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Giorno 12 maggio 2017, dalle ore 9.00 alle 13.30, a Palermo, presso Villa Trabia – via Salinas - si svolgerà la “FESTA DELL’EUROPA”, evento che da diciassette anni viene organizzato dall’Euromed Carrefour, Antenna Europe Direct di Palermo. La manifestazione è considerata dalla Commissione Europea
momento importantissimo per far conoscere ed avvicinare i giovani e la cittadinanza all’Europa.
La Festa è diventata ormai un evento fisso per la città e la partecipazione alle attività previste rientra nella
programmazione annuale di molte scuole e occasione di confronto per cittadini e società civile che da
anni partecipano attivamente agli eventi
promossi dall’Antenna Europe Direct. Programma:
Ore 9.00 Saluti delle autorità
Performance Artistiche e Musicali
“Canta e Cunta.... l’Europa ".
a cura del Cuntastorie Siciliano Mel Vizzi
e della cantautrice Sara Cappello
Let’s Europe, Istituto Comprensivo Statale “
Luigi Capuana”
Ore 10.30 -13.30
Laboratori Didattici sull’Europa
Questions about the EU?, Info Point su Europa,
Politiche Europee, Opportunità.
Sportello Giovani, Erasmus+ Mobilità SVE,
Corpo Europeo di Solidarietà
FESTGAME, Laboratorio con i volontari SVE (Grecia,
Francia) Europe Direct,
Mime Europe, Laboratorio sui simboli europei, Euromed
Antenna Europe Direct
Geograa che passione!, Laboratorio creativo bandiere,
città e cartine,
Laboratorio del Cuntastorie, a cura del Cuntastorie
MEL VIZZI,
Puzzle sull’Europa: costruisci l’Europa, Megapuzzle,
Euromed Europe Direct,
Educare al Consumo Consapevole, a cura di COOP
Sicilia
Legalità, Laboratorio a cura del Centro Pio La Torre
Children for human rights, a cura dell’associazione HYRO
I Diritti Umani, a cura dell’associazione Uniamoci Onlus
Save The Children: banchetto informativo nuovi punti luce e povertà educativa
Erasmus Corner, a cura dell’Istituto Superiore Einaudi - Pareto
Laboratorio di Cittadinanza Attiva, a cura dell’Istituto Superiore Einaudi - Pareto
La Piramide Alimentare e La Piramide Ambientale, a cura dell’ITET Pio La Torre
Origami Europe, a cura del Liceo Scientico Albert Einstein
The European Story Lab, a cura del Liceo Scientico Albert Einstein
Europe Flag, a cura del Liceo Scientico Albert Einstein
Scuole partecipanti
Istituto Comprensivo Statale “Leonardo Sciascia”
Istituto Comprensivo Statale “ Luigi Capuana” (Capuana, Turrisi, Fervore,)
Istituto Comprensivo Statale “Borgese”
Istituto Comprensivo Statale “Arenella”
Istituto Comprensivo Statale “Amari, Roncalli Ferrara”
Istituto Superiore Luigi Einaudi - V. Pareto
Liceo Scientico Albert Einstein
Istituto Tecnico Economico e per il Turismo Pio La Torre
Durante la manifestazione verranno distribuite pubblicazioni sull’Europa e le politiche comunitarie.
Per info: 091335081 o cell 3385203230 - arch. Caeti Domenico
Presidenza
della Regione
Siciliana

AGRICOLTURA
Agricoltura: proroga domande Pac al 15 giugno
Martina: accolte le richieste dell'Italia per andare incontro alle esigenze delle aziende
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che la Commissione europea ha autorizzato la
proroga fino al 15 giugno 2017 del termine ultimo per la presentazione delle domande 2017 della Politica agricola
comune (Pac). In particolare si tratta della domanda unica e di alcune misure dello sviluppo rurale.
La modifica è stata formalizzata oggi dal Sottosegretario Giuseppe Castiglione nel corso della Conferenza StatoRegioni.
"La proroga che abbiamo ottenuto - afferma il Ministro Maurizio Martina - è un segnale positivo verso migliaia di aziende agricole che potranno così beneficiare degli strumenti della Pac, senza rischiare di perdere risorse. Abbiamo
lavorato molto in questi mesi e ringrazio il Commissario Phil Hogan di aver dato seguito concretamente agli impegni
presi a Verona ad aprile".

Cracolici: “25 milioni per la diversificazione in agricoltura.
Pubblicato il bando 6.4.a del Psr”
“ Venticinque milioni di euro per investimenti nella diversificazione per attività extra agricole come agriturismi, punti vendita
e tecnologie per l’e-commerce, agricoltura sociale ed energie rinnovabili. Pubblicato il bando 6.4.a del PSR.” Lo dice
l’assessore regionale all’agricoltura Antonello Cracolici. “L’obiettivo del bando è quello di incrementare la redditività delle
aziende che diversificano le proprie attività. Prevista la modalità di finanziamento comunitario con regime ‘de minimis’. Il
contributo pubblico massimo erogabile è di 200 mila euro su un investimento complessivo di 266 mila euro, nel corso di tre
esercizi finanziari. Pertanto la quota di cofinanziamento è del 75%. Il 57,11 % della dotazione finanziaria prevista dal bando è rivolta agli investimenti nelle zone rurali classificate come C e D, mentre il 42,89% è destinato al finanziamento di progetti nelle aree A e B. Abbiamo allargato la platea dei beneficiari rispetto alla vecchia programmazione – continua Cracolici. Nel Psr 2007/2013 il bando sulla diversificazione per le attività extra agricole poteva finanziare soltanto interventi in aree
rurali C e D, adesso invece sarà possibile destinare una parte delle risorse anche alle aree A e B. Stiamo rispettando il i
tempi del crono programma sui bandi del Psr. In un anno sono stati messi a bando circa 465 milioni di euro di fondi europei dedicati agli investimenti in agricoltura, trasformazione, promozione, misure agro ambientali, viabilità rurale, attività di
forestazione e diversificazione per le attività extra agricole. Abbiamo impresso criteri nuovi per rafforzare la chiusura della
filiera produttiva, l’innovazione, l’aggregazione tra i produttori, l’organizzazione aziendale, l’agricoltura di qualità certificata
e l’export, per dare al comparto gli strumenti necessari per affrontare le nuove sfide del mercato – conclude Cracolici. Nei
prossimi giorni verrà pubblicato il bando della sottomisura 6.1 sui giovani in agricoltura che permetterà l’insediamento di
1000 nuove aziende agricole”
Di seguito il link per scaricare il bando http://www.psrsicilia.it/Allegati/Bandi/Misura6/Bando%206_4a_de_minimis.pdf

Psr e bandi su forestazione. Cracolici: ”con assistenza tecnica Esa
sosteniamo enti locali su investimenti con fondi Ue”
Circa 40 sindaci siciliani hanno già richiesto l’assistenza tecnica dell’Esa per partecipare ai bandi del Psr dedicati gli investimenti sul sostegno alla forestazione. Richieste destinate ad aumentare. Oggi a Palermo presso la sede dell’Esa è stato
presentato il vademecum sulla misura 8 del Psr: quattordici pagine di sintesi esplicativa a colori, scaricabili in codice QR da
smartphone, su requisiti di accesso, tempi di esecuzione, criteri di attribuzione dei punteggi, condizioni di non ammissibilità, spese ammissibili e tanto altro. Le risorse messe a disposizione dall’Ue ammontano complessivamente a 142 milioni
di euro per le sottomisure 8.1 (70 milioni), 8.3 (56 milioni) e 8.4 (16 milioni), destinate ad aziende private ed enti pubblici per attività di imboschimento, prevenzione dalle calamità naturali e al ripristino delle foreste danneggiate da eventi calamitosi. “ Abbiamo messo a disposizione dei comuni siciliani 50 professionisti dell’Esa tra tecnici ed amministrativi per seguire passo dopo passo tutto l’iter di presentazione delle istanze di partecipazione ai bandi – afferma l’assessore regionale
all’Agricoltura Antonello Cracolici. Molti enti locali non hanno le professionalità adatte per presentare i progetti e tantomeno
le risorse disponibili per affidare incarichi di progettazione esterni. Con il supporto dell’Esa stiamo dando la possibilità a tutti
i territori interessati di approfittare delle risorse messe in campo dall’Ue. Nelle scorse settimane sono stati pubblicati i primi
due bandi della misura 8. Il primo da 8 milioni di euro sulla sottomisura 8.4 per il ripristino delle foreste danneggiate da eventi calamitosi e il secondo della 8.1 da 30 milioni sul sostegno alla forestazione e all’ imboschimento. Stiamo lavorando
per valorizzare al meglio il grande patrimonio di professionalità dell’Esa, rimettendo al centro la missione per cui è nato
come assistenza ad aziende ed enti pubblici, meccanizzazione agricola e ricerca e sviluppo di nuove pratiche agricole.”“L’assistenza tecnica dell’Esa ci permette di facilitare le sinergie con i comuni per rendere più efficace la spesa dei fondi Ue sulla forestazione gestiti dal Dipartimento sviluppo rurale” – aggiunge Tea di Trapani, dirigente generale del Dipartimento Sviluppo Rurale. " Registro con soddisfazione il fatto che la mia recente nomina di presidente del cda coincida con il
processo di rinnovamento e di rilancio dell'Esa voluto dall' Assessore – conclude il presidente dell’Esa Vitalba Vaccaro.
L'ente intende dedicarsi, ed oggi ne è l'esempio, a svolgere la sua attività di supporto a favore dei comuni di tutta l'Isola".
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Alta partecipazione alla consultazione pubblica
sulla PAC del futuro
A mezzanotte del 2 maggio si è chiuso il periodo di 12 settimane
per rispondere allaconsultazione pubblica sulla
"modernizzazione e semplificazione della politica agricola comune (PAC)" 04-05-2017
I dati preliminari indicano che la Commissione europea ha ricevuto oltre 320 000 risposte da tutti i 28 Stati membri. Da un'analisi analitica emerge che diverse risposte sono state inviate tramite varie piattaforme online di gruppi d'interesse. Inoltre la Commissione ha ricevuto risposte da singoli cittadini, amministrazioni
nazionali, regionali e locali e organizzazioni che rappresentano
un ampio spettro di operatori del settore. Seguirà un'analisi approfondita delle risposte, mentre i primi risultati saranno presentati all'evento destinato agli operatori, in programma a Bruxelles
per il prossimo 7 luglio. La consultazione pubblica rappresenta
soltanto uno degli strumenti che la Commissione ha a disposizione per garantire un dibattito trasparente, inclusivo e partecipativo
sul futuro della PAC, che comprenderà pure contatti diretti e costanti con diversi operatori e gruppi di esperti, specie mediante gruppi di dialogo civile (che aiutano la Commissione a mantenere un dialogo permanente su tutte le tematiche attinenti alla
PAC), ma anche con i governi nazionali e il Parlamento europeo. Tutte le informazioni raccolte con questo esercizio andranno ad
alimentare la comunicazione sul futuro della PAC che la Commissione presenterà alla fine dell'anno. Maggiori informazioni sono

Incontri divulgativi
provincia di Agrigento
Tra i compiti istituzionali del Dipartimento
dell’Agricoltura dell’Assessorato Regionale
dell’Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, c’è la formazione e
l’informazione del mondo agricolo. L’Ispettorato
dell’Agricoltura di Agrigento realizza, con cadenza
periodica ed ogni qual volta se ne ravvede la necessità, incontri divulgativi in tutta la provincia. In
questa ottica, l’Unità Operativa S6.08 ha organizzato, in concomitanza della pubblicazione di due
nuove sottomisure della misura 6 del PSR Sicilia
2014-2020, la Sottomisura 6.1: ; e la Sottomisura
6.4; quattro incontri informativi nelle seguenti località e nelle seguenti date:
1. Naro, presso Centro Sociale Sant’Agostino il 18
maggio 2017;
2. Sciacca, presso la Sala Blasco il 24 maggio
2017;
3. Favara, presso Palazzo Cafisi il 31 maggio
2017;
4. Cammarata, presso la Sala Consiliare il 7 giugno 2017.
Queste misure, molto attese, interessano in particolar modo il mondo agricolo giovanile, prevedono infatti la 6.1 aiuti all’avviamento di attività imprenditoriali per i giovani agricoltori, e la 6.4 supporto alla diversificazione dell’attività agricola verso la creazione e sviluppo di attività extragricole.
Agli incontri interverranno, oltre ai Sindaci e i Dirigenti delle U.I.A. competenti per territorio, il Dr.
Salvatore Accardi, Dirigente dell’Unità Operativa
S6.05 multifunzionalità delle aziende agricole,
responsabile mis. 6 PSR dell’ Ispettorato dell’
Agricoltura di Agrigento; il Dr. Ignazio Vassallo,
Dirigente U.O.S6.08 - Assistenza tecnica, consulenza aziendale, informazione e formazione
dell’Ispettorato dell’Agricoltura di Agrigento; il Dr.
Aldo G. Brancato Dirigente del Servizio 6 Ispettorato dell’Agricoltura di Agrigento.
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Avvisi Assessorato Risorse Agricole e Alimentari
S I A S - N U O V O S E R V I Z I O " B O L L E T TI N O A G R O ME TE O R O L O G I C O R I E P I L O G A TI V O P R O V I N C I A L E
ME N S I L E "
Si informa che a partire dal mese di gennaio 2017, sul sito del SIAS, Servizio Informativo Agrometeorologico Siciliano, è stato
avviato il nuovo servizio di informazione sui dati meteorologici riepilogativi mensili su base provinciale per singola stazione di rilevamento. Tale servizio si è reso necessario al fine di dare corso alle molteplici richieste che pervengono al SIAS
relativamente alle domande di concessione dei trattamenti di integrazione salariale ordinaria ai sensi del DM 95442 del
26.4.2016, di cui beneficiano le aziende che sospendono l'attività lavorativa in seguito ad eventi meteorologici, su richiesta
deii'INPS.
Nella pagina Sintesi Provinciali Mensili vengono riportate le sintesi mensili delle principali grandezze meteorologiche, rilevate dalla rete di stazioni del SIAS. In ciascuna sintesi sono riportati, per ogni giorno del mese, i valori della Temperatura massima e minima, le Precipitazioni totali e la Velocità massima del vento.
Gli utenti interessati ai dati di periodi diversi possono essere richiesti nella sezione "Richesta Dati".
Il link del servizio è il seguente:
Link: http://www.sias.regione.sicilia.it/frameset_sintesi_mensile.htm (nuova finestra)
P R O G R A MMA D I C O N T R O L L O B I O L O G I C O D E L C I N I P I D E D E L C A S T A G N O
Anche quest'anno il Servizio 4 - Fitosanitario Regionale e Lotta alla Contraffazione ha continuato il programma di controllo biologico del Cinipide del castagno tramite lanci dell'antagonista naturale Torymus sinensis.
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/
PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura/PIR_DipAgricoltura_News?
stepThematicNews=det_news&idNews=195396776&thematicFilter=PIR_ArchivioNewsDipAgricoltura

AMBIENTE
La Commissione lancia un premio Orizzonte 2020 per il controllo
innovativo dell'acqua
La Commissione europea ha varato un nuovo premio nell'ambito del programma europeo per la ricerca e
innovazione Orizzonte 2020. Il premio Zero Power Water Monitoring intende promuovere nuove soluzioni
per il controllo dell'acqua. I partecipanti dovranno proporre tecnologie autonome dal punto di vista energetico e senza fili per monitorare in tempo reale le risorse idriche. I progetti presentati dovranno rispettare i
criteri d'impatto positivo, attendibilità e design innovativo e prevedere una soluzione inedita per la riduzione
del consumo di energia nei sistemi di gestione intelligente dell'acqua. Ai vincitori – inventori, università,
piccole e medie imprese e ONG, che possono partecipare individualmente o in gruppo – verrà consegnato
un premio di due milioni di euro. Il premio intende promuovere l'innovazione, grazie all'uso delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, nel quadro del mercato unico digitale europeo. Regolamento per
partecipare al concorso e ulteriori informazioni.

