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27 e 28 aprile 2017 Palazzo Branciforte - Via Bara all’Olivella, 2 - PALERMO
Seminario per giornalisti organizzato
dall'Ufficio di Informazione in Italia del
Parlamento europeo, in collaborazione con l’Antenna Europe Direct di
Palermo.
Giovedì 27 aprile 2017 (pomeriggio)
Parlamento europeo: funzionamento e poteri. La politica di comunicazione del Parlamento europeo in
Italia
14.40 Saluti di benvenuto, (da confermare).
14.50 Saluti di benvenuto di Gian Paolo Meneghini, Capo Ufficio di informazione in Italia del Parlamento europeo.
15.00 Poteri e funzionamento del Parlamento europeo, Gian Paolo Meneghini, Capo Ufficio di informazione in
Italia del Parlamento europeo.
15.30 Domande e risposte (Q&A)
15.45 La direzione stampa e le politiche del Parlamento europeo per la
stampa, Maurizio Molinari, addetto
stampa per l'Italia del Parlamento
europeo.
16.15 Domande e risposte (Q&A)
16.30 Pausa caffè
17.00 Le strategie di comunicazione
del Parlamento europeo e i Social
Media, Valeria Fiore, Comunicazione,
Relazioni pubbliche e community
manager dell'Ufficio di informazione in
Italia del Parlamento europeo.
17.30 Domande e risposte (Q&A)
17.45 Fine lavori
Moderatore: Gaspare Borsellino Direttore Responsabile Agenzia ITALPRESS
Venerdì 28 aprile 2017 (mattina)
Attività degli eurodeputati e dossier legislativi più importanti per l'Italia
9.30 Saluti istituzionali:
Autorità locali (Sindaco di Palermo da confermare)
Benvenuto di Gian Paolo Meneghini, Capo Ufficio di informazione in Italia del Parlamento europeo
10.45 Scambio di opinioni con gli eurodeputati sulle problematiche/difficoltà nel dare maggior visibilità alle
attività europee a livello locale/regionale e viceversa.
12.00 Pausa caffè.
12.15 Scambio di opinioni con gli eurodeputati sui rispettivi dossier legislativi in itinere al Parlamento europeo aventi impatto locale e circoscrizionale.
13.30 Fine lavori
Moderatore: Dario Carella - Vicedirettore TGR RAI
Per Info: Antenna Europe Direct — 091 335081
Presidenza
della Regione
Siciliana

AGRICOLTURA
Avvisi Assessorato Regionale dell’Agricoltura,
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea
Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari - Elenco esperti qualificati esterni
E' stato aggiornato alla data del 10 aprile 2017, l'elenco degli esperti qualificati esterni per la docenza nei corsi di formazione previsti dal PAN.

Proposta riconoscimento della I.G.P. - "Cioccolato di Modica"
Si rende noto che giorno 20 aprile 2017 alle ore 17,00, si terrà, presso il Palazzo San Domenico - Aula Consiliare del Comune di
Modica, sito in Piazza Principe di Napoli n. 1 - Modica (Ragusa), la riunione di pubblico accertamento, durante la quale verrà data
lettura della proposta di disciplinare di produzione per il riconoscimento della I.G.P. <<Cioccolato di Modica>>. Tutti gli interessati
sono invitati a partecipare.

O.M.P. di Acireale - corso di formazione di base per l'attività di Consulente
L'Osservatorio per le Malattie delle Piante di Acireale ha programmato la realizzazione di un corso di formazione di base per l'attività di "Consulente", rivolto a tutti gli interessati in possesso dei titoli di studio. Il corso si terrà presso i locali della biblioteca
dell'Osservatorio per le Malattie delle Piante siti in Acireale via Sclafani, 32/34, nei giorni 20-27- 28 aprile e 4-5 maggio 2017. La
locandina, il programma e la richiesta di partecipazione sono disponibili al seguente LInk . http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/
portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura/
PIR_AreeTematiche/PIR_ServizioFitosanitarioRegionale/PIR_DIFESAFITOSANITARIA/PIR_Espertiesterni

PSR Sicilia 2014 - 2020 - Misura 10 "Pagamenti agro - climatico - ambientali" Sottomisura 10.1 - AVVISO
Sul sito ufficiale del PSR Sicilia 2014 - 2020 Sezione "Ultime News", raggiungibile al seguente link http://www.psrsicilia.it/20142020/ è stato pubblicato il D.D.G. n . 981 dell'11/04/2017 con allegati, in corso di registrazione alla Corte dei Conti, di approvazione modifiche alle "Disposizioni Attuative per il trattamento delle domande di sostegno della MISURA 10 "Pagamenti agro - climatico - ambientali" Sottomisura 10.1 - Operazioni 10.1.a; 10.1.b; 10.1.c; 10.1.e; 10.1.f; 10.1.g; 10.1.h", precedentemente approvate
con D.D.G. n. 411 del 23/02/2017.

Norme tecniche di difesa integrata delle colture e controllo delle infestanti - Disciplinare Regionale di Produzione
Integrata
E' stata pubblicata nella sezione "Difesa Fitosanitaria" dell'area tematica - "Servizio Fitosanitario Regionale - PAN Sicilia", la Circolare n.2 del 18 aprile 2017 con il relativo Disciplinare Regionale di Produzione Integrata - 2017.

Emanato il nuovo decreto regionale di lotta obbligatoria al cancro delle pomacee - Erwinia amylovora
E' stato pubblicato nella sezione "Organismi nocivi" dell'area tematica dell'area tematica - "Servizio Fitosanitario Regionale"
il nuovo decreto regionale di lotta obbligatoria al cancro delle pomacee - Erwinia amylovora.
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/
PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura

Importazioni di prodotti biologici soggette al nuovo sistema
di certificazione elettronica dell'UE
In vigore il nuovo sistema di certificazione elettronica per monitorare meglio le importazioni di prodotti biologici; l'Unione europea diventa leader mondiale nella tracciabilità e
nella raccolta di dati affidabili sul commercio di tali prodotti.
Questo sistema pionieristico contribuisce a rafforzare le disposizioni sulla sicurezza
alimentare e a ridurre il rischio di frode, oltre a ridurre l'onere amministrativo degli operatori e delle autorità e a offrire dati statistici ben più completi sui prodotti biologici d'importazione. Per un periodo transitorio di sei mesi, il sistema cartaceo e quello elettronico coesisteranno; dal 19 ottobre 2017 le importazioni biologiche saranno coperte solo
dalla certificazione elettronica.
Phil Hogan, Commissario per l'Agricoltura e lo sviluppo rurale, ha dichiarato: "L'impegno sul rigore delle misure di certificazione e d'ispezione è una componente importante delle norme unionali sulla sicurezza alimentare, grazie alle quali siamo diventati la migliore insegna dei prodotti alimentari nel mondo; ma dobbiamo continuare
ad andare avanti per scoprire strade sempre nuove, per fare di più e meglio. Con le nuove regole migliora la tracciabilità dei prodotti biologici, un mercato importante in piena crescita."
Concretamente, è ora necessario inserire i certificati d'importazione nel sistema esperto per il controllo degli scambi (TRACES), il
sistema elettronico in vigore che segue i movimenti dei prodotti alimentari nell'Unione. Accessibile 24/24 e 7/7, il sistema TRACES è risultato agevolare gli scambi, in quanto permette ai partner commerciali e alle autorità competenti di ottenere facilmente
informazioni sul movimento delle partite e accelera le procedure amministrative; si è dimostrato uno strumento prezioso nel facilitare la reazione rapida alle minacce sanitarie nella misura in cui tiene traccia dei movimenti delle spedizioni e agevola la gestione
del rischio delle partite rifiutate.
Contesto
In seguito alle raccomandazioni della Corte dei conti europea e alla richiesta degli Stati membri di monitorare la circolazione dei
prodotti biologici e verificare la coerenza dei controlli all'importazione, le nuove disposizioni intendono migliorare la tracciabilità dei
prodotti biologici e ridurre il rischio di frode.
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1842 della Commissione, del 14 ottobre 2016, modifica il regolamento (CE) n. 1235/2008
per quanto riguarda i certificati di ispezione elettronici per i prodotti biologici importati e taluni altri elementi, e il regolamento (CE)
n. 889/2008 per quanto riguarda i requisiti per i prodotti biologici conservati o trasformati e la trasmissione delle informazioni.
Europa & Mediterraneo n. 16 del 19/04/17
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“L'Unione europea ha l'obbligo morale e politico di ridurre
gli sprechi alimentari”, Biljana Borzan
In Europa si contano circa 88 milioni di tonnellate di cibo sprecato, circa 173 kg pro capite all'anno.
Sprecare il cibo è un problema etico ed economico con un forte impatto sul nostro ambiente. La
Commissione ambiente del Parlamento europeo ha approvato, questo martedì, la relazione della
deputata croata Biljana Borzan (S&D), chiedendo che l'Unione europea ei suoi Stati membri intensifichino gli sforzi per ridurre i rifiuti alimentari. Abbiamo intervistato la relatrice prima della votazione.
Nonostante tante persone soffrano la fame e la malnutrizione nel mondo, elevate quantità di cibo
vengono gettate via ogni giorno. Di quanto si tratta precisamente?
Circa un terzo degli alimenti prodotti per il consumo umano viene perduto o sprecato nel percorso dalla fattoria alla tavola. Questo
si ripercuote sull’economia, la società e l’ambiente. Lo spreco alimentare costa circa 940 miliardi di dollari all'anno in tutto il mondo, causando insicurezza e malnutrizione. Inoltre circa un quarto dell'acqua destinata all'agricoltura viene consumata per produrre
cibo, che poi finirà sprecato e gettato nella spazzatura. Oltre a consumare preziose risorse, questo spreco di cibo è responsabile
di circa l'8 per cento delle emissioni globali di gas a effetto serra.
Dove e a che punto si verifica lo spreco alimentare? Quali sono le ragioni di tanto spreco?
Questo varia a livello globale. Nei paesi industrializzati, la maggior parte dello spreco si concentra nelle fasi finali, cioè nella distribuzione e nel consumo.
Nei paesi in via di sviluppo invece nelle fasi iniziali, a causa della mancanza di tecnologie agricole avanzate, sistemi di trasporto
efficienti, infrastrutture e impianti di stoccaggio sicuri.
E quali sono le conseguenze economiche ed ambientali?
Lo spreco e la perdita di cibo comporta anche un certo spreco di acqua, suolo, ore di lavoro, energia e di altre risorse preziose e
spesso limitate. Gli esperti sostengono che la riduzione del 30% dei rifiuti alimentari da parte dei consumatori nei paesi sviluppati
potrebbe salvare circa 400,000 chilometri quadrati di terreno agricolo entro il 2030. I costi associati ai rifiuti alimentari per l'UE nel
2012 ammontano a circa 143 miliardi di euro. Due terzi di questi sono associati ai rifiuti alimentari domestici.
Com’è la situazione in Europa?
L'Unione europea, in quanto una delle comunità più ricche e prospere del mondo, ha un dovere morale e politico nel ridurre
l’enorme quantità di cibo sprecato ogni anno. Le stime mostrano che 88 milioni di tonnellate di cibo vengono sprecate in Europa
ogni anno, circa 173 kg a persona. Mentre il 20% del cibo prodotto nell'UE viene perso o sprecato, 55 milioni di persone non possono permettersi un pasto ogni due giorni. Questa situazione è insostenibile e immorale.
Cosa dovrebbe fare l'Unione europea e i suoi Stati membri?
Ci sono sprechi in ogni fase della filiera alimentare e del consumo. Ciò significa che non può esserci un unico regolamento, una
regolamentazione ottimale che l'UE possa imporre per risolvere il problema. Attualmente ci sono 52 atti comunitari che hanno un
certo impatto, positivo o negativo, sui rifiuti alimentari. Abbiamo bisogno di una risposta politica coordinata a livello europeo che
tenga conto non solo delle politiche sui rifiuti, la sicurezza dei prodotti alimentari e l'informazione, ma anche dell’economia, della
ricerca e l'innovazione, l'ambiente, l'agricoltura, l'istruzione, e la società.
Cosa possiamo fare individualmente nel nostro quotidiano per ridurre gli sprechi alimentari?
Il 53% dei rifiuti alimentari proviene dalle famiglie, l'educazione dei consumatori è un punto critico per cui è necessario un grande
sforzo. Secondol'ultimo Eurobarometro, oltre tre quarti degli europei ritiene che il singolo consumatore sia direttamente interessato nella prevenzione degli sprechi alimentari. Bisogna imparare a meglio organizzare la propria spesa, a non comprare più del
necessario e a mettere il cibo nuovo in fondo al frigorifero così da consumare prima i prodotti in scadenza. Anche gli avanzi, si
possono riutilizzare oppure congelare.
Meno della metà dei cittadini comunitari conosce la differenza tra “non oltre” e “preferibilmente entro”sulla data di scadenza. Non
si deve buttare via il cibo subito dopo la data indicata come “preferibilmente entro” perché può ancora essere utilizzato, a volte
anche dopo settimane.
Il rapporto contribuirà ai negoziati in corso per il pacchetto legislativo sulla gestione dei rifiuti e l’economia circolare.

Uova: ecco come l'Unione Europea intende mantenerle
sane e sicure
Decorare le uova è una delle tradizioni pasquali più diffuse in Europa, ma quanto sicure sono le uova che compriamo? Il Parlamento
europeo ha lavorato a diverse leggi per garantire la sanità e qualità
sia delle galline sia delle loro uova. Tra queste, il divieto di utilizzare
negli allevamenti gabbie da batteria e l'uso del codice sulle uova
per una maggiore e più dettagliata informazione sulla provenienza
e tipo di uovo commercializzato.
L'Unione europea produce fino a 7 milioni di tonnellate di uova
all’anno con un consumo annuale pro-capite di circa 200 uova. Tra
i paesi comunitari, Francia, Italia e Germania sono i maggiori produttori, ma non solo gli europei sono ghiotti delle nostre uova, che
infatti finiscono principalmente nei piatti di giapponesi, svizzeri e
americani.
Le uova, essendo un alimento ricco di proteine, vengono utilizzate
anche in cosmetica, nei vaccini e nella colla, oltre che venire decorate da bambini di tutto il mondo in questi giorni pasquali.
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Riso: pronto decreto per origine obbligatoria in etichetta
Martina: chiediamo attivazione clausola salvaguardia a tutela dei nostri produttori
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che si è svolta oggi a Roma la riunione del tavolo di filie-

ra del riso, alla presenza del Ministro Maurizio Martina. Alla riunione erano presenti l'assessore all'agricoltura della regione
Piemonte Giorgio Ferrero, l'assessore all'agricoltura della regione Veneto Giuseppe Pan, le principali organizzazioni agricole, i rappresentanti dell'industria e l'Ente
nazionale risi. L'incontro ha avuto al centro l'analisi dell'andamento di mercato del
settore e la crisi dei prezzi, fortemente influenzata dalle importazioni a dazio zero
di riso nell'Unione europea dai Paesi PMA. Il Ministro Martina ha proposto un primo piano di interventi articolato in 5 azioni a tutela del reddito dei produttori agricoli
di riso e per la valorizzazione delle produzioni italiane e europee.
"Vogliamo introdurre - ha dichiarato il Ministro Martina - l'obbligo di indicazione
dell'origine del riso in etichetta. Lo chiediamo a livello europeo e, in accordo con il
Ministro Calenda, siamo pronti a sperimentare questo strumento in Italia. Oltre
l'80% dei cittadini che hanno partecipato alla nostra consultazione pubblica ci chiede informazioni chiare sulla provenienza di questo prodotto. Per rispondere alla
crisi del riso che sta mettendo in difficoltà migliaia di agricoltori in tanti nostri territori chiediamo alla Commissione Ue di
fermare le importazioni a dazio zero che hanno creato uno squilibrio di mercato evidente, peraltro senza generare effetti
positivi per i piccoli produttori dei paesi asiatici dai quali importiamo. Chiediamo l'attivazione urgente della clausola di salvaguardia. Allo stesso tempo siamo pronti ad estendere anche al settore risicolo la sperimentazione dell'assicurazione agevolata salva ricavi, come fatto per il grano. Può essere uno strumento concreto di protezione del reddito a fronte di forte
oscillazioni dei prezzi delle materie prime. Per sostenere il settore investiremo 2 milioni di euro sulla promozione delle qualità del riso". In particolare gli strumenti messi in campo dal Ministero sono i seguenti.
1 ETICHETTATURA D'ORIGINE OBBLIGATORIA PER IL RISO - PRONTO DECRETO
Grazie all'accordo tra il Ministro Martina e il Ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda è pronto uno schema di decreto per la sperimentazione dell'obbligo di indicazione dell'origine in etichetta per il riso. Il provvedimento prevede che
sull'etichetta del riso devono essere indicati il Paese di coltivazione del riso e quello di trasformazione. Le indicazioni sull'origine dovranno essere apposte in etichetta in un punto evidente e nello stesso campo visivo in modo da essere facilmente
riconoscibili, chiaramente leggibili ed indelebili.
2 RINNOVO RICHIESTA ATTIVAZIONE DELLA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
Alla luce dell'andamento dei prezzi del riso e dell'aumento delle importazioni a dazio zero dai Paesi PMA il Mipaaf è pronto
ad integrare il dossier già aperto con la Commissione per rinnovare la richiesta di attivazione della clausola di salvaguardia
prevista dal regolamento UE n. 978/2012. Dal monitoraggio del comparto, infatti, si evidenziano almeno due nuovi elementi
oggettivi, che determinano ulteriori effetti negativi, aggravando la situazione di difficoltà. Nello specifico, si tratta del costante trend negativo registrato sulle principali piazze nazionale ed anche europee delle quotazioni del risone. Inoltre, c'è un
oggettivo incremento degli stock, sia a livello UE (546.000 ton. +24% dal 2014/15) sia a livello nazionale (260.111
ton. +45% dal 2015/16): variabili queste ultime che determinano un'azione sinergica negativa, deprimendo ulteriormente il
mercato. Questi dati verranno integrati in tempi rapidi al dossier per il rinnovo della richiesta di attivazione della clausola.
3 LETTERA AL COMMISSARIO UE HOGAN E AI MINISTRI DEI PAESI PRODUTTORI
Per sostenere l'attivazione della clausola di salvaguardia e per contribuire alla riforma del regolamento 978/2012 il Ministro
Maurizio Martina ha disposto l'invio di comunicazioni al Commissario Ue Phil Hogan e ai Paesi Produttori.
Nella lettera al Commissario il Ministro evidenzia, come già fatto in occasione della riunione bilaterale con lo stesso Hogan
a Verona, la necessità di attivare la clausola e di dare risposte concrete ai risicoltori europei e italiani in particolare. In particolare si sottolinea la necessità di una revisione del regolamento 978/2012 in modo da prevedere meccanismi più forti di
tutela dei redditi dei produttori. Nelle more si chiede l'attivazione di contingenti quantitativi alle importazioni di riso a dazio
zero dai PMA.
Il Ministro, per costruire un asse politico forte a sostegno della richiesta dell'attivazione della clausola, ha inviato una richiesta formale di sostegno a tutti i Paesi produttori: Portogallo, Spagna, Francia, Grecia, Romania, Bulgaria. Nella comunicazione si fa riferimento alle richieste del "Primo forum del riso europeo", tenutosi a Milano il 20 febbraio 2017, dove tutti i
rappresentanti dei Paesi hanno sostenuto l'iniziativa dell'Italia a difesa del settore e si sono impegnati, con uno sforzo comune, a rafforzare l'azione propositiva degli operatori della filiera dell'Unione.
4 SPERIMENTAZIONE POLIZZA RICAVI PER IL SETTORE RISICOLO
Il Ministero si impegna ad estendere la sperimentazione della polizza ricavi, avviata per il settore del grano, anche alla filiera risicola. Attraverso questo strumento, un produttore agricolo di riso potrà sottoscrivere la polizza ricavo, pagando un
premio alle assicurazioni che viene coperto per il 65% dall'agevolazione del Ministero. Nel caso il ricavo scenda del 20%
rispetto alla media triennale del ricavo per ettaro, l'agricoltore riceverà dalla compagnia assicurativa un indennizzo per la
perdita di reddito.
5 PROMOZIONE - STANZIAMENTO DI 2 MILIONI DI EURO PER IL SETTORE DEL RISO
Per sostenere e promuovere la filiera risicola il Mipaaf si impegna allo stanziamento di 2 milioni di euro per campagne di
comunicazione dedicate da sviluppare in coordinamento con l'Ente risi. L'obiettivo è quello di contribuire ad una maggiore
conoscenza delle caratteristiche del prodotto e a un rilancio dei consumi di riso, valorizzando il lavoro dei produttori agricoli.
Europa & Mediterraneo n. 16 del 19/04/17
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Latte: origine obbligatoria in etichetta
dal 19 aprile.
Martina: consumatori più informati e consapevoli.
Ora sperimentazione italiana diventi standard europeo.
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica che dal 19
aprile 2017 è obbligatoria in etichetta l'indicazione dell'origine della materia
prima dei prodotti lattiero caseari in Italia come ad esempio il latte UHT, il
burro, lo yogurt, la mozzarella, i formaggi e i latticini. L'obbligo si applica al
latte vaccino, ovicaprino, bufalino e di altra origine animale.
"Questo è un traguardo storico per il nostro Paese - afferma il Ministro Maurizio Martina - che ci consente di creare un nuovo rapporto tra produttori e
consumatori. Siamo da sempre in prima linea nella costruzione di politiche di
massima informazione e trasparenza nei confronti di chi acquista prodotti
agroalimentari e questa scelta lo dimostra. Una sperimentazione che ora
auspichiamo possa trasformarsi in uno standard europeo. I cittadini, infatti,
devono essere informati per poter scegliere consapevolmente cosa mettere
a tavola. Questo vuol dire tutelare il Made in Italy, il lavoro dei nostri allevatori e fa crescere una vera e propria cultura del cibo. La nostra battaglia in Europa quindi non finisce qui. Andiamo avanti collaborando ancora con la Commissione per rafforzare sempre più gli strumenti a disposizione e affermare
così un modello distintivo di qualità ed eccellenza."
COSA CAMBIA DAL 19 APRILE 2017. L'origine del latte e dei derivati dovrà essere indicata in etichetta in modo chiaro, visibile e facilmente leggibile..
Le diciture utilizzate saranno le seguenti:
a) "PAESE DI MUNGITURA: nome del Paese nel quale è stato munto il latte";
b) "PAESE DI CONDIZIONAMENTO O TRASFORMAZIONE: nome del Paese in cui il prodotto è stato condizionato o
trasformato il latte".
Qualora il latte o il latte utilizzato come ingrediente nei prodotti lattiero-caseari sia stato munto, confezionato e trasformato nello stesso Paese, si può utilizzare una sola dicitura, ad esempio: "ORIGINE DEL LATTE: ITALIA". Se le fasi di confezionamento e trasformazione avvengono nel territorio di più Paesi, diversi dall'Italia, possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le seguenti diciture: - latte di Paesi UE: se la mungitura avviene in uno o più Paesi europei; latte condizionato o trasformato in Paesi UE: se queste fasi avvengono in uno o più Paesi europei. Se le operazioni avvengono al di fuori dell'Unione europea, verrà usata la dicitura "Paesi non UE". Sono esclusi solo i prodotti Dop e Igp
che hanno già disciplinari relativi anche all'origine e il latte fresco già tracciato.

