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La Commissione europea ha pubblicato il programma di lavoro per il 2017 di «Cosme», lo strumento
mirato a stimolare la competitività delle Pmi, a cui destina un bilancio complessivo di 292 milioni di euro.
Di questi, il 60% sarà allocato sugli strumenti finanziari e circa il 20% alle attività che promuovono
l’accesso ai mercati per le imprese.
Obiettivi di Cosme per il 2017 sono facilitare
l’accesso delle Pmi ai finanziamenti sotto
forma di capitale proprio o di debito (tre
iniziative per un budget di circa 174 milioni
di euro), favorire l’accesso ai mercati in
particolare all’interno dell’Ue ma anche a
livello globale (nove iniziative per circa 71
milioni), migliorare le condizioni quadro per
la competitività e la sostenibilità delle imprese, in particolare le Pmi (11 azioni per 32
milioni), promuovere l’imprenditorialità e la
cultura imprenditoriale (tre azioni per 11
milioni).
Fanno parte del programma Cosme - e
quindi continueranno ad essere finanziate –
alcune iniziative di successo già in atto,
come il Centro per la cooperazione industriale Ue – Giappone e il co-finanziamento della «Rete Enterprise Europe» (Een). Con oltre 600 uffici in Europa e nel mondo, Een ha ottenuto risultati tangibili concentrandosi sulla promozione dell’internazionalizzazione delle Pmi, nel mercato interno e al di fuori di esso.
Anche nel 2017 sarà operativa l’iniziativa «Erasmus per giovani imprenditori» un sistema di scambio
transfrontaliero per aiutare i nuovi imprenditori – e quelli che vorrebbero diventarlo - ad acquisire le competenze necessarie per gestire ed espandere un’impresa. Il programma offre loro l’opportunità di recarsi
in un altro Paese, per un periodo da uno a sei mesi, per lavorare accanto ad un imprenditore esperto.
Questo tipo di scambio accresce il know-how e incoraggia il trasferimento transfrontaliero di saperi ed
esperienze tra imprenditori. Il programma di lavoro contiene poi una descrizione dettagliata delle azioni
che verranno finanziate, l’indicazione degli importi assegnati a ciascuna azione e un calendario indicativo della pubblicazione degli inviti o dei bandi, nonché l’indicazione degli indicatori che verranno utilizzati
per controllare l’efficacia in termini di risultati e realizzazione degli obiettivi fissati.
Sono due gli strumenti finanziari previsti da Cosme per facilitare l’accesso ai finanziamenti delle Pmi
orientate alla crescita con circa il 60% del budget complessivo 2017.
Il primo è lo strumento di capitale proprio per la crescita (Efg), che si concentra su fondi che forniscono
capitale di rischio e finanziamenti mezzanini, come i prestiti subordinati e i prestiti partecipativi, a imprese in fase di crescita ed espansione, in particolare quelle operanti a livello transfrontaliero: si avrà la possibilità di investire in nuove imprese nella prima fase di sviluppo, insieme allo strumento di capitale proprio operativo nel quadro del programma «Horizon 2020». Lo strumento dovrebbe aiutare fino a 560 Pmi
a ricevere tali investimenti, per un volume investito complessivo compreso tra i 2,6 e i 4 miliardi di euro.
Il secondo è lo strumento di garanzia dei prestiti (Lgf) che fornirà invece: controgaranzie e altri accordi di
condivisione dei rischi per i sistemi di garanzia; garanzie dirette e altri accordi di condivisione dei rischi
per altri intermediari finanziari che soddisfano i criteri di ammissibilità. L’Lgf consta di due azioni: la prima
azione (finanziamento mediante prestiti o leasing, inclusi il prestito subordinato e il prestito partecipativo)
riduce le particolari difficoltà che le Pmi incontrano nell’ottenere crediti, perché gli investimenti sono percepiti più rischiosi o perché le imprese non dispongono di garanzie sufficienti; la seconda azione
(cartolarizzazione di portafogli di crediti concessi a Pmi) mobilita risorse supplementari per il finanziamento delle Pmi mediante il prestito, nel quadro di adeguati accordi di condivisione del rischio con le
istituzioni in questione.
Si prevede che Cosme consentirà ad un numero di imprese compreso tra 220mila e 330mila di ottenere
finanziamenti per un totale compreso tra i 14 e i 21 miliardi di euro. Sono in corso i lanci dei bandi per
l’identificazione degli istituti intermediari ( banche , istituti di credito, ecc.) che si occuperanno di erogare
– nei vari Stati membri – tali strumenti finanziari.
Presidenza
della Regione
Siciliana

AGRICOLTURA
Florovivaismo italiano: settore da 2,5 miliardi e 100mila addetti
"Sanremo - ha dichiarato il Ministro Maurizio Martina - offre un palcoscenico unico e privilegiato ai fiori d'Italia e più in generale al
florovivaismo italiano. Un settore che vale complessivamente oltre 2,5 miliardi di euro e con 100mila addetti in 27mila aziende. Un
settore che vogliamo sostenere puntando su 3 pilastri fondamentali: salvaguardia del reddito, tutela sui mercati internazionali e
ricerca. Sul primo fronte è l'impegno costante che stiamo portando avanti per gli agricoltori. Per tutelare il reddito interveniamo
sulla leva fiscale e una prima risposta è arrivata con l'azzeramento della Irpef agricola con la legge di Bilancio 2017, ma credo
vada approfondita un'analisi sugli incentivi al verde urbano. Si tratta di un settore cruciale anche per rendere sempre più sostenibili le nostre città e contribuire così alla protezione della salute dei cittadini, a partire dai più piccoli. L'idea di un bonus verde come
quello per l'edilizia deve essere presa in considerazione come investimento strategico. Continueremo poi il nostro impegno in
Europa per tutelare il florovivaismo made in Italy dalle importazioni a basso prezzo da Paesi extraeuropei che penalizzano le produzioni nazionali. Sul fronte della ricerca, potrà essere ulteriormente sviluppato l'impegno del Crea per dare risposte utili alle nuove esigenze del settore".
IL FLOROVIVAISMO IN NUMERI
Il florovivaismo in Italia vale oltre 2,5 miliardi di euro, di cui circa 1,15 per la sola produzione di fiori e piante da vaso. Sono ben
27mila le aziende impegnate nel settore, per un totale di 100mila addetti e quasi 29mila ettari di superficie agricola complessivamente occupata. Per quanto riguarda le giovani piante ornamentali, in Italia sono interessate ben 2mila aziende per una superficie
complessiva di oltre 1500 ettari.
NON SOLO SANREMO
Non solo la Liguria. Tra le regioni più vocate per i fiori recisi e le fronde ci sono la Toscana, il Lazio, la Campania, la Puglia e la
Sicilia. Per le piante in vaso e da vivaio, invece, la produzione è distribuita su molte regioni. Tuttavia vanno menzionate la Liguria
per le piante aromatiche e alcune piante fiorite tipiche da esterno; il Piemonte per le piante acidofile; la Lombardia, oltre che per le
acidofile anche per le latifoglie e le conifere; la Toscana per la vasta gamma di alberi e arbusti tra cui le conifere, gli alberi a foglia
caduca e sempreverdi, gli alberi da frutta ornamentali; il Lazio per le piante mediterranee; la Sicilia per le piante mediterranee tra
cui spiccano gli agrumi ornamentali, le piante grasse e le palme.
EXPORT: ¼ DELLA PRODUZIONE
L'export rappresenta un quarto del valore complessivo annuo della produzione florovivaistica in Italia. Tra i principali mercati di
destinazione delle piante in vaso si annoverano la Germania, la Francia, i Paesi Bassi, la Gran Bretagna e il Belgio, mentre come
mete di alberi e arbusti, oltre ai Paesi già citati, vanno aggiunti la Spagna, la Turchia e la Svizzera. Tra i Paesi che importano fogliame nostrano spiccano invece Paesi Bassi, Germania e Francia, mentre per i fiori recisi il primo sbocco di mercato è quello dei
Paesi Bassi.
RICERCA E SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE
Il principale ente di ricerca italiano dedicato all'agroalimentare è il CREA, che vanta un ampio settore di studio dedicato al comparto ornamentale e florovivaistico soprattutto con i Centri di ricerca di Sanremo e di Pescia. L'introduzione di novità e il miglioramento della qualità e longevità di fiori recisi e piante in vaso rappresentano importanti strategie per competere sui mercati internazionali delle produzioni ornamentali. Un altro fondamentale settore di ricerca investe le piante aromatiche con effetti curativi, di
resistenza alle malattie e conservanti. Grande attenzione è poi attribuita alla salvaguardia dell'ambiente e alla razionalizzazione
dell'uso delle risorse per migliorare l'utilizzo di acqua, fertilizzanti e fitofarmaci.

Firmate due convenzioni con il governo albanese
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che sono state siglate due convenzioni di assistenza tecnica
istituzionale con il Ministero dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e delle risorse agricole albanese finalizzate al "Rafforzamento
dell'Agenzia dei Pagamenti Albanese per erogazione contributi in agricoltura" e alla realizzazione di un "Progetto pilota per l'istituzione e la sperimentazione di un sistema assicurativo agevolato per la copertura dei rischi agricoli".
Gli accordi rappresentano uno strumento operativo per rafforzare le relazioni tra i due Paesi nel settore agricolo e per accompagnare il ministero albanese nel processo di integrazione europea.
L'avvio dei progetti segna anche l'inizio di una collaborazione sui temi agricoli nel settore della cooperazione tra il Mipaaf e l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, che finanzia le due convenzioni.

Avvisi Assessorato Regionale dell’Agricoltura,
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea
PSR Sicilia 2014-2020 - SOTTOMISURE 4.1 e 4.2 - INCONTRO INFORMATIVO
L'Ispettorato dell'Agricoltura di Catania organizza un incontro informativo sulle Sottomisure 4.1 "Sostegno a investimenti nelle
aziende agricole" e 4.2 "Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti
agricoli". L'incontro avrà luogo a Catania il 17 febbraio 2017, alle ore 16.00, presso la Sala Conferenze di Palazzo ESA in via Beato Bernardo n. 5.
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/
PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura
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ATTUALITA’
Ricerca sanitaria: la Commissione assegna un milione di euro
a un test innovativo che permette di distinguere
le infezioni batteriche da quelle virali
I premi assegnati a eccellenti progetti di ricerca sanitaria fanno
parte degli sforzi della Commissione per promuovere un uso migliore degli antibiotici e lottare contro il problema sempre più sentito
della resistenza antimicrobica.
In occasione di una cerimonia di premiazione tenutasi presso l'università di Lovanio, in Belgio, Carlos Moedas, Commissario per la
Ricerca, la scienza e l'innovazione, ha consegnato il premio Horizon per un uso migliore degli antibiotici, dotato di un milione di euro, e Vytenis Andriukaitis, Commissario per la Salute e la sicurezza
alimentare ha consegnato il premio dell'UE per la salute destinato
alle ONG, “Combattere la resistenza antimicrobica”. Il premio Horizon, dotato di un milione di euro, è stato assegnato a un test di
digitopuntura in grado di diagnosticare in meno di dieci minuti un'inCarlos Moedas
fezione batterica e accertare se un paziente possa essere curato in
tutta sicurezza senza antibiotici. Questo test di facile utilizzo dovrebbe essere disponibile per i pazienti entro il 2018. È stato sviluppato da Minicare HNL, grazie a uno sforzo di ricerca combinato di
P&M Venge AB (Svezia) e PHILIPS Electronics (Paesi Bassi).
Il commissario Moedas ha dichiarato: “L'uso eccessivo e l'abuso di
antibiotici costituisce una grave minaccia per la salute pubblica. Facciamo sì che i pazienti possano usufruire di questo dispositivo il più
rapidamente possibile, in modo che gli antibiotici siano usati solo per
infezioni batteriche e non per le infezioni virali, per le quali sono inefficaci o non necessari. Si tratta di un contributo per lottare contro
l'aumento della resistenza agli antimicrobici.! Il premio dell'UE per la
salute destinato alle ONG “Combattere la resistenza antimicrobica” premia le iniziative delle ONG per ridurre la minaccia della resistenza antimicrobica (AMR) per la salute umana. Il primo premio,
dotato di 20 000 euro, è stato assegnato al BEUC, l'organizzazione
Vytenis Andriukaitis
europea dei consumatori, per la campagna “From farm to you”, che
ha aumentato la consapevolezza delle cause della resistenza antimicrobica, come l'uso eccessivo di antibiotici per il bestiame e
l'uso improprio o eccessivo di antibiotici nella medicina umana. Vytenis Andriukaitis, Commissario per la Salute e la sicurezza
alimentare ha dischiarato: “Dobbiamo dare maggior risalto alle iniziative che aumentano la consapevolezza della crescente minaccia della resistenza antimicrobica. In quanto Commissario alla salute ed ex medico, la mia priorità assoluta è allontanare questa minaccia prima che si trasformi in un incubo per la salute pubblica. Conto sull'aiuto e sull'impegno continui di organizzazioni
come il BEUC.”
Finalisti: Per il premio per un uso migliore degli antibiotici vi erano altri due finalisti in stretta concorrenza, con tecnologie innovative incentrate sul paziente. Essi erano:
- PulmoCheck, per lo sviluppo di un dispositivo che reagisce entro 2-6 minuti ai fluidi corporei generati da un'infezione batterica
- ImmunoPoc, un test di digitopuntura in grado di distinguere in 15 minuti un'infezione batterica da un'infezione virale.
Per il premio dell'UE per la salute, il secondo premio di 15 000 euro è stato assegnato ad Alliance to Save our Antibiotics, Compassion in World Farming e a Soil Association, mentre il terzo premio di 10 000 euro è stato assegnato a World Alliance Against
Antibiotic Resistance per la loro campagna "Acting to Preserve Antibiotics".
Contesto : La resistenza antimicrobica è una minaccia globale in crescita nonché un ingente onere sociale ed economico. L'inazione potrebbe causare milioni di decessi in tutto il mondo entro il 2050 e una perdita complessiva di oltre 90 milioni di miliardi di
euro per l'economia mondiale. Nell'UE la resistenza antimicrobica è diventata quindi una priorità strategica. Nell'UE è la causa di
25 000 decessi e oltre 1,5 miliardi di euro in costi sanitari e perdita di produttività. La Commissione europea si è impegnata a
combattere la resistenza agli antimicrobici fin dal 1999 con l'approccio “One health” che riconosce che la salute delle persone,
degli animali e dell'ambiente sono indissolubilmente legate. È in corso di elaborazione un nuovo piano d'azione per lottare contro
la resistenza agli antimicrobici basato sulla valutazione del piano d'azione 2011. Esso sarà incentrato su attività a chiaro valore
aggiunto per l'UE e su risultati misurati e concreti. Questa consultazione pubblica di ampia portata dovrebbe contribuire all'obiettivo comune di preservare l'efficacia degli antimicrobici, rafforzare il controllo delle infezioni e promuovere nuovi trattamenti innovativi.
Il 27 gennaio 2017 la Commissione ha varato una consultazione pubblica sulle possibili attività da includere nel nuovo piano d'azione “One health” contro la resistenza da antimicrobici, che sarà adottato nell'estate 2017. La consultazione, aperta fino al
28 aprile 2017, comprende un questionario destinato alle pubbliche amministrazioni e uno per i cittadini.
I premi Horizon sono premi di incentivo che offrono una ricompensa a chi riesce a risolvere nel modo più efficace un determinato
problema. I premi Horizon non prescrivono la metodologia né i dettagli tecnici, bensì lasciano ai partecipanti una libertà totale
libertà di presentare le soluzioni più promettenti ed efficaci. L'obiettivo è incentivare l'innovazione e trovare soluzioni ai problemi
che affliggono i cittadini europei.
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ATTUALITA’
Risultati incoraggianti sul fronte ricollocazioni e re insediamenti
La Commissione, la settimana scorsa, ha adottato la nona relazione sui programmi di ricollocazione e reinsediamento d'emergenza dell'UE, in cui valuta le azioni intraprese dall'8 dicembre 2016.
Nel periodo di riferimento, gli Stati membri hanno continuato ad impegnarsi sui reinsediamenti e hanno offerto canali di accesso
legali e sicuri a 13 968 persone. Anche per quanto riguarda le ricollocazioni si è confermata una tendenza generalmente positiva,
con 3 813 ricollocazioni in più e un picco mensile raggiunto nel mese di dicembre (1 926 ricollocazioni, il numero più elevato mai
registrato). In tutto finora sono state ricollocate 11 966 persone. Per consolidare i progressi compiuti e conseguire gli obiettivi
mensili stabiliti dalla Commissione di 1 000 ricollocazioni dall'Italia e 2 000 dalla Grecia occorrono tuttavia ulteriori sforzi da parte
degli Stati membri. Dimitris Avramopoulos, Commissario responsabile per la Migrazione, gli affari interni e la cittadinanza, ha dichiarato: "Negli ultimi mesi si sono registrati progressi in materia sia di ricollocazione che di reinsediamento. Ma se vogliamo che i
nostri sforzi siano commisurati alla portata della sfida, sia negli Stati membri che si trovano in prima linea che nei paesi a noi vicini, è necessario fare di più e più rapidamente. Ricollocare tutti i richiedenti ammissibili in Italia e in Grecia è possibile, ma per farlo
occorrono la volontà politica, l'impegno e la perseveranza di tutti gli Stati membri."
Ricollocazione
Nel periodo di riferimento sono state effettuate altre 3 813 ricollocazioni, portando così il totale a 11 966 (di cui 8 766 dalla Grecia
e 3 200 dall'Italia). Mentre il mese di dicembre ha segnato un nuovo record per le ricollocazioni sia dall'Italia che dalla Grecia,
(1 926 ricollocazioni, di cui 764 dall'Italia e 1 162 dalla Grecia), nel mese di gennaio le persone ricollocate sono state 1 682 (di cui
551 dall'Italia e 1 131 dalla Grecia). Nel dicembre 2016 la Commissione ha invitato i singoli Stati membri ad aumentare gli sforzi
per raggiungere l'obiettivo di 1 000 ricollocazioni mensili dall'Italia e 2 000 dalla Grecia. Gli Stati membri e i paesi associati, che
partecipavano già attivamente al programma di ricollocazione, hanno reagito positivamente all'invito della Commissione e hanno
comunicato le loro previsioni mensili. La Finlandia, ad esempio, è già a buon punto per quanto riguarda il rispetto dell'obbligo di
ricollocazione dalla Grecia (560 ricollocazioni finora effettuate su 1 299) e dall'Italia (359 su 779). È tuttavia ancora necessario
aumentare in modo sostanziale l'impegno e il rispetto delle norme da parte degli altri Stati membri, in particolare quelli che, ad
oggi, non hanno ancora avviato il processo. Alle richieste reiterate dei capi di Stato e di governo degli Stati membri dell'UE di accelerare e rendere costanti le ricollocazioni dalla Grecia e dall'Italia devono corrispondere interventi decisi da parte dei servizi
nazionali competenti. Gli Stati membri dovrebbero fare ulteriormente leva sui risultati finora raggiunti, garantire il loro impegno e
attuare i trasferimenti su base mensile stabile, in funzione del numero di ricollocazioni loro assegnato, rispettando in tal modo i
loro obblighi giuridici e dando prova concreta di solidarietà. La Commissione continuerà a seguire la situazione da vicino e presenterà la sua prossima relazione nel marzo 2017.
Reinsediamento
Gli Stati membri hanno continuato a fornire alle persone bisognose di protezione internazionale canali di accesso in Europa sicuri
e legali, con 13 968 reinsediamenti andati a buon fine dal luglio 2015 nell'ambito del programma di reinsediamento dell'UE, rispetto ai 22 504 concordati. Nel periodo successivo all'ultima relazione sono state reinsediate 913 persone principalmente dalla Giordania, dal Libano e dalla Turchia. Il reinsediamento ha riguardato 21 Stati (Austria, Belgio, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Islanda, Italia, Lettonia, Liechtenstein, Lituania, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Spagna, Svezia e Svizzera). La Finlandia, i Paesi Bassi, il Regno Unito e la Svezia, nonché i paesi associati Islanda,
Liechtenstein e Svizzera, hanno già rispettato i loro impegni. Il numero dei reinsediamenti dalla Turchia in base alla dichiarazione
UE-Turchia, incluso nella cifra totale, ha continuato ad aumentare e gli Stati membri procedono di buon passo nel predisporre
ulteriori operazioni di reinsediamento. Dal 4 aprile 2016, 3 098 siriani, di cui 487 nel periodo successivo all'ultima relazione, sono
stati reinsediati nell'UE dalla Turchia. Le autorità turche stanno tenendo fede alla promessa di intensificare gli sforzi volti ad ampliare gli elenchi di candidati. Gli Stati membri dovrebbero continuare a tener fede agli impegni assunti in materia di reinsediamento,
anche nell'ambito dell'attuazione della dichiarazione UE-Turchia.
Contesto: Con il meccanismo temporaneo di ricollocazione di emergenza, istituito nel settembre 2015 con due decisioni del Consiglio, gli Stati membri si sono impegnati a ricollocare le persone bisognose di protezione internazionale dall'Italia e dalla Grecia.
A seguito di una modifica della seconda decisione del Consiglio sulla ricollocazione, adottata dal Consiglio il 29 settembre 2016 e
mirante a mettere a disposizione 54 000 posti non ancora assegnati, così da poter ammettere legalmente nell'UE siriani provenienti dalla Turchia, l'impegno sancito dalle decisioni riguarda ora la ricollocazione di 98 255 persone. L'8 giugno 2015 la Commissione ha adottato una proposta di programma europeo di reinsediamento, in seguito alla quale, il 20 luglio 2015 gli Stati membri hanno convenuto di reinsediare 22 504 persone in evidente bisogno di protezione internazionale. Il Consiglio europeo del 7
marzo 2016 ha invitato ad accelerare l'attuazione della ricollocazione per alleviare la situazione umanitaria in Grecia. Nelle conclusioni del 20 e 21 ottobre, il Consiglio europeo ha rinnovato l'invito a intraprendere ulteriori azioni per rendere più rapida
l'attuazione dei meccanismi di ricollocazione e reinsediamento, a fronte dell'urgente necessità di fornire assistenza a Grecia e
Italia. Il Consiglio europeo del 15 dicembre ha approvato il piano d'azione comune sull'attuazione della dichiarazione UE-Turchia,
che includeva, per la Grecia, l'obiettivo di 2 000 trasferimenti mensili e ha ribadito l'invito ad intensificare ulteriormente gli sforzi
per accelerare il processo di ricollocazione, in particolare dei minori non accompagnati, e i meccanismi di reinsediamento esistenti. La dichiarazione UE-Turchia del 18 marzo 2016 prevede che, per ogni siriano rinviato in Turchia dalle isole greche, un altro
siriano sia ricollocato dalla Turchia nell'UE. Questo principio si applica dal 4 aprile 2016. La priorità è data ai migranti che non
sono entrati o non hanno cercato di entrare irregolarmente nell'UE in precedenza. Il 13 luglio 2016 la Commissione ha proposto
un quadro dell'Unione per il reinsediamento permanente, che stabilisce un insieme comune di procedure standard per la selezione dei candidati al reinsediamento e uno status comune di protezione da accordare alle persone reinsediate nell'UE, al fine di
razionalizzare e rendere più efficaci i futuri impegni europei in materia di reinsediamento. Nel 2016 la Commissione ha adottato la
prima relazione su ricollocazione e reinsediamento. La seconda, la terza, la quarta, la quinta, la sesta, la settima e l'ottava relazione sono state adottate, rispettivamente, il 12 aprile, il 18 maggio, il 15 giugno, il 13 luglio, il 28 settembre, il 9 novembre e l'8 dicembre 2016.
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/pol...
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ATTUALITA’
1 miliardo per massimizzare gli investimenti privati
nell'infrastruttura europea dei trasporti
Nuovo invito a presentare proposte per combinare il meccanismo per collegare l'Europa con altre fonti di finanziamento fra le quali il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS). La Commissione europea inaugura un modo nuovo e innovativo per finanziare progetti di infrastrutture di trasporto in Europa. L'invito a presentare proposte mira a combinare sovvenzioni per
1 miliardo di euro (Meccanismo per collegare l'Europa - Trasporti) e finanziamenti erogati da istituti finanziari pubblici, dal settore
privato e, per la prima volta, dal Fondo europeo per gli investimenti strategici, il fulcro del piano di investimenti per l'Europa e una
priorità assoluta per la Commissione Juncker. Questa nuova combinazione di fondi contribuirà a raggiungere il duplice obiettivo di
rilanciare gli investimenti per finanziare il potenziamento dell'infrastruttura di trasporto in modo innovativo e sostenibile e di agevolare la creazione dei posti di lavoro necessari per realizzare tale infrastruttura. L'invito a presentare proposte contribuisce all'attuazione della strategia della Commissione per una mobilità a basse emissioni nel quadro dell'Unione dell'energia e sostiene gli investimenti nel "trasporto sostenibile" in vista delle prossime iniziative per la mobilità stradale che saranno avviate quest'anno. Il Vicepresidente della Commissione Maroš Šefčovič, responsabile per l'Unione dell'energia, ha dichiarato: "La mobilità del futuro deve essere pulita, interconnessa e competitiva, e richiede nuove modalità di finanziamento. L'invito a presentare proposte di oggi è
un importante primo passo in questa direzione e costituirà la base del nostro lavoro di quest'anno per l'attuazione della strategia
per una mobilità a basse emissioni per l'Europa." Jyrki Katainen, Vicepresidente della Commissione e Commissario responsabile
per l'Occupazione, la crescita, gli investimenti e la competitività, ha dichiarato: "Il Fondo europeo per gli investimenti strategici è
stato concepito come uno strumento flessibile, che può essere utilizzato in combinazione con altre fonti di finanziamento dell'UE
al fine di massimizzarne l'impatto e di contribuire al raggiungimento degli obiettivi strategici più ampi della Commissione. Sono
lieto di constatare che, grazie all'iniziativa odierna, il FEIS integrerà il meccanismo per collegare l'Europa per contribuire a sostenere gli investimenti e i posti di lavoro necessari per costruire reti di trasporto intelligenti e sostenibili." La Commissaria per i Trasporti Violeta Bulc ha aggiunto: "Per realizzare in Europa la mobilità come noi la concepiamo, ossia intelligente, sostenibile e omogenea, servono investimenti che non possono essere sostenuti solo da fondi pubblici. Per questo motivo presentiamo una
soluzione innovativa in grado di utilizzare al meglio le nostre risorse e di sfruttare il potenziale non utilizzato degli investimenti
privati, con particolare attenzione ai paesi beneficiari del Fondo di coesione. L'azione di oggi rappresenta un progresso anche in
termini di solidarietà." Per la prima volta l'invito a presentare proposte del meccanismo per collegare l'Europa richiederà la combinazione di sovvenzioni e finanziamenti del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS), dellaBanca europea per gli investimenti, di banche di promozione nazionali o investitori del settore privato. Per ricevere il sostegno del meccanismo per collegare
l'Europa, i candidati dovranno provare che i loro progetti sono finanziariamente idonei ad ottenere fondi complementari da istituti
finanziari pubblici o privati. I progetti selezionati devono contribuire alla crescita sostenibile, innovativa e omogenea lungo la rete
transeuropea dei trasporti. L'accento sarà posto in particolare sui progetti intesi ad eliminare le strozzature, a sostenere i collegamenti transfrontalieri e ad accelerare la digitalizzazione dei trasporti, in particolare in aree con un elevato potenziale e lacune di
mercato, come nei paesi beneficiari del Fondo di coesione; l'accento sarà ugualmente posto sui sistemi di trasporto sostenibili ed
efficienti e sul rafforzamento dell'intermodalità e dell'interoperabilità della rete di trasporto, anche grazie a nuove tecnologie e sistemi di gestione del traffico, come il sistema europeo di gestione del traffico ferroviario, i sistemi di trasporto stradale intelligenti o
il programma SESAR (programma di ricerca per la gestione del traffico aereo nell'ambito del cielo unico europeo). Il sostegno
sarà concesso su base concorrenziale, a seguito di un'approfondita procedura di valutazione e selezione. Nell'invito saranno previsti due termini per la presentazione delle proposte, il 14 luglio 2017 e il 30 novembre 2017. Contesto: Nell'ambito
del meccanismo per collegare l'Europa saranno resi disponibili 24,05 miliardi di euro dal bilancio UE 2014-2020 per il cofinanziamento di progetti TEN-T d'interesse comune negli Stati membri dell'UE. Di questi, 19,3 miliardi sono stati finora giuridicamente
impegnati. Per ottenere informazioni sui progetti che hanno già ottenuto il sostegno dell'UE si può usare lo strumento EU Results.
Il piano di investimenti mira ad aumentare gli investimenti europei in modo da promuovere la crescita e creare posti di lavoro attraverso un uso più intelligente delle risorse finanziarie, sia esistenti sia nuove, la rimozione degli ostacoli agli investimenti, una
maggiore visibilità e assistenza tecnica ai progetti di investimento. Il piano di investimenti sta già producendo risultati. Si prevede
che i progetti e gli accordi per cui finora è stato approvato il finanziamento del FEIS mobiliteranno investimenti per un totale di
oltre 168 miliardi di euro nei 28 Stati membri a sostegno di più di 387 000 PMI. Il 14 settembre 2016 la Commissione europea ha
proposto di estendere il FEIS potenziandolo e aumentandone la durata, nonché rafforzando i suoi punti di forza. Dati aggiornati
sul FEIS per settore e per paese sono disponibili qui. Per ulteriori informazioni, cfr. le domande più frequenti (FAQ). Trovare modi
per creare sinergie e integrare il sostegno del FEIS con altri fondi dell'Unione è un elemento fondamentale della strategia. Simili
combinazioni possono contribuire a sbloccare ulteriori progetti di investimento nell'UE, in particolare nei paesi che sinora hanno
tratto meno benefici dal FEIS.
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/apply-funding

