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Fondi Ue: innovazione,
finanziate venti aziende siciliane
Sostegno all’innovazione e industrializzazione dei risultati della ricerca. Il Dipartimento delle
Attività Produttive della Regione Siciliana ha approvato (con il decreto n. 2530 del 7 agosto
scorso) la graduatoria definitiva delle aziende ammesse e finanziabili nell’ambito dell’Azione
1.1.3 del PO FESR Sicilia 2014/2020. Si tratta di venti fra piccole, medie e grandi imprese siciliane, che hanno presentato progetti per un importo totale di oltre 21 milioni di euro, richiedendo contributi per più di 9 milioni e mezzo di euro. E che adesso sono state dichiarate finanziabili. Il bando prevedeva il “sostegno alla valorizzazione economica dell’innovazione, attraverso la
sperimentazione e l’adozione di soluzioni innovative nei processi, nei prodotti e nelle formule
organizzative, nonché attraverso il finanziamento dell’industrializzazione dei risultati della ricerca”. L’obiettivo è stato quello di finanziare progetti realizzati in partenariato tra imprese per il
rafforzamento della capacità innovativa, con particolare riferimento sia all’avanzamento tecnologico dei prodotti, dei sistemi di produzione e dei sistemi organizzativi delle imprese che alla diversificazione produttiva, anche attraverso la contaminazione delle tecnologie e delle loro applicazioni legate anche al design e alla progettazione. Particolare attenzione è stata posta
al tema della promozione e del consolidamento delle reti di impresa, nonché all’inserimento di
ricercatori con elevati profili tecnico-scientifici nell’ambito dei progetti presentati.
Ecco la graduatoria definitiva delle aziende finanziabili per il sostegno all’innovazione e industrializzazione dei risultati della ricerca:
GREEN PLANET – Palermo
EDALab SRL – Enna
HTS ENOLOGIA DI SCAVONE
LUIGI – Marsala (Tp)
INFO SOLUTION S.p.A. – Palermo
ETNA HITECH S.C.P.A. – Catania
ELISICILIA S.R.L. – Pozzallo (Rg)
GESIN – Floridia (Sr)
INNOGEA SRL – Palermo
WINCH ENERGY ITALY –
Palermo
ARANCIA-ICT S.R.L. – Palermo
TECHLAB WORKS S.A.S. DI LUIGI TUMMINO & C. – Catania
C.S. – Catania
SIGNO MOTUS – Messina
LA SIA SRL – Catania
NET ITALIA SPA – Catania
ELETTROCOSTRUZIONI – Caltanissetta
NET SERVICE S.R.L. – Catania
M.A GROUP SRL – Caltanissetta
GEOLIVE BELICE DI LOMBARDO ANNAMARIA & C. S.A.S. – Castelvetrano (Tp)
GLOBAL S.R.L. – Palermo
Le risorse messe a disposizione dal bando ammontavano a 22.058.945 euro. La dotazione
finanziaria iniziale dell’avviso pubblicato nel giugno 2017, pari a 56.062.269 euro, era stata modificata con la Delibera di Giunta regionale n. 118 del 06/03/2018, che rimodulava le risorse
disponibili per i regimi di aiuti previsti dall’Asse 1 “Innovazione e Ricerca” del PO FESR
2014/2020, per ottimizzare i finanziamenti erogabili dal Dipartimento Attività produttive in relazione ai contributi richiesti dalle aziende partecipanti ai diversi bandi emanati
dall’Amministrazione.
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Avvisi Assessorato Regionale dell’Agricoltura,
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea
PSR Sicilia - AVVISO - Procedimento istanze e commissione misura 6.4.a - esenzione dell'Ispettorato dell'Agricoltura di
Ragusa.
PSR SICILIA 2014/2020 - SOTTOMISURA 1.1 “Sostegno ad azioni di formazione professionale ed acquisizione di competenze”– DISPOSIZIONI ATTUATIVE - Con D.D.G. n. 1737 del 09/08/2019, l’Autorità di Gestione ha approvato la modifica
delle Disposizioni attuative Parte specifica.
PSR Sicilia - AVVISO - Bando 2019 Misura 11" Agricoltura biologica" Operazione 11.2.1 " Pagamenti per il mantenimento
dell'agricoltura biologica"- Nomina Commissione di valutazione, presa in carico, ricevibilità e valutazione istanze, attribuzione priorità e predisposizione elenchi regionali, presso l'Ispettorato dell'Agricoltura di Messina.
PSR Sicilia - AVVISO - Bando 2019 Misura 11" Agricoltura biologica" Operazione 11.2.1 " Pagamenti per il mantenimento
dell'agricoltura biologica"- Nomina Commissione di valutazione, presa in carico, ricevibilità e valutazione istanze, attribuzione priorità e predisposizione elenchi regionali, presso l'Ispettorato dell'Agricoltura di Agrigento.
PSR Sicilia - AVVISO - Bando 2019 Misura 11" Agricoltura biologica" Operazione 11.2.1 " Pagamenti per il mantenimento
dell'agricoltura biologica"- Nomina Commissione di valutazione, presa in carico, ricevibilità e valutazione istanze, attribuzione priorità e predisposizione elenchi regionali, presso l'Ispettorato dell'Agricoltura di Enna.
PSR SICILIA 2014/2020 - Avviso - Bando 2019 Misura 11" Agricoltura biologica" Operazione 11.2.1 " Pagamenti per il
mantenimento dell'agricoltura biologica"- Nomina Commissione di valutazione, presa in carico, ricevibilità e valutazione
istanze, attribuzione priorità e predisposizione elenchi regionali, presso l'Ispettorato dell'Agricoltura di Palermo.
http://www.psrsicilia.it/2014-2020/
DANNI DA PIOGGE ALLUVIONALI DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2018 - AVVISO PROROGA DEL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Evento "danni da piogge alluvionali di ottobre e novembre 2018". OCDPC n.558 del 15.11.2018 - Disposizione n.240 del
17.7.2019. Proroga del termine di presentazione delle domande.
Si comunica che con avviso del Dipartimento regionale della Protezione Civile pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.39 del 23.8.2019, il termine di presentazione delle domande e della relativa documentazione di cui alla
Direttiva del 12.7.2019, pubblicata sulla G.U.R.S. n.35 del 26.7.2019, è prorogato al giorno 16.9.2019.
AUTORIZZAZIONE A COLTIVAZIONE VARIETÀ VITICOLE SU TERRITORIO REGIONALE
Si comunica, che con DDG n. 1733 del 09.08.2019, è autorizzata nel territorio regionale, la coltivazione delle seguenti varietà di vite: "Merlese N. - cod. 400", "Marselan N. - cod. 485 ", "Primitivo N. - cod. 199", "Inzolia N. - cod. 865", " Lucignola
N. cod. 868, Orisi N. cod. 873", "Recunu B - cod. 874", "Usirioto N. - cod. 877", "Vitrarolo N.- cod. 879".
Avviso pubblico - sottomisura1.1 "Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze" Si pubblica l'avviso relativo alle istanze finanziabili nelle graduatorie di ciascuna focus area sul bando 2017 della sottomisura 1.1
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/
PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura

Centinaio: "Firmati decreti partecipazione Mipaaft
a Expo Dubai 2020 e incentivi a giovani agricoltori"

Il Ministro delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo Gian Marco Centinaio ha firmato nelle scorse ore alcuni
importanti decreti che prevedono lo stanziamento di un milione di
euro per la partecipazione del Mipaaft all'evento 'Expo 2020 Dubai'; le 'disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare' e l'aumento della percentuale da destinare al pagamento del premio ai giovani agricoltori, adeguando l'ammissibilità ai pagamenti diretti delle superfici a bosco
cedo a rotazione rapida per assicurare un maggior contrasto alla
diffusione di specie esotiche invasive. "Confermiamo l'attenzione
del Ministero per facilitare il ricambio generazionale in agricoltura e
per contrastare la diffusione di specie esotiche invasive alla tutela
delle specie autoctone e dell'equilibrio ambientale - sottolinea il
Ministro Centinaio - Il decreto aumenta al 2% la percentuale del
massimale nazionale dei pagamenti diretti da destinare al finanziamento del premio per i giovani agricoltori, assicurando così lo snellimento delle relative procedure burocratiche da parte di Agea e
degli organismi pagatori regionali. Viene inoltre esclusa l'Acacia saligna dalle specie comprese nella definizione di bosco
ceduo a rotazione rapida, adeguando tempestivamente la normativa nazionale all'elenco di specie soggette a restrizione a
livello europeo, a tutela dell'equilibrio ambientale del nostro Paese.
Si definiscono poi le modalità di funzionamento del Fondo per la tutela della biodiversità di interesse agricolo e alimentare
e individuano le azioni di tutela della biodiversità da sostenere; mentre con lo stanziamento ad Expo 2020 Dubai - aggiunge - ci apriamo all'agricoltura del futuro promuovendo il modello italiano in campo agroalimentare. Si tratta di un appuntamento fondamentale per valorizzare il comparto, che sempre più dovrà andare nella direzione dello sviluppo tecnologico e
della sostenibilità.
Lavoriamo fino alla fine per il bene del Paese e per la valorizzazione del nostro made in Italy", conclude Centinaio.
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Siccità in Europa: gli Stati membri approvano
le misure di sostegno proposte dalla Commissione

Gli Stati membri hanno approvato una serie di misure di sostegno proposte dalla
Commissione per alleviare le difficoltà finanziarie cui gli agricoltori devono far fronte
a causa di condizioni meteorologiche avverse e per aumentare la disponibilità di
alimenti per gli animali.
Phil Hogan, Commissario per l'Agricoltura e lo sviluppo rurale, ha dichiarato: "Da
quando gli eventi climatici estremi hanno iniziato a manifestarsi abbiamo seguito
attentamente la situazione e siamo pronti a sostenere i nostri agricoltori. La Commissione è in stretto contatto con tutti gli Stati membri e reagisce rapidamente laddove necessario. Le misure attuali intendono sostenere finanziariamente gli agricoltori europei e proteggerli in caso di penuria di foraggio per il bestiame".
Le misure, concordate oggi dagli Stati membri in una riunione di comitato, prevedono la possibilità di pagamenti anticipati più elevati e, in via eccezionale, diverse
deroghe alle norme in materia di inverdimento affinché gli agricoltori dispongano di
alimenti sufficienti per gli animali. Gli agricoltori interessati potranno usufruire di una
percentuale più elevata dei pagamenti della politica agricola comune (PAC) per
migliorare il flusso di cassa e potranno tra l'altro ricevere:

•fino al 70 % dei pagamenti diretti a partire da metà ottobre;
•l'85 % dei pagamenti per lo sviluppo rurale non appena il pacchetto di misure sarà formalmente adottato ad inizio settem-

bre.
Saranno inoltre consentite deroghe a determinate norme sull'inverdimento per aumentare la disponibilità di foraggio, tra cui
la possibilità di:

•considerare i terreni lasciati a riposo come colture distinte o aree di interesse ecologico, anche se sono stati utilizzati per il
pascolo o la raccolta;

•seminare "colture intercalari" in "coltura pura" (anziché in coltura mista, come attualmente prescritto), se destinate al pascolo o alla produzione foraggera;

•accorciare il periodo minimo di 8 settimane previsto per le colture intercalari per consentire ai produttori di seminativi di
seminare in tempo utile le colture invernali dopo quelle intercalari.
Prossime tappe
A seguito della decisione odierna, il pacchetto di misure dovrebbe essere formalmente adottato all'inizio di settembre.
La Commissione rimarrà in contatto con tutti gli Stati membri per quanto riguarda l'impatto della siccità.

Frutta, verdura e latte nelle scuole grazie al programma dell'UE
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Il programma dell'UE per le scuole mira a promuovere un'alimentazione sana e una dieta bilanciata attraverso la distribuzione di frutta, verdura e prodotti lattiero-caseari, promuovendo nel contempo programmi didattici sull'agricoltura e su un'alimentazione corretta. Con l'inizio del nuovo anno scolastico il
programma dell'UE "Frutta, verdura e latte nelle scuole" riprenderà nei paesi dell'UE partecipanti per il periodo 20192020.
Il programma dell'UE per le scuole mira a promuovere un'alimentazione sana e una dieta bilanciata attraverso la distribuzione di frutta, verdura e prodotti lattiero-caseari, promuovendo nel contempo programmi didattici sull'agricoltura e su un'alimentazione corretta. Più di 20 milioni di alunni, pari al 20 %
dei minori di tutta l'Unione europea, hanno beneficiato di questo programma nell'anno scolastico 2017-2018.
Il commissario per l'Agricoltura e lo sviluppo rurale
Phil Hogan ha dichiarato: "È importante adottare abitudini
alimentari sane già in tenera età. Grazie al programma
dell'UE per le scuole i nostri piccoli cittadini non solo beneficeranno di prodotti europei di qualità, ma impareranno anche qualcosa sull'alimentazione, sull'agricoltura, sulla produzione
alimentare e sul duro lavoro che tutto ciò comporta."
Ogni anno scolastico sono stanziati in tutto 250 milioni di € per questo programma. Per il 2019-2020, 145 milioni di € sono
stati destinati a frutta e verdura e 105 milioni di € al latte e ai prodotti lattiero-caseari. Sebbene la partecipazione al programma sia su base volontaria, tutti gli Stati membri dell'UE hanno deciso di aderire ad almeno una parte del programma.
Le dotazioni nazionali per i paesi dell'UE che partecipano al programma in quest'anno scolastico sono state approvate e
adottate dalla Commissione europea nel marzo 2019. I paesi possono inoltre integrare gli aiuti dell'UE con fondi nazionali.
Gli Stati membri possono decidere in che modo attuare il programma, scegliendo, ad esempio, il tipo di prodotti da destinare agli alunni o l'argomento delle attività didattiche da organizzare.
La scelta dei prodotti distribuiti deve però basarsi su considerazioni relative alla salute e all'ambiente, rispettare la stagionalità e la disponibilità dei prodotti e garantirne la varietà. Oltre a ciò, la Commissione europea propone anche un kit pedagogico per insegnanti sui temi dell'alimentazione, dell'ambiente e delle zone rurali. Il kit è una raccolta di materiale didattico pronto all'uso per sensibilizzare i giovani europei di età compresa tra gli 11 e i 15 anni sull'importanza dell'alimenPagina 3
tazione e dell'agricoltura nell'UE.
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Incendi in Sud America: attivato il meccanismo di
protezione civile dell'UE per aiutare la Bolivia

A seguito della richiesta di assistenza presentata dalla Bolivia il 29 agosto, è stato attivato
ilmeccanismo di protezione civile dell'UE per contribuire a fermare la diffusione degli incendi boschivi nella regione di Chiquitania.
Come prima risposta immediata, la Commissione sta mobilitando una squadra di esperti degli Stati
membri dell'UE da inviare nelle zone colpite.
Christos Stylianides, Commissario per gli Aiuti umanitari e la gestione delle crisi, ha dichiarato: "L'UE è solidale con la
Bolivia e con tutti i paesi della regione colpiti da questi incendi devastanti. Gli incendi nella regione dell’Amazzonia dimostrano che i cambiamenti climatici hanno aumentato la minaccia di catastrofi naturali a livello globale. Abbiamo il dovere
comune di lavorare insieme per proteggere l’ambiente".
Il Centro di coordinamento della risposta alle emergenze dell'UE, attivo 24 ore su 24 sette giorni su sette, è in stretto
contatto con le autorità boliviane per monitorare la situazione e convogliare ulteriori aiuti dell'UE.
Inoltre, il servizio satellitare di emergenza dell'UE Copernicus sta fornendo le mappe delle zone colpite dagli incendi
boschivi.

Nuovi orientamenti della Commissione europea per garantire
un'efficace realizzazione del piano d'azione per la natura,
i cittadini e l'economia

La Commissione ha pubblicato due nuovi documenti di orientamento per un'efficace realizzazione del piano d'azione per la natura, i cittadini e l'economia. I nuovi
strumenti mirano ad aiutare i pianificatori, i responsabili politici e le imprese nella
risoluzione delle problematiche socio-economiche, puntando al contempo a tutelare e ripristinare l'ambiente naturale in Europa. Il documento della Commissione
“orientamenti dell'UE sull'integrazione degli ecosistemi e dei loro servizi nel processo decisionale” sottolinea i molteplici benefici offerti dall'ambiente naturale e i possibili metodi per tenerne maggiormente conto a livello di strategie politiche, pianificazione e decisioni di investimento. Il documento “orientamenti dell'UE sulle infrastrutture strategiche verdi e blu a livello europeo" individua invece i criteri e gli strumenti di sostegno tecnico e finanziario che possono aiutare i pianificatori a integrare le caratteristiche del paesaggio naturale nelle infrastrutture strategiche verdi e
blu. La natura può essere un potente alleato dei nostri sforzi per limitare i cambiamenti climatici e il loro impatto sulla vita dei cittadini e sul pianeta. La tutela e il
ripristino dell'ambiente naturale sono anche una garanzia per uno sviluppo economico sostenibile a lungo termine. La
qualità della nostra vita e il nostro benessere dipendono dai "servizi ecosistemici", vale a dire dai benefici che la natura
offre all'uomo.
Questi nuovi documenti di orientamento dovrebbero costituire un importante punto di riferimento nell'elaborazione delle
future iniziative politiche.
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Inondazioni 2018: in arrivo più di 250 milioni di euro
in aiuti UE per l’Italia

