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In Sicilia disponibilità di 50 milioni per la filiera agricola
UniCredit e Assessorato Regionale all’Agricoltura hanno siglato a Palermo un protocollo d’intesa per
favorire la crescita e lo sviluppo
del settore agricolo. L’accordo
prevede lo stanziamento da parte
di UniCredit di 50 milioni di euro
per Agribond 2, un finanziamento
di tipo tranched cover coperto da
garanzia di portafoglio rilasciata
da ISMEA e riservato alle micro,
piccole e medie imprese agricole
siciliane. Con Agribond 2 sarà
possibile finanziare la realizzazione di opere di miglioramento fondiario; gli interventi per la ricerca,
la sperimentazione, l'innovazione
tecnologica, la valorizzazione dei
prodotti e la produzione di energia
rinnovabile; la costruzione,
l’acquisizione o il miglioramento di
beni immobili per lo svolgimento
delle attività agricole e di quelle connesse;
l’acquisto di bestiame, nuove macchine e attrezzature. Il protocollo prevede anche che UniCredit, da tempo impegnata a supportare la nuova
imprenditoria e l’innovazione, fornisca consulenza e check up finanziario a titolo gratuito sui progetti di investimento in agricoltura al fine di individuare il fabbisogno finanziario dell’impresa
agricola e i prodotti più idonei a soddisfarlo e
svolga attività di formazione per rafforzare le
competenze bancarie e finanziarie dei giovani
imprenditori. Numerosi, poi, gli interventi che la
Banca mette a disposizione per favorire
l’internazionalizzazione della filiera agricola con attività di formazione specialistica riconducibile al programma “Go International” e l’accesso al portale “UniCredit International” per aiutare le imprese a conoscere e decidere dove portare il proprio business all’estero. “L’agroalimentare - ha affermato Salvatore
Malandrino, Regional Manager Sicilia di UniCredit - è uno dei settori di eccellenza in Sicilia e le imprese
del settore hanno mostrato una buona vitalità, sfruttando la leva dell’internazionalizzazione per rilanciare
la propria competitività, come dimostrato anche dagli ultimi dati sulle esportazioni. che sono in crescita. Il
nostro obiettivo è quello di fornire al settore agricolo tutti gli strumenti necessari perché gli imprenditori
locali del settore possano cogliere appieno le opportunità che i mercati, nazionali e internazionali, offrono”. “Favorire l’accesso al credito per gli investimenti delle aziende agricole siciliane rappresenta una
delle priorità portate avanti in questi mesi dall’Assessorato Agricoltura” - ha dichiarato l’assessore regionale all’Agricoltura Antonello Cracolici. “Questo accordo da 50 milioni di euro, rappresenta uno strumento importantissimo per promuovere crescita economica e nuovi posti di lavoro nel settore agricolo in
Sicilia. Stiamo lavorando per incoraggiare da una parte l’offerta di pacchetti finanziari innovativi per stimolare lo sviluppo di nuovi progetti di impresa anche per giovani e start up e dall’altra per avviare processi di
semplificazione burocratica nel rapporto delle imprese con gli istituti di credito e con la pubblica amministrazione. In meno di un anno abbiamo messo a bando più di 1 miliardo di fondi Ue del Psr , per dare al
nostro comparto agricolo la possibilità di cogliere a pieno tutte le opportunità offerte dalla programmazione europea sull’Agricoltura. Stiamo dando risposte concrete al tessuto economico siciliano: l’obiettivo è
quello di rafforzare la competitività delle nostre aziende”.
Presidenza
della Regione
Siciliana

AGRICOLTURA
Grano/pasta e riso: Martina e Calenda firmano decreti
per avvio obbligo di origine in etichetta
Martina: passo storico. Italia avanguardia per massima trasparenza verso i consumatori in attesa della piena attuazione
del regolamento Ue Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che i Ministri Maurizio Martina e Carlo
Calenda hanno firmato. i due decreti interministeriali per introdurre l'obbligo di indicazione dell'origine del riso e del grano per la
pasta in etichetta. I provvedimenti introducono la sperimentazione per due anni del sistema di etichettatura, nel solco della norma
già in vigore per i prodotti lattiero caseari. "È un passo storico - ha dichiarato il Ministro Maurizio Martina - che abbiamo deciso di
compiere in attesa della piena attuazione del regolamento europeo 1169 del 2011. Puntiamo così a dare massima trasparenza
delle informazioni al consumatore, tutelare i produttori e rafforzare i rapporti di due filiere fondamentali per l'agroalimentare Made
in Italy. Con questa decisione l'Italia si pone all'avanguardia in Europa sul fronte dell'etichettatura, come chiave di competitività
per tutto il sistema italiano. Chiediamo con ancora più forza oggi all'Unione europea di fare scelte coraggiose, di dare ai cittadini e
alle aziende risposte concrete. Tanto più davanti alla conclusione di accordi commerciali internazionali che rappresentano un'opportunità da cogliere e che dovranno essere accompagnati da scelte sempre più forti per la trasparenza e la massima informazione in grado di unire al meglio protezione e promozione delle nostre esperienze agroalimentari". "L'aumento dell'8% delle esportazioni nei primi di cinque mesi del 2017 - ha commentato il Ministro Carlo Calenda - dimostra quanto l'Italia guadagna dall'internazionalizzazione. Per portare più pmi a internazionalizzarsi dobbiamo concludere accordi commerciali come quello con il Canada che rimuovono gli ostacoli e le barriere tariffarie. Ma allo stesso tempo dobbiamo tutelare i consumatori e i lavoratori con regole chiare e trasparenza sui prodotti commercializzati. I decreti che abbiamo firmato oggi rispondono proprio a quest'ultima esigenza: garantiscono una scelta consapevole ai consumatori tramite l'obbligo di trasparenza nelle etichette. Puntiamo sulla forza del
Made in Italy e sulla qualità delle filiere per poter competere con ancora maggior forza sui mercati globali. Quello di oggi è un
grande passo che pone l'Italia all'avanguardia in Europa e rafforza la fiducia nei confronti del sistema produttivo".
LE NOVITÀ DEI DECRETI
GRANO/PASTA
Il decreto grano/pasta in particolare prevede che le confezioni di pasta secca prodotte in Italia dovranno avere obbligatoriamente
indicate in etichetta le seguenti diciture:
a) Paese di coltivazione del grano: nome del Paese nel quale il grano viene coltivato;
b) Paese di molitura: nome del paese in cui il grano è stato macinato.
Se queste fasi avvengono nel territorio di più Paesi possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le seguenti diciture:
Paesi UE, Paesi NON UE, Paesi UE E NON UE.
Se il grano duro è coltivato almeno per il 50% in un solo Paese, come ad esempio l'Italia, si potrà usare la dicitura: "Italia e altri
Paesi UE e/o non UE".
RISO
Il provvedimento prevede che sull'etichetta del riso devono essere indicati:
a) "Paese di coltivazione del riso";
b) "Paese di lavorazione";
c) "Paese di confezionamento".
Anche per il riso, se queste fasi avvengono nel territorio di più Paesi possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le
seguenti diciture: Paesi UE, Paesi NON UE, Paesi UE E NON UE.
ORIGINE VISIBILE IN ETICHETTA
Le indicazioni sull'origine dovranno essere apposte in etichetta in un punto evidente e nello stesso campo visivo in modo da essere facilmente riconoscibili, chiaramente leggibili ed indelebili.
I provvedimenti prevedono una fase di 180 giorni per l'adeguamento delle aziende a nuovo sistema e lo smaltimento delle etichette e confezioni già prodotte.
DECRETI IN VIGORE FINO A PIENA ATTUAZIONE REGOLAMENTO UE 1169
I decreti decadranno in caso di piena attuazione dell'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011 che prevede i
casi in cui debba essere indicato il paese d'origine o il luogo di provenienza dell'ingrediente primario utilizzato nella preparazione
degli alimenti, subordinandone l'applicazione all'adozione di atti di esecuzione da parte della Commissione, che ad oggi non sono
stati ancora emanati.
OLTRE L'85% DEGLI ITALIANI CHIEDE TRASPARENZA NELL'INDICAZIONE D'ORIGINE DI GRANO E PASTA
Oltre l'80% degli italiani considera importante conoscere l'origine delle materie prime per questioni legate al rispetto degli standard di sicurezza alimentare, in particolare per la pasta e il riso. Sono questi i dati emersi dalla consultazione pubblica online sulla
trasparenza delle informazioni in etichetta dei prodotti agroalimentari, svolta sul sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a cui hanno partecipato oltre 26mila cittadini.

Siccità e crisi idrica, Castagna (Cia Sicilia)
“Si dichiari stato di calamità”
“La Cia Sicilia chiede con estrema urgenza la dichiarazione di stato di calamità a causa della forte siccità e della gravissima crisi
idrica che sta costringendo le aziende, in tutto il territorio regionale, a constatare ingenti danni in ogni comparto. Situazioni straordinarie richiedono attenzioni straordinarie, confido quindi in una puntuale risposta da parte del governo regionale nell’interesse
dell’economia agricola del territorio siciliano”. Lo ha scritto Rosa Giovanna Castagna
presidente regionale della Cia Sicilia, in una lettera inviata all’assessore regionale
all’Agricoltura Antonello Cracolici.
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AGRICOLTURA
Riso: Italia guida alleanza con 7 paesi Ue per intervento
commissione europea.
Chieste clausola di salvaguardia,
attenzione nella nuova Paced
etichettatura
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
comunica che, per affrontare l'attuale situazione del
settore risicolo, l'Italia - insieme a Francia, Spagna,
Bulgaria, Grecia, Ungheria, Portogallo e Romania - ha
sollecitato un intervento urgente alla Commissione
europea per rendere operative misure adeguate a
sostegno del comparto. In particolare, i ministri dell'agricoltura hanno sottoscritto questa mattina a Bruxelles, in occasione del Consiglio dei Ministri UE, un documento strategico con 4 richieste fondamentali:
- attivare la clausola di salvaguardia per le importazioni dai Paesi EBA e valutare la possibilità di rimuovere i
vincoli che impediscono l'efficace applicazione delle
misure di salvaguardia per le importazioni dai PMA e
da altre origini nel Sistema delle Preferenze Generalizzate;
- riconoscere la specificità del settore nella nuova Politica agricola comune;
- potenziare modelli di etichettatura attraverso adeguate iniziative per aumentare il consumo del riso prodotto nell'Unione europea;
- approfondire gli studi per valutare gli effetti che questi sistemi riguardanti i Paesi meno sviluppati e i Sistemi di Preferenze Generalizzate hanno avuto sui diritti sociali e dei lavoratori nei Paesi EBA, come anche le conseguenza ambientali dei sistemi di produzione locali.
"La crisi del settore è a livello europeo - afferma il Ministro Maurizio Martina - e come tale va affrontata. La salvaguardia del reddito dei nostri produttori è una priorità e per questo continuiamo la nostra battaglia, insieme ad altri sette Paesi dell'Ue che rappresentano praticamente tutta la produzione risicola europea, chiedendo alla Commissione un intervento concreto e immediato. Non
possiamo più permetterci uno squilibrio di mercato come questo, frutto di accordi che mettono in difficoltà i nostri agricoltori oggi e
che in prospettiva rischiano di azzerare la produzione europea. È il momento delle risposte per invertire la tendenza, tutelando le produzioni, i paesaggi
coinvolti nelle produzioni e garantendo allo stesso
tempo sicurezza e trasparenza ai consumatori".
I NUMERI DELLA CRISI
Martina: innovazione per le piccole e medie imprese con obiettivo 145
Il progressivo aumento delle importazioni di riso dai
mila ettari lavorati con nuove tecnologie
Paesi EBA sta gravemente danneggiando e svanIl Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che oggi,
taggiando gli agricoltori, le industrie ed il mercato
in occasione della visita del Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni e del
dell'UE. Una recenti analisi del mercato dal 1° setMinistro Maurizio Martina alle Bonifiche ferraresi, è stato presentato un protembre 2009, quando è iniziata la completa liberagetto innovativo di diffusione dell'Agricoltura di precisione nelle piccole e
lizzazione delle importazioni dai Paesi Meno Avanmedie imprese agricole italiane. Il progetto vede una partnership pubblicozati (PMA), mostra:
privata tra l'Ismea, ente finanziario del Mipaaf, e Bonifiche ferraresi.
* Il progressivo aumento delle importazioni totali di
La finalità del Progetto ISMEA/BF è favorire l'adozione e la diffusione su
riso dell'UE(+65% dalla campagna 2008/2009 alla
vasta scala territoriale di sistemi di gestione avanzata attraverso l'utilizzo
campagna 2015/2016), raggiungendo il record di
delle
tecnologie innovative in favore delle imprese agricole e agroalimentari
1,34 milioni di tonnellate nella campagna
italiane, in coerenza con le strategie di sviluppo delineate a livello europeo e
2015/2016;
nazionale. "Vogliamo sostenere ancora di più - ha dichiarato il Ministro
* un grande aumento delle importazioni di riso in
Maurizio Martina - la diffusione delle tecnologie nelle nostre piccole e medie
piccole confezioni dai PMA (+45% dal 2013 al
imprese agricole, per renderle più forti, sostenibili e competitive. La
2016, monitorato dalla Commissione europea per
partnership che abbiamo presentato oggi fa parte di questo lavoro e può
anno civile). Inoltre, le giacenze europee sono in
attivare da sola la copertura di circa 145.000 ettari con servizi di Agricoltura
aumento. Per la campagna 2016/2017, la Commisdi
Precisione dal 2018 alla fine del 2023. È un traguardo ambizioso che dice
sione europea si aspetta un livello record di giacenmolto dell'altezza di questa sfida. La distintività del nostro modello agricolo
ze finali di 586.000 tonnellate (equivalenti al 30%
passa anche per la capacità di utilizzare l'innovazione per la tutela della
della produzione UE). Secondo queste tendenze,
ci sarà un rischio reale che l'UE divenga completa- nostra biodiversità unica". L'investimento complessivo ammonta a 12 milioni
di euro, di cui 4 saranno a carico diIsmea. Dal progetto ci si attende per le
mente dipendente dalle importazioni di riso dai Paepiccole e medie imprese coinvolte: - un miglioramento della competitività
si terzi. Inoltre, il conseguente abbandono dei terreaziendale; - un impatto positivo per quanto riguarda il miglioramento della
ni coltivati a riso nell'UE, rischia di provocare un
sostenibilità ambientale; - un miglioramento riguarda l'accesso al credito;
impatto molto grave e negativo in termini di conse- un miglioramento nel medio periodo riguarda gli strumenti di gestione dei
guenze ambientali e sociali.
rischi aziendali.

