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II° Meeting  Progetto  So.Net. Solidarity 
network for Young and migrants 

Il team sloveno di Javnizavodcenterzamlade – CEZAM 
ha ospitato il secondo meeting transnazionale del pro-
getto So. Net. – Solidarity network for Young and mi-
grants, co-finanziato dal programma Erasmus+ 
dell’Unione Europea, e realizzato dall’associazione co-
ordinatrice del progetto A.S. G. Verga Palermo con Eu-
romed Carrefour Sicilia, il Dipartimento di Educazione 
fisica e di Scienze sportive dell’Università della Tessa-
glia e Javnizavodcenterzamlade – CEZAM come par-
tner. Il meeting ha avuto luogo dal 29 novembre all’1 
dicembre in diverse località della Slovenia, e i parteci-
panti hanno avuto l’occasione di scoprire il paesaggio e 
le città (Maribor, Bled, Lubiana) e l’approccio che il paese 
ha nei confronti dei migranti accolti, seppure in esiguo 
numero rispetto a quello italiano. Come prima attività i 
diversi team provenienti da Italia, Grecia e Slovenia, han-
no preso parte al meeting all’Hotel Mercure a Maribor: i 
partecipanti hanno avuto modo di presentare i risultati dei 
sondaggi condotti in ogni paese, attraverso i quali si sono 
indagati l’interesse, le possibilità e le difficoltà che i mi-
granti incontrano nell’accesso alle attività sportive. Ogni 
team ha presentato il proprio campione e mostrato un 
buon punto di vista sui risultati ottenuti, che hanno offerto 
un buon quadro del contest migratorio del proprio paese. 
In seguito i partecipanti hanno discusso delle interazioni con 
le organizzazioni sportive, per creare un network locale e 
rendere più facile l’accesso allo sport per I giovani migranti. 
Infine, sono state discusse le date del prossimo infoday e 
degli altri eventi e le modalità di diffusione del progetto 
So.Net. Dopo il meeting il partner sloveno ha portato l’intero 
gruppo presso una scuola elementare di Maribor per vedere 
un esempio di buona prassi: la partita di calcio tra gli studen-
ti della scuola, tra squadre composte da bambini sloveni e 
stranieri, un piacevole momento di intrattenimento con i 
bambini. Il gruppo ha visitato la scuola, per soddisfare ogni 
curiosità riguardo il sistema educativo in Slovenia. Altri due 
esempi di buone prassi nel pomeriggio, quando il gruppo si 
è spostato al “Branik Maribor City Center”, la piscina olim-
pionica della città: una struttura molto ben organizzata e 
sempre in fase di rinnovamento. In seguito il gruppo si è 
spostato presso il CEZAM Ruse Sport Park, cuore e sede 
dell’organizzazione slovena partner del progetto: il centro 
ospita un grande numero di attività, come palestra, piscina, 
bowling, skate park e una pista di pattinaggio, un grande 
centro multifunzionale. 
Il giorno successivo i team Sloveno e italiano si sono spo-
stati a Lubiana per visitare l’Ufficio governativo per l’assistenza ai migranti. I funzionari del centro hanno 
mostrato ai visitatori i processi di prima assistenza ai migranti e di integrazione, con una breve presenta-
zione delle attività rivolte ai minori. Un momento molto emozionante, che ha consentito ai visitatori di 
toccare con mano le dure condizioni e le grandi difficoltà affrontate dai migranti nel processo di adatta-
mento in un paese straniero. Al termine di tutte le attività previste, il meeting si è concluso e tutti i parteci-
panti sono tornati a casa, portando con sé nuove esperienze e nuovi stimoli ed energie per poter conti-
nuare le proprie attività relative al progetto So.Net. e per vedere con occhio diverso il fenomeno migrato-
rio e le pratiche di accoglienza ad esso connesse. 
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Avvisi Assessorato Regionale dell’Agricoltura, 
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea 

MISURA 19 - AVVISO – Con DDG n. 3338 del 05.12.2018 sono state approvate le modifiche e le 
integrazioni riguardanti le “Disposizioni in materia di varianti ” dei Piani d’Azione Locale. 
SOTTOMISURA 16.4 – INCONTRO INFORMATIVO – L’Ispettorato dell’Agricoltura di Trapani organizza un incontro 
informativo sulla Sottomisura 16.4 "Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e 
lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle 
filiere corte e dei mercati locali". L'incontro avrà luogo il 12.12.2018 alle ore 16.00 presso l'Auditorium del Collegio dei 
Gesuiti, Piazza Ciullo - Alcamo (TP). 
SOTTOMISURA 16.1 - INCONTRO INFORMATIVO – L’Ispettorato dell’Agricoltura di Palermo organizza un incontro 
informativo sulla Sottomisura 16.1 “Sostegno per la costituzione e gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di 
produttività e sostenibilità dell’agricoltura”. L'incontro avrà luogo il 13.12.2018 alle ore 16.00 presso l’Università degli 
Studi di Palermo Dipartimento Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali (SAAF). 
SOTTOMISURE 3.1 e 16.4 - INCONTRO INFORMATIVO – L'Ispettorato dell'Agricoltura di Trapani organizza un incon-
tro informativo sulle sottomisure 3.1 "Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità" e 16.4 "Sostegno alla coopera-
zione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad 
attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali". L'incontro avrà luogo il 
18 dicembre 2018 alle ore 15.30 presso l'Ufficio Intercomunale Agricoltura (UIA) di Salemi (TP). 
SOTTOMISURA 16.3 “Cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere 
impianti e risorse, nonché per lo sviluppo/la commercializzazione del turismo”- AVVISO – Avvio del procedimento ammi-
nistrativo relativo alla ricevibilità, all'ammissibilità e alla valutazione del punteggio delle domande di sostegno presentate 
presso l’Ispettorato dell’Agricoltura di Ragusa. 

http://www.psrsicilia.it/2014-2020/ 
Avviso - Centro Vivaio Federico Paulsen ed Unità Specializzata Vitivinicola 
Il Centro Vivaio Federico Paulsen ed Unità Specializzata Vitivinicola al fine di poter meglio programmare la produzione 
delle barbatelle per la campagna 2018 -19, invita i vivaisti interessati all'allestimento dei campi di piante madri marze e 
piante madri portainnesti idonei alla produzione di materiali della categoria "certificato" a prenotare le barbatelle di cate-
goria "base".La richiesta può essere inoltrata al Centro Vivaio Federico Paulsen ed Unità Specializzata Vitivinicola entro 
il 28 febbraio 2019 tramite il seguente indirizzo di posta elettronica: agri.vivaiopaulsen@regione.sicilia.it 

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

 

Question Time 6 Dicembre 2019 -  Risposta del Ministro Centinaio  
su modernizzazione settori agricolo, agroalimentare e del turismo 
Signor Presidente, onorevoli Senatori, 
come noto, il Ministero che rappresento contempla 
una serie di competenze tutte rilevanti e strategiche, 
perché fondamentali per il tessuto economico, pro-
duttivo e sociale del nostro Paese, sulle quali abbia-
mo il dovere di investire fortemente per concorrere 
ad un rilancio complessivo della crescita dei consumi 
e degli investimenti. L'agricoltura ha subito trasforma-
zioni non solo derivanti dai cambiamenti climatici ma 
anche dalla necessità di rendere la produzione più 
sostenibile dal punto di vista ambientale e di maggio-
re valore qualitativo. Alla luce di questi fatti si rende 
necessario aumentare la capacità di accesso all'inno-
vazione degli imprenditori agricoli. E' interesse del 
Governo, e mio personale, avviare quanto prima un 
processo di modernizzazione dei settori agricolo, 
agroalimentare e del turismo per la cui realizzazione 
occorre tuttavia attendere le necessarie deleghe che 
saranno formalizzate. Per il momento, quindi, non 
posso che rilevare i molteplici obiettivi che ci propo-
niamo di realizzare con la più ampia collaborazione 
delle Regioni, attraverso un vero e proprio "patto per 
la semplificazione", da sancire in Conferenza Unifica-
ta. In particolare, il disegno di legge richiamato 
dall'interrogante conterrà norme per la semplificazione e riordino in materia di agricoltura, di controlli amministrativi in 
materia di qualità dei prodotti. In tale direzione, procederemo ad organizzare le disposizioni per settori omogenei o per 
materie e a facilitare gli adempimenti amministrativi a carico delle imprese agricole per l'erogazione dell'aiuto e/o al so-
stegno regionale, nazionale e comunitario nell'ambito della Politica agricola comune. La realizzazione di un sistema uni-
co di controlli in materia di qualità dei prodotti, sulle produzioni a qualità regolamentata,oltre ad evitare duplicazioni, ci 
permetterà di tutelare maggiormente i consumatori ed eliminare gli ostacoli al commercio e le distorsioni della concor-
renza. Intendiamo procedere altresì ad un potenziamento del sistema di rilevazione dei prezzi e dei costi di produzione 
delle imprese e definire una disciplina nazionale di coordinamento per lo sviluppo e l'incentivazione dell'agricoltura di 
precisione. Anche il riordino della disciplina delle frodi agroalimentarie della normativa in materia di turismo, nei limiti 
delle competenze sancite ai sensi del titolo V della Costituzione, rientrano tra gli scopi che perseguiremo tempestiva-
mente appena ci sarà il consenso del Parlamento. 

 

 
Pagina 2 

Centinaio: firmato decreto per fondi  
a aziende danneggiate da maltempo 

È stato firmato dal Ministro delle Politiche agricole alimentari, 
forestali e del turismo, sen. Gian Marco Centinaio, il decreto per 

ripartire, tra le regioni interessate, le disponibilità 2018 del Fondo 
di Solidarietà nazionale. L'importo totale delle risorse disponibili è 

pari a € 13.005.560. I fondi saranno messi a disposizione delle 
aziende che, a causa delle eccezionali calamità naturali, hanno 
subito danni a carico delle strutture aziendali non assicurabili e 
per il ripristino delle infrastrutture connesse alle attività agrico-

le.  "Abbiamo deciso di accelerare i tempi  per mettere in condi-
zione le aziende agricole danneggiate di ripartire il più presto 

possibile, compatibilmente con i tempi delle pratiche burocrati-
che. Il fondo di solidarietà nazionale non è illimitato, posso assi-

curare che abbiamo stanziato tutte le risorse che avevamo a 
nostra disposizione" ha commentato il Ministro Gian Marco Cen-

tinaio. Le regioni interessate, a cui saranno trasferiti i fondi per 
l'erogazione degli aiuti economici alle aree agricole danneggiate, 
attraverso successivi provvedimenti, sono la Lombardia, il Vene-
to, l'Emilia Romagna, la Toscana, le Marche, l'Umbria, il Lazio, la 

Basilicata e la Calabria. 

http://www.psrsicilia.it/2014-2020/�
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura�
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura�
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura�
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura�
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L'UE è impegnata a dimezzare lo spreco alimentare  
mondiale entro il 2030 
Il 6 dicembre Vytenis Andriukaitis, Commissario per la Salute e la sicurezza alimentare, interverrà alla 5a riunione del-
la piattaforma dell'UE sulle perdite e gli sprechi alimentari, in cui si discuterà dei progressi compiuti nel quadro delle azioni 
dell'UE per combattere gli sprechi alimentari. Alla vigilia della riunione, il Commissario Andriukaitis ha dichiara-
to: "Dobbiamo cavalcare l'onda. Nel 2018 abbiamo fatto passi avanti importanti e stiamo lavorando senza sosta sia 
nell'UE che su scala globale per raggiungere l'obiettivo mondiale di dimezzare gli sprechi alimentari entro il 2030. Sono 
particolarmente contento che l'UE sia alla testa di questo movimento. La piattaforma dell'UE adotterà raccomandazioni 
per interventi da realizzare nel 2019 sulla base del lavoro in corso finalizzato a valutare l'efficacia delle iniziative di pre-
venzione degli sprechi alimentari. Un elemento importante è che le nuove misure introdotte nella normativa in materia di 
rifiuti forniranno all'UE dati nuovi e coerenti sui livelli di spreco alimentare, necessari per definire strategie efficaci e per 
monitorare i nostri progressi. Ciò che si può misurare, si può gestire." La piattaforma riunisce portatori d'interesse pubblici 
e privati con l'obiettivo di favorire la cooperazione tra tutti i soggetti principali della filiera alimentare e di contribuire ad 
accelerare i progressi dell'UE verso il raggiungimento dell'obiettivo di sviluppo sostenibile  di dimezzare gli sprechi alimen-
tari entro il 2030. Dalla sua istituzione nel 2016, i membri della piattaforma hanno sostenuto la Commissione nello svilup-
po di una metodologia armonizzata per quantificare gli sprechi alimentari e hanno contribuito alla stesura degli orienta-
menti dell'UE sulle donazioni alimentari e sull'uso sicuro degli alimenti non più destinati al consumo umano per produrre 
mangimi per animali. 

 

OILOS, Centinaio: firmato decreto, passo in avanti  
per cambiare il futuro del latte isolano 
Il Ministro delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo Sen. Gian Marco Centinaio 
ha firmato il decreto che finalizza il riconoscimento e l'operatività dell'Associazione 
"Organizzazione Interprofessionale Latte Ovino Sardo - OILOS", con sede in Oristano, frazione 
Nuraxinieddu, località "Palloni" presso la sede dell'Associazione Regionale Allevatori della Sar-

degna - Aras Sardegna."Un traguardo importante per Oilos e una risposta al problema del prezzo del latte" ha dichiarato il 
Ministro Centinaio.  "La firma del decreto consentirà all'Associazione di svolgere il suo ruolo, quello di delineare le strate-
gie della produzione, trasformazione e commercializzazione del latte.  Per la prima volta, gli attori principali del com-
parto potranno operare per governare nel migliore dei modi il mercato con il risultato di dare una maggiore 
capacità organizzativa alle imprese pastorali sul piano della programmazione e degli investimenti, assicuran-
do un futuro ai produttori primari che quotidianamente faticano nelle proprio aziende". Entro un anno dalla 
data di pubblicazione del decreto e, successivamente, con cadenza triennale, il MIPAAFTprocederà alla veri-
fica del mantenimento dei requisiti per il riconoscimento come Organizzazione Interprofes-
sionale. 
 

ICQRF: Bloccata commercializzazione bottiglie  
di vino bulgaro etichettato come "Prosecco-Franciacorta" 
L'Ispettorato centrale repressione frodi (ICQRF) del Ministero delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, 
con la collaborazione delle autorità di controllo di Bulgaria, Francia, Belgio, Regno Unito ed Irlanda, ha bloccato la com-
mercializzazione di migliaia di bottiglie di vino bulgaro curiosamente etichettato come "Prosecco-Franciacorta". 
Nello specifico, si tratta di un goffo tentativo di usurpazione delle denominazioni protette Prosecco-Franciacorta, pronta-
mente bloccato in Europa dall'ICQRF, mettendo nella stessa etichetta due delle più prestigiose eccellenze vitivi-
nicole italiane al fine di ingannare i consumatori meno attenti e attrarre l'attenzione sul prodotto contraffatto 
grazie al richiamo dei due nomi protetti.  I controlli messi in atto finora hanno consentito di individuare la ditta 
bulgara responsabile dell'illecito e di procedere ai primi sequestri in Francia delle bottiglie irregolari. 
 

Assicurazioni agevolate: entro fine anno si punta  
al pagamento di oltre 130 milioni di euro 
Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo comunica che alla data odierna sono stati erogati rim-
borsi agli agricoltori che hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate negli anni 2015, 2016, e 2017 per un totale di 
circa 400 milioni di euro. 
Un risultato importante, raggiunto grazie al lavoro di squadra del Mipaaft, Agea, Ismea, Asnacodi, dei centri di assistenza 
agricola, organizzazioni professionali agricole, compagnie di assicurazione e Istituti di credito. 
"La messa a regime del sistema delle assicurazioni agevolate, che negli anni passati ha scontato notevoli ritardi, è una 
delle principali condizioni per ridare fiducia alle nostre imprese agricole - afferma il Ministro, sen. Gian Marco Centinaio - 
Ringrazio quindi tutti coloro che hanno permesso di raggiungere questo risultato.  
Adesso è necessario compiere un ultimo sforzo che consentirebbe il pagamento, entro fine anno, di oltre 130 milioni di 
euro aggiuntivi, rappresentati da ulteriori rimborsi per le campagne assicurative precedenti e, per la prima volta, per assi-
curazioni stipulate nella campagna ancora in corso". 
Con questo obiettivo, dal 2018 sono state introdotte significative semplificazioni a carico dei controlli sulle campagne pre-
gresse, insieme alla ridefinizione dell'intero processo amministrativo che entrerà a regime nel 2019.  
Tra le principali novità introdotte, la possibilità di effettuare l'istruttoria immediata all'atto della presentazione della doman-
da di sostegno, che consentirà agli agricoltori di conoscere in tempo reale lo stato della domanda, di sanare ogni pos-
sibile problema e, soprattutto, di conoscere l'importo del contributo consesso, in modo da avere tutti gli elementi per 
presentare immediatamente anche la domanda di pagamento 
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Agroalimentare: Centinaio, ribadisco mio impegno a tutela Made in Italy 
"Ringrazio i senatori di tutti i gruppi parlamentari che hanno approvato a larga maggioranza l'ordine del giorno unitario 
sulla tutela del settore agroalimentare italiano. Oggi abbiamo dato un segnale importante. Su agricoltura e made in Italy la 
politica italiana non si divide. Da sempre, l'Italia ha promosso, promuove e promuoverà la "Dieta mediterranea", un mo-
dello nutrizionale rimasto costante nel tempo e che l'Unesco, ha dichiarato Patrimonio immateriale dell'Umanità. Ribadi-
sco il mio impegno a contrastare in tutte le sedi opportune la diffusione dell'etichettatura a semaforo e promuovere invece 
l'utilizzo di sistemi di etichettatura che indichino l'origine degli ingredienti e diano corrette informazioni nutrizionali". - E' 
quanto dichiara il Ministro delle Politiche Agricole alimentari, forestali e del Turismo, sen. Gian Marco Centinaio in merito 
all'approvazione in Senato dell'odg sulle mozioni a tutela del settore agroalimentare italiano. - "Occorre mantenere alta 
l'attenzione nei fori internazionali in cui si discute di temi nutrizionali, con il sostegno di tutte le amministrazioni competen-
ti, Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Ministero della Salute, Ministero dello Sviluppo Econo-
mico e naturalmente il MIPAAFT. Spiegheremo all'Onu che non può considerare nocivo un suo patrimonio. Continueremo 
a fare battaglia affinché i nostri prodotti vengano tutelati e salvaguardati in giro per il mondo. E' una priorità che portiamo 
avanti con fermezza in tutti i contesti". 
 

CATARRATTO IN ETICHETTA ANCHE CON IL SINONIMO LUCIDO 
Arriva il via libera dal ministero delle Politiche agricole alla possibilità di etichettare con il sinonimo Lucido le varietà Catar-
ratto Bianco Comune e Catarratto Bianco Lucido, iscritti al registro nazionale delle varietà di vite rispettivamente ai numeri 
058 e 059. La notizia della pubblicazione del Decreto nella Gazzetta Ufficiale è stata data agli imbottigliatori della Doc 
Sicilia vini dal Consorzio di tutela vini Doc Sicilia. L’utilizzo del sinonimo Lucido, richiesto dal Consorzio di tutela vini Doc 
Sicilia, è ammesso ai soli fini della designazione dei vini provenienti dalle uve raccolte nella Regione Sicilia. Il Decreto è 
del 21 novembre 2018 - Modifiche ed integrazioni al registro nazionale delle varietà di vite (18A07626) (GU Serie Genera-
le n.279 del 30-11-2018). Questi i dati aggiornato al mese di marzo 2018, relativi alla coltivazione delle varietà in Sicilia: 
Catarratto Bianco Comune ettari 16.659, Catarratto Bianco Lucido ettari 14.125. Totale ettari 30.784. Le due varietà rap-
presentano circa il 31,5% della superficie regionale vitata. La richiesta della variazione di utilizzo del sinonimo Lucido in 
etichetta era stata avanzata da diverse aziende vitivinicole che lamentavano il poco appeal del nome Catarratto, soprat-
tutto in alcuni mercati esteri. Lucido è uno dei nomi anticamente usati in Sicilia per identificare la varietà di questo tipo di 
vino. 
 

SOL & AGRIFOOD 2019 A VERONA ADESIONI ENTRO IL 28 DICEMBRE 
Scade il 28 dicembre prossimo il termine per la manifestazione d’interesse per la partecipazione al “SOL & Agrifood 
2019”, che si svolgerà dal 07 al 10 aprile 2019 a Verona. Il Sol è il Salone Internazionale dedicato all’olio extra vergine di 
olive da qualità organizzato da VeronaFiere Spa per promuovere e dare visibilità ad una delle produzioni italiane più e-
sportate nel mondo e rappresenta una prestigiosa vetrina che, anche grazie alla concomitanza con il Vinitaly, promuove 
l’eccellenza olivicola ed agroalimentare sul mercato nazionale ed internazionale. La quota di partecipazione è di 1000 
euro per ciascuna azienda. La selezione delle aziende partecipanti avverrà dando precedenza nell’ordine, a Consorzi di 
Tutela, alle Organizzazioni di Produttori, alle Cooperative ed alle imprese che producono Olio a denominazione di origine 
e biologico. Le richieste per la partecipazione alla manifestazione presso lo stand della Regione Siciliana dovranno perve-
nire all’Area 5 Brand Sicilia e marketing territoriale tramite la Pec area5marketing@pec.dipartimentoagricolturasicilia.it, 
entro e non oltre il 28 dicembre 2018, inviando l’apposito modulo di adesione scaricabile dal sito compilato in tutte le sue 
parti. Per ulteriori informazioni rivolgersi a: Pietro Miosi, dirigente agri.areamarketingterritoriale@regione.sicilia.it e/o Mari-
na Lombardo, dirigente agri.promozioneprodotti@regione.sicilia.it 
 

