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Si terrà a Palermo dalle 9,00 alle
13,00 presso l’Auditorium A. Orlando
dell’ISS Einaudi Pareto di via Brigata
Verona un evento in occasione della
settimana Amministrazione Aperta.
I Rappresentanti delle Amministrazioni e degli Enti attuatori incontreranno
i giovani per confrontarsi sui progetti
realizzati con i Fondi Strutturali a
Palermo ed in Sicilia. La manifestazione è organizzata da Euromed
Carrefour-Antenna Europe Direct,
con la collaborazione della Regione
Siciliana,dell’ ISTAT, del Comune di
Palermo, dell’Università degli Studi
di Palermo, del FAI, della Marina
Villa Igiea.
Scuole partecipanti
Liceo Scientifico "Stanislao Cannizzaro" Palermo Nome team: Rolling
Stones Progetto studiato: Interventi
di Consolidamento delle pareti rocciose di Monte Pellegrino Sovrastanti le aree urbane di Vergine
Maria ed Addaura - lotto d - zona sud
Liceo Scientifico "Albert Einstein" Palermo Nome team: wHOMEn Progetto
studiato: Servizi residenziali per donne vittime di violenza
IIS "Einaudi - Pareto" Palermo Nome team Gli Affluenti dell'Oreto Progetto
studiato: Eliminazione scarico fognario di via decollati nel fiume Oreto
mediante convogliamento liquami nel collettore sud orientale attraverso
il collettore di via stazione (33415)
IS "Duca Abruzzi - Libero Grassi" Palermo Nome team: Villigieanti
Progetto studiato: Marina di Villa Igiea SPA
Liceo Scientifico "G.B. Odierna" Palma di Montechiaro (AG) Nome team:
Watershed Progetto studiato: Naturalizzazione e recupero paesaggistico
delle pendici del centro urbano -1° Stralcio
Liceo Scientifico "Thomas More" Palermo Nome team: Tramsformes
Progetto studiato: Tram Palermo 2
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Avvisi Assessorato Regionale dell’Agricoltura,
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea
SOTTOMISURA 16.4 “Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di
filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e
dei mercati locali” – AVVISO – Con DDA n. 231 del 06.03.2019 sono stati approvati gli elenchi provvisori delle domande
non ricevibili e non ammissibili relativi al bando pubblicato in data 28.09.2018.
OPERAZIONE 6.4 a "Supporto alla diversificazione dell'attività agricola verso la creazione e sviluppo di attività extraagricole" - Agriturismo - aiuto in esenzione – AVVISO - Avvio procedimento amministrativo relativo alla ricevibilità, ammissibilità e valutazione del punteggio delle domande di sostegno presentate presso l'Ispettorato Agricoltura di Catania.
OPERAZIONE 6.4 a "Supporto alla diversificazione dell'attività agricola verso la creazione e sviluppo di attività extraagricole" - Agriturismo - aiuto in esenzione – AVVISO - Avvio procedimento amministrativo relativo alla ricevibilità, ammissibilità e valutazione del punteggio delle domande di sostegno presentate presso l'Ispettorato Agricoltura di Messina.
OPERAZIONE 6.4 a "Supporto alla diversificazione dell'attività agricola verso la creazione e sviluppo di attività extraagricole" - Agriturismo - aiuto in esenzione – AVVISO - Avvio procedimento amministrativo relativo alla ricevibilità, ammissibilità e valutazione del punteggio delle domande di sostegno presentate presso l'Ispettorato Agricoltura di Palermo.
MISURA 20 “Assistenza tecnica” - AVVISO - E' stata indetta la gara a procedura aperta per l'affidamento del servizio di
Assistenza Tecnica all'Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sicilia 2014-2020. La gara
sarà espletata in modalità telematica mediante la piattaforma telematica di e-procurement della Centrale Unica di Committenza della Regione Siciliana disponibile all'indirizzo web: https://appalti.regione.sicilia.it.
SOTTOMISURA 16.4 “Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di
filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e
dei mercati locali” – AVVISO – Con DDA n. 231 del 06.03.2019 sono stati approvati gli elenchi provvisori delle domande
non ricevibili e non ammissibili relativi al bando pubblicato in data 28.09.2018.
OPERAZIONE 6.4 a "Supporto alla diversificazione dell'attività agricola verso la creazione e sviluppo di attività extraagricole" - Agriturismo - aiuto in esenzione – AVVISO - Avvio procedimento amministrativo relativo alla ricevibilità, ammissibilità e valutazione del punteggio delle domande di sostegno presentate presso l'Ispettorato Agricoltura di Palermo.
MISURA 20 “Assistenza tecnica” - AVVISO - E' stata indetta la gara a procedura aperta per l'affidamento del servizio di
Assistenza Tecnica all'Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sicilia 2014-2020. La gara
sarà espletata in modalità telematica mediante la piattaforma telematica di e-procurement della Centrale Unica di Committenza della Regione Siciliana disponibile all'indirizzo web: https://appalti.regione.sicilia.it.
MISURE NON CONNESSE ALLA SUPERFICIE O AGLI ANIMALI - AVVISO – Compilazione domande di sostegno e pagamento. Documentazione.

http://www.psrsicilia.it/2014-2020/
PSR 2014 - 2020 - SOTTOMISURA 16.4 - AVVISO APPROVAZIONI ELENCHI PROVVISORI
PSR 2014 - 2020 - Sottomisura 16.4 - " Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo
delle filiere corte e dei mercati locali.
Sono stati approvati con decreto n.231 del 06/03/2019 gli elenchi provvisori delle graduatorie delle domande non ricevibili
e non ammissibili relativi al bando pubblicato in data 28.09.2018.
PSR 2014 - 2020 - SOTTOMISURA 16.4 - APERTA SECONDA SOTTOFASE
Si comunica agli interessati che a partire dal 1° marzo 2019 è aperta la seconda sottofase per la presentazione delle istanze del sostegno di cui alla Sottomisura 16.4 "Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la
creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno di attività promozionali a raggio locale connesse allo
sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali" del PSR Sicilia 2014/2020.
AVVISO - FINE MANUTENZIONE STRAORDINARIA AGROSERVIZI - METAFERT
Si comunica che è stata completata l'attività di aggiornamento del servizio METAFert. Tale attività ha eliminato alcuni
mulfunzionamenti e migliorato notevolmente i tempi di risposta del servizio.
Ci scusiamo per gli eventuali disagi arrecati durante l'attività di manutenzione.
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http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/
PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura

4 milioni dalla Regione Siciliana per progetti innovativi

Un salto nel futuro per le aziende agricole e agroalimentari dell’Isola. La Regione Siciliana mette a bando quattro milioni
di euro per sostenere progetti che puntino allo sviluppo di nuovi prodotti da immettere sui mercati attraverso tecnologie
avanzate fin qui mai utilizzate. «Per gli imprenditori del settore - evidenzia il governatore Nello Musumeci - rappresenta
un’opportunità per acquisire know-how d’avanguardia. E nel contempo ottenere la riduzione di costi di produzione e una
maggiore sinergia che li spinga a elaborare progetti comuni». E', infatti, prevista la costituzione di «Gruppi di Cooperazione», composti da operatori del settore agricolo, alimentare e forestale ed altri soggetti; "Poli di nuova costituzione», composti da almeno due soggetti tra imprese ed enti di ricerca; «Reti di nuova costituzione», con una portata più ampia di
soggetti rispetto ai poli. In tutti i raggruppamenti dovrà essere presente l’impresa agricola. Il bando - promosso dal dipartimento regionale dell’Agricoltura e finanziato con il Psr 2014/2020 - prevede un contributo pari al 100 per cento dei costi
ammissibili per progetti di importo massimo pari a cinquecentomila euro. «Oggi, più che mai - sottolinea l’assessore regionale per l'Agricoltura Edy Bandiera - la ricerca è fondamentale per realizzare quella necessaria e concreta innovazione di cui le nostre aziende hanno bisogno per riuscire a competere con profitto sui mercati nazionali e internazionali».
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Le domande di partecipazione potranno essere caricate sul portale Sian di Agea fino al 10 maggio.
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Biologico nelle mense scolastiche, Manzato:
"Nei piatti delle nuove generazioni prodotti genuini e sani"

Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo ha stanziato 10 milioni per valorizzare le mense biologiche. Un fondo messo a disposizione dei comuni italiani, volto a ridurre i costi a carico dei beneficiari del servizio e a realizzare iniziative di informazione e di promozione nelle scuole. In particolare, per essere qualificata come biologica la mensa
scolastica è tenuta a rispettare, con riferimento alle materie prime di origine biologica, le percentuali minime di utilizzo in
peso per singola tipologia di prodotto: frutta, ortaggi, legumi, prodotti trasformati di origine vegetale, pane e prodotti da forno, pasta, riso, farine, cereali e derivati, olio extravergine, almeno 70%; uova, yogurt e succhi di frutta 100%; prodotti lattiero caseari - escluso lo yogurt-, carne, pesce da acquacoltura almeno 30%. "Mangiare sano a scuola non sarà più costoso
con questo fondo infatti permettiamo alle scuole e alle famiglie di mettere nei piatti delle nuove generazioni prodotti genuini
e sani, usufruendo di pasti di altissima qualità preparati con ingredienti biologici certificati in un contesto di condivisione e
socialità. Il sostegno del Ministero permetterà alle scuole e alle famiglie di offrire menu biologici senza spese aggiuntive sul
costo delle mense" ha commentato il Sottosegretario del Mipaaft, On. Franco Manzato. L'obiettivo futuro da parte del Ministero è quello di moltiplicare le richieste di adesione al fondo da parte dei Comuni. Il Mipaaft - che da anni promuove una
corretta alimentazione con il programma "Frutta nelle scuole" - con le mense scolastiche biologiche valorizza le produzioni
agroalimentari sostenibili per l' ambiente.

Approvato in CDM Decreto Emergenze Agricoltura,
Centinaio: "Confermato quello che ho sempre ribadito"

Via libera in Consiglio dei Ministri al decreto legge sulle emergenze in agricoltura.
"Oggi possiamo finalmente cominciare a lavorare concretamente per risolvere l'emergenza Xylella e
gelate in Puglia, la crisi del settore ovino-caprino, e quello agrumicolo. Il ddl crisi sulle emergenze in agricoltura, come avevo promesso, è stato trasformato in decreto legge e approvato in Consiglio dei Ministri. E' stato confermato quello che ho
sempre ribadito, ossia che stavamo di fronte a una vera e propria emergenza, e per me quindi lo strumento per uscire dalla
crisi non poteva che essere un decreto. Sono molto soddisfatto del lavoro portato avanti e dell'attenzione dei colleghi di
Governo, che ringrazio, e che non hanno esitato a darmi ascolto per il bene dell'agroalimentare italiano. Parliamo di fatti,
misure concrete, che riporteranno i settori olivicolo-oleario, agrumicolo, lattiero caseario e ovi-caprino al più presto fuori
dalla crisi e finalmente competitivi". E' quanto dichiara il Ministro delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo,
Sen. Gian Marco Centinaio sul Dl Agricoltura, approvato questa sera in Consiglio dei Ministri. "Con le norme approvate conclude il Ministro - oggi interveniamo con strumenti urgenti e decisivi. Fatti e non parole. Da domani mi auguro che finiscano le polemiche e si ricominci a lavorare, ne va il futuro di tutti".

Alla viticoltura un pacchetto di 337 milioni di euro, quasi 56 in Sicilia

Un pacchetto di 337 milioni di euro. Sono state ufficializzate le risorse disponibili per la campagna 2019/2020 del Programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo. È quanto prevede il decreto del ministero delle Politiche agricole 1188 del
21 febbraio. Il provvedimento dettaglia i capitoli di spesa dell' Organizzazione comune di mercato e contiene sia la suddivisione per tipologia di spesa che per regione. Complessivamente, la dotazione finanziaria della misura è di poco inferiore ai
337 milioni di euro. La parte più consistente di questo denaro è assegnata alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti: si tratta di 150 milioni di euro, poco meno della metà del totale. La maggior parte delle risorse, in questo caso, è riservata alla Sicilia, che si vede assegnare un plafond di 34,5 milioni di euro. Al Veneto vanno 17,6 milioni, mentre a Emilia
Romagna e Toscana circa 15,6 milioni. Per la promozione sui mercati dei paesi esteri vengono, invece, previsti 101,9 milioni. In questo caso, la fetta più rilevante andrà al Veneto: 12,4 milioni, non compresivi della quota nazionale. Subito dopo ci
sono Sicilia (8,8 milioni), Puglia (7,3 milioni) ed Emilia Romagna (6,7 milioni). Ancora, sono previsti 60 milioni di euro per gli
investimenti, 20 milioni di euro per la distillazione dei sottoprodotti e cinque milioni di euro per la vendemmia verde. Guardando all' ammontare complessivo del programma, è la Sicilia ad essere prima per finanziamenti: si vede assegnare 55,5
milioni di euro.
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Autorizzazioni di impianto vigneti:
ok al trasferimento tra Regioni per i proprietari dei terreni

Le autorizzazioni all’impianto dei vigneti non possono essere trasferite da una Regione all’altra, se non dopo 6 anni dalla
registrazione dell’atto di conduzione. Al contrario, se uno è proprietario sia del terreno in cui avviene l’estirpo, che dei terreni in cui avverrà il reimpianto, il parametro temporale che impedisce il trasferimento fuori dai confini regionali non vale, ed i
proprietari, dunque, “non sono sottoposti a vincoli e possono muovere fuori dal territorio regionale le autorizzazioni di reimpianto a loro rilasciate, secondo le specifiche esigenze aziendali”. È quanto chiarisce, apprende WineNews, una nota della
direzione generale delle Politiche Internazionali e dell’Unione Europea del dipartimento Politiche Europee e Internazionali
dello Sviluppo Rurale del Ministero delle Politiche Agricole, firmata dal dg Felice Assenza. Un chiarimento importante, dopo
che il Decreto ministeriale del 13 febbraio 2018 aveva introdotto diverse novità sulla gestione delle autorizzazioni di impianto dei nuovi vigneti, tra cui, appunto il vincolo di 6 anni di conduzione prima di consentire lo spostamento tra Regioni diverse (sull’esempio tracciato per prima dalla Regione Toscana, ndr), per evitare, come successo nei primi anni di applicazione
del nuovo regolamento Ue in materia, la “migrazione di massa” di vigneti da un territorio all’altro, spesso in conseguenza a
contratti di affitto stipulati ad hoc, e per contrastare fenomeni elusivi del principio di gratuità e non trasferibilità della titolarità
delle autorizzazioni stesse. Un aspetto che è uno dei tanti nodi delicati e mai definitivamente sciolti, portati del Regolamento Ue entrato in vigore nel 2016. Criticità che nasce dal fatto che, in alcune Regioni e territorio, l’1% massimo di aumento
del vigneto annuo consentito per ogni Paese Ue, è più che abbondante, mentre in altri, di maggior successo sul mercato, le richieste sono decisamente superiori alle domande. 6.602 sono, per esempio, gli ettari messi a bando per il
2019, ovvero l’1% della superficie vitata in Italia al 31 luglio 2018, come previsto dal decreto n. 6638 del 14 dicembre
Pagina 3
2018 del Ministero delle Politiche Agricole. Più o meno, ovviamente, lo stesso plafond che era a disposizione nel
2018, quando arrivarono richieste, a livello nazionale, per 63.500 ettari di nuovi impianti.
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Garantire una filiera agroalimentare equa per i piccoli operatori