Agricoltura di precisione:
al via partnership tra Ismea
e Bonifiche Ferraresi
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AGRICOLTURA
Emergenza siccità, piano a tutela degli agricoltori
Martina: attiviamo fondo solidarietà nazionale e aumentiamo anticipo aiuti europei per dare più liquidità alle imprese
Il ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che sono state attivate alcune misure di contrasto all'emergenza siccità. Tre gli assi principali di intervento: attivazione del fondo di solidarietà nazionale, aumento degli anticipi dei fondi europeiPac, 700 milioni di euro per piano di rafforzamento ed efficientamento delle infrastrutture irrigue. "Siamo in campo - ha dichiarato il Ministro Martina - per tutelare i produttori agricoli che stanno subendo danni dalla prolungata siccità di queste settimane.
Abbiamo sostenuto con forza l'emendamento approvato ieri al Senato per l'attivazione del Fondo di solidarietà nazionale. È un
intervento necessario anche per le aziende non assicurate per consentire l'utilizzo di strumenti concreti come la sospensione delle
rate dei mutui e dei contributi assistenziali e previdenziali. Siamo
Avviato a Palermo allevamento di insetti antagonisti
pronti a collaborare con le Regioni
della cimice per la tutela dei noccioleti
nel censimento dei danni e la veriParte a Palermo il progetto sperimentale per l’allevamento del Gryon muscaeformis,
fica delle condizioni per dichiarare
l’insetto antagonista della cimice del nocciolo(Gonocerus acuteangulatus), una specie che
lo stato di eccezionale avversità
aggredisce il frutto, compromettendone le caratteristiche organolettiche ed il valore commeratmosferica. Allo stesso tempo
ciale. Questa mattina sono state consegnate le chiavi dei laboratori allestiti dall’Esa, nei locali
abbiamo chiesto il via libera alla
di Partanna Mondello al Professore Stefano Colazza che guiderà il gruppo di ricerca del DiCommissione europea per aumenpartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali dell’Università di Palermo che sarà aftare gli anticipi dei fondi UE della
fiancato dal personale dell’Esa e del Servizio Fitosaniario Regionale, tutti partner del progetpolitica agricola comune. Potremo
to. L’insettario comprende 200 metri quadrati di strutture al chiuso, attrezzate per il condiziocosì aumentare di oltre 700 milioni
namento termo idrometrico, in modo da garantire i parametri necessari con temperature codi euro le anticipazioni, portandole
stanti da 20 a 25 gradi in spazi confinati ed un’umidità del 70%. Il progetto prevede
a 2,3 miliardi di euro a ottobre, e
l’allevamento sia dell’insetto antagonista che della cimice. Il Gyron muscaeformis si nutre
garantire più liquidità alle imprese
infatti delle uova della cimice del nocciolo. Nelle scorse settimane il personale del Servizio
agricole. Andiamo avanti anche
Fitosanitario Regionale ha provveduto alla cattura degli insetti nelle campagne del messinenel piano strategico per dare ai
se, (tra le aree più colpite dal fenomeno del cimiciato e tra le più vocate alla coltivazione del
nostri territori infrastrutture irrigue
nocciolo) per accumulare le prime colonie utili ad avviare l’insettario. Non appena verrà ragmigliori, più efficienti e con meno
giunto un numero sufficiente di antagonisti verranno testati i primi lanci in pieno campo, previspreco di acqua. È un intervento
sti nella primavera del 2018. Presenti alla consegna dei locali anche il direttore dell’Esa Fabio
necessario guardando al medio
Marino, il Presidente del Cda dell’Esa Vitalba Vaccaro, il capo della segreteria tecnica
periodo e all'effetto che il cambiadell’Ufficio di gabinetto dell’Assessorato Agricoltura Vito Sinatra e l’assessore regionale
mento climatico sta producendo
all’Agricoltura Antonello Cracolici che afferma: “questo progetto di ricerca ci consentirà di
sempre più spesso sulle nostre
ottenere gli strumenti necessari per fronteggiare la proliferazione della cimice del nocciolo
produzioni. È un tema cardine che
che ha gravemente danneggiato i produttori siciliani, in particolare nell’area del messinese. In
affronteremo anche in occasione
questi mesi l’assessorato ha lavorato con grande impegno per individuare le risorse econodel G7 agricoltura di ottobre a Bermiche e le professionalità migliori. Dopo i successi ottenuti nei mesi scorsi con i lanci di Torgamo, perché per tutelare gli agriymus per fronteggiare cinipide del castagno, questa nuova ricerca, come assicurato da tecnicoltori dalle crisi c'è bisogno di
ci e ricercatori, ci consentirà di acquisire un know how scientifico per la produzione di questi
strumenti nuovi e più efficaci".
insetti che metteremo a diposizione dei produttori agricoli siciliani. Abbiamo lavorato per
EMERGENZA SICCITÀ - LE Amettere insieme istituzioni, enti di ricerca ed aziende con l’obiettivo di individuare una strateZIONI
gia efficace per sostenere il comparto. Il compito della buona politica è quello di ispirare ed
ATTIVAZIONE FONDO SOLIDAassecondare processi innovativi che favoriscano la
RIETÀ NAZIONALE
Grazie ad un emendamento al DL crescita economica. Voglio ringraziare tutti i protagonisti per il lavoro svolto.”
mezzogiorno, approvato ieri in
commissione bilancio al Senato, le
aziende colpite dalla prolungata siccità e che non abbiano sottoscritto polizze assicurative potranno accedere ai benefici per favorire la ripresa dell'attività produttiva previsti dalla legge 102 del 2004. Le Regioni interessate possono deliberare la proposta di
declaratoria di eccezionalità degli eventi atmosferici entro il 30 dicembre 2017.
AUMENTO ANTICIPO FONDI EUROPEI
Il Mipaaf, per garantire maggiora liquidità alle imprese agricole, ha anche chiesto alla Commissione europea di:
* autorizzare l'erogazione di anticipi almeno fino al 70% per i pagamenti diretti e almeno fino all'85% per il sostegno concesso
nell'ambito delle misure a superficie dello sviluppo rurale; * applicare una deroga sul greening che consenta agli agricoltori di utilizzare i terreni lasciati a riposo per il pascolo/sfalcio anche nei periodi in cui tale pratica è vietata.
700 MILIONI DI EURO PER PIANO SU INFRASTRUTTURE IRRIGUE
Come investimento strategico sul medio periodo il Mipaaf ha attivato un bando per migliorare le infrastrutture irrigue con una dotazione finanziaria di circa 600 milioni di euro e che verrà chiuso entro il 31 agosto. A questo si aggiunge un investimento di 107
milioni di euro su 6 opere irrigue già cantierabili e i cui lavori partiranno nei primi mesi del 2018.
GLI EFFETTI DELLA SICCITÀ - ANALISI DEL CREA
Secondo un'analisi del Crea, ente di ricerca del Mipaaf, nel solo 2016, la temperatura media annua ha segnato un nuovo record,
risultando superiore di +1,35 °C, rispetto al trentennio 1961-1990. A questa situazione, si devono aggiungere le anomalie idrologiche e termiche che hanno caratterizzato gli ultimi mesi, con temperature nettamente superiori alla media (+3,2 °C), associate ad
una forte riduzione delle precipitazioni (-53% rispetto alla media del mese di giugno). La situazione di siccità degli ultimi mesi si è
ulteriormente aggravata in maggio e giugno 2017, causando danni su tutto il territorio, con effetti particolarmente gravi soprattutto
nei distretti idrografici delle Alpi orientali e della regione padana, dove, ad esempio, il livello idrometrico del fiume Po - dal cui bacino idrico dipende il 35% della produzione agricola nazionale - è sceso 3,23 metri sotto lo zero idrometrico. Tali condizioni hanno
prodotto, e stanno producendo, un grave danno economico alle colture e agli allevamenti. Le prime stime evidenziano perdite di
produzione nell'ordine del 40-50% nel settore cerealicolo, oltre ad una consistente contrazione nella produzione nazionale di latte.
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AGRICOLTURA
Pubblicati dati Agea su avanzamento spesa Psr.
Cracolici:”Sicilia tra le regioni virtuose”
“Secondo i dati Agea sull’avanzamento della spesa del Psr, certificati al 30 giugno 2017, con il 13,67 % la Sicilia si conferma tra
le regioni più virtuose d’Italia, con un spesa certificata al di sopra della media nazionale che invece si attesta al 10%.” Lo dice in
una nota l’assessore regionale all’Agricoltura Antonello Cracolici. “ In questo momento la Sicilia è al sesto posto a livello nazionale, dopo Veneto (22,48%), Umbria (16,68 %), Trento (14,88 %), Sardegna (15,83 %), Calabria (14,33 %), e seconda tra le regioni
del sud. Questi dati dimostrano l’efficacia del lavoro che abbiamo svolto in questi mesi assieme al dirigente generale Gaetano
Cimò e a tutto il personale dell’Assessorato Agricoltura impegnato nella nuova programmazione. In poco più di un anno sono stati
messi a bando più di 1 miliardo di euro di fondi del Psr. Abbiamo impresso una forte accelerazione che ha messo la Sicilia al sicuro dal rischio di disimpegno automatico- continua Cracolici. Uno dei nostri obiettivi principali era proprio quello di sfruttare al meglio le risorse europee del Psr per favorire investimenti e nuova occupazione, inserendo criteri nuovi per sostenere le aziende
che scommettono sul biologico e sui regimi di qualità certificata, sull’ innovazione, l’aggregazione dei produttori e l’ export.”

Avvisi Assessorato Regionale dell’Agricoltura,
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea
Comunicazione - Ministero dell'Ambiente inerente il bando per il Premio sullo Sviluppo Sostenibile
La Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, in collaborazione con Ecomondo, organizza anche per il 2017 il Premio per lo Sviluppo Sostenibile, che ha avuto nelle ottave edizioni precedenti l'adesione del Presidente della Repubblica, richiesta anche per
quest'anno. Il Premio ha lo scopo di promuovere le buone pratiche e le migliori tecniche delle imprese italiane che raggiungano
rilevanti risultati ambientali, con iniziative innovative, buone possibilità di diffusione e positivi risultati economici e occupazionali.
30 fra le imprese partecipanti verranno segnalate con una targa di riconoscimento e, fra queste, tre verranno premiate con il
"Primo Premio per lo sviluppo sostenibile 2017" per il rispettivo settore. Per l'anno 2017 il Premio riguarderà imprese dei seguenti
settori:
Economia circolare
Tutela e gestione delle acque
Mobilità sostenibile
Il sito dedicato al Premio - http://premiosvilupposostenibile.org contiene la scheda di partecipazione, il Regolamento e raccoglie
tutte le edizioni precedenti.
PROROGA DELLE ADESIONE ENTRO FINE LUGLIO 2017

Anticipazione Campagna vendemmiale 2017/2018
Con D.A.n.47 del 20 luglio 2017 viene anticipata la data delle operazioni di raccolta delle uve destinate alla vinificazione delle
cultivar Pinot grigio al 22 luglio 2017.

Sottomisura 3.1 - "Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità" - Approvazione pista di controllo
PSR Sicilia-2014/2020. Con D.D.G..N°2084 20/07/2017 è stata approvata la "Pista di Controllo" della sottomisura 3.1 "Sostegno
alla nuova adesione a regimi di qualità" che individua in modo preciso e puntuale le fasi ed i soggetti attuatori dei singoli procedimenti tecnici e amministrativi. Per quanto non disposto nella Pista di Controllo, si rinvia alle disposizioni dei Regolamenti Comunitari e restano confermate le indicazioni contenute nel PSR e/o nei documenti attuativi specifici che danno luogo a provvedimenti
di revoca e/o di recupero degli aiuti erogati.

Emergenza fitosanitaria Xylella fastidiosa
Anche per il 2016, i risultati del monitoraggio ufficiale del Servizio Fitosanitario Regionale per Xylella fastidiosa nel territorio della
Sicilia, hanno dato esito negativo. Il monitoraggio è stato eseguito nelle aree a maggiore rischio : vivai, garden e comprensori
olivicoli.
Si può affermare pertanto che la malattia, non è presente nel territorio della regione Sicilia.

PSR Sicilia 2014-2020 - Affidamento dei servizi per l'attuazione del Piano di comunicazione
Con D.D.G. n. 2091 del 21 luglio 2017 sono stati approvati l'Avviso di consultazione preliminare di mercato per la gara a procedura aperta e l'Avviso pubblico di pre-informazione per invito a procedura negoziata.
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/
PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura
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AMBIENTE
Splash! Le zone di balneazione in Europa sono sicure per l'estate
I cittadini europei possono tranquillamente godersi una nuotata in spiaggia quest’estate. Oltre l'85% dei siti di balneazione in Europa sono "eccellenti". Secondo l'annuale relazione dell'Agenzia europea dell'ambiente, oltre l'85% dei siti di balneazione monitorati in tutta Europa nel 2016 sono stati classificati come "eccellenti", ovvero quasi del tutto privi di agenti inquinanti
nocivi per l’uomo e l’ambiente. Oltre il 96% dei siti balneari ha soddisfatto i requisiti minimi di qualità stabiliti dalle norme dell'Unione europea. Lussemburgo, Cipro, Malta, Grecia e Austria sono i paesi con il maggior numero di siti di balneazione con qualità
"eccellente" dell'acqua, mentre l’Italia conta il 91% di tutti i siti presi in esame classificati tra le eccellenze.

