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Bonus Sud prorogato due anni, sconto dei contributi
fino a 8.060 euro per ogni nuovo assunto

Per il biennio 2019/2020 i datori di lavoro operanti al Sud potranno contare su un miliardo di euro che la legge di stabilità 2019 (articolo 1, comma 247) mette a disposizione per incentivare le
assunzioni di lavoratori. In
sostanza è la proroga del
"bonus Sud" già fruibile nel
2018 per effetto della legge
205/2017.
Si tratta di una disposizione che trova applicazione
esclusivamente se la sede
di lavoro è ubicata nelle
regioni meno sviluppate
(Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) o in quelle in transizione, come Abruzzo, Molise e Sardegna, indipendentemente dalla residenza del lavoratore.
Qualora la sede del dipendente venga spostata al di fuori delle regioni citate, l' incentivo non spetta a partire dal mese di paga successivo a quello di trasferimento.
Sono agevolati i nuovi rapporti di lavoro che verranno costituiti mediante la stipula di
contratto a tempo indeterminato con persone che non hanno (al momento dell' assunzione) compiuto 35 anni di età (34 anni e 364 giorni) o con 35 anni di età privi di un
impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.
Ricordiamo che, in base a quanto stabilito dal decreto ministeriale 20 marzo 2013, è
privo di impiego regolarmente retribuito chi, negli ultimi sei mesi, non ha prestato attività lavorativa riconducibile a un rapporto subordinato della durata di almeno sei mesi,
ovvero chi ha svolto attività di lavoro autonomo o parasubordinato dalla quale derivi
un reddito inferiore al reddito annuale minimo escluso da imposizione.
La nozione, quindi, non è riferita alla condizione di regolarità contributiva del rapporto,
ma alla rilevanza dell' attività sotto il profilo della durata (per il lavoro subordinato) o
della remunerazione (per il lavoro autonomo).
Nelle regioni sopra indicate i programmi operativi nazionali e quelli complementari
possono prevedere l' elevazione al 100% dello sgravio contributivo previsto per le assunzioni nei restanti territori del nostro paese.
Le previsioni di miglior favore devono essere inserite nell' ambito degli obiettivi specifici stabiliti dalla relativa programmazione e nel rispetto della normativa europea in
materia di aiuti di Stato.
Si tratta, dunque, di una disposizione tesa ad abbattere totalmente la contribuzione
datoriale (escluso il premio Inail), nel limite di 8.060 euro annui, per un periodo massimo di 36 mesi.
In altri termini, dunque, l' incentivo strutturale che su base nazionale abbatte del 50%
la contribuzione datoriale, diventa un esonero totale nelle regioni meno sviluppate e o
in transizione. La maggior agevolazione può essere fatta valere a fronte di assunzioni
effettuate negli anni 2019 e 2020.
Lo sgravio è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento
previsti dalla normativa vigente.
(Fonte: Sole 24ore)
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Avvisi Assessorato Regionale dell’Agricoltura,
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea
MISURA 19 - Avviso – Con DDG n. 3793 del 27.12.2018 sono
state approvate le linee guida per esaltare il valore aggiunto dello
strumento CLLD – Parte FEARS (allegato A).
SOTTOMISURA 3.1 “Sostegno alla nuova adesione a regimi di
qualità” Bando 2018 - AVVISO – Avvio del procedimento amministrativo relativo alla ricevibilità, all’ammissibilità ed alla valutazione
del punteggio delle domande di sostegno presentate presso l’Ispettorato dell’Agricoltura di Siracusa.
http://www.psrsicilia.it/2014-2020/

Gilet arancioni: Centinaio, a lavoro per risolvere
problemi, mercoledì incontro con gilet arancioni, il 31 a Bari
"Comprendo le difficoltà che sta vivendo tutto il comparto dell'olivocoltura in Puglia.

Questioni annose per le quali il sottoscritto e il
Governo stanno lavorando da mesi proprio
per venire incontro agli agricoltori e tutelarli il
più possibile.
Posso affermare serenamente che non ho
nulla da temere dalle manifestazioni che si
stanno svolgendo in queste ore e che continueranno anche nei prossimi giorni.
Stiamo facendo il possibile per risolvere le
urgenze e pianificare interventi risolutivi che
possano sciogliere definitivamente tutte le
problematiche relative al settore, sempre ascoltando la voce degli operatori delle categorie e venendo incontro alle loro esigenze.
Proprio per questo, mercoledì 9 gennaio incontrerò a Roma la delegazione dei gilet arancioni, Cia, Confagricoltura, Agrinsieme e posso già
annunciare che il 31 gennaio sarò a Bari per incontrare gli agricoltori e sentire le loro istanze.
Il Governo, rispetto al passato, non ha intenzione di lasciare indietro nessuno e far cadere nel dimenticatoio il dramma di quanti vivono di agricoltura e non riescono a ripartire. Dimostreremo anche questa volta che il Governo passerà dalle parole ai fatti, con interventi concreti in favore del
territorio''.
Così in una nota il Ministro delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo,
Sen. Gian Marco Centinaio.
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Matera e Plovdiv Capitali europee della cultura 2019
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Dal 1º gennaio 2019 il titolo di Capitale europea della cultura sarà detenuto
per un anno da Matera e da Plovdiv (Bulgaria). Tibor Navracsics, Commissario europeo per l'Istruzione, la cultura, i giovani e lo sport, ha dichiarato: "I
programmi di Plovdiv e Matera mostrano il futuro che queste città immaginano per se stesse e per l'Europa, celebrando al contempo i propri straordinari
patrimoni secolari. L'iniziativa della Capitale europea della cultura unisce le
persone e mette in evidenza il ruolo della cultura nella costruzione di un'identità europea. Entrambe le città contribuiranno ad assicurare l'impatto a
lungo termine del successo dell'Anno europeo del patrimonio culturale che,
nel corso del 2018, ha dimostrato come la cultura possa trasformare in meglio le nostre città e regioni. Auguro a Plovdiv e a Matera ogni successo
nell'anno a venire." Plovdiv è la prima città bulgara in assoluto ad essere
scelta come Capitale europea della cultura. Grazie a
un programma completamente sviluppato all'insegna del motto
"Together" (insieme), il
2019 porterà nuove opportunità per la regione e visibilità internazionale alla
città. Plovdiv, la regione
centro-meridionale della
Bulgaria e le città di Sofia,
Varna e Veliko Tarnovo
ospiteranno più di
300 progetti, tra cui festival
e progetti basati sulla comunità costruiti attorno a
temi legati alle caratteristiche tipiche di Plovdiv, alla
sua storia, al suo patrimonio culturale e alle sfide
che la città deve affrontare.
I visitatori potranno partecipare a diverse attività: dalla scoperta dell'alfabeto cirillico attraverso varie mostre a
coproduzioni teatrali in collaborazione con le comunità balcaniche occidentali, rom e turche. Le cerimonie di
apertura avranno luogo dall'11 al 13 gennaio e prevedono una serie di eventi al coperto e all'aperto, tra cui
uno spettacolo di musica, luci e danza la sera del 12 gennaio. La Commissaria per l'Economia e la società
digitali Mariya Gabriel presenzierà alla cerimonia di apertura ufficiale il 12 gennaio. Il programma di Matera,
organizzato all'insegna del motto "Open Future" (futuro aperto), si concentrerà in particolare sull'inclusione
sociale e culturale e sull'innovazione collaborativa. Tra gli eventi di maggior rilievo le mostre "Ars Excavandi",
uno sguardo contemporaneo alla storia e alla cultura dell'architettura ipogea, "Rinascimento riletto", un viaggio attraverso il passato artistico della Basilicata e della Puglia, e "La poetica dei numeri primi", una mostra
sulla centralità della matematica nel lavoro di artisti di tutte le età. Matera sarà anche teatro della prima rappresentazione en plein air, in collaborazione con il Teatro San Carlo, dell'opera "Cavalleria Rusticana" e di 27
progetti sviluppati con le comunità creative locali e altri partner europei. Le cerimonie di apertura avranno
luogo il 19 e 20 gennaio e riuniranno 2 000 musicisti provenienti da tutta la Basilicata e da molte altre parti
d'Europa. Il commissario Navracsics presenzierà alla cerimonia ufficiale di apertura il 19 gennaio.
Contesto
L'iniziativa della Capitale europea della cultura è stata avviata nel 1985 da Melina Mercouri, l'allora ministra
greca della Cultura, e si è affermata negli anni come una delle iniziative culturali più prestigiose d'Europa. Le
città sono selezionate sulla base di un programma culturale che deve presentare una forte dimensione europea, promuovere la partecipazione e il coinvolgimento attivo degli abitanti e contribuire allo sviluppo a lungo
termine della città e della regione circostante. Il titolo di Capitale europea della cultura offre inoltre alle città
un'eccellente opportunità per ricostruire la propria immagine, mettersi in evidenza a livello mondiale, attirare
un numero maggiore di turisti e ripensare il proprio sviluppo attraverso la cultura.
Il titolo ha un impatto a lungo termine, non solo nell'ambito della cultura ma anche sul piano sociale ed economico, sia per la città che per la regione. Le Capitali europee della cultura 2018 sono state La Valletta
(Malta) e Leeuwarden (Paesi Bassi). Dopo Plovdiv e Matera nel 2019, le future Capitali europee della cultura
saranno Fiume (Croazia) e Galway (Irlanda) nel 2020; Timișoara (Romania), Eleusi (Grecia) e Novi Sad
(Serbia, paese candidato) nel 2021; ed Esch (Lussemburgo) e Kaunas (Lituania) nel 2022. Veszprém
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Youth2030: Strategia per i Giovani delle Nazioni Unite
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Si chiama Youth2030, la nuova Strategia per i Giovani lanciata dal Segretario generale ONU, António Guterres, il 24 settembre 2018 in occasione della 73a sessione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite a
New York, con l’obiettivo di consolidare il posizionamento delle Nazioni
Unite come leader globale nell’impegno a favore dei giovani. Considerando che oggi nel mondo vi sono 1,8 miliardi di giovani di età compresa
tra 10 e 24 anni, di cui quasi il 90% vive in paesi in via di sviluppo e un
quinto di essi appartiene alla categoria dei NEET (non impegnati in un percorso di studio, occupazione o formazione), rafforzare gli sforzi a livello mondiale per soddisfare i loro bisogni, aiutarli a
tutelare i loro diritti e riconoscere il loro contributo positivo come agenti di cambiamento, è più che
mai fondamentale per il progresso dell’umanità intera e la salute del pianeta. La strategia per i giovani, dunque, intende servire da riferimento per guidare l’azione delle Nazioni Unite nel suo lavoro
con/per i giovani attraverso i suoi tre pilastri fondamentali - pace e sicurezza, diritti umani e sviluppo
sostenibile. L’empowerment dei giovani e il loro coinvolgimento sono, inoltre, tematiche trasversali
all’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile e ad altri programmi quadro concordati a livello internazionale, nonché un aspetto centrale delle risoluzioni del Consiglio di Sicurezza 2250 (2015) e 2419
(2018), in riconoscimento del fatto che i giovani svolgono un ruolo essenziale nella realizzazione
della crescita sostenibile, nella prevenzione delle crisi e nel progresso della pace. Partner importante della nuova strategia è anche l’Unicef, che durante l’Assemblea ha lanciato l’iniziativa
Generation Unlimited, o Gen-U, che riunisce numerosi soggetti del settore pubblico e privato ed è
volta ad assicurare che tutti i giovani ricevano un’adeguata istruzione e formazione, o che abbiano
accesso al mondo del lavoro entro il 2030, con un’attenzione particolare alle ragazze
Struttura e obiettivi La strategia coprirà un periodo di 12 anni, fino al 2030, anche se per i primi
quattro anni è previsto un Piano di azione iniziale da rivedere e adeguare nelle successive fasi quadriennali. L’inviata della Gioventù, Jayathma Wickramanayake, rappresenterà il volto pubblico della
strategia e guiderà l’operato del Comitato Direttivo di Alto Livello a sostegno della sua attuazione.
Oltre che dall’Inviata in veste di Presidente, il Comitato sarà composto da alti dirigenti dell’ONU legati ciascuno ad un’area prioritaria, insieme a due organizzazioni giovanili selezionate secondo un
criterio di rotazione biennale. Il ruolo del comitato direttivo sarà quello di coordinare collegamenti e
sinergie a tutti i livelli, gestire le risorse e sfruttare i partenariati a sostegno della strategia. Come
affermato dal Segretario generale nel suo discorso di lancio della strategia, l’intento delle Nazioni
Unite è “lavorare insieme ai giovani, comprendendone i bisogni, aiutandoli a far diventare reali le
loro idee e garantendo che il loro punto di vista guidi i processi”. La strategia intende dunque favorire un maggiore impatto e ampliare l’azione a livello globale, nazionale e locale allo scopo di far progredire i diritti dei giovani in tutte le loro diversità. Per soddisfare queste aspettative, sono state individuate cinque aree prioritarie:
1.
Impegno-Partecipazione-Advocacy Amplificare la voce dei giovani per la promozione di un
mondo pacifico, giusto e sostenibile.
2.
“Fondamenta” sane ed informate Accrescere l’accesso ai giovani all’istruzione di qualità e ai
servizi per la salute.
3.
Rafforzamento economico tramite il lavoro di qualità Supportare il più ampio accesso dei giovani al lavoro proficuo e di qualità.
4.
Giovani e Diritti umani Tutelare e promuovere i diritti dei giovani e supportare il loro impegno
civile e politico.
5.
Costruzione della Pace e della Resilienza Supportare i giovani quali catalizzatori per la pace,
la sicurezza e gli aiuti umanitari.
Nell’ambito delle sue cinque aree prioritarie l’ONU aspira a diventare un esempio di leadership, un
pioniere della conoscenza e dell’innovazione, un catalizzatore di investimenti e soluzioni e un
leader affidabile, convergendo verso azioni e interventi trasversali individuati secondo un’accurata
procedura di valutazione e presentati nel documento.
Un esempio di leadership: l’ONU supporterà la leadership giovanile in tutta l’organizzazione e
rafforzerà la consapevolezza e la capacità del personale in merito alle questioni relative ai giovani. Garantire la presenza di un “Focal point” per i giovani in ciascun settore delle Nazioni Unite, per
sostenere il coordinamento a livello nazionale del settore giovanile. - Mettere in atto meccanismi,
ad es. i comitati consultivi per i giovani, all’interno di ciascun organismo dell’ONU, per fornire un
canale per gli input e i feedback dei giovani sulle attività delle Nazioni Unite.
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Stabilire contatti regolari online e offline tra i giovani e gli alti
dirigenti delle Nazioni Unite, incluso il Segretario generale.
♦
Fornire briefing di orientamento sulle questioni relative ai
giovani a coordinatori, rappresentanti dei diversi organismi
delle Nazioni Unite e altre cariche dirigenziali.
♦
Sviluppare la capacità del personale di comprendere e affrontare i bisogni dei giovani, anche integrando le componenti di capacity building nei programmi esistenti di formazione e sviluppo delle competenze in tutto il sistema delle Nazioni Unite.
♦
Creare degli elenchi di esperti esistenti in materia di gioventù.
Un pioniere della conoscenza e dell’innovazione: l’ONU rafforzerà i sistemi di produzione
e gestione della conoscenza; diventerà una fonte credibile di competenza sullo sviluppo e il coinvolgimento dei giovani e promuoverà la consapevolezza a livello globale rispetto alle realtà e i bisogni
dei giovani nel mondo. - Impostare uno strumento per monitorare i progressi globali, nazionali e locali nello sviluppo dei giovani utilizzando SDG, WPAY e altri indicatori. - Creare una banca dati con
facile accesso a tutte le conoscenze e i programmi relativi ai giovani nell’ambito delle Nazioni Unite;
questo potrebbe includere una raccolta di buone pratiche, studi di casi, materiale di ricerca, ecc. Organizzare una UN Youth Academy stabile che riunisce il sistema delle Nazioni Unite e altre parti
interessate per discutere sulle realtà dei giovani, le tendenze e le prospettive, condividendo competenza ed esperienza. - Basandosi su una diagnosi accurata, creare gruppi di lavoro multistakeholder a livello nazionale (Youth Innovation Labs) per riflettere su possibili soluzioni innovative
alle sfide esistenti. - Fornire supporto mirato a organizzazioni e iniziative guidate dai giovani per
pilotare nuovi modelli e interventi. - Intraprendere iniziative di sondaggio tra i giovani a livello globale, nazionale e locale per raccogliere i loro punti di vista e guidare il lavoro delle Nazioni Unite e i
processi dedicati.
Un catalizzatore di investimenti e soluzioni: l’ONU accelererà gli sforzi di mobilitazione delle
risorse e favorirà le soluzioni di partenariato per far progredire l’attuazione della Strategia e rafforzare la base e i meccanismi di finanziamento per la programmazione sulla gioventù e le azioni guidate dai giovani a tutti i livelli. - Creare una piattaforma online di riferimento per attrarre e indirizzare
gli investimenti nella programmazione per i giovani al fine di implementare i fondi e le principali iniziative delle Nazioni Unite esistenti a loro sostegno. - Formulare una strategia comune, innovativa e
coordinata di mobilitazione delle risorse, con un focus specifico sull’integrazione dei giovani attraverso i meccanismi di finanziamento esistenti e l’individuazione di soluzioni di finanziamento per le
aree sotto-finanziate, come il sostegno a iniziative, movimenti, reti e organizzazioni, meccanismi di
partecipazione giovanile e azioni per le politiche rivolte ai giovani. - Adottare un approccio globale
di comunicazione basato sui risultati affinché i donatori possano vedere con chiarezza l’impatto dei
loro investimenti. - Sviluppare iniziative pilota che esplorino diversi modelli di responsabilità condivisa e azioni tra l’ONU e i giovani, comprese valutazioni condotte in collaborazione con i giovani. Individuare possibili modi per garantire finanziamenti dedicati alla partecipazione dei giovani da
parte di tutti gli organismi pertinenti delle Nazioni Unite e a tutti i livelli. - Mobilitare maggiori risorse
a livello nazionale rafforzando e ampliando i programmi congiunti delle Nazioni Unite sulla gioventù.
Un leader affidabile: L’ONU si impegnerà a garantire che i suoi organismi affrontino con successo le questioni giovanili attraverso la loro programmazione; coinvolgano significativamente ed
efficacemente i giovani nel loro lavoro e svolgano attività di monitoraggio su stanziamenti e spese
di bilancio. - Redigere linee guida generali per tutti gli organismi delle Nazioni Unite affinché i principi per uno sviluppo giovanile efficace e il coinvolgimento significativo dei giovani vengano rispettati.
- Utilizzare un sistema di indicatori per monitorare i progressi e garantire che la programmazione
delle Nazioni Unite contribuisca all’emancipazione dei giovani e all’equità intergenerazionale. - Incoraggiare gli impegni e gli obiettivi relativi ai giovani da parte della dirigenza delle Nazioni Unite
come parte dei loro contratti annuali. - Sviluppare un approccio sistemico alla valutazione
dell’impatto imparziale della programmazione legata ai giovani dell’ONU. - Redigere una revisione
annuale sull’implementazione della strategia e rendere pubbliche le informazioni.
♦
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Fonti Youth2030: The United Nations Strategy on Youth https://bit.ly/2QWj16m UN Envoy on
Youth page https://www.un.org/youthenvoy/youth-un/ Piattaforma per la promozione della Strategia per la Gioventù delle Nazioni Unite https://trello.com/b/SnqDyO0k/youth-strategy
https://www.eurodesk.it/sites/default/files/imce/users/user1/dodo_a2_n4_12.2018_hq.pdf Pagina 5
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La Commissione intende adottare misure di salvaguardia
definitive sulle importazioni di determinati prodotti di acciaio