Agricoltori e piccole imprese sono gli operatori più vulnerabili della filiera alimentare. Il Parlamento vota nuove norme contro le pratiche commerciali sleali
per dare loro più protezione. In tutti i settori commerciali si verificano pratiche commerciali sleali. Nella filiera agroalimentare queste pratiche sottopongono i produttori
agricoli a indebite pressioni economiche. Martedì 12 marzo gli eurodeputati votano
la nuova direttiva europea che assicura un trattamento più equo per gli agricoltori e
per piccole e medie imprese agroalimentari, tutti soggetti vulnerabili a pratiche sleali
da parte dei loro partner commerciali più grandi, come i supermercati e i rivenditori. I
fornitori più piccoli spesso non hanno abbastanza potere contrattuale quando negoziano con grandi acquirenti e possono non avere compratori alternativi.
Quali sono le pratiche commerciali sleali? Sono quelle pratiche interaziendali che si
discostano dalla buona condotta commerciale, sono in contrasto con i principi di buona fede e correttezza e sono solitamente imposte unilateralmente dal partner commerciale più forte Possono verificarsi in tutti gli stadi del rapporto contrattuale: durante i negoziati, durante l’esecuzione del contratto e nella fase post-contrattuale.
L’impatto delle pratiche commerciali sleali Le pratiche commerciali sleali portano molte conseguenze. Prima di tutto
minacciano la sopravvivenza dei piccoli produttori di cibo e scoraggiano le piccole imprese dall’investire in prodotti e
tecnologie nuovi o dall’accedere a nuovi mercati. Le pratiche commerciali sleali generano inoltre dei costi inaspettati o
delle entrate più basse di quanto previsto ai partner commerciali più deboli e possono portare alla sovrapproduzione,
causando così uno spreco di cibo.
Cosa cambierà? Le nuove norme stabiliscono degli standard di protezione che proibiscono pratiche sleali specifiche in
modo da proteggere tutti gli attori della filiera alimentare che hanno un volume d’affari inferiore ai €350 milioni
(produttori, cooperative, trasformatori e rivenditori di prodotti alimentari). Le regole si applicano anche ai fornitori non
europei. Le nuove norme vietano i pagamenti in ritardo per i prodotti alimentari deperibili, gli annullamenti dell’ultimo
minuto e l’obbligo imposto al fornitore di pagare per gli sprechi. Vengono inoltre proibite le modifiche unilaterali o retroattive ai contratti o il rifiuto dei contratti scritti. Altre pratiche, come il reso dei beni invenduti al fornitore, saranno permesse
solo se chiaramente concordate a priori da ambo le parti.
Gli stati membri devono designare un’autorità pubblica che faccia rispettare le nuove norme, con poteri di verifica e di
sanzione in caso di violazione.
I prossimi passi: Dopo l’approvazione in plenaria, le nuove norme devono essere approvate anche dal Consiglio europeo.

La Commissione plaude all'accordo sulle norme in materia
di informativa sugli investimenti sostenibili

Le norme concordate rafforzeranno e miglioreranno la comunicazione delle informazioni che gli emittenti di prodotti finanziari e i consulenti finanziari devono fornire agli investitori finali. Inizialmente proposte dalla Commissione nel maggio
2018 nell'ambito del piano d'azione sulla finanza sostenibile e dell'Unione dei mercati dei capitali, queste norme formano
parte integrante dell'impegno dell'UE finalizzato, tramite l'agenda UE per lo sviluppo sostenibile e l'agenda per la neutralità in termini di emissioni di carbonio, a collegare la finanza alle esigenze dell'economia reale. Aiutano inoltre a realizzare
gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite del 2012 e i traguardi fissati dall'accordo di Parigi sul clima del 2016.
Il nuovo regolamento stabilisce in che modo i partecipanti ai mercati finanziari e i consulenti finanziari devono integrare
nei rispettivi processi i rischi e le opportunità ambientali, sociali o di governance (ESG), nell'ambito del loro dovere di agire
nel migliore interesse dei clienti. Valdis Dombrovskis, Vicepresidente responsabile per l'Euro e il dialogo sociale, nonché
per la Stabilità finanziaria, i servizi finanziari e l'Unione dei mercati dei capitali, ha dichiarato: " L'UE è strenuamente impegnata ad attuare l'accordo di Parigi e a guidare la lotta globale contro i cambiamenti climatici. Grazie all'accordo odierno ci
assicuriamo che il sistema finanziario operi in questa direzione. Le nuove norme sull'informativa metteranno gli investitori
e i cittadini in condizione di compiere scelte più informate, in modo che il loro denaro sia utilizzato in maniera più responsabile e a beneficio della sostenibilità." Jyrki Katainen, Vicepresidente responsabile per l'Occupazione, la crescita, gli
investimenti e la competitività, ha dichiarato: "L’accordo di Parigi costituisce una formidabile opportunità di investimento:
dobbiamo coglierla! L'accordo odierno contribuirà a fare del settore finanziario europeo una delle principali mete al mondo
per gli investimenti nelle tecnologie verdi."