ATTUALITA’
Occupazione e sviluppi sociali in Europa: dall'indagine 2017
emergono tendenze positive ma un pesante onere per i giovani
La Commissione ha pubblicato l'edizione 2017 dell'indagine annuale sull'occupazione e sugli sviluppi sociali in Europa (ESDE).
L'edizione di quest'anno conferma le tendenze positive nel mercato del lavoro e in ambito sociale, nonché una crescita economica costante. Con più di 234 milioni di lavoratori, il tasso di occupazione non è mai stato così elevato come oggi nell'UE e la disoccupazione è al livello più basso dal dicembre 2008. Dal 2013 sono stati creati 10 milioni di posti di lavoro nell'UE. Al di là del progresso economico e sociale generale, i dati dimostrano però che sulle generazioni più giovani grava un onere particolarmente
elevato: tendono ad avere più difficoltà a ottenere un posto di lavoro e si trovano più spesso in forme di occupazione atipiche e
precarie come i contratti temporanei, che possono comportare una minore copertura previdenziale. Con tutta probabilità percepiranno inoltre pensioni più basse in rapporto alla remunerazione.È per questo che l'indagine ESDE 2017 si concentra sull'equità
intergenerazionale: dobbiamo fare in modo che tutte le generazioni beneficino delle attuali tendenze economiche positive. Marianne Thyssen, Commissaria responsabile per l'Occupazione, gli affari sociali, le competenze e la mobilità dei lavoratori, ha commentato: "Questa indagine annuale dimostra ancora una volta che stiamo procedendo con determinazione verso una maggiore
crescita e occupazione. Ciononostante, i giovani d'oggi e i loro figli potrebbero ritrovarsi in condizioni peggiori rispetto ai genitori, e
non è quello che vogliamo. È necessario agire rapidamente. Con il pilastro europeo dei diritti sociali vogliamo preservare e migliorare gli standard sociali e le condizioni di vita delle generazioni future." Dall'indagine emerge che, malgrado i costanti miglioramenti del tenore di vita nell'UE, i giovani non beneficiano di questa evoluzione positiva tanto quanto le generazioni precedenti. A
ciò va aggiunto che la quota di reddito da lavoro delle fasce più giovani della popolazione si è ridotta nel tempo. Queste problematiche influiscono sulle decisioni dei giovani relative al nucleo familiare, come l'avere figli o l'acquisto di una casa; ciò può a sua
volta ripercuotersi negativamente sui tassi di fecondità e di conseguenza sulla sostenibilità dei sistemi pensionistici e sulla crescita. Per la popolazione in età lavorativa si prevede inoltre un calo dello 0,3 % annuo da qui al 2060. Ciò significa che una forza
lavoro ridotta dovrà fare in modo di garantire il mantenimento dell'attuale tendenza alla crescita. Ne consegue anche che i regimi
pensionistici saranno contemporaneamente alimentati da un minor numero di contribuenti – spesso con versamenti di minore
entità e/o irregolari, non essendo corrispondenti a quelli del lavoro a tempo pieno e/o standard – mentre aumenterà il numero dei
pensionati che ne dipenderanno. I giovani lavoratori di oggi e le generazioni future devono pertanto farsi carico di un doppio onere
che deriva dai cambiamenti demografici e dalla necessità di garantire la sostenibilità dei regimi pensionistici.
Prossime tappe I responsabili politici possono anticipare e attenuare questi sviluppi in diversi modi. In primo luogo, dobbiamo
sfruttare appieno il nostro potenziale umano sul mercato del lavoro, attivando e mettendo a disposizione di tutti i gruppi generazionali le giuste competenze e garantendo un rapporto proporzionato tra la durata della vita lavorativa e la speranza di vita. Anche
gli sforzi politici mirati a un aumento della fertilità e a una gestione efficace della migrazione possono essere utili, come pure il
sostegno all'innovazione e una maggiore efficacia della spesa per gli investimenti nelle competenze e nell'istruzione dei giovani e
dei meno giovani. Le parti sociali possono infine fornire un importante contributo per colmare il divario tra i lavoratori più e meno
giovani e promuovere un mercato del lavoro più equo per tutti, ad esempio valorizzando l'apprendimento lungo tutto l'arco della
vita, fornendo indennità previdenziali e aiutando a elaborare ed attuare la legislazione a tutela dell'occupazione e politiche attive
del mercato del lavoro.
Contesto L'indagine annuale sull'occupazione e sugli sviluppi sociali in Europa riferisce sulle ultime tendenze occupazionali e
sociali e riflette le sfide future nonché le possibili risposte strategiche. È la principale relazione della Commissione europea che
fornisce dati e analisi ed esamina tendenze e sfide future del mercato del lavoro. Gli esempi concreti del modo in cui la Commissione intende affrontare le sfide sollevate nelle relazioni annuali ESDE sono numerosi. Il pilastro europeo dei diritti sociali, ad esempio, funge da bussola per mercati del lavoro equi e ben funzionanti e punta a garantire che i nostri modelli sociali siano adeguati per il 21º secolo, soprattutto nel contesto dell'invecchiamento della società e della digitalizzazione. Le iniziative di accompagnamento, quali le consultazioni con le parti sociali sulla modernizzazione dei contratti di lavoro e sull'accesso alla protezione
sociale, mirano a garantire la trasparenza delle condizioni di lavoro e la protezione sociale anche per chi è attivo in forme di occupazione atipiche. Investire nelle persone e consentire loro di sfruttare opportunità di lavoro di qualità è precisamente il punto centrale della"nuova agenda per le competenze per l'Europa". L'obiettivo è sostenere lo sviluppo delle competenze dei cittadini per
prepararli a un mondo del lavoro in evoluzione. L'impegno della Commissione, teso a ridurre la disoccupazione in generale e la
disoccupazione giovanile in particolare, sta dando i suoi frutti. Dal picco della crisi nel 2013 il numero dei giovani disoccupati è
diminuito di 1,8 milioni di unità e quello dei giovani che non studiano, non frequentano corsi di formazione e non lavorano (i cosiddetti NEET) di 1 milione di unità. Con la proroga della garanzia per i giovani, l'integrazione finanziaria offerta dall'iniziativa a favore
dell'occupazione giovanile e dall'iniziativa che prevede di continuare a investire nei giovani d'Europa, presentata di recente, la
Commissione intende massimizzare le possibilità dei giovani sul mercato del lavoro.
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ATTUALITA’
La Commissione interviene per aiutare le regioni a costruire
economie resilienti nell'era della globalizzazione
La globalizzazione ha portato enormi benefici alle economie del mondo meno sviluppate e molte opportunità agli europei. Tuttavia, mentre i vantaggi sono ben distribuiti, spesso così non è per i costi, come ha evidenziato il documento di riflessione della Commissione sulla gestione della globalizzazione. Per raccogliere la sfida della modernizzazione economica, l'Europa deve favorire
l'emancipazione delle regioni e aiutarle a creare valore, integrando cioè l'innovazione, la digitalizzazione, la decarbonizzazione e
lo sviluppo delle competenze delle persone. La Commissione propone un nuovo insieme di iniziative per aiutare ulteriormente le
regioni europee a investire nei loro settori di nicchia competitivamente forti ("specializzazione intelligente") e generare l'innovazione, la resilienza e la crescita necessarie. Jyrki Katainen, Vicepresidente della Commissione responsabile per l'Occupazione, la
crescita, gli investimenti e la competitività, ha dichiarato: "Per raccogliere i frutti della globalizzazione dobbiamo creare contesti
favorevoli dove i progressi compiuti nel commercio e nella tecnologia possano concretizzarsi. Le strategie di investimento e di
innovazione a gestione e proprietà locali sono fondamentali per affrontare questa sfida ed emancipare le nostre regioni."
La Commissaria per la Politica regionale Corina Crețu ha affermato: "Siamo entrati nell'era 'glocale', come ha detto il Presidente Juncker, nella quale l'impatto delle sfide globali si fa sentire anzitutto a livello locale. Le nostre economie attraversano un momento di profondo cambiamento; un processo che non possiamo invertire. Possiamo invece aiutare le nostre regioni a dotarsi di
strumenti adeguati a una crescita solida e duratura - ecco cosa fa la specializzazione intelligente." La specializzazione intelligente
è stata introdotta nel 2014 in tutti i programmi di politica regionale e ha portato i risultati previsti. La Commissione intende prendere spunto da questa esperienza positiva con due progetti pilota:

Sostegno mirato alle sfide specifiche che le regioni affrontano nella transizione industriale: su richiesta, alcune regioni possono
lavorare in collaborazione con gruppi di esperti della Commissione per rafforzare la capacità d'innovazione, eliminare gli ostacoli
agli investimenti, fornire ai cittadini le giuste competenze e prepararsi al cambiamento industriale e sociale, sulla base delle loro
strategie di specializzazione.
Partenariati interregionali in materia di innovazione sostenuti dai fondi dell'UE: ispirato al successo dell'iniziativa Vanguard, il progetto ha come obiettivo di individuare ed espandere progetti interregionali bancabili che possono creare catene del valore europee in settori prioritari come i big data, la bioeconomia, l'efficienza delle risorse, la mobilità interconnessa o la fabbricazione avanzata.
Parallelamente la Commissione intensificherà gli sforzi per aiutare gli Stati membri ad affrontare le rimanenti strozzature che rallentano la crescita e creare un ambiente favorevole alle imprese.Sarà prestata particolare attenzione alla qualità e alla trasparenza della ricerca pubblica, alla cooperazione tra imprese e università e all'allineamento delle competenze disponibili a livello locale
alle esigenze del mercato, il tutto con l'aiuto delle strutture di sostegno della Commissione. La Commissione cercherà anche di
facilitare ulteriormente le sinergie e le combinazioni tra i vari programmi e strumenti UE di innovazione, crescita e competitività
esistenti. Prossime tappe Gli inviti a manifestare interesse per le iniziative regionali pilota sulla transizione industriale saranno
lanciati nell'autunno di quest'anno. I partenariati interregionali saranno costituiti durante il 2017 e realizzati durante il 2018. L'esperienza acquisita finora con gli attuali programmi della politica di coesione e le azioni e le soluzioni strategiche presentate in questa comunicazione offriranno un utile contributo all'elaborazione del prossimo quadro di bilancio, nel contesto della riflessione in
corso sul futuro delle finanze dell'UE.
La Commissione esaminerà la possibilità di un più forte collegamento tra gli strumenti dell'UE esistenti con l'obiettivo comune di
rispondere alle nuove sfide industriali. La specializzazione intelligente potrebbe essere ampliata e resa uno strumento completo
che aiuti tutte le regioni a trarre beneficio dai cambiamenti portati dalla globalizzazione.
Contesto Introdotta come prerequisito per garantire l'efficacia degli investimenti della politica di coesione nella ricerca e nell'innovazione, la specializzazione intelligente ha fatto sì che tutte le regioni elaborassero strategie di investimento basate sulle proprie
potenzialità concorrenziali - dalle specialità agroalimentari e il turismo alle nanotecnologie e l'industria aerospaziale. Nell'ambito di
tali strategie le imprese locali ricevono sostegno finanziario per sviluppare prodotti innovativi ed espandersi al di là dei mercati
locali. Le strategie hanno consentito di instaurare migliori sinergie tra il settore scientifico e le imprese e un migliore coordinamento a tutti i livelli dell'amministrazione locale.

Al via una consultazione pubblica sull'azione
dell'UE per l'integrazione dei Rom
la Commissione europea apre una consultazione pubblica per valutare l'attuazione
della prima strategia dell'UE per l'integrazione dei Rom, il Quadro dell'UE per le strategie nazionali di integrazione dei Rom fino al 2020, adottato nel 2011 al fine di promuovere l'inclusione socio-economica dei Rom e la lotta alla discriminazione.
I governi dell'UE sono a metà del periodo di attuazione del quadro e con questa consultazione pubblica la Commissione intende fare il punto dei risultati raggiunti finora e identificare ambiti in cui è necessario fare di più per aiutare la popolazione rom. Vĕra Jourová, Commissaria per la Giustizia, i consumatori e la parità di genere, ha dichiarato: "Questa consultazione sarà utilizzata
per identificare i punti deboli della nostra azione. Sono a fianco degli esclusi e di chi è lasciato ai margini della società e desidero
che siano compiuti passi efficaci e molto concreti per migliorare la situazione dei Rom." La consultazione pubblica aiuterà la Commissione a sviluppare una strategia migliore e più efficiente anche oltre il 2020. Comprende domande sul modo in cui le politiche
europee e nazionali hanno contribuito a una migliore integrazione dei Rom nella società e valuta l'efficacia degli strumenti giuridici
e di finanziamento istituiti a sostegno dell'inclusione dei Rom a metà del loro periodo di attuazione. Tutti i cittadini, rom e non, la
società civile e le organizzazioni internazionali, le imprese e le istituzioni dell'UE e dei paesi candidati o potenziali candidati sono
invitati a rispondere alla consultazione pubblica entro il 25 ottobre 2017.
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ATTUALITA’
Aumenta la resilienza dell'Europa contro le minacce ibride
Dando seguito all'impegno del Presidente Juncker per costruire un'Unione europea che protegge, oggi la Commissione e l'Alto
rappresentante riferiscono sugli interventi realizzati e sulle prossime tappe da compiere per attuare il quadro congiunto 2016 per
contrastare le minacce ibride. L'UE ha migliorato la propria consapevolezza e lo scambio di informazioni tra Stati membri su queste minacce crescenti per la sicurezza, che spesso combinano metodi convenzionali e non convenzionali, e che vanno dal terrorismo agli attacchi informatici, alle campagne di disinformazione, alla manipolazione da parte dei mezzi di comunicazione. Sono
stati compiuti progressi importanti, ma resta molto lavoro da fare, perché la natura delle minacce ibride è in continua evoluzione.
L'Alto rappresentante/Vicepresidente Mogherini ha dichiarato: "Le minacce ibride sono un grave problema di sicurezza per l'Unione europea, i suoi Stati membri e i nostri partner. Stiamo lavorando per migliorare la consapevolezza di queste minacce tramite la
cellula dell'UE per l'analisi delle minacce ibride, per monitorare e contrastare i contenuti e la propaganda illegali on line con le
nostre task force di comunicazione strategica, per migliorare le capacità dei paesi terzi e per intensificare la nostra cooperazione
con la Nato. Tutto ciò è al centro della strategia globale adottata l'anno scorso. La salvaguardia della società è una priorità
dell'UE." Il Vicepresidente Katainen ha aggiunto: "In seguito alla proposta di un Fondo europeo per la difesa e al documento di
riflessione sul futuro della difesa europea, stiamo progredendo verso un'Unione della sicurezza e della difesa. Una maggiore cooperazione per contrastare le minacce ibride ci renderà più resilienti. L'UE apporta un valore aggiunto coadiuvando gli Stati membri
e i partner tramite un'ampia gamma di strumenti e programmi esistenti. Il nostro approccio riunisce gli attori principali rispettandone appieno i diversi ruoli e responsabilità." La Commissaria Bieńkowska ha aggiunto: "La cooperazione nell'ambito della sicurezza e della difesa non è un'opzione, è un dovere. Oggi più che mai l'Europa si trova ad affrontare minacce alla sicurezza ibride e
non convenzionali, per questo, come indicato nella relazione, stiamo rispondendo con un livello di cooperazione senza precedenti
tra l'UE, gli Stati membri e la Nato per migliorare la resilienza, superare le vulnerabilità strategiche e approntare risposte coordinate." Il testo integrale del comunicato stampa è disponibile qui. È possibile seguire la conferenza stampa del Vicepresidente Katainen e della Commissaria Bieńkowska in diretta su EbS.