Un libro per scoprire la bellezza del fiume
Magazzolo, di Mario Liberto
Sabato 6 Maggio alle ore 18,30, presso la Sala convegni dell'ex convento di Santa Chiara a Bivona, è in programma la presentazione del libro “Magazzolo: il fiume che non c’è”, pubblicato dal
Rotry Club “Bivona-Montagna delle Rose-Magazzolo”. Il libro, una via di mezzo tra un saggio e
una guida, racconta, in tutti i suoi aspetti: storici, culturali, ambientali, gastronomici dell’intero bacino del fiume Magazzolo, la vita di questo singolare corso d’acqua. Il territorio a cui si fa riferimento è quello del bacino idrografico interessa i territori agrigentini di Alessandria della Rocca,
Bivona, Calamonaci, Lucca Sicula, Ribera, Santo Stefano Quisquina e i Comuni di Castronovo di
Sicilia e Palazzo Adriano in provincia di Palermo i cui confini partono dai Monti Sicani e arrivano
nel Mare Mediterraneo sul Canale di Sicilia.
Il fiume, in parte violentato dall’uomo, traccia la storia ambientale, sociale ed economica di tutte le
popolazioni che hanno abitato nei secoli i paesi della grande vallata. “Il libro alle nuove generazioni – scrive Rita Cedrini – le tracce delle antiche fatiche dei padri , il fascino di una natura e di
un paesaggio che portava impressi, accanto ai segni del lavoro, la maestria del dialogo tra il costruito e la natura circostante”.
Hanno collaborato alla stesura del libro: Salvatore Calafiore, Paolo Di Salvo, Eugenio Giannone,
Mario Liberto, Beniamino Margagliotta, Enzo Minio, Piero Perconti, Massimo Petruzzelli e Gaetano Settecasi, storici, ambientalisti, docenti, giornalisti, professionisti specializzati in geologia, flora, fauna e fotografi.
Nelle 120 pagine, ricoperte anche fa foto a colori, sono inseriti ben 13 capitoli che parlano di ambiente fisico, flora, fauna, vita,
storie, legende, gastronomia, ferrovia, diga, arance, pesca, fonti di energia e luoghi dello spirito, arricchiti da un’ampia bibliografia.
La pubblicazione può essere utilizzata sia per finalità didattiche per gli alunni delle scuole dell’obbligo, sia come guida del territorio.
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Life premia le idee pronte al mercato con 373 milioni di euro
Clima e ambiente, scadenza delle candidature a settembre
Pubblicata la call 2017 di Life, l'appuntamento annuale con i finanziamenti per le azioni sul clima e sull’ambiente. Lanciato dal regolamento 1293/2013/Ue, il programma di finanziamento europeo 2014-2020 promuove con quasi 3,5 miliardi di euro totali le soluzioni migliori e le buone pratiche in tema ambientale. Life finanzia diverse tipologie di progetti a partire da
due sottoprogrammi: ambiente e azione per il clima (il primo ha il 75% del budget, il secondo il 25 per cento).
La call 2017 Il budget della nuova call 2017 è di 373.145.000 euro; 290.895.000 sono destinati al sottoprogramma ambiente,
mentre 82.430.000 euro vanno al sottoprogramma azioni per il clima. Almeno il 55% del budget del sottoprogramma ambiente è
dedicato a progetti per la conservazione della natura e della biodiversità. Nell’ambito dei due sottoprogrammi vi sono «settori prioritari »: per il sottoprogramma ambiente sono «ambiente e uso efficiente delle risorse», «natura e biodiversità», «governance e
informazione ambientale». Nel sottoprogramma azione per il clima sono prioritari: «mitigazione dei cambiamenti climatici»,
«adattamento ai cambiamenti climatici», «governance e informazione in materia di clima».
I progetti
I progetti sono classificati come «tradizionali», «preparatori», «integrati» (fase I e II) e di «assistenza tecnica» (vedi la tabella in
pagina). Avranno corsia preferenziale i progetti «close-tomarket » cioè quelli che propongono nuove soluzioni dimostrative in grado di portare evidenti benefici ambientali e climatici, per esempio nel campo della gestione dei rifiuti, dell’economia circolare,
dell’efficienza delle risorse, della mitigazione dei cambiamenti climatici, e dell’acqua e che inoltre abbiano un livello di struttura
tecnica e commerciale per potere essere attuati su scala industriale e commerciale.
Tra i progetti «close to market» finanziati con successo in passato da Life, l’italiano «Usa e riusa» (sistema speciale di casse riutilizzabili, pieghevoli e riciclabili per trasportare ortofrutta dai campi ai supermercati), lo svedese «Dyemond Solar» (celle solari
usate per applicazioni interne come gli e-reader), il francese «Pamela» (sviluppo di un approccio intelligente e sicuro per smantellare e riciclare gli aerei a fine vita). I progetti possono essere presentati da imprese, enti pubblici, organizzazioni senza scopo di
lucro (comprese le Ong). Il programma Life è estremamente flessibile, sta all’impresa partecipante decidere su durata del progetto e budget, come anche decidere se eseguireil progetto per conto proprio o unire le forze con partner del proprio o di altro Stato
membro dell’Ue.
I finanziamenti
Il tasso massimo di cofinanziamento dei progetti sarà fino al 60% dei costi ammissibili (dal 2018 scenderà al 55% tranne che per i
progetti integrati, i progetti di assistenza tecnica, i progetti preparatori ed i progetti del settore prioritario «Natura e biodiversità »
dove resterà al 60%); fino al 75% dei costi ammissibili per progetti del settore «Natura e biodiversità» se riguardanti habitat prioritari o specie prioritarie o specie di uccelli per le quali il finanziamento è considerato prioritario. I requisiti I progetti devono soddisfare i seguenti criteri di attribuzione: 1 devono essere di interesse per la Ue e apportano un contributo significativo al raggiungimento di uno degli obiettivi generali del programma Life nonché degli obiettivi specifici dei settori prioritari dei sottoprogrammi
ambiente e azione sul clima;
1 garantiscono un approccio efficace sotto il profilo dei costi e sono tecnicamente e finanziariamente coerenti;
1 prevedono un’attuazione corretta.
Per aiutare i partecipanti a presentare progetti che rispondano ai requisiti del programma, la Commissione europea ha fornito
degli «application package» (si veda scheda a fianco) diversi per ogni tipologia di progetto che contengono tutte le dettagliate
istruzioni su come preparare i progetti da presentare. I vari pacchetti di istruzioni devono essere letti attentamente e usati dai partecipanti per essere sicuri di presentare un progetto «vincente».
Per la presentazione delle domande dei «progetti tradizionali» sarà obbligatorio usare lo strumento web «EProposal» , mentre i
moduli per presentare le domande per le altre tipologie di progetti sono contenuti nei vari «application package». Le scadenze per
la presentazione dei progetti vanno dal 7 settembre 2017 al 26 settembre 2017. (Il Sole 24 ore)

Festa dell'Europa: un tuffo nella storia
La Festa dell’Europa celebra il percorso comune che ci ha condotto dalla guerra alla pace e alla cooperazione. Il 9 maggio 1950
l’allora ministro degli Esteri francese Robert Schuman parlò del suo sogno europeo: un’Europa che avrebbe lavorato insieme per
superare i conflitti e crescere più forteun passo alla volta. Nel 1958 questo sogno si realizzò coi Trattati di Roma. Francesco Fresi
era a Roma alla firma dei Trattati e ha condiviso con noi i suoi pensieri su questo straordinario evento. "La nostra grande speranza era che l'Europa si rafforzasse e continuasse a svilupparsi sia economicamente che politicamente", racconta l'onorevole Fresi
che nel 1957 faceva parte della delegazione italiana che ha firmato gli storici trattati per la cooperazione economica in Europa. Al
tempo Fresi era membro del Consiglio dei ministri dell’allora Capo del Governo Antonio Segni. Fresi sarebbe poi diventato un
funzionario della Commissione europea. Nella sua intervista ci svela il dietro le quinte della firma e ci confida le sue speranze per
il futuro. "L'Europa è in pericolo? Sì, lo è", afferma Fresi aggiungendo: "per andare avanti dobbiamo cambiare, ma ci vuole una
leadership... Non dobbiamo aspettare che le soluzioni arrivino dagli altri. L'Europa deve migliorare se stessa e scegliere il proprio
futuro, il proprio destino e i propri valori”. Buona Festa dell’Europa a tutte e a tutti!

Un milione di follower per il Parlamento su Twitter
Gli account ufficiali del Parlamento europeo hanno raggiunto il traguardo del milione di follower: grazie a tutti!
Il Parlamento ha mosso i primi passi su Twitter nel 2009 con la creazione di profili in 22 lingue dell’Unione.
Otto anni dopo i suoi ormai 26 profili possono contare su un seguito di un milione di follower. Non si tratta solo di profili in diverse lingue: su @Europarl_photo e @Europarltv ad esempio, si possono trovare le più belle immagini dell’attività del Parlamento
e delle persone che lo fanno vivere ogni giorno. Naturalmente il Parlamento europeo non è in competizione con giganti di Twitter
come Fiorello o Barack Obama, ma è sicuramente la fonte da seguire per restare aggiornati su quello che succede al Parlamento.
Un milione di persone non possono sbagliarsi! Fai come loro e resta aggiornato in ogni momento della giornata seguendo le notizie del Parlamento in italiano: @Europarl_IT
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Il trionfo di Macron, Bruxelles esulta
per la scelta europeista di Parigi
E’ cominciata «la nuova era di speranza": Emmanuel Macron, il presidente più
giovane della storia di Francia, ferma l’onda populista di Trump e della Brexit e
riporta la costruzione europea al centro delle priorità. Con un movimento che ha
creato da solo, ha camminato indisturbato sulle macerie del vecchio bipolarismo
francese, mandando in soffitta il Partito socialista e i neogollisti. Alla fine ha
travolto anche un Front National che stasera Marine Le Pen ha definitivamente
seppellito.
Non c'è stata nessuna sorpresa, 60 a 40 hanno martellato per 15 giorni i sondaggisti, 65,5 a 35,5 il risultato finale, comunque il più alto mai ottenuto dal
Front National. «Si apre una nuova pagina - sono state le prime parole di Macron - voglio che sia quella della speranza e della ritrovata fiducia». Questo la
prima espressione del trentanovenne neopresidente, che ha parlato - come
promesso - prima di tutti con Marine Le Pen per rendere omaggio all’avversaria
battuta, poi con il presidente Francois Hollande. Nel quartier generale del XV
arrondissement, al sesto piano accessibile soltanto a Brigitte e alla cerchia più
stretta del suo staff, Macron è rimasto a scrivere il suo primo discorso solenne.
Lo ha pronunciato un’ora più tardi, con lo sguardo fisso e gli occhi lucidi dalla
tensione, la voce bassa e concentrata, le parole scandite con lentezza: «Mi
rivolgo a tutti voi, qualunque sia stata la vostra scelta. Non nego le difficoltà
economiche, sociali, l’abbattimento morale. In questo momento voglio rivolgere
il mio saluto repubblicano al mio avversario, la signora Le Pen». Poi la promessa di "proteggere» e «tenere unita» la Francia, e quella altrettanto solenne di
«difendere il destino comune dell’Europa». Quindi, blindato da imponenti misure di sicurezza, il trasferimento al Louvre, dove
l’aspettava una folla immensa. E l’immagine che volta definitivamente la pagina del «presidente normale" Hollande per aprire
quella della solennità, a tratti del misticismo di una moltitudine di seguaci in adorazione di un guru. Tre minuti a percorrere, da
solo, il perimetro del grande museo, con la folla a seguirlo sui maxischermi e l’inno alla Gioia sullo sfondo, poi il discorso infiammato: «La Francia ha vinto», prima di far salire sul palco Brigitte e la famiglia allargata.
E’ la celebrazione che soltanto qualche mese fa nessuno avrebbe neppure lontanamente immaginato in una Francia in cui da
sempre chi vuole aspirare all’Eliseo deve avere «un partito alle spalle». Macron non ce l’aveva, l’ha costruito in pochi mesi e se lo
è - al contrario - caricato sulle proprie spalle. Ha visto, settimana dopo settimana, cadere ai suoi piedi gli antichi alleati e amici
della gauche di governo, a cominciare dal presidente Hollande - il primo capo dello Stato della Quinta repubblica a non ricandidarsi - fino all’amico-rivale Manuel Valls. L’harakiri di Francois Fillon e il 'plafond de verrè, il soffitto di vetro che blocca da sempre il
Front National all’ultimo ostacolo, hanno fatto il resto. Resta «l'enorme compito» che Macron ha riconosciuto subito nel discorso al
Louvre, quello di riunificare un Paese spaccato, in cui oggi - comunque - meno della metà degli iscritti a votare hanno espresso la
preferenza per lui. In particolare, record di astensione per un secondo turno (25,3%) e record assoluto di schede bianche e nulle,
il 12%. Molto di questa «terza scelta» è riconducibile alla gauche radicale di Jean-Luc Melenchon, finita quarta al primo turno e
sfumata in questi giorni in un «né Macron né Le Pen».
Da domani, comincia «la nuova era», un lavoro di ricostruzione titanico per il presidente Macron, a cominciare dalla battaglia per
le politiche dell’11 e 18 giugno in cui dovrà tentare - con la sua maggioranza 'Republique en Marchè - di strappare il maggior numero di seggi a ciò che resta dei partiti tradizionali, per poter governare e varare il suo ambizioso programma di riforme per la
Francia e l’Europa.

La settimana in Parlamento: cittadini europei nel Regno Unito,
regimi fiscali, preparativi per la plenaria
Questa settimana una riunione congiunta di tre commissioni parlamentari ospita un’udienza dedicata alla questione dei cittadini
dell’Unione residenti nel Regno Unito mentre la commissione d’inchiesta del Parlamento per i Panama Papers incontra i rappresentanti di tre giurisdizioni fiscali. In vista dell’imminente sessione plenaria di maggio i gruppi politici cominciano ad organizzare
l’agenda settimanale.
La situazione e soprattutto i diritti dei cittadini europei residenti nel Regno Unito e dei cittadini del Regno Unito nell’UE sono oggetto di discussione giovedì in occasione dell'udienza pubblica organizzata dalle Commissioni per le libertà civili, le petizioni e
l’occupazione. La posizione del Parlamento a riguardo è molto chiara: gli interessi dei cittadini devono avere la precedenza nei
negoziati Brexit. Tra gli oratori anche il deputato belga Guy Verhofstadt (ALDE), coordinatore europeo per i negoziati Brexit, e
Anne-Laure Donskoy del gruppo "I 3 milioni" che rappresenta appunto i cittadini dell'UE nel Regno Unito.
Martedì invece la Commissione d'inchiesta del Parlamento sul riciclaggio di denaro e l'evasione fiscale ascolta i rappresentanti
delle Isole del Canale, Gibilterra e Madeira circa i loro regimi fiscali. Il dibattito si concentrerà sulla cooperazione con l'Unione e
sui provvedimenti presi dalle autorità locali contro le imposte fiscali.In vista della sessione plenaria a Strasburgo, dal 15 al 18
maggio, i gruppi politici si incontrano per preparare le rispettive posizioni e agende. La plenaria voterà sulle nuove regole che
consentono ai cittadini dell'Unione europea che si trovano temporaneamente all'estero di accedere ai loro account streaming per i
film e i contenuti musicali sottoscritti in patria. I membri valuteranno anche i progressi delle riforme in Kosovo e in Serbia.In conclusione domenica il Parlamento a Strasburgo aprirà le porte al pubblico: un’occasione da non perdere per scoprire come funzionano le istituzioni europee.
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L'UE propone un partenariato rafforzato con l'Africa per un futuro
di pace e sicurezza e la creazione di posti di lavoro per i giovani
La Commissione europea e l'Alta rappresentante/vicepresidente hanno fissato oggi le priorità politiche e le proposte concrete
dell'UE per un partenariato strategico più forte con l'Africa. La Commissione europea e l'Alta rappresentante/vicepresidente presentano oggi un quadro d'azione comune rinnovato e più efficiente destinato a rafforzare il partenariato strategico tra l'Europa e
l'Africa per una maggiore prosperità e stabilità nei due continenti. Sulla base di priorità definite dai paesi africani, la comunicazione presenta proposte innovative in una serie di settori chiave quali pace e sicurezza, migrazione, creazione di posti di lavoro ed
energia. Essa mira a intensificare la fruttuosa cooperazione esistente fra i due continenti, nella prospettiva del vertice UE-Africa
che si terrà nel novembre di quest'anno e che porrà un accento particolare sui giovani. In tale occasione l'Alta rappresentante/
vicepresidente Federica Mogherini ha dichiarato: "Il 2017 è l'anno in cui sarà dato nuovo impulso al partenariato tra Europa e Africa: qualsiasi ostacolo su questo percorso costituisce una sfida comune, e la speranza dell'Africa è la nostra speranza. L'Europa
ha bisogno di un'Africa forte e i nostri cittadini hanno bisogno della nostra amicizia. Solo unendo le forze e collaborando potremo
offrire ai giovani un futuro più sicuro e pacifico. Oggi la nostra attenzione non è rivolta a ciò che possiamo fare per l'Africa, ma a
ciò che possiamo fare insieme ad essa." Neven Mimica, Commissario per la cooperazione internazionale e lo sviluppo, ha aggiunto: "Proponiamo una serie di idee e misure concrete su come attuare le nostre priorità per i prossimi anni, in particolare per
promuovere la crescita e la creazione di posti di lavoro, specialmente per i giovani. Abbiamo messo sul tavolo una valida proposta
e intendiamo ora proseguire il dibattito con gli Stati membri dell'UE e con i partner africani per tradurla in risultati concreti e visibili.
Oggi più che mai i cittadini delle due sponde del Mediterraneo hanno bisogno di vedere che il partenariato strategico AfricaEuropa è una realtà che va al di là delle parole." La proposta odierna definisce tre obiettivi per la costruzione di un'alleanza UEAfrica che consenta di far fronte a una serie di sfide globali e regionali comuni:
•- un più forte impegno reciproco e una più intensa cooperazione a livello bilaterale e sulla scena internazionale, sulla base di
valori e interessi comuni
•- sicurezza, a terra e in mare, e lotta contro le minacce transnazionali
•- sviluppo economico sostenibile e inclusivo in Africa, per creare i posti di lavoro di cui ha bisogno il continente.
Vengono proposte azioni concrete in due settori di intervento principali. Il primo mira ad instaurare Stati e società più resilienti grazie a una più stretta cooperazione e ad interventi volti a prevenire i conflitti e a migliorarne la gestione, a rafforzare i sistemi
di governance e a gestire la migrazione e la mobilità. Il secondo mira a creare nuovi e migliori posti di lavoro, specialmente per i
giovani. Vi si delineano proposte concrete per attrarre investimenti responsabili e sostenibili, ad esempio con la recente proposta
relativa a unpiano per gli investimenti esterni, che dovrebbe mobilitare fino a 44 miliardi di EUR di investimenti privati. Altre proposte riguardano la cooperazione nei settori delle energie rinnovabili, dell'agricoltura e dell'economia blu, o ancora il progresso delle
conoscenze e delle competenze. Ad esempio, la Commissione propone di creare uno strumento a favore della gioventù africana
destinato ad ampliare il campo di applicazione del programma Erasmus+, o di sostenere l'innovazione digitale in Africa. La comunicazione congiunta sarà ora presentata al Consiglio e al Parlamento europeo. Oggi la Commissione ha inoltre presentato il proprio approccio "Digital4Development", che offre spunti su come promuovere le tecnologie dell'informazione e della comunicazione
nei paesi in via di sviluppo e integrare la digitalizzazione nella politica di sviluppo dell'UE.
Contesto L'UE è il vicino più prossimo e il principale partner dell'Africa. Nel suo insieme, l'Unione europea è il maggiore investitore
straniero in Africa, il suo principale partner commerciale (essa offre libero accesso al mercato unionale tramite accordi di partenariato economico (APE), accordi di libero scambio e l'iniziativa "Tutto tranne le armi"), un importante garante della sicurezza (dal
2004 ad oggi, attraverso il solo Fondo per la pace in Africa, l'UE ha erogato finanziamenti per un importo di oltre 2 miliardi di EUR)
e la sua prima fonte di rimesse e di aiuti pubblici allo sviluppo (21 miliardi di EUR nel 2015 per l'insieme dell'UE). Una rete sempre
più fitta di contatti umani e di scambi rafforza i legami tra i popoli.
Le priorità politiche e la prima serie di iniziative concrete prospettate oggi, che dovranno essere coordinate e attuate con gli Stati
membri dell'UE e ulteriormente sviluppate insieme ai partner africani, costituiscono una risposta all'Agenda dell'Africa per il 2063
e si basano sulla strategia globale dell'UE per la politica estera e di sicurezza.
Per ulteriori informazioni: Comunicazione congiunta al Parlamento europeo e al Consiglio su un rinnovato impulso al partenariato
Africa-UE

