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La Commissione si prepara a compiere nuovi 
passi verso il pilastro europeo dei diritti sociali 

La Commissione europea compie un nuovo passo verso la cre-
azione di un pilastro europeo dei diritti sociali con una conferen-
za ad alto livello a Bruxelles. Proposte dettagliate seguiranno a 
breve. La Commissione europea ha inoltre annunciato che or-
ganizzerà un vertice sociale europeo insieme alla Svezia nel 
corso dell'anno. Oltre 600 rappresentanti delle autorità degli 
Stati membri, delle istituzioni europee, delle parti sociali e della 
società civile, fra i quali oltre 20 ministri nazionali e vari membri 
del collegio dei commissari, stanno discutendo i risultati della 
consultazione pubblica sul pilastro europeo dei diritti sociali. L'annuncio dell'iniziativa da parte del Presi-
dente Juncker, nel settembre 2015, ha dato il via a un ampio dibattito tra autorità UE, Stati membri, parti 
sociali, società civile e cittadini in merito ai contenuti e al ruolo del pilastro nonché alle modalità per assi-
curare equità e giustizia sociale in Europa. Le discussioni odierne porteranno a compimento tale proces-
so e contribuiranno a forgiare la proposta della Commissione sul pilastro, attesa per marzo. Il Presidente 
Jean-Claude Juncker ha colto l'occasione per annunciare che organizzerà, congiuntamente al Primo 
Ministro svedese Stefan Löfven, un vertice sociale per l'occupazione e la crescita eque, che si terrà a 
Göteborg il 17 novembre 2017. Il Presidente Jean-Claude Juncker ha dichiarato: "Sin dall'inizio del mio 
mandato ho chiarito che volevo un'Europa più sociale, e abbiamo mosso passi importanti in questa dire-
zione. Quest'anno sarà cruciale. Dopo l'ampia consultazione pubblica, è il momento di istituire il pilastro 
europeo dei diritti sociali. Il vertice sociale in Svezia ci aiuterà a imprimere lo slancio necessario e a con-
ferire alle priorità sociali il rilievo che meritano, collocandole al vertice dell'agenda politica europea." Il 
Primo Ministro Stefan Löfven ha affermato: "In questi tempi difficili, dobbiamo dimostrare che possiamo 
fare la differenza nelle vite quotidiane dei cittadini. Un'Europa più sociale, con condizioni di lavoro eque, 
mercati del lavoro efficaci e un dialogo sociale forte, dovrebbe essere una priorità per tutti noi. Sono fidu-
cioso che possiamo compiere progressi significativi in questo senso al vertice sociale di novembre." 
La conferenza odierna costituisce un'opportunità di scambio con le parti interessate. Lo scorso anno la 
Commissione ha organizzato un'ampia consultazione pubblica sul pilastro, che ha raccolto oltre 
16 000 contributi. Ieri il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione. Il Comitato economico e sociale 
europeo (CESE) prevede di adottare un parere nel corso del mese. Il Comitato delle regioni ha contribui-
to con un parere e le parti sociali nazionali ed europee con le loro relazioni (relazione di BusinessEuro-
pe, relazione della CES). 
Contesto 
Nonostante i recenti miglioramenti delle condizioni economiche, le ripercussioni della peggiore crisi eco-
nomica e sociale dei nostri tempi si fanno ancora sentire. Il mondo del lavoro e le nostre società stanno 
mutando rapidamente con l'emergere di nuove opportunità e nuove sfide derivanti dalla globalizzazione, 
dalla rivoluzione digitale, dalla trasformazione dei modelli di organizzazione del lavoro o dagli sviluppi 
demografici. È nostra responsabilità, oltre che nostro interesse, lavorare insieme per un'Europa più pro-
spera e pronta per il futuro, nella quale sviluppi economici e sociali vadano di pari passo. La costruzione 
di un'Europa più sociale ed equa è una priorità fondamentale della Commissione. Il Presidente Juncker 
ha annunciato la sua intenzione di sviluppare un pilastro europeo dei diritti sociali nel discorso sullo stato 
dell'Unione del 2015. L'8 marzo 2016 il Vicepresidente Dombrovskis e la Commissaria Thyssen hanno 
presentato le linee generali di questa iniziativa. Il pilastro stabilirà una serie di principi essenziali per so-
stenere il buon funzionamento e l'equità dei mercati del lavoro e dei sistemi di protezione sociale. Il pila-
stro è stato concepito come quadro di riferimento per vagliare la situazione occupazionale e sociale degli 
Stati membri partecipanti e indirizzare le riforme a livello nazionale; più in particolare esso fungerà da 
bussola per orientare il rinnovato processo di convergenza in Europa. Un'ampia consultazione pubblica, 
conclusasi a fine dicembre, ha offerto l'opportunità di discutere le prime idee presentate dalla Commis-
sione nel 2016. La proposta della Commissione sul pilastro europeo dei diritti sociali è attesa per marzo. 
Il vertice sociale di novembre offrirà alle parti interessate l'occasione di discutere le priorità strategiche e 
le iniziative previste a livello europeo, oltre che di esaminare come l'Unione europea, gli Stati membri e 
le parti sociali a tutti i livelli possono contribuire alla realizzazione delle priorità economiche e sociali co-
muni. Il vertice riunirà i capi di Stato e di governo, le parti sociali e altri attori chiave che lavoreranno fian-
co a fianco per promuovere un'occupazione e una crescita eque. 

http://ec.europa.eu/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/towards-european-pillar-social-rights_en
http://www.government.se/socialsummit
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=88&eventsId=1187&furtherEvents=yes
http://cor.europa.eu/en/activities/opinions/Pages/opinion-factsheet.aspx?OpinionNumber=CDR%202868/2016
https://be-extranet-prod.s3.amazonaws.com/publications/2016-08-25_pillar_social_rights.pdf
https://be-extranet-prod.s3.amazonaws.com/publications/2016-08-25_pillar_social_rights.pdf
https://www.etuc.org/documents/etuc-position-european-pillar-social-rights-working-better-deal-all-workers#.WIH1anpNiGA
https://be-extranet-prod.s3.amazonaws.com/publications/2016-08-25_pillar_social_rights.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-15-5614_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-544_en.htm
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AGRICOLTURA 

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

AVVISO - Proposta modifica disciplinare produzione D.O.P. "Monti Iblei" 
Si rende noto che giorno 26 gennaio 2017 alle ore 15,00, si terrà, presso la Camera di Commercio di Ragusa, sita in Piazza Li-
bertà - Ragusa, la riunione di pubblico accertamento, durante la quale verrà data lettura della proposta di modifica del disciplinare 
di produzione della D.O.P. <<Monti Iblei>>. 
Tutti gli interessati sono invitati a partecipare.  
Invito ai vivaisti, per attività di propagazione vite, a prenotare le barbatelle di categoria "base" 
Il Centro Vivaio Federico Paulsen ed Unità Specializzata Vitivinicola al fine di poter meglio programmare la produzione delle bar-
batelle per la campagna 2017-18, invita i vivaisti interessati all'allestimento dei campi di piante madri marze e piante madri por-
tainnesti idonei alla produzione di materiali della categoria "certificato" a prenotare le barbatelle di categoria "base". 
La richiesta può essere inoltrata al Centro Vivaio Federico Paulsen ed Unità Specializzata Vitivinicola entro il 31 marzo 2017 tra-
mite il seguente indirizzo di posta elettronica: agri.vivaiopaulsen@regione.sicilia.it 

 Comunicazione guasto telefonico 
Si comunica che a seguito degli eventi climatici del fine settimana, al momento la linea telefonica n. 0923 745492 della sede Cen-
tro vivaio Paulsen di Marsala, non è funzionante. Per contattare l'ufficio, si può utilizzare il numero: 0923 745174. 

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

 

Sisma in Italia: aumenta il sostegno della Commissione  
alle comunità agricole interessate 
La Commissione europea sta ulteriormente mobilitando gli stru-
menti a sua disposizione per offrire assistenza alle comunità agri-
cole recentemente colpite dal terremoto aumentando la flessibilità 
nell'attuazione di diverse misure con effetto finanziario immediato. Il 
Commissario per l'Agricoltura e lo sviluppo rurale, Phil Hogan, ha 

dichiarato: "In linea con quanto promesso dal Presidente Juncker, 
tutte queste misure sono destinate a dare una risposta concreta 
alle aree che sono state devastate da questi drammatici eventi e a 
dimostrare solidarietà alle persone colpite, con la consapevolezza 
che nessuna di esse può aspirare a compensare la perdita di vite 
umane e le perdite materiali subite da così tante persone." Nelle 
regioni colpite, le autorità italiane potranno integrare la quota dei 21 
milioni di euro di fondi UE ricevuti a luglio 2016 stanziata per le 
regioni colpite dal sisma con fondi nazionali fino al 200%, triplican-
do così il sostegno finanziario disponibile. La Commissione aumen-
terà dall'85 al 100% la percentuale di pagamenti anticipati per alcu-
ne misure di sviluppo rurale. Per ridurre la pressione sulle ammini-
strazioni locali, questa possibilità sarà accompagnata dal rinvio da marzo a giugno 2017 del termine per la presentazione delle 
relazioni sui controlli relativi ad alcune misure di sviluppo rurale. Inoltre, la Commissione accoglierà la richiesta dell'Italia di au-
mentare i settori per i quali ha già autorizzato i pagamenti anticipati per alcuni regimi di pagamento diretto e ha acconsentito ad 
anticipare il pagamento di alcune misure di sviluppo rurale. La politica di sviluppo rurale dell'UE può finanziare il ripristino del po-
tenziale agricolo e forestale danneggiato dal recente terremoto. La riassegnazione di fondi finalizzata a rafforzare le misure già 
disponibili può essere adottata rapidamente. La Commissione prevede che le regioni interessate presentino proposte di modifica 
dei loro programmi ed è pronta a contribuire. Le misure di sostegno sono state presentate nel corso di una riunione tenutasi oggi 
a Bruxelles, a margine del Consiglio "Agricoltura", tra il Commissario Hogan e Maurizio Martina, Ministro delle Politiche agricole, 
alimentari e forestali. Nel corso di un dibattito ad ampio raggio, il Commissario Hogan ha espresso le sue più sentite condoglianze 
per le perdite e per la situazione difficile delle popolazioni dell'Italia centrale colpite dalle recenti scosse di terremoto, che hanno 
provocato danni ingenti alle comunità agricole nelle Marche, in Abruzzo, nel Lazio e in Umbria. 
Contesto 
Nell'ambito della misura di ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato dall'evento catastrofico e di esecuzione di ade-
guati interventi di prevenzione, già prevista nei programmi pertinenti, le autorità italiane possono anche finanziare alloggi tempo-
ranei per il bestiame o altri investimenti opportuni finalizzati a preservare il potenziale di produzione. Gli aiuti allo sviluppo rurale 
sono a disposizione per gli investimenti connessi ai servizi di base e alla ricostruzione dei paesi nelle zone rurali colpite dal terre-
moto. Le autorità italiane hanno già annunciato che utilizzeranno parte dell'importo ricevuto nell'ambito del pacchetto di aiuti di 
luglio come sostegno una tantum per capo di bestiame (bovini, ovini/caprini, suini), quale reddito per superare l'anno interessato 
dalla catastrofe naturale, che sarà pagato esclusivamente nei comuni colpiti dal sisma (cofinanziamento UE/Stato membro). 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura/PIR_DipAgricoltura_News?stepThematicNews=det_news&idNews=195151608&thematicFilter=PIR_ArchivioNews
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura
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Latte e formaggi in Italia: origine in etichetta obbligatoria  
dal 19 Aprile su tutte le confezioni 
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che è stato 
pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che introduce in etichetta l'indicazione 
obbligatoria dell'origine per i prodotti lattiero caseari in Italia. L'obbligo scatterà dal 
19 aprile 2017 su tutte le confezioni e si applicherà al latte vaccino, ovicaprino, 
bufalino e di altra origine animale. Questo nuovo sistema rappresenta una vera e 
propria sperimentazione in Italia e consente di indicare con chiarezza ai consu-
matori la provenienza delle materie prime di molti prodotti come il latte UHT, il 
burro, lo yogurt, la mozzarella, i formaggi e i latticini.  "Vogliamo garantire - dichia-
ra il Ministro Martina - la massima tutela e trasparenza per consumatori e produt-
tori. Con la sperimentazione dell'origine in etichetta, infatti, chi acquista potrà sce-
gliere in modo informato e consapevole il Made in Italy. Si tratta di una svolta sto-
rica che consente un rapporto nuovo tra gli allevatori, i produttori e i consumatori." 
"L'Italia - conclude il Ministro - continuerà a spingere perché questo modello si 
affermi a livello europeo e per tutte le produzioni agroalimentari, perché è una 
chiave decisiva per la competitività e la distintivita' dei modelli agricoli." 
 COSA CAMBIA: Il decreto prevede che il latte o i suoi derivati dovranno avere 
obbligatoriamente indicata l'origine della materia prima in etichetta in maniera 
chiara, visibile e facilmente leggibile. Le diciture utilizzate saranno le seguenti: 
a) "Paese di mungitura: nome del Paese nel quale è stato munto il latte"; 
b) "Paese di condizionamento o trasformazione: nome del Paese in cui il prodotto 
è stato condizionato o trasformato il latte". 
Qualora il latte o il latte utilizzato come 
ingrediente nei prodotti lattiero-caseari, sia 
stato munto, confezionato e trasformato, 
nello stesso Paese, l'indicazione di origine 
può essere assolta con l'utilizzo di una sola 
dicitura: ad esempio "ORIGINE DEL LAT-
TE: ITALIA".  Se le fasi di confezionamento 
e trasformazione avvengono nel territorio di 
più Paesi, diversi dall'Italia, possono esse-
re utilizzate, a seconda della provenienza, 
le seguenti diciture:  
- latte di Paesi UE: se la mungitura avviene 
in uno o più Paesi europei; 
- latte condizionato o trasformato in Paesi 
UE: se queste fasi avvengono in uno o più 
Paesi europei. Se le operazioni avvengono 
al di fuori dell'Unione europea, verrà usata 
la dicitura "Paesi non UE".  
Sono esclusi solo i prodotti Dop e Igp che 
hanno già disciplinari relativi anche all'origi-
ne e il latte fresco già tracciato. 

M'illumino di meno 
Venerdì 24 febbraio torna M'Illumino di Meno, la campagna radiofonica di sensibilizzazione sul risparmio energeti-
co ideata da Caterpillar Radio2 RAI. Focus di questa 13^ edizione è la condivisione. E’ dimostrato come la più 
grande dispersione energetica sia causata dallo spreco in tutti gli ambiti dei nostri consumi: alimentari, trasporti e 
comunicazione. Per questo Caterpillar invita tutti, il giorno il 24 febbraio ma non solo, a condiVivere. Come? Dando 
per esempio un passaggio in auto ai colleghi, organizzando una cena collettiva nel proprio condominio, aprendo la propria rete 
wireless ai vicini e in generale condividendo la proprie risorse come gesto concreto anti spreco e motore di socialità. Anche 
quest'anno Caterpillar invita tutti ad aderire ufficialmente geolocalizzandosi sulla mappa alla pagina: 
http://caterpillar.blog.rai.it/milluminodimeno-adesione/ 
Sul sito di Caterpillar,inoltre, nella sezione dedicata, sono disponibili tutte le informazioni sulla campagna e tanti suggerimenti di 
condivisione: 
http://caterpillar.blog.rai.it/milluminodimeno/ 
Esiste anche una sezione dedicata alle scuole e ai supereroi del risparmio energetico: 
http://caterpillar.blog.rai.it/milluminodimeno2017-scuole/ 

AMBIENTE 

http://caterpillar.blog.rai.it/milluminodimeno-adesione/
http://caterpillar.blog.rai.it/milluminodimeno/
http://caterpillar.blog.rai.it/milluminodimeno2017-scuole/
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Essen Capitale Verde Europea  
per il 2017 
Il 21 gennaio la città tedesca di Essen è diventata ufficialmen-
te la Capitale Verde Europea per il 2017. Durante una cerimo-
nia, Karmenu Vella, Commissario per l’Ambiente, gli Affari 
marittimi e la Pesca, passerà il titolo per il 2017 da Lubiana 
ad Essen. La Capitale Verde Europea premia gli sforzi e 
l’impegno per il miglioramento dell’ambiente urbano, e la pro-
mozione di una consapevolezza sulla necessità di un cambia-
mento ambientale delle città. Essen rappresenterà un modello 
di sviluppo urbano sostenibile, condividendo e promuovendo 
buone prassi già sperimentate in questa città tedesca.  La 
Commissione inoltre sta sviluppando il "Green City Tool" un 
nuovo strumento volontario che tutte le città potranno utilizza-
re per valutare e monitorare le proprie performance ambienta-
li. Basato su 12 criteri, utilizzati per selezionare le Capitali 
Verdi, aiuterà le città europee a migliorare il proprio ambiente 
urbano e la qualità della vita.  Questo strumento verrà lancia-
to in giugno. 
http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/  

 

Energia: 559 milioni per la Sicilia. A Febbraio i primi Bandi 
CAPPELLO (SICINDUSTRIA): “SETTORE FONDAMENTALE PER RIMETTERE IN MOTO L’ECONOMIA” 
 Un totale di 559 milioni di euro per l’efficientamento energetico in Sicilia. A tanto ammonta la dotazione finanziaria del Po Fesr 
2014-2020 e nei prossimi mesi il Dipartimento Energia della Regione siciliana pubblicherà i primi bandi. Si partirà, entro la prima 
metà di febbraio, con le misure relative alle “diagnosi energetiche”, passaggio propedeutico per poter accedere agli altri finanzia-
menti. Ad annunciarlo, oggi pomeriggio, a Palermo, l’assessore regionale all’Energia, Vania Contrafatto, in occasione di un incon-
tro in Sicindustria con il presidente della Piccola industria e delegato di Sicindustria per l’Energia, Giorgio Cappello, e una delega-
zione di imprenditori. “A breve – ha detto l’assessore – pubblicheremo un bando che consentirà di co-finanziare le spese neces-
sarie alla diagnosi energetica e ai sistemi di gestione con certificazione 50001, che rappresentano uno dei pre-requisiti per 
l’accesso agli interventi dell’asse 4 del PoFesr. Un co-finanziamento fino al 50%, di cui metà a carico della Regione e metà di 
competenza del ministero per lo Sviluppo economico”. “Far partire i bandi sull’efficientamento energetico – ha detto Cappello – 
significa creare le condizioni di sviluppo delle imprese in ottica 4.0. Questi fondi potranno fare da leva per rimettere in moto 
l’economia dell’Isola con investimenti sia pubblici sia privati. Il tema energetico, in Sicilia, è particolarmente urgente visti i costi 
che le imprese sono costrette a sostenere. Basti pensare che le piccole imprese italiane sono in testa nella classifica del costo 
dell'energia elettrica dell'Eurozona e che quelle siciliane hanno il primato in termini di spesa rispetto al resto del Paese. È eviden-
te – ha aggiunto Cappello – il gap competitivo per le imprese che competono ormai con un mercato globale”. All’incontro hanno 
partecipato anche il presidente della Commissione Attività Produttive, Giuseppe Laccoto, il dirigente generale del Dipartimento 
Energia, Domenico Armenio, e il capo di gabinetto, Bartolomeo Brocco.  

ATTUALITA’ 
Il recupero dei crediti diventa più veloce, 
 meno costoso e più efficiente 
Entrano in vigore nuove norme che aiuteranno le imprese, in particolare le PMI, a recuperare i crediti da debitori in altri paesi 
dell’UE. Ogni anno si perdono circa 600 milioni di euro a causa di procedure legali lunghe e costose che impediscono alle impre-
se di recuperare i crediti loro dovuti al di fuori del proprio paese di origine. La proposta di ordinanza europea di sequestro conser-
vativo (OESC) può aiutare le imprese, offrendo loro un modo semplice ed efficace sotto il profilo dei costi per bloccare gli importi 
loro dovuti. Věra Jourová, Commissaria per Giustizia, consumatori e parità di genere, ha dichiarato: "In quanto ex imprenditrice so 
che le fatture non pagate possono pregiudicare seriamente i profitti di un'azienda. Le piccole imprese in particolare spesso non 
possono permettersi il sostegno legale necessario a recuperare i crediti dovuti. Grazie all’ordinanza europea di sequestro conser-
vativo, le imprese e i cittadini europei saranno in grado di recuperare milioni di crediti transfrontalieri, chiedendo che l’ importo ad 
essi dovuto sia bloccato sui conti bancari del debitore." Attualmente un’impresa che vanta crediti nei confronti di un partner com-
merciale in un altro paese dell’UE deve richiedere il blocco dell’importo a un tribunale nello Stato membro del partner commercia-
le, secondo le norme e le procedure locali. Ciò richiede un sostegno legale massiccio e oneroso, spesso troppo costoso, in parti-
colare per le PMI. La nuova procedura sarà più rapida, più economica e più efficiente per i creditori. I tribunali avranno un massi-
mo di 10 giorni per emanare un OESC e i debitori non saranno informati in anticipo in merito all’ordinanza di sequestro conserva-
tivo. Ciò garantisce che gli attivi non siano spostati o dilapidati e che restino disponibili per il rimborso. L’OESC emessa in uno 
Stato membro sarà riconosciuta in tutti gli altri Stati membri e saranno disponibili moduli standard, che manterranno basse le spe-
se legali e di traduzione.  

Per maggiori informazioni su come funziona l’OESC è disponibile una scheda informativa: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/
IT/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0655 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0655
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0655


Elezioni di 
medio  

termine del 
Parlamento:  

eletti 14  
Vice 

presidenti  
e 5 questori 

Dopo l'elezione del Pre-
sidente, i deputati hanno 
eletto mercoledì 14 vice-

presidenti - fra i quali 
l’italiano Sassoli - nel 

corso di due votazioni. I 
neoeletti vicepresidenti 
provengono da sei diffe-

renti gruppi politici. I 
deputati hanno inoltre 

eletto per acclamazione i 
5 questori. 

I deputati seguenti sono 
stati eletti vicepresidenti 
al primo turno (in ordine 

di precedenza): 
Mairead McGuinness 

(IE) 466 
Bogusław Liberadzki 

(PL) 378 
David Maria Sassoli 

(IT) 377 
Rainer Wieland 

(DE) 336 
Sylvie Guillaume 

(FR) 335 
Ryszard Czarnecki (PL) 

328 
Ramón Luis Valcarcel 

(ES) 323 
Evelyne Gebhardt (DE) 

315 
Pavel Telička (CZ) 313 
Ildikó Gall-Pelcz (HU) 

Votanti: 680 
Schede bianche o nulle: 

62 
Voti validi: 618 

Maggioranza assoluta: 
310 

Vicepresidenti eletti al 
secondo turno: 

11. Ioan Mircea Pasçu 
(S&D, RO) 517  

12. Dimitrios Papadi-
moulis (GUE/NGL, EL) 469  

13. Ulrike Lunacek (Verdi/ALE, AT) 441 
14. Alexander Graf Lambsdorff (ALDE, DE) 393 

Votanti: 672 Schede bianche o nulle: 34 Voti validi: 638 Maggioranza assoluta: 320 
I cinque questori del Parlamento sono stati eletti per acclamazione mercoledì pomeriggio alle 16.30. 

I deputati hanno proceduto a una votazione elettronica per stabilire l’ordine di precedenza: 
Elisabeth Morin-Chartier (PPE, FR) 459 Andrey Kovatchev (PPE, BG) 432 Vladimir Manka (S&D, SK) 332 Catherine Bearder 

(ALDE, UK) 313 Karol Karski (ECR, PL) 213 
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ATTUALITA’ 
Relazione 2017 sulla cittadinanza dell'Unione:  
la Commissione promuove diritti, valori e democrazia 

La Commissione europea pubblica la terza relazione sulla cittadinanza dell'Unio-
ne, in cui valuta i progressi registrati dal 2014 e descrive le azioni volte a garan-
tire che i cittadini possano godere pienamente dei loro diritti quando lavorano, 
viaggiano, studiano o partecipano alle elezioni. Gli europei sono più consapevoli 
che mai del loro status di cittadini dell'Unione e la proporzione degli europei che 
vogliono essere informati meglio sui loro diritti è in costante aumento. Quattro 
europei su cinque attribuiscono particolare importanza al diritto di libera circola-
zione, che consente loro di vivere, lavorare, studiare e intraprendere un'attività 
economica in qualsiasi parte dell'UE Eurobarometro dicembre 2016). Una man-
cata consapevolezza significa tuttavia che i cittadini dell'UE non esercitano pie-

namente il proprio diritto di voto alle elezioni europee e locali e che molti di essi non sanno di poter 
beneficiare di protezione consolare presso le ambasciate degli altri Stati membri. La relazione 2017 
sulla cittadinanza dell'Unione definisce le priorità della Commissione per promuovere una migliore co-
noscenza di questi diritti e agevolarne l'esercizio nella pratica. Vĕra Jourová, Commissaria europea per 
la Giustizia, i consumatori e la parità di genere, responsabile per i diritti di cittadinanza dell'UE, ha di-
chiarato: "L'87% degli europei è consapevole della propria cittadinanza dell'Unione, il che è un risultato 
senza precedenti, ma non sempre queste persone sono informate dei diritti che ne derivano. La cittadi-
nanza dell'Unione comporta diritti e libertà importanti e consente anche una partecipazione democrati-
ca e attiva al processo decisionale dell'UE. Vogliamo far sì che i cittadini conoscano meglio i loro diritti 
connessi alla cittadinanza dell'Unione e possano esercitarli più agevolmente." Dimitris Avramopoulos, 
Commissario per la Migrazione, gli affari interni e la cittadinanza, ha dichiarato: "L'Unione europea esi-
ste per e attraverso i cittadini europei. Per garantire che i cittadini dell'Unione possano godere piena-
mente di questi diritti e di queste libertà a fronte delle sfide transnazionali in aumento, continueremo ad 
impegnarci per rafforzare la sicurezza nell'UE e la protezione delle nostre frontiere esterne comuni." La 
relazione, che si basa sui contributi forniti dai cittadini attraverso sondaggi e una consultazione pubbli-
ca, è incentrata su quattro temi: 1) promuovere i diritti connessi alla cittadinanza dell'UE e i valori 
dell'Unione; 2) aumentare la partecipazione dei cittadini alla vita democratica dell'UE; 3) semplificare la 
vita quotidiana dei cittadini dell'Unione; 4) rafforzare la sicurezza e promuovere l'uguaglianza. Per con-
seguire questi obiettivi la Commissione intende, fra l'altro: 
• organizzare una campagna informativa a livello di UE sui diritti connessi alla cittadinanza dell'Unione 
per aiutare i cittadini a capire meglio tali diritti; 
• promuovere l'impegno volontario: la Commissione vuole offrire maggiori opportunità ai giovani in Eu-
ropa affinché possano dare un contributo significativo alla società e dimostrare solidarietà. Il corpo eu-
ropeo di solidarietà, lanciato il 7 dicembre 2016, dà ai giovani la possibilità di acquisire un'esperienza 
preziosa dimostrando al tempo stesso solidarietà con chi ne ha bisogno; 
proporre uno "sportello digitale unico" per offrire ai cittadini un agevole accesso online ai servizi di in-
formazione, assistenza e risoluzione dei problemi su un'ampia gamma di questioni amministrative; 
• intensificare i dialoghi con i cittadini e il dibattito pubblico, per scambiare opinioni con i cittadini dell'UE 
e far sì che comprendano meglio l'incidenza dell'Unione sulla loro vita quotidiana. Dall'entrata in funzio-
ne della Commissione Juncker sono già stati organizzati 125 dialoghi con i cittadini; 
promuovere le migliori pratiche per aiutare i cittadini a votare e a candidarsi alle elezioni, specialmente 
in vista delle elezioni del 2019. 
Contesto:  Chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro dell'UE è anche un cittadino dell'Unio-
ne. La cittadinanza dell'Unione si aggiunge alla cittadinanza nazionale senza sostituirla. È uno status di 
grande valore, grazie al quale i cittadini godono, ad esempio, della libera circolazione, della protezione 
consolare e del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali e alle elezioni del Parlamento euro-
peo ovunque vivano nell'Unione. La Commissione europea garantisce che i diritti derivanti dalla cittadi-
nanza dell'UE siano una realtà per i cittadini. Dal 2010 riferisce ogni tre anni sulle principali iniziative 
adottate per promuovere e rafforzare la cittadinanza europea. Le relazioni si basano sul feedback dei 
cittadini, sulle petizioni presentate e sui dialoghi diretti tra i Commissari e i cittadini. Nel 2015 la Com-
missione ha organizzato una consultazione pubblica e due sondaggi, incentrati sulla cittadinanza 
dell'UE e sui diritti elettorali, i cui risultati sono stati tenuti in considerazione nella relazione 2017 sulla 
cittadinanza dell'Unione. 

