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Nel nuovo budget di Bruxelles
1.200 miliardi per le piccole imprese

Oltre 1.200 miliardi di euro. Con una crescita di 200 miliardi rispetto al precedente budget. Sono le risorse
dedicate, nel nuovo bilancio Ue, alle piccole e medie imprese: una categoria che racchiude il 99% delle
aziende europee ed ha generato l' 85% di posti di lavoro negli ultimi cinque anni, secondo stime Eurostat.
Per questo motivo questa categoria è al centro del dibattito
sul nuovo Quadro finanziario pluriennale 2021 - 2027
(Qfp), ovvero il budget europeo del nuovo settennato di
programmazione. La proposta della Commissione, come
detto, è estremamente ambiziosa, con un ammontare di
risorse superiore ai 1.200 miliardi. Gli Stati Membri continuano a negoziare sulla cifra, spinti dall' incertezza di un'
uscita di scena della Gran Bretagna, secondo paese che
più contribuisce al bilancio Ue. La certezza, in questo contesto di continui rimandi e dibattiti, è il rilancio delle politiche a favore delle Pmi. La nuova presidente della Commissione europea, Ursula Von der Leyen si è impegnata pubblicamente a rilanciare gli investimenti nelle Pmi europee.
Nello specifico, si pensa a rilanciare lo Small business act
(Sba), un insieme di riforme avviato nel 2011, volte a migliorare l' approccio all' imprenditorialità in Europa, a semplificare il contesto normativo e politico per le Pmi e a eliminare gli ostacoli al loro sviluppo.
Tra il 2017 e il primo trimestre 2018, l' Italia ha adottato 24 misure politiche correlate ai dieci principi dello
Sba e progressi significativi sono stati fatti in termini di capacità imprenditoriale ed innovazione. Vari incentivi sono stati, inoltre, attivati per rilanciare l' imprenditoria giovanile, le start-up e l' innovazione all'
interno del settore agricolo.
La proposta di bilancio 2021 - 2027 contiene già diversi strumenti concreti per incrementare l' importanza
e la presenza delle Pmi europee su scala internazionale.
Il primo strumento è sicuramente il programma «Invest Eu»: questo riunirà al suo interno il Fondo europeo
per gli investimenti strategici e 13 strumenti finanziari dell' Ue attualmente disponibili (Programmazione
2014 - 2020). Il programma mira a dare un ulteriore impulso agli investimenti, all' innovazione e alla creazione di posti di lavoro in Europa. Con un budget stimato di 47,5 miliardi, si pone come obiettivo la creazione di 650 miliardi di investimenti, con un moltiplicatore finanziario pari a 13.7. Un altro programma 2021
-2027, che sicuramente conterrà strumenti utili per le Pmi, è il Programma Quadro per la ricerca ed innovazione Horizon Europe, che andrà a sostituire l' attuale Horizon 2020. Parlamento Europeo e Consiglio
hanno raggiunto un accordo quadro sulla proposta della Commissione nell' aprile 2019, e il budget da
circa 100 miliardi di euro (con un incremento di 30 miliardi rispetto al budget di Horizon 2020) assicura
alta appetibilità per le imprese europee. In questo contesto, rientra lo European innovation council (Eic),
che ha di fatto sostituito quello che era lo strumento per le Pmi. Al posto dei bandi Fase I e Fase II, che
finanziavano a fondo perduto rispettivamente 50mila euro al 70% per uno studio di fattibilità e, tra i
500mila ed i 2,5 milioni di euro per la commercializzazione su scala europea e mondiale, è stato lanciato
un unico bando, l' Eic accelerator. Questa opportunità promuove progetti innovativi di singole Pmi, finanziando a fondo perduto progetti tra 0,5 e 2,5 milioni di euro al 70% , e proponendo un' opzione in equity
per ulteriori 15 milioni di euro. Attualmente già in fase di implementazione con un progetto pilota nel biennio 2019 - 2020, il bando è gestito dall' Agenzia esecutiva per le Pmi (Easme), e pone molta enfasi sul
concetto di innovazione dirompente ed imprese bancabili: difatti, l' idea principale è quella di finanziare
imprese o start-up che non avrebbero opportunità di finanziare i loro progetti attraversoo servizi finanziari
tradizionali. Il Qfp 2021 - 2027 prevede, infine, di rinnovare altri programmi che prevedono contributi a
fondo perduto attraverso bandi («call for proposals»): il programma Life per l' ambiente ed il clima ; il programma Erasmus plus per l' educazione, la formazione, giovani e sport ; il programma Europa creativa,
per i settori culturali e creativi. Infine, un' ulteriore opportunità per la formazione sarà data dal rilancio di
Erasmus per giovani imprendotori, un programma di scambio transfrontaliero che offre ai nuovi imprenditori - o aspiranti tali - l' opportunità di imparare i segreti del mestiere da professionisti già affermati che
gestiscono piccole o medie imprese in un altro paese partecipante al programma. (Il Sole 24 Ore)
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PSR Sicilia 2014/2020 – 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"- si comunica che sono stati modificati i requisiti di accesso e le condizioni di ammissibilità, con l'inserimento anche del contratto di comodato tra i titoli ammissibili per la dimostrazione di disponibilità delle
superfici oggetto d'intervento. Si comunica altresì che il termine ultimo di presentazione delle domande di sostegno previsto
dal bando pubblico approvato con DDG n. 690 del 19/04/2019, è ulteriormente prorogato al 2 gennaio 2020.
PSR 2014/2020 - F.A.Q misura 4 operazione 4.4.d “ Investimenti non produttivi finalizzati al contenimento dei fenomeni di
erosione di dissesto idrogeologico e recupero del paesaggio tradizionale”. Si comunica che nell’Area FAQ sono state pubblicate le risposte a domande frequenti pervenute a questa Amministrazione.
PSR Sicilia 2014/2020 – sottomisura 16.1 - AVVISO - Con D.D.S. n° 2855 del 04/11/2019 sono stati approvati gli elenchi
provvisori relativi alle domande di sostegno di cui al bando 2018 della sottomisura 16.1 "Sostegno per la costituzione e la
gestione dei Gruppi Operativi del P.E.I. in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura".
PSR Sicilia 2014/2020 – Operazione 6.4.c - “regime de minimis - AVVISO: Si pubblica il D.D.S. n. 2828 del 31/10/2019,
con i relativi allegati, col quale sono stati approvati la graduatoria regionale provvisoria delle domande di sostegno ammissibili con il relativo punteggio (Allegato A), l’elenco delle domande di sostegno non ricevibili (Allegato B) e l’elenco delle
domande di sostegno non ammissibili (Allegato C).
PSR Sicilia 2014/2020 – Avviso - Misure non connesse alla superficie o agli animali. Manuali SIN Compilazione Domanda
di Variante e Domanda di Rinuncia Totale.
PSR Sicilia 2014/2020 – Con il D.D.G. n. 2825 del 31/10/2019 sono state approvate le Disposizioni inerenti alle varianti in
corso d’opera, alle varianti per cambio beneficiario e recesso dagli impegni delle misure non connesse alla superficie o agli
animali del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Sicilia 2014/2020.
PSR Sicilia 2014/2020 – Misura 3 - sottomisura 3.1 “Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità” Avviso: Con D.D.G.
n°2258 del 25/09/2019 è stata approvata la Pista di controllo della sottomisura 3.1. Il Decreto è stato registrato alla Corte
dei Conti il 18/10/2019 n 1062.
P.S.R. Sicilia 2014/2020 Misura 1 – Sottomisura 1.2 “Sostegno alle attività dimostrative e azioni di informazione” Si pubblica il D.D.G. n. 2600 del 15/10/2019 con il quale è stata modificata ed integrata la composizione della Commissione di valutazione delle istanze pervenute.
PSR Sicilia 2014/2020 – Elenco regionale provvisorio delle domande ricevibili e non ricevibili presentate a valere sulla Misura 10 - operazione 10.1.h "Mantenimento dei campi degli agricoltori custodi”.
http://www.psrsicilia.it/2014-2020/
PSR SICILIA 2014/2020 - SOTTOMISURA 4.4.C
E' stato pubblicato, sul sito del PSR 2014/2020, il DDG n. 2806 del 30/10/2019 misura 4.4.c "Investimenti non produttivi in
aziende agricole per la conservazione della biodiversità, la valorizzazione del territorio e per la pubblica utilità" e il relativo
avviso prot. n. 52744 del 30/10/2019.
E' stato pubblicato, inoltre, l'avviso di modifica del bando prot. n. 52739 del 30/10/2019.
P.S.R. SICILIA 2014/2020 MISURA 1 - SOTTOMISURA 1.2
P.S.R. Sicilia 2014/2020 Misura 1 - Sottomisura 1.2 "Sostegno alle attività dimostrative e azioni di informazione"
E' stato pubblicato, sul sito del PSR 2014/2020, il D.D.G. n. 2600 del 15/10/2019 con il quale è stata modificata ed integrata la composizione della Commissione di valutazione delle istanze pervenute.
PSR 2014/2020 - Misura 10 Operazione 10.1H - Avviso
E' stato pubblicato, sul sito del PSR 2014/2020, l'avviso prot.n.52716 del 30/10/2019 e l'elenco regionale provvisorio delle
domande ricevibili e non ricevibili presentate a valere sulla Misura 10 - operazione 10.1.h "Mantenimento dei campi degli
agricoltori custodi".
Disposizioni su varianti cambio-recesso beneficiario Misure non a superficie
Con il D.D.G. n. 2825 del 31/12/2019 sono state approvate le Disposizioni inerenti alle varianti in corso d'opera, alle varianti
per cambio beneficiario e recesso dagli impegni delle misure non connesse alla superficie o agli animali del Programma di
Sviluppo Rurale (PSR) della Sicilia 2014/2020.
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/
PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura
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La Commissione europea inaugura
un osservatorio del mercato del vino

Si è tenuta la prima riunione del nuovo osservatorio del mercato del vino, che
consentirà a questo settore chiave dell’agricoltura dell’UE di disporre di analisi a
breve termine e di beneficiare di una maggiore trasparenza sui prezzi, la produzione e gli scambi commerciali.
L’osservatorio si occuperà dei vini rossi, bianchi e rosé. L’UE è il primo produttore di vino al mondo, con il 65% della produzione mondiale e il 70% delle esportazioni. Un consiglio d’amministrazione composto di esperti del settore si riunirà
regolarmente, secondo il modello degli altri osservatori esistenti nei settori del
latte, della carne, dei cereali, dei prodotti ortofrutticoli e dello zucchero.
Maggiori informazioni sono disponibili on line.
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Vino, Bellanova:
"28 milioni per la promozione
di vino nel mondo"

"Posso dare qui una notizia: il Ministero ha completato l'istruttoria
per l'assegnazione dei fondi per la misura OCM vino promozione. Si
tratta del sostegno per oltre 68 milioni di euro di 13 progetti delle
imprese, a cui destiniamo quasi 28 milioni di euro di fondi per l'annualità 2019/2020. Ora è importante che anche le Regioni completino il lavoro. Questi fondi sono decisivi e le aziende hanno dimostrato negli anni di saperli sfruttare al meglio per consolidare o aprire
nuovi mercati. Il vino italiano diventa anche così uno dei migliori
ambasciatori del nostro Paese nel mondo". Così la Ministra Teresa
Bellanova pochi minuti fa da Venosa intervenendo al 74* Congresso
Assoenologi, nel corso del dialogo con Bruno Vespa.

Bellanova: una consulta permanente al Mipaaf per la crisi
climatica e le priorita' agricole. Innovazione strategica
anche per la tracciabilita'

"Daremo vita al Ministero a una Consulta permanente per la crisi climatica e le priorità agricole, per costruire insieme il
piano strategico nazionale, coinvolgendo anche Enti, Università, imprenditori, organizzazioni agricole e industriali, sindacati, parlamento, regioni, cittadini, in un processo partecipativo di scrittura del futuro agricolo, alimentare e ambientale del
Paese": lo ha ribadito stamane la Ministra delle Politiche Agricole Teresa Bellanova intervenendo alla Tavolo Rotonda
"Agricoltura digitale 4.0: sicurezza, sostenibilità e casi virtuosi".
"Il nostro faro sono gli Obiettivi sostenibili dell'Agenda 2030 delle Nazioni unite, all'interno dei quali l'Italia e la sua agricoltura devono ritrovare un ruolo guida.
L'agricoltura di precisione, la ricerca, l'innovazione saranno temi che dovranno essere affrontati come priorità assolute.
E l'innovazione", ha sottolineato la Ministra, "deve servirci anche per la tracciabilità.
Mai come oggi dobbiamo consentire al consumatore di conoscere la provenienza delle materie prime dei cibi che porta in
tavola. Per farlo è necessario sfruttare al meglio anche le tecnologie, compresa la blockchain che nel settore alimentare
può avere moltissime applicazioni".

Bellanova: no tagli ai fondi per l'agricoltura europea

"I fondi per l'agricoltura europea non devono essere tagliati. È una premessa indispensabile, perché non deve essere il
settore agricolo a pagare la Brexit. Già abbiamo avuto danni per 1 miliardo di euro dall'embargo russo e stiamo fronteggiando ora la questione dei dazi di Trump". Così la Ministra delle Politiche Agricole Teresa Bellanova intervenendo stamane alla Tavolo Rotonda "Agricoltura digitale 4.0: sicurezza, sostenibilità e casi virtuosi".
"Nella riforma", ha sottolineato Bellanova, "ci vuole più coraggio, per avvicinare l'Europa alle legittime aspettative degli agricoltori. Sul tema della convergenza esterna daremo battaglia, così come faremo a tutela della zootecnia e dell'agricoltura
mediterranea. E serve più visione anche sulla questione innovazione. Se verrà confermato l'attuale impianto di proposta di
riforma ci dovremo confrontare con la scrittura del Piano strategico nazionale. Dovrà essere un'opportunità da non perdere".
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Al CIBUS TEC premiato progetto di riutilizzo
degli scarti di lavorazione delle mandorle

Riconoscimento nazionale assegnato ad un progetto di ricerca dell’Università
di Catania. Rosa Palmeri docente di Scienze e tecnologie alimentari nel dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente, è stata premiata al Cibus Tec,
uno degli eventi fieristici più importanti a livello internazionale per le tecnologie
alimentari che si è svolto a Parma nei giorni scorsi, grazie ad un progetto innovativo sul riutilizzo delle acque di pelatura delle mandorle e dell’endocarpo, la
pellicina marrone caratteristica della mandorla sgusciata. Le acque di pelatura,
attualmente considerate uno scarto, grazie al progetto della Palmeri, possono
essere invece considerate un vero e proprio sottoprodotto nell’ambito di
un’industrializzazione inclusiva che riduce il consumo idrico senza incidere
negativamente sui costi di produzione.
Inoltre l’utilizzo degli skin - le cuticole scura che ricopre le mandorle - con il loro
contenuto significativo in polifenoli, consente la formulazione di prodotti sostenibili, quali alimenti funzionali, in grado di apportare beneficio a chi li consuma e in generale ridurre gli sprechi. Il progetto,
presentato insieme a Daniele Romano, presidente dell’Ordine regionale dei Tecnologi alimentari di Sicilia e Sardegna, e
con l’azienda Damiano Organic, è stato selezionato nell’ambito di un concorso indetto dall’Ordine nazionale dei Tecnologi
alimentari finalizzato a premiare tre proposte innovative nella trasformazione, nel confezionamento e nella logistica
per tutti i settori dell’industria alimentare e delle bevande, coerenti con gli obiettivi di sviluppo sostenibile
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per il 2030.
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Doc Sicilia, la Vigna del Gallo
nella Urban Vineyard Association

La Vigna del Gallo dell’Orto Botanico di Palermo e della Doc
Sicilia vini aderisce alla Urban Vineyards Association, rete internazionale che riunisce le vigne urbane d’Europa ad alto valore
storico e culturale. L’ingresso nell’Urban Vineyards Association del vigneto urbano di Palermo, che ospita 95 viti di vitigni
autoctoni e reliquia, è avvenuto in occasione del primo convegno
dell’associazione, a Torino. La Vigna del Gallo dell’Orto Botanico, è frutto del progetto del Consorzio di Tutela Vini Doc Sicilia e
del Sistema museale dell’Università di Palermo, con la collaborazione del Dipartimento di Agraria dell’Università di Palermo che
viene portato avanti dal 2018. «La Vigna del Gallo è un autentico
microcosmo che accoglie una parte significativa della biodiversità ampelografica della Sicilia» spiega Rosario Schicchi, direttore dell’Orto Botanico. «Si tratta di una superficie di circa 200
metri quadri, di notevole valenza storica, scientifica e divulgativa, in grado di fornire una visione simbolica del cosiddetto
Vigneto Sicilia». Sono soci fondatori dell’Urban Vineyards Association: Vigna di Villa della Regina di Torino, il Clos Montmartre di Parigi, i Vigneti della Laguna di Venezia, i Vigneti Senarum Vinea di Siena. La partecipazione all’Urban Vineyards Association consente alla Vigna del Gallo di entrare a far parte di una rete internazionale che promuove progetti di
recupero storico e azioni di valorizzazione culturale, paesaggistica e turistica. La Urban Vineyards Association è nata
per tutelare il patrimonio rurale, storico e paesaggistico rappresentato dalle vigne urbane e per valorizzarlo sotto il profilo
culturale e turistico, rendendolo produttivo per la collettività e per il futuro nel rispetto dell’ambiente, attraverso politiche
vitivinicole e sociali di integrazione e sostenibilità.
AGRISETTE

Relazione della commissione: nel 2018
gli incendi boschivi hanno colpito più paesi che mai

La Commissione ha pubblicato oggi la relazione annuale sugli incendi boschivi in Europa,
Medio Oriente e Nord Africa. Secondo la relazione, lo scorso gli incendi hanno distrutto quasi
178 000 ettari (ha) di foreste e terreni nell’UE. Malgrado si tratti di meno di un sesto della superficie bruciata nel 2017 e di un dato inferiore alla media a lungo termine, più paesi che mai
sono stati colpiti da incendi di vaste dimensioni. Durante lo scorso anno il maggior numero di
incendi di 30 ha o più è stato registrato dal sistema europeo d’informazione sugli incendi boschivi in Italia (147 incendi, 14 649 ha bruciati), Spagna (104 incendi, 12 793 ha bruciati),
Portogallo (86 incendi, 37 357 ha bruciati), Regno Unito (79 incendi, 18 032 ha bruciati) e
Svezia (74 incendi, 21 605 ha bruciati). Nel 2018 il meccanismo di protezione civile dell’UE è
stato attivato cinque volte per fronteggiare incendi in Europa: in Svezia, in Grecia, in Lettonia
e in Portogallo. Inoltre, nel marzo 2019 l’UE ha potenziato il meccanismo di protezione civile
dell'UE e lanciato il programma rescEU, volto a rafforzare la protezione dei cittadini dalle catastrofi e la gestione dei rischi emergenti in Europa e altrove. L’edizione del 2018 della relazione annuale sugli incendi
boschivi rileva tra l’altro che nel 2019 la stagione degli incendi è iniziata prima a causa della siccità e del vento, accompagnati da alte temperature. A marzo 2019 il loro numero aveva già superato la media annuale registrata nell'ultimo
decennio, con molti focolai in regioni di montagna e incendi di proporzioni critiche nel delta del Danubio.
Maggiori informazioni sono disponibili in questo comunicato stampa.