La Commissione lancia un punto d'incontro virtuale
"Generazione Erasmus"
Trent'anni fa, grazie alla forte volontà dei responsabili politici europei, degli studenti e delle università, nasceva il programma Erasmus. Da allora è nata una generazione Erasmus, composta da nove
milioni di ex studenti, apprendisti, volontari, professori ed educatori. Oggi per questa generazione la
Commissione europea lancia un punto d'incontro virtuale, che servirà a costruire insieme il futuro del
programma dopo il 2020. Il Commissario per l'Istruzione, la cultura, i giovani e lo sport Tibor Navracsics ha dichiarato: "Erasmus+ è uno degli strumenti più potenti dell'UE. Per continuare a
perfezionarlo e accrescerne il successo è indispensabile coinvolgere l'insieme dei soggetti interessati, vale a dire non soltanto la
cosiddetta "Generazione Erasmus", ma anche le organizzazioni attive nel campo dell'istruzione, della formazione e della gioventù.
Questo spazio online offre ai cittadini europei un'occasione concreta per costruire il programma Erasmus+ e l'Europa di domani."
Per rendere gli scambi di idee il più interattivi possibile, la piattaforma offre un insieme di funzionalità diverse: per stimolare la
discussione grazie allo scambio di idee, video e documenti, poter discutere e commentare le proposte avanzate, votare per le
idee preferite e programmare eventi e gruppi di discussione ovunque in Europa. Maggiori informazioni sul trentesimo anniversario
del programma Erasmus e sulla campagna Da Erasmus a Erasmus+.
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#ASOC1617 – La Top Ten e i Premi Speciali
dell’edizione 2016-2017!
Nella giornata della Festa dell’Europa, siamo lieti di annunciare i Vincitori e la Top Ten dei migliori
lavori di ricerca dell’edizione 2016/2017 di A Scuola di OpenCoesione, il percorso di didattica sperimentale su open data, data journalism e monitoraggio civico sui finanziamenti pubblici che quest’anno
ha coinvolto 196 scuole superiori in tutta Italia. La Commissione di valutazione, composta da rappresentanti di MIUR, OpenCoesione, Rappresentanza della Commissione Europea in Italia, esperti di
Open Government, Innovazione digitale, Data Journalism, cittadinanza attiva, ha valutato i 139 lavori dei team ammessi
alla selezione finale, sulla base dei seguenti criteri: originalità del contenuto creativo e abilità comunicativa; capacità di individuare, organizzare e valorizzare diverse fonti di dati e informazioni sugli interventi finanziati dalle politiche di coesione e pubblicati sul
portale OpenCoesione e sul territorio circostante; rilevanza del contenuto civico del progetto e dalla sua potenzialità in termini di
impatto o coinvolgimento del territorio. A questi criteri si aggiunge un punteggio calcolato sulla base della coerenza con le indicazioni di consegna e sul Klout Score. La Commissione, i cui lavori si sono svolti secondo i criteri e le modalità riportate
nel presente verbale, ha così decretato il vincitore del Primo Premio #ASOC1617 nel team BORDERLINE, classe 3A del Liceo
Classico “Gian Tommaso Giordani” di Monte Sant’Angelo (FG), al quale viene assegnato il viaggio-premio a Bruxelles presso le istituzioni della Commissione Europea. Gli studenti del Liceo Giordani hanno saputo comunicare l’oggetto e i risultati della
ricerca, riguardante il ripristino di un piccolo ma importante sentiero storico-naturalistico nel Gargano, attraverso un racconto coinvolgente e preciso, supportato da una efficace chiave narrativa e da un’ottima qualità di scrittura trasversale a tutti i
prodotti realizzati nell’ambito del percorso didattico. Qui il report di monitoraggio del team, e qui il suo Blog.
La Commissione, inoltre, ha individuato il vincitore del Secondo Premio #ASOC1617 nel team GENERAZIONE & CO, classe
3G del Liceo Scientifico “Via dei Papareschi” di Roma, al quale viene offerta una visita dedicata presso la sede del Senato
della Repubblica, con un incontro istituzionale volto all’approfondimento delle procedure di una indagine conoscitiva su temi connessi all’ambiente e all’economia circolare. Il team, che ha lavorato sul progetto di attivazione della centrale di cogenerazione
di energia termo-elettrica dell’ospedale San Camillo di Roma, si è distinto per un elevato senso critico nella raccolta e analisi
delle informazioni e nella compilazione di un report di monitoraggio estremamente dettagliato ed efficace. Qui il report di moniraggio, qui il Blog del team. Chiude il podio il team GLI OCCHI DI APOLLO, dell’ITES “Adriano Olivetti” di Lecce, autori di una
ricerca approfondita sull’intervento di restauro del teatro Apollo del capoluogo salentino, condotta con precisione ed efficacia. Qui il report di monitoraggio del team, e qui il Blog.
LA TOP TEN: “SPRINTERS” MEDAGLIA ORO
Ecco dunque i migliori team che vanno così a comporre la Top Ten 2016-2017 di A Scuola di OpenCoesione(“SPRINTERS”
Medaglia Oro):

Scuola

Team

Progetto

Città

Provincia

Regione

Punteggio

Borderline

Ripristinare i sentieri
storico-naturalistici del
Gargano

Monte
S. Angelo

Foggia

Puglia

85,1

Roma

Roma

Lazio

84,3

1

Liceo Classico
“Gian Tommaso
Giordani”

2

Liceo Scientifico
“Via dei Papareschi”

Generazione
& CO

Una nuova centrale di
cogenerazione per
l’ospedale San Camillo
di Roma

3

ITES “Adriano
Olivetti”

Gli Occhi di
Apollo

Il restauro del Teatro
Apollo di Lecce

Lecce

Lecce

Puglia

83,7

Pomigliano
d’Arco

Napoli

Campania

82,9

4

ISIS “Europa”

The Albatross

Una metropolitana più
efficiente a Napoli

5

Liceo Scientifico “Antonio Vallone”

We Are For
Legality

Trasformare un bene
confiscato in simbolo
della legalità

Galatina

Lecce

Puglia

80,8

6

ITI “Amedeo di
Savoia Duca
d’Aosta”

Le Nostre Mura

Il restauro delle antiche
mura per la rinascita
della città

L’Aquil
a

L’Aquila

Abruzzo

80,3

7

IIS “EinaudiPareto”

Gli Indifferenziati

Monitorare la raccolta
differenziata a Palermo

Palermo

Palermo

Sicilia

80,2
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Janna De Mare

L’ampliamento del porto di Alghero per lo
sviluppo della città

Alghero

Sassari

Sardegna

79,3

8

Liceo Scientifico
“Enrico Fermi”

9

Liceo Scientifico
“Pietro Metastasio”

Together For
The
Future

Monitoraggio civico in
nome del bene più prezioso: l’acqua

Scalea

Cosenza

Calabria

78,8

1
0

ITE “Giuseppe
Mazzini”

Love in
Territory

Percorsi ciclabili
lago Trasimeno

Magione

Perugia

Umbria

78,7

sul

La graduatoria, contenente i punteggi di tutti i 139 team ammessi alla valutazione finale, è scaricabile da questo link.
Inoltre quest’anno, per la prima volta, vista l’elevata qualità dei lavori pervenuti, la Commissione ha deciso di assegnare 6 PREMI SPECIALI ad altrettante classi non rientranti nella Top Ten che si sono distinte in un particolare ambito tematico:
PREMIO SPECIALE “COMUNICAZIONE CREATIVA”: Liceo Economico-Sociale “Vito Capialbi” di Vibo
Valentia, team I Castellani di Hipponion
PREMIO SPECIALE “INTEGRAZIONE CURRICOLARE”: Liceo Classico “Francesco La Cava” di Bovalino
(RC), team Megale Hellas
PREMIO SPECIALE “ELABORAZIONE DATI”: Liceo Economico-Sociale “Giuseppe Maria Galanti” di
Campobasso, team EcoThree
PREMIO SPECIALE “PROGETTO SCUOLA”: Liceo Linguistico “Antonio Gramsci” di Olbia, team Give M
e Fibra
PREMIO SPECIALE “ORIGINALITA’ RICERCA”: ITG “Duca Abruzzi-Libero Grassi” di Palermo, team_angio
for a healthy life
PREMIO SPECIALE “ATTIVITA’ SOCIAL”: ITCG “Don Lazzeri-Stagi” di Pietrasanta (LU), team B.A.B.Y. –
Be Aware Better Youths
I temi trattati nei lavori di ricerca sono molteplici: dall’ambiente all’energia, dalla cultura e turismo ai trasporti,
dall’inclusione sociale all’istruzione, a testimonianza della grande varietà di elementi di conoscenza offerti
da OpenCoesione per il monitoraggio degli interventi finanziati dalle politiche di coesione nei diversi territori.
La cerimonia di premiazione finale si svolgerà il 25 maggio 2017 a Roma, presso gli spazi del FORUM PA, dove
gli studenti presenteranno i loro lavori di ricerca e avranno la possibilità di dialogare con istituzioni, esperti di data
journalism, monitoraggio civico e innovazione. Nei prossimi giorni il team ASOC fornirà ulteriori dettagli in merito.
Ancora complimenti a tutte le 139 classi che hanno svolto il percorso didattico di ASOC quest’anno!

L’Antenna Europa—Euromed Carrefour è particolarmente contenta e orgogliosa che ben due team di
scuole seguite da noi hanno ricevuto il settimo posto e cioè l’IIS “Einaudi-Pareto” con il progetto : Monitorare la raccolta differenziata a Palermo e il PREMIO SPECIALE “ORIGINALITA’ RICERCA”:
ITG “Duca Abruzzi-Libero Grassi” di Palermo, team_angio for a healthy life

IIS “Einaudi-Pareto”
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Infografica: cresce la popolarità dell’economia
collaborativa
Uber, Blablacar, Deliveroo ed Airbnb sono piattaforme online che fanno incontrare l’offerta di beni e servizi con i consumatori. In Europa il totale delle transazioni effettuate attraverso queste piattaforme ha raggiunto i 28 milioni di
euro nel 2015, quasi il doppio dell’anno precedente. I vantaggi e le sfide che
questi nuovi modelli di business presentano vengono trattati nel rapporto adottato dalla Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori
(IMCO) mercoledì 3 maggio.
Come funzionano Ogni transazione coinvolge tre parti: il consumatore, chi
offre il servizio e la piattaforma che li fa incontrare e prende per questo una
commissione fissa sulla transazione. Una delle idee chiave dell’economia collaborativa è quella di sfruttare il valore di beni non utilizzati o sotto-utilizzati.
Hai una stanza in più che non usi? Tramite alcune di queste piattaforme la
puoi mettere in affitto alla giornata. Tranne che in rari casi non avviene uno
cambio di proprietà. Ricordiamo che non tutte le piattaforme sono orientate al
profitto: alcune usano il tempo o i favori come moneta di scambio, altre semplicemente si fondano sui contributi volontari degli utenti. L’esempio migliore di
questo modello è Wikipedia, l’enciclopedia online lanciata nel 2001, che è arrivata a essere la più grande enciclopedia al mondo con più di cinque milioni di
articoli in inglese. Le piattaforme collaborative possono anche diventare un
mezzo per federare le comunità locali in vista di un obiettivo comune. Sfide
ancora da affrontare Il successo delle piattaforme collaborative solleva molte
inquietudini non solo a proposito dei diritti dei lavoratori ma anche riguardo ai
vantaggi di cui queste piattaforme beneficiano rispetto alle compagnie tradizionali, limitate da regole più restrittive. Per saperne di più sui nodi da sciogliere
riguardo all’economia collaborativa leggi questo articolo approfondito sul tema.
I lavoratori devono essere protetti e devono beneficiare di giuste condizioni di
lavoro, si legge nell’ultimo rapporto IMCO.

La Commissione europea dà inizio
alla prossima fase della procedura
dell'articolo 50 raccomandando
un progetto di direttive di negoziato
Il Collegio dei Commissari ha trasmesso al Consiglio una raccomandazione
sull'avvio dei negoziati con il Regno Unito a norma dell'articolo 50, che comprende un progetto di direttive di negoziato. Questo mandato giuridico fa seguito agli orientamenti politici adottati sabato dal Consiglio europeo. Il testo
integra gli orientamenti illustrando nei necessari particolari le modalità di condotta della prima fase dei negoziati. Dà riscontro all'approccio a due fasi deciso dai leader dei 27 Stati membri e attribuisce priorità alle questioni necessarie
ai fini di un recesso ordinato del Regno Unito dall'Unione. Le direttive di negoziato riguardano 4 ambiti principali. La prima priorità negoziale è salvaguardare lo status e i diritti dei cittadini, siano essi cittadini dell'UE a 27 nel Regno
Unito o cittadini britannici nell'UE a 27, e dei relativi familiari. La raccomandazione della Commissione è inoltre chiara nell'affermare che il passaggio alla
seconda fase dei negoziati è subordinato al raggiungimento di un accordo sui
principi della liquidazione finanziaria. I negoziati non dovranno compromettere
in alcun modo l'accordo del Venerdì santo. Si dovranno trovare soluzioni per
evitare l'innalzamento di una frontiera fisica nell'isola d'Irlanda. È infine necessario regolamentare gli aspetti inerenti alla risoluzione delle controversie e
all'amministrazione dell'accordo di recesso. Michel Barnier, negoziatore dell'Unione per i negoziati con il Regno Unito a norma dell'articolo 50, ha dichiarato:"Con la raccomandazione odierna ci mettiamo sulla buona strada per assicurare un recesso ordinato del Regno Unito dall'Unione europea, nell'interesse
di tutti. Non appena il Regno Unito sarà pronto inizieremo a negoziare in modo
costruttivo." Prossime fasi La raccomandazione odierna sarà trasmessa al
Consiglio, che prevede di adottarla nella sessione "Affari generali" del 22 maggio.
Contesto Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato al Consiglio europeo
l'intenzione di recedere dall'Unione. Il Consiglio europeo ha adottato i suoi
orientamenti politici il 29 aprile 2017. I negoziati saranno sempre condotti alla
luce degli orientamenti del Consiglio europeo, nel rispetto delle direttive di
negoziato impartite dal Consiglio e tenendo nella debita considerazione la risoluzione del Parlamento europeo del 5 aprile 2017.
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Jaromír Štětina: "la libertà di stampa è una condizione
fondamentale della democrazia"
"Quando la libertà di stampa scompare, scompare anche la democrazia. Lo
abbiamo già visto in passato", ha dichiarato il deputato ceco Jaromír Štětina
(PPE), ex giornalista che perse il lavoro durante la primavera di Praga nel
1968 quando gli eserciti del Patto di Varsavia invasero la Cecoslovacchia.
Štětina è membro del Parlamento europeo dal 2014
Jaromír Štětina è un membro del Parlamento europeo per la Repubblica Ceca e fa parte del
Gruppo del Partito popolare europeo (Democratici cristiani) PPE. Dal 1961 al 1967 Štětina
studiò presso l'Università di Economia di Praga per poi iniziare la carriera da giornalista al giornale Mladá Fronta nel 1968. Il suo
lavoro coincise con l'occupazione sovietica della Cecoslovacchia, quando l'esercito sovietico prese il controllo del giornale. Štětina fu poi licenziato a causa del suo disaccordo sull’ingresso degli eserciti del Patto di Varsavia in Cecoslovacchia. Ha lavorato
presso la Geological Survey nei successivi vent’anni, di cui otto spesi a lavorare come minatore. Il ritorno nel mondo del giornalismo avvenne nel 1989 quando partecipò alla fondazione del sindacato di giornalisti e iniziò a lavorare presso il giornale ristabilito
Lidové noviny. Nel 1990 iniziò a lavorare come corrispondente estero a Mosca, dove seguì molti dei conflitti nell'ex Unione Sovietica. Qui restò per circa dieci anni fino al 2000 quando venne espulso dalla Russia come persona non gradita.
Nel 1992 creò la fondazione di Lidové noviny e la People in Need Foundation. Dal 1993 fino all’anno seguente è stato caporedattore del Lidové noviny per poi fondare nel 1994 l'agenzia giornalista indipendente Epicentrum, dedicata al giornalismo di guerra.
La carriera politica iniziò nel 2004 quando diventò senatore della Repubblica Ceca. Štětina ricoprì il ruolo di senatore per ben
dieci anni prima di diventare membro del Parlamento europeo.