CitizenshipReport-Summary-EN.pdf    http://ec.europa.eu/citizenship/europe-for-citizens-programme/ 

http://www.europarl.europa.eu/meps/it/28115/MAIREAD_MCGUINNESS_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/28115/MAIREAD_MCGUINNESS_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/23768/BOGUSLAW_LIBERADZKI_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/23768/BOGUSLAW_LIBERADZKI_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/96864/mep_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/96864/mep_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/2323/RAINER_WIELAND_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/2323/RAINER_WIELAND_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/96952/SYLVIE_GUILLAUME_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/96952/SYLVIE_GUILLAUME_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/28372/RYSZARD_CZARNECKI_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/125032/RAMON+LUIS_VALCARCEL+SISO_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/125032/RAMON+LUIS_VALCARCEL+SISO_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/1913/EVELYNE_GEBHARDT_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/1913/EVELYNE_GEBHARDT_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/124706/PAVEL_TELICKA_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/102886/mep_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/33984/IOAN+MIRCEA_PASCU_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/33984/IOAN+MIRCEA_PASCU_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/28586/DIMITRIOS_PAPADIMOULIS_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/28586/DIMITRIOS_PAPADIMOULIS_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/97017/ULRIKE_LUNACEK_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/28242/ALEXANDER+GRAF_LAMBSDORFF_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/38596/ELISABETH_MORIN-CHARTIER_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/97968/ANDREY_KOVATCHEV_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/28192/VLADIMIR_MANKA_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/96955/CATHERINE_BEARDER_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/96955/CATHERINE_BEARDER_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/124887/KAROL_KARSKI_home.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/96955/CATHERINE_BEARDER_home.html
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4493_it.htm
https://europa.eu/youth/solidarity_it
https://europa.eu/youth/solidarity_it
http://ec.europa.eu/citizenship/europe-for-citizens-programme/
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ATTUALITA’ 
Dichiarazione del Presidente del Parlamento europeo  
Antonio Tajani sulle recenti scosse di terremoto in Italia  
e sulla valanga che ha sommerso un albergo 
 “A nome del Parlamento voglio inviare un messaggio di solidarietà e farò di tutto affinché la Commissione europea possa accele-
rare i tempi per erogare il fondo di solidarietà con 
il nostro sostegno”, ha detto il Presidente Tajani 
intervenendo in Aula giovedì. In apertura dei 
lavori di giovedì della sessione plenaria a Stra-
sburgo, il Presidente Tajani ha detto: “Devo co-
municare all’Assemblea che a seguito delle nu-
merosissime scosse di terremoto che hanno 
colpito l’Italia, una valanga ha sommerso un al-
bergo. Ci sono trenta dispersi, anche bambini, la 
situazione meteorologica è bruttissima. Il soccor-
so alpino della Guardia di finanza ha raggiunto 
l’albergo dopo sei ore di marcia sugli sci perché 
tutte le strade erano bloccate e si sta cercando 
con i cani anti-valanga di vedere se i dispersi, 
come ci auguriamo tutti, siano sopravvissuti. Due 
persone sono state salvate, ma certamente la 
situazione non è delle migliori. La popolazione è 
stremata. Da ieri a mezzanotte a stamattina ci 
sono state circa ottanta scosse di terremoto. 
Negli scorsi giorni sono state centinaia le scosse, 
i giornali di tutto il mondo ne parlano. I cittadini 
sono terrorizzati, la situazione meteorologica è 
pessima. A nome del Parlamento voglio inviare un messaggio di solidarietà e farò di tutto affinché la Commissione europea possa 
accelerare i tempi per erogare il fondo di solidarietà con il nostro sostegno. La situazione è disastrosa. Il terremoto ha provocato 
una valanga, che ha sommerso un albergo. Ho parlato con il comandante generale della Guardia di finanza. L’ho ringraziato per il 
lavoro svolto perché sei ore di marcia sono tante. Ringrazio il Presidente Juncker e il Commissario Stylianidis per la vicinanza 
espressa. Dovremo fare di tutto per rispondere ai cittadini ma soprattutto, come mi ha detto il Presidente della Protezione civile, 
loro chiedono solidarietà. Vi ringrazio come italiano e soprattutto come Presidente del Parlamento europeo per la solidarietà che 
vorrete inviare ai miei compatrioti.” 
Inoltre Il Presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani ha sentito al telefono il Presidente della Commissione europea Jean 
Claude Juncker sulla situazione dopo il terremoto in Italia. "Faremo tutto il possibile per accelerare l'erogazione del fondo di soli-
darietà", ha detto Tajani, che ha inoltre informato Juncker del sostegno espresso stamattina da tutto il Parlamento europeo. 
 

Riciclaggio di denaro: i deputati bocciano  
la lista nera proposta dalla Commissione 
Il Parlamento ha rinviato alla Commissione la sua proposta per una “lista nera” dei Paesi considerati a rischio per riciclaggio di 
denaro e finanziamento del terrorismo, chiedendo di ampliarla per includere, ad esempio, i territori che agevolano i reati fiscali. 
Judith Sargentini (Verdi/ALE, NL), co-relatrice, ha detto: "L’ampia maggioranza del voto riflette la forza della posizione del Parla-
mento circa l'inadeguatezza dell’elenco attuale. Ora speriamo che la Commissione si dimostri più ambiziosa nelle revisioni, in 
modo da stilare una lista nera che sia atta allo scopo.". Krišjānis Karins (PPE, LV), l’altro co-relatore, si è astenuto nel corso della 
votazione, poiché: "Un Paese dovrebbe essere incluso nella ‘lista nera’ solo quando vi sia una chiara evidenza di una minaccia 
sistematica di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo. La Commissione ha bisogno di avere un algoritmo semplice 
e trasparente, in grado di sostenere il controllo pubblico." 
La Commissione elenca undici Paesi (Afghanistan, Iraq, Bosnia-Erzegovina, Siria, Guyana, Laos, Uganda, Vanuatu, Yemen, Iran 
e Corea del Nord) giudicati carenti nella lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. Le persone e i soggetti 
giuridici dei Paesi inclusi nella lista nera sono soggetti a controlli più severi quando fanno affari in Europa. 
 

La risposta dell’UE alle catastrofi è tempestiva ed efficace 
La Corte dei conti europea pubblica la relazione speciale sul meccanismo di protezione civile dell’Unione. Secondo gli auditor 
della Corte, la risposta della protezione civile dell’UE è "ben coordinata" e la gestione della Commissione, tramite il Centro di co-
ordinamento della risposta alle emergenze, attivo 24 ore su 24 / 7 giorni su 7, è stata "efficace". Sono state esaminate in partico-
lare tre catastrofi recenti per le quali è stato attivato il meccanismo: le inondazioni del 2014 in Bosnia-Erzegovina, l’epidemia del 
virus Ebola in Africa occidentale tra il 2014 e il 2016 e il terremoto in Nepal nel 2015. Il meccanismo è stato attivato tempestiva-
mente e la Commissione ha rispettato la guida generale delle Nazioni Unite e ha adottato misure per garantire un’agevole transi-
zione alla fase di ripresa. La relazione offre l’opportunità di mostrare ai cittadini dell’UE che quest'ultima è in grado di aiutare in 
caso di catastrofi e che l’Europa è più forte quando unisce le proprie capacità e competenze. La Commissione aveva accettato 
tutte le raccomandazioni della Corte volte a migliorare ulteriormente e la maggior parte di esse sono già in fase di attuazione. 

Rapporto ILO “World Employment  
and Social Outlook– Trends 2017”  

L’Organizzazione internazionale del lavoro( ILO) 
ha pubblicato il suo rapporto annuale “World Em-

ployment and Social Outlook”, un documento di 
previsione e di analisi delle tendenze legate 

all’occupazione e all’attività economica. In base 
al Rapporto, il tasso di disoccupazione globale 

dovrebbe salire in misura modesta dal 5.7 al 5.8 
per cento nel 2017, rappresentando un incre-
mento di 3.4 milioni di disoccupati. Il numero 

complessivo di persone senza lavoro previsto a 
livello globale nel 2017 è di oltre 201 milioni, con 

un ulteriore aumento di 2.7 milioni previsto nel 
2018, considerando il fatto che il ritmo di crescita 

della forza lavora supera quello della creazione 
di occupazione. 

http://www.ilo.org/global/research/global-reports/
weso/2017/lang--en/index.htm 

http://www.eca.europa.eu/it/Pages/AuditReportsOpinions.aspx?ty=Special+report&tab=tab4
http://www.ilo.org/global/research/global-reports/weso/2017/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/research/global-reports/weso/2017/lang--en/index.htm
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ATTUALITA’ 
La dimensione sociale: “E’ il momento di cambiare 
 il modo di comprendere il progetto europeo” 
Le politiche sociali e il welfare sono sempre stati il fulcro dell’Ue ma è evidente che sia 
necessario rendere prioritarie quelle politiche volte a costruire il “pilastro sociale” 
dell’Europa. In accord con un rapporto votato in plenaria giovedì 19 gennaio, la Commis-
sione si appresta a presentare nuove proposte per tutelare i lavoratori impiegati nei nuovi 
mestieri. La relatrice della proposta, la deputata socialista portoghese Maria João Rodri-
gues ha risposto alle nostre domande. 
Che cosa c’è nella tua definizione di pilastro europeo dei diritti sociali? 
È la più importante iniziativa che deve intraprendere l’Europa: incrementare la dimensio-
ne sociale continentale. Vuol dire che dobbiamo aggiornare gli standard sociali per tutti i 
cittadini europei nell’ottica di essere all’altezza delle sfide che ci si presentano. 
Queste sfide di cui parlo non sono soltanto competizioni globali e generazionali ma pen-
so anche alla rivoluzione digitale che ha enormi conseguenze sulle condizioni di vita dei lavoratori. Come l’instabilità finanziaria. 
Stiamo parlando della dimensione sociale ma l’Unione europea non è vista come un unione economica con il mercato unico come 
cuore pulsante? 
È vero ma è giunto il momento di cambiare la nostra comprensione del progetto europeo. L’integrazione europea non può essere 
soltanto un progetto di integrazione economica. Se si vuole avere un Europa unita capace di affrontare tutte le crisi e le sfide, 
prima bisogna aumentare la coesione sociale 
Cosa ha creato il modello sociale europeo finora? 
Per prima cosa, il mercato del lavoro è regolato in un modo per cui la produttività cresce e questo è un fattore positivo non solo 
per le aziende ma allo stesso tempo per le condizioni di lavoro. In seconda istanza, tutti i cittadini possono contare su un sistema 
di welfare che garantisce a tutti l’istruzione, la saluta e alti livelli di protezione sociale. In terzo luogo, c’è la distribuzione delle en-
trate economiche attraverso le tasse. 
Popolazione che invecchia, aumento delle disparità sociali, alti livelli di disoccupazione, migranti… Tutto ciò ha messo in crisi i 
sistemi di welfare tradizionale. Come sta avanzando la riforma nel modello sociale europeo? 
Riconosco che abbiamo bisogno di sviluppare un processo di riforma nei diversi aspetti del modello sociale europeo. Parlando di 
pensioni, dobbiamo garantire a tutti gli europei di poter ottenere un assegno dignitoso. Questo significa che dobbiamo assicurare 
la stabilità del sistema pensionistico aumentando i livelli di occupazione. 
Questo generoso welfare europeo ha indebolito la competitività europea? Le persone preferiscono stare alla larga dal mercato del 
lavoro? Disegnando il sistema di welfare, bisogna impegnarsi a farlo in modo che le persone siano incoraggiate a cercare lavoro. 
Ognuno cambierà lavoro molte volte nella sua vita quindi bisogna essere preparati ad aggiornarsi. Abbiamo bisogno di avere si-
stemi di istruzione e formazione che garantiscano opportunità di rinnovamento personale per tutta la vita. 
Rivoluzione digitale significa che il lavoro oggi è molto più fluido e sta cambiando nel contenuto. Per questo motivo dobbiamo 
aggiornare le leggi del mercato del lavoro garantendo diritti a quei lavoratori che al momento non ne hanno. Riguarda in particola-
re i giovani. 
 

Cose imparate dalla plenaria: elezioni di metà mandato,  
diritti sociali, rifugiati 
Durante la settimana appena trascorsa Antonio Tajani è stato eletto presidente del Parlamento per la prossima metà di legislatu-
ra; in più sono stati scelti 14 vice presidenti e 5 questori. In più, è stata rifiutata la lista nera proposta dalla commissione sugli stati 
a rischio di riciclaggio denaro ed è stata sottolineata la necessità di impegnarsi ad aiutare rifugiati e cittadini alle prese con un 
inverno rigido.  Il parlamentare italiano popolare Antonio Tajani è stato eletto presidente del PE martedì, come successore di Mar-
tin Schulz. Ha ottenuto 351 voti al quarto e ultimo scrutinio, contro i 282 di Gianni Pittella, il candidato socialista. I deputati hanno 
anche eletto i nuovi vice presidenti e questori mercoledì e confermato la composizione delle 22 commissioni parlamentari giovedì. 
Guarda chi è stato nominato nella nostra infografica e scopri di più sulle elezioni di metà mandato con la nostra top story.  
Giovedì, il PE ha rigettato la lista di paesi a rischio di riciclaggio di denaro e finanziamento di attività terroristiche, sottolineando 
che la lista andrebbe implementata includendo anche territori che favoriscono i reati fiscali. 
Tutti i lavoratori dovrebbero vedere garantiti i medesimi diritti, qualsiasi sia la forma di lavoro e di contratto, si legge in una risolu-
zione adottata giovedì in merito alla proposta di creare un pilastro europeo dei diritti sociali. Leggi la nostra intervista con la relatri-
ce Maria Joao Rodrigues per saperne di più. In un dibattito con il commissario agli aiuti umanitari Christo Stylianides tenutosi mer-
coledì sera, i deputati hanno espresso preoccupazione per la situazione critica dei rifugiati in Grecia e nei Balcani, in particolare 
alla luce del rigido inverno che è sopraggiunto in questi territori.  
I parlamentari hanno anche criticato con forza l’uso improprio di fondi europei e la lentezza con cui i rifugiati vengono distribuiti 
negli stati europei. Lo stesso giorno, sono state discusse le priorità della presidenza maltese con il primo ministro Joseph Muscat 
e il presidente della Commissione Jean-Claude Juncker. è stata sottolineata l’esigenza di produrre risposte convincenti per quel 
che riguarda l’economia, la crisi migratoria e la guerra al terrorismo. I deputati hanno anche discusso con il vice presidente della 
Commissione Jyrki Katainen e il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk le principali sfide che l’Ue affronterà quest’anno: 
Brexit, relazioni con Stati Uniti e Russia, crisi migratoria, progresso sociale ed economico e l’Unione europea della difesa. In tre 
risoluzioni adottate giovedì, i parlamentari hanno espresso profonde preoccupazioni riguardo la dilagante intolleranza etnica, reli-
giosa e sessuale in Indonesia. Sono stati anche condannati gli attacchi verificatisi nella repubblica Centroafricana e la mancanza 
di diritti umani in Burundi. 

 La relatrice Maria João Rodrigues 

http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/20170113IPR58129/elezioni-di-medio-termine-del-parlamento-eletti-14-vicepresidenti-e-5-questori
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/20170113STO58069/dopo-le-elezioni-al-parlamento-europeo-ruoli-e-funzioni
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/20170113IPR58027/riciclaggio-di-denaro-i-deputati-bocciano-lista-nera-proposta-dalla-commissione
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/20170113IPR58040/tutela-dei-lavoratori-europei-deve-essere-estesa-alle-nuove-tipologie-di-lavoro
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/20170113IPR58040/tutela-dei-lavoratori-europei-deve-essere-estesa-alle-nuove-tipologie-di-lavoro
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/20170113STO58070/rodrigues-rendere-prioritarie-le-politiche-sociali-e-tutelare-i-lavoratori
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/20170113STO58070/rodrigues-rendere-prioritarie-le-politiche-sociali-e-tutelare-i-lavoratori
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/20170113IPR58030/rifugiati-aiuti-d%E2%80%99emergenza-per-l%E2%80%99inverno-e-trasferimenti-verso-altri-paesi-eu
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/20170113IPR58032/human-rights-indonesia-central-african-republic-and-burundi
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/20170113IPR58032/human-rights-indonesia-central-african-republic-and-burundi
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/images/20170118PHT58990/20170118PHT58990_original.jpg?epbox%5breference%5d=20170113STO58070
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/images/20170118PHT58990/20170118PHT58990_original.jpg?epbox%5breference%5d=20170113STO58070
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Settore dell'autonoleggio: applicazione normativa Ue  
migliora il trattamento dei consumatori 
Grazie all'applicazione della normativa a livello comunitario, le società di autonoleggio hanno migliorato il trattamento dei consu-
matori. Vi è mai capitato di prenotare un'automobile online salvo poi scoprire di dover pagare di più una volta arrivati all'autono-
leggio? È quanto è successo l'anno scorso a 2000 consumatori in Europa che hanno segnalato questi problemi ai centri europei 
dei consumatori, centri che aiutano i consumatori quando viaggiano o fanno acquisti transfrontalieri. A seguito del forte aumento 
del numero di denunce per problemi nel settore del noleggio auto, la Commissione europea e le autorità nazionali di tutela dei 
consumatori hanno 
avviato una collabo-
razione con le cin-
que maggiori socie-
tà di autonoleggio 
per affrontare tali 
questioni. Oggi le 
autorità hanno deci-
so di concludere 
questa fase della 
cooperazione ese-
cutiva. Sono soddi-
sfatte dei cambia-
menti apportati dalle 
cinque maggiori 
società del settore - 
Avis, Europcar, En-
terprise, Hertz e Sixt - alle loro pratiche commerciali, che sono ora conformi alle norme dell'UE in materia di tutela dei consumato-
ri. L'associazione europea di categoria Leaseurope, che ha contribuito all'avvio dell'iniziativa dal lato del settore, sta inoltre svilup-
pando ulteriormente le sue linee guida per l'intero settore dell'autonoleggio. Vĕra Jourová, Commissaria europea per la Giustizia, i 
consumatori e la parità di genere, ha dichiarato: "Oggi è un grande giorno per i consumatori europei. Abbiamo lavorato intensa-
mente con le società di autonoleggio per garantire che in tutta l'UE i cittadini siano trattati equamente quando noleggiano un'auto, 
indipendentemente da dove la noleggiano. Ringrazio le autorità nazionali preposte alla tutela dei consumatori per l'eccellente 
lavoro svolto e le società di autonoleggio per la loro collaborazione. I consumatori di tutta Europa possono ora godere dei propri 
diritti ed essere meglio protetti." Grazie a questo dialogo con le autorità nazionali di tutela dei consumatori, favorito dalla Commis-
sione europea e guidato dall'autorità britannica garante della concorrenza e dei mercati, i consumatori potranno beneficiare delle 
seguenti condizioni: 
Costo totale della prenotazione che comprende tutti gli oneri inevitabili. Per esempio, se in alcuni paesi gli pneumatici invernali 
sono obbligatori per legge, questi verranno inclusi nel prezzo annunciato. 
Descrizione chiara e semplice dei servizi di noleggio principali. Ai consumatori saranno fornite informazioni chiare sulle principali 
caratteristiche del noleggio (chilometraggio incluso, politica in materia di carburante, politica di cancellazione, obblighi di deposito 
cauzionale ecc.). Chiarezza delle informazioni sull'assicurazione complementare. Ai consumatori saranno comunicati il prezzo e i 
dettagli delle assicurazioni aggiuntive facoltative, in particolare le clausole che riducono la franchigia da pagare in caso di danni. 
Deve essere chiaramente indicato cosa è coperto dal prezzo di noleggio di base e dalle eventuali assicurazioni aggiuntive prima 
che il consumatore acquisti tali prodotti. Politiche trasparenti in materia di carburante. Ai consumatori verrà sempre data la possi-
bilità di ritirare l'auto con il serbatoio pieno e di restituirla nella stessa condizione. 
Per quanto riguarda i danni: 
Procedura di ispezione dei veicoli chiara. Ai consumatori saranno fornite le ragioni e le prove di eventuali danni prima che venga 
incassato il pagamento. Procedure di trattamento dei danni eque. Ai consumatori è data la possibilità di contestare qualsiasi dan-
no prima che venga incassato il pagamento. 
Prossime tappe: La Commissione europea e le autorità nazionali di tutela dei consumatori continueranno a monitorare da vicino il 
mercato del noleggio auto e la Commissione si concentrerà in modo particolare sulle pratiche di altri operatori del mercato, come 
gli intermediari e le altre società di autonoleggio. Tutti i soggetti dovrebbero offrire lo stesso livello di trasparenza relativamente ai 
servizi e ai costi. 
Contesto: La Commissione, le autorità europee di tutela dei consumatori e le cinque maggiori società di autonoleggio, che rappre-
sentano due terzi di tutti i noleggi auto privati nell'UE, hanno avviato un dialogo nel 2014 dopo che icentri europei dei consumato-
ri avevano ricevuto un gran numero di denunce da parte di turisti in tutta l'UE (cfr.IP/15/5334). Le cinque maggiori società di auto-
noleggio - Avis, Europcar, Enterprise, Hertz e Sixt - hanno ora cambiato e migliorato le loro pratiche commerciali, le clausole con-
trattuali e le politiche interne nell'ambito di detto dialogo e l'attuazione delle modifiche è stata completata. Il numero di denunce 
riguardanti il settore dell'autonoleggio è raddoppiato tra il 2010 e il 2016, mentre il numero complessivo di reclami ricevuti dai cen-
tri europei di tutela dei consumatori è aumentato soltanto di due terzi. Vi sono stati circa 1 050 casi nel 2012, 1 750 nel 2014 e 
oltre 2 000 nel 2016. Questa comprovata diffusione di pratiche problematiche nel settore del noleggio auto osservata dai centri 
europei dei consumatori ha indotto la Commissione europea a chiedere alle autorità nazionali responsabili dell'applicazione della 
normativa, sotto la guida dell'autorità britannica garante della concorrenza e dei mercati, di agire congiuntamente a livello dell'UE 
per esigere dal settore dei noleggi auto un maggiore impegno per rispettare la normativa UE in materia di protezione dei consu-
matori. Il regolamento UE sulla cooperazione per la tutela dei consumatori riunisce le autorità nazionali di tutela dei consumatori 
in una rete paneuropea di applicazione della normativa attraverso la quale l'autorità nazionale di un paese UE può rivolgersi ai 
suoi omologhi in altri Stati membri per coordinare la risposta ai problemi diffusi dei consumatori. La Commissione europea agevo-
la tale lavoro. 

Rifugiati: aiuti d’emergenza per l’inverno  
e trasferimenti verso altri Paesi EU 

I deputati mercoledì hanno sollecitato l’UE e le autorità nazionali a fornire aiuti di emergenza per assistere i 
migranti e i rifugiati nel far fronte alle rigide temperature e alla neve in varie parti d'Europa. 

I deputati hanno inoltre invitato i governi dell'Unione europea a mantenere le loro promesse di trasferire 
migliaia di richiedenti asilo, in particolare dalla Grecia, ad altri Paesi. 