Nuove etichette di efficienza energetica più chiare
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Per rendere le etichette di efficienza energetica più comprensibili per i consumatori e aiutarli a
compiere scelte di acquisto più consapevoli, oggi la Commissione ne ha adottate di nuove per
lavastoviglie, lavatrici e lavasciuga, frigoriferi, lampade, schermi elettronici, compresi i televisori, e
apparecchi di refrigerazione con funzione di vendita diretta. L'"efficienza energetica prima di tutto"
è un principio essenziale della strategia dell'Unione dell'energia,un modo efficace per ridurre le
emissioni, far risparmiare i consumatori e diminuire la dipendenza dell’UE dalle importazioni di
combustibili fossili. A vent'anni dalla sua introduzione, il successo dell'etichettatura energetica ha
favorito lo sviluppo di prodotti sempre più efficienti sotto il profilo energetico, ma l'attuale sistema
di etichettatura è diventato troppo complesso. Nel 2017 l'UE ha adottato norme più chiare in materia di etichettatura energetica, passando dall'attuale scala che va da A+++ a G a una scala da A a G, più semplice e comprensibile per i consumatori. Un prodotto classificato A+++ potrebbe ad esempio diventare di classe B secondo la nuova scala, pur continuando a consumare lo stesso quantitativo di energia. Questi cambiamenti garantiranno più spazio alle classi superiori per
commercializzare modelli più efficienti dal punto di vista energetico. Queste nuove etichette saranno utilizzate nei punPagina 4
ti vendita e on-line dal 1° marzo 2021. Per maggiori informazioni, si veda il sito web della DG Energia e il MEMO.
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Agenda europea sulla migrazione L'UE deve portare avanti i progressi compiuti negli ultimi 4 anni
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In vista del Consiglio europeo di marzo, la Commissione fa oggi il bilancio sui progressi compiuti negli ultimi 4 anni ed
espone i provvedimenti ancora necessari per affrontare le sfide, immediate e future, che si pongono in materia di migrazione. Di fronte alla più grave crisi dei rifugiati che ha colpito il
mondo dopo la Seconda guerra mondiale, l'UE è riuscita a realizzare un cambiamento radicale nella gestione della migrazione e nella protezione delle frontiere. L'UE ha offerto protezione
e sostegno a milioni di persone, ha salvato vite umane, ha
smantellato reti di trafficanti e ha fatto scendere gli arrivi irregolari in Europa al livello più basso registrato in 5 anni. Occorre
tuttavia fare di più per rendere la politica dell'UE in materia di
migrazione realmente adeguata alle esigenze future, in vista di
un contesto geopolitico in costante evoluzione e di un costante
aumento della pressione migratoria su scala mondiale.). Il primo Vicepresidente Frans Timmermans ha dichiarato: “Negli
ultimi 4 anni l'UE ha compiuto progressi significativi, con risultati concreti, nell'affrontare la sfida della migrazione. in circostanze molto difficili, abbiamo agito insieme. L'Europa non è più
colpita dalla crisi migratoria che ha vissuto nel 2015, ma rimangono problemi strutturali. Gli Stati membri hanno il dovere di
proteggere e di prendersi cura di coloro a cui offrono rifugio.
Continuare a lavorare insieme, attraverso un approccio globale, in solidarietà, e con un'equa ripartizione delle responsabilità,
è l'unica via percorribile se l'UE vuole essere all'altezza della
sfida migratoria."
Federica Mogherini, Alto Rappresentante e Vicepresidente, ha dichiarato: "Il nostro lavoro con l'Unione africana e le Nazioni Unite sta dando i suoi frutti. Stiamo assistendo migliaia di persone bloccate, stiamo aiutando molti a tornare in sicurezza nei loro paesi per avviare un'attività, stiamo salvando vite umane e stiamo combattendo i trafficanti. I flussi sono
diminuiti, ma troppe persone, ancora, mettono in pericolo la propria vita, e ogni singola vita umana va salvata. Per questo
continueremo a cooperare con i nostri partner internazionali e con i paesi interessati per fornire protezione alle persone
che ne hanno più bisogno, affrontare le cause profonde della migrazione, smantellare le reti dei trafficanti e predisporre
percorsi per una migrazione sicura, ordinata e legale. La migrazione rimane una sfida globale che può essere affrontata,
come abbiamo scelto di fare come UE, con un lavoro comune e partenariati solidi."
Dimitris Avramopoulos, Commissario per la Migrazione, gli affari interni e la cittadinanza, ha dichiarato: "I risultati del
nostro approccio comune europeo in materia di migrazione parlano da sé: gli arrivi irregolari sono ora meno numerosi
rispetto a prima della crisi, la guardia di frontiera e costiera europea ha portato la protezione congiunta delle frontiere
dell'UE a un nuovo livello, e insieme ai nostri partner lavoriamo per garantire percorsi legali, incrementando al tempo stesso i rimpatri. Guardando al futuro, è essenziale proseguire nel nostro approccio comune, ma anche portare a termine la
riforma in corso del sistema di asilo dell'UE. Inoltre, dovrebbero essere stabilite in via prioritaria disposizioni temporanee
in materia di sbarchi."
Per 3 anni consecutivi i dati relativi agli arrivi sono costantemente diminuiti, e i livelli attuali rappresentano solo il 10%
rispetto alle cifre del 2015, quando hanno toccato la loro punta massima. Nel 2018 sono stati rilevati circa 150 000 attraversamenti irregolari lungo le frontiere esterne dell'UE. Il fatto che il numero di arrivi irregolari sia stato ridotto non è tuttavia una garanzia per il futuro, considerando la probabile persistenza della pressione migratoria. È pertanto essenziale
adottare un approccio globale alla gestione della migrazione e alla protezione delle frontiere.
Misure immediate necessarie
Le questioni più urgenti che richiedono un ulteriore lavoro sono le seguenti:
Rotta del Mediterraneo occidentale - Deve essere ulteriormente intensificato il sostegno al Marocco, poiché la rotta
del Mediterraneo occidentale ha registrato un considerevole aumento degli arrivi. Questo deve includere la continua
l'attuazione del programma da 140 milioni di euro a sostegno della gestione delle frontiere e la ripresa dei negoziati sulla
riammissione e l'agevolazione dei visti con il Marocco.
Rotta del Mediterraneo centrale - Miglioramento delle tremende condizioni in Libia. Devono continuare gli sforzi
posti in atto attraverso la Task force trilaterale UA-UE-ONU per far rilasciare i migranti trattenuti, agevolare il rimpatrio
volontario (37 000 rimpatri finora) ed evacuare le persone più vulnerabili (2 500 persone evacuate).
Rotta del Mediterraneo orientale - Gestione della migrazione in Grecia. Sebbene la dichiarazione UE-Turchia abbia
continuato a garantire una notevole riduzione degli arrivi sulle isole greche, i problemi principali in Grecia rimangono
irrisolti per quanto riguarda i rimpatri, il trattamento delle domande di asilo e la questione delle sistemazioni abitative
adeguate. Per migliorare la gestione della migrazione, la Grecia dovrebbe rapidamente definire una strategia nazionale
efficace con l'introduzione di procedure operative.
Disposizioni temporanee relative agli sbarchi - Sulla base dell'esperienza acquisita con le soluzioni ad hoc nell'estate
2018 e nel gennaio 2019, le disposizioni temporanee possono fornire un approccio più sistematico e coordinato a livello
dell'UE in materia di sbarc-o. Tali disposizioni metterebbero in pratica a livello dell'UE i principi di solidarietà e responsabilità, e servirebbero come meccanismo ponte fino al completamento della riforma del regolamento Dublino.
In materia di migrazione, è indispensabile un approccio globale - che comprenda azioni con partner al di fuori dell'UE,
alle frontiere esterne, e all'interno dell'UE. Concentrarsi sulle questioni più urgenti non è sufficiente. La situazione richiede un'azione continua e determinata, che coinvolga tutti gli aspetti dell'approccio globale articolato intorno ai quatPagina 5
tro pilastri dell'agenda europea sulla migrazione:
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1. Affrontare le cause della migrazione irregolare - Negli ultimi 4 anni, la questione della migrazione si è fermamente
inserita in tutti i settori delle relazioni esterne dell'UE:
Attraverso il Fondo fiduciario di emergenza dell'UE per l'Africa, più di 5,3 milioni di persone vulnerabili attualmente
beneficiano del sostegno di base, e più di 60 000 persone hanno ricevuto aiuti al reinserimento dopo essere tornate nei
propri paesi d'origine. La lotta contro i trafficanti e le reti della tratta è stata ulteriormente intensificata. Nel 2018, il
Centro europeo contro il traffico di migranti di Europol ha svolto un ruolo centrale in più di un centinaio di casi di traffico
altamente prioritari, e le squadre investigative comuni stanno lottando attivamente contro il traffico in paesi come il Niger.
Per intensificare i rimpatri e la riammissione, l'UE continua a lavorare alla conclusione di accordi e intese in materia
di riammissione con i paesi partner. Sono stati stipulati finora 23 accordi e intese. Gli Stati membri devono ora fare pieno uso degli accordi esistenti. Il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero inoltre adottare in tempi brevi
la proposta in materia di rimpatrio della Commissione, volta a limitare gli abusi e la fuga delle persone oggetto di
procedure di rimpatrio nell'UE.
2. Gestione rafforzata delle frontiere - Istituita nel 2016, l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera è
oggi al centro del lavoro dell'UE per sostenere gli Stati membri nella protezione delle frontiere esterne. Nel settembre
2018, la Commissione ha proposto di rafforzare ulteriormente la guardia di frontiera e costiera europea e di dotare l'Agenzia di un corpo permanente di 10 000 guardie di frontiera per garantire che gli Stati membri possano contare, in ogni momento, sul pieno supporto operativo dell'UE. La Commissione invita il Parlamento europeo e gli Stati membri ad adottare
la riforma prima delle elezioni europee. Per evitare carenze, gli Stati membri devono inoltre garantire che l'Agenzia disponga di esperti ed attrezzature sufficienti.
3. Protezione ed asilo - L'UE continuerà a fornire sostegno ai rifugiati e agli sfollati nei paesi terzi, anche in Medio
Oriente e in Africa, e ad offrire riparo alle persone che necessitano di protezione internazionale. Dal 2015, i programmi
dell'UE hanno permesso di reinsediare 50 000 persone. Una lezione fondamentale tratta dalla crisi migratoria è la necessità di rivedere le norme dell'UE in materia di asilo e di introdurre un sistema che sia equo e idoneo allo scopo per il
quale è stato istituito, e che possa permettere di gestire eventuali futuri aumenti della pressione migratoria. La Commissione ha presentato tutte le proposte necessarie e sostiene fortemente un approccio graduale nel portare avanti ciascuna
proposta. Le proposte che stanno per essere finalizzate dovrebbero essere adottate prima delle elezioni del Parlamento
europeo. La Commissione continuerà a lavorare con il Parlamento europeo e con il Consiglio per fare progressi verso il
traguardo finale.
4. Migrazione legale e integrazione - I percorsi di migrazione legali servono come disincentivo alle partenze irregolari, e
sono un elemento importante per far sì che una migrazione ordinata e basata sulle necessità diventi la principale modalità
di ingresso nell'UE. La Commissione presenterà a breve un'ampia valutazione del quadro UE sulla migrazione legale.
Parallelamente, gli Stati membri dovrebbero intensificare il ricorso a progetti pilota di migrazione legale su base volontaria. La riuscita integrazione delle persone che hanno il diritto di soggiornare nell'UE è fondamentale per far funzionare la
migrazione - e nel periodo 2015-2017 per le misure di integrazione sono stati investiti più di 140 milioni di euro del bilancio dell'UE.

