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Sbloccati i fondi per i patti per il Sud:
alla Sicilia 2,3 miliardi
Via libera alle delibere Cipe che ripartiscono le risorse del Fondo di coesione 2014-2020 per il Sud.
Sbloccati investimenti per 28,6 miliardi: ai Patti per il Sud arriveranno 13,4
miliardi, alle infrastrutture 11,5, all' ambiente 1,9. In Sicilia possono partire
cantieri per 2,3 miliardi di euro. La Corte dei Conti ha registrato le delibere
che usciranno nei prossimi giorni sulla Gazzetta Ufficiale.
La prima delle due assegna a Regioni e città metropolitane firmatarie dei
Patti per il Sud i 13,4 miliardi già "promessi" del governo all'atto della firma
dei documenti con governatori e sindaci. Queste le quote: alla Regione
Abruzzo 753,4 milioni; alla Basilicata 565,2; alla Calabria 1.198,7; alla
Campania 2.780,2; al Molise 378 milioni; alla Puglia 2.071,5; alla Sardegna
1.509,6; alla Regione Siciliana 2.320,4 milioni di euro.
Poi le Città metropolitane: a Napoli 308 milioni; a Bari 230; a Cagliari 168, a Catania, Messina e Palermo
332 milioni ciascuna.
La seconda delibera, la 25/2016, ripartisce per "Aree tematiche" i residui 15,2 miliardi di fondi Fsc 20142020: 11,5 miliardi alle infrastrutture, 1,9 miliardi all' ambiente, 1,4 allo sviluppo economico, 400 milioni
all' agricoltura, ciascuna cifra da programmare tramite «Piani operativi» da definire e approvare nella
Cabina di regia Stato-Regioni, su proposta dei relativi ministeri. La delibera non fissa termini per l' approvazione dei piani; sono comunque in fase avanzata di elaborazione.
Una delle novità, leggendo il testo delle due delibere, è il termine fissato dal governo al 31 dicembre
2019 per le «obbligazioni giurdicamente vincolanti per l' affidamento dei lavori», pena la revoca dei fondi.
Entro la fine del 2019, cioè, i vari soggetti beneficiari dei finanziamenti per i singoli interventi (Regioni,
Comuni, Anas, Rfi, società pubbliche locali, etc...) dovranno aver firmato con le imprese i contratti di appalto per i lavori.
Tre anni abbondanti possono sembrare tanto, ma se pensiamo che con il nuovo Codice appalti tutti i
progetti devono essere esecutivi, devono essere completate le procedure approvative e fatta e aggiudicata la gara d' appalto, i tre anni non sono poi molti. Soprattutto perché è un termine generale, che vale
per tutti i 28,6 miliardi di euro assegnati (significa aggiudicare gare per 9,5 miliardi di euro all' anno solo
con l' Fsc).
Naturalmente il governo vuole anticipare il più possibile la spesa già dai primi anni, e cronoprogrammi dei
singoli interventi e obiettivi di spesa sono indicati nei Patti per il Sud e lo saranno nei Piani operativi per
le singole aree tematiche. Per i Patti il Cipe affida a Invitalia (Agenzia nazionale attrazione investimenti) il
ruolo di «soggetto responsabile per l' attuazione degli interventi», solo però se viene scelto "dalle parti" (Stato-Regione o Stato-Ministeri), mentre per tutti i piani (Patti Sud e piani operativi nazionali) spetta
all' Agenzia di coesione il ruolo di vigilanza e controllo "attivo", con la possibilità di istituire task-force per
l' attuazione dei piani ma anche di proporre alla presidenza del Consiglio sanzioni - in caso di scostamento di spesa oltre al 25% rispetto ai programmi - di valore pari allo scostamento stesso. Circa la spesa, la delibera 26 sui Patti per il Sud (13,4 miliardi) indica risorse spendibili pari a 1,5 miliardi per il biennio 2016-2017, più altri due miliardi nel 2018. Ma se l'Italia accelera la spesa sui fondi europei la Sicilia
ancora frena e le prospettive non sono rosee. Dall'amara analisi dell'economista Franco Garufi diffusa
dal Centro Pio La Torre si evince che i pagamenti a fine agosto hanno raggiunto il 105,8% per i programmi del Centro-Nord e il 96,93% per quelli del Sud.“La Sicilia è, tanto per cambiare, il fanalino di coda – scrive Garufi - : il FESR ha fatto da giugno uno scatto di due punti ma i pagamenti sono il 78,5%
della dotazione. Troppo bassi per considerarci fuori dall'area di rischio”. Spulciando il Rapporto del valutatore indipendente sul FESR e sul fondo di coesione per il periodo di programmazione 2007-2013, Garufi rileva che solo una minoranza degli investimenti ha risposto ad una chiara logica di intervento programmatorio. Il presidente del Centro Pio La Torre, Vito Lo Monaco, chiede un salto di qualità e un mutamento profondo del modo di operare della pubblica amministrazione: qui risiede il vero ritardo della situazione siciliana che non sarà facile recuperare senza una svolta nel modo di concepire, amministrare e
gestire la spesa per lo sviluppo da parte della Regione e degli Enti locali siciliani. Lo ha recentemente
ribadito la Corte dei Conti stigmatizzando la lentezza con cui stanno partendo i bandi per il 2014-20 ma
soprattutto la stranezza dell'eccezione tutta siciliana – e dalla Corte tutt'altro che gradita, conclude Garufi
- di sottoporre a preventivo parere di legittimità tutte la spese europee, quasi a sottrarre i dirigenti regionali all'obbligo di assumersi le proprie responsabilità.
Presidenza
della Regione
Siciliana

AGRICOLTURA
Avvisi Assessorato Regionale dell’Agricoltura,
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea

Piano Export Sud Circolare BORSA
VINI SERBIA E
AUSTRIA 2017
Belgrado e Vienna
21 -23 febbraio 2017

PAN Sicilia - Elenco aggiornato esperti qualificati esterni per l'uso sostenibile dei
prodotti fitosanitari
E' stato pubblicato, nella sezione PAN Sicilia - Area formativa, dell'area tematica "Servizio
Fitosanitario Regionale", l'elenco aggiornato degli esperti qualificati esterni per la docenza
nei corsi di formazione previsti dal PAN - Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile
dei prodotti fitosanitari.
Disposizioni per la procedura di copertura delle postazioni dirigenziali vacanti da
assegnare
L'ICE-Agenzia per la promozione
Ai sensi delle norme indicate in oggetto - nelle more e a condizione del necessario comall'estero e l'internazionalizzazione
pletamento dell'iter procedimentale del Regolamento organizzativo dei Dipartimenti già
delle imprese italiane, organizza un
approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 207 del 7 giugno 2016, a seguito
workshop commerciale BORSA VINI
del parere reso dal C.G.A. n. 162/2016, facente riferimento al nuovo funzionigramma apSERBIA - AUSTRIA 2017 che si
provato con la medesima Deliberazione di Giunta regionale, si dispone l'attivazione della
svolgerà a BELGRADO E VIENNA il
procedura di copertura delle postazioni dirigenziali vacanti da assegnare, in relazione al
21 e il 23 febbraio 2017. La scadennuovo funzionigramma allegato, di seguito elencate.
za delle adesioni entro il 5 dicembre
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/ 2016. E' CONSENTITA LA PARTEPIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura CIPAZIONE DISGIUNTA ALLE DUE
TAPPE. Si rimanda alla circolare
allegata per il dettaglio dei servizi
previsti e offerti per le modalità di
partecipazione. Le quote di partecipazione riportate nella circolare allegata sono di Euro 150.00 oltre IVA
per postazione per ciascuna delle
due tappe previste.La domanda di
“10 milioni di euro di fondi Feamp per la riqualificazione delle aree portuali destinate alla
partecipazione allegata potrà essere
pesca professionale.” Lo dice in una nota l'assessore regionale all' Agricoltura e Pesca
trasmessa via fax (06/89280362) o eMediterranea Antonello Cracolici. “Con la pubblicazione della misura 1.43 sugli investimail vini@ice.it entro il termine di
menti per il recupero di porti, luoghi di sbarco e mercati per la vendita del pescato, in apchiusura delle adesioni.Alle aziende
pena due mesi abbiamo messo a bando 50 milioni di euro di fondi europei destinati al
ammesse a partecipare verranno
settore della pesca. Siamo la prima regione in Italia per numero di bandi pubblicati con i
inviate successivamente le informafondi Feamp – continua Cracolici. Previste premialita' per interventi di ammodernamento
zioni dettagliate di carattere organizportuale e investimenti finalizzati alla protezione dell'ambiente e il recupero dei rifiuti marizativo e sulle modalità di spedizione
ni. Verrà data priorità ai progetti immediatamente cantierabili, nelle aree a maggiore condei vini. La circolare dell'iniziativa
centrazione di attività di pesca. Il bando prevede 5 milioni e mezzo di euro per interventi
allegata al presente messaggio verrà
infrastrutturali promossi da enti pubblici, cofinanziati al 100 %, e 4 milioni per investimenpubblicata nal sito dello scrivente
ti proposti da imprese private del settore della pesca, operanti in ambito portuale che
Dipartimento degli Affari Extraregiosaranno cofinanziati al 50%. Per garantire una maggiore sicurezza nei porti, agli enti pubnali al seguente indirizzo
blici saranno finanziati gli impianti di illuminazione, il rifacimento delle pavimentaziointernet:http://pti.regione.sicilia.it/
ni, l'ampliamento delle banchine, nonché la riqualificazione dei mercati per la vendita
portal/page/portal/PIR_PORTALE/
del pescato e la realizzazione di impianti di rifornimento idrico. Ai privati invece verrà finanPIR_LaStrutturaRegionale/
ziato l'acquisto di macchinari ed attrezzature per la movimentazione delle barche, i banPIR_PresidenzadellaRegione dal
cali per la vendita, la riqualificazione degli ambienti di lavoro, la realizzazione o il potenquale potrà essere scaricata e/o conziamento di impianti per la produzione di ghiaccio e l'erogazione di acqua.”
sultata, oltre naturalmente al sito
dell'CE-Agenzia al seguente
link:http://www.ice.gov.it/export_sud/
export_sud.htm. Per ulteriori informazioni si invita a contattare i riferimenti
Un altro prodotto italiano , l"Anguria Reggiana", è stato inse- per l'iniziativa:ICE - Agroalimentare e
rito nel registro delle indicazioni geografiche protette (IGP).
Vini Dirigente: Maria Ines Aronadio
La Commissione europea ha approvato la richiesta di iscriRiferimento: Fabio Costantini Tel. 06
zione di un prodotto italiano, l'"Anguria Reggiana", nel regi59929503 - Fax 06 89280362
stro delle indicazioni geografiche protette (IGP). Si tratta di
un'anguria (o cocomero) dal sapore particolarmente zuccherino, coltivata in alcuni comuni nei dintorni di Parma. La reputazione dell’elevata qualità dell'"Anguria
Reggiana" si rifà al XVI secolo. A partire dagli anni '70 del XX secolo gli abitanti hanno iniziato a
istituire competizioni locali per promuovere il prodotto e premiare l’anguria più grande nonché quella
dal tenore zuccherino più elevato. Questa nuova indicazione, la 288ª d'Italia, va ad aggiungersi agli
oltre 1370 prodotti già protetti, il cui elenco è consultabile nella banca dati DOOR. Per maggiori informazioni consultare le pagine relative alla politica di qualità dei prodotti agricoli (in inglese).

Pesca. Cracolici:“ bando da 10 milioni
per riqualificazione porti pescherecci.
Premialità per interventi di ammodernamento
portuale e protezione ambientale.”

La Commissione approva una nuova indicazione
geografica per l'Italia
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AGRICOLTURA
La task force "mercati agricoli" presenta raccomandazioni
sugli agricoltori nella filiera alimentare
La Commissione valuterà le raccomandazioni contenute nella relazione ed elaborerà una risposta politica adeguata, in linea con il
suo costante sostegno al settore agricolo.
La task force "mercati agricoli", presieduta dall'ex ministro olandese dell'Agricoltura nonché
professore universitario Cees Veerman, ha presentato oggi la sua relazione al commissario
europeo per l'Agricoltura e lo sviluppo rurale Phil Hogan.
La decisione di istituire la task force, composta di dodici esperti indipendenti, è stata dettata
dalle crescenti preoccupazioni in merito agli sviluppi a livello mondiale nella filiera alimentare
e, in tale ambito, riguardo alla situazione dei produttori. La task force è stata quindi incaricata
di esaminare una serie di questioni pertinenti al fine di migliorare la posizione degli agricoltori
nella filiera alimentare. Nel ricevere la relazione, frutto del lavoro di dieci mesi, il commissario Hogan ha dichiarato: "Alla luce delle difficoltà registrate di recente in alcuni settori specifici,
è emersa la necessità di rafforzare il ruolo degli agricoltori nella filiera alimentare per garantire che ricevano un giusto compenso
per i loro prodotti. Ritengo che rafforzare la voce e la posizione degli agricoltori sia assolutamente prioritario. La relazione della
task force "mercati agricoli" rappresenta un complemento assai utile al dibattito su come conseguire tale risultato. Metteremo in
cima alle nostre priorità la valutazione della relazione e delle sue raccomandazioni per fornire una risposta politica adeguata. L'importanza della tematica è già stata riconosciuta nel programma di lavoro della Commissione per il 2017 e la relazione di oggi sarà
fondamentale per la realizzazione di questo impegno." Oltre a esprimere il timore che gli agricoltori stiano pagando lo scotto della
volatilità dei prezzi e di periodi prolungati di prezzi bassi, la relazione della task force conclude che il quadro politico che disciplina
la filiera alimentare "può e deve essere migliorato". Tra le altre conclusioni, la relazione auspica nuove norme a livello dell'UE per
intervenire su alcune pratiche commerciali sleali, nonché l'attuazione di regimi di applicazione efficaci negli Stati membri, ad
esempio mediante il ricorso a un arbitro. Altre raccomandazioni riguardano l'aumento della trasparenza dei mercati, il rafforzamento della cooperazione tra gli agricoltori, l'agevolazione del loro accesso al credito e un maggior ricorso agli strumenti di gestione dei rischi. La relazione della task force raccomanda in particolare quanto segue:



per aumentare la trasparenza dei mercati, l'introduzione della rilevazione obbligatoria dei prezzi e l'uso di dati più precisi e standardizzati;



per quanto riguarda le pratiche commerciali sleali, le iniziative volontarie, pur essendo utili, non hanno introdotto un
meccanismo efficace e indipendente di controllo del rispetto delle norme. È quindi auspicabile introdurre una legislazione quadro a livello dell'UE e promuovere regimi di applicazione efficaci negli Stati membri, ad esempio
mediante il ricorso a un arbitro. La relazione contiene altresì raccomandazioni sull'obbligatorietà dei contratti scritti, che
andrebbe anch'essa a vantaggio degli agricoltori;



per quanto riguarda la necessità di rafforzare la cooperazione tra gli agricoltori, le norme relative all'organizzazione
collettiva e al diritto della concorrenza dovrebbero essere chiare e attuabili, in modo da aumentare effettivamente le opportunità di cooperazione tra gli agricoltori;



per agevolare l'accesso al credito per gli agricoltori, si potrebbe sfruttare un maggiore ricorso agli strumenti finanziari, eventualmente con l'intervento della Banca europea per gli investimenti (BEI), che potrebbe partecipare anche alla
messa a punto di un eventuale meccanismo di garanzia dei crediti all'esportazione; infine,



per quanto riguarda la gestione dei rischi, è necessario perfezionare gli strumenti esistenti. I mercati a termine offrono
agli agricoltori un ulteriore strumento, ma bisogna fare di più in termini di sensibilizzazione e di formazione.
Creata nel gennaio 2016, la task force "mercati agricoli" ha esaminato anche una serie di questioni su cui sarà imperniato il dibattito sulla politica agricola comune (PAC) post 2020, sottolineando le sfide rappresentate dai cambiamenti climatici e dalla penuria
di acqua e di energia fossile, e cita l'importanza di remunerare gli agricoltori per la fornitura di beni e servizi pubblici. La relazione
prospetta anche la possibilità di introdurre a livello dell'UE elementi della politica di gestione integrata dei rischi. Infine, sottolinea
l'importanza della ricerca e dell'innovazione e della necessità di attrarre nuovi giovani agricoltori nel settore, per far fronte alle
sfide future.
Per ulteriori informazioni, si veda qui http://ec.europa.eu/agriculture/agri-markets-task-force/index_en.htm

Sambuca, gli agronomi a congresso sulle Eccellenze della Sicilia
Si svolgerà dal 18 al 20 novembre a Sambuca di Sicilia il VI congresso regionale dei dottori Agronomi e Forestali. Tre giorni di
incontri e dibattiti con la partecipazione di esperti, studiosi ed esponenti politici che si confronteranno sul tema «Sicilia continente
di Eccellenze, opportunità e sviluppo». Alla manifestazione parteciperanno, tra gli altri, il presidente dell’Ars Giovanni Ardizzone e
gli assessori all’Agricoltura, Antonello Cracolici, alle Attività produttive Mariello Lo Bella e al Lavoro Gianluca Miccichè. «La Sicilia - spiegano gli organizzatori - è terra di sapori, storia, miti e tradizioni, patria di grandi uomini, culla di ingegno e determinazione
soprattutto in Agricoltura. Non è un caso infatti che i prodotti siciliani quali agrumi, olio di oliva, pomodoro, vino, ma anche i prodotti del mare, siano i più esportati nel mondo. Terra di sostenibilità, la Sicilia è la regione che conta il maggior numero di aziende
in biologico». La scelta della sede del congresso regionale degli Agronomi siciliani, il cui presidente è Germano Boccadutri, non
a caso è caduta su Sambuca di Sicilia: per le bellezze paesaggistiche e artistiche del centro di origine araba, che ha vinto il titolo
di Borgo dei Borghi 2016, e per la peculiarità di eccellenze del territorio, centro nevralgico della «Strada del Vino Terre Sicane».
Nel corso dei tre giorni di incontri verranno affrontate tematiche inerenti le strategie e lo sviluppo locale, i principi di governance e
di cooperazione sociale in agricoltura con esperti del settore e con istituzioni nazionali e regionali. Gli interventi saranno distribuiti
in tre sessioni: Agroalimentare, Ambientale ed infine Pesca e Acquacoltura, con la presenza del del presidente del Distretto produttivo Cosvap Giovanni Tumbiolo e del dirigente generale del Dipartimento regionale della Pesca Dario Cartabellotta.
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AMBIENTE

Governance internazionale degli oceani: il contributo dell'UE
per oceani sicuri, puliti e gestiti in modo sostenibile

L'economia mondiale degli oceani è stimata intorno a 1 300 miliardi di euro. I cambiamenti climatici, la povertà e la sicurezza alimentare sono alcune delle sfide globali che possono essere affrontate efficacemente se gli
oceani sono meglio protetti e gestiti in modo sostenibile. La Commissione e l'Alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza hanno adottato una comunicazione congiunta in data odierna nella quale vengono proposte azioni finalizzate al conseguimento di oceani sicuri, puliti e gestiti in modo sostenibile. L'Unione europea, in quanto attore
di primo piano sulla scena mondiale, delinea un'agenda per una migliore governance degli oceani fondata su un approccio internazionale, intersettoriale e basato su norme. Federica Mogherini, Alta rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la
politica di sicurezza e Vicepresidente della Commissione, ha dichiarato: "Con questa comunicazione congiunta confermiamo il nostro impegno a essere in prima linea nell'attuazione dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, a beneficio dei
cittadini dell'Unione e di tutto il mondo. I nostri oceani sono minacciati dalla criminalità, dalla pirateria e dalle rapine a mano armata.
I tentativi di far valere pretese territoriali o marittime incidono negativamente sulla stabilità regionale e sull'economia mondiale.
Dobbiamo utilizzare tutti gli strumenti a nostra disposizione per delineare una governance degli oceani e integrarla maggiormente
nell'azione esterna dell'Unione europea. Si tratta inoltre di un esempio concreto di come si traduce in pratica la strategia globale
dell'UE in materia di politica estera e di sicurezza ".
Jyrki Katainen, Vicepresidente responsabile per l'Occupazione, la crescita, gli investimenti e la competitività, ha osservato: "Gli
oceani offrono un enorme potenziale per sostenere la crescita, l'occupazione e l'innovazione e, al tempo stesso, sono al centro di
alcune delle sfide globali più impellenti, come i cambiamenti climatici, i rifiuti marini e la crescita della popolazione mondiale. Questa comunicazione mette in luce il ruolo di rilievo dell'UE quale promotore dello sviluppo sostenibile, attore globale nel quadro di
governance degli oceani e utilizzatore delle risorse oceaniche." Karmenu Vella, Commissario per l'Ambiente, gli affari marittimi e la
pesca, ha dichiarato: "Gli oceani costituiscono il 70% del pianeta. Il mondo si è reso conto che necessitano di maggiore attenzione.
Solo un'intensa cooperazione internazionale è in grado di conseguire questo obiettivo e l'UE ha assunto un ruolo guida nella creazione di un sistema più forte di governance degli oceani di tutto il mondo. L'agenda che annunciamo ha l'obiettivo di migliorare il
quadro istituzionale internazionale, di ridurre le pressioni antropiche sui nostri oceani e di investire nella scienza. In tal modo sarà
garantito un uso sostenibile delle risorse marine, a vantaggio di ecosistemi marini sani e di un'economia marittima fiorente".
La proposta di oggi definisce 14 azioni in 3 settori prioritari: 1) migliorare il quadro internazionale di governance degli oceani; 2)
ridurre la pressione antropica sugli oceani e creare le condizioni per un'economia blu sostenibile; 3) potenziare la ricerca e i dati
sugli oceani a livello internazionale.
1.Migliorare il quadro internazionale di governance degli oceani
Le norme vigenti in materia di oceani richiedono un ulteriore sviluppo e una migliore attuazione per far fronte alle problematiche
connesse, ad esempio, alle zone al di fuori della giurisdizione nazionale e all'attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile concordati a livello internazionale, come l'obiettivo di creazione del 10% di zone marine protette entro il 2020. L'UE coopererà con i
partner internazionali per garantirne l'attuazione e ospiterà nell'ottobre 2017 la conferenza "I nostri oceani" per definire iniziative
coerenti con tali impegni. Entro il 2018 la Commissione elaborerà inoltre orientamenti in materia di esplorazione e valorizzazione
delle risorse naturali nelle zone soggette a giurisdizione nazionale.
Sulla base della strategia per la sicurezza marittima, l'Unione europea collaborerà con i paesi partner per ridurre le minacce e i
rischi connessi alla sicurezza marittima, quali la pirateria, la tratta di esseri umani, il traffico di armi e stupefacenti, e al tempo stesso valorizzerà appieno le possibilità della nuova Guardia costiera e di frontiera europea, dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA) e dell'Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA). Inoltre, l'UE è fortemente impegnata nelle missioni di politica di sicurezza e di difesa comune e nelle operazioni nel Mediterraneo e nell'Oceano Indiano. L'operazione EUNAVFOR Atalanta
contrasta attivamente la pirateria al largo delle coste somale, mentre l'operazione EUNAVFOR MED Sophia si sta adoperando per
smantellare le reti di trafficanti e passatori e, ad oggi, ha salvato oltre 28 000 vite umane nel Mediterraneo centromeridionale.
2. Ridurre la pressione antropica sugli oceani e creare le condizioni per un'economia blu sostenibile
Con l'entrata in vigore dell'accordo di Parigi, la Commissione si adopererà per rafforzare alle azioni che hanno un impatto sugli
oceani per adempiere agli impegni nazionali e internazionali, a partire dalla Giornata degli oceani alla COP 22 che si terrà a Marrakech il 12 novembre 2016. Gli oceani assorbono il 25% dell'anidride carbonica generata e sono pertanto un elemento importante
per la regolazione del clima e, se non si interviene per contenere riscaldamento e l'acidificazione degli oceani, potrebbero perdere
tale funzione. La lotta alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (pesca INN) costituisce una priorità per l'UE. Almeno
il 15% delle catture mondiali, pari a un valore di 8-19 miliardi di euro all'anno, è illegale. L'UE, in quanto leader nella lotta contro la
pesca INN, promuoverà un'azione multilaterale e rafforzerà il ruolo di Interpol nella lotta alla pesca INN. La Commissione avvierà
un progetto pilota che, avvalendosi delle comunicazioni satellitari, avrà l'obiettivo di controllare la pesca illegale a livello mondiale.
Un'altra grave minaccia per gli oceani è costituita dai rifiuti marini. Nell'ambito del piano d'azione per l'economia circolare, l'UE proporrà entro il 2017 una strategia per le materie plastiche che contribuirà a ridurre i rifiuti marini di almeno il 30% entro il 2020.
La Commissione lavorerà all'elaborazione di orientamenti internazionali sulla pianificazione dello spazio marittimo entro il 2025 e
contribuirà a espandere le zone marine protette in tutto il mondo grazie a finanziamenti nel quadro dei programmi "Orizzonte 2020"
e "LIFE".
3. Potenziare la ricerca e i dati sugli oceani a livello internazionale
Si stima che il 90% dei fondali oceanici sia ancora inesplorato. Meno del 3% è utilizzato per attività economiche. Una maggiore
comprensione e una conoscenza scientifica solida sono fondamentali per gestire in modo sostenibile le risorse oceaniche e ridurre
la pressione antropica. La rete dei dati blu (la rete europea di osservazione e di dati dell'ambiente marino - EMODnet) raccoglie i
dati provenienti da oltre 100 organismi di ricerca marina ed è accessibile a tutti. La Commissione proporrà soluzioni per sviluppare
questa banca dati e trasformarla in una rete mondiale di dati marini. Le azioni proposte saranno ora discusse con gli Stati membri
dell'UE in sede di Consiglio e Parlamento europeo.
Per ulteriori informazioni La comunicazione congiunta e la scheda informativa sono disponibili sul sito internet della governance
internazionale degli oceani http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/ocean-governance_en
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AMBIENTE
Da BEI 100 milioni a Dolomiti Energia con la garanzia FEIS
La Banca europea per gli investimenti (BEI) sostiene il piano di sviluppo 2017-2020 di Dolomiti Energia con un prestito di 100 milioni di euro. L’operazione avrà la garanzia del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS), il fondo di garanzia costituito secondo le previsioni dell’Investment plan for Europe (IPE), il cosiddetto « Piano Juncker » .
Le risorse BEI copriranno circa la metà del fabbisogno complessivo del programma di investimenti finalizzato al rinnovamento e lo
sviluppo delle reti di distribuzione del gas e dell’energia elettrica e il potenziamento e la manutenzione di impianti idroelettrici nella
provincia di Trento, nel Nord Italia, area principale di attività del gruppo Dolomiti Energia (1.400 dipendenti, fatturato 2015 di 1,3
miliardi). « L’Investment plan for Europe favorisce un’importante addizionalità alla attività di prestito della BEI, sia per imprese grandi sia per società di medie dimensioni. L’operazione con Dolomiti Energia si inserisce nei nostri filoni prioritari di finanziamento, dallo sviluppo delle reti elettriche al l’efficientamento energetico e il contrasto al cambiamento climatico », ha commentato
Miguel Morgado, Direttore operazioni per l’Italia e i Balcani della BEI. Beatrice Covassi, Capo della Rappresentanza in Italia della
Commissione, ha dichiarato: "Siamo contenti di questo nuovo progetto che nasce in Italia grazie al "Piano Juncker" per migliorare
le reti di distribuzione del gas e dell’energia elettrica e gli impianti idroelettrici. L'investimento nell'energia è strategico per il futuro
dell'Europa, per questo fa parte delle 10 priorità della Commissione Juncker. Questa iniziativa va ad aggiungersi a un numero importante di progetti già previsti in Italia nel contesto del Piano Investimenti strategici, del quale l'Italia è ad oggi il maggiore beneficiario." “Aver ottenuto questo finanziamento e la garanzia del Fondo europeo per gli investimenti strategici - ha dichiarato Rudi
Oss, Presidente di Dolomiti Energia, – rappresenta per noi la conferma del valore dei progetti che stiamo portando avanti. La valutazione positiva da parte della BEI sul piano di investimenti del Gruppo per il prossimo quadriennio ci permetterà di rispondere in
modo ancora più efficiente ed efficace al fabbisogno energetico locale contribuendo alla crescita e alla sostenibilità dei territori in
cui operiamo.”