Condividi la tua Europa
Cosa vuol dire essere europeo? Foto, video, documenti, audio: se si hanno
dei contenuti che parlano degli europei e d’Europa, si possono condividere
sul portale “My House of European History”. L’obiettivo è creare una libreria virtuale di testimonianze provenienti da tutta Europa. Con questa
piattaforma, i cittadini avranno la possibilità di spiegare cosa vuol dire
“Europa” per loro e come hanno contribuito alla storia del nostro continente.
Potrebbe riguardare, per esempio, cosa vuol dire essere un cittadino europeo o anche raccontare i grandi accadimenti storici che hanno attraversato
le vite di milioni di persone da un punto di vista personale o insolito. Questa
piattaforma sarà pubblicamente lanciata nella settimana in cui si celebreranno i 60 anni dai Trattati di Roma, e cioè quella del 31 marzo 2017.
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Previsioni economiche d'inverno 2017:
si naviga in acque turbolente
Le economie di tutti gli Stati membri dell’UE crescono nel 2016, 2017 e 2018.
Dopo aver dato prova di saper reagire alle sfide globali lo scorso anno, la ripresa
economica europea dovrebbe continuare quest’anno e l’anno prossimo: per la
prima volta in quasi dieci anni, le economie di tutti gli Stati membri dell’UE dovrebbero crescere per tutto il periodo di previsione (2016, 2017 e 2018). Tuttavia le
prospettive sono avvolte da un'incertezza più fitta del solito. Il PIL reale della zona
euro è cresciuto per 15 trimestri consecutivi, l’occupazione aumenta a ritmo sostenuto e la disoccupazione continua a calare, anche se resta al di sopra dei livelli
pre-crisi. I consumi privati sono ancora il motore della ripresa e la crescita degli
investimenti continua, pur restando modesta. Le previsioni d’inverno pubblicate
oggi dalla Commissione europea indicano per la zona euro una crescita del PIL
pari all'1,6% nel 2017 e all'1,8% nel 2018, leggermente rivista al rialzo rispetto
alle previsioni d'autunno (1,5% per il 2017 e 1,7% per il 2018) in virtù di risultati migliori del previsto nella seconda metà del 2016
e di un avvio del 2017 piuttosto vigoroso. La crescita del PIL nell'intera UE dovrebbe seguire una tendenza analoga, attestandosi
all'1,8% quest'anno e il prossimo anno (a fronte delle previsioni d'autunno che prospettavano l'1,6% nel 2017 e l'1,8% nel 2018). I
rischi che gravano su tali proiezioni sono eccezionalmente ampi e, benché siano aumentati sia i rischi di revisione al rialzo che
quelli di revisione al ribasso, il bilancio complessivo punta verso il basso.
Valdis Dombrovskis, Vicepresidente responsabile per l’Euro e il dialogo sociale e incaricato della stabilità finanziaria, dei servizi
finanziari e dell’Unione dei mercati dei capitali, ha dichiarato: "La ripresa economica in Europa continua per il quinto anno consecutivo. In tempi di incertezza, è tuttavia importante che le economie europee restino competitive e in grado di adeguarsi al mutare
delle circostanze, il che richiede continui sforzi di riforma strutturale. Dobbiamo anche puntare sulla crescita inclusiva, in modo
che la ripresa sia percepita da tutti. Con l’inflazione che, partita da livelli bassi, sta salendo, non possiamo sperare che lo stimolo
monetario attuale duri per sempre. Pertanto, i paesi con elevati livelli di deficit e di debito devono persistere nello sforzo di ridurli
per diventare più resilienti agli shock economici."
Pierre Moscovici, Commissario per gli Affari economici e finanziari, la fiscalità e le dogane, ha dichiarato: "L’economia europea
si è dimostrata capace di resistere ai numerosi shock che ha subito l’anno scorso. La crescita sta tenendo e la disoccupazione e i
disavanzi stanno calando, ma, con un'incertezza a livelli così elevati, è più importante che mai utilizzare tutti gli strumenti offerti
dalle politiche di sostegno alla crescita. Soprattutto, però, dobbiamo garantire che i benefici siano percepiti in tutte le regioni della
zona euro e in tutti i segmenti della società."
Le previsioni annunciano uno slancio della ripresa mondiale
Le prospettive di crescita per le economie avanzate non appartenenti all'UE sono migliorate negli ultimi mesi, in gran parte grazie
alle aspettative di incentivi di bilancio negli Stati Uniti che hanno generato tassi di interesse a lungo termine più alti e un apprezzamento del dollaro statunitense. Anche la crescita nelle economie di mercato emergenti è destinata a consolidarsi fino al 2018,
benché in misura diversa a seconda dei paesi e delle regioni. Nel complesso, questo scenario potrebbe rilanciare le esportazioni
europee di beni e servizi dopo un 2016 fiacco.
L’inflazione sale
Ultimamente l’inflazione nella zona euro ha ripreso a salire, poiché il calo dei prezzi dell'energia registrato in passato ha recentemente ceduto il passo ad un aumento. Molto bassa negli ultimi due anni, l’inflazione dovrebbe raggiungere valori più alti
quest’anno e l’anno prossimo, pur non arrivando ancora all'obiettivo di "livelli inferiori, ma prossimi al 2% a medio termine" che
corrisponde alla definizione di stabilità dei prezzi. L'inflazione di fondo, che non tiene conto della volatilità dei prezzi dell'energia e
dei generi alimentari, dovrebbe aumentare solo gradualmente. Nel complesso, l'inflazione nella zona euro dovrebbe crescere,
passando dallo 0,2% nel 2016 all'1,7% nel 2017 e all'1,4% nel 2018. Nell'UE l'inflazione dovrebbe salire dallo 0,3% del 2016
all'1,8% nel 2017 e all'1,7% nel 2018.
La domanda interna rimane la spina dorsale della crescita economica
I consumi privati dovrebbero rimanere il principale motore della crescita, sostenuti da un miglioramento duraturo dell'occupazione
e da un aumento della crescita nominale dei salari. Tuttavia, con un’inflazione in crescita che limita l’aumento del potere di acquisto delle famiglie quest’anno e l’anno prossimo, si prevede comunque un rallentamento della crescita dei consumi privati. Gli investimenti continueranno ad aumentare, ma solo moderatamente, sostenuti da una serie di fattori quali costi di finanziamento molto
bassi e un potenziamento dell’attività a livello mondiale. I progetti finanziati nell’ambito del piano di investimenti per l’Europa dovrebbero sostenere in maniera crescente gli investimenti pubblici e privati nel passaggio dalla fase di approvazione a quella di
attuazione. Nel complesso, si prevede che gli investimenti della zona euro cresceranno del 2,9% quest’anno e del 3,4% nel 2018
(2,9% e 3,1% nell'UE), pari ad un aumento dell'8,2% ad oggi dall'avvio della ripresa all'inizio del 2013. Tuttavia la quota di investimenti in rapporto al PIL resta al di sotto del valore registrato all’inizio del secolo (pari al 20% nel 2016 rispetto al 22% nel periodo
2000-2005). La persistente debolezza degli investimenti mette in dubbio la sostenibilità della ripresa e la crescita potenziale
dell’economia.
L'ulteriore aumento dell’occupazione contribuisce a ridurre la disoccupazione
La ripresa economica continua ad avere forti effetti positivi sui mercati del lavoro, a seguito di ampie riforme strutturali in diversi
Stati membri. La crescita dell'occupazione dovrebbe rimanere relativamente sostenuta, seppure un po' meno dinamica nel 2017 e
nel 2018 rispetto allo scorso anno. Nella zona euro è previsto un ulteriore calo del tasso di disoccupazione, dal 10,0% nel 2016 al
9,6% quest'anno, al 9,1% nel 2018. Per l'UE nel suo insieme, la disoccupazione dovrebbe scendere dall'8,5% del 2016 all'8,1%
quest'anno e al 7,8% nel 2018. Pur restando al di sopra dei livelli pre-crisi, questi sono i tassi di disoccupazione più bassi dal
2009.
Continua a pag. 7
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Riduzione dei disavanzi pubblici e del debito sovrano
Il disavanzo pubblico aggregato della zona euro e il rapporto debito pubblico/PIL dovrebbero diminuire ulteriormente nel 2017 e nel 2018. Il disavanzo pubblico della zona euro dovrebbe scendere
dall'1,7% del PIL dello scorso anno all'1,4% nel 2017 e nel 2018, il che riflette la minore spesa per
interessi dovuta a tassi di interesse eccezionalmente bassi, ma anche altri miglioramenti nel mercato del lavoro: aumentano le persone che versano tasse e contributi e diminuiscono quelle che ricevono trasferimenti sociali. Si prevede una graduale riduzione del rapporto debito/PIL dal 91,5% nel
2016 al 90,4% nel 2017, all'89,2% nel 2018.
Espansione delle economie di tutti gli Stati membri
Per la prima volta dal 2008 le previsioni della Commissione prospettano una crescita economica in
tutti gli Stati membri dell’UE per tutto il periodo di previsione (2016, 2017, 2018). Anche gli Stati
membri più colpiti durante la recessione dovrebbero aver ripreso il cammino della crescita lo scorso
anno. L’impatto dell’apprezzamento del dollaro statunitense e tassi d’interesse a lungo termine più
alti potrebbero però comportare maggiori differenze tra i tassi di crescita degli Stati membri.
Rischi eccezionali attorno alle previsioni d’inverno
Il grado di incertezza particolarmente elevato che avvolge queste previsioni d'inverno è dovuto alle
intenzioni ancora poco chiare della nuova amministrazione statunitense in alcuni settori strategici
fondamentali, come pure alle numerose elezioni che si terranno in Europa quest'anno e ai prossimi
negoziati con il Regno Unito a norma dell’articolo 50. La bilancia dei rischi continua a pendere verso
il basso, anche se sono aumentati sia i rischi di revisione al rialzo che quelli di revisione al ribasso. A
breve termine, gli incentivi di bilancio negli Stati Uniti potrebbero avere un impatto più incisivo sulla
crescita rispetto a quello previsto attualmente. A medio termine, i rischi per le prospettive di crescita
derivano dagli strascichi delle crisi recenti, dal voto del Regno Unito per uscire dall’Unione europea,
da potenziali perturbazioni degli scambi commerciali, da una stretta monetaria negli Stati Uniti che
potrebbe avere ricadute negative sulle economie di mercato emergenti e dalle potenziali conseguenze di livelli di debito elevati e in aumento in Cina.
Contesto Le previsioni si basano su una serie di ipotesi esterne relative ai tassi di cambio, ai tassi
di interesse e ai prezzi delle materie prime, aggiornate al 1° febbraio 2017. I dati utilizzati rispecchiano le aspettative del mercato desunte dai mercati dei derivati al momento di elaborare le previsioni.
Per tutti gli altri dati, comprese le ipotesi relative alle politiche governative, le previsioni tengono conto delle informazioni disponibili fino al 1° febbraio 2017. Le proiezioni includono solo le politiche sufficientemente dettagliate e annunciate in modo credibile e presuppongono politiche invariate.

Istituito il consiglio del Patto dei sindaci dell’UE
A Bruxelles il Vicepresidente per l’Unione dell’energia, Maroš
europea in occasione dell'istituzione del consiglio del Patto
dei sindaci dell’UE, che rafforzerà il ruolo politico del Patto
dei sindaci dell’UEper contribuire alla modernizzazione
dell’economia europea, al rispetto degliimpegni di riduzione
delle emissioni e al completamento dell'Unione dell’energia,
che è una delle iniziative faro della Commissione Juncker.
Considerato che due terzi dei cittadini dell’UE vivono in aree
urbane, le città e i loro sindaci sono fondamentali per affrontare questioni come l’inquinamento atmosferico, la congestione del traffico e l'edilizia abitativa a basso consumo energetico. "Il Patto dei sindaci dell’UE dimostra che quando
gli amministratori locali condividono una visione di un futuro
pulito e moderno e si rimboccano le maniche, le cose vengono fatte. Mai prima d'ora così tante città avevano messo
insieme le forze, desiderose di trarre ispirazione le une dalle
altre, e si erano impegnate ad intraprendere collettivamente
il cammino verso una società resiliente e a basse emissioni
di carbonio. L'istituzione di un consiglio dei sindaci rafforzerà
ulteriormente l’impatto del Patto dei sindaci dell'UE, sia in
Europa che a livello mondiale tramite il Patto globale dei
sindaci", ha dichiarato il Vicepresidente Šefčovič. I membri
del consiglio faranno campagna a favore dell'istituzione di
quadri per l’azione per il clima e l’energia a livello locale e
faranno opera di sensibilizzazione in merito a varie esigenze
locali. Nel giugno 2016 il Patto dei sindaci dell’UE e
il Compact of Mayors hanno istituito il Patto globale dei sindaci, la più grande coalizione mondiale di città impegnata
sul fronte della mitigazione dei cambiamenti climatici e
dell'adeguamento ai loro effetti negativi e a garantire accesso universale a un'energia sicura, pulita e a prezzi accessibili.
Europa & Mediterraneo n. 07 del 15/02/17

Sondaggio
ESN 2017
sulla mobilità
degli studenti
con disabilità
Lanciato dall’Erasmus Student Network, il sondaggio
di quest’anno è rivolto agli
studenti disabili di scambio
(che rientrano nel proprio
paese) e studenti disabili
senza alcuna esperienza di
mobilità. Il sondaggio intende approfondire quelle che
sono le sfide e i fattori che
favoriscono i programmi
internazionali di scambio
per gli studenti con disabilità in tutta Europa. I partecipanti affetti da sordità sono
invitati ad inviare le proprie
risposte con dei video in IS
(massimo 10 minuti di lunghezza). Per la compilazione del sondaggio sono
necessari circa 25 minuti. Il
sondaggio rimarrà aperto
fino al 15 Marzo 2017.
https://esn.org/
esnsurvey2017

