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Secondo evento Dialogo  
Transazionale Italia Malta 

Una delegazione di 
oltre 120 siciliani ha 
partecipato profi-
cuamente a Malta, 
il 16 ottobre 2018 
al secondo evento 
“Il futuro dell’Unione 
europea”.  
Il gruppo di studen-

ti, professionisti, studiosi e cittadini comuni è stato coordinato 
dalle antenne Europe Direct di Palermo e di Trapani. Il semi-
nario si è svolto dalle 17,00 fino a quasi le 21, presso l'Hotel INTERCONTINENTAL MALTA, St 
George’s Bay, St Julian’s, STJ 3310. 
Quali sono le sfide e le opzioni sul futuro 
dell’Unione europea che emergeranno nel cor-
so del dibattito in vista delle elezioni europee? 
Quali proposte verranno avanzate? 
L'evento fa parte del Dialogo transnazionale 
con i Cittadini Italia – Malta e nasce per stimola-
re nell’opinione pubblica europea un dibattito 
sul futuro dell’UE in vista delle prossime elezio-
ni europee che si svolgeranno nel maggio 
2019. 
L’iniziativa “TOWARDS THE EUROPEAN E-
LECTION, EUROPEAN CITIZENS, LET'S 
TALK!” è promossa dalla DG Comunicazione 
della Commissione Europea, Unit Citizen Dialo-
gue,in collaborazione con la Rappresentanza in 
Italia della Commissione Europea e 
la Rappresentanza della Commissione Europea 
di Malta e con il supporto di Euromed Carrefour 
Sicilia con l’Antenna Europe Direct di Paler-
mo ed il Consorzio Universitario di Trapani con 
l’Antenna Europe Direct di Trapani e le Europe 
Direct di Malta, Gozo. 
Il terzo evento “Verso un’opinione pubblica eu-
ropea. Il mio voto conta” si svolgerà a Trapani il 
27 Febbraio 2019 e presenterà una serie di 
argomenti concreti relativi alle prossime elezioni 
europee e argomenti di interesse per la Sicilia e 
Malta. 
L’evento si è svolto seguendo una prassi con-
solidata: una presentazione generale dei lavori 
e a seguire un coinvolgente dibattito tra i pre-
senti sul Futuro del’UE. 
 

Segreteria Organizzativa a Palermo: Euromed  
Carrefour Sicilia Antenna Europe Direct 

Via P.pe Di Villafranca 50, 90141 Palermo  
carrefoursic@hotmail.com –

 www.carrefoursicilia.it 091335081 - 3383942899 
 

mailto:carrefoursic@hotmail.com�
http://www.carrefoursicilia.it/�
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Avvisi Assessorato Regionale dell’Agricoltura, 
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea 

SOTTOMISURA 3.1 “Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità” Bando 2018 - AVVISO – 
Conclusione del procedimento amministrativo delle domande di sostegno presentate presso l’Ispettorato 
dell’Agricoltura di Enna. 
MISURA 16.1 – INCONTRO INFORMATIVO – L’Ispettorato dell'Agricoltura di Palermo organizza un incontro informati-
vo sulla Sottomisura 16.1 “Sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produtti-
vità e sostenibilità dell'agricoltura”. L’incontro avrà luogo il 13 ottobre 2018 alle ore 9.00 presso il Duomo antico del 
Castello di Milazzo ME). 
SOTTOMISURA 6.4.c "Sostegno per la creazione o sviluppo di imprese extra agricole nei settori commercio, artigiana-
le, turistico, servizi, innovazione tecnologica" Bando 2017 - AVVISO - Avvio del procedimento amministrativo relativo 
alla ricevibilità, all'ammissibilità e alla valutazione del punteggio delle domande di sostegno presentate presso l'Ispetto-
rato Agricoltura di Enna. 
Sottomisura 7.6 - FAQ - Si comunica che nell'Area FAQ sono state pubblicate le risposte a domande frequenti perve-
nute a questa Amministrazione. 
OPERAZIONE 6.4.a "Supporto alla diversificazione dell’attività agricola verso la creazione e sviluppo di attività extra-
agricole" regime de minimis - AVVISO - Si pubblica il D.D.S. n. 2388 del 15/10/2018 di approvazione della graduatoria 
regionale provvisoria rettificata delle domande di sostegno ammissibili e relativo punteggio (Allegato A), dell’elenco 
regionale provvisorio rettificato delle domande di sostegno non ricevibili (Allegato B) e dell’elenco regionale provvisorio 
rettificato delle domande di sostegno non ammissibili (Allegato C), con i relativi allegati. 
MISURA 11 “Agricoltura Biologica” Sottomisure 11.1 e 11.2 – AVVISO - Con D.D.G. n. 2366 del 12.10.2018 è stata 
approvata la rettifica all’Elenco Regionale delle domande di sostegno ammesse ed escluse relative al bando 2015, e 
pertanto viene riammessa la domanda della ditta Lino Maria CUUA LNIMRA73E63C344Q  
SOTTOMISURA 16.8 “Sostegno alla stesura di piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti” - BANDO – Si 
pubblica il bando per l’apertura dei termini di presentazione delle domande di sostegno  

http://www.psrsicilia.it/2014-2020/ 
Avviso - Manifestazione fieristica "Fruit Logistica 2019 di Berlino" 
E' stato pubblicato nella sezione Manifestazioni di interesse dell'area tematica "Brand Sicilia e Marketing territoriale", 
l'avviso e la relativa scheda di adesione della Manifestazione fieristica "Fruit Logistica 2019", che si svolgerà dal 06 
all'08 febbraio 2019 a Berlino presso il centro fieristico "Messe Berlin". 
 Avviso - Manifestazione fieristica "Tallinn Food Fest 2018" 
E' stato pubblicato nella sezione Manifestazioni di interesse dell'area tematica "Brand Sicilia e Marketing territoriale", 
l'avviso e la relativa scheda di adesione della Manifestazione fieristica "Tallinn Food Fest 2018", che si svolgerà dal 25 
al 27 ottobre 2018 a Tallinn Estonia. 
INAUGURAZIONE NUOVA SEDE UIA SALEMI 
Si comunica che giovedì 18 ottobre p.v. alle ore 16.00 si inaugurerà la nuova sede dell'Ufficio Intercomunale Agricoltu-
ra di Salemi nei locali siti in via Leonardo da Vinci 2 ; l'Ufficio riunisce in una sede unica gli uffici dell'ex Condotta Agra-
ria a Salemi e dell'ex SOAT di Gibellina, strutture preesistenti alla riforma del Dipartimento del 2015. Interverranno il 
Sindaco di Salemi Domenico Venuti,, il Dirigente dell'Ispettorato Agricoltura di Trapani dott. Giuseppe Spartà e il Re-
sponsabile di Piano del GAL Valle del Belice dott. Alessandro La Grassa. 
AVVISO INDAGINE DI  MERCATO 
Il Dipartimento Regionale dell'Agricoltura ha avviato le procedure di indagini di mercato per l'individuazione di operatori 
economici da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del d. lgs. 50/2016, tramite richie-
sta di offerta (RdO) per l'affidamento del servizio di trasloco e attività connesse, per il trasferimento, da viale Regio-
ne Siciliana n. 2771 a via Camillo Camilliani n. 87, di alcuni uffici del Dipartimento siti nel comune di Palermo. 
 

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

 

Alimentazione, Pesce: futuro alimentazione  
non può prescindere da innovazione 
"In un pianeta in cui il la domanda crescente di cibo è sempre maggiore, 
e in cui non siamo ancora riusciti a sradicare la piaga della fame e della 
malnutrizione, bisogna cercare di riflettere su cosa ancora non è stato 
fatto. Il futuro dell'alimentazione a livello mondiale non può prescindere 
dal delicato equilibrio tra tradizione e innovazione". 
È quanto dichiara il sottosegretario alle politiche agricole alimentari, 
forestali e del turismo Alessandra Pesce, in occasione della giornata 
mondiale dell'alimentazione. 
"Di fronte ai cambiamenti climatici in corso occorre investire in modo 
mirato, puntando sulla tecnologia e la ricerca, non tralasciando le tradi-
zioni che ci hanno tramandato coloro che sono venuti prima di noi. L'in-
novazione ci consente infatti di migliorare la qualità di ciò che produciamo, adattarlo ai territori, alle culture. Solo in que-
sto modo sarà possibile dar vita a una produzione alimentare sostenibile, ossia produrre cibo di qualità e nel contempo 
utilizzare sempre meno risorse, la cui diminuzione mina il nostro futuro e quello di quanti non hanno da che vivere e 
scappano da fame, malnutrizione e carestie. 
L'obiettivo di Zero Fame nel 2030, lo slogan della giornata dell'alimentazione, non deve restare uno slogan ma un o-
biettivo serio da perseguire, sin da oggi", conclude il sottosegretario Pesce. 

 

http://www.psrsicilia.it/2014-2020/faq/FAQ_7_6dell11ottobre2018.pdf�
http://www.psrsicilia.it/2014-2020/�
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Il primo cioccolato IGP riconosciuto dall'Unione Europea 
 è quello di Modica.  Salgono a 296 le DOPe IGP  italiane registrate 
Il Cioccolato di Modica IGP è, da oggi, il primo Cioccolato registrato in ambito 
comunitario. È stato, infatti, pubblicato nella Gazzetta Ufficialedell'Unione 
Europea - Serie L 257 del 15 ottobre 2018 - il Regolamento diesecuzione 
(UE) 2018/1529 della Commissione dell'8 ottobre 2018 recanteiscrizione del-
la IGP nel registro europeo delle denominazioni di origineprotetta e delle indi-
cazioni geografiche protette. Salgono così a 296 le Dop e Igp italiane registra-
te in ambito comunitario, consolidando il primato che il nostro Paese detiene 
da anni per i prodotti agroalimentari di qualità. La denominazione "Cioccolato 
di Modica" designa esclusivamente il prodotto ottenuto dalla lavorazione della 
pasta amara di cacao con zucchero. Al momento dell'immissione al consumo 
il"Cioccolato di Modica" presenta una forma a parallelepipedo rettangolare 
con i lati rastremati a tronco di piramide ed un peso non superiore a 100 
grammi. La pasta è di colore marrone con evidente granulosità per la presenza di cristallidi zucchero all'interno del 
prodotto. Il gusto è dolce con note di amaro. Il "Cioccolato di Modica" è commercializzato in confezioni monoprodotto o 
pluriprodotto. Le operazioni di confezionamento devono avvenireentro un massimo di dodici ore dal raffreddamento, 
all'interno del laboratorio di produzione o dei locali ad esso annessi. Ciò consente di evitare possibili contaminazioni 
batteriche, l'assorbimento di odori estranei che comprometterebbero il profilo organolettico del prodotto e garantisce 
che il cioccolato non assorba umidità dall'ambiente esterno, cosa che provocherebbe il rischio di formazione di muffe 
durante la conservazione, la perdita della caratteristica colorazione marrone della superficie esterna del prodotto. 
La zona di produzione del "Cioccolato di Modica" è rappresentata dall'intero territorio amministrativo del comune di 
Modica, in provincia di Ragusa. Il "Cioccolato di Modica" ha origine nella città omonima e nel tempo ha acquisito una 
grande reputazione legata sia alle sue caratteristiche distintive sia alla peculiarità del processo produttivo. 
Il "Cioccolato di Modica" presenta caratteristiche organolettiche, che sono il frutto di una modalità di lavorazione che 
non passa né attraversol'aggiunta di burro di cacao o altri grassi vegetali né attraverso la fase del concaggio, vale a 
dire il lunghissimo rimescolamento e riscaldamento della massa ad alte temperature messo in opera al fine di rendere il 
composto fluido e i grumi di dimensioni impercettibili con la lingua. La produzione del "Cioccolato di Modica" richiede 
una buona dose di manualità e di competenze specifiche, che comportano l'utilizzo di maestranzeabili ed esperte nelle 
operazioni di dosaggio degli ingredienti, nel controllodelle temperature del processo di lavorazione della pasta, nella 
relativa a malgama degli ingredienti e nelle operazioni di battitura. L'importanza del "Cioccolato di Modica" nell'area 
geograficava associata, non solo, alla presenza di un indotto locale legato alla sua produzione, ma anche all'adatta-
mento di macchine utensili per la lavorazione, testimonianza evidente della forte e persistente compenetrazione tra il 
prodottoe l'economia locale. La produzione del"Cioccolato di Modica" ha sempre rappresentato un'importante occasio-
ne di lavoro per la popolazione locale e ancora oggi essa costituisce unasignificativa attività economica ed una delle 
più importanti fonti di occupazione del comune siciliano. Negli ultimi trenta anni la fioritura di unaserie di piccole azien-
de ha determinato la nascita di un vero e proprio"Distretto del Cioccolato di Modica", che si caratterizza per la particola-
re vitalità degli operatori, alcuni dei quali hanno avviato una significativaattività di export del prodotto. Questa connota-
zione del sistema produttivo ha consentito negli anni lo sviluppo e il mantenimento di conoscenze e abilità che si sono 
tramandate di generazione in generazione e che non sono riscontrabili in altre zone. 
 

2018 CAMPAGNA OLIVICOLA DA DIMENTICARE:  
MENO 50 PER CENTO IN ITALIA 
Peggiorano di ora in ora i dati della campagna olearia di quest’anno. Secondo l’indagine di ‘Italia Olivicola’ condotta 
nell’ultima settimana di settembre, le previsioni di produzione segnano il 50% in meno rispetto alle quasi 430 mila ton-
nellate dello scorso anno, attestandosi a poco più di 215 mila tonnellate. L’annata in Sicilia fa segnare un -47% ma 
anche le altre regioni del Sud stanno messe male, forse anche peggio dell’Isola. Ad incidere, fa notare 
l’Organizzazione, le condizioni meteorologiche altalenanti ed estreme che hanno prodotto danni considerevoli alle pian-
te, tali da indurre a richiedere lo stato di calamità naturale nelle zone più colpite. Ci sono state poi le emergenze fitosa-
nitarie, dalla Xylella agli attacchi di agenti parassitari, come la tignola o la mosca, agevolati da un’estate lunga, calda e 
umida. Nel crollo della produzione pesano soprattutto le difficoltà riscontrate nelle due regioni leader nella produzione 
di olio. In Puglia si registra un calo del 56% rispetto allo scorso anno, con punte anche superiori al 70%; mentre in Ca-
labria è del 70% a causa degli attacchi degli agenti patogeni. E ancora la Basilicata perde l’85% con una produzione 
ridotta poco più di 1000 tonnellate; sfiora il 40% di riduzione anche la Campania ed è negativa anche in Sardegna (-
63%). Altalenante, invece, l’andamento nelle Regioni centrali. La Toscana, in controtendenza rispetto al Sud, segna 
+15%, mentre sono negative Lazio (-29%), Umbria (-18%), Marche (-39%) e Abruzzo (-12%). Andamento positivo, 
invece, per le Regioni del Nord grazie soprattutto al buon clima estivo in Veneto (+35%) e Lombardia (+30%). 2 
 

Controlli su vino: sequestrati 2 milioni di litri 
I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bologna e i funzionari dell'Ispettorato Repressione Frodi 
del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo, nel corso di un'attività di verifica congiunta 
nello stabilimento di una casa vinicola di Imola, hanno sequestrato circa 20.000 ettolitri, tra vino rosso e rosato, del 
valore commerciale di circa 750.000 euro, già pronti per essere imbottigliati e destinati alla vendita al dettaglio. 
Le Fiamme Gialle del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria e gli ispettori ministeriali hanno applicato una sanzione 
amministrativa di circa 1.800.000 euro per violazioni del Testo Unico del vino. 
Il controllo tra le giacenze fisiche e quelle contabili hanno permesso, infine, di accertare l'assenza di 5000 ettolitri di 
vino bianco e 13000 ettolitri di vino IGT, frutto presumibilmente di vendite in nero. 

 



 
Pagina 4 

Europa & Mediterraneo n. 41 del  17/10/18 

A 
G 
R 
I 
C 
O 
L 
T 
U 
R 
A 

Centinaio, su Bolkestein incontro positivo obiettivo è uscire 
Si è svolta la prima riunione del Tavolo tecnico interministe-
riale sull'applicazione della direttiva Bolkestein ai balneari e 
agli ambulanti. Presenti il Dipartimento delle Politiche Euro-
pee, il Ministero degli Affari regionali e delle autonomie, il 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero 
dell'Economia e delle Finanze, e il Ministero delle Politiche 
agricole alimentari, forestali e del turismo. "E' stato un incon-
tro molto positivo. Nei prossimi incontri coinvolgeremo le 
associazioni di categoria per fare un percorso condiviso", è 
quanto ha dichiarato il Ministro delle Politiche agricole ali-
mentari, forestali e del turismo, Sen. Gian Marco Centinaio, 
al termine del tavolo interministeriale. "L'obiettivo è quello di 
uscire dalla Bolkestein il più presto possibile, come d'altron-
de era stato promesso in campagna elettorale", ha concluso 
il Ministro Gian Marco Centinaio. 
 

UE - Difficoltà settore zucchero, Centinaio: "Commissione 
contraria a nostra proposta, faremo di tutto per aiutare nostri 
produttori" 
Il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, Sen. Gian Marco Centinaio, sta partecipando in 
Lussemburgo al Consiglio europeo dei Ministri dell'Agricoltura e della Pesca. 
Tra i punti in discussione: la proposta da parte dell'Italia di attivare urgentemente possibili misure finalizzate a sostene-
re le imprese del settore dello zucchero, in forte difficoltà a causa del surplus produttivo registrato in alcuni Paesi 
dell'Unione, e che ha generato un calo delle quotazioni mai avuto in precedenza. 
Il Ministro delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, Sen. Gian Marco Centinaio, ha proposto alla Com-
missione, di attivare lo stoccaggio privato dello zucchero, come misura in grado di fornire un segnale ai mercati e con-
tribuire a limitare l'eccesso e, almeno nel breve e medio periodo, bilanciare il mercato. 
Si sono espressi a favore della proposta italiana, la Croazia, la Spagna, l'Ungheria, la Polonia, il Belgio, la Grecia, la 
Romania, la Repubblica Ceca e la Slovacchia; contrari l'Olanda, la Danimarca e la Germania. Astenuta la Francia. 
"La Commissione si è dichiarata contraria alla nostra proposta di stoccaggio privato in quanto considerata troppo one-
rosa e poco efficiente - afferma il Ministro Gian Marco Centinaio - sono molto preoccupato per il futuro del comparto e 
della produzione dello zucchero in Italia. Faremo di tutto per aiutare i nostri produttori". 
 

Accordo libero scambio UE-Singapore, Centinaio: "Battaglia 
per assicurare massima tutela alla nostre  
indicazioni geografiche" 
Il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo Gian Marco Centinaio sta partecipando in Lussem-
burgo al Consiglio europeo dei Ministri dell'Agricoltura e della Pesca. Tra i punti in discussione: la proposta di decisione 
del Consiglio che autorizza la Commissione a firmare l'accordo di libero scambio (FTA) tra UE e Singapore e la propo-
sta di decisione del Consiglio che autorizza la Commissione all'accordo per la protezione degli investimenti (IPA) sem-
pre tra UE e Singapore. 
"Abbiamo depositato una Dichiarazione unilaterale che esprime le nostre preoccupazioni, in particolare per quanto 
riguarda il meccanismo attraverso cui verrà assicurata la protezione delle nostre Indicazioni Geografiche - afferma il 
Ministro Gian Marco Centinaio - Qualora il risultato di questo procedimento non fosse pienamente soddisfacente, l'Italia 
si troverebbe nell'impossibilità di assicurare il proprio consenso alla conclusione della procedura della ratifica." 
Il Ministro Centinaio ha dunque invitato la Commissione a continuare ad adoperarsi, ribadendo quanto sia 
fondamentale per l'Italia assicurare che tutte le Indicazioni Geografiche in questione vengano registrate a 
Singapore come Indicazioni Geografiche con diritti esclusivi (senza alcuna eccezione o limitazione). 
 

Agricoltura familiare, Sottosegretario Pesce alla FAO 
Il Sottosegretario alle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo Alessandra Pesce ha partecipato all'evento 
"UN Decade of family farming: from global challenges to regional and national action" alla FAO.  
Nel dicembre 2017 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha proclamato il 2019-2028 decennio dell'agricoltura fami-
liare: durante questo periodo i Paesi sono chiamati a sviluppare politiche pubbliche e investimenti per sostenerla 
nell'ambito del raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile. 
"Vogliamo contribuire concretamente al piano d'azione perché sono convinta che questo decennio possa veramente 
fare la differenza per i milioni di agricoltori che stanno affrontando le sfide epocali dei nostri tempi." Ha affermato il Sot-
tosegretario Pesce. "L'Italia è pronta a collaborare alla sua attuazione e al suo successo perché anche nel nostro Pae-
se l'agricoltura familiare ha permesso il mantenimento del delicato equilibrio tra innovazione e tradizione sostenendo 
l'economia rurale e ha avuto il grande merito di fornire prodotti di alta qualità favorendo la produzione di beni locali. 
Non bisogna, inoltre, trascurare il ruolo svolto nella preservazione del paesaggio rurale, dell'ambiente e della biodiver-
sità. Negli ultimi anni, in Italia molte aziende familiari sono impegnate nello sviluppo dell'agricoltura sociale con percorsi 
di integrazione e inclusione delle fasce deboli della popolazione, con una grande attenzione all'imprenditoria femminile 
e giovanile". 