La Commissione europea ha notificato all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC)(link is
external) le sue conclusioni sull’inchiesta di salvaguardia relativa ad alcuni prodotti di acciaio, in base alle quali intende adottare misure definitive per sostituire le misure provvisorie in vigore dal luglio
2018. L'inchiesta, avviata nel marzo 2018 nel quadro della risposta dell’Unione europea alla decisione degli Stati Uniti di imporre dazi sui prodotti siderurgici, ha dimostrato che le importazioni di
prodotti siderurgici nell’UE sono aumentate notevolmente e che presumibilmente continueranno ad
aumentare. La situazione è stata aggravata dalla diversione degli scambi derivante dalle misure
restrittive sull'acciaio adottate dagli Stati Uniti a norma della sezione 232.
L’industria siderurgica dell’UE non si è ancora pienamente ripresa dalla crisi mondiale dell’acciaio
ed è ancora esposta ad ulteriori aumenti delle importazioni e alla conseguente pressione al ribasso
sui prezzi. Le misure proposte riguardano 26 categorie di prodotti di acciaio e consentiranno di evitare la diversione degli scambi mantenendo nel contempo i livelli usuali di commercio dell’acciaio
sul mercato dell’UE. Le conclusioni della Commissione erano già state presentate agli Stati membri
dell’UE, che voteranno a metà gennaio in merito alla linea d’azione della Commissione. In seguito
alla loro adozione da parte della Commissione, le misure definitive potrebbero entrare in vigore
all’inizio di febbraio. Maggiori informazioni sono disponibili online.

Progetto BELLA: una nuova autostrada digitale
avvicinerà l'America latina all'Europa
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È entrato in vigore il contratto per la posa di un nuovo cavo a fibre ottiche transatlantico che collegherà il Portogallo al Brasile. Il cavo dovrebbe essere utilizzabile dal 2020 e l'elevata connettività a
banda larga fornita promuoverà gli scambi commerciali, scientifici e culturali tra i due continenti. Uno dei partner principali del progetto è il consorzio BELLA (Building the Europe Link to Latin America), un partenariato internazionale di reti di
ricerca e istruzione il cui principale investitore
è la Commissione europea, con un contributo
di circa 26,5 milioni di euro da Orizzonte
2020, Copernicus e dallo strumento di cooperazione allo sviluppo regionale. Neven Mimica, Commissario per la Cooperazione internazionale e lo sviluppo, Elżbieta Bieńkowska, Commissaria per il Mercato
interno, l’industria, l’imprenditoria e le PMI,
Carlos Moedas, Commissario per la Ricerca,
la scienza e l’innovazione e Mariya Gabriel,
Commissaria per l’Economia e la società digitali, hanno rilasciato una dichiarazione comune:
"L'Ame rica latina e l’Europa non sono mai
state così strettamente collegate. Siamo felici
di constatare che il cavo intercontinentale sta
diventando una realtà.
La nuova autostrada digitale sosterrà
l’innovazione per migliorare i servizi di osservazione della Terra, farà progredire la creazione di uno spazio comune di ricerca UE-America latina, e contribuirà a colmare il divario digitale
interregionale e tra America latina e Europa e a stimolare una collaborazione ancora maggiore negli anni a venire.
Questo progetto riflette anche l’impegno dell’UE a collaborare con l’America latina per l’attuazione
dell’Agenda 2030."
Oltre ad agevolare la collaborazione in ambiti quali il cloud computing, la telemedicina, le imprese e
le comunità di ricerca e istruzione, questo nuovo collegamento sottomarino sosterrà la diffusione
dei dati di osservazione della Terra, consentirà nuove scoperte scientifiche e favorirà una maggiore interconnettività tra i paesi dell’America latina.
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La Commissione prorogherà la validità delle norme UE
sugli aiuti di Stato e avvierà una valutazione

La Commissione europea prevede di prorogare di due anni sette normative sugli aiuti di Stato in
scadenza nel 2020 e ha avviato una valutazione sia di queste che di altre norme sugli aiuti di Stato
per decidere se prorogarle ulteriormente o eventualmente aggiornarle nel prossimo futuro.
Dal maggio 2012 la Commissione ha attuato una riforma sostanziale delle norme sugli aiuti di Stato: la modernizzazione degli aiuti di Stato, che consente agli Stati membri di concedere rapidamente aiuti di Stato che favoriscono gli investimenti, la crescita e la creazione di posti di lavoro e alla
Commissione di concentrare le proprie attività di controllo sui casi che rischiano maggiormente di
falsare la concorrenza.
Al fine di garantire prevedibilità e certezza del diritto e nel contempo di preparare un possibile aggiornamento futuro delle norme sugli aiuti di Stato adottate nel quadro della modernizzazione, la
Commissione adotterà due misure. Innanzitutto intende prorogare di due anni, fino alla fine del
2022, la validità delle norme in scadenza alla fine del 2020. In secondo luogo,
in linea con gli orientamenti per legiferare meglio, valuterà sia queste che le altre norme sugli aiuti
di Stato. Nello specifico, effettuerà un controllo dell'adeguatezza, sul quale si baseranno le decisioni che prenderà in futuro in merito alla proroga o all'eventuale aggiornamento delle norme.