Il Parlamento europeo ha inaugurato la Casa
della storia europea il 6 maggio 2017
La Casa della storia europea vuole incoraggiare i cittadini a riflettere e a discutere sulla storia
dell’Europa e sull’integrazione europea. Tra i suoi obiettivi: una maggiore conoscenza, lo stimolo
della curiosità e, con il tempo, diventare un luogo per scambiarsi idee, riflettere e dibattere
sull’Europa e sulla sua storia, riavvicinando le persone, le istituzioni e le organizzazioni che si occupano di storia europea. I visitatori saranno stimolati a valutare criticamente la storia europea, il suo potenziale e il suo futuro. Antonio Tajani, Presidente del Parlamento europeo, ha inaugurato la Casa della storia europea in una cerimonia ufficiale, alla presenza dell’ex Presidente del Parlamento europeo, Hans-Gert Pöttering (Presidente del Consiglio direttivo della Casa della storia europea) e del professore Wlodzimierz Borodziej (Presidente del Comitato accademico della Casa). Il museo sarà aperto al pubblico a partire da sabato 6 maggio.
Per l’occasione, il Presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, ha dichiarato: “Questa Casa rappresenta quello che abbiamo in comune e le esperienze che abbiamo condiviso. Non è solo la Casa della storia europea, ma è anche la Casa dell’identità
europea e della memoria europea.” L’ex Presidente del Parlamento europeo, Hans-Gert Pöttering, ora Presidente del Consiglio
direttivo della Casa, ha dichiarato: “La Casa della storia europea si prefigge di aiutare i cittadini ad affrontare il futuro con saggezza e con fiducia, un futuro che oggi potrebbe sembrare problematico e irto di minacce. Si tratta di una Casa che, illustrandoci le
dinamiche della storia europea, ci permette di comprendere meglio la storia recente, ma anche il presente.”
Il Professor Wlodzimierz Borodziej, Presidente del comitato accademico della Casa, ha dichiarato: “Al pari dell’Unione, il compito
della Casa della storia europea non sarà mai completo. Sarà sempre un archivio del periodo in cui le esposizioni permanenti e le
relative esposizioni temporanee sono state create. Da ultimo, ma non per questo meno importante, rimarrà un archivio delle contese della nostra piccola appendice d’Asia, dove viviamo e di cui dobbiamo a giusto titolo essere orgogliosi.” Le mostre
nell’esposizione permanente della Casa della storia europea sono state raccolte da circa 300 musei e collezioni provenienti da
tutta Europa e oltre. Per ulteriori informazioni sulle esposizioni e sui partner della Casa della storia europea, potete visitare il sito
della Casa della storia europea. “Interazioni. Secoli di commercio, guerra e creazione” è la prima esposizione temporanea della
Casa della storia europea che sarà aperta al pubblico fino al 31 maggio 2018. Questa esposizione mette in luce momenti esemplificativi e narra la storia di incontri e di scambi nella storia europea. Il museo offre inoltre programmi d’istruzione, eventi per i
visitatori, pubblicazioni e materiale multimediale.
https://historia-europa.ep.eu/home

15,33 milioni di euro di finanziamenti di emergenza all'Italia
per la ricollocazione
La Commissione europea ha erogato 15,33 milioni di euro di finanziamenti di emergenza a favore dell'Italia a titolo del Fondo Asilo, migrazione e integrazione (AMIF) per migliorare il funzionamento del meccanismo di ricollocazione, che consiste nel trasferire
dall'Italia in altri Stati membri le persone che hanno bisogno di protezione internazionale. In particolare, i fondi aiuteranno il Ministero degli Interni a fornire alloggi, generi alimentari, assistenza medica e mediazione linguistica e culturale. Inoltre miglioreranno
le informazioni sulla ricollocazione destinate a quanti possono partecipare al programma. In totale, ammontano a 74,09 milioni di
euro i finanziamenti di emergenza erogati dalla Commissione dal 2015 nell'ambito del Fondo Asilo, migrazione e integrazione
(AMIF) e del Fondo per la sicurezza interna (ISF) a sostegno delle autorità italiane e delle organizzazioni internazionali che operano in Italia. Questi fondi vanno ad aggiungersi ai 592,6 milioni di euro già assegnati all'Italia dai programmi nazionali per il periodo
2014-2020 (347,7 milioni di euro dall'AMIF e 244,9 milioni di euro dall'ISF). Il Commissario Avramopoulos, responsabile per la
Migrazione, gli affari interni e la cittadinanza, ha dichiarato: "Questi finanziamenti supplementari mostrano ancora una volta che
l'UE non lascia l'Italia da sola. Ora che siamo negli ultimi mesi del piano di ricollocazione, è fondamentale fare in modo che tutti
quelli che vi hanno diritto siano ricollocati in modo rapido ed efficiente."
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Nel 2017 più di 1 300 studenti di master beneficeranno
di borse di studio Erasmus Mundus
1 345 studenti di tutto il mondo hanno recentemente ricevuto la buona notizia di aver ottenuto una borsa di studio finanziata
dall'UE per partecipare a un master congiunto Erasmus Mundus in autunno. Le borse copriranno tutti i costi dei loro programmi di
studio, che li porteranno a frequentare due o più istituti di istruzione superiore per conseguire un doppio titolo o un titolo congiunto. La maggior parte dei programmi ha una durata di due anni. I 100 programmi di master congiunto Erasmus Mundus che offrono
borse di studio dell'UE nel 2017 coprono una vasta gamma di materie, dall'astrofisica alle nanotecnologie, dalla cartografia all'etica dello sport. Le borse di studio di quest'anno sono state concesse a studenti provenienti da tutti e sei i continenti. I primi cinque
paesi assegnatari sono Brasile (79), India (63), Iran (59), Bangladesh (58) e Messico (49). Tibor Navraciscs, Commissario europeo per l'Istruzione, la cultura, la gioventù e lo sport, ha affermato: "I master congiunti Erasmus Mundus sono un eccellente esempio di università che collaborano oltre le frontiere per offrire programmi di studio innovativi e di alta qualità. In occasione del
30° anniversario dell'Erasmus è fonte di grande ispirazione vedere come questo programma di finanziamento dell'UE abbia contribuito a promuovere una prospettiva internazionale nelle università, negli studenti e nel personale. Per questo motivo siamo felici
di poter finanziare nel 2017 oltre 1 300 borse di studio per studenti di tutto il mondo, che tra due anni si laureeranno con una serie
di conoscenze e competenze professionali su misura per iniziare o dare un forte impulso alle loro carriere."
Almeno il 75% delle borse di studio è assegnato a studenti dei paesi partner, con ulteriori borse assegnate a determinate regioni
del mondo dove l'istruzione superiore è un settore prioritario per la cooperazione con l'UE. Il restante 25% delle borse è destinato
a studenti dell'UE e di altri paesi partecipanti al programma. Gli studenti recentemente selezionati potranno anche diventare membri e beneficiare dell'Erasmus Mundus Student and Alumni Association che prima, durante e dopo gli studi sostiene gli studenti e
mette loro a disposizione una rete. Ciascun programma di master prevede inoltre sovvenzioni dell'UE destinate a ospiti del mondo
accademico affinché contribuiscano al programma attraverso attività di insegnamento o ricerca. Quest'estate saranno aggiunti
al catalogo Erasmus Mundus circa 40 nuovi programmi di master, che amplieranno la gamma di programmi disponibili per le domande di borse di studio nella prossima tornata di selezioni. Gli studenti che desiderano iniziare il programma nell'autunno 2018
potranno presentare domanda dall'ottobre 2017 al gennaio 2018.
Contesto I master congiunti Erasmus Mundus sono programmi di studio pienamente integrati, offerti da un consorzio di almeno
tre (o più, nella maggior parte dei casi) istituti di istruzione superiore. I 100 programmi che selezionano gli studenti nel 2017 coinvolgono 513 istituzioni. Quasi un terzo dei programmi comprende istituzioni di paesi partner di tutti e sei i continenti.
Tutti gli studenti studiano in almeno due degli istituti di istruzione superiore partecipanti. Il modo in cui gli studenti si spostano durante il master - il loro "percorso di mobilità" - è una caratteristica unica di Erasmus Mundus e riflette la piena integrazione del
corso in tutto il consorzio, dove viene impartito secondo le stesse modalità. I master congiunti Erasmus Mundus sono stati lanciati
nel 2004 e dal 2014 fanno parte di Erasmus+, l'attuale programma dell'UE per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport.
Da quel primo anno, che ha visto 140 studenti selezionati per soli 19 programmi, più di 21 000 studenti hanno beneficiato di una
borsa di studio per un master Erasmus Mundus. Nel 2017 si celebra il 30 ° anniversario dell'Erasmus, che è nato come programma di mobilità per l'istruzione superiore e nel tempo si è trasformato in un più ampio programma che sostiene studenti, volontari,
apprendisti, insegnanti, animatori giovanili, atleti e istituti di istruzione e altre organizzazioni che operano nell'ambito dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport. Ulteriori informazioni sui progetti e i programmi sostenuti da Erasmus+ sono
disponibili qui.

Come riconoscere le fake news?
I social media hanno reso la diffusione delle “bufale” online ancora più facile e rapida. Cosa è possibile fare per smascherare e
contrastare falsità, bugie e disinformazione? Il Parlamento europeo ha messo a punto una guida su come individuare le fake
news in cinque mosse!
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/20170502STO73019/giornata-mondiale-per-la-libert%C3%A0-di-stampa-comericonoscere-le-fake-news

Il presidente Juncker e vari Commissari partecipano
alla conferenza di Firenze sullo stato dell'Unione
La 7ª edizione della conferenza sullo stato dell'Unione, organizzata dall'Istituto universitario europeo, si concentra quest'anno sul tema della cittadinanza europea. Nel suo discorso di apertura, il presidente Juncker ha elogiato l’Italia per come ha gestito la crisi dei rifugiati, salvando anche vite umane in mare, dichiarando: “L’Italia ha salvato l’onore
dell’Europa”. Guardando al futuro, ha poi auspicato maggiori sforzi per sviluppare la dimensione sociale dell’integrazione europea e instaurare una cooperazione più intensa per
la difesa. Il discorso integrale è disponibile qui. Alla conferenza hanno partecipato anche
diversi Commissari. Il CommissarioNavracsics ha partecipato a un gruppo di discussione
sul tema “L'Unione europea compie 60 anni”, ponendo in evidenza le principali conquiste
dell'Unione, fra cui il programma Erasmus+. Alle 14.45 MichelBarnier e la Commissaria Jourová parteciperanno a una discussione sul tema "I diritti dei cittadini dell'UE: una
priorità per i negoziati con il Regno Unito". Alle 16.15 l’Alta rappresentante/Vicepresidente
Federica Mogherini discuterà delle opportunità e delle sfide nel campo della politica estera e di sicurezza dell’UE, presentate nella strategia globale dell’UE, durante una sessione
interattiva sul tema "Cooperazione e partenariati, il modello europeo”. Tutti i gruppi di discussione sono tramessi in diretta.
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Juncker: salvando i migranti in mare l'Italia ha salvato
l'onore dell'Europa
L’onore dell’Europa salvato dall’Italia. Messe da parte per un giorno reprimende e avvertimenti dell’Ue nei confronti del Belpaese,
l’endorsement arriva direttamente, tra gli antichi affreschi di Palazzo Vecchio, da Jean-Claude Juncker. Il premier Paolo Gentiloni
ringrazia ma, puntualizza, «l'onore va difeso insieme». Quando interviene il presidente della Commissione europea, nella mattinata del secondo giorno di 'State of the Union', il premier Paolo Gentiloni non è ancora arrivato nel Salone dei Cinquecento ma il
ministro degli Esteri Angelino Alfano ha appena parlato e ascolta dalla prima fila il riconoscimento che Roma potrà spendere al
momento giusto. «L'Italia fin dal primo giorno fa tutto ciò che può fare sulla crisi migratoria. L'Italia ha salvato e salva l’onore
dell’Europa» e quindi, "dobbiamo essere più solidali sia con l’Italia sia con la Grecia che non sono responsabili della loro posizione geografica», scandisce Juncker. E quando, nel pomeriggio, Gentiloni arriva a Firenze, apprezza pubblicamente il riconoscimento. «'Merci Jean-Claude» ma «se è una questione d’onore, l’onore va difeso insieme» perché «non possiamo immaginare sia
difeso solo da un Paese». Di fatto una chiamata di assunzione di responsabilità nei confronti di un’Unione che non si è mai sprecata più di tanto sul fronte dell’aiuto ai disperati che tentano di attraversare il Mediterraneo. «Da italiani siamo fieri di aver salvato
centinaia di migliaia di vite umane nel Mediterraneo, e di aver messo l’Italia e l'Europa dalla parte giusta della storia» aveva detto
in precedenza Alfano, rivendicando la politica italiana verso i flussi migratori e bypassando, senza se e senza ma, le polemiche di
questi giorni sul ruolo delle Ong. Le ricorda invece da Roma, in una conferenza stampa in Senato, Loris De Filippi, responsabile
in Italia di Medici senza frontiere, sottolinea come dagli Stati dell’Unione non ci sia «nessuna solidarietà».
A smentirlo, e a completare il ticket con Juncker, arriva direttamente da Bruxelles la voce del commissario alla Migrazione Dimitris Avramopoulos che annuncia l’assegnazione all’Italia di 15,33 milioni di euro, dalla riserva per l'Assistenza all’emergenza del
Fondo migrazione e integrazione, per migliorare il funzionamento dello schema dei ricollocamenti dei richiedenti asilo. E accompagna l’assegno con una precisazione: «Questo sostegno finanziario extra dimostra ancora una volta che l’Ue è al fianco
dell’Italia». Dichiarazione di intenzioni e di buona volontà. Ma è lo stesso Juncker a riconoscere che, in generale, «non c'è abbastanza solidarietà in Europa» e «la dimensione sociale non è abbastanza tenuta in conto». Il che spiega, almeno in parte il disamore degli europei verso la Ue» e il fatto - come ricorda il presidente dell’Europarlamento Antonio Tajani - che molti "cittadini votano per i partiti populisti. Evidentemente c'è qualcosa che non va. Riassunto: serve l’Europa ma bisogna cambiarla».

Eurobarometro 2017: cinque lezioni chiave del sondaggio
paneuropeo
L'indagine condotta da Eurobarometro, commissionata dal Parlamento europeo e
svolta nel marzo 2017, rivela l'immagine di un continente ben cosciente della necessità di soluzioni comuni per i problemi più urgenti, ma anche dubbioso verso
l’efficacia degli organi politici. Nell’infografica e nell’articolo troverai le lezioni chiave
che si possono trarre dal sondaggio e scoprirai in quali ambiti i cittadini si aspettano
di più dall’Unione Europea.
I cittadini europei chiedono soluzioni all’Unione Europea
La maggior parte degli intervistati ritiene che in un ampio spettro di politiche, dalla
sicurezza alle migrazioni, dalle politiche economiche a quelle sociali, l'Europa può e
dovrebbe fare di più per risolvere i problemi esistenti. Rispetto all’anno scorso diminuisce la quota di persone che considerano le azioni dell'UE insufficienti in settori chiave quali il terrorismo, la sicurezza, la migrazione, la frode fiscale e la disoccupazione, forse in risposta alle misure già adottate a livello europeo.
L'adesione all'UE è in crescita, ma alcuni Stati membri restano scettici
In media i cittadini europei sembrano più positivi rispetto l’Unione. Il 57% degli intervistati -un aumento di quattro punti percentuali
rispetto al settembre 2016 - ritiene che l'adesione all'Unione europea sia una cosa buona. Tuttavia i pareri sono diversi tra i paesi:
solo circa un terzo dei cittadini cechi, greci, italiani e croati sono della stessa opinione.
Per quanto riguarda il sentimento di attaccamento all’UE, il 56% dei partecipanti al sondaggio ha risposto positivamente, segnando un incremento di cinque punti percentuali da novembre scorso. Questo dato è comunque più basso rispetto a quelli rilevati per
l’attaccamento alla propria città (87%), regione (87%) o paese (91%).
Maggiore interesse per le politiche europee
Sempre più persone si interessano alla politica dell'UE: il 56% si dichiara interessato agli affari dell'UE, una percentuale in crescita rispetto al 54% del settembre 2015. I cittadini pensano inoltre che la loro opinione conti di più in Europa, sono il 43% ad affermarlo, facendo registrare un aumento del 6% rispetto a settembre. Tuttavia sono di più (53%) coloro che non si sentono ascoltati
a livello dell’Unione. Le cose migliorano sul piano nazionale dove il 63% concorda sul fatto che la loro voce abbia peso nel proprio paese, con solo il 35% di pareri contrari.
Questioni spinose
Le statistiche mostrano insoddisfazione per quanto riguarda lo stato della democrazia nell'Unione, con il 43% degli intervistati
soddisfatti e il 47% di insoddisfatti. I risultati variano da paese a paese, ad esempio in Grecia solo il 20% esprime soddisfazione.
Gli europei sono anche preoccupati per le disuguaglianze sociali.
Nel complesso molte persone pensano che l'Unione stia andando nella direzione sbagliata, anche se la percentuale è in diminuzione rispetto l’anno scorso (dal 54% del settembre 2016 al 50% del marzo 2017).
Tempo di un’Europa a più velocità?
Nel dibattito sul futuro dell'Europa, l'idea di consentire ad alcuni paesi di trarre maggiori vantaggi rispetto ad altri sta guadagnando
popolarità: mentre a settembre 2015 la percentuale a favore era del 41%, ora il 49% degli intervistati si dice favorevole a questa
linea di pensiero. Come sempre queste percentuali non risultano omogenee in tutta l’Unione, perciò si prevede che la questione
verrà dibattuta ancora per molto tempo.
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39° anniversario dell’omicidio Impastato. Gli amici di Peppino:
“Vogliamo che questo casolare sia espropriato con i fatti”
Si è aperta con il presidio al casolare dove fu ucciso Peppino Impastato la giornata
del 39° anniversario dell’omicidio del giornalista e militante cinicense. Un luogo
che, insieme alla Casa Memoria Peppino e Felicia Impastato, costituisce un simbolo di identità e di memoria, nonostante non sia stato ancora espropriato e trasformato in un sito di interesse culturale come previsto da un provvedimento della Regione di qualche anno fa. Dopo due anni di chiusura al pubblico, l’area del casolare è stata riaperta ai visitatori grazie ad un accordo tra la Regione, il Comune di
Cinisi e la proprietaria della struttura. Di questa intesa si è detto soddisfatto Giovanni Impastato, fratello dell’attivista di Radio Aut, “ma dobbiamo risolvere la questione del casolare” espropriandolo al fine di renderlo alla collettività e farne un
luogo di memoria. Gli ha fatto eco Carlo Bommarito, uno dei compagni di Peppino,
che considera il risultato raggiunto oggi “solo una tappa. Vogliamo che questo casolare sia espropriato con i fatti”. Anche a livello politico sembra esserci la volontà
di trasformare quel luogo in un simbolo di legalità. L’assessore regionale dei
Beni Culturali e dell’identità Siciliana, Carlo Vermiglio, intervenuto al presidio,
ha manifestato il desiderio di “istituzionalizzare questa manifestazione, di
dare a questo luogo la dignità che merita e commemorare qui ogni anno Peppino Impastato”.
Tra il pubblico che ha preso parte alla manifestazione, giunto da diverse parti
di Italia per ricordare il giovane attivista siciliano barbaramente ucciso dalla
mafia per le sue denunce contro il sistema politico-mafioso locale, c’erano
anche gli studenti della 4F e 4L dell’ITET “M. Polo” di Palermo. Sono stati
proprio i giovani a manifestare la volontà di partecipare alla giornata commemorativa del 9 maggio in seguito ad una serie di incontri di cultura civica e
legalità realizzati nell'ambito del progetto “Giovani cittadini attivi e consapevoli” promosso dall'associazione P.A.R.S. Proprio in una di queste iniziative,
infatti, si sono appassionati alla figura e all'impegno civile di Peppino grazie al
racconto del fratello Giovanni. La giornata di oggi non è stata per gli studenti
palermitani solo un momento per rendere omaggio al coraggio del ‘profeta
laico’, ma anche per vedere da vicino gli effetti della legge sulla confisca e il riuso sociale dei beni. Come previsto nel progetto,
finanziato dell’avviso pubblico ‘Giovani protagonisti di sé e del territorio - CreAZIONI Giovani’ dell'Assessorato Regionale della
Famiglia, infatti, gli studenti sono stati coinvolti in una visita didattica dell’Eco-villaggio “Fiori di Campo” gestito dalla cooperativa
Libera-Mente. Il bene, un tempo appartenuto all'imprenditore Vincenzo Piazza, oggi è un luogo di turismo sociale e culturale. Come ha spiegato Elena, membro della cooperativa, “è un turismo legato ai temi di sostenibilità e di impegno sociale, che vive delle
relazioni sul territorio”. Diverse le attività organizzate dalla cooperativa: ripristino del bene confiscato, lavori di pubblica utilità, animazione territoriale, animazione territoriale, lavoro sui terreni agricoli, formazione sui temi della legalità, creazione di eventi aperti
alla cittadinanza e partecipazione a iniziative anti-mafia.
La giornata di oggi, come ogni anno, ha previsto nel pomeriggio il corteo storico da Radio Aut a Casa Memoria Peppino e Felicia
Impastato.