COP22: a Marrakech L'UE rafforza l'impegno
per combattere i cambiamenti climatici
La Commissione europea sarà rappresentata ad alto livello durante la prossima conferenza delle
Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP 22), attualmente in corso a Marrakech, in Marocco. A partire dal 14 novembre, Miguel Arias Cañete, il Commissario UE per l'Azione per il clima e
l'energia, rappresenterà l’Unione europea durante i negoziati (vedi IP/16/3589 e MEMO/16/3590).
Tra gli altri eventi, egli accoglierà I partecipanti per la giornata UE dell'energia (EU Energy Day)
nel quadro della COP22. Nel contesto dell'iniziativa UE "Settimana degli oceani" ("Ocean Week") in programma dal 7 al 13 novembre 2016, il Commissario UE per l’Ambiente, gli affari marittimi e la pesca, Karmenu Vella, illustrerà gli sforzi attualmente profusi
dall'Europa per attuare l’accordo di Parigi. Il Commissario Vella presenterà la più recente iniziativa dell’UE mirante a migliorare la
governance degli oceani in tutto il mondo. Quindi parteciperà a una riunione plenaria ad alto livello nel quadro della Giornata
d’azione sugli oceani. Visto il ruolo fondamentale degli oceani come regolatori climatici, il Commissario Vella evidenzierà la necessità di preservarne la salute attraverso iniziative collettive. L’UE sostiene fermamente anche il Piano globale d'azione per il clima,
che punta a catalizzare le iniziative multilaterali.
Il Commissario dell'UE per la Cooperazione internazionale e lo sviluppo Neven
Mimica sottolineerà l’importanza del collegamento tra l’azione per il clima, l’energia sostenibile e la cooperazione allo sviluppo. Mimica sarà tra gli oratori principali durante l’evento parallelo "Africa Renewable Energy Initiative (AREI)", che prevede la firma
di una dichiarazione congiunta sulle energie rinnovabili in Africa e di due dichiarazioni congiunte in materia di energia rinnovabile
con Mozambico e Zambia. Il Commissario inoltre aprirà la riunione del Patto dei sindaci nell'Africa subsahariana e interverrà come
oratore durante un evento laterale mirato sulle particolari sfide e opportunità per le donne in materia di azione per il clima. Maggiori
informazioni su tutti gli eventi collaterali dell'UE si trovano online.
http://ec.europa.eu/clima/events/articles/0112_en.htm