Sicurezza alimentare: maggiore trasparenza e 
migliore prevenzione dei rischi 
I deputati vogliono che l'Agenzia europea per la sicurezza alimentare pubblichi i 
suoi studi sulla valutazione della sicurezza prima che un prodotto sia autorizzato 
per la vendita. Una proposta legislativa per consentire all'Agenzia europea per la 
sicurezza alimentare (EFSA) di lavorare in modo più efficiente e trasparente è 
stata approvata dal Parlamento martedì con 427 voti in favore, 172 voti contrari 
e 67 astensioni. Il testo rappresenta il mandato negoziale del PE per raggiunge-
re un accordo con i Ministri UE. Le nuove norme mirano a rendere più trasparente la valutazione del rischio e a garantire 
che gli studi utilizzati dall'EFSA per autorizzare l'immissione sul mercato di un prodotto siano affidabili, oggettivi e indipen-
denti.  Studi supplementari a quelli presentati dalle aziende  Il testo propone: 
l’accesso del pubblico a tutte le informazioni sulla valutazione di sicurezza; la possibilità per EFSA di consigliare al richie-
dente su come fornire tutte le informazioni richieste per decidere sull’autorizzazione, per consentire di accelerare la pro-
cedura; un registro comune europeo degli studi commissionati, per dissuadere le imprese che richiedono l'autorizzazione 
dal non presentare studi sfavorevoli alle loro domande; in caso di dubbi sulle prove fornite dalle imprese, l'Agenzia po-
trebbe anche consultare enti terzi per verificare l'esistenza di altri dati scientifici o studi pertinenti. 
Il Parlamento ha inoltre approvato una serie di criteri per decidere quali informazioni possano essere mantenute riservate, 
ad esempio il marchio con cui un prodotto sarà commercializzato o descrizioni dettagliate dei preparati. Dopo la votazio-
ne, la relatrice Renate Sommer (PPE, DE) ha dichiarato di non poter sostenere l'esito della votazione e ha chiesto che il 
suo nome sia ritirato dal dossier. 
Contesto La proposta fa seguito all'iniziativa dei cittadini europei sul glifosato, in particolare alle preoccupazioni espresse 
nell'iniziativa in merito alla trasparenza degli studi scientifici utilizzati per la valutazione dei pesticidi. Essa fa seguito an-
che a un controllo di idoneità della legislazione alimentare generale, avviato nel 2014 e completato nel gennaio 2018 
dalla Commissione europea.  
Prossime tappe Il Parlamento avvierà ora negoziati con i ministri dell'UE per un accordo in prima lettura 
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EU Green Week 2019  
Le leggi ambientali hanno un enorme impatto sulla nostra vita.  
Migliorano la qualità dell'acqua e dell'aria, proteggono la natura e incorag-
giano il riciclaggio e la gestione dei rifiuti.  
Ma per fare davvero una differenza apprezzabile, le norme dell'UE devono 
essere attuate correttamente.  
La prossima edizione della Settimana Verde dell'UE, dal 13 al 17 maggio 
2019, farà il punto sul processo di attuazione delle leggi legate al set-
tore ambientale e metterà in risalto i successi ottenuti e le sfide che ancora 
attendono l’Europa.  
La Settimana Verde UE 2019 includerà iniziative in tutta Europa, con 
l'evento ufficiale di apertura il 13 maggio in uno degli Stati membri dell'UE e 
un vertice ad alto livello a Bruxelles dal 15 al 17 maggio.  
L'evento di apertura avrà un risalto particolare, dando il tono ai dibattiti della settimana.  
La conferenza di chiusura della Settimana a Bruxelles illustrerà le conclusioni politiche della settimana. Le iscrizioni si 
apriranno a marzo 2019.  
L'invito a presentare proposte per gli eventi partner verrà lanciato a breve.  
Hashtag per l'evento su Twitter: #EUGreenWee 

https://ec.europa.eu/info/events/eu-green-week-2019_it 
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Dalla Svezia all'Italia, i giovani tornano a coltivare la terra 
Alice, che a Vercelli oltre al riso fa crescere biodiversità e paesaggio. Etienne, che dalla sua fattoria di mucche da latte 
in Francia comunica con il mondo grazie a YouTube. Matic, che il mondo l’ha girato in buona parte ed è tornato in Slo-
venia per inventare il vino al peperoncino. Ed Emilia, agricoltrice svedese dai capelli color arcobaleno, 28 anni, un ma-
rito e tre figli, con il sogno di un’azienda tutta sua. È la nuova generazione di agricoltori europei, testa e cuore nei loro 
progetti di vita, piedi ben piantati per terra. 
Sono queste le quattro storie che hanno fatto da filo conduttore delle celebrazioni per i 60 anni dell’organizzazione 
europea dei giovani agricoltori (Ceja), tenutesi a Ypres in Belgio, dove cento anni fa i giovani venivano a morire nelle 
trincee della Grande guerra. A portare gli auguri c’erano il commissario Ue all’agricoltura Phil Hogan, il presidente della 
commissione agricoltura dell’Europarlamento Ceslaw Siekierski e, via video messaggio, il ministro dell’agricoltura au-
striaco Elisabeth Koestinger, presidente di turno del Consiglio Ue. 
«Giovane, donna e con l’idea di non inseguire le rese a tutti i costi ma di piantare alberi: all’inizio gli altri agricoltori del-
la mia zona non mi capivano, ma poi le cose sono cambiate», racconta Alice Cerutti. Alla sua Cascina Oschiena, dove 
il riso si produce dal XVI secolo, ha creato habitat-rifugio per la pittima reale e altri uccelli migratori.  
«Se queste cose e l’orgoglio di produrre gli alimenti migliori al mondo non le raccontiamo in prima persona, con le reti 
sociali, altri lo faranno al nostro posto con messaggi negativi», fa eco Etienne Fourmount, allevatore youtuber - anzi 
’youtubeurrè, visto che produce latte a Sarthe, nella Francia occidentale. «Ho viaggiato per il mondo per 9 anni, ho 
fatto una decina di lavori diversi, per accorgermi che il posto in cui volevo vivere era l’azienda agricola della mia fami-
glia», racconta Matic Vizjak che tornato nella natia Slovenia ha inventato il vino al peperoncino. L’idea può far storcere 
il naso ai puristi, ma il prodotto va forte in patria e all’estero, negli Stati Uniti.  
«Il femminismo in agricoltura non è una cosa da donne - il messaggio di Emilia Astrenius Widerstroem - femminismo 
significa uguaglianza di opportunità e responsabilità, per questo coinvolge tutti. Ma nel settore ci sono ancora persone 
anziane che vendono le loro aziende perché hanno solo figlie femmine, convinti che queste non siano in grado di ge-
stirle».  
Quattro storie che sono fotografie del presente e tracce di un futuro con al centro quattro parole chiave: sostenibilità 
ambientale, comunicazione diretta con i cittadini, innovazione ed emancipazione. «In 60 anni di Ceja - spiega il presi-
dente Jannes Maes - siamo rimasti uniti nella nostra diversità. Diverse tradizioni, lingue, tipi di produzione e dimensioni 
aziendali, ma uniti nei nostri sogni e nelle sfide che affrontiamo. Anche il dibattito agricolo europeo è cambiato nel cor-
so degli anni. È nostra responsabilità, in quanto giovani agricoltori, continuare a partecipare». 
 

ABIES NEBRODENSIS PIANTA SIMBOLO DELLA SICILIA 
La pianta simbolo della Sicilia è l’abete delle Madonie meglio noto tra i botanici con il suo nome latino ovvero Abies 
nebrodensis e tra le popolazioni madonite come “arvulu cruci cruci”. Per ciascuna delle venti regioni italiane poi una 
specie botanica diversa è stata eletta come pianta simbolo: si va dalla Primula di Palinuro per la Campania, che cresce 
endemica a picco sul mar Tirreno, allo Zafferano etrusco per la Toscana, al Pino locato per la Basilicata che si trova 
solo nel Parco Nazionale del Pollino, alla Sassifraga dell’Argentera per il Piemonte, la più votata in assoluto, pianta 
erbacea a fiori rosa, tipica delle Alpi occidentali e bellissima. L’iniziativa è stata promossa dalla Società botanica italia-
na e coordinata da Lorenzo Peruzzi, docente all’Università di Pisa e direttore dell’Orto e Museo botanico. A votare so-
no stati oltre 500 appassionati ed esperti botanici da tutta Italia che hanno eletto le piante vincitrici a partire da una 
rosa di candidature, con un meccanismo per certi versi simile a quello delle primarie. L’Abies nebrodensis è una coni-
fera che a metà del secolo scorso erroneamente era stato considerato estinto. Alcuni botanici nel 1957, durante un 
sopralluogo sulle Madonie nel territorio di Polizzi Generosa, ne scoprirono alcuni esemplari, una ventina in tutto, rac-
chiusi in un fazzoletto di terra a circa 1.500 metri di quota nel Vallone Madonna degli Angeli. Per molto tempo l’Abies 
nebrodensis è stato considerato una sottospecie del più comune Abete bianco (Abies alba), ma in realtà l’abete delle 
Madonie è un’entità tassonomica differente presente in Sicilia almeno dal Terziario. L’Unione mondiale per la conser-
vazione della natura lo considera una specie in pericolo critico di estinzione inserendola nella lista delle cinquanta spe-
cie botaniche più minacciate dell’area mediterranea. Tra il 2001 e il 2005 l’Abies nebrodensis è stato protagonista di un 
progetto “Life natura” realizzato dall’Ente Parco delle Madonie 

A 
G 
R 
I 
C 
O 
L 
T 
U 
R 
A 

 

https://ec.europa.eu/info/events/eu-green-week-2019_it�


Europa & Mediterraneo n. 49 del  12/12/2018 

 

Un'Europa che protegge: l'UE interviene  
per contrastare la disinformazione  

Tenendo presente i progressi compiuti finora e dando seguito all'appello lanciato dai 
leader europei nel giugno 2018 per tutelare i sistemi democratici dell'Unione, la Com-
missione europea e l'Alta rappresentante stanno lavorando alla definizione di misure 
concrete per contrastare la disinformazione; tra queste la creazione di un sistema di 
allarme rapido e di attento monitoraggio dell'attuazione del codice di buone pratiche 
firmato dalle piattaforme online. Il piano d'azione prevede anche un aumento delle 
risorse destinate al problema. L'Alta rappresentante/Vicepresidente Federi-
ca Mogherini ha dichiarato: "Una democrazia sana si fonda su un dibattito pubblico 
aperto, libero ed equo. È nostro dovere proteggere questo spazio e non permettere a 
nessuno di diffondere notizie false che alimentano l'odio, le divisioni e la sfiducia nella 
democrazia. Abbiamo deciso di agire insieme, come Unione europea, e di rafforzare 
la nostra risposta, promuovere i nostri principi, sostenere la resilienza delle nostre società all'interno delle nostre frontiere 
e nel vicinato. Questo è il modo europeo di rispondere a una delle principali sfide dei nostri tempi."  Andrus Ansip, Vice-
presidente e Commissario responsabile per il Mercato unico digitale, ha dichiarato: "Dobbiamo rimanere compatti e unire 
le forze per proteggere le nostre democrazie dalla disinformazione. Abbiamo assistito a tentativi di interferire in elezioni e 
referendum, con elementi che indicano la Russia come fonte principale di tali campagne. Per far fronte a queste minacce 
proponiamo di migliorare il coordinamento con gli Stati membri mediante un sistema di allarme rapido, di rafforzare le 
nostre squadre che denunciano i casi di disinformazione, di aumentare il sostegno ai mezzi di informazione e ai ricercatori 
e di chiedere alle piattaforme online di rispettare gli impegni assunti. La lotta alla disinformazione richiede uno sforzo col-
lettivo." 
Rafforzare l'individuazione, la risposta e la sensibilizzazione 
Il piano d'azione, predisposto in stretta collaborazione con la Commissaria per la Giustizia, i consumatori e la parità di 
genere Věra Jourová, il Commissario per l'Unione della sicurezza Julian King e la Commissaria per l'Economia e la so-
cietà digitali Mariya Gabriel, si concentra su quattro settori chiave che potenzieranno efficacemente le capacità dell'UE e 
rafforzeranno la cooperazione tra gli Stati membri e l'UE. 

 Un'individuazione più efficace: le task force di comunicazione strategica e la cellula dell'UE per l'analisi delle mi-
nacce ibride del servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), così come le delegazioni dell'UE nei paesi del vicinato, 
saranno rafforzate mediante personale aggiuntivo e specializzato e strumenti di analisi dei dati. Il bilancio per la comuni-
cazione strategica del SEAE, destinato a contrastare la disinformazione e a sensibilizzare i cittadini riguardo alle sue gravi 
ripercussioni, dovrebbe più che raddoppiare, passando da 1,9 milioni di € nel 2018 a 5 milioni di € nel 2019. Gli Stati 
membri dell'UE dovrebbero integrare tali misure rafforzando i propri strumenti di gestione della disinformazione. 

 Una risposta coordinata: le istituzioni dell'UE e gli Stati membri saranno dotati di un apposito sistema di allarme 
rapido, inteso ad agevolare la condivisione dei dati e delle valutazioni delle campagne di disinformazione e a segnalare 
minacce di disinformazione in tempo reale. Le istituzioni dell'UE e gli Stati membri si impegnano anche a comunicare in 
maniera proattiva e obiettiva i valori e le politiche dell'Unione. 

 Piattaforme online e industria: i firmatari del codice di buone pratiche dovrebbero attuare in modo rapido ed effica-
ce gli impegni assunti in tale ambito, concentrandosi sulle azioni urgenti in vista delle elezioni europee del 2019. Si tratta, 
in particolare, di garantire la trasparenza dei messaggi pubblicitari di natura politica, intensificare gli sforzi per eliminare i 
profili falsi attivi, contrassegnare le interazioni non umane (messaggi diffusi automaticamente da "bot") e collaborare con 
verificatori di fatti e ricercatori universitari al fine di individuare le campagne di disinformazione e rendere i contenuti verifi-
cati maggiormente visibili e diffusi. La Commissione, con l'aiuto del gruppo dei regolatori europei per i servizi di media 
audiovisivi, garantirà una supervisione attenta e continua dell'attuazione degli impegni. 

 Sensibilizzazione e responsabilizzazione dei cittadini: oltre a campagne di sensibilizzazione mirate, le istituzioni 
dell'UE e gli Stati membri promuoveranno l'alfabetizzazione mediatica attraverso appositi programmi, con il sostegno di 
gruppi multidisciplinari nazionali di verificatori di fatti indipendenti e ricercatori che avranno il compito di individuare e de-
nunciare le campagne di disinformazione diffuse nelle reti sociali. 
Infine, la Commissione riferisce oggi sui progressi compiuti nella lotta alla disinformazione online dalla presentazione del-
la sua comunicazione dell'aprile 2018. 
Prossime tappe 
La Commissione europea e l'Alta rappresentante elaboreranno e attueranno le misure previste dal piano d'azione, in 
stretta collaborazione con gli Stati membri e il Parlamento europeo. Entro marzo 2019, in previsione delle elezioni europe-
e, sarà attivato il sistema di allarme rapido, coadiuvato da un ulteriore rafforzamento delle pertinenti risorse. Entro la fine 
del 2018 i firmatari del codice di buone pratiche dovranno fornire alla Commissione il primo aggiornamento sull'attuazio-
ne, che la Commissione pubblicherà nel gennaio 2019. Tra gennaio e maggio le piattaforme online dovranno fornire alla 
Commissione un resoconto mensile. La Commissione effettuerà anche una valutazione globale dell'attuazione del codice 
di buone pratiche nei suoi primi 12 mesi. Se l'attuazione e i risultati del codice dovessero rivelarsi insoddisfacenti, la Com-
missione potrà proporre ulteriori misure, anche di natura normativa. 
Contesto L'Unione europea combatte attivamente la disinformazione dal 2015. A seguito della decisione del Consiglio 
europeo del marzo 2015 di "contrastare le campagne di disinformazione in corso da parte della Russia", il servizio euro-
peo per l'azione esterna (SEAE) ha istituito la task force East StratCom. La task force, insieme ai pertinenti servizi della 
Commissione, si concentra sui seguenti obiettivi: comunicare efficacemente le politiche dell'UE al suo vicinato orientale; 
rafforzare l'ambiente mediatico generale nel vicinato orientale, anche sostenendo la libertà dei mezzi di informazione e 
consolidando i media indipendenti; migliorare le capacità dell'Unione di prevedere e affrontare le attività di disinforma-
zione a favore del Cremlino e di sensibilizzare il pubblico in proposito. Nel 2016 è stato adottato il quadro congiunto 
per contrastare le minacce ibride, seguito nel 2018 dalla comunicazione congiunta sul rafforzamento della resilienza e 
sul potenziamento delle capacità di affrontare minacce ibride.  
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Juncker: la Romania assume la presidenza Ue in momento cruciale 
La presidenza di turno dell’Ue della Romania avverrà «in un momento cruciale per il futuro dell’Ue», con lo scoccare della 
Brexit e importanti dossier da approvare, tra cui il nuovo bilancio pluriennale dell’Ue, il governo di Bucarest «è ben prepa-
rato e sarà capace di chiudere un certo numero di progetti, siamo sulla stessa lunghezza d’onda». Lo ha detto il presiden-
te della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, in un punto stampa congiunto con la premier romena Viorica Dan-
cila, dopo un incontro preparatorio tra i rappresentanti della Romania e i commissari Ue. 
«Ci sono 257 proposte legislative lasciate sul tavolo dalla Commissione Ue, spero che la presidenza austriaca ne conclu-
derà alcune, ma ci sarà ancora da fare per la presidenza romena, in un perido breve di più o meno 3 mesi», prima del 
congelamento dell’attività dell’Europarlamento in vista delle Europee a maggio 2019, ha spiegato Juncker. «A volte ci 
sono divergenze sullo stato di diritto, ma non riguardano la presidenza, quanto piuttosto le relazioni bilaterali tra l’Ue e la 
Romania», ha sottolineato Juncker, dicendosi «ancora convinto» che la Romania riuscirà a far parte  dell’area di Schen-
gen «prima della fine del mandato della Commissione», a patto che compia «ancora alcuni sforzi» 
 

Rafforzamento del Fondo sociale europeo  
contro la povertà e la disoccupazione 
Il Fondo sociale europeo è stato potenziato per dare risposte più effi-
cienti alle sfide di oggi e per rafforzare la dimensione sociale dell’UE. 
Ecco come. La Commissione per l’occupazione del Parlamento ha 
votato a favore dell’aggiornamento delle norme contro la disoccupa-
zione e la povertà in Europa. La relazione, votata nella Commissione 
per l’occupazione e gli affari sociali il 3 dicembre 2018, propone di 
aumentare i fondi dell’ESF+ nel bilancio a lungo termine 2021-2027 
dell’UE e richiede un’attenzione particolare per la disoccupazione gio-
vanile e per i bambini. I problemi sociali e occupazionali sono fra le 
principali preoccupazioni dei cittadini europei. L’obiettivo del Parla-
mento è quello di rafforzare ulteriormente la dimensione sociale euro-
pea con un Fondo sociale europeo più nuovo e semplice, il Fondo 
sociale europeo plus (ESF+). Lo scopo è quello di creare piena occu-
pazione, migliorare la qualità e la produttività del lavoro, aumentare la 
mobilità occupazionale e geografica dei lavoratori in Europa, migliora-
re l’educazione e i sistemi di formazione e, infine, promuovere 
l’inclusione sociale e il diritto alla salute 
Maggiore flessibilità, semplicità ed efficienza 
Nell’aggiornamento del Fondo sociale europeo plus sono stati convo-
gliati diversi fondi e programmi attualmente attivi, in modo da raggrup-
pare le loro risorse: 
Il Fondo sociale europeo (ESF) e l’Iniziativa per l’impiego giovanile 
(YEI) Il Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) 
Il Programma europeo per l’impiego e l’innovazione sociale 
Il Programma europeo salute In questo modo si possono integrare e 
indirizzare meglio gli aiuti destinati ad affrontare le sfide sociali e del 
mercato del lavoro. Per esempio, le persone più indigenti saranno 
coperte dal Fondo sociale europeo plus, in modo da offrire loro sia 
assistenza materiale che aiuto sociale. Il programma sarà così più 
flessibile e le norme semplificate dovrebbero facilitare l’accesso ai 
fondi. Giovani e bambini, le priorità chiave 
Le aree di maggiore investimento dell’ESF+ saranno tre: educazione, 
formazione e apprendimento continuo; efficienza del mercato del lavo-
ro e uguale accesso all’occupazione di qualità; inclusione sociale, 
salute e lotta alla povertà. Gli eurodeputati vorrebbero che l’ESF+ 
potesse continuare a fornire aiuti alla generazione dei giovani lavora-
tori con un’attenzione particolare ai giovani inattivi e a quelli più lontani 
dal mercato del lavoro. Altro obiettivo è, inoltre, quello di garantire 
azioni più mirate per rendere effettiva la Tutela europea per l’infanzia 
così da offrire ai bambini uguali opportunità e l’accesso alla libera edu-
cazione. 
Supporto alla salute e all’innovazione sociale  
I fondi dell’ESF+ dovrebbero anche fornire aiuto per il progresso sociale e la mobilità geografica e lavorativa. L’area dedi-
cata alla salute dell’ESF+ dovrebbe supportare la transizione digitale delle prestazioni sanitarie, degli investimenti nelle 
diagnosi precoci e negli screening, e migliorare la cooperazione transnazionale, come nel caso di malattie rare o com-
plesse. 
I prossimi passi  Il regolamento sarà negoziato con il Consiglio e la Commissione prima che entri in vigore. 
Cos’è il Fondo sociale europeo? 
È lo strumento finanziario europeo più longevo che investe nelle persone, migliora le opportunità di lavoro e aumenta gli 
standard di vita 
I fondi dell’ESF per gli stati membri e le regioni finanziano programmi operazionali e progetti legati all’occupazione, 
promozione inserimento nel lavoro, gestione divari nell’educazione, povertà ed esclusione sociale lasciati dalla crisi 
economica Chi ne può beneficiare: solitamente le persone fisiche, come lavoratori, giovani, o persone in cerca di lavo-
ro o economicamente svantaggiate, ma anche aziende e organizzazioni 
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Raggiunto un accordo  
per una maggiore tutela  

dei minori nelle controversie  
familiari transfrontaliere 

Le nuove norme velocizzeranno i procedimenti 
giudiziari e amministrativi e garantiranno che 

l'interesse superiore del minore sia sempre consi-
derato. I divorzi internazionali nell'UE sono circa 
140 000 l'anno e nell'Unione si registrano fino a 

1 800 casi l'anno di sottrazione di minore da par-
te di uno dei genitori. Vĕra Jourová, Commissa-

ria per la Giustizia, i consumatori e la parità di 
genere, ha dichiarato: "I minori i cui genitori si 

separano non devono avere a che fare con pro-
cedimenti legali lunghi e gravosi. Sono felice che 
oggi gli Stati Membri abbiano raggiunto un accor-

do per abbreviare e semplificare questi procedi-
menti. A beneficiarne saranno i minori e le loro 

famiglie, che risparmieranno tempo e denaro. Si 
tratta di un grande passo avanti nella tutela dei 
minori nell'UE." Le norme aggiornate consenti-

ranno un'applicazione più rapida delle decisioni 
grazie all'abolizione delle procedure intermedie e 

all'allineamento delle condizioni alle quali una 
decisione può essere respinta o sospesa. Garan-
tiranno inoltre ai minori l'opportunità di esprimere 
la loro opinione in tutti i procedimenti connessi al 

loro caso, soprattutto riguardo all'affidamento e 
nei casi di sottrazione da parte di uno dei genito-

ri. Il regolamento stabilirà anche norme più chiare 
sul collocamento del minore in un altro Stato 

membro e sui casi di sottrazione di minore. La 
decisione al Consiglio è stata presa all'unanimità, 
come richiesto dalla procedura legislativa specia-

le per la cooperazione giudiziaria in materia di 
diritto di famiglia. Il Parlamento europeo è stato 
consultato e ha adottato il suo parere a gennaio 

2018. Il Consiglio finalizzerà l'adozione del rego-
lamento nei prossimi mesi. 
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Vertice UE-Giappone: il nuovo accordo  
commerciale segna una nuova era 
Le relazioni commerciali tra l’UE e il Giappone riceveranno un’ulteriore im-
pulso con la firma dell’accordo di partenariato commerciale e strategico. Fra 
l’Europa e il Giappone esistono già delle buone relazioni commerciali che i due 
paesi hanno deciso di rinnovare per far fronte a un momento storico fatto di tensio-
ni internazionali e protezionismi. L’accordo commerciale proposto faciliterà le e-
sportazioni verso il Giappone per le aziende europee, mentre il partenariato strategico darà un’accelerata alle sfide comu-
ni come la sicurezza e l’ambiente. Il voto degli eurodeputati su entrambi gli accordi è programmato per la plenaria di di-
cembre 2018. È necessario inoltre il voto del Consiglio prima che entrino in vigore. 
L’accordo 
Le aziende europee esportano beni e servizi verso il Giappone per un valore totale, rispettivamente, di €58 miliardi e €28 
miliardi. L’accordo servirà a incrementare ulteriormente questo valore grazie alla rimozione delle barriere al commercio 
ancora esistenti. Si prevede infatti l’eliminazione del 90% delle tariffe doganali su più del 90% dei prodotti europei espor-
tati in Giappone. Ciò dovrebbe ridurre di circa €1 miliardo all’anno i dazi doganali imposti agli esportatori europei. Inoltre il 
Giappone riconosce lo status speciale a più di 200 prodotti agricoli europei provenienti da regioni specifiche, note come 
Indicazioni Geografiche. Le misure previste includono anche la riduzione delle barriere non doganali, per esempio basan-
dosi sugli standard internazionali invece che sui requisiti specifici del Giappone. Il negoziatore Pedro Silva Pereira, euro-
deputato portoghese dei Socialisti e democratici, ha dichiarato che l’accordo è stato concluso in un momento importante: 
“L’accordo di partenariato commerciale tra Europa e Giappone invia un tempestivo segnale a favore di un commercio 
aperto, equo e basato su valori e regole proprio in un periodo segnato dal crescente protezionismo e da un’imprevedibile 
politica commerciale a causa del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Questo accordo rappresenta inoltre 
un’opportunità per l’Unione europea nella regione del Pacifico, specialmente da quando gli Stati Uniti si sono ritirati 
dall’accordo dell’area di libero scambio sancito dal Partenariato Trans-Pacifico (TPP) e aiuta a promuovere nell’area i 
valori e gli alti standard europei.” L’eurodeputato ha anche affermato che l’accordo fa molto di più che stimolare il com-
mercio: “Questo accordo promuove non solo dei legami economici bilaterali più stretti, ma anche una cooperazione con-
creta a favore dello sviluppo sostenibile come la lotta contro il cambiamento climatico. Questo patto commerciale può, 
inoltre, migliorare la coordinazione su molte questioni multilaterali col Giappone e facilitare anche la creazione di norme 
per l’economia globale che siano in linea con i nostri elevati livelli e i valori condivisi di rispetto dei diritti umani, della de-
mocrazia e dello stato di diritto.” 
Il partenariato strategico 
L’accordo di partenariato strategico è legalmente un patto vincolante, che include la cooperazione su molti punti. Il nego-
ziatore Alojz Peterle, eurodeputato sloveno del Partito popolare europeo, ha detto: “Cresce la cooperazione con il Giap-
pone in molti settori chiave, tenendo al contempo in conto questioni come il cambiamento climatico, la ricerca per la salu-
te e il crimine cibernetico. Questa collaborazione è una risposta alle sfide globali di oggi che vanno oltre i confini nazionali 
e al contempo si fa portavoce del nostro impegno verso un ordine internazionale e basato sulle regole.” 
Modello per altri paesi 
Entrambi gli eurodeputati hanno affermato che questo accordo può essere un modello possibile di cooperazione con altri 
paesi. Silva Pereira ha dichiarato: “Questo è il primo accordo commerciale europeo che prevede un impegno effettivo nei 
confronti del Trattato di Parigi per combattere il cambiamento climatico e include dei capitoli dedicati al governo d’impresa 
e alle piccole e medie imprese. Il patto commerciale difende gli elevati standard europei per la protezione dell’ambiente e 
dei consumatori, per la sicurezza degli alimenti e per i diritti dei lavoratori, per proteggere i servizi pubblici e rispettare il 
diritto di regolamentare.” Peterle ha aggiunto: “I due accordi sono stati possibili perché l’Europa e il Giappone sono due 
partner che la pensano allo stesso modo, condividono comuni valori come la democrazia e la visione di un commercio 
globale e di collaborazione. Gli alti livelli dell’accordo di partenariato strategico e di quello di partenariato economico, non-
ché la loro prontezza nell’affrontare sfide globali, dovrebbero essere presi come esempio per i futuri accordi di partenaria-
to.” 
 