Controllo degli investimenti esteri:
nuovo quadro europeo in vigore da aprile

Il Consiglio dell'Unione Europea ha approvato un nuovo quadro per il controllo degli investimenti diretti esteri in entrata in
vigore nell'Unione Europea, concludendo così il processo legislativo. Sulla base di una proposta della Commissione presentata dal Presidente Juncker nel suo discorso sullo stato dell'Unione del 2017, il nuovo quadro contribuirà a salvaguardare la sicurezza, l'ordine pubblico e gli interessi strategici dell'Europa. Nel commentare la decisione del Consiglio, il Presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker ha dichiarato: "La decisione di oggi dimostra che l'UE è in
grado di agire rapidamente quando sono in gioco gli interessi strategici dei nostri cittadini e della nostra economia. Mi
sono impegnato a lavorare per un'Europa che protegga, nel commercio come in altri settori; con l'entrata in vigore della
nuova legislazione manteniamo una parte fondamentale della nostra promessa." Cecilia Malmström, Commissaria europea per il Commercio, ha dichiarato: "Sono molto lieta per l'odierna decisione del Consiglio. Gli investimenti esteri sono
fondamentali per la salute dell'economia europea. Tuttavia di recente abbiamo assistito a un aumento degli investimenti
nei nostri settori strategici, e ciò ha stimolato un salutare dibattito a livello dell'opinione pubblica. Grazie a questo nuovo
quadro legislativo avremo una visione molto più completa degli investimenti esteri nell'Unione europea e saremo in grado
di salvaguardare i nostri interessi. Mi auguro ora di lavorare a stretto contatto con gli Stati membri per attuare efficacemente la nuova legislazione." A seguito dell'approvazione odierna da parte degli Stati membri in sede di Consiglio e
del voto positivo del Parlamento europeo del 14 febbraio, la nuova legislazione UE che istituisce un quadro comunitario
per il controllo degli investimenti è pronto per entrare in vigore nelle prossime settimane.
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La Campagna di primavera di eTwinning sta arrivando!

Il 18 marzo lanceremo la Campagna di primavera di eTwinning, che sarà
incentrata sul tema di quest’anno: la partecipazione democratica .
Un recente sondaggio a evidenziato che la maggioranza degli insegnanti
ritiene che lo sviluppo delle competenze di pensiero critico è particolarmente importante e che un approccio strutturato per le competenze sociali e
civiche dovrebbe iniziare fin dalla tenera età. La Campagna di primavera
affronterà i temi del pensiero critici, della comunicazione e della partecipazione attiva con numerose attività, eventi online e risorse. Come partecipare? Accedi a eTwinning Live e consulta la
pagina dedicata alla Campagna: sarà messa in evidenza sulla homepage. La Campagna è rivolta sia ai nuovi arrivati
sia agli eTwinner più esperti.
https://www.etwinning.net/it/pub/highlights/etwinnings-spring-campaign-is.htm
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L’uso improprio dei dati personali
nelle campagne politiche europee deve essere punito

Il PE in difesa del dibattito democratico per le elezioni europee: sanzioni finanziarie alle fondazioni e ai partiti europei che
fanno uso improprio dei dati per le campagne elettorali. Oltre i due terzi degli utenti internet nell’UE (67%) sono preoccupati dal fatto che i loro dati personali siano usati per indirizzare i messaggi politici che vedono, sfavorendo così una competizione libera e giusta tra tutti i partiti politici. L’UE ha stabilito diverse misure per proteggere la privacy dei dati personali ed è ora al lavoro per garantire che le elezioni europee non siano falsate dall’uso improprio dei dati personali degli elettori europei.
“Soprattutto dopo lo scandalo relativo alla protezione dei dati di Facebook e Cambridge Analytica, le persone sono più
attente all’uso dei dati personali. Questo regolamento è un passo importante per ridare ai cittadini la fiducia nell’UE e nella partecipazione democratica in generale”, ha spiegato il responsabile della relazione Rainer Wieland, eurodeputato tedesco del Partito popolare europeo.
Con l’avvicinarsi delle elezioni europee del 23-26 maggio 2019 si stanno esaminando nuove norme per dissuadere e punire i membri dei partiti politici europei che violano deliberatamente la protezione dei dati personali per influenzare il risultato delle elezioni. Il 6 dicembre 2018 la Commissione per gli affari costituzionali del Parlamento europeo ha approvato la
sua relazione che sarà poi votata durante la seduta plenaria del 12 marzo.
Mandare un messaggio chiaro
“Non penso che tutti i partiti o le fondazioni rischieranno di usare in modo improprio i dati personali dei cittadini europei
per un proprio tornaconto. Ciononostante, ricade sotto la nostra responsabilità rinforzare le procedure sull’infrazione e
sulle sanzioni così da mandare un messaggio chiaro a quei pochi individui o gruppi che potranno cadere nella tentazione
di non rispettare le regole”, ha detto la co-responsabile della relazione Mercedes Bresso, eurodeputata italiana dei Socialisti e democratici.
Partiti politici europei
Un partito politico a livello europeo è costituito da partiti nazionali e singole persone ed è rappresentato in più stati membri. Alle elezioni europee si presentano i partiti nazionali, ma spesso questi sono associati a un partito politico europeo e
dopo le elezioni si uniscono a un gruppo politico all'interno del Parlamento europeo insieme ai partiti di ideologia affine
che fanno parte della stessa famiglia politica.
Come dovrebbero funzionare le nuove norme
Le autorità di controllo nazionale per la protezione dei dati hanno il compito di supervisionare le elezioni a livello nazionale. I partiti politici europei possono organizzare campagne complementari a livello europeo, incluse quelle per i candidati
capilista (Spitzenkandidat). Se un’autorità di controllo nazionale stabilisce che si è verificata un’infrazione, deve informare
l’Autorità per i partiti e le fondazioni politici europei. Sarà poi quest’ultima a decidere
quale sanzione applicare.

Le donne e il Parlamento europeo

Secondo i dati le donne continuano a essere sottorappresentate in politica e nella
vita pubblica a livello locale, nazionale ed europeo. Nel corso degli anni la percentuale di donne europarlamentari è cresciuta. Dal 1952 fino alle prime elezioni del 1979
sono state solo 31 le eurodeputate in carica. Con le prime elezioni dirette del Parlamento europeo la quota femminile arrivò al 15,2%. La percentuale delle donne nel
Parlamento europeo è poi cresciuta costantemente a ogni elezione. Al momento, le
donne rappresentano il 36,4%. Per quanto la rappresentanza femminile nel Parlamento europeo non sia abbastanza, è comunque al di sopra della media mondiale e
della media europea dei parlamenti nazionali. In merito ai dati relativi alla situazione
degli stati membri nel Parlamento europeo, i membri italiani contano il 38% di donne.
Anche il numero delle donne che ricoprono alte cariche nel Parlamento europeo è in
crescita. Nella legislatura corrente, l’ottava,
5 dei 14 vicePresidenti e 11 dei 23
Presidenti di Commissione sono donne. Nella precedente
legislatura, si contavano 3 vice-Presidenti
e 8 Presidenti di commissione. Nel testo
sull’integrazione della
dimensione di genere,
adottato il 19 gennaio,
il Parlamento ha richiesto ai partiti politici europei di assicurare per la prossima
legislatura una composizione bilanciata
nei corpi di governo
del Parlamento europeo.
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Maggiore accessibilità di prodotti e servizi in Europa