ATTUALITA’
Previsioni economiche di autunno 2016:
crescita modesta in tempi difficili
La crescita economica in Europa dovrebbe proseguire a ritmo moderato, perché i progressi sul mercato del lavoro e l'aumento dei
consumi privati sono controbilanciati da un certo numero di ostacoli alla crescita e dall'indebolimento dei fattori che la sostengono.
Le previsioni di autunno pubblicate oggi dalla Commissione europea indicano per la zona euro una crescita del PIL pari all'1,7%
nel 2016, all'1,5% nel 2017 e all'1,7% nel 2018 (previsioni di primavera: 1,6% nel 2016 e 1,8% nel 2017). La crescita del PIL
nell'intera UE dovrebbe seguire una tendenza analoga attestandosi all'1,8% quest'anno, all'1,6% nel 2017 e all'1,8% nel 2018
(previsioni di primavera: 1,8% nel 2016 e 1,9% nel 2017). I consumi privati dovrebbero rimanere il principale motore di crescita
per tutto il 2018, sostenuti dall'aspettativa che l'occupazione continui a crescere e che vi sia una lieve ripresa dei salari. Gli oneri
finanziari continuano a sostenere la crescita grazie a una politica monetaria eccezionalmente accomodante. Si prevede che il
disavanzo di bilancio aggregato della zona euro continui a ridursi, mentre la politica di bilancio dovrebbe rimanere non restrittiva.
Si prevede inoltre un ulteriore aumento degli investimenti. Sulle prospettive di crescita gravano tuttavia l'incertezza politica, la
lentezza della crescita al di fuori dell'UE e la debolezza del commercio mondiale. Inoltre permane il rischio che le mediocri prestazioni economiche degli ultimi anni rallentino la crescita, e la stagnazione persistente indica la possibilità di una crescita più rapida
senza indebite pressioni inflazionistiche. Nei prossimi anni, inoltre, l'economia europea non potrà più contare sul sostegno eccezionale di cui ha beneficiato grazie a fattori esterni quali il crollo dei prezzi del petrolio e il deprezzamento monetario.
Continua a pag. 6
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Segue da pag. 5
Il Vicepresidente Valdis Dombrovskis, responsabile per l'Euro e il dialogo sociale, ha dichiarato: "Le economie dell'UE si sono
dimostrate resilienti. L'anno prossimo si prevede una crescita delle economie di tutti gli Stati membri. In un contesto di maggiore
incertezza a livello mondiale, è più che mai indispensabile portare avanti politiche macroeconomiche e di bilancio solide e prudenti.
È altrettanto fondamentale ovviare alle disuguaglianze nelle nostre società, perché nessuno si senta abbandonato." Pierre Moscovici, Commissario per gli Affari economici e finanziari, la fiscalità e le dogane, ha dichiarato: "Nel 2017 la crescita continuerà in
Europa in un contesto meno favorevole che in primavera. Il ritmo della creazione di posti di lavoro, sostenuta dalle recenti riforme
attuate in molti paesi, la diminuzione dei disavanzi pubblici nella zona euro, la ripresa degli investimenti e il maggiore dinamismo
del commercio intra-UE sono fattori particolarmente incoraggianti. In questi tempi di instabilità e di incertezza, dobbiamo impegnarci al massimo per tutelare e rafforzare la ripresa – e far sì che possano beneficiarne tutte le fasce della società."
Tutti gli Stati membri beneficiano dell'attuale ripresa
In un contesto di prestazioni economiche tuttora ampiamente divergenti, il PIL dell'UE è più elevato di quello pre-crisi e in alcuni
Stati membri supera di oltre il 10% il livello minimo. Nel periodo contemplato dalle previsioni l'attività economica dovrebbe intensificarsi ulteriormente in tutti gli Stati membri, rimanendo però disomogenea.
Ripresa degli investimenti nel 2018 grazie anche ai cofinanziamenti dell'UE
Il contesto per gli investimenti, che aveva risentito della debole crescita della domanda e delle previsioni di debole crescita potenziale, della riduzione del debito delle imprese in alcuni Stati membri e della maggiore incertezza, sta finalmente migliorando e per il
2018 si prevede una ripresa degli investimenti. I progetti finanziati nell'ambito del piano di investimenti per l'Europa come pure - in
alcuni Stati membri - i progetti cofinanziati con fondi UE del periodo di programmazione 2014-2020 dovrebbero aumentare progressivamente il sostegno agli investimenti privati e pubblici man mano che entrano nella fase di attuazione. Globalmente, gli investimenti dovrebbero aumentare del 3,3% quest'anno, del 3,1% nel 2017 e del 3,5% nel 2018.
Una ripresa relativamente favorevole alla creazione di posti di lavoro
Quest'anno si prevede una crescita dell'occupazione pari all'1,4% sia nella zona euro che nell'UE, il tasso più rapido registrato dal
2008, nonostante la stagnazione persistente sul mercato del lavoro. La creazione di posti di lavoro dovrebbe continuare a beneficiare della crescita trainata dalla domanda interna, del moderato aumento salariale nonché di misure di politica di bilancio e riforme
strutturali attuate in alcuni Stati membri. La crescita dell'occupazione dovrebbe rimanere relativamente sostenuta, seppure con un
lieve rallentamento nel 2017 e nel 2018. Anche se quest'anno la forza lavoro dovrebbe aumentare più rapidamente grazie ai maggiori tassi di partecipazione e alla graduale integrazione dei rifugiati nel mercato occupazionale, la disoccupazione nella zona euro
dovrebbe diminuire con relativa rapidità, passando dal 10,1% nel 2016 al 9,7% l'anno prossimo e al 9,2% nel 2018. Questa tendenza dovrebbe confermarsi per l'intera UE, con un calo della disoccupazione dall'8,6% di quest'anno all'8,3% l'anno prossimo e al
7,9% nel 2018. Per la zona euro questo è il livello più basso registrato dal 2009, che, pur essendo di gran lunga inferiore al picco
del 12% registrato nel 2013, rimane nettamente al di sotto del livello minimo del 7,5% raggiunto nel 2007.
I prezzi dell'energia stimolano la ripresa dell'inflazione, che partiva da un livello bassissimo
Nella prima metà dell'anno l'inflazione nella zona euro è stata molto bassa, a causa del calo dei prezzi del petrolio, iniziando poi ad
aumentare nel terzo trimestre, man mano che scemava l'impatto dei precedenti ribassi dei prezzi. Con il previsto aumento dei prezzi del petrolio, l'inflazione dovrebbe ora registrare una crescita moderata, superando l'1%. L'inflazione di fondo, che non tiene conto
della volatilità dei prezzi dell'energia e dei generi alimentari, dovrebbe aumentare progressivamente in un contesto di maggiore
crescita salariale e di ulteriore riduzione del divario tra prodotto effettivo e potenziale. Nel complesso, l'inflazione nella zona euro
dovrebbe passare dallo 0,3% nel 2016 all'1,4% nel 2017 e nel 2018. L'inflazione nell'UE dovrebbe salire dallo 0,3% di quest'anno
all'1,6% nel 2017 e all'1,7% nel 2018.
Ulteriore miglioramento delle finanze pubbliche
Nel periodo contemplato dalle previsioni (2017-2018), il disavanzo pubblico aggregato e il rapporto debito/PIL della zona euro dovrebbero diminuire ulteriormente. Il disavanzo pubblico della zona euro dovrebbe scendere dall'1,8% del PIL di quest'anno all'1,5%
nel 2017 e nel 2018, grazie alla diminuzione dei trasferimenti sociali collegata al calo della disoccupazione, alla moderazione salariale nel settore pubblico e ai bassi tassi d'interesse, che rendono meno oneroso il servizio del debito. Si prevede una riduzione del
rapporto debito/PIL dal 91,6% nel 2016 all'89,4% nel 2018.
Scarso sostegno alle esportazioni atteso dalla crescita mondiale
Negli ultimi mesi la crescita del PIL mondiale ha subito un ulteriore calo e quest'anno dovrebbe attestarsi al 3,2%, il tasso più basso
registrato dal 2009. Dato tuttavia che si prevede un rafforzamento della crescita sui mercati emergenti e negli Stati Uniti, il tasso di
crescita globale (esclusa l'UE) dovrebbe registrare una lieve ripresa. L'attuale debolezza del commercio mondiale extra-UE frena le
esportazioni dalla zona euro nonostante la resilienza del commercio al suo interno. Il commercio mondiale, che quest'anno è stato
eccezionalmente fragile, dovrebbe crescere più lentamente del PIL nel 2016 per poi riaumentare nel 2017 in linea con la crescita
del PIL e superarla leggermente nel 2018. Si prevede che le importazioni crescano più rapidamente delle esportazioni nella zona
euro, dove l'avanzo delle partite correnti dovrebbe diminuire nel periodo contemplato dalle previsioni.
Maggiori rischi di revisione al ribasso delle previsioni
I rischi che gravano sulle previsioni si sono accentuati negli ultimi mesi e puntano chiaramente al ribasso, anche perché il voto che
sancisce l'uscita del Regno Unito dall'Unione ha aumentato l'incertezza e può essere considerato un indicatore di maggiori rischi
legati alle politiche data l'instabilità che caratterizza il contesto politico attuale. Sono aumentati anche i rischi esterni, come l'incertezza delle tendenze economiche in Cina e il rischio di escalation dei conflitti geopolitici.
Contesto
Le previsioni si basano su una serie di ipotesi esterne relative ai tassi di cambio, ai tassi di interesse e ai prezzi delle materie prime,
aggiornate al 24 ottobre 2016. I dati utilizzati rispecchiano le aspettative del mercato desunte dai mercati dei derivati al momento di
elaborare le previsioni. Per tutti gli altri dati, comprese le ipotesi relative alle politiche governative, le previsioni tengono conto delle
informazioni disponibili fino al 31 ottobre 2016. Le proiezioni includono solo le politiche sufficientemente dettagliate e annunciate in
modo credibile e presuppongono politiche invariate.
Per ulteriori informazioni:
Previsioni economiche d'autunno - sito web e #ecforecast (documento disponibile solo in lingua inglese)
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ATTUALITA’
La Commissione propone modifiche alla normativa
antidumping e antisovvenzioni dell'UE
Nuovo metodo di valutazione delle distorsioni del mercato per assicurare alle importazioni
nell'UE condizioni di scambio eque. La Commissione europea ha presentato oggi la proposta di
un nuovo metodo di calcolo del dumping sulle importazioni da paesi nei quali esistono considerevoli
distorsioni di mercato o in cui l'influenza dello Stato sull'economia è pervasiva.
L'obiettivo è assicurare che l'Europa disponga di strumenti di difesa commerciale che siano in grado
di fronteggiare le realtà attuali, in particolare gli eccessi di capacità produttiva, nel contesto degli
scambi internazionali: ciò nel pieno e contemporaneo rispetto degli obblighi internazionali dell'UE nel quadro giuridico dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC). La proposta, che introduce modifiche alla normativa antidumping e antisovvenzioni
dell'UE, è stata preceduta da un'ampia consultazione pubblica ed è accompagnata da una valutazione d'impatto.
L'UE deve fare in modo che i suoi strumenti di difesa commerciale (TDI) restino efficaci nell'affrontare le gravi distorsioni del mercato che si registrano in alcuni paesi: distorsioni che possono determinare un eccesso di capacità industriale e che incentivano gli
esportatori a praticare il dumping dei loro prodotti sul mercato dell'UE.Ciò arreca danni alle industrie europee e il pregiudizio può in
ultima istanza tradursi nella perdita di posti di lavoro e nella chiusura di stabilimenti, come è avvenuto di recente nel settore siderurgico dell'Unione.
Per inquadrare la proposta odierna, si deve tener conto della sollecitazione del Consiglio europeo di ottobre che ha invitato al raggiungimento di un accordo urgente ed equilibrato in merito alla posizione del Consiglio sulla modernizzazione globale di tutti gli
strumenti di difesa commerciale entro la fine del 2016. La riforma del metodo di calcolo del dumping costituirebbe un importante
tassello delle riforme necessarie e andrebbe ad affiancare la modernizzazione dei TDI proposta dalla Commissione nel 2013.
Il nuovo metodo antidumping si applicherebbe ai procedimenti avviati a decorrere dall'entrata in vigore delle nuove norme. La proposta prevede anche un periodo transitorio durante il quale tutte le misure antidumping attualmente in vigore, come pure le inchieste in corso, resterebbero soggette alla normativa attuale. La Commissione ha inoltre proposto un rafforzamento della normativa
antisovvenzioni dell'UE affinché in futuro eventuali nuove sovvenzioni emerse nel corso di un'inchiesta possano essere a loro volta
oggetto dell'inchiesta e prese in considerazione all'atto dell'istituzione dei dazi definitivi. Spetta adesso al Parlamento europeo e al
Consiglio prendere una decisione sulla proposta tramite la procedura legislativa ordinaria.
Jyrki Katainen, Vicepresidente della Commissione europea e Commissario responsabile per l'Occupazione, la crescita, gli investimenti e la competitività, ha dichiarato: "Il commercio è la migliore leva della crescita in Europa.Ma il libero commercio deve essere
equo e soltanto il commercio equo può essere libero. Oggi presentiamo una proposta per adattare i nostri strumenti di difesa commerciale alla realtà odierna caratterizzata da un eccesso di capacità produttiva e da un quadro giuridico internazionale in evoluzione. Più di 30 milioni di posti di lavoro, di cui 6 milioni nelle PMI, dipendono da un commercio libero ed equo, che resta al centro
della strategia dell'UE per la crescita e l'occupazione."
Cecilia Malmström, Commissaria dell'UE per il Commercio, ha affermato: "La proposta è importante perché significa che l'UE rispetta gli impegni presi in sede OMC. Questo metodo si applica senza distinzioni a qualsiasi paese e non attribuisce lo 'status di
economia di mercato' a nessun paese. Una volta adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio, la proposta garantirà strumenti
di difesa commerciale dell'UE idonei a far fronte alle nuove sfide e alle nostre realtà giuridiche ed economiche. Manterremo inoltre
un livello di protezione equivalente."
Le attuali norme prevedono che in normali condizioni di mercato il dumping sia calcolato confrontando il prezzo all'esportazione
verso l'UE di un dato prodotto con i suoi prezzi o costi sul mercato interno del paese esportatore. Questo metodo sarà mantenuto e
integrato da uno nuovo che varrà senza distinzioni nei confronti di qualsiasi paese. Si applicherà ugualmente a tutti i membri
dell'OMC e terrà conto delle considerevoli distorsioni che si manifestano in determinati paesi e che trovano la loro origine nell'ingerenza dello Stato nell'economia. I membri dell'OMC non faranno più parte di un elenco di paesi sottoposti al cosiddetto metodo del
"paese di riferimento". Quest'ultimo metodo sarà riservato ai paesi che non sono membri dell'OMC e non sono retti da un'economia
di mercato.
Per determinare i casi di distorsione saranno presi in considerazione diversi criteri tra cui le politiche e l'influenza dello Stato, la
presenza diffusa di imprese di proprietà dello Stato, la discriminazione a favore delle imprese nazionali e l'indipendenza del settore
finanziario. La Commissione redigerà relazioni specifiche per paese o per settore nelle quali saranno individuate le distorsioni. Come accade già oggi, sarà compito dell'industria dell'UE presentare le denunce, ma essa potrà avvalersi delle relazioni della Commissione a sostegno delle proprie tesi.
La valutazione d'impatto della Commissione dimostra che il nuovo metodo si tradurrà in un livello di dazi antidumping generalmente
equivalente a quello attuale.
La decisione di oggi fa seguito ai dibattiti orientativi del Collegio tenutisi a gennaio e luglio. Alla base della decisione odierna ci sono anche intensi contatti con le parti sociali e i portatori di interessi e una consultazione pubblica (che ha raccolto più di 5 300 risposte). È stata condotta una valutazione d'impatto completa per esaminare le implicazioni di una qualsiasi decisione su ciascuno
Stato membro e su ciascun settore economico.
Grazie all'adozione di questo metodo l'UE sarà in grado di rispettare i suoi obblighi giuridici internazionali, di assicurare il mantenimento e l'ulteriore rafforzamento dell'efficacia dei suoi strumenti di difesa commerciale e di salvaguardare al tempo stesso gli attuali
livelli generali di occupazione. La proposta non sostituisce la proposta del 2013 relativa alla modernizzazione degli strumenti di
difesa commerciale dell'UE. Quest'ultima semplificherebbe le procedure e in determinate circostanze permetterebbe all'UE di imporre dazi più elevati. Il Parlamento europeo ha adottato la sua relazione in prima lettura e la Commissione si aspetta che il Consiglio risolva rapidamente le divergenze che impediscono l'adozione dell'atto. Il Consiglio esaminerà la proposta venerdì 11 novembre. Entrambe le proposte sono richiamate nella comunicazione "Verso una politica commerciale solida per l'UE nell'interesse della
crescita e dell'occupazione" presentata dalla Commissione in vista del Consiglio europeo di ottobre.
Per ulteriori informazioni
MEMO: La Commissione propone modifiche alla normativa antidumping e antisovvenzioni dell'UE
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ATTUALITA’
Ricollocazione e reinsediamento: gli Stati membri
devono proseguire gli sforzi per rispettare gli impegni
Con il reinsediamento di altre 1 157 persone nel periodo successivo all'ultima relazione, gli
Stati membri hanno continuato a rispettare i loro impegni volti a offrire canali legali alle persone bisognose di protezione, portando il totale a 11 852 persone, cioè oltre metà delle 22 504
previste dal programma del luglio 2015. Per quanto riguarda la ricollocazione, si conferma la
tendenza positiva globale degli ultimi mesi, con altre 1 212 ricollocazioni nel periodo oggetto
della relazione. Tuttavia, anche se si tratta di un calo a breve termine dovuto a circostanze
specifiche, la diminuzione eccezionale rispetto al numero elevato di ricollocazioni registrato a
settembre dimostra che occorrono ulteriori sforzi da parte degli Stati membri per mantenere
la tendenza positiva osservata finora.
Dimitris Avramopoulos, Commissario europeo per la Migrazione, gli affari interni e la cittadinanza, ha dichiarato: "Dopo l'estate abbiamo osservato tendenze positive in termini sia di
ricollocazione che di reinsediamento: ora è il momento di consolidarle. Sono molto soddisfatto del lavoro compiuto dagli Stati membri nello sforzo collettivo a favore della ricollocazione e del reinsediamento. Vorrei vedere un numero stabile di impegni, procedure
rapide e un numero stabile di ricollocazioni ogni settimana. Bisogna fare di più e agire rapidamente per far fronte all'aumento degli
arrivi in Italia e gestire le migliaia di persone bloccate in Grecia. A un anno dall'avvio dei programmi, ci aspettiamo che gli Stati
membri intensifichino gli sforzi per rispettare il loro impegno e adempiere pienamente i loro obblighi."
Ricollocazione Dopo la cifra record di 1 372 trasferimenti registrata a settembre, ottobre è stato un mese di transizione, con un
rallentamento del ritmo di ricollocazione rispetto agli ultimi periodi esaminati. Dal 28 settembre al 8 novembre sono state ricollocate
1 212 persone, di cui 921 dalla Grecia e 291 dall'Italia. Il calo dei trasferimenti in ottobre (779, di cui 549 dalla Grecia e 230 dall'Italia) riflette soprattutto la scarsa quantità di impegni presi durante il mese di agosto, che ha inciso duramente sugli effetti in termini di
percentuali di trasferimento. Ciò nonostante, il numero di ricollocazioni previsto e attuato finora, a novembre, indica che questo
rallentamento dovrebbe costituire un'eccezione, una flessione temporanea piuttosto che a lungo termine. Comunque, questo arresto momentaneo nell'ambito di una tendenza complessivamente positiva conferma che occorrono ulteriori sforzi per aumentare il
numero di trasferimenti mensili e per mantenere stabile il ritmo di ricollocazione. Inoltre, anche se la ricollocazione di minori non
accompagnati ha iniziato ad aumentare, bisogna impegnarsi di più affinché tutti i minori non accompagnati ammissibili alla ricollocazione siano prontamente trasferiti. In Grecia vi sono attualmente circa 24 000 persone di nazionalità ammissibili alla ricollocazione e circa 20 400 persone di nazionalità ammissibili alla ricollocazione sono arrivate in Italia da gennaio 2016. Se si intensificano
gli sforzi in materia di ricollocazione, dovrebbe essere possibile ricollocare tutte le persone ammissibili entro il termine fissato
(settembre 2017). Con gli arrivi di migranti in corso in Italia - dove sono ormai sbarcate 29 844 persone dal 26 settembre - e la situazione umanitaria ancora critica in Grecia, che attualmente ospita più di 61 700 migranti, la ricollocazione rimane cruciale per
alleviare la pressione in questi paesi. La Commissione invita nuovamente gli Stati membri che non hanno assunto impegni o non
hanno ricollocato nessun richiedente asilo a farlo con estrema urgenza. La Commissione fa inoltre appello agli Stati membri che
hanno già partecipato al programma di ricollocazione perché continuino ad assumere impegni e a ricollocare su base regolare e
secondo la quota loro assegnata, abbrevino i tempi di risposta alle richieste di ricollocazione e condividano informazioni sui motivi
di rifiuto tramite il canale sicuro offerto da Europol, e perché aumentino le loro capacità di accoglienza per alloggiare i candidati alla
ricollocazione. La Commissione invita altresì la Grecia e l'Italia a continuare ad accrescere le loro capacità di trattamento delle domande; in particolare, incita la Grecia a istituire i rimanenti centri di ricollocazione, e l'Italia a mettere in atto gli accordi presi con
Europol e ad eseguire le prime ricollocazioni di minori non accompagnati.
Reinsediamento I reinsediamenti continuano a essere attuati efficacemente, nell'ambito del programma adottato dall'UE a luglio
2015, con il reinsediamento, ad oggi, di oltre metà delle 22 504 persone previste. Secondo le informazioni trasmesse dagli Stati
partecipanti, il 7 novembre erano state reinsediate 11 852 persone, in base al programma di reinsediamento, in 21 Stati di reinsediamento (Austria, Belgio, Repubblica ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Islanda, Irlanda, Italia, Lettonia,
Liechtenstein, Lituania, Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo, Spagna, Svezia, Svizzera e Regno Unito). La Svezia, il Regno Unito e la
Finlandia, nonché gli Stati associati Svizzera, Liechtenstein e Islanda, hanno già rispettato i loro impegni.
Il numero di reinsediamenti dalla Turchia in base alla dichiarazione UE-Turchia, che è incluso nella cifra totale, ha continuato ad
aumentare, man mano che gli Stati membri procedono con la valutazione dei casi trasmessi loro dalla Turchia tramite l'UNHCR.
Dal 4 aprile 2016 sono stati reinsediati dalla Turchia nell'UE 2 217 siriani, di cui 603 nel periodo successivo alla precedente relazione. Il ritmo di reinsediamento è stato mantenuto e oltre a Belgio, Estonia, Francia, Germania, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna e Svezia sono stati effettuati reinsediamenti anche in Norvegia. Gli Stati membri dovrebbero
continuare a onorare i loro impegni di reinsediamento, anche nell'ambito dell'attuazione della dichiarazione UE-Turchia.
La dichiarazione UE-Turchia del 18 marzo 2016 prevede che, per ogni siriano rinviato in Turchia dalle isole greche, un altro siriano
sia ricollocato dalla Turchia nell'UE. Questo principio si applica dal 4 aprile 2016. La priorità è data ai migranti che non sono entrati
o non hanno cercato di entrare irregolarmente nell'UE in precedenza.
In seguito alla dichiarazione UE-Turchia, il Consiglio ha adottato il 29 settembre una modifica della seconda decisione del Consiglio
sulla ricollocazione, il cui scopo è mettere a disposizione 54 000 posti non ancora assegnati, dei 160 000 previsti per la ricollocazione, per ammettere legalmente nell'UE siriani provenienti dalla Turchia.
Il 13 luglio la Commissione ha proposto un quadro dell'Unione per il reinsediamento permanente, che stabilisce un insieme comune
di procedure standard per la selezione dei candidati al reinsediamento e uno status comune di protezione da accordare alle persone reinsediate nell'UE, per razionalizzare e rendere più efficaci i futuri impegni europei in materia di reinsediamento.
Il 16 marzo 2016 la Commissione ha adottato la prima relazione sulla ricollocazione e il reinsediamento. La seconda, la terza, la
quarta, la quinta e la sesta relazione sono state adottate rispettivamente il 12 aprile, il 18 maggio, il 15 giugno, il 13 luglio e il 28
settembre 2016.
Per ulteriori informazioniComunicazione: Sesta relazione sulla ricollocazione e il reinsediamento
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Pacchetto allargamento 2016: un processo credibile
è fondamentale per incoraggiare la trasformazione
e mantenere la stabilità nell'Europa sudorientale
Il 9 novembre la Commissione europea ha adottato il suo pacchetto annuale sull'allargamento, che valuta lo stato di
avanzamento dei Balcani occidentali e della Turchia nell'attuazione delle principali riforme politiche ed economiche e individua le
misure necessarie ad affrontare le questioni ancora aperte. La Commissione ha raccomandato, tra le altre cose, che gli Stati membri prendano in considerazione l'avvio di negoziati di adesione con l'Albania, comunque condizionatamente all'esistenza di progressi credibili e tangibili nell'attuazione della riforma della giustizia, in particolare per quanto riguarda il riesame di giudici e pubblici
ministeri (procedure di controllo). Nel presentare il pacchetto sull'allargamento, Johannes Hahn, Commissario per la Politica di vicinato e i negoziati di allargamento, ha dichiarato: "La prospettiva dell'adesione all'UE continua a incoraggiare la trasformazione e a
mantenere la stabilità nei paesi dell'Europa sudorientale, e un processo di allargamento credibile resta uno strumento insostituibile
per rafforzare questi paesi e aiutarli nelle riforme politiche ed economiche. Oggi ribadiamo il sostegno costante dell'UE a tali sforzi
e invitiamo i governi dei paesi dell'allargamento ad abbracciare le necessarie riforme più attivamente inserendole realmente nella
loro agenda politica. Non perché l'Unione europea lo chieda, ma per il bene dei loro cittadini e di tutta l'Europa.'' Il Commissario Hahn ha aggiunto che la relazione annuale di quest'anno sulla Turchia giunge in un momento molto importante per il paese e
per le relazioni UE-Turchia: "Siamo profondamente preoccupati per il deterioramento dello Stato di diritto e della democrazia che
ha fatto seguito al fallito colpo di Stato. Nel proprio interesse, la Turchia deve al più presto smettere di allontanarsi dall'UE." La politica di allargamento continua a produrre risultati e nella maggior parte dei paesi le riforme avanzano, anche se a ritmi diversi. È
dunque essenziale continuare a rispettare il principio della priorità alle questioni fondamentali: la Commissione continuerà a
incentrare gli sforzi sullo Stato di diritto, il che include la sicurezza, i diritti fondamentali, le istituzioni democratiche e le riforme della
pubblica amministrazione, e sullo sviluppo economico e la competitività. È di vitale importanza che la società civile e i soggetti interessati in senso lato rivestano un ruolo più forte.
Situazione attuale
Per quanto riguarda lo Stato di diritto, nel complesso sono stati compiuti sforzi per modernizzare i quadri giuridici e le infrastrutture. L'Albania ha adottato all'unanimità alcune modifiche costituzionali che gettano le basi per un'ampia e profonda riforma del sistema giudiziario. La maggior parte dei paesi continua tuttavia a far fronte a problemi di efficienza e a uno scarso grado di indipendenza e di responsabilità del potere giudiziario. Negli ultimi anni tutti i paesi hanno rafforzato il loro quadro giuridico per lottare contro la
corruzione e la criminalità organizzata; gli sforzi devono ora concentrarsi più che mai sulla creazione di un riscontro storico delle
indagini, delle azioni penali e delle sentenze a tutti i livelli. I paesi dell'allargamento hanno inoltre modificato la loro legislazione
penale e antiterrorismo, dotandosi di strumenti più efficaci per contrastare tali fenomeni. Molti di essi hanno adottato nuove strategie e piani d'azione contro il terrorismo, ma occorre fare di più per contrastare la radicalizzazione, in particolare nell'ambito dell'istruzione e potenziando il controllo dei finanziamenti esteri volti a promuovere contenuti radicali. I diritti fondamentali continuano
ad essere ampiamente sanciti dalla legislazione dei paesi dell'allargamento. Nei Balcani occidentali permangono carenze a livello
pratico, ma la situazione è sostanzialmente stabile. In Turchia si sono registrati passi indietro in questo ambito, e l'applicazione
pratica mostra frequenti e significative carenze. A seguito del tentativo di colpo di Stato del mese di luglio è stato dichiarato lo stato
di emergenza, accompagnato dall'adozione di misure di vasta portata che limitano i diritti fondamentali. Da allora sono state denunciate numerose violazioni gravi del divieto di tortura e di maltrattamento e dei diritti procedurali.
La libertà di espressione e dei mezzi di comunicazione continua a destare particolare preoccupazione nella maggior parte dei
paesi dell'allargamento, anche se in misura diversa. L'assenza di progressi in quest'area, già osservata nel corso degli ultimi due
anni, permane e in alcuni casi si è intensificata. La discriminazione e l'ostilità nei confronti dei gruppi vulnerabili, anche sulla base
dell'orientamento sessuale o dell'identità di genere, rimangono un serio problema.
La crisi migratoria, tra le questioni all'ordine del giorno nell'agenda politica dell'ultimo anno, ha dimostrato ancora una volta la
rilevanza strategica delle politiche di allargamento nella regione. L'UE ha reagito in modo globale e rispettoso dei diritti. L'efficace
chiusura della rotta dei Balcani occidentali da parte dei paesi interessati e l'accordo UE-Turchia del 18 marzo hanno portato a chiari
risultati sul campo: il numero di migranti irregolari e di richiedenti asilo sbarcati sulle isole greche è diminuito in modo significativo,
da alcune migliaia al giorno a meno di 100 al giorno in media, con un conseguente calo drastico del numero di vite perse in mare.
Il corretto funzionamento delle istituzioni democratiche resta una sfida fondamentale in alcuni paesi. Il ruolo centrale dei parlamenti nazionali per la democrazia deve diventare parte integrante della cultura politica. In Turchia, il tentativo di colpo di Stato nel
mese di luglio è stato un incredibile e brutale attacco alle istituzioni democraticamente elette. Data la grave minaccia per la democrazia e lo Stato turchi, una reazione rapida e decisa era legittima, ma la portata e la natura collettiva delle misure adottate sollevano una serie di interrogativi. I progressi nelle riforme della pubblica amministrazione sono stati diseguali tra i vari paesi. Il diritto
dei cittadini a una buona amministrazione, all'accesso all'informazione e alla giustizia amministrativa deve essere garantito in modo
più efficace. La situazione economica è gradualmente migliorata in tutta la regione, con un aumento della crescita, degli investimenti e dei posti di lavoro creati nel settore privato. Tutti i paesi dell'allargamento fanno tuttavia fronte a importanti sfide economiche e sociali strutturali, con una pubblica amministrazione poco efficiente ed elevati tassi di disoccupazione, in particolare quella
giovanile che resta a livelli preoccupanti. Anche il clima per gli investimenti è influenzato negativamente dalla persistente debolezza
dello Stato di diritto. L'impulso del "processo di Berlino" e dell'iniziativa dei sei paesi dei Balcani occidentali, specie per quanto riguarda l'agenda di connettività dell'UE, continua a incoraggiare una maggiore cooperazione regionale e relazioni di buon vicinato,
a sostegno della stabilizzazione politica e delle opportunità economiche.
CONTESTO Processo di allargamento
Il programma di allargamento attuale riguarda i paesi dei Balcani occidentali e la Turchia. I negoziati di adesione sono stati avviati
con i seguenti paesi candidati: Turchia (2005), Montenegro (2012) e Serbia (2014), ma non ancora con l'ex Repubblica jugoslava di
Macedonia (paese candidato dal 2005) né con l'Albania (paese candidato dal 2014). La Bosnia-Erzegovina e il Kosovo sono potenziali candidati.
Documento di strategia:
http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2016/20161109_strategy_paper_en.pdf
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Terremoto: l'UE dà risposte concrete
di Giampiero Gramaglia
Solidarietà non solo a parole, ma con misure concrete. Nell’emergenza terremoto, l’UE si è data subito da fare per aiutare l’Italia ed
è pronta a mobilitare tutti gli strumenti di cui dispone, se le autorità italiane lo chiederanno. Tra le misure previste in caso di emergenza, ci sono il Meccanismo europeo di Protezione civile, il sistema UE Copernico e il Fondo di
solidarietà. Più a lungo termine,
per la ricostruzione e la prevenzione possono essere utilizzati il Fondo europeo per gli investimenti
strategici (FEIS) e la riprogrammazione dei fondi UE.
Ma in queste settimane di negoziato sulla manovra di bilancio, tra
Bruxelles e Roma è scoppiata la
polemica sul computo
dell’adeguamento antisismico del
patrimonio edilizio e scolastico
italiano.
La Commissione europea ha precisato che le spese d’emergenza a
breve termine legate alle catastrofi
naturali possono essere classificate come una tantum e quindi escluse dal Patto di stabilità, evitando di essere conteggiate nel
calcolo del deficit strutturale. Bruxelles ha ribadito che è anche possibile investire in prevenzione per l’adeguamento anti-sismico
degli edifici con misure fuori dal Patto di stabilità, come prevede la comunicazione sulla flessibilità del 15 gennaio 2015.
Il nodo è se si possa conteggiare fuori dal Patto di stabilità un piano di adeguamento antisismico dell’intero Paese e non solo delle
zone colpite dai terremoti. Il presidente della Commissione, Jean-Claude Juncker, non ci sta a far passare l’UE come ostacolo alla
messa in sicurezza: “L'Italia non cessa di attaccarci, a torto, e ciò crea risultati diversi da quelli attesi”.
Fin dalle prime ore della notte del 24 agosto, quando l’Italia centrale è stata colpita dal primo sisma, il Centro di coordinamento di
risposta all’emergenza della Commissione europea (l’ERCC, che monitora i disastri naturali 24 ore su 24) è stato in contatto con la
Protezione civile italiana per gli eventuali aiuti necessari.
Il Commissario europeo Christos Stylianides, responsabile per gli aiuti umanitari e la gestione delle crisi, ha subito telefonato al
responsabile della Protezione civile Fabrizio Curcio, ribadendo la disponibilità di Bruxelles a “fornire qualsiasi aiuto se richiesto”. Le
autorità italiane hanno chiesto ai servizi di gestione delle emergenze dell’UE Copernicus di fornire mappe satellitari delle zone colpite per poter fare una valutazione dei danni. La Commissione europea ha messo immediatamente a disposizione le mappe e continuerà a farlo. Finora ne sono state fornite decine.
Esiste la possibilità, qualora l’Italia ne facesse richiesta, di fare intervenire il Meccanismo UEdi Protezione civile, in grado di fornire
rapidamente tende, cibo e attrezzature per la purificazione dell’acqua, oltre a personale specializzato ed esperti da mandare sul
posto per la valutazione dei danni e il coordinamento dell’assistenza. Il meccanismo è già stato utilizzato in Italia per terremoti passati. In questo caso, come ha spiegato in una recente intervista il commissario Stylianides, “le autorità italiane hanno considerato
che per ora non è necessaria un’assistenza internazionale aggiuntiva, ma noi restiamo pronti ad aiutare se la richiesta arriverà e
siamo in stretto contatto su questo con la Protezione civile italiana. Vorrei anche elogiare il loro lavoro: hanno lavorato senza sosta
in questi tempi davvero difficili”.
L’Unione europea può anche attivare, sempre su richiesta, il Fondo di solidarietà destinato a compensare parzialmente i danni subiti. La domanda di intervento deve essere presentata a Bruxelles entro 12 settimane dal disastro, quindi per il sisma del 24 agosto
la data ultima per farlo è il 16 novembre. Per ottenere il sostegno del Fondo la soglia dei danni deve superare determinati parametri
calcolati in riferimento al Pil delle regioni interessate.
Secondo stime ufficiose circolate sulla stampa italiana, per le zone colpite dal terremoto l’Italia potrebbe chiedere fino a un massimo di 354 milioni di euro e ottenere un anticipo fino a 30 milioni. Le risorse possono essere utilizzate solo per coprire i danni riferiti
all’emergenza: il ripristino delle infrastrutture (acqua, elettricità, strade, ospedali, telecomunicazioni), vitto e alloggio temporaneo
per gli sfollati, la protezione del patrimonio culturale, le operazioni di pulizia. Non possono essere utilizzate per risarcire i danni subiti dai privati.
Dalla sua creazione nel 2002, il Fondo di solidarietà è stato utilizzato per oltre 70 disastri in 24 paesi, per un importo complessivo di
3,8 miliardi. L’Italia è il Paese che ne ha beneficiato di più, ricevendo oltre un terzo del totale. E’ stato usato nel 2002 per il terremoto in Molise, nel 2009 per il terremoto in Abruzzo e nel 2012 per il terremoto in Emilia Romagna.
Per gli interventi di più lungo respiro, può essere utilizzato il cosiddetto Piano Juncker, ovvero il Fondo europeo per gli investimenti
strategici. Il 29 settembre, Bruxelles ha definito in linee guida i casi in cui il cofinanziamento pubblico può essere escluso dal computo del deficit: nella casistica rientrano partnership pubblico-private, piattaforme di investitori e progetti con modalità precise di
distribuzione degli utili.
Infine, per rispondere alle nuove esigenze, legate a ricostruzione e prevenzione antisismica, i fondi UE assegnati alle Regioni possono essere riprogrammati, non solo quelli del periodo 2014-2020 ma anche quelli residui del periodo 2007-2013, la cui scadenza
di utilizzo è il 31 marzo 2017.
Disclaimer
L'opinione espressa è dell'autore e non rispecchia necessariamente la posizione della Commissione europea.
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La Commissione adotta misure di attuazione del regolamento
sui depositari centrali di titoli
La Commissione europea ha adottato oggi un pacchetto di sei atti legislativi concernenti l’applicazione di disposizioni specifiche del
regolamento sui depositari centrali di titoli (CSDR).
La Commissione europea ha adottato oggi questo importante dispositivo di legge, che era stato introdotto a seguito della crisi finanziaria per migliorare la sicurezza e la solidità del sistema finanziario. Corredato dal regolamento sugli strumenti derivati OTC, le
controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (EMIR) e dalla direttiva sui mercati degli strumenti finanziari (MiFID), tale
quadro giuridico introduce una serie di regole per le infrastrutture di regolamento titoli di importanza sistemica (sedi di negoziazione
di titoli, controparti centrali, repertori di dati sulle negoziazioni e depositari centrali di titoli). In particolare, il CSDR disciplina i tempi
e lo svolgimento del regolamento titoli, ossia per il processo che interviene successivamente alla negoziazione di strumenti finanziari, e garantisce che i titoli vengano consegnati all’acquirente e i contanti giungano al venditore di titoli. Esso disciplina anche i
depositari centrali di titoli, ovvero le istituzioni finanziarie specializzate che svolgono il regolamento titoli, prevedendo per esse un
quadro di autorizzazione, regolamentazione e vigilanza. Il pacchetto adottato oggi stabilisce norme specifiche per garantire che i
depositari centrali di titoli mantengano un approccio solido sotto il profilo prudenziale, adottino standard di governo societario e
gestione del rischio di elevata qualità e soddisfino adeguati requisiti patrimoniali. Inoltre stabilisce le modalità secondo cui le autorità di vigilanza dovrebbero cooperare e scambiarsi informazioni e prevede sanzioni per mancato regolamento nonché misure per
garantire la trasparenza dei regolamenti internalizzati, che si svolgono al di fuori dei depositari centrali di titoli. Il pacchetto comprende un atto delegato della Commissione, tre norme tecniche di regolamentazione (RTS) e due norme tecniche di attuazione
(ITS). Esso garantirà che i depositari centrali di titoli possano prestare i propri servizi in maniera sicura ed efficiente in tutta l’UE.
Per maggiori informazioni, si veda qui.
.

L'agenda della settimana del Parlamento Europeo
Questa settimana il Parlamento sarà impegnato a trovare un accordo sul bilancio europeo per il
2017 con gli Stati membri e la Commissione. In più, in programma l’avanzamento dei negoziati
sui cambiamenti climatici "COP22" di Marrakech e lo scambio di opinioni con esperti - tra cui il
premio Nobel Joseph Stiglitz - sullo scandalo fiscale "Panama Papers".
La fase finale di negoziazione “triloga” del Parlamento con la Commissione e gli Stati membri sul
bilancio 2017 sarà presumibilmente terminata entro questa settimana. L’obiettivo è dirottare maggiori fondi per la crisi migratoria, per azioni a sostegno della crescita economica e per combattere
la disoccupazione giovanile e sostenere progetti di ricerca e infrastrutturali.
Mercoledì il premio Nobel per l’Economia Joseph Stiglitz parteciperà a un'audizione della Commissione parlamentare d’inchiesta
sui "Panama Papers", il noto scandalo di evasione fiscale. Parteciperanno anche componenti dell’Europol e dell’Eurojust, oltre che
procuratori nazionali ed esponenti della finanza europea.
I negoziati di COP22 promossi dall’Onu e relativi ai cambiamenti climatici, che mirano a garantire il finanziamento di azioni atte a
mantenere il riscaldamento del clima al di sotto di 2 gradi, si avviano verso la conclusione: il Parlamento europeo parteciperà con
una delegazione di 12 membri da martedì a venerdì a Marrakesh per il rush finale.
Martedì e Mercoledì la direzione dei media del Parlamento europeo ha organizzato una conferenza dal titolo “Politicians in a communication storm, meeting millennials on digital” (La politica e le nuove sfide comunicative, parlare ai giovani con il digitale). Sono
stati invitati giornalisti, blogger ed esperti di comunicazione per discutere le nuove dinamiche politiche nell’epoca dei Social
Network. La conferenza potrà essere seguita in diretta sul sito e sui nostri canali social.

