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Gli europei si aspettano di più dall'Unione. In un momento in cui l'UE è più
che mai impegnata a proteggere e
difendere i suoi cittadini e a dare loro
forza, le risorse continuano ad essere
esigue. Mentre l'Europa decide sul
suo futuro, l'UE ha bisogno di un bilancio che sia adeguato ai suoi obiettivi e che sfrutti ogni euro a favore dei cittadini. Il documento di riflessione della Commissione sul
futuro delle finanze dell'UE, pubblicato oggi, esamina le opzioni per mettere in atto tale proposito. Le questioni sollevate in questo quinto e ultimo documento della serie sono essenziali per il
dibattito avviato il 1° marzo con il Libro bianco della Commissione sul futuro dell'Europa. Il documento di riflessione individua le possibili implicazioni finanziarie delle scelte disponibili. Günther
H. Oettinger, Commissario per il bilancio e le risorse umane, ha dichiarato: "Se l'Europa deve
affrontare nuove sfide, il denaro deve pur venire da qualche parte. Le alternative sono due:
spendere meno o trovare nuove entrate. Qualunque cosa si faccia, ogni euro investito mediante
il bilancio dell'UE deve dare un valore aggiunto e avere un impatto positivo sulla vita quotidiana
delle persone.'' Corina Crețu, Commissaria per la Politica regionale, ha dichiarato: "È giunto il
momento di ripensare il bilancio dell'UE. Rendiamolo più semplice, più flessibile, e riflettiamo con
ambizione e immaginazione su come trasformarlo in uno strumento potente che ci aiuti a crescere più velocemente, e in modo più coeso, senza lasciare indietro nessuno nell'economia globalizzata". Il bilancio dell'UE deve affrontare una sfida difficile: fare di più con meno. Ci si aspetta dall'UE che svolga un ruolo più importante in nuovi ambiti d'intervento, come la migrazione, la sicurezza interna ed esterna o la difesa. L'Europa dovrebbe inoltre mantenere il suo ruolo
guida sulla scena mondiale, in quanto importante donatore di aiuti umanitari e allo sviluppo e
leader nella lotta al cambiamento climatico. Questi obiettivi devono essere raggiunti con un bilancio dell'UE destinato ad assottigliarsi con l'uscita del Regno Unito. Il documento di riflessione
pubblicato oggi esamina questa sfida e presenta i principali elementi di discussione, strutturati
intorno ai cinque scenari del Libro bianco: l'UE andrà avanti come prima, gli Stati membri faranno di meno insieme, procederanno a velocità diverse, faranno di meno ma in modo più efficiente
o faranno molto di più insieme? Ciascuno di questi scenari esemplificativi avrebbe conseguenze
diverse per quanto riguarda il livello di spesa, gli obiettivi perseguiti e l'origine dei fondi da utilizzare. Le opzioni vanno dalla riduzione della spesa per le politiche esistenti all'aumento delle entrate. Inoltre, il documento di riflessione descrive gli elementi di base del bilancio dell'UE e le
tendenze e gli sviluppi principali in settori chiave come la coesione o l'agricoltura. Affronta inoltre
questioni trasversali come il valore aggiunto dei fondi UE o l'interazione tra questi ultimi e le riforme strutturali negli Stati membri.
Contesto
La riflessione avviata dal Libro bianco e sviluppata attraverso una serie di documenti di riflessione alimenterà il processo di elaborazione della proposta per il prossimo quadro finanziario pluriennale per l'UE a 27, che la Commissione intende presentare a metà 2018. Il quadro finanziario
pluriennale fissa gli importi annui massimi che l'UE può spendere in diversi settori su un periodo
di almeno 5 anni. L'attuale quadro finanziario pluriennale copre il periodo dal 2014 al 2020. Ogni
bilancio annuale deve conformarsi a questo quadro. Al fine di sostenere e stimolare ulteriormente il dibattito sulle questioni sollevate nel documento di riflessione, nei prossimi mesi avrà luogo
una serie di eventi pubblici, come la conferenza annuale "Un bilancio dell'UE incentrato sui risultati", organizzata dalla Commissione per il 25 settembre 2017.
https://ec.europa.eu/commission/white-paper-future-europe-reflections-and-scenarios-eu27_it
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AGRICOLTURA
70 milioni di euro di aiuti supplementari ai frutticoltori europei
A partire dal 1º luglio, le misure eccezionali già in atto a favore dei produttori di frutti deperibili colpiti
dall'embargo sulle importazioni imposto dalle autorità russe saranno prorogate per un altro anno, fino alla
fine di giugno 2018. Le misure sono state introdotte per la prima volta dalla Commissione a seguito
dell'embargo sulle importazioni imposto dalla Russia nell'agosto 2014. Il regime prorogato, la cui dotazione raggiunge i 70 milioni di EUR destinati ai frutticoltori europei, offre una rete di sicurezza ai produttori
che, a causa dell'embargo, rischiano di non trovare uno sbocco di mercato per i loro prodotti. Esso compenserà i frutticoltori europei che scelgono ad esempio di distribuire i prodotti in eccesso a determinate
organizzazioni (enti di beneficienza, scuole) o di destinarli ad altri scopi (alimentazione degli animali, compostaggio, trasformazione). In proposito, il commissario per l'Agricoltura e lo sviluppo rurale
Phil Hogan ha dichiarato: "La Commissione ha fatto tutto quanto era in suo potere per sostenere i produttori europei danneggiati dall'embargo russo. La nuova proroga concessa costituisce un altro chiaro segnale della nostra determinazione a restare saldamente e risolutamente a fianco dei nostri agricoltori. Queste misure di sostegno
vanno di pari passo con l'opera di modernizzazione e semplificazione della PAC attualmente in corso a beneficio dei nostri agricoltori e della società europea in generale." La proroga del regime viene ad aggiungersi a una serie di altre misure di sostegno
eccezionali per il mercato agricolo connesse all'embargo russo. Le azioni di monitoraggio e valutazione del mercato condotte regolarmente dalla Commissione indicano che tali misure hanno migliorato la situazione di mercato per le colture non permanenti
(come è il caso degli ortaggi). La maggior parte della produzione colpita dall'embargo russo è stata reindirizzata verso mercati
alternativi e i prezzi di mercato si sono stabilizzati. Tuttavia, poiché le cosiddette colture permanenti (alberi da frutto) sono meno
adattabili ai cambiamenti, le nuove misure sono destinate specificamente ad assistere questo settore. Nell'ambito delle misure
eccezionali, i produttori individuali beneficiano di tassi di cofinanziamento UE più elevati rispetto a quelli delle misure di sostegno
ordinarie. Gli agricoltori ricevono un finanziamento UE del 100% per i ritiri destinati alla cosiddetta distribuzione gratuita (ossia,
cessione della frutta in beneficienza a fini di consumo), che consente di evitare gli sprechi alimentari. La frutta ritirata dal mercato
ma non effettivamente consumata (ad esempio, inviata direttamente al compostaggio), o raccolta prima della maturazione (la
cosiddetta vendemmia verde) o non raccolta affatto, riceve livelli di sostegno più bassi. Il regime copre un quantitativo massimo di
165 835 tonnellate di frutta, suddivisa in quattro categorie di alberi: mele e pere; prugne; agrumi; pesche e pesche noci. La misura
riguarda 12 Stati membri, a cui verranno applicati volumi di ritiro differenziati per garantire che il sostegno finanziario arrivi ai produttori che più ne hanno bisogno (cfr. la tabella seguente). In aggiunta alla proroga di queste misure eccezionali, i produttori ortofrutticoli europei continuano a beneficiare di altre misure nell'ambito della politica agricola comune dell'UE come i pagamenti diretti, il finanziamento dello sviluppo rurale e il sostegno finanziario per le organizzazioni di produttori, per un importo complessivo di
circa 700 milioni di euro all'anno.
Per ulteriori informazioni: https://ec.europa.eu/agriculture/fruit-and-vegetables/crisis-prevention_en

Agroalimentare: stop alle aste a doppio ribasso.
Firmato patto di impegno con Federdistribuzione
e Anc-Conad per favorire pratiche commerciali
leali e contro il caporalato
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica che è stato firmato questa mattina un patto di impegno del Mipaaf con Federdistribuzione, rappresentata da Giovanni Cobolli Gigli, e Ancd Conad, con Sergio Imolesi, per promuovere attraverso un codice etico pratiche commerciali leali lungo l'intera filiera
agroalimentare. In particolare le organizzazioni della grande distribuzione si impegnano a non fare più ricorso alle aste elettroniche inverse al doppio ribasso per
l'acquisto di prodotti agricoli e agroalimentari.
L'obiettivo del patto è quello di favorire la trasparenza, l'equità, la legalità e il rispetto dei diritti dei lavoratori, a partire dal contrasto al caporalato e allo sfruttamento in agricoltura. In particolare vengono definite e promosse linee guida e
impegni nell'acquisto dei prodotti agroalimentari da parte della GDO, anche per
favorire l'adesione volontaria delle imprese agricole alla Rete del lavoro agricolo
di qualità.
"C'è bisogno di trasparenza nella filiera e verso i consumatori - afferma il Ministro
Maurizio Martina - e il 'Codice etico' sottoscritto oggi va proprio in questa direzione. Da tempo stiamo lavorando per garantire più equilibrio e più equità nei rapporti tra produzione e distribuzione anche nell'ottica di una maggiore tutela dei
diritti dei lavoratori. Noi ci siamo. L'accordo di oggi impone uno stop alle aste al
doppio ribasso, dando una risposta anche a tante organizzazioni e cittadini che
hanno animato in queste settimane la campagna "#astenetevi". Va riconosciuto a
Federdistribuzione e Conad di aver colto rapidamente il nostro invito a fare un
salto di qualità su questo fronte. Credo che dobbiamo far riconoscere e valorizzare l'impegno di quanti operano nel settore e promuovere la sostenibilità economica, ambientale e sociale delle nostre produzioni alimentari. Si tratta di un impegno
importante che deve diventare un punto di riferimento. Mi auguro che presto altre
realtà della grande distribuzione possano quindi accogliere l'invito a sottoscrivere
il nostro Patto d'impegno".
Europa & Mediterraneo n. 27 del 05/07/17

Stanziati 15 milioni
per sistema allevatori
per superare taglio
emerso in Conferenza
Stato Regioni.
Martina: da Governo risposta concreta agli
allevatori
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali rende noto che sono stati stanziati 15
milioni di euro per il sistema degli allevatori
per superare il taglio di risorse di pari importo
emerso in Conferenza Stato Regioni.
In particolare 10 milioni di euro vengono destinati dal Ministero dell'economia con la legge
di assestamento al finanziamento diretto dei
Capitoli 7637 e 7638 per le attività in materia
di controlli funzionali del bestiame, mentre
il Mipaaf provvede alla copertura di ulteriori 5
milioni di euro con risorse proprie.
"Abbiamo superato un taglio di risorse che
non abbiamo mai condiviso - ha dichiarato il
Ministro Maurizio Martina - risolvendo un problema che rischiava di creare difficoltà ai nostri allevatori. Ringrazio il Ministro Padoan per
la pronta individuazione di una soluzione.
Continuiamo a lavorare per la tutela di un
settore strategico come quello zootecnico, al
di sopra di ogni polemica".
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AGRICOLTURA
Riso, Governo scrive a commissione Ue per intervento urgente
Il Governo italiano chiede un intervento urgente alla Commissione europea per contrastare
la crisi del settore risicolo europeo, le cui quotazioni sono in caduta libera ormai da diverso
tempo.
I ministri delle politiche agricole Maurizio Martina, dello Sviluppo economico Carlo Calenda e
il sottosegretario alle Politiche europee Sandro Gozi hanno inviato oggi a Bruxelles una nota
congiunta ai Commissari Cecilia Malmström (Commercio), Phil Hogan (Agricoltura) e Vytenis
Andriukaitis (Salute). Le cause principali di questa crisi senza precedenti - scrive il Governo
italiano - sono da attribuire soprattutto al regime particolarmente favorevole praticato nei
confronti dei Paesi Meno Avanzati (accordo EBA), che prevede la possibilità di esportare
verso l'Unione Europea quantitativi illimitati di riso a dazio zero. L'aumento esponenziale delle importazioni nell'UE dai Paesi Meno Avanzati (PMA), che ha raggiunto il livello di 370.000 tonnellate di riso lavorato, ha determinato uno squilibrio di mercato, causando forti riduzioni dei prezzi". "È quindi quanto mai urgente un intervento europeo - prosegue la lettera - che si sviluppi su più
fronti, al fine di evitare un ulteriore aggravarsi della situazione. Si tratta di una questione non solo economica, ma di tenuta politica, sociale e territoriale. Per questo vi proponiamo di assumere decisioni concrete, per dare risposte ai risicoltori dell'Ue. Chiediamo, in particolare:
- l'applicazione urgente della clausola di salvaguardia per il ripristino dei dazi sulle importazioni di riso lavorato dalla Cambogia;
- l'autorizzazione a sperimentare in Italia l'introduzione dell'obbligo di indicazione dell'origine in etichetta per il riso. Si tratta di
una possibile risposta immediata alle esigenze degli operatori e una scelta di assoluta trasparenza verso i consumatori. Oltre
l'80% dei 26mila cittadini che hanno partecipato alla consultazione pubblica del Ministero delle politiche agricole ha chiesto di
conoscere l'origine del riso nelle confezioni;
- misure straordinarie di sostegno al reddito dei risicoltori e di rilancio di una coltura strategica per l'Unione, attivando nuove
risorse e strumenti utili alla salvaguardia della continuità produttiva, anche in ottica di tutela dell'ambiente e del paesaggio tradizionale".

Avvisi Assessorato Regionale dell’Agricoltura,
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea
Graduatorie provvisorie - Bando Misura Investimenti dell'OCM Vino - Campagna 2016/2017
E' stato pubblicato nel settore "O.C.M. Vitivinicolo" della area tematica "Vitivinicolo " il DDG n. 1767/2017 con i relativi allegati, che
approva le graduatorie provvisorie e l'elenco delle ditte escluse.
Elenco positivo della Regione Sicilia delle menzioni vigna
Si rende noto che è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (in data 07 luglio 2017) il DDG n.
1737 del 27 giugno 2017 con cui è stato aggiornato l'elenco positivo della regione Sicilia delle menzioni "vigna".
Avviso seconda proroga - Bando Misura Ristrutturazione e riconversione vigneti dell'OCM Vino, Campagna 2017/2018
Avviso del 4/07/2017 di seconda proroga scadenza termini di presentazione domanda di aiuto.
In riferimento al bando di gara in argomento, e con riguardo al D.M. n. 2640 del 30 Giugno 2017 ed alla Circolare di Agea Coordinamento n. 54702 del 30/06/2017, si comunica che il termine di presentazione delle domande telematiche di ristrutturazione e
riconversione dei vigneti è fissato al 15 Luglio 2017
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/
PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura

Vino. Cracolici: “pubblicata graduatoria provvisoria
su Ocm investimenti”
“ Pubblicata la graduatoria provvisoria del bando Ocm da 13 milioni sugli investimenti nel settore vitivinicolo.” Lo annuncia
l’assessore regionale all’Agricoltura Antonello Cracolici. “ Il dirigente generale del Dipartimento Agricoltura Gaetano Cimò ha
firmato il decreto di approvazione delle graduatorie provvisorie e l’elenco delle ditte escluse. Rispetto allo scorso anno, la
dotazione finanziaria sugli investimenti è stata incrementata di 2 milioni di euro. Stiamo lavorando per aumentare ulteriormente le
risorse dell’Ocm investimenti, orientando più fondi verso queste attività invece che sulla riconversione e l’estirpazione dei vigneti.
L’obiettivo è quello di rafforzare la capacità di imbottigliamento, commercializzazione ed export del settore, per promuovere la
chiusura della filiera produttiva e far crescere il valore aggiunto della produzione, in modo da aumentare la redditività dei nostri
vigneti.” Il bando prevede contributi al 50% a fondo perduto per la realizzazione o l’ammodernamento di strutture aziendali,
l’acquisto di attrezzature per l’imbottigliamento, la trasformazione e la conservazione dei prodotti vinicoli, l’acquisto di recipienti e
barriques, per l’invecchiamento e la movimentazione dei vini, investimenti materiali per l’esportazione, punti vendita aziendali,
piattaforme web per il commercio elettronico. Metà delle risorse disponibili saranno dedicate agli investimenti delle cantine
private, l’altra metà a quelli delle cantine sociali. Di seguito il link della graduatoria provvisoria Ocm investimenti
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgri
coleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura/PIR_AreeTematiche/PIR_OCMVino/PIR_OCMVINO/GRAD%20PROVVISORIE%20INVESTI
MENTI%202016-2017.pdf
Europa & Mediterraneo n. 27 del 05/07/17
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ATTUALITA’
La Commissione istituisce un nuovo premio
per avvicinare l'UE ai cittadini
La Commissione europea ha indetto un concorso a livello di UE per aggiudicarsi il "Premio Altiero Spinelli per la sensibilizzazione:
diffondere le conoscenze sull'Europa". Il premio sarà attribuito a contributi eccellenti che comunicano i valori fondanti, la storia, le
azioni e i principali benefici dell'UE per i cittadini. Sono ammessi a partecipare, ad esempio, studiosi, ricercatori, scienziati, scrittori, giornalisti e artisti che possono contribuire ad esprimere che cosa rappresenta oggi l'Europa e cosa rappresnterà in futuro.
Questo nuovo premio integra le azioni Jean Monnet, un'iniziativa, finanziata da Erasmus+, a sostegno dei programmi di insegnamento e ricerca accademica nel campo degli studi sull'UE.
Il Commissario europeo per l'Istruzione, la cultura, i giovani e lo sport, Tibor Navracsics, ha dichiarato: "Sono felice che il Premio
Altiero Spinelli per la sensibilizzazione identificherà e ricompenserà opere di qualità che diffondono le conoscenze sull'Europa in
modo efficace e creativo. Dobbiamo avvicinare i cittadini all'UE, ai suoi benefici e ai suoi traguardi; dare visibilità e riconoscimento
a livello europeo a queste opere ci aiuterà a raggiungere questo obiettivo." Il Premio Altiero Spinelli mette in palio sei primi premi
da 50 000 euro; sei secondi premi da 30 000 euro e dieci terzi premi da 17 000 euro. Ulteriori informazioni, compresi i documenti
per la candidatura e il regolamento, sono disponibili qui.

Lotta alla violenza sulle donne: l'UE aumenta la visibilità
e la partecipazione delle ragazze
Il Commissario per la Cooperazione internazionale e lo sviluppo, NevenMimica, pronuncerà il discorso di apertura all'evento inaugurale di una nuova campagna mondiale dell'agenzia di aiuti World Vision, finalizzata a porre fine alla violenza nei confronti delle
donne e delle ragazze. Il Commissario Mimica ha dichiarato: "La violenza sulle ragazze ha conseguenze drammatiche e permanenti sulle vittime, sulle loro famiglie e su intere società. È responsabilità di ciascuno di noi impedire che questo fenomeno duri
anche solo un giorno in più. L'UE sta compiendo sforzi enormi per offrire alle ragazze un ambiente favorevole e sicuro; sta contribuendo a modificare la legislazione per proteggere le ragazze dal femminicidio e dalle pratiche dannose e offre sostegno alle
giovani vittime di violenze sessuali. Per aumentare il nostro impatto a livello mondiale,stiamo lavorando con le Nazioni Unite ad
un'iniziativa innovativa volta ad eliminare ogni forma di violenza contro le donne e le ragazze in tutto il mondo. Intendiamo avviarla
ufficialmente a settembre – quindi unitevi a noi per realizzare questo cambiamento!" L'iniziativa dell'UE e la nuova campagna di
World Vision giungono al momento giusto: secondo una recente relazione, nel 2015 meno dello 0,6% della spesa complessiva
per lo sviluppo su scala mondiale è stata destinata a porre fine alla violenza nei confronti dei bambini. La Commissione europea
dà il buon esempio; tra gennaio 2011 e marzo 2017 l'UE ha sostenuto i diritti dei bambini in tutti i settori delle proprie relazioni
esterne con oltre 8 miliardi di euro in 142 paesi in via di sviluppo. Circa il 10% di questo importo è stato direttamente utilizzato per
la lotta contro il lavoro minorile e il traffico di minori, il sostegno dei bambini coinvolti in conflitti armati, la prevenzione delle pratiche dannose e dello sfruttamento sessuale e altri progetti nell'ambito della lotta alla violenza.