Unione dell’energia: la Commissione pubblica
il quarto elenco di progetti di interesse comune
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La Commissione europea ha adottato oggi il quarto elenco di progetti di interesse comune per una rete energetica europea connessa, adeguata al futuro, che fornisca agli europei energia pulita, economicamente accessibile e sicura. L’elenco riflette l’importanza dell’infrastruttura per
l’Unione dell’energia e rappresenta un punto di equilibrio tra i suoi diversi obiettivi:
la sostenibilità, l’economicità e la sicurezza dell’approvvigionamento. Miguel Arias
Cañete, Commissario responsabile per l'Azione per il clima e l'energia, ha dichiarato: “La transizione energetica dell’Europa è in fase avanzata, con dei livelli record
di energia pulita e rinnovabile e dei costi in rapida diminuzione. Ma l’infrastruttura
energetica europea deve avanzare nella stessa direzione e alla stessa velocità per
sostenere appieno questa transizione. Questo è il motivo per cui stiamo incentrando il nuovo elenco di progetti su interconnessioni elettriche strategiche e reti intelligenti. Le azioni annunciate oggi a stimolo di infrastrutture per l'energia pulita sono
un altro passo importante per rendere il nostro sistema energetico più sostenibile,
più competitivo e più sicuro - fornendo così un vero valore aggiunto europeo e conPagina 4
solidando la nostra Unione europea dell’energia fondata sulla solidarietà".
Il comunicato stampa completo è disponibile qui
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Unione della sicurezza: progressi significativi e risultati tangibili
negli ultimi anni, ma occorre proseguire gli sforzi

La Commissione europea fa il punto sui progressi compiuti negli ultimi anni verso la realizzazione di un'Unione della sicurezza autentica ed efficace. Nella relazione presentata sono riassunte le iniziative intraprese dalla Commissione in alcuni dei settori chiave dell'Unione della sicurezza, quali la
lotta al terrorismo, lo scambio di informazioni, il contrasto alla radicalizzazione e la cibersicurezza, e si sottolinea nel contempo la necessità di compiere ulteriori sforzi, in
particolare per quanto riguarda l'attuazione della normativa dell'UE in materia di sicurezza. Nel contesto della reazione dell'attentato di Christchurch avvenuto nel marzo
2019, la Commissione raccomanda inoltre all'Unione europea di avviare negoziati con
la Nuova Zelanda in materia di scambio di dati personali con Europol per combattere le
forme gravi di criminalità e il terrorismo. Il Commissario responsabile per la Migrazione,
gli affari interni e la cittadinanza, Dimitris Avramopoulos, ha dichiarato: "Fin dal primo
giorno la sicurezza dei cittadini europei è stata una priorità assoluta per questa Commissione. Sulla base dell'Agenda europea sulla sicurezza, abbiamo realizzato un'Unione della sicurezza autentica ed efficace, fondata sulla fiducia, sulla condivisione delle
risorse e sulla cooperazione nel fronteggiare le minacce. Possiamo essere fieri di molti
risultati tangibili che abbiamo raggiunto – fra l'altro, una legislazione UE che permette di rintracciare più efficacemente i
criminali pericolosi, combattere il terrorismo online e offline e limitare l'accesso alle armi da fuoco –, ma il progresso più
importante è il modo in cui è cambiato il nostro approccio in materia di sicurezza. Invito gli Stati membri ad assicurarsi che
le norme dell'Unione sulla sicurezza siano applicate e che i nostri cittadini siano più protetti." Julian King, Commissario
per l'Unione della sicurezza, ha aggiunto: "Negli ultimi anni abbiamo compiuto progressi notevoli verso una migliore sicurezza collettiva. La cooperazione e una risposta coordinata permettono di affrontare al meglio le sfide complesse e articolate che il terrorismo, la criminalità informatica e la disinformazione pongono oggi a livello di sicurezza, ma non basta.
Dobbiamo continuare a lavorare per ridurre il margine di manovra dei terroristi — offline e online, all'interno e all'esterno
dell'UE. Attendo con impazienza il via libera del Consiglio per l'avvio di negoziati con la Nuova Zelanda, un partner strategico nella lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo."
Progressi nell'ambito dei principali pilastri dell'Unione della sicurezza La relazione odierna illustra i progressi compiuti sui
dossier legislativi prioritari in materia di sicurezza e le recenti iniziative intraprese per garantire la sicurezza dei cittadini
europei sia offline che online. La relazione verte in particolare su: Contenuti terroristici online — Data la continua minaccia
rappresentata dai contenuti terroristici online, la Commissione invita il Parlamento europeo e il Consiglio a raggiungere un
accordo sulla legislazione proposta entro la fine del 2019. Parallelamente si è lavorato, attraverso partenariati volontari
con le piattaforme online, con i partecipanti del Forum dell'UE su Internet, che si è impegnato a rispettare un protocollo di
crisi dell'UE, un meccanismo di risposta rapida per contenere la diffusione virale di contenuti terroristici e di estremismo
violento online.

•

Miglioramento dello scambio di informazioni — Gli Stati membri sono in grado di scambiarsi più informazioni che mai,
in particolare grazie all'assistenza offerta da agenzie dell'UE come Europol. Tuttavia, per colmare le lacune informative e
rimediare alle debolezze che ancora persistono, è essenziale che i sistemi di informazione per la sicurezza dell'UE possano dialogare tra loro ed è per questo motivo che la Commissione ha dato la massima priorità all'attuazione delle proposte
sull'interoperabilità entro il 2020. La Commissione invita inoltre il Parlamento europeo e il Consiglio a raggiungere rapidamente un accordo su tutte le proposte legislative in sospeso relative ai sistemi di informazione per la sicurezza, compresa
l'attuazione tecnica dell'ETIAS e del sistema rafforzato di informazione sui visti.
Cibersicurezza — L'UE ha notevolmente migliorato la sua resilienza informatica e sta lavorando per garantire la cibersicurezza delle reti 5G. In seguito alla valutazione coordinata a livello di UE dei rischi per la sicurezza, gli Stati membri dovrebbero ora concordare una serie di misure di attenuazione dei rischi entro il 31 dicembre.
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• Disinformazione — L'UE ha inoltre continuato ad adoperarsi per contrastare la disinformazione e proteggere l'integrità delle elezioni attraverso il codice di buone pratiche per l'autoregolamentazione sulla disinformazione firmato nell'ottobre
2018. Un anno dopo, nonostante gli sforzi compiuti dai firmatari, sono necessarie ulteriori iniziative da parte delle piattaforme online, in particolare per quanto riguarda il conferimento di maggiori possibilità di azione ai consumatori e l'impegno
a conferire tali mezzi alla comunità dei ricercatori.
•

Far rispettare le norme dell'UE in materia di sicurezza — Alcuni Stati membri non attuano ancora pienamente una
serie di norme fondamentali dell'UE in materia di sicurezza che riguardano il terrorismo e la criminalità informatica. Tra
queste vi sono dossier prioritari, quali lo scambio dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record – PNR) e
la direttiva sulla lotta contro il terrorismo. Solo tredici Stati membri attuano le norme dell'UE per un accesso più restrittivo
alle armi da fuoco e ventuno devono ancora recepire le norme antiriciclaggio. Inoltre, ventitré Stati membri non applicano
ancora le norme dell'UE che configurano il reato di abuso sessuale su minori e quattro Stati membri non rispettano la
normativa UE sugli attacchi contro i sistemi di informazione. La Commissione invita gli Stati membri ad adottare con urgenza le misure necessarie per assicurare la piena attuazione delle norme dell'UE sulla sicurezza.
Cooperazione con i Balcani occidentali in materia di sicurezza — Dando seguito al piano d'azione comune, il 9 ottobre la
Commissione ha firmato accordi sulla lotta al terrorismo con l'Albania e la Macedonia del Nord. Il 7 ottobre l'UE ha inoltre
firmato un accordo di cooperazione nella gestione delle frontiere tra il Montenegro e l'Agenzia europea della guardia di
frontiera e costiera. Infine, la Commissione ha intensificato la cooperazione e lo scambio di informazioni con altri paesi
partner, organizzazioni e portatori d’interesse, due elementi fondamentali per la creazione di un'autentica ed efficace Unione della sicurezza. La Commissione raccomanda oggi che il Consiglio autorizzi l'avvio di negoziati per un accordo che
consenta lo scambio di dati personali tra Europol e le autorità neozelandesi competenti per la lotta contro le forme gravi di
criminalità e il terrorismo. Sebbene siano già in corso negoziati analoghi con otto paesi prioritari nella regione del Medio Oriente/Nord Africa (MENA), la Commissione ritiene necessario avviare tali negoziati con la Nuova Zelanda, aggiungendola all'elenco dei paesi prioritari. L'accordo garantirebbe la necessaria protezione dei dati, la tutela della vita
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Il Presidente David Sassoli in visita a Skopje:
"Rimanere sul binario europeo".
Primo viaggio ufficiale del Presidente del PE al di fuori dell'Unione Europea, nella
Macedonia del Nord. In occasione della sua prima visita ufficiale al di fuori dell’UE, il
Presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, si recherà nella Macedonia del
Nord. La visita a Skopje avrà luogo lunedì e martedì 4-5 novembre. Un viaggio a Tirana, Albania, è previsto per il 2-3 dicembre. In vista della visita a Skopje, il Presidente
Sassoli ha dichiarato: "Visitare la Macedonia del Nord, e subito dopo l'Albania, è per
me di grande importanza in questo momento. Sappiamo che la popolazione di entrambi
i paesi è rimasta profondamente delusa dal fatto che il Consiglio non sia riuscito a trovare un accordo sull'apertura dei
negoziati di adesione, a causa del veto di alcuni Stati membri. Comprendiamo e condividiamo questa delusione. L'Albania
e la Macedonia del Nord hanno portato a termine le riforme che abbiamo chiesto e ora meritano di essere ricompensati
per i loro sforzi straordinari. Vorrei quindi rivolgermi ai cittadini e soprattutto alle giovani generazioni: non rinunciate alla
speranza, vi prego di rimanere sul binario europeo. Il Parlamento europeo è con voi.
Con una forte maggioranza di voti, il Parlamento europeo ha infatti ribadito, una settimana fa, il suo pieno sostegno all'apertura dei negoziati di adesione con la Macedonia del Nord e l'Albania. Non restiamo in silenzio, ma esortiamo gli Stati
membri dell'Unione europea a prendere una decisione unanime a favore dei negoziati di adesione, nella prossima riunione. Nel frattempo, incoraggiamo entrambi i paesi a proseguire sulla via delle riforme. Siamo convinti che, nonostante il
rinvio, questo tempo non sia sprecato. Le riforme intraprese sulla via della piena adesione all'UE sono nell'interesse dei
paesi e dei loro cittadini e andranno innanzitutto e soprattutto a beneficio delle giovani generazioni che meritano un futuro
migliore". Durante la sua visita a Skopje, il Presidente Sassoli incontrerà il Primo Ministro della Macedonia del Nord, Zoran Zaev, e il Presidente Stevo Pendarovski. Inoltre, terrà colloqui con i leader dei partiti politici del parlamento, il Presidente dell'Assemblea della Macedonia del Nord, Talat Xhaferi, e terrà un discorso al Parlamento. All'inizio della sua visita,
inaugurerà la Casa dell'Europa presso la Delegazione dell'UE nella Repubblica della Macedonia del Nord e parteciperà a
un incontro con degli studenti.

Elezione del prossimo Mediatore europeo
I membri del Parlamento sceglieranno tra cinque candidati il prossimo Mediatore europeo.
All’inizio di ogni legislatura, il Parlamento elegge un Mediatore europeo per un mandato di cinque anni.
I cinque candidati in corsa sono stati annunciati durante la sessione plenaria di ottobre. In ordine alfabetico:
• Giuseppe Fortunato, difensore civico della Regione Campania
• Julia Laffranque, giudice estone alla Corte europea dei diritti dell’uomo a Strasburgo
• Nils Muižnieks, ex commissario lettone del Consiglio d’Europa
• L’attuale Mediatrice europea ed ex giornalista irlandese Emily O’Reilly
• L’ex eurodeputata svedese Cecilia Wikström
L'elezione Per avere diritto alla nomina, ogni candidato ha dovuto dimostrare di avere l’esperienza necessaria e richiedere l’appoggio di almeno 40 membri del Parlamento da almeno due stati membri. La Commissione delle petizioni del
Parlamento europeo terrà un'audizione pubblica il 3 dicembre, durante la quale i candidati presenteranno i loro programmi. Il Parlamento eleggerà il Mediatore europeo a scrutinio segreto nella sessione di Strasburgo a dicembre. La figura
del Mediatore europeo Il Mediatore europeo indaga sui reclami dei cittadini residenti in UE e organizzazioni con sede
nell’Unione europea su casi di cattiva amministrazione da parte di istituzioni dell’UE o altri organismi dell’Unione europea,
quali comportamento sleale, discriminazione, ritardi ingiustificati o procedure scorrette. L’ufficio del Mediatore europeo
può avviare indagini anche di propria iniziativa e fa rapporto al Parlamento europeo ogni anno.
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Attuazione dello strumento dell’UE per i rifugiati in Turchia:
l’UE mobilita 663 milioni di euro per l’assistenza umanitaria

La Commissione europea sta mobilitando 663 milioni di euro di aiuti umanitari per assicurare la continuazione di importanti progetti previsti nel quadro dello Strumento dell’UE per i rifugiati in Turchia. Seicento milioni di euro garantiranno la continuazione del programma umanitario dell’UE
più ampio di sempre, la rete di sicurezza sociale di emergenza (ESSN). I fondi rimanenti continueranno a sostenere progetti nei campi dell’istruzione e dei servizi essenziali, come l’assistenza sanitaria. Christos Stylianides, Commissario responsabile per
gli Aiuti umanitari e la gestione delle crisi, ha dichiarato: “Il sostegno dell’UE ha avuto
un impatto concreto sui rifugiati ospitati dalla Turchia. Grazie al sostegno dell’UE è
possibile soddisfare i bisogni essenziali di oltre 1,6 milioni di rifugiati e permettere a
oltre mezzo milione di bambini di frequentare la scuola. Sono risultati che parlano da
soli. Voglio ringraziare i nostri partner umanitari sul campo per aver reso possibile il
successo dell’assistenza dell’UE in Turchia. L’UE intende continuare a onorare i propri impegni in linea con la dichiarazione UE-Turchia”. Grazie alla prosecuzione del programma ESSN i rifugiati più vulnerabili in Turchia continueranno a ricevere l’assistenza finanziaria mensile attraverso una carta di debito speciale, grazie
alla quale possono soddisfare i bisogni essenziali, quali vitto e alloggio, e al tempo stesso integrarsi nell’economia e nella
società locali. Inoltre, i finanziamenti dell’UE permetteranno a oltre mezzo milione di bambini rifugiati di frequentare regolarmente la scuola e ne aiuteranno circa altri 20 000 che non sono inseriti nel sistema scolastico a recuperare il loro ritardo. A loro volta, proseguiranno anche altri tipi di sostegno, come quelli destinati all’accesso all’assistenza sanitaria e
ai servizi di protezione. Tutti i finanziamenti umanitari dell’UE sono rigorosamente monitorati ed erogati unicamente
attraverso i nostri partner umanitari, e i beneficiari dei progetti sono noti. Sono disponibili online una scheda informatiPagina 6
va sull’ESSN e il comunicato stampa completo.
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Commercio internazionale:
statistiche e dati sull’Unione europea

Tutto quello che c’è da sapere sul commercio fra l’UE e il resto del
mondo nella nostra infografica: esportazioni, importazioni, posti di lavoro e molto altro.
L'Europa si è sempre impegnata a promuovere il commercio, sia rimuovendo ostacoli al mercato interno sia incoraggiando gli scambi
commerciali con paesi non UE. Secondo le ultime statistiche disponibili
(2018) l’UE rappresenta il 15,2% delle esportazioni a livello mondiale e
il 15,1% delle importazioni, piazzandosi fra le più grandi potenze commerciali insieme agli Stati Uniti e alla Cina.
Accordi commerciali
Attualmente l'Unione Europea ha 110 accordi di libero scambio in vigore, in fase di aggiornamento o in fase di negoziato. L'ultimo accordo è
stato firmato con il Giappone nel 2018, adottato dal Parlamento nel
dicembre 2018. Gli accordi commerciali con paesi terzi rappresentano
senza dubbio un'opportunità per ridurre i dazi. Inoltre, tali accordi fanno
sì che i partner commerciali riconoscano gli standard di qualità e sicurezza dell'UE e rispettino i prodotti con denominazione di origine protetta (DOP), come il prosecco o il parmigian o reggiano. L'UE si serve
degli accordi commerciali anche per stabilire standard internazionali
sul rispetto dell’ambiente e dei diritti dei lavoratori, ad esempio per
evitare l'importazione di prodotti fabbricati sfruttando il lavoro minorile.
Esportazioni e importazioni
Grazie agli accordi di libero scambio, le imprese europee possono
esportare servizi e merci fuori dall’Unione. Le imprese beneficiano
anche delle economie di scala, stimolate dal mercato unico più grande del mondo. Inoltre, dato che le imprese straniere che vogliono
esportare nell'UE devono soddisfare gli stessi standard elevati delle
aziende UE, non vi è alcun rischio di concorrenza sleale. Per quanto
riguarda le esportazioni, ecco i principali partner dell'UE da gennaio
ad agosto 2019: Stati Uniti (259.9 miliardi di euro), Cina (145.3 miliardi di euro) e Svizzera (105.6 miliardi di euro). Durante questo periodo
L'UE ha importato di più
dalla Cina (272.7 miliardi di euro), dagli Stati
Uniti (193.2 miliardi) e
dalla Russia (105 miliardi di euro).
Esportazioni dei paesi
membri dell'UE verso
altri paesi UE o paesi
terzi
Il commercio internazionale ha creato milioni di
posti di lavoro in Europa. La Commissione
europea ha stimato che
nel 2017 circa 36 milioni
di posti di lavoro
nell’Unione erano legati
agli scambi commerciali
con paesi terzi. Il mercato unico ha anche generato maggiori scambi tra
i paesi membri. Inoltre,
l'importazione di beni e
servizi da paesi non EU
ha costretto le aziende
europee a essere più
competitive, offrendo al
contempo ai consumatori una scelta più ampia
e prezzi più bassi.
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Novità per Erasmus+ 2020: cambiano le modalità di registrazione
per le azioni gestite dalle Agenzie nazionali
e European Solidarity Corps

