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Evento Finale A Scuola di Open Coesione

Si svolgerà il 9 maggio 2019, dalle ore 9.00 in poi, presso l’Auditorium "Antonio Orlando" Istituto
Superiore Statale EINAUDI - PARETO, via Brigata Verona, 5 Palermo l’evento: “Politiche di Coesione
e Monitoraggio. Risultati e prospettive”.
In tale occasione verrà annunciato il vincitore del miglior progetto realizzato dai ragazzi delle scuole italiane coinvolte.
I Rappresentanti delle Amministrazioni e degli Enti
attuatori incontreranno i
giovani per confrontarsi sui
progetti realizzati con i
Fondi Strutturali a Palermo
ed in Sicilia
Parteciperanno:
Regione Siciliana, Comune di Palermo, FAI, Legambiente, Istat,
Marina Villa Igiea, Università degli Studi di Palermo
Scuole Partecipanti
Liceo Scientifico Stanislao
Cannizzaro di Palermo
Liceo Scientifico
Albert Einstein di Palermo
Istituto Istruzione Superiore Einaudi - Pareto di
Palermo
Istituto Superiore Duca
Abruzzi - Libero Grassi di
Palermo
Istituto Istruzione Superiore G.B. Odierna di Palma
di Montechiaro (AG)
TEAM
Rolling Stones Consolidamento pareti rocciose
Monte Pellegrino (Vergine
Maria /Addaura)
wHOMEn Servizi residenziali per donne vittime di
violenza
Gli Affluenti dell'Oreto
Eliminazione dello scarico
fognario
via Decollati nel fume Oreto
Villigieanti Team Marina
di Villa Igiea
Watershed Naturalizzazione recupero paesaggistico pendici
centro urbano
A Scuola di OpenCoesione è un percorso innovativo di didattica interdisciplinare rivolto alle scuole secondarie superiori. Promuove principi di cittadinanza consapevole, attraverso attività di monitoraggio civico dei finanziamenti pubblici e l’impiego di tecnologie di informazione e comunicazione a partire dai dati
aperti (open data) pubblicati sul portale OpenCoesione. (http://www.ascuoladiopencoesione.it/)
È frutto di un accordo siglato nel giugno 2013 tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
[MIUR] e il Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica [DPS].
Per info: Antenna Europe Direct - Euromed Carrefour Sicilia Occidentale
Tel. 091/335081 338 3942899 carrefoursic@hotmail.com www.carrefoursicilia.it
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Avvisi Assessorato Regionale dell’Agricoltura,
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea
SOTTOMISURA 6.4.b - Si comunica che nell'Area FAQ sono state pubblicate le risposte a domande frequenti pervenute a
questa Amministrazione.
MISURA 4 - OPERAZIONE 4.4.c “Investimenti non produttivi in aziende agricole per la conservazione della biodiversità, la
valorizzazione del territorio e per la pubblica utilità” - AVVISO - Bando approvato con D.D.G n. 690 del 19.04.2019. Presentazione domande di sostegno.
SOTTOMISURA 4.1 “Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole” - AVVISO - Con D.D.G. n. 789 del 03.05.2019
sono stati approvati l’estratto dell’elenco regionale definitivo integrato delle domande di sostegno ammissibili e relativo
punteggio (Allegato 1) e l’estratto dell’elenco regionale definitivo delle domande di sostegno non ammissibili per mancata
cantierabilità del progetto (Allegato 2) modificato per conseguenza.
OPERAZIONE 6.4.a - Supporto alla diversificazione dell’attività agricola verso la creazione e sviluppo di attività extraagricole - “regime de minimis” –AVVISO - Con D.D.G. n. 824 del 06.05.2019 è stata approvata l’integrazione della graduatoria regionale definitiva delle domande di sostegno ammissibili e relativo punteggio (Allegato A al D.D.G. n. 680 del
01.04.2019)
http://www.psrsicilia.it/2014-2020/
PSR 2014 - 2020 - SOTTOMISURA 6.1 - AVVISO APPROVAZIONI ELENCHI DEFINITIVI
E' stato pubblicato sul sito del PSR Sicilia 2014-2020, il D.D.G. di approvazione degli elenchi definitivi regionali delle istanze ammissibili, non ricevibili e non ammissibili presentate a valere sulla sottomisura 6.1 "Aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori" unitamente agli allegati "A", "B e "C" che costituiscono parte integrante dello stesso.
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/
PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura

Sprechi alimentari: sesta riunione della piattaforma
UE incentrata sulla prevenzione

Lunedì 6 maggio il Vicepresidente della Commissione e Commissario per l'Occupazione, la crescita, gli investimenti e la competitività Jyrki Katainen, attualmente responsabile per la Salute e la sicurezza alimentare, aprirà la sesta riunione della piattaforma UE sulle perdite e gli sprechi alimentari, per fare il punto
sui recenti progressi delle iniziative UE per combattere lo spreco alimentare che
è uno dei settori principali del piano d'azione per l'economia circolare della Commissione. In vista della riunione il Vicepresidente Katainen ha dichiarato: "Le iniziative avviate negli ultimi anni hanno posto l'UE in prima linea nell'azione globale volta a dimezzare lo spreco alimentare entro il 2030. Questo obiettivo non sarà mai raggiunto però se la riduzione e la prevenzione degli sprechi
alimentari non diventano parte integrante delle operazioni commerciali e della
nostra vita quotidiana. È nostro compito lavorare insieme per ridisegnare un
nuovo sistema alimentare che minimizzi le perdite, promuova la circolarità e
massimizzi il valore. L'Europa ha bisogno di un approccio globale, innovativo e
integrato per passare a un sistema alimentare più sostenibile, e ogni attore ha
un ruolo importante. Sono impaziente di sentire le proposte innovative che emergeranno da questa sesta riunione della piattaforma."
Avviata nel 2016, la piattaforma unisce gli interessi del settore pubblico e privato al fine di promuovere la cooperazione tra
i principali operatori nella catena del valore alimentare e contribuire ad accelerare i progressi dell'UE verso l'obiettivo di
sviluppo sostenibile di dimezzare gli sprechi alimentari entro il 2030. Il 6 maggio i partecipanti discuteranno dell'importanza
di valutare l'efficacia della prevenzione degli sprechi alimentari per velocizzare il trasferimento di apprendimento, l'adozione e la diffusione di soluzioni.
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Enit: Centinaio, ufficiale nomina Palmucci e CDA,
andiamo avanti con Sistema Italia

E' stata ufficializzata la nomina di Giorgio Palmucci a presidente dell'Enit. A questa si aggiunge quella del dr.Sandro Pappalardo e della dr.ssa Magda Antonioli, quali componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione.
"Tutti i tasselli sono finalmente al loro posto.
Possiamo continuare a lavorare al progetto di un ente del turismo italiano
forte e autorevole, come lo ho sempre pensato e come si sta delineando in
questi mesi di lavoro: un interlocutore serio di promozione del nostro Paese in giro per il mondo".
E' quanto dichiara il ministro delle Politiche agricole alimentari, forestali e
del turismo, Sen. Gian Marco Centinaio.
"Faccio gli auguri di buon lavoro al nuovo Consiglio di Amministrazione che
per la qualità e la competenza del Presidente e dei Consiglieri segnerà
sicuramente un cambio di passo netto rispetto al passato, promuovendo finalmente nel mondo il Sistema Italia".
Pagina 2
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Risparmio energetico: finanziamenti europei
per 18 progetti in Sicilia

Promuovere l’eco-efficienza e la riduzione di consumi di energia negli edifici e nelle strutture pubbliche. Con questo obiettivo il Dipartimento dell’Energia della Regione Siciliana ha pubblicato la graduatoria definitiva per un secondo Avviso relativo alla concessione di agevolazioni in favore di enti e soggetti pubblici, oltre che partenariati pubblico-privati – anche
attraverso Energy Service Company (Esco) – per la realizzazione di opere in edifici e strutture pubbliche, che ottimizzino i
consumi energetici e quelli delle emissioni inquinanti. Sono 18 le operazioni finanziabili in elenco, per un importo complessivo del finanziamento pari a 37.952.059,98 euro. Fondi che saranno erogati grazie al al PO FESR Sicilia
2014/2020 nell’ambito dell’Azione 4.1.1. Il decreto (n. 229) è stato registrato alla Corte dei Conti il 18 aprile 2019. L’Avviso
è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 14 del 30 marzo 2018. Ecco l’elenco delle operazioni ammesse:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Casa di ospitalità Collereale (Me)
Ipab – Casa della fanciulla di Chiusa Sclafani (Pa)
Istituto autonomo case popolari Provincia Siracusa
Istituto autonomo case popolari Provincia di Catania
Consiglio nazionale delle ricerche – Cnr Itae Nicola Giordano (Me)
Istituto autonomo case popolari di Trapani
Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa
Opera Pia Riccobono – San Giuseppe Jato (Pa)
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Messina
Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico ‘Vittorio Emanuele’ (Ct)
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Istituto autonomo case popolari Provincia di Caltanissetta
Università degli Studi di Palermo

Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione Garibaldi di Catania
Centro Servizi alla Persona Antonietta Aldisio di Gela

Intelligenza artificiale, ricerca e innovazione:
si consolida la collaborazione EU–Giappone

Andrus Ansip, Vicepresidente della Commissione europea responsabile per il Mercato
unico digitale, e Carlos Moedas, Commissario per la Ricerca, la scienza e l'innovazione,
hanno incontrato Takuya Hirai, Ministro di Stato giapponese per la Politica scientifica e
tecnologica. Durante l'incontro si è discusso di nuove opportunità per consolidare la collaborazione tra EU e Giappone sulla base della dichiarazione congiunta del 26° vertice
EU-Giappone tenutosi il 25 aprile. In particolare il Vicepresidente Ansip e il Ministro Hirai
hanno parlato di come promuovere un approccio antropocentrico all'intelligenza artificiale
e un lavoro comune su dati e fiducia (in linea con la recente comunicazione "Creare fiducia nell'intelligenza artificiale antroprocentrica"). Scopo del dibattito odierno è stato anche
preparare le riunioni ministeriali sul digitale del G7 e del G20 che si svolgeranno rispettivamente a Parigi il 15 maggio e
in Giappone l'8-9 giugno e che vedranno partecipe il Vicepresidente Ansip.Il Commissario Moedas e il Ministro Hirai
hanno discusso l'introduzione presso entrambe le parti di nuovi programmi di ricerca e innovazione e prospettano un
aumento della cooperazione UE-Giappone in materia di scienza, tecnologia e innovazione nei settori di reciproco interesse, in linea con l'accordo di partenariato strategico UE-Giappone dello scorso anno.

Elezioni europee: la NATO e la squadra di pronto intervento
informatico si preparano ad affrontare le minacce informatiche
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Alla fine di aprile l'agenzia della NATO per la comunicazione e l'informazione (NCI) e la squadra di pronto intervento
informatico per le istituzioni, gli organi e le agenzie dell'Unione europea (CERT-EU)
hanno organizzato un workshop sulla sicurezza informatica in vista delle elezioni del
Parlamento europeo di fine maggio, per discutere circa i provvedimenti necessari a
contrastare potenziali minacce a dispositivi e sistemi informatici. Secondo i risultati
del workshop pubblicati , tra le potenziali minacce da monitorare sono state segnalate tecniche quali lo spear phishing o gli attacchi distribuiti di negazione del servizio
(DDoS). In un tipico attacco DDoS, il normale traffico di un server viene interrotto da
un sovraccarico di traffico Internet proveniente da sistemi compromessi, come computer o altri dispositivi collegati. Il workshop ha reso evidente la necessità di continuare a insistere sulla formazione e la consapevolezza degli utenti, in particolare per
quanto riguarda attacchi come il phishing. Dalla valutazione del workshop è emerso che i funzionari governativi e i loro partner nelle imprese private devono continuPagina 3
are a collaborare e a condividere le informazioni sulle minacce.
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Incendio di Notre-Dame: il Commissario Navracsics a Parigi
per una riunione ministeriale speciale
Il Commissario per l'Istruzione, la cultura, la gioventù e lo sport
Tibor Navracsics si trova oggi a Parigi per una riunione speciale dei ministri della Cultura, organizzata in seguito all'incendio della cattedrale di Notre-Dame. Le discussioni riguarderanno la creazione di un meccanismo di cooperazione per mettere
in comune risorse e competenze destinate a proteggere in
modo più efficace il patrimonio culturale europeo in pericolo.
Il Commissario Tibor Navracsics ha dichiarato: "Il nostro patrimonio culturale è una risorsa comune sulla quale dobbiamo
costruire il futuro. Non dimentichiamo che la negligenza e la
mancanza di manutenzione e di prevenzione possono costare
altrettanto caro. Dobbiamo investire di più, ma è una responsabilità che spetta ai governi, alle imprese e ai cittadini di tutta
Europa. L'UE è sempre pronta ad aiutare a promuovere e a
proteggere meglio il nostro patrimonio culturale."
Parallelamente alla riunione dei ministri della Cultura, i ministri
degli Affari europei discuteranno le modalità per migliorare il
coordinamento e l'uso degli attuali meccanismi di finanziamento UE a sostegno del patrimonio culturale. Seguirà una riunione
congiunta di tutti i ministri, nel corso della quale è prevista l'adozione di una dichiarazione. Nel 2018, al termine dell'anno
europeo del patrimonio culturale, la Commissione ha annunciato una serie di iniziative a favore di tale patrimonio.

Ventisettesima Giornata porte aperte delle istituzioni
europee: il Berlaymont apre ai visitatori

Le istituzioni europee si mobiliteranno tutto il giorno per permettere al pubblico di
scoprire l'Europa e il loro lavoro. Per quanto riguarda la Commissione europea, la
cerimonia di apertura si svolgerà al Berlaymont alle ore 10 con la partecipazione
del Commissario per gli Aiuti umanitari e la gestione delle crisi, Christos Stylianides.
Trenta stand presenteranno in modo divertente e interattivo i principali successi
dell'UE e mostreranno ciò che l'Europa fa per la quotidianità dei suoi cittadini e per
promuovere l'impegno nel processo democratico. Saranno organizzate visite guidate del tredicesimo piano del palazzo della Commissione, dove si trova la sala
riunioni del Collegio dei Commissari, degli studi audiovisivi, della sala stampa e
della sala cinema dove saranno proiettati cortometraggi realizzati da registi europei per la campagna EUandMe.
A partire dalle ore 11 si svolgeranno dei mini dibattiti/presentazioni con personalità
della Commissione europea. Sarà anche possibile partecipare ad attività all'aria
aperta nel piazzale del Berlaymont con un gigantesco gioco dell'oca a tema UE,
un grande muro di espressione, animazioni e concerti. Domani la Commissione
europea aspetta ben 15.000 visitatori.
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Nuovo partenariato ACP-UE: i capi negoziatori concludono
con successo una serie di consultazioni regionali
che si concludono con una riunione dei leader africani