Martedì, la commissione per i bilanci ha approvato la mobilitazione di un totale di 293,5 milioni di euro, in seguito agli
eventi meteorologici estremi del 2018 in Italia, Austria e Romania.
I 293,5 milioni di euro del Fondo di solidarietà dell'Unione europea (FSUE) approvati sono così ripartiti: 277,2 milioni di
euro per l'Italia per le forti piogge, le inondazioni e le frane avvenute nell'autunno 2018; 8,1 milioni di euro per l'Austria, a
seguito degli stessi eventi meteorologici e 8,2 milioni di euro per la regione nordorientale della Romania, dopo le inondazioni avvenute nell'estate 2018.
Nell'autunno del 2018 quasi tutte le regioni italiane, da nord a sud, sono state colpite da fenomeni meteorologici estremi
che hanno causato frane, alluvioni e caduta di alberi, e all'origine di decine di decessi. Fra i danni materiali, si sono registrati gravi interruzioni delle reti stradali e fluviali, allagamenti di edifici pubblici e privati, interruzioni delle reti elettriche e
del gas, oltre a perdite significative nei settori del legname e del turismo.
Maggiori informazioni sono disponibili nella proposta della Commissione e nel progetto di relazione del PE del relatore Siegfried Muresan, (PPE, RO), nel quale si raccomanda alla Plenaria di approvare l'assistenza del FSUE. La relazione è stata approvata con 35 voti a favore, 1 contrario e 3 astensioni.
I deputati rafforzano il sostegno alla ricerca dell'UE e a Erasmus
La commissione per i bilanci ha inoltre approvato un aumento di 100 milioni di euro per i programmi UE Orizzonte 2020
(80 milioni di euro per il finanziamento della ricerca) ed Erasmus+ (20 milioni di euro per la mobilità giovanile), come
stabilito nell’accordo sul bilancio UE 2019 fra Parlamento europeo e Consiglio del dicembre 2018.
In un'altra votazione della commissione parlamentare, i deputati hanno deciso di restituire agli Stati membri dell'UE 1,8
miliardi di euro a partire dal 2018, attraverso una riduzione dei contributi dei paesi al bilancio dell'UE. Si tratta di una
routine annuale, con un'eccedenza solitamente derivante dagli interessi di mora e dai pagamenti di ammende ricevuti
dalla Commissione, nonché dalla sotto-esecuzione dei programmi dell'UE.
Prossime tappe Prima di poter avere effetto, le relazioni dovranno essere approvate dal Parlamento nel suo insieme
(votazioni previste nel corso della sessione plenaria del 16-19 settembre a Strasburgo) e dal Consiglio dei ministri UE. Pagina 4
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Principali risultati del Vertice del G7 in Francia
Il presidente Donald Tusk ha rappresentato l'UE in occasione
del Vertice del G7 (Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone,
Regno Unito, Stati Uniti), tenutosi aBiarritz, Francia, dal 24 al 26
agosto 2019, durante il quale i leader hanno discusso di sfide globali come ad esempio l'Iran, le tensioni commerciali, la lotta alle
disuguaglianze e i cambiamenti climatici. Hanno inoltre trattato la
questione globale degli incendi boschivi in Amazzonia e al termine
del vertice hanno adottato la dichiarazione dei leader del G7. Il vertice si è svolto durante la presidenza francese del G7, incentrata attorno al tema della lotta alle disuguaglianze.
Commercio
I leader hanno discusso delle prospettive economiche globali e di
questioni relative alle tensioni commerciali. Hanno anche trattato la questione della fiscalità internazionale, soffermandosi in particolare su un approccio coordinato alla questione della fiscalità nel settore del digitale. Tra i temi
all'ordine del giorno figurava anche la riforma dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMS), a seguito
dell'impegno assunto al vertice del G20 a Osaka per modernizzare l'OMS.
Africa
I leader del G7 hanno approvato un nuovo quadro tra il G7 e l'Africa. È stato approvato anche uno specifico piano d'azione del G7 sul Sahel per migliorare la cooperazione in materia di sviluppo e sicurezza. L'UE ha comunicato
inoltre il sostegno finanziario che intende fornire al programma "Affirmative Finance Action for Women in Africa" (AFAWA) della Banca africana di sviluppo. Il contributo dell'UE, che ammonta a oltre 85 milioni di EUR, aiuterà
a far crescere 100 000 imprese guidate da donne.
Lotta alle disuguaglianze ed emancipazione femminile
I leader hanno sottolineato l'importanza della partecipazione delle donne al mercato del lavoro e l'importanza
dell'istruzione per donne e ragazze, soprattutto nei paesi in via di sviluppo. I partner del G7 si sono inoltre impegnati in specifici settori di intervento per compiere passi avanti verso la parità di genere.
Cambiamenti climatici e oceani
In merito ai cambiamenti climatici, l'UE e gli altri partner del G7 hanno ribadito il proprio impegno a favore della
piena ed efficace attuazione dell'accordo di Parigi. I leader hanno fatto il punto sulla situazione della Carta del
G7 sulla plastica negli oceani approvata lo scorso anno al vertice in Canada e hanno discusso di ulteriori iniziative per ridurre l'inquinamento da plastica. Hanno approvato inoltre una carta sulla biodiversità, adottata dai ministri dell'ambiente del G7 nel maggio 2019. La carta mira a intensificare gli sforzi tesi a frenare la perdita di biodiversità e sostenere un pianeta sano.
Trasformazione digitale
I leader hanno discusso della trasformazione digitale e di come fare in modo che sia aperta, libera e sicura. La discussione si è focalizzata su come difendere le nostre società e istituzioni democratiche, nonché i nostri processi
elettorali, da minacce esterne.
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L’UE stanzia 621 milioni di euro per la ricerca d’avanguardia
condotta da scienziati a inizio carriera
La Commissione europea ha annunciato i risultati del bando 2019 relativo
alle sovvenzioni di avviamento (starting grants) del Consiglio europeo della
ricerca (CER), che rientrano in Orizzonte 2020, il programma di ricerca e
innovazione dell’UE.
Le sovvenzioni, per un valore complessivo di 621 milioni di euro, sono state assegnate a 408 scienziati a inizio carriera per aiutarli a costituire le loro
équipe e a condurre ricerche all'avanguardia in una vasta gamma di discipline, creando nel contempo circa 2 500 posti di lavoro per ricercatori postdottorato, studenti di dottorato e altro personale. Le ricerche riguarderanno
diversi ambiti, ad esempio, si studierà in che modo le foreste commestibili
potrebbero combattere la fame nel mondo; si valuterà l'intensità, la frequenza e la distribuzione dei livelli del mare estremi in Europa; si indagheranno le modalità con cui le imprese tecnologiche promuovono i propri
prodotti e cercano la fiducia dei consumatori; e si sveleranno le capacità di
sopravvivenza degli organismi unicellulari.
Carlos Moedas, Commissario europeo per la Ricerca, la scienza e l'innovazione, ha dichiarato: "Se vogliamo rispondere alle sfide più difficili della nostra epoca e del nostro futuro, dobbiamo sostenere i ricercatori e lasciarli liberi di seguire la loro curiosità scientifica. È questa la forza delle sovvenzioni
dell'UE assegnate tramite il CER: un’opportunità per gli scienziati più brillanti di seguire le loro idee più audaci”.
Maggiori informazioni sono disponibili nel comunicato stampa del CER. Le sovvenzioni di avviamento del CER
sono assegnate ai ricercatori a inizio carriera di qualsiasi nazionalità, che hanno da due a sette anni di esperienza maturata dopo il completamento del dottorato (o titolo equivalente) e un percorso scientifico promettente.
Gli inviti a presentare proposte sono pubblicati una volta l'anno per ciascun regime di sovvenzioni.
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La futura presidente della Bce Lagarde apre la riforma
del Patto di stabilità Ue

Si moltiplicano i segnali che indicano la possibilità di una revisione dell’insieme di norme che
disciplina le gestione delle finanze pubbliche dei Paesi dell’Eurozona. L’ultima, importante
indicazione in questo senso è giunta dalla futura presidente della Bce, Christine Lagarde. La
quale, rispondendo al questionario sottopostole dall’Europarlamento nel quadro del processo
di approvazione della sua nomina, ha osservato che una revisione delle regole offrirà
l’occasione «per valutare l’efficacia dell’attuale quadro normativo e discutere delle opzioni per
la sua riforma».
Secondo il Financial Times, Lagarde sarebbe favorevole a eventuali interventi destinati in
particolare a dare più margine di manovra ai singoli Paesi affinché, nei momenti di “buona”,
possano mettere da parte risorse da utilizzare per fronteggiare congiunture sfavorevoli. E in
questa ottica l’ex direttore del Fmi vedrebbe di buon occhio anche la creazione di uno strumento di bilancio da utilizzare per affrontare shock imprevisti. Ciò detto, la cautela sull'esito
del confronto apertosi già da tempo su questi temi tra le cancellerie dei 19 Paesi che condividono l’euro è d’obbligo. Funzionari della Commissione europea hanno elaborato recentemente un documento di riflessione ”tecnico” in cui si parla della necessità di semplificare le regole europee da cui Bruxelles ha “politicamente” preso
le distanze. La proposta della Francia di Emmanuel Macron per la creazione di un bilancio dell’Eurozona è stata finora
respinta. Ed anche tutte le altre idee messe sul tavolo dell’Ecofin per allentare la camicia di forza dentro la quale sono
costretti i bilanci nazionali non hanno fatto finora molta strada. Ma la necessità di fronteggiare una congiuntura economica sfavorevole, di dare ai cittadini europei segnali nuovi di attenzione ai loro bisogni e di andare oltre politiche fatte solo
di austerity sono solo alcuni degli argomenti con cui le “colombe” possono ora fronteggiare i “falchi” del rigore del Nord
Europa. Un confronto destinato a svilupparsi nelle prossime settimane e nei prossimi mesi in un contesto caratterizzato
dal rinnovo totale delle massime cariche delle istituzioni europee che rappresenta una finestra di opportunità. E che,
anche grazie al possibile contributo di un’Italia europeista ma riformatrice, potrebbe portare oltre la promessa già fatta
da Ursula von der Leyen davanti ai nuovi europarlamentari per sostenere la crescita e gli investimenti utilizzando tutti i
margini di flessibilità che le attuali regole già prevedono.

L’impatto della globalizzazione sull’occupazione nell’UE
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Ecco come l’UE cerca di ottenere il meglio dalla globalizzazione moderando anche i possibili effetti negativi
sull’occupazione
La globalizzazione crea opportunità di lavoro ma può anche provocare diminuzione dell’occupazione in alcuni settori. Gestire la globalizzazione per ottenerne il meglio è una priorità dell’Unione europea anche per la realizzazione
di un’Europa sociale che aiuti chi ha perso il lavoro a trovarne un altro.
Le opportunità di lavoro in Europa
I posti di lavoro creati sostenuti direttamente o indirettamente dalle esportazioni dell’UE sono in continua crescita. Sono
aumentati dai 21,7 milioni nel 2000 ai 36 milioni del 2017. Ogni miliardo di esportazioni UE sostiene circa 13.000 posti di
lavoro. Le opportunità di lavoro non sono limitate ai settori dell’export. Riguardano naturalmente anche la produzione di
beni e l’offerta di servizi. Ad esempio, in Italia le esportazioni verso i paesi al di fuori dell’UE assicurano 2,7 milioni di
posti di lavoro. Grazie al mercato unico europeo un altro mezzo milione di posti di lavoro in Italia sono assicurati dalle
esportazioni di altri paesi UE verso paesi terzi. In totale il 13% dei posti di lavoro in Italia è legato e dipende dalle esportazioni UE verso paesi terzi. Sono un altro mezzo milione i posti di lavoro nell’UE creati grazie alle esportazioni italiane.
La quota di lavori qualificati nel settore delle esportazioni è in aumento e i posti di lavoro sono in media il 12% meglio
retribuiti del lavoro in altri settori.
Mitigare gli effetti potenzialmente negativi sull’impiego
La globalizzazione aumenta la concorrenza fra le aziende, il che può provocare chiusure, delocalizzazioni e perdita di
posti di lavoro. I settori più vulnerabili sono caratterizzati da una prevalenza di posti di lavoro poco qualificati: si tratta
delle industrie tessili, dell’abbigliamento e delle calzature, della metallurgia e manifatturiere. Il settore manifatturiero è il
più esposto alla delocalizzazione a causa della competizione dei paesi con stipendi più bassi di quelli dell’UE.
Tuttavia, anche se la delocalizzazione fa ancora parte del dibattito più esteso sulla globalizzazione, i dati dimostrano
che i posti di lavoro persi a causa delle delocalizzazioni è in continua diminuzione. Si verifica di più nei paesi dell’est che
in quelli dell’ovest dell’Europa. I paesi di destinazione sono principalmente in Africa settentrionale e in Asia.
Anche se i risultati complessivi della liberalizzazione del commercio sono positivi, alcuni settori vengono colpiti gravemente e la durata del periodo di transizione dei lavoratori verso un nuovo impiego può influire molto negativamente sui
benefici complessivi.
Il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione
Per ridurre l’impatto negativo della globalizzazione e ridurre la disoccupazione, l’UE ha creato nel 2006 il Fondo europeo
di adeguamento alla globalizzazione. L’obiettivo è di offrire sostegno ai lavoratori che perdono il posto a causa della
globalizzazione. Questo fondo solidale di emergenza co-finanzia fino al 60% delle politiche per il lavoro, per orientare i
lavoratori o sostenere lo sviluppo d’impresa. I progetti finanziati comprendono ad esempio la formazione e
l’accompagnamento nella ricerca del lavoro e nella creazione dell’impresa. Nel 2009 il Fondo è stato esteso per fornire
aiuti a chi ha perso il lavoro a causa di grandi cambiamenti strutturali innescati dalla crisi economica e finanziaria. Il Fondo può essere usato nel caso in cui più di 500 lavoratori siano stati licenziati da una sola azienda e dai suoi fornitori,
oppure nel caso in cui un gran numero di lavoratori abbiamo perso il lavoro in un settore specifico in una o più regioni.
Dal 2007 il Fondo ha speso €630 milioni per aiutare 150.000 lavoratori licenziati e 3.369 giovani. Ad esempio, €3,35
milioni sono stati usati per aiutare i lavoratori licenziati dalla società di call center Almaviva in Italia e €2,6 milioni per
aiutare i dipendenti licenziati da Nokia in Finlandia. A gennaio 2019 il Parlamento ha chiesto una riforma per migliorare l’uso del Fondo di adeguamento.
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La Commissaria Thyssen partecipa alla riunione
dei Ministri del Lavoro e dell'occupazione del G20

L’1 e il 2 settembre, Marianne Thyssen, Commissaria per l'Occupazione, gli
affari sociali, le competenze e la mobilità dei lavoratori, parteciperà alla riunione dei Ministri del Lavoro e dell'occupazione del G20 a Matsuyama, in Giappone. Tema della riunione ministeriale del G20 di quest'anno è “Per un futuro
del lavoro con al centro la persona”. La Commissaria Thyssen ribadirà l'impegno dell'UE per il raggiungimento di questo obiettivo e a favore del multilateralismo, temi assolutamente in linea con le priorità dell'UE e con il pilastro
europeo dei diritti sociali. La Commissaria condividerà i progressi compiuti in
questo settore durante la Commissione Juncker, ad esempio con le nuove
direttive su un migliore equilibrio tra attività professionale e vita familiare di
genitori e prestatori di assistenza che lavorano e su condizioni di lavoro prevedibili e trasparenti, la raccomandazione sull’accesso alla protezione sociale
per tutti i lavoratori subordinati e autonomi e la nuova Autorità europea del
lavoro. Parteciperà inoltre a sessioni di lavoro sul dialogo sociale, i cambiamenti demografici, la parità di genere, le nuove forme di lavoro e l'eliminazione del lavoro minorile, del lavoro forzato e della tratta di esseri umani nelle
catene di approvvigionamento globali. I risultati principali dei dibattiti saranno
sintetizzati nella "dichiarazione di Matsuyama".
La riunione dei Ministri sarà anche l'occasione per la Commissaria di incontrare il Ministro turco della Famiglia, del lavoro
e dei servizi sociali, Zehra Zümrüt Selcuk, la Ministra spagnola del Lavoro, delle migrazioni e della sicurezza sociale, Magdalena Valerio Cordero, e il Presidente dell'Associazione internazionale della sicurezza sociale, il professor Joachim
Breuer.

Questa settimana al Parlamento Europeo

Dopo la pausa estiva le commissioni si riuniscono per esaminare la presidente
candidata per la Banca centrale europea Lagarde. Votano inoltre il bilancio 2020.
Mercoledì 4 settembre i membri della Commissione Problemi economici e monetari interrogano Christine Lagarde, candidata a sostituire Mario Draghi alla guida
della Banca centrale europea, per decidere darle l’approvazione del Parlamento. Il
Consiglio europeo nomina la presidente, ma il Parlamento deve essere consultato.
Lunedì, martedì e mercoledì i ministri finlandesi spiegano le priorità della presidenza del proprio paese per il resto dell’anno, in una serie di incontri con le varie commissioni competenti per area tematica. Venerdì 6 settembre il presidente del Parlamento europeo David Sassoli e i leader
dei gruppi politici incontrano il governo finlandese per discutere nuovamente delle priorità.
Durante la settimana le commissioni dibattono e votano a proposito delle proprie posizioni sul bilancio UE per il 2020. La
plenaria voterà la posizione unitaria del Parlamento europeo durante la sessione plenaria di ottobre. Mercoledì la lotta al
traffico di droghe e al terrorismo è nell’agenda della Commissione Libertà civili e giustizia. Gli eurodeputati discutono le
relazioni e le attività delle agenzie europee sul tema, fra cui l’Europol, l’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze e Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali.
Martedì 3 settembre gli eurodeputati della Commissione Bilancio votano lo sblocco di €277,2 milioni di fondi all’Italia
dal Fondo UE di solidarietà. I fondi dovranno servire per sostenere i comuni colpiti dai violenti eventi atmosferici che hanno investito l’Italia dal Veneto alla Sicilia nell’autunno 2018. Altri paesi colpiti, come l’Austria e la Romania, potranno ricevere un contributo rispettivamente di €8,1 e €8,2 milioni.
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Il controllo sul futuro esecutivo UE: audizioni dei candidati
alla Commissione

Il Parlamento esamina in audizioni pubbliche tutti i candidati alla posizione di commissario per verificare che siano adatti a
un ruolo nell’esecutivo dell’UE. 200 milioni di cittadini europei si sono recati alle urne a maggio 2019, dando così un forte
mandato democratico al Parlamento europeo. Verificare la composizione della Commissione europea, esaminando ogni
candidato, fa parte di compiti del Parlamento europeo.
Come funzionano le audizioni
Una volta che il Consiglio ha approvato la lista finale dei commissari designati, la presidente annuncerà la sua nuova
squadra, inclusa l’assegnazione dei relativi portafogli. La squadra della presidente è chiamata Collegio dei Commissari.
Prima che i commissari possano iniziare il proprio lavoro, il Parlamento è tenuto a organizzare audizioni con ciascun candidato per verificare che le competenze di ciascuno siano in linea con il portafoglio di cui si dovranno occupare. Ogni candidato viene invitato a partecipare a un’audizione di tre ore che viene trasmessa in diretta streaming. L’audizione si svolge
di fronte alla commissione parlamentare che si occupa del tema dello specifico portafoglio. Dopo l’audizione la commissione preparare una valutazione della competenza del candidato, che viene poi completata dalla Conferenza dei presidenti, composta dai leader dei gruppi politici e dal presidente del Parlamento europeo.
Può capitare che in seguito a un’audizione un candidato venga ritirato o venga spostato a un altro portafoglio. Ad esempio, nel 2014 Alenka Bratusek, proposta come Commissaria all’energia, ritirò la propria candidatura in seguito alla valutazione negativa delle commissioni sull’energia e sull’ambiente. Una volta che le audizioni sono state completate, il Parlamento deve dare la propria approvazione al Collegio dei commissari, prima che questo possa entrare in servizio.
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Quattro film sostenuti da MEDIA in gara per il Leone d'Oro
alla Mostra del cinema di Venezia

Si apre la 76a Mostra del cinema di Venezia e 12 dei film presentati sono sostenuti
dal programma MEDIAdell'UE a favore dell’industria cinematografica e audiovisiva europea. Dei 12 film sostenuti dal programma Europa creativa MEDIA quattro sono stati
selezionati per concorrere al Leone d'Oro: "La vérité", del regista Kore-eda Hirokazu
(Francia, Giappone); "Om det oändliga (Sull’infinito)", di Roy Andersson (Svezia, Germania, Norvegia); "Martin Eden", di Pietro Marcello (Italia, Francia); e "The Painted Bird" di
Václav Marhoul (Repubblica ceca, Ucraina, Slovacchia). Al concorso Orizzonti, dedicato
alle tendenze estetiche ed espressive più recenti del cinema internazionale, partecipano
invece “Blanco en blanco”, di Théo Court (Spagna, Cile, Francia, Germania) e "Madre",
di Rodrigo Sorogoyen (Spagna, Francia). Il film "Effetti Domino", di Alessandro Rosseto
(Italia), sarà proiettato nella sezione Sconfini, dedicata ai film d’essai, al cinema di genere e alle pellicole sperimentali e artistiche. Altri cinque film sostenuti dal programma MEDIA parteciperanno alle sezioni indipendenti Giornate degli Autori e Settimana internazionale della critica , organizzate
parallelamente alla Mostra. A margine della Mostra, sabato la Commissione europea organizzerà anche il Forum del
cinema europeo. Maggiori informazioni sui film sostenuti da MEDIA alla Mostra del cinema di Venezia sono disponibili qui, sul programma MEDIA qui e sul Forum del cinema europeo qui. Maggiori informazioni sul sostegno della Commissione ai settori audiovisivi e creativi per il 2020 sono disponibili qui.

Ulteriori 50 milioni di euro a sostegno
della ripresa e della resilienza in Nigeria

A margine della 7a Conferenza internazionale di Tokyo sullo sviluppo dell'Africa, il Commissario
per la Cooperazione internazionale e lo sviluppo NevenMimica ha firmato un nuovo pacchetto di
50 milioni di euro per intensificare gli sforzi nella Nigeria nord-orientale. Il Commissario ha dichiarato: "L'accordo firmato oggi aumenta di 50 milioni di euro la nostra cooperazione bilaterale con la
Nigeria, portando il sostegno totale dell'UE al paese a 562 milioni di euro per il periodo 20142020. Questo sostegno supplementare sarà destinato al nord-est del paese e contribuirà a rafforzare una ripresa rapida, a costruire la resilienza ai conflitti delle comunità vulnerabili e colpite negli Stati di Yobe e Borno,
e a migliorare lo sviluppo umano, la coesione sociale e la resilienza di oltre 26 000 famiglie e comunità vulnerabili nello
Stato di Yobe.” I progetti finanziati con questo sostegno supplementare accresceranno la già ampia assistenza umanitaria
e allo sviluppo dell'UE alle molte vittime delle violenze e degli sfollamenti nel nord-est della Nigeria, affrontando nel contempo alcuni dei fattori alla base dell'estremismo violento nel paese.