Šefčovičrappresenta la Commissione

Berlinale 2017: 8 film
cofinanziati dal programma
MEDIA in gara per gli Orsi d’oro e
d’argento
Si apre la 67a edizione del Festival
internazionale di Berlino (la Berlinale), in programma fino al 19 febbraio. In totale 25 film, che partecipano
alle diverse sezioni del festival, sono stati cofinanziati, per un totale di
1,7 milioni di euro, dal programma MEDIA di Europa creativa, che
sostiene lo sviluppo e la distribuzione del cinema europeo.
Otto di questi film sono in gara per
gli Orsi d’oro e d’argento, come Django, il film del cineasta francese
Étienne Comar, o Beuys del regista e sceneggiatore tedesco Andres Veiel. Durante la Berlinale, il Forum del cinema europeo
(European Film Forum) organizzerà un dibattito sul modo in cui
l’industria del cinema può beneficiare delle tecnologie
dell’informazione, ad esempio dell’economia basata sui dati (big
data). Durante il festival avranno luogo anche altri eventi finanziati
dal programma MEDIA, come il mercato della coproduzione della
Berlinale, i Berlinale Talents o le Shooting Stars. Maggiori informazioni sono disponibili qui. https://ec.europa.eu/digital-single-market/
en/news/berlinale-2017-8-media-supported-films-competing-golden
-and-silver-bears
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La Commissaria Creţu, in visita in Italia, ha portato la solidarietà
della Commissione europea a Norcia e nelle zone terremotate
La Commissaria Corina Creţu, responsabile per la politica regionale, è arrivata a Norcia e Cascia, in occasione della sua visita
in Italia che l'ha vista nei giorni scorsi a Pompei e Napoli. A Pompei la Commissaria ha potuto vedere gli ottimi risultati del "Grande Progetto Pompei", la
cui riqualificazione è cofinanziata dal Fondo europeo di sviluppo regionale. Presso il Polo universitario di San Giovanni a Teduccio (Napoli) si è poi
tenuto il Dialogo con i Cittadini, cui ha partecipato anche il Ministro Claudio De
Vincenti, e durante il quale oltre 500 persone hanno potuto partecipare alla
discussione sui fondi strutturali, la politica di coesione, le forme di sostegno
dell'economia locale per contribuire alla crescita, all'occupazione, alla ricerca e
all'innovazione, grazie anche al Piano di Investimenti per l'Europa.
Al suo arrivo in Umbria, la Commissaria ha sottolineato la sua forte emozione
e partecipazione nel visitare i luoghi così pesantemente colpiti dal terremoto.
Fin dallo scorso agosto la Commissione europea ha mostrato la sua vicinanza
all'Italia, e lo stesso Presidente Juncker ha più volte manifestato la sua solidarietà. "La mia visita in Italia è un segno di solidarietà a seguito del terremoto
che ha nuovamente colpito il Paese il mese scorso. Come ha dichiarato il presidente Juncker, sosterremo l’Italia durante l'intero processo di ricostruzione
mobilitando fondi UE. Ho visitato la basilica di San Benedetto a Norcia, che
spero ritrovi presto il suo passato splendore grazie anche al contributo dei fondi della politica di coesione," ha dichiarato la Commissaria. Il presidente Juncker ha scritto al sindaco di Norcia per ribadire la disponibilità della Commissione a offrire sostegno e
per ricordare ciò che è stato messo a disposizione finora, compreso l’impegno della Commissione a cofinanziare la ricostruzione
della basilica di San Benedetto. "Desidero esprimere la mia ammirazione alla popolazione di Norcia, colpita più volte dal terremoto, per la sua resistenza e la sua determinazione ad andare avanti. Seguo da vicino i progressi relativi all'attuazione del mio annuncio riguardante il contributo dell’Unione europea alla ricostruzione della basilica di San Benedetto e sarò felice di visitare la
città una volta che i lavori siano avviati" ha scritto il Presidente. A novembre 2016 la Commissione ha inoltre proposto una modifica del regolamento sulla politica di coesione che introduce un tasso di cofinanziamento dell’UE fino al 100% per gli interventi di
ricostruzione a seguito di calamità naturali e che permetterebbe di finanziare interamente progetti di ricostruzione post-terremoto
nell’ambito dei programmi dei Fondi strutturali . La Commissione ha inoltre deciso una prima erogazione di aiuti del valore di 30
milioni di euro a titolo del Fondo di solidarietà dell’UE per aiutare l’Italia a seguito dei terremoti, l'importo più alto che possa essere
versato a titolo di anticipo.
Il supporto della Commissione europea in occasione del terremoto
Il Centro di coordinamento delle risposte all'emergenza della Commissione europea, che monitora 24 ore su 24 e 7 giorni su sette
i disastri naturali, si è subito messo in contatto con la Protezione Civile italiana dopo gli eventi sismici. I servizi di gestione dell'emergenza del programma spaziale europeo Copernico hanno fornito le mappe satellitari delle aree colpite per una valutazione più
accurata dei danni e della situazione sul terreno. Oltre
ad assegnare fondi speciali allocati per disastri naturali,
Programmi nazionali di screening
la Commissione è pronta a modificare i programmi della
dei tumori: i dati sono incoraggianti
politica europea di coesione (i cosiddetti fondi strutturali)
La relazione sull’attuazione della raccomandazione del Consiglio sullo
per indirizzare parte dei fondi sulle nuove priorità, così
screening dei tumori del 2003, pubblicata oggi, rivela un forte incremencome fatto nel 2009 per l'Abruzzo. A gennaio la Comto dei programmi nazionali di screening del tumore al seno, del tumore
missione europea ha deciso che le autorità italiane podella cervice uterina e del tumore del colon-retto. Vytenis Andriukaitis,
tranno integrare la quota dei 21 milioni di euro di fondi
Commissario per la Salute e la sicurezza alimentare, ha dichiarato: "I
UE ricevuti a luglio 2016 stanziata per le regioni colpite
tumori al seno, del collo dell’utero e del colon-retto sono responsabili
dal sisma con fondi nazionali fino al 200%, triplicando
del decesso di circa un quarto di milione di cittadini europei ogni anno.
così il sostegno finanziario disponibile. La Commissione
La diagnosi precoce e la prevenzione salvano la vita, per questo dobaumenterà dall'85 al 100% la percentuale di pagamenti
biamo continuare a puntare su queste pratiche. Grazie alla raccomananticipati per alcune misure di sviluppo rurale. Per ridurdazione del Consiglio e agli orientamenti per una garanzia di qualità
re la pressione sulle amministrazioni locali, questa posdella Commissione, la maggior parte dei paesi dell’UE ha attuato prosibilità sarà accompagnata dal rinvio da marzo a giugno
grammi di screening organizzati e di alta qualità. Si tratta di un grande
2017 del termine per la presentazione delle relazioni sui
passo avanti per la salute dei cittadini." Oggi 25 paesi dell’UE hanno
controlli relativi ad alcune misure di sviluppo rurale. Inolprogrammi di screening della popolazione per il tumore al seno, 22 per
tre, la Commissione accoglierà la richiesta dell'Italia di
il tumore del collo dell’utero e 20 per il tumore del colon-retto. All'atto
aumentare i settori per i quali ha già autorizzato i pagadella pubblicazione della prima relazione, 10 anni fa, erano rispettivamenti anticipati per alcuni regimi di pagamento diretto e
mente 18, 17 e 12. Quasi 25 milioni di donne tra i 50 e i 69 anni sono
ha acconsentito ad anticipare il pagamento di alcune
state invitate a uno screening mammografico nel corso dell’ultimo anno
misure di sviluppo rurale. La politica di sviluppo rurale
dell'UE può finanziare il ripristino del potenziale agricolo di riferimento e 110 milioni di uomini e donne di età compresa tra i 50 e
i 74 anni potrebbe essere oggetto di screening del tumore del colone forestale danneggiato dal recente terremoto. La riassegnazione di fondi finalizzata a rafforzare le misure già retto. Oltre a sottolineare lo stato e il numero di programmi di screening
nei paesi dell’UE, la relazione pubblicata oggi riporta una serie di indidisponibili può essere adottata rapidamente. La Comcatori essenziali per documentare la qualità dello screening.
missione prevede che le regioni interessate presentino
Maggiori informazioni sono disponibili qui. http://ec.europa.eu/health/
proposte di modifica dei loro programmi ed è pronta a
major_chronic_diseases/diseases/cancer_en#fragment4
contribuire.
Europa & Mediterraneo n. 07 del 15/02/17

Pagina 8

ATTUALITA’
Anteprima della sessione
del 13-16 febbraio 2017, Strasburgo
CETA: votazione finale del PE sull’accordo commerciale UE-Canada
Il Parlamento europeo discuterà e voterà mercoledì l’accordo economico e commerciale globale UE-Canada (CETA). Questo accordo, che si prefigge di aumentare i flussi di beni e di servizi commerciali e di investimento, non può entrare in vigore senza l'approvazione dei deputati europei.
Il primo ministro canadese Justin Trudeau in Plenaria
Il Primo ministro canadese Justin Trudeau terrà un discorso formale ai deputati in Aula sulle relazioni UE-Canada giovedì intorno alle
11.00. Si tratta di una prima assoluta di un Primo ministro canadese al Parlamento europeo.
Voto finale sulla norma anti-terrorismo UE per fermare combattenti stranieri e lupi solitari
Per contrastare la crescente minaccia dei "combattenti stranieri"
che viaggiano da e verso zone di conflitto a fini terroristici e dei
"lupi solitari" che pianificano attacchi individuali, le nuove norme
UE anti-terrorismo che saranno votate giovedì criminalizzeranno, ad esempio, la preparazione di atti di terrorismo.
Controlli obbligatori alle frontiere esterne dell'UE: votazione finale
Il progetto di regolamento che sarà votato giovedì prevede che tutti i cittadini comunitari e di Paesi terzi che entrano
o escono dall'UE debbano essere controllati con l’ausilio di database, ad esempio quelli relativi ai documenti smarriti
o rubati.
I deputati chiedono limiti più severi per le emissioni di gas serra
Una riforma del sistema di scambio delle quote di emissioni di carbonio dell'UE (ETS), che ha l’obiettivo di rafforzare
i limiti alle emissioni di gas serra, sarà votata martedì. A tale scopo, i deputati propongono di ridurre ogni anno del
2,4% il numero dei "crediti di carbonio" (quote di emissione) disponibili sul mercato per farne aumentare il prezzo, e
di raddoppiare la capacità della “riserva di mercato” di assorbire le quote in eccesso.
Seduta solenne del Presidente dell’Austria, Alexander Van der Bellen
Il neoeletto Presidente austriaco, Alexander Van der Bellen, si rivolgerà ai deputati in seduta solenne martedì a mezzogiorno. Si tratta del suo primo viaggio ufficiale all'estero.
Grecia: discussione sul piano di salvataggio di 86 miliardi di euro
I deputati discuteranno il piano di salvataggio greco di 86 miliardi di euro e le tensioni fra il più grande debitore europeo e i suoi creditori, per tentare di superare le divergenze riguardo le politiche di bilancio e le riforme di Atene.
Proposte per riformare l'UE
Per migliorare la capacità di azione dell'UE, ristabilire la fiducia dei cittadini e rendere l'economia della zona euro più
resistente agli shock esterni, l'UE ha bisogno, in primo luogo, di utilizzare pienamente il trattato di Lisbona e poi, eventualmente, di una riforma che consenta allo stesso trattato maggiore efficacia. Questo il messaggio principale di
tre risoluzioni sullo sviluppo futuro dell'Unione europea, che saranno poste in votazione giovedì.
Pesticidi: i deputati chiedono una rapida approvazione dei prodotti fitosanitari a basso rischio
I pesticidi biologici a basso rischio, che potrebbero sostituire quelli a rischio per l'ambiente e la salute umana, non
possono ancora essere pienamente utilizzati nell’UE a causa delle modalità di certificazione troppo lente e complesse.
Lunedì, i deputati inviteranno la Commissione a proporre una revisione delle norme. Una risoluzione sarà posta in
votazione martedì.
Robot e intelligenza artificiale: i deputati chiedono norme europee
Sono necessarie norme UE nel campo della robotica, un settore in rapida evoluzione, ad esempio per far rispettare
standard etici o per stabilire la responsabilità civile in caso di incidenti che coinvolgono un’auto senza conducente.
Un progetto di risoluzione sarà discusso mercoledì e votato giovedì.
Whistleblowers: I deputati chiedono con urgenza una protezione UE per gli informatori
Nel progetto di risoluzione che sarà discusso lunedì e votato martedì, i deputati sollecitano un "programma europeo
di protezione efficace e completo per gli informatori", volto a proteggere gli interessi finanziari dell'UE. Tale programma dovrebbe essere proposto "immediatamente" dalla Commissione.
Dibattito con Federica Mogherini su Israele
Le prospettive di ripresa dei colloqui di pace in Medio Oriente saranno discusse martedì pomeriggio con il Capo della
politica estera dell'UE, Federica Mogherini. Nel corso del dibattito, si discuterà probabilmente della recente decisione
del governo israeliano di costruire 3.000 nuove case in Cisgiordania e il cosiddetto "Regulation Bill" che, per effetto
retroattivo, "legalizzerebbe" diverse migliaia di insediamenti costruiti illegalmente su terreni privati palestinesi.
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Apertura: insediamenti in Cisgiordania
aggiunti al dibattito sul Medio Oriente
Il Presidente del PE, Antonio Tajani, apre la sessione plenaria di febbraio
L’argomento di dibattito con il Capo della politica estera dell'UE, Federica Mogherini, cambia dalle prospettive di ripresa dei colloqui di pace in Medio Oriente in "Situazione in Cisgiordania, in particolare gli insediamenti".
Un’interrogazione orale sul piano rivisto della Germania che prevede
l’introduzione di un pedaggio stradale sarà anticipato da giovedì a mercoledì
pomeriggio. Variazioni all’ordine del giorno
Martedì
L’Aula ha approvato la richiesta del gruppo S&D di modificare il titolo della Dichiarazione del Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza da "Prospettive per riprendere i colloqui di pace in Medio Oriente" in "Situazione in Cisgiordania, in particolare gli insediamenti
Mercoledì
L’Aula ha approvato la richiesta del gruppo S&D di anticipare a mercoledì pomeriggio come quinto punto - dopo la relazione sulle norme di diritto civile sulla
robotica - l'interrogazione orale sul "piano rivisto della Germania che prevede
Pubblicato dalla Piattaforma Lifelong Learning,
l’introduzione di un pedaggio stradale".
il sondaggio annuale sull’implementazione del
Questa risoluzione sarà messa ai voti nel corso della sessione plenaria di marzo
programma Erasmus+ intende fornire ai deciII.
sori politici una valutazione, da parte dei benefiGiovedì
ciari diretti del programma, sugli aspetti che
La seduta avrà inizio alle 8.30, affinché i gruppi politici dispongano di più tempo
funzionano e su ciò che potrebbe essere midi parola.
gliorato. Il sondaggio contiene domande su
Deputati entranti/uscenti
diversi aspetti legati, ad esempio, alle proceduMartin Schulz (S&D, DE) ha presentato le proprie dimissioni l’11 febbraio 2017.
re di candidatura, i rapporti con le agenzie naAnnuncio di negoziati con il Consiglio
zionali ed europee, le norme di finanziamento e
Le richieste delle commissioni per intraprendere negoziati interistituzionali, ai
i processi di reporting. Gli intervistati del sonsensi dell'articolo 69 quater del nuovo Regolamento del PE, sono pubblicadaggio 2016 hanno mostrato di apprezzare in
te sulla pagina web della plenaria (informazioni prioritarie e documenti).
particolare l’architettura semplificata del Programma, principalmente in riferimento all’uso
delle somme forfettarie. Tuttavia, colpiscono
alcuni dati, quali, ad esempio, il fatto che solamente un quinto degli intervistati pensano che
le norme vengano applicate in maniera armoniENTRO IL 20 FEBBRAIO REGIONI E COMUNI DEVONO CHIEDERE ALLO
ca dalle diverse agenzie nazionali. Inoltre, i
STATO
dubbi più frequenti riguardano la complessità
L’OK PER FINANZIARE OPERE CON AVANZI O MUTUI FUORI DAI VINCOLI
delle procedure burocratiche e i tecnicismi dei
DEL PAREGGIO DI BILANCIO
documenti, che ostacolano la partecipazione
CUTRONE: “GOVERNO E ARS SI ATTIVINO IN TEMPO UTILE”
delle organizzazioni più piccole, a favore di
Dopo l’emergenza dei terremoti che hanno colpito l’Italia centrale, Regioni ed
quelle più grosse. La maggioranza dei benefienti locali hanno ora spazio per investire, in aggiunta ai fondi statali del progetto
ciari ritiene che siano necessari più finanzia“Casa Italia”, 4,5 miliardi di euro totali, da quest’anno fino al 2019, in interventi di
messa in sicurezza antisismica di scuole ed edifici pubblici, di sicurezza idrogeo- menti per il programma Erasmus+ nel suo complesso e allo stesso tempo vi sia l’urgenza di
logica dei territori a rischio di crolli o alluvioni e di bonifica di siti inquinati. La
una distribuzione più equa dei bilanci tra le
legge nazionale di Bilancio 2017, la numero 232 del 2016, all’art. 1 commi 485 e
diverse Azioni Chiave e le voci di bilancio spe495, prevede che entro il prossimo 20 febbraio Comuni e Regioni chiedano alla
cifiche.
Ragioneria generale dello Stato spazi finanziari - nell’ambito dei Patti nazionali e
http://lllplatform.eu/lll/wpfuori dai vincoli del pareggio di bilancio, nei limiti complessivi, quest’anno, di 700
content/uploads/2017/01/erasmus-surveymilioni per i Comuni (di cui 300 milioni per le scuole) e di 500 milioni per le Re2016_final_lllplatform.pdf
gioni - entro i quali potere utilizzare avanzi di amministrazione degli esercizi finanziari precedenti, o ricorrere a nuovi debiti. Si tratta di risorse che negli anni
passati le pubbliche amministrazioni, pur avendole in cassa, non hanno potuto investire a causa dei precedenti limiti del Patto di
stabilità; oppure, in assenza di avanzi di bilancio, della possibilità di accendere mutui con la volontà politica di prevenire disastri
ed emergenze mettendo in sicurezza la vita dei cittadini.
“Ad oggi – spiega Santo Cutrone, presidente di Ance Sicilia – non risulta che la Regione abbia prodotto atti in tal senso. La scelta
di destinare risorse a questi interventi spetta al Governo e al Parlamento nell’ambito della manovra finanziaria in discussione
all’Ars; ma intanto la richiesta allo Stato va fatta entro i prossimi 7 giorni. Abbiamo oggi scritto al governatore Crocetta,
all’assessore al Bilancio Baccei e agli assessori competenti e ci rivolgiamo pure al presidente dell’Ars Ardizzone e a tutti i capigruppo, invitandoli ad attivarsi affinché da parte di Governo e Parlamento ci sia la condivisione dell’obiettivo in Finanziaria e la
domanda sia inviata a Roma in tempo utile”. “Ci auguriamo – sottolinea Cutrone – che le fibrillazioni attorno alla manovra finanziaria, la distrazione della imminente campagna elettorale, la linea di governo che finora ha dato priorità a precariato e populismi e
la tentazione di inseguire il consenso a tutti i costi non facciano sfuggire questa importantissima occasione per mettere in sicurezza scuole e ospedali e per rendere competitivi i nostri territori. Speriamo – conclude Cutrone – che i Comuni non siano da meno e
si attivino subito per garantire l’incolumità delle loro comunità”.

Sondaggio
Erasmus+ 2016

MESSA IN SICUREZZA DI SCUOLE,
EDIFICI E TERRITORI E BONIFICA DI SITI
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2,8 milioni di nuovi contratti di lavoro
a tempo indeterminato in Europa
L’edizione invernale della revisione trimestrale 2016 dell'ESDE (Occupazione e sviluppo sociale in Europa) pubblicata oggi evidenzia una crescita economica continua nell’UE accompagnata da una diminuzione costante della disoccupazione. Nel dicembre
2016 si sono registrati 1,8 milioni di disoccupati in meno rispetto all’anno precedente, di cui 1,3 milioni nella zona euro. Il calo più
consistente della disoccupazione ha riguardato le fasce di età più giovani (20-24 e 25-29 anni). Nel terzo trimestre del 2016 gli
occupati sono aumentati di 940 000 unità rispetto alla primavera del 2008. Per la prima volta, tutti gli Stati membri dell’UE hanno
registrato tassi di attività superiori al 65%. Inoltre, nel corso dell’anno fino al terzo trimestre 2016, il numero di dipendenti a tempo
indeterminato è aumentato dell'1,8%. Si tratta di un aumento di 2,8 milioni di lavoratori, sette volte superiore all’aumento dei contratti a tempo determinato (420 000 contratti in più, ovvero un aumento dell'1,6%). Anche la situazione finanziaria delle famiglie
dell’UE continua a migliorare in quasi tutti gli Stati membri grazie ad un aumento del 2% del reddito lordo reale disponibile delle
famiglie. Il miglioramento è dovuto sia all'aumento del reddito da lavoro che all'ulteriore aumento delle prestazioni sociali. Il Commissario per l’Occupazione, gli affari sociali, le competenze e la mobilità dei lavoratori, Marianne Thyssen, ha dichiarato: "Con 1,8
milioni di persone disoccupate in meno rispetto all’anno precedente e dati relativi all’occupazione che superano addirittura il picco
pre-crisi, la Commissione dimostra ancora una volta che aiutare le persone a trovare un lavoro di qualità è una sua priorità, perché non soltanto ha un impatto positivo sulle nostre economie, ma rende i cittadini europei più autonomi e li protegge dalla povertà e dalle difficoltà finanziarie. Ciò tuttavia non significa che il nostro lavoro è concluso. Dovremo aggiornare e ammodernare il
nostro modello sociale per far fronte alle sfide del mercato del lavoro e garantire equità intergenerazionale. Questo obiettivo sarà
al centro della nostra imminente proposta sul pilastro europeo dei diritti sociali, un’iniziativa fondamentale per migliorare ulteriormente le opportunità di lavoro e le condizioni sociali ed economiche per tutti."
https://ec.europa.eu/italy/20170208_occupazione_aumento_eurostat_it

Stanziati i fondi per l’assunzione di Assistenti Sociali
nei Distretti Socio-Sanitari
E’ stata pubblicata la circolare (n. 01 del 26 gennaio 2017, prot. 2421) dell’Assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche
Sociali e del Lavoro, dipartimento Famiglia e Politiche sociali recante l’oggetto “Legge 328/2000 – Utilizzo Fondo Nazionale Politiche Sociali 2014-2015. Integrazione alle Linee guida per l’attuazione delle Politiche sociali e socio-sanitarie 2013-2015. Direttive”.
Nel documento viene richiamata l’obbligatorietà dell’inserimento degli operatori del Servizio Sociale comunale all’interno dei gruppi piano, sia per l’apporto tecnico
che possono garantire all’interno
dell’organismo, sia per il ruolo
attivo che dovranno svolgere in
fase di attuazione delle politiche
sociali promosse sul territorio.
Nella circolare vengono considerate le critic ità nel funzionamento dei gruppi piano dovute alla
carenza di professionalità negli
organici comunali e vengono
assegnati ai distretti sociosanitari somme fino a 500mila
euro per l’acquisizione della specifica figura professionale
dell’Assistente Sociale destinata
esclusivamente alle politiche
sociali distrettuali. Un traguardo
raggiunto grazie al serrato dialogo avviato dall’Ordine regionale
degli Assistenti Sociali con le
istituzioni, in particolare quelle
regionali. In data 10 gennaio
2017 il Presidente Giuseppe Graceffa, il vicepresidente Giuseppe Ciulla e il segretario Filippo Santoro hanno incontrato, per discutere delle tematiche inerenti la professione, l’Assessore Regionale alla Famiglia, Politiche Sociali e del Lavoro on.le dott.
Gianluca Antonello Micchichè, il Presidente dell’Ars, on.le Dott. Giovanni Ardizzone e la dott.ssa Licia Guastella del Dipartimento
della Famiglia
<<Sono soddisfatto – ha detto il Presidente Giuseppe Graceffa – che il dialogo avviato con le istituzioni abbia portato i primi frutti.
Il problema occupazionale ci sta molto a cuore e abbiamo voluto affrontare tale difficoltà ad ogni livello. Le disposizioni della circolare dell’Assessorato Regionale alla Famiglia e alle Politiche Sociali sono un traguardo che ci sprona a fare ancora di più e a porre maggiore attenzione sui temi della professione. Tengo a ringraziare a nome mio, dell’intero Consiglio dell’Ordine e di tutta la
Comunità professionale l l’Assessore Regionale alla Famiglia, Politiche Sociali e del Lavoro on.le dott. Gianluca Antonello Micchichè, il Presidente dell’Ars, on.le Dott. Giovanni Ardizzone e la dott.ssa Licia Guastella del Dipartimento della Famiglia>>.
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Progetto Sicily Healthy Life
Il diritto ad un’alimentazione sana, sicura e sufficiente, la prevenzione di malattie e la promozione di stili di vita corretti, la valorizzazione della conoscenza delle “tradizioni alimentari”
come elementi culturali e etnici e la maggiore visibilità al ruolo del territorio sono obiettivi
espressi per Expo 2015 “Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita” e di cui il progetto si fa portatore e continuatore. L’Associazione Euromed Carrefour Sicilia, insieme all’Assessorato alla Sanità, presenta un progetto di
Educazione alimentare, Educazione al consumo, basato sulla realizzazione di azioni educative e di informazione per:
• contrastare le cattive abitudini alimentari,
• promuovere comportamenti in linea con uno stile di vita sano e sane abitudini alimentari,
• stimolare una scelta alimentare consapevole un acquisto critico,
• sviluppare una coscienza critica che consenta scelte idonee per il mantenimento della salute,
• contrastare e ridurre l’insorgenza di malattie croniche connesse alla cattiva alimentazione,
• favorire un maggiore benessere psicofisico dei ragazzi e degli adulti,
• sviluppare nei giovani una modalità diversa di rapportarsi al territorio siciliano, Il progetto coinvolge diversi soggetti che da anni
operano nell’ambito dell’educazione alimentare, e che con le loro specifiche competenze apporteranno un importante supporto
alla realizzazione del progetto. Da diversi anni infatti, l’Euromed Carrefour Sicilia ha rivolto l’attenzione verso tematiche legate al
tema della sicurezza alimentare ed educazione alla salute, attraverso la realizzazione di diversi progetti in stretta collaborazione
con le scuole siciliane e vari enti territoriali, con il patrocinio di diversi Assessorati Regionali Siciliani (Assessorato Agricoltura e
Foreste, Assessorato Pubblica Istruzione, Assessorato Sanità, Assessorato Beni Culturali, Assessorato Formazione e Lavoro),
allo scopo di favorire nella popolazione di ogni età un atteggiamento di rispetto e di salvaguardia della salute e un consumo di cibi
sani e di produzione locale quale garanzia di sicurezza. TARGET DEL PROGETTO Il progetto identifica diversi tipi di target: •
alunni delle scuole primarie e secondarie; • docenti degli istituti; • persone preposte all’alimentazione dei giovani (genitori, zii, nonni, operatori mense scolastiche); • dirigenti scolastici; • operatori scolastici; • cittadinanza in genere. Distribuzione di pubblicazioni
didattiche ed informative sui temi proposti durante i laboratori di classe e gli incontri informativi.
Su Facebook Sicily Healthy Life