Nuove Comunità della conoscenza e dell’innovazione  
nei settori manifatturiero e della mobilità urbana 
L'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT) ha reso note le squadre vincitrici selezionate per istituire EIT 
Manufacturing e EIT Urban Mobility, due nuove Comunità della conoscenza e dell’innovazione (KIC) paneuropee che 
riuniranno organizzazioni leader del settore pubblico, dell'imprenditoria, dell'istruzione e della ricerca.  La missione di EIT 
Manufacturing è aiutare il settore manifatturiero a diventare più competitivo, sostenibile e produttivo, mentre EIT Urban 
Mobility contribuirà a realizzare un sistema di mobilità urbana più ecologico, più inclusivo, più sicuro e più intelligente. 
Tibor Navracsics, Commissario per l’Istruzione, la cultura, i giovani e lo sport, responsabile per l'EIT, rallegrandosi per 
l'annuncio, ha dichiarato: "Sono molto contento che siano state selezionate due nuove Comunità della conoscenza e 
dell’innovazione dell'EIT. L'approccio unico, focalizzato sull'istruzione, con cui l'EIT promuove l'innovazione offrirà così 
ancor più opportunità a imprenditori e studenti talentuosi in tutta l'UE. Ciò è essenziale per noi per trovare soluzioni inno-
vative alle sfide pressanti della fabbricazione a valore aggiunto e della mobilità urbana e per aiutarci a costruire un'Europa 
resiliente e competitiva." Le squadre vincitrici sono state selezionate tramite un invito a presentare proposte, pubblicato a 
gennaio 2018, e in seguito a una scrupolosa valutazione delle proposte da parte di esperti indipendenti e del comitato 
direttivo dell'EIT. L'Istituto erogherà a ciascuno dei partenariati vincitori una sovvenzione d'avviamento del valore massi-
mo di 4 milioni di euro affinché diventino operativi nel più breve tempo possibile. L'EIT è un organismo indipendente 
dell'UE istituito per promuovere l'innovazione e l'imprenditorialità in tutta Europa. EIT Manufacturing e EIT Urban Mo-
bility si uniscono alle sei Comunità della conoscenza e dell’innovazione già esistenti nei settori del clima (EIT Climate-
KIC), della digitalizzazione (EIT Digital), dell'energia (EIT InnoEnergy), della salute (EIT Health), delle materie prime 
(EIT Raw Materials) e dell'alimentazione (EIT Food). 
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Bilancio UE 2019: crescita, solidarietà e sicurezza in Europa  
e nel mondo - raggiunto l'accordo provvisorio 

Si tratta del sesto bilancio nel quadro dell'attuale bilancio a lungo termine dell'UE per il peri-
odo 2014-2020 e rientra nei limiti stabiliti da quest'ultimo. L'obiettivo è ottimizzare i finanzia-
menti per i programmi esistenti e per le nuove iniziative e rafforzare il valore aggiunto euro-
peo in linea con le priorità della Commissione Juncker. Günther H. Oettinger, Commissario 
per il Bilancio e le risorse umane, ha dichiarato: "Proponiamo un bilancio ambizioso che 
continui a sostenere le nostre priorità, in particolare in materia di investimenti, occupazione, 
gioventù, migrazione, solidarietà e sicurezza, e che fornisca un valore aggiunto europeo per 
i nostri cittadini. L'UE ha bisogno di stabilità e mi auguro che venga raggiunto al più presto un accordo con il Parlamento e 
il Consiglio." La proposta si basa sul presupposto che il Regno Unito, dopo il suo recesso previsto per il 30 marzo 2019, 
continui a contribuire e a partecipare all'esecuzione del bilancio UE fino alla fine del 2020, come se fosse ancora uno 
Stato membro. Il Parlamento europeo e gli Stati membri dell'Unione europea dovranno ora discutere congiuntamente 
questa proposta. All'inizio di questo mese la Commissione ha presentato la sua proposta per un bilancio a lungo termine 
pragmatico e moderno per il periodo 2021-2027. 
Rilanciare l'economia europea 
I fondi destinati in maniera specifica a sostenere la crescita economica ammonteranno complessivamente nel 2019 a 
quasi 80 miliardi di € in impegni. Sono previsti incrementi per una serie di programmi faro: 
12,5 miliardi di € (+8,4% rispetto al 2018) per la ricerca e l'innovazione nel quadro di Orizzonte 2020, tra cui 194 milio-
ni di € per una nuova Impresa comune europea per il calcolo ad alte prestazioni; 
2,6 miliardi di € per l'istruzione nel quadro di Erasmus+ (+10,4% rispetto al 2018); 
3,8 miliardi di € nel quadro del meccanismo per collegare l'Europa (CEF) (+36,4% rispetto al 2018) per le reti infra-
strutturali; 
altri 233,3 milioni di € per l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile a sostegno dei giovani che vivono in re-
gioni caratterizzate da un alto tasso di disoccupazione giovanile, cui si aggiungeranno finanziamenti dal Fondo sociale 
europeo. La Commissione ritiene che i programmi della politica di coesione 2014-2020 manterranno la loro velocità di 
crociera nel 2019, dopo i segnali incoraggianti della fine dell'anno scorso, con 57 miliardi di € (+2,8% rispetto al 2018) e 
che i finanziamenti per la politica agricola rimarranno stabili a quasi 60 miliardi di € (+1,2% rispetto al 2018). 
Sicurezza all'interno e all'esterno delle frontiere UE 
Malgrado le restrizioni del bilancio a lungo termine UE 2014-2020, la Commissione si avvale di tutta la flessibilità consen-
tita dal bilancio per garantire che anche quest'anno gli aspetti relativi alla migrazione e alla gestione delle frontie-
re ricevano un'attenzione particolare: 
riforma del sistema europeo comune di asilo per garantire una politica più efficiente, equa ed umana in materia di 
asilo; 
nuovo sistema di ingressi/uscite per rafforzare la gestione delle frontiere; 
potenziamento della guardia di frontiera e costiera europea, dell'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e delle 
altre agenzie che operano in materia di frontiere e visti; 
ulteriori 1,5 miliardi di € per lo strumento per i rifugiati in Turchia per continuare a fornire cibo, istruzione e alloggio a 
quanti fuggono dalle guerre in Siria e altrove (altri 500 milioni di € verranno stanziati già nel quadro dell'attuale bilancio 
2018 ed è per questo che la Commissione propone anche di rettificare quest'ultimo); 
realizzazione di due importanti iniziative: il quadro di partenariato con i paesi terzi nell'ambito dell'agenda europea 
sulla migrazione e il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD) per affrontare le cause profonde della mi-
grazione. 
Sostenere nuove iniziative 
Oltre a consolidare gli sforzi compiuti in passato, questo progetto di bilancio mira anche a sostenere nuove iniziative: 
103 milioni di € per il corpo europeo di solidarietà, che offre ai giovani opportunità di fare volontariato o lavorare 
nell'ambito di progetti nel loro paese o all'estero; 
11 milioni di € per istituire l'autorità europea del lavoro, che contribuirà a garantire un'equa mobilità dei lavoratori nel 
mercato interno e a semplificare la cooperazione tra le autorità nazionali; 
40 milioni di € per l'estensione del programma di sostegno alle riforme strutturali, incentrato sull'attuazione delle 
riforme strutturali negli Stati membri; 
245 milioni per predisporre il programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa al fine di sostene-
re l'industria europea della difesa e progredire verso un'Unione europea della difesa; 
150 milioni di € per rafforzare la risposta a terremoti, incendi e altre calamità in Europa mediante la costituzione di u-
na riserva di mezzi di protezione civile a livello dell'UE ("rescEU"), comprese attrezzature e squadre; 
5 milioni di € per la creazione della nuova Procura europea destinata a perseguire i reati transfrontalieri, compresi 
frodi, riciclaggio di denaro e corruzione. Saranno adottate ulteriori misure per tutelare le persone e le imprese contro gli 
attacchi informatici. 
Contesto 
Il progetto di bilancio dell'UE per il 2019 comprende due importi (impegni e pagamenti) per ciascun programma da finan-
ziare. Per "impegni" si intendono i finanziamenti che possono essere stabiliti nei contratti in un determinato anno, mentre i 
"pagamenti" sono gli importi effettivamente erogati. Il progetto di bilancio UE 2019 proposto ammonta a 166 miliardi di € 
in impegni (+3% rispetto al 2018) e a 149 miliardi di € in pagamenti (+3% rispetto al 2018). In linea generale, il bilancio 
dell'UE è principalmente un bilancio di investimenti. Pari a circa l'1% dell'RNL dell'UE e al 2% della spesa pubblica 
dell'UE, mira ad integrare i bilanci nazionali e realizzare le priorità concordate da tutti gli Stati membri dell'Unione. Gli arti-
coli del progetto di accordo di recesso tra il Regno Unito e i negoziatori dell'Unione riguardanti la liquidazione finanziaria 
prevedono che il Regno Unito continui a contribuire e a partecipare all'esecuzione del bilancio UE come se fosse un 
membro a pieno titolo durante il periodo transitorio. Il progetto di bilancio UE per il 2019 è presentato quindi sulla base 
di tale presupposto. 
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In aiuto di Babbo Natale: regali sicuri sotto l'albero 
Nel giorno di San Nicola e a meno di tre settimane da Natale, la Commissaria Jourová ha presentato i risultati di una 
serie di test su giocattoli e luci natalizie, da cui emerge che quasi il 90% dei giocattoli testati nell'UE non presenta rischi 
chimici e che l'80% circa delle luci natalizie è sicuro. Věra Jourová, Commissaria per la Giustizia, i consumatori e la pari-
tà di genere ha dichiarato: "Tutti vogliamo che i nostri figli e le nostre famiglie trascorrano feste sicure. Nell'UE diamo 
grande importanza alla sicurezza dei consumatori e i nostri standard di sicurezza sono tra i più elevati al mondo. Inoltre, 
grazie al sistema di allarme rapido, tutti i prodotti non sicuri sono rapidamente ritirati dal mercato. Auspico che il nostro 
pacchetto, denominato "new deal per i consumatori" e finalizzato a conferire loro ancor più diritti, sia adottato nei primi 
mesi del prossimo anno." Il sistema di allarme rapido consente alle autorità in tutta l'UE di scambiarsi segnalazioni quoti-
dianamente per assicurare che i prodotti venduti nell'UE siano conformi alle norme sulla sicurezza e non costituiscano un 
rischio per i consumatori. Qui sono disponibili foto di prodotti pericolosi recentemente ritirati dal mercato. La Commissaria 
ha anche sensibilizzato i consumatori sui rischi che corrono quando contraggono prestiti apparentemente accattivanti e 
ha ricordato loro quali sono i loro diritti in queste situazioni. I consumatori possono anche utilizzare la piattaforma online di 
risoluzione delle controversie in caso di problemi con un prodotto acquistato online o se il commerciante non rispetta i loro 
diritti. 

https://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?date=12/06/2018&sitelang=en&page=2&institution= 
 

Visti umanitari: “Il diritto di essere  
ascoltati senza rischiare la vita”  
Per permettere a chi ha bisogno di protezione di raggiungere l’Europa senza mettere in 
pericolo la propria vita, il Parlamento valuta la proposta di un sistema europeo di visti 
umanitari La proposta vorrebbe lanciare un appello alla Commissione affinché studi 
una legislazione che permetta a chi cerca protezione internazionale di fare domanda 
per un visto a un’ambasciata o a un consolato europei. La risoluzione, approvata dalla 
Commissione per le libertà civili, è nel programma delle votazioni per la seduta di ple-
naria del prossimo 11 dicembre 2018. Scopri di più sull'iniziativa legislativa nell’intervista con l’autore della relazione, lo 
spagnolo Juan Fernando López Aguilar, membro dei Socialisti e democratici. Può delineare la sua proposta di creare 
un visto umanitario europeo? 
Oltre il 90% delle persone richiedenti asilo in Europa sono arrivate qui per vie illegali, nostro dovere è chiederci il perché. 
La risposta è che per queste persone non c’era alcun modo legale di poter raggiungere l’Europa. La nostra proposta vuo-
le dare il diritto di essere ascoltati, senza rischiare la propria vita o mettendola, assieme a quelle dei propri cari, nelle mani 
dei trafficanti di esseri umani. Sarà consentito avere un permesso limitato territorialmente per entrare in uno degli stati 
membri dell’UE e, da lì, fare richiesta d’asilo. Si può ottenere il permesso in un consolato o in un’ambasciata europea, o 
ancora in una delegazione europea all’estero. Questa potrebbe essere una soluzione per quelli che al momento non han-
no altra scelta se non la strada del traffico illecito. Non dobbiamo dimenticare che almeno 30mila persone hanno perso la 
loro vita nel mar Mediterraneo in questi ultimi anni. 
A chi saranno concessi questi visti? 
C’è un’ampia varietà di casi, per esempio, una famiglia che appartiene a una comunità religiosa soggetta a persecuzioni o 
a violenze sistematiche. Questa è la situazione in cui si trovano i cristiani in Siria e in Iraq, oppure i non musulmani in 
Afghanistan, o ancora le persone LGBT nella maggior parte dei paesi di fede musulmana, o, infine, le comunità etniche la 
cui sicurezza è in pericolo. Se la proposta venisse approvata dal Parlamento, quali saranno i passi successivi? 
Essendo una relazione di iniziativa, non stiamo parlando di creare delle norme vincolanti in un solo colpo. É più che altro 
un appello alla Commissione affinché presenti un disegno normativo che possa affrontare questo problema. 
Recenti ricerche hanno mostrato che l’immigrazione continua a essere fonte di preoccupazione per gli europei. 
Quali altre proposte sta preparando al momento il Parlamento? 
Prima di tutto bisogna separare i fatti dalle impressioni. C’è una percezione largamente diffusa che l’immigrazione sia 
fuori controllo, come fosse un’invasione aggressiva in Europa, una specie di cavallo di Troia. Non ci sono però delle prove 
evidenti che supportano questa visione; i fatti ci dicono che il numero degli arrivi è diminuito drasticamente. 
Abbiamo un mandato di agire per la solidarietà e di condividere la responsabilità attraverso un sistema europeo comune 
di asilo. Anche se il Consiglio è ancora l’anello mancante nel processo decisionale europeo. Questo Parlamento ha fatto 
quanto poteva per portare a termine la legislazione inclusa anche la revisione del regolamento di Dublino, che ha mostra-
to un’iniqua ripartizione delle responsabilità. Abbiamo bisogno di un sistema europeo comune che gestisca le richieste di 
asilo e non sovraccarichi i paesi che si affacciano sul Mar Mediterraneo. 
 