AMBIENTE
La Commissione e la BEI firmano il primo contratto di prestito
a sostegno della biodiversità
La Commissione europea e la Banca europea per gli investimenti (BEI) hanno annunciato il primo contratto di prestito sostenuto dallo strumento di finanziamento del capitale naturale (in inglese Natural Capital Financing Facility =
NCFF). Si tratta di un partenariato per i finanziamenti, tra la Commissione e la BEI, assistito da una garanzia dell'UE,
che sostiene progetti sulla natura e l'adattamento ai cambiamenti climatici tramite prestiti e investimenti su misura. Il
contratto di oggi consentirà a Rewilding Europe Capital di ricevere un prestito da 6 milioni di euro per sostenere oltre
30 imprese in tutta Europa, che si occupano di ripristinare e salvaguardare aree naturali.
L'accordo è in linea con il prossimo piano d'azione della Commissione per migliorare l'attuazione delle direttive
Habitat e Uccelli dell'UE e dovrebbe sostenerlo e creare centinaia di nuovi posti di lavoro. Karmenu Vella, Commissario per l'Ambiente, gli affari marittimi e la pesca, ha dichiarato: "La natura è essenziale per la nostra vita e la nostra
economia e la recente valutazione positiva delle direttive dell'UE in materia di protezione della natura lo dimostra. Il
progetto 'Rewilding Europe' sarà il primo di una lunga serie a cui l'iniziativa "Bank on Nature", sostenuta dall'NCFF,
fornirà assistenza nel quadro dei nostri piani per creare posti di lavoro nelle aree rurali e salvaguardare la natura". Le
aree interessate dal progetto sono: la penisola iberica occidentale (Portogallo), i monti Velebit (Croazia), l'Appennino
centrale (Italia), i Carpazi meridionali (Romania), il delta del Danubio (Romania), i monti Rodopi (Bulgaria), il delta
dell'Oder (Germania/Polonia) e la Lapponia (Svezia).
Un comunicato stampa sarà disponibile qui.
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AMBIENTE
Mediterraneo occidentale: azioni per lo sviluppo
sostenibile dell'economia blu
La Commissione europea lancia oggi una nuova iniziativa per lo
sviluppo sostenibile dell'economia blu nella regione del Mediterraneo
occidentale. La regione comprende poli di attività economica come
Barcellona, Marsiglia, Napoli e Tunisi e include destinazioni turistiche
come le isole Baleari, la Sicilia e la Corsica.
La sua biodiversità marina è gravemente minacciata: una recente relazione redatta
da esperti del Centro comune di ricerca indica infatti una perdita del 50% negli ultimi
50 anni. A ciò si aggiungono le recenti preoccupazioni in materia di sicurezza e protezione dovute all'aumento dei flussi migratori da sud verso nord. L'iniziativa consentirà all'UE e ai paesi vicini di collaborare al fine di aumentare la sicurezza e la protezione in mare, promuovere
una crescita blu sostenibile e la creazione di posti di lavoro e preservare gli ecosistemi e la biodiversità. Karmenu Vella, Commissario per l'Ambiente, gli affari marittimi e la pesca, ha dichiarato: "Milioni di turisti hanno un'immagine positiva associata al Mediterraneo occidentale. Come altri milioni di persone che vivono nella regione, essi comprendono il fragile legame tra conservazione degli habitat e delle tradizioni nazionali e garanzia della sostenibilità
economica. L'economia blu è importante per ciascuno dei paesi coinvolti e questi paesi hanno riconosciuto il valore
della cooperazione." Johannes Hahn, Commissario per la Politica europea di vicinato e i negoziati di allargamento,
ha dichiarato:"Questa nuova iniziativa regionale riconosce e sfrutta il potenziale economico del Mediterraneo e del
suo litorale per rafforzare ulteriormente la crescita economica, contribuire alla creazione di posti di lavoro e, a termine, alla stabilizzazione della regione. Si tratta di un passo avanti importante verso il rafforzamento della cooperazione e del coordinamento tra i paesi partecipanti." L'iniziativa è frutto di anni di dialogo tra dieci paesi della regione del
Mediterraneo occidentale che sono pronti e disposti a collaborare sugli interessi condivisi della regione: cinque Stati
membri dell'UE (Francia, Italia, Portogallo, Spagna e Malta) e cinque paesi partner meridionali (Algeria, Libia, Mauritania, Marocco e Tunisia). Essa fa seguito alla dichiarazione ministeriale sull'economia blu approvata dall'Unione per
il Mediterraneo (UpM) il 17 novembre 2015. Obiettivi dell'iniziativa
Nel favorire la cooperazione tra i dieci paesi interessati, l'iniziativa ha tre obiettivi principali:
uno spazio marittimo più sicuro e protetto
un'economia blu intelligente e resiliente
una migliore governance del mare.
Si è provveduto a identificare lacune e sfide e per ciascun obiettivo sono state fissate priorità e azioni mirate. Per
l'obiettivo n. 1 le priorità includono la cooperazione tra le guardie costiere nazionali e la risposta in caso di incidenti
e fuoriuscite di petrolio. Le azioni specifiche si concentreranno sul potenziamento dell'infrastruttura di monitoraggio
del traffico, sullo scambio di dati e sulla creazione di capacità. Per l'obiettivo n. 2 le priorità includono la raccolta di
nuovi dati, le biotecnologie e il turismo costiero. Per l'obiettivo n. 3, la priorità è data alla pianificazione spaziale, alla
conoscenza dell'ambiente marino e alla pesca sostenibile. L'iniziativa, che sarà finanziata mediante fondi e strumenti
finanziari esistenti a livello internazionale, dell'UE, nazionale e regionale, coordinati e complementari, dovrebbe creare un effetto leva e attrarre finanziamenti da altri investitori pubblici e privati. Questa "Iniziativa per lo sviluppo sostenibile dell'economia blu nel Mediterraneo occidentale" è un altro esempio di successo della politica di vicinato
dell'UE. Solo tre settimane fa, l'UE era riuscita a ottenere un impegno di dieci anni a tutela degli stock ittici del Mediterraneo. La dichiarazione MedFish4Ever, firmata il 30 marzo da rappresentanti ministeriali provenienti dalle coste
settentrionali e meridionali del Mediterraneo, interessa 8 Stati membri (Spagna, Francia, Italia, Malta, Slovenia, Croazia, Grecia e Cipro) e 7 paesi terzi (Marocco, Algeria, Tunisia, Egitto, Turchia, Albania, Montenegro). I due progetti
si rafforzeranno reciprocamente a tutela della prosperità ecologica ed economica della regione.
Contesto
L'iniziativa poggia sulla lunga esperienza maturata dalla Commissione con le strategie destinate a bacini marittimi o
macroregioni, come la strategia per l'Atlantico, la strategia dell'UE per la regione del Mar Baltico e la strategia
dell'UE per la regione adriatica e ionica. È inoltre frutto di oltre due decenni di lavori nell'ambito del dialogo 5+5, che
ha permesso di instaurare saldi legami tra i paesi partecipanti. Si basa infine su altre politiche dell'Unione connesse
alla regione, come le priorità della revisione della politica europea di vicinato e la recente comunicazione sulla governance internazionale degli oceani. L'iniziativa è presentata in due documenti. Una comunicazione illustra le principali
sfide, le carenze e le possibili soluzioni. Un quadro d'azione presenta le priorità identificate, illustra nel dettaglio le
azioni e i progetti e definisce obiettivi quantitativi e scadenze che consentano di monitorare i progressi compiuti nel
corso del tempo. Alcune delle azioni potrebbero estendersi ben al di là dei paesi in questione e anche al di là del
sottobacino.
https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/sites/maritimeaffairs/files/com-2017-183_en.pdf
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ATTUALITA’
L'assistenza umanitaria dell'UE risponde ai bisogni crescenti
delle popolazioni africane
Con 47 milioni di euro di aiuti, l'UE contribuirà a sostenere i più vulnerabili, nelle regioni dei Grandi Laghi, dell'Africa meridionale e
dell'Oceano Indiano, che continuano a subire le conseguenze di anni di conflitti e sfollamenti, di un'insicurezza alimentare diffusa
e delle calamità naturali. Di questi 47 milioni di euro, 32 milioni saranno destinati alle popolazioni della regione dei Grandi Laghi,
inclusi Repubblica democratica del Congo (RDC), Ruanda, Burundi e Tanzania, mentre 15 milioni saranno destinati alle regioni
dell’Africa meridionale e dell’Oceano Indiano, compresi Madagascar, Malawi, Zimbabwe, Mozambico, Swaziland e Lesotho. Il
Commissario per gli Aiuti umanitari e la gestione delle crisi, Christos Stylianides, ha dichiarato: "Offriamo la nostra piena solidarietà alle popolazioni dell’Africa. Il sostegno annunciato oggi aiuterà i milioni di persone che soffrono per lo sfollamento forzato,
l'insicurezza alimentare e le calamità naturali nella regione dei Grandi Laghi e nel sud del continente. L’UE è impegnata ad aiutare le persone bisognose, ovunque siano, e a non lasciare indietro nessuno." I partner umanitari nella Repubblica democratica del
Congo, dove oltre 2 milioni di persone sono ancora sfollate a causa del conflitto interno e dove il tasso di malnutrizione è elevato,
riceveranno la maggior parte dei finanziamenti (22,7 milioni di euro) assegnati alla regione dei Grandi Laghi, che copriranno anche l’impatto regionale della crisi in Burundi. Nelle regioni dell’Africa meridionale e dell’Oceano Indiano, i fondi saranno destinati
ad aiutare le persone colpite dall’insicurezza alimentare causata dalla siccità prolungata, nonché a rafforzare la capacità di gestione delle calamità ricorrenti. La maggior parte (6,2 milioni di euro) del pacchetto per questa regione sarà destinata a soddisfare le
esigenze delle popolazioni più vulnerabili in Madagascar, che il mese scorso è stato colpito dal ciclone tropicale Enawo, uno dei
più potenti degli ultimi dieci anni.

La Commissione prevede di rivedere il regolamento riguardante
l’iniziativa dei cittadini europei
Nel suo discorso alla giornata dell'iniziativa dei cittadini europei, il Primo Vicepresidente Frans Timmermans ha annunciato l'intenzione della Commissione di rivedere il regolamento riguardante l'iniziativa dei cittadini europei e di migliorare ulteriormente
l'utilizzo di questo importante strumento.
Il Primo Vicepresidente ha dichiarato: "Voglio rendere l'iniziativa dei cittadini europei più accessibile e più a misura di cittadino.
Voglio che diventi uno strumento diffuso e dinamico, conosciuto dai cittadini… Le stesse disposizioni del regolamento riguardante
l'iniziativa dei cittadini europei tuttavia ostacolano la transizione verso un'iniziativa dei cittadini europei più accessibile e a misura
di cittadino. Per questo dovremmo analizzarle attentamente…Questo processo potrebbe culminare quest'anno in una proposta di
revisione del regolamento."
La Commissione presenterà proposte nei prossimi mesi sulla base degli insegnamenti tratti nei cinque anni dall'entrata in vigore
del regolamento e di una consultazione pubblica, che sarà aperta prima dell'estate.
Le iniziative dei cittadini europei sono state introdotte dal trattato di Lisbona come strumento democratico nelle mani dei cittadini.
Se un'iniziativa registrata è firmata da un milione di cittadini di almeno sette Stati membri, la Commissione deve decidere se adottare o meno l'iniziativa legislativa proposta e spiegare le ragioni della sua scelta.
In questi primi cinque anni la Commissione ha registrato 40 iniziative, che hanno raccolto oltre sei milioni di firme. Tre iniziative
sono state discusse dal collegio dei Commissari dopo aver superato la soglia del milione di firme e due di queste hanno portato a
interventi strategici concreti, inclusi nel programma di lavoro della Commissione per il 2017.
Ulteriori informazioni sulle iniziative dei cittadini europei sono disponibili sul sito web dedicato.

Pompei: fondi UE per un fiore all'occhiello del patrimonio europeo
La Commissione investe quasi 50 milioni di euro del Fondo europeo di sviluppo regionale nel proseguimento dei lavori di conservazione e restauro di questo sito simbolo dell'archeologia italiana. Si prevede che dopo
il completamento dei lavori di restauro cofinanziati dalla politica di coesione dell'UE
l'antica città romana di Pompei, classificata come patrimonio mondiale dell'UNESCO,
accoglierà quasi 200 000 turisti in più ogni anno. La Commissaria per la Politica regionale Corina Creţu, che ha visitato il progetto in febbraio, ha dichiarato: "A Pompei restauriamo e preserviamo le opere d'arte del passato, ma in realtà lo facciamo per il
nostro futuro, perché i nostri nipoti possano godere di questo sito unico al mondo, parte
della storia e dell'identità culturale che abbiamo in comune. In più, così facendo diamo
il nostro contributo allo sviluppo economico della Campania, promuovendo il turismo e
l'imprenditorialità".Il pacchetto di investimenti di 50 milioni di euro finanzia sia il consolidamento delle strutture e degli antichi edifici del sito archeologico per ripristinarne il
carattere urbano sia la realizzazione di un sistema di canalizzazione e drenaggio delle
acque e di altre opere di restauro e miglioramento, nonché la formazione del personale.
Contesto: L'UE ha iniziato a sostenere opere di restauro a Pompei nel periodo finanziario 2000-2006, e ha adottato il "grande progetto Pompei", finanziandolo complessivamente con 105 milioni di euro, nel periodo 2007-2013. La decisione odierna consentirà che il progetto venga completato con i
fondi del periodo 2014-2020.
I lavori di scavo del sito archeologico di Pompei, appartenente al patrimonio UNESCO, proseguono con varia intensità dal 1748.
L'esposizione e tecniche di scavo inadeguate con il passare del tempo hanno deteriorato il sito.
Questo progetto ha lo scopo di arrestare e invertire il processo di deterioramento, riunendo nel contempo i vari settori in una singola area scavata. Con il sostegno dei fondi UE, nel 2016 il sito è stato anche reso accessibile alle sedie a rotelle.
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ATTUALITA’
Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate
alla circolazione: Repubblica di San Marino
Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta l’area dell’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
dell’area dell’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 : Repubblica di San Marino Oggetto della commemorazione : 750o anniversario della nascita di Giotto
Descrizione del disegno : a sinistra, particolare del campanile di Santa Maria del Fiore a Firenze, opera architettonica di Giotto;
in verticale, le scritte SAN MARINO, GIOTTO e 1267-2017 a indicazione delle date; a destra, particolare del ritratto di Giotto e
iniziali LDS dell’autrice Luciana De Simoni; in basso, l’identificativo R della Zecca di Roma.
Sull’anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera dell’Unione europea. Data di emissione : marzo 2017

Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate
alla circolazione: Stato della Città del Vaticano
Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta l’area dell’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 dell’area dell’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 : Stato della Città del Vaticano
Oggetto della commemorazione : 1950o anniversario del martirio dei Santi Pietro e Paolo
Descrizione del disegno : sono raffigurati San Pietro e San Paolo con i rispettivi simboli delle chiavi e della spada. A semicerchio in alto figura la scritta «CITTÀ DEL VATICANO». A semicerchio in basso figura la scritta «1950 o DEL MARTIRIO DEI SANTI
PIETRO E PAOLO». In basso a sinistra è indicato l’anno di emissione «2017», in basso a destra l’identificativo «R» della zecca;
tra i due figura il nome dell’autore «G. TITOTTO». Sull’anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera dell’Unione
europea. Data di emissione : giugno 2017

Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate
alla circolazione: Portogallo
Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta l’area dell’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
dell’area dell’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 : Portogallo
Oggetto della commemorazione : centocinquantenario della Pubblica sicurezza
Descrizione del disegno : il disegno riporta figure umane ed edifici, in rappresentanza simbolica dei cittadini e delle aree urbane
in cui opera principalmente la Pubblica sicurezza, e il simbolo semplificato della polizia. Le scritte nel campo monetale comprendono l’anno «1867» e l’anno di emissione «2017», il paese di emissione «PORTUGAL», l’oggetto della commemorazione
(«SEGURANÇA PÚBLICA» – Pubblica sicurezza), i tre elementi principali della cittadinanza («DIREITOS», «LIBERDADES»,
«GARANTIAS» – diritti, libertà, garanzie) e il nome dell’autore JOSÉ DE GUIMARÃES.
Sull’anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera dell’Unione europea. Data di emissione : luglio 2017

Esportazioni di beni della zona euro: eccedenza
di 17,8 miliardi a febbraio 2017
Secondo le prime stime, a febbraio 2017 la zona euro ha registrato un saldo attivo di 17,8 miliardi di euro del proprio commercio
internazionale di beni con il resto del mondo, rispetto ad un saldo attivo di 18,2 miliardi a febbraio 2016. A febbraio 2017, le esportazioni di beni della zona euro (19 Stati membri) nel resto del mondo sono state pari a 170,3 miliardi di euro, in aumento del 4%
rispetto a febbraio 2016 (163,2 miliardi), mentre le importazioni dal resto del mondo sono state pari a 152,6 miliardi di euro, in
aumento del 5% rispetto a febbraio 2016 (144,9 miliardi). Il commercio all’interno della zona euro è aumentato del 5% rispetto a
febbraio 2016 e ha raggiunto 149,1 miliardi di euro. Il testo completo in inglese qui.
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ATTUALITA’
Spose bambine: i membri del Parlamento discutono
su come porre fine a questa violazione dei diritti umani
Una ragazza su tre si sposa prima dei 18 anni nei paesi in via di sviluppo, e una su nove prima del 15. Costringendo bambine e
adolescenti a lasciare gli studi, questa pratica limita le loro prospettive future. I rischi maggiori riguardano le ragazze che, ancora troppo giovani per figliare, spesso incorrono in gravi complicazioni da
gravidanza e parto che possono causarne la morte. L'11 Aprile, gli
esperti e i membri delle commissioni parlamentari (DROI e FEMM)
hanno discusso sul da farsi. Il matrimonio precoce colpisce sopratt
utto le femmine, l’82% dei bambini costretti a sposarsi sono femmine, ma anche i maschi non ne sono immuni. Il tasso di matrimoni di
questo tipo è in lento declino in tutto il mondo, ma la crescita della
popolazione farà sì che il numero di persone costrette a convivere
con le conseguenze di un matrimonio precoce sarà comunque in
aumento: si prevedono 950 milioni di casi entro il 2030 contro i 700
milioni di oggi.
Il problema esiste in tutti i continenti, ma soprattutto in Asia meridionale e subsahariana. I primi tre paesi per frequenza di matrimoni
precoci sono Niger 77%, Bangladesh 74% e Chad 69%. In una
risoluzione adottata dal Parlamento la scorsa settimana, i deputati
hanno chiesto al governo del Bangladesh di colmare le lacune nella legislazione locale sul matrimonio precoce, che attualmente
consente eccezioni sull’età minima per sposarsi (18 per le donne e 21 per gli uomini), senza specificare i criteri usati per la concessione di tali deroghe o che ci sia l’effettivo consenso obbligatorio degli sposi bambini / adolescenti.
I bambini affetti da povertà e dai conflitti hanno più probabilità di sposarsi precocemente
La povertà, la disuguaglianza di genere e le preoccupazioni della famiglia per la sicurezza dei propri figl, in particolare in tempi di
guerra, sono alcune delle cause dei matrimoni precoci. La deputata svedese Anna Maria Corazza Bildt (PPE) ha ricordato come
ai genitori disperati nei campi profughi a volte il matrimonio possa apparire come il modo migliore per offrire un futuro ai loro figli.
Uno studio recente tra i rifugiati siriani in Libano ha rilevato che il 24% delle ragazze rifugiate tra i 15 ei 17 sono già sposate. I
sondaggi rivelano che il numero di matrimoni precoci è 4 volte più alto tra i rifugiati siriani che tra gli abitanti della Siria prima dei
conflitti armati.
Come affrontare il problema?
Gli esperti e gli eurodeputati hanno sottolineato l'importanza di lavorare direttamente con i bambini e con le comunità per cambiare le norme sociali, garantire l'accesso alla sanità, all'istruzione e all’assistenza legale in modo da garantire una struttura più legalizzata e precisa.
“I parlamenti di tutto il mondo dovrebbero adottare delle leggi per proteggere i bambini e, in particolare, garantire alle ragazze la
loro dignità e la capacità di prendere decisioni fondamentali per la loro vita”, ha detto l’italiano Pier Antonio Panzeri (S&D), Presidente della Sottocommissione per i diritti dell'uomo e co-presidente dell'audizione.
Il Professore Benyam Dawit Mezmur, Presidente del Comitato delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia, ha sottolineato l'importanza del ruolo delle organizzazioni regionali mentre il Difensore civico per l'infanzia in Svezia, Fredrik Malmberg, ha invitato gli Stati
membri dell'UE ad eliminare i doppi standard per i richiedenti asilo. “La nostra legislazione e le nostre istituzioni dovrebbero fornire una tutela che sia uguale per tutti i bambini”, ha detto.
La parlamentare lituana Vilija Blinkevičiūtė (S&D), Presidente della Commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere
e co-presidente dell’audizione ha ribadito che i matrimoni precoci possono essere significativamente ridotti con l'educazione e la
responsabilizzazione economica delle donne.
“Affrontare i matrimoni precoci ci dà l’occasione di prendere in esame tutta una serie di altre questioni”, ha detto Lakshmi Sundaram, Direttrice esecutiva di Girls not Brides, spiegando come i matrimoni tra bambini costituiscano un intralcio alla risoluzione di
altre questioni importanti “come ad esempio porre fine alla violenza contro le donne, assicurare l’istruzione ai bambini, o debellare
l’AIDS”.