Scopo dell’Atto europeo sull’accessibilità è garantire prodotti e servizi accessibili alle persone disabili e agli anziani. Maggiore accessibilità ai prodotti e servizi di uso comune in Europa, questo lo scopo dell'Atto europeo sull'accessibilità
Gli eurodeputati sono chiamati a votare l’accordo raggiunto con il Consiglio dei Ministri sull’Atto europeo sull’accessibilità
(AEA). Con le nuove norme si compie un ulteriore passo avanti verso un’Europa più equa e inclusiva migliorando la vita
quotidiana delle persone disabili e degli anziani
in Europa.
Un’azione europea per prodotti e servizi più
accessibili
Sono più di 80 milioni le persone disabili in Europa e per molte di loro risulta difficile usare prodotti che fanno parte della vita quotidiana, come
Il primo invito pilota nell'ambito dell'iniziativa Università europee ha
gli smartphone, i computer o gli e-book, oppure è visto la candidatura di 54 alleanze, che coinvolgono più di 300 istituti
difficile usare servizi importanti come le bigliettedi istruzione superiore di 31 paesi europei, tra cui tutti gli Stati memrie automatiche o gli sportelli bancomat.
bri dell'UE, e comprendono università generaliste e specializzate
La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti
nella ricerca, università di scienze applicate, università tecniche, nondelle persone con disabilità (UNCRPD, dall'ingleché scuole d'arte e di medicina. Circa l'80% delle alleanze proposte
se United Nations Convention on the Rights of
ha tra i cinque e gli otto partner, numeri che permettono la creazione
Persons with Disabilities) richiede all’UE e agli
di ponti per l'istruzione in Europa e assicurano un'ampia copertura
stati membri di garantire l’accessibilità. Si è resa geografica. Tibor Navracsics, Commissario per l'Istruzione, la cultura,
perciò necessaria un’azione a livello europeo per i giovani e lo sport, ha dichiarato: "Sono lieto di vedere tanto interesstabilire dei requisiti comuni di accessibilità a
se per la nuova iniziativa Università europee, che riunisce una vasta
servizi e prodotti.
gamma di istituti di istruzione superiore di tutta Europa. Ciò dimostra
Le nuove norme dovrebbero aiutare le persone
che le università europee sono desiderose di cooperare più strettacon disabilità e gli anziani a partecipare attivamente che mai. Sono convinto che questa iniziativa, uno degli assi
mente alla vita sociale in Europa. Le nuove rego- portanti dello Spazio europeo dell'istruzione, sarà una vera e propria
le costituirebbero anche un incentivo per le imsvolta per un'Europa che consente alle nuove generazioni di coopeprese a promuovere l’innovazione verso prodotti rare e lavorare a cavallo di varie culture, europee e globali, in diverse
e servizi più accessibili.
lingue e al di là delle frontiere, dei settori e delle discipline accademiL’AEA stabilisce dei requisiti comuni di accessibiche." Per questo primo invito pilota nell'ambito del programlità per prodotti e servizi:
ma Erasmus+ sono stati stanziati 60 milioni di euro e le prime 12
biglietterie automatiche e macchine automatiche
Università europee dovrebbero essere selezionate entro l'estate
per il check-in
2019. Un secondo invito pilota è previsto per la fine dell'anno, mentre
sportelli bancomat e altri terminali di pagamento
il pieno avvio dell'iniziativa è previsto a partire dal 2021 nel quadro
computer e sistemi operativi
del prossimo prosmartphone, tablet e accessori TV
gramma Eraaccesso ai servizi di contenuti audio-visivi e agli
smus. L'obiettivo
e-book
è la creazione
e-commerce
di almeno venti
alcuni elementi per i servizi di trasporto passeguniversità europegeri
e entro il 2024
comunicazioni elettroniche, incluso anche il nunell'ambito delmero d’emergenza 112
lo Spazio europeo
Le opportunità per le imprese e per i consudell'istruzione.
matori
L’azione comune europea impedisce agli stati membri di adottare leggi diverse, evitando così la creazione di un quadro
frammentato all’interno del mercato europeo. Per ciò che riguarda le imprese, si semplificherebbe e si renderebbe più
invitante, inoltre, la vendita di prodotti e servizi accessibili nell’Unione europea e all’estero.
Con le nuove norme si incoraggia la competizione tra gli operatori economici e si promuove la libera circolazione di prodotti e servizi accessibili. In merito a questi ultimi, ci si aspetta una più ampia scelta e un abbattimento dei loro costi, con
un relativo impatto positivo sul bilancio pubblico nel lungo termine (poiché si ridurrebbe la dipendenza delle persone anziane o con disabilità).
Se da un lato sono previste delle esenzioni ad alcune micro-imprese (meno di 10 impiegati e fatturato inferiore a €2 milioni), per via della loro grandezza e delle loro limitate risorse, dall’altro si incoraggiano questi operatori economici a produrre e distribuire prodotti e a fornire servizi che siano compatibili con i requisiti stabiliti dalle nuove norme. Gli stati membri
dovranno redigere delle linee guida alle micro-imprese per facilitare l’attuazione della legislazione.
I prossimi passi La bozza della direttiva sarà votata durante la plenaria di marzo. Il testo finale sarà effettivo solo dopo
l’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri dell’UE.

Spazio europeo dell'istruzione:
54 alleanze si sfidano per diventare
le prime Università europee
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Turismo, Centinaio: "Invito a scoprire Italia meno conosciuta"

"Il turismo diventi un'esperienza su misura. Invito a scoprire anche i luoghi meno conosciuti e i piccoli centri." Così il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, Sen. Gian Marco Centinaio a Berlino, in occasione dell'inaugurazione del padiglione italiano "Piazza Italia" all'ITB, Fiera Internazionale del Turismo, in corso nella capitale tedesca da
oggi al 10 marzo prossimo. "Il turismo deve diventare un'esperienza di vita che va personalizzata. L'Italia è un museo a
cielo aperto e spetta a noi farci conoscere e apprezzare. Molto del nostro patrimonio artistico e culturale si trova nelle
destinazioni meno conosciute e nei pic coli centri, per questo invito i tour operator a promuovere il Bel Paese anche al di
fuori dei percorsi più frequentati." "Nel settore del turismo, l'Italia si sta preparando al 2019 nel migliore dei modi. Stiamo modificando totalmente la nostra comunicazione in giro per il mondo: non più tante Italie che parlano con voci diPagina 8
verse, ma un'Italia unica con tante eccellenze." Ha concluso il Ministro Centinaio.
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Apertura plenaria: giornata europea in memoria
delle vittime del terrorismo

Incidente aereo in Etiopia, vittime del terrorismo, annessione
russa della Crimea e blackout energetico in Venezuela sono
i temi sollevati dal presidente Tajani in apertura della plenaria.
Dopo aver porto le condoglianze del Parlamento europeo
alle famiglie delle vittime del tragico incidente aereo in Etiopia, in cui hanno perso la vita 157 persone, il Presidente del
PE Antonio Tajani ha ricordato che “Oggi ricorre il 15° anniversario degli attentati terroristici di Madrid (...). L’11 marzo
è diventata una data simbolo, è la giornata che dedichiamo
alla memoria delle vittime del terrorismo. Dobbiamo lottare
sempre ed ovunque per difendere i nostri valori.” Tajani ha
poi ribadito il sostegno del PE “a favore dell'indipendenza e
dell'integrità territoriale dell'Ucraina”, come evidenziato da
varie risoluzioni approvate dai deputati, nel 5° anniversario
dell’annessione russa del territorio. Infine, il Presidente ha
criticato il regime venezuelano per il blackout energetico in corso nel Paese, che ha aggravato ancora di più la crisi umanitaria, chiedendo una risposta della comunità internazionale in favore del popolo venezuelano.
Modifiche all'ordine del giorno
Martedì
Un dibattito sulla relazione LØKKEGAARD sui "Requisiti di accessibilità per prodotti e servizi" è aggiunto come settimo
punto nel pomeriggio. Una dichiarazione dell'Alto rappresentante per la politica estera sulla "Situazione di emergenza in
Venezuela" è aggiunta come terzo punto nel pomeriggio, dopo la relazione sulla Turchia. La discussione si concluderà
con una risoluzione, che sarà posta in votazione giovedì.
Richieste delle commissioni parlamentari per l’avvio dei negoziati con il Consiglio e la Commissione
Le decisioni delle commissioni parlamentari per l’avvio dei negoziati interistituzionali (articolo 69 c) sono pubblicate
sul sito web della plenaria. Qualora non pervenisse alcuna richiesta di voto in Parlamento sulla decisione di avviare i
negoziati entro martedì alle 24.00, le commissioni parlamentari potranno avviare i negoziati con i ministri dei governi UE.