Riunione del comitato direttivo dello strumento
dell'UE per i rifugiati in Turchia
A Bruxelles si terrà la settima riunione del comitato direttivo dello strumento dell'UE per i rifugiati in Turchia, che riunisce la Commissione europea, rappresentanti degli Stati membri dell'UE, rappresentanti della Turchia e la relatrice sulla Turchia della commissione Affari esteri del Parlamento europeo, Kati Piri. Il Commissario Hahn ha dichiarato: "Lo strumento dell'UE per i rifugiati
continua a fare la differenza nella vita quotidiana di molti rifugiati. Il sostegno dell'UE offre ai rifugiati siriani e alle comunità ospitanti l'opportunità di accrescere le loro competenze e di affermarsi sul mercato del lavoro. Il mio impegno ad aiutare la Turchia a
migliorare le condizioni di vita dei rifugiati nel paese resta inalterato e sono felice di visitare alcuni dei nostri progetti di sostegno
dei rifugiati in occasione del mio viaggio in Turchia la settimana prossima." Il Commissario Stylianides ha aggiunto: "Abbiamo già
raggiunto oltre 680 000 persone grazie alla rete di sicurezza sociale di emergenza e i finanziamenti supplementari impegnati a
maggio ci consentiranno di raggiungere 1,3 milioni di rifugiati entro la fine dell'anno. Il programma di trasferimento condizionale di
denaro per l'istruzione ha già raggiunto le famiglie di 56 000 di bambini rifugiati. Si tratta dell'operazione di aiuto umanitario più
ambiziosa di sempre e continuiamo a lavorare duro per fornire aiuti, un senso di dignità e speranza ai rifugiati vulnerabili in Turchia." Nel corso della riunione del comitato direttivo, la Commissione europea riferirà sui continui progressi compiuti nel quadro
dello strumento dell'UE. Il testo integrale del comunicato stampa sull'incontro sarà disponibile dopo le 13:00 qui. Ulteriori informazioni sullo strumento sono disponibili qui

Antonio Tajani in Lussemburgo: “L’Europa è sulla buona strada”
Il 27 giugno il Presidente del Parlamento europeo si è recato in Lussemburgo per una visita ufficiale in cui ha incontrato il Granduca Enrico, i deputati lussemburghesi, e il primo ministro. Dopo l’incontro con il Granduca Enrico di Lussemburgo, Antonio Tajani
si è recato alla Camera dei deputati per discutere con gli onorevoli lussemburghesi. “Oggi più che mai l’Europa ha bisogno di paesi come il Lussemburgo che sono capaci di cambiare” ha detto ai deputati. Tajani si è anche detto ottimista riguardo al percorso
intrapreso dall’Unione europea. Il Presidente della Camera dei deputati Mars Di Bartolomeo ha aggiunto: “Sessant’anni dopo il
Trattato di Roma dobbiamo continuare a fare quello che l’Europa fa meglio: avanzare e non arretrare, includere e non escludere” Il Presidente Tajani ha anche avuto un incontro bilaterale con il Primo ministro lussemburghese Xavier Bettel. I due hanno
parlato della situazione europea e in particolare di Brexit e delle riforme necessarie affinché l’Unione guardi al futuro con fiducia. Il
Presidente del Parlamento europeo ha inoltre tenuto una conferenza stampa con il Presidente della Banca europea di investimento, Werner Hoyer.
Europa & Mediterraneo n. 27 del 05/07/17
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ATTUALITA’
Finanze: come l'UE dovrebbe utilizzare i fondi in futuro
Il bilancio dell'UE serve a finanziare le politiche concordate a livello dell’Unione. Ma l’Ue come gestisce le sue finanze? In questo
articolo le risposte. In un sondaggio recente dell'Eurobarometro la maggioranza dei cittadini europei ha chiesto più azione da
parte dell'UE in 15 settori chiave come la lotta contro la disoccupazione, il terrorismo, le migrazioni, la protezione dell'ambiente,
della salute e della sicurezza sociale. Per poter gestire molte delle sfide che i paesi europei si trovano a dover affrontare, occorre
unire le risorse. Per questo l'Unione europea dispone di fonti di finanziamento proprie. Cosa si sta finanziando?
Il bilancio annuale dell'UE è limitato e finanziato direttamente dagli stati membri. Per il 2017 il budget ammonta a 157,86 miliardi
di euro, una somma considerevole in termini reali, ma che rappresenta solamente l'1% del reddito nazionale Lordo (RNL) generato ogni anno dalle economie dell'Unione europea. Tuttavia circa il 94% del denaro viene rimborsato per finanziare le attività in
ogni Stato membro e il 6% viene speso per gestire e coordinare i lavori delle istituzioni europee. Una parte significativa viene poi
investita nell’agricoltura e negli aiuti alle regioni in difficoltà. L'UE esegue anche operazioni di sostegno d'emergenza, contribuisce
a rendere le imprese europee più competitive e aiuta gli Stati membri ad affrontare la disoccupazione giovanile. I limiti esterni del
bilancio sono attualmente fissati in un piano di sette anni conosciuto come il quadro finanziario pluriennale (QFP). Per aumentare
la trasparenza ed evitare frodi e abusi di bilancio, la Commissione deve rendere conto della gestione dei fondi al Parlamento, che
ne esamina l'utilizzo fornendo uno "sgravo" per tutte le spese. Ogni anno la Corte dei conti europea esamina sia le entrate che le
uscite economiche. La Commissione pubblica oggi 28 giugno 2017 un documento di riflessione sul futuro finanziario dell'UE:
scopri di più sulle le recenti idee e iniziative intraprese dal Parlamento in materia.
Nuovi modi per esaminare il budget
Recentemente, i deputati hanno esaminato come l'UE potrebbe potenzialmente ottenere entrate più diversificate con "risorse proprie" e non dipendere semplicemente dai contributi degli stati membri. Questo sistema potrebbe includere anche i dazi doganali
sulle importazioni dall'esterno dell'Unione o quelle basate sull'imposta sul valore aggiunto (IVA). Il Parlamento europeo si è anche
battuto per ottenere un sistema finanziario più flessibile in modo da rispondere meglio alle crisi impreviste, come quella migratoria, tramite la clausola di revisione che consente alla Commissione europea di riesaminare il bilancio a medio termine e di proporre eventuali modifiche. Nel mese di febbraio gli eurodeputati hanno inoltre adottato tre relazioni su come l'UE dovrebbe utilizzare
tutti gli strumenti già previsti nei trattati vigenti ed essere riformata per poter esaudire le aspettative dei cittadini. La prima relazione riguardava i cambiamenti del trattato che potrebbero risultare necessari per poter attuare ulteriori riforme, ad esempio quelle
legate alla governance economica, suggerendo la nomina di un Ministro delle finanze dell'UE. La seconda relazione esaminava quali miglioramenti sono già possibili nell'ambito del sistema esistente, mentre la terza mostrava come avvicinare le economie
dei paesi che hanno adottato l'euro come valuta e renderli più resistenti agli shock interni o esterni.
Che futuro per l’integrazione europea?
La Commissione pubblicherà cinque documenti di riflessione fino alla fine di giugno per lanciare un dibattito sul futuro
dell’integrazione europea. Ogni documento è dedicato a un tema specifico: la dimensione sociale dell’Europa, la globalizzazione,
l’unione economica e monetaria, la difesa e le finanze. I documenti contengono idee e scenari su come potrebbe essere l’Europa
nel 2025. L’iniziativa terminerà a metà settembre con il discorso annuale sullo stato dell’Unione del Presidente Jean-Claude Juncker.

Diritti umani: gli europei chiedono maggiori sforzi dall’UE
per promuovere la pace nel mondo (sondaggio)
Secondo un sondaggio recente dell’Eurobarometro, gli europei chiedono maggiori interventi per promuovere la democrazia e la
pace nel mondo. Qual è il contributo del Parlamento europeo?
Secondo una recente indagine, il 73% dei cittadini europei -e il
73% degli italiani- vuole che l'Unione faccia di più per promuovere la democrazia e la pace nel mondo. Da un altro studio
europei è emerso che il 57% dei cittadini ritiene che la difesa
della tutela dei diritti umani debba costituire una priorità per il
Parlamento europeo.
Il rispetto dei diritti umani è nel DNA dell'Unione europea?
Circa il 46% degli europei considera la pace nel mondo il valore più importante. Il 43% degli intervistati pensa che lo siano i
diritti umani. Gli europei ritengono inoltre che la pace, i diritti
umani e la democrazia siano i valori che meglio rappresentano
l'Unione Europea.
Come il Parlamento europeo sostiene i diritti umani e la
democrazia
Il Parlamento europeo bandisce e condanna le violazioni dei
diritti umani in tutto il mondo attraverso dichiarazioni, dibattiti, relazioni e risoluzioni d'urgenza. Un sostegno concreto viene
dato anche ai difensori dei diritti umani attraverso la Borsa di studio Sakharov e il Premio Sakharov per la libertà di pensiero.
Il Parlamento ricopre un ruolo molto attivo, partecipando alla formulazione della Dichiarazione dei diritti umani e verificandone
l'attuazione a livello europeo. Inoltre, gli accordi UE per il commercio e la cooperazione includono una clausola per il rispetto dei
diritti umani da parte dei contraenti. I deputati possono quindi chiedere ai paesi terzi di migliorare la loro situazione sui diritti umani
prima di esercitare il principio del consenso parlamentare.
Il Parlamento appoggia la democrazia in tutto il mondo attraverso le missioni di osservazione elettorale, l’assistenza per rafforzare
la capacità parlamentare dei paesi terzi e la creazione del Programma Giovani Leader politici del Parlamento europeo.
Per maggiori informazioni, visita la nostra pagina speciale sui Diritti Umani.
Europa & Mediterraneo n. 27 del 05/07/17

Pagina 5

ATTUALITA’
Protezione dei consumatori: cosa pensano i cittadini,
cosa fa il Parlamento europeo
Un quarto degli europei considera la protezione dei consumatori una priorità per l'UE. Ecco cosa fa il Parlamento europeo per la
sicurezza e i diritti dei consumatori. Il 27% dei cittadini europei ritiene che la protezione dei consumatori e della loro salute debba
essere una priorità per il lavoro dell'Unione europea. Nell'indagine Parlametro/Eurobarometro del 2016, i cittadini hanno citato la
protezione dei consumatori tra le sei principali priorità della politica dell'UE.
Protezione dei diritti dei consumatori significa protezione dei cittadini Il 15 giugno 2017 gli europei hanno detto addio ai
costi di roaming, ottenendo il diritto di utilizzare i propri telefoni cellulari alle tariffe nazionali quando sono in viaggio nell'UE. Grazie al nuovo regolamento sulla portabilità, dal 2018 i viaggiatori potranno anche utilizzare il Europa i loro abbonamenti online . A
seguito dell'approvazione parlamentare nel giugno 2013 è entrata in vigore una direttiva completa sui diritti dei consumatori, che
permette di annullare gli acquisti online entro 14 giorni. La stessa direttiva elimina anche le caselle preselezionate per ulteriori
servizi che potrebbero portare i consumatori a fare acquisti indesiderati.
Protezione della salute e della sicurezza dei cittadini
Nel 2015 il Parlamento europeo ha adottato la risoluzione sull’"Assistenza sanitaria più sicura in Europa" per combattere l'aumento dei batteri resistenti agli antibiotici. Scandali come quello della carne di cavallo del 2013 hanno scosso la fiducia dei consumatori nell'industria alimentare europea e i deputati hanno invitato la Commissione europea a introdurre l'indicazione obbligatoria di
origine - in particolare della carne - negli alimenti trasformati.
Protezione per il futuro
Il 67% degli europei crede che le tecnologie digitali abbiano un impatto positivo sulla propria qualità della vita. Tuttavia la maggioranza degli utenti di internet ha espresso preoccupazione per i propri dati raccolti in rete. Se ne preoccupano soprattutto gli italiani
(81%), i francesi (80%), gli irlandesi e gli spagnoli (entrambi del 78%). Per tutelare la privacy degli utenti la Commissione parlamentare per il mercato interno e la protezione dei consumatori stanno lavorando su un nuovo regolamento di ePrivacy che mira a
migliorare le garanzie esistenti nell'era dei social media.
Il quadro generale Il Programma per la tutela dei consumatori 2014-2020 è il programma finanziario europeo che sostiene i diritti
dei consumatori al fine di raggiungere gli obiettivi di crescita del piano strategico Europa 2020. Il programma dispone di un budget
di 188,8 milioni di euro e si concentra particolarmente sui consumi sostenibili e sulla protezione dei consumatori vulnerabili.

Rotta del Mediterraneo centrale: la Commissione propone un piano
d'azione per sostenere l'Italia, ridurre la pressione e aumentare
la solidarietà
La situazione lungo la rotta del Mediterraneo centrale, ogni giorno più pressante,
ha indotto la Commissione a presentare una serie di misure immediate che
possono essere adottate dagli Stati membri dell'UE, dalla Commissione, dalle
agenzie dell'UE e dall'Italia stessa.
Valorizzando il lavoro svolto negli ultimi due anni per salvare vite umane in mare
e gestire il numero crescente di arrivi lungo la rotta del Mediterraneo centrale, è
necessario che tutti i soggetti coinvolti intensifichino e accelerino ora i loro sforzi
per fronteggiare l'urgenza crescente della situazione e in linea con gli impegni
assunti dai leader dell'UE. Le misure odierne dovrebbero costituire una base per
le discussioni che si terranno nella riunione informale del Consiglio "Giustizia e
affari interni" in calendario giovedì a Tallinn.
Il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker ha
dichiarato: "La situazione drammatica nel Mediterraneo non costituisce un fatto
nuovo e non ha carattere temporaneo. Negli ultimi due anni e mezzo abbiamo
compiuto enormi progressi verso la creazione di una genuina politica UE della
migrazione ma l'urgenza della situazione ci impone ora di dare un serio impulso ai nostri sforzi collettivi e di non lasciare sola
l'Italia. Tali interventi devono essere incentrati sulla solidarietà - con le persone che fuggono dalla guerra e dalle persecuzioni e
con i nostri Stati membri maggiormente sotto pressione. Allo stesso tempo dobbiamo intervenire, in sostegno alla Libia, per combattere i trafficanti e rafforzare i controlli alle frontiere così da ridurre il numero di persone che intraprendono viaggi pericolosi
verso l'Europa."Interventi per sostenere l'Italia e ridurre i flussi migratori
La Commissione europea propone una serie di misure da adottare ora per accelerare gli interventi collettivi dell'Unione europea
lungo la rotta del Mediterraneo centrale. In particolare:
La Commissione intende
incrementare ulteriormente la capacità delle autorità libiche grazie a un progetto dotato di 46 milioni di euro e preparato
congiuntamente con l'Italia;
finanziare la creazione in Libia di un centro di coordinamento e soccorso marittimo pienamente operativo;
aumentare i finanziamenti per la gestione della migrazione in Italia di ulteriori 35 milioni di euro da mobilitare
immediatamente;
garantire una piena mobilitazione delle agenzie dell'UE:
l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO) è pronto ad aumentare il numero delle unità mobili che contribuiscono al
trattamento delle domande;
l'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera dovrebbe esaminare urgentemente le proposte dell'Italia in relazione
all'operazione congiunta Triton;
Continua a pag. 7
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e la riserva di reazione rapida della guardia di frontiera e costiera europea, forte di 500 esperti sul rimpatrio, è pronta per
essere dispiegata su richiesta dell'Italia;
avviare e finanziare un nuovo sistema di reinsediamento, in particolare da Libia, Egitto, Niger, Etiopia e Sudan di concerto
con l'UNHCR e con decorrenza immediata;
collaborare con la Libia per rafforzare i controlli sulla frontiera meridionale, in cooperazione con i paesi del G5 Sahel e gli
Stati membri e con il sostegno finanziario dell'UE;
intensificare gli interventi per stipulare accordi di riammissione (o accordi informali equivalenti) con i paesi di origine e di
transito, con il sostegno degli Stati membri;
intensificare la cooperazione con Niger and Mali nell'ambito del quadro di partenariato per prevenire gli spostamenti verso la
Libia;
continuare a lavorare con l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (IOM) per accelerare i rimpatri volontari assistiti
dalla Libia e dal Niger verso i paesi di origine, anche mediante un aumento dei
finanziamenti;
garantire di concerto con gli Stati membri la piena attuazione del quadro di partenariato, anche estendendolo ad altri paesi rispetto ai 5 prioritari, esercitando pressioni di tipo
sia positivo che negativo;
in aggiunta ai 200 milioni di euro già stanziati nel 2017 per la “finestra” per l'Africa
Ieri la Commissione europea ha
settentrionale (“North Africa window”) del Fondo fiduciario UE-Africa, garantire fipresentato il sistema di scambio
nanziamenti equivalenti per il 2018 e gli anni successivi con contributi del bilancio
elettronico di informazioni sulla
dell'UE e degli Stati membri
sicurezza sociale (EESSI), una nuova
Gli Stati membri dovrebbero:
piattaforma informatica che colleghecontribuire in modo più sostanziale al Fondo fiduciario UE-Africa per integrare il
rà elettronicamente circa 15 000 enti
contributo di 2,6 miliardi di euro del bilancio limitato dell'UE, in linea con gli impegni da
previdenziali degli Stati membri
loro assunti nel novembre 2015 (cfr. tabella);
dell'UE e di Islanda, Liechtenstein,
accelerare il ricollocamento dall'Italia, reagendo in modo più rapido alle richieste
Norvegia e Svizzera. Questo strumento
italiane, aumentando la consistenza e la regolarità degli impegni;
costituisce un passo avanti importante
contribuire, di concerto con la Commissione e il servizio per l'azione esterna, al dialogo
nell'ammodernamento del
con la Tunisia, l'Egitto e l'Algeria e incoraggiare tali paesi ad associarsi alla rete
coordinamento della sicurezza sociale,
Seahorse per il Mediterraneo e invitare la Tunisia e la Libia a dichiarare le rispettive
in quanto sostituirà gli attuali scambi
aree di ricerca e salvataggio e a istituire un centro ufficiale di coordinamento e soccorso
cartacei tra enti previdenziali, per
marittimo;
consentire uno scambio di informazioni
accelerare, di concerto con il Parlamento europeo, le discussioni sulla riforma del sisulla sicurezza sociale più rapido, più
stema di Dublino per la distribuzione delle domande di asilo all'interno dell'UE, al fine
facile e sicuro all'interno dell'UE e oltre i
di disporre di un quadro più stabile per affrontare tali problemi in futuro;
suoi confini. La lotta alle frodi e agli
mobilitare le loro capacità, in sinergia con quelle della guardia costiera e di frontiera
errori sarà agevolata, in quanto gli enti
europea, per contribuire al rimpatrio dei migranti irregolari dall'Italia;
previdenziali nazionali useranno
L'Italia dovrebbe:
documenti elettronici standardizzati
redigere, in consultazione con la Commissione e sulla base di un dialogo con le ONG,
nella propria lingua, assicurando la
un codice di condotta per le ONG che effettuano attività di ricerca e soccorso nel
correttezza e la completezza dei dati
Mediterraneo;
scambiati. Il nuovo strumento andrà
rispettare gli impegni assunti in materia di ricollocamento:
anche a vantaggio dei cittadini che
registrando urgentemente tutti gli eritrei presenti in Italia;
hanno vissuto e lavorato in diversi
centralizzando e standardizzando la procedura di ricollocamento;
dei paesi partecipanti, poiché le loro
consentendo il ricollocamento dei minori non accompagnati;
prestazioni di sicurezza sociale sae facendo prova di una maggiore flessibilità nei controlli di sicurezza organizzati a
ranno calcolate in modo più rapido
livello bilaterale con altri Stati membri;
ed efficiente. I paesi hanno due anni di
attuare rapidamente la legge Minniti, anche:
tempo per collegare i propri sistemi
creando capacità supplementari nei centri di crisi;
nazionali alla piattaforma informatica
aumentando la capacità di accoglienza e aumentando in modo sostanziale e in tutta
centrale. Entro luglio 2019 lo scambio
urgenza la capacità di trattenimento, portandola ad almeno 3 000 posti;
elettronico di dati sulla sicurezza sociale
aumentando il periodo massimo di trattenimento in linea con il diritto dell'UE;
in modo semplice, rapido e sicuro
e accelerando in modo marcato l'esame delle domande di asilo in fase di ricorso;
diventerà realtà in tutta Europa. La
accelerare i rimpatri:
Commissione continuerà a sostenere gli
applicando procedure di rimpatrio accelerate;
Stati membri nell'adozione e nella
avvalendosi maggiormente delle procedure rapide e dei motivi di inammissibilità;
manutenzione del sistema nei prossimi
elaborando un elenco nazionale di paesi di origine sicuri;
anni.
emettendo decisioni di rimpatrio di pari passo e contemporaneamente con quelle
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId
sull'asilo;
=869&langId=it
valutando la possibilità di utilizzare restrizioni in materia di residenza;
ed evitando di fornire documenti di viaggio ai richiedenti asilo.
Si veda qui la versione integrale del piano di azione della Commissione.
Prossime tappe Poiché la Commissione opera di concerto con la presidenza estone del Consiglio, le misure presentate oggi
dovrebbero costituire la base per le discussioni sul sostegno immediato all'Italia che si terranno nella riunione informale del
Consiglio "Giustizia e affari interni" in calendario giovedì a Tallinn.
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agendamigration/20170704_action_plan_on_the_central_mediterranean_route_en.pdf