Bruxelles: procedure permessi e contratti troppo lenti nel Sud Italia
Il Mezzogiorno supera le regioni a bassa crescita di Polonia e Spagna per lentezza delle procedure legate ai permessi di costruzione e al rispetto dei contratti. In quest’ultima categoria spicca in particolare la Regione Puglia, dove una disputa amministrativa
che coinvolge un’azienda può durare anche 5 anni e mezzo, a fronte di una media nazionale di circa 4 anni, mentre in Polonia
basta un anno e mezzo. È la fotografia scattata dalla Commissione europea in una relazione sulle regioni in ritardo per crescita e
ricchezza rispetto al resto dell’Ue.
Il 40% delle cause civili nel Mezzogiorno dura più di 3 anni, "molto peggio di quanto accade nel resto del Paese», riporta la relazione, che ricorda i programmi promossi dall’Ue per migliorare la capacità amministrativa delle regioni, per un totale di 1,2 mld di
euro. Anche guardando alle performance delle università, le regioni a bassa crescita polacche e italiane si comportano
«particolarmente male», in particolare Calabria, Basilicata e Sicilia.
Nonostante i progressi ancora da fare, lo studio loda Italia e Spagna per essere gli unici fra i Paesi analizzati ad avere una strategia nazionale per lo sviluppo regionale e in particolare l’impegno italiano nell’indirizzare buona parte delle risorse della politica di
coesione alle regioni del Mezzogiorno. La relazione della Commissione ha preso in esame 47 regioni di 8 Stati membri, fra cui
Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna
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ATTUALITA’
Domande e risposte: Articolo 50 del trattato sull'Unione europea
“Esprimiamo rammarico per l'uscita del Regno Unito dall'Unione europea, ma siamo pronti per la procedura che dovremo seguire.” 29/03/2017- Il Primo Ministro britannico, Theresa May, ha notificato l'intenzione del Regno Unito di uscire dall'Unione europea
Che cos'è l’articolo 50? L’articolo 50 del trattato sull’Unione europea stabilisce la procedura applicabile nei confronti dello Stato
membro che desidera recedere dall’Unione europea. È stato introdotto dal trattato di Lisbona nel 2007.
Come si attiva la procedura dell’articolo 50? Lo Stato membro che intende recedere dall'Unione deve notificarne l’intenzione al
Consiglio europeo. Non è prevista una forma particolare di notifica. Che cosa succede dopo l'attivazione dell’articolo 50? Dev'essere negoziato l'accordo di recesso conformemente all'articolo 218, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Prima tappa
Il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk indice una riunione straordinaria del Consiglio europeo, la cui data è fissata al 29
aprile. Il Consiglio europeo adotta per consenso gli orientamenti sul recesso ordinato del Regno Unito dall’Unione europea. Gli
orientamenti stabiliscono i principi generali che guideranno l’UE nei negoziati, in base all’interesse comune dell’Unione europea e
dei suoi Stati membri. Seconda tappa
Dopo l'adozione degli orientamenti la Commissione presenta in tempi rapidissimi al Consiglio una raccomandazione sull'avvio dei
negoziati, che il Collegio dei commissari adotta 4 giorni dopo la riunione del Consiglio europeo. Terza tappa
Il Consiglio deve poi autorizzare l’avvio dei negoziati adottando le direttive di negoziato, per le quali è necessaria una maggioranza qualificata "forte" (72% dei 27 Stati membri, ossia 20 Stati membri che rappresentino almeno il 65% della popolazione dell’UE
a 27). Dopo l'adozione di tali direttive il negoziatore dell’Unione, nominato dal Consiglio, riceve l'incarico di aprire i negoziati con lo
Stato membro che desidera recedere. Come si arriva alla conclusione dell’accordo di recesso?
I negoziati sul recesso ordinato devono concludersi entro un periodo di due anni a partire dal momento in cui è attivato l’articolo
50. Se alla scadenza del termine non è stato raggiunto un accordo, i trattati cessano di applicarsi allo Stato membro che recede.
Al termine del periodo fissato per i negoziati, il negoziatore dell’Unione presenta al Consiglio e al Parlamento europeo una proposta di accordo, tenendo conto del quadro delle future relazioni fra il Regno Unito e l'Unione. L'accordo è subordinato all'approvazione del Parlamento europeo, che si esprime con votazione a maggioranza semplice cui partecipano anche gli eurodeputati del
Regno Unito. Il Consiglio conclude l’accordo con votazione a maggioranza qualificata "forte". Il Regno Unito deve anch'esso ratificare l’accordo, conformemente alle proprie norme costituzionali.
Di quanto tempo si dispone quindi per i negoziati veri e propri? I negoziati veri e propri dureranno circa 18 mesi (da inizio giugno
2017 a ottobre/novembre 2018). Chi negozia per l’Unione europea?
I capi di Stato o di governo dell’UE a 27 hanno chiesto al Consiglio di designare come negoziatore dell’Unione la Commissione
europea e hanno accolto con favore la decisione di questa di nominare capo negoziatore Michel Barnier.
La Commissione europea, in quanto negoziatore dell'Unione, e Michel Barnier, in quanto capo negoziatore della Commissione,
riferiranno sistematicamente sull'andamento dei negoziati al Consiglio europeo, al Consiglio e ai relativi organi preparatori. Per
tutta la durata dei negoziati Michel Barnier terrà il Parlamento europeo strettamente e regolarmente informato. Ovviamente gli
Stati membri parteciperanno da vicino alla preparazione dei negoziati impartendo indirizzi al negoziatore dell’Unione e valutando
l'evoluzione dei lavori. A tal fine sarà creato nell’ambito del Consiglio un gruppo specifico con un presidente permanente, incaricato di accertare che la condotta dei negoziati rispetti gli orientamenti impartiti dal Consiglio europeo e le direttive di negoziato adottate dal Consiglio. Il Consiglio europeo continuerà a occuparsi permanentemente della questione, aggiornando secondo necessità
gli orientamenti nel corso dei negoziati. Come si svolgeranno concretamente i negoziati? In che lingua? A che frequenza s'incontreranno le parti? Gli aspetti pratici, come ad esempio il regime linguistico e la struttura dei negoziati, saranno concordati dai negoziatori dell’UE e del Regno Unito. Dove si terranno i negoziati? I negoziati si svolgeranno a Bruxelles.
Quando cessa il Regno Unito di essere membro dell’Unione europea? I trattati UE cessano di essere applicabili al Regno Unito a
decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica. Il Consiglio europeo può decidere all'unanimità di prorogare tale termine. Fino al recesso il Regno Unito resta membro dell’Unione europea e nei suoi confronti valgono tutti i diritti e gli obblighi derivanti dall'appartenenza all'UE, incluso il principio di leale cooperazione in base al quale l’Unione e tutti i suoi Stati membri si prestano reciproca assistenza nell’esecuzione del trattato.
Che cosa succede se non si arriva ad un accordo? I trattati UE cessano semplicemente di applicarsi al Regno Unito due anni
dopo la notifica. Una volta uscito dall'UE, può uno Stato membro ricandidarsi all'adesione?
Qualsiasi paese uscito dall’Unione può chiedere di aderirvi nuovamente. In tal caso dovrà seguire la normale procedura di adesione. Si può revocare l’attivazione dell'articolo 50 una volta trasmessa la notifica?
Attivare l'articolo 50 è una decisione che spetta al Regno Unito. Una volta attivata la procedura, però, non è più possibile decidere
unilateralmente di tornare indietro. La notifica è un punto di non ritorno: l’articolo 50 non prevede la revoca unilaterale della notifica. Che cosa dice esattamente l'articolo 50? Articolo 50 del trattato sull'Unione europea (TUE)
1. Ogni Stato membro può decidere, conformemente alle proprie norme costituzionali, di recedere dall'Unione.
2. Lo Stato membro che decide di recedere notifica tale intenzione al Consiglio europeo. Alla luce degli orientamenti formulati dal
Consiglio europeo, l'Unione negozia e conclude con tale Stato un accordo volto a definire le modalità del recesso, tenendo conto
del quadro delle future relazioni con l'Unione. L'accordo è negoziato conformemente all'articolo 218, paragrafo 3 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea. Esso è concluso a nome dell'Unione dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata
previa approvazione del Parlamento europeo. 3. I trattati cessano di essere applicabili allo Stato interessato a decorrere dalla
data di entrata in vigore dell'accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica di cui al paragrafo 2,
salvo che il Consiglio europeo, d'intesa con lo Stato membro interessato, decida all'unanimità di prorogare tale termine.
4. Ai fini dei paragrafi 2 e 3, il membro del Consiglio europeo e del Consiglio che rappresenta lo Stato membro che recede non
partecipa né alle deliberazioni né alle decisioni del Consiglio europeo e del Consiglio che lo riguardano. Per maggioranza qualificata s'intende quella definita conformemente all'articolo 238, paragrafo 3, lettera b) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 5. Se lo Stato che ha receduto dall'Unione chiede di aderirvi nuovamente, tale richiesta è oggetto della procedura di cui
all'articolo 49.
Per ulteriori informazioni: Task force per i negoziati con il Regno Unito ai sensi dell'articolo 50
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La Commissione europea partecipa alle riunioni
di primavera dell'FMI e della Banca mondiale
Il Presidente Juncker e vari membri della Commissione europea andranno a Washington DC (USA) per le riunioni di primavera
del Fondo monetario internazionale e della Banca mondiale, in programma dal 20 al 22 aprile.
Il Presidente Juncker, il Vicepresidente Dombrovskis e i Commissari Hahn e Moscovici rappresenteranno la Commissione in
diversi eventi ospitati nel quadro delle riunioni. A margine si terranno anche le riunioni dei Ministri delle Finanze del G20 e dei
Governatori delle banche centrali. Il Presidente Juncker incontrerà, tra gli altri, il Presidente del Gruppo della Banca Mondiale Jim
Yong Kim, la Direttrice generale dell'FMI Christine Lagarde e il Segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres, e parteciperà ad una cena di lavoro con Sir Suma Chakrabarti, Presidente della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, Werner
Hoyer, Presidente della Banca europea per gli investimenti, Rolf Wenzel, Governatore della Banca di Sviluppo del Consiglio
d’Europa, Jin Liqun, Presidente della Banca asiatica di investimento per le infrastrutture, Takehiko Nakao, Presidente della Banca
Asiatica di Sviluppo, Akinwumi Adesina, Presidente della Banca africana di sviluppo, e Luis Alberto Moreno, Presidente della
Banca interamericana di sviluppo. Anche gli altri membri della Commissione presenti a Washington avranno un calendario fitto di
impegni tra incontri bilaterali di alto livello e interventi programmati. Un programma più dettagliato è disponibile qui.

Planting Cities: una piattaforma digitale
su orticultura ed inclusione sociale
Le attività di Planting Cities (PLACE) sono terminate ma non il suo impatto e la sua sostenibilità tramite la piattaforma online “L’orto urbano
come strumento per il lavoro giovanile”.
PLACE in breve
La piattaforma è il principale risultato del progetto internazionale PLACE (Erasmus +, Azione Chiave 2 – Sviluppo delle capacità nel settore
della gioventù del programma Erasmus+), che ha promosso l’uso creativo ed educativo degli orti urbani, al fine di migliorare la qualità e
l’impatto del lavoro giovanile e di incentivare la mobilità e la cooperazione dei giovani. Il progetto ha visto la partecipazione di 5 organizzazioni:
2 dall’Europa (Italia e Slovenia) e 3 dall’Asia (Nepal, India e Cina).
Il progetto si è basato sulle attività di mobilità di operatori sociali e giovani:
Corso di formazione internazionale: ad ottobre 2015, 30 operatori giovanili provenienti dai 5 paesi partner del progetto sono stati ospitati dal
CESIE per 8 giorni, acquisendo nuovi strumenti e conoscendo buone
pratiche locali nel campo dell’orticultura ed inclusione sociale.
Servizio Volontario Europeo: da marzo 2016, 20 giovani italiani, sloveni, nepalesi, cinesi ed indiani hanno avuto l’opportunità di fare
un’esperienza di volontariato internazionale per 5 mesi, organizzando
laboratori educativi rivolti alla comunità locale.
Ad inizio gennaio, le esperienze e i risultati del progetto sono stati presentati da tutti i partner in una conferenza pubblica a Katmandu
(Nepal).
Che cos’è la piattaforma?
“L’orto urbano come strumento per il lavoro giovanile” è una risorsa
educativa aperta che raccoglie le esperienze e i risultati delle attività
progettuali del progetto; vuole essere uno strumento digitale per chiunque volesse utilizzare l’orticultura ed attività di mobilità come strumenti
educativi in grado di coinvolgere ed includere la propria comunità.
La piattaforma, divisa in 4 diversi capitoli, da utili informazioni sui seguenti argomenti:
Significato e definizione di orticultura urbana e di comunità
Tipologie di orti urbani
Materiali, strumenti e metodi di orticultura
Come realizzare un orto comunitario
Come coinvolgere la comunità locale
Attività educative e formative sull’orticultura ed inclusione sociale
Tipologie di attività di mobilità: corsi di formazione e Servizio Volontario Europeo
Inoltre la piattaforma presenta due diverse sezioni interattive:
Blog: raccoglie le testimonianze di alcuni partecipanti al progetto e da la possibilità a chiunque volesse di raccontare la propria
esperienza
Mappa: localizza diverse realtà che lavorano nel campo dell’orticultura ed inclusione sociale; chiunque volesse può includere la
propria realtà promuovendo così un network internazionale.
La piattaforma è presente sia sul sito web del progetto che sulla piattaforma europea delle Risorse educative aperte.
Vuoi saperne di più? Scrivi a giuseppe.lafarina@cesie.org
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE
INVITO A PRESENTARE PROPOSTE EACEA/07/2017 nell’ambito
del Programma Erasmus+ Azione chiave 3: sostegno alle riforme
delle politiche Inclusione
Invito a presentare proposte nell’ambito
sociale attraverso istruzione,
del programma di lavoro pluriennale
formazione e gioventù
Il presente invito a presentare proposte offre soste- per la concessione di sovvenzioni nel settore
gno a progetti di cooperazione transnazionale nei
delle infrastrutture energetiche transeuropee
settori dell’istruzione, della formazione e della gionel quadro del meccanismo per collegare
ventù. L’invito comprende due lotti, uno per
l’istruzione e la formazione (Lotto 1), l’altro per la
l’Europa per il periodo 2014-2020

gioventù (Lotto 2). Obiettivi generali
[decisione C(2017) 2109 della Commissione]
I progetti presentati nell’ambito del presente invito
La Commissione europea, direzione generale dell’Energia, pubblica un invito
per entrambi i lotti dovrebbero avere come scopo:
a presentare proposte al fine di concedere sovvenzioni in conformità alle
la divulgazione e/o l’incremento di buone prassi
priorità e agli obiettivi definiti nel programma di lavoro pluriennale nel settore
sull’apprendimento inclusivo avviate in particolare a delle infrastrutture energetiche transeuropee nell’ambito del meccanismo per
livello locale. Nel contesto del presente invito, con il
collegare l’Europa per il periodo 2014-2020.
termine incremento si intende la replicazione di
Si sollecitano proposte per il seguente invito: CEF-Energy-2017. L’importo
buone prassi su più ampia scala/il loro trasferimenindicativo disponibile per le proposte selezionate nell’ambito del presente
to in un contesto diverso o la loro attuazione a un
invito è di 800 milioni di EUR. Il termine ultimo per presentare le proposte è
livello più elevato/sistemico, oppure:
il 12 ottobre 2017. Il testo completo dell’invito a presentare proposte è dilo sviluppo e l’attuazione di metodi e pratiche innosponibile alla pagina web: https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europevativi per promuovere l’istruzione inclusiva e/o inifacility/cef-energy/calls/2017-cef-energy-call-proposals
ziative destinate ai giovani in specifici contesti
GUUE C 123 del 20/04/17
Ogni domanda deve avere come oggetto un obiettivo generale e uno degli obiettivi specifici, che sono elencati separatamente per il Lotto 1 e per il Lotto 2. Gli obiettivi sia generali
che specifici dell’invito a presentare proposte sono indicati in maniera esaustiva: le proposte che non ne tengono conto non saranno prese in considerazione.
I proponenti ammissibili sono le organizzazioni pubbliche e private attive nel settore dell’istruzione, della formazione e della gioventù o in altri settori socioeconomici che svolgono attività transettoriali (per esempio, centri di riconoscimento, camere di commercio, organizzazioni professionali, associazioni della società civile, associazioni sportive e culturali, ecc.) nelle aree interessate
dalla dichiarazione di Parigi (dichiarazione sulla promozione della cittadinanza e dei valori comuni di libertà, tolleranza e non discriminazione attraverso l’istruzione).
Le domande ammissibili saranno valutate sulla base dei criteri di esclusione, selezione e aggiudicazione.
I criteri di aggiudicazione per il finanziamento di una domanda sono:
pertinenza del progetto (30 %); qualità della concezione e dell’attuazione del progetto (20 %);
qualità degli accordi di partenariato e cooperazione (20 %); impatto, divulgazione e sostenibilità (30 %).
Soltanto le proposte che avranno raggiunto: almeno la soglia del 60 % del punteggio totale (ossia del punteggio aggregato dei 4
criteri di aggiudicazione) almeno la soglia del 50 % di ciascun criterio, saranno prese in considerazione per il finanziamento
dell’UE La dotazione di bilancio totale disponibile per il cofinanziamento dei progetti nell’ambito del presente invito a presentare
proposte è di 10 000 000 EUR, così ripartiti: Lotto 1– Istruzione e formazione 8 000 000 EUR
Lotto 2– Gioventù 2 000 000 EUR
Il contributo finanziario dell’UE non potrà superare il 80 % del totale dei costi di progetto ammissibili.
La sovvenzione massima per progetto sarà di 500 000 EUR.
Il termine di presentazione è: 22 maggio 2017 - 12.00 (mezzogiorno) CET.
I proponenti sono invitati a leggere con attenzione tutte le informazioni inerenti all’invito a presentare proposte EACEA/07/2017 e
alla procedura di presentazione e ad utilizzare i documenti che fanno parte del fascicolo della domanda all’indirizzo:
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en
Il fascicolo della domanda deve essere presentato online utilizzando il modulo elettronico corretto, debitamente compilato
e contenente tutti gli allegati e i documenti accompagnatori pertinenti e applicabili.
Tutte le informazioni relative all’invito a presentare proposte EACEA/07/2017 sono disponibili sul seguente sito Internet:
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en Recapito e-mail: EACEA-Policy-Support@ec.europa.eu
GUUE C 80 del 15/03/17