Coreras: in 2 anni, presentati progetti per oltre 8 milioni di euro

Otto milioni in poco più di 2 anni: questo è il volume complessivo dei progetti presentati a valere su varie misure fondi SIE
e Fondazioni private dal Coreras, l’organismo dell’Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della
Pesca Mediterranea che si occupa della ricerca applicata e della sperimentazione sull’agricoltura e l’ambiente in Sicilia. Di
questo ammontare complessivo, la quota pro Coreras è di oltre 3 milioni di euro. La somma delle quote Coreras dei progetti ammessi finora a finanziamento supera il milione e trecentomila euro. Per altri si attende il completamento della fase
istruttoria. Tutti Fondi UE che, dunque, non gravano sul bilancio regionale.
L’Assessore Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Edy Bandiera, in occasione
dell’assemblea generale dei soci del Consorzio ha avuto modo di apprezzare “la capacità dimostrata dal Coreras nel riuscire a captare risorse Comunitarie, Nazionali e Regionali con Progetti di grande qualità con contenuti innovativi per la
ricerca e lo sviluppo dell’agricoltura regionale siciliana e non solo”.
I progetti, presentati a valere di fondi Fesr, Feasr, di Cooperazione transfrontaliera e a valere di fondi privati e fondazioni
come Fondazione con il Sud, riguardano temi diversificati che vanno dal sostegno al trasferimento di competenze per le
aziende agricole, alla salvaguardia della biodiversità, al sostegno e creazione dell’occupazione in aree rurali a minaccia di
abbandono, fino allo startup di allevamenti avicoli biologici sociali, alla creazione di portainnesti innovativi per il risparmio
delle risorse idriche in contrasto all’inaridimento e persino all’uso delle fibre vegetali nel fashion design.
Particolare menzione merita il progetto Celavie, la cellula della vita autonoma e trasportabile in grado di produrre germogli
e avannotti anche in situazioni proibitive, impervie e in assenza di risorse energetiche o idriche. Questo progetto, presentato nell'ambito del programma Italia-Tunisia, è stato prescelto da una commissione bilaterale, insieme ad altri 18, tra i
150 presentati. Esso, per i suoi contenuti e per la qualità del partenariato, assume una particolare importanza per il Coreras e per l' Assessorato dell'Agricoltura.
«Un impegno formidabile espresso da un team di progettazione qualificatissimo» commenta il Presidente del Coreras,
prof. Gianfranco Badami, «un gruppo che preferisco considerare come un vero e proprio think tank a ciclo completo capace di svolgere analisi di contesto, individuare aree critiche e formulare progetti risolutivi con i migliori partner europei».
Il gruppo di progettazione include risorse interne, consulenti, ricercatori delle università siciliane e del Cnr, e partners
pubblici e privati siciliani, tunisini, spagnoli, libanesi, maltesi e macedoni. Tra questi, i Dipartimenti dell’Agricoltura e quello
delle Attività produttive e della pesca della Regione Siciliana, le aziende Dolce e Gabbana, Asciari, Tikves (il più grande
produttore di vino del sud-est europeo) e Green Future, le Università di Valencia, Sfax, Tunisi, Palermo, Catania e Messina, il CNR, il ministero tunisino degli Affari della Donna, della Famiglia e dell'Infanzia, i GAL Elimos e Madonie, vari comuni siciliani e libanesi, le Camere di Commercio di Palermo e del Libano meridionale, l’Area Marina Protetta delle Egadi,
l’Unione Tunisina dell’Agricoltura e della Pesca e varie organizzazioni private senza fini di lucro come il Cesie ed una
Organizzazione tunisina per la Continuità delle Generazioni e il Lebanon development network.
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Scuola: dal 1 settembre bando per studiare all'estero

E’ disponibile sul sito di Intercultura (www.intercultura.it ) il nuovo bando di concorso per trascorrere un anno scolastico
all’estero (oppure un periodo più breve, da sei mesi a alcune settimane estive) in uno dei 4 angoli del mondo dove
l’Associazione di volontariato promuove da quasi 65 anni i suoi programmi educativi.
Gli studenti potranno iscriversi al concorso tra il 1 settembre e il 10 novembre per aggiudicarsi un posto tra i programmi
scolastici proposti e una delle 1.500 le borse di studio, a totale o parziale copertura della quota di partecipazione. Per
ricevere tutte le informazioni sui programmi, è possibile consultare sul sito i recapiti dei volontari di 159 città in tutta Italia
e, a partire da settembre, l’elenco degli incontri pubblici organizzati sempre dai volontari di Intercultura.
Il bando è rivolto a tutti gli studenti delle scuole superiori nati tra il 1 luglio 2002 e il 31 agosto 2005: oltre 2.200 i posti a
disposizione (2.250 gli adolescenti partiti nel corso di questa estate), 60 le diverse destinazioni, tutte ambitissime dai ragazzi questa nuova «Generazione i», con il passaporto pronto e la valigia in mano, desiderosi di imparare a vivere in un
mondo sempre più complesso e globalizzato.
Sono 1.500 le borse di studio, a totale o parziale copertura della quota di partecipazione, messe a disposizione delle
famiglie. Le borse comprendono non solo l’esperienza all’estero, ma anche gli incontri di formazione, prima, durante e al
termine della partecipazione al programma, una componente imprescindibile per comprendere la reale portate educativa
di un periodo vissuto all’estero da adolescenti.
Circa la metà delle borse di studio provengono dall’apposito fondo di Intercultura e consentono la partecipazione ai programmi da parte degli studenti più meritevoli e bisognosi di sostegno economico (si va dalle borse totali che coprono il
100% della quota di partecipazione, a quelle parziali che coprono una percentuale variabile tra il 20% e l’80% della stessa). Le altre centinaia, tra borse di studio totali e contributi sponsorizzati, saranno messe a disposizione grazie alla collaborazione tra la Fondazione Intercultura e diverse aziende, banche, fondazioni ed enti locali. Per ricevere tutte le informazioni sui programmi, è possibile consultare sul sito i recapiti dei volontari di 159 città in tutta Italia e, a partire da settembre, l’elenco degli incontri pubblici organizzati sempre dai volontari di Intercultura.
Intanto sono in corso le partenze dei circa 2.250 ragazzi tra i 15 e i 18 anni di età, che nell’anno scolastico 2019-20 studieranno all’estero con un programma di Intercultura; tra di loro, si riconferma la scelta di vivere questa esperienza di formazione anche in mete insolite e alternative.
Quest’anno rispetto alle destinazioni più classiche come gli USA e il Canada (destinazione del 21,8% dei ragazzi per un
totale di 490 studenti) o come l’Australia e la Nuova Zelanda (4,8% per un totale di 109 studenti), il 24,7% degli adolescenti ha scelto di partire per l’America latina,
il 13,4% per l’Asia, l’1,9% per l'Africa (42 i ragazzi che vi trascorreranno dall’anno scolastico al bimestre: richiestissimi il
Sudafrica e il Ghana, ma anche i programmi in Tunisia e in Egitto riaperti l’anno scorso dopo la loro chiusura durante la
Primavera Araba). Infine il 33,4% studierà in diversi Paesi dell’Europa.
Tra le destinazioni più «gettonate» si confermano quelle dell’America latina: 555 gli studenti in partenza tra Argentina,
Brasile, Costarica, Messico, Cile, Honduras, Rep.Dominicana, Paraguay, Panama, Colombia, Bolivia, Perù ed Uruguay.
Dall’altro capo del mondo, rasentano quota 100 i ragazzi che trascorreranno un anno scolastico in Cina, mentre gli altri
studenti vincitori per un programma in Asia (299 in totale) saranno suddivisi tra Thailandia, Giappone, India, Filippine,
Hong Kong, Indonesia, Malesia.
Chi invece ha preferito l’Europa (752 gli adolescenti in partenza) non ha scelto solamente i Paesi più classici e culturalmente simili a noi come la Francia, la Germania, l'Irlanda, la Spagna, il Portogallo, il Belgio, il Regno Unito, l'Austria, la
Svizzera, ma anche quelli scandinavi (Finlandia, Norvegia, Islanda, Svezia, Danimarca) e quelli dell’Est Europa (Russia,
Lettonia, Rep.Ceca, Serbia, Croazia, Bosnia, Slovacchia, Turchia Ungheria, etc).

Invito a presentare proposte — GP/DSI/ReferNet_FPA/001/19
ReferNet — Rete europea del Cedefop
di competenza nel campo dell’istruzione
Rettifica all’invito
a presentare propoe della formazione professionale (IFP)

ste 2019 — EAC/
Con l’obiettivo di istituire una rete europea di competenza in materia di IFP (ReferNet), il
presente invito mira a selezionare un richiedente in ciascun paese ammissibile (Stati
A05/2018
membri dell’UE, Islanda e Norvegia) con il quale il Cedefop concluderà un accordo quadro di partenariato quadriennale nonché una convenzione di sovvenzione specifica per
un piano di lavoro da realizzare nel 2020.
ReferNet è la rete europea del Cedefop per l’informazione sull’IFP. Il suo compito consi( Gazzetta ufficiale
ste nel sostenere l’attività del Cedefop redigendo relazioni sui sistemi di IFP e sui relativi
sviluppi politici a livello nazionale nonché aumentando la visibilità della stessa IFP e dei dell’Unione europea C 444del
10 dicembre 2018 )
prodotti del Cedefop. La rete è composta da 30 membri noti come partner nazionali di
ReferNet negli Stati membri dell’UE, in Islanda e in Norvegia. I partner nazionali di Refer- Pagina 20, punto 5 «Termine
per la presentazione delle
Net sono istituzioni chiave operanti nel campo dell’IFP o delle politiche relative al mercadomande», alla voce «Gruppi
to del lavoro nei rispettivi paesi.
di volontariato in settori ad
Il bilancio di previsione disponibile per i quattro anni di durata dell’accordo quadro di paralta priorità»: anziché: «28
tenariato è pari a 4 000 000 EUR, da determinarsi in via definitiva in base alle decisioni
settembre 2019» leggasi:
annuali dell’autorità di bilancio. Le candidature per l’accordo quadro di partenariato devono essere inviate entro e non oltre il 1o ottobre 2019.
«24 gennaio 2020».
Le specifiche dettagliate dell’invito a presentare proposte, l’atto di candidatura e i suoi
GUUE
C 229 del 08/07/19
allegati saranno disponibili dal 31o luglio 2019 sul sito web del Cedefop, al seguente indirizzo: http://www.cedefop.europa.eu/itabout-cedefop/public-procurement
GUUE C 256 del 30/07/19

Corpo europeo
di solidarietà
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Corpo europeo di solidarietà Gruppi di volontariato in settori
ad alta priorità

Il Corpo europeo di solidarietà intende promuovere la solidarietà come valore, principalmente attraverso il volontariato, e
incrementare l’impegno dei giovani e delle organizzazioni in attività di solidarietà accessibili e di elevata qualità, come
mezzo per contribuire a rafforzare la coesione, la solidarietà, la democrazia e la cittadinanza in Europa, rispondendo nel
contempo alle sfide della società e rafforzando le comunità, adoperandosi in particolare per promuovere l’inclusione sociale. Esso contribuisce inoltre alla cooperazione europea riguardante i giovani. I candidati ammissibili sono organizzazioni pubbliche e private in possesso di un accreditamento di volontariato Erasmus+ o di un marchio di qualità per il volontariato in corso di validità alla data di scadenza del termine per la presentazione delle candidature. Sono ammissibili i tipi di
attività descritti di seguito. I gruppi di volontariato sono attività di solidarietà che permettono a gruppi di partecipanti provenienti da almeno due paesi diversi di fare volontariato insieme per un periodo compreso tra 2 settimane e 2 mesi.
All’interno dei gruppi di volontariato, i volontari del Corpo europeo di solidarietà svolgeranno compiti attinenti a un progetto per un periodo di tempo breve. Nonostante la più breve durata, queste attività saranno proficue sia per i soggetti coinvolti che per le comunità che beneficiano di tale servizio Le visite di programmazione preliminare sono visite di programmazione che si svolgono prima dell’inizio delle attività di volontariato, con lo scopo di assicurare l’elevata qualità delle
attività facilitando e preparando accordi amministrativi, generando un clima di fiducia e comprensione e stabilendo un
solido partenariato tra le organizzazioni e le persone coinvolte Le attività complementari sono attività collaterali pertinenti
intese ad apportare valore aggiunto e ad accrescere i risultati del progetto come pure a rafforzarne l’impatto a livello locale, regionale e/o europeo. Tali attività complementari sono altresì volte a sensibilizzare in merito al valore che il volontariato ha per i giovani e per le comunità e a rafforzare il riconoscimento delle abilità e competenze acquisite dai volontari
La durata del progetto deve essere compresa tra 3 e 24 mesi. Il bilancio totale stanziato per il cofinanziamento dei progetti nell’ambito del presente invito a presentare proposte è pari a 1 018 325 EUR e si basa sul programma di lavoro annuale
2018 del Corpo europeo di solidarietà. Il contributo finanziario dell’UE non può superare l’80 % del totale dei costi ammissibili del progetto. Le domande devono essere presentate utilizzando il modulo di domanda di sovvenzione online
(modulo elettronico). Il modulo elettronico, disponibile in inglese, francese e tedesco al seguente indirizzo Internet http://
eacea.ec.europa.eu/documents/eforms_en, deve essere debitamente compilato in una delle lingue ufficiali dell’UE.
La domanda, debitamente compilata, deve essere presentata online entro il 19 settembre 2019, ore 12.00
(mezzogiorno, ora di Bruxelles). Per le condizioni dettagliate del presente invito a presentare proposte si rimanda alla
Guida al Corpo europeo di solidarietà disponibile al seguente indirizzo: https://eacea.ec.europa.eu/european-solidaritycorps/funding_en.
GUUE C 196 del 12/06/19

Bandi per la presentazione di proposte e attività correlate
conformemente al programma di lavoro CER 2020 nell’ambito di Horizon 2020 — il programma quadro di ricerca
e innovazione (2014-2020) (2019/C 232/06)

Con la presente si notifica la pubblicazione di bandi per la presentazione di proposte e attività correlate conformemente al
programma di lavoro CER 2020 nell’ambito di Horizon 2020 — il programma quadro di ricerca e innovazione (20142020). La Commissione ha adottato il programma di lavoro CER 2020 (http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/
h2020/wp/2018-2020/erc/h2020-wp20-erc_en.pdf) con la decisione C(2019) 4904 del 2 luglio 2019. I bandi sono ora aperti per la presentazione delle proposte. Il programma di lavoro CER 2020, compresi i termini di presentazione e il budget disponibile, è disponibile sul sito web del portale del partecipante unitamente alle informazioni riguardanti le modalità
dei bandi e delle attività correlate nonché alle informazioni per i candidati su come presentare le proposte:
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home
GUUE C 232 del 10/07/19

L'UE investe 50 milioni di euro per creare una rete
di centri di eccellenza nel campo dell’intelligenza artificiale
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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 Pagina 10
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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

•€ 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

Opportunità in Emilia Romagna per la qualifica di specialista amministrativo giuridico: è aperta la procedura selettiva
pubblica per titoli ed esami per la copertura di n. 108 posti di cat. D con contratto a tempo indeterminato. Il titolo di studio
richiesto, insieme ai requisiti generali indicati dalla legge per prendere parte ad un concorso pubblico, è la laurea in materie umanistiche e discipline correlate. Le domande si possono presentare fino al 13 settembre.
In particolare, i candidati dovranno dimostrare di conoscere ed essere in grado di applicare principi e contenuti relativi
a: Diritto costituzionale; Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; Lo Statuto regionale, gli organi di governo
della Regione Emilia-Romagna e il Regolamento interno dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna;

•
•

L’assetto delle competenze e delle funzioni in Regione Emilia-Romagna; Diritto amministrativo;

Il Codice dell’Amministrazione Digitale; Trasparenza, accesso civico semplice e generalizzato, prevenzione della
corruzione; La tutela dei dati personali e il Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR);
L’ordinamento e l’organizzazione del lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni e la disciplina del rapporto di pubblico impiego regionale La prova orale sarà un esame approfondito delle conoscenze relative alle materie oggetto della prova scritta. Per consultare il bando ed avere maggiori informazioni cliccare qui
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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:

Opportunità per laureati: concorso pubblico
per 108 specialisti giuridico amministrativi
in Emilia Romagna.
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Tirocini retribuiti presso la Corte dei Conti europea.
Le scadenze del 2019
La Corte dei conti europea (ECA) organizza 3 sessioni di tirocinio all'anno,
in settori inerenti la sua missione. I tirocini sono concessi per una durata di 3, 4
o 5 mesi al massimo e possono essere remunerati (circa 1350 € / mese) o non
remunerati in funzione degli stanziamenti di bilancio disponibili. Le 3 sessioni
sono organizzate ogni anno a partire dal: - 1 ° febbraio - 1 ° maggio,
•1 ° settembre.
Per essere ammessi a svolgere un periodo
•di tirocinio, i candidati devono:

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

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

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

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

“Future FAB. Innovation & Transformation Award”:
per donne under 30
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“Future FAB. Innovation & Transformation Award”, è un concorso dedicato alle donne al di sotto dei 30 anni, lanciato da Lamborghini, brand di automobili di lusso. Il concorso intende premiare tre donne che presenteranno un progetto
interessante e innovativo in una delle tre categorie
previste:
Proposte di Lavoro
Sostenibilità - per progetti con un impatto positivo in
https://www.eurocultura.it/partire/lavoro-all-estero/colti-al-volotermini ambientali, di salvaguardia delle biodiversità, di
lavoro-all-estero
economia delle risorse energetiche, di gestione virtuosa dei rifiuti;
Arte e design - per progetti di natura artistica, progetti d’architettura, iniziative culturali, opere, installazioni, manufatti,
performance;
Tecnologia - per progetti che si distinguano per un elevato contenuto tecnologico, con un positivo impatto sulla società
e sul pianeta, come product design, idee di impresa, invenzioni, soluzioni e dispositivi tecnologici. Il concorso, oltre a
offrire giornate di formazione, dà anche l’opportunità di entrare in contatto con una grande azienda e conoscere i membri del Lamborghini FAB (Female Advisory Board), un network al femminile con all’attivo circa 200 donne rappresentative del mondo dell’imprenditoria e della cultura a livello internazionale. I progetti vincitori saranno inoltre pubblicati sul
portale FAB e condivisi attraverso i canali mediatici di
Lamborghini che offrono visibilità globale.
Vivi un'esperienza di soggiorno
Scadenza: 14 Ottobre 2019.
presso una famiglia
https://future.fab.lamborghini/
Le migliori famiglie ospitanti in oltre 160 Paesi, dalle metropoli
più note ai centri medio piccoli più graziosi.
https://www.homestay.com/it?
Fondazione Alamo lancia la terza edizione di Premio
utm_medium=affiliate&utm_source=eurocultura-homestayAlamo: un contest rivolto a giovani imprenditori dai
italian
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 Pagina 12
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Bando National Geographic: Documenting Human Migrations
con attività di documentazione o storytelling

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

•

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

Diritto d'autore: la Commissione avvia un dialogo
tra piattaforme e titolari dei diritti

La Commissione europea avvia un dialogo sul diritto d'autore tra piattaforme e titolari dei diritti
sull'applicazione dell'art 17 della direttiva sul diritto d'autore nel mercato unico digitale. La Commissione europea ha aperto un invito a manifestare interesse per partecipare al dialogo con le
parti interessate sull'applicazione dell'articolo 17 della direttiva sul diritto d'autore nel mercato
unico digitale, che riguarda l'utilizzo di contenuti protetti da parte di prestatori di servizi di condivisione di contenuti online.
Le parti interessate valuteranno le migliori pratiche di cooperazione tra prestatori di servizi e piattaforme di condivisione di contenuti e titolari dei diritti. Questo dialogo è previsto dalla nuova direttiva e contribuirà alla redazione di orientamenti sull'applicazione dell'articolo 17.
La Commissione terrà la prima riunione delle parti interessate il 15 ottobre a Bruxelles con l'obiettivo di raccogliere e
mappare le prassi esistenti per l'uso dei contenuti protetti dal diritto d'autore da parte dei prestatori di servizi di condivisione di contenuti online in collaborazione con i titolari dei diritti, e di raccogliere le esperienze degli utenti. Il termine
ultimo per manifestare interesse è il 18 settembre. Maggiori informazioni e l'invito a manifestare interesse sono disponibili qui.