Adozione della raccomandazione del Consiglio sulle malattie 
prevenibili con la vaccinazione 
La raccomandazione insiste sull'attività di sensibilizzazione mirata ai gruppi vulnerabili, invita a rafforzare la formazione 
sulle vaccinazioni nei piani di studi di medicina e sfrutta le sinergie con la sanità elettronica e le tecnologie digitali per offri-
re libretti delle vaccinazioni elettronici a tutti i cittadini dell'UE. Vytenis Andriukaitis, Commissario per la Salute e la sicu-
rezza alimentare, ha dichiarato: "Mi compiaccio senza esitazione per l'adozione della raccomandazione e invito tutti gli 
Stati Membri ad attuare le azioni in essa contenute. Possono contare sul mio pieno sostegno e auspico di poter contare 
sul loro. Continuerò a essere un sostenitore convinto dei vaccini salvavita e collaborerò con tutti gli Stati Membri e le altre 
parti coinvolte affinché l'immunizzazione resti una priorità delle politiche sanitarie europee e mondiali. L'anno prossimo 
istituirò una coalizione per la vaccinazione e la Commissione organizzerà un vertice mondiale sulla vaccinazione sotto 
l'egida dell'UE, per far leva sugli sforzi strategici e autentici in questo ambito. La Commissione, inoltre, istituirà un por-
tale europeo di informazione sulle vaccinazioni per fornire dati obiettivi, trasparenti e aggiornati in merito ai vantaggi e 
alla sicurezza dei vaccini." 
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Gli Stati membri e la Commissione collaborano per rafforzare  
l'intelligenza artificiale "made in Europe"  
Il piano propone azioni congiunte per una cooperazione più stretta e più efficiente tra gli Stati membri, 
la Norvegia, la Svizzera e la Commissione in quattro ambiti chiave: aumento degli investimenti, acces-
sibilità a un maggior numero di dati, promozione del talento e salvaguardia della fiducia. Un maggiore 
coordinamento è essenziale affinché l'Europa diventi leader mondiale nello sviluppo e nella diffusione 
di soluzioni di IA all'avanguardia, etiche e sicure. Andrus Ansip, Vicepresidente responsabile per il Mercato unico digitale, 
ha salutato quest'importante passo avanti dichiarando: "Sono lieto di constatare che i paesi europei hanno fatto importanti 
progressi. Abbiamo deciso di collaborare per mettere in comune i dati - la materia prima per l'IA - in settori come l'assi-
stenza sanitaria per migliorare la diagnosi e la cura del cancro. Coordineremo gli investimenti: il nostro obiettivo è rag-
giungere almeno 20 miliardi di euro di investimenti pubblici e privati entro la fine del 2020. È essenziale per la crescita e 
l'occupazione. L'IA è fondamentale per il nostro futuro e non può essere considerata un optional." Mariya Gabriel, Com-
missaria responsabile per l'Economia e la società digitali, ha aggiunto: "Come l'energia elettrica in passato, l'intelligenza 
artificiale sta trasformando il mondo. Insieme agli Stati membri aumenteremo gli investimenti per diffondere le soluzioni di 
IA in tutti i comparti economici, promuovere le competenze avanzate e massimizzare la disponibilità dei dati. Il piano d'a-
zione coordinato consentirà all'Europa di beneficiare dei vantaggi offerti dall'IA a cittadini e imprese e di competere a livel-
lo mondiale, salvaguardando nel contempo la fiducia e il rispetto dei valori etici." Rappresentanti degli Stati membri, della 
Norvegia, della Svizzera e della Commissione si sono riuniti nel corso degli ultimi sei mesi per individuare sinergie e azio-
ni congiunte che saranno riesaminate e aggiornate con cadenza annuale. Hanno individuato settori prioritari di interesse 
pubblico, quali l'assistenza sanitaria, i trasporti e la mobilità, la sicurezza e l'energia, concordando le azioni elencate di 
seguito. 
1. Massimizzare gli investimenti attraverso i partenariati 
Rispetto ad altre parti del mondo, come gli Stati Uniti d'America e la Cina, gli investimenti per l'intelligenza artificiale 
nell'Unione sono modesti e frammentati. In linea con la strategia in materia di IA presentata in aprile, il piano prevede un 
maggiore coordinamento degli investimenti, che apporterà maggiori sinergie e almeno 20 miliardi di euro di investimenti 
pubblici e privati nella ricerca e nell'innovazione nel campo dell'IA da oggi alla fine del 2020 e oltre 20 miliardi di euro l'an-
no da investimenti pubblici e privati nel decennio successivo. A integrazione degli investimenti nazionali la Commissione 
investirà 1,5 miliardi di euro entro il 2020, ossia il 70 % in più rispetto al periodo 2014-2017. Per il prossimo bilancio 
dell'UE a lungo termine (2021-2027) l'UE ha proposto di investire almeno 7 miliardi di euro nell'ambito di Orizzonte Euro-
pae del programma Europa digitale. Le azioni congiunte per realizzare tali obiettivi di investimento comprendono: 
strategie nazionali in materia di intelligenza artificiale: entro la metà del 2019 tutti gli Stati membri dovrebbero di-
sporre di strategie nazionali che definiscano i livelli di investimento e le misure di attuazione, che contribuiranno ad 
alimentare il dibattito a livello UE; 
un nuovo partenariato europeo pubblico-privato in materia di intelligenza artificiale: sarà istituito un nuovo parte-
nariato per la ricerca e l'innovazione nel campo dell'IA allo scopo di promuovere la collaborazione tra il mondo accade-
mico e l'industria in Europa e di definire un'agenda strategica di ricerca comune per l'intelligenza artificiale; 
un nuovo fondo per l'espansione nel campo dell'IA: la Commissione sosterrà le start-up e gli innovatori nel campo 
dell'IA e della tecnologia blockchain nelle prime fasi di sviluppo, nonché le imprese in fase di espansione; 
sviluppo e connessione di centri all'avanguardia per l'IA: saranno sviluppati e connessi centri di eccellenza europei 
per l'intelligenza artificiale, saranno costituiti impianti di prova di rilevanza mondiale per settori come la mobilità connessa 
e sarà incentivata la diffusione dell'IA in tutta l'economia attraverso i poli dell'innovazione digitale (oggi sono stati annun-
ciati 66 milioni di euro per i poli per la robotica). Sarà inoltre lanciata un'iniziativa pilota del Consiglio europeo per l'innova-
zione per supportare le tecnologie di IA della prossima generazione. 
2. Creare spazi europei di dati 
Affinché la tecnologia dell'IA possa svilupparsi sono necessari set di dati di grandi dimensioni, sicuri e solidi. Insieme ai 
paesi europei la Commissione intende creare spazi comuni europei di dati affinché la condivisione dei dati a livello tran-
sfrontaliero sia agevole e allo stesso tempo pienamente conforme al regolamento generale sulla protezione dei dati. Il 
settore sanitario in particolare può trarre benefici dall'IA: in coordinamento con gli Stati membri, la Commissione promuo-
verà lo sviluppo di una banca dati comune di dati tratti da esami sanitari, con immagini scansionate anonimizzate, donate 
dai pazienti, per migliorare la diagnosi e la cura dei tumori mediante l'intelligenza artificiale. Entro la metà del 2019 la 
Commissione varerà un centro di supporto per la condivisione dei dati, allo scopo di fornire consigli pratici a tutti i soggetti 
europei che partecipano all'economia dei dati. 
  3. Promuovere il talento, le competenze e l'apprendimento permanente 
Il talento in Europa è essenziale per lo sviluppo e l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, ma i paesi dell'UE lamentano la ca-
renza di professionisti delle TIC e di programmi di istruzione superiore specializzati nell'IA. È per questo motivo che la 
Commissione, insieme ai paesi europei, sosterrà i corsi universitari avanzati in intelligenza artificiale, ad esempio attraver-
so borse di studio specifiche. La Commissione continuerà inoltre a sostenere le competenze digitali e l'apprendimento 
permanente per tutta la società, in particolare per i lavoratori maggiormente colpiti dalla diffusione dell'IA, come indicato 
nella strategia in materia di intelligenza artificiale. Per lo sviluppo dell'IA antropocentrica, è importante anche che i pro-
grammi di insegnamento di altre discipline, ad esempio il diritto, contemplino l'IA. Il pieno utilizzo del sistema della "carta 
blu" contribuirà inoltre ad attirare e trattenere in Europa professionisti dell'IA altamente qualificati. 
4. Sviluppo di soluzioni di IA etiche e affidabili 
L'intelligenza artificiale solleva nuove questioni di carattere etico, ad esempio potrebbe distorcere il processo decisionale. 
Per infondere la fiducia necessaria affinché la società accetti e utilizzi l'IA, il piano coordinato mira a sviluppare una tecno-
logia che rispetti i diritti fondamentali e le norme etiche. Un gruppo europeo di esperti, che rappresenta il mondo accade-
mico, le imprese e la società civile, lavora allo sviluppo di norme deontologiche per lo sviluppo e l'utilizzo dell'IA. Una pri-
ma versione di tali norme sarà pubblicata entro la fine del 2018 e gli esperti ne presenteranno la versione definitiva 
alla Commissione nel marzo 2019, dopo un'ampia consultazione tramite l'Alleanza europea per l'IA. L'obiettivo è por-
tare all'attenzione mondiale l'approccio etico dell'Europa. La Commissione sta aprendo la cooperazione a tutti i paesi 
terzi disposti a condividere gli stessi valori. 
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Le congratulazioni della Commissaria Gabriel  
ai primi 2 800 comuni beneficiari dei buoni WiFi4EU. 
Grazie a un bilancio totale di 42 milioni di €, sono stati selezionati 2 800 comuni, ciascuno dei quali rice-
verà un buono WiFi4EU del valore di 15 000 € da utilizzare per la creazione di hotspot Wi-Fi in spazi 
pubblici, quali ad esempio municipi, biblioteche pubbliche, musei, parchi pubblici, piazze o altri luoghi di 
interesse pubblico. La Commissaria per l'Economia e la società digitali Mariya Gabriel ha così espresso 
la propria soddisfazione per l'esito dell'iniziativa: 
"Grazie al primo invito WiFi4EU, 2 800 comuni potranno offrire a migliaia di cittadini europei e di visitatori l'accesso gratui-
to a Internet nei luoghi pubblici in tutta l'UE, portando la connettività più vicina ai cittadini nella vita quotidiana. I comuni 
selezionati sono situati in ogni angolo d'Europa.  
Migliorare la connettività nell'UE è uno degli elementi fondamentali della nostra strategia per il mercato unico digitale e 
WiFi4EU è un'altra iniziativa concreta che contribuisce a trasformare tale mercato in una realtà per tutti. WiFi4EU darà un 
accesso gratuito a Internet a un numero molto maggiore di cittadini europei, consentendo loro di usufruire di comunicazio-
ni migliori e di nuove opportunità di connessione che rafforzeranno in prospettiva la società e l'economia dell'UE. 
Le nuove norme, di recente approvazione, che istituiscono il codice europeo delle comunicazioni elettroniche e l'Organi-
smo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC), garantiranno un accesso più rapido allo spettro 
radio e stimoleranno gli investimenti nelle reti ad alta velocità e di elevata qualità in tutta l'Europa, comprese le zone più 
isolate. WiFi4EU si aggiunge alle suddette iniziative intraprese a livello di UE per una connettività universale. 
È nostro obiettivo garantire ai cittadini e alle imprese in tutta Europa una migliore tutela e un accesso ai servizi di comuni-
cazione a prezzi accessibili, compreso un accesso a Internet per servizi quali eGovernment, eHealth, e-banking, video-
chiamate e molti altri. Ed è un obiettivo che conseguiremo!» 
Prossime tappe 
Dopo l'annuncio odierno, l'Agenzia esecutiva per l'innovazione e le reti (INEA), agenzia esecutiva della Commissione 
responsabile dell'attuazione del programma WiFi4EU, inviterà i comuni vincitori dei buoni a firmare le convenzioni di sov-
venzione. Appena completata questa fase, i comuni selezionati potranno concludere un contratto con una società specia-
lizzata in impianti che installerà gli hotspot WiFi4EU in spazi pubblici e successivamente potranno riscattare il buono. Tutti 
i 2 800 hotspot WiFi4EU saranno gratuiti e operativi per almeno tre anni. 
Saranno pubblicati altri tre inviti che offriranno l'opportunità ai comuni che in questa occasione non hanno ottenuto il buo-
no di presentare la propria candidatura. Il secondo invito sarà pubblicato all'inizio del 2019. In totale circa 8 000 comuni 
potranno beneficiare dell'iniziativa entro il 2020. 
Nel frattempo tutti i comuni registrati possono aderire alla WiFi4EU Community per fornire un riscontro sull'iniziativa, en-
trare in contatto con comuni di tutta Europa e ricevere aggiornamenti sul programma WiFi4EU. 
Contesto 
L'iniziativa WiFi4EU, annunciata dal Presidente Juncker nel discorso sullo stato dell'Unione del settembre 2016, rientra 
nell'ambiziosa revisione delle norme UE in materia di telecomunicazioni, che comprende nuove misure volte a rispondere 
alle crescenti esigenze di connettività dei cittadini europei e a rafforzare la competitività dell'Europa. 
Il primo invito a presentare candidature per l'iniziativa WiFi4EU) è stato pubblicato alle 13:00 (CET) del 7 novembre ed è 
rimasto aperto fino alle 17:00 del 9 novembre (CET). L'invito si è rivelato un successo, con oltre 13 000 candidature da 
tutti i paesi partecipanti. Nei prossimi due anni saranno organizzati altri tre inviti WiFi4EU. La Commissione stanzia glo-
balmente per i quattro inviti 120 milioni di € per un massimo di 8 000 comuni in tutta l'UE. La Commissione seleziona i 
comuni in base all'ordine di presentazione delle domande. 
Le reti finanziate mediante WiFi4EU saranno gratuite, senza pubblicità e non raccoglieranno dati personali. Beneficeran-
no del finanziamento le reti che non costituiscono una duplicazione di servizi gratuiti, privati o pubblici, di qualità analoga 
già esistenti. I comuni concluderanno i contratti con le società specializzate in impianti WiFi e saranno responsabili dell'in-
stallazione e della manutenzione degli hotspot Wi-Fi. 
 

L'antisemitismo nell'UE è in aumento 
I risultati dell'indagine sono particolarmente preoccupanti: l'85% degli ebrei in Europa 
ritiene che l'antisemitismo costituisca il maggior problema sociale o politico nel loro 
paese. Ulteriori cifre mostrano che l'antisemitismo è molto diffuso e che ha un impatto 
sulla vita quotidiana degli ebrei europei in tutta l'UE. Il Primo Vicepresidente 
Frans Timmermans ha dichiarato: "L'aumento dell'antisemitismo evidenziato dalla 
relazione dell'Agenzia per i diritti fondamentali mi preoccupa profondamente. È essen-
ziale lottare insieme e con forza contro questo flagello. La comunità ebraica deve sen-
tirsi sicura e a casa in Europa. Se falliremo in questo intento, l'Europa non sarà più 
l'Europa." Vĕra Jourová, Commissaria europea per la Giustizia, i consumatori e la 
parità di genere, ha aggiunto: "70 anni dopo la Shoah sono enormemente rattristata 
dal fatto che 9 ebrei su 10 in Europa dichiarino che l'antisemitismo è aumentato nell'ul-
timo quinquennio. La comunità ebraica dovrebbe sentirsi sicura e a casa in Europa, 
che navighi in rete o si rechi in sinagoga. La Commissione, unitamente agli Stati mem-
bri, agisce per lottare contro il crescente antisemitismo, combattere il negazionismo e far sì che gli ebrei ricevano tutto il 
sostegno delle autorità per sentirsi al sicuro." I risultati dell'indagine confermano l'importanza dell'operato ininterrotto della 
Commissione per contrastare l'antisemitismo. Nel 2015 la Commissione ha nominato un coordinatore per la lotta contro 
l'antisemitismo, incaricato di mantenere i contatti con le comunità ebraiche e di rafforzare la collaborazione con le organiz-
zazioni. Nel 2016 per affrontare la recrudescenza dell'antisemitismo in rete, la Commissione ha pubblicato un codice di 
condotta sull'illecito incitamento all'odio online e a giugno dello stesso anno ha istituito il Gruppo ad alto livello sulla 
lotta contro il razzismo, la xenofobia e le altre forme di intolleranza per potenziare la cooperazione e il coordinamento, 
allo scopo di prevenire e combattere più efficacemente i reati generati dall'odio e l'incitamento all'odio. Il testo integra-
le del comunicato stampa e i risultati dell'indagine dell'Agenzia per i diritti fondamentali sono disponibili online. 
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Appartenenza all’UE positiva per il 64% degli italiani 
Due italiani su tre pensano che l’appartenenza all’UE sia una cosa positiva per l’Italia, in forte aumento rispetto a un anno 
fa, secondo l’ultimo Eurobarometro. 
Il 64% degli italiani intervistati nell’ultimo Eurobarometro Flash, che sarà pubblicato nei prossimi giorni, pensa che 
l’appartenenza dell’Italia all’Unione europea sia una cosa positiva. Si tratta di un aumento di 15 punti percentuali dal di-
cembre 2017 (49%). Solo il 15% pensa che sia una cosa negativa, in diminuzione dal 22% di dicembre 2017. 
In aumento anche gli italiani che hanno un’immagine positiva dell’UE, ora il 42%, rispetto al 31% di dicembre scorso, con 
le risposte negative in diminuzione dal 36% al 31%. 
La tendenza verso un maggior sostegno dei cittadini all’UE è evidente in Italia, ma anche, in misura diversa, in Repubbli-
ca Ceca, Grecia, Polonia e Ungheria. 
Risultati a livello UE 
A livello europeo, questi primi risultati mostrano un continuo aumento del sostegno all'Unione europea. Il 68% degli inter-
vistati ha giudicato positivamente l'adesione all'UE. Il 47% degli intervistati ricorda di aver sentito parlare recentemente 
delle elezioni europee dai media, mentre il 52% non ricorda di aver sentito parlare delle elezioni europee nelle ultime noti-
zie. 
i risultati di dicembre 2018 (maggiori informazioni saranno pubblicate nei prossimi giorni) 
i risultati di dicembre 2017 
Metodologia 
Quest'indagine Eurobarometro Flash, commissionata dal Parlamento europeo, è stata condotta per telefono con 26.071 
intervistati nell'UE-27. Per l’Italia, sono state effettuate interviste telefoniche con 1000 italiani dai 15 anni in su, fra il 29 
novembre e il 1 dicembre 
 

Microcredito: UniCredit e Confesercenti Sicilia insieme  
a sostegno delle imprese 
UniCredit e Confesercenti Sicilia hanno sottoscritto un accordo di collaborazione per avviare un programma di soste-
gno alle microimprese attraverso lo strumento del microcredito. L’accordo è stato siglato da Roberto Cassata, Respon-
sabile Relazioni con il Territorio Sicilia di UniCredit, e da Vittorio Messina, Presidente di Confesercenti Sicilia. 
Il microcredito è rivolto alle piccole imprese che sono spesso escluse dall’accesso ai prodotti e servizi bancari tradizio-
nali, imprese per lo più composte da giovani che incontrano difficoltà ad avere finanziate le proprie idee imprenditoria-
li. Con questo nuovo strumento sarà più agevole l’accesso al credito. Confesercenti Sicilia, selezionata 
da UniCredit come partner del programma di microcredito, valuterà le caratteristiche del progetto e la sua sostenibilità 
economico/finanziaria e, in caso di valutazione positiva, predisporrà una relazione propedeutica all’apertura della pratica 
con la Banca. L’accordo di collaborazione assegna a Confesercenti Sicilia anche l’esecuzione di alcuni servizi ausiliari, 
quali il supporto alla definizione della strategia di sviluppo del progetto e l’individuazione e diagnosi di eventuali criticità 
del progetto finanziato. UniCredit ha recentemente lanciato un nuovo programma, Social Impact Banking, che ha 
l’obiettivo di promuovere attività con un “impatto sociale positivo”. Il programma prevede, tra l’altro, la concessione di pre-
stiti sino ad un massimo di 25.000 euro, garantiti dal Fondo Europeo degli Investimenti e/o dal Fondo Centrale di Garanzi-
a per le PMI, finalizzati all’acquisto di beni e servizi, al pagamento di retribuzioni ai dipendenti, al sostegno dei costi per 
corsi di formazione. 
 

Progetto Sei-Sostegno all’export dell’Italia,  
al via la selezione delle imprese 
Entro il 21 dicembre le adesioni al progetto di Unioncamere Sicilia. 
Tra i servizi gratuiti offerti, check up aziendale e analisi dei mercati 
esteri 
Orientamento e assistenza su come operare nei mercati esteri, 
check-up per analizzare i fabbisogni e comprendere le potenzialità dell’azienda ad esportare, presentazione delle oppor-
tunità nei mercati esteri nel corso di incontri individuali o collettivi sul territorio. È questa, in estrema sintesi, l’attività previ-
sta da “Sei - Sostegno all'Export dell’Italia”, il progetto promosso da Unioncamere a supporto dell’impegno del sistema 
camerale nella realizzazione di iniziative orientate alla crescita delle imprese esportatrici. Nell’Isola il progetto è portato 
avanti da Unioncamere Sicilia che sta raccogliendo le candidature delle aziende che vogliono usufruire gratuitamente di 
un servizio di prima assistenza all’esportazione. Per partecipare è sufficiente accedere al sito www.sostegnoexport.it, 
cliccare sul box “Sei un’impresa interessata all'estero”, inserire le proprie credenziali (e password progettosei) e compilare 
il questionario. Per aderire c’è tempo fino a venerdì 21 dicembre. Le aziende selezionate potranno beneficiare di un per-
corso di primo orientamento per valutare possibili ambiti di sbocco, oltre che di percorsi finalizzati a porre le basi per l'av-
vio o il consolidamento della propria attività sui mercati esteri. L’obiettivo, infatti, è quello di favorire l’avvio sui mercati 
esteri delle aziende che oggi non esportano pur avendone la capacità nonché di rafforzare la presenza delle aziende che 
operano sui mercati esteri solo in maniera occasionale o limitata, contribuendo così all'incremento e al consolidamento 
delle relative quote di export. 
«Nell’ultimo periodo - commenta il segretario generale di Unioncamere Sicilia, Santa Vaccaro - stiamo assistendo a una 
ripresa dell’export in Sicilia. I dati relativi al primo semestre 2018 sono incoraggianti: da gennaio a giugno, il fatturato delle 
vendite all’estero si è attestato complessivamente sui 5,2 miliardi di euro con un aumento del 15% rispetto allo stesso 
periodo dell’anno precedente quando il giro di affari è stato di 4,5 miliardi. Il Made in Sicily è ripartito con forza e ora è 
necessario proseguire su questa strada sostenendo le realtà che vogliono consolidare il business all’estero. Il sistema 
camerale - conclude Vaccaro - è sempre in prima linea nel supportare le imprese esportatrici, specialmente in Sicilia 
dove il trend è in aumento». 

Per ogni ulteriore informazione sul progetto è possibile contattare Unioncamere Sicilia: tel. 091-321510 e-
mail ufficioestero@unioncameresicilia.it  
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EAC/A05/2018 Corpo europeo di solidarietà 
Il presente invito a presentare proposte comprende le seguenti iniziative del corpo europeo di solidarietà: 
Progetti di volontariato, Partenariati di volontariato, Gruppi di volontariato in settori ad alta priorità, Tirocini e 
lavori, Progetti di solidarietà, Etichetta di qualità Qualsiasi organismo pubblico o privato può presentare una 
domanda di finanziamento nell’ambito del corpo europeo di solidarietà. I gruppi di giovani registrati nel por-
tale 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 paesi indicati di seguito.  
I 28 Stati membri dell’Unione europea possono partecipare appieno a tutte le iniziative del corpo europeo di 
solidarietà. Per ulteriori informazioni circa le modalità di partecipazione, si prega di consultare la guida del 
corpo europeo di solidarietà 2019.  
Per i candidati appartenenti al Regno Unito: si ricorda che i criteri di ammissibilità devono essere soddisfatti 
per l’intera durata della sovvenzione. Se il Regno Unito recederà dall’Unione europea durante il periodo di 
concessione della sovvenzione senza concludere un accordo con l’UE che garantisca in particolare il man-
tenimento dell’ammissibilità per i candidati appartenenti al Regno Unito, questi ultimi non riceveranno più 
finanziamenti dall’UE (pur continuando a partecipare, se possibile) o saranno tenuti a ritirarsi dal progetto 
sulla base delle pertinenti disposizioni sulla risoluzione della convenzione di sovvenzione.  
L’attuazione del presente invito a presentare proposte è subordinata alla disponibilità degli stanziamenti pre-
visti nel progetto di bilancio 2019 in seguito all’adozione del bilancio 2019 da parte dell’autorità di bilancio o, 
se il bilancio non è adottato, a quanto previsto dalle disposizioni del regime dei dodicesimi provvisori. 
 Il bilancio totale stanziato per il presente invito è stimato a 96 322 671 EUR e si basa sul programma di la-
voro annuale 2019 del corpo europeo di solidarietà. Il bilancio totale destinato all’invito a presentare propo-
ste, nonché la sua ripartizione, sono indicativi e possono variare a seguito di una modifica del programma di 
lavoro annuale 2019 del corpo europeo di solidarietà.  
I potenziali candidati sono invitati a consultare regolarmente il programma di lavoro annuale 2019 del corpo 
europeo di solidarietà e le relative modifiche, pubblicati all’indirizzo: [https://ec.europa.eu/youth/annual-work-
programmes_it] per quanto riguarda il bilancio di ciascuna iniziativa inclusa nell’invito. L’entità delle sovven-
zioni concesse nonché la durata dei progetti variano a seconda di fattori quali il tipo di progetto e il numero 
di partner coinvolti.  
La scadenza di tutti i termini per la presentazione delle domande riportati di seguito è fissata alle ore 12:00 
(mezzogiorno), ora di Bruxelles. 
Progetti di volontariato 5 febbraio 2019  30 aprile 2019  1o ottobre 2019 
Partenariati di volontariato (accordi specifici per il 2019 nell’ambito dell’accordo quadro di partenariato 2018-
2020)20 aprile 2019 
Gruppi di volontariato in settori ad alta priorità 28 settembre 2019 
Tirocini e lavori5 febbraio 2019  30 aprile 2019  1o ottobre 2019 
Progetti di solidarietà  5 febbraio 2019  30 aprile 2019 1o ottobre 2019 
Le domande per le etichette di qualità possono essere presentate in maniera continuativa. 
Per istruzioni dettagliate circa la presentazione delle domande, si prega di consultare la guida del corpo eu-
ropeo di solidarietà. 
Le condizioni dettagliate del presente invito a presentare proposte, comprese le priorità, sono disponibili 
nella guida del corpo europeo di solidarietà 2019 al seguente indirizzo: https://ec.europa.eu/youth/solidarity-
corps 

GUUE C 444 del 10/12/18  

Programma Erasmus+ 
Il presente invito a presentare proposte comprende le seguenti azioni del programma Erasmus+: Azione 
chiave 1 - Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento Azione chiave 2 - Cooperazione per l’innovazione e 
lo scambio di buone prassi Azione chiave 3 - Sostegno alle riforme delle politiche Attività Jean Monnet  
Sport Qualsiasi organismo, pubblico o privato, attivo nei settori dell’istruzione, della formazione, della gio-
ventù e dello sport, può candidarsi per richiedere finanziamenti nell’ambito del programma Erasmus+. I 
gruppi di giovani che operano nell’animazione socioeducativa, ma non necessariamente nel contesto di 
un’organizzazione giovanile, possono inoltre presentare domanda di finanziamento sia per la mobilità ai fini 
dell’apprendimento dei giovani e degli animatori per i giovani sia per i partenariati strategici nel settore della 
gioventù.    
Il bilancio totale destinato al presente invito a presentare proposte è stimato in 2 733,4 milioni di EUR. Si 
invitano i potenziali candidati a consultare regolarmente i programmi di lavoro annuali Erasmus+ e le loro 
modifiche, pubblicati all’indirizzo: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/
annual-work-programmes_it per quanto riguarda il bilancio disponibile per ciascuna azione prevista 
dall’invito.   La scadenza di tutti i termini per la presentazione delle domande è fissata alle ore 12:00 
(mezzogiorno), ora di Bruxelles, dal 24 gennaio al 1° ottobre 2019 (consultare la gazzetta)  Le condizioni 
dettagliate del presente invito a presentare proposte, comprese le priorità, sono disponibili nella guida del 
programma Erasmus+ al seguente indirizzo Internet: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/
resources/programme-guide_it 

                                                                                                                          GUUE C 384 del 24/10/18  
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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 menziona-
to nell'atto di base sul programma di lavoro annuale per 
l'attuazione del corpo europeo di solidarietà per il 2018.  
 Iniziative Il presente invito a presentare proposte com-
prende le seguenti iniziative del corpo europeo di solida-
rietà: Partenariati di volontariato Progetti di volontariato  
 Gruppi di volontariato in settori ad alta priorità  
Tirocini e lavori  Progetti di solidarietà Etichetta di quali-
tà   
 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 parte-
cipazione 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 priori-
tà, sono disponibili nella guida del corpo europeo di solidarietà al seguente indirizzo Internet: https://ec.europa.eu/
youth/solidarity-corps  
La guida del corpo europeo di solidarietà costituisce parte integrante del presente invito a presentare proposte e le con-
dizioni di partecipazione e di finanziamento ivi espresse si applicano interamente al presente invito. 