Piattaforma
informatica sulla
sicurezza sociale
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Resistenza antimicrobica: la Commissione intensifica la sua
battaglia con un nuovo piano d'azione
La Commissione ha adottato un nuovo piano d'azione per combattere la
resistenza antimicrobica, un fenomeno sempre più allarmante che ogni
anno produce nell'UE 25 000 decessi e la perdita di 1,5 miliardi di EUR.
Il piano d'azione si basa sul cosiddetto principio "One Health" che affronta il problema della resistenza sia nell'uomo sia negli animali. La
Commissione parallelamente ha adottato il primo prodotto concreto
del piano: le linee guida dell'UE sull'uso prudente degli antimicrobici
in medicina umana. Vytenis Andriukaitis, Commissario per la Salute e la
sicurezza alimentare, ha dichiarato: "La resistenza antimicrobica è un fenomeno molto pericoloso, sempre più diffuso a livello mondiale: se non
rafforziamo la nostra azione e non intensifichiamo il nostro impegno fin
d'ora, entro il 2050 potrebbe provocare più vittime del cancro. L'ambizioso
programma che presento oggi mette l'accento su azioni in settori chiave
con il valore aggiunto più elevato per i paesi dell'UE. Promuovendo l'uso
prudente degli antimicrobici nelle persone e negli animali, rafforzando la
sorveglianza, migliorando la raccolta dei dati e promuovendo la ricerca,
intendo fare dell'UE una regione in cui si applicano le migliori pratiche,
idonea a definire il programma mondiale nel campo della resistenza antimicrobica, in questo mondo sempre più interconnesso.
" Carlos Moedas, Commissario per la Ricerca, la scienza e l'innovazione,
ha affermato: "La resistenza antimicrobica, che già uccide migliaia di persone e rappresenta un notevole onere per la società e l'economia, è un
pericolo che nessun paese può affrontare da solo. Un vero e proprio impegno europeo nella ricerca è indispensabile per salvare vite umane, animali e ambiente. Per questo motivo il piano d'azione "One
Health" è così importante, infatti significherà miglior coordinamento della ricerca e maggiore cooperazione tra gli Stati membri
dell'UE e tra i settori pubblico e privato in tutta Europa e non solo." Nel piano sono incluse alcune linee guida per promuovere un
uso prudente degli antimicrobici nelle persone. Le linee guida sono destinate a tutti gli attori: medici, infermieri, farmacisti, direttori
sanitari e altri soggetti che svolgono un ruolo nell'uso degli antimicrobici. Le linee guida integrano gli orientamenti in materia di
prevenzione e controllo delle infezioni che possono esistere a livello nazionale. Il piano prevede inoltre più di 75 azioni articolate
in tre pilastri principali.
Pilastro 1: fare dell'UE una regione in cui si applicano le migliori pratiche Affinché l'UE divenga una regione in cui si applicano le migliori pratiche è indispensabile raccogliere dati di migliore qualità, rafforzare il coordinamento e la sorveglianza e adottare
migliori misure di controllo per sostenere gli Stati membri nello stabilire, attuare e monitorare i piani d'azione nazionali "One Health" sulla resistenza antimicrobica, in adempimento dell'impegno da loro assunto in occasione dell'Assemblea mondiale della
sanità del 2015. Il sostegno della Commissione si concretizzerà, tra l'altro, nella fornitura di dati comprovati con l'aiuto delle agenzie dell'UE e nell'aggiornamento degli atti di esecuzione dell'UE in materia di monitoraggio e notifica della resistenza antimicrobica
negli animali, negli alimenti e nell'uomo, rendendo possibile l'apprendimento reciproco, lo scambio di idee innovative e la ricerca
del consenso e cofinanziando le attività negli Stati membri per combattere la resistenza antimicrobica. Il piano d'azione sarà ampliato per includere gli aspetti ambientali considerati tra i fattori principali dello sviluppo e della diffusione della resistenza antimicrobica.
Pilastro 2: promuovere la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione Le azioni previste nell'ambito di questo pilastro sono volte a
promuovere la ricerca e incentivare ulteriormente l'innovazione, a fornire un contributo prezioso per l'elaborazione di strategie e
provvedimenti giuridici basati su dati scientifici per combattere la resistenza antimicrobica e colmare le lacune conoscitive per
quanto riguarda la resistenza antimicrobica nell'ambiente. La Commissione opererà mediante partenariati con gli Stati membri e
l'industria, comprese le piccole e medie imprese, per combattere la resistenza antimicrobica nei batteri, nei funghi e nei parassiti.
Sarà prestata particolare attenzione all'elenco prioritario degli agenti patogeni stilato dall'OMS, come pure alla tubercolosi, all'HIV/
AIDS, alla malaria e alle malattie infettive dimenticate. I finanziamenti e i programmi di partenariato s'impernieranno sul miglioramento delle conoscenze riguardo a un controllo e una sorveglianza efficaci delle infezioni, inclusi nuovi strumenti diagnostici e lo
sviluppo di nuove terapie e di vaccini preventivi. Le azioni nell'ambito di tali settori prioritari contribuiranno a migliorare la salute
pubblica e a portare vantaggi economici e sociali in tutta Europa e non solo.
Pilastro 3: definire il programma mondiale I settori di intervento sono stati concordati a livello internazionale perciò l'UE si adopererà per potenziare il suo impegno e la cooperazione con le organizzazioni multilaterali e intensificherà la cooperazione con i
paesi in via di sviluppo più colpiti. L'UE, essendo uno dei maggiori mercati di prodotti agricoli, può svolgere un ruolo importante e
promuovere tra i propri partner commerciali le norme e le misure che attua per far fronte alla resistenza antimicrobica. Nell'ambito
della ricerca l'UE si baserà sulle sue iniziative internazionali di vasta scala attuate con successo, per esempio il Partenariato Europa-Paesi in via di sviluppo per gli studi clinici (EDCTP) e l'iniziativa di programmazione congiunta, e continuerà ad agire per
creare un ambiente di ricerca nel settore della resistenza antimicrobica più solido, interconnesso e di portata mondiale.
Contesto Il nuovo piano d'azione si basa sul primo piano d'azione sulla resistenza agli antimicrobici, che copre il periodo dal
2011 al 2016. Il nuovo piano si basa sulle raccomandazioni di una valutazione esterna indipendente, ha raccolto i pareri delle
parti interessate attraverso una consultazione pubblica. Il ruolo della Commissione nell'integrare le azioni degli Stati membri ha
ottenuto un ampio consenso tra i partecipanti alla consultazione i quali per il 79% hanno ritenuto utili tali azioni.
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-1723_it.htm
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SOS Badante: LA PRIMA APP PER IL SOCIALE A KM0
L’unico strumento esclusivamente dedicato alle badanti e al family care Una delle difficoltà maggiori nell’affidare un proprio familiare, in particolare quando si ha urgenza, è quella di non avere sufficienti punti di riferimento. L’APP SOS Badante aiuta ad affrontare questa criticità mettendo in contatto diretto la domanda con l’offerta così da trovare la Badante più vicina e adatta alle
proprie esigenze. In sole 2 settimane più di 300 persone hanno scelto di scaricare l’APP SOS Badante L’innovativa APP SOS
Badante offre una ricerca rapida, calibrata e geo-localizzata, ed è totalmente consultabile in multilingua. (Attualmente Italiano,
Inglese, Russo) Il vantaggio per la famiglia, nell’avere l’APP SOS Badante installata sullo smartphone (iOS e Android), è la possibilità di filtrare le candidature in maniera mirata, ottenendo in tempo reale una rubrica di Badanti da contattare direttamente con
un semplice “swipe” sul telefono stesso. SOS Badante tiene molto alla trasparenza e alla sicurezza, sono infatti previste funzioni
apposite per la segnalazione di utilizzi impropri e/o casi di abuso. La consultazione degli annunci e il contatto con la Badante sono
gratuiti, immediati e senza nessun vincolo (registrazioni, abbonamenti, etc.). SOS Badante non è un’agenzia di collocamento, né
fa da intermediario; Offre esclusivamente un servizio Web/Mobile. Le inserzioni, pubblicabili solo dalle Badanti, sono attualmente
gratuite. Link Web – https://www.sosbadante.it Social – https://www.facebook.com/sosbadante.it Apple iOS – https://
itunes.apple.com/it/app/sos-badante/id1192381709?l=it Android – https://play.google.com/store/apps/details?
id=it.sosbadante.mobile&hl=it Per ulteriori informazioni: Contatti SOS Badante Gregorio Piraccini – 335 5471736 – 02 66984200 –
info@sosbadante.it Enrico Consonni – 333 3154730 – 02 66984098 – info@sosbadante.it

Digitalizzazione e difesa saranno al centro della prossima
presidenza estone: parlano i deputati estoni
Il primo luglio 2017 l’Estonia assumerà la guida del Consiglio dell’Unione europea. I sei deputati estoni al Parlamento ci rivelano
le loro opinioni sui temi e le sfide a venire.
Semestre estone dell'Unione europea
Sebbene provengano da quattro diversi gruppi politici, i sei eurodeputati estoni sono d’accordo su una cosa: la realizzazione di un
mercato unico digitale sarà sotto i riflettori nei sei mesi in cui la presidenza di turno toccherà all’Estonia. Al mercato unico digitale
si aggiungeranno la cooperazione europea in tema di difesa e sicurezza.
“Creare un approccio comune sulle politiche di sicurezza e difesa, oltrepassare le incertezze e le esitazioni pragmatiche quando
si tratta delle offensive russe e lavorare sulle politiche orientali di vicinato” sono le priorità indicate da Tunne Kelam (PPE, Democratici e cristiani). Secondo Kelam i progressi nel mercato unico digitale e nell’attuazione della politica energetica comune sono
altri temi su cui concentrarsi.
Marju Lauristin (S&D, Socialisti e democratici) ha dichiarato: “Espandere la società digitale è sicuramente una delle priorità
della presidenza estone. Ci hanno indicato molte volte come leader in materia e questo significa che abbiamo la responsabilità di
portare a termine più dossier digitali possibile”. Oltre alla società digitale, secondo Lauristin l’Estonia durante il suo semestre si
dovrà occupare del Partenariato orientale.
Yana Toom, del gruppo ALDE-Liberali democratici, spera che la presidenza promuoverà l’uso transfrontaliero dei servizi pubblici digitali: “il governo digitale estone è ammirato per la sua apertura e affidabilità”. Ci si concentrerà anche sul commercio online
transfrontaliero: “tuttavia durante i triloghi (dialoghi a tre fra Commissione, Consiglio e Parlamento europei) la presidenza dovrà
affrontare gli ostacoli relativi al riesame della direttiva sui servizi audiovisivi”, ha aggiunto Toom.
La collega di partito Kaja Kallas (ALDE) ha dichiarato: “La società digitale è senza dubbio il nostro maggior lavoro e vantaggio.
Ma questo significa che le aspettative per il semestre estone in campo digitale sono molto alte. Diversi negoziati su progetti di
legge relativi al mercato unico digitale arriveranno alla fase finale durante la nostra presidenza”.
Cooperazione nella difesa, Europa digitale, libera circolazione di dati e Brexit saranno gli inevitabili temi principali della presidenza
estone secondo Urmas Paet (ALDE). “In quanto relatore sull’Unione europea della difesa è specialmente importante per me che
l’Estonia rappresenti un’Europa che si preoccupa di più della propria sicurezza”, ha dichiarato.
Il deputato verde Indrek Tarand (Gruppo Verde/Alleanza libera europea) ha commentato così: “Quando il Rappresentante
speciale presso le istituzioni UE Matti Maasikas ha presentato i temi della conferenza dei presidenti delle commissioni ha detto:
‘Vogliamo promettere poco e realizzare tanto”. Approvo questo approccio tattico e credo che l’Estonia abbia la capacità di agire in
alcuni casi come una razionale mediatrice”.
L’Estonia ha promesso di concentrarsi su quattro priorità: un’economia aperta e innovativa, un’Europa sicura, un’Europa digitale e
un’Europa inclusiva e sostenibile. Queste priorità verranno presentate dal Primo ministro Jüri Ratas durante la plenaria di mercoledì 5 luglio.

