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Secondo i nuovi dati pubblicati oggi dalla Commissione europea il programma dell'UE per l'istruzione e
la formazione, di cui si celebra quest'anno il 30º anniversario, è più popolare e aperto che mai. Nel 2015
il programma Erasmus+ ha permesso a 678 000 europei, un numero mai raggiunto prima, di studiare, formarsi, lavorare e fare volontariato all'estero. Nello
stesso anno l'UE ha investito 2,1 miliardi di EUR in
oltre 19 600 progetti, a cui hanno partecipato 69 000
organizzazioni. Questi sono i principali risultati presentati nella relazione annuale del programma Erasmus+ per il 2015, pubblicata oggi dalla Commissione
europea. I risultati indicano inoltre che il programma è
sulla buona strada per conseguire l'obiettivo di sostenere 4 milioni di persone tra il 2014 e il
2020.Jyrki Katainen, Vicepresidente responsabile per
l'Occupazione, la crescita, gli investimenti e la competitività, ed ex studente Erasmus presso l'Università di
Leicester (Regno Unito), ha dichiarato: "L'istruzione è
essenziale perché dota le persone delle conoscenze,
competenze, abilità e capacità necessarie per mettere
a frutto il loro potenziale e le opportunità che si presentano. La mobilità amplia gli orizzonti e ci rende più forti.
Il programma Erasmus può offrirci tutto questo. In
quanto ex studente Erasmus, ho vissuto tutto ciò in prima persona. Incoraggio anche altri studenti e in
particolare gli insegnanti, i formatori, gli animatori giovanili e gli studenti dell'istruzione e formazione professionale ad avvalersi delle possibilità offerte nell'ambito del programma Erasmus+." Tibor Navraciscs,
Commissario per l'Istruzione, la cultura, la gioventù e lo sport, ha dichiarato: "Da tre decenni il programma Erasmus offre ai giovani occasioni che consentono loro di sviluppare competenze fondamentali, tra
cui quelle sociali e interculturali, e promuove la cittadinanza attiva. Creando collegamenti tra le persone
e aiutandole a lavorare insieme, il programma svolge un ruolo essenziale nel dare ai giovani la possibilità di costruire una società migliore. Questa è la solidarietà di cui l'Europa ha bisogno, oggi più che mai.
Intendo far sì che in futuro Erasmus+ sostenga un numero ancora più elevato di persone provenienti dai
contesti più disparati." Nel 2015 Erasmus+ si è ulteriormente ampliato, permettendo per la prima volta
agli istituti di istruzione superiore di inviare in paesi al di fuori dell'Europa, e accogliere da questi, più di
28 000 studenti e membri del personale. La Francia, la Germania e la Spagna rimangono i tre principali
paesi di partenza, mentre la Spagna, la Germania e il Regno Unito ospitano la maggior parte dei partecipanti al programma Erasmus+. Il riscontro da parte dei partecipanti conferma che il tempo trascorso
all'estero con il programma Erasmus+ è ben investito: il 94 % afferma di avere migliorato le proprie competenze e l'80 % ritiene che la partecipazione al programma abbia aumentato le opportunità professionali. Fra gli studenti che svolgono un tirocinio all'estero grazie a Erasmus+, uno su tre riceve un'offerta di
lavoro dall'impresa ospitante. La relazione odierna presenta anche una panoramica delle misure adottate dalla Commissione per adattare il programma Erasmus+ al fine di aiutare l'UE e gli Stati membri ad
affrontare le problematiche della società, come l'integrazione dei rifugiati e dei migranti. Ad esempio, il
sistema di sostegno linguistico online del programma verrà esteso a 100 000 rifugiati nei prossimi tre
anni; a tal fine sono stati messi a disposizione 4 milioni di EUR. L'obiettivo è consentire in particolare ai
giovani di inserirsi nel sistema di istruzione del paese ospitante e sviluppare le loro competenze. La
pubblicazione della relazione coincide con l'avvio della campagna che segna il 30º anniversario del
programma Erasmus (chiamato dal 2014 Erasmus+ in quanto raggiunge più persone mediante una più vasta gamma di possibilità). Durante tutto il 2017 si terranno eventi a livello europeo, nazionale
e locale per illustrare l'impatto positivo di Erasmus sugli individui e sulla società nel suo insieme e per
dare a tutte le parti interessate la possibilità di discutere sulla futura evoluzione del programma. Negli
ultimi 30 anni il programma Erasmus+ e i suoi predecessori hanno sostenuto non solo più di 5 milioni di
studenti, apprendisti e volontari, ma anche scambi di personale e di giovani, pari a 9 milioni di persone in
totale.
Continua a pag. 5
Presidenza
della Regione
Siciliana

AGRICOLTURA
Prima riunione di insediamento dell'osservatorio
nazionale dell'agricoltura sociale
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che si è svolta oggi la prima riunione di insediamento dell'Osservatorio nazionale dell'agricoltura sociale, presieduto dal Ministro Maurizio Martina e dal Vice Ministro Andrea Olivero. L'Osservatorio nazionale è previsto dalla legge quadro sull'Agricoltura sociale e prevede la partecipazione di rappresentanti delle amministrazioni centrali e regionali, delle organizzazioni professionali agricole e delle organizzazioni e associazioni operanti nell'ambito
dell'agricoltura sociale. "L'Osservatorio nazionale che abbiamo insediato oggi - ha dichiarato il Ministro Martina - dà vita a un modello di lavoro importante per dare forza al mondo dell'agricoltura sociale. Mettere insieme istituzioni, organizzazioni agricole, realtà del terzo settore ci consentirà di elaborare politiche concrete di sostegno a una realtà davvero importante. Cittadinanza, nuovo
welfare, solidarietà, agricoltura: sono le parole chiave che vogliamo portare avanti. Già nella prima riunione si sono affrontati alcuni temi operativi per dare risposte utili a chi ogni giorno opera insieme a tante persone con difficoltà e disabilità. Penso alla semplificazione di alcuni aspetti normativi, all'armonizzazione delle politiche regionali in materia, a una ancora più stretta interazione
col Servizio civile nazionale". "Con l'istituzione dell'osservatorio - ha dichiarato il Vice Ministro Andrea Olivero -, poniamo un altro
tassello a sostegno dell'impegno in agricoltura sociale. L'osservatorio è un luogo stabile di programmazione e di confronto indispensabile per concretizzare le azioni di sistema. Un vero luogo generativo capace di recepire i migliori stimoli provenienti dal
territorio. Così proseguiamo e potenziamo il lavoro comune perché l'agricoltura sociale nelle sue molteplici forme possa essere
riconosciuta e valorizzata e, nell'interesse della nostra comunità, contribuire al benessere con iniziative di welfare e innovazione
sociale".
I DATI In Italia sono oltre mille le esperienze di agricoltura sociale con oltre 390 cooperative sociali che danno lavoro a 4 mila
occupati e sviluppano più di 200 milioni di euro di fatturato. Le attività produttive interessate dall'agricoltura sociale sono prevalentemente le coltivazioni annuali, cui seguono la zootecnia, e le coltivazioni permanenti. I destinatari delle attività di agricoltura sociale sono nel 50% dei casi circa persone con disabilità, cui seguono disoccupati con disagio, minori e studenti in alternanza
scuola-lavoro.

Unesco: il Ministro Martina firma la candidatura
delle colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che il Ministro Maurizio Martina ha firmato il dossier di candidatura nella Lista dei Patrimoni Mondiali dell'UNESCOdel sito veneto "Le colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene". Il
dossier sarà esaminato domani dalla Commissione Nazionale Italiana per l'Unesco che dovrà formalmente decidere se inviare a
Parigi la candidatura per ottenere l'iscrizione del sito Unesco entro il 2018. I lavori per la candidatura sono stati avviati nel 2009
sotto il coordinamento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali . Nell'ottobre 2010 l'Unesco decise di inserire il
sito di Conegliano e Valdobbiadene nella lista propositiva nazionale. Dopo un lungo lavoro di analisi e ricerca, nel marzo 2015 il
sito è stato iscritto nel Registro nazionale dei paesaggi rurali tradizionali, elemento necessario per la candidatura nella lista dell'Unesco. L'area candidata corrisponde alla zona DOCG di produzione del Prosecco. "Sosteniamo questa candidatura - ha dichiarato il Ministro Martina - perché esprime con forza la capacità del Prosecco di valorizzare un territorio agricolo e promuovere l'Italia
nel mondo. Uno degli elementi di forza del dossier è dato proprio dalla positiva convivenza tra lavoro umano ed ecosistema. Vogliamo evidenziare ancora di più il ruolo centrale dell'agricoltore nella salvaguardia della biodiversità del paesaggio rurale. Mi auguro che domani la Commissione Nazionale Italiana per l'Unesco confermerà la volontà politica di candidare questo pregevole
sito così da rafforzare il primato italiano in ambito Unesco, primo paese al mondo per siti dichiarati patrimonio dell'umanità"

Mandorle, nasce una nuova organizzazione di produttori
con sede a Mazzarino
Il mondo della mandorlicoltura italiana plaude alla nascita, sotto tutela di Unaproa, della nuova organizzazione di produttori (Op)
“La Mandorla”. Si tratta della prima organizzazione di produttori in Italia totalmente dedicata a questo frutto. La sede, non a caso,
è stata designata Mazzarino (Caltanissetta) uno dei centri più vocati alla mandorlicoltura. Presidente della nuova organizzazione
è stato designato Rocco Selvaggio, di Mazzarino, mentre il vicepresidente è Calogero Bongiovì di Barrafranca. Presenti
all’iniziativa il referente di Unaproa Sicilia, dott. Salvatore Contarino e il presidente regionale di A.Pro.Ma.S (associazione produttori della mandorla di Sicilia) e uno dei maggiori produttori dell’entroterra siciliano, Salvatore Bongiovanni. L’obiettivo della nuova
OP è quello di rafforzare il sistema organizzato nella produzione della mandorla, creando lo strumento più ideone che è quello di
imprimere una crescita armonizzata del settore. MandorleLe 36.886 aziende di produzione sono localizzate perlopiù in Sicilia e
Puglia su circa 37.471 ettari. Nel 2010, la tipologia aziendale più rappresentativa a livello nazionale è quella con Sau fino a 3 ettari. Queste aziende rappresentano il 59% del totale, ma coprono solo il 23% della superficie nazionale investita a mandorlo. Le
aziende con Sau compresa tra 3 e 20 ettari rappresentano il 50% della superficie nazionale a mandorlo. L’Italia è un importatore
netto di frutta in guscio. L’approvvigionamento di mandorle è garantito da Spagna e Usa. L’Ismea sottolinea alcuni punti di forza
del nostro Paese per quanto attiene la coltivazione di frutta in guscio come la grande vocazione territoriale, una produzione di
elevato profilo qualitativo e la buona redditività delle colture. A questi aspetti si contrappongono l’elevata frammentazione, la carenza di cooperazione, prezzi alla produzione influenzati dall’offerta di prodotto della Turchia e, comune ad altri comparti, i costi di
produzione più alti rispetto ai competitor. Per quanto riguarda l’industria, le aziende di prima trasformazione (sgusciatura e produzione di semilavorati) operano in regime di oligopolio: sono numericamente inferiori non solo alla fase agricola, ma anche alle
industrie dolciarie. Hanno quindi un elevato potere contrattuale sia nei confronti dei fornitori, sia dei clienti. Rispetto ai competitor,
però, devono scontare costi di trasformazione più alti e un’elevata volatilità del prezzo internazionale della materia prima agricola.
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AGRICOLTURA
Bando ‘biologico 2015’. Cracolici:
”Pubblicato elenco definitivo
delle aziende ammesse.
Adesso tocca ad Agea procedere
con le erogazioni”
“Pubblicato l’elenco definitivo delle aziende ammesse al
bando ‘biologico 2015’, rivisto dopo l'esame dei ricorsi presentati entro 30 giorni dalla data di prima pubblicazione del
5 ottobre scorso. Adesso tocca ad Agea procedere con le
erogazioni.” Lo dice in una nota l’assessore regionale
all’Agricoltura Antonello Cracolici. “ Saranno circa 5000 i
beneficiari di 40 milioni di euro di contributi per la conversione e il mantenimento delle coltivazioni biologiche, su
una dotazione complessiva di 220 milioni nella nuova programmazione. Si conclude positivamente l’iter di finanziamento della prima misura a forte impatto economico del
nuovo PSR. Una risposta tanto attesa dalle aziende siciliane che hanno scommesso su qualità e sostenibilità –
continua Cracolici. la Sicilia è la regione più pulita al mondo nei sistemi di produzione agricola. Entro la fine della
nuova programmazione l’isola supererà i 300 mila ettari di
produzione biologica. La scommessa rimane quella di valorizzare questo primato in termini di capacità di commercializzazione di prodotto biologico.” Di seguito il link per
scaricare l'elenco definitivo delle aziende ammesse
http://www.psrsicilia.it/Allegati/Bandi/Misura11/
Elenco_Regionale_Misura11_Bando%
202015_Ricorsi_per%20Pubb%20sito%20PSR.pdf

L’Assessore Cracolici: “Avviate
le attività per la difesa fitosanitaria
del pistacchio”
Lo annuncia in una nota l’assessore regionale all’Agricoltura Antonello Cracolici a margine di un tavolo tecnico con istituzioni scientifiche, esperti del Servizio Fitosanitario regionale e i rappresentanti
dell’Associazione per la tutela del pistacchio di Raffadali che si è
riunito oggi in assessorato. “A seguito della richiesta di intervento
avanzata dall’Associazione per la tutela del Pistacchio di Raffadali, è stato avviato un programma di attività che prevede una prima
fase di monitoraggio
dei principali parassiti
del pistacchio nel comprensorio di Agrigento.
Successivamente verrà
predisposto un piano di
difesa fitosanitaria nel
rispetto della normativa
nazionale – continua
Cracolici. Sulla base
delle attuali conoscenze verranno inoltre
stilate delle linee guida
di supporto ai produttori. L’obiettivo del piano
è quello di tutelare e valorizzare questa coltura di grande pregio,
legata alla storia e all’identità del comprensorio di Agrigento che
interessa numerose aziende ricadenti in un bacino di circa 15 comuni su una superficie coltivata stimata intorno ai 500 ettari.”

AMBIENTE

IL 24 FEBBRAIO.....M'ILLUMINO DI MENO
Venerdì 24 febbraio torna “M'Illumino di Meno”, la campagna radiofonica di sensibilizzazione sul risparmio energetico ideata da
Caterpillar Radio2 RAI. Focus di questa 13^ edizione è la condivisione. E’ dimostrato come la più grande dispersione energetica
sia causata dallo spreco in tutti gli ambiti dei nostri consumi: alimentari, trasporti e comunicazione. Per questo, Caterpillar invita
tutti il giorno il 24 febbraio (ma non solo) a condiVivere. Come? Dando per esempio un passaggio in auto ai colleghi, organizzando una cena collettiva nel proprio condominio, aprendo la propria rete wireless ai vicini e in generale condividendo la proprie risorse come gesto concreto anti spreco e motore di socialità. Anche quest'anno Caterpillar invita tutti ad aderire geolocalizzandosi
sulla mappa alla pagina: http://caterpillar.blog.rai.it/milluminodimeno-adesione/. Sul sito di Caterpillar, inoltre, sono disponibili tutte
le informazioni sulla campagna e tanti suggerimenti di condivisione. Si veda:http://caterpillar.blog.rai.it/milluminodimeno/. Esiste
anche una sezione dedicata alle scuole e ai supereroi del risparmio energetico: http://caterpillar.blog.rai.it/milluminodimeno2017scuole/ . Naturalmente, come sempre, è possibile aderire a “M’Illumino di meno” organizzando spegnimenti, eventi, spettacoli,
ecc.

Cracolici: “nel Parco delle Madonie un progetto pilota
sul recupero energetico delle biomasse”
“ Nel Parco delle Madonie verrà sviluppato il primo progetto pilota, finanziato dall’UE, sull’impiego delle biomasse come fonti energetiche rinnovabili nelle aree naturali protette che vede la Sicilia come regione capofila di una partnership tra Italia, Spagna, Slovenia e Croazia. ”Lo annuncia in una nota l’assessore regionale all’Agricoltura Antonello Cracolici. I rappresentanti dei 4 paesi
partner si sono riuniti oggi a Palermo per il primo incontro operativo e di presentazione del progetto in vista dell’avvio della fase
esecutiva. “L’obiettivo principale del progetto “Forbioenergy” è quello di sviluppare processi di semplificazione tecnica, amministrativa e gestionale, per definire modelli per la progettazione di filiere bioenergetiche sostenibili nelle aree protette che scommettano su filiera corta e tracciabilità delle biomasse. Il budget complessivo ammonta a 2.048.847.50 euro, mentre quello assegnato
alla Regione Siciliana è di 309.280,00 euro – continua Cracolici. “La gestione produttiva delle aree boschive, attraverso l’utilizzo
delle biomasse come fonti di energia rinnovabile, rappresenta un obiettivo strategico che rientra nel percorso di riorganizzazione
del settore forestale in Sicilia – conclude l’assessore regionale all’Agricoltura. Questa sperimentazione, sviluppata dal Dipartimento Sviluppo Rurale, vede la Sicilia come regione capofila e punto di riferimento tra i paesi del bacino del Mediterraneo, di un progetto inedito che punta ad incrementare processi di innovazione nella gestione del nostro patrimonio forestale e a superare problemi di natura normativa legati allo smaltimento delle biomasse.” Il modello propone una filiera locale bosco-legna-energia, con
impianti di cogenerazione di medio-piccola potenza (ben al di sotto del MW) che utilizzano la biomassa prodotta esclusivamente
nell’ambito del proprio territorio (massimo 5-7 Km).
Europa & Mediterraneo n. 05 del 01/02/17

Pagina 3

AMBIENTE
Lotta alle malattie di piante e animali:
impegnati 165 milioni per il 2017
La Commissione ha adottato decisioni di impegno per circa 165 milioni di euro per combattere le malattie degli animali e le zoonosi e per sostenere ulteriormente i programmi di indagine dei parassiti dei vegetali nel 2017. I fondi stanziati aiuteranno le autorità
nazionali a identificare e a intervenire contro i focolai che possono avere gravi ripercussioni sulla salute umana, l’economia e il
commercio. Nell’ambito della sanità animale, sono stati assegnati 150 milioni di euro a 131 programmi di eradicazione, controllo e
vigilanza di malattie quali la tubercolosi bovina, la rabbia, la salmonellosi, le encefalopatie spongiformi trasmissibili e la brucellosi
bovina. Inoltre, per il 2017 sono stati stanziati 9,5 milioni di euro per combattere la peste suina africana (un aumento di oltre 2
milioni di euro rispetto al 2016). Nel settore fitosanitario, per il 2017 l’UE ha impegnato circa 14 milioni di euro a sostegno di programmi di indagine relativi a 46 parassiti dei vegetali in 24 Stati membri, destinando la dotazione finanziaria maggiore alla lotta
alla Xylella fastidiosa. Cliccare sui seguenti link per maggiori informazioni sui programmi veterinari nazionali e sui programmi di
indagine.

Il PE vuole accelerare le azioni di protezione dell’Artico
Un effetto del riscaldamento globale è e sarà la maggiore accessibilità di regioni oggi molto
remote, come l’Artico. La competizione internazionale per l’accesso a queste zone e alle
relative risorse naturali è in crescita. In Parlamento, le commissioni ambiente e affari esteri
hanno votato una mozione per chiedere all’Ue di agire rapidamente per evitare la militarizzazione dell’area ed preservare il fragile ecosistema dai cambiamenti climatici. Guarda il
video per saperne di più. A causa dell’aumento di diossido di carbonio nell’atmosfera negli
ultimi cinquant’anni la temperatura dell’Artico è aumentata di 2 gradi (più che in ogni altra
parte del globo) e la percentuale di mare ghiacciato è diminuita del 13,4 per cento dal 1981.
L’attenzione è rivolta non soltanto alla regione artica ma a tutto il mondo che vedrà aumentare il livello globale delle acque. Circa il 25 per cento delle risorse naturali del mondo si
trovano nell’Artico. Per questo motivo, nel rapporto presentato dal PE si insiste sul fatto che
la competizione internazionale per il controllo dell’area sarà in forte aumento. I parlamentari
hanno fatto notare l’aumento della presenza delle forze militari russe nella regione, la costruzione e l’apertura di nuove basi e la creazione di un vero e proprio distretto militare artico russo. L’obiettivo dei deputati è evitare la militarizzazione dell’Artico. Il rapporto votato dai deputati chiede all’Ue un impegno concreto nell’implementazione degli
accordi internazionali, come quello di Parigi. Il co-relatore della proposta, il parlamentare estone dell’Alde Urmas Paet, ha spiegato “Per il futuro dobbiamo avere ben chiaro il fatto che le leggi internazionali dovranno essere valide anche per l’Artico. È l’unico
modo per evitare un escalation di tensione nella zona a causa dei collidenti interessi economici e la competizione che si innescherà”.