Tradizione e innovazione tecnologica. Per le nuove imprese
premi fino a 20 mila euro con "Cambiamenti 2019"

Parte il concorso nazionale Cambiamenti 2019, quest'anno alla quarta edizione, che mira a valorizzare e coniugare
innovazione, tradizioni e sostenibilità nelle nuove imprese italiane. Il premio è organizzato dal CNA, Confederazione
Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa.
L'iniziativa ha l'obiettivo di selezionare le migliori imprese italiane nate negli ultimi tre anni che sono riuscite a promuovere il territorio, il made in Italy e la comunità, in una prospettiva che valorizza la tradizione proponendosi sul mercato in chiave innovativa.
Per iscriversi basta consultare il regolamento e compilare il form di iscrizione entro il 15 settembre. Il premio è rivolto
alle imprese di persone o di capitali in fase di startup che non abbiano più di 50 dipendenti.
All'azienda migliore saranno assegnati 20mila euro in denaro o come primo investimento per una campagna di crowdfunding. Sono previsti inoltre incontri, momenti di formazione di alto livello e servizi pensati ad hoc per l'impresa.
Per le aziende che si classificheranno al secondo e terzo posto sono previsti premi di 5mila euro.
Tutte e tre le aziende selezionate riceveranno anche un bonus da 2mila euro per servizi di consulenza qualificata con i
professionisti CNA della sede territoriale più vicina.
Per maggiori informazioni e per prendere visione del regolamento cliccare qui.
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Job Week Esselunga, a Milano a settembre.
Centinaia di posizioni disponibili.

Il Job Day è un’iniziativa che Esselunga organizza sul territorio, finalizzata alla ricerca e selezione di personale per i
suoi Supermarket e Superstore.
Nel caso di Milano durerà per tre giorni.
Si tratta di un evento a numero chiuso a cui si accede solo tramite invito a seguito della registrazione effettuata compilando il form entro il 15 settembre.
Tra tutti coloro che si iscriveranno, solo i candidati più in linea con i requisiti verranno convocati e riceveranno una mail
con le indicazioni della data, dell’orario e del luogo dell’evento.
Partecipando al Job Day, i candidati convocati hanno la possibilità di conoscere l'organizzazione aziendale, scoprire i
percorsi di crescita professionale all’interno dell’azienda e incontrare il team di Selezione: l’iniziativa prevede, infatti,
una presentazione della realtà Esselunga e, a seguire, i colloqui individuali con i selezionatori.
Nel corso di un anno Esselunga assume in media 2.500 addetti, impiegati nei supermarket e superstore e nelle linee
produttive e organizza sette o otto «Job day».
Per la sua importanza fa eccezione la piazza milanese dove i colloqui attitudinali si svolgeranno nella settimana tra l’8
e l’11 ottobre.
I profili più richiesti sono quelli tipicamente impiegati nei punti vendita, in particolare allievi alla carriera direttiva, addetti ai reparti pescheria, panificazione, macelleria, gastronomia, cassieri e addetti alle vendite.
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Ricerca scientifica ed assistenza sociosanitaria.
Da Fondazione Just un bando per progetti rivolti a bambini

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

Dall' asilo nido allo smart working, bando per il welfare
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Contributi per le aziende che favoriscono la vita familiare dei dipendenti
Un contributo da 500mila a 1,5 milioni di euro a supporto di progetti di welfare
aziendale volti a migliorare la vita familiare dei dipendenti. Questa la finalità del
bando #Conciliamo, pubblicato dal dipartimento per le Politiche della famiglia
della Presidenza del consiglio dei ministri.
Art and Act è un concorso artistico,
L' iniziativa vuole favorire l' implementazione o la prosecuzione di azioni nell'
promosso
dal CESIE ed ispirato alle
ambiente di lavoro e nella relativa organizzazione che favoriscano la crescita
passioni e alle idee di Marie Marzloff
della natalità, il riequilibrio tra i carichi di cura tra uomini e donne, l' incremento
(02/11/1980 -13/02/2018). Il tema del
dell' occupazione femminile, il contrasto dell' abbandono degli anziani, il supprimo anno è Talenti di Genere: il
porto della famiglia con disabili, la tutela della salute. Nella documentazione
genere
è una questione di uguaglianallegata all' avviso del bando si trovano alcuni esempi di iniziative in linea con
za
o
l’uguaglianza
è una questione di
le finalità dell' iniziativa. Si tratta, per esempio, della banca del tempo, dello
smart working, il versamento dei contributi a orario pieno anche in caso di lavo- genere? Talenti di genere vuole indicare la capacità degli uomini e delle
ro part time, formazione specifica per i dipendenti che rientrano dopo un' assenza prolungata. E ancora, la realizzazione di asili aziendali o l' erogazione di donne di affrontare le sfide del nostro
tempo in modo (stra) ordinario. Quale
contributi a fronte della frequenza di strutture esterne e forme aggiuntive di
è il tuo talento di genere? Come protutela sanitaria. L' accesso al bando, però, è riservato a imprese e società coomuovere l’uguaglianza? Esprimi il tuo
perative (individuate rispettivamente dagli articoli 2082 e 2511 del Codice civitalento di genere con un’opera visiva
le) con almeno 50 dipendenti a tempo indeterminato nelle sedi legali presenti
e dai libero sfogo alla tua creatività:
in Italia. La domanda può essere presentata anche da consorzi e gruppi di
hai
tempo fino al 1° ottobre! Il concorimpresa, a patto che comunque il capofila abbia almeno 50 dipendenti a tempo
so
è aperto a tutte e tutti, senza limiti
indeterminato.
geografici
e d’età. I° premio: 1000
Altro requisito è la compartecipazione dell' azienda al 20% delle spese del
EUR
progetto, che quindi deve essere in parte autofinanziato, ma non deve essere
Maggiori info https://cesie.org/
una novità.
artandact/
Infatti possono essere premiate sia le nuove iniziative sia il proseguimento di
quelle già implementate dalle imprese. Il finanziamento copre quindi l' 80% del
costo complessivo e un arco temporale di 24 mesi.
Le domande dovranno essere inviate entro le ore 12 del 15 ottobre tramite Pec con la relativa documentazione che, tra
le altre cose, deve includere una descrizione del progetto. Una commissione valuterà le richieste presentate e stilerà la
classifica in base ai criteri indicati nel bando che premieranno innovatività della proposta, concretezza, efficacia, economicità e capacità di mantenere i benefici dell' azione oltre i 24 mesi. Il bando conta su una dotazione finanziaria di
74 milioni di euro. (Il sole 24 ore)
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La lettura per “fare rete” al SUD.
Online il bando “Biblioteche e Comunità

Valorizzare il ruolo delle biblioteche comunali nel Mezzogiorno come luoghi di inclusione sociale e spazi di rigenerazione urbana. Con questo obiettivo, ha preso il via il Bando Biblioteche e Comunità, promosso da Fondazione CON IL
SUD con il Centro per il libro e la lettura, in collaborazione con l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI). Fino a un milione di euro le risorse disponibili: 500 mila euro sono messi a disposizione dalla Fondazione
CON IL SUD; gli altri 500 mila euro dal Centro per il libro e la lettura, a valere sul Fondo per la promozione del libro e
della lettura. Il Bando è rivolto alle organizzazioni del Terzo settore e punta a sostenere progetti socio-culturali che
coinvolgano le biblioteche nei comuni delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia che
hanno ottenuto la qualifica di “Città che legge” per il biennio 2018-2019. I progetti, della durata di 24 mesi, dovranno
essere orientati a produrre un cambiamento nel rapporto tra istituzione bibliotecaria e territorio, avviando processi che
includano: da un lato, il miglioramento dell’accesso agli spazi (extra-orario, serale, nel fine settimana), al patrimonio
bibliotecario (letterario, audiovisivo, musicale, multimendiale, ICT, etc.) e ai servizi di supporto alla lettura e allo studio;
dall’altro, modalità innovative di partecipazione, di confronto e di coinvolgimento di persone svantaggiate e tradizionalmente escluse dai processi culturali.
Secondo l’osservatorio sulla povertà educativa Openpolis-Con i Bambini, i ragazzi che non leggono in Sicilia superano
il 70%, mentre nella Provincia Autonoma di Trento sono meno di un terzo. Anche in Campania e Calabria più di due
bambini e adolescenti su tre non hanno letto libri nell’ultimo anno. E se una famiglia italiana su 10 non ha nemmeno un
libro in casa, si pone il tema di garantire un’offerta pubblica adeguata, in questo caso a partire dalle biblioteche comunali, che a oggi in Italia sono complessivamente 6552 (il 7,5% in più rispetto al 2013, quando erano 6095 – ICCU, Anagrafe delle Biblioteche italiane) e possono rappresentare importanti spazi di aggregazione.
“Il Bando, attraverso una proficua collaborazione tra pubblico e privato, punta proprio a questo: valorizzare le biblioteche comunali come luoghi aperti, accessibili, pensati per creare reti sul territorio – sottolinea il Presidente della Fondazione CON IL SUD, Carlo Borgomeo –. Soprattutto al Sud, dove statisticamente si legge di meno, è necessario pensare a nuove modalità di accesso, superare l’immagine degli scaffali polverosi e proporre una fruizione del libro più
attraente, tecnologica, condivisa. Potremo così coinvolgere realmente i cittadini, richiamare le nuove generazioni e
innescare un meccanismo virtuoso di trasmissione del piacere di leggere nelle famiglie, che è il primo passo verso
l’emancipazione personale e l’affermazione professionale”.
Per partecipare è necessaria la creazione di un accordo di partnership tra almeno tre organizzazioni: una del Terzo
settore (soggetto richiedente), una o più biblioteche comunali e un altro soggetto che potrà appartenere al mondo del
volontariato e del non profit ma anche delle istituzioni, delle imprese e della scuola, università e ricerca.
I progetti ritenuti meritevoli potranno ricevere un contributo massimo di 100 mila euro (fino al completo utilizzo delle
risorse disponibili). Il finanziamento non potrà comunque superare l’80% del costo complessivo del progetto stesso. Le
proposte dovranno essere presentate on line, attraverso la piattaforma Chàiros dal sito www.fondazioneconilsud.it,
entro e non oltre le ore 13 del giorno 23 settembre 2019.
Tutte le informazioni sono disponibili all’interno della sezione bandi.
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E S C (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/
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Cibo e sviluppo sostenibile. Bando F.A.I. LAB
per dottori di ricerca nel settore agroalimentare

er il settore agricolo ed agroalimentare parte una interessante iniziativa rivolta ai dottori di ricerca del settore. Si tratta
del bando relativo al Cibo e sviluppo sostenibile del F.A.I. LAB. Il progetto è dedicato alla filiera agricola italiana con
l'obiettivo è creare un modello nazionale basato su un ciclo virtuoso di “orientamento – informazione – placement” dei
dottori di ricerca nel settore agricolo ed agroalimentare, per realizzare un’efficace azione di sostegno ed avviare percorsi innovativi e attività di ricerca e sviluppo. La piattaforma online, messa a punto per l’acquisizione delle candidature, accetterà le richieste di partecipazione fino alle ore 12.00 del 18 settembre 2019. Da settembre a novembre
2018 il bando per le Imprese ha raccolto e selezionato i progetti da ammettere a cofinanziamento. Lo step successivo
è oggi individuare i dottori di ricerca per le offerte di lavoro pubblicate e ammesse a cofinanziamento. I dottori di ricerca
potranno visualizzare le offerte disponibili riferite alle varie Aree tematiche e proporre il proprio CV in relazione a una
sola offerta di lavoro fra quelle ammesse a cofinanziamento. I destinatari del progetto saranno ammessi a condizione
che: siano in possesso del titolo di dottore di ricerca alla data di scadenza del Bando; se cittadini stranieri, abbiano
conseguito il titolo di dottorato in Ateneo italiano; se cittadini italiani, abbiano conseguito il titolo di dottorato in Ateneo
italiano o estero. I contratti cofinanziati dal progetto verranno attivati dall’impresa/ente con il dottore di ricerca selezionato. Dovranno essere disciplinati dalle vigenti leggi dello Stato italiano e assumeranno la forma di contratto a tempo
determinato, per 12 o 24 mesi, o indeterminato, secondo quanto indicato dall’impresa nell’offerta di lavoro e in conformità con la normativa vigente. Verranno cofinanziati contratti di lavoro che generano un costo lordo azienda di almeno
30.000 euro/annui. Per tutte le informazioni cliccare qui

Formazione nelle istituzioni europee.
Stage per giovani laureati al Comitato delle Regioni.

Anche quest' anno il Comitato delle Regioni (CoR) mette a disposizione un numero limitato di tirocini
per giovani cittadini offrendo loro la possibilità di acquisire un'esperienza lavorativa presso un'istituzione europea. Sono disponibili due tipi di tirocini: tirocini CoR o visite di studio brevi.Scopo degli stage è:

•
•
•
•

fornire esperienza diretta del lavoro del CoR e delle istituzioni europee in generale;
fornire conoscenze pratiche del lavoro dei diversi uffici;
lavorare in un ambiente multiculturale e multilingue;

offrire ai tirocinanti l'opportunità di organizzare una visita di studio presso un'autorità europea o locale, in collegamento con le priorità politiche del Comitato;

• permettere ai tirocinanti di sviluppare e mettere in pratica le conoscenze acquisite durante il periodo di studio o la
carriera personale. I tirocini si svolgono dal 16 Febbraio al 15 Luglio (tirocini primaverili) o dal 16 Settembre al 15 Febbraio (tirocini autunnali). Il soggiorno durerà complessivamente 5 mesi. E' prevista una copertura economica di circa
1195 euro. Per i tirocini primaverili le candidature si possono presentare fino al 30 settembre. Per partecipare è
richiesto il possesso di un diploma di laurea o titolo equivalente, alla scadenza della candidatura e la conoscenza approfondita di una lingua ufficiale della Comunità, insieme aduna buona conoscenza di un'altra lingua di lavoro UE
(inglese o francese).
Tutte le informazioni sono disponibili alla pagina dedicata sul sito del CoR
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La montagna e le sue storie.
Con gli Alpini un concorso letterario

L'Associazione Nazionale Alpini, Sezione di Treviso, Gruppo di Arcade propone la XXV Edizione
del concorso letterario "Parole attorno al fuoco".
Il tema dell'edizione di quest'anno è “La Montagna: le sue storie, le sue genti, i suoi soldati, i suoi problemi di ieri e di oggi“. I premi:

•

Il 50% di ciascuno dei premi in denaro dovrà essere devoluto in beneficenza ad Associazioni o Enti indicati
dall’autore alla segreteria prima della consegna del premio.

•
•
•

1° CLASSIFICATO: Trofeo e 1.600 euro

•
•

“Trofeo Capogruppo Cav. Ugo Bettiol” al miglior racconto sul tema di particolare attualità

2° CLASSIFICATO: Trofeo e 1.000 euro

3° CLASSIFICATO: Trofeo e 700 euro
SEGNALAZIONE DI MERITO: targa personalizzata
Premi speciali
“Rosa d’argento Alpino Carlo Tognarelli” al miglior racconto che mette in luce la figura di una donna.
A TUTTI I PREMIATI E SEGNALATI: pubblicazioni e premi di rappresentanza.
Le opere dovranno essere: inedite, rigorosamente anonime, di lunghezza non superiore alle otto cartelle, pari a 14.400
caratteri spazi inclusi. L’invio degli elaborati potrà avvenire in uno dei seguenti modi:
invio per posta elettronica, secondo le modalità indicate dal bando;
in formato cartaceo, secondo le modalità indicate dal bando. La premiazione si svolgerà ad Arcade (TV) Sabato 4
Gennaio 2020 Il termine per l'invio delle opere è il prossimo 18 settembre 2019.
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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/

Premio nazionale di divulgazione scientifica

Parte la settima edizione del Premio nazionale di divulgazione scientifica Giancarlo Dosi, promosso dall'Associazione
italiana del libro (Ail) con il patrocinio di Cnr, Associazione italiana per la ricerca industriale (Airi) e Università telematica
internazionale (Uninettuno), riservato a ricercatori, docenti di ogni ordine e grado, giornalisti, studiosi e autori italiani o
stranieri. Intento del concorso è rafforzare il settore del libro e divulgare la ricerca e l'innovazione, favorendo nei giovani
l'interesse per la cultura scientifica.
Il Premio è suddiviso in 3 sezioni: libri, articoli e video in lingua italiana, pubblicati per la prima volta nel 2018 o nel 2019,
incluse le opere auto-pubblicate o pubblicate soltanto in formato elettronico o digitale. Cinque le aree scientifiche: Scienze matematiche, fisiche e naturali, Scienze della vita e della salute, Ingegneria e architettura, Scienze dell'uomo, storiche e letterarie e Scienze giuridiche, economiche e sociali. Gli interessati possono partecipare a più sezioni, inviando la
domanda entro il 31 luglio 2019, seguendo la procedura on-line disponibile sul sito e specificando a quale sezione intendono partecipare e l'area scientifica di riferimento.
È possibile registrarsi anche dopo tale data, ma non oltre il 30 settembre 2019,con un contributo di 10,00 euro da versare secondo le modalità indicate nel bando. I libri, esclusi quelli pubblicati soltanto in formato elettronico o digitale, devono pervenire in duplice copia cartacea entro il 16 ottobre 2019. La premiazione dei vincitori si terrà durante la cerimonia finale, in programma il 12 dicembre 2019 al Cnr di Roma, con la consegna di targhe e diplomi.
Da quest'anno è stato introdotto il Premio Junior Video-Contest per la valorizzazione della conoscenza scientifica e come strumento di crescita e formazione dei giovani. Il concorso è dedicato a quanti sono nati nel 2000 e negli anni successivi e sono appassionati di scienza e interessati alla realizzazione di brevi video su due tematiche: il cambiamento
climatico e la mobilità sostenibile. Possono partecipare, con uno o più video divulgativi, inediti e di massimo tre minuti, sia singoli studenti (se minorenni rappresentati da un genitore/tutore) sia l'intera classe, coordinata e accompagnata
da almeno un professore.
Gli elaborati possono avere la forma di monologo, intervista, animazione, documentario, ecc. La registrazione deve essere effettuata da un rappresentante maggiorenne (docente, genitore) entro il 30 settembre. La giuria del premio sceglierà le opere finaliste entro il 31 ottobre. Tale selezione sarà seguita, fino all'8 novembre 2019, da una votazione online aperta al pubblico per decretare le opere che accederanno alla finalissima prevista a Modena nel mese di novembre.
I vincitori possono scegliere libri per un valore complessivo di 1.000 euro.
http://www.premiodivulgazionescientifica.it/
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31 ingegneri a tempo indeterminato.
In Puglia per la tutela dell'ambiente

L'Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente della Puglia ha indetto 7 concorsi pubblici per
31 ingegneri, a tempo pieno e indeterminato, così articolati:

•
•
•
•
•
•

Concorso per 1 posto di Coll. Tecnico Prof. - Ing. meccanico (Cat. D) - Piano Taranto
Concorso n. 2 posti di Coll. Tecnico Prof. - Ing. energetico - Piano Taranto
Concorso n. 2 posti di Coll. Tecnico Prof. - Ing. elettrico (cat. D) - Piano Taranto
Concorso n. 4 posti di Coll. Tecnico Prof. - Ingegnere Gestionale (Cat. D) - Piano Taranto
Concorso n. 4 posti di Coll. Tecnico Prof. - Ing. della sicurezza (Cat. D) - Piano Taranto

Concorso n. 4 posti di Coll. Tecnico Prof. - Ing. chimico (Cat. D) - Piano Taranto
Concorso n. 13 posti di Coll. Tecnico Prof. - Ing. Ambiente e Territorio (Cat. D).
Oltre ai normali requisiti di legge, per conoscere nel dettaglio i requisiti specifici e i titoli di studio richiesti per ogni posizione a concorso vi rimandiamo alla lettura dei singoli bandi consultabili nella pagina ufficiale dedicata.
I candidati devono produrre la domanda di partecipazione esclusivamente in via telematica utilizzando il form on-line
disponibile nella Sezione Concorsi del sito, link "CONCORSI DOMANDE ONLINE".
La scadenza per l'invio delle domande di partecipazione è per tutti i concorsi il prossimo 16 settembre.
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OCSE-CRP Bando 2019 Borse di studio per soggiorni all'estero