 



Plastica negli oceani: i fatti, le conseguenze  
e le nuove norme europee. 
Scopri cosa sta facendo l’Unione europea per ridurre i rifiuti di plastica nei mari.  
I risultati di una cultura basata sull’uso e sullo spreco degli oggetti di plastica monouso sono ben visibili ovunque, sia 
lungo le coste che negli oceani. Secondo quanto confermato da una recente stima, i rifiuti di plastica inquinano sempre 
più gli oceani: basti pensare che entro il 2050 il peso delle plastiche presenti nei mari sarà superiore a quello dei pesci. 
Il 10 ottobre la Commissione per l'ambiente ha votato a favore di nuove regole per arginare il problema dei prodotti di 
plastica monouso e degli attrezzi di pesca perduti in mare. Questi prodotti compongono ben il 70% di tutti i rifiuti marini. 
I problemi creati dai rifiuti marini 
Non è solo una questione di disordine e sporcizia, i rifiuti di plastica danneggiano gli animali che possono restare intrap-
polati nei pezzi più grandi o addirittura scambiarne le parti più piccole per cibo. L’ingestione di particelle di plastica im-
pedisce la digestione degli alimenti normali e può favorire la presenza di inquinanti chimici tossici nel loro organismo; 
Inoltre, tramite la catena alimentare gli esseri umani mangiano la plastica ingerita dai pesci. Gli effetti che questo ha 
sulla salute umana sono ancora ignoti. 
I rifiuti di plastica causano inoltre una perdita economica per quei settori e quelle comunità che dipendono dai prodotti 
ricavati dal mare, inclusa l’attività manifatturiera: solo il 5% del valore degli imballaggi di plastica resta nell’economia - il 
resto viene letteralmente gettato via, rendendo ancora più evidente la necessità di un approccio incentrato sul riciclag-
gio e sul riuso. 
Cosa si può fare? 
Il modo più efficiente per affrontare il problema è quello di impedire che ulteriori quantità di plastica finiscano in mare. 
Gli oggetti di plastica monouso costituiscono il gruppo più numeroso di rifiuti trovati lungo le coste marine: prodotti come 
posate di plastica, bottiglie, mozziconi di sigaretta o cotton fioc costituiscono, tutti insieme, più della metà dei rifiuti mari-
ni totali. 
Le misure proposte 
È stato proposto il divieto totale per gli oggetti di plastica monouso di cui esiste una versione alternativa già disponibile 
sul mercato: cotton fioc, posate, piatti, cannucce, bastoncini mescola bevande e bastoncini da palloncino. 
Per il resto sono state proposte altre misure come la riduzione del consumo di contenitori di alimenti e tazze di plastica 
o l’obbligo per i produttori di oggetti come involucri, filtri per le sigarette, salviettine umidificate di provvedere ai costi per 
la gestione dei rifiuti e per la pulizia (la cosiddetta responsabilità estesa del produttore). 
Fra le proposte anche l’obiettivo di raggiungere entro il 2025 la raccolta del 90% delle bottiglie di plastica (per esempio 
attraverso il sistema dei vuoti a rendere) e l’obbligo di etichettatura per gli assorbenti igienici, le salviettine umidificate e 
i palloncini, in modo che gli utenti sappiano come smaltirli correttamente, il tutto corredato da un’attività di sensibilizza-
zione. 
I prossimi passi 
La nuova normativa sarà discussa nella plenaria che si terrà il 22 ottobre e sarà oggetto di votazione il giorno seguente. 
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Ippica: Ministro Centinaio incontra associazioni.  
Gruppo di lavoro per piano di rilancio 
Si è tenuta al Mipaaft una riunione con le associazioni degli allevatori e dei proprietari convocata dal Ministro Gian Mar-
co Centinaio per affrontare alcune problematiche particolarmente rilevanti del settore ippico. 
Il confronto si è svolto in un clima di massima disponibilità a trovare le soluzioni alle criticità che interessano l'alleva-
mento ippico. In particolare: i tempi di pagamento dei premi al traguardo, la programmazione delle corse e la certezza 
delle risorse destinate al settore.  Il Ministro Centinaio ha comunicato la volontà di arrivare alla definizione delle soluzio-
ni attraverso un confronto attivo. Per questo ha invitato la filiera ippica presente a indicare i propri rappresentanti all'in-
terno di un costituendo gruppo di lavoro per la definizione del possibile piano di rilancio. "Occorre una progettualità 
condivisa per definire il futuro dell'ippica - ha affermato Centinaio - e questa condivisione presuppone l'assenza di liti-
giosità e una maturità da parte degli operatori." A tal fine il Ministro ha confermato la sua disponibilità a risolvere i pro-
blemi dell'ippica proponendo una riunione entro la fine del mese nella quale confrontarsi sulle prime proposte urgenti e 
sulle possibili soluzioni. 
 

CORSO DI PRIMO LIVELLO PER APICOLTORI A FAVARA 
Dal 26 al 28 ottobre a Favara, in provincia di Agrigento, Fai Sicilia - Federazione Apicoltori Italiani, organizza un corso 
di primo livello rivolto a quanti intendano intraprendere l’attività di apicoltore. Al corso sono ammessi anche i dottori 
Agronomi e Forestali iscritti all’Ordine di Agrigento per i quali vale come credito formativo professionale. Il corso che si 
svolgerà presso l’azienda agricola Geva dei fratelli Vita in contrada Burraitotto, ha lo scopo di fornire tutte le nozioni 
teoriche e pratiche fondamentali per la gestione degli alveari. Collabora all’iniziativa anche l’azienda Perciaquartari. I 
docenti del corso sono apicoltori di lunga esperienza, soci di Fai Sicilia. Il programma prevede lezioni teoriche e eserci-
tazioni pratiche su: biologia e comportamento delle api, tecniche di conduzione dell’allevamento, scelta e gestione delle 
attrezzature, scelta dei pascoli e gestione del laboratorio. Le lezioni si svolgeranno dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19 ad 
eccezione del 28 ottobre in cui le azioni terminano alle 18. La partecipazione è aperta a tutti, il costo complessivo è di € 
120 e l’iscrizione deve essere effettuata con il versamento dell’anticipo di 60 euro. Nel prezzo è compresa la fornitura 
di: coffee break, pranzo a buffet, maschera protettiva e tuta monouso. A chiusura del corso verrà rilasciato un attestato 
di partecipazione e le lezioni dei relatori verranno trasferite nelle chiavette usb personali dei corsisti. Per informazioni 
rivolgersi a: Carmelo Vita 333 5255500 Vincenzo Stampa 328 2370653 Giuseppe Bonsangue 33561757710 Giuseppe 
Marinaro 393 1250126  
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https://www.ellenmacarthurfoundation.org/assets/downloads/EllenMacArthurFoundation_TheNewPlasticsEconomy_Pages.pdf�
https://www.eea.europa.eu/articles/when-plastics-fill-our-oceans�
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Bioeconomia: una nuova strategia per un'Europa sostenibile 
Come annunciato dal Presidente Juncker e dal Primo Vicepresidente Timmermans nella lettera 
d'intenti che accompagna il discorso sullo stato dell'Unione 2018 del Presidente Juncker, la nuova 
strategia in materia di bioeconomia fa parte delle iniziative della Commissione per dare impulso 
all'occupazione, alla crescita e agli investimenti nell'UE. L'obiettivo è migliorare e incrementare 
l'uso sostenibile di risorse rinnovabili al fine di far fronte a sfide mondiali e locali quali il cambia-
mento climatico e lo sviluppo sostenibile. In un mondo in cui le risorse biologiche e gli ecosistemi 
non sono infiniti, serve uno sforzo di innovazione per nutrire la popolazione e garantire a tutti ac-
qua pulita ed energia. La bioeconomia permette di trasformare le alghe in carburante, riciclare la 
plastica, produrre mobili e capi di abbigliamento a partire dai rifiuti o ricavare fertilizzanti a base di 
biomassa dai sottoprodotti industriali. Ha il potenziale di creare 1 milione di nuovi posti di lavoro 
"verdi" entro il 2030. Jyrki Katainen, Vicepresidente responsabile per l'Occupazione, la crescita, gli investimenti e la 
competitività, ha dichiarato: "È ormai evidente che c'è bisogno di un cambiamento sistemico nel modo in cui produciamo, 
consumiamo e ci disfiamo dei beni. Sviluppando la bioeconomia, vale a dire il segmento rinnovabile dell'economia circo-
lare, possiamo individuare soluzioni nuove ed innovative per sopperire al fabbisogno di cibo, prodotti ed energia senza 
esaurire le risorse biologiche limitate del pianeta. Inoltre, ripensare la nostra economia e modernizzare i modelli di pro-
duzione non solo gioverà all'ambiente e al clima, ma ha anche un grande potenziale in termini di creazione di posti di 
lavoro verdi, soprattutto nelle zone rurali e costiere". Car-
los Moedas, Commissario per la Ricerca, la scienza e 
l'innovazione, ha aggiunto: "L'UE si prefigge di diventare 
un esempio da seguire nel trasformare i rifiuti, i residui e 
gli scarti in prodotti ad alto valore aggiunto, sostanze chi-
miche ecologiche, mangimi e prodotti tessili. La ricerca e 
l'innovazione sono fondamentali per accelerare la transi-
zione verde dell'economia europea e conseguire gli obiet-
tivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite." La realiz-
zazione di una bioeconomia circolare e sostenibile richie-
de uno sforzo congiunto da parte delle autorità pubbliche 
e dell'industria. Per guidare questo sforzo collettivo, e 
concentrandosi su tre obiettivi principali, nel 2019 la Com-
missione avvierà 14 misure concrete, tra cui: 
1. Espandere e rafforzare i biosettori: 
la bioeconomia ha il potenziale di modernizzare l'econo-
mia e le industrie europee, garantendo così una prosperi-
tà sostenibile e a lungo termine. Al fine di valorizzare que-
sto potenziale la Commissione intende: creare una piatta-
forma di investimento tematica dedicata alla bioeconomia 
circolare con una dotazione di 100 milioni di €, che per-
metta di avvicinare le bioinnovazioni al mercato e di ridur-
re il rischio per i privati che investono in soluzioni sosteni-
bili; 
agevolare lo sviluppo di bioraffinerie sostenibili in tutta 
Europa. 
2. Introdurre rapidamente le bioeconomie in tutte Eu-
ropa: 
gli Stati membri e le regioni, in particolare nell'Europa 
centrale e orientale, hanno un grande potenziale in termi-
ni di biomassa e rifiuti sottoutilizzati. Per sfruttarlo la Com-
missione intende: 
definire un programma strategico per l'introduzione di 
sistemi alimentari e agricoli, silvicoltura e bioprodotti so-
stenibili; 
istituire un meccanismo di sostegno dell'UE alle politiche 
in materia di bioeconomia affinché gli Stati membri possa-
no, nell'ambito di Orizzonte 2020, dotarsi di programmi 
nazionali e regionali in questo settore; avviare azioni pilo-
ta per lo sviluppo delle bioeconomie nelle zone rurali, 
costiere e urbane, ad esempio per quanto riguarda la 
gestione dei rifiuti e le pratiche agricole che consentono il 
sequestro del carbonio. 
3. Proteggere l'ecosistema e comprendere i limiti eco-
logici della bioeconomia: 
il nostro ecosistema deve far fronte a gravi minacce e sfide, tra cui l'aumento della popolazione, il cambiamento climatico 
e il degrado del suolo. In risposta a queste sfide, la Commissione intende: 
introdurre un sistema di monitoraggio a livello dell'Unione per seguire i progressi compiuti verso una bioeconomia circo-
lare e sostenibile; ampliare la base di conoscenze relative a specifici settori della bioeconomia e migliorarne la compren-
sione attraverso la raccolta di dati, garantendo un miglior accesso agli stessi grazie al Centro di conoscenze per la bioe-
conomia; fornire orientamenti e promuovere buone pratiche per operare nell'ambito della bioeconomia entro limiti ecolo-
gici sicuri. La conferenza organizzata dalla Commissione, in calendario il 22 ottobre a Bruxelles, sarà un'occasione per 
discutere del piano d'azione con i portatori di interessi e presentare esempi tangibili di bioprodotti. 

https://ec.europa.eu/research/bioeconomy/index.cfm?pg=policy&lib=strategy 
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Auto e inquinamento: i nuovi 
obiettivi per le emissioni 

Con il voto del 3 ottobre gli eurodeputati hanno propo-
sto di ridurre drasticamente le emissioni di CO2 e in-
centivare l’uso delle auto elettriche. Ecco cosa c’è da 

sapere sul voto. Le auto e i furgoni producono il 15% delle 
emissioni di CO2. La CO2, o anidride carbonica, è un gas 

serra responsabile del cambiamento climatico. Il settore dei 
trasporti è l’unico in cui le emissioni di gas serra sono più 
alte rispetto ai livelli del 1990. Rendere più severi i criteri 
sulle emissioni significa aumentare significativamente la 

possibilità di raggiungere e superare gli obiettivi per 
l’ambiente fissati per il 2030. Significa anche far risparmia-

re il consumatore sul costo dei carburanti. 
 Come stanno le cose 

Dati recenti ci dimostrano che, dopo un continuo declino, 
dall’anno scorso le emissioni medie delle nuove auto sono 

salite a 118,5g di CO2 per chilometro. Secondo le norme 
vigenti, le nuove auto non dovrebbero emettere in media 

più di 95g di CO2 per chilometro a partire dal 2021. 
Le auto elettriche sono più frequenti sulle nostre strade, ma 

costituiscono ancora solo l’1,5% delle registrazioni di auto 
nuove. 

La proposta al voto 
La Commissione europea ha proposto di ridurre ulterior-
mente il limite del 2021 del 15% entro il 2025 e del 30% 

entro il 2030. I nuovi obiettivi sono espressi in percentuale 
perché lo standard di 95g per chilometro dovrà essere ri-
calcolato secondo test sulle emissioni nuovi e più rigorosi 

che meglio riflettano le vere condizioni di guida. I parlamen-
tari, col voto del 3 ottobre, hanno però proposto che le e-

missioni vengano ridotte di più: rispettivamente del 20% e 
del 40%. I deputati chiedono che il 35% delle auto nuove 

vendute a partire dal 2030 siano elettriche o ibride. Hanno 
anche chiesto misure europee per accompagnare la transi-
zione dell’industria automobilistica, in termini di competen-
ze e posti di lavoro, verso la produzione di auto più pulite e 
di batterie per auto elettriche. Questa proposta è la posizio-

ne di partenza del Parlamento europeo per i negoziati con 
il Consiglio, cioè con gli stati membri. Dal negoziato usci-

ranno gli obiettivi finali. 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/soteu2018-letter-of-intent_it.pdf�
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/soteu2018-letter-of-intent_it.pdf�
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/soteu2018-letter-of-intent_it.pdf�
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/soteu2018-letter-of-intent_it.pdf�
https://ec.europa.eu/commission/priorities/state-union-speeches/state-union-2018_it�
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=events&eventcode=A25347CB-B64A-387D-87DFA5040955E5F0�
https://ec.europa.eu/research/bioeconomy/index.cfm?pg=policy&lib=strategy�
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/cambiamento-climatico/20180703STO07123/statistiche-sul-cambiamento-climatico-in-europa�
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/cambiamento-climatico/20180305STO99003/ridurre-le-emissioni-di-anidride-carbonica-obiettivi-e-azioni-dell-ue�
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/cambiamento-climatico/20180305STO99003/ridurre-le-emissioni-di-anidride-carbonica-obiettivi-e-azioni-dell-ue�
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/cambiamento-climatico/20180305STO99003/ridurre-le-emissioni-di-anidride-carbonica-obiettivi-e-azioni-dell-ue�
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/cambiamento-climatico/20180305STO99003/ridurre-le-emissioni-di-anidride-carbonica-obiettivi-e-azioni-dell-ue�
https://www.eea.europa.eu/highlights/no-improvements-on-average-co2�
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/proportion-of-vehicle-fleet-meeting-4/assessment-2�
https://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/proposal_it�
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T-kit 13: sostenibilità e animazione socioeducativa 
Pubblicato dal Consiglio d'Europa e dalla Commissione Europea, il manuale è uno strumento pratico, progettato prin-
cipalmente per gli operatori e gli animatori giovanili, per introdurre il tema della sostenibilità per i giovani in un contesto 
non formale. Il manuale include informazioni sulle problematiche relative alla sostenibilità e attività educative che fami-
liarizzeranno gli studenti con alcuni dei problemi che affliggono il mondo, incoraggiandoli a discutere le soluzioni. Il T-
Kit offre anche informazioni su come i gruppi giovanili possono fare la differenza nella loro comunità, e anche oltre. 

https://pjp-eu.coe.int/documents/1017981/10910155/T-Kit+13+WEB.pdf/85aff3ee-5d5d-7c93-27ba-a0d14d80b83c  
 

Bono al Parlamento europeo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Durante la visita, la rockstar ha dichiarato: "è una fantastica idea romantica, l'idea dell'Europa: parliamo così tante 
lingue ma con una sola voce". Bono ha incontrato il Presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani e i leader dei 
gruppi politici. 
La sua organizzazione ONE Campaign, Bono da molti anni porta avanti la lotta contro la povertà e le malattie curabili 
nel mondo, con un 'attenzione particolare ai paesi africani. 
 

La Commissione promuove la partecipazione  
delle ragazze all'economia digitale 
Durante la Giornata mondiale delle bambine e delle ragazze, quest'anno è dedicata al tema "una forza lavoro 
femminile qualificata", la Commissaria Gabriel ha evidenziato la necessità di continuare a lavorare per au-
mentare la partecipazione delle donne nel settore digitale. in occasione della Giornata mondiale delle bambine e 
delle ragazze, che quest'anno è dedicata al tema "una forza lavoro femminile qualificata" ("With Her: A Skilled GirlFor-
ce"), Mariya Gabriel, Commissaria responsabile per l'Economia e la società digitali, ha evidenziato la necessità di 
continuare a lavorare per aumentare la partecipazione delle donne nel settore digitale. Il sostegno alle giovani donne 
è fondamentale e al fine di un aumento duraturo nel lungo periodo della loro partecipazione sono essenziali azioni che 
promuovano modelli di riferimento e che incoraggino le ragazze ad acquisire precocemente le competenze digitali e a 
studiare le materie scientifiche e tecnologiche, le cosiddette STEM. Come testimonia un recente studio della Commis-
sione sulle donne nell'era digitale infatti, solo 24 donne su 1000 si laureano in una materia nell'ambito delle TIC e di 
queste solo sei vanno a lavorare nel settore digitale. 
Mariya Gabriel, Commissaria responsabile per l'Economia e la società digitali, ha dichiarato: "Le donne sono sotto-
rappresentate a tutti i livelli nel settore digitale in Europa. Nonostante questo settore sia in rapida crescita e crei nume-
rosi nuovi posti di lavoro ogni anno, la percentuale di donne che vi lavorano continua a diminuire. Se vogliamo cam-
biare questa tendenza in futuro, dobbiamo concentrarci sulle ragazze adesso. Se riusciamo a fornire sostegno alle 
ragazze fin da ora, un maggior numero di donne entrerà nel mercato del lavoro digitale in futuro e ciò produrrà un in-
cremento del PIL dell'UE di 16 miliardi di euro all'anno." 
L'8 marzo, in occasione della Giornata internazionale della donna, la Commissaria Gabriel ha illustrato la sua strategia 
per le donne nel digitale, che comprende una serie di azioni per favorire l'aumento della partecipazione delle donne 
nel settore. A breve la Commissione europea pubblicherà l'edizione di quest'anno del "Women in Digital Scoreboard", 
il quadro di valutazione che presenta una panoramica degli indicatori che misurano la partecipazione delle donne 
nell'economia digitale 
 

Relazione annuale del Comitato consultivo europeo  
per le finanze pubbliche 
Il Comitato consultivo europeo per le finanze pubbliche ha pubblicato la sua seconda relazione annuale, che esamina 
in che modo il quadro di bilancio dell'UE è stato attuato nel 2017. La relazione fornisce una valutazione completa e 
indipendente dell'attuazione del patto di stabilità e crescita nel 2017 e contribuirà al dibattito nel contesto del semestre 
europeo e dell'approfondimento dell'Unione economica e monetaria. Il Comitato consultivo europeo per le finanze 
pubbliche è un organo indipendente incaricato di assistere la Commissione europea in merito agli orientamenti gene-
rali della politica di bilancio nella zona euro e di valutare l'attuazione del quadro dell'UE per la governance di bilancio. 
È stato formalmente istituito alla fine del 2015 ed è diventato operativo poco dopo la nomina dei suoi membri a ottobre 
2016  

https://pjp-eu.coe.int/documents/1017981/10910155/T-Kit+13+WEB.pdf/85aff3ee-5d5d-7c93-27ba-a0d14d80b83c�
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/increase-gender-gap-digital-sector-study-women-digital-age�
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/more-women-digital-sector-key-europes-successful-digital-future-international-womens-day-2018�
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/more-women-digital-sector-key-europes-successful-digital-future-international-womens-day-2018�
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/more-women-digital-sector-key-europes-successful-digital-future-international-womens-day-2018�
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/more-women-digital-sector-key-europes-successful-digital-future-international-womens-day-2018�
https://ec.europa.eu/info/publications/2018-annual-report-european-fiscal-board_it�
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/european-fiscal-board-efb_it�
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/european-fiscal-board-efb_it�
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/european-fiscal-board-efb_it�
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/european-fiscal-board-efb_it�
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Claude Moraes: “Dobbiamo monitorare come vengono usate 
 le piattaforme social per scopi elettorali” 
Facebook dovrebbe modificare la piattaforma per assicurare il rispetto delle 
norme per la protezione dei dati, secondo la risoluzione adottata il 10 otto-
bre dalla Commissione Libertà Civili 
La risoluzione promossa dalla Commissione per le libertà civili arriva come con-
clusione delle audizioni sullo scandalo Cambridge Analytica, nel quale i dati di 
87milioni di utenti Facebook sono stati vittime di appropriazione e uso impropri. 
Ne abbiamo parlato con il presidente della commissione Claude Moraes 
(Socialisti e dei democratici, Regno Unito). Qual è il risultato più rilevante delle 
audizioni? Quali sono le questioni più urgenti? 
Le audizioni sono state un’opportunità per esaminare le implicazioni dello scanda-
lo per la protezione dei dati e della privacy, per la credibilità dei processi elettorali 
e la fiducia dei consumatori, oltre che cercare possibili soluzioni e politiche. 
Mentre sono tante le questioni che restano senza risposta, un chiaro risultato è che c’è bisogno di maggiore azione per 
rafforzare la legge e assicurare una reale trasparenza da parte delle aziende come Facebook, sia per ciò che riguarda i 
metodi di trattamento dei dati, tracciamento e profilazione, sia per l’uso di algoritmi. Bisogna assicurare la fiducia dei 
consumatori e il rispetto della privacy. 
Questa risoluzione rende chiaro il fatto che ci aspettiamo misure volte a tutelare il diritto alla vita privata dei cittadini, la 
protezione dei dati e la libertà di espressione. 
Come si può evitare il ripetersi di uno scandalo come quello di Facebook-Cambridge Analytica? 
Sono stati fatti dei miglioramenti dallo scoppio dello scandalo ma, come la violazione dei dati di 50milioni di utenti Face-
book del mese scorso ha appena dimostrato, non sono abbastanza. Oggi ci stiamo muovendo per promuovere misure 
che prevengano uno scandalo simile, incluso il controllo delle attività dell’industria pubblicitaria sui social media e 
un’accurata indagine su Facebook da parte delle autorità preposte alla protezione dei dati così da assicurare che le leg-
gi siano state rispettate. Una reale trasparenza è necessaria dalle aziende come Facebook. Come possiamo assi-
curare che Facebook, in quanto azienda privata, tuteli i nostri dati? 
Ci aspettiamo che tutte le aziende si adeguino nel rispettare le norme europee sulla protezione dei dati, che venga forni-
to un aiuto agli utenti per far capire come le loro informazioni personali sono processate e che siano disponibili dei con-
trolli efficaci con una più ampia trasparenza in termini di configurazione della privacy. Riveste altrettanta importanza il 
fatto che gli stati membri dell’UE rendano effettive le prescrizioni del GDPR e che la Commissione europea faccia i do-
vuti passi per monitorare come questa legislazione viene applicata ed eseguita così da poter garantire la protezione di 
tutti i cittadini europei. 
Le elezioni europee si avvicinano. Come possiamo prevenire la manipolazione del processo elettorale? 
I recenti requisiti introdotti negli Stati Uniti per verificare l’identità, la geolocalizzazione e gli sponsor delle pubblicità poli-
tiche sono una buona risposta e qui nell’UE dovrebbero essere applicati gli stessi standard. In aggiunta, dobbiamo os-
servare come i partiti politici e le campagne elettorali usano le piattaforme social per scopi elettorali. È necessario la 
stesura di un Codice di Condotta che coinvolga tutti gli attori in causa. Se non verrà fatto, sarà necessaria un’azione 
legislativa. I prossimi passi  La risoluzione adottata dalla Commissione per le libertà civilisarà oggetto di dibattito nel 
corso della plenaria del 23 ottobre. 
 