ATTUALITA’
La Commissione europea impone misure antidumping
sui prodotti in acciaio cinesi
La Commissione ha deciso di istituire misure antidumping definitive sugli accessori per tubi di acciaio inossidabile da saldare testa a testa provenienti dalla Cina.
L’indagine della Commissione ha confermato che i
prodotti cinesi sono stati venduti in Europa a prezzi di
massiccio dumping. Le quattro società cinesi coinvolte nelle pratiche di dumping saranno ora tassate con
un dazio supplementare compreso tra il 5,1 % e il 48,9
Una nuova azione comune dell’UNICEF e dell’Unione europea sosterrà
%. Attualmente nell'Unione europea è in vigore un
oltre 6 000 bambini rifugiati e migranti sparsi per la Grecia, tra cui i minori
numero senza precedenti di misure di difesa commer- non accompagnati. L’iniziativa, che stanzia complessivamente 8,5 milioni
ciale per limitare l'importazione sleale di prodotti sidedi EUR, verrà finanziata grazie allo strumento di sostegno di emergenza
rurgici da paesi terzi, per un totale di 39 misure
dell’UE, che permette alla Commissione europea di finanziare le operaantidumping e antisovvenzioni, 17 delle quali nei rizioni di emergenza all’interno dell’UE. "I bambini rifugiati, in particolare i
guardi di prodotti provenienti dalla Cina. La Commisminori non accompagnati, sono tra le persone più vulnerabili, ed è nostro
sione ha fatto ricorso, nella misura più ampia possibile, dovere morale aiutarle e proteggerle il più possibile. È l’obiettivo di quea tutti gli strumenti di difesa commerciale disponibili,
sto nuovo progetto, che fornirà alloggi, servizi di protezione e sostegno
puntando nel contempo all’approvazione delle propsicologico. Inoltre vi sarà un particolare sforzo riguardo all’istruzione,
prie proposte in materia da parte degli Stati membri e
cercando così di offrire almeno un quadro di normalità e sicurezza a midel Parlamento europeo, in modo da adeguare al megliaia di bambini. " ha dichiarato Christos Stylianides, Commissario per
glio tali strumenti alla presente situazione degli scambi gli aiuti umanitari e la gestione delle crisi. Secondo le stime, sono 21 000
internazionali. Inoltre l’UE è impegnata nel combattere i minori rifugiati e migranti in Grecia. Molti di essi sono soggetti a profonalla radice le cause dell’eccesso di capacità produttiva di disagi psicosociali a causa delle difficili esperienze vissute, delle condiglobale, tramite la sua partecipazione attiva al Forum
zioni di vita proibitive nei campi di rifugiati e della persistente situazione
mondiale sull'eccesso di capacità produttiva di acciaio,
di incertezza. Gran parte dei minori, indipendentemente dalla loro età,
creato nel dicembre scorso.
non frequentano una scuola mediamente da due anni.

Nuovo progetto per aiutare oltre 6.000
bambini rifugiati e migranti in Grecia
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Continua dalla copertina
Contesto
Erasmus è uno dei programmi di maggior successo dell'Unione europea. Da tre decenni offre in particolare ai giovani la possibilità
di acquisire nuove esperienze e allargare gli orizzonti andando all'estero. Iniziato nel 1987 come un semplice programma di mobilità per gli studenti dell'istruzione superiore, con solo 3 200 studenti partecipanti nel primo anno di attività, è divenuto nel corso
degli ultimi 30 anni un programma faro di cui usufruiscono circa 300 000 studenti universitari all'anno. Al tempo stesso il programma si è notevolmente ampliato: prevede periodi di studio e tirocinio/apprendistato sia per gli studenti dell'istruzione superiore sia
per quelli dell'istruzione e formazione professionale, scambi di giovani, volontariato e scambi di personale in tutti i settori dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport. Rispetto ai suoi predecessori, il programma Erasmus+ è anche più aperto a
persone provenienti da contesti svantaggiati. La portata geografica del programma è aumentata, passando dagli 11 paesi del
1987 a agli attuali 33 (tutti i 28 Stati membri più la Turchia, l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, la Norvegia, l'Islanda e il Liechtenstein). L'attuale programma Erasmus+, che riguarda il periodo dal 2014 al 2020, ha una dotazione di bilancio di 14,7 miliardi
di EUR e offrirà a oltre 4 milioni di persone la possibilità di studiare, formarsi, acquisire esperienza professionale e fare volontariato all'estero. Il programma sostiene inoltre partenariati transnazionali fra istituti di istruzione, formazione e giovanili, e iniziative nel
settore dello sport al fine di contribuire a svilupparne la dimensione europea e fare fronte a gravi minacce transfrontaliere. Il programma promuove altresì attività di insegnamento e di ricerca sull'integrazione europea mediante le azioni Jean Monnet. Durante
tutto il 2017 saranno organizzate in tutta Europa numerose manifestazioni per celebrare il 30º anniversario del programma, compreso un importante evento presso il Parlamento europeo nel mese di giugno.
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/anniversary/press

Gestire la migrazione sulla rotta del Mediterraneo centrale
In vista della riunione dei capi di Stato e di governo a Malta il 3 febbraio 2017, la Commissione e l'Alta rappresentante hanno presentato il loro contributo alle discussioni sulle modalità per gestire meglio la migrazione e salvare vite lungo la rotta del Mediterraneo centrale. La Commissione e l'Alta rappresentante presentano diverse misure supplementari per rafforzare l'operato dell'UE
lungo questa rotta, in particolare in Libia e nelle zone limitrofe. Queste azioni mirano a lottare contro le reti della tratta e del traffico di esseri umani, ad aiutare a gestire i flussi migratori più efficacemente, a continuare a salvare vite in mare e a migliorare le
condizioni di vita dei migranti e dei rifugiati in Libia e nei paesi limitrofi. Il Presidente della Commissione europea JeanClaude Juncker ha dichiarato: “Troppi ancora muoiono nel Mediterraneo. Abbiamo intrapreso azioni per far fronte a questa situazione ma dobbiamo fare di più. Oggi presentiamo le possibili azioni a breve e medio termine per affrontare i flussi verso e dall'Africa settentrionale. Anzitutto è necessaria la stabilità della Libia e della regione nel suo insieme. Continuando a sostenere questo
processo possiamo portare avanti azioni preventive che consentano di cambiare la situazione, salvare vite e spezzare la catena
dei trafficanti e degli scafisti, il che avrà un impatto anche sui flussi verso l'Europa.” Dal 2015 le risorse e le attività destinate alle
operazioni dell'UE in mare sono state triplicate, contribuendo a salvare oltre 400 000 persone nel Mediterraneo. Tuttavia, l'aumento della migrazione sulla rotta del Mediterraneo centrale, seguita da oltre 181 000 migranti e rifugiati per raggiungere l'UE nel
2016, ha comportato anche livelli senza precedenti di perdite di vite umane in mare. Per impedire che questa tragedia umana
continui nel 2017, oggi la Commissione e l'Alta rappresentante identificano le azioni operative immediate da adottare in collaborazione gli Stati membri relativamente alla rotta del Mediterraneo centrale. Parte di una strategia globale, le azioni proposte tengono
conto del più ampio contesto regionale (in particolare le frontiere meridionali della Libia nonché Tunisia, Egitto e Algeria), accentuando nel contempo l'attenzione posta sulla Libia, che rappresenta il punto di partenza per oltre il 90% di quanto cerchino di raggiungere l'Europa. Sulla base dell'Agenda europea sulla migrazione e sui lavori iniziati nell'ambito del quadro di partenariato sulla
migrazione che mira a rafforzare la cooperazione con i paesi partner in materia di migrazione, fra i principali obiettivi citiamo:

Ridurre il numero di traversate e salvare vite rafforzando il sostegno esistente alla guardia costiera e alla marina libiche, anche attraverso l'operazione Sophia dell'EUNAVFOR nonché l'ampliamento delle attività di formazione grazie a un finanziamento
supplementare immediato di 1 milione di euro al programma Seahorse e una sovvenzione di 2,2 milioni di euro nell'ambito del
programma di sviluppo e protezione regionale nell'Africa settentrionale e l'istituzione di un centro di coordinamento del salvataggio marittimo;

Intensificare la lotta contro gli scafisti e i trafficanti garantendo che la rete «Seahorse Mediterraneo» sia operativa entro la
primavera del 2017, per rafforzare le autorità costiere dei paesi del Nord Africa e consentire una migliore cooperazione operativa
fra loro;

Proteggere i migranti, incrementare il reinsediamento e promuovere il ritorno volontario assistito mediante il sostegno
all'UNHCR nel suo lavoro con le autorità libiche per affrontare la situazione di quanti necessitino protezione internazionale e il
sostegno all'OIM per migliorare la situazione dei migranti in Libia ed espandere il suo programma di ritorno volontario assistito
dalla Libia verso i paesi di origine;

Gestire i flussi migratori attraverso le frontiere meridionali della Libia con il dispiegamento dell'intera gamma di missioni e
progetti dell'UE a sostegno delle autorità libiche nella gestione delle frontiere e nella protezione dei migranti, promuovere il dialogo fra la Libia e i paesi limitrofi e sfruttando lo slancio offerto dai risultati con il Niger nell'ambito del quadro di partenariato;

Rafforzare il dialogo e la cooperazione operativa con i partner nell'Africa settentrionale sulla gestione della migrazione;
Aumentare il finanziamento del Fondo fiduciario dell'UE per l'Africa mobilizzando 200 milioni di euro per progetti nel 2017 intesi a sostenere azioni quali la formazione e l'equipaggiamento della guardia costiera libica, migliorare le condizioni per i migranti e
intensificare i ritorni volontari assistiti. Questi sforzi richiedono un'azione concertata da parte delle istituzioni dell'UE e degli Stati
membri, dei partner pertinenti in Nord Africa nonché la cooperazione con organizzazioni internazionali attive nella regione, come
l'UNHCR e l'OIM. La Commissione e l'Alta rappresentante raccomandano ai capi di Stato e di governo riuniti a Malta il 3 febbraio
di sostenere le azioni operative delineate sopra.
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation
-package/docs/20170125_migration_on_the_central_mediterranean_route_-_managing_flows_saving_lives_en.pdf
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Ritorno a Schengen: la Commissione propone una proroga
dei controlli temporanei
La Commissione europea ha raccomandato al Consiglio di autorizzare gli Stati membri a mantenere per un ulteriore
periodo di tre mesi i controlli temporanei attualmente in vigore presso determinate frontiere interne Schengen in Austria, Germania, Danimarca, Svezia e Norvegia. Nonostante la graduale stabilizzazione della situazione e l'attuazione di una serie di misure
proposte dalla Commissione per migliorare la gestione delle frontiere esterne e proteggere lo spazio Schengen, la Commissione
ritiene che non siano ancora pienamente soddisfatte le condizioni della tabella di marcia"Ritorno a Schengen" che consentono di
ritornare al normale funzionamento dello spazio Schengen. Il primo Vicepresidente Frans Timmermans ha dichiarato: "Sono stati
fatti notevoli progressi verso l'abolizione dei controlli alle frontiere interne, che tuttavia devono essere ulteriormente consolidati.
Per questo motivo la Commissione raccomanda di autorizzare gli Stati membri interessati a mantenere per altri tre mesi i controlli
temporanei alle frontiere." Dimitris Avramopoulos, Commissario responsabile per la Migrazione, gli affari interni e la cittadinanza, ha dichiarato: "Schengen è uno dei principali risultati dell'integrazione dell'Unione europea, ma non dobbiamo darlo per scontato. La Commissione europea è e rimane pienamente impegnata a collaborare con gli Stati membri per abolire progressivamente
i controlli temporanei alle frontiere interne e tornare al più presto al normale funzionamento dello spazio Schengen, senza controlli
alle frontiere interne. Purtroppo, però, l'obiettivo non è ancora stato raggiunto, anche se negli ultimi mesi abbiamo costantemente
rafforzato le nostre misure per gestire la pressione migratoria senza precedenti a cui deve far fronte l'Europa. Raccomandiamo
pertanto al Consiglio di autorizzare gli Stati membri a mantenere per altri tre mesi controlli temporanei limitati alle frontiere interne,
a condizioni rigorose e solo come extrema ratio." Negli ultimi mesi si sono registrati progressi significativi in termini sia di sicurezza e migliore gestione delle frontiere esterne che di riduzione della migrazione irregolare: con la nuova guardia di frontiera e
costiera europea, operativa dal 6 ottobre 2016, ci stiamo dotando dei mezzi necessari per proteggere meglio le frontiere esterne
dell'UE e reagire ai nuovi sviluppi. Grazie al sistema dei punti di crisi (hotspot), il tasso di registrazione e rilevamento delle impronte dei migranti che arrivano in Grecia e in Italia è ora quasi del 100%. Le future verifiche sistematiche nelle banche dati
pertinenti per tutte le persone che attraversano le frontiere esterne, come proposto dalla Commissione, daranno un ulteriore contributo al rafforzamento delle frontiere esterne. Inoltre, la dichiarazione UE-Turchia ha portato a una netta diminuzione del numero di migranti irregolari e richiedenti asilo che arrivano nell'UE. Tuttavia, un numero significativo di migranti irregolari e richiedenti asilo è ancora presente in Grecia e la situazione rimane fragile lungo la rotta dei Balcani occidentali, con un rischio potenziale di movimenti secondari. Inoltre, nonostante i notevoli miglioramenti nella gestione della frontiere esterne, ci vorrà più tempo
perché alcune delle azioni individuate nella tabella di marcia "Ritorno a Schengen" siano pienamente realizzate e diano i risultati
previsti. A partire da febbraio 2017 le operazioni della guardia di frontiera e costiera europeaassisteranno la Grecia lungo la sua
frontiera esterna settentrionale. La tendenza costante al conseguimento di risultati nell'attuazione della dichiarazione UE-Turchia
deve essere mantenuta e la piena applicazione delle norme Dublino in Grecia deve riprendere gradualmente a partire dalla metà
di marzo. Nonostante i notevoli progressi compiuti, il lavoro in corso e la situazione in loco indicano il persistere di queste circostanze eccezionali. La Commissione ritiene pertanto giustificato autorizzare gli Stati membri interessati, in via precauzionale e
solo dopo aver vagliato misure alternative, a prorogare gli attuali controlli limitati alle frontiere interne, come misura eccezionale,
per un ulteriore periodo limitato a tre mesi, nel rispetto di condizioni rigorose. Questi controlli, in particolare, devono essere mirati
e limitati, in termini di portata, frequenza, ubicazione e tempi, a quanto strettamente necessario.
I controlli riguardano le stesse frontiere interne oggetto della raccomandazione del Consiglio dell'11 novembre 2016:





Austria: alla frontiera terrestre tra Austria e Ungheria e alla frontiera terrestre tra Austria e Slovenia;




Svezia: nei porti svedesi nella regione meridionale e occidentale di polizia e al ponte di Öresund;

Germania: alla frontiera terrestre tra Germania e Austria;
Danimarca: nei porti danesi da cui partono i collegamenti via traghetto con la Germania e alla frontiera terrestre tra Danimarca e Germania;

Norvegia: nei porti norvegesi da cui partono i collegamenti via traghetto con la Danimarca, la Germania e la Svezia.
Prossime tappe Il Consiglio dovrà prendere una decisione in base a questa proposta di raccomandazione. La necessità, la frequenza, l'ubicazione e i tempi dei controlli dovrebbero continuare ad essere riesaminati ogni settimana, adeguando i controlli al
livello della minaccia ed eliminandoli progressivamente ove opportuno. Gli Stati membri continueranno a riferire prontamente, su
base mensile, alla Commissione sulla necessità di effettuare i controlli. La Commissione riconosce inoltre che negli ultimi anni
sono emerse nuove sfide in materia di sicurezza, come dimostra il recente attentato terroristico di Berlino. In tale contesto, sebbene il quadro giuridico attuale abbia permesso di affrontare i problemi incontrati finora, la Commissione sta valutando se sia adeguato per affrontare le nuove sfide in materia di sicurezza.
Contesto: Le gravi carenze nella gestione delle frontiere esterne da parte della Grecia in quel periodo e l'alto numero di migranti
non registrati e richiedenti asilo presenti in Grecia che avrebbero potuto tentare di spostarsi irregolarmente in altri Stati membri
avevano creato circostanze eccezionali che rappresentavano una grave minaccia per l'ordine pubblico e la sicurezza interna e
mettevano a rischio il funzionamento generale dello spazio Schengen. Il 25 ottobre 2016 la Commissione ha proposto di autorizzare gli Stati membri a mantenere per altri tre mesi i controlli temporanei alle frontiere interne, a condizioni rigorose e con l'obbligo
per gli Stati membri interessati di riferire dettagliatamente ogni mese sui risultati ottenuti . La Commissione ritiene che non siano
ancora pienamente soddisfatte le condizioni della tabella di marcia"Ritorno a Schengen" che consentono di ritornare al normale
funzionamento dello spazio Schengen. Il Consiglio ha adottato la proposta della Commissione l'11 novembre 2016. La proposta
di raccomandazione presentata dalla Commissione non pregiudica ulteriori possibilità offerte a tutti gli Stati membri, compresi i
cinque Stati membri interessati, dalle norme generali per il ripristino temporaneo del controllo alle frontiere interne qualora insorgesse un'altra grave minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza interna non collegata alle gravi carenze nella gestione della
frontiera esterna.
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation
-package/docs/20170125_recommendation_for_prolonging_temporary_internal_border_control_en.pdf
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Questa settimana al Parlamento Europeo: EPW 2017,
accesso ai farmaci, Unione europea dell’energia
Questa settimana deputati e senatori da tutta Europa incontreranno gli europarlamentari a Bruxelles per discutere di economia,
disoccupazione e crescita economica. Nella plenaria in programma da mercoledì a venerdì, i parlamentari discuteranno, tra le
altre cose, di Unione Europea dell’energia e voteranno una risoluzione sull’utilizzo di pesticidi meno dannosi alla salute umana
Deputati e senatori dei parlamenti nazionali insieme agli europarlamentari si incontreranno a Bruxelles per la Settimana Parlamentare Europea 2017 (European Parliamentary Week 2017). Durante l’evento, si discuterà di economia, bilancio e questioni
sociali. La sessione di lavori andrà avanti dal 30 gennaio al primo febbraio.
Mercoledì, in plenaria, gli eurodeputati si confronteranno con il vice presidente della Commissione Maros Sefcovic sui prossimi
passi per completare l’Unione Europea della Difesa, il cui intento è garantire un apporto energetico climaticamente sostenibile nel
nostro continente.
Martedì, la commissione Ambiente voterà per un più facile accesso ai medicinali in tutta Europa: a causa dell’alto prezzo di alcuni
trattamenti innovativi, sono necessarie misure di sostegno ai cittadini per renderle accessibili.
I parlamentari si occuperanno anche di Artico: per meglio proteggere la regione in questo periodo di cambiamenti climatici e per
prevenire future tensioni internazionali, martedì le commissioni Affari Esteri e Ambiente voteranno congiuntamente le proposte
riguardo al cambiamento climatico, al commercio e alla difesa della regione artica.
Giovedì i parlamentari chiederanno alla Commissione di armonizzare le leggi dei paesi europei riguardo alle adozioni. In questo
modo sarà più facile permettere ai bambini adottati con le loro famiglie di spostarsi da un paese all’altro e i loro diritti saranno al
sicuro.
Mercoledì in plenaria, spazio anche per il dibattito sull’uso di pesticidi meno dannosi per proteggere l’ambiente e la salute umana.
Una risoluzione sarà poi messa ai voti giovedì.
I cittadini della Georgia potranno viaggiare in Europa senza un visto dopo un accordo informale siglato dal Parlamento europeo
con la Georgia a dicembre 2016. Adesso è necessario il voto del Parlamento, che avverrà giovedì. La non necessità di un visto si
applicherà solo ai paesi aderenti a Schengen.

Presidente Tajani in visita in Italia per incontrare le massime
cariche istituzionali
Il presidente del PE, Antonio Tajani, ha
svolto la sua prima visita istituzionale
in Italia venerdì 27 e lunedì 30 gennaio
2017. Venerdì, spazio all'incontro con il
Capo dello Stato Mattarella, il presidente del Senato Piero Grasso, la presidentessa della Camera dei Deputati
Laura Boldrini e il ministro degli esteri
Angelino Alfano. Dopo gli incontri,
pranzo alla mensa dei poveri della
Comunità di Sant'Egidio a Trastevere.
Lunedì, invece, visita al Presidente del
Consiglio Paolo Gentiloni
Il presidente del Parlamento europeo,
Antonio Tajani, ha svolto la sua prima
visita istituzionale in Italia venerdì 27 e
lunedì 30 gennaio 2017.
Tajani ha incontrato nella giornata di
venerdì il Capo dello stato, Sergio Mattarella, il presidente del Senato della
Repubblica Pietro Grasso, la presidente della Camera dei Deputati Laura
Boldrini e il ministro degli Affari Esteri
Angelino Alfano.
Tajani si è poi recato nella mensa dei poveri della Comunità di Sant’Egidio.
Lunedì 30 gennaio, invece, il presidente del Parlamento europeo ha incontrato il presidente del Consiglio italiano Paolo Gentiloni.
Dopo l’incontro, commentando il recente attacco terroristico in Canada, Tajani ha dichiarato: “Chi uccide in nome di Dio uccide
Dio. La violenza non è mai una risposta contro il terrorismo, la soluzione si chiama dialogo. L’Unione europea crede nel dialogo
interreligioso, abbiamo sempre lavorato e continueremo a lavorare in questa direzione”.
Tajani ha inoltre espresso piena comunione di intenti con le autorità italiane sulla visione del progetto europeo. Dopo l’incontro col
Capo dello Stato Mattarella, il presidente Tajani ha twittato: “Concordiamo sulla necessità di rafforzare l’Unione europea per salvaguardarne i valori”.
E alla mensa della Comunità di Sant’Egidio a Trastevere, Tajani ha voluto mandare un messaggio ai poveri: “Se sono qui - ha
spiegato - è per affermare che per l'Europa non esistono solo le banche. La nostra vuole essere l'Europa dei cittadini. Avevo promesso di dedicare la mia prima giornata da presidente ai terremotati e alle persone in povertà. Qui a Sant'Egidio vengono per
prendere un pasto caldo e trovano accoglienza. Un segnale forte per chi è in difficoltà»
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33,5 milioni per accelerare l'accesso al mercato di 17 progetti innovativi
I 17 progetti beneficiari, che coinvolgono 80 partner in 19 paesi, riceveranno circa 2 milioni di euro ciascuno per consentire alle
loro idee innovative di raggiungere più rapidamente il mercato. Sono questi gli ultimi risultati dello strumento "Corsia veloce per
l'innovazione", avviato come progetto pilota nel quadro del programma dell’UE per la ricerca e l’innovazione Orizzonte 2020. Carlos Moedas, Commissario per la Ricerca, la scienza e l’innovazione, ha dichiarato: "Il sostegno dell’innovazione creatrice di mercato finalizzato alla crescita e all'occupazione è al centro di Orizzonte 2020. Lo strumento "Corsia veloce per l'innovazione" ha
attirato imprese particolarmente innovative dando loro un vantaggio nella corsa al mercato grazie ad un investimento complessivo
dei fondi europei di 200 milioni di euro." La gamma di progetti comprende, tra gli altri, un rivestimento autopulente per pannelli
solari, un’applicazione per combattere la mortalità delle colonie di api utilizzando dei sensori e il collegamento alla rete per lo
scambio di informazioni o ancora strade silenziose ed ecologiche in gomma. Finora sono stati scelti 94 progetti, che coinvolgono
426 partecipanti provenienti da 27 paesi, che hanno beneficiato di un totale di 200 milioni di euro di sovvenzioni dall'avvio dello
strumento nel gennaio 2015. Maggiori informazioni sono disponibili qui.