Un nuovo centro di conoscenze fornirà
prove scientifiche sulla bioeconomia
La Commissione europea inaugura un nuovo centro di conoscenze sulla bioeconomia per fornire prove scientifiche a sostegno
dei responsabili politici e dei soggetti interessati nazionali e dell'UE. Questa piattaforma on line non è pensata per generare conoscenza, ma per raccogliere, strutturare e rendere accessibili le conoscenze provenienti da un'ampia gamma di discipline e fonti
scientifiche sulla bioeconomia, la produzione sostenibile di risorse biologiche rinnovabili e la loro trasformazione in prodotti validi. Il centro di conoscenze è istituito dal Centro comune di ricerca, il servizio scientifico interno della Commissione, in collaborazione con la direzione generale per la Ricerca e l'innovazione. Tibor Navracsics, Commissario per l'Istruzione, la cultura, la gioventù e lo sport, responsabile del Centro comune di ricerca, ha dichiarato: "Il centro di conoscenze sulla bioeconomia si basa
sulle competenze del Centro comune di ricerca in materia di gestione delle conoscenze e offre ai responsabili politici informazioni
pertinenti e tempestive e un formato facile da usare. Si tratta del quarto centro di conoscenze istituito dalla Commissione negli
ultimi due anni, dopo quelli sulla migrazione e la demografia, sulle politiche territoriali e sulla gestione del rischio di catastrofi, nonché di un altro passo importante per rafforzare ulteriormente la solida base di dati comprovati di cui l'UE ha bisogno per affrontare
le incombenti sfide per la società." Carlos Moedas, Commissario per la Ricerca, la scienza e l'innovazione, ha aggiunto:
"L'inaugurazione del centro di conoscenze sulla bioeconomia segna una tappa importante del percorso di avvicinamento delle
diverse aree strategiche della bioeconomia. Per fronteggiare le sfide mondiali e geopolitiche, una strategia coerente necessita di
un polo di conoscenze eccellente, in particolare per affrontare le questioni trasversali agli ambiti che rientrano nella famiglia della
bioeconomia." La bioeconomia rappresenta una parte significativa dell'economia dell'UE, con un potenziale di crescita tramite
l'innovazione in settori quali l'agricoltura, la silvicoltura, la bioenergia e la biomassa, ma anche i prodotti chimici, i materiali, la gestione dei rifiuti, ecc. Il centro di conoscenze sulla bioeconomia sosterrà la Commissione europea nel riesame della strategia per
la bioeconomia del 2012, tenendo conto dei nuovi sviluppi politici e strategici, come l'accordo di Parigi nell'ambito della COP21, gli
obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e il pacchetto sull'economia circolare.

La storia dell'Europa è la vostra: la Casa della storia europea
Cosa vuol dire essere europeo? Non si parla solo delle grandi figure politiche: tutti noi siamo parte della storia e abbiamo un ruolo importante nel preservare eredità e identità comuni. Foto, video, documenti, audio: se hai dei contenuti che parlano di noi, che
parlano d’Europa, puoi condividerli sul portale “My House of European
History”. L’obiettivo è creare una libreria virtuale di testimonianze e storie
provenienti da tutta Europa. Con questa piattaforma i cittadini hanno la
possibilità di spiegare cosa voglia dire “Europa” per loro e come abbiano
contribuito alla storia del nostro continente. Si potrebbe trattare di cosa
voglia dire per te essere un cittadino europeo o anche raccontare i grandi
accadimenti storici che hanno segnato le vite di milioni di persone da un
punto di vista personale o insolito. Sulla piattaforma potrai accedere alle
storie di altre persone e, grazie a una collaborazione fra ARTE, il canale
televisivo franco-tedesco e My House of European History, anche a video
di discorsi di persone come Winston Churchill e Dolores Ibárruri. Continua a caricare le tue storie ed esperienze nella tua lingua,
leggi i contributi di altri europei e rivedi i grandi discorsi che hanno segnato un epoca.
Piccole e grandi storie, si trovano tutte su my-european-history.ep.eu
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ATTUALITA’
La Commissione apre una consultazione pubblica
sull'assistenza sanitaria nel mercato unico digitale
La Commissione europea apre una consultazione pubblica su come l'Europa dovrebbe promuovere l'innovazione digitale nel settore dell'assistenza sanitaria a vantaggio dei cittadini e dei sistemi sanitari europei.
Le informazioni raccolte saranno utilizzate per una nuova comunicazione da adottare entro la fine dell'anno, come annunciato
recentemente nella revisione della strategia per il mercato unico digitale della Commissione.
Nell'accogliere con favore l'iniziativa, il Vicepresidente Andrus Ansip e i Commissari Vytenis Andriukaitis, MariyaGabriel e Carlos Moedas hanno dichiarato: "Il nostro impegno è volto a migliorare la qualità della vita dei cittadini europei tramite il miglioramento dei sistemi sanitari, di assistenza medica e di ricerca grazie all'applicazione di tutte le potenzialità delle tecnologie digitali.
La consultazione ci aiuterà a definire come offrire ai cittadini, ai professionisti della medicina e ai ricercatori un accesso migliore ai
dati sanitari, alla prevenzione, alla risposta rapida ai primi segni di pandemia e a cure e assistenza personalizzati. Abbiamo allo
studio nuove iniziative digitali per garantire la libera circolazione dei pazienti e delle informazioni, per sostenere la modernizzazione dei servizi sanitari nazionali e per radunare i dati scientifici e le conoscenze innovative attualmente dispersi in tutta l'Europa. Il
fulcro delle nostre politiche e la nostra priorità più importante sono cittadini e il loro benessere." Un comunicato stampa è disponibile on line. Maggiori informazioni sono disponibili qui. Per accedere alla consultazione, cliccare qui.

Oltre 41 milioni di prodotti contraffatti sequestrati
alle frontiere dell’UE l’anno scorso
LUX Film Prize 2017: ecco i tre finalisti
Secondo i dati pubblicati oggi dalla Commissione europea,

nel 2016 le autorità doganali hanno sequestrato oltre 41
Annunciati i tre film che si contenderanno il premio cinematografico
milioni di prodotti contraffatti alle frontiere esterne dell’UE
LUX: “120 battements par minute”, “Sameblod” e “Western”
per un valore totale di oltre 670 milioni di euro.
I finalisti della competizione cinematografica europea LUX Prize
I prodotti di uso quotidiano potenzialmente pericolosi per la
2017 sono stati svelati dal Presidente del Parlamento europeo Ansalute e la sicurezza, come cibi e bevande, medicinali, giotonio Tajani alla conferenza stampa delle Giornate degli autori il 25
cattoli ed elettrodomestici, rappresentano oltre un terzo delle
luglio a Roma. Il premio assegnato dal Parlamento europeo ai mimerci intercettate. Pierre Moscovici, Commissario per gli
gliori cineasti di tutta Europa si distingue nella sua undicesima ediAffari economici e finanziari, la fiscalità e le dogane, ha dizione per la ricchezza e la diversità dei generi e dei temi trattati. Fra
chiarato: "Un livello elevato di tutela della proprietà intellettui finalisti troviamo il film del regista francese Robin Campillo “120
ale è indispensabile per sostenere la crescita e creare posti
battements par minute” (120 battiti al minuto) che racconta la solidi lavoro. I prodotti contraffatti costituiscono una minaccia
darietà, il senso dell’umorismo e la determinazione di un gruppo di
reale per la salute e la sicurezza dei consumatori europei,
attivisti anti-aids che lottano, nella Francia degli anni novanta, per
danneggiano le attività legali e riducono le entrate degli Stala visibilità della piaga dell’AIDS e per il progresso della prevenzioti. Gli studi dimostrano che l’UE è particolarmente esposta
ne. "Sameblod" è il risultato di una cooperazione svedese, danese
alle importazioni di prodotti contraffatti. Desidero congratue norvegese. La regista Amanda Kernell ha voluto raccontare al
larmi con le autorità doganali per il duro lavoro svolto per
pubblico la storia di una ragazza lappone che negli anni 30 decide
contrastare il fenomeno. Hanno bisogno di sostegno e risor- di abbandonare la comunità in cu vive per identificarsi nella società
se per poterci tutelare dai pericoli connessi alle merci consvedese e che per questo subisce razzismo e incomprensione. Si
traffatte. La cooperazione tra le autorità incaricate
tratta di un “Western” moderno il film della regista Valeska Grisedell’applicazione della legge va rafforzata e i sistemi di gebach, nato da una cooperazione tedesca, bulgara e austriastione del rischio potenziati per proteggere l’UE da merci
ca. Grisebach usa lo schema del western per raccontare la storia
che violano i diritti di proprietà intellettuale." Le sigarette
di lavoratori tedeschi che si trovano a costruire una centrale idroesono state la principale categoria di articoli intercettati
lettrica nella meravigliosa natura bulgara.
(24%), seguite dai giocattoli (17%), dai prodotti alimentari
Film europei nelle sale europee I film saranno disponibili nelle
(13%) e dal materiale da imballaggio (12%). Il numero di
sale già fra qualche settimana, ma il momento migliore per vederli
articoli intercettati è aumentato del 2% rispetto al 2015. La
tutti saranno le giornate LUX Film Days in autunno: grazie al sosterelazione della Commissione sulle azioni delle dogane per
gno del Parlamento europeo i tre film finalisti saranno sottotitolati in
garantire il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale è pub24 lingue e verranno mostrati in 50 città e festival in tutta Europa. Il
blicata ogni anno dal 2000 e si basa sui dati trasmessi dalle
film vincitore verrà scelto dagli europarlamentari e rivelato durante
amministrazioni doganali degli Stati membri. I dati forniscola sessione plenaria del 15 Novembre a Strasburgo in presenza dei
no informazioni preziose a sostegno dell’analisi delle violaregisti.
zioni dei diritti di proprietà intellettuale e aiutano altre istituzioni, come l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale e l’OCSE, a mappare i dati economici e le rotte più battute
dai contraffattori. Un comunicato stampa più dettagliato è disponibile qui.

Giovani & Estremismo: kit per animatori giovanili
Prodotto da SALTO Diversità Culturale, la pubblicazione intende fornire supporto pratico e teorico agli animatori giovanili, e
offrire informazioni e suggerimenti ai decisori politici, i giovani e gli operatori del settoredell’istruzione ed altre organizzazioni impegnate nel rispondere ai rischi della radicalizzazione e dell’estremismo. Il kit offre idee, tecniche ed esempi pratici attraverso cui gli animatori, gli operatori, i decisori politici e coloro che lavorano con i giovani possono affrontare alcune sfide chiave e
comprendere meglio il contesto in cui vivono i giovani. Prende in esame, inoltre, il ruolo dell’animazione giovanile con una dimensione internazionale nel rispondere ai rischi dei giovani esposti a diverse forme di estremismo. Il kit comprende anche un certo
numero di casi di studio, strumenti e consigli pratici.
https://www.salto-youth.net/downloads/4-17-3550/Young%20people%20and%20extremism%20resource%20pack%20for%
20youth%20workers.pdf
Europa & Mediterraneo n. 30 del 26/07/17
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ATTUALITA’
Il piano Juncker mobiliterà oltre 225 miliardi di investimenti
in tutti i 28 Stati membri
A seguito della riunione della scorsa settimana del consiglio di amministrazione della Banca europea per gli investimenti (BEI), si prevede che il piano Junckermobiliterà oltre 225 miliardi di euro di investimenti a poco più di due anni
dall'istituzione da parte della Commissione europea del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS), che ne
costituisce il fulcro. Questo importo rappresenta oltre due terzi dell’obiettivo inizialmente previsto di 315 miliardi di
investimenti complessivi mobilitati. Le operazioni approvate nell’ambito del FEIS rappresentano un volume di finanziamenti

complessivo di oltre 43 miliardi di euro, distribuito in tutti i 28 Stati membri. La BEI ha approvato 276 interventi sostenuti da 33,7
miliardi di finanziamenti del FEIS. Il Fondo europeo per gli investimenti (FEI) ha approvato 296 accordi di finanziamento alle PMI,
per un finanziamento complessivo del FEIS pari a poco meno di 10 miliardi di euro. Si prevede che circa 445 000 PMI e imprese
a media capitalizzazione beneficeranno di un migliore accesso ai finanziamenti a seguito degli accordi del FEIS. Tra i recenti accordi di prestito che sono stati possibili grazie al FEIS figurano 150 milioni di euro per l’ammodernamento delle reti a banda larga
in Grecia, 30 milioni di euro per finanziare la costruzione di nuove strutture all'avanguardia presso l’università della Lettonia e 125
milioni di euro per sostenere la costruzione di oltre 2 000 unità abitative sociali a Barcellona. La Commissione sta lavorando in
stretta collaborazione con il Parlamento europeo e gli Stati membri per giungere all’adozione definitiva della proposta di estendere
e rafforzare il FEIS (il cosiddetto "FEIS 2.0").

La Commissione avvia una consultazione sulle modalità
di riduzione dei costi dei pagamenti transfrontalieri
La Commissione avvia una consultazione pubblica sulle modalità di riduzione dei costi dei pagamenti transfrontalieri all’interno
dell’UE nelle valute diverse dall’euro. L'UE ha già eliminato i costi dei pagamenti transfrontalieri nella zona euro equiparandoli ai
pagamenti nazionali. Come annunciato nel piano d’azione per i servizi finanziari destinati ai consumatori del marzo 2017, ora la
Commissione intende estendere questi risparmi alle altre valute ed eliminare le pratiche di tariffazione sfavorevoli ai consumatori.
Ciò rientra anche negli sforzi della Commissione volti ad aumentare la trasparenza delle commissioni pagate dai consumatori in
queste operazioni. Il Vicepresidente Valdis Dombrovskis, responsabile per la Stabilità finanziaria, i servizi finanziari e l’Unione
dei mercati dei capitali, ha dichiarato: "Nel piano d’azione per i servizi finanziari destinati ai consumatori, ci siamo impegnati a
proporre norme volte a ridurre le commissioni per le operazioni transfrontaliere in tutti gli Stati membri. Le operazioni in euro nella
zona euro costano di norma molto poco, ma non si può sempre dire altrettanto delle operazioni transfrontaliere effettuate in altre
valute degli Stati membri o al di fuori della zona euro. Intendo assicurare che tutti i cittadini europei paghino meno quando trasferiscono denaro all’estero o prelevano contanti al bancomat durante le vacanze, a prescindere dalla valuta utilizzata o dal paese
dell'UE in cui si trovano." La consultazione mira a raccogliere le opinioni di un’ampia gamma di parti interessate e comprenderà
un questionario distinto rivolto ai consumatori. Le risposte alla consultazione aiuteranno la Commissione a definire il modo migliore per conseguire l’obiettivo di ridurre i costi dei pagamenti transfrontalieri. I questionari sono disponibili qui e la consultazione
rimarrà aperta fino al 30 ottobre 2017.