GUUE C 281 del 10/08/18 
 

URBAN INNOVATIVE ACTIONS (UIA) – 2018 CEF  
TELECOM CALL” LANCIATA LA “4^ CALL” 
E’ disponibile il quarto bando “Urban Innovative Actions”, l’iniziativa europea per lo sviluppo urbano che fornisce alle 
aree urbane di tutta Europa risorse per testare soluzioni nuove per affrontare le sfide. Sulla base dell’articolo 8 del 
FESR, l’iniziativa ha un bilancio totale sul FESR di 372 milioni di euro per il periodo 2014-2020. Circa 359 milioni di 
persone (il 72% della popolazione totale dell’Unione europea) vivono in città, paesi e periferie. 
 Le aree urbane affrontano sfide multiple e interconnesse legate all’occupazione, alla migrazione, alla demografia, 
all’acqua e all’inquinamento del suolo. Sono però anche motori di nuove idee e soluzioni, luoghi dinamici dove i cam-
biamenti avvengono su larga scala e ad un ritmo veloce. 
 Per rispondere alle sfide sempre più complesse che devono affrontare, le autorità urbane devono andare oltre le politi-
che e i servizi tradizionali, devono essere audaci e innovative. 
 Il quarto bando Urban Innovative Actions (UIA), a valere sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 2014-2020, è 
stato lanciato nell’ambito dell’European Week of Regions and Cities, dalla Commissione europea per il finanziamento di 
soluzioni innovative e per affrontare le sfide urbane.  
Il budget di circa 80-100 milioni di euro a valere sul FESR è volto a finanziare progetti innovativi finalizzati a proteggere 
gli spazi pubblici e a ridurne la vulnerabilità, come annunciato nel piano d’azione del 2017 nel quadro dell’Agenda euro-
pea sulla sicurezza.  
Il bando riguarda il finanziamento di progetti basati sui seguenti temi:  
Transizione digitale;  
Uso sostenibile della terra e soluzioni basate sulla natura;  
Inclusione sociale (Povertà urbana);  
Sicurezza urbana.  
L'invito a presentare proposte rimarrà aperto: dal 15 ottobre 2018 al 31 gennaio 2019 alle ore 4:00 cet 
Le città vincitrici saranno annunciate nell’estate del 2019. E’ possibile scaricare sul sito di UIA, in lingua inglese o fran-
cese – informazioni sull’iniziativa e sul nuovo bando. Alcune informazioni sono anche in italiano): https://www.uia-
initiative.eu/en/call-proposals Relativamente al terzo bando, si segnala che una volta selezionati i progetti, durante la 
Settimana europea delle Regioni e delle Città sono state premiate 22 città europee individuate. I finanziamenti asse-
gnati nell’ambito del terzo invito UIA, a valere sul FESR 2014-2020 sono stati pari a 92 milioni di euro.  
A beneficiarne quindi 22 città per progetti basati su 4 settori tematici differenti:   
Adeguamento ai cambiamenti climatici;·   
Qualità dell'aria;·   
Edilizia abitativa;·  Posti di lavoro e competenze nell’economia locale.·  
Per l’Italia, il comune di Portici si è distinto con il progetto “Air Heritage”, finalizzato a migliorare la conoscenza puntuale 
della Qualità dell’Aria (QA) sul proprio territorio con la conseguente predisposizione delle misure ottimali di pianificazio-
ne urbana, infrastrutturale, di controllo del traffico e di rimedio. 
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Programma Erasmus+ KA3 — Sostegno alla riforma delle politiche Reti 
e partenariati  di erogatori d’istruzione e formazione professionale (IFP) 
Il presente invito mira a sostenere progetti volti alla creazione di reti e partenariati nazionali e transnazionali di erogatori 
d’istruzione e formazione professionale nell'ambito dell'IFP iniziale e continua, al fine di favorire la riflessione politica a 
livello europeo, nonché di promuovere la con-
sapevolezza pubblica e l’attuazione delle 
politiche europee in materia d’IFP a livello 
nazionale e regionale.   
L’invito si prefigge come obiettivo primario di 
sollecitare la presentazione di candidature 
per partenariati «dal basso verso l’alto»; tali 
proposte devono incoraggiare la creazione di 
reti e partenariati nazionali e transnazionali di 
erogatori d’IFP, improntati alla collaborazione 
a livello nazionale ed europeo. Le proposte 
devono essere presentate nell’ambito di uno 
dei due lotti descritti di seguito.  
Lotto 1: organizzazioni nazionali, regionali 
o settoriali di erogatori d’IFP Il partenariato 
deve includere almeno due reti o associazioni 
nazionali, regionali o settoriali di erogatori 
d’IFP, provenienti da almeno due diversi pae-
si del programma Erasmus+ (almeno uno dei 
quali deve essere uno Stato membro 
dell’Unione europea). Uno dei partner di cui 
sopra assumerà il ruolo di organizzazione 
coordinatrice, incaricata di presentare la can-
didatura per una sovvenzione Erasmus+ per 
conto del partenariato.  
Lotto 2: organizzazioni ombrello europee 
di erogatori d’IFP Il partenariato deve inclu-
dere almeno due organizzazioni ombrello 
europee di erogatori d’IFP, ciascuna avente 
membri o affiliati in almeno cinque paesi par-
tecipanti al programma Erasmus+ (almeno 
uno dei quali deve essere uno Stato membro 
dell’Unione europea). 
 Una delle organizzazioni ombrello europee 
assumerà il ruolo di organizzazione coordina-
trice, incaricata di presentare la candidatura 
per una sovvenzione Erasmus+ per conto del 
partenariato.   
’ulteriore composizione del partenariato deve 
rispecchiare le specifiche attività previste 
dall’invito. Le attività devono avere inizio tra il 
1o settembre 2019 e il 1o novembre 2019.  
La durata prevista per i progetti è di 24 mesi.   
La disponibilità di bilancio totale destinata al 
cofinanziamento dei progetti è stimata in un 
valore massimo di 6 milioni di EUR ripartiti 
indicativamente come segue: 4 milioni di 
EUR per il lotto 1 e 2 milioni di EUR per il 
lotto 2. Il tasso massimo di cofinanziamento 
dell’UE è pari all’80 %. L’ammontare di cia-
scuna sovvenzione sarà compreso tra 
300 000 e 500 000 EUR per il lotto 1 e tra 
600 000 e 800 000 EUR per il lotto 2. 
 Le domande devono essere inviate entro e 
non oltre le ore 12:00 (ora di Bruxelles) del 
31 gennaio 2019.  
 Le linee guida e il modulo elettronico per la 
presentazione delle domande sono disponibili 
al seguente indirizzo Internet: 
 https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/
funding/ka3-networks-and-partnerships-of-
VET-providers_en 

 
GUUE C 401 del 07/11/18 

 
 

I 
N 
V 
I 
T 
I  
 

A  
 

P 
R 
E 
S 
E 
N 
T 
A 
R 
E 
 

P 
R 
O 
P 
O 
S 
T 
E 

 Sostegno alle riforme delle politiche 
 Inclusione sociale e valori comuni:  

il contributo nei settori dell’istruzione  
e della formazione 

Il presente invito a presentare proposte offre sostegno a progetti di 
cooperazione transnazionale nei settori dell’istruzione e della formazio-

ne. Le proposte devono riguardare uno dei due obiettivi specifici se-
guenti: 

migliorare l’acquisizione di competenze sociali e civiche, promuovere 
la conoscenza, la comprensione e il riconoscimento di valori e dei diritti 

fondamentali 
 promuovere l’istruzione e la formazione inclusive nonché 

l’istruzione degli allievi svantaggiati, anche attraverso il soste-
gno al personale docente per affrontare e rafforzare la diversità 

tra il corpo insegnante 
 rafforzare il pensiero critico e l’alfabetizzazione mediatica tra i 

discenti, i genitori e il personale docente 
 sostenere l’inclusione dei soggetti di recente immigrazione in 

strutture scolastiche di buona qualità, anche attraverso una 
valutazione delle conoscenze e il riconoscimento delle compe-

tenze acquisite in precedenza 
 favorire le abilità e le competenze digitali di gruppi digitalmente 

esclusi (compresi anziani, migranti e giovani provenienti da 
contesti svantaggiati) attraverso partenariati tra scuole, imprese 

e il settore non formale, incluse le biblioteche pubbliche 
Ove opportuno, i progetti sono incoraggiati a inserire giochi di ruolo 

nelle loro attività. Le candidature ammissibili provengono da organiz-
zazioni pubbliche e private operanti nei settori dell’istruzione, della 

formazione e della gioventù o in altri settori socio-economici, ovvero 
organizzazioni che svolgono attività trasversali (ad esempio, organiz-

zazioni culturali, società civile, organizzazioni sportive, centri di ricono-
scimento, camere di commercio, organizzazioni di settore ecc.).  

Sono ammesse a presentare proposte solo persone giuridiche aventi 
sede in uno dei seguenti paesi del programma: i 28 Stati membri 

dell’Unione europea, i paesi EFTA/SEE: Islanda, Liechtenstein e Nor-
vegia, i paesi candidati all’adesione all’UE: ex Repubblica iugoslava di 
Macedonia, Turchia e Serbia Il requisito minimo di composizione di un 

partenariato per il presente invito è che vi siano 4 organizzazioni am-
missibili aventi sede in 4 diversi paesi del programma.  

Se al progetto sono coinvolte reti, il partenariato deve essere costituito 
almeno da 2 organizzazioni che non siano membri di una rete e il par-
tenariato deve rappresentare almeno 4 paesi ammissibili. Sono consi-

derate ammissibili a ricevere il finanziamento solo le attività che si 
svolgono nei paesi del programma   

Le attività devono iniziare il 1o novembre o il 1o dicembre 2019 o anco-
ra il 15 gennaio 2020. La durata del progetto dev’essere di 24 o 36 

mesi. La dotazione di bilancio complessiva disponibile per il cofinan-
ziamento dei progetti nell’ambito del presente invito a presentare pro-

poste ammonta a 10 000 000 EUR. Il contributo finanziario dell’UE non 
potrà superare l’80 % del totale dei costi di progetto ammissibili. 

 Il termine di presentazione è il 26 febbraio 2019 alle ore 
12:00 (mezzogiorno, ora di Bruxelles).  

Documenti obbligatori, disponibili all’indirizzo: https://
eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en (riferimento dell’invito 
EACEA/21/2018) Tutte le informazioni relative all’invito a presentare 
proposte EACEA/21/2018 sono disponibili sul seguente sito Internet: 

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en(riferimento 
dell’invito EACEA/21/2018) 

Recapito e-mail: EACEA-Policy-Support@ec.europa.eu 
 

GUUE C 420 del 20/11/18 
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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 
strategiche per i giovani, ha ricevuto lo scorso ottobre il Global Educa-
tion Innovation Award 2017 assegnato da GENE (Global Education 
Network Europe).  Tutti i partner coinvolti hanno portato nel progetto le 
loro competenze nell'educazione, nel cambiamento sociale, nella ge-
stione dei conflitti e nel dialogo interculturale.  
Lo scopo del progetto è stato quello di sviluppare una nuova metodolo-
gia per supportare i gruppi nel portare cambiamento 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 

http://www.carrefoursicilia.it/GIOVANI.htm 
 
 

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

 

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

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

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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SVE 
Per nuove opportunità SVE e Scambi  internazionali:    

 Euromed Carrefour Sicilia : https://www.facebook.com/
euromedcarrefour.europedirect/   

 
 Info Associazione Culturale Strauss:  Telefono: 0934 951144  E-

mail: arcistrauss@arcistrauss.it ,  
kype: associazione.culturale.strauss SVE: evs@arcistrauss.it  

 
Associazione  info@volontariatointernazionale.org  http://associazionejoint.org/ Contatti: RIVE -  

Via Giovanola 25/C 20142 Milano tel. 02 45472364   mail: info@serviziovolontarioeuropeo.it 
 

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

 

Tirocinio in giornalismo scientifico 
L’Osservatorio Europeo Australe - ESO - offre a studenti in scienze, comunicazione scientifica o giornali-
smo scientifico l’opportunità di un tirocinio presso la sede dell’osservatorio a Garching in Germania.  
L'ESO (European Southern Observatory) 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 in-
glese e in particolare nel comunicare l'astronomia o altre scienze fisiche al pubblico -conoscenza dell'astro-
nomia 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/  
 

Training Course in Germania sulla diversità interculturale 
Dove: Berlino, Germania Quando: dal 18 al 22 febbraio 2019 Chi:  2 partecipanti (18+)   
Organizzazione d’invio: Associazione di promozione sociale Joint  
Deadline: 1 gennaio 2019 Training Course in Germania sulla diversità interculturale Opportunità 
di Training Course in Germania per il progetto “Be The Change”, che ha come obiettivo quello di aumen-
tare la qualità del lavoro con i giovani in Europa, attraverso la formazione di responsabili e operatori sui 
temi di razzismo e diversità.  
Gli obiettivi del training course sono: 
sviluppare competenze e metodi per il trasferimento dei valori su diversità e inclusione; 
promuovere il cambiamento nelle organizzazioni in coerenza con i valori di inclusione, condividendo le mi-
gliori pratiche connesse alla gestione di volontari europei; 
analizzare i bisogni e la struttura delle organizzazioni per individuare come è possibile essere maggiormen-
te inclusivi; 
individuare i concetti e le innovazioni in materia che possono essere applicabili al contesto delle organizza-
zioni; 
scegliere le strategie migliori per promuovere una maggiore consapevolezza e sensibilità verso la discrimi-
nazione e il razzismo; 
identificare buone pratiche e sviluppare strumenti e metodi per replicarle e migliorarle. 
Per questo training course si ricerca 2 partecipanti (18+) , con le seguenti caratteristiche: 
interesse verso i temi trattati; 
responsabili, formatori, rappresentanti di ONG e/o associazioni giovanili, operatori o volontari alla ricerca di 
opportunità per migliorare la propria conoscenza delle problematiche legate alla gestione organizzativa del 
lavoro con i giovani. 
Durante l’intera durata del progetto, il vitto e l’alloggio sono interamente finanziati dal programma Era-
smus+. Le spese di viaggio sono rimborsate entro un massimale stabilito dal programma Erasmus+.  E’ 
obbligatorio conservare e consegnare all’organizzazione ospitante la copia originale delle carte di imbarco 
e di tutti i biglietti dei mezzi di trasporto utilizzati sia all’andata sia al ritorno. Una volta selezionati, bisogne-
rà versare una quota di partecipazione di 70 Euro che comprende le spese progettuali e la quota 
d’iscrizione annuale all’Associazione Joint. 

https://scambiinternazionali.it/training-course-in-germania-sulla-diversita-interculturale/ 
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COME IN - Competences in Enterprises on Integration 
COME IN - Competences in Enterprises on Integration è un progetto biennale finanziato dal pro-
gramma Erasmus+ della Commissione Europea.a  COME IN contribuisce alla piena integrazione 
dei rifugiati nel mercato del lavoro sostenendo i datori di lavoro nell’acquisizione delle competen-
ze necessarie alla loro assunzione e al loro inserimento nelle imprese europee. Per ulteriori infor-
mazioni sul progetto e sul corso di formazione di COME IN, ti invitiamo a visitare il si-
to  www.welcomingenterprises.eu   Il corso di formazione COME IN 
COME IN offre un corso di formazione pensato per andare incontro alle esigenze dei datori di 
lavoro europei, che prevede: 

 un corso di orientamento volto a fornire maggiori informazioni riguardo al background dei rifugiati; 
 sistemi di valutazione delle competenze dei rifugiati;  
 strategie di gestione della diversità; 
 attività di formazione on-the-job rivolte ai rifugiati; 
 supporto linguistico per i rifugiati; 
 un corso online sugli aspetti legali inerenti all’assunzione dei rifugiati. 
 Il materiale di supporto è stato adattato alle esigenze dei datori di lavoro che investono nei settori in cui di solito opera-
no i rifugiati: turismo e ospitalità alberghiera, artigianato, attività manifatturiere, agricoltura, edilizia e mediazione cultu-
rale.   Il corso di formazione sperimentale partirà a gennaio 2019 in tutti i Paesi partner. Alle sessioni in presenza sarà 
affiancata una piattaforma online contenente tutto il materiale didattico. 

Per info press.office@cesie.org 
 

Premio Altiero Spinelli per far conoscere l’Europa! 
La Commissione europea ha lanciato l'edizione 2018 del premio “Altiero Spinelli Prize for 
Outreach”. Questo premio è assegnato a lavori eccezionali che migliorano la comprensione 
dell'Unione europea da parte dei cittadini e la loro motivazione a partecipare ai processi demo-
cratici. Il premio 2018 è focalizzato sui giovani e verrà assegnato a opere che includono 
programmi o campagne educative innovative, giochi pedagogici che consentono ai giovani di 
vivere l'Europa e progetti collaborativi che promuovono la partecipazione dei giovani al pro-

cesso democratico.  L'edizione 2018 del Premio Altiero Spinelli prevede cinque premi di 25.000 euro ciascuno. La 
cerimonia di premiazione farà parte della Settimana europea della gioventù 2019 che si svolgerà dal 29 aprile al 5 
maggio 2019 e affronterà il tema dei giovani e della democrazia. Il premio è un'iniziativa del Parlamento europeo attua-
ta dalla Commissione europea. È stato assegnato per la prima volta nel 2017. Il concorso 2018 è aperto ai cittadini 
dell'UE e ad organismi non governativi con sede in 
un paese UE. La scadenza per la candidatura è il 
7 gennaio 2019. 

https://ec.europa.eu/education/news/call-for-
proposals-altiero-spinelli-prize-for-outreach-

2018_en_en 
 

Al via il corso di italiano 
per stranieri della LIFE  
and LIFE 
Prende il via mercoledì 5 dicembre, nella sua sede 
di Via del Serraglio Vecchio 28, il corso di lingua 
italiana per stranieri, promosso dalla LIFE and LIFE, 
Organizzazione umanitaria attiva da anni 
nell’assistenza sociale, sociosanitaria, educativa e di 
beneficenza nel campo della cooperazione interna-
zionale e degli aiuti umanitari. 
Possono partecipare giovani e adulti di entrambi i 
sessi che, attraverso questo percorso formativo (L2) 
potranno acquisire quelle nozioni di base della lin-
gua italiana che potranno dare loro modo di inserirsi 
al meglio e più velocemente nel tessuto sociale e 
lavorativo locale. Il corso fa parte del progetto 
“Tumiamì School”, centro multiculturale che sta svi-
luppando e portando avanti una serie di attività 
e iniziative educative e formative rivolte a giovani 
palermitani e stranieri. Uno spazio nel quale lavora-
re e collaborare per far crescere germogli virtuosi di 
solidarietà, dedicati anche a  giovani in condizioni 
di  disagio. Il corso si svolgerà dalle 16.30 alle 
18.30 ed è totalmente gratuito. Per informazioni e 
iscrizioni, si può chiamare il  cell. 392.3009224. 
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Borsa di studio EF per studenti disabili 
EF Education First - organizzazione per la formazione internazionale  specializzata in programmi di vacanze studio, 
scambi culturali e soggiorni linguistici - con l'obiettivo di abbattere le barriere per favorire l’educazione, ha lanciato 
la Borsa di Studio EF per aiutare gli studenti universitari italiani con una disabilità ad apprendere una lingua 
straniera all'estero.  
La borsa di studio dal valore di 2000 euro si potrà utilizzare per un corso di lingue EF in uno dei campus EF interna-
zionali. E' possibile scegliere fra 9 lingue in oltre 50 destinazioni in tutto il mondo.  
Per partecipare alle selezioni è necessario che lo studente invii un proprio video, all'indirizzo borsedistudio@ef.com in 
cui spiega perché la borsa di studio debba essere assegnata proprio a lui, quali motivi lo rendono più adatto degli altri 
partecipanti, quali sono i suoi obiettivi nel partecipare a quell'esperienza all’estero.  
Un team di esperti internazionali EF valuterà ogni video ricevuto e selezionerà la persona che riceverà la borsa di stu-
dio. Scadenza: 31 Marzo 2019. 

https://www.ef-italia.it/borsa-studio-estero/ 
 

MYllennium Award per under 30! 
Riparte il MYllennium Award, il primo contest multidisciplinare  e  pre-
mio  “generazionale”  in  Italia  che  si  rivolge  ai  Millennials  con l’obiettivo  di  crea-
re  un  laboratorio  permanente  per  valorizzare  il  talento  dei  giovani  under 30. La 
call,  dedicata  ai  nati  tra  gli  anni  Ottanta  e  i  primi  anni  Duemila, 
ha  l’obiettivo  di  stimolare  e  supportare  le  idee  e  i progetti  più  innovativi  della  gene-
razione  Y. L’iniziativa,  promossa  dal  Gruppo  Barletta e giunta  alla  quinta edizio-
ne,  ha  supportato  negli  anni  140  giovani,  menti  brillanti  provenienti  da  tutta  Ita-
lia  che hanno  ricevuto,  oltre  a  un  sostegno  economico,  anche  concrete  opportuni-
tà̀  di  tipo professionale  e  formativo. Il concorso prevede 8 categorie: MyBook MyReport-
ageMyStartupMyJobMyFrameMyMusicMyCityMySport 
Per partecipare al MYllennium Award è necessario inviare il proprio progetto attraverso l’apposito modulo. 
In  occasione  del  lancio  dell’edizione  2019,  il  MYllennium  Award  farà  tappa  nelle  principali città  italia-
ne  con  un  “road  show”  per  presentare  l’iniziativa  sul  territorio.   
Nel  mese  di maggio  si  terrà  a  Roma  il  tradizionale  Startup  Day  di  presentazione  delle  startup  candidate men-
tre  entro  il  mese  di  giugno  saranno  annunciati  i  finalisti.  I  vincitori  delle  diverse categorie  saranno  proclama-
ti  e  premiati  durante  la  prestigiosa  cerimonia  finale,  che  si terrà  il  10  luglio  2019  a  Roma. Scadenza: 30 aprile 
2019. 

http://myllenniumaward.org/ 
 

Volontariato internazionale in Belgio con bambini piccoli 
Dove: Lessive, Belgio Durata: Si può partire tutto l’anno Chi: Service Volontaire International Belgique  in collaborazio-
ne con Associazione di promozione sociale Joint Deadline: 31 dicembre 2018 .  Possibilità di svolgere un’esperienza 
di volontariato internazionale in Belgio presso la scuolaPetit Chemins (codice BE-SVI-B-2018-SVI-EPC-2019). La 
scuola si pone come obiettivo quello di far crescere i bambini in serenità con un’educazione formale e non. Il volontario 
lavorerà a contatto con i bambini ogni giorno dalle 8 alle 15.30. Alla mattina il volontario affiancherà i maestri nelle lezio-
ni formali mentre il pomeriggio aiuterà a organizzare attività per l’educazione non formale come giochi all’aperto e sport. 
Le principali attività dei volontari comprenderanno: 

organizzazione attività pomeridiane; 
affiancamento ai maestri nell’insegnamento. 