Venerdì scorso, in Eswatini, i capi negoziatori Neven Mimica e Robert Dussey
hanno incontrato i ministri africani per discutere il pilastro africano del futuro
partenariato tra l'UE e i 79 paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP).
Come in altre consultazioni regionali svoltesi nelle regioni del Pacifico e
dei Caraibi, l'obiettivo era discutere dei bisogni specifici e delle priorità della
regione, valutando nel contempo come affrontarli al meglio nel futuro accordo
ACP-UE.
Il dibattito ha contribuito a rilanciare e arricchire il pilastro africano che sarà
appositamente creato nell'ambito dell'accordo, noto anche come accordo "post
- Cotonou". A Mbabane, Eswatini, il capo negoziatore e Commissario per la
Cooperazione internazionale e lo sviluppo Neven Mimica ha dichiarato:
"Questo incontro ci ha fornito una solida base e un orientamento politico su come rafforzare le relazioni UE-Africa
nell'ambito del futuro accordo. Riteniamo che il fulcro del nostro lavoro dovrebbe essere un ulteriore impulso alla crescita economica per migliorare la vita delle persone e ridurre la povertà. Altre priorità comprendono la promozione dei
principi democratici e la protezione dei cittadini e dell'ambiente".
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Come fermare il terrorismo:
quali sono le misure adottate dall’UE?
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Per fermare il terrorismo bisogna contrastare i foreign fighters, tagliare le risorse finanziarie e rafforzare i controlli alle
frontiere. Scopri di più sulle politiche UE su questo tema. a sicurezza è un tema che preoccupa molto i cittadini: il 77%
degli europei e il 78% degli italiani vorrebbe infatti che l’Unione europea facesse di più per combattere il terrorismo.
Il terrorismo non ha confini e questo è ormai chiaro a tutti, cittadini e responsabili politici dell’UE. Le misure messe in
campo dall’UE per prevenire nuovi attacchi comprendono una vasta gamma di interventi tra cui: controlli più scrupolosi
alle frontiere, maggiore cooperazione giudiziaria e di polizia per individuare i soggetti sospetti e perseguire i criminali,
taglio dei finanziamenti al terrorismo, lotta alla criminalità organizzata e contrasto ai fenomeni di radicalizzazione. Scopri i
dettagli nella nostra infografica interattiva.
Migliorare i controlli alle frontiere esterne dell’UE
Ad aprile 2017 sono stati introdotti dei controlli sistematici alle frontiere esterne dell’UE su tutti gli ingressi, anche di cittadini europei, per garantire la sicurezza dell’area Schengen. A novembre 2017 il Parlamento europeo e i ministri dell’UE
hanno stabilito un nuovo sistema di registrazione delle entrate e uscite per tenere traccia degli spostamenti dei cittadini non europei nell’area Schengen e velocizzare le procedure di controllo. Questi nuovi controlli alle frontiere esterne
dell’UE dovrebbero diventare pienamente operativi nel 2020. I viaggiatori provenienti da paesi extra-EU esenti dall’obbligo
di visto verranno controllati attraverso il nuovo Sistema dell’UE di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS,
dall’inglese European Travel Information and Authorisation System), che dovrebbe essere operativo a partire dal 2021.
Per evitare che i terroristi si muovano liberamente da un paese all’altro dell’UE, molti stati membri hanno introdotto controlli alle frontiere interne temporanei. Gli europarlamentari pensano che questi controlli sono ingiustificati, che rappresentano un pericolo per lo spazio Schengen e che andrebbero consentiti solo come misura di ultima istanza. Scopri di
più nella nostra pagina sui Schengen e le norme sulle frontiere.
Frontiere esterne sicure
La guardia costiera e di frontiera europea dovrebbe avere un corpo permanente di 10mila guardie di frontiera entro il
2027 per proteggere in maniera efficace i 13.000 km di confini terrestri esterni dell'Europa e quasi 66.000 km in mare. Il
nuovo corpo permanente potrebbe, su richiesta di un paese dell'UE, effettuare controlli delle frontiere e gestire le migrazioni, nonché combattere la criminalità transfrontaliera.
Fermare i foreign fighters
Dal 2015 c'è stato un aumento degli attacchi terroristici con motivazioni religiose nell’Unione europea. Inoltre 5.000 persone si sono spostate dall’UE alle zone di combattimento in Siria e Iraq per unirsi ai gruppi terroristici di matrice jihadista.
L’Europa ha realizzato una legislazione a livello europeo sul terrorismo per criminalizzare le azioni connesse al terrorismo, come addestramenti o spostamenti per scopi terroristici e supporto a tali viaggi. La sinergia tra queste norme e i
nuovi controlli alle frontiere esterne contribuirà a contrastare il fenomeno dei foreign fighters. Il numero dei combattenti
terroristi stranieri è diminuito in modo significativo dal 2015. Secondo Europol, l'indebolimento dello Stato islamico ha
spinto i suoi seguaci a effettuare attacchi di tipo solitario nei loro paesi d'origine, piuttosto che recarsi al cosiddetto califfato.
Codice di prenotazione (PNR)
Le compagnie aeree che effettuano voli da fuori e dentro l’UE sono obbligati a fornire alle autorità nazionali
le informazioni dei passeggeri, ad esempio nome, date del viaggio, itinerario e metodo di pagamento.
Le informazioni che provengono dal codice di prenotazione (dall’inglese Passenger Name Record – PNR) vengono
utilizzate per prevenire, individuare, svolgere indagini e perseguire reati terroristici e crimini gravi. Ci sono voluti più di
cinque anni di negoziati e il Parlamento europeo ha insistito per la protezione dei dati e per la tutela delle informazioni
sensibili riguardo origine, stato di salute e orientamento religioso, politico e sessuale.
Intensificare lo scambio di informazioni per combattere il crimine e il terrorismo
Criminali e terroristi utilizzato diverse identità per eludere i controlli delle autorità di frontiera e delle forze dell’ordine. Questo e altri episodi simili sottolineano l’importanza di una efficace condivisione delle informazioni tra le autorità competenti degli stati membri (forze dell’ordine, autorità giudiziaria, intelligence).
Nel 2018 il Parlamento ha approvato nuove regole per rafforzare il Sistema di informazione Schengen (SIS) che introducono, tra altre cose, nuove segnalazioni sulle persone ricercate per terrorismo. Il database consente alla polizia e alle
guardie di frontiera di consultare le segnalazioni su persone ricercate o disperse e beni persi o rubati.
Per utilizzare i database esistenti e futuri in modo più intelligente e mirato, i sistemi di informazione dell'UE che aiutano
nella gestione di confini, sicurezza e migrazione, dovrebbero consentire lo scambio di dati. Questa nuova interoperabilità
dei database dovrebbe essere implementata dopo il 2023 e fornirebbe un unico sistema per la ricerca, nonché un servizio
di confronto biometrico per facilitare l'identificazione.
L’Europol, agenzia dell’UE incaricata dell’applicazione della legge, sostiene lo scambio delle informazioni tra le forze
dell’ordine nazionali. A maggio del 2016 il Parlamento europeo ha deciso di dotare l’Europol di maggiori poteri per intensificare la lotta al terrorismo e istituire delle unità speciali come il Centro europeo antiterrorismo inaugurato il 25 gennaio
2016.
Tagliare i finanziamenti al terrorismo
Un modo efficace per fermare il terrorismo è tagliare le fonti di finanziamento e le risorse logistiche. Per fare ciò, nel
2018 il Parlamento europeo ha aggiornato la direttiva antiriciclaggio con l’obiettivo di rendere più trasparenti le informazioni sulla proprietà delle e di diminuire i rischi legati alle valute virtuali e alle carte prepagate anonime.
Il riciclaggio di denaro è un reato criminale in tutti i paesi dell'UE, ma le definizioni e le sanzioni variano. Le nuove regole
per combattere il finanziamento della criminalità organizzata risolveranno queste incongruenze.
Stando a un’analisi del 2016 condotta da Europol, di circa 110 miliardi di euro prodotti dalla malavita e dalle organizzazioni terroristiche, , ben il 98,9% resta nelle mani dei criminali, mentre il 2,2% viene bloccato temporaneamente e soltanto
l’1,1% viene confiscato. Per rendere più facile il congelamento e la confisca di beni e denaro di provenienza criminale
in tutta l'UE, il Parlamento ha approvato nuove regole sul riciclaggio di denaro nel 2018.
Pagina 5
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Evitare ai civili l’accesso alle armi più pericolose
L’Unione europea fa tutto ciò che è in suo potere per evitare che le armi più pericolose finiscano nelle mani delle persone
sbagliate. Con la revisione della direttiva sulle armi da fuoco si chiudono le scappatoie giuridiche che consentivano ai
terroristi di utilizzare armi riconvertite come era stato fatto negli attentati di Parigi del 2015. La direttiva richiede che gli
stati membri dispongano di un sistema di monitoraggio adeguato mantenendo pur sempre le eccezioni per cacciatori,
musei e collezionisti.
La maggioranza degli attacchi terroristici nell'UE è stata perpetrata usando bombe fai-da-te. Sarà più difficile per i terroristi ottenere gli ingredienti necessari per costruire esplosivi grazie alle nuove regole approvate dal Parlamento nell'aprile
2019.
Prevenire la radicalizzazione
Terroristi ed estremisti usano internet per fare propaganda e spingere alla radicalizzazione. Il Parlamento vuole che aziende online come Facebook o YouTube siano obbligate a rimuovere i contenuti terroristici entro un'ora dall’ordine
dall’autorità competente.
Scopri come l'UE sta aumentando la sicurezza informatica.
La lotta alla radicalizzazione è stato uno dei punti chiave della Commissione speciale sul terrorismo, che ha concluso il
suo lavoro di un anno nel dicembre 2018. Il Parlamento suggerisce una lista di osservatori dell'UE dei predicatori
dell’odio, che attualmente possono operare inosservati spostandosi da un paese ad un altro. Gli eurodeputati raccomandano anche di isolare i detenuti radicalizzati nelle carceri e di organizzare corsi di formazione sulla radicalizzazione per i
funzionari dell'UE e degli Stati membri.
La maggior parte degli attentati in Europa è stata commessa da cittadini europei nati in Europa che si sono radicalizzati
vivendo in Europa. Il Parlamento ha proposto quindi delle misure per combattere i fenomeni di radicalizzazione ed
estremismo negli istituti penitenziari, online e attraverso l’educazione e l’inclusione sociale.
Il valore aggiunto dell’UE
Sebbene la lotta al crimine e la sicurezza rientrino in gran parte nelle competenze nazionali, il livello europeo è
il principale forum per la cooperazione e la coordinazione tra gli stati membri nella lotta al terrorismo.
Gli eurodeputati prendono le decisioni su importanti leggi per la lotta al terrorismo al pari dei ministri dell’UE. Generalmente, il Parlamento europeo si assicura che vengano rispettati i diritti fondamentali e la protezione delle informazioni,
particolarmente necessari in un contesto fatto di politiche guidate dalla crisi e fretta di agire.
La strategia UE sulla lotta al terrorismo si articola in quattro elementi: prevenire, proteggere, perseguire e rispondere. La
Commissione europea per la sua proposta ricalca la struttura dell’agenda europea per la sicurezza 2015-2020 e ha lo
scopo di facilitare la cooperazione tra gli stati membri nella lotta al terrorismo, al crimine organizzato e alla criminalità informatica. L'UE lavora anche per rafforzare la sicurezza esterna in cooperazione con i paesi terzi.
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/security/20180316STO99922/lotta-al-terrorismo-ecco-le-misure-adottatedall-ue-infografica

Accreditamento stampa per le elezioni europee 2019
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I giornalisti possono ora richiedere l’accredito speciale per poter seguire dal vivo
le elezioni europee.
I giornalisti che desiderano partecipare alle giornate elettorali al Parlamento europeo
devono presentare una richiesta di accreditamento online. L'accredito speciale non
coprirà solo la serata elettorale del 26 maggio, ma anche l'intero fine settimana dal 23
al 27 maggio incluso. Tutti i giornalisti devono richiedere online l'accredito speciale per
le elezioni, compresi i giornalisti in possesso di un accredito annuale interistituzionale. Per ottenere l'accredito, è necessario presentare una richiesta online prima
del 13 maggio, con i seguenti documenti:
- una foto in formato carta d’identità, in formato elettronico jpeg e di +/- 100 KB;
- il numero di un documento di identità e la data di scadenza (carta d'identità, passaporto o patente di guida)
- una copia del tesserino stampa o una lettera del caporedattore che descrive il lavoro
del giornalista presso il Parlamento europeo.
Per evitare code la domenica 26 maggio, sarà possibile ritirare gli accrediti già a partire dal 20 maggio, presso il Centro di accreditamento, Ingresso visitatori, edificio PaulHenri Spaak, Rue Wiertz, PHS -1C029.
Orari di apertura del Centro di accreditamento dei mezzi d'informazione:
Da lunedì 20 maggio a venerdì 24 maggio 08:00 - 18:00
Sabato 25 maggio 10:00 - 18:00
Domenica 26 maggio 10:00 - 23:00
Come ottenere l'accredito online
Le richieste di accredito per le elezioni devono essere presentate attraverso il nostro
nuovo sistema di registrazione online (disponibile in inglese, francese e tedesco). Questo nuovo strumento, che continuerà ad essere utilizzato anche dopo le elezioni, renderà la procedura rapida e semplice
e proteggerà meglio i dati personali. Una volta che un giornalista è registrato nel sistema, non sarà più necessario reinserire i propri dati nel caso di richieste future di accredito. Sarà possibile aggiornare i propri dati e caricare i documenti necessari per l'accredito, cosi come cancellare l'account. Per il momento possono essere presentate online solo le richieste
di accredito a breve termine. Il Parlamento europeo concede l'accredito media a giornalisti, cameraman e fotografi che
soddisfano le condizioni previste dal regolamento.
Parcheggio È disponibile un numero limitato di posti auto che saranno occupati in base all'ordine di arrivo. Tramite la
sezione commenti del modulo d’iscrizione è possibile segnalare la necessità di un posto auto (includere il numero di
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Settimana europea della gioventù 2019:
notevole affluenza di giovani da tutta Europa

La nona edizione della Settimana europea della gioventù (29 aprile - 5 maggio) ha
riunito la cifra record di 115°000 partecipanti per circa 1000 eventi organizzati in tutti e
34 i paesi aderenti al programma Erasmus+. In vista delle elezioni del Parlamento
europeo, la partecipazione dei giovani ai dibattiti sul tema "Io e la democrazia" è la
riprova dell'acceso interesse delle nuove generazioni nel plasmare il futuro dell'Europa, in particolare per quanto riguarda la tutela dell'ambiente e la lotta al cambiamento
climatico, il miglioramento dell'istruzione e della formazione, la lotta alla povertà e alle
disparità economiche e sociali.
Il Commissario per l'Istruzione, la cultura, i giovani e lo sport Tibor Navracsics ha dichiarato: "È stato un piacere vedere così tanti giovani provenienti da tutta l'Europa e
da contesti diversi partecipare con passione ai dibattiti e agli eventi organizzati per la
settimana della gioventù. Questo conferma quanto emerso dai risultati della recente
indagine Eurobarometro, e cioè che i giovani sono entusiasti di impegnarsi per diventare cittadini attivi. L'evento per i giovani che si terrà a Sibiu l'8 maggio e che prevede un dialogo dei cittadini con il Presidente Juncker e con il Presidente
della Romania Iohannis, in vista del vertice dei leader, offrirà un'altra preziosa occasione per dialogare con i giovani e per
sviluppare le loro idee e i loro inviti all'azione".
Durante la settimana europea della gioventù a Bruxelles il Commissario Navracsics ha presieduto un dialogo dei cittadini
con circa 500 ragazzi e un dibattito per discutere della partecipazione dei giovani alla vita democratica e dell'impatto
del Corpo europeo di solidarietà sui partecipanti, sulle ONG e sulle comunità locali.
Il Commissario ha inoltre presentato la cerimonia di consegna del premio Altiero Spinelli 2018 per azioni di sensibilizzazione, assegnato a progetti volti a migliorare la consapevolezza critica dei giovani nei confronti dell'UE e la loro partecipazione al processo democratico.

Dibattito tra i candidati alla presidenza
della Commissione europea
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Il prossimo 15 maggio, dalle 21.00 alle 22.30 nella Plenaria del PE a Bruxelles, si terrà il "Dibattito fra i candidati alla
presidenza della Commissione - Elezioni UE 2019".
Questo dibattito sarà l'unico che riunirà tutti i principali candidati alla presidenza della prossima Commissione europea
(elencati qui di seguito nell'ordine delle loro dichiarazioni di apertura, come stabilito dal sorteggio del 4 aprile scorso):
Nico CUÉ, Sinistra europea (EL)
Ska KELLER, Partito Verde Europeo (EGP)
Jan ZAHRADIL, Alleanza dei conservatori e dei riformisti in Europa (ACRE)
Margrethe VESTAGER, Alleanza dei Democratici e dei Liberali per l'Europa (ALDE)
Manfred WEBER, Partito Popolare Europeo (PPE)
Frans TIMMERMANS, Partito dei socialisti europei (PSE).
L'Eurovisione ha la responsabilità editoriale del dibattito, nel corso del quale verranno affrontati i temi: "La mia Europa:
cosa ha per me?", "Ambiente" e "I nostri valori e il mondo".
Il dibattito sarà presentato da tre giornalisti scelti dall'Eurovisione: Emilie Tran Nguyen (France Télévisions) e Markus
Preiss (ARD Germania) condurranno il dibattito sul palco, mentre Annastiina Heikkilä (YLE Finlandia) alimenterà la discussione sui social media.
Scaletta e streaming
18:00 Arrivo dei candidati
19:20 Occasione per foto sul palco dei candidati
20:00 Apertura delle porte della Plenaria
21:00 Inizio del dibattito
22:30 Fine del dibattito; possibili dichiarazioni dei candidati alla stampa
Per l’occasione, l’emiciclo sarà trasformato in uno studio televisivo e il dibattito sarà trasmesso in diretta
su EBU (Eurovisione) e EbS (Europe by Satellite). Il dibattito sarà disponibile in 23 lingue (più il linguaggio dei segni per lo
streaming online) e offerto gratuitamente alle emittenti TV e radio e alle piattaforme web.
Il dibattito sarà anche in diretta streaming su EP live e EbS.
Il dibattito completo potrà essere scaricato in qualità broadcast dal Centro Multimediale.
Accreditamento e spazi di lavoro
I giornalisti in possesso di un accredito annuale per le istituzioni UE non hanno bisogno di chiederne uno speciale per
accedere ai locali del Parlamento il 15 maggio.
Coloro che non sono in possesso del badge devono invece registrarsi attraverso il sito web di accreditamento, entro il 10
maggio, o inviare un'e-mail entro il 14 maggio a: media.accreditation@ep.europa.eu.
Tutti i giornalisti che desiderano far parte del pubblico all’interno dell'emiciclo devono prenotare un posto (secondo disponibilità), inviando una mail a bookingsEE2019@ep.europa.eu entro il 13 maggio.
Tuttavia, i posti nell'emiciclo non possono essere utilizzati come spazi di lavoro e il pubblico dovrà rimanere seduto, senza poter uscire, per l’intera durata del dibattito.
Lo spazio di lavoro abituale dei giornalisti (sala stampa, edificio PHS al piano terra) resterà aperto fino all'una di notte e
due sale d'ascolto (la PHS 3C50, di fronte alla sala plenaria, e la PHS 1A2, un piano sotto la Plenaria) saranno a disposizione dei giornalisti e delle persone che intendono lavorare dopo il dibattito.
Le strutture audiovisive del Parlamento europeo saranno inoltre disponibili per tutta la durata degli eventi. Per riservarne l’uso, si prega di inviare un'e-mail a: bookingsEE2019@ep.europa.eu.
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L'unione fa la forza: i leader dell'UE preparano un futuro
comune al vertice di Sibiu

Il 9 maggio 2019 i leader dell'UE si riuniranno a Sibiu, come proposto dal Presidente
Juncker nel discorso sullo stato dell'Unione del 2017, per discutere dell'agenda strategica dell'UE per il periodo 2019-2024.
Al vertice i leader procederanno a uno scambio di opinioni sulle sfide e sulle priorità
dell'UE nei prossimi anni. L'attuale agenda era stata concordata nel giugno 2014 dal
Consiglio europeo, dando forma alle 10 priorità politiche della Commissione Juncker.
Cinque anni dopo, le iniziative prese per conseguire queste priorità hanno prodotto
risultati tangibili per i cittadini, nonostante le difficoltà impreviste, sorte in questo periodo, che sono tuttora fonte di gravi problemi per l'Unione. Sulla base delle raccomandazioni politiche sul modo in cui l'Europa potrà plasmare il futuro che l'attende, presentate la settimana scorsa, la Commissione riesamina oggi i risultati ottenuti
negli ultimi cinque anni. Il Presidente della Commissione europea JeanClaude Juncker ha dichiarato: "Quando ho assunto le mie funzioni ho dichiarato che
quella era la nostra ultima possibilità di dimostrare agli europei che l'Unione lavora per
loro. Negli ultimi cinque anni mi sono adoperato con costante impegno per tener fede alle promesse fatte. Se in alcuni
ambiti ritengo che abbiamo superato le aspettative, in altri non è stato possibile realizzare quello che ci eravamo prefissati. Sono convinto tuttavia che siamo sempre intervenuti sui temi più importanti. Ora l'Unione deve guardare avanti, imparando dalle esperienze e prendendo le mosse dai suoi successi. Dobbiamo essere più ambiziosi e determinati che mai."
Solidi risultati nel tempo
Le 10 priorità della Commissione Juncker riguardavano ciò che stava più a cuore agli europei: rilanciare l'occupazione, la
crescita e gli investimenti, potenziare l'equità sociale, gestire la migrazione, attenuare le minacce alla sicurezza, sfruttare
le opportunità offerte dalla transizione digitale ed energetica, dare all'UE un ruolo più incisivo a livello mondiale e rafforzare la trasparenza e la legittimità democratica. Entro l'estate 2018 la Commissione Juncker aveva presentato tutte le proposte legislative per le quali si era impegnata a inizio mandato, formulandone in totale 471 nuove e portandone avanti 44
presentate dalle Commissioni precedenti. Di queste proposte, 348 sono state adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio o ne hanno ottenuto l'accordo nel corso del mandato attuale. Le 20 schede informative pubblicate oggi dalla Commissione dimostrano come l'UE sia riuscita a rispettare gli impegni presi nel 2014 nell'agenda strategica del Consiglio
europeo e nelle dieci priorità politiche della Commissione Juncker.
Prospettive
La scorsa settimana la Commissione europea ha presentato una serie di raccomandazioni politiche sul modo in cui l'Europa potrà plasmare il futuro che l'attende in un mondo sempre più multipolare e incerto. La Commissione raccomanda
che l'agenda strategica dell'UE per il periodo 2019-2024 si concentri su 5 dimensioni fondamentali:

•
•

un'Europa che protegge, perché nel mondo di oggi la pace è potere;

un'Europa competitiva che investe nelle tecnologie di domani e sostiene le nostre maggiori risorse: il mercato unico,
la nostra industria e la nostra moneta comune;

• un'Europa equa che difende i nostri principi fondamentali in materia di uguaglianza, Stato di diritto e giustizia sociale
nel mondo moderno;
•
•

un'Europa sostenibile che assume la guida dello sviluppo sostenibile e della lotta ai cambiamenti climatici;
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un'Europa influente, che cerca di proteggere e aggiornare il sistema basato sul regole che finora ci è stato così utile.
La riunione dei leader dell'UE a 27 a Sibiu può fare tesoro di questa esperienza per definire nuovi orientamenti politici e
nuove priorità per l'Unione in vista delle elezioni del Parlamento europeo del 23-26 maggio 2019 e del cambio di
leadership politica delle istituzioni dell'UE che ne scaturirà. Il Presidente Juncker rappresenterà la Commissione europea
alla riunione informale dei capi di Stato o di governo dell'UE a 27 che si terrà a Sibiu il 9 maggio 2019. Parteciperà prima,
insieme al Presidente rumeno Iohannis, a un dialogo con i cittadini che inizierà alle ore 18 CET dell'8 maggio 2019. A
Sibiu saranno presenti anche i Commissari Thyssen e Navracsics, che inaugureranno l'evento per i giovani intitolato Let's
shape the future of Europe together(link is external) e assisteranno alla cerimonia di premiazione del concorso fotografico
#MySocialEurope. Il Commissario Navracsics consegnerà inoltre i premi ai vincitori del concorso fotografico di questo
mese intitolato "My magical European Solidarity Corps moment".
Contesto
Cinque anni fa il Consiglio europeo ha definito una vasta agenda strategica per l'Unione in una fase di cambiamento, che
ha assunto forma più nitida con le 10 priorità politiche del Presidente Jean-Claude Juncker, sviluppate durante la campagna elettorale e in dialogo con gli Stati membri e il Parlamento europeo. La Commissione Juncker ha conseguito solidi
risultati nell'attuazione dell'agenda strategica. L'UE ha ora bisogno di traguardi nuovi, ambiziosi, realistici e mirati per il
prossimo ciclo politico. Nel marzo 2017, in vista del 60º anniversario dei trattati di Roma, la Commissione ha pubblicato
il Libro bianco sul futuro dell'Europa, che delineava cinque possibili scenari per il futuro dell'Unione a 27 e che ha dato
avvio a un dibattito di ampio respiro sul tema, dal quale si può ora trarre ispirazione per stabilire le principali priorità politiche della prossima agenda strategica.
Sono stati tenuti quasi 1 600 dialoghi e consultazioni con i cittadini. Nel discorso sullo stato dell'Unione 2017 il Presidente
Juncker ha tracciato una tabella di marcia con le principali tappe che avrebbero portato a un'Unione più unita, più forte e
più democratica. Su queste basi i leader nazionali si sono riuniti a Tallinn (Estonia) e hanno concordato un'agenda dei
leader, ossia un elenco delle questioni e delle sfide più urgenti cui occorre trovare una soluzione in vista delle elezioni
europee del 2019.
Al vertice dei leader dell'UE che si terrà il 9 maggio 2019 a Sibiu (Romania) questo processo dovrebbe culminare in
un impegno rinnovato per un'UE tesa a realizzare quanto sta davvero a cuore ai cittadini. In quell'incontro i leader
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Previsioni economiche di primavera 2019: ancora crescita
ma a ritmo più moderato
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Si prevede che nel 2019 l'economia europea continui a
crescere per il settimo anno consecutivo, con un aumento
del PIL reale in tutti gli Stati membri dell'UE. Dato il persistere di incertezze a livello globale, saranno le dinamiche
interne a sostenere l'economia europea. La crescita dovrebbe accelerare nuovamente l'anno prossimo. Il recente rallentamento della crescita globale e del commercio
mondiale, insieme all'elevata incertezza sulle politiche
commerciali, incidono negativamente sulle prospettive di
crescita del prodotto interno lordo (PIL) nel 2019 e nel
2020. Un altro fattore è rappresentato dalla persistente
debolezza del settore manifatturiero, soprattutto nei paesi
che devono affrontare problemi specifici nell'industria
automobilistica. Valdis Dombrovskis, Vicepresidente responsabile per l'Euro e il dialogo sociale, nonché per la
stabilità finanziaria, i servizi finanziari e l'Unione dei mercati dei capitali, ha dichiarato: "L'economia europea si sta
dimostrando resiliente dinanzi a un ambiente esterno
meno favorevole, caratterizzato anche da tensioni commerciali. La crescita dovrebbe proseguire in tutti gli Stati membri
dell'UE e accelerare l'anno prossimo, sostenuta da una forte domanda interna, da un aumento costante dell'occupazione
e da costi di finanziamento modesti. Tuttavia, sulle prospettive pesano notevoli rischi. Sul fronte esterno vi è il rischio di
un'ulteriore intensificazione dei conflitti commerciali e delle debolezze dei mercati emergenti, in particolare la Cina. In Europa è importante prestare attenzione all'eventualità di una Brexit senza accordo, all'incertezza sul piano politico e a un
possibile ritorno del circolo vizioso tra emittenti sovrani e banche." Pierre Moscovici, Commissario per gli Affari economici
e finanziari, la fiscalità e le dogane, ha dichiarato:“L'economia europea continuerà a crescere nel 2019 e nel 2020. La
crescita rimane positiva in tutti i nostri Stati membri e continuano ad arrivare buone notizie sul fronte dell'occupazione e
della crescita dei salari. Ciò indica una tenuta dell'economia europea di fronte a una situazione globale meno favorevole e
a una persistente incertezza. Tuttavia, dobbiamo essere pronti a sostenere maggiormente l'economia, se necessario, e
ad adottare ulteriori riforme per stimolare la crescita. Soprattutto dobbiamo evitare di scivolare nel protezionismo, che non
farebbe altro che esacerbare le tensioni sociali ed economiche esistenti nelle nostre società."
Il rallentamento del PIL dovrebbe concludersi nel 2019
Poiché il commercio mondiale e la crescita dovrebbero rimanere più deboli quest'anno e il prossimo rispetto al ritmo sostenuto che ha caratterizzato il 2017, la crescita economica in Europa si baserà interamente sull'attività interna. Oggi il
numero dei cittadini europei che hanno un lavoro è il più alto di sempre e, stando alle previsioni, l'occupazione dovrebbe
continuare a crescere, anche se a un ritmo più lento. Questo, accompagnato da un aumento dei salari, un'inflazione contenuta, condizioni di finanziamento favorevoli e misure di stimolo fiscale in alcuni Stati membri, dovrebbe stimolare la domanda interna. Nel complesso, quest'anno il PIL dovrebbe crescere dell'1,4 % nell'UE e dell'1,2 % nella zona euro. Nel
2020 i fattori interni negativi dovrebbero attenuarsi e l'attività economica al di fuori dell'UE dovrebbe conoscere una ripresa, anche grazie a condizioni finanziarie globali più favorevoli e a politiche di stimolo in alcune economie emergenti. Per il
prossimo anno si prevede un leggero rafforzamento della crescita del PIL, che dovrebbe raggiungere l'1,6 % nell'UE e
l'1,5 % nella zona euro. Sui dati relativi al 2020 incide anche il maggior numero di giorni lavorativi nel corso dell'anno.
Disoccupazione in costante diminuzione
Le condizioni del mercato del lavoro hanno continuato a migliorare, nonostante il rallentamento della crescita verso la fine
del 2018. La disoccupazione, ancora troppo elevata in alcuni Stati membri, a livello dell'UE è scesa al tasso più basso
registrato dall'inizio della serie mensile dei dati nel gennaio 2000 (6,4 % nel marzo 2019). La disoccupazione nella zona
euro è attualmente al livello più basso dal 2008. Nel corso dei prossimi due anni si prevede un rallentamento del tasso di
crescita dell'occupazione in conseguenza di una crescita più moderata e del venire meno di misure di bilancio temporanee in alcuni Stati membri. Nell'UE il tasso di disoccupazione dovrebbe continuare a diminuire nel 2019 raggiungendo il
6,2 % nel 2020. Per quanto riguarda la zona euro, il tasso di disoccupazione dovrebbe scendere al 7,7 % nel 2019 e al
7,3 % nel 2020, un livello inferiore rispetto a prima dell'inizio della crisi nel 2007.
L'inflazione dovrebbe rimanere contenuta
L'inflazione nell'UE dovrebbe scendere all'1,6 % quest'anno e quindi risalire all'1,7 % nel 2020. L'inflazione complessiva
della zona euro è scesa dall'1,9 % nell'ultimo trimestre del 2018 all'1,4 % nel primo trimestre di quest'anno a causa dei
minori aumenti dei prezzi dell'energia. Con il previsto ulteriore rallentamento dell'inflazione dei prezzi dell'energia nei prossimi trimestri e pochi segnali del fatto che l'aumento della crescita salariale abbia alimentato le pressioni di fondo sui prezzi, l'inflazione della zona euro (indice armonizzato dei prezzi al consumo) dovrebbe attestarsi all'1,4 % sia nel 2019 che
nel 2020.
Il debito pubblico continua a diminuire nonostante una crescita inferiore
Il rapporto debito/PIL dovrebbe diminuire nella maggior parte degli Stati membri nel 2019 e nel 2020 poiché i disavanzi
rimangono bassi e la crescita del PIL nominale dovrebbe rimanere più elevata del tasso di interesse medio sul debito in
essere. Nell'ipotesi di politiche invariate, il rapporto debito/PIL dell'UE dovrebbe scendere dall'81,5 % nel 2018 all'80,2 %
nel 2019 e al 78,8 % nel 2020. Il rapporto debito/PIL aggregato della zona euro dovrebbe scendere dall'87,1 % nel 2018
all'85,8 % nel 2019 e all'84,3 % nel 2020. Il disavanzo pubblico aggregato dell'UE dovrebbe passare dallo 0,6 % del PIL
nel 2018 all'1 % sia nel 2019 che nel 2020. Anche per quanto concerne la zona euro dovrebbe aumentare passando dallo
0,5 % del PIL nel 2018 allo 0,9 % nel 2019, per poi rimanere invariato nel 2020, nell'ipotesi di politiche invariate. L'aumento di quest'anno è dovuto principalmente a una più lenta crescita del PIL e a politiche di bilancio espansive in alPagina 9
cuni Stati membri.
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Permangono notevoli rischi sulle prospettive per il futuro
Sulle prospettive continuano a pesare notevoli rischi di revisione al ribasso. Il rischio di misure protezionistiche a livello
globale e l'attuale rallentamento della crescita del PIL e del commercio su scala mondiale potrebbero risultare più persistenti del previsto, in particolare se la crescita in Cina risulterà deludente. Per l'Europa i rischi principali sono quelli legati
a una Brexit senza accordo e alla possibilità di un protrarsi delle perturbazioni temporanee che gravano attualmente sul
settore manifatturiero. Vi è inoltre il rischio che l'aumento dell'incertezza politica e misure meno favorevoli alla crescita
possano tradursi in una riduzione degli investimenti privati. Per quanto riguarda gli aspetti positivi, i consumi e gli investimenti privati nell'UE potrebbero rivelarsi più resilienti del previsto, in particolare se la fiducia delle imprese e dei consumatori risulterà meno sensibile all'incertezza e ai venti contrari sul mercato interno, e se sarà accompagnata da misure di
politica di bilancio più forti delle attese nei paesi con un margine di bilancio e da riforme favorevoli alla crescita.
Per il Regno Unito un'ipotesi puramente tecnica per il 2019
Alla luce del processo di recesso del Regno Unito dall'UE, le proiezioni per il 2019 e il 2020 si fondano sull'ipotesi puramente tecnica dello status quo in termini di relazioni commerciali tra l'UE a 27 e il Regno Unito. Si tratta di un'ipotesi adottata unicamente a fini di previsione, che non ha alcuna incidenza sul processo in corso nell'ambito della procedura prevista dall'articolo 50.
Contesto
Le previsioni si basano su una serie di ipotesi tecniche relative ai tassi di cambio, ai tassi di interesse e ai prezzi delle
materie prime, aggiornate al 24 aprile 2019. Per tutti gli altri dati, comprese le ipotesi relative alle politiche governative, le
previsioni tengono conto delle informazioni disponibili fino al 23 aprile incluso. A meno che le politiche non siano sufficientemente dettagliate e annunciate in modo credibile, le proiezioni presuppongono che restino invariate. Le prossime previsioni della Commissione europea saranno un aggiornamento del PIL e delle proiezioni dell'inflazione nelle previsioni economiche di estate 2019.

Festa dell'Europa 2019
Memorie diverse,
futuro comune

In occasione della festa dell'Europa, il
9 maggio dalle 15.00 alle 17.30 si terrà
presso la Domus Circo Massimo a
Roma, un dibattito sul tema della memoria.
La memoria si confronta spesso con la
Storia, che viene scritta al fine di spiegare, educare o interpretare gli sviluppi
economici, politici e sociali del passato.
Data: 09/05/2019 - 15:00 - 17:30
Luogo: Domus Circo Massimo, Via
dei Cerchi, 87-Roma
L'Europa è nata dalla diversità e, spesso, dalle avversità. Il processo di intergrazione europea offre la prospettiva di
una coesistenza pacifica, pur riconoscendo l'intera gamma delle sensibilità
nazionali e delle memoria individuali.
Scopo di questo incontro, nella giornata che celebra la festa dell'Europa è
quello di mettere a confronto generazioni e culture differenti e offrire spunti
di riflessione su come preservare il
futuro comune dell'Europa pur avendo
memorie diverse.
Al dibattito interverranno in qualità di
relatori S.E. il Cardinale G. Ravasi,
Prefetto del Pontificio consiglio della cultura; Mons. Bernard Ardura, Presidente del Pontificio comitato di scienze storiche; Silvia Costa, europarlamentare; Prof. Marek Cichocki, Collegio d'Europa (Natolin, Polonia), Prof.
Jean-Dominique Durand, Professeur
des Universités (Lione, Francia); Dr.
Manos Papazoglou, Università del
Peloponneso, dipart. di scienze politiche e relazioni internazionali (Grecia).
Per partecipare è necessario iscriversi entro il 3 maggio inviando una email all'indirizzo Amedeo.missir-di-lusignano@eeas.europa.eu specificando nome,
cognome, ente o istituzione di appartenenza.
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#stavoltavoto
"Dialogo
con i Cittadini,
con
eurodeputati
uscenti
e candidati"
a Castelbuono

Nell’ambito della campagna
di comunicazione “Road
Towards the European
Elections 2019 - Stavolta
Voto” promossa e coordinata dalla DG Stampa e
Comunicazione
di Bruxelles e dal Parlamento in Italia, volta a pubblicizzare le elezioni europee del prossimo 26 maggio, l’Associazione Euromed Carrefour-Antenna
Europa Direct di Palermo
ha organizzato, in collaborazione con il comune di
Castelbuono, un incontro
con gli eurodeputati e i candidati.
L’evento, dal titolo "Dialogo
con i cittadini sul Futuro
dell’Europa” si è tenuto il 7
Maggio scorso presso la
Sala Michele Morici “Museo
F. Minà Palumbo" in Piazza
San Francesco presso il
Comune di Castelbuono
dalle ore 16.30 alle 19.30.
I cittadini hanno incontrato
l'eurodeputato uscente Caterina Chinnici e i candidati
Annalisa Tardino - Candidata Europee 2019,
Nadia Spallitta
e Attilio Licciardi - Partito
Democratico.
Spunti dal territorio
Madonie con sindaco
di Castelbuono
e Sosvima , dialogo sullo
sviluppo del territorio
madonita
https://
stavoltavotosicilia.wordpress.com/2019/05/
08/2179/
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Violenza contro i minori, le donne e i
giovani. Online il bando UE per progetti
di contrasto e prevenzione