La Commissione apre una consultazione pubblica sull'assistenza
sanitaria nel mercato unico digitale Dialogo politico ad alto livello
La Commissione europea apre una consultazione pubblica su
come l'Europa dovrebbe promuovere l'innovazione digitale nel
settore dell'assistenza sanitaria a vantaggio dei cittadini e dei
sistemi sanitari europei. Le informazioni raccolte saranno utilizzate
per una nuova comunicazione da adottare entro la fine dell'anno,
come annunciato recentemente nella revisione della strategia per il
mercato unico digitale della Commissione. Nell'accogliere con favore
l'iniziativa, il Vicepresidente Andrus Ansip e i Commissari Vytenis Andriukaitis, MariyaGabriel e Carlos Moedas hanno dichiarato:
"Il nostro impegno è volto a migliorare la qualità della vita dei cittadini
europei tramite il miglioramento dei sistemi sanitari, di assistenza
medica e di ricerca grazie all'applicazione di tutte le potenzialità delle
tecnologie digitali. La consultazione ci aiuterà a definire come offrire
ai cittadini, ai professionisti della medicina e ai ricercatori un accesso
migliore ai dati sanitari, alla prevenzione, alla risposta rapida ai primi
segni di pandemia e a cure e assistenza personalizzati. Abbiamo allo
studio nuove iniziative digitali per garantire la libera circolazione dei
pazienti e delle informazioni, per sostenere la modernizzazione dei
servizi sanitari nazionali e per radunare i dati scientifici e le conoscenze innovative attualmente dispersi in tutta l'Europa. Il fulcro delle
nostre politiche e la nostra priorità più importante sono cittadini e il
loro benessere." Un comunicato stampa è disponibile on line. Maggiori informazioni sono disponibili qui. Per accedere alla consultazione, cliccare qui.
Europa & Mediterraneo n. 30 del 26/07/17

UE – Turchia
Federica Mogherini, Alto
rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la
politica di sicurezza/
Vicepresidente della Commissione, e Johannes Hahn, Commissario
per la Politica europea di
vicinato e i negoziati di
allargamento, ospitano a
Bruxelles il dialogo politico
ad alto livello UE - Turchia. La Turchia è rappresentata dal Ministro degli
Affari esteri Mevlüt Çavuşoğlu e dal Ministro per gli Affari
europei e capo negoziatore Ömer Çelik. Le parti discuteranno delle relazioni UE-Turchia e delle sfide future comuni, concentrandosi in particolare sulle questioni regionali e
internazionali. Il dialogo politico ad alto livello sarà seguito
da una conferenza stampa alle 17.00 circa nella zona VIP
del palazzo Berlaymont della Commissione, che sarà trasmessa in diretta su EbS.
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ATTUALITA’
Seminario EU@INVEST in Sicily
20 luglio 2017
Conoscere e sfruttare le opportunità offerte dal Piano
Juncker, è l’obiettivo del
“Tandem Tour”, un momento
di informazione, rivolto alle
imprese e ai professionisti,
che si è svolto a Palermo,
alla Sala De Seta dei Cantieri culturali alla Zisa. L’evento,
che ha avuto luogo anche in
altre città italiane, organizzato dall’antenna Europe Direct
- Euromed Carrefour Sicilia
con il sostegno della rappresentanza in Italia della Commissione Europa, vede impegnate Bei e Cassa Deposito
e Prestiti in una campagna di
informazione itinerante ed è
il primo che si celebra in
Sicilia.
Al seminario, che ha avuto
grandissima partecipazione,
erano presenti la vicepresidente della Regione Siciliana
e assessore alle Attività Produttive Mariella Lo Bello, Daria Ciriaci, Consigliere per la governance economica della Commissione europea, Daniele Chiavari della Cassa Depositi e Prestiti CDP Business Development, Salvatore
Malandrino, Presidente Commissione Regionale ABI Sicilia, Giada Platania,
Enterprise Europe Network – Sicindustria, Anna Sangiorgi, Enterprise Europe
Network – Consorzio Arca, Dario Tornabene, Dipartimento regionale Attività
Produttive, Gaetano Cimò, Dipartimento regionale Agricoltura, e Alessandro
Dagnino, presidente Irfis, FinSicilia Spa. “Nonostante la crisi globale, oggi
siamo in una fase nuova – dice Mariella Lo Bello -. Abbiamo fatto il punto fra
quelle che sono le risorse direttamente autorizzate dall’Europa che però sono
dei prestiti, e le nostre risorse che stanno dentro i programmi comunitari, articolati in quattro programmi. I bandi relativi alle imprese sono già usciti, sono
25 bandi, la maggior parte sono bandi a sportello che offriranno grande opportunità alla nostra Sicilia per fare in modo che le imprese possano spingere
l’aumento del Pil e dei posti di lavoro che costituiscono la buona salute di una
Regione. L’economia siciliana è in ripresa, godiamo di una salute buona e
necessaria per guardare il futuro con ottimismo. I conti in ordine della Sicilia,
certificati ieri dalla Corte dei Conti, e i bandi già usciti ci danno la misura
che la Sicilia è pronta a ripartire”.
“Specialmente in Italia il piano di investimenti sta funzionando molto
bene – commenta Daria Ciriaci, Consigliere per la governance economica della Commissione europea -. Sono già stati attivati nel nostro
Paese 89 progetti per circa 5,5 miliardi di euro, siamo dentro gli obiettivi. E’ piano realizzato per il settore privato sia per la grandi imprese sia
per le Pmi. Faremo altre 10 tappe in giro per l’Italia e l’obiettivo del
prossimo anno è quello di coprire l’intero territorio nazionale”.
“Grazie alla Commissione Europea, alla Cassa Depositi e Prestiti,
all’ABI, alla Regione Siciliana e al Comune di Palermo abbiamo messo
attorno ad un “tavolo simbolico” gli attori interessati con l’obiettivo di
fare comunicazione, di informare mettendo insieme gli interessi degli
imprenditori e gli interessi di chi vuole che questi fondi siano investiti in
Sicilia – afferma Antonino Tilotta, presidente Euromed Carrefour -. Iniziamo un percorso che porterà a fine ottobre a fare una verifica per
capire concretamente quanto progetti e imprese siano riusciti ad utilizzare questi fondi. C’è stato il coinvolgimento degli Ordine professionali,
dei Commercialisti, degli Architetti, dei Giornalisti e questo è molto importante e lavoreremo molto su questo perché sono coloro che conoscono l’anima delle imprese”.
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FONDI UE: MERCOLEDÌ 26 LUGLIO
A PALERMO L’INCONTRO
TERRITORIALE “AGENDA DIGITALE”
Continuano gli incontri territoriali del Po Fesr Sicilia 2014-2020. Mercoledì 26 luglio sarà la volta di Palermo. Al centro dell’incontro, che si terrà
alle 9.30 a Villa Igiea, l’Obiettivo tematico 2 “Agenda Digitale”. Saranno
illustrate alcuni azioni del Programma operativo il cui obiettivo è estendere la diffusione della banda larga e delle reti ad alta velocità, sviluppare i
prodotti e i servizi delle Tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) e il commercio elettronico, e rafforzare le applicazioni delle
TIC per l’e-government, l’e-learning, l’e-inclusion, l’e-culture e l’e-health.
La prima parte della mattinata sarà dedicata alla presentazione delle
iniziative connesse all’Agenda Digitale. Sono previsti gli interventi di Alessandro Baccei, assessore regionale all’Economia, Antonio Samaritani,
direttore dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID), Lucia Di Fatta, dirigente
dell’ufficio Coordinamento sistemi informativi regionali, Massimo Casciello, direttore dei Sistemi informativi del Ministero della Salute, Baldassarre
Gucciardi, assessore regionale alla Salute. Al centro della seconda sessione saranno invece “I protagonisti del cambiamento digitale“. Interverranno Giuseppe Catanzaro, presidente di Confindustria Sicilia, Fabrizio
Micari, rettore dell’Università di Palermo, Leoluca Orlando, presidente
dell’Anci Sicilia e Maria Lo Bello, assessore regionale alle Attività produttive. I lavori saranno aperti dal presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Giovanni Ardizzone e moderati dal giornalista Fabio De Pasquale.
In chiusura l’intervento del presidente della Regione, Rosario Crocetta.
In particolare, durante l'incontro saranno presentati gli interventi previsti
dall’Obiettivo tematico 2, che mirano, tra l'altro: alla riduzione dei divari
digitali nei territori e alla diffusione della banda ultra larga ("Digital Agenda" europea); alla digitalizzazione dei processi amministrativi e alla diffusione di servizi digitali pienamente interoperabili; al potenziamento della
domanda, da parte di cittadini e imprese, di servizi on line, inclusione
digitale e partecipazione in rete.
L’incontro sarà anche trasmesso in diretta streaming sul nuovo portale
ufficiale del Programma (http://www.euroinfosicilia.it ). Gli incontri territoriali proseguiranno a Trapani il 28 (Ricerca e Innovazione; Azioni 1.2.1 e
1.2.3) e ancora a Palermo il 31 luglio (Ambiente, rischio idrogeologico; Ot5 e Ot6). Il 4 agosto è poi prevista a Caltanissetta
un’iniziativa sull’internazionalizzazione delle imprese (Azioni 3.4.1 e 3.4.2), mentre a settembre gli incontri si terranno il 4 a Piazza
Armerina (Enna), dove saranno illustrati gli interventi relativi a turismo e cultura (Ot6), il 7 a Catania, dove sarà presentato il Piano
regionale dei trasporti e saranno illustrati gli interventi su Trasporti e infrastrutture di Ot4 e Ot7. Il Po Fesr comunica attraverso il
nuovo portale EuroInfoSicilia http://www.euroinfosicilia.it e i profili social Twitter (@PoFesrSicilia) e Facebook (Incontri territoriali
PO FESR Sicilia 2014/2020).

Due aziende trapanesi riceveranno 1,4 milioni di euro
grazie al Piano Juncker
I N ENTRAMBI I CASI, I FI NANZI AMENTI SO NO STATI EROG ATI DA I CCREA BANCAI MPRESA E B CC
DO N RI ZZO
Sace (gruppo Cassa depositi e prestiti), Iccrea BancaImpresa (la banca corporate del Credito Cooperativo) e Banca Don Rizzo
Credito Cooperativo della Sicilia Occidentaleannunciano due nuove linee di credito rilasciate in favore di pmi siciliane
nell’ambito di ‘2i per l’impresa’, il programma di Cdp, Sace e Fei (Gruppo Bei) che mette le risorse del Piano Juncker a disposizione delle aziende che investono in internazionalizzazione e innovazione.
La prima linea di credito, del valore di 1,2 milioni di euro, riguarda Stefania Mode, società attiva nel settore fashion retail di alta gamma, mentre la seconda
linea di 200 mila euro riguarda Melcal, azienda specializzata nella progettazione
e costruzione di gru e mezzi di sollevamento. In entrambi i casi, i finanziamenti
sono stati erogati da Iccrea BancaImpresa e Banca Don Rizzo Credito Cooperativo della Sicilia Occidentale, con la garanzia di Sace.
Stefania Mode, importante realtà nella vendita di capi di moda di lusso e grandi brand d’abbigliamento, ha fortemente puntato sull’e-commerce. Melcal è tra i
maggiori player di mercato nel settore della progettazione e costruzione di gru e
mezzi di sollevamento, prevalentemente destinati al settore oil & gas off-shore.
Con due società controllate in Scozia e Olanda, l’azienda di Calatafimi Segesta
(Trapani) esporta la totalità del proprio fatturato.
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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
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE
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
Premio "More than Pink"
per la salute delle donne
l Premio biennale "More than Pink" è un'iniziativa di Susan G. Komen Italia e dell'Associazione ItaliaCamp, in collaborazione con il Polo di Scienze della Salute della Donna e del
Bambino della Fondazione Policlinico Universitario Gemelli di Roma, che promuove
l’emersione, la diffusione e la valorizzazione di progettualità e pratiche innovative
nell’ambito della salute della donna. Considerato l'elevato valore sociale, educativo ed
innovativo dell'iniziativa anche l'Agenzia Nazionale per i Giovani ha aderito in qualità di
partner del progetto. Il Premio è il secondo passo della collaborazione tra i 3 partner, dopo il progetto “Think for Women's Health",
realizzato tra Maggio 2016 e Gennaio 2017 con il coinvolgimento di 90 organizzazioni e 210 partecipanti, facendo emergere 8
priorità per la tutela della salute della donna e 16 pratiche innovative messe in atto da enti locali, ospedali, centri di ricerca e cura,
università, fondazioni, associazioni, aziende e altri stakeholder del settore.
Tre gli ambiti presi come riferimento:
- WELFARE AZIENDALE: progetti innovativi utili a promuovere nelle aziende l’adozione, il potenziamento o l’ottimizzazione di
strategie di responsabilità sociale in tema di salute;
- EDUCAZIONE: proposte innovative programmi di prevenzione primaria e secondaria, che a partire dalla scuola, incoraggino i
giovani a prestare attenzione alla tutela della propria salute e ad adottare stili di vita più sani;
- TECNOLOGIE e SERVIZI INNOVATIVI: progetti che introducano tecnologie innovative o nuovi servizi utili a migliorare i processi
di diagnosi e cura nel campo della salute delle donne. In ciascuna categoria tematica, al primo classificato verrà conferito il relativo Premio “More than Pink”, del valore complessivo di 30.000 euro, di cui 15.000 euro in denaro e 15.000 euro in beni e servizi di
tutoraggio e mentoring. Scadenza: 30 settembre 2017.
http://italiacamp.com/nesso/more-than-pink/
Rettifica dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) — Pubblicazione di un posto vacante di direttore generale (grado AD
15) — Bruxelles — Assunzione di un agente temporaneo ai sensi dell’articolo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti — COM/2017/10373 ( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 204 A del 28 giugno 2017 )
Pagina 5, alla voce «Termine ultimo per l’iscrizione»: anziché:«Il termine ultimo per l’iscrizione è il 27.7.2017. Le iscrizioni online
saranno chiuse alle ore 12:00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles.», leggasi:«Il termine ultimo per l’iscrizione è il 15 settembre 2017.
Le iscrizioni online saranno chiuse alle ore 12:00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles.»
GUUE C 241 del 26/07/17