Terzo Dialogo transnazionale con i Cittadini Italia – Malta
“ Il mio voto conta”
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Una delegazione di
cittadini
siciliani e
maltesi
coordinati
dalle antenne Europe
Direct di
Palermo, di
Trapani e di
Malta, parteciperà a
Trapani , il
14 marzo
prossimo,
al Terzo evento del Dialogo transnazionale con i Cittadini Italia – Malta dal titolo “ Il mio voto conta”.
Il gruppo sarà formato da studenti, professionisti e studiosi interessati alle tematiche europee.
Il seminario si svolgerà dalle 10,30 in poi presso il Polo territoriale Universitario della Provincia di Trapani , Aula Magna Via Lungomare Dante Alighieri 2/4 91016 Casa Santa Erice .
Quali sono le sfide e le opzioni sul futuro dell’Unione europea che emergeranno nel corso del dibattito in vista delle elezioni europee? Quali proposte verranno avanzate?
L'evento fa parte del Dialogo transnazionale con i Cittadini Italia – Malta e nasce per stimolare nell’opinione pubblica europea un dibattito sul futuro dell’UE in vista delle prossime elezioni europee che si svolgeranno nel maggio 2019.
L’ iniziativa “TOWARDS THE EUROPEAN ELECTION, EUROPEAN CITIZENS, LET'S TALK!” è promossa dalla DG
Comunicazione della Commissione Europea, Unit Citizen Dialogue,in collaborazione con la Rappresentanza in Italia della
Commissione Europea e la Rappresentanza della Commissione Europea di Malta e con il supporto di Euromed Carrefour
Sicilia con l’Antenna Europe Direct di Palermo ed il Consorzio Universitario di Trapani con l’Antenna Europe Direct di Trapani e le Europe Direct di Malta, Gozo.
Tutti e tre gli eventi consisteranno in una parte informativa e in una parte di discussione, in cui i cittadini potranno porre
domande e discutere sul Futuro del’UE.
Per Info: Euromed Carrefour Sicilia - Antenna Europe Direct
Via Principe di Villafranca 50 - 90141 Palermo tel. 091335081 cell. 3383942899
www.carrefoursicilia.it, www.facebook.com/euromedcarrefour.europedirect Pagina 9
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Sandra Kalniete: “La Russia non può più essere considerata
un partner strategico per l’UE”

“Cresce la consapevolezza della minaccia della Russia”, afferma l’eurodeputata Sandra Kalniete prima del

voto sullo stato delle relazioni UE-Russia del 12 marzo. L’intervista.
Cinque anni dopo l’annessione illegale alla Russia della Crimea, qual è il messaggio del Parlamento
all’Ucraina?
In quanto nostro stretto vicino, la stabilità, la prosperità e la democrazia dell’Ucraina contano molto per
l’Europa. Nella nostra relazione sottolineiamo come la Russia non possa più essere considerata un partner
strategico per l’UE.
Richiediamo la piena applicazione dell’Accordo Minsk e, per ciò che riguarda la Crimea, non accettiamo
l’annessione alla Russia. Seguiamo con attenzione la situazione dei diritti umani dei tatari di Crimea e il caso
dei prigionieri politici detenuti in Russia arrestati con accuse dubbie, inoltre richiediamo il rilascio dei marinai
ucraini arrestati nello stretto di Kerch.
Ha anche richiesto una proposta legislativa per un “Atto Magnitsky”* europeo. Può spiegarcelo?
Abbiamo una proposta che prevede l’applicazione di sanzioni europee in caso di violazione dei diritti umani,
ispirata dall’Atto Magnitsky degli Stati Uniti. Alcuni paesi europei hanno già stilato una lista di persone sanzionabili a causa della violazione dei diritti umani; noi vogliamo proporre la creazione di una lista a livello europeo. Questa è la quinta relazione con cui il Parlamento richiede un Atto Magnitsky europeo.
Che peso ha la dipendenza dell’UE dal gas russo nelle relazioni politiche tra i due?
Prendiamo il caso del gasdotto Nord Stream 2, il suo unico scopo è quello di escludere l’Ucraina, provocando
un ingente danno al suo bilancio perché perderebbe i gettiti provenienti dai pagamenti di transito. A quelli che
sostengono che la Nord Stream 2 è un progetto economico,
che porterà a i tagli sul costo dell’energia, la mia risposta è
semplice: i soldi che la Russia guadagna dalla vendita del
gas all’Europa vengono reinvestiti nell’industria bellica, aumentando il livello di minaccia contro l’Europa, e accrescono
i fondi per la disinformazione e la manipolazione delle informazioni online.
Dobbiamo fermare Nord Stream 2. L’UE ha una chiara politica energetica a livello europeo, del tutto contraria a
quella di questo progetto. Abbiamo bisogno di diversificare i
nostri fornitori di energia.
In vista delle elezioni europee, quali sono le proposte
del Parlamento europeo per affrontare gli attacchi virtuali e le campagne di disinformazione russi?
Subito dopo l’inizio dell’aggressione nell’Ucraina orientale, quando la guerra di disinformazione ibrida ha inondato l’Europa, chiedemmo all’Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) di creare una task force che affrontasse il problema. Da quando la Russia si è intromessa nelle elezioni statunitensi e nel referendum della
Brexit, e dall’avvelenamento di Skripal, è cresciuta la consapevolezza della minaccia della Russia.
Sono ormai passati otto anni dall’inizio della guerra in Siria, qual è la posizione del Parlamento
sull’intervento russo nel conflitto?
Dal momento in cui la Russia è intervenuta in Siria è diventata un partner obbligato per i negoziati di pace.
Benché io non creda che la Russia sia parte della soluzione in Siria, è parte del problema. La presenza delle
basi russe nel Mediterraneo è preoccupante e pericolosa. Con una posizione nel Mediterraneo, Mosca sta
rafforzando la sua presenza sempre più estesa nella nostra zona. La Russia sta bloccando tutto nel Consiglio
di sicurezza dell’ONU, confermando ancora come sia parte del problema.
*Nel 2012 l’allora presidente statunitense Barack Obama firmò un atto legislativo per sanzionare i funzionari
russi ritenuti responsabili della morte del contabile russo Sergei Magnitsky in una prigione di Mosca nel 2009.

A
T
T
U
A
L
I
T
A
’

Brexit: Westminster boccia ancora l'accordo della May

391 I DEPUTATI CONTRARI, SOLO 242 QUELLI FAVOREVOLI
La Camera dei Comuni britannica ha bocciato per la seconda volta
l'accordo sulla Brexit patrocinato dal governo Tory della premier Theresa
May. I deputati a favore sono stati 242, quelli contrari 391. Lo scarto è
stato di 149 voti, inferiore rispetto ai meno 230 del primo tentativo andato
a vuoto a gennaio con la peggiore sconfitta mai subita da un governo di
Sua Maestà nella storia moderna del Regno Unito. May ha confermato che mercoledì intende tornare alla Camera dei Comuni, dopo la seconda bocciatura del suo accordo, per mettere ai voti una mozione
'no deal sì o no deal no'. La premier ha aggiunto che lascerà libertà di voto al gruppo Tory, ma che lei rePagina 10
sta contraria a un no deal e convinta che esista "una maggioranza a favore di un accordo".