Circa 20 milioni di euro a 133 innovazioni frutto della ricerca d'avanguardia
Il Consiglio europeo della ricerca (CER) ha annunciato i vincitori della terza e ultima fase dell'edizione 2016 delle sovvenzioni
"Proof of concept" per la verifica teorica, concepite per contribuire a portare i risultati della ricerca sul mercato. I ricercatori vincitori riceveranno un finanziamento integrativo di 150 000 euro ciascuno per esplorare il potenziale di innovazione delle scoperte finanziate dal CER. Carlos Moedas, Commissario per la Ricerca, la scienza e l’innovazione, ha dichiarato: "Con Orizzonte 2020 e
in particolare tramite il Consiglio europeo della ricerca usiamo i fondi UE per far avanzare la scienza e la conoscenza. L'iniziativa
"Proof of concept" è uno strumento che incoraggia e accelera il passaggio dai laboratori alla commercializzazione riuscita di tecnologie e prodotti e che aiuta l’Europa a diffondere le idee e a trasferirle dai ricercatori di alto livello all’industria e alla società." Le
sovvenzioni sosterranno progetti in un’ampia gamma di settori. Per fare qualche esempio: una nuova tecnologia per raccogliere
acqua dalla nebbia nelle zone aride della Grecia, una terapia neuroprotettiva contro l'ictus sviluppata nei Paesi Bassi e un servizio
basato sul web per diagnosticare i disturbi della parola in Germania. Il CER, istituito nel 2007 dall’Unione europea, è la prima organizzazione europea che finanzia l’eccellenza nella ricerca d’avanguardia tramite tre programmi di sovvenzioni principali: avviamento, consolidamento e ricercatori esperti. Ogni anno seleziona e finanzia i migliori ricercatori creativi di tutte le nazionalità e le
fasce d'età per gestire progetti basati in Europa. Il comunicato stampa integrale del CER è disponibile online.

Tessera professionale europea, bilancio di un anno
La Tessera professionale europea compie un anno e presenta un primo positivo bilancio.
Secondo i dati del Dipartimento Politiche Europee (aggiornati al 10 gennaio 2017), l'Italia
ha già rilasciato161 tessere, su un totale di 553 richieste ricevute. Complessivamente,
in Europa sono 703 le tessere rilasciate, a fronte di 2100 richieste (dati della Commissione europea aggiornati al 31 dicembre 2016). L'Italia, nel quadro europeo,
risulta tra i Paesi più attivi: prima come Stato membro di origine delle richieste della tessera, quarta come Stato membro ospitante. La Tessera infatti interessa sia i professionisti europei che intendono esercitare in Italia sia i professionisti italiani che intendono esercitare in un altro Paese europeo e facilita il trasferimento, anche solo temporaneamente, dell'attività in un altro Paese dell'Unione. Attualmente, la Tessera riguarda cinque professioni: infermiere, farmacista,
fisioterapista, guida alpina e agente immobiliare. Nel nostro Paese, i professionisti del settore sanitario (infermieri, fisioterapisti e
farmacisti) hanno presentato complessivamente il 70% circa delle richieste di rilascio della Tessera, rispettivamente con 143, 180
e 81 istanze. Le guide alpine da sole totalizzano 118 richieste, il 21% del totale, mentre gli agenti immobiliari hanno presentato
31 richieste, il 6% del totale. Se si guarda alla percentuale di tessere rilasciate rispetto al totale di domande per categoria professionale, sono le guide alpine a registrare la quota maggiore (70%). Le domande riguardano in gran parte la prestazione di attività
temporanea e occasionale sull'arco alpino italiano. Altra categoria che può rilevare una buona quota di tessere rilasciate rispetto
alle domande è quella degli agenti immobiliari (45%), mentre i professionisti del settore sanitario (infermieri, fisioterapisti e farmacisti) pur avendo presentato il maggior numero di istanze si attestano sul 17% di tessere rilasciate rispetto alle richieste, poiché
quasi il 60% delle domande risultano scartate perché non corrette. Le Autorità competenti italiane hanno esaminato tutte le richieste, fornendo informazioni e assistenza operativa ai professionisti. Delle 553 richieste ricevute, oltre alle 161 già accolte, sono 106 quelle in fase di lavorazione- accettazione della domanda, attesa documentazione, completamento della procedura di
validazione - mentre286, pari al 52% circa, sono quelle che non è stato possibile accogliere perché ritirate dal professionista,
rigettate, rifiutate, revocate-sospese dai valutatori nazionali, oppure chiuse per mancanza di documentazione. Nello specifico,
oltre il 56% dei casi di mancato rilascio della tessera (161) è stato determinato dalla mancata presentazione nei termini previsti
dei documenti richiesti, mentre il 28% delle domande (80) sono state ritirate dallo stesso professionista nel corso della procedura.
In altri casi, le domande sono state rigettate, rifiutate oppure revocate o sospese dai valutatori nazionali. Una situazione che, insieme al forte interesse per la tessera professionale europea, denota quindi nel nostro Paese anche la necessità di una migliore
familiarizzazione con il nuovo strumento. La Tessera ha infatti una forte componente innovativa proprio perché non è una "carta
fisica" ma una procedura elettronica che semplifica il riconoscimento da parte delle Autorità nazionali della qualifica ottenuta dal
professionista nel proprio Paese, riducendo sia i tempi che gli oneri burocratici. Ha la forma di un certificato elettronico che
attesta come il professionista abbia superato ogni procedura per ottenere il riconoscimento della qualifica professionale nel Paese
ospitante. La procedura di riconoscimento avviene attraverso l'IMI, il sistema di informazione del mercato interno che facilita la
comunicazione tra le autorità nazionali di regolamentazione delle professioni. "La Tessera rappresenta un caso di successo europeo – spiega Diana Agosti, Capo Dipartimento Politiche Europee – e dimostra l'efficace cooperazione tra Commissione europea
e Stati Membri. La Tessera favorisce una maggiore mobilità dei lavoratori all'interno del mercato unico e più mobilità significa
maggiori opportunità per i cittadini europei"
http://www.politicheeuropee.it/attivita/19688/tessera-professionale-europea
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ATTUALITA’
Economia circolare: La Commissione offre orientamenti sul recupero
di energia dai rifiuti e lavora con la BEI per stimolare gli investimenti
Un anno dopo l'adozione del pacchetto sull'economia circolare la Commissione riferisce oggi sull'avanzamento e sui risultati delle
principali iniziative del suo piano d'azione del 2015. Insieme alla relazione la Commissione ha inoltre:



adottato oggi ulteriori misure per istituire, di concerto con la Banca europea per gli investimenti, una piattaforma per il
sostegno finanziario all'economia circolare che riunirà investitori e innovatori;

 pubblicato orientamenti per gli Stati membri su come convertire i rifiuti in energia;
proposto un miglioramento mirato della legislazione relativa a determinate sostanze pericolose presenti nelle apparecchiature
elettriche ed elettroniche. Il primo vicepresidente Frans Timmermans, responsabile per lo sviluppo sostenibile, ha dichiarato: "La
creazione di un'economia circolare in Europa costituisce una priorità fondamentale per questa Commissione. Oltre ai progressi
già messi a segno stiamo elaborando nuove iniziative per il 2017. Siamo in procinto di chiudere il cerchio di progettazione, produzione, consumo e gestione dei rifiuti per creare un'Europa verde, circolare e competitiva." Jyrki Katainen, vicepresidente e commissario responsabile per l'occupazione, la crescita, gli investimenti e la competitività, ha dichiarato: "Sono felice di annunciare
che, grazie ai risultati conseguiti dal piano Juncker per gli investimenti, possiamo ancora una volta collaborare con la BEI per far
incontrare investitori e innovatori. Il nostro obiettivo è incrementare gli investimenti, pubblici come privati, nell'economia circolare.
Ciò implica molto spesso nuovi modelli economici che, a loro volta, possono richiedere modalità innovative di finanziamento. Questa nuova piattaforma costituisce uno strumento eccellente per sensibilizzare le persone sulle enormi potenzialità economiche dei
progetti dell'economia circolare e, di conseguenza, raccogliere maggiori fondi per il loro finanziamento. L'economia circolare è un
elemento importante per modernizzare l'economia europea e noi siamo sulla buona strada per realizzare questo cambiamento
sostenibile." Il vicepresidente della BEI Jonathan Taylor, responsabile dei finanziamenti per l'ambiente, l'azione per il clima e l'economia circolare, ha dichiarato: "La BEI si compiace di unire le proprie forze a quelle della Commissione europea, con la quale
potrà mettere in comune competenze e capacità finanziarie per rendere le nostre economie maggiormente circolari. In quanto
principale finanziatore al mondo dell'azione climatica multilaterale - con più di 19 miliardi di EUR di finanziamenti dedicati lo scorso anno - riteniamo l'economia circolare un fattore fondamentale per invertire il corso dei cambiamenti climatici, utilizzare in modo
più sostenibile le scarse risorse del pianeta e contribuire alla crescita dell'Europa. Per accelerare questa transizione continueremo
a fornire consulenza e a investire sempre di più in modelli innovativi di economia circolare e in nuove tecnologie, come pure in
progetti più tradizionali di efficienza delle risorse. La nuova piattaforma per il sostegno finanziario all'economia circolare costituirà
uno strumento essenziale per aumentare la consapevolezza e i finanziamenti ai progetti di economia circolare." Sfruttando lo
slancio del piano di investimenti per l'Europa che, a fine 2016, aveva già permesso di mobilitare investimenti per 164 miliardi di
EUR. La piattaforma per il finanziamento dell'economia circolare permetterà di rafforzare il collegamento tra gli strumenti
esistenti, quali il Fondo europeo per gli investimenti strategici (EFSI) e l'iniziativa InnovFin - Finanziamento dell'UE per l'innovazione finanziata da Orizzonte 2020 ed eventualmente mettere a punto nuovi strumenti finanziari per progetti nell'ambito dell'economia circolare. La piattaforma riunirà la Commissione, la BEI, le banche nazionali di promozione, gli investitori istituzionali e altri portatori di interessi, farà conoscere le opportunità di investimento nell'economia circolare e diffonderà le migliori pratiche presso
possibili promotori, analizzandone i progetti e le esigenze finanziarie e fornendo consulenze sulla strutturazione e le possibilità di
finanziamento. La comunicazione della Commissione sul ruolo dei processi "dai rifiuti all'energia" nell'economia circolare,
presentata oggi, permetterà di massimizzare i benefici di questa piccola ma innovativa componente del mix energetico nazionale.
Essa fornisce agli Stati membri orientamenti per trovare il giusto equilibrio nelle capacità di termovalorizzazione, mettendo in luce
il ruolo della gerarchia dei rifiuti che classifica le opzioni di gestione dei rifiuti in funzione della loro sostenibilità e assegna assoluta
priorità alla prevenzione e al riciclaggio. Essa contribuisce a ottimizzare il loro contributo all'Unione dell'energia e a valorizzare le
opportunità di partenariati transfrontalieri, laddove ciò sia appropriato e in linea con i nostri obiettivi in campo ambientale. Il pacchetto adottato oggi dalla Commissione contiene inoltre una proposta per aggiornare la legislazione che limita l'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (la direttiva RoHS). La proposta intende favorire
la sostituzione dei materiali pericolosi al fine di rendere più conveniente il riciclaggio dei componenti. I cambiamenti proposti faciliteranno ulteriormente le operazioni sul mercato dell'usato (ad es., la rivendita) e la riparazione delle apparecchiature elettriche ed
elettroniche. Si stima che tali misure ci consentiranno di evitare la produzione di più di 3000 tonnellate di rifiuti pericolosi per anno
nell'UE e di risparmiare energia e materie prime. Soltanto nel settore della sanità il risparmio sui costi è quantificabile in 170 milioni di EUR. Infine, nella sua relazione sui progressi conseguiti nell'ultimo anno, la Commissione elenca le misure principali adottate
in ambiti quali i rifiuti, la progettazione ecocompatibile, i rifiuti alimentari, i fertilizzanti organici, le garanzie per i beni di consumo,
l'innovazione e gli investimenti. I principi dell'economia circolare sono stati gradualmente integrati nelle migliori pratiche dell'industria, negli appalti verdi, nell'uso dei fondi della politica di coesione e, mediante nuove iniziative, nei settori idrico e della costruzione. Per attuare sul terreno la transizione verso l'economia circolare, la Commissione invita inoltre il Parlamento europeo e il Consiglio a procedere all'adozione delle proposte in materia di legislazione sui rifiuti in linea con la Dichiarazione comune sulle priorità
legislative dell'UE per il 2017. Per il prossimo anno la Commissione si impegna a conseguire ulteriori risultati sulla base del piano
d'azione per l'economia circolare, mediante, tra l'altro, una strategia sulle materie plastiche, un quadro di monitoraggio per l'economia circolare e una proposta per promuovere il riutilizzo dell'acqua.
Contesto Il 2 dicembre 2015 la Commissione ha adottato un ambizioso pacchetto sull'economia circolare composto da un piano
d'azione dell'UE con misure relative all'intero ciclo di vita dei prodotti: dalla progettazione, all'approvvigionamento, alla produzione
e al consumo fino alla gestione dei rifiuti e al mercato delle materie prime secondarie. . L'economia circolare offre alle imprese la
possibilità di realizzare vantaggi economici considerevoli e di diventare più competitive. Consente di realizzare significativi risparmi di energia e benefici per l'ambiente, crea posti di lavoro a livello locale e offre opportunità di integrazione sociale ed è strettamente correlato alle priorità dell'UE in materia di posti di lavoro, crescita, investimenti, agenda sociale e innovazione industriale.
Per illustrare i principali risultati fin qui ottenuti e discutere con i portatori di interessi degli obiettivi futuri, la Commissione e il Comitato economico e sociale europeo organizzano una conferenza sull'economia circolare che si terrà il 9-10 marzo 2017. In
tale occasione sarà annunciata la creazione di una piattaforma dei portatori di interessi dell'economia circolare.
http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/index_en.htm
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ATTUALITA’
La Commissione stanzia 218 milioni di Euro
per i ricercatori postdottorato
La Commissione europea ha annunciato oggi i risultati del bando di gara lanciato nel 2016 riguardo ai finanziamenti di ricerca
post-dottorale delle Azioni Marie-Skłodowska-Curie (MSCA), nel quadro del programma UE Orizzonte 2020. A quasi 1200 ricercatori di eccellenza, in grado di apportare un grande impatto sulla nostra società e sulla nostra economia, andranno sovvenzioni
per un importo complessivo di oltre 218 milioni di EUR. Anche se non sono disponibili risorse sufficienti per finanziare tutte le candidature di punta, per la prima volta anche le candidature per Borse di studio individuali (IF) che – pur non rientrando nei progetti
finanziati - hanno ottenuto un punteggio pari o superiore all’85 %, riceveranno un marchio di eccellenza. Il Commissario per
l’Istruzione, la cultura, i giovani e lo sport Tibor Navracsics ha dichiarato: "È meraviglioso riconoscere il grande potenziale e talento di centinaia di ricercatori di talento che operano su scala internazionale. I progetti su cui lavorano contribuiranno ad affrontare
le principali sfide che devono affrontare le nostre società. Per la prima volta diamo un riconoscimento anche ai ricercatori che solo
per un soffio non hanno raggiunto il punteggio necessario per il finanziamento, attribuendo loro un marchio di eccellenza. Potranno farlo valere nel futuro sviluppo della propria carriera, oltre che per candidarsi a finanziamenti provenienti da altre fonti." Nel
novembre 2016 le azioni MSCA hanno celebrato 20 anni di attività tesa a premiare l’eccellenza tramite il sostegno alle risorse
umane impegnate sul fronte della ricerca e dell’innovazione.

Palermo sarà la capitale della cultura italiana nel 2018
Culla di civiltà e arti millenaria, patria di
uomini come Don Puglisi e Giuseppe
Tomasi di Lampedusa, ma anche sede
del più grande Gay Pride del sud
d’Europa. Soprattutto «città
dell’accoglienza e dei diritti». Dopo Mantova per il 2016 e Pistoia per il 2017, sarà
Palermo la Capitale italiana della cultura
del 2018, annunciata oggi dal ministro di
beni culturali e turismo Dario Franceschini
al termine dei lavori della giuria presieduta da Stefano Baia Curioni e un rush finale «contro» le concorrenti Alghero, Aquileia, Comacchio, Ercolano, Montebelluna,
Recanati, Settimo torinese, Trento e
l’Unione dei comuni elimo-ericini. Una
vittoria che porta alla città anche un milione di euro per la realizzazione del progetto presentato e l’esclusione delle risorse investite dal vincolo del patto di stabilità. "La
nostra cifra culturale più significativa e che rivendichiamo è la cultura dell’accoglienza», commenta a caldo il sindaco Leoluca
Orlando, che per il suo dossier può contare «su 6 milioni e mezzo di budget, più altri 70 che avremmo speso comunque», ma che
più di tutto tiene a raccontare l’anima del progetto vincente. «Noi - dice - rivendichiamo il diritto di ogni essere umano di essere e
restare diverso, ma di essere e restare uguale». E’ il suo assessore alla cultura, Andrea Cusumano, a illustrare i dettagli di un
programma che «avremmo realizzato comunque. Già la settimana prossima - dice - inaugureremo la restaurata Chiesa dei Ss.
Euno e Giuliano», che diventerà spazio per mostre e iniziative culturali. «Verrà potenziata - prosegue - l’edizione 2018 del Festival della letteratura migrante, nato due anni fa con oltre 140 autori del Mediterraneo. E dopo San Pietroburgo e Zurigo, nel 2018
sarà Palermo ad accogliere Manifesta, la più grande Biennale di arte contemporanea migrante, che sarà declinata sui temi
dell’accoglienza». C'è poi il piano di «riqualifica de La Kalsa», il waterfront della città, «con Francesca e Massimo Valsecchi, tra i
più grande collezionisti d’arte d’Europa, che nel 2018 riapriranno il restaurato Palazzo Butera. E ancora, apre l’ex Convento di S.
Francesco, un tempo esattoria dei fratelli Salvo, trasformato in Centro di cultura araba e del Mediterraneo. Il progetto - sottolinea non riguarda solo il mio assessorato, ma ha costruito un sistema per la città». I complimenti, sportivamente, arrivano anche dalla
grande battuta, Ercolano. «Sono contento che abbia vinto una bellissima città del Sud», dice il primo cittadino, Ciro Bonajuto. «La
competizione ogni anno diventa più virtuosa - commenta il Ministro Franceschini - perché spinge verso una programmazione
complessiva della città. Già essere tra le dieci della short list è una medaglia al petto, un orgoglio come una candidatura all’Oscar.
L’esperienza di Mantova, Capitale del 2016, è un esempio da guardare e studiare» e anche «Pistoia sicuramente funzionerà.
Palermo - prosegue - naturalmente era
ed è già una Capitale. Ma questo titolo
la valorizza ancora di più» e «il progetto che punta sull'inclusione sociale
invia un bel messaggio». Per il 2019
niente competizione, perché sarà
l’anno di Matera Capitale della cultura
europea. «Ricominceremo nel 2020 conclude Franceschini - e poi il Paese
non si fermerà più perché di città, comuni o borghi in grado di essere Capitale ce ne sono veramente infiniti».
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE
INVITO A PRESENTARE PROPOSTE — EACEA/04/2017 nell’ambito
del programma Erasmus+. KA 2 — Cooperazione per l’innovazione
e lo scambio di buone prassi
Alleanze delle abilità settoriali Le alleanze delle abilità settoriali si prefiggono lo scopo di ovviare alle carenze di abilità in relazione a uno o più profili professionali in un settore specifico. I progetti possono raggiungere questi obiettivi presentando proposte
per uno dei «lotti» indicati di seguito.
Lotto 1 — Alleanze delle abilità settoriali per l’individuazione del fabbisogno di competenze
Lotto 2 — Alleanze delle abilità settoriali per la pianificazione e l’erogazione di IFP
Lotto 3 — Alleanze delle abilità settoriali per l’attuazione di un nuovo approccio strategico («piano») alla cooperazione
settoriale sulle competenze La disponibilità di bilancio totale destinata al cofinanziamento dei progetti è stimata in 28 milioni di
EUR (1 milione di EUR per il lotto 1, 3 milioni di EUR per il lotto 2 e 24 milioni di EUR per il lotto 3). Le domande devono essere
inviate entro e non oltre le ore 12:00 (ora di Bruxelles) del 2 maggio 2017. Le linee guida e il modulo elettronico per la presentazione delle domande sono reperibili al seguente indirizzo Internet: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/sector-skills
-alliances-2017_en
GUUE C 26 del 26/01/17