Il contributo richiesto dall’Associazione Joint è di 30€ di quota associativa valida per un anno solare. Inoltre saranno 
richiesti 50€ per ogni esperienza di volontariato internazionale fino a 4 settimane. Qualora il volontario decidesse di 
prolungare la sua esperienza di volontariato dovrà quindi corrispondere una ulteriore quota di 50€ per periodi di perma-
nenza fino a 8 settimane e di 100€ per un soggiorno oltre le 9 settimane. 
Si ricorda inoltre che le spese di viaggio, visto ed eventuale assicurazione, oltre che le spese di natura personale, sono 
a carico dei partecipanti. 
https://scambiinternazionali.it/volontariato-internazionale-in-belgio-con-bambini-piccoli/ 
 

Una storia per EMERGENCY: concorso per sceneggiature 
EMERGENCY, associazione italiana indipendente che promuove una cultura di pace, solidarietà e rispetto dei diritti 
umani, ha lanciato il concorso Una storia per EMERGENCY, per sceneggiature di cortometraggi sul tema dei diritti, 
della pace, della solidarietà e dell’accoglienza rivolto a ragazze e ragazzi tra i 16 e i 25 anni di età. Il bando nasce 
per promuovere presso i più giovani una riflessione sulle devastanti conseguenze sociali e sanitarie della guerra, sulla 
possibilità di lavorare per abolirla, sull’accoglienza e sulla tutela dei diritti umani come primo, indispensabile passo ver-
so un percorso di pace. 
Le sceneggiature candidabili dovranno: 

 essere idonee per la realizzazione di un cortometraggio della durata minima di 3 minuti e massima di 7 
 essere originali ed inedite e i diritti di proprietà devono essere dell’autore 
Ogni autore-partecipante può inviare massimo un progetto di sceneggiatura. Grazie alla collaborazione con WILDSIDE 
SRL e RAI CINEMA, EMERGENCY trasformerà la sceneggiatura vincitrice in un cortometraggio, a cui poi offrirà la 
massima visibilità, di concerto con i partner. Scadenza: 15 dicembre 2018. 

https://www.emergency.it/blog/pace-e-diritti/una-storia-per-emergency/ 
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Carriere internazionali nelle Agenzie ed Uffici dell'Unione  
Europea. Online i corsi di formazione organizzati da EPSO 
L’EPSO, ufficio inter-istituzionale che si occupa di selezionare il personale per tutte le istituzioni e le agenzie dell’Unone 
europea, lancia corsi di formazione e preparazione on line agli esami per coloro i quali siano  interessato ad iniziare una 
carriera professionale nelle istituzioni europee. E' disponibile una rassegna dettagliata non solo sul lavoro delle Istitu-
zioni, ma sui vari passaggi obbligatori da seguire se si intende lavorare nel settore delle carriere internazionali. I moduli 
sono una indispensabile guida alla procedura di selezione EPSO perchè forniscono informazioni necessarie a conosce-
re ed avere un primo approccio alle attività delle istituzioni.  Da questa pagina web https://www.openlearning.com/
courses/find-your-way-to-epso-competitions?redirectTo=https%3A%2F%2Fwww.openlearning.com%2Fcourses%
2Ffind-your-way-to-epso-competitions%2FHomePage , consultabile cliccando qui, è possibile avere informazioni su: 

     Tutto ciò che si deve sapere prima di fare domanda 

     Come presentare la candidatura 

     Come aumentare le possibilità di successo 

     Cosa c’è da sapere sugli elenchi di riserva 
    Condividi i tuoi dubbi 
L’iscrizione è libera e gratuita. Non ci sono requisiti specifici per la partecipazione ai MOOC, ma per partecipare ai MO-
OC Epso è necessario registrarsi alla pagina dell’offerta. La scadenza è open. 
 

Relazioni fra Stati Uniti ed Europa. Borse di studio 
per ricerche da tre a nove mesi da svolgere negli USA  
con contributi fino a 29.000 euro 
Il Fulbright- Schuman Program è un programma amministrato dalla Commissione per gli Scambi Culturali fra gli Stati 
Uniti, il Belgio ed il Lussemburgo ed è cofinanziato dal Directorate-General for Education and Culture della Commissio-
ne Europea e dallo U.S. Department of Education. E' una occasione per i ricercatori europei per sviluppare progetti di 
ricerca su tematiche attinenti le relazioni tra Europa e Stati Uniti.  
Il soggiorno di ricerca può avere la durata di minimo 3 – massimo 9 mesi e potrà svolgersi presso un’università statuni-
tense proposta dal ricercatore, previa lettera d’invito da parte del campus stesso. 
 
 Sono richiesti i seguenti requisiti: 

  Studenti del corso di dottorato 

 Dottori di ricerca 

 Docenti universitari 
Esperti nell’ambito dell’International Education Administration presso università o centri di ricerca italiani ed europei 
La scadenza per le domande è il 01/12/2018 alle 12:00 in punto. 
Il concorso Fulbright – Schuman offre un numero variabile di  borse di studio con un budget massimo di 3.000 
euro/mese per i soggiorni di ricerca presso campus statunitensi. Ciascuna borsa di studio comprende inoltre un contri-
buto di 2.000 Euro a copertura delle spese e trasferimento di viaggio tra Italia e Stati Uniti, l’assicurazione medica finan-
ziata dallo U.S. Department of State e la sponsorizzazione del visto di ingresso  J-1. 
Per tutte le informazioni e le modalità di partecipazione cliccare qui http://www.fulbright.it/fulbright-schuman-program/  
 

Premio di scrittura Indro Montanelli 2019 
Si tratta di un premio di scrittura in lingua italianaper ricordare Indro Montanelli, giornalista, storico e narratore.  Il pre-
mio 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 della 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 estrema nel ricevere e fornire informazione, brevità, 
incisività e perfino smodatezza di linguaggio sembrano caratteri dominanti e inevitabili anche nel mondo del giornali-
smo.   
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 an-
che testi pubblicati sulla rete Internet, purché inviati in forma cartacea e con l’indirizzo che ne consenta la reperibilità. 
Ciascun candidato dovrà inviare non meno di 3 e non più di 10 articoli, 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 esse-
re 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 Benvenuti; Premio Giovani, 7500 euro.   
Scadenza: 30 gennaio 2019. 

http://www.fondazionemontanelli.it/sito/pagina.php?IDarticolo=344 
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CORSO SULLA PROPRIETA' INTELLETTUALE  
CATANIA 22-25 GENNAIO 2019 
 BANDO PUBBLICO DI PARTECIPAZIONE PIANO EXPORT SUD 2 - SCADENZA 05/01/2019  
 l' ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane organizza un CORSO DI 
FORMAZIONE SULLA PROPRIETA' INTELLETTUALE riservato a 25 partecipanti provenienti da  PMI, Start-up, Cen-
tri di ricerca e Poli tecnologici della Sicilia, che si svolgerà a CATANIA dal 22 al 25 GENNAIO 2019. Il corso si articole-
rà in due fasi: 
1) formazione in aula; 2) affiancamento. La scadenza delle adesioni entro il 5 GENNAIO 2019 Per potere partecipare le 
aziende dovranno compilare la domanda di ammissione allegata debitamente compilata e firmata che dovra essere 
inviata a mezzo PEC all'indirizzo formazione@cert.ice.it indicando nell'oggetto " ICE CORSO PROPRIETA' INTELLET-
TUALE - SICILIA" e in copia per conoscenza a formazione.pianosud@ice.it Per i requisiti di ammissione e criteri di se-
lezione degli ammessi si rimanda al bando allegato. Il bando verrà pubblicato 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_PES2PianoExportSud dal 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 del bando allegato e con riguardo agli aspetti organizzativi e per ogni ulteriore informazione sull'iniziativa, 
si invitano gli interessati di prendere contatto con: 
ICE Ufficio Servizi Formativi  tel. 06.5992 6628/6075  formazione.pianosud@ice.it  
 

AVVISO DI POSTO VACANTE VEXT/18/351/AD 14  
Vicedirettore esecutivo 
L’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) («l’Ufficio») ricerca candidati per coprire il posto di 
vicedirettore esecutivo. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: Susana PÉREZ FERRERAS Direttore del dipartimento Risorse umane Ufficio 
dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) Ufficio AA1-P5-A180 Avenida de Europa, 4 03008 Alicante 
SPAGNA E-mail: Susana.PEREZ@euipo.europa.eu 

GUUE C 441 del 07/12/18 
 

FIERA AMBERIF 2019 - DANZICA 20-23 MARZO 2019 
SCAD. ADESIONI 21/12/2018 - CIRCOLARE INFORMATIVA PIANO EXPORT SUD 2 
 l' ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane organizza una partecipazio-
ne alla prossima edizione della FIERA AMBERIS 2019 dedicata al settore della GIOIELLERIA, OREFICERIA, CO-
RALLI E CAMMEI che si svolgerà a DANZICA dal 20 al 23 MARZO 2019 .  
La scadenza delle adesioni entro il 21 DICEMBRE 2018 . Le aziende interessate a partecipare dovranno inviare a mez-
zo PEC a prodotti.persona@cert.ice.it 
- la Scheda di Adesione, Regolamento ICE-Agenzia e requisiti di ammissibilità contenuti nella circolare allegata debita-
mente firmati e timbrati dal legale rappresentante. 
La quota di partecipazione è di Euro 500 + IVA in postazione Open Space 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 ogni maggiore informazione si rimanda ad una attenta lettura del Regolamento di partecipazione e con riguardo agli 
aspetti organizzativi e per ulteriori informazioni sull'iniziativa, si invitano gli interessati di prendere contatto con:   
ICE Beni di consumo Andrea D'Andrea  Tel.  06 5992 6071 - prodotti.persona@ice.it  
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Qualifica Vicedirettore esecutivo dell’EUIPO (M/F) 

Gruppo di funzioni/grado AD 14 

Tipo di contratto Agente temporaneo 

Riferimento VEXT/18/351/AD 14 — Deputy Executive Director 

Termine per la presentazione delle candidature 18 gennaio 2019 

Sede di servizio Alicante, SPAGNA 

Data prevista per l’entrata in servizio Dal 1o ottobre 2019 
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Opportunità Lavoro 
Offerte Eures negli USA. Scad.: 31 dic. 2018 
Il Servizio Eures di AFOL Metropolitana di Milano segnala 
le seguenti offerte di lavoro: • posti n. 20 Assistant Dining 
Room Server presso la Disney Cruise Line Tutte le informa-
zioni e le modalità di candidatura sono qui 
Per informazioni e candidature scrivere a eures@afolmet.it 
 

Offerte Eures nei Paesi Bassi.  
Scad.: 31 dic. 2018 
Il Servizio Eures di AFOL Metropolitana di Milano segnala 
le seguenti offerte di lavoro: 
• posti n. 5 NURSES 
• posti n. 1 BARISTA 
• posti n. 1 AIUTO CUOCO 
• posti n. 50 SW DEVELOPER ENGINEER - C / C++ 
• posti n. 50 NUCLEAR POWER PLANT LAYOUT ENGI-
NEERS 
• posti n. 50 MODELLING ENGINEER LEADER 
• posti n. 50 MECHANICAL DESIGN ENGINEER 
• posti n. 50 AEROSPACE MANUFACTURING ENGINEER 
• posti n. 50 HYBRID / PERFORMANCE ATTRIBUTE TEAM 
LEADER 
• posti n. 50 HVAC SYSTEMS ENGINEERS 
• posti n. 50 DESIGN LEAD ENGINEER 
• posti n. 50 ENGINE CALIBRATION ENGINEER 
• posti n. 50 BUSINESS ANALYST 
• posti n. 50 BMS ENGINEER 
• posti n. 50 AUTOMOTIVE PROCESS ENGINEER 
• posti n. 50 AEROSPACE FACTORY DIGITALIZATION ENGINEER 
• posti n. 50 Aeronautic Engineers: System, Configuration, Thermal, Stress 
• posti n. 50 ADAS ENGINEER 
• posti n. 2 REACTIVATE- FALEGNAME/EBANISTA 
Tutte le informazioni e le modalità di candidatura sono qui 
Per informazioni e candidature scrivere a eures@afolmet.it 
 

Servizio al cliente in Grecia e Portogallo 
La società DK Global Recruitment di Dublino, Irlanda, si occupa di reclutare personale per aziende multinazionali. 
Attualmente cerca personale italiano con buona conoscenza della lingua inglese per la posizione di servizio al cliente. 
Le aziende si trovano in Grecia e Portogallo. Sito istituzionale Tutte le informazioni e le modalità di candidatura sono qui 
Per informazioni e candidature scrivere a cristina@dkglobalrecruitment.com 
 

Stage Global Talent con AIESEC in Romania. Scad.: al più presto 
Sogni di diventare un Business Developer? Parti per un tirocinio all’estero con AIESEC. 
In Romania, dal 17 gennaio al 30 giugno 2019 puoi dare una svolta al tuo futuro prendendo parte ad uno stage pro-
fessionalizzante in azienda in campo economico. 
Global Talent è un programma realizzato tramite AIESEC che ti permette di muovere i primi passi nel mondo lavorati-
vo, vivere un’esperienza internazionale in una realtà aziendale e mettere in pratica tutto ciò che hai imparato durante la 
tua carriera universitaria. Tutte le informazioni e le modalità di candidatura sono qui 

Per informazioni e candidature scrivere a info@aiesec.it 
 

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 diffusione  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 tematiche relative ai diritti umani. I corsi attualmente attivi sono disponibili in inglese, spagnolo, ara-
bo, francese e tedesco. 

https://academy.amnesty.org/learn/public/catalog 
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Stage retribuiti in giornalismo scientifico 
con ESO in Germania.  Scad.: 31 dic. 2018 

ESO (European Southern Observatory), principale orga-
nizzazione intergovernativa di Astronomia in Europa, offre 

stage presso la sede di Garching. L’offerta è rivolta 
a studenti in Scienze, Comunicazione scientifica o 

Giornalismo scientifico. Durata: da 3 a 6 mesi. Tutte le 
informazioni e le modalità di candidatura sono qui 

Per informazioni e candidature scrivere 
a vacancy@eso.org 

 
Stage di comunicazione con EuropeActive 

in Belgio. Scad.: 7 gennaio 2019 
EuropeActive è un’organizzazione no-profit con sede a 
Bruxelles, che rappresen ta l'intero settore europeo del-
la salute e del fitness. Riunisce circa 15.000 strutture e 

20 associazioni nazionali distribuite in 25 paesi in Europa. 
Attualmente offre uno stage per sostenere il direttore 

esecutivo nell’ufficio di Bruxelles. 
Tutte le informazioni e le modalità di candidatura sono qui 
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Offerta di lavoro come Erasmus+ Project Officer in Francia 
Offerta di lavoro come Erasmus+ Project Officer in 
Francia 
La cooperativa Initiative et Developpement Cito-
yen cerca un assistente progetto per la gestione di 
progetti Erasmus+: Youth di KA1 e KA2. L’area prin-
cipale è quella di assistente di progetto di cui fanno 
parte, tra l’altro, anche compiti quali l’aggiornamento 
dei siti internet, l’archiviazione e la registrazione di 
fatture nella contabilità o la gestione di volontari stra-
nieri in arrivo in Francia. La cooperati-
va IDC coordina alcuni progetti di Capacity Building 
(KA2 Erasmus+), scambi giovanili e seminari (KA1 
Erasmus+) oltre a progetti di volontariato internazio-
nale (attraverso i Corpi Europei di Solidarietà). La 
cooperativa lavora in partnership con diverse orga-
nizzazioni e si occupa prevalentemente di sensibiliz-
zazione alla protezione e al rispetto dell’ambiente, di 
diffondere una cultura dello sviluppo sostenibile e 
allo stesso tempo di migliorare la partecipazione dei 
giovani e la coesione sociale anche attraverso pro-
getti di inclusione di giovani con minori opportunità. 
Le mansioni 
aggiornamento dei siti internet servicevolontaireeuro-
peen.fr e lesjardiniersdelambilite.fr; 
redazione di report di rendicontazione dei progetti; 
redazione di domande di contributo relative a Era-
smus+ KA1 e KA2; 
partecipazione agli incontri internazionali (anche fuori 
Europa); 
facilitazione di alcune sessioni (basate su educazio-
ne non formale); 
comunicazione con i partner: creazione infopack, 
form di valutazione, controllo rispetto scadenze; 
acquisto ed organizzazione voli aerei e viaggi internazionali; 
aiuto logistico nella gestione degli incontri internazionali; 
gestione di iniziative locali (giornata Erasmus+, infoday, ecc.). 
Requisiti 
ottimo francese scritto e parlato; 
esperienza nella gestione, anche come assistente, di almeno un progetto Erasmus+ (anche KA1) o di coo-
perazione internazionale (anche nel ruolo di assistente e simili) o di altri progetti complessi (anche nel setto-
re privato o del no profit a livello locale); 
capacità di leadership e problem solving; 
buon livello nell’uso dell’inglese parlato e scritto (minimo B2 parlato e B1 scritto, auto-certificato); 
ottima dimestichezza nell’uso del computer e nel lavoro d’ufficio; 
disponibilità a lavorare e stabilirsi in un ambiente rurale; 
disponibilità ad aiutare in altre mansioni, anche “umili” come pulire l’ufficio (una volta al mese), fare la spe-
sa, cucinare, ritirare la posta e simili; 
disponibilità a lavorare nel fine settimana e a partecipare a progetti all’estero per periodi fra i 5 e i 15 giorni; 
esperienza personale e forte motivazione nel settore indicato. 
Formazione extra 
La persona selezionata potrà partecipare gratuitamente a un corso di formazione internazionale all’anno. 
Condizioni 
La proposta prevede un periodo di prova di 2 mesi e il successivo periodo di assunzione tramite apprendi-
stato. Il compenso per i primi 6 mesi (periodo di prova incluso) è previsto in 950€ al mese. Al termine dei 6 
mesi è previsto un aumento dello stipendio. Obiettivo di IDC è individuare una persona che entri in pianta 
stabile nello staff. L’impegno previsto è di 35 ore alla settimana dal lunedì al venerdì presso la sede della 
cooperativa – con la possibilità di lavorare in casi eccezionali nei fine settimana. 
Selezione 
Le selezioni avverranno tramite colloqui che verranno effettuati mediante videochiamata (Skype o altro). 

https://scambiinternazionali.it/offerta-di-lavoro-come-erasmus-project-officer-in-francia/ 
Per altri progetti https://scambiinternazionali.it/ 
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Latina Comics Contest: concorso 
di storie a fu-

metti 
In un panorama edito-

riale in cui il fumetto 
acquista sempre più 

spazio, Rotary Club di 
Latina, in collaborazio-
ne 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 vali-
do progetto di storie a fumetti e il vincitore verrà se-
lezionato da una giuria tecnica autorevole e compe-
tente, formata da esperti del fumetto. Potranno par-
tecipare al concorso tutti i progetti inediti sottoposti 
dal proprio/i autore/i senza distinzione di tipologia, 
genere narrativo, target di riferimento, tecniche uti-

lizzate, età, nazionalità e professione dei proponen-
ti. L’autore del progetto selezionato riceverà un con-
tratto editoriale volto alla pubblicazione dell’albo per 

la casa editrice Tunué e una somma in denaro di 
2500 euro per la realizzazione  

del lavoro proposto.  
Scadenza: 15 marzo 2019.   

https://www.tunuelab.com/2018/09/27/nasce-il-latina
-comics-contest/ 
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Festa dell'albero 2018-2019 
Torna anche quest’anno la Festa dell’Albero, promossa da Legambiente, 
per promuovere l’importanza del verde per contrastare le emissioni di 
CO2, l’inquinamento dell’aria, prevenire il rischio idrogeologico e la perdita 
di biodiversità.  
Quest’anno però vogliamo dedicare la Festa dell'Albero in particolare a Le 
radici dell'accoglienza per porre l’attenzione sull'importanza della scuola 
come luogo di condivisione, partecipazione, coesistenza e valorizzazione 
di diverse culture. Le scuole sono, dunque, al centro della Festa e ad esse 
è rivolto l'invito a mettere a dimora nuovi alberi: un gesto simbolico che 
diventa occasione per restituire alla comunità spazi belli e accoglienti, ma 
anche per dedicare la giornata di piantumazione alla costruzione dell'Albe-
ro dei valori, per permettere ai ragazzi di esprimere i valori che ritengono debbano essere alle radici dello stare insieme 
nel rispetto di tutti.  
A supporto dell'organizzazione della giornata le scuole che aderiscono alla Festa dell'Albero ricevono il Diario dell'Albe-
ro, una scheda attività, l'attestato di partecipazione e dei bigliettini personalizzabili da appendere all'Albero dei valori. 
Per le norme di partecipazione, vedere qui. 

https://www.legambientescuolaformazione.it/articoli/festa-dellalbero-2018-2019 
 

Aeronautica militare, parte il concorso per titoli ed esami  
per la nomina di 11 tenenti in servizio permanente 
Il concorso per titoli ed esami indetto dal  Ministero della Difesa prevede la nomina di 11 Tenenti in servizio permanente 
nei ruoli normali dell’Aeronautica Militare, di cui 6 nel Corpo Sanitario Aeronautico e 5 nel Corpo del Genio Aeronautico. 
La scadenza del bando è prevista per il 17 dicembre 2018. 
Le procedure concorsuali compredono  una prova di efficienza fisica, due prove scritte, una prova orale e una prova 
orale facoltativa di lingua straniera. Lo svolgimento del concorso prevede, inoltre, accertamenti psico – fisici, 
l’accertamento attitudinale e la valutazione dei titoli di merito da parte di un’apposita Commissione. 
Gli 11 posti messi a concorso sono così suddivisi:  
n. 6 Tenenti nel ruolo normale del Corpo Sanitario Aeronautico;   
n. 5 Tenenti nel ruolo normale del Corpo del Genio Aeronautico così ripartiti:  
uno nella categoria fisica;  
uno nella categoria chimica;  
 tre nella categoria elettronica. 
Possono partecipare al concorso dell’Aeronautica Militare per 11 Tenenti i candidati che: 

  non hanno superato il giorno del compimento dei: 1) 40 anni di età, se Ufficiali in ferma prefissata dell’Esercito, 
della Marina Militare o dell’Aeronautica Militare che hanno completato un anno di servizio o se Ufficiali inferiori delle 
Forze di completamento delle stesse Forze Armate, ai sensi dell’art. 653, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 15 
marzo 2010, n. 66; 2) 34 anni di età, se Ufficiali in ferma prefissata dell’Arma dei Carabinieri che hanno completato un 
anno di servizio o se Ufficiali inferiori delle Forze di completamento della stessa Arma, ai sensi dell’art. 653, comma 1, 
lettera b) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; 3) 35 anni di età se non appartenenti alle predette categorie; 

 sono cittadini italiani; 

  godono dei diritti civili e politici; 

 non sono stati destituiti, dispensati, dichiarati decaduti o licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche ammini-
strazioni oppure prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze Armate o di Polizia; 

 se concorrenti di sesso maschile, non sono stati dichiarati obiettori di coscienza oppure ammessi a prestare servi-
zio sostitutivo; 

 non sono stati condannati per delitti non colposi oppure non sono imputati in procedimenti penali per delitti non 
colposi; 

 non sono stati sottoposti a misure di prevenzione; 

 hanno tenuto condotta incensurabile; 
non hanno tenuto comportamenti non in linea con la fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza 
dello Stato; 
E' necessario inoltre essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: per il concorso relativo al Corpo Sanitario 
Aeronautico: ‘LM-41’ (classe delle lauree magistrali in medicina e chirurgia). I concorrenti devono, inoltre, essere provvi-
sti dell’abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo. 
Per il concorso relativo al Corpo del Genio Aeronautico:  categoria fisica: LM-17 (classe delle lauree magistrali in fisica), 
LM-18 (classe delle lauree magistrali in informatica), LM 32 (classe delle lauree magistrali in ingegneria informatica) LM
-40 (classe delle lauree magistrali in matematica), LM-44 (classe delle lauree magistrali in modellistica matematico-
fisica per l’ingegneria), LM-58 (classe delle lauree magistrali in scienze dell’universo), LM-66 (classe delle lauree magi-
strali in sicurezza informatica), LM-72 (classe delle lauree magistrali in scienze e tecnologie della navigazione), LM-79 
(classe delle lauree magistrali in scienze geofisiche);  categoria chimica: LM 22 (classe delle lauree magistrali in inge-
gneria chimica), LM-54 (classe delle lauree magistrali in scienze chimiche) e LM-71 (classe delle lauree magistrali in 
scienze e tecnologie della chimica industriale);  categoria elettronica: LM 32 (classe delle lauree magistrali in inge-
gneria informatica), LM 18 (classe delle lauree magistrali in informatica), LM 66 (classe delle lauree magistrali in sicu-
rezza informatica). 
Per tutte le informazioni cliccare qui 
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Tirocini con 1300 euro al mese per laureati. A Helsinki,  
con  l'Agenzia europea per le sostanze chimiche 
L'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) propone fino a 20 tirocini per laureati ogni 
anno in settori scientifici come chimica, tossicologia, biologia, scienze e tecnologie ambientali e in 
ambiti amministrativi tra cui il diritto, la comunicazione, le finanze, le risorse umane e le TIC.  
Possono candidarsi i cittadini di uno Stato membro dell’UE o di un paese dello Spazio economico 
europeo (Norvegia, Islanda, Liechtenstein).  
Possono partecipare alla selezione anche i cittadini dei paesi candidati beneficiari di una strategia 
di preadesione, conformemente alla disponibilità di risorse di bilancio e alla capacità dell'ECHA di accoglierli. È infine 
possibile accettare un numero limitato di cittadini di paesi terzi. 
Per quanto riguarda i requisiti richiesti è necessario: 

 essere in grado di comunicare in inglese, lingua di lavoro dell'ECHA; 
 avere ottenuto un diploma universitario o equivalente o essere impegnati in lavori che richiedono una formazione uni-
versitaria nei settori pertinenti all'ECHA I candidati selezionati saranno contattati per un colloquio telefonico o di perso-
na.   
Non possono accedere ai tirocini i candidati che hanno già svolto un tirocinio presso un'istituzione od organismo euro-
peo o che hanno lavorato all'Agenzia come agenti interinali, ricercatori o esperti interni per più di otto settimane. 
Il tirocinio si svolgerà a Helsinki e avrà una durata di 3-6 mesi, con inizio a marzo e settembre.  
E' prevista una retribuzione di circa 1.300 euro al mese.  
Poichè i tirocinanti non beneficiano dell'assicurazione sanitaria,  bisogna avere un'assicurazione contro le malattie e gli 
infortuni valida in Finlandia.  
E' possibile iscriversi fino all'11 dicembre - 6 gennaio  in base al tipo di tirocinio 

Per notizie ed informazioni cliccare qui 
 
 

Avvocati. Il concorso della Banca d'Italia.  
La Banca d’Italia indice un concorso pubblico per l'assunzione di 6 avvocati da inquadrare nel segmento professionale 
di Avvocato, ruolo legale. Per partecipare al concorso è necessario possedere i seguenti titoli:  

 laurea magistrale/specialistica in Giurisprudenza conseguita con un punteggio di almeno 105/110 o diploma di lau-
rea di vecchio ordinamento in Giurisprudenza, conseguito con un punteggio di almeno 105/110. È consentita anche la 
partecipazione ai possessori di titoli di studio conseguiti all’estero o di titoli esteri conseguiti in Italia con votazione corri-
spondente ad almeno 105/110, riconosciuti equivalenti 

 iscrizione a uno degli Albi degli Avvocati istituiti in Italia presso i relativi Consigli dell'Ordine o titolo a detta iscrizio-
ne 

 cittadinanza italiana o di un altro Stato membro dell’Unione Europea o altra cittadinanza secondo quanto previsto 
dall'art. 38 del d.lgs. n. 165/2001; 

     idoneità fisica alle mansioni; 

     godimento dei diritti civili e politici, anche nello Stato di appartenenza o di provenienza; 
    non aver tenuto comportamenti incompatibili con le funzioni da svolgere nell’Istituto. 
La domanda deve essere presentata entro le ore 16.00 del 21 dicembre 2018, utilizzando esclusivamente 
l’applicazione disponibile sul sito internet della Banca d’Italia. 
 