Un bando, promosso dalla Commissione Europea Direzione Generale Giustizia - per sostenere progetti contro ogni forma di violenza su minori, giovani e
donne. Si chiama REC – PREVENZIONE E LOTTA
ALLA VIOLENZA CONTRO I MINORI, I GIOVANI E LE DONNE e
rientra nel programma Rights, Equality and Citizenship. Il progetto finanzia iniziative e organizzazioni negli ambiti della protezione
dei diritti umani e della prevenzione della discriminazione e della
violenza in tutte le sue forme. Il progetto può durare al massimo 24 mesi . Le proposte devono essere inviate entro il 13
giugno 2019, ore 17.00. Il bando è suddiviso in 2 sezioni con
specifici obiettivi ed elenco delle attività finanziabili:
1) Prevenzione violenza di genere 1.1 Prevenzione, protezione e
supporto alle vittime di violenza domestica. I progetti possono
riguardare: - Prevenzione: azioni di sensibilizzazione volte al cambio di atteggiamenti e comportamenti riguardanti la violenza di
genere, sviluppo di strumenti per aiutare il riconoscimento e
l’intervento precoce in casi di violenza domestica, programmi che
aiutino le vittime a denunciare. - Protezione: misure finalizzate a
promuovere la cooperazione mutlidisciplinare e il capacity building
dei professionisti coinvolti nella protezione delle vittime, sviluppo e
implementazione di metodi e protocolli di valutazione dei rischi. Supporto: attività di formazione e capacity building per i professionisti coinvolti nell’assistenza e supporto per assicurare una corretta informazione alle vittime sui propri diritti e sui servizi esistenti,
programmi per accompagnare le vittime nel raggiungere
l’indipendenza economica.
1.2 Protezione e sostegno alle vittime di violenza di genere in
gruppi particolarmente a rischio; - Protezione e supporto a vittime
di violenza di genere adulte appartenenti a gruppi particolarmente
vulnerabili (migranti, richiedenti asilo, rifugiati, persone LGBTI,
minoranze etniche, donne con disabilità, ecc.).- Azioni per facilitare l’accesso ai servizi di protezione che tengano conto delle specifiche necessità delle vittime e azioni di formazione e capacity
building per professionisti che lavorano con gruppi vulnerabili per
assicurare interventi e supporto tempestivi, azioni di prevenzione.
1.3 Prevenzione e risposta alle molestie sessuali - Progetti per la
prevenzione e la risposta alle molestie sessuali, inclusi le molestie
online attraverso azioni che intervengano sia sotto l’aspetto fisico
e psicologico. - Sviluppo di sistemi per la reportizzazione di casi di
molestie. - Campagne di sensibilizzazione tra i gruppi a rischio e
le vittime per informare su rischi e diritti e per la denuncia di molestie, sviluppo di linee guida, formazione e capacity building per
servizi specialistici e professionisti. - Campagne di sensibilizzazione per combattere i pregiudizi e gli stereotipi di genere finalizzati o
comportamenti che incoraggiano o minimizzano le molestie. 2)
Prevenzione e lotta alla violenza contro i minori. 2.1 Capacity
building per personale medico e specializzandi, operatori dei servizi sociali, polizia e del settore dell’istruzione Sistematizzazione
di interventi di prevenzione, identificazione e risposta per affrontare casi di esperienze infantili negative (ACE) con un focus alla
promozione di relazione di cura e sostegno che rinforzino la resilienza. 2.2 Sviluppo di capacità degli operatori forensi specializzati
nell’audizione dei minori vittime di violenza Azioni per incrementare le competenze degli operatori forensi per prevenire ulteriori
traumi, assicurare terapie e incrementare le condanne dei colpevoli. 2.3 Capacity building degli operatori specializzati e in tirocinio
che offrono servizi terapeutici e trattamento dei minori vittime di
violenza Azioni per assicurare una copertura nazionale adeguata
di servizi terapeutici per minori vittime di violenza.
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/
screen/opportunities/topic-details/rec-rdap-gbv-ag2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094
501,31094502;programCode=REC;programDivisionCode=null;foc
usAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default
;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false

Al via il Bando ‘Fermenti’,
16 milioni di euro per progetti
giovanili dedicati al sociale
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“FERMENTI” è la misura del Dipartimento per le
politiche giovanili e il Servizio civile universale della
Presidenza del Consiglio dei ministri che riconosce
il ruolo dei giovani quali attori determinanti
nell’attivazione di processi orientati al cambiamento
e incentiva le sinergie come leva della coesione e
dello sviluppo sociale.
Con il presente Bando si intende offrire un sostegno tecnico e finanziario ad iniziative dei giovani e
in particolare incoraggiare i singoli e le realtà giovanili ad attivare sinergie progettuali, tematiche e territoriali.
Attraverso la condivisione di idee e competenze
diversificate, di esperienze e pratiche da sperimentare e già sperimentate, il Bando incentiva lo sviluppo di progetti a carattere locale e/o nazionale capaci di esplorare le sfide sociali fondamentali per i
giovani e generare nuove possibilità e soluzioni a
problemi e priorità comuni che impattano sulla comunità di riferimento.
Soggetti proponenti e requisiti di ammissibilità
Le domande di partecipazione possono essere
presentate dai soggetti di seguito indicati: “gruppi
informali”, ovvero gruppi con un minimo di tre ed un
massimo di cinque soggetti di età compresa tra i
diciotto e i trentacinque anni; “Associazioni temporanee di scopo” (ATS) tra soggetti che, sulla base
della normativa vigente, sono qualificati enti del
Terzo settore, costituite da un massimo di tre enti
(incluso il Capofila), il cui direttivo è costituito per la
maggioranza da giovani tra i diciotto e i trentacinque anni.
Entità e forma dell’agevolazione
La dotazione finanziaria per l’attuazione della misura è pari ad euro 15.950.000,00. La dotazione finanziaria è ripartita come segue:
“gruppi informali”: euro 4.500.000,00; “Associazioni
temporanee di scopo” (ATS) tra soggetti che, sulla
base della normativa vigente, sono qualificati enti
del Terzo settore: euro 10.000.000,00;
bonus per progetti sinergici: 10% delle risorse indicate rispettivamente alle lett. a) e b) del presente
comma per un ammontare complessivo di euro 1.450.000,00. La richiesta di finanziamento pubblico per ciascuna proposta progettuale e progetto
esecutivo, presentata da un “gruppo informale”, a
pena di esclusione, non può essere inferiore a euro 30.000,00 e superiore a euro 100.000,00.
La richiesta di finanziamento pubblico per ciascuna
proposta progettuale e progetto esecutivo, presentata da una ATS, a pena di esclusione, non può
essere inferiore a euro 100.000,00 e superiore a
euro 450.000,00. Termini e modalità di presentazione delle domandeLa domanda di partecipazione
assieme agli allegati è presentata esclusivamente
tramite messaggio di posta elettronica certificata
(PEC) da inviare
all’indirizzo: giovanieserviziocivile@pec.governo.it Il
messaggio PEC di trasmissione della domanda
deve pervenire entro e non oltre le ore 14:00 del 3
giugno 2019, a pena di irricevibilità, completa anche degli Allegati, debitamente compilati in ogni
loro parte e firmati digitalmente
https://www.key4biz.it/al-via-il-bando-fermenti-16
-milioni-di-euro-per-progetti-giovanili-dedicati-alsociale/ Pagina 12
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“E vado a lavorare”: iniziativa per il reinserimento
socio-lavorativo dei detenuti al Sud

La Fondazione CON IL SUD promuove una nuova iniziativa per il reinserimento sociale dei detenuti attraverso il lavoro. A
disposizione 2,5 MLN di euro per interventi in grado di dare una “seconda possibilità” ai detenuti degli istituti penitenziari
del Sud. Nell’ottica di affermare il principio del fine rieducativo della pena, la Fondazione CON IL SUD promuove “E vado
a lavorare”, la seconda edizione del Bando per il reinserimento sociale dei detenuti, attraverso il lavoro. A disposizione
2,5 milioni di euro di risorse private per progetti capaci di dare una reale “seconda possibilità” alle persone che si trovano
in regime di detenzione ordinario e/o in regime alternativo alla detenzione nelle regioni del Sud Italia.
L’invito è rivolto alle organizzazioni del Terzo settore di Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, che
possono presentare proposte di progetto che favoriscano il reinserimento sociale dei detenuti nella comunità, anche con il
fine di ridurre i tassi di recidiva. Le proposte dovranno prevedere l’avvio, durante il periodo della detenzione, di esperienze
lavorative in grado di favorire l’integrazione socio-lavorativa del detenuto, ritenendo il lavoro una componente fondamentale del processo rieducativo.
L’inserimento lavorativo potrà avvenire all’interno o all’esterno delle carceri in realtà già consolidate oppure attraverso la
costituzione di nuovi soggetti di imprenditorialità sociale. Inoltre, grazie al protocollo di intesa che sarà sottoscritto dalla
Fondazione CON IL SUD con il Ministero della Giustizia e con l’ANCI, le proposte potranno prevedere il coinvolgimento
dei detenuti in progetti di pubblica utilità e di volontariato, sempre ai fini del perseguimento dell’obiettivo di integrazione
socio-lavorativa del reo. Le proposte dovranno essere formulate da partenariati che comprendano almeno una struttura
penitenziaria e almeno un partner del Terzo Settore. Gli altri soggetti componenti la partnership potranno appartenere al
mondo delle istituzioni, delle università, della ricerca e del mondo economico. Tutti i dettagli sono disponibili nella sezione
bandi e iniziative. È possibile partecipare tramite il portale Chàiros entro il 19 giugno 2019.
“È di pochi giorni fa la notizia del secondo rapporto “Space” del Consiglio d’Europa, che definisce la situazione delle carceri italiane tra le più drammatiche del continente – dichiara Carlo Borgomeo, presidente della Fondazione CON IL
SUD. Al centro c’è la questione del sovraffollamento, ma è inevitabile che questo tema si intrecci con quello dei servizi e
delle opportunità offerte ai detenuti per compiere un vero percorso rieducativo, così come previsto dalla nostra Costituzione. Con questo bando, vogliamo riaffermare il diritto di ogni persona ad avere una seconda possibilità vera. L’abbiamo
chiamato ‘E vado a lavorare’ con l’auspicio che il lavoro possa essere davvero uno strumento di evasione dalle criticità
della vita”. Sul tema delle carceri, la Fondazione ha già sostenuto oltre 20 iniziative, tra programmi di volontariato e progetti selezionati con il primo Bando Carceri
Il contesto L’articolo 27 della Costituzione italiana sancisce il principio del ‘finalismo rieducativo della pena’, inteso come
creazione dei presupposti necessari a favorire il reinserimento del condannato nella comunità, eliminando o riducendo il
pericolo che, una volta in libertà, possa commettere nuovi reati. La legge di riforma dell’ordinamento penitenziario
n.354/75, e le successive modifiche, hanno dato attuazione a tale principio costituzionale, individuando e disciplinando
norme, strumenti e modalità per garantire l’effettivo reinserimento sociale e lavorativo dei condannati. La situazione attuale nelle carceri italiane, ben fotografata dall’Associazione Antigone nel XIV Rapporto sulle condizioni di detenzione, è ancora lontana dal garantire ai condannati un adeguato ed efficace percorso di integrazione sociale e lavorativa.
Ad oggi, il lavoro ha sofferto nella prassi di una carenza di effettività risultando solo parzialmente efficace. Se da un lato il
numero dei detenuti lavoratori è leggermente cresciuto negli anni – passando dai 10.902 (30,74%) del 1991, ai 18.404
(31,95%) del 2017 – dall’altro oltre l’85% dei lavoratori è alle dipendenze dell’amministrazione penitenziaria svolgendo
spesso mansioni che non richiedono competenze specifiche e con elevate turnazioni (per permettere a più persone di
lavorare). Al Sud tale situazione è ancor più accentuata: solo il 3,7% dei detenuti lavora per soggetti privati esterni.
In conclusione, rispetto alla possibilità di formarsi e di lavorare in carcere vi sono ancora elevate possibilità di miglioramento – a partire da un maggior impegno da parte di tutti gli attori coinvolti – ma anche ostacoli da superare per poter
efficacemente favorire un reinserimento dei detenuti ed evitare un aumento del rischio recidiva.
https://www.fondazioneconilsud.it/news/e-vado-a-lavorare-iniziativa-per-il-reinserimento-socio-lavorativo-dei-detenuti-alsud/

Bandi di Fondazione Sicilia per la tutela dei borghi

Due bandi della Fondazione Sicilia per progetti di recupero e valorizzazione dei borghi, piccoli tesori artistici e naturalistici
ma soggetti allo spopolamento. preservare la memoria della comunità. I due bandi per 150 mila euro, rivolti alle amministrazioni comunali, mirano a stimolare le Università e i centri di ricerca per sviluppare idee progettuali. I progetti dovranno
essere presentati entro il 19 giugno 2019 dall’amministrazione comunale nella quale si trova il bene da restaurare o conservare. I moduli sono disponibili sul sito internet della Fondazione Sicilia (fondazionesicilia.it) nella sezione «Bandi». La
domanda di partecipazione dovrà essere indirizzata a: Fondazione Sicilia, Largo Gae Aulenti, 2 - 90133 Palermo. Stessa
modalità di presentazione e stessa scadenza per un secondo bando promosso dalla Fondazione, ancora rivolto alla valorizzazione dei piccoli borghi da conservare nella loro struttura attuale, ma con la possibilità di destinare alcune aree a
finalità diverse rispetto a quelle originarie. «La Fondazione Sicilia - dice il presidente Raffaele Bonsignore - intende valorizzare i tesori di cui la nostra terra è piena e che rischiano di andare perduti a causa dell’abbandono. Da qui parte la necessità di contribuire alla loro rinascita»

RELAZIONI FAMILIARI E RESPONSABILITA' EDUCATIVE
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Bandi e Avvisi NEWS
Si comunica che con D.D.G. n. 704 del 19/04/2019 è stato approvato l'Allegato A "AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI SPERIMENTALI FINALIZZATI ALLA PROMOZIONE DI UN PERCORSO DI EDUCAZIONE
ALLE EMOZIONI" corredato dall' Allegato 1 "Istanza e Scheda progetto" e dall' Allegato 2 "Dichiarazione di intenti per la
costituzione in rete".
Le proposte dovranno pervenire esclusivamente a mezzo P.E.C. dal 13 maggio 2019 al 31 maggio 2019.
http://lineediattivita.dipartimento-famiglia-sicilia.it/ Pagina 13
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Premio Energheia 2019 per racconti,
fumetti e soggetti cinematografici

Energheia è un’associazione culturale con sede a Matera, nata con l’obiettivo di avvicinare i più giovani alla lettura. Dal
1992 organizza e promuove il Premio Energheia. Il Premio Energheia si articola in diverse sezioni:
-Premio letterario Energheia, racconti brevi (15 cartelle) a tema libero. Quota di partecipazione: 10 euro.
-I brevissimi “Domenico Bia”, racconti inediti (4000 battute) sul tema: “Verde”, uno dei sette colori dell’iride. Partecipazione gratuita. -Premio Energheia cinema, soggetti per cortometraggio (4000 battute) a tema libero.
Partecipazione gratuita. -Nuvole di Energheia, storie a fumetti (10 tavole), tema libero. Partecipazione gratuita. È possibile partecipare a più d’una sezione del Premio. I finalisti delle varie sezioni saranno pubblicati secondo diverse modalità,
nel rispetto della proprietà intellettuale degli autori. Non sono previsti riconoscimenti di carattere economico.
Per partecipare è necessario inviare una e-mail contenente l’elaborato all’indirizzo di posta elettronica indicato nei bandi.
Scadenza: 5 giugno 2019.
http://www.energheia.org/

#Zerobullismo: concorso per giovani e scuole

E’ partito il concorso nazionale per giovani e scuole “#Zerobullismo: la tua storia contro il bullismo in rete”. Lo scopo è
“favorire la sensibilizzazione sul tema del cyberbullismo, facendo emergere i comportamenti legati alle nuove tecnologie
che possono favorirlo e le metodologie per contrastarlo”.
Il concorso è rivolto ai giovani e agli studenti della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado, singoli o in
gruppo, e prevede la realizzazione di elaborati letterari, audiovisivi, grafici, digitali o in musica. Saranno premiati i primi 3
classificati.
Sono previsti premi dal valore di 2.000 euro per il primo, 1.000 euro per il secondo e 500 euro per il terzo.
Le opere potranno essere pubblicate sul sito www.zerobullismo.it e degli altri enti promotori, e utilizzate per la realizzazione di mostre e un eventuale cortometraggio per la campagna di comunicazione contro il Cyberbullismo e l’uso consapevole dei social.
La premiazione avverrà a fine luglio in occasione del Campus Party di Milano. Il concorso è promosso da ND Comunicazione e dallo Studio legale DIKE nell’ambito del progetto #Zerobullismo con il sostegno di Every Child is My Child onlus e
il contributo dell’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza. Con gli elaborati pervenuti si realizzerà la campagna
#zerobullismo dei ragazzi per i ragazzi. Scadenza: 31 maggio 2019.
https://zerobullismo.com/

Come chiedere e dove spendere
i 500 euro del bonus cultura
per i neo maggiorenni
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Il programma Bonus Cultura è rivolto a chi ha compiuto 18 anni nel 2018 e prevede 500 euro da spendere in cinema,
musica, concerti, eventi culturali, libri, musei, monumenti e parchi, teatro e danza, corsi di musica, di teatro o di lingua
straniera. Il Bonus mira a promuovere la cultura tra i giovani ed è una iniziativa a cura del Ministero per i Beni e le Attività
Culturali e della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Sulla pagina web sono indicati modalità e store presso cui spendere il proprio bonus. Per avvalersi dell'opportunità è
necessario effettuare la registrazione su 18app con la propria identità digitale (SPID), ed iniziare a creare buoni fino a
500 euro, dopo una accurata verifica del prezzo dei beni da acquistare. Sarà generato un buono corrispondente all'importo indicato. Attraverso l'App si potrà salvare l'operazione sullo smartphone per stamparlo e utilizzarlo presso gli esercenti
fisici e online che aderiscono all'iniziativa. C'è tempo fino al 30 Giugno 2019 per registrarsi a 18app e fino al 31 Dicembre 2019 per spendere il Bonus Cultura.
https://www.18app.italia.it/#/