In attesa del bando ERASMUS+ per il 2020, la Commissione
europea ha già attivato una novità importante che riguarda
le modalità di registrazione per beneficiari e candidati: il
Portale europeo del partecipante, URF Unique registration
Facility viene sostituito dalla nuova piattaforma ERASMUS+
AND EUROPEAN SOLIDARITY CORPS PLATFORM
Dal 22 ottobre 2019, le organizzazioni che hanno già un finanziamento attivo o che desiderano partecipare alle azioni
del Programma Erasmus+ gestite dalle Agenzie Nazionali o da European Solidarity Corps devono registrare i propri
dati attraverso il nuovo sistema. Questo sistema, accessibile
attraverso la piattaforma Erasmus+ and European Solidarity Corps platform , semplifica la registrazione e la partecipazione e richiede un numero minore di informazioni rispetto al precedente sistema URF. Quello che finora era il codice
PIC , Personal Identification Code, diventa OID, Organisation ID
COSA FARE SE …
Se l’organizzazione ha già partecipato a progetti Erasmus + o dell’European Solidarity Corps gestite da un’Agenzia
Nazionale e ha già un PIC, non deve registrarsi di nuovo, poiché il relativo OID È GIÀ STATO CREATO.
Se si desidera partecipare per la prima volta a un’azione decentrata di Erasmus + o dell’European Solidarity Corps,
ovvero, gestita da un’Agenzia Nazionale, sarà necessario REGISTRARE LA PROPRIA ORGANIZZAZIONE direttamente
sulla piattaforma Erasmus+ and European Solidarity Corps e OTTENERE IL CODICE OID (Organisation ID). S
e si desidera partecipare per la prima volta a un’azione centralizzata, ovvero gestita da EACEA o REA, e non si possiede un PIC, ma si possiede un OID sarà necessario REGISTRARE la propria organizzazione ANCHE SULLA PIATTAFORMA FUNDING AND TENDERS PORTAL (URF/SEDIA)
Per ulteriori informazioni è possibile consultare i seguenti link alle pagine dedicate della Commissione europea Introduction to the Organisation Registration Guide Introduzione alla Guida per la registrazione dell’organizzazione How to
manage your EU Login accountCome gestire l’account EU Login How to manage your organisation’s information Come
gestire le informazioni sulla tua organizzazione
How to manage user access (authorised users) to your organisation’s information: Come gestire l’accesso per gli utenti
autorizzati How to keep your organisation’s information consistent in “Organisation Registration System” and the
“Funding and tenders opportunities” portalCome mantenere aggiornate le informazioni nel portale Funding and Tenders
Riepilogando Per le azioni decentrate (gestite dalle Agenzie nazionali e European Solidarity Corps) —> PIATTAFORMA
ORS – Erasmus+ and European Solidarity Corps Platform
Per le azioni centralizzate (gestite da EACEA o REA) —> FUNDING AND TENDERS PORTA

Erasmus nelle aziende: 25mila i giovani in campo

E’ un vero e proprio boom per i diplomati e i laureati che fanno tirocini e stage nelle aziende all’estero: sono stati 25mila
tra il 2014 e il 2019 i giovani partecipanti alle esperienze di mobilità transnazionale del programma Erasmus+Vet. Un progetto che ha coinvolto anche 3.600 assistenti e tutor e rivolto pure ai docenti: 2.500 insegnanti nello stesso periodo sono
stati coinvolti nell’apprendimento e insegnamento in Europa.
L’Italia si conferma una delle destinazioni più apprezzate della mobilità transnazionale Erasmus+: la quarta più popolare
dopo Regno Unito, Spagna e Germania. Il programma riguarda esperienze di formazione professionale in Europa (il vecchio programma europeo Leonardo). Sono 54 i milioni nel 2019, il 20% in più dell’anno prima per un totale di 168 progetti.
In sei anni sono stati investiti e tutti utilizzati 240 milioni di euro. “Obiettivo è fare sempre meglio anche se l’Italia è già una
dei paesi più virtuosi a livello europeo nell’utilizzo dei fondi. Insieme a Francia e Germania abbiamo speso- dichiara Paola Nicastro, direttore generale dell'Inapp- il 99,94% dei fondi che ci sono stati destinati nell’ambito Vet”. La speranza
riposta nella nuova ripartizione 2021/27 è in un raddoppio.
I progetti vedono un incremento significativo dei partecipanti con disabilità (+ 27,6% rispetto al 2018) e di chi ha minori
opportunità economico-sociali (+260% sul 2018). Al Sud i progetti di mobilità transnazionale finanziati crescono del 53,8%
rispetto al 2018. Il Nord Italia, pur registrando un incremento inferiore rispetto ad altre aree territoriali per iniziative approvate, detiene nel 2019 il più alto numero di progetti finanziati (69 contro i 53 del Centro e i 46 di Sud e Isole).
Da un’analisi dell’Agenzia Erasmus+ Inapp su un campione di 2795 studenti e 696 docenti e formatori emerge che il 77%
dei giovani ritiene di aver ottenuto da questa esperienza notevoli benefici sia personali che professionali.
Le aspettative maturate prima della partenza risultano ampiamente soddisfatte nel 91,6% dei casi, il 99,6% ha portato a
termine il tirocinio.
“Si evidenzia- continua Paola Nicastro- il significativo contributo di queste esperienze allo sviluppo ed al miglioramento
delle cosiddette soft skills, ossia delle capacità comunicative, relazionali, di adattamento a vivere e lavorare in ambienti
multiculturali che risultano essere strategiche in un mondo sempre più globalizzato ed interconnesso”.
Per l’ #Erasmusdays del 2019 sono stati organizzati oltre 220 eventi nelle scuole e nelle università italiane, con 3.000
iniziative in Europa per raccontare il programma di studi in Europa. Si sono svolte conferenze, visite guidate, spettacoli di
piazza, concerti, ma anche momenti più informali con aperitivi con tandem linguistici, flash mob, traversate in barca a
vela, mostre e concorsi fotografici a tema Erasmus. In Italia sono molte le città coinvolte, da Trieste a Palermo, passando
per Milano, Cuneo, Treviso, Venezia, Genova, La Spezia, Bologna, Ferrara, Piacenza, Firenze, Livorno, Perugia, Sorrento, Napoli, Brindisi, Reggio Calabria e Catania.
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Invito a presentare proposte 2020 Programma Erasmus+

Il presente invito a presentare proposte si basa sul regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che istituisce «Erasmus+», il programma dell’Unione per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e sui programmi di lavoro annuale Erasmus+ per il 2019 e il 2020. Il programma Erasmus+ riguarda il periodo
dal 2014 al 2020 Qualsiasi organismo, pubblico o privato, attivo nei settori dell’istruzione, della formazione, della gioventù
e dello sport, può candidarsi per richiedere finanziamenti nell’ambito del programma Erasmus+. Il bilancio totale destinato
al presente invito a presentare proposte è stimato in 3 207,4 milioni di EUR. La scadenza di tutti i termini per la presentazione delle domande riportati di seguito è fissata in relazione all’ora di Bruxelles.
Azione chiave 1
Mobilità individuale nel settore della gioventù

5 febbraio 2020 alle ore 12:00

Mobilità individuale nel settore dell’istruzione superiore

5 febbraio 2020 alle ore 12:00

Mobilità individuale nei settori dell’IFP, dell’istruzione
scolastica e dell’istruzione per adulti

5 febbraio 2020 alle ore 12:00

Mobilità individuale nel settore della gioventù

30 aprile 2020 alle ore 12:00

Mobilità individuale nel settore della gioventù

1o ottobre 2020 alle ore 12:00

Diplomi di master congiunti Erasmus Mundus

13 febbraio 2020 alle ore 17:00

Azione chiave 2
Partenariati strategici nel settore della gioventù

5 febbraio 2020 alle ore 12:00

Partenariati strategici nel settore dell’istruzione e della formazione

24 marzo 2020 alle ore 12:00

Partenariati strategici nel settore della gioventù

30 aprile 2020 alle ore 12:00

Partenariati strategici nel settore della gioventù

1o ottobre 2020 alle ore 12:00

Università europee

26 febbraio 2020 alle ore 17:00

Alleanze della conoscenza

26 febbraio 2020 alle ore 17:00

Alleanze delle abilità settoriali

26 febbraio 2020 alle ore 17:00

Rafforzamento delle capacità nel settore dell’istruzione superiore

5 febbraio 2020 alle ore 17:00

Rafforzamento delle capacità nel settore della gioventù

5 febbraio 2020 alle ore 17:00

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

20 febbraio 2020 alle ore 17:00

Azioni nel settore dello sport
Partenariati di collaborazione

2 aprile 2020 alle ore 17:00

Piccoli partenariati di collaborazione

2 aprile 2020 alle ore 17:00

Eventi sportivi europei senza scopo di lucro

2 aprile 2020 alle ore 17:00

Le condizioni dettagliate del presente invito a presentare proposte, comprese le priorità, sono disponibili nella guida al
programma Erasmus+ al seguente indirizzo Internet: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/
programme-guide_it.
GUUE C 373 del 05/11/19
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Invito a presentare proposte – EACEA 33/2019 nell’ambito
del programma Erasmus+ KA3 — Sostegno alla riforma
delle politiche. Centri di eccellenza professionale

L’obiettivo generale dell’invito a presentare proposte è sostenere la creazione e lo sviluppo di piattaforme di
cooperazione transnazionale di Centri di eccellenza professionale (Centres of Vocational Excellence, CoVE)
per collegare i Centri che operano in un determinato contesto locale a livello europeo. Il partenariato comprende almeno otto partner a pieno titolo, provenienti da almeno di quattro paesi aderenti al programma Erasmus+ . Le attività devono avere inizio il 1o ottobre 2020 o il 1o novembre 2020. La durata dei progetti è di 4
anni.
Il progetto deve includere i prodotti pertinenti collegati ad:
almeno 3 attività correlate a gruppo tematico 1 - Insegnamento e apprendimento, e
almeno 3 attività correlate a gruppo tematico 2 - Cooperazione e partenariato, e
almeno 2 attività correlate a gruppo tematico 3 - Governance e finanziamento
Le candidature ammissibili saranno valutate in base ai seguenti criteri:
pertinenza del progetto (massimo 35 punti – soglia minima 18 punti)
qualità della definizione e dell’attuazione del progetto (massimo 25 punti – soglia minima 13 punti)
qualità del consorzio responsabile del progetto e degli accordi di cooperazione (massimo 20 punti – soglia
minima 11 punti)
effetti e divulgazione (massimo 20 punti – soglia minima 11 punti)
Saranno prese in considerazione per il finanziamento solo le proposte che avranno ottenuto almeno 70 punti
(su un totale di 100 punti), tenendo conto altresì della soglia minima necessaria per ciascuno dei quattro
criteri di aggiudicazione.
La disponibilità di bilancio complessiva destinata al cofinanziamento dei progetti è stimata a 20 milioni di
EUR al massimo. Il contributo finanziario dell’UE non può superare l’80 % del totale dei costi ammissibili.
La sovvenzione massima dell’UE per progetto è di 4 milioni di EUR.
Le candidature devono essere presentate entro e non oltre il 20 febbraio 2020, 17:00 (ora di Bruxelles),
utilizzando l’apposito modulo ufficiale (eForm), e devono essere redatte in una delle lingue ufficiali dell’UE.
Le linee guida per i candidati e il modulo elettronico per la presentazione delle candidature sono disponibili
al seguente indirizzo Internet:
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/ka3-centers-of-vocational-excellence_en
GUUE C 349 del 15/10/19

Invito a presentare proposte EACEA/34/2019
Nell’ambito del programma Erasmus+ Azione chiave 3
Sostegno alla riforma delle politiche
Inclusione sociale e valori comuni:
il contributo nei settori dell’istruzione e della formazione

Il presente invito a presentare proposte offre sostegno a progetti di cooperazione transnazionale nei settori
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dell’istruzione e della formazione generali e dell’istruzione degli adulti.
Ogni domanda deve avere come oggetto un obiettivo generale e uno degli obiettivi specifici, che sono elencati separatamente per il lotto 1 e per il lotto 2. Le proposte ammissibili provengono da organizzazioni pubbliche e private operanti nei settori dell’istruzione e della formazione generali e dell’istruzione per gli adulti o
in altri settori socio-economici, oppure da organizzazioni che svolgono attività trasversali.
La dotazione di bilancio totale disponibile per il cofinanziamento dei progetti nell’ambito del presente invito a
presentare proposte è di 20 000 000 EUR, così ripartiti:
•
Lotto 1. Istruzione e formazione generali 14 000 000 EUR
•
Lotto 2. Istruzione per gli adulti 6 000 000 EUR Il contributo finanziario dell’UE non potrà superare
l’80 % del totale dei costi di progetto ammissibili. La sovvenzione massima per progetto sarà di:
•
— 400 000 EUR per progetti aventi una durata di 24 mesi;
•
— 500 000 EUR per progetti aventi una durata di 36 mesi.
Il termine di presentazione è: 25 febbraio 2020 – 17:00 (ora di Bruxelles). I proponenti sono invitati a leggere con attenzione tutte le informazioni inerenti all’invito a presentare proposte EACEA/ 34/2019 e alla procedura di presentazione e a utilizzare i documenti obbligatori disponibili all’indirizzo:
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en (riferimento dell’invito EACEA/34/2019).
Tutte le informazioni relative all’invito EACEA/34/2019 sono disponibili sul seguente sito Internet:
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en (riferimento dell’invito EACEA/34/2019). Recapito email: EACEA-Policy-Support@ec.europa.eu
GUUE C 358 del 22/10/19 Pagina 10
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Invito a presentare proposte per il sostegno a favore di misure
di informazione riguardanti la politica agricola comune (PAC)
per il 2020

Si avvertono gli interessati della pubblicazione di un invito a presentare proposte per l’esercizio 2020 per le
misure di informazione nel settore della PAC.
Si sollecitano proposte per il seguente invito: IMCAP – Sostegno a favore di misure di informazione riguardanti la politica agricola comune (PAC) per il 2020.
Il presente invito a presentare proposte, comprese le scadenze e le dotazioni previste per le varie attività,
può essere consultato sul portale dedicato ai finanziamenti e agli appalti «Funding & tender opportunities»
(https://ec.europa.eu/info/ funding-tenders/opportunities/portal/screen/home), unitamente ad informazioni
sulle attività connesse e ad indicazioni sulle modalità di presentazione delle proposte da parte dei proponenti. Le informazioni saranno aggiornate, all’occorrenza, sullo stesso portale.
GUUE C 370 del 31/10/19

Italia-Tunisia: ecco il nuovo bando di cooperazione

Ambiente, economia, ricerca ed innovazione tecnologica sono le tematiche cruciali del nuovo bando per la
presentazione di progetti strategici nell’ambito del Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Tunisia
2014/2020, adottato dalla Commissione europea nel 2015.
I punti salienti dell’avviso pubblico, sono stati illustrati a Palermo, durante un incontro organizzato dal Dipartimento della Programmazione della regione siciliana, da Vincenzo Petruso, in rappresentanza dell’Autorità
di Gestione, e Rosario Sapienza, coordinatore del Segretariato Tecnico Congiunto, che hanno fornito chiarimenti sulle regole di partecipazione e d’eleggibilità e sui criteri di valutazione.
L’evento si è aperto con i saluti istituzionali del Console della Repubblica tunisina a Palermo, Jalel Ben Belgacem e del Presidente della Scuola Politecnica dell’Università degli Studi di Palermo, Francesco Paolo La
Mantia.
Lo spazio di cooperazione comprende cinque province siciliane (Agrigento, Trapani, Caltanissetta, Ragusa
e Siracusa) e nove governorati della Tunisia, tra i quali Bizerta, Nabeul, Monastir, Sousse. A questi progetti
strategici, per l’anno 2019, sono stati destinati 14 milioni di euro che saranno ripartiti tra i seguenti obiettivi
tematici:
sviluppo delle piccole e medie imprese e dell’imprenditorialità;
sostegno all’educazione, alla ricerca, allo sviluppo tecnologico e all’innovazione;
protezione dell’ambiente e adattamento ai cambiamenti climatici.
Il contributo per singolo progetto è compreso tra 1,2 e 1,8 milioni di euro a copertura di un massimo del 90%
del costo totale.
La data di scadenza per la presentazione delle proposte è il 17 dicembre 2019. Il Programma di cooperazione transfrontaliera 2014/2020 beneficia di un finanziamento complessivo pari a 33.354,820 milioni ed è
nato con l’obiettivo di creare uno spazio comune di dialogo fra gli stati membri dell’Unione europea e i loro
vicini. Daniela Bica, dirigente del Dipartimento della Programmazione, ha ricordato che il programma ItaliaTunisia, tramite i progetti strategici, intende promuovere innovazioni rilevanti ed effetti che vadano oltre il
finanziamento del Programma.
Le proposte progettuali dovranno essere in grado di intercettare e soddisfare i bisogni del territorio.

Meccanismo per collegare l’Europa: 1,4 miliardi di euro
per progetti per trasporti sostenibili

Il 16 ottobre scorso la Commissione europea ha pubblicato un invito per un valore di 1,4 miliardi di euro per
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sostenere progetti fondamentali nel settore dei trasporti mediante il meccanismo per collegare l’Europa
(CEF), il principale strumento di finanziamento dell’UE per le reti di infrastrutture.
L’investimento aiuterà a costruire i collegamenti mancanti in tutto il continente, concentrandosi al tempo
stesso sui modi di trasporto sostenibili. Violeta Bulc, Commissaria responsabile dei Trasporti, ha dichiarato: “Per accelerare la decarbonizzazione e contribuire a completare la rete transeuropea di trasporto (TENT), stiamo sfruttando tutte le risorse messe a disposizione dal meccanismo per collegare l’Europa. Questi
investimenti promuoveranno la mobilità intelligente e sostenibile e permetteranno di collegare meglio i cittadini in tutta l’Europa”.
La scadenza per presentare le candidature è il 26 febbraio 2020.
Il 7 novembre 2019 si terrà una giornata informativa virtuale. Il meccanismo per connettere l’Europa (CEF)
è lo strumento di finanziamento dell’UE per gli investimenti strategici nelle infrastrutture per i trasporti,
l’energia e il settore digitale. Creato nel 2014, finora ha finanziato 763 progetti con fondi dell’UE per quasi
22 miliardi di euro.
https://ec.europa.eu/inea/en/news-events/newsroom/connecting-europe-facility-%E2%82%AC1.4-billion-to
-support-sustainable-transport Pagina 11
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Aperto dalla UE il nuovo bando del Fondo Asilo,
Migrazione e Integrazione

Una dotazione complessiva di 21,5 milioni di euro per i progetti transnazionali, è questo il budget che verrà assegnato
dall’Unione Europea nell’ambito del Fondo Asilo, migrazione e integrazione (FAMI) che ha recentemente lanciato il bando
2019. Questo nuovo bando intende sostenere progetti focalizzati su sette tematiche specifiche che dovranno essere presentati da una partnership transazionale su due o tre paesi della UE (a seconda delle tematiche). Il contributo comunitario
potrà coprire fino al 90% dei costi ammissibili con contributi variabili da 300 mila euro a un milione. La scadenza per la
presentazione dei progetti è fissata per il 30 gennaio 2020.
Ciascun progetto proposto potrà riguardare una sola delle tematiche individuate di seguito:
Promuovere l’integrazione delle persone bisognose di protezione attraverso programmi di sponsorizzazione privata (risorse disponibili: 4.000.000 euro)
Orientamento sociale dei cittadini di Paesi terzi appena arrivati attraverso il coinvolgimento delle comunità locali, comprese attività di mentoring e di volontariato (risorse disponibili: 4.000.000 euro) Integrazione sociale ed economica delle donne migranti (risorse disponibili: 4.000.000 euro)
Campagne di informazione e sensibilizzazione sui rischi della migrazione irregolare in determinati Paesi terzi e in Europa (risorse disponibili: 4.850.000 euro)
Sostegno alle vittime della tratta (risorse disponibili: 2.550.000 euro)
Protezione dei minori migranti (risorse disponibili: 1.700.000 euro)
Progetti transnazionali ad opera degli Stati membri per la formazione di esperti nel settore dell’asilo e
dell’immigrazione (risorse disponibili: 400.000 euro)
Il bando è aperto a persone giuridiche stabilite negli Stati UE (escluso Danimarca in quanto unico Paese UE che non partecipa al Fondo). Possono essere lead-applicant di progetto:
Enti pubblici (per progetti riguardanti tutti i temi) Enti privati non-profit (escluso progetti riguardanti il tema 7) Organizzazioni internazionali (escluso progetti riguardanti i temi 5 e 7) Possono essere co-applicant di progetto: Enti pubblici (per progetti riguardanti tutti i temi) Enti privati non-profit (escluso progetti riguardanti il tema 7) Enti a scopo di lucro (escluso progetti riguardanti i temi 5 e 7) Organizzazioni internazionali (escluso progetti riguardanti i temi 5 e 7) Solo per i progetti
riguardanti il tema 1 possono essere co-applicant anche enti stabiliti in Svizzera e Canada, ma senza copertura dei costi.
I progetti devono essere transnazionali, ovvero i progetti riguardanti i temi 1, 4, 5, 6 e 7 devono coinvolgere almeno 2
partner stabiliti in 2 diversi Stati UE, mentre i progetti relativi ai temi 2 e 3 devono essere realizzati da una partnership
costituita da almeno 3 partner di 3 diversi Stati UE. Il contributo UE per i progetti selezionati potrà coprire fino al 90% dei
loro costi totali ammissibili, ma la sovvenzione richiesta deve essere compresa tra: € 400.000 e € 1.000.000 per i progetti
relativi ai temi 1, 2, 3 € 300.000 e € 1.000.000 per i progetti relativi al tema 4 € 300.000 e € 600.000 per i progetti relativi
ai temi 5 e 6 € 300.000 e € 400.000 per i progetti relativi al tema 7
I progetti proposti devono avere una durata massima di 36 mesi (solo per progetti sul tema 1) o di 24 mesi, con inizio indicativamente tra dicembre 2020/gennaio 2021. Scarica il bando