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE — EACEA/05/2017
Programma di mobilità accademica intra-africana
L’obiettivo generale del programma è promuovere lo sviluppo sostenibile e in prospettiva contribuire a ridurre la povertà aumentando la disponibilità in Africa di manodopera professionale di alto
livello, formata e qualificata. L’obiettivo specifico del programma è
migliorare le capacità e le competenze degli studenti e del personale
incentivando la mobilità intra-africana.
Il rafforzamento della cooperazione tra gli istituti di istruzione superiore (IIS) in Africa permetterà di migliorare l’accesso a un’istruzione di
qualità, consentirà agli studenti africani di intraprendere studi postlaurea nel continente africano, incoraggiandoli in tal senso. La mobilità
L’Istituto BEI organizza la sesta edizione del Torneo
del personale (accademico e amministrativo) rafforzerà inoltre la capadell’Innovazione
sociale. Il Torneo dell’Innovazione socità di cooperazione internazionale degli IIS in Africa. Più precisamenciale promuove la creazione di idee innovative e premia
te, il programma intende:
le iniziative di contrasto all’esclusione sociale rivolgendocontribuire al miglioramento della qualità dell’istruzione superiore prosi a progetti provenienti da un ampio spettro di settori muovendo l’internazionalizzazione e l’armonizzazione di programmi e
dall’istruzione,
alla sanità e alla creazione di posti di lavocorsi di studio tra le istituzioni partecipanti
ro,
alle
nuove
tecnologie, ai nuovi sistemi e ai nuovi propermettere agli studenti, al personale accademico e al personale in
cessi. Tutti i progetti competono per l’assegnazione di
genere di beneficiare a livello linguistico, culturale e professionale
quattro premi della Categoria generale, e quest’anno
dell’esperienza acquisita nel contesto della mobilità verso un altro
quelli riguardanti il tema dell’invecchiamento partecipepaese africano. Il partenariato deve essere costituito da minimo quattro e massimo sei istituti di istruzione superiore (IIS) africani in qualità ranno anche al premio della Categoria speciale. I progetti
di partner (compreso il richiedente) e da un partner tecnico dell’Unione vincitori in ambedue categorie otterranno rispettivamente
un primo premio da 50 000 EUR e un secondo premio da
europea.
20 000 EUR. Seguiteci su Facebook:
I richiedenti e partner ammissibili sono IIS registrati in Africa che erowww.facebook.com/EibInstitute Per sapere di più di quegano corsi d’istruzione post-laurea (livello master e/o dottorato) atti a
sta edizione del Torneo
conferire una qualifica riconosciuta dalle autorità competenti nel proe di come presentare una proposta innovativa,
prio paese.
consultare la pagina web: http://institute.eib.org/
Sono ammissibili unicamente IIS accreditati dalle autorità nazionali
programmes/social/social-innovation-tournament/
competenti in Africa; i distaccamenti di IIS situati al di fuori del contiGUUE C 32 del 01/02/17
nente africano non sono ammissibili. Il partner tecnico deve essere un
IIS di uno degli Stati membri dell’UE in possesso di una carta Erasmus
per l’istruzione superiore.
Il progetto prevede l’organizzazione e l’attuazione di iniziative di mobilità di studenti e personale universitario nell’ambito di programmi di elevata qualità a livello di master e dottorato nonché l’erogazione di servizi di istruzione/formazione e altri servizi a studenti stranieri, oltre a incarichi di insegnamento/formazione e ricerca e altri servizi a personale proveniente dai paesi coinvolti nel
progetto. La mobilità deve avere luogo in uno dei paesi ammissibili che rientrano nel presente invito a presentare proposte. La
durata del progetto deve essere di 60 mesi. L’importo indicativo reso disponibile ai sensi del presente invito a presentare proposte
è pari a 9 900 000 EUR e deve permettere all’incirca 350 flussi di mobilità. L’importo di ogni sovvenzione sarà compreso tra
1 000 000 EUR (sovvenzione minima) e 1 400 000 EUR (sovvenzione massima). Il termine per la presentazione delle proposte
per il programma di mobilità accademica intra-africana è fissato alle ore 12.00 (mezzogiorno) del 2 maggio 2017, ora
dell’Europa centrale (CET). Le linee guida relative all’invito a presentare proposte e tutte le informazioni pertinenti, nonché i documenti per la presentazione di proposte in risposta al presente invito, sono disponibili sul sito web dell’Agenzia: https://
eacea.ec.europa.eu/intra-africa/funding/intra-africa-academic-mobility-scheme-2017_en.
GUUE C 29 del 28/01/17

Invito a presentare proposte
EIBI — Torneo
dell’Innovazione sociale
del 2017
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CONCORSI

SVE

MYllennium Award

Il MYllennium Award è un laboratorio permanente per la valorizzazione concreta del talento di una generazione, i Millennials. Le
Per nuove opportunità SVE e
prime due edizioni del MYllennium Award hanno premiato 60 gioScambi internazionali: Eurovani talenti provenienti da tutta Italia che hanno ricevuto, oltre a
med Carrefour Sicilia: https://
riconoscimenti in denaro, anche opportunità concrete di tipo profeswww.facebook.com/
sionale e formativo. Il MYllennium Award si articola in sei sezioni:
euromedcarre- Saggistica “MY Book”
four.europedirect/
- Startup “MY Startup”
- Giornalismo “MY Reportage”
Info Associazione Culturale Strauss:Telefono: 0934 951144
- Nuove opportunità di lavoro e formazione “MY Job”
E-mail: arcistrauss@arcistrauss.it ,
- Architettura “MY City”
- Cinema “MY Frame”
kype: associazione.culturale.strauss SVE:
Per
la
partecipazione
è
necessario
avere
la
cittadinanza italiana
evs@arcistrauss.it
ed essere di età inferiore a 30 anni. I candidati possono presentare domanda per più di una sezione contemporaneamente. La
Associazione info@volontariatointernazionale.org http://
premiazione avverrà a Roma alla presenza dei finalisti,
associazionejoint.org/
delle autorità e dei giornalisti il giorno 5 Luglio 2017.
Contatti: RIVE - Via Giovanola 25/C 20142 Milano tel. 02
Scadenza:
30 Aprile 2017. http://myllenniumaward.org/
45472364 mail: info@serviziovolontarioeuropeo.it

Concorso "Opere d’arte
per la tutela ambientale"
Lanciato dalla Fondazione Pescarabruzzo, il concorso
"Opere d’arte per la tutela ambientale" dedicato al tema del
riciclo creativo, è rivolto a grandi e bambini, e intende diffondere la cultura della tutela ambientale, del rispetto
per la salute e del risparmio energetico. Il concorso chiede ai concorrenti, persone di qualsiasi età e gruppi scolastici, di dar sfogo alla creatività per dare nuova vita a materiali
usati, e rendere così utili e funzionali oggetti nati dal riciclo.
Due le sezioni in gara:
- Arte: possono partecipare esclusivamente quadri e sculture che rispettino le tecniche specifiche riportate sul bando.
- Eco-Design: possono partecipare opere che abbiano
caratteristiche di ripetibilità, utilità e funzionalità.
Si può partecipare a una sola delle due sezioni, in palio
premi fino a 1000 euro. Scadenza: 28 Febbraio 2017.
http://www.fondazionepescarabruzzo.it/index.php/bandi

PREMIO DI LAUREA
“ASSOCIAZIONE NAZIONALE
DIPLOMATICI a r. Costantino
Nigra”
Il Premio dell’Associazione Nazionale Diplomatici
“Costantino Nigra”, seconda edizione, viene assegnato ad
una tesi di Laurea Magistrale o di Dottorato sulla figura
del diplomatico e sul ruolo della diplomazia nella società contemporanea e nella storia delle relazioni internazionali, con particolare riguardo alle tradizioni ed alla
professionalità della diplomazia italiana. Il concorso è riservato agli studenti che abbiano conseguito il Diploma di
Laurea magistrale o di Dottorato presso una Università
italiana nel periodo compreso tra il primo dicembre 2014 e
la fine di aprile 2018. Il Premio è dell’importo di 2.000
euro netti. A giudizio della Commissione giudicatrice, il
Premio potrà essere suddiviso ex aequo tra più vincitori.
Scadenza: 30 Aprile 2018.
http://storiainternazionale.it/wp/wp-content/
uploads/2016/02/Premio-di-LaureaNIGRA-2018.pdf
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SVE in a day:
la vita da volontari
raccontata in un video
Nella giornata conclusiva dei festeggiamenti dei 20 anni di Servizio
Volontario Europeo, l’ANG ha realizzato un video con il contributo
dei volontari in servizio, per raccontare con la loro voce, l'entusiasmo e la loro passione, mettendo in luce gli aspetti principali dal
punto di vista della crescita umana, sociale, culturale e professionale di un'esperienza di mobilità così importante nel percorso di
crescita.
https://www.youtube.com/watch?
v=VRZSRLNbAec&list=PLN_fwXQMYOLjH6qOSHlj5QryLjphxO-Hc

Concorso “Mi piace studiare
in Europa perché…”
Il concorso “Mi piace studiare in Europa perché…”, lanciato dalla
Commissione Europea, è rivolto ai giovani di almeno 18 anni attualmente iscritti ad un corso universitario in un paese europeo.
Per partecipare è necessario inviare un video di 60 secondi per
mostrare perché si è scelto di studiare in Europa, quali sono le
proprie ambizioni o quali sono le sfide che si sono dovute affrontare
durante gli studi. Questi i 5 temi tra cui scegliere:
1. Stringere amicizia con persone di paesi diversi…presentate alcuni degli amici internazionali che avete conosciuto e spiegate perché
sono così importanti per voi.
2. Formarvi per la vostra carriera ideale…in che modo studiare in
Europa vi permette di realizzare le vostre aspirazioni? Quali esperienze fatte vi aiuteranno in futuro?
3. Scoprire nuove culture…dimostrate quanto vi sta a cuore incontrare nuove persone e conoscere nuove culture in Europa.
4. Coltivare nuovi hobby e interessi….parlate dei nuovi interessi che
avete sviluppato e in che modo questi hanno arricchito la vostra esperienza di studio in Europa.
5. Vita da studenti…spiegate che cosa è per voi la vita da studenti. Avete qualche suggerimento per gli studenti che intendono venire
a studiare in Europa? E’ permesso un solo video per partecipante.
Inviate il Vostro video entro il 10 Febbraio 2017 e avrete
l’opportunità di vincere un premio di 150 euro.
https://ec.europa.eu/education/study-in-europe/news-views/videocompetition_en
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BANDO DI CONCORSI GENERALI EUIPO/AD/01/17
Amministratori (AD 6) e EUIPO/AST/02/17
Assistenti (AST 3) nel settore della proprietà intellettuale
L’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza un concorso generale per titoli ed esami al fine di costituire elenchi
di riserva dai quali l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) attingerà per l’assunzione di nuovi funzionari «amministratori» e «assistenti» (gruppo di funzioni, rispettivamente, AD e AST) ad Alicante, Spagna.
Requisiti:
Lingua 1: almeno il livello C1 di una delle 24 lingue ufficiali dell’UE
Lingua 2: almeno il livello B2 in francese, inglese, italiano, spagnolo o tedesco; la lingua 2 è obbligatoriamente diversa dalla
lingua1
La lingua 2 deve essere scelta tra il francese, l’inglese, l’italiano, lo spagnolo o il tedesco.
L’atto di candidatura deve essere compilato nella lingua 2.
Il francese, l’inglese, l’italiano, lo spagnolo e il tedesco sono le lingue di lavoro ufficiali dell’EUIPO.
Per EUIPO/AD/01/17 — AMMINISTRATORI (AD 6)
Un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa di almeno 3 anni attestata da un diploma, seguito da
un’esperienza professionale di almeno 3 anni in materia di proprietà intellettuale di livello appropriato, attinente alla natura
delle funzioni da svolgere
Per EUIPO/AST/02/17 — ASSISTENTI (AST 3)
Un livello di studi superiori attestato da un diploma seguito da almeno 3 anni di esperienza professionale in materia di proprietà
intellettuale di livello appropriato, attinente alla natura delle funzioni da svolgere, oppure
Un livello di studi secondari attestato da un diploma seguito da almeno 6 anni di esperienza professionale in materia di proprietà
intellettuale di livello appropriato, attinente alla natura delle funzioni da svolgere
Occorre iscriversi per via elettronica collegandosi al sito dell’EPSO http://jobs.eu-careers.eu entro la seguente data:
14 febbraio 2017 alle ore 12:00 (mezzogiorno), CET.
GUUE C 9 del 12/01/17

Premio annuale Giornalisti Nell’Erba
Il premio annuale Giornalisti Nell’Erba è rivolto a“reporter” dai 3 ai 29 anni che abbiano voglia di far pratica su temi legati
alla tutela ambientale. Il concorso è aperto a singoli, gruppi e classi, (in lingua italiana ma anche in lingua inglese, francese, tedesca, spagnola nella categoria internazionale). Per partecipare si deve inviare un articolo, un servizio fotografico o una sola
foto, un disegno, un dipinto, una elaborazione grafica, un’intervista o più interviste sullo stesso argomento, un sondaggio, una
pubblicità/progresso, un filmato, un progetto, un sito web, persino una canzone etc… a seconda di quale sezione si è scelto per
partecipare. Ciascuna fascia d’età ha a disposizione le seguenti sezioni di gara:
A. Giornalismo tradizionale: articoli (con foto originale e didascalia), intervista scritta (con foto originale e didascalia), video intervista, servizio video e commistione di questi in un unico reportage (anche giornali interi e tg)
B. Graphic and data journalism: nuove tecniche di racconto giornalistico, dalle infografiche all’utilizzo ad esempio di tools per
presentazioni, storytelling digitale...
C. Bufala: è una sezione in cui si presentano notizie “costruite”, inventate, in modo che sembrino vere notizie. L’inserimento di
questa sezione, oltre ad apportare al Premio una nota di ironia, consente ai partecipanti di operare un processo di analisi dei
meccanismi di divulgazione delle notizie, di sezionare le sue parti, di sperimentarne le tecniche e, non ultimo, avere la capacità di
individuare con più facilità le vere “bufale” quando le incontra.
D. Creativa: opere artistiche e creative, opere di comunicazione (e non giornalismo)... tutto ciò che non rientra nell’ambito giornalistico. La cerimonia di premiazione si terrà a fine maggio 2017, durante la Nazionale di Giornalisti Nell’Erba GNE2017, a Roma.
Iscrizioni online entro il 28 Febbraio 2017.
http://www.giornalistinellerba.org/ilpremio.html

Invito del Forum Europeo dei Giovani per un Consulente
Il Forum Europeo dei Giovani ha lanciato un invito per una figura di Consulente che fornisca un suo contributo da esperto indipendente nel processo di candidatura al titolo di Capitale Europea dei Giovani 2020. Il ruolo del consulente sarà di valutare le candidature delle città in tutte e tre le fasi del concorso e offrire al Forum dei Giovani una panoramica e una valutazione sulla corrispondenza delle candidature con i criteri fissati per la selezione. I candidati ammissibili devono possedere:
- forte esperienza nell’implementazione dei progetti legati alla partecipazione dei giovani a livello locale/municipale;
- forte esperienza nel ruolo di consulente;
- eccellenti doti analitiche;
- capacità di scrivere e comunicare con chiarezza in inglese;
- non essere legato in alcun modo alle città candidate;
- forte motivazione a contribuire ad un progetto che il Forum dei Giovani considera come iniziativa chiave per una migliore partecipazione giovanile in Europa. Il contratto ha decorrenza dal 1° Marzo 2017 al 30 Novembre 2017, e verrà remunerato con una
somma di 8000 euro (soggetti ad IVA). Tutti i compiti verranno portati avanti attraverso una comunicazione online, eccetto
l’incontro finale della giuria. Le spese di viaggio e alloggio per l’incontro finale della giuria saranno a carico del Forum Europeo dei
Giovani. Scadenza: 12 Febbraio 2017, 23:59 CET.
http://www.europeanyouthcapital.org/yfj/call-for-eyc-2020-consultant/
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CANDIDATI PER UN TIROCINIO PRESSO
IL CENTRO EUROPEO DI LINGUE MODERNE
Il Centro Europeo di Lingue Moderne accoglie tirocinanti due volte all’anno per un periodo di 6 mesi.
Ente: ECML – European centre for modern languages, è un istituto del Consiglio d’Europa con sede a Graz, in Austria. È essenzialmente un catalizzatore per la riforma nell’insegnamento e apprendimento delle lingue. Gestisce programmi di 4 anni i quali si
concentrano su temi educativi fondamentali Dove: Graz, Austria
Destinatari: Studenti laureati, preferibilmente a livello post-lauream
Quando: Due volte l’anno, con cadenza semestrale
Scadenza: 28 febbraio (per il periodo luglio-dicembre dell’anno successivo)
Descrizione dell’offerta: Vengono proposte quattro aree specialistiche che corrispondono a quattro diversi tipi di tirocinio:
– Specializzazione riguardante il sito web: il tirocinante parteciperà allo sviluppo del sito web dell’ECML e sarà responsabile del
controllo circa l’accuratezza e l’aggiornamento delle informazioni
– Specializzazione nel programma e la logistica: il tirocinante affiancherà l’assistente al programma e il segretario del programma,
curando con i coordinatori il tipo di documenti, contattando i partecipanti dei workshop ed inviando tutti i tipi di documentazione,
assistendo lo staff e i partecipanti durante i workshop e gli incontri.
– Specializzazione nella documentazione: il tirocinante assisterà i due documentalisti dell’ECML e dovrà essere specializzato nel
settore delle scienze librarie/della documentazione/ dell’informazione. Farà parte dello staff del Centro Risorse e parteciperà
all’indicizzazione delle nuove risorse e la preparazione di prodotti documentali, nonché nelle attività quotidiane legate alla documentazione.
– Specializzazione in finanza e amministrazione generale: il tirocinante presterà assistenza nello sviluppo del database legato al
database di posta già in uso e all’implementazione del Windream (Document Management Software). Verrà inoltre coinvolto nel
processo della documentazione finanziaria, nella fotocopiatura/scanning, classificazione secondo l’articolo di bilancio, registrazione della posta; correzioni al database di posta.
Requisiti: Ottima conoscenza della lingua inglese e francese e possibilmente della lingua tedesca a livello elementare
Documenti richiesti: Non specificati
Costi/retribuzione: E’ prevista una sovvenzione mensile di 720 euro. L’ECML non prevede alcun contributo per i costi di viaggio
dal paese di provenienza a Graz
Guida all’application: per candidarsi occorre compilare la seguente application form
Informazioni utili: scopri Graz, clicca qui Link utili: sito ECML bando Contatti utili: ECML European Centre for Modern Languages of the Council of Europe Nikolaiplatz 4 A-8020 Graz T: 43 316 323554 F: 43 316 323554-4 information@ecml.at

Fonte: Carriere internazionali

Servizio civile: bando per 1.266 posti
in progetti di ambiente e cultura
Sono 1266 le opportunità offerte dal Servizio civile nazionale per giovani tra 18 e 28 anni, retribuite con 433,80 euro al mese.
Il primo bando La prima proposta prevede la selezione di 106 volontari da impiegare in progetti per i Corpi civili di pace in Italia
(24 volontari) e all’estero (82 volontari) istituiti in via sperimentale.
Per quanto riguarda le scadenze, la domanda di ammissione e la documentazione vanno presentate all’ente che realizza il progetto prescelto entro le ore 14 del 10 febbraio 2017.
Il secondo bando Riguarda la selezione di 110 volontari da impiegare in progetti di Servizio civile nazionale, nell’ambito del programma Garanzia Giovani, da attuarsi in Italia, per la realizzazione di obiettivi individuati dal ministero dell’Ambiente e della tutela
del territorio e del mare, dal ministero dell’Interno, dal ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo.
Anche in questo caso il termine sono le ore 14 del 10 febbraio.
I volontari saranno così ripartiti: 71 in 13 progetti, finalizzati alla tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale di musei, archivi e biblioteche, da realizzarsi in uno degli ambiti territoriali individuati dal ministero dei Beni e delle attività culturali e del
turismo; 17 volontari in due progetti mirati ad assicurare la difesa preventiva del suolo, da realizzarsi in uno degli ambiti territoriali
individuati dal ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare; 22 volontari in 4 progetti, finalizzati a garantire
l’integrazione degli stranieri e facilitarne il percorso di integrazione, da realizzarsi in uno degli ambiti territoriali individuati dal ministero.
La terza proposta Infine l’opportunità più corposa è prevista dal bando per la selezione di 1050 volontari da impiegare in progetti
di servizio civile nazionale in Italia. Solita scadenza delle ore 14 del 10 febbraio.
I volontari saranno così ripartiti: 1.000 volontari da avviare in 116 progetti autofinanziati dal ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo; 4 volontari da avviare in un progetto finanziato dalla Fondazione Monte dei Paschi di Siena; 20 volontari da
avviare in un progetto di un ente della regione Sicilia; 20 volontari da avviare in due progetti di enti della regione Puglia; 6 volontari da avviare in un progetto di un ente nazionale. Per partecipare alla selezione occorre innanzitutto individuare il progetto a cui si
vuole partecipare.
Per consultare l’elenco dei progetti è necessario utilizzare il motore di ricerca «Scegli il tuo progetto », nella «sezione Progetti».
Cliccando soltanto il tasto Cerca si ottiene l’elenco completo di tutti i progetti. Per effettuare, invece, una ricerca mirata di un progetto si dovranno selezionare le voci che interessano. Le domande di ammissione vanno presentate entro le ore 14 del 10 febbraio 2017. Per i progetti del ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo va adottata esclusivamente la compilazione
dell’apposito modello informatico disponibile sulla pagina www.beniculturali. it/scn.
Info: gioventuserviziocivilenazionale.gov.it
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Servizio Volontario Europeo da 12 mesi in UK. Othona Community
L’associazione InformaGiovani è alla ricerca di 1 volontario/a residente in Italia (di qualsiasi nazionalità) e di età compresa fra 18
e 30 anni, da coinvolgere nel progetto SVE di lunga durata “OTHONA COMMUNITY BRADWELL-ON-SEA” coordinato dal nostro
partner Volunteer Action for Peace (UK). Il progetto SVE avrà la durata di 12 mesi, dal 1° maggio 2017 al 30 aprile 2018 e si
svolgerà presso la comunità di Othona, situata nell’Essex (UK). Othona Bradwell è una comunità residenziale fondata nel 1946,
all’indomani della Seconda Guerra Mondiale, con l’intento di offrire uno spazio di incontro per favorire il dialogo interculturale tra
individui.
Oggi, la comunità offre ai suoi ospiti un ampio ventaglio di attività, da laboratori artistici (musica, danza, film) e di artigianato ad
attività all'aria aperta nella natura. Durante il periodo estivo vengono ospitate famiglie, gruppi di studenti, giovani volontari.
Attività del volontario
Il volontario verrà coinvolto nelle seguenti attività:



supporto allo staff e volontari locali della comunità di Othona nella gestione quotidiana del centro (cucinare, cura del giardino organico, accoglienza dei visitatori…



supporto allo staff nella gestione degli eventi formativi organizzati dalla comunità (sessioni di studio, seminari, attività di
educazione ambientale e musicale)

 coordinamento di progetti estivi di volontariato di breve periodo organizzati da VAP in Gran Bretagna
partecipazione ad eventi informativi pubblici organizzati da VAP a Londra per la promozione del volontariato e del programma
Erasmus+.
Trasporto, vitto, alloggio, assicurazione.
Il progetto SVE è realizzato con il supporto finanziario del programma Erasmus+ e seguirà le regole finanziarie stabilite nelle linee
guida dello stesso. Le spese di viaggio (da/per il Regno Unito) saranno coperte sino ad un ammontare pari a € 275,00. Il volontario sarà ospitato presso una struttura abitativa all’interno della comunità, condivisa con altri volontari e membri dello staff. Il volontario usufruirà della copertura assicurativa “Cigna” e del corso online di lingua inglese previsti nell’ambito dei progetti SVE. PER
CANDIDARSI: Occorre compilare entro il 28 febbraio il modulo disponibile online, allegando un CV in formato europeo
(modello disponibile qui) ed una lettera di motivazione. La lettera dovrà essere specifica per questo progetto e non una generica.
Maggiori informazioni sulla comunità sono disponibili visitando il sito web http://www.othona-bradwell.org.uk/Home