INVITI A PRESENTARE PROPOSTE
EACEA/03/2017Carta Erasmus per l’istruzione superiore 2014-2020

Innovazione:
finanziamenti
diretti per le città

Questo invito a presentare proposte si basa sul regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che istituisce «Erasmus+»: il programma dell’Unione per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga le
decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE ( Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea L 347/50 del 20.12.2013). La carta Erasmus per l’istruzione superiore La Commissione europea ha lanciato
un secondo bando per un importo di
(CEIS) definisce il quadro qualitativo generale in cui s’inscrivono le attività di cooperazione
50 milioni di EUR a titolo
europea e internazionale che un’istituzione d’istruzione superiore (IIS) può condurre
nell’ambito del programma Erasmus+. L’attribuzione di una carta Erasmus per l’istruzione
dell’iniziativa Azioni urbane innovatisuperiore è una condizione preliminare affinché le IIS site in uno dei paesi di seguito elen- ve. Le città possono candidarsi direttamente e ottenere finanziamenti
cati possano candidarsi a partecipare a iniziative di mobilità per l’apprendimento dei singoeuropei per progetti urbani innovatili e/o alla cooperazione per l’innovazione e le buone pratiche nell’ambito del programma.
vi. Con un bilancio di 50 milioni di
Per le IIS site in altri paesi, la CEIS non è richiesta e il quadro qualitativo è definito tramite
EUR a titolo del Fondo europeo di
accordi interistituzionali tra le IIS. La carta è assegnata per l’intera durata del programma
sviluppo regionale (FESR), il nuovo
Erasmus+. L’implementazione della carta sarà soggetta a monitoraggio e le eventuali viobando premierà i progetti più innovalazioni dei suoi principi e impegni potrà portare al ritiro della carta da parte della Commissione europea. Possono candidarsi a una carta Erasmus per l’istruzione superiore le IIS
tivi in tre categorie, coerentemente
con le priorità dell’agenda urbana per
stabilite in uno dei seguenti paesi: gli Stati membri dell’Unione europea
l’UE: integrazione dei migranti, mobii paesi EFTA-SEE (Islanda, Liechtenstein, Norvegia), l’ex Repubblica iugoslava di Macelità urbana ed economia circolare. Il
donia e la Turchia Le autorità nazionali designeranno, tra i candidati, le istituzioni
d’istruzione superiore (1) da considerare ammissibili a partecipare alla mobilità per
bando è valido fino a metà aprile
l’apprendimento dei singoli e/o alla cooperazione per l’innovazione e le buone pratiche
2017. Guarda le azioni del primo
bando che hanno ottenuto finanzianell’ambito del programma Erasmus+, nei rispettivi territori. Il modulo di domanda online
menti. http://www.uia-initiative.eu/
debitamente compilato deve essere depositato online entro le ore 12:00 (mezzogiorno, ora
di Bruxelles, Central European Time) in data 31 marzo 2017. La data indicativa di pubblien/1st-wave-uia-projects-approved
cazione dei risultati della selezione è il 1 o ottobre 2017. Le informazioni relative al programma Erasmus+ sono reperibili al seguente indirizzo Internet: http://ec.europa.eu/
erasmus-plus Le candidature devono essere presentate seguendo le istruzioni fornite
dall’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura, disponibili al seguente
indirizzo: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/erasmus-charter-for-highereducation-2014-2020-selection-2018_en qualsiasi tipo di istituto di istruzione superiore
che, a prescindere dalle diverse possibili denominazioni, conformemente al diritto o alla
prassi nazionale, rilasci lauree riconosciute o altre qualifiche riconosciute di livello terziario
qualsiasi istituto che, conformemente al diritto o alla prassi nazionale, offra istruzione o
formazione professionale di livello terziario.
GUUE C 33 del 02/02/17
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SVE
Per nuove opportunità
SVE e Scambi internazionali: Euromed
Carrefour Sicilia:
https://
www.facebook.com/
euromedcarrefour.europedirect/
Info Associazione Culturale Strauss:
Telefono: 0934 951144
E-mail: arcistrauss@arcistrauss.it ,
kype: associazione.culturale.strauss SVE:
evs@arcistrauss.it
Associazione info@volontariatointernazionale.org
http://associazionejoint.org/
Contatti: RIVE - Via Giovanola 25/C 20142 Milano tel. 02
45472364 mail: info@serviziovolontarioeuropeo.it

PREMIO DI LAUREA
“ASSOCIAZIONE NAZIONALE
DIPLOMATICI
a r. Costantino Nigra”

MYllennium Award
Il MYllennium Award è un laboratorio permanente per la valorizzazione concreta del talento di una generazione, i Millennials. Le
prime due edizioni del MYllennium Award hanno premiato 60 giovani talenti provenienti da tutta Italia che hanno ricevuto, oltre a
riconoscimenti in denaro, anche opportunità concrete di tipo professionale e formativo. Il MYllennium Award si articola in sei sezioni:
- Saggistica “MY Book” - Startup “MY Startup”
- Giornalismo “MY Reportage” - Nuove opportunità di lavoro
e formazione “MY Job” - Architettura “MY City”
- Cinema “MY Frame” Per la partecipazione è necessario avere la
cittadinanza italiana ed essere di età inferiore a 30 anni. I candidati possono presentare domanda per più di una sezione contemporaneamente. La premiazione avverrà a Roma alla presenza dei
finalisti, delle autorità e dei giornalisti il giorno 5 Luglio 2017.
Scadenza: 30 Aprile 2017. http://myllenniumaward.org/

SVE in a day: la vita da volontari
raccontata in un video
Nella giornata conclusiva dei festeggiamenti dei 20 anni di Servizio
Volontario Europeo, l’ANG ha realizzato un video con il contributo
dei volontari in servizio, per raccontare con la loro voce, l'entusiasmo e la loro passione, mettendo in luce gli aspetti principali dal
punto di vista della crescita umana, sociale, culturale e professionale di un'esperienza di mobilità così importante nel percorso di
crescita. https://www.youtube.com/watch?
v=VRZSRLNbAec&list=PLN_fwXQMYOLjH6qOSHlj5QryLjphxO-Hc

Il Premio dell’Associazione Nazionale Diplomatici “Costantino Nigra”, seconda edizione, viene assegnato ad una tesi di Laurea
Magistrale o di Dottorato sulla figura del diplomatico e sul ruolo della diplomazia nella società contemporanea e nella
storia delle relazioni internazionali, con particolare riguardo alle tradizioni ed alla professionalità della diplomazia italiana. Il
concorso è riservato agli studenti che abbiano conseguito il Diploma di Laurea magistrale o di Dottorato presso una Università
italiana nel periodo compreso tra il primo dicembre 2014 e la fine di aprile 2018. Il Premio è dell’importo di 2.000 euro netti. A
giudizio della Commissione giudicatrice, il Premio potrà essere suddiviso ex aequo tra più vincitori. Scadenza: 30 Aprile 2018.
http://storiainternazionale.it/wp/wp-content/uploads/2016/02/Premio-di-LaureaNIGRA-2018.pdf

Bando MIUR per Assistenti di lingua italiana all'estero
Il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca ha pubblicato il nuovo bando rivolto a giovani laureati italiani, per coprire
posti di lavoro come Assistente di lingua italiana all’estero. L’attività consiste nell’affiancare i docenti di lingua italiana in servizio
negli istituti scolastici del Paese di destinazione, con l’obiettivo di promuovere la conoscenza della lingua e della cultura italiane.
Le sedi di lavoro sono Austria, Belgio, Francia, Irlanda, Germania, Regno Unito e Spagna, per l’anno scolastico 2017/18. Requisiti
richiesti per candidarsi: -Cittadinanza italiana -Avere un’età inferire a 30 anni -Non essere già stato assistente di lingua italiana
all’estero su incarico del MIUR -Essere libero da impegni relativi agli obblighi militari -Non essere legato da alcun rapporto di impiego o di lavoro con amministrazioni pubbliche -Aver conseguito un diploma di laurea
-Aver sostenuto gli esami indicati nel bando. L’impiego all’estero avrà una durata di circa 8 mesi presso uno o più istituti, è previsto inoltre un compenso che varia a seconda del paese di destinazione. Scadenza: 4 Marzo 2017.
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dg-ordinamenti/assistenti_lingua/assistenti_italiani

Summer of HPC: programma di scambio internazionale
per studenti universitari
Al via la nuova edizione di Summer of HPC, il programma di mobilità transnazionale promosso da PRACE, l’organizzazione
internazionale formata dai principali centri europei di supercalcolo, che ogni annooffre a 20 studenti universitari l’opportunità
di trascorrere due mesi della stagione estiva in un centro di High Performance Computing in Europa per completare un
progetto di ricerca scientifica tramite l’utilizzo delle nuove tecnologie, avendo anche l’obiettivo di documentare il proprio lavoro
tramite i social network, il blog, e la produzione di video e documentazione multimediale. Al termine dell’estate, tra tutti i partecipanti ne vengono selezionati 2 che si sono distinti per l’originalità dei propri progetti. Il programma ha inizio il 1 Luglio e termina il
31 Agosto. A tutti i partecipanti verranno coperti i costi relativi al volo e l’alloggio e garantita una somma per le spese vive.
Scadenza: aperta.
https://summerofhpc.prace-ri.eu/info/
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Supporto linguistico per rifugiati e migranti.
Corsi online gratuiti con Erasmus+
Per i prossimi 3 anni, la Commissione europea ha messo a disposizione gratuitamente il Supporto Linguistico Online (OLS) del
Programma Erasmus+ per circa 100.000 rifugiati. L'obiettivo di questa iniziativa è affiancare gli sforzi compiuti dagli Stati membri
dell'UE per integrare i rifugiati nei sistemi di istruzione e formazione in Europa, e garantire lo sviluppo delle loro competenze. Ad
oggi, 17 Paesi europei hanno confermato la propria partecipazione attraverso le rispettive Agenzie Nazionali, tra le quali l’Agenzia Nazionale per i Giovani in Italia, e più di 50.000 licenze linguistiche per l'accesso al sistema online sono già state
distribuite. Beneficiari dell’iniziativa sono rifugiati, richiedenti asilo e titolari di protezione sussidiaria e umanitaria, senza limiti di
età. La licenza linguistica può essere richiesta per una delle 12 lingue comunitarie ad oggi disponibili: italiano, tedesco, inglese,
spagnolo, francese, olandese, ceco, danese, greco, polacco, portoghese e svedese. In Italia, le organizzazioni Stranaidea
(Piemonte) e Zattera blu (Veneto) per il Nord, Engim (Lazio) per il Centro Italia, Fondazione Mondoaltro e Associazione InformaGiovani (Sicilia) per il Sud, collaboreranno
con l’ Agenzia Nazionale per i Giovani in Italia,
nella distribuzione e gestione delle licenze. Per
maggiori informazioni potete contattarci via
email all'indirizzo ols@informaDopo l'approvazione del quinto bilancio di previsione in attivo, la Fondazione
giovani.net oppure visitare
Teatro Massimo si trova in una situazione di sicurezza finanziaria che le conla pagina dedicata all'iniziativa sul sito
sente di riaprire, dopo oltre dieci anni, le selezioni per l'assunzione di personale
dell'Agenzia Nazionale per i Giovani .
tecnico indispensabile per garantire la produzione programmata. È stata così
indetta una procedura selettiva (visualizza la pagina web dedicata) per l'assunzione di aiuto macchinisti, aiuto elettricisti, aiuto audiovisivi e aiuto attrezzisti, cui
è possibile partecipare entro e non oltre il 24 febbraio. Il bando di selezione
servirà a costituire una graduatoria di idonei alla quale il Teatro potrà attingere
per le assunzioni a tempo determinato in relazione alle esigenze produttive e nel
rispetto dei vincoli di bilancio. Il bando è rivolto a uomini e donne che abbiano le
necessarie competenze tecniche, senza indicazioni d'età. Gli interessati alla
Sono diversi gli enti e le associazioni che proselezione
devono inviare l'apposita domanda di partecipazione, compilata in
muovono la mobilità senior, con l'obiettivo di
valorizzare a livello europeo le competenze e le ongi sua parte, all'indirizzo mail ufficioprotocollo.teatromassimo@legalmail.it. In
alternativa è possibile stampare la domanda e consegnarla a mano tutti i giorni
attività dei volontari e, in particolare, dei volonda
lunedì a venerdì, dalle ore 8 alle ore 15.30 o con raccomandata con ricevuta
tari senior, favorendo la mobilità e offrendo loro
di ritorno al seguente indirizzo: Fondazione Teatro Massimo di Palermo Ufficio
la possibilità di crescita in diversi ambiti. Di seProtocollo Piazzetta degli Aragonesi 90138 Palermo.
guito una serie di link utili per coloro che cercahttp://www.balarm.it/articoli/teatro-massimo--via-alle-selezioni-per-personaleno opportunità di mobilità per adulti all’estero:
tecnico.asp
campi di lavoro, progetti di cooperazione ecc.
www.age-platform.org www.lunaria.org/
category/volontariato-internazionale/senior
www.cemea.eu/senior-volunteering www.workcamps.info (nei campi di lavoro SCI non esistono limiti d'età verso l'alto, se non
quando specificato nella descrizione del campo)
www.projects-abroad.it/missioni-volontariato-stage/campi-senior-over-50/
www.idealist.org
www.nouvelle-planete.ch/it/camps-voyages/campi-di-volontariato-adultisenior
www.unv.org/how-to-volunteer/what-it-means-to-be-a-un-volunteer

Teatro Massimo: via alle selezioni
per personale tecnico

Opportunità di
volontariato per adulti
Mobilità senior

Programma di ricerca “Idea – Azione” quarta edizione:
bando di selezione per cinque borse di studio
Anche quest’anno l’Istituto Arrupe, attraverso il Programma di ricerca “Idea – Azione”, sostiene la ricerca nell’ambito delle scienze sociali e umane: cinque le borse di studio di
10.000 dollari ciascuna, messe in palio per finanziare ricerche da svolgersi in Sicilia e capaci di incidere concretamente nel territorio. L’attuale edizione, intitolata “Urban leader. Governare le città: capire il futuro, partire dai margini”, vede aggiungersi, al tradizionale tema della migrazione, altri quattro assi tematici:
– le aree urbane marginali e la cura delle loro diverse vulnerabilità
– la disoccupazione in età adulta (“gli over 50”): la comprensione aggiornata del fenomeno e l’esplorazione di situazioni trasformative
– 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 realizzato grazie alla Tokyo Foundation attraverso il Ryoichi Sasakawa Young Leaders
Fellowship Fund (Sylff) 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.). Il
bando e gli allegati sono scaricabili dal sito internet dell'Istituto: www.istitutoarrupe.gesuiti.it.
Termine per la presentazione delle domande: ore 17.00 del 16 marzo 2017.
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Tirocini alla EU Delegation to the United States
L'Unione Europea è rappresentata negli Stati Uniti d'America dalla Delegation of the European Union to the United States of
America con sede a Washington DC e che svolge la propria attività in stretto coordinamento con le ambasciate ed i consolati dei
28 Stati Membri e offre la possibilità di svolgere un tirocinio non retribuito della durata di tre mesi. Settori di tirocinio Il tirocinio
può essere svolto in uno dei seguenti settori: Economia e Finanza; Energia, Ambiente e Trasporti; Sicurezza alimentare; Salute e
Consumer Affairs; Politica, Sviluppo e Sicurezza; Stampa e Public Diplomacy; Scienza, Tecnologia e Innovazione; Commercio.
Destinatari Possono presentare la propria candidatura: laureati senza o al massimo con un anno di rilevante esperienza professionale; studenti iscritti agli ultimi anni del loro percorso accademico (per lo svolgimento di tirocini curriculari).
Requisiti avere conseguito almeno di una laurea di primo livello, preferibilmente in scienze politiche, giurisprudenza, economia,
scienze dello sviluppo, studi ambientali, diritti umani/umanitari o comunicazione
consolidata conoscenza della lingua inglese
la conoscenza delle dinamiche dell'Unione Europea è un titolo preferenziale
abilità informatiche
non aver avuto precedenti esperienze presso le istituzioni della UE..
Qualora selezionati per l'internship, bisogna provvedere alla propria copertura assicurativa, valida negli USA, per tutto il periodo di
tirocinio. Scadenze e modalità di candidatura Le candidature devono essere presentate tramite l'apposito appplication form,
allegando la documentazione richiesta, entro le seguenti scadenze annuali:
- 15 febbraio per il semestre estivo (giugno-agosto)
- 15 maggio per il semestre autunnale (settembre-dicembre)
- 15 settembre per il semestre primaverile (gennaio-maggio).
Ulteriori informazioni e application form sul sito Euintheus.org.

Piano in 10 azioni per rendere la Scuola più aperta,
inclusiva e innovativa
Un piano in 10 azioni per una scuola più aperta, inclusiva, innovativa è stato presentato al Miur
dalla Ministra dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Valeria Fedeli. Ecco i dieci temi che
saranno al centro di altrettanti bandi:
- Competenze di base - Competenze di cittadinanza globale, - Cittadinanza europea, - Patrimonio culturale artistico e paesaggistico, - Cittadinanza e creatività digitali, - Integrazione e accoglienza, - Educazione all’imprenditorialità, - Orientamento, - Alternanza
scuola-lavoro, - Formazione degli adulti.
Gli Avvisi saranno pubblicati nei prossimi due mesi. Il piano sarà finanziato con 830 milioni del PON per la Scuola - Il Programma
Operativo Nazionale, un insieme di interventi mirati a creare un sistema d'istruzione e di formazione di elevata qualità, e finanziato
dai Fondi Strutturali Europei con una durata settennale, dal 2014 al 2020. Da ieri è disponibile sul sito del Ministero e sull’apposita
pagina dedicata ai PON, un Avviso quadro che sarà seguito da 10 singoli Avvisi nei prossimi due mesi. L’Avviso quadro definisce
la strategia comune al pacchetto di misure presentate; fornisce alle istituzioni scolastiche le linee guida per partecipare ai singoli
bandi; individua un metodo di lavoro che mette al centro l’accompagnamento delle scuole nella progettazione (attraverso seminari
web, kit con tutorial e incontri sul territorio) e favorisce la partecipazione di tutte le componenti, compresi studentesse, studenti,
famiglie e territori. Saranno raccolte idee e buone pratiche on line e off line. Da ieri è inoltre partita una campagna informativa che
prevede una pagina dedicata sul sito istituzionale, un video che annuncia i contenuti degli Avvisi, kit informativi per gli istituti.

Premio Ebook in...versi 2017
Organizzato dall’Associazione Culturale Il Club degli autori in collaborazione con la Casa Editrice Montedit, il premio prevede la
presentazione di una Raccolta di Poesie inedita a tema libero, in lingua italiana (è possibile inviare da 22 a 48 poesie senza
limiti di lunghezza). Sono ammessi testi pubblicati sul web ed in antologie collettive purché i diritti siano di esclusiva proprietà degli autori.Possono partecipare autori italiani ovunque residenti e di qualsiasi età. Al primo classificato: Trofeo Ebook in…
versi 2017 – Attestato di merito – Pubblicazione della Silloge, vincitrice in formato Ebook con regolare contratto di edizione. Al 2°
e 3° classificati – Attestato di merito – Pubblicazione della Silloge vincitrice in formato Ebook con regolare contratto di edizione.
Scadenza: 30 Maggio 2017.