Invito a presentare proposte «Sostegno a misure
di informazione relative alla politica di coesione dell’UE»
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Con il presente invito a presentare proposte la Commissione europea intende selezionare i potenziali beneficiari per
l’attuazione di alcune misure di informazione cofinanziate dall’UE. Sono previste due azioni principali: Azione 1 – Sostegno alla produzione e alla diffusione di informazioni e contenuti relativi alla politica di coesione dell’UE da parte dei media
e di altri soggetti ammissibili (cfr.: «Richiedenti ammissibili») Azione 2 – Promozione della politica di coesione dell’UE da
parte di università e altri istituti d’istruzione. Obiettivi
promuovere e agevolare una migliore comprensione del ruolo della politica di coesione nel fornire sostegno a tutte le regioni dell’UE
approfondire la conoscenza dei progetti finanziati dall’UE, in particolare mediante la politica di coesione, e del loro impatto
sulla vita dei cittadini
diffondere informazioni e incoraggiare un dialogo aperto sulla politica di coesione, sui suoi risultati, sul suo ruolo nel realizzare le priorità politiche dell’UE e sul suo futuro
incoraggiare la partecipazione civica alle questioni relative alla politica di coesione e promuovere la partecipazione dei
cittadini alla definizione delle priorità per il futuro di questa politica.
Le proposte dovranno illustrare e valutare il ruolo della politica di coesione nel realizzare le priorità politiche della Commissione europea e nell’affrontare le sfide attuali e future incontrate dall’UE, dagli Stati membri, dalle regioni e dalle amministrazioni locali.
Azione 1 : I richiedenti ammissibili (il richiedente coordinatore e i co-richiedenti insieme agli eventuali soggetti affiliati)
devono essere entità giuridiche stabilite e registrate in uno Stato membro dell’UE.
Azione 2 I richiedenti ammissibili (il richiedente coordinatore e i co-richiedenti insieme agli eventuali soggetti affiliati) devono essere entità giuridiche stabilite e registrate in uno Stato membro dell’UE. Solo le università e gli istituti d’istruzione
sono ammissibili all’azione 2.
Il bilancio totale stanziato per il cofinanziamento delle misure di informazione di cui al presente invito è stimato in 4 800
000 EUR (4 000 000 EUR per l’azione 1 e 800 000 EUR per l’azione 2). L’importo della sovvenzione sarà di minimo 70
000 EUR e massimo 300 000 EUR.
Termine per la presentazione delle proposte 10 dicembre 2019.
I moduli di presentazione delle proposte e altre informazioni sull’invito a presentare proposte sono disponibili negli orientamenti per i richiedenti, disponibili all’indirizzo http://ec.europa.eu/regional_policy/it/newsroom/fundingopportunities/
calls-for-proposal/.
GUUE C 344 dell’ 11/10/2019 Pagina 12
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L'UE investe 50 milioni di euro per creare una rete
di centri di eccellenza nel campo dell’intelligenza artificiale

La Commissione europea ha aperto un nuovo invito a presentare proposte per sviluppare una rete europea dinamica di
centri di eccellenza nell'ambito dell'intelligenza artificiale (IA), al fine di rafforzare la cooperazione nella comunità di ricerca
europea sull’intelligenza artificiale e di promuovere i progressi tecnologici in questo campo.
Con questo invito, che rientra nel programma di lavoro 2018-2020 di Orizzonte 2020, le équipe di ricerca più rigorose in
Europa sono invitate a unire le forze per affrontare le grandi sfide scientifiche e tecnologiche che ostacolano l'adozione di
soluzioni basate sull'IA.
L’invito si compone di due parti.
La prima mira a riunire i ricercatori di spicco in reti europee di centri di eccellenza che lavoreranno su temi chiave dell’IA.
Ciascuna rete di ricercatori sceglierà di occuparsi di un’importante sfida scientifica o tecnologica rilevante per l’industria.
La seconda è volta a promuovere il coordinamento e lo scambio tra i progetti selezionati e altre iniziative pertinenti.
Si dà priorità allo sviluppo di programmi di dottorato, all'integrazione dell'IA nei programmi di studio (compresi i corsi non
digitali) e all'organizzazione di tirocini.
Si prevede inoltre che una cooperazione rafforzata con l'industria possa promuovere un ecosistema di risorse di ricerca e
sviluppo, nonché di competenze e infrastrutture in settori quali il supercalcolo, le apparecchiature per la robotica e
l'internet delle cose. I candidati possono presentare le loro proposte fino al 13 novembre 2019.
L'invito di oggi fa seguito al recente annuncio di un investimento di 20 milioni di euro per la creazione di AI4EU, una piattaforma online che consente lo scambio di strumenti e risorse di IA in tutta Europa, in linea con la strategia europea per
l'IA https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/ai-excellence-europe-50-million-bring-world-class-researcherstogether
GUUE C 232 del 10/07/19

Rettifica all’invito a presentare proposte 2019
EAC/A05/2018 Corpo europeo di solidarietà

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 444del 10 dicembre 2018 )
Pagina 20, punto 5 «Termine per la presentazione delle domande», alla voce «Gruppi di volontariato in settori ad alta
priorità»: anziché: «28 settembre 2019» leggasi: «24 gennaio 2020».
GUUE C 229 del 08/07/19

Invito a presentare proposte – EACEA/45/2019 Programma
Erasmus+, azione chiave 3 – Sostegno alle riforme delle politiche.
Cooperazione con la società civile in materia di gioventù

L’obiettivo del presente invito è fornire un sostegno strutturale, denominato sovvenzione di funzionamento, alle organizzazioni non governative europee (EUR-ONG) e alle reti dell’UE attive nel settore della gioventù.
Il presente invito è aperto a due categorie di enti: organizzazioni non governative europee (EUR-ONG) nel settore della
gioventù e reti a livello dell’UE (rete informale) nel settore della gioventù.
Gli enti candidati devono presentare un piano di lavoro coerente integrando attività senza scopo di lucro orientate ai giovani e funzionali al perseguimento degli obiettivi dell’invito. Le domande devono essere presentate utilizzando un modulo
di domanda di sovvenzione online (formulario elettronico).
Il formulario elettronico è disponibile in inglese, francese e tedesco al seguente indirizzo Internet:
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en
e deve essere debitamente compilato in una delle lingue ufficiali dell’UE.
Il formulario elettronico debitamente compilato deve essere depositato online entro le ore 17:00 (ora di Bruxelles)
del 19 novembre 2019. Le domande devono essere conformi alle disposizioni contenute nella Guida per i candidati –
Invito a presentare proposte EACEA/45/2019, disponibile su Internet al seguente indirizzo: https://eacea.ec.europa.eu/
erasmus-plus/funding_en
GUUE C 333 del 04/10/2019

Lotta alla disinformazione: pubblicato bando
per istituire l'Osservatorio dei media digitali
La Commissione europea ha pubblicato un bando volto a creare una piattaforma
digitale per contribuire alla lotta contro la disinformazione in Europa. L'Osservatorio europeo dei media digitali servirà da piattaforma per consentire ai verificatori dei
fatti, agli accademici e ai ricercatori di collaborare e di mantenersi in costante contatto
con le organizzazioni dei media e gli esperti in materia di alfabetizzazione mediatica. Il
bando rientra nel piano d'azione contro la disinformazione del dicembre 2018, con il
quale la Commissione si è impegnata a finanziare una piattaforma digitale che contribuirà a creare una rete di esperti indipendenti. Il bando, per progetti fino ad un massimo
di 2,5 milioni di euro, sarà aperto fino al 16 dicembre 2019. Maggiori informazioni sono
disponibili qui. Maggiori informazioni sulle azioni di lotta alla disinformazione dell'UE
sono disponibili qui e in una scheda informativa.
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PREMIO ALAMO 2019

Fondazione Alamo lancia la terza edizione di Premio Alamo: un contest rivolto a giovani imprenditori dai 18 ai 35 anni.
Fondazione Alamo per il terzo anno consecutivo intende premiare, attraverso Premio Alamo, tre valide idee imprenditoriali che principalmente valorizzino il recupero del lavoro manuale, la produzione manifatturiera e la fornitura di servizi.
#Sfidarelovvio, questo il motto con cui Fondazione Alamo ha sintetizzato la sua mission: in un momento in cui
l’attenzione è puntata sull’area digitale, Premio Alamo vuole incentivare giovani imprenditori che vogliano trasformare
un’idea, nata da passione concreta, in impresa. Il Premio si rivolge a persone fisiche o team, società costituite da meno
di sei mesi dalla domanda di partecipazione (età compresa tra i 18 e I 35 anni), e verrà assegnato da un Comitato di
Valutazione, alle idee che si distingueranno per validità ed efficacia e che saranno accompagnate da un piano economico sostenibile. Al primo classificato sarà destinato un premio in denaro di 10.000 Euro, al secondo un premio di 6.000
Euro, al terzo un premio di 3.000 Euro. La partecipazione, gratuita, avviene scaricando dal sito web della Fondazione sezione Premio- il modulo di partecipazione e il Regolamento ed inviando un pdf con la presentazione del progetto alla
casella di posta elettronica info@fondazionealamo.it E’ possibile inviare la propria candidatura fino a lunedì
18 novembre. La fase di valutazione e assegnazione dei premi si chiuderà entro il 31 dicembre.
Contatti Per info: simona.cantoni@fondazionealamo.it Siti di Riferimento Fondazione Alamo
https://www.portaledeigiovani.it/scheda/premio-alamo-2019

SAVE: progetto itinerante di educazione finanziaria

SAVE è un progetto itinerante che si rivolge agli studenti delle scuole elementari,
medie e superiori di tutta Italia per educare all’uso responsabile del denaro e delle
risorse scarse. Nella seconda edizione del SAVE tour, il SAVE Discovery
Truck, partirà da Torino, città del Museo del Risparmio, si fermerà a Genova dove
sosterà in occasione del Festival della Scienza, continuerà il suo viaggio nelle isole
per risalire il Sud fino a Napoli. Il giro d’Italia durerà circa 6 mesi, da ottobre 2019 ad
aprile 2020, e farà tappa in 6 regioni e ben 21 città diverse, per un totale di quasi
2000 km di viaggio. Le soste dureranno da 1 a 3 giorni e le regioni coinvolte saranno
PIEMONTE, LIGURIA, SARDEGNA, SICILIA, CALABRIA e CAMPANIA.
A Napoli si terrà infatti l’evento conclusivo dove saranno condivisi i risultati dell’iniziativa. La prima edizione del SAVE
tour si è svolta nel Centro-Sud Italia da ottobre 2018 ad aprile 2019 registrando l’entusiasmo di bambini, ragazzi e docenti delle scuole coinvolte.
http://www.savetour.it/tour/

Borsa di studio “Wanted
Talent in Automotive”
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Proposte di Lavoro

Giunta alla sua terza edizione, torna la borsa di studio https://www.eurocultura.it/partire/lavoro-all-estero/colti-al-vololavoro-all-estero
promossa da automobile.it creata per gli studenti meritevoli che vogliono mettersi alla prova e dimostrare il
proprio interesse e la propria passione per il mondo
dell’automotive e per le innovazioni digitali che coinVivi un'esperienza di soggiorno
volgono questo specifico settore. Il mondo
presso una famiglia
dell’automobile è particolarmente propenso alle
continue evoluzioni e ai cambiamenti apportati dal Le migliori famiglie ospitanti in oltre 160 Paesi, dalle metropoli
digitale, che si è ormai inserito in ogni processo:
più note ai centri medio piccoli più graziosi.
dalla ricerca alla decisione di acquisto del consuhttps://www.homestay.com/it?
matore, fino allo sviluppo di nuovi prodotti e servizi.
utm_medium=affiliate&utm_source=eurocultura-homestayPer questo motivo è fondamentale ascoltare i gioitalian
vani e incentivarli a dare il loro contributo dopo aver
compreso le dinamiche e le sfide della trasformazione digitale. La partecipazione alla terza edizione della borsa di studio
“Wanted Talent in Automotive, del valore di 3.000 euro, è aperta a tutti gli studenti iscritti alle facoltà di Architettura e
Design Industriale, Economia, Ingegneria, Chimica, Scienze e Tecnologie, Informatica, Scienze Statistiche, Scienze
Matematiche, Fisiche e Naturali con sede sul territorio italiano. Scadenza: 13 dicembre 2019.
https://www.automobile.it/magazine/curiosita/borsa-di-studio-1683

Concorso RACCONTAESTERO 2019

ScopriEuropa, servizio dell’IRSE-Istituto Regionale di Studi Europei del Friuli Venezia Giulia, da anni attivo
nell’informare e promuovere esperienze di studio, lavoro, soggiorno all’estero, ha lanciato il concorso RaccontaEstero
2019. Per partecipare è necessario raccontare la storia di un viaggio all'estero (un soggiorno studio, una vacanza,
un'esperienza di lavoro, tirocinio, volontariato...) sottoforma di articolo giornalistico o racconto-breve, senza superare le 3000 battute (spazi inclusi). Si possono raccontare esperienze proprie fatte altrove ma anche esperienze di giovani
per i quali l’altrove è l’Italia. Costituiscono valore aggiunto una breve sintesi in inglese e un paio di foto significative, capaci di valorizzare il testo. Il concorso è aperto a tutti, senza limiti di età o nazionalità. Una commissione dedicata
selezionerà i racconti vincitori, otto under 20 e otto over 20, e si riserva di selezionare anche un certo numero di
racconti "segnalati", non alla pari dei vincitori, ma comunque meritevoli di attenzione I premi consistono in assegni in
denaro per ulteriori esperienze di viaggio e nella pubblicazione del racconto, sia in cartaceo che on-line, nel giornale mensile dell’Istituto Il momento. I racconti vincitori verranno premiati con assegno in denaro e pubblicazione. I
racconti "segnalati" verranno premiati con pubblicazione. Scadenza: 20 dicembre 2019.
https://centroculturapordenone.it/irse/concorsi/Concorso%20RaccontaEstero/raccontaestero-2019-il-bando/#null
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Anno all'estero WEP - Incontri informativi
e consulenze individuali

Un anno, un semestre o un trimestre in una scuola superiore straPotete trovare altri concorsi
niera. Le iscrizioni sono aperte. Per saperne di più e per decidere
in questo sito dell’Informagiovani:
consapevolmente partecipa a un incontro pubblico oppure richiedi una
https://www.informa-giovani.net/
consulenza individuale. WEP è presente in tutta Italia.
Incontri e consulenze sono gratuiti, per prenotare clicca il bottone
notizie?
o chiama WEP. Registrati
utm_medium=email&utm_source
CONTATTI WEP
=VOXmail%
Studiare all’estero durante la scuola superiore è una delle esperienze
più belle che un giovane possa fare, un’occasione unica e utile alla sua
3A565606+Nessuna+cartella&ut
maturazione, che offre vantaggi enormi per il futuro, sia a livello umano
m_campaign=VOXmail%
che professionale. Totalmente immersi nella cultura e nella lingua del
3A1542051+Oltre+1.600+posti+p
Paese ospitante, in breve tempo non si è più stranieri ma si diventa...
International students!
er+laureati+e+diplomati%
Chi sceglie questa avventura impara ad affrontare molti problemi che si
2C+borse+di+studio+
riproporranno nella vita e a fare scelte importanti in modo autonomo e
responsabile: uscendo dal guscio familiare diventa sicuro di sé, pieno di
entusiasmo, avendo sperimentato nuovi sistemi educativi e sviluppato il proprio senso di iniziativa e la voglia di entrare
in contatto con persone diverse.
Vivere immersi in un’altra cultura e in un’altra civiltà vuol dire comprenderne gli elementi fondamentali: non giudicare,
quindi, ma accettare che esistano differenze tra i vari paesi del mondo, senza pregiudizi di razza, religione, provenienza. Queste sono le sfide dell’esperienza e nello stesso tempo i fondamenti di una maggiore tolleranza, di una grande
apertura verso il mondo intero.
Gli studi effettuati all’estero vengono riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione.
Età: da 14 a 18 anni
Scegli la destinazione tra: Argentina, Australia, Belgio, Brasile, Canada, Cina, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia,
Germania, Giappone, Irlanda, Messico, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Sudafrica, Tailandia, USA. Programmi:

•
•

anno scolastico

semestre scolastico
trimestre scolastico
Possibilità di borse di studio fino al 30 novembre 2019

Ricerca scientifica ed assistenza sociosanitaria.
Da Fondazione Just un bando per progetti rivolti a bambini
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Fondazione Just Italia mette a disposizione un finanziamento per un unico progetto vincitore che sarà protagonista di
una campagna di cause related marketing. Il bando lanciato mira a promuovere progetti a rilevanza nazionale nel
campo della ricerca scientifica o dell’assistenza socio-sanitaria indirizzati ai bambini e della durata massima di 3 anni.
La fondazione Just Italia, nata nel 1984 su iniziativa di Just Italia Spa (azienda di distribuzione di prodotti cosmetici
svizzeri) punta alla promozione di una cultura della responsabilità individuale, collettiva e d’impresa, nei confronti della
società.
Come per le altre edizioni, il bando si rivolge ad organizzazioni non profit che potranno presentare la propria candidatura attraverso il format online presente sul sito consultabile dal bando.
I progetti si possono presentare dal 1 ottobre al 30 novembre.
Ogni organizzazione non profit potrà presentare anche più di una candidatura, purché relativa a progetti differenti,
compilando il format online per ciascuno dei progetti che intende candidare.
Possono accedere al Bando Nazionale le organizzazioni non profit: Onlus e tutte le altre destinatarie delle donazioni
effettuate ai sensi della legge 80 del 2005, oppure presenti negli elenchi degli ammessi al 5 per mille dell’ultimo anno
disponibile; che svolgano attività documentata da almeno 5 anni e che abbiano sede legale e operativa in Italia.
Saranno valutate soltanto le candidature che siano presentate attraverso il format di candidatura online presente sul
sito, compilato in modo corretto e completo e corredato degli allegati obbligatori; il cui progetto si colloca nel campo
della ricerca scientifica o dell’assistenza socio-sanitaria specificatamente indirizzate ai bambini; il cui progetto si svolga
prevalentemente in Italia; il cui progetto ha durata massima di 3 anni a partire dall’anno di erogazione del contributo.
Non saranno prese in considerazione candidature arrivate tramite posta ordinaria, posta elettronica, fax o altri mezzi
né richieste di contributo diverse dal format di candidatura ufficiale.
E' necessario allegare al progetto: l'Atto Costitutivo dell'organizzazione, Statuto (ultimo approvato), Bilancio (ultimo
approvato) e Relazioni;GANTT del progetto candidato ; Budget del progetto candidato
Le candidature ammissibili sono sottoposte ad una valutazione sulla base dei criteri di Affidabilità ed esperienza
dell’organizzazione; Potenziale impatto sociale del progetto ; Sostenibilità e solidità del progetto La valutazione sarà
effettuata da Fondazione Just Italia con il supporto dei ricercatori di AIRIcerca, associazione internazionale che riunisce i ricercatori italiani nel mondo. .
Durante le fasi di selezione indicate non sono previsti incontri o approfondimenti con le Organizzazioni candidate, salvo specifica richiesta da parte di Fondazione Just Italia. La scelta del vincitore sarà comunicata entro il 31 marzo
dell’anno successivo alla chiusura del bando, consultabile da qui.
https://www.informa-giovani.net/notizie/ricerca-scientifica-ed-assistenza-sociosanitaria-da-fondazione-just-un-bandoper-progetti-rivolti-a-bambini Pagina 15
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Tirocini curriculari Expo 2020 Dubai