Ottobre: mese dell’educazione finanziaria 
Il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria ha promosso ad ottobre 
2018 la prima edizione del “Mese dell’Educazione Finanziaria”. Il Mese comprende attività ed eventi di informazione e 
sensibilizzazione sui comportamenti corretti nella gestione e programmazione delle risorse personali e familia-
ri con la finalità di garantire il benessere economico attraverso l’utilizzo appropriato di strumenti finanziari, assicurativi e 
previdenziali. Si è aperto con la Settimana mondiale dell’investitore (“World Investor Week”) e terminerà il 31 ottobre, 
Giornata mondiale del risparmio. Gli eventi in programma nel “Mese dell’Educazione finanziaria” si rivolgono a tutti: 
bambini in età pre-scolare, studenti delle scuole primarie e secondarie, adulti, donne, anziani, famiglie, insegnanti, pic-
coli imprenditori, studenti universitari, rappresentanti del mondo accademico impegnati sui temi dell’educazione finanzia-
ria. 

http://www.quellocheconta.gov.it/it/ 
 

Carte della Diversità: Forum annuale UE 
Il commissario Jourová, DG Giustizia e Consumatori, nei giorni scorsi ha aperto il 9° Forum UE delle Carte della Di-
versità, riunendo imprese, società civile ed esperti di tutti i paesi UE per migliorare la diversità sul posto di lavo-
ro. Dal 2010, la Commissione europea sta finanziando la Piattaforma per le Carte delle Diversità a livello UE. Sono state 
istituite 22 Carte della Diversità a livello nazionale, con Romania e Lituania che hanno lanciato le loro Carte all'inizio 
di quest'anno. Il forum riunisce membri della piattaforma per scambiare le migliori pratiche e discutere sugli ostacoli da 
affrontare. Il Forum di quest'anno, dal titolo Diversity in Diverse Europe, è incentrato su "preoccupazioni" e stereotipi, su 
come comunicare i valori e sull'importanza dello storytelling: quattro società internazionali, Puls Power, Brown Forman, 
ICZ Group e il British Council hanno colto l'opportunità del Forum per firmare la Czech Diversity Charter. 
Attualmente, ci sono oltre 10.000 aziende, con 15 milioni di dipendenti, che hanno firmato una Carta della Diversità e si 
sono impegnate a promuovere e proteggere l'uguaglianza e la diversità. 

https://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?
item_id=634080&utm_source=just_newsroom&utm_medium=Website&utm_campaign=just&utm_content=th%20EU%

20Diversity%20Charters%20Annual%20Forum%20Diversity%20in%20Diverse%20Europe&utm_term=Tackling%
20discrimination&lang=en 
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Quadro di valutazione 2018 dei mercati al consumo - Occorre 
aumentare la fiducia nei servizi da parte dei cittadini europei  
Sebbene la fiducia generale nei mercati segua una tendenza positiva dal 2010, 
la relazione mostra che solo il 53% dei consumatori crede che le imprese nel 
settore dei servizi osservino le norme relative alla tutela dei consumatori. Per 
quanto riguarda i beni, la cifra è di poco superiore al 59%. La fiducia dei consu-
matori non è aumentata rispetto al quadro di valutazione 2016. Le telecomunica-
zioni, i servizi finanziari e i servizi di pubblica utilità (acqua, gas, energia elettri-
ca, servizi postali) rimangono settori particolarmente problematici per i consu-
matori nella maggior parte degli Stati membri dell'UE. Come nota positiva, la 
relazione conclude che il divario est-ovest relativo alla fiducia dei consumatori 
sta lentamente diminuendo. Inoltre, settori come quello dei servizi alla persona 
(parrucchieri, centri benessere), gli alloggi per le vacanze e i pacchetti vacanza 
godono di grande fiducia da parte dei consumatori. "La fiducia dei consumatori è 
in crescita, ma sono ancora in troppi ad avere esperienze negative su certi mercati, ad esempio nell'acquisto di immobi-
li o di un'automobile usata", ha dichiarato Věra Jourová, Commissario per la Giustizia, i consumatori e la parità di ge-
nere. "Nell'aprile 2018 abbiamo presentato un new deal" per i consumatori allo scopo di rafforzare l'applicazione dei 
diritti di questa categoria e fornirle nuovi mezzi per difenderli. La possibilità di avviare azioni collettive dovrebbe dare ai 
consumatori maggiore fiducia nel fatto di poter difendere i propri diritti e spingere le aziende a rispettare maggiormente 
le norme."  
Risultati principali del quadro di valutazione 2018 dei mercati al consumo 

 Rispetto al 2016 si sono registrati pochi miglioramenti, sebbene la tendenza resti positiva dal 2010. Benché 
i mutui, la fornitura d'acqua, i servizi di gas ed elettricità siano migliorati al massimo negli ultimi due anni, essi restano 
comunque (ad eccezione dei servizi di gas) fra i mercati in cui c'e' minore fiducia. 
I mercati dell'Europa occidentale continuano a dare migliori risultati per i consumatori, ma in media i progressi 
più significativi in termini di prestazioni sono segnalati anche quest'anno nell'Europa orientale. Questo indica 
che il divario est-ovest relativo al funzionamento dei mercati per i consumatori si sta lentamente assorbendo. Le attività 
in corso della Commissione e degli Stati membri sulla questione del doppio standard qualitativo dei prodotti alimenta-
ri dovrebbero migliorare ulteriormente la situazione a tale riguardo. 
 L'accesso a Internet e i servizi di telefonia mobile rappresentano ancora i settori più problematici per i con-
sumatori: nel corso dell'ultimo anno hanno dovuto affrontare problemi in questi ambiti rispettivamente il 20,3% e il 
17,5% degli utenti. Altri settori menzionati da almeno il 10% dei consumatori comprendono: l'abbonamento TV, la tele-
fonia fissa, la vendita di prodotti di tecnologia dell'informazione e di prodotti elettronici, i trasporti ferroviari e i trasporti 
urbani, le automobili usate, i beni immobili, i servizi postali, le automobili nuove, il noleggio auto e i servizi di riparazione 
degli autoveicoli. 
 I servizi finanziari sono il settore in cui i consumatori subiscono il danno maggiore (esempio perdite finan-
ziarie o perdite di tempo) in caso di problemi. Almeno il 35% dei consumatori che hanno incontrato difficoltà nell'as-
sicurazione sulla casa, nei mutui, nei prestiti e nei crediti e nella fornitura di acqua ed elettricità riferiscono di aver subito 
come conseguenza un danno grave. Le compagnie aeree, i prodotti di investimento e l'assicurazione auto sono altri 
settori in cui i consumatori che hanno incontrato difficoltà riferiscono di aver subito un danno serio. 
 L'immobiliare e le automobili usate sono i settori in cui i consumatori hanno meno fiducia. Solo il 38% di 
essi crede che le società immobiliari osservino le norme di tutela dei consumatori, e il 36% pensa la stessa cosa per 
quanto riguarda il settore delle automobili usate.  
Azioni intraprese dalla Commissione per migliorare la tutela e la fiducia dei consumatori  
Il programma della Commissione Juncker dà molta importanza al rafforzamento della tutela dei consumatori. Nell'aprile 
2018 la Commissione ha proposto un "new deal" per i consumatori, che consentirà a soggetti riconosciuti di avviare 
azioni rappresentative a nome e per conto dei consumatori e conferirà alle autorità nazionali preposte alla tutela dei 
consumatori poteri sanzionatori più incisivi. Inoltre estenderà la protezione dei consumatori all'ambiente online e chiari-
rà che le pratiche di doppio standard qualitativo che possono trarre in inganno i consumatori sono vietate. 
In virtù del regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori, la Commissione e le autorità preposte alla 
tutela dei consumatori hanno avviato diversi interventi per garantire che le aziende rispettino pienamente le norme 
dell'UE relative alla tutela di questa categoria. Un esempio recente di tale azione include il miglioramento delle clausole 
e delle condizioni di Airbnb.  
Informazioni generali  
I quadri di valutazione forniscono una panoramica del funzionamento del mercato unico per i consumatori dell'UE. Dalla 
loro prima pubblicazione, nel 2008, mirano a garantire un migliore monitoraggio dei risultati che interessano i consuma-
tori e a raccogliere elementi per orientare le politiche. 
Esistono due tipi di quadri di valutazione, pubblicati ogni due anni e basati su sondaggi rappresentativi su scala UE: 

 Il quadro di valutazione dei mercati al consumo. Tale quadro sorveglia il funzionamento di oltre 40 mercati al 
consumo sulla base di indicatori chiave quali la fiducia nel fatto che i negozianti rispettino le norme di tutela dei consu-
matori, la comparabilità delle offerte, la scelta dei dettaglianti/fornitori, la misura in cui i mercati soddisfano le aspettati-
ve dei consumatori, e il livello del danno causato dalle difficoltà incontrate dai consumatori. In questo quadro sono inol-
tre monitorati e analizzati altri indicatori, come il cambiamento di fornitore e i prezzi; 
Il quadro di valutazione delle condizioni per i consumatori. Esso monitora le condizioni a livello nazionale per i con-

sumatori in tre ambiti: (1) conoscenza e fiducia, (2) conformità e applicazione delle norme, e (3) reclami e risoluzione 
delle controversie. Esamina inoltre i progressi compiuti nell'integrazione del mercato al dettaglio dell'UE (quadro di valu-

tazione 2017 delle condizioni dei consumatori).  
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I vincitori del Premio del cittadino europeo 2018 
Cittadini e organizzazioni di tutta Europa si sono riuniti al Parlamento per la cerimonia di consegna del premio 
che celebra l’impegno e i valori europei 
Il Premio del cittadino europeo è assegnato ogni anno a progetti e iniziative che con-
tribuiscono alla cooperazione europea e alla promozione di valori comuni. Dopo aver 
ricevuto le medaglie d'onore nel corso delle cerimonie nazionali nei rispettivi paesi, il 9 
ottobre 2018 i vincitori si sono riuniti a Bruxelles per l’evento europeo di premiazione. 
Secondo la presidente della giuria del Premio, Sylvie Guillaume, vicepresidente del 
Parlamento e eurodeputata francese del gruppo dei Socialisti e democratici, “aiutare i 
più vulnerabili, lottare contro le discriminazioni, il razzismo e i discorsi di incitamento 
all’odio, difendere il dialogo interculturale, l’integrazione dei migranti e dei rifugiati, 
promuovere maggiore tolleranza e uguaglianza di genere, coinvolgere i giovani nei 
progetti europei, agire per la libertà di parola. Tutti questi valori si trovano nelle azioni quotidiane di 50 persone o orga-
nizzazioni che sono state scelte quest’anno come vincitori del Premio del cittadino europeo 2018. I nostri cittadini hanno 
una voce e questo premio dimostra perfettamente che li stiamo ascoltando”. I vincitori di quest’anno includono 50 citta-
dini e organizzazioni di 26 paesi dell’Unione Europea.  
Cos'è il premio del cittadino europeo 
Dal 2008 il Parlamento Europeo premia progetti e iniziative che promuovono la cooperazione internazionale e il dialogo 
tra i paesi europei. Il premio, di valore simbolico, vuole dare un riconoscimento all’impegno di tutti i cittadini che promuo-
vono lo spirito europeo con il loro lavoro quotidiano. Ogni membro del Parlamento può candidare una persona o 
un’associazione. Le giurie nazionali formate dagli eurodeputati di ogni paese scelgono poi un numero ristretto di finalisti 
in ordine di preferenza, assistiti dagli Uffici d'informazione del Parlamento europeo. La decisione finale sui vincitori spet-
ta alla giuria centrale guidata dalla vicepresidente Sylvie Guillaume. Dopo aver ricevuto la medaglia d’onore nel corso 
delle cerimonie nazionali nei rispettivi paesi, il 9 ottobre 2018 i vincitori si sono riuniti a Bruxelles per l’evento di premia-
zione. 
 

Premio Sacharov 2018: i finalisti 
I finalisti per il Premio Sacharov 2018 sono: Oleg Sentsov, le 11 ONG che salvano le vite dei migranti nel Mar 
Mediterraneo e Nasser Zefzafi.  Nella giornata di martedì 9 ottobre la commissione per gli affari esteri ha deciso i fina-
listi del Premio Sacharov per la libertà di pensiero, iniziativa promossa dal Parlamento europeo. Il vincitore sarà annun-
ciato nella giornata di giovedì 25 ottobre dal presidente del Parlamento europeo e dai leader dei gruppi politici. I finalisti 
selezionati per l’edizione del Premio Sacharov 2018 sono: Oleg Sentsov, un regista ucraino condannato a 20 anni di 
reclusione con l’accusa di aver “complottato atti terroristici” contro il dominio “de facto” della Russia in Crimea. Da mag-
gio del 2018 ha portato avanti uno sciopero della fame, che ha interrotto a ottobre sotto la minaccia di essere alimentato 
a forza. Le 11 ONG che salvano le vite dei migranti nel Mar Mediterraneo. Fin dal 2015, diverse ONG hanno avviato 
delle operazioni di ricerca e soccorso nel Mar Mediterraneo per cercare di salvare le vite dei profughi che tentano di 
raggiungere le coste dei paesi dell’Unione Europea. 
Nasser Zefzafi, il leader di Hirak, un movimento di protesta di massa attivo nella regione marocchina del Rif che lotta 
contro la corruzione, l’oppressione e l’abuso di potere. È stato arrestato nel maggio del 2017 e condannato a 20 anni di 
carcere con l’accusa di “cospirazione contro la sicurezza dello stato”. 
I prossimi appuntamenti 
Il 25 ottobre, la Conferenza dei presidenti, composta dal presidente Antonio Tajani e dai leader dei gruppi politici, sele-
zionerà il vincitore dell’edizione di quest’anno. Il premio, un certificato e di una somma di 50mila euro, sarà consegnato 
nel corso di una cerimonia che si terrà nella sede del Parlamento europeo di Strasburgo il 12 dicembre 2018. 
Le origini del Premio Sacharov 
Il Premio Sacharov per la libertà di pensiero, dedicato alla memoria del fisico e dissidente sovietico Andrej Sacharov, 
viene conferito ogni anno dal Parlamento europeo. È stato istituito nel 1988 e viene assegnato agli individui o alle orga-
nizzazioni che difendono i diritti umani e le libertà fondamentali. Con l’edizione del 2018 il Premio Sacharov celebra il 
30° anniversario. Lo scorso anno, il premio è stato assegnato all’opposizione democratica in Venezuela. 
 

18 ottobre : giornata contro la tratta degli esseri umani:  
fare di più per proteggere donne e ragazze  
In occasione della dodicesima edizione della Giornata contro la tratta degli esseri umani, 
Dimitris Avramopoulos, Commissario per la Migrazione, gli affari interni e la cittadinanza, 
interverrà a un evento organizzato dalla Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli 
affari interni e dalla Commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere del Parla-
mento europeo per presentare una relazione sulle misure specifiche di genere nelle azioni 
anti-tratta elaborata dall'Istituto europeo per l’uguaglianza di genere in collaborazione con la 
Commissione europea. La relazione evidenzia che la tratta a fini di sfruttamento sessuale è 
la forma di tratta di persone segnalata con maggiore frequenza nell'UE e che il 95% delle 
vittime di questa tratta sono donne e ragazze. Il Commissario Avramopoulos ha dichiara-
to: "La tratta degli esseri umani è un crimine esecrabile che non possiamo tollerare né in Europa né nel resto del mon-
do. Dobbiamo avere tolleranza zero nei confronti dei trafficanti che continuano a sfruttare e a esercitare violenza sulle 
persone vulnerabili, in particolare sulle donne e sulle ragazze. L'Europa deve porre fine a questo crimine, deve innanzi-
tutto impedire che si verifichi e nel contempo offrire un sostegno efficace alle vittime. Servono risultati operativi e tangi-
bili. La relazione di oggi ci ricorda con forza la gravità del problema e punta ad avere un impatto sulle vite di molte vitti-
me di tratta. Insieme continueremo a impegnarci per eliminare la tratta degli esseri umani e costruire un'Europa sicura 
per tutti". La relazione è il risultato della nuova serie di azioni prioritarie adottate dalla Commissione nel dicembre 2017.  
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"Binario F": scuola di formazione digitale di Facebook 
È stata inaugurata il 9 ottobre a Roma, presso l’Hub di Lventure Group e Luiss EnLabs alla Stazione Termini, “Binario 
F”, la scuola di formazione digitale di Facebook. Binario F intende contribuire allo sviluppo dell’economia digitale, 
accompagnando persone, aziende e Istituzioni lungo il percorso della digitalizzazione. Come si legge nel sito, “Binario F 
è uno spazio a disposizione della comunità, nel cuore di Roma, dove nativi digitali, studenti, imprenditori, aziende, 
sviluppatori e ONG possono frequentare gratuitamente corsi e attività per migliorare le proprie conoscenze 
digitali e impararne di nuove”. Binario F punta a formare digitalmente, entro la fine del 2019, almeno 97.000 persone; 
un obiettivo che sarà perseguito attraverso programmi formativi in sede, corsi online, iniziative in tutta Italia e seminari, 
che spaziano da come far crescere la propria azienda e gestire la propria presenza online in maniera sicura, a come 
utilizzare i contenuti online in modo consapevole. 

https://binariof.fb.com/it/ 
 

Questa settimana al Parlamento europeo: diritti dei lavoratori, 
emissioni CO2, Bill Gates e molto altro 
Gli eurodeputati votano nuove norme europee per 
tutelare i lavoratori, ridurre le emissioni di CO2 e attu-
are una più efficiente condivisione dei dati per il con-
trollo delle migrazioni 
I diritti dei lavoratori 
Martedì la Commissione per l’occupazione vota nuove 
norme europee per proteggere i lavoratori precari. Le 
proposte prevedono maggiore trasparenza sulle condizio-
ni di lavoro e stabiliscono una specifica serie di regole 
che migliorano la prevedibilità e la sicurezza delle condi-
zioni di lavoro. 
Emissioni CO2 degli autocarri 
Martedì la Commissione per l'ambiente vota un nuovo e 
vincolante obiettivo di riduzione delle emissioni CO2 pro-
dotte dagli autocarri. Le emissioni di CO2 degli autocarri 
rappresentano il 6% di tutte le emissioni di gas serra eu-
ropee e non sono per ora incluse in nessuna misura di 
riduzione. 
Sviluppo e innovazione, ospite Bill Gates 
Mercoledì Bill Gates è ospite della Commissione per lo sviluppo per partecipare al dibattito sul futuro dello sviluppo e 
dell’innovazione in Europa. L’incontro è organizzato in collaborazione con il think tank del Parlamento europeo e include 
anche l’Alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri, Federica Mogherini. Guarda il dibattito in diretta streaming 
qui. 
Controllo delle frontiere, cooperazione informatica 
Lunedì la Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni vota per due nuove norme volte a rendere più 
efficienti lo scambio di informazioni e la condivisione dei dati tra i sistemi informativi europei. Questo aiuterà a meglio 
proteggere i confini esterni dell’Unione europea, aumentare la sicurezza interna e migliorare la gestione della migrazio-
ne 
 

Istruzione e formazione in Europa: com'è la situazione? 
La Commissione europea pubblicherà l'edizione 2018 della relazione di monitoraggio del settore dell'istruzione e della 
formazione, che analizza e raffronta le principali sfide per i sistemi di istruzione europei. 
Tibor Navracsics, Commissario per l'Istruzione, la cultura, i giovani e lo sport, presenterà l'edizione di quest'anno di 
questa importante pubblicazione in occasione di un seminario di apertura nel quartier generale della Commissione a 
Bruxelles. La presentazione sarà seguita da un dibattito su quanto rilevato nella relazione in merito ai progressi compiuti 
verso il raggiungimento dei principali obiettivi dell'UE in materia di istruzione, in particolare per quanto concerne equità e 
livello di istruzione, sulle tendenze più recenti nelle politiche sull'istruzione e le sfide degli Stati membri e su una revisio-
ne delle politiche sull'istruzione finalizzata all'educazione alla cittadinanza, comprese le implicazioni per la futura coope-
razione dell'UE in questo ambito. 
 