Premio Carlo Magno 2019: #EurophonicaIT è il finalista italiano

Le giurie nazionali del Premio europeo Carlo Magno della gioventù hanno scelto i 28 finalisti dell'edizione 2019, che saranno invitati per alcuni giorni ad Aquisgrana (Aachen), dove potranno partecipare a vari eventi, tra cui la cerimonia di
premiazione dei tre migliori progetti che si terrà il 28 maggio.
A rappresentare l'Italia sarà il
progetto radiofonico EurophonicaIT. Europhonica IT è un
programma radiofonico fatto
da studenti universitari e giovani professionisti provenienti
da ogni parte d’Italia, che raccontano la loro idea di Europa.
Il programma mira ad avvicinare l’Unione europea ai cittadini, contribuendo a una migliore comprensione del suo funzionamento e a creare le condizioni per una maggiore partecipazione civica. Europhonica IT nasce dall’esperienza di Europhonica,
il format radiofonico che trasmette mensilmente dalla sede del Parlamento europeo a Strasburgo, e il cui team editoriale è composto da giovani da Francia, Italia, Spagna, Portogallo, Grecia e Germania. Ogni Paese è rappresentato
dalla propria associazione di radio universitarie: per l’Italia, Raduni.
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Nuovi Bandi e Concorsi Pubblicati
Bandi END nelle agenzie
Scadenza: 24 MAGGIO 2019 Istituzione: SEAE – Servizio Europeo per l’Azione Esterna
Ufficio: Delegazione UE Colombia Codice posto: 203152
Scadenza: 24 MAGGIO 2019 Istituzione: SEAE – Servizio Europeo per l’Azione Esterna
Ufficio: Delegazione UE Malesia Codice posto: 153067
Scadenza: 24 MAGGIO 2019 Istituzione: SEAE – Servizio Europeo per l’Azione Esterna
Ufficio: EEAS.GLOBAL.2 - Economic and Global Issues – SENZA COSTI Codice posto: 255376
Scadenza: 24 MAGGIO 2019 Istituzione: SEAE – Servizio Europeo per l’Azione Esterna
Ufficio: Delegazione UE Washington DC Codice posto: 153063
Guarda tutti i bandi END nelle agenzie >

Premio AGOL Giovani Comunicatori

Si tratta di un contest nel settore della comunicazione, dedicato a studenti e giovani professionisti che cercano l’occasione per misurarsi e mettersi in evidenza e
promosso dall'Associazione Giovani Opinion Leader (AGOL), che si prefigge, tra
gli altri scopi, quello di favorire l'incontro tra i giovani e la classe dirigente, sviluppando il dialogo intergenerazionale e promuovendo attività di ricerca scientifica di
particolare interesse sociale nell'ambito della comunicazione.
Il Concorso è rivolto a soggetti di età compresa tra i 18 e i 35 anni e residenti
in uno stato membro dell'Unione Europea. I giovani di età compresa tra i 18 e i 25
anni parteciperanno per la sezione Studenti Universitari, coloro i quali hanno tra
i 25 e i 35 anni invece parteciperanno al contest per la sezione Giovani Professionisti.Il Concorso intende individuare,
premiare e promuovere progetti di comunicazione pensati e destinati ad essere realizzati nell’ambito del territorio nazionale. Dopo l’iscrizione online, i partecipanti riceveranno delle tracce che dovranno interpretare in maniera innovativa
per superare la valutazione di un comitato scientifico formato da professionisti delle aziende partner. Cinque le categorie del concorso:
-Eventi;
-Corporate communication;
-Storytelling;
-Social media strategy;
-Public affairs e comunicazione istituzionale.
Oltre a premi in denaro da 1000 euro ciascuno, i migliori studenti potranno vincere master e stage presso aziende
e università partner, quali Coca Cola Italia, Novartis, Baglioni Hotels, Creval e A2a. Le candidature dovranno essere
inviate entro le ore 23.59 del 15 maggio 2019, tramite compilazione del formulario di adesione disponibile online.
http://premioagol.com/
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Premi di Laurea per tesi sullo sport

Fondazione Benetton e TIM hanno pubblicato il bando per un premio rivolto a laureati in Università italiane e straniere con
tesi su temi riguardanti lo sport e discusse negli ultimi 5 anni accademici (da A.A. 2013-14 a A.A. 2017-18). Potranno concorrere tutte le tesi di argomento sportivo, provenienti da qualsiasi corso di laurea. La Commissione Giudicatrice
quest’anno porrà particolare attenzione ai seguenti argomenti:
-Attività fisica, sviluppo senso-motorio e obesità nell’infanzia
-Doping sportivo, sia come fenomeno “medico” che come fenomeno “finanziario”
-Esports – Sports Elettronici
-Grandi Eventi Sportivi come volano di crescita economica e sociale
-Infrastrutture sportive
-Marketing e sponsorizzazione nello sport
-nuove frontiere della comunicazione nello sport: il digital
-Sport e finanza
-Turismo e sport
Verranno conferiti 6 premi del valore di 1.000 euro ciascuno, al lordo delle ritenute di legge. Scadenza: 31 Maggio 2019.
http://www.bibliotecastefanobenetton.it/bando-di-concorso/

Penultimo appuntamento del progetto FARO:
tre incontri su "MSNA e classi d'età: nuove contraddizioni"

Penultimo appuntamento del percorso formativo dell'Istituto Arrupe all'interno del progetto FARO: dal 27 al 29 maggio
2019 dalle ore 09.00 alle ore 13.00, in programma un ciclo di incontri sul tema dal titolo “MSNA e classi d’età: nuove contraddizioni”. Gli incontri saranno tenuti da Maria Vittoria Caiozzo, Francesca Bartolomei e Fabio Alba.
La partecipazione è gratuita e rivolta in particolare agli assistenti sociali, agli educatori, agli operatori.
Per iscriversi è necessario inviare la scheda completa dei dati anagrafici, tramite e-mail avente come oggetto “iscrizione
incontro Progetto FARO” a: segreteria@istitutoarrupe.it entro entro le ore 12.00 del 24 maggio 2019.
Sono stati richiesti i crediti formativi al Consiglio Regionale dell’Ordine Professionale degli assistenti sociali della Regione Sicilia.
https://istitutoarrupe.gesuiti.it/si-conclude-il-progetto-faro/ Pagina 15
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Candidature aperte al programma di formazione
Youth4Regions per studenti di giornalismo
Da oggi gli studenti di giornalismo possono candidarsi qui per partecipare all'edizione 2019
del programma Youth4Regions. Per vincere un viaggio a Bruxelles e la possibilità di coprire la
Settimana europea delle città e delle regioni 2019, l’evento principale dell'UE sulla politica di coesione, che riunisce numerosi esponenti politici e giornalisti dell’UE, nazionali e locali da tutta Europa, i
candidati devono inviare il loro miglior testo o le loro migliori immagini su un progetto finanziato dall'UE. La Commissaria per la Politica regionale Corina Crețu ha dichiarato: "Si tratta di un'opportunità unica per i giovani giornalisti per fare
esperienza e imparare qualcosa di più sulle politiche dell'UE, in particolare sulla politica di coesione, che è una delle
politiche dell'UE più visibili, attuata al livello più vicino ai cittadini. Mi auguro che questo programma di formazione ispirerà i giovani giornalisti a scrivere sui progetti finanziati dall'UE e su come l'UE sta lavorando sul campo per migliorare
la vita quotidiana dei cittadini.” I vincitori potranno partecipare a sessioni di formazione con i giornalisti e visitare le istituzioni dell'UE e i loro servizi saranno pubblicati sulla rivista "Panorama" della direzione generale della Politica regionale e urbana (DG REGIO) della Commissione europea. Il programma è aperto agli studenti degli Stati membri dell'UE,
dei paesi vicini e candidati; le iscrizioni sono aperte fino al 15 luglio 2019 e saranno selezionati 33 giovani.

Generazione Erasmus: concorso Golden Laissez-Passer

ESN Italia collabora con garagErasmus Foundation per promuovere attività volte al finanziamento di nuove e maggiori borse di studio per la mobilità internazionale, tramite i progetti “Il Tuo Erasmus con ESN” e il “Laissez-Passer
of the Erasmus Generation”. Il Laissez-Passer della Generazione Erasmus è il passaporto dei talenti europei:
si tratta di un progetto lanciato in occasione del trentesimo anniversario del Programma Erasmus+.
Nella candidatura è necessario spiegare perché si considera se stessi/il proprio amico un talento Erasmus o una
persona che rappresenta la Generazione Erasmus. Il premio consiste in 3.000 euro da investire nel proprio progetto innovativo, in un corso di formazione o in un periodo di mobilità. Requisiti per la partecipazione:
- essere studenti;
- aver svolto dal 23 Dicembre 2017 almeno 2 mesi di mobilità estera;
-essere interessati alla mobilità e realmente motivati
Da febbraio al 15 maggio, la comunità internazionale voterà online i migliori talenti e i 6 partecipanti con il maggior numero di voti accederanno alla fase finale del concorso. I talenti che parteciperanno alla finale saranno presentati al pubblico durante la serata di gala, che si terrà a Malaga, in Spagna, nel giugno 2019, e spiegheranno
come vorrebbero investire il premio finale di Laissez-Passer.
http://www.garagerasmus.org/golden-lp-2019.html#

Borse di studio per designer che hanno stoffa. Il progetto
che premia la creatività ispirata al patrimonio tessile
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Con il progetto europeo Createx saranno assegnate borse di studio per realizzare collezioni nel settore del tessile. L'iniziativa è stata pensata di concerto con il "Museo del tessuto" di Prato. I benficiari saranno tre giovani designer
che potranno avvalersi di una copertura economica complessiva di 2mila euro per un viaggio studio in Catalogna.
Il soggiorno durerà una settimana, programmata per la prima metà di luglio. E' possibile inviare le domande di partecipazione entro il 15 maggio 2019. I potenziali borsisti saranno designer residenti o domiciliati (anche temporaneamente), in Italia, che abbiano meno di 30 anni. Obiettivo del progetto è realizzare una piccola collezione ispirata creativamente al patrimonio tessile. L'idea potrà puntare alla valorizzazione di tessuti o capi di abbigliamento o elementi di
interior design, ma dovrà in ogni caso rappresentare un’interpretazione originale e innovativa del patrimonio tessile e
d'abbigliamento esistente presso musei, accademie e aziende tessili che partecipano al progetto Createx.
Le tre piccole collezioni realizzate dai designer vincenti saranno valorizzate attraverso una mostra internazionale collettiva e d un catalogo ad hoc. I designer interessati dovranno inviare i materiali per la propria candidatura tramite email.
https://www.informa-giovani.net/notizie/borse-di-studio-per-designer-che-hanno-stoffa-il-progetto-che-premia-lacreativita-ispirata-al-patrimonio-tessile?utm_medium=email&utm_source=VOXmail%
3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%3A1428909+Concorsi+per+assunzioni+in+vari+settori%
2C+borse+di+studio+e+a

Salute, volontariato, arte e formazione. Dalla Fondazione
De Rigo, borse di studio per bambini e giovani

Fondazione De Rigo H.EA.R.T., fornisce supporto ai giovani perché possano godere del diritto alla salute e mediante
la sovvenzione di attività artistiche e culturali. Col bando denominato "A call from the hearth" intende premiare realtà
virtuose impegnate, su tutto il territorio nazionale, in programmi di crescita della persona, sviluppo intellettuale e promozione dell’arte rivolti a bambini e giovani ragazzi. Attraverso il bando "A call from the hearth", si intendono premiare
progetti che favoriscano percorsi di crescita di bambini e ragazzi nelle aree salute e volontariato e arte e formazione. Il
finanziamento è concesso esclusivamente ad iniziative speciali e non ad attività ordinarie che siano realizzate a partire
da settembre 2019. Per questa call è stato stanziato un budget complessivo per i due anni di 20.000,00 Euro. Questo
importo sarà assegnato o ad unico o progetto o suddiviso tra 2 progetti considerati meritevoli. La scadenza per l'invio
delle domande di partecipazione è il 15 maggio 2019, alle ore 19.00. Possono presentare proposte tutte le Onlus,
con sede legale in Italia. I progetti possono essere presentati singolarmente o in partenariato con altri enti anche con
sede all’estero. Il bando è consultabile on line sul sito della Fondazione.
http://www.fondazionederigo.org/progetti/a-call-from-the-heart Pagina 16
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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

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-allestero/colti-al-volo-volontariato

Proposte di Lavoro

https://www.eurocultura.it/partire/lavoro-all-estero/colti-al-vololavoro-all-estero

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 https://www.portaledeigiovani.it/

BANDO DI CONCORSO GENERALE EPSO/AD/372/19
AMMINISTRATORI NEL SETTORE DELL’AUDIT (AD 5/AD 7)

L’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza un concorso generale per titoli ed esami al fine di costituire elenchi di riserva dal quale le istituzioni dell’Unione europea, soprattutto la Commissione europea a Bruxelles e la
Corte dei conti europea a Lussemburgo, potranno attingere per l’assunzione di nuovi funzionari
« amministratori » (gruppo di funzioni AD). numero dei posti disponibili nell’elenco di riserva:
Grado AD 5: 84
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Grado AD 7: 37

Grado AD 5:
I candidati devono conoscere almeno 2 lingue ufficiali dell’UE : la prima almeno al livello C1 (conoscenza approfondita) e la seconda almeno al livello B2 (conoscenza soddisfacente).
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa di almeno 3 anni attestata da un diploma nel
settore dell’audit, dell’economia, della contabilità, delle finanze, del diritto, della gestione aziendale e/o dell’informatica;
oppure una qualifica professionale di livello equivalente agli studi di cui sopra nel settore dell’audit, dell’economia, della
contabilità, delle finanze, del diritto, della gestione aziendale e/o dell’informatica.
Grado AD 7
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa di almeno 4 anni attestata da un diploma di
laurea, seguita da un minimo di 6 anni di esperienza professionale attinente , di cui almeno 3 anni nel settore
dell’audit (interno o esterno, compreso l’audit informatico)
una qualifica professionale di livello equivalente agli studi di cui al precedente punto 1, seguita da un minimo di 6 anni
di esperienza professionale pertinente , di cui almeno 3 anni nel settore dell’audit (interno o esterno, compreso
l’audit informatico);
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa di almeno 3 anni attestata da un diploma di
laurea, seguita da un minimo di 7 anni di esperienza professionale pertinente , di cui almeno 4 anni nel settore
dell’audit (interno o esterno, compreso l’audit informatico)
una qualifica professionale di livello equivalente agli studi di cui al precedente punto 3, seguita da un minimo di 7 anni
di esperienza professionale pertinente , di cui almeno 4 anni nel settore dell’audit (interno o esterno, compreso
l’audit informatico).
Per presentare la candidatura gli interessati devono prima creare un account EPSO. Si ricorda che si deve creare un
unico account per tutte le candidature EPSO. Occorre iscriversi per via elettronica collegandosi al sito dell’EPSO http://
jobs.eu-careers.eu entro la seguente data: 12 giugno 2019 alle ore 12:00 (mezzogiorno) CET
Maggiori informazioni sono disponibili sul sito dell’EPSO: https://epso.europa.eu/
GUUE C/A 156 del 07/05/19
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Stazioni ferroviarie per le attività sociali. Accordo fra Ferrovie
ed associazioni per concessione in comodato gratuito
di stazioni impresenziate ed altri spazi
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Fs Italiane e RFI hanno firmato, oltre ai tanti accordi con le Amministrazioni locali, cinque protocolli di intesa
con: Associazione Italiana Turismo Responsabile, Centro
Servizi Volontariato, LegAmbiente, Lega Cooperative Sociali
e Fondazione Italia Camp, allo scopo di sviluppare nelle stazioni centri di aggregazione sociale, culturale, e ambientale.
Il Bonus Cultura è una iniziativa a cura del Ministero
Il Gruppo FS sempre più impegnato nell’operazione di riqualiper i Beni e le Attività Culturali e della Presidenza del
ficazione di detto patrimonio ha recentemente firmato un proConsiglio dei Ministri dedicata a promuovere la cultura
tocollo di intesa con Banca Etica che attraverso bandi dedicati
tra i giovani. Il programma, destinato a chi compie 18
sul proprio network di crowdfunding, favorirà la raccolta fondi
anni nel 2018, permette di ottenere 500 euro da spenper sostenere i progetti di riqualificazione sociale degli immodere in cinema, musica, concerti, eventi culturali, libri,
bili ferroviari, promuovendo eventi culturali per presentare
musei, monumenti e parchi, teatro e danza, corsi di
progetti e offrendo servizi creditizi e bancari integrati.
musica, di teatro o di lingua straniera.
Per stazioni impresenziate' (attualmente 1700 in tutta Italia)
Per spendere il Bonus è necessario accedere a 18app
si intendono quelle stazioni dove non è più necessaria la pre- con la propria identità digitale (SPID), effettuare la prosenza fisica di personale ferroviario in quanto gestite a distancedura di registrazione fino all’ultimo passaggio
za da sistemi tecnologici.
dell’accettazione della normativa, iniziare a creare buoQueste strutture possono essere messe a disposizione delle
ni fino a 500 euro, verificare il prezzo dei beni che si
associazioni di volontariato, degli enti locali e delle associaintende acquistare e generare un buono di pari imporzioni nonprofit in generale, per realizzare iniziative diversifica- to. Si potrà salvarlo sul proprio smartphone o stamparte, come: progetti d'inclusione sociale per soggetti a rischio,
lo e utilizzarlo presso gli esercenti fisici e online adeattività di protezione civile, azioni finalizzate alla valorizzazio- renti all'iniziativa. I ragazzi hanno tempo fino al 30 Giune delle peculiarità storiche, culturali, ambientali del territorio gno 2019 per registrarsi a 18app e fino al 31 Dicembre
e molto altro.
2019 per spendere il Bonus Cultura.
In questo modo le stazioni possono aprirsi alla comunità,
https://www.18app.italia.it/#/
diventando luoghi di incontro e di relazione. In base all'accordo, gli spazi possono essere assegnati in comodato d'uso
gratuito.
Modalità di candidatura La richiesta di comodato dovrà essere presentata insieme alla descrizione di dettaglio del progetto che si intende realizzare da elaborare secondo il seguente schema:

18app Bonus Cultura

•
•
•
•
•

breve presentazione dell’ente che avanza la richiesta
descrizione del progetto e delle sue finalità sociali
descrizione degli eventuali partner coinvolti nel progetto (istituzioni, enti locali, imprese, fondazioni, ecc)
benefici/ricadute del progetto sul territorio in termini sociali, ambientali, occupazionali, culturali, ecc

ubicazione dello spazio per il quale si fa
la richiesta (stazione o altre aree)

•

analisi dei costi complessivi del progetto
con valutazione degli interventi necessari a
rendere lo spazio richiesto idoneo all’iniziativa