Invito a presentare proposte nell’ambito del programma di lavoro
2017 del partenariato pubblico-privato per le bioindustrie
È pubblicato un invito a presentare proposte e attività correlate nell’ambito del programma di lavoro 2017 del partenariato pubblico-privato per le bioindustrie. Si sollecitano proposte per il seguente invito: H2020-BBI-JTI-2017
Il piano di lavoro, comprese le scadenze e i bilanci delle attività, è disponibile tramite il portale web dei partecipanti (http://
ec.europa.eu/research/participants/portal) unitamente alle informazioni sulle modalità dell’invito e attività correlate e alle indicazioni sulle modalità per la presentazione delle proposte. Tutte le informazioni saranno aggiornate secondo le necessità sul portale
web dei partecipanti.
GUUE C 113 dell’11/04/17
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SVE
Per nuove opportunità SVE e Scambi internazionali:
Euromed Carrefour Sicilia: https://www.facebook.com/
euromedcarrefour.europedirect/
Info Associazione Culturale Strauss:
Telefono: 0934 951144 E-mail: arcistrauss@arcistrauss.it ,
kype: associazione.culturale.strauss SVE: evs@arcistrauss.it
Associazione info@volontariatointernazionale.org http://associazionejoint.org/ Contatti: RIVE - Via Giovanola 25/C 20142 Milano tel. 02 45472364 mail: info@serviziovolontarioeuropeo.it

Campi di volontariato per minorenni con InformaGiovani
Non hai ancora 18 anni ma vuoi fare anche tu un'esperienza di volontariato all'estero? Nessun problema! Con InformaGiovani ci
sono ogni anno circa 150 campi nei quali è possibile la partecipazione di volontari e volontarie minorenni. In alcuni casi sono campi ANCHE per ragazzi e ragazze minorenni. Molti sono invece destinati SOLO a minorenni.
Ovviamente le condizioni di lavoro, la logistica e il calendario delle attività sono organizzati in modo tale da essere adatti alle esigenze e alle possibilità dei più giovani. C'è sempre comunque una parte del tempo dedicata al lavoro per e con la comunità locale. In ogni caso, è bene leggere sempre in modo molto scrupoloso la descrizione del progetto presente nel nostro database. Dal
punto di vista formale, per i volontari minorenni è richiesto che la domanda di partecipazione sia firmata da un genitore o da chi
ne fa le veci e che dopo l'accettazione venga inviato un modulo specifico di autorizzazione, con la copia del documento di identità. Per quanto riguarda i costi, InformaGiovani non richiede alcuna spesa aggiuntiva per i volontari e le volontarie minorenni, ma
molto spesso vi sono dei costi DA PAGARE DIRETTAMENTE AL CAMPO legati appunto a condizioni logistiche, presenza di personale specializzato o altre esigenze. Quando leggi le informazioni sui progetti, controlla quindi con attenzione se sono previsti
costi locali (i cosiddetti extra-fee).
http://www.campidivolontariato.net/consulta-la-lista.html

Concorso fotografico Oxfam contro la disuguaglianza
Oggi nel mondo 8 super-ricchi detengono la stessa ricchezza di 3,6 miliardi di persone, la metà più povera della popolazione
mondiale. Nel 2016 in Italia l’1% più ricco era in possesso del 25% della ricchezza nazionale netta. Il primo modo per combattere
la disuguaglianza è conoscerla, documentarla, denunciarla. Per questo motivo l’Oxfam lancia il concorso fotografico
“Contrasti” e invita a presentare le proprie fotografie in una delle seguenti 4 categorie:
- Disparità: quando ricchezza e povertà coesistono a pochi passi l’una dall’altra nello stesso luogo, rendendo tangibili divari sempre più marcati nelle condizioni di vita dei cittadini.
- Servizi: in quali condizioni versano ospedali e scuole, trasporti, raccolta dei rifiuti? La disuguaglianza raccontata a partire
dall’accesso (o meno) a servizi essenziali di qualità.
- Nuove generazioni: le giovani generazioni sono sempre più incerte sul loro futuro, a causa di fattori come precarietà lavorativa
e disoccupazione, che causano disagio e nuove povertà.
- Vita quotidiana: la disuguaglianza (di qualsiasi tipo) percepita, vissuta, subita, osservata nella vita di tutti i giorni.
Premi - Primi classificati di ogni categoria: partecipazione a workshop su fotoreportage con presentazione e valutazione del portfolio personale a cura del collettivo TerraProject e pubblicazione delle foto sul sito web di Io Donna.
- Secondi classificati di ogni categoria: buono acquisto da 50 euro presso Il Fotoamatore e pubblicazione delle foto sul sito web di
Io Donna. - Terzi classificati di ogni categoria e foto con più voti: pubblicazione delle foto sul sito web di Io Donna.
Tutte le foto premiate saranno inoltre promosse attraverso i canali di Oxfam Italia. Scadenza: 14 Maggio 2017.
https://contrasti.oxfam.it/

Borse di studio "Baldo Grazzini"
ASSOFIN mette a disposizione 10 borse di studio rivolte a neolaureati per l’attivazione di tirocini teorico-pratici della durata di 6
mesi. Lo stage sarà svolto presso le sedi e/o le filiali (Compass Banca, Consel, Deutsche Bank, Findomestic Banca, Mediocredito
Europeo, Pitagora) aderenti all’iniziativa, presenti su tutto il territorio nazionale e soprattutto a Milano, Padova, Torino, Roma,
Firenze. Possono partecipare alle selezioni laureati da non più di 12 mesi in discipline economiche, giuridiche, statistiche. Prima
del tirocinio è previsto un breve corso di formazione che si terrà a Milano nel mese di ottobre/novembre.
Scadenza: 30 Maggio 2017.

Campi di volontariato internazionali.
In corso le iscrizioni per l'estate 2017
Hai già programmato la tua estate?
Perché non pensare ad un modo intelligente, economico, solidale ed istruttivo per trascorrere qualche settimana?
Si sono aperte questa settimana le iscrizioni ai campi di volontariato internazionali organizzati dall'Associazione InformaGiovani in
paesi di tutti i continenti. Scopri anche tu come vedere il mondo con occhi diversi.
Visita il nostro sito dedicato su www.campidivolontariato.net
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Premio Millennium Technology 2018
Il Premio Millennium Technology 2018, uno dei premi più ambiti a livello mondiale, intende offrire riconoscimento alle innovazioni
volte a risolvere le grandi sfide dell’umanità in termini di sostenibilità. L’innovazione vincente sarà valutata in base ai reali
vantaggi per l’umanità. Occorre, inoltre, dimostrare le applicazioni pratiche e la possibilità di incrementare ulteriormente le ricerche. Il premio è rivolto ai cittadini (scienziati e innovatori) di ogni nazionalità impegnati in ogni campo della tecnologia a
esclusione di quella militare. Le candidature possono interessare un singolo individuo o un gruppo di ricerca e devono essere
presentate da università, istituti di ricerca, accademie e società. Il premio in palio è di un milione di euro. L’annuncio del vincitore
è previsto per il 22 Maggio 2018. Le candidature verranno accettate fino al 31 Luglio 2017.
h t t p : / / t a f . f i / e n / m i l l e n n i u m - t e c h n o l o g y - p r i ze / c a l l - f o r - n o m i n a t i o n s /

25-28 Ottobre: Forum sulle Iniziative dei Giovani di Nantes
Creative Generations
Il Forum, che si terrà a Nantes, Francia, sarà un’occasione per discutere e condividere esperienze innovative tra i giovani in diversi paesi europei, tutti impegnati in progetti originali mirati al rafforzamento della nozione di cittadinanza, del “vivere insieme” e
dell’apertura agli altri. La partecipazione è aperta ad associazioni, organizzazioni e gruppi di giovani, i cui partecipanti hanno
un’età compresa tra i 18 e i 30 anni, provenienti dall’area metropolitana di Nantes o da uno Stato membro del Consiglio d’Europa
e dalla Bielorussia. Le spese di viaggio, vitto e alloggio dei partecipanti europei saranno a carico di Nantes Métropole (massimo 2
partecipanti a progetto). Scadenza: 1 Giugno 2017.
http://www.nantescreativegenerations.eu/en/forum/calls-for-application/

Borse di ricerca in lingua e cultura francese da 2 a 5 mesi
per under 35
Online il bando dedicato alle borse di ricerca in Francia, la cui durata può variare da 2 a 5 mesi, nell’ambito dell’Accordo Culturale tra Italia e Francia ed in collaborazione con la Fondazione PRIMOLI. I candidati, RIGOROSAMENTE UNDER 35, devono aver
conseguito un’ottima votazione di Laurea e devono presentare un progetto di ricerca preciso e documentato. Sarà considerato
requisito preferenziale l’inserimento in un progetto di ricerca o il collegamento con Università, Centri, Enti di ricerca. Nel caso in
cui si sia già usufruito di questa borsa di ricerca, si potrà presentare una nuova domanda solo dopo quattro anni. L’ammontare
delle borse è pari a 1.060 euro al mese; i settori di ricerca sono: a) Letteratura francese e francofona; b) Lingua e linguistica francese; c) Aspetti della cultura francese.
La domanda va presentata entro il 30 aprile 2017 tramite il modulo “Candidatura Borse di Studio OnLine”ed inviata online e via
posta tradizionale. Per tutti gli altri dettagli si rimanda al bando completo. I vincitori potranno usufruire della borsa di ricerca a
partire da ottobre 2017.

GREEN KITCHEN. Bando per stage internazionali
per 60 giovani cuochi
Nell’ambito del programma ERASMUS PLUS KAI 1finanziato dalla Commissione Europea, CESCOT Firenze srl, in collaborazione con diversi enti di
Spagna, Francia, Germania, Portogallo, Grecia e Lituania, promuove il progetto denominato “GREEN KITCHEN. Giovani cuochi in mobilità” per la
mobilità internazionale di 60 giovani fra i 18 e i 29 anni in vari paesi europei,
nel settore della ristorazione sostenibile e a basso impatto ambientale.
I partecipanti, neodiplomati delle Scuole superiori, neo-qualificati nelle professioni attinenti alla ristorazione, studenti maggiorenni nell’ambito del progetto
di alternanza scuola lavoro, dovranno avere una conoscenza dell'inglese
corrispondente almeno al livello A1. I paesi di destinazione sono:
10 partecipanti totali – Germania (Berlino)
10 partecipanti totali- Grecia (Salonicco)
10 partecipanti totali- Francia (Marsiglia)
15 partecipanti totali- Spagna (Madrid)
10 partecipanti totali- Portogallo (Lisbona)
5 partecipanti totali- Lituania (Vilnius)
Lo stage che si svolgerà presso strutture selezionate dedicate alla cucina vegetariana, vegana, sostenibile e a km zero avrà una
durata di 7 settimane. La mobilità inizierà a giugno 2017. Il progetto prevede la copertura dei costi di viaggio, vitto e soggiorno
entro limiti prefissati per paese di destinazione. Viene inoltre garantita la copertura assicurativa contro rischi ed infortuni e Responsabilità Civile contro Terzi. Le persone selezionate riceveranno assistenza in loco da parte degli intermediari esteri per
l’ambientamento e il tutoraggio degli stage. La scadenza per presentare la propria candidatura è alle ore 12 del 28 aprile 2017. I
documenti vanno spediti tramite raccomandata a/r o consegnati a mano. La modulistica da allegare è scaricabile online sulla pagina di Cescot dedicata al progetto dove è possibile reperire tutti i dettagli del bando.
http://www.informa-giovani.net/notizie/green-kitchen-bando-per-stage-internazionali-per-60-giovani-cuochi
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BANDO DI CONCORSO GENERALE EPSO/AST/140/17
Infermieri (AST 3)
L’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza un concorso generale per titoli ed esami al fine di costituire un
elenco di riserva dal quale le istituzioni dell’Unione europea, soprattutto il Parlamento e il Consiglio europeo a Bruxelles e a Lussemburgo, potranno attingere per l’assunzione di nuovi funzionari «infermieri» (gruppo di funzioni AST). Condizioni specifiche:
lingue I candidati devono disporre di conoscenze in almeno 2 lingue ufficiali dell’UE corrispondenti almeno al livello C1 per la
prima (conoscenza approfondita) e almeno al livello B2 per la seconda (conoscenza soddisfacente).
Per informazioni sui livelli linguistici, si veda il quadro comune europeo di riferimento per le lingue (https://
europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr) Ai fini del presente bando di concorso si intende per:
lingua 1: la lingua utilizzata per i test a scelta multipla su computer
lingua 2: la lingua utilizzata per compilare l’atto di candidatura, all’Assessment center e nelle comunicazioni tra l’EPSO e i candidati che hanno presentato un atto di candidatura valido; la lingua 2 è obbligatoriamente diversa dalla lingua 1
La lingua 2 è obbligatoriamente il francese o l’inglese.
I requisiti linguistici per il presente concorso tengono conto della specificità delle funzioni da svolgere e delle particolari esigenze
delle istituzioni interessate. I documenti e i protocolli dei servizi medici delle istituzioni interessate sono disponibili prevalentemente in inglese e in francese. La scelta di queste due lingue è pertanto orientata ai servizi. Il francese e l’inglese sono le lingue usate
più di frequente dal personale e dai visitatori. Una buona comunicazione con i pazienti, il personale e i colleghi è essenziale, soprattutto in situazioni di emergenza. Condizioni specifiche: qualifiche ed esperienze professionali
Un livello di studi superiori attestato da un diploma che qualifica il candidato in quanto infermiere in uno Stato membro dell’Unione
europea, seguito da almeno tre anni di esperienza professionale appropriata. Occorre iscriversi per via elettronica collegandosi al sito dell’EPSO http://jobs.eu-careers.eu entro la seguente data: 23 maggio 2017 alle ore 12 (mezzogiorno), CET
GUUE C 123 del 20/04/17

Premio Nazionale Letterario Macabor
Il “Premio Nazionale Letterario Macabor” è un concorso di letteratura rivolto ad autori di poesia, narrativa e saggistica di ogni età,
che ha lo scopo di riconoscere e valorizzare autori meritevoli segnalandoli all’attenzione della comunità dei lettori. Il concorso
è organizzato in sei sezioni:
– Poesia inedita in italiano a tema libero: Si partecipa a questa sezione inviando una poesia inedita a tema libero, anche se già
premiata, di massimo 50 versi.
– Silloge inedita di poesia: E’ possibile inviare una silloge inedita di poesia in italiano o in dialetto con traduzione italiana a fronte,
anche se già premiata, di minimo 20, massimo 50 liriche.
– Raccolta inedita di racconti : minimo 7, massimo 20 racconti.
– Romanzo inedito: Si partecipa alla sezione inviando un romanzo inedito di minimo 30, massimo 200 cartelle.
– Libro inedito di saggistica: Si potrà inviare un libro inedito di saggistica di minimo 20, massimo 200 cartelle.
– Testo teatrale inedito: dovrà essere di minimo 10, massimo 100 cartelle.
Sono previsti premi in denaro a partire da 1.000 euro. Scadenza: 7 giugno 2017.
http://www.macaboreditore.it/home/index.php/10-prima-pagina/12-premio-letterario-nazionale-macabor

Nasa Space Apps Challenge: hackathon dedicato allo spazio
Il 29 e 30 aprile 2017 torna a Torino per il secondo anno consecutivo Space Apps Challenge, la maratona di 48 ore promossa
dalla Nasa in tutto il mondo per coinvolgere scienziati, designer, artisti, imprenditori, studenti e curiosi a ideare soluzioni innovative per rispondere alle sfide globali per la vita sulla Terra e nello spazio. L’evento si svolgerà presso I3P, l’incubatore del Politecnico di Torino, in contemporanea con altre 172 città del mondo. Parte dell'iniziativa internazionale Open Government Partnership, la
Space Apps Challenge ha l'obiettivo di unire persone con competenze trasversali nella realizzazione di progetti che riguardano da
vicino lo spazio. Il tema annunciato per questa nuova edizione è “la Terra”, un sistema complesso e dinamico. Con la Space Apps
Challenge, la Nasa intende coinvolgere tutti i partecipanti all’hackathon a scoprire qualcosa in più sul mondo in cui viviamo, prevedendo i futuri processi del nostro Pianeta.
La Space Apps Challenge avrà inizio sabato 29 aprile alle ore 9.30 con la presentazione dei mentor e della giuria. Successivamente, i team potranno iniziare a lavorare e sviluppare i propri progetti con il supporto dei mentor. Questa fase potrà andare avanti per tutta la notte, fino alla domenica pomeriggio quando i progetti dovranno essere presentati alla giuria locale e pubblicati
nella piattaforma online per poter partecipare alla sfida globale. La Space Apps Challenge è gratuita, ma per partecipare è necessario registrarsi qui.
https://2017.spaceappschallenge.org/

ALTO-YOUTH lancia una call per buone prassi nel lavoro
contro la radicalizzazione violenta dei giovani
Animatori giovanili, organizzazioni e ONG giovanili, gruppi informali, istituzioni e autorità pubbliche che realizzano attività di carattere sociale, culturale, educativo, politico o sportivo, sono invitati ad inviare i loro esempi di buone prassi che sottolineino i meccanismi di successo mirati ad affrontare e prevenire la radicalizzazione violenta dei giovani. Il presente invito rientra nel quadro di
una strategia a lungo termine nell’animazione giovanile contro la radicalizzazione violenta, con il coinvolgimento di numerosi paesi europei e delle regioni di vicinato. Scadenza: 15 Maggio 2017.
https://www.salto-youth.net/about/regionalcooperation/current/ywagainstradicalisation/callpractices/
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BANDO DI CONCORSO GENERALE EPSO/AD/338/17
Amministratori (AD 5)
Opportunità con Eures
L’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza un concorso generale per esami al fine di costituire un elenco di riserva dal quain Germania.
le le istituzioni dell’Unione europea potranno attingere per l’assunzione di

N.° posti: 10, PHARMACISTS. Scad.: 31 marzo 2017
nuovi funzionari «amministratori» (gruppo di funzioni AD). Il presente
N.° posti: 10, Elettricisti (m/f) specializzati in energia e
bando di concorso e i suoi allegati costituiscono il quadro giuridicamente
impiantistica civile e industriale a Schloß Holtevincolante della presente procedura di selezione.
Stukenbrock (vicino Paderborn). Scad.: 15 maggio
Condizioni specifiche: lingue
2017 Per informazioni e candidature scrivere a euI candidati devono conoscere almeno 2 lingue ufficiali dell’UE ; la prima
res@afolmet.it
http://sintesi.provincia.milano.it/bdnet/
almeno al livello C1 (conoscenza approfondita) e la seconda almeno al
Eures/ricerca.aspx?flag=germania
livello B2 (conoscenza soddisfacente).
Condizioni specifiche: qualifiche ed esperienze professionali
Un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa
di almeno 3 anni attestata da un diploma (conseguito obbligatoriamente
entro il 31 luglio 2017)
Non è richiesta esperienza professionale.
Per presentare la domanda i candidati devono prima creare un account EPSO. Si ricorda che è consentito creare un unico
account per tutte le candidature EPSO.
Primo termine: occorre iscriversi per via elettronica collegandosi al sito dell’EPSO http://jobs.eu-careers.eu entro il 3 maggio
2017, alle ore 12 (mezzogiorno), CET
Il periodo durante il quale dovrà essere compilata la seconda parte dell’atto di candidatura sarà comunicato ai candidati interessati poco dopo la data della prima scadenza.
GUUE C /A n.99 del 30/04/2017

Istituto del Design. 119 borse di studio
per l'anno 2017-2018
Anche per l’anno accademico 2017/2018 IED, Istituto Europeo di Design e Accademia di
Belle Arti “Aldo Galli” – IED Como, mette in palio 119 borse di studio a copertura del 100%
o del 50% della retta di frequenza dei corsi Triennali e Professional Training Program delle
sedi di Milano, Cagliari, Como, Firenze, Roma, Torino, Venezia, Madrid e Barcellona. Un premio per i giovani talenti capaci di
trasformare le proprie idee in progetti; un’occasione per iniziare a costruire una solida formazione nel settore dell’industria creativa. Per partecipare al bando, occorre prendere visione del Regolamento e del Brief del corso a cui si è interessati;registrarsi usando il Form online: la partecipazione al concorso, il cui tema da sviluppare è "Confini", è infatti subordinata al completamento
della registrazione. In seguito il candidato riceverà un'email con le credenziali per accedere all'Area Personale da cui caricare i
materiali richiesti entro le ore 23.59 del 5 maggio 2017. I vincitori dovranno confermare l'intenzione a partecipare al corso entro
3 giorni e completare l'iscrizione entro 5. I candidati devono avere massimo 26 anni al 31 dicembre 2017 o aver compiuto 18 anni
entro il 31 dicembre 2017; aver conseguito il diploma di scuola superiore entro il mese di settembre 2017.
http://www.informa-giovani.net/notizie/istituto-del-design-119-borse-di-studio-per-lanno-2017-2018?
utm_medium=email&utm_source=VOXmail%3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%
3A735615+Offerte+di+lavoro%2C+concorsi%2C+e+borse+di+studio+da+InformaGio