 

AUTORITÀ BANCARIA EUROPEA COMUNICAZIONE  
DI VACANZA DEL POSTO DI PRESIDENTE DI ABE 
 (LIVELLO AD 15) — PARIGI, FRANCIA — EBA TA 21/2018  
 L’Autorità bancaria europea («ABE») è un’autorità indipendente dell’Unione europea istituita il 1o gennaio 2011 dal 
regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio .  
Al fine di migliorare il funzionamento del mercato interno dell’Unione europea, l’ABE contribuisce a garantire un livello di 
regolamentazione e supervisione di elevata qualità, efficace e uniforme negli ambiti di sua competenza.  
Promuove inoltre valori di pubblico interesse quali la stabilità del sistema finanziario, la trasparenza dei mercati e dei 
prodotti finanziari e la tutela dei depositanti e degli investitori.  
Si adopera per evitare l’arbitraggio normativo e assicurare condizioni di parità, rafforza il coordinamento internazionale 
in materia di vigilanza, promuove la convergenza delle attività di vigilanza e fornisce consulenza alle istituzioni 
dell’Unione nei settori della regolamentazione e vigilanza dell’attività bancaria, dei pagamenti e della moneta elettronica 
e nelle connesse aree della governance delle imprese, della revisione contabile e della rendicontazione finanziaria. 
 Il presidente è un professionista indipendente a tempo pieno, membro del personale dell’ABE. Sarà incaricato di ri-
spondere al consiglio delle autorità di vigilanza dell’ABE e riferire a detto consiglio su base continuativa in merito 
all’andamento delle attività dell’Autorità.  
La descrizione dettagliata della posizione e le procedure di presentazione della candidatura sono disponibili sul nostro 
sito Internet al seguente indirizzo: https://eba.europa.eu/about-us/careers  
Le candidature, in lingua inglese, datate e firmate, corredate di un curriculum vitae preferibilmente in formato Euro-
pass, una lettera di motivazione e un modulo di dichiarazione compilato, devono essere presentate al seguente indi-
rizzo: EBAChairApplications@eba.europa.eu entro l’11 gennaio 2019 alle 12:00 (mezzogiorno), ora di Londra 

GUUE C 447 del 12/12/18 
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I concorsi di Agenas per 66  contratti a  tempo indeterminato 
Sono i 8 concorsi pubblici lanciati dall'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari 
Regionali, con sede a Roma, per la copertura di 66 posti per le figure di Collabo-
ratore professionale, Dirigente amministrativo e Programmatore. Sono previste 
assunzioni con contratti a tempo indeterminato. I bandi di concorso scadono in 
data 13 dicembre 2018. 
In particolare saranno assunte: 

 n. 30 unità nel ruolo professionale di Collaboratore amministrativo professio-
nale, categoria D, settore giuridico amministrativo. Per questa figura è necessario 
il possesso di uno dei seguenti titoli di studio: laurea triennale in Scienze dei ser-
vizi giuridici, Scienze dell’amministrazione e dell’organizzazione o Diploma di Lau-
rea in Giurisprudenza, Scienze politiche o Laurea Specialistica o Laurea Magi-
strale o Diploma di Laurea V.O. in classi equiparate. 

  n. 14 unità nel ruolo professionale di Collaboratore amministrativo professio-
nale, categoria D, settore economico;È necessario il possesso di uno dei seguenti titoli di studio: Laurea Triennale 
in Scienze dell’economia e della gestione aziendale, Scienze economiche o Diploma di laurea in Economia e com-
mercio, Economia e finanza o Laurea Specialistica o Laurea Magistrale o Diploma di Laurea V.O. in classi equipa-
rate 

 n. 6 unità nel ruolo professionale di Collaboratore amministrativo professionale, categoria D, settore statisti-
co.Per partecipare bisogna possedere uno dei seguenti titoli di studio: Laurea Triennale in Scienze matematiche, 
Statistica, Scienze dell’economia e della gestione aziendale, Scienze economiche o Diploma di Laurea in Matema-
tica, Statistica, Scienze statistiche demografiche e sociali, Scienze statistiche ed attuariali, Scienze statistiche ed 
economiche, Economia e commercio, Economia e finanza o Laurea Specialistica o Laurea Magistrale o Diploma di 
Laurea V.O. in classi equiparate. 

  n. 6 unità nel ruolo professionale di Collaboratore amministrativo professionale, categoria D, settore informati-
co. Viene richiestouno dei seguenti titoli di studio: Laurea Triennale in Scienze e tecnologie informatiche, Ingegne-
ria dell’informazione, Scienze matematiche o Diploma di Laurea in Informatica, Ingegneria informatica, Ingegneria 
delle telecomunicazioni, Ingegneria elettronica, Ingegneria gestionale, Ingegneria biomedica, Matematica o Laurea 
Specialistica o Laurea Magistrale o Diploma di Laurea V.O. in classi equiparate. 

  n. 4 unità nel ruolo professionale di Collaboratore amministrativo professionale, categoria D, settore rapporti 
internazionali, con il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:  Laurea Triennale in Lettere, Scienze politiche e 
delle relazioni internazionali, Lingue e culture moderne, Mediazione linguistica o Diploma di Laurea in Lettere, Lin-
gue e letterature straniere, Scienze politiche o Laurea Specialistica o Laurea Magistrale o Diploma di Laurea V.O. 
in classi equiparate. 

  n. 3 unità nel ruolo professionale di Collaboratore amministrativo professionale, categoria D, settore comuni-
cazione. E'necessario il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:  Laurea Triennale in Lettere, Scienze della 
comunicazione, Sociologia, Scienze politiche e delle relazioni internazionali o Diploma di Laurea in Lettere, Rela-
zioni pubbliche, Scienze della comunicazione, Sociologia, Scienze politiche o Laurea Specialistica o Laurea Magi-
strale o Diploma di Laurea V.O. in classi equiparate. 

  n. 1 unità nel ruolo professionale di Dirigente amministrativo, categoria D. E' necessario uno dei seguenti titoli 
di studio: Diploma di laurea in Giurisprudenza, Scienze politiche, Economia e commercio, Economia e finanza o 
Laurea Specialistica, Laurea Magistrale o Diplomi di Lauree V.O. 
n. 2 posti nel ruolo professionale di Programmatore, categoria C,  con il possesso di uno dei seguenti titoli di stu-
dio: Diploma di Perito in Informatica o altro equipollente con specializzazione in informatica o altro diploma di scuo-
la secondaria di secondo grado e corso di formazione in Informatica riconosciuto con materie di linguaggi di pro-
grammazione e per almeno 200 ore di durata del corso con esame finale. 
I candidati ai concorsi dell’AGENAS devono inoltre possedere i seguenti requisiti generici: 

  cittadinanza italiana o di un Paese dell’UE o di altra categoria ammessi dai bandi; 

  iscrizione nelle liste elettorali; 

  godimento dei diritti politici negli Stati di appartenenza o di provenienza; 

  idoneità fisica specifica incondizionata alle mansioni della posizione a concorso; 

  non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che impediscano la costituzione 
o il mantenimento di un rapporto di lavoro con una pubblica amministrazione; 

  non essere stati destituiti o dispensati o licenziati dall’impiego presso una pubblica 

 amministrazione o non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da altro impiego statale, per averlo consegui-
to mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 
posizione regolare nei confronti degli obblighi militari. Per candidarsi al concorso è necessario inviare la domanda 
di ammissione alle selezioni attraverso procedura telematica. La domanda di partecipazione dovrà essere poi 
stampata e consegnata nel giorno della prima prova programmata, insieme alla copia del documento di identità e 
alla ricevuta di avvenuto pagamento della tassa di concorso. 
Ogni altro dettaglio su compilazione e invio delle istanze di partecipazione  è sulla pagina web cliccabile da qui  
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Benessere e salute delle comunità. Contributi  
per le organizzazioni non-profit da Johnson & Johnson 
La Johnson&Johnson propone finanziamenti per progetti formulati da enti no profit. Per sottoporre un progetto 
alla Fondazione J&J, dopo aver verificato che rientri tra i criteri di selezione, è  bene sintetizzare la proposta com-
pilando i campi del modulo on line. I settori in cui i progetti devono rientrare sono: 

 assistenza sanitaria alla comunità 

 salute dei bambini e delle donne 

 formazione nel campo della gestione sanitaria 

 Hiv/Aids 
responsabilità verso la comunità I progetti devono proseguire almeno per un anno dopo quello di erogazione del 
contributo. Il contributo copre essenzialmente spese in beni materiali. Le spese amministrative e di gestione non 
possono superare il 10% del valore totale del progetto.  
Il Bando è aperto tutto l'anno, nel senso che le richieste di contributo possono essere presentate durante tutto 
l'anno. Si consiglia, però, prima di presentare la domanda, di verificare che l'ente selezioni ancora proposte pro-
gettuali e non abbia chiuso l'accoglimento delle domande a causa dell'arrivo massiccio di proposte.  

https://www.informa-giovani.net/notizie/benessere-e-salute-delle-comunita-contributi-per-le-organizzazioni-non-
profit-da-johnson-johnson?utm_medium=email&utm_source=VOXmail%
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Cooperazione internazionale, emergenze e solidarità.  
I contributi di Prosolidar per le Organizzazioni no Profit. 
Prosolidar, fondazione finanziata con i contributi dei lavoratori e delle aziende del settore creditizio, offre finanzia-
menti in  misura variabile alle organizzazioni no profit, secondo criteri di: 

 necessità, urgenza, gravità, nonché singolarità ed eccezionalità del problema sul quale si propone di interve-
nire 

 capacità di raggiungere gli obiettivi proposti 

 sostenibilità nel tempo del progetto 

 incidenza su settori scarsamente assistiti, anche dal punto di vista economico e territoriale 
innovazione, impatto sociale ed ambientale, efficacia Devono essere compilate e presentate: 

 Scheda 1: sintetica e riassuntiva che contiene tutte le informazioni necessarie alla comprensione del proget-
to, deve essere compilata da tutti, così come devono essere forniti da tutti gli allegati previsti. 

 Scheda 2: più analitica, entra nel dettaglio dell'operatività e delle attività che si vogliono realizzare. Questa 
deve essere compilata per tutti i progetti più complessi che hanno un costo totale (e non un contributo richiesto) 
superiore ai 40.000 euro. In ogni caso, Prosolidar si riserva la facoltà di chiedere la compilazione di questa sche-
da qualora lo ritenesse necessario anche per i progetti inferiori ai 40.000 euro. 

 Budget: lo schema fornito può essere modificato, ad esempio inserendo delle righe, per venire incontro alle 
esigenze di ogni progetto, ma va mantenuta la sostanza iniziale. Attenzione alle formule che devono essere ripor-
tate nelle righe aggiunte. Nel file ci sono più sezioni e devono essere tutte compilate. 

 Dichiarazione: questo documento deve essere compilato, firmato e timbrato dal legale rappresentante. Una 
copia scansionata in FORMATO PDF deve essere inviata assieme alle schede di progetto. Una copia cartacea 
deve essere inviata all'indirizzo della Fondazione. 

 Scheda Progetti: scheda sintetica che deve essere compilata sulla base della scheda 1 
Allegati e foto: specificati nella scheda 1 devono essere inviati in una cartella a parte chiamata ALLEGATI, verifi-
cando preventivamente la loro dimensione. Le foto devono essere in formato JPG e di dimensione contenuta. 
Su richiesta delle associazioni che intendono presentare un progetto, potranno tenersi incontri o colloqui telefoni-
ci, volti a fornire informazioni e chiarimenti.    
I progetti vengono esaminati dalla Struttura per verificare, principalmente, se le schede di presentazione siano 
state compilate in maniera corretta e completa; in questa fase potrà esserci un interazione con le associazioni 
tesa a chiarire eventuali dubbi che si possano presentare.      
Una volta verificata la correttezza formale, a tutti i documenti viene dato un codice temporaneo progressivo per 
poterli identificare e vengono inviati in forma integrale al Consiglio. L'erogazione dei finanziamenti deliberati, ver-
rà effettuata una volta sottoscritta una convenzione tra le parti per la definizione dei reciproci obblighi, tempi e 
modalità per la corresponsione delle somme e quant'altro necessario per la corretta gestione del rapporto.  
Scadenza /31 dicembre/open 
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Minori non accompagnati,  parte la selezione dei tutori.  
L'avviso dell'Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza. 
L’Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza ha avviato la procedura di selezione di tutori legali di minori non accom-
pagnati. Per “minore straniero non accompagnato” si intende “lo straniero di età inferiore agli anni 18 che si trova, per 
qualsiasi causa nel territorio nazionale, privo di assistenza e rappresentanza legale (art. 2, legge 47/2017);  per “tutore 
volontario” si intende la persona che, a titolo gratuito e volontario, non solo voglia e sia in grado di rappresentare giuridi-
camente un minore straniero non accompagnato, ma sia anche una persona motivata e sensibile, attenta alla relazione 
con il minore, interprete dei suoi bisogni e dei suoi problemi. Il tutore volontario, inoltre, a favore della persona di minore 
età:  ne persegue il riconoscimento dei diritti senza alcuna discriminazione;  ne promuove il benessere psicofisico;  vigi-
la sui percorsi di educazione e integrazione, tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni;  vigila sulle 
condizioni di accoglienza, sicurezza e protezione;  ne amministra l’eventuale patrimonio. Per la selezione dei tutori le-
gali volontari di minori stranieri non accompagnati, possono presentare domanda  - secondo quanto stabilito dall'Autori-
tà garante per l’infanzia e l’adolescenza - le persone residenti e stabilmente domiciliate in Abruzzo, Molise, Sardegna, 
Toscana, in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana; cittadinanza di altro Stato appartenente all’Unione 
europea con adeguata e comprovata conoscenza della lingua italiana; cittadinanza di Stati non appartenenti all’Unione 
Europea o apolidi, in possesso di regolare titolo di soggiorno e con adeguata e comprovata conoscenza della lingua 
italiana; compimento del venticinquesimo anno di età; godimento dei diritti civili e politici;non avere riportato condanne 
penali e non avere in corso procedimenti penali ovvero procedimenti per l’applicazione di misure di sicurezza o di pre-
venzione; assenza di condizioni ostative previste dall’art. 350 c.c. La domanda di selezione deve essere presentata 
attraverso apposita istanza redatta in carta semplice secondo il modello allegato all'Avviso e accompaganta da una 
dichiarazione di disponibilità a svolgere un eventuale colloquio e  corso di formazione obbligatoria della durata di 24/30 
ore in caso di esito positivo della selezione, sottoscritta e inviata esclusivamente a mezzo di posta elettronica 
all’indirizzo tutorivolontari@garanteinfanzia.org. Nell’oggetto dovrà essere indicata la seguente dicitura: “Domanda di 
selezione come tutore volontario per la Regione …”, specificando la Regione di residenza e/o domicilio. Qualunque 
informazione inerente il bando potrà essere richiesta all’Ufficio dell’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza ai 
seguenti recapiti: 06.67.79.65.51 – 06.67.79.46.29 – 06.67.79.77.17. Saranno prese in considerazione anche le e-mail 
pervenute all’indirizzo tutorivolontari@garanteinfanzia.orgriportanti nell’oggetto la dicitura “Richiesta informazioni 
tutori”.  Il bando non ha scadenza. Le domande pervenute sono tenute in considerazione per l’avvio di successive 
edizioni del corso di formazione, secondo il calendario da definirsi di cui si darà notizia mediante avviso sul sito 
dell’Autorità garante. https://www.informa-giovani.net/notizie/minori-non-accompagnati-parte-la-selezione-dei-tutori-
lavviso-dellautorita-garante-per-linfanzia-e-ladolescenza?utm_medium=email&utm_source=VOXmail%
3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%3A1295130+Concorsi.+Lavoro%
2C+borse+di+studio+e+stage%2C+premi.+Le+notizie 
 

Concorrenza e diritti dei consumatori: il Premio Antitrust  
per associazioni, studenti e giornalisti 
Parte  la seconda edizione del Premio Antitrust: quest'anno il concorso sarà aperto a giornalisti, 
associazioni e studenti. 
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha istituito il Premio annuale Antitrust per pro-
muovere lo sviluppo della cultura della concorrenza e la tutela dei diritti dei consumatori. Sono previste complessiva-
mente cinque categorie di partecipanti: 1) studenti di scuola secondaria di secondo grado; 2) studenti universitari; 3) 
giornalisti; 4) associazioni di consumatori; 5) associazioni di imprese.  Studenti di scuola secondaria di secondo grado 
L’Autorità premierà il miglior progetto, individuale o collettivo, volto a promuovere lo sviluppo della cultura della concor-
renza e i diritti dei consumatori, che sia stato realizzato nell’anno in corso o nell'anno immediatamente precedente alla 
pubblicazione del bando di indizione del Premio. Sono contemplati elaborati scritti o un file multimediali. 
Al primo classificato sarà assegnato un riconoscimento ufficiale da parte dell’Antitrust; sarà possibile inoltre svolgere 
un’esperienza di alternanza scuola-lavoro. 
Studenti universitari L’Autorità premierà la migliore tesi di laurea, discussa nell’anno accademico in corso o immediata-
mente precedente alla pubblicazione del bando di indizione del Premio, avente ad oggetto tematiche relative all’attività 
dell’Agcm. Al primo classificato sarà assegnato un riconoscimento ufficiale da parte dell’Autorità; sarà anche possibile 
svolgere uno stage presso la sede dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e partecipare alla “Trento 
Summer School on Advanced EU Competition Law and Economics” (Moena). 
Giornalisti L’Autorità premierà in questo caso l’elaborato giornalistico, (stampa, agenzie, tv, radio, web) ritenuto più ido-
neo a promuovere lo sviluppo della cultura della concorrenza e i diritti dei consumatori, che sia stato realizzato 
nell’anno in corso o immediatamente precedente alla pubblicazione del bando di indizione del Premio. Il contenuto po-
trà essere preparato avvalendosi di qualsiasi strumento di comunicazione. Al primo classificato sarà assegnato un rico-
noscimento ufficiale da parte dell’Autorità. 
Associazioni di consumatori L’Antitrust valorizza da sempre il ruolo delle associazioni di consumatori. In questa pro-
spettiva sarà premiata l’associazione che, nell’anno in corso o immediatamente precedente alla pubblicazione del ban-
do di indizione del Premio, si sia maggiormente distinta nella diffusione dei valori della concorrenza o nella tutela dei 
diritti dei consumatori. Alla prima classificata sarà assegnato un riconoscimento ufficiale da parte dell’Autorità. 
Associazioni di imprese L’Autorità premierà l’associazione che, nell’anno in corso o immediatamente precedente alla 
pubblicazione del bando di indizione del Premio, si sia maggiormente distinta nella diffusione dei valori della concorren-
za o nella tutela dei diritti dei consumatori. Alla prima classificata sarà assegnato un riconoscimento ufficiale da parte 
dell’Autorità. 
La domanda di partecipazione dovrà essere compilata e inviata secondo le modalità indicate nel bando. Tutti gli ela-
borati delle diverse categorie, che saranno esaminati da una Commissione di esperti nominata dall’Autorità, dovranno 
essere inviati per via telematica ( premioantitrust@agcm.it) entro il 31 dicembre 2018. Per informazioni cliccare qui 
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Tirocini in azienda in Giappone. Con Vulcanus 
contributi per progetti fino ad un anno 
Il programma "Vulcanus in Giappone" propone agli studenti dell’UE la possibilità di effettuare un tiro-
cinio presso un'azienda giapponese. Il soggiorno si svolge completamente in Giappone, su un arco di 
tempo di un anno, da settembre all’agosto dell’anno successivo, al fine di creare una corrispondenza 
con l'anno accademico negli Stati membri UE. Il programma intende accrescere e stimolare la cooperazione indu-
striale e migliorare la comprensione reciproca tra Giappone e UE. Ci si può  candidare fino al   20 Gennaio 2019. 
Gli obiettivi del programma sono: 

aver un accesso privilegiato alle tecnologie avanzate dell’industria giapponese; 

imparare il giapponese, capire ed apprezzare la cultura nipponica; 
acquisire la capacità di interagire con il mondo giapponese, in ambito sia lavorativo che interpersonale. 
Gli studenti saranno tenuti a seguire:  un seminario di una settimana in Giappone;  un corso intensivo di quattro 
mesi di lingua giapponese ed un un tirocinio di otto mesi presso un'impresa giapponese. 
Può prendere parte al progetto chi abbia i seguenti requisiti: 

 essere cittadini dell’UE / COSME; 

essere studenti presso università ubicate entro in confini dell’UE / COSME; 

 essere iscritti a facoltà tecniche o scientifiche; essere isrcitti tra al 4° anno ufficiale di studi e il penultimo anno di 
PhD; 

esser iscritti per l’anno accademico 2018 /2019 
 poter trascorrere un anno all’estero.  
La copertura economica del programma, finanziato dal Centro per la Cooperazione Industriale UE-Giappone e dalla 
società giapponese di accoglienza, prevede per gli studenti europei un finanziamento di 1.900.000 di Yen per  le 
spese di viaggio da e per il Giappone e le spese per il vitto e l'alloggio. Il corso di lingua e il seminario sono gratuiti. 
L'alloggio viene offerto durante il seminario, il corso di lingua e il tirocinio presso l'azienda.  
 https://www.informa-giovani.net/notizie/un-anno-in-giappone-con-gli-stage-di-vulcanus-in-japan-fino-a-1900000-di-

yen-per-le-spese-di-viaggio-e-soggiorno?utm_medium=email&utm_source=VOXmail%
3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%3A1295130+Concorsi.+Lavoro%