EU & ME

Cosa significa in pratica essere un cittadino europeo? Cosa ha fatto
l'Unione europea per te? Questa pubblicazione online racconta come è stata costruita l'Unione europea, quali sono i valori dell'UE
condivisi, chi fa cosa nell'UE e in che modo tutti questi aspetti sono
rilevanti per la vita quotidiana dei cittadini.
La pubblicazione è accompagnata da un quiz online: un modo divertente per rivedere alcune delle questioni trattate.
https://publications.europa.eu/it/publication-detail/-/
publication/6fcdb304-b542-11e7-837e-01aa75ed71a1

Il più ambizioso programma umanitario
dell'UE di sempre a sostegno di 1,5 milioni
di rifugiati in Turchia
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Dal settembre 2016 a oggi la rete di sicurezza sociale di emergenza, il più ambizioso programma
umanitario dell’UE di sempre, ha fornito assistenza a 1,5 milioni di rifugiati tra i più vulnerabili in
Turchia.
Il Commissario per gli Aiuti umanitari e la gestione delle crisi, Christos Stylianides, in visita in Turchia per celebrare questo risultato, ha dichiarato: "1,5 milioni di rifugiati in Turchia sono ora in grado
di soddisfare i loro bisogni fondamentali e di vivere dignitosamente. L’Unione europea, in collaborazione con la Turchia, ha portato un cambiamento reale nella vita dei rifugiati più vulnerabili
e sono molto orgoglioso di quanto abbiamo realizzato insieme. Continueremo ad offrire questo sostegno, insieme alla Turchia, concentrandoci su come rendere la nostra assistenza sostenibile." Il programma di aiuti umanitari
dell’UE prevede trasferimenti mensili di denaro,
tramite carta di debito, per aiutare i rifugiati ad
acquistare ciò di cui hanno più bisogno, come
alimenti e medicinali, o a pagare l'affitto. Un
altro programma faro, il trasferimento condizionale di denaro contante a favore dell’istruzione,
ha superato i suoi obiettivi iniziali e sostiene
le famiglie di oltre 410 000 bambini che frePagina 7
quentano regolarmente la scuola.
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INVITO A PRESENTARE PROPOSTE — EACEA/36/2018
Programma Erasmus+, Azione chiave 3
Sostegno alle riforme delle politiche
Iniziative per l’innovazione delle politiche Progetti europei di cooperazione
lungimiranti nei settori dell’istruzione e della formazione Gli obiettivi generali del presente invito sono i seguenti: promuovere l’innovazione nei campi
dell’istruzione e della formazione attraverso la cooperazione europea a livello sia delle politiche sia della pratica
potenziare gli attori chiave nello sviluppo e nell’integrazione dell’innovazione delle politiche Gli obiettivi specifici:
avviare modifiche a più lungo termine e sperimentare sul campo soluzioni innovative alle sfide nei settori
dell’istruzione e della formazione, che possano essere integrate e generare un impatto sostenibile e sistemico sui
sistemi d’istruzione e formazione; — sostenere la cooperazione transnazionale e l’apprendimento reciproco su
tematiche lungimiranti tra attori chiave; — facilitare la raccolta e l’analisi di elementi di prova a sostegno di politiche
e pratiche innovative Sono ammissibili esclusivamente le domande di persone giuridiche aventi sede in uno dei
seguenti paesi del programma: — i 28 Stati membri dell’Unione europea; — i paesi EFTA/SEE: Islanda, Liechtenstein e Norvegia; — i paesi candidati all’adesione all’UE: ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Turchia e Serbia
Le attività devono iniziare il 1o novembre 2019, il 1o dicembre 2019 o il 1o gennaio 2020 La dotazione di bilancio
totale disponibile per il cofinanziamento dei progetti nell’ambito del presente invito a presentare proposte è pari a
12 000 000 EUR. Il contributo finanziario dell’UE non può superare il 75 % del totale dei costi ammissibili del progetto. La sovvenzione massima per progetto sarà di 500 000 EUR.
Le domande devono essere presentate entro e non oltre le ore 12:00 (mezzogiorno) CET del 19 marzo 2019 (ora
di Bruxelles). I candidati sono invitati a leggere con attenzione tutte le informazioni inerenti all’invito a presentare
proposte EACEA/36/2018 e alla procedura di presentazione nonché a utilizzare i documenti che fanno parte della
domanda (fascicolo della domanda) e che sono disponibili alla pagina: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/
funding/ forwardlooking-cooperationprojects-2019_en La domanda e i suoi allegati obbligatori devono essere trasmessi online attraverso i moduli elettronici indicati, disponibili alla seguente pagina: https://eacea.ec.europa.eu/
PPMT/Per maggiori dettagli si rimanda alla guida per i candidati.
La guida per i candidati e il fascicolo della domanda sono disponibili al seguente indirizzo Internet:
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/forward-looking-cooperationprojects-2019_en Recapito e-mail:
EACEA-Policy-Support@ec.europa.eu
GUUE C 454 del 17/12/18

Invito a presentare proposte per la procedura di selezione
ai fini della cessione di un’area estrattiva per l’estrazione
di idrocarburi

L’ufficio minerario del distretto di Bratislava, conformemente all’articolo 27, paragrafo 1, della legge 44/1988
relativa alla protezione e allo sfruttamento delle risorse naturali (legge mineraria) e successive modifiche,
annuncia che la Repubblica slovacca, designando l’ufficio minerario del distretto di Bratislava come autorità
competente, avvia una procedura di selezione ai fini della cessione di un’area estrattiva destinata
all’estrazione da un giacimento di gas naturale

GUUE C 3 del 07/01/19

Invito a presentare proposte e attività connesse nell’ambito
del programma di lavoro 2019-2020 del programma di ricerca
e formazione della Comunità europea dell’energia atomica
(2019-2020) che integra il programma quadro di ricerca
e innovazione «Orizzonte 2020»
Si avvisano gli interessati della pubblicazione di un invito a presentare proposte e attività connesse
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nell’ambito del programma di lavoro 2019-2020 del programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell’energia atomica (2019-2020) che integra il programma quadro di ricerca e innovazione «Orizzonte
2020». Tale programma di lavoro è stato adottato dalla Commissione con decisione C(2018) 8412 del 14
dicembre 2018. L’invito e il programma di lavoro sono subordinati alla disponibilità degli stanziamenti previsti
dall’autorità di bilancio nel progetto di bilancio per gli anni in questione o, nelle more dell’adozione del bilancio per un determinato esercizio finanziario, alle disposizioni del regime dei dodicesimi provvisori. Il programma di lavoro, comprese le scadenze e le dotazioni di bilancio per le attività, è disponibile sul portale dedicato
ai finanziamenti e agli appalti Funding & Tenders (https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/
portal/screen/programmes/h2020), unitamente alle informazioni in materia d’inviti e attività connesse e
alle indicazioni destinate ai proponenti sulle modalità di presentazione delle proposte. Tutte queste informazioni saranno aggiornate all’occorrenza sullo stesso portale.
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EAC/A05/2018 Corpo europeo di solidarietà

Il presente invito a presentare proposte comprende le seguenti
iniziative del corpo europeo di solidarietà: Progetti di volontariato, Partenariati di volontariato, Gruppi di volontariato in settori
ad alta priorità, Tirocini e lavori, Progetti di solidarietà, Etichetta
di qualità Qualsiasi organismo pubblico o privato può presentare una domanda di finanziamento nell’ambito del corpo europeo di solidarietà. I gruppi di giovani registrati
nel portale del corpo europeo di solidarietà possono inoltre presentare una domanda di finanziamento per
progetti di solidarietà. Il corpo europeo di solidarietà è aperto alla partecipazione dei paesi indicati di seguito.
I 28 Stati membri dell’Unione europea possono partecipare appieno a tutte le iniziative del corpo europeo di
solidarietà. Per ulteriori informazioni circa le modalità di partecipazione, si prega di consultare la guida del
corpo europeo di solidarietà 2019. Per i candidati appartenenti al Regno Unito: si ricorda che i criteri di ammissibilità devono essere soddisfatti per l’intera durata della sovvenzione. Se il Regno Unito recederà
dall’Unione europea durante il periodo di concessione della sovvenzione senza concludere un accordo con
l’UE che garantisca in particolare il mantenimento dell’ammissibilità per i candidati appartenenti al Regno
Unito, questi ultimi non riceveranno più finanziamenti dall’UE (pur continuando a partecipare, se possibile) o
saranno tenuti a ritirarsi dal progetto sulla base delle pertinenti disposizioni sulla risoluzione della convenzione di sovvenzione. L’attuazione del presente invito a presentare proposte è subordinata alla disponibilità
degli stanziamenti previsti nel progetto di bilancio 2019 in seguito all’adozione del bilancio 2019 da parte
dell’autorità di bilancio o, se il bilancio non è adottato, a quanto previsto dalle disposizioni del regime dei
dodicesimi provvisori. Il bilancio totale stanziato per il presente invito è stimato a 96 322 671 EUR e si basa
sul programma di lavoro annuale 2019 del corpo europeo di solidarietà. Il bilancio totale destinato all’invito a
presentare proposte, nonché la sua ripartizione, sono indicativi e possono variare a seguito di una modifica
del programma di lavoro annuale 2019 del corpo europeo di solidarietà.
I potenziali candidati sono invitati a consultare regolarmente il programma di lavoro annuale 2019 del corpo
europeo di solidarietà e le relative modifiche, pubblicati all’indirizzo: [https://ec.europa.eu/youth/annual-workprogrammes_it] per quanto riguarda il bilancio di ciascuna iniziativa inclusa nell’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 di seguito è
fissata alle ore 12:00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles.
Progetti di volontariato 5 febbraio 2019 30 aprile 2019 1o ottobre 2019
Partenariati di volontariato (accordi specifici per il 2019 nell’ambito dell’accordo quadro di partenariato 20182020) 20 aprile 2019
Gruppi di volontariato in settori ad alta priorità 28 settembre 2019
Tirocini e lavori5 febbraio 2019 30 aprile 2019 1o ottobre 2019
Progetti di solidarietà 5 febbraio 2019 30 aprile 2019 1o ottobre 2019
Le domande per le etichette di qualità possono essere presentate in maniera continuativa.
Per istruzioni dettagliate circa la presentazione delle domande, si prega di consultare la guida del corpo europeo di solidarietà.
Le condizioni dettagliate del presente invito a presentare proposte, comprese le priorità, sono disponibili
nella guida del corpo europeo di solidarietà 2019 al seguente indirizzo: https://ec.europa.eu/youth/solidaritycorps
GUUE C 444 del 10/12/18

Programma Erasmus+

Il presente invito a presentare proposte comprende le seguenti azioni del program-

ma 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.
Il bilancio totale destinato al presente invito a presentare proposte è stimato in 2 733,4 milioni di EUR. Si
invitano i potenziali candidati a consultare regolarmente i programmi di lavoro annuali Erasmus+ e le loro
modifiche, pubblicati all’indirizzo: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/
annual-work-programmes_it per quanto riguarda il bilancio disponibile per ciascuna azione prevista
dall’invito. La scadenza di tutti i termini per la presentazione delle domande è fissata alle ore 12:00
(mezzogiorno), ora di Bruxelles, dal 24 gennaio al 1° ottobre 2019 (consultare la gazzetta) Le condizioni
dettagliate del presente invito a presentare proposte, comprese le priorità, sono disponibili nella guida del
programma Erasmus+ al seguente indirizzo Internet: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/
resources/programme-guide_it
GUUE C 384 del 24/10/18
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INVITO A PRESENTARE PROPOSTE 2018 — EAC/A01/2018
Corpo europeo di solidarietà 1. Introduzione e obiettivi