Diversi oratori hanno stigmatizzato l’"inaccettabile" situazione dei rifugiati nelle isole greche, come pure in 
altri Paesi come Serbia ed ex Repubblica iugoslava di Macedonia, e alcuni hanno chiesto quante persone 

dovranno morire di freddo prima che l'UE reagisca. Molti deputati hanno inoltre ricordato che solo il 6% dei 
160.000 richiedenti asilo che avrebbero dovuto essere trasferiti dalla Grecia e dall'Italia sia stato finora ri-
collocato. "Non siamo orgogliosi di questa situazione molto dolorosa", ha dichiarato il commissario per gli 

aiuti umanitari Christos Stylianides, il quale ha spiegato che l'UE ha stanziato abbastanza fondi per aiutare 
la Grecia ad affrontare queste condizioni senza precedenti, ma che "alcuni punti deboli sul terreno non han-

no permesso il miglior utilizzo di questo denaro". E’ possibile rivedere il dibattito via Plenary on Demand. 

http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm
http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5334_it.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:32004R2006
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/plenary/video?debate=1484769797175&streamingLanguage=en
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Sisma: l'UE esprime piena solidarietà all’Italia 
In seguito al sisma che ha tragicamente colpito l'Italia centrale, il Presidente-
Juncker ha pubblicato una dichiarazione in cui ha ribadito la piena solidarietà 
dell'UE e ha offerto il pieno sostegno della Commissione in questo momento 
difficile.  Il Presidente Juncker ha dichiarato: "È con grande tristezza che ho 
appreso stamane che molte persone hanno perso la vita in seguito alle ultime 
scosse di terremoto in Italia e che la situazione è resa ancor più difficile da 
condizioni meteo avverse nelle aree colpite. Desidero esprimere le mie più 
sentite condoglianze alle famiglie e agli amici di chi ha perduto persone care. 
Voglio inoltre lodare i primi soccorritori che stanno lavorando senza sosta sul 
luogo della tragedia. A nome di tutta la Commissione europea ribadisco la no-
stra solidarietà al popolo italiano e alle autorità del paese. Faremo tutto il pos-
sibile per offrire il nostro aiuto in questo momento difficile. L'UE non lascerà 
sola l'Italia a fronteggiare questa tragedia ed è pronta a mobilitare tutti gli stru-
menti a sua disposizione. Ho chiesto al Commissario responsabile per gli Aiuti 
umanitari e la gestione delle crisi, Christos Stylianides, di tenersi in contatto 
permanente con le autorità italiane per attivare prontamente l'eventuale sup-
porto richiesto. Un terremoto in Italia è un terremoto nel cuore dell'Europa. In 
questo momento siamo tutti vicini all'Italia." Già a seguito dei terremoti del 24 agosto e del 26 ottobre 2016, su richiesta delle au-
torità italiane, la Commissione europea si era immediatamente attivata per fornire mappe satellitari per la valutazione dei danni a 
sostegno delle operazioni di soccorso. Ciò è stato possibile tramite i servizi di gestione delle emergenze di Copernicus. Alla fine di 
novembre 2016, la Commissione ha annunciato una prima erogazione di aiuti per un valore di 30 milioni di euro a titolo del Fondo 
di solidarietà dell’UE. Ha inoltre proposto di finanziare interamente le operazioni di ricostruzione nell’ambito dei programm i dei 
Fondi strutturali, grazie a una modifica del regolamento sulla politica di coesione volta ad introdurre un tasso di cofinanziamento 
dell'UE del 100% per le operazioni di ricostruzione connesse a calamità naturali. Gli strumenti principali dell’UE per aiutare gli 
Stati membri colpiti da calamità naturali sono il meccanismo di protezione civile per la risposta immediata e il Fondo di solidarietà 
dell’UE per un indennizzo parziale dei danni. 
 

La Commissione consulta innovatori di spicco in merito  
a un eventuale Consiglio europeo per l’innovazione 
Un nuovo gruppo ad alto livello offrirà consulenza alla Commissione sul modo migliore di sostenere l’innovazione pioneristica e 
creatrice di mercato nell’ambito diOrizzonte 2020 e dei futuri programmi di ricerca e innovazione. 
Carlos Moedas, Commissario per la Ricerca, la scienza e l’innovazione, ha dichiarato: "Sono felice che la Commissione sia riusci-
ta ad attrarre un gruppo a così alto livello di innovatori operanti in diversi settori al fine di assisterla nell’elaborazione di un nuovo 
approccio a sostegno dell’innovazione il cui nome provvisorio è Consiglio europeo dell’innovazione. Sono convinto che porteran-
no il punto di vista essenziale dell’utilizzatore, che ci aiuterà ad elaborare un approccio che sia adatto allo scopo e finalizzato a 
migliorare la qualità del sostegno dell’UE all’innovazione pioneristica e creatrice di mercato, da cui dipende in misura crescente la 
prosperità dell’Europa." Il gruppo ad alto livello di innovatori riunisce 15 personalità di spicco da tutta Europa con un ampio venta-
glio di competenze imprenditoriali e di investimento in innovazione aziendale. Le modifiche che la Commissione sta valutando in 
alcuni ambiti di Orizzonte 2020 comprendono un nuovo approccio dal basso verso l’alto a sostegno dell’innovazione in qualsias i 
settore rispetto alla definizione preventiva dei temi, un sistema di valutazione delle proposte comprensivo di interviste faccia a 
faccia (e non solo proposte cartacee) e la condivisione di strumenti diversi in modo da semplificarne l’accesso. 
L’iniziativa integra altri sforzi della Commissione per aiutare gli innovatori a rimanere e a crescere in Europa, come previsto 
nell'iniziativa start-up e scale-up. Il gruppo terrà la sua prima riunione a marzo e si baserà suirisultati di un concorso di ide-
e svoltosi nel 2016. Le sue conclusioni saranno integrate nei lavori del gruppo ad alto livello su come massimizzare l’impatto dei 
programmi di ricerca e innovazione dell’Unione, presieduto da Pascal Lamy, che presenterà una relazione entro giugno 2017. 
 

Al via una consultazione pubblica sul riesame intermedio dell’Unione  
dei mercati dei capitali 
Nel quadro degli sforzi tesi a realizzare un’Unione dei mercati dei capitali (UMC) che abbia un impatto concreto, oggi i servizi del-
la Commissione avviano una consultazione pubblica sul previsto riesame intermedio dell’UMC. La consultazione offre alle parti 
interessate l’opportunità di dare contributi mirati che andranno ad integrare e a promuovere le azioni proposte nel piano d’azione 
sull’UMC. Il Vicepresidente della Commissione europea Valdis Dombrovskis, responsabile per la Stabilità finanziaria, i servizi 
finanziari e l’Unione dei mercati dei capitali, ha dichiarato: "Abbiamo dato uno slancio positivo al progetto di Unione dei mercati 
dei capitali e siamo sulla buona strada per completare la prima serie di misure. Ora intendiamo procedere più rapidamente e vo-
gliamo essere più ambiziosi. Questa consultazione sul riesame intermedio contribuirà a definire la prossima fase di interventi per 
creare un mercato unico dei capitali in Europa". Il Vicepresidente della Commissione europea Jyrki Katainen, responsabile per 
l’Occupazione, la crescita e gli investimenti, ha dichiarato: "Progredire verso l'istituzione di un’Unione dei mercati dei capitali è 
essenziale per rafforzare il terzo pilastro del piano di investimenti per l’Europa. L'UEM contribuirà a creare un ambiente favorevole 
agli investimenti e renderà meno costoso e più interessante per le compagnie di assicurazione e le banche investire in progetti 
infrastrutturali a lungo termine. Siamo determinati a mantenere i nostri impegni e il riesame intermedio ci consentirà di garantire la 
pertinenza del piano d'azione per l’Unione dei mercati dei capitali in un contesto politico, economico e tecnologico in evoluzione." 
I risultati della consultazione confluiranno nel riesame intermedio del piano d’azione per l’UEM che la Commissione vorrebbe pub-
blicare nel giugno 2017. Il riesame cercherà di rafforzare l’attuale quadro strategico per lo sviluppo dei mercati dei capita li me-
diante l’aggiornamento delle azioni proposte e l’integrazione di misure complementari in risposta a sfide fondamentali.  

Tragedia di Verona: 
 il cordoglio del Presidente 

Juncker 
Riportiamo di seguito la dichiarazione del Presi-
dente della Commissione europea Jean-Claude 

Juncker a seguito del tragico incidente in Italia 
settentrionale. Ho appreso stamattina del tragico 
incidente accaduto in Nord Italia, nel quale han-

no perso la vita molti giovani ungheresi. Esprimo 
la mia più profonda solidarietà e faccio le mie più 

sincere condoglianze alle autorità ungheresi. 
Nessuna dichiarazione può alleviare il dolore di 
questa tragica perdita, ma il mio pensiero è con 
le vittime di questo drammatico incidente, con i 

loro cari che li piangono e con la nazione stretta 
attorno al loro dolore. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4095_it.htm
http://ec.europa.eu/regional_policy/it/funding/solidarity-fund/
http://ec.europa.eu/regional_policy/it/funding/solidarity-fund/
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=newsalert&year=2017&na=na-200117
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3882_it.htm
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/european-innovation-council-call-ideas-what-was-said-and-where-we-could-go-here
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/european-innovation-council-call-ideas-what-was-said-and-where-we-could-go-here
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Nuova faccia nazionale delle monete in euro  
destinate alla circolazione: Slovenia 
Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta l’area dell’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 (1). Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 
2009 (2), gli Stati membri dell’area dell’euro e i paesi che hanno concluso con l’Unione europea un accor-
do 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 mo-
nete 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 : Slovenia 
Oggetto della commemorazione : 10o anniversario dell’euro in Slovenia Descrizione del disegno : Il disegno raffigura 10 rondi-
ni in volo che formano un cerchio. Nella metà inferiore figura, a semicerchio, la dicitura «10 LET SKUPNE EVROPSKE VALUTE». 
In alto a sinistra figura la dicitura «SLOVENIJA 2017». Le due diciture sono separate da un punto. Sull’anello esterno della mone-
ta figurano le 12 stelle della bandiera dell’Unione europea. Data di emissione stimata : 1o trimestre 2017 

GUUE C 21 del 21/01/17 
 

Nuova faccia nazionale delle monete in euro  
destinate alla circolazione: Slovacchia 

Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta l’area dell’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 dell’area dell’euro e i paesi che hanno concluso con l’Unione europea un accordo moneta-
rio relativo all’emissione di monete in euro sono autorizzati a emettere monete commemorative in euro de-

stinate alla circolazione a determinate condizioni, in particolare che si tratti unicamente di monete da 2 EUR. Tali monete presen-
tano 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 : Slovacchia Oggetto della commemorazione : 
550o anniversario dell’Università Istropolitana.  Descrizione del disegno : Il disegno raffigura un insegnante e due studenti seduti 
davanti alla facciata dell’università Istropolitana di Bratislava. In alto a sinistra, racchiuso in un medaglione, figura il re Mattia Cor-
vino, fondatore dell’università. Sopra il medaglione figura l’iscrizione «1467», anno di inaugurazione dell’università. Il paese di 
emissione «SLOVENSKO» è indicato alla base del cerchio interno, sopra l’anno di emissione «2017». Lungo il bordo sinistro del 
cerchio interno figura la dicitura «UNIVERZITA», mentre lungo il bordo destro è riportata l’iscrizione «ISTROPOLITANA». In bas-
so a sinistra figura il marchio della zecca di Kremnica (Mincovňa Kremnica) ovvero le iniziali «MK» tra due dadi. Sotto il marchio 
della zecca figurano le iniziali «MP» della disegnatrice Mária Poldaufová. Sull’anello esterno della moneta figurano le 12 stelle 
della bandiera dell’Unione europea. Data di emissione : gennaio 2017 
 

CETA: “Quest’accordo si basa sulle migliori  
pratiche di entrambe le sponde dell’Atlantico” 
 Il Ceta, l’accordo commerciale Ue- Canada, è stato approvato dalla commis-
sione commercio internazionale il 24 gennaio. L’accordo elimina i dazi sui 
beni e servizi più scambiati e sarà votato in via definitiva nella plenaria del 
prossimo mese. Durante un intervista su Facebook prima del voto della com-
missione, Artis Pabriks, incaricato di seguire l’iter parlamentare, ha spiegato: 
“Porterà maggiore ricchezza nel commercio ed è un bell’esempio di come 
andrebbe fatto un buon accordo commerciale” Rispondendo alle domande 
degli utenti Facebook che lamentavano una scarsa trasparenza attorno 
all’accordo Ceta, Artis Pabriks ha sottolineato che il testo dell’accordo è di-
sponibile sul web da tre anni. Riguardo al timore che possa intaccare la so-
vranità nazionale, ha spiegato: “In Europa abbiamo le nostre costituzioni, le 
nostre leggi e i trattati. Questo accordo commerciale non fa nessuna invasio-
ne di campo”. Pabriks ha anche spiegato che il Ceta non è una panacea a 
tutti i mali ma si è focalizzato sul fatto che chi ha più da guadagnare da que-
sto accordo sono le piccole e medie imprese e che il 14% degli occupati in Europa 
sono proprio impiegati nel commercio internazionale. 
Riguardo alla critica concernente il fatto che il cibo che non rispetta gli standard 
europei possa invadere il nostro mercato, la risposta è stata: “Il punto è che questo accordo non consente un abbassamento degli 
standard nel nostro continente. I canadesi hanno la stessa mentalità degli europei. Ci sono certi settori dove gli standard europei 
sono più elevati, in altri sono più stringenti quelli canadesi. L’accordo è basato sulle migliori pratiche da entrambe le sponde 
dell’Atlantico. I canadesi ci guadagneranno e noi anche”. L’accordo commerciale Ue-Canada ha l’intento di far crescere flussi di 
commercio e investimenti tra Europa e il paese nordamericano da 36 milioni di abitanti. Europa e Canada hanno firmato l’accordo 
lo scorso 30 ottobre ma deve essere ancora ratificato dal Parlamento europeo prima che possa entrare in vigore. L’Europa è già 
oggi il secondo partner commerciale più importante e i flussi commerciali dovrebbero aumentare circa del 20% una volta che il 
Ceta sarà completamente in vigore. 

Artis Pabriks durante l'intervista  
su  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.021.01.0002.01.ITA&toc=OJ:C:2017:021:TOC#ntr1-C_2017021IT.01000201-E0001
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.021.01.0002.01.ITA&toc=OJ:C:2017:021:TOC#ntr2-C_2017021IT.01000201-E0002
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/images/20170124PHT59721/20170124PHT59721_original.jpg?epbox%5breference%5d=20170123STO59530
https://www.facebook.com/europeanparliament/videos/10158309894135107/
https://www.facebook.com/europeanparliament/videos/10158309894135107/
http://www.europarl.europa.eu/resources/library/images/20170124PHT59721/20170124PHT59721_original.jpg?epbox%5breference%5d=20170123STO59530
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ATTUALITA’ 
Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate  
alla circolazione: Francia 
Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta l’area dell’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 dell’area dell’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 determ i-
nate condizioni, in particolare che si tratti unicamente di monete da 2 EUR. Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecni-
che 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 : Francia.  Oggetto della commemorazione : Centenario di Auguste Rodin.  Descrizione 
del disegno : La zecca di Parigi rende omaggio all’illustre scultore francese Auguste Rodin in occasione del 100o anniversario 
della sua morte. Nato nel 1840, Rodin è una delle principali icone del realismo. Opere come Il pensatore, Il bacio, La porta 
dell’inferno o I borghesi di Calais rimarranno per sempre capolavori mondiali della scultura. Il disegno raffigura, fronte contro fron-
te, Auguste Rodin e Il pensatore, la sua opera più famosa. La dicitura RF, che sta per «République Française», è incisa in rilievo 
sulla parte superiore della moneta. Sulla barba dell’artista figurano il nome, «A. Rodin», e le date pertinenti, «1917-2017». 
Sull’anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera dell’Unione europea. 
 

Nuove facce nazionali delle monete  in euro in circolazione:  
Stato della Città del Vaticano 
Le monete in euro in 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. 
Paese di emissione: Stato della Città del Vaticano.  Data di emissione: marzo 
2017.  Descrizione dei disegni I disegni rappresentano lo stemma del Sovrano 
dello Stato della Città del Vaticano, papa Francesco. Il marchio della zecca «R» 
e l’anno di emissione «2017» figurano rispettivamente in basso a sinistra e in 
basso a destra. Sull’anello esterno delle monete figurano le 12 stelle della ban-
diera dell’Unione europea. L’incisione sul taglio della moneta da 2 EUR è: 2 *, 
ripetuti sei volte, a orientazione alternata dal basso in alto e dall’alto in basso. 

 

Nuova faccia nazionale delle  
monete in euro destinate alla circolazione: Lussemburgo 
Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta l’area dell’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 dell’area dell’euro e i paesi che hanno concluso con l’Unione europea un accordo moneta-
rio relativo all’emissione di monete in euro sono autorizzati a emettere monete commemorative in euro de-

stinate alla circolazione a determinate condizioni, in particolare che si tratti unicamente di monete da 2 EUR. Tali monete presen-
tano 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 : Lussemburgo.  Oggetto della commemorazione : 
50o anniversario dell’introduzione del servizio militare volontario nell’esercito lussemburghese. Descrizione del disegno : Il dise-
gno raffigura, a destra, Sua Altezza Reale il Granduca Henri, con lo sguardo rivolto a destra, e riporta, a sinistra, la dicitura «50 
Joer Fräiwëllegen-Arméi» sotto forma di logo. Nella parte superiore del disegno figura l’anno di emissione «2017», affiancato dal 
marchio e dalle iniziali del direttore della zecca. In basso figura il nome del paese di emissione «LËTZEBUERG». Sull’anello e-
sterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera dell’Unione europea. Data di emissione : gennaio 2017. 
 

Nuova faccia nazionale delle monete in euro  
destinate alla circolazione: Germania 
Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta l’area dell’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 dell’area dell’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 stes-
se caratteristiche tecniche delle altre monete da 2 EUR, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rile-
vanza simbolica a livello nazionale o europeo. Paese di emissione : Germania. Oggetto della commemorazione : Renania - Pala-
tinato [serie «Stati federali» (Bundesländer)]. Descrizione del disegno : Il disegno raffigura la Porta Nigra di Treviri, che è probabil-
mente la porta cittadina romana meglio conservata a nord delle Alpi. Nella parte interna figurano anche il nome «RHEINLAND-
PFALZ» e, in basso, il codice del paese di emissione «D». A sinistra figura il marchio della zecca («A», «D», «F», «G» o «J») 
mentre l’anno «2017» figura nella parte superiore. A destra sono riportate le iniziali del disegnatore «CH» (Chocola Frantisek). 
Sull’anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera dell’Unione europea. Tiratura : 30 milioni Data di emissione : 
gennaio/febbraio 2017 

1 cent           2 cent 5 cent      10 cent 

20 cent            50 cent       1 euro           2 euro 



SVE 
Per nuove opportunità SVE e 
Scambi internazionali:  Euro-
med Carrefour Sicilia: https://
www.facebook.com/
euromedcarre-
four.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 
 
 

Concorso "Opere d’arte per la tutela ambientale" 
Lanciato dalla Fondazione Pescarabruzzo, il concorso "Opere d’arte per la tutela ambientale" dedicato al tema del riciclo creativo, 
è rivolto a grandi e bambini, e intende diffondere la cultura della tutela ambientale, del rispetto per la salute e del risparmio 
energetico. Il concorso chiede ai concorrenti, persone di qualsiasi età e gruppi scolastici, di dar sfogo alla creatività per dare nuo-
va vita a materiali usati, e rendere così utili e funzionali oggetti nati dal riciclo. Due le sezioni in gara: 
- Arte: possono partecipare esclusivamente quadri e sculture che rispettino le tecniche specifiche riportate sul bando. 
- Eco-Design: possono partecipare opere che abbiano caratteristiche di ripetibilità, utilità e funzionalità. 
Si può partecipare a una sola delle due sezioni, in palio premi fino a 1000 euro. Scadenza: 28 Febbraio 2017. 

http://www.fondazionepescarabruzzo.it/index.php/bandi 
 

Volontariato di 8 mesi in UK: attività educative e di intrattenimento 
per bambini in Southampton 
CONCUKLTV01-17  - YMCA FAIRTHORNE MANOR -  dal 
10/03/2017 al  03/11/2017 Fairthorne Manor è un Centro che 
offre attività ed eventi all'aperto per oltre 30.000 bambini e le loro 
famiglie. Le attività sono organizzate tutto l'anno ed includono 
percorsi su corde sospese, attività acquatiche, Bushcraft. 
I volontari supporteranno ed organizzeranno le attività  ed i servi-
zi per sostenere il centro e la loro comunità, compreso i membri 
della comunità, le scuole, le famiglie, e parteciperanno ai Da-
ycamps. Si occuperanno della preparazione degli spazi e di ac-
cogliere i vari gruppi che si recano al Centro, della preparazione 
dell'alloggio, di servire i pasti, di smistare eventi e mantenere le 
attività e il centro nel suo complesso. I volontari saranno prepa-
rati condurre una vasta gamma di attività all'aria aperta. 
Condizioni finanziarie 
I volontari pagheranno una quota complessiva di 130 euro (30 di 
tessera annuale di InformaGiovani e 70 di contributo al progetto 
e 30 di extra per le spese locali). Questa quota comprende vitto, 
alloggio e assicurazione. Restano a carico dei volontari le spese 
di viaggio. Per avere maggiori informazioni sul progetto ed iscri-
verti clicca qui 
DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA PER L'ISCRIZIONE.   
Per candidarsi al progetto è necessario 
compilare questo modulo online (specificare il codice proget-
to CONCUKLTV01-17) 
inviare via email a info@campidivolontariato.net anche 
questo formulario compilato 
una lettera di motivazione in inglese 
due lettere di referenze di cui una o dalla scuola o dal datore di 
lavoro più recente. Per conoscere i termini e le condizioni per 
partecipare ai nostri progetti di volontariato internazionale, visita 
il nostro sito 
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MYllennium Award 

Il MYllennium Award è un laboratorio permanente per la valorizza-
zione concreta del talento di una generazione, i Millennials. Le 
prime due edizioni del MYllennium Award hanno premiato 60 gio-

vani talenti provenienti da tutta Italia che hanno ricevuto, oltre a 
riconoscimenti in denaro, anche opportunità concrete di tipo profes-

sionale e formativo. Il MYllennium Award si articola in sei sezioni: 
- Saggistica “MY Book” 
- Startup “MY Startup” 

- Giornalismo “MY Reportage” 
- Nuove opportunità di lavoro e formazione “MY Job” 

- Architettura “MY City” 
- Cinema “MY Frame” 

Per la partecipazione è necessario avere la cittadinanza italiana 
ed essere di età inferiore a 30 anni.  I candidati possono presen-

tare domanda per più di una sezione contemporaneamente. La 
premiazione avverrà a Roma alla presenza dei finalisti,  

delle autorità e dei giornalisti il giorno 5 Luglio 2017.  Scadenza: 30 
Aprile 2017. http://myllenniumaward.org/ 

Concorso “Mi piace studiare  
in Europa perché…” 

Il concorso “Mi piace studiare in Europa perché…”, lanciato 
dalla Commissione Europea, è rivolto ai giovani di almeno 18 

anni attualmente iscritti ad un corso universitario in un 
paese europeo. Per partecipare è necessario inviare un vide-
o di 60 secondi per mostrare perché si è scelto di studiare 
in Europa, quali sono le proprie ambizioni o quali sono le sfide 

che si sono dovute affrontare durante gli studi. Questi i 5 te-
mi tra cui scegliere: 

1.  Stringere amicizia con persone di paesi diversi…presentate 
alcuni degli amici internazionali che avete conosciuto e spiega-

te perché sono così importanti per voi. 
2.  Formarvi per la vostra carriera ideale…in che modo studiare 
in Europa vi permette di realizzare le vostre aspirazioni?  Quali 

esperienze fatte vi aiuteranno in futuro? 
3.  Scoprire nuove culture…dimostrate quanto vi sta a cuore 

incontrare nuove persone e conoscere nuove culture in Euro-
pa. 

4.  Coltivare nuovi hobby e interessi….parlate dei nuovi inte-
ressi che avete sviluppato e in che modo questi hanno arricchi-

to la vostra esperienza di studio in Europa. 
5.  Vita da studenti…spiegate che cosa è per voi la vita da stu-

denti.  Avete qualche suggerimento per gli studenti che inten-
dono venire a studiare in Europa?  E’ permesso un solo video 

per partecipante. Inviate il Vostro video entro il 10 Febbra-
io 2017 e avrete l’opportunità di vincere un premio di 150 euro. 

https://ec.europa.eu/education/study-in-europe/news-views/
video-competition_en 

mailto:arcistrauss@arcistrauss.it
mailto:info@volontariatointernazionale.org
mailto:info@serviziovolontarioeuropeo.it
http://www.fondazionepescarabruzzo.it/index.php/bandi
http://www.campidivolontariato.net/ultime-novitagrave/volontariato-di-8-mesi-in-inghilterra-attivita-educative-e-di-intrattenimento-per-bambini-in-southampton
http://www.campidivolontariato.net/ultime-novitagrave/volontariato-di-8-mesi-in-inghilterra-attivita-educative-e-di-intrattenimento-per-bambini-in-southampton
http://www.e-vet.org/PRO/index.cfm?idcode=045028229032381058&e04=635449&id_prj=49480&rname=volt&vefto=
http://www.e-vet.org/fo/appli/index.cfm?e04=635449&fuseaction=new&mode=soft&prj_sel_ID=31141750
http://www.campidivolontariato.net/uploads/5/5/3/4/55347741/ymca_fairthorne_manor_application.doc
http://www.campidivolontariato.net/regolamento-e-condizioni.html
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https://ec.europa.eu/education/study-in-europe/news-views/video-competition_en
https://ec.europa.eu/education/study-in-europe/news-views/video-competition_en


BANDO DI CONCORSI GENERALI EUIPO/AD/01/17  
Amministratori (AD 6) e EUIPO/AST/02/17  
Assistenti (AST 3) nel settore della proprietà intellettuale 
L’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza un concorso generale per titoli ed esami al fine di costituire elenchi 
di riserva dai quali l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) attingerà per l’assunzione di nuovi funziona-
ri «amministratori» e «assistenti» (gruppo di funzioni, rispettivamente, AD e AST) ad Alicante, Spagna. 
Requisiti: 
Lingua 1: almeno il livello C1 di una delle 24 lingue ufficiali dell’UE 
Lingua 2: almeno il livello B2 in francese, inglese, italiano, spagnolo o tedesco; la lingua 2 è obbligatoriamente diversa dalla 
lingua1 
La lingua 2 deve essere scelta tra il francese, l’inglese, l’italiano, lo spagnolo o il tedesco. 
L’atto di candidatura deve essere compilato nella lingua 2. 
Il francese, l’inglese, l’italiano, lo spagnolo e il tedesco sono le lingue di lavoro ufficiali dell’EUIPO. 
Per EUIPO/AD/01/17 — AMMINISTRATORI (AD 6) 
Un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa di almeno 3 anni attestata da un diploma, seguito da 
un’esperienza professionale di almeno 3 anni in materia di proprietà intellettuale di livello appropriato, attinente alla natura 
delle funzioni da svolgere 
Per EUIPO/AST/02/17 — ASSISTENTI (AST 3) 
Un livello di studi superiori attestato da un diploma seguito da almeno 3 anni di esperienza professionale in materia di proprietà 
intellettuale di livello appropriato, attinente alla natura delle funzioni da svolgere, oppure 
Un livello di studi secondari attestato da un diploma seguito da almeno 6 anni di esperienza professionale in materia di proprietà 
intellettuale di livello appropriato, attinente alla natura delle funzioni da svolgere 
Occorre iscriversi per via elettronica collegandosi al sito dell’EPSO http://jobs.eu-careers.eu entro la seguente data: 
14 febbraio 2017 alle ore 12:00 (mezzogiorno), CET. 

