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La prima volta di Conte all'Europarlamento
Scintille e scambi di accuse infiammano l'aula
In un’Aula semivuota, bersaglio di attacchi incrociati e anche personali. E’ un vero processo
quello che affronta il premier Giuseppe Conte al suo esordio alla plenaria dell’Europarlamento.
Dopo un lungo intervento, in cui il capo del governo italiano sferza l’Europa perché sia vicino
ai popoli e punti su occupazione e crescita, piomba sul
premier un attacco bipartisan,
che coinvolge socialisti, liberali, popolari. E con il leader
dell’Alde, Guy Verhofstadt
che pianta la stoccata più fragorosa: «mi domando per
quanto sarà un burattino mosso da Salvini e Di Maio», afferma. Ed è lì che Conte si
«spoglia» della pazienza che
lo segna per l’intera sessione.
«Non sono un burattino, forse
lo è chi risponde a lobby e
comitati d’affari», è la sua
secca replica. Del resto in
Aula gli interventi si susseguono via via più decisi e nonostante i richiami a un linguaggio consono del presidente dell’Europarlamento Antonio Tajani. Tav, Venezuela, migranti sono il terreno privilegiato
degli attacchi degli eurodeputati. Qualcuno definisce «vergognoso» il fuorionda di Conte con
la cancelliera Merkel. Tra gli interventi diversi sono quelli di esponenti italiani, del Pse, del Ppe
o del Gue. «Non è questa l’Italia che conosciamo, l’Italia che conosciamo è quella di Spinelli»,
sottolinea il leader dei socialisti Udo Bullmann citando la sua recente visita sulla Sea Watch.
«La mancanza della crescita è una vostra responsabilità», incalza il presidente del gruppo Ppe
Manfred Weber, che pure poco prima aveva definito «buono» il bilaterale con Conte. Parole
rispetto alle quali sembrano quasi morbide le affermazioni di un «falco» come il vicepresidente
della commissione Ue Jyrki Katainen, che sottolinea la necessità di “un’Italia forte al suo centro” per avere un’Europa forte. Il premier ascolta. Nella sua prima replica non perde il suo aplomb. Poi, nella seconda, decide di passare alla controffensiva.
«Il dibattito politico è il sale della democrazia, ben venga. Ma alcuni interventi non andrebbero
commentati, perché hanno pensato non solo di offendere il sottoscritto ma il popolo che rappresento», è la risposta con cui Conte che rivendica anche la linea rigorista dei giallo-verdi sui
migranti, «unica strada nella lotta ai trafficanti». In Aula si scatena il vociare dei presenti, con
Alessandra Mussolini che, dai banchi dell’emiciclo, prova a farsi sentire benché sprovvista di
microfono. Eppure, la giornata di Conte a Strasburgo era iniziata nel segno del disgelo e di un
bilaterale con Jean Claude Juncker definito da entrambe le parti «buono e costruttivo». Diversi
gli argomenti toccati inclusi - probabilmente – gli effetti della manovra, alla quale l’Ue guarda
con preoccupata attenzione e sui quali Conte chiede pazienza fino almeno al secondo semestre. Il primo aprile, a cena, Conte e Juncker – che aveva avvertito il premier di non poter essere presente alla plenaria - torneranno a vedersi. «Lui ama l’Italia», scherza il presidente del
Consiglio prima di sostenere alla plenaria le ragioni del governo di cambiamento e di
un’Europa che riprenda il suo contatto con il popolo e che abbandoni l’ultra liberismo per una
maggiore equità. Ma, a giudicare dal «processo» di ieri, Conte dovrà sperare nel voto del 26
maggio per avere un’Aula più conciliante.
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Avvisi Assessorato Regionale dell’Agricoltura,
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea

PIANO DI COMUNICAZIONE - GARA TELEMATICA - AVVISO - E' stata indetta la gara a procedura aperta per l'affidamento dei servizi per l'attuazione della Strategia di Comunicazione del Programma di Sviluppo
Rurale Sicilia 2014-2020. La gara sarà espletata in modalità telematica mediante la piattaforma disponibile all'indirizzo
web: https://appalti.ucomidrogeosicilia.it/professionisti/sourcing/.
SOTTOMISURA 3.1 “Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità” Bando 2018 - AVVISO – Conclusione procedimento amministrativo relativo alla ricevibilità e all’ammissibilità delle domande di sostegno presentate presso
l’Ispettorato dell’Agricoltura di Caltanissetta (rilasciate entro il 23.10.2018).
http://www.psrsicilia.it/2014-2020/
Protocollo sui requisiti fitosanitari per l'esportazione di agrumi freschi dall' Italia alla Cina
Firmato il protocollo sui requisiti fitosanitari per l'esportazione di agrumi freschi dall'Italia alla Cina tra il Ministero delle
politiche Agricole Alimentari e Forestali e del Turismo della Repubblica Italiana e l'Amministrazione Generale delle Dogane delle Repubblica Popolare Cinese. Maggiori dettagli sull'Area tematica del servizio fitosanitario regionale - certificazioni import-export.
PSR SICLIA 2014-2020 - Affidamento dei Servizi per l'Attuazione della Strategia di Comunicazione
E' pubblicata la gara a procedura aperta per l'attuazione della strategia di comunicazione del PSR Sicilia 2014-2020.
Bando Apicoltura 2018/19 - Quadro aggiornato delle ripartizioni delle risorse
E' stata pubblicata, nella sezione Miglioramento della Produzione e Commercializzazione del Miele Campagna 2018-19,
dell'area tematica "Zootecnia", la tabella aggiornata delle ripartizioni delle risorse relative al Bando Apicoltura 2018/19.
Fiera mediterranea del cavallo - manifestazioni e iniziative
Indagine di mercato per l'acquisizione di proposte spettacolari e sportive attinenti al mondo equestre e delle tradizioni
popolari legale al cavallo, in occasione della "Fiera mediterranea del cavallo" Ambelia (Militello Val di Catania) dal 10 al
12 maggio 2019.
Servizio Fitosanitario Regionale - Tariffa fitosanitaria annua
Si comunica che è stato pubblicato, nella sezione del Servizio Fitosanitario Regionale -"Tariffa fitosanitaria annua", l'aggiornamento della Tariffa annua 2019 - Avviso agli utenti del Servizio Fitosanitario Regionale, relativo alle istruzioni
(ravvedimento operoso) per il pagamento del tributo che gli utenti devono versare.
PSR SICLIA 2014-2020 - Affidamento dei Servizi per l'Attuazione della Strategia di Comunicazione
E' pubblicata la gara a procedura aperta per l'attuazione della strategia di comunicazione del PSR Sicilia 2014-2020.
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/
PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura

Controlli: pubblicato Report Attività Operativa ICQRF,
nel 2018 oltre 54mila controlli effettuati
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54mila controlli, 561 interventi fuori dei confini nazionali e sul web, con un incremento, rispetto al
2017, del 90%. Oltre 700 notizie di reato, più del doppio rispetto allo scorso anno. È on line sul sito
del Ministero delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, il Report 2018 dell'attività
operativa dell'Ispettorato Centrale Repressione Frodi (ICQRF) del MIPAAFT, con i dettagli sugli interventi contro frodi, fenomeni di italian sounding e contraffazioni ai danni del Made in Italy agroalimentare e dei consumatori. "Il nostro sistema di controlli è riconosciuto tra i migliori al mondo. Il fatto che i nostri prodotti
siano tra i più copiati vuol dire che a livello di storia, qualità e controlli siamo sopra la media mondiale". Così il Ministro
delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, sen. Gian Marco Centinaio. - "Come Governo siamo in prima
linea nel contrasto al fenomeno della contraffazione del made in Italy, lesivo dei diritti dei consumatori ma anche degli
interessi economici dell'intera filiera agroalimentare. I risultati dell'ICQRF dimostrano il nostro impegno. Per tutelare ancora di più le nostre produzioni abbiamo messo nella legge di bilancio nuove risorse e più ispettori antifrode: erano oltre
10 anni che non si investiva in modo così deciso nella protezione del made in Italy. La mia priorità è difendere gli agricoltori italiani e i consumatori", conclude Centinaio.
I risultati operativi dell'ICQRF, organo tecnico di controllo del Ministero, nonché autorità italiana per la protezione dei
prodotti Dop e Igp, e tra le principali autorità antifrode nel food a livello mondiale, confermano la qualità del sistema dei
controlli italiano. Nel 2018 il settore agroalimentare si è confermato strategico per l'economa italiana con oltre 42 miliardi di euro di export e l'ICQRF, con la sua quotidiana azione a tutela del made in Italy, ha contribuito significativamente a
mantenere alta la reputazione della qualità dei prodotti italiani.
IL REPORT IN SINTESI
I risultati operativi del 2018 confermano la qualità del sistema dei controlli italiano e il posizionamento dell'ICQRF tra le
principali Autorità antifrode nel food a livello mondiale I controlli antifrode sono stati 54.098, di cui 40.301 ispettivi e
13.797 analitici. Gli operatori ispezionati sono stati oltre 25.000 e i prodotti controllati circa 53.000.
Le irregolarità rilevate hanno riguardato il 20,3% degli operatori, il 12,4% dei prodotti e 8,7% sono stati i campioni con
esito analitico irregolare. Il contrasto ai comportamenti criminosi nel settore agroalimentare è stato particolarmente intenso e anche nel 2018 ICQRF è stato protagonista delle più rilevanti operazioni di polizia giudiziaria in tale ambito. Qualche dato: - 721 le notizie di reato (+58% sul 2017) e 4.194 le contestazioni amministrative (+13%). Ad esse si aggiungono 2.629 diffide emesse nei confronti degli operatori; - circa 17,6 milioni di kg di merce sequestrata per un valore dei
sequestri di oltre 34 milioni di euro; - 561 gli interventi fuori dei confini nazionali e sul web a tutela del Made in Italy agroalimentare (oltre 2.700 nel quadriennio), con un incremento sul 2017 di oltre il 90%.
A livello internazionale e sul web, l'attività dell'ICQRF di tutela del Made in Italy agroalimentare si conferma la più rilevante a livello europeo: su internet, in particolare, l'ICQRF ha consolidato la cooperazione con Alibaba ed eBay, sottoscrivendo nuovi protocolli d'intesa con le due piattaforme di e-commerce che hanno allargato sensibilmente la sfera
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di intervento dell'ICQRF sul web, , ed ha ottenuto risultati di rilievo anche su Amazon.
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Sottosegretario Pesce a Fruitlogistica
per incontrare gli operatori del settore

Il Sottosegretario di Stato Alessandra Pesce, in rappresentanza del Ministro delle
Politiche Agricole alimentari, forestali e del turismo, Sen. Gian Marco Centinaio, da
oggi all'8 febbraio sarà a Berlino per visitare Fruitlogistica, la principale Fiera al
mondo dell'ortofrutta che offre una panoramica completa sui prodotti, i servizi e
tutte le ultime innovazioni. È previsto un fitto calendario di incontri con gli operatori
italiani presenti alla manifestazione, dove l'Italia è, anche quest'anno, il principale
Paese espositore con 527 aziende. "Occasioni come questa ti permettono di sentire con mano lo stato di salute del settore" ha dichiarato il Sottosegretario alle Politiche Agricole, Alessandra Pesce. "Questo è un settore da cui abbiamo avuto grandi soddisfazioni, è il nostro Made in Italy
più venduto all'estero dopo il vino. Lo scorso anno il valore delle esportazioni ha superato i 5 miliardi e questo grazie ad
imprenditori agricoli lungimiranti e innovativi che hanno saputo fare rete attuando strategie di crescita mirate all'internazionalizzazione. Affacciarsi sui mercati internazionali è difficile, rimanerci essendo competitivi lo è ancora di più. È per questo che dobbiamo come Governo sostenere questa realtà tutta italiana, fatta di una ineguagliabile varietà di prodotti, attraverso politiche di settore che promuovano la qualità, la tracciabilità, l'innovazione. Dobbiamo trovare risposte adeguate
alle nuove sfide derivanti dal cambiamento climatico, che influenza inevitabilmente i risultati produttivi in un'ottica di sempre maggiore sostenibilità" ha concluso Pesce.

Pesca, nuovo accordo all'Unione europea premia la Sicilia

Finalmente un segnale positivo per il Mediterraneo occidentale e per i nostri pescatori, in particolare quelli che praticano
la pesca su piccola scala. Un buon risultato per il settore in Sicilia». Lo afferma l' eurodeputato Giovanni La Via (Fi/Ppe)
commentando l' accordo raggiunto a Bruxelles, in sede di trilogo, tra i negoziatori del Parlamento, del Consiglio e i rappresentanti della Commissione europea sul piano pluriennale della pesca per il Mediterraneo occidentale, relativo alla gestione degli stock di nasello, triglia, gamberetti rosa, scampi, gamberetti blu e rossi e gamberi rossi giganti, che vivono sul
fondo marino (la pesca demersale). Intesa ora dovrà ricevere l' imprimatur dell' Assemblea europea e del Consiglio dei
ministri Ue. Uno dei nodi principali del dossier riguardava l' introduzione delle quote pesca nel Mediterraneo su alcune
specie demersali, (ad esempio nasello, sgombro, spigola e scampi), e la soluzione trovata stabilisce un punto di incontro
tra il settore della pesca e gli ambientalisti. Infatti - spiega la Via - «alla gestione delle catture attraverso le quote si preferiscono sistemi di gestione dello sforzo di pesca basati sul numero di giorni in mare, sulla riduzione della capacità di pesca
o su periodi di fermo. In relazione allo sforzo di pesca è stata stabilita una riduzione massima del 10% nel primo anno e al
massimo del 40% in 5 anni». Un passaggio prioritario del compromesso - sottolinea l' eurodeput ato Fi - «riguarda la protezione degli habitat sensibili, la sostenibilità sociale della piccola pesca, la tutela delle specie di maggior interesse biologico e commerciale, accanto alla sopravvivenza delle migliaia di imprese coinvolte». In base al compromesso raggiunto
dai negoziatori delle istituzioni Ue, particolare - spiega La Via - è stato stabilito che siano 3 i mesi consecutivi (ove opportuno) di divieto di pesca a strascico a 6 miglia dalla costa, tranne nelle aree più profonde dell' isobata di 100 metri. In alternativa, gli Stati membri possono chiudere altre aree sulla base dei migliori pareri scientifici disponibili, e se viene raggiunta una riduzione di almeno il 20% per il nasello».
Inoltre, «la durata del giorno di pesca è fissata a 15 ore al massimo, con possibile deroga fino a 18 ore». Viene anche
preso in considerazione il settore della pesca ricreativa: «quando presenta un impatto significativo sugli stock, il Consiglio
dei ministri Ue può fissare dei limiti». Per l' eurodeput ato di Fi, «l' attività della piccola pesca è un patrimonio da salvaguardare, su cui si basa - dice - una importante fetta della nostra economia, con una tradizione da tutelare, valorizzare e
difendere», per un comparto strategico sotto il profilo occupazionale».
Le nuove norme - conclude l' eurodeput ato siciliano - «sono il frutto di un percorso complesso che ha sempre guardato
all' obiettivo prioritario: la salvaguardia, e il rilancio della piccola pesca, spesso in sofferenza, prestando la dovuta attenzione anche agli aspetti ambientali».
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SIAL CANADA 2019 - TORONTO 30/4-2/5/2019

SCAD. ADESIONI 15/2/2019 - CIRCOLARE INFORMATIVA PIANO EXPORT SUD 2
l' ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane organizza una PARTECIPAZIONE COLLETTIVA al SIAL CANADA 2019 che si svolgerà a TORONTO il 30 APRILE -02 MAGGIO
2019. Per la Fiera Sial di Toronto l'ICe organizzerà un padiglione di circa 300 mq. con allestimento in Open Space per
ospitare circa 25 aziende proevnienti dalle Regioni meno sviluppate. L'edizione del 2019 vedrà l'Italia come Paese
d'Onore La data di scadenza per le adesioni è il 15 FEBBRAIO 2019 La quota di partecipazione è di Euro 1000 + IVA ( se dovuta) Per partecipare occorre compilare ONLINE la scheda di adesione al seguente link: https://
sites.google.com/a/ice.it/sialcanada2018/ A conclusione della registrazione on-line l'ICE inviaera una email di conferma
con allegato il modulo di adesione compilato che dovra essere stampato timbrato e firmato dal legale rappresentante ed
inviato esclusivamente via PEC a agroindustria@cert.ice.it con oggetto "SIAL CANADA 2019". Saranno ammesse aziende provenienti dalle Regioni meno sviluppate in possesso dei requisiti richiesti. Le domande saranno accettate fino ad
esaurimento dei posti. La circolare dell'iniziativa verrà pubblicata nel sito dello scrivente Dipartimento degli Affari Extraregionali al seguente indirizzo internet: http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/
PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/PIR_Areetematiche/
PIR_Mediterraneoedinternazionalizzazione/PIR_PES2PianoExportSud/PIR_PES22ANNUALITA. dal quale potrà essere
scaricata e/o consultata, oltre naturalmente al sito dell'ICE-Agenzia al seguente link : https://www.ice.it/it/piano-export-ilsud. Per ogni maggiore informazione si rimanda ad una attenta lettura del Regolamento di partecipazione e con riguardo agli aspetti organizzativi e per ulteriori informazioni sull'iniziativa, si invitano gli interessati di prendere contatto
con: ICE Agroalimentare e Vini Gabriella Migliore - Giovanni Delle Donne tel. 06 5992 6883 - 6107 Pagina 3
sialcanada2019@ice.it
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L'accesso transfrontaliero sicuro ai dati sanitari
è più facile per i cittadini grazie alla Commissione

La Commissione presenta una serie di raccomandazioni per la creazione di un sistema sicuro che consentirà ai cittadini
di accedere ai propri documenti sanitari elettronici in tutti gli Stati membri. Attualmente la possibilità dei cittadini europei di
accedere alla documentazione clinica elettronica in tutta l'UE varia notevolmente da un paese all'altro. Mentre alcuni cittadini possono accedere a parte delle proprie cartelle cliniche elettroniche a livello nazionale o transfrontaliero, per molti
altri l'accesso digitale a questi dati è nullo o limitato. Per questo motivo la Commissione formula oggi alcune raccomandazioni che ne agevoleranno l'accesso transfrontaliero sicuro, nel pieno rispetto del regolamento generale sulla protezione
dei dati. Andrus Ansip, Vicepresidente responsabile per il Mercato unico digitale, ha dichiarato: "Le persone chiedono di
poter accedere online ai propri dati sanitari in modo sicuro e completo, ovunque si trovino. I professionisti sanitari necessitano di cartelle cliniche affidabili per poter prestare cure migliori e in modo più tempestivo. I nostri sistemi sanitari necessitano delle migliori risorse per poter offrire la migliore assistenza personalizzata. Insieme dobbiamo accelerare il passo e
sviluppare uno scambio sicuro delle cartelle cliniche elettroniche in tutta l'UE. Ciò migliorerà la vita dei cittadini e aiuterà
gli innovatori a ideare la prossima generazione di soluzioni digitali e cure mediche." Vytenis Andriukaitis, Commissario
responsabile per la Salute e la sicurezza alimentare, ha aggiunto: "Quanti di noi, durante un viaggio o magari al momento
di trasferirsi in un altro Stato membro, avrebbero voluto poter accedere ai propri dati medici per condividerli con un medico in loco? Tra l'altro la possibilità di condividere in modo sicuro le informazioni mediche con i medici all'estero potrebbe
non solo migliorare in modo sostanziale la qualità dell'assistenza che riceviamo ma anche produrre effetti positivi sui bilanci sanitari. Sarebbero infatti molto più rari i casi in cui si devono ripetere costose analisi mediche, come esami di laboratorio o diagnostica per immagini." Mariya Gabriel, Commissaria responsabile per l'Economia e la società digitali, ha
aggiunto: "Nell'ambito degli sforzi volti a fornire ai cittadini dell'UE un accesso a servizi digitali sicuri e di alta qualità, l'iniziativa odierna aiuterà i pazienti a ricevere cure ovunque si trovino nell'UE, anche in situazioni di emergenza. Il quadro
UE proposto per lo scambio delle cartelle cliniche elettroniche permetterà inoltre ai medici e agli operatori sanitari di assistere i cittadini in modo più efficace ed efficiente." Gli Stati membri hanno già iniziato a rendere accessibili e scambiabili a
livello transfrontaliero alcune parti delle cartelle cliniche elettroniche. Dal 21 gennaio 2019 i cittadini finlandesi possono
acquistare medicinali in Estonia utilizzando le proprie prescrizioni elettroniche e i medici lussemburghesi saranno presto
in grado di consultare i profili sanitari sintetici dei pazienti cechi. Le raccomandazioni di oggi propongono che gli Stati
membri estendano questo lavoro ad altre tre sezioni della cartella clinica, nello specifico analisi di laboratorio, lettere di
dimissione ospedaliera e diagnostica per immagini e referti. L'iniziativa getta al contempo le basi per lo sviluppo di specifiche tecniche da utilizzare nello scambio delle cartelle elettroniche caso per caso. L'accesso a cartelle cliniche complete e
personali in tutta l'UE può quindi offrire benefici enormi ai cittadini europei, ad esempio:

•

in caso di incidente durante un viaggio in un altro Stato membro dell'UE, accesso immediato dei medici alle informazioni sul paziente, ad esempio dati su eventuali patologie croniche, allergie o intolleranze a determinati farmaci. Ciò può
accrescere notevolmente la loro capacità di prestare le cure più efficaci e in maniera più tempestiva;

•

migliore qualità e garanzia di continuità dell'assistenza prestata ai cittadini che si spostano all'interno dell'Unione europea;
promozione della ricerca medica per far fronte a importanti sfide sanitarie come le malattie croniche o neurodegenerative,
agevolando la condivisione dei dati. Questo sistema è soggetto al consenso del cittadino, in modo intelligibile e nel pieno
rispetto delle norme europee sulla protezione dei dati;

•
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sostegno all'efficienza e alla sostenibilità dei sistemi sanitari mediante, ad esempio, la condivisione degli esami radiologici o di laboratorio recentemente effettuati da un paziente. In questo modo un ospedale di un altro Stato membro non
dovrà ripetere esami analoghi, risparmiando tempo e riducendo i costi ospedalieri.
Prossime tappe
Per sviluppare ulteriormente questo scambio di informazioni verrà istituito tra la Commissione e gli Stati membri un processo di coordinamento comune che consentirà di raccogliere i contributi e le osservazioni delle parti interessate, quali ad
esempio rappresentanti del settore, professionisti sanitari e i rappresentanti dei pazienti, sia a livello dell'UE che a livello
nazionale. Il processo di coordinamento comune garantirà il coinvolgimento di tutti i soggetti pertinenti nel processo di
sviluppo del formato europeo di scambio delle cartelle cliniche elettroniche. Gli Stati membri, nell'ambito della rete di assistenza sanitaria online, elaboreranno orientamenti pratici per l'attuazione e il monitoraggio dei progressi.
Contesto: La comunicazione relativa alla trasformazione digitale della sanità e dell'assistenza nel mercato unico digitale
adottata ad aprile 2018 ha individuato 3 settori d'intervento:
1) accesso sicuro dei cittadini ai dati sanitari e condivisione transfrontaliera degli stessi;
2) dati migliori per far progredire la ricerca, la prevenzione delle malattie e la sanità e l'assistenza personalizzate;
3) strumenti digitali per dare maggiori poteri e autonomia ai cittadini e per un'assistenza incentrata sulle persone.
Oltre a Finlandia, Estonia, Lussemburgo e Cechia, entro la fine del 2021 altri 18 paesi dovrebbero scambiarsi i profili
sanitari sintetici e le prescrizioni elettroniche. Grazie al sostegno del programma per le telecomunicazioni del Meccanismo
per collegare l'Europa (CEF), molti Stati membri stanno già lavorando a un'infrastruttura di servizi digitali per l'eHealth nel
quadro della rete di assistenza sanitaria online. La raccomandazione sostiene gli Stati membri affinché sviluppino ulteriormente questi scambi. A partire dai profili sanitari sintetici dei pazienti come pure dagli scambi di prescrizioni e di dispensazioni elettroniche, essa propone specifiche per i nuovi casi di utilizzo come ad esempio, in una prima fase, risultati
di laboratorio, diagnostica per immagini e referti e lettere di dimissione ospedaliera. La raccomandazione sottolinea che il
passaggio a cartelle cliniche elettroniche interoperabili nell'UE dovrebbe andare di pari passo con la garanzia della protezione e della sicurezza dei dati, in linea con il regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD) e nel pieno rispetto
del quadro della cibersicurezza. Accanto a questa azione dell'UE, è in fase di preparazione una revisione della decisione
di esecuzione che stabilisce le norme per l'istituzione, la gestione e il funzionamento della rete di autorità nazionali responsabili dell'assistenza sanitaria on line (2011/890/UE). La decisione mira a chiarire il funzionamento della rete di
assistenza sanitaria online, in particolare per quanto riguarda l'infrastruttura di servizi digitali per l'eHealth. Il periodo
per l'invio di commenti è terminato oggi. La Commissione elaborerà i contributi ricevuti dalle parti interessate e pubbli- Pagina 4
cherà i risultati nei prossimi mesi.
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La Rappresentanza in Italia della Commissione europea
lancia l'iniziativa "Primavera dell'Europa"

Dal 18 al 29 marzo la Rappresentanza in Italia della Commissione europea lancia
l'iniziativa "Primavera dell'Europa": una serie di eventi nelle scuole secondarie, nelle
università e nelle città, con l'obiettivo di portare l'Europa tra i cittadini, soprattutto i più
giovani, e promuoverne la partecipazione attiva alla vita democratica dell'Unione. L'iniziativa "Primavera dell'Europa" si snoderà in tutta Italia e vedrà la partecipazione attiva delle "antenne" europee a livello
locale, ossia i Centri di informazione Europe Direct (EDIC), i Centri di Documentazione Europea (CDE) e la rete Eurodesk
per i giovani, in collaborazione con l'Ufficio di collegamento d el Parlamento europeo in Italia. In particolare, durante la
settimana si avvicenderanno dibattiti nelle scuole, incontri nelle università ed eventi pubblici.
Dibattiti nelle scuole
In centinaia di scuole italiane, in collaborazione con le reti Eurodesk Italy e EDIC, saranno organizzati brevi dibattiti rivolti
agli studenti del 4° e 5° anno degli istituti superiori, animati da un team di "giovani ambasciatori" (ex studenti Erasmus,
giovani volontari, membri di associazioni giovanili, ecc.). I dibattiti potranno spaziare dalle realizzazioni dell'Europa alle
sfide attuali, dalle opportunità per i giovani alle proposte per il futuro, senza caratterizzazioni partitiche o politiche.
Oltre a un nucleo iniziale di 100 scuole già coinvolte, sarà possibile per i singoli istituti interessati associarsi all'iniziativa
su base volontaria, attraverso i centri Europe Direct più vicini.
L'elenco degli eventi e delle scuole partecipanti è disponibile sul sito www.primaveradelleuropa.eu coordinato dalla rete
Eurodesk-Italy
Incontri nelle università
Grazie ad un progetto di rete dei Centri di Documentazione Europea (CDE), durante la "Primavera dell'Europa" diverse
università e biblioteche italiane ospiteranno eventi e incontri pubblici per promuovere la partecipazione dei giovani alle
prossime elezioni europee e informare sulle principali politiche europee.
Eventi pubblici
Nell'ambito della "Primavera dell'Europa" saranno poi organizzati in tutta Italia eventi pubblici a livello locale dai Centri di
informazione Europe Direct. Gli eventi, che coinvolgeranno il grande pubblico, avranno l'obiettivo di stimolare un dibattito
informato sulle principali politiche europee e sulle prossime importanti scadenze elettorali e ricordare i valori fondanti e i
simboli dell'Unione.
Giornate FAI di Primavera
La "Primavera dell’Europa" sarà presente anche alle Giornate FAI (23 e 24 marzo). Oltre trenta siti di rilievo culturale o
ambientale, beneficiari a vario titolo di fondi europei, saranno aperti al pubblico per testimoniare e promuovere le azioni
dell’UE volte a tutelare, restaurare e valorizzare il patrimonio culturale italiano.

Condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili:
la Commissione accoglie con favore
l'accordo provvisorio raggiunto
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La Commissione europea, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno raggiunto un accordo provvisorio sulla proposta della Commissione europea per una nuova direttiva intesa a
creare condizioni di lavoro più trasparenti e prevedibili, in particolare per i lavoratori atipici
Marianne Thyssen, Commissaria per l'Occupazione, gli affari sociali, le competenze e la
mobilità dei lavoratori, ha espresso soddisfazione per l'accordo e ha dichiarato: "Grazie
alla nostra iniziativa volta a garantire condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili tuteleremo un maggior numero di lavoratori in tutta Europa, in particolare coloro che, sempre più
numerosi, sono attivi nelle nuove forme di lavoro come i lavori flessibili e i contratti a chiamata, nonché i lavoratori domestici. Tutti i lavoratori, indipendentemente dalla durata del contratto e dal numero di ore di lavoro, saranno informati dei
loro diritti e obblighi fin dall'inizio del rapporto lavorativo. Essi avranno il diritto di concordare con il datore di lavoro i periodi in cui sono disponibili e il preavviso che devono ricevere. I lavoratori a chiamata non potranno più essere licenziati se
rifiutano un lavoro con un preavviso molto breve. I datori di lavoro non potranno più impedire ai lavoratori con un contratto
a zero ore di accettare un ulteriore incarico da un altro datore di lavoro. Vorrei ringraziare il relatore Enrique Calvet Chambon e i relatori ombra che hanno negoziato a nome del Parlamento europeo, nonché la presidenza rumena del Consiglio.
L'accordo, che dovrebbe ora essere confermato rapidamente, avrà ripercussioni molto concrete, tangibili e positive su
circa 200 milioni di lavoratori in tutta l'UE. È questo il significato dell'Europa sociale."
Prossime fasi L'accordo provvisorio dovrà ora essere adottato formalmente dal Parlamento europeo e dal Consiglio.
Contesto
La proposta di direttiva della Commissione relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili costituisce un aggiornamento della cosiddetta "direttiva sulle dichiarazioni scritte". La direttiva risale al 1991, ma da allora il mondo del lavoro si è
notevolmente evoluto. I cambiamenti demografici hanno determinato una maggiore diversificazione della popolazione
attiva, la digitalizzazione ha agevolato la creazione di nuove forme di lavoro subordinato e sono apparsi nuovi e più flessibili rapporti di lavoro Negli ultimi anni un contratto di lavoro su quattro corrispondeva a una forma atipica di occupazione,
in cui rientrano tutti i posti di lavoro non a tempo pieno e non a tempo indeterminato, che spaziano dai "classici" lavori a
tempo parziale ai lavori a chiamata senza ore lavorative garantite.
Nel dicembre 2017 la Commissione, nel tentativo di rafforzare la dimensione sociale dell'Europa e nel quadro dell'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali, ha proposto l'iniziativa sulle condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili. Obiettivo di quest'ultima è ampliare e aggiornare gli obblighi vigenti di informare ogni lavoratore in merito alle sue condizioni
di lavoro e introdurre nuove norme minime per garantire che tutti i lavoratori, inclusi quelli che hanno contratti atipici,
beneficino di maggiore prevedibilità e chiarezza per quanto riguarda le loro condizioni di lavoro.
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Previsioni economiche d'inverno 2019: la crescita frena
in un contesto di incertezza globale
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L'economia europea dovrebbe crescere per il settimo anno consecutivo nel 2019, con previsioni di espansione in tutti gli Stati
membri. In generale si prevede una frenata del ritmo di crescita
rispetto ai tassi elevati degli ultimi anni e le prospettive sono
soggette a forte incertezza. Valdis Dombrovskis, Vicepresidente responsabile per l'Euro e il dialogo sociale, nonché per la stabilità finanziaria, i servizi finanziari e l'Unione dei mercati dei
capitali, ha dichiarato: "Si prevede che tutti i paesi dell'UE continueranno a crescere nel 2019, il che significa più posti di lavoro
e più prosperità. Le nostre previsioni sono tuttavia riviste al ribasso, in particolare per le maggiori economie della zona euro.
Questa revisione riflette fattori esterni quali tensioni commerciali
e rallentamenti sui mercati emergenti, in particolare in Cina. In
alcuni paesi della zona euro riemergono preoccupazioni per il
legame tra banche ed emittenti sovrani e per la sostenibilità del
debito. La possibilità di una Brexit non ordinata crea ulteriore
incertezza. Avere consapevolezza di questi rischi crescenti significa essere a metà dell'opera; l'altra metà consiste nella scelta
della giusta combinazione di politiche: agevolare gli investimenti,
intensificare gli sforzi per realizzare le riforme strutturali e perseguire politiche di bilancio prudenti." Pierre Moscovici, Commissario per gli Affari economici e finanziari, la fiscalità e le
dogane, ha affermato: "Dopo il picco raggiunto nel 2017, nel 2019 l'economia dell'UE continuerà a decelerare, fino a una
crescita dell'1,5 %. Il rallentamento sarà più pronunciato rispetto a quello previsto lo scorso autunno, soprattutto nella
zona euro, a causa delle incertezze del commercio mondiale e di fattori interni delle nostre economie più grandi. I fondamentali economici dell'Europa restano solidi e continuiamo a ricevere buone notizie, in particolare sul fronte dell'occupazione. La crescita dovrebbe riprendersi gradualmente nella seconda metà di quest'anno e nel 2020."
Crescita economica
L'attività economica ha subito una frenata nella seconda metà del 2018 a seguito del rallentamento della crescita del
commercio mondiale, in un contesto in cui la fiducia è minata dall'incertezza e il prodotto in alcuni Stati membri ha risentito negativamente di fattori interni temporanei quali perturbazioni nella produzione automobilistica, tensioni sociali e incertezze della politica di bilancio. Di conseguenza, la crescita del prodotto interno lordo (PIL) sia nella zona euro che nell'UE
è scivolata all'1,9 % nel 2018, in calo rispetto al 2,4 % del 2017 (previsioni d'autunno: 2,1 % per l'UE a 28 e la zona euro).
L'impulso economico all'inizio di quest'anno è stato contenuto, anche se i fondamentali restano solidi. La crescita economica continuerà, ma sarà più moderata. L'economia europea dovrebbe continuare a beneficiare del miglioramento delle
condizioni del mercato del lavoro, di condizioni di finanziamento favorevoli e di una politica di bilancio leggermente espansiva. Secondo le previsioni il PIL della zona euro dovrebbe crescere dell'1,3 % nel 2019 e dell'1,6 % nel 2020 (previsioni
d'autunno: 1,9 % nel 2019 e 1,7 % nel 2020). Anche le previsioni di crescita del PIL dell'UE sono state riviste al ribasso
all'1,5 % nel 2019 e all'1,7 % nel 2020 (previsioni d'autunno: 1,9 % nel 2019 e 1,8 % nel 2020).
Tra gli Stati membri più grandi, le revisioni al ribasso della crescita nel 2019 sono state consistenti per la Germania, l'Italia
e i Paesi Bassi. Molti Stati membri continuano a beneficiare di una forte domanda interna, anche sostenuta dai fondi
dell'UE.
Inflazione
L'inflazione dei prezzi al consumo nella zona euro è scesa verso la fine del 2018 a causa di un forte calo dei prezzi dell'energia e di un'inflazione dei prezzi dei prodotti alimentari più bassa. L'inflazione di fondo, che esclude i prezzi dell'energia
e dei prodotti alimentari non trasformati, è stata modesta nel corso dell'anno, nonostante la crescita più rapida dei salari.
L'inflazione generale (IAPC) è stata in media dell'1,7 % nel 2018, in aumento rispetto all'1,5 % del 2017. Con ipotesi sui
prezzi del petrolio per quest'anno e per l'anno prossimo attualmente più basse rispetto a quelle formulate in autunno, l'inflazione della zona euro dovrebbe rallentare, attestandosi all'1,4 % nel 2019, prima di risalire leggermente all'1,5 % nel
2020. Nell'UE invece l'inflazione dovrebbe raggiungere in media l'1,6 % quest'anno e poi salire all'1,8 % nel 2020.
Incertezze
Le prospettive economiche sono caratterizzate da un elevato livello di incertezza e le proiezioni sono soggette al rischio di
revisione al ribasso. Le tensioni commerciali, che pesavano sul clima da un po' di tempo, si sono in qualche misura affievolite ma continuano a destare preoccupazione. L'economia cinese potrebbe rallentare in modo più netto del previsto, in
un contesto di vulnerabilità dei mercati finanziari mondiali e di molti mercati emergenti ai bruschi cambiamenti della percezione del rischio e delle aspettative di crescita. Per l'UE il processo della Brexit rimane una fonte di incertezza.
Per il Regno Unito un'ipotesi puramente tecnica per il 2019
Alla luce del processo di recesso del Regno Unito dall'UE, le proiezioni per il 2019 e il 2020 si fondano sull'ipotesi puramente tecnica dello status quo in termini di relazioni commerciali tra l'UE a 27 e il Regno Unito. Si tratta di un'ipotesi adottata unicamente a fini di previsione, che non ha alcuna incidenza sul processo in corso nell'ambito della procedura prevista dall'articolo 50.
Contesto
Le previsioni si basano su una serie di ipotesi tecniche relative ai tassi di cambio, ai tassi di interesse e ai prezzi delle
materie prime, aggiornate al 25 gennaio 2019. Per tutti gli altri dati, le previsioni tengono conto delle informazioni disponibili al 31 gennaio. La Commissione europea pubblica ogni anno due previsioni complessive (primavera e autunno) e due
previsioni intermedie (inverno ed estate). Le previsioni intermedie riguardano i livelli annuali e trimestrali del PIL e
dell'inflazione per l'anno in corso e l'anno successivo per tutti gli Stati membri e per la zona euro, nonché i dati aggrePagina 6
gati a livello dell'UE. Le prossime previsioni complessive della Commissione europea saranno le previsioni economiche di primavera 2019 (maggio 2019).
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Assicurazione auto: più protezione per le vittime
degli incidenti stradali grazie a nuove norme europee
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Norme rafforzate per combattere il finanziamento del terrorismo ’

Nonostante le strade europee siano le più sicure al mondo, nel 2017 sono state 25.300 le persone che hanno perso la
loro vita e 135.000 quelle ferite gravemente in un incidente stradale. La maggior parte delle vittime sono utenti della strada vulnerabili o deboli, come i bambini, i pedoni, i ciclisti, i motociclisti e le persone anziane.
Per meglio proteggere le vittime degli incidenti stradali in UE, il 13 febbraio 2019 il Parlamento vota la proposta che migliora la direttiva attualmente in vigore sulle assicurazioni auto. Le nuove regole assicurano risarcimenti più equi, dissuadono dall’uso di auto non coperte da assicurazione e garantiscono uguali trattamenti ai contraenti delle polizze dei diversi
stati membri. Gli eurodeputati sono anche al lavoro per norme più sicure sulla sicurezza stradale, così da ridurre il numero delle vittime sulle strade europee.
Più protezione per le vittime
Nel caso in cui una compagnia assicuratrice sia insolvente, può succedere che le vittime degli incidenti stradali non siano
risarcite o ricevano i soldi del risarcimento con ritardo. Con l’entrata in vigore delle nuove norme, la responsabilità per il
risarcimento in questi casi ricadrebbe sugli stati membri. Gli eurodeputati propongono inoltre che il risarcimento sia erogato entro un periodo massimo di sei mesi. I cittadini europei beneficerebbero degli stessi livelli di protezione. Per danni alla
persona, le vittime avrebbero diritto a una copertura assicurativa di almeno €6.070.000 per incidente, a prescindere dal
numero delle vittime, o di €1.220.000 per vittima. Per danni alla proprietà, la copertura minima prevista diventa di
€1.220.000 per richiesta di risarcimento, indipendentemente dal numero delle vittime. Gli stati membri possono anche
alzare le cifre suddette.
Premi assicurativi più convenienti
Con le nuove norme si richiede alle compagnie assicuratrici di permettere che la storia assicurativa sia trasferibile
all’estero, dando così la possibilità ai cittadini europei che si trasferiscono in un altro paese di poter godere di uguali benefici, senza differenze con i contraenti locali. Ciò implicherebbe che i cittadini europei avrebbero accesso a premi più vantaggiosi o a possibili sconti, a prescindere dalla loro nazionalità o dal precedente stato di residenza.
Fermare i veicoli non assicurati
I veicoli non coperti da polizza sono un problema crescente nell’UE, che costa milioni di euro e fa aumentare i premi assicurativi pagati dai cittadini. La proposta del Parlamento permetterebbe ai paesi dell’UE di condurre controlli sistematici
trans-frontalieri grazie a tecnologie come il riconoscimento della targa, e di imporre le dovute penalizzazioni.
Quali sono i veicoli inclusi nella nuova direttiva?
Le norme coprirebbero la maggior parte dei veicoli. Le bici elettriche, i segway e gli scooter elettrici sono esclusi perché
sono più piccoli e causano danni minori alle persone e alle proprietà. Inoltre, l’applicazione delle norme sull’assicurazione
auto potrebbe scoraggiarne l’uso. Sono esclusi anche i veicoli per gli sport motoristici, in quanto sono generalmente coperti da altre forme di responsabilità.
I prossimi passi
Una volta che le norme saranno approvate dal Parlamento, gli eurodeputati dovranno avviare i negoziati con il Consiglio
prima che le norme possano entrare in vigore. Quando le regole saranno effettive, la Commissione dovrà poi valutare la
loro applicazione per ciò che riguarda le auto a guida autonoma.

Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno raggiunto un accordo politico sulla proposta della Commissione di agevolare
l'accesso transfrontaliero delle autorità di contrasto alle informazioni finanziarie. Le nuove
misure, che costituiscono una priorità politica
per il 2018-2019, permetteranno alla polizia di
accedere velocemente a informazioni finanziarie essenziali per le indagini penali, rendendo
più efficace la risposta dell'UE al terrorismo e
agli altri reati gravi.
Il Commissario per la Migrazione, gli affari interni e la cittadinanza, Dimitris Avramopoulos ha dichiarato:
"Se vogliamo catturare i criminali e i terroristi,
dobbiamo poter tracciare il loro denaro. Le nuove norme approvate oggi assicureranno un
rapido accesso alle informazioni finanziarie e
una migliore cooperazione in tutta Europa, affinché nessun criminale o sospettato possa più
sfuggire ai radar e farla franca col denaro sporco".
Il Commissario per l'Unione della sicurezza Julian King ha aggiunto: "Abbiamo ristretto lo spazio in cui operano terroristi
e criminali, privandoli dei mezzi per sferrare attacchi letali. Da oggi questo spazio sarà ancora più ridotto, perché le autorità di contrasto potranno accedere più facilmente alle informazioni finanziarie e dare un giro di vite al finanziamento del
terrorismo. Voglio ringraziare il Parlamento europeo e il Consiglio per questo accordo, che conferma il nostro impegno per
costruire un'Europa più sicura".
La Commissaria per la Giustizia, i consumatori e la parità di genere Věra Jourová ha dichiarato: "Migliorando la cooperazione tra le unità di informazione finanziaria e le autorità di contrasto nell'UE potremo combattere più velocemente ed
efficacemente il riciclaggio di denaro. Dobbiamo prestare particolare attenzione ai trasferimenti sospetti di denaro, che
possono essere un segnale della preparazione di un attacco terroristico. Le informazioni devono poter essere trasmesse rapidamente e ciò è possibile solo se disponiamo di una rete robusta.
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“Le armi usate contro di noi sono in continua evoluzione”.
Intervista
“Le piattaforme social destano grandi preoccupazioni”, secondo la relatrice sulla disinformazione.
La pubblicità ostile che cerca di danneggiare l’UE potrebbe influenzare le prossime elezioni. A preoccupare gli eurodeputati sono soprattutto le piattaforme social e per questo propongono nuove misure. Abbiamo parlato delle raccomandazioni
stilate per “La comunicazione strategica dell’UE per contro attaccare la propaganda antieuropeista fatta da terze parti”
con la responsabile della relazione, l’eurodeputata polacca Anna Fotyga dei Conservatori e riformisti europei.
Il Parlamento chiede più azioni contro la disinformazione
Secondo la relazione, la cui discussione e votazione è in programma per la plenaria di marzo 2019, la diffusione della
disinformazione è diventata più aggressiva ed è arrivata a livelli più sofisticati grazie a nuovi strumenti come le app di
messaggistica istantanea, l’ottimizzazione dei motori di ricerca, i suoni o le immagini manipolati.
La relatrice, Anna Fotyga.
Qual è il livello di sicurezza delle elezioni europee dall’interferenza di terze parti, dagli attacchi informatici e dalla
propaganda ostile?
Si parla di 27 processi elettorali paralleli e unici in ogni stato membro. Tutti possono essere obiettivo di attori ostili attraverso una serie di strumenti su misura: l’uso doloso di bot, algoritmi, intelligenza artificiale, troll (utenti che agiscono volutamente in modo aggressivo e provocatorio), deepfake (cambio del volto di una persona con quello di un’altra grazie alle
tecnologie digitali del deep learning), account falsi sia nelle campagne elettorali così come negli attacchi informatici durante il processo elettorale. Sono sicura che in seguito ai recenti casi di interferenze nelle elezioni e nei referendum, gli
stati membri hanno già iniziato a valutare la situazione interna ai propri territori. Investire nelle campagne di lotta alla disinformazione e nel miglioramento dell’abilità dei cittadini nell’identificare una informazione non vera richiede tempo e le
armi usate contro di noi sono in continua evoluzione. Questa è la ragione per cui sono stati fatti dei passi specifici a livello
europeo, come il “Codice europeo di condotta sulla disinformazione”, che garantisce la trasparenza delle pubblicità politiche e incoraggia a prendere azioni decisive contro gli account falsi sulle piattaforme social media.
Cos’altro dobbiamo migliorare?
Dovremmo pensare un passo avanti piuttosto che reagire soltanto. Abbiamo decisamente bisogno di concentrarci
sull’abuso dell’intelligenza artificiale e sviluppare e adoperare un’intelligenza artificiale che ci permetta di contrattaccare
per davvero. Per la riuscita di queste operazioni è cruciale rendere pubblici i nomi dei responsabili, i loro sponsor e gli
obiettivi che cercano di raggiungere. Una risposta concreta dell’Unione europea dovrebbe includere un insieme di misure
che prevedano sanzioni mirate.
Alcuni paesi dell’UE sono più vulnerabili alla disinformazione?
Le operazioni di informazione aggressiva fanno parte di una strategia più ampia. L’informazione sui conflitti che accompagna le offensive militari dovrebbe essere presa seriamente e combattuta con determinazione e unità. Le campagne di
disinformazione in Russia continuano a concentrarsi per lo più sull’Ucraina orientale e la Crimea, ma sono sempre rivolte
ai paesi dove ci sono dei legami culturali, storici, linguistici o politici. Il progetto EUvsDisinfo ha smascherato già 4mila
casi di campagne di disinformazione relative a un’ampia varietà di temi.
Come possiamo essere sicuri che con questa contro propaganda non si incoraggi la censura o si ostacoli la libertà di parola?
Come sottolineato nella relazione, la libertà di parola e di espressione, così come il pluralismo dei mezzi di informazione,
sono il cuore delle società democratiche e garantiscono la migliore protezione contro la disinformazione e la propaganda
ostile. La censura ci danneggerebbe. Questo è il motivo per cui dobbiamo rimarcare l’importanza della trasparenza dei
proprietari dei media e del pluralismo. La preoccupazione più grande evidenziata nella nostra relazione è rappresentata
dalle piattaforme social media. Capiamo che il blocco di account sospetti possa sembrare censura, perciò azioni simili
devono essere chiaramente giustificabili.
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Inaugurata l'area espositiva della Regione Siciliana nel salone
del turismo di Bruxelles
Pappalardo: "Grandi apprezzamenti
per la nostra terra"

La Regione Siciliana è una delle protagoniste principali della edizione numero
61 del Salon des Vacances di Bruxelles. L’evento fieristico è partito questa
mattina e si concluderà il prossimo 10 febbraio e rappresenta uno degli appuntamenti fieristici europei più prestigiosi dedicati al turismo.
La Sicilia, presente con altre Regioni italiane sotto la guida dell’Enit, è una delle mete preferite dai turisti belgi e francesi.
L’edizione 2019 della manifestazione fieristica è dedicata allo Slow Tourism e pone, quindi, l’accento sulle specialità gastronomiche e sul patrimonio materiale e immateriale tutelato in ambito internazionale dall'Unesco.
“Siamo presenti a Bruxelles – spiega l’assessore al Turismo della Regione Siciliana Sandro Pappalardo – consci delle
nostre potenzialità che man mano ci stanno dando grandi risultati. Il nostro patrimonio enogastronomico è unico al mondo
e abbiamo la fortuna di avere un numero elevatissimo di siti Unesco. Questo binomio attira moltissimo, dati alla mano, i
turisti francofoni che sono rimasti ammaliati anche dai nostri borghi, dalle riserve naturali, dai tanti eventi della tradizione e
del folklore. La tre giorni di Bruxelles sarà l’occasione per continuare un percorso avviato da oltre un anno di promozione
e marketing territoriale. Un percorso che sinora ha visto un trend in continua crescita e che certo va implementato e migliorato con servizi, infrastrutture e personale sempre più all’altezza del grande valore turistico della Sicilia”.
L'area espositiva della Regione è stata inaugurata questa mattina alla presenza dell'ambasciatrice Elena Basile che
ha tagliato il nastro con l'assessore Pappalardo. "Subito grande entusiasmo per la nostra Regione - ha concluso PapPagina 8
palardo - e siamo felici di essere a Bruxelles dopo una assenza ultradecennale. Questo è un evento molto importante
e prossimamente, alla Bit di Milano e poi a Berlino, la Sicilia continuerà ad essere protagonista".
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Trasporto degli animali: il Parlamento vuole assicurare
un miglior trattamento per gli animali da allevamento

Viaggi lunghi causano stress e sofferenza agli animali da allevamento. Il Parlamento esige controlli e punizioni più severi
e tempi di percorrenza più brevi per il benessere degli animali
Ogni anno milioni di animali vengono trasportati per molti chilometri tra i paesi UE e non-UE per l’accoppiamento,
l’allevamento, la macellazione e anche per le gare e il commercio di animali domestici. Dal 2009 al 2015 il numero degli
animali trasportati all’interno dell’UE è aumentato del 19% - da 1,25 miliardi a 1.49 miliardi. Il numero di maiali, polli e cavalli ha registrato un incremento, mentre quello di bovini, pecore e capre è diminuito. Nello stesso intervallo di anni il numero delle spedizioni di animali vivi nell’UE è aumentato da circa 400mila a 430mila animali trasportati per anno.
Esistono già delle norme europee per proteggere e assicurare il benessere degli animali durante la fase di trasporto, ma il
14 febbraio gli eurodeputati votano la risoluzione con cui richiedono rafforzamento dei controlli, sanzioni più severe e tempi di viaggio più brevi.
Diminuire i tempi di viaggio
I viaggi di lunga percorrenza stressano gli animali, che soffrono per gli spazi ridotti, il cambio delle temperature, il cibo e
l’acqua limitati e il movimento del veicolo. Gli animali possono ferirsi o ammalarsi durante al trasporto a causa di equipaggiamenti inadeguati o di condizioni metereologiche sfavorevoli. L’attraversamento dei confini verso paesi terzi rappresenta un ulteriore problema, dato che il controllo dei documenti, dei veicoli e degli animali richiede lunghi tempi di sosta.
Gli eurodeputati richiedono che i viaggi più lunghi di 8 ore vengano ridotti il più possibile, suggerendo anche soluzioni
alternative, quali il trasporto di prodotti di derivazione animale, compresi carne, carcassa e prodotti germinali, anziché
degli animali vivi e lo sviluppo di strutture agricole per la macellazione locale o per la lavorazione della carne.
Inoltre, richiedono che sia pronta una definizione chiara dell’idoneità animale per il trasporto così da evitare ulteriori rischi.
Controlli e punizioni più severi
Gli eurodeputati raccomandano l’utilizzo di tecnologie più avanzate, come i sistemi di geo-localizzazione, per tracciare il
viaggio in tempo reale. Chiedono inoltre agli stati membri di eseguire più controlli per ridurre il numero delle infrazioni. Il
livello delle ispezioni non è lo stesso all’interno dell’UE, da zero a diversi milioni di controlli effettuati. L’incidenza delle
infrazioni varia dallo 0% fino al 16,6%.
Il Parlamento richiede inoltre che vengano adottate delle punizioni più severe per scoraggiare le prassi non corrette, come
l’emanazione di sanzioni per quei paesi europei che non rispettano le regole dell’UE. Le aziende che non rispettano le
norme potrebbero essere soggette a sequestro dei veicoli e delle imbarcazioni inadeguate, revoca della licenza di trasporto e obbligo della formazione del personale sul benessere degli animali.
Standard più elevati all’estero
Per proteggere gli animali esportati in paesi terzi, gli eurodeputati mirano a raggiungere accordi bilaterali; in caso contrario, è previsto lo stop del trasporto di animali vivi se gli standard nazionali non sono allineati con le normative europee.
Vogliono inoltre garantire che le dogane siano dotate di adeguate aree di sosta dove gli animali possano bere e mangiare.