Il presente invito a presentare proposte è subordinato all'adozione,
senza sostanziali modifiche da parte dell'autorità legislativa, della
proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
fissa il quadro giuridico del corpo europeo di solidarietà e che modifica i regolamenti (UE) n. 1288/2013, (UE) n. 1293/2013, (UE) n.
1303/2013, (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e la decisione n.
1313/2013/UE (1) e al parere favorevole o all'assenza di un parere da
parte del comitato menzionato nell'atto di base sul programma di lavoro annuale per l'attuazione del corpo europeo di solidarietà per il
2018.
Iniziative Il presente invito a presentare proposte comprende le seguenti iniziative del corpo europeo di solidarietà: Partenariati di volontariato Progetti di volontariato
Gruppi di volontariato in settori ad alta priorità
Tirocini e lavori Progetti di solidarietà Etichetta di qualità
Ammissibilità Qualsiasi organismo pubblico o privato può presentare una domanda di finanziamento nell'ambito del
corpo europeo di solidarietà. I gruppi di giovani registrati nel portale del corpo europeo di solidarietà possono inoltre
presentare una domanda di finanziamento per progetti di solidarietà. Il corpo europeo di solidarietà è aperto alla partecipazione dei seguenti paesi:
i 28 Stati membri dell'Unione europea possono partecipare appieno a tutte le iniziative del corpo europeo di solidarietà.
Il bilancio totale destinato al presente invito a presentare proposte è stimato in 44 241 725 EUR.
La scadenza di tutti i termini per la presentazione delle domande è fissata al 18 febbraio 2019 alle ore 12:00
(mezzogiorno), ora di Bruxelles. Le condizioni dettagliate del presente invito a presentare proposte, comprese le priorità, sono disponibili nella guida del corpo europeo di solidarietà al seguente indirizzo Internet: https://ec.europa.eu/
youth/solidarity-corps
La guida del corpo europeo di solidarietà costituisce parte integrante del presente invito a presentare proposte e le condizioni di partecipazione e di finanziamento ivi espresse si applicano interamente al presente invito.
GUUE C 281 del 10/08/18

URBAN INNOVATIVE ACTIONS (UIA) – 2018 CEF
TELECOM CALL” LANCIATA LA “4^ CALL”

E’ disponibile il quarto bando “Urban Innovative Actions”, l’iniziativa europea per lo sviluppo urbano che fornisce alle aree urbane di tutta Europa risorse per testare soluzioni nuove per affrontare
le sfide. Sulla base dell’articolo 8 del FESR, l’iniziativa ha un bilancio totale sul FESR di 372 milioni di euro per il periodo 2014-2020. Circa 359 milioni di persone (il 72% della popolazione totale
dell’Unione europea) vivono in città, paesi e periferie.
Le aree urbane affrontano sfide multiple e interconnesse legate all’occupazione, alla migrazione,
alla demografia, all’acqua e all’inquinamento del suolo. Sono però anche motori di nuove idee e soluzioni, luoghi dinamici dove i cambiamenti avvengono su larga scala e ad un ritmo veloce.
Per rispondere alle sfide sempre più complesse che devono affrontare, le autorità urbane devono andare oltre le politiche e i servizi tradizionali, devono essere audaci e innovative.
Il quarto bando Urban Innovative Actions (UIA), a valere sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 2014-2020, è
stato lanciato nell’ambito dell’European Week of Regions and Cities, dalla Commissione europea per il finanziamento di
soluzioni innovative e per affrontare le sfide urbane.
Il budget di circa 80-100 milioni di euro a valere sul FESR è volto a finanziare progetti innovativi finalizzati a proteggere
gli spazi pubblici e a ridurne la vulnerabilità, come annunciato nel piano d’azione del 2017 nel quadro dell’Agenda europea sulla sicurezza.
Il bando riguarda il finanziamento di progetti basati sui seguenti temi:
Transizione digitale;
Uso sostenibile della terra e soluzioni basate sulla natura;
Inclusione sociale (Povertà urbana);
Sicurezza urbana.
L'invito a presentare proposte rimarrà aperto: dal 15 ottobre 2018 al 31 gennaio 2019 alle ore 4:00 cet
Le città vincitrici saranno annunciate nell’estate del 2019. E’ possibile scaricare sul sito di UIA, in lingua inglese o francese – informazioni sull’iniziativa e sul nuovo bando. Alcune informazioni sono anche in italiano): https://www.uiainitiative.eu/en/call-proposals Relativamente al terzo bando, si segnala che una volta selezionati i progetti, durante la
Settimana europea delle Regioni e delle Città sono state premiate 22 città europee individuate. I finanziamenti assegnati nell’ambito del terzo invito UIA, a valere sul FESR 2014-2020 sono stati pari a 92 milioni di euro.
A beneficiarne quindi 22 città per progetti basati su 4 settori tematici differenti:
Adeguamento ai cambiamenti climatici;·
Qualità dell'aria;·
Edilizia abitativa;· Posti di lavoro e competenze nell’economia locale.·
Per l’Italia, il comune di Portici si è distinto con il progetto “Air Heritage”, finalizzato a migliorare la conoscenza puntuale
della Qualità dell’Aria (QA) sul proprio territorio con la conseguente predisposizione delle misure ottimali di pianificazione urbana, infrastrutturale, di controllo del traffico e di rimedio.
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Programma Erasmus+ KA3 — Sostegno alla riforma delle politiche Reti
e partenariati di erogatori d’istruzione e formazione professionale (IFP)

Il presente invito mira a sostenere progetti volti alla creazione di reti e partenariati nazionali e
transnazionali di erogatori d’istruzione e formazione professionale nell'ambito dell'IFP iniziale e
continua, al fine di
favorire la riflessione
Sostegno alle riforme delle politiche
politica a livello europeo, nonché di promuoInclusione sociale e valori comuni:
vere la consapevolezza pubblica e
l’attuazione delle politiche europee in materia
il contributo nei settori dell’istruzione
d’IFP a livello nazionale e regionale.
e della formazione
L’invito si prefigge come obiettivo primario di
sollecitare la presentazione di candidature
Il presente invito a presentare proposte offre sostegno a progetti di
per partenariati «dal basso verso l’alto»; tali
cooperazione transnazionale nei settori dell’istruzione e della formazioproposte devono incoraggiare la creazione di
ne. Le proposte devono riguardare uno dei due obiettivi specifici sereti e partenariati nazionali e transnazionali di
guenti:
erogatori d’IFP, improntati alla collaborazione
migliorare l’acquisizione di competenze sociali e civiche, promuovere
a livello nazionale ed europeo. Le proposte
la conoscenza, la comprensione e il riconoscimento di valori e dei diritti
devono essere presentate nell’ambito di uno
fondamentali
dei due lotti descritti di seguito.
♦
promuovere l’istruzione e la formazione inclusive nonché
Lotto 1: organizzazioni nazionali, regionali
l’istruzione degli allievi svantaggiati, anche attraverso il sosteo settoriali di erogatori d’IFP Il partenariato
gno al personale docente per affrontare e rafforzare la diversità
deve includere almeno due reti o associazioni
tra il corpo insegnante
nazionali, regionali o settoriali di erogatori
♦
rafforzare il pensiero critico e l’alfabetizzazione mediatica tra i
d’IFP, provenienti da almeno due diversi paediscenti, i genitori e il personale docente
si del programma Erasmus+ (almeno uno dei
♦
sostenere
l’inclusione
dei soggetti di recente immigrazione in
quali deve essere uno Stato membro
strutture scolastiche di buona qualità, anche attraverso una
dell’Unione europea). Uno dei partner di cui
valutazione delle conoscenze e il riconoscimento delle compesopra assumerà il ruolo di organizzazione
tenze acquisite in precedenza
coordinatrice, incaricata di presentare la can♦
favorire
le
abilità
e
le
competenze
digitali di gruppi digitalmente
didatura per una sovvenzione Erasmus+ per
esclusi
(compresi
anziani,
migranti
e giovani provenienti da
conto del partenariato.
contesti svantaggiati) attraverso partenariati tra scuole, imprese
Lotto 2: organizzazioni ombrello europee
e il settore non formale, incluse le biblioteche pubbliche
di erogatori d’IFP Il partenariato deve incluOve opportuno, i progetti sono incoraggiati a inserire giochi di ruolo
dere almeno due organizzazioni ombrello
nelle loro attività. Le candidature ammissibili provengono da organizeuropee di erogatori d’IFP, ciascuna avente
zazioni pubbliche e private operanti nei settori dell’istruzione, della
membri o affiliati in almeno cinque paesi parformazione e della gioventù o in altri settori socio-economici, ovvero
tecipanti al programma Erasmus+ (almeno
organizzazioni che svolgono attività trasversali (ad esempio, organizuno dei quali deve essere uno Stato membro
zazioni culturali, società civile, organizzazioni sportive, centri di riconodell’Unione europea).
scimento, camere di commercio, organizzazioni di settore ecc.).
Una delle organizzazioni ombrello europee
Sono
ammesse a presentare proposte solo persone giuridiche aventi
assumerà il ruolo di organizzazione coordinasede in uno dei seguenti paesi del programma: i 28 Stati membri
trice, incaricata di presentare la candidatura
dell’Unione europea, i paesi EFTA/SEE: Islanda, Liechtenstein e Norper una sovvenzione Erasmus+ per conto del
vegia, i paesi candidati all’adesione all’UE: ex Repubblica iugoslava di
partenariato.
Macedonia, Turchia e Serbia Il requisito minimo di composizione di un
’ulteriore composizione del partenariato deve
partenariato per il presente invito è che vi siano 4 organizzazioni amrispecchiare le specifiche attività previste
missibili aventi sede in 4 diversi paesi del programma.
dall’invito. Le attività devono avere inizio tra il
Se al progetto sono coinvolte reti, il partenariato deve essere costituito
1o settembre 2019 e il 1o novembre 2019.
almeno da 2 organizzazioni che non siano membri di una rete e il parLa durata prevista per i progetti è di 24 mesi.
tenariato deve rappresentare almeno 4 paesi ammissibili. Sono consiLa disponibilità di bilancio totale destinata al
derate ammissibili a ricevere il finanziamento solo le attività che si
cofinanziamento dei progetti è stimata in un
svolgono nei paesi del programma
valore massimo di 6 milioni di EUR ripartiti
o
Le
attività
devono
iniziare
il
1
novembre
o il 1o dicembre 2019 o ancoindicativamente come segue: 4 milioni di
ra il 15 gennaio 2020. La durata del progetto dev’essere di 24 o 36
EUR per il lotto 1 e 2 milioni di EUR per il
mesi. La dotazione di bilancio complessiva disponibile per il cofinanlotto 2. Il tasso massimo di cofinanziamento
ziamento dei progetti nell’ambito del presente invito a presentare prodell’UE è pari all’80 %. L’ammontare di ciaposte ammonta a 10 000 000 EUR. Il contributo finanziario dell’UE non
scuna sovvenzione sarà compreso tra
potrà superare l’80 % del totale dei costi di progetto ammissibili.
300 000 e 500 000 EUR per il lotto 1 e tra
Il termine di presentazione è il 26 febbraio 2019 alle ore
600 000 e 800 000 EUR per il lotto 2.
12:00 (mezzogiorno, ora di Bruxelles).
Le domande devono essere inviate entro e
Documenti obbligatori, disponibili all’indirizzo: https://
non oltre le ore 12:00 (ora di Bruxelles) del
eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en (riferimento dell’invito
31 gennaio 2019.
EACEA/21/2018) Tutte le informazioni relative all’invito a presentare
Le linee guida e il modulo elettronico per la
proposte EACEA/21/2018 sono disponibili sul seguente sito Internet:
presentazione delle domande sono disponibili
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en(riferimento
al seguente indirizzo Internet:
dell’invito EACEA/21/2018)
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/
Recapito e-mail: EACEA-Policy-Support@ec.europa.eu
funding/ka3-networks-and-partnerships-ofVET-providers_en
GUUE C 420 del 20/11/18
GUUE C 401 del 07/11/18
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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 Email: arcistrauss@arcistrauss.it ,
kype: associazione.culturale.strauss SVE:

Video per il primo anno del Corpo
Europeo di Solidarietà!