Giudici tributari, dalla Sicilia in 12 al corso
della Corte Costituzionale
Sono 12 i giudici tributari siciliani selezionati per partecipare al corso di specializzazione promosso dalla Corte costituzionale, il 18
e 19 maggio, su «Il diritto tributario nella dimensione europea». Voleranno a Roma Antonino Arangio, Salvatore Corrado
D’Agostini, Emanuele Crescenti, Giancarlo Vincenzo Cascino, Giuseppe Salvatore Riccobene, Antonino Luca, Antonietta Donzella, Cesare Vincenti, Carlo Lo Monaco, Sergio Demontis, Rosario Sanfilippo, Santa Micali, Giuseppe Bonfiglio, Fabrizio Amalfi e
Monica Marchionni. I lavori saranno aperti dal presidente della Consulta, Paolo Grossi, e dal presidente del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria, Mario Cavallaro.

Nuovo Consiglio di amministrazione dell’Ircac Palermo
E’ composto dal Presidente Sami Ben Abdelaali, e da Adoldo Landi e da Angela Maria Peruca in qualità di consiglieri.
Il passaggio di consegne fra il commissario straordinario uscente Antonio Carullo e il presidente Sami Ben Abdelaali è avvenuto
nella sede dell’Istituto, a Palermo, alla presenza del Collegio straordinario dei revisori, presieduto da Marcello Giacone e del direttore generale dell’ente Vincenzo Minì.
Il neo presidente ha voluto incontrare il personale al quale ha chiesto di impegnarsi per un rilancio dell’istituto che è un interlocutore fondamentale per le imprese cooperative siciliane, alle quali consente un accesso al credito trasparente e rapido, applicando
alle operazioni di finanziamento diretto un tasso di interesse assai basso – attualmente parti allo 0,27% annuo, consentendo così
a queste imprese , afflitte da problemi di sottocapitalizzazione e di mancanza di liquidità e spesso non affidate dalle banche tradizionali , di potere presentarsi sul mercato con maggiori caratteristiche di solidità finanziaria.
Sami ben Abdelaali , per sua parte, ha garantito il massimo impegno da parte del consiglio di Amministrazione per assicurare la
crescita ed il consolidamento dell’Ircac.
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6° Forum Arabo Europeo dei giovani (6th Arab-European Youth Forum)

Tra il 25 e 28 Aprile si è svolto a Fez, in Marocco, il 6° Forum Arabo Europeo dei giovani (6 th ArabEuropean Youth Forum) volto a creare una piattaforma di dialogo e confronto su come combattere i due
fenomeni dello hate speech e dell’estremismo sempre più dilaganti non solo nella vità reale ma anche
su quella virtuale. Il Forum ha coinvolto circa 90 giovani partecipanti provenienti dalla maggior parte dei
paesi facenti parte del Consiglio d’Europa e della Lega Araba, che hanno contribuito all’organizzazione
dell’evento insieme al Ministero della Gioventù e dello Sport del Marocco.
Ragazzi provenienti da Palestina, Italia, Russia, Emirati Arabi, Bosnia Erzegovina, Turchia, Francia,
Marocco, Libia, Spagna, Azerbaijan, Bahrein, Portogallo, Ucraina, Arabia Saudita, Germania, Tunisia,
Norvegia e da ancora molti altri paesi si sono riuniti a Fez fino a formare un gruppo eterogeneo nei colori, nazionalità, tradizioni, religioni, lingue e modi di essere, ma tutti uniti nella stessa passione per la cooperazione e i diritti umani, con lo stesso obiettivo di trovare nuovi metodi creativi per combattere insieme
l’odio e la violenza che dividono le nostre società.
Perché Fez? La città non è stata scelta a caso. Fez rappresenta innanzitutto un crocevia di civiltà, una
città che è stata segnata dall’influenza arabo-andalusa ma
anche dalla contaminazione franco-spagnola. Musulmani,
ebrei e cristiani hanno da sempre convissuto (e continuano
a farlo!) in questa città in pace e in armonia. Fez è un incontro di civiltà e interculturalità, di tradizione che si mischia alla
modernità.
Da partecipante, posso confermare che la nostra cooperazione era già iniziata prima che il Forum cominciasse, infatti,
grazie al supporto di facebook, eravamo già tutti d’accordo
in piccoli gruppi sull’aspettarci a vicenda nei vari aeroporti di
arrivo per avviarci insieme in treno verso l’antica e meravigliosa città di Fez.
La durata totale del Forum è stata di quattro giorni: dopo un
primo momento di accoglienza e ice-breaking, noi partecipanti siamo stati invitati ad esprimere sia le nostre aspettative che le nostre paure. Dopo aver fissato e chiarito alcuni
degli obiettivi del Forum siamo stati invitati ad esplorare la città di Fez tramite un’attività in cui ad ogni gruppo veniva assegnato
un elemento della città da scoprire che riguardava sempre le forme di apertura ma anche di discriminazione che avremmo potuto
notare per le strade della coloratissima Fez.
Nei giorni seguenti siamo stati noi partecipanti a condurre il gioco. Ogni giorno, mattina e pomeriggio, venivano presentati diversi
workshop in cui abbiamo avuto la possibilità di discutere ed ascoltare le esperienze di ognuno. Ogni partecipante metteva in campo la propria esperienza e conoscenza, le proprie curiosità e perplessità, ed insieme ai propri facilitator, alla fine di ogni sessione,
ogni gruppo presentava le proprie conclusioni, insieme a difficoltà, interrogativi e progetti per il futuro agli altri gruppi, così da aprire un dibattito con gli altri partecipanti.
I workshop vertevano sui seguenti temi:
1° sessione racism and discrimination, terrorism, Radicalisation, Refugees, Populism, Sexism, Islamophobia,
2°sessione The role of education in decreasing hate speech, radicalisation and extremism Social integration /cohesion, Youth
empowerment, Conflic,t transformation and counter-radicalisation, Dialogue through religious/political, discourse Counter and
alternatives narratives
3° sessione WediActivists gam, e Short videos with alternatives narratives, Visual arts.
Il Forum è stato arricchito anche dalla partecipazione ad una conferenza sul “Mediterranean crossroad of civilizations between
Africa, The East and the West: living together through education and culture” tenutasi nella sorprendente università Al-Akhawayn
nella località di Ifrane, una curiosa città considerata la Svizzera del Marocco, per il suo clima piuttosto freddo e le famose piste da
scii, a solo un’ora da Fez.
L’ultimo giorno del Forum abbiamo riassunto insieme agli organizzatori e ai facilitator i risultati del nostro lavoro e le nostre raccomandazioni, contribuendo a creare la cosiddetta “Dichiarazione di Fez”. Lo stesso giorno ci è stata data la possibilità di scambiarci formalmente le informazioni circa le organizzazioni e associazioni che rappresentavamo e grazie alle quali abbiamo anche potuto partecipare al Forum. È stato un momento di networking e condivisione di idee e progetti.
Oltre alle conoscenze teoriche che ho sicuramente acquisito ed approfondito durante questo Forum, posso dire di aver conosciuto degli amici che mi porterò sempre nel cuore, ragazze e ragazzi attivi e motivati che potranno sicuramente fare la differenza nel
mondo, con il metodo che reputo ancora il migliore: “Think global, act local!
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Costituita la Fondazione Assistenti Sociali Sicilia
Il Consiglio dell’Ordine Assistenti Sociali della regione Sicilia ha approvato, a larga maggioranza, la costituzione della Fondazione
Assistenti Sociali Sicilia.
Questo atto deliberativo ha lo scopo di affidare a questo organismo non solo la programmazione e la gestione di tutta la formazione continua per gli Assistenti Sociali, sgravando l’Ordine dall’inponente mole di lavoro che ultimamente ne ha molto assorbito le
energie, ma anche quella non meno importante di mettere in sicurezza buona parte del patrimonio dell’Ordine e quindi di tutti gli
iscritti. Infatti forse non tutti sanno che, posto ora, nel caso di un eventuale scioglimento degli Ordini, il suddetto patrimonio verrebbe incamerato dallo Stato.
Inoltre la Fondazione potrà ricevere finanziamenti, donazioni, partecipare a progetti e bandi anche europei, reperendo risorse
economiche che potranno essere impiegate nella formazione continua di tutti i Colleghi Assistenti Sociali della regione e nella
realizzazione di progettazione di servizi per il territorio, che verrebbero a tradursi in occasioni lavorative per la Professione.
Alla nuova Fondazione (patrimonio dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Sicilia e quindi di tutti i suoi iscritti), è stato destinato,
dagli avanzi di amministrazione degli anni passati, non ancora utilizzati, un fondo di garanzia di € 130.000 ed ad essa verrà trasferita la proprietà di uno dei due appartamenti, siti a Palermo in via Torino 27/d 1° piano, attualmente in proprietà dell’Ordine, il
quale diverrà la sede istituzionale della Fondazione.
Lo Statuto, approvato sabato 29 aprile u.s. dal Consiglio, prevede che i componenti degli Organi della Fondazione dovranno lavorare esclusivamente a titolo gratuito.
Il Consiglio dell’Ordine, perlomeno per la fase iniziale, ha voluto dotare la costituenda Fondazione di organismi istituzionali
(Consiglio superiore e Consiglio di Amministrazione) nei quali sono stati inseriti Colleghi che, oltre a garantire il perseguimento
delle finalità statutarie, fossero in possesso di una buona esperienza amministrativa.
La stessa formula di avvio è stata, peraltro, adottata dallo stesso Consiglio Nazionale e dagli altri CROAS che si sono dotati prima
di noi di una Fondazione.
Il CROAS Sicilia, quindi, ha designato ed in parte eletto a componenti della Fondazione, per i prossimi quattro anni, alcuni componenti dell’attuale Consiglio, a cui viene affidata in forma totalmente gratuita e di puro servizio, la fase di avvio del nuovo organismo.
Il Consiglio dell’Ordine augura ai Colleghi della Fondazione Assistenti Sociali Sicilia di poter svolgere al meglio questo nuovo importante mandato al servizio della Professione e di tutti gli iscritti.
Sul sito dell'Ordine è possibile reperire l'atto deliberativo e lo Statuto della Fondazione Assistenti Sociali Sicilia.
http://www.assistentisocialisicilia.it/

CISL SICILIA, MILAZZO RIELETTO: SARÀ LEADER FINO AL 2021
Il profilo, le parole d’ordine, i “tre sì e tre no” del segretario confermato. Cambia la segreteria, c’è una new entry. Furlan: “Milazzo
guida saggia, di grande esperienza sindacale” Mimmo Milazzo resta alla guida della Cisl Sicilia. Sarà leader del sindacato di
piazza Castelnuovo fino al 2021 quando scadrà il secondo mandato che gli è stato affidato nel pomeriggio dal consiglio regionale.
Il parlamentino Cisl lo ha eletto con 155 voti su 158 votanti (2 bianche, 1 nulle) a conclusione della due giorni svoltasi a Palermo,
che ha visto anche la partecipazione della segretaria generale nazionale, Annamaria Furlan. Milazzo sarà affiancato da una segreteria regionale composta da Rosanna Laplaca, docente di Calascibetta (Enna); dall’avvocato palermitano Giorgio Tessitore. E
dal siracusano Sebastiano Cappuccio, new entry. Già componente del vertice nazionale della Slp Cisl (i postali), Cappuccio rientra così in Sicilia. Milazzo, funzionario della Provincia regionale di Palermo con laurea in tasca in Scienze politiche e una
“passione non corrisposta” per il Palermo calcio, è assurto per la prima volta al vertice regionale della Cisl, nel novembre 2014.
Allora lasciava la guida della Cisl di Palermo che aveva tenuto a partire dal 2008. Di questi anni alla testa del sindacato di piazza
Castelnuovo lamenta soprattutto la “sordità del Governo regionale” sul fronte delle emergenze economiche e sociali: “Palazzo
d’Orleans? Un muro di gomma”, dice. Nella Cisl mette piede negli anni ’80. È da allora che comincia la scalata che lo ha portato
al ruolo di numero uno regionale. Riconfermato oggi. La carriera sindacale lo ha visto guidare, nel tempo, le federazioni cisline
degli enti locali, del pubblico impiego e della sanità. Nel 2001 è segretario generale della Fps Cisl Sicilia, funzione che svolgerà
fino all’aprile 2008. È dopo sette anni da segretario regionale di categoria, che il 28 aprile 2008 è eletto al vertice della Cisl di Palermo che nel marzo 2013 diventa Cisl di Palermo-Trapani. E anche la nuova Unione interprovinciale nata dall’integrazione, lo
conferma nel ruolo di segretario generale.
Il numero uno della Cisl Sicilia, appena rieletto, ha ringraziato l’assise e, nel corso di un breve intervento, ha posto l’accento su
alcuni temi che saranno al centro, nei prossimi mesi, dell’iniziativa del suo sindacato. A cominciare dai fondi Ue e dalle
risorse del Patto per la Sicilia: “perché non si può scherzare con le poche risorse rimaste, capaci di promuovere sviluppo e creare
occupazione”. Milazzo ha lanciato tre parole d’ordine: “trasparenza, ricostruzione, condivisione”. E pronunciato “tre sì e tre no”: sì
alle politiche di attrazione di nuovi investimenti dall’esterno: “Siamo pronti a parlarne con chiunque”; sì al “confronto ordinato” Regione-Anci-forze economiche e sociali; sì al dialogo e alla cooperazione rafforzata istituzioni-società. Per contro, “stop
all’emergenza sociale” in una terra che in questi anni ha pagato un tributo altissimo alla crisi; nella quale oltre il 50% delle famiglie
non arriva a 1.500 euro al mese. La media delle pensioni non va oltre 650 euro. E metà della popolazione versa in condizioni di
disagio ed è a rischio di marginalità. Poi, stop alle logiche dello spreco e del privilegio. E stop alla “irresponsabilità politica e amministrativa”, che genera paralisi. Per Milazzo la Regione ha bisogno di “un colpo d’ali”. Soprattutto, di un piano regionale per i
rifiuti e l’energia; di un piano per le acque e l’assetto idrogeologico. Di un piano di sviluppo agro-industriale e di un programma
che incentivi le “attività manifatturiere, ad alto contenuto di ricerca e innovazione. E ad elevata ricaduta occupazionale”.
Furlan, chiudendo l’assise prima delle operazioni di voto, nel corso di un intervento a tutto tondo aveva parlato di giovani in
fuga (“75 mila dalla Sicilia”), Sud, infrastrutture, fondi Ue e Alitalia. A votazioni ultimate si è congratulata con Milazzo indicandolo
come “guida saggia e di grande esperienza sindacale. Una ricchezza per l’organizzazione”. Quindi, “in bocca al lupo dalla Cisl al
neo-eletto – ha detto – e alla nuova segreteria regionale”.
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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 sociale attraverso istruzione,
formazione e gioventù
Il presente invito a presentare proposte offre sostegno a progetti di cooperazione transnazionale nei settori dell’istruzione, della
formazione e della gioventù. L’invito comprende due lotti, uno per l’istruzione e la formazione (Lotto 1), l’altro per la gioventù
(Lotto 2). Obiettivi generali
I progetti presentati nell’ambito del presente invito per entrambi i lotti dovrebbero
avere come scopo:
la divulgazione e/o l’incremento di buone prassi sull’apprendimento inclusivo
avviate in particolare a livello locale. Nel contesto del presente invito, con il termine incremento si intende la replicazione di buone prassi su più ampia scala/il loro
trasferimento in un contesto diverso o la loro attuazione a un livello più elevato/
sistemico, oppure:
lo sviluppo e l’attuazione di metodi e pratiche innovativi per promuovere
l’istruzione inclusiva e/o iniziative destinate ai giovani in specifici contesti
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).
[Decisione di esecuzione C(2017) 696 della
Le domande ammissibili saranno valutate sulla base dei criteri di esclusione,
Commissione]
selezione e aggiudicazione.
La Commissione europea, direzione generale
I criteri di aggiudicazione per il finanziamento di una domanda sono:
delle Reti di comunicazione, dei contenuti e
pertinenza del progetto (30 %); qualità della concezione e dell’attuazione del
delle tecnologie, pubblica quattro inviti a preprogetto (20 %);
sentare proposte al fine di concedere sovvenqualità degli accordi di partenariato e cooperazione (20 %); impatto, divulgazione
zioni a progetti in conformità con le priorità e
e sostenibilità (30 %).
gli obiettivi definiti nel programma di lavoro per
Soltanto le proposte che avranno raggiunto: almeno la soglia del 60 % del punil 2017 in materia di reti transeuropee di teleteggio totale (ossia del punteggio aggregato dei 4 criteri di aggiudicazione) almecomunicazione nel quadro del meccanismo
no la soglia del 50 % di ciascun criterio, saranno prese in considerazione per il
per collegare l’Europa (Connecting Europe
finanziamento dell’UE La dotazione di bilancio totale disponibile per il cofinanziaFacility, CEF) per il periodo 2014-2020.
mento dei progetti nell’ambito del presente invito a presentare proposte è di
Si sollecitano proposte per i seguenti quattro
10 000 000 EUR, così ripartiti: Lotto 1– Istruzione e formazione 8 000 000 EUR
inviti:
Lotto 2– Gioventù 2 000 000 EUR
CEF-TC-2017-2: Sicurezza informatica
Il contributo finanziario dell’UE non potrà superare il 80 % del totale dei costi di
CEF-TC-2017-2: Emissione elettronica di doprogetto ammissibili.
cumenti (eDelivery)
La sovvenzione massima per progetto sarà di 500 000 EUR.
CEF-TC-2017-2: Servizi generici di sanità eletIl termine di presentazione è: 22 maggio 2017 - 12.00 (mezzogiorno) CET.
tronica - eHealth Generic Services
I proponenti sono invitati a leggere con attenzione tutte le informazioni inerenti
CEF-TC-2017-2: Appalti elettronici
all’invito a presentare proposte EACEA/07/2017 e alla procedura di presentazio(eProcurement)
ne e ad utilizzare i documenti che fanno parte del fascicolo della domanda
Il bilancio indicativo totale disponibile per le
all’indirizzo:
proposte selezionate nell’ambito di questi inviti
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en
è di 25,5 milioni di EUR.
Il fascicolo della domanda deve essere presentato online utilizzando il modulo
Il termine ultimo per presentare le proposte è
elettronico corretto, debitamente compilato
il 21 settembre 2017.
e contenente tutti gli allegati e i documenti accompagnatori pertinenti e applicabi- La documentazione relativa agli inviti è pubblili.
cata sul sito web del CEF per le telecomunicaTutte le informazioni relative all’invito a presentare proposte EACEA/07/2017
zioni:
sono disponibili sul seguente sito Internet:
https://ec.europa.eu/inea/en/connectinghttps://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en Recapito e-mail: EACEAeurope-facility/cef-telecom/apply-funding/2017Policy-Support@ec.europa.eu
cef-telecom-calls-proposals
GUUE C 80 del 15/03/17
GUUE C 143 del 06/05/17

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
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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

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

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.