Concorso internazionale per vignettisti
Il Movimento Turismo del Vino Friuli Venezia Giulia propone anche quest'anno
il concorso internazionale Spirito di Vino rivolto a vignettisti che desiderano esprimere il loro punto di vista sul mondo e la cultura del vino. Il concorso si divide il 2
sezioni: italiani e stranieri dai 18 ai 35 anni (compiuti nel 2017); italiani e stranieri dai 36
anni. Le vignette non dovranno superare le dimensioni di 30x40 cm in verticale (massimo
3 opere). Le opere potranno essere, a scelta, in bianco e nero o a colori e realizzate con
qualsiasi tecnica. La giuria, composta da personaggi di spicco del mondo della satira e
del giornalismo, selezionerà le 30 migliori opere satiriche e nominerà i vincitori a Udine in
occasione di Friuli Doc.
Premi in palio: - I sezione: 1° premio: 75 bottiglie, 2° premio: 50 bottiglie, 3° premio: 25 bottiglie
- II sezione: 1° premio: 75 bottiglie, 2° premio: 50 bottiglie, 3° premio: 25 bottiglie. Scadenza: 28 agosto 2017.
http://www.mtvfriulivg.it/index.php/it/spirito-di-vino
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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 dovranno presentare 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/

BANDO DI CONCORSI GENERALI
EPSO/AD/343/17 — Traduttori (AD 5) di lingua tedesca (DE)
EPSO/AD/344/17 — Traduttori (AD 5) di lingua francese (FR)
EPSO/AD/345/17 — Traduttori (AD 5) di lingua italiana (IT)
EPSO/AD/346/17 — Traduttori (AD 5) di lingua neerlandese (NL)
L’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza un concorso generale per esami al fine di costituire elenchi di riserva dai quali le istituzioni dell’Unione europea, soprattutto il Parlamento europeo e il Consiglio, potranno attingere per
l’assunzione di nuovi funzionari « traduttori» (gruppo di funzioni AD).
Numero di posti disponibili nell’elenco di riserva per concorso e per opzione:
EPSO/AD/343/17 — DE
EPSO/AD/344/17 — FR
EPSO/AD/345/17 — IT

Opzione 1
9
6
10

Opzione 2
5
7
4

EPSO/AD/346/17 — NL

8

7

Il ruolo principale di un amministratore linguistico (traduttore) è eseguire traduzioni di alta qualità nei termini previsti e fornire consulenze linguistiche, in modo da consentire all’istituzione o all’organo per cui lavora di adempiere al proprio mandato.
I candidati devono disporre di conoscenze in almeno 3 lingue ufficiali dell’UE . Ai fini del presente bando di concorsi si intende
per
lingua 1: la lingua utilizzata per determinati test a scelta multipla su computer e per le prove di traduzione
lingua 2: la lingua utilizzata per compilare l’atto di candidatura, per uno dei test di comprensione linguistica, per una delle prove di
traduzione e nelle comunicazioni tra l’EPSO e i candidati che hanno presentato un atto di candidatura valido. La lingua 2 è obbligatoriamente diversa dalla lingua 1
lingua 3: la lingua utilizzata per uno test di comprensione linguistica e una delle prove di traduzione. La lingua 3 è obbligatoriamente diversa dalle lingue 1 e 2
Un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa di almeno 3 anni attestata da un diploma
Non è richiesta esperienza professionale.
Occorre iscriversi per via elettronica collegandosi al sito dell’EPSO http://jobs.eu-careers.eu entro la seguente data:
5 settembre 2017 alle ore 12:00 (mezzogiorno) CET
GUUE C 224 del 13/07/17

“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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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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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 cittadini europei sono disponibili sul sito web dedicato.
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome?lg=it

25-27 Settembre 2017: Consultazione Regionale Europea
Giovani tra i 15 e i 29 anni, attivi, entusiasti e impegnati nella promozione della pace e della sicurezza nell’Unione Europea, i paesi dell’Associazione europea di libero scambio e i Balcani Occidentali, sono invitati a partecipare allaConsultazione Europea
Regionale che si svolgerà a Bruxelles, Belgio, dal 25 al 27 Settembre 2017 per contribuire al dibattito sul ruolo dei giovani nel sostegno alla pace nelle loro comunità e paesi. La Consultazione è parte di uno sforzo globale per promuovere
un’azione sulla Risoluzione 2250 del Consiglio di Sicurezza ONU che invita ad un ruolo più incisivo nel rafforzamento della pace e
della sicurezza. I dibattiti delle varie consultazioni regionali e gli incontri con i giovani in tutto il mondo, verranno convogliati nello
studio che sottolinea il contributo positivo dei giovani nel processo di pace.Lo studio verrà presentato al Consiglio di Sicurezza
dell’ONU e agli Stati membri ai primi del 2018. La consultazione europea a Bruxelles comprende discussioni strategiche peer to
peer tra 40 giovani selezionati.
Possono presentare la candidatura:
- giovani tra i 15 e i 29 anni, cittadini e residenti di un paese UE, di uno Stato membro dell’EFTA(Islanda, Liechtenstein, Norvegia,
Svizzera) o dai paesi dei Balcani Occidentali (ex Repubblica Yugoslava di Macedonia, Montenegro, Serbia, Albania, Bosnia ed
Herzegovina e Kosovo)
- con un ottima conoscenza dell’inglese
- disposti a partecipare all’intera durata dell’evento e, possibilmente, ad attività di follow-up
- impegnati in attività o organizzazioni che promuovono la pace e la sicurezza.
Sono particolarmente incoraggiati a partecipare giovani con background socio-economico, etnico o religioso diverso, con disabilità, di minoranze, di comunità LGBTI. Scadenza: 2 Agosto 2017, 18:00 CET.
L’evento è organizzato da: European External Action Service, in partenariato con il United Nations Population Fund, il United Nations Peacebuilding Support Office, l’Anna Lindh Foundation, il European Youth Forum e il European Partnership for Children and
Youth in Peacebuilding.
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Call-for-Applications-YPS-European-Regional-Consultation

#MoveYourTalent, il contest lanciato
da FS Italiane

Opportunità di tirocinio
con EuradioNantes!

EuradioNantes, la stazione radio europea
#MoveYourTalent FS Competition 2017 è il business game lanciato da FS Italiane
con base a Nantes, Francia, ricerca stuper selezionare e premiare nuovi talenti in Italia attraverso serious game e
denti
bilingui (in francese) in giornalismo,
digital case study.
I giovani si sfideranno prima online e poi dal vivo a Roma, nei giorni 11 e 12 ottobre comunicazione e media, scienze politiche
e studi europei, interessati alle tematiche
2017. Possono partecipare al Digital Contest studenti e laureati in ingegneria eleteuropee e che desiderano vivere
trica, elettronica, meccanica, informatica, delle telecomunicazioni ed economia.
un’esperienza
di formazione. Per cinque
Ecco i serious game previsti nella sfida: l’In-Basket, dove sarà richiesto di organizmesi
si
avrà
l’opportunità
di lavorare in un
zare la festa di fine anno della propria Facoltà; il Project Management Business
contesto dinamico e multiculturale con altri
Game, in cui i partecipanti dovranno ideare un progetto di mobilità integrata; e
cinque studenti provenienti da diversi parti
l’Alternative Reality Game, nel quale è richiesto intuito e dimestichezza con i device
d’Europa. Il tirocinio avrà inizio il
digitali per farsi strada tra gli indizi che saranno svelati nel corso della prova.
4
settembre
2017 a terminerà il 9 febbraio
I migliori talenti, scelti da FS in base ai punteggi ottenuti sul web, accederanno alla
2018.
I
tirocinanti
riceveranno un assegno
fase finale di due giorni a Roma. Una commissione valuterà i lavori, in base a criteri
mensile tra i 500 e i 550 euro. In base alla
di originalità, fattibilità e sostenibilità delle proposte, e decreterà i vincitori.
loro situazione, potranno integrarlo con una
Tra i premi un buono di 400 euro per viaggiare con i treni lunga percorrenza di Tresovvenzione ulteriore (ad esempio Eranitalia, un soggiorno di due notti in una località a scelta e l’ingresso al Museo Nasmus+.)
Per candidarsi, gli studenti devono
zionale Ferroviario di Pietrarsa, un buono di 300 euro per viaggiare con Trenitalia.
compilare
il modulo di domanda in francese
Per partecipare è necessario registrarsi online entro il 5 settembre 2017, e aced inviarlo il prima possibile, insieme ad un
cedere ai tre serious gameproposti nella piattaforma digitale.
CV e una lettera di presentazione a: comhttp://www.fsitaliane.it/content/fsitaliane/it/media-ed-eventi/comunicati-stampa-emunication@euradionantes.eu
news/2017/7/14/fs-italiane--digital-contest-per-individuare-in-italia-i-miglior.html
http://www.euradionantes.eu/article/integrerla-team-europeenne
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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/

Coaching tour experience

Study-Abroad Exchange
Programme di UniCredit

Partirà a settembre il Coaching tour experience, il primo tour
italiano di coaching professionale, che farà tappa a Cagliari, Roma, Milano, Verona e Trento. Il percorso organizzato
E' aperta la settima edizione del concorso Study-Abroad Exchange
da Prometeo Coaching, a cui è possibile partecipare graProgramme. La fondazione offre 10 borse di studio per trascorretuitamente, è rivolto a liberi professionisti, manager,
re un breve periodo di studio all'estero, da 3 a 6 mesi, presso
imprenditori, insegnanti e a tutte le persone che desidequalsiasi università del perimetro UniCredit (Austria, Bosnia e
rano migliorarsi imparando ad applicare il coaching alla
Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Germania, Unpropria vita. Il tour prevede una parte teorica in aula e delle
gheria, Italia, Romania, Russia, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Turesercitazioni pratiche, sarà come partecipare ad una vera e
chia). Il periodo di scambio potrà effettuarsi a partire da gennaio
propria sessione di coaching di gruppo. Il programma si
2018 e dovrà concludersi entro marzo 2019. Il concorso è aperto
basa sulle seguenti tematiche:
a studenti almeno al secondo anno di un corso di studi univer- Comunicazione e relazione efficace
sitari (studenti PhD esclusi), di qualunque nazionalità e iscritti in
- Intelligenza emotiva ed empatia
qualsiasi
università dei paesi dell’Est Europa all’interno del perime- Motivazione e resilienza
tro UniCredit. A ciascun vincitore sarà corrisposto un assegno men- La logica del potenziale
sile di 700 euro (al lordo delle imposte) per la durata dello scambio
- Autostima, autoefficacia e convinzioni limitanti
e un importo fisso di 1.000 euro per le spese di viaggio, di visto o
- Piano d’azione, ostacoli e interferenze.
altro. Scadenza: 15 Novembre 2017.
Tutti gli argomenti saranno spiegati da un trainer professiohttp://www.unicreditanduniversities.eu/index.php/it/fellow/show/
nista che alternerà alla teoria momenti di esperienza dal
fellow_id/12
vivo. Ogni partecipante apprenderà come diventare Coach
professionista e come indirizzarsi per avviare un’attività di
coaching e di formazione. Le tappe si svolgeranno dalle ore 15 alle 19 nei seguenti giorni:
- Cagliari 21 settembre 2017
- Roma 22 settembre 2017
- Trento 19 ottobre
- Verona 20 ottobre
- Milano 10 novembre
http://www.prometeocoaching.it/coaching-experience-tour/
Europa & Mediterraneo n. 30 del 26/07/17

Pagina 18

CONCORSI
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

L’Evento Europeo per i Giovani ritorna nel 2018!
Tirocinio curriculare presso l’ESA

EYE2018, la terza edizione del “European Youth Event” per e
con i giovani, torna l’1 e 2 giugno 2018, a Strasburgo, Francia.
Ancora una volta il Parlamento Europeo aprirà le sue porte ad
oltre 8000 giovani tra i 16 e i 30 anni da tutti gli Stati membri
UE o altre paesi europei, che avranno l’opportunità di far sentire la propria voce e presentare idee innovative per il futuro
dell’Europa. I partecipanti avranno l’opportunità di discutere
con decisori politici e personalità di spicco sul palcoscenico
europeo.
EYE2018 comprenderà una vasta gamma di attività in inglese,
francese e tedesco su cinque temi principali:
- Giovani e anziani: stare al passo con la rivoluzione digitale
- Ricchi e poveri: invocare una più equa ripartizione
- Da soli e insieme: lavorare per un’Europa più forte
- Sicurezza e pericolo: sopravvivere in un periodo di turbolenza
- Locale e globale: proteggere il nostro pianeta. I partecipanti
EYE potranno registrarsi come gruppo, con un minimo di 10
partecipanti, da ottobre a dicembre 2017.
http://www.europarl.europa.eu/european-youth-event/en/
home.html

Il tirocinio curriculare è un'esperienza formativa che uno studente svolge presso una struttura convenzionata con l'Università
(Ente o azienda) per conoscere direttamente il mondo del lavoro. Esso ha lo scopo di realizzare momenti di alternanza fra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi e di agevolare le
scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo
del lavoro. L' Ente Sviluppo Agricolo ( E.S.A.) ha l'obiettivo
di agevolare e promuovere nel territorio della regione siciliana lo
sviluppo dell’agricoltura, la riduzione e la progressiva eliminazione degli squilibri zonali e sociali, l’incremento della produttività, il
miglioramento delle condizioni di vita e l’elevazione dei redditi di
lavoro della popolazione agricola, l’ammodernamento delle strutture aziendali ed interaziendali, la diffusione e lo sviluppo
dell’irrigazione, della viabilità agricola e delle reti di approvvigionamento idrico ed elettrico ed in genere qualsiasi iniziativa ed
attività inerente il progresso e lo sviluppo dell’agricoltura siciliana. Oggi in particolare l'ente cerca di assicurare agli agricoltori
quei servizi reali che sempre più pressantemente vengono richiesti alle istituzioni pubbliche in termini di informazioni e strumenti che permettano di orientare al meglio scelte e strategie.
Le iniziative intraprese dall’e.s.a. sono, pertanto, indirizzate a
sostenere l’agricoltura siciliana nei diversi e variegati aspetti che
la caratterizzano. L' E.S.A., a seguito della convenzione stipulata
con l' Università degli studi di Palermo, propone offerta consultabile al sito: http://aziende.unipa.it/searches/
view/67881537