Il Parlamento intitola lo studio
radiofonico ai giornalisti uccisi
Megalizzi e Orent-Niedzielski

A
T
T
U
A
L
I
T
A
’

Il Parlamento ha nominato lunedì uno studio radiofonico in onore di
Antonio Megalizzi e Bartosz Orent-Niedzielski, i due giornalisti assassinati durante l'attentato di dicembre a Strasburgo.
Due mesi dopo l'attentato, lo studio radiofonico 1 del Parlamento europeo a Strasburgo è stato intitolato ai giornalisti radiofonici Antonio Megalizzi
e Bartosz Orent-Niedzielski, assassinati durante l'attentato terroristico
dell'11 dicembre 2018 a Strasburgo. La targa commemorativa è stata
svelata dal Presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani, alla presenza di membri delle famiglie dei due giornalisti.
Il Presidente Tajani ha dichiarato: "Antonio e Bartosz erano parte di noi e il loro progetto, che è ripartito, trasformerà il loro
ricordo in una presenza viva di questi due giovani giornalisti, non soltanto dentro il Parlamento, ma anche in quel mondo
universitario che loro cercavano di informare su che cos’è l’Europa". "Noi faremo tutto ciò che è nel nostro potere (...) per
fare sempre vincere i nostri valori, i valori di Antonio e Bartosz”.
Tajani, subito dopo la commemorazione, si è unito ai colleghi di Megalizzi e Orent-Niedzielski per la prima trasmissione
radiofonica dopo l'attentato di Europhonica, la stazione radio per cui i due giornalisti lavoravano.

L'Europarlamento approva la riforma della protezione civile

Il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva la riforma del Meccanismo di protezione civile dell’Ue, dopo che
quest’ultimo è stato messo a dura prova nel biennio 2017-2018 da una serie di incendi boschivi, tempeste e inondazioni
in tutta Europa. L’obiettivo della nuova legislazione è quello di aiutare gli Stati membri a rispondere più rapidamente e con
maggiore efficacia alle catastrofi naturali e a quelle provocate dall’uomo, grazie a una condivisione più efficiente dei mezzi
della protezione civile. La legislazione introduce il fondo «RescEU» che metterà a disposizione mezzi aerei per combattere gli incendi boschivi, unità di pompaggio ad alta capacità, ospedali da campo e squadre mediche di emergenza da utilizzare in ogni tipo di emergenza. A seguito di una decisione della Commissione, «RescEU» interverrà quando gli Stati
membri non dispongono di risorse sufficienti per rispondere a una catastrofe. Il testo è stato approvato
dall’Europarlamento con 620 voti a favore, 22 contrari e 35 astensioni. «Con «RescEU garantiamo supporto pratico
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alle protezioni civili nazionali e sicurezza ai cittadini», ha detto la relatrice del provvedimento, l’italiana del Ppe Elisabetta Gardini.
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Prossimamente a Strasburgo

Il trasporto animali, gli investimenti diretti esteri e il riutilizzo delle acque: la prossima plenaria di Strasburgo è ricca di temi
che influiscono sulla vita di tutti noi. Protezione civile. Martedì gli eurodeputati votano l’aggiornamento del meccanismo di
difesa civile dell’UE per aiutare i paesi a rispondere più velocemente ai disastri attraverso la condivisione delle risorse.
C’è anche una misura relativa al rifornimento delle risorse, come gli aerei antincendio, le squadre per le emergenze mediche e gli ospedali da campo, da mettere a disposizione degli stati membri non dotati di risorse sufficienti per rispondere al
disastro.
Investimenti diretti esteri Giovedì gli eurodeputati devono votare l’istituzione del primo strumento di controllo europeo
degli investimenti diretti stranieri. Benché l’UE sia aperta agli investimenti, il controllo è necessario per garantire che questi non danneggino gli interessi strategici europei. Lo scopo è di proteggere le industrie cruciali, come l’idrica, i trasporti, le
comunicazioni e le tecnologie emergenti, come l’intelligenza artificiale e la robotica.
Futuro dell’Europa Il Primo Ministro Giuseppe Conte è atteso nel pomeriggio di martedì per discutere con gli eurodeputati
del futuro dell’Europa. Quello della prossima settimana sarà il 17° dibattito della serie.
Trasporto animali Diversi mezzi di comunicazione in Europa hanno portato alla luce i maltrattamenti che gli animali subiscono durante il trasporto. Giovedì 14 gli eurodeputati cercheranno nuovi modi per migliorare il loro benessere. La raccomandazione da parte degli eurodeputati agli stati membri è quella di far rispettare più rigorosamente le norme esistenti,
migliorare le condizioni di trasporto e limitare i tempi di trasporto il più possibile.
Pagamenti internazionali al di fuori della zona euro Con il voto previsto per giovedì gli eurodeputati potrebbero porre fine
agli alti costi di cambio per i pagamenti internazionali all’interno dell’UE. Con le nuove norme si allineeranno i costi per
inviare o ricevere pagamenti in euro, tramite le banche o altri fornitori di servizi di pagamento in paesi della zona noneuro, con i costi per i pagamenti nella valuta nazionale, inoltre i costi del cambio saranno più trasparenti.
Assicurazione auto Nonostante le strade europee siano le più sicure al mondo, nel 2017 sono state 25.300 le persone
che hanno perso la loro vita e 135.000 quelle ferite gravemente in un incidente stradale. Mercoledì gli eurodeputati votano
la proposta per migliorare la direttiva attualmente in vigore sulle assicurazioni auto così da garantire più protezione per le
vittime degli incidenti stradali.
Accordo commerciale EU-Singapore Mercoledì gli eurodeputati votano l’approvazione dell’accordo di libero scambio con
Singapore. L’accordo mira a rimuovere le tariffe sugli scambi commerciali entro i prossimi 5 anni, a proteggere i prodotti
originali europei e ad aprire il mercato di Singapore alle aziende europee.
Riutilizzo dell’acqua Le risorse idriche in Europa sono sempre poste sotto crescente pressione, causando scarsità e deterioramento della qualità dell’acqua. È prevista per martedì la discussione degli eurodeputati per un piano contro la scarsità idrica e per promuovere il riutilizzo delle acque per l’irrigazione agricola.

rescEU riceve il voto favorevole del Parlamento europeo
Il Parlamento europeo ha votato a grande maggioranza a favore
dell'adozione di rescEU, un'iniziativa della Commissione volta a
rafforzare la capacità europea di risposta alle catastrofi naturali
quali incendi boschivi, inondazioni, terremoti e altre situazioni di
crisi. Il Commissario europeo per gli Aiuti umanitari e la gestione
delle crisi Christos Stylianides ha dichiarato: "Questo voto del Parlamento europeo apre la strada ad un sistema europeo di protezione civile più forte. Con rescEU nessun paese colpito da catastrofe
dovrà farvi fronte da solo. Questa iniziativa aumenta l'efficacia della
solidarietà dell'UE e la rende più tangibile. I cittadini devono sapere
che l'Europa è qui per proteggere e salvare vite e mezzi di sostentamento. Ringrazio il Parlamento europeo per l'ampio sostegno.
Abbiamo compiuto un passo avanti nell'attuazione di rescEU, per il
bene di tutti gli europei". Il voto di oggi conferma l'accordo politico iniziale raggiunto a dicembre 2018 tra il Parlamento e il Consiglio. A marzo l'iniziativa dovrà essere adottata dal Consiglio dell'Unione europea per poter diventare operativa da fine mese.
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Consiglio d'Europa: libertà di stampa deteriorata in Italia,
attacchi dal governo

La libertà di stampa si è «chiaramente deteriorata in Italia» nel 2018 e «la maggior parte degli allarmi registrati sono stati
inviati dopo l’insediamento del nuovo governo di coalizione il 1 giugno": i due vice primi ministri, Luigi Di Maio e Matteo
Salvini, «hanno regolarmente espresso sui social media una retorica particolarmente ostile ai media e ai giornalisti». E’
quanto si legge nella Relazione annuale per il 2019 redatto dalle organizzazioni partner della piattaforma del Consiglio
d’Europa per la protezione del giornalismo. Secondo il rapporto, «l'Italia è tra i paesi con il maggior numero di avvisi pubblicati sulla piattaforma nel 2018: tredici allarmi sono stati focalizzati sull'Italia, lo stesso numero della Federazione Russa». Secondo i dati forniti dal rapporto, «la libertà di stampa si è chiaramente deteriorata in Italia nel 2018: il numero di
violazioni segnalate alla Piattaforma è più che triplicato rispetto al 2017» e l’Italia «è o stato membro dell’UE con il più alto
numero di minacce attive sulla piattaforma», per un totale di 19. «Da giugno 2017, le autorità italiane non hanno risposto
a tutti gli avvisi pubblicati sulla piattaforma». «La crescente violenza contro i giornalisti in Italia è particolarmente preoccupante - aggiunge il documento - la mafia e il crimine organizzato rimangono una delle maggiori minacce dei giornalisti.
Ventuno giornalisti italiani minacciati dalla mafia vivono in modo permanente protezione della polizia. Inoltre, diversi giornalisti sono stati intimiditi e attaccati da membri di gruppi neofascisti». «La maggior parte degli allarmi registrati nel
2018 sono stati inviati dopo l’insediamento del nuovo governo di coalizione il 1 giugno. I due vice primi ministri, Luigi
Di Maio e Matteo Salvini, esprimono regolarmente sui social media una retorica particolarmente ostile ai media
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e giornalisti», aggiunge il rapporto.
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Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate
alla circolazione : Francia

Faccia nazionale della nuova moneta commemorativa da 2 EUR emessa dalla Francia e destinata alla
circolazione Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta la zona euro. Per
informare i cittadini e quanti si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le caratteristiche
dei disegni di tutte le nuove monete in euro. Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009 ,
gli Stati membri della zona euro e i paesi che hanno concluso con l’Unione europea un accordo monetario relativo
all’emissione di monete in euro sono autorizzati a emettere monete commemorative in euro destinate alla circolazione a
determinate condizioni, in particolare che si tratti unicamente di monete da 2 EUR. Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da 2 EUR, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta
rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo. Paese di emissione : Francia Oggetto della commemorazione : 30
anni dalla caduta del muro di Berlino Descrizione del disegno : trent’anni fa cadeva il muro di Berlino. Al di là
dell’impatto sulla società tedesca, si è trattato di un evento che ha avuto ripercussioni a livello mondiale. Il 9 novembre
1989 ha segnato la fine della guerra fredda, annunciando, dopo decenni di tensioni internazionali, un periodo di pacificazione. A livello europeo, è stato il primo passo verso la riunificazione di uno dei paesi guida dell’Unione europea, realizzatasi con il trattato di Mosca, che ha avuto la Francia tra i suoi firmatari. In appena un anno l’Unione europea ha accolto 16
milioni di nuovi cittadini, con effetti strutturali ed economici quasi analoghi a quelli dell’adesione di un nuovo paese. Il disegno rappresenta il Muro di Berlino con un varco al centro, attraverso il quale emergono le colombe (simbolo della pacificazione internazionale) e la folla esultante. Sullo sfondo è rappresentata la Porta di Brandeburgo, simbolo per eccellenza di
Berlino. Su uno dei lati del Muro figura la scritta «30 Ans de la Chute du Mur de Berlin/30 Jahre Mauerfall» (30 anni dalla
caduta del muro di Berlino). Alla base del disegno è inciso l’anno di emissione «2019» e alla sua destra la sigla del paese
di emissione «RF» (Repubblica francese). Sull’anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera dell’Unione
europea. Tiratura : 10 milioni. Data di emissione : 31 gennaio 2019.
GUUE C 57 del 13/02/19

Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate
alla circolazione: Irlanda

Faccia nazionale della nuova moneta commemorativa da 2 EUR emessa dall’Irlanda e destinata alla circolazione Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta la zona euro. Per informare
i cittadini e quanti si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni
di tutte le nuove monete in euro . Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009 , gli Stati
membri della zona euro e i paesi che hanno concluso con l’Unione europea un accordo monetario relativo all’emissione di
monete in euro sono autorizzati a emettere monete commemorative in euro destinate alla circolazione a determinate condizioni, in particolare che si tratti unicamente di monete da 2 EUR. Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da 2 EUR, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica
a livello nazionale o europeo. Paese di emissione : Irlanda Oggetto della commemorazione : 100 anni dall’istituzione
del Dáil Éireann (Parlamento irlandese). Descrizione del disegno : il disegno raffigura la prima seduta del Dáil Éireann
nella Round Room (sala rotonda). Il governo della nazione irlandese ebbe inizio il 21 gennaio e la seduta fu condotta interamente in lingua irlandese per evidenziarne il carattere simbolico. L’ampia sala rotonda della Mansion House sovrasta la
vasta congregazione del primo Dáil eletto della nazione. Le parole «An Chéad Dáil», al centro del disegno, e l’anno
«1919», in alto, sono incisi in carattere onciale tradizionale. In basso figurano il nome del paese e l’anno di emissione
«ÉIRE 2019». Sull’anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera dell’Unione europea. Tiratura :
1 000 000. Data di emissione : gennaio 2019.
GUUE C 57 del 13/02/19
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Primo progetto industriale comune nel settore della difesa
nel quadro del bilancio dell'UE
La Commissione europea ha formalmente iniziato a collaborare con gli Stati membri per finanziare progetti industriali comuni nel settore della difesa. Tra qualche settimana, in base alle posizioni degli Stati
membri, la Commissione adotterà il programma di lavoro e pubblicherà inviti a presentare proposte per il programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa nel quadro del bilancio UE per il 2019-2020. Ciò contribuirà ad aprire
la strada al futuro Fondo europeo per la difesa per il periodo 2021-2027. Il Vicepresidente responsabile per l'Occupazione, la crescita, gli investimenti e la competitività Jyrki Katainenha dichiarato: "La cooperazione in materia di difesa in Europa aiuta gli Stati membri a spendere il denaro dei contribuenti in modo più efficiente, a ridurre le duplicazioni di spesa e
a ottenere un miglior rapporto qualità-prezzo. Promuove un'industria della difesa forte e innovativa e aumenta l'autonomia
e la leadership tecnologica dell'UE in materia di difesa. Solo pochi anni fa la cooperazione nel settore della difesa era
impensabile, mentre oggi è una realtà". La Commissaria responsabile per il Mercato interno, l'industria, l'imprenditoria e le
PMI Elżbieta Bieńkowskaha aggiunto: "Per proteggere i cittadini, l'Europa necessita di tecnologie e attrezzature di difesa
all'avanguardia e interoperabili in ambiti innovativi quali l'intelligenza artificiale, i software cifrati, la tecnologia dei droni e
la comunicazione satellitare. Grazie al Fondo europeo per la difesa tutto ciò sarà possibile. Facciamo in modo che l'Europa diventi un garante della sicurezza più forte". In un mondo sempre più instabile e con crescenti minacce transfrontaliere
alla nostra sicurezza, nessun paese può farcela da solo. Ecco perché la Commissione Juncker si sta impegnando moltissimo per proteggere e difendere gli europei. Ha già compiuto i primi passi per incentivare la cooperazione tra gli Stati
membri negli ambiti della ricerca sulla difesa e dello sviluppo dell'industria della difesa, e nel 2019-2020 seguiranno
altre iniziative. A giugno 2018 la Commissione ha anche proposto un vero e proprio Fondo europeo per la difesa da
13 miliardi di euro per il periodo 2021-2027, attualmente in discussione in seno al Parlamento europeo e al Consiglio.
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Un sunto della riunione del Collegio da parte del Vicepresidente Katainen è stato trasmesso su EbS.
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Pagamenti internazionali più economici:
benefici per tutti i cittadini dell’UE
I trasferimenti di denaro in euro all’interno della zona euro non costano quasi nulla. Da adesso, tutti i cittadini
dell’UE potranno beneficiare di costi sulle transazioni limitati. È atteso per il 14 febbraio 2019 il voto degli eurodeputati che garantisce costi più bassi per i pagamenti in euro all’interno dell’UE e costi di cambio più trasparenti nel caso in
cui il pagamento avvenga fra due valute diverse.
Costi più bassi per i paesi al di fuori della zona euro
Le norme attualmente in vigore permettono già i pagamenti a basso costo tra i paesi della zona euro. Per esempio, se vivi
in Finlandia e vuoi comprare un paio di scarpe dall’Italia, i costi aggiuntivi saranno gli stessi applicati di solito nel paese di
residenza, ossia zero il più delle volte. Nel caso in cui tu vivessi in Bulgaria, che non è uno dei paesi della zona euro, e
volessi comprare quello stesso paio di scarpe, il pagamento in euro all’Italia potrebbe costarti anche circa €24, come dimostrato da uno studio della Commissione europea. Le modifiche apportate alla legislazione europea allineeranno i costi
per inviare o ricevere pagamenti in euro, tramite le banche o altri fornitori di servizi di pagamento in paesi della zona noneuro, con i costi per i pagamenti nella valuta nazionale. Ciò renderà i pagamenti in euro più convenienti: da un lato si incentivano i consumatori ad acquistare prodotti dall’estero, dall’altro si riducono i costi commerciali per le aziende. Dopo
aver strappato un accordo provvisorio con il Consiglio a dicembre 2018, la relatrice Eva Maydell, eurodeputata bulgara
del Partito popolare europeo, ha affermato che questo è un passo avanti verso il mercato unico europeo. “Con la riduzione di costi così alti e ingiustificati per il trasferimento di denaro, le istituzioni europee mostrano che solo lavorando assieme otteniamo risultati per i nostri cittadini”, detto in un tweet.
I costi del cambio: una scelta informata per i consumatori
La legislazione cerca anche di garantire maggiore trasparenza sui costi applicati quando per un pagamento bisogna effettuare il cambio di valuta. Se, per esempio, un cittadino tedesco vuole pagare con una carta in un ristorante in Polonia,
può decidere se pagare in euro o nella valuta polacca, lo zloty. Se sceglie di pagare in zloty, la conversione della valuta
viene fatta dalla sua banca; se invece decide di pagare in euro, il servizio viene fornito dalla banca del ristoratore. I consti
potrebbero essere diversi. Quindi, se il cliente non riceve informazioni chiare in merito, potrebbe ritrovarsi a pagare più
del dovuto. Con le nuove norme diventa obbligatorio dare all’utente tutte le opzioni possibili per il cambio, mostrando i
costi totali in modo chiaro e neutrale prima che la transazione sia conclusa. Una maggiore trasparenza dovrebbe portare
a una maggiore competizione tra i fornitori di servizi di pagamento e, col tempo, anche a un abbassamento dei costi di
cambio. La discussione parlamentare è prevista per la seduta di plenaria del 13 febbraio 2019, mentre la votazione è in
agenda per il giorno successivo.

Ue, Armao eletto presidente
dell’Intergruppo regionale
per l’insularità
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Il vicepresidente della Regione siciliana e assessore
all’Economia, Gaetano Armao, è stato eletto, all’unanimità,
presidente dell’Intergruppo regionale per l’insularità, istituito
presso il Comitato europeo delle Regioni, a Bruxelles. Un
intergruppo formato dai membri del Comitato provenienti
dalla Corsica, da Cipro, Malta, dalle isole Baleari, isole Azzorre, dalla Sicilia e dalla Sardegna. Un organismo fortemente voluto dal vicepresidente Armao per rilanciare le questioni connesse alla condizione di insularità nella politica
europea, come nelle singole politiche nazionali. Dopo le risoluzioni del Parlamento europeo del 2016 e del Comitato delle
Regioni del 2017, l’Europa deve garantire alle isole una nuova fase di misure di sostegno finanziario, fiscali e di incremento della compartecipazione ai fondi strutturali, che riconoscano gli svantaggi strutturali che derivano dalla loro condizione,
in termini di mobilità, infrastrutture stradali e ferroviarie, oltre a forme di sostegno alle imprese che patiscono lo svantaggio
competitivo per i costi delle esportazioni e il reperimento delle materie prime. Vicepresidente dell’Intergruppo è stata eletta Marie-Antoine Maupertuis, vicepresidente della Corsica, mentre segretario dell’Intergruppo sarà Leonardo Di Giovanna. “E’ un bel risultato per la Sicilia, raggiunto grazie ai negoziati con Bruxelles e all’impegno sui temi della condizione di
insularità – ha detto il neopresidente del gruppo. Solo attraverso la compiuta affermazione delle misure di riequilibrio, le
isole europee, a partire dalla Sicilia, potranno rilanciare le proprie prospettive di crescita. In questo senso occorre fare
sistema non solo per la continuità territoriale, ma anche per la fiscalità di sviluppo”. “In Italia – ha aggiunto Armao - i cittadini che vivono nelle isole sono il 12%, tra Sicilia, Sardegna e quelle minori. La questione dell’insularità era riconosciuta
dall’articolo 119 della Costituzione, prima della riforma del 2001, poi é progressivamente scomparsa dell’agenda politica,
nello stesso tempo, le politiche di perequazione e degli aiuti di Stato non hanno tenuto conto delle caratteristiche territoriali specifiche delle isole. In Sicilia il Governo Musumeci intende introdurre meccanismi di fiscalità di sviluppo in grado di
attrarre imprese e anziani, ma anche intervenire sul settore dei trasporti e della perequazione infrastrutturale”. Il neopresidente, durante la seduta del Comitato europeo delle Regioni, ieri ha annunciato che la Giunta regionale ha deciso di aderire all'iniziativa di Sardegna, Corsica e isole Baleari, che hanno scritto una lettera ai governi dei rispettivi Paesi per porre
all’attenzione dei capi di governo proprio sul tema dell’insularità: “Il presidente Musumeci ha apprezzato la lettera dei presidenti delle tre regioni che oggi sono protagoniste, anche la Regione siciliana assumerà un’analoga posizione di fronte al
governo nazionale, che ha riconosciuto la condizione di insularità e la necessità di adottare misure di compensazione già
con l’accordo di finanza pubblica sottoscritto tra Regione e Stato a dicembre”. Il vicepresidente ha evidenziato anche
la questione della doppia insularità: “La Sicilia, come è noto, non è solo la più grande Isola del mediterraneo, ma è un
arcipelago con ben 16 isole che la circondano. Bisogna, quindi, assicurare ai cittadini che le abitano, e che patiscono
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INVITO A PRESENTARE PROPOSTE 2019

PROGRAMMI SEMPLICI 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 del Parlamento europeo e del Consiglio