La Commissione europea istituisce una task force interna
sulla tecnologia finanziaria
I servizi della Commissione istituiscono una task force sulla tecnologia finanziaria con l'obiettivo di valutare e sfruttare al massimo
l’innovazione in questo settore, sviluppando nel contempo strategie per affrontare le potenziali sfide ad essa correlate. I lavori della
tale task force si basano sull’obiettivo della Commissione di elaborare una strategia globale sulla tecnologia finanziaria. Lo sviluppo
tecnologico offre grandi opportunità per le istituzioni finanziarie esistenti, prestatori di servizi alternativi e nuovi modelli commerciali,
se gli eventuali rischi sono gestiti con attenzione.
La task force interna riunisce le competenze del personale della Commissione in diversi ambiti, tra cui: i servizi finanziari e digitali,
l’innovazione digitale e la sicurezza, la concorrenza e la tutela dei consumatori. Avvierà un dialogo con le parti interessate e presenterà proposte programmatiche e raccomandazioni nella prima metà del 2017. Il Vicepresidente della Commissione Valdis Dombrovskis, responsabile per la Stabilità finanziaria, i servizi finanziari e l’Unione dei mercati dei capitali, ha dichiarato:
"Riteniamo che l’innovazione tecnologica in campo finanziario vada incoraggiata e consentita. Gli operatori stabiliti e le nuove imprese del settore creano enormi opportunità per i consumatori e per l’industria. La task force ci aiuterà a garantire che la nostra
politica sostenga il perseguimento di queste opportunità, affrontando nel contempo gli eventuali rischi che potrebbero emergere.
Mercati finanziari efficienti necessitano di fare il miglior uso possibile delle opportunità offerte dalla tecnologia, salvaguardando la
concorrenza e garantendo che i nuovi sistemi operativi siano sicuri." Il Commissario per l’Economia e la società digitali Günther
H. Oettinger ha dichiarato: "L’innovazione digitale sta trasformando l’intera economia e, in particolare, il settore dei servizi finanziari. Ciò destabilizza i modelli aziendali e le catene di valore e porta alla comparsa di nuovi operatori e servizi. La strategia per il mercato unico digitale mira a definire un quadro adeguato e ad identificare soluzioni abilitanti, ad esempio per quanto concerne l'autenticazione elettronica o la cibersicurezza. Vogliamo promuovere l’innovazione finanziaria, salvaguardando la stabilità finanziaria e
proteggendo i consumatori e gli investitori."
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Via libera a otto nuove iniziative dello strumento
di partenariato dell'Unione europea

Valutazione indipendente
del FEIS

La Commissione europea ha approvato otto nuovi progetti nel quadro dello strumento La Commissione europea si compiace deldi partenariato per un totale di oltre 32 milioni di EUR al fine di rafforzare la coopera- la valutazione indipendente del piano di
zione con i paesi partner in settori prioritari. I progetti sosterranno gli obiettivi strategici investimenti per l’Europa, pubblicata oggi
dell'Unione europea nelle relazioni esterne mediante partenariati più forti a livello
da EY, in cui si sottolinea l’opportunità di
mondiale con i paesi terzi e riguarderanno questioni fondamentali quali i cambiamenti rafforzare, ampliare e prorogare il Fondo
climatici, la sostenibilità, l'agenda digitale internazionale e l'aviazione civile. Il nuovo
europeo per gli investimenti strategici
pacchetto comprende anche un ambizioso programma che rientra nella dimensione
(FEIS), fulcro del piano di investimenti per
esterna della strategia UE per il mercato unico digitale (8 milioni di EUR) e attraverso l’Europa. Il 14 settembre, nel contesto del
il quale l'UE intende rafforzare la cooperazione con i partner principali in ambiti quali discorso sullo stato dell’Unione del Presila protezione dei dati personali, la fiducia e la sicurezza nel ciberspazio, l'accesso
dente Juncker, la Commissione ha propotransfrontaliero al materiale probatorio elettronico e la normazione delle TIC. L'UE
sto di prorogare il FEIS al fine di consolidapromuoverà una dimensione più ecologica delle economie, prassi ambientali sosteni- re i risultati già raggiunti in termini di rafforbili e la lotta contro i cambiamenti climatici. Per realizzare questi obiettivi avvierà una zamento della competitività dell’Europa e di
serie di azioni volte a: ridurre le emissioni di particolato carbonioso nell'Artico (1,5
stimolo degli investimenti per creare posti
milioni di EUR); aiutare i paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo (3 milioni di
di lavoro. La relazione conferma che queEUR) a diversificare le loro economie, riducendone la dipendenza, spesso quasi esto meccanismo funziona per mobilitare
sclusiva, dall'estrazione di idrocarburi; migliorare le tecnologie per la cattura e lo stoc- ulteriori investimenti nell’economia reale: il
caggio del carbonio (1 milione di EUR) in Cina al fine di ridurre le emissioni di
FEIS consente alla Banca europea per gli
CO2 delle centrali elettriche a carbone. Queste azioni contribuiranno ad attuare il pri- investimenti (BEI) di assumersi rischi magmo accordo universale giuridicamente vincolante sul clima, firmato a Parigi nel dicem- giori; la garanzia di bilancio dell’UE funziobre 2015 e entrato in vigore il 4 novembre 2016 in seguito alla recente ratifica da parte na bene; il finanziamento delle PMI
dell'Unione europea. Lo strumento di partenariato favorirà inoltre la cooperazione tra nell’ambito del FEIS è stato un grande sucl'Unione europea e la Cina attraverso nuove iniziative intese a promuovere politiche e cesso; e vi è una chiara necessità di assileggi ambientali più attente all'ecologia (3 milioni di EUR) sulla base delle buone prati- stenza tecnica per rafforzare una riserva
che dell'UE e a combattere i traffici illegali di specie selvatiche. Cercando di promuo- stabile di progetti in Europa. Il Vicepresivere le norme europee sull'aviazione e di ridurre l'impatto del trasporto aereo sull'am- dente della Commissione Jyrki Katainen,
biente e sui cambiamenti climatici, lo strumento continuerà a incoraggiare i partenaria- responsabile per l’Occupazione, la cresciti politici, economici e ambientali nel settore dell'aviazione civile. Sulla base della coo- ta, gli investimenti e la competitività, ha
perazione in atto con la Cina e l'India, rispettivamente dal 2014 e dal 2015, lo strudichiarato: "La relazione pubblicata oggi
mento di partenariato amplierà ora il proprio campo d'azione all'America latina (7 mi- conferma che la direzione in cui stiamo
lioni di EUR) e al Sud-Est asiatico (7,5 milioni di EUR). Infine, 1,2 milioni di EUR saportando il piano di investimenti è quella
ranno destinati a rafforzare il dialogo politico con i partner strategici dell'UE, ma anche giusta. Terremo conto di tutte queste oscon altri paesi, su una vasta gamma di settori, tra cui la governance democratica, la
servazioni e continueremo a lavorare a
tutela dei consumatori, i cambiamenti climatici, la protezione ambientale, la crescita
stretto contatto con i nostri partner presso
economica e la sostenibilità. Ciò rafforzerà la nostra capacità di definire e attuare ap- la Banca europea per gli investimenti per
procci e risposte comuni alle sfide globali.
portare il piano alla fase successiva. Il noContesto Lo strumento di partenariato finanzia progetti che consentono all'Unione
stro obiettivo nell’ambito del piano di inveeuropea di essere fautrice del cambiamento a livello globale e di promuovere i suoi
stimenti è sempre stato la creazione di
valori fondamentali. Si tratta di uno degli strumenti che l'UE ha iscritto a bilancio per
posti di lavoro e il rilancio della crescita. I
finanziare la propria azione esterna nel periodo 2014-2020. Nel quadro di questo stru- dati più recenti dimostrano che siamo sulla
mento, l'UE coopera con partner di tutto il mondo per far fronte a sfide globali e trova- strada giusta e ci compiacciamo di notare
re soluzioni condivise su questioni di interesse comune. Lo strumento di partenariato che valutatori indipendenti concordano con
finanzia attività all'insegna delle priorità dell'UE e che trasformano gli impegni politici il nostro approccio."
in misure concrete. L'attuale programma si basa sui precedenti piani d'azione annuali https://ec.europa.eu/priorities/publications/
adottati dalla Commissione. Per promuovere gli interessi strategici dell'UE, negli ultimi
independent-evaluation-investmentdue anni e mezzo sono stati stanziati in totale oltre 315 milioni di EUR. Brasile, Cina,
plan_en
India, Giappone, Repubblica di Corea e Stati Uniti figurano tra i paesi partner dei progetti incentrati sul mercato digitale finanziati nel quadro dello strumento di partenariato. Una maggiore cooperazione e nuove iniziative nel settore dell'aviazione civile sono previste, a livello regionale, con America del Sud e Asia sudorientale e, a livello bilaterale,
con Argentina, Brasile, Cile, Colombia, Messico, Brunei, Cambogia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filippine, Singapore,
Thailandia e Vietnam.

Ritorno a Schengen: Il Consiglio adotta la proposta della Commissione
di estendere temporaneamente i controlli alle frontiere interne per un periodo
limitato di tre mesi
Il Consiglio la scorsa settimana ha adottato la proposta della Commissione sulla proroga di tre mesi dei controlli proporzionati che
già si effettuano a determinate frontiere interne Schengen in Austria, Germania, Danimarca, Svezia e Norvegia, conformemente
alla raccomandazione del Consiglio del 12 maggio. Il 25 ottobre la Commissione aveva stabilito che, malgrado una graduale stabilizzazione della situazione, non erano ancora pienamente soddisfatte le condizioni della tabella di marcia "Ritorno a Schengen" che
consentono di ritornare al normale funzionamento dello spazio Schengen, e ha proposto di prorogare tali misure, conformemente al
codice frontiere Schengen. Gli Stati membri che decidono di continuare a effettuare controlli alle frontiere interne sulla base della
raccomandazione odierna del Consiglio devono verificare ogni settimana se tali controlli siano necessari, con quale frequenza, in
quali luoghi e in quali momenti, adeguando l’intensità dei controlli al livello della minaccia ed eliminandoli gradualmente dove opportuno. Gli Stati membri avranno anche l’obbligo di fornire relazioni mensili dettagliate sui controlli effettuati e sulla loro necessità
Europa & Mediterraneo n. 44 del 16/11/16

Pagina 12

ATTUALITA’
REPORT SUD DISTE/CURELLA: VERSO LA FINE
DELLA RECESSIONE MA IL RECUPERO E' LENTO
Secondo le analisi del 31° Report Sud, “Dall’ammuina al nuovo ordine sociale”, corroborate dai risultati dell’indagine semestrale
Diste/Fondazione Curella, l’economia meridionale ha mantenuto nella prima parte del 2016 un profilo di crescita meno debole sia
rispetto al 2015 e sia rispetto al Centro/Nord. Confermano queste indicazioni la gran parte degli indicatori di domanda e offerta,
oltre che i dati del mercato del lavoro. Secondo l’indagine Istat, nel primo semestre 2016 l’occupazione totale del Mezzogiorno è
cresciuta dell’1,8%, pari a 108 mila posti di lavoro in più di gennaio/giugno 2015; nel Centro/Nord l’aumento è dell’1,4% con la creazione netta di 233 mila nuovi posti. Per la disoccupazione il miglioramento è meno apprezzabile, con il relativo tasso sceso al
19,3% nel Sud/Isole e all’8,6% dell’altra area. Quanto alle previsioni per il biennio 2016/2017, le stime sul prodotto interno lordo
dell’anno in corso prefigurano un aumento dello 0,9%, non distante da quello del 2015 (+0,8%), e leggermente superiore al Centro/
Nord (+0,6%) e alla media nazionale (+0,8%). Per il 2017 si sconta invece una decelerazione a +0,6% (+0,7% nell’altra area e nel
dato nazionale). Nel triennio 2015/2017 di ripresa seguita ai sette anni di crisi, il PIL del Mezzogiorno aumenta quindi ad un tasso
annuo dello 0,8%, con una dinamica simile a quella del resto del Paese (+0,7%). Le cause di tale debolezza sono senz’altro da
ricercare nell’ampiezza e profondità quasi senza precedenti della Grande Crisi economico finanziaria, che ha sfibrato in modo forse
permanente il potenziale produttivo, limitando la capacità del sistema di generare ricchezza. “L’occupazione – afferma il professore
Pietro Busetta - cresce a ritmi meno fragili. Mentre negli anni passati era stato richiamato il rischio di una ripresa senza lavoro, la
cosiddetta “jobless recovery”, ora sembra delinearsi il problema inverso, una “productless recovery”, una ripresa senza prodotto.
Creare occupazione priva di ricadute adeguate in termini di prodotto – continua Busetta - significa che i nuovi posti di lavoro sono
di scarsa qualità, dirigendosi verso settori a bassa creazione di valore aggiunto e non trovando sbocchi in settori più produttivi”.
Comunque sia, l’occupazione dopo il +1,6% del 2015 è prevista aumentare dell’1,5% per quest’anno e dello 0,5% per il prossimo, a
fronte di un +1,2 e +0,8% nel Centro/Nord (+0,6% nel 2015). Alla fine del periodo di previsione il numero degli occupati, 6 milioni 71
mila circa, resterà pur sempre inferiore di 395 mila unità all’anno pre/crisi (2007), ritornando ai livelli raggiunti attorno alla metà degli
anni Novanta del secolo scorso. Intanto, il numero dei voucher per pagare prestazioni di natura supposta occasionale continua a
crescere. L’anno scorso ne sono stati venduti 20 milioni, aumentati di 3,3 volte rispetto al 2013. Nei primi sette mesi 2016 il loro
numero ha raggiunto 14,9 milioni, il 38,6% in più dello stesso periodo dell’anno prima; nel Centro/Nord ha toccato 69,4 milioni, con
una crescita del 35,7%. Per il tasso di disoccupazione si prevede una discesa a quota 18,8% nel 2016 e al 18,3% per il 2017. Il
differenziale sfavorevole con il Centro/Nord resterà comunque molto ampio, registrando quest’area tassi dell’8,3% nella media di
quest’anno e dell’8,1% il prossimo. “Nel Mezzogiorno ci sono segnali di una certa vivacità, un segnale per tutti ci viene dalle Startup innovative – dice Alessandro La Monica -, iscritte alla sezione speciale del Registro delle Imprese, che continuano a crescere a
doppia cifra (42,8%), e in misura superiore al resto del Paese”. “Certo, sono fenomeni che vanno guardati con la dovuta attenzione – continua La Monica – ad esempio il fatto che la quota di start up sulle società di capitali localizzate sul territorio è ancora bassa, in particolare nel Sud/Isole, area in cui tale quota raggiunge lo 0,32% contro lo 0,47% del Centro Nord e lo 0,38% raggiunto dal
dato medio nazionale, ma sono segnali importanti”. Sul fronte della domanda i consumi sul territorio economico aumentano
dell’1,6% nel 2016, in virtù anche di un’espansione dei flussi turistici: nel 2016 il numero delle presenze nelle strutture ricettive dovrebbe aggirarsi attorno a 80 milioni contro i 76 milioni e più del 2015. Per l’anno che verrà si prevede una dinamica in rallentamento a +1,3%. Sulle decisioni di consumo delle famiglie residenti incideranno le variazioni attese per l’occupazione e il reddito
disponibile. Per gli investimenti in beni strumentali il 2016 dovrebbe chiudersi con un +3,4% seguito l’anno successivo da
un incremento del 2,7%. La crescita è fra l’altro sostenuta dagli incentivi della cosiddetta Nuova Sabatini, che riconosce alle PMI
la possibilità di accedere a finanziamenti e contributi a tasso agevolato, pure mediante operazioni di leasing. Un progresso più limitato è previsto per gli investimenti in costruzioni (+1,5% nel 2016 e +1,2% nel 2017), che continueranno ad essere puntellati soprattutto dai lavori di riqualificazione del patrimonio immobiliare. Negli ultimi dieci anni il totale degli investimenti fissi lordi sul PIL è precipitato dal 23% ad appena il 17%. Sul versante della produzione spicca il settore industriale, con il valore aggiunto che cresce del 2,4% nel 2016 e dello 0,8% nel 2017, dopo una sequenza ininterrotta di cedimenti durata otto anni: al termine del biennio
di previsione l’industria locale avrà perso un quarto del potenziale produttivo. Nel settore delle costruzioni il recupero stenta a prendere corpo (+1,2% nell’anno in corso e +1,0% nel prossimo), a causa anche delle giacenze d’invenduto accumulate durante la crisi, e ancora non smaltite. Nel decennio 2007/2017 l’attività di costruzione avrà subito un taglio del 35%. Nel settore agricolo, dopo
l’exploit dello scorso anno il valore aggiunto prodotto ritorna su dinamiche maggiormente contenute, e pari ad un +0,5%
quest’anno e +1,3% nel 2017. Il valore aggiunto dell’eterogeneo settore dei servizi è atteso in crescita dello 0,5% nell’anno in corso e dello 0,3% nel prossimo, sorretto soprattutto dalle attività di ristorazione, alberghiera, commerciale e dei trasporti.

Al Sud una persona su 10 vive in povertà assoluta.
E le nascite crollano
Povertà, disuguaglianze sociali e crollo delle nascite continuano a caratterizzare il Mezzogiorno. E’ quanto spiega il rapporto Svimez che analizza la situazione del Meridione. “Nel 2015 10 meridionali su 100 risultano in condizioni di povertà assoluta, contro
poco più di 6 nel Centro-Nord.
Il rischio di cadere in povertà è triplo al Sud rispetto al resto del Paese, nelle due regioni più grandi, Sicilia e Campania, sfiora il
40%”, è scritto nel rapporto. “Il saldo migratorio netto del Mezzogiorno è di 653 mila unità. 478 mila sono giovani, di cui 133 mila
laureati, e le donne sono più degli uomini. La popolazione meridionale nel 2015 è diminuita di ulteriori 62 mila unità – si legge nel
rapporto – il calo è la conseguenza di una riduzione degli italiani di oltre 101 mila unità e di una crescita degli stranieri di circa 40
mila unità. Nel 2015 il numero dei nati al Sud ha raggiunto il livello più basso dall’Unità d’Italia: 170
mila”, è scritto nel rapporto.
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE
«Sostegno a favore di azioni di informazione riguardanti la politica agricola
comune (PAC)» per il 2017

Minori vittime di violenza.
Bando UE per progetti integrati

Tutelare i minori vittime di violenza secondo un approccio
integrato e multidisciplinare: questo è il tema dell’invito a preL’obiettivo è quello di sensibilizzare l’opinione pubblica in merito
sentare proposte lanciato dalla Commissione Europea
all’importanza del sostegno dell’UE all’agricoltura e allo sviluppo
nell’ambito del programma Diritti Uguaglianza Cittadinanza .
rurale attraverso la PAC. La PAC è una politica per tutti i cittadini
La misura si pone due obiettivi prioritari: stimolare la ricerca,
europei e contribuisce alla loro vita sotto molti aspetti. Le proposte
l’affermazione e lo scambio delle migliori pratiche su scala
dovrebbero contemplare specificamente il contributo dato dalla
transnazionale realizzare il capacity building formando tutti i
PAC per:
soggetti coinvolti (educatori, insegnanti, personale sanitario e
promuovere l’occupazione, la crescita e gli investimenti nelle
delle forze di polizia, magistrati, ecc…) per una “presa in carizone rurali e per mantenere comunità rurali vitali in tutta l’UE
co” globale del minore attenta alla sua dimensione psicofisica
realizzare gli obiettivi definiti nell’ambito del quadro UE per il
e che offra le migliori opportunità di supporto Possono proclima e l’energia all’orizzonte 2030, soprattutto in termini di potenziale per l’agricoltura e per la silvicoltura nell’adattamento ai cam- muovere i progetti consorzi formati da almeno tre entità legalmente costituite in tre diversi paesi UE. I partecipanti devono
biamenti climatici e a livello di misure di attenuazione
conseguire l’obiettivo di una produzione agricola sostenibile che essere strutture pubbliche e private (associazioni, onlus, coorisponda alla duplice esigenza di assicurare la sicurezza alimenta- perative sociali, ecc…) attive nel campo della tutela dei minori, con particolare riferimento a quelli vittime di violenza .
re e la protezione dell’ambiente rurale, anche per quanto concerne
Ogni progetto potrà avere una durata massima di 24 mesi e
la qualità e la quantità dell’acqua
dovrà prevedere un contributo economico non inferiore ai
garantire un giusto compenso agli agricoltori della catena agroa75.000 euro. La scadenza per la presentazione delle propolimentare al fine di mantenere la redditività della produzione agriste è fissata al 13 dicembre 2016 Per approfondire visitare
cola europea e il futuro delle aziende familiari
Destinatari allievi delle scuole, insegnanti e studenti universitari: la pagina dedicata al Bando UE per progetti integrati a tutela
dei minori vittime di violenza
è necessario adottare nuovi approcci per dialogare con i giovani e
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/
aumentare in essi la consapevolezza della PAC e il contributo che
opportunities/rec/topics/rec-rdap-chil-ag-2016.html
essa apporta in molti settori quali la sfida dei cambiamenti climatici, i prodotti alimentari, un’alimentazione sana e di elevata qualità
come scelta di vita, in relazione anche con il nuovo programma dell’UE per la distribuzione di latte, frutta e verdura nelle scuole,
che entrerà in vigore a decorrere dal 1o agosto 2017, pubblico in generale: nel fornire informazioni sulla PAC verrà posto maggiormente l’accento sulla percezione (talvolta scorretta) dell’agricoltura europea e sul ruolo dell’agricoltura nella società, anziché sul
contenuto politico di quest’ultima. È necessaria anche una migliore comprensione dell’enorme contributo fornito dal settore agroalimentare dell’UE all’economia dell’UE in generale, parti interessate: occorre garantire che vi sia una maggiore consapevolezza
del contributo della PAC al sostegno della crescita economica delle zone rurali, in particolare delle PMI. Deve essere promosso il
contributo realizzato attraverso i programmi di sviluppo rurale, per i quali l’UE investe circa 100 miliardi di euro nel periodo 20142020 per lo sviluppo delle zone rurali. Sarà inoltre sottolineato il sostegno fornito per le pratiche di produzione sostenibili e per le
altre misure che contribuiscono a mitigare i cambiamenti climatici e il loro adattamento.
Fasi
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Data e periodo
Pubblicazione dell’invito a presentare proposte
Termine per la presentazione delle domande
Periodo di valutazione
Informazione ai richiedenti
Preparazione e firma delle convenzioni di sovvenzione
Data d’inizio dell’azione
Relazione finale

ottobre 2016
15 dicembre 2016
febbraio 2017
marzo 2017
marzo-aprile 2017
1o maggio 2017
Entro 60 giorni dalla fine dell’azione