Vivi un'esperienza di soggiorno
presso una famiglia

Le migliori famiglie ospitanti in oltre 160 Paesi, dalle metropoli più note
risorse finanziarie previste e dedicate alla
ai centri medio piccoli più graziosi.
realizzazione del progetto per tutta la durata
https://www.homestay.com/it?
del contratto di comodato
utm_medium=affiliate&utm_source=eurocultura-homestay-italian
tempistiche del progetto Sul sito di Rfi è
possibile consultare l'elenco stazioni, regione
per regione. Quelle che Rfi può cedere in comodato rientrano nella categoria "stazioni bronze". Il Bando non ha scadenza
https://www.informa-giovani.net/notizie/volontariato-in-stazione-accordo-fs-csvnet-per-uso-gratuito-o-agevolato-dispazi5508109?utm_medium=email&utm_source=VOXmail%3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%
3A1335204+Lavoro%2C+formazione%2C+concorsi.+Le+proposte+di+InformaGiovani

•

Musica e scrittura, il concorso letterario
"Boccaccio Giovani" per le scuole

Per la settima edizione del concorso letterario “Boccaccio Giovani”, pensato dall'associazione Letteraria "G. Boccaccio",
il tema è “il potere della musica nel descrivere la vita, da Giovanni Boccaccio a voi”.
L'iniziativa è rivolta agli studenti delle scuole secondarie di II grado al terzo e quarto anno scolastico.
Per partecipare al concorso è necessario realizzare racconti e testi di canzoni, accompagnati da musica.
Le opere dovranno essere inviate entro il 15 maggio 2019.
https://www.informa-giovani.net/notizie/musica-e-scrittura-il-concorso-letterario-boccaccio-giovani-per-le-scuole?
utm_medium=email&utm_source=VOXmail%3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%
3A1411442+Assunzioni+a+tempo+indeterminato%2C+Borse+e+premi+di+studio%2C+
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AVVISO DI POSTO VACANTE Rif. n.: eu-LISA/19/TA/AD13/4.1

Agenzia dell’Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e
giustizia
Posizione:

Vicedirettore esecutivo

Gruppo di funzioni/Grado/Titolo del posto:

Agente temporaneo/AD13/Vicedirettore esecutivo

Sede:

Tallinn, Estonia

Data di inizio:

IMMEDIATAMENTE

Livello di nulla osta di sicurezza:

TRES SECRET UE/EU TOP SECRET (1)

Termine di presentazione delle candidature

21 maggio 2019 23:59 EET (ora dell’Europa Orientale)
e 22:59 CET (ora dell’Europa centrale)

GUUE C/A 136 del 12/04/19

Tirocini con indennità di partecipazione
presso l'Agenzia
Servizio Civile Universale,
per l'Italia Digitale
Un'opportunità per chi ha di recente ultimato il proprio
volontari per esperienze
percorso universitario: la promuove l’Agenzia per l’Italia
Digitale che propone tirocini extracurriculari della duradi cittadinanza attiva.
ta di 6 mesi presso la propria sede di Roma. I tirocini
Previsto un assegno mensile
potranno essere attivati presso:
•

Ufficio Segreteria tecnica, supporto agli organi e
comunicazione

•
•
•
•
•
•
•

Ufficio Coordinamento attività internazionali

Con il bando straordinario del Servizio Civile Universale, per
766 ragazzi sarà possibile fare una esperienza di cittadinanza attiva. I volontari saranno coinvolti per l’anno 2019 con le
seguenti modalità:
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• 763 per realizzare gli 81 progetti volti
all’accompagnamento dei grandi invalidi e dei ciechi civili in
Italia;
Ufficio Organizzazione e gestione del personale
3 da avviare nel progetto “Italia Redondesco 2017” presenUfficio Contabilità, finanza e funzionamento
tato dal Comune di Redondesco.
Possono
partecipare
i
giovani
che hanno compiuto il diciotteUfficio Affari giuridici e contratti
simo anno di età e non hanno superato il ventottesimo anno
Area Architetture, standard e infrastrutture; Area di età (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della
Trasformazione Digitale
domanda. I progetti durano complessivamente dodici mesi
con un orario di servizio non inferiore a venticinque ore setti• Area Innovazione della pubblica amministrazione
manali.
• Area Soluzioni per la pubblica amministrazione
È previsto un assegno mensile pari a 433,80 euro.
Area CERT PA.
Le domande di partecipazione devono essere inviate direttaI requisiti richiesti per essere inseriti nell'elenco dei bemente all’ente che gestisce il progetto selezionato dal candineficiari destinati all’Ufficio o Area di interesse sono:
dato. Le domande si possono presentare fino
al 3 giugno 2019.
• avere un’età massima di 35 anni
https://www.serviziocivile.gov.it/menusx/bandi/selezione• in possesso di un titolo di studio (laurea triennale,
volontari/2019_bandovolstrordinario.aspx
laurea magistrale o master di I livello o master di II livello) conseguito da non oltre 12 mesi
Ufficio Contenzioso del lavoro e relazioni sindacali
Ufficio Progettazione nazionale

•

con ottima conoscenza degli strumenti di Office Automation

•in

possesso di conoscenze teorico-pratiche relative alle attività dell’Ufficio o dell’Area dell’Ente per il quale/la quale
propone la propria candidatura. Sono previste 36 ore settimanali di attività. Inoltre sarà corrisposta un’indennità di partecipazione di 800 euro mensili lordi, prendendo parte ad almeno il 75% del monte ore mensile previsto dal progetto formativo. Per presentare le richieste è necessario compilare ed inviare il form per l’iscrizione alla short-list ed allegare un
curriculum vitae in formato europeo.
https://www.informa-giovani.net/notizie/tirocini-con-indennita-di-partecipazione-presso-lagenzia-per-litalia-digitale?
utm_medium=email&utm_source=VOXmail%3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%
3A1428909+Concorsi+per+assunzioni+in+vari+settori%2C+borse+di+studio+e+a
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Il premio giornalistico intitolato a Cristiana Matano.
"Lampedusa e il Mediterraneo: le vie dell'accoglienza
e della bellezza"

Fino all'8 giugno 2019 è possibile partecipare al premio giornalistico internazionale “Cristiana Matano”, quest'anno
alla sua quarta edizione. che si svolgerà
sull’isola di Lampedusa da sabato 6 a
domenica 8 luglio 2019.
Il Premio, è intitolato alla giornalista
stroncata da una malattia a soli 45 anni. Il tema scelto per l’edizione 2019 è: “Lampedusa e il Mediterraneo, le vie
dell'accoglienza e della bellezza”.
Napoletana di nascita e siciliana di adozione, Cristina Matano aveva scritto per “la Repubblica” e il “Giornale di Sicilia” e
collaborato con le due emittenti RGS (Radio Giornale di Sicilia) e TGS (Telegiornale di Sicilia), occupandosi di cronaca,
sport e politica. Prima della sua scomparsa, aveva realizzato uno dei suoi sogni: un sito di informazione su Lampedusa.
Il Premio è riservato ai giornalisti italiani iscritti all’Ordine e ai giornalisti stranieri autori di articoli, inchieste e servizi andati in onda e/o pubblicati su carta stampata, tv, radio, agenzie di stampa e siti online con regolare registrazione, che
siano usciti nel periodo compreso tra il 9 giugno 2018 e l’8 giugno 2019.
Sono previste cinque sezioni: Stampa estera, Stampa nazionale, Giornalista emergente (riservato agli under 30), Sezione studenti, Premio speciale.
Per i primi classificati nelle sezioni Stampa, è previsto un premio in denaro di 1.500,00 euro. Per tutti i dettagli sulle modalità di partecipazione si può consultare il regolamento e visitare il sito cliccando qui.

International Internship Challenge: vinci uno stage retribuito!

La Beiersdorf International Internship Challenge invita ogni anno 32 studenti internazionali, presso la sede centrale
di Amburgo, in Germania, a competere per quattro stage internazionali interamente finanziati. I quattro candidati
migliori vinceranno uno stage internazionale interamente finanziato presso una delle 150 filiali dell’azienda in tutto il
mondo o presso la sede centrale in Germania. Il comitato deciderà insieme ai vincitori dove verrà svolto lo stage. Lo
stage offre l’opportunità di lavorare in un’ambiente internazionale e di assistere all’interazione tra diversi reparti, come
ricerca e sviluppo, marketing, finanza e catena di approvvigionamento. Requisiti

•Nel periodo di tirocinio previsto (fine 2019/2020) essere iscritto ad un corso di laurea in economia aziendale/ingegneria
o avere già una Laurea ed essere in procinto di iniziare la Magistrale

•Avere interesse per una di queste aree: gestione del marchio e marketing digitale, vendite ed e-commerce, gestione
della catena di approvvigionamento o finanza e controllo
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•Avere acquisito esperienza lavorativa attraverso percorsi di stage
•Avere ottime capacità analitiche Comunicare fluentemente in inglese. Lo stage è interamente retribuito.
Scadenza 28 giugno 2019.
https://www.beiersdorf.com/career/students-and-graduates/international-internship-challenge-application-phase

Tirocini retribuiti presso la Corte dei Conti europea.
Le scadenze del 2019
La Corte dei conti europea (ECA) organizza 3 sessioni di tirocinio all'anno, in settori inerenti la sua missione. I tirocini sono concessi per una durata di 3, 4 o 5 mesi al massimo e possono essere remunerati (circa 1350 € / mese) o non remunerati in funzione degli stanziamenti di bilancio disponibili. Le 3 sessioni sono
organizzate ogni anno a partire dal: - 1 ° febbraio - 1 ° maggio, - 1 ° settembre.
Per essere ammessi a svolgere un periodo di tirocinio, i candidati devono:

•essere cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione europea, salvo deroga da parte del potere di nomina
•esser titolari di un diploma riconosciuto di livello universitario che dà accesso al gruppo di funzioni AD come definito

dallo statuto dei funzionari dell'Unione europea, o che hanno completato almeno quattro semestri di studio universitario
in un'area di interesse per la Corte

• desiderare ottenere una formazione pratica relativa a uno dei settori di attività della Corte dei conti
•non aver già beneficiato di un tirocinio presso qualsiasi istituzione o organo dell'Unione europea

aver maturato una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell'Unione europea (inglese, francese, tedesco) e una conoscenza soddisfacente di almeno un'altra lingua ufficiale dell'Unione europea.
Per candidarsi ad una delle tre sessioni di tirocinio 2017, occorre completare una procedura on line, a partire dalla pagina dedicata del sito ufficiale dell'ECA. Le prossime scadenze sono:
31 maggio 2019 (per settembre 2019)
31 ottobre 2019 (per febbraio 2020)
https://www.informa-giovani.net/notizie/tirocini-presso-la-corte-dei-conti-europea-scadenze-imminenti-escadenze-2017?utm_medium=email&utm_source=VOXmail%
3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%3A1335204+Lavoro%2C+formazione%
2C+concorsi.+Le+proposte+di+InformaGiovani
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Premio Valeria Solesin: borse di studio e di stage

Il Forum della Meritocrazia e Allianz Partners, con il sostegno della Famiglia Solesin, hanno lanciato la 3aEdizione del
PREMIO VALERIA SOLESIN che quest’anno vedrà riconoscere premi in denaro per un valore complessivo pari a
30.400 Euro. Questo premio è dedicato alla memoria di Valeria Solesin, ricercatrice italiana presso la Sorbona di Parigi tragicamente scomparsa il 13 novembre 2015 durante la strage avvenuta al teatro Bataclan, e vuole premiare le
migliori tesi di ricerca magistrale che investighino il tema: “Il talento femminile come fattore determinante per lo sviluppo dell’economia, dell’etica e della meritocrazia nel nostro paese.” Il concorso è ispirato sia agli studi di Valeria che
approfondiscono il tema del doppio ruolo delle donne, divise tra famiglia e lavoro, sia ad altri filoni di studio che mostrino come l’incremento dell’occupazione femminile sia una risorsa per lo sviluppo socio-economico. Per partecipare al bando è necessario:

• essere studentesse e studenti che abbiano discusso, presso qualsiasi ateneo italiano, una tesi per il conseguimento di una Laurea Magistrale.

• Il titolo dovrà essere conseguito entro il 31/07/2019 in uno dei seguenti ambiti disciplinari: Economia, Sociologia,
Giurisprudenza, Scienze Politiche, Psicologia, Scienze della Formazione, Ingegneria, Demografia e Statistica
Scadenza: 7 agosto 2019.
https://www.dropbox.com/s/qsaakuust2es8z7/LINEE%20GUIDA%20PREMIO%20VALERIA%20SOLESIN%
202019.pdf?dl=0

La scuola siamo noi. Il concorso dell'UICI per mettere a fuoco
l'inclusione scolastica, in memoria di Lucio Carassale

“La Scuola siamo noi: io come Lucio”: il Premio Lucio Carassale è una iniziativa, rivolta alle scuole per il 2018/2019 e
per il 2019/2020, promossa dall’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti e dalla Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione del Ministero dell’Istruzione, della Ricerca e dell’Università. Il Premio è intitolato alla memoria di Lucio Carassale, che, con il suo impegno associativo e la sua attività di docente e preside ha elaborato un modello di inclusione scolastica di grande efficacia. La cecità e l’ipovisione compromettono le abilità di orientamento e mobilità e di autonomia personale rendendo critiche, a volte, le relazioni personali ed interpersonali. Le difficoltà possono ridimensionarsi ed essere superate in contesti amichevoli, in cui cioè si può interagire in modo soddisfacente. Il Concorso offre agli alunni e agli studenti ed a tutto il Personale scolastico, l’occasione di riflettere su come le
attività, gli strumenti, i tempi e i luoghi della Scuola possono essere resi più fruibili da parte delle persone non vedenti
ed ipovedenti. Mira inoltre a stimolare lo sviluppo e l’acquisizione di prassi rivolte all’inclusione scolastica delle allieve
ed allievi con deficit visivo; contribuire alla ricerca tiflologica, mediante la raccolta e la circolazione dei materiali di documentazione; favorire la socializzazione e l’interazione fra i membri della collettività scolastica. Infine, attraverso il
coinvolgimento delle Classi e delle Scuole in un’attività creativa di gruppo, mira a far sviluppare le competenze emotive, comportamentali e sociali, fondamentali per l’esercizio consapevole dei diritti di cittadinanza.
“La scuola siamo noi: io come Lucio” Premio Lucio Carassale è destinato alle bambine e ai bambini della Scuola
dell’infanzia, alle alunne e agli alunni della Scuola primaria e alle studentesse e agli studenti della Scuola secondaria,
di primo e secondo grado.
Possono partecipare:

•singole

classi, gruppi di classi o l’intera
istituzione scolastica.
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#OggiProtagonisti: campagna istituzionale
del nuovo Dipartimento per le Politiche
giovanili e il Servizio civile universale

•più classi o gruppi di classi della medesima Scuola.
E’ stata lanciata il 5 marzo 2019, la campagna di comunicazione
•Possono essere condivisi progetti che #OggiProtagonisti promossa dal Dipartimento per le Politiche Giovanili
comprendono due cicli scolastici, soprattut- ed il Servizio Civile Universale che vede presente anche l’Agenzia Nazioto se afferenti il passaggio dall’uno all’altro. nale per i Giovani. La campagna intende raccontare, attraverso uno spot in onda sui canali TV e Radio Rai e con informazioni disponibili
I lavori consisteranno in progetti di videosu siti istituzionali, carta stampata, quotidiani on line, TV locali e social
racconti sull’inclusione scolastica che documentino e trattino: le tipologie di approc- media, quanto si è messo in campo e cosa di nuovo si sta facendo
per mettere i giovani nelle condizioni di essere protagonisti del procio didattico specifico per l’insegnamento
delle discipline riguardo al singolo discente prio futuro. Oltre ad un aumento delle risorse finanziarie destinate alle
politiche giovanili, 30 milioni di euro in più rispetto allo scorso anno, vi
e/o condivise tra uno o più studenti; l’approccio educativo; l’uso di strumenti sono maggiori investimenti per il Servizio civile universale rispetto a quantiflotecnici; l’applicazione di strumenti tiflo- to programmato dalla precedente Legge di bilancio, 10 milioni di euro in
didattici; la conoscenza e l’utilizzo di stru- più anche per l’iniziativa European Solidarity Corps e la prosecuzione del
menti informatici e tifloinformatici, strutturati programma Erasmus+ con 12 milioni di euro per il 2019. Infine, la promoed appositamente ideati; strategie didattico zione di una più intensa partecipazione inclusiva dei giovani alla vita de-educative innovative afferenti l’inclusione mocratica e sociale del Paese e dell’Europa, anche attraverso il confronto
scolastica, adottate per favorire la parteci- diretto con le Istituzioni sulle politiche che riguardano il mondo giovanile
pazione attiva degli Alunni, ciechi ed ipove- grazie all’istituzione del Consiglio Nazionale Giovani.
http://www.politichegiovanili.gov.it/notizie/schedanotizia?nid=9731
denti, alle attività curriculari e alla vita scolastica.
I progetti devono essere inviati entro il 31
luglio 2019 per l’ a.s 2018/2019 e non oltre 31 luglio 2020 per quelli dell’ a.s. 2019/2020.
https://www.informa-giovani.net/notizie/la-scuola-siamo-noi-il-concorso-delluici-per-mettere-a-fuoco-linclusionescolastica-in-memoria-di-lucio-carasale?utm_medium=email&utm_source=VOXmail%
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La natura in città. Con il concorso 'Urban nature' il WWF
coinvolge le scuole per aumentare la biodiversità urbana

Il nuovo concorso Urban Nature “L’impegno delle Scuole per la Natura delle nostre Città” si rivolge a tutte le scuole
italiane di ogni ordine e grado. Quest’anno alle classi viene chiesto di individuare un’azione per accrescere la biodiversità urbana. Pensare ad una riqualificazione, a misura
di bambino/ragazzo, degli spazi della scuola o di un’area
esterna o altri tipi di intervento a livello urbano: la natura
non è solo un elemento fondamentale per il nostro benessere quotidiano ma rappresenta anche una ‘scuola’
fondamentale per i bambini e i giovani. Il WWF propone
l'evento Urban Nature da due anni: dal 2018 il pubblico
dei giovani e delle scuole è stato al centro dell'intervento
grazie alla prima edizione del Video Contest Nazionale
Urban Nature - un impegno per la Natura delle nostre
città che ha contato circa 10.000 partecipanti, fra studenti di scuole secondarie superiori, di cui 3.500 incontrati sul territorio. Le Classi dovranno presentare la scheda progetto, cioè il risultato che si vuole ottenere e gli interventi da mettere a punto, anche per aumentare il verde cittadino, in spazi come cortili, giardini se esistente, tetti,
pareti della scuola; parchi cittadini o aree dismesse. E' richiesto un Elaborato multimediale esplicativo (video o
strumenti multimediali di vario tipo) per raccontare le varie fasi attuative e le potenzialità del progetto. Gli elaborati
multimediali ammessi sono:

• VIDEO: DOCUMENTARIO o INCHIESTA TELEVISIVA - Durata dei video: da 2 a un massimo di 5 minuti
(esclusi titoli e sigle).
•

ALTRI PRODOTTI MULTIMEDIALI - Presentazione Power Point arricchita di disegni, mappe/cartine, fotografie, intervist; Costruzione di un Sito Internet; interamente dedicato al progetto o con una sezione dedicata; gestione
di un Blog (o diario di rete) con pubblicazioni periodiche multimediali, in forma testuale o di post Giornale della
Scuola; stesura di articoli e utilizzo di varie tecniche grafiche.
Le domande si possono presentare fino al 15 luglio 2019. Per ogni altra informazione cliccare qui.