L’obiettivo generale delle azioni di informazione e di promozione consiste nel rafforzare la competitività del settore agricolo dell’Unione. Il programma di lavoro annuale della Commissione per il 2019, adottato mediante decisione di esecuzione il 14 novembre 2018, stabilisce i dettagli per la concessione del cofinanziamento e le priorità relative ai programmi
semplici e ai programmi multipli nel mercato interno e nei paesi terzi. È disponibile al seguente indirizzo:
https://ec.europa.eu/info/promotion-eu-farm-products_en
Il presente invito a presentare proposte riguarda l’esecuzione di programmi semplici nel quadro delle sezioni 1.2.1.1 (azioni nell’ambito
della priorità tematica 1: programmi semplici nel mercato interno) e
1.2.1.2 (azioni nell’ambito della priorità tematica 2: programmi semplici nei paesi terzi) dell’allegato I del programma di lavoro annuale per il
2019.
Il termine ultimo per la presentazione è il 16 aprile 2019, alle ore
17:00 CET (ora dell’Europa centrale).
Il bilancio totale stanziato per il cofinanziamento delle azioni previste
dal presente invito a presentare proposte è di 95 000 000 EUR. Le
domande devono essere presentate online dal coordinatore tramite il
Finanziamenti e appalti (sistema elettronico di presentazione disponibile all’indirizzo: https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/screen/programmes/agrip). Le proposte di programmi semplici possono essere presentate
solo da persone giuridiche o da altre entità non aventi personalità giuridica a norma del diritto nazionale applicabile, purché i loro rappresentanti abbiano la capacità di assumere impegni giuridici in nome dell’entità stessa e offrano garanzie
per la tutela degli interessi finanziari dell’Unione equivalenti a quelle offerte dalle persone giuridiche di cui all’articolo 197,
paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (in appresso
«regolamento finanziario»). Per eventuali domande relative agli strumenti di presentazione online si prega di contattare
l’helpdesk informatico istituito a tal fine tramite il sito web del portale Finanziamenti e appalti:
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/helpdesks
Per le questioni non informatiche è disponibile un helpdesk presso la Chafea al seguente indirizzo e-mail: CHAFEAAGRI-CALLS@ec.europa.eu. Il termine per la presentazione di domande di chiarimenti è il 2.4.2019 alle ore 17:00 CET
(ora dell’Europa centrale). Le risposte alle domande pertinenti saranno pubblicate sulla pagina web http://ec.europa.eu/
chafea/agri/faq.html entro il 9.4.2019 alle ore 17:00 CET (ora dell’Europa centrale).
Le domande più frequenti sono pubblicate sul sito web della Chafea: http://ec.europa.eu/chafea/agri/faq.html.
GUUE C 18 del 15/01/19
INVITO A PRESENTARE PROPOSTE 2019

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 del Parlamento europeo e del Consiglio

L’obiettivo generale delle azioni di informazione e di promozione consiste nel rafforzare la competitività del settore agricolo dell’Unione. Il programma di lavoro annuale della Commissione per il 2019, adottato mediante decisione di esecuzione il 14 novembre 2018, stabilisce i dettagli per la concessione del cofinanziamento e le priorità relative ai programmi
semplici e ai programmi multipli nel mercato interno e nei paesi terzi.
E’ disponibile al seguente indirizzo: https://ec.europa.eu/info/promotion-eu-farm-products_en
Il presente invito a presentare proposte riguarda l’esecuzione di programmi multipli nel quadro delle sezioni 1.2.1.3
(azioni nell’ambito delle priorità tematiche 3: programmi multipli nel mercato interno) e 1.2.1.4 (azioni nell’ambito delle
priorità tematiche 4: programmi multipli nei paesi terzi) dell’allegato I del programma di lavoro annuale per il 2019.
Il termine ultimo per la presentazione è il 16 aprile 2019, alle ore 17:00 CET (ora dell’Europa centrale).
Il bilancio totale stanziato per il cofinanziamento delle azioni previste dal presente invito a presentare proposte è stimato
a 86 600 000 EUR. Le domande devono essere presentate online dal coordinatore tramite il portale Finanziamenti e appalti (sistema elettronico di presentazione disponibile all’indirizzo: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/
portal/screen/home).
Le proposte possono essere presentate solo da persone giuridiche o da altre entità non aventi personalità giuridica a
norma del diritto nazionale applicabile, purché i loro rappresentanti abbiano la capacità di assumere impegni giuridici in
nome dell’entità stessa e offrano garanzie per la tutela degli interessi finanziari dell’Unione equivalenti a quelle offerte
dalle persone giuridiche di cui all’articolo 197, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento
europeo e del Consiglio (in appresso «regolamento finanziario»)
Le domande più frequenti sono pubblicate sul sito web della Chafea: http://ec.europa.eu/chafea/agri/faq.html.
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INVITO A PRESENTARE PROPOSTE — EACEA/36/2018
Programma Erasmus+, Azione chiave 3
Sostegno alle riforme delle politiche

Iniziative per l’innovazione delle politiche Progetti europei di cooperazione lungimiranti nei settori dell’istruzione e della
formazione Gli obiettivi generali del presente invito sono i seguenti: promuovere l’innovazione nei campi dell’istruzione e
della formazione attraverso la cooperazione europea a livello sia delle politiche sia della pratica potenziare gli attori chiave nello sviluppo e nell’integrazione dell’innovazione delle politiche Gli obiettivi specifici: avviare modifiche a più lungo
termine e sperimentare sul campo soluzioni innovative alle sfide nei settori dell’istruzione e della formazione, che possano essere integrate e generare un impatto sostenibile e sistemico sui sistemi d’istruzione e formazione; — sostenere la
cooperazione transnazionale e l’apprendimento reciproco su tematiche lungimiranti tra attori chiave; — facilitare la raccolta e l’analisi di elementi di prova a sostegno di politiche e pratiche innovative Sono ammissibili esclusivamente le domande di persone giuridiche aventi sede in uno dei seguenti paesi del programma: — i 28 Stati membri dell’Unione europea; — i paesi EFTA/SEE: Islanda, Liechtenstein e Norvegia; — i paesi candidati all’adesione all’UE: ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Turchia e Serbia Le attività devono iniziare il 1o novembre 2019, il 1o dicembre 2019 o il 1o gennaio 2020 La dotazione di bilancio totale disponibile per il cofinanziamento dei progetti nell’ambito del presente invito a
presentare proposte è pari a 12 000 000 EUR. Il contributo finanziario dell’UE non può superare il 75 % del totale dei
costi ammissibili del progetto. La sovvenzione massima per progetto sarà di 500 000 EUR.
Le domande devono essere presentate entro e non oltre le ore 12:00 (mezzogiorno) CET del 19 marzo 2019 (ora di
Bruxelles). I candidati sono invitati a leggere con attenzione tutte le informazioni inerenti all’invito a presentare proposte
EACEA/36/2018 e alla procedura di presentazione nonché a utilizzare i documenti che fanno parte della domanda
(fascicolo della domanda) e che sono disponibili alla pagina: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/ forwardlooking-cooperationprojects-2019_en La domanda e i suoi allegati obbligatori devono essere trasmessi online attraverso i
moduli elettronici indicati, disponibili alla seguente pagina: https://eacea.ec.europa.eu/PPMT/Per maggiori dettagli si rimanda alla guida per i candidati.
La guida per i candidati e il fascicolo della domanda sono disponibili al seguente indirizzo Internet:
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/forward-looking-cooperationprojects-2019_en Recapito e-mail: EACEA
-Policy-Support@ec.europa.eu
GUUE C 454 del 17/12/18

Sostegno alle riforme delle politiche Inclusione sociale
e valori comuni: il contributo nei settori dell’istruzione
e della formazione
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Il presente invito a presentare proposte offre sostegno a progetti di cooperazione transnazionale nei settori dell’istruzione
e della formazione. Le proposte devono riguardare uno dei due obiettivi specifici seguenti:
migliorare l’acquisizione di competenze sociali e civiche, promuovere la conoscenza, la comprensione e il riconoscimento
di valori e dei diritti fondamentali
♦
promuovere l’istruzione e la formazione inclusive nonché l’istruzione degli allievi svantaggiati, anche attraverso il
sostegno al personale docente per affrontare e rafforzare la diversità tra il corpo insegnante
♦
rafforzare il pensiero critico e l’alfabetizzazione mediatica tra i discenti, i genitori e il personale docente
♦
sostenere l’inclusione dei soggetti di recente immigrazione in strutture scolastiche di buona qualità, anche attraverso una valutazione delle conoscenze e il riconoscimento delle competenze acquisite in precedenza
♦
favorire le abilità e le competenze digitali di gruppi digitalmente esclusi (compresi anziani, migranti e giovani provenienti da contesti svantaggiati) attraverso partenariati tra scuole, imprese e il settore non formale, incluse le
biblioteche pubbliche
Ove opportuno, i progetti sono incoraggiati a inserire giochi di ruolo nelle loro attività. Le candidature ammissibili provengono da organizzazioni pubbliche e private operanti nei settori dell’istruzione, della formazione e della gioventù o in altri
settori socio-economici, ovvero organizzazioni che svolgono attività trasversali (ad esempio, organizzazioni culturali, società civile, organizzazioni sportive, centri di riconoscimento, camere di commercio, organizzazioni di settore ecc.).
Sono ammesse a presentare proposte solo persone giuridiche aventi sede in uno dei seguenti paesi del programma: i 28
Stati membri dell’Unione europea, i paesi EFTA/SEE: Islanda, Liechtenstein e Norvegia, i paesi candidati all’adesione
all’UE: ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Turchia e Serbia Il requisito minimo di composizione di un partenariato
per il presente invito è che vi siano 4 organizzazioni ammissibili aventi sede in 4 diversi paesi del programma.
Se al progetto sono coinvolte reti, il partenariato deve essere costituito almeno da 2 organizzazioni che non siano membri di una rete e il partenariato deve rappresentare almeno 4 paesi ammissibili. Sono considerate ammissibili a ricevere il
finanziamento solo le attività che si svolgono nei paesi del programma
Le attività devono iniziare il 1o novembre o il 1o dicembre 2019 o ancora il 15 gennaio 2020. La durata del progetto
dev’essere di 24 o 36 mesi. La dotazione di bilancio complessiva disponibile per il cofinanziamento dei progetti
nell’ambito del presente invito a presentare proposte ammonta a 10 000 000 EUR. Il contributo finanziario dell’UE non
potrà superare l’80 % del totale dei costi di progetto ammissibili.
Il termine di presentazione è il 26 febbraio 2019 alle ore 12:00 (mezzogiorno, ora di Bruxelles).
Documenti obbligatori, disponibili all’indirizzo: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en (riferimento dell’invito
EACEA/21/2018) Tutte le informazioni relative all’invito a presentare proposte EACEA/21/2018 sono disponibili sul
seguente sito Internet: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en(riferimento dell’invito EACEA/21/2018)
Recapito e-mail: EACEA-Policy-Support@ec.europa.eu
GUUE C 420 del 20/11/18 Pagina 14
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EAC/A05/2018 Corpo europeo di solidarietà

Il presente invito a presentare proposte comprende le seguenti iniziative del corpo europeo di solidarietà: Progetti di

volontariato, Partenariati di volontariato, Gruppi di volontariato in settori ad alta priorità, Tirocini e lavori, Progetti di solidarietà, Etichetta di qualità Qualsiasi organismo pubblico o privato può presentare una domanda di finanziamento
nell’ambito del corpo europeo di solidarietà. I gruppi di giovani registrati nel portale del corpo europeo di solidarietà possono inoltre presentare una domanda di finanziamento per progetti di solidarietà. Il corpo europeo di solidarietà è aperto
alla partecipazione dei paesi indicati di seguito.
I 28 Stati membri dell’Unione europea possono partecipare appieno a tutte le iniziative del corpo europeo di solidarietà.
Per ulteriori informazioni circa le modalità di partecipazione, si prega di consultare la guida del corpo europeo di solidarietà 2019. Per i candidati appartenenti al Regno Unito: si ricorda che i criteri di ammissibilità devono essere soddisfatti
per l’intera durata della sovvenzione.
Se il Regno Unito recederà dall’Unione europea durante il periodo di concessione della sovvenzione senza concludere
un accordo con l’UE che garantisca in particolare il mantenimento dell’ammissibilità per i candidati appartenenti al Regno Unito, questi ultimi non riceveranno più finanziamenti dall’UE (pur continuando a partecipare, se possibile) o saranno tenuti a ritirarsi dal progetto sulla base delle pertinenti disposizioni sulla risoluzione della convenzione di sovvenzione.
L’attuazione del presente invito a presentare proposte è subordinata alla disponibilità degli stanziamenti previsti nel progetto di bilancio 2019 in seguito all’adozione del bilancio 2019 da parte dell’autorità di bilancio o, se il bilancio non è
adottato, a quanto previsto dalle disposizioni del regime dei dodicesimi provvisori.
Il bilancio totale stanziato per il presente invito è stimato a 96 322 671 EUR e si basa sul programma di lavoro annuale
2019 del corpo europeo di solidarietà. Il bilancio totale destinato all’invito a presentare proposte, nonché la sua ripartizione, sono indicativi e possono variare a seguito di una modifica del programma di lavoro annuale 2019 del corpo europeo
di solidarietà.
I potenziali candidati sono invitati a consultare regolarmente il programma di lavoro annuale 2019 del corpo europeo di
solidarietà e le relative modifiche, pubblicati all’indirizzo: [https://ec.europa.eu/youth/annual-work-programmes_it] per
quanto riguarda il bilancio di ciascuna iniziativa inclusa nell’invito. L’entità delle sovvenzioni concesse nonché la durata
dei progetti variano a seconda di fattori quali il tipo di progetto e il numero di partner coinvolti. La scadenza di tutti i termini per la presentazione delle domande riportati di seguito è fissata alle ore 12:00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles.
Progetti di volontariato 5 febbraio 2019 30 aprile 2019 1o ottobre 2019
Partenariati di volontariato (accordi specifici per il 2019 nell’ambito dell’accordo quadro di partenariato 2018-2020) 20
aprile 2019
Gruppi di volontariato in settori ad alta priorità 28 settembre 2019
Tirocini e lavori5 febbraio 2019 30 aprile 2019 1o ottobre 2019
Progetti di solidarietà 5 febbraio 2019 30 aprile 2019 1o ottobre 2019
Le domande per le etichette di qualità possono essere presentate in maniera continuativa.
Per istruzioni dettagliate circa la presentazione delle domande, si prega di consultare la guida del corpo europeo di solidarietà.
Le condizioni dettagliate del presente invito a presentare proposte, comprese le priorità, sono disponibili nella guida del
corpo europeo di solidarietà 2019 al seguente indirizzo: https://ec.europa.eu/youth/solidarity-corps
GUUE C 444 del 10/12/18

INVITO SPECIFICO A PRESENTARE PROPOSTE — EACEA/02/2019
Carta Erasmus per l’istruzione superiore 2014-2020

I
N
V
I
T
I
A
P
R
E
S
E
N
R
A
R
E

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 . La carta Erasmus per
l’istruzione superiore (CEIS) definisce il quadro qualitativo generale in cui s’inscrivono le attività di cooperazione 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 superiore è una condizione preliminare affinché le IIS site in uno dei
paesi di seguito elencati possano candidarsi a partecipare a iniziative di mobilità per l’apprendimento dei singoli e/o alla
cooperazione per l’innovazione e le buone pratiche nell’ambito del programma. Per le IIS site in altri paesi, la CEIS non
è richiesta e il quadro qualitativo è definito tramite accordi interistituzionali tra le IIS. La carta è assegnata per l’intera
durata del programma Erasmus+. L’implementazione della carta sarà soggetta a monitoraggio e le eventuali violazioni
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 stabilite in uno dei seguenti paesi:
gli Stati membri dell’Unione europea
i paesi EFTA-SEE (Islanda, Liechtenstein, Norvegia)
i paesi candidati all’adesione all’UE: (la Serbia, l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia e la Turchia)
Le autorità nazionali designeranno, tra i candidati, le istituzioni d’istruzione superiore (2) da considerare ammissibili a
partecipare alla mobilità per l’apprendimento dei singoli e/o alla cooperazione per l’innovazione e le buone pratiche
nell’ambito del programma Erasmus+, nei rispettivi territori. Il modulo di domanda online debitamente compilato deve
essere depositato online entro le ore 12.00 (mezzogiorno, ora di Bruxelles, Central European Time) in data 29 marzo
2019.
La data indicativa di pubblicazione dei risultati della selezione è il 25 ottobre 2019. 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-higher-education-2014-2020
-selection-2020_en
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Invito a presentare proposte L’Istituto Banca europea
per gli investimenti propone una nuova borsa di studio EIBURS
nell’ambito del suo Programma Sapere

Per ottenere una borsa di ricerca a titolo del Programma Sapere dell’Istituto Banca europea per gli investimenti esistono
diverse possibilità, tra cui la seguente: EIBURS (EIB University Research Sponsorship Programme), programma di sostegno alla ricerca universitaria EIBURS offre borse di studio a facoltà universitarie o centri di ricerca associati a università nell’UE, nei paesi candidati o potenziali candidati impegnati in filoni di ricerca di significativo interesse per la Banca. Le
borse di studio EIBURS, che prevedono una dotazione complessiva fino a 100 000 EUR su un periodo di tre anni, sono
assegnate con una procedura selettiva a facoltà o centri di ricerca universitari interessati che possiedono una comprovata esperienza nell’ambito prescelto. Il superamento della selezione comporta la consegna di diversi prodotti finali che
saranno oggetto di accordo contrattuale con la Banca europea per gli investimenti. Per l’anno accademico 2019/2020 il
programma EIBURS invita a presentare proposte su un nuovo tema di ricerca:
«Costruire il futuro della finanza inclusiva: il ruolo delle tecnologie finanziarie e della digitalizzazione».
Questo progetto di ricerca mira a esaminare se e in che misura l’innovazione tecnologica e finanziaria sia in grado di
aumentare l’efficienza del settore della finanza inclusiva. Le proposte di ricerca dovrebbero contenere una strategia volta
ad affrontare i seguenti elementi.
Il potenziale perturbatore dell’innovazione tecnologica e finanziaria
Un quadro d’insieme ampio, complessivo ed esaustivo del potenziale che le innovazioni tecnologiche e finanziarie hanno
di perturbare i meccanismi della finanza inclusiva e di migliorare la capacità del settore di contribuire al conseguimento
degli obiettivi della politica sociale noi incoraggiamo che sia dedicata una speciale attenzione a come l’innovazione tecnologica e finanziaria riesce ad aumentare il coinvolgimento, da parte degli istituti finanziari (IF), di specifici gruppi di destinatari della politica sociale, come le imprenditrici, i migranti, le persone private dei loro diritti finanziari, la popolazione
rurale e le imprese sociali Tematiche specifiche da affrontare
Il ricorso alle innovazioni finanziarie (tecnologie finanziarie) nel settore della finanza inclusiva
Una sezione di approfondimento successivo potrebbe fornire idealmente una documentazione empirica delle aree di
perturbazione individuate nell’ambito della parte 1: storia, evoluzione e situazione attuale
Documentazione dello stato attuale della digitalizzazione negli IF che operano nella microfinanza e nell’area
dell’imprenditorialità sociale e degli immigrati
Una serie di studi di casi che illustrino i meccanismi di perturbazione documentati nella parte 1
Prove dell’effetto causale delle innovazioni finanziarie: l’efficienza del contributo del settore della finanza inclusiva al conseguimento degli obiettivi della politica sociale
Sulla base dei meccanismi teorizzati ed elencati nella parte 1, nonché dei dati raccolti e documentati nella parte 2, la
proposta di ricerca dovrebbe delineare un metodo atto a quantificare l’impatto delle innovazioni tecnologiche e finanziarie
su un obiettivo politico rilevante per il settore, ad esempio l’accesso al credito da parte di gruppi finanziariamente vulnerabili o il numero degli imprenditori migranti Il metodo empirico può seguire un approccio micro o macro (o entrambi), ma
in ogni caso dovrebbe mirare a individuare un effetto causale Le proposte devono essere redatte in inglese e presentate
entro le ore 24:00 (CET) del 15 aprile 2019. Le proposte presentate dopo tale data non saranno prese in considerazione. L’indirizzo e-mail da utilizzare per l’invio delle proposte è il seguente: Events.EIBInstitute@eib.org Per informazioni
più complete sul processo di selezione EIBURS e sull’Istituto BEI si prega di consultare: http://institute.eib.org/.
GUUE C 50 dell’08/02/19

Invito a presentare proposte L’Istituto Banca europea
per gli investimenti propone una nuova borsa di studio EIBURS
nell’ambito del suo Programma Sapere

Per ottenere una borsa di ricerca a titolo del Programma Sapere dell’Istituto Banca europea per gli investimenti esistono
diverse possibilità, tra cui la seguente:
EIBURS (EIB University Research Sponsorship Programme), programma di sostegno alla ricerca universitaria.
EIBURS offre borse di studio a facoltà universitarie o centri di ricerca associati a università nell’UE, nei paesi candidati o
potenziali candidati impegnati in filoni di ricerca di significativo interesse per la Banca. Le borse di studio EIBURS, che
prevedono una dotazione complessiva fino a 100 000 EUR su un periodo di tre anni, sono assegnate con una procedura
selettiva a facoltà o centri di ricerca universitari interessati che possiedono una comprovata esperienza nell’ambito prescelto. Il superamento della selezione comporta la consegna di diversi prodotti finali che saranno oggetto di accordo contrattuale con la Banca europea per gli investimenti. Per l’anno accademico 2019/2020 il programma EIBURS invita a
presentare proposte su un nuovo tema di ricerca:
«Includere criteri ambientali, sociali e di governance (ASG) nell’analisi e nel rating del credito».
Il fulcro di questa ricerca consiste nello sviluppo di un metodo formale, supportato da una rigorosa ricerca accademica,
per integrare criteri ambientali, sociali e di governance (ASG) nell’analisi e nel rating del credito
Uno dei primi risultati delle attività di ricerca consisterà nell’individuare un metodo di ricerca pertinente. In questa fase
iniziale si prevede nondimeno che la ricerca debba svolgere determinati compiti per giungere infine all’elaborazione di un
metodo praticabile
Le proposte devono essere redatte in inglese e presentate entro le ore 24:00 (CET) del 15 aprile 2019. Le proposte presentate dopo tale data non saranno prese in considerazione. L’indirizzo e-mail da utilizzare per l’invio delle proposte è il
seguente:
Events.EIBInstitute@eib.org
Per informazioni più complete sul processo di selezione EIBURS e sull’Istituto BEI si prega di consultare:
http://institute.eib.org/
GUUE C 57 del 13/02/19

I
N
V
I
T
I
A
P
R
E
S
E
N
R
A
R
E
P
R
O
P
O
S
T
E

Pagina 16

Europa & Mediterraneo n. 07 del 13/02/2019

SVE

Giornalismo investigativo
e sociale, premi in denaro
per free lance ed indipendenti
da Mani tese

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 ,
Un concorso che premia il giornalismo investigativo e sociakype: associazione.culturale.strauss SVE:
le: si chiama “Mani Tese” ed è un’iniziativa che rientra
evs@arcistrauss.it
nell’ambito del progetto “New Business for Good”. L'idea è
Associazione info@volontariatointernazionale.org http://
stata messa a punto con il contributo di Agenzia Italiana per
associazionejoint.org/ Contatti: RIVE la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) insieme a Mani tese,
Via Giovanola 25/C 20142 Milano tel. 02 45472364 mail:
Organizzazione Non Governativa che da oltre cinquant’anni
info@serviziovolontarioeuropeo.it
si batte per la giustizia sociale, economica e ambientale nel
Info: CANTIERI CREATIVI JUMP IN via della repubblica
mondo. L'ente opera in Africa, Asia e America Latina con
32 73037
progetti di cooperazione internazionale per sviluppare insiePoggiardo (LE) Mail selezionejumpin@hotmail.it Web Site: me alle comunità locali un’economia autonoma e sostenibile.
WWW.JUMPINWEB.EU
In Italia si occupa di progetti, campi di volontariato e stili di
vita improntati alla solidarietà e alla sostenibilità attraverso
migliaia di volontari attivi sul territorio. Mani Tese è anche
una ONLUS, un'associazione riconosciuta come Ente Morale, provvista dello status consultivo presso il Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC). Il Premio
DOVE: Gaziantep, Turchia QUANDO: Dal 7 al 14 Aprile
mira a portare alla luce fatti e storie di interesse pubblico
2019 CHI: 5 partecipanti (18-30) e 1 group leader (18+)
finora ancora poco noti e/o dibattuti, con un approccio di
ORGANIZZAZIONE DI INVIO: Associazione Culturale
denuncia
e di proposta. La partecipazione è gratuita ed è
Strauss DEADLINE PER LE CANDIDATURE: 28 Febbraio
rivolta a giornalisti indipendenti/freelance (singoli o in grup2019 Attività dello Scambio giovanile in Turchia su arte e
po) di ogni età, nazionalità e genere. Un’apposita giuria procomunicazione Lo scopo del progetto “Art in The Sky” è
clamerà il vincitore che riceverà un contributo monetario fino
quello di aumentare le capacità e le conoscenze relative
ad un massimo di 7.500 euro a copertura delle spese di reaalle opportunità legate all’arte, di sottolineare l’importanza
lizzazione del servizio. Il termine di scadenza per l’invio dei
dell’arte nella comunicazione e di fornire strumenti e sbocprogetti è il 28 febbraio 2019.https://www.informachi professionali attraverso l’arte. Altri obiettivi del progetto
sono: aumentare la cooperazione e la comunicazione con i giovani.net/notizie/giornalismo-investigativo-e-sociale-premiin-denaro-per-free-lance-ed-indipendenti-da-mani-tese?
paesi e i giovani europei, rafforzare il dialogo interculturale,
utm_medium=email&utm_source=VOXmail%
promuovere il lavoro delle organizzazioni giovanili, far co3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%
noscere meglio il programma Erasmus+, aumentare la
3A1348162+Borse+di+lavoro+e+concorsi.+Le+notizie+di+Inf
partecipazione dei giovani alle attività sociali, culturali e
alla vita economica, contribuendo a creare più progetti e
attività legate all’arte. Aspetti economici L’unica spesa a carico dei partecipanti è la quota di partecipazione 30 Euro
(Comprensiva di tesseramento Strauss e Copertura assicurativa). Vitto e alloggio sono interamente coperti dal progetto,
così come i costi di viaggio fintanto siano uguali o inferiori ai costi di viaggio approvati dal programma Erasmus+ (che in
questo caso è 275 Euro cadauno). È obbligatorio conservare e consegnare all’organizzazione ospitante le carte di imbarco e tutti i biglietti dei mezzi di trasporto utilizzati sia all’andata che al ritorno
https://scambinternazionali.it/progetto/associazione-culturale-strauss-gaziantep-turchia-68-scambio-giovanile-in-turchia su-arte-e-comunicazione

Scambio Giovanile in Turchia
su Arte e Comunicazione
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I am Europe: partecipa al nostro
concorso fotografico su Instagram!