Il bilancio totale riservato al cofinanziamento delle attività ammonta, secondo le stime, a 3 500 000 EUR.
Tale importo è subordinato alla disponibilità degli stanziamenti previsti nel bilancio per il 2017.
Le domande devono essere inviate per posta (raccomandata o equivalente, come prova della data di invio fa fede il timbro postale)
o per servizio di corriere (come prova della data di invio fa fede la data di ricevimento da parte del servizio di corriere) o consegnate
a mano (cfr. la sezione 14 per gli indirizzi) entro il 15 dicembre 2016. Le domande devono essere presentate per iscritto (cfr. sezione 14) mediante il modulo di domanda e i moduli finanziari accessibili alla pagina http://ec.europa.eu/agriculture/grants-forinformation-measures/ Il richiedente e le eventuali entità affiliate devono essere soggetti giuridici costituiti in uno Stato membro
dell’Unione Non sono richiedenti ammissibili le persone fisiche né gli enti costituiti al solo fine di attuare un’azione di informazione
nell’ambito del presente invito a presentare proposte. I moduli di domanda e i relativi documenti sono disponibili sul sito http://
ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/ Le domande devono essere presentate sul formulario corretto, debitamente compilate, datate, corredate di un bilancio in pareggio (entrate/uscite) e firmate dalla persona autorizzata ad assumere obblighi giuridicamente vincolanti a nome dell’organizzazione richiedente. Ove del caso, tutte le informazioni complementari ritenute
necessarie dal richiedente possono essere incluse su fogli separati. Le domande devono essere inviate in plico sigillato al seguente indirizzo: Commissione europea, Unità AGRI E.5 Invito a presentare proposte 2016/C 401/09 All’attenzione del Capo unità L130
4/1491049 Bruxelles BELGIO per posta (lettera raccomandata, si veda il punto 5 dei requisiti di ammissibilità) (fa fede il timbro postale. mediante consegna a mano (da parte del richiedente o di un mandatario) o tramite un servizio di corriere privato (fa fede la
data di ricevimento da parte del corriere).
GUUE C 401 del 29/11/16
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE
INVITO A PRESENTARE PROPOSTE 2017 — EAC/A03/2016 Programma Erasmus+
Il presente invito a presentare proposte si basa sul regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11
dicembre 2013, che istituisce «Erasmus+»: il programma dell’Unione per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e sui
programmi di lavoro annuale Erasmus+ per il 2016 e il 2017. Il programma Erasmus+ riguarda il periodo dal 2014 al 2020. Gli obiettivi generali e specifici del programma Erasmus+ sono elencati agli articoli 4, 5, 11 e 16 del regolamento. Il presente invito a
presentare proposte comprende le seguenti azioni del programma Erasmus+:
Azione chiave 1 - Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento
Azione chiave 2 - Cooperazione per l’innovazione e lo scambio di buone prassi
Azione chiave 3 - Sostegno alle riforme delle politiche
Attività Jean Monnet
Sport
Qualsiasi organismo, pubblico o privato, attivo nei settori dell’istruzione, della formazione, della gioventù e dello
sport, può candidarsi per richiedere finanziamenti nell’ambito del programma Erasmus+. I gruppi di giovani che
operano nell’animazione socioeducativa, ma non necessariamente nel contesto di un’organizzazione giovanile,
possono inoltre presentare domanda di finanziamento sia per la mobilità ai fini dell’apprendimento dei giovani e degli animatori per
i giovani sia per i partenariati strategici nel settore della gioventù.
La partecipazione completa a tutte le azioni del programma Erasmus+ è aperta ai seguenti paesi partecipanti:
i 28 Stati membri dell’Unione europea
i paesi EFTA/SEE: Islanda, Liechtenstein e Norvegia;
i paesi candidati all’adesione all’UE: la Turchia e l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia
La partecipazione ad alcune azioni del programma Erasmus+ è inoltre aperta alle organizzazioni dei paesi partner.
Per ulteriori informazioni circa le modalità di partecipazione, si prega di consultare la guida del programma Erasmus+.
Il bilancio totale destinato al presente invito a presentare proposte è stimato in 2 157,1 milioni di EUR:
Il bilancio totale destinato all’invito a presentare proposte, nonché la sua ripartizione, sono indicativi e possono essere modificati a
seguito di una variazione dei programmi di lavoro annuali Erasmus+. Si invitano i potenziali candidati a consultare regolarmente i
programmi di lavoro annuali Erasmus+ e le loro modifiche, pubblicati all’indirizzo:
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/more_info/awp/index_en.htm
per quanto riguarda il bilancio disponibile per ciascuna azione prevista dall’invito. L’entità delle sovvenzioni concesse nonché la
durata dei progetti variano a seconda di fattori quali il tipo di progetto e il numero di partner coinvolti. La scadenza di tutti i termini
per la presentazione delle domande riportati in appresso è fissata alle ore 12:00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles.
Azione 1Mobilità individuale nel settore dell’istruzione e della formazione 2 febbraio 2017
Mobilità individuale nel settore della gioventù
2 febbraio 2017
Mobilità individuale nel settore della gioventù
26 aprile 2017
Mobilità individuale nel settore della gioventù
4 ottobre 2017
Progetti strategici SVE
26 aprile 2017
Eventi di ampia portata legati al Servizio di volontariato europeo
5 aprile 2017
Diplomi di master congiunti Erasmus Mundus
16 febbraio 2017
Azione 2
Partenariati strategici nel settore dell’istruzione, della formazione e della
gioventù
Partenariati strategici nel settore della gioventù
Partenariati strategici nel settore della gioventù
Partenariati strategici nel settore della gioventù
Alleanze per la conoscenza
Rafforzamento delle capacità nel settore dell’istruzione superiore
Rafforzamento delle capacità nel settore della gioventù

29 marzo 2017

Azione 3
Incontro tra giovani e decisori politici nel settore della gioventù

2 febbraio 2017

2 febbraio 2017
26 aprile 2017
4 ottobre 2017
28 febbraio 2017
9 febbraio 2017
8 marzo 2017

26 aprile 2017
4 ottobre 2017
Azioni Jean Monnet Cattedre, moduli, centri di eccellenza, sostegno alle
istituzioni e alle associazioni, reti, progetti
Azioni nel settore dello sport Partenariati di collaborazione
Piccoli partenariati di collaborazione
Eventi sportivi europei senza scopo di lucro

23 febbraio 2017
6 aprile 2017
6 aprile 2017
6 aprile 2017

Le condizioni dettagliate del presente invito a presentare proposte, comprese le priorità, sono disponibili nella guida del programma
Erasmus+ al seguente indirizzo Internet: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources_en
La guida al programma Erasmus+ costituisce parte integrante del presente invito a presentare proposte e le condizioni di partecipazione e di finanziamento ivi espresse si applicano interamente al presente invito.
GUUE C 386 del 20/10/16
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Premio Valeria Solesin per tesi di laurea su donne,
lavoro e questioni di genere.
Il Forum della Meritocrazia nel perseguimento della sua mission ed in continuità con le proprie attività
anche in ambito accademico ha presentato il 4 ottobre a Milano, il “Premio Valeria Solesin”.
Il Premio è un concorso universitario destinato a giovani laureati e dedicato alla memoria di Valeria
Solesin, ricercatrice italiana presso la Sorbona di Parigi tragicamente scomparsa il 13 novembre 2015
durante la strage al teatro Bataclan.
L’iniziativa vuole ricordare il contributo di Valeria come giovane donna italiana di grande merito, ricercatrice in uno degli atenei
europei più importanti a livello mondiale che durante i suoi studi ha analizzato il ruolo delle donne nella società, divise tra famiglia
e lavoro. Il Premio mira inoltre a proporre una piattaforma per un dialogo serio sul tema del genere in Italia e a livello internazionale, proponendo, attraverso i progetti di ricerca selezionati, spunti di riflessione e buone pratiche da condividere con aziende e organizzazioni su come promuovere una maggiore presenza femminile nel panorama lavorativo italiano.
Importanti società private daranno opportunità di lavoro e/o contributi monetari per i migliori elaborati dei candidati. Nel comitato
scientifico rappresentanti del mondo accademico seguiranno la selezione delle migliori tesi di laurea e contribuiranno alla diffusione del premio nelle rispettive università.
Il Forum della Meritocrazia nel coordinamento e diffusione di tale progetto rappresenta il collante di questo network. Il concorso
è stato presentato lo scorso 4 ottobre 2016 presso la "Sala Alessi" di Palazzo Marino, ed ha recentemente ricevuto il Patrocinio
della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Al link il video della mattinata di presentazione del premio . Il bando del premio Valeria
Solesin è aperto a studenti e studentesse di tutte le Università italiane. Saranno accettate tesi discusse entro il 31 luglio 2017 per
il conseguimento di una Laurea Magistrale in Economia, Sociologia, Scienze Politiche, Giurisprudenza, Statistica e Demografia.Per la candidatura si prega di inviare:
- l’elaborato finale
- una sintesi dei risultati (sotto forma di abstract, max 2500 caratteri spazi inclusi, formato times new roman, 11)
- una breve motivazione (max 2500 caratteri spazi inclusi, formato times new roman, 11) della rilevanza della tesi per lo studio
dell’impatto socio-economico della presenza e dei talenti femminili nel mondo del lavoro.
Le tesi presentate non dovranno essere state discusse da più di 2 anni (non saranno accettati i lavori discussi prima del 01 gennaio 2015.
Per la valutazione dell’elaborato verranno considerati in prima istanza il contenuto dell’elaborato e la sua coerenza con il tema
sopra proposto e, solamente nel caso in cui due o più ricerche risultino ugualmente valide, verrà preso in considerazione il voto di
laurea.
La giuria sarà composta da professori universitari e professionisti esperti in materie socio-economiche e giuridiche. La giuria si
riserva il diritto di non assegnare i premi in caso di un insufficiente numero di candidature (inferiore a tre) e/o in caso di lavori giudicati di scarsa qualità o non inerenti ai temi indicati. Il processo di nomina e selezione da parte della giuria resta riservato e la
decisione della giuria stessa è insindacabile e vincolante. I partecipanti autorizzano, in caso di vincita del concorso, alla trasmissione dei dati necessari per la consegna del premio ai finanziatori. Il giudizio della giuria è inappellabile ed insindacabile.
Il valore totale del montepremi è superiore a 40.000 euro.
I vincitori saranno informati individualmente alla fine del processo di valutazione nel caso in cui i loro elaborati siano, ad insindacabile giudizio della giuria, considerati i migliori a livello nazionale.
Durante la premiazione che si terrà a Novembre 2017, i vincitori potranno presentare i propri lavori. I premi verranno assegnati
entro 60 giorni dalla premiazione.
Le candidature sono aperte ed il termine ultimo per la presentazione dei lavori è il 31 luglio 2017.
Mercoledì 23 novembre 2016 avrà luogo la manifestazione

“Roadshow di Internazionalizzazione”,
organizzata dall'ICE-Agenzia in collaborazione con la Camera di Commercio di
Palermo che è partner territoriale dell’evento. 23 novembre 2016 ore 09:00-18:00
Albergo dei Poveri Corso Calatafimi, 216 -217 Palermo
Per partecipare all’evento iscriversi collegandosi al sito: www.roadshow.ice.it .La
partecipazione è gratuita. Le istituzioni pubbliche, le organizzazioni private delle
imprese e i principali player della finanza incontrano le aziende sui temi dell'internazionalizzazione nel corso di un roadshow promosso e sostenuto dal Ministero dello
Sviluppo Economico. Il format prevede, dalle 9.30 alle 11.30, una sessione plenaria con ospiti di rilievo del mondo istituzionale e finanziario che illustreranno gli strumenti e le strategie a sostegno delle imprese sui mercati globali. A seguire, dalle
13.00 alle 18:00, gli imprenditori potranno incontrare i rappresentanti di tutte le
organizzazioni presenti, tra cui: Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero degli
Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, SACE, SIMEST, ICE-Agenzia,
Regione, Unioncamere, Confindustria, Rete Imprese Italia, Alleanza delle Cooperative, nonchè i rappresentanti delle organizzazioni territoriali che collaborano all'iniziativa. Venite a scoprire le opportunità di internazionalizzazione per la vostra azienda: durante gli incontri informativi individuali, i funzionari dell'ICE - Agenzia
analizzeranno la vostra attività per elaborare una strategia di mercato personalizzata. Per partecipare all’evento iscriversi collegandosi al sito: www.roadshow.ice.it . La partecipazione è gratuita.
Per ulteriori informazioni: roadshow@ice.it - www.roadshow.ice.it
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SVE
Per nuove opportunità SVE e Scambi internazionali:
Euromed Carrefour Sicilia: https://www.facebook.com/euromedcarrefour.europedirect/
Info Associazione Culturale Strauss:Telefono: 0934 951144 E-mail: arcistrauss@arcistrauss.it ,
Skype: associazione.culturale.strauss SVE: evs@arcistrauss.it
Associazione Joint info@volontariatointernazionale.org http://
associazionejoint.org/

SVE in Spagna, Romania, Russia,
Lituania, Croazia, Polonia
Contatti: RIVE - Via Giovanola 25/C 20142 Milano
tel. 02 45472364
mail: info@serviziovolontarioeuropeo.it

Premio della Corte dei Conti europea
per la ricerca nel campo dell’audit

Corso gratuito online
“Introduzione al podcasting:
creazione, sviluppo
E strategie di distribuzione".

Il Knight Center for Journalism in the Americas offre un
corso gratuito online (MOOC) di quattro settimane -inizio
il 14 Novembre e termine l’11 Dicembre 2016 su“Introduzione al podcasting: creazione, sviluppo e
strategie di distribuzione". Il corso, rivolto a giornalisti professionisti o amatoriali, operatori dei media e
in generale a chiunque sia interessato a creare un
podcast, offrirà un’introduzione a questo mezzo, prenderà in rassegna i diversi format, insegnerà come programmare e scrivere i testi, analizzerà gli aspetti tecnici della
produzione e del marketing. Ogni settimana sulla piattaforma per l’apprendimento a distanza del Knight Center
vi saranno letture, presentazioni, dibattiti e un quiz. Il
corso è asincrono, ovvero gli studenti possono collegarsi
al sito del corso e completare le diverse attività durante
tutta la settimana seguendo un proprio ritmo di lavoro.
https://knightcenter.utexas.edu/blog/00-17573-lookingstart-podcast-register-free-online-course-and-spreadyour-stories-ears-across-?
utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter&utm_cam
paign=Feed%3A+kcblogen+
(Journalism+in+the+Americas)

Obiettivo dell'iniziativa è offrire riconoscimento agli accademici
dell’UE e alla loro ricerca su temi connessi all’audit pubblico. I candidati devono essere cittadini dell’Unione europea o aver completato
una tesi presso un’università con sede nell’UE e la tesi di laurea o di
dottorato non deve essere stata presentata nell’ambito di un Premio
precedente della Corte dei conti europea. Gli studi ammessi per poter
partecipare sono i seguenti:
- I metodi e i princìpi di audit
- L'audit finanziario, l’audit di conformità e il controllo di gestione
- L'audit delle finanze dell’UE
- Metodi di informativa
- Aspetti organizzativi e manageriali
- L'audit interno e il controllo interno
- La rendicontabilità del settore pubblico
- L'audit unico
- L'etica dell’audit
- La valutazione e l’analisi dell’impatto
- I rapporti fra le Istituzioni superiori di controllo e i parlamenti nazionali
- La governance dell’UE. Al vincitore saranno assegnati in premio 5.000 euro. Scadenza: 15 Dicembre 2016.
http://www.eca.europa.eu/it/Pages/ECA-Award-2016.aspx

Premio sterminata bellezza, bando di partecipazione
aperto fino al 20 dicembre
Tema centrale di questa edizione le periferie delle città e dei piccoli comuni
Il Premio Sterminata Bellezza, giunto alla terza edizione, è ideato e promosso da Legambiente in
collaborazione con Comieco, Symbola e il Consiglio Nazionale degli Architetti. Tema centrale di
questa edizione sono le periferie delle grandi città e dei piccoli comuni. Lo scopo del bando è quello di raccontare e premiare le
migliori esperienze messe in atto sul territorio che hanno dato vita a nuova bellezza nelle periferie italiane. Il bando è
rivolto a Pubbliche Amministrazioni, Enti Pubblici (scuole, Camere di Commercio…), Fondazioni, imprese no profit, low
profit, profit (imprese sociali, associazioni, comitati, fondazioni, organizzazioni di volontariato, società di persone, società di capitali, società cooperative, società consortili, organizzazioni non governative, associazioni di promozione sociale, Onlus) e cittadini
italiani e stranieri, in forma singola o associata (team), che abbiano compiuto i 18 anni di età. Il premio è articolato in tre sezioni: 1) la bellezza dei gesti che valorizza esperienze ed idee di solidarietà sociale, di impegno civico e di promozione culturale
finalizzate al miglioramento della qualità della convivenza, della coesione territoriale e di stili di vita rispettosi dell’ambiente; 2) la
bellezza dei luoghi, che mette al centro esperienze ed idee di riqualificazione e riuso dei territori degradati, di custodia e cura dei
luoghi, di miglioramento estetico ed ambientale degli spazi urbani ed extraurbani e degli spazi pubblici che hanno particolari finalità sociali; 3) la bellezza degli oggetti, che valorizza le produzioni e le idee legate ad oggetti specifici o servizi innovativi che nascono da una creatività individuale o collettiva e/o dalla capacità di utilizzare saperi tradizionali per rispondere a situazioni problematiche e a bisogni diffusi. La premiazione, prevista a febbraio 2017, si concluderà con la premiazione dei vincitori per ciascuna sessione. I vincitori del premio verrà concesso l’uso del logo del premio e la promozione del loro caso/idea all’interno delle iniziative e
attraverso i mezzi di comunicazione dei soggetti promotori del premio. Scadenza: 20 Dicembre 2016.
http://www.legambiente.it/contenuti/articoli/premio-sterminata-bellezza-terza-edizione
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Green Kitchen. 60 mobilità internazionali nel settore
della ristorazione sostenibile
Nell’ambito del programma ERASMUS PLUS KAI 1 finanziato dalla Commissione Europea, CESCOT Firenze, in collaborazione
con diversi enti privati di Spagna, Francia, Germania, Portogallo, Grecia e Lituania promuove il progetto denominato
“GREEN KITCHEN. Giovani cuochi in mobilità” per la mobilità internazionale di 60 giovani fra i 18 e i 29 anni in vari paesi
europei nel settore della ristorazione sostenibile e a basso impatto ambientale. Il progetto è rivolto a 60 partecipanti di età compresa fra i 18 e i 29 anni:



neodiplomati delle Scuole superiori (durata quinquennale) motivati a intraprendere professioni nel settore della ristorazione. In particolare, verranno privilegiati i possessori di titoli di studio rilasciati da Istituti Tecnici per il turismo



Premio Mattador:
concorso per giovani
sceneggiatori

neo-qualificati nelle professioni attinenti alla ristorazione (triennio istituto alberPrende il via l'8° edizione di Mattador, il
ghiero o percorsi riconosciuti con rilascio di qualifica professionale riferiti alle figure del Premio internazionale per la sceneggiatura dedicato a Matteo Caenazzo, aspirante
settore alberghiero e della ristorazione)
sceneggiatore scomparso prematuramen studenti maggiorenni nell’ambito del progetto di alternanza scuola lavoro.
te nel 2009, rivolto a chi desidera lavoE' richiesta una conoscenza basilare della lingua inglese.
rare nel mondo del cinema.
La mobilità per l'apprendimento, ovvero la mobilità transnazionale volta all'acquisizioPossono partecipare alla gara giovani
ne di nuove competenze, è uno dei mezzi fondamentali attraverso i quali una persona,
italiani e stranieri, dai 16 ai 30 anni,
soprattutto se giovane, può incrementare le proprie possibilità di occupazione e potenche abbiano un forte interesse per la
ziare il proprio sviluppo personale. In sintesi il progetto vuole offrire agli stagisti la posscrittura cinematografica. Si può partesibilità di:
cipare con una sola opera, originale ed
-acquisire e il migliorare le proprie competenze tecnico professionali nel settore della
inedita, a tema libero. Il concorso si artiristorazione sostenibile
cola in quattro sezioni e corrispettivi pre-misurarsi con contesti e tipologie di organizzazioni diverse, che siano di stimolo anmi:
che nell'acquisizione e nel miglioramento delle competenze trasversali (organizzative
- Migliore sceneggiatura per lungometrage relazionali)
gio, 5.000 euro
-migliorare le competenze nelle lingue straniere, in particolare nella lingua veicolare
- Miglior soggetto, 1.500 euro
(inglese)
- Migliore sceneggiatura per cortometrag-incrementare le possibilità di occupabilità o miglioramento delle prospettive di carriera
gio CORTO86, realizzazione del cortomeI paesi di destinazione sono i seguenti:
traggio
 10 partecipanti - Germania (Berlino)
- Migliore storia raccontata per immagini,
borsa di formazione del valore di 1.000
 10 partecipanti - Grecia (Salonicco)
Euro. Scadenza: 15 Aprile 2017.
 10 partecipanti - Francia (Marsiglia)
http://www.premiomattador.it/
home_it.html
 15 partecipanti - Spagna (Madrid)



10 partecipanti - Portogallo (Lisbona)
5 partecipanti - Lituania (Vilnius)
Le mobilità si svolgeranno in due fasi di 7 settimane ciascuna. La prima mobilità avrà inizio nel mese di gennaio 2017, la seconda
nel mese di giugno 2017.
Il progetto prevede la copertura dei costi di viaggio, vitto e soggiorno per gli stagisti entro limiti prefissati per paese di destinazione
La scadenza per la presentazione delle domande è il 25 novembre
Per maggiori informazioni consultare il file del bando www.cescot.fi.it

Erasmus Plus. Online la Guida 2017
E' disponibile da oggi la versione 2017 della Guida di Erasmus Plus. Tra le principali novità a partire dal
2017 figurano:



l'introduzione del concetto di "priorità europee nel contesto nazionale" nel partenariato strategico KA2. Per ulteriori informazioni in proposito, visitare il sito web delle rispettive agenzie nazionali




le norme per il finanziamento di alcune azioni decentrate sono state perfezionate

l'azione "alleanze per le abilità settoriali" non rientra più nell'invito generale e nella guida del programma, ma sarà oggetto di
un invito a presentare proposte specifico bandito dall'Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura
la nascita dei progetti "SVE strategici" che oltre ad includere il classico "servizio SVE" dei volontari, prevedono attività di rafforzamento strutturale e di miglioramento qualitativo delle organizzazioni coinvolte Come la guida 2016, anche quella per il 2017 rivolge un'attenzione particolare ai progetti che promuovono l'integrazione (soprattutto di rifugiati e migranti) e la prevenzione della
radicalizzazione. I moduli 2017 per candidarsi online e i relativi documenti sono attualmente in preparazione e, a seconda delle
azioni, saranno pubblicati sui siti delle agenzie nazionali o dell'Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura.
Attualmente la guida del programma è disponibile solo in inglese, ma presto lo sarà anche in altre lingue.
Non è la solita pubblicazione e ci sono diverse novità, tra cui . Sia che voi apparteniate ad una organizzazione o ente che già realizza progetti con Erasmus+, sia che non abbiate fatto alcuna esperienza, questo è il vostro punto di partenza!
Vi invitiamo a scaricare la guida, seguendo questo link e ... buona lettura! http://www.informa-giovani.net/
uploads/5/5/3/4/55347741/e_guide_2017_en.pdf
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VOLONTARIANDO - volontariato a Londra

6-17 Febbraio 2017:
Scuola di
Imprenditorialità
Sociale, Tbilisi, Georgia

Dove: Londra, UK
Quando: Le attività inizieranno a giugno 2016 e sono disponibili tutto l'anno, per
un periodo minimo di una settimana. Descrizione dell’offerta: Ti piace l'idea di
migliorare il tuo Inglese? Ti piacerebbe vivere in un ambiente multiculturale con
persone di altri Paesi e far volontariato? … Se la risposta è SI’ allora questo
progetto fa a caso tuo! Londra è una metropoli multiculturale che offre tantissime
Il corso è rivolto a giovani interessati ad ampliaopportunità per tutti i giovani che vogliono vivere un'esperienza fuori casa, mire i propri orizzonti sociali, migliorare la perforgliorare la lingua inglese e mettersi in gioco. Come? Ve lo spieghiamo subito.
mance del settore pubblico e sviluppare le proInnanzi tutto, famiglie locali sono felici di ospitarvi, offrendo a basso costo una
camera singola o doppia (se si viaggia con qualcuno). La famiglia mette a dispo- pri idee imprenditoriali per il bene comune. Durante i 12 giorni di programma, i partecipanti da
sizione la sua casa per voi e vi offre la colazione e, se lo richiedete, anche il
pranzo e la cena. Durante la settimana avrete la possibilità di svolgere attività di tutto il mondo avranno l’opportunità di incontrare e sfidare gli imprenditori sociali e i leader
volontariato. Alcuni esempi sono: volontariato nei banchi alimentari, volontariato
non profit di maggior successo. Scopriranno il
nei negozi e nei teatri …... Questo vi impegnerà per circa 20 ore a settimana,
mondo dell’imprenditorialità sociale attraverso
lasciandovi tutto il tempo necessario per visitare la città, i suoi parchi ed i suoi
visite con i funzionari ufficiali, le imprese privabellissimi musei. Durante l'anno, ad eccezione del periodo estivo, avrete anche
te, e singoli individui interessati alle innovazioni
l'opportunità di partecipare gratuitamente a lezioni d'inglese e a gruppi di conversazione. Maggiori informazioni: contattare Elena Massari dell’Organizzazione per il settore pubblico. La partecipazione è gratuita per tutti candidati selezionati. ThinkYoung
no-profit Volunteer in The World, con sede a Londra (tel. 0044 7918 528160; eoffre il viaggio alle migliori 30 candidature. Scamail: elena@volunteerintheworld.com). Condizioni economiche: Il volontario
denza: 20 Novembre 2016.
dovrà coprire il costo dell'alloggio in famiglia (da £125 a settimana, con colaziohttp://www.entrepreneurshipschool.com/
ne inclusa), anche vitto, voli e trasporti in loco sono a carico del volontario.
georgia-2017
Chi può candidarsi: La candidatura è aperta a tutti, purché si conosca una base
d'inglese e si abbiano minimo 16 anni. Guida alla candidatura: Mandare una
mail di conferma con i propri dati, la data in cui si vuole arrivare e la durata a elena@volunteerintheworld.com. Contatti Elena
Massari Phone: +44 (0)7918 528160 E-mail: elena@volunteerintheworld.com Webpage: www.volunteerintheworld.com Skype:
massarielena16 Siti di Riferimento www.volunteerintheworld.com http://www.portaledeigiovani.it/scheda/volontariando12
Casa Officina ricerca volontari e/o studenti universitari interessati a svolgere un tirocinio curriculare all'interno
della Scuola di Italiano per stranieri a Palermo.Se vuoi entrare a far parte dello staff, invia il tuo CV
a officreaintercultura@gmail.com