E’ online il bando per 12 tirocini curriculari trimestrali da svolgere presso la sede di Dubai del Commissariato Generale
per la partecipazione italiana a EXPO 2020 Dubai, nel periodo tra gennaio 2020 e aprile 2021.
I tirocinanti avranno il compito di elaborare studi o ricerche e potranno essere anche coinvolti nell’organizzazione di
eventi ed assistere il personale del Commissariato nelle attività di proiezione esterna.
Il bando si rivolge a studenti iscritti presso Corsi di Laurea Triennale, Magistrale e a Ciclo Unico delle classi di laurea
indicate nel bando. I candidati selezionati dovranno mantenere lo status di studenti presso il Corso di Laurea con cui ci
si è candidati per l’intera durata del tirocinio. Il Programma non prevede alcun rimborso spese a carico del Commissariato Generale Expo 2020 né delle Università, tuttavia le Università possono in autonomia individuare forme di supporto finanziario per gli studenti. Scadenza per la candidatura: 15 novembre 2019, h.17:00.
https://www.tirocinicrui.it/tirocini-expo-2020-dubai/

Volontariato Europeo in Spagna presso un’associazione
di assistenza ai disabili

Dove: Limia, Spagna Chi: 1 volontario/a 18-30 Durata: da fine Novembre 2019 a fine Novembre 2020 (12 mesi)
Organizzazione ospitante: LIMISI Scadenza: 15 Novembre 2019
LIMISI è un’associazione locale per la promozione di persone disabili che gestisce due servizi principali: un centro per
l’mpiego di persone con disabilità intellettiva a livello locale e un centro educativo-riabilitativo per persone con speciali
necessità. L’obiettivo principale dell’associazione è quello di riuscire a dare l’appoggio necessario per la
difesa e il miglioramento dei diritti e della qualità di vita delle persone con disabilità e le loro
famiglie. I volontari saranno un supporto per le persone con disabilità nel loro percorso di miglioramento delle proprie
qualità di vita, autonomia e autostima. Le attività specifiche che il volontario dovrà svolgere riguarderanno:
fornire compagnia partecipando attivamente alla vita degli utenti ovvero conoscere i loro bisogni ed aiutarli nel processo di sviluppo e nella valutazione di attività e risultati;
essere di supporto nello svolgimento di attività del tempo libero, attività lavorative, attività formative e attività della vita
quotidiana. Il volontario ideale dovrebbe avere le seguenti caratteristiche:
avere tolleranza e rispetto;
partecipare attivamente e con impegno al progetto e non discriminare.
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. Per candidarsi a questo Volontario Europeo occorre cliccare
sul bottone “Candidati” a destra, allegando CV, lettera motivazionale per il progetto, tutto in inglese e completo di foto il
prima possibile.
https://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/volontariato-europeo-in-spagna-presso-unassociazione-di-assistenzaai-disabili/
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Volontariato europeo in Lussemburgo presso una scuola
di musica internazionale

Dove: Strassen, Lussemburgo Chi: 1 volontario/a 18-30 Durata: da Gennaio a Dicembre 2020
Organizzazione ospitante: UGDA Music School (UGDA-MS) Scadenza: 1 Dicembre 2019
Opportunità di volontariato europeo in Lussemburgo presso la UGDA Music School, fondata nel 1984. La scuola è
responsabile dell’educazione musicale in oltre 60 comuni del Lussemburgo e organizza, durante tutto l’anno, numerosi
corsi e seminari di formazione professionale e avanzata a livello nazionale e internazionale, nonché scambi bilaterali e
multilaterali. Il volontario sarà coinvolto nell’organizzazione di progetti per i giovani, compresa la promozione e la copertura mediatica, la comunicazione e la cooperazione con partner e partecipanti stranieri; elaborazione del programma giornaliero dei progetti; elaborazione di un programma culturale relativo ai giovani (viaggi, conferenze, visite); attività di promozione per suscitare l’interesse dei partecipanti e del pubblico; contatti e supporto continui per aiutare i partecipanti a risolvere qualsiasi problema prima, durante e dopo i progetti; coaching pedagogico dei giovani partecipanti
per risolvere qualsiasi problema e favorire una perfetta integrazione nel gruppo; valutazione pedagogica dei risultati dei
progetti. In particolare sarà coinvolto nelle seguenti attività:
Gennaio-Dicembre 2020: lavorare in stretta collaborazione con l’EMCY (Unione europea di Concorsi Musicali per Giovani) e altri concorsi musicali per promuovere attività per giovani solisti e collaborare con partner europei a progetti
Erasmus + e Europa creativa (soggetto a finanziamento);
Marzo 2020: seminari e concerti “Discover Music!” In Lussemburgo-Germania;
Aprile 2020: “National Youth Wind Orchestra Luxembourg”: sessione di lavoro orchestrale;
Luglio 2020: “Settimana internazionale della musica” a Esch-sur-Alzette (L): scambio internazionale di giovani organizzato nell’ambito del programma UE “Erasmus +/Youth in Action”;
Novembre 2020: “Concorso europeo per giovani solisti” al Conservatoire du Luxembourg (L), con oltre 120 giovani
musicisti provenienti da tutto il mondo. Il volontario ideale dovrebbe avere le seguenti caratteristiche:
disponibilità per l’intera durata del progetto;
età compresa tra i 18 e i 30 anni; motivato, responsabile, adattabile ed entusiasta;
con un livello base di inglese; un livello base di tedesco non è necessario ma apprezzato.
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-lussemburgo-presso-una-scuola-di-musicainternazionale/ Pagina 16
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ESC (Corpo Europeo di Solidarietà)

Per nuove opportunità SVE e Scambi internazionali: Euromed Carrefour Sicilia :
https://www.facebook.com/euromedcarrefour.europedirect/
Info Associazione Culturale Strauss: Telefono: 0934 951144 Email: 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

Tutti i concorsi dell’Unione
Europea alla pagina:

http://www.carrefoursicilia.it/CONCORSI1.htm
Lavoro, stage, scambi e tirocini su
https://www.eurocultura.it/

Volontariato all’estero

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

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/

Volontariato internazionale in Belgio
come guida immerso nella natura
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Dove: Han sur Lesse, Belgio Durata: minimo 1 mese Chi: Service Volontaire International Belgique in collaborazione con Associazione di promozione sociale Joint Deadline: 31 dicembre 2018 . Possibilità di svolgere un volontariato internazionale in Belgio presso il villaggio Han sur Lesse, ai piedi delle Ardenne (codice BE-SVI-B-2018-SVIGROTTES2018). L’obiettivo del progetto è quello di far vivere un’esperienza immersa nella natura in un luogo molto
richiesto a livello turistico per la presenza delle grotte di Han. Le principali attività dei volontari comprenderanno:
verificare che il percorso sia in buone condizioni e prendersi cura dei visitatori per guidarli;
Assicurarsi che i visitatori rimangano sul cammino giusto, che non si avventurino fuori dai sentieri e che rispettino il parco (non ferire gli animali, non lasciare rifiuti a terra, …);
Svolgere attività, dare informazioni ai visitatori che vogliono saperne di più e creare gruppi per i safari.
Il progetto prevede l’alloggio nella casa dei volontari in un dormitorio condiviso con 4-6 persone. Il pranzo è previsto ma
colazione e cena sono a carico del volontario (5 -10 € / giorno).
Preferibile buona conoscenza di inglese, francese, anche tedesco e olandese sono presenti.
Il contributo richiesto dall’Associazione Joint è di 30€ di quota associativa valida per un anno solare. Inoltre saranno
richiesti 50€ per ogni esperienza di volontariato internazionale fino a 4 settimane. Qualora il volontario decidesse di prolungare la sua esperienza di volontariato dovrà quindi corrispondere una ulteriore quota di 50€ per periodi di permanenza fino a 8 settimane e di 100€ per un soggiorno oltre le 9 settimane. Si ricorda inoltre che le spese di viaggio, visto ed
eventuale assicurazione, oltre che le spese di natura personale, sono a carico dei partecipanti.
https://volontariatointernazionale.org/volontariato-internazionale-in-belgio-come-guida-immerso-nella-natura/

Giornata formativa su "L'impatto del "nuovo" pareggio
di bilancio sulla gestione contabile degli EE.LL"

L’AnciSicilia, sta organizzando, in collaborazione con ANCI, IFEL e con il Comune di Gravina di Catania una giornata
formativa dal titolo “L’impatto del “nuovo” pareggio di bilancio sulla gestione contabile degli EE.LL”. L’iniziativa, di cui si
allega il programma, si svolgerà a Gravina di Catania, venerdì 8 novembre 2019, a partire dalle ore 9.30 presso la Sala
delle Arti “Emilio Greco” del Parco Borsellino (Via Roma, 27).
Per assicurare la migliore riuscita dell’evento Ti ricordo che l’accesso al seminario sarà consentito fino ad esaurimento
dei posti disponibili e che la richiesta di iscrizione al seminario dovrà avvenire esclusivamente previa registrazione al
sito https://www.anci.sicilia.it/iscrizioni/eventi/limpatto-del-nuovo-pareggio-di- bilancio-sulla-gestione-contabile-degli-eell-08-11-19//,compilando il relativo form. Si fa presente che ove le richieste di partecipazione saranno superiori al numero di posti disponibili verrà data priorità al personale dei Comuni in regola con il pagamento delle quote associative all’ANCI. In ogni caso la partecipazione al seminario sarà consentita esclusivamente a coloro i quali riceveranno
Pagina 17
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Scienze matematiche, le borse di studio dell' Istituto
Nazionale di Alta Matematica “Francesco Severi”

Sono trenta le borse di studio per i giovani studenti di scienze matematiche proposte dall'Istituto Nazionale di Alta Matematica (INDAM) “Francesco Severi”. Il termine per presentare le domande è il 9 settembre. L’assegnazione agli studenti più meritevoli, che si iscriveranno al primo anno di un corso di laurea triennale della classe di "Scienze Matematiche” (classe L-35), avverrà tramite una selezione su base nazionale. E' prevista infatti una prova scritta di argomento
matematico che si svolgerà martedì 10 settembre 2019 alle ore 14.30. Le diverse sedi in cui avranno luogo le prove
sono indicate nel bando di concorso. La copertura economica prevista è di € 4.000 lordi per la durata della borsa di studio (dodici mesi rinnovabili). La condizione per il rinnovo è che siano stati superati tutti gli esami previsti per l'anno di
fruizione della borsa e gli anni precedenti, entro il 31 dicembre con la media di almeno 27/30 e nessun voto inferiore ai
24/30.
https://www.altamatematica.it/blog/2019/04/15/bando-di-concorso-a-n-30-borse-di-studio-e-n-2-borse-aggiuntive-perliscrizione-ai-corsi-di-laurea-in-matematica-a-a-2019-2020/

Dai social alla comunità umana.
Un concorso di Caritas per scuole e studenti

Il MIUR in collaborazione con Caritas Italiana bandisce un Concorso Nazionale dal titolo
"Cittadini per una cultura dell incontro: dai social alla comunita umana" cui possono partecipare gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado di istruzione, in forma individuale
o in gruppo. Per una piena e consapevole partecipazione al concorso, si invitano gli studenti ad approfondire le tematiche della campagna di sensibilizzazione sul tema, avvalendosi dei materiali messi a disposizione dalla Caritas Italiana. Gli studenti , preferibilmente in gruppo, potranno partecipare inviando:

•

•

1 fotografia/disegno,

un breve scritto (max. 1.800 battute spazi inclusi),
oppure un breve video/spot (max 2 minuti).
Gli elaborati potranno contenere un’eventuale scheda esplicativa del percorso didattico realizzato.
Sono candidati al premio finale i lavori che avranno affrontato in maniera originale, creativa e significativa il tema oggetto
del bando. I vincitori verranno premiati durante un evento di elevato valore istituzionale, in cui saranno anche presentati i
lavori. Si consiglia un'attenta lettura del bando e dell'allegato, scaricabili dalla pagina ufficiale dedicata.
Le schede dovranno essere inviate entro e non oltre il 02 marzo 2020.

Borse di studio Marco Fanno 2019
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La Unicredit Foundation, Fondazione d’Impresa del Gruppo Unicredit ha lanciato il bando di concorso Marco Fanno
2019 per 3 borse di studio. La borsa di studio è rivolta a studenti in economia, scienze bancarie o finanza iscritti in Università europee del perimetro UniCredit (Austria, Bosnia ed Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Germania, Italia, Repubblica
Ceca, Romania, Russia, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Turchia e Ungheria) che desiderino iscriversi a un corso di dottorato di ricerca all'estero, a partire dall’anno accademico 2020-2021. Due delle tre borse saranno di preferenza assegnate a studenti di università italiane. La borsa è annuale e rinnovabile per un secondo anno. L’importo globale della borsa
ammonta a €65.000 (al lordo delle imposte) e include eventuali tasse universitarie. Scadenza: 15 novembre 2019.
https://www.unicreditfoundation.org/it/proposals/marco-fanno-scholarship-.html

Imprenditori 2.0: bando per under 40

La Federazione Nazionale delle Cooperative e Società lancia il bando Imprenditori 2.0, rivolto a giovani che desiderino
realizzare una cooperativa o un altro ente no profit.
Il bando prevede un vero e proprio programma di formazione, tutoraggio, accompagnamento e accelerazione di nuova
impresa ed è orientato a favorire l’occupazione giovanile e lo sviluppo di idee innovative negli ambiti settoriali che
l’Unione Europea considera prioritari per favorire una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.
I destinatari sono sia gruppi di giovani imprenditori di età inferiore ai 40 anni, sia singole persone che vogliano apportare
le loro competenze ad un particolare settore (poiché in possesso di conoscenze specifiche).
Al progetto vincitore verrà messa a disposizione la somma massima di euro 50.000 quale contributo a fondo perduto.
Gli ambiti suggeriti per le proposte progettuali sono i seguenti:

•
•
•
•
•
•
•

Salvaguardia e fruibilità del patrimonio storico, artistico, culturale, naturalistico e paesaggistico;
Salute, cambiamenti demografici e benessere;
Sicurezza alimentare, agricoltura sostenibile, ricerca marina e marittima e bioeconomia;
Energia sicura, pulita ed efficiente;
Trasporti intelligenti, ecologici e integrati;
Azione per il clima, efficienza delle risorse e materie prime;

Società inclusive, innovative e sicure;
Promozione e valorizzazione turistica del territorio. Scadenza: 31 dicembre 2019.
https://infobandi.csvnet.it/fncs-imprenditori-2-0/
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Avviso di posto vacante Direttore esecutivo (EBA TA 05/2019)
Tipo di contratto:

Agente temporaneo

Gruppo di funzioni e grado:

AD 14

Durata del contratto:

Cinque anni, con possibilità di rinnovo una sola volta

Dipartimento/unità:

Autorità bancaria europea

Sede di servizio:

Parigi (Francia)

Termine per la presentazione delle candidature:

2 novembre 2019 alle ore 12:00 (mezzogiorno), ora
di Parigi

Elenco di riserva valido fino al:

31 dicembre 2020
GUUE C 332 del 03/10/19

Progetto Erasmus+ "EASyVET": ultime borse copertura
100% destinate a neo diplomati per tirocinio all’estero
di 4 mesi nel settore del turismo.

L’Istituto Arrupe rende noto che la scadenza del secondo bando per neo diplomati del progetto "EASyVET" è stata prorogata al 22 novembre 2019.
Il progetto prevede l’erogazione di 33 borse di mobilità all’estero nel settore del turismo per
realizzare percorsi di tirocinio (4 mesi) in uno dei seguenti Paesi: Austria, Bulgaria, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Malta, Portogallo e Spagna.
Le borse coprono interamente i costi di viaggio, alloggio, vitto, trasporti locali e assicurazioni. Garantiti inoltre una preparazione pedagogico-culturale prima della partenza, un corso online della lingua del Paese di destinazione e un servizio di tutoraggio durante tutto il periodo di soggiorno all'estero.
Destinatari della mobilità sono neo diplomati (da non più di un anno) provenienti dall'IPSSAR “Paolo Borsellino”, IISS “Francesco Ferrara” e IPSSEOA “Pietro Piazza” di Palermo, con un percorso di istruzione
coerente con i profili professionali previsti dal progetto.
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Info: https://istitutoarrupe.gesuiti.it/candidatura-progetto-erasmus-easyvet2proroga/

“Ricucire i sogni”. Da "Con i bambini" 15 milioni di euro per
progetti contro la povertà educativa e per giovani vittime di
maltrattamenti

“Ricucire i sogni” è il quinto bando promosso da Con
i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto
della povertà educativa minorile. Una iniziativa a favore di bambini e adolescenti vittime di maltrattamento
volta alla loro protezione e cura, alla prevenzione e al
contrasto di ogni forma di violenza verso i minori di 18 anni. A disposizione un ammontare complessivo
di 15 milioni di euro, in funzione della qualità dei progetti ricevuti. Le proposte dovranno essere presentate da un partenariato composto da almeno tre organizzazioni (il soggetto responsabile deve essere un ente
del Terzo settore) e dovranno mirare a potenziare i servizi già esistenti di protezione e cura dei minori, o a
realizzarne dei nuovi. Inoltre, dovranno prevedere attività complementari: supporto alla genitorialità, formazione di professionisti sul tema del maltrattamento (capacity building) e programmi informativi e di sensibilizzazione dell’intera “comunità educante” per riconoscere e affrontare i primi segnali di violenza, e incoraggiare le vittime a denunciare.
Il bando è consultabile sulla pagina ufficiale. Si raccomanda ai progetti di adottare una procedura per
tutelare i minori dai rischi di abuso, maltrattamento, sfruttamento e condotta inappropriata (Child Safeguarding Policy) da parte degli operatori, e di prevedere una procedura interna per prevenire il rischio di stress
lavoro-correlato e/o di burn-out degli operatori coinvolti. È possibile presentare i progetti esclusivamente
online, tramite la piattaforma Chàiros. Il bando scade il 15 novembre 2019.
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Tirocini presso le Delegazioni dell’UE nel mondo

Le Delegazioni dell’UE offrono opportunità di tirocinio presso le proprie sedi in
tutto il mondo. I tirocini sono essenzialmente rivolti a studenti e giovani laureati. L’obiettivo è di permettere ai giovani di acquisire esperienza pratica sul lavoro
che si svolge all’interno delle Delegazioni e una maggiore comprensione e conoscenza delle politiche estere dell’Unione Europea.
Per poter presentare la propria candidatura è necessario:
essere cittadini di uno Stato membro UE;
per i tirocini retribuiti, avere conseguito una laurea presso un’università o un istituto d’istruzione superiore
equivalente almeno ad una laurea di primo livello;
per i tirocini obbligatori non retribuiti, essere studenti del terzo, quarto o quinto anno presso un’università o
un altro istituto di istruzione superiore;
parlare la lingua di lavoro della delegazione;
conoscere la lingua ufficiale del paese ospitante costituisce titolo preferenziale. Per i giovani laureati con
meno di un anno di esperienza professionale è prevista una retribuzione per i tirocini. Sono previsti anche
tirocini obbligatori non retribuiti per gli studenti che già risiedono e studiano nel paese ospitante. Scadenze: consultare la call specifica per ciascuna offerta.