Volontariato di due mesi per ragazzi a Brighton in UK per lavorare
con giovani di età 15-17
CONCUKMTV01-17 - NATIONAL CITIZEN SERVICE (NCS) PROGRAMME from 28/06/2017 to 27/08/2017
The organisation Concordia UK is delivering the National Citizen Service (NCS) Programme in the UK. National Citizen Service
(NCS) is a flagship government programme that gives 15 to 17 year olds in the UK the chance to learn new skills and get involved
in their communities. We are looking for 6 international volunteers that have experience of working with young people and
who want to help Concordia run an amazing programme of events to develop young people’s potential and support local communities. WORK: The programme includes outdoor activities to build confidence and teamwork, workshop sessions to learn and develop skills, interaction with charity groups to get to know what the local community needs and how volunteering can be an important way to connect with people and make a difference in the area where you live.
VOLUNTEER ROLE: work with a team of staff to support young people (15 -17 year olds) from various social and cultural backgrounds on the 2 Waves of the NCS programme running in the summer
lead by example and get involved in outdoor and community volunteering activities while helping to keep the group motivated at
all times
support the Team Leader and Team Assistant to ensure programme content is delivered and understood by the group. The role
includes building good relationships with your colleagues and participants while helping with any problems that may arise
support personal development goals with the young people and help young people to understand the ethos of learning and involvement of the NCS programme
provide short group activities using skills from leading workcamps or working/volunteering with young people in a variety of contexts.
SPECIAL REQUIREMENTS
previous experience of providing activities to young people (15-17 year olds)
a background of supporting and leading volunteers
have an understanding of Health and Safety and Safeguarding practices in the U.K.
be organised and be able to speak English to an intermediate level
work in a team
have some relevant experience of working with young people on a residential programme.
Financial conditions
Volunteer has to pay a total fee of 100 Euro (30 for InformaGiovani membership and 70 as contribution to the project), which covers board, lodging, insurance and tutorship.
Travel costs are to be paid by volunteer
Application
All applicants must fill and send a complete Application form, a certificate of good conduct /police check from your home country + two references • Skype Interviews: will be arranged For further information please check the link Terms and conditions to
join InformaGiovani projects are available here
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SOSTIENI LA LOTTA CONTRO LA VIOLENZA DI GENERE
E VOLA COME VOLONTARIO A LONDRA
Ente: Il Latin American Women’s Aid Refuge, noto anche con l’acronimo di LAWA, è una charity fondata 27 anni fa del Regno
Unito che si occupa di supportare nello specifico la minoranza di donne e bambini provenienti dall’America Latina o di altre etnie
che hanno avuto esperienza di violenza domestica. Lo scopo dell’organizzazione è quello di dare loro l’opportunità di ricominciare
una nuova vita andando a ricoprire un ruolo attivo nella comunità Dove: Londra, Regno Unito Destinatari: Giovani studenti e/o
laureati Durata: Variabile Scadenza: È possibile candidarsi tutto l’anno Descrizione offerta: Il candidato andrà a ricoprire ruoli
di responsabilità all’interno dei progetti attivi al momento del suo arrivo presso il Latin American Women’s Aid Refugee. In particolare, verranno richieste ottime doti di comunicazione ed organizzazione, essendo fondamentali l’approccio umano come la disponibilità a partecipare a workshop, seminari e conferenze. LAWA al momento ricerca delle figure da inserire nel proprio team di
Londra nelle seguenti aree: – Facilitating English Classes – Communications and Social Media
Requisiti: Il candidato ideale deve possedere delle ottime conoscenze della lingua inglese, come di facoltà organizzative e comunicative. Saranno preferiti candidati con conoscenza della lingua spagnola e/o portoghese, con esperienze o studi pregressi nelle
aree di interesse dell’organizzazione Retribuzione: previsto rimborso spese, come un supporto economico per eventuali viaggi,
workshop ed eventi Documenti richiesti: -curriculum vitae -lettera di presentazione Guida all’application: inviare i documenti
richiesti con l’application form compilata in tutte le sue parti al seguente indirizzo email: jillian@lawadv.org.uk. Per qualsiasi dubbio o domanda chiamare direttamente al numero 07577229948 Info utili: il candidato una volta iniziata la collaborazione con LAWA verrà affiancato da un “link worker” per supportarlo ed aiutarlo nell’iniziale organizzazione ed integrazione nel team di riferimento. Una volta sviluppate le capacità e le responsabilità necessarie verrà richiesto un ruolo più indipendente
Link: Home sito LAWA Volunteer with LAWA Contatti utili: Latin American Women’s Aid Refuge 18 Ashwin Street, London E8
3DL Tel: 0207 275 0321 Email: info@lawadv.org.uk

Concorso "Ciak, si gira"
Il concorso "Ciak, si gira" giunto quest’anno alla sua quarta edizione vuole.
Con l'ausilio del linguaggio e del mezzo cinematografici, si racconteranno
quei indirizzare la riflessione e lo sforzo creativo dei giovani sul tema
dei diritti degli esseri umani e animali casi, osservati o sperimentati nei
proprio ambiente di vita, in cui appare evidente la violazione dei diritti, facendo in ogni caso rientrare il soggetto all’interno degli ambiti tematici seguenti: diritti degli animali; autoritarismo delle istituzioni; le donne; l'emigrazione; l'handicap; l'intolleranza; i minori; l'omosessualità; la vecchiaia. Il concorso è articolato in due sezioni:- Scuola Secondaria di I° grado;
- Scuola Secondaria di 2° grado. Al concorso possono partecipare tutte le
scuole italiane. Il concorso ha per oggetto l'ideazione di un cortometraggio sul tema del territorio e delle problematiche che lo riguardano. I cortometraggi non dovranno superare la durata di 15 minuti inclusi i titoli di coda. L'iscrizione è gratuita. Le opere devono essere inedite (cioè non presentate ad altri Concorsi) e realizzate nel corso dell'anno scolastico 2016/2017. I vincitori riceveranno la targa del festival e una videocamera full HO. Scadenza iscrizione: 30 Gennaio 2017. Scadenza invio materiali: 15
Aprile 2017.
http://www.eurodesk.it/notizie/concorso-ciak-si-gira-le-scuole

Opportunità di volontariato per adulti - Mobilità senior
Sono diversi gli enti e le associazioni che promuovono
la mobilità senior, con l'obiettivo di valorizzare a livello
europeo le competenze e le attività dei volontari e, in
particolare, dei volontari senior, favorendo la mobilità e
offrendo loro la possibilità di crescita in diversi ambiti.
Di seguito una serie di link utili per coloro che cercano
opportunità di mobilità per adulti all’estero: campi di
lavoro, progetti di cooperazione ecc.
www.age-platform.org
www.lunaria.org/category/volontariato-internazionale/
senior
www.cemea.eu/senior-volunteering
www.workcamps.info (nei campi di lavoro SCI non
esistono limiti d'età verso l'alto, se non quando specificato nella descrizione del campo)
www.projects-abroad.it/missioni-volontariato-stage/
campi-senior-over-50/
www.idealist.org
www.nouvelle-planete.ch/it/camps-voyages/campi-divolontariato-adultisenior
www.unv.org/how-to-volunteer/what-it-means-to-be-aun-volunteer
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Concorso fotografico
internazionale “Oasis Photo Contest”.
Premio Internazionale
di Fotografia Naturalistica
La rivista Oasis, con l’organizzazione dell’AITN (Associazione Italiana
Turismo Naturalistico) hanno indetto il concorso fotografico internazionale “Oasis Photo Contest”, Premio Internazionale di Fotografia Naturalistica, al quale possono partecipare fotografi di tutto il mondo, dilettanti,
amatori e professionisti. Da quest’anno è possibile prendere parte al concorso anche con le immagini realizzate con smartphone, tablet e compatte. Numerosi titoli e premi in palio, per un montepremi complessivo di
oltre 30 mila euro. Le immagini più belle entreranno a far parte del prestigioso catalogo, stampato in lingua italiana e inglese della mostra, che per
un intero anno farà tappa nelle principali città italiane. Le mille immagini
che raggiungeranno la fase finale saranno inoltre pubblicate sul sito del
concorso, dove potranno essere votate per l’assegnazione del premio
Oasis Web. E’ prevista una quota di partecipazione.
Scadenza: 28 Febbraio 2017.
http://oasisphotocontest.it/
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WE_WelcomeEurope", Giannini
e Gozi lanciano un concorso
per i 60 anni dei Trattati di Roma

Bando “Contamination Lab”
del MIUR

ll Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, mette
a disposizione 5 milioni di euro per sviluppare i Contamination
Un video o un album
Lab nelle università italiane. I CLab sono spazi di contaminaziofotografico che sia
ne tra studenti e dottorandi di discipline diverse, creati per procapace di raccontare i
muovere progetti di innovazione a vocazione imprenditoriale e
punti di forza dell'Eusociale. Il bando invita a proporre progetti che favoriscano lo
ropa di oggi, per imsviluppo di spazi di contaminazione all'interno delle Università
maginare e costruire
italiane. La finalità è condividere progetti e competenze, tra stul'Europa del domani. Prende il via "WE_WelcomeEurope:
denti e docenti di diverse discipline, con professionisti del mondo
speranze e idee per l'Unione del futuro", il concorso di
imprenditoriale, ma anche con istituti scolastici, istituzioni e orgaidee rivolto ai ragazzi delle scuole secondarie di I e II granizzazioni del terzo settore; per creare collaborazioni e favorire
do italiane promosso dal Ministero dell'Istruzione, dell'Univerla
mobilità degli studenti, in Italia e all’estero. I progetti possono
sità e della Ricerca, d'intesa con il Dipartimento per le Politiche
essere presentati da università statali o non statali, avranno duEuropee della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in occasiorata massima di 36 mesi, e saranno finanziati per un massimo di
ne del 60° anniversario dei Trattati di Roma. Gli studenti po300 mila euro.
tranno esprimere la loro visione di Europa realizzando un video
La valutazione dei progetti sarà affidata a una commissione di
della durata massima di tre minuti o un album fotografico comesperti del settore. Le domande dovranno essere presentate
posto da tre immagini corredate di didascalia. Per fartramite piattaforma telematica dal 20 Dicembre 2016
lo potranno utilizzare videocamera, smartphone e programmi di
fino al 15 Febbraio 2017.
video editing. A disposizione degli studenti, le informazioni e i
http://attiministeriali.miur.it/anno-2016/novembre/ddmateriali sul sito istituzionale del Dipartimento per le Politiche
29112016.aspx
Europee e sulla piattaforma digitale Europa=Noi (http://
www.educazionedigitale.it/europanoi/concorso/). Obiettivo principale del concorso è sviluppare una narrazione corale sull'Europa che i giovani hanno in mente, con proposte che puntino
non solo a "chiedere iniziative a Bruxelles" ma anche a creare
nuove aggregazioni "orizzontali", tra studenti di diversi Paesi. Per questa ragione, i ragazzi sono chiamati a pensare, da
un lato, ai temi di cui l'Unione del futuro dovrebbe occuparsi e,
dall'altro, a quali frutti dell'integrazione europea – ad esempio
La terza edizione
esperienze di mobilità, solidarietà, ospitalità, crescita sostenibidel
Bando
Beni Confile – si potrebbero valorizzare e come.
scati è promossa dalScadenza: 17 Febbraio 2017.
la Fondazione CON IL
http://www.politicheeuropee.it/comunicazione/20089/
SUD in collaborazione
we_welcomeeurope-giannini-e-gozi-lanciano-uncon la Fondazione Pepconcorso-per-i-60-anni-dei-trattati-di-roma
pino Vismara ed è rivolta alle organizzazioni
non profit diBasilicata,
Calabria, Campania,
Puglia, Sardegna e Sicilia. L’obiettivo è sostenere “progetti esemplari ” per l’avvio di nuove attività di economia sociale o per
il rafforzamento di iniziative economiche esistenti su beni confiL’Ente di Formazione ASTERISCO, accreditato
scati alla criminalità organizzata. Il Bando mette a disposizione
al FONDOPROFESSIONI propone a beneficio delle Organizcomplessivamente 7 milioni di euro ed è aperto a partnership
zazioni del territorio, che aderiscono in maniera gratuita al Foncomposte da tre o più soggetti, almeno 2 dei quali appartenenti
doprofessioni, l’opportunità di far partecipare i propri dipendenti al mondo del terzo settore e del volontariato. Nei progetti potranal Corso di aggiornamento gratuito in “Management and
no essere coinvolti, inoltre, il mondo economico – e a particolari
Project funding” realizzato in collaborazione con professionicondizioni anche le imprese, quello delle istituzioni, delle universti del settore con esperienza pluriennale. Il Corso avrà una
sità e della ricerca. I partenariati dovranno dimostrare l’effettiva
durata di circa 40 ore (60% teoria – 40% pratica).
disponibilità del bene confiscato per almeno 10 anni.
La recente pubblicazione dell’Avviso 3/16 di Fondoprofessioni Il Bando scade il 15 febbraio 2017 e prevede la presentazione
rappresenta un’occasione per realizzare un piano formativo
delle proposte esclusivamente online tramite l'apposita piattaforfinalizzato a migliorare ed accrescere le competenze speciama della Fondazione con il Sud.
listiche dei propri dipendenti ed ampliare gli strumenti per
Per maggiori informazioni, visita la pagina dedicata sul sito della
l’elaborazione di idee-progetto.
Fondazione http://www.fondazioneconilsud.it/bandi-e-iniziative/
I beneficiari dell’attività formativa sono le lavoratrici e i lavoratoleggi/2016-11-11/bando-beni-confiscati/
ri dipendenti per i quali l’Azienda è tenuta a versare il contributo di cui all’art. 12 della legge n. 160/1975, così come modificato dall’art. 25 della legge quadro sulla Formazione Professionale n. 845/1978 e successive modificazioni, e che siano in regola
con l’adesione e il versamento a FondoProfessioni attraverso l’invio del flusso Uniemens. Possono partecipare anche le Aziende
attualmente non aderenti ma che si impegneranno ad aderire al FondoProfessioni prima dell’inizio delle attività formative a seguito di ammissione a finanziamento del piano formativo.
Per ulteriori informazioni Contattare : e-mail - progettazione@asterisco.sicilia.it tel. - 091 626 8334

Beni confiscati alle mafie.
Fondazione con il Sud
supporta progetti innovativi

Corso di aggiornamento
gratuito in “Management
and Project funding”
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Summer of HPC: programma di scambio internazionale
per studenti universitari
Al via la nuova edizione di Summer of HPC, il programma di mobilità transnazionale promosso da PRACE, l’organizzazione
internazionale formata dai principali centri europei di supercalcolo, che ogni annooffre a 20 studenti universitari l’opportunità
di trascorrere due mesi della stagione estiva in un centro di High Performance Computing in Europa per completare un
progetto di ricerca scientifica tramite l’utilizzo delle nuove tecnologie, avendo anche l’obiettivo di documentare il proprio lavoro
tramite i social network, il blog, e la produzione di video e documentazione multimediale. Al termine dell’estate, tra tutti i partecipanti ne vengono selezionati 2 che si sono distinti per l’originalità dei propri progetti. Il programma ha inizio il 1 Luglio e termina il
31 Agosto. A tutti i partecipanti verranno coperti i costi relativi al volo e l’alloggio e garantita una somma per le spese vive.
Scadenza: aperta.
https://summerofhpc.prace-ri.eu/info/

FIxO. Contributi per l'assunzione di dottori di ricerca under 35
Nell’ambito delle misure di intervento previste dal programma FIxO (Formazione e Innovazione per l'Occupazione) di Italia Lavoro è aperto un avviso pubblico che ha l’obiettivo di incentivare l’assunzione a tempo
pieno di dottori di ricerca, di età compresa tra i 30 e i 35 anni non compiuti, attraverso contributi alle imprese per la stipula di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato (almeno 12 mesi) o a tempo indeterminato. Possono presentare domanda di contributo i datori di lavoro privati che assumano a tempo pieno
dottori di ricerca di età compresa tra i 30 e i 35 anni non compiuti Le imprese riceveranno un contributo pari a:
8 mila euro per ogni soggetto assunto con contratto di lavoro subordinato full time (a tempo indeterminato o
determinato per almeno 12 mesi) più un eventuale contributo fino a 2 mila euro per le attività di assistenza didattica individuale
La domanda di contributo potrà essere presentata unicamente attraverso il sistema informativo di progetto (piattaforma), entro il 28 febbraio 2017.
Per maggiori informazioni, consultare il sito del Progetto FIxO

EAGLES - Programma di formazione per operatori giovanili
Cerchiamo 10 operatori giovanili motivati che abbiano una buona conoscenza dell’inglese e dell’italiano per svolgere
una formazione sulle strategie per supportare i giovani disoccupati e per aumentare le loro opportunità di occupazione. Iscriviti
subito e non perdere l’occasione di partecipare alla formazione per operatori
giovanili a Palermo!
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSceAHgW9Jzm_lPlParl92LllhLaWFc66ZmFy5sh7uzbtR_wg/viewform?c=0&w=1

Concorso di fotografia
dedicato ai conflitti

Visible White è un concorso fotografico, lanciato
da Celeste Network e Fondazione Studio Marangoni per sostenere fotografi e artisti che si impegnano, in modo creativo, su temi che riguardano
le questioni personali, sociali e politiche di oggi. Il
tema del concorso “In Conflict”, sesta edizione
di Visibile White Photo Prize si focalizza sui conflitti a carattere economico, politico, religioso.
Il contest fotografico è aperto a fotografi, artisti,
creativi e fotografi italiani e stranieri senza
limiti di età o di esperienza. E’ possibile partecipare sia come singolo che come gruppo o collettivo. Le foto candidate devono essere state scattate
o create entro gli ultimi 10 anni e non è necessario
che le opere siano inedite.Un’apposita giuria internazionale visionerà le proposte pervenute e selezionerà le migliori foto di ogni categoria. Con la
partecipazione al Premio sarà possibile vincere
fino a 5.000 € così ripartiti: Premio Progetto – Primo Classificato: 2.500 €; Premio Progetto – Secondo Classificato: 1.500 €; Premio Opera Singola: 1.000 €. E’ possibile partecipare al concorso
fotografico sul tema dei conflitti con una o più opere. La partecipazione prevede una quota di adesione di 20 € per la prima opera e di 15€ per ogni
opera successiva. La quota di partecipazione per
un progetto è di 50 € (include 10 fotografie), 400 €
per ogni progetto successivo.
Scadenza: 28 Febbraio 2017.
http://www.premioceleste.it/
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Supporto linguistico per rifugiati e migranti.
Corsi online gratuiti con Erasmus+
Per i prossimi 3 anni, la Commissione europea ha messo a disposizione gratuitamente il Supporto Linguistico Online (OLS) del
Programma Erasmus+ per circa 100.000 rifugiati. L'obiettivo di questa iniziativa è affiancare gli sforzi compiuti dagli Stati membri
dell'UE per integrare i rifugiati nei sistemi di istruzione e formazione in Europa, e garantire lo sviluppo delle loro competenze. Ad
oggi, 17 Paesi europei hanno confermato la propria partecipazione attraverso le rispettive Agenzie Nazionali, tra le quali l’Agenzia Nazionale per i Giovani in Italia, e più di 50.000 licenze linguistiche per l'accesso al sistema online sono già state
distribuite. Beneficiari dell’iniziativa sono rifugiati, richiedenti asilo e titolari di protezione sussidiaria e umanitaria, senza limiti di
età. La licenza linguistica può essere richiesta per una delle 12 lingue comunitarie ad oggi disponibili: italiano, tedesco, inglese,
spagnolo, francese, olandese, ceco, danese, greco, polacco, portoghese e svedese. In Italia, le organizzazioni Stranaidea
(Piemonte) e Zattera blu (Veneto) per il Nord, Engim (Lazio) per il Centro Italia, Fondazione Mondoaltro e Associazione InformaGiovani (Sicilia) per il Sud, collaboreranno con l’ Agenzia Nazionale per i Giovani in Italia, nella distribuzione e gestione delle
licenze. Per maggiori informazioni potete contattarci via email all'indirizzo ols@informa-giovani.net oppure visitare
la pagina dedicata all'iniziativa sul sito dell'Agenzia Nazionale per i Giovani .

Programma di ricerca “Idea – Azione” quarta edizione:
bando di selezione
per cinque borse di studio
Anche quest’anno l’Istituto Arrupe, attraverso il Programma
di ricerca “Idea – Azione”, sostiene la ricerca nell’ambito
delle scienze sociali e umane: cinque le borse di studio di
10.000 dollari ciascuna, messe in palio per finanziare ricerche da svolgersi in Sicilia e capaci di incidere concretamente nel territorio. L’attuale edizione, intitolata “Urban leader. Governare le città: capire il futuro, partire dai margini”, vede aggiungersi, al tradizionale tema della migrazione, altri quattro assi tematici:
– le aree urbane marginali e la cura delle loro diverse vulnerabilità
– la disoccupazione in età adulta (“gli over 50”): la comprensione aggiornata del fenomeno e l’esplorazione di situazioni trasformative
– i giovani NEET (Not in Education, Employment or Training): i loro luoghi (simbolici e fisici) e il loro futuro
– la questione abitativa.
Il Programma di ricerca “Idea – Azione” è realizzato grazie alla Tokyo Foundation attraverso il Ryoichi Sasakawa Young Leaders
Fellowship Fund (Sylff) che supporta la formazione di una generazione di ricercatori ad elevato potenziale di leadership, interessati a una reale trasformazione della società (www.sylff.org). Con riferimento alle finalità del Programma, nella fase di selezione,
saranno pertanto presi in considerazione non solamente i titoli accademici ma anche le esperienze personali e professionali dei
candidati (per esempio: impegno civile, partecipazione politica, appartenenza ad associazioni, esperienze di volontariato, ecc.). Il
bando e gli allegati sono scaricabili dal sito internet dell'Istituto: www.istitutoarrupe.gesuiti.it.Termine per la presentazione delle
domande: ore 17.00 del 16 marzo 2017.