GUUE C 9 del 12/01/17 

Premio annuale Giornalisti Nell’Erba 
Il premio annuale Giornalisti Nell’Erba è rivolto a“reporter” dai 3 ai 29 anni che abbiano voglia di far pratica su temi legati 
alla tutela ambientale. Il concorso è aperto a singoli, gruppi e classi, (in lingua italiana ma anche in lingua inglese, francese, te-
desca, spagnola nella categoria internazionale).   Per partecipare si deve inviare un articolo, un servizio fotografico o una sola 
foto, un disegno, un dipinto, una elaborazione grafica, un’intervista o più interviste sullo stesso argomento, un sondaggio, una 
pubblicità/progresso, un filmato, un progetto, un sito web, persino una canzone etc… a seconda di quale sezione si è scelto per 
partecipare. Ciascuna fascia d’età ha a disposizione le seguenti sezioni di gara:  
A. Giornalismo tradizionale: articoli (con foto originale e didascalia), intervista scritta (con foto originale e didascalia), video in-
tervista, servizio video e commistione di questi in un unico reportage (anche giornali interi e tg) 
B. Graphic and data journalism: nuove tecniche di racconto giornalistico, dalle infografiche all’utilizzo ad esempio di tools per 
presentazioni, storytelling digitale... 
C. Bufala: è una sezione in cui si presentano notizie “costruite”, inventate, in modo che sembrino vere notizie. L’inserimento di 
questa sezione, oltre ad apportare al Premio una nota di ironia, consente ai partecipanti di operare un processo di analisi dei 
meccanismi di divulgazione delle notizie, di sezionare le sue parti, di sperimentarne le tecniche e, non ultimo, avere la capacità di 
individuare con più facilità le vere “bufale” quando le incontra. 
D. Creativa: opere artistiche e creative, opere di comunicazione (e non giornalismo)... tutto ciò che non rientra nell’ambito giorna-
listico. La cerimonia di premiazione si terrà a fine maggio 2017, durante la Nazionale di Giornalisti Nell’Erba GNE2017, a Roma.  
Iscrizioni online entro il 28 Febbraio 2017. 

http://www.giornalistinellerba.org/ilpremio.html 
 

Concorso di selezione per artisti 
L'Accademia di Francia a Roma indice il concorso di selezione per i borsi-
sti 2017-2018, che saranno in residenza a Villa Medici a partire da set-
tembre 2017 per un periodo di 12 mesi. Il concorso è rivolto ad artisti e 
ricercatori di tutte le nazionalità, che parlino francese e di età compre-
sa tra i 20 e i 45 anni (al 31 dicembre 2017). Potranno candidarsi al con-
corso artisti e ricercatori di qualsiasi disciplina creativa, di storia dell’arte e 
dei mestieri d’arte, a condizione che indichino la/le disciplina/e in cui si 
inscrive la loro pratica. Inoltre, le fasi di preselezione, di audizione e di 
selezione saranno svolte da un’unica giuria multidisciplinare. Per parteci-
pare al concorso, i candidati devono presentare un progetto dettagliato 
indicando le motivazioni del soggiorno, i temi di ricerca e la natura dei la-
vori che desiderano realizzare durante la residenza. Per questa selezione 
sono messe a bando un massimo di 15 borse. Le candidature possono 
essere presentate entro il 17 Febbraio 2017 (mezzogiorno) attraverso il 
sito internet dedicato al concorso. 

http://www.villamedici.it/it/programma-culturale/programma-
culturale/2017/01/concorso-di-selezione-dei-borsisti-2017-2018/ 
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SVE in a day:  
la vita da volontari  

raccontata in un video 
Nella giornata conclusiva dei festeggiamenti dei 20 

anni di Servizio Volontario Europeo, l’ANG ha realiz-
zato un video con il contributo dei volontari in servi-

zio, per raccontare con la loro voce, l'entusiasmo e la 
loro passione, mettendo in luce gli aspetti principali 

dal punto di vista della crescita umana, sociale, cultu-
rale e professionale di un'esperienza di mobilità così 

importante nel percorso di crescita. 
https://www.youtube.com/watch?

v=VRZSRLNbAec&list=PLN_fwXQMYOLjH6qOSHlj5
QryLjphxO-Hc 

http://www.villamedici.it/it/programma-culturale/programma-culturale/2017/01/concorso-di-selezione-dei-borsisti-2017-2018/
http://www.villamedici.it/it/programma-culturale/programma-culturale/2017/01/concorso-di-selezione-dei-borsisti-2017-2018/
https://www.youtube.com/watch?v=VRZSRLNbAec&list=PLN_fwXQMYOLjH6qOSHlj5QryLjphxO-Hc
https://www.youtube.com/watch?v=VRZSRLNbAec&list=PLN_fwXQMYOLjH6qOSHlj5QryLjphxO-Hc
https://www.youtube.com/watch?v=VRZSRLNbAec&list=PLN_fwXQMYOLjH6qOSHlj5QryLjphxO-Hc
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Tirocinio retribuito a Bruxelles presso l’ISS 
L’Institutional Shareholder Services Inc. (ISS), principale fornitore mondiale di soluzioni di 
investimento, offre  a studenti e laureati l’opportunità di svolgere un tirocinio retribuito 
nella sua sede a Bruxelles, a partire dal Febbraio 2017. Il tirocinante assisterà il team di 
analisti di governo societario con l'approvvigionamento dei dati, la codifica dell’agenda e 
analisi di voto delle assemblee generali annuali delle società quotate in borsa e sarà di 
supporto per tutti gli altri reparti interni per quanto riguarda tutte le questioni relative alle 
imprese, incontri, etc. Sono richiesti i seguenti requisiti: 
- - una laurea in legge, scienze politiche, economia, business, finanza o essere in procinto di ottenerne una 
- possedere capacità di analisi e calcolo 
- avere una rilevante capacità di comunicazione orale e scritta 
- avere un’ottima conoscenza della lingua inglese e francese e/o tedesco. E’ prevista una retribuzione di 1000 euro mensili e un 
rimborso per il trasporto. Scadenza: aperta.   

https://jobs-international-issgovernance.icims.com/jobs/1103/internship---data-procurement-eurobonds-market/job?
mobile=false&width=1140&height=500&bga=true&needsRedirect=false&jan1offset=60&jun1offset=120 

 

CANDIDATI PER UN TIROCINIO  
PRESSO IL CENTRO EUROPEO DI LINGUE MODERNE 
Il Centro Europeo di Lingue Moderne accoglie tirocinanti due volte all’anno per un periodo di 6 mesi. 
Ente: ECML – European centre for modern languages, è un istituto del Consiglio  d’Europa con sede a Graz, in Austria. È essen-
zialmente un catalizzatore per la riforma nell’insegnamento e apprendimento delle lingue. Gestisce programmi di 4 anni i qual i si 
concentrano su temi educativi fondamentali 
Dove: Graz, Austria 
Destinatari: Studenti laureati, preferibilmente a livello post-lauream 
Quando: Due volte l’anno, con cadenza semestrale 
Scadenza: 28 febbraio (per il periodo luglio-dicembre dell’anno suc-
cessivo) 
Descrizione dell’offerta: Vengono proposte quattro aree specialisti-
che che corrispondono a quattro diversi tipi di tirocinio: 
– Specializzazione riguardante il sito web: il tirocinante parteciperà 
allo sviluppo del sito web dell’ECML e sarà responsabile del controllo 
circa l’accuratezza e l’aggiornamento delle informazioni 
– Specializzazione nel programma e la logistica: il tirocinante affian-
cherà l’assistente al programma e il segretario del programma, cu-
rando con i coordinatori il tipo di documenti, contattando i partecipan-
ti dei workshop ed inviando tutti i tipi di documentazione, assistendo 
lo staff e i partecipanti durante i workshop e gli incontri. 
– Specializzazione nella documentazione: il tirocinante assisterà i 
due documentalisti dell’ECML e dovrà essere specializzato nel setto-
re delle scienze librarie/della documentazione/ dell’informazione. 
Farà parte dello staff del Centro Risorse e parteciperà 
all’indicizzazione delle nuove risorse e la preparazione di prodotti 
documentali, nonché nelle attività quotidiane legate alla documenta-
zione. 
– Specializzazione in finanza e amministrazione generale: il tiroci-
nante presterà assistenza nello sviluppo del database legato al 
database di posta già in uso e all’implementazione del Windream 
(Document Management Software). Verrà inoltre coinvolto nel pro-
cesso della documentazione finanziaria, nella fotocopiatura/
scanning, classificazione secondo l’articolo di bilancio, registrazione 
della posta; correzioni al database di posta. 
Requisiti: Ottima conoscenza della lingua inglese e francese e pos-
sibilmente della lingua tedesca a livello elementare 
Documenti richiesti: Non specificati 
Costi/retribuzione: E’ prevista una sovvenzione mensile di 720 eu-
ro. L’ECML non prevede alcun contributo per i costi di viaggio dal 
paese di provenienza a Graz 
Guida all’application: per candidarsi occorre compilare la seguen-
te application form 
Informazioni utili: scopri Graz, clicca qui 
Link utili: sito ECML bando 

Contatti utili:  ECML  European Centre for Modern Languages of  the Council of Europe  Nikolaiplatz 4  A-8020 Graz  T: 43 316 

323554  F: 43 316 323554-4  information@ecml.at  Fonte: Carriere internazionali 

Impiego a Washington  
come Program Assistant alla 

Banca Mondiale 
La missione del Partenariato Globale per l’Istruzione 

(GPE) è quella di stimolare e coordinare uno sforzo globa-
le per garantire ad ogni bambino una formazione di base di 

qualità, privilegiando i più poveri, i più vulnerabili e quelli 
che vivono nei paesi fragili e colpiti dalle guerre. Il Partena-
riato Globale, inoltre, mobilita finanziamenti internazionali e 
promuove l'uso efficiente delle risorse nazionali ed interna-

zionali per sostenere lo sviluppo dei paesi più poveri. La 
Segreteria del GPE è ospitata dalla Banca Mondiale e 

ricerca una figura di Program Assistant per i suoi uffici di 
Washington. Sotto la direzione del Program Leader, l'assi-
stente fornirà assistenza operativa e amministrativa, e una 
serie di servizi di coordinamento e di servizi logistici a sup-

porto delle operazioni del programma e assisterà il team 
con la gestione delle informazioni. Tra i requisiti richiesti: 

- Capacità di comunicazione forte, sia verbale che scritta; 
- Ottimo livello di inglese, sia verbale che scritto 

- Solide competenze di lingua francese, sia verbali che 
scritte 

- Capacità di lavorare in modo indipendente con supervi-
sione limitata 

- Livello avanzato di abilità utilizzando il software MS 
Office (Word, Excel e PowerPoint) 

Retribuzione prevista ma non specificata. Scadenza: 6 
Febbraio 2017. 

http://web.worldbank.org/external/default/main?
pa-

gePK=8454041&piPK=8454059&theSitePK=8453353&Job
No=162907&contentMDK=23158967&order=descending&

sortBy=job-req-
num&location=ALL&menuPK=8453611&JobType=Adminis

trative&JobGrade=GC 

https://jobs-international-issgovernance.icims.com/jobs/1103/internship---data-procurement-eurobonds-market/job?mobile=false&width=1140&height=500&bga=true&needsRedirect=false&jan1offset=60&jun1offset=120
https://jobs-international-issgovernance.icims.com/jobs/1103/internship---data-procurement-eurobonds-market/job?mobile=false&width=1140&height=500&bga=true&needsRedirect=false&jan1offset=60&jun1offset=120
http://traineeship.ecml.at/ApplicationForm/tabid/1828/language/en-GB/Default.aspx
http://www.ecml.at/Home/tabid/59/language/en-GB/Default.aspx
http://www.carriereinternazionali.com/europa/item/3945-tirocinio-lingue-moderne-austria-consiglio-europa
http://web.worldbank.org/external/default/main?pagePK=8454041&piPK=8454059&theSitePK=8453353&JobNo=162907&contentMDK=23158967&order=descending&sortBy=job-req-num&location=ALL&menuPK=8453611&JobType=Administrative&JobGrade=GC
http://web.worldbank.org/external/default/main?pagePK=8454041&piPK=8454059&theSitePK=8453353&JobNo=162907&contentMDK=23158967&order=descending&sortBy=job-req-num&location=ALL&menuPK=8453611&JobType=Administrative&JobGrade=GC
http://web.worldbank.org/external/default/main?pagePK=8454041&piPK=8454059&theSitePK=8453353&JobNo=162907&contentMDK=23158967&order=descending&sortBy=job-req-num&location=ALL&menuPK=8453611&JobType=Administrative&JobGrade=GC
http://web.worldbank.org/external/default/main?pagePK=8454041&piPK=8454059&theSitePK=8453353&JobNo=162907&contentMDK=23158967&order=descending&sortBy=job-req-num&location=ALL&menuPK=8453611&JobType=Administrative&JobGrade=GC
http://web.worldbank.org/external/default/main?pagePK=8454041&piPK=8454059&theSitePK=8453353&JobNo=162907&contentMDK=23158967&order=descending&sortBy=job-req-num&location=ALL&menuPK=8453611&JobType=Administrative&JobGrade=GC
http://web.worldbank.org/external/default/main?pagePK=8454041&piPK=8454059&theSitePK=8453353&JobNo=162907&contentMDK=23158967&order=descending&sortBy=job-req-num&location=ALL&menuPK=8453611&JobType=Administrative&JobGrade=GC
http://web.worldbank.org/external/default/main?pagePK=8454041&piPK=8454059&theSitePK=8453353&JobNo=162907&contentMDK=23158967&order=descending&sortBy=job-req-num&location=ALL&menuPK=8453611&JobType=Administrative&JobGrade=GC
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Servizio Volontario Europeo da 12 mesi in UK. Othona Community  
L’associazione InformaGiovani è alla ricerca di 1 volontario/a residente in Italia (di qualsiasi nazionalità) e di età compresa fra 18 
e 30 anni, da coinvolgere nel progetto SVE di lunga durata “OTHONA COMMUNITY BRADWELL-ON-SEA” coordinato dal nostro 
partner Volunteer Action for Peace (UK). Il progetto SVE avrà la durata di 12 mesi, dal 1° maggio 2017 al 30 aprile 2018 e si 
svolgerà presso la comunità di Othona, situata nell’Essex (UK). Othona Bradwell è una comunità residenziale fondata nel 1946, 
all’indomani della Seconda Guerra Mondiale, con l’intento di offrire uno spazio di incontro per favorire il dialogo interculturale tra 
individui. 
Oggi, la comunità offre ai suoi ospiti un ampio ventaglio di attività, da laboratori artistici (musica, danza, film) e di artigianato ad 
attività all'aria aperta nella natura. Durante il periodo estivo vengono ospitate famiglie, gruppi di studenti, giovani volontari. Attività 
del volontario 
Il volontario verrà coinvolto nelle seguenti attività: 

 supporto allo staff e volontari locali della comunità di Othona nella gestione quotidiana del centro (cucinare, cura del giar-

dino organico, accoglienza dei visitatori… 
 supporto allo staff nella gestione degli eventi formativi organizzati dalla comunità (sessioni di studio, seminari, attività di 

educazione ambientale e musicale) 
 coordinamento di progetti estivi di volontariato di breve periodo organizzati da VAP in Gran Bretagna 

partecipazione ad eventi informativi pubblici organizzati da VAP a Londra per la promozione del volontariato e del programma 
Erasmus+. 
 Trasporto, vitto, alloggio, assicurazione. 
Il progetto SVE è realizzato con il supporto finanziario del programma Erasmus+ e seguirà le regole finanziarie stabilite nelle linee 
guida dello stesso. Le spese di viaggio (da/per il Regno Unito) saranno coperte sino ad un ammontare pari a € 275,00. Il volonta-
rio sarà ospitato presso una struttura abitativa all’interno della comunità, condivisa con altri volontari e membri dello staff. Il volon-
tario usufruirà della copertura assicurativa “Cigna” e del corso online di lingua inglese previsti nell’ambito dei progetti SVE.  PER 
CANDIDARSI:  Occorre compilare entro il 28 febbraio il modulo disponibile online, allegando un CV in formato europeo 
(modello disponibile qui) ed una lettera di motivazione. La lettera dovrà essere specifica per questo progetto e non una generica. 
Maggiori informazioni sulla comunità sono disponibili visitando il sito web http://www.othona-bradwell.org.uk/Home 
 

Volontariato di due mesi per ragazzi a Brighton in UK per lavorare 
con giovani di età 15-17 
CONCUKMTV01-17 - NATIONAL CITIZEN SERVICE (NCS) PROGRAMME from 28/06/2017 to  27/08/2017 
The organisation Concordia UK is delivering the National Citizen Service (NCS) Programme in the UK. National Citizen Service 
(NCS) is a flagship government programme that gives 15 to 17 year olds in the UK the chance to learn new skills and get involved 
in their communities. We are looking for 6 international volunteers that have experience of working with young people and 
who want to help Concordia run an amazing programme of events to develop young people’s potential and support local commu-
nities. WORK: The programme includes outdoor activities to build confidence and teamwork, workshop sessions to learn and de-
velop skills, interaction with charity groups to get to know what the local community needs and how volunteering can be an impor-
tant way to connect with people and make a difference in the area where you live. 
VOLUNTEER ROLE: work with a team of staff to support young people (15 -17 year olds) from various social and cultural back-
grounds on the 2 Waves of the NCS programme running in the summer 
lead by example and get involved in outdoor and community volunteering activities while helping to keep the group motivated at 
all times 
support the Team Leader and Team Assistant to ensure programme content is delivered and understood by the group. The role 
includes building good relationships with your colleagues and participants while helping with any problems that may arise 
support personal development goals with the young people and help young people to understand the ethos of learning and in-
volvement of the NCS programme 
provide short group activities using skills from leading workcamps or working/volunteering with young people in a variety of con-
texts. 
SPECIAL REQUIREMENTS  
previous experience of providing activities to young people (15-17 year olds) 
a background of supporting and leading volunteers 
have an understanding of Health and Safety and Safeguarding practices in the U.K. 
be organised and be able to speak English to an intermediate level 
work in a team 
have some relevant experience of working with young people on a residential programme. 
Financial conditions 
Volunteer has to pay a total fee of 100 Euro (30 for InformaGiovani membership and 70 as contribution to the project), which cov-
ers board, lodging, insurance and tutorship. 
Travel costs are to be paid by volunteer 
Application 
All applicants must fill and send a complete Application form, a certificate of good conduct /police check from your home coun-
try + two references • Skype Interviews: will be arranged  For further information please check the link Terms and conditions to 
join InformaGiovani projects are available here 

http://www.campidivolontariato.net/ultime-novitagrave/servizio-volontario-europeo-da-12-mesi-in-uk-othona-community
http://www.campidivolontariato.net/candidaturasve.html
https://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/curriculum-vitae/templates-instructions
http://www.campidivolontariato.net/ultime-novitagrave/progetto-di-volontariato-per-ragazzi-e-ragazze-con-esperienza-nel-lavoro-con-giovani-dai-15-17-anni-a-brighton-inghilterra
http://www.campidivolontariato.net/ultime-novitagrave/progetto-di-volontariato-per-ragazzi-e-ragazze-con-esperienza-nel-lavoro-con-giovani-dai-15-17-anni-a-brighton-inghilterra
https://form.jotformeu.com/70136289171355
http://www.e-vet.org/PRO/index.cfm?idcode=045028229032381058&e04=635449&id_prj=49727&rname=volt&vefto=
http://www.campidivolontariato.net/regolamento-e-condizioni.html
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Campo di lavoro in India nell’educazione ambientale 
Progetto di campo di lavoro nell’India del nord nell’educazione ambientale e nella tutela della biodiversità. 
Destinatari: volontari/e (18+) 
Dove: Sairopa, Himachal Pradesh, India 
Durata: 20 giorni circa 
Chi: FSL India in collaborazione con Associazione di promozione sociale Joint 
Deadline: il prima possibile 
Campo di lavoro nell’India del nord, nella località di Sairopa, con un progetto promosso dall’associazione FSL India in collabora-
zione con l’Associazione di Promozione Sociale Joint. FSL India (Field Services and Inter-cultural Learning – India) è 
un’organizzazione fondata nel 2000 con lo scopo di promuovere i valori di pace, tolleranza e condivisione culturale attraverso 
diversi progetti di volontariato internazionale. Lavorando a stretto contatto con diversi esponenti delle comunità, FSL India si pre-
figge l’obiettivo di trovare soluzioni efficaci a problemi locali, grazie all’interesse stimolato dai volontari locali ed internazionali. 
“Rhythm of Wild” è un progetto di campo di lavoro in coordinamento con alcune istituzioni (Unesco World Heritage Centre, Ar-
cheological Survey of India e altre istituzioni locali) e si pone come obiettivo principale quello di contribuire alla salvaguardia della 
biodiversità in un’area di grande rilevanza quale il “Great Himalayan National Park”. 
Le mansioni dei volontari consisteranno principalmente in: 
interazione con le diverse istituzioni coinvolte nel progetto; 
lezioni e training con il personale che gestisce il parco; 
attività di piantagione di alberi e di conservazione della biodiversità; 
sviluppo di attività di promozione del tema della tutela ambientale; 
attività nelle scuole per l’educazione al tema dell’ambiente e della biodiversità. 
L’accomodation durante il soggiorno sarà all’interno di strutture fornite dall’associazione o in ostelli. Il vitto sarà costituito da 3 
pasti giornalieri, forniti dall’associazione stessa, ma che i volontari dovranno cucinare da soli. 
Il progetto è disponibile in un unico periodo dell’anno: dal 28 Agosto al 10 Settembre 2017 (codice FSL-WC-629). 
Il costo del campo è di 210€, che comprende le spese di vitto, alloggio, l’orientamento iniziale e le spese progettuali. In caso si 
desideri il pick-up dall’aeroporto, saranno richiesti ulteriori 30€. Inoltre, dopo essere stati selezionati, sarà necessario versare una 
somma di 80€ all’Associazione Joint, che comprende la quota di partecipazione al progetto e la tassa di iscrizione annuale 
all’associazione. Si ricorda che le spese di viaggio, visto ed eventuale assicurazione sono a carico dei partecipanti. 
http://campidilavoro.it/2017/campo-di-lavoro-in-india-nell-educazione-ambientale/ 
 

Campo di lavoro in Nepal per la protezione degli animali 
Campo di lavoro in Nepal nell’ambito di un progetto legato alla cura e protezione degli animali 
Destinatari: volontari/e (18+) Dove: Kopan Kathmandu, Nepal 
Durata: 12 giorni Chi: Volunteers Initiative Nepal (VIN) in collaborazio-
ne con Associazione di promozione sociale Joint Deadline: il prima 
possibile Opportunità di campo di lavoro in Nepal, nell’ambito di 
un progetto legato alla cura e protezione degli animali, promosso 
dall’organizzazione Volunteers Initiative Nepal (VIN) in collaborazione 
con l’Associazione di Promozione Sociale Joint. 
Sin dal 2005 la missione principale di Volunteers Initiative Nepal (VIN) è 
stata quella di favorire la crescita umana e sociale delle comunità locali 
nepalesi, attraverso progetti finalizzati a migliorarne le condizioni di vita, 
specialmente delle fasce più a rischio, quali donne e bambini. 
Questo progetto di campo di lavoro è promosso in collaborazione con 
diverse organizzazioni che si adoperano per il benessere degli animali. 
La cura degli animali ha un impatto significativo sulla sopravvivenza di 
ogni specie, aiutando nella promozione di un uso razionale 
dell’ambiente per fornire una elevata qualità della vita per l’umanità 
intera. VIN, assieme all’Associazione Joint e ad Initiative et Developpement Citoyen, ha fatto parte del progetto VolunTube e gra-
zie a questo, oggi potete vedere in concreto cosa significa partecipare ad un campo di lavoro attraverso l’esperienza di altr i. 
I volontari si occuperanno di attività all’interno di rifugi dedicati ai cani. Essi si occuperanno della loro alimentazione, della pulizia, 
di farli passeggiare e correre. Essi potranno assistere il personale della struttura durante alcune cure mediche e percorsi di riabili-
tazione. Requisiti dei/delle volontari/e: 
conoscenza base della lingua inglese; 
motivazione ed interesse nel lavoro ed amore per gli animali. 
Il campo di lavoro si potrà svolgere in diversi periodi: 
dal 5 al 17 aprile 2017 (VINWC17- 07); 
dal 18 al 30 aprile 2017 (VINWC17- 08); 
dal 5 al 17 maggio 2017 (VINWC17- 09). 
Per partecipare bisogna essere iscritti all’Associazione Joint. La quota di iscrizione annuale è pari a 30 Euro. Inoltre, sarà richie-
sta una quota di partecipazione di 300 euro a ciascun volontario, la quale comprenderà le spese progettuali, vitto e alloggio in-
clusi. Sono escluse coperture e/o rimborsi relative al viaggio, al costo dell’assicurazione e del visto, i quali rimangono a carico di 
ciascun volontario, così come i costi relativi a qualunque spesa di natura personale. 
http://campidilavoro.it/2017/campo-di-lavoro-in-nepal-per-la-protezione-degli-animali/ 

http://www.fsl-india.org/bng/
http://campidilavoro.it/2017/campo-di-lavoro-in-india-nell-educazione-ambientale/associazionejoint.org
http://www.fsl-india.org/bng/
http://campidilavoro.it/2017/campo-di-lavoro-in-india-nell-educazione-ambientale/
https://www.volunteersinitiativenepal.org/
http://associazionejoint.org/
http://associazionejoint.org/
http://initiativeetdeveloppementcitoyen.org/
http://campidilavoro.it/2017/campo-di-lavoro-in-nepal-per-la-protezione-degli-animali/
http://campidilavoro.it/wp-content/uploads/2017/01/goat-942524_640-1.jpg
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Campo di lavoro in Marocco nel dialogo interculturale 
Un campo di lavoro in Marocco sulla condivisione culturale e sullo sviluppo 

del dialogo tra culture differenti. 