DAPPERTUTTO propone tre nuovi laboratori rivolti ai genitori

BABY-SITTER Attività di formazione per lo sviluppo di competenze nella cura di bimbi/e della fascia di età
0-6 per operare come baby-sitter.
EDUCAZIONE ALIMENTARE Laboratorio rivolto ai genitori per supportarli nell’adozione di uno stile alimentare sano che faccia crescere bene I propri bambini e assicuri il benessere psico fisico di tutta la famiglia.
ORIENTAMENTO AL LAVORO Percorso per la promozione del potenziale di occupabilità dei genitori,
attraverso incontri (individuali e di gruppo) di orientamento al lavoro e alla formazione.
Sintesi: Requisiti di partecipazione: Essere genitori residenti nel Centro Storico del Comune di Palermo (I
Circoscrizione) oppure avere figli in età 0-6 frequentanti scuole site nel Centro Storico del Comune di Palermo (I Circoscrizione) o avere figli frequentanti l’Istituto Amari Roncalli Ferrara. Posti disponibili: 20 partecipanti a corso. L’associazione SEND selezionerà, in ordine di arrivo, le candidature corrispondenti ai requisiti indicati.
Durata dei laboratori: 40 ore, da novembre 2019 a gennaio 2020. I laboratori si terranno una/due volte la
settimana.
Scadenza: Hai tempo fino al 15 novembre 2019 per candidarti
Servizio babysitting: Durante i laboratori è garantito un servizio di baby sitting per i partecipanti con figli
in età 0-6
Per informazioni scrivi a info@sendsicilia.it o contattaci al 3279372494 (dalle 9.30 alle 14.30)
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Premio Libero Grassi 2020—XVI Edizione

Pubblicato il bando di concorso Prende il via la XVI Edizione del Premio
Libero Grassi, con la pubblicazione del bando di concorso rivolto alle
scuole italiane di ogni ordine e grado.
L’iniziativa, promossa da Solidaria con il sostegno di Confcommercio –
Imprese per l’Italia, gode del patrocinio del Comune di Palermo e della
collaborazione del Dipartimento di Scienze Economiche, Statistiche e
Aziendali dell’Università di Palermo e - per la prima volta - dell’Ordine dei
Giornalisti di Sicilia, oltre ad un partenariato diffuso di organizzazioni no profit locali e nazionali. L’Ordine
dei Giornalisti di Sicilia entra così a far parte degli enti che collaborano al Premio Libero Grassi in questa
XVI edizione nella quale le scolaresche saranno impegnate nella realizzazione di inchieste giornalistiche
riguardanti problematiche dei propri territori.
Non è un caso, quindi, che questa edizione del Premio sia dedicata ai giornalisti uccisi dalla mafia Giuseppe Alfano, Cosimo Cristina, Mauro De Mauro, Giuseppe Fava, Mario Francese, Peppino Impastato, Mauro
Rostagno, Giancarlo Siani e Giovanni Spampinato. E ancora Giuseppe Francese, figlio di Mario Francese,
e lo stesso Libero Grassi, entrambi iscritti alla memoria all’Ordine dei Giornalisti di Sicilia.
Ringraziamo il Presidente dell’Ordine, Giulio Francese, per la sua disponibilità a far parte della Giuria del
Premio e tutto l’Ordine dei Giornalisti di Sicilia per la fattiva collaborazione nel partecipare/organizzare incontri nelle scuole che aderiranno all’iniziativa per preparare alunni e alunne alla costruzione della loro inchiesta giornalistica.
Le scuole avranno tempo fino al 28 febbraio del prossimo anno per l’iscrizione al Premio Libero Grassi.
Auspicando una larga adesione delle scuole, auguriamo a tutte e tutti una buona partecipazione.
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Online Training course for E+ Youth workers

Nuovo progetto dedicato ai giovani, “Online Training Course for E+ Youth Workers”, una buona opportunità di formazione gratuita e aperta a tutti. Noi del Cesie abbiamo sviluppato negli scorsi mesi alcuni moduli di formazione online composti da giochi, materiali didattici, manuali e percorsi ad hoc creati appositamente per coinvolgere tutti coloro
che sono interessati a sviluppare le conoscenze e competenze necessarie per diventare responsabile di scambi giovanili, mentori e facilitatori per il Servizio Volontario Europeo e il Corpo di Solidarietà Europeo, per gestire ed implementare progetti come un project manager all’interno del programma Erasmus+. Il progetto Online Training course for E+
Youth workers intende rispondere alla necessità di formare e coinvolgere nuovi giovani nel contesto lavorativo europeo
delle mobilità Erasmus+ e delle professioni ad esso connesse. Mira, infatti, a sviluppare i seguenti obiettivi:

•supportare gli operatori giovanili nell’acquisizione di competenze/abilità rilevanti e di alta qualità attraverso approcci
innovativi connettendoli sempre di più con il mondo del lavoro;
sviluppare un corso di formazione online accessibile a tutti i giovani che vogliano conoscere di più sul mondo Erasmus+.
L’idea nasce dall’esigenza di molti giovani partecipanti di conoscere di più su questo mondo e della struttura organizzativa delle associazioni che lavorano nel settore promuovendo azioni di interscambio interculturale e internazionale.
Il corso aiuta i partecipanti ad approfondire diversi ambiti del programma Erasmus+, supportandoli a sviluppare capacità e competenze chiave per l’apprendimento. I materiali che compongono il corso sono appositamente studiati
per supportare il percorso formativo attraverso la condivisione delle esperienze acquisite da esperti nel settore, come
le organizzazioni partner di progetto che partecipano a mobilità internazionali da più di 10 anni.
Attraverso il corso si potranno:
•comprendere gli aspetti essenziali dei progetti Erasmus+, soprattutto in ambito di mobilità (scambi giovanili, EVS e
ESC);

•identificare e applicare i criteri di selezione per i partecipanti e gli addetti ai lavori;
•riconoscere le opportunità di apprendimento offerte ad un giovane;
•identificare le capacità e le competenze necessarie per svolgere uno scambio o gestire una mobilità di lunga durata o

un progetto Erasmus+;
acquisire familiarità con competenze specifiche e trasversali che ci si aspetta in questo settore.
Inoltre, per migliorare l’apprendimento di ogni partecipante saranno disponibili nella piattaforma quiz, materiali didattici, video-presentazioni, giochi ed e-books che si potranno scaricare gratuitamente.
Il corso online è gratuito ed aperto a tutti. La prima parte, dedicata alla formazione dei responsabili di scambi giovanili,
è già disponibile per intero e in lingua inglese. A partire da settembre 2019 sarà lanciata ufficialmente la piattaforma
in italiano e in spagnolo. Per iscriversi alla piattaforma è necessario sottoscrivere il form di registrazione al seguente
indirizzo ed aggiungere CESIE come organizzazione raccomandata: http://thecourses.eu/login/signup.php? Online
Training Courses for E+ Youth Workers è co-finanziato dalla Commissione Europea attraverso il programma Erasmus
+: Key Action 2 Strategic Partnership in the field of Youth. Il progetto è parte della nostra Unità Giovani che sostiene e
promuove attività educative, corsi di formazione e progetti di mobilità rivolti ai giovani. Alla luce dell’esperienza maturata del CESIE nel corso del tempo, l’unità si muove per promuovere e sviluppare strumenti capaci di favorire l’inclusione
sociale e incoraggiare la partecipazione attiva. Infatti, porta avanti strategie educative non formali al fine di predisporre,
implementare e monitorare progetti rivolti a ragazzi, ragazze e ad operatori giovanili, condotti a livello locale, europeo e
internazionale.
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Per le scuole. Diversità: come la rappresenti?
Il concorso MIUR - Fiaba

Un concorso per rappresentare le diversità: il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e FIABA Onlus,
lanciano la quinta edizione di: “Diversità. Come la rappresenti?Diversity. How do you represent it?”.
Il premio, rivolto alle scuole di ogni ordine e grado, statali e paritari,ambisce a migliorare il livello di conoscenza delle
diversità e favorire l'integrazione di ciascun individuo oltre limiti e pregiudizi che incidono sulla qualità di vita e sulle pari
opportunità.
Il tema del concorso è sviluppare in modo costruttivo il confronto tra culture, tradizioni, costumi, abilità personali, ponendo come elementi chiave l'inclusione sociale e la condivisione, in una società sempre più multietnica e poliedrica. La differenza costituisce così un valore aggiunto, risorsa per l'arricchimento reciproco nel rispetto dell’unicità di
ciscuno.
La società attraversa oggi una lunga fase di cambiamento che richiede la definizione di un nuovo modello di valori
in cui ciascuno possa riconoscersi. L’obiettivo è così contribuire alla formazione del cittadino del futuro, che sappia
interagire e trovare il suo posto nella società. Alla scuola è affidata la mission di formare i cittadini di domani, per stimolare e sostenere la piena integrazione di ciascuno e la relazione pacifica tra le persone.
Possono partecipare al concorso singoli studenti, classi o gruppi di studenti di classi diverse delle scuole primarie, secondarie di I grado e II grado, statali e paritarie.
Ogni partecipante potrà scegliere una delle seguenti tipologie:

• uno spot o un cortometraggio. Lo spot dovrà avere una durata di minimo 30 secondi fino ad un massimo di 1 minuto. Il cortometraggio dovrà avere una durata minima di 1 minuto fino ad un massimo di 3 minuti;
un prodotto fablab con utilizzo di stampante 3D, laser cut, robotica, altra tecnologia. Formato massimo totale nel complesso delle sue componenti 30 cm x 30 cm, con altezza max 40 cm.
La scadenza per inviare i progetti è il 2 marzo 2020.
Per maggiori informazioni cliccare qui
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'Il fumetto dice no alla mafia". Concorso
nazionale di fumetto per le scuole e gli studenti

Indetto il primo Concorso Nazionale 'Il fumetto dice no alla mafia', Premio Attilio Manca - Associazione
Peppino Impastato e Adriana Castelli. L’Associazione Peppino Impastato e Adriana Castelli Milano e
l’Istituto Comprensivo “Monte Amiata” di Rozzano (MI), in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca (MIUR), invitano tutte le studentesse e gli studenti delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e tutte le comunità di aggregazione giovanile, a riflettere sull'importanza della memoria storica del nostro
Paese che da tempo è impegnato in una lotta durissima contro la mafia, un Paese che ha pagato un prezzo altissimo in
termini di vite umane tra servitori dello Stato e semplici cittadini. Si invita alla riflessione affinché non venga reso vano il
lascito profuso dal loro impegno e dal loro sacrificio nella lotta contro le organizzazioni mafiose. Il Concorso è aperto a
tutte le Scuole di ogni ordine e grado, comprese le materne, Istituti d’arte, Università, Scuole del Fumetto ed alle Comunità di aggregazioni dei giovani, del territorio Nazionale. È data facoltà ad ogni Istituto scolastico ed alle Comunità di
giovani, nell’ambito del medesimo livello scolastico, di presentare fino ad un massimo di 5 elaborati inediti di classe e/o
di gruppo e/o individuali, che abbiano l’intento di rappresentare sentimenti, immagini, emozioni, collegati al tema del
Concorso, ispirandosi alla vita ed al contesto della Persona, o gruppo di persone, individuata quale risultato delle riflessioni realizzate in classe con i docenti e tutor. Gli elaborati così selezionati dovranno avere le seguenti caratteristiche in
relazione al livello scolastico:

•
•
•

Per le scuole materne un fumetto breve di minimo 1 tavola in A4/A3 a tema libero con max. 6 vignette.
Per le scuole primarie un fumetto breve di minimo 2 tavole in A3 a tema libero con max. 6 vignette per pagina.

Per le secondarie di primo grado un fumetto breve di minimo 3 tavole in A3 a tema libero con max. 8 vignette per
pagina.

•

Per le secondarie di secondo grado un fumetto breve di minimo 5 tavole in A3 con max. 8 vignette per pagina che
racconta la storia di Attilio Manca. Per gli istituti d'arte, le scuole di fumetto e le università un fumetto breve di minimo
10 tavole in A3 con max. 8 vignette per pagina che racconta la storia di Attilio Manca . Dal sito sarà possibile scaricare
un apposito Kit informativo/didattico di supporto per la realizzazione degli elaborati in concorso. Le scuole e le comunità
che scelgono di aderire al concorso devono fare pervenire la Scheda di Adesione in formato elettronico entro il 30 novembre 2019 e seguire i successivi passaggi indicati nel regolamento. Il 31 marzo 2010 tutti gli elaborati presentati al
concorso saranno pubblicati in un apposito spazio del sito e potranno essere votati da tutti i visitatori fino alle ore 23:59
di sabato 11 aprile. Per ogni visitatore è consentita la possibilità di esprimere 1 solo voto. L’insieme dei visitatori che
esprimeranno il proprio voto costituirà di fatto la “Giuria Popolare”.
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Per le scuole. "Una città non basta".
Chiara Lubich cittadina del mondo.

Sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca in Italia è stato pubblicato il
bando del Concorso Nazionale per le scuole superiori di primo e secondo grado sul tema: «Una città non basta». Chiara Lubich cittadina del mondo. Il concorso è promosso dal
Centro Chiara Lubich/New Humanity e dalla Fondazione del Museo storico del Trentino, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca, per il Centenario della nascita di Chiara Lubich. É rivolto agli studenti e alle
studentesse di tutte le Scuole italiane medie e superiori, che potranno partecipare con la realizzazione di un elaborato
(in forma di testo scritto o multimediale) scegliendo una delle seguenti aree tematiche:

•
•
•

Chiara Lubich nel contesto della Seconda Guerra mondiale
Chiara e il crollo del muro di Berlino

Chiara “cittadina del mondo”, in dialogo con popoli e culture
Narrazione di buone pratiche suscitate dall’approccio agli scritti e al pensiero di Chiara Lubich .
La tematica scelta dagli studenti e dalle studentesse potrà essere sviluppata attraverso una delle seguenti forme:

•

Categoria A: elaborato scritto (saggio breve, articolo giornalistico, poesia, ecc. – caratteri: max 4.000 battute)
Categoria B: elaborato multimediale della durata massima di 3 (tre) minuti.
Per la documentazione sulle tematiche proposte gli studenti e le studentesse potranno contattare, se lo desiderano, il
Centro Chiara Lubich seguendo le indicazioni presenti nel bando, dove sono segnalati anche siti utili all'approfondimento della ricerca.
Utile fonte potrà essere una visita guidata a Trento, città natale di Chiara, dove verrà inaugurata una Mostra internazionale multimediale (“Chiara Lubich Città Mondo”) sulla sua vita e le sue opere (apertura dal 7 dicembre 2019 fino a novembre 2020).
Sono previsti quattro premi, da assegnare rispettivamente ai due ordini di scuola.
Scuola Secondaria di II grado:

•

Categoria A: 1° premio: € 800 Categoria
B: 1° premio: € 800 2° premio (Categoria A oppure B): € 400
Scuola Secondaria di I grado:

• Categoria A: 1° premio: € 400 Categoria B: 1° premio: € 400 2° premio (Categoria A oppure B): € 200.
I premi, messi a disposizione dal Centro Chiara Lubich/New Humanity, saranno concordati con i Dirigenti scolastici delle
scuole vincitrici. I vincitori saranno premiati nel corso di una cerimonia ufficiale che si terrà entro la fine dell’anno scolastico 2019/2020, presumibilmente a Roma, con data e modalità da definirsi in una successiva comunicazione. I
lavori selezionati dalla Commissione avranno la possibilità di essere pubblicati. Bando e allegati sono consultabili
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Presenta il Tuo progetto di Solidarietà!
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Per le scuole. In memoria di Matteotti "A scuola di democrazia"
S
I
Come ormai sapete da circa un anno è entrato in vigore il nuovo programma europeo
“Corpo Europeo di Solidarietà”, la nuova opportunità per i giovani tra i 18 ed i 30 anni
gestita dall’Agenzia Nazionale per i Giovani. Oltre alla misura dedicata al volontariato
la grande novità è rappresentata dai “Progetti di solidarietà” che guardano soprattutto
ai gruppi Informali di giovani. Basta un gruppo di 5 ragazzi, con un loro rappresentante, un documento di riconoscimento e un Iban, e presentare il proprio progetto all'Ang, sui temi relativi alla solidarietà, partecipazione,
inclusione dei giovani. I progetti di solidarietà consentono infatti a gruppi di giovani (almeno cinque),
organizzazioni/associazioni giovanili per loro conto, di mettersi in gioco a favore di una comunità locale per un
periodo tra i 2 e i 12 mesi, su differenti tematiche: inclusione sociale, accoglienza e integrazione di rifugiati e
migranti, cittadinanza e partecipazione democratica, protezione dell'ambiente e della natura, creatività, arte e
cultura, innovazione e soft skill, e tanto altro. Il progetto prevede un finanziamento della Commissione europea
articolato nelle seguenti voci:
• 500 euro al mese per la gestione e realizzazione delle attività di progetto

• 214 euro al giorno (per un massimo di 12 giornate) per retribuire un coach che supporti i giovani nella realizzazione del progetto
• il finanziamento del 100% dei costi per la partecipazione di giovani con minori opportunità. Se quindi anche
tu hai una tua idea di solidarietà per il territorio ma non sai come realizzarla, il Corpo Europeo di Solidarietà, è
ciò che fa per te.
Per presentare un progetto clicca qui. http://www.agenziagiovani.it/corpo-europeo-di-solidarieta/2290-partecipa
On line il bando della quinta edizione del Concorso nazionale “MATTEOTTI PER LE SCUOLE” rivolto agli alunni della scuola secondaria di secondo grado. Il premio è promosso dal Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca - Direzione Generale per lo Studente, l’integrazione e la Partecipazione, la Fondazione Giacomo Matteotti Onlus e la Fondazione di Studi Storici Filippo Turati Onlus. Lo scopo è sollecitare
una riflessione nella prospettiva di una cultura della cittadinanza attiva e ricordare il politico polesano che ha
sacrificato la vita per la piena attuazione dei valori democratici e dei principi di giustizia sociale e di crescita civile, culturale, sociale ed economia del Paese. Il concorso intende infatti sensibilizzare gli studenti
all’approfondimento dei temi legati alla democrazia e alle sue istituzioni, attraverso la conoscenza dell’opera e
della testimonianza etica e civile di Giacomo Matteotti, e del suo sacrificio in difesa della libertà, della democrazia e del progresso sociale. La traccia dell'edizione prevede lo sviluppa di una traccia relativa a pensieri e riflessioni su Giacomo Matteotti oggi, una testimonianza umana e politica ancora attuale. Gli studenti dovranno produrre elaborati che rappresentino la loro visione dei valori democratici inseriti nella complessità dell’attuale società.
Per garantire agli studenti partecipanti la massima libertà espressiva, una volta individuata l’area tematica, sarà
possibile partecipare attraverso la scelta di una delle tre categorie di elaborato:
• Categoria testi: testi per la stampa o per il web per un massimo di 5.000 (cinquemila) battute;

• Categoria grafica: opere di grafica digitale, fotografie (bianco nero o colore) corredate da una didascalia (di
20, venti, battute comprensive di un titoletto di due/tre parole) descrittiva dell’elaborato;
Categoria prodotti multimediali: servizi radiofonici o televisivi o di web giornalismo, ovvero video o elaborati
audiovisivi multimediali della durata massima di 3 (tre) minuti.
Gli elaborati dovranno essere inviati su supporto digitale (CD; DVD; pen-drive) entro il 31 marzo 2020.
Per ulteriori dettagli cliccare qui.