Partecipa al contest Instagram “I am Europe” e vinci un viaggio all’Open Day del Parlamento europeo a Bruxelles. Le
elezioni europee si avvicinano e come sai daranno forma al futuro dell’Unione europea. Cos’è l’Europa oggi e cosa diventerà in futuro dipende solo da noi. Per questo ti chiediamo di condividere un ritratto che immortali le facce dell’Europa.
Avrai così la possibilità di vincere un viaggio alla sede del Parlamento europeo di Bruxelles il prossimo 4 maggio.
Quali sono le regole? Prima di tutto devi condividere una tua foto, che sia un selfie, oppure una foto fatta a una o a più
persone, che ritragga ad esempio qualcuno di speciale per te, e raccontarci la storia dietro la foto.
Quando pubblichi lo scatto che hai scelto, assicurati di usare l’hashtag #iameurope e taggare l’account del Parlamento
europeo, ossia @europeanparliament. Infine, devi registrarti al sito www.stavoltavoto.eu. Il tutto va fatto entro le ore 12:00
del 1° aprile 2019.
Chi può partecipare? Per poter prendere parte al concorso, devi vivere in uno degli stati membri dell’UE e avere almeno
18 anni. Inoltre devi godere di tutti i diritti d’autore per la tua foto (o le tue foto nel caso volessi tentare la sorte con più di
uno scatto), devi avere un account Instagram con profilo pubblico ed essere disponibile a viaggiare verso Bruxelles il 4
maggio 2019.
Il premio Fra tutte le foto pervenute saranno scelti sei vincitori, di cui cinque scelti da noi e uno scelto da tutti voi. Durante
il contest, i post migliori saranno condivisi all’account Instagram del Parlamento europeo (col cosiddetto regram) e quello
che riceverà più like sarà proclamato il vincitore scelto da tutti voi. Le foto vincitrici, assieme a una selezione dei migliori
scatti condivisi, saranno mostrate alla sede del Parlamento europeo di Bruxelles, in occasione della mostra del 4 maggio
a cui saranno invitati i sei vincitori.
Hai bisogno di ispirazione? Puoi lasciarti ispirare da questi begli scatti di Mihaela Noroc (@the.atlas.of.beauty), una
fotografa rumena che immortala i ritratti e raccoglie le storie di donne di tutto il mondo. http://
www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/eu-affairs/20190117STO23723/i-am-europe-partecipa-al-nostro-concorso- Pagina 17
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MYllennium Award per under 30!

Riparte il MYllennium Award, il primo contest multidisciplinare e premio “generazionale” in Italia che si rivolge ai Millennials con l’obiettivo di creare un laboratorio permanente per valorizzare il talento dei giovani under 30. La call, dedicata ai nati tra gli anni Ottanta e i primi anni Duemila,
ha l’obiettivo di stimolare e supportare le idee e i progetti più innovativi della generazione Y. L’iniziativa, promossa dal Gruppo Barletta e giunta alla quinta edizione, ha supportato negli anni 140 giovani, menti brillanti provenienti da tutta Italia che hanno ricevuto, oltre a un sostegno economico, anche concrete opportunità̀ di tipo professionale e formativo. Il concorso
prevede 8 categorie: MyBook MyReportageMyStartupJob Ciak è un concorso per giovani registi organizzato da
MyJobMyFrameMyMusicMyCityMySport Per partecipaUIL e UIL.TV. Dal lavoro flessibile allo smartworking, dalla forre al MYllennium Award è necessario inviare il proprio
mazione all’impresa 4.0, le giovani generazioni si devono conprogetto attraverso l’apposito modulo.
frontare con un mondo del lavoro in continuo cambiamento.
In occasione del lanL’obiettivo del contest è quello di dialogare con le nuove gecio dell’edizione 2019, il MYllennium Award fanerazioni di lavoratori, dando voce alle loro idee. Per parterà tappa nelle principali città italiacipare al video contest occorre realizzare un video di massimo
ne con un “road show” per presenta20 minuti che racconti un’idea di lavoro. La partecipazione al
re l’iniziativa sul territorio. Nel mese di magconcorso è gratuita e aperta a tutti i giovani di qualsiasi nagio si terrà a Roma il tradizionale Starzionalità, di età compresa tra i 18 e i 35 anni. Sono tre le
tup Day di presentazione delle startup candidate
categorie di premi messi in palio:
mentre entro il mese di giugno saranno annuncia- PREMIO GIURIA - La commissione valuterà le opere sulla
ti i finalisti. I vincitori delle diverse categorie saranbase dell’aderenza al tema proposto, dell’originalità del mesno proclamati e premiati durante la prestigiosa cerimonia finale, che si terrà il 10 luglio 2019 a Roma. saggio e della qualità tecnico/professionale e artistica. All’opera
vincitrice sarà assegnato il premio di 2.000 euro.
Scadenza: 30 aprile 2019.
- PREMIO SOCIAL - Le opere ammesse saranno pubblicate sul
http://myllenniumaward.org/
sito JOB CIAK e sulla pagina Facebook della UIL TV. Potranno
essere votate online con un like su entrambe le piattaforme sin
dal momento della pubblicazione e fino alle ore 12.00 del 22
marzo 2019. All’opera che raggiungerà il maggior numero di
!
like sarà assegnato il premio di 1.000 euro.
L'Istituto Regionale di Studi Europei del Friuli Venezia
- PREMIO GIOVANIXIGIOVANI - Le opere saranno giudicate
Giulia (IRSE) bandisce il concorso Europa e giovani
anche da una giuria di giovani di tutta Italia di età compresa tra i
2019. Possono parteciparvi studenti di Università e
18 e i 35 anni. All’opera vincitrice sarà assegnato il premio di
Scuole di ogni ordine e grado di tutte le regioni ita1.000 euro. Scadenza: prorogata al 12 marzo 2019.
liane e dell'Unione Europea. Gli elaborati potranno
http://www.jobciak.it/webtv/default.asp
essere scritti in italiano o in un’altra lingua UE ed ogni
concorrente o gruppo di concorrenti potrà partecipare
con un solo lavoro. Gli studenti avranno a disposizione varie
tracce tra cui poter scegliere per realizzare l’elaborato.
I premi, del valore di 400, 300, 200 e 100 euro, verranno
consegnati a singoli universitari e studenti di scuole secondaIntesa Sanpaolo, uno dei gruppi bancari più grandi
rie di secondo grado; gruppi delle scuole secondarie di primo
d’Italia,
è alla ricerca di oltre 120 figure professionali per
grado e primaria. Inoltre, i vincitori saranno premiati anche
con libri e materiali per l’apprendimento delle lingue straniere. le varie sedi e filiali presenti su tutto il territorio nazionale.
Sul sito della banca difatti sono pubblicate tante offerte di
I lavori dovranno pervenire (in duplice copia per gli scritti e
lavoro
rivolte a nuovi talenti che vogliono confrontarsi con
singola per le video presentazioni) a mezzo posta e via epercorsi
di crescita professionali impegnativi e stimolanti e
mail. La premiazione avrà luogo il 12 maggio 2019.
che
facciano
la differenza nelle sfide future, offrendo loro
Scadenza: 22 marzo 2019.
la possibilità di realizzare le proprie ambizioni
https://centroculturapordenone.it/irse/concorsi/europa-eprofessionali e personali.
giovani/concorso-europa-e-giovani-2019/#null
Il profilo maggiormente ricercato da Intesa Sanpaolo è
sicuramente quello del Consulente Finanziario, una figura
professionale che si occupa di fornire consulenza e pianificazione in ambito finanziario e che ha il compito di analizzare l’andamento dei mercati e individuare opportunità
Il Servizio Eures di Trento segnala le seguenti offerte di lavo- e rischi per gli investimenti dei clienti. Ma molte altre sono
ro: • Posti n. 5 Elettricisti esperti. Scad.: 1° marzo 2019 Prele posizioni aperte a diplomati e laureati. Intesa Sanpaolo
visto inserimento con contratto tedesco a tempo pieno ed
nata nel 2007 in seguito alla fusione di 2 grandi banche
indeterminato. Il luogo di lavoro sarà in Germania in un team
italiane, Banca Intesa e Sanpaolo IMI, è il gruppo bancadi persone competenti che lavorano a grandi progetti per note
rio leader in Italia nelle attività finanziarie per famiglie ed
aziende tedesche. La permanenza sul luogo di lavoro sarà di
imprese, che fornisce assistenza a 12 milioni di clienti
minimo 2 mesi continuativi durante i quali non sono previsti
attraverso una rete nazionale di circa 4400 filiali contririentri. L’azienda mette a disposizione appartamenti in condibuendo allo sviluppo e alla crescita del paese. Ultimavisione con i colleghi.
mente Intesa Sanpaolo è entrata anche nel mondo delle
Posti n. 1 Caposquadra elettricista.
assicurazioni diventando uno dei maggiori operatori italiaScad.: 1° marzo 2019 Si richiede la conoscenza della lingua
ni del settore assicurativo.
tedesca. Previsto inserimento con contratto tedesco a tempo Per verificare nelle specifico tutte le assunzioni avviapieno ed indeterminato. Tutte le informazioni e le modalità di
te dalla banca e inviare la vostra candidatura
candidatura sono nei link delle offerte. Per informazioni e canpotete cliccare qui
didature scrivere a eures@agenzialavoro.tn.it
http://suntini.it/diariolavoro_intesa_feb_2019_2.html Pagina 18

Concorso Europa
e Giovani 2019

C
Job Ciak - I giovani riprendono
il lavoro! O
N
C
O
R
S
I
Intesa-Sanpaolo assume 120
diplomati e laureati

Offerte Eures in Germania
e nel Trentino.
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Borsa di studio EF per studenti disabili EF

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

Latina Comics Contest:
concorso di storie
a fumetti

Concorso “Conoscere i Trattati:
per un’Europa diversa, più forte
e più equa”

In un panorama editoriale in cui il
fumetto acquista sempre più spazio,
Rotary Club di Latina, in collaborazione con TunuéLab, ha deciso di
puntare sui comics e premiare l’impegno degli autori verso nuovi progetti in questo campo. I partecipanti al Latina Comics Contest dovranno presentare un valido progetto di storie a fumetti e il vincitore
verrà selezionato da una giuria tecnica autorevole e
competente, formata da esperti del fumetto. Potranno partecipare al concorso tutti i progetti inediti
sottoposti dal proprio/i autore/i senza distinzione di
tipologia, genere narrativo, target di riferimento,
tecniche utilizzate, età, nazionalità e professione
dei proponenti.
L’autore del progetto selezionato riceverà un contratto editoriale volto alla pubblicazione dell’albo per
la casa editrice Tunué e una somma in denaro di
2500 euro per la realizzazione del lavoro proposto.
Scadenza: 15 marzo 2019.
https://www.tunuelab.com/2018/09/27/nasce-illatinacomics-contest/

Promuovere una riflessione e condivisione dell’idea di Europa, per
analizzare in maniera critica e propositiva il passato, il presente e
il futuro dell’Unione. Questo l'obiettivo del concorso nazionale
“Conoscere i Trattati: per un’Europa diversa, più forte e più equa”
indetto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
e dal Dipartimento per le Politiche Europee della Presidenza del
Consiglio dei Ministri. Il concorso è rivolto agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado che potranno partecipare come
gruppo-classe e presentare un elaborato sotto forma di saggio o
lavoro di ricerca. Le scuole vincitrici del concorso saranno premiate con una visita alle istituzioni europee organizzata dal Dipartimento per le Politiche Europee e dal Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca in collaborazione con la Rappresentanza italiana della Commissione europea e con l’Ufficio di informazione del Parlamento europeo in Italia. Gli studenti, dopo aver
analizzato documenti, materiali e informazioni pubblicati sul sito
del Dipartimento per le Politiche Europee e sulla piattaforma digitale Europa=Noi, sono chiamati ad analizzare quale idea di Europa unita ritengono utile per il progresso sociale ed economico degli Stati membri e ad approfondire le proposte di una nuova Politeia contenute nel documento del Governo
italiano “Una Politeia per un’Europa più forte e più equa” e la loro coerenza con gli obiettivi indicati nei Trattati.
Gli elaborati saranno valutati da una Commissione esaminatrice e i vincitori saranno proclamati durante un evento istituzionale che si terrà a Roma nel mese di maggio 2019. Scadenza: 1° marzo 2019.
http://www.miur.gov.it/web/guest/-/concorso-conoscere-itrattati-per-un-europa-diversa-piu-forte-e-piu-equa-
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Benessere e salute delle comunità. Contributi
per le organizzazioni non-profit da Johnson & Johnson

La Johnson&Johnson propone finanziamenti per progetti formulati da enti no profit. Per sottoporre un progetto alla Fondazione J&J, dopo aver verificato che rientri tra i criteri di selezione, è bene sintetizzare la proposta compilando i campi
del modulo on line. I settori in cui i progetti devono rientrare
sono:
Video per il primo anno
♦assistenza sanitaria alla comunità
del Corpo Europeo di Solidarietà
♦• salute dei bambini e delle donne
Il Corpo Europeo di Solidarietà festeggia un anno dalla
♦• formazione nel campo della gestione sanitaria
sua nascita! Il Corpo Europeo di Solidarietà (CES) è
♦• Hiv/Aids responsabilità verso la comunità I progetti devola nuova iniziativa dell'Unione europea che offre ai
no proseguire almeno per un anno dopo quello di erogaziogiovani opportunità di lavoro o di volontariato, nel
ne del contributo. Il contributo copre essenzialmente spese
proprio paese o all'estero, nell'ambito di progetti di soliin beni materiali. Le spese amministrative e di gestione non
darietà. Ad oggi, con più di 34.000 partecipanti, è divenpossono superare il 10% del valore totale del progetto. Il
tato uno strumento concreto di sostegno per tutte le poBando è aperto tutto l'anno, nel senso che le richieste di
polazioni europee in difficoltà.
contributo possono essere presentate durante tutto l'anno.
https://www.youtube.com/watch?v=CSi consiglia, però, prima di presentare la domanda, di verifi7XofJPvno&feature=youtu.be
care che l'ente selezioni ancora proposte progettuali e non
abbia chiuso l'accoglimento delle domande a causa dell'arrivo massiccio di proposte.
https://www.informa-giovani.net/notizie/benessere-e-salute-delle-comunita-contributi-per-le-organizzazioni-non-profitda -johnson-johnson?utm_medium=email&utm_source=VOXmail%
3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%3A1295130+Concorsi.+Lavoro% Pagina 19
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Concorso “Imagine Europe”!

Imagine Europe è un concorso di idee che invita cittadini di tutte le età e nazionalità a
presentare la propria visione dell'Europa nel 2050 in una breve presentazione scritta e
video-registrata. Il concorso è presentato da una serie di partner europei e ha ricevuto
finanziamenti nell'ambito del programma Erasmus +.
Almeno 5 partecipanti vinceranno 500 euro ciascuno e saranno invitati a un workshop internazionale con i decisori europei e i responsabili del cambiamento (spese di viaggio, alloggio e soggiorno coperte). Le date dei workshop internazionali saranno stabilite in base alle disponibilità del vincitore. I vincitori saranno determinati attraverso il pubblico, la giuria
e il voto online. Per partecipare è necessario:
1.
Scrivere un testo (massimo 500 parole)
sull'argomento "La mia visione dell'Europa
nel 2050" in qualsiasi lingua. Se la lingua
Il Comitato per i Diritti Umani della Società Italiana per
scelta non è l'inglese, è necessario fornire i
l’Organizzazione Internazionale (SIOI) ha indetto il concorso per il
sottotitoli.
conferimento del Premio Giuseppe Sperduti, da assegnare a
2.
Registrare la propria presentazione in forseguito di una gara di simulazione processuale su un caso pratimato video. Si può decidere di apparire di
co relativo all’applicazione della Convenzione europea per la salvafronte alla telecamera, chiedere ad un'altra
guardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali e relativi Protopersona di illustrare le vostre idee o utilizcolli.
zare il voice over e altri filmati. Il video poIl Premio è aperto a tutte le Università italiane in cui si insegnatrà essere della durata massima di 3 minuno discipline giuridiche. Potranno partecipare al concorti.
so squadre di tre studenti iscritti ad un corso di laurea da almeno
3.
Inviare il proprio commento scritto e regiun anno. La squadra prima classificata riceverà un premio pari a
strarlo qui. Se nel video sono presenti sot1.000 euro mentre alla squadra seconda classificata andrà un pretotitoli, inviare una versione con sottotitoli e mio di 500 euro. Inoltre, i componenti della squadra vincitrice saranuna senza. Scadenza: 28 febbraio 2019.
no segnalati per un periodo di tirocinio presso la Corte europea dei
Le votazioni online rimarranno aperte fino al 25
diritti dell'uomo a Strasburgo.
marzo 2019
A tutti i partecipanti al Premio sarà, inoltre, riservata una riduzione
La giuria valuterà le presentazioni fino al 25 mardel 20% sulla quota d'iscrizione dei Master della SIOI.
zo 2019 • I pitch dei finalisti saranno inclusi nelle
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere redatte
finali che si terranno in un certo numero di città
su apposito modulo da anticipare via e-mail all’indirizzo comitaeuropee tra aprile e maggio 2019 • I vincitori sato@sioi.org e da inviare o tramite PEC all’indirizzo sioi@mypec.eu
ranno annunciati nel giugno 2019
oppure per posta raccomandata A/R entro il 13 maggio 2019.
http://www.imagineeurope.eu/
https://www.sioi.org/attivita/focus-on/premio-sperduti/premiosperduti-2019/

18app Bonus Cultura
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Il Bonus Cultura è una iniziativa a cura del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e della Presidenza del Consiglio dei
Ministri dedicata a promuovere la cultura tra i giovani. Il programma, destinato a chi compie 18 anni nel 2018, permette di ottenere 500 euro da spendere in cinema, musica, concerti, eventi culturali, libri, musei, monumenti e parchi, teatro e danza, corsi di musica, di teatro o di lingua straniera.
Per spendere il Bonus è necessario accedere a 18app con la propria identità digitale (SPID), effettuare la procedura di
registrazione fino all’ultimo passaggio dell’accettazione della normativa, iniziare a creare buoni fino a 500 euro, verificare
il prezzo dei beni che si intende acquistare e generare un buono di pari importo. Si potrà salvarlo sul proprio smartphone
o stamparlo e utilizzarlo presso gli esercenti fisici e online aderenti all'iniziativa. I ragazzi hanno tempo fino al 30 Giugno 2019 per registrarsi a 18app e fino al 31 Dicembre 2019 per spendere il Bonus Cultura.
https://www.18app.italia.it/#/

BANDO DI ASSUNZIONE PE/219/S AGENTE TEMPORANEO
AMMINISTRATORE, SPECIALISTA IN INGEGNERIA DELLE
TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE(AD 9)

Requisiti:
Un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma in un settore attinente
alla natura delle mansioni di cui al punto A.2, della durata di:
almeno quattro anni quando la durata normale di tali studi è di quattro anni o più, oppure
di tre anni seguiti da un anno di esperienza professionale in un settore attinente alle mansioni da svolgere quando la
durata normale di tali studi è di tre anni o più. L’anno di esperienza professionale non sarà preso in considerazione ai fini
della valutazione dell’esperienza professionale di cui al punto A.3 b) ii)
Successivamente alle qualifiche di cui al punto A.3. b) i) dovete aver maturato un’esperienza professionale di almeno 10 anni attinente alle mansioni da svolgere Dovete essere in possesso di una conoscenza approfondita di una delle
lingue ufficiali dell’Unione europea (lingua 1): bulgaro, ceco, croato, danese, estone, finlandese, francese, greco, inglese, irlandese, italiano, lettone, lituano, maltese, neerlandese, polacco, portoghese, rumeno, slovacco, sloveno, spagnolo, svedese, tedesco o ungherese. E avere una conoscenza molto buona del francese o dell’inglese (lingua 2). La lingua
2 deve essere diversa dalla lingua 1L’atto di candidatura e le fotocopie della documentazione devono essere inviati, con
plico raccomandato , entro e non oltre il 28 febbraio 2019 (fa fede il timbro postale), al seguente indirizzo: PARLAMENTO EUROPEO Unità Selezione dei talenti — BMT 08 A 038 Procedura di selezione PE/219/S( il numero di
riferimento della procedura di selezione deve essere indicato) Rue Wiertz 601047 Bruxelles BELGIO
GUUE C /A 38 del 31/01/19 Pagina 20
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Proposte di Lavoro

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

Stage all'estero

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

VOLONTARIATO ALL'ESTERO

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

Tutti i concorsi dell’Unione Europea
alla pagina:

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

Per altre opportunità

Nella nostra pagina Facebook troverete altre opportunità di lavoro e studio: https://www.facebook.com/pg/
euromedcarrefour.europedirect/posts/?ref=notif
http://www.carrefoursicilia.it/GIOVANI.htm
https://www.portaledeigiovani.it/

Premio per il giornalismo
investigativo e sociale

Sono aperte le candidature al Premio “Mani Tese” per
il giornalismo investigativo e sociale, un’iniziativa promossa da Mani Tese, Ong che da oltre 50 anni si
batte per la giustizia nel mondo e che rientra
nell’ambito del progetto “New Business for Good”
realizzato con il contributo di Agenzia Italiana per la
Cooperazione allo Sviluppo (AICS). Il Premio intende sostenere la produzione di inchieste originali
su tematiche concernenti gli impatti dell’attività di
impresa sui diritti umani e sull’ambiente in Italia e/
o nei Paesi terzi in cui si articolano le filiere globali di
produzione. Obiettivo del Premio è portare alla luce
fatti e storie di interesse pubblico finora ancora poco
noti e/o dibattuti, con un taglio sia di denuncia sia di
proposta. Il Premio, riservato a giornalisti
indipendenti/freelance (singoli o in gruppo) di ogni
età, nazionalità e genere, consiste in un contributo
monetario fino ad un massimo di 7.500 euro a
copertura delle spese di realizzazione del servizio.
La partecipazione al premio è gratuita e la scelta del
formato dell’inchiesta (articolo, fotoreportage, video,
ecc.) è libera. Scadenza: 28 febbraio 2019.
https://www.manitese.it/al-via-premio-mani-tesegiornalismo-investigativo-sociale/

Abracadabra, la magia delle fiabe
Laboratorio di lettura e scrittura per bambini di 7-8 anni

Con le fiabe si sogna, si diventa amici di principi azzurri e fatine, si prendono le distanze da orchi e streghe cattive, si
gioca con la fantasia e si allenano i buoni sentimenti. Con le favole, gli animali diventano modelli di virtù o vizi degli uomini. Si sorride, ma si impara pure. Non è mai troppo presto per scoprire il piacere della lettura, di gruppo e ad alta voce.
Per i bambini di 7-8 anni si propone un’esperienza divertente, occasione anche di apprendimento e potenziamento di
competenze richieste tra i banchi di scuola. Un laboratorio, ideato e condotto dalla giornalista e scrittrice Eleonora
Iannelli. Non un semplice gioco, ma neanche un noioso doposcuola. Uno spazio interattivo, dove sperimentare l’arte del
racconto e della scrittura creativa, rafforzando pure autostima, empatia, affettività, rispetto per gli altri e per le regole del
vivere civile. Gli strumenti? Libri, illustrazioni, disegni, audiovisivi e ospiti-narratori.
Il luogo d’appuntamento? La libreria Nike, in via Marchese Ugo 76/78. Il laboratorio si svolgerà da metà febbraio a
metà maggio. Sarà così articolato: quattro lezioni al mese, una a settimana della durata di due ore. Gli incontri si
terranno presumibilmente il lunedì o il mercoledì alle 16:30 (in base alle esigenze dei partecipanti). Per info e iscrizioni, contattare la libreria o inviare mail (eleonoraiannelli@virgilio.it). Il costo sarà di 50 euro al mese per ciascun
partecipante. Nel giorno della prima lezione, si pagherà, direttamente in libreria, il primo mese anticipato.
Ma, per iscriversi, occorrerà contattare, qualche giorno prima la libreria o l’autrice (eleonoraiannelli@virgilio.it), fornendo
nome, cognome, età del partecipante, classe, e-mail e/o telefono di uno dei genitori. Imperniato soprattutto su favole,
fiabe, filastrocche, libri tridimensionali. Letture ad alta voce, interpretazione, scrittura creativa, disegni.