Il Co-operative Research Program (CRP) 2016-2020 dell'OCSE intende rafforzare la cooperazione internazionale tra
ricercatori ed istituzioni di ricerca dei 24 Paesi che aderiscono al programma attraverso l'offerta di borse a ricercatori
per soggiorni in laboratori esteri della durata di 6-26 settimane e contributi per l'organizzazione di convegni internazionali (workshops, congresses , symposia) nell'ambito delle aree tematiche in cui è articolato il programma (ricerca sulla
gestione delle risorse biologiche per uno sviluppo sostenibile
dei sistemi agricoli). Il nuovo programma di lavoro valido per il
quinquennio 2016-2020 comprende le seguenti aree tematiche:
1) Managing Natural Capital for the Future;
2) Managing Risks in a Connected World;
3) Transformational Technologies and Innovation
A titolo d'esempio, alcune tematiche d' interesse per il programma:
- productivity, sustainability and resilience of agricultural productions or food systems;
- application of new genetic technologies, big data, AI, block
chain and the digital economy in agriculture, fisheries, forestry
and food systems, including policy instrumentsto encourage
their take up;
- future of livestock and meat production, sustainability of fisheries and aquaculture, including their economic and social dimensions;
- changing biodiversity and ecosystem services supporting the productivity of agricultural ecosystems;
- impacts of invasive species and climate change on global food production and trade.
I ricercatori attivi nei settori d'interesse del programma ed interessati nel 2020 a visitare un laboratorio in un altro paese
per stabilire nuovi collegamenti collaborativi, espandere la propria ricerca attraverso un breve soggiorno in un paese
straniero, avviare una rete di ricerca internazionale oppure ad organizzare una conferenza o un seminario internazionale sono invitati a presentare le loro candidature online alla segreteria del programma OCSE-CRP entro e non oltre il
10 settembre 2019.
Contatti Secretariat: TAD.Prog@oecd.org Membro IT e vice chair del CRP, Contact point nazionale: Mipaaf - DISR
IV, Ufficio Ricerca e Sperimentazione Dr.ssa Annamaria Stella Marzetti Tel. +39-06-46655174 Email a.marzetti@politicheagricole.it
Siti di Riferimento Brochure Sito Ministero Politiche Agricole

Tesi di laurea in diritto del lavoro. Per le migliori, fino a 4.000
euro con il premio "Massimo D'Antona"
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La Fondazione Prof. Massimo D'Antona insieme al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali lancia il bando per i
premi di laurea intitolati al giuslavorista Massimo D'Antona. E' prevista l’assegnazione di due premi dell'importo di
4mila euro ciascuno per la migliore tesi di laurea e la migliore tesi di dottorato in materia di diritto del lavoro.
Potranno candidari gli studenti che abbiano discusso le tesi nel periodo compreso tra l'1 ottobre 2017 e il 31 maggio
2019. Le tesi di laurea e alla tesi di dottorato presecelte saranno le più originali e innovative nell’ambito del diritto del
lavoro . Dovranno in particolare avere le seguenti caratteristiche:

•
•
•

originalità e rilevanza del tema trattato;
utilizzo del metodo comparato;

metodologia scientifica utilizzata e rilevanza dei risultati ottenuti;
approfondimento della ricerca bibliografica.
Le domande potranno essere inviate fino al 16 settembre 2019.
Per maggiori informazioni consultare il bando da qui

Greenmatch: concorso per studenti sulle energie rinnovabili

GreenMatch è un soggetto con sede nel Regno Unito che offre gratuitamente soluzioni di energia rinnovabile per i proprietari di case. I suoi servizi mirano a facilitare il processo di ricerca di migliaia di clienti, collegandoli con le aziende
pertinenti del settore.
Sensibile alla questione dell’energia pulita e rinnovabile, GreenMatch ha lanciato un concorso volto a premiare uno
studente universitario che risponda nel modo più appropriato alla seguente domanda: “In che modo la sostenibilità
può aiutare a migliorare la vita degli studenti?”
La partecipazione al concorso prevede la scrittura di un saggio di 1.000 parole, volto a descrivere le azioni intraprese
per trasformare il proprio stile di vita e renderlo più sostenibile.
Il concorso è rivolto a studenti attualmente iscritti all’università di qualsiasi nazionalità.
Al vincitore verrà offerta una borsa di studio di £ 1000. E’ possibile allegare alla domanda eventuali immagini e materiale a supporto della candidatura. I candidati devono inviare la documentazione via e-mail
a scholarship@greenmatch.co.uk. Le domande devono essere presentate in lingua inglese. Il vincitore verrà annunciato il 2 dicembre 2019. Scadenza: 31 ottobre 2019.
https://www.greenmatch.co.uk/scholarships/2019-sustainability Pagina 18
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Contro il razzismo con creatività. Bando per idee creative

Astoria Wines, in collaborazione con CIAI (Centro italiano aiuti all’infanzia) lancia una call rivolta a creativi per un’idea originale con l'obiettivo di combattere il razzismo all'interno dei social network.
Astoria incoraggia la creatività come arma molto potente da schierare contro l’intolleranza e contro l’ignoranza che sta
alla base di ogni discriminazione. Dopo una fase di selezione, sarà sostenuta la produzione di quella che una giuria di
esperti valuterà come l’idea più efficace. Le idee dovranno essere descritte secondo il seguente schema per cui è
richiesto di inviare uno script dettagliato che includa i seguenti punti:

•Combattere il razzismo: obiettivo del progetto
•Il messaggio che si vuole diffondere (in breve)
•L’elemento di originalità che l’idea creativa propone
•Il contesto in cui si colloca l’idea (scuola, vita sociale, sport)
•Le modalità esecutive

Le reazioni che si vorrebbero determinare nel target.
Possono partecipare tutti i creativi residenti in Italia e maggiorenni.
Le idee possono essere proposte da un singolo creativo o da un gruppo di co- creativi.
Ogni creativo singolo o gruppo di co-creativi può presentare solo un'idea creativa.
Sono candidabili solo idee creative originali e inedite, scritte in lingua
italiana.
Per originale si intende che l’idea non sia un adattamento o un plagio
di una idea già esistente sul mercato nazionale o internazionale, già
realizzata e andata in onda in Italia o all’estero.
L’idea non deve essere già in fase di realizzazione per altri committenti.
L’idea creativa deve essere di proprietà esclusiva del creativo/i e non devono essere mai stati ceduti prima a soggetti
terzi. Per candidare la propria idea è necessario compilare in ogni sua parte, secondo le modalità, la Scheda di Partecipazione . La scadenza per l'accesso alla selezione è fissata entro le ore 23 del 8 ottobre 2019 in un unico invio.
La selezione dei progetti avverrà fra l'11 ed il 31 Ottobre 2019.
L'annuncio del progetto selezionato avverrà il 3 Novembre 2019.

Regione: export, aiuti alle imprese che andranno in fiera

C
O
N
C
O
R
S
I

Piccole e medie imprese, reti di imprese, consorzi e società consortili che abbiano sede legale o unità operativa nel
territorio siciliano. Sono questi i soggetti ammessi a presentare domanda di partecipazione ad una serie di manifestazioni fieristiche che si svolgeranno in Italia e nel mondo dal 6 settembre prossimo fino al febbraio del 2020.
Il Dipartimento delle Attività Produttive ha pubblicato l’Avviso nell’ambito dell’Azione 3.4.1 del PO FESR Sicilia
2014/2020, che prevede progetti di promozione dell’export e la realizzazione di iniziative mirate
all’internazionalizzazione delle impreseindividuate su base territoriale o settoriale. L’Avviso in questione, infatti, è rivolto alle aziende dei settori agroalimentare, biologico, fashion, sistema casa, artigianato e nautica. Sono esclusi i settori
della pesca, dell’acquacoltura e quelli del settore della produzione primaria dei prodotti agricoli. Dodici le prestigiose
manifestazioni fieristiche alle quali è possibile partecipare. Da Milano a Shangai, da Bologna a Dubai, da Bolzano a
Norimberga. Ecco l’elenco delle fiere in programma:
• SANA – Bologna: dal 6 al 9 settembre 2019 – Settore Agroalimentare e Biologico. Termine presentazione istanze: 2
agosto 2019
• WHITE – Milano: dal 19 al 22 settembre 2019 – Settore Fashion. Termine presentazione istanze: 2 agosto 2019
• WORLD FOOD MOSCOW – Mosca: dal 24 al 27 settembre 2019 – Settore Agroalimentare. Termine presentazione
istanze: 2 agosto 2019
• GOLOSARIA – Milano: dal 26 al 28 ottobre 2019 – Settore Agroalimentare. Termine presentazione istanze: 30 agosto 2019
• FHC SHANGHAI – Shanghai: dal 12 al 14 novembre 2019 – Settore Agroalimentare. Termine presentazione istanze:
30 settembre 2019
• BIOLIFE – Bolzano: dal 22 al 24 novembre 2019 – Settore Agroalimentare e Biologico. Termine presentazione istanze: 30 settembre 2019
• BIG FIVE – Dubai: dal 25 al 28 novembre 2019 – Settore Sistema casa. Termine presentazione istanze: 30 settembre 2019
• ARTIGIANATO IN FIERA – Milano: dal 30 novembre all’8 dicembre 2019 – Settore Agroalimentare e Artigianato.
Termine presentazione istanze: 30 settembre 2019
• NAUTIC – Parigi: dall’8 al 16 dicembre 2019 – Settore Nautica. Termine presentazione istanze: 30 settembre 2019
• SIAL MIDDLE EAST – Adu Dhabi: dal 9 all’11 dicembre 2019 – Settore Agroalimentare. Termine presentazione istanze: 30 settembre 2019
• BOOT – Dusseldorf: dal 18 al 26 gennaio 2020 – Settore Nautica. Termine presentazione istanze: 30 settembre 2019
• BIOFACH – Norimberga: febbraio 2020 – Settore Agroalimentare e Biologico. Termine presentazione istanze: 30
ottobre 2019.
È ammessa la domanda a più manifestazioni, ma sarà garantita la partecipazione ad un massimo di tre eventi.
Il Dipartimento delle Attività Produttive coprirà le spese relative all’affitto dell’area espositiva, all’allestimento e
all’arredamento degli stand e all’iscrizione delle imprese selezionate nel catalogo della manifestazione.
Le istanze vanno inviate all’indirizzo di posta elettronica certificata: dipartimento.attivita.produttive@certmail.regione.sicilia.it.
Pagina 19
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Progetti su verde urbano e stili di vita.
Con Puntosud 100.000 euro per la sostenibilità.

Con “100.000 euro per la sostenibilità” , PuntoSud, organizzazione senza scopo di lucro attiva dal
1999 nella cooperazione internazionale e nel sociale, lancia insieme a Generas Foundatione Produzione dal Basso la 2° edizione del bando finalizzato al finanziamento di iniziative di crowdfunding che favoriscano la diffusione di stili di vita sostenibili e la sostenibilità delle aree urbane.
Strumento di cruciale importanza per raggiungere l'obiettivo è NOPLANETB, primo HUB italiano che è impegnato nel
favorire la diffusione di stili di vita sostenibili incubando, co-progettando e finanziando idee e iniziative di comunicazione, advocacy e sensibilizzazione promosse da piccole organizzazioni della società civile italiana. Il termine per
presentare i progetti è il 10 settembre 2019.
E' previsto un budget complessivo di 100.000,00 di Euro.
Saranno premiate le migliori idee mirate alla promozione e cura del verde urbano che si ispirano agli obiettivi generali di
NOPLANETB.
I progetti possono riguardare attività da realizzarsi nella città Metropolitana in cui ha sede l’organizzazione, con attenzione verso attività di sensibilizzazione, informazione, advocacy e comunicazione . Gli obiettivi da perseguire sono:

•

Rispetto del patrimonio naturale delle città e sostegno dell’utilizzo e dell’accesso delle aree verdi da parte dei citta-

•
•

Diffusione della cultura del rispetto delle aree verdi nelle città;

dini;
Diffusione, promozione e/o rafforzamento di una nuova cultura del verde urbano e delle aree pubbliche
come beni comuni;

•

Promozione del collegamento fra le azioni che incrementano la dotazione di verde urbano e le iniziative di
rigenerazione urbana con la massima attenzione la fruizione delle aree verdi da parte dei cittadini.
Possono presentare progetti organizzazioni non profit della società civileche: siano registrate in Italia da almeno 1 anno
e siano operative nelle Città Metropolitane; abbiano comprovata esperienza di progetti simili (l’esperienza deve essere stata maturata dall’organizzazione e/o dai membri del team); abbiano un ammontare medio annuo di attività
inferiore ai 400.000 EURO; non abbiano ricevuto alcun contributo, direttamente o indirettamente, nell’ambito della
call EUROPEA DEAR 2016 e di NOPLANETB. Per maggiori informazioni consultare il bando da qui

Partecipa all’edizione 2019 del premio Altiero Spinelli
per attività di sensibilizzazione!
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Per il terzo anno consecutivo la Commissione europea organizza il premio Altiero Spinelli per attività di sensibilizzazione, rivolto a cittadini e
ONG di tutta l’UE. Il tema dell'edizione 2019 del premio sono i giovani e
le attività che ne rafforzano l’impegno civico e la resilienza contro la
disinformazione. Quest'anno la Commissione europea ricerca progetti
che prevedono:
programmi educativi o campagne sull'UE;
campagne di informazione e comunicazione sull'UE;
attività che motivano i giovani a partecipare ai processi democratici per definire il futuro dell'UE;
attività che promuovono l’attaccamento dei giovani ai valori fondamentali dell'UE;
attività pratiche che consentono ai giovani di conoscere i
benefici dell'UE.
L'edizione 2019 del premio Spinelli assegnerà fino a sedici premi del
valore di 25 000 euro ciascuno. Possono candidarsi i cittadini e le organizzazioni non governative dell'UE (con sede in uno degli Stati membri).
Le candidature devono essere presentate online entro il 29 ottobre 2019 alle ore 17:00. i Per le regole del concorso
2019 e il modulo di iscrizione cliccare qui. Il premio Altiero Spinelli per attività di sensibilizzazione è assegnato ai progetti
più meritevoli che aiutano i giovani a capire il ruolo dell'Unione europea e a sviluppare un senso di appartenenza. Assegnato per la prima volta nel 2017, il premio è un'iniziativa del Parlamento europeo attuata dalla Commissione europea.

European Union Youth Orchestra: aperte le audizioni!

Rai Radio ha annunciato le nuove audizioni per l’EUYO - European Union Youth Orchestra. Alle selezioni possono partecipare tutti i giovani appassionati di musica, in età compresa tra i 16 e i 26 anni compiuti entro il 31 dicembre 2019
e iscritti a un Conservatorio oppure a una scuola equiparata.
Le audizioni per la partecipazione all'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea si svolgono ogni anno in ciascuno dei
Paesi membri UE. L'Orchestra si esibisce ogni anno nelle principali città e festival sia nell'Unione Europea che nel mondo, in una varietà di eventi formali e informali che utilizzano i formati e le tecniche più tradizionali e più innovativi per un
pubblico diversificato.
La scadenza per la candidatura alle audizioni è il 14 settembre 2019 (il prossimo ciclo di audizioni per l'EUYO 2020 si
svolgerà tra ottobre e novembre 2019).
https://www.raiplayradio.it/programmi/theeuropeanunionyouthorchestra/
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BANDO DI CONCORSO GENERALE EPSO/AST-SC/08/19
Uscieri parlamentari (SC 1/SC 2)

L’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza un concorso generale per titoli ed esami al fine di costituire elenchi di riserva dai quali il Parlamento europeo potrà attingere per l’assunzione di nuovi funzionari « uscieri
parlamentari » (gruppo di funzioni AST-SC). Numero dei posti disponibili nell’elenco di riserva:
Grado SC 1: 20 Grado SC 2: 27
Il presente bando di concorso generale riguarda due gradi. È possibile candidarsi per uno solo di essi.
Il compito degli uscieri parlamentari è assistere i deputati al Parlamento europeo e altre personalità nel corso delle
sessioni plenarie, delle riunioni degli organi parlamentari e dei vari eventi che si svolgono nei locali del Parlamento
europeo. Gli uscieri garantiscono il rispetto delle norme e l’osservanza dei principi di sicurezza.
I candidati devono conoscere almeno 3 lingue ufficiali dell’UE : la prima almeno al livello C1 (conoscenza approfondita), la seconda almeno al livello B2 (conoscenza soddisfacente) e la terza almeno al livello A2 (conoscenza di base).
La lingua 2 è obbligatoriamente il francese o l’inglese.
Gradi SC 1 e SC 2
un livello di studi secondari attestato da un diploma che dia accesso all’istruzione superiore e un’esperienza professionale di almeno 3 anni direttamente attinente alla natura delle funzioni da svolgere oppure
una formazione professionale (equivalente al livello 4 del quadro europeo delle qualifiche - http://ec.europa.eu/ploteus/
search/site?f%5B0%5D=im_field_entity_type%3A97) seguita da almeno 3 anni di esperienza professionale.
L’esperienza deve essere direttamente correlata alle mansioni da svolgere oppure
esperienza professionale di almeno 8 anni direttamente attinente alle funzioni da svolgere.
Termine ultimo per l’iscrizione: 10 settembre 2019 alle ore 12 (mezzogiorno), ora di Bruxelles.
Maggiori informazioni sono disponibili sul sito dell’EPSO: https://epso.europa.eu/.
GUUE C 233 dell’11/07/19

Coltivare l'inclusione sociale nelle scuole.