L'UE organizza la più grande esercitazione di sempre  
nel quadro del meccanismo di protezione civile 
Fino al 18 ottobre a Bucarest è in corso il Modex Romania 2018, la più grande esercitazione sanitaria condotta nel qua-
dro del meccanismo di protezione civile dell'UE. La simulazione mobilita oltre 1 000 persone e vede la partecipazione di 
squadre mediche provenienti da Austria, Germania, Israele, Italia, Norvegia, Romania, Slovacchia e Svezia, nonché di 
esperti da altri paesi aderenti al meccanismo. Christos Stylianides, Commissario europeo per gli Aiuti umanitari e la 
gestione delle crisi, ha dichiarato: "Quest'esercitazione è un'opportunità unica per valutare il funzionamento del nostro 
meccanismo di protezione civile e la risposta europea comune alle catastrofi. Il meccanismo ha dato prova della sua 
efficacia in innumerevoli occasioni, ad esempio durante i devastanti incendi boschivi verificatisi quest'estate nel Sud e 
nel Nord Europa. Ci sono tuttavia ancora margini di miglioramento delle capacità e del coordinamento finalizzati al sal-
vataggio di vite in Europa e nel mondo, ragion per cui Modex è così importante e utile." 
L'esercitazione ipotizza uno scenario in cui Bucarest è colpita da un terremoto di magnitudo 7,5 che provoca ingenti 
danni alle infrastrutture e un gran numero di feriti. Il testo integrale del comunicato stampa è disponibile qui 
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Dichiarazione comune del primo Vicepresidente  
Frans Timmermans e dei Commissari Vĕra Jourová  
e Mariya Gabriel un anno dopo l'assassinio della giornalista 
maltese Daphne Caruana Galizia 
Un anno fa è stata assassinata Daphne Caruana Galizia. Oggi rendiamo onore al duro lavoro e all'impegno inflessibile 
di Daphne, di Jan Kuciak e di tanti altri giornalisti, che hanno sacrificato tutto - talvolta la loro stessa vita - per cercare la 
verità. È anche un occasione per noi, per l'Europa, di fermarci un attimo a riflettere su ciò a cui teniamo: il nostro diritto 
a esprimerci liberamente. 
La Commissione è determinata a proteggere la libertà di espressione e la libertà dei mezzi di comunicazione. La demo-
crazia non può sopravvivere se i giornalisti non sono più in grado di informare liberamente, se sono soggetti a censura, 
se si impedisce loro di riferire le critiche ai poteri costituiti e specialmente se subiscono intimidazioni, vessazioni e mi-
nacce, o sono addirittura uccisi semplicemente perché svolgono il loro lavoro. È un lavoro su cui conta e da cui dipende 
la democrazia. 
A questo proposito non dobbiamo dimenticare gli informatori, che spesso costituiscono le fonti del giornalismo d'inchie-
sta e che hanno bisogno anch'essi di protezione. Contano su di noi per la loro sicurezza: non possiamo deluderli. 
Non vogliamo che questi omicidi abbiano un effetto dissuasivo sulla libertà dei media. I cittadini devono potersi formare 
la loro opinione sulla base di libere indagini e di un'informazione indipendente. 
Perciò i responsabili di questi omicidi devono essere consegnati alla giustizia. Vogliamo tutta la verità. Dobbiamo dare 
un segnale chiaro a tutti i giornalisti: l'Europa è un luogo sicuro in cui lavorare. Se i giornalisti sono ridotti al silenzio, lo è 
anche la democrazia. È qualcosa che non avverrà in Europa finché noi staremo in guardia. 
 

Misure concrete per contrastare la disinformazione online 
I rappresentanti delle piattaforme online e dell’industria della pubblicità consegneranno alla Commissaria per l’Economia 
e la società digitali, Mariya Gabriel, le rispettive tabelle di marcia con misure concrete per attuare il codice di buone 
pratiche per combattere la disinformazione online, concordato il 26 settembre. 
La Commissaria Mariya Gabriel ha dichiarato: "Ho chiesto all’industria di proporre misure concrete per combattere la 
disinformazione, come previsto nel codice. Gli impegni contenuti nel codice costituiscono un primo risultato positivo 
dell’approccio della Commissione alla lotta contro la disinformazione online. Il codice non dovrà rimanere lettera morta, 
ma dovrà essere attuato in modo efficace tramite interventi concreti. Seguirò attentamente i progressi compiuti e valute-
rò, entro la fine dell’anno, se saranno stati sufficienti o se saranno necessarie ulteriori azioni, soprattutto in vista delle 
prossime elezioni europee". 
Le singole tabelle di marcia contengono le azioni concrete definite dalle piattaforme per combattere la disinformazione 
in tutti gli Stati membri dell’UE, ad esempio, messaggi pubblicitari di natura politica più trasparenti, formazione per i 
gruppi politici e le autorità elettorali o maggiore cooperazione con i verificatori di fatti. La Commissione sosterrà 
l’attuazione delle tabelle di marcia prima delle elezioni europee di maggio 2019. A seguito delle conclusioni del Consi-
glio europeo di giugno 2018 e del discorso sullo stato dell’Unione, la Commissione e il Servizio europeo per l’azione 
esterna presenteranno entro la fine dell'anno un piano d’azione comune per combattere la disinformazione, focalizzato 
sulla politica di comunicazione strategica. 
L'incontro con la stampa della Commissaria Gabriel e di due rappresentanti del forum multipartecipativo sulla disinfor-
mazione sarà trasmesso in diretta su EBS alle 13:00. 
 

INCONTRO CON LE ASSOCIAZIONI DEI COMUNI SICILIANI 
PER L’ATTUAZIONE DELLA SPESA COMUNITARIA.  
COMPAGNONE (PRES. COMMISSIONE UE): “OCCORRONO STRATEGIE 
CONDIVISE E SISTEMI DI COORDINAMENTO TRA ENTI LOCALI E RE-
GIONE” 
La Commissione Unione Europea si è riunita, nella giornata odierna, per a-
scoltare i rappresentanti dei Comuni siciliani al fine di comprendere quali sia-
no le difficoltà che incontrano gli Enti Locali nell'attuazione della programma-
zione comunitaria, ossia nella partecipazione ai bandi per la realizzazione di 
interventi cofinanziati con fondi europei. Da parte dei Comuni è stato espres-
so apprezzamento per l’iniziativa della Commissione che finalmente consente 
di rappresentare nel giusto consesso determinate problematiche; gli stessi 
Comuni inoltre hanno auspicato un maggiore coinvolgimento nella fase della 
definizione della programmazione, ovvero degli interventi che poi avranno le 
ricadute dirette nel territorio. “Occorrono strategie condivise – afferma 
l’on.Pippo Compagnone, presidente della Commissione UE - , dei sistemi di 
coordinamento tra Enti locali e Regione e la possibilità per i Comuni di agire 
in sinergia tra loro per un’idea di sviluppo 
complessiva. Occorre predisporre una reale assistenza tecnica nei territori dei singoli Comuni per favorire una maggiore 
partecipazione ai bandi, nell’ottica della semplificazione. Il Governo regionale – continua Compagnone – ha agito bene 
fin qui nell’attivare il “fondo di rotazione” ma adesso bisogna far sì che si sviluppino frequenti interlocuzioni tra gli stessi 
Comuni, le associazioni di categoria, i commercianti e gli artigiani per costruire insieme la futura programmazione della 
spesa comunitaria, partendo dal basso”. All’incontro erano presenti le associazioni dell’Anci e dell’Asael. 
UFFICIO STAMPA – Dott. Mauro Sarrica mobile +39 3297114201 
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PROGETTO SCUOLA 
Fiera del Consumo critico  

e degli Stili di vita Sostenibili  
Fa’ la Cosa Giusta! Sicilia 

Il Comitato “Fà la cosa giusta! Sicilia” anche per questa quinta edizio-
ne della Fiera del Consumo critico e degli Stili di vita Sostenibili Fa’ la 
Cosa Giusta!Sicilia (9-11 novembre c.a. Fiera del Mediterraneo - via 
Anwar Sadat, 13, Palermo -www.falacosagiustasicilia.org) punta a 
coinvolgere studenti e docenti degli istituti scolastici con il PROGET-
TO SCUOLA, dato che riteniamo che quello dell’educazione è uno 
dei settori decisivi e necessari per mettere le basi per la costruzione 
di un nuovo paradigma economico basato su principi etici, solidali e 
civili. Il Progetto Scuole 2018-2019 offre agli studenti momenti di 
apprendimento e confronto sui modelli di consumo e di vita attuali, 
nella convinzione che le nuove generazioni possano favorire con le 
proprie scelte un futuro di pace e di giustizia sociale e un ambiente 
sano e sostenibile. La quinta edizione è incentrata sulla costruzione 
dell’Economia Sociale e Solidale in Sicilia e del rapporto con l’U.E: 
saranno trattati temi come la tutela dell’ambiente, il consumo critico, 
il rapporto tra cibo e salute, l’educazione alimentare, l’impronta eco-
logica, la decrescita, la gestione sostenibile dei rifiuti, la gestione 
delle acque, l’economia solidale, l’agricoltura biologica ed a km 0. 
Saranno svolti In una logica d’integrazione e di sistema circolare. 
Saranno attivati: 
* conversazioni con esperti nel settore; 
* incontri con le associazioni che hanno fatto diretta esperienza sul 
campo; 
* laboratori - organizzati con partner e espositori della fiera- per intro-
durre i giovani ai temi del consumo consapevole, in modo interattivo 
e divertente; 
* visite guidate - percorsi strutturati all'interno delle sezioni espositi-
ve, con tappe presso alcuni stand in cui si tengono mini-laboratori o 
altri momenti di educazione alla sostenibilità; 
saranno inoltre organizzate: 
A- un’area “Tutela della acque marino-costiere, della loro fauna ed il rilancio della piccola pesca” con eventi informativi, 
workshop e dimostrazioni multisensorali. 
B- Una sezione “Il Pianeta dei Piccoli” dove si entrerà in contatto con le associazioni siciliane che racconteranno i pro-
getti educativi in corso e con gli artigiani produttori di giochi con materie prime ecosostenibili (tessuto, legno, carta) o di 
riciclo. 
C- visite libere programmate: le classi, visiteranno liberamente i settori della fiera e usufruiranno dei servizi presenti. 
Inoltre in questa edizione c’è una interessante novità il PROGETTO SFIDE: una mattinata formativa (sabato 10 novem-
bre) dedicata a docenti e dirigenti scolastici con la possibilità di ricevere materiali utili (da usare poi in aula per il percor-
so formativo degli alunni) e un attestato di partecipazione valido per i crediti formativi. 
L'Antenna Europe Direct- Euromed Carrefour parteciperà attivamente a questa edizione con l'organizzazione di eventi e 
laboratori didattici. La conferenza stampa per la presentazione della Fiera e delle attività delle "Giornate Europee dell'E-
conomia Sociale e Solidale"  si terrà giorno 6 novembre martedì alle ore 10,00 a Villa Niscemi. 

Per ogni richiesta e/o contributo scrivere a progettoscuola@falacosagiustasicilia.org 
 

Farm Cultural Park vincitore del bando “Prendi Parte! Agire  
e pensare creativo” del Mibac, con il progetto “Libera Tutti” 
“Libera Tutti” è un nuovo progetto di comunità di Farm Cultural Park vincitore del bando “PRENDI PARTE! Agire e pen-
sare creativo” promosso dalla Direzione Arte, Architettura contemporanee e Periferie Urbane (DGAAP) del Ministero per 
i Beni e le attività culturali, per la realizzazione di attività creative nelle aree caratterizzate da situazioni di marginalità 
economica e sociale, con il coinvolgimento di giovani tra i 18 e i 29 anni – con particolare preferenza per i NEET 
(ragazzi che non studiano e non lavorano). In particolare il progetto “Libera Tutti” è rivolto a giovani donne che risiedono 
nella provincia di Agrigento, con l’intento di attivare un processo culturale e sociale di autodeterminazione che mira a far 
nascere una nuova consapevolezza di sé in una prospettiva di collaborazione tra donne. 
Empowerment per giovani donne del futuro, con una formazione multidisciplinare e con un forte legame con il territorio. 
Una classe di donne che non si pone obiettivi irraggiungibili ma porta in sé tutta la carica necessaria per migliorare la 
propria vita e quella dell’intera comunità. L’avvio delle attività laboratoriali del progetto è previsto per giorno 9 novembre 
2018, presso gli spazi di Farm Cultural Park , Cortile Bentivegna – Favara. Un percorso di 16 workshop (fissati nei week
-end) con il supporto di artiste – tutor donne, che si svilupperà in 8 mesi. Per creare così una rete di donne che possano 
collaborare e supportarsi a vicenda utilizzando l’arte, la tradizione, l’artigianato e tecniche nuove e creative. 
La domanda di partecipazione, nel link il form da compilare, va inoltrata entro il 31 ottobre 2018. 
La partecipazione al progetto “Libera Tutti” è gratuita. 

Contatti e Info: Email : liberatuttiproject@gmail.com Cellulare: 3278880154 / 3898322373 
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Inviti a presentare proposte nell’ambito del programma di lavoro per le sovvenzioni 
in materia di reti transeuropee di telecomunicazione nel quadro del meccanismo  
per collegare l’Europa per il periodo 2014-2020 
[Decisione di esecuzione C(2018) 568 della Commissione] 
La Commissione europea, direzione generale delle Reti di comunicazione, dei contenuti e delle tecnologie, pubblica i 
seguenti quattro inviti a presentare proposte al fine di concedere sovvenzioni a progetti in conformità con le priorità e gli 
obiettivi definiti nel programma di lavoro per il 2018 in materia di reti transeuropee di telecomunicazione nel quadro del 
meccanismo per collegare l’Europa (Connecting Europe Facility, CEF) per il periodo 2014-2020. 
Si sollecitano proposte nell’ambito dei seguenti quattro inviti: CEF-TC-2018-4: Sanità elettronica (eHealth) 
CEF-TC-2018-4: Appalti elettronici (eProcurement) CEF-TC-2018-4: Portale europeo della giustizia elettronica 
(European e-Justice Portal) CEF-TC-2018-4: Risoluzione delle controversie online (ODR) Il bilancio indicativo totale 
disponibile per le proposte selezionate nell’ambito di questi quattro inviti è di 12,4 milioni di EUR.Il termine ultimo per 
presentare le proposte per questi quattro inviti è il 22 novembre 2018. La documentazione relativa agli inviti è pubblica-
ta sul sito web del CEF per le telecomunicazioni: https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/
apply-funding/2018-cef-telecom-calls-proposals 

GUUE C 225 del 28/06/18 
 

Inviti a presentare proposte e attività correlate conformemente al 
programma di lavoro CER 2019 nell’ambito di Orizzonte 2020 —  
il programma quadro di ricerca e innovazione  (2014-2020) 
Con la presente si notifica la pubblicazione di inviti a presentare proposte e attività correlate 
conformemente al programma di lavoro CER 2019 nell’ambito di Orizzonte 2020 – il programma quadro di ricerca e 
innovazione (2014-2020). La Commissione ha adottato il programma di lavoro CER 2019 (http://ec.europa.eu/research/
participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/erc/h2020-wp19-erc_en.pdf) con la decisione C(2018)5200 del 6 settembre 
2018. Con tali inviti si chiede di presentare proposte.  Il programma di lavoro CER 2019, compresi i termini e i bilanci, è 
disponibile sul sito web del portale del partecipante unitamente alle informazioni riguardanti le modalità degli inviti e 
delle attività correlate nonché le informazioni per i candidati sul come presentare proposte: http://ec.europa.eu/
research/participants/portal/desktop/en/home.html.                

 GUUE C 315 del 07/09/18 
 

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

GUUE C 170 del 17/05/18 
 

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE 2018 — EAC/A01/2018 
Corpo europeo di solidarietà 
1. Introduzione e obiettivi 
Il presente invito a presentare proposte è subordinato all'adozione, senza sostanziali modifiche 
da parte dell'autorità legislativa, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del 
Consiglio che fissa il quadro giuridico del corpo europeo di solidarietà e che modifica i regolamenti (UE) n. 1288/2013, 
(UE) n. 1293/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e la decisione n. 1313/2013/UE (1) e al 
parere favorevole o all'assenza di un parere da parte del comitato menzionato nell'atto di base sul programma di lavoro 
annuale per l'attuazione del corpo europeo di solidarietà per il 2018. 2.   Iniziative Il presente invito a presentare propo-
ste comprende le seguenti iniziative del corpo europeo di solidarietà: Partenariati di volontariato Progetti di volontariato  
Gruppi di volontariato in settori ad alta priorità  
Tirocini e lavori  Progetti di solidarietà Etichetta di qualità  
3.   Ammissibilità Qualsiasi organismo pubblico o privato può presentare una domanda di finanziamento nell'ambito 
del corpo europeo di solidarietà. I gruppi di giovani registrati nel portale del corpo europeo di solidarietà possono inoltre 
presentare una domanda di finanziamento per progetti di solidarietà. 
Il corpo europeo di solidarietà è aperto alla partecipazione dei seguenti paesi: 
i 28 Stati membri dell'Unione europea possono partecipare appieno a tutte le iniziative del corpo europeo di solidarietà. 
Il bilancio totale destinato al presente invito a presentare proposte è stimato in 44 241 725 EUR. La scadenza di tutti i 
termini per la presentazione delle domande è fissata al 18 febbraio 2019 alle ore 12:00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles.  
Le condizioni dettagliate del presente invito a presentare proposte, comprese le priorità, sono disponibili nella guida del 
corpo europeo di solidarietà al seguente indirizzo Internet: https://ec.europa.eu/youth/solidarity-corps La guida del cor-
po europeo di solidarietà costituisce parte integrante del presente invito a presentare proposte e le condizioni di parteci-
pazione e di finanziamento ivi espresse si applicano interamente al presente invito. 

GUUE C 281 del 10/08/18 
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Go deep Game": progetto Erasmus+  
per contrastare i conflitti culturali 
Il progetto “Go Deep!”, finanziato dall’Agenzia nazionale per i Giovani 
nell’ambito del programma Erasmus+ sotto l’azione KA2 partnership stra-
tegiche per i giovani, ha ricevuto lo scorso ottobre il Global Education 
Innovation Award 2017 assegnato da GENE (Global Education Network 
Europe).  Tutti i partner coinvolti hanno portato nel progetto le loro com-
petenze nell'educazione, nel cambiamento sociale, nella gestione dei 
conflitti e nel dialogo interculturale.  
Lo scopo del progetto è stato quello di sviluppare una nuova metodologia per supportare i gruppi nel portare cambia-
mento nelle comunità, facilitando e proponendo nuovi modelli di leadership.  
La forma utilizzata è quella di un gioco: il Go Deep Game concepito come un nuovo strumento orientato al processo 
applicabile alle diverse comunità in cui agisce in maniera sistemica.  Il progetto è stato sviluppato da una partnership 
internazionale composta dall’ente capofila Xena Centro Scambi e dinamiche interculturali (Italia), Altekio (Spagna),  
Comunitazione (Italia), Diversity Matters (Scozia, UK), Elos Foundation (Olanda) e Instituto Elos (Brasile). 