Il Corpo Europeo di Solidarietà festeggia un anno dalla sua nascita! Il Corpo Europeo di Solidarietà (CES) è la nuova iniziativa
dell'Unione europea che offre ai giovani opportunità di lavoro o
di volontariato, nel proprio paese o all'estero, nell'ambito di progetti
di solidarietà. Ad oggi, con più di 34.000 partecipanti, è diventato
uno strumento concreto di sostegno per tutte le popolazioni europee
in difficoltà.
https://www.youtube.com/watch?v=C-7XofJPvno&feature=youtu.be

evs@arcistrauss.it
Associazione info@volontariatointernazionale.org http://associazionejoint.org/ Contatti: RIVE Via Giovanola 25/C 20142 Milano tel. 02 45472364 mail: info@serviziovolontarioeuropeo.it
Info: CANTIERI CREATIVI JUMP IN via della repubblica 32 73037
Poggiardo (LE) Mail selezionejumpin@hotmail.it Web Site: WWW.JUMPINWEB.EU

Concorso fotografico "Una speciale normalità"

L’Istituto Diplomatico Internazionale (IDI), in collaborazione con FISDIR (Federazione Nazionale Sport Paralimpici degli
Intellettivo Relazionali), hanno lanciato il concorso fotografico dal titolo “Una speciale normalità”, che intende assegnare
un premio al miglior progetto per immagini che racconti le quotidiane scommesse di una persona disabile intellettiva
relazionale per riuscire a emergere come persona e come sportivo. Lo scopo dell’iniziativa è quella di promuovere, in
sintonia con la Convenzione ONU del 2006 sui diritti delle persone con disabilità, il rispetto per l’intrinseca dignità delle
persone con disabilità intellettivo relazionali, la loro autonomia individuale, la piena inclusione sociale e le pari opportunità nella vita quotidiana e nello sport. Per la realizzazione del progetto fotografico verrà consegnato un assegno del valore di 3.500 euro al primo classificato. La partecipazione è gratuita e aperta ad autori italiani e stranieri, purché attivi sul
territorio italiano, senza limiti di età. Sarà organizzata una mostra del progetto vincitore e la realizzazione di un catalogo
da presentare nell’ambito di un evento dedicato al tema delle disabilità intellettivo relazionali in programma a Roma nel
2019. Gli autori dovranno presentare il proprio progetto entro il 20 gennaio 2019.
http://www.fisdir.it/news/istituto-diplomatico-e-fisdir-indicono-il-concorso-fotografico-una-speciale-normalita/

SEMINARIO "OBIETTIVO EXPORT: STRATEGIA TECNICA
E PRATICA PER LE PMI" -

LECCE 24-25 GENNAIO 2019 scadenza adesioni 18/1/2019 - Circolare Informativa Piano Export Sud 2 l'CE-Agenzia
per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, organizza in collaborazione con CONFCOOPERATIVE LECCE il SEMINARIO FORMATIVO "OBIETTIVO EXPORT: STRATEGIA TECNICA E PRATICA PER LE
PMI" che si svolgerà a LECCE il 24-25 GENNAIO 2019. L'iniziativa è rivolta alle PMI, Startup, Cooperative, Consorzi e
Reti di impresa provenienti dalle 5 Regioni meno sviluppate Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. Obiettivo
del SEMINARIO è favorire la comprensione delle differenti strategie adottabili dalle PMI per accedere ai mercati estri,
approfondendo gli aspetti pratici del processo di internazionalizzazione, le tecniche di marketing e le tematiche relative
alla disciplina della contruattualisti e degli adempimenti doganali. La partecipazione è GRATUITA. La scadenza delle
adesioni il 18 GENNAIO 2019. Le aziende interessate a partecipare dovranno compilare online la scheda di adesione
seguendo il link indicato nella Circolare in allegato entro la data fissata https:// www.ice.it/it/piano-export-il-sud La circolare dell'iniziativa verrà pubblicata nel sito dello scrivente Dipartimento degli Affari Extraregionali al seguente indirizzo
internet:http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/ PIR_LaStrutturaRegionale/
PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/ PIR_PES2PianoExportSuddal quale potrà essere scaricata e/o consultata, oltre naturalmente al sito dell'ICE-Agenzia al seguente link : http://www.ice.gov.it/
export_sud/export_sud.htm Per ogni maggiore informazione si rimanda ad una attenta lettura del Regolamento di partecipazione e con riguardo agli aspetti organizzativi e per ulteriori informazioni sull'iniziativa, si invitano gli interessati di
prendere contatto con: ICE-Agenzia Ufficio Servizi Formativi Roberta D'Arcangelo tel. 06.5992.9257 - formazione.pianosud@ice.it
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Scambio Giovanile in Turchia su Arte e Comunicazione

DOVE: Gaziantep, Turchia QUANDO: Dal 7 al 14 Aprile 2019 CHI: 5 partecipanti (18-30) e 1 group leader (18+) ORGANIZZAZIONE DI INVIO: Associazione Culturale Strauss DEADLINE PER LE CANDIDATURE: 28 Febbraio 2019 Attività
dello Scambio giovanile in Turchia su arte e comunicazione Lo scopo del progetto “Art in The Sky” è quello di aumentare
le capacità e le conoscenze relative alle opportunità legate all’arte, di sottolineare l’importanza dell’arte nella comunicazione e di fornire strumenti e sbocchi professionali attraverso l’arte. Altri obiettivi del progetto sono: aumentare la cooperazione e la comunicazione con i paesi e i giovani europei, rafforzare il dialogo interculturale, promuovere il lavoro delle
organizzazioni giovanili, far conoscere meglio il programma Erasmus+, aumentare la partecipazione dei giovani alle
attività sociali, culturali e alla vita economica, contribuendo a creare più progetti e attività legate all’arte. Aspetti economici L’unica spesa a carico dei partecipanti è la quota di partecipazione 30 Euro (Comprensiva di tesseramento Strauss e
Copertura assicurativa). Vitto e alloggio sono interamente coperti dal progetto, così come i costi di viaggio fintanto siano
uguali o inferiori ai costi di viaggio approvati dal programma Erasmus+ (che in questo caso è 275 Euro cadauno). È obbligatorio conservare e consegnare all’organizzazione ospitante le carte di imbarco e tutti i biglietti dei mezzi di trasporto utilizzati sia all’andata che al ritorno https://scambinternazionali.it/progetto/associazione-culturale-straussgaziantep-turchia-68-scambio-giovanile-in-turchia -su-arte-e-comunicazione
Pagina 12
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Premio di scrittura Indro Montanelli 2019

Si tratta di un premio di scrittura in lingua italianaper ricordare Indro Montanelli, giornalista, storico e narratore. Il premio ha cadenza biennale ed è dedicato al giornalismo, alla divulgazione storica e alla memorialistica.
Ai fini dell’assegnazione del premio sarà data particolare importanza alla qualità e all’originalità della scrittura dei testi
presi in esame. Saranno assegnati due ordini di premi: a) Premio alla carriera per chi, avendo oltre 35 anni, abbia già
acquisito larga notorietà nell’ambito del giornalismo. b) Premio “Giovani” per chi, avviato alla professione giornalistica,
abbia un’età inferiore a 35 anni. Le candidature al premio “Giovani” possono essere presentate inviando alla segreteria
della Fondazione Montanelli Bassi i testi proposti, secondo le modalità e i termini previsti dal bando.
Il “Premio alla carriera” sarà assegnato autonomamente dalla giuria. Per la nona edizione del premio la giuria propone
il seguente tema: "Nell’era della comunicazione digitale, velocità estrema nel ricevere e fornire informazione, brevità,
incisività e perfino smodatezza di linguaggio sembrano caratteri dominanti e inevitabili anche nel mondo del giornalismo. Ai concorrenti al Premio “Montanelli” 2019 si chiede di illustrare, con articoli a stampa o produzioni di altro genere, le proprie esperienze e le proprie posizioni riguardo a tali fenomeni. " Potranno essere presentati articoli tratti da
quotidiani o periodici, anche raccolti in volume, oppure libri il cui contenuto sia pertinente al tema proposto. Saranno
accettati anche testi pubblicati sulla rete Internet, purché inviati in forma cartacea e con l’indirizzo che ne consenta la
reperibilità. Ciascun candidato dovrà inviare non meno di 3 e non più di 10 articoli, mentre non è stabilito alcun limite
per i libri. I testi, in lingua italiana e scritti da autori che alla data 31 dicembre 2018 non abbiano superato i 35 anni, dovranno essere stati pubblicati tra il 1 gennaio 2017 e il 31 dicembre 2018 e pervenire in sei copie. Saranno assegnati i
seguenti premi: Premio alla carriera, targa in argento dell’artista Sergio Benvenuti; Premio Giovani, 7500 euro.
Scadenza: 30 gennaio 2019.
http://www.fondazionemontanelli.it/sito/pagina.php?IDarticolo=344

MYllennium Award per under 30!

Riparte il MYllennium Award, il primo contest multidisciplinare e premio “generazionale” in Italia che si rivolge ai Millennials con l’obiettivo di creare un laboratorio permanente per valorizzare il talento dei giovani under 30. La call, dedicata ai nati tra gli anni Ottanta e i primi anni Duemila, ha l’obiettivo di stimolare e supportare le idee e i progetti più innovativi della generazione Y. L’iniziativa, promossa dal Gruppo Barletta e giunta alla quinta edizione, ha supportato negli anni 140 giovani, menti brillanti provenienti da tutta Italia che hanno ricevuto, oltre a un sostegno economico, anche concrete opportunità̀ di tipo professionale e formativo. Il concorso prevede 8 categorie: MyBook MyReportageMyStartupMyJobMyFrameMyMusicMyCityMySport
Per partecipare al MYllennium Award è necessario inviare il proprio progetto attraverso l’apposito modulo.
In occasione del lancio dell’edizione 2019, il MYllennium Award farà tappa nelle principali città italiane con un “road show” per presentare l’iniziativa sul territorio. Nel mese di maggio si terrà a Roma il tradizionale Startup Day di presentazione delle startup candidate mentre entro il mese di giugno saranno annunciati i finalisti. I vincitori delle diverse categorie saranno proclamati e premiati durante la prestigiosa cerimonia finale, che si terrà il 10 luglio 2019 a Roma. Scadenza: 30 aprile 2019.
http://myllenniumaward.org/
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Oltre 1400 Onlus in gara per la decima edizione di “1 voto,
200.000 aiuti concreti - “Un gesto che arriva al cuore”
campagna realizzata grazie ai Fondi UniCredit Carta E