C
O
N
C
O
R
S
I

Concorso per le scuole sullo sviluppo sostenibile

Il MIUR – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - e l’ASviS (Alleanza Italiana per lo Sviluppo
Sostenibile), promuovono il concorso nazionale “Facciamo 17 goal. Trasformare il nostro mondo: l’Agenda 2030
per lo Sviluppo Sostenibile” rivolto alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, con lo scopo di favorire la conoscenza, la diffusione e l’assunzione degli stili di vita previsti nell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. Le
studentesse e gli studenti, in gruppi classe o interclasse, in qualità di ambasciatrici e ambasciatori dell’Agenda 2030 per
lo sviluppo sostenibile, sono invitati a esaminare le tematiche e gli Obiettivi dell’Agenda 2030 tramite:
1) l’approfondimento di una o più piste tematiche proposte in relazione alla propria realtà, scuola, quartiere, città, considerando gli Obiettivi in relazione tra loro tenendo conto delle diverse dimensioni della sostenibilità, attraverso un prodotto originale rivolto ai pari, alle famiglie, al territorio di appartenenza al fine di sensibilizzare gli interlocutori ai temi dello
sviluppo sostenibile proponendosi come agenti di cittadinanza attiva e protagonisti di un futuro migliore;
2) un resoconto/racconto/illustrazione dell’esperienza del proprio istituto (relativa ad aspetti quali, a titolo esemplificativo,
la didattica, l’organizzazione degli ambienti di apprendimento, il consumo, l’organizzazione scolastica, l’interazione con il
territorio di appartenenza) in relazione al ruolo/contributo della scuola per la realizzazione degli Obiettivi di sviluppo Sostenibile. A tale scopo si richiede la produzione di un elaborato in una delle seguenti categorie espressive:
- multimediale (a titolo esemplificativo: video, presentazione di slides, canzoni, musica);
- letteraria (a titolo esemplificativo: racconto, saggio breve, poesia, articolo giornalistico, lettera);
- grafico/artistica (a titolo esemplificativo: poster, foto con didascalia, fumetti, dipinti, giochi).
Le Istituzioni scolastiche interessate devono inviare la scheda di partecipazione entro il 28 febbraio 2019; gli elaborati devono invece essere inviati per posta, esclusivamente su supporto digitale (pendrive o dvd), entro il 5 aprile
2019. https://www.miur.gov.it/web/guest/-/concorso-nazionale-facciamo-17-goal-trasformare-il-nostro-mondo-lPagina 21
agenda-2030-per-lo-sviluppo-sostenibile-iii-edizione-a-s-2018-20-1

Europa & Mediterraneo n. 07 del 13/02/2019

Master per completare il programma di studi con Erasmus+.
La Commissione europea erogherà 200 mila prestiti

Parte Erasmus+ Prestito Garantito per Studenti di Master. Per gli studenti universitari a livello di master che intendono completare il loro programma di studi in un paese diverso da quello di residenza, è possibile richiedere un prestito garantito UE come contributo alle loro spese. L'offerta è formulata dalle banche e dalle agenzie di prestito e prevede condizioni favorevoli per gli studenti, con tassi di interesse migliori di quelli del mercato e fino ai due anni, consentendo ai laureati di trovare un impiego prima di iniziare il rimborso. Al momento il
programma è in fase di attivazione presso le università e le banche di Spagna,
Turchia, Lussemburgo e Cipro e si rivolge agli studenti di questi paesi che desiderano frequentare corsi postuniversitari all'estero e agli studenti di altri paesi partecipanti al programma che si recano in Spagna , nel Regno Unito, a Lussemburgo
o Cipro per un corso di laurea magistrale.
Obiettivo Terra 2019, è il contest
In Italia il prestito è attivato dalla EmilBanca Bcc - Credito Cooperativo e
funziona per gli studenti residenti in una delle province del territorio di com- fotografico promosso da Fondazione Univerde e Società Geografica
petenza della Banca.
Italiana Onlus in occasione della
La lista delle altre banche e/o università che aderiscono al programma e le informazioni relative alla procedura per la richiesta del prestito sono pubblicate sul sito Giornata Mondiale della Terra celebrata ogni 22 aprile. Giunto alla
dell'agenzia esecutiva della Commissione europea. Il master (o programma equisua decima edizione, il concorso
valente) che gli aspiranti beneficiari vogliono seguire deve svolgersi in un paese
intende sostenere le aree protette
diverso dal paese di residenza e dal paese in cui hanno ottenuto il diploma di
italiane, difendendo, valorizzando
laurea (o il diploma equivalente che consente l’accesso al programma di master)
e promuovendo il nostro patrimoed essere un programma completo che fa conseguire un titolo.
nio ambientale a 360 gradi, dai
L'importo del prestito può raggiungere i 12.000 euro per un corso di master di
paesaggi, ai borghi, alle tradizioni
un anno o i 18.000 euro per un corso di master di due anni. Per il periodo
enogastronomiche e agricolo2014-2020 la Commissione europea prevede una copertura di circa 200.000
artigianali. Possono partecipare
prestiti.
tutti i cittadini maggiorenni, resiLo schema di prestito viene fissato in collaborazione con la Banca Europea di
denti o domiciliati in ItaInvestimento e verrà realizzato gradualmente nei primi anni del programma Eralia. L'immagine dovrà essere scattamus+ nei seguenti Paesi del Programma:
ta personalmente all'interno di un
• 28 Stati membri dell'Unione Europea;
Parco Nazionale, Regionale o Inter• paesi EFTA/EEA: Islanda, Liechtenstein, Norvegia
regionale o in un’Area Marina Propaesi candidati UE: Turchia, ex Repubblica Yugoslava di Macedonia.
tetta. La partecipazione è gratuita
I requisiti per essere ammessi al finanziamento sono:
ed è possibile inviare un’unica foto a
colori. La cerimonia di premiazione
• essere residenti in uno dei paesi aderenti al Programma Erasmus+;
avverrà a Roma il 19 aprile 2019 e
• aver completato il primo ciclo di studi d’istruzione superiore (laurea o istruzio- la foto decretata quale migliore ricene equivalente)
verà un premio da 1000 euro, oltre
essere stati accettati per un programma di secondo ciclo (master o istruzione
a una "targa ricordo", e verrà espoequivalente) presso un istituto d’istruzione superiore (IIS) titolare della Carta Erasta in gigantografia in una piazza
smus per l’istruzione superiore (CEIS).
della Capitale.
Gli studenti possono presentare domanda direttamente ad uno degli intermediari
Scadenza: 21 marzo 2019.
finanziari (banche nazionali o agenzie di prestito per studenti) che offrono un prehttp://www.obiettivoterra.eu/
stito Erasmus+.
Per candidarsi è necessario andare sul loro sito e presentare l'attestato che certifica il conseguimento dell'ultimo diploma precedente al corso di laurea magistrale per cui si fa domanda e la ricevuta della tassa d'iscrizione, oppure prova
documentale di ammissione e del costo del corso di laurea magistrale. Per maggiori informazioni contattare l'Agenzia
nazionale Erasmus+ INDIRE oppure visitare il sito della Banca di Credito Cooperativo
https://www.informa-giovani.net/notizie/master-per-completare-il-programma-di-studi-con-erasmus-la-commissioneeuropea-stanzia-200-mila-prestiti?utm_medium=email&utm_source=VOXmail%
3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%
3A1328642+Lavorare+o+studiare+in+Italia+e+allestero.+Le+proposte+di+In

Obiettivo Terra
2019: contest
fotografico
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Stage per laureati alla Convenzione contro la desertificazione
delle Nazioni Unite

La Convenzione delle Nazioni Unite contro la desertificazione (UNCCD) propone soggiorni di lavoro e studio a studenti
laureati e neolaureati che siano specializzati in un campo relativo al lavoro delle Nazioni Unite e dell'UNCCD.
Gli stage mirano alla promozione di una migliore conoscenza dei problemi internazionali e a dare una visione approfondita del lavoro delle Nazioni Unite, fornendo allo stesso tempo ai dipartimenti coinvolti il contributo operativo di giovani e brillanti studenti specializzati in un campo correlato al proprio lavoro.
La durata minima del tirocinio è di due mesi e al massimo di sei mesi. Per gli stagisti non è prevista una remunerazione o un rimborso spese a carico del segretariato dell'UNCCD. I costi e le modalità di viaggio, visti, alloggio e spese di
soggiorno sono a carico dello stagista o della sua istituzione sponsor. Gli stagisti del segretariato dell'UNCCD non sono considerati membri dello staff. La domanda di stage è open. Per informazioni contattare e spedire la documentazione richiesta a: staffing@unccd.int.
https://www.informa-giovani.net/notizie/stage-per-laureati-alla-convenzione-contro-la-desertificazione-delle-nazioniunite?utm_medium=email&utm_source=VOXmail%3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%
3A1335204+Lavoro%2C+formazione%2C+concorsi.+Le+proposte+di+InformaGiovani Pagina 22
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Parma capitale 2020: "la cultura batte il tempo".
Bando per selezionare proposte culturali

er Parma capitale della Cultura 2020 è già possibile prendere parte all’avviso pubblico indetto per individuare iniziative culturali in vista del 2020, quando la città di Parma sarà Capitale Italiana della Cultura. Il bando del Comune di Parma si intitola “La cultura batte il tempo” e prevede un progetto pilota con officine contemporanee, cantieri-laboratorio, esposizioni, rassegne e produzioni che animeranno città e territorio. L'obiettivo è trovare le proposte
migliori, che puntino alla valorizzazione del territorio e delle sue risorse, formulino una offerta culturale all'altezza, favorendo l’inclusione sociale e promuovendo l'imprenditorialità sostenibile ed innovativa, rivolta all’uso delle nuove tecnologie. L’avviso è aperto in particolare a soggetti privati, enti del terzo settore ed enti no profit pubblici e privati. I progetti
devono rientrare in una delle seguenti categorie:

• Progetti autofinanziati per i quali si chiede il solo patrocinio del Comune di Parma (ovvero logo Comune di Parma e
Parma Capitale italiana della Cultura).
•Progetti autofinanziati per i quali si chiede il patrocinio del Comune di Parma e i vantaggi economici (utilizzo spazi,

esenzioni, servizi, etc.). Progetti in parte finanziati in maniera autonoma o da terzi (per cui si cerca ancora un cofinanziamento). Al termine della selezione verrà redatto un elenco di idonei/non idonei.
Il bando sarà aperto fino al 31 marzo. 2019.
Per tutte le informazioni visitare il sito dal link cliccabile qui e scrivere a info.innovazione@comune.parma.it.
https://www.informa-giovani.net/notizie/parma-capitale-2020-la-cultura-batte-il-tempo-bando-per-selezionare-proposteculturali?utm_medium=email&utm_source=VOXmail%3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%
3A1328642+Lavorare+o+studiare+in+Italia+e+allestero.+Le+proposte+di+In

Concorso internazionale di scrittura creativa con Twitter!

Il concorso internazionale “La brevità come strategia di scrittura: Twitter” è promosso dal Liceo Scientifico e Linguistico
Statale “Federico II di Svevia” di Altamura (Bari) e si rivolge a tutte le studentesse e gli studenti delle scuole superiori italiane ed europee. Il tema scelto per quest’anno è “Legami”.
Un legame rappresenta un’unione, profonda e a volte indissolubile, con persone, luoghi, oggetti, pensieri. La famiglia e
gli affetti, la storia, l’arte, la letteratura sono fatti di legami. Ai partecipanti si chiede di inviare un testo pertinente al
tema nel rispetto della lunghezza massima dei post consentita da Twitter, attualmente di 280 caratteri. Il testo
potrà essere composto in italiano o in inglese e ciascun partecipante concorrerà per una delle rispettive sezioni, a
seconda della lingua prescelta e non della
provenienza geografica della scuola. Saranno attribuiti i seguenti premi: -Sezione in
Italiano
1° classificato: un tablet
Le migliori famiglie ospitanti in oltre 160 Paesi, dalle metropoli più note
2° classificato: uno smartphone
ai centri medio piccoli più graziosi.
3° classificato: libri
https://www.homestay.com/it?
-Sezione in Inglese
utm_medium=affiliate&utm_source=eurocultura-homestay-italian
1° classificato: un tablet
Premio speciale fuori concorso (alunni del
Liceo Scientifico e Linguistico “Federico II di Svevia” di Altamura)
1° classificato: un tablet
La premiazione del concorso si tiene ogni anno nel mese di aprile e si inserisce nell’ambito delle attività previste per la
Settimana Internazionale dei Giovani, appuntamento annuale organizzato dal Liceo “Federico II di Svevia” nonché
occasione nella quale Altamura diventa punto di riferimento per diverse scuole europee. Scadenza: 16 marzo 2019.
https://concorsotwitter.wordpress.com/

Vivi un'esperienza di soggiorno
presso una famiglia
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FameLab Italy: talent della scienza!

FAMELAB è una competizione internazionale per giovani ricercatori scientifici con il talento della comunicazione. È un evento ideato dal Cheltenham Festivals e promosso a livello mondiale dal British Council in oltre 30 differenti
paesi, organizzato in Italia da Psiquadro in collaborazione con il British Council Italia. La competizione FameLab Italia
prevede lo svolgimento di pre-selezioni e selezioni locali in 12 città, dalle quali verranno selezionati i 20 finalisti che parteciperanno alla FameLab Masterclass, un workshop di formazione in comunicazione della scienza che si svolgerà a Perugia dal 12 al 14 aprile 2019. I finalisti si affronteranno nella Finale Nazionale del concorso in
programma a maggio 2019. La finale internazionale di FameLab, nella quale l’unico vincitore italiano si confronterà con
i concorrenti provenienti da tutto il mondo, si svolgerà a giugno 2019 in Gran Bretagna, durante il Cheltenham Science
Festival. Come si svolge? Si hanno a disposizione tre minuti per fare colpo sui giudici. Le presentazioni devono
essere affascinanti e coinvolgenti e poter essere comprese da un vasto pubblico. È permesso utilizzare materiali di
piccole dimensioni che non richiedano un tempo di allestimento. Non sono consentite presentazioni di diapositive né
proiezioni e immagini di alcun tipo. Per la selezione locale è necessario preparare due diverse presentazioni da tre
minuti: una per la pre-selezione e una, diversa dalla prima, nel caso in cui il concorrente venga selezionato per la selezione finale. La giuria avrà la possibilità di fare alcune domande al concorrente al termine di ogni presentazione ed
eventualmente i giudici potranno dare un resoconto immediato, un breve commento alla presentazione vista. Nel 2019
le pre-selezioni di FameLab Italia si svolgeranno a:
Ancona (12 marzo), Bari, Catania (25/26 febbraio), Firenze (16 febbraio), Foggia (25 febbraio), Genova (21/22 febbraio), L’Aquila (14 marzo), Lecce, Pavia (18 e 20 febbraio), Perugia (15 marzo), Roma (26 febbraio) e Trieste (27
febbraio). Per partecipare è necessario compilare il modulo di iscrizione online per la selezione di proprio interesse.
Pagina 23
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"Mobilità, inclusione e consapevolezza: libertà di movimento
e diritti politici dei cittadini europei "

Più di un terzo degli abitanti di Bruxelles sono stranieri
con diritto di voto nelle elezioni locali. Ma nonostante
molti di loro lavorino all'interno delle istituzioni dell'UE al
centro della democrazia del continente, il Belgio ha
quasi il tasso di partecipazione degli elettori più basso
tra i cittadini europei in Europa. Perché? Quali ostacoli
i cittadini europei che si spostano devono affrontare per
esercitare i loro diritti politici?
Quali iniziative sono state sviluppate per affrontare il
problema?
Questo è ciò che il webinar che si terrà il 29 gennaio
scruterà esattamente. Con le loro storie ed esperienze,
Thomas Huddlestone, leader della campagna Vote
Brussels e direttore della ricerca presso il Migration
Policy Group, e Anna Zaremba, coordinatore dei diritti
dell'UE presso il servizio europeo Citizen Action (ECAS), guideranno i partecipanti a esplorare le tendenze, le barriere
e iniziative dei cittadini dell'UE che vivono in un paese dell'UE diverso da quello originario.
Il webinar è parte di una serie di webinar che l'associazione europea per le democrazie locali (ALDA) è stata sviluppata
nell'ambito del progetto FairEU. I 6 webinar si svolgeranno una volta al mese a partire da gennaio fino a giugno, con
una durata di circa 1 ora ciascuno.
Basandosi sui risultati del progetto FairEU e sull'esperienza dei relatori specialisti invitati, i webinar saranno dedicati
ogni volta a un aspetto diverso: poste in gioco e strumenti per aumentare l'affluenza alle elezioni europee, fatti e apprendimento dalle ultime elezioni di Bruxelles, il Road Trip Project promuovere il sostegno dei giovani all'UE, relazioni
sulla partecipazione politica dei cittadini europei in mobilità nei paesi europei.

BANDO DI CONCORSI GENERALI SICUREZZA EPSO/
AD/364/19 — AGENTI DI SICUREZZA (AD 7) — Settore 1. Operazioni
di sicurezza — Settore 2. Sicurezza tecnica — Settore 3. Sicurezza delle informazioni e dei documenti EPSO/AST/147/19 — ASSISTENTI IN MATERIA DI SICUREZZA (AST 3) — Settore 1. Operazioni di sicurezza — Settore 2. Sicurezza tecnica —
Settore 3. Sicurezza delle informazioni e dei documenti
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L’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza concorsi generali per titoli ed esami al fine di costituire
un elenco di riserva dal quale le istituzioni dell’Unione europea potranno attingere per l’assunzione di nuovi funzionari
« amministratori»(gruppo di funzioni AD) e « assistenti» (gruppo di funzioni AST).
Il presente bando riguarda due concorsi, ognuno dei quali relativo a tre settori. È possibile iscriversi a un solo
settore per concorso. Condizioni specifiche: lingue
I candidati devono conoscere almeno 2 lingue ufficiali dell’UE : la prima almeno al livello C1 (conoscenza approfondita) e la seconda almeno al livello B2 (conoscenza soddisfacente).
Per EPSO/AD/364/19 — AGENTI DI SICUREZZA (AD 7)
Un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa di almeno quattro anni attestata da un diploma, seguito da un’esperienza professionale della durata di almeno sei anni nel settore della sicurezza attinente
alla natura delle funzioni da svolgere
Un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa di almeno tre anni attestata da un diploma,
seguito da un’esperienza professionale della durata di almeno sette anni nel settore della sicurezza attinente alla
natura delle funzioni da svolgere
Una formazione professionale di livello equivalente attestata da un diploma o da un certificato rilasciato da un istituto di
istruzione superiore o da un’istituzione pubblica come un’accademia militare, di polizia o di intelligence, seguito da
almeno sette anni di esperienza professionale nel settore della sicurezza attinente alla natura delle funzioni da svolgere. Per EPSO/AST/147/19 — ASSISTENTI IN MATERIA DI SICUREZZA (AST 3)
Un livello di formazione corrispondente a un ciclo completo di studi superiori, certificato da un diploma attinente alla
natura delle funzioni da svolgere (compresi i diplomi rilasciati da un’accademia di polizia o da una scuola militare), o
una formazione professionale equivalente al livello 5 del quadro europeo delle qualifiche http://ec.europa.eu/ploteus/
search/site?f%5B0%5D=im_field_entity_type%3A97, seguita da almeno 3 anni di esperienza professionale nel settore
della sicurezza attinente alla natura delle funzioni da svolgere
Un livello di studi secondari attestato da un diploma che dia accesso all’istruzione superiore seguito da un’esperienza
professionale di almeno sei anni nel settore della sicurezza attinente alla natura delle funzioni da svolgere
Una formazione professionale (equivalente al livello 4 del quadro europeo delle qualifiche — http://ec.europa.eu/
ploteus/search/site?f%5B0%5D=im_field_entity_type%3A97), seguita da almeno 6 anni di esperienza professionale
nel settore della sicurezza attinente alla natura delle funzioni da svolgere.
Per presentare la candidatura gli interessati devono prima creare un account EPSO. Si ricorda che è consentito creare
un unico account per tutte le candidature EPSO.
Occorre iscriversi per via elettronica collegandosi al sito dell’EPSO http://jobs.eu-careers.eu .
Termine ultimo per l’iscrizione: 26 febbraio 2019 alle ore 12:00 (mezzogiorno) CET
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"Matteotti per le scuole", al via la quarta edizione
del premio nazionale promosso dal Miur

Parte la quarta edizione del Concorso nazionale “MATTEOTTI PER LE SCUOLE” rivolto agli
alunni della scuola secondaria di secondo grado. Il concorso è promosso dal Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Direzione Generale per lo Studente, l’integrazione e
la Partecipazione, dalla Fondazione Giacomo Matteotti Onlus e dalla Fondazione di Studi Storici
Filippo Turati Onlus indicono, per l’anno scolastico 2018/2019. L'obiettivo è ricordare l'attualità del
messaggio del politico polesano che ha sacrificato la propria vita per i valori democratici ed i principi di giustizia sociale e di crescita civile, culturale, sociale ed economia del Paese. Il “Premio Matteotti per le scuole” selezionerà i lavori realizzati dagli alunni degli Istituti che aderiranno e premierà
i migliori elaborati, suddivisi in varie categorie: testi, grafica e opere multimediali. Per condividere un’esperienza di formazione civile e di partecipazione si farà ricorso al racconto, nelle sue possibili declinazioni, o alla rappresentazione di
fenomeni o fatti legati alla vita e all’opera di Giacomo Matteotti e alla sua lezione di libertà. Il concorso è rivolto agli studenti delle Istituzioni Scolastiche secondarie di secondo grado, statali e paritarie: gli studenti possono partecipare singolarmente, per gruppi o per classi. In particolare, la traccia da sviluppare sarà: “Giacomo Matteotti, parlamentare e segretario del PSU, il maggior partito di opposizione, fu ucciso dai sicari fascisti il 10 giugno 1924 sul Lungotevere a Roma,
mentre si recava alla Camera. Fu ucciso perché difensore rigoroso e intransigente dei valori di libertà personali e di
gruppo, della democrazia rappresentativa, della inclusione sociale e dello Stato di diritto. Il suo sacrificio non fu vano,
poiché sui valori che egli interpretò si è definita l’identità della Repubblica italiana al momento della sua costituzione.
Tale lascito va riproposto e ricordato giorno per giorno, in una sfida che la globalizzazione, la multietnicità, la rivoluzione
tecnologica rendono oggi ancora più impegnativa”. Le categorie previste sono:

•
•

testi per la stampa o per il web per un massimo di 5.000 (cinquemila) battute;

opere di grafica digitale, fotografie (bianco nero o colore) corredate da una didascalia (di 20, venti, battute comprensive di un titoletto di due/tre parole) descrittiva dell’elaborato;
servizi radiofonici o televisivi o di web giornalismo, ovvero video o elaborati audiovisivi multimediali della durata massima di 3 (tre) minuti. Gli elaborati dovranno essere inviati su supporto digitale (CD; DVD; pen-drive).
La scadenza prevista è il 31 marzo 2019.
https://www.informa-giovani.net/notizie/matteotti-per-le-scuole-al-via-la-quarta-edizione-del-premio-nazionale-per-lescuole-secondarie-di-secondo-grado?utm_medium=email&utm_source=VOXmail%
3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%3A1335204+Lavoro%2C+formazione%
2C+concorsi.+Le+proposte+di+InformaGiovani

Stazioni ferroviarie per le attività sociali. Accordo fra Ferrovie
ed associazioni per concessione in comodato gratuito
di stazioni impresenziate ed altri spazi
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Fs Italiane e RFI hanno firmato, oltre ai tanti accordi con le Amministrazioni locali, cinque protocolli di intesa
con: Associazione Italiana Turismo Responsabile, Centro Servizi Volontariato, LegAmbiente, Lega Cooperative
Sociali e Fondazione Italia Camp, allo scopo di sviluppare nelle stazioni centri di aggregazione sociale, culturale, e
ambientale. Il Gruppo FS sempre più impegnato nell’operazione di riqualificazione di detto patrimonio ha recentemente
firmato un protocollo di intesa con Banca Etica che attraverso bandi dedicati sul proprio network di crowdfunding, favorirà la raccolta fondi per sostenere i progetti di riqualificazione sociale degli immobili ferroviari, promuovendo eventi culturali per presentare progetti e offrendo servizi creditizi e bancari integrati. Per stazioni impresenziate' (attualmente 1700
in tutta Italia) si intendono quelle stazioni dove non è più necessaria la presenza fisica di personale ferroviario in quanto
gestite a distanza da sistemi tecnologici. Queste strutture possono essere messe a disposizione delle associazioni di
volontariato, degli enti locali e delle associazioni nonprofit in generale, per realizzare iniziative diversificate, come: progetti d'inclusione sociale per soggetti a rischio, attività di protezione civile, azioni finalizzate alla valorizzazione delle peculiarità storiche, culturali, ambientali del territorio e molto altro. In questo modo le stazioni possono aprirsi alla comunità, diventando luoghi di incontro e di relazione. In base all'accordo, gli spazi possono essere assegnati in comodato
d'uso gratuito. Modalità di candidatura La richiesta di comodato dovrà essere presentata insieme alla descrizione di
dettaglio del progetto che si intende realizzare da elaborare secondo il seguente schema:

•
•
•
•
•
•

breve presentazione dell’ente che avanza la richiesta
descrizione del progetto e delle sue finalità sociali
descrizione degli eventuali partner coinvolti nel progetto (istituzioni, enti locali, imprese, fondazioni, ecc)
benefici/ricadute del progetto sul territorio in termini sociali, ambientali, occupazionali, culturali, ecc
ubicazione dello spazio per il quale si fa la richiesta (stazione o altre aree)

analisi dei costi complessivi del progetto con valutazione degli interventi necessari a rendere lo spazio richiesto
idoneo all’iniziativa

•

risorse finanziarie previste e dedicate alla realizzazione del progetto per tutta la durata del contratto di comodato
tempistiche del progetto Sul sito di Rfi è possibile consultare l'elenco stazioni, regione per regione. Quelle che Rfi
può cedere in comodato rientrano nella categoria "stazioni bronze". Il Bando non ha scadenza
https://www.informa-giovani.net/notizie/volontariato-in-stazione-accordo-fs-csvnet-per-uso-gratuito-o-agevolato-dispazi5508109?utm_medium=email&utm_source=VOXmail%
3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%3A1335204+Lavoro%2C+formazione% Pagina 25
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Volontariato con le Nazioni Unite. "Un Volunters",
esperienza per contribuire alla pace globale

"UN Volunters", una candidatura per contribuire da volontario alla pace globale. Partecipando al progetto, che prevede comunque la copertura di alcune spese, ci si potrà impegnare in attività di promozione della pace, gestione dei
disastri, creazione di mezzi di sussistenza sostenibili e tanto altro ancora. Annualmente le Nazioni Unite selezionano volontari da 140 paesi differenti. Le destinazioni possono essere scelte in accordo con i responsabili dei progetti
ma la scelta della sede del programma di volontariato dipende in prima istanza dalle esigenze operative dell’ONU. La
maggior parte delle missioni dell’UNV si basa su contratti rinnovabili di 6-12 mesi. I volontari dell’ONU percepiscono
vari tipi di sostegno durante la loro missione, tra cui l’indennità di soggiorno mensile, il congedo annuale e
l’assicurazione sanitaria. Per diventare un volontario dell’ONU, i requisiti sono:

•
•
•
•
•

avere almeno 25 anni
possedere una laurea universitaria o diploma tecnico superiore
avere almeno 2 anni di esperienza professionale affine ai temi proposti dal progetto
buona conoscenza pratica di almeno una delle tre lingue di lavoro dell’UNV: inglese, francese e spagnolo
un forte impegno a rispettare i valori e i principi del volontariato
sono apprezzate precedenti esperienze di volontariato e/o di lavoro in un paese in via di sviluppo.
https://www.informa-giovani.net/notizie/volontariato-con-le-nazioni-unite-un-volunters-esperienza-per-contribuire-allapace-globale?utm_medium=email&utm_source=VOXmail%3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%
3A1335204+Lavoro%2C+formazione%2C+concorsi.+Le+proposte+di+InformaGiovani

Ideas for wood. Le migliori idee per lavorare il legno.
Premi in denaro e viaggi per talentuosi designer

Parte 'IDEAS X WOOD', la prima edizione del concorso rivolto a giovani designer che vogliono mettersi in gioco con
progettazioni innovative nel settore della lavorazione del legno. L'azienda Tabu Spa di Cantù, promotrice dell'iniziativa,
è leader nel campo della tintoria del legno naturale e nella tecnologia del legno multilaminare. Le soluzioni presentate
dovranno essere originali e finalizzate a valorizzare le lavorazioni dell’azienda. Saranno tenute in considerazione la
qualità estetica della presentazione, considerazioni circa la realizzabilità economica del progetto e l'attenzione
all’impatto ambientale con l’impiego di legno/piallaccio certificato FSC®. La partecipazione al concorso è aperta a:

•Categoria Professionisti: a tutti i progettisti italiani e stranieri (non è obbligatorio uno specifico titolo di studio o di
diploma/laurea) di età compresa tra i 25 e i 39 anni. Categoria Studenti: a tutti gli studenti italiani e stranieri delle Università di Architettura e di Ingegneria, delle Scuole e degli Istituti di Design e delle Accademie di Belle Arti.
L'iscrizione è libera e gratuita. I partecipanti dovranno presentare: disegni geometrici, organici o combinati secondo
una delle seguenti modalità: finalizzati alla realizzazione di piallacci multilaminari formato 650 x 3060 mm; finalizzati alla realizzazione d’intarsi industriali ( es. Graffiti by Tabu ) sia su piallacci naturali tinti che su piallacci multilaminari ‐ o liberamente accostabili ‐ per la produzione di pannelli formato 1260 x 3060 mm; finalizzati
allo sviluppo di superfici tridimensionali ( es. Groovy by Tabu) realizzati con la tecnica di impressione a rilievo o del bassorilievo per la produzione di pannelli formato 1260 x 3060 mm; manufatti, mobili, oggetti o complementi d’arredo realizzati con l’impiego di superfici Tabu della collezione 555.18 o sviluppate come da punto
precedente.
Ogni progetto dovrà essere composto da un massimo di 3 tavole ‐ di cui una con il pattern completo e le altre due,
opzionali, con dettagli ‐ e da un foglio con una relazione descrittiva. Il vincitore di ciascuna delle due categorie avrà
viaggio premio della durata di una settimana, con trasporto e alloggio a totale carico dell’azienda, incluso uno stage
presso un prestigioso studio di progettazione negli USA o in Asia, che verrà comunicato in occasione della serata finale di premiazione. Nel caso in cui i concorrenti siano gruppi, al Workshop potrà partecipare il capogruppo indicato. Il
vincitore della Categoria Professionisti avrà la facoltà di convertire il premio in un importo di € 5.000,00 netti. Sono
previsti premi anche al 2° e 3° Classificato e l’assegnazione di menzioni speciali. Tabu si riserva in ogni caso la possibilità di realizzare i progetti del concorso ed eventualmente di metterli in produzione. In questo caso ai progettisti sarà
corrisposta una royalty attraverso un contratto indipendente. I progetti devono essere inviati entro le ore 12:00 del
15.03.2019 e caricati online nell’apposita sezione del sito dedicato al concorso, da cui è anche possibile scaricare
documenti ed informazioni https://www.informa-giovani.net/notizie/ideas-for-wood-le-migliori-idee-per-lavorare-il-legnopremi-in-denaro-e-viaggi-per-talentuosi-designer?utm_medium=email&utm_source=VOXmail%
3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%3A1335204+Lavoro%2C+formazione%
2C+concorsi.+Le+proposte+di+InformaGiovani
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Premio Energheia 2019 per racconti, fumetti e soggetti cinematografici

Energheia è un’associazione culturale con sede a Matera, nata con l’obiettivo di avvicinare i più giovani alla lettura. Dal 1992 organizza e promuove il Premio Energheia. Il Premio Energheia si articola in diverse sezioni:
-Premio letterario Energheia, racconti brevi (15 cartelle) a tema libero. Quota di partecipazione: 10 euro.
-I brevissimi “Domenico Bia”, racconti inediti (4000 battute) sul tema: “Verde”, uno dei sette colori dell’iride. Partecipazione gratuita. -Premio Energheia cinema, soggetti per cortometraggio (4000 battute) a tema libero. Partecipazione
gratuita. -Nuvole di Energheia, storie a fumetti (10 tavole), tema libero. Partecipazione gratuita. È possibile partecipare a più d’una sezione del Premio. I finalisti delle varie sezioni saranno pubblicati secondo diverse modalità, nel rispetto della proprietà intellettuale degli autori. Non sono previsti riconoscimenti di carattere economico. Per partecipare è
necessario inviare una e-mail contenente l’elaborato all’indirizzo di posta elettronica indicato nei bandi.
Scadenza: 5 giugno 2019.
Pagina 26
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LAVORO: DUE NUOVE OFFERTE NEL FOOD "MADE IN ITALY" A DUBLINO

Continua senza sosta la crescita di Flavour of Italy, la holding fondata nel 2004 a Dublino dai due imprenditori italiani
Marco Giannantonio e Maurizio Mastrangelo, attiva tra Italia e Irlanda nei settori dell’enogastronomia e dei viaggi Made
in Italy, che è alla ricerca di due nuove figure professionali. L’azienda, infatti, per il suo headquarter dublinese è alla ricerca di un Head Chef con esperienza nella gestione della cucina, della formazione, del coordinamento del personale e
del controllo del food cost e un Sales and Catering Coordinator, a cui affidare la responsabilità della gestione degli eventi: dalla relazione con i clienti alla scelta delle materie prime e alla composizione dei menù. Senza dimenticare la scelta e
il coordinamento delle diverse figure professionali necessarie alla buona riuscita degli eventi. Entrambi i profili devono
avere necessariamente un’ottima conoscenza della lingua inglese, utile per gestire diverse risorse e dialogare con i fornitori ed essere disponibili a trasferirsi da subito nella capitale irlandese. L’azienda, che effettuerà i primi colloqui attraverso un’intervista su Skype, offre un inquadramento e una retribuzione di sicuro interesse e la possibilità di unirsi a un
gruppo che fa del benessere dei dipendenti un punto essenziale delle propria strategia di crescita. Obiettivo del Gruppo
Flavour of Italy che, dopo 15 anni di attività e oltre 30 tra dipendenti e collaboratori, oggi conta due ristoranti italiani
(Pinocchio Temple Bar e Pinocchio Ranelagh), una divisione dedicata al catering, una dedicata ai viaggi enogastronomici nelle varie regioni italiane, uno shop di prodotti tipici del belpaese e una scuola di cucina italiana, è quello di aprire tre
nuovi ristoranti tra Dublino e altre città irlandesi. Contemporaneamente l’azienda vuole potenziare anche il reparto catering che opera con successo nell’organizzazione di eventi aziendali, feste e cerimonie e che annovera tra i suoi clienti le
principali aziende multinazionali con sede a Dublino tra cui Facebook, Google, Microsoft, Pfizer o KPMG solo per citarne
alcune. Inviare curriculum con foto e referenze per lavori precedenti e
Erasmus+: nuovo status
contatto Skype per colloquio preliminare all’indirizzo: lavoro@flavourofitaly.net I profili richiesti:
per la Serbia
HEAD CHEF per ristorante a Dublino - Irlanda.
Il commissario per l'istruzione, la cultura, la
Si cerca un Head Chef con esperienza all’estero, preferibilmente in paesi
gioventù e lo sport, Tibor Navracsics e il mianglosassoni. La figura sarà responsabile della gestione della cucina del
nistro dell'istruzione, della scienza e dello
ristorante, della produzione dei pasti come da menù, della preparazione
sviluppo tecnologico della Serbia, Mladen
degli special quotidiani e della realizzazione di menù per feste e occasioŠarčević, hanno firmato un accordo per mini speciali per gruppi. Oltre alla formazione e supervisione del personale,
gliorare la partecipazione della Serbia al
sarà anche tenuta ad attuare attività di promozione dei menù e della suprogramma Erasmus+. La cerimonia della
pervisione della qualità del cibo servito. Sarà inoltre responsabile di:
firma si è svolta a Bruxelles e segna il pas- controllo del food cost;
saggio della Serbia da partner a paese ade- controllo delle spese di gestione ordinaria entro i limiti di bilancio fissati; rente al programma nell'ambito di Erasmus+.
- redazione dei turni del personale in base ai livelli di attività settimanali;
La Serbia è già un partner attivo nel pro- conduzione di accurati inventari di fine mese degli stock disponibili;
gramma Erasmus +: dal 2014 circa 7000
- esecuzione di regolari controlli di manutenzione alle attrezzature.
studenti e personale serbi hanno vissuto un
Requisiti essenziali:
periodo di apprendimento all'estero e circa
- esperienza comprovata come head chef;
4.300 europei sono andati in Serbia per stu- ottima conoscenza della lingua inglese;
diare o insegnare. Diventando un paese
- conoscenza delle norme relative all’igiene dei prodotti alimentari
membro del programma Erasmus +, la Ser(HACCP o qualifiche);
bia partecipa a Erasmus+ su un piano di
- eccellenti doti di comunicazione, organizzazione e management delle
parità con gli Stati membri dell'UE, come già
risorse umane;
avviene per Islanda, Liechtenstein, Norvegia,
- età compresa tra 30 e 45 anni;
Turchia e ex Repubblica iugoslava di Mace- disponibilità immediata;
donia. La Serbia ha iniziato i preparativi per
- capacità di raggiungere obiettivi e forte motivazione.
diventare un Paese aderente al programma
Anche se non indispensabile, l'esperienza acquisita all'interno di un grannel 2016.
de ristorante o di una catena di ristoranti potrebbe essere un vantaggio in
http://europa.eu/rapid/midday-express.htm
fase di selezione.
SALES AND CATERING COORDINATOR per ristorante a Dublino - Irlanda Si cerca un Sales and Catering Coordinator (o Catering Manager) con esperienza all’estero, preferibilmente in
paesi anglosassoni. La figura dovrà sovrintendere a tutte le operazioni relative alla ristorazione e alla supervisione dei
dipendenti legate alla realizzazione di eventi o all’interno di un ristorante o in altre location (aziende, case, manifestazioni etc.) e fungere da punto di contatto con i clienti in tutte le fasi. Come catering coordinator, inoltre, dovrà utilizzare le
abilità di vendita e marketing per attrarre nuovi clienti invogliandoli a utilizzare i servizi offerti. Sarà possibile focalizzarsi
in una specifica area di ristorazione, come la gastronomia salata o la preparazione di dolci. Poiché il lavoro richiede la
supervisione dei dipendenti, sono fondamentali forti competenze manageriali. Sarà inoltre responsabile di:
- ricevere ed elaborare gli ordini di consegna degli alimenti;
- assumere e supervisionare i camerieri e trasportatori del cibo e tutte le altre risorse umane;
- effettuare analisi preventive dei costi delle materie prime;
- gestire e consolidare le relazioni con i fornitori;
- gestire e consolidare le relazioni con i clienti, garantendo un'esperienza di alta qualità;
- gestire in autonomia gli incontri con i clienti ed essere in grado di programmare gli eventi, compresi menu, set-up
location, servizi audiovisivi e speciali);
- lavorare insieme al Sales Director supportandolo con contratti, marketing e report giornalieri;
- gestire in autonomia i file dei clienti, compresa la parte amministrativa (fatture etc.)
Requisiti essenziali:
- esperienza comprovata come addetto/responsabile catering; - ottima conoscenza della lingua inglese;
- conoscenza delle norme relative all’igiene dei prodotti alimentari (HACCP o qualifiche); - eccellenti doti di comunicazione, organizzazione e management delle risorse umane; - età compresa tra 30 e 45 anni;
- disponibilità immediata; - capacità di raggiungere obiettivi e forte motivazione.
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Bando di Assunzione n.CDR/SG/AD16/01/19 relativo a un posto di segretario
generale (M/F) al segretariato generale del Comitato europeo delle regioni
(grado di assunzione AD16/3). [Pubblicazione a norma degli articoli 2, lettera a), e 8 del Regime applicabile
agli altri agenti dell’Unione europea (RAA)]
Il CdR, organo consultivo istituito nel 1994, è l’assemblea dell’Unione europea (UE) dei rappresentanti locali e regionali. Esso è composto da 350 membri, titolari di un mandato elettorale nell’ambito di un ente regionale o locale oppure
politicamente responsabili dinanzi a un’assemblea eletta. Requisiti:
possedere un livello d’istruzione corrispondente a un ciclo completo di studi universitari, attestato da un diploma, quando la durata normale di tali studi è di almeno quattro anni, oppure un livello d’istruzione corrispondente a un ciclo completo di studi universitari, attestato da un diploma, e un’esperienza professionale adeguata della durata di almeno un
anno, quando la durata normale di tali studi è di almeno tre anni;
possedere un’esperienza professionale, attinente alla natura delle funzioni da esercitare, di almeno 15 anni, posteriore
al conseguimento del diploma di cui al precedente trattino; se la durata normale degli studi universitari è pari a tre anni,
l’anno di esperienza professionale richiesto a complemento di tali studi forma parte integrante del diploma universitario
e non può essere computato nel numero di anni di esperienza professionale richiesti; possedere un’esperienza professionale di almeno cinque anni in una posizione dirigenziale di alta responsabilità;
avere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell’Unione europea come lingua principale, e una conoscenza soddisfacente di una seconda lingua ufficiale dell’Unione europea; tenuto conto della natura delle funzioni da
esercitare. I fascicoli di candidatura devono essere presentati esclusivamente per via elettronica, in formato pdf, al
seguente indirizzo: vacancysg@cor.europa.eu e devono contenere:
una lettera di accompagnamento (di non più di 5 pagine datata e firmata, in cui il candidato esponga la motivazione
della sua candidatura a ricoprire il posto di segretario generale e la sua visione del valore aggiunto del CdR e delle
sfide future che tale istituzione dovrà affrontare, e indichi le sue competenze in relazione a una gestione efficiente sul
piano dei costi nonché i risultati da lui conseguiti che ne dimostrano l’idoneità a ricoprire tale posto
un curriculum vitae (in formato Europass) aggiornato il curriculum vitae e la lettera di accompagnamento devono essere redatti in francese o in inglese (4); nel suo curriculum vitae il candidato deve indicare, almeno per quanto riguarda i
cinque anni in cui ha esercitato funzioni dirigenziali di alta responsabilità, 1) il titolo e la natura delle funzioni dirigenziali
esercitate, 2) il numero dei membri del personale che, nel quadro delle sue funzioni, erano sotto la sua supervisione, e
3) l’entità delle risorse finanziarie di bilancio sotto la sua diretta supervisione
una dichiarazione sull’onore la lista di controllo (checklist) di cui all’allegato 2, datata e firmata
copia di un documento d’identità ufficiale del candidato copia del diploma che dà accesso al grado copia delle attestazioni professionali idonee ai fini della verifica dell’esperienza del candidato.
Termine ultimo per la presentazione dei fascicoli di candidatura : 5 aprile 2019 a mezzogiorno (ora di Bruxelles)
GUUE C 24 del 21/01/19

MASTER DI II LIVELLO “Libro, Documento e Patrimonio
Culturale. Catalogazione, Conservazione, Fruizione”

C
O
N
C
O
R
S
I

Dipartimento Culture e Società Università degli Studi di Palermo Scadenza: 29 Marzo 2019
E' stato istituito per l’A.A. 2018/2019 il Master Universitario annuale di II livello in “Libro, Documento e Patrimonio
Culturale. Catalogazione, Conservazione, Fruizione”, con sede amministrativa presso il Dipartimento Culture e
Società dell’Università degli Studi di Palermo ed è stato bandito il relativo concorso per titoli ed esami.
In un territorio caratterizzato da un'ampia rete di realtà bibliotecarie, archivistiche, museali e di raccolta dei manufatti
antropologici, il Master intende formare figure dalle ampie competenze nella conservazione e nella fruizione del patrimonio culturale. Oltre agli sbocchi occupazionali tradizionali, si prevede la possibilità di inserimenti professionali come
consulente per mostre, eventi ed esposizioni, come esperto nel monitoraggio dei locali adibiti alla conservazione del
patrimonio culturale, nella digitalizzazione dei testi e nel marketing legato all'editoria digitale.
Il Master, della durata di 12 mesi, si articolerà in 1500 ore di lezioni, laboratori, stages, tirocini e work experience e
sarà realizzato in collaborazione con partner pubblici e privati operanti nel settore dei beni culturali.
Possono partecipare alla selezione i laureati magistrali nelle classi:
- LM-1 ANTROPOLOGIA CULTURALE ED ETNOLOGIA; LM-2 ARCHEOLOGIA; LM-3 ARCHITETTURA DEL PAESAGGIO; LM-4 ARCHITETTURA E INGEGNERIA EDILE-ARCHITETTURA; LM-5 ARCHIVISTICA E BIBLIOTECONOMIA; LM-10 CONSERVAZIONE DEI BENI ARCHITETTONICI E AMBIENTALI; LM-11CONSERVAZIONE E RESTAURO DEI BENI CULTURALI; LM-12 DESIGN; LM-14 FILOLOGIA MODERNA; LM-15 FILOLOGIA, LETTERATURE E STORIA DELL'ANTICHITÀ; LM-19 INFORMAZIONE E SISTEMI EDITORIALI;LM-37 LINGUE E LETTERATURE
MODERNE EUROPEE E AMERICANE; LM-38 LINGUE MODERNE PER LA COMUNICAZIONE E LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE; LM-39 LINGUISTICA; LM-43 METODOLOGIE INFORMATICHE PER LE DISCIPLINE UMANISTICHE; LM-45 MUSICOLOGIA E BENI MUSICALI; LM-57SCIENZE DELL'EDUCAZIONE DEGLI ADULTI E DELLA FORMAZIONE CONTINUA; LM-59 SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE PUBBLICA, D'IMPRESA E PUBBLICITÀ; LM-64 SCIENZE DELLE RELIGIONI; LM-65SCIENZE DELLO SPETTACOLO E PRODUZIONE MULTIMEDIALE; LM-76 SCIENZE ECONOMICHE PER L'AMBIENTE E LA CULTURA; LM-78 SCIENZE FILOSOFICHE; LM80 SCIENZE GEOGRAFICHE; LM-84SCIENZE STORICHE; LM-85 SCIENZE UMANE E PEDAGOGICHE; LM89 STORIA DELL'ARTE; LM-92 TEORIE DELLA COMUNICAZIONE; e le corrispondenti lauree specialistiche D.M.
509/1999 e lauree del V.O. . Possono, altresì, presentare domanda di ammissione alla selezione gli studenti privi del
titolo di laurea richiesto per l’ammissione, ma che ne conseguano il possesso prima della data prevista per
l’immatricolazione al Corso di Master. Il numero dei posti disponibili è 25 (venticinque) studenti. Il corso non sarà attivato qualora non venga raggiunto il numero minimo di 15 (quindici) studenti. Per maggiori dettagli sulla modalità
di partecipazione, selezione dei candidati e sul programma didattico: http://www.unipa.it/amministrazione/
direzionegenerale/serviziospecialepostlauream/u.o.masterecorsidiperfezionamento/master-di-ii-livello/index.html
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Offerte lavoro

DK Global Recruitment è un'agenzia di reclutamento internazionale con base a Dublino in Irlanda. Opera principalmente nel mercato europeo, concentrandosi su posti di lavoro multilingue.
Attualmente cerca il seguente personale:
1. Ricerca urgente di personale qualificato in risorse umane ed headhunting:
Laurea in risorse umane con pregressa esperienza nel settore del servizio al cliente.
Conoscenza alta della lingua inglese, C1.
Cerchiamo un Recruitment Manager e tre Recruitment executive per Sofia, Bulgaria e Iasi, Romania
2. Ricerca di un Team leader in Grecia:
Madre lingua italiana + C1 livello della lingua inglese, esperienza come team leader nel campo del servizio al cliente
3. Ricerca di operatori telefonici senza esperienza in Grecia:
Madre lingua italiana + B2 conoscenza della lingua inglese
4. Ricerca di operatori telefonici per il Portogallo con esperienza nel settore di servizio al cliente:
Madre lingua italiana + B2 conoscenza della lingua inglese ed esperienza nel settore.
Per informazioni e candidature scrivere a cristina@dkglobalrecruitment.com
https://www.eurocultura.it/partire/lavoro-all-estero/colti-al-volo-lavoro-all-estero
Offerte Eures in Austria. Scad.: varie
Il Servizio Eures di AFOL Metropolitana di Milano segnala le seguenti offerte di lavoro:
• posti n. 1 Aiuto cameriera/e. Scad.: 31/01/2019
• posti n. 1 Site Cost Controller EURES Ref. 1405366. Scad.: 31/03/2019
Tutte le informazioni e le modalità di candidatura sono qui
Per informazioni e candidature scrivere a eures@afolmet.it
Stage retribuiti a Bruxelles al Comitato delle Regioni. Scad.: 31 marzo 2019
Il Comitato europeo delle Regioni, che rappresenta gli enti locali e regionali dell'Unione, offre opportunità di stage
presso i propri dipartimenti a giovani laureati con un’ottima conoscenza dell’inglese o del francese.
Gli stage si svolgono a Bruxelles e prevedono una retribuzione di circa 1.170 euro mensili.
Tutte le informazioni e le modalità di candidatura sono qui
Stage retribuiti in Svizzera presso WIPO. Scad.: 30 aprile 2019
La WIPO, World Intellectual Property Organization, con sede Ginevra, è una delle agenzie specializzate delle Nazioni
Unite, creata per incoraggiare l'attività creativa e promuovere la protezione della proprietà intellettuale nel mondo.
Gli stage sono in diversi settori (legale, statistica, ICT, traduzioni, HR, logistica, ecc.), con durata (da 6 settimane a 12
mesi) e retribuzione (da 500 CHF a 2.000 CHF) diverse.
Tutte le informazioni e le modalità di candidatura sono qui

C
O
N
C
O
R
S
I

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

•
•

essere cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione europea, salvo deroga da parte del potere di nomina