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

 

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

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

Tutti i concorsi dell’Unione Europea alla pagina: 
http://www.carrefoursicilia.it/CONCORSI1.htm 

 
Lavoro, stage, scambi e tirocini su https://www.eurocultura.it/ 

 
Per altre opportunità 

Nella nostra pagina Facebook troverete altre opportunità di lavoro e studio: 
https://www.facebook.com/pg/euromedcarrefour.europedirect/posts/?ref=notif 

 
Associazione Arcistrauss Telefono: 0934 951144 Email: arcistrauss@arcistrauss.it 

Skye: associazione.culturale.strauss SVE: evs@arcistrauss.it 
 

Mobilità in Europa: seminari  
su strumenti e programmi rivolti 
ad operatori del settore 
Al fine di favorire occupabilità e mobilità dei cittadini e facilita-
re la transizione dei giovani dal settore dell'istruzione al mercato del lavoro, Anpal organizza, in collaborazione con 
Eurodesk Italy, un ciclo di seminari informativi/formativi sull'uso degli strumenti di trasparenza europei. Gorizia il 19 
ottobre , Messina il 24 ottobre e Perugia il 13 Novembre le città e le date in cui si terranno gli eventi. In particolare, 
le giornate seminariali si concentreranno sui nuovi strumenti europei di trasparenza che agevolano la mobilità a fini di 
studio e lavoro. Si tratta di: Europass, EQF e Euroguidance. Inoltre, sempre relativamente alla mobilità a fini di appren-
dimento, un focus specifico sarà dato alle opportunità di mobilità del Programma Erasmus+ VET, grazie alla collabora-
zione dell'Agenzia nazionale Erasmus+ VET presso Inapp. Infine, nell'ottica del rafforzamento della cooperazione tra il 
mondo dell'istruzione e della formazione e il mondo del lavoro, è stata potenziata la rete EURES e sono stati previsti 
progetti di mobilità mirati, come Your first EURES job e European Solidarity Corps – sezione occupazione. I seminari 
sono rivolti a operatrici e operatori della scuola, della formazione professionale, dell'Università, dei Centri per l'impiego, 
delle Camere di commercio, dell'informazione e dell'orientamento dei cittadini. 
http://www.anpal.gov.it/Notizie/Pagine/Seminari-su-strumenti-e-programmi-per-la-mobilita-in-Europa-rivolti-ad-operatori

-del-settore.aspx  
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Per lavorare all’Estero 
https://www.eurocultura.it/partire/lavoro-all-

estero/colti-al-volo-lavoro-all-estero 
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SVE 
Per nuove opportunità SVE e Scambi  
internazionali:    Euromed Carrefour Sici-
lia : https://www.facebook.com/
euromedcarrefour.europedirect/   

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

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

Tirocinio in giornalismo scientifico 
L’Osservatorio Europeo Australe - ESO - offre a studenti in scienze, comunicazione scientifica o giornalismo scientifico 
l’opportunità di un tirocinio presso la sede dell’osservatorio a Garching in Germania. L'ESO (European Southern Ob-
servatory) è la principale organizzazione intergovernativa di Astronomia in Europa e l'osservatorio astronomico più 
attivo al mondo. Le opportunità di stage sono offerte durante tutto l'anno. La durata dello stage è inizialmente di 3 mesi 
fino a un massimo di 6. Requisiti richiesti: 
-precedente esperienza nella comunicazione scientifica scritta in inglese e in particolare nel comunicare l'astronomia o 
altre scienze fisiche al pubblico 
-conoscenza dell'astronomia che permetta di capire i documenti scientifici 
-buona padronanza dell'inglese sia scritto che orale 
-forti capacità nelle applicazioni di MS Office (Word, Excel e PowerPoint). I candidati che attualmente studiano o che 
hanno appena completato un diploma universitario in scienze, comunicazione scientifica o giornalismo scientifico, sono 
preferiti. E’ prevista un’indennità mensile per le spese di soggiorno e alloggio. E la copertura del costo di un viaggio a/r. 
Scadenza: 31 dicembre 2018. 

https://recruitment.eso.org/  
 

Premio APP4Sud per raccontare il meridione 
Sono aperte le iscrizioni al Premio “APP4Sud”, il contest lanciato da ForumPA per individuare e promuovere le app 
dedicate ai territori di Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, che possano “integrare la dimensione tecnologica 
con le metodologie di narrazione e coinvolgimento dell’utente”. Come spiega FPA in una sua nota, “il Premio è pro-
mosso in occasione dell’evento “Porte aperte all’innovazione”, che si terrà a  Palermo il 14 e 15 novembre prossimi, 
prima tappa di un festival itinerante per raccontare come le politiche di coesione sostengono l’innovazione nelle Regio-
ni del Mezzogiorno”. Quattro le categorie alle quali si potrà fare riferimento per partecipare: 
- Lavoro, legalità e lotta alle diseguaglianze; 
- Reti, Infrastrutture e gestione del territorio; 
- Innovazione digitale e sostenibile; 
- Cultura, istruzione e sviluppo delle competenze. Le app possono essere state realizzate tramite risorse proprie oppu-
re cofinanziate da fondi strutturali (FESR, FSE, FEASR, FEAMP) o da programmi europei di finanziamento (Horizon 
2020, Erasmus+, REC, EaSI, ecc). Le iscrizioni al Premio rimarranno aperte fino al 26 ottobre 2018. 

http://www.forumpachallenge.it/iniziative/premio-app4sud 
 

Concorso per le scuole “Genova nel cuore” 
La tragedia di Genova del crollo del ponte Morandi ha scosso nel più profondo l'intero Paese. Sin da subito dopo il 
crollo, tutta Italia ha fatto sentire la propria solidarietà e vicinanza ai genovesi. Ciascuno ha vissuto l’accaduto con di-
versi stati d’animo, ognuno con una propria "Genova nel cuore. Con questo intento, il Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca in collaborazione con la Regione Liguria indice il concorso “Genova nel Cuore”, rivolto a 
tutti gli studenti di ogni ordine e grado, ai quali viene chiesto di partecipare producendo un elaborato in forma individua-
le o in gruppo attraverso il quale raccontare la propria "Genova nel Cuore", descrivendo, le proprie paure per ciò che è 
accaduto ma soprattutto la volontà di andare oltre, immaginando come il forte senso di comunità e di solidarietà civile 
possa contribuire alla costruzione di un futuro migliore per le giovani generazioni. Il concorso propone la produzione di 
un’opera a scelta tra le seguenti sezioni disciplinari. 
1) Sezione Scrittura - Prevede la produzione di un elaborato scritto inedito (saggio breve, tema, articolo, tesina, poesia, 
racconto). 
2) Sezione Artistico/Espressiva - Le opere inedite potranno essere realizzate utilizzando qualsiasi tipo di materiale e 
tecnica (olio, carboncino, acquerello, pittura, scultura, grafica, computer graphic, etc.) e di forma espressiva (dipinti, 
video, pièce teatrale, graphic novel, fotografia, etc.). 3) Sezione Musicale - Potranno essere proposti brani di tipo stru-
mentale e/o canori, ma rigorosamente inediti e non sottoposti a diritto d’autore. Scadenza: 26 ottobre 2018. 

http://www.miur.gov.it/web/guest/-/bando-di-concorso-genova-nel-cuore- 
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Video per il primo anno 
del Corpo Europeo di 

Solidarietà! 
Il Corpo Europeo di Solidarietà festeggia un 
anno dalla sua nascita! Il Corpo Europeo di 

Solidarietà (CES) è la nuova iniziativa dell'U-
nione europea che offre ai giovani opportuni-
tà di lavoro o di volontariato, nel proprio paese 

o all'estero, nell'ambito di progetti di solidarietà.  
Ad oggi, con più di 34.000 partecipanti, è diventa-

to uno strumento concreto di sostegno per tutte 
le popolazioni europee in difficoltà. 

https://www.youtube.com/watch?v=C-
7XofJPvno&feature=youtu.be 
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Fondi UE: Al via il premio giornalistico  
“Po Fesr Sicilia: l’Europa si racconta”  
“La comunicazione dei fondi europei in Sicilia: storia di un progetto”. E’ questo il tema al centro della 
prima edizione del Premio giornalistico “Po Fesr Sicilia: L’Europa si racconta”, organizzato dall Di-
partimento regionale Programmazione (Autorità di coordinamento dell’Autorità di gestione del Po Fesr Sicilia 2014-
2020) e dall’Ordine dei giornalisti di Sicilia. Il Premio è rivolto ai giornalisti, iscritti all’Ordine regionale, autori di articoli, 
inchieste e servizi andati in onda o pubblicati su carta stampata, radio, tv, agenzie di stampa e testate online 
(regolarmente registrate) tra l’1 gennaio 2018 e il 30 ottobre 2018.I riconoscimenti verranno assegnati ai migliori ela-
borati che raccontano fatti, storie e progetti volti a informare il pubblico (nel modo più trasparente, veritiero e reale) 
sull’utilizzo dei fondi strutturali comunitari e, in particolare, sul Po Fesr Sicilia. I “pezzi” dovranno trattare a scelta: l’uso 
dei fondi europei nell’Isola, la storia di un progetto cofinanziato dal Po Fesr Sicilia o entrambi i temi. I premi andranno ai 
due migliori elaborati di ciascuna delle sei categorie previste: carta stampata, web, radio, tv, agenzie di stampa, giorna-
listi under 25. I primi classificati di ciascuna categoria vinceranno un visiting tour delle istituzioni comunitarie a Bruxel-
les, mentre ai secondi andrà la partecipazione a un educational meeting nazionale sui temi della comunicazione euro-
pea, con chi si occupa di informazione nell’Ue. La partecipazione al Premio è gratuita. Il modulo di iscrizione, il modello 
di dichiarazione e il regolamento sono scaricabili dai siti www.euroinfosicilia.it e www.odgsicilia.it. I candidati dovranno 
trasmettere i file relativi all’elaborato, il modulo di iscrizione e la documentazione richiesta via pec all’indirizzo diparti-
mento.programmazione@certmail.regione.sicilia.it. Tutta la corrispondenza, eventuali richieste di chiarimento e le do-
mande di partecipazione, assieme a documenti e lavori, dovranno essere inviate via e-mail all’indirizzo comunicazione-
fesr@regione.sicilia.it. Per ulteriori informazioni chiamare i numeri 091.7070089 e 091.7070097. L’iniziativa si colloca 
nell’ambito della Strategia di comunicazione del Programma operativo Fesr, che ha tra gli obettivi: evidenziare il valore 
aggiunto dell’intervento comunitario a livello regionale; ridurre la distanza tra istituzioni e cittadini; migliorare la cono-
scenza dei risultati delle politiche Ue, e in particolare dei progetti e delle buone pratiche realizzate con i fondi strutturali, 
al fine di migliorare la partecipazione ai programmi cofinanziati con le risorse comunitarie. Il Po Fesr comunica attraver-
so il portale EuroInfoSicilia 

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

 
 

EVS in France only for ITALIAN people 
 A total of 38 week(s) during the period 01/10/2018 to 30/06/2019 LUOGO  Istres TEMI 
 Cittadinanza e partecipazione democratica 
 Protezione dell'ambiente e della natura 
Termine di presentazione delle domande: 12/10/2018 

https://europa.eu/youth/solidarity/placement/9483_it 
 

Sondaggio "Youth information:  
supporting you in going abroad"! 
Hai fra i 13 ed i 35 anni? Parlaci della tua esperienza nella ricerca di informazioni sulle opportunità all'estero partecipan-
do al sondaggio promosso dalla rete Eurodesk e potrai vincere un buono regalo a tua scelta! Il sondaggio è rivolto a 
tutti i giovani, richiederà solo 10 minuti di tempo e ci aiuterà a migliorare i nostri servizi. E' possibile compilare il son-
daggio fino al 25 Novembre. Maggiori informazioni su: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EurodeskSurvey2018. 

 

Volontari dell'Unione per l'aiuto umanitario - 
 nuove scadenze a Ottobre 
Etiopia, Giordania, Mozambico, Tunisia, Haiti e Ruanda: ecco alcune delle destinazioni che accoglieranno gli EU 
Aid Volunteers (i Volontari dell'UE per l'aiuto umanitario) che si candideranno ora alla scadenza di ottobre. L'iniziativa 
è aperta ai cittadini dell'UE e offre opportunità a volontari esperti e meno esperti che abbiano compiuto 18 anni. EU Aid 
Volunteers è un'iniziativa promossa e finanziata dalla Direzione generale per gli aiuti umanitari e la protezione civile 
dell'Unione Europea (ECHO). 

https://www.portaledeigiovani.it/scheda/volontari-dell-unione-l-aiuto-umanitario-prossime-scadenze 
 

Proposte di Lavoro 
https://www.eurocultura.it/partire/lavoro-all-estero/colti-al-volo-lavoro-all-estero 
 

Stage all'estero 
https://www.eurocultura.it/partire/stage-all-estero/colti-al-volo-stage-all-estero 
 

VOLONTARIATO ALL'ESTERO 
https://www.eurocultura.it/partire/volontariato-all-estero/colti-al-volo-volontariato  
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Vivere d'arte.  Al Guggenheim di New York stage   
con contributo di  1000 dollari 
Un avviso rivolto ad appassionati ed esperti di arte, laureati o neo laureati, che vogliano mettersi in gioco con la presti-
giosa realtà del  Solomon R. Guggenheim di New York.  Il museo è alla ricerca di candidati  da inserire nello staff. L'in-
ternship può durare da due mesi fino ad un massimo di tre. Il Solomon R. Guggenheim è il famoso museo di arte mo-
derna e arte contemporanea con sede a New York, fondato nel 1937. Fra le numerose opere esposte nel museo  sono 
presenti quelle di Chagall, Kandinskij, Picasso e Toulouse-Loutrec. La stessa struttura è costruita all’interno di un’opera 
di Frank Lloyd Wright, considerata ad oggi tra le più importanti architetture del XX secolo.  Il Guggenheim Museum pre-
vede tre sessioni di stage: in primavera , fra gennaio e aprile; in estate, fra giugno e agosto; in autunno,  fra settembre e 
dicembre.  I termini per iscriversi sono  i seguenti: 
Primavera: 1 Novembre (Spring Internship Gennaio-Aprile) 
Estate:    30 Gennaio (Summer Internship Giugno-Agosto) 
Autunno: 1 Giugno (Fall Internship Settembre-Dicembre) 
Obiettivo dell’Internship è far acquisire competenze attraverso l’esperienza diretta sul campo delle arti. Gli stagisti sa-
ranno suddivisi per  aree di interesse e in base alle personali esperienze; saranno assegnati poi ai vari settori del muse-
o. È compreso nello stage un viaggio alla fine di ogni sessione. Il Museo Guggenheim non fornisce gli alloggi ai candi-
dati ma, su richiesta, può indicare  residenze e soluzioni per il soggiorno. E'  prevista una retribuzione  di 1000$ Full-
Time.  Gli aspirani stagisti dovranno inviare i seguenti documenti : 
Guggenheim ApplicationForm 
 Lettera di presentazione 
Curriculum vitae 
 Elenco dei corsi pertinenti effettuati 
Due lettere di raccomandazione ( accademiche o lavorative ) 
 Esempio di scrittura ( max. 5 pagine ) 
NB : I candidati per il settore design dovranno invece allegare un portfolio o degli esempi visivi di lavori 

https://www.guggenheim.org/internships 
 

Iniziativa del Piano Export Sud 2 finanziata con fondi PONIC 
2014-2020 -FIERA PRODEXESPO MOSCA 11 -15 febbraio 2019 
L' ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane organizza una  par-
tecipazione collettiva nel settore agroalimentare in occasione della FIERA PRODEXESPO MOSCA dal 11 al 15 
febbraio 2019 . Sono previsti due padiglioni settoriali differenti con circa 50 postazioni suddivisi per settore FOOD e 
settore WINE. La data di scadenza per le adesioni è il 28 OTTOBRE 2018.  Per la partecipazione è previsto 
un costo di euro 1.000,00 + IVA. Per partecipare occorre compilare la scheda di adesione contenuta nell'allegata cir-
colare . 
Il MODULO di PARTECIPAZIONE va compilato ONLINE seguendo il percorso previsto dalla circolare. 
 Il modulo inoltre.dovrà essere STAMPATO,FIRMATO,TIMBRATO e INVIATO via mail ad 
agro.alimentari@ice.it entro i termini indicati: La circolare dell'iniziativa verrà pubblicata nel sito dello scrivente Diparti-
mento degli Affari Extraregionali al seguente indirizzo internet: http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/
PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/
PIR_PES2PianoExportSuddal quale potrà essere scaricata e/o consultata, oltre naturalmente al sito dell'ICE-Agenzia al 
seguente link : http://www.ice.gov.it/export_sud/export_sud.htm 
Per ogni maggiore informazione si rimanda ad una attenta lettura della circolare allegata e del Regolamento di parteci-
pazione e con riguardo agli aspetti organizzativi e per ulteriori informazioni sull'iniziativa, si invitano gli interessati di 
prendere contatto con: ICE-AGENZIA ROMA ICE-Agenzia per la promozione all’estero e internazionalizzazione delle 
imprese italiane Via Liszt 21 - 00144 Roma Agroalimentare e Vini Dirigente: Dr.ssa Anna Flavia Pascarelli Riferimenti: 
Gabriella Bitetto (FOOD) Fabrizio La Porta (VINI)Tel. 06.5992.9595 - 06.5992.6816 Fax. 06.89280323 agroindu-
stria@ice.it <br />vini@ice.it Indirizzo PEC: agroindustria@cert.ice.it 
 

Premio Carlo Magno per la gioventù 2019:  
ottieni i fondi per il tuo progetto 
Hai un’età compresa fra i 16 e i 30 anni e hai un progetto con una dimensione europea? Presenta la domanda di parte-
cipazione al Premio Carlo Magno per la gioventù! Il premio 
Il Premio Carlo Magno per la gioventù, organizzato dal Parlamento europeo e dalla Fondazione del Premio internazio-
nale Carlo Magno di Aquisgrana, viene conferito ogni anno ai progetti europei presentati dai giovani di età compresa tra 
i 16 e i 30 anni. I progetti vincitori propongono modelli per i giovani che vivono in Europa e offrono esempi pratici di cit-
tadini europei che vivono insieme in un’unica comunità. 
I tre vincitori saranno scelti tra i 28 progetti nominati da una giuria internazionale e i rappresentati di tutti i 28 progetti 
saranno inviati alla cerimonia di premiazione che si terrà ad Aquisgrana nel maggio del 2019. 
Per maggiori dettagli sul regolamento e per le modalità di presentazione della domanda visita Premio Carlo Magno per 
la gioventù. Per ulteriori domande scrivi all’indirizzo ECYP2019@ep.europa.eu 
Segui tutte le news sui social media usando l’hashtag #ECYP2019 
l calendario 
Lancio del concorso: 11/10/2018 
Termine per la presentazione delle candidature: 28/01/2019 
Comunicazione dei vincitori nazionali: 15/03/2019 
Cerimonia di premiazione ad Aquisgrana: 28/05/2019 
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DIRITTI UMANI. DA AMNESTY INTERNATIONAL TANTI CORSI 
GRATUITI ONLINE 
Amnesty International ha realizzato, in collaborazione con diverse università, diversi corsi di formazione online acces-
sibili a tutti su tematiche legate ai diritti umani.  I corsi (prevalentemente in inglese e attualmente non disponibili in italia-
no) rappresentano una ottima possibilità per aggiornare ed arricchire le proprie conoscenze in materia. Popolazioni 
indigene e diritti sulla terra: come difenderli;  libertà dalla tortura, partendo dalla definizione della parola e dalla diffusio-
ne  nel mondo;  contro la pena di morte; libertà di espressione e molti altri temi cruciali sono i focus dei corsi.  
Lo scopo è formare una generazione di difensori dei diritti umani e parallelamente rafforzare il movimento per i diritti 
umani attraverso l'istruzione orientata all'azione. In collaborazione con EdX, la Stanford University, Udemy e Learnsity, 
Amnesty International mette a disposizione di tutti gli utenti una serie di MOOC (Massive Open Online Courses), corsi 
online gratuiti su tematche relative ai diritti umani. I corsi attualmente attivi sono disponibili in inglese, spagnolo, arabo, 
francese e tedesco. 

https://academy.amnesty.org/learn/public/catalog 
 

Premio di laurea per Studi sull’Europa 
L’Associazione iMille offre un premio di laurea (1500 euro) per studi sull’Europa intitolato a Helen Joanne “Jo” Cox, la 
giovane deputata inglese vittima di un attentato prima di Brexit. Il premio, istituito nel 2016, intende ricordare 
l’impegno di Jo Cox per la permanenza del Regno Unito nella UE e premiare un giovane che con il suo studio 
illustri i benefici economici, politici e sociali dell’integrazione europea. I temi della tesi di laurea possono essere di 
natura economica, politica o sociale, con una chiara enfasi su questioni europee. Saranno valutate di particolare inte-
resse tesi su fenomeni e problemi che ostacolano il processo di integrazione europea e su politiche volte a rimuovere 
tali ostacoli. Il premio di laurea sarà conferito a un laureato (triennale o magistrale) di un’università sul territorio 
italiano, nella facoltà di scienze economiche, scienze politiche, materie giuridiche, discipline storiche o facoltà affini. 
Può anche essere conferito a un laureato di un’università UE o del Regno Unito che abbia trascorso un periodo Era-
smus presso un’università italiana. Le candidature possono essere inviate da laureandi con discussione della tesi pro-
grammata entro sei mesi, o da laureati da non più di un anno dalla discussione della tesi. La tesi di laurea può essere in 
italiano o in inglese. In caso di tesi in italiano, si richiede ai candidati di allegare anche un riassunto della tesi in inglese 
di lunghezza compresa tra una e due pagine. Un comitato scientifico selezionerà e proporrà il candidato più meritevole 
alla redazione della rivista iMille entro il 31 dicembre. Il premio sarà conferito in occasione di un evento a Roma a inizio 
2019. In aggiunta a ricevere il premio in denaro, il vincitore verrà invitato ad inviare un estratto della tesi per possibile 
pubblicazione presso una prestigiosa rivista scientifica italiana, Economic Notes o ResPublica. Oltre al vincitore, iMille 
riconosceranno altri candidati che si siano particolarmente distinti con Menzioni Speciali in temi economici, giuridici e di 
relazioni internazionali. Scadenza: 30 novembre 2018. 

http://www.imille.org/2018/07/17/premio-di-laurea-jo-cox-per-studi-sulleuropa-3a-edizione/ 

 
Pubblicazione di un posto vacante per la posizione di direttore esecuti-
vo dell'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energi-
a (ACER), Lubiana(Agente temporaneo — Grado AD 14) COM/2018/20031 
L'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (di seguito «l'Agenzia» o «ACER») è stata istituita 
dal regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio. La sede di servizio è Lubiana 
(Slovenia), dove ha sede l'ACER. Requisiti di ammissione: 
Laurea o diploma universitario: aver conseguito 
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma quando la durata nor-
male di tali studi è di 4 anni o più; oppure 
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma e un'esperienza pro-
fessionale adeguata di almeno un anno quando la durata normale di tali studi è almeno pari a 3 anni (l'anno di espe-
rienza professionale non potrà esser fatto valere ai fini dell'esperienza professionale postlaurea di cui oltre). 
Esperienza professionale: avere acquisito almeno 15 anni di esperienza professionale postlaurea di un livello al quale 
danno accesso le suddette qualifiche. Almeno 5 anni della suddetta esperienza professionale devono essere stati ma-
turati nel settore dell'energia, nella politica in materia di energia e/o nella regolamentazione dell'energia. 
Esperienza in funzione dirigenziale: almeno 5 anni dell'esperienza professionale postlaurea devono essere stati matu-
rati in una posizione dirigenziale di alto livello (5). Costituisce titolo preferenziale l'esperienza in funzione dirigenziale nel 
settore dell'energia 
Lingue: una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell'Unione europea e una conoscenza adeguata di 
un'altra lingua ufficiale. Durante i colloqui le commissioni giudicatrici verificheranno se i candidati soddisfano il requisito 
relativo a una conoscenza soddisfacente di un'altra lingua ufficiale dell'UE. È pertanto possibile che una parte del collo-
quio si svolga in questa altra lingua. 
Limite di età: al termine di scadenza per la presentazione delle candidature, i candidati devono essere in grado di porta-
re a termine l'intero mandato quinquennale prima di raggiungere l'età del pensionamento 
Chiunque intenda presentare la propria candidatura deve completare l'iscrizione elettronica collegandosi al seguente 
sito e seguire le istruzioni relative alle varie fasi della procedura: 
https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/ 
entro il 26 novembre 2018. 
Per ulteriori informazioni o in caso di difficoltà tecniche, inviare un messaggio elettronico al seguente indirizzo:  
HR-MANAGEMENT-ONLINE@ec.europa.eu. 