In occasione della 10° edizione della campagna di sensibilizzazione dedicata al Non Profit, UniCredit mette a disposizione 200 mila euro, a titolo di donazione, da distribuire tra le Organizzazioni Non Profit aderenti al portale ilMioDono.it
14 dicembre 2018 - Torna l’appuntamento con la speciale iniziativa UniCredit dedicata alle associazioni impegnate nel
Non Profit, quest’anno giunta alla sua decima edizione.
Un impegno che il Gruppo premia mettendo a disposizione 200 mila euro del fondo Carta Etica destinato a iniziative di
solidarietà sul Territorio. Il fondo si alimenta con una percentuale di ogni spesa effettuata con carta di credito “Etica”,
disponibile nella versione UniCreditCard Flexia Classic E, Visa Infinite e UniCredit Business Aziendale, senza costi
aggiuntivi per il titolare.
La nuova edizione della campagna di solidarietà e sensibilizzazione “1 voto, 200.000 aiuti concreti – Un gesto chearriva
al cuore” si concluderà il 31 gennaio 2019. Sono 1460 le Onlus (di cui 187 in Sicilia) che quest’anno partecipano
all’iniziativa, ognuna delle quali è presente sul sito www.ilMioDono.it, la piazza virtuale rinnovata nella sua veste grafica,
realizzata da UniCredit per facilitare l’incontro tra le Organizzazioni Non Profit e tutti coloro che vogliono sostenere questo settore contribuendo con una donazione.
Clienti e non di UniCredit possono accedere al sito www.ilMioDono.it – anche da tablet e smartphone – selezionare
l’Organizzazione preferita e votarla attraverso una delle principali piattaforme social (Facebook, Twitter e Google) o via
e-mail.
Ogni voto vale 1 punto. Aggiungendo al voto una donazione di almeno 10 euro con una delle modalità PagOnline previste, la preferenza accordata varrà 6 punti. Le Organizzazioni che, a fine iniziativa, avranno consuntivato almeno 150
punti saranno ammesse nella rosa di quelle che beneficeranno di una quota della donazione UniCredit.
La ripartizione, infatti, avverrà in proporzione ai punti consuntivati, con una somma massima destinata per singola organizzazione di 12 mila euro.
I 200 mila euro di quest’anno, sommati agli importi delle edizioni precedenti e ai contributi spontaneamente erogati
anche da chi ha supportato l’iniziativa con il voto e con le donazioni – nel 2017, sono stati raccolti 130 mila euro –,
Pagina 13
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Borsa di studio EF per studenti disabili EF

Education First - organizzazione per la formazione internazionale specializzata in programmi di vacanze studio, scambi
culturali e soggiorni linguistici - con l'obiettivo di abbattere le barriere per favorire l’educazione, ha lanciato la Borsa di
Studio EF per aiutare gli studenti universitari italiani con una disabilità ad apprendere una lingua straniera all'estero.
La borsa di studio dal valore di 2000 euro si potrà utilizzare per un corso di lingue EF in uno dei campus EF internazionali. E' possibile scegliere fra 9 lingue in oltre 50 destinazioni in tutto il mondo.
Per partecipare alle selezioni è necessario che lo studente invii un proprio video, all'indirizzo borsedistudio@ef.com in
cui spiega perché la borsa di studio debba essere assegnata proprio a lui, quali motivi lo rendono più adatto degli altri
partecipanti, quali sono i suoi obiettivi nel partecipare a quell'esperienza all’estero.
Un team di esperti internazionali EF valuterà ogni video ricevuto
e selezionerà la persona che riceverà la borsa di studio.
Scadenza: 31 Marzo 2019.
https://www.ef-italia.it/borsa-studio-estero/

Latina Comics Contest:
concorso di storie
a fumetti

In un panorama editoriale in cui il fumetto acquista
sempre più spazio, Rotary Club di Latina, in collaborazione con TunuéLab, ha deciso di puntare sui
comics e
premiare
l’impegno
Promuovere una riflessione e condivisione dell’idea di Europa, per
degli autori
analizzare in maniera critica e propositiva il passato, il presente e
verso nuovi
il futuro dell’Unione. Questo l'obiettivo del concorso nazionale
progetti in
“Conoscere i Trattati: per un’Europa diversa, più forte e più equa”
questo camindetto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
po. I partecie dal Dipartimento per le Politiche Europee della Presidenza del
panti al LatiConsiglio dei Ministri.
na Comics
Il concorso è rivolto agli studenti delle scuole secondarie di seContest docondo grado che potranno partecipare come gruppo-classe e prevranno presentare un elaborato sotto forma di saggio o lavoro di ricerca.
sentare un valido progetto di storie a fumetti e il
Le scuole vincitrici del concorso saranno premiate con una visita
vincitore verrà selezionato da una giuria tecnica
alle istituzioni europee organizzata dal Dipartimento per le Politiautorevole e competente, formata da esperti del
che Europee e dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
fumetto. Potranno partecipare al concorso tutti i
Ricerca in collaborazione con la Rappresentanza italiana della
progetti inediti sottoposti dal proprio/i autore/i senza
Commissione europea e con l’Ufficio di informazione del Parladistinzione di tipologia, genere narrativo, target di
mento europeo in Italia. Gli studenti, dopo aver analizzato docuriferimento, tecniche utilizzate, età, nazionalità e
menti, materiali e informazioni pubblicati sul sito del Dipartimento
professione dei proponenti.
per le Politiche Europee e sulla piattaforma digitale Europa=Noi,
L’autore del progetto selezionato riceverà un consono chiamati ad analizzare quale idea di Europa unita ritengono tratto editoriale volto alla pubblicazione dell’albo per
utile per il progresso sociale ed economico degli Stati membri e
la casa editrice Tunué e una somma in denaro di
ad approfondire le proposte di una nuova Politeia contenute nel
2500 euro per la realizzazione del lavoro proposto.
documento del Governo italiano “Una Politeia per un’Europa più
Scadenza: 15 marzo 2019.
forte e più equa” e la loro coerenza con gli obiettivi indicati nei
https://www.tunuelab.com/2018/09/27/nasce-ilTrattati.
latinacomics-contest/
Gli elaborati saranno valutati da una Commissione esaminatrice e
i vincitori saranno proclamati durante un evento istituzionale che
si terrà a Roma nel mese di maggio 2019. Scadenza: 1° marzo
2019.
http://www.miur.gov.it/web/guest/-/concorso-conoscere-itrattati-per-un-europa-diversa-piu-forte-e-piu-equa-

Concorso “Conoscere i Trattati:
per un’Europa diversa, più forte
e più equa”
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Benessere e salute delle comunità. Contributi
per le organizzazioni non-profit da Johnson & Johnson

La Johnson&Johnson propone finanziamenti per progetti formulati da enti no profit. Per sottoporre un progetto alla Fondazione J&J, dopo aver verificato che rientri tra i criteri di selezione, è bene sintetizzare la proposta compilando i campi
del modulo on line. I settori in cui i progetti devono rientrare sono:
♦
assistenza sanitaria alla comunità
♦
• salute dei bambini e delle donne
♦
• formazione nel campo della gestione sanitaria
♦
• Hiv/Aids responsabilità verso la comunità I progetti devono proseguire almeno per un anno dopo quello di erogazione del contributo. Il contributo copre essenzialmente spese in beni materiali. Le spese amministrative e di
gestione non possono superare il 10% del valore totale del progetto. Il Bando è aperto tutto l'anno, nel senso
che le richieste di contributo possono essere presentate durante tutto l'anno. Si consiglia, però, prima di presentare la domanda, di verificare che l'ente selezioni ancora proposte progettuali e non abbia chiuso l'accoglimento
delle domande a causa dell'arrivo massiccio di proposte.
https://www.informa-giovani.net/notizie/benessere-e-salute-delle-comunita-contributi-per-le-organizzazioni-non-profitda -johnson-johnson?utm_medium=email&utm_source=VOXmail%
3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%3A1295130+Concorsi.+Lavoro% Pagina 14
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Programma di ricerca “Idea – Azione”
VI edizione:
bando di selezione per n. 5 borse di studio

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

Bando “Un Calcio al Razzismo”:
sovvenzioni per l’integrazione

Pubblicato
bando Erasmus+
per Tirocini
2018/19

Il Servizio Speciale Internazionalizzazione dell'Università rende
noto che al link http://
www.unipa.it/ amministrazione/
direzionegenerale/
serviziospecialeinternazionalizzaz
ione/
u.o.politichediinternazionalizzazio
ne/erasmus-per-tirocinio/
bandoerasmus-mobilit-pertirocinio/ è stato pubblicato il
"Bando di selezione per la mobilità Erasmus+ per Traineeship
a.a. 2018/2019". Tale bando offre
a studenti, dottorandi e specializzandi, la possibilità di svolgere un
tirocinio all'estero, in uno dei Paesi europei partecipanti al Programma, per un periodo minimo
di 2 mesi.Alle specifiche condizioni di partecipazione previste nel
bando, lo svolgimento del tirocinio è consentito anche a studenti
neolaureati. La scadenza per la
presentazione delle candidature è
fissata per le ore 12.00
del 31 gennaio 2019

Il Centro per l’UNESCO di Torino ha lanciato,
in collaborazione e con il contributo di Juventus Football Club S.p.A., la IX edizione del
Bando “Un Calcio al Razzismo”, assegnando
due contributi dell’importo di 5.000 euro lordi ciascuno rivolti a: Associazioni di
volontariato – Onlus, operanti nella Regione Piemonte e iscritte al Registro Regionale del Volontariato Associazioni di volontariato – Onlus, operanti in Italia e iscritte al Registro Regionale del Volontariato di riferimento. Con il contributo si dovrà
sviluppare un progetto che preveda azioni concrete volte a favorire l’inclusione e
l’integrazione ed eliminare la discriminazione etnica. Le attività di cui al progetto presentato devono essere svolte entro il
21 settembre 2019. La domanda di partecipazione dovrà essere inviata entro il 31 gennaio 2019.
http://centrounesco.to.it/?action=view&id=1358
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Concorso “Imagine Europe”!

Imagine Europe è un concorso di idee che invita cittadini di tutte le età e nazionalità a presentare la propria visione
dell'Europa nel 2050 in una breve presentazione scritta e video-registrata. Il concorso è presentato da una serie di partner europei e ha ricevuto finanziamenti nell'ambito del programma
Erasmus +. Almeno 5 partecipanti vinceranno 500 euro ciascuno e
saranno invitati a un workshop internazionale con i decisori europei e
i responsabili del cambiamento (spese di viaggio, alloggio e soggiorno coperte). Le date dei workshop internazionali saranno stabilite in
base alle disponibilità del vincitore. I vincitori saranno determinati
attraverso il pubblico, la giuria e il voto online. Per partecipare è necessario:
1.
Scrivere un testo (massimo 500 parole) sull'argomento "La
mia visione dell'Europa nel 2050" in qualsiasi lingua. Se la
lingua scelta non è l'inglese, è necessario fornire i sottotitoli.
2.
Registrare la propria presentazione in formato video. Si può decidere di apparire di fronte alla telecamera, chiedere ad un'altra persona di illustrare le vostre idee o utilizzare il voice over e altri filmati. Il video potrà essere
della durata massima di 3 minuti.
3.
Inviare il proprio commento scritto e registrarlo qui. Se nel video sono presenti sottotitoli, inviare una versione
con sottotitoli e una senza. Scadenza: 28 febbraio 2019.
Le votazioni online rimarranno aperte fino al 25 marzo 2019
La giuria valuterà le presentazioni fino al 25 marzo 2019 • I pitch dei finalisti saranno inclusi nelle finali che si terranno in
un certo numero di città europee tra aprile e maggio 2019 • I vincitori saranno annunciati nel giugno 2019
http://www.imagineeurope.eu/
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Corso di Formazione in Slovacchia su gestione del rischio,
imprenditorialità ed educazione non formale

DOVE: Humennè, Slovacchia QUANDO: Dal 15 al 24 Febbraio 2019
CHI: 2 partecipanti (18+) ORGANIZZAZIONE DI INVIO: Associazione Culturale Strauss
DEADLINE PER LE CANDIDATURE: 31 Gennaio 2019
Attività del Corso di Formazione in Slovacchia su Gestione del rischio, imprenditorialità ed educazione non
formale Lo scopo del corso di formazione “Take a Risk – Winter Edition” è quello di aiutare i giovani a prendere le giuste decisioni mentre sono in procinto di assumersi dei rischi e aumentare le loro abilità nel lanciarsi nel mondo dell’imprenditorialità.
Avviare un’impresa da soli e contribuire ad un aumento dell’occupazione sono gli obiettivi principali di questo progetto, con l’aspettativa di ridurre la disoccupazione giovanile e contribuire alla nascita di nuove attività imprenditoriali.
All’interno del programma è prevista una parte di attività all’aperto durante la quale i partecipanti saranno
coinvolti in un’escursione di due giorni nei boschi locali compresa una notte da passare all’aperto. Dopo
questa esperienza verrà dato modo ai partecipanti di riflettere tutti insieme sull’avventura fatta e quindi pianificare nuove avventure per il proprio sviluppo personale e professionale. Aspetti economici L’unica spesa a carico dei partecipanti è la quota di partecipazione 30 Euro (Comprensiva di tesseramento Strauss e
Copertura assicurativa). Vitto e alloggio sono interamente coperti dal progetto, così come i costi di viaggio
fintanto siano uguali o inferiori ai costi di viaggio approvati dal programma Erasmus+ (che in questo caso è
275 Euro cadauno). È’ obbligatorio conservare e consegnare all’organizzazione ospitante le carte di imbarco e tutti i biglietti dei mezzi di trasporto utilizzati sia all’andata che al ritorno.
https://scambinternazionali.it/progetto/associazione-culturale-strauss-humenne-slovacchia-69-corso-diformazione-inslovacchia-su-gestione-del-rischio-imprenditorialita-ed-educazione-non-formale/