Selezionati nuovi Diplomi di laurea magistrale
congiunti Erasmus Mundus
La Commissione Europea ha deciso di finanziare 38 nuovi Diplomi di laurea magistrale congiunti Erasmus
Mundus selezionati attraverso l’Invito a presentare proposte Erasmus+ 2017. Si tratta dell'opportunità per
consorzi di istituti di istruzione superiore di creare programmi di studio internazionali rivolti a studenti a livello di master e assegnare borse di studio. A seconda della durata del master (da 1 a 2 anni) il consorzio
riceverà un accordo di sovvenzione per 4 o 5 anni per finanziare un anno di preparazione seguito da 3 anni consecutivi di presenza degli studenti. Il costo complessivo dei progetti che comprendono le borse di
studio è di 112.6 milioni di euro. Sulla nuova rivista 24 degrees alcuni accademici raccontano la loro storia
legata al programma per i Diplomi di laurea magistrale congiunti Erasmus Mundus e cosa lo rende speciale.
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities-for-organisations/learning-mobility/erasmus-mundus-joint-masterdegrees_en
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ATTUALITA’
La Commissione lancia un nuovo "marchio" per prodotti
pensionistici individuali paneuropei per aiutare i consumatori
a risparmiare per la pensione
Grazie alla nuova classe di prodotti pensionistici che la Commissione propone di creare, i consumatori europei beneficeranno
presto di maggiori possibilità di scelta in materia di risparmio a fini pensionistici. La proposta odierna intende mettere a disposizione dei fornitori di pensioni gli strumenti per offrire un prodotto pensionistico individuale paneuropeo semplice e innovativo (PEPP).
Questo nuovo tipo di pensione individuale volontaria è studiato per offrire ai risparmiatori maggiori possibilità di scelta quando
risparmiano per la vecchiaia e per fornire loro prodotti più competitivi.
I PEPP avranno gli stessi elementi standard ovunque essi siano venduti nell'UE e possono essere offerti da un'ampia gamma di
fornitori, come banche, imprese di assicurazione, fondi pensionistici aziendali o professionali, imprese di investimento e gestori di
attivi. Essi integrano le pensioni statali, aziendali e professionali e individuali nazionali, ma non sostituiscono né armonizzano i
regimi pensionistici individuali nazionali. La Commissione raccomanda oggi inoltre, per garantire il decollo dei PEPP, che gli Stati
membri concedano a questo prodotto il medesimo trattamento fiscale applicato ai prodotti nazionali analoghi esistenti. I nuovi
prodotti serviranno, in ultima analisi, a rafforzare il piano della Commissione per un'Unione dei mercati dei capitali, contribuendo a
convogliare maggiori risparmi verso investimenti a lungo termine nell'UE. Valdis Dombrovskis, Vicepresidente della Commissione responsabile per la Stabilità finanziaria, i servizi finanziari e l'Unione dei mercati dei capitali, ha dichiarato: "Il prodotto pensionistico individuale paneuropeo è una tappa fondamentale verso il completamento dell'Unione dei mercati dei capitali. Esso ha un
enorme potenziale in quanto offrirà una scelta più ampia ai risparmiatori che desiderano risparmiare per la pensione. Stimolerà la
concorrenza, permettendo a più fornitori di offrire questo prodotto al di fuori dei loro rispettivi mercati nazionali. Il PEPP fungerà
da marchio di qualità e sono fiducioso che permetterà anche di promuovere gli investimenti a lungo termine nei mercati dei capitali." Jyrki Katainen, Vicepresidente della Commissione responsabile per l'Occupazione, la crescita, gli investimenti e la competitività, ha dichiarato: "La proposta di oggi è un ulteriore esempio dei vantaggi che possono derivare dall'attuazione del piano d'azione
della Commissione per l'Unione dei mercati dei capitali e dal completamento del mercato unico dei capitali nell'UE. I prodotti pensionistici individuali paneuropei contribuiranno a promuovere la concorrenza tra i fornitori, concedendo ai consumatori una scelta
più ampia su dove collocare i loro risparmi. Il completamento dell'Unione dei mercati dei capitali costituisce anche un elemento
importante del piano di investimenti per l'Europa. Sono soddisfatto perché la presente proposta contribuirà anche a convogliare il
risparmio verso gli investimenti a lungo termine, contribuendo a realizzare gli obiettivi del piano di investimenti di ammodernamento delle infrastrutture, rilancio della crescita e sostegno della creazione di posti di lavoro."
Principali benefici Attualmente, il mercato europeo delle pensioni individuali è frammentato e discontinuo. Le offerte sono concentrate in alcuni Stati membri, mentre in altri sono quasi inesistenti. Questa differenza è legata all'esistenza di un coacervo di
norme a livello dell'UE e nazionale, che ostacolano lo sviluppo di un mercato UE competitivo e di grandi dimensioni per le pensioni individuali. Il PEPP consentirà ai consumatori di integrare volontariamente i loro risparmi per la pensione, pur beneficiando di
una solida protezione:
i risparmiatori che optano per un PEPP avranno più scelta grazie all'ampia gamma di fornitori di PEPP e beneficeranno di una
maggiore concorrenza.
I consumatori beneficeranno di requisiti di informazione e norme di distribuzione rigorose, anche online. Per offrire il PEPP, i
fornitori dovranno essere autorizzati dall'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA).
I PEPP garantiranno ai risparmiatori un livello elevato di protezione nell'ambito di una semplice opzione di investimento standard.
Ogni cinque anni i risparmiatori avranno il diritto di cambiare il fornitore, sia a livello nazionale che a livello transfrontaliero, a un
costo limitato. Il PEPP sarà trasferibile tra Stati membri, vale a dire che i risparmiatori saranno in grado di continuare a contribuire al loro PEPP quando si trasferiscono in un altro Stato membro.
Il quadro normativo che la Commissione propone oggi creerà opportunità per un'ampia gamma di fornitori nel mercato delle pensioni individuali: I fornitori saranno in grado di offrire PEPP in diversi Stati membri, mettere in comune le attività in maniera più
efficace e realizzare economie di scala. I fornitori di PEPP saranno in grado di raggiungere i consumatori in tutta l'UE attraverso canali di distribuzione elettronica. I fornitori di PEPP e i risparmiatori avranno diverse opzioni per i pagamenti alla fine
della durata di vita dei prodotti. I fornitori di PEPP beneficeranno di un passaporto UE per agevolare la distribuzione transfrontaliera. La proposta di regolamento PEPP è accompagnata da una raccomandazione della Commissione sul trattamento fiscale dei prodotti pensionistici individuali, compresi i PEPP. La Commissione incoraggia gli Stati membri a riservare ai PEPP lo stesso trattamento fiscale concesso ai prodotti nazionali analoghi esistenti, anche se il PEPP non soddisfa pienamente i criteri nazionali per gli sgravi fiscali. Gli Stati membri sono inoltre invitati a scambiare le migliori pratiche concernenti la tassazione dei loro
attuali prodotti pensionistici individuali, il che dovrebbe favorire la convergenza dei regimi fiscali.
Premessa Il PEPP è una delle principali misure annunciate il mese scorso nella revisione intermedia dell'Unione dei mercati dei
capitali, il progetto della Commissione di creare un mercato unico dei capitali nell'UE. Il PEPP sostiene l'obiettivo dell'Unione dei
mercati dei capitali, ovvero creare le giuste condizioni per liberare fondi che possano essere trasferiti dai risparmiatori europei alle
imprese europee. Attualmente, solo il 27 % degli europei di età compresa tra i 25 e i 59 anni si è iscritto ad un piano pensionistico. Il PEPP contribuirebbe a liberare questo enorme potenziale e stimolerebbe gli investimenti nella nostra economia. L'odierna
proposta di regolamento si basa sui quasi 600 contributi ricevuti nell'ambito della consultazione pubblica della Commissione sulle
pensioni individuali dell'ottobre 2016. Molti rispondenti hanno affermato che l'attuale offerta di prodotti pensionistici individuali
nell'UE è insufficiente. La Commissione ha anche preso in considerazione due relazioni dell'EIOPA del 2014 e del 2016 e uno
studio a cura di un contraente esterno. La proposta relativa al PEPP sarà ora discussa in sede di Parlamento europeo e di Consiglio. Una volta adottato, il regolamento entrerà in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
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ATTUALITA’
Il cinema europeo sotto i riflettori:
i selezionati per il Premio LUX 2017
I dieci film in concorso per il Premio Lux di quest'anno sono stati annunciati durante il Karlovy Vary
International Film Festival. Scopri quali sono. Un'altra edizione del concorso cinematografico LUX è
cominciata. I dieci film selezionati per la competizione del 2017 sono stati rivelati domenica 2 luglio
durante il Karlovy Vary International Film festival tenutosi nella Repubblica Ceca. Il Parlamento
europeo sostiene il cinema come mezzo per incoraggiare il dibattito sui valori e sulle questioni sociali in tutta Europa attraverso film che si intrecciano con la nostra realtà attuale. Alla fine del processo di selezione, i tre film finalisti saranno sottotitolati e proiettati in tutta l'UE in autunno.
La competizione del 2017
I film scelti dal comitato di selezione del Premio LUX rappresentano una varietà di soggetti contemporanei: giovani che maturano verso l’età adulta, attivisti per il cambiamento sociale, persone che lottano per cambiare vita in un
contesto diverso o che cercano di far fronte al sovraccarico di informazioni e alla comunicazione costante nell’epoca della postverità. Dalla satira politica ad un implacabile studio sociale, i film del concorso variano per argomento e genere.
I dieci film nominati sono (in ordine alfabetico):
A Ciambra di Jonas Carpignano (Italia/Brazile/Stati Uniti/Francia/Germania/Svezia)
BPM (Beats Per Minute) di Robin Campillo (Francia)
Glory di Kristina Grozeva and Petar Valchanov (Bulgaria/Grecia)
Heartstone di Guðmundur Arnar Guðmundsson (Islanda/Danimarca)
King of the Belgians di Peter Brosens e Jessica Woodworth (Belgio/Olanda/Bulgaria)
Sámi Blood di Amanda Kernell (Svezia/Danimarca/Norvegia)
Summer 1993 di Carla Simón (Spagna)
The last family di Jan P Matuszyński (Polonia)
The other side of hope di Aki Kaurismäki (Finlandia/Germania)
Western di Valeska Grisebach (Germania/Bulgaria/Austria)
Karlovy Vary e il futuro
Il 2 luglio Helga Trüpel, vicepresidente della Commissione per la cultura e l'istruzione, Doris Pack, coordinatrice del Premio LUX,
la deputata ceca Martina Dlabajová (ALDE) e il polacco Bogdan Wenta (PPE) hanno presentato i film selezionati. Il prossimo appuntamento sono le Giornate degli Autori (Venice Days) a Roma verso fine luglio, in cui si saprà quali sono i tre film finalisti che
saranno sottotitolati nelle 24 lingue ufficiali dell'UE e proiettati in tutti i paesi dell'Unione Europea durante i LUX Film Days in autunno. Il vincitore sarà scelto poi dai deputati del Parlamento europeo e annunciato il 15 novembre 2017 durante la sessione plenaria a Strasburgo.
Premio del pubblico per il Film LUX 2016
I deputati scelgono il vincitore, ma anche il pubblico partecipa attivamente alla premiazione. Durante le proiezioni dei LUX Film
Days ogni spettatore può votare il proprio preferito tra i finalisti che poi vincerà il premio "Premio del pubblico. Per quest’anno quindi fra i film selezionati nel 2016- il Premio Lux del pubblico è andato al film "Toni Erdmann" di Maren Adeed è stato annunciato da Nora Perrin, una cineasta francese scelta casualmente dal pubblico votante.
Premio LUX: perché? Lo scopo del Premio LUX è di promuovere il cinema europeo, rendendo i film accessibili ad un pubblico
più ampio in diverse lingue e culture. Questo contribuisce la circolazione promozione delle produzioni più promettenti oltre il loro
mercato nazionale e incoraggia il dibattito sui valori e sulle questioni sociali attraverso il continente europeo.
Per maggiori informazioni contattare l’addetto stampa Cornelia Gusa: Tel: (+32) 2 28 32601 (Bruxelles)
oppure (+33) 3 881 73784 (Strasburgo) cornelia.gusa@ep.europa.eu

Simone Veil: una donna in prima linea
Simone Veil, femminista e ex-Presidente del Parlamento europeo, ci ha lasciati. Il Parlamento vuole onorare il suo grande contributo all’integrazione europea. Simone Veil, sopravvissuta ai campi di sterminio
nazisti e figura centrale del femminismo in Europa, fu anche la prima presidente del Parlamento europeo
direttamente eletto nel 1979 e la prima donna che abbia mai ricoperto questo ruolo. Veil è morta il 30 giugno 2017. L’attuale Presidente del Parlamento, Antonio Tajani, la ricorda così: “una grande presidente del
parlamento europeo, la coscienza dell’Unione europea, un’attivista contro l’antisemitismo e una paladina
dei diritti delle donne”. “Il suo messaggio sulle donne e contro l’antisemitismo è attuale ancora oggi”, ha
aggiunto in una nota. Simone Veil nacque il 13 luglio 1927 in una famiglia ebrea di Nizza, in Francia. Nel
1944 venne arrestata con la sua famiglia e mandata nei campi di concentramento nazisti di Auschwitz-Birkenau, Bobker e Bergen
Belsen. I suoi genitori e i suo fratello non sopravvissero ai campi di sterminio.
Divenne ministra per la sanità in Francia nel 1974 per poi venir eletta alle prime elezioni dirette del Parlamento europeo. Il nuovo
Parlamento europeo la elesse quindi sua presidente per due anni e mezzo. Veil fu quindi non solo la prima donna presidente del
Parlamento europeo ma anche la prima a presiedere il Parlamento europeo direttamente eletto. Parlando all’incontro costitutivo
del nuovo Parlamento, Veil disse: “Intendo dedicare tutto il mio tempo e le mie energie all’impresa che abbiamo davanti. Sono
convita che la natura pluralista della nostra assemblea arricchirà il nostro lavoro e non frenerà la continua costruzione
dell’Europa”. Simone Veil fu anche presidente della Commissione Affari legali e membro delle commissioni ambiente, affari politici, affari esteri e sicurezza e membro della Sottocommissione sui diritti umani. Partecipò inoltre alla Commissione speciale sulla
riunificazione della Germania istituita nel 1990. Durante i suoi anni al Parlamento fu anche presidente e vice-presidente del gruppo dei liberali e democratici, poi Liberali e Riformisti democratici. Dopo 14 anni al Parlamento europeo nel 1993 tornò alla politica
francese. Nel 1981 Veil ricevette il premio Carlo Magno. Nel 2011 la piazza di fronte all’edificio principale del Parlamento europeo
a Bruxelles è stata battezzata Agora Simone Veil in suo onore.
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ATTUALITA’
Migrazione: dichiarazione comune del Commissario
Avramopoulos e dei Ministri dell'Interno di Francia,
Germania e Italia
Il 2 luglio i Ministri dell'Interno di Francia, Germania e Italia e il Commissario europeo per la Migrazione e gli affari interni si sono
incontrati a Parigi per discutere delle sfide connesse al crescente flusso migratorio lungo la rotta del Mediterraneo centrale e
hanno espresso piena solidarietà all'Italia che è alle prese con l'aumento del numero degli arrivi. Per accrescere il sostegno
all'Italia e contribuire a fermare il flusso migratorio, hanno deciso di lavorare a una serie di misure, tra cui un codice di condotta
per le ONG, che sarà redatto e presentato dall'Italia; un sostegno rafforzato alla guardia costiera libica; l'aumento del sostegno
fornito all'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM) e all'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati
(UNHCR) operanti in Libia; la promozione dell'analisi di possibili opzioni concrete per rafforzare i controlli di frontiera al confine
meridionale della Libia; il rafforzamento della strategia dell'UE sui rimpatri; e un'applicazione piena e un'accelerazione del sistema
di ricollocazione dell'UE concordato. Per dare immediatamente seguito all'incontro, domani il Collegio dei Commissari discuterà e
presenterà una serie di misure volte a garantire una maggiore attuazione della politica migratoria dell'UE con l'Italia e a ridurre i
flussi sulla rotta del Mediterraneo centrale. a Commissione sta lavorando di concerto con la presidenza estone del Consiglio e le
misure che saranno presentate domani dovrebbero costituire la base del dibattito sul sostegno immediato all'Italia in occasione
della sessione informale del Consiglio "Giustizia e affari interni" prevista a Tallin giovedì. a dichiarazione comune è disponibile
in francese e in inglese.

La sicurezza sociale diventa digitale
La Commissione europea presenta il sistema di scambio elettronico di informazioni sulla sicurezza sociale (EESSI), una nuova piattaforma informatica che collegherà elettronicamente circa
15 000 enti previdenziali degli Stati membri dell'UE e di Islanda, Liechtenstein, Norvegia e
Svizzera. Questo strumento costituisce un passo avanti importante nell'ammodernamento del
coordinamento della sicurezza sociale, in quanto sostituirà gli attuali scambi cartacei tra enti
previdenziali, per consentire uno scambio di informazioni sulla sicurezza sociale più rapido, più
facile e sicuro all'interno dell'UE e oltre i suoi confini. a lotta alle frodi e agli errori sarà agevolata, in
quanto gli enti previdenziali nazionali useranno documenti elettronici standardizzati nella propria
lingua, assicurando la correttezza e la completezza dei dati scambiati. Il nuovo strumento andrà
anche a vantaggio dei cittadini che hanno vissuto e lavorato in diversi dei paesi partecipanti,
poiché le loro prestazioni di sicurezza sociale saranno calcolate in modo più rapido ed efficiente. paesi hanno due anni di tempo
per collegare i propri sistemi nazionali alla piattaforma informatica centrale. Entro luglio 2019 lo scambio elettronico di dati sulla
sicurezza sociale in modo semplice, rapido e sicuro diventerà realtà in tutta Europa. La Commissione continuerà a sostenere gli
Stati membri nell'adozione e nella manutenzione del sistema nei prossimi anni. Maggiori informazioni sul nuovo sistema di
scambio elettronico sono disponibili qui.

PRO.V.A.C.I.: una piattaforma per favorire
l’incontro tra organizzazioni e volontari
Favorire i processi di partecipazione attiva e mettere in relazione persone che
intendono dedicarsi ad attività di volontariato e organizzazioni impegnate a diverso
titolo nel sociale: questo l’obiettivo di PRO.V.A.C.I. – Profili di volontari in apprendimento di competenze per l’inclusione. Le attività del progetto proseguono con
la mappatura delle organizzazioni aderenti e la profilazione dei potenziali volontari. È già in corso la messa a punto della piattaforma www.provaci.org, che
favorirà l’incontro tra organizzazioni e volontari in percorsi legati all’accoglienza dei
migranti e della povertà educativa. All’inizio di maggio, le prime organizzazioni
coinvolte hanno preso parte a due focus group per evidenziare le esigenze formative di chi si occupa dell’inserimento dei volontari. Un ciclo di incontri formativi
coinvolgerà in parallelo le organizzazioni e i volontari per rispondere ai bisogni
educativi emersi durante i focus group. In particolare, a partire da settembre, le
organizzazioni seguiranno una serie di eventi sul tema del volontariato, animati da
personalità di rilievo del terzo settore. I volontari iscritti alla piattaforma avranno
l’opportunità di formarsi su temi trasversali, come il lavoro in gruppo, la comunicazione efficace e il problem solving, ma anche su ambiti peculiari, quali il sostegno all’educazione e l’accoglienza dei migranti.
Questo momento formativo avrà il duplice obiettivo di fornire alle organizzazioni gli
strumenti per accogliere al meglio un volontario al proprio interno e preparare i futuri
volontari alle attività svolte dalle organizzazioni in cui presteranno il proprio servizio.
PRO.V.A.C.I. – Profili di volontari in apprendimento di competenze per l’inclusione è un progetto promosso da Per Esempio
(coordinatore) e sostenuto da Fondazione CON IL SUD , in partenariato con ASCC – Associazione Siciliana Consumo Consapevole, Comune di Palermo – Assessorato alla Partecipazione e alla Mobilità, Libera Palermo, SEND, Università degli Studi di Palermo – Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche e della Formazione e il CESIE.
Per ulteriori informazioni sul progetto PRO.V.A.C.I., contatta Tiziana Giordano.
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE
Invito a presentare proposte IX-2018/02
Sovvenzioni alle fondazioni politiche europee
L’obiettivo del presente invito è quello di invitare le fondazioni politiche europee registrate a presentare domande di finanziamento
a titolo del bilancio dell’Unione («domande di finanziamento»).
La finalità del finanziamento è quella di sostenere il programma di lavoro delle fondazioni politiche europee per l’esercizio finanziario che va dal 1o gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, ai termini e alle condizioni stabiliti nella decisione di sovvenzione da parte
dell’ordinatore responsabile. L’importo massimo versato dal Parlamento europeo al beneficiario non deve superare l’85 % delle
spese rimborsabili effettivamente sostenute. Gli stanziamenti previsti per l’esercizio 2018 a titolo dell’articolo 403 del bilancio del
Parlamento «Finanziamento delle fondazioni politiche europee» ammontano a 19 323 000 EUR. Gli stanziamenti finali disponibili
sono soggetti all’approvazione dell’autorità di bilancio. Termine per la presentazione delle domande di finanziamento: 30 settembre 2017.
GUUE C 206 del 30/06/17

Invito a presentare domande di contributi (n. IX-2018/01)
«Contributi ai partiti politici europei»
L’obiettivo del presente invito è quello di invitare i partiti politici europei registrati a presentare domande di finanziamento a titolo
del bilancio dell’Unione («domande di finanziamento»). Gli stanziamenti previsti per l’esercizio 2018 a titolo dell’articolo 402 del
bilancio del Parlamento «Finanziamento dei partiti politici europei» ammontano a 32 447 000 EUR. Gli stanziamenti finali disponibili sono soggetti all’approvazione dell’autorità di bilancio.
Termine per la presentazione delle domande di finanziamento: 30 settembre 2017
GUUE C 206 del 30/06/17

Programma HERCULE III Invito a presentare proposte
2017Assistenza tecnica alla lotta contro le frodi nell’Unione europea
Il presente invito a presentare proposte si fonda sul regolamento (UE) n. 250/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che
istituisce il programma Hercule III. Richiedenti ammissibili Gli organismi ammissibili al finanziamento nell’ambito del programma
sono le amministrazioni nazionali o regionali («i richiedenti») di uno Stato membro che promuovono il rafforzamento dell’azione
dell’Unione europea volta a tutelare gli interessi finanziari dell’UE. La dotazione finanziaria indicativa disponibile per il presente
invito ammonta a 9 150 000 EUR. Le domande devono essere presentate entro e non oltre mercoledì 9 agosto 2017 e possono
essere presentate soltanto attraverso il portale dei partecipanti per il programma Hercule III: https://ec.europa.eu/research/
participants/portal/desktop/en/opportunities/herc/index.html Tutta la documentazione relativa al presente invito può essere scaricata dal portale dei partecipanti di cui al precedente punto 5 o dal seguente sito Internet: http://ec.europa.eu/anti-fraud/policy/
hercule_en
GUUE C 196 del 20/06/17

Programma HERCULE III Invito a presentare proposte 2017
Formazione e studi in campo giuridico
Il presente invito a presentare proposte si fonda sul regolamento (UE) n. 250/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che
istituisce il programma Hercule III. La decisione di finanziamento 2017 prevede l’organizzazione di un invito a presentare proposte
intitolato «Formazione e studi in campo giuridico».Richiedenti ammissibili le amministrazioni nazionali o regionali di uno Stato
membro che promuovono il rafforzamento dell’azione a livello dell’Unione ai fini della tutela degli interessi finanziari dell’Unione
gli istituti di ricerca e di insegnamento e gli organismi senza scopo di lucro, purché abbiano sede e siano operativi da almeno un
anno in uno Stato membro, e promuovano il rafforzamento dell’azione a livello dell’Unione ai fini della tutela degli interessi finanziari dell’Unione La dotazione finanziaria indicativa disponibile per il presente invito ammonta a 500 000 EUR.
Le domande devono essere presentate entro e non oltre mercoledì 9 agosto 2017 e possono essere presentate soltanto attraverso il portale dei partecipanti per il programma Hercule III: https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/
opportunities/herc/index.html Tutta la documentazione relativa al presente invito può essere scaricata dal portale dei partecipanti
di cui al precedente punto 5 o dal seguente sito Internet: http://ec.europa.eu/anti-fraud/policy/hercule_en
GUUE C 196 del 20/06/17

Programma HERCULE III Invito a presentare proposte
2017 Formazione e conferenze per la lotta contro le frodi nell’Unione europea
Il presente invito a presentare proposte si fonda sul regolamento (UE) n. 250/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che
istituisce il programma Hercule III, La decisione di finanziamento 2017 prevede l’organizzazione di un invito a presentare proposte
intitolato «Formazione e conferenze per la lotta contro le frodi nell’Unione europea». Richiedenti ammissibili
le amministrazioni nazionali o regionali di uno Stato membro che promuovono il rafforzamento dell’azione a livello dell’Unione ai
fini della tutela degli interessi finanziari dell’Unione gli istituti di ricerca e di insegnamento e gli organismi senza scopo di lucro,
purché abbiano sede e siano operativi da almeno un anno in uno Stato membro, e promuovano il rafforzamento dell’azione a
livello dell’Unione ai fini della tutela degli interessi finanziari dell’Unione La dotazione finanziaria indicativa disponibile per il presente invito ammonta a 1 000 000 EUR. Le domande devono essere presentate entro e non oltre mercoledì 9 agosto 2017 e
possono essere presentate soltanto attraverso il portale dei partecipanti per il programma Hercule III: https://ec.europa.eu/
research/participants/portal/desktop/en/opportunities/herc/index.html Tutta la documentazione relativa al presente invito può essere scaricata dal portale dei partecipanti di cui al precedente punto 5 o dal seguente sito Internet: http://ec.europa.eu/anti-fraud/
policy/hercule_en
GUUE C 196 del 20/06/17
Europa & Mediterraneo n. 27 del 05/07/17