GUUE C 372 del 15/10/18 
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Concorso CV STRAORDINARI al Job Meeting Network 
Hai un curriculum originale? Tutti coloro che si registreranno agli eventi organizzati da Job Meeting Network in diverse 
città italiane avranno l’opportunità di partecipare a CV STRAORDINARI, il primo creative contest che premia i curricu-
lum innovativi. 
Le prossime date del Job Meeting Network sono: 
14 novembre 2018 a Pisa 
28 novembre 2018 a Bologna 
Per partecipare è possibile consegnare una copia del proprio curriculum entro le ore 13.00 al desk presente all’entrata 
dell’evento dove una giuria di creativi, recruiter ed esperti di marketing giudicheranno le proposte arrivate e premieran-
no i CV che si distinguono per originalità. Il vincitore del contest riceverà un buono di 250 euro e la possibilità di svolge-
re diversi colloqui con le aziende presenti. Anche gli altri curricula presentati ai recruiter avranno la possibilità 
di incontrare le imprese per svolgere i colloqui. 

http://www.jobmeeting.it/eventi/job-meeting-network 
 

AGRITURISMO IN SICILIA. BANDO DA 25 MILIONI  
PER LE ATTIVITÀ DA CREARE O SVILUPPARE 
Agriturismi, fattorie didattiche e strutture legate all'agricoltura e al turismo: la Regione siciliana ha stanziato venticinque 
milioni di euro per l'apertura o il mantenimento di attività connesse ai comparti.  Tra gli investimenti ammissibili ci sono 
la ristrutturazione, il recupero, la riqualificazione e l'adeguamento di fabbricati e manufatti aziendali esistenti e delle 
aree in cui si trovano.  Sono contemplati l'acquisto di attrezzature specifiche e necessarie per l'attività sociale (per e-
sempio per un progetto di agricoltura sociale) e l'installazione e il ripristino di impianti termici e telefonici dei fabbricati o 
ancora la realizzazione di servizi e dotazioni durevoli necessari per l’attività che si intende realizzare. Per lo svolgimen-
to delle attività possono essere necessari lavori di adeguamento, come la realizzazione di opere legate al superamento 
di barriere architettoniche e di prevenzione dei rischi e il miglioramento del bene immobile.  
Le domande devono essere presentate dal 20 settembre al 20 dicembre 

https://www.informa-giovani.net/uploads/5/5/3/4/55347741/bandoagrit.pdf 
 

BANDO DI CONCORSO GENERALE 
EPSO/AD/363/18 — AMMINISTRATORI (AD 7) NEI SEGUENTI 
SETTORI: 1. DOGANE, 2. FISCALITÀ 
L’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza un concorso generale per titoli ed esami al fine di costi-
tuire due elenchi di riserva dai quali la Commissione europea (principalmente la direzione generale della Fiscalità e 
unione doganale (DG TAXUD) potrà attingere per l’assunzione di nuovi funzionari « amministratori» (gruppo di funzio-
ni AD). Il presente bando riguarda due settori. È possibile candidarsi per uno solo di essi . 

Dogane 
Fiscalità 

I candidati devono conoscere almeno 2 lingue ufficiali dell’UE : la prima almeno al livello C1 (conoscenza approfondi-
ta) e la seconda almeno al livello B2 (conoscenza soddisfacente). La lingua 2 è obbligatoriamente l’inglese o il fran-
cese . 
Condizioni specifiche: qualifiche ed esperienze professionali 
Dogane: un livello di formazione corrispondente a un ciclo completo di studi universitari della durata di almeno 4 anni , 
certificato da un diploma, seguito da almeno 6 anni di esperienza professionale attinente alla natura delle funzioni da 
svolgere 
oppure un livello di formazione corrispondente a un ciclo completo di studi universitari della durata di almeno 3 anni , 
certificato da un diploma, seguito da almeno 7 anni di esperienza professionale attinente alla natura delle funzioni da 
svolgere 
Fiscalità: un livello di formazione corrispondente a un ciclo completo di studi universitari della durata di almeno 4 an-
ni , certificato da un diploma, seguito da almeno 6 anni di esperienza professionale attinente alla natura delle funzioni 
da svolgere 
oppure un livello di formazione corrispondente a un ciclo completo di studi universitari della durata di almeno 3 anni , 
certificato da un diploma, seguito da almeno 7 anni di esperienza professionale 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: 
13 novembre 2018 alle ore 12:00 (mezzogiorno) CET 

GUUE C 368 dell’11/10/18 
 

Borse di studio “#YouAreWelcome Here” per gli USA.  
Scadenza: 15 dic. 2018 
Questo progetto offre borse di studio a studenti non USA che vogliono frequentare una università negli U-
SA dall’autunno del 2019. Requisiti: 
• Cittadinanza NON negli Stati Uniti 
• Diploma di scuola secondaria NON negli Stati Uniti 
• Interesse a promuovere l’apprendimento e lo scambio interculturale. Le borse coprono almeno il 50% dei costi 
dell’università. Al momento della candidatura occorre presentare un saggio, scritto o multimediale, che descriva la 
propria aspirazione a condurre progetti, ricerche o altre esperienze atte a promuovere l'apprendimento interculturale. 

https://www.youarewelcomehereusa.org/scholarship/%20 
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Direzione generale Eurostat - Pubblicazione di un posto  
vacante per la funzione di direttore ESTAT.D 
«Statistiche di finanza pubblica e qualità» (AD 14) 
(Lussemburgo) (Articolo 29, paragrafo 2, dello statuto) 
COM/2018/10381 
Eurostat è una direzione generale della Commissione europea. Fornisce all'Unione europea un servizio di infor-
mazione statistica di alta qualità per le istituzioni europee, gli Stati membri, i mercati finanziari, la comunità 
imprenditoriale, i mezzi di comunicazione e il pubblico in generale.  Gli uffici di Eurostat sono situati a Lussembur-
go.   
Requisiti di ammissione 
Cittadinanza: essere cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea. 
Laurea o diploma universitario: i candidati devono possedere: 
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma quando la durata nor-
male di tali studi è di 4 anni o più, o un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata 
da un diploma e un'esperienza professionale adeguata di almeno un anno quando la durata normale di tali studi è al-
meno pari a 3 anni (l'anno di esperienza professionale non potrà esser fatto valere ai fini dell'esperienza professionale 
post laurea di cui oltre). 
Esperienza professionale: i candidati devono aver acquisito almeno 15 anni di esperienza professionale post laurea di 
un livello al quale danno accesso le suddette qualifiche. Almeno 5 anni di tale esperienza professionale devono riferirsi 
al settore della contabilità nazionale e del trattamento statistico di diversi strumenti finanziari. 
Esperienza in funzione dirigenziale: almeno 5 anni di esperienza professionale post laurea devono essere stati maturati 
in una funzione dirigenziale di alto livello (1), in un settore pertinente per tale posizione. 
Lingue: i candidati devono avere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell'Unione europea (2) e una 
conoscenza adeguata di un'altra di tali lingue. Durante i colloqui le commissioni giudicatrici verificheranno se i candidati 
soddisfano il requisito relativo a una conoscenza soddisfacente di un'altra lingua ufficiale dell'UE. È pertanto possibile 
che il colloquio (o parte di esso) si svolga in questa altra lingua. 
Limite di età: i candidati non devono aver raggiunto l'età normale di pensionamento, che per i funzionari dell'Unione 
europea corrisponde alla fine del mese nel quale compiono 66 anni [cfr. l'articolo 52, lettera a), dello statuto dei funzio-
nari. 
Il termine ultimo per l'iscrizione è il 30 ottobre 2018, ore 12:00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles. Chiunque intenda 
presentare la propria candidatura deve completare l'iscrizione elettronica collegandosi al seguente sito e se-
guire le istruzioni relative alle varie fasi della procedura: 
https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/ 
I candidati devono disporre di un indirizzo di posta elettronica valido che servirà a confermare l'iscrizione e a mantenere 
il contatto durante le diverse fasi della procedura. Si prega pertanto di comunicare tempestivamente alla Commissione 
eventuali cambiamenti di tale indirizzo. Per completare la candidatura occorre caricare un curriculum vitae in formato 
PDF e compilare, online, una lettera di motivazione (al massimo 8 000 caratteri). Una volta completata l'iscrizione onli-
ne, i candidati riceveranno un messaggio di posta elettronica a conferma dell'avvenuta registrazione della candidatu-
ra. Il mancato ricevimento del messaggio di conferma indica che la candidatura non è stata registrata. Per ulte-
riori informazioni o in caso di difficoltà tecniche, inviare un messaggio elettronico al seguente indirizzo: HR-
MANAGEMENT-ONLINE@ec.europa.eu 

GUUE C 353 del 02/10/18 
 

Tirocini presso l'Agenzia per l'Italia Digitale 
L'AgID, Agenzia per l'Italia Digitale, ha pubblicato un avviso per la costituzione di una lista per l’attivazione di tirocini 
extracurriculari formativi e di orientamento da svolgersi presso le proprie sedi. I tirocini sono rivolti a neolaureati con 
meno di 35 anni di età. Hanno una durata di 6 mesi, richiedono un impegno settimanale di 36 ore e prevedono 
un’indennità di partecipazione di 800 euro mensili lordi.  
Il tirocinio deve essere svolto in una sola delle seguenti aree dell’Agenzia: 
-Ufficio Segreteria tecnica, supporto agli organi e comunicazione 
-Ufficio Coordinamento attività internazionali 
-Ufficio Contenzioso del lavoro e relazioni sindacali 
-Ufficio Progettazione nazionale 
-Ufficio Organizzazione e gestione del personale 
-Ufficio Contabilità, finanza e funzionamento 
-Ufficio Affari giuridici e contratti 
-Area Architetture, standard e infrastrutture 
-Area Trasformazione Digitale 
-Area Innovazione della pubblica amministrazione 
-Area Soluzioni per la pubblica amministrazione 
-Area CERT PA 
I candidati dovranno inoltrare la richiesta di iscrizione alla short list compilando la domanda, allegando il proprio curricu-
lum in formato europeo, e inviando la documentazione alla posta elettronica certificata dell’Agenzia per l’Italia Digitale 
protocollo@pec.agid.gov.it. 

https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2018/02/20/agid-cerca-te-aperta-call-tirocinanti 
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Comitato Leonardo. 12 bandi per laureati  
per borse di studio e tirocini retribuiti 
Tornano i Premi di Laurea del Comitato Leonardo , i prestigiosi riconosci-
menti che annualmente premiano i giovani e le tesi più innovative nei diversi 
settori dell’eccellenza Made in Italy: sport, moda, design del gioiello, meccani-
ca, innovazione tecnologica, sostenibilità, nautica, farmaceutica, internaziona-
lizzazione, questi gli ambiti di riferimento per le candidature. Anche per il 2018 
alcune prestigiose aziende italiane, Associate al Comitato, contribuiranno all’ 
assegnazione dei Premi di Laurea. In tutto sono 12 i bandi indetti:  8 per 
borse di studio  del valore di  3.000 euro  e  4 per tirocini retribuiti. Per tutti 
la scadenza è a Novembre Di seguito l’elenco completo dei bandi: 
Premio “Clementino Bonfiglioli” Bonfiglioli Riduttori SpA 
“Digitalizzazione di sistemi in ambito industriale” 
Premio “Alfredo Canessa” Centro di Firenze per la Moda Italiana “La Moda e il Made in Italy” 
Premio CONI “Sport ed economia: il turismo sportivo opportunità di sviluppo dei territori e di crescita del Paese. dati, 
analisi e trend del turismo sportivo in Italia e nel mondo” 
Premio Damiani SpA “Gioielleria Made in Italy di marca ieri, oggi e domani: evoluzione nelle modalità di consumo della 
gioielleria di marca dagli anni ’60 ad oggi e prospettive future” 
Premio Dompé Farmaceutici “Effetti dell’assunzione di Amminoacidi Ramificati (BCAA) durante l’esercizio fisico di resi-
stenza sulla percezione della fatica, danno muscolare e metabolismo energetico” 
Premio G.S.E. – Gestore Servizi Energetici “Sviluppo di sistemi energetici in ambito agro-alimentare per promuovere 
nuovi modelli di bio-economia circolare”. 
Premio Leonardo SpA “Soluzioni e tecnologie innovative nel campo della autonomia dei sistemi” 
Premio Pelliconi “L’impatto di industria 4.0 sugli aspetti organizzativi aziendali” 
Premio Perini Navi SpA “Come far convivere l’anima Perini Navi in due progetti di stile MotorYacht e SailingYacht con 
stesse dimensioni tra i 50 e i 70 mt” 
Premio SCM Group “Sensoristica MEMS per macchine utensili: tipologia, utilizzo, integrazione e bus di campo” 
Premio SIMEST SpA “Le imprese italiane e i mercati internazionali. La finanza del “Sistema Italia” per lo sviluppo della 
competitività” 
Premio Vetrya “Applicazioni di intelligenza artificiale e machine learning” 
 

"Uno sguardo raro": cortometraggi in gara 
Il concorso “Uno sguardo raro”, Festival internazionale di cinema sulle malattie rare, intende raccontare cosa significa 
vivere in modo diverso e stimolare registri di comunicazione innovativi e ad alto impatto emotivo, per narrare la vita e 
illustrare le esigenze di chi è colpito da una malattia rara. Obiettivo dichiarato dell’iniziativa è “avvicinare il pubblico a 
storie che possono regalare emozioni travolgenti e una nuova visione del diverso”.  
Per questo motivo, l’edizione 2018 del Festival punta a coinvolgere in modo particolare i giovani, gli studenti universitari 
e delle scuole d’arte e di comunicazione, per stimolare anche una maggiore inclusione sociale per la comunità delle 
persone affette da malattie rare. Il bando, a iscrizione gratuita, si rivolge a “professionisti e non professionisti per corto-
metraggi italiani e cortometraggi internazionali della durata massima di 15 minuti, cortometraggi di animazione sempre 
di massimo 15 minuti, documentari di massimo 20 minuti”.  
La novità di questa edizione è lo spot dal titolo “Uno sguardo raro”, della durata di 30 secondi, riservato agli “studenti 
italiani universitari, di cinema e delle arti e spettacolo e ha come tema quello del mondo delle malattie rare descritto da 
diverse angolazioni”. Scadenza: 30 novembre 2018. 

https://www.unosguardoraro.org/edizione-2019/bando-2019/ 
 

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

https://collab.ec.europa.eu/wiki/eci/display/IDEAS/Ideas+for+initiatives 
 

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

La guida può essere scaricata gratuitamente dal sito del Formez 
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Premio di scrittura Indro Montanelli 2019 
Si tratta di un premio di scrittura in lingua italianaper ricordare Indro Montanelli, giornalista, storico e 
narratore.  Il premio ha cadenza biennale ed è dedicato al giornalismo, alla divulgazione storica e 
alla memorialistica. Ai fini dell’assegnazione del premio sarà data particolare importanza alla qualità e all’originalità del-
la scrittura dei testi presi in esame. Saranno assegnati due ordini di premi: 
a) Premio alla carriera per chi, avendo oltre 35 anni, abbia già acquisito larga notorietà nell’ambito del giornalismo. 
b) Premio “Giovani” per chi, avviato alla professione giornalistica, abbia un’età inferiore a 35 anni. Le candidature al 
premio “Giovani” possono essere presentate inviando alla segreteria della Fondazione Montanelli Bassi i testi proposti, 
secondo le modalità e i termini previsti dal bando. Il “Premio alla carriera” sarà assegnato autonomamente dalla giuria. 
Per la nona edizione del premio la giuria propone il seguente tema: "Nell’era della comunicazione digitale, velocità e-
strema nel ricevere e fornire informazione, brevità, incisività e perfino smodatezza di linguaggio sembrano caratteri do-
minanti e inevitabili anche nel mondo del giornalismo.  Ai concorrenti al Premio “Montanelli” 2019 si chiede di illustrare, 
con articoli a stampa o produzioni di altro genere, le proprie esperienze e le proprie posizioni riguardo a tali fenomeni." 
Potranno essere presentati articoli tratti da quotidiani o periodici, anche raccolti in volume, oppure libri il cui contenuto 
sia pertinente al tema proposto. Saranno accettati anche testi pubblicati sulla rete Internet, purché inviati in forma carta-
cea e con l’indirizzo che ne consenta la reperibilità. Ciascun candidato dovrà inviare non meno di 3 e non più di 10 arti-
coli, mentre non è stabilito alcun limite per i libri. I testi, in lingua italiana e scritti da autori che alla data 31 dicembre 
2018 non abbiano superato i 35 anni, dovranno essere stati pubblicati tra il 1 gennaio 2017 e il 31 dicembre 2018 e 
pervenire in sei copie. Saranno assegnati i seguenti premi: Premio alla carriera, targa in argento dell’artista Sergio Ben-
venuti; Premio Giovani, 7500 euro. Scadenza: 30 gennaio 2019. 

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

USO CREATIVO DEI RIFIUTI PER UN'ECONOMIA CIRCOLARE 
- PROGETTO 3REUSE 
Il CESIE sta cercando 6 giovani e 1 capogruppo, per uno Scambio giovanile in Romania dal 1 novembre al 12 novem-
bre 2018. Il corso si propone di sottolineare l'importanza dell'economia circolare e dell'ecologia in relazione ad un pia-
neta sano, e come Erasmus + può essere un supporto nell'educazione all'imprenditorialità eco-responsabile. 
Il partecipante perfetto sarebbe: - di età compresa tra i 18-25 anni; - motivati a sviluppare un futuro progetto Erasmus +; 
conoscenza dell’inglese (scritto e parlato).  Profilo del capogruppo: Più di 18 anni (età non limitata) Ha un livello avan-
zato di inglese* Dove: Moldoveneşti, România * Organizzazione di accoglienza: Istituto di ricerca in economia circolare 
e ambiente "Ernest Lupan" (IRCEM) * Quando: 1 - 12 novembre 2018 * Alloggio e pasti: completamente coperti dal 
programma Erasmus+. * Quota di partecipazione: 60 € (contattaci se non puoi permetterti la quota di partecipazione). * 
Spese di viaggio coperte dal programma Erasmus+ fino a un massimo di 275 euro (come per le linee guida Erasmus+ 
e il calcolatore di distanza): Come candidarsi? 

Se sei interessato, invia il tuo CV in italiano correlato da una lettera di motivazione in inglese a scambicultura-
li@cesie.org 

 

17-20 novembre: Corso di formazione Euro-Arabo "50-50" 
Il corso di formazione "Partecipazione giovanile e uguaglianza di genere", che si svolgerà a Doha, Qatar, è incen-
trato sui possibili modi per accrescere la partecipazione significativa dei giovani sulla base dei principi della Carta rive-
duta del Consiglio d'Europa sulla partecipazione dei giovani alla vita locale e regionale e disposizioni analoghe perti-
nenti nella regione araba, in particolare analizzando come i giovani partecipano ai processi decisionali e ad altre forme 
di partecipazione sociale e politica. Un'enfasi specifica sarà posta sull'uguaglianza di genere e come gli approcci 
partecipativi possano migliorarla. Lo scopo del corso è di permettere ai partecipanti di sviluppare e implementare prati-
che di animazione socioeducativa o politiche rivolte ai giovani che supportino forme significative di partecipazione gio-
vanile e uguaglianza di genere in un contesto di dialogo interculturale Euro-Arabo. 
Il corso è rivolto a rappresentanti di organizzazioni giovanili e autorità pubbliche, attivi in: 
- organizzazioni, associazioni o piattaforme non governative giovanili nazionali, 
- organizzazioni non governative giovanili regionali e locali, 
- consigli giovanili locali, regionali o nazionali, 
- parlamenti dei giovani, 
- autorità pubbliche regionali e municipali responsabili della gioventù (amministrazione pubblica), 
- altre parti interessate impegnate nella partecipazione dei giovani, come gruppi informali, organizzazioni che lavorano 
con i giovani ecc. 
I partecipanti devono: 
- avere esperienza e interesse a lavorare per migliorare politiche, processi e meccanismi di partecipazione dei giovani, 
- essere interessati a promuovere e sostenere l'uguaglianza di genere, 
- essere motivati ad attivarsi per utilizzare le competenze acquisite nelle attività di cooperazione giovanile euro-araba, 
- ricevere supporto da un'organizzazione/istituzione e ricevere una lettera di raccomandazione dall'organizzazione/
istituzione/gruppo informale di invio, 
- essere disponibile e in grado di partecipare all'intera durata del corso di formazione, 
- essere in grado di lavorare indipendentemente in inglese, 
- avere un'età compresa tra i 18 ei 35 anni (sono possibili eccezioni). 
La formazione è co-organizzata dal Dipartimento Gioventù del Consiglio d'Europa e dalla Lega degli Stati arabi, in col-
laborazione con il Ministero della Cultura e dello Sport dello Stato del Qatar. 
Scadenza per la candidatura: 16 ottobre 2018. 

file:///C:/Users/Utente/Downloads/Call%20for%20participants_TC_50-50_Qatar.pdf 
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Una sfida per i giovani appassionati di lingue: la Commissione 
europea lancia il concorso annuale di traduzione per le scuole 
Quest'anno gli adolescenti con la passione per le lingue tradurranno un testo sul patrimonio culturale, tema scelto in 
onore dell'Anno europeo del patrimonio culturale 2018. 
I partecipanti possono scegliere di tradurre in una delle 552 combinazioni linguistiche possibili fra le 24 lingue ufficiali 
dell'UE. Lo scorso anno gli studenti hanno tradotto testi dal polacco al finlandese, dal ceco al greco e dal croato allo 
svedese, per citare solo alcune delle 144 combinazioni utilizzate.  
Günther H. Oettinger, Commissario europeo responsabile per il Bilancio e le risorse umane, ha dichiarato: "Le lingue 
costituiscono una componente essenziale della diversità dell'Europa e ci aiutano a comprendere la nostra identità. At-
traverso il concorso di traduzione i giovani richiamano la nostra attenzione sull'effettiva diversità dell'Europa, che è uno 
dei nostri principali punti di forza. Invito pertanto chiunque ami le lingue a partecipare e fornire il proprio contributo per 
diffondere e valorizzare il nostro patrimonio culturale linguistico". Per partecipare al concorso le scuole devono seguire 
la procedura di registrazione in due fasi. 
 In primo luogo, le scuole secondarie devono registrarsi sul sito Internet http://ec.europa.eu/translatores. Il periodo di 
registrazione inizia il 1º settembre 2018 e termina il 20 ottobre 2018 a mezzogiorno e la registrazione può essere effet-
tuata in una qualsiasi delle 24 lingue dell'UE.  I 
n secondo luogo, la Commissione europea inviterà 751 scuole, scelte a caso, a designare da due a cinque studenti che 
parteciperanno al concorso.  
Gli studenti possono essere di qualsiasi nazionalità e devono essere nati nel 2001. Il concorso avrà luogo il 22 novem-
bre e si svolgerà simultaneamente in tutte le scuole partecipanti. I vincitori, uno per ciascun paese, saranno annunciati 
all'inizio di febbraio 2019 e saranno premiati nella primavera del 2019, nel corso di una speciale cerimonia che si terrà a 
Bruxelles.  
Durante la visita a Bruxelles gli studenti avranno l'opportunità di incontrare traduttori professionisti presso il servizio di 
traduzione della Commissione europea, ossia le persone che hanno valutato le loro traduzioni, e parlare del lavoro in 
ambito linguistico. Contesto Ogni anno dal 2007 la direzione generale della Traduzione della Commissione europea 
organizza il concorso Juvenes Translatores (che in latino significa giovani traduttori), il cui obiettivo è promuovere l'ap-
prendimento delle lingue nelle scuole e consentire ai giovani di farsi un'idea del mestiere di traduttore. Juvenes Transla-
tores è aperto agli studenti di 17 anni delle scuole secondarie. Il concorso, che ha ispirato e incoraggiato alcuni dei par-
tecipanti a proseguire gli studi linguistici a livello universitario e a diventare traduttori professionisti, dà risalto alla ric-
chezza e alla varietà delle lingue europee. 

https://ec.europa.eu/italy/news/20180831_concorso_traduzione_per_scuole_it 
 

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

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

 

Concorso Time to Move 2018: Crea, 
Condividi, Vinci! 
Partirà a ottobre la campagna Time To Move, l’iniziativa che mira a dare 
visibilità alla rete Eurodesk e alle sue attività di informazione sulle opportuni-
tà di mobilità educativa transnazionale dedicate ai giovani! All'interno della 
campagna, Eurodesk invita tutti i giovani europei tra i 13 e i 30 anni a 
partecipare al concorso “Time to Move T-Shirt Design Contest” dise-
gnando una T-shirt!  
Il concorso è stato lanciato per incoraggiare i giovani provenienti dai 35 paesi Eurodesk, a raccontarci il significato che 
ha per loro viaggiare, ideando una T-shirt legata in qualche modo alla loro esperienza in giro per l’Europa. Il concorso 
avrà inizio il 5 settembre (12:00 CET) e terminerà il 31 ottobre 2018 (12:00 CET). Per partecipare basterà caricare il 
proprio disegno sulla pagina Facebook del concorso.  
Sono previsti 8 vincitori: i primi 7 verranno selezionati da una giuria, l’ottavo verrà deciso dal voto del pubblico. 
Per i vincitori sono previsti i seguenti premi: 
1° posto per ogni categoria (categorie: 13-19 anni – 20-30 anni): pass InterRail di 7 giorni; 
2° posto (5 vincitori selezionati dalla giuria): abbonamento di 3 mesi Spotify PREMIUM; 
3° posto (premio del pubblico): zaino Fjallraven. 