Young Leaders Programme 2017!
Giovani leader da tutto il mondo, impegnati a rappresentare il lavoro e l’impatto sullo sviluppo raggiunto dai giovani, sono invitati a
presentare la propria candidatura al Programma e avere così l’opportunità di ottenere un invito all’edizione 2017 delle Giornate Europee per lo Sviluppo (European Development Days EDD17), che si terranno a Bruxelles il 7-8 Giugno. Le Giornate avranno come titolo: Investire nello Sviluppo. Questi i tre temi principali:
- INVESTING IN PEOPLE AND PLANET – Giovani, Rafforzamento dell’uguaglianza di genere, Immigrazione e mobilità, Demografia e sviluppo, Energia sostenibile e azione climatica;
- INVESTING IN PROSPERITY – Investimenti sostenibili, Mobilitazione delle risorse interne, Commercio e globalizzazione equi,
Lavoro decoroso, Digitalizzazione;
- INVESTING IN PEACE AND PARTNERSHIPS – Partenariato con il settore privato; Creare partenariati globali, Impegnarsi con i
Paesi a basso reddito (MICs), Partenariati per il CSO e gli attori locali, Fragilità e resilienza.
Scadenza: 9 Marzo 2017, 13:00 CET.
https://www.eudevdays.eu/young-leaders
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Concorso di fotografia “Obiettivo Terra”
La Fondazione UniVerde e la Società Geografica Italiana Onlus promuovono, in occasione della Giornata
Mondiale della Terra, indetta dall’ONU nel 1970 e celebrata ogni 22 aprile, il concorso di fotografia geografico - ambientale “Obiettivo Terra”, per la difesa e la valorizzazione del patrimonio ambientale e
delle singolarità contenute nei parchi nazionali e regionali italiani. Il concorso è aperto a tutti i cittadini residenti in Italia. Il soggetto fotografato dovrà necessariamente rappresentare un’immagine di un Parco Nazionale o Regionale italiano. La fotografia candidata non deve essere già stata oggetto di premiazioni in altri con corsi di carattere nazionale. Ogni partecipante può candidare soltanto una fotografia. Al
vincitore sarà assegnato un premio di 1.000 euro e gli verrà donata una targa - ricordo dalla Fondazione
UniVerde e dalla Società Geografica Italiana. La fotografia vincitrice sarà esposta su una maxi-affissione
a Roma. La partecipazione è gratuita. La candidatura della fotografia dovrà avvenire online. La cerimonia
di premiazione si terrà a Roma il 21 aprile 2017. Per questa edizione sono state istituite anche alcune
menzioni speciali, tra le quali una per la migliore foto subacquea scattata in un’Area Marina Protetta.
Scadenza: 21 Marzo 2017.
http://www.obiettivoterra.eu/

Premio Edison Pulse
Edison Pulse è il premio che intende supportare l’innovazione, il cambiamento e la crescita delle migliori
realtà imprenditoriali italiane. Con un budget complessivo di 200 mila euro, offre supporto e incubazione in un acceleratore di impresa per un mese e una campagna di comunicazione. Startup, team
di innovatori e imprese sociali potranno presentare le proposte nelle seguenti categorie:
- Energia, per le soluzioni innovative nell’ambito della produzione, stoccaggio e consumo ottimizzato di energia elettrica, energia
rinnovabile e dell’efficienza energetica, oppure delle smart city;
- Smart Home, per i progetti di gestione intelligente dell’ambiente domestico (Internet of things);
- Consumer, per le soluzioni innovative di vendita, customer care e coinvolgimento dei consumatori B2B e B2C oppure per le
soluzioni avanzate di e-commerce;
- Ricostruzione Sisma, destinata alle idee e ai progetti per il recupero e la gestione della ricostruzione delle aree del Centro
Italia colpite dal terremoto dell’agosto 2016, nonché alla valorizzazione delle filiere produttive locali e alla promozione culturale e
turistica. Sulla piattaforma www.edisonpulse.it è possibile presentare il proprio progetto e la squadra con testi e video. Il sito del
concorso svolge anche la funzione di generare una community a cui è attribuito il diritto di voto. Le idee più votate entreranno
direttamente in finale. Scadenza: 28 Marzo 2017.
http://www.edisonpulse.it/

Borsa di studio all'estero con Sprachcaffe
Come ogni anno Sprachcaffe Languages Plus propone la possibilità di partecipare ad un corso di lingua nelle proprie scuole all'estero attraverso una Borsa di studio per la durata di 4 settimane di corso.
Con la Borsa di studio Sprachcaffe approfondirai le tue conoscenze, oltre le abilità linguistiche, perchè vivrai la cultura, gli usi e i
costumi di un paese diverso dal tuo. Ti immergerai in un nuovo stile di vita e in una diversa quotidianità che ti farà apprendere e
praticare una lingua nella sua completezza.
La borsa di studio Sprachcaffe offre 4 settimane di corso di lingua intensivo nelle proprie scuole di Malta, Malaga e Francoforte.
Servizi inclusi nella borsa di studio:
✓ 4 settimane di corso intensivo di inglese (Malta), spagnolo (Malaga) o tedesco (Francoforte). 30 lezioni/sett., max. 12 studenti
✓ Sistemazione negli appartamenti Sprachcaffe
✓ Test di ingresso e certificato di frequenza finale
✓ Materiale didattico
Requisiti di partecipazione:
✓ Il requisito fondamentale per candidarti alla Borsa di studio è quello di avere una buona audience ed essere popolare in rete.
Devi essere gestore di blog molto seguito, o proprietario di un popolare canale Youtube, o account Instagram con molti followers.
✓ Vuoi condividere in rete qualcosa di nuovo e di diverso
✓ Ami viaggiare e vorresti condividere con noi, durante il tuo soggiorno, la tua esperienza all'estero
✓ Hai più di 18 anni e vorresti migliorare il tuo inglese, il tuo tedesco o il tuo spagnolo
Come partecipare
Inviaci entro il 10 marzo 2017 un video creativo ed originale (1-3 minuti) dove ci spieghi perchè dovremmo assegnare proprio a te
la nostra borsa di studio. La borsa di studio deve essere utilizzata entro il 30.09.2017 (secondo disponibilità). Nella primavera del
2017 verrà annunciato il vincitore.
Nel video dovrai menzionare:
✓ Perchè desideri fare un soggiorno linguistico con Sprachcaffe
✓ Quale è il tema centrale del tuo blog/Account Instagram/Canale Youtube
✓ Quali Paesi hai già visitato
✓ Quali lingue straniere parli
✓ Per quale delle nostre destinazioni vorresti utilizzare la nostra borsa di studio (Malta, Francoforte o Malaga) e perchè
✓ In che modo condivideresti la tua esperienza con tutti gli amanti delle lingue straniere attraverso il tuo blog/Account Instagram/
Canale Youtube Potrai postare il tuo video su Youtube sotto il nome « Candidatura alla borsa di studio Sprachcaffe 2016 ». Puoi
anche condividerlo online con l'hashtag #BorsadistudioSprachcaffe2016.
Per candidarti usa il modulo online: Contatti Telefono: +3909631976102 Email: info.italiano@sprachcaffe.com
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PROJECTSErasmus+ KA1 Istruzione Superiore Mobilità
degli studenti per traineeship
CONSORZIO SEND - "UNIVERSITIES FOR EU PROJECTS" 2017. Un consorzio di
9 Università, una banca dati di più di 250 organizzazioni europee. Questo e tanto
altro nel nuovo bando SEND per tirocini in Europa nel settore dell'Europrogettazione.
SCADENZA 26 FEBBRAIO 2017 SEND in consorzio con EU-GEN European
Generation (ente intermediario) e nove atenei italiani in qualità di enti invianti:
Università degli studi di Trieste - Università Cà Foscari di Venezia - Università degli
studi di Padova
Università degli studi di Parma - Università degli studi di Macerata - Università degli
studi di Roma - Sapienza
Università degli studi di Cagliari - Università degli studi di Catania - Università degli
studi di Palermo
PROMUOVE
NELL'AMBITO DEL PROGETTO "UNIVERSITIES FOR EU PROJECTS" PRESENTATO DAL CONSORZIO SEND 390 MENSILITA' PER BORSE DI MOBILITA' DEGLI STUDENTI PER TRAINEESHIP PER IL PROGETTO 2016-1-IT02-KA103023069 E 90 MENSILITA' PER IL PROGETTO 2015-1-IT02-KA103-013968
Guarda il video di presentazione (versione ITA) (ENG version)
DESTINATARI DEL BANDO : Possono candidarsi, gli studenti regolarmente iscritti
al primo, secondo o terzo ciclo di studi (laurea triennale, laurea magistrale, laurea
magistrale a ciclo unico, dottorato di ricerca, master universitario di primo e secondo
livello) presso le Università del consorzio sopra elencate e che rispondano ai requisiti
specificati nel bando.
PERIODO DI MOBILITA'
Dall' 1 marzo 2017 al 31 dicembre 2017 per le borse assegnate attraverso il progetto 2016-1-IT02-KA103-023069.
Dall' 1 marzo 2017 al 31 maggio 2017 per le borse assegnate tramite il progetto 2015-1-IT02-KA103-013968.
COSA OFFRE LA BORSA? preparazione linguistica su On line Linguistic Support predisposto dalla Commissione Europea
preparazione tecnico professionale:
1. Accedere alla piattaforma MyEuropa di EPA.
2. Scaricare la Guida pratica ai fondi europei 2014-2020 in italiano e in inglese, e l’European Projects Kit composto da European
Projects English Vocabulary, Tips for a Successful Project Proposal, Project idea template.
3. Seguire gratuitamente 4 corsi in Progettazione Europea organizzati da European Academy
orientamento specialistico sul vivere e lavorare in Europa
una banca dati di aziende europee che hanno già dato la propria disponibilità ad ospitare stagisti per questo progetto
stage in organizzazioni straniere operanti nel settore dell' Europrogettazione. In particolare i tirocinanti saranno impegnati
nell’analisi dei fabbisogni e delle opportunità di finanziamento per l’azienda ospitante, e/o nello sviluppo di proposte di progetto.
Oltre all’esperienza pratica e alle competenze tecniche, i partecipanti si arricchiranno di contatti, competenze linguistiche, attitudine al lavoro in contesti internazionali e motivazione, tutti elementi chiave per la professione del progettista europeo.
COME CANDIDARSI
SCARICA IL BANDO E LEGGILO ATTENTAMENTE.
ISCRIVITI entro le ore 24.00 del 26 febbraio 2017 compilando il formulario di candidatura che trovi a questo link: https://
www.sondaggio-online.com/s/244c3b1allegando al Formulario on line i seguenti documenti:
1. Curriculum vitae formato Europass, in italiano e in inglese o nella lingua del paese ospitante (per Spagna, Germania e Francia)
(Allegato A in fondo alla pagina)
2. Auto-dichiarazione possesso requisiti (Allegato B in fondo alla pagina)
3. Lettera di disponibilità firmata da te e dall'organizzazione ospitante (Allegato C in fondo alla pagina)
4. Lettera di motivazione in italiano e in inglese o nella lingua del paese ospitante (per Spagna, Germania e Francia) (Allegato D
in fondo alla pagina)
LEGGI LE LINEE GUIDA ALLA COMPILAZIONE DI UNA BUONA LETTERA DI MOTIVAZIONE A QUESTO LINK
5. Documenti comprovanti le competenze linguistiche (certificazione rilasciata da una scuola di lingue e/o piano di studi comprovante il superamento dell'esame di lingua e/o video cv)
SELEZIONE
Sulla base delle candidature raccolte, SEND pubblicherà una graduatoria di assegnazione delle borse entro i 15 giorni successivi
alla scadenza del bando. I candidati risultati assegnatari riceveranno il regolamento di assegnazione della borsa che sarà pubblicato assieme alla graduatoria ed inviato via email ad ogni assegnatario.
COME TROVARE L'ORGANIZZAZIONE OSPITANTE?
Accesso alla banca dati di EuGen delle organizzazioni che hanno manifestato interesse ad ospitare i partecipanti al bando.
Registrazione alla piattaforma www.erasmusintern.org. Accedendo alla sezione “sign up” e spuntando l’opzione “I’m looking for
an internship”.
Consultazione del sito di SEND nella sezione Links dove sono elencati i maggiori siti per l'incontro domanda /offerta di lavoro
all'estero.
Accesso alle eventuali banche dati delle Università di provenienza.
http://www.sendsicilia.it/media/allegato/Bando__Gennaio_2017_14847357422220.pdf
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Opportunità per ebanista e infermieri con Eures nel Regno Unito.
YfEj 4.0 - Band 5 nurse. Scad.: 31 marzo 2017. Candidatura a infermieri@cplhealthcare.com
Job Title YfEj 4.0 - Nurses Band 5. Scad.: 31 marzo 2017. Candidatura a eures@afolmet.it
N.° posti: 5, YfEj 4.0 - Nurses - Infermieri di Emodinamica. Scad.: 31 marzo 2017. Candidatura
a laura.campbell@inhealthgroup.com
N.° posti: 20, YFEJ 4.0 NURSES. Scad.: 31 marzo 2017. Candidatura a eures@afolmet.it
YfEj OPERATORE SOCIO SANITARIO. Scad.: 31 luglio 2017. Candidatura a ausilium.bassano@gmail.com
Tutte le informazioni e le modalità di candidatura sono qui
Per informazioni scrivere a eures@afolmet.it
Oltre a informazioni e orientamento, se ci si iscrive al programma YFEJ 4.0, di cui fa parte l’offerta qui sopra, si possono ottenere
diverse agevolazioni come: contributo finanziario per la formazione linguistica, per il riconoscimento delle qualifiche e per coprire
parte delle spese sostenute per partecipare a un colloquio di lavoro o per stabilirsi in un altro Paese per avviare un lavoro, un
tirocinio o un apprendistato.
https://www.cliclavoro.gov.it/YourFirstEuresJob/ITA/Pagine/Progetto.aspx

Opportunità con Eures in Germania.
N.° posti: 10, PHARMACISTS. Scad.: 31 marzo 2017 N.° posti: 10, Elettricisti (m/f) specializzati in energia e impiantistica civile e
industriale a Schloß Holte-Stukenbrock (vicino Paderborn). Scad.: 15 maggio 2017
Per informazioni e candidature scrivere a eures@afolmet.it
http://sintesi.provincia.milano.it/bdnet/Eures/ricerca.aspx?flag=germania

Premio Canada-Italia per l'Innovazione 2017!
Obiettivo del Premio Canada-Italia per l'Innovazione 2017, giunto alla sua quinta edizione, è rafforzare i legami tra i due paesi
in materia di innovazione. Il Premio si rivolge a ricercatori, scienziati, innovatori e startupper italiani interessati a sviluppare e approfondire le proprie ricerche con colleghi e omologhi canadesi nelle seguenti aree di ricerca:
- un mondo interconnesso; -uso delle nuove tecnologie; -crescita demografica globale; -nuovi metodi di apprendimento; -idee per
il prossimo millennio. Il Premio cade in occasione del 150° anniversario della nascita della federazione canadese e offrirà ai vincitori la possibilità di intraprendere un viaggio in Canada per sviluppare le proprie idee innovative in collaborazione con i colleghi
canadesi. I progetti saranno valutati in base al loro grado di innovazione, alla qualità dei risultati attesi, alla rilevanza secondo le
priorità espresse dal Governo canadese, alla possibilità di dar vita a una collaborazione di lungo termine tra i partner di ricerca e
all’eventuale ricorso a modelli di collaborazione innovativi. Scadenza: 3 Aprile 2017. I vincitori saranno annunciati il 15 Maggio
2017.
http://www.canadainternational.gc.ca/italy-italie/highlights-faits/2017/innovation_2017.aspx?lang=eng

Campo di volontariato in Nepal per la ricostruzione post terremoto
Campo di volontariato in Nepal nell’ambito di un progetto legato alla ricostruzione di case, proprietà pubbliche, templi religiosi e siti del
patrimonio culturale dopo il devastante terremoto del 2015. Destinatari: volontari/e (18+)
Dove: Tarakeshwor/ Okharpawa/ Kathmandu, Nepal Durata: 12 giorni Chi: Volunteers Initiative Nepal
(VIN) in collaborazione con Associazione di promozione sociale Joint Deadline: il prima possibile Opportunità di campo di volontariato in Nepal, nell’ambito di un progetto legato alla ricostruzione di case,
proprietà pubbliche, templi religiosi e siti del patrimonio culturale dopo il devastante terremoto del
2015, promosso dall’organizzazione Volunteers Initiative Nepal (VIN) in collaborazione con
l’Associazione di Promozione Sociale Joint. Sin dal 2005 la missione principale di Volunteers Initiative Nepal (VIN) è stata quella di favorire la crescita umana e sociale delle comunità locali nepalesi,
attraverso progetti finalizzati a migliorarne le condizioni di vita, specialmente delle fasce più a rischio, quali donne e bambini.
Questo progetto di campo di volontariato è parte di un progetto a più fasi che prevede la ricostruzione di case, siti culturali e religiosi e prevede, inoltre, la sensibilizzazione della popolazione circa tematiche legate alla igiene, alla salvaguardia ed al rispetto
della natura e dell’altro. VIN, assieme all’Associazione Joint e ad Initiative et Developpement Citoyen, ha fatto parte del progetto VolunTube e grazie a questo, oggi potete vedere in concreto cosa significa partecipare ad un campo di volontariato attraverso
l’esperienza di altri. I volontari potranno essere impiegati in varie attività:
attività di demolizione, recupero, ristrutturazione di edifici;
attività educative circa azioni preventive in caso di rischio sismico e workshop relativi a buone pratiche igienico- sanitarie;
attività di supporto ad attività agricole e di sostentamento per la popolazione locale. Requisiti dei/delle volontari/e:
conoscenza base della lingua inglese;
motivazione ed interesse nel progetto.
Il campo di volontariato si potrà svolgere in diversi periodi:
dal 19 al 31 maggio 2017 (VINWC17- 10);
dal 5 al 17 giugno 2017 (VINWC17- 11).
Per partecipare bisogna essere iscritti all’Associazione Joint. La quota di iscrizione annuale è pari a 30 Euro. Inoltre, sarà richiesta una quota di partecipazione di 300 euro a ciascun volontario, la quale comprenderà le spese progettuali, vitto e alloggio inclusi. Sono escluse coperture e/o rimborsi relative al viaggio, al costo dell’assicurazione e del visto, i quali rimangono a carico di
ciascun volontario, così come i costi relativi a qualunque spesa di natura personale. Per candidarsi a questo progetto di campo di
volontariato in Nepal, occorre compilare il form presente in questa pagina, indicando anche il periodo in cui si intende parteciparvi.
http://scambiinternazionali.it/campo-di-volontariato-in-nepal-per-la-ricostruzione-post-terremoto/
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Vuoi costruire case per i gufi in Taiwan?
VYA-XL-17-01 - dal 11 al 21 Marzo a Taichung in Taiwan - età 18 anni in su
Sei un amante della natura pronto/pronta ad aiutare la comunità di Taichung a preservare il patrimonio naturale ed ampliare la
loro conoscenza sulla conservazione della flora e della fauna? Allora questo campo fa per te!
I volontari saranno coinvolti in due escursioni per conoscere la comunità e osservare come aiutano i gufi a trovare una casa. Assisteranno, inoltre, i volontari della squadra locale di protezione degli animali a svolgere un lavoro di conservazione della fauna,
realizzeranno un piano più completo per aiutare a salvare gli animali feriti, e saranno coinvolti in alcune attività agricole per capire l'agricoltura in Taiwan. https://www.youtube.com/watch?v=ZqlFXB0e7_U
Per avere maggiori informazioni sul campo clicca qui http://www.evet.org/PRO/index.cfm?idcode=013666671089111058&e04=635449&id_prj=49640&rname=volt&vefto=
Per conoscere i termini e le condizioni per partecipare ai campi visita il nostro sito dedicato ai campi di volontariato

Premio Valeria Solesin per tesi di laurea su donne,
lavoro e questioni di genere.
Il Forum della Meritocrazia nel perseguimento della sua mission ed in continuità con le proprie
attività anche in ambito accademico ha presentato il 4 ottobre a Milano, il “Premio Valeria Solesin”. Il Premio è un concorso universitario destinato a giovani laureati e dedicato alla memoria di
Valeria Solesin, ricercatrice italiana presso la Sorbona di Parigi tragicamente scomparsa il 13 novembre 2015 durante la strage al teatro Bataclan. L’iniziativa vuole ricordare il contributo di Valeria
come giovane donna italiana di grande merito, ricercatrice in uno degli atenei europei più importanti a livello mondiale che durante
i suoi studi ha analizzato il ruolo delle donne nella società, divise tra famiglia e lavoro. Il Premio mira inoltre a proporre una piattaforma per un dialogo serio sul tema del genere in Italia e a livello internazionale, proponendo, attraverso i progetti di ricerca selezionati, spunti di riflessione e buone pratiche da condividere con aziende e organizzazioni su come promuovere una maggiore
presenza femminile nel panorama lavorativo italiano. Importanti società private daranno opportunità di lavoro e/o contributi monetari per i migliori elaborati dei candidati. Nel comitato scientifico rappresentanti del
mondo accademico seguiranno la selezione delle migliori tesi di laurea e contribuiranno alla diffusione del premio nelle rispettive università.
Il Forum della Meritocrazia nel coordinamento e diffusione di tale progetto rappresenta il collante di questo network. Il concorso è stato presentato lo scorso 4 ottobre 2016 presso la "Sala Alessi" di Palazzo Marino, ed ha recentemente ricevuto
il Patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Al link il video della mattinata di presentazione del premio Il bando del premio Valeria Solesin è aperto
a studenti e studentesse di tutte le Università italiane. Saranno accettate tesi
discusse entro il 31 luglio 2017 per il conseguimento di una Laurea Magistrale in
Economia, Sociologia, Scienze Politiche, Giurisprudenza, Statistica e Demografia.
Per la candidatura si prega di inviare:
- l’elaborato finale
- una sintesi dei risultati (sotto forma di abstract, max 2500 caratteri spazi inclusi,
L’Ufficio comunitario delle varietà vegetali
formato times new roman, 11)
intende nominare il presidente della sua com- una breve motivazione (max 2500 caratteri spazi inclusi, formato times new
missione di ricorso.
roman, 11) della rilevanza della tesi per lo studio dell’impatto socio-economico
Per candidarsi è necessario essere cittadini di
della presenza e dei talenti femminili nel mondo del lavoro.
uno degli Stati membri dell’Unione europea. Il
Le tesi presentate non dovranno essere state discusse da più di 2 anni (non sapresidente è nominato dal Consiglio sulla
ranno accettati i lavori discussi prima del 01 gennaio 2015.
base di un elenco di candidati proposto dalla
Per la valutazione dell’elaborato verranno considerati in prima istanza il contenuto
Commissione previo parere del consiglio di
dell’elaborato e la sua coerenza con il tema sopra proposto e, solamente nel caso
amministrazione dell’Ufficio. Le informazioni
in cui due o più ricerche risultino ugualmente valide, verrà preso in consideraziosulla retribuzione possono essere richieste
ne il voto di laurea. La giuria sarà composta da professori universitari e professioalla segreteria della commissione di ricorso
nisti esperti in materie socio-economiche e giuridiche. La giuria si riserva il diritto
(Ufficio comunitario delle varietà vegetali, 3
di non assegnare i premi in caso di un insufficiente numero di candidature
boulevard Maréchal-Foch, BP 10121, F(inferiore a tre) e/o in caso di lavori giudicati di scarsa qualità o non inerenti ai
49101 Angers Cedex 02). L’Ufficio comunitatemi indicati. Il processo di nomina e selezione da parte della giuria resta riservato
rio delle varietà vegetali e la Commissione
e la decisione della giuria stessa è insindacabile e vincolante. I partecipanti autoapplicano una politica di pari opportunità.
rizzano, in caso di vincita del concorso, alla trasmissione dei dati necessari per la
L’invito completo a manifestare interesse e il
consegna del premio ai finanziatori. Il giudizio della giuria è inappellabile ed insinlink al modulo di candidatura online sono didacabile. Il valore totale del montepremi è superiore a 40.000 euro. I vincitori
sponibili all’indirizzo: https://ec.europa.eu/dgs/
saranno informati individualmente alla fine del processo di valutazione nel caso in
human-resources/
cui i loro elaborati siano, ad insindacabile giudizio della giuria, considerati i miglioseniormanagementvacancies/
ri a livello nazionale. Durante la premiazione che si terrà a Novembre 2017, i vinIl termine per il ricevimento delle candidature
citori potranno presentare i propri lavori. I premi verranno assegnati entro 60 giorè l’8 marzo 2017 (per maggiori informazioni si
ni dalla premiazione. Le candidature sono aperte ed il termine ultimo per la
rimanda alle istruzioni per la presentazione
presentazione dei lavori è il 31 luglio 2017
delle candidature).
http://forumdellameritocrazia.it/premio_solesin.aspx
GUUE C 39/A del 07/02/17