Con “Seeds for integration” progetti per ambienti scolastici inclusivi “Seeds for integration” è stato messo a punto
dall'Organismo europeo delle unioni scolastiche studentesche (Organising Bureau of European School Student UnionsOBESSU), un'associazione europea che racchiude associazioni studentesche attive nelle scuole superiori di 24 paesi
europei. Il programma è stato lanciato per la costruzione di ambienti scolastici inclusivi con il sostegno di Open Society
Foundation. I progetti devono essere realizzati entro la fine del 2019.
Seeds for integration ha come obiettivi migliorare la capacità degli studenti di agire a migliorare l’inclusione dei loro
coetanei migranti e rifugiati nella comunità scolastica ed accrescere la consapevolezza sulle questioni che gli studenti
migranti e rifugiati devono affrontare durante il loro processo di integrazione.
E' importante costruire legami più stretti e creare un dialogo tra la comunità scolastica e le comunità da cui provengono
gli studenti migranti e rifugiati.
Di fondamentale importanza puntare al coinvolgimento e al senso di appartenenza alla rete OBESSU. I progetti presentabili possono riguardare: 'small scale grants' per contribuire a progetti locali o regionali; 'large scale grants' , per
contribuire a progetti nazionali. Per i small scale grants, il contributo massimo è di 1.000,00 euro, mentre per i large
scale grants il contributo massimo è di 4.000,00 euro. Possono presentare proposte gruppi informali composti da almeno tre studenti che frequentano le scuole secondarie di secondo grado che facciano riferimento ad un consiglio studentesco o a una comunità locale, oppure associazioni studentesche.
Per gli small scale grants tutti gli studenti partecipanti devono frequentare lo stesso istituto, oppure se l’iniziativa è alivello regionale dovrà prevedereuna collaborazione tra due o più istituti. Per i large scale grants, l’iniziativa dovrà essere proposta da un’organizzazione membro, candidata o affiliata OBESSU. Per maggiori informazioni cliccare qui
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INVITO A PRESENTARE CANDIDATURE IN VISTA
DELL'ELEZIONE DEL MEDIATORE EUROPEO

visti gli articoli 24 e 228 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e l'articolo 106 A del trattato che istituisce la
Comunità europea dell'energia atomica, visti lo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del Mediatore, approvati dal Parlamento europeo il 9 marzo 1994 e, in particolare, gli articoli 6 e 7 ivi contenuti,
visto l'articolo 231 del regolamento del Parlamento europeo sull'elezione del Mediatore, considerando che la presente
elezione del Mediatore europeo da parte del Parlamento europeo sarà valida per la durata della legislatura 2019-2024,
considerando che il Mediatore europeo può essere rieletto, considerando che il Mediatore europeo è scelto tra personalità che possiedano la cittadinanza dell'Unione, siano in pieno possesso dei diritti civili e politici, offrano piena garanzia di indipendenza e soddisfino le condizioni richieste nel loro paese per l'esercizio delle più alte funzioni giurisdizionali o siano in possesso di esperienza e competenza notorie per esercitare le funzioni di Mediatore, Si lancia un invito a
presentare candidature in vista dell'elezione del Mediatore europeo da parte del Parlamento europeo.
I candidati devono ottenere il sostegno di un minimo di quaranta deputati al Parlamento europeo che siano cittadini di
almeno due Stati membri e devono fornire tutti i documenti giustificativi necessari a comprovare pienamente che rispondono ai requisiti previsti dallo statuto e dalle condizioni generali per l'esercizio delle funzioni di Mediatore e devono assumere un impegno solenne a non esercitare, in caso di elezione, nessun'altra attività professionale, retribuita o
meno, per la durata del proprio mandato. Le candidature devono essere trasmesse al presidente del Parlamento europeo entro il 30 settembre 2019 . Il trattamento di tutti i dati personali durante la procedura di valutazione e di elezione
sarà conforme al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Tutti i dettagli sulle attività di trattamento sono disponibili all'indirizzo: http://www.europarl.europa.eu/
ombudsmanelection2019/en/home/home.html
GUUE C 293 del 30/08/19 Pagina 21
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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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Finanziamenti per arte e cultura, tutte le proposte
da scoprire con la guida Fund-Finder 2019

Con Fund-Finder 2019 una guida per orientarsi nel mondo dei finanziamenti per l’arte e la cultura.
Per una panoramica completa e di immediata consultazione, Fund - Finder aiuta a scoprire opportunità di finanziamento pubblico e privato per le arti e la cultura in Europa e non solo. On line una descrizione che attraverso il linguaggio
immediato ed essenziale illustra in che modo progetti creativi e culturali possono rientrare fra gli obiettivi di programmi
di finanziamento dell'UE diversi dal programma Europa Creativa. La guida è stata messa a punto grazie ad una collaborazione con On the Move ed è stata pubblicata per la prima volta nel 2015, con aggiornamenti ogni due anni.
https://www.ietm.org/en/publications/fund-finder

Campi di volontariato all'estero

Vuoi cercare un campo di volontariato all'estero? Nel nostro database trovi centinaia di posti ancora disponibili in tutto
il mondo
Migliaia di progetti di volontariato ti aspettano in tutto il mondo!
Non importa quanto sei giovane, da 15 a 90 anni potrai trovare tante opportunità, tante idee, tanti modi per scoprire
paesi e culture diverse, fare nuove amicizie, essere utile per le comunità locali.
Su questo sito trovi oltre 2.000 progetti di campi primaverili, estivi e autunnali.
Puoi consultare liberamente la lista e scegliere in base ai tuoi interessi, al paese che vuoi visitare, alla tua età e alla tua
esperienza. Se vuoi, puoi registrarti per ricevere gli aggiornamenti: è del tutto gratuito e potrai cancellare l'iscrizione in
qualsiasi momento.
https://www.campidivolontariato.net/iniziailviaggio.html Pagina 22
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Progetto SUCCESS-CESIE

Due settimane di
formazione sulle energie
rinnovabili in Spagna:
selezioni aperte!

Come orientare i giovani nei percorsi di crescita personali e professionali? Il progetto SUCCESS – Strategies to Utilize and Cultivate
Positive Characteristics & Employability Skills in Schools mira a
formare consulenti di orientamento scolastico e professionale, psicologi, formatori, assistenti sociali e insegnanti attraverso principi e
tecniche della Psicologia Positiva che potranno essere utilizzati
Sei appassionato di energie rinnovabili? Se
durante le loro sessioni di orientamento con i giovani.
desideri lavorare nel settore e migliorare le tue
Il progetto, di durata biennale, volge quasi alla fine. Nel corso dei
conoscenze in questo ambito, allora partecipa al
due anni, il consorzio ha lavorato allo sviluppo di 3 output principali:
training del progetto NE(W)AVE- reNEWable eOutput1: Ricerca sui bisogni e competenze dei consulenti scolastici
VEt learning. Il CESIE sta selezionando 6 pare professionali
tecipanti per una formazione di due settimane
Output2: Progettazione e sviluppo del Manuale SUCCESS per con- che si terrà in Spagna tra settembre e ottobre
sulenti scolastici e professionali
2019 e che permetterà ai partecipanti di sviluppaOutput3: Sviluppo della piattaforma di formazione online
re e/o acquisire nuove competenze in materia di
Si è da poco concluso l’evento finale del progetto, tenutosi mercoleenergie rinnovabili. I partecipanti prenderanno
dì 10 luglio presso il CESIE (via Roma, 94-Palermo), che ha visto la
parte al corso online realizzato dal progetto,
partecipazione di 40 consulenti scolastici e professionali (docenti,
seguito dalla formazione in loco organizzata
educatori, psicologi, assistenti sociali, orientatori, operatori giovanili a Heliotec, azienda leader del settore con sede a
e altri professionisti che lavorano con i giovani).
La Vall d'Uixó. Durante la formazione, i parteciLa ricerca sui bisogni e competenze dei consulenti, il Manuale
panti si troveranno fianco a fianco a ragazzi/e
SUCCESS, contenente 80 attività non formali utilizzabili nelle attiviprovenienti da Austria, Danimarca e Grecia, in
tà di orientamento con i giovani, e la piattaforma di formazione onli- un contesto multiculturale. Nel corso delle due
ne per consulenti scolastici e professionali saranno a breve disponisettimane i partecipanti saranno accompagnati
bili in tutte le lingue del partenariato (inglese, lituano, greco e italiada tre mentor di Heliotec, che guideranno i rano) ai seguenti link:
gazzi durante il percorso garantendo
https://cesie.org/digital-library/ https://www.eusuccess.eu/
un apprendimento efficace e produttivo. Vuoi
www.successlearning.eu
partecipare e avere l’opportunità di vivere
Sul progetto SUCCESS – Strategies to Utilise and Cultivate Positiun’esperienza formativa unica e avviare la tua
ve Characteristics & Employability Skills in Schools è cofinanziato
carriera nel settore delle energie rinnovabili?
dal Programma Erasmus+, Azione Chiave 2 – Cooperazione per
Scrivi all’indirizzo simona.palumbo@cesie.org.
l’innovazione e lo scambio di buone pratiche – Partenariati strategiPer ulteriori informazioni Visita il sici nel settore Istruzione scolastica.
to newaveproject.eu. Segui gli aggiornamenti
Partner Il partenariato del progetto si compone di 6 organizzazioni:
sulle pagine Facebook di NE(W)AVE. Contat· VU – Vilnius University(Lituania, coordinatore); · GrantXpert Con- ta Simona Palumbo: simona.palumbo@cesie.org.
sulting Limited(Cipro);
· Neophytos Ch. Charalambous – Institute of development (Cipro); ·
Net – ICEP Europe(Irlanda); · HAPPSY – Hellenic Association of
Positive Psychology(Grecia); · CESIE (Italia).
Per ulteriori informazioni Leggi la scheda progetto. Visita il sito eusuccess.eu Contatta Chiara Venturella, chiara.venturella@cesie.org
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70 assunzioni per operatori d'esercizio anche con licenza
media e 6 assunzioni per laureati.
Ad Avellino con Air Mobilità.

Air Mobilità S.r.l. di Avellino seleziona 70 diplomati scuola media inferiore e 6 laureati da inquadrare nelle seguenti
figure professionali di cui al vigente CCNL Autoferrotranvieri – con rapporto di lavoro Full Time o Part Time e a Tempo
Indeterminato o Determinato:

•
•
•
•
•

70 Operatori di Esercizio Trasporto Automobilistico, con licenza media

•
•

Diploma di istruzione di scuola secondaria di primo grado (Licenza media)

1 Specialista Tecnico Amministrativo - Ingegnere Meccanico
1 Specialista Tecnico Amministrativo – Ingegnere Gestionale
1 Specialista Tecnico Amministrativo – Ingegnere Civile/Edile

1 Specialista Tecnico Amministrativo - Giurista
1 Specialista Tecnico Amministrativo - Economo .
Per gli operatori di esercizio, oltre ai normali requisiti di legge sono previsti i seguenti requisiti specifici:
Patente di guida di categoria D o E con punteggio residuo pari ad almeno 15 punti della patente
Carta di Qualificazione del Conducente – CQC - per trasporto passeggeri, con punteggio residuo pari ad almeno 15
punti della CQC. Per gli specialisti tecnico amministrativi, oltre ai normali requisiti di legge sono previsti i seguenti requisiti specifici: laurea confacente al profilo, come specificato nel bando ufficiale
patente di guida B. Il candidato potrà candidarsi unicamente, pena esclusione, attraverso il sito internet nella sezione
Società trasparente/selezione del personale/reclutamento del personale/avvisi di selezione. Pena esclusione, il candidato potrà candidarsi ad un solo profilo professionale. Non sono ammesse altre forme di invio delle domande/
candidature al presente avviso. L’inoltro delle candidature potrà avvenire esclusivamente on–line, pena esclusione,
Pagina 23
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IF Design Award, premi fino a 50mila euro per i migliori
progetti su sviluppo sostenibile
e solidarietà
Opportunità di formazione
Anche per il 2019 parte “iF Design Award”, competizione
tramite mobilità
internazionale di design organizzata da IF Design, organizzazione che ha sede ad Hannover. Attraverso iF Social
Impact Prize in palio 50mila euro per pubblicizzare e supportare progetti in grado di affrontare nel modo migliore le
sfide sociali del nostro tempo, con l'obiettivo di centrare obiettivi di sviluppo sostenibile. IF Social Impact Prize mira
a sostenere, in particolare, progetti che offrano soluzioni
efficaci per: porre fine alla povertà in tutte le sue forme nel
mondo; porre fine alla fame, realizzare la sicurezza alimentare e una migliore nutrizione e promozione dell’agricoltura
sostenibile assicurare la salute e il benessere per tutti e per
tutte le età fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti raggiungere
l’uguaglianza di genere ed emancipare tutte le donne e le
ragazze garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e delle strutture igienico-sanitarie assicurare
a tutti l’accesso a sistemi di energia economici, affidabili,
sostenibili e moderni promuovere una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, la piena e produttiva occupazione e un lavoro dignitoso per tutti promuovere
infrastrutture resilienti, industrializzazione sostenibile e innovazione ridurre le disuguaglianze rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere i cambiamenti climatici conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i
mari e le risorse marine per uno sviluppo sostenibile
proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile
dell’ecosistema terrestre.
Possono presentare progetti: imprese, studi di design, NGO, fondazioni e altre organizzazioni pubbliche e
private. Singoli individui non possono presentare progetti.
Trattandosi di un premio, i progetti presentati devono
essere già stati realizzati e avere le seguenti caratteristiche:

L’opportunità di formazione è parte integrante del progetto RAY – Rural Active Youth, finanziato dal programma Erasmus+ dell’Unione Europea. Il progetto
mira da un lato, a contribuire all’inclusione sociale dei
giovani che vivono nelle zone rurali fornendogli strumenti per mettere in risalto le loro competenze e qualità. Dall’altro a incoraggiare i datori di lavoro a presentare le proprie esigenze e aspettative, in modo da potere abbinare le competenze dei giovani ai requisiti da
loro stabiliti e al fine di contribuire allo sviluppo economico delle zone rurali. La formazione proposta dal
progetto, si terrà a Menges in Slovenia dal 11 al 17
ottobre e coprirà i seguenti argomenti:
Europass: documenti e sistema di certificazione delle competenze e titoli.
Il portale RAY e la gestione del proprio profilo.
Pianificazione della carriera.
Sostenere un colloquio di lavoro con successo.
Inoltre la formazione offrirà una occasione di scambio
e confronto fra giovani provenienti da quattro paesi
europei: Slovenia, Bulgaria, Portogallo e Italia.
Al momento stiamo cercando partecipanti provenienti
dalle aree rurali siciliane, Requisiti:
età compresa fra 19 -30 anni.
Lingua inglese: livello intermedio
NB tutte le spese di viaggio, vitto e alloggio sono
interamente coperte dal progetto RAY.
Per info: CESIE Via Roma, 94 - 90133 - Palermo,
Italy Tel: +39 091 6164224 - Fax: +39 091
5640816www.cesie.org

C
O
N
C
O
R
S
I

•affrontare o risolvere un problema rilevante; rispecchiare standard etici e morali; rafforzare relazioni di gruppo;
•creare un’esperienza positiva; bilanciare risorse impiegate e valore ottenuto.

Ai progetti selezionati sarà assegnato un premio di 50.000 euro e la pubblicazione permanente nella IFWorld Design
Guide. Le attività devono già essere state realizzate. Non ci sono scadenze specifiche ma i premi saranno assegnati dopo il 20 novembre 2019. Per maggiori informazioni cliccare qui

Studiare in Spagna per creare una startup.
Col progetto Archimede borse di studio
per idee imprenditoriali vincenti

Il Progetto Archimede anno accademico 2019-2020 è promosso dalI'INPS - Gestioni Dipendenti Pubblici e
dall’Universidad Politécnica de Cartagena – Campus de Excelencia Internacional.
L'iniziativa è rivolta ai figli e agli orfani dei dipendenti e dei pensionati della pubblica amministrazione che avranno
l’opportunità di svolgere un Master Universitario in “Entrepreneurship” e di avere accesso al Cloud Incubator
HUB presso l’Università Politecnica di Cartagena (Spagna).
L'obiettivo è creare una STARTUP.
Il progetto prevede infatti un anno di studio all´estero, presso l´università Politecnica di Cartagena, e la possibilità di
finanziare una idea imprenditoriale.
Sarà effettuata una selezione attraverso concorso mirata all'attribuzione di 40 borse di studio di importo massimo
erogabile pari a 24.000,00 euro, per la partecipazione a Master Universitari di I e II livello, finalizzato allo sviluppo
delle capacità imprenditoriali per la creazione di start up. Il percorso si concluderà con la redazione e la discussione di
un business plan relativo ad un progetto imprenditoriale sviluppato dallo studente.
La domanda dovrà essere presentata secondo le modalità illustrate nel bando. Il termine ultimo per presentare le
richieste è l’11 ottobre 2019.
Per maggiori informazioni su requisiti e modalità di partecipazione al progetto Archimede è possibile consultare la
pagina web da qui
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Edizione italiana del premio Terre de Femmes 2019-2020

Il premio Terre de Femmes, organizzato dalla Fondazione Yves Rocher, celebra la forza di donne in tutto il mondo quotidianamente impegnate per il bene del Pianeta e la salvaguardia della biodiversità. In 18 anni sono state premiate più di
430 donne di 11 Paesi del mondo con progetti realizzati in 50 differenti Paesi.
Numerosi studi internazionali sottolineano il ruolo essenziale svolto dalle donne per la protezione dell’ambiente e della
biodiversità. Non solo come esperte, ma anche nella loro vita quotidiana, queste donne sono creatrici di nuove solidarietà. Può partecipare al premio Terre de Femmes, qualsiasi donna maggiorenne impegnata quotidianamente in progetti a
favore dell’ambiente. Per poter essere vagliato, il progetto deve essere già avviato e può essere sostenuto da associazioni che siano senza scopo di lucro. Tre progetti potranno essere sovvenzionati tra quelli candidati:
€ 10.000 per la prima vincitrice
€ 5.000 per la seconda vincitrice
€ 3.000 per la terza vincitrice
La vincitrice del primo premio nazionale di € 10.000 avrà la possibilità di volare a Parigi, partecipare alla Cerimonia Internazionale e concorrere al “Gran Premio Terre de Femmes” insieme a tutte le prime vincitrici delle Nazioni coinvolte. Una
Giuria di esperti internazionali eleggerà il progetto ritenuto più meritevole, premiandolo con un’ulteriore somma di denaro
pari a € 10.000. La Cerimonia di premiazione si terrà in Francia tra Marzo e Giugno 2020.
Scadenza: 12 Settembre 2019.
https://www.yves-rocher.it/it/landing-pages/terre-de-femmes

Settimana Cina-Italia dell’Innovazione, della Scienza
e della Tecnologia

Dal 28 al 31 ottobre 2019, si svolgerà l’annuale Settimana Cina-Italia dell’Innovazione, della Scienza e della Tecnologia,
in programma nelle città di Pechino e Jinan. Seminari tematici, tavoli di networking, incontri one-to-one e un’intensa azione di promozione istituzionale sotto l’egida dei rispettivi Governi scandiranno il ritmo dello storico programma di cooperazione bilaterale, avviato dieci anni fa tra Italia e Cina per valorizzare i sistemi innovativi di ricerca e impresa.
La Settimana dell’Innovazione avrà quest’anno un particolare rilievo anche grazie agli accordi siglati nell’ambito
del Memorandum of Understanding, firmato in occasione della visita del Presidente cinese Xi Jinping in Italia e in vista
del cinquantesimo anniversario delle relazioni diplomatiche nel 2020. In occasione della manifestazione, si svolgeranno
inoltre le finali della Best Start-up Showcase Entrepreneurship Competition, che ha visto dall’inizio dell’anno 90 startup impegnate in un percorso selettivo di esplorazione del contesto cinese. Infine, in occasione del decimo anniversario
del Forum, sarà allestita un’area espositivaper presentare i risultati della cooperazione tra istituzioni e imprese italiane e
cinesi.
Possono partecipare le imprese e tutti i soggetti pubblici e privati (centri di ricerca, università, cluster tecnologici nazionali, imprese e start-up, distretti innovativi, parchi scientifici e tecnologici, associazioni di categoria, etc.) con una sede in
Italia, attivi nell’innovazione di prodotto e processo o nella ricerca scientifica e tecnologica, e che hanno interesse a confrontarsi con potenziali partner della Repubblica Popolare Cinese. La partecipazione alla manifestazione, agli incontri one-to-one e alle sessioni di lavoro è gratuita ma è subordinata alla compilazione del modulo di registrazione.
Per partecipare alla Settimana è necessario compilare il modulo di iscrizione pubblicato sul sito di Città della Scienza:
http://machform.cittadellascienza.it/view.php?id=158198
Data di scadenza per l’iscrizione alla manifestazione:
- 27 settembre 2019 per coloro che sono interessati a partecipare agli incontri one-to-one.
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/ricerca-italia-cina-dieci-anni-di-cooperazione-al-via-la-call-per-partecipare-allasettimana-dell-innovazione-2019
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CORSO DI FORMAZIONE IN SLOVENIA
SU PARTECIPAZIONE ATTIVA

Lo scopo del progetto è di rafforzare le competenze degli operatori giovanili nello sviluppo di nuovi metodi di lavoro non
formali che servano ad incoraggiare la partecipazione attiva dei giovani e della partecipazione ai processi decisionali
nella società e nelle attività future, spec. di giovani con minori opportunità. Attraverso le diverse attività del corso, i nuovi
metodi di lavoro e le competenze acquisite, i partecipanti creeranno una mappa delle competenze degli operatori giovanili e stenderanno una bozza di un futuro seminario sul tema della partecipazione attiva tra i giovani con minori opportunità.
CONDIZIONI Vitto e alloggio sono interamente coperti dal progetto, così come i costi di viaggio fintanto siano uguali o
inferiori ai costi di viaggio approvati dal programma Erasmus+ (che in questo caso è 275 Euro cadauno). L’unica spesa
a carico dei partecipanti è la quota di partecipazione di 60 Euro (Comprensiva di tesseramento Strauss e Copertura assicurativa). È obbligatorio conservare e consegnare all’organizzazione ospitante le carte di imbarco e tutti i biglietti dei
mezzi di trasporto utilizzati sia all’andata che al ritorno ai fini di rimborso
AMBITO PARTECIPAZIONE ATTIVA DEI GIOVANI CON MINORI OPPORTUNITÀ
TITOLO PROGETTO “ACT!VATE”
DOVE TRBOVLJE, SLOVENIA
QUANDO 06 – 12 OTTOBRE 2019
CHI 3 GIOVANI (18+)
CANDIDATURE APERTE FINO AL 18 SETTEMBRE 2019
PER MAGGIORI INFORMAZIONI: TEL 0934951144 OPPURE ARCISTRAUSS@ARCISTRAUSS.IT