Generazione Cultura, selezione di 100 giovani laureati di talento
Il progetto Generazione Cultura ideato e sostenuto da Il Gioco del Lotto, in collaborazione con il MiBACT insieme ad ALES e
laLUISS Business School, nasce con lo scopo di potenziare le competenze di giovani talenti e valorizzare il patrimonio artistico
e culturale dell'Italia. Generazione Cultura è un percorso formativo e professionale rivolto a 100 giovani laureati magistrali in
qualsiasi disciplina, o in possesso di un titolo universitario equivalente conseguito presso università estere, con un'età massima
di 27 anni, di nazionalità italiana e con una buona conoscenza
della lingua inglese. Il programma è articolato in tre momenti:
Formazione in aula per un totale di circa 200 ore di lezione sui
seguenti temi: Digital Transformation e Comunicazione, Marketing dell’arte e della cultura, Adventure Lab, Cultural Project
Management, Economia e Gestione delle Istituzioni Culturali
Pubbliche Italiane;
Stage retribuito presso istituzioni culturali per una durata complessiva di 6 mesi a cui seguirà un follow-up formativo;
Tutoring on demand per lo sviluppo di potenziali idee di impresa.
Il programma è a numero chiuso. I 100 giovani saranno dividi in due gruppi da 50 persone per i rispettivi bandi di marzo ed ottobre. La scadenza per entrare nel gruppo e per presentare online la propria candidatura è il 2 Novembre.
Online il bando completo di Generazione Cultura.
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Supporto linguistico per rifugiati e migranti.
Corsi online gratuiti con Erasmus+

MYllennium Award

Per i prossimi 3 anni, la Commissione europea ha messo a disposiIl MYllennium Award è un laboratorio permanente per la
zione gratuitamente il Supporto Linguistico Online (OLS) del Provalorizzazione concreta del talento di una generaziogramma Erasmus+ per circa 100.000 rifugiati. L'obiettivo di questa
ne, i Millennials. Le prime due edizioni del MYllennium
iniziativa è affiancare gli sforzi compiuti dagli Stati membri dell'UE per
Award hanno premiato 60 giovani talenti provenienti da
integrare i rifugiati nei sistemi di istruzione e formazione in Europa, e
tutta Italia che hanno ricevuto, oltre a riconoscimenti in
garantire lo sviluppo delle loro competenze. Ad oggi, 17 Paesi europei
denaro, anche opportunità concrete di tipo professionale
hanno confermato la propria partecipazione attraverso le rispettive
e formativo. Il MYllennium Award si articola in sei sezioAgenzie Nazionali, tra le quali l’Agenzia Nazionale per i Giovani in
ni:
Italia, e più di 50.000 licenze linguistiche per l'accesso al sistema
- Saggistica “MY Book” - Startup “MY Startup”
online sono già state distribuite. Beneficiari dell’iniziativa so- Giornalismo “MY Reportage” - Nuove opportunità di
no rifugiati, richiedenti asilo e titolari di protezione sussidiaria e umalavoro
nitaria, senza limiti di età. La licenza linguistica può essere richiesta
e formazione “MY Job” - Architettura “MY City”
per una delle 12 lingue comunitarie ad oggi disponibili: italiano, tede- Cinema “MY Frame” Per la partecipazione è necessasco, inglese, spagnolo, francese, olandese, ceco, danese, greco, porio avere la cittadinanza italiana ed essere di età infelacco, portoghese e svedese. In Italia, le organizzazioni Stranaidea
riore a 30 anni. I candidati possono presentare doman(Piemonte) e Zattera blu (Veneto) per il Nord, Engim (Lazio) per il
da per più di una sezione contemporaneamente. La preCentro Italia, Fondazione Mondoaltro e Associazione InformaGiovani (Sicilia) per il Sud, collaboreranno con l’ Agenzia Nazionale per miazione avverrà a Roma alla presenza dei finalisti, delle
autorità e dei giornalisti il giorno 5 Luglio 2017.
i Giovani in Italia, nella distribuzione e gestione delle licenze. Per magScadenza: 30 Aprile 2017. http://myllenniumaward.org/
giori informazioni potete contattarci via email all'indirizzo ols@informa-giovani.net oppure visitare la pagina dedicata
all'iniziativa sul sito dell'Agenzia Nazionale per i Giovani .
http://www.omnibusomnes.org/bando_multicultura.htm

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

Concorso nell'Esercito. Disponibili 6.000 posti
Disponibili 6 mila posti come volontari in ferma prefissata di un anno nell’Esercito Italiano. Il secondo bando è in fase
di scadenza: per inviare la domanda di partecipazione per il 2° blocco c'è tempo fino al 23 maggio 2017.
Il reclutamento per il bando VFP1 2017, pubblicato dal Ministero della Difesa, si articola infatti in tre blocchi e cioè:
1° blocco: 2.000 posti (incorporazione prevista per il 10 luglio 2017). La domanda deve pervenire entro il 10 aprile 2017.
2° blocco: 2.000 posti (incorporazione prevista per il 27 settembre 2017). La domanda può essere inviata dal 24 aprile al 23 maggio 2017.
3° blocco: 2.000 posti (incorporazione prevista per il 7 dicembre 2017). La candidatura può essere inviata dal 21 giugno al 20
luglio 2017. Per potersi candidare bisogna avere tra i 18 e i 25 anni; essere idonei psico-fisicamente; avere la licenza media;
essere cittadino italiano; godere dei diritti civili e politici; non avere condanne di alcun tipo; non essere stati destituiti dall’impiego
presso una Pubblica Amministrazione; non essere stati licenziati da precedente arruolamento nelle Forze armate o di Polizia; non
essere stati sottoposti a misure di prevenzione; aver tenuto una condotta incensurabile; essere fedeli alla Costituzione e non aver
dato segni di non fedeltà allo Stato; non risultare positivi ai test per abuso di alcol o droghe; non essere volontario nelle Forze
Armate. Le istanze di partecipazione devono essere inviate online, previa registrazione sul sito, tramite il portale dedicato ai concorsi del Ministero della Difesa. Allo stesso indirizzo del sito del Ministero troverete anche tutti i dettagli del bando.
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Lanciato Premio RegioStars 2017
La DG Regio della Commissione europea ha lanciato l’edizione 2017 di RegioStars, il premio che ha come obiettivo l’individuazione delle buone pratiche di sviluppo regionale di progetti innovativi e originali che possono attirare e ispirare altre regioni. Le categorie dei premi per il 2017 sono: Specializzazione intelligente per
l’innovazione delle PMI; Unione dell’energia: Azione per il clima; Emancipazione femminile e partecipazione attiva; Istruzione e
formazione; CityStars: Città in transizione digitale. Quest’anno, la cerimonia di premiazione RegioStars si terrà martedì 10 ottobre,
durante la Settimana europea delle regioni e delle città 2017.
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/regio-stars-awards/

Invito a presentare candidature 2017. Terzo programma d’azione
dell’Unione in materia di salute (2014-2020)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
E’ stato bandito un invito a presentare le candidature per «Salute — 2017» nell’ambito del terzo programma d’azione dell’Unione
in materia di salute (2014-2020). Quest’invito consta delle seguenti parti:
un invito a presentare proposte per l’aggiudicazione di un contributo finanziario ad azioni specifiche sotto forma di sovvenzioni di
progetti; un invito a presentare proposte per l’aggiudicazione di un contributo finanziario al funzionamento di organismi non governativi (sovvenzioni di funzionamento. I termini per la presentazione online delle proposte sono i seguenti: 15 giugno 2017. Tutte
le informazioni, compresa la decisione di esecuzione della Commissione, del 26 gennaio 2017, relativa all’adozione del programma di lavoro per il 2017 per l’attuazione del terzo programma d’azione dell’Unione in materia di salute (2014-2020) nonché ai criteri di selezione e di aggiudicazione e agli altri criteri applicabili per i contributi finanziari alle azioni di tale programma, sono disponibili sul sito web dell’Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l’agricoltura e la sicurezza alimentare (Chafea) al seguente
indirizzo:http://ec.europa.eu/chafea/
GUUE C 81 del 16/03/17

Printing Real Lives: bando per aspiranti imprenditori
Saxoprint, noto gruppo in Europa nella stampa online, ha indetto il concorso Printing Real Lives, un’iniziativa che si rivolge a tutti
coloro abbiano il sogno di diventare imprenditori. Il concorso è finalizzato a supportare, concretamente, chi voglia avviare
un’attività di tipo commerciale, artistico, ma anche di altra natura. Ai candidati viene richiesto di presentare un progetto imprenditoriale, che risponda a criteri di originalità e fattibilità. In una prima fase, verranno scelti i 30 progetti più interessanti, seguirà poi
una fase di votazione pubblica, tramite il sito ufficiale, che decreterà i 9 finalisti. Infine, una giuria di esperti decreterà i 3 vincitori.
Al primo classificato andrà un premio in denaro di 5.000 euro, al secondo di 2500, e al terzo di 1500. Saxoprint si occuperà anche
dello studio grafico dell'immagine della nuova impresa. Scadenza: 21 Agosto 2017.
https://www.saxoprint.it/printingreallives/partecipa/

Finanziamenti nel settore artistico
Il bando SMart it up! permette ad artisti e creativi di richiedere un sostegno economico a parziale copertura delle
spese di produzione fino ad un massimo di 3.000 euro a progetto. Il sostegno erogato è da considerarsi parzialmente a fondo perduto (1.000 euro) e parzialmente come un anticipo delle spese di produzione (massimo 2.000
euro) la cui restituzione sarà definita in base alle caratteristiche dei progetti selezionati. Il bando SMart It Up riceve il sostegno di Fondazione Cariplo. I settori presi in esame sono: teatro, danza, circo, performance, musica,
video e fotografia (reportage). Le attività potranno realizzarsi in Italia e/o all’estero. Una commissione di esperti appositamente
costituita valuterà le domande individuando gli aventi diritto, stilando una graduatoria dei progetti ed approvando l’entità del finanziamento da assegnare a ciascun vincitore. La lista dei progetti finanziati verrà stabilita sulla base della graduatoria: saranno scelti i progetti con la migliore valutazione, nell’ambito di un budget complessivo di 30.000,00 euro messo a disposizione da SMartIt
per il bando. Verranno presi in considerazione i progetti con debutto/realizzazione/vendita fissato nel periodo compreso tra il 29
aprile 2017 e il 31 gennaio 2018. Le candidature dovranno essere presentate esclusivamente via mail all’indirizzo: info@smartit.org. Scadenza: 29 Aprile 2017.
http://smart-it.org/smart-it-up/

"Digital Tomorrow" video contest per i giovani
sul futuro digitale in Europa
Il concorso-video della Commissione europea “Digital Tomorrow” invita i giovani tra i 16 e i 25 anni, residenti nell’Unione Europea, Islanda, Liechtenstein o Norvegia, a creare un video sulla loro visione digitale per il 2025.
I video possono essere incentrati su qualsiasi tema legato alsettore digitale, dalle smart cities alla robotica, alla democrazia digitale (si possono creare storie inventate, animazioni, video blog). Il video deve essere in inglese o contenere sottotitoli in inglese.
In questo momento di verifica da parte della Commissione dei progressi compiuti nella sua strategia del 2015 sul Mercato Unico
Digitale (maggio 2017), il concorso offre l'opportunità di condividere visioni ed opinioni sul futuro delle politiche relative al settore
digitale in Europa.
In premio per i vincitori ci sono attrezzatura video digitale e viaggi.
I dettagli del bando (premi e modalità di partecipazione) sono online su digitaltomorrow.eu. La scadenza per presentare il proprio
lavoro è il 28 aprile 2017.
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CASA-OFFICINA: Iscrizioni 2017/2018 per piccoli e piccolissimi
Sono aperte le iscrizioni per l’anno 2017/2018, per piccoli e piccolissimi. Al Centro per l’infanzia "La
piccola Officina" accoglieremo da settembre 2017 bambini
dai 18 mesi ai 6 anni, per costruire insieme un percorso di
crescita fatto di natura e di ascolto, di storie e di orto. Nel
Centro per l’infanzia troverete:
una biblioteca plurilingue specializzata per l’infanzia
un grande giardino con alberi e fiori e un orto da coltivare
un contesto internazionale, con educatori e volontari provenienti da diverse parti del mondo
una metodologia cooperativa, attenta all’espressione emotiva, creativa e intellettuale dei bambini e alla partecipazione
attiva delle famiglie
l’apprendimento della lingua inglese
l’uso del metodo naturale di Freinet per imparare a leggere
e a scrivere
un gruppo di lavoro con formazione pedagogica internazionale
Centro educativo interculturale "Casa-Officina"Via Cuba,46
90129 Palermo +39 0916520297 www.casaofficina.it
http://www.facebook.com/officinacreativa.interculturale

Concorso “M’Illumino di Erasmus” per festeggiare
i 30 anni del programma di mobilità!
Per i festeggiamenti dei 30 anni di Erasmus, le Agenzie nazionali che gestiscono il Programma Erasmus+ (INDIRE, INAPP e ANG) invitano i Comuni e gli amministratori locali a partecipare
all’iniziativa “M’illumino d’Erasmus”, in occasione della Festa dell’Europa del 9 maggio. Le amministrazioni comunali sono chiamate ad illuminare, la sera del 9 maggio, un loro monumento
simbolo della città con il logo del Programma Erasmus+. Lo scopo dell’iniziativa è quello di dare
maggior diffusione e visibilità al Programma europeo coinvolgendo attivamente i territori nella promozione delle opportunità che
l’Europa offre ai cittadini. I Comuni che intendono aderire all’iniziativa possono confermare la loro adesione all’indirizzo mail comunicazione@agenziagiovani.it Si richiede inoltre di darne visibilità fotografando il monumento, postandolo quindi sui social
(Instagram, Facebook, Twitter) taggando le tre Agenzie (Agenzia Nazionale Giovani, Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE, Agenzia Nazionale Erasmus+ INAPP), usando l’hashstag #MilluminodErasmus. Si prega di inoltrare la fotografia anche all’indirizzo
mail sopra citato. Scadenza: 30 Aprile 2017.
http://www.agenziagiovani.it/news/19-erasmus/2353-il-9-maggio-illumina-il-tuo-comune-di-erasmus

Tirocinio curriculare presso l’ESA
Il tirocinio curriculare è un'esperienza formativa che uno studente svolge presso una struttura convenzionata con l'Universi-

tà (Ente o azienda) per conoscere direttamente il mondo del lavoro. Esso ha lo scopo di
realizzare momenti di alternanza fra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi e di
agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro. L'
Ente Sviluppo Agricolo ( E.S.A.) ha l'obiettivo di agevolare e promuovere nel territorio
della regione siciliana lo sviluppo dell’agricoltura, la riduzione e la progressiva eliminazione degli squilibri zonali e sociali, l’incremento della produttività, il miglioramento delle condizioni di vita e l’elevazione dei redditi di lavoro della popolazione agricola,
l’ammodernamento delle strutture aziendali ed interaziendali, la diffusione e lo sviluppo
dell’irrigazione, della viabilità agricola e delle reti di approvvigionamento idrico ed elettrico
ed in genere qualsiasi iniziativa ed attività inerente il progresso e lo sviluppo
dell’agricoltura siciliana. Oggi in particolare l'ente cerca di assicurare agli agricoltori quei
servizi reali che sempre più pressantemente vengono richiesti alle istituzioni pubbliche in termini di informazioni e strumenti
che permettano di orientare al meglio scelte e strategie. Le iniziative intraprese dall’e.s.a. sono, pertanto, indirizzate a sostenere l’agricoltura siciliana nei diversi e variegati aspetti che la caratterizzano.
L' E.S.A., a seguito della convenzione stipulata con l' Università degli studi di Palermo, propone offerta consultabile al sito:
http://aziende.unipa.it/searches/view/67881537
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Tirocinio al Guggenheim Museum a New York
Il Guggenheim Museum di New York offre l’opportunità di un tirocinio a studenti, laureati, dottorandi e professionisti interessati ad un’esperienza nel campo delle arti. L’obiettivo del Guggenheim Museum Internship Program è quello di fornire
un’adeguata formazione sul campo a coloro i quali intendano perseguire una carriera nelle arti e nel settore museale. A seconda delle loro competenze e interessi, i tirocinanti
verranno destinati ai diversi dipartimenti del museo. Ai candidati
Il “Centro Europeo Formazione e Orientamento” (CEFO)
internazionali è richiesta la conoscenza dell’inglese parlato e
seleziona
e forma su tutto il territorio nazionale 400 giovani
scritto. Il tirocinio non è retribuito, ma la Hilla von Rebay Founda destinare, in qualità di accompagnatori, nei Centri Vadation mette a disposizione 13 borse di studio per il programma
canze in Italia e all’estero per la stagione estiva 2017.
estivo di tirocinio. Sono previsti tre cicli di stage all’anno, ciascuSi
richiede
disponibilità minima di 15 giorni, dalla fine di giuno della durata di 3 mesi:
gno alla fine di agosto 2017. Ricerca inoltre capo animato- Primavera: gennaio-aprile. Scadenza: 1 novembre. - Estate:
ri, insegnanti di madre lingua inglese, insegnanti italiani laugiugno-agosto. Scadenza: 30 gennaio. - Autunno: settembrereati in lingua inglese, medici iscritti all’albo, infermieri prodicembre. Scadenza: 1 giugno.
fessionali e assistenti per giovani diversamente abili. Scad.:
https://www.guggenheim.org/internships
30 aprile 2017 Per informazioni e candidature scrivere

Lavorare nei soggiorni studio
in Italia e all’estero con CEFO

Bando di concorso per autori
e autrici di Teatro

a ceforoma@gmail.com http://www.eurocultura.it/colti-alvolo-lavoro/lavorare-nei-soggiorni-studio-in-italia-e-allestero-con-cefo-scad-30-aprile-2017#sthash.VPqfYHiB.dpuf

Il Premio "Ipazia" nasce in occasione dell’edizione 2012 del Festival dell’Eccellenza al Femminile e ha la finalità di valo-

rizzare il ruolo e l’immagine della donna nel Teatro e nello spettacolo. Ha inoltre l’obiettivo di mettere in contatto gli
esperti di settore con i drammaturghi per favorire nuove opportunità di lavoro. Ogni anno gli autori e le autrici saranno chiamati ad affrontare nei loro testi tematiche legate al mondo femminile.
Il tema dell’edizione 2017 è: IL VIAGGIO. I testi devono essere inediti, mai pubblicati, nemmeno sul web, e mai rappresentati e devono essere in lingua italiana. Lunghezza massima dei testi: 20 (venti) cartelle, 1.500 (millecinquecento) battute a cartella spazi compresi. I testi possono essere scritti da uno o più autrici o autori che devono aver compiuto il diciottesimo anno di età. Scadenza: 30 Settembre 2017.
http://www.eccellenzalfemminile.it/premio-ipazia-alla-nuova-drammaturgia-bando-2017/