Tirocini presso il Centro per gli Studi Strategici Asiatici in India
Il Centro per gli Studi Strategici Asiatici (CASS-India) è un think tank indipendente con sede a New Delhi. CASS-India che si occupa di studi e ricerche nei settori della difesa, la sicurezza, la pirateria, la diplomazia e la non proliferazione delle armi nucleari in
India e nella regione Afro-asiatica. Il Centro offre l’opportunità a giovani laureati di svolgere un tirocinio, di un minimo di nove
mesi fino ad un massimo di dodici, e poter partecipare ai numerosi percorsi di ricerca sviluppati dal Centro. In particolare, le
seguenti attività:
L'ArigrafCatania comunica l'apertura
- Contribuire alla gestione dei progetti assegnati
delle iscrizioni al
- Pianificare eventi, incontri e meeting
- Assistere nel lavoro amministrativo
- Redigere documenti e contenuti web
Tutti i candidati interessati al tirocinio dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
per l'Anno Formativo 2017 / 2018 . Sede
- Essere in possesso di almeno una laurea triennale
di Catania (NB: Sono disponibili pochi posti - gli
- Eccellente conoscenza della lingua inglese sia scritta che parlata
interessati sono pregati di contattarci con solerzia)
- Ottime predisposizioni nell’apprendimento del lavoro
Per ulteriori informazioni e modalità d'iscrizione vi
- Ottime capacità di rispettare le scadenze programmate
invitiamo a visitare il nostro
- Ottime capacità di lavorare in un team
sitowww.arigrafcatania.it
- Ottime capacità relazionali
- Ottime conoscenze informatiche
Il primo mese non è retribuito, dopo aver completato con successo il primo mese CASS-India pagherà un contributo di
8.000/10.000 Rs al mese. Scadenza: non specificata.
http://cassindia.com/INTERNSHIP.html

Corso Triennale
di Grafologia

Europa & Mediterraneo n. 30 del 26/07/17

Pagina 19

CONCORSI

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

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
Il Movimento Turismo del Vino Friuli Venezia ha lanciato la 18a edizione
nell’ambito di Scambi giovanili. Un gruppo di
del concorso internazionale “Spirito di Vino”, che si rivolge ai vignettisti
moderatori controllerà l’appropriatezza dei considi tutto il mondo per premiare le più belle e divertenti vignette satiriche
gli inseriti e la comprensibilità dei testi in inglese
sul tema del vino. I partecipanti concorreranno in due sezioni in base alla
prima della pubblicazione.
fascia d’età di appartenenza: la prima è riservata ai vignettisti dai 18 ai 35 anni,
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/
mentre la seconda è destinata ad artisti che hanno superato i 36 anni. Le vinews/20170518-we-need-your-erasmus-topgnette saranno strumento di confronto delle diverse visioni della cultura del
tips_it vino che hanno i giovani residenti in diversi Paesi del mondo. I primi tre classificati di entrambe le sezioni riceveranno una selezione di pregiati vini friulani in
occasione di Friuli DOC, manifestazione di promozione della viticoltura friulana
che si terrà ad Udine il 9 settembre 2017. Scadenza: 28 agosto 2017.
http://www.mtvfriulivg.it/index.php/it/spirito-di-vino

Concorso internazionale per vignettisti

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

"Scatta l'impresa": concorso
fotografico per promuovere
il microcredito

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

“Scatta l’impresa” è un concorso fotografico mirato a diffondere la cultura del microcredito nel contesto sociale ed economico italiano, organizzato da PerMicro, in collaborazione con la Banca per lo Sviluppo del Consiglio d’Europa, l’Istituto Europeo di Design
e il centro italiano per la fotografia Camera. Al concorso possono partecipare maggiorenni domiciliati o residenti in Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana e Veneto. I partecipanti, dopo aver compilato la scheda di iscrizione, dovranno inviare una fotografia che rappresenti una microimpresa sostenuta da PerMicro. Le fotografie
inedite, con un titolo, possono essere sia in bianco e nero che a colori, di 300 dpi, in formato jpeg. I criteri di valutazione della
giuria saranno la rappresentazione nella fotografia del servizio o del prodotto della microimpresa, la presenza nella fotografia di
almeno un lavoratore dell’azienda, l’efficacia dell’immagine nel rappresentare la cultura del microcredito. I primi tre classificati
riceveranno in premio buoni Amazon da 1000, 500 e 200 euro. La scheda d’iscrizione deve essere compilata entro il 21 agosto
2017 e le fotografie devono essere inviate entro il 31 agosto 2017.
http://permicro.it/concorso-fotografico-scatta-limpresa/
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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, tecnicoscientifico 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

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

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-toone 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-TECHNOLOGYINNOVATION-WEEK-2017.pdf
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Premio Terre de Femmes:
a sostegno delle donne 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

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/ https://epha.org/work-with-us/policy-assistant/

SVE
SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO IN ROMANIA 6 mesi (partenza Ottobre 2017) Cristuru Secuiesc “EVS to Digitalise Rural
Societies” Romania Ambito del Servizio Volontario Europeo in Romania Media, digitalizzazione, turismo rurale e sostenibile, comunicazione Posti disponibili 3 Chi stiamo cercando Stiamo cercando 3 volontari per il progetto di Servizio Volontario Europeo
in Romania “EVS to Digitalise Rural Societies”, promosso da Associazione Culturale Strauss……
SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO IN UNGHERIA SU GIOVANI E ANIMAZIONE Dove: Velence - Ungheria Chi: 1 volontaria/
o Durata: Settembre 2017 - Luglio 2018, 10 mesi L'associazione ospitante nasce come appendice della Children’s Home di
Velence (magnifica cittadina situata sulle sponde del’omonimo lago e a poca distanza da Budapest), Ungheria, nel 2007……
Servizio Volontario Europeo in Bulgaria su ambiente e arte Dove: Lovech, BULGARIA Chi: 1 volontaria/o Durata: Settembre/
Ottobre 2017 – Maggio 2018, 9 mesi ……
Servizio Volontario Europeo in Youth Center - Lituania Dove: Trakai - LITUANIA Chi: 1 volontaria/o Durata: 12 mesi da Settembre
2017 – Agosto 2018 Organizzazione ospitante del Servizio Volontario Europeo in Youth Center - Lituania…..
Scambio di Giovani Dal 21 al 28 Settembre 2017 Rokiskis, Lituania “Mindful Entrepreneurship’’ Associazione Culturale
Strauss, sta cercando 5 (4+1 leader) partecipanti per uno Scambio di Giovani in Lituania su imprenditorialità, a Rokiskis, che si
terrà dal 21 al 28 Settembre 2017 Ambito Imprenditorialità Posti disponibili 4+1leader Termine ultimo per presentare la propria
candidatura: 15 Agosto 2017….
Corso di Formazione Estonia su conflitto sociale e interculturalità Dal 27 Agosto al 3 Settembre 2017 Velden Am Wörther See,
Austria “Thanks but No Tanks’’ Associazione Culturale Strauss, sta cercando 2 partecipanti per uno Corso di Formazione in
Austria, a Velden Am Wörther See, che si terrà dal 27 Agosto al 3 Settembre 2017 ….
Corso di Formazione Spagna su SVE Dal 5 all'11 Ottobre 2017 Malaga, Spagna “EVS MID’’ Associazione Culturale Strauss,
sta cercando 1 partecipante per uno Corso di Formazione in Spagna, a Malaga, che si terrà dal 5 all’11 Ottobre 2017 Ambito
Servizio Volontario Europeo Posti disponibili 1
Termine ultimo per presentare la propria candidatura: 05 Agosto…..
Corso di Formazione Estonia su conflitto sociale Dal 12 al 19 Settembre 2017 Viljandi, Estonia “Thanks but No Tanks’’ Associazione Culturale Strauss, sta cercando 2 partecipanti per uno Corso di Formazione in Estonia, a Viljandi, che si terrà dal 12 al
19 Settembre 2017 Ambito Conflitto sociale Posti disponibili 2 …..
Corso di Formazione di lungo termine Dal 12 al 19 Agosto 2017 Ommen, Olanda e a Yerevan, Armenia dal 6 al 14 Ottobre
2017 “Managing Diversity: A Training for Youth Workers’’ Associazione Culturale Strauss, sta cercando 2 partecipanti per uno Corso di Formazione in Olanda, a Ommen, che si terrà dal 12 al 19 Agosto 2017………
CONTATTI Telefono: 0934 951144 E-mail: arcistrauss@arcistrauss.it Skype: associazione.culturale.strauss
SVE: evs@arcistrauss.it
https://www.arcistrauss.it/opportunita/?utm_source=wysija&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletters+2017
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CONCORSI
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

Invito a presentare candidature
2017 per 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/altiero-spinelli-prizecontest-2017_en
GUUE C 212 del 01/07/17
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Bye bye roaming:
concorso Instagram!
Il Parlamento europeo ha lanciato il concorso“#ByeByeRoaming” che invita tutti gli utenti del social
network Instagram a condividere le foto della loro estate
in Europa, mostrando i posti più belli, i momenti più divertenti e le cose più sorprendenti che incontrano. Possono
partecipare tutti coloro che hanno almeno 18 anni, vivono in uno dei paesi dell’Unione europea e possiedono i diritti delle fotografie. Per partecipare è necessario, nel momento in cui si carica la foto su Instagram,
usare l’hashtag #ByeByeRoaming e taggare l’account
@europeanparliament. Il Parlamento europeo condividerà gli scatti migliori per tutta l’estate e inviterà tre vincitori
a Strasburgo, il 15 novembre in occasione del premio
cinematografico LUX Film Prize Gli scatti migliori saranno
anche in mostra al Parlamentarium, il Centro visitatori del
Parlamento europeo, uno dei musei più visitati di Bruxelles. Limite per la condivisione delle foto: 31 agosto 2017
a mezzanotte.
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/euaffairs/20170630STO78720/bye-bye-roaming-partecipaal-nostro-concorso-su-instagram
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ISTITUZIONI EUROPEE POSIZIONI SEMPRE APERTE
Tirocinio
Legal Profile Rif.: ESMA/2015/VAC2/TRP Luogo: Parigi, Francia Per saperne di più
Tirocinio
Financial Market Profile Rif.: ESMA/2015/VAC1/TRP Luogo: Parigi, FranciaPer saperne di più

Tirocinio
Transversal Profile Rif.: ESMA/2015/VAC3/TRP Luogo: Parigi, Francia Per saperne di più
(ECA) Corte dei conti europea
Agente temporaneo (M/F) Esperti di audit in materia di unione bancaria / risoluzione delle banche
Grado: AD 10 Luogo: Lussemburgo, Lussemburgo Per saperne di più
(COM) Commissione europea
Agente contrattuale (M/F) Rif.: COM/1/2013/GFII, Grado: FG II Luogo: Bruxelles (Belgio), Geel (Belgium), Ispra (Italia), Karlsruhe (Germania), Lussemburgo (Lussemburgo), Petten (The Netherlands), Seville (Spain)
Per saperne di più

nessuna
scadenza
nessuna
scadenza

nessuna
scadenza
nessuna
scadenza
nessuna
scadenza

Agente contrattuale (M/F) Rif.:COM/2/2013/GFIII,Grado: FG IIILuogo Bruxelles (Belgio), Geel (Belgium), Ispra
(Italia), Karlsruhe (Germania), Lussemburgo (Lussemburgo), Petten (The Netherlands), Seville (Spain)
Per saperne di più

nessuna
scadenza

Agente contrattuale (M/F) Rif.: COM/3/2013/GFIVGrado: FG IV Luogo: Bruxelles (Belgio), Geel (Belgium),
Ispra (Italia), Karlsruhe (Germania), Lussemburgo (Lussemburgo), Petten (The Netherlands), Seville (Spain)
Per saperne di più

nessuna
scadenza

(EU) Istituzioni europee
Agente contrattuale (M/F) Finanze Rif.: EPSO/CAST/P/1/2017, EPSO/CAST/P/2/2017, EPSO/CAST/P/5/2017
Grado: FG II, FG III, FG IV Luogo: Bruxelles (Belgio), Lussemburgo (Lussemburgo) Per saperne di più

Agente contrattuale (M/F) Gestione di progetti/programmi Rif.: EPSO/CAST/P/3/2017, EPSO/CAST/P/4/2017
Grado: FG III, FG IV Luogo: Bruxelles (Belgio), Lussemburgo (Lussemburgo) Per saperne di più

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

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

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

nessuna
scadenza per
la domanda

nessuna
scadenza per
la domanda

nessuna
scadenza per
la domanda

nessuna
scadenza per
la domanda

nessuna
scadenza per
la domanda

Agente contrattuale (M/F) Affari politici/politiche dell'UE Rif.: EPSO/CAST/P/12/2017, EPSO/CAST/P/13/2017
Grado: FG III, FG IV Luogo: Bruxelles (Belgio), Lussemburgo (Lussemburgo) Per saperne di più

nessuna
scadenza per
la domanda

Agente contrattuale (M/F) Diritto Rif.: EPSO/CAST/P/14/2017, EPSO/CAST/P/15/2017 Grado: FG III, FG IV
Luogo: Bruxelles (Belgio), Lussemburgo (Lussemburgo) Per saperne di più

nessuna scadenza pe
r la domanda

Agente contrattuale (M/F) Tecnologie dell'informazione e della comunicazione Rif.: EPSO/CAST/P/16/2017,
EPSO/CAST/P/17/2017 Grado: FG III, FG IV Luogo: Bruxelles (Belgio), Lussemburgo (Lussemburgo) Per
saperne di più

nessuna scadenza pe
r la domanda
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MANIFESTAZIONI
28 LUGLIO: Dli@t your network Reti, idee e proposte per la nuova stagione!!
Venerdì 28 Luglio, alle ore 17:00 presso al sede del PYC in Villa Trabia a Palermo, il CEIPES, Centro Internazionale per la Promozione dell’Educazione e lo Sviluppo, invita tutti gli operatori nel campo dell’educazione e l’istruzione, del sociale e della progettazione europea, per un'occasione di networking e di confronto tra operatori del terzo settore dal titolo "Dli@t your Network".
L’obiettivo è di favorire un dialogo tra tali attori impegnati nella città di Palermo e nel suo hinterland, confrontando buone pratiche
e spunti per future attività e progetti, oltre che per scambiarsi l’augurio di buone vacanze, rincontrandoci a Settembre carichi di
energia e nuove idee! Il pomeriggio sarà articolato in quattro tavoli tematici a cui i partecipanti sono invitati a registrarsi tramite
l’apposito modulo.
-Alfabetizzazione digitale nei contesti educativi
-Esplorazione delle opportunità di mobilità giovanile
-Strumenti di innovazione nell'educazione
-Networking operatori dell’educazione e del terzo settore
Ci aspettiamo che la divisione in tali aree tematiche possa incoraggiare una migliore disamina delle esigenze e della realtà di chi
opera quotidianamente in un settore tanto importante come quello del sociale e consentire uno scambio e una conoscenza tra i
diversi soggetti presenti a Palermo, oltre che a produrre nuove idee per collaborazioni future e già in corso. In conclusione dei
lavori, che si terranno presso la nuova sede del PYC (Palermo Youth Center) - in Villa Trabia a Palermo- verrà offerto un aperitivo
e la serata proseguirà, in collaborazione con il PYC, con il concerto dei Layali Folkestra. Qui trovate il collegamento con l'evento
facebook ore 17:00 Inizio workshop ore 18:30 Aperitivo ore 19:00 Layali Folkestra live