Giornata formativa su "L'impatto del "nuovo" pareggio
di bilancio sulla gestione contabile degli EE.LL":
Invito e programma

L’AnciSicilia, sta organizzando, in collaborazione con ANCI, IFEL e con il Comune di Gravina di Catania una
giornata formativa dal titolo “L’impatto del “nuovo” pareggio di bilancio sulla gestione contabile degli EE.LL”. L’iniziativa, si svolgerà a Gravina di Catania, venerdì 8 novembre 2019, a partire dalle ore 9.30 presso la Sala delle Arti “Emilio Greco” del Parco Borsellino (Via Roma, 27).
L’accesso al seminario sarà consentito fino ad esaurimento dei posti disponibili e che la richiesta di iscrizione
al seminario dovrà avvenire esclusivamente previa registrazione al sito https://www.anci.sicilia.it/iscrizioni/
eventi/limpatto-del-nuovo-pareggio-di-bilancio-sulla-gestione-contabile-degli-ee-ll-08-11-19//,compilando il relativo form. Si fa presente che ove le richieste di partecipazione saranno superiori al numero di posti disponibili
verrà data priorità al personale dei Comuni in regola con il pagamento delle quote associative all’ANCI. In
ogni caso la partecipazione al seminario sarà consentita esclusivamente a coloro i quali riceveranno la mail di
conferma.
AnciSicilia Piazza dei Quartieri, 2 - 90146 – Palermo Tel. 091 7404856 Fax 091 7404852
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Legalità e cittadinanza attiva. Concorso di idee rivolto
a studenti per ricordare Vittorio Bachelet

Per “Ricordare Vittorio Bachelet e la sua testimonianza di libertà e di democrazia a 40 anni dalla morte” il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) ed il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) promuovono un concorso di idee rivolto alle scuole per l’anno 2019/2020. Il concorso, in particolare, rivolto agli alunni delle scuole di ogni ordine e grado, rientra nell’ambito delle iniziative finalizzate all’approfondimento della legalità e della cittadinanza attiva al fine di diffondere tra le giovani generazioni, l’approfondimento dei temi della legalità attraverso la figura del giurista Vittorio Bachelet. Dopo aver approfondito in classe lo studio del
ruolo e del contributo del giurista Vittorio Bachelet, gli studenti e le studentesse dovranno realizzare un elaborato che ne trasmetta il senso ed il significato Le forme espressive da utilizzare sono:

•

Elaborato testuale. Saggio breve, tema, poesia, racconto, testo giornalistico per stampa o web, etc. su supporto cartaceo o digitale, che non superi le 5 cartelle. Sono accettati anche numeri monografici dei giornali di classe/scuola –digitali o cartacei -dedicati al tema del concorso.

•

Servizio fotografico. Il materiale inviato non deve oltrepassare le 10 pose, a colori o in bianco e nero, corredate
ognuna da una didascalia di max 50 caratteri (spazi inclusi) con la descrizione.

•

Elaborato multimediale. Video della durata massima di 3 minuti, prodotto radiofonico, graphic novel, presentazione PPT in diapositive, sito web, blog. Per le tecniche multimediali, il materiale inviato deve essere contenuto in un unico Cd Rom o DVD e deve essere eseguibile attraverso i browser più diffusi (Internet Explorer, Mozilla Firefox, ecc.).

•

Elaborato Artistico – Espressivo. Consente un’ampia scelta di materiali e tecniche (pittura, grafica, etc.) e di forme rappresentative (cortometraggi, opere teatrali, spot, etc.) della durata massima di 5 minuti.Per il disegno/fumetto, realizzato con qualsiasi tecnica e materiale e utilizzando le scansioni della narrazione fumettistica, si potranno utilizzare tavole del formato massimo di cm 35x50.
Sono ammesse le didascalie. Elaborato Musicale. Le opere musicali dovranno pervenire su supporto digitale in formato MP3. Potranno essere proposti brani di tipo strumentale e/o canori. Tutte le opere devono essere frutto
dell’originalità e dell’autonomia creativa degli studenti. I brani devono essere inediti e non sottoposti a diritto d’autore.
I lavori dovranno essere presentati entro il 17 gennaio 2020. Per maggiori informazioni cliccare qui

Per le scuole: "Il Giorno della Memoria",
il concorso del MIUR per studenti
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Anche per quest'anno scolastico il MIUR, sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica
e in collaborazione con l’Unione delle Comunità
Ebraiche Italiane, promuove il concorso scolastico nazionale “I giovani ricordano la Shoah” , per la
celebrazione del 27 gennaio, giorno della memoria.
Il concorso, alla XVIII edizione , è rivolto a tutti gli allievi del primo e secondo ciclo di istruzione, con l'obiettivo di promuovere studi e approfondimenti sul tragico evento che ha segnato la
storia europea del Novecento.
Alle classi del primo ciclo di istruzione – scuola primaria – è proposta una traccia che analizza il significato commemorativo delle pietre di inciampo,
piccole installazioni in ottone deposte davanti ai
portoni delle abitazioni delle vittime del nazifascismo (ebrei e non). Indicano solo il nome, la data di nascita, quella dell’arresto e della morte. L'idea è approfondire il significato delle pietre di inciampo e saperne di più sulla loro presenza o meno nella città o paese di appartenenza. Lo scopo è ricostruite le vicende di persone, famiglie o palazzi interi a cui le pietre fanno riferimento o cercare altre storie che non
hanno ancora una loro pietra di inciampo. Alle classi del primo ciclo di istruzione superiore – scuola secondaria di I grado – è proposta una traccia che fa riferimento al mondo dello sport coinvolto e sconvolto dal razzismo e
dall’antisemitismo negli anni trenta e quaranta del secolo scorso in Germania, in Italia e in altri paesi. Il percorso indicato si riferisce alle manifestazioni sportive profanate ancora oggi da atteggiamenti razzisti e antisemiti per indurre
una riflessione sulla pericolosità di tali atteggiamenti.
Alle classi del secondo ciclo di istruzione superiore – scuola secondaria e II grado – è proposta una traccia che
affronta l'ambito delle arti, durante la Seconda Guerra Mondiale calpestate al pari degli esseri umani ma per alcuni
degli oppressi della Shoah, un’ancora di salvezza. Si propone la ricerca di esempi emblematici nel mondo dell’arte,
rifiorita dopo la Liberazione, attraverso le modalità espressive più congeniali. Per lo sviluppo delle tracce è richiesta
la produzione di elaborati di tipo storico-documentale e/o artistico-letterario.
Gli elaborati possono essere ricerche, saggi, articoli di giornale, rappresentazioni teatrali, opere di pittura/
scultura, attività musicali, cortometraggi, spot, campagne pubblicitarie, ecc., utilizzando più forme e canali espressivi, comprese le tecnologie informatiche a disposizione. Il termine per presentare i lavori è il 25 novembre 2019.
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Prot.++n.3261+del+09+luglio+2019.pdf/e4da29a8-19c9-525a-3292cb6706a0cc41?version=1.0&t=1563456900674
Pagina 24

Europa & Mediterraneo n. 44 del 06/11/2019

Per le scuole. “Insieme cambiamo la rotta - No alla plastica in mare,
nei fiumi, nei laghi. Cambiamenti climatici, cause e rimedi”

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e la Lega Navale Italiana, indicono per l’anno
scolastico 2019/2020 il Concorso Nazionale annuale “Insieme cambiamo la rotta - No alla plastica in
mare, nei fiumi, nei laghi. Cambiamenti climatici, cause e rimedi”, rivolto agli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie, con l’intento di divulgare e far conoscere
gli effetti dell’inquinamento plastico e del riscaldamento globale. L’iniziativa, che ben si inquadra tra gli obiettivi della
LNI, intende diffondere in particolare tra i giovani l'amore per il mare, lo spirito marinaro e la conoscenza delle problematiche legate al mare (e non solo). Inoltre, vuole stimolare i giovani alla tutela dell'ambiente marino, delle acque interne e
sviluppare iniziative promozionali, culturali, naturalistiche, sportive e didattiche idonee al conseguimento degli scopi prescelti. Gli studenti possono partecipare solo in forma individuale. È prevista la produzione di elaborati da sottoporre alla
giuria del concorso utilizzando le seguenti tipologie di elaborati: Categoria testi: elaborati scritti per un massimo di un
foglio protocollo o di un dattiloscritto di 4.500 caratteri;

•

Categoria arte: fotografie (bianco nero o colore) corredate da una didascalia, disegno/fumetto e scultura;
Categoria multimediale: opere di grafica digitale, video o elaborati audiovisivi multimediali della durata massima di 3 (tre)
minuti. Gli elaborati dovranno essere inviati su supporto digitale (CD; DVD; pen-drive).
Premi: Scuola primaria - Ai due vincitori sarà offerto un corso di avvicinamento alla vela da tenersi presso una Sezione
della Lega Navale Italiana competente per territorio dei vincitori;

•

Scuola secondaria di I grado - Ai vincitori sarà offerto un corso campo vela da tenersi presso il Centro Nautico di
Taranto; Scuola secondaria di II grado - Al vincitore, avente compiuti i 16 anni, sarà offerto un periodo di imbarco sulla
nave scuola della MMI “Amerigo Vespucci” o sulla nave scuola della MMI “Palinuro”. - Al vincitore, che ancora non ha
compiuto 16 anni di età, sarà offerto un corso campo vela da tenersi presso il Centro Nautico di Taranto
Puoi scaricare copia del regolamento e degli allegati dalla pagina dedicata del MIUR.
Gli elaborati devono pervenire entro e non oltre l’1 marzo 2020.

Per le scuole. Competizione Robotica Educativa
FIRST LEGO League 2019.

FIRST LEGO League è un concorso mondiale di robotica e scienza per ragazzi dai 9 ai 16 anni nata nel
1998 da una sinergia tra l’associazione americana FIRST (For Inspiration and Recognition of Science and
Technology) che si occupa di promuovere scienza e tecnologia, e la LEGO. La manifestazione è presente in quasi 100
nazioni, e coinvolge oltre 350 mila ragazzi in tutto il mondo. In Italia FIRST LEGO League arriva nel 2012 grazie alla
Fondazione Museo Civico di Rovereto che è Operational partner ufficiale con CampuStore come sponsor tecnico nazionale. Dal 2015 l’Italia partecipa anche alla manifestazione per i più piccoli dai 6 ai 10 anni, la FIRST LEGO League Junior. La particolarità della manifestazione è che i ragazzi vengono osservati da una giuria di esperti (professori universitari, docenti, tecnici, robotici, esperti di comunicazione) e valutati non solo per la gara di robotica, ma per la qualità e il
carattere innovativo del progetto scientifico, la capacità di esporlo e comunicarlo, la capacità di valorizzare tutte le competenze all’interno della squadra e la capacità di competere con correttezza e fair play. Ogni anno FIRST LEGO League
lancia una challenge, una sfida legata a una tematica scientifica reale ed attuale. Le sfide su temi come i cambiamenti
climatici, il riciclo dei rifiuti, le difficoltà degli anziani e l’utilizzo dell’acqua, permettono ai ragazzi di aprirsi a potenziali
carriere future oltre a consolidare conoscenze e curricula in campo scientifico e tecnologico, le cosiddette STEM
(Science, Technology, Engineering, Math), goal perseguiti da anni dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca, che sostiene con forza la manifestazione. La stagione 2019/20 mette i ragazzi davanti ai problemi legati all'accessibilità e alla sostenibilità dei luoghi dove viviamo, chiedendogli di immaginare un mondo migliore. La sfida, chiamata
CITY SHAPER, richiede di unirsi per inventare sistemi innovativi per risolvere problemi legati ai trasporti, all'ambiente o
alle nuove costruzioni. I ragazzi impareranno a comprendere il lavoro degli architetti che si servono di arte e scienza per
progettare nuovi edifici o ristrutturare quelli vecchi, e scopriranno che hanno bisogno delle competenze di ingegneri,
carpentieri, elettricisti, idraulici e project manager: si tratta di un lavoro di squadra. I partecipanti dovranno costruire una
comunità ricca di idee, ispirazioni e creatività con la speranza e la fiducia di contribuire a un mondo futuro più forte e
sostenibile. Per i più piccoli della FIRST LEGO League Junior il tema è BOOMTOWN BUILD: avranno l'opportunità di
aiutare la loro città a crescere e a raggiungere nuovi traguardi che possano rendere migliore la vita di tutti. La manifestazione si compone di quattro parti, nelle quali si devono confrontare i partecipanti: con i kit forniti dall’organizzazione i
ragazzi programmano robot autonomi in grado di svolgere il maggior numero di missioni previste nel campo di gara
(Robot Game) e dimostrano e presentano le soluzioni robotiche adottate (Progetto Tecnico); studiano e propongono
soluzioni innovative a problemi reali (Progetto Scientifico) seguendo i valori della manifestazione che prevedono fair play
e lavoro di squadra, creatività, capacità di lasciare il segno nel mondo, spirito di problem solving ma anche divertimento
(Core Values). Le squadre possono essere formate da un minimo di 2 a un massimo di 10 ragazzi tra i 9 e i 16 anni, con
due coach di riferimento. La competizione si presta perfettamente a configurarsi come attività scolastica con squadre
anche interclasse, ma si può partecipare anche con gruppi extrascolastici.
Il tema della stagione viene declinato anche per la FIRST LEGO League Junior, programma ideato per catturare l'attenzione dei più piccoli sull’impatto che hanno scienza e tecnologia nel mondo che li circonda. Le squadre sono composte
da 2 a 6 bambini guidati da due coach adulti. I partecipanti dovranno condurre una ricerca sul tema della gara, costruire
un modello LEGO che comprenda una semplice macchina e delle parti motorizzate e mostrare i risultati (Show Me Poster). FIRST LEGO League Italia. Il campionato italiano inizia con una prima fase regionale, grazie alla collaborazione
con i Regional Partner, per un totale di 6 qualificazioni che danno accesso alla finale nazionale. Le migliori squadre della
finale si aggiudicano la possibilità (slot) di partecipare agli eventi internazionali.
Il bando e gli allegati sono scaricabili dalla pagina dedicata del sito del MIUR.
Le iscrizioni si effettuano online sul sito ufficiale. Le iscrizioni sono aperte fino al 9 dicembre 2019.
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Per le scuole. La lettura della Bibbia e la sua interpretazione
culturale. Un concorso per studenti

La Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del MIUR e BIBLIA - Associazione laica di cultura biblica bandiscono
il concorso Il sogno nella Bibbia “Mentre era a letto, ebbe un sogno e visioni” (Dan 7,1)
per l’anno scolastico 2019-2020. Destinatari: alunni delle scuole primarie, scuole secondarie di primo e di secondo grado degli istituti scolastici italiani, statali e paritari.
Lo scopo primario del Concorso è quello di stimolare i ragazzi alla lettura dei testi biblici
e a una loro interpretazione culturale, sia per quanto riguarda il rapporto con il contesto
in cui essi sono nati, sia per quanto riguarda le loro possibili attualizzazioni.
Quello del sogno è un tema quanto mai vasto e complesso. Interessa la religione, la
filosofia, la letteratura, la psicologia, la psicanalisi e diverse altre discipline. Si tratta di
un fenomeno universale, di cui ogni persona umana fa esperienza, ma è anche qualcosa di molto personale, spesso
difficile da decifrare anche per la persona che sogna.
Il Concorso di quest’anno mette dunque al centro dell’attenzione l’universo dei sogni nell’intera narrazione biblica, invitando a scoprirne la molteplicità dei significati reali e simbolici.
I docenti interessati potranno consultare la sessione "Didattica/Concorsi" del sito dedicato di Biblia.
Per partecipare al concorso è possibile utilizzare diverse modalità espressive: dalla scrittura, in tutte le sue forme, alle
arti grafiche e plastiche; dalla fotografia ai video, fino agli elaborati multimediali.
La partecipazione al concorso prevede l’invio della scheda di iscrizione scaricabile direttamente dal sito Biblia.
Bando e allegati sono scaricabili dalla pagina dedicata del sito del MIUR.
L'invio della domanda di partecipazione è fissata non oltre il 30 novembre 2019
Gli elaborati dovranno essere spediti (farà̀ fede il timbro postale) entro e non oltre il 16 marzo 2020.

Per le scuole. "Salva la tua lingua locale".
Il premio letterario per opere in dialetto o lingua locale

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e l’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia (UNPLI) promuovono,
per l’anno scolastico 2019/2020, il premio letterario nazionale per le
opere in dialetto o lingua locale “Salva la tua lingua locale”, con una
specifica sezione dedicata alla scuola. Il premio invita i ragazzi a proporre componimenti (poesie e prose) nei dialetti o lingue locali del proprio territorio.
Il premio “Salva la tua lingua locale” nasce con l’obiettivo di valorizzare
scrittori e poeti che si esprimono nelle loro lingue locali, in armonia con
la Convenzione UNESCO sul patrimonio immateriale, e coinvolgere le scuole per sensibilizzare gli studenti sulla tutela e
salvaguardia dei patrimoni linguistici italiani. Il prof. Tullio De Mauro è stato tra i principali sostenitori dell’iniziativa. Il premio ha ricevuto riconoscimenti e patrocini da parte della Presidenza della Repubblica, del Senato della Repubblica, della
Camera dei Deputati, della Commissione italiana per l’UNESCO e del Mibac.
Possono partecipare al concorso, in forma individuale o in gruppo, gli studenti delle scuole primarie, secondarie di I e di
II grado dell’intero territorio nazionale.
Sono previste le seguenti Sezioni:
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•

Sezione Poesia. Ogni istituto potrà inviare fino a tre poesie di massimo 90 versi (con traduzione in italiano), selezionati a cura dell’Istituto stesso tra i lavori degli studenti partecipanti.