Tirocini per laureati presso l’ICE a Roma

L’ICE (Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane) offre a giovani
laureati dei tirocini extracurriculari della durata di sei mesi presso i propri
uffici di Roma: un’esperienza formativa per conoscere come viene promosso il
Made in Italy nel mondo. I candidati devono possedere almeno la laurea
triennale e lo stato di inoccupazione/disoccupazione. In base alle singole
posizioni disponibili nei diversi uffici, sono richiesti requisiti aggiuntivi specifici.
Ecco alcuni esempi degli uffici disponibili ad ospitare tirocinanti: Comunicazione e Relazioni Esterne, Coordinamento Attrazione Investimenti, Coordinamento Marketing, Servizi Informatici e Servizi formativi.
Ai partecipanti sarà riconosciuta un’indennità di partecipazione mensile di 800 euro. Dopo una prima
valutazione dei CV ricevuti, solamente i candidati ritenuti maggiormente idonei, saranno contattati
dall’Agenzia per effettuare un colloquio di selezione presso la sede di Roma. Scadenza: 16 gennaio
2019.
https://www.ice.it/it/chi-siamo/lavora-con-noi/tirocini
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Proposte di Lavoro

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

Stage all'estero

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

VOLONTARIATO ALL'ESTERO

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

Tutti i concorsi dell’Unione Europea alla pagina:

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

Per altre opportunità

Nella nostra pagina Facebook troverete altre opportunità di lavoro e studio:
https://www.facebook.com/pg/euromedcarrefour.europedirect/posts/?ref=notif
http://www.carrefoursicilia.it/GIOVANI.htm
https://www.portaledeigiovani.it/
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Cuoco/a, Cameriere/a di sala, Cameriere/a ai piani
Tirocinio nel Vogtland:ancora 5 posti disponibili
scadenza: 16.01.2019.
Il tirocinio è finalizzato all’assunzione di personale alberghiero diplomato o con esperienza.
Alberghi e cliniche di riabilitazione sono alla costante ricerca di personale da assumere con contratti a tempo determinato o indeterminato con ottime possibilità di carriera.
Il Vogtland si trova a metà strada tra Monaco e Berlino.
Il tirocinio è promosso dall’amministrazione provinciale del Vogtland in collaborazione con le aziende del
posto. Il tirocinio prevede:
- tirocinio orientativo in azienda
- sistemazione gratuita in appartamento
- 136 Euro di contributo vitto
- 100 Euro di contributo spese viaggio
- corso breve di lingua tedesca
- supporto in loco in lingua italiana
Nel Vogtland (parte occidentale della regione tedesca della Sassonia) ci sono molte opportunità di lavoro per personale alberghiero diplomato o con esperienza. Alberghi e cliniche di riabilitazione cercano
con costanza personale e offrono contratti a tempo indeterminato con ottime possibilità di carriera e contratti a tempo determinato.
Il Vogtland è situato a metà strada tra Monaco e Berlino. Il paesaggio è caratterizzata da valli e fiumi, boschi enormi e monti fino a 1000 metri. È una zona termale e verde molto richiesta dal turista che vuole
passare una vacanza attiva all’aperto oppure sciare, o da chi vuole prendersi cura della propria salute.
Le figure ricercate sono:
– Cuoco/a
– Cameriere/a di sala / barista
– Cameriere/a ai piani
Si possono candidare le persone in possesso di una qualifica alberghiera oppure chi ha fatto almeno tre
anni di esperienza nel settore alberghiero. NON ci sono limiti d’età, è necessaria la cittadinanza italiana o di un paese dell’Unione Europea.
Vedi qui i requisiti per la candidatura.
La candidatura è sempre possibile. Eurocultura, dopo una valutazione positiva della candidatura da parte
dell’ente tedesco “Service für Personal & Bildung”, invita il candidato ad un colloquio a Vicenza oppure
via Skype. A partire dall’autunno 2018 si svolgeranno degli incontri informativi e dei webseminar per
illustrare le opportunità offerte dal programma. Durante questi eventi gli orientatori di Eurocultura spiegheranno dettagliatamente tempistica, retribuzione e benefit, contratto e le modalità di supporto in loco(per
esempio: alloggio, corso di tedesco) per garantire il successo dell’inserimento nel mondo tedesco.
Eurocultura promuove il programma “Vogtland” per conto di “Service für Personal & Bildung”
di Plauen e l’amministrazione provinciale del Vogtland. Dal 2015 oltre 150 italiani hanno utilizzati i programmi gratuiti di Eurocultura per inserirsi nel mondo del lavoro tedesco.
https://www.ingermania.it/programma-vogtland-germania/
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“Corti sul filo del limite”: concorso di cortometraggi

L’Associazione In-Oltre onlus lancia il concorso di cortometraggi "Corti sul filo del limite": i partecipanti dovranno realizzare progetti audiovisivi innovativi in grado
di favorire l’inclusione delle persone con disabilità,
con particolare attenzione alle potenzialità offerte dai
linguaggi dell’arte.
I promotori partono da un’interpretazione non disciplinare
del limite che si presta a sguardi articolati e complessi,
che vanno dal piano personale ed esistenziale a quello
comunitario, sociale e politico; il regista/autore può e
deve sviluppare in piena libertà il proprio punto di vista sul tema proposto.
Il concorso è aperto ad autori e produzioni nazionali ed internazionali. I corti dovranno avere una durata massima di 30 minuti ed essere in formato digitale.
L’iscrizione alla selezione è gratuita e la giuria selezionerà un massimo di sei cortometraggi. È previsto un
premio in denaro di 1.000 euro per il Miglior Cortometraggio.
Scadenza: 28 febbraio 2019.
http://www.inoltre-bg.it/corti-sul-filo-del-limite/edizione-2019
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ISTITUZIONI EUROPEE POSIZIONI SEMPRE APERTE
Agente contrattuale (M/F) Rif.:COM/2/2013/GFIII,Grado: FG II Luogo Bruxelles (Belgio), Geel (Belgium),
Ispra (Italia), Karlsruhe (Germania), Lussemburgo (Lussemburgo), Petten
(The Netherlands), Seville (Spain) Per saperne di più
Agente contrattuale (M/F) Rif.: COM/3/2013/GFIVGrado: FG IV Luogo: Bruxelles (Belgio), Geel (Belgium),
Ispra (Italia), Karlsruhe (Germania), Lussemburgo (Lussemburgo), Petten (The Netherlands), Seville
(Spain) Per saperne di più
(EU) Istituzioni europee Agente contrattuale (M/F) Finanze Rif.: EPSO/CAST/P/1/2017, EPSO/CAST/
P/2/2017, EPSO/CAST/P/5/2017 Grado: FG II, FG III, FG IV Luogo: Bruxelles (Belgio), Lussemburgo
(Lussemburgo) Per saperne di più
Agente contrattuale (M/F) Gestione di progetti/programmi Rif.: EPSO/CAST/P/3/2017, EPSO/CAST/
P/4/2017Grado: FG III, FG IV Luogo: Bruxelles (Belgio), Lussemburgo (Lussemburgo) Per saperne di più
Agente contrattuale (M/F) Segretari/commessi Rif.: EPSO/CAST/P/6/2017 Grado: FG II
Luogo: Bruxelles (Belgio), Lussemburgo (Lussemburgo)Per saperne di più
Agente contrattuale (M/F) Amministrazione / Risorse umane Rif.: EPSO/CAST/P/7/2017, EPSO/CAST/
P/8/2017, EPSO/CAST/P/9/2017 Grado: FG II, FG III, FG IV Luogo: Bruxelles (Belgio),
Lussemburgo (Lussemburgo)Per saperne di più
Agente contrattuale (M/F) Comunicazione Rif.: EPSO/CAST/P/10/2017,EPSO/CAST/P/11/2017
Grado: FG III, FG IV Luogo: Bruxelles (Belgio), Lussemburgo (Lussemburgo)
Per saperne di più
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Tirocinio Legal Profile Rif.: ESMA/2015/VAC2/TRP Luogo: Parigi, Francia
Per saperne di più
Agente contrattuale (M/F) Affari politici/politiche dell'UE Rif.: EPSO/CAST/P/12/2017, EPSO/CAST/
P/13/2017 Grado: FG III, FG IV Luogo: Bruxelles (Belgio), Lussemburgo (Lussemburgo)
Per saperne di più
Agente contrattuale (M/F) Diritto Rif.: EPSO/CAST/P/14/2017, EPSO/CAST/P/15/2017 Grado: FG III, FG
IV Luogo: Bruxelles (Belgio), Lussemburgo (Lussemburgo) Per saperne di più
Agente contrattuale (M/F) Tecnologie dell'informazione e della comunicazione Rif.: EPSO/CAST/
P/16/2017, EPSO/CAST/P/17/2017 Grado: FG III, FG IV Luogo: Bruxelles (Belgio), Lussemburgo
(Lussemburgo) Per saperne di più
Tirocinio Transversal Profile Rif.: ESMA/2015/VAC3/TRP Luogo: Parigi, Francia Per saperne di più
(ECA) Corte dei conti europea Agente temporaneo (M/F) Esperti di audit in materia di unione bancaria /
risoluzione delle banche Grado: AD 10 Luogo: Lussemburgo, Lussemburgo Per saperne di più
(COM) Commissione europea Agente contrattuale (M/F) Rif.: COM/1/2013/GFII, Grado: FG II Luogo:
Bruxelles (Belgio), Geel (Belgium), Ispra (Italia), Karlsruhe (Germania), Lussemburgo (Lussemburgo),
Petten (The Netherlands), Seville (Spain) Per saperne di più
Tirocinio Financial Market Profile Rif.: ESMA/2015/VAC1/TRP Luogo: Parigi, Francia
Per saperne di più
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InterregMed
Titolo bandi/
Programmi
Richiedente

Tema
Partner ricercati
Scadenza del bando
Scadenza per
l’espressione di interesse
Contatti

3rd call for modular projects - InterregMED.
DUNEA - Agenzia per lo sviluppo regionale di Dubrovnik-Neretva (Croazia).
Si tratta di un’associazione pubblica senza scopo di lucro, posta in essere con l'obiettivo di rafforzare lo sviluppo sociale ed economico dell'entroterra, delle coste e delle
isole della Regione di Dubrovnik attraverso l'attuazione di progetti innovativi locali, nazionali, transfrontalieri che contribuiscono alla crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Possiede, inoltre, una certa esperienza nella partecipazione ai progetti europei sotto differenti programmi (come bluemed e sherpa).
Il progetto può riferirsi alla crescita blue, al turismo sostenibile o alla protezione della
biodiversità.
E’ ricercato un leader per la creazione del partenariato.
31 gennaio 2019
Il prima possibile
Se interessati, manifestare l’interesse via e-mail, in inglese a:
Sig.ra Franica Miloš, Head of EU Project Management Department
fmilos@dunea.hr+385 20 638452
Si prega di mettere in copia il nostro Ufficio: ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be