3 App per trasferirsi all’estero

Quando iniziamo a ricercare nuove opportunità di lavoro all’estero perdiamo ore ed ore su Facebook, LinkedIn,
blog e piattaforme web varie. Nella maggior parte dei casi molti di noi si stancano di ricercare dopo poco tempo
anche perché non otteniamo quei risultati sperati sopratutto se pensiamo ai nostri obiettivi di ricerca iniziali. Proprio
per questo motivo, tendiamo a non essere costanti in fase di ricerca e proprio per questo motivo ci tiriamo fuori da
questo importante gioco di ricerca. Le persone, allo stesso modo, sono le nostre prime opportunità. Come ben sappiamo, in passato, esseri umani come noi cercavano altri umani nel mondo, grazie a canali completamenti differenti da quelli che tutti noi abbiamo oggi. Ad oggi, infatti, i nostri smartphone (ed i Big Data), possono aiutarci a scegliere i migliori paesi oltre ad incontrare persone e professionisti che rientrano nel nostro target di ricerca. In questo
articolo analizziamo, insieme, tre app completamente gratuite che potrebbero fare al caso vostro.
Shapr è un’app di networking nata in Francia con sede a New York è ha come obiettivo quello di mettere in collegamento professionisti tramite un determinato obiettivo di ricerca che viene programmato da noi fin dall’inizio. È
come LinkedIn ma funziona in modalità Swipe tramite una funzione di geolocalizzazione. Vi registrate gratuitamente tramite il vostro profilo LinkedIn, Shapr successivamente importa i vostri dati di LinkedIn all’interno dell’app e
successivamente otterrete come risultato una lista di imprenditori e Recruiter collegati al vostro obiettivo di ricerca
e di geolocalizzazione. Un esempio potrebbe essere questo: Recruiter a Parigi. Shapr vi permetterà di vedere in
pochi secondi e direttamente dal vostro smartphone tutti i Recruiter iscritti a Shapr presenti a Parigi. Morale della
favola: se state cercando lavoro a Parigi e volete iniziare una ricerca tramite Recruiter, allora questa app vi sarà di
grande aiuto. Una volta trovati i profili giusti, il gioco è semplice: fate capire se siete interessati a prendere un caffè
o semplicemente ad una chiamata su Skype. Avrete una live chat integrata che resterà per sempre all’interno della
vostra casella di Inbox. Un’app davvero molto funzionale per chi sta cercando di trasferirsi all’estero e farsi un’idea
dal punto di vista del costo della vita ed opportunità di lavoro è sicuramente Teleport. È un’app estone di big data
che vi permette di capire quali sono i paesi migliori per voi in base a quello che state cercando. Facciamo un esempio: sto cercando di trasferirmi in un paese dove c’è bassa criminalità, poco traffico, tante aziende ed il costo della
vita non è alto. In pochi secondi avrete un matching perfetto con i migliori 30 paesi collegati alla vostra ricerca iniziale oltre a spiegarvi le sue motivazioni tramite report dettagliati.
Terza ed ultima app di oggi è Nomad List. Questa piattaforma mobile è pensata per chi decide di iniziare a lavorare da remoto come freelance. Piccolo avvertimento: non è un app per tutti ma è una delle più interessanti per chi
lavora come programmatore, Web Designer, traduttore o si occupa di digitale in maniera molto specifica. Nomad
List è un ottimo strumento se state cercando altri professionisti come voi che stanno andando in una determinata
città o paese. Inoltre, una delle funzioni più importanti, è quella legata alla ricerca di un alloggio oltre che di offerte
lavoro. Considero Nomad List una buona applicazione per la parte di Networking. È infatti un social network professionale dove poter trovare persone che hanno i nostri stessi obiettivi e mete professionali andando così a creare
una propria cerchia di professionisti che potremmo realmente incontrare e che potrebbero esserci molto utili soprattutto quando viaggiamo e lavoriamo da soli.
https://www.eurodesk.it/sites/default/files/imce/users/user1/dodo_a3_n1_03.2019_hqr.pdf
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SCAMBI

Scambio internazionale in Ungheria
Dove: Hortobágy, Ungheria Quando: dal 24 giugno al 3 luglio 2019 Chi: : 5 partecipanti (14-18) + 1 group leader
(20+) Organizzazione d’invio: Associazione di promozione sociale Joint Deadline: 15 maggio 2019
Opportunità di Scambio internazionale in Ungheria per il progetto “Value or Values. Lo scopo del progetto è di far si
che i partecipanti possano riflettere sui propri valori e suoi valori dell’intera comunità. Si rifletterà sulle responsabilità
personali che ogni persona ha nei confronti degli altri attraverso un’esperienza di vita comunitaria immersi nella natura.
Durante lo scambio verranno svolti workshop sulla comunicazione e l’integrazione interculturale, team building, giochi
di ruolo, laboratori di fotografia e video e attività di artigianato tradizionale. Gli obiettivi dello scambio sono:
aumentare la consapevolezza dei giovani sui loro valori interiori e comunitari;
promuovere la creatività e l’espressione personale dei partecipanti attraverso laboratori artistici;
evidenziare i valori condivisi e promuovere la tolleranza e l’accettazione delle altre culture;
responsabilizzare i giovani, insegnargli a pianificare e intraprendere azioni che possano produrre un cambiamento
nelle loro vite e nelle loro comunità;
svolgere attività di volontariato nel parco di Hortobágy all’interno di una clinica per volatili ;
dare l’opportunità ai giovani adolescenti di vivere un’esperienza internazionale e interculturale conoscendo coetanei
provenienti da tutta Europa;
promuovere le capacità personali di ogni partecipante e sviluppare la loro conoscenza della lingua inglese.
Durante l’intera durata del progetto, il vitto e l’alloggio sono interamente finanziati dal programma Erasmus+. 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, bisognerà versare una quota di partecipazione di 150 Euro che comprende le spese progettuali
e la quota d’iscrizione annuale all’Associazione Joint.
Se sei interessato a partecipare a questo scambio internazionale in Ungheria devi cliccare sul bottone “Candidati” e
compilare il form dedicato. Chi verrà selezionato verrà ricontattato nel più breve tempo possibile
https://scambinternazionali.it/progetto/scambio-internazionale-in-estate-per-minori-in-ungheria-sul-valore-del-viverecomunitario/

Volontariato europeo in Spagna con disabili

Dove: La Coruña, Spagna Chi: 1 volontario 18-30 Durata: 15/09/2019 – 15/06/2020, 9 mesi
Organizzazione ospitante:AIND Scadenza: 30 Giugno 2019
AIND è un’associazione no profit che si dedica alla formazione e alle attività di integrazione per persone con disabilità
intellettive (con pittura, teatro, danza, cucito, cucina, laboratori di letteratura, stampa e comunicazione ecc.). L’obiettivo
di queste attività è quello di promuovere l’integrazione sociale delle persone disabili ed aumentare lo loro autostima e
responsabilità, facilitando quindi l’acquisizione e lo sviluppo di nuove competenze che aumentino la loro autonomia.
Il volontario ideale dovrebbe avere le seguenti caratteristiche:
motivazione e disponibilità a lavorare con persone con disabilità ed anziani;
carattere comunicativo, aperto, solare, creativo e motivato a lavorare in gruppo.;
conoscenza almeno basica dello spagnolo;
Come per gli altri progetti di Volontariato Europeo, è previsto un rimborso per le spese di viaggio fino ad un massimale
stabilito dalla Commissione europea. Vitto, alloggio, corso di lingua, formazione, tutoring, pocket money mensile e assicurazione sono coperti dall’organizzazione ospitante.
https://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/volontariato-europeo-in-spagna-con-disabili-3/
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Posto vacante di Garante europeo della protezione dei dati

Il Garante europeo della protezione dei dati (Garante) dirige l’autorità di controllo indipendente che provvede alla corretta applicazione delle disposizioni del presente regolamento. Il Garante agisce in piena indipendenza
nell’adempimento dei propri compiti. La sede del Garante è a Bruxelles.
Cittadinanza: essere cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea
Laurea o diploma universitario: i candidati devono possedere
un livello di istruzione corrispondente a un ciclo completo di studi universitari certificato da un diploma se la durata
regolare di tali studi è di almeno 4 anni, oppure
un livello di istruzione corrispondente a un ciclo completo di studi universitari certificato da un diploma e un’idonea esperienza professionale di almeno un anno se la durata regolare degli studi universitari è di almeno 3 anni (l’anno di
esperienza professionale non potrà esser fatto valere ai fini dell’esperienza professionale post laurea di cui oltre).
Esperienza professionale: i candidati devono aver maturato almeno 15 anni di esperienza professionale post laurea a
un livello al quale danno accesso le qualifiche di cui sopra. Almeno 5 anni di tale esperienza professionale devono
riferirsi a un ambito attinente alle attività dell’Agenzia
Esperienza dirigenziale: almeno 5 anni dell’esperienza professionale post laurea devono essere stati maturati in una
posizione dirigenziale di alto livello in un settore pertinente per la posizione proposta
Lingue: i candidati devono avere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell’Unione europea e una
conoscenza soddisfacente di un’altra di tali lingue. Chiunque intenda presentare la propria candidatura deve completare l’iscrizione elettronica collegandosi al seguente sito e seguire le istruzioni relative alle varie fasi della procedura:
https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/ Per ulteriori informazioni o in caso di difficoltà tecniche, inviare un messaggio elettronico al seguente indirizzo: HR-MANAGEMENT-ONLINE@ec.europa.eu Il
termine ultimo per l’iscrizione è il 16 maggio 2019, ore 12:00 mezzogiorno), ora di Bruxelles
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Stage per diplomandi in Gran Bretagna, Irlanda, Spagna
e Malta dai 4 ai 6 mesi. Disponibili 84 Borse di studio

Parte il bando del programma Erasmus Plus che prevede l’erogazione di 84 borse di Stage destinate a neodiplomati
in Gran Bretagna, Irlanda, Spagna e Malta. Essenia Uetp S.R.L promuove due azioni: “B.E.T.T.ER. – Boosting Experiences of Training and Traineeship in EuRope” e “S.T.A.R – Supporting Traineeship Activities abRoad”. Si tratta di due
progetti di mobilità professionalizzante per la realizzazione di tirocini ed esperienze di formazione on the job presso
aziende ed enti localizzati. I neodiplomati possono svolgere il tirocinio formativo all’estero entro 12 mesi dal conseguimento del diploma. Destinazioni e numero di borse

•
•
•

23 borse per il Regno Unito, di cui tre della durata di 120 giorni
11 borse per l’Irlanda, di cui una della durata di 89 giorni

40 borse per la Spagna
10 borse per Malta.
Destinatari

• diplomandi dell’anno scolastico 2018/2019 nei seguenti settori: commerciale, marketing, amministrazione e contabilità; elettronica ed elettrotecnica, meccanica e meccatronica; sociale e socio-sanitario; chimico costruzione, ambiente e territorio; turismo e ristorazione; moda e produzioni tessili ICT, comunicazione e new media. Saranno ammessi a partecipare anche neodiplomati presso Licei – scientifici e linguistici – che abbiano introdotto percorsi professionalizzanti in favore dei propri discenti;
•
•
•

con conoscenza di base della lingua del Paese di destinazione del tirocinio;

•
•
•
•

preparazione linguistica in micro-lingua, pedagogica e interculturale dei tirocinanti (20 ore).

•
•
•

individuazione e assegnazione degli alloggi in famiglia e/o appartamento condiviso

in possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’U.E. o dello Spazio Economico Europeo;

in pieno possesso dei diritti civili e politici;
che non abbiano superato il totale massimo di 12 mensilità nell’ambito del programma Erasmus+ con precedenti progetti. La Borsa Erasmus+ comprende:
individuazione delle strutture idonee ad ospitare i tirocinanti e successivo match azienda/tirocinante;
polizza assicurativa (R.C e Inail)
viaggio aereo A/R per e dal Paese di destinazione;

pocket money, come contributo monetario per le spese di vitto, mobilità locale, trasporto da/per gli aeroporti, eventuali spese postali e telefoniche;
tutoraggio e monitoraggio professionale, logistico e organizzativo
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rilascio certificazioni e attestati.
Per maggiori informazioni scarica il BANDO
Per fare domanda, è necessario scaricare la documentazione dal sito www.esseniauetp.it ed inviarla compilata e
firmata (scannerizzata) via email. Scadenza entro le 11.00 del 13 maggio

AVVISO DI POSTO VACANTE VEXT/19/17/AD13/
BOA_Chairperson

L’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) («l’Ufficio») ricerca candidati per coprire il(i) posto(i)
di presidente di una Commissione di ricorso
Qualifica

PRESIDENTE DI UNA COMMISSIONE
DI RICORSO

Gruppo di funzioni/grado

AD 13

Tipo di contratto

Agente temporaneo

Riferimento

VEXT/19/17/AD13/BOA_Chairperson

Termine per la presentazione delle candidature

14 giugno 2019 (mezzanotte, ora di Alicante)

Sede di servizio

Alicante, SPAGNA

Data prevista per l’entrata in servizio

A decorrere dal 1o gennaio 2020

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 E — 03008 Alicante SPAGNA e-mail: Susana.PEREZ@euipo.europa.eu
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Beni confiscati alle mafie. "Con il Sud"
finanzia progetti di valorizzazione con 4 milioni

Per la valorizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata sono disponibili 4 milioni di euro: con il bando, alla
sua quarta edizione, promosso dalla Fondazione CON IL SUD e Fondazione Peppino Vismara. Il Bando intende coinvolgere organizzazioni del Terzo Settore di Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia. E' necessario
presentare proposte di valorizzazione di beni confiscati già assegnati, prevedendo l’avvio di nuove attività di economia
sociale. I progetti dovranno trasformare il bene confiscato in un “patrimonio collettivo”, occasione di sviluppo sociale ed
economico del territorio, interagendo con la comunità locale. Possono partecipare tre o più organizzazioni in partenariato, almeno due delle quali appartenenti al mondo del Terzo Settore. Ai progetti potranno aderire realtà del mondo
economico, delle istituzioni, delle università e della ricerca. I partenariati dovranno dimostrare l’effettiva disponibilità del
bene confiscato per almeno 10 anni dalla data di scadenza del bando. Saranno valutate positivamente le proposte che
abbaino messo a punto un’efficace strategia di promozione e di sostegno della legalità nei territori; il coinvolgimento
attivo della comunità locale, con l’obiettivo di sviluppare un senso di riappropriazione comunitario del bene; la sostenibilità nel tempo degli interventi, in termini di capacità di generare o raccogliere risorse per garantire la continuità delle
azioni proposte. Le proposte di progetto possono essere presentate esclusivamente online tramite la piattaforma telematica entro le ore 13:00 del 22 maggio 2019.
https://www.fondazioneconilsud.it/news/bando-beni-confiscati-3/

Bando National Geographic: Documenting Human Migrations
con attività di documentazione o storytelling

La National Geographic Society intende finanziare progetti che mirino ad incrementare la comprensione e accettazione
del fenomeno migratorio e delle comunità di migranti. I progetti possono avere come contenuto principale attività di
educazione o attività di storytelling. La richiesta di contributo dovrebbe essere inferiore a 30.000 $ anche se è possibile
richiedere fino a 70.000 $. Previste 2 scadenze residue per il 2019:

•
•

10 luglio (con esito a novembre)

9 ottobre (con esito a febbraio 2020).
I progetti devono essere presentati da singole persone fisiche, anche a nome di un’organizzazione che potrà essere
incaricata della gestione del finanziamento.
https://www.nationalgeographic.org/funding-opportunities/grants/what-we-fund/documenting-human-migrations/

#Zerobullismo, concorso rivolto agli studenti
per una campagna di sensibilizzazione
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#Zerobullismo, il concorso rivolto ai giovani e agli studenti della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado, singoli o in gruppo, mira ad attuare una campagna
di comunicazione contro il Cyberbullismo e per l’uso consapevole dei social.
E' prevista la realizzazione di elaborati letterari, audiovisivi, grafici, digitali o in musica.
L'iniziativa è lanciata da ND Comunicazione e dallo Studio legale DIKE nell’ambito del
progetto #Zerobullismo con il sostegno di Every Child is My Child onlus e il contributo
dell’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza. Con i lavori pervenuti si realizzerà
la campagna #zerobullismo per sensibilizzare sul tema ragazze e ragazzi.
E' possibile partecipare fino al 31 maggio 2019. Saranno premiati i primi 3 classificati
con assegnazioni del valore di 2.000 euro per il primo, 1.000 euro per il secondo e 500
euro per il terzo.
Le opere potranno essere pubblicate sul sito www.zerobullismo.it e degli altri enti promotori, e utilizzate per la realizzazione di mostre e un eventuale cortometraggio.
La premiazione ufficiale si terrà a fine luglio in occasione del Campus Party di Milano.