A Milano torna Citytech
Torna a Milano il 14 e 15 settembre 2017 Citytech. Un evento di due giorni per condividere idee e progetti per le città del terzo
millennio, le cui parole chiave sono: mobilità nuova, progettazione urbanistica, riqualificazione, condivisione, collaborazione, infrastrutture, tecnologie e sostenibilità. Date: 14-09-2017 - 15-09-2017 Ora: 10:00 - 14:30

PREMIO LETTERARIO Giuseppe Tomasi di Lampedusa XIV Edizione
ORHAN PAMUK è il vincitore della quattordicesima edizione del Premio Letterario Internazionale
“Giuseppe Tomasi di Lampedusa” con l’opera “La donna dai capelli rossi” (Einaudi) ospiti d’onore
Peppe Servillo con Solis String Quartet Eugenio Finardi omaggio musicale Lando Buzzanca omaggio al cinema italiano. Presenta Daniela Poggi Orhan Pamuk, Premio Nobel per la Letteratura nel
2006, è il vincitore della quattordicesima edizione del Premio Letterario Internazionale Giuseppe
Tomasi di Lampedusa 2017. Lo scrittore, accademico e saggista, nato a Istanbul nel 1952, si è aggiudicato il riconoscimento per La donna dai capelli rossi (Einuadi), un romanzo d'amore e gelosia,
sulle passioni dei padri e i tradimenti dei figli, il racconto febbrile di un'ossessione capace di cambiare il
corso di un'intera esistenza. La cerimonia di premiazione si terrà sabato 12 agosto (ore 21)
a Piazza Matteotti a Santa Margherita di Belìce Sul palco di Santa Margherita di Belìce, insieme
allo scrittore, ci saranno due grandi artisti della musica italiana: Peppe Servillo accompagnato dal
Solis String Quartet ed Eugenio Finardi che proporrà alcuni dei suoi brani più noti. L’attore Lando
Buzzanca rappresenterà la Sicilia del Gattopardo con un omaggio al cinema italiano. I romanzi di
Pamuk sono stati tradotti in più di quaranta lingue, Einaudi ha in corso di stampa tutte le sue opere e
ha finora pubblicato Il castello bianco, La nuova vita, Il mio nome è rosso, Neve, La casa del silenzio,Istanbul, Il
libro nero, La valigia di mio padre, Il Museo dell'innocenza, Altri colori, Il Signor Cevdet e i suoi figli, Romanzieri
ingenui e sentimentali, L'innocenza degli oggetti, La stranezza che ho nella testa e La donna dai capelli rossi. Ha
vinto il Premio Nobel con la seguente motivazione: “nel ricercare l'anima malinconica della sua città natale, ha scoperto nuovi simboli per rappresentare scontri e legami fra diverse culture”. Alla cerimonia di premiazione di sabato, 12 agosto, condotta da Daniela Poggi, sarà presente la giuria del Tomasi di Lampedusa, presieduta
da Gioacchino Lanza Tomasi, e composta da Salvatore Silvano Nigro, Giorgio Ficara e Mercedes Monmany.
Nelle precedenti edizioni il riconoscimento è stato assegnato a: Abraham B. Yehoshua con il romanzo La Sposa
liberata(Einaudi), Tahar Ben Jelloun con Amori stregati (Bompiani), Claudio Magris con Alla cieca (Garzanti), Anita Desai con Fuoco sulla montagna (Einaudi), Edoardo SanguineLEGGERA COME UNA PIUMA”
ti con Smorfie (Feltrinelli), Kazuo IshiguLA MOSTRA DI GESUALDO
ro con Notturni. Cinque storie di musica e crepuscoPRESTIPINO - 15 SCULTURE IN MOSTRA A FORUM PALERMO
lo (Einaudi), alla memoria di Francesco OrlanLeggera come una piuma è il titolo della mostra di Gesualdo Prestipido con La doppia seduzione (Einaudi), Valeria Parrelno che Forum Palermo ospita fino a domenica 6 agosto. Le quindici
la con Ma quale amore (Rizzoli), Amos Oz con Il Monopere del maestro ennese, perlopiù sfere e spirali realizzate in forex,
te del Cattivo Consiglio (Feltrinelli), Mario Vargas Lloplastica, garza e bronzo sono esposte all'interno della Forum Art Galsa con Il sogno del Celta (Einaudi),Javier Malery che si affaccia su piazza Fashion (ingresso lato Uci). Lo scultore,
rias con Gli innamoramenti (Einaudi), Fleur Jache è anche pittore, è nato nel 1933 e vive sulle sponde del lago di Per- eggy con Sono il fratello di XX (Adelphi)
gusa dove realizza le sue opere, un ambiente fertile per la sua creatività ed Emmanuel
indirizzata verso la ricerca e la sperimentazione di materiali non conven- Carrère con Il Regno (Adelphi). Il Premio letterario
zionali con un risultato carico di pathos, di rimando epico e drammatico
internazionale Giuseppe Tomasi di Lampedusa ha
che potremmo definire poetico. La mostra di Forum Paleril patrocinio del Ministero dei Beni e delle Attività
mo è curata da Giuseppe Meli . La mostra si può visitare gratuitamente Culturali.
tutti i giorni dalle ore 9 alle 21.

“
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NON SCADUTI
SCADENZA

BANDO

DOCUMENTI

SETTEMBRE 2017
01/09/2017

01/09/17

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

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

EURO5sdPA CITTADINI

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

26/09/2017

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
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

GU C 396 del
21/12/2012
sito web

Ricerca e Innovazione -Portale
call
Ricerca
e Innovazione Portale call

27/09/2017

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

Ricerca
e Innovazione Portale call

27/09/2017

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

Ricerca
Innovazione Portale call
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NON SCADUTI
SCADENZA

BANDO

DOCUMENTI

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

04/10/2017

12/10/17

bando: "Sostegno alla distribuzione di film europei non nazionali – Sistema "Agenti di vendita" Reinvestimenti Riferimento:Europa Creativa: Sottoprogramma MEDIA
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
"Sovvenzioni di azioni per il sostegno a progetti transnazionali per la protezione dei diritti
delle persone sospettate o accusate di crimine"

EACEA
01/2016
sito web
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
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Regolamenti
della Commissione Europea
Regolamento delegato (UE) 2017/1352 della Commissione, del 18 aprile 2017, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/98 relativo al recepimento degli obblighi internazionali
dell'Unione, di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, ai sensi della convenzione internazionale per la conservazione
dei tonnidi dell'Atlantico e della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale
GUUE L 190 del 21/07/17
Regolamento delegato (UE) 2017/1353 della Commissione, del 19 maggio 2017, che modifica
il regolamento (CE) n. 607/2009 per quanto riguarda le varietà di uve da vino e i loro sinonimi
che possono figurare sull'etichettatura dei vini
GUUE L 190 del 21/07/17

Settimanale dell’Antenna Europe Direct - Euromed Carrefour Sicilia Occidentale
Direttore responsabile: Angelo Meli.
Redazione: Maria Rita Sgammeglia – Maria Oliveri - Desiree Ragazzi — Marco Tornambè –
Simona Chines – Maria Tuzzo — Dario Cirrincione - Salvo Gemmellaro- Antonella Lombardi
Iscrizione Tribunale di Palermo n. 26 del 20/21.10.1998 Stampato in proprio
Sede legale: via Principe di Villafranca, 50 - 90141 – Palermo
Studenti e gruppi superiori a n. 4 persone, devono prenotare e concordare giorno e orario della visita telefonando al
Tel. 091/335081 Indirizzo e-mail: carrefoursic@hotmail.com Sito Internet: www.carrefoursicilia.it n. verde
00800 67891011 servizio La tua Europa http://europa.eu/youreurope
Gli uffici sono aperti dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle 17:00
I numeri precedenti della nostra newsletter sono scaricabili dal nostro archivio online, alla pagina:
http://www.carrefoursicilia.it/ArchBoll/Arch.Bollettini.htm . Si ringraziano per la disponibilità i Carrefour Italiani.
La riproduzione delle notizie è possibile solo se viene citata la fonteGli avvisi sono pubblicati a solo scopo informativo; si ricorda che fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea. I contenuti di questa newsletter rappresentano il punto di vista
degli autori e non necessariamente la posizione della Commissione europea.
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CIRCOLARE AGEA – 2017.58154
SETTORE ORTOFRUTTA
L’ Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) , ha pubblicato sul proprio
sito del 13.07.2017 la circolare Prot.. n.
AGEA.ORPUM.2017.58195 – Istruzioni
operative n.33 , inerente ulteriori misure
di sostegno eccezionali a carattere temporaneo per i produttori di taluni ortofrutticoli – Regolamento Delegato UE
n.2017/1165 .

MISURA 7 – SOTTOMISURA 7.2
DISPOSIZIONI ATTUATIVE
L’Assessorato Regionale
dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e
della Pesca Mediterranea , ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione
Siciliana n. 28 del 07.07.2017 il comunicato, inerente il PSR Sicilia 2014-2020
– Misura 7. - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali - – Disposizioni attuative, parte specifica , della sottomisura 7.2 “Sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico”.

MISURA 1 – SOTTOMISURA 1.1 – DISPOSIZIONI ATTUATIVE
L’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea , ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 27 del 30.06.2017 il comunicato, inerente il PSR Sicilia 2014-2020 – Misura 1.Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione – Disposizioni attuative, parte specifica , della sottomisura 1.1 “Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze”.

DOMANDE SETTORE VITIVINICOLO
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali , ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.163
del 14.072017 , il comunicato inerente le domande di protezione e modifica di denominazioni di origine ed indicazioni geografiche
del settore vitivinicolo di altri Paesi UE e Paesi Terzi.

APPROVAZIONE QUADRO IMPEGNI – MISURA 19 – SOTTOMISURA 19.1
L'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
della Regione Siciliana n.30 del 21.07.2017 il comunicato, inerente il PSR Sicilia 2014/2020 – Approvazione del quadro degli
impegni cge gravano sui destinatari degli aiuti, i livelli di gravità, entità e durata di ciascuna violazione e le connesse riduzioni/
esclusione relativi alla misura 19 – Sostegno allo Sviluppo Locale Leader – sottomisura 19.1 – Sostegno per la preparazione del
PSL.

APPROVAZIONE DISPOSIZIONI ATTUATIVE SPECIFICHE E BANDO – MISURA 6 – SOTTOMISURA 6.1
L'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
della Regione Siciliana n.30 del 21.07.2017 il comunicato, inerente il PSR Sicilia 2014/2020 – Misura 6 “Sviluppo delle aziende
agricolee delle Imprese” - Approvazione delle Disposizioni attuative parte specifica e del bando pubblico della sottomisura 6.1 –
Aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori”.

APPROVAZIONE BANDO SOTTOMISURA 8.3
L'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
della Regione Siciliana n.29 del 14.07.2017 il decreto 30.06.2017, inerente il PSR Sicilia 2014/2020 – Approvazione del bando
pubblico della sottomisura 8.3 “Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi
catastrofici”.

PROPOSTA MODIFICA DOP MONTI IBLEI
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali , ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.157
del 07.07.2017 , il comunicato inerente la proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta “Monti Iblei”.
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RETTIFICA GRADUATORIA BANDO MISURA 211 e 212
L’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea , ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 30 del 21.07.2017 il decreto 18.05.2017, inerente il Regolamento CE n.1698/2005 – Programma di
Sviluppo Rurale 2007/2013 – Bando 2014 relativo alla
misura 211 “Indennità compensativa per svantaggi naturali a favore di agricoltori nelle zone montane” ed alla
misura 212 “Indennità per svantaggi in zone svantaggiate, diverse dalle montane” - Rettifica della graduatoria
regionale delle domande di ammissibili, escluse e non
ricevibili.

MODIFICA DISCIPLINARE IGP
“CAROTA NOVELLA DI ISPICA”
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali , ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 166 del 18.07.2017, il provvedimento
03.07.2017 inerente, la modifica minore del disciplinare
di produzione della denominazione “Carota Novella di
Ispica”, registrata in qualità di indicazione di origine protetta in forza al Regolamento UE n.1214 del 17.12.2010.

COFINANZIAMENTO NAZIONALE ORTOFRUTTA
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze , ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
n.170 del 22.07.2017, il decreto 12.06.2017, inerente il
cofinanziamento nazionale degli aiuti a favore delle organizzazioni di produttori nel settore ortofrutticolo, di cui
all'articolo 35 del Regolamento UE n.1308/2013 , per
l’anno 2017 (decreto 14/2017).

COFINANZIAMENTO NAZIONALE FEAD
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze , ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.170 del 22.07.2017, il
decreto 12.06.2017, inerente il cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n.183/1987
per il programma operativo per la fornitura di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base per il sostegno a titolo del fondo
di aiuti europei, agli indigenti in Italia (FEAD) , per l’anno 2016 (decreto 19/2017).

CIRCOLARE AGEA – 2017.60619 – ASSICURAZIONI VINO
L’ Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) , ha pubblicato sul proprio sito del 21.07.2017 la circolare Prot.. n. AGEA.2017.60619 , inerente la riforma PAC – Modalità e condizioni per l'accesso ai contributi comunitari per le assicurazioni vino di
cui all'art.49 del Regolamento UE n.1308/2013 – Modificazioni ed integrazioni alla circolare AGEA prot.n.15861 del 06.07.2016.

CIRCOLARE AGEA – 2017.60564 - TITOLI
L’ Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) , ha pubblicato sul proprio sito del 21.07.2017 la circolare Prot.. n. AGEA.2017.60564 , inerente le modificazioni e integrazioni alla circolare AGEA prot.n.ACIU.2016.70 del 10.02.2016 e trasferimenti
titoli 2017.

CIRCOLARE AGEA – 2017.59938 CONDIZIONALITA'
L’ Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) , ha pubblicato sul proprio sito del 20.07.2017 la circolare Prot.. n. AGEA.2017.59938 , inerente l'applicazione della Normativa Unionale e Nazionale in materia di condizionalità.

CIRCOLARE AGEA – 2017.59390 – RIFORMA PAC
L’ Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) , ha pubblicato sul proprio sito del 18.07.2017 la circolare Prot.. n. AGEA.2017.59390 , inerente la Riforma PAC 2015 -2020: accesso alla riserva nazionale campagna 2017.

CIRCOLARE AGEA – 2017.59336 - ZOOTECNIA
L’ Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) , ha pubblicato sul proprio sito del 18.07.2017 la circolare Prot.. n. AGEA.2017.59336 , inerente le modificazioni e integrazioni alla circolare AGEA prot.n.19393 del 03.03.2017 – misure eccezionali settore zootecnia.
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