Destinatari: volontari/e (18+) 
Dove: Kenitra, Marocco 
Durata: dal 17 al 28 luglio 2017 
Chi: Casa Voluntary Work Morocco in collaborazione con Associazione di promo-
zione sociale Joint 
Deadline: il prima possibile 
Campo di lavoro in Marocco, nella città di Kenitra, sull’insegnamento delle lingue 
inglese e francese ai ragazzi locali. L’organizzazione ospitante questo progetto è 
Casa Voluntary Work Morocco, un’associazione formata da volontari che si 
occupa di fornire maggiori opportunità ai bambini e ai giovani sia locali che inter-
nazionali. 
Il progetto di campo di lavoro chiamato “Cultural Exchange” (Codice CVW001), 
intende essere un progetto di condivisione e di scoperta di culture, tradizioni, 
realtà, usanze e arte tipiche dei Paesi di provenienza dei volontari che partecipe-
ranno al programma. Attraverso l’organizzazione di appositi corsi, si intende dun-
que far conoscere ad esponenti locali usi e costumi tipici del proprio paese 
d’origine, per poter promuovere il multiculturalismo e per poter sviluppare tolle-
ranza e spirito di condivisione. 
L’obiettivo principale del programma è quindi quello di riuscire ad instaurare un 
dialogo interculturale proficuo che sia da esperienza di crescita sia per i locali che 
per i volontari. 
L’accomodation durante il progetto sarà all’interno di una famiglia marocchina, 
per dare ai partecipanti l’opportunità di scoprire lo stile di vita del luogo. Il vitto 
sarà fornito dalla stessa famiglia ospitante. È richiesto a tutti i partecipanti un 
comportamento consono all’ambiente della famiglia di alloggio e di essere rispettosi verso le usanze locali. 
Il progetto è disponibile solo in un unico periodo dell’anno: dal 17 al 28 luglio 2017. 
Il costo del campo è di 200€, che comprende le spese di vitto, alloggio, accesso ad internet, spese di trasporto dall’aeroporto, 
l’orientamento iniziale e le spese progettuali. Inoltre, dopo essere stati selezionati, sarà necessario versare una somma di 80€ 
all’Associazione Joint, che comprende la quota di partecipazione al corso e la tassa di iscrizione annuale all’associazione. Spese 
di viaggio, visto ed eventuale assicurazione sono a carico dei partecipanti. 
http://campidilavoro.it/2016/campo-di-lavoro-in-marocco-nel-dialogo-interculturale/ 

 

Servizio civile: bando per 1.266 posti  
in progetti di ambiente e cultura 
Sono 1266 le opportunità offerte dal Servizio civile nazionale per giovani tra 18 e 28 anni, retribuite con 433,80 euro al mese. Il 
primo bando La prima proposta prevede la selezione di 106 volontari da impiegare in progetti per i Corpi civili di pace in Italia (24 
volontari) e all’estero (82 volontari) istituiti in via sperimentale. 
Per quanto riguarda le scadenze, la domanda di ammissione e la documentazione vanno presentate all’ente che realizza il pro-
getto prescelto entro le ore 14 del 10 febbraio 2017. Il secondo bando Riguarda la selezione di 110 volontari da impiegare in pro-
getti di Servizio civile nazionale, nell’ambito del programma Garanzia Giovani, da attuarsi in Italia, per la realizzazione d i obiettivi 
individuati dal ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal ministero dell’Interno, dal ministero dei Beni e 
delle attività culturali e del turismo. Anche in questo caso il termine sono le ore 14 del 10 febbraio. I volontari saranno così ripartiti: 
71 in 13 progetti, finalizzati alla tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale di musei, archivi e biblioteche, da realiz-
zarsi in uno degli ambiti territoriali individuati dal ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo; 17 volontari in due pro-
getti mirati ad assicurare la difesa preventiva del suolo, da realizzarsi in uno degli ambiti territoriali individuati dal ministero 
dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare; 22 volontari in 4 progetti, finalizzati a garantire l’integrazione degli stranieri e 
facilitarne il percorso di integrazione, da realizzarsi in uno degli ambiti territoriali individuati dal ministero. 
La terza proposta Infine l’opportunità più corposa è prevista dal bando per la selezione di 1050 volontari da impiegare in progetti 
di servizio civile nazionale in Italia. Solita scadenza delle ore 14 del 10 febbraio. I volontari saranno così ripartiti: 1.000 volontari 
da avviare in 116 progetti autofinanziati dal ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo; 4 volontari da avviare in un 
progetto finanziato dalla Fondazione Monte dei Paschi di Siena; 20 volontari da avviare in un progetto di un ente della regione 
Sicilia; 20 volontari da avviare in due progetti di enti della regione Puglia; 6 volontari da avviare in un progetto di un ente naziona-
le. Per partecipare alla selezione occorre innanzitutto individuare il progetto a cui si vuole partecipare. Per consultare l’elenco dei 
progetti è necessario utilizzare il motore di ricerca «Scegli il tuo progetto », nella «sezione Progetti». 
Cliccando soltanto il tasto Cerca si ottiene l’elenco completo di tutti i progetti. Per effettuare, invece, una ricerca mirata di un pro-
getto si dovranno selezionare le voci che interessano. Le domande di ammissione vanno presentate entro le ore 14 del 10 febbra-
io 2017. Per i progetti del ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo va adottata esclusivamente la compilazione 
dell’apposito modello informatico disponibile sulla pagina www.beniculturali. it/scn.  

Info: gioventuserviziocivilenazionale.gov.it   

http://campidilavoro.it/2016/campo-di-lavoro-in-marocco-nel-dialogo-interculturale/associazionejoint.org
http://campidilavoro.it/2016/campo-di-lavoro-in-marocco-nel-dialogo-interculturale/
http://www.beniculturali
http://gov.it/
http://campidilavoro.it/wp-content/uploads/2016/11/mosque-1531510_640-1.jpg
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SOSTIENI LA LOTTA CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE  
E VOLA COME VOLONTARIO A LONDRA 
Ente: Il Latin American Women’s Aid Refuge, noto anche con l’acronimo di LAWA, è una charity fondata 27 anni fa del Regno 
Unito che si occupa di supportare nello specifico la minoranza di donne e bambini provenienti dall’America Latina o di altre etnie 
che hanno avuto esperienza di violenza domestica. Lo scopo dell’organizzazione è quello di dare loro l’opportunità di ricominciare 
una nuova vita andando a ricoprire un ruolo attivo nella comunità Dove: Londra, Regno Unito Destinatari: Giovani studenti e/o 
laureati Durata: Variabile Scadenza: È  possibile candidarsi tutto l’anno Descrizione offerta: Il candidato andrà a ricoprire ruoli 
di responsabilità all’interno dei progetti attivi al momento del suo arrivo presso il Latin American Women’s Aid Refugee. In partico-
lare, verranno richieste ottime doti di comunicazione ed organizzazione, essendo fondamentali l’approccio umano come la dispo-
nibilità a partecipare a workshop, seminari e conferenze. LAWA al momento ricerca delle figure da inserire nel proprio team di 
Londra nelle seguenti aree: – Facilitating English Classes – Communications and Social Media 
Requisiti: Il candidato ideale deve possedere delle ottime conoscenze della lingua inglese, come di facoltà organizzative e comu-
nicative. Saranno preferiti candidati con conoscenza della lingua spagnola e/o portoghese, con esperienze o studi pregressi nelle 
aree di interesse dell’organizzazione Retribuzione: previsto rimborso spese, come un supporto economico per eventuali viaggi, 
workshop ed eventi Documenti richiesti: -curriculum vitae -lettera di presentazione Guida all’application: inviare i documenti 
richiesti con l’application form compilata in tutte le sue parti al seguente indirizzo email: jillian@lawadv.org.uk. Per qualsiasi dub-
bio o domanda chiamare direttamente al numero 07577229948 Info utili: il candidato una volta iniziata la collaborazione con LA-
WA verrà affiancato da un “link worker” per supportarlo ed aiutarlo nell’iniziale organizzazione ed integrazione nel team di riferi-
mento. Una volta sviluppate le capacità e le responsabilità necessarie verrà richiesto un ruolo più indipendente 
Link: Home sito LAWA Volunteer with LAWA Contatti utili: Latin American Women’s Aid Refuge 18 Ashwin Street, London E8 
3DL Tel: 0207 275 0321 Email: info@lawadv.org.uk 
 

Concorso "Ciak, si gira" 
 Il  concorso "Ciak, si gira" giunto quest’anno alla sua quarta edizione vuole. Con l'ausilio del 
linguaggio e del mezzo cinematografici, si racconteranno quei indirizzare la riflessione e lo 
sforzo creativo dei giovani sul tema dei diritti degli esseri umani e animali casi, osser-
vati o sperimentati nei proprio ambiente di vita, in cui appare evidente la violazione dei diritti, 
facendo in ogni caso rientrare il soggetto all’interno degli ambiti tematici seguenti: diritti degli 
animali; autoritarismo delle istituzioni; le donne; l'emigrazione; l'handicap; l'intolleranza; i 
minori; l'omosessualità; la vecchiaia. Il concorso è articolato in due sezioni:- Scuola Secon-

daria di I° grado; 
- Scuola Secondaria di 2° grado. Al concorso possono partecipare tutte le scuole italiane. Il concorso ha per oggetto l'ideazione di 
un cortometraggio sul tema del territorio e delle problematiche che lo riguardano. I cortometraggi non dovranno superare la durata 
di 15 minuti inclusi i titoli di coda. L'iscrizione è gratuita. Le opere devono essere inedite (cioè non presentate ad altri Concorsi) e 
realizzate nel corso dell'anno scolastico 2016/2017. I vincitori riceveranno la targa del festival e una videocamera full HO. Sca-
denza iscrizione:  30 Gennaio 2017. Scadenza invio materiali:  15 Aprile 2017. 

http://www.eurodesk.it/notizie/concorso-ciak-si-gira-le-scuole 
 

Opportunità di volontariato per adulti - Mobilità senior 
Sono diversi gli enti e le associazioni che promuovono la mobilità senior, con l'obiettivo di valorizzare a livello europeo le compe-
tenze e le attività dei volontari e, in particolare, dei volontari senior, favorendo la mobilità e offrendo loro la possibilità di crescita in 
diversi ambiti. 
Di seguito una serie di link utili per coloro che cercano 
opportunità di mobilità per adulti all’estero: campi di 
lavoro, progetti di cooperazione ecc. 
www.age-platform.org 
www.lunaria.org/category/volontariato-internazionale/
senior 
www.cemea.eu/senior-volunteering 
www.workcamps.info (nei campi di lavoro SCI non 
esistono limiti d'età verso l'alto, se non quando specifi-
cato nella descrizione del campo) 
www.projects-abroad.it/missioni-volontariato-stage/
campi-senior-over-50/ 
www.idealist.org 
www.nouvelle-planete.ch/it/camps-voyages/campi-di-
volontariato-adultisenior 
www.unv.org/how-to-volunteer/what-it-means-to-be-a-
un-volunteer 

Concorso fotografico  
internazionale “Oasis Photo Contest”. 

Premio Internazionale  
di Fotografia Naturalistica 

La rivista Oasis, con l’organizzazione dell’AITN (Associazione Italiana 
Turismo Naturalistico) hanno indetto il concorso fotografico internaziona-
le “Oasis Photo Contest”, Premio Internazionale di Fotografia Naturalisti-

ca, al quale possono partecipare fotografi di tutto il mondo, dilettanti, 
amatori e professionisti. Da quest’anno è possibile prendere parte al con-
corso anche con le immagini realizzate con smartphone, tablet e compat-

te. Numerosi titoli e premi in palio, per un montepremi complessivo di 
oltre 30 mila euro. Le immagini più belle entreranno a far parte del presti-
gioso catalogo, stampato in lingua italiana e inglese della mostra, che per 

un intero anno farà tappa nelle principali città italiane. Le mille immagini 
che raggiungeranno la fase finale saranno inoltre pubblicate sul sito del 

concorso, dove potranno essere votate per l’assegnazione del premio 
Oasis Web. E’ prevista una quota di partecipazione. Scadenza: 28 Feb-

braio 2017. 
http://oasisphotocontest.it/ 

http://lawadv.org.uk/
http://lawadv.org.uk/get-involved/volunteer/
http://www.eurodesk.it/notizie/concorso-ciak-si-gira-le-scuole
http://www.age-platform.org/
http://www.lunaria.org/category/volontariato-internazionale/senior/
http://www.lunaria.org/category/volontariato-internazionale/senior/
http://www.cemea.eu/senior-volunteering/
http://www.workcamps.info/icamps/?branch=IT-SCI
http://www.projects-abroad.it/missioni-volontariato-stage/campi-senior-over-50/
http://www.projects-abroad.it/missioni-volontariato-stage/campi-senior-over-50/
http://www.idealist.org/
http://www.nouvelle-planete.ch/it/camps-voyages/campi-di-volontariato-adultisenior
http://www.nouvelle-planete.ch/it/camps-voyages/campi-di-volontariato-adultisenior
http://www.unv.org/how-to-volunteer/what-it-means-to-be-a-un-volunteer.html
http://www.unv.org/how-to-volunteer/what-it-means-to-be-a-un-volunteer.html
http://oasisphotocontest.it/
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WE_WelcomeEurope", Giannini 
e Gozi lanciano un concorso  
per i 60 anni dei Trattati di Roma 

Un video o un album 
fotografico che sia 
capace di raccontare i 
punti di forza dell'Eu-
ropa di oggi, per im-
maginare e costruire 

l'Europa del domani. Prende il via "WE_WelcomeEurope: 
speranze e idee per l'Unione del futuro", il concorso di 
idee rivolto ai ragazzi delle scuole secondarie di I e II gra-
do italiane promosso dal Ministero dell'Istruzione, dell'Univer-
sità e della Ricerca, d'intesa con il Dipartimento per le Politiche 
Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in occasio-
ne del 60° anniversario dei Trattati di Roma. Gli studenti po-
tranno esprimere la loro visione di Europa realizzando un video 
della durata massima di tre minuti o un album fotografico com-
posto da tre immagini corredate di didascalia. Per far-
lo potranno utilizzare videocamera, smartphone e programmi di 
video editing. A disposizione degli studenti, le informazioni e i 
materiali sul sito istituzionale del Dipartimento per le Politiche 
Europee e sulla piattaforma digitale Europa=Noi (http://
www.educazionedigitale.it/europanoi/concorso/). Obiettivo prin-
cipale del concorso è sviluppare una narrazione corale sull'Eu-
ropa che i giovani hanno in mente, con proposte che puntino 
non solo a "chiedere iniziative a Bruxelles" ma anche a creare 
nuove aggregazioni "orizzontali", tra studenti di diversi Pae-
si.  Per questa ragione, i ragazzi sono chiamati a pensare, da 
un lato, ai temi di cui l'Unione del futuro dovrebbe occuparsi e, 
dall'altro, a quali frutti dell'integrazione europea – ad esempio 
esperienze di mobilità, solidarietà, ospitalità, crescita sostenibi-
le – si potrebbero valorizzare e come.  
Scadenza: 17 Febbraio 2017. 

http://www.politicheeuropee.it/comunicazione/20089/
we_welcomeeurope-giannini-e-gozi-lanciano-un-

concorso-per-i-60-anni-dei-trattati-di-roma 
 

Corso di aggiornamento  
gratuito in “Management  
and Project funding”  
L’Ente di Formazione ASTERISCO, accreditato 
al FONDOPROFESSIONI propone a beneficio delle Organiz-
zazioni del territorio, che aderiscono in maniera gratuita al Fon-
doprofessioni, l’opportunità di far partecipare i propri dipendenti 
al Corso di aggiornamento gratuito in “Management and 
Project funding” realizzato in collaborazione con professioni-
sti del settore con esperienza pluriennale. Il Corso avrà una 
durata di circa 40 ore (60% teoria – 40% pratica). 
La recente pubblicazione dell’Avviso 3/16 di Fondoprofessioni 
rappresenta un’occasione per realizzare un piano formativo 
finalizzato a migliorare ed accrescere le competenze specia-
listiche dei propri dipendenti ed ampliare gli strumenti per 
l’elaborazione di idee-progetto. 
I beneficiari dell’attività formativa sono le lavoratrici e i lavorato-
ri dipendenti per i quali l’Azienda è tenuta a versare il contribu-
to di cui all’art. 12 della legge n. 160/1975, così come modifica-
to dall’art. 25 della legge quadro sulla Formazione Professionale n. 845/1978 e successive modificazioni, e che siano in rego la 
con l’adesione e il versamento a FondoProfessioni attraverso l’invio del flusso Uniemens. Possono partecipare anche le Aziende 
attualmente non aderenti ma che si impegneranno ad aderire al FondoProfessioni prima dell’inizio delle attività formative a segui-
to di ammissione a finanziamento del piano formativo. 

Per ulteriori informazioni Contattare : e-mail - progettazione@asterisco.sicilia.it tel. - 091 626 8334 
 

 

Beni confiscati alle mafie. 
 Fondazione con il Sud  

supporta progetti innovativi 
  

La terza edizione 
del  Bando Beni Confi-
scati  è promossa dal-

la  Fondazione CON IL 
SUD   in collaborazione 

con la  Fondazione Pep-
pino Vismara  ed è rivol-

ta alle organizzazioni 
non profit diBasilicata, 

Calabria, Campania, 
Puglia, Sardegna e Sicilia. L’obiettivo è sostenere “progetti e-

semplari ” per l’avvio di nuove attività di economia sociale o per 
il rafforzamento di iniziative economiche esistenti su beni confi-
scati alla criminalità organizzata. Il Bando mette a disposizione 
complessivamente  7 milioni di euro   ed è aperto a partnership 
composte da tre o più soggetti, almeno 2 dei quali appartenenti 

al mondo del terzo settore e del volontariato. Nei progetti potran-
no essere coinvolti, inoltre, il mondo economico – e a particolari 
condizioni anche le imprese, quello delle istituzioni, delle univer-
sità e della ricerca. I partenariati dovranno dimostrare l’effettiva 

disponibilità del bene confiscato per almeno 10 anni. 
Il Bando  scade il 15 febbraio 2017  e prevede la presentazione 
delle proposte esclusivamente online tramite l'apposita piattafor-

ma della Fondazione con il Sud. 
Per maggiori informazioni, visita la pagina dedicata sul sito della 
Fondazione http://www.fondazioneconilsud.it/bandi-e-iniziative/

leggi/2016-11-11/bando-beni-confiscati/  

Bando “Contamination Lab”  
del MIUR 

ll Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, mette 
a disposizione 5 milioni di euro per sviluppare i Contamination 

Lab nelle università italiane. I CLab sono spazi di contaminazio-
ne tra studenti e dottorandi di discipline diverse, creati per pro-
muovere progetti di innovazione a vocazione imprenditoriale e 

sociale. Il bando invita a proporre progetti che favoriscano lo 
sviluppo di spazi di contaminazione all'interno delle Università 

italiane. La finalità è condividere progetti e competenze, tra stu-
denti e docenti di diverse discipline, con professionisti del mondo 
imprenditoriale, ma anche con istituti scolastici, istituzioni e orga-

nizzazioni del terzo settore; per creare collaborazioni e favorire 
la mobilità degli studenti, in Italia e all’estero. I progetti possono 
essere presentati da università statali o non statali, avranno du-

rata massima di 36 mesi, e saranno finanziati per un massimo di 
300 mila euro. 

La valutazione dei progetti sarà affidata a una commissione di 
esperti del settore. Le domande dovranno essere presentate 

tramite piattaforma telematica dal 20 Dicembre 2016  
fino al 15 Febbraio 2017. 

http://attiministeriali.miur.it/anno-2016/novembre/dd-
29112016.aspx 

http://www.educazionedigitale.it/europanoi/concorso/
http://www.educazionedigitale.it/europanoi/concorso/
http://www.politicheeuropee.it/comunicazione/20089/we_welcomeeurope-giannini-e-gozi-lanciano-un-concorso-per-i-60-anni-dei-trattati-di-roma
http://www.politicheeuropee.it/comunicazione/20089/we_welcomeeurope-giannini-e-gozi-lanciano-un-concorso-per-i-60-anni-dei-trattati-di-roma
http://www.politicheeuropee.it/comunicazione/20089/we_welcomeeurope-giannini-e-gozi-lanciano-un-concorso-per-i-60-anni-dei-trattati-di-roma
http://www.informa-giovani.net/notizie/beni-confiscati-alle-mafie-fondazione-con-il-sud-supporta-progetti-innovativi
http://www.informa-giovani.net/notizie/beni-confiscati-alle-mafie-fondazione-con-il-sud-supporta-progetti-innovativi
http://www.informa-giovani.net/notizie/beni-confiscati-alle-mafie-fondazione-con-il-sud-supporta-progetti-innovativi
http://www.fondazioneconilsud.it/bandi-e-iniziative/leggi/2016-11-11/bando-beni-confiscati/
http://attiministeriali.miur.it/anno-2016/novembre/dd-29112016.aspx
http://attiministeriali.miur.it/anno-2016/novembre/dd-29112016.aspx


Pagina 20 Europa & Mediterraneo n. 04 del 25/01/17 

CONCORSI 
Summer of HPC: programma di scambio internazionale  
per studenti universitari 
Al via la nuova edizione di Summer of HPC, il programma di mobilità transnazionale promosso da PRACE, l’organizzazione 
internazionale formata dai principali centri europei di supercalcolo, che ogni annooffre a 20 studenti universitari l’opportunità 
di trascorrere due mesi della stagione estiva in un centro di High Performance Computing in Europa per completare un 
progetto di ricerca scientifica tramite l’utilizzo delle nuove tecnologie, avendo anche l’obiettivo di documentare il proprio lavoro 
tramite i social network, il blog, e la produzione di video e documentazione multimediale. Al termine dell’estate, tra tutti i parteci-
panti ne vengono selezionati 2 che si sono distinti per l’originalità dei propri progetti. Il programma ha inizio il 1 Luglio e termina il 
31 Agosto. A tutti i partecipanti verranno coperti i costi relativi al volo e l’alloggio e garantita una somma per le spese vive.  Sca-
denza: aperta. 

https://summerofhpc.prace-ri.eu/info/ 
 

PREMIO DI LAUREA “ASSOCIAZIONE NAZIONALE  
DIPLOMATICI a r. Costantino Nigra”  
Il Premio dell’Associazione Nazionale Diplomatici “Costantino Nigra”, seconda edizione, viene assegnato ad una tesi di Laurea 
Magistrale o di Dottorato sulla figura del diplomatico e sul ruolo della diplomazia nella società contemporanea e nella 
storia delle relazioni internazionali, con particolare riguardo alle tradizioni ed alla professionalità della diplomazia italiana. Il 
concorso è riservato agli studenti che abbiano conseguito il Diploma di Laurea magistrale o di Dottorato presso una Università 
italiana nel periodo compreso tra il primo dicembre 2014 e la fine di aprile 2018. Il Premio è dell’importo di 2.000 euro netti. A 
giudizio della Commissione giudicatrice, il Premio potrà essere suddiviso ex aequo tra più vincitori. Scadenza: 30 Aprile 2018. 

http://storiainternazionale.it/wp/wp-content/uploads/2016/02/Premio-di-LaureaNIGRA-2018.pdf 
 

CLab. 5 milioni di Euro per progetti di studenti e dottorandi sulla 
contaminazione  culturale e sociale innovativa 
I Contamination Lab  (CLab) sono luoghi di contaminazione tra studenti  universitari e dottorandi di discipline diverse. I CLab sono 
luoghi  di impulso della cultura dell’imprenditorialità e dell’innovazione,  finalizzati alla promozione della interdisciplinarietà, di nuo-
vi modelli di  apprendimento e allo sviluppo di progetti di innovazione a vocazione  imprenditoriale e sociale, in stretto raccordo 
con il territorio. Per il loro sviluppo, il MIUR ha emanato un ban-
do che destina 5 milioni di euro al finanziamento di progetti della 
durata massima di 36 mesi (con un importo massimo per cia-
scun progetto pari a 300 mila euro senza richiesta di cofinanzia-
mento). I progetti possono essere presentati dalle Università che 
abbiano già avviato un CLab o che non avendolo ancora avviato 
vogliano farlo, beneficiando dell'accompagnamento previsto dal 
Bando. La scadenza per l'invio delle candidature è fissata 
al prossimo 15 febbraio. Per maggiori informazioni, consultare 
il Bando integrale e le Linee Guida 
 