Diventiamo cittadini europei
Per celebrare il 9 maggio, Festa dell’Europa, L’AICCRE ed il CIME (Consiglio italiano Movimento europeo) promuovono la Xa
edizione del concorso “Diventare cittadini europei”, riservato a tutti gli studenti – in forma singola, in gruppo o come intera
classe – delle scuole secondarie (di 1° e 2° grado), di ogni tipologia e indirizzo in ogni Regione d’Italia. Gli obiettivi del
concorso sono quelli di: invitare gli studenti a riflettere sulle azioni dalle Istituzioni europee, che influiscono sulla vita dei cittadini e
in particolare modo sui giovani; sollecitare i giovani ad approfondire il passato, l’attualità e il futuro del processo d’integrazione
dell’Europa e a riscoprirla, in maniera critica e propositiva, come risposta ai loro bisogni e alle loro aspettative; Facilitare la creazione di una rete virtuale di scuole e di studenti allo scopo di contribuire allo sviluppo di una coscienza europea collettiva.
L’iniziativa è svolta in collaborazione con: AEDE (Associazione europea degli insegnanti); CIFE (Centro italiano di formazione
europea); MFE (Movimento federalista europeo); GFE (Gioventù federalista europea); Istituto di Cultura “Sossietta Scialla”.Per le
modalità di partecipazione, il regolamento, le scadenze ed i riferimenti scarica il Bando

IIa edizione Master AICCRE in Europrogettazione
Dal 3 al 7 aprile 2017 si svolgerà a Roma, presso la sede dell’AICCRE, in piazza Trevi 86, laseconda edizione del Master in
Europrogettazione organizzato dall’Associazione e rivolto esclusivamente agli amministratori locali.
La prima si è svolta a novembre ed ha registrato il “tutto esaurito” di iscrizioni. “Abbiamo avuto un ottimo riscontro dalle Amministrazioni locali italiane, ha commentato Carla Rey, Segretario generale dell’AICCRE, e questo significa che esse hanno raccolto il
nostro appello: di progettazione europea devono occuparsi innanzitutto i politici, e cioè coloro i quali hanno una visione strategica
del territorio che amministrano”.
www.aiccre.it
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Borsa di studio all'estero con Sprachcaffe
Come ogni anno Sprachcaffe Languages Plus propone la possibilità di partecipare ad un corso di lingua nelle proprie scuole all'estero attraverso una Borsa di studio per la durata di 4 settimane di corso.
Con la Borsa di studio Sprachcaffe approfondirai le tue conoscenze, oltre le abilità linguistiche, perchè vivrai la cultura, gli usi e i
costumi di un paese diverso dal tuo. Ti immergerai in un nuovo stile di vita e in una diversa quotidianità che ti farà apprendere e
praticare una lingua nella sua completezza.
La borsa di studio Sprachcaffe offre 4 settimane di corso di lingua intensivo nelle proprie scuole di Malta, Malaga e Francoforte.
Servizi inclusi nella borsa di studio:
✓ 4 settimane di corso intensivo di inglese (Malta), spagnolo (Malaga) o tedesco (Francoforte). 30 lezioni/sett., max. 12 studenti
✓ Sistemazione negli appartamenti Sprachcaffe
✓ Test di ingresso e certificato di frequenza finale
✓ Materiale didattico
Requisiti di partecipazione:
✓ Il requisito fondamentale per candidarti alla
Borsa di studio è quello di avere una buona auScad.: 30 marzo 2017. Per la stagione 2017/2018, Qendra Multimedia, una
dience ed essere popolare in rete. Devi essere
compagnia teatrale con sede a Pristina, è alla ricerca di professionisti ed egestore di blog molto seguito, o proprietario di un sperti: • Stage designers • Costume designers • Music composers • Theapopolare canale Youtube, o account Instagram
ter choreographers • Lighting designers Ogni anno Qendra Multimedia procon molti followers.
duce 2/3 spettacoli a Pristina. Per informazioni e candidature scrivere
✓ Vuoi condividere in rete qualcosa di nuovo e
a info@qendra.org
di diverso
✓ Ami viaggiare e vorresti condividere con noi, durante il tuo soggiorno, la tua esperienza all'estero
✓ Hai più di 18 anni e vorresti migliorare il tuo inglese, il tuo tedesco o il tuo spagnolo
Come partecipare
Inviaci entro il 10 marzo 2017 un video creativo ed originale (1-3 minuti) dove ci spieghi perchè dovremmo assegnare proprio a te
la nostra borsa di studio. La borsa di studio deve essere utilizzata entro il 30.09.2017 (secondo disponibilità). Nella primavera del
2017 verrà annunciato il vincitore.
Nel video dovrai menzionare:
✓ Perchè desideri fare un soggiorno linguistico con Sprachcaffe
✓ Quale è il tema centrale del tuo blog/Account Instagram/Canale Youtube
✓ Quali Paesi hai già visitato
✓ Quali lingue straniere parli
✓ Per quale delle nostre destinazioni vorresti utilizzare la nostra borsa di studio (Malta, Francoforte o Malaga) e perchè
✓ In che modo condivideresti la tua esperienza con tutti gli amanti delle lingue straniere attraverso il tuo blog/Account Instagram/
Canale Youtube Potrai postare il tuo video su Youtube sotto il nome « Candidatura alla borsa di studio Sprachcaffe 2016 ». Puoi
anche condividerlo online con l'hashtag #BorsadistudioSprachcaffe2016.
Per candidarti usa il modulo online: Contatti Telefono: +3909631976102 Email: info.italiano@sprachcaffe.com

Professionisti del teatro in Kosovo.

FameLab : Competizione internazionale
per giovani ricercatori scientifici
FameLab è una competizione internazionale per giovani ricercatori scientifici con il talento della comunicazione,ideato da
Cheltenham Festivals e promosso a livello mondiale dal British Council in 28 differenti paesi, ed In Italia è organizzato da Psiquadro in collaborazione con il British Council Italia.
La sfida è aperta per chiunque si occupi di scienza e ami parlare in pubblico raccontando rapidamente, ma con leggerezza ed
efficacia la scienza con la quale ha a che fare ogni giorno: scienziati, giovani ricercatori, studenti universitari. Per candidarsi è
necessario essere maggiorenni, ma avere meno di 41 anni, essere ricercatori o dottorandi o studenti di una scuola di specializzazione o studenti universitari in ambito scientifico, medico o ingegneristico o persone che lavorano in ambito scientifico, o nei
settori ingegneria o medicina in aziende e istituzioni pubbliche o private, non aver raggiunto la fase finale, Masterclass o Finale
Nazionale, in precedenti edizioni di FameLab e non essere dei professionisti della comunicazione o della comunicazione della
scienza.
La competizione prevede 10 selezioni in altrettante città, al termine delle quali saranno selezionati 20 finalisti che parteciperanno alla FameLab Masterclass, workshop di formazione in comunicazione della scienza.
Le selezioni locali sono suddivise in due fasi: la pre-selezione, durante la quale gli iscritti effettuano una presentazione da tre minuti e la giuria seleziona i concorrenti più meritevoli, ed una selezione finale durante la quale i concorrenti devono utilizzare una
seconda presentazione.
I finalisti si affronteranno nella Finale Nazionale del concorso in programma a Roma nel mese di aprile 2017, ed il vincitore italiano parteciperà, nel mese di giugno del 2017, alla Finale Internazionale di FameLab International, confrontandosi con 28 concorrenti di altrettanti paesi del mondo, in Gran Bretagna, durante il Cheltenham Science Festival. La giuria proclama un vincitore e un
secondo classificato, nominando un terzo classificato che rientra nella graduatoria in qualità di riserva. Il primo ed il secondo classificato di ogni selezione locale accederanno alla finale nazionale. Per l’edizione 2017 le selezioni avverranno nelle seguenti
città: Trieste 22 febbraio, Catania 2 marzo, Perugia 10 marzo, L’Aquila 15 marzo, Napoli 16 marzo, Ancona 17 marzo, Torino 17
marzo, Padova 22 marzo, Modena 24 marzo, Cagliari 20 marzo.
http://www.famelab-italy.it/
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Fondi UE per il Turismo. La nuova Guida in Italiano
Sia che tu sia un/a giovane che ha voglia di lanciarsi in una nuova avventura imprenditoriale, sia che tu sia già impegnato/a nel
settore turistico, questa guida può essere un ottimo punto di partenza per costruire una impresa turistica.
Informazioni su tutti i programmi, i fondi, le agevolazioni e i contributi dell'Unione Europea per il settore previsti nella programmazione 2014-2020. Una guida integralmente in italiano, quindi sicuramente più comprensibile per tanti. Da pochi giorni è disponibile
per il download la versione italiana della guida sui fondi europei turismo.
Diventa pertanto possibile comprendere come utilizzare Horizon 2020 oppure EAsI, o ancora l’FSE con obiettivi di sviluppo turistico, ovviamente rispetto alle varie aree di competenza.Dai finanziamenti agli enti pubblici ai finanziamenti agli enti privati profit e
no profit. La struttura della guida è estremamente semplice e diretta, anche per neofiti, con informazioni su:
tipo di azioni in ambito turistico ammissibili chi si può candidare tipo e livello di finanziamento come presentare la candidatura e
quando esempi di progetti selezionati. Scarica la Guida da questo link http://www.informa-giovani.net/
uploads/5/5/3/4/55347741/ec-it-guide-eu-funding-for-tourism-2016-april-ver-3-2-it.pdf

Tirocini alla EU Delegation to the United States
L'Unione Europea è rappresentata negli Stati Uniti d'America dalla Delegation of the European Union to the United States of
America con sede a Washington DC e che svolge la propria attività in stretto coordinamento con le ambasciate ed i consolati dei
28 Stati Membri e offre la possibilità di svolgere un tirocinio non retribuito della durata di tre mesi. Settori di tirocinio Il tirocinio
può essere svolto in uno dei seguenti settori: Economia e Finanza; Energia, Ambiente e Trasporti; Sicurezza alimentare; Salute e
Consumer Affairs; Politica, Sviluppo e Sicurezza; Stampa e Public Diplomacy; Scienza, Tecnologia e Innovazione; Commercio.
Destinatari Possono presentare la propria candidatura: laureati senza o al massimo con un anno di rilevante esperienza professionale; studenti iscritti agli ultimi anni del loro percorso accademico (per lo svolgimento di tirocini curriculari).
Requisiti avere conseguito almeno di una laurea di primo livello, preferibilmente in scienze politiche, giurisprudenza, economia,
scienze dello sviluppo, studi ambientali, diritti umani/umanitari o comunicazione
consolidata conoscenza della lingua inglese
la conoscenza delle dinamiche dell'Unione Europea è un titolo preferenziale
abilità informatiche
non aver avuto precedenti esperienze presso le istituzioni della UE..
Qualora selezionati per l'internship, bisogna provvedere alla propria copertura assicurativa, valida negli USA, per tutto il periodo di
tirocinio. Scadenze e modalità di candidatura Le candidature devono essere presentate tramite l'apposito appplication form,
allegando la documentazione richiesta, entro le seguenti scadenze annuali:
- 15 febbraio per il semestre estivo (giugno-agosto)
- 15 maggio per il semestre autunnale (settembre-dicembre)
- 15 settembre per il semestre primaverile (gennaio-maggio).
Ulteriori informazioni e application form sul sito Euintheus.org.

Avviso di posto vacante CONS/AD/128
Servizio
Luogo di lavoro

INFORMAZIONI GENERALI

Direzione generale F «Comunicazione e informazione», Direzione 2 «Gestione dell’informazione e delle conoscenze»
Bruxelles

Denominazione del posto

Direttore della gestione dell’informazione
e delle conoscenze

Gruppo di funzioni e grado

AD 14

Nulla osta di sicurezza richiesto
TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

SECRET UE/EU SECRET
15 febbraio 2017

Il candidato ideale è un leader influente nell’ambito della strategia e della trasformazione digitali, che non solo conosce la struttura e il funzionamento del Consiglio, ma è in grado di operare con successo all’interno di un panorama tecnologico in rapida evoluzione grazie all’affinità con ambiti quali la gestione delle informazioni, il web semantico e i dati aperti. Sarà inoltre una persona
aperta, comunicativa e dotata di una forte capacità di ispirare e guidare l’innovazione all’interno del segretariato generale. Requisiti:
aver completato una formazione universitaria completa attestata da un diploma
avere almeno quindici anni di esperienza professionale, di cui almeno cinque in qualità di responsabile di un’unità amministrativa
di grandi dimensioni; aver maturato un’esperienza effettiva nell’eserciziodi responsabilità gestionali e organizzative. Poiché
nell’SGC le lingue francese e inglese sono ampiamente utilizzate per la comunicazione interna, è richiesta una buona conoscenza del francese e dell’inglese e la capacità di comunicare in entrambe le lingue. La conoscenza di altre lingue ufficiali dell’UE è
considerata un vantaggio
Il termine per la presentazione delle candidature è fissato al 15 febbraio 2017.
Le candidature devono essere inviate per posta elettronica entro tale termine all’indirizzo:
Selection.of.Officials-Applications.Management.Posts@consilium.europa.eu
GUUE C 25° del 25/01/17
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19-22 Aprile 2017: Scuola di Democrazia
Organizzata a Reggio Emilia, Italia, dal gruppo dei Socialisti e dei Democratici (S&D) al Parlamento Europeo, l’evento riunirà
100 giovani da paesi UE e oltre, insieme ad esperti dal mondo accademico e da quello politico ed economico, per discutere
sulle principali questioni che l’Europa e il mondo si trovano ad affrontare. I giovani tra i 18 e i 25 anni, appassionati di sviluppo,
immigrazione, commercio equo, democrazia, impegnati per la diversità e l’inclusione sociale dell’Europa, possono compilare
unmodulo e sintetizzare in poche righe le loro motivazioni per la partecipazione all’evento. Le spese di viaggio, vitto e alloggio
sono a carico degli organizzatori. Verranno prese in considerazione solo le prime 1000 candidature.
http://www.socialistsanddemocrats.eu/schoolofdemocracy

Concorso di fotografia “Obiettivo Terra”
La Fondazione UniVerde e la Società Geografica Italiana Onlus promuovono, in occasione
della Giornata Mondiale della Terra, indetta dall’ONU nel 1970 e celebrata ogni 22 aprile,
il concorso di fotografia geografico - ambientale “Obiettivo Terra”, per la difesa e la valorizzazione del patrimonio ambientale e delle singolarità contenute nei parchi nazionali e
regionali italiani. Il concorso è aperto a tutti i cittadini residenti in Italia. Il soggetto fotografato
dovrà necessariamente rappresentare un’immagine di un Parco Nazionale o Regionale
italiano. La fotografia candidata non deve essere già stata oggetto di premiazioni in altri con
corsi di carattere nazionale. Ogni partecipante può candidare soltanto una fotografia. Al vincitore sarà assegnato un premio di 1.000 euro e gli verrà donata una targa - ricordo dalla Fondazione UniVerde e dalla Società Geografica Italiana. La fotografia vincitrice sarà esposta su
una maxi-affissione a Roma. La partecipazione è gratuita. La candidatura della fotografia dovrà avvenire online. La cerimonia di premiazione si terrà a Roma il 21 aprile 2017. Per questa
edizione sono state istituite anche alcune menzioni speciali, tra le quali una per la migliore foto
subacquea scattata in un’Area Marina Protetta.
Scadenza: 21 Marzo 2017.
http://www.obiettivoterra.eu/

Premio Edison Pulse
Edison Pulse è il premio che intende supportare l’innovazione, il cambiamento e la crescita delle migliori
realtà imprenditoriali italiane. Con un budget complessivo di 200 mila euro, offre supporto e incubazione in un acceleratore di impresa per un mese e una campagna di comunicazione. Startup, team di innovatori e imprese
sociali potranno presentare le proposte nelle seguenti categorie:
- Energia, per le soluzioni innovative nell’ambito della produzione, stoccaggio e consumo ottimizzato di energia elettrica, energia
rinnovabile e dell’efficienza energetica, oppure delle smart city;
- Smart Home, per i progetti di gestione intelligente dell’ambiente domestico (Internet of things);
- Consumer, per le soluzioni innovative di vendita, customer care e coinvolgimento dei consumatori B2B e B2C oppure per le
soluzioni avanzate di e-commerce;
- Ricostruzione Sisma, destinata alle idee e ai progetti per il recupero e la gestione della ricostruzione delle aree del Centro
Italia colpite dal terremoto dell’agosto 2016, nonché alla valorizzazione delle filiere produttive locali e alla promozione culturale e
turistica. Sulla piattaforma www.edisonpulse.it è possibile presentare il proprio progetto e la squadra con testi e video. Il sito del
concorso svolge anche la funzione di generare una community a cui è attribuito il diritto di voto. Le idee più votate entreranno
direttamente in finale. Scadenza: 28 Marzo 2017.
http://www.edisonpulse.it/

Volontari nei Corpi Civili di Pace in Italia e all’estero
Scad.: 10 febbraio 2017 - Ore 14:00
È stato pubblicato il bando per selezionare 106 volontari da impiegare in progetti per i Corpi Civili di Pace in Italia (24 volontari) e
all’estero (82 volontari). Chi desidera candidarsi deve scegliere un progetto e, sul sito dell’organizzazione d’invio, trovare le indicazioni per poter partecipare alla selezione e l’indirizzo a cui spedire la domanda. La candidatura va spedita
all’organizzazione d’invio. Il bando e gli allegati, tra cui il modello di domanda per la candidatura, sono scaricabili sul sito del
Servizio Civile Nazionale