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
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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/

Corso gratuito per giovani sceneggiatori
La fondazione Rossellini, che da anni collabora con il MIUR e la Regione Lazio per la formazione specialistica nel settore cinema
e audiovisivo, ha lanciato un corso gratuito di formazione per professionisti sceneggiatori, finanziato dal ministero dei Beni Culturali e dalla SIAE. L’obiettivo è quello di insegnare le tecniche di scrittura seriale utilizzate nella televisione e applicate a progetti di
alto profilo qualitativo. Il corso è rivolto ai giovani autori con età inferiore a 36 anni. Il corso si svolgerà a Roma con una durata di
300 ore, da giugno a settembre 2017 e una pausa nel mese di agosto, per un impegno settimanale di 2-3 pomeriggi a settimana.
Scadenza: 20 maggio 2017.
http://www.itsrossellini.it/offerta-formativa-2/corsi-in-partenza/corso-di-specializzazione-per-sceneggiatori/

Startup innovative: il MiSE rifinanzia
Smart&Start Italia con 95 milioni
Smart&Start Italia sostiene la nascita e la crescita delle startup innovative ad alto contenuto tecnologico
per stimolare una nuova cultura imprenditoriale legata all’economia digitale, per valorizzare i risultati della ricerca scientifica e tecnologica e per incoraggiare il rientro dei «cervelli» dall’estero. L’incentivo è stato rifinanziato
dal Ministero dello Sviluppo Economico con 95 milioni di euro per il biennio 2017-2018. Le nuove risorse sono destinate alle startup innovative di tutta Italia che vogliono sviluppare prodotti, servizi o soluzioni innovative nel mondo dell’economia digitale, oppure che sono coinvolte in progetti di valorizzazione della ricerca pubblica o privata. Lo sportello è aperto e le domande di finanziamento sono valutate secondo l’ordine cronologico di arrivo entro 60 giorni. La procedura per l’accesso alle agevolazioni è completamente informatizzata, esclusivamente dal sito www.smartstart.invitalia.it. Smart&Start Italia finanzia programmi di spesa tra 100
mila e 1,5 milioni di euro. E’ previsto un mutuo senza interessi e senza richiesta di garanzie per la copertura dei costi di investimento e di gestione legati all’avvio del progetto, inclusi i costi del personale dipendente. Le startup localizzate in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia beneficiano anche di una quota di finanziamenti a fondo perduto
(20%). Dal 2015, anno di avvio dello sportello, Smart&Start Italia ha finanziato 268 startup, per un totale di 132 milioni di euro di
agevolazioni concesse. La maggior parte dei progetti riguarda i settori dell’economia digitale, del life science, dell’ambiente,
dell’energia e delle nuove tecnologie. (Invitalia)

Tirocinio non retribuito presso la Cei
La Central European Initiative è un’organizzazione intergovernativa regionale con sede a Trieste, che si occupa di integrazione e
cooperazione tra gli Stati membri. L’organizzazione offre a giovani laureati e laureandi in relazioni internazionali, economia,
giurisprudenza e altri settori affini, la possibilità di svolgere un tirocinio per un periodo che va dai tre ai sei mesi durante i quali i
candidati selezionati saranno coinvolti in molteplici attività. I tirocini si svolgono durante tutto l’anno e non è prevista una retribuzione. I requisiti richiesti sono:
-Cittadinanza di uno degli Stati membri della Cei;
-Padronanza della lingua inglese scritta e orale; la conoscenza dell’italiano costituirà un requisito preferenziale;
- Conoscenza del pacchetto Office;
- Capacità organizzative del lavoro e senso di responsabilità;
- Predisposizione al lavoro di squadra e a un ambiente multiculturale;
- Conoscenza base delle strutture e delle attività della Cei. Per candidarsi occorre inviare il proprio cv e una breve lettera motivazionale, entrambi redatti in lingua inglese, all’indirizzo mail: internship@cei.int. Scadenza: non specificata.
http://www.cei.int/content/internship-opportunities-cei-secretariat-trieste-italy
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BANDO DI CONCORSO GENERALE EPSO/AST/140/17
Infermieri (AST 3)
Concorso fotografico
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
"My Europe, my rights"
istituzioni dell’Unione europea, soprattutto il Parlamento e il Consiglio europeo

Il Gruppo Socialista Europeo nel Comitato delle
a Bruxelles e a Lussemburgo, potranno attingere per l’assunzione di nuovi
Regioni (CoR) ha lanciato il suo concorso fotofunzionari «infermieri» (gruppo di funzioni AST). Condizioni specifiche: lingrafico europeo annuale dal tema " My Europe,
gue I candidati devono disporre di conoscenze in almeno 2 lingue ufficiali
dell’UE corrispondenti almeno al livello C1 per la prima (conoscenza approfon- my rights". Tutti i fotografi dilettanti e professionisti sono invitati ad esprimere attraverso le immadita) e almeno al livello B2 per la seconda (conoscenza soddisfacente).
gini la loro interpretazione di un'Europa dei diritPer informazioni sui livelli linguistici, si veda il quadro comune europeo di riferiti. Il concorso è riservato ai residenti in uno dei
mento per le lingue (https://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european
28 Stati membri UE e di oltre i 18 anni. Una giuri-language-levels-cefr) Ai fini del presente bando di concorso si intende per:
a presieduta da un membro del Comitato delle
lingua 1: la lingua utilizzata per i test a scelta multipla su computer
Regioni e composta da professionisti nel settore
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 della fotografia selezionerà 3 vincitori che riceveatto di candidatura valido; la lingua 2 è obbligatoriamente diversa dalla lingua 1 ranno attrezzatura fotografica di loro scelta e un
viaggio di tre giorni a Bruxelles per due persone.
La lingua 2 è obbligatoriamente il francese o l’inglese.
Vi sarà inoltre una votazione pubblica per seleI requisiti linguistici per il presente concorso tengono conto della specificità
zionare il vincitore del premio pubblico che ricedelle funzioni da svolgere e delle particolari esigenze delle istituzioni interessaverà attrezzatura fotografica per un valore
te. I documenti e i protocolli dei servizi medici delle istituzioni interessate sono
di 500 euro. La cerimonia di premiazione è predisponibili prevalentemente in inglese e in francese. La scelta di queste due
vista per l’ultimo trimestre del 2017. Scadenza:
lingue è pertanto orientata ai servizi. Il francese e l’inglese sono le lingue usate
30 giugno 2017.
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 emer- http://pes.cor.europa.eu/Meetings/Events/Pages/
my-europe-my-rights.aspx#start
genza. 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

Borse di studio Erasmus Mundus:
nel 2017 ne beneficeranno più di 1300 studenti
Le borse copriranno tutti i costi dei loro programmi di studio, che li porteranno a frequentare due o più istituti di istruzione superiore per conseguire un doppio titolo o un titolo congiunto. La maggior parte dei programmi ha una durata di due anni. I 100 programmi di master congiunto Erasmus Mundus che offrono borse di studio dell'UE nel 2017 coprono una vasta gamma di materie,
dall'astrofisica alle nanotecnologie, dalla cartografia all'etica dello sport. Le borse di studio di quest'anno sono state concesse a
studenti provenienti da tutti e sei i continenti. I primi cinque paesi assegnatari sono Brasile (79), India (63), Iran (59), Bangladesh
(58) e Messico (49). Almeno il 75% delle borse di studio è assegnato a studenti dei paesi partner, con ulteriori borse assegnate a
determinate regioni del mondo dove l'istruzione superiore è un settore prioritario per la cooperazione con l'UE. Il restante 25%
delle borse è destinato a studenti dell'UE e di altri paesi partecipanti al programma. Gli studenti recentemente selezionati potranno anche diventare membri e beneficiare dell'Erasmus Mundus Student and Alumni Association che prima, durante e dopo gli
studi sostiene gli studenti e mette loro a disposizione una rete. Ciascun programma di master prevede inoltre sovvenzioni dell'UE
destinate a ospiti del mondo accademico affinché contribuiscano al programma attraverso attività di insegnamento o ricerca.
Quest'estate saranno aggiunti al catalogo Erasmus Mundus circa 40 nuovi programmi di master, che amplieranno la gamma di
programmi disponibili per le domande di borse di studio nella prossima tornata di selezioni. Gli studenti che desiderano iniziare il
programma nell'autunno 2018 potranno presentare domanda dall'ottobre 2017 al gennaio 2018.
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1207_it.htm
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Supporto linguistico per rifugiati e migranti.
Corsi online gratuiti con Erasmus+
Per i prossimi 3 anni, la Commissione europea ha messo a disposizione gratuitamente il Supporto Linguistico Online (OLS) del
Programma Erasmus+ per circa 100.000 rifugiati. L'obiettivo di questa iniziativa è affiancare gli sforzi compiuti dagli Stati membri
dell'UE per integrare i rifugiati nei sistemi di istruzione e formazione in Europa, e garantire lo sviluppo delle loro competenze. Ad
oggi, 17 Paesi europei hanno confermato la propria partecipazione attraverso le rispettive Agenzie Nazionali, tra le quali l’Agenzia Nazionale per i Giovani in Italia, e più di 50.000 licenze linguistiche per l'accesso al sistema online sono già state
distribuite. Beneficiari dell’iniziativa sono rifugiati, richiedenti asilo e titolari di protezione sussidiaria e umanitaria, senza limiti di
età. La licenza linguistica può essere richiesta per una delle 12 lingue comunitarie ad oggi disponibili: italiano, tedesco, inglese,
spagnolo, francese, olandese, ceco, danese, greco, polacco, portoghese e svedese. In Italia, le organizzazioni Stranaidea
(Piemonte) e Zattera blu (Veneto) per il Nord, Engim (Lazio) per il Centro Italia, Fondazione Mondoaltro e Associazione InformaGiovani (Sicilia) per il Sud, collaboreranno con l’ Agenzia Nazionale per i Giovani in Italia, nella distribuzione e gestione delle
licenze. Per maggiori informazioni potete contattarci via email all'indirizzo ols@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:
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.

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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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/

Cercasi volontari per i Mondiali Antirazzisti!
La UISP (Unione Italiana Sport Per tutti), la più grande associazione di Sport Per tutti in
Italia, organizza anche quest’anno i Mondiali Antirazzisti (5-9 luglio 2017, Parco di Bosco Albergati, Modena), un festival multiculturale e un’esperienza concreta di lotta
contro ogni forma di discriminazione. Per i Mondiali Antirazzisti si cercano volontari che
desiderino cogliere l’opportunità di incontrare persone da ogni parte del mondo, conoscere
le realtà del tifo organizzato e dei centri di accoglienza, svolgere un ruolo centrale
nell’organizzazione del più grande evento di sport per tutti residenziale in Europa, partecipare alle attività sportive e ai concerti serali. Possono partecipare giovani provenienti da
ogni parte del mondo, di almeno 18 anni, preferibilmente (ma non obbligatoriamente) che
conoscano almeno un’altra lingua oltre l’italiano. Il volontariato per i Mondiali Antirazzisti è
un impegno non retribuito, per il quale non sono previsti rimborsi di viaggio. La sistemazione avverrà in campeggio (dotarsi di sacco a pelo proprio e tenda) i pasti durante la manifestazione, verranno assicurati dal servizio di catering della manifestazione stessa. I volontari
riceveranno inoltre una copertura assicurativa per tutto il periodo di servizio e, al termine
dell’esperienza, un attestato di partecipazione. Si richiede la disponibilità dal 3 al 10 luglio.
Scadenza: 30 Maggio 2017.
http://www.mondialiantirazzisti.org/new/

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/
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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 Magnum
Photography Awards
Magnum Photography Awards 2017 è un concorso dedicato ai fotografi di tutte le età organizzato dal magazine fotografico LensCulture e dall’agenzia Magnum Photos. Possono partecipare al contest i fotografi, con età superiore a 18 anni e di ogni
cultura: professionisti, amatori, talenti emergenti, studenti. Sono previste le seguenti categorie: documentario, ritratto,
street, fotogiornalismo, fine art, aperta. Il montepremi in palio destinato al concorso fotografico Magnum Photography Award
2017 è di 27.000 dollari (circa 24.781 Euro). Premi e riconoscimenti:
– 3.000 dollari per ciascuna serie vincitrice nelle categorie sopra indicate;
– 1.500 dollari per ciascuna immagine singola vincitrice nelle categorie;
– Juror Pack, premio speciale assegnato da parte di ciascun giurato a un fotografo. Le fotografie vincitrici potranno essere esposte anche in altre occasioni future: mostre itineranti, festival internazionali o sotto forma di proiezioni presso istituzioni artistiche.
Scadenza: 16 maggio 2017.
https://www.lensculture.com/magnum-photography-awards-2017#enter

Digital life: com’è cambiata la tua vita con Internet?
Digital life è un film documentario che si propone di ripercorrere vent’anni di storia del mondo digitale e di internet, promosso dalla
società Varese web, editrice della testata online VareseNews. L’obiettivo è raccontare come la rete abbia rivoluzionato la vita
di tutti e coinvolgere i cittadini non solo di tutta Italia ma di ogni parte del mondo. Infatti, il docufilm verrà realizzato attraverso i
video proposti dagli internauti, una sorta di film partecipato e collettivo, costruito passo passo con tutti coloro che vorranno fornire il proprio contributo mostrando attraverso un filmato la propria visione riguardo questo fenomeno globale.
Tutto ciò che serve è uno smartphone o una videocamera. A lavoro ultimato il video potrà essere inviato sia da pc che da
smartphone attraverso il sistema WeTransfer. Il video sarà esaminato dalla produzione e dal regista e subito dopo sarà pubblicato
sul canale Youtube di DigitaLife e sul sito di DigitaLife. L’iniziativa prevede anche dei premi per coloro che aderiranno al progetto:
-la locandina del film;
-l’estrazione ogni due settimane di un soggiorno per due persone in una località italiana;
-l’inserimento del proprio nome tra i titoli del film e due biglietti omaggio per la prima proiezione nel caso in cui il video sia inserito
nel montaggio finale. Scadenza: 31 maggio 2017.
https://digitalife.org/

Premio Gaetano Marzotto per giovani imprenditori
L’Associazione Progetto Marzotto lancia l’edizione 2017 del Premio Gaetano Marzotto, riconoscimento destinato ai giovani
imprenditori e alle startup innovative. Due i premi previsti: il “Premio per l’impresa” e il “Premio dall’idea all’impresa”. Il
primo è rivolto alla migliore impresa innovativa capace di generare processi virtuosi negli ambiti sociali territoriali, culturali o ambientali. Possono partecipare società costituite con un fatturato di almeno 100 mila euro o un partner finanziario o industriale, ad
esclusione delle società del settore bio/med/lifescience/health care. In palio 300 mila euro in denaro da parte di Progetto Marzotto
e 25 mila euro per un percorso di affiancamento offerto da CUOA Business School. Il secondo riconoscimento è destinato a giovani o a team la cui età media sia under 35. Sono previsti: un compenso in denaro pari a 50 mila euro, percorsi di mentorship e
periodi di residenza all’interno degli incubatori di impresa con programmi dedicati a trasformare le idee in impresa. Scadenza: 12
giugno 2017.
http://www.premiogaetanomarzotto.it/it/home/
Europa & Mediterraneo n. 19 del 10/05/17

Pagina 23

CONCORSI

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 internazionali è richiesta la
conoscenza dell’inglese parlato e scritto. Il tirocinio non è retribuito, ma la Hilla von Rebay Foundation mette a disposizione 13
borse di studio per il programma estivo di tirocinio. Sono previsti tre cicli di stage all’anno, ciascuno della durata di 3 mesi:
- Primavera: gennaio-aprile. Scadenza: 1 novembre. - Estate: giugno-agosto. Scadenza: 30 gennaio. - Autunno: settembredicembre. Scadenza: 1 giugno.
https://www.guggenheim.org/internships