Pagina 25

Europa & Mediterraneo n. 33-34 del 27/08/2019

SCAMBIO GIOVANILE IN PORTOGALLO
SU INCLUSIONE SOCIALE E DIVERSITÀ

Il progetto prevede la partecipazione di 28 giovani che desiderano
prepararsi per il mondo del lavoro, promuovendo la diversità e
l’inclusione, l’occupabilità, il dialogo interculturale, il rispetto dei
valori dei diritti umani e della libertà. Il progetto vuole promuovere
la diversità e l’interculturalità, la parità di accesso alle opportunità
inclusive e partecipative, la partecipazione attiva nella società dei
giovani con disabilità fisiche, mentali e / o sensoriali, l’inclusione
sociale dei giovani con disabilità fisiche, mentali e / o sensoriali
CONDIZIONI Il gruppo sarà accompagnato da un Group Leader
esperto, selezionato da Associazione Culturale Strauss. Vitto e
alloggio sono interamente coperti dal progetto, così come i costi di
viaggio fintanto siano uguali o inferiori ai costi di viaggio approvati
Il Dipartimento delle Attività Produttive con DDG n.
dal programma Erasmus+ (che in questo caso è 275 Euro cadau2575 del 12/08/2019 ha approvato l’elenco provno). L’unica spesa a carico dei partecipanti è la quota di partecivisorio di 24 istanze ammissibili e finanziabili, e
pazione di 60 Euro (Comprensiva di tesseramento Strauss e Codi quelle non finanziabili e non ammissibili, con
pertura assicurativa). È obbligatorio conservare e consegnare
evidenza delle cause dell’esclusione, di cui
all’organizzazione ospitante le carte di imbarco e tutti i biglietti dei
all’Avviso pubblico con procedura valutativa a
mezzi di trasporto utilizzati sia all’andata che al ritorno ai fini di
sportello dell’Azione 3.4.2 Incentivi all’acquisto di
rimborso. AMBITO INCLUSIONE SOCIALE E DIVERSITÀ
servizi di supporto all’internazionalizzazione in
TITOLO PROGETTO “WE ARE DIVERSITY!”
favore delle PMI.
DOVE SAN JOÃO DE MADEIRA, PORTOGALLO
https://www.euroinfosicilia.it/po-fesr-20142020QUANDO 04 – 10 OTTOBRE 2019
internazionalizzazione-pmi-elenco-provvisorioCHI 7 GIOVANI (18-30)
istanze-ammissibili/?
CANDIDATURE APERTE FINO AL 20 SETTEMBRE 2019
fbclid=IwAR1nAUxVh7fKwiTpLQGBxoSs_13S0f3s
PER MAGGIORI INFORMAZIONI: TEL 0934951144 OPPURE
EdDs6EfhsGwqEKYyeY25uF4NNVc
ARCISTRAUSS@ARCISTRAUSS.IT
http://www.arcistrauss.it/project/portogallo-scambio-di-giovani/?
utm_source=wysija&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletters+2019

PO FESR 2014/2020 –
Azione 3.4.2 –
Internazionalizzazione
PMI – Approvazione
elenco provvisorio 24
istanze ammissibili

CORSO DI FORMAZIONE A CIPRO SU DIALOGO
INTERCULTURALE
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Il progetto è dedicato alla promozione di azioni non violente, allo sviluppo di iniziative di pace e al dialogo interculturale.
Esso coprirà diversi tipi di conflitti e in contesti diversi e analizzerà vari modi di mutare i conflitti con azioni non violente.
Particolare attenzione verrà posta sulla promozione di un dibattito costruttivo sui recenti conflitti in Europa e sulla cooperazione nel settore della gioventù. I giovani condivideranno le conoscenze pratiche e teoriche sugli argomenti, attraverso
sessioni plenarie, creatività, esercizi interculturali e interattivi e altri metodi educativi non formali.
CONDIZIONI Vitto e alloggio sono interamente coperti dal progetto, così come i costi di viaggio fintanto siano uguali o
inferiori ai costi di viaggio approvati dal programma Erasmus+ (che in questo caso è 275 Euro cadauno). L’unica spesa
a carico dei partecipanti è la quota di partecipazione di 60 Euro (Comprensiva di tesseramento Strauss e Copertura assicurativa). È obbligatorio conservare e consegnare all’organizzazione ospitante le carte di imbarco e tutti i biglietti dei
mezzi di trasporto utilizzati sia all’andata che al ritorno ai fini di rimborso
AMBITO DIALOGO INTERCULTURALE TITOLO PROGETTO “PROMOTING PEACE AND INTERCULTURAL DIALOGUE” DOVE AGROS, CIPRO QUANDO 05 – 12 OTTOBRE 2019
CHI 2 GIOVANI (18+) CANDIDATURE APERTE FINO AL 18 SETTEMBRE 2019
PER MAGGIORI INFORMAZIONI: TEL 0934951144 OPPURE ARCISTRAUSS@ARCISTRAUSS.IT

SEMINARIO IN SPAGNA SULLO SVILUPPO DI COMPETENZE
DEI GIOVANI

Il progetto mira a sviluppare le competenze di giovani che operano o desiderano operare con giovani NEET (Not engaged in Education, Employment or Training, giovani non impegnati nello studio, né nel lavoro né nella formazione) e dotarli di strumenti che favoriscano loro un accesso competitivo al mercato del lavoro o al sistema educativo e raggiungere
competenze fondamentali in linea con le strategie di base dell’UE nel settore della gioventù.
CONDIZIONI Vitto e alloggio sono interamente coperti dal progetto, così come i costi di viaggio fintanto siano uguali o
inferiori ai costi di viaggio approvati dal programma Erasmus+ (che in questo caso è 275 Euro cadauno). L’unica spesa
a carico dei partecipanti è la quota di partecipazione di 60 Euro (Comprensiva di tesseramento Strauss e Copertura assicurativa). È obbligatorio conservare e consegnare all’organizzazione ospitante le carte di imbarco e tutti i biglietti dei
mezzi di trasporto utilizzati sia all’andata che al ritorno ai fini di rimborso
AMBITO METODI EDUCATIVI PER GIOVANI NEET
TITOLO PROGETTO “NEETS- NEW EMPOWERMENT EDUCATIONAL TOOLS”
DOVE CERRO MURIANO, SPAGNA
QUANDO 01 – 07 OTTOBRE 2019
CHI 3 GIOVANI (18+)
CANDIDATURE APERTE FINO AL 17 SETTEMBRE 2019
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Tirocini retribuiti presso la Corte di Giustizia
Europea, come presentare le candidature

Durano cinque mesi gli stage retribuiti presso la Corte di giustizia dell'Unione europea offerti
ogni anno in numero limitato. I tirocini si svolgono principalmente presso la Direzione della
ricerca e documentazione, il Servizio stampa e informazione, la Direzione generale della
traduzione e la Direzione dell'interpretazione.
Sono due i periodi di tirocinio previsti: dal 1° marzo al 31 luglio e dal 1° ottobre al 28 febbraio. La copertura economica per i beneficiari è di EUR 1177,00 netti al mese. Viene corrisposto un contributo per spese di viaggio di EUR 150,00
ai tirocinanti il cui luogo di residenza è situato a una distanza di 200 km o più dalla sede della Corte di Giustiziaù.
Per la Direzione della ricerca e documentazione, il Servizio stampa e informazione e la Direzione generale della traduzione i candidati devono essere in possesso di un diploma di laurea in giurisprudenza o scienze politiche ad indirizzo
prevalentemente giuridico. E' richiesta inoltre una buona conoscenza della lingua francese.
I candidati devono compilare, poi stampare e firmare il modulo predisposto e spedirlo allegando un curriculum vitae e le
copie dei diplomi e/o attestati. I termini per presentare le domande sono: 15 Settembre per tirocini dal 1° Marzo al
31 Luglio e 15 Aprile per tirocini dal 1° Ottobre al 28 Febbraio.
Presso la Corte di Giustizia è previsto anche lo svolgimento di tirocini che hanno una durata di dodici settimane aperti
a giovani diplomati in interpretazione di conferenza, la cui combinazione di lingue presenta un interesse per la Direzione
dell'interpretazione. L'obiettivo è quello di consentire ai giovani interpreti di perfezionare la propria preparazione in interpretazione, in particolare giuridica, che comporta la preparazione dei fascicoli, un lavoro di ricerca terminologica ed esercitazioni pratiche in «cabina muta». E' necessaria la conoscenza del francese letto.
Da questo link si possono reperire altre informazioni per presentare le domande.

“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 burnout 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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Regione Sicilia: violenza di genere,
pubblicati i bandi per le case-rifugio

Arrivano oltre due milioni di euro per case-rifugio e centri antiviolenza e per fornire assistenza, a tutto campo, alle donne
e ai loro figli minori. La Regione Siciliana ha, infatti, pubblicato i bandi per finanziare interventi a favore delle vittime di
abusi e per sostenere economicamente le strutture dedicate all’accoglienza.
«Prosegue l'impegno del mio governo - evidenzia il presidente Musumeci - accanto alle donne in difficoltà. Vogliamo
garantire adeguata protezione alle vittime di violenza attraverso la loro presa in carico da parte dei centri specializzati e,
laddove necessario, l'immediata ospitalità presso strutture di accoglienza a indirizzo segreto. Un progetto che punta
anche a promuovere la cultura del rispetto della persona attraverso percorsi di prevenzione e di informazione».
«Si tratta - spiega l’assessore alle Politiche sociali Antonio Scavone - dell'attuazione delle linee di azione previste dal
Piano regionale degli interventi per la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere 2019-2020 recentemente apprezzato dal governo Musumeci. Un programma dove particolare attenzione è stata rivolta al sostegno psicologico, educativo e legale da offrire alle donne vittime di violenza che spesso vivono la loro situazione di disagio in una condizione
di assoluta solitudine». Previsti interventi per finanziare le spese di gestione sia per i centri antiviolenza che per le caserifugio a indirizzo segreto. Tra le misure anche il reinserimento lavorativo delle vittime attraverso il finanziamento di borse-lavoro e tirocini formativi, oltre all'apertura di quindici nuove strutture di accoglienza che verranno realizzate prioritariamente in quei distretti sanitari ancora privi e che si aggiungeranno alle trentasette già esistenti. Previsto, infine, il finanziamento del Fondo per l'assistenza gratuita alle vittime.
«Un budget che serve - prosegue Scavone - sia per garantire alle vittime il pagamento delle spese per l'assistenza/
consulenza legale e per quelle sanitarie non riconosciute dal Servizio sanitario nazionale, sia per fornire loro il necessario e fondamentale supporto psicologico. Con il piano 2019-2020 contro la violenza di genere, avviamo una stretta collaborazione tra la Regione e tutti gli attori pubblici, e del privato sociale, coinvolti nella gestione del fenomeno. L'obiettivo
che ci siamo posti - conclude l’assessore - è stato quello, innanzitutto, di garantire adeguata protezione alle vittime
attraverso la loro presa in carico da parte dei centri antiviolenza e, laddove necessario, l'immediata ospitalità presso
strutture di accoglienza. Ma anche quello di promuovere la cultura al rispetto della persona, attraverso percorsi di
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Mibac: pubblicato in GU bando assunzione 1.052 vigilanti

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il primo bando di concorso del MiBAC, per l’assunzione di personale - 1.052 vigilanti nei luoghi della cultura statali. L’assunzione, spiega una nota, riguarderà gli addetti per l’assistenza al pubblico i quali
dovranno occuparsi della prima accoglienza dei visitatori - ad esempio gestendo la biglietteria - e assicurare la sorveglianza dei beni esposti nel luogo in cui presteranno servizio. Le domande di ammissione al concorso dovranno essere
inviate per via telematica, compilando il modulo on-line tramite il sitema 'Step.One 2019', al seguente indirizzo
internet https://www.ripam.it.
Per la partecipazione al concorso dovrà essere effettuato, a pena di esclusione, il versamento della quota di partecipazione di 10 euro.

Laboratori su video sperimentale e prevenzione
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Siamo alla ricerca di 15 giovani motivati per partecipare in dei laboratori su video sperimentale e prevenzione della violenza che si svolgeranno a Palermo come parte del progetto REC - Reflect Experiment Capture co-finanziato dal programma Erasmus + (Key Action 2 – Capacity Building in the field of youth). Il CESIE è un centro studi e iniziative europeo fondato nel 2001 e ispirato al lavoro e alle teorie del sociologo Danilo Dolci (1924-1997). La nostra mission è promuovere l’innovazione, la partecipazione e la crescita in campo educativo. Il CESIE è costituito da 6 unità che lavorano
in sinergia su Alta Formazione e Ricerca; Adulti; Migrazione; Diritti e giustizia; Scuola e Giovani. All’interno
dell’unità Giovani implementiamo diversi progetti finanziati da fondi europei per promuovere e supportare educative,
corsi di formazione e progetti di mobilità rivolti ai giovani. Dentro l’unità, il progetto REC Reflect Experiment Capture mira a sviluppare competenze tecniche nel campo del “video sperimentale” attraverso peer
learning tra i giovani; promuovere metodi innovativi di prevenzione della violenza in giovani utilizzando i video sperimentali; scambiare buone pratiche nel campo dell’educazione non-formale, media e prevenzione della violenza tra operatori
dei paesi partner del progetto: Italia, Spagna, Germania, Indonesia e Kenya.
Informazione sul progetto
Durante i laboratori, i partecipanti esperimenteranno con diverse
tecniche di videomaking con
l’obiettivo di produrre dei video
La Regione Siciliana sarebbe pronta a pubblicare i bandi di concorso per almeno
mirati alla prevenzione della vio- 800 agenti del Corpo Forestale. Lo ha lasciato intendere il presidente della Regione
lenza. L’anno prossimo, 4 parteSiciliana Nello Musumeci. Dopo anni si aprono di nuovo le selezioni per assumere
cipanti avranno l’opportunità di
agenti della Forestale, un settore in cui lavorano ormai pochi agenti e che presto
assistere al REC International
sarà ancora di più ridimensionato dai pensionamenti ordinari e da quelli di quota
Experimental Video Festival in
100. La Regione dunque aprirà ai concorsi per 800 agenti del Corpo Forestale. I
Indonesia per presentare i loro
requisiti previsti dal futuro bando di concorso non si conoscono ancora e saranno
video davanti un pubblico interresi noti nelle prossime settimane. «Allo sblocco del turn-over, avvenuto lo scorso
nazionale insieme ad altri 16
anno, si aggiunge adesso la determinazione della dotazione organica in ottocento
giovani provenienti dai paesi
agenti. Prosegue, quindi, il percorso del governo regionale per rendere più attivo e
partner.
dinamico il Corpo forestale siciliano. Il prossimo passo, dopo l’individuazione delle
Chi può partecipare?
risorse economiche, saranno i concorsi». Lo dichiara il presidente della Regione
Giovani tra i 17 ed i 30 anni
Nello Musumeci, dopo l’approvazione all’Ars dell’articolo 8 del collegato alla legge
finanziaria. A seguito di una norma del 2015, poi abrogata nel 2018, sono state
•Livello base di inglese
stoppate tutte le selezioni con il risultato che, a causa dei pensionamenti, l’organico
•Motivazione ed interesse su
si è ridotto del
tematiche riguardo la prevenzio40 per cento e
ne della violenza
con un’eta me•Creatività!
dia di oltre
cinquant’anni.
Interesse in videomaking
In particolare,
(sceneggiatura, fotografia, edizionel ruolo di
ne, suono)
agenti, attualQuando?
mente sono in
I laboratori si svolgeranno da
servizio appeSettembre 2019 a Giugno 2020
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una volta a settimana circa a
«La norma
Palermo.
Il REC International Experimental approvata oggi
– aggiunge
Video Festival avrà luogo ad
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Ottobre 2020 a Semarang, IndoTerritorio Toto
nesia.
Cordaro – è
Candidatura
Per partecipare, bisogna inviare stata fortemente voluta dal
un’e-mail correlata da lettera
governo Musumotivazionale e curriculum vitae
meci. Adesso,
in italiano
a cloe.saintnom@cesie.org entro insieme al Parlamento, individueremo le risorse umane e finanziarie da mettere in campo per riil 15 Settembre 2019.
portare il Corpo forestale e, in particolare, il Servizio antincendio boschivo,
Per ulteriori informazioni vedere
all’efficienza che la Sicilia merita».
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Spindox assume in 6 città italiane
72 diverse figure professionali

Spindox, società italiana di consulenza e design, governance dei progetti, system integration, sviluppo e manutenzione
applicativa, gestione di infrastrutture hardware e software, supporto all’esercizio IT e ingegneria delle telecomunicazioni
assume in 6 città 72 diverse figure professionali così suddivise:

•
•

Cagliari, un Developer, un Java Developer e uno Stage Customer&Business Technical Support;

Maranello, un Java Developer, un Java Developer Senior, un Javascript Developer, un WebMethods Specialist, un Project Manager, un Digital Project Manager, un Project Manager - area sviluppo prodotto, un Project
Manager - area sviluppo prodotto/mantenimento, un Manufacturing Project Manager (carrozzeria automotive),
un Junior Technical Engineer, un Junior Customer Helpdesk Support e un Material Planner;

• Milano, 5 Java Developer, un Java Developer Intermediate, un Java Developer Senior , un webMethods
Specialist, un JR .NET Developer - Neolaureato (stage), un .NET Developer, 2 SW Architect - Java, un Angular
Developer, un Addetto Amministrazione del Personale, un Technical Project Leader, un Service Designer, un Senior Sharepoint Developer, un Junior Cloud Developer, un Senior Tester OSS, un Automation Tester area Banking, un Junior Tester, un Digital Architect, un AZURE Developer, un Front End Developer, un POWER
BI_DEVELOPER, un Interaction Designer, un .NET_Technical Consultant/Developer, un Software Engineer;
•

Roma, un Academy Junior Tester, un EAI Developer – Junior (TIBCO), un INTEGRATION ARCHITECT,
un Academy Java Microservizi, un JAVA DEVELOPER, un Analista Funzionale (Apprendistato), un DEVOPS ENGINEER, un MuleSoft Specialist, un JR Project Management Officer, un Automation Tester area telco, un PHP/
JAVASCRIPT DEVELOPER, un Tester Manager area Banking, un JAVASCRIPT Jr DEVELOPER_(Apprendistato),
un FRONT END DEVELOPER e un SAS SENIOR PROGRAMMER;

• Torino, un Java Developer - Senior, un Angular Developer, un Android Developer, un Security Consultant,
un Junior Tester, un Project Office, un JR Project Management Officer, un iOS Developer, un Agile Project Manager,
un IT Project Manager e un Mobile Architect;
•

Trento, un Product Specialist - Git Development and Integration, un Product Specialist-Microsoft System Engineer
for Central Build e un IT Project Manager.
Per consultare le singole offerte e le relative job description visita l'area lavora con noi del sito ufficiale

Invito e Programmi Seminari AnciSicilia - IFEL –
Palermo e Tremestieri Etneo- settembre e ottobre 2019
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L’AnciSicilia, in collaborazione con IFEL (Istituto per la Finanza e l’Economia locale), sta organizzando cinque giornate
formative che si svolgeranno secondo il seguente calendario:
DECRETO CRESCITA: LE NOVITA’ PER LA FISCALITA’ LOCALE
Palermo - 25 settembre 2019 – ore 9.00-14.45
Sede: Sala delle Carrozze – Villa Niscemi (Piazza dei Quartieri, 2)
GLI APPALTI PUBBLICI A SEGUITO DELLA CONVERSIONE DEL DECRETO “SBLOCCA CANTIERI” con il patrocinio della Città Metropolitana di Palermo e della Citta Metropolitana di Catania
Palermo - Giovedì 26 settembre 2019 – ore 9.00-14.45
Sede: Sala Martorana – Palazzo Comitini – Via Maqueda, 121
Tremestieri Etneo – Venerdì 27 settembre 2019 – ore 9.00-14.45
Sede: Centro Direzionale Nuovaluce – Città Metropolitana di Catania - Via Nuovaluce 67/a
L’ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO TRIBUTI. LE NOVITÀ PER IL 2019-2020
con il patrocinio della Città Metropolitana di Palermo e della Citta Metropolitana di Catania
Palermo - Giovedì 3 ottobre 2019 – ore 9.00-14.45
Sede: Sala Martorana – Palazzo Comitini – Via Maqueda, 121
Tremestieri Etneo – Venerdì 4 ottobre 2019 – ore 9.00-14.45
Sede: Centro Direzionale Nuovaluce – Città Metropolitana di Catania - Via Nuovaluce 67/a
Obiettivo delle giornate formative è quello di esaminare in maniera organica la normativa in materia di tributi locali alla
luce degli ultimi importanti provvedimenti e approfondire le novità più significative introdotte dalla Legge del 14 giugno
2019 n. 55 di conversione del Decreto “Sblocca Cantieri”.
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 convegno dovrà avvenire esclusivamente previa registrazione al
sitohttp://www.anci.sicilia.it/iscrizioni, compilando il relativo form. In allegato troverai un questionario da inviare,
contestualmente all’iscrizione, all’indirizzo mail: formazione@anci.sicilia.it.
Eventuale disdetta dovrà essere comunicata tramite il sito o tramite e-mail all’indirizzo formazione@anci.sicilia.it.
Si fa presente che ove le richieste di partecipazione siano superiori al numero di posti disponibili l’accesso sarà consentito dando priorità al personale dei Comuni in regola con il pagamento delle quote associative all’ANCI. In ogni caso
la partecipazione al seminario sarà acconsentita esclusivamente a coloro i quali riceveranno la mail di conferma.
AnciSicilia Piazza dei Quartieri, 2 - 90146 – Palermo Tel. 091 7404856 Fax 091 7404852 http://www.anci.sicilia.it
ancisicilia@anci.sicilia.it
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Presenta il Tuo progetto di Solidarietà!