FIxO. Contributi per l'assunzione  
di dottori di ricerca under 35 

Nell’ambito delle misure di intervento previste 
dal programma  FIxO  (Formazione e Innova-
zione per l'Occupazione) di Italia Lavoro  è 
aperto un  avviso pubblico  che ha l’obiettivo 
di incentivare  l’assunzione a tempo pieno 
di dottori di ricerca, di età compresa tra i 30 
e i 35 anni non compiuti, attraver-

so  contributi  alle imprese per la stipula di contratti di lavoro 
subordinato a tempo determinato (almeno 12 mesi) o a tempo 
indeterminato.  Possono presentare domanda di contributo i 
datori di lavoro privati che assumano a tempo pieno dottori di 
ricerca di età compresa tra i 30 e i 35 anni non compiuti Le im-
prese riceveranno un contributo pari a: 
8 mila euro per ogni soggetto assunto con contratto di lavoro 
subordinato  full time  (a tempo indeterminato o determinato per 
almeno 12 mesi) più un  eventuale contributo fino a 2 mila euro 
per le attività di assistenza didattica individuale La domanda di 
contributo potrà essere presentata unicamente attraverso il si-
stema informativo di progetto (piattaforma),  entro  il 28 feb-
braio 2017.                                                                               

  Per maggiori informazioni, consultare il  sito del Progetto FIxO 

PlayChef - 
 Concorso  

di food-design 
  

RES Architettura  e l’Ordine 
degli Architet-

ti  di  Napoli  lanciano 
il  Playchef Design Contest, 
concorso di food design che 

si propone di reinterpretare l’identità territoriale campana. 
L’obiettivo, in particolare, è la realizzazione di un progetto di 

food design sostenibile, innovativo e che sappia esprimere 
insieme tradizione e contemporaneità. Il prodotto progettato 

dovrà appartenere alla categoria dei complementi per la tavola 
e potrà essere realizzato in diversi materiali. Possono parteci-
pare gratuitamente architetti italiani ed europei iscritti agli Albi 

professionali e alle Associazioni di categoria, ma an-
che designer e studenti di Architettura e Design. I partecipanti 

dovranno necessariamente presentarsi in team con almeno un 
architetto che sia nominato capogruppo. Tre i premi in palio: 

per il  primo classificato   mille euro  e 10 multipli di design del 
progetto che saranno presenti per 6 mesi, gratuitamente, sulla 

piattaforma e-commerce OXALAB nella sezione dedicata a 
Playchef 

per il  secondo classificato  750 euro e e il primo multiplo di 
design realizzato e la possibilità di commercializzare lo stesso 
per 6 mesi gratuitamente sulla piattaforma e-commerce OXA-

LAB nella sezione dedicata a Playchef 
per il  terzo classificato   500 euro e e il primo multiplo di de-

sign realizzato attraverso la cooperazione delle aziende par-
tner. Per partecipare c’è tempo fino al  7 febbraio 2017. Per 

maggiori informazioni, consultare la pagina dedicata sul sito 
degli Architetti campiani  

http://www.prace-ri.eu/
https://summerofhpc.prace-ri.eu/info/
http://storiainternazionale.it/wp/wp-content/uploads/2016/02/Premio-di-LaureaNIGRA-2018.pdf
http://www.informa-giovani.net/notizie/clab-5-milioni-di-euro-per-progetti-di-studenti-e-dottorandi-sulla-contaminazione-culturale-e-sociale-innovativa
http://www.informa-giovani.net/notizie/clab-5-milioni-di-euro-per-progetti-di-studenti-e-dottorandi-sulla-contaminazione-culturale-e-sociale-innovativa
http://www.istruzione.it/allegati/2016/CLab_Avviso.pdf
http://www.istruzione.it/allegati/2016/CLab_Linee%20Guida.pdf
http://www.informa-giovani.net/notizie/fixo-contributi-per-lassuzione-di-dottori-di-ricerca-under-35
http://www.informa-giovani.net/notizie/fixo-contributi-per-lassuzione-di-dottori-di-ricerca-under-35
http://fixol4.italialavoro.it/fixol4/sicurezza/Login.action
http://fixol4.italialavoro.it/fixol4/sicurezza/Login.action
http://www.informa-giovani.net/notizie/playchef-concorso-di-food-design
http://www.informa-giovani.net/notizie/playchef-concorso-di-food-design
http://www.informa-giovani.net/notizie/playchef-concorso-di-food-design
http://www.na.archiworld.it/cms/category/bandi/
http://www.na.archiworld.it/cms/category/bandi/
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Borsa di studio per ricerca in ambito  

criminologico/legale negli USA 
Il prossimo 16 febbraio scade il termine per partecipare al concorso Fulbright – Fondazione 
"Giovanni e Francesca Falcone" – NIAF per un soggiorno di ricerca negli Stati Uniti nell'ambito 
della Criminologia durante l'a.a. 2017-18. Il Fulbright – Fondazione Falcone - NIAF Program of-
fre  una scholarship del valore di 12,000 USD per un soggiorno di ricerca di minimo sei - 
massimo nove mesi presso un centro di ricerca o un campus USA. Il concorso è rivolto a citta-
dini italiani iscritti a una classe di Laurea Magistrale o Specialistica o ad un Dottorato di ricerca 
presso una Università con sede in Sicilia. Maggiori informazioni su questa opportunità sono di-

sponibili sulla  pagina dedicata a questa borsa sul sito della Commissione Fulbright. 
 

Supporto linguistico per rifugiati e migranti.  
Corsi online gratuiti con Erasmus+ 

 Per i prossimi 3 anni, la Commissione europea ha messo a disposizione gratuitamente il Supporto Linguistico Online (OLS) del 
Programma Erasmus+ per circa 100.000 rifugiati. 
L'obiettivo di questa iniziativa è affiancare gli sforzi compiuti dagli Stati membri dell'UE per inte-
grare i rifugiati nei sistemi di istruzione e formazione in Europa, e garantire lo sviluppo delle loro 
competenze. Ad oggi, 17 Paesi europei hanno confermato la propria partecipazione attraverso 
le rispettive Agenzie Nazionali, tra le quali l’Agenzia Nazionale per i Giovani in Italia, e più di 
50.000 licenze linguistiche  per l'accesso al sistema online sono già state distribuite. Beneficiari 
dell’iniziativa sono  rifugiati, richiedenti asilo e titolari di protezione sussidiaria e umanitaria, sen-
za limiti di età. La licenza linguistica può essere richiesta per una delle 12 lingue comunitarie ad 
oggi disponibili: italiano, tedesco, inglese, spagnolo, francese, olandese, ceco, danese, greco, 
polacco, portoghese e svedese. In Italia, le organizzazioni Stranaidea (Piemonte) e Zattera blu 
(Veneto) per il Nord,  Engim (Lazio) per il Centro Italia, Fondazione Mondoaltro 
e  Associazione InformaGiovani (Sicilia) per il Sud, collaboreranno con l’ Agenzia Nazionale 

per i Giovani in Italia, nella distribuzione e gestione delle licenze. Per maggiori informazioni potete contattarci via email all'indiriz-
zo  ols@informa-giovani.net  oppure visitare la  pagina  dedicata all'iniziativa sul sito dell'Agenzia Nazionale per i Giovani . 
 

Lavorare nelle fattorie in Svizzera  
con Agriviva 
In tutte le regioni della Svizzera, vivono famiglie contadine disposte a ospitare 
giovani volenterosi per prestare servizio nelle loro fattorie. Le  dimensioni e il 
grado di meccanizzazione delle aziende agricole può variare molto. Ve ne 
sono di quelle  modernissime e altre che, soprattutto negli alpeggi, offrono 
condizioni spartane (senza elettricità né acqua  corrente) e un lavoro per lo 
più manuale. Anche la loro posizione cambia molto: alcune di esse sono 
prossime ai centri urbani, altre sono in fondo a valli sperdute. Spesso, le a-
ziende agricole sono di piccole dimensioni e può capitare che un membro 
della famiglia svolga un  lavoro accessorio estraneo all’agricoltura. 
Gli uffici di collocamento di Agriviva sono costantemente in contatto con le 
famiglie contadine. 
Chi può partecipare 
I giovani candidati devono avere almeno 16 anni al momento del servizio e 
possedere buone conoscenze della lingua locale. L’età massima consentita 
al momento del servizio è di 25 anni. L’offerta di Agriviva si rivolge ai giovani 
cittadini di uno Stato UE/AELS (con eccezione della Romania e della Bulga-
ria).   
Durata 
Durante le vacanze estive la durata minima è di due settimane. Negli altri 
periodi, è possibile lavorare in un’azienda anche solo per una settimana. La 
durata massima del soggiorno è di due mesi. 
Trattamento economico 
I giovani impegnati nelle fattorie riceveranno dai dodici ai venti franchi a gior-
nata di lavoro, a seconda dell'età. Oltre alla rimunerazione, sono anche ga-
rantiti il vitto e l'alloggio. 
Per cercare la fattoria giusta visitare il seguente link:  http://www.agriviva.ch/
it/giovani/informazioni/cercare-fattoria.  
Per maggiori informazioni consultare il link di riferimento. 
Contatti Casella postale 1538 8401 Winterthur 052 264 00 30 in-
fo@agriviva.ch  Siti di Riferimento Pagina FB Agriviva Agriviva Condizioni per 
servizio in fattoria AGRIVIVA 

Concorso di fotografia  
dedicato ai conflitti 

Visible White è un concorso fotografico, lanciato 
da Celeste Network e Fondazione Studio Maran-
goni per sostenere fotografi e artisti che si impe-
gnano, in modo creativo, su temi che riguardano 

le questioni personali, sociali e politiche di oggi. Il 
tema del concorso “In Conflict”, sesta edizione 
di Visibile White Photo Prize si focalizza sui con-
flitti a carattere economico, politico, religioso. 
Il contest fotografico è aperto a fotografi, artisti, 

creativi e fotografi italiani e stranieri senza 
limiti di età  o di esperienza. E’ possibile parteci-
pare sia come singolo che come gruppo o colletti-

vo. Le foto candidate devono essere state scattate 
o create entro gli ultimi 10 anni e non è necessario 
che le opere siano inedite.Un’apposita giuria inter-
nazionale visionerà  le proposte pervenute e sele-

zionerà  le migliori foto di ogni categoria. Con la 
partecipazione al Premio sarà  possibile vincere 

fino a 5.000 € così ripartiti: Premio Progetto – Pri-
mo Classificato: 2.500 €; Premio Progetto – Se-

condo Classificato: 1.500 €; Premio Opera Singo-
la: 1.000 €. E’ possibile partecipare al concorso 

fotografico sul tema dei conflitti con una o più ope-
re. La partecipazione prevede una quota di ade-

sione di 20 € per la prima opera e di 15€ per ogni 
opera successiva. La quota di partecipazione per 

un progetto è di 50 € (include 10 fotografie), 400 € 
per ogni progetto successivo.  

Scadenza: 28 Febbraio 2017. 
http://www.premioceleste.it/ 

http://www.informa-giovani.net/notizie/borsa-di-studio-per-ricerca-in-ambito-criminologicolegale-negli-usa3109243
http://www.informa-giovani.net/notizie/borsa-di-studio-per-ricerca-in-ambito-criminologicolegale-negli-usa3109243
http://www.fulbright.it/fulbright-falcone-niaf
http://www.informa-giovani.net/notizie/online-linguistic-support-for-refugees-erasmus
http://www.informa-giovani.net/notizie/online-linguistic-support-for-refugees-erasmus
mailto:ols@informa-giovani.net
http://www.agenziagiovani.it/news/19-erasmus/2110-ols-for-refugees-per-l-integrazione-dei-rifugiati-nei-sistemi-di-istruzione-e-formazione-in-europa
http://www.agriviva.ch/it/giovani/informazioni/cercare-fattoria
https://www.facebook.com/agriviva
http://www.agriviva.ch/
http://www.agriviva.ch/fileadmin/templateV2/Documents/italien/italien_Dok._Jugendliche/Condizioni_Giovani.pdf
http://www.premioceleste.it/
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Erasmus+: il 2 Febbraio la scadenza per la presentazione  
di progetti di Mobilità! 
Entro il 2 Febbraio è possibile inviare la richiesta di finanziamento per progetti Erasmus+ delle seguenti azioni:  
- KA1 Mobilità degli individui (Scambi giovanili, Servizio Volontario europeo, Mobilità per Youth Workers)  
- KA2 Partenariati strategici  
- K3 Incontro tra giovani e decisori politici 
Verranno valutati positivamente i progetti che rispettano le seguenti priorità: 
- raggiungimento dei giovani emarginati, la promozione della diversità, del dialogo interculturale e interreligioso; 
- i valori comuni di libertà, tolleranza e rispetto dei diritti umani, il pensiero critico e lo spirito di iniziativa dei giovani;  
- la prevenzione della radicalizzazione violenta dei giovani.  
Per maggiori informazioni : http://www.erasmusplus.it/partecipa/  
 

Borsa di studio all'estero con Sprachcaffe 
Come ogni anno Sprachcaffe Languages Plus propone la possibilità di partecipare ad un corso di lingua nelle proprie scuole all'e-
stero attraverso una Borsa di studio per la durata di 4 settimane di corso. 
Con la Borsa di studio Sprachcaffe approfondirai le tue conoscenze, oltre le abilità linguistiche, perchè vivrai la cultura, gli usi e i 
costumi di un paese diverso dal tuo. Ti immergerai in un nuovo stile di vita e in una diversa quotidianità che ti farà apprendere e 
praticare una lingua nella sua completezza. 
La borsa di studio Sprachcaffe offre 4 settimane di corso di lingua intensivo nelle proprie scuole di Malta, Malaga e Francoforte. 
Servizi inclusi nella borsa di studio: 
✓ 4 settimane di corso intensivo di inglese (Malta), spagnolo (Malaga) o tedesco (Francoforte). 30 lezioni/sett., max. 12 studenti 
✓ Sistemazione negli appartamenti Sprachcaffe 
✓ Test di ingresso e certificato di frequenza finale 
✓ Materiale didattico 
Requisiti di partecipazione: 
✓ Il requisito fondamentale per candidarti alla Borsa di studio è quello di avere una buona audience ed essere popolare in rete. 
Devi essere gestore di blog molto seguito, o proprietario di un popolare canale Youtube, o account Instagram con molti followers. 
✓ Vuoi condividere in rete qualcosa di nuovo e di diverso 
✓ Ami viaggiare e vorresti condividere con noi, durante il tuo soggiorno, la tua esperienza all'estero 
✓ Hai più di 18 anni e vorresti migliorare il tuo inglese, il tuo tedesco o il tuo spagnolo 
 Come partecipare 
Inviaci entro il 10 marzo 2017 un video creativo ed originale (1-3 minuti) dove ci spieghi perchè dovremmo assegnare proprio a te 
la nostra borsa di studio. La borsa di studio deve essere utilizzata entro il 30.09.2017 (secondo disponibilità). Nella primavera del 
2017 verrà annunciato il vincitore. 
Nel video dovrai menzionare: 
✓ Perchè desideri fare un soggiorno linguistico con Sprachcaffe 
✓ Quale è il tema centrale del tuo blog/Account Instagram/Canale Youtube 
✓ Quali Paesi hai già visitato 
✓ Quali lingue straniere parli 
✓ Per quale delle nostre destinazioni vorresti utilizzare la nostra borsa di studio (Malta, Francoforte o Malaga) e perchè 
✓ In che modo condivideresti la tua esperienza con tutti gli amanti delle lingue straniere attraverso il tuo blog/Account Instagram/ 
Canale Youtube Potrai postare il tuo video su Youtube sotto il nome « Candidatura alla borsa di studio Sprachcaffe 2016 ». Puoi 
anche condividerlo online con l'hashtag #BorsadistudioSprachcaffe2016. 

Per candidarti usa il modulo online:  Contatti Telefono: +3909631976102 Email: info.italiano@sprachcaffe.com 
 

IIa edizione Master AICCRE in Europrogettazione 
Dal 3 al 7 aprile 2017 si svolgerà a Roma, presso la sede dell’AICCRE, in piazza Trevi 86, laseconda edizione del Master in 
Europrogettazione organizzato dall’Associazione e rivolto esclusivamente agli amministratori locali. 
La prima si è svolta a novembre ed ha registrato il “tutto esaurito” di iscrizioni. “Abbiamo avuto un ottimo riscontro dalle Ammini-
strazioni locali italiane, ha commentato Carla Rey, Segretario generale dell’AICCRE, e questo significa che esse hanno raccolto il 
nostro appello: di progettazione europea devono occuparsi innanzitutto i politici, e cioè coloro i quali hanno una visione strategica 
del territorio che amministrano”. 

www.aiccre.it 

Diventiamo cittadini europei 
Per celebrare il 9 maggio, Festa dell’Europa, L’AICCRE ed il CIME (Consiglio italiano Movimento europeo) promuovono la Xa 
edizione del concorso “Diventare cittadini europei”, riservato a tutti gli studenti – in forma singola, in gruppo o come intera 
classe – delle scuole secondarie (di 1° e 2° grado), di ogni tipologia e indirizzo in ogni Regione d’Italia. Gli obiettivi del 
concorso sono quelli di: invitare gli studenti a riflettere sulle azioni dalle Istituzioni europee, che influiscono sulla vita dei cittadini e 
in particolare modo sui giovani; sollecitare i giovani ad approfondire il passato, l’attualità e il futuro del processo d’integrazione 
dell’Europa e a riscoprirla, in maniera critica e propositiva, come risposta ai loro bisogni e alle loro aspettative; Facilitare la crea-
zione di una rete virtuale di scuole e di studenti allo scopo di contribuire allo sviluppo di una coscienza europea collettiva. 
L’iniziativa è svolta in collaborazione con: AEDE (Associazione europea degli insegnanti); CIFE (Centro italiano di formazione 
europea); MFE (Movimento federalista europeo); GFE (Gioventù federalista europea); Istituto di Cultura “Sossietta Scialla”.Per le 
modalità di partecipazione, il regolamento, le scadenze ed i riferimenti scarica il Bando 

http://customer961.musvc1.net/e/t?q=9%3dUYN%26H%3dS%26G%3dOZT%26H%3dUZPV%26H%3dDFMC7w4x_Nmvm_Yw_Knyl_U3_Nmvm_X2PJS.1KxO9NFL8NF.EF_Knyl_U3LwKGAyBC7_Dtpv_N9%261%3dIGLI9M.G2P
http://customer961.musvc1.net/e/t?q=9%3dUYN%26H%3dS%26G%3dOZT%26H%3dUZPV%26H%3dDFMC7w4x_Nmvm_Yw_Knyl_U3_Nmvm_X2PJS.1KxO9NFL8NF.EF_Knyl_U3LwKGAyBC7_Dtpv_N9%261%3dIGLI9M.G2P
http://customer961.musvc1.net/e/t?q=0%3dLZ4%26I%3dJ%26H%3d5aK%26I%3dAaGW%26x%3dE7Ns8n5d_OdwS_Zn_LTzc_Vi_OdwS_YsQzT.rLdPzOvMyOv.F7_LTzc_ViMnLwBpCs8_5uVw_E0%26g%3dJ8My0D.HhQ
http://www.sprachcaffe.com/italiano/modulo-di-candidatura-borsa-di-studio.htm
http://www.aiccre.it/
http://mailing.mapnet.it/e/t?q=0%3dHY8dN%26H%3d7X%263%3dWEdJ%26K%3dAcJaC%26R%3dwPzM_7wYw_H7_xxhv_8C_7wYw_GB3TB.7o0rNk.F9_NWze_XlT5-9uK9AtQ_7wYw_GB1M1KgA8_NWze_Xl9pJjL8p7g.sKiU%26s%3d


Fondi UE per il Turismo. La nuova Guida in Italiano 
 Sia che tu sia un/a giovane che ha voglia di lanciarsi in una nuova avventura imprenditoriale, sia che tu sia già impegnato/a nel 
settore turistico, questa guida può essere un ottimo punto di partenza per costruire una impresa turistica.  
Informazioni su tutti i programmi, i fondi, le agevolazioni e i contributi dell'Unione Europea per il settore previsti nella programma-
zione 2014-2020. Una guida integralmente in italiano, quindi sicuramente più comprensibile per tanti. Da pochi giorni è disponibile 
per il download la versione italiana della guida sui fondi europei turismo. 
Diventa pertanto possibile comprendere come utilizzare Horizon 2020 oppure EAsI, o ancora l’FSE con obiettivi di sviluppo turisti-
co, ovviamente rispetto alle varie aree di competenza.Dai finanziamenti agli enti pubblici ai finanziamenti agli enti privati profit e 
no profit. La struttura della guida è estremamente semplice e diretta, anche per neofiti, con informazioni su: 
tipo di azioni in ambito turistico ammissibili chi si può candidare tipo e livello di finanziamento come presentare la candidatura e 
quando esempi di progetti selezionati. Scarica la Guida da questo link http://www.informa-giovani.net/
uploads/5/5/3/4/55347741/ec-it-guide-eu-funding-for-tourism-2016-april-ver-3-2-it.pdf 
 

Tirocini alla EU Delegation to the United States 
L'Unione Europea è rappresentata negli Stati Uniti d'America dalla  Delegation of the European Union to the United States of 
America con sede a Washington DC e che svolge la propria attività in stretto coordinamento con le ambasciate ed i consolati dei 
28 Stati Membri e offre la possibilità di svolgere un tirocinio non retribuito della durata di tre mesi. Settori di tirocinio Il tirocinio 
può essere svolto in uno dei seguenti settori: Economia e Finanza; Energia, Ambiente e Trasporti; Sicurezza alimentare; Salute e 
Consumer Affairs; Politica, Sviluppo e Sicurezza; Stampa e Public Diplomacy; Scienza, Tecnologia e Innovazione; Commercio. 
Destinatari Possono presentare la propria candidatura: laureati senza o al massimo con un anno di rilevante esperienza profes-
sionale;  studenti iscritti agli ultimi anni del loro percorso accademico (per lo svolgimento di tirocini curriculari). 
Requisiti avere conseguito almeno di una laurea di primo livello, preferibilmente in scienze politiche, giurisprudenza, economia, 
scienze dello sviluppo, studi ambientali, diritti umani/umanitari o comunicazione 
consolidata conoscenza della lingua inglese 
la conoscenza delle dinamiche dell'Unione Europea è un titolo preferenziale 
abilità informatiche 
non aver avuto precedenti esperienze presso le istituzioni della UE..   
Qualora selezionati per l'internship, bisogna provvedere alla propria copertura assicurativa, valida negli USA, per tutto il periodo di 
tirocinio. Scadenze e modalità di candidatura Le candidature devono essere presentate tramite l'apposito appplication form, 
allegando la documentazione richiesta, entro le seguenti scadenze annuali: 
- 15 febbraio   per il semestre estivo (giugno-agosto) 
- 15 maggio   per il semestre autunnale (settembre-dicembre) 
- 15 settembre   per il semestre primaverile (gennaio-maggio). 
Ulteriori informazioni e application form sul sito  Euintheus.org. 
 