Tirocinio retribuito a Bruxelles presso la Fipra
Fipra, società fondata nella primavera del 2000 per fornire consulenza ai clienti su questioni politiche e normative dell'Unione Europea, è rappresentata in ogni Stato membro UE. La sua rete di esperti si estende a più di 50 paesi, tra cui Australia, Brasile, Canada, Cina, India, Giappone, Corea del Sud e Turchia. Fipra è alla ricerca di persone di talento e motivate da poter inserire nel
suo team di Bruxelles con un tirocinio retribuito di sei mesi. Il tirocinante avrà i seguenti compiti:
- sarà attivamente coinvolto nella consegna di prodotti e servizi su misura per i clienti - fornirà sostegno per il team consulenti I
potenziali candidati devono avere: - credenziali accademiche forti - conoscenza approfondita dei processi legislativi e di regolamentazione dell'UE - conoscenza di almeno un'altra lingua dell'Unione Eur pea oltre all’inglese - creatività e buone competenze di
networking Scadenza: 17 Febbraio 2017.
http://fipra.com/6-month-traineeship/
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PROJECTSErasmus+ KA1 Istruzione Superiore Mobilità
degli studenti per traineeship
CONSORZIO SEND - "UNIVERSITIES FOR EU PROJECTS" 2017. Un consorzio di
9 Università, una banca dati di più di 250 organizzazioni europee. Questo e tanto
altro nel nuovo bando SEND per tirocini in Europa nel settore dell'Europrogettazione.
SCADENZA 26 FEBBRAIO 2017 SEND in consorzio con EU-GEN European
Generation (ente intermediario) e nove atenei italiani in qualità di enti invianti:
Università degli studi di Trieste - Università Cà Foscari di Venezia - Università degli
studi di Padova
Università degli studi di Parma - Università degli studi di Macerata - Università degli
studi di Roma - Sapienza
Università degli studi di Cagliari - Università degli studi di Catania - Università degli
studi di Palermo
PROMUOVE
NELL'AMBITO DEL PROGETTO "UNIVERSITIES FOR EU PROJECTS" PRESENTATO DAL CONSORZIO SEND 390 MENSILITA' PER BORSE DI MOBILITA' DEGLI STUDENTI PER TRAINEESHIP PER IL PROGETTO 2016-1-IT02-KA103023069 E 90 MENSILITA' PER IL PROGETTO 2015-1-IT02-KA103-013968
Guarda il video di presentazione (versione ITA) (ENG version)
DESTINATARI DEL BANDO : Possono candidarsi, gli studenti regolarmente iscritti
al primo, secondo o terzo ciclo di studi (laurea triennale, laurea magistrale, laurea
magistrale a ciclo unico, dottorato di ricerca, master universitario di primo e secondo
livello) presso le Università del consorzio sopra elencate e che rispondano ai requisiti
specificati nel bando.
PERIODO DI MOBILITA'
Dall' 1 marzo 2017 al 31 dicembre 2017 per le borse assegnate attraverso il progetto 2016-1-IT02-KA103-023069.
Dall' 1 marzo 2017 al 31 maggio 2017 per le borse assegnate tramite il progetto 2015-1-IT02-KA103-013968.
COSA OFFRE LA BORSA? preparazione linguistica su On line Linguistic Support predisposto dalla Commissione Europea
preparazione tecnico professionale:
1. Accedere alla piattaforma MyEuropa di EPA.
2. Scaricare la Guida pratica ai fondi europei 2014-2020 in italiano e in inglese, e l’European Projects Kit composto da European
Projects English Vocabulary, Tips for a Successful Project Proposal, Project idea template.
3. Seguire gratuitamente 4 corsi in Progettazione Europea organizzati da European Academy
orientamento specialistico sul vivere e lavorare in Europa
una banca dati di aziende europee che hanno già dato la propria disponibilità ad ospitare stagisti per questo progetto
stage in organizzazioni straniere operanti nel settore dell' Europrogettazione. In particolare i tirocinanti saranno impegnati
nell’analisi dei fabbisogni e delle opportunità di finanziamento per l’azienda ospitante, e/o nello sviluppo di proposte di progetto.
Oltre all’esperienza pratica e alle competenze tecniche, i partecipanti si arricchiranno di contatti, competenze linguistiche, attitudine al lavoro in contesti internazionali e motivazione, tutti elementi chiave per la professione del progettista europeo.
COME CANDIDARSI
SCARICA IL BANDO E LEGGILO ATTENTAMENTE.
ISCRIVITI entro le ore 24.00 del 26 febbraio 2017 compilando il formulario di candidatura che trovi a questo link: https://
www.sondaggio-online.com/s/244c3b1allegando al Formulario on line i seguenti documenti:
1. Curriculum vitae formato Europass, in italiano e in inglese o nella lingua del paese ospitante (per Spagna, Germania e Francia)
(Allegato A in fondo alla pagina)
2. Auto-dichiarazione possesso requisiti (Allegato B in fondo alla pagina)
3. Lettera di disponibilità firmata da te e dall'organizzazione ospitante (Allegato C in fondo alla pagina)
4. Lettera di motivazione in italiano e in inglese o nella lingua del paese ospitante (per Spagna, Germania e Francia) (Allegato D
in fondo alla pagina)
LEGGI LE LINEE GUIDA ALLA COMPILAZIONE DI UNA BUONA LETTERA DI MOTIVAZIONE A QUESTO LINK
5. Documenti comprovanti le competenze linguistiche (certificazione rilasciata da una scuola di lingue e/o piano di studi comprovante il superamento dell'esame di lingua e/o video cv)
SELEZIONE
Sulla base delle candidature raccolte, SEND pubblicherà una graduatoria di assegnazione delle borse entro i 15 giorni successivi
alla scadenza del bando. I candidati risultati assegnatari riceveranno il regolamento di assegnazione della borsa che sarà pubblicato assieme alla graduatoria ed inviato via email ad ogni assegnatario.
COME TROVARE L'ORGANIZZAZIONE OSPITANTE?
Accesso alla banca dati di EuGen delle organizzazioni che hanno manifestato interesse ad ospitare i partecipanti al bando.
Registrazione alla piattaforma www.erasmusintern.org. Accedendo alla sezione “sign up” e spuntando l’opzione “I’m looking for
an internship”.
Consultazione del sito di SEND nella sezione Links dove sono elencati i maggiori siti per l'incontro domanda /offerta di lavoro
all'estero.
Accesso alle eventuali banche dati delle Università di provenienza.
http://www.sendsicilia.it/media/allegato/Bando__Gennaio_2017_14847357422220.pdf
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SVE nel settore “dialogo sociale” nella città di Halle (Saale)
Una possibilità per effettuare un soggiorno in Germania è quella di partecipare ad un progetto SVE.
Lo SVE, Servizio Volontario Europeo, è un programma dell’Unione Europea che prevede soggiorni da 2 a 12 mesi presso organizzazioni accreditate che assicurano assistenza, vitto e alloggio in cambio di collaborazione per realizzare un progetto inerente le
proprie finalità istituzionali.
Qui di seguito segnaliamo le organizzazioni che si occupano di “dialogo sociale” nella città di Halle, nella Sassonia-Anhalt
(Saale), a 30 km da Lipsia.
Deutsches Rotes Kreuz Landesverband Sachsen-Anhalt e.V.
DRK Hort "Abenteuerland"
DRK Hort "Bunte Welt"
Hort "August-Hermann-Francke"
A Berlino, presso la Humboldt-Universität, si
Internationale Kita Herweghstraße
svolgeranno numerosi corsi estivi sotto il titolo
Kita "August-Hermann-Francke"
generaleHUWISU Summer Courses 2017, di
Le persone interessate ad una di queste organizzazioni, devono rivolgersi ad
livello Bachelor e Master. I corsi durano da 3 a
una organizzazione italiana che, gratuitamente, svolgerà la pratica dell’invio.
4 settimane tra giugno e settembre con un costo da 500 a 600 €. La scadenza per iscriversi
è il 1° giugno 2017, ma si può avere un sconto
sul costo se ci si iscrive entro il 15 febbraio.
Scad.: 26 febbraio 2017
Per ciascun corso è prevista l’assegnazione di
L’Ufficio Progetto Giovani del Comune di Padova apre le selezioni per “Quo
quattro crediti ECTS. I settori:
vadis Europe“, scambio socio-culturale a Kassel, Germania: danza, musica e
• Social Sciences, Politics & Education
teatro per la partecipazione attiva dei giovani nel contesto sociale europeo.
• History & Culture
Periodo delle attività: 22 luglio–4 agosto 2017 (N.B. ai partecipanti selezionati
• Metropolitan Studies & Urban Development
sarà richiesto di prendere parte alle attività pre-partenza nei mesi precedenti lo
• Religion, Ethics & Law
scambio). Paesi partecipanti: • Kassel (Germania); • Padova (Italia); • Estella
• Language, Literature & Writing
(Spagna); • Poznań (Polonia); • Atene (Grecia).
http://huwisu.de/courses/summer/
Lo scambio
Le attività e il programma dello scambio ruoteranno attorno alle tematiche proposte da “dOCUMENTA”, importante manifestazione internazionale quinquennale di arte contemporanea che avrà luogo a Kassel nello stesso periodo (10
giugno-17 settembre):
Beiersdorf AG è una multinazionale tedesca
• partecipazione attiva;
che produce articoli per la cura della persona.
• cittadinanza europea;
È quotata presso la Borsa di Francoforte ed ha
• dialogo politico;
sede ad Amburgo.
• crescita economica sostenibile;
Sul proprio sito pubblica le offerte di stage
• cambiamento e sviluppo.
L’obiettivo è dare la possibilità ai partecipanti di confrontarsi con i propri coeta- presso la sede di Amburgo, tra cui le seguenti:
• Praktikant/-in Operations Labello/
nei sulla situazione economica e sociale dell’Europa, sui cambiamenti che sta
Glasflaschenzentrum bei der Beiersdorf Manuaffrontando in questi ultimi anni, approfondendo gli strumenti di partecipazione
facturing Hamburg GmbH nel settore Supply
attiva di cui i giovani possono usufruire.
Chain Management
La metodologia utilizzata sarà quella dell’educazione non formale (giochi di
• Praktikant/in Business Controlling or Corporuolo che utilizzeranno le discipline del teatro, della danza e della musica per
rate Controlling / Group Accounting nel settore
sviluppare le idee dei ragazzi). Il progetto prevede una performance aperta alla
Finanzen (Accounting/ Controlling)
cittadinanza a conclusione del progetto.
• Praktikant/in Corporate Communications:
Destinatari dello scambio sono 12 giovani, di cui 2 che svolgano la funzione
Branding, Engagement & Digital nel settore
di group leader.
Unternehmenskommunikation
Requisiti richiesti:
• Praktikant/in eCommerce International nel
• conoscenza della lingua inglese;
settore Digital
• età compresa tra i 16 e i 25 anni;
• Praktikant/in Global Corporate Social Respon• interesse per il teatro, la danza o la musica;
sibility nel settore Nachhaltigkeit
• curiosità e proattività.
• Praktikant/in Human Resources (Business
Tutti i costi relativi a vitto e alloggio per i giorni di permanenza a Kassel soPartner Brands) nel settore Human Resources
no coperti dal programma Erasmus Plus; i costi di viaggio sono coperti in
• Praktikant/in International Finance & Controlbase alle distanze chilometriche da città di partenza a città di arrivo (per il
ling nel settore Finanzen (Accounting/ Controlviaggio A/R Padova-Kassel è previsto un rimborso di 170 €; se il costo del viagling)
gio superasse questa quota sarà chiesto al partecipante di contribuire direttaScad.: non indicata
mente alle spese di viaggio per la somma eccedente). Per candidarsi è neceshttp://www.beiersdorf.de/karriere/jobsuche/
sario compilare l’apposito application form e inviarlo, unitamente a una copia
jobsuche
della carta di identità in corso di validità,
all’indirizzo scambi@comune.padova.it (indicare in oggetto: “iscrizione scambio
Kassel 2017” + nome e cognome del candidato), entro e non oltre domenica 26 febbraio. Per i minorenni è richiesto di allegare
anche copia di un documento di riconoscimento di un genitore.
Gli iscritti verranno successivamente contattati per confermare ufficialmente la loro partecipazione; se il numero degli iscritti supererà i 10 posti disponibili, i candidati saranno convocati per un colloquio di selezione.
http://www.progettogiovani.pd.it/quo-vadis-europe-scambio-a-kassel/?pk_campaign=Newsletter_3589
Per informazioni e candidature scrivere a scambi@comune.padova.it

HUWISU Summer
Courses 2017

Scambio socio-culturale in Germania.

Stage nei prodotti
di bellezza
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Sito per la ricerca di stage
PRAKTIKUMSSTELLEN.DE è un sito che riunisce una grande quantità di
offerte di stage. Si può fare la ricerca per città, settore professionale, azienda e altro. Pubblica anche le “recensioni” degli stagisti sulla loro esperienza in azienda e una graduatoria delle aziende maggiormente apprezzate. Ecco una piccola selezione di stage offerti nella città di Francoforte:
• Praktikant (m/w) im Bereich Financial Services – Regulatory Solutions
presso BearingPoint GmbH
• Praktikant/Werkstudent (m/w) im Bereich Corporate Development presso
TRIUVA Arbeitgeber bewerten
• Praktikum beim Wirtschaftsrat Deutschland – Landesgeschäftsstelle Hessen presso Wirtschaftsrat Deutschland
• Praktikant/Werkstudent (m/w) im Bereich Research presso TRIUVA
• Vergütetes Praktikum im Bereich Sport-/Eventmanagement presso Motion Events GmbH
• Werkstudent (m/w) Empfang presso Roland Berger GmbH
• Praktikant (m/w) im Bereich Business Development presso Freiskript UG
Scad.: non indicata
http://www.praktikumsstellen.de/

Opportunità nel mondo
del software aziendale

SAP Deutschland SE & Co., con sede a Walldorf
nel Baden-Württemberg, è un’azienda tedesca che
produce software per la gestione di tutti i processi di
business di una società, come la contabilità , il controllo , le vendite , l’acquisto , la produzione ,
l’immagazzinamento e le risorse umane .
Attualmente cerca numeroso personale tra cui il seguente:
• (Associate) Development Architect FOR THE
TECHNOLOGY OFFICE
• Business Support Principal (f/m) – Portfolio Management Job
• Presales Manager for S/4HANA Cloud Job
• Project/ Program Manager (w/ m) für die Process,
Consumer & Services Industrien (PC&S) Job
• Sales Manager S/4HANA Cloud Job
• SAP Consultant SAP Sustainability (EHS Management) – Vertiefung Gefahrgut und Logistik (w/m) Job
• SAP Project-/Program Manager (f/m) for SAP Application Management Services (AMS) Job
Il sito MEDIANET-BB.DE si offre, alle aziende di Berlino e del BrandeburScad.: non indicata
go che si occupano di informatica, come luogo di collegamento per gli affaTutte
le
informazioni
e
le
modalità
di candidatura
ri e di condivisione delle conoscenze, come piattaforma creativa. Riunisce
sono qui https://jobs.sap.com/search/?
più di 400 aziende.
Attualmente segnala i seguenti stage: • Praktikant (m/w) für Eventmanage- q=&location=germany&sortColumn=referencedate&s
ortDirection=desc
ment • Praktikant (m/w) für Marketingassistenz und Presse Scad.: non
Per informazioni e candidature scrivere
indicata
a Careers.Germany@sap.com
Tutte le informazioni e le modalità di candidatura sono qui https://
www.medianet-bb.de/de/karriere/
Per informazioni e candidature scrivere a nadine.pahl@medianet-bb.de
Lavoro nei generi di consumo
Diageo è un’azienda leader mondiale nel settore delle bevande alcoliche.
Negli ultimi cinque anni ha acquisito marchi, ha migliorato la distribuzione
locale ed ha raddoppiato la dimensione dell’attività nel campo dei prodotti
di lusso.
Ha stabilito forti unità operative locali, in buona posizione per vincere in
ambienti operativi sempre più competitivi e veloci.
Attualmente cerca numeroso personale tra cui il seguente:
• Key Account Manager (m/w) im Lebensmitteleinzelhandel, München
• Sales Manager (m/w) im Lebensmitteleinzelhandel, Karlsruhe
• Sales Manager (m/w) in der Gastronomie, Essen
• Sales Manager (m/w) in der Gastronomie, Kiel
• IT Service Manager (m/w) Germany, Austria & Switzerland, Hamburg
Scad.: non indicata Tutte le informazioni e le modalità di candidatura sono
qui http://www.diageo-careers.com/IT-IT/SEARCHANDAPPLY/Pages/
SearchOpenings.aspx
Per informazioni e candidature scrivere a globalcareers@diageo.com

Stage retribuiti nel settore dei media

Lavoro nell’immobiliare
ImmobilienScout24 non è solo il principale sito immobiliare tedesco per
immobili residenziali e commerciali in Germania. È anche un attraente e
versatile datore di lavoro a Berlino, a Monaco e in altre città tedesche.
Attualmente cerca numeroso personale tra cui il seguente:
• Account Manager (m/w) im Bereich Finance, Berlin
• Account Manager im Bereich Inside Sales (m/w), Berlin
• Go To Market Manager (m/f), Berlin
• Key Account Manager – Baden-Württemberg (m/w) Stuttgart
• Product Manager Business Platform (m/f), Munich
• UX & Market Researcher (m/w), Munich
• UX Designer (m/f), Munich
Scad.: non indicata
Tutte le informazioni e le modalità di candidatura sono qui https://boards.greenhouse.io/scout24#.WIsYL9ThAW2
Per informazioni e candidature scrivere a jobs@scout24.com
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La politica di coesione dell'UE al bivio: quali priorità dopo il 2020?
Il Dialogo con i cittadini del 9 febbraio 2017 a Napoli tratterà il tema della politica di coesione
dell'UE. Parteciperanno la Commissaria europea per la Politica Regionale Corina Creţu e del Ministro per la Coesione territoriale e il MezzogiornoClaudio De Vincenti. Luogo: Polo Universitario
San Giovanni a Teduccio, Aula Magna, Ingegneria
Il 9 febbraio 2017 i cittadini avranno l'occasione di parlare a Napoli della politica di coesione
dell'UE con la Commissaria europea per la Politica Regionale Corina Creţu e il Ministro per la
Coesione territoriale e il Mezzogiorno Claudio De Vincenti. In particolare, si discuterà di come
contribuire alla competitività ed intervenire sui problemi strutturali delle regioni (occupazione, disuguaglianze sociali, disuguaglianze geografiche), ma anche di quali possano essere le forme più
efficienti di sostegno e in che modo i fondi strutturali e di investimento possano essere utilizzati per
il rilancio delle economie locali. Il dialogo sarà moderato da Alessandro Barbano, Direttore de "Il Mattino".
L'evento potrà essere seguito in diretta in webstreaming collegandosi al sitohttp://ec.europa.eu/italy/index_it.htm o sull'account
twitter della Commissione europea, @europainitalia, #EUdialogues.
IV Conferenza del Progetto
Per poter partecipare è obbligatorio iscriversi al seguente link : moduloregistrazione

Educativo Antimafia 2016-2017

Investire in Europa: il Piano Juncker Opportunità per le imprese e i territori

Venerdì 10 febbraio 2017 dalle ore 9.00 alle ore 13.00
presso il cinema Rouge et Noir di piazza Verdi a Palermo, si terrà la conferenza del Progetto Educativo
Antimafia promosso dal Centro Pio La Torre. Il tema
della conferenza sarà: «La violenza contro le donne
nella società contemporanea»

La Rappresentanza Regionale a Milano della Commissione europea promuove un momento di confronto sul Piano d'Investimenti per l'Europa il
prossimo 27 febbraio a Milano presso Palazzo Turati. Luogo: Milano,
Palazzo Turati, Via Meravigli 9 . L'incontro vuole essere un momento di confronto tra le istituzioni, il mondo economico e finanziario italiano e le piccole e medie imprese del Nord Italia. Verranno presentati i risultati del piano d'investimenti raggiunti fino ad
ora, con particolare attenzione alle opportunità di finanziamento disponibili per il sistema imprenditoriale italiano.
https://ec.europa.eu/italy/sites/italy/files/docs/events/il_piano_di_investimenti_per_leuropa_27.02.2017_milano.pdf

RomaUE2017, sessant'anni dei Trattati di Roma
Il 25 marzo 2017 ricorrono i 60 anni della firma dei Trattati di Roma, considerati come uno dei momenti storici più significativi del
processo di integrazione europea. Il Dipartimento Politiche Europee promuove, in coordinamento con le istituzioni italiane ed europee, un ciclo di iniziative ed eventi per stimolare il dibattito e la riflessione sul futuro del progetto europeo, soprattutto tra le
giovani generazioni. "Questa ricorrenza - spiega il Sottosegretario alle Politiche e agli Affari europei, Sandro Gozi - deve rappresentare non solo un momento di celebrazione, ma soprattutto un'opportunità per rilanciare il processo politico europeo. Dobbiamo
promuovere un nuovo impegno per una migliore Unione coinvolgendo tutti i Paesi che condividono l'esigenza di salvaguardare e
rilanciare il progetto europeo. E' un messaggio che dobbiamo rivolgere soprattutto ai giovani per ridare loro la speranza nell'avvenire". 24 febbraio. Roma, Stati generali della generazione Erasmus - Primo Consiglio italiano della Generazione Erasmus per
discutere le priorità e gli orientamenti politici generali dell'UE in materia di mobilità, inclusione, sostenibilità, lavoro e integrazione.
25 marzo. Roma, Conferenza di Roma. Celebrazioni per i 60 anni dei Trattati di Roma, alla presenza delle istituzioni italiane ed
europee. Anche l’Antenna Europe Direct di Palermo organizzerà tra Aprile –Novembre una seria di Seminari sull’argomento.
Saranno interessate Scuole Superiori di 2° grado o Università , più un evento in sede istituzionale rivolto ad enti, associazioni e
cittadini

“Europa per i cittadini”: help desk l’8 febbraio a Roma
L’AICCRE organizza una giornata informativa sul Programma europeo “Europa per i cittadini 2014-2020”
il prossimo 8 febbraio a Roma, presso la propria sede (Piazza di Trevi 86). Il programma prevede: ore
11.00 – 13.00: presentazione del Programma: struttura, obiettivi e priorità del programma; azioni e misure; modalità e requisiti di partecipazione; compilazione dell’eform. Ore 14.00 – 17.00: assistenza e supporto ai potenziali candidati
per le idee progettuali. La partecipazione è riservata agli associati dell’AICCRE ed è gratuita. È necessario confermare la propria
presenza, inviando una e-mail a: progetti@aiccre.it

13 maggio 2017, Roma. Convegno Nazionale Assistenti sociali
Regione Lazio
Con la presente vi comunico che S.O.S. Servizi Sociali On Line e Associazione di Promozione Sociale "Professione assisente
sociale" di Giacomo Sansica hanno promosso il Convegno nazionale: "Assistenti sociali e libera professione: possibili scenari di
un futuro già presente in un Welfare che cambia". Il convegno è stato accreditato dal CROAS Lazio con l'assegnazione di 5 crediti
formativi e 2 crediti deontologici e ha ottenuto il patrocinio gratuito del CROAS Lazio e del CNOAS, oltre ad altre agenzie del settore quale per esempio IRS Prospettive Sociali e Sanitarie. L'evento si svolgerà a Roma, presso l'Hotel dei Congressi, il 13 maggio 2017 dalle ore 09.00 alle ore 17.30. Per iscriversi al convegno: http://questba.se/5725-9997-3416 Per consultare il sito web
dedicato all'evento: http://convegnoassistentisocialiliberaprofessione.webnode.it/ Per scaricare il programma dettagliato del convegno: http://files.spazioweb.it/aruba24605/image/ggio2017001.jpg http://files.spazioweb.it/aruba24605/image/
pieghevoleconvegnososmaggio2017000.jpg
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RICERCA PARTNER
Programma Erasmus +
Titolo del progetto: “European Exchanges on Family Group Conferencing” Titolo bando Erasmus+ Erasmus+; Azione chiave2–
COLLABORAZIONE IN MATERIA DI INNOVAZIONE E SCAMBIO
DI BUONE PRATICHE: partenariati strategici transnazionali
nell’ambito dell’educazione degli adulti e dello scambio di buone pratiche (EAC/A03/2016).
Per maggiori informazioni sull'Invito a partecipare: si consulti la guida del programma alla pagina 134: http://ec.europa.eu/
programmes/erasmusplus/sites/erasmusplus/files/files/resources/er asmus-plus-programme-guide_it.pdf Richiedente Gironde
County Council (France), amministrazione comunale francese con 1,505,517 abitanti, responsabile dei servizi pubblici tra cui il
servizio sociale. Il suo obiettivo è quello di aiutare gli assistenti sociali nel diversificare e aggiornare I loro metodi attraverso corsi
d’aggiornamento.
Descrizione del progetto Questo progetto ha l’obiettivo di trovare nuovi strumenti d’intervento nel settore del servizio sociale per
incoraggiare la cittadinanza attiva. Lo scopo è quello di fornire nuovi approcci ai cittadini che si rivolgono ai servizi sociali, per
permettere loro di partecipare attivamente alla realizzazione dei loro progetti di vita attraverso l’aiuto degli assistenti sociali.
Per maggiori informazioni, si consulti la versione inglese Partner ricercati Autorità locali, associazioni, fondazioni Durata del progetto 2 anni .
Scadenza del bando 29 Marzo 2017 Scadenza per l’espressione di interesse Prima del 30 Gennaio 2017 Contatti Se interessati,
manifestare l’interesse via e-mail, in inglese a: Direzione degli interventi e dello sviluppo sociale/dipartimento sociale Nicole Ouvrand n.ouvrand@girond.fr Marianne Baudouin m.badouin@gironde.fr Marie Taledec m.taledec@gironde.fr
Si prega di mettere in copia il nostro Ufficio: Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be