Bando di concorso per autori e autrici di Teatro
Il Premio "Ipazia" nasce in occasione dell’edizione 2012 del Festival dell’Eccellenza al Femminile e ha la finalità di valorizzare 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/

Conferenza “Ethics and Social Work -Etica e servizio sociale”
10- 13 Settembre 2017, Enna, Italia - CALL FOR ABSTRACT
Istruzioni per l’invio: http://www.ethicsandsocial.com/abstract/ Termine invio:15 Maggio 2017 Attraverso i contributi di studiosi
italiani e stranieri all’interno di sessione plenarie e i lavori nelle sessioni parallele, la Conferenza intende trattare quattro grandi
aree tematiche: · Mutamento sociale e sistema di valori e principi del servizio sociale · Caratteristiche e modalità di gestione dei
dilemmi etici · La formazione all’etica ed alla deontologia nel servizio sociale · Quali i possibili rischi di intervenire contravvenendo
alla deontologia e quali le aree sensibili in merito. · I codici deontologici e il controllo della comunità professionale. In relazione a
questi obiettivi vi invitiamo a presentare i vostri contributi per la realizzazione delle sessioni parallele. In particolare i temi che vorremmo esplorare attraverso contributi teorici o risultati di ricerca, sono i seguenti: 1) Aspetti dilemmatici e valori in conflitto nelle
diverse aree d’intervento a. Infanzia e protezione minorile b. Persone anziane c. Persone con disabilità e con problemi di salute
mentale d. Persone con problemi di grave emarginazione - esclusione sociale e. Persone soggette a limitazione della libertà o
detenute f. Rifugiati e richiedenti asilo 2) Etica e deontologia nella formazione degli assistenti sociali – formazione di base e permanente 3) Il controllo della comunità professionale: regole, funzioni e impatto 4) Etica e deontologia nelle relazioni tra colleghi 5)
Etica e deontologia nel rapporto con l’organizzazione 6) Strumenti a supporto dell’etica professionale 7) Supervisione ed etica
professionale
Per maggiori informazioni contattare: info@av-eventieformazione.it

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/

Tirocinio curriculare presso l’ESA
Il tirocinio curriculare è un'esperienza formativa che uno studente svolge presso una struttura convenzionata con l'Università
(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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Corso on line gratuito - Learning to learn - online training course
General description
Are you interested in Learning to learn as a key competence? Would you like to learn some basics in this area? Then we are here
to provide you with the opportunity to do it from the comfort of your own living room. The online course we offer will allow you to
read the content, watch short movies, play short games and explore quizzes.
Ready? You can now start here: http://thevoyage.eu/course/view.php?id=12
Do you want to know more? Here is some relevant information.
Participants: The course is open for participants from Programme and Partner countries of E+.
Programme countries: Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia,
Slovenia, Spain, Sweden, United Kingdom, former Yugoslav Republic of Macedonia, Iceland, Norway, Liechtenstein and Turkey.
Topics: The course will cover some main elements in the following areas:
· Learning goals
· Individual and group learning
· Obstacles in learning
· Learning Styles
· Motivation for learning
· Multiple Intelligence Theory
· Time management
· Information management
· The proper lifestyle for quick learning
Learning tools: You will use different learning essentials during the course, including the following ones: online textbooks, peer
evaluation, challenges - missions, short games, short movies, supplementary bibliography, quizzes etc.
Time: You will need between 25 to 50 hours to complete the course, depending on your study pace, as well. You can choose
your own study period within the general course period proposed, May 2017. If you start in May, the modules will be available
later on as well in case you can’t finish all the activities in the planned month.
Price: Our course is free of charge for the participants, thanks to the funds from Erasmus+ programme and the efforts made by
the team of the project.
Certificate: When you have fulfilled the basic requirements, you will get a course attendance certificate.
Languages:The course will be available in English and later on in Romanian.
Levels:Basic - Intermediate
Follow upAfter the course, in May-June-August 2017:
- you can join THE LEARNING TO LEARN HANSE – a proposed virtual sharing space;
- you can join THE YOUTH WORKER HANSE – a proposed virtual space for a community of youth workers in Europe;
- you can apply for a face-to-face meeting: a 3-day multiplier event taking place in Romania in July 2017;
The project This course is provided through the E+ project ”The suitcase, the map and the voyage of a youth worker”, funded
with support from the European Commission. More about the project and the other online modules developed in the project can
be found at http://thevoyage.eu.
The partners The team of the project consists of: Predict CSD Consulting (Romania), Schultz Development (Romania), Aurel
Vlaicu University in Arad (Romania), Millennium Center Association (Romania), Dacorum Council for Voluntary Service (Great
Britain), Asociacion Cultural Integra (Spain), Fundacja Centrum Aktywnosci Tworczej (Poland), Organization for Promotion of
European Issues (Cyprus) and EURO – NET (Italy).
ATTENTION: The participants have to indicate EURO-NET as the partner who recommended the course, when they enrol. We
are interested to have participants from all the EU countries and ESPECIALLY from Macedonia, Finland, Slovenia and Italy.
Still undecided? Check out our online offer at http://thevoyage.eu and try out the e-modules we have launched, available to be
explored self-paced. Do you need help? You can call us at 0040722977094 or write to suitcase.map.voyage@gmail.com.
Learning... Are you ready for enrolment?
Have you got all the information you need?
If you are ready, you can start here: http://thevoyage.eu/course/view.php?id=12
Deadline: 19.05.2017. This material has been funded with support from the European Commission. The content of this material
reflects the views only of the authors and the National Agency or the European Commission cannot be held responsible for any
use which may be made of the information.

Concorso fotografico europeo: "La mia Europa, i miei diritti"

La 10a edizione del nostro Concorso fotografico europeo annuale è stata lanciata. L'edizione di quest'anno, intitolata "La mia Europa, i miei diritti", affronta il tema, estremamente sensibile e attuale, dei diritti fondamentali all'interno e all'esterno dell'Unione
europea.
Promuovere e condividere il concorso
Uno degli obiettivi dell'iniziativa (e uno dei compiti principali dei centri Europe Direct) è quello di avvicinare l'Europa ai cittadini ed
è per questo che La invitiamo a promuovere e condividere il concorso. Ecco alcuni degli strumenti con cui può farlo:
Sul sito del concorso è stato pubblicato un comunicato stampa in tutte le lingue dell'UE, nonché un kit promozionale con un
poster ad alta risoluzione e dei banner da condividere sui media sociali.
È possibile contattarci per ottenere un'immagine in un formato o di dimensioni non disponibili nel kit.
http://pes.cor.europa.eu/Meetings/Events/Pages/my-europe-my-rights.aspx#share
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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.

SVE in Ungheria in media e comunicazione
Descrizione generale Dove: Debrecen, Ungheria Chi: 1 volontario/a 18-30 Durata: dal 1 giugno 2017 al 31 maggio 2018
Organizzazione ospitante: Hang-Kép Kulturális Egyesület Scadenza: il prima possibile Opportunità di SVE in Ungheria
all’interno della Sound-Picture Cultural Association, un’associazione che si occupa di media e comunicazione. Il servizio volontario si svolgerà presso gli uffici dell’associazione situati nel centro di Debrecen. Il progetto prevede l’apprendimento di capacità nel
mondo della fotografia, del video-making e del video-editing, nonché la partecipazione ad eventi svolgendo in questi attività giornalistica. Il volontario lavorerà all’interno del team dell’associazione assieme ad altri volontari provenienti da diversi paesi europei. Egli si occuperà di fotografia, video, animazioni e di attività giornalistica durante diversi eventi culturali. Egli riceverà adeguata
formazione per lo sviluppo di diverse abilità comunicative. Egli collaborerà inoltre con diverse associazioni giovanili locali
nell’organizzazione di attività, eventi e nella promozione di progetti all’interno del programma Erasmus+.
Il volontario ideale dovrebbe avere le seguenti caratteristiche:
essere interessato al mondo della comunicazione, della fotografia, del video-making e del graphic design;
buon spirito di iniziativa e buone capacità lavorative individuali ed in team;
buona conoscenza della lingua inglese (almeno di livello B2).
Come per gli altri progetti SVE, è previsto un rimborso per le spese di viaggio fino ad un massimale stabilito dalla Commissione
europea. Vitto, alloggio, corso di lingua, formazione, tutoring, pocket money mensile e assicurazione sono coperti
dall’organizzazione ospitante. Per candidarsi occorre cliccare sul bottone “Candidati” a destra, allegando CV e lettera motivazionale specifica per il progetto, tutto in lingua inglese e completo di foto, il prima possibile. Alla voce organizzazione d’invio si deve
selezionare l’Associazione Joint senza bisogno di aver preso contatto in anticipo. Se selezionati, si dovrà partecipare ad una
formazione pre-partenza.
http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetto/sve-in-ungheria-in-media-e-comunicazione/

SVE in Finlandia per servizi dedicati ai giovani
Descrizione generale Dove: Kajaani, Finlandia Chi: 2 volontari 18-30 Durata: dal 1 giugno 2017 al 31 maggio 2018
Organizzazione ospitante: Dipartimento dei servizi per i giovani della città di Kajaani
Scadenza: 31 maggio 2017
Opportunità di SVE in Finlandia presso il dipartimento dei servizi per i giovani ed educazione comprensiva della città di Kajaani
che si occupa di fornire informazioni, attività e promuovere le opportunità di mobilità internazionale.
I volontari per questo progetto SVE, avranno l’obiettivo di creare nuovi gruppi ed attività per promuovere ulteriormente
l’internazionalizzazione dei giovani, creando contemporaneamente nuovi contenuti significativi incoraggiando l’inclusione e le
partecipazione dei giovani. Il progetto tiene conto anche dei giovani richiedenti asilo, immigrati, stranieri e studenti che arrivano a
Kajaani, incoraggiandoli nel venire coinvolti in programmi di scambio che diano loro modo di acquisire nuove esperienze e conoscenze. Qui potete scaricare l’infopack relativo al progetto.
Il volontario ideale dovrebbe avere le seguenti caratteristiche:
adattabile a diversi contesti; disponibile per l’intera durata del progetto. Come per gli altri progetti SVE, è previsto un rimborso per
le spese di viaggio fino ad un massimale stabilito dalla Commissione europea. Vitto, alloggio, corso di lingua, formazione, tutoring, pocket money mensile e assicurazione sono coperti dall’organizzazione ospitante.
Per candidarsi occorre cliccare sul bottone “Candidati” a destra, allegando CV e lettera motivazionale specifica per il progetto, tutto in inglese e completo di foto, il prima possibile. Alla voce organizzazione d’invio si deve selezionare l’Associazione Younet, senza bisogno di aver preso contatto in anticipo. Se selezionati, si dovrà partecipare ad una formazione pre-partenza.
http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetto/sve-in-finlandia-per-servizi-dedicati-ai-giovani/
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SVE in Germania per progetti europei e comunicazione
Descrizione generale Dove: Dresda, Germania Chi: 1 volontario/a 18-30 Durata: da giugno 2017 a giugno 2018
Organizzazione ospitante: Jugend- & Kulturprojekt e.V. Scadenza: 20 maggio 2017
Opportunità di SVE in Germania all’interno di un’organizzazione nata con lo scopo di offrire opportunità ai giovani e
agli adulti al fine di sviluppare le loro abilità professionali e stimolare la loro creatività, attraverso metodi di apprendimento non formale. Essa organizza progetti, eventi e attività di formazione internazionale per giovani e adulti in ambito locale e all’estero, con l’obiettivo di stimolare l’arricchimento culturale, promuovendo altresì la diversità culturale
dell’Unione Europea.
Il volontario per questo progetto SVE, aiuterà lo staff dell’organizzazione in varie attività:
organizzazione e gestione di scambi giovanili, corsi di formazione, seminari, incontri;
gestione del lavoro di ufficio;
organizzazione e gestione di conferenze e mostre su diverse tematiche, come: arte, cultura e ambiente.
Il volontario potrà imparare a pianificare eventi e avrà la possibilità di apprendere il montaggio di video e l’arte della
fotografia; potrà, inoltre, apprendere le basi sulla procedura di scrittura progetti relativi a programmi giovanili europei.
Il volontario ideale dovrebbe avere le seguenti caratteristiche:
conoscenze o qualche esperienza in riprese, montaggio video e disegno grafico;
conoscenze o esperienze in scrittura e traduzione testi ( buon livello di inglese e/o tedesco);
conoscenze o esperienze in scrittura articoli online e gestione dei social network;
interesse per progetti europei e mobilità internazionale giovanile.
Come per gli altri progetti SVE, è previsto un rimborso per le spese di viaggio fino ad un massimale stabilito dalla
Commissione europea. Vitto, alloggio, corso di lingua, formazione, tutoring, pocket money mensile e assicurazione
sono coperti dall’organizzazione ospitante.
Per candidarsi occorre cliccare sul bottone “Candidati” a destra, allegando CV e lettera motivazionale specifica per
il progetto, tutto in inglese e completo di foto, il prima possibile.
Alla voce organizzazione d’invio si deve selezionare l’Associazione Strauss, senza bisogno di aver preso contatto
in anticipo. Se selezionati, si dovrà partecipare ad una formazione pre-partenza.
http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetto/sve-in-germania-per-progetti-europei-e-comunicazione/

SVE in Slovacchia in attività dirette alla riduzione delle minoranze
Descrizione generale Dove: Sverzov, Slovacchia Chi: 2 volontari/e 18-30 Durata: dal 1 luglio 2017 al 30 giugno
2018 Organizzazione ospitante: People in Need Slovakia Scadenza: 4 giugno 2017 Opportunità di SVE in Slovacchia per un progetto di 12 mesi su attività dirette all’inclusione ed alla riduzione della povertà delle minoranze socialmente emarginate, soprattutto quella rom. I volontari contribuiranno al miglioramento delle condizioni di vita, educazione ed inclusione dei gruppi minoritari e lo faranno attraverso diversi compiti:
attività educative (programmi di tutoraggio ed educazione non-formale);
gestione di club ed attività per il tempo libero di giovani e bambini;
supporto nella ricerca occupazionale degli adulti e nell’inclusione nella società slovacca.
Il volontario ideale dovrebbe avere le seguenti caratteristiche:
interesse nella tematica del progetto.
Come per gli altri progetti SVE, è previsto un rimborso per le spese di viaggio fino ad un massimale stabilito dalla
Commissione europea. Vitto, alloggio, corso di lingua, formazione, tutoring, pocket money mensile e assicurazione
sono coperti dall’organizzazione ospitante. Per candidarsi occorre cliccare sul bottone “Candidati” a destra, allegando CV e lettera motivazionale specifica per il progetto, tutto in inglese e completo di foto, il prima possibile.
Alla voce organizzazione d’invio si deve selezionare l’Associazione Vicolocorto, senza bisogno di aver preso contatto in anticipo. Se selezionati, si dovrà partecipare ad una formazione pre-partenza.
http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetto/sve-in-slovacchia-in-attivita-dirette-alla-riduzione-delle-minoranze/

Piano Export Sud 3 annualità. Salone Who's Next
L' ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane organizza un la partecipazione alla prossima edizione del Salone Who's Next in programma a Parigi - Porte de Versailles dall'8 al 11
settembre 2017 per il settore ABBIGLIAMENTO. Le aziende interessate dovranno inviare per posta PEC all'indirizzo di posta elettronicabeniconsumo@pec.ice.it o raccomandata AR anticipando via fax al numero 06 89280342 o
ancora a mezzo email a tessab.pianosud@ice.it i documenti allegati entro e non oltre il 15 maggio 2017. La quota di
partecipazione agevolata a carico delle aziende è di 230 Euro oltre IVA. L'ammissione è soggetta alla selezione da
parte degli Organizzatori della fiera. Si rimanda alla lettura della documentazione allegata e in particolare del regolamento di partecipazione. Per ogni ulteriore informazione sull'iniziativa, si invitano gli interessati di prendere contatto
con: Paola Furno responsabile iniziativa p.furno@ice.it - tessab.pianosud@ice.it - tel. 06 5992 9425
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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

nessuna
scadenza
nessuna
scadenza
nessuna
scadenza
nessuna
scadenza
nessuna
scadenza

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

nessuna
scadenza

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

nessuna
scadenza

(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

nessuna
scadenza per
la domanda

nessuna
scadenza per
la domanda

nessuna
scadenza per
la domanda

nessuna
scadenza per
la domanda

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

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
per la
domanda
nessuna scadenza
per la d
omanda