Direzione generale dell’Informatica (DIGIT) Avviso di posto vacante
per la funzione di direttore (AD14) — Lussemburgo (Articolo 29,
paragrafo 2, dello statuto dei funzionari) COM/2017/10372
La direzione generale dell’Informatica (DIGIT — http://ec.europa.eu/dgs/informatics/index_en.htm) della Commissione

europea è responsabile della gestione e del coordinamento dei mezzi informatici e di telecomunicazione per i servizi della
Commissione, in particolare per quanto riguarda l’identificazione, la strutturazione e la realizzazione di una visione
moderna e dinamica delle tecnologie dell’informazione all’interno dell’istituzione e di una strategia pienamente
corrispondente alle priorità generali della Commissione, in stretta cooperazione con le strutture di governance del settore
IT. Requisiti formali (criteri di ammissione) Sono ammessi alla fase di selezione i candidati che, entro il termine ultimo per
la presentazione delle candidature, soddisfano le condizioni generali qui indicate.
Cittadinanza: essere cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea. Laurea o diploma universitario: aver conseguito: un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma quando la durata normale di tali studi è di 4 anni o più; oppure un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma e un’esperienza professionale adeguata di almeno un anno quando la durata normale di tali studi è almeno pari a 3 anni (l’anno di esperienza professionale non potrà esser fatto valere ai fini dell’esperienza professionale post
laurea di cui oltre).
Esperienza professionale: aver acquisito almeno 15 anni di esperienza professionale post laurea di un livello al quale
danno accesso le suddette qualifiche.
Esperienza in funzione dirigenziale: almeno 5 anni della suddetta esperienza professionale devono essere stati maturati
in una posizione dirigenziale di alto livello (1), in un settore direttamente collegato alla funzione proposta.
Lingue: avere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell’Unione europea (2) e una conoscenza adeguata di un’altra di queste lingue. Durante i colloqui le commissioni giudicatrici verificheranno se i candidati soddisfano il requisito relativo a una conoscenza soddisfacente di un’altra lingua ufficiale dell’UE. È pertanto possibile che una parte del colloquio si svolga in questa altra lingua.
Limiti d’età: non aver ancora raggiunto l’età normale di pensionamento, che per i funzionari dell’Unione europea corrisponde alla fine del mese nel quale compiono 66 anni [cfr. articolo 52, lettera a), dello statuto dei funzionari].
Per presentare la candidatura occorre iscriversi via Internet collegandosi al sito:
https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/
e seguire le istruzioni relative alle varie fasi della procedura. Il termine ultimo d’iscrizione è il 12 maggio 2017, ore 12:00
(mezzogiorno), ora di Bruxelles, dopo di che le iscrizioni online non saranno più possibili.
GUUE C/A 105 del 04/04/17
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Comunicazione e immagine. Offerte di lavoro e stage
Il portale Cliclavoro ha realizzato una selezione di offerte di lavoro e stage legate al mondo della comunicazione e dell'immagine.
Per giornalisti, esperti web, grafici, sono molte le offerte da parte di aziende specializzate in comunicazione e marketing, portali web, gruppi editoriali e commerciali.
Nello specifico, i profili più ricercati sono: Addetti all’ufficio Comunicazione, Redattori, Digital Media
Speciaist, Writer, Content Editor, Digital Communication Manager, Social Media Manager, Communication & Image Specialist, e anche giovani da inserire in percorsi di Stage.
Se pensi di avere i requisiti per candidarti, consulta le offerte che segnaliamo di seguito.
Buona lettura!
Arscolor Interactive cerca una risorsa da inserire come SEO SPECIALIST. Il candidato si occuperà del posizionamento sui motori
di ricerca degli asset di aziende di medie e grandi dimensioni. L'incarico prevede sia aspetti consulenziali che operativi in affiancamento ai consulenti e allo staff tecnico di Arscolor Interactive. Diploma o laurea, esperienza SEO almeno biennale, conoscenza
tecniche di social media marketing, capacità di redazione contenuti SEO, inglese scritto molto buono, sono tra i requisiti essenziali.
Visita la pagina
Edison è alla ricerca di una nuova risorsa da impiegare come Specialista Media Relations che lavorerà nel team all’interno della
Direzione Comunicazione e Relazioni Esterne dell’azienda. Requisiti richiesti: 3/4 anni di esperienza in ruoli analoghi, conoscenza
e curiosità verso il mondo del digitale, conoscenza diretta e indiretta di un network media e degli influencer in rete, ottima conoscenza della lingua inglese, è gradita la conoscenza del francese, capacità di gestione dei profili e delle community sui social,
flessibilità, versatilità e dedizione. La sede di lavoro sarà Milano.
Visita il sito
IKN Italy sta selezionando un Content Manager per l’attività di creazione di contenuti originali da utilizzare per le campagne digital
e social marketing. Per partecipare alle selezioni occorre essere in possesso di una laurea umanistica, almeno 2-3 anni di esperienza nella gestione dei contenuti, forti competenze nella comunicazione digitale-oriented (test, immagini, video), buona conoscenza di CMS e strumenti tecnici per l’editing delle immagini, conoscenze di base di SEO (Search Engine Optimization), ottima
conoscenza della lingua inglese. La sede di lavoro sarà Milano.
Candidati
La Casa editrice Este è alla ricerca di Redattori per sviluppare la propria redazione interna. Richiesta una laurea in materie umanistiche o economiche, età massima 30 anni, ottima conoscenza della lingua inglese, ottime capacità di scrittura anche in chiave
SEO. Il redattore si occuperà di produrre articoli, interviste e inchieste.
Candidati sul sito
Edilportale è alla ricerca di un Redattore web per l’area normativa del sito. Richiesta laure in Scienze della comunicazione o Giornalismo o Architettura o Ingegneria edile, due anni di esperienza nel ruolo, età massima 29 anni, ottimo uso di MS Office, passione per la legislazione e la normativa tecnica in campo urbanistico.
Candidati sul sito
Jointly ricerca un Digital media specialist. Richiesta esperienza di campagne web e comunicazione digitale, competenze in analysis business e project management, ottima conoscenza di MS Office, di HTML, foto e video editing. La figura professionale pianificherà le campagne marketing sui digital e social media e coordinerà le agenzie esterne nelle campagne di advertising.
Vai al sito
Game 360 è alla ricerca di un Grafico Illustratore per la realizzazione di sfondi e personaggi per giochi/applicazioni mobile. La
risorsa dovrà occuparsi dell'elaborazione di layout, realizzati in collaborazione con gli art director, fotomontaggi, controlli colore,
declinazioni, impaginazioni, sviluppo e verifica esecutivi. Si richiede predisposizione al lavoro di squadra, capacità di operare in
autonomia, capacità di relazionarsi, confrontarsi e lavorare in gruppo. Inoltre, buone capacità illustrative, qualunque sia il mezzo
digitale o 3d. Tecniche di colorazione digitale, texturing, matte painting, e capacità di adattare character e stili già definiti. Almeno
5 anni complessivi di esperienza professionale nel settore e Book/portfolio con almeno 5 case studies. Conoscenza approfondita
del pacchetto prodotti Adobe.
E’ possibile inviare il proprio CV a: hr@game360.it
Il Gruppo Merqurio ricerca laureati in discipline specialistiche in ambito medico-scientifico in possesso dei requisiti di legge per
l’Informazione Medico Scientifica, da inserire nella redazione come Content Editor scientifico. Sono richieste proprietà di scrittura,
già sperimentate sul web, buone capacità di reperire informazioni sui motori di ricerca e sulle principali fonti e buona conoscenza
di cultura generale. Inoltre, ottima conoscenza della lingua inglese, esperienza nella gestione di pagine Social, creatività e approfondita conoscenza di Facebook, Twitter e G+. Sede di lavoro Napoli.
Candidati sul sito
Il Gruppo Mondadori cerca giovani da inserire in Stage in Redazione Ragazzi. Il profilo ricercato avrà modo di affiancare la redazione in tutto il processo editoriale. In particolare si occuperà di: registrazione titoli in arrivo e gestione archivio libri, controllo copyright per libri stranieri, supporto agli editor nelle varie fasi di lavorazione del libro, partecipazione alle riunioni redazionali. Il candidato ideale è in possesso dei seguenti requisiti: laurea in materie umanistiche o affini, passione per il mondo editoriale, preferibilmente per l'area ragazzi, buone capacità di team working e conoscenza della lingua inglese.
Invia la tua candidatura
We Are Social seleziona un Writer con almeno 1/2 anni di esperienza nel settore giornalistico, editoriale o di agenzia. Alcuni dei
compiti assegnati al Writer consistono nella definizione di piani editoriali, nella stesura di testi, articoli e traduzioni, attività di copywriting. Si richiede buona conoscenza della lingua inglese. Il candidato ideale è flessibile e versatile.
Candidati sul sito
Continua nella pagina seguente
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Bticino è alla ricerca di un Digital Communication Manager con esperienza per la sede di Varese. Si richiedono la Laurea in Comunicazione, Marketing o Economia o formazione equivalente, competenze in digital marketing, marketing e/o comunicazione
d’impresa, dimestichezza con i principali tool di web analytics, conoscenza delle piattaforme social, dei trend digital e delle best
practices. Il contratto proposto è a tempo indeterminato.Clicca qui per candidarti
Leroy Merlin ricerca uno Stagista con ottime attitudini relazionali da inserire a tempo pieno nell’ambito della Comunicazione Istituzionale. Tra i requisiti richiesti la Laurea Magistrale in Marketing e Comunicazione, la buona conoscenza della lingua Inglese e/o
Francese, la padronanza del pacchetto Office, la conoscenza dei principali strumenti di grafica digitale e di montaggio video. La
sede di lavoro sarà a Rozzano. Candidati qui
Tessabit, store online di grandi marchi, ricerca un Social Media Manager per le sedi di Como e Milano. L’azienda offre un contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno. Il candidato deve possedere una laurea in Comunicazione, Marketing o ambiti disciplinari affini, 2 o 3 anni di esperienza, conoscenza della lingua inglese. Candidati sul sito
Il marchio Gucci seleziona un Fashion Press Office Coordinator da inserire presso la sede di Milano con contratto a tempo pieno
e indeterminato. Tra i principali requisiti, si richiedono 5-6 anni di esperienza nel campo e conoscenza della lingua inglese. L’inizio
dell’attività lavorativa è previsto per il mese di aprile 2017.. Consulta l’offerta e candidati
Il marchio di abbigliamento LIUJO ricerca un Communication & Image Specialist per la sede di Carpi (MO). La risorsa si occupa di
definire il piano operativo relativo ai progetti legati all’immagine del brand a livello globale (Italia ed estero) a supporto di tutti canali. Questi i requisiti richiesti: esperienza di 3-5 anni nel ruolo presso aziende del settore fashion/luxury operanti su contesto internazionale; laurea in Marketing o Comunicazione; esperienza pregressa nella gestione di progetti legati all’immagine del brand;
specifica esperienza di shooting moda sia ATL, sia BTL; ottima conoscenza del workflow di produzione e postproduzione di una
campagna/shooting moda (gestione parco fornitori); capacità organizzative; flessibilità, buone doti di comunicazione; disponibilità
a trasferte; conoscenza della lingua inglese e, preferibilmente, anche del francese. Vai alla pagina dell’offerta

Oxfam Italia lancia "Contrasti", un concorso fotografico
sulla disuguaglianza
Oxfam, movimento globale di persone che vogliono eliminare l’ingiustizia della povertà, nasce in Gran Bretagna nel 1942, per
portare cibo alle donne e ai bambini greci stremati dalla guerra.
Oggi, per denunciare e contrastare la disuguaglianza a livello nazionale ed internazionale, Oxfam Italia lancia il concorso fotografico Contrasti. Partecipando gratuitamente al contest, promosso nell’ambito della campagna Sfida l’ingiustizia, chiunque può
raccontare la disuguaglianza e combatterla attraverso un'opera di denuncia.
Il concorso si articola in 4 categorie (non è possibile inviare la stessa fotografia per più categorie) e cioè:
Disparità: quando ricchezza e povertà coesistono a pochi passi l’una dall’altra nello stesso luogo, rendendo tangibili divari sempre più marcati nelle condizioni di vita dei cittadini.
Servizi: in quali condizioni versano ospedali e scuole, trasporti, raccolta dei rifiuti? La disuguaglianza raccontata a partire
dall’accesso (o meno) a servizi essenziali di qualità.
Nuove generazioni: le giovani generazioni sono sempre più incerte sul loro futuro, a causa di fattori come precarietà lavorativa e
disoccupazione, che causano disagio e nuove povertà.
Vita quotidiana: la disuguaglianza (di qualsiasi tipo) percepita, vissuta, subita, osservata nella vita di tutti i giorni.
Per partecipare al concorso c'è tempo fino al 14 maggio. Ecco i premi in palio:
Primi classificati di ogni categoria: partecipazione a workshop su fotoreportage con presentazione e valutazione del portfolio
personale a cura del collettivo TerraProject e pubblicazione delle foto sul sito web di Io Donna.
Secondi classificati di ogni categoria: buono acquisto da 50€ presso Il Fotoamatore e pubblicazione delle foto sul sito web di
Io Donna.
Terzi classificati di ogni categoria e foto con più voti: pubblicazione delle foto sul sito web di Io Donna
Tutte le foto premiate saranno promosse attraverso i canali di Oxfam Italia. Online ilregolamento completo.

Condividi una foto con i tuoi #Friends4Europe
e vinci un biglietto Interrail per due persone
In viaggio, in Erasmus o in un bar vicino casa, sicuramente hai avuto occasione di fare amicizia con qualcuno di un altro paese dell'UE. Partecipa al concorso promosso dalla Rappresentanza della Commissione europea a Barcellona condividendo una foto con i tuoi
#Friends4Europe su Facebook o Instagram. L'autore della foto più bella vincerà un biglietto
Interrail per due persone e i due finalisti vinceranno una fotocamera istantanea Instax.
Nell'ambito delle celebrazioni dei 30 anni del programma Erasmus, la Rappresentanza della
Commissione europea a Barcellona ha lanciato un concorso su Facebook e Instagram. I
partecipanti dovranno condividere una fotografia in cui appaiono con i loro amici europei scattata durante l'Erasmus o in qualche
altra occasione. L'idea è quella di mostrare tutto ciò che ci unisce e che ci rende cittadini dell'UE. Come partecipare
E' possibile partecipare attraverso Facebook, postando la fotografia qui, o Instagram, condividendo la foto con l'hashtag
#Friends4Europe e taggando la Comissió Europea (non dimenticare di seguire la pagina!). Tra tutte le foto che otterranno più di
20 voti su Facebook e più di 20 likes su Instagram ne verranno selezionate tre da una giuria, una vincitrice e due finaliste.
Premi L'autore della fotografia migliore vincerà un Interrail Global Pass per due persone di età inferiore ai 28 anni, che gli permetterà di viaggiare in 30 paesi europei per 10 giorni. Gli altri due finalisti si aggiudicheranno una fotocamera istantanea Instax.
L'esperienza Interrail. Se desideri conoscere meglio l'esperienza dell'Interrail, segui su Instragram o YouTube Julen Hernandéz
che ha appena cominciato il suo Interrail in Italia e che ci racconterà il suo viaggio attraverso i social.
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Laureati in Biologia, Chimica e Farmacia: una selezione di offerte
Dal Portale Cliclavoro una interessante rassegna di offerte per Biologi, Chimici e Farmacisti
Per chi ha una laurea in Biologia, Chimica e Farmacia ecco alcune interessanti offerte di lavoro (i link per le candidature sono
presenti all'interno di ogni breve testo):
Bayer ricerca un Responsabile della conformità GMP da inserire presso la Bayer HealthCare Manufacturing, per la sede di
Segrate (Mi). Il candidato ideale è laureato in Chimica o in Farmacia, possiede un’ottima conoscenza della lingua inglese (scritta
e parlata) e del pacchetto Microsoft Office, ha svolto un’esperienza almeno annuale nel Controllo Qualità in ambito farmaceutico.
MolMed S.p.A. seleziona: GMP Manufacturing Senior Technician, GMP Manufacturing Technician, Tecnico di Laboratorio Downstream. Per le prime due figure sono richieste competenze di biologia cellulare, per la terza una Laurea in Scienze Biologiche o
assimilabili. Possibilità anche per stagisti con Laurea in biotecnologie.
HotelPlan ricerca biologi e naturalisti per attività di educazione ambientale e divulgazione in strutture estere. Viene richiesta una
buona conoscenza della lingua inglese, una laurea in biologia o scienze naturali, disponibilità a risiedere in hotel/resort all’estero
per minimo 4 mesi, forte predisposizione al contatto, abilità relazionali in pubblico.
Polo GGB è alla ricerca di un responsabile di Laboratorio con esperienza nell’area della genomica clinica. Deve possedere: una
laurea in Biologia o Medicina con specializzazione in genetica medica, abilitazione professionale, tre anni di esperienza nel ruolo,
conoscenza dei principali database di riferimento (human mutations etc.), esperienza in ambito bioinformatico.
Il gruppo Aboca offre la possibilità di inserimento per un laureato in Farmacia o CTF. Si richiede l’esperienza di due anni come
farmacista e l’ottima conoscenza dell’inglese e di un’altra lingua straniera. Il candidato ideale è disponibile a trasferte all’estero. La
sede di lavoro è Sansepolcro (Ar).
Il gruppo Menarini seleziona Informatori Scientifici del farmaco appartenenti alle categorie protette. Si richiede la laurea in Medicina, Farmacia, Chimica e altre lauree scientifiche. Indispensabile la conoscenza della lingua inglese e dei più diffusi strumenti
informatici.
CSO Pharmitalia è alla ricerca di Informatori Specialists in dermatologia per: Sicilia, Abruzzo, Toscana, Veneto, Friuli Venezia
Giulia, Veneto, Marche. Il candidato ideale ha un’età tra i 30 e i 40 anni, adeguata conoscenza scientifica dei farmaci, è laureato
in ambito scientifico e possiede dimestichezza con Microsoft Office suite - Work, Excel, PowerPoint.
Theolab ricerca un Addetto di laboratorio analisi ambientali, un Tecnico di laboratorio esperto HPLC e un Addetto al campionamento di matrici ambientali presso aziende clienti. Per tutte e tre le posizioni si richiede diploma o laurea in chimica industriale,
una buona conoscenza dei principali strumenti informatici, un’esperienza pregressa nel settore ambientale.
NatrixLab sta selezionando diverse figure per attività di collaborazione: laureati in farmacia, medicina, biologia e biotecnologia
per attività di laboratorio, ricerca/sviluppo e per attività tecnico commerciale in sede con disponibilità a spostamenti.
Pfizer seleziona, per la sua divisione di oncologia nel sud d’Italia, un informatore scientifico-farmaceutico a tempo indeterminato
che abbia maturato un’esperienza di almeno tre anni e che sia in possesso del diploma di laurea in Farmacia. La figura richiesta
lavorerà in Calabria.
Il centro di ricerca IFOM di Milano offre un post dottorato su “La forma intrinseca del nucleo”. Richiesta una laurea in biologia ed
esperienza in biologia cellulare di base, preferibile esperienza in microfabbricazione o microfluidica. Il gruppo di ricerca studierà
l’effetto dei segnali fisici in materia di organizzazione e architettura del nucleo cellulare.
Nuclear Laser Medicine è alla ricerca di un Biologo specialista di prodotto in Biologia molecolare. Richiesta laurea in biologia,
esperienza nel settore, ottima conoscenza dell'inglese. La figura svolgerà attività di laboratorio interna ed esterna su tutto il territorio nazionale.
Synlab ricerca un Biologo per il reparto di Ematologia. Richiesta laurea in biologia, iscrizione all’albo, esperienza quinquennale in
laboratori di analisi con esperienza in Ematologia (lettura formule, emocromi, coagulazione del sangue).
Farmigea Holding S.r.L. cerca per la sede di Pisa un Tecnico di Laboratorio e Controllo Qualità Chimico da inserire all'interno
del laboratorio per le specialità farmaceutiche. Si richiede esperienza di almeno tre anni nella medesima mansione buona conoscenza della lingua inglese e del pacchetto Office, laurea in Chimica.
Fonte cliclavoro

Bulgaria, 8 borse di studio per
seminari estivi di lingua e letteratura

Carabinieri. Online concorso
per oltre 1.500 Allievi

Gli studenti e gli studiosi italiani di lingua e letteratura bulgara o filologia
Una nuova opportunità per gli interessati al concorso
slava, con un livello di lingua bulgara almeno A1, hanno l'opportunità di
per Allievi Carabinieri: è stato infatti indetto il bando
fare domanda per le 8 borse di studio di tre settimane ciascuna relative
2017 per il reclutamento di 1598 giovani.Il concorso è
ad un soggiorno in Bulgaria. La borsa di studio comprende: vitto e
rivolto ai volontari VFP1 (ferma prefissata di un anno) e
alloggio, programma didattico e culturale. Invece le spese di trasporto e
VFP4 (ferma prefissata quadriennale) e prevede una
l’assicurazione sanitaria sono a carico dello studente. Le borse sono
selezione per titoli ed esami. La scadenza per presencosì divise: 4 per il seminario che si terrà all'Università di Sofia “S. Cle- tare la documentazione online è il 2 maggio 2017. Posmente di Ocrida” dal 16 luglio al 5 agosto 2017 e 4 per quello presso
sono partecipare coloro che hanno già svolto un servil’Università “S.S. Cirillo e Metodio” di Veliko Tarnovo dal 7 luglio al 6
zio di VFP1 oppure coloro che alla data della scadenza
agosto 2017. La scadenza per candidarsi è il 15 maggio 2017. Gli intedel bando abbiano fra 17 e 26 anni non compiuti ed
ressati devono inviare in un'unica copia cartacea all’Ambasciata di Bulabbiano almeno un diploma di scuola media superiore.
garia a Roma il modulo online, compilato, stampato, datato e firmato in
Per coloro che hanno svolto il servizio di leva, il limite è
originale: online è reperibile il modulo per l’Università di Sofia; mendi 28 anni. Per conoscere i dettagli e sapere quali retre qui quello per Veliko Tarnovo. I candidati, nel presentare domanda,
quisiti occorrono per presentare la propria candidatura
devono motivare il loro interesse ad imparare la lingua bulgara, presen- occorre consultare online sul sito dei carabinieri il bando
tare il proprio curriculum vitae e almeno una lettera di raccomandaziocompleto.
ne. Per avere maggiorni informazioni, ecco i recapiti dell'Ambasciata
bulgara in Italia: via P.P. Rubens, 21 - 00197 Roma Tel.: 06 3224640 – 06 3224643 - Fax: 06 3226122 embassy@bulemb.it euaffairs@bulemb.it info@bulemb.it
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Premio Sapio per la ricerca e l’innovazione
Il Gruppo Sapio, con il sostegno di Università, Centri di Ricerca, Istituzioni italiane, Associazioni, Enti, istituisce la XVI edizione del
Premio Sapio per la Ricerca e l’Innovazione con lo scopo di favorire l'innovazione e la ricerca in campo scientifico, tecnologico e
socio economico, per il progresso civile e sociale. I premi verranno assegnati a coloro che apportano rilevanti contributi - anche
interdisciplinari - per l’avanzamento della ricerca e dell'innovazione in campo medicale, tecnico-scientifico e socioeconomico
Le categorie sono 5:
- Premio Sapio Ricerca Junior: è destinato esclusivamente a lavori di ricerca svolti da studiosi e/o ricercatori di età inferiore ai
30 anni che si siano distinti per l’attività di studio e di ricerca svolta nonché per l’impegno profuso nel raggiungere i propri obiettivi;
in tale categoria i lavori possono essere stati svolti in tutti gli ambiti di ricerca (dall'industria, alla sanità, all'economia, ecc.);
- Premio Sapio Ricerca Senior: è destinato esclusivamente a lavori di ricerca svolti da ricercatori e studiosi di qualsiasi età (a
partire dai 31 anni) che si siano distinti per l’attività di studio e di ricerca svolta nonché per l’impegno profuso nel raggiungere i
propri obiettivi; in tale categoria i lavori possono essere stati svolti in tutti gli ambiti di ricerca (dall'industria, alla sanità, all'economia, ecc.);
- Premio Sapio Innovazione
- Premio Sapio Sicurezza
- Premio Sapio Start Up
Al vincitore di ciascuna categoria verrà dato un riconoscimento di 15.000 euro. Scadenza: 16 ottobre 2017.
http://www.premiosapio.it/site/pagine/home.php