Programma Europa Cittadini
Programma Europa per i cittadini Misura "Reti di città" Titolo bando Programma
"EUROPA PER I CITTADINI" 2014-2020, 3.2.2 Misura Reti di città, per maggiori informazioni consultare il seguente link: https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea- site/files/
documents/comm2013003670000it.pdf Richiedente Organizzazione di comuni denominata V6 che comprende 6 comuni svedesi: Essunga, Grästorp, Götene, Lidköping, Skara and Varache che si trovano nella parte occidentale della Svezia, in un’area che comprende 82 000 abitanti, situata tra due grandi laghi al centro della regione scandinava.
Una rete di comuni che operano nel settore agricolo e industriale, il cui interesse primario è lo sviluppo sostenibile, la produzione locale di alimenti e la crescita economica.
Oggi, l'area ha un basso tasso di disoccupazione e in futuro si prevede anche un aumento della domanda di manodopera qualificata. Tema Integrazione nelle aree rurali.
Descrizione del progetto I costi elevati delle abitazioni e la bassa flessibilità e mobilità del mercato immobiliare hanno reso difficile la ricerca di soluzioni abitative ad alcuni gruppi di persone come i giovani, gli immigrati in particolare in seguito ai recenti arrivi
di un gran numero di rifugiati nell’area scandinava, poiché non riescono a trovare soluzioni abitative adatte alle loro esigenze.
Tutto ciò contribuisce a creare un negativo impatto non solo sulla possibilità per quest’area di attrarre turisti ma anche
sull’opportunità di contribuire alla crescita della popolazione e del settore lavorativo. Questa organizzazione di comuni svedesi è
interessata a scambiare pratiche e conoscenze, all’interno di una serie di workshops organizzati con altri comuni europei, per
cercare di trovare nuove soluzioni abitative flessibili in modo tale da promuovere e incentivare l‘integrazione nelle aree rurali. Le
possibili aree che possono essere rilanciate dal progetto sono: · l‘affidabilità degli investimenti, soluzioni finanziarie innovative e
metodi per la costruzione di case a basso costo · Come eliminare le disparità sociali e realizzare una società inclusiva e sostenibile · La dimensione Urbana-Rurale – il potenziale delle aree rurali vs le grandi città · L’integrazione nelle aree rurali per incrementare la crescita Attività che possono essere incluse nel progetto: · Studi · Creazione di una guida, raccomandazioni e piani di
lavoro · Workshops · Conferenze · Seminari
Partner ricercati Amministrazioni comunali impegnate nello sviluppo e nella ricerca di nuove soluzioni abitative in contesti rurali.
Durata del progetto 18 mesi Budget Il budget è calcolato in base al numero dei partecipanti al progetto, i partner partecipanti potranno ricevere un contributo per le spese di viaggio
Scadenza del bando 1/03/2017 Scadenza per l’espressione di interesse Entro il 3 Febbraio 2017
Contatti, Se interessati, manifestare l’interesse via e-mail, in inglese a: Mrs Helena Torsell(Responsabile degli affari internazionali) email: helena.torsell@vara.se tel: +46 51231837 sito web : www.vara.se
Si prega di mettere in copia il nostro Ufficio: Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be

EVS short term
La Maison de l'Europe de Lot-et-Garonne/CIED Moyenne Garonne cerca un partner per un EVS short term per la deadline di
febbraio. Il progetto prevede di far partire sei volontari francesi durante i mesi di luglio, agosto e settembre 2017.
Durata delle missioni : un mese per ogni volontario (partenza di due volontari al mese).
Questo à il sito internet della nostra struttura : http://www.maisoneurope47.eu/ Attivi nel campo della mobilità dei giovani dal
2009, siamo una struttura di invio, accoglienza e coordinamento EVS, nel dipartimento del Lot-et-Garonne (a Agen, regione Aquitania).
Se siete interessati scrivete il prima possibile a : Dominique BEZOLLZS-DELANIS db.maisoneurope47@gmail.com Per ulteriori informazioni chiamare al + 00 33 553 66 47 59 (possibilità di parlare in italiano con Stefania)
Si prega di mettere in copia il nostro Ufficio: Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be
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Programma Horizon 2020 How to tackle the childhood obesity epidemic?

Titolo bando Work Programme 2016-2017, 3°Pilastro: “Sfide per la Società”: “Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and inland water research and the bioeconomy” (Sicurezza alimentare, agricoltura sostenibile e silvicoltura, ricerca marina, marittima e sulle acque interne e bioeconomia). (SFS
-39-2017) Per maggiori informazioni su come partecipare, si consulti la guida del programma (versione inglese) alla pagina 75 del
seguente link. Richiedente Il consorzio dell’Università di Strasburgo dedito alla Ricerca. Il Consorzio ha precedentemente collaborato all’interno di un programma europeo denominato “Lead Era”, realizzando una serie di applicazioni mobili, tra cui un “serious
game”(gioco digitale), per assistere i bambini in sovrappeso e le loro famiglie. Può offrire:
- Esperienza in psicologia clinica e dinamica sul funzionamento di bambini in sovrappeso e delle loro famiglie. In particolare la
fascia di età tra7-10 anni.
- Competenza sui sistemi di motivazione per cercare di stabilizzare il peso
-Competenza in materia di valutazione dei profili psicologici dei bambini in sovrappeso.
- Esperienza nel campo di giochi digitali, in generale, e l'uso dei media digitali (telefoni in particolare) per i bambini e genitori.
- Collaborazione con le diverse reti di assistenza pediatrica per l’obesità in diverse regioni francesi.
Tema Cibo sano, sicuro e diete per tutti
Descrizione del progetto L’Università di Strasburgo ha come obiettivo quello di creare un consorzio con I Partner partecipanti, per
lavorare sui fattori di rischio dell’obesità in età infantile, sulla prevenzione e sui programmi d’assistenza. In modo tale da instaurare una collaborazione e contribuire con le competenze già acquisite e con un team di psicologi e sociologi.
Partner ricercati Università, centri di ricerca, enti pubblici e privati che si occupano di ricerca in materia di obesità pediatrica
Scadenza per l'espressione di interesse Il più presto possibile Scadenza del bando 14/02/2017 Ufficio di Bruxelles –Contatti Se
interessati, manifestare l’interesse via e-mail, in inglese a: Daria Silhan et Patrick Schmoll, Laboratoire DynamE (UMR 7367
CNRS/Université de Strasbourg). daria.silhan@misha.fr (mettere in copia con communication@bureau-alsace.eu ) +33 6 99 30
31 62

Programma Erasmus + Exchange of good practices among volunteer fire brigades across
Europe Scambio di buone pratiche tra i vigili del fuoco volontari in Europa
Titolo bando Erasmus+ Azione Chiave 2: Partenariati strategici nel settore dell'istruzione, della formazione e della gioventù. (p.
134 del Guida al Programma Erasmus+) Richiedente Kabelsketal, un comune tedesco situato in un’area rurale tedesca tra Saale
e Lipsia. E’ costituito da 4 distretti, ulteriori borghi, e possiede 6 corpi di volontari dei vigili del fuoco.
Tema Scambio di buone pratiche tra i vigili del fuoco volontari in Europa Descrizione del progetto I corpi dei vigili del fuoco volontari costituiscono una parte essenziale per la sicurezza in Germania. Vi sono circa 1.000.000 milioni di persone impegnate come
volontari in confronto alle 30.000 impiegate a tempo pieno. Ad eccezione delle aree rurali in cui il numero dei volontari dei vigili
del fuoco è purtroppo in diminuzione. Pertanto, per contrastare questa tendenza il comune tedesco vorrebbe sviluppare un progetto di scambio di buone pratiche con i vigili del fuoco provenienti da altri Stati membri. Lo scambio si focalizzerà su questioni
riguardanti: - Qual’è la percezione dell’opinione pubblica sull’importanza dei corpi di volontari dei vigili del fuoco nei diversi Stati
europei? - Quali sono le norme di legge in materia in ogni rispettivo paese? - Come sono organizzati e come si finanziano?
- Quale livello d’istruzione/formazione /qualifica è necessaria per diventare volontario? - Come si svolge il processo di selezione
dei nuovi volontari? Attività: Il progetto durerà 24 mesi, da Settembre 2017 ad Agosto 2019. Il progetto si focalizzerà su uno
scambio di buone pratiche ma non saranno inclusi produzioni, trasferibili utilizzabili da terzi come ad esempio: materiale informativo, strumenti informatici etc... Sono inclusi: - 4 incontri trasnazionali da svolgere in ogni Paese partecipante
- Presentazione del sito web con esempi di buone pratiche
- Traduzione del sito e delle buone pratiche nelle lingue dei partners
Partner ricercati Comuni, Corpi dei vigili del fuoco volontari.
Scadenza per l'espressione di interesse Il più presto possibile Scadenza del bando 29 Marzo
Contatti Se interessati, manifestare l’interesse via e-mail, in inglese a: Mrs Carola Dierich carola.dierich@wisamar.de
Si prega di mettere in copia il nostro Ufficio: Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be

Programma sui Diritti, l’Uguaglianza e la Cittadinanza Titolo del progetto: Attention
systems for victims of domestic violence in the rural European scope (Sistemi di prevenzione per le vittime di violenza domestica all’interno del contesto rurale europeo)
Titolo bando Invito a presentare proposte per sovvenzioni azioni 2016: tutela e prevenzione delle vittime di violenza domestica:
REC-VAW-AG-2016 Richiedente Il governo della comunità autonoma di Navarra, (Spagna)
Descrizione del progetto Obiettivo principale: Rilevazione, monitoraggio e realizzazione di strategie di risposta alle violenze domestiche in particolare nei contesti rurali, dato che sono delle realtà specifiche e richiedono un’attenzione specializzata in ciascuna
delle tre dimensioni della strategia. Obiettivi specifici:
1. Sviluppare sistemi di rilevazione specifici per ogni livello e tipo di violenza;
2. Realizzare un sistema attivo e dinamico di Buone Pratiche;
3. Creazione di protocolli d‘azione flessibili adatti ad ogni struttura e conformi alle esigenze di ogni risposta d’aiuto
4. Sviluppare programmi d‘apprendimento con lo scopo di divulgare il progetto e promuovere i metodi lavorativi basati su analisi
empiriche ed esperienze condivise Partner ricercati Partners capofila del progetto: Governo e Università pubblica di Navarra Ricercano altri tre partners provenienti da altri Stati membri UE
Scadenza del Bando 8 marzo 2017
Budget 350,000 euro Durata del progetto 18 mesi
Contatti Se interessati, manifestare l’interesse via e-mail, in inglese a: Mikel Irujo Amezaga PhD navarra@reper.maec.es Si prega
di mettere in copia il nostro Ufficio: Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NON SCADUTI
SCADENZA

15/02/2017

28/02/2017

BANDO

FEBBRAIO 2017

DOCUMENTI

invito a presentare proposte per lo Strumento per le Piccole e Medie Imprese
Fase 1 - 1° data intermedia 2017 Finanzia topic specifici indicati nei Programmi di Lavoro Obiettivo: soddisfare i bisogni finanziari delle PMI durante tre fasi (1) fattibilità idea 2) sviluppo prototipo - 3) commercializzazione riferimento : H2020-SMEINST-20162017 Horizon 2020 pilastro “leadership industriale”

Ricerca
e Innovazione
call

"Sovvenzioni per il sostegno a progetti nazionali e transnazionali sulla non-discriminazione e
integrazione delle comunità Rom" OBIETTIVO: rafforzare l'uguaglianza di genere, combattere tutte le forme di discriminazione e il razzismo RIFERIMENTO: REC-RDIS-DISC-AG-2016

Diritti
Uguaglianza
e cittadinanza

MARZO 2017
01 marzo 2017

01/03/2017

Bando Sostegno alla distribuzione di film europei non nazionali –
Sistema "Agenti di vendita"- fase reinvestimento Riferimento EAC/S21/2013 Europa Creativa: Sottoprogramma MEDIA
"Sostegno alla distribuzione di film europei non nazionali – Sistema "Agenti di vendita"
Reinvestimenti riferimento : EACEA/07/2015 Europa Creativa: Sottoprogramma MEDIA

sito web

EACEA/
07/2015

01/03/2017

Bando “Osservazione della Terra 2017” temi: - EO-1-2017:Downstream applications
- EO-2-2017:EO Big Data Shift riferimento H2020-EO-2017Horizon 2020
azione "Leadership industriale"

Ricerca e Innovazione -Portale
call

01/03/2017

Bando “Competitività del settore spaziale europeo tecnologia e scienza”
Riferimento: H2020-COMPET-2017Horizon 2020

Ricerca e Innovazione -Portale
call

01/03/2017

bando “Galileo: applicazioni per la navigazione satellitare”
riferimento H2020-GALILEO-GSA-2017Horizon 2020

Ricerca e Innovazione -Portale
call

14/03/2017

bando congiunto EU-Brasile nell'ambito del Programma di Lavoro “Tecnologie
dell’Informazione e della Comunicazione” temi: - EUB-01-2017:Cloud Computing
- EUB-02-2017:Internet of Things Pilots riferimento H2020-EUB-2017Horizon 2020

Ricerca e Innovazione -Portale
call

15 /03/2017

Call for Proposals For EU Grants under the European Maritime and Fisheries Fund Nautical Routes for Europe

ec.europa.eu/
easme/sites/
easme-site/files/
call_for_proposal
s.pdf

14/03/2017

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE EACEA/41/2016 nell’ambito
del programma Erasmus+ .

28/03/2017

21 marzo 2017.

29/03/2017

29/03/2017

29/03/2017

29/03/2017

bando “migliore supporto all’innovazione per le PMI” con i seguenti temi:
- INNOSUP-03-2017: Technology services to accelerate the uptake of advanced manufacturing technologies for clean production by manufacturing SMEs
- INNOSUP-07-2017: Innovating SMEs - segmentation along lifecycle and sectors
- INNOSUP-08-2017: A better access to industrial technologies developed overseas
riferimento: H2020-INNOSUP-2016-2017 Horizon 2020
Invito a presentare candidature 2016 Terzo programma d’azione
dell’Unione in materia di salute (2014-2020)
bando "Development and Long-Term Sustainability of New Pan-European Research
Infrastructures" Azione “ Research Infrastructures” riferimento INFRADEV-01-2017

GUUE C 467
del 15/12/16
Ricerca e Innovazione -Portale
call
GUUE C 480
del 22/12/16
Ricerca e Innovazione -Portale
call

bando "Fostering co-innovation for future detection and imaging technologies"
azione “Fostering the Innovation Potential of Research Infrastructures”
riferimento INFRAINNOV-01-2017Horizon 2020 Excellent Science
bando “Policy and international cooperation measures for research infrastructures”
obiettivo: rafforzare la politica europea in materia di infrastrutture di ricerca e la cooperazione internazionale. riferimento INFRASUPP-02-2017 Horizon 2020
Excellent Science

Ricerca e Innovazione -Portale
call

bando "Data and Distributed Computing e-infrastructures for Open Science"
obiettivo: politiche europee in materia di dati di ricerca aperti, ricerca e istruzione in rete,
e… riferimento: EINFRA-12-2017 Horizon 2020 Excellent Science

Ricerca e Innovazione -Portale
call
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NON SCADUTI
SCADENZA

BANDO

DOCUMENTI

MARZO 2017
29/03/2017

"Platform-driven e-infrastructure innovation" per la linea "Research and Innovation
Ricerca e Innovaaction" (RIA) obiettivo: politiche europee in materia di dati di ricerca aperti, ricerca e istruzione -Portale
zione in rete, e… riferimento EINFRA-21-2017 (RIA)Horizon 2020
call
Excellent Science

APRILE 2017
04/04/2017

bando “migliore supporto all’innovazione per le PMI”
Ricerca
temi; INNOSUP-01-2016-2017: Cluster facilitated projects for new industrial value chains e Innovazione riferimento: H2020-INNOSUP-2016-2017Horizon 2020
Portale call

04/04/2017

Bando comunitario per l'aumento della consapevolezza da parte degli operatori di droni
civili sugli obblighi di rispetto della privacy e di protezione dei dati - Programma Cosme

http://
ec.europa.eu/
research/
participants/
portal/desktop/
en/
opportunities/
cosme/topics/
cos-drones2016-0302.html

05/04/2017

bando “Marie Sklodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange” (RISE), pubblicato nell’ambito dell’Azione “Marie Sklodowska-Curie”
riferimento: MSCA-RISE-2017 Horizon 2020Excellent Science

Ricerca
e Innovazione Portale call

06/04/2017

bando per lo Strumento per le Piccole e Medie Imprese, pubblicato nell'ambito dell'azione "Leadership industriale" Fase 2 - 2° data intermedia 2017
Strumento finanzia topic specifici indicati nei Programmi di Lavoro delle “Leadership in
Enabling and Industrial Technologies” (LEITs) riferimento H2020-SMEINST-20162017Horizon 2020 “Societal Challenges” – III Pilastro

Ricerca
e Innovazione Portale call

25/04/2017

bando “Internet delle cose” obiettivo: promuovere l'adozione dell'IoT (Internet of
Ricerca
Things) in Europa riferimento H2020-IOT-2016-2017Horizon 2020 “Leadership Industria- e Innovazione le”
Portale call

20 aprile 2017

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE 2017 - PROGRAMMI SEMPLICI
Sovvenzioni per azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli
realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi in conformità al regolamento (UE) n.
1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio

GUUE C 9
del 12/01/17

20 aprile 2017

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE 2017 - PROGRAMMI MULTIPLI
Sovvenzioni per azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli
realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi a norma del regolamento (UE) n.
1144/2014

GUUE C 9
del 12/01/17

MAGGIO 2017
03/05/2017

04/05/2017

bando per Strumento PMI - Fase 1 - 2° data intermedia 2017 obiettivo: sviluppare e
sfruttare il potenziale innovativo delle PMI colmando le lacune nel finanziamento della
fase iniziale ad alto rischio della ricerca e innovazione riferimento H2020-SMEINST2016-2017 Horizon 2020 “Leadership Industriale”

Ricerca
e Innovazione Portale call

bando “Marie Sklodowska-Curie MSCA National Contact Points” Azione “Marie SklodoRicerca
wska-Curie” obiettivo: facilitare la cooperazione transnazionale tra punti di contatto nae Innovazione zionali (NCP) riferimento: MSCA-NCP-2017Horizon 2020Excellent Science
Portale call

GIUGNO 2017
01/06/2017

bando per Strumento PMI—Fase 2 - 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-SMEINST2016-2017Horizon 2020 “Leadership Industriale”
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SCADENZA

BANDO

DOCUMENTI

SETTEMBRE 2017
06/09/2017

bando per Strumento PMI Fase 1 - 3° data intermedia 2017 obiettivo: sviluppare e
sfruttare il potenziale innovativo delle PMI colmando le lacune nel finanziamento della
fase iniziale ad alto rischio della ricerca e innovazione riferimento H2020-SMEINST2016-2017 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: H2020EngineRetrofitPrize-2016Horizon 2020 “Societal Challenges”

Ricerca
e Innovazione Portale call

14/09/2017

26/09/2017

27/09/2017

27/09/2017

28/09/2017

28/09/2017

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

OTTOBRE 2017
03/10/2017

18/10/2017

bando: "Sostegno alla distribuzione di film europei non nazionali – Sistema "Agenti di venEACEA
dita" Reinvestimenti Riferimento:Europa Creativa: Sottoprogramma MEDIA
01/2016
bando per lo Strumento per le Piccole e Medie Imprese Fase 2 - 4° data intermedia 2017
Ricerca
obiettivo: sviluppare e sfruttare il potenziale innovativo delle PMI colmando le lacune nel
e Innovazione
finanziamento della fase iniziale ad alto rischio della ricerca e innovazione
-Portale call
riferimento: HHorizon 2020 “Leadership Industriale” 2020-SMEINST-2016-2017

NOVEMBRE 2017
08/11/2017

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

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

GU (2013/C
342),

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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Riepilogo scadenze EAC/A03/2016 Programma Erasmus+
Mobilità individuale nel settore della gioventù
Mobilità individuale nel settore della gioventù
Progetti strategici SVE
Eventi di ampia portata legati al Servizio di volontariato europeo
Diplomi di master congiunti Erasmus Mundus

26 aprile 2017
4 ottobre 2017
26 aprile 2017
5 aprile 2017
16 febbraio 2017

Azione 2
Partenariati strategici nel settore dell’istruzione, della formazione e della
gioventù
Partenariati strategici nel settore della gioventù
Partenariati strategici nel settore della gioventù
Alleanze per la conoscenza
Rafforzamento delle capacità nel settore dell’istruzione superiore
Rafforzamento delle capacità nel settore della gioventù

29 marzo 2017

GUUE C 386 del 20/10/16

26 aprile 2017
4 ottobre 2017
28 febbraio 2017
9 febbraio 2017
8 marzo 2017

26 aprile 2017
4 ottobre 2017
Azioni Jean Monnet Cattedre, moduli, centri di eccellenza, sostegno alle 23 febbraio 2017
istituzioni e alle associazioni, reti, progetti
Azioni nel settore dello sport Partenariati di collaborazione
6 aprile 2017
Piccoli partenariati di collaborazione
6 aprile 2017
Eventi sportivi europei senza scopo di lucro
6 aprile 2017

Regolamenti della Commissione Europea
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/136 della Commissione, del 16 gennaio 2017, recante approvazione di una modifica non
minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni
geografiche protette [Ossau-Iraty (DOP)]
GUUE L 22 del 27/01/17
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/137 della Commissione, del 16 gennaio 2017, recante approvazione di una modifica non
minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni
geografiche protette [Pomme de terre de l'île de Ré (DOP)]
GUUE L 22 del 27/01/17
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/138 della Commissione, del 16 gennaio 2017, recante iscrizione di una denominazione
nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Raclette de Savoie (IGP)]
GUUE L 22 del 27/01/17
Regolamento (UE) 2017/127 del Consiglio, del 20 gennaio 2017, che stabilisce, per il 2017, le possibilità di pesca per alcuni
stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non
dell'Unione
GUUE L 24 del 28/01/17
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/156 della Commissione, del 17 gennaio 2017, recante approvazione di una modifica non
minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni
geografiche protette [Foin de Crau (DOP)]
GUUE L 25 del 31/01/17
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 S
ede 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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