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
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RICERCA PARTNER
Operational Program Knowledge Development Education
Titolo provvisorio del progetto: “New possibilities”
Titolo bando Operational Program Knowledge Development Education. Bando 4.3
Richiedente Comune di Wroclaw, Polonia - Centro di integrazione di Wroclaw. Wroclaw Center for Integration (Wroclaw, Strzegomska 49, www.wci.wroclaw.pl) Da più di 11 anni, l’unità del Comune di Wroclaw è impegnata nell’ assicurare l’attivazione sociale e professionale di persone senza impiego che sono affette da disabilità o prive di una casa. La Missione del WCI è quella di
preparare tali persone all’entrata nel mercato del lavoro. La grande maggioranza dei clienti di WCI ha beneficiato di forme passive
di aiuto offerte dai centri sociali di aiuto e carità.
Descrizione del progetto L’ idea di lavoro è di lavorare con i tossicodipendenti, al fine di diminuire il danno. In Polonia, il modello di
lavoro elaborato per i tossicodipendenti agevola la totale astinenza. L’astinenza è un obiettivo irraggiungibile, non essendoci altri
modelli di riduzione dei danni provocati dell’alcool. Di conseguenza molte persone restano escluse. Quest’anno il CenProgramma COSME (Il programma
tro Medico di Wroclaw ha introdotto un programma di riduzione della dipendenza da alcool. L’ intenzione, tra altro, è di europeo per le piccole e medie imprese)
Titolo del l bando: Cluster go international Titolo bando Clucollaborare con WHC per avviare un programma, che coinster go international
volgerà i disoccupati con problemi di alcool. Quest’ultimi
Codice identificativo del bando : COS- CLUSINT-2016-03-01
beneficeranno del WCI e allo stesso tempo saranno spinti
Link del bando: https://ec.europa.eu/easme/en/cos-clusint-2016-03
ad utilizzare il programma di riduzione dei danni.
-01-cluster-gointernational
Partner ricercati Organizzazione non governative che hanno
Richiedente Il POLO AVENIA è il solo polo competitivo in Francia
la missione di aiutare i tossicodipendenti ( specialmente
che si occupa dello sfruttamento del sottosuolo per fini energetici.
alcool ) al fine di reinserirli nel mercato del lavoro. Altri ParAttività principale: Il POLO AVENIA riunisce compagnie, laboratori
tener coinvolti: Centro medico di Wroclaw ; Centro comunadi ricerca e centri di formazione impegnati in campi quali: geole per la previdenza sociale con sede a Wroclaw; Dipartiscienza & ingegneria del sottosuolo. Applicazione nei mercati: Setmento della Sanità e affari Sociali presso il Comune di Wrotore petrolifero & gas, geotermia & stoccaggio geologico ( gas natuclaw.
rale, CO2, riscaldamento, idrogeno, produzione di gas, etc.) Il POScadenza bandi Settembre/ Ottobre 2017
LO AVENIA raccoglie 170 membri da Maggio 2017, inclusi 5 grandi
Scadenza per l’espressione di interesse :contattaci entro la
gruppi (Total, Engie, EDF, CGGG & Vallourec) & 100+ SMEs. Per
fine di Maggio 2017, così da preparare il progetto.
maggiori informazioni consultare il sito web Polo avenia
Contatti Se interessati, manifestare l’interesse via e-mail, in
Descrizione del progetto Progetto non ancora definito, ma il Il POinglese a: Marta Chlebda – Funds Management Division,
marta.chlebda@um.wroc.pl tel. 00 48 71 777 72 62 Jadwiga LO AVENIA vorrebbe integrare un consorzio ed un progetto in fase
di realizzazione sotto il marchio del “CLUSTER GO INTERNATIOGóralewicz - Wroclaw Center for Integration, jadwiNAL” CALL. Il POLO AVENIA potrebbe inserire uno o più soggetti,
ga.goralewicz@wci.wroclaw.pl, tel: 00 48 605 208 434
Si prega di mettere in copia il nostro Ufficio: Ufficiodibruxel- all’interno del consorzio, nei seguenti campi( la lista non è da considerare esaustiva): · Geomatica, osservazione della terra e gestione
les@regionesiciliana.be
dei dati GIS · Geologia, geofisica (compresi sismici, gravimetrici,
ecc. attraverso la misurazione della superficie o sensori a distanza), geomodeling, valutazione delle risorse, ecc. · Estrazione, atTitolo del progetto: “Let’s try education! » Coopetrezzature da trivellazione, operazioni ed ispezioni dei pozzi, pozzi
abbandonati, integrità dei pozzi, ecc. · Gestione delle risorse enerration and educational innovation to prevent the
getiche sottostanti, produzione & tecniche di trattamento · HSE,
violent radicalization of youth »
Titolo bando Erasmus+ Erasmus+ Azione Chiave 3- coope- monitoraggio dell’ambiente ( esempio: individuazione delle perdite),
bonifica, accettazione da parte del pubblico della gestione delle
razione per l’innovazione e scambio di buone pratiche nel
risorse. Il POLO AVENIA vorrebbe altresì fornire l’accesso ai suoi 3
settore della prevenzione e radicalizzazione (p.212 della
mercati di applicazione: Settore petrolifero & gas, geotermia & stocGuida al Programma Erasmus+)
caggio geologico.
Richiedente L’università di Toulouse 2 Jean jaures ( RegioPartner ricercati Il POLO AVENIA vorrebbe integrare un consorzio
ne Occitania, Francia ).
ed un progetto in fase di realizzazione sotto il marchio del “ CLUDescrizione del progeto Il progetto intitolato “ Let’s try eduSTER GO INTERNATIONAL” CALL. I candidati devono essere
cation!” Cooperazione e innovazione educativa al fine di
soggetti giuridici che costituiscono un consorzio rappresentativi di
prevenire la radicalizzazione della violenza giovanile si imun'organizzazione di cluster o un'organizzazione di rete commerpegnerà a potenziare l’innovazione pedagogica, diffondere
ciale registrata o pianificata per essere registrata sulla piattaforma
gli strumenti e i dispositivi, sostenendo le pratiche, assicudi collaborazione cluster europea (ECCP).
rando una valutazione rigorosa e scientifica delle modalità e
Scadenza del Bando 23 Maggio 2017 Scadenza per l’espressione
dei risultati. Per ulteriori informazioni sul progetto (in ingledi interesse 16 Maggio 2017
se), cliccare il seguente link.
Partner ricercati I professionisti coinvolti in iniziative di acco- Contatti Se interessati, manifestare l’interesse via e-mail, in inglese
a: Emmanuelle Piron, Project coordinator, POLE AVENIA emmaglienza delle famiglia provenienti dalla Siria o Iraq e i profesnuelle.piron@pole-avenia.com tel: +33 677 520 115
sionisti che si occupano della radicalizzazione giovanile.
Si prega di mettere in copia il nostro Ufficio: UfficiodibruxelDurata del progeto 36 mesi
les@regionesiciliana.be
Scadenza bandi 22 maggio 2017
Scadenza per l’espressione di interesse Il più presto possibile Contat Se interessati, manifestare l’interesse via e-mail,
in inglese a: Séraphin ALAVA, teacher/researcher « UMR EFTS » University of Toulouse Jean Jaurès Phone : + (33) 5 61 50 42
82 o 05 61 50 3993 Mobile : + (33) 6 30 74 90 03 Email : alava@univ-tlse2.fr o seraphin.alava@gmail.com
Si prega di mettere in copia il nostro Ufficio: Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be

Programma Erasmus +
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MANIFESTAZIONI
Da giovedì 11 a sabato 13 maggio 2017 a Padova si svolgerà il Galileo
Festival, una manifestazione internazionale su ricerca, impresa
ed innovazione.
A Padova tre giorni con i grandi protagonisti della ricerca, dell'impresa e dell'innovazione. Il Galileo Festival è un'occasione di
incontro, formazione e scambio promosso dall'Università degli Studi di Padova e il quotidiano VeneziePost, in collaborazione con
la Commissione europea. Segnaliamo in particolare l'incontro di Giovedì 11 maggio: "Alla scoperta del grafene: incontro con il
premio Nobel per la fisica Andre Geim" a cui parteciperà per i saluti iniziali Fabrizio Spada, direttore della Rappresentanza regionale a Milano della Commissione europea. Il programma completo del Galileo Festival è disponibile qui. Tutti gli eventi sono ad
ingresso libero. I posti in sala sono limitati: per avere garanzia di accesso, è necessaria la registrazione sul sito del festival.
11/05/2017 - 13/05/2017 - 09:00 - 23:00

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

Ravenna2017 – Fare i conti con l’ambiente
Dal 17 al 19 maggio il Centro Storico di Ravenna, nelle adiacenze di Piazza del Popolo, si animerà con una serie di eventi su temi ambientali quali rifiuti, acqua ed energia. Una tre giorni di incontri, di formazione e informazione, di approfondimenti
e conoscenza sulle nuove tecnologie e sui processi industriali. Tutti gli eventi soni gratuiti con la sola esclusione delle Alte Scuole
ospitate organizzate da centri di ricerca/istituzioni esterne. Per saperne di più
17/05/2017 - 19/05/2017 - 09:30 - 17:30

UNA MAMMA SPECIALE AL VIA IL CONTEST FOTOGRAFICO
DI FORUM PALERMO UN PREMIO ALLO SCATTO MIGLIORE
Una galleria fotografica per raccontare attraverso le immagini il sentimento esclusivo che unisce madri e figli. Al via il contest
ideato da Forum Palermo per festeggiare insieme la giornata dedicata alle mamme italiane, che si svolgerà il 14 maggio.
Per partecipare al concorso basta inviare una foto di famiglia e commentarla sotto l'immagine che Forum Palermo ha scelto
come simbolo dell'amore più grande, e che si può facilmente trovare sulla pagina facebook del centro commerciale (v. foto in
allegato). Chiunque voglia partecipare avrà modo di farlo fino alle ore 16 di venerdì 12 maggio. A decretare la vittoria della foto
più bella e significativa sarà il pubblico della rete che, con un semplice like, potrà scegliere
lo scatto che racconta meglio di altri chi sarà la mamma speciale dell'anno. Ai protagonisti
della foto più votata verrà offerta una cena presso Roadhouse Grill, il ristorante che si
trova nell'area esterna di Forum Palermo. Mentre sabato 13 maggio, dalle 10 alle 12.30 e
dalle 15 alle 20, nell'areababy parking del centro commerciale ci sarà la giornata dedicata
ai piccoli. I baby ospiti, sotto la guida degli animatori, si misureranno con un corso di lingua
inglese e potranno mettere in moto la loro fantasia per confezionare un bijoux da regalare
alla propria mamma. I materiali a loro disposizione saranno: colori, piume, paillettes e glitter.

RACCONTARE COSA NOSTRA DAL TEMPO
DELLE STRAGI
Venerdì 12 maggio, dalle 9.00, presso la Sala delle Capriate del Complesso Monumentale dello Steri (piazza Marina, 61 -Palermo) si terrà l’incontro “Raccontare cosa nostra
dal tempo delle stragi”. Autorevoli esperti, insieme agli studenti del Master in Analisi
Prevenzione Contrasto della Criminalità Organizzata e della Corruzione
dell’Università di Pisa e del Laboratorio in Sociologia della Criminalità dell’Università
di Palermo, faranno una riflessione su questi temi ponendo al centro dell’analisi gli episodi
stragisti che hanno insanguinato il nostro Paese nei primi anni ’90 del secolo scorso. Apriranno i lavori il Rettore dell’Università di Palermo, Fabrizio Micari e la Direttrice del
Dipartimento “Culture e Società”, Maricetta Di Natale. Interverranno Alessandra Dino (Università di Palermo) Alberto Vannucci (Università di Pisa) Roberto Scarpinato (Procuratore Generale della Repubblica di Palermo) Renato Cortese (Questore di Palermo) Vincenzo Gervasi (Avvocato) Sergio Lari (Procuratore Generale della Repubblica di
Caltanissetta) Girolamo Lo Verso e Salvatore Costantino (Università di Palermo. I lavori
proseguiranno nel pomeriggio a partire dalle 15.00.
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NON SCADUTI
SCADENZA

BANDO

DOCUMENTI

MAGGIO 2017
Programma Erasmus+. Bando azione chiave 3: inclusione sociale attraverso istruzione, formazione e gioventù L’invito comprende due lotti:
22/05/2017 - istruzione e la formazione (Lotto 1)
- gioventù (Lotto 2)
IDENTIFICATIVO EACEA/07/2017

23/06/17

25/05/2017
30/05/2017

TRE "Inviti a presentare proposte destinati alle Reti di Cluster" OBIETTIVO: intensificare le
Reti di Cluster e le Reti Commerciali sia a livello transfrontaliero, che settoriale e sostenere la
creazione della ‘European Strategic Cluster Partnership’ in settori di interesse strategico

GU C 80
del 15 marzo 2017
SITO WEB
Going International
Earth Observation
Going International
(ESCP-4i)

MEDIA
EACEA 23/2016
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
EACEA 23/2016
d’animazione) con la partecipazione di almeno tre emittenti televisive di Stati membri diversi,

GIUGNO 2017
01/06/2017

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

6/06/2017

Iniziativa Volontari dell’UE per l’aiuto umanitario. Bando per progetti di mobilitazione per volontari
senior e junior obiettivo finanziamento di progetti che comportano la mobilitazione di Volontari
dell’Unione europea per l’aiuto umanitario.

GU C 87
del3/03/2017
EACEA08/2017

07/06/17

"Invito a presentare proposte 'Erasmus per giovani imprenditori'
selezione di Organizzazioni intermediarie per l’implementazione dell’Erasmus per giovani imprenditori

Ricerca e
Innovazione Portale
call

01/06/2017
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NON SCADUTI
SCADENZA

BANDO

DOCUMENTI

GIUGNO 2017
14/06/2017

15/06/2017

18/06/17

MEDIA Bando "Sostegno alla distribuzione di film non-nazionali –
La distribuzione Sistema Cinema Selettivo" (II scadenza)
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).
"Sostegno alla distribuzione di film europei non nazionali – Sistema Agenti di vendita"
NOTA :Le scadenze per la presentazione delle candidature sono:
Generazione: 18 giugno 2015 Reinvestimenti: 1° marzo 2017
IDENTIFICATIVO EACEA/07/2015

Europa Creativa. Sottoprogramma MEDIAEACEA
19/2016
GU C81
del 16 marzo
2017
http://
www.mediaitalia.eu/
presentazione/
programmamedia.htm

3 bandi nell'ambito del programma Diritti, Uguaglianza e Cittadinanza
Ricerca e Inno1°) - REC-RCIT-CITI-AG-2017’ per migliorare l’inclusione dei cittadini che si spostano all'interno
vazione -Portale
dell’Unione europea 2°) - ‘REC-RCHI-PROF-AG-2017’ per il rafforzamento della capacity-building
29/06/2017
1°) call
nel settore dei diritti del bambino
2°) call
3°) - ‘REC-RRAC-ONLINE-AG-2017’ per il monitoraggio, la prevenzione e il contrasto dei discorsi
3°) call
razzisti on-line

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 pub3/03/2017
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

01/09/17

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

Bando:"Impegno democratico e partecipazione civica"
Obiettivi:
-Contribuire alla comprensione, da parte dei cittadini, della storia dell’Unione europea e
EURO5sdPA CITdella diversità culturale che la caratterizza;
TADINI
-Promuovere la cittadinanza europea e migliorare le condizioni per la partecipazione civica
democratica a livello di Unione europea.

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

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

15/09/2017

Programma Pericle. Invito a presenta proposte 2017 II scadenza identificativo 2017 ECFIN 004/C5
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NON SCADUTI
SCADENZA

BANDO

DOCUMENTI

SETTEMBRE 2017
06/09/2017

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

19/09/17

"Sovvenzioni di azioni per la promozione di progetti transnazionali per promuovere la cooperazione giudiziaria in materia civile e penale"

Ricerca e Innovazione -Portale
call

19/09/17

Invito a presentare proposte ristretto per il supporto nazionale alle piattaforma dei Roma
l'imvito promuove: - I diritti del bambino
- I principi di non discriminazione:”Di razza od origine etnica, religione, convinzioni personali,
disabilità, età o orientamento sessuale”
- La parità di genere:”Progetti per combattere la violenza contro donne e bambini”
Identificativo: n. REC-RDIS-NRCP-AG-2017

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

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

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

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

Ricerca e Innovazione -Portale
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

"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
CALL

30/09/2017
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NON SCADUTI
SCADENZA

BANDO

DOCUMENTI

OTTOBRE 2017
03/10/2017

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

EACEA
01/2016

04/10/2017

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

sito web

12/10/17

"Sovvenzioni di azioni per il sostegno a progetti transnazionali per la protezione dei diritti
delle persone sospettate o accusate di crimine"

Ricerca e
Innovazione Portale
call

18/10/2017

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

Ricerca
e Innovazione Portale call

25/10/17

"Sovvenzioni di Azioni per il sostegno a progetti di formazione transnazionali nel settore del
diritto civile, penale o dei diritti fondamentali"

Ricerca e Innovazione -Portale
call

NOVEMBRE 2017
08/11/2017

07/11/2017

bando per lo Strumento per le Piccole e Medie Imprese
Ricerca
Fase 1 - 4° data intermedia 2017 obiettivo: sviluppare e sfruttare il potenziale innovativo
e Innovazione delle PMI colmando le lacune nel finanziamento della fase iniziale ad alto rischio della
Portale call
ricerca e innovazione riferimento: H2020-SMEINST-2016-2017Horizon 2020
"Inviti a presentare proposte per la lotta al razzismo e alla xenofobia e ad altre forme di
Ricerca e Innovaziointolleranza" call1 - Invito ristretto a presentare proposte ‘REC-RRAC-HATE-AG-2017’,
ne -Portale
destinato alle autorità pubbliche call 2 - Invito a presentare proposte ‘REC-RRAC-RACIcall 1
AG-2017’ per la prevenzione e la lotta al razzismo, xenofobia e ad altre forme di intollerancall 2
za

30/11/2017

MCE II invito a presentare proposte per l’assistenza finanziaria nel settore trasporti invito relativo al meccanismo di «blending»

11/01/2018

Invito a presentare proposte per assicurare un alto livello di protezione dei dati privati e
personali" l'imvito promuove: - I diritti del bambino - I principi di non discriminazione:”Di
razza od origine etnica, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale” - La parità di genere:”Progetti per combattere la violenza contro donne e bambini”
Identificativo: n. REC-RDAT-TRAI-AG-2017

GU C 41 del
08/02/2017
sito web

GENNAIO 2018
Ricerca
e Innovazione Portale call

DICEMBRE 2020

31 dicembre
2020

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

Riepilogo scadenze EAC/A03/2016 Programma Erasmus+
Mobilità individuale nel settore della gioventù

4 ottobre 2017

Partenariati strategici nel settore della gioventù

4 ottobre 2017

GU (2013/C 342),

GUUE C 386 del 20/10/16

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
Europa & Mediterraneo n. 19 del 10/05/17
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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.

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

Regolamenti
della Commissione Europea
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/788 della Commissione, dell'8 maggio 2017, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1243/2014 recante disposizioni a norma del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio
relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le informazioni che devono essere trasmesse
dagli Stati membri, i dati necessari e le sinergie tra potenziali fonti di dati
GUUE L 119 del 09/05/17

Settimanale dell’Antenna Europe Direct - Euromed Carrefour Sicilia Occidentale
Direttore responsabile: Angelo Meli.
Redazione: Maria Rita Sgammeglia – Maria Oliveri - Desiree Ragazzi — Marco Tornambè –
Simona Chines – Maria Tuzzo — Dario Cirrincione - Salvo Gemmellaro- Antonella Lombardi
Iscrizione Tribunale di Palermo n. 26 del 20/21.10.1998 Stampato in proprio
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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