Contest “Scintille” per innovatori
Si tratta di un contest promosso dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri per creare rete tra innovatori, centri
di ricerca, sviluppatori, imprese e finanziatori. Scintille sosterrà e premierà le quindici migliori idee/progetti,
anche multidisciplinari, che concorreranno al miglioramento della vita e dell’ambiente attraverso l’ingegneria.
I settori di interesse sono: sicurezza del territorio; trasporti e mobilità; architettura sostenibile; bim (interoperabilità nei processi
della filiera per infrastrutture e manufatti); patrimonio culturale; scuola e istruzione; tecnologie per il welfare e l’inclusione; smart
grids; gestione dei rifiuti; gestione risorse idriche; cloud computing; nuovi materiali; intelligenza artificiale; Internet delle cose; advanced robot constructor; etas (extra terrestrial architecture solution); food. I quindici selezionati saranno invitati a partecipare al
congresso dell’Ingegneria italiana a Perugia, il prossimo 28 giugno 2017, e al primo classificato, andranno i 10.000 euro del premio speciale CNI Scintille Special Award; al secondo classificato un premio di 2.000 euro; al terzo 1.000 euro. I premi sono eventualmente cumulabili con altri premi ottenuti in altre categorie di concorso. Verranno inoltre individuati i vincitori delle categorie:
- Scintille|fongit award – percorso di incubazione presso l’incubatore fongit in Ginevra (Svizzera) della durata di 3 mesi dal valore
indicativo di CHF 12.000,00
- Scintille|012factory award – percorso di incubazione presso l’incubatore 012factory in Caserta della durata di 6 mesi dal valore
indicativo di € 20.000,00
- Scintille|issnaf award – borsa di studio in USA della durata di 2 mesi dal valore indicativo di € 6.000,00 presso un centro di ricerca coerente con le finalità del progetto Ogni premio è al lordo di ogni tassa ed imposta. Inoltre, i partner di scintille potranno selezionare le migliori idee affini al proprio settore di ricerca e sviluppo, e proporre - fuori concorso - percorsi di accelerazione e supporto per l’accesso a fondi di finanziamento istituzionali. Le idee più scintillanti saranno successivamente illustrate da narratori
d’eccezione che, insieme ai protagonisti, racconteranno le esperienze nel corso degli eventi pubblici del format Scintille. La partecipazione può essere in forma singola o associata ed è aperta a tutti i campi disciplinari(ingegneria, economia, fisica, architettura, urbanistica, giurisprudenza, medicina, biologia, alimentazione, ecologia, energia, clima, discipline umanistiche, discipline
tecniche, arti, etc.). Nel caso di partecipazione in forma singola il concorso è aperto ai laureati e/o iscritti ad un ordine professionale. Nel caso, invece, di partecipazione in forma associata il concorso è aperto a tutti purché il gruppo multidisciplinare, la cui
composizione è libera, abbia al suo interno un laureato e/o un iscritto ad un ordine professionale. Possono partecipare al concorso tutti i cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari. Scintille è un concorso digitale, pertanto la documentazione dovrà essere
inviata esclusivamente tramite procedura on line; la lingua del contest è l’italiano ma saranno ammessi anche documenti in inglese. Scadenza: 23 maggio 2017 h.24.00.
http://www.cniscintille.it/contest-2017/

YouthSpeak Forum 2017: i giovani protagonisti del futuro
L’AIESEC organizza il 12 Maggio presso l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” lo YouthSpeak Forum. Si tratta di
un’iniziativa a sostegno dei 17 Obiettivi Sostenibili proposti dalle Nazioni Unite all’interno dell’Agenda 2030, in particolare questa
edizione si concentra sull’Obiettivo numero 16: “Peace, Justice and Strong Institutions”. Per capire quali siano le preoccupazioni maggiori dei giovani AIESEC ha chiesto nel 2015 direttamente a loro, attraverso un sondaggio a livello globale, lo Youth
Speak Survey. Più di 160 mila persone hanno risposto e 197 sono stati i paesi rappresentati in quello che è diventato un unico,
grande movimento globale: lo YouthSpeak Movement. In particolare i giovani in tutto il mondo sono preoccupati soprattutto per il
raggiungimento di una educazione di qualità, la riduzione della povertà e la buona salute. Nel corso della giornata saranno proposte power talks, keynotes, speakers ma soprattutto 4 tavole rotonde per accendere il dibattito su temi quali riduzione della corruzione, riduzione di tutte le forme di violenza; trasparenza delle istituzioni e accessibilità. Tra i più importanti partecipanti già annunciati pubblicamente si vedono Change.org, Emergency, Riparte Il Futuro e Non dalla guerra. Nel prossimo mese verranno
annunciati tutti gli speaker e le associazioni che saranno coinvolte. L’obiettivo è la creazione di un manifesto in 16 punti da
parte dei partecipanti divisi in gruppi, per identificare 16 azioni pratiche che possono contribuire a ridurre la violenza e la
corruzione nel nostro paese, ad avere istituzioni più trasparenti ed un processo decisionale più accessibile. La partecipazione è
gratuita. E’ necessaria la registrazione.
https://www.aiesec.it/youthspeak-2017/
Europa & Mediterraneo n. 16 del 19/04/17

Pagina 24

CONCORSI
ISTITUZIONI EUROPEE
POSIZIONI SEMPRE APERTE
Tirocinio
Legal Profile Rif.: ESMA/2015/VAC2/TRP Luogo: Parigi, Francia Per saperne di più
Tirocinio
Financial Market Profile Rif.: ESMA/2015/VAC1/TRP Luogo: Parigi, FranciaPer 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
Agente contrattuale (M/F) Rif.:COM/2/2013/GFIII,Grado: FG IIILuogo 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/4/2017
Grado: FG III, FG IV Luogo: Bruxelles (Belgio), Lussemburgo (Lussemburgo) Per saperne di più

Agente contrattuale (M/F) Segretari/commessi Rif.: EPSO/CAST/P/6/2017 Grado: FG II Luogo: Bruxelles
(Belgio), Lussemburgo (Lussemburgo)Per saperne di più

Agente contrattuale (M/F) Amministrazione / Risorse umane Rif.: EPSO/CAST/P/7/2017, EPSO/CAST/
P/8/2017, EPSO/CAST/P/9/2017 Grado: FG II, FG III, FG IV Luogo: Bruxelles (Belgio), Lussemburgo
(Lussemburgo)Per saperne di più

Agente contrattuale (M/F) Comunicazione Rif.: EPSO/CAST/P/10/2017,EPSO/CAST/P/11/2017 Grado: FG III,
FG IV Luogo: Bruxelles (Belgio), Lussemburgo (Lussemburgo) Per saperne di più
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scadenza
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la domanda
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scadenza per
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scadenza per
la domanda

nessuna
scadenza per
la domanda

nessuna
scadenza per
la domanda

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

nessuna
scadenza per
la domanda

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

nessuna scadenza pe
r la domanda

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

nessuna scadenza pe
r la domanda
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MANIFESTAZIONI
25 Aprile: Info Day Erasmus+ - KA3 –
Sostegno alle riforme delle politiche
L’Agenzia Esecutiva Istruzione, Audiovisivi e Cultura organizza un Info
Day sull’invito EACEA 07/2017 “L’inclusione sociale attraverso
l’istruzione, la formazione e i giovani” (Erasmus+ - KA3 – Sostegno
alle riforme delle politiche). L’evento si svolgerà dalle 9.00 alle 17.30
CET presso il Management Centre Europe, a Bruxelles, Belgio, e verrà trasmesso anche in webstreaming. Per la partecipazione è necessario registrarsi entro il 17 Aprile 2017.
https://social-inclusion-2017.teamwork.fr/

Nasce l’Orchestra Erasmus: il 7 maggio
esordio al Festival d’Europa
L’Agenzia nazionale Erasmus+ INDIRE sta selezionando studenti d’eccellenza per la creazione di un’orchestra Erasmus
che debutterà a Firenze in occasione delle celebrazioni per i 30 anni di Erasmus e per i Sessant’anni dei Trattati di Roma.
Il Concerto dell’Orchestra Erasmus è in programma il 7 maggio alle 18 in Piazza SS. Annunziata e sarà dedicato alle studentesse
decedute in Spagna un anno fa, alla presenza dei loro familiari. L’orchestra sarà composta inizialmente da 40 elementi con la
possibilità di ampliarla in occasione di eventi futuri, anche con studenti europei. Il concerto si inserisce nel quadro del Festival
d’Europa, iniziativa biennale promossa da Comune di Firenze, Regione Toscana e l’Istituto Universitario Europeo. L’Agenzia nazionale Erasmus+ Indire è parte del comitato organizzativo del Festival d’Europa. Le celebrazioni per i Trent’anni del programma
Erasmus+ si svolgeranno dal 7 al 9 maggio a Firenze con una serie di appuntamenti organizzati dall’Agenzia nazionale Erasmus+
INDIRE assieme alle agenzie Erasmus+, INAPP e ANG e in collaborazione con i Ministeri competenti.
http://www.erasmusplus.it/nasce-lorchestra-erasmus-il-7-maggio-lesordio-al-festival-deuropa-a-firenze/

1–7 Maggio: Settimana Europea della Gioventù 2017!
Con lo slogan «Shape it, move it, be it», è in arrivo l'ottava edizione della Settimana Europea della Gioventù che si terrà a Bruxelles e in tutta Europa dal 1° al 7 Maggio 2017. La Settimana Europea della Gioventù mira ad incoraggiare i giovani a modellare il proprio futuro attraverso la partecipazione al dibattito sulle politiche dell'UE in materia di gioventù, a trasferirsi all'estero
con le opportunità di mobilità Erasmus+ e a far parte del nuovo Corpo Europeo di Solidarietà, che offre ai giovani la possibilità di esprimere la loro solidarietà a favore delle persone più bisognose. A Bruxelles, la Commissione europea organizzerà dibattiti
sulle priorità e sugli strumenti delle future strategie dell'UE a favore dei giovani e verranno messe in risalto le storie ispiratrici di
persone che hanno apportato cambiamenti nel settore della gioventù e i loro progetti nell'ambito di Erasmus+ per incoraggiare il
coinvolgimento di altri giovani. La Settimana Europea della Gioventù 2017 comprenderà una vasta serie di eventi e attività,
organizzati in tutti i 33 paesi partecipanti al programma Erasmus+ dell'Unione Europea, e le Agenzie nazionali per la gioventù di Erasmus+, in collaborazione con le reti nazionali Eurodesk, saranno incaricate del coordinamento e dell'organizzazione degli
eventi. Per una panoramica sulle attività organizzate in tutta Italia, visitare il sito www.youthweek.it.

The European Union at a Crossroads
In occasione del sessantesimo anniversario dei Trattati di Roma si svolgerà presso l'Università degli Studi di Padova un convegno
che vuole essere una riflessione critica e propositiva sul futuro e sulle tendenze che hanno finora caratterizzato il processo di integrazione europea, compresa la Brexit.
Data: 21-04-2017 Ora: 09:30 - 17:30 Luogo: Archivio Antico, Palazzo Bo, Via VIII Febbraio, Padova

Europa per i cittadini: giornata informativa a Roma
L’AICCRE organizza il 10 maggio prossimo a Roma una giornata informativa sul
Programma europeo “Europa per i cittadini 2014-2020”, presso la propria sede
(Piazza di Trevi 86).
Il programma prevede: - ore 11.00 – 13.00: presentazione del Programma: struttura,
obiettivi e priorità del programma; azioni e misure; modalità e requisiti di partecipazione; compilazione dell’eform. - Ore 14.00 – 17.00: assistenza e supporto ai potenziali
candidati per le idee progettuali.
La partecipazione è riservata agli associati dell’AICCRE ed è gratuita. È necessario confermare la propria presenza, inviando una
e-mail a: progetti@aiccre.it

Incontro: "L'ITALIA E I MIGRANTI: LE POLITICHE EUROPEE
E LE PROPOSTE DELLE REALTÀ LOCALI"
L’incontro ha un triplice obiettivo: illustrare le attività dell’Unione europea e delle istituzioni nazionali, regionali e locali in tema di
migrazione, condividere le buone pratiche di accoglienza e integrazione dei migranti in Calabria e raccogliere le testimonianze
degli operatori coinvolti nell'accoglienza e nell'integrazione dei migranti per poi trasmetterle al Primo Vicepresidente della Commissione europea, Frans Timmermans. Data: 28-04-2017 Ora: 09:30 - 16:30 Luogo: Teatro Gioiosa, Piazza Vittorio Veneto, 12,
Gioiosa Ionica
https://ec.europa.eu/italy/sites/italy/files/docs/events/programma_gioiosa_ionica.pdf
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Titolo bando Erasmus+ Programma Erasmus+ Azione chiave 2: Cooperazione
per l'innovazione e lo scambio di buone pratiche.
Alleanze delle abilità settoriali -EACEA 04/2017 Richiedente Università Cattolica Sant’Antonio (UCAM), università privata
cattolica della Comunità autonoma della Murcia in Spagna, il cui metodo d’insegnamento si basa su una attenzione personalizzata agli studenti, con un tutor personale per ogni studente. UCAM offre anche un moderno sistema d’insegnamento a distanza ed è
fortemente legata al mondo del lavoro attraverso piani di studio adeguati alle esigenze del mercato, stage obbligatori nelle istituzioni e nelle imprese in tutti i corsi di laurea e sviluppa programmi di ricerca in collaborazione con le grandi aziende regionali, nazionali e multinazionali. Inoltre condivide i suoi valori cristiani attraverso le materie di studio, i progetti di volontariato, gli incontri, i
congressi e i seminari. Descrizione del progetto L’Università partecipa a diversi gruppi di ricerca, ha un’ ampia esperienza in
progetti europei ed internazionali ed è anche un centro di formazione professionale che coopera con le imprese e le PMI regionali, nazionali e internazionali. L’obiettivo dell’Università Cattolica Sant’Antonio è quello di aderire come partner all’interno di un consorzio per sviluppare insieme agli altri partner le seguenti attività: • Attività d’insegnamento per studenti, ricercatori; • Attività per
sviluppare le competenze degli studenti; • Attività d’aggiornamento per gli insegnanti; • Promuovere la realizzazione di rapporti
con le altre università e le aziende per fornire opportunità professionali agli studenti • Sostenere l’insegnamento personalizzato,
incoraggiando l’autonomia personale, il lavoro di squadra e il rapporto diretto tra professore e studente.
Partner ricercati Università, enti che si occupano di formazione professionale, centri di formazione professionale, PMI
Scadenza del bando 2 maggio 2017 Scadenza per l’espressione di interesse 1 Aprile
Contatti Se interessati, manifestare l’interesse via e-mail, in inglese a: Ufficio di Bruxelles – Regione Siciliana Rue Belliard 12,
1040 Bruxelles Tel: 003226392570/71 Email: ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be David C. Heiser, M.A., MBA Capo del Dipartimento e responsabile del settore finanziario dell’Ufficio per I progetti internazionali email: dcheiser@ucam.edu Skype: david.heiser.ucam Tel: +34 968 278 712 Mr. Andrés Abad Project Manager email: aabad@ucam.edu Phone number: +34
968278186 Skype: andres.abad65 Si prega di mettere in copia il nostro Ufficio: Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be

INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NON SCADUTI
SCADENZA

BANDO

DOCUMENTI

APRILE 2017
Ricerca
e Innovazione Portale call

25/04/2017

bando “Internet delle cose” obiettivo: promuovere l'adozione dell'IoT (Internet of hings) in
Europa riferimento H2020-IOT-2016-2017Horizon 2020 “Leadership Industriale”

25/04/2017

bando “Internet delle cose” obiettivo: promuovere l'adozione dell'IoT (Internet of
Things) in Europa riferimento H2020-IOT-2016-2017

Ricerca e Innovazione -Portale
call

25/04/2017

BANDO Tecnologie dell’informazione e della comunicazione”
identificativo H2020-ICT-2016-2017

Ricerca e Innovazione -Portale
call

26/04/2017
27/04/2017

Erasmus Plus. Inviti a presentare proposte 2017 - Azioni chiave 1-2-3
- Azione chiave 1: Mobilità individuale nel settore della gioventù; Progetti strategici SVE
- Azione chiave 2: Partenariati strategici nel settore della gioventù
- Azione chiave 3: Incontro tra giovani e decisori politici nel settore della gioventù
MEDIA. Bando “Sostegno ai festival cinematografici” (II scadenza)
per le attività con inizio fra il 1° novembre 2017 e il 30 aprile 2018.

sito web
EACEA 16/2016

MAGGIO 2017
02/05/2017
02/05/2017

03/05/2017

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE — EACEA/05/2017
Programma di mobilità accademica intra-africana
INVITO A PRESENTARE PROPOSTE — EACEA/04/2017 nell’ambito del programma Erasmus+. KA 2 — Cooperazione per l’innovazione e lo scambio di buone prassi
bando per Strumento PMI - Fase 1 - 2° data intermedia 2017 obiettivo: sviluppare
e sfruttare il potenziale innovativo delle PMI colmando le lacune nel finanziamento
della fase iniziale ad alto rischio della ricerca e innovazione riferimento H2020SMEINST-2016-2017 Horizon 2020 “Leadership Industriale”

GUUE C 29
del 28/01/17
GUUE C 26
del 26/01/17
Ricerca
e Innovazione Portale call

04/05/2017

bando “Marie Sklodowska-Curie MSCA National Contact Points” Azione “Marie
Sklodowska-Curie” obiettivo: facilitare la cooperazione transnazionale tra punti di
contatto nazionali (NCP) riferimento: MSCA-NCP-2017Horizon 2020Excellent
Science

Ricerca
e Innovazione Portale call

02/05/2017

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

GU C 29/25
28/01/2017del
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NON SCADUTI
SCADENZA

BANDO

DOCUMENTI

MAGGIO 2017

2/05/2017

Erasmus Plus. Inviti a presentare proposte "Alleanze delle abilità settoriali" - Azione 2 Cooperazione per l’innovazione e lo scambio di buone prassi Alleanze delle abilità settoriali
"lotti" specifici dell'invito:
Lotto 1 — Alleanze delle abilità settoriali per l’individuazione del fabbisogno di competenze
Lotto 2 — Alleanze delle abilità settoriali per la pianificazione e l’erogazione di IFP
Lotto 3 — Alleanze delle abilità settoriali per l’attuazione di un nuovo approccio strategico
(«piano») alla cooperazione settoriale sulle competenze

05/05/2017

"Bando ERA-MIN2"
BENEFICIARI:soggetti del settore accademico o dell’industria, Consorzi, PMI, ONG ed enti pubblici (a seconda delle regole finanziarie nazionali/regionali) dei paesi e regioni che partecipano
alla Call.