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) o
rganizzazioni/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.
La prossima scadenza del 1°ottobre 2019 potrebbe essere la tua occasione per essere protagonista in Europa! Se non
sai come si partecipa e vuoi approfondire aspetti formali e qualitativi la prossima palestra di progettazione del 18 settembre, anticipata al 12, è ciò che fa per te. Ti rimborsiamo anche le spese di viaggio!
Clicca qui http://www.agenziagiovani.it/iscrizione-palestra-di-progettazione-ang, per scoprire come partecipare e avere
tutte le info necessarie. Per presentare un progetto clicca qui. http://www.agenziagiovani.it/corpo-europeo-disolidarieta/2290-partecipa

Giovani traduttori: la Commissione annuncia l'edizione 2019
del concorso di traduzione per le scuole

La Commissione europea ha annunciato la 13a edizione del concorso annuale Juvenes Translatores per gli studenti
delle scuole superiori. Iscrivi subito la tua scuola all'edizione di quest'anno del concorso di traduzione dell'UE per studenti!
Dal 2 settembre le scuole di tutti gli Stati membri dell'UE potranno registrarsi online per
consentire ai propri studenti di competere con i loro coetanei di tutta Europa.
Quest'anno gli studenti partecipanti dovranno tradurre un testo su come i giovani possono contribuire a plasmare il futuro dell'Europa.
Günther H. Oettinger, Commissario europeo responsabile per il Bilancio e le risorse umane, ha dichiarato: "In Europa siamo felici di poterci parlare e di capirci in molte lingue
diverse. È bello vedere che i giovani apprezzano i benefici derivanti dalla padronanza
delle lingue straniere e che sono desiderosi di impararne altre. Li invito a partecipare al
concorso Juvenes Translatores di quest'anno e a dimostrare le loro eccellenti competenze linguistiche." I partecipanti potranno scegliere da quale a quale delle 24 lingue ufficiali
dell'UE desiderano tradurre (le combinazioni linguistiche possibili sono 552). Nell'edizione dello scorso anno gli studenti hanno scelto ben 154 combinazioni linguistiche diverse.
L'iscrizione delle scuole — la prima parte della procedura in due fasi — è aperta fino al 20 ottobre 2019 alle ore 12.00. Il
modulo di iscrizione può essere compilato in una delle 24 lingue ufficiali dell'UE.
La Commissione europea inviterà 751 scuole a partecipare alla fase successiva. Il numero delle scuole partecipanti di
ciascun paese corrisponde al numero di seggi del paese al Parlamento europeo.
La procedura di selezione delle scuole è automatizzata e casuale. Le scuole selezionate dovranno scegliere 2-5 studenti
che parteciperanno al concorso. Gli studenti possono essere di qualsiasi nazionalità, ma devono essere tutti nati nel
2002. Il concorso si svolgerà il 21 novembre 2019 contemporaneamente in tutte le scuole partecipanti.
A partire da quest'anno il concorso sarà online. I vincitori, uno per paese, saranno annunciati all'inizio di febbraio 2020 e
saranno premiati nella primavera del 2020 nel corso di una cerimonia speciale che si terrà a Bruxelles.
Durante la visita alla capitale belga, gli studenti avranno l'opportunità di incontrare i traduttori del servizio di traduzione
della Commissione europea, ossia i professionisti che hanno valutato le loro traduzioni, e di parlare della professione del
linguista.
Contesto
Ogni anno dal 2007 la direzione generale della Traduzione della Commissione europea organizza il concorso "Juvenes
Translatores" (giovani traduttori) con l'obiettivo di promuovere l'apprendimento delle lingue nelle scuole e di consentire
ai giovani di provare che cosa significa fare il traduttore.
Il concorso, aperto agli studenti diciassettenni delle scuole secondarie superiori, si svolge lo stesso giorno contemporaneamente in tutte le scuole dell'UE selezionate. Juvenes Translatores ha ispirato e incoraggiato alcuni dei partecipanti a
proseguire gli studi linguistici a livello universitario e a diventare traduttori professionisti e consente di mettere in evidenza il ricco patrimonio linguistico europeo.
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Fondi europei, incontri sui bandi del Gal Madonie

Montemaggiore Belsito e Castelbuono ospiteranno, mercoledì 4 e giovedì 5 settembre, gli incontri informativi sui bandi
del GAL ISC MADONIE che hanno l’obiettivo di favorire le start-up giovanili e femminili e gli investimenti per lo sviluppo/
innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali nei settori artigianali e commerciali. I seminari sono rivolti ad agricoltori (imprenditori agricoli), coadiuvanti familiari, persone fisiche e microimprese dei comuni facenti parte del Centro
Stella di Alia che comprende Roccapalumba, Montemaggiore Belsito, Aliminusa, Cerda, Sciara, Caccamo e Termini
Imerese e quelli del Centro Stella di Castelbuono del quale fanno parte Pollina, Cefalù, Isnello, Gratteri, Lascari, Collesano, Campofelice di Roccella. In entrambi i casi, si parlerà della SOTTOMISURA 6.2 “Aiuti all'avviamento di attività
imprenditoriali per le attività extra-agricole nelle zone rurali” e dell’OPERAZIONE 6.4 c “Investimenti per la creazione e lo
sviluppo di attività extra-agricole - Sostegno per la creazione o sviluppo di imprese extra agricole nei settori del commercio, artigianale”. Con la Sottomisura 6.2, la cui dotazione finanziaria ammonta a 240.000 euro, verrà concesso un aiuto
di 20.000 euro, a fondo perduto, a 12 nuove imprese giovanili e femminili di tipo extra agricolo nelle zone rurali
(agroalimentari, artigianali e manifatturiere) al fine di consentire o contribuire all’avviamento di nuove attività.
Con l’Operazione 6.4C, la cui dotazione finanziaria è di € 1.125.000,00, sarà concesso un sostegno economico a fondo
perduto, pari al 75% dell’importo complessivo di progetto (il cui massimale non potrà superare € 125.000,00), per lo sviluppo e l’innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agro-alimentari, forestali, artigianali e manifatturieri).
I termini di presentazione delle domande scadono il 31 ottobre 2019. Gli incontri si terranno: mercoledì 4 a Montemaggiore Belsito presso la Sala Blu del Comune alle ore 17:30, giovedì 5 a Castelbuono presso l’aula consiliare alle ore
17:30.

Famiglia: 74 milioni per progetti di conciliazione vita-lavoro

Il bando "Conciliamo" - questo il nome dell'avviso finanziato dal Dipartimento Politiche per la Famiglia con 74 milioni di
euro - intende contribuire ad affrontare, nel contesto dell'ambiente di lavoro, le principali sfide sociali relative al rapporto
tra la famiglia e l'attività lavorativa, in particolare:
• crescita della natalità,
• riequilibrio dei carichi di cura tra uomini e donne,
• incremento dell'occupazione femminile,
• contrasto dell'abbandono degli anziani,
• supporto della famiglia in presenza di componenti disabili,
• tutela della salute.
I soggetti ammessi
I finanziamenti possono essere richiesti da imprese e società cooperative aventi almeno 50 lavoratori e lavoratrici dipendenti a tempo indeterminato nelle sedi legali presenti sul territorio nazionale ed in possesso dei requisiti specifici indicati
dal bando. Alle agevolazioni possono accedere anche i consorzi e i gruppi di impresa, purchè tutti i partecipanti al progetto collettivo siano soggetti finanziabili ed il capofila del consorzio o del gruppo abbia almeno 50 dipendenti a tempo
indeterminato.
I progetti di welfare aziendale Le proposte progettuali possono riguardare sia azioni già intraprese che nuovi interventi,
purché coerenti con gli ambiti di intervento individuati dall'avviso. Tre i macro-temi di riferimento:
• a) flessibilità oraria e organizzativa, all'interno della quale rientrano iniziative come banche del tempo, lavoro da remoto
(telelavoro o smart working), part time, assunzioni a termine, permessi e congedi,
• b) promozione e sostegno della natalità e della maternità, attraverso incentivi alla natalità o specifiche iniziative formative per assenze di lungo periodo,
• c) interventi e servizi di supporto alla famiglia, quali la creazione di asili nido, l'attribuzione di benefit e contributi economici o l'introduzione di strumenti di time saving.
Come ottenere i contributi Le proposte progettuali devono pervenire entro le ore 12:00 del 15 ottobre 2019 via PEC
all'indirizzo conciliamo@pec.governo.it . Ciascuna richiesta di finanziamento deve essere compresa tra un minimo di
500mila euro e un massimo di 1,5 milioni di euro. Una volta pubblicata la graduatoria, il Dipartimento invierà ai proponenti dei progetti ammessi al finanziamento una convenzione che disciplinerà i rapporti reciproci in relazione alla realizzazione del progetto, all'erogazione del contributo e alla rendicontazione delle spese.
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Pubblicato il bando #ASOC1920: candida la tua classe!

Pubblicato il bando per partecipare all’edizione 2019-2020 del progetto A Scuola di OpenCoesione rivolto alle scuole
secondarie superiori di ogni indirizzo, che si cimenteranno in attività di monitoraggio civico sui
territori a partire dai dati sui progetti finanziati con le risorse delle politiche di coesione. “A
Scuola di OpenCoesione” (ASOC) nasce in accordo con il Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca (MIUR) nell’ambito dell’iniziativa di open government sulle politiche di coesione “OpenCoesione” (www.opencoesione.gov.it ), coordinata dal Dipartimento per
le Politiche di Coesione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Scopo del progetto "A
Scuola di Open Coesione" è di promuovere principi di cittadinanza attiva con l’obiettivo di sviluppare negli studenti competenze digitali che li rendenda cittadini attivi e consapevoli coinvolgendoli direttamente alla vita pubblica del proprio territorio. Accanto alle numerose collaborazioni istituzionali come con la rappresentanza in Italia della Commissione europea, il Senato
della Repubblica, l'Istat e il Dipartimento per le Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri, partnership regionali e associazioni, con #ASOC1920 si attiva un nuovo percorso formativo per docenti
organizzato in collaborazione con Istat. Le candidature dovranno essere compilate, utilizzando l’apposito form disponibile sul sito www.ascuoladiopencoesione.it , entro e non oltre le ore 18:00 di lunedì 21 ottobre 2019.
Per avere maggiori informazioni sul percoso formativo dei docenti e le modalità di partecipazione alla nuova edizione
di #ASOC1920 cliccare qui.
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#ZEROHackathon 2019

Oltre 200 giovani di tutto il mondo parteciperanno al contest di idee per la salvaguardia dei Poli e degli oceani. Data: 02/10/2019 (Tutto il giorno) - 04/10/2019 (Tutto il giorno) Luogo: Roma La Società Italiana per
l’Organizzazione Internazionale (SIOI) e il Movimento studentesco per l'organizzazione internazionale
(MSOI-UNYA Italy) in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca,
l’Ambasciata degli Stati Uniti in Italia e l'Ambasciata del Regno di Norvegia in Italia, organizzano a Roma dal
2 al 4 ottobre 2019 “ZEROHackathon2019”, un contest giovanile di idee incentrato sul ruolo dello sviluppo
sostenibile per affrontare le conseguenze dei cambiamenti climatici nell'Artide, nell'Antartide e negli oceani.
Per maggiori informazioni: https://www.sioi.org/attivita/focus-on/romun/

Milano Green Forum: cittadino e ambiente

Il Milano Green Forum, patrocinato dalla Commissione europea, si svolgerà dal 12 al 14 settembre e intende riflettere
sul rapporto nei contesti urbani tra Pubblico, imprese, terzo settore e cittadini sul tema Ambiente. Declinato in 16 aree
tematiche, il Forum ospita dibattiti sulle principali tendenze, definizioni condivise, spazi per b2b trasversali, innovazioni,
mostre fotografiche e un’area tecnologica dedicata agli elementi che ci circondano (Aria, Acqua, Suolo e Biodiversità). È
la prima edizione di un progetto culturale che aspira a informare e formare la società civile su un cambiamento già in
atto cui sempre più siamo chiamati ad essere interpreti.
http://www.milanogreenforum.com/index_ita.php

A Milano convegno sulla direttiva digital copyright

Il 13 settembre avrà luogo a Milano, presso l'Aula Magna del Palazzo di Giustizia, il convegno organizzato da AIDA, ha il
patrocinio della Rappresentanza a Milano. Data: 13/09/2019 - 09:30 Luogo: Milano, Palazzo di Giustizia, Aula Magna,
Via Freguglia 1 Il Convegno è accreditato dall’Ordine degli avvocati di Milano con 4 crediti e dall’Ordine dei consulenti in
proprietà intellettuale. La partecipazione al convegno è libera.

A Varese Nature Urbane - Festival del paesaggio

Torna dal 20 al 29 settembre 2019 torna a Varese NATURE URBANE, Festival del Paesaggio. La terza
edizione del grande appuntamento con l’ambiente darà ancora una volta al pubblico la possibilità di visitare
luoghi eccezionali, gli splendidi parchi delle dimore private, aperte eccezionalmente per il Festival. L’evento
è patrocinato dalla Rappresentanza a Milano. Data: 20/09/2019 - 09:00 - 29/09/2019 - 23:00 Luogo: Varese Quest’anno saranno 22 le ville private aperte per NATURE URBANE, con più di 160 visite guidate. In programma
anche iniziative di educazione al paesaggio per bambini e studenti, percorsi tra arte e natura, incontri e conversazioni,
spettacoli, letture e degustazioni. La partecipazione a tutti gli eventi di NATURE URBANE è gratuita.
Tuttavia, per motivi organizzativi e solo per alcuni eventi è necessaria la prenotazione. Le prenotazioni saranno aperte
da sabato 14 settembre 2019. Per saperne di più

L'Europa sei tu. Mostra interattiva su progetti finanziati dall'Unione europea

Si svolgerà il 23 e il 24 settembre a Castel Mareccio (BZ) una fiera interattiva, organizzata dalla Ripartizione Europa in collaborazione con la Ripartizione Agricoltura della Provincia autonoma di Bolzano – Alto Adige. In mostra 42 progetti finanziati dai fondi strutturali dell’UE che presentano le loro attività e i loro risultati
e invitano a sperimentare concretamente come l’Europa stia plasmando la vita quotidiana di tutti noi. Data: 24/09/2019 - 09:00 - 25/09/2019 - 15:00 Luogo: Castel Mareccio (BZ) In occasione di questo evento a
Castel Mareccio, i visitatori dei 42 stand potranno sperimentare fenomeni naturali attraverso occhiali 3D, conoscere varietà di cereali senza glutine o testare innovativi dispositivi di sicurezza su una parete da arrampicata. Per saperne di più
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Al Festivalfilosofia di Modena "WelFARE?
Benfatto! Il Pilastro europeo dei diritti sociali"

Anche noi saremo al Festivalfilosofia con lo Europe Direct di Modena, in programma a Modena dal 13 al
15 settembre, con "WelFARE? Benfatto! Il Pilastro europeo dei diritti sociali". Massimo Gaudina, Capo
della Rappresentanza a Milano, parteciperà all'inaugurazione e alla presentazione dell'iniziativa. Data: 13/09/2019 - 09:00 - 15/09/2019 - 18:00 Luogo: Modena, Palazzo Comunale, Galleria Europa, Piazza Grande 17 "WelFARE? Benfatto! Il Pilastro europeo dei diritti sociali", prevede una mostra, quiz e laboratori interattivi
dedicati alle politiche sociali europee e al loro impatto sulla vita delle persone. Tre giorni per ampliare la propria conoscenza dell'Unione europea. La mostra sarà visibile fino al 25 settembre. Il Festival, che ha quest'anno come tema centrale la persona, si svolge a Modena, Carpi e Sassuolo. L'ingresso è libero a tutte le iniziative del programma, lezioni e
mostre comprese.

Giornata europea delle lingue. “Lingue d’Europa, lingue in Europa”

Giovedì 26 settembre la Commissione europea e l’Università di Pisa organizzano una giornata di incontri con
protagoniste le lingue. Nell’aula magna storica del Palazzo della Sapienza a Pisa, il pubblico potrà seguire le
tavole rotonde “Il cervello nell’aula di lingue” (introdotta da una presentazione sul multilinguismo nell’UE e la traduzione
nell’era digitale) e “Traduttori visibili di un’autrice invisibile”. Data: 26/09/2019 - 09:30 - 19:00 Luogo: Palazzo della Sapienza, aula magna storica, Via Curtatone e Montanara 15, Pisa. Completano il ricco programma, una sezione dedicata
al concorso per giovani traduttori “Juvenes Translatores”, un intermezzo musicale del coro dell’Università di Pisa e una
lettura scenica di Tiziano Scarpa. Per celebrare la Giornata europea delle lingue, la Commissione europea e l'Università
di Pisa hanno riunito scienziati, traduttori, rappresentanti delle istituzioni, artisti e accademici per riflettere insieme al
pubblico sulle opportunità offerte dall’intelligenza artificiale per l’apprendimento delle lingue e la traduzione e per celePagina 32
brare il lavoro dei linguisti. Il convegno è rivolto a linguisti, accademici, studenti e semplici appassionati.
L'accesso è libero e gratuito e non è necessario registrarsi. Link al sito dell’evento http://gel.fileli.unipi.it/
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BANDO
PROGRAMMA HORIZON 2020
RICERCA E INNOVAZIONE Bando
per ricercatori

SCADENZA

DOCUMENTI

19 settembre 2019.

www.horizon2020news.it/
argomenti/programmahorizon-2020

PROGRAMMA HORIZON 2020
RICERCA E INNOVAZIONE
Sostegno all’innovazione delle PMI

Peer learning of innovation agencies:
16 ottobre;
European Open Innovation network in
advanced technologies: 1 agosto 2019

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

PROGRAMMA ERASMUS + 2019

Mobilità individuale nel settore
della gioventù: 1° ottobre 2019
Partenariati strategici nel settore
della gioventù: 1° ottobre 2019
Progetti nell’ambito del dialogo
con i giovani: 1° ottobre 2019

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

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

30 settembre 2020

31 dicembre 2020

Diverse scadenze

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

Progetti di volontariato 1o ottobre 2019
Gruppi di volontariato in settori ad alta
priorità 28 settembre 2019
Tirocini e lavori 1o ottobre 2019
Progetti di solidarietà 1o ottobre 2019

GUUE C 4https://
ec.europa.eu/youth/
solidarity-corps44 del
10/12/18
GUUE C 444 del 10/12/18

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE
2018 — EAC/A01/2019
Corpo europeo di solidarietà Gruppi
di volontariato in settori ad alta priorità

19 settembre 2019

GUUE C 196
del 12/06/19

Invito a presentare domande di contributi
n. IX-2020/01 «CONTRIBUTI AI PARTITI POLITICI EUROPEI»

30 settembre 2019

GUUE C 249
del 25/07/2019

Invito a presentare proposte n. IX2020/02 «SOVVENZIONI ALLE FONDAZIONI POLITICHE EUROPEE»

30 settembre 2019

GUUE C 249
del 25/07/2019

EAC/A05/2018
Corpo europeo di solidarietà
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