SVE in Portogallo per un mese a marzo 2017
Cemea del Mezzogiorno propone un progetto SVE in Portogallo con l'Associação Juvenil de Peniche, un'organizzazione portoghese con sede a Peniche fondata nel 1990 che organizza progetti in area sociale, culturale e internazionale.
Il progetto di accoglienza AJP accoglierà 1 volontario/a in un progetto di breve periodo della durata di 1 mese. Il/la volontario/a
farà parte del team di educatori di AJP supportandoli nelle attività quotidiane dell’organizzazione. Il campo principale d’azione è
quello della promozione dell’educazione non formale e dell’animazione socio-culturale con bambini (dai 6 ai 12 anni) ed adolescenti (dai 13 ai 16 anni), sia indoor che outdoor. Il/la volontario/a contribuirà all’ideazione ed implementazione di attività di tempo
libero connesse allo sport, all’ambiente e all’espressività artistica, finalizzate allo sviluppo di competenze sociali e all’inclusione di
bambini e giovani svantaggiati. Il/la volontario/a potrà essere infatti coinvolto in: Attività educative e di tempo libero nei centri ricreativi Attività educative, di animazione ed espressione artistica in ludoteca Attività ambientali, culturali e di tempo libero in centri
per bambini ed adolescenti. Destinatari Al volontario non è richiesta alcuna competenza specifica nel campo, né la conoscenza
della lingua del paese di accoglienza. I requisiti più importanti sono l’interesse per la tematica del progetto e la motivazione a mettersi in gioco in un’esperienza di apprendimento in un contesto interculturale. Il progetto di breve periodo (1 mese) è dedicato a
volontari con minori opportunità e verrà quindi data priorità, nel processo di selezione, a giovani provenienti da aree rurali, con
difficoltà economiche, disoccupati di lungo periodo, non inseriti in percorsi di formazione, educazione o lavoro ecc…
Date del progetto Il progetto della durata di 1 mese si svolgerà dal 1° al 30 Marzo 2017. Scadenza per candidarsi Se sei
interessato/a al progetto, affrettati, è una opportunità da cogliere al volo! Hai tempo per candidarti fino al 15 Dicembre 2016. Per
maggiori informazioni consultare il link di riferimento del Progetto SMILE. Contatti CEMEA del Mezzogiorno onlus Via Fortebraccio 1/A 00176 Roma email: info@cemea.eu Siti di Riferimento Sito Cemea Pagina Fb Associazione Portoghese di accoglienza
http://www.portaledeigiovani.it/scheda/sve-portogallo-un-mese-marzo-2017

BANDO III edizione Premio Nazionale di Letteratura Neri Pozza
La Casa Editrice Neri Pozza ha lanciato la terza edizione del Premio Nazionale di Letteratura 2016/2017, riservato agli
autori esordienti che abbiano il desiderio di cimentarsi nella creazione di un romanzo inedito. Il Premio è riservato a:
- Autori esordienti di età inferiore a 35 anni— Opere inedite scritte in forma di romanzo - Opere scritte in lingua
italiana.
E’ possibile partecipare con più di un romanzo, che deve essere inviato in duplice copia alla casa editrice milanese. Una commissione sceglierà le 12 opere che considererà migliori, tra queste un Comitato di Lettura decreterà le 5 opere finaliste, che saranno
ufficialmente annunciate a settembre 2017. La prima opera classificata verrà pubblicata dalla Casa Editrice Neri Pozza e vincerà
una somma pari a 25mila euro. Scadenza: 7 Aprile 2017.
http://www.neripozza.it/premio_dett.php?id_mag=40
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CONCORSI
Tirocinio in Comunicazione e Giornalismo
a Bruxelles

Future of Art:
concorso per giovani
artisti

L’organizzazione no-profit, Airplane Mode, attiva nella promozione di arte e musica,
attraverso i social media, offre l’opportunità a un giovane interessato al mondo
dell’arte, di fare un’esperienza di tirocinio a Bruxelles in Comunicazione e GiornaliFuture of Art - Open call for young artists - è
smo, e di acquisire competenze in una professione, attualmente, tra le più richieste.
un bando per la partecipazione di artisti di
Il candidato ideale deve avere una buona padronanza della lingua francese e inglemassimo 35 anni, ad una mostra dedicata
se e una forte passione per il mondo dell’arte. La risorsa sarà inserita nel team
a pittura, incisione, scultura, video, installadell’organizzazione che si occupa di comunicazione, con sede a Bruxelles, e sarà
zioni, performance, fotografia e molto alchiamato a gestire i diversi social media, a rapportarsi con gli stakeholder, ad agtro. Tema del concorso è il futuro
giornare il sito, attraverso la realizzazione di nuovi contenuti e a organizzare eventi.
dell’arte. Qualunque medium artistico è
Scadenza: 24 Novembre 2016.
accettato. La selezione delle opere, la pubhttp://jobs.euractiv.com/job/communications-intern-147314
blicazione di un catalogo sia cartaceo che
digitale, l’organizzazione, la gestione e la
comunicazione dell’evento espositivo sono
a cura del collettivo Were Wolf Web. Dopo
Nuove opportunità per i giovani specializzati nel settore nelle tecnologie dell' inforla
mostra collettiva verrà scelto dalla giuria
mazione.
un
vincitore.
Al primo classificato verrà data
Ed è la Banca Centrale Europea, con sede a Francoforte (in Germania) a offrire
la possibilità di esporre ad una personale a
possibilità di tirocini retribuiti per un periodo che può variare dai sei ai dodici mesi.
Oltre alla retribuzione mensile di 1.050 euro, i laureati selezionati avranno la possi- Londra premiato con 5.000 euro da spendere in buoni di materiali per artisti. Scadenbilità di ricevere anche un alloggio o, in alternativa, un contributo economico fino a
za: 1° Gennaio 2017, entro le 24.00.
750 euro che servirà per sostenere la loro sistemazione in un appartamento della
http://www.giovaniartisti.it/sites/default/files/
città. Oltre all' aspetto economico, il periodo di stage rappresenta una buona occaconcorsi/2016/10/future_of_art.pdf
sione perché lì, nel cuore della banca dell' Unione europea, i giovani potranno lavo-

Tirocini ben retribuiti in Europa

rare in una delle istituzioni più importanti del mondo bancario, accedendo a una
formazione di alto livello e lavorando in un ambiente internazionale e multiculturale.
Infatti lo scopo per periodo di tirocinio, spiega il bando pubblicato nella sezione Recluting It della Bce, è far acquisire ai selezionati una profonda esperienza nel settore
delle infrastrutture It, delle le applicazioni aziendali, dell' It governance, dell' architettura e della sicurezza informatica.
Ogni tirocinante sarà assegnato a un mentore e sarà inserito in una delle sei squadre
che lavorano all' interno della Bce, le divisioni previste che si occupano dei diversi
aspetti dell' It. Si parte dall' Analytical Application Domain Division, struttura responsabile della gestione e del supporto delle applicazioni per le aree di business, dell' elaIl programma European Space Education
borazione di statistiche e delle funzioni di vigilanza bancaria.
Resource Office (ESERO) dell'Agenzia
La Executional Domain Application Division, invece, supporta le attività di progetto e
Spaziale Europea (ESA) si propone
di analisi di business. Sarà compito del tirocinante, in questo dipartimento, assistere
di stimolare l’interesse degli studenti delle
alle analisi di gestione del progetto e scrivere la documentazione tecnica.
scuole primarie e secondarie alle materie
Nell' Enterprise Systems Division, responsabile della gestione e della pianificazione
scientifiche e tecnologiche. Lanciato nel
delle risorse aziendali, il giovane selezionato affiancherà il lavoro per la gestione dei
2006, ESERO prevede la creazione, nei
documenti e dei loro contenuti, dei dati e, infine, della loro analisi. Nella Security and
paesi aderenti all’iniziativa, di una struttuArchitecture Division, si lavorerà in una delle quattro sotto- strutture, squadre a cui è
ra autonoma in grado di offrire percorsi
assegnato rispettivamente il compito di gestione: il rischio per la sicurezza e la consa- formativi per i docenti delle scuole primapevolezza, le architetture It, lo sviluppo e la manutenzione di tecnologie per la sicurezrie e secondarie sulle materie tecnicoza e le operazioni di sicurezza.
scientifiche, utilizzando la tematica spazio
Per la Infrastructure and Operations Division si lavorerà per realizzare i project work
quale elemento trasversale
dedicati alle infrastrutture, alle attività e ai progetti delle altre divisioni, collaudandole e all’insegnamento. Con l’obiettivo di avviainstallandole. Infine, nella Governance and Business Relations Division, i selezionati
re l’apertura della struttura ESERO anche
si occuperanno di sviluppare ulteriormente gli aspetti di governance It con il rilascio e
in Italia, il 17 novembre 2016 l’Agenzia
gestione dei test di collaudo, la gestione del budget e il monitoraggio di tutte le attività
Spaziale Italiana (ASI) e l’ESA inconche rientrano nell' Information Technology.
treranno a Roma le istituzioni pubbliMa quali sono i requisiti necessari per partecipare alle selezioni, che prevedono anche che e private no profit attive nel settouna eventuale preselezione con un colloquio in sede o telefonico?
re dell’istruzione sul territorio nazionale,
Occorre essere un cittadini Ue, avere un titolo universitario (anche triennale) legato a
per presentare il programma ESERO e
informatica e in tecnologie dell' informazione, ma anche in fisica o in statistica. Indiillustrare alle istituzioni interessate le dispensabile una buona conoscenza informatica che comprenda sistemi operativi come
verse fasi di adesione al progetto.
Windows e Linux, la gestione di database, la dimestichezza con i diversi linguaggi di
https://www.researchitaly.it/news/asiprogrammazione (come Java, Java-Script e Php), la conoscenza dei sistemi di sicuinfoday-sul-programma-europeo-direzza informatica e degli strumenti di monitoraggio aziendale. Necessaria anche buoformazione-scientifica-esero/
na conoscenza dell' inglese, insieme a una seconda lingua Ue. Per inviare le candidature c' è tempo fino al 28 novembre e maggiori dettagli sono disponibili nella pagina del Settore It del sito della Banca centrale
europea (ecb.europa.eu). Lì è possibile scaricare il modulo on line (da compilare in inglese) e la guida dei candidati. Eventuali
posti vacanti saranno assegnati entro 12 mesi ai candidati esclusi dalla prima selezione.

ASI: infoday sul
programma europeo
di formazione
scientifica ESERO
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CONCORSI
Piano Export Sud III annualità - Circolare Seminario Tecnico
Formativo Obiettivo GDO Palermo 13 dicembre 2016 scadenza adesioni 7 dicembre 2016
Lifebility award:
Nell'ambito delle iniziative ricomprese nella terza annualità del Piano Export
idee innovative
Sud rivolto alle imprese provenienti dalle Regioni della convergenza, l'ICEAgenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese
per migliorare i servizi
italiane, organizza con Sicindustria Consorzio Bridgeconomices Enterprise

I Lions, in collaborazione con Prospera e col
Europe Network un SEMINARIO TECNICO FORMATIVO e INCONTRI
patrocinio del Ministero del Lavoro e delle PolitiB2B denominato " OBIETTIVO GDO Come diventare fornitori della Grande
che Sociali, promuovono la settima edizione del
Distribuzione Europea" con il supporto tecnico di WABEL, società francese
concorso “Lifebility award”, con l'obiettivo di
specializzata nella ricerca di fornitori e gestione dei rapporti con le più impororientare i giovani a sviluppare l'interesse e
tanti catene della GDO. Il seminario si svolgerà a Palermo presso la sede di
Sicindustria Consorzio Bridgeconomices Enterprise Europe Network via Ales- la creatività all'innovazione rivolta a problemi
sociali e al miglioramento della vivibilità in
sandro Volta, 44 il 13 dicembre 2016 dalle ore 9.00 alle ore 18.00. La scasenso ampio, sensibilizzandoli ad applicare valodenza delle adesioni il 7 dicembre 2016 previa compilazione della scheda di
ri etici e morali nel proprio quotidiano. Il concorso
adesione on line al link http://www.ice.gov.it/export_sud/
è rivolto a giovani studenti e lavoratori fra i 18
seminario_gdo_palermo.htm
ed i 30 anni e prevede sette categorie:
Obiettivo del seminario è fornire strumenti specifici alle aziende siciliane del
Energie e Ambiente, Trasporti e Mobilità, Comusettore agroalimentare e prepararle ad intraprendere nuove opportunità di bunicazione e Design, Bioingegneria e Biotecnolosiness con i più importanti gruppi di acquisto internazionali La partecipazione
è gratuita. Le aziende potranno partecipare sulla base dei requisiti di ammissi- gie, Nutrizione, Turismo e Beni culturali, Innovazione sociale. Ai progetti che passeranno la pribilità qui indicati: http://www.ice.gov.it/export_sud/
ma fase viene garantito supporto nella stesura
requisiti_di_ammissibilita_II_annualita.pdf La circolare verrà pubblicata nel
del business plan e il tutoraggio con partecipasito dello scrivente Dipartimento degli Affari Extraregionali al seguente indirizzione obbligatoria in aula. I premi per i vincitori
zo internet: http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/
delle sette categorie sono i carnet di voucher
PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/
gratuiti di assistenza alla startup di impresa o la
PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/PIR_ExpoSud Per ogni ulteriore inpossibilità di svolgere uno stage semestrale
formazione relativa ai seminari si rimanda a: ICE-Agenzia Ufficio Servizi Forpresso uno degli sponsor del concorso, oppure
mativi per l’Internazionalizzazione Via Liszt, 21 - 00144 Roma tel. 06 5992
una borsa di studio di 3.500 euro.
9257 - 06 5992 6070 e-mail: formazione.pianosud@ice.it oppure Sicindustria
Scadenza: 3 Aprile 2017.
Via Alessandro Volta 44 - Palermo, tel. 091 581100220 email: bridgeconomies@confindustria.it e-mail: info@confindustriact.it

INVITO A PRESENTARE CANDIDATURE
Nell’ambito della direzione generale delle infrastrutture della Corte di giustizia dell’Unione europea sarà prossimamente vacante il
posto di direttore delle tecnologie dell’informazione (gradi AD 14 o AD 15). Il titolare dell’impiego ha la responsabilità della direzione delle tecnologie dell’informazione (in prosieguo: la «DTI»), di cui anima e coordina le attività. L’attività della DTI include, in
particolare: l’analisi, la concezione, lo sviluppo, la predisposizione e la gestione degli strumenti informatici; la definizione,
l’applicazione e la gestione delle infrastrutture informatiche (rete, telefonia fissa e mobile, centro dati, sito di backup, computer,
fotocopiatrici multifunzione ecc.); l’assistenza agli utenti, nonché la gestione tecnica e le installazioni multimediali delle aule di
udienza. In tale contesto, il direttore della DTI fornisce consigli ai servizi e alle autorità competenti della Corte e propone a questi
ultimi la strategia informatica da seguire a breve, medio e lungo termine, illustrata segnatamente nella programmazione generale
che contiene i piani di lavoro pluriannuali, stabiliti alla luce degli sviluppi auspicati per il sistema d’informazione e delle priorità che
ne derivano. A tale proposito, elabora proposte e rapporti. Garantisce, inoltre, la pianificazione di bilancio e l’attuazione dei piani
di lavoro. Dirige un organico di circa settanta funzionari ripartiti in quattro unità amministrative e le prestazioni delle società esterne. Il bilancio annuo della DTI per il materiale e le prestazioni esterne è pari a circa 18 milioni di EUR. Assicura altresì la conformità dei sistemi informatici alle normative vigenti. Nella sua qualità di ordinatore sottodelegato per le spese nel settore delle tecnologie dell’informazione, garantisce il rispetto del regolamento finanziario, segnatamente in materia di appalti pubblici. Il direttore
della DTI può rappresentare l’istituzione in organismi e autorità esterne e in particolare nei comitati interistituzionali in materia
informatica.
Requisiti
I candidati devono possedere i requisiti richiesti per la nomina di un funzionario dallo Statuto dei funzionari dell’Unione europea.
Per questo posto, devono soddisfare le seguenti condizioni minime:
aver conseguito un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma
aver acquisito almeno 10 anni di esperienza professionale in settori indicati al punto «Natura delle funzioni»,
avere una conoscenza approfondita di una lingua ufficiale dell’Unione europea e una conoscenza adeguata di un’altra delle lingue
ufficiali dell’Unione europea. Per ragioni di servizio è richiesta una buona conoscenza della lingua inglese
Le candidature a questo posto dovranno essere inviate mediante posta elettronica unicamente all’indirizzo di posta elettronica:
DIR-DTI@curia.europa.eu, entro il 9 dicembre 2016. Le candidature devono essere accompagnate da un curriculum vitae dettagliato e da ogni altro documento utile. I candidati devono parimenti allegare alla candidatura una lettera di motivazione nonché
una breve esposizione (massimo 5 pagine) che illustri le loro idee sulle attività e sulla gestione della direzione cui si riferisce il
presente invito a presentare candidature.
GUUE C /A 413 del 10/11/16
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CONCORSI
Premio Carlo Magno per la gioventù 2017: aperte le candidature
I giovani hanno a cuore l’Europa e possono fare la differenza. L’impegno è da premiare: per questo motivo il PE consegna ogni
anni il Premio Carlo Magno per la gioventù. Hai tra i 16 e i 30 anni e lavori ad un progetto con una dimensione europea? I vincitori
non solo potranno beneficiare del riconoscimento e della copertura mediatica, ma anche di una somma in denaro per sviluppare
ulteriormente l'iniziativa. Hai tempo fino al 30 gennaio per registrarti all'edizione del 2017.
Il premio Il "Premio europeo Carlo Magno della gioventù" viene assegnato ogni anno dal Parlamento europeo congiuntamente
alla Fondazione del premio internazionale Carlo Magno di Aquisgrana. Per partecipare, bisogna avere tra 16 e 30 anni ed essere
impegnato in qualche progetto di respiro europeo. L’obiettivo è mettere in risalto quelle attività che mettano in pratica il sentire
comune europeo, lo sviluppo di una comunità coesa e la promozione di esempi pratici di cittadini europei che vivono insieme.
Il premio per il miglior progetto è di 7.500 euro, il secondo di 5.000 euro e il terzo di 2.500 euro. I tre vincitori finali riceveranno
anche l'invito a visitare il Parlamento europeo (a Bruxelles o a Strasburgo). Inoltre, i rappresentanti dei 28 progetti nazionali selezionati saranno invitati per un viaggio di quattro giorni a L'Aia (Germania) in maggio. I premi per i tre migliori progetti saranno consegnati dal Presidente del Parlamento europeo e da un rappresentante della Fondazione del Premio internazionale Carlo Magno
di Aquisgrana.
Regolamento Il progetto deve rappresentare lo spirito europeo promuovendo la comprensione tra gli stati, favorire lo sviluppo di
un’identità comune aperta all’integrazione e fornire esempi pratici ai giovani sul vivere insieme come un’unica comunità.
http://www.charlemagneyouthprize.eu/it/rules.html

Poste Italiane recluta portalettere
stagionali in tutta Italia, addetti
alla produzione, in Lombardia,
e promotori finanziari, in 4 province

ANNUAL 2017
Concorso di Illustrazione

Annual è la pubblicazione italiana più autorevole
nel campo dell’immagine illustrata in Italia e in
Europa. Il volume offre una prestigiosa vetrina
Poste Italiane ha avviato una campagna di recruiting nazionale per
per gli autori selezionati, sia per quelli già afferla ricerca di tre figure professionali:
mati, sia per coloro che stanno intraprendendo la
- Portalettere, in tutte le regioni italiane.
loro carriera in Italia o all’estero. Novità di
Requisiti:
quest'anno è la pubblicazione del volume anche
Diploma di scuola media superiore con votazione minima 70/100 o diploma di
come libro digitale interattivo. Partecipare ad Anlaurea, anche triennale, con votazione minima 102/110;
nual 2017 significa avere la possibilità di vincere
Patente di guida in corso di validità per la guida del motomezzo aziendale;
uno dei prestigiosi ANNUAL AWARDS:
per la sola provincia di Bolzano è necessario essere in possesso del patentino - PREMIO TOPPI: è il premio in denaro assegnadel bilinguismo; - Addetti alla produzione per le sedi di Milano e Brescia.
to dalla giuria alla migliore opera in concorso.
Requisiti Diploma di scuola media superiore con votazione minima 70/100 o
- PREMIO WACOM: è il premio assegnato da
diploma di laurea, anche triennale, con votazione minima 102/110;
Wacom alla migliore opera digitale.
- Promotori finanziari senior per Milano, Ancona, Avellino, Agrigento.
- ANNUAL AWARDS – ORO, ARGENTO e
Requisiti- Diploma di Scuola Media Superiore e/o Laurea in discipline econo- BRONZO: sono i premi per le migliori opere selemiche - Iscrizione all'Albo dei Promotori Finanziari
zionate, come riconoscimento del livello creativo
- Iscrizione sezione E del RUI (IVASS)
professionale raggiunto, in ogni categoria del
Conoscenze professionali- Conoscenza dei mercati e degli strumenti finanConcorso: pubblicità, editoria, editoria infanzia,
ziari - Esperienza nel ruolo almeno di 3 anni, preferibilmente nella raccolta
fumetto, animazione, design, didattica/scientifica,
(investimenti ed assicurativo).
self promotion. Possono partecipare alla selezioL'elenco dettagliato delle posizioni con la guida alla presentazione della candi- ne tutti gli autori di immagini italiani e straniedatura on line è consultabile sul sito dedicato e-recruiting di Poste Italiari, residenti in Italia o all’estero, inviando opere
ne. Le scadenze per l'invio delle candidature sono:
realizzate per il mercato italiano o inedite. Le opeil 15 dicembre 2016 per i promotori finanziari senior.
re inviate devono essere realizzate dopo il 1 gennaio 2015 (le illustrazioni del settore Cinema
d’animazione datate anche prima del 1 gennaio
2015). Ogni Autore può inviare più immagini, singole o in serie, senza limite di numero e di categorie. Per partecipare ad Annual è sufficiente
registrarsi online e cominciare a caricare le immagini a questo link. La pubblicazione e le Awards
Pubblicato il Bando di reclutamento, per il 2017, di 800 volontari in ferma
verranno presentati in anteprima alla Fiera del
prefissata di un anno (VFP 1) nell'Aeronautica militare sulla Gazzetta UffiLibro per Ragazzi di Bologna dal 3-6 aprile 2017,
ciale, 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n.87 del 4-11-2016.
offrendo una visibilità internazionale. Scadenza:
Un unico blocco di assunzioni, con due distinti incorporamenti, così
30 Novembre 2016.
suddivisi:
http://www.autoridimmagini.it/annualAI/docs/
 1° incorporamento, previsto nel mese di maggio 2017, per i primi 400
BandoAnnual2017.pdf
candidati idonei utilmente classificati nella graduatoria di merito

Chiamata per 800 volontari in ferma
annuale dell'Aeronautica militare
per giovani fra i 18 ed i 25 anni