18/05/2017

MCE. Invito a presentare proposte in materia di reti transeuropee di telecomunicazione
GI C 50 del 17
(meccanismo per collegare l’Europa - Connecting Europe Facility, CEF - per il periodo 2014-2020 febbraio17

22/05/2017

Programma Erasmus+. Bando azione chiave 3: inclusione sociale attraverso istruzione, formazione e gioventù L’invito comprende due lotti:
- istruzione e la formazione (Lotto 1)
- gioventù (Lotto 2)
IDENTIFICATIVO EACEA/07/2017

25/05/2017
30/05/2017

18/05/17

18/05/17

MEDIA
Bando "Sostegno alla programmazione televisiva di opere audiovisive europee" (II scadenza)
MEDIA - TV Programming 2017Bando "Sostegno alla programmazione televisiva"
obiettivo: incoraggiare la diffusione televisiva di nuove opere (fiction, documentari, film
d’animazione) con la partecipazione di almeno tre emittenti televisive di Stati membri diversi,
Invito a presentare proposte nell’ambito del programma di lavoro per le sovvenzioni in materia
di reti transeuropee di telecomunicazione nel quadro del meccanismo
per collegare l’Europa per il periodo 2014-2020

Reti transeuropee di telecomunicazione: 4 inviti a presentare proposte

EACEA
04/2017
GU C26/8 del
26/01/2017

sito web

GU C 80
del 15 marzo
2017
SITO WEB
EACEA 23/2016
EACEA 23/2016
GUUE C 50
del 17/02/17
https://
ec.europa.eu/
inea/en/
connectingeurope-facility/
cef-telecom/
applyfunding/2017-cef
-telecom-callsproposals

GIUGNO 2017
01/06/2017

01/06/2017

6/06/2017

14/06/2017

15/06/2017

bando per Strumento PMI — Fase 2 - 3° data intermedia 2017 obiettivo: sviluppare e sfruttare il
Ricerca
potenziale innovativo delle PMI colmando le lacune nel finanziamento della fase iniziale ad alto
e Innovazione rischio della ricerca e innovazione riferimento H2020-SMEINST-2016-2017Horizon 2020
Portale call
“Leadership Industriale”
MEDIA Bando "Accesso ai mercati" - I scadenza OBIETTIVO: sostenere le azioni e le attività che
si svolgono nei Paesi partecipanti al Sottoprogramma MEDIA nonché fuori da essi.
IDENTIFICATIVO EACEA/17/2016

EACEA
/17/2016

Iniziativa Volontari dell’UE per l’aiuto umanitario. Bando per progetti di mobilitazione per volontari GU C 87
senior e junior obiettivo finanziamento di progetti che comportano la mobilitazione di Volontari
del3/03/2017
dell’Unione europea per l’aiuto umanitario.
EACEA08/2017
Europa CreatiMEDIA va. SottoproBando "Sostegno alla distribuzione di film non-nazionali – La distribuzione Sistema Cinema Selet- gramma MEtivo" (II scadenza)
DIAEACEA
19/2016
SALUTE invito a presentare candidature 2017
contributi finanziarti per:
- azioni specifiche sotto forma di sovvenzioni di progett
- il funzionamento di organismi non governativi (sovvenzioni di funzionamento).
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NON SCADUTI
SCADENZA

BANDO

DOCUMENTI

LUGLIO 2017
03/07/2017

Iniziativa Volontari dell’Unione per l’aiuto umanitario. Invito a presentare proposte
BENEFICIARI- organizzazioni non governative senza scopo di lucro costituite conformemente alla GU C87 del
legislazione di uno Stato membro e la cui sede sia ubicata nell’Unione, - - organismi di diritto pub- 3/03/2017
blico a carattere civile, - la Federazione internazionale delle società nazionali della Croce rossa e EACEA 09/2017
della Mezzaluna rossa.

14/07/2017

MCEinvito a presentare proposte nell’ambito del programma di lavoro pluriennale per
l’assistenzafinanziaria nel campo del meccanismo per collegare l’Europa (MCE) — Settore trasporti, per il periodo 2014-2020: invito relativo al meccanismo di«blending»

Programma
MCE 2014 - 2020
GU C 41
dell'8 feb 2017
sito web

SETTEMBRE 2017
01/09/2017

PROGRAMMA EUROPA PER I CITTADINI
Citta' gemellate Bando "Impegno democratico e partecipazione civica" - asse 2 del programma Europa per i Cittadini. Numero minimo di nazioni coinvolte: un progetto deve
includere almeno 2 nazioni.

http://
www.europacittadini.i
t/index.php?it/226/
guida-al-programma

06/09/2017

Horizon 2020. Bando "Birth Day Prize” Obiettivi: promuovere lo sviluppo di soluzioni innovative volte a contribuire alla riduzione della morbilità e mortalità materna o neonatale durante il parto e la nascita. Identificativo H2020-BIRTHDAYPRIZE-2016

Ricerca e Innovazione -Portale
call

07/09/2017

Bando “Cooperazione europea nei settori della scienza e della tecnica”
E' attivo “Open Call”, srtrumento che consente di inviare le proposte COST on-line

GU C 396 del
21/12/2012

15/09/2017

Programma Pericle. Invito a presenta proposte 2017 II scadenza identificativo 2017 ECFIN 004/C5

sito web

26/09/2017

Invito a presentare proposte "Exascale HPC ecosystem development"
azione azione "FET Proactive – High Performance Computing"
identificativo FETHPC-03-2017

Ricerca e Innovazione -Portale
call

27/09/2017

Ricerca e Innova'Horizon 2020 azione Smart, green and integrated transportBando "Dimostrazione su scala
zione -Portale
di automazione di trasporto urbano su strada" - II Fase idenditificativo H2020-ART-07-2017
call

27/09/2017

'Horizon 2020 azione Smart, green and integrated transportBando "Multi-Brand platooning
in condizioni di traffico reali" - II Fase identificativo H2020- ART-03-2017

Ricerca e Innovazione -Portale
call

27/09/2017

Horizon 2020 azione Smart, green and integrated transport
Bando "Le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per consentire la transizione
verso l'automazione dei trasporti su strada" - II Fase identificativo H2020- ART-01-2017

Ricerca e Innovazione -Portale
call

06/09/2017

bando per Strumento PMI Fase 1 - 3° data intermedia 2017 obiettivo: sviluppare e sfruttare il potenziale innovativo delle PMI colmando le lacune nel finanziamento della fase iniziale ad alto rischio della ricerca e innovazione riferimento H2020-SMEINST-20162017 Horizon 2020 “Leadership Industriale”

Ricerca
e Innovazione Portale call

12/09/2017

Bando “Engine Retrofit for Clean Air Prize”obiettivo: ridurre l’inquinamento prodotto dalle
auto con tecnologia integrabile nei motori esistenti riferimento: H2020-EngineRetrofitPrize2016Horizon 2020 “Societal Challenges”

Ricerca
e Innovazione Portale call

14/09/2017

bando “Individual Fellowships” nell'azione MARIE SKLODOWSKA-CURIE obiettivo: valorizzare il potenziale di ricercatori esperti grazie alla formazione avanzata e alla mobilità internazionale e intersettoriale riferimento: MSCA-IF-2017Horizon 2020Excellent Science

Ricerca
e Innovazione Portale call

26/09/2017

bando “Transition to Exascale Computing” nell'azione "FET Proactive – High Performance
Computing" obiettivo: creare le condizioni ottimali per collaborazioni multidisciplinari su tecnologie future ed emergenti riferimento: FETHPC-02-2017Horizon 2020Excellent Science

Ricerca
e Innovazione Portale call

27/09/2017

bando "FET Innovation Launchpads", pubblicato nell’ambito dell’Azione “Attività di Coordinamento e Supporto (CSA) obiettivo: le azioni "FET open" sono focalizzate sul sostegno alla
ricerca scientifica e tecnologica in fase iniziale per sviluppare idee radicalmente nuove. riferimento: FETOPEN-04-2016-2017Horizon 2020Excellent Science

Ricerca
e Innovazione Portale call

27/09/2017

bando "FET-Open research and innovation actions" obiettivo: le azioni "FET open" sono focalizzate sul sostegno alla ricerca scientifica e tecnologica in fase iniziale per sviluppare idee
radicalmente nuove. riferimento: FETOPEN-01-2016-2017Horizon 2020Excellent Science

Ricerca
Innovazione Portale call
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NON SCADUTI
SCADENZA

BANDO

DOCUMENTI

28/09/2017

bando “Marie Sklodowska-Curie Co-funding of regional, national and international programmes”. Azione “Marie Sklodowska-Curie” obiettivo:supportare la formazione di ricerca e
la mobilità dei ricercatori in tutte le fasi della loro carriera.
riferimento: MSCA-COFUND-2017Horizon 2020Excellent Science

Ricerca
e Innovazione Portale call

28/09/2017

bando "FET ERANET Cofund" obiettivo: eccellenza nella formazione, mobilità e sviluppo di
carriera dei ricercatori sostenendo la diffusione delle migliori pratiche delle azioni Marie
Sklodowska-Curie. riferimento; MSCA-COFUND-2017COFUND
Cofinanziamento di programmi regionali,nazionali e internazionali

Ricerca
e Innovazione Portale call

SETTEMBRE 2017

30/09/2017

"Meccanismo di Certificazione per Organizzazioni Mittenti e Ospitanti" - EU Aid Volunteers.
obiettivo specifico dell’Invito: redigere una lista delle Organizzazioni mittenti e ospitanti

EACEA Agency

OTTOBRE 2017
03/10/2017

18/10/2017

04/10/2017

bando: "Sostegno alla distribuzione di film europei non nazionali – Sistema "Agenti di vendita" Reinvestimenti Riferimento:Europa Creativa: Sottoprogramma MEDIA
bando per lo Strumento per le Piccole e Medie Imprese Fase 2 - 4° data intermedia 2017
obiettivo: sviluppare e sfruttare il potenziale innovativo delle PMI colmando le lacune nel
finanziamento della fase iniziale ad alto rischio della ricerca e innovazione
riferimento: HHorizon 2020 “Leadership Industriale” 2020-SMEINST-2016-2017
Erasmus Plus. Inviti a presentare proposte 2017 - Azioni chiave 1-2-3
Azione chiave 1: Mobilità individuale nel settore della gioventù
Azione chiave 2: Partenariati strategici nel settore della gioventù
Azione chiave 3: Incontro tra giovani e decisori politici nel settore della gioventù

EACEA
01/2016
Ricerca
e Innovazione Portale call

sito web

NOVEMBRE 2017
08/11/2017

30/11/2017

31 dicembre
2020

bando per lo Strumento per le Piccole e Medie Imprese
Ricerca
Fase 1 - 4° data intermedia 2017 obiettivo: sviluppare e sfruttare il potenziale innovativo
e Innovazione delle PMI colmando le lacune nel finanziamento della fase iniziale ad alto rischio della
Portale call
ricerca e innovazione riferimento: H2020-SMEINST-2016-2017Horizon 2020
MCE II invito a presentare proposte per l’assistenza finanziaria nel settore trasporti invito relativo al meccanismo di «blending»
GU C 41 del
08/02/2017
sito web

DICEMBRE 2020

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

Riepilogo scadenze EAC/A03/2016 Programma Erasmus+
Mobilità individuale nel settore della gioventù
Mobilità individuale nel settore della gioventù
Progetti strategici SVE
Eventi di ampia portata legati al Servizio di volontariato europeo
Azione 2
Partenariati strategici nel settore dell’istruzione, della formazione e della
gioventù
Partenariati strategici nel settore della gioventù
Partenariati strategici nel settore della gioventù

26 aprile 2017
4 ottobre 2017
26 aprile 2017
5 aprile 2017
29 marzo 2017

Azioni nel settore dello sport Partenariati di collaborazione
Piccoli partenariati di collaborazione
Eventi sportivi europei senza scopo di lucro

6 aprile 2017
6 aprile 2017
6 aprile 2017

GU (2013/C 342),

GUUE C 386 del 20/10/16

26 aprile 2017
4 ottobre 2017

COMUNICAZIONE IMPORTANTE :
Gli avvisi sono pubblicati a solo scopo informativo; si ricorda che fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, o dal 1° luglio 2013 nell'edizione elettronica pubblicata sul sito web EUR-Lex..o nei siti ufficiali del programma e dell'invito a presentare proposte
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Regolamenti della Commissione Europea
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/702 della Commissione, del 4 aprile 2017, recante iscrizione di
una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche
protette [Marche (IGP)]
GUUE L 104 del 20/04/17
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/703 della Commissione, del 5 aprile 2017, recante iscrizione di
una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche
protette [Vitelloni Piemontesi della coscia (IGP)]
GUUE L 104 del 20/04/17
Regolamento (UE) 2017/706 della Commissione, del 19 aprile 2017, che modifica l'allegato VII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche («REACH») per quanto riguarda la
sensibilizzazione cutanea e che abroga il regolamento (UE) 2016/1688 della Commissione
GUUE L 104 del 20/04/17

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

Avviso ai lettori
Cari lettori, la Rappresentanza in Italia Vi invita a prestare attenzione nei confronti
di chi offre ai cittadini, imprenditori, liberi professionisti la possibilità di accedere ai
finanziamenti europei previo pagamento di una somma di denaro per l'acquisto di
un software (o altro materiale) che consentirebbe l'accesso a tali fondi: potrebbe
essere una truffa! Pertanto se siete stati contattati, o se necessitate di maggiori
informazioni, non esitate a rivolgerVi agli uffici della Rappresentanza in Italia.

Settimanale dell’Antenna Europe Direct - Euromed Carrefour Sicilia Occidentale
Direttore responsabile: Angelo Meli.
Redazione: Maria Rita Sgammeglia – Maria Oliveri - Desiree Ragazzi — Marco Tornambè –
Simona Chines – Maria Tuzzo — Dario Cirrincione - Salvo Gemmellaro- Antonella Lombardi
Iscrizione Tribunale di Palermo n. 26 del 20/21.10.1998 Stampato in proprio
Sede legale: via Principe di Villafranca, 50 - 90141 – Palermo
Studenti e gruppi superiori a n. 4 persone, devono prenotare e concordare giorno e orario della visita telefonando al
Tel. 091/335081 Indirizzo e-mail: carrefoursic@hotmail.com Sito Internet: www.carrefoursicilia.it n. verde
00800 67891011 servizio La tua Europa http://europa.eu/youreurope
Gli uffici sono aperti dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle 17:00
I numeri precedenti della nostra newsletter sono scaricabili dal nostro archivio online, alla pagina:
http://www.carrefoursicilia.it/ArchBoll/Arch.Bollettini.htm . Si ringraziano per la disponibilità i Carrefour Italiani.
La riproduzione delle notizie è possibile solo se viene citata la fonteGli avvisi sono pubblicati a solo scopo informativo; si ricorda che fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea. I contenuti di questa newsletter rappresentano il punto di vista
degli autori e non necessariamente la posizione della Commissione europea.
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CIRCOLARE AGEA – ORPUM 2017.25544 - ISTRUZIONI OPERATIVE N.12 – CAA SUL SIAN
L’ Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) , ha pubblicato sul proprio sito del 22.03.2017 la circolare Prot.. n. AGEA.2017.25544 , inerente la gestione utenze CAA sul SIAN.

CIRCOLARE AGEA – 2017.25433 – ISTRUZIONI OPERATIVE N.11 - MISURA APICOLTURA
L’ Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) , ha pubblicato sul proprio sito del 22.03.2017 la circolare Prot.. n. AGEA.2017.25433 , Istruzioni Operative n.11, inerente l'OCM Unica Regolamento UE n.1308/2013 – Misura Apicoltura - Regolamento UE delegato n.2015/1366 e Regolamento UE di esecuzione n.2015/1368 – D.M. n.2173 del 25.03.2016 – D.M. n.1323 del
28.02.2017, recante integrazioni al D.M. n.2173 del 25.03.2016 – Integrazione alle istruzioni operative n.28 del 27.07.2016 e istruzioni n.37 dell'8.11.2016.

BANDO PUBBLICO - SOTTOMISURA 8.4 – SETTORE FORESTALE
L’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea , ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 15 del 14.04.2017, il comunicato, inerente il bando pubblico - Regolamento UE n.1305/2013 – PSR
Sicilia 2014-2020 – Sottomisura 8.4 - “Sostegno per il ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi
catastrofici” - Aiuto in esenzione SA.46625.

APPROVAZIONE MODALITA' PROVVIDENZE AVVERSITA' ATMOSFERICHE
L’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea , ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 13 del 30.03.2017 il decreto 13.02.2017, inerente l'approvazione delle modalità applicative riguardanti le provvidenze in favore delle imprese agricole, danneggiate da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, previste dall'art.57 della legge regionale 17.03.2016, n.3.

APPROVAZIONE BANDO SELEZIONE – PSR NAZIONALE 2014/2020
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali , ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 64
del 17.03.2017, il decreto 30.12.2016 inerente, l'approvazione del bando di selezionedelle proposte progettuali – Regolamento
UE 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale Nazionale 2014/2020.
Misura 4 – Investimenti in immobilizzazioni materiali; Sottomisura 4.3 Investimenti in infrastrutture per lo sviluppo, l'ammodernamento e l'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura, compreso l'accesso ai terreni agricoli e forestali, la ricomposizione e il
miglioramento fondiario , l'approvigionamento e il risparmio di energia e risorse idriche; tipologia di operazione 4.3.1. - Investimenti in infrastrutture irrigue.

AUTORIZZAZIONE STRAORDINARIA LOTTA
PUNTERUOLO ROSSO DELLE PALME
L’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca
Mediterranea , ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana
n. 13 del 31.03.2017 il decreto 17.03.2017, inerente l'autorizzazione , in via
straordinaria, all'uso dei prodotti fitosanitari per la lotta del punteruolo rosso
delle palme, nelle aree urbane del territorio regionale.

APPROVAZIONE DISCIPLINARE REGIONALE
PRODUZIONE INTEGRATA
L’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea , ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 13 del 30.03.2017 il comunicato, inerente l'approvazione del Disciplinare regionale di produzione
integrata, adeguato alle Linee guida nazionali, annualità 2017.

DISCIPLINA REGIME DI CONDIZIONALITA'
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali , ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.74 del
29.03.2017, il decreto 25.01.2017, inerente la disciplina del regime di condizionalità , ai sensi del regolamento UE n.1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti e dei programmi di sviluppo rurale.

CONFERMA INCARICO CONSORZIO DI TUTELA
IGP LIMONE DI SIRACUSA
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali , ha pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.77 del 01.04.2017 , il decreto
10.03.2017, inerente la conferma dell'incarico al Consorzio per la Tutela del
Limone di Siracusa, in Siracusa, a svolgere le funzioni di cui all'art.14, comma 15, della Legge 21.12.1999, n.526, per la IGP “Limone di Siracusa ”.
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RICONOSCIMENTO IDONEITA’ “ SATA SRL “ – DATI DI EFFICACIA PRODOTTI FITOSANITARI
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali , ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.67
del 21.03.2017, , il decreto 09.03.2017, inerente il riconoscimento
dell’idoneità alla “ SATA S.r.l.”, in Quargnento (AL), nella Strada AlessanMODIFICA DISCIPLINARE DOP
dria,13, ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di
“PISTACCHIO VERDE DI BRONTE”
dati di efficacia di prodotti fitosanitari.
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Fore-

RICONOSCIMENTO IDONEITA’ CENTRO “ LANDLAB SRL“
DATI DI EFFICACIA PRODOTTI FITOSANITARI
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali , ha pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.78 del 03.04.2017, , il
decreto 21.03.2017, inerente il riconoscimento dell’idoneità al Centro “
Landlab S.r.l.”, in Quinto Vicentino (VI), nella Via Quintarello, 12/A, ad
effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari.

stali , ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 65 del 18.03.2017, il provvedimento 01.03.2017 inerente, la modifica del disciplinare di produzione della denominazione “Pistacchio
Verde di Bronte”, registrata in qualità di denominazione di origine protetta in forza al Regolamento UE
n.21/2010 del 12.01.2010.

RICONOSCIMENTO IDONEITA’ CENTRO “ CBC (Europe)
SRL “ DATI DI EFFICACIA PRODOTTI FITOSANITARI
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali , ha pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.79 del 04.04.2017, , il
decreto 21.03.2017, inerente il riconoscimento dell’idoneità al Centro “ CBC
(Europe) S.r.l.”,Centro di Saggio in Nova Milanese (BM), nella Via Ettore Majorana,2 ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia di prodotti fitosanitari.

RETTIFICA ALLEGATO 1 DECRETO CITRUS TRISTEZA VIRUS AGRUMI
L’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea , ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 13 del 31.03.2017 il decreto 21.02.2017, inerente la rettifica dell'Allegato 1 del decreto 29 dicembre
2016, concernente aggiornamento della delimitazione delle aree, contaminate da Citrus Tristeza degli agrumi e delle relative zone
tampone.

REGOLAMENTO STATUTO CONSIGLIO RICERCA AGRICOLTURA
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali , ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 76
del 31.03.2017, il decreto 27.01.2017, n.39 inerente, il Regolamento recante l'adozione dello Statuto del Consiglio per la ricerca in
agricoltura e l'analisi dell'economia agraria.

PROGRAMMA NAZIONALE SOSTEGNO SETTORE VITIVINICOLO 2017-2018
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali , ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.72 del
27.03.2017, il decreto 20.03.2017, inerente il programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo – Ripartizione della dotazione finanziaria relativa alla campagna 2017/2018:
MISURA
STANZIAMENTO
Promozione sui mercati dei Paesi esteri
101.997.000
Ristrutturazione e riconversione vigneti
140.000.000
Vendemmia verde
10.000.000
Assicurazione del raccolto
20.000.000
Investimenti
45.000.000
Distillazione sottoprodotti
20.000.000
TOTALE
336.997.000
L'importo non comprende la quota nazionale ammontante ad Euro 30.599,100

COFINANZIAMENTO NAZIONALE APICOLTURA
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze , ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana n.82 del 07.04.2017, il decreto 27.02.2017, inerente il cofinanziamento
nazionale del programma di azioni dirette a migliorare le condizioni della produzione e
della commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura, di cui al Regolamento UE
n.1308/2013, per la campagna 2016-2017, ai sensi della Legge 183/1987
(decreto 5/2017).

COFINANZIAMENTO NAZIONALE SETTORE OLIVICOLO
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze , ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.82 del 07.04.2017, il
decreto 27.02.2017, inerente il cofinanziamento nazionale dei programmi di attività a sostegno del settore dell'olio d'oliva e delle
olive da tavola, di cui all'art.29, di cui al Regolamento UE n.1308/2013, per la campagna 2016-2017,
ai sensi della Legge 183/1987 (decreto 6/2017).
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