Maggiori informazioni su: www.timetomove.info  www.eurodesk.it 
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Borse DAAD per viaggi di studio per universitari 
Il DAAD sovvenziona viaggi di studio per gruppi di studenti in Germania sotto la guida di un docente universitario. 
L’obiettivo di questi viaggi è di offrire a gruppi di studenti, iscritti al 3° semestre o successivi, la possibilità di instaurare 
rapporti con gli ambienti universitari locali e di permettere loro di approfondire le proprie conoscenze sull’economia, la 
politica e la cultura tedesca, attraverso incontri, visite e colloqui informativi. Al tempo stesso, contribuire al consolida-
mento dei contatti tra le due Università partecipanti.  I viaggi devono essere organizzati per un periodo non inferiore a 7 
giorni e non superiore a 12 (compresi i giorni di viaggio). Il gruppo deve essere composto da un minimo di 10 ad un 
massimo di 15 studenti. Il professore può, eventualmente, richiedere un ulteriore accompagnatore. Sono gradite cono-
scenze base della lingua tedesca o inglese.  Il DAAD mette a disposizione una quota forfettaria di 50 euro a persona al 
giorno e stipula un’assicurazione sanitaria, contro gli infortuni e di responsabilità civile. Scadenze: 
-1 Febbraio (di ogni anno) per viaggi a partire dal 1 Giugno 
-1 Maggio (di ogni anno) per viaggi a partire dal 1 Settembre 
-1 Novembre (di ogni anno) per viaggi a partire dal 1 Marzo   La candidatura è online. 

https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?
daad=&detail=10000016&origin=&page=1&q=studienreisen&status=&subjectGrps= 

 

Un’opportunità di lavoro/tirocinio/apprendistato  
in un altro paese dell’UE 
Your First EURES Job 5.0 è un progetto finanziato dal Programma europeo per l'occupazione e l'innovazione so-
ciale (EaSI), che aiuta i giovani che desiderano svolgere un'esperienza lavorativa all'estero e assiste i datori di lavoro 
che ricercano figure professionali con diverso profilo nel mercato europeo. 
È gestito dall'Ufficio di Coordinamento EURES Italia (presso l'Anpal) - insieme ad altri Uffici di coordinamento di 8 paesi 
europei (Romania, Bulgaria, Croazia, Grecia, Spagna, Portogallo, Cipro, Regno Unito) e vede la collaborazione della 
Città Metropolitana di Roma Capitale, dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" e di un ampio network di par-
tner associati referenti della rete EURES in Italia e in Europa . 
Possono partecipare tutti i giovani dai 18 ai 35 anni, cittadini e residenti in uno dei 28 Stati dell'UE, in Islanda o in Nor-
vegia, a prescindere dalla qualifica professionale, dalle esperienze pregresse in ambito lavorativo e dal contesto econo-
mico o sociale, e le aziende legalmente costituite nei 28 Stati dell'UE, in Islanda o in Norvegia. Solamente le PMI 
(piccole e medie imprese con un massimo di 250 dipendenti), tuttavia,  possono beneficiare anche di un sostegno fi-
nanziario. L'esperienza può essere un rapporto di lavoro o un tirocinio lavorativo. 
I servizi offerti 
YfEj 5.0 mette a disposizione dei giovani servizi di informazione e orientamento sui mercati del lavoro europei e forni-
sce ai datori di lavoro consulenza e assistenza mirate, dalla ricerca all'assunzione di personale. 
Oltre al matching tra domanda e offerta, l'iniziativa fornisce una gamma di servizi di supporto integrati e personalizzati: 
Per i giovani 

 Accesso alle opportunità di lavoro in Europa 

 Supporto per la registrazione e l'accesso al progetto 

 Giornate e seminari di informazione 

 Consulenza diretta (colloqui/telefono/e-mail) 

 Sessioni formative preparatorie (lingue, redazione del CV, etc.) 

 Career day e sessioni di reclutamento 
Supporto post-collocamento 
Per i datori di lavoro 

 Incontri informativi, Career day e Job day 

 Individuazione dei bisogni e supporto alla definizione delle offerte di lavoro 

 Ampia banca dati di CV da tutta Europa 

 Supporto per la registrazione al progetto 

 Matching e pre-selezione dei candidati 

 Organizzazione di sessioni di colloquio/reclutamento 
Supporto alla definizione del programma di integrazione per i neo-assunti (PMI) 
Come funziona 
Per accedere ai servizi e ai benefit finanziari YfEj, è necessario registrarsi nella piattaforma di progetto e compilare 
online il CV. Anche il datore di lavoro deve registrarsi su questa piattaforma per poter inserire le proprie offerte di lavoro 
o tirocinio, per consultare i CV dei candidati preselezionati e organizzare colloqui online o di persona, seguendo le varie 
tappe del processo di selezione. Il matching è sempre eseguito da un consulente YfEj, automaticamente (attraverso 
strumenti di ricerca sui campi professionali desiderati, per competenze linguistiche o per altre tipologie) o manualmente, 
attraverso l'identificazione di tutti i candidati potenzialmente affini ad un determinato profilo indicato nel posto vacante. 
Tutti i giovani che possiedono le caratteristiche richieste da un datore di lavoro saranno contattati per verificare la loro 
disponibilità e la coerenza con i requisiti specifici. I datori di lavoro saranno contattati da un consulente YfEj al termine 
della registrazione, per la definizione di un'offerta di lavoro o tirocinio, e riceveranno una lista di possibili candidati che 
maggiormente rispondono alle loro esigenze.  

Per maggiori informazioni vi invitiamo a visitare la pagina web dedicata:  
http://www.yourfirsteuresjob.eu/it/home 

Per lo SVE https://europa.eu/youth/volunteering_it 
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SVE in Germania nel settore  
“Problemi del mercato del lavoro” 
Una possibilità per effettuare un soggiorno in Germania è quella di partecipare ad un progetto SVE. 
Lo SVE, Servizio Volontario Europeo, è un programma dell’Unione Europea che prevede soggiorni da 2 a 12 me-
si presso organizzazioni accreditate che assicurano assistenza, vitto e alloggio in cambio di collaborazione per realiz-
zare un progetto inerente le proprie finalità istituzionali. 
Qui di seguito segnaliamo alcune organizzazioni che si occupano di “Problemi del mercato del lavoro”. 
Berlin, Kinderring Berlin e.V. 
Essen, Jugendberufshilfe Essen gGmbH 
Frechen, Christliches Jugenddorfwerk Frechen im Verbund NRW Süd 
Freiburg, Concept Maternel gGmbH 
Leipzig, FAIRbund e.V. 
Lemgo, Archäologisches Freilichtmuseum e.V. 
Stralsund, Förderverein Jugendkunst e.V. 
Stuttgart, Familienerholungswerk der Diözese Rottenburg-Stuttgart e.V. 
Titisee-Neustadt, Caritas Seniorenzentrum St. Raphael e.V. 
Le persone interessate ad una di queste organizzazioni, devono rivolgersi ad una organizzazione italiana che, gratuita-
mente, svolgerà la pratica dell’invio. 
Si può scegliere tra quelle elencate in questa pagina 
 

Stage nel turismo e negli eventi 
Liberty International Deutschland GmbH è una società di Berlino che si occupa di servizi logistici, catering, eventi 
mobili, ecc. Organizza congressi, eventi aziendali, viaggi incentivo, team building, riunioni, programmi turistici per grup-
pi e per singoli. 
Attualmente offre stage di 4-6 mesi per occuparsi di turismo ed eventi. 
Tutte le informazioni e le modalità di candidatura sono qui 
 

Lavoro e stage nell’informatica a Berlino 
La Form4 GmbH & Co. KG, fondata nel 1996 come agenzia Internet, si è trasformata in un’azienda innovativa 
di software. Produce siti Web e portali, nonché soluzioni software individuali basate sul Web per aziende e organizza-
zioni di medie dimensioni. 
Attualmente cerca il seguente personale: 
• Projektmanager Webentwicklung (m/w) 
• Softwareentwickler/in Java 
• Junior Anwendungsentwickler/in 
Offre anche vari stage in sviluppo web e sviluppo software / informatica. 
Tutte le informazioni e le modalità di candidatura sono qui 
Per informazioni e candidature scrivere a jobs@form4.de 
 

Offerte nel nucleare pacifico in Baviera 
L’IAEA, Agenzia internazionale per l’energia atomica, ha lo scopo di promuovere l’utilizzo pacifico dell’energia nu-
cleare e di impedirne l’utilizzo per scopi militari. 
Per la sede di Monaco di Baviera (Environment Laboratories) sta cercando il seguente personale: 
• Reference Materials Specialist (Radiometrics Laboratory)(P3). Scad.: 14 ott. 2018 
• Construction Engineer Consultant. Scad.: 18 ott. 2018 
• Research Scientist (Environmental Toxicology)(P4). Scad.: 31 ott. 2018 
Tutte le informazioni e le modalità di candidatura sono qui 
 

Una carriera scientifica presso la Max-Planck-Gesellschaft 
La Max-Planck-Gesellschaft è un’organizzazione indipendente per la promozione della scienza. I suoi istituti si dedi-
cano specialmente alla ricerca fondamentale nelle scienze naturali, biologiche, umanistiche e sociali e assistono 
soprattutto gli indirizzi di ricerca particolarmente innovativi che non hanno ancora trovato un posto adeguato presso le 
università tedesche. 
Sul sito pubblica offerte di lavoro e programmi per giovani scienziati. 
Qualche esempio: 
• Ausbildung als Tierpfleger presso Max-Planck-Institut für Infektionsbiologie a Berlino. Scad.: 30.11.2018 
• Ausbildung als Industriemechaniker, Feingerätebau presso Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation 
a Göttingen. Scad.: 16.11.2018 
• Technische/-r Assistent presso Max-Planck-Institut für Immunbiologie und Epigenetik a Freiburg. Scad.: 05.11.2018 
• Technische/-r Assistent presso Max-Planck-Institut für Immunbiologie und Epigenetik a Freiburg. Scad.: 05.11.2018 
• Industriemechaniker presso Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik a Garching. Scad.: 02.11.2018 
Tutte le informazioni e le modalità di candidatura sono qui 
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Stage in un’agenzia di consulenza ad Amburgo 
Rausch Communications & PR è un’agenzia di consulenza, comunicazione, PR, marketing, promozione, eventi e 
social media. Vanta più di 10 anni di esperienza, sempre con idee fresche e buone. Cerca sempre talenti nella comuni-
cazione. Attualmente accetta stagisti e volontari. Ci si può candidare in qualsiasi momento.Tutte le informazioni e le 
modalità di candidatura sono quiPer informazioni e candidature scrivere a info@rauschpr.com 
 

Stage retribuito in Graphic Design a Colonia 
L’agenzia REINSICHT di Colonia offre agli aspiranti designer uno stage di progettazione grafica della durata di 6 mesi. 
A causa delle attuali normative tedesche sul salario minimo, al momento è in grado di offrire solo uno “stage obbligato-
rio”. La prossima data di inizio sarebbe dal 1° aprile 2019. Tutte le informazioni e le modalità di candidatura sono qui 
Per informazioni e candidature scrivere a kontakt@reinsicht.de 
 

System Engineer-ADA in Baviera 
Per la propria Business Unit Aerospace & High Tech di Manching (Germania), TXT ricerca un System Engine-
er con esperienza nello sviluppo di software per simulatori di volo. Responsabilità principali: programmazione di 
applicazioni e soluzioni per simulatori di volo. Competenze tecniche necessarie: Laurea in Ingegneria Elettronica, 
Ingegneria Informatica, Informatica o similari; buona conoscenza del linguaggio di Programmazione ADA 
Competenze accessorie: esperienza professionale nell’industria aerospaziale; conoscenza di mission system e 
system integration. Completano il profilo una buona conoscenza della lingua inglese (preferibile, ma non indispensabile, 
la conoscenza della lingua tedesca), capacità di lavoro sia in team che in autonomia, attenzione ai dettagli e capacità di 
problem solving. Si offre contratto commisurato all’esperienza e possibilità di lavorare per un importante cliente del set-
tore aeronautico, in un ambiente internazionale. Profilo aziendale 
TXT e-solutions è leader internazionale nella fornitura di prodotti software e soluzioni strategiche. Opera in mercati 
dinamici che richiedono elevata specializzazione e capacità di innovazione.Scadenza: 20 ottobre 2018 

https://joblink.allibo.com/ats4/job-offer.aspx?DM=1310&ID=20005&LN=IT&FT=61&SG=2 
 

Corso di formazione “Come leggere i media nell'era post-verità” 
Siete entusiasti giovani media makers (studenti o neolaureati), volete acquisire nuove competenze qualificate e contri-
buire al cambiamento del panorama dei media nel vostro paese e in Europa? Vi interessa l'alfabetizzazione mediatica, 
il pensiero critico, l'etica giornalistica e l'analisi dei media e vorreste accrescere la conoscenza di questi argomenti? La 
European Youth Press e le sue organizzazioni partner stanno cercando 4 partecipanti (18-30 anni) e 1 partecipante 
che possa avere più di 30 anni da Armenia, Belgio, Bosnia ed Erzegovina, Francia, Germania, Italia, Montenegro, 
Portogallo e Slovacchia per partecipare al corso di formazione "Come leggere i media nell'era post-verità" che si terrà 
il 12-19 novembre 2018 a Berlino, Germania. E’ richiesta un’ottima conoscenza della lingua inglese. Alloggio, vitto e 
tutti i materiali da utilizzare sono interamente coperti dal programma Erasmus+ e curati dalla European Youth Press. I 
partecipanti riceveranno il rimborso delle spese di viaggio (volo+ treno o biglietto dell'autobus, se necessario) in base al 
loro paese di residenza. Scadenza: 17 ottobre 2018, 23:59 CET. 

http://www.youthpress.org/read-media-post-truth-era-training-course-berlin-germany-call-participants/ 
 

Corso di formazione per media-maker sulle nuove tecnologie 
La Youth Press Austria (Jugendpresse Österreich) e le sue organizzazioni partner stanno cercando 4 partecipanti (18-
30 anni) e 1 partecipante (che può avere più di 30 anni) da Armenia, Austria, Bielorussia, Bosnia ed Erzegovina, 
Germania, Italia, Montenegro e il Portogallo per partecipare al corso di formazione "Media Moving Forward: Repor-
ting and Using New Technologies" che si terrà il 26 novembre - 2 dicembre 2018 a Graz, in Austria. Il corso si svol-
gerà in concomitanza con l'EU Youth Award Festival. Lo scopo del progetto è quello di avvicinare la scienza e le 
nuove tecnologie al pubblico e diffonderle attraverso i media. Durante un corso di formazione di una settimana, i 
partecipanti parteciperanno a workshop e seminari sull'uso delle nuove tecnologie nei media, copriranno lo European 
Youth Award Festival (EYA) e presenteranno i loro reportage ad altri partecipanti. La loro conoscenza sarà consolidata 
attraverso la produzione diretta di materiali sull'alfabetizzazione mediatica e sul pensiero critico e metteranno diretta-
mente in pratica le competenze acquisite. I materiali prodotti saranno pubblicati online come risorse educative aperte. 
Alloggio, vitto e tutti i materiali da utilizzare sono interamente offerti dal programma Erasmus + e a cura della European 
Youth Press. Scadenza: 21 ottobre 2018, 23:59 CET. 

http://www.youthpress.org/read-media-post-truth-era-training-course-berlin-germany-call-participants/ 
 

Cercasi personale per Hotel e ristorazione in Germania 
Cuochi, camerieri di sala e ai piani sono ricercati da alberghi e cliniche  
della regione del Vogtland, rinomata località termale tra Norimberga e Lipsia. 
L’amministrazione provinciale tedesca organizza un programma di inserimento lavorativo di personale italiano e 
comunitario interessato ad un lavoro sicuro e a tempo indeterminato. 
Il programma prevede un tirocinio orientativo,corso di tedesco e supporto in loco per trovare alloggio e sbrigare 
l’iter amministrativo. 

https://www.ingermania.it/personale-alberghiero-info-in-breve/  hr@eurocultura.it  www.ingermania.it 
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Avviso di posto vacante CONS/AD/143/18 

Requisiti: 
Poiché le lingue francese e inglese sono ampiamente utilizzate per la comunicazione all’interno dell’SGC e con le altre 
istituzioni, sono richieste un’eccellente conoscenza di una delle due lingue e una buona conoscenza dell’altra. La cono-
scenza di altre lingue ufficiali dell’UE è considerata un vantaggio 
diploma universitario in giurisprudenza che dia accesso agli studi di dottorato in giurisprudenza ovvero una qualifica 
professionale equivalente  Avere almeno quindici anni di esperienza professionale in materia di consulenza giuridica o 
istituzionale e almeno cinque anni di esperienza effettiva nell’esercizio di responsabilità gestionali e organizzative. Cin-
que anni in posizione di notevole responsabilità in termini di coordinamento giuridico sono considerati equivalenti 
all’esperienza dirigenziale richiesta. l termine per la presentazione delle candidature è fissato a lunedì 5 novembre 
2018 alle ore 23.59 (ora di Bruxelles). Le candidature devono essere inviate per posta elettronica all’indirizzo 
Selection.of.Officials-Applications.Management.Posts@consilium.europa.eu e devono pervenire entro il termine sum-
menzionato 

GUUE C 370 del 12/10/18 
 

Latina Comics Contest: concorso di storie a fumetti 
In un panorama editoriale in cui il fumetto acquista sempre più spazio, Rotary Club di Latina, in 
collaborazione con TunuéLab, ha deciso di puntare sui comics e premiare l’impegno degli 
autori verso nuovi progetti in questo campo. I partecipanti al Latina Comics Contest dovranno 
presentare un valido progetto di storie a fumetti e il vincitore verrà selezionato da una giuria tecni-
ca autorevole e competente, formata da esperti del fumetto. Potranno partecipare al concorso tutti i progetti inediti sot-
toposti dal proprio/i autore/i senza distinzione di tipologia, genere narrativo, target di riferimento, tecniche utilizzate, età, 
nazionalità e professione dei proponenti. L’autore del progetto selezionato riceverà un contratto editoriale volto alla pub-
blicazione dell’albo per la casa editrice Tunué e una somma in denaro di 2500 euro per la realizzazione del lavoro pro-
posto. Scadenza: 15 marzo 2019.   

https://www.tunuelab.com/2018/09/27/nasce-il-latina-comics-contest/ 
 

SCAMBI GIOVANILI 
Scambio giovanile internazionale  Hatay / Turkey: 20-27 Ottobre #imprenditoria Training internazionale Alsótold/ Hun-
gary: 11– 21 Ottobre #abbandono scolastico Scambio giovanile internazionale “#NO MAD”  22-30 Novembre 
2018  Horezu, Romania Hai la passione per la fotografia e per i multimedia? Questo scambio fa per te!44 giovani da 
tutta Europa svilupperanno le proprie capacità artistiche attraverso la realizzazione di film, flashmob, creazione di testi, 
musica e altri prodotti multimediali con il fine di trasmettere messaggi positivi sulla tolleranza e la pace, e promuovere i 
diritti umani! Eta’ : 18-30 più un leader no limiti. 
 