RICERCHE DI PARTENARIATO PER PROGETTI EUROPEI RICERCA PARTNER

Interreg Med
Titolo bandi/
Programmi
Richiedente
Tema
Descrizione del progetto

3rd call for modular projects - InterregMED. Nella sua terza priorità sulla protezione e
promozione delle risorse naturali e culturali mediterranee. La seguente ricerca di
partenariato è indirizzata all’obiettivo specifico 3.2: Protezione della biodiversità.
Regione Abruzzo
Approccio mediterraneo integrato per la valutazione dell’ecosistema costiero ( MEDEA)
Il ciclo idrologico della regione mediterranea è particolarmente sensibile ai cambiamenti climatici. Secondo l'ultimo rapporto scientifico dell'IPCC, è prevista una crescente frequenza di eventi meteorologici avversi con un grande impatto sulla società
(ad esempio, onde di calore e sia inondazioni che siccità). Inoltre, l’aumento della
temperatura implica una maggiore evaporazione e dunque una crescente domanda
d'acqua da parte delle attività agricole ed economiche. In questo contesto, gli ecosistemi costieri sono particolarmente vulnerabili ai cambiamenti sopra menzionati, di
conseguenza si rende necessario un approccio integrato volto

PROGRAMMA ERASMUS + - KA1
Titolo bando Erasmus+
Richiedente
Tema
Descrizione del progetto

Partner ricercati
Durata del progetto
Scadenza per l’espressione di
interesse
Contatti

Erasmus + KA1
Comune di Hassleholm, Svezia
Formazione Professionale nella Ristorazione
Oggi, una parte crescente della popolazione svedese consuma il proprio pasto
principale fuori casa, di conseguenza tutto il settore ristorativo è in forte espansione e con esso la necessità di formazione. In altre parole, sta crescendo la domanda di cuochi e personale preparato per la ristorazione. Tuttavia, permangono notevoli difficoltà nella recluta di studenti.
Dunque, l'obiettivo è quello di trovare nuovi metodi e strategie di marketing per
ottenere più candidati nella formazione professionale della zona, in modo tale da
formare cuochi ed assistenti in grado di soddisfare le esigenze del mercato del
lavoro. In pratica, si vogliono studiare e acquisire esperienze dai contenuti dei corsi già effettuati in altri paesi, tramite visite e scambi di pratiche con enti di formazione professionale, sviluppando così delle specifiche competenze per gli educatori partecipanti e diffondendo esperienze e conoscenze con i colleghi delle rispettive scuole e comuni.
Enti di formazione professionale con esperienza nel campo della ristorazione
Si inizierà a settembre 2019, per tutto l'anno scolastico 2019/2020. Progetto da
completare entro maggio 2020.
Prima possibile
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Se interessati, manifestare l’interesse via e-mail, in inglese a:
Katarina Stigsdotter Svensson. katarina.stigsdotter.svensson@hassleholm.se
0046 (0) 729770017 Si prega di mettere in copia il nostro Ufficio:
ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be
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Programma Horizon 2020
Titolo bando
Richiedente

MIGRATION-01-2019- "Understanding migration mobility patterns: elaborating mid and long-term
migration scenarios”
Ricercatrice dell’Università di Strasburgo (Francia)

Tema

Analisi su migrazioni dall’Africa sub-sahariana

Descrizione del
progetto

È necessaria un'analisi qualitativa per completare i dati statistici. I migranti africani subsahariani
arrivano in Europa, ormai da molti anni, attraverso percorsi complessi. Come ricercatore professionista in storia economica e sociale e avendo lavorato presso il Ministero della ricerca e innovazione del Camerun dal 1985 al 2012, ho svolto per molti anni studi e sondaggi. Quindi, posso offrire: la capacità di realizzare un programma di ricerca e di pubblicarne i risultati; le mie conoscenze
sui problemi delle migrazioni in Africa nel passato e oggi; la conoscenza sulle molteplici formalità
amministrative che sono necessari per ottenere un permesso di soggiorno.
Sto cercando di contestualizzare il fenomeno della migrazione evidenziando la continuità e le differenze con le precedenti ondate e sviluppando numerosi e intensi casi studio, in modo da definire
una tipologia delle varie traiettorie seguite dai migranti sub-sahariani in Europa. Al fine di favorire
migliori risposte per un'integrazione di successo di migranti in Europa, cercherò di fornire una
conoscenza empirica a riguardo dell’effetto delle migrazioni su sistemi sociali, mercati del lavoro e
vita quotidiana.
Di seguito si segnalano alcune mie pubblicazioni:
1986 : Les mythes d’origine et les mouvements migratoires des populations de l’Est-Cameroun.
Research Report, Ministry of Scientific Research and Innovation of Cameroon.
1994 : « Dieu et le dragon : la saisie du vaincu de l’histoire », Ve congrès international de
l’Association pour la Recherche Interculturelle à l’Université de la Sarre, Saarbrücken.
2013 : « The Intercultural Question about E-Learning Program and the Use of New Technologies
», IIIrd CUCS Congress, Torino, 2013.
2013 : De la « mise en valeur » à la marginalisation : l’Est-Cameroun de 1905 à 1960, Paris,
L’Harmattan, 2013, 413 p.
2015: Initiation à la politique de développement, Saarbrücken, Éditions Universitaires Européennes, 119 p.
2018 « L'Université, porte de l'Europe: itinéraires d'étudiants camerounais passés par Strasbourg
», Bulletin de la Société des Amis des Universités de l'Académie de Strasbourg, n° 72, 2018, p.
63-70

Partner ricercati
Scadenza del
bando
Scadenza per
l’espressione di
interesse
Contatti

Si ricerca un consorzio che conduca ricerche sulle migrazioni dall'Africa sub-sahariana all'Europa.
14/03/2019
Il prima possibile
Se interessati, manifestare l’interesse via e-mail, in inglese a:Lucie Zouya Mimbanglucie_zouya@yahoo.fr Inoltre, si prega di mettere in copia i seguenti indirizzi:mamoser@unistra.fr
ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be

FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E PER LA PESCA
(FEAMP)
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European Maritime and Fisheries Fund (EMFF)
Titolo bando
FEAMP programma 2018, call for proposals: Economia Blu. Link:http://ec.europa.eu/research/
FEAMP
participants/data/ref/other_eu_prog/emff/wp-call/call-fiche-emff-blueeconomy-2018_en.pdf
Le convenzioni di sovvenzione saranno concluse in relazione ai seguenti domini:
• EMFF-01-2018 (Argomento 1) -Blue Labs: soluzioni innovative per le sfide marittime
• EMFF-02-2018 (Argomento 2) -Carriere blu in Europa
• EMFF-03-2018 (Argomento 3) -Sovvenzioni per l'Economia Blu: investire ininnovazione.
Richiedente
Fundation University Enterprise of the Region of Murcia (FUERM). Fondazione no-profit con un
ruolo da interfaccia fra l'università e le imprese. La sua missione principale è quella di sviluppare
un dialogo tra il settore lavorativo e quello formativo. Le loro attività si svolgono principalmente in
quattro aree: L'ENEA Business School; Ricerca e Innovazione; Occupazione e Formazione; Servizi partner.
Partner ricercati
L'istituto richiedente è interessato a partecipare come partner e contribuirà tramite la sua esperienza nella progettazione, sviluppo e implementazione di programmi formativi, innovazione aziendale e gestione di progetti europei.
Budget
18.700.000 euro (totale del bando)
Scadenza del
31 gennaio 2019 alle 17:00
bando
Prima possibile
Scadenza per
l’espressione di
interesse
Contatti
Se interessati, manifestare l’interesse via e-mail, in inglese a: Consuelo Garcia Sanchez, International Programmes Manager, consugar@um.es 0034 96889899
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L'Europa che verrà ovvero il Futuro dell'Unione
Si svolgerà a Genova, presso l'Università degli Studi, un incontro di sensibilizzazione sul futuro
dell’Unione europea. L'iniziativa rientra nell'ambito della campagna "Stavolta voto" e nei Dialoghi
con i cittadini.
Data: 09-01-2019 Luogo:
Genova, Università degli
Studi, Dipartimento di Lingue e Culture Moderne,
Biblioteca, piazza S. Sabina 2
Presso la biblioteca del
Dipartimento di Lingue e
Culture Modernesi svolgerà un dialogo con gli
studenti aperto a tutti.
Partecipano:
Elisa Bricco, direttrice del Dipartimento di Lingue e Culture Moderne (DLCM) Università di Genova
Massimo Gaudina, capo della Rappresentanza a Milano della Commissione europea
Bruno Marasà, responsabile della Rappresentanza a Milano del Parlamento europeo
Carlo Degli Abbati, già funzionario della Corte dei conti Ue, mâitre de conférences all’ULB Bruxelles
Coordina l’incontro Edoardo Pusillo.
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Regolamenti della Commissione Europea
Decisione (UE) 2019/3 del Consiglio, del 19 dicembre 2018, relativa alla posizione da adottare a nome
dell'Unione europea in sede di comitato direttivo regionale della Comunità dei trasporti su determinate
questioni di bilancio in relazione all'attuazione del trattato che istituisce la Comunità dei trasporti
GUUE L 1 del 03/01/19
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/24 del Consiglio, dell'8 gennaio 2019, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate
persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE)
2018/1071
GUUE L 6 del 09/01/19
Decisione (PESC) 2019/25 del Consiglio, dell'8 gennaio 2019, che modifica e aggiorna l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/
PESC relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo, e che abroga la decisione
(PESC) 2018/1084
GUUE L 6 del 09/01/19
Decisione: La durata di validità degli elenchi di riserva:
AD/1/13, AST/4/11, AST/1/13, PE/168/S, PE/171/S, PE/185/S, PE/186/S,
è prorogata fino al 31 dicembre 2019.

GUUE C 8 del 09/01/19
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Bandi completi su
http://programmicomunitari.formez.it/bandi
EACEA
Education, Audiovisual and Culture EuroPeaid - inviti
Executive Agency

Internal Security Fund - Borders

Education and Culture
(DG EAC)

“HORIZON 2020:
. bandi EU-Horizon 2020 >>
SocietalChallenges >>

Promotion of Agricultural Products

COSME

3rd Health Programme

Asylum, Migration and Integration
Fund

Consumer Programme

Research Fund for Coal & Steel

Justice Programme

Rights, Equality and Citizenship ProInternal Security Fund - Police
gramme
Ministero dell'Ambiente
CALL

Farnesina, Gemellaggi Amministrativi
bandi

Per chi volesse saperne di più su tutto ciò che riguarda il Piano di Investimenti per l’Europa e per la Sicilia si può
iscrivere alla newsletter di informazione cliccando su https://euromedcarrefour.wixsite.com/euinvestsicily

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

Avviso ai lettori

Cari lettori, la Rappresentanza in Italia Vi invita a prestare attenzione nei confronti di chi offre ai cittadini, imprenditori,
liberi professionisti la possibilità di accedere ai finanziamenti europei previo pagamento di una somma di denaro
per l'acquisto di un software (o altro materiale) che consentirebbe l'accesso a tali fondi: potrebbe essere una truffa!
Pertanto se siete stati contattati, o se necessitate di maggiori informazioni,
non esitate a rivolgerVi agli uffici della Rappresentanza in Italia.
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Settimanale dell’Antenna Europe Direct - Euromed Carrefour Sicilia Occidentale
Direttore responsabile: Angelo Meli. Redazione: Maria Rita Sgammeglia – Maria Oliveri - Desiree Ragazzi —
Marco Tornambè – Simona Chines – Maria Tuzzo — Dario Cirrincione - Salvo Gemmellaro- Antonella Lombardi
Iscrizione Tribunale di Palermo n. 26 del 20/21.10.1998 Stampato in proprio Sede legale: via Principe di Villafranca,
50 - 90141 – Palermo Studenti e gruppi superiori a n. 4 persone, devono prenotare e concordare giorno e orario della
visita telefonando al Tel. 091/335081 338 3942899 Indirizzo e-mail: carrefoursic@hotmail.com
Sito Internet: ww.carrefoursicilia.it n. verde 00800 67891011 servizio La tua Europa http://europa.eu/
youreurope Gli uffici sono aperti dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle 17:00
I numeri precedenti della nostra newsletter sono scaricabili dal nostro archivio online, alla pagina:
http://www.carrefoursicilia.it/ArchBoll/Arch.Bollettini.htm .
Si ringraziano per la disponibilità i Carrefour Italiani.
La riproduzione delle notizie è possibile solo se viene citata la fonteGli avvisi sono pubblicati a solo scopo
informativo; si ricorda che fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea. I contenuti di questa newsletter rappresentano il punto
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di vista degli autori e non necessariamente la posizione della Commissione europea.
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