Ufficio comunitario
delle varietà vegetali
Invito a manifestare
interesse per la nomina
a presidente della commissione di ricorso
(COM/2017/20018)
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Formazione al volontariato. Comunità per minori offre opportunità
L'associazione di volontariato Fiore di Loto con sede a Calizzano (Savona) in qualità di gestore di una “comunità educativa” per
minori offre la disponibilità ad ospitare giovani volontari (età 18-35) interessati a svolgere periodi di formazione sul campo della
durata di 15-20 giorni. L'associazione offre la copertura delle spese di viaggio, vitto, alloggio e copertura assicurativa.
La struttura è caratterizzata dalla continua disponibilità e temporaneità dell’accoglienza di un piccolo gruppo di minori (massimo
6), con un gruppo di educatori che a turno assumono la funzione di adulto di riferimento. E’ una struttura disponibile 24 ore su 24.
Le ammissioni dei minori avvengono su segnalazione dei servizi territoriali, delle forze dell’ordine, dei servizi di pronto intervento
sociale e da parte dell’Autorità giudiziaria. Per saperne di più sull'attività della comunità, consultare la "Carta dei servizi".
La struttura assicura agli ospiti il soddisfacimento di bisogni primari (vitto, alloggio, sostegno per la risoluzione di situazioni critiche e di emergenza, prestazioni sociali e sanitarie e di eventuale mediazione culturale concordate e programmate con i servizi
sociali territoriali) e di bisogni legati alla formazione della persona a 360 gradi : attività manipolative, laboratoriali, lettura, sport
sono le attività che accompagnano la crescita del fanciullo. E’ prevista, inoltre, la presenza di 1 educatore professionale ogni 3
minori ed un servizio psicologico e di sostegno con esperti professionisti del settore. Il metodo che caratterizza l’attività
dell’associazione fa leva sulla consapevole responsabilità sociale della comunità che pratica l'accoglienza e sul mutuo aiuto fondato sullo scambio di esperienze, di servizi e conoscenze fra gli educatori, operatori, volontari ed i minori ospiti; tutto realizzato
anche attraverso la costruzione di reti con altri soggetti qualificati, pubblici o privati, presenti sul territorio. Fiore di Loto è un interlocutore credibile ed autorevole con le istituzioni e con gli enti che si occupano di assistenza ed accoglienza dei minori. La formazione del volontario/a sarà caratterizzata da attività sul campo con i minori e da un corso di formazione della durata di 10 ore per
l'aspetto amministrativo e contabile. Per candidature con relativo curriculum e/o informazioni scrivere a fiorediloto05@gmail.com.

#TellMyStory: si apre l'edizione 2017
del premio giornalistico Lorenzo Natali
La Commissione europea annuncia oggi l'apertura dell'edizione 2017 del premio
giornalistico Lorenzo Natali, che ricompensa i migliori lavori giornalistici sui temi
dello sviluppo e dell'eliminazione della povertà. Il premio è aperto a giornalisti
professionisti e dilettanti, emittenti e blogger. Neven Mimica, commissario per la
cooperazione internazionale e lo sviluppo, ha dichiarato: "Quest’anno ricorre il
25º anniversario del premio giornalistico Lorenzo Natali. Negli anni abbiamo
aperto la partecipazione ai giornalisti sia dilettanti che professionisti, ma
l’obiettivo del premio non è cambiato: dare un riconoscimento ai migliori servizi
giornalistici sui temi connessi allo sviluppo. Invito i giornalisti a iscriversi al concorso e a condividere con noi e con il resto del mondo le loro grandi storie." Lanciato con l’hashtag #TellMyStory, il premio giornalistico Lorenzo Natali premia le
migliori tradizioni del giornalismo, quello che porta alla luce storie appassionanti
e commoventi e dà voce a chi ha difficoltà o non riesce a farsi sentire.
Il premio offre ai giornalisti l'opportunità di dimostrare il loro impegno sui temi
dello sviluppo, dell'eliminazione della povertà e della democrazia, e di motivare
le persone a migliorare le condizioni di vita nelle rispettive comunità.
Il premio Lorenzo Natali sarà assegnato ad un giornalista dilettante e ad un giornalista professionista selezionati da ciascuna delle seguenti aree geografiche:
Africa, Medio Oriente e mondo arabo; Asia e Pacifico; America Latina e Caraibi;
Europa. Ciascun vincitore riceverà un premio di 5 000 euro. Oltre ai principali
temi menzionati sopra, l’edizione di quest’anno comprenderà un "Premio speciale sulla libertà di religione o di credo al di fuori dell’Europa", che ricompenserà
storie e iniziative illuminanti che promuovono tale libertà, nonché il rispetto della
diversità religiosa e la cooperazione interreligiosa. I premi speciali del valore di
5 000 euro ciascuno saranno assegnati a un giornalista dilettante e a un giornalista professionista. Il Premio speciale è sponsorizzato da Ján Figeľ, inviato speciale per la promozione della libertà di religione e di credo al di fuori dell'Unione
europea. Figeľ è stato nominato dal Presidente della Commissione europea nel
maggio 2016. Un giornalista dilettante e un giornalista professionista saranno
inoltre premiati nella categoria speciale Libertà di religione o di credo. I lavori dei
candidati al premio principale e al premio speciale saranno valutati da una giuria
indipendente, che attribuirà anche un gran premio supplementare del valore di
5 000 euro a uno dei vincitori. I 13 vincitori saranno premiati in occasione di una
cerimonia che si svolgerà a Bruxelles nel giugno prossimo in occasione delle Giornate europee dello sviluppo 2017.
https://ec.europa.eu/europeaid/lnp_en

"Giovane Fotografia
Italiana": call per
fotografi under 35
Nell’ambito del Festival Fotografia Europea,
parte la V edizione di Giovane Fotografia Italiana, il progetto dedicato alla fotografia italiana
emergente under 35, promosso dal Comune di
Reggio Emilia e GAI, associazione per il circuito dei Giovani Artisti Italiani, e con la collaborazione di BJCEM, Biennale des jeunes créateurs
de l’Europe et de la Méditerranée, il Festival de
la jeune Photographie Europeenne di Parigi e
Belfast Photo Festival. La partecipazione è
riservata ad artisti residenti in Italia, con un’età
inferiore a 36 anni e con un progetto inedito
composto da immagini e una breve descrizione. I candidati sono chiamati a partecipare con
un progetto inedito sul tema proposto. I progetti
presentati devono essere attinenti al concept
della call e al tema di Fotografia Europea 2017:
“Mappe del tempo. Memoria, archivi, futuro”, da
qui, infatti, nasce il titolo di Giovane Fotografia
Italiana: “LOOP” che, dall’inglese, significa circuito. La fotografia non è più soltanto testimonianza di un attimo congelato nel tempo, ma
diventa capace di vivere nel fluire del tempo, di
disegnare il presente, reinterpretare il passato
e immaginare il futuro. Un comitato di esperti
selezionerà sette giovani fotografi che avranno
l’opportunità di esporre il loro progetto, in una
sede dedicata del circuito ufficiale del Festival
Fotografia Europea 2017, è previsto anche un
rimborso spese di 500 euro. Scadenza: 10 Marzo 2017.
http://www.spaziogerra.it/2017/02/03/callaperta-per-giovane-fotografia-italiana-05/

Concorso per cortometraggi e documentari
L’associazione Euganea Movie Movement ha pubblicato il bando di concorso per la sedicesima edizione dell’Euganea Film Festival, in programma ad Este e a Monselice, in provincia di Padova, dal 28 giugno al 9 luglio 2017. Il concorso è aperto a cortometraggi e a documentari, italiani e stranieri, realizzati dopo il 1° gennaio 2016. Le sezioni del concorso sono le seguenti:
- Cortometraggio, - Documentario, - Cortometraggio di animazione. Scadenza: 18 Marzo 2017.
http://www.progettogiovani.pd.it/wp-content/uploads/2017/01/Euganea-Film-Festival-2017-Regolamento-del-concorso.pdf
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Opportunità nell’intrattenimento con Eures in Spagna.
Il Servizio Eures Afol di Milano cerca il seguente personale da impiegare nel PortAventura World, Vila-seca, Tarragona:
N.° posti: 3, Assistente Ristorazione – Estate. Scad.: 15 maggio 2017
Assistente Accoglienza – Estate. Scad.: 15 maggio 2017
Assistente Commessi/a - Estate. Scad.: 15 maggio 2017
Tutte le informazioni e le modalità di candidatura sono qui http://sintesi.provincia.milano.it/bdnet/Eures/ricerca.aspx?flag=spagna
Per informazioni e candidature scrivere a eures@afolmet.it
http://www.eurocultura.it/colti-al-volo-lavoro/opportunita-nell-intrattenimento-con-eures-in-spagna-scadvarie#sthash.mnbc599j.dpuf

Opportunità con Eures in Francia.
Il Servizio Eures Afol di Milano cerca il seguente personale da impiegare in Francia:
YfEj 4.0 Product Definition Engineers. Scad.: 31 marzo 2017
YfEj 4.0 C++ Software Engineers. Scad.: 31 marzo 2017
N.° posti: 15, YfEj 4.0 Java Engineers. Scad.: 31 marzo 2017
Tutte le informazioni e le modalità di candidatura sono qui
Per informazioni e candidature scrivere a eures@afolmet.it
Oltre a informazioni e orientamento, se ci si iscrive al programma YFEJ 4.0, di cui fa parte l’offerta qui sopra, si possono ottenere
diverse agevolazioni come: contributo finanziario per la formazione linguistica, per il riconoscimento delle qualifiche e per coprire
parte delle spese sostenute per partecipare a un colloquio di lavoro o per stabilirsi in un altro Paese per avviare un lavoro, un
tirocinio o un apprendistato.
Informazioni e iscrizioni
http://www.eurocultura.it/colti-al-volo-lavoro/opportunita-con-eures-in-francia-scad-varie#sthash.jao3pvsN.dpuf

Lavorare nei soggiorni studio in Italia e all’estero con CEFO.
Il “Centro Europeo Formazione e Orientamento” (CEFO) seleziona e forma su tutto il territorio nazionale 400 giovani da destinare,
in qualità di accompagnatori, nei Centri Vacanze in Italia e all’estero per la stagione estiva 2017.
Si richiede disponibilità minima di 15 giorni, dalla fine di giugno alla fine di agosto 2017. Ricerca inoltre capo animatori, insegnanti di madre lingua inglese, insegnanti italiani laureati in lingua inglese, medici iscritti all’albo, infermieri professionali e assistenti per giovani diversamente abili. Scad.: 30 aprile 2017 Per informazioni e candidature scrivere a ceforoma@gmail.com
http://www.eurocultura.it/colti-al-volo-lavoro/lavorare-nei-soggiorni-studio-in-italia-e-all-estero-con-cefo-scad-30-aprile2017#sthash.VPqfYHiB.dpuf

Animatori di ogni genere a Cipro.
L’agenzia One Stop Entertainment sta cercando Hotel Entertainers/Animators e Team Leaders/Chief Animators per l’estate
2017. Offre: contratto iniziale di 6 mesi, retribuzione interessante, commissioni e bonus. Vitto, alloggio, bevande, corso iniziale,
abbigliamento: gratuiti. Scad.: 30 aprile 2017 Per informazioni e candidature scrivere a info@onestop-entertainment.com
http://www.eurocultura.it/colti-al-volo-lavoro/animatori-di-ogni-genere-a-cipro-scad-30-aprile-2017#sthash.eXVXcvFu.dpuf

Partecipa al progetto "My House of European History"!
Cosa vuol dire essere europeo? Non si parla solo dei grandi leader politici: tutti
noi siamo parte della storia e abbiamo un ruolo di tutto rispetto nel preservare eredità ed identità comuni.
Foto, video, documenti, audio: chi ha dei contenuti che parlano d’Europa può condividerli sul portale “My House of European History”. L’obiettivo è creare una libreria virtuale di testimonianze provenienti da tutta Europa. La piattaforma sarà pubblicamente lanciata nella settimana in cui si celebreranno i 60 anni dai Trattati di Roma, e cioè quella del 31 marzo 2017. Prima della partenza ufficiale,
verranno raccolte le prime testimonianze dai volontari, principalmente tramite i social network e con un sito provvisorio. Inizialmente, si potranno caricare solamente i propri file; dal 31 marzo, invece, il sito diventerà interattivo e si potranno vedere i contributi arrivati da tutto il continente.
https://my-european-history.ep.eu/

Tirocini al Carnagie Europe a Bruxelles
Carnegie Europe, fondata nel 2007, è diventata il dipartimento rappresentante la principale fonte per l'analisi politica estera europea a Bruxelles su argomenti che vanno dalla Turchia al Medio Oriente. È inoltre il quartiere orientale di sicurezza e di difesa.
Carnegie Europe offre tirocini da tre a sei mesi per sostenere le attività del centro di ricerca, di comunicazione, e di sviluppo. I
tirocinanti sono parte integrante della crescente rete globale di Carnegie, che comprende uffici a Pechino, Beirut, Bruxelles, Mosca, New Delhi e a Washington. Tre i tirocini a disposizione: Internship in sviluppo e raccolta fondi, Internship in Programma
e Ricerca, Internship in Comunicazione. Requisiti:
- Essere iscritti all'università o essere neolaureato
- Poter ottenere crediti accademici o ricevere sponsorizzazione per il tirocinio
- Avere un'ottima padronanza verbale e scritta della lingua inglese
Scadenze: Autunno: 30 Giugno per iniziare a Settembre, Inverno: 31 Ottobre per iniziare in Gennaio
Estate: 28 Febbraio per iniziare in Maggio
http://carnegieeurope.eu/about/employment
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Scambio internazionale in Portogallo per minori su Europa e videomaking
Dove: Arcos de Valdevez, Portogallo Chi: 4 partecipanti 15-18 e 1 group leader 18+ Durata: Dal 8 al 17 luglio 2017
Organizzazione ospitante: Associação Social Recreativa Juventude de Vila Ponche in collaborazione con Associazione di promozione sociale Joint Deadline: prima possibile
Scambio internazionale “Europe- Take Two” in Portogallo che ha come tema l’Europa ed i suoi giovani. Durante lo scambio vi
saranno molti momenti di riflessione ed attraverso una suddivisione in gruppi, si lavorerà su tematiche specifiche che porteranno
alla creazione di altrettanti cortometraggi, poi presentati alla comunità locale.
Gli obiettivi dello scambio internazionale sono:
– creazione di momenti di riflessione sul ruolo dei giovani in Europa;
– incoraggiare i giovani a prendere parte attiva alla cittadinanza europea;
– acquisizione di nuove competenze che conferiscono un valore aggiunto per il futuro di tutti i partecipanti;
– promuovere momenti di condivisione, la socializzazione e l’apprendimento interculturale;
– promuovere lo scambio e la cooperazione tra giovani di diversi paesi.
Tutte le attività che si svolgeranno durante lo scambio internazionale, si svilupperanno secondo metodi di educazione non formale. Si ricercano partecipanti con le seguenti caratteristiche:
– avere una sufficiente conoscenza della lingua inglese;
– interesse nel video making e volontà di apprendimento;
– motivazione ed interesse verso la tematica del progetto;
– per chi si candida come group leader è necessaria: una buona conoscenza della lingua inglese ed una conoscenza di base
circa le tecniche del videomaking. Al group leader selezionato e ad uno dei partecipanti, verrà chiesto di partecipare ad unmeeting preparatorio dello scambio in Portogallo, dal 26 al 29 maggio 2017. Il costo di partecipazione allo scambio, dopo essere stati
selezionati, sarà di una somma pari a 150€ da corrispondere all’Associazione Joint, che comprende vitto, alloggio, le spese progettuali e la quota di iscrizione annuale all’associazione. Le spese di trasporto saranno rimborsate entro i massimali stabiliti dalle
direttive Erasmus+. Per candidarsi a questo scambio internazionale in Portogallo, è necessario compilare il form presente
in questa pagina.
http://scambiinternazionali.it/scambio-internazionale-in-portogallo-per-minori-su-europa-e-videomaking/

Corso di formazione per group leader di scambi internazionali
Dove: Locali di Via Riva di Trento, 1 - Milano Quando: 18 – 19 marzo 2017 Chi: chiunque sia interessato a diventare group
leader, cioè accompagnatore per gli scambi internazionali L’Associazione di promozione sociale Joint organizza un corso
di formazione per group leader, cioè per chi ha interesse a diventare accompagnatore negli scambi internazionali. Il corso si svolgerà presso i locali di Riva di Trento, a Milano, nelle giornate del 18 e 19 marzo 2017 e sarà limitato ad un massimo di 20 partecipanti. Durante la formazione verranno trattati diversi temi quali:
– Educazione non formale
– Opportunità di mobilità nel programma Erasmus+, in particolare gli scambi internazionali (Key Action 1 del Programma)
Project cycle and project management
– Comunicazione
– Ruolo di Leader
– Intercultural learning e shock culturale
– Conflict resolution
– Step per partire
Possono partecipare a questo corso quei ragazzi dai 20 ai 35 anni che siano interessati a partecipare a scambi internazionali.
Il costo di questo corso di formazione è di 30€ per coloro che hanno già fatto i leader per uno dei nostri progetti a cui sono da
aggiungere 30€ di quota associativa annuale nel caso in cui sia scaduta l’adesione alla nostra associazione.
Per gli altri il costo è di 50€ di quota di partecipazione ai quali sono da aggiungere 30€ di quota sociale di iscrizione annuale ad
Associazione Joint se non si è già iscritti. Affrettati, i posti sono limitati! Nella quota sono compresi i due giorni di formazione. Non
sono compresi trasporti, alloggio e vitto. Di seguito il programma dettagliato del corso:
Sabato 18 marzo 10.00 – 11.30 Presentazione progetto, partecipanti e staff. Attività di conoscenza reciproca.
11.30 – 12.00 Mappa delle aspettative
12.00 – 13.00 Educazione non formale e introduzione al programma “Erasmus Plus”
Pausa pranzo 14.00 – 14.30 Warm up e attività di conoscenza
14.30 – 16.00 Apprendimento interculturale e gestione dei conflitti
16.00 – 17.30 Comunicazione
17.30 – 18.00 Riflessioni sulla giornata
Domenica 19 marzo 10.00 – 10.30 Warm up e attività di conoscenza
10.30 – 11.30 Presentazione programma “Erasmus Plus” e scambi internazionali.
11.30 – 13.00 Project Cycle and Project Management, il caso degli scambi internazionali.
Pausa pranzo 14.00 – 14.30 Gli ingredienti di uno scambio
14.30 – 16.00 Mansionario leader
16.30 – 17.30 Gli scambi in programma e i piani d’azione
17.30 – 18.00 Riflessioni sulla giornata
Alcune attività saranno svolte in lingua inglese, è perciò indispensabile avere una conoscenza base della lingua.
I candidati selezionati verranno contattati via mail entro il 5 maggio. Per potersi candidare è necessario compilare il seguente form
presente in questa pagina.
http://scambiinternazionali.it/corso-di-formazione-per-group-leader-di-scambi-internazionali-2/
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“Webtrotter: il giro del mondo in 80 minuti”- Concorso per le scuole
Il MIUR, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e l’AICA, Associazione Italiana per
l’Informatica e il Calcolo Automatico, promuovono la quarta edizione del progetto “Webtrotter: il giro
del mondo in 80 minuti” rivolto agli studenti di prima, seconda e terza classe delle scuole superiori di tutta Italia. L’obiettivo è di stimolare la formazione ad un uso appropriato dei nuovi
strumenti digitali, le cui potenzialità non vengono adeguatamente sfruttate senza un approccio
sistematico, critico e consapevole da parte dell’utente. Il tema di questa edizione è "Meraviglie
della natura e le grandi esplorazioni geografiche". La gara è a squadre; ciascuna squadra fornisce una sola risposta ad ogni quesito, in modo rigidamente sequenziale. I quesiti implicano differenti conoscenze, abilità e competenze digitali, che vanno dalla ricerca ipertestuale su web all'uso del
foglio elettronico e dei programmi di scrittura.
In particolare per la ricerca ipertestuale, queste le competenze richieste:
a) saper individuare le parole chiave
b) saper usare i connettivi logici nelle stringhe di ricerca
c) saper valutare e scegliere un sito a partite dall’abstract
d) saper valutare le fonti
e) saper scegliere un dato in base al contesto
f ) saper fare una ricerca per immagini
g) saper usare un traduttore
h) saper leggere le mappe di Google Maps o simili. Scadenza: 8 Marzo 2017, alle ore 24.00.
http://domino.aicanet.it/aica/ecdlcompetition.nsf

“Officine Fratti – Creative Space”: bando per giovani creativi
“Officine Fratti – Creative Space” è un progetto nell’ambito del bando nazionale “Giovani RigenerAzioni Creative”, promosso da
Anci e finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale. Il progetto è volto alla promozione di percorsi di rigenerazione del centro storico attraverso l’imprenditorialità giovanile e le professioni
culturali e creative. Possono partecipare alla selezione i giovani italiani di età compresa tra 18 e 35 anni, che abbiano un’idea
progettuale innovativa, di qualità, sostenibile e coerente con l’ambito urbano del centro storico nel quale si trova lo spazio individuato. La partecipazione è aperta anche a coloro che svolgano o abbiano già svolto attività professionali o che siano altamente
formati negli ambiti dell’industria creativa (produzione, management, comunicazione). Saranno ben accetti, tra gli altri: artigiani;
professionisti nel campo della creatività (fotografi, grafici, illustratori, progettisti o altro); makers, cioè appassionati di tecnologia,
educatori, pensatori, inventori, ingegneri, autori, artisti, studenti, artigiani 2.0. Nella prima fase del progetto è prevista la selezione
di massimo 30 giovani che parteciperanno a un percorso di formazione/selezione di 40 ore, al termine del quale essi dovranno
presentare la propria idea progettuale. Accederanno così alla seconda fase 8 giovani, che entreranno in Officine Fratti-Creative
Space e avranno a disposizione formazione, spazi condivisi, servizi tecnici e gestionali di tutoring e mentoring, per trasformare
un’idea d’impresa in un progetto imprenditoriale. Il percorso inizierà a giugno 2017 e terminerà a febbraio 2018: gli 8 selezionati
usufruiranno così di 9 mesi di borsa-lavoro di 500 euro ciascuna. Al termine del periodo, essi potranno costituirsi in forma giuridica per accedere alla possibilità di utilizzare, fino a febbraio 2021, lo spazio sito a Perugia in via Fratti. Scadenza: 3 Aprile 2017.
http://www.officinefratti.it/