Scambio giovanile internazionale  “Hatay” 24 Novembre-2 Dicembre 2018  Hatay, Turchia 
Il volontariato inteso come risorsa importantissima per la crescita umana personale e collettiva. I giovani volontari, 
attraverso questa esperienza capiranno l’importanza della condivisione e del dono che libera dalle logiche  economi-
che  del  profitto  per un “bene  comune”  al quale tutti hanno la possibilità di contribuire.  
Eta’ : 18-30 più un leader no limiti. 
 

Obiettivo Accessibilità": concorso fotografico 
Il concorso “Obiettivo Accessibilità” lanciato dall’Osservatorio Accessibilità - Universal Design - dell’Ordine degli Archi-
tetti PPC di Roma e provincia, nasce per aiutare le persone con limitazioni fisiche o sensoriali nella fruizione di spazi 
urbani grazie al loro contributo. Il concorso si rivolge alle persone con disabilità fisiche o sensoriali che possono 
inviare le loro foto, con delle soluzioni per il superamento delle barriere architettoniche cittadine. Premi in palio: 
Primo premio 700 euro; Secondo premio “Corso di fotografia professionale” 500 euro; Terzo premio 300 euro in acqui-
sto buoni libro da spendere presso la libreria dell’Ordine degli Architetti di Roma e provincia. Per maggiori informazio-
ni consultare il bando sul sito. La cerimonia di premiazione si svolgerà il 3 dicembre 2018 presso la Casa 
dell’Architettura. Scadenza: 11 novembre 2018. http://ordine.architettiroma.it/attivita-ordine/concorso-fotografico-
obiettivo-accessibilita-1-edizione-ancora-1-mese-di-tempo-per-presentare-il-tuo-scatto/ 
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INFORMAZIONI GENERALI 

Servizio Servizio giuridico — Qualità della legislazione 

Luogo di lavoro Bruxelles 

Denominazione del posto Direttore (m/f) 

Gruppo di funzioni e grado AD 14 

Nulla osta di sicurezza richiesto EU SECRET 

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE: 5 novembre 2018 
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SERVIZIO VOLONTARIATO EUROPEO 
"Grow Up with Art (des) Abilities" Periodo: PRIMA POSSIBILE (durata 12 mesi)  São Pedro da Cova, Portogallo 
Le attività del progetto sono destinate a giovani con disabilità e / o malattie mentali, mirando alla loro riabilitazione e 
all’inclusione sociale attraverso la musica e il teatro. Il volontario parteciperà a diverse attività: dalla stesura di sceneg-
giature teatrali alla costruzione degli scenari e alle prove. 
"Sustainable life" Periodo: PRIMA POSSIBILE (durata 12 mesi)  Sigulda, Lettonia 
Creatività e cultura, gioventù e partecipazione, lavoro giovanile e cooperazione internazionale: questi i temi del pro-
getto. L'idea è di offrire un'opportunità ai giovani di sviluppare, a livello personale e professionale, le loro idee creative. 
 "Challenges of intercultural education in Roma Communities"  Periodo: 5.11.2018 – 04.11.2019 (12 mesi) 
Valcea County, Romania  10 volontari da 5 paesi diversi saranno coinvolti nelle attività di inclusione dei giovani prove-
nienti dalle Comunità Rom. Attraverso le tecniche di educazione non-formale il progetto mira a ridurre l’abbandono 
scolastico dei bambini e le varie problematiche che colpiscono queste comunità. Insieme ad uno staff qualificato, i vo-
lontari, prenderanno parte ad un asilo estivo organizzando giochi interattivi e ricreativi con i bambini. Per giovani e adul-
ti, invece, saranno organizzate delle attività di informazione sulla necessità di avere un’istruzione, sui diritti civili, politi-
che giovanili e programmi di volontariato dell’Ue. Insieme ad essi, si realizzeranno un Festival della Tolleranza e due 
seminari, alla presenza di autorità politiche e civili, su: cittadinanza, lotta alla povertà e ai pregiudizi razziali.  
 “Transylvanian Youth” Stage 1 - 15 January – 15 July 2019 (6 months) Stage 2 – 1st August 2019 – 31st January 
2020 Sighisoara, Romania 
Occupazione e tematiche del lavoro. Lo scopo di questo Sve è di far acquisire ai giovani che appartengono alla cate-
goria NEET ("not (engaged) in education, employment or training") le competenze necessarie per trovare 
un’occupazione, rendersi autonomi finanziariamente e sviluppare capacità imprenditoriali. I volontari saranno impegnati 
in differenti attività, dalla promozione turistica a quella di volontariato. 

Per info:    CANTIERI CREATIVI JUMP IN  via della repubblica 32  73037 Poggiardo (LE) Mail. selezionejum-
pin@hotmail.it Web Site: WWW.JUMPINWEB.EU 

 

HANNOVER MESSE 2019 - HANNOVER (GERMANIA)  
1-5 APRILE 2019 - SCAD. ADESIONI 5/11/2018 
Per la più ampia diffusione possibile al fine di promuovere la partecipazione delle aziende interessate si comunica che 
nell'ambito delle iniziative promozionali ricomprese nel Secondo Programma Operativo del Piano Export Sud 2 ( PES 
2), a valere sui fondi PON I&C 2014-2020 a sostegno delle Regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, 
Puglia e Sicilia), e delle Regioni in via di transizione ( Sardegna, Abruzzo e Molise) l' ICE-Agenzia per la promozione 
all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane organizza una vetrina mondiale nel campo  dell'innovazione e 
delle nuove tecnologie. La manifestazione sarà svolta ad HANNOVER (GERMANIA) dall'1 al 5 aprile 2019.  La data di 
scadenza per le adesioni è il 5 NOVEMBRE 2018. Per la partecipazione è prevista una quota  di euro 303,96 + I-
VA (per le aziende che hanno i requisiti per poter accedere ai contributi dei minimis) Per partecipare occorre compilare 
la scheda di adesione contenuta nell'allegata circolare . Il MODULO di PARTECIPAZIONE va compilato ONLINE inoltre 
dovrà essere STAMPATO,FIRMATO,TIMBRATO e INVIATO via pec a pes.tecnologie@cert.ice.it entroe non oltre il 5 
novembre 2018 la scheda di adesione, regolamento, requisiti di ammissibilità, dichiarazione sostitutiva de minimis, 
completi di firma e timbro. La circolare dell'iniziativa verrà pubblicata nel sito dello scrivente Dipartimento degli Affari 
Extraregionali al seguente indirizzo internet: http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/
PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/
PIR_PES2PianoExportSuddal quale potrà essere scaricata e/o consultata, oltre naturalmente al sito dell'ICE-Agenzia al 
seguente link : http://www.ice.gov.it/export_sud/export_sud.htm 

Per ulteriori informazioni contattare:  ICE-AGENZIA ROMA ICE-Agenzia per la promozione all’estero e internazionaliz-
zazione delle imprese italiane Via Liszt 21 - 00144 Roma Tecnologia Ind., Energia e Ambiente Dirigente: Ferdinando 
Pastore Riferimenti: Marco Sargenti Tel. 06 5992 6639 Fax. 06 8928 0353 m.sargenti.pianosud@ice.it Indirizzo PEC: 

pes.tecnologie@cert.ice.it 
 

Training internazionale  “GAME TIME” 17-24 Novembre 2018 Velbert (Essen), Germania Il 
gioco come efficace strumento educativo. I partecipanti, provenienti da: Germania, Estonia, Bulgaria, Repubblica Ceca, 
Romania, Grecia, Polonia, Malta e Spagna potranno progettare e imparare nuove e stimolanti tecniche di gioco e con-
dividere interessanti esperienze! Eta’ : No limiti. 

Per info:    CANTIERI CREATIVI JUMP IN  via della repubblica 32  73037 Poggiardo (LE) Mail. selezionejum-
pin@hotmail.it Web Site: WWW.JUMPINWEB.EU 

 

Invito manifestazione d'interesse Terzo Settore tavolo Rete XARXA 
È stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune un invito agli Enti del Terzo Settore a manifestare interesse alla 
partecipazione al tavolo di lavoro "Rete XARXA" per la realizzazione di azioni di mobilità VET (Vocational Educational 
Training - Istruzione e formazione professionale). La rete "Xarxa" è un’associazione senza scopo di lucro, fondata nel 
1999 dal Comune di Barcellona, che opera sulla mobilità, la formazione e l'istruzione degli studenti per promuovere la 
transizione al mondo del lavoro.  Maggiori informazioni sulla rete XARXA, alla quale il Comune di Palermo ha aderito 
nel 2016, alla paginahttps://www.comune.palermo.it/noticext.php?id=12924 La manifestazione di interesse dovrà 
essere indirizzata al Servizio Lavoro e Politiche Giovanili / V.O. Centro Eurodesk del Settore Educazione, Istruzione e 
Formazione sito in Via Notarbartolo, 21A entro e non oltre le ore 13.00 del 7/11/2018. L'istanza dovrà essere presen-
tata a mezzo PEC al settoreservizieducativi@cert.comune.palermo.it  
L’invito alla manifestazione di interesse è consultabile alla pagina https://www.comune.palermo.it/noticext.php?
cat=2&id=19849  
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Europa & Mediterraneo n. 41 del  17/10/18 

ISTITUZIONI EUROPEE POSIZIONI SEMPRE APERTE 
Agente contrattuale (M/F) Rif.:COM/2/2013/GFIII,Grado: FG II Luogo Bruxelles (Belgio), Geel (Belgium), Ispra (Italia), 
Karlsruhe (Germania), Lussemburgo (Lussemburgo), Petten 
 (The Netherlands), Seville (Spain) Per saperne di più 
Agente contrattuale (M/F) Rif.: COM/3/2013/GFIVGrado: FG IV Luogo: Bruxelles (Belgio), Geel (Belgium), Ispra (Italia), 
Karlsruhe (Germania), Lussemburgo (Lussemburgo), Petten (The Netherlands), Seville (Spain) Per saperne di più 
(EU) Istituzioni europee Agente contrattuale (M/F) Finanze Rif.: EPSO/CAST/P/1/2017, EPSO/CAST/P/2/2017, EPSO/
CAST/P/5/2017 Grado: FG II, FG III, FG IV   Luogo: Bruxelles (Belgio), Lussemburgo (Lussemburgo) Per saperne di più 
Agente contrattuale (M/F) Gestione di progetti/programmi Rif.: EPSO/CAST/P/3/2017, EPSO/CAST/
P/4/2017Grado:  FG III, FG IV Luogo: Bruxelles (Belgio), Lussemburgo (Lussemburgo) Per saperne di più 
Agente contrattuale (M/F) Segretari/commessi Rif.: EPSO/CAST/P/6/2017 Grado:  FG II   
Luogo: Bruxelles (Belgio), Lussemburgo (Lussemburgo)Per saperne di più 
  Agente contrattuale (M/F) Amministrazione / Risorse umane Rif.: EPSO/CAST/P/7/2017, EPSO/CAST/P/8/2017, 
EPSO/CAST/P/9/2017 Grado: FG II, FG III, FG IV Luogo: Bruxelles (Belgio),  
Lussemburgo (Lussemburgo)Per saperne di più 
Agente contrattuale (M/F) Comunicazione Rif.: EPSO/CAST/P/10/2017,EPSO/CAST/P/11/2017  
Grado:  FG III, FG IV Luogo: Bruxelles (Belgio), Lussemburgo (Lussemburgo) 
 Per saperne di più 
Tirocinio Legal Profile Rif.: ESMA/2015/VAC2/TRP Luogo: Parigi, Francia  
Per saperne di più 
Agente contrattuale (M/F) Affari politici/politiche dell'UE Rif.: EPSO/CAST/P/12/2017, EPSO/CAST/P/13/2017 Gra-
do:  FG III, FG IV Luogo: Bruxelles (Belgio), Lussemburgo (Lussemburgo)  
Per saperne di più 
Agente contrattuale (M/F) Diritto Rif.: EPSO/CAST/P/14/2017, EPSO/CAST/P/15/2017 Grado:  FG III, FG IV Luogo: 
Bruxelles (Belgio), Lussemburgo (Lussemburgo)   
Per saperne di più 
Agente contrattuale (M/F) Tecnologie dell'informazione e della comunicazione Rif.: EPSO/CAST/P/16/2017, EPSO/
CAST/P/17/2017 Grado:  FG III, FG IV Luogo: Bruxelles (Belgio), Lussemburgo (Lussemburgo) Per saperne di più 
Tirocinio Transversal Profile Rif.: ESMA/2015/VAC3/TRP Luogo: Parigi, Francia Per saperne di più 
(ECA) Corte dei conti europea Agente temporaneo (M/F) Esperti di audit in materia di unione bancaria / risoluzione 
delle banche Grado: AD 10 Luogo: Lussemburgo, Lussemburgo Per saperne di più 
(COM) Commissione europea Agente contrattuale (M/F) Rif.: COM/1/2013/GFII, Grado: FG II Luogo: Bruxelles 
(Belgio), Geel (Belgium), Ispra (Italia), Karlsruhe (Germania), Lussemburgo (Lussemburgo), Petten (The Netherlands), 
Seville (Spain) Per saperne di più 
Tirocinio Financial Market Profile Rif.: ESMA/2015/VAC1/TRP Luogo: Parigi, Francia 
Per saperne di più 
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Decisione di esecuzione (UE) 2018/1511 della Commissione, del 9 ottobre 2018, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 
2015/789 relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.)[notificata 
con il numero C(2018) 6452] 

GUUE L 255 del 11/10/18 

Decisione di esecuzione (UE) 2018/1519 della Commissione, del 9 ottobre 2018, che modifica la decisione di esecuzione 
2014/150/UE relativa all'organizzazione di una sperimentazione temporanea che prevede alcune deroghe per la commercializ-
zazione di popolazioni delle specie vegetali frumento, orzo, avena e granturco a norma della direttiva 66/402/CEE del Consi-
glio [notificata con il numero C(2018) 5470]  

GUUE L 256 del 12/10/18 

Regolamento (UE) 2018/1504 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che abroga il regolamento (UE) 
n. 256/2014, sulla comunicazione alla Commissione di progetti di investimento nelle infrastrutture per l'energia nell'Unione euro-
pea 

GUUE L 258 del 15/10/18 

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1529 della Commissione, dell'8 ottobre 2018, recante iscrizione di  
una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette  
[«Cioccolato di Modica» (IGP)] 

GUUE L 257 del 15/10/18 

Regolamento (UE) 2018/1542 del Consiglio, del 15 ottobre 2018, relativo a misure restrittive contro la proliferazione  
e l'uso delle armi chimiche 

GUUE L 259 del 16/10/18  
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Seminario sul trasferimento tecnologico 
Il 17 Ottobre, alle ore 9.30 avrà luogo ad ARCA un seminario sul trasferimento tecnologico tenuto 
dal Dr.Eng. Dariusz Hreniak, dell' Institute of Low Temperature and Structure Research, Polish Academy of 
Sciences (Wroclaw, Poland). Il Research Centre di Wroclaw è uno dei più grandi centri di trasferimento tecnologico 
presenti nell'Est Europa e fa parte del sistema EIT Health, e in quanto suo rappresentante il Dr. Hreniak ci illustrerà i 
risultati delle ricerche poste in essere dal suo istituto e le strategie poste in essere per la commercializzazione dei prodot-
ti della ricerca. EIT Health è un organismo indipendente dell'UE istituito nel 2008 per promuovere l'innovazione e l'im-
prenditorialità in tutta Europa, una Community di conoscenza e innovazione (KIC) creata dall'Istituto Europeo per l'Inno-
vazione e la Tecnologia (EIT). EIT Health opera grazie al coinvolgimento di 140 organizzazioni leader in settori chiave 
dell'assistenza sanitaria, quali l'industria farmaceutica, grandi aziende dei settori biotech e medtech, gli istituti di ricerca e 
le università. Il suo obiettivo è quello di far progredire il settore sanitario, favorire le condizioni future per una vita più sana 
e per il benessere della popolazione europea. Con un bilancio di 2 miliardi di euro nel prossimo decen-
nio, EIT Health sostiene economicamente i migliori talenti imprenditoriali e i migliori ricercatori in Europa per 
favorire lo sviluppo e la commercializzazione di prodotti e servizi innovativi nel settore salute, affrontando le sfide imposte 
dal cambiamento demografico e dall'invecchiamento della società; per fare ciò vengono annualmente lanciate delle call 
indirizzate ai migliori progetti per il settore salute a livello europeo. Il CONSORZIO ARCA nel 2017 ha svolto attività in 
qualità di RIS Coordinator per i progetti EIT Health, operando sul territorio nazionale per coinvolgere nei programmi di 
sostegno e accelerazione le iniziative imprenditoriali più meritevoli. Tra le 20 iniziative proposte da ARCA, 9 sono sta-
te selezionate per due programmi di accelerazione (Innostars Awards e Catapult), raccogliendo complessiva-
mente € 112.000 di finanziamenti diretti. Per il 2018 ARCA è stata selezionata da EIT Health quale RIS HUB per la 
Sicilia, con l’obiettivo di creare una rete regionale di stakeholders per la promozione delle politiche e delle misure poste 
in essere da EIT Health in tutta Europa. Nell’ambito di tale attività ARCA sta promuovendo delle call di finanzia-
mento, rivolte ad aziende del settore sanitario e gruppi di ricerca. 
Consorzio per l'Applicazione della Ricerca Viale delle Scienze, Edificio 16 - 90128 Palermo Enterprise Europe Network – 

Bridg€conomies tel. 091 6615611 - diretto 091 6615637 fax 091 6615628 - cell.3356632471 
email: mguizzardi@consorzioarca.it Web: www.consorzioarca.it 

 

L’Europa nel piatto: cibi sani, meno sprechi, più sicurezza alimentare 
Date: 18/10/2018 - 18:00 to 19:30 Venue: Modena, Sala del Consiglio Comunale, Piazza Grande 16 
In Europa si sprecano 88 milioni di tonnellate di cibo. Nel 2016 la Commissione ha lanciato una piattaforma europea con-
tro gli sprechi e i rifiuti alimentari coinvolgendo tutti i soggetti interessati. A ottobre 2017 la Commissione ha emanato 
linee guida su sicurezza e igiene alimentare applicabili alla donazione del cibo. Il 30 maggio 2018, grazie a nuove norme 
UE, gli Stati membri si sono impegnati a ridurre i rifiuti alimentari e a monitorare i progressi. L'Unione europea vuole assi-
curare un elevato livello di sicurezza alimentare tramite politiche mirate e controlli lungo tutta la filiera agroalimentare. 
Ogni cittadino europeo ha il diritto di sapere come il cibo che mangia viene prodotto, trasformato, confezionato, etichetta-
to e venduto. Questi sono alcuni dei temi che saranno trattati dal Commissario che ascolterà e risponderà ai dubbi dei 
cittadini. La partecipazione è libera previa iscrizione on-line. I Dialoghi con i cittadini (Citizens' Dialogues) sono dibattiti 
pubblici con i Commissari europei e altri responsabili decisionali dell'UE. Gli eventi, organizzati come sessioni di doman-
de e risposte, sono un'occasione per porre domande ai rappresentanti politici dell'UE, esprimere pareri e descrivere gli 
effetti delle politiche dell'Unione europea sui cittadini. Sarà possibile seguire la diretta in IT sulla nostra pagina Facebo-
ok e partecipare con  #EUDialogues e #FutureofEurope. 
 

Il Tandem Tour fa tappa a Napoli  
La Rappresentanza della Commissione europea in Italia e Cas-
sa depositi e prestiti sono liete di invitarla all'evento: INVESTEU: 
Opportunità per le imprese e il territorio, che si terrà 
a Napoli il 18 ottobre alle ore 10.00 presso l'Eurostars Hotel 
Excelsior in via Partenope, 48 - Sala Posillipo. 
Il  Tandem Tour è un'iniziativa informativa itinerante nata nel 
2017 e promossa dalla Rappresentanza della Commissione eu-
ropea in Italia in collaborazione con il Gruppo BEI e la Cassa depositi e prestiti (CDP). Ha l'obiettivo di illustrare a piccole 
e medie imprese, associazioni di categoria, banche e istituti di credito, università ed amministrazioni pubbliche locali, le 
opportunità offerte dal Piano di Investimenti per l'Europa (il cosiddetto "Piano Juncker") a sostegno degli investimenti, 
driver essenziale per innovazione, crescita e competitività nazionale ed europea. 
Alla luce del successo dell'esperienza dello scorso anno (22 seminari di approfondimento in 9 regioni italiane), la Rap-
presentanza della Commissione europea in Italia e la CDP hanno rinnovato il proprio impegno nel proseguire il Tandem 
tour nel 2018. 

Sarà possibile iscriversi all'evento cliccando sul pulsante di conferma del programma allegato, o inviando una mail all'in-
dirizzo dedicato: segreteria@tandemtour.it 

 

"Animus Loci" - Dialogo sul futuro dell'Europa  
e della circolazione del sapere 
Nel contesto dell'Anno europeo del patrimonio culturale e dell'iniziativa "Animus Loci", la Rappresentanza  in Italia della 
Commissione europea organizza un Dialogo con i cittadini a Bologna, in collaborazione l’Alma Mater Studiorum - 
Università di Bologna e con il Centro Europe Direct Emilia-Romagna. 
Data: 24-10-2018 Luogo: ALMA MATER STUDIORUM - Università di Bologna Sala VIII Centenario, Rettorato, Via 
Zamboni 33, Bologna 
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Avviso ai lettori 
Cari lettori, la Rappresentanza in Italia Vi invita a prestare attenzione nei confronti di chi offre ai cittadini, imprenditori, 

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

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

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

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

e dell'invito a presentare proposte  

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

E A C E A 
Education, Audiovisual and Culture 

Executive Agency 
EuroPeaid - inviti Internal Security Fund - Borders 

      

Education and Culture  
(DG EAC) 

“HORIZON 2020: 
.  bandi EU-Horizon 2020 >> 
SocietalChallenges >> 

Promotion of Agricultural Products 

      

COSME 3rd Health Programme 
Asylum, Migration and Integration 
Fund 

      

Consumer Programme Research Fund for Coal & Steel Justice Programme 

      

Rights, Equality and Citizenship Pro-
gramme 

Internal Security Fund - Police   

      

Ministero dell'Ambiente 
CALL 

Farnesina, Gemellaggi Amministrativi 
bandi 

  

Bandi completi su 
http://programmicomunitari.formez.it/bandi 
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