Pagina 13

INVITI A PRESENTARE PROPOSTE
Invito a presentare proposte nel quadro della Settimana Lifelong Learning 2017
La Piattaforma Lifelong Learning(LLLP) e il Forum Europeo per i Giovani (YFJ) terranno la settima Settimana Lifelong Learning.
(LLLWeek) dal 20 al 24 Novembre 2017 a Bruxelles. Le attività e gli eventi verranno organizzati intorno a tre assi della Settimana
LLL: Istruzione e Democrazia, Istruzione e Inclusione Sociale e Pedagogia Innovativa.
I partecipanti possono presentare la candidatura entro il 24 Giugno 2017.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfzxdls70wKoH49py80QWK3HkaXjaeqfDXAzqvd6aL7As5a-w/viewform?c=0&w=1

Inviti 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
[Decisione di esecuzione C(2017) 696 della Commissione]
La Commissione europea, direzione generale delle Reti di comunicazione, dei contenuti e delle tecnologie, pubblica quattro inviti
a presentare proposte al fine di concedere sovvenzioni a progetti in conformità con le priorità e gli obiettivi definiti nel programma
di lavoro per il 2017 in materia di reti transeuropee di telecomunicazione nel quadro del meccanismo per collegare l’Europa
(Connecting Europe Facility, CEF) per il periodo 2014-2020. Si sollecitano proposte per i seguenti quattro inviti: CEF-TC-2017-3:
Fatturazione elettronica (eInvoicing) CEF-TC-2017-3: Traduzione elettronica (eTranslation) CEF-TC-2017-3: Europeana CEF-TC
-2017-3: Dati pubblici aperti (Public Open Data) Il bilancio indicativo totale disponibile per le proposte selezionate nell’ambito di
questi inviti è di 24 milioni di EUR. Il termine ultimo per presentare le proposte è il 28 novembre 2017. La documentazione relativa agli inviti è pubblicata sul sito web del CEF per le telecomunicazioni:
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2017-cef-telecom-calls-proposals
GUUE C 204 del 28/06/17

CONCORSI
"Welfare, che impresa!" - Concorso di idee
L'iniziativa, promossa da Fondazione Italiana Accenture, Fondazione Bracco, Fondazione Golinelli e UBI Banca, si pone l'obiettivo di riesaminare il sistema di Welfare sperimentando servizi utili per rigenerare il tessuto sociale. Il concorso è rivolto alle startup sociali under 35, costituite da non più di cinque anni, che dovrannopresentare progetti innovativi per incrementare la
coesione sociale, lo sviluppo e la rete. Verranno premiati i tre progetti più innovativi che dovranno essere focalizzati sul patrimonio culturale e la conservazione del paesaggio, l'agricoltura sociale, il welfare culturale e inclusivo, i servizi alla persona e il
welfare comunitario. Insomma, le idee in competizione devono poter generare impatto sociale e occupazionale, avere una connotazione fortemente tecnologica, essere promossi sul territorio attraverso la creazione di reti, basandosi sui principi della digital
social innovation. I tre vincitori riceveranno 20 mila euro con un riconoscimento del valore di 5 mila euro per l'incubazione. Ubi
Banca, per i vincitori, metterà a disposizione un finanziamento fino a 50 mila euro a tasso 0% insieme a un conto corrente Formula Impresa No Profit con 36 mesi di canone gratuito. Inoltre grazie a PoliHub (Milano), SocialFare (Torino) e Campania NewSteel
(Napoli) i progetti vincitori potranno usufruire di un percorso di incubazione della durata di quattro mesi per l'affiancamento e un
ulteriore sviluppo della loro idea progettuale. Saranno premiati ulteriori progetti dagli organizzatori. Scadenza: 15 settembre
2017.
http://welfarecheimpresa.ideatre60.it/

Emerging Talent Award: contest per talenti del design
Al via l’edizione numero 5 del concorso “Emerging Talent Awards” che offre ai designer di tutto il mondo l’opportunità di farsi
conoscere e di veder realizzate e vendute le proprie creazioni attraverso la piattaforma inglese di e-commerce Made.com, promotrice dell’iniziativa. Tema centrale di quest’anno è la versatilità dei materiali, elemento distintivo del design di alta
qualità. Nella scorsa edizione tre progetti “made in Italy” sono arrivati in finale. I progetti scelti nella prima fase di selezione, affidata a una giuria d’eccezione, verranno pubblicati a fine luglio sul sito per le votazioni degli utenti. Il vincitore verrà premiato durante il London Design Festival, in programma dal 16 al 24 settembre, presso lo showroom Made.com. Per iscriversi è necessario
registrarsi attraverso la sezione Talent Lab del sito e caricare i propri progetti entro il 14 luglio 2017.
https://www.made.com/talentlab/

Opportunità di tirocinio all’UNOPS in Corea del Sud
L'Ufficio delle Nazioni Unite UNOPS (United Nations Office for Project Services) per il perfezionamento e la supervisione dei progetti e dei servizi forniti dalle agenzie dell'ONU, è alla ricerca di tirocinanti da inserire nel proprio staff di comunicazione sul
tema dell’ambiente marino e della biodiversità, presso la sede di Incheon, Repubblica di Corea. La durata del tirocinio è
di 6 mesi. I destinatari sono studenti di laurea specialistica o studenti iscritti all’ultimo anno di laurea triennale. Sotto la guida del
Project Manager il tirocinante svilupperà le proprie capacità di scrittura ed esperienze specificatamente sul tema dell’ambiente
marino e la biodiversità. I candidati dovranno avere i seguenti requisiti:
- eccellenti capacità comunicative e organizzative, attenzione al dettaglio e determinazione
- abilità nell’uso del computer, in particolare di Microsoft Office Suite
- familiarità con il lavoro delle Nazioni Unite, il suo mandato e le aree di attività, i vari organi delle Nazioni Unite, agenzie, dipartimenti
- eccellente conoscenza dell’inglese. La conoscenza del Coreano sarà un vantaggio. Scadenza: 15 luglio 2017, mezzanotte.
https://jobs.unops.org/Pages/ViewVacancy/VADetails.aspx?id=12543#5
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SVE
Per nuove opportunità SVE e Scambi internazionali:
Euromed Carrefour Sicilia: https://www.facebook.com/
euromedcarrefour.europedirect/
Info Associazione Culturale Strauss: Telefono: 0934 951144 Email: arcistrauss@arcistrauss.it ,
kype: associazione.culturale.strauss SVE: evs@arcistrauss.it
Associazione info@volontariatointernazionale.org http://associazionejoint.org/ Contatti: RIVE Via Giovanola 25/C 20142 Milano tel. 02 45472364 mail: info@serviziovolontarioeuropeo.it
Info: CANTIERI CREATIVI JUMP IN via della repubblica 32 73037 Poggiardo (LE)
Mail selezionejumpin@hotmail.it Web Site: WWW.JUMPINWEB.EU

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

#Costruire il futuro: voce ai giovani!
“Il contributo dei giovani nell’innovazione della società: tutti pronti al futuro?” è un contest di idee organizzato dall’Associazione
Italiana per l’Educazione Demografica per capire come supportare i giovani ad affrontare in maniera consapevole e costruttiva le
sfide che il mondo contemporaneo richiede. Il contest è aperto ai giovani dai 18 ai 35 anni di età. Potranno iscriversi solo le
persone fisiche in forma individuale o in gruppi formati da massimo quattro persone. I partecipanti sono chiamati a presentare,
nell’ambito delle aree tematiche salute e prevenzione, diritti e innovazione sociale, istruzione e cultura, occupazione, sviluppo
economico e sviluppo tecnologico, dei progetti che possano offrire una soluzione pratica per aiutare i giovani a trovare
nuovi modi per essere protagonisti del futuro, innescare la loro creatività e spinta innovativa. Ogni team potrà presentare
al massimo 5 idee. Ogni persona potrà partecipare ad un solo team, pena la squalifica della persona stessa da tutti i team con cui
si è presentata. Per accedere al contest è necessario iscriversi ed inviare l’idea relativa all’area tematica prescelta, compilando il
modulo disponibile sul sito internet. Scadenza: 30 ottobre 2017.
http://www.aied-roma.it/regolamento_costruireilfuturo/

#BeInclusive EU Sport Awards
Il premio #BeInclusive EU Sport Awards invita tutte le organizzazioni dell’Unione Europea - pubbliche o private, con o senza
scopo di lucro – che abbiano sviluppato con successo progetti sul tema dello sport mirati all’inclusione sociale, a presentare
la propria candidatura. I progetti verranno valutati in base al loro impatto, replicabilità e innovazione. I 3 vincitori verranno annunciati durante una speciale cerimonia di premiazione il 22 Novembre a Bruxelles, in cui avranno l’opportunità di presentare i propri
progetti ad una platea di esperti nel settore dell’inclusione nello sport e ricevere un premio di 10.000 euro. Per partecipare è
necessario compilare il formulario spiegando alla giuria perché il proprio progetto sullo sport sostiene l’inclusione sociale. E’ possibile includere materiale digitale, quale foto e video (massimo 5 minuti) per mostrare il progetto in azione. E’ inoltre necessario
presentare una breve descrizione scritta (3 pagine massimo), che illustri la propria visione e missione, le opportunità di impatto,
replicabilità e innovazione. I progetti devono essere già stati conclusi. Scadenza: 15 settembre 2017.
https://ec.europa.eu/sport/be-inclusive_en
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Erasmus+ top tips: offri un tuo suggerimento!
Il programma Erasmus+ è alla ricerca di utili suggerimenti da parte di ex partecipanti Erasmus per la sua app mobile di
imminente uscita. Tra le altre funzioni, l’app comprenderà una sezione su idee e suggerimenti legati a tutti gli aspetti degli scambi Erasmus+ - dalla gestione finanziaria, alla ricerca di alloggio. L’obiettivo è di aiutare i futuri partecipanti al programma a sfruttare al meglio la loro esperienza all’estero. Per questa prima fase l’invito a partecipare con il proprio contributo è rivolto a protagonisti di esperienze di mobilità Erasmus+ in ambito universitario, per studio o per tirocinio, nel settore della formazione professionale (VET) e nell’ambito di Scambi giovanili. Un gruppo di moderatori controllerà l’appropriatezza dei consigli inseriti e la comprensibilità dei testi in inglese prima della pubblicazione.
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/news/20170518-we-need-your-erasmus-top-tips_it

Opportunità di tirocinio presso Eurodesk Brussels Link!
Eurodesk Brussels Link, l'ufficio di coordinamento di Eurodesk, la rete europea d'informazione per i giovani,
ha indetto un bando per due tirocinanti che saranno coinvolti all'interno dell'ufficio di Bruxelles. I profili richiesti sono i seguenti: Communication Intern (richieste conoscenze di graphic design);
Web editor Intern (verrà coinvolto nella produzione di testi in lingua inglese per la redazione del Portale europeo dei Giovani).
Sede del tirocinio Bruxelles, Belgio. Durata del tirocinio Sei mesi a partire dal 4 Settembre 2017. Condizioni I tirocinanti riceveranno un sussidio mensile in base al contratto nazionale Belgian Convention d’immersion professionelle. Scadenza: 16 Luglio
2017, mezzanotte CET.
Siti di riferimento http://jobs.euractiv.com/node/155649 http://jobs.euractiv.com/job/web-editor-internship-155646

Programma di ricerca “Idea – Azione”: 5 incontri x 5 ricerche.
Quarto seminario sul quartiere san Berillo di Catania
Il ciclo “5 incontri x 5 ricerche” si sposta a Catania: dopo il Cara di Mineo, la questione abitativa alla Kalsa di Palermo e una
riflessione sulla situazione dei giovani che non
studiano e non lavorano in Sicilia, è la volta del
quartiere san Berillo del capoluogo etneo.
L’incontro nasce, ancora una volta, dalla
Il Movimento Turismo del Vino Friuli Venezia ha lanciato la 18 a edizione
presentazione di una ricerca finanziata
del concorso internazionale “Spirito di Vino”, che si rivolge ai vignettisti
all'interno del Programma di ricerca "Idea di tutto il mondo per premiare le più belle e divertenti vignette satiriche
Azione", promosso dall’Istituto Arrupe e
sul tema del vino. I partecipanti concorreranno in due sezioni in base alla
finanziato dalla Tokyo Foundation con il
fascia d’età di appartenenza: la prima è riservata ai vignettisti dai 18 ai 35 anni,
Programma Sylff. Più in particolare, lo studio di
mentre la seconda è destinata ad artisti che hanno superato i 36 anni. Le viVincenzo Giuseppe Luca Lo Re ha provato a
gnette saranno strumento di confronto delle diverse visioni della cultura del
rispondere alle seguenti domande: “In cosa
vino che hanno i giovani residenti in diversi Paesi del mondo. I primi tre classiconsiste un percorso di ricerca e azione?”.
ficati di entrambe le sezioni riceveranno una selezione di pregiati vini friulani in
“Come rigenerare spazi urbani non utilizzati
occasione di Friuli DOC, manifestazione di promozione della viticoltura friulana
mettendo a frutto valori, risorse e competenze
che si terrà ad Udine il 9 settembre 2017. Scadenza: 28 agosto 2017.
che il tessuto di un quartiere produce?”. Si
http://www.mtvfriulivg.it/index.php/it/spirito-di-vino
tratta di uno sguardo nuovo sulla rigenerazione
urbana che propone l'ascolto e l'interazione con le culture e con le pratiche delle comunità urbane, come fonti di rigenerazione,
partecipazione ed empowerment di attori diversi. In tale quadro, il quartiere San Berillo costituisce il contesto di studio e di
azione: i problemi, legati all'abbandono e al degrado fisico di quest'area del centro storico di Catania, raccontano un caso di
marginalizzazione urbana nel cuore della città storica. L'occasione della condivisione dei risultati della ricerca con il territorio crea
un'opportunità di dialogo e di partecipazione interattiva con gli attori coinvolti nel progetto di studio. L'obiettivo è la creazione di un
laboratorio capace di promuovere e abilitare le progettualità che le pratiche esprimono. Il primo passo sarà la costruzione
collettiva di una mappa dei valori e dei problemi di san Berillo.
L’appuntamento, organizzato con l’Associazione “Trame di Quartiere”, è per il 4 luglio 2017 alle ore 16.30. Dove? A san Berillo,
naturalmente! Per scaricare brochure e locandina: https://istitutoarrupe.gesuiti.it/programma-ricerca-idea-azione-5-incontri-x-5ricerche-quarto-seminario-sul-quartiere-san-berillo-catania/
Per info sul Programma di ricerca "Idea - Azione": http://istitutoarrupe.gesuiti.it/programma-di-ricerca-idea-azione/

Concorso internazionale per vignettisti

“Roma Creative Contest”: concorso internazionale di cortometraggi
Il concorso di cortometraggi, “Roma Creative Contest” 2017, organizzato dall’Associazione Culturale Images Hunters, intende promuovere il Cinema indipendente internazionale e sostenere i giovani talenti. Il concorso, che mette a disposizione
numerosi premi in denaro per un ammontare complessivo di 50.000 euro, si rivolge adaspiranti registi e video maker di tutto il
mondo. E’ possibile partecipare con un corto che appartenga alle seguenti sezioni:
- Corti di Finzione italiani
- Corti di Finzione internazionali
- Corti di Animazione internazionali
- Corti Documentari internazionali
- Videoclip musicali. Durante la manifestazione saranno selezionate e proiettate le opere migliori, e tra
queste verranno scelte le finaliste delle cinque sezioni. Scadenza: 15 agosto 2017.
http://www.romacreativecontest.com/it/concorso/bando-2017
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Consultazione pubblica sull'iniziativa dei cittadini europei
La Commissione europea ha lanciato un invito a presentare osservazioni su un’eventuale riforma, nella seconda parte dell'anno,
del regolamento relativo all’iniziativa dei cittadini europei, che consente a 1 milione di cittadini di chiedere all’UE di adottare nuove
normative. Ad aprile annunciando la revisione prevista delle norme UE attualmente in vigore, il Primo Vicepresidente Frans Timmermans ha dichiarato: "So che i requisiti per avviare un’iniziativa dei cittadini e raccogliere le firme sono ancora onerosi. Voglio
rendere l’iniziativa dei cittadini europei più accessibile e snella. Voglio che diventi uno strumento diffuso e utilizzato, conosciuto
dai cittadini." Le iniziative dei cittadini europei sono state introdotte dal trattato di Lisbona del 2009 e consentono a 1 milione di
cittadini provenienti da 1 quarto degli Stati membri dell’UE di chiedere alla
Commissione di presentare una proposta legislativa in un settore di sua competenza. Lo strumento è stato attivo per 5 anni, dall'aprile 2012. Ora la Commissione desidera raccogliere i pareri dei cittadini e delle parti interessate su
come raggiungere più efficacemente gli obiettivi di promozione della partecipazione del pubblico e di avvicinamento dell’Unione europea ai cittadini. La consultazione pubblica è disponibile on line e resterà
aperta fino al 16 agosto 2017. Ulteriori informazioni sulle iniziative dei cittadiLa 10a edizione del nostro Concorso fotografico
ni europei sono disponibili sul sito web dedicato.
europeo annuale è stata lanciata. L'edizione di
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome?lg=it
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
COM/2017/20020
concorso. Ecco alcuni degli strumenti con cui
Il direttore esecutivo assicura la gestione dell’Agenzia e la rappresenta. È repuò farlo: Sul sito del concorso è stato pubblisponsabile dell’adozione e della gestione delle misure amministrative, operaticato un comunicato stampa in tutte le lingue
ve e finanziarie necessarie per il corretto funzionamento
dell'UE, nonché un kit promozionale con un
dell’Agenzia. Requisiti:
poster ad alta risoluzione e dei banner da condiCittadinanza: i candidati devono essere cittadini di uno Stato membro
videre sui media sociali. È possibile contattarci
dell’Unione europea
per ottenere un'immagine in un formato o di diLaurea o diploma universitario: i candidati devono possedere
mensioni non disponibili nel kit.
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa atteScadenza: 13 Luglio 2017.
stata da un diploma quando la durata normale di tali studi è di quattro anni o
http://pes.cor.europa.eu/Meetings/Events/
più; Oppure:
Pages/my-europe-my-rights.aspx#share
un livello d’istruzione corrispondente a un ciclo completo di studi universitari,
certificato da diploma, più almeno un anno di esperienza professionale specifica, se la durata regolare degli studi in questione è di almeno tre anni (l’anno di esperienza professionale non potrà esser fatto valere ai fini dell’esperienza professionale post laurea di cui oltre
Esperienza professionale: i candidati devono aver maturato almeno 15 anni di eEuradioNantes, la stazione radio europea
sperienza postuniversitaria dopo avere acquisito le qualifiche di cui sopra. Tale
con base a Nantes, Francia, ricerca stuesperienza postuniversitaria dovrebbe comprendere almeno 5 anni nel settore
denti bilingui (in francese) in giornalismo,
dell’attività di contrasto o dell’istruzione
comunicazione e media, scienze politiche
Esperienza in funzioni dirigenziali: i candidati devono avere maturato almeno 5
e studi europei, interessati alle tematiche
anni di esperienza professionale in una funzione dirigenziale di alto livello
europee e che desiderano vivere
Lingue: i candidati devono possedere una conoscenza approfondita di una delle
un’esperienza di formazione. Per cinque
lingue ufficiali delle Comunità e una conoscenza soddisfacente di una seconda
mesi si avrà l’opportunità di lavorare in un
lingua. Durante i colloqui le commissioni giudicatrici verificheranno se i candidati
contesto dinamico e multiculturale con altri
soddisfano il requisito relativo a una conoscenza soddisfacente di un’altra lingua
cinque studenti provenienti da diversi parti
ufficiale dell’UE. È pertanto possibile che una parte del colloquio si svolga in questa
d’Europa. Il tirocinio avrà inizio il 4 setaltra lingua
tembre 2017 a terminerà il 9 febbraio
Limite di età: i candidati devono essere in grado di portare a termine il mandato
2018. I tirocinanti riceveranno un assegno
quadriennale prima di raggiungere l’età pensionabile. Per il personale temporaneo
mensile tra i 500 e i 550 euro. In base alla
delle Comunità europee, l’età pensionabile scatta alla fine del mese di compimento
loro situazione, potranno integrarlo con una
del 66o anno di età
sovvenzione ulteriore (ad esempio EraLa sede di servizio è Budapest, dove ha sede l’Agenzia. Il direttore dovrebbe assusmus+.) Per candidarsi, gli studenti devono
mere le funzioni il 16 febbraio 2018
compilare il modulo di domanda in francese
Per presentare la candidatura occorre iscriversi via Internet collegandosi al sito:
ed inviarlo il prima possibile, insieme ad un
https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/
CV e una lettera di presentazione a: come seguire le istruzioni relative alle varie fasi della procedura. Il termine ultimo per
munication@euradionantes.eu
l’iscrizione è il 30 luglio 2017, 23:59 CEST; in seguito le iscrizioni online non sahttp://www.euradionantes.eu/article/integrerranno più possibili.
la-team-europeenne
GUUE C 206 del 30/06/17