CASA-OFFICINA: Gnam Gnam Incontri per una sana alimentazione
Il Centro per l'infanzia della Casa-Officina promuove quest'anno il ciclo "Gnam Gnam": tre
incontri dedicati a conoscere ed approfondire aspetti della sana alimentazione. Secondo incontro: Impariamo a leggere le etichette: conservanti, emulsionanti, addensanti e altri
sconosciuti Dott.ssa Giusi Miserendino, docente di chimica e tecnologie chimiche
I.I.S.S. "Ernesto Ascione"
giovedì 23 Febbraio, dalle 17.00 alle 18.30 - Casa-Officina, via Cuba 46. Incontro gratuito
per i soci. Quota sociale 5 euro. Per partecipare occorre prenotare, telefonando al numero 0916520297 (martedì-venerdì ore 8-13) o inviando una mail
a officreaintercultura@gmail.com
Centro educativo interculturale "Casa-Officina" Via Cuba,46 90129 Palermo +39 0916520297
www.casaofficina.it http://www.facebook.com/officinacreativa.interculturale

Cinecibo: concorso su cinema e gastronomia!
L’Associazione Culturale Naturalia in collaborazione con l’associazione GustodelGusto organizza per l’anno 2017 la sesta edizione di Cinecibo – Festival del cinema gastronomico. Il bando di concorso è riservato a cortometraggi e documentari e accende ancora una volta l’attenzione sul fortunato connubio tra
cinema e gastronomia stimolando la creatività dei partecipanti, invitati alla realizzazione di opere che fanno riferimento
all’alimentazione e al cibo. Gli audiovisivi dovranno avere come tema generico il cibo con una durata non inferiore ai tre minuti e
non superiore ai dieci minuti. I video dovranno essere realizzati in formato dvd; si richiede, inoltre, in aggiunta e non in alternativa
al video, una versione adatta al web. Il concorso è aperto a tutti gli interessati e l’iscrizione è a titolo completamente gratuito. Scadenza: 31 Maggio 2017.
http://www.cinecibo.it/bandi/
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SVE in Slovacchia in un centro comunitario Rom
Dove: Liptovský Mikuláš, Slovacchia Chi: 1 volontario/a 18-30 Durata: da agosto 2017 a luglio 2018 Organizzazione ospitante: YMCA na Slovensku Scadenza: 20 maggio 2017
Opportunità di SVE in Slovacchia all’interno di un insediamento Rom chiamato Hlboké. Qui si è iniziata la costruzione di un centro
comunitario e si stanno sviluppando tante attività per consentire alle persone di migliorare la propria vita e combattere disoccupazione ed analfabetismo. Il volontario si impegnerà nel preparare, assistere e/o creare varie attività con bambini e adolescenti
(laboratori, attività per il tempo libero, giochi, aiuto nei compiti scolastici, etc). Egli inoltre, si impegnerà nello sviluppo di laboratori
linguistici e nel supporto alle attività del Cafè presente all’interno del centro. Il volontario ideale dovrebbe avere le seguenti caratteristiche:
disponibilità al lavoro in team e con bambini e adolescenti;
motivazione nel progetto.
Come per gli altri progetti SVE, è previsto un rimborso per le spese di viaggio fino ad un massimale stabilito dalla Commissione
europea. Vitto, alloggio, corso di lingua, formazione, tutoring, pocket money mensile e assicurazione sono coperti
dall’organizzazione ospitante. Per candidarsi occorre cliccare sul bottone “Candidati” a destra, allegando CV, lettera motivazionale e questo form compilato specifico per il progetto, tutto in inglese e completo di foto, il prima possibile. Alla voce organizzazione d’invio si deve selezionare Associazione YouNet, senza bisogno di aver preso contatto in anticipo. Se selezionati, si dovrà
partecipare ad una formazione pre-partenza.
http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetto/sve-in-slovacchia-in-un-centro-comunitario-rom/

SVE in Lituania per il benessere dei bambini
Dove: Panevėžis, Lituania Chi: 1 volontario 18-30 Durata: da marzo a dicembre 2017 Organizzazione ospitante: Ramanausko
Vaiku Lopselis Darzelis Scadenza: 28 Febbraio 2017
Opportunità di SVE in Lituania, nella città di Panevėžis, presso l’associazione amanausko Vaiku Lopselis Darzelis,
un’organizzazione che lavora a stretto contatto con i bambini locali, ponendo al centro nel processo di apprendimento i valori culturali e spirituali. La missione dell’associazione è quella di favorire la comunicazione, la capacità di espressione, la condivisone di
valori, l’amicizia e la salute dei bambini. Il volontario per questo progetto SVE lavorerà presso una scuola materna, coadiuvando
lo staff presente. Al volontario sarà richiesto in particolare di svolgere le seguenti mansioni:
organizzazione di giochi e corsi (disegno, arte e sport) per bambini dai 12 mesi a 7 anni;
lezioni di inglese o corsi di lingua nativa per i docenti;
attività decorative e/o di manutenzione della struttura;
implementazioni di altre attività, su iniziativa del volontario.
Il volontario ideale dovrebbe avere le seguenti caratteristiche:
essere una persona comunicativa, creativa, intraprendente e flessibile;
buona conoscenza della lingua inglese;
avere una forte motivazione verso il lavoro a contatto con i bambini.
Come per gli altri progetti SVE, è previsto un rimborso per le spese di viaggio fino ad un massimale stabilito dalla Commissione
europea. Vitto, alloggio, corso di lingua, formazione, tutoring, pocket money mensile e assicurazione sono coperti
dall’organizzazione ospitante. Per candidarsi occorre cliccare sul bottone “Candidati” a destra, allegando CV e lettera motivazionale specifica per il progetto, tutto in inglese e completo di foto, il prima possibile.
Alla voce organizzazione d’invio si deve selezionare l’Associazione Culturale Strauss senza bisogno di aver preso contatto in
anticipo. Se selezionati, si dovrà partecipare ad una formazione pre-partenza.
http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetto/sve-in-lituania-per-il-benessere-dei-bambini/

SVE in Turchia per un festival internazionale di danza
Dove: Bodrum, Turchia Chi: 2 volontari/e 18-30 Durata: dal 17 aprile al 1 giugno 2017 Organizzazione ospitante: Bodrum
Dance Club Association Scadenza: 20 febbraio 2017
Opportunità di SVE in Turchia presso un’associazione che gestisce diversi corsi di ballo e si occupa di eventi artistici e culturali.
Questa associazione si occupa anche dello sviluppo di progetti internazionali e dell’organizzazione di numerosi incontri informativi
in merito al programma Erasmus+. I volontari saranno di supporto alle attività dell’associazione e saranno impiegati
nell’organizzazione del XVIII Internazional Bodrum Dance Festival. Il volontario ideale dovrebbe avere le seguenti caratteristiche:
avere una qualche esperienza nella danza e nell’ambito dell’organizzazione di eventi;
avere interesse nel programma Erasmus+ (un vantaggio sarà l’avere avuto precedenti esperienze nell’ambito);
avere interesse e capacita in ambito multimediale (video, fotografia), editing, etc) per la preparazione di materiale promozionale.
Come per gli altri progetti SVE, è previsto un rimborso per le spese di viaggio fino ad un massimale stabilito dalla Commissione
europea. Vitto, alloggio, corso di lingua, formazione, tutoring, pocket money mensile e assicurazione sono coperti
dall’organizzazione ospitante. Per candidarsi occorre cliccare sul bottone “Candidati” a destra, allegando CV, lettera motivazionale e questo form compilato specifico per il progetto, tutto in inglese e completo di foto, il prima possibile. Alla voce organizzazione d’invio si deve selezionare Associazione Joint, senza bisogno di aver preso contatto in anticipo. Se selezionati, si dovrà
partecipare ad una formazione pre-partenza.
http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetto/sve-in-turchia-per-un-festival-internazionale-di-danza/
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SVE in Bulgaria in iniziative per giovani
Dove: Kazanlak, Bulgaria Chi: 1 volontario 18-30

Durata: dal 7 aprile 2017 al 7 marzo 2018 Organizzazione

ospitante: YDCMA Organization Scadenza: 25 Febbraio 2017
Opportunità di SVE in Bulgaria, nella città di Kazanlak, per l’associazione Youth Development Center-Mutual Aid,
un’associazione fondata nel 2004 che si occupa di sostenere le iniziative di sviluppo rivolte ai giovani. Il volontario per questo
progetto SVE lavorerà principalmente in diverse attività sociali e di ricerca, condotte in collaborazione con gli organizzatori e i loro
partner e filiali in diverse città (Sofia, Varne, Veliko e molte altre). I compiti richiesti al volontario, saranno dunque le seguenti mansioni: ricerca di notizie, produzione, conduzione di interviste, fotografia, stesura e pubblicazione di articoli e gestione dei social
networks; avvio di un canale Youtube e di una newsletter in fromato cartaceo;
partecipazione ad eventi ed incontri sul tema delle politiche giovanili;
attività di supporto all’associazione ospitante e ai suoi partners.
Il volontario ideale dovrebbe avere le seguenti caratteristiche:
avere un forte interesse verso le attività sociali e le politiche giovanili;
buone capacità comunicative, nell’uso dei computer e nella fotografia;
avere una forte motivazione verso il tema del progetto.
Come per gli altri progetti SVE, è previsto un rimborso per le spese di viaggio fino ad un massimale stabilito dalla Commissione
europea. Vitto, alloggio, corso di lingua, formazione, tutoring, pocket money mensile e assicurazione sono coperti
dall’organizzazione ospitante. Per candidarsi occorre cliccare sul bottone “Candidati” a destra, allegando CV e lettera motivazionale specifica per il progetto, tutto in inglese e completo di foto, il prima possibile. Alla voce organizzazione d’invio si deve selezionare l’Associazione Culturale Strauss senza bisogno di aver preso contatto in anticipo. Se selezionati, si dovrà partecipare ad una
formazione pre-partenza.
http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetto/sve-in-bulgaria-in-iniziative-per-giovani/

SVE in Croazia in attività per le fasce più deboli della società
Dove: Vukovar, Croazia Chi: 2 volontari/e 18-30 Durata: dal 1 giugno al 30 novembre 2017 Organizzazione ospitante: Youth
Peace Group Danube Scadenza: il prima possibile
Opportunità di SVE in Croazia per un progetto che ha l’obiettivo di migliorare la qualità della vita di fasce della popolazione a rischio di emarginazione, come anziani o persone con disabilità e di promuovere le opportunità di mobilità internazionale dedicate
ai giovani. I volontari saranno di supporto a varie attività, ad esempio:
condurre ricerche ed analisi sui bisogni delle fasce di popolazione a rischio emarginazione e valutazione dei risultati delle azioni
intraprese; preparazione e sviluppo di opuscoli informativi;
organizzazione di corsi ed attività artistiche;
sviluppo di attività di promozione del programma Erasmus+ per i giovani della comunità.
Il volontario ideale dovrebbe avere le seguenti caratteristiche:
interesse al progetto, spirito di iniziativa e buone doti comunicative.
Come per gli altri progetti SVE, è previsto un rimborso per le spese di viaggio fino ad un massimale stabilito dalla Commissione
europea. Vitto, alloggio, corso di lingua, formazione, tutoring, pocket money mensile e assicurazione sono coperti
dall’organizzazione ospitante. Per candidarsi occorre cliccare sul bottone “Candidati” a destra, allegando CV e lettera motivazionale specifica per il progetto, tutto in inglese e completo di foto, il prima possibile.
Alla voce organizzazione d’invio si deve selezionare una delle associazioni disponibili senza bisogno di aver preso contatto in
anticipo. Se selezionati, si dovrà partecipare ad una formazione pre-partenza.
http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetto/sve-in-croazia-in-attivita-per-le-fasce-piu-deboli-della-societa/

Stage in Francia nel settore comunicazione!
Alparc (Alpine Network of Protected Areas), la rete per le aree protette alpine, che comprende aree protette dalla Francia alla
Slovenia, cerca uno stagista per l’area comunicazione e media project per la sua sede principale a Chambéry, in Francia, per
un periodo di sei mesi. L’inizio è previsto per metà marzo. Lo stage è aperto a soli candidati iscritti in università, scuole o istituti.
Tra le attività previste: Fornire supporto per l’organizzazione dell’evento “Youth at the top” e alle sue attività di comunicazione
(aggiornare il sito del progetto; i social network; occuparsi delle attività promozionali)
Creare ed aggiornare i contenuti per il sito ALPARC (in Joomla) e altre piattaforme social come Facebook e/o Twitter
Contribuire alla newsletter ALPARC
Supportare l’intero team nelle traduzioni
Assistere il team nelle attività giornaliere
Requisiti:
-Laurea in comunicazione, media, sociologia, scienze politiche, relazioni internazionali o equivalenti
-Perfetta padronanza dell’inglese e buona conoscenza di almeno 1 o 2 lingue alpine: italiano, sloveno, tedesco e/o francese
-Buone skill IT (Word, Excel, PowerPoint, database)
-Esperienza con Photoshop, Illustrator, InDesign o simili software sarà tenuta -in buona considerazione
-Avere un forte interesse per la comunicazione, la protezione dell’ambiente, l’ecologia e la cooperazione internazionale
-Essere interessati nello sviluppo di piccole organizzazioni non governative. Lo stage prevede una retribuzione di circa 500 euro
al mese per 35 ore settimanali. Due giorni di permesso al mese (accumulabili). Scadenza: 22 Febbraio 2017.
http://www.alparc.org/fr/jobs
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CONCORSI

Cinemasuono Festival
Lo Spazio Culturale ScambiaMenti apre le iscrizioni per la partecipazione alla prima edizione di Cinemasuono Festival. Il concorso a partecipazione gratuita nasce con la volontà di selezionare e premiare tre cortometraggi muti inediti. Le opere saranno
proiettate e musicate dal vivo in apertura di ognuna delle tre serate della seconda edizione della rassegna Cinemasuono organizzata dallo Spazio Culturale ScambiaMenti, che si terrà a Cervia nelle serate del 17, 24 e 31 luglio 2017. Requisiti richiesti:
- I partecipanti devono avere più di 18 anni
- L’autore sottoscrive una liberatoria per i diritti di riproduzione dell’opera
- Durata massima dell’opera: 15 minuti - Non è ammesso il sonoro - L’argomento e lo stile dell’opera sono liberi
Il vincitore del concorso riceverà come premio un invito ufficiale per un periodo fino a 8 giorni di residenza artistica (nel periodo
dal 24 al 31 luglio 2017), durante i quali gli verrà richiesto di creare un’opera cinematografica a tema libero utilizzando come sfondo i luoghi del Comune di Cervia. Viaggio, vitto e alloggio sono compresi nel premio e offerti da Cervia Turismo. Inoltre, in occasione dell’ultima serata del Festival Cinemasuono sarà data l’opportunità al primo classificato di presenziare alla première musicata dal vivo della sua opera, a seguito della cerimonia di premiazione. Sono inoltre previsti riconoscimenti anche per il secondo e
terzo classificato. Scadenza: 30 Aprile 2017.
https://cinemasuono.wordpress.com/

Diventiamo cittadini europei
Per celebrare il 9 maggio, Festa dell’Europa, L’AICCRE ed il CIME (Consiglio italiano Movimento europeo) promuovono la Xa
edizione del concorso “Diventare cittadini europei”, riservato a tutti gli studenti – in forma singola, in gruppo o come intera
classe – delle scuole secondarie (di 1° e 2° grado), di ogni tipologia e indirizzo in ogni Regione d’Italia. Gli obiettivi del
concorso sono quelli di: invitare gli studenti a riflettere sulle azioni dalle Istituzioni europee, che influiscono sulla vita dei cittadini e
in particolare modo sui giovani; sollecitare i giovani ad approfondire il passato, l’attualità e il futuro del processo d’integrazione
dell’Europa e a riscoprirla, in maniera critica e propositiva, come risposta ai loro bisogni e alle loro aspettative; Facilitare la creazione di una rete virtuale di scuole e di studenti allo scopo di contribuire allo sviluppo di una coscienza europea collettiva.
L’iniziativa è svolta in collaborazione con: AEDE (Associazione europea degli insegnanti); CIFE (Centro italiano di formazione
europea); MFE (Movimento federalista europeo); GFE (Gioventù federalista europea); Istituto di Cultura “Sossietta Scialla”.
Per le modalità di partecipazione, il regolamento, le scadenze ed i riferimenti scarica il Bando

Stages retribuiti in Diritto Bancario e Finanziario a favore dei
giovani laureati siciliani ed aggiornamenti giurisprudenziali
per i legali:
Sportello Tutela Credito e Legal Credit Network vogliono fronteggiare le richieste di recupero delle sofferenze bancarie che stanno aumentando a dismisura . “Il bilancio dell’anno 2016 dello Sportello Tutela Credito e dell’associazione
di legali, esperti ed ex bancari, denominata Legal Credit Network, si è chiuso con moltissime vittorie a favore di consumatori ed
imprese da parte dell’Arbitro Bancario Finanziario e del Garante Privacy che hanno di fatto imposto a Banche e Finanziarie di
cancellare le segnalazioni negative in Centrali Rischi, in Crif e nelle altre Banche Dati ed hanno così potuto ottenere fidi e mutui”
afferma l’avv. Andrea G. Pace, Presidente dello Sportello Tutela Credito e di Legal Credit. “Ma abbiamo aiutato anche moltissimi
cittadini ed imprenditori in tutta la Sicilia, contro gli Istituti di Credito che pretendevano l’immediato rientro, in questi tempi di crisi,
dei fidi e dei mutui erogati, e siamo sempre riusciti a bloccare i decreti ingiuntivi ed i pignoramenti, rilevando altresì l’applicazione
di interessi ultralegali, usurai e clausole vessatorie”.
“Ma per il 2017 abbiamo deciso di fare di più”, continua l’avv. Pace. “vogliamo infatti invogliare i giovani laureati in giurisprudenza
ed i colleghi praticanti legali, all’approfondimento del diritto bancario, finanziario, e della violazione della privacy connessa. Intendiamo offrire, pertanto, a chi è interessato, quattro stages, retribuiti con rimborso spese, della durata di sei mesi ciascuno”. Come
più volte ribadito, è già cominciata una grossa campagna di recupero crediti da parte delle Banche e delle società specializzate,
che durerà, a mio avviso, per molti anni ancora, ed il ruolo dell’avvocato, capace ed esperto nel diritto bancario, è determinante
per aiutare consumatori ed imprese. Inoltre, mettiamo a disposizione di tutti gli esperti e degli avvocati che si assoceranno gratuitamente a Legal Credit, aggiornamenti giurisprudenziali di diritto bancario e finanziario ed affiancamenti per le cause più impegnative e per i ricorsi alle varie Authority. Per maggiori informazioni sugli stages o per associarsi a Legal Credit basta controllare il
sito www.legalcredit.wixsite.com/legalcredit o www.sportellotutelacredito.it od inviare una mail a legalcreditnetwork@gmail.com,
seguendo le relative indicazioni. Ricordiamo peraltro che sono sempre attivi i nostri centralini per avere un consiglio immediato
degli esperti: tel. 091-334492 per chi ha contenziosi o sofferenze bancarie e tel. 091-589970 per la tutela del risparmio.

Festival Internazionale del Giornalismo:
concorso per studenti europei!
Amazon ha lanciato, per il terzo anno consecutivo, il concorso della scholarship del Festival Internazionale del Giornalismo (IJF).
Gli studenti provenienti da tutta Europa, di età compresa tra i 18 e i 25 anni, si sfideranno nell’inviare una video notizia della
durata massima di due minuti sul tema “Una storia di trasformazione grazie alla digitalizzazione e alle nuove tecnologie”. I video saranno valutati in base alla pertinenza al tema, allo stile giornalistico della video notizia e alla sua capacità di informare, ispirare e coinvolgere lo spettatore. I cinque studenti vincitori vedranno le proprie video notizie pubblicate su La Stampa,
DWDL.de, El Pais e Vice durante la settimana del Festival e Amazon coprirà il rimborso di tutti i costi di trasporto e alloggio per
assistere al Festival Internazionale del Giornalismo di Perugia (5-9 aprile 2017). Gli studenti possono presentare la propria candidatura alla scholarship del Festival Internazionale del Giornalismo compilando il modulo presente nella pagina web del Festival.
Per partecipare gli studenti devono includere il link al video caricato su Amazon Drive. Scadenza: 1° Marzo 2017.
https://www.amazon.it/b?ie=UTF8&node=9337161031
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MANIFESTAZIONI
Il primo EU Industry Day a Bruxelles
Una giornata dedicata all'industria europea, ai suoi punti di forza e alle sfide del futuro. Questo il senso dell'evento faro che l'Unione europea sta organizzando a Bruxelles il prossimo 28 febbraio. L'evento, a cui parteciperà il presidente della Commissione europea Juncker, farà incontrare grandi imprese e start-up, innovatori ed esperti digitali.
Data: 28-02-2017 Ora: 09:00 Luogo: Bruxelles, Charlemagne Building, Rue de la Loi 170

Investire in Europa: il Piano Juncker Opportunità per le imprese e i territori
La Rappresentanza Regionale a Milano della Commissione europea promuove un momento di confronto sul Piano
d'Investimenti per l'Europa il prossimo 27 febbraio a Milano presso Palazzo Turati. Data: 27-02-2017 Ora: 09:00
Luogo: Milano, Palazzo Turati, Via Meravigli 9.