2° incorporamento, previsto nel mese di settembre 2017, per i secondi 400 candidati idonei utilmente classificati nella
graduatoria di merito.
Copia del Bando è consultabile nell'area dedicata, sul sito della Gazzetta Ufficiale.
La domanda di partecipazione può essere presentata entro il 6 dicembre 2016, per i nati dal 6 dicembre 1991 al 6 dicembre
1998, estremi compresi.
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CONCORSI
EUROSTAT Avviso di posto vacante per la funzione
di direttore generale (AD15)
Piano Export Sud III annualità Lussemburgo (Articolo 29, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari)
COM/2016/10370
Eurostat è una direzione generale della Commissione europea che fornisce
all’Unione europea un servizio di informazione statistica di alta qualità ed è
al servizio delle istituzioni europee, degli Stati membri, dei mercati finanziari,
della comunità imprenditoriale, dei mezzi di comunicazione e del pubblico in
generale.
Requisiti formali (criteri di ammissione)
Sono ammessi alla fase di selezione i candidati che, entro il termine ultimo
per la presentazione delle candidature, soddisfano le condizioni generali qui
indicate.
Cittadinanza: essere cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea.
Laurea o diploma universitario: aver conseguito:
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa
attestata da un diploma quando la durata normale di tali studi è di 4 anni o
più, o un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma e un’esperienza professionale adeguata di
almeno un anno quando la durata normale di tali studi è almeno pari a 3
anni (l’anno di esperienza professionale non potrà esser fatto valere ai fini
dell’esperienza professionale post laurea di cui oltre
Esperienza professionale: aver acquisito almeno 15 anni di esperienza
professionale post laurea di un livello al quale danno accesso le suddette
qualifiche. Esperienza in funzione dirigenziale: almeno 5 anni della suddetta esperienza professionale devono essere stati maturati in una posizione dirigenziale di alto livello , in un settore direttamente collegato alla funzione proposta. Lingue: avere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell’Unione europea (5) e una conoscenza adeguata di un’altra
di queste lingue. Durante i colloqui le commissioni giudicatrici verificheranno
se i candidati soddisfano il requisito relativo a una conoscenza soddisfacente di un’altra lingua ufficiale dell’UE. È pertanto possibile che una parte del
colloquio si svolga in questa altra lingua.
Limiti di età: non aver ancora raggiunto l’età normale di pensionamento,
che per i funzionari dell’Unione europea corrisponde alla fine del mese nel
quale compiono 66 anni (cfr. articolo 52, lettera a), dello statuto dei funzionari) Per presentare la candidatura occorre iscriversi via Internet sul seguente sito: https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/
seniormanagementvacancies/
e seguire le istruzioni relative alle varie fasi della procedura.
Il termine ultimo per l’iscrizione è il 6 dicembre 2016, ore 12:00
(mezzogiorno), ora di Bruxelles,

Circolare Partecipazione
Collettiva Ecobuild 2017 Londra 7 - 9 Marzo 2017
Nell'ambito delle iniziative ricomprese nella terza
annualità del Piano Export Sud rivolto alle imprese
provenienti dalle Regioni della convergenza, l'ICEAgenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, organizza la
partecipazione collettiva alla fiera ECOBUILD che si
terrà a LONDRA dal 7 al 9 MARZO 2017 dedicata
all'edilizia ecosostenibile, alle energie rinnovabili,
all'efficienza energetica.Scadenza delle adesioni
entro il 2 DICEMBRE 2016. La quota
di partecipazione è di Euro 800,00 più IVA per una
postazione in Open Space. Per iscriversi gli interessati devono compilare la scheda di adesione e inviare controfirmati dal legale rappresentante dell'azienda via fax al numero 06 89280774 e all'indirizzo
e-mail tecnologia@ice.it
il regolamento di partecipazione, i requisiti di ammissibilità del Piano Export Sud e l'informativa sulla privacy che sono allegati alla presente circolare
in un unico file. La circolare dell'iniziativa verrà pubblicata nel sito dello scrivente Dipartimento degli
Affari Extraregionali al seguente indirizzo
internet:http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/
PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/
PIR_PresidenzadellaRegione dal quale potrà essere scaricata e/o consultata oltre naturalmente al sito
dell'CE-Agenzia al seguente link:http://
www.ice.gov.it/export_sud/export_sud.htm.
Per ogni maggiore informazione si invita a contattare: ICE - Agenzia Tecnologia Industriale, Energia
e Ambiente Dirigente: Ferdinando Pastore Riferimenti: Arianna De Ruvo Tel. 06 59929238 - Fax
06 89280774 a.deruvo@ice.it - tecnologia@ice.it
GUUE C 411 A del 08/11/2016

Europa. Premio di laurea "Jo Cox"
L’Associazione iMille ha istituito un premio di laurea (1500 euro) per studi sull’Europa intitolato a Helen Joanne “Jo” Cox, la
giovane deputata inglese vittima di un attentato prima del referendum britannico sulla Brexit.
Obiettivo del Premio è ricordare l’impegno di Jo Cox per la permanenza del Regno Unito nella UE e premiare un giovane che con
il suo studio illustri i benefici economici, politici e sociali dell’integrazione europea.
I temi della tesi di laurea possono essere di natura economica, politica o sociale, con una chiara enfasi su questioni europee. Saranno valutate di particolare interesse tesi su fenomeni e problemi che ostacolano il processo di integrazione europea e su
politiche volte a rimuovere tali ostacoli. Le candidature possono essere inviate da laureandi con discussione della tesi
programmata entro sei mesi, o da laureati da non più di un anno dalla discussione della tesi. Il premio di laurea sarà conferito a un laureato (triennale o magistrale) di università sul territorio italiano, in facoltà di scienze economiche, scienze
politiche, materie giuridiche, discipline storiche o facoltà affini.
Può anche essere conferito a un laureato di università dell’Unione Europea o del Regno Unito che abbia trascorso un periodo
Erasmus in università italiana. Il premio e’ aperto a cittadini italiani, del resto dell’Unione Europea e del Regno Unito. La tesi di
laurea può essere in italiano o in inglese. I candidati dovranno inviare la tesi di laurea e un curriculum vitae dettagliato in formato
elettronico (pdf) entro il 30 novembre 2016. n caso di tesi in italiano, si richiede ai candidati di allegare anche un riassunto della
tesi in inglese di lunghezza compresa tra una e due pagine. Un comitato scientifico comprendenti accademici, esponenti delle
istituzioni e esperti di politiche pubbliche selezionerà e proporrà il candidato più meritevole alla redazione della rivista iMille entro il 31 dicembre. Il premio sara’ conferito in occasione di un evento a Roma a inizio 2017.
Per maggiori informazioni visitare la pagina dedicata al concorso sul sito dell'Associazione iMille
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Berlin Startup Calling: premiare idee di business innovativo
Berlin Startup Calling, concorso organizzato dalla piattaforma per lo shopping online "ShopAlike", è rivolto a giovani dai 18 ai 30
anni di età provenienti da tutto il mondo e intende premiare idee di business creativo e potenzialmente di successo. I
candidati, singoli o in gruppi di massimo cinque persone, devono inviare la domanda di partecipazione in lingua inglese, compilando l'apposito modulo online. Una giuria valuterà le migliori proposte in base ai criteri di attuabilità del progetto, innovazione e
creatività, opportunità di mercato ed esposizione dell'idea. Il progetto vincitore riceverà 7.000 euro in denaro più un tirocinio retribuito per sei mesi a Berlino, al secondo classificato andranno 3.500 euro e al terzo 1.750, mentre il quarto e il quinto verranno
premiati rispettivamente con un MacbookAir e un iPad mini 4. In vincitori saranno annunciati il 31 Gennaio 2017.
Scadenza: 31 Dicembre 2016.
http://www.shopalike.it/berlin-startup-calling-2016

Humanity Photo Award 2017
La China Folklore Photographic Association (CFPA), col patrocinio dell’UNESCO, indice dal 1998 il concorso biennale Humanity Photo Award, rivolto ai fotografi di tutto il mondo al fine di documentare il fenomeno folkloristico. Ai partecipanti viene
chiesto di utilizzare la propria arte per celebrare le specificità culturali e folkloristiche del nostro pianeta. In particolare, le
opere fotografiche saranno rivolte a: esplorare e salvaguardare gli aspetti culturali e folkloristici delle diverse popolazioni del mondo; testimoniare i cambiamenti e l’evoluzione delle varie culture folkloristiche in modo genuino; porre l’accento sugli aspetti multiculturali del mondo per promuovere la mutua accettazione tra la diverse popolazioni, favorire la comunicazione ed orientarsi verso
un più pacifico sviluppo mondiale; contribuire alla collezione del World Folklore Photo Museum con espressioni artistiche internazionali. Per partecipare al concorso, non ci sono limiti in termini di professione, genere, età, nazionalità, paese o regione. Non
saranno accettate fotografie inviate congiuntamente da più di due partecipanti. Verranno conferiti 5 premi distinti per le categorie:
- Grand Awards, - Documentary Awards, - Jury’s Special Awards, - Nomination Awards,
- Performance Awards. Tutti i fotografi premiati saranno invitati a partecipare alla cerimonia di premiazione e altri eventi che
avranno durata dai 3 ai 6 giorni. Scadenza: 15 Aprile 2017.
http://www.hpa.org.cn/?pl=en

Diritto del lavoro. Premi di laurea "Massimo D'Antona"
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha bandito un concorso per l’attribuzione di due premi in memoria del Prof.
Massimo D’Antona ucciso dalle Brigate Rosse nel maggio del 1999. Le borse sono da assegnarsi rispettivamente alla migliore
tesi di laurea e alla migliore tesi di dottorato in materia di diritto del lavoro.Sono ammessi a partecipare coloro che abbiano conseguito una laurea magistrale/specialistica o magistrale a ciclo unico oppure un dottorato nel periodo compreso tra l’1 giugno
2014 e il 31 luglio 2016. Gli elaborati saranno valutati sulla base dei seguenti criteri:




Originalità, rilevanza e attualità del tema trattato

Metodologia scientifica utilizzata e rilevanza dei risultati ottenuti
Approfondimento della ricerca bibliografica.
Le due tesi più meritevoli riceveranno un premio di 4 mila euro ciascuna.
È possibile partecipare con una sola domanda. La partecipazione al concorso è gratuita. Il materiale inviato dai partecipanti non
verrà restituito. La scadenza per l'invio delle candidature è il prossimo 15 novembre. Per tutte le informazioni, consultare il testo
del bando completo sul sito del Ministero

Tirocini presso Human Rights Watch a New York
Human Rights Watch (HRW) è un'organizzazione americana internazionale non governativa attiva nel settore della difesa dei
diritti umani, con sede principale a New York e uffici in tutto il mondo. L’organizzazione offre opportunità di tirocini non retribuiti
a studenti e neolaureati con inizio orientativamente a Gennaio 2017 fino a Maggio 2017. Il tirocinante dovrà svolgere le seguenti mansioni: si occuperà dell'interazione con altre organizzazioni statunitensi e internazionali e funzionari di governo stranieri
e nazionali; assisterà a conferenze, corsi di formazione ed eventi speciali in materia di diritti umani. I candidati devono avere
i seguenti requisiti: - essere ben organizzati, motivati, affidabili e con un forte interesse per i diritti umani internazionali e il diritto
penale internazionale - avere una forte capacità di scrittura
- avere una buona media - avere un’ottima conoscenza della lingua inglese (orale e scritta) e la conoscenza di altre lingue, in
particolare il francese, rappresenta un plus - avere conoscenze informatiche di base (Microsoft Office, applicazioni internet). Scadenza: 31 Dicembre 2016.
https://careers.hrw.org/opportunities/show/?jobid=1280

PREMIO TESI 2016 LA CULTURA DEL VIAGGIO
Nell’ambito del progetto Centro Studi “La cultura del viaggio“, la Viaggi nel Mondo mette in palio tre premi, destinati alle tesi di
laurea migliori, sul tema del viaggio. L’argomento del concorso è la cultura del viaggio, con particolare focus sugli aspetti culturali, la storia, le tradizioni, la religione, i rapporti interculturali e molto altro. Ai fini della premiazione, saranno valutati anche
l’attività di studio e di ricerca, svolti durante la realizzazione delle tesi. Possono partecipare gli/le studenti/studentesse o
laureandi/laureande che hanno discusso o discuteranno una tesi di laurea, oppure un Master post-laurea, oppure Dottorato di
Ricerca nel periodo compreso tra novembre 2015 -novembre 2016. In palio 3 viaggi organizzati da Viaggi nel mondo, alle prime
tre classificate. Scadenza: 16 Dicembre 2016.
https://www.dropbox.com/s/fdowlxq88wqa2fo/Bando_Premio_tesi%202016.pdf?dl=0
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Volontariato in Germania Servizio volontario federale
Il Ministero della Repubblica Federale Tedesca della Famiglia promuove un programma
di volontariato (inaugurato nel 2011) al quale possono partecipare cittadini tedeschi e
stranieri. In particolare promuove il Bundesfreiwilligendienst (BFD) (Servizio volontario
federale): rivolto a tutti coloro che hanno frequentato la scuola dell'obbligo senza limiti
di età. Requisiti
Può partecipare chiunque abbia completato il ciclo scolastico obbligatorio a prescindere
dall’età, dal genere, dalla nazionalità e dal tipo di diploma. Coloro che hanno più di 27
anni posso partecipare al programma su base part-time.
Condizioni I volontari che prendono parte al programma ricevono un pocket money
mensile che si aggira intorno ai 372 euro. Ai volontari verranno inoltre forniti ulteriori
benefit a sostegno delle spese da sostenere durante il loro servizio (vitto e alloggio) e
assicurazione;
Durata Il volontariato normalmente dura un anno, anche se possono essere previsti
periodi di minimo 6 e massimo 18 mesi, frazionabili in unità di minimo 3 mesi.
Settori d'impiego dei volontari
sociale;
ambiente;
cultura;
istruzione;
sport;
educazione alla pace e integrazione.
Orientamento al volontariato per il BFD è possibile accedere alla banca dati online per
vedere tutti i progetti disponibili, con la possibilità di filtrarli per luogo e tematica.
per qualunque quesito sono disponibili anche i consulenti locali del servizio volontario
federale.
Contatti Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben Sibille-HartmannStr. 2–8 50969 Cologne, Germany Service line: 0221 3673–0
mail: info@bundesfreiwilligendienst.de Siti di Riferimento Sito del (BFD) Bundesfreiwilligendienst - Servizio volontario federale Depliant Informativo sul Servizio volontario federale http://www.portaledeigiovani.it/…/volontariato-germania-ser…

Tirocinio per laureati
sulle tecnologie
energetiche
L’ente europeo, Fuel Cell and Hydrogen
Joint Undertaking, impegnato nello sviluppo e nella diffusione di tecnologie
che creino un sistema energetico a salvaguardia dell’ambiente, seleziona un
tirocinante da inserire all’interno del
proprio organico, per un tirocinio dai 3
ai 6 mesi a Bruxelles. L’obiettivo è
dare l’opportunità a giovani laureati di
fare un’esperienza dove mettere in pratica le conoscenze acquisite durante il
percorso di studi, ma anche sviluppare
nuove competenze, in un ambiente altamente professionale e internazionale.
Requisiti richiesti:
- Una laurea in economia, scienze politiche, ingegneria o studi tecnici connessi
all’ambiente o all’energia
-Aver svolto un’esperienza professionale in project management, amministrazione, european affairs
- Avere padronanza della lingua inglese.
L’azienda offre una retribuzione fissa
mensile e un rimborso spese. Scadenza: 18 Novembre 2016.
http://www.fch.europa.eu/page/
vacancies

Contest “MAKING ART 4.0”
Il contest “MAKING ART 4.0” è finalizzato alla promozione della creatività integrata e valorizzata attraverso la tecnologia. Tutti i partecipanti avranno modo di sperimentare attraverso la tecnologia digitale, nuove opportunità di creazione artistica. Il
bando prevede che si usi uno tra i seguenti processi di produzione:
-Arduino e Raspberry PI
-fresatrici CNC 2D e 3D
-Plotter per il taglio
-robotica
-stampa 3D o manifattura additiva
-taglio e intaglio laser. Gli artisti dovranno garantire l’originalità delle proprie opere e potranno ricevere il 50% del ricavato dalla
vendita, secondo il prezzo concordato in precedenza con l’espositore. Le iscrizioni sono aperte ad artisti di qualunque nazionalità, singoli o collettivi, che potranno concorrere con una o più opere. Le venti migliori opere inviate e selezionate dallo
staff di Scan And Make parteciperanno all’ omonima esposizione collettiva, in programma al Liverpool Radio Tower, dall’ 8 al 17
Aprile 2017 e saranno votate dal pubblico dei visitatori. L’opera che sarà maggiormente votata dai visitatori durante l’evento riceverà il primo premio di 2.500 sterline. Scadenza: 1 Marzo del 2017.
https://scanandmake.com/pdf/ma40ita20.pdf

Invito per 10 social media reporter!
La Fondazione Sistema Toscana ha promosso un invito per 10 social media reporter a cui affidare il compito di raccontare
gli eventi del 2016 realizzati nell’ambito del progetto Giovanisì. Il programma della Regione Toscana è volto a consentire
l’autonomia dei giovani e si struttura in 6 macroaree (Tirocini, Casa, Servizio civile, Fare Impresa, Lavoro, Studio e Formazione).
Per adempiere alla loro missione, i 10 social media reporter dovranno usare i social, scrivere post e scattare foto. Un’opportunità
per i giovani di fare esperienza e acquisire nuove conoscenze. Requisiti per partecipare:
- Avere un'età tra i 18 e i 30 anni (compiuti)
- Avere un profilo sui seguenti social media: Facebook, Twitter, Instagram
- Garantire la propria presenza durante l'evento. Della selezione si occuperà lo staff di Giovanisì con piena discrezionalità nella
scelta dei partecipanti fino al raggiungimento del numero di dieci persone. Ai candidati selezionati sarà riconosciuto un contributo
spese complessivo di 50,00 euro. Scadenza: 30 Novembre 2016, h. 16.00.
http://giovanisi.it/2016/05/11/diventa-social-media-reporter-degli-eventi-di-giovanisi/
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Il rilancio dell'economia europea:
il "Piano investimenti" a un anno
e mezzo dal suo avvio
Terzo incontro, organizzato da NIFA e Ufficio di Milano della Rappresentanza in Italia. A Venezia, il tema sarà
il Fondo europeo per gli investimenti strategici.
Data: 25-11-2016 Ora: 15:30 Luogo: Università Ca' Foscari, Dorsoduro 3825/D, Venezia

Climate induce Migration
A Milano il 22 e 23 novembre si si svolgerà un convegno,
organizzato dalla Fondazione ENI Enrico Mattei in collaborazione con l'Ufficio di Milano della Rappresentanza in Italia, dove esperti si confronteranno sul rapporto tra clima e
migrazioni. Data: 21-11-2016 - 22-11-2016 Ora: 14:00 17:00 Luogo: Fondazione ENI Enrico Mattei, Palazzo delle
Stelline, MILANO

Migranti e integrazione.
Nuovi strumenti
di inclusione economica
e sociale per l'imprenditoria
femminile e giovanile.
Ultimo dei quattro incontri, organizzati da New International Finanance Association (NIFA), in collaborazione
con la Rappresentanza regionale a Milano della Commissione europea, dedicati all’analisi del processo di
integrazione europea, alle problematiche che solleva e
alle prospettive. A Bologna si parlerà di come studiare
una strategia comune che sostenga il lavoro e le iniziative imprenditoriali dei migranti.
Data: 30-11-2016 Ora: 14:30 Luogo: Università di
Bologna, Via san Giacomo 3 – Bologna

Mattinate FAI per le scuole
A novembre torna l'evento interamente dedicato al mondo delle scuole.
Una settimana di aperture esclusive su tutto il territorio nazionale. Ti aspettiamo per scoprire con la tua classe i tesori della tua città. Anche la
Rappresentanza regionale a Milano della Commissione europea collabora all'iniziativa e sarà presente con materiali informativi in alcuni punti della città di Milano.Data: 28-11-2016 - 03-12-2016 Ora: 09:00 - 19:00
Luogo: In tutta Italia

A Milano il 13° Annual Economia e Finanza
Torna la 13° edizione dell'Annual Economia e Finanza organizzata dal
Sole 24ORE. Istituzioni finanziarie e imprese si confrontano sui nuovi
scenari macroeconomici internazionali e sul loro impatto nei confronti
delle dinamiche economiche nazionali. Anche il Piano d'Investimenti
per l'Europa al centro del dibattito. Data: 24-11-2016 Ora: 09:00 16:15 Luogo: Milano, Sole 24ORE, via Monte Rosa 91

Tavola rotonda "Il piano di investimenti per l'Europa
incontra il mondo finanziario"
In programma a Bologna, al Palazzo d'Accursio, mercoledì 23 novembre 2016
L'incontro vuole essere un momento di confronto tra le istituzioni, il mondo economico e finanziario italiano e le piccole e medie imprese. Verranno presentati i risultati del piano d'investimenti raggiunti fino ad ora, con particolare
attenzione alle opportunità di finanziamento disponibili per il sistema imprenditoriale italiano. Per confermare la partecipazione si prega di compilare il form al seguente link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxqq8JUnCCFIA4qwwGwo-3rwsFj2KGlpZDkZoS-zi7jmOR1A/viewform

5-9 Dicembre: Settimana Europea delle Competenze Professionali
Dal titolo "Scopri il tuo talento!", la prima Settimana europea delle competenze professionali intende migliorare
l’attrattività e l’immagine dell’istruzione e la formazione professionale, mettere in mostra l’eccellenza e la qualità e
sensibilizzare sulla vasta gamma di opportunità. Una serie di eventi e attività si svolgeranno a Bruxelles, Belgio,
(conferenza stampa, conferenza, workshop, evento di chiusura e premiazione) e in tutta Europa. Studenti, genitori,
imprese, organizzazioni aziendali, operatori nell’istruzione e nella formazione, ricercatori, consulenti, autorità pubbliche e la società in generale, sono invitati a partecipare e presentare la propria attività.
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1261
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Settimana internazionale per la sicurezza dei prodotti 2016:
tutelare i consumatori in un mondo digitale
In occasione della settimana internazionale per la sicurezza dei prodotti 2016, professionisti della sicurezza dei consumatori di
tutto il mondo sono a Bruxelles per discutere con la Commissione europea come migliorare la sicurezza dei prodotti per i consumatori. Quest’anno i partecipanti si concentreranno in particolare sul miglioramento della sicurezza dei consumatori in un mondo
digitale, visto che il 65% degli utilizzatori di Internet in Europa fa acquisti online. La Commissaria Jourová ha pronunciato il discorso di apertura e ha detto: "I prodotti devono essere sicuri quando sono messi sul mercato dell’UE, indipendentemente dal
fatto che siano venduti online o nei negozi tradizionali e qualunque sia la loro provenienza. (...) Un’azione limitata all'UE, tuttavia,
non farà la differenza nel nostro mondo interconnesso. Data la dimensione mondiale del commercio, sempre più anche online, è
essenziale intensificare la cooperazione internazionale, in particolare con i nostri principali partner commerciali: gli Stati Uniti e la
Cina." Gli esperti di sicurezza dei consumatori della Commissione europea incontreranno i loro omologhi cinesi
dell’amministrazione generale per il controllo della qualità (AQSIQ) e i loro omologhi americani della Commissione statunitense
per la sicurezza dei prodotti di consumo (CPSC) per discutere come garantire controlli di qualità efficaci delle merci esportate.
Altri eventi riguarderanno la sicurezza dei prodotti venduti online, il potenziamento dell’impatto degli allarmi sulla sicurezza dei
prodotti e il sistema UE di allarme sulla sicurezza dei prodotti (RAPEX). Gli esperti di vigilanza del mercato avranno la possibilità
di scambiare migliori pratiche con i loro pari. Il programma completo della settimana è disponibile online.
http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=31687

I LITFIBA A FORUM PALERMO PER FIRMARE LE COPIE
DI “EUTÒPIA”
I Litfiba, ovvero Piero Pelù e Ghigo Renzulli, a Forum Palermo per incontrare il pubblico e firmare le copie dell'ultimo album
dal titolo “Eutòpia” (prodotto da TEG/Renzulli e distribuito da Sony Music Italia). L'appuntamento, organizzato daForum Palermo in collaborazione con Flaccovio Mondadori Store, è per venerdì 18 novembre, alle ore 17.30, a piazza Fashion. Per poter
accedere all'area riservata, con ingresso prioritario, occorre presentare il pass di acquisto del cd rilasciato da Flaccovio Mondadori Store, la libreria che si trova all'interno del centro commerciale. Eutòpia, uscito venerdì scorso, è un album rock allo stato
brado, dieci graffianti tracce che segnano il ritorno in grande stile di Piero Pelù e Ghigo Renzulli, a distanza di quattro anni dall'ultimo album di inediti Grande Nazione. «Nell'Eutòpia dei Litfiba tutto è possibile e l'impossibile non esiste – dichiarano Piero e Ghigo – basta avere il coraggio di portare avanti le proprie idee con la Musica, con coerenza e con amore per la vita e per il rock». Il
disco, disponibile nella versione CD e nella versione doppio vinile, contiene due bonus track strumentali: Tu non c'eri, scritta da
Pelù, e La danza di Minerva, scritta da Renzulli. La tracklist: Dio del tuono, L'impossibile, Maria Coraggio, Santi di periferia, Gorilla
go, In nome di Dio, Straniero, Intossicato, Oltre, Eutòpia. L'impossibile, il video che ha anticipato l'uscita del disco, è stato in parte
girato nel piazzale esterno della Stazione Leopolda di Firenze, prima ferrovia pubblica costruita in territorio fiorentino. Dagli anni
'90 la Stazione Leopolda è uno spazio polifunzionale di 6.000 mq che ospita manifestazioni ed eventi legati alla cultura e alla creatività contemporanea come mostre, rassegne d'arte e d'architettura, concerti, teatro, moda, degustazioni, meeting e convention.