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

Posto vacante di direttore esecutivo
(grado AD 14) dell’Agenzia dell’Unione
europea per la formazione delle autorità
di contrasto (CEPOL) [Budapest]

Opportunità di tirocinio
con EuradioNantes!
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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

Contest letterario per ragazzi
“Con i Bambini: tutta un’altra storia” è un contest letterario gratuito rivolto ai ragazzi il cui filo conduttore è legato ai problemi e
alle fragilità degli adolescenti di oggi, con particolare attenzione a coloro che vivono in territori disagiati. L’iniziativa è
organizzata dall’impresa sociale Con i Bambini, una organizzazione senza scopo di lucro nata per attuare i programmi del Fondo
per il contrasto della povertà educativa minorile e interamente partecipata dalla Fondazione CON IL SUD. L’obiettivo non è solo
quello di far emergere uno spaccato sul mondo adolescenziale di questi giorni, con tutti gli ostacoli economici, sociali e culturali
che impediscono ai ragazzi di sviluppare i loro talenti, ma soprattutto quello di raccontare la loro volontà di cambiare le cose, la
creatività e i sogni che, “nonostante tutto”, non muoiono e cercano uno sbocco reale, per ridare centralità ai diritti degli adolescenti. Le storie dovranno essere declinate su tre parole-concetti che rappresentano altrettanti pilastri per costruire una società migliore con i ragazzi: periferie, povertà educativa, comunità educante. Il contest è aperto alle ragazze e ai ragazzi tra i 14 e i
18 anni di qualsiasi nazionalità che vivono in Italia. I racconti dovranno avere una lunghezza massima di 15mila battute spazi
inclusi ed essere scritti in lingua italiana. Ogni ragazzo può partecipare al contest con un solo racconto. È possibile inoltre che un
gruppo di ragazzi partecipi con un racconto collettivo. Scadenza: 30 settembre 2017.
http://www.conibambini.org/con-i-bambini-tutta-unaltra-storia/

Pubblicazione di un posto vacante di
direttore generale (grado AD15) – Bruxelles Assunzione di un
agente temporaneo ai sensi dell'articolo 2, lettera a),
del regime applicabile agli altri agenti COM/2017/10373
Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)

La Commissione europea intende assumere il direttore generale dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) in qualità di agente temporaneo per una durata di sette anni. Requisiti: Aver conseguito:
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestato da un diploma quando la durata normale di tali
studi è di quattro anni o più, oppure
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestato da un diploma e un'esperienza professionale
adeguata di almeno un anno quando la durata normale di tali studi è almeno pari a tre anni
Possedere un'esperienza professionale postlaurea di almeno 15 anni maturata dopo il conseguimento delle qualifiche e l'eventuale necessaria esperienza di cui al precedente punto 2, di preferenza in un ambito attinente al mandato dell'OLAF. Almeno 5 anni
di tale esperienza professionale devono essere stati maturati in una funzione dirigenziale di alto livello e comprendere un'esperienza diretta in un settore collegato al posto vacante
Avere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione europea e una conoscenza adeguata
di un'altra di queste lingue. Durante i colloqui le commissioni giudicatrici verificheranno se i candidati soddisfano il requisito relativo a una conoscenza soddisfacente di un'altra lingua ufficiale dell'UE. È pertanto possibile che una parte del colloquio si svolga in
questa altra lingua
Essere in grado di portare a termine il mandato settennale prima di raggiungere l'età del pensionamento che, per i funzionari e gli
agenti temporanei dell'Unione europea, scatta alla fine del mese in cui compiono 66 anni [articolo 47 del regime applicabile agli
altri agenti e articolo 52, lettera a), dello statuto dei funzionari], la quale può essere eccezionalmente portata a 70 anni. Per presentare la candidatura occorre iscriversi via Internet collegandosi al sito: https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/
seniormanagementvacancies/ e seguire le istruzioni relative alle varie fasi della procedura. Il termine ultimo per l'iscrizione è
il 27 luglio 2017. Le iscrizioni online saranno chiuse alle ore 12:00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles.
GUUE C 204 del 28/06/17
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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

Lavori in corto: concorso per registi under 35
L’Associazione Museo Nazionale del Cinema presenta la sesta edizione di LAVORI in CORTO, concorso cinematografico nazionale per cortometraggi e documentari rivolto a giovani registi operanti sul territorio nazionale. ThisAbilitÀ è il titolo di questa edizione, rivolta alle tematiche della disabilità e dell’inclusione sociale, intese non in quanto limite ma come possibilità di
esplorare nuove vie e nuove abilità. Il concorso invita i giovani
autori a rappresentare storie di vita e di emancipazione, anche
Tirocinio curriculare presso l’ESA
corali, valorizzarne le abilità creative, sociali, lavorative e sporIl
tirocinio
curriculare è un'esperienza formativa che uno studentive, evidenziando difficoltà e opportunità. Sono ammessi i film
te
svolge
presso una struttura convenzionata con l'Università
realizzati in data non antecedente al 1°gennaio 2015 e la cui
(Ente o azienda) per conoscere direttamente il mondo del lavodurata non sia superiore ai 30 minuti. Saranno ammessi al
Concorso esclusivamente coloro che, alla data di scadenza del ro. Esso ha lo scopo di realizzare momenti di alternanza fra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi e di agevolare le
bando (31 luglio 2017), non abbiano compiuto il trentacinquesiscelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo
mo anno di età. Gli over 35 e le opere superiori ai 30 minuti
del lavoro. L' Ente Sviluppo Agricolo ( E.S.A.) ha l'obiettivo
potranno essere eventualmente selezionati per la sezione Fuodi agevolare e promuovere nel territorio della regione siciliana lo
ri Concorso. I lavori selezionati saranno valutati da una giuria
che, a insindacabile giudizio, assegnerà premi in di 1.000 euro sviluppo dell’agricoltura, la riduzione e la progressiva eliminazione degli squilibri zonali e sociali, l’incremento della produttività, il
(Primo Premio Armando Ceste offerto dalla Cooperativa Pier
miglioramento delle condizioni di vita e l’elevazione dei redditi di
Giorgio Frassati), di 1.000 euro (Premio Rai Cinema Channel),
lavoro
della popolazione agricola, l’ammodernamento delle strutdi 300 euro (Premio “Alla pari” offerto dall’Associazione Sicuture aziendali ed interaziendali, la diffusione e lo sviluppo
rezza e Lavoro) altri premi in servizi offerti dalla Film Commisdell’irrigazione,
della viabilità agricola e delle reti di approvvigiosion Torino Piemonte. La premiazione si terrà al Cinema Masnamento idrico ed elettrico ed in genere qualsiasi iniziativa ed
simo di Torino il 23 ottobre 2017.
attività inerente il progresso e lo sviluppo dell’agricoltura siciliaScadenza: 31 luglio 2017.
http://lavoriincorto.it/
na. Oggi in particolare l'ente cerca di assicurare agli agricoltori
quei servizi reali che sempre più pressantemente vengono riL’AnciSicilia, in collaborazione con Accademia per l’Autonomia
chiesti
alle istituzioni pubbliche in termini di informazioni e strue con IFEL, sta organizzando i seguenti eventi formativi:
menti
che permettano di orientare al meglio scelte e strategie.
“L’applicazione negli Enti locali siciliani delle nuove
Le iniziative intraprese dall’e.s.a. sono, pertanto, indirizzate a
disposizioni in materia di trasparenza e prevenzione sostenere l’agricoltura siciliana nei diversi e variegati aspetti che
della corruzione AnciSicilia-Accademia per l’Autonomia
la caratterizzano. L' E.S.A., a seguito della convenzione stipulata
Siracusa – Lunedì 10 luglio 2017 - 9.00/16.00
con l' Università degli studi di Palermo, propoSede: Sala “Ferruzza-Romano” - Sede del Consorzio
ne offerta consultabile al sito: http://aziende.unipa.it/searches/
Plemmirio – Comprensorio Maniace, via G. Abela, Ortigia
view/67881537

“I processi di innovazione della Pubblica
Amministrazione”

AnciSicilia - IFEL Palermo – Martedì 10 luglio 2017 9.00/14.45
Sede: Sala delle Carrozze di Villa Niscemi, Piazza dei
Quartieri, 2

Printing Real Lives: bando
per aspiranti imprenditori

Saxoprint, noto gruppo in Europa nella stampa online, ha indetto il concorso Printing
“L’applicazione negli Enti locali siciliani delle nuove
Real Lives, un’iniziativa che si rivolge a tutti coloro abbiano il sodisposizioni in materia di trasparenza e
gno di diventare imprenditori. Il concorso è finalizzato a supportaprevenzione della corruzione” AnciSicilia-Accademia
re, concretamente, chi voglia avviare un’attività di tipo commerciaper l’Autonomia
le, artistico, ma anche di altra natura. Ai candidati viene richiesto
Agrigento - Mercoledì 12 luglio 2017 – 9.00/16.00
di presentare un progetto imprenditoriale, che risponda a criteri di
Sede: Aula “Silvia Pellegrino” – Libero Consorzio di
originalità e fattibilità. In una prima fase, verranno scelti i 30 proAgrigento, via Acrone, 27 Per assicurare la migliore riuscita
getti più interessanti, seguirà poi una fase di votazione pubblica,
dell’evento e per ragioni logistiche, l’accesso al seminario
tramite il sito ufficiale, che decreterà i 9 finalisti. Infine, una giuria
sarà consentito ad un massimo di 100 persone e la
di esperti decreterà i 3 vincitori. Al primo classificato andrà un
richiesta di iscrizione al seminario dovrà avvenire
premio in denaro di 5.000 euro, al secondo di 2500, e al terzo di
esclusivamente previa registrazione al
1500. Saxoprint si occuperà anche dello studio grafico dell'immaitohttp://www.anci.sicilia.it/iscrizioni, compilando il relativo
gine della nuova impresa. Scadenza: 21 Agosto 2017.
form. Si fa presente che ove le richieste di partecipazione
https://www.saxoprint.it/printingreallives/partecipa/
siano superiori al numero di posti disponibili verrà data priorità
al personale comunale. In ogni caso la partecipazione al
seminario sarà consentita esclusivamente a coloro i quali riceveranno la mail di conferma. AnciSicilia Piazza dei Quartieri, 2 90146 - PalermoTel. 091 7404856 Fax 091 7404852 http://www.anci.sicilia.it ancisicilia@anci.sicilia.it
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Borse di studio in Irlanda in storia o giornalismo
La National University of Ireland (NUI) di Galway, Irlanda, offre due borse di studio per gli studenti iscritti al Master in Storia o Giornalismo nell’anno accademico 2017/2018. Il Master in Giornalismo unisce capacità analitiche, teoriche, tecniche e
pratiche al fine di formare professionisti pronti ad entrare nel mondo del giornalismo. Il Master in Storia si pone l’obiettivo di aumentare la consapevolezza degli studenti per quanto riguarda i cambiamenti storici, di sviluppare una fine capacità critica, di comprendere il rapporto tra attualità e processi sociali, politici ed economici del passato. Le due borse di studio hanno un valore
di 6.000 euro ciascuna. Scadenza: 30 agosto 2017.
http://www.nuigalway.ie/postgrad/scholarships/pj_mara_scholarship.html

Science Journalists Award 2017 per giovani giornalisti scientifici
Con questo Premio si invitano giovani giornalisti scientifici ad inizio carriera (con un massimo di cinque anni di esperienza) a
presentare un loro articolo sul tema “Salute”, pubblicato dopo il 1 gennaio 2016. L’articolo può avere qualsiasi formato: cartaceo, digitale, acustico o visivo. Il contenuto audio e video devono essere resi disponibili via web-link. I contributi possono provenire da tutto il mondo, ma devono essere in lingua inglese. I cinque giovani giornalisti più brillanti verranno invitati a partecipare al
World Health Summit (WHS) 2017, che si terrà dal 15 al 17 Ottobre 2017 a Berlino, Germania. Ciascun vincitore riceverà, inoltre,
500 euro a copertura delle spese di viaggio. Scadenza: 16 luglio 2017.
https://www.worldhealthsummit.org/whs-2017/journalist-award.html

AVVISO DI POSTO VACANTE ECA/2017/13 N. 1 posto di assistente
del responsabile della sicurezza Segretariato generale
Direzione Risorse umane, finanze e servizi generali (SG1)
(Gruppo di funzioni AD, gradi AD7-AD9)
La Corte dei conti europea (di seguito «la Corte») è l’istituzione dell’Unione europea a cui il trattato affida il compito di controllare
le finanze dell’Unione. Quale revisore esterno dell’UE, contribuisce a migliorarne la gestione finanziaria e funge da custode indipendente degli interessi finanziari dei cittadini dell’Unione. Ha sede a Lussemburgo.
La Corte ricerca un assistente, in possesso di esperienza, che coadiuvi il responsabile della sicurezza. Requisiti:
un livello di istruzione corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma, nel caso la durata normale
di tali studi sia pari ad almeno quattro anni, oppure
un livello di istruzione corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma e un’esperienza professionale pertinente di almeno un anno, nel caso in cui la durata normale di tali studi sia pari ad almeno tre anni, oppure
qualora l’interesse del servizio lo giustifichi, una formazione professionale di livello equivalente
esperienza professionale di almeno otto anni maturata in uno degli Stati membri dell’UE dopo l’ottenimento del diploma di cui
sopra
esperienza di almeno sei anni in funzioni operative svolte in seno a forze dell’ordine (addette alla sicurezza interna) o a forze armate (ufficiale/commissario), di cui almeno due anni in posizione di comando o di direzione. Il tempo dedicato alla formazione o
il tempo in cui il candidato era addetto a funzioni «di supporto» (logistica, risorse umane…) non verrà preso in conto
esperienza operativa pratica acquisita nella direzione di équipe in uno dei seguenti ambiti: protezione di persone, gestione delle
crisi, sicurezza di siti sensibili
comprovata capacità di operare in condizioni di stress e in circostanze difficili
per ragioni di servizio, è necessaria una buona padronanza del francese e dell’inglese; per una di queste due lingue, la comprensione e l’espressione scritta e orale dovranno essere almeno di livello C1; per l’altra, almeno di livello B2. La conoscenza di altre
lingue è considerata un vantaggio.
Le candidature, redatte obbligatoriamente in inglese o in francese, dovranno essere presentate unicamente tramite il modulo
online disponibile nell’avviso di posto vacante pubblicato sul sito Internet della Corte dei conti europea:
http://www.eca.europa.eu/it/Pages/JobOpportunities.aspx#page-search/index/lang/en_US
Il termine ultimo per la presentazione delle candidature è il 14 luglio 2017, alle ore 12:00 (mezzogiorno)
GUUE C /A 191 del 16/06/17

Premio di Laurea Valeria Solesin
sul Talento delle Donne e lo Sviluppo
Questo premio è dedicato alla memoria di Valeria Solesin, ricercatrice italiana presso la Sorbona di Parigi tragicamente scomparsa il 13 novembre 2015 durante la strage avvenuta al teatro Bataclan. Il concorso è inspirato sia agli studi di Valeria che approfondiscono il tema del doppio ruolo delle donne, divise tra famiglia e lavoro, sia ad altre ricerche contemporanee che evidenziano
gli effetti positivi di una bilanciata presenza femminile nelle aziende. Il premio è rivolto alle tesi di ricerca che affrontano
l’analisi del mercato del lavoro in un’ottica di genere. Tesi che mettano a fuoco sia i fattori che ostacolano la maggiore presenza femminile nel mercato del lavoro in Italia, sia le buone pratiche di conciliazione introdotte dalle aziende e dalle istituzioni in
Italia e nel contesto internazionale per favorire un’organizzazione e una cultura inclusive. Il bando del premio Valeria Solesin è
aperto a studentesse e studenti che abbiano discusso, presso qualsiasi ateneo italiano, una tesi per il conseguimento di una Laurea Magistrale. Il titolo dovrà essere conseguito entro il 31 luglio 2017 in uno dei seguenti ambiti disciplinari: Economia, Sociologia, Giurisprudenza, Scienze Politiche, Demografia e Statistica. Il valore complessivo dei premi è pari a 41.400 euro, suddiviso
in premi in denaro e offerte di stage. Scadenza: 31 luglio 2017.
http://forumdellameritocrazia.it/premio_solesin.aspx
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Premio Sapio per la ricerca e l’innovazione
Il Gruppo Sapio, con il sostegno di Università, Centri di Ricerca, Istituzioni italiane, Associazioni, Enti, istituisce la XVI edizione del
Premio Sapio per la Ricerca e l’Innovazione con lo scopo di favorire l'innovazione e la ricerca in campo scientifico, tecnologico e
socio economico, per il progresso civile e sociale. I premi verranno assegnati a coloro che apportano rilevanti contributi - anche
interdisciplinari - per l’avanzamento della ricerca e dell'innovazione in campo medicale, tecnico-scientifico e socioeconomico
Le categorie sono 5:
- Premio Sapio Ricerca Junior: è destinato esclusivamente a lavori di ricerca svolti da studiosi e/o ricercatori di età inferiore ai
30 anni che si siano distinti per l’attività di studio e di ricerca svolta nonché per l’impegno profuso nel raggiungere i propri obiettivi;
in tale categoria i lavori possono essere stati svolti in tutti gli ambiti di ricerca (dall'industria, alla sanità, all'economia, ecc.);
- Premio Sapio Ricerca Senior: è destinato esclusivamente a lavori di ricerca svolti da ricercatori e studiosi di qualsiasi età (a
partire dai 31 anni) che si siano distinti per l’attività di studio e di ricerca svolta nonché per l’impegno profuso nel raggiungere i
propri obiettivi; in tale categoria i lavori possono essere stati svolti in tutti gli ambiti di ricerca (dall'industria, alla sanità, all'economia, ecc.); - Premio Sapio Innovazione - Premio Sapio Sicurezza - Premio Sapio Start Up
Al vincitore di ciascuna categoria verrà dato un riconoscimento di 15.000 euro. Scadenza: 16 ottobre 2017.
http://www.premiosapio.it/site/pagine/home.php