Avviso di posto vacante CONS/AD/128  INFORMAZIONI GENERALI  

Il candidato ideale è un leader influente nell’ambito della strategia e della trasformazione digitali, che non solo conosce la struttu-
ra e il funzionamento del Consiglio, ma è in grado di operare con successo all’interno di un panorama tecnologico in rapida evolu-
zione grazie all’affinità con ambiti quali la gestione delle informazioni, il web semantico e i dati aperti. Sarà inoltre una persona 
aperta, comunicativa e dotata di una forte capacità di ispirare e guidare l’innovazione all’interno del segretariato generale. Requi-
siti: 
aver completato una formazione universitaria completa attestata da un diploma 
avere almeno quindici anni di esperienza professionale, di cui almeno cinque in qualità di responsabile di un’unità amministrativa 
di grandi dimensioni; aver maturato un’esperienza effettiva nell’eserciziodi responsabilità gestionali e organizzative.  Poiché 
nell’SGC le lingue francese e inglese sono ampiamente utilizzate per la comunicazione interna, è richiesta una buona conoscen-
za del francese e dell’inglese e la capacità di comunicare in entrambe le lingue. La conoscenza di altre lingue ufficiali dell’UE è 
considerata un vantaggio 
Il termine per la presentazione delle candidature è fissato al 15 febbraio 2017. 
Le candidature devono essere inviate per posta elettronica entro tale termine all’indirizzo: 

 Selection.of.Officials-Applications.Management.Posts@consilium.europa.eu 
GUUE C 25° del 25/01/17 

Pagina 23 Europa & Mediterraneo n. 04 del 25/01/17 

CONCORSI 

Servizio Direzione generale F «Comunicazione e informazione», Dire-
zione 2 «Gestione dell’informazione e delle conoscenze» 

Luogo di lavoro Bruxelles 

Denominazione del posto Direttore della gestione dell’informazione  
e delle conoscenze 

Gruppo di funzioni e grado AD 14 

Nulla osta di sicurezza richiesto SECRET UE/EU SECRET 

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 15 febbraio 2017 

http://www.informa-giovani.net/notizie/fondi-ue-per-il-turismo-la-nuova-guida-in-italiano
http://www.informa-giovani.net/uploads/5/5/3/4/55347741/ec-it-guide-eu-funding-for-tourism-2016-april-ver-3-2-it.pdf
http://www.informa-giovani.net/uploads/5/5/3/4/55347741/ec-it-guide-eu-funding-for-tourism-2016-april-ver-3-2-it.pdf
http://www.informa-giovani.net/uploads/5/5/3/4/55347741/ec-it-guide-eu-funding-for-tourism-2016-april-ver-3-2-it.pdf
http://www.informa-giovani.net/notizie/tirocini-alla-eu-delegation-to-the-united-states7993489
mailto:Selection.of.Officials-Applications.Management.Posts@consilium.europa.eu


19-22 Aprile 2017: Scuola di Democrazia 
Organizzata a Reggio Emilia, Italia, dal gruppo dei Socialisti e dei Democratici (S&D) al Parlamento Europeo, l’evento riunirà 
100 giovani da paesi UE e oltre,  insieme ad esperti dal mondo accademico e da quello politico ed economico, per discutere 
sulle principali questioni che l’Europa e il mondo si trovano ad affrontare. I giovani tra i 18 e i 25 anni, appassionati di sviluppo, 
immigrazione, commercio equo, democrazia, impegnati per la diversità e l’inclusione sociale dell’Europa, possono compilare 
unmodulo e sintetizzare in poche righe le loro motivazioni per la partecipazione all’evento. Le spese di viaggio, vitto e allogg io 
sono a carico degli organizzatori. Verranno prese in considerazione solo le prime 1000 candidature. 

http://www.socialistsanddemocrats.eu/schoolofdemocracy 
 

Concorso di fotografia “Obiettivo Terra” 
La Fondazione UniVerde e la Società Geografica Italiana Onlus promuovono, in occasione della 

Giornata Mondiale della Terra, indetta dall’ONU nel 1970 e celebrata ogni 22 aprile, il concorso di 
fotografia geografico - ambientale “Obiettivo Terra”, per la difesa e la valorizzazione del pa-
trimonio ambientale e delle singolarità contenute nei parchi nazionali e regionali italiani. Il concor-

so è aperto a tutti i cittadini residenti in Italia. Il soggetto fotografato dovrà necessariamente 
rappresentare un’immagine di un Parco Nazionale o Regionale italiano. La fotografia candida-

ta non deve essere già stata oggetto di premiazioni in altri con corsi di carattere nazionale. Ogni 
partecipante può candidare soltanto una fotografia. Al vincitore sarà assegnato un premio di  1.000 
euro e gli verrà donata una targa - ricordo dalla Fondazione UniVerde e dalla Società Geografica 
Italiana.  La fotografia vincitrice sarà esposta su una maxi-affissione a Roma. La partecipazione è 
gratuita. La candidatura della fotografia dovrà avvenire online. La cerimonia di premiazione si terrà 
a Roma il 21 aprile 2017. Per questa edizione sono state istituite anche alcune menzioni speciali, 

tra le quali una per la migliore foto subacquea scattata in un’Area Marina Protetta. 
 Scadenza:  21 Marzo 2017. 

http://www.obiettivoterra.eu/ 
 

Premio Edison Pulse 
Edison Pulse è il premio che intende supportare l’innovazione, il cambiamento e la crescita delle migliori 
realtà imprenditoriali italiane. Con un budget complessivo di 200 mila euro, offre supporto e incuba-
zione in un acceleratore di impresa per un mese e una campagna di comunicazione. Startup, team 
di innovatori e imprese sociali potranno presentare le proposte nelle seguenti categorie: 
- Energia, per le soluzioni innovative nell’ambito della produzione, stoccaggio e consumo ottimizzato di energia elettrica, energia 
rinnovabile e dell’efficienza energetica, oppure delle smart city; 
- Smart Home, per i progetti di gestione intelligente dell’ambiente domestico (Internet of things); 
- Consumer, per le soluzioni innovative di vendita, customer care e coinvolgimento dei consumatori B2B e B2C oppure per le 
soluzioni avanzate di e-commerce; 
- Ricostruzione Sisma, destinata alle idee e ai progetti per  il recupero e la gestione della ricostruzione delle aree del Centro 
Italia colpite dal terremoto dell’agosto 2016, nonché alla valorizzazione delle filiere produttive locali e alla promozione culturale e 
turistica. Sulla piattaforma www.edisonpulse.it è possibile presentare il proprio progetto e la squadra con testi e video. Il sito del 
concorso svolge anche la funzione di generare una community a cui è attribuito il diritto di voto. Le idee più votate entreranno 
direttamente in finale. Scadenza: 28 Marzo 2017. 

http://www.edisonpulse.it/ 
 

Volontari nei Corpi Civili di Pace in Italia e all’estero 
Scad.: 10 febbraio 2017 - Ore 14:00 
È stato pubblicato il bando per selezionare 106 volontari da impiegare in progetti per i Corpi Civili di Pace in Italia (24 volontari) e 
all’estero (82 volontari). Chi desidera candidarsi deve scegliere un progetto e, sul sito dell’organizzazione d’invio, trovare le indi-
cazioni per poter partecipare alla selezione e l’indirizzo a cui spedire la domanda. La candidatura va spedita  
all’organizzazione d’invio. Il bando e gli allegati, tra cui il modello di domanda per la candidatura, sono scaricabili sul sito del 
Servizio Civile Nazionale 
 

Tirocinio retribuito a Bruxelles presso la Fipra 
Fipra, società fondata nella primavera del 2000 per fornire consulenza ai clienti su questioni politiche e normative dell'Unione Eu-
ropea, è rappresentata in ogni Stato membro UE. La sua rete di esperti si estende a più di 50 paesi, tra cui Australia, Brasile, Ca-
nada, Cina, India, Giappone, Corea del Sud e Turchia. Fipra è alla ricerca di persone di talento e motivate da poter inserire nel 
suo team di Bruxelles con un tirocinio retribuito di sei mesi. Il tirocinante avrà i seguenti compiti: 
- sarà attivamente coinvolto nella consegna di prodotti e servizi su misura per i clienti - fornirà sostegno per il team consulenti I 
potenziali candidati devono avere: - credenziali accademiche forti - conoscenza approfondita dei processi legislativi e di regola-
mentazione dell'UE - conoscenza di almeno un'altra lingua dell'Unione Eur pea oltre all’inglese - creatività e buone competenze di 
networking  Scadenza: 17 Febbraio 2017. 

http://fipra.com/6-month-traineeship/ 
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SVE in Spagna per la promozione della mobilità giovanile 
Descrizione generale  
Dove: Numancia de la Sagra, Spagna Chi: 1 volontario/a 18-30 Durata: dal 1 marzo al 31 dicembre 2017 Organizzazione ospi-
tante: Proyecto Kieu Scadenza: 5 febbraio 2017 
Opportunità di SVE in Spagna per un progetto che cerca di coinvolgere i giovani della città che spesso si sentono esclusi ed isola-
ti dalle possibilità di lavoro e di mobilità all’estero, implementando la loro partecipazione a livello locale e fornendo loro tutte le 
informazioni sui progetti europei e le opportunità di mobilità. Il volontario si occuperà, principalmente, di: 
attività con i giovani ed il coordinamento con altre associazioni locali ed internazionali per lo sviluppo di progetti e laboratori di 
lingue straniere; 
attività di informazione e legate alla partecipazione giovanile giovanile (eventi, workshop, etc); 
partecipazione a festival, concerti, eventi sportivi, laboratori per bambini, attività all’aperto, scambi ed iniziative giovanili all’interno 
del programma Erasmus+. 
Il volontario ideale dovrebbe avere le seguenti caratteristiche: 
interesse verso le tematiche legate al progetto. Come per gli altri progetti SVE, è previsto un rimborso per le spese di viaggio fino 
ad un massimale stabilito dalla Commissione europea. Vitto, alloggio, corso di lingua, formazione, tutoring, pocket money mensile 
e assicurazione sono coperti dall’organizzazione ospitante. Per candidarsi occorre cliccare sul bottone “Candidati” a destra, alle-
gando CV e lettera motivazionale specifica per il progetto, tutto in inglese e completo di foto, il prima possibile.  voce organizza-
zione d’invio si deve selezionare Associazione Vicolocorto, senza bisogno di aver preso contatto in anticipo. Se selezionati, si 
dovrà partecipare ad una formazione pre-partenza. 

http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetto/sve-in-spagna-per-la-promozione-della-mobilita-giovanile/ 
 

 

SVE in Finlandia in un ecovillaggio 
Descrizione generale 
Dove: Vesilahti, Finlandia Chi: 1 volontario/a 18-30 di sesso maschile Durata: da aprile 2017 ad aprile 2018 Organizzazione 
ospitante: Kurjen ekokyläyhdistys Scadenza: 15 febbraio 2017 
Opportunità di SVE in Finlandia all’interno di un ecovillaggio a-politico e a-religioso che, anno dopo anno, si sta ampliando. 
L’obiettivo è di creare una comunità che supporti l’interazione tra le persone e l’ambiente, che consenta l’implementazione d i un 
modo socialmente ed ecologicamente sostenibile di vita e lo promuova anche all’esterno. Qui, potete trovare maggiori informazio-
ni. Il volontario si occuperà, principalmente, di attività legate a tre settori: 
comunità (giochi ludico-educativi per i bambini, supporto nella manutenzione degli spazi comuni, aiuto in cucina); 
cultura (aiutare la comunità a organizzare eventi e manifestazioni culturali, promuovere lo sve e la mobilità giovanile, dare suppor-
to a progetti dedicati alla comunità locale); 
ambiente (assistere nell’eco-edilizia ed apprenderne i principi, contribuire alla coltivazione biodinamica e alla cura degli animali, 
supporto per il mantenimento dei servizi igienici a secco e per il riscaldamento della sauna). 
Il volontario ideale dovrebbe avere le seguenti caratteristiche: 
interesse per i temi della biodiversità, eco-costruzioni ed eco-villaggi; 
amore per la natura e per gli animali. Come per gli altri progetti SVE, è previsto un rimborso per le spese di viaggio fino ad un 
massimale stabilito dalla Commissione europea. Vitto, alloggio, corso di lingua, formazione, tutoring, pocket money mensile e 
assicurazione sono coperti dall’organizzazione ospitante. Per candidarsi occorre cliccare sul bottone “Candidati” a destra, alle-
gando CV e lettera motivazionale specifica per il progetto, tutto in inglese e completo di foto, il prima possibile.  voce organizza-
zione d’invio si deve selezionare l’Associazione YouNet, senza bisogno di aver preso contatto in anticipo. Se selezionati, si do-
vrà partecipare ad una formazione pre-partenza. 

http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetto/sve-in-finlandia-in-un-ecovillaggio/ 
 

Professionisti del teatro in Kosovo.  

Scad.: 30 marzo 2017. Per la stagione 2017/2018, Qendra Multimedia, una compagnia teatrale con sede a Pristina, è alla ricer-
ca di professionisti ed esperti:   • Stage designers   • Costume designers   • Music composers   • Theater choreographers    • 
Lighting designers  Ogni anno Qendra Multimedia produce 2/3 spettacoli a Pristina. Per informazioni e candidature scrivere 
a info@qendra.org 
 

Concorso Be Comics – Festival dei fumetti 
L'edizione di quest'anno di Be Comics, festival dei fumetti, games e pop culture si terrà a Padova dal 17 al 19 marzo 2017. 
Nell'ambito del festival sono previsti due bandi importanti per fumettisti e disegnatori: 
-Premio Fumetto 25: concorso rivolto ai giovani under 25 residenti in Italia, che abbiano realizzato una pubblicazione a fumetti 
nel biennio 2015/2016, nelle più diverse forme editoriali (dalle autoproduzioni ai libri, dagli albi fino ai fumetti digitali). Tra le candi-
dature (da inviare entro il 15 Febbraio 2017) una Giuria sceglierà un singolo autore o, eventualmente, nel caso di opere colletti-
ve, un gruppo di creatori a cui sarà assegnato un riconoscimento di 2000 euro. 
-Premio Fumetto Cover Design: Premio destinato a ricompensare una copertina di un fumetto di produzione italiana. Una Giuria 
selezionerà 10 copertine di opere a fumetti pubblicate nel corso dell’anno precedente (tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2016). 
All’interno di questa rosa verrà individuato un singolo progetto cui sarà assegnato un premio in denaro del valore di 500 euro. La 
Giuria sceglierà un singolo disegnatore o eventualmente, nel caso di opere collettive, un gruppo di creatori grafici. 

 http://www.becomics.it/premi-e-concorsi/ 
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SVE in Danimarca in un centro medievale 
Descrizione generale Dove: Nykobing Falster, Danimarca Chi: 1 volontario/a 18-30 
Durata: dal 1 maggio al 31 ottobre 2017 Organizzazione ospitan-
te: Middlealdercentret Scadenza: 13 febbraio 2017  
Opportunità di SVE in Danimarca presso un centro medievale gestito da una fonda-
zione impegnata nella diffusione di storie e tradizioni tipiche del 14esimo secolo attra-
verso la ricostruzione dell’ambiente e dei costumi che caratterizzavano l’epoca, in 
collaborazione con importanti istituti di ricerca. Il volontario dovrà: 
vestirsi e comportarsi come un comune cittadino del tempo; 
introdurre i visitatori alle varie attività svolte dal centro come tornei e mostre. 
Il volontario ideale dovrebbe avere le seguenti caratteristiche: 
avere profondo interesse per il periodo storico, curioso e dalla mentalità aperta. 
Come per gli altri progetti SVE, è previsto un rimborso per le spese di viaggio fino ad 
un massimale stabilito dalla Commissione europea. Vitto, alloggio, corso di lingua, 
formazione, tutoring, pocket money mensile e assicurazione sono coperti 
dall’organizzazione ospitante. Per candidarsi occorre cliccare sul bottone “Candidati” 
a destra, allegando CV, lettera motivazionale e questo form specifico 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/progetto/sve-in-danimarca-in-un-centro-medievale/ 
 

SVE in Romania a contatto con ragazzi ipovedenti 
Descrizione generale Dove: Arad, Romania Chi: 2 volontari/e 18-30 Durata: da marzo a giugno 2017 Organizzazione ospitan-
te: Association “Ofensiva Tinerilor” Scadenza: 10 
febbraio 2017  
Opportunità di SVE in Romania per il progetto 
“Erasmus plus for Visually Impaired People” che 
mira a creare un ambiente positivo per sviluppare 
competenze trasversali necessarie ai giovani per 
accelerare la loro integrazione nel mercato del 
lavoro. Nel progetto sono coinvolti circa 40 ragazzi 
ipovedenti e con diverse iniziative ed attività si 
vuole combattere ciò che li discrimina e far acqui-
sire loro le competenze per la loro vita personale, 
sociale e professionale. 
I volontari si occuperanno di: 
sviluppare laboratori di comunicazione nella loro 
lingua madre, utilizzando tecniche che permettano 
ai ragazzi di essere coinvolti; 
sviluppare laboratori di alfabetizzazione digitale 
(workshop interattivo, laboratorio di ITC, ascolto di 
tutorial online,etc.); 
accompagnare le persone non vedenti ad eventi 
culturali, sociali e alle attività che si svolgono a 
contatto con la natura; 
sviluppare campagne di raccolta fondi; 
sviluppare campagne di sensibilizzazione per la 
comunità locale. 
Il volontario ideale dovrebbe avere le seguenti 
caratteristiche: 
essere disposto al lavoro con persone non vedenti 
ed interessato alla tematica del progetto. 
Come per gli altri progetti SVE, è previsto un rim-
borso per le spese di viaggio fino ad un massima-
le stabilito dalla Commissione europea. Vitto, al-
loggio, corso di lingua, formazione, tutoring,  
 
pocket money mensile e assicurazione sono co-
perti dall’organizzazione ospitante. Per candidar-
si 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.  voce organizzazione d’invio si deve selezionare Associazione Culturale Link, senza biso-
gno di aver preso contatto in anticipo. Se selezionati, si dovrà partecipare ad una formazione pre-partenza. 

http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetto/sve-in-romania-a-contatto-con-ragazzi-ipovedenti/ 
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EAGLES -  
Programma  

di formazione 
per operatori 

giovanili 
Cerchiamo 10 operatori 

giovanili motivati che abbia-
no una buona conoscenza 
dell’inglese e dell’italiano 

per svolgere  
una formazione sulle strate-
gie per supportare i giovani 
disoccupati e per aumenta-
re le loro opportunità di oc-
cupazione. Iscriviti subito e 
non perdere l’occasione di 
partecipare alla formazione 

per operatori giovanili a 
Palermo! 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSceAHgW9Jzm_lPlParl-
92LllhLaWFc66ZmFy5sh7uzbtR_wg/viewform?c=0&w=1 

http://www.middelaldercentret.dk/
http://serviziovolontarioeuropeo.it/wp-content/uploads/2017/01/a37b27b8-e3e7-4009-93cf-af86d26bfea4_6a72f7f5-b195-4e1c-a8a5-f519001784ca.doc
http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetto/sve-in-danimarca-in-un-centro-medievale/
http://www.ofensivatinerilor.ro/index.php/en/
http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetto/sve-in-romania-a-contatto-con-ragazzi-ipovedenti/
http://cesie.org/sendy/l/Erfy5MlGmRaV7A892SuOc8KQ/NVSP95jAtvWZ0mF8924yG9ZA/2mdOCb652hiLtuYSLNjh4Q


Sinergie tra Industrie Culturali e Creative e Turismo  
come volano per crescita e occupazione in Europa:  
un nuovo partenariato tra pubblico e privato 
Si svolgerà a Milano il 2 febbraio un evento ad alto livello sul tema delle industrie culturali, creative 
e turistiche. Organizzato dalla Commissione europea, dal Ministero dei Beni e delle Attività Cultu-
rali e del Turismo e dalla Regione Lombardia l'evento vedrà la partecipazione, tra gli altri, di: Dario 
Franceschini, Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Elżbieta Bienkowska, Com-
missario europeo al M ercato Interno, Industria e Imprenditoria e Roberto Maroni, Presidente della 
Regione Lombardia. Luogo:  Milano, Palazzo Lombardia, Sala Biagi Il convegno avrà luogo presso la Sala Biagi di Palazzo 
Lombardia dalle ore 9 alle 18. Numerosi i relatori e gli argomenti discussi durante le diverse sessioni della giornata. Al centro del 
convegno l'attuazione di un Piano d'azione della Commissione europea per valorizzare le sinergie tra Turismo e Industrie Culturali 
e Creative (ICC) insieme a Stati Membri, regioni e industria. Obiettivo del Piano è promuovere competitività e innovazione nel 
turismo, attirare nuovi visitatori da paesi terzi e aiutare l’industria a cogliere opportunità in settori a forte potenzialità di crescita. In 
linea con il Piano Juncker, questa strategia punta all’aumento degli investimenti privati attraverso un utilizzo più mirato dei fondi 
regionali e degli altri strumenti del bilancio UE, del Fondo Europeo per Investimenti Strategici e dei prestiti della Banca Europea 
degli Investimenti. Iscrizione obbligatoria compilando qui la scheda di registrazione. https://ec.europa.eu/eusurvey/
runner/20170202imprese_cultura_turismo_milano 

Per informazioni contattare la Rappresentanza Regionale a Milano della Commissione europea:  
 comm-rep-mil@ec.europa.eu 

 

 13 maggio 2017, Roma. Convegno Nazionale Regione Lazio 
Con la presente vi comunico che S.O.S. Servizi Sociali On Line e Associazione di Promozione Sociale "Professione assisente 
sociale" di Giacomo Sansica hanno promosso il Convegno nazionale: "Assistenti sociali e libera professione: possibili scenari di 
un futuro già presente in un Welfare che cambia". Il convegno è stato accreditato dal CROAS Lazio con l'assegnazione di 5 crediti 
formativi e 2 crediti deontologici e ha ottenuto il patrocinio gratuito del CROAS Lazio e del CNOAS, oltre ad altre agenzie del set-
tore quale per esempio IRS Prospettive Sociali e Sanitarie. L'evento si svolgerà a Roma, presso l'Hotel dei Congressi, il 13 mag-
gio 2017 dalle ore 09.00 alle ore 17.30. Per iscriversi al convegno: http://questba.se/5725-9997-3416  Per consultare il sito web 
dedicato all'evento: http://convegnoassistentisocialiliberaprofessione.webnode.it/  Per scaricare il programma dettagliato del con-
vegno: http://files.spazioweb.it/aruba24605/image/ggio2017001.jpg    http://files.spazioweb.it/aruba24605/image/
pieghevoleconvegnososmaggio2017000.jpg  
 

Sinergie tra Industrie Culturali e Creative e Turismo  
come volano per crescita e occupazione in Europa: 
 un nuovo partenariato tra pubblico e privato 

Si svolgerà a Milano il 2 febbraio un evento ad alto livello sul tema delle industrie culturali, creative e turisti-
che. Organizzato dalla Commissione europea, dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 
e dalla Regione Lombardia l'evento vedrà la partecipazione, tra gli altri, di: Dario Franceschini, Ministro dei 

Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Elżbieta Bieńkowska, Commissario europeo al Mercato Interno, Industria e Impren-
ditoria e Roberto Maroni, Presidente della Regione Lombardia. Luogo: Milano, Palazzo Lombardia, Piazza Città di Lombardia 1, 
Ingresso N4, Sala Biagi . Il convegno avrà luogo presso la Sala Biagi di Palazzo Lombardia dalle ore 9 alle 18. Numerosi i relatori 
e gli argomenti discussi durante le diverse sessioni della giornata. Al centro del convegno l'attuazione di un Piano d'azione della 
Commissione europea per valorizzare le sinergie tra Turismo e Industrie Culturali e Creative (ICC) insieme a Stati Membri, regioni 
e industria. Obiettivo del Piano è promuovere competitività e innovazione nel turismo, attirare nuovi visitatori da paesi terzi e aiu-
tare l’industria a cogliere opportunità in settori a forte potenzialità di crescita. In linea con il Piano Juncker, questa strategia punta 
all’aumento degli investimenti privati attraverso un utilizzo più mirato dei fondi regionali e degli altri strumenti del bilancio UE, del 
Fondo Europeo per Investimenti Strategici e dei prestiti della Banca Europea degli Investimenti.  Iscrizione obbligato-
ria compilando qui la scheda di registrazione. 
Per informazioni contattare la Rappresentanza Regionale a Milano della Commissione europea. 
 

Freedom and Rebellion Personale d’arte contemporanea  
RICCARDO DAMETTI  
 Dal 2 al 7 febbraio 2017 Inaugurazione Giovedì 2 Febbraio alle ore 18 Presso Auguststr. 35, BERLINO Riccardo Dametti, arti-
sta contemporaneo tra libertà e ribellione, approda a Berlino con una mostra personale nella famosa “via delle gallerie”: Augu-
ststrasse, dove il fermento creativo è ancora oggi in continua espansione.  In un percorso espositivo curato da Sabrina Falzone, 
critico e storico dell'arte, Dametti conquista la scena artistica della capitale tedesca.    Visitabile fino al 7 febbraio a Berlino. Info: 
Vernissage: Giovedì 2 febbraio  h.18.00 Indirizzo: August 35, Auguststr. 35, 10119, BERLINO Orari di apertura: dal 3 al 7 febbra-
io h.16.00/19.00 Ingresso libero Catalogo in mostra Sito Ufficiale dell’Artista: www.riccardodametti.it Ufficio stampa: Sabrina 
Falzone Arte e Comunicazione ufficiostampa@sabrinafalzone.info www.sabrinafalzone.info 

MANIFESTAZIONI 
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Programma Erasmus +  
Titolo del progetto: “European Exchanges on Family Group Confe-
rencing”  Titolo bando Erasmus+ Erasmus+; Azione chiave2–
COLLABORAZIONE IN MATERIA DI INNOVAZIONE E SCAMBIO 
DI BUONE PRATICHE: partenariati strategici transnazionali 
nell’ambito dell’educazione degli adulti e dello scambio di buone pratiche (EAC/A03/2016).  
Per maggiori informazioni sull'Invito a partecipare: si consulti la guida del programma alla pagina 134: http://ec.europa.eu/
programmes/erasmusplus/sites/erasmusplus/files/files/resources/er asmus-plus-programme-guide_it.pdf   Richiedente Gironde 
County Council (France), amministrazione comunale francese con 1,505,517 abitanti, responsabile dei servizi pubblici tra cui il 
servizio sociale. Il suo obiettivo è quello di aiutare gli assistenti sociali nel diversificare e aggiornare I loro metodi attraverso corsi 
d’aggiornamento.  
 Descrizione del progetto Questo progetto ha l’obiettivo di trovare nuovi strumenti d’intervento nel settore del servizio sociale per 
incoraggiare la cittadinanza attiva. Lo scopo è quello di fornire nuovi approcci ai cittadini che si rivolgono ai servizi sociali, per 
permettere loro di partecipare attivamente alla realizzazione dei loro progetti di vita attraverso l’aiuto degli assistenti sociali.  
Per maggiori informazioni, si consulti la versione inglese Partner ricercati Autorità locali, associazioni, fondazioni Durata del pro-
getto 2 anni .   
Scadenza del bando 29 Marzo 2017  Scadenza per l’espressione di interesse Prima del 30 Gennaio 2017  Contatti Se interessati, 
manifestare l’interesse via e-mail, in inglese a: Direzione degli interventi e dello sviluppo sociale/dipartimento sociale Nicole Ou-
vrand n.ouvrand@girond.fr Marianne Baudouin m.badouin@gironde.fr Marie Taledec m.taledec@gironde.fr 
Si prega di mettere in copia il nostro Ufficio: Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be 
 

Programma Europa Cittadini  
Programma Europa per i cittadini Misura "Reti di città"  Titolo bando Programma 
"EUROPA PER I CITTADINI" 2014-2020, 3.2.2 Misura Reti di città, per maggiori infor-
mazioni consultare il seguente link: https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea- site/files/
documents/comm2013003670000it.pdf Richiedente Organizzazione di comuni denomi-
nata V6 che comprende 6 comuni svedesi: Essunga, Grästorp, Götene, Lidköping, Ska-
ra and Varache che si trovano nella parte occidentale della Svezia, in un’area che com-
prende 82 000 abitanti, situata tra due grandi laghi al centro della regione scandinava. 
Una rete di comuni che operano nel settore agricolo e industriale, il cui interesse prima-
rio è lo sviluppo sostenibile, la produzione locale di alimenti e la crescita economica. 