RomaUE2017, sessant'anni dei Trattati di Roma
Il 25 marzo 2017 ricorrono i 60 anni della firma dei Trattati di Roma, considerati come uno dei momenti storici più significativi del
processo di integrazione europea. Il Dipartimento Politiche Europee promuove, in coordinamento con le istituzioni italiane ed europee, un ciclo di iniziative ed eventi per stimolare il dibattito e la riflessione sul futuro del progetto europeo, soprattutto tra le
giovani generazioni. "Questa ricorrenza - spiega il Sottosegretario alle Politiche e agli Affari europei, Sandro Gozi - deve rappresentare non solo un momento di celebrazione, ma soprattutto un'opportunità per rilanciare il processo politico europeo. Dobbiamo
promuovere un nuovo impegno per una migliore Unione coinvolgendo tutti i Paesi che condividono l'esigenza di salvaguardare e
rilanciare il progetto europeo. E' un messaggio che dobbiamo rivolgere soprattutto ai giovani per ridare loro la speranza nell'avvenire". 24 febbraio. Roma, Stati generali della generazione Erasmus - Primo Consiglio italiano della Generazione Erasmus per
discutere le priorità e gli orientamenti politici generali dell'UE in materia di mobilità, inclusione, sostenibilità, lavoro e integrazione.
25 marzo. Roma, Conferenza di Roma. Celebrazioni per i 60 anni dei Trattati di Roma, alla presenza delle istituzioni italiane ed
europee. Anche l’Antenna Europe Direct di Palermo organizzerà tra Aprile –Novembre una seria di Seminari sull’argomento.
Saranno interessate Scuole Superiori di 2° grado o Università , più un evento in sede istituzionale rivolto ad enti, associazioni e
cittadini

13 maggio 2017, Roma. Convegno Nazionale
Assistenti sociali Regione Lazio
Con la presente vi comunico che S.O.S. Servizi Sociali On Line e Associazione di Promozione Sociale "Professione assisente
sociale" di Giacomo Sansica hanno promosso il Convegno nazionale: "Assistenti sociali e libera professione: possibili scenari di
un futuro già presente in un Welfare che cambia". Il convegno è stato accreditato dal CROAS Lazio con l'assegnazione di 5 crediti
formativi e 2 crediti deontologici e ha ottenuto il patrocinio gratuito del CROAS Lazio e del CNOAS, oltre ad altre agenzie del settore quale per esempio IRS Prospettive Sociali e Sanitarie. L'evento si svolgerà a Roma, presso l'Hotel dei Congressi, il 13 maggio 2017 dalle ore 09.00 alle ore 17.30. Per iscriversi al convegno: http://questba.se/5725-9997-3416 Per consultare il sito web
dedicato all'evento: http://convegnoassistentisocialiliberaprofessione.webnode.it/ Per scaricare il programma dettagliato del convegno: http://files.spazioweb.it/aruba24605/image/ggio2017001.jpg http://files.spazioweb.it/aruba24605/image/
egnososmaggio2017000.jpg

A Trento il Festival della Green Economy
Trento ospiterà da venerdì 3 a domenica 5 marzo la seconda edizione del Festival della Green Economy concludendo la manifestazione Green Week. Luogo: Trento, Dipartimento di Sociologia, Aula Kessler Il tema della manifestazione italiana Green Week è “Vivere sostenibile, abitare sostenibile” e protagoniste, a partire dal 28
febbraio saranno diverse città da Udine fino ad arrivare a Trento, dove l'iniziativa si concluderà con la seconda
edizione del Festival della Green Economy. Tre giorni di incontri e confronti per parlare di sharing economy, di
riduzione degli sprechi alimentari ed energetici, di sviluppo sostenibile nei più diversi settori: dall’edilizia alla produzione energetica, dall’acqua ai trasporti fino ai grandi temi della geopolitica energetica o alle semplici abitudini che derivano dai
nostri regimi alimentari. Ad aprire il Festival a Trento, presso il Dipartimento di Sociologia il 3 marzo alle ore 11, il dialogo sul vivere ed abitare sostenibile tra il giornalista del Corriere della Sera Stefano Bucci e l’architetto Mario Cucinella. L'evento realizzato
in collaborazione con la Commissione europea vede la partecipazione anche di Fabrizio Spada, direttore Rappresentanza Regionale a Milano. Tutti gli incontri sono ad ingresso libero.
https://ec.europa.eu/italy/sites/italy/files/programma_green_week5.pdf

L'avvenire dell'UE nel 60esimo Anniversario della firma
dei Trattati di Roma
Il Professor Paolo Ponzano parlerà delle future sfide e opportunità che l'UE si troverà ad affrontare. Luogo: Spazio Europa Via
Quattro Novembre,149 Roma. Presso la Sala conferenze Spazio Europa allestita dalla Rappresentanza della Commissione Europea e dall'ufficio del Parlamento Europeo in Italia, il Professor Paolo Ponzano parlerà dei possibili scenari futuri che l'UE incontrerà, all'occasione del 60esimo anniversatio della firma del trattato di Roma. Iscrizioni al numero: 06/69999252 - 329/7028175 Martedì e giovedì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 21/02/2017 - 15:00
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RICERCA PARTNER
Programma Erasmus + Exchange of good practices among
volunteer fire brigades across Europe
Scambio di buone pratiche tra i vigili del fuoco volontari in Europa
Titolo bando Erasmus+ Azione Chiave 2: Partenariati strategici nel settore dell'istruzione, della formazione e
della gioventù. (p. 134 del Guida al Programma Erasmus+) Richiedente Kabelsketal, un comune tedesco situato in un’area rurale tedesca tra Saale e Lipsia. E’ costituito da 4 distretti, ulteriori borghi, e possiede 6 corpi
di volontari dei vigili del fuoco.
Tema Scambio di buone pratiche tra i vigili del fuoco volontari in Europa Descrizione del progetto I corpi dei
vigili del fuoco volontari costituiscono una parte essenziale per la sicurezza in Germania. Vi sono circa
1.000.000 milioni di persone impegnate come volontari in confronto alle 30.000 impiegate a tempo pieno. Ad
eccezione delle aree rurali in cui il numero dei volontari dei vigili del fuoco è purtroppo in diminuzione. Pertanto,
per contrastare questa tendenza il comune tedesco vorrebbe sviluppare un progetto di scambio di buone pratiche con i vigili del fuoco provenienti da altri Stati membri. Lo scambio si focalizzerà su questioni riguardanti: Qual’è la percezione dell’opinione pubblica sull’importanza dei corpi di volontari dei vigili del fuoco nei diversi
Stati europei? - Quali sono le norme di legge in materia in ogni rispettivo paese? - Come sono organizzati e
come si finanziano?
- Quale livello d’istruzione/formazione /qualifica è necessaria per diventare volontario? - Come si svolge il processo di selezione dei nuovi volontari? Attività: Il progetto durerà 24 mesi, da Settembre 2017 ad Agosto 2019.
Il progetto si focalizzerà su uno scambio di buone pratiche ma non saranno inclusi produzioni, trasferibili utilizzabili da terzi come ad esempio: materiale informativo, strumenti informatici etc... Sono inclusi: - 4 incontri trasnazionali da svolgere in ogni Paese partecipante
- Presentazione del sito web con esempi di buone pratiche
- Traduzione del sito e delle buone pratiche nelle lingue dei partners
Partner ricercati Comuni, Corpi dei vigili del fuoco volontari.
Scadenza per l'espressione di interesse Il più presto possibile Scadenza del bando 29 Marzo
Contatti Se interessati, manifestare l’interesse via e-mail, in inglese a: Mrs Carola Dierich carola.dierich@wisamar.de
Si prega di mettere in copia il nostro Ufficio: Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be

Programma sui Diritti, l’Uguaglianza e la Cittadinanza
Titolo del progetto: Attention systems for victims of domestic
violence in the rural European scope (Sistemi di prevenzione
per le vittime di violenza domestica all’interno
del contesto rurale europeo)
Titolo bando Invito a presentare proposte per sovvenzioni azioni 2016: tutela e prevenzione delle vittime di violenza domestica: REC-VAW-AG-2016 Richiedente Il governo della comunità autonoma di Navarra, (Spagna)
Descrizione del progetto Obiettivo principale: Rilevazione, monitoraggio e realizzazione di strategie di risposta
alle violenze domestiche in particolare nei contesti rurali, dato che sono delle realtà specifiche e richiedono
un’attenzione specializzata in ciascuna delle tre dimensioni della strategia. Obiettivi specifici:
1. Sviluppare sistemi di rilevazione specifici per ogni livello e tipo di violenza;
2. Realizzare un sistema attivo e dinamico di Buone Pratiche;
3. Creazione di protocolli d‘azione flessibili adatti ad ogni struttura e conformi alle esigenze di ogni risposta
d’aiuto
4. Sviluppare programmi d‘apprendimento con lo scopo di divulgare il progetto e promuovere i metodi lavorativi
basati su analisi empiriche ed esperienze condivise Partner ricercati Partners capofila del progetto: Governo e
Università pubblica di Navarra Ricercano altri tre partners provenienti da altri Stati membri UE
Scadenza del Bando 8 marzo 2017
Budget 350,000 euro Durata del progetto 18 mesi
Contatti Se interessati, manifestare l’interesse via e-mail, in inglese a: Mikel Irujo Amezaga PhD navarra@reper.maec.es Si prega di mettere in copia il nostro Ufficio: Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be
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RICERCA PARTNER
Programmi Europa Cittadini e Erasmus+
Titolo del progetto: “Social dimensions of sport” Programmi di riferimento - Programma Europa Cittadini
Strand 2: “Impegno democratico e partecipazione civica "Città gemellate" e Reti di città. Per maggiori informazioni consultare il seguente link: https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea- site/files/documents/
comm2013003670000it.pdf - Erasmus+ Sport, Partenariati di collaborazione. Per ulteriori informazioni consultare p. 254 della Guida al Programma Erasmus+ Richiedente Wielkopolski National Park Microregions Municipalities Association (WNPMMA) organizzazione regionale polacca composta da sette comuni includenti aree
urbane, periferiche e rurali. Il suo obiettivo principale è quello di integrare le istituzioni di autogoverno a tutti i
livelli e funge anche da piattaforma per lo scambio di buone pratiche e iniziative finalizzate allo sviluppo della
regione Wielkopolska in Polonia.
Descrizione del progetto Obiettivo del progetto è offrire alle persone coinvolte quotidianamente in attività fisiche, ricreative e sportive, la possibilità di condividere e scambiarsi esperienze, partecipando a una serie di eventi sportivi (4-5) organizzati in Polonia. Gli eventi comprenderanno: · Diversi laboratori, incontri, allenamenti e
competizioni. · Un campionato per ogni disciplina sportiva, in programma al termine del progetto.
Partner ricercati Comuni, autorità locali o regionali, ONG, club sportivi, altre organizzazioni che si occupano di
sport e tempo libero. Ogni partner potrà partecipare agli eventi in programma selezionando un gruppo di 12- 16
persone. I dettagli sull’organizzazione e sul programma degli eventi saranno discussi durante l’incontro preparatorio che si terrà nel mese di giugno 2017. Possono partecipare Partner di Stati membri dell'UE e di Paesi
candidati potenziali (Repubblica di Macedonia, Albania, Montenegro e Turchia), già registrati (o che presentano
richiesta in tempo utile) nel Portale europeo dei partecipanti per ottenere il PIC (Codice Identificativo Partecipante). Durata del progetto Inizio previsto nel mese di luglio 2017
Scadenza per l’espressione di interesse 20 febbraio 2017
Contatti Se interessati, inviare un e-mail, in inglese a: Tomasz Czubak Email: tomasz.czubak@wielkopolska.eu Tel.: +32 (0) 2 734 09 41 Si prega di mettere in copia il nostro Ufficio: Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be

Programma sui Diritti, l’Uguaglianza e la Cittadinanza
Titolo del progetto: "The Children Teachs Us" Titolo bando “Azioni volte a educare e sensibilizzare i ragazzi e
le ragazze riguardo alla violenza di genere come promozione precoce”. Cod. di rif. REC-RDAP-AWAR-AG2016
Richiedente Fundación Iniciativas El Gigante, specializzata nella progettazione e realizzazione di attività per
bambini quali escursioni, campeggi, campi estivi ma anche campi di lavoro e campagne educative internazionali, ecc Specialisti in eventi per bambini (feste, spettacolo, intrattenimento con castelli gonfiabili), trekking e
campeggio, formazione nel campo del tempo libero e attività turistiche.
Descrizione del progetto Obiettivi del progetto: - Realizzare un programma di attività creative in cui i bambini
trasmettono agli adulti alcuni valori come quello del rispetto, per prevenire la violenza di genere. - Stabilire una
metodologia attiva attraverso la quale i bambini possano acquisire i valori del rispetto, realizzando delle proprie
campagne d’informazione. - Incrementare la diffusione del programma grazie alla partecipazione di bambini
provenienti da diversi Paesi Europei. - Diffondere le attività e i contenuti realizzati dai bambini attraverso un
portale web sulla prevenzione della violenza di genere e mediante l’utilizzo dei social networks (Twitter, Facebook, Instagram) Attività in programma: • Attività di formazione rivolte a volontari, personale, insegnanti, genitori, organizzazioni, gruppi; • Riunioni con enti, comunità, gruppi per l’organizzazione delle attività in programma;
• Workshops, conferenze e presentazioni del programma per mostrare e pubblicizzare le finalità del progetto; •
Realizzazione di una campagna educativa, durante l'orario scolastico, per centri educativi (scuole) e associazioni con incontri per la preparazione della sceneggiatura, della registrazione e del montaggio di cortometraggi,
sul tema della prevenzione della violenza di genere per l’anno accademico 2017-2018; • Rassegna on-line dei
progetti fatti dai bambini; • Videoteca sul lavoro dei partecipanti. Le attività sono rivolte in particolare ai bambini
(10-11 anni) della scuola primaria, ai volontari, le famiglie, gli insegnanti, gruppi, organizzazioni. Partner ricercati - Città o comuni; - Autorità locali o regionali; - ONG; - Scuole; - Altre organizzazioni che si occupano di
bambini.
Durata del progetto 24 mesi, a partire da settembre 2017
Scadenza del bando 8 marzo 2017 Scadenza per l’espressione di interesse 20 febbraio 2017
Contatti Se interessati, manifestare l’interesse via e-mail, in inglese a: Mr. Jose A. Ruiz Montalvan Phone: +34
968473279 (09:00 - 14:00) E-mail: fundaciongiganteeuropa@gmail.com
Si prega di mettere in copia il nostro Ufficio: Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be
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SCADENZA

BANDO

DOCUMENTI

FEBBRAIO 2017
28/02/2017

01 marzo 2017
01 marzo 2017

01/03/2017

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

MARZO 2017

Bando Sostegno alla distribuzione di film europei non nazionali –
Sistema "Agenti di vendita"- fase reinvestimento Riferimento EAC/S21/2013
Europa Creativa: Sottoprogramma MEDIA
Invito a presentare proposte EIBI — Torneo dell’Innovazione sociale del 2017

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

Diritti
Uguaglianza
e cittadinanza

sito web
GUUE C 32
del 01/02/17
EACEA/
07/2015

01/03/2017

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

Ricerca e Innovazione -Portale
call

01/03/2017

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

Ricerca e Innovazione -Portale
call

01/03/2017

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

Ricerca e Innovazione -Portale
call

14/03/2017

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

Ricerca e Innovazione -Portale
call

15 /03/2017

Call for Proposals For EU Grants under the European Maritime and Fisheries Fund Nautical Routes for Europe

ec.europa.eu/
easme/sites/
easme-site/files/
call_for_proposal
s.pdf

14/03/2017

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE EACEA/41/2016 nell’ambito
del programma Erasmus+ .

28/03/2017

21 marzo 2017.

29/03/2017

29/03/2017

29/03/2017

29/03/2017

29/03/2017

bando “migliore supporto all’innovazione per le PMI” con i seguenti temi:
- INNOSUP-03-2017: Technology services to accelerate the uptake of advanced manufacturing technologies for clean production by manufacturing SMEs
- INNOSUP-07-2017: Innovating SMEs - segmentation along lifecycle and sectors
- INNOSUP-08-2017: A better access to industrial technologies developed overseas
riferimento: H2020-INNOSUP-2016-2017 Horizon 2020
Invito a presentare candidature 2016 Terzo programma d’azione
dell’Unione in materia di salute (2014-2020)
bando "Development and Long-Term Sustainability of New Pan-European Research
Infrastructures" Azione “ Research Infrastructures” riferimento INFRADEV-01-2017

GUUE C 467
del 15/12/16
Ricerca e Innovazione -Portale
call
GUUE C 480
del 22/12/16
Ricerca e Innovazione -Portale
call

bando "Fostering co-innovation for future detection and imaging technologies"
azione “Fostering the Innovation Potential of Research Infrastructures”
riferimento INFRAINNOV-01-2017Horizon 2020 Excellent Science
bando “Policy and international cooperation measures for research infrastructures”
obiettivo: rafforzare la politica europea in materia di infrastrutture di ricerca e la cooperazione internazionale. riferimento INFRASUPP-02-2017 Horizon 2020
Excellent Science

Ricerca e Innovazione -Portale
call

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

Ricerca e Innovazione -Portale
call

Ricerca e Innovazione -Portale
call

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

DOCUMENTI

APRILE 2017
04/04/2017

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

04/04/2017

Bando comunitario per l'aumento della consapevolezza da parte degli operatori di droni
civili sugli obblighi di rispetto della privacy e di protezione dei dati - Programma Cosme

http://
ec.europa.eu/
research/
participants/
portal/desktop/
en/
opportunities/
cosme/topics/
cos-drones2016-0302.html

05/04/2017

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

Ricerca
e Innovazione Portale call

06/04/2017

bando per lo Strumento per le Piccole e Medie Imprese, pubblicato nell'ambito dell'azione "Leadership industriale" Fase 2 - 2° data intermedia 2017
Strumento finanzia topic specifici indicati nei Programmi di Lavoro delle “Leadership in
Enabling and Industrial Technologies” (LEITs) riferimento H2020-SMEINST-20162017Horizon 2020 “Societal Challenges” – III Pilastro

Ricerca
e Innovazione Portale call

25/04/2017

bando “Internet delle cose” obiettivo: promuovere l'adozione dell'IoT (Internet of
Ricerca
Things) in Europa riferimento H2020-IOT-2016-2017Horizon 2020 “Leadership Industria- e Innovazione le”
Portale call

20 aprile 2017

20 aprile 2017

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE 2017 - PROGRAMMI SEMPLICI
Sovvenzioni per azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli
realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi in conformità al regolamento (UE) n.
1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio
INVITO A PRESENTARE PROPOSTE 2017 - PROGRAMMI MULTIPLI
Sovvenzioni per azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli
realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi a norma del regolamento (UE) n.
1144/2014

GUUE C 9
del 12/01/17
GUUE C 9
del 12/01/17

MAGGIO 2017
02/05/2017

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE — EACEA/05/2017
Programma di mobilità accademica intra-africana

GUUE C 29
del 28/01/17

02/05/2017

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE — EACEA/04/2017 nell’ambito
del programma Erasmus+. KA 2 — Cooperazione per l’innovazione
e lo scambio di buone prassi

GUUE C 26
del 26/01/17

03/05/2017

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

04/05/2017

Ricerca
e Innovazione Portale call

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

GIUGNO 2017
01/06/2017

bando per Strumento PMI — Fase 2 - 3° data intermedia 2017 obiettivo: sviluppare e
sfruttare il potenziale innovativo delle PMI colmando le lacune nel finanziamento della
fase iniziale ad alto rischio della ricerca e innovazione riferimento H2020-SMEINST2016-2017Horizon 2020 “Leadership Industriale”
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SETTEMBRE 2017
06/09/2017

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

Ricerca
e Innovazione Portale call

12/09/2017

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

Ricerca
e Innovazione Portale call

14/09/2017

26/09/2017

27/09/2017

27/09/2017

28/09/2017

28/09/2017

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

Ricerca
e Innovazione Portale call

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

Ricerca
e Innovazione
-Portale call

OTTOBRE 2017
03/10/2017

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

EACEA
01/2016

18/10/2017

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

08/11/2017

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

NOVEMBRE 2017

DICEMBRE 2020
31 dicembre 2020

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

GU (2013/C
342),

COMUNICAZIONE IMPORTANTE :
Gli avvisi sono pubblicati a solo scopo informativo; si ricorda che fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, o dal 1° luglio 2013 nell'edizione elettronica pubblicata sul sito web EUR-Lex..o nei siti ufficiali del programma e dell'invito a presentare proposte
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Riepilogo scadenze EAC/A03/2016 Programma Erasmus+
Mobilità individuale nel settore della gioventù
Mobilità individuale nel settore della gioventù
Progetti strategici SVE
Eventi di ampia portata legati al Servizio di volontariato europeo

26 aprile 2017
4 ottobre 2017
26 aprile 2017
5 aprile 2017

Azione 2
Partenariati strategici nel settore dell’istruzione, della formazione e della
gioventù
Partenariati strategici nel settore della gioventù
Partenariati strategici nel settore della gioventù
Alleanze per la conoscenza
Rafforzamento delle capacità nel settore della gioventù

29 marzo 2017

GUUE C 386 del 20/10/16

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

Azioni Jean Monnet Cattedre, moduli, centri di eccellenza, sostegno alle 23 febbraio 2017
istituzioni e alle associazioni, reti, progetti
Azioni nel settore dello sport Partenariati di collaborazione
Piccoli partenariati di collaborazione
Eventi sportivi europei senza scopo di lucro

6 aprile 2017
6 aprile 2017
6 aprile 2017

Regolamenti della Commissione Europea
Regolamento (UE) 2017/228 della Commissione, del 9 febbraio 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni e i settori di competenza dei gruppi di esperti scientifici
dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (Testo rilevante ai fini del SEE. )
GUUE L 35 del 10/02/17
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/229 della Commissione, del 9 febbraio 2017, recante iscrizione di una denominazione
nel registro delle specialità tradizionali garantite [Traditionally Reared Pedigree Welsh Pork (STG)]
GUUE L 35 del 10/02/17
Decisione di esecuzione (UE) 2017/246 del Consiglio, del 7 febbraio 2017, recante una raccomandazione per la proroga del
controllo temporaneo alle frontiere interne in circostanze eccezionali in cui è a rischio il funzionamento globale dello spazio
Schengen
GUUE L 36 del 11/02/17
Decisione di esecuzione (UE) 2017/247 della Commissione, del 9 febbraio 2017, relativa a misure di protezione contro i focolai
di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri [notificata con il numero C(2017) 1044]
GUUE L 36 del 11/02/17
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/255 della Commissione, dell'8 febbraio 2017, recante iscrizione di una denominazione
nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Lucques du Languedoc (DOP)]
GUUE L 38 del 15/02/17
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/256 della Commissione, del 14 febbraio 2017, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo
GUUE L 38 del 15/02/17
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 S
ede legale: via Principe di Villafranca, 50 - 90141 – Palermo
Studenti e gruppi superiori a n. 4 persone, devono prenotare e concordare giorno e orario della visita telefonando al Tel.
091/335081 Indirizzo e-mail: carrefoursic@hotmail.com Sito Internet: www.carrefoursicilia.it n. verde 00800 67891011
servizio La tua Europa http://europa.eu/youreurope
Gli uffici sono aperti dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle 17:00
I numeri precedenti della nostra newsletter sono scaricabili dal nostro archivio online, alla pagina:
http://www.carrefoursicilia.it/ArchBoll/Arch.Bollettini.htm . Si ringraziano per la disponibilità i Carrefour Italiani.
La riproduzione delle notizie è possibile solo se viene citata la fonteGli avvisi sono pubblicati a solo scopo informativo; si ricorda
che fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta Ufficiale
della Comunità Europea. I contenuti di questa newsletter rappresentano il punto di vista degli autori e non necessariamente la
posizione della Commissione europea.
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