Borse di studio per il Giappone
La Fondazione Canon in Europa ha come obiettivo la promozione della scienza, la cultura, il know-how e la comprensione reciproca tra Europa e Giappone. A tal fine ogni anno vengono erogate fino a 15 borse di ricerca post-laurea per studenti e ricercatori. Gli europei ricevono la borsa di studio per periodi di ricerca in Giappone e, allo stesso modo, studenti giapponesi intraprendono attività di ricerca in Europa. I requisiti richiesti sono i seguenti: cittadinanza europea (sono ammessi anche Israele,
Turchia e Paesi balcanici e baltici); essere in possesso di Master’s degree e avere ottima conoscenza della lingua inglese. I borsisti selezionati avranno la possibilità di effettuare un periodo di ricerca in un’università giapponese; senza alcuna limitazione
dell’area di ricerca. Documenti richiesti: CV, piano di ricerca, pubblicazioni, due referenze, certificati accademici. La borsa di studio per la copertura delle spese di ricerca varia da 22.550-27.500 euro. Scadenza: 15 settembre 2017.
http://www.canonfoundation.org/programmes/research-fellowships/

Tirocinio presso la European Public Health Assistance
La European Public Health Assistance è un’organizzazione con sede a Bruxelles, impegnata nella promozione del concetto
di salute pubblica e nell’ideazione di soluzioni eque nell’ambito dei sistemi sanitari europei. L’ente ha avviato una selezione per
reclutare uno stagista per la mansione di “policy assistant”. La ricerca è rivolta a studenti universitari iscritti a corsi di laurea che
prevedano lo svolgimento di un tirocinio curriculare. Sarà necessario attivare una convenzione con l’ateneo di appartenenza.
I requisiti richiesti sono:
-essere iscritti a corsi di laurea inerenti i settori della salute pubblica, scienze politiche, sociologia, etc.;
-conoscenza delle politiche e dei processi decisionali comunitari attinenti la salute pubblica;
-ottima conoscenza della lingua inglese;
-padronanza del pacchetto Office, in particolar modo dei programmi Word ed Excel.
La risorsa selezionata avrà l’opportunità di approfondire le proprie competenze in materia di salute pubblica inclusiva, accesso
equo alle medicine, valutazioni sulle prestazioni sanitarie, ecc. Per candidarsi è necessario inviare Cv e lettera di presentazione
alla mail: jobs@epha.org Scadenza: non specificata.
https://epha.org/work-with-us/policy-assistant/

NATURE@work:
concorso fotografico
L’agenzia europea per l’ambiente (EEA) ha indetto un contest fotografico che invita tutti i cittadini europei a immortalare la natura da tre diverse prospettive: · La natura come risorsa di vita
· La natura come strumento di difesa · La natura
come fonte d’ ispirazione I partecipanti dovranno
essere originari di uno dei paesi aderenti all’EEA
o di uno dei paesi cooperanti dei Balcani occidentali e aver compiuto i 18 anni di età. Ai vincitori di ogni categoria verrà corrisposto un premio
in denaro pari a 1000 euro. Inoltre, saranno assegnati due ulteriori premi da 500 euro: rispettivamente, il premio giovani, destinato al miglior
progetto tra quelli presentati da candidati di età
compresa tra i 18 e i 24 anni, e il premio del pubblico a cui potranno concorrere tutti i finalisti.
Scadenza: 15 agosto 2017.
https://www.eea.europa.eu/about-us/
competitions/NATURE_at_work/
NATURE_at_work
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Let’s move and change
Call for participants L’associazione ADICE è pronta ad accogliere un
giovane volontario tra i 18 e i 30 anni (compiuti) presso il proprio ufficio sito
in Roubaix (Francia).
Il progetto EVS20 : Let’s move and change prevede la permanenza a
Roubaix per nove mesi, un’ottima opportunità per una lunga esperienza
all’estero per conoscere ed entrare in contatto con un’organizzazione di
volontariato di livello europeo.
Il progetto in pillole
Organizzazione di invio: CESIE Organizzazione ospitante: ADICE
Dove? Roubaix, France
Durata: Dal 1 agosto 2017 al 27 aprile 2018
Competenze preliminari: È necessaria una buona conoscenza del francese e almeno la conoscenza basilare dell’inglese
Scadenza per presentare la domanda: 10 luglio 2017
Descrizione
Il volontario/a lavorerà a diretto contatto con il project manager locale e lo supporterà in tutte le attività necessarie, avendo
l’occasione di partecipare attivamente alla programmazione e realizzazione di un’ampia gamma di attività. Per questo motivo i
settori di impiego saranno molteplici come le cose da imparare.
Principali settori di impiego:
· Programmazione e realizzazione di incontri informativi sui programmi europei di mobilità;
· Incontrare i partecipanti e creare profili da inserire nel database;
· Orientare i giovani nella ricerca di progetti di mobilità;
· Coordinamento con i partner dei progetti di scambio;
· Supporto al project manager nelle formazioni pre-partenza;
· Supporto al Team di Comunicazione;
· Supporto del project manager nelle attività quotidiane quali: ricerca dei partner, organizzazione di eventi, traduzioni,
comunicazione con partner, ricerche.
SVE (Servizio Volontario Europeo) è un programma di volontariato internazionale finanziato dalla Commissione Europea che
permette a tutti i giovani legalmente residenti in Europa di età compresa tra i 17 e i 30 anni, di svolgere un’esperienza di
volontariato internazionale presso un’organizzazione o un ente pubblico in Europa e nei Paesi dell’area Euromediterranea e del
Caucaso per un periodo che va dalle 2 settimane ai 12 mesi.
Le spese di viaggio, vitto, alloggio, trasporto locale, assicurazione sanitaria, pocket money e corso di lingua sono coperte e
finanziate dal programma Erasmus+ dell’Unione Europea. Una grande esperienza che ti permetterà di arricchire il tuo curriculum
e lavorare in Europa: tutto dipende ora dalla tua volontà di partecipare. Non hai mai sentito parlare del Servizio Volontario
Europeo? Scopri di più sul sito ufficiale.
Se siete interessanti, inviate un CV con lettera di motivazione in italiano e in francese a sve@cesie.org entro e non oltre il
10/07/2017.

Vivi e studia all’estero per un trimestre, un semestre o un anno.
Nessuna formula di soggiorno vale quanto l’esperienza di un anno o di un semestre scolastico all’estero. E’ una delle più belle avventure che si possano vivere in giovane età. Una sfida che si rivelerà utile ed inestimabile per il futuro.
Scoprirai una nuova cultura vivendola in prima persona, il modo migliore per imparare una lingua straniera!
Avrai inoltre l’opportunità di creare rapporti solidi e duraturi con persone che vivono dall’altra parte del mondo, verrai a contatto
con un nuovo ambiente scolastico per apprezzarne vantaggi e differenze e affrontare con più consapevolezza gli studi superiori.
Eurocultura ha scelto di collaborare e di proporre i programmi High School all'estero di WEP (World Education Program), organizzazione internazionale che promuove scambi culturali, educativi e linguistici nel mondo dal 1988. Hai tra 15 e 18 anni? Scegli
la destinazione dei tuoi sogni e parti per un anno, semestre o trimestre all'estero
Quale programma scegliere? Non esiste una formula migliore, tutto dipende dalle vostre motivazioni e aspettative!
Programma scolastico Exchange Il programma exchange è rivolto ai ragazzi che mettono davanti a tutto l’idea dello scambio
culturale, lo studente sarà completamente immerso nella cultura del Paese straniero vivendo la quotidianità della famiglia ospitante. E’ un programma che richiede grandi doti di adattabilità ma che restituisce una grande ricchezza umana.
Il partecipante può scegliere tra una ventina di Paesi in tutto il mondo.
Programma scolastico Flex Il programma Flex è rivolto a tutti coloro che desiderano scegliere la località del soggiorno sulla base
del clima, della zona geografica o delle opportunità scolastiche ed extra scolastiche disponibili. Il programma è disponibile in Australia, Canada, Nuova Zelanda e Stati Uniti, dove i governi locali hanno posto delle limitazioni al flusso di studenti stranieri che
possono frequentare le scuole come exchange students; in Europa è disponibile in Gran Bretagna, Irlanda, Germania e Spagna.
Programma scolastico Area Option Il programma Area Option è invece una via intermedia: pur avendo le stesse basi del Flex
(pagamento delle tasse scolastiche e rimborso spese alle famiglia) è proposto ad un costo inferiore consentendo solo la scelta
dell’area in cui si svolgerà il soggiorno. È disponibile in USA, Canada, Australia, Gran Bretagna e Francia e ha caratteristiche
diverse a seconda della destinazione e, quando possibile, consente l’iscrizione anche dopo la fine dei posti per il programma Exchange.
Chiama WEP: 011 668 0902 - 02 659 8510 - 06 45597250 - See more at: http://www.eurocultura.it/partire/highschool#sthash.qPxKfMzS.dpuf
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Scambio internazionale in Bulgaria
sulla teoria della Intelligenza multipla
Dove: Gudevitsa, Bulgaria Quando: dal 13 al 23 ottobre 2017 Chi: 4 partecipanti 18-30 + 1 Group Leader 18+
Organizzazione ospitante: “Learning for Change” Foundation in collaborazione con P.E.CO Deadline: 31 luglio 2017
Opportunità di scambio internazionale in Bulgaria costruito attorno alla teoria del modello di Intelligence Multiple di Howard
Gardner e mira a stimolare lo sviluppo personale e professionale dei giovani esplorando e sperimentando talenti e punti di forza.
All’interno del progetto verrà esplorata ognuna delle Intelligenze incluse nel modello attraverso attività teoriche e pratiche: attività
linguistiche, logiche-matematiche, musicali, visivo-spaziali, interpersonali,
interpersonali e legate all’ambiente naturale.
Lo scambio culturale fornirà l’opportunità di intraprendere un processo di auto-esplorazione nel contesto dello sviluppo personale
e professionale. Le attività aiuteranno i partecipanti nell’osservare ed analizzare i propri punti di forza e bisogni personali e gli
permetterà di acquisire una comprensione maggiore della loro personalità.
Gli obiettivi dello scambio internazionale sono i seguenti: fornire conoscenze sulla teoria dell’intelligenza multipla; supporto ai partecipanti nell’individuare i propri punti di forza e bisogni; sviluppo di un atteggiamento positivo verso la diversità basata su talenti
personali e stili di apprendimento;
creazione di un atteggiamento positivo verso la scoperta della propria individualità. Per questo scambio internazionale si ricercano 4 partecipanti (18-30) e un group leader (18+) con le seguenti caratteristiche
: interesse verso la tematica dello scambio culturale e motivazione all’esplorazione della propria individualità; interesse verso lo
sviluppo personale e la ricerca;
conoscenza base della lingua inglese.
Durante l’intera durata del progetto, il vitto e l’alloggio sono interamente finanziati dal programma Erasmus+. Le spese di viaggio sono rimborsate entro un massimale stabilito dal programma Erasmus+. E’ obbligatorio conservare e consegnare
all’organizzazione ospitante la copia originale delle carte di imbarco e di tutti i biglietti dei mezzi di trasporto utilizzati sia all’andata
sia al ritorno. L’intero progetto sarà svolto in lingua inglese. Una volta selezionati per questo scambio internazionale, bisognerà
versare una quota di partecipazione di 70 Euro che comprende le spese progettuali e la quota d’iscrizione annuale
all’Associazione P.E.CO. Per candidarsi a questo scambio internazionale in Bulgaria è necessario compilare il form disponibile
in questa pagina.

China-Italy Science, Technology & Innovation Week 2017:
Call per la partecipazione
È ufficialmente aperta la call per partecipare all’edizione 2017 della China-Italy Science, Technology & Innovation Week,
la settimana interamente dedicata alle attività di scambio scientifico e tecnologico tra gli operatori dei due Paesi, che si
terrà in Cina dal 13 al 17 novembre 2017. L’iniziativa, finalizzata a creare partenariati tecnologici, produttivi e commerciali nei
contesti innovativi della ricerca e dell’impresa, è promossa da parte italiana dal MIUR-Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca, in collaborazione con il MAECI-Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, sotto il coordinamento di Città della Scienza di Napoli. Il formato della manifestazione prevede seminari, workshop e tavole rotonde su tematiche
di rilevanza per i due Paesi; incontri one-to-one tra università, enti e aziende; visite a centri di eccellenza cinesi; eventi speciali
come le seconde edizioni della China-Italy Best Startup Showcase – dedicata alle startup innovative e ai giovani talenti – e della
Digital Fabrication Zone – dedicata alle idee innovative sviluppate da maker italiani e cinesi. Alla call possono partecipare tutti i
soggetti pubblici e privati – imprese, centri di ricerca, università, distretti innovativi, cluster impresa-ricerca, parchi scientifici e tecnologici, associazioni di categoria – che abbiano sede in Italia e siano attivi nell’innovazione di prodotto e di processo o nella ricerca scientifica e tecnologica. Per partecipare agli incontri one-to-one è possibile registrarsi fino al 15 ottobre 2017, mentre per
partecipare all’evento complessivo è possibile iscriversi entro il 30 ottobre 2017.
http://www.cittadellascienza.it/cina/wp-content/uploads/2017/06/Call-CHINA-ITALY-SCIENCE-TECHNOLOGY-INNOVATIONWEEK-2017.pdf

Premio Terre de Femmes:
a sostegno delle donnee dell’ambiente
Il Premio Terre de Femmes sostiene, da 15 anni in tutto il mondo, donne
straordinarie che operano per la tutela dell’ambiente, evidenziando il loro
impegno affinché serva da esempio e apra nuove strade. Grazie al Premio
Terre de Femmes, la Fondazione Yves Rocher ha premiato già 350 donne
con progetti sviluppati in 50 paesi del mondo e dal 2016 partecipa anche
l’Italia. Il Premio Terre de Femmes prevede un riconoscimento di 10.000 euro attribuito da una giuria nazionale composta da
esperti in tutela ambientale e leadership delle donne e da partner dei media. Il Premio Internazionale del pubblico, attribuito
tramite votazione on line, offre altri 5.000 euro tra tutti i progetti nazionali vincitori. Il Grand Prix International premia il progetto più
emblematico tra le prime vincitrici di ogni paese partecipante: la vincitrice del Grand Prix International riceve un ulteriore
finanziamento di 10.000 euro. Per partecipare al Premio Terre de Femmes è necessario: essere donne maggiorenni; presentare
un progetto a favore dell’ambiente attraverso una struttura senza scopo dilucro o una struttura avente un oggetto commerciale
destinato a un progetto di tipo sociale, ambientale o a titolo personale. La candidata deve avere la nazionalità del paese in cui
partecipa oppure la struttura che supporta il progetto deve essere soggetta al diritto del paese in cui la candidata partecipa. Scadenza: 30 Settembre 2017.
https://www.yves-rocher.it/it/landing-pages/terre-de-femmes
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BANDO DI ASSUNZIONE N. PE/199/SIl Parlamento europeo organizza
una procedura di selezione per titoli e prove ai fini della costituzione
di un elenco di idoneità per la copertura di un posto di:
AGENTE TEMPORANEO - ADDETTO DI DIREZIONE (AD 5) (ambosessi)
Il Parlamento europeo ha deciso di avviare la procedura di assegnazione di un posto di agente temporaneo (AD 5) addetto di
direzione alla direzione generale del personale. In servizio a Bruxelles, sarà chiamato a effettuare missioni regolari nei tre luoghi
di lavoro abituali del Parlamento europeo (Bruxelles, Lussemburgo e Strasburgo) e al di fuori degli stessi. Requisiti specifici
i) Titoli, diplomi e conoscenze richieste
I candidati devono avere un livello di istruzione corrispondente a un ciclo completo di studi universitari di almeno tre anni, sancito
da un diploma ufficialmente riconosciuto, in un settore attinente alle mansioni da svolgere. Il comitato di selezione terrà conto a
tale riguardo dei diversi sistemi di insegnamento. Esempi dei diplomi minimi richiesti figurano nella tabella allegata alla guida dei
candidati.
ii) Esperienza professionale richiesta
Non è richiesta alcuna esperienza professionale. Tuttavia, un’eventuale esperienza professionale attinente alle mansioni da svolgere costituisce un vantaggio.
iii) Conoscenze linguistiche
I candidati devono essere in possesso di una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell’Unione europea (lingua 1):
bulgaro, ceco, croato, danese, estone, finlandese, francese, greco, inglese, irlandese, italiano, lettone, lituano, maltese, neerlandese, polacco, portoghese, romeno, slovacco, sloveno, spagnolo, svedese, tedesco, ungherese,
e un’ottima conoscenza della lingua francese, inglese o tedesca (lingua 2). La lingua 2 deve essere diversa dalla lingua 1. Il comitato di selezione terrà conto della conoscenza di altre lingue ufficiali dell’Unione europea. L’atto di candidatura e le fotocopie della
documentazione devono essere inviati, per invio raccomandato, entro e non oltre il 24 luglio 2017 (fa fede il timbro postale), al
seguente indirizzo: PARLAMENTO EUROPEO Unità concorsi — BMT 08 A 038 (il numero di riferimento della procedura di selezione deve essere indicato)Procedura di selezione PE/199/S 60 rue Wiertz 1047 Bruxelles Belgio. Le candidature inviate con
plico non raccomandato o con posta interna non saranno considerate. L’unità Concorsi e procedure di selezione non accetta la
consegna diretta di candidature.
GUUE C/A 198 del 22/06/17

Premio del Volontariato Internazionale 2017!
Promosso dal 1994, in occasione della Giornata Mondiale del Volontariato indetta dalle Nazioni Unite (5 dicembre), il Premio è il
riconoscimento che FOCSIV dedica a quanti si contraddistinguono nell’impegno contro ogni forma di povertà ed esclusione e per
l’affermazione della dignità e dei diritti di ogni donna e uomo, dimostrando così impegno costante a favore delle
popolazioni dei Sud del mondo. Tre le categorie in gara:
- Volontario Internazionale
- Giovane Volontario Europeo
- Volontario del Sud
In particolare, la categoria Giovane Volontario europeo è
tesa a valorizzare la dimensione giovanile del Volontariato,
espletata attraverso vari programmi europei (volontari del
Servizio Volontario Europeo, Programma ERASMUS+,
Servizio Civile Nazionale italiano all’estero, SERVICE CIVIQUE Francese, EU AID VOLUNTEERS, etc.) con impegni diversi in contesti di cittadinanza attiva, impegno sociale, inclusione,
in Europa e nel Mondo. La candidatura dovrà essere corredata da un video autoprodotto di presentazione del volontario/a e del
progetto, della durata massima di 3 minuti, realizzato con qualsiasi strumento (telecamere non professionali, macchine fotografiche, smartphones etc.). Non sarà criterio di selezione la qualità del video; alternativamente la candidatura potrà essere corredata
anche da una slide show della durata massima di 3 minuti. I vincitori delle tre categorie saranno invitati a partecipare all’evento
finale di premiazione che si terrà a Roma il 2 dicembre 2017, con l’opportunità di intervenire e portare la loro testimonianza
all’interno di palinsesti televisivi e radiofonici, nazionali e locali. Scadenza: 25 Agosto 2017.
http://www.focsiv.it/premio-del-volontariato-internazionale/