•
•

desiderare ottenere una formazione pratica relativa a uno dei settori di attività della Corte dei conti

esser titolari di un diploma riconosciuto di livello universitario che dà accesso al gruppo di funzioni AD come definito dallo statuto dei funzionari dell'Unione europea, o che hanno completato almeno quattro semestri di studio universitario in un'area di interesse per la Corte

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

L’Associazione In-Oltre onlus lancia il concorso di cortometraggi "Corti sul filo del limite": i partecipanti dovranno realizzare progetti audiovisivi innovativi in grado di favorire l’inclusione delle persone con disabilità, con particolare
attenzione alle potenzialità offerte dai linguaggi dell’arte. I promotori partono da un’interpretazione non disciplinare del
limite che si presta a sguardi articolati e complessi, che vanno dal piano personale ed esistenziale a quello comunitario, sociale e politico; il regista/autore può e deve sviluppare in piena libertà il proprio punto di vista sul tema proposto.
Il concorso è aperto ad autori e produzioni nazionali ed internazionali. I corti dovranno avere una durata massima di 30
minuti ed essere in formato digitale. L’iscrizione alla selezione è gratuita e la giuria selezionerà un massimo di sei cortometraggi. È previsto un premio in denaro di 1.000 euro per il Miglior Cortometraggio. Scadenza: 28 febbraio 2019.
http://www.inoltre-bg.it/corti-sul-filo-del-limite/edizione-2019

Al via il progetto EASyVET: 30 tirocini all’estero, a copertura totale
delle spese, per neodiplomati di tre istituti scolastici palermitani

Pubblicato il bando che consente a 30 neodiplomati di 3 istituti scolastici palermitani (IISS Francesco Ferrara, IPSSEOA "Pietro Piazza" e IPSSAR Paolo Borsellino) di svolgere un periodo di tirocinio di 4 mesi nel settore del turismo in
uno dei 9 Paesi europei di destinazione.
Le borse coprono per intero i costi di viaggio, alloggio, vitto, trasporti locali e assicurazioni.
La scadenza per la presentazione della candidatura è il 28 febbraio 2019 (ore 12.00). L’iniziativa rientra all’interno del
progetto "EASyVET-EmployAbility and Skills for VET Learners", promosso e coordinato dall’Istituto Arrupe in consorzio
con le sopracitate scuole e con il Centro Astalli di Palermo e l’Associazione EXODOS – Attività Sociali nell’ambito del
programma Erasmus+ Key Action 1 - Learning Mobility of Individuals – VET Learners and STAFF. Partner associati
sono anche l’Assessorato Istruzione e Formazione Professionale e il Dipartimento Famiglia e Politiche Sociali della
Regione Sicilia
https://istitutoarrupe.gesuiti.it/candidatura-progetto-erasmus-easyvet/?
AR3IYsWc9wAwfxY8IX71PAGj0q0kwNBVz_vRxjpLWwsrUX80

Premio CULTURA+IMPRESA 2018-2019

Premio CULTURA+IMPRESA 2018-2019 ha l’obiettivo di premiare i migliori progetti di sponsorizzazione e
partnership culturale, di produzione culturale d’impresae di attivazione dell’Art Bonus, valorizzando presenza e
ruolo sia dell’operatore culturale che dell’impresa che investe in cultura. In questa edizione è prevista una nuova Menzione Speciale Under 35 che premierà il progetto presentato da operatori, associazioni culturali e/o imprese composte prevalentemente da under 35. La premiazione avverrà a Milano durante un workshop previsto nel
mese di maggio 2018. Alle Menzioni speciali verrà consegnato un attestato oltre che uno dei premi formativi
(partecipazione gratuita a Master e corsi professionali). La partecipazione al Premio è gratuita e la scadenza per la
consegna dei Progetti è fissata al 28 Febbraio 2019.
http://www.giovaniartisti.it/sites/default/files/concorsi/2019/01/culturaimpresa.pdf

C
O
N
C
O
R
S
I

Borsa di studio Antonio Gramsci 2019

La Fondazione Gramsci bandisce ogni due anni una Borsa di studio intestata ad Antonio Gramsci, per
l’ammontare di € 10.000,00. Possono prendere parte
al concorso i cittadini italiani che non abbiano superato i 35 anni di età al momento della pubblicazione del
bando sul sito e che siano in possesso di laurea specialistica o magistrale o di dottorato di ricerca conseguiti entro il 31 dicembre dell’anno precedente il bando. La Borsa viene assegnata per finanziare una ricerca dedicata alla figura di Antonio Gramsci oppure alla storia italia na e internazionale del Novecento, specificatamente alla storia
del movimento operaio o a quella del pensiero economico, politico e filosofico. Proposito essenziale della borsa è di
supportare una ricerca che possa dar luogo a una monografia di carattere scientifico. Scadenza: 30 aprile 2019. entro
le ore 17,00.
https://www.fondazionegramsci.org/slideshow-homepage/borsa-di-studio-antonio-gramsci-2019/

BioNike Award: concorso per l’imprenditorialità femminile

BioNike, impegnata da sempre a celebrare l’unicità e il valore delle donne, vuole scoprire idee imprenditoriali al femminile, che portino avanti il valore dell’eccellenza ed esprimano il meglio dell’artigianalità, dell’intellettualità e dei
servizi Made in Italy di qualità. Il Concorso è rivolto a tutte le donne residenti in Italia che siano promotrici di
un’idea di business originale, con l’obiettivo di preservare il patrimonio di tradizioni e prodotti legati al territorio. Le
attività presso cui operano devono essere state fondate da non più di 5 anni e devono appartenere ad uno dei seguenti
settori:
- Design
- Ricettività e ristorazione
- Agroalimentare
- Servizi Il concorso è rivolto a tutte le donne: maggiorenni, residenti in Italia, titolari di una partita Iva o appartenenti a
Società di persone o SRL, di cui sono ‘socia unica’ o ‘socia almeno al 50% del capitale’ Il premio assegnato alla vincitrice consiste in beni e servizi per un valore totale di 15.000 euro (IVA esclusa). La partecipazione al concorso è completamente gratuita. Scadenza: 15 marzo 2019.
Pagina 30
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ISTITUZIONI EUROPEE POSIZIONI SEMPRE APERTE
Agente contrattuale (M/F) Rif.:COM/2/2013/GFIII,Grado: FG II Luogo Bruxelles (Belgio), Geel (Belgium), Ispra (Italia),
Karlsruhe (Germania), Lussemburgo (Lussemburgo), Petten (The Netherlands), Seville (Spain) Per saperne di più
Agente contrattuale (M/F) Rif.: COM/3/2013/GFIVGrado: FG IV Luogo: Bruxelles (Belgio), Geel (Belgium), Ispra (Italia),
Karlsruhe (Germania), Lussemburgo (Lussemburgo), Petten (The Netherlands), Seville (Spain) Per saperne di più
(EU) Istituzioni europee Agente contrattuale (M/F) Finanze Rif.: EPSO/CAST/P/1/2017, EPSO/CAST/P/2/2017, EPSO/
CAST/P/5/2017 Grado: FG II, FG III, FG IV Luogo: Bruxelles (Belgio), Lussemburgo (Lussemburgo) Per saperne di
più
Agente contrattuale (M/F) Gestione di progetti/programmi Rif.: EPSO/CAST/P/3/2017, EPSO/CAST/
P/4/2017Grado: FG III, FG IV Luogo: Bruxelles (Belgio), Lussemburgo (Lussemburgo) Per saperne di più
Agente contrattuale (M/F) Segretari/commessi Rif.: EPSO/CAST/P/6/2017 Grado: FG II
Luogo: Bruxelles (Belgio), Lussemburgo (Lussemburgo)Per saperne di più
Agente contrattuale (M/F) Amministrazione / Risorse umane Rif.: EPSO/CAST/P/7/2017, EPSO/CAST/P/8/2017,
EPSO/CAST/P/9/2017 Grado: FG II, FG III, FG IV Luogo: Bruxelles (Belgio), Lussemburgo (Lussemburgo)Per saperne
di più
Agente contrattuale (M/F) Comunicazione Rif.: EPSO/CAST/P/10/2017,EPSO/CAST/P/11/2017
Grado: FG III, FG IV Luogo: Bruxelles (Belgio), Lussemburgo (Lussemburgo) Per saperne di più
Tirocinio Legal Profile Rif.: ESMA/2015/VAC2/TRP Luogo: Parigi, Francia
Per saperne di più
Agente contrattuale (M/F) Affari politici/politiche dell'UE Rif.: EPSO/CAST/P/12/2017, EPSO/CAST/P/13/2017 Grado: FG III, FG IV Luogo: Bruxelles (Belgio), Lussemburgo (Lussemburgo) Per saperne di più
Agente contrattuale (M/F) Diritto Rif.: EPSO/CAST/P/14/2017, EPSO/CAST/P/15/2017 Grado: FG III, FG IV Luogo:
Bruxelles (Belgio), Lussemburgo (Lussemburgo) Per saperne di più
Agente contrattuale (M/F) Tecnologie dell'informazione e della comunicazione Rif.: EPSO/CAST/P/16/2017, EPSO/
CAST/P/17/2017 Grado: FG III, FG IV Luogo: Bruxelles (Belgio), Lussemburgo (Lussemburgo) Per saperne di più
Tirocinio Transversal Profile Rif.: ESMA/2015/VAC3/TRP Luogo: Parigi, Francia Per saperne di più
(ECA) Corte dei conti europea Agente temporaneo (M/F) Esperti di audit in materia di unione bancaria / risoluzione
delle banche Grado: AD 10 Luogo: Lussemburgo, Lussemburgo Per saperne di più
(COM) Commissione europea Agente contrattuale (M/F) Rif.: COM/1/2013/GFII, Grado: FG II Luogo: Bruxelles
(Belgio), Geel (Belgium), Ispra (Italia), Karlsruhe (Germania), Lussemburgo (Lussemburgo),
Petten (The Netherlands), Seville (Spain) Per saperne di più
Tirocinio Financial Market Profile Rif.: ESMA/2015/VAC1/TRP Luogo: Parigi, Francia Per saperne di più
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REGOLAMENTI DELLA COMMISSIONE EUROPEA
Decisione di esecuzione della Commissione, del 24 gennaio 2019, relativa alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea di una domanda di modifica del disciplinare di una denominazione del settore vitivinicolo di cui all’articolo
105 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio [Costers del Segre (DOP)]
GUUE C 38 del 31/01/19
Decisione (UE) 2019/153 del Consiglio, del 28 gennaio 2019, relativa alla nomina di un membro del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica italiana
GUUE L 27 del 31/01/19
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/218 della Commissione, del 1o febbraio 2019, relativo all'approvazione di una modifica
del disciplinare di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta [«Vinos de Madrid» (DOP)]
GUUE L 34 del 06/02/19
Decisione di esecuzione della Commissione, del 6 febbraio 2019, relativa alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea del documento unico di cui all’articolo 94, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio e del riferimento alla pubblicazione del disciplinare di produzione relativo a una denominazione nel settore vitivinicolo [La Jaraba (DOP)]
GUUEC 57 del 13/02/19
Decisione di esecuzione della Commissione, del 6 febbraio 2019, relativa alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea del documento unico di cui all’articolo 94, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio e del riferimento alla pubblicazione del disciplinare di produzione relativo a una denominazione nel settore vitivinicolo [Vallegarcía (DOP)
GUUEC 57 del 13/02/19
Decisione di esecuzione della Commissione, del 6 febbraio 2019, relativa alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea del documento unico di cui all’articolo 94, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio e del riferimento alla pubblicazione del disciplinare di produzione relativo
a una denominazione nel settore vitivinicolo [Los Cerrillos (DOP)]
GUUEC 57 del 13/02/19
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Europa: sguardi e prospettive per il futuro

Il 22 febbraio 2019 a Sirone (LC) avrà luogo un incontro pubblico con il Professore Lorenzo Ornaghi, già Rettore dell'Università Cattolica del Sacro
Cuore, incontro nel quale sarà approfondito il seguente tema: "Europa:
sguardi e prospettive per il futuro". Data: 22-02-2019 Luogo: Sirone, Sala
parrocchiale "Cine - teatro San Carlo", via Papa Giovanni XXIII 10

Europe after Brexit: Shaping a New Era

Il 18 febbraio 2019 Michel Barnier, Capo negoziatore della Commissione europea per la Brexit, parteciperà all'evento
"EUROPE AFTER BREXIT: SHAPING A NEW ERA" organizzato dall'Università Bocconi di Milano.
Data: 18-02-2019
Luogo: Milano, Università Bocconi, Aula Magna, Via Gobbi 5

Perché l'immigrazione "disturba" le democrazie europee?

Mercoledì 13 febbraio si svolgerà a Milano presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore un incontro sul tema dell'immigrazione che prenderà spunto dalla presentazione libro di Laura Zanfrini, "The
Challenge of Migration in a Janus-Faced Europe" . Data: 13-02-2019 Luogo: Milano, Università Cattolica del Sacro Cuore, Largo A. Gemelli 1 Aula G.127 Pio XI

21 Febbraio "Alla conquista dell'export, un evento per l'internazionalizzazione delle aziende agroalimentari Campus Free Mind Acireale

i partners di Enterprise Europe Network Sicily supportano la startup Coloombus, incubata presso il Consorzio Arca,
nell’organizzazione dell'evento "Alla conquista dell'export" per il prossimo 21 febbraio 2019 dalle 09:00 alle 13:00 presso l'aula conferenze di Free Mind Foundry,
ad Acireale. L'appuntamento, organizzato in collaborazione
con Sicindustria, Enterprise Europe Network, Assessorato Attività Produttive, SPRINT
Sicilia, Brave Communication e Abc Strategie, è indirizzato soprattutto alle aziende
agroalimentari interessate all'internazionalizzazione e all'esportazione dei propri
prodotti. Per partecipare all'evento è necessaria l'iscrizione tramite Eventbrite. http://
www.consorzioarca.it/index.php/it/notizie-news/item/1047-alla-conquista-dell-exportun-evento-per-l-internazionalizzazione-delle-aziende-agroalimentari&Itemid=290

I CENTRI COMMERCIALI E CROCE ROSSA ITALIANA INSIEME
PER UNA GRANDE CAMPAGNA DI SOLIDARIETA’ NAZIONALE
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Nelle domeniche del 17 e 24 febbraio in oltre 300 centri commerciali, in tutta Italia, si terrà una raccolta fondi da destinare all’acquisto di nuove ambulanze per le comunità
Un’iniziativa di charity e solidarietà, nata dalla collaborazione tra la Croce Rossa Italiana e i Centri Commerciali d’Italia
associati al CNCC, con l’obiettivo di promuovere la cultura della cittadinanza attiva, utlizzando quindi gli spazi di aggregazione dei centri commerciali e outlet. La campagna nasce con lo scopo di promuovere i valori umanitari e aumentare il
coinvolgimento della popolazione rispetto ai bisogni della propria comunità. I Centri Commerciali, Retail Parks e Factory
Outlet italiani sono in grado di generare un volume d’affari pari a 51 miliardi di Euro al netto di IVA con 33.000 negozi,
che rappresenta il 3,5% del PIL nazionale. Un comparto in costante crescita, con oltre 553.000 dipendenti diretti su tutto
il territorio nazionale e 2 miliardi di presenze annue. L’iniziativa che si terrà nelle due domeniche di febbraio è
un’occasione per dimostrare in concreto che gli spazi del retail possono trasformarsi in luoghi di promozione di buone
pratiche e di diffusione di attività a sostegno della prevenzione e della cura della salute. Nelle due domeniche del 17 e
24 febbraio i volontari della Croce Rossa Italiana saranno presenti nei 313 centri commerciali aderenti all’iniziativa con
un corner adibito alla raccolta fondi. In ogni postazione verranno organizzate numerose attività di promozione di stili sani
di vita, quali ad esempio la misurazione della pressione arteriosa, donazione del sangue, lezioni informative di primo
soccorso (rianimazione cardio-polmonare, manovre di disostruzione pediatriche, uso del defibrillatore semi-automatico).
L’obiettivo della campagna è di raccogliere, tra le donazioni spontanee dei visitatori e il contributo diretto degli stessi
centri commerciali, la cifra da destinare all’acquisto di ambulanze a sostegno delle comunità. Commenta Massimo Moretti, Presidente CNCC: “I centri commerciali italiani hanno nel proprio DNA il valore della
comunità e della solidarietà: siamo infatti prima di tutto delle piazze, dove accogliere liberamente i nostri concittadini. I centri commerciali italiani hanno sempre promosso eventi
molto attenti al sociale ed ai valori etici dello stare insieme. L’orgoglio, questa volta, è di
aver messo a fattor comune questi valori ed aver organizzato con Croce Rossa Italiana,
per la prima volta in Europa, un evento unico su tutto il territorio nazionale, per sostenere,
con mezzi concreti, CRI.” “La nostra missione - commenta Flavio Ronzi, Segretario Generale della Croce Rossa Italiana - è essere ovunque per chiunque. Ancor di più, quindi,
nei centri commerciali che sono le nuove agorà moderne dove le persone, che fanno parte
di una stessa comunità, s’incontrano e trascorrono qualche ora di svago. Per la CRI, essere contemporaneamente in più di 300 di questi luoghi, in tutta Italia, vuol dire conoscere i
propri vicini di casa, prenderli per mano e condividere con loro momenti di sensibilizzazione sull’importanza della prevenzione e per un’informazione puntuale sui corretti stili di vita.
Per questo - continua Ronzi - ringrazio il CNCC per questa opportunità di visibilità dei noPagina
stri progetti e di sostegno concreto per tenere in salute le nostre comunità”.
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Programma Horizon 2020
Titolo bando
Richiedente
Tema
Descrizione del
progetto

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

MIGRATION-01-2019- "Understanding migration mobility patterns: elaborating mid and long-term
migration scenarios”
Ricercatrice dell’Università di Strasburgo (Francia)
Analisi su migrazioni dall’Africa sub-sahariana
È necessaria un'analisi qualitativa per completare i dati statistici. I migranti africani subsahariani
arrivano in Europa, ormai da molti anni, attraverso percorsi complessi. Come ricercatore professionista in storia economica e sociale e avendo lavorato presso il Ministero della ricerca e innovazione del Camerun dal 1985 al 2012, ho svolto per molti anni studi e sondaggi. Quindi, posso offrire: la capacità di realizzare un programma di ricerca e di pubblicarne i risultati; le mie conoscenze
sui problemi delle migrazioni in Africa nel passato e oggi; la conoscenza sulle molteplici formalità
amministrative che sono necessari per ottenere un permesso di soggiorno.
Sto cercando di contestualizzare il fenomeno della migrazione evidenziando la continuità e le differenze con le precedenti ondate e sviluppando numerosi e intensi casi studio, in modo da definire
una tipologia delle varie traiettorie seguite dai migranti sub-sahariani in Europa. Al fine di favorire
migliori risposte per un'integrazione di successo di migranti in Europa, cercherò di fornire una
conoscenza empirica a riguardo dell’effetto delle migrazioni su sistemi sociali, mercati del lavoro e
vita quotidiana.
Di seguito si segnalano alcune mie pubblicazioni:
1986 : Les mythes d’origine et les mouvements migratoires des populations de l’Est-Cameroun.
Research Report, Ministry of Scientific Research and Innovation of Cameroon.
1994 : « Dieu et le dragon : la saisie du vaincu de l’histoire », Ve congrès international de
l’Association pour la Recherche Interculturelle à l’Université de la Sarre, Saarbrücken.
2013 : « The Intercultural Question about E-Learning Program and the Use of New Technologies
», IIIrd CUCS Congress, Torino, 2013.
2013 : De la « mise en valeur » à la marginalisation : l’Est-Cameroun de 1905 à 1960, Paris,
L’Harmattan, 2013, 413 p.
2015: Initiation à la politique de développement, Saarbrücken, Éditions Universitaires Européennes, 119 p.
2018 « L'Université, porte de l'Europe: itinéraires d'étudiants camerounais passés par Strasbourg
», Bulletin de la Société des Amis des Universités de l'Académie de Strasbourg, n° 72, 2018, p.
63-70
Si ricerca un consorzio che conduca ricerche sulle migrazioni dall'Africa sub-sahariana all'Europa.
14/03/2019
Il prima possibile
Se interessati, manifestare l’interesse via e-mail, in inglese a:Lucie Zouya Mimbanglucie_zouya@yahoo.fr Inoltre, si prega di mettere in copia i seguenti indirizzi:mamoser@unistra.fr
ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be

Programma Horizon 2020

Titolo bando MIGRATION-01-2019- "Understanding migration mobility patterns: elaborating mid and long-term migration scenarios”

Richiedente Ricercatrice dell’Università di Strasburgo (Francia)
Tema Analisi su migrazioni dall’Africa sub-sahariana Descrizione del progetto È necessaria un'analisi qualitativa per
completare i dati statistici. I migranti africani subsahariani arrivano in Europa, ormai da molti anni, attraverso percorsi
complessi. Come ricercatore professionista in storia economica e sociale e avendo lavorato presso il Ministero della
ricerca e innovazione del Camerun dal 1985 al 2012, ho svolto per molti anni studi e sondaggi. Quindi, posso offrire: la
capacità di realizzare un programma di ricerca e di pubblicarne i risultati; le mie conoscenze sui problemi delle migrazioni in Africa nel passato e oggi; la conoscenza sulle molteplici formalità amministrative che sono necessari per ottenere un permesso di soggiorno. Sto cercando di contestualizzare il fenomeno della migrazione evidenziando la continuità e le differenze con le precedenti ondate e sviluppando numerosi e intensi casi studio, in modo da definire una
tipologia delle varie traiettorie seguite dai migranti sub-sahariani in Europa. Al fine di favorire migliori risposte per un'integrazione di successo di migranti in Europa, cercherò di fornire una conoscenza empirica a riguardo dell’effetto delle
migrazioni su sistemi sociali, mercati del lavoro e vita quotidiana
Partner ricercati Si ricerca un consorzio che conduca ricerche sulle migrazioni dall'Africa sub-sahariana all'Europa.
Scadenza del bando 14/03/2019
Scadenza per l’espressione di interesse Il prima possibile
Contatti Se interessati, manifestare l’interesse via e-mail, in inglese a: Lucie Zouya Mimbang lucie_zouya@yahoo.fr
Inoltre, si prega di mettere in copia i seguenti indirizzi: mamoser@unistra.fr ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be
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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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BANDO

SCADENZA

DOCUMENTI

PROGRAMMA HORIZON
2020 RICERCA E INNOVAZIONE Bando per ricercatori

25 aprile 2019,
19 settembre 2019.

www.horizon2020news.it/
argomenti/programmahorizon-2020

PROGRAMMA HORIZON
2020
RICERCA E INNOVAZIONE
Sicurezza digitale

Digital Security and privacy for citizens and Small and Medium Enterprises and Micro Enterprises: domande dal 14
marzo 2019 al 22 agosto 2019;  Digital security, privacy,
data protection and accountability in critical sectors: domande dal 14 marzo 2019 al 22 agosto 2019

https://ec.europa.eu/
programmes/horizon2020/
sites/horizon2020/files/
H2020_IT_KI0213413ITN.p
df

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

Peer learning of innovation agencies: previste due scaden- http://www.t3lab.it/bandi/
ze nel 2019, il 13 marzo e il 16 ottobre;  European Open horizon-2020-strumento-per
Innovation network in advanced technologies: c’è tempo
-le-pmi/
fino al 1 agosto 2019 per partecipare

PROGRAMMA LIFE PROGETTI
DI CAPACITY BUILDING

31-03-2019 ore 16:00 CET

PROGRAMMA ERASMUS +
2019

 Mobilità individuale nel settore della gioventù: 30 aprile http://www.erasmusplus.it/
tag/bando-2019/
2019  Mobilità individuale nel settore della gioventù: 1°
ottobre 2019 Master congiunti Erasmus Mundus – Invito
congiunto UE-Giappone: 1° aprile 2019 Azione chiave 2 
Partenariati strategici nel settore dell’istruzione e della
formazione: 21 marzo 2019  Partenariati strategici nel
settore della gioventù: 30 aprile 2019  Partenariati strategici nel settore della gioventù: 1° ottobre 2019  Università
europee: 28 febbraio 2019  Alleanze per la conoscenza:
28 febbraio 2019  Alleanze per le abilità settoriali: 28
febbraio 2019  Progetti nell’ambito del dialogo con i giovani: 30 aprile 2019, 1° ottobre 2019  Azioni Jean Monnet Cattedre, moduli, centri di eccellenza, sostegno alle
istituzioni e alle associazioni, reti, progetti: 22 febbraio
2019 Azioni nel settore dello sport  Partenariati di collaborazione: 4 aprile 2019  Piccoli partenariati di collaborazione: 4 aprile 2019  Eventi sportivi europei senza scopo
di lucro: 4 aprile 2019

https://www.fasi.biz/it/
notizie/in-evidenza/17868programma-life-le-novita-del
-work-programme-20182020.html

EU AID VOLUNTEERS Diritti 30-09-2020
umani & peace building

https://ec.europa.eu/echo/
what/humanitarian-aid/euaid-volunteers_en

PROGRAMMA EUROPA
CREATIVA Giuria per la selezione della Capitale europea della Cultura

31-12-2020

https://ec.europa.eu/
programmes/creativeeurope/actions/capitalsculture_it

BANDI HORIZON 2020

Diverse scadenze

http://ec.europa.eu/
research/participants/portal/
desktop/en/opportunities/
h2020/topics/erc-2019cog.html
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