2C+borse+di+studio+e+stage%2C+premi.+Le+notizie 
 

Volontariato internazionale in Ghana in attività educative 
Un’esperienza di volontariato internazionale di lungo termine in attività di animazione e insegnamento con i bam-
bini  Destinatari: volontari 18+ Dove: Ghana, Africa Durata: minimo 4 settimane Chi: Africa At Heart in collabora-
zione con Associazione di promozione sociale Joint Deadline: prima possibile  Volontariato internazionale in Gha-
na con un progetto promosso da Africa at Heart (AAT) in collaborazione con l’Associazione di Promozione Socia-
le Joint. Africa at Heart è un’organizzazione no-profit fondata nel 2000, che ha come missione quella di contribui-
re allo sviluppo delle comunità attraverso la diffusione dei valori e delle pratiche del volontariato. I progetti a cui è 
possibile partecipare sono: 
Volontariato all’interno degli orfanotrofi in cui opera l’associazione, presenti in diverse località del Ghana.  
Le attività dipenderanno dalle necessità dell’orfanotrofio, oltre che dalle conoscenze dei partecipanti. In particola-
re, i volontari potranno impartire lezioni di inglese, organizzare corsi d’arte e sportivi, oltre che impegnarsi in varie 
mansioni all’interno della struttura (come, ad esempio, accompagnare i bambini a scuola, cucinare e servire i 
pasti). 
Volontariato in attività di insegnamento in diverse scuole statali e non, presenti in tutto il Paese. L’associazione 
ATT è impegnata in vari progetti volti al miglioramento del sistema scolastico ed offre, a tal fine, l’opportunità di 
contribuire a diffondere un’educazione di qualità.  Il volontario potrà, in base alle sue conoscenze, impartire lezio-
ni di inglese, matematica, informatica, scienze. Il ruolo del volontario sarà pertanto quello di supportare gli inse-
gnanti locali nelle varie attività scolastiche, rivolte a bambini e ragazzi dai 2 ai 18 anni.  
Requisiti richiesti: 
Per quanto non sia vincolante come criterio di selezione, possedere esperienze o conoscenze nell’ambito della 
formazione/educazione costituisce titolo preferenziale. Sono richiesti inoltre: 
Buona conoscenza dell’inglese, soprattutto se si intende insegnare tale materia; 
Interesse e forte motivazione; 
Adattabilità al contesto locale; 
Volontà di condividere le proprie capacità e conoscenze; 
Pazienza e voglia di cooperare, 
Il costo del progetto è di 480€ al mese e comprende, oltre ad alloggio in famiglia, due pasti giornalieri, il trasporto 
da e per l’aeroporto, anche la formazione iniziale e il tutoraggio, una SIM card e le spese progettuali. 
Il contributo richiesto dall’Associazione Joint è di 30€ di quota associativa valida per un anno solare. Inoltre sa-
ranno richiesti 50€ per ogni esperienza di volontariato internazionale fino a 4 settimane.  
Qualora il volontario decidesse di prolungare la sua esperienza di volontariato dovrà quindi corrispondere una 
ulteriore quota di 50€ per periodi di permanenza fino a 8 settimane e di 100€ per un soggiorno oltre le 9 setti-
mane. Si ricorda inoltre che le spese di viaggio, visto ed eventuale assicurazione, oltre che le spese di natura 
personale, sono a carico dei partecipanti. 

https://volontariatointernazionale.org/volontariato-internazionale-in-ghana-in-attivita-educative/ 
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Volontariato internazionale in Belgio presso uno youth hostel 
Dove: Bruxelles, Belgio Durata: minimo 1 mese Chi: Service Volontaire International Belgique  in colla-
borazione con Associazione di promozione sociale Joint Deadline: 31 dicembre 2018  Possibilità di svolge-
re un volontariato internazionale in Belgio presso l’ostello della gioventù Jacques Brel, nel cuore della città 
di Bruxelles (codice BE-SVI-B-2018-SVI-AJJB). L’obiettivo del progetto è quello di promuovere l’aspetto 
sociale, l’interculturalità, partecipare allo sviluppo dei giovani, contribuire alla loro educazione e sviluppare 
uno spirito responsabile incoraggiandoli a viaggiare. Le principali attività dei volontari comprenderanno: 

osservazione delle quantità di rifiuti alimentari prodotti; 
osservazione delle quantità servite o prese dagli utenti durante il servizio self-service; 
partecipazione ad azioni di sensibilizzazione e aiuto nella produzione di pannelli informativi; 
possibilità di 1 o 2 servizi nel fine settimana (sabato o domenica). 

Il progetto accoglie volontari tutti i mesi dell’anno ad eccezione di luglio e agosto. Nel il tempo libero i vo-
lontari avranno la possibilità di visitare le sedi delle istituzioni europee, di visitare la città con guida gratuita, 
dedicarsi alla cultura e arte (mostre, concerti, musei ecc..) e avranno la possibilità di viaggiare gratuitamen-
te nella rete degli ostelli della gioventù belga. Il progetto prevede l’alloggio in un abitazione individuale 
dell’ostello, con servizi condivisi e tre pasti completi. Il contributo richiesto dall’Associazione Joint è di 30€ 
di quota associativa valida per un anno solare. Inoltre saranno richiesti 50€ per ogni esperienza di volonta-
riato internazionale fino a 4 settimane. Qualora il volontario decidesse di prolungare la sua esperienza di 
volontariato dovrà quindi corrispondere una ulteriore quota di 50€ per periodi di permanenza fino a 8 setti-
mane e di 100€ per un soggiorno oltre le 9 settimane. Si ricorda inoltre che le spese di viaggio, visto ed e-
ventuale assicurazione, oltre che le spese di natura personale, sono a carico dei partecipanti. 
https://volontariatointernazionale.org/volontariato-internazionale-in-belgio-presso-un-ostello-della-gioventu/  
 

Volontariato internazionale in El Salvador  
per l’insegnamento della lingua inglese 
Destinatari: volontari di minimo 18 anni Dove: Santa Tecla, La Libertad, El Salvador Durata totale: da 3 
mesi a 1 anno Chi: Teaching You El Salvador in collaborazione con Associazione di promozione sociale 
Joint 
Deadline: 31 Dicembre 2018  
Possibilità di svolgere un’esperienza di volontariato internazionale in El Salvador con il progetto Teaching 
You.  
I volontari di questo progetto vivono a Santa Tecla ed insegnano la lingua inglese in varie scuole pubbliche 
primarie e secondarie frequentate da studenti che provengono da famiglie economicamente svantaggiate. Il 
programma di insegnamento va dal Lunedì al Venerdì dalle 7 alle 17 con una pausa pranzo.  
Oltre che le classi adibite per l’insegnamento il programma offre anche lezioni di informatica o di danza, 
oltre che di vari sport.  
A seconda della data di arrivo, il volontario vive esperienze d’insegnamento diverse ma arricchenti in egual 
modo.  
Infatti l’anno scolastico è diviso in quattro trimestri con varie attività e programmi a seconda della stagione. 
Le principali attività dei volontari comprenderanno: 

preparare le lezioni di inglese da tenere in classe 
presentare reports settimanale sul programma sull’andamento delle lezioni; 
controllare e correggere i compiti; 
organizzare attività ludiche e competizioni sportive  

Il volontario deve soddisfare questi requisiti: 
avere 18 anni o più 
essere madre lingua inglese o, in caso contrario, provvedere a fornire un certificato di alto livello di cono-

scenza della lingua inglese 
non avere precedenti penali; 
un passaporto valido per almeno sei mesi dalla fine dell’esperienza in El Salvador; 
possedere la carta di vaccinazione o immunizzazione. 

Il costo del progetto è di 740€ per tre mesi e comprende il vitto e l’alloggio presso una famiglia locale o una 
struttura collegata.  
Nel costo sono escluse le spese per il viaggio di andata e ritorno, per il visto, per i vaccini, per i pasti e per 
ogni altra esigenza personale. 
Il contributo richiesto dall’Associazione Joint è di 30€ di quota associativa valida per un anno solare.  
Inoltre saranno richiesti 50€ per ogni esperienza di volontariato internazionale fino a 4 settimane.  
Qualora il volontario decidesse di prolungare la sua esperienza di volontariato dovrà quindi corrispondere 
una ulteriore quota di 50€ per periodi di permanenza fino a 8 settimane e di 100€ per un soggiorno oltre le 
9 settimane. 

https://volontariatointernazionale.org/volontariato-internazionale-in-el-salvador-per-linsegnamento-della-
lingua-inglese/ 
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Programma di ricerca “Idea – Azione” VI edizione: bando di selezione  
per n. 5 borse di studio 
Per il sesto anno consecutivo l’Istituto Arrupe, attraverso il Programma di ricerca “Idea – Azione”, sostiene la ricerca 
nell’ambito delle scienze sociali e umane in Sicilia: cinque le borse di studio di $ 10.000 ciascuna, messe a bando per 
l’anno accademico 2019 – 2020 e destinate a giovani ricercatori. 
Cinque gli assi tematici: 
– la migrazione 
– le aree urbane marginali e la cura delle loro diverse vulnerabilità 
– la povertà, con particolare riferimento ai grandi centri urbani 
– i giovani NEET (Not in Education, Employment or Training): i loro luoghi (simbolici e fisici) e il loro futuro 
– la questione abitativa. 
Il Programma di ricerca “Idea – Azione” è finanziato dal Programma Sylff della Sylff Association di Tokyo che supporta 
la formazione di una generazione di ricercatori ad elevato potenziale di leadership, interessati a una reale trasformazio-
ne della società (www.sylff.org).  
Con riferimento alle finalità del Programma, nella fase di selezione, saranno pertanto presi in considerazione non sola-
mente i titoli accademici ma anche le esperienze personali e professionali dei candidati (per esempio: impegno civile, 
partecipazione politica, appartenenza ad associazioni, esperienze di volontariato, ecc.). 
Alla selezione possono partecipare i candidati: 
1. residenti in Sicilia 
2. in possesso di almeno un diploma di laurea magistrale 
3. nati dopo il 15 novembre 1983. 
Termine per la presentazione delle domande: ore 17.00 del 5 febbraio 2019. 
Info: https://istitutoarrupe.gesuiti.it/programma-di-ricerca-idea-azione-vi-edizione-bando-di-selezione-per-n-5-borse-di-
studio/ 
 

Bando “Un Calcio al Razzismo”: sovvenzioni per l’integrazione 
Il Centro per l’UNESCO di Torino ha lanciato, in collaborazione e con il contributo di 
Juventus Football Club S.p.A., la IX edizione del Bando “Un Calcio al Razzismo”, asse-
gnando due contributi dell’importo di 5.000 euro lordi ciascuno rivolti a:  Associa-
zioni di volontariato – Onlus, operanti nella Regione Piemonte e iscritte al Registro Re-
gionale del Volontariato Associazioni di volontariato – Onlus, operanti in Italia e iscritte 
al Registro Regionale del Volontariato di riferimento. Con il contributo si dovrà sviluppa-
re un progetto che preveda azioni concrete volte a favorire l’inclusione e 
l’integrazione ed eliminare la discriminazione etnica. Le attività di cui al progetto pre-
sentato devono essere svolte entro il 21 settembre 2019. La domanda di partecipazione dovrà essere inviata entro 
il 31 gennaio 2019. 

http://centrounesco.to.it/?action=view&id=1358 
 

Tecnici laureati in processi industriali e chimici. Concorso per   
assunzione nelle officine di stampa delle banconote alla Banca d'Italia 
La Banca d'Italia ha indetto un concorso per ruoli tecnici legati ai processi industriali di produzione delle banconote. 
In particolare sono richiesti: 

 3 Esperti – profilo tecnico con esperienza nella gestione di sistemi produttivi industriali 

 2 Esperti – profilo tecnico con esperienza nella progettazione ovvero integrazione di sistemi di automazione indu-
striale 
2 Esperti – profilo tecnico con esperienza nel campo della tecnologia dei materiali e/o dei processi chimici industriali 
I nuovi assunti lavoreranno a Roma presso il Servizio Banconote, struttura caratterizzata da una spiccata specificità 
industriale, connessa con la produzione delle banconote in euro, e da una elevata proiezione internazionale. 
Per i candidati è richiesto il possesso della laurea o titolo equivalente, con voto non inferiore a 105/110 (o 96/100), in 
una delle seguenti classi: 

 Ingegneria dell’automazione (LM-25 o 29/S) 

 Ingegneria elettronica (LM-29 o 32/S) 

 Ingegneria elettrica (LM-28 o 31/S) 

 Ingegneria gestionale (LM-31 o 34/S) 

 Ingegneria meccanica (LM-33 o 36/S) 

 Ingegneria chimica (LM-22 o 27/S) 

 Scienza e ingegneria dei materiali (LM-53 o 61/S) 

 Scienze chimiche (LM-54 o 62/S) 
Scienze e tecnologie della chimica industriale (LM-71 o 81/S) 

Fra i requisiti obbligatori è inoltre prevista una esperienza lavorativa di 12 mesi o la frequenza di corsi di perfeziona-
mento o dottorato per 9 mesi in materie affini. 

La scadenza per la presentazione della domanda di candidatura, che può essere presentata unicamente online trami-
te il sito della Banca, è il prossimo 8 gennaio alle ore 16. 

Per maggiori informazioni visita il sito della Banca d'Italia 
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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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Regolamento (UE) 2018/1860 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, relativo 
all'uso del sistema d'informazione Schengen per il rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è 
irregolare 

GUUE L 312 del 07/12/18  

Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1956 della Commissione, del 6 dicembre 2018, relativo all'appro-
vazione di una modifica del disciplinare di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geo-
grafica protetta [«Μαντινεία» (Mantinia) (DOP)] 

GUUE L 315 del 12/12/18 

Decisione (UE) 2018/1961 della Commissione, dell'11 dicembre 2018, che stabilisce le norme interne per 
la comunicazione di informazioni alle persone interessate e la limitazione di alcuni dei loro diritti nell'am-
bito del trattamento di dati personali ai fini delle attività di audit interno 

GUUE L 315 del 12/12/18 
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 COP24: l'UE punta all'adozione di norme per attuare l'accordo di Parigi 
La 24ª Conferenza delle Parti della Convenzione quadro dell'ONU sui cambiamenti climatici (COP24), che si 
svolge a Katowice, in Polonia, dal 3 al 14 dicembre ed è presieduta 
dal governo polacco, riunirà Ministri e funzionari governativi, oltre a 
molti rappresentanti delle parti interessate. Maroš Šefčovič, Vice-
presidente responsabile per l'Unione dell'energia, rappresenterà la 
Commissione alla cerimonia d'apertura di alto livello di oggi.  
La conferenza di quest'anno sarà un momento topico per l'attuazio-
ne dell'accordo di Parigi, con le parti che mirano a stabilire norme 
dettagliate che consentano di attuare questo storico accordo in 
tutto il mondo.  
Appena la settimana scorsa, la Commissione ha presentato una 
visione strategica di come l'UE potrebbe raggiungere la neutralità 
climatica entro il 2050, e ciò le tornerà utile nei negoziati, che ini-
zieranno a livello politico la settimana prossima e in cui l'UE sarà 
rappresentata da Miguel Arias Cañete, caponegoziatore per il cli-
ma, e da Elisabeth Köstinger, Ministra federale alla Sostenibilità e 
al turismo dell'Austria, paese che detiene la Presidenza di turno del 
Consiglio dell'UE. 
 

Le sfide dell'Unione Europea nel 2019 
Il 17 dicembre alle ore 9.30 presso la Sala Giunta  Palazzo San Giacomo a Napoli si terrà un dialo-
go dal titolo "Le sfide dell'Unione Europea nel 2019" Data: 17-12-2018 Luogo: Sala Giunta, Palaz-
zo San Giacomo- Napoli 
 
 

Convegno "'L'Innovazione nel settore sanitario in Sicilia"  
12 dicembre  
Il Consorzio ARCA in collaborazione con EIT Health InnoStars, una delle più importanti iniziative europee in 
ambito di salute a livello mondiale e ATeN Center organizza, mercoledì 12 Dicembre dalle ore 9.00 alle 
ore 13.00 (presso Consorzio Arca, viale delle Scienze edificio 16 - Palermo), un convegno per discutere 
dell'Innovazione nel settore sanitario in Sicilia. Obiettivo dell'incontro sarà quello di creare occasioni di con-
nessione e scambio tra gli attori dell’ecosistema locale di innovazione e promuovere il modello KTI 
(Knowledge Triangle Integration) a livello regionale, con l’obiettivo di far emergere possibili sinergie tra coloro 
che creano innovazione per il sistema sanitario in Sicilia, i policy makers e gli stakeholders siciliani. L'attività 
viene realizzata a conclusione del secondo anno di attività di ARCA in EIT Health, un consorzio europeo che 
coinvolge più di 140 partner europei, tra imprese, università e partner industriali, sui temi della salute e 
dell'innovazione.  
Con un bilancio di 2 miliardi di euro nel prossimo decennio, EIT Health intende investire nei migliori ta-
lenti imprenditoriali e nelle migliori menti creative in Europa, per favorire lo sviluppo e la commercializzazione 
di prodotti e servizi nel settore della salute, affrontando le sfide imposte dal cambiamento demografico e 
dall'invecchiamento della società. 
 
 

Per Genova con l'Europa 
Dibattito pubblico a Genova per discutere di come i cittadini vivono questo momento di incertezza locale e 
globale e capire che richieste fanno i giovani, futuro della nostra società, nel quadro di uno sviluppo sostenu-
to dall’Europa. Data: 13-12-2018 Luogo: Genova, Sala Convegni, Via XX Settembre 41/3p 
 
 

Seminario: “Global Compact for Migration: quali scenari?” 
Il “Global Compact for Migration: quali scenari?” è il titolo dell’incontro di  studio organizzato dall’Istituto Arru-
pe in collaborazione con il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Palermo che si terrà il 
13 dicembre 2018 dalle ore 10.00 alle ore 13.00, presso l’aula “Antonio Augusto Romano” dello stesso Di-
partimento dell'Ateneo del capoluogo siciliano.  
Durante il seminario saranno presentate le raccomandazioni finali sulla protezione dei diritti dei migranti alle 
frontiere, elaborate durante la realizzazione del progetto "PEB - Protection at External Border" che ha visto 
coinvolti cinque Paesi dell’Ue, tra cui l’Italia. Focus centrale sarà una discussione sul Global Compact for 
Migration, ossia sul processo avviato dalle Nazioni Unite per fornire una risposta congiunta in termini di 
cooperazione e di responsabilità condivisa sul tema delle migrazioni. 
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RICERCA PARTNER FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI  
MARITTIMI E PER LA PESCA (FEAMP)  
European Maritime and Fisheries Fund (EMFF) 
 Titolo bando FEAMP FEAMP programma 2018, call for proposals: Economia Blu. Link:http://ec.europa.eu/
research/participants/data/ref/other_eu_prog/emff/wp-call/call-fiche-emffblueeconomy-2018_en.pdf Le con-
venzioni di sovvenzione saranno concluse in relazione ai seguenti domini: • EMFF-01-2018 (Argomento 1) - 
Blue Labs: soluzioni innovative per le sfide marittime • EMFF-02-2018 (Argomento 2) - Carriere blu in Euro-
pa • EMFF-03-2018 (Argomento 3) - Sovvenzioni per l'Economia Blu: investire in innovazione. 
 Richiedente Fundation University Enterprise of the Region of Murcia (FUERM). Fondazione no-profit con un 
ruolo da interfaccia fra l'università e le imprese. La sua missione principale è quella di sviluppare un dialogo 
tra il settore lavorativo e quello formativo. Le loro attività si svolgono principalmente in quattro aree: L'ENEA 
Business School; Ricerca e Innovazione; Occupazione e Formazione; Servizi partner.  
Partner ricercati L'istituto richiedente è interessato a partecipare come partner e contribuirà tramite la sua 
esperienza nella progettazione, sviluppo e implementazione di programmi formativi, innovazione aziendale e 
gestione di progetti europei. 
 Budget 18.700.000 euro (totale del bando)  
Scadenza del bando 31 gennaio 2019 alle 17:00 Scadenza per l’espressione di interesse Prima possibile  
Contatti Se interessati, manifestare l’interesse via e-mail, in inglese a: Consuelo Garcia Sanchez, Internatio-
nal Programmes Manager, consugar@um.es 0034 96889899  
Si prega di mettere in copia il nostro Ufficio: ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be 
 

RICERCA PARTNER A CARATTERE GENERALE Sostegno  
alle Vittime della Tratta di Esseri Umani AMIF-2018-AG-INT-3  
Titolo bandi/ Programmi Programma: Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (AMIF), più specificatamente la 
“call for proposals” a sostegno delle vittime della tratta di esseri 
umani, AMIF-2018-AG-INT-3: http://ec.europa.eu/research/
participants/portal/desktop/en/opportunities/amif/topics/amif-2018-
ag-inte-3.html   
Richiedente Centro Donna Giustizia (CDG), Ferrara, Emilia-
Romagna. Organizzazione con esperienza nel sostegno alle donne 
immigrate, vittime della tratta di esseri umani, richiedenti asilo e 
rifugiati.  
Tema Fornire un migliore accesso ai diritti delle vittime della tratta 
di esseri umani  
Descrizione del progetto L'idea del progetto è quella di sostenere 
l'integrazione dei cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri 
umani, concentrandosi sul lavoro e lo sfruttamento sessuale con 
una prospettiva di genere. Si prenderanno in considerazione i 
gruppi sociali maggiormente a rischio di essere colpiti da tale feno-
meno al fine di sviluppare delle buone pratiche grazie all'esperien-
za e alla competenza del Centro Donna Giustizia. 
 Obiettivo 1 - Rafforzare le conoscenze e le competenze per migliorare la capacità di intervento a favore del-
le vittime della tratta di esseri umani e / o dello sfruttamento lavorativo nell'area di Ferrara.  
Obiettivo 2 - Costruire una rete integrata basata sul modello hub & spoke, in grado di riconoscere casi di 
sfruttamento e trasmetterli al Centro Donna Giustizia come "punto di collegamento" della rete. Aumentare la 
consapevolezza e formare gli operatori e le organizzazioni locali come possibili "antenne". Fornire agli opera-
tori linee guida semplici ed efficaci per identificare possibili indicatori della tratta di esseri umani e / o sfrutta-
mento del lavoro, incluso un elenco di contatti utili rivolti alle vittime a servizi adeguati di prima assistenza e / 
o protezione  
Obiettivo 3 - Istituire un approccio di intervento multidisciplinare, basato sullo scambio di esperienze operati-
ve e sulla diffusione di buone pratiche sviluppate in diverse aree di azione (accattonaggio, spaccio di droga, 
prostituzione,ecc.) grazie a diverse figure (operatori di unità di strada, consiglieri, operatori sociali, ecc.)  
Obiettivo 4 - Promuovere e sostenere attività specifiche di prevenzione alla salute e protezione legale, nel 
tentativo di superare l'emarginazione delle donne vittime della tratta di esseri umani e / o sfruttamento del 
lavoro. Contemporaneamente, alla creazione di un meccanismo di monitoraggio del fenomeno. 
 Partner ricercati Si ricerca un Partner Principale/Guida  
Scadenza del bando 31 gennaio 2019 Scadenza per l’espressione di interesse 30 novembre 2018 
 Contatti Se interessati, manifestare l’interesse via e-mail, in inglese a: www.centrodonnagiustizia.it +39 
0532790979 Maria Elena Cirelli elena@olas.it Maria Carlotta Rossi carlotta@olas.it 
 Si prega di mettere in copia il nostro Ufficio: ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be 
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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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