#BeInclusive EU Sport Awards
Il premio #BeInclusive EU Sport Awards invita tutte le organizzazioni dell’Unione Europea - pubbliche o private, con o senza
scopo di lucro – che abbiano sviluppato con successo progetti sul tema dello sport mirati all’inclusione sociale, a presentare
la propria candidatura. I progetti verranno valutati in base al loro impatto, replicabilità e innovazione. I 3 vincitori verranno annunciati durante una speciale cerimonia di premiazione il 22 Novembre a Bruxelles, in cui avranno l’opportunità di presentare i propri
progetti ad una platea di esperti nel settore dell’inclusione nello sport e ricevere un premio di 10.000 euro. Per partecipare è necessario compilare il formulario spiegando alla giuria perché il proprio progetto sullo sport sostiene l’inclusione sociale. E’ possibile includere materiale digitale, quale foto e video (massimo 5 minuti) per mostrare il progetto in azione. E’ inoltre necessario presentare una breve descrizione scritta (3 pagine massimo), che illustri la propria visione e missione, le opportunità di impatto, replicabilità e innovazione. I progetti devono essere già stati conclusi. Scadenza: 15 settembre 2017.
https://ec.europa.eu/sport/be-inclusive_en
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Servizio Volontario Europeo ad Arad –
progetto sull’inclusione scolastica
"All Different", cerca due partecipanti di ambo i sessi e di età compresa tra i 18 e i 30 anni per uno stage di 7 mesi ad Arad
(Romania). Partenza 01-11-2017 fine 01-06-2018. L’Organizzazione accreditata per l’Accoglienza è Organizatia Tinerilor cu Initiativa (Organizzazione dei giovani con iniziativa in Italiano) ed è attiva nell’incantevole cittadina transilvanica dal 2007. Il progetto si
chiama “#alldifferent” e riguarda l’inclusione scolastica di giovani studenti appartenenti a minoranze etniche (in prima battuta,
richiedenti asilo e rifugiati). Il progetto mira a contrastare fenomeni di bullismo e di discriminazione, attraverso attività quali:
Workshop non formali per ridurre il bullismo e promuovere la diversità; Attività per contrastare hate speech;
Campagne di advocacy e attivismo sociale per promuovere la diversità; workshop non formali per l’inserimento di persone con
disabilità Workshop per contrastare la diffusione di fake news; Volontariato per le ONG a Arad e Timisoara che lavorano nel campo dell’inclusione sociale;
Il progetto, come è facile intuire, si svolgerà presso le istituzioni scolastiche aradesi, puntando all’inserimento del volontario nel
contesto cittadino e una diretto rapporto con gli studenti medi e liceali della città. Come previsto dal Programma “Erasmus+, il
volontario NON DEVE SPENDERE NULLA PER LA SUA ATTIVITÀ’ DI VOLONTARIATO, in quanto il programma garantisce:
Alloggio e relative spese a carico dell’organizzazione “Ofensiva Tinerilor”; Corresponsione di una quota vitto da conferire al volontario mensilmente (calcolata sul costo della vita della città e bastevole ai bisogni alimentari del volontario);
Pocket Money per i bisogni di socializzazione del volontario (60 euro per la Romania); Rimborso delle spese di viaggio di andata
e ritorno dall’Italia fino a 275 euro; Trasporti pubblici gratis mediante abbonamento alla rete tramviaria di Arad;
lezioni di lingua rumena per tutta la durata dello stage; mentor personalizzato; assicurazione sulla vita e l’infortunio;
assistenza burocratica; Corso d’introduzione e di Valutazione a cura dell’Agenzia Nazionale del Paese Ospitante;
Certificazione YouthPass a fine progetto.
Per candidarsi occorrono i seguenti requisiti:
essere cittadini Italiani o legalmente residenti in Italia tra i 18 e i 30 anni (non sono ammesse deroghe);
essere interessati al tema del progetto NON E’ RICHIESTO UN TITOLO DI STUDIO SPECIFICO. Oggetto di valutazione, sarà la
motivazione a fare un’esperienza all’estero a contatto con studenti e nel campo della diversità interculturale, nell’integrazione delle minoranze e nell’inclusione scolastica di rifugiati e/o richiedenti asilo. Per le selezioni, mandare una mail
a attivamentemodica@gmail.com con in allegato lettera motivazionale e curriculum vitae in formato Europass, entrambi in inglese, entro e non oltre il 30 luglio 2017. Successivamente, i candidati verranno contattati per un colloquio da effettuarsi in sede o
via Skype.
- Il secondo progetto di Servizio Volontario Europeo di 7 mesi a contatto con richiedenti asilo e rifugiati ad Arad
(Romania), "Actors of change", si cercano due partecipanti di ambo i sessi e di età compresa tra i 18 e i 30 anni per uno stage di
7 mesi ad Arad (Romania). Partenza 01-09-2017 fine 01-04-2018. L’Organizzazione accreditata per l’Accoglienza è Organizatia
Tinerilor cu Initiativa (Organizzazione dei giovani con iniziativa in Italiano) ed è attiva nell’incantevole cittadina transilvanica dal
2007. Il progetto si chiama “Actors of Change” e riguarda l’integrazione di richiedenti asilo e rifugiati, specialmente musulmani,
diminuendo quindi le distanze tra la comunità locale e i migranti . Il progetto mira a contrastare fenomeni di discriminazione e di
intolleranza, attraverso attività quali: Workshop non formali per promuovere la diversità; Attività per contrastare hate speech insieme a studenti e membri di club giovanili di Arad; I volontari sceglieranno i metodi di lavoro dalla seguente fontewww.nohatespeechmovement.org/bookmarks o altri metodi in collaborazione con il coordinatore;
La creazione di una mostra fotografica. La mostra rappresenterà aspetti della vita dei rifugiati, della loro cultura, dei valori, delle
ragioni per cui lasciano i loro paesi d’origine ecc .;
Presentazione interattiva sui diritti umani, indirizzata alle scuole cittadine. I laboratori saranno organizzati e facilitati dai volontari
durante tutto il periodo del loro palco, nelle diverse scuole secondarie e scuole di Arad e nelle città circostanti;
Attività che coinvolgono i giovani per promuovere un messaggio di solidarietà e di promozione della diversità. Alcuni metodi che
possono essere utilizzati sono la Photovoice o il giornalismo civico.
Attività al centro di AidRom di Timisoara. Le attività saranno decise insieme al rappresentante del centro in base alle esigenze
che saranno identificate in quel momento. Saranno inoltre ospitati i volontari che lavoreranno nel Centro AidRom e, oltre a organizzare attività, aiuteranno nella gestione della vita quotidiana dei profughi ospitati lì.
attività di sostegno in diverse ONG locali in tema di diversità, diritti umani, integrazione di gruppi vulnerabili di giovani e adulti ecc.
I volontari saranno divisi in gruppi di lavoro e lavoreranno almeno un giorno o due ogni settimana in diverse ONG sulle attività
connesse agli argomenti citati.
Workshop antidiscriminazione. I laboratori saranno organizzati all’interno di diversi istituti di istruzione e dovranno essere facilitati dai volontari durante tutta la durata del progetto.
Per candidarsi occorrono i seguenti requisiti:
essere cittadini Italiani o legalmente residenti in Italia tra i 18 e i 30 anni (non sono ammesse deroghe);
essere interessati al tema del progetto
NON E’ RICHIESTO UN TITOLO DI STUDIO SPECIFICO. Oggetto di valutazione, sarà la motivazione a fare un’esperienza
all’estero a contatto con studenti e nel campo della diversità interculturale, nell’integrazione delle minoranze e nell’inclusione scolastica di rifugiati e/o richiedenti asilo.
Per le selezioni, mandare una mail a attivamentemodica@gmail.com con in allegato lettera motivazionale e curriculum vitae in
formato Europass, entrambi in inglese, entro e non oltre il 30 luglio 2017. Successivamente, i candidati verranno contattati per un
colloquio da effettuarsi in sede o via Skype.
Per assistenza durante la candidatura ed eventuali informazione, contattateci sui canali social o via mail
Lo staff di Attiva-Mente C.so Principessa Maria del Belgio 7 97015, Modica 0932 1911268 www.attivamentemodica.it
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CONCORSI
Invito a presentare candidature 2017per il «Premio Altiero Spinelli
per azioni di sensibilizzazione e conoscenza dell’Europa»
La direzione generale dell’Istruzione, della gioventù, dello sport e della cultura ha lanciato un invito a presentare candidature per
un «premio Altiero Spinelli per azioni di sensibilizzazione e conoscenza dell’Europa». L’invito ha l’obiettivo di ricompensare i preziosi contributi che migliorano la comprensione dell’UE da parte dei cittadini, rafforzano il senso di appartenenza al progetto europeo, ispirano i cittadini e creano un clima di fiducia nei confronti dell’UE. Ci saranno sei primi premi del valore di 50 000 EUR, sei
secondi premi del valore di 30 000 EUR e dieci terzi premi del valore di 17 000 EUR. La registrazione dell’intenzione di inviare
una candidatura è obbligatoria entro il 16 agosto 2017. Il termine per la presentazione delle domande scade il 2 ottobre 2017.
Tutte le informazioni pertinenti e i moduli di domanda sono disponibili all’indirizzo: https://ec.europa.eu/education/calls/altierospinelli-prize-contest-2017_en
GUUE C 212 del 01/07/17

ISTITUZIONI EUROPEE POSIZIONI SEMPRE APERTE
Tirocinio
Legal Profile Rif.: ESMA/2015/VAC2/TRP Luogo: Parigi, Francia Per saperne di più
Tirocinio
Financial Market Profile Rif.: ESMA/2015/VAC1/TRP Luogo: Parigi, FranciaPer saperne di più
Tirocinio
Transversal Profile Rif.: ESMA/2015/VAC3/TRP Luogo: Parigi, Francia Per saperne di più
(ECA) Corte dei conti europea
Agente temporaneo (M/F) Esperti di audit in materia di unione bancaria / risoluzione delle banche
Grado: AD 10 Luogo: Lussemburgo, Lussemburgo Per saperne di più
(COM) Commissione europea
Agente contrattuale (M/F) Rif.: COM/1/2013/GFII, Grado: FG II Luogo: Bruxelles (Belgio), Geel (Belgium), Ispra (Italia), Karlsruhe (Germania), Lussemburgo (Lussemburgo), Petten (The Netherlands), Seville (Spain)
Per saperne di più
Agente contrattuale (M/F) Rif.:COM/2/2013/GFIII,Grado: FG IIILuogo Bruxelles (Belgio), Geel (Belgium), Ispra
(Italia), Karlsruhe (Germania), Lussemburgo (Lussemburgo), Petten (The Netherlands), Seville (Spain)
Per saperne di più
Agente contrattuale (M/F) Rif.: COM/3/2013/GFIVGrado: FG IV Luogo: Bruxelles (Belgio), Geel (Belgium),
Ispra (Italia), Karlsruhe (Germania), Lussemburgo (Lussemburgo), Petten (The Netherlands), Seville (Spain)
Per saperne di più
(EU) Istituzioni europee
Agente contrattuale (M/F) Finanze Rif.: EPSO/CAST/P/1/2017, EPSO/CAST/P/2/2017, EPSO/CAST/P/5/2017
Grado: FG II, FG III, FG IV Luogo: Bruxelles (Belgio), Lussemburgo (Lussemburgo) Per saperne di più
Agente contrattuale (M/F) Gestione di progetti/programmi Rif.: EPSO/CAST/P/3/2017, EPSO/CAST/P/4/2017
Grado: FG III, FG IV Luogo: Bruxelles (Belgio), Lussemburgo (Lussemburgo) Per saperne di più
Agente contrattuale (M/F) Segretari/commessi Rif.: EPSO/CAST/P/6/2017 Grado: FG II Luogo: Bruxelles
(Belgio), Lussemburgo (Lussemburgo)Per saperne di più
Agente contrattuale (M/F) Amministrazione / Risorse umane Rif.: EPSO/CAST/P/7/2017, EPSO/CAST/
P/8/2017, EPSO/CAST/P/9/2017 Grado: FG II, FG III, FG IV Luogo: Bruxelles (Belgio), Lussemburgo
(Lussemburgo)Per saperne di più
Agente contrattuale (M/F) Comunicazione Rif.: EPSO/CAST/P/10/2017,EPSO/CAST/P/11/2017 Grado: FG III,
FG IV Luogo: Bruxelles (Belgio), Lussemburgo (Lussemburgo) Per saperne di più
Agente contrattuale (M/F) Affari politici/politiche dell'UE Rif.: EPSO/CAST/P/12/2017, EPSO/CAST/P/13/2017
Grado: FG III, FG IV Luogo: Bruxelles (Belgio), Lussemburgo (Lussemburgo) Per saperne di più
Agente contrattuale (M/F) Diritto Rif.: EPSO/CAST/P/14/2017, EPSO/CAST/P/15/2017 Grado: FG III, FG IV
Luogo: Bruxelles (Belgio), Lussemburgo (Lussemburgo) Per saperne di più
Agente contrattuale (M/F) Tecnologie dell'informazione e della comunicazione Rif.: EPSO/CAST/P/16/2017,
EPSO/CAST/P/17/2017 Grado: FG III, FG IV Luogo: Bruxelles (Belgio), Lussemburgo (Lussemburgo) Per
saperne di più
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MANIFESTAZIONI
Vuoi conoscere le opportunità
ed i finanziamenti per le imprese targati UE?
Dal Piano Juncker ai prestiti BEI e CDP, cassa depositi e prestiti, ai prestiti
delle Banche intermediarie a firma UE, ai bandi FESR misure 3.5 e 1.2 e 1.3
attualmente aperti o le misure del PSR per le imprese agricole?
allora non mancate il 20 Luglio e registratevi https://goo.gl/forms/
fGS8Cg7XQzsTayxw2

Finanziamenti europei per le piccole
e medie imprese
Dopo Vicenza il 7 luglio avrà luogo a Verona il secondo appuntamento, promosso dalla Rappresentanza a Milano, dedicato alle piccole e medie imprese
sulle opportunità di finanziamento UE. Data: 07-07-2017 Ora: 10:30 - 12:30
Luogo:Verona, AULA MAGNA, Silos di Ponente, Via Cantarane, 24
La Rappresentanza in Italia della Commissione europea organizza il
prossimo 10 luglio alle ore 17.30 presso Spazio Europa l'incontro dal
titolo "Europa, ritorno al futuro".
Luogo: Spazio Europa- via IV novembre 149, Roma. Durante l'incontro
verranno presentati i volumi i Laura Boldrini "La comunità possibile " edito da
Marsilio e "Sdoppiamento" edito da Laterza, di Sergio Fabbrini. Oltre agli
autori interverranno, il capo della Rappresentanza in Italia della Commissione
europea, Beatrice Covassi e Giuliano Amato, giudice della Corte
Costituzionale.
L'evento sarà moderato da Roberto Sommella, giornalista e scrittore.
Per partecipare si prega di voler inviare una mail a:
europainitalia@gmail.com

Campus Party: manifestazione internazionale sull’innovazione!
Campus Party è la manifestazione internazionale sull’innovazione nata in Spagna e divenuta internazionale, che quest’anno fa
tappa in Italia dal 20 al 23 luglio 2017alla Fiera Congressi di Milano. All'evento parteciperanno più di 2000 giovani talenti dai 18 ai
28 anni, ma anche università, aziende, istituzioni e community, purché siano aperte alla creatività . Un’esperienza unica dove
verranno trattati temi di Business, Coding, Creatività, Entertainment, Tecnologia e Scienza. Quattro giorni di full-immersion in
hackaton, presentazioni, interviste e workshop con relatori di spicco del panorama nazionale ed internazionale. Inoltre makers e
aziende esporranno soluzioni e progetti all’avanguardia.

Semplificazione per le imprese e novità introdotte dalla Riforma Madia,
seminario a L'Aquila l'11 luglio
Semplificazione delle attività d’impresa: novità in tema di Conferenza dei Servizi, SCIA, Modulistica standard è il tema di
un incontro che Formez PA - nell’ambito del (Progetto “Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”,
afidato dal Dipartimento Funzione Pubblica, in collaborazione con il Dipartimento della Presidenza e Rapporti con l’Europa della
Regione Abruzzo) organizza a L'Aquila l'11 luglio. Il seminario è rivolto a personale dei dipartimenti regionali, degli enti locali, dei
SUAP, agli Ordini Professionali, alle Camere di Commercio e alle Associazioni di impresa.
ISCRIZIONI e PROGRAMMA ON LINE Il progetto ha come obiettivo generale il rafforzamento della capacità amministrativa
necessaria a tutti i livelli di governo per assicurare la concreta attuazione delle riforme introdotte in materia di semplificazione
dalla “Legge Madia” (legge n. 124/2015 e successivi provvedimenti attuativi) e per realizzare e monitorare le azioni previste
nell’Agenda per la semplificazione 2015-2017.

Uwe Jaentsch ricostruisce piazza Garraffello all’interno di Forum Palermo
Piazza Garraffello emigra al centro commerciale Forum Palermo. Il cuore pulsante dello storico quartiere della Vucciria si potrà
dunque ammirare anche in periferia. A ricostruire questo angolo di Palermo sarà Uwe Jaentsch, l'artista austriaco che dal 1999 ha
scelto di vivere nel capoluogo siciliano e di dare il suo contributo contro il degrado proprio a piazza Garraffello, rendendo questo
spazio uno dei luoghi più noti e frequentati della città da palermitani e turisti. L'installazione sarà posizionata all'interno della Forum Art Gallery che si affaccia su piazza Fashion. Ad accompagnare la fontana che sarà ricostruita su grandi pannelli fotografici anche l'immancabile Bancomat della Vucciria, punto di ritrovo, di incontri e di scambio per chi vuol conoscere la storia di
uno dei quartieri più suggestivi e controversi di Palermo. Ad accogliere i visitatori Uwe e Costanza Lanza di Scalea. L'inaugurazione di piazza Garraffello è prevista per martedì 27 alle ore 10.30, i visitatori del centro commerciale potranno ammirarla dal
27 giugno al 9 luglio (ore 9/21), mentre sabato 1 luglio, in occasione della prima delle notti bianche di Forum Palermo,
la Gallery resterà aperta al pubblico fino alla mezzanotte. L'iniziativa nasce da una collaborazione tra Forum Palermo, Adalberto
Catanzaro di Artecontemporanea e Peppino Sciortino. L'ingresso è gratuito.
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NON SCADUTI
SCADENZA

BANDO

DOCUMENTI

LUGLIO 2017
MCEinvito a presentare proposte nell’ambito del programma di lavoro pluriennale per
14/07/2017 l’assistenzafinanziaria nel campo del meccanismo per collegare l’Europa (MCE) —
Settore trasporti, per il periodo 2014-2020: invito relativo al meccanismo di«blending»

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

SETTEMBRE 2017
01/09/2017

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

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

01/09/17

Bando:"Impegno democratico e partecipazione civica"
Obiettivi: -Contribuire alla comprensione, da parte dei cittadini, della storia dell’Unione europea e della diversità culturale che la caratterizza;
-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

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
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Ricerca e Innovazione -Portale
call
GU C 396 del
21/12/2012
sito web
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NON SCADUTI
SCADENZA

BANDO

DOCUMENTI

SETTEMBRE 2017
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

30/09/2017

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

EACEA Agency
CALL

OTTOBRE 2017
03/10/2017

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

EACEA
01/2016

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
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NON SCADUTI
SCADENZA

BANDO

DOCUMENTI

NOVEMBRE 2017
08/11/2017

07/11/2017

30/11/2017

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

GU C 41 del
08/02/2017
sito web

GENNAIO 2018
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

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

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

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. 27 del 05/07/17

Pagina 30

Regolamenti
della Commissione Europea
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1106 della Commissione, del 21 giugno 2017, recante iscrizione
di una denominazione nel registro delle specialità tradizionali garantite [Пастърма говежда (Pastarma
govezhda) (STG)]
GUUE L 160 del 22/06/17
Regolamento (UE) 2017/1004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che istituisce un quadro dell’Unione per la raccolta, la gestione e l’uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca e che abroga il regolamento
(CE) n. 199/2008 del Consiglio
GUUE L 157 del 20/06/17
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1136 della Commissione, del 14 giugno 2017, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Emmental de Savoie (IGP)]
GUUE L 157 del 20/06/17
Decisione di esecuzione (UE) 2017/1144 della Commissione, del 26 giugno 2017, recante esclusione
dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)
[notificata con il numero C(2017) 4136]
GUUE L 165 del 28/06/17
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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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