•

Sezione Prosa. Ogni istituto potrà inviare un lavoro in prosa (racconto, storia, favola, con relativa traduzione in italiano) di non più di due cartelle (3600 battute spazi inclusi), selezionati a cura dell’Istituto stesso tra i lavori degli studenti
partecipanti.
Sezione Musica. Ogni istituto potrà inviare fino a 3 composizioni musicali, corredati di testo (con traduzione italiana) e
musica, (registrazione su file MP3 o formati simili - durata massima di 5 minuti).
Per partecipare al premio, i docenti referenti di ogni istituto dovranno compilare il formulario on line presente sul sito
Salva la tua lingua locale. Gli elaborati dovranno essere inviati esclusivamente a mezzo formulario on line presente sul
sito.
Gli elaborati presentati dovranno essere originali e non dovranno aver partecipato ad altri concorsi.
I lavori saranno esaminati da una Giuria dedicata, composta da esperti di dialetto e di tematiche culturali, rappresentanti
del MIUR, dell’UNPLI e dell’EIP Italia (Ecole Instrument de Paix) che si occupa di formazione, che individuerà con proprio giudizio gli elaborati vincitori.
La Giuria terrà conto dei seguenti criteri:

•
•

Coerenza dell’elaborato con le sezioni previste;

Capacità di veicolare il messaggio della salvaguardia dei patrimoni linguistici e della diversità culturale;
Grado di creatività nella forma e nel contenuto proposto.
I primi tre classificati di ogni sezione saranno premiati, con una targa e la pubblicazione dei lavori nell’antologia finale dei
vincitori e dei finalisti, durante la cerimonia di premiazione prevista per il 21 febbraio 2019. La Giuria potrà inoltre attribuire menzioni d’onore e premi speciali per le varie Sezioni ai lavori che si sono distinti anche per la diffusione del Premio
e la collaborazione con le scuole del loro territorio.
Copia del bando è scaricabile dalla pagina dedicata del sito del MIUR.
Il termine per l'invio degli elaborati è entro e non oltre il 30 novembre 2019
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Concorso fotografico “Obiettivo Terra” 2020

Il contest ha l’obiettivo di difendere e valorizzare il patrimonio ambientale e le singolarità
contenute nei parchi nazionali e regionali italiani e rappresenta un’occasione per manifestare la solidarietà nei confronti delle aree protette, per promuovere il turismo sostenibile e
responsabile e per conservare le tradizioni locali agricole, enogastronomiche, artigianali e
storico culturali. Il soggetto fotografato deve rappresentare un’immagine di un Parco Nazionale o Regionale, di un’Area
Marina protetta o di una Riserva Statale o Regionale. Per partecipare è necessario essere cittadini italiani maggiorenni
o stranieri residenti in Italia. La fotografia presentata al concorso non deve essere già stata premiata in concorsi italiani o
esteri. Premi -premio di € 1.000 -targa - ricordo dalla Fondazione UniVerde e dalla Società Geografica Italiana.
-fotografia vincitrice sarà esposta su una maxi-affissione a Roma. Saranno inoltre selezionate tra le foto pervenute, scattate nei Parchi Nazionali e Regionali italiani, le vincitrici delle menzioni speciali per ognuna delle seguenti categorie:
alberi e foreste; animali; area costiera; fiumi e laghi; paesaggio agricolo; turismo sostenibile. Per l’anno 2020 sono istituite ulteriori menzioni speciali: borghi; patrimonio geologico; Mother Earth Day; Plant Health; obiettivo mare.
La partecipazione al concorso è gratuita. Scadenza: 2 febbraio 2020.
http://www.obiettivoterra.eu/

Design per sfruttare la luce diurna.
Per studenti di architettura premi fino a 30 mila euro

Con il Premio Internazionale VELUX 2020 si dischiude una interessante opportunità rivolta agli studenti di Architettura che vogliano approfondire e sviluppare il tema della
luce naturale. L'obiettivo è creare una comprensione più profonda di questa fonte specifica e rilevante di energia, luce e vita. E' richiesta la realizzazione di progettiche abbiano
una impostazione 'fuori dagli schemi', che ripensino i valori del design con attenzione
all'illuminazione diurna in relazione alla salute delle persone negli ambienti di vita e di lavoro. L'iniziativa mira a riconoscere non solo l'impegno degli studenti dell'anno in corso, 2019/2020, ma anche degli insegnanti che parteciperanno
alla realizzazione dei progetti. Il premio infatti è aperto a qualsiasi studente di architettura - individualmente o in team- in
tutto il mondo, supportato da un insegnante di un istituto di architettura. Il montepremi totale arriva fino a 30.000 euro.
Verrà assegnato un premio di 5.000 euro per categoria (4.000 EUR per lo studente e 1.000 euro per l'insegnante) per i
progetti più meritevoli.
Inoltre sarà attribuito un premio di 1.250 euro per categoria per i migliori progetti (1.000 euro per lo studente e 250 euro
per l'insegnante). Alla giuria sarà concesso un numero di premi speciali, inclusi contributi per l'uso innovativo dei prodotti
VELUX. Il termine per effettuare la registrazione sul sito è il 1°aprile 2020. I progetti dovranno essere inviati entro il 15
giugno 2020.
Per maggiori informazioni cliccare qui
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Volontariato Europeo in Romania

Dove: Baia Mare, Romania Chi: 2 volontari/e 18-30 Durata: dal 1 Marzo 2020 al 30 Giugno 2020
Organizzazione ospitante: Team for Youth Scadenza: 31 Dicembre 2019
Team For Youth è un’associazione che lavora a livello locale, nazionale e internazionale nel settore dell’educazione
non formale e del volontariato. Il progetto DOIT promuove l’educazione non formale, il volontariato e l’uso delle lingue
come punto di partenza per lo sviluppo personale dell’individuo, bloccando gli stereotipi relativi alle altre culture e promuovendo la relazione dell’individuo con la società in cui vive. Il progetto si basa su una sola attività di volontariato transfrontaliera e si rivolge a 6 volontari impegnati in un’esperienza di 4 mesi a Baia Mare.
L’attività principale è l’implementazione di attività non formali all’interno della comunità locale, con l’obiettivo di promuovere il volontariato, di stimolare l’uso delle lingue straniere e di diversificare le attività educative nella scuola superiore di
Baia Mare. Le attività che il volontario dovrà svolgere riguardano:
preparare attività non formali nella scuola superiore di Baia Mare;
implementare le lezioni non formali e le attività del dopo scuola, la valutazione e la
disseminazione;
stimolare le persone che frequentano le superiori ad utilizzare l’inglese o altre lingue
veicolari come l’italiano, il tedesco, il francese;
promuovere i programmi dell’European Solidarity Corps.
Il volontario ideale dovrebbe avere le seguenti caratteristiche:
interessato ad argomenti quali: volontariato, educazione non formale, lingue;
interessato ad aiutare la comunità locale attraverso la preparazione, l’implementazione e la disseminazione di una serie
di attività;
interessato/a a lavorare con studenti delle superiori, lavoratori ed insegnanti;
organizzato, di mente aperte, educato ed interessato;
buona motivazione a vivere un’esperienza di vita e di servizio all’estero;
divertente e cooperativo.
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.
Per candidarsi a questo Volontario Europeo occorre cliccare sul bottone “Candidati” a destra, allegando CV, una
lettera motivazionale per il progetto, tutto in inglese e completo di foto il prima possibile.
Alla voce organizzazione d’invio si deve selezionare Associazione PECO, senza bisogno di aver preso contatto in
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Stage retribuiti all’IFAD di Roma

Il Fondo Internazionale per lo Sviluppo Agricolo (IFAD), agenzia specializzata delle Nazioni Unite con il
mandato di eliminare la povertà e la fame nelle aree rurali dei paesi in via di sviluppo, ricerca stagisti
che abbiano voglia di lavorare per 6 mesi presso la loro sede. Il programma di tirocinio (PI) e
il programma di tirocinio avanzato (PEI) offrono un'esperienza di apprendimento di sei mesi ai neolaureati o agli studenti che si stanno specializzando in aree di lavoro rilevanti per la missione dell'IFAD.
I candidati devono soddisfare i seguenti criteri:
- essere iscritti a un'università o una scuola di specializzazione, aver frequentato corsi da non più di 12 mesi e aver completato almeno due anni di studi universitari nel momento dell’iscrizione all'IFAD o;
- avere recentemente completato studi a livello universitario o post-laurea;
- essere fluenti in inglese; la padronanza delle altre lingue ufficiali dell'IFAD è un vantaggio. Nel caso di stagisti reclutati
nelle sedi degli uffici nazionali IFAD, potrebbe essere richiesta la padronanza della lingua del paese principale;
- non avere superato i 30 anni. Il PEI, in particolare, è progettato per migliorare la distribuzione geografica del personale
dell'IFAD ed è aperto a candidati che soddisfano i criteri di ammissibilità di cui sopra e che non hanno sede a Roma.Oltre a un'indennità mensile, gli stagisti EIP ricevono un'indennità di alloggio e di viaggio.
Le candidature sono aperte tutto l’anno.
https://www.ifad.org/en/internship-programme

POMELO, il progetto Erasmus+ che mira all'integrazione dei migranti
nelle comunità ospitanti tramite l'uso della musica!

POtere della voce, della MElodia e della diversità: ecco cosa significa POMELO. L’obiettivo principale è quello di promuovere le efficaci pratiche di integrazione per giovani migranti all’interno della Comunità Europea usando il potere della
musica e del canto In particolare POMELO è indirizzato a:
volontari ed educatori che lavorano con rifugiati e giovani migranti;
assistenti sociali delle comunità;
lo staff di organizzazioni per i giovani che lavorano con i migranti e affrontano le tematiche dell’integrazione;
lo staff di organizzazioni che lavorano con i giovani locali;
giovani migranti e locali
Nell’arco della durata del progetto, risorse di grande impatto saranno create e implementate per migliorare la metodologia educativa e gli strumenti dedicati ai gruppi destinatari, allo scopo di esplorare gli effetti della musica sulla coesione
sociale e l’apprendimento della lingua, soprattutto attraverso la creazione dei testi e il canto
Lavori per una giovane organizzazione che si occupa dell’integrazione dei migranti? Sei membro di un’organizzazione
giovane che lavora con i giovani locali? O sei anche solo un sostenitore dell’incredibile potere della musica?
Qui troverai tutte le informazioni su questa iniziativa e tutte le risorse innovative che saranno sviluppate durante l’intera
durata del progetto, come l’Info-game, le risorse per la formazione tanto degli assistenti sociali quanto dei giovani e una Guida multimediale replicabile. Una volta pronte, tutte queste risorse saranno disponibili sul sito gratuitamente, fornendo strumenti utili e accattivanti che potranno essere sfruttati dai gruppi di riferimento nelle loro attività!
Il sito è stato creato tenendo in considerazione la vision di POMELO: l’impatto dei colori evoca la diversità delle culture che beneficeranno dei risultati del progetto e i riferimenti alla musica mostrano il potere della melodia come amplificatore del dialogo.
https://pomelo-project.eu/it/
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Sostenere i processi di autonomia
di MSNA e giovani
Presentazione della rete INTEGRA
La rete INTEGRA, nata circa 6 mesi fa a Palermo, unisce rappresentanti della società civile, del privato sociale e
delle istituzioni pubbliche motivati a sostenere i processi di autonomia dei minori e dei giovani in uscita dai percorsi di accoglienza in comunità. Insieme al Comune di Palermo, i membri della rete INTEGRA a Palermo e i partner
internazionali del progetto INTEGRA, vi invitano all‘evento di presentazione delle attività della rete che si terrà giovedì 7 novembre dalle 09:00 presso Palazzo Natale di Monterosato. Durante l’evento, discuteremo insieme
della situazione dei minori non-accompagnati e giovani che stanno per uscire dai percorsi di accoglienza. Vi racconteremo come è nata la rete, le attività già intraprese, i piani futuri e vi inviteremo ad unirvi a noi per supportare l‘autonomia
dei giovani e contribuire ad un miglioramento delle condizioni sociali degli stessi.
Sul progetto
INTEGRA – Programma di mentoring multidisciplinare volto a sostenere lo spirito di iniziativa dei minori inseriti in comunità di accoglienza e dei giovani che si apprestano a lasciare tali strutture è co-finanziato dal programma Diritti, uguaglianza e cittadinanza della Commissione europea.
INTEGRA prevede un approccio partecipativo personalizzato, in cui gli stakeholder assumono il ruolo di guida, di
connettore e di riferimento, per dare sostegno ai minori nel processo di ripristino di nuovi punti di riferimento per la loro
futura inclusione socio-economica come persona integra nella comunità.
Partner
Chi sono i partner di INTEGRA?
Cordinatore: “Hope For Children” UNCRC Policy Center (Cipro) Associacao Portuguesa Conversas De Psicologia
Apcdp (Portogallo) Associacio per a la Creacio i Estudis de Projectes Socials C.E.P.S.(Spagna)
The Smile of the Child (Grecia) M.C. Management center limited (Cipro) CESIE (Italia)
Per ulteriori informazioni Leggi la scheda progetto.
Segui #INTEGRAeu e contatta Ruta Grigaliunaite: ruta.grigaliunaite@cesie.org per ulteriori informazioni sul progetto, Pagina 28
sul programma di mentoring o sulla rete #INTEGRAeu!
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Ecomondo a Rimini: l’ecosostenibilità è di casa in Europa

Dal 5 all'8 novembre torna a Rimini Ecomondo, la fiera annuale sull'economia verde e circolare. La Commissione europea sarà rappresentata da EASME, l'Agenzia europea per le piccole e medie imprese, che
attraverso una vasta gamma di attività, dimostrerà in che modo i fondi europei aiutano a dare forma ad un
mondo più "circolare". Data: 05/11/2019 (Tutto il giorno) - 08/11/2019 (Tutto il giorno) Luogo: IEG Expo Fiera di Rimini (RN) L'Unione europea ospiterà al proprio stand (stand n. 32 nella Hall Sud) 40 progetti
ecosostenibli che hanno ricevuti fondi dall'EASME (Agenzia Esecutiva per le Piccole e Medie Imprese). I
beneficiari mostreranno le loro tecnologie e le loro soluzioni per un futuro più sostenibile inerente ai quattro temi principali di ques'anno: mobilità sostenibile, sprechi alimentarri, edifici sostenibili, plastica. Programma dettagliato qui Durante la giornata del 7 novembre EASME organizzerà quattro sessioni informative sulle possibili opportunità
europee di finanziamenti (sala Ravezzi): in queste occasioni sarà possibile scoprire i prodotti innovativi già beneficiari di
finanziamenti europei. Registrazione obbligatoria. I visitatori di Ecomondo avranno, infine, l'opportunità di incontrare
alcuni rappresentanti dell'Agenzia EASME e della Commissione europea durante gli One-to-EU meetings. Gli incontri
saranno un’occasione per avere scambi diretti riguardo le opportunità di finanziamento disponibili. Registrazione obbligatoria. Segnaliamo, inoltre, il 5 e 6 novembre gli Stati Generali della Green EconomyL’iniziativa, appuntamento di
riferimento della green economy in Italia, è organizzata dal Consiglio Nazionale della Green Economy, composto da 66
organizzazioni di imprese, in collaborazione con il Ministero dell’Ambiente e con il patrocinio del Ministero dello sviluppo
economico e della Rappresentanza in Italia. Per partecipare agli Stati generali è necessaria l'iscrizione online, per poter
stampare il biglietto gratuito. La registrazione è possibile fino al 4 novembre.

I Commissari Jourová, Vestager e Moedas
al Web Summit di Lisbona

Dal 4 al 7 novembre a Lisbona la Commissione europea parteciperà al Web Summit,
dove l’UE avrà uno stand e Commissari ed esperti esamineranno i fattori che determineranno il futuro digitale dell'Europa e come le politiche e gli investimenti dell'UE
possono aiutare gli innovatori tecnologici più brillanti d’Europa a diventare leader
mondiali. Martedì Carlos Moedas, Commissario per la Ricerca, la scienza e l'innovazione, firmerà un accordo di finanziamento denominato “Portugal Tech programme”,
nel quadro del piano Juncker, per sostenere un fondo portoghese di investimento in
imprese in fase di avviamento insieme al Fondo europeo per gli investimenti e all’IFD
(l’istituzione portoghese di finanziamento allo sviluppo). Parteciperà anche a un dibattito dal titolo "What they don’t teach you at business school" (le cose che non ti
insegnano alla facoltà di economia). Considerato
che il 35% dei lavoratori dell'UE non possiede neppure le competenze digitali di base, la Commissione
ribadisce la necessità di risolvere questo problema
e illustrerà i risultati dell'iniziativa pilota "Digital Opportunity traineeships" (tirocini nel settore del digitale). Mercoledì la Banca europea per gli investimenti
(BEI) e la Commissione europea firmeranno un
accordo di finanziamento, nel quadro del piano Juncker, a sostegno di trasporti innovativi e sostenibili
in Spagna. Giovedì sul palco principale del summit
Věra Jourová, Commissaria per la Giustizia, i consumatori e la parità di genere, parlerà di normazione dei colossi tecnologici e di come proteggere i
valori democratici on line. Parteciperà anche a una
conferenza stampa sulle politiche dell’UE per combattere la disinformazione e altre minacce in rete.
Margrethe Vestager, Commissaria responsabile per
la Concorrenza, parteciperà a un dibattito sul palco
principale e a una conferenza stampa sul potere di
trasformazione della tecnologia e della digitalizzazione. Per maggiori informazioni sulla partecipazione dell'UE al Web Summit sono disponibili una pagina Facebook e l’hashtag #EUatWebsummit.
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20 anni di Europa a Forlì
ciclo di incontri

In occasione dei vent'anni di attività il Punto Europa
di Forlì ha organizzato una serie di incontri, convegni e seminari dal 18 ottobre al 3 dicembre. Anche
noi ci saremo il 22 ottobre con Stefano Lambertucci
della DG Politiche Regionali e il 22 novembre con
Massimo Gaudina, Capo dell'Ufficio di Milano.
Data: 18/10/2019 - 15:00 - 03/12/2019 - 11:30
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MANIFESTAZIONI
A Bergamo il Festival 4.0 - Kilometro Rosso

Si svolgerà dal 7 al 10 novembre a Bergamo il Festival 4.0, luogo di dibattito internazionale sulle
questioni chiave dell’economia, dei territori e delle imprese. Focus dell’edizione autunnale 2019,
sarà la rivoluzione digitale che sta investendo il mondo delle imprese. Data: 07/11/2019 - 18:00 10/11/2019 - 13:00 Luogo: Bergamo, Kilometro Rosso Tra i diversi eventi segnaliamo due appuntamenti:

•venerdì 8 novembre 2019 / ore 16:30 - 17:45 Sala Bombassei, Kilometro Rosso (Ingresso dal

Gate 1) LE POLITICHE INDUSTRIALI 4.0 TRA ROMA E BRUXELLES Roberto Viola, direttore
generale Commissione europea discute con Elio Catania, delegato Crescita digitale imprese
Confindustria Stefano Firpo, direttore generale Mediocredito Italiano Interviene Stefano Patuanelli, ministro dello Sviluppo Economico Coordina Sandro Trento, docente di Economia
e gestione delle imprese Università di Trento, direttore generale Fondazione ERGO

•sabato 9 novembre 2019 / ore 18:00 - 19:45 Scalinata / Piazza delle Idee, Kilometro Rosso (Ingresso dal Gate 4)

COSA CHIEDE ALL’ITALIA IL CAPITALISMO DELLE PIATTAFORME E DELLE RETI Vittorio Colao, special advisor General
Atlantic dialoga con Roberto Nicastro, vicepresidente UBI Banca Intervento di Paolo Gentiloni, commissario europeo agli Affari
economici e monetari Conduce Daniele Manca, vicedirettore Corriere della Sera

REGOLAMENTI DELLA COMMISSIONE EUROPEA
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1826 della Commissione del 25 ottobre 2019 recante
iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette Kaimiškas Jovarų alus (IGP)
GUUE L 279 del 31/10/19
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1841 della Commissione del 31 ottobre 2019 recante
iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette Vlees van het rood ras van West-Vlaanderen (DOP)
GUUE L 282 del 04/11/19
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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 di vista degli autori
e non necessariamente la posizione della Commissione europea.
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