Contro le dipendenze. Rimani libero, rimani grande.
Bando per progetti sociali

Il bando Liberi e indipendenti vuole finanziare progetti per il contrasto alle dipendenze a partire da interventi per e con
la popolazione giovanile. La Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno destina i proventi dell’8xMille alla realizzazione di interventi sociali sul territorio nazionale fra cui il presente bando. I progetti presentati devono:

•

generare una rete territoriale per progetti di prevenzione rivolti ai giovani per fronteggiare in modo critico i fattori di
rischio;

•
•

individuare risposte atte a generare un positivo e duraturo cambiamento nel contesto territoriale di riferimento;

dare una risposta concreta alle persone affette da dipendenze e alle loro famiglie indirizzando l’individuo con interventi di cura adeguati.
Per questa call è stato stanziato un budget complessivo di 100.000 di Euro. I progetti presentati non devono avere
costi inferiori a 20.000 o superiori a 60.000 Euro. Il finanziamento richiesto non può essere superiore all’80% del valore del progetto. La scadenza è il prossimo 28 giugno2019, alle ore 13.00.
Possono presentare progetti le organizzazioni senza scopo di lucro in un partenariato di minimo due enti.
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/ottopermilleavventisti/wp-content/uploads/2019/03/BANDO-LIBERI-E- Pagina 25
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Marketing e finanza. In palio quattro stage in
Germania
con International Internship Challenge
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Lo stage di International Internship Challenge offre l’opportunità di lavorare in
un’ambiente internazionale e di assistere all’interazione tra diversi reparti, come ricerca e
sviluppo, marketing, finanza e catena di approvvigionamento. L'iniziativa prevede il coinvolgimento di 32 studenti - invitati dalla Beiersdorf International Internship Challenge presso la sede centrale di Amburgo, in Germania - a competere per quattro stage internazionali interamente finanziati.
Le domande possono essere inviate fino al 28 giugno 2019. I quattro candidati migliori vinceranno uno stage internazionale totalmente finanziato in una delle filiali dell’azienda in tutto il mondo o presso la sede centrale in Germania. Il
comitato deciderà insieme ai vincitori dove si terrà lo stage. Per partecipare è necessario:

•

essere iscritto ad un corso di laurea in economia
aziendale/ingegneria o avere già una Laurea ed essere in procinto di iniziare la Magistrale

•

avere interesse per una di questi argomenti:
gestione del marchio e marketing digitale, vendite ed
e-commerce, gestione della catena di approvvigionamento o finanza e controllo

•

avere acquisito esperienza lavorativa attraverso percorsi di stage

•
•

avere ottime capacità analitiche

parlare bene l' inglese
Per saperne di più consultare la pagina web da
qui.

Video per il primo anno
del Corpo Europeo di Solidarietà!
Il Corpo Europeo di Solidarietà festeggia un anno dalla sua
nascita! Il Corpo Europeo di Solidarietà (CES) è la nuova iniziativa dell'Unione europea che offre ai giovani opportunità
di lavoro o di volontariato, nel proprio paese o all'estero,
nell'ambito di progetti di solidarietà. Ad oggi, con più di 34.000
partecipanti, è diventato uno strumento concreto di sostegno
per tutte le popolazioni europee in difficoltà.
https://www.youtube.com/watch?v=C7XofJPvno&feature=youtu.be

ISTITUZIONI EUROPEE POSIZIONI SEMPRE APERTE
Agente contrattuale (M/F) Rif.:COM/2/2013/GFIII,Grado: FG II Luogo Bruxelles (Belgio), Geel (Belgium), Ispra (Italia),
Karlsruhe (Germania), Lussemburgo (Lussemburgo), Petten (The Netherlands), Seville (Spain) Per saperne di più
Agente contrattuale (M/F) Rif.: COM/3/2013/GFIVGrado: FG IV Luogo: Bruxelles (Belgio), Geel (Belgium), Ispra (Italia),
Karlsruhe (Germania), Lussemburgo (Lussemburgo), Petten (The Netherlands), Seville (Spain) Per saperne di più
(EU) Istituzioni europee Agente contrattuale (M/F) Finanze Rif.: EPSO/CAST/P/1/2017, EPSO/CAST/P/2/2017, EPSO/
CAST/P/5/2017 Grado: FG II, FG III, FG IV Luogo: Bruxelles (Belgio), Lussemburgo (Lussemburgo) Per saperne di
più
Agente contrattuale (M/F) Gestione di progetti/programmi Rif.: EPSO/CAST/P/3/2017, EPSO/CAST/
P/4/2017Grado: FG III, FG IV Luogo: Bruxelles (Belgio), Lussemburgo (Lussemburgo) Per saperne di più
Agente contrattuale (M/F) Segretari/commessi Rif.: EPSO/CAST/P/6/2017 Grado: FG II
Luogo: Bruxelles (Belgio), Lussemburgo (Lussemburgo)Per saperne di più
Agente contrattuale (M/F) Amministrazione / Risorse umane Rif.: EPSO/CAST/P/7/2017, EPSO/CAST/P/8/2017,
EPSO/CAST/P/9/2017 Grado: FG II, FG III, FG IV Luogo: Bruxelles (Belgio), Lussemburgo (Lussemburgo)Per saperne
di più
Agente contrattuale (M/F) Comunicazione Rif.: EPSO/CAST/P/10/2017,EPSO/CAST/P/11/2017
Grado: FG III, FG IV Luogo: Bruxelles (Belgio), Lussemburgo (Lussemburgo) Per saperne di più
Tirocinio Legal Profile Rif.: ESMA/2015/VAC2/TRP Luogo: Parigi, Francia
Per saperne di più
Agente contrattuale (M/F) Affari politici/politiche dell'UE Rif.: EPSO/CAST/P/12/2017, EPSO/CAST/P/13/2017 Grado: FG III, FG IV Luogo: Bruxelles (Belgio), Lussemburgo (Lussemburgo) Per saperne di più
Agente contrattuale (M/F) Diritto Rif.: EPSO/CAST/P/14/2017, EPSO/CAST/P/15/2017 Grado: FG III, FG IV Luogo:
Bruxelles (Belgio), Lussemburgo (Lussemburgo) Per saperne di più
Agente contrattuale (M/F) Tecnologie dell'informazione e della comunicazione Rif.: EPSO/CAST/P/16/2017, EPSO/
CAST/P/17/2017 Grado: FG III, FG IV Luogo: Bruxelles (Belgio), Lussemburgo (Lussemburgo) Per saperne di più
Tirocinio Transversal Profile Rif.: ESMA/2015/VAC3/TRP Luogo: Parigi, Francia Per saperne di più
(ECA) Corte dei conti europea Agente temporaneo (M/F) Esperti di audit in materia di unione 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

Pagina 26

Tirocinio Financial Market Profile Rif.: ESMA/2015/VAC1/TRP Luogo: Parigi, Francia Per saperne di più
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A Milano ciclo di Lezioni “Le Età dell’Europa"

Dall'8 al 29 maggio si svolgerà a Milano #Lezionidistoria, un ciclo di lezioni che approfondirà
4 argomenti trattati da altrettanti storici. L'iniziativa è di Editori Laterza in collaborazione, tra
gli altri, con la Rappresentanza a Milano. Data: 08-05-2019 - 29-05-2019 Luogo: Milano,
Santa Maria delle Grazie, Corso Magenta

Festival dello Sviluppo Sostenibile

Dal 21 maggio al 6 giugno è in programma la terza edizione del Festival dello Sviluppo Sostenibile,organizzata
dall’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (SviS), la più grande rete di organizzazioni della società civile mai creata in Italia con oltre 200 aderenti. Si tratta di un’iniziativa unica nel panorama mondiale, al punto tale da essere stata
selezionata dalle Nazioni Unite, su oltre 2.000 progetti da tutto il mondo, tra i possibili vincitori del SDG Action Award,
una sorta di “Oscar” delle iniziative sullo sviluppo sostenibile, nella sezione “Connector”, dove le altre due nominations
sono andate all’IBM e alla città di New York. L’edizione 2019 del Festival, che si svolge nell’arco di 17 giorni, tanti quanti
sono gli Obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030, sottoscritta dall'Italia e da altri 192 Paesi dell'ONU nel settembre del 2015, si declina in numerose iniziative organizzate su tutto il territorio italiano: seminari, workshop, convegni,
dibattiti, presentazioni di libri, mostre, proiezioni di film, visite guidate, flash mob, eventi sportivi e molto altro ancora, per
diffondere la cultura dello sviluppo sostenibile attraverso una grande molteplicità di linguaggi espressivi.

INIZIATIVA WESTMED

Il 14 maggio 2019 Palermo ospiterà presso il Real Albergo delle Povere di Corso Calatafimi 217, il "Forum WestMED
Hackathons Blue economy contribution to the Summit of the two shores " nell'ambito dell'Iniziativa per lo sviluppo sostenibile dell’economia blu nel Mediterraneo occidentale WestMED. L'evento è organizzato dalla Commissione Europea,
Direzione Generale degli Affari Marittimi e della Pesca e dalla Società Ecorys, titolare di contratto di assistenza tecnica.
L'iniziativa WestMED promossa dai Ministeri degli Esteri dei 10 paesi che si affacciano nel Mediterraneo: Algeria, Francia, Italia, Libia, Malta, Mauritania, Marocco, Portogallo, Spagna e Tunisia.
Per ulteriori informazioni visitare il sito www.westmed-initiative.eu/

Festival "Siamo Europa" a Trento

L'Unione europea si festeggia a Trento, dal 9 all'11 maggio, con la terza edizione del
festival "Siamo Europa". Scopo del festival è quello di far capire meglio l'Europa ai cittadini. Data: 09/05/2019 (Tutto il giorno) - 11/05/2019 (Tutto il giorno) Luogo: Piazza
Fiera, Trento Le mattinate del festival saranno dedicate soprattutto ai progetti a tema
europeo realizzati nelle scuole. Vi sarà un momento inaugurale il 9 maggio alle 18 sulla
comunicazione radiofonica dell’Unione europea con Tiziana Di Simone (Caffè Europa
Radio1Rai) e Caterina Moser (Europhonica-Radio80), moderato da Lorenzo Robustelli,
direttore di Eunews. E sabato sera la consegna del Premio Megalizzi al progetto europeo realizzato nei comuni trentini più votato, #176volteEuropa .

Salone del libro di Torino

Il 9 maggio, giorno in cui si celebra la festa dell'Europa, torna il Salone Internazionale del
Libro di Torino, nei padiglioni 1,2,3 e Oval di Lingotto Fiere. Data: 09/05/2019 (Tutto il giorno) - 13/05/2019 (Tutto il giorno) Luogo: Lingotto Fiere Torino Durante le giornate del
9,10,12,13, si terranno 4 "cantieri d'Europa". Gli argomenti saranno: le sfide e i dubbi del
presente, il lavoro e la tecnologia nell'Europa di domani, la strategia sulle vie della Seta e le
lingue e identità europea.

M
A
N
I
F
E
S
T
A
Z
I
O
N
I

Concerto LaVerdi

L'Orchestra sinfonica di Milano Giuseppe Verdi, in occasione della
festa del'Europa del 9 maggio, eseguirà l'inno europeo in apertura del concerto. L'evento è coorganizzato con l'Ufficio di Milano del Parlamento europeo. Data: 09/05/2019 - 20:30 Luogo: Auditorium di Milano Fondazione Cariplo Il programma prevede: "Inno alla Gioia" (Ludwig Van
Beethoven), "Concerto per pianoforte e orchestra n. 2 in Si bemolle maggiore op. 83" (Johannes
Brahms), "Sinfonia n. 4 in La maggiore op. 90 "Italiana" (Felix Mendelssohn). Al pianoforte: Filippo
Gorini; Direttore d'orchestra: Claus Peter Flor

PER LA FESTA DELLA MAMMA INSTALLAZIONE CON DEDICA

Domenica 12 maggio, dalle ore 10 alle 20, Forum Palermo organizza una giornata dedicata alla festa della mamma, che coinvolgerà genitori e figli.
All'interno di piazza Fashion (ingresso lato Uci) i visitatori troveranno una installazione formata da lettere in legno giganti, di diverso colore, che comporranno la parola: Mamma. Su questa scritta bambine e bambini, ma anche le persone
adulte, potranno lasciare, utilizzando dei pennarelli colorati, una dedica personalizzata indirizzata alla propria mamma.
Ad accogliere e a guidare i bimbi delle hostess alle quali è affidato il compito di donare i pennarelli e di aiutarli a scattare
una foto ricordo con l'installazione alle spalle.
Forum Palermo è facilmente raggiungibile sia dalla città che dalla provincia. Chi vive in centro città può utilizzare
la Linea 1 del Tram che parte dalla Stazione Centrale e raggiunge Roccella, la fermata del Tram si trova all'interno
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BANDO
PROGRAMMA HORIZON 2020 RICERCA E
INNOVAZIONE Bando
per ricercatori
PROGRAMMA HORIZON 2020 RICERCA E
INNOVAZIONE Sicurezza digitale

SCADENZA

DOCUMENTI

19 settembre 2019.

www.horizon2020news.it/
argomenti/programmahorizon-2020

Digital Security and privacy for citizens and Small and Mehttps://ec.europa.eu/
dium Enterprises and Micro Enterprises: domande dal 14
programmes/horizon2020/
marzo 2019 al 22 agosto 2019; Digital security, privacy,
sites/horizon2020/files/
data protection and accountability in critical sectors: domande H2020_IT_KI0213413ITN.pd
dal 14 marzo 2019 al 22 agosto 2019
f

Peer learning of innovation agencies: previste due scadenze
PROGRAMMA HORIZON 2020 RICERCA E
nel 2019, il 13 marzo e il 16 ottobre; European Open InnoINNOVAZIONE Sostevation network in advanced technologies: c’è tempo fino
gno all’innovazione delle
al 1 agosto 2019 per partecipare
PMI
PROGRAMMA ERASMUS + 2019

EU AID VOLUNTEERS
Diritti umani & peace
building
PROGRAMMA EUROPA CREATIVA Giuria
per la selezione della
Capitale europea della
Cultura
BANDI HORIZON 2020

Inviti a presentare proposte nell’ambito del
programma di lavoro per
le sovvenzioni in materia di reti transeuropee
di telecomunicazione
nel quadro del meccanismo
per collegare l’Europa
per il periodo 2014-2020
EAC/A05/2018 Corpo
europeo di solidarietà

EACEA/03/2019
Programma di mobilità
accademica intraafricana
Programma HERCULE
III Invito a presentare
proposte — 2019
Formazione e studi
in campo giuridico
(C/2018/8568)

Mobilità individuale nel settore della gioventù: 1° ottobre
2019 Master congiunti Erasmus Mundus – Invito congiunto
UE-Giappone: 1° aprile 2019 Azione chiave 2
Partenariati strategici nel settore della gioventù: 30 aprile
2019 Partenariati strategici nel settore della gioventù: 1°
ottobre 2019
Progetti nell’ambito del dialogo con i giovani:
30 aprile 2019, 1° ottobre 2019
30-09-2020

31-12-2020

Diverse scadenze

14 maggio 2019.

http://www.t3lab.it/bandi/
horizon-2020-strumento-perle-pmi/

http://www.erasmusplus.it/
tag/bando-2019/

https://ec.europa.eu/echo/
what/humanitarian-aid/eu-aid
-volunteers_en
https://ec.europa.eu/
programmes/creativeeurope/actions/capitalsculture_it
http://ec.europa.eu/research/
participants/portal/desktop/
en/opportunities/h2020/
topics/erc-2019-cog.html

GUUE C 83 del 05/03/19

Progetti di volontariato 30 aprile 2019 1o ottobre 2019
GUUE C 4https://
Partenariati di volontariato (accordi specifici per il 2019
ec.europa.eu/youth/solidarity
nell’ambito dell’accordo quadro di partenariato 2018-2020) 20
-corps44 del 10/12/18
aprile 2019 Gruppi di volontariato in settori ad alta priorità 28
GUUE C 444 del 10/12/18
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

12 giugno 2019

15 maggio 2019

GUUE C 91 dell’11/03/19
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BANDO
Programma HERCULE
III Invito a presentare
proposte — 2019 Formazione, conferenze
e scambi di personale
2019 (C/2018/8568)

SCADENZA

DOCUMENTI
GUUE C 111 del 25/03/19
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Avviso ai lettori
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Programma HERCULE
III Invito a presentare
proposte — 2019
Assistenza tecnica
(C/2018/8568)

15 maggio 2019

15 maggio 2019

GUUE C 111 del 25/03/19

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/695 della Commissione, del 26 aprile 2019, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome registrato nel registro delle denominazioni di origine protette e delle
indicazioni geografiche protette [«Gönci kajszibarack» (IGP)]
GUUE L118 del 06/05/19

Regolamento delegato (UE) 2019/693 della Commissione, del 7 febbraio 2019, recante modifica del regolamento
delegato (UE) n. 481/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto concerne le norme specifiche in materia di ammissibilità delle spese per i programmi di cooperazione
GUUE L118 del 06/05/19
Decisione (UE) 2019/701 della Commissione, del 5 aprile 2019, che stabilisce un glossario delle denominazioni comuni degli ingredienti da utilizzare nell’etichettatura dei prodotti cosmetici
GUUE L121 del 08/05/19

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

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

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.

Settimanale dell’Antenna Europe Direct - Euromed Carrefour Sicilia Occidentale
Direttore responsabile: Angelo Meli. Redazione: Maria Rita Sgammeglia – Maria Oliveri Desiree Ragazzi — Marco Tornambè – Simona Chines – Maria Tuzzo — Dario Cirrincione Salvo Gemmellaro- Antonella Lombardi
Iscrizione Tribunale di Palermo n. 26 del 20/21.10.1998 Stampato in proprio Sede legale: via Principe di Villafranca,
50 - 90141 – Palermo Studenti e gruppi superiori a n. 4 persone, devono prenotare e concordare giorno e orario della
visita telefonando al Tel. 091/335081 338 3942899
Indirizzo e-mail: carrefoursic@hotmail.com
Sito Internet: ww.carrefoursicilia.it n. verde 00800 67891011 servizio La tua Europa
http://europa.eu/youreurope Gli uffici sono aperti dal lunedì al venerdì
dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle 17:00
I numeri precedenti della nostra newsletter sono scaricabili dal nostro archivio online, alla pagina:
http://www.carrefoursicilia.it/ArchBoll/Arch.Bollettini.htm .
Si ringraziano per la disponibilità i Carrefour Italiani.
La riproduzione delle notizie è possibile solo se viene citata la fonteGli avvisi sono pubblicati a solo scopo
informativo; si ricorda che fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea. I contenuti di questa newsletter rappresentano il punto Pagina 29
di vista degli autori e non necessariamente la posizione della Commissione europea.
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