Oggi, l'area ha un basso tasso di disoccupazione e in futuro si prevede anche un aumento della domanda di manodopera qualifi-
cata. Tema Integrazione nelle aree rurali.  
 Descrizione del progetto I costi elevati delle abitazioni e la bassa flessibilità e mobilità del mercato immobiliare hanno reso diffici-
le la ricerca di soluzioni abitative ad alcuni gruppi di persone come i giovani, gli immigrati in particolare in seguito ai recenti arrivi 
di un gran numero di rifugiati nell’area scandinava, poiché non riescono a trovare soluzioni abitative adatte alle loro esigenze. 
Tutto ciò contribuisce a creare un negativo impatto non solo sulla possibilità per quest’area di attrarre turisti ma anche 
sull’opportunità di contribuire alla crescita della popolazione e del settore lavorativo. Questa organizzazione di comuni svedesi è 
interessata a scambiare pratiche e conoscenze, all’interno di una serie di workshops organizzati con altri comuni europei, per 
cercare di trovare nuove soluzioni abitative flessibili in modo tale da promuovere e incentivare l‘integrazione nelle aree rurali. Le 
possibili aree che possono essere rilanciate dal progetto sono:  · l‘affidabilità degli investimenti, soluzioni finanziarie innovative e 
metodi per la costruzione di case a basso costo  · Come eliminare le disparità sociali e realizzare una società inclusiva e sosteni-
bile  · La dimensione Urbana-Rurale – il potenziale delle aree rurali vs le grandi città  · L’integrazione nelle aree rurali per incre-
mentare la crescita Attività che possono essere incluse nel progetto:  · Studi · Creazione di una guida, raccomandazioni e piani di 
lavoro  · Workshops  · Conferenze  · Seminari  
Partner ricercati Amministrazioni comunali impegnate nello sviluppo e nella ricerca di nuove soluzioni abitative in contesti rurali.  
Durata del progetto 18 mesi  Budget Il budget è calcolato in base al numero dei partecipanti al progetto, i partner partecipanti po-
tranno ricevere un contributo per le spese di viaggio  
Scadenza del bando 1/03/2017 Scadenza per l’espressione di interesse Entro il 3 Febbraio 2017  
Contatti, Se interessati, manifestare l’interesse via e-mail, in inglese a: Mrs Helena Torsell(Responsabile degli affari internaziona-
li) email: helena.torsell@vara.se tel: +46 51231837 sito web : www.vara.se  
Si prega di mettere in copia il nostro Ufficio: Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be 
 

EVS short term  
La Maison de l'Europe de Lot-et-Garonne/CIED Moyenne Garonne cerca un partner per un EVS short term per la deadline di 
febbraio. Il progetto prevede di far partire sei volontari francesi durante i mesi di luglio, agosto e settembre 2017.   
Durata delle missioni : un mese per ogni volontario (partenza di due volontari al mese).  
Questo à il sito internet della nostra struttura : http://www.maisoneurope47.eu/  Attivi nel campo della mobilità dei giovani dal 
2009, siamo una struttura di invio, accoglienza e coordinamento EVS, nel dipartimento del Lot-et-Garonne (a Agen, regione Aqui-
tania).  
Se siete interessati scrivete il prima possibile a : Dominique BEZOLLZS-DELANIS db.maisoneurope47@gmail.com Per ulte-
riori informazioni chiamare al + 00 33 553 66 47 59 (possibilità di parlare in italiano con Stefania) 
 Si prega di mettere in copia il nostro Ufficio: Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be 

mailto:m.taledec@gironde.fr
mailto:Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be
http://www.maisoneurope47.eu/
mailto:db.maisoneurope47@gmail.com
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RICERCA PARTNER 
3rd HEALTH PROGRAMME 2014-2020  
Titolo del progetto:“Improve ways of life of mental health sufferers”  Titolo bando Terzo pro-
gramma d’azione in materia di salute 2014-2020, invito a presentare proposte al progetto pilota 
“Severe mental disorders and the risk of violence: pathways through care and effective treat-
ments strategies” (Gravi disturbi mentali e rischio di violenza: percorsi per la cura e strategie per 
un trattamento efficace) identificativo del progetto: PP-2-2016  Richiedente Denominazione 
dell’associazione: Associazione di familiari e persone con infermità mentale di Molina de Segura 
(AFESMO) AFESMO è un’organizzazione no-profit spagnola della comunità autonoma della Murcia che si occupa di aiutare per-
sone con infermità mentale e le loro famiglie, per maggiori informazioni consultare il seguente link: http://www.afesmo.es/
index.php  Descrizione del progetto Il progetto ha l’obiettivo di:  
1) Ridurre l’accanimento terapeutico per persone affette da malattie mentali che non necessitano di aiuto specifico. 
 2) Contribuire alla riduzione delle spese per le cure mediche. 
 3) Creare una rete di attività (tempo libero, sport e buone prassi professionali) 
 Le principali attività da svolgere sono:  
1) Organizzare attività di scambio in ambito linguistico, musicale, culturale, gastronomico e sportivo per persone affette da malat-
tie mentali.  2) Svolgere attività sul campo con la condivisione di buone prassi tra gruppi di professionisti che lavorano a contatto 
diretto con persone affette da malattie mentali  
Partner ricercati • Associazioni che si occupano di salute mentale • Pubbliche Amministrazion • Professionisti della salute mentale 
nel servizio di cure primarie.  Scadenza per l’espressione di interesse 20/01/2017   
Contatti Se interessati, manifestare l’interesse via e-mail, in inglese a: Javier proyectos@afesmo.es  Si prega di mettere in copia il 
nostro Ufficio: Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be 

 
Programma Erasmus + Mobilità individuale  
ai fini dell'apprendimento  
Titolo bando Erasmus+ Azione Chiave 1: Mobilità individuale ai fini dell'apprendimento (p. 33 del Guida al Programma Erasmus+)  
Richiedente La scuola "CEA García Alix" della città di Murcia (sud-est della Spagna),che si occupa d’istruzione scolastica per 
adulti.  
Descrizione del progetto CEA Garica Alix è alla ricerca di istituti scolastici per sviluppare un progetto all’interno del programma 
Erasmus+ Action KA1 Project, sul tema della trasparenza in ambito educativo che comprenda:  
· corsi d’apprendimento per insegnanti / seminari sul tema della trasparenza negli istituti scolastici. 
 · attività d’affiancamento in istituti che hanno già preso in considerazione i sistemi di trasparenza.  
Partner ricercati Scuole, enti pubblici o dipartimenti responsabili delle politiche educative, organizzazioni della Società Civile o che 
lavorano per Open Governement Partnership, etc.  
Scadenza per l'espressione di interesse Il più presto possibile  
Contatti Se interessati, manifestare l’interesse via e-mail, in inglese a: Isabel Aráez isabelaraez09@gmail.com 

 

Programma Horizon 2020 How to tackle  
the childhood obesity epidemic?  

Titolo bando Work Programme 2016-2017, 3°Pilastro: “Sfide per la Società”: “Food secu-
rity, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and inland water research 
and the bioeconomy” (Sicurezza alimentare, agricoltura sostenibile e silvicoltura, ricerca 
marina, marittima e sulle acque interne e bioeconomia). (SFS-39-2017) Per maggiori 

informazioni su come partecipare, si consulti la guida del programma (versione inglese) alla pagina 75 del seguente link. Richie-
dente Il consorzio dell’Università di Strasburgo dedito alla Ricerca. Il Consorzio ha precedentemente collaborato all’interno di un 
programma europeo denominato “Lead Era”, realizzando una serie di applicazioni mobili, tra cui un “serious game”(gioco digita le), 
per assistere i bambini in sovrappeso e le loro famiglie. Può offrire:  
- Esperienza in psicologia clinica e dinamica sul funzionamento di bambini in sovrappeso e delle loro famiglie. In particolare la 
fascia di età tra7-10 anni.  
- Competenza sui sistemi di motivazione per cercare di stabilizzare il peso  
-Competenza in materia di valutazione dei profili psicologici dei bambini in sovrappeso.  
- Esperienza nel campo di giochi digitali, in generale, e l'uso dei media digitali (telefoni in particolare) per i bambini e genitori.  
- Collaborazione con le diverse reti di assistenza pediatrica per l’obesità in diverse regioni francesi.  
Tema Cibo sano, sicuro e diete per tutti  
Descrizione del progetto L’Università di Strasburgo ha come obiettivo quello di creare un consorzio con I Partner partecipant i, per 
lavorare sui fattori di rischio dell’obesità in età infantile, sulla prevenzione e sui programmi d’assistenza. In modo tale da instaura-
re una collaborazione e contribuire con le competenze già acquisite e con un team di psicologi e sociologi.  
Partner ricercati Università, centri di ricerca, enti pubblici e privati che si occupano di ricerca in materia di obesità pediatrica  
Scadenza per l'espressione di interesse Il più presto possibile Scadenza del bando 14/02/2017 Ufficio di Bruxelles –Contatti Se 
interessati, manifestare l’interesse via e-mail, in inglese a: Daria Silhan et Patrick Schmoll, Laboratoire DynamE (UMR 7367 
CNRS/Université de Strasbourg). daria.silhan@misha.fr (mettere in copia con communication@bureau-alsace.eu ) +33 6 99 30 
31 62 

http://www.afesmo.es/index.php
http://www.afesmo.es/index.php
mailto:Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be
mailto:isabelaraez09@gmail.com
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NON SCADUTI 
SCADENZA BANDO  DOCUMENTI 

01 marzo 2017 Bando Sostegno alla distribuzione di film europei non nazionali – 
Sistema "Agenti di vendita"- fase reinvestimento Riferimento EAC/S21/2013 Europa Cre-
ativa: Sottoprogramma MEDIA 

sito web 

15/02/2017  invito a presentare proposte per lo Strumento per le Piccole e Medie Imprese 
Fase 1 - 1° data intermedia 2017  Finanzia topic specifici indicati nei Programmi di La-
voro Obiettivo: soddisfare i bisogni finanziari delle PMI durante tre fasi (1) fattibilità idea - 
2) sviluppo prototipo - 3) commercializzazione riferimento :   H2020-SMEINST-2016-
2017 Horizon 2020 pilastro “leadership industriale”  

 

Ricerca  
e Innovazione  

call  

01/03/2017 
"Sostegno alla distribuzione di film europei non nazionali – Sistema "Agenti di vendita"  
Reinvestimenti riferimento : EACEA/07/2015  Europa Creativa: Sottoprogramma MEDIA 

EACEA/ 
07/2015 

01/03/2017 
Bando “Osservazione della Terra 2017” temi: - EO-1-2017:Downstream applications 
- EO-2-2017:EO Big Data Shift riferimento H2020-EO-2017Horizon 2020 
azione "Leadership industriale" 

Ricerca e Innova-
zione -Portale 

call 

01/03/2017 
Bando “Competitività del settore spaziale europeo tecnologia e scienza”  
Riferimento: H2020-COMPET-2017Horizon 2020 

Ricerca e Innova-
zione -Portale 

call 

28/02/2017 
"Sovvenzioni per il sostegno a progetti nazionali e transnazionali sulla non-discriminazione e 
integrazione delle comunità Rom" OBIETTIVO: rafforzare l'uguaglianza di genere, combatte-
re tutte le forme di discriminazione e il razzismo RIFERIMENTO: REC-RDIS-DISC-AG-2016 

Diritti  
Uguaglianza  

e cittadinanza 

01/03/2017 
bando “Galileo: applicazioni per la navigazione satellitare” 
riferimento  H2020-GALILEO-GSA-2017Horizon 2020 

Ricerca e Innova-
zione -Portale 

call 

14/03/2017 
bando congiunto EU-Brasile nell'ambito del Programma di Lavoro “Tecnologie 
dell’Informazione e della Comunicazione” temi: - EUB-01-2017:Cloud Computing 
- EUB-02-2017:Internet of Things Pilots riferimento H2020-EUB-2017Horizon 2020 

Ricerca e Innova-
zione -Portale 

call 

15 /03/2017  
Call for Proposals For EU Grants under the European Maritime and Fisheries Fund Nauti-
cal Routes for Europe  

ec.europa.eu/
easme/sites/

easme-site/files/
call_for_proposal

s.pdf 

14/03/2017 
INVITO A PRESENTARE PROPOSTE EACEA/41/2016 nell’ambito  
del programma Erasmus+ .   

GUUE C 467  
del 15/12/16 

28/03/2017 

bando “migliore supporto all’innovazione per le PMI” con i seguenti temi: 
- INNOSUP-03-2017: Technology services to accelerate the uptake of advanced manu-
facturing technologies for clean production by manufacturing SMEs 
- INNOSUP-07-2017: Innovating SMEs - segmentation along lifecycle and sectors  
- INNOSUP-08-2017: A better access to industrial technologies developed overseas 
riferimento:  H2020-INNOSUP-2016-2017 Horizon 2020 

Ricerca e Innova-
zione -Portale 

call 

21 marzo 2017.  
Invito a presentare candidature 2016 Terzo programma d’azione  
dell’Unione in materia di salute (2014-2020) 

GUUE C 480  
del 22/12/16 

02/02/17 

Programma Erasmus +  
Azione 1 Mobilità individuale nel settore dell’istruzione e della formazione 
Azione 2 Partenariati strategici nel settore della gioventù 
Azione 3 Incontro tra giovani e decisori politici nel settore della gioventù 
Azione 2 Jean Monnet  

Guue C 386  
del 20/10/16 

MARZO 2017 

http://www.media-italia.eu/presentazione/programma-media.htm
http://www.media-italia.eu/presentazione/programma-media.htm
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/distribution-support-sales-agents_en
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2118-msca-cofund-2016.html
http://www.media-italia.eu/presentazione/programma-media.htm
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/it-sales-agents-eacea-07-2015.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/it-sales-agents-eacea-07-2015.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-eo-2017.html#c%2ctopics=callIdentifier/t/H2020-EO-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatu
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-compet-2017.html#c%2ctopics=callIdentifier/t/H2020-COMPET-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/0/1/0/default-group&c
http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/rec/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/rec/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/rec/index_en.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-galileo-gsa-2017.html#c%2ctopics=callIdentifier/t/H2020-GALILEO-GSA-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/0/1/0/defau
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-eub-2017.html#c%2ctopics=callIdentifier/t/H2020-EUB-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callSta
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-innosup-2016-2017.html#c%2ctopics=callIdentifier/t/H2020-INNOSUP-2016-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/Open/0/1/0/def
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NON SCADUTI 
SCADENZA BANDO  DOCUMENTI 

29/03/2017 
bando "Development and Long-Term Sustainability of New Pan-European Research  
Infrastructures" Azione “ Research Infrastructures” riferimento INFRADEV-01-2017 

Ricerca e Innova-
zione -Portale 

call 

29/03/2017 
bando "Fostering co-innovation for future detection and imaging technologies" 
azione “Fostering the Innovation Potential of Research Infrastructures” 
riferimento INFRAINNOV-01-2017Horizon 2020 Excellent Science 

Ricerca e Innova-
zione -Portale 

call 

29/03/2017 

bando “Policy and international cooperation measures for research infrastructures” 
obiettivo: rafforzare la politica europea in materia di infrastrutture di ricerca e la coopera-
zione internazionale. riferimento INFRASUPP-02-2017 Horizon 2020 
Excellent Science 

Ricerca e Innova-
zione -Portale 

call 

29/03/2017 
bando "Data and Distributed Computing e-infrastructures for Open Science" 
obiettivo: politiche europee in materia di dati di ricerca aperti, ricerca e istruzione in rete, 
e… riferimento: EINFRA-12-2017 Horizon 2020 Excellent Science 

Ricerca e Innova-
zione -Portale 

call 

29/03/2017 

"Platform-driven e-infrastructure innovation" per la linea "Research and Innovation 
action" (RIA) obiettivo: politiche europee in materia di dati di ricerca aperti, ricerca e istru-
zione in rete, e… riferimento EINFRA-21-2017 (RIA)Horizon 2020 
Excellent Science 

Ricerca e Innova-
zione -Portale 

call 

04/04/2017 
bando “migliore supporto all’innovazione per le PMI” 
temi; INNOSUP-01-2016-2017: Cluster facilitated projects for new industrial value chains  
riferimento: H2020-INNOSUP-2016-2017Horizon 2020 

Ricerca  
e Innovazione -

Portale call 

04/04/2017 
Bando comunitario per l'aumento della consapevolezza da parte degli operatori di droni 
civili sugli obblighi di rispetto della privacy e di protezione dei dati - Programma Cosme  

http://
ec.europa.eu/
research/
participants/
portal/desktop/
en/ 
opportunities/
cosme/topics/
cos-drones-
2016-03-
02.html 

05/04/2017 
bando “Marie Sklodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange” (RISE), pub-
blicato nell’ambito dell’Azione “Marie Sklodowska-Curie” 
riferimento: MSCA-RISE-2017 Horizon 2020Excellent Science 

Ricerca  
e Innovazione -

Portale call 

06/04/2017 

bando per lo Strumento per le Piccole e Medie Imprese, pubblicato nell'ambito dell'azio-
ne "Leadership industriale" Fase 2 - 2° data intermedia 2017  
Strumento finanzia topic specifici indicati nei Programmi di Lavoro delle “Leadership in 
Enabling and Industrial Technologies” (LEITs)  riferimento H2020-SMEINST-2016-
2017Horizon 2020 “Societal Challenges” – III Pilastro 

Ricerca 
 e Innovazione -

Portale call 

25/04/2017 
bando “Internet delle cose” obiettivo: promuovere l'adozione dell'IoT (Internet of 
Things) in Europa riferimento H2020-IOT-2016-2017Horizon 2020 “Leadership Industria-
le” 

Ricerca  
e Innovazione -

Portale call 

20 aprile 2017  

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE 2017 - PROGRAMMI SEMPLICI 
Sovvenzioni per azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli  
realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi in conformità al regolamento (UE) n. 
1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 

GUUE C 9  
del 12/01/17 

20 aprile 2017  

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE 2017 - PROGRAMMI MULTIPLI 
Sovvenzioni per azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli  
realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi a norma del regolamento (UE) n. 
1144/2014 

GUUE C 9  
del 12/01/17 

MARZO 2017 

APRILE 2017 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2052-infradev-01-2017.html
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2125-infrainnov-01-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2078-infrasupp-02-2017.html
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2121-einfra-12-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2122-einfra-21-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/6084-innosup-01-2016-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/6084-innosup-01-2016-2017.html
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-rise-2017.html#c%2ctopics=callIdentifier/t/H2020-MSCA-RISE-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+identifier
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-2016-2017.html#c%2ctopics=callIdentifier/t/H2020-SMEInst-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+iden
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2221-iot-03-2017.html
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NON SCADUTI 
SCADENZA BANDO  DOCUMENTI 

MAGGIO 2017 

GIUGNO 2017 

03/05/2017 

bando per Strumento PMI -  Fase 1 - 2° 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-
2016-2017 Horizon 2020 “Leadership Industriale” 

Ricerca  
e Innovazione -

Portale call 

04/05/2017 
bando “Marie Sklodowska-Curie MSCA National Contact Points”  Azione “Marie Sklodo-
wska-Curie” obiettivo: facilitare la cooperazione transnazionale tra punti di contatto na-
zionali (NCP) riferimento: MSCA-NCP-2017Horizon 2020Excellent Science 

Ricerca  
e Innovazione -

Portale call 

01/06/2017 

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

Ricerca  
e Innovazione -

Portale call 

06/09/2017 

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

Ricerca  
e Innovazione -

Portale call 

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

Ricerca  
e Innovazione -

Portale call 

14/09/2017 

bando “Individual Fellowships” nell'azione MARIE SKLODOWSKA-CURIE  obietti-
vo:  valorizzare il potenziale di ricercatori esperti grazie alla formazione avanzata e alla 
mobilità internazionale e intersettoriale riferimento: MSCA-IF-2017Horizon 2020Excellent 
Science 

Ricerca  
e Innovazione -

Portale call 

26/09/2017 

bando “Transition to Exascale Computing” nell'azione "FET Proactive – High Perfor-
mance Computing" obiettivo: creare le condizioni ottimali per collaborazioni multidisci-
plinari  su tecnologie future ed emergenti riferimento: FETHPC-02-2017Horizon 
2020Excellent Science 

Ricerca  
e Innovazione -

Portale call 

28/09/2017 

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

Ricerca  
e Innovazione -

Portale call 

28/09/2017 

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

Ricerca 
 e Innovazione 

-Portale call 

27/09/2017 

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

Ricerca  
 e Innovazione 

-Portale call 

27/09/2017 

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

Ricerca  
 Innovazione -

Portale call 

SETTEMBRE 2017 

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-2016-2017.html#c%2ctopics=callIdentifier/t/H2020-SMEInst-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+iden
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2372-msca-ncp-2017.html
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-2016-2017.html#c%2ctopics=callIdentifier/t/H2020-SMEInst-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+iden
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-smeinst-2016-2017.html#c%2ctopics=callIdentifier/t/H2020-SMEInst-2016-2017/1/1/1&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0&callStatus/t/Open/1/1/0&callStatus/t/Closed/1/1/0&+iden
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/18051-h2020-engineretrofitprize-2016.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2224-msca-if-2017.html
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2220-fethpc-02-2017.html
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2051-msca-cofund-2017.html
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/about-msca/actions/cofund/index_it.htm
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2051-msca-cofund-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2230-fetopen-04-2016-2017.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2229-fetopen-01-2016-2017.html


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

GU (2013/C 
342), 

DICEMBRE 2020 
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NON SCADUTI 
SCADENZA BANDO  DOCUMENTI 

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

EACEA 
01/2016 

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 

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

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

presentare proposte  

 OTTOBRE 2017 

Azione 1Mobilità individuale nel settore dell’istruzione e della formazione 2 febbraio 2017 

Mobilità individuale nel settore della gioventù 2 febbraio 2017 

Mobilità individuale nel settore della gioventù 26 aprile 2017 

Mobilità individuale nel settore della gioventù 4 ottobre 2017 

Progetti strategici SVE 26 aprile 2017 

Eventi di ampia portata legati al Servizio di volontariato europeo 5 aprile 2017 

Diplomi di master congiunti Erasmus Mundus 16 febbraio 2017 

Azione 2 
Partenariati strategici nel settore dell’istruzione, della formazione e della 
gioventù 

29 marzo 2017 

Partenariati strategici nel settore della gioventù 2 febbraio 2017 
Partenariati strategici nel settore della gioventù 26 aprile 2017 
Partenariati strategici nel settore della gioventù 4 ottobre 2017 
Alleanze per la conoscenza 28 febbraio 2017 
Rafforzamento delle capacità nel settore dell’istruzione superiore 9 febbraio 2017 
Rafforzamento delle capacità nel settore della gioventù 8 marzo 2017 

Azione 3 
Incontro tra giovani e decisori politici nel settore della gioventù 

2 febbraio 2017 

  26 aprile 2017 
  4 ottobre 2017 

Azioni nel settore dello sport Partenariati di collaborazione 6 aprile 2017 
Piccoli partenariati di collaborazione 6 aprile 2017 
Eventi sportivi europei senza scopo di lucro 6 aprile 2017 

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

Azioni Jean Monnet Cattedre, moduli, centri di eccellenza, sostegno alle 
istituzioni e alle associazioni, reti, progetti 

23 febbraio 2017 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/9096-ftipilot-1-2015.html
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:342:0004:0004:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:342:0004:0004:IT:PDF
http://www.media-italia.eu/presentazione/programma-media.htm
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/it_sales_agents_eacea-01-2016.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/it_sales_agents_eacea-01-2016.pdf
http://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
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Regolamenti 

della Commissione Europea 

Regolamento delegato (UE) 2017/90 della Commissione, del 31 ottobre 2016, recante modifica del regolamento 
delegato (UE) 2015/2195 che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 
relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi 
forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute 

GUUE L 15 del 19/01/17 

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/91 della Commissione, del 10 gennaio 2017, recante iscrizione di una deno-
minazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Brillat-Savarin 
(IGP)] 

GUUE L 15 del 19/01/17 

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/93 della Commissione, del 10 gennaio 2017, recante iscrizione di una deno-
minazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Miel Villuer-
cas-Ibores (DOP)] 

GUUE L 16 del 20/01/17 

Decisione di esecuzione (UE) 2017/98 della Commissione, del 18 gennaio 2017, che modifica l'allegato della deci-
sione di esecuzione 2013/519/UE per quanto riguarda il modello di certificato sanitario per le importazioni nell'Unio-
ne di cani, gatti e furetti [notificata con il numero C(2017) 123]   

GUUE L 16 del 20/01/17 

Regolamento delegato (UE) 2017/118 della Commissione, del 5 settembre 2016, che stabilisce misure di conserva-
zione nel settore della pesca per la protezione dell'ambiente marino nel Mare del Nord 
GUUE L 19 del 25/01/17 
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/119 della Commissione, del 13 gennaio 2017, recante approvazione di una 
modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine pro-
tette e delle indicazioni geografiche protette [Speck Alto Adige/Südtiroler Markenspeck/Südtiroler Speck (IGP)] 
GUUE L 19 del 25/01/17 

Decisione (UE) 2017/124 della Commissione, del 24 gennaio 2017, che modifica l'allegato della convenzione mo-
netaria tra l'Unione europea e lo Stato della Città del Vaticano 
GUUE L 19 del 25/01/17 
Decisione (UE) 2017/125 della Commissione, del 24 gennaio 2017, che modifica l'allegato della convenzione mo-
netaria tra l'Unione europea e la Repubblica di San Marino 
GUUE L 19 del 25/01/17 

http://europa.eu/youreurope
http://www.carrefoursicilia.it/ArchBoll/Arch.Bollettini.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.015.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2017:015:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.015.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2017:015:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.015.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2017:015:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.015.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2017:015:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.015.01.0036.01.ITA&toc=OJ:L:2017:015:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.015.01.0036.01.ITA&toc=OJ:L:2017:015:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.015.01.0036.01.ITA&toc=OJ:L:2017:015:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.016.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2017:016:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.016.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2017:016:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.016.01.0001.01.ITA&toc=OJ:L:2017:016:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.016.01.0037.01.ITA&toc=OJ:L:2017:016:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.016.01.0037.01.ITA&toc=OJ:L:2017:016:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.016.01.0037.01.ITA&toc=OJ:L:2017:016:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.019.01.0010.01.ITA&toc=OJ:L:2017:019:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.019.01.0010.01.ITA&toc=OJ:L:2017:019:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.019.01.0026.01.ITA&toc=OJ:L:2017:019:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.019.01.0026.01.ITA&toc=OJ:L:2017:019:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.019.01.0026.01.ITA&toc=OJ:L:2017:019:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.019.01.0064.01.ITA&toc=OJ:L:2017:019:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.019.01.0064.01.ITA&toc=OJ:L:2017:019:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.019.01.0071.01.ITA&toc=OJ:L:2017:019:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2017.019.01.0071.01.ITA&toc=OJ:L:2017:019:TOC