RICERCA PARTNER
Growth
Titolo del Bando: Entrepreneurial capacity building for young migrants" 225-G-GRO-PPA-16-9233
Titolo bando "Entrepreneurial capacity building for young migrants",225-G-GRO-PPA-16-9233 http://ec.europa.eu/growth/toolsdatabases/newsroom/cf/itemdetail.cfm? item_id=8916&lang=en&title=Entrepreneurial-capacity-building-for-young-migrants
Richiedente La Fondazione “Equipo Humano”, agenzia per l'impiego autorizzata e con sede nella città spagnola di Valencia.
Tema Il bando prevede l'ideazione e la realizzazione di un servizio d'informazione, di formazione e di supporto a cittadini di Paesi
terzi che legalmente si trovino nel territorio dell'UE, in particolar modo per i giovani, al fine di aiutarli nello stabilire le proprie attività. Lo scopo è quello di creare una piattaforma che aiuti i migranti, con o senza esperienza di imprenditoria, a stabilirsi nel Paese
d'accoglienza. Il punto d'inizio sarà quello di identificare i potenziali imprenditori tra i migranti e sviluppare con loro un progetto
imprenditoriale.
Descrizione del progetto Obiettivo del progetto: Aiutare i migranti a diventare lavoratori autonomi in grado di costruire un'impresa di successo (a scopo remunerativo e/o con obiettivi sociali). Per maggiori informazioni sul progetto (in Inglese), si prega di cliccare al seguente link:https://gallery.mailchimp.com/d51b87762334bf8fe33207bee/files/FEH_Entrepreneur
ship_Capacity_Building_for_Migrants.pdf ù Partner ricercat Agenzie locali per l'impiego, Organizzazioni di formazione per l'imprenditorialità, Camere di commercio e associazioni/agenzie di supporto ai migranti interessati al progetto.
Durata del progetto 24 mesi (inizio marzo 2017)
Budget Sarà determinato in base ai requisiti del bando: Massimo del tasso di finanziamento UE dei costi ammissibili: 85% Massimo dell'importo di finanziamento UE per ciascun progetto: 537.500 €
Scadenza per l’espressione di interesse 14/11/2016
Scadenza del bando 30/11/2016
Contatti Se interessati, manifestare l’interesse via e-mail, in inglese a: Mario Sanchez Brox: mario.sanchez@fundacionequipohumano.es Tel : (+34)902110473
Si prega di mettere in copia il nostro Ufficio: Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be
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RICERCA PARTNER
Programma Horizon 2020 Project ‘Creating assessment
methodology of innovative safety of national economy’
Titolo bando ‘Creating assessment methodology of innovative safety of national economy’, progetto relativo all'invito
CO-CREATION FOR GROWTH AND INCLUSION (H2020-SC6-COCREATION-2016-2017) e ricompreso nell'ambito
di Horizon 2020. Il progetto è coordinato dal National Scientific Centre di Kiev (Ucraina).
Richiedente La Poznań University of Economics and Business (PUEB) è una delle più antiche ed importanti università economiche in Polonia e gode di grande reputazione per le sue eccellenze nel campo della ricerca e dell'educazione. La sua missione è quella di condurre ricerche che segnino significativi progressi della conoscenza sulle discipline economiche e materie affini attraverso l'offerta di studi in management, marketing, finanza, relazioni economiche internazionali e affari internazionali.
Descrizione del progetto Il progetto mira a delineare i principi di valutazione della sicurezza innovativa dell'economia nazionale. Si intende determinare l'insieme ottimale di indicatori che permettano di prevedere come siano significative le innovazioni in termini di rafforzamento dell'economia nazionale. I risultati finali degli indicatori integrati permetteranno di mettere in ordine di grandezza la prossima richiesta in tutti i Paesi membri della UE.
Gli obiettivi strategici sono: -sviluppo di una parte teorica al fine di completare la descrizione scientifica della sicurezza innovativa dell'economia nazionale per seguire la valutazione scientifica sul concetto di valutazione di sicurezza innovativa; - sviluppo di una metodologia di pianificazione strategica di sicurezza innovativa nel medio e lungo
periodo, che fornisca una valutazione quantitativa di indicatori basata su un metodo scientifico; - divulgazione delle
opportunità per i partenariati pubblici-privati nella generazione e commercializzazione di innovazioni che siano il fondamento per la promozione di una sovranità innovativa di economia nazionale.
Partner ricercati I potenziali partners devono provenire da diverse università o istituti di ricerca con sede in: Francia,
Italia, Belgio, Danimarca, Austria, Spagna, Portogallo, Svezia, Grecia o Ungheria.
Scadenza per l’espressione di interesse 15/11/2016
Contatti Se interessati, manifestare l’interesse via e-mail, in inglese a: Ms
Agnieszka Wieczorek from Wielkopolska Region Brussels Office agnieszka.wieczorek@wielkopolska.eu +32 (0) 2 734 09 41
Si prega di mettere in copia il nostro Ufficio: Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be

Programma Horizon 2020
Titolo del progetto:
“SpotOn-project searching for building owners”
Titolo bando SpotOn-project searchingfor building owners
Richiedente ReMoni - Monitor Energy and Technical Installations Per ulteriori informazioni sul richiedente: http://
remoni.com/
Descrizione del progetto Il progetto SpotOn, guidato da ReMoni, mira a sviluppare un'innovativa piattaforma di monitoraggio in grado di fornire sia ai proprietari di edifici che ai fornitori prove concrete e strumenti per la messa in costruzione; vale a dire, l'acquisto economico e completo e, successivamente, l'attivazione degli impianti tecnici negli
immmobili (ad esempio impianti di ventilazione, di riscaldamento e raffreddamento). I benefici del progetto SpotOn
permettono di ridurre dell' 80% del totale i costi di monitoraggio tramite lo sviluppo di questa innovativa soluzione di
dosaggio. Per ulteriori informazioni sul progetto SpotOn: https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/
opportunities/h2020/topics/ ee-12-2017.html
Partner ricercati Il progetto richiede la partecipazione di 25 partners. In particolare, utenti partner che siano proprietari di edifici. Al partner saranno offerti 43,700 EUR come garanzia per l'installazione del sistema di monitoraggio
sviluppato da ReMoni e in cambio di un feedback su di esso.
Durata del progetto Ottobre 2017 – Ottobre 2020 Budget Il progetto SpotOn rientra nell'ambito del programma Horizon 2020 per un budget totale di 4 MILIONI di Euro
Scadenza del bando 19 Gennaio 2017
Contatti Se interessati, manifestare l’interesse via e-mail, in inglese a: Project Manager: Eva Kühne, E-mail:
evk@remoni.com Si prega di mettere in copia il nostro Ufficio: Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NON SCADUTI
SCADENZA

BANDO

DOCUMENTI

NOVEMBRE 2016
Rectricted Action Grants to Support National Roma Platforms’ obiettivo: rafforzare
l'uguaglianza di genere, combattere tutte le forme di discriminazione e il razzismo.
riferimento REC-RDIS-NRCP-AG-2016Rights, Equality and Citizenship Programme
2014-2020

Ricerca e Innovazione call

30/11/2016

Programma per la tutela dei consumatori. Invito a presentare proposte per lo scambio di funzionari 2016 CHAFEA consumer programme 2014-2020

CHAFEA
call

15/12/2016

Connecting Europe Facility, CEF per il periodo 2014-2020.
4 inviti a presentare proposte
- CEF-TC-2016-3 - Automated Translation
- CEF-TC-2016-3 - Cyber Security
- CEF-TC-2016-3 - eInvoicing
- CEF-TC-2016-3 - Europeana

07/12/2016

Action Grants to Support National and Transnational Projects to Foster Judicial Cooperation in Civil Matters obiettivo: favorire il riconoscimento e la fiducia reciproci tra
Stati Membri riferimento JUST-JCOO-CIVI-AG-2016 Giustizia sito EU

29/11/2016

DICEMBRE 2016
http://europa.eu/
rapid/pressrelease_IP-111200_it.htm

Ricerca e Innovazione call

13/12/2016

Bando :"Approcci integrati e multidisciplinari orientati alla tutela dei minori vittime di
violenza" riferimento:REC-RDAP-CHIL-AG-2016

Rights, Equality and
Citizenship Programme 2014-2020

31/12/2016

Invito a manifestare interesse - Towards European Strategic Cluster Partnerships for
Smart Specialisation Investments”
obiettivo: mobilitare i Partenariati Europei dei Cluster Strategici verso gli investimenti
individuati dalla specializzazione intelligente (ESCP-S3)

COSME

GENNAIO 2017
10/01/17

17/01/17

17/01/17

18/01/17

19/01/17

19/01/17
24/01/17

Bando “Marie Sklodowska-Curie Innovative Training Networks”
obiettivo: supportare programmi di ricerca e di dottorato proposti ed attuati da partenariati europei formati da Università, Centri di ricerca ed enti non accademici.
riferimento : MSCA-ITN-2017 Horizon 2020 pilastro Excellent Science
Invito presentare proposte “FET-Open research and innovation actions”
obiettivo: sostegno alla ricerca scientifica e tecnologica in fase iniziale per sviluppare idee radicalmente nuove. riferimento : FETOPEN-01-2016-2017Horizon 2020
pilastro Excellent Science

Ricerca
e Innovazione Portale call

Bando "FET-Open Coordination and Support Actions" Obiettivo: rendere l'Europa il
miglior posto per la ricerca collaborativa sulle tecnologie future ed emergenti e ..
riferimento : FETOPEN-03-2017 Horizon 2020 “Attività di Coordinamento e Supporto (CSA)”
invito a presentare proposte per lo Strumento per le Piccole e Medie Imprese
Fase 2 - 1° data intermedia 2017 Finanzia topic specifici indicati nei Programmi di
Lavoro Obiettivo: soddisfare i bisogni finanziari delle PMI durante tre fasi (1) fattibilità idea - 2) sviluppo prototipo - 3) commercializzazione riferimento : H2020SMEINST-2016-2017 Horizon 2020 pilastro “leadership industriale”
Bando "Costruzioni energeticamente efficienti (EeB)" Partenariato Pubblico-Privato
denominato “Costruzioni energeticamente efficienti (EeB)” Riferimento: H2020EEB-2016-2017

Ricerca
e Innovazione call

bando " Industria 2020 nell’economia circolare " Nel settore delle nanotecnologie,
materiali avanzati, biotecnologie, tecnologie produttive avanzate (NMBP) riferimento : H2020-NMBP-2016-2017 Horizon 2020 pilastro “leadership industriale”
Invito a presentare proposte "FET ERANET Cofund" "FET Proactive – Boosting
Emerging Technologies" obiettivo: supportare progetti diricerca in ambiti emergenti. Riferimento: FETPROACT-02-2017 Horizon 2020 pilastro “leadership industriale”

Ricerca
e Innovazione call
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NON SCADUTI
SCADENZA

BANDO

DOCUMENTI

GENNAIO 2017
11/01/2017

11/01/2017

17/01/2017

Action Grants to Support National or Transnational E-Justice Projects’, obiettivo:
facilitare il riconoscimento e la fiducia reciproci tra Stati Membri e a tal fine stimolare la cooperazione giudiziaria in materia civile e penale e contribuire a formare
giudici e altri operatori della giustizia riferimento JUST-JACC-EJU-AG-2016 Giustizia sito EU
Action Grants to Support Transnational Projects to Promote Judicial Cooperation
in Criminal Matters’ obiettivo: facilitare il riconoscimento e la fiducia reciproci tra
Stati Membri e a tal fine stimolare la cooperazione giudiziaria in materia civile e
penale e contribuire a formare giudici e altri operatori della giustizia riferimento
JUST-JCOO-CRIM-AG-2016Giustizia sito EU
Bando per "sovvenzioni per favorire l'inclusione e la partecipazione dei cittadini
europei alla vita civica e politica nei paesi ospitanti" ll programma Diritti Uguaglianza e cittadinanza affronta la questione urgente della violenza contro le donne, i
giovani e i bambini. riferimento REC-RCIT-CITI-AG-2016

Ricerca
e Innovazione Portale call
Ricerca
e Innovazione Portale call
Diritti Uguaglianza
e cittadinanza

FEBBRAIO 2017
15/02/2017

28/02/2017

invito a presentare proposte per lo Strumento per le Piccole e Medie Imprese
Fase 1 - 1° data intermedia 2017 Finanzia topic specifici indicati nei Programmi di Lavoro Obiettivo: soddisfare i bisogni finanziari delle PMI durante tre fasi (1) fattibilità idea - 2)
sviluppo prototipo - 3) commercializzazione riferimento : H2020-SMEINST-2016-2017
Horizon 2020 pilastro “leadership industriale”

Ricerca
e Innovazione
call

"Sovvenzioni per il sostegno a progetti nazionali e transnazionali sulla non-discriminazione e
Diritti
integrazione delle comunità Rom" OBIETTIVO: rafforzare l'uguaglianza di genere, combattere
Uguaglianza
tutte le forme di discriminazione e il razzismo
e cittadinanza
RIFERIMENTO: REC-RDIS-DISC-AG-2016

MARZO 2017
01/03/2017
01 marzo 2017

"Sostegno alla distribuzione di film europei non nazionali – Sistema "Agenti di vendita"
Reinvestimenti riferimento : EACEA/07/2015 Europa Creativa: Sottoprogramma MEDIA

EACEA/
07/2015

Bando Sostegno alla distribuzione di film europei non nazionali –
Sistema "Agenti di vendita"- fase reinvestimento Riferimento EAC/S21/2013 Europa Creativa: Sottoprogramma MEDIA

sito web

01/03/2017

Bando “Osservazione della Terra 2017” temi: - EO-1-2017:Downstream applications
- EO-2-2017:EO Big Data Shift riferimento H2020-EO-2017Horizon 2020
azione "Leadership industriale"

Ricerca e Innovazione -Portale
call

01/03/2017

Bando “Competitività del settore spaziale europeo tecnologia e scienza”
Riferimento: H2020-COMPET-2017Horizon 2020

Ricerca e Innovazione -Portale
call

01/03/2017

bando “Galileo: applicazioni per la navigazione satellitare”
riferimento H2020-GALILEO-GSA-2017Horizon 2020

Ricerca e Innovazione -Portale
call

14/03/2017

bando congiunto EU-Brasile nell'ambito del Programma di Lavoro “Tecnologie
dell’Informazione e della Comunicazione” temi: - EUB-01-2017:Cloud Computing
- EUB-02-2017:Internet of Things Pilots riferimento H2020-EUB-2017Horizon 2020

Ricerca e Innovazione -Portale
call

28/03/2017

bando “migliore supporto all’innovazione per le PMI” con i seguenti temi:
- INNOSUP-03-2017: Technology services to accelerate the uptake of advanced manufacturing technologies for clean production by manufacturing SMEs
- INNOSUP-07-2017: Innovating SMEs - segmentation along lifecycle and sectors
- INNOSUP-08-2017: A better access to industrial technologies developed overseas
riferimento: H2020-INNOSUP-2016-2017 Horizon 2020
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NON SCADUTI
SCADENZA

BANDO

DOCUMENTI

MARZO 2017
29/03/2017

bando "Development and Long-Term Sustainability of New Pan-European Research
Infrastructures" Azione “ Research Infrastructures” riferimento INFRADEV-01-2017

Ricerca e Innovazione -Portale
call

29/03/2017

bando "Fostering co-innovation for future detection and imaging technologies"
azione “Fostering the Innovation Potential of Research Infrastructures”
riferimento INFRAINNOV-01-2017Horizon 2020 Excellent Science

Ricerca e Innovazione -Portale
call

29/03/2017

bando “Policy and international cooperation measures for research infrastructures”
obiettivo: rafforzare la politica europea in materia di infrastrutture di ricerca e la cooperazione internazionale. riferimento INFRASUPP-02-2017 Horizon 2020
Excellent Science

Ricerca e Innovazione -Portale
call

29/03/2017

bando "Data and Distributed Computing e-infrastructures for Open Science"
obiettivo: politiche europee in materia di dati di ricerca aperti, ricerca e istruzione in rete,
e… riferimento: EINFRA-12-2017 Horizon 2020 Excellent Science

Ricerca e Innovazione -Portale
call

29/03/2017

"Platform-driven e-infrastructure innovation" per la linea "Research and Innovation
Ricerca e Innovaaction" (RIA) obiettivo: politiche europee in materia di dati di ricerca aperti, ricerca e istruzione -Portale
zione in rete, e… riferimento EINFRA-21-2017 (RIA)Horizon 2020
call
Excellent Science

APRILE 2017
04/04/2017

bando “migliore supporto all’innovazione per le PMI”
Ricerca
temi; INNOSUP-01-2016-2017: Cluster facilitated projects for new industrial value chains e Innovazione riferimento: H2020-INNOSUP-2016-2017Horizon 2020
Portale call

05/04/2017

bando “Marie Sklodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange” (RISE), pubblicato nell’ambito dell’Azione “Marie Sklodowska-Curie”
riferimento: MSCA-RISE-2017 Horizon 2020Excellent Science

06/04/2017

25/04/2017

bando per lo Strumento per le Piccole e Medie Imprese, pubblicato nell'ambito dell'azione "Leadership industriale"
Fase 2 - 2° data intermedia 2017
Strumento finanzia topic specifici indicati nei Programmi di Lavoro delle “Leadership in
Enabling and Industrial Technologies” (LEITs)
riferimento H2020-SMEINST-2016-2017Horizon 2020
“Societal Challenges” – III Pilastro
bando “Internet delle cose”
obiettivo: promuovere l'adozione dell'IoT (Internet of Things) in Europa
riferimento H2020-IOT-2016-2017Horizon 2020
“Leadership Industriale”

Ricerca
e Innovazione Portale call

Ricerca
e Innovazione Portale call

Ricerca
e Innovazione Portale call

MAGGIO 2017
03/05/2017

04/05/2017

bando per Strumento PMI - Fase 1 - 2° data intermedia 2017 obiettivo: sviluppare e
sfruttare il potenziale innovativo delle PMI colmando le lacune nel finanziamento della
fase iniziale ad alto rischio della ricerca e innovazione riferimento H2020-SMEINST2016-2017 Horizon 2020 “Leadership Industriale”

Ricerca
e Innovazione Portale call

bando “Marie Sklodowska-Curie MSCA National Contact Points” Azione “Marie SklodoRicerca
wska-Curie” obiettivo: facilitare la cooperazione transnazionale tra punti di contatto na- e Innovazione zionali (NCP) riferimento: MSCA-NCP-2017Horizon 2020Excellent Science
Portale call

GIUGNO 2017
01/06/2017

bando per Strumento PMI—Fase 2 - 3° data intermedia 2017 obiettivo: sviluppare e
sfruttare il potenziale innovativo delle PMI colmando le lacune nel finanziamento della
fase iniziale ad alto rischio della ricerca e innovazione riferimento H2020-SMEINST2016-2017Horizon 2020 “Leadership Industriale”
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NON SCADUTI
SCADENZA

BANDO

DOCUMENTI

SETTEMBRE 2017
06/09/2017

bando per Strumento PMI Fase 1 - 3° data intermedia 2017 obiettivo: sviluppare e
sfruttare il potenziale innovativo delle PMI colmando le lacune nel finanziamento della
fase iniziale ad alto rischio della ricerca e innovazione riferimento H2020-SMEINST2016-2017 Horizon 2020 “Leadership Industriale”

Ricerca
e Innovazione Portale call

12/09/2017

Bando “Engine Retrofit for Clean Air Prize”obiettivo: ridurre l’inquinamento prodotto
dalle auto con tecnologia integrabile nei motori esistenti riferimento: H2020EngineRetrofitPrize-2016Horizon 2020 “Societal Challenges”

Ricerca
e Innovazione Portale call

14/09/2017

26/09/2017

27/09/2017

27/09/2017

28/09/2017

28/09/2017

bando “Individual Fellowships” nell'azione MARIE SKLODOWSKA-CURIE obiettiRicerca
vo: valorizzare il potenziale di ricercatori esperti grazie alla formazione avanzata e alla
e Innovazione mobilità internazionale e intersettoriale riferimento: MSCA-IF-2017Horizon 2020Excellent
Portale call
Science
bando “Transition to Exascale Computing” nell'azione "FET Proactive – High Performance Computing" obiettivo: creare le condizioni ottimali per collaborazioni multidisciplinari su tecnologie future ed emergenti riferimento: FETHPC-02-2017Horizon
2020Excellent Science

Ricerca
e Innovazione Portale call

bando "FET Innovation Launchpads", pubblicato nell’ambito dell’Azione “Attività di CoorRicerca
dinamento e Supporto (CSA) obiettivo: le azioni "FET open" sono focalizzate sul sostee Innovazione
gno alla ricerca scientifica e tecnologica in fase iniziale per sviluppare idee radicalmente
-Portale call
nuove. riferimento: FETOPEN-04-2016-2017Horizon 2020Excellent Science
bando "FET-Open research and innovation actions" obiettivo: le azioni "FET open" sono
Ricerca
focalizzate sul sostegno alla ricerca scientifica e tecnologica in fase iniziale per sviluppaInnovazione re idee radicalmente nuove. riferimento: FETOPEN-01-2016-2017Horizon 2020Excellent
Portale call
Science
bando “Marie Sklodowska-Curie Co-funding of regional, national and international proRicerca
grammes”. Azione “Marie Sklodowska-Curie” obiettivo:supportare la formazione di
e Innovazione ricerca e la mobilità dei ricercatori in tutte le fasi della loro carriera.
Portale call
riferimento: MSCA-COFUND-2017Horizon 2020Excellent Science
bando "FET ERANET Cofund" obiettivo: eccellenza nella formazione, mobilità e sviluppo di carriera dei ricercatori sostenendo la diffusione delle migliori pratiche delle azioni
Marie Sklodowska-Curie. riferimento; MSCA-COFUND-2017COFUND
Cofinanziamento di programmi regionali,nazionali e internazionali

Ricerca
e Innovazione
-Portale call

OTTOBRE 2017
03/10/2017

bando: "Sostegno alla distribuzione di film europei non nazionali – Sistema "Agenti di vendita" Reinvestimenti Riferimento:Europa Creativa: Sottoprogramma MEDIA

EACEA
01/2016

18/10/2017

bando per lo Strumento per le Piccole e Medie Imprese Fase 2 - 4° data intermedia 2017
Ricerca
obiettivo: sviluppare e sfruttare il potenziale innovativo delle PMI colmando le lacune nel
e Innovazione
finanziamento della fase iniziale ad alto rischio della ricerca e innovazione
-Portale call
riferimento: HHorizon 2020 “Leadership Industriale” 2020-SMEINST-2016-2017

08/11/2017

bando per lo Strumento per le Piccole e Medie Imprese
Ricerca
Fase 1 - 4° data intermedia 2017 obiettivo: sviluppare e sfruttare il potenziale innovativo
e Innovazione
delle PMI colmando le lacune nel finanziamento della fase iniziale ad alto rischio della
-Portale call
ricerca e innovazione riferimento: H2020-SMEINST-2016-2017Horizon 2020

NOVEMBRE 2017

DICEMBRE 2020
31 dicembre
2020

Bandi per esperti indipendenti nell’ambito di Horizon 2020
NOTA- info su Portale dei Partecipanti della Direzione Generale Ricerca e Sviluppo tecnologico

GU (2013/C
342),

COMUNICAZIONE IMPORTANTE :
Gli avvisi sono pubblicati a solo scopo informativo; si ricorda che fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, o dal 1° luglio 2013 nell'edizione elettronica pubblicata sul sito web EUR-Lex..o nei siti ufficiali del programma e dell'invito a presentare proposte
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Regolamenti della Commissione Europea

Regolamento delegato (UE) 2016/1969 della Commissione, del 12 settembre 2016, che
modifica il regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di
prodotti a duplice uso
GUUE L 307 del 15/11/16
Regolamento delegato (UE) 2016/1986 della Commissione, del 30 giugno 2016, che integra il regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle
condizioni e procedure per determinare se gli importi non recuperabili debbano essere rimborsati dagli Stati membri per quanto riguarda il Fondo di aiuti europei agli indigenti
GUUE L 306 del 15/11/16

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