Europa & Mediterraneo n. 10 del 06/03/2019

Prossimamente a Strasburgo: Brexit, sicurezza online e Russia

Brexit, minacce alla sicurezza online, le relazioni UE-Russia: questi alcuni degli argomenti che verranno trattati
nella sessione plenaria di marzo 2019 Mercoledì 13 marzo, il giorno dopo il voto del Parlamento inglese sulla Brexit, gli
eurodeputati discutono del risultato e ne valutano le conseguenze. Il Parlamento europeo vota anche i piani di emergenza
che limiterebbero i disagi nel caso di Brexit senza accordo. Martedì 12 gli eurodeputati votano il programma per il periodo
2021-2027 per il Corpo europeo di solidarietà, che dovrebbe semplificare le pratiche per entrare a far parte del Corpo
anche per le persone con disabilità, problemi di salute, di origini diverse o provenienti da regioni remote.
La prossima è una plenaria fortemente incentrata sulla politica estera. Gli eurodeputati sono chiamati a proporre
un’azione per l’Europa per affrontare le gravi minacce poste dalla crescente presenza tecnologica della Cina nell’UE.
Martedì votano l’Atto sulla sicurezza online, che ha lo scopo di rafforzare la sicurezza online in Europa attraverso, per
esempio, l’estensione del mandato dell’Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione. In tema di sicurezza online, gli eurodeputati intendono introdurre delle sanzioni finanziarie alle fondazioni e ai partiti politici pan-europei che
infrangono le leggi sulla protezione dei dati. Scopo dell’azione è proteggere le democrazie europee dagli attori stranieri
che diffondono disinformazione o usano in modo improprio i dati personali.
Martedì è anche il turno della Russia; in quel giorno gli eurodeputati votano la relazione in cui si afferma la necessità di
considerare ulteriori sanzioni alla Russia nel caso in cui il paese continui a violare la legge internazionale.
Giovedì 14 marzo il Parlamento decide se riprendere i negoziati commerciali con gli Stati Uniti. Molto probabilmente gli
eurodeputati approveranno l’inizio dei negoziati per il bene dei cittadini e delle aziende europei, così da attenuare le attuali tensioni nelle relazioni commerciali tra l’UE e gli Stati Uniti.
Il Primo ministro slovacco Peter Pellegrini discute della sua visione per il futuro dell’Europa nel dibattito con gli eurodeputati che si terrà martedì 12 marzo. Sarà il 18° dibattito della serie.
Mercoledì 13 marzo il Parlamento vota l’adozione dell’Atto europeo sull’accessibilità, con il quale si stabiliscono dei requisiti comuni di accessibilità per prodotti e servizi di uso quotidiano come gli smartphone, gli sportelli bancomat e biglietterie
automatiche.

CARLO GINZBURG CON “NONDIMANCO”
VINCE LA XVI EDIZIONE DEL PREMIO LETTERARIO
NTERNAZIONALE GIUSEPPE TOMASI DI LAMPEDUSA
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Carlo Ginzburg con il saggio dal titolo Nondimanco (Adelphi) è il vincitore della sedicesima edizione del Premio letterario internazionale Giuseppe Tomasi di Lampedusa. A decretarne
la vittoria la giuria composta da Gioacchino Lanza Tomasi (presidente),
Salvatore Silvano Nigro, Giorgio Ficara, Mercedes Monmany e Salvatore
Ferlita. La cerimonia di premiazione si terrà sabato 3 agosto a Santa
Margherita di Belìce. Carlo Ginzburg ha insegnato Storia all'Università
di Bologna, alla University of California di Los Angeles, alla Scuola Normale di Pisa. Presso Adelphi ha pubblicato Paura reverenza terrore
(2015) e una nuova edizione di Storia notturna (2017). “Figlio di Leone e
di Natalia Ginzburg è uno storico che adotta una metodologia d’indagine
singolare – spiega il presidente Gioacchino Lanza Tomasi - l’approccio
storico di Ginzburg rivela che la verità storica possa esser trasmessa anche da uno studio di personaggi irrilevanti e non soltanto da una ricognizione sulla vita dei protagonisti. È una corrente della ricerca che antepone
il dettaglio alla storiografia. Questo tipo di ricerca è stato definito Microstoria.“Nondimanco / Machiavelli, Pascal” - prosegue Lanza Tomasi - non
rientra nella microstoria. Rientra invero pienamente nella storia di Lampedusa. L’ultimo capitolo “leggere fra le righe. Noterella su il “Gattopardo”
coglie non so quanto consapevolmente nel segno. Lampedusa era ufficialmente uno scettico, nella successione Montaigne, Montesquieu, Le
Foto di Monica Biancardi
Sage, Voltaire. Ma nell’affaire de Port Royal era decisamente un seguace
della badessa di Port Royal Jacqueline Arnault. Il suo vero eroe era Blaise
Pascal, l’autore delle “Pensées” e delle “Lettres Provinciales”. Quando visitò per la prima volta Palma Montechiaro –
aggiunge - trovò nella badessa del Monastero benedettino del SS Rosario, una figura che sovrappose alla Arnault. Le
due badesse non erano sovrapponibili. Intellettuale la prima, fanatica ardente la seconda. Ma quando visitò nel 1945 due
volte il Convento benedettino, aggiunse un tassello fondamentale al sogno di desiderio che stava scrivendo. Madre Maria
Enrichetta Fanara aveva il carisma della vera fede. Si commosse ed invero anche altri visitatori che ho accompagnato al
Monastero hanno vissuto un istante di rivelazione”. Franco Valenti, sindaco di Santa Margherita di Belìce: “Siamo alla
sedicesima edizione e da quest'anno il Premio è stato ufficialmente inserito all'interno del calendario regionale delle manifestazioni di grande richiamo turistico. Per la nostra amministrazione una nota d'orgoglio, ciò vuol dire che la letteratura è
un veicolo fondamentale per far rinascere non solo Santa Margherita ma un intero comprensorio”. Gori Sparacino, direttore del Premio, aggiunge: “Siamo lieti di ospitare un personaggio dall'alto valore umano e letterario come Ginzburg. Il
Premio, in questi lunghi anni, si è sempre distinto nell'avere individuato e coinvolto scrittori e scrittrici che hanno amato e
continuano ad amare Il Gattopardo e il suo autore. I vincitori delle precedenti edizioni:
Le varie edizioni del Premio Letterario hanno visto la presenza di Abraham B. Yehoshua, Tahar Ben Jelloun, Claudio Magris, Anita Desai, Edoardo Sanguineti, Amos Oz, Javier Marias, Fleur Jaeggy, Valeria Parrella, Emmanuel Carrère e Fernando Aramburu e i premi Nobel per la letteratura Kazuo Ishiguro, Mario Vargas Llosa e Orhan Pamuk. Il Premio Letterario Internazionale Giuseppe Tomasi di Lampedusa ha il patrocinio del Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali. Foto di Monica Biancardi
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PO FESR 2014/2020 - ASSE PRIORITARIO 6 – Misura 6.5.1. MISURE DI CONSERVAZIONE DELL’AMBIENTE

L’Assessore Toto Cordaro presenta la misura 6.5.1 58 milioni per
la tutela e valorizzazione dell’ambiente. Incontro con il territorio
per sostenere gli Enti nella conoscenza e uso delle risorse comunitarie“
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A un mese dalla scadenza dell’Avviso relativo alla Misura 6.5.1, dell’Asse prioritario 6,
l’Assessore Regionale del Territorio e dell’Ambiente Toto Cordaro ha incontrato in
un’assemblea aperta circa 200 tra amministratori locali, responsabili degli uffici tecnici
dei Comuni, Enti gestori delle Riserve siciliane e delle Aree marine protette, i commissari dei parchi e i rappresentanti dei Consorzi e delle Unioni dei Comuni. Ciò, al fine di
fornire chiarimenti e riferimenti operativi per rendere chiare le modalità di partecipazione al II Avviso che, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana dell’11
gennaio 2019, andrà a scadere l’11 aprile prossimo. L’Azione 6.5.1, che prevede una
dotazione di 57.895 milioni di euro, è destinata alla realizzazione di interventi per la conservazione dell’habitat naturale e
della biodiversità in forma integrata, per promuovere gli elementi ambientali che caratterizzano la cultura e l’identità del
territorio, legati al paesaggio rurale. In particolare l’azione 6.5.1 mira a preservare la biodiversità terrestre e marina relativamente ai siti rientranti nella Rete Natura 2000 e sulla base delle indicazioni riportate nei relativi Piani di gestione . “In
Sicilia le aree protette occupano un suolo pari a 365 mila ettari, all’interno dei quali esistono 278 siti di interesse ambientale, un patrimonio naturalistico inestimabile che va valorizzato a livelli di eccellenza. La misura 6.5.1 - dichiara
l’assessore Cordaro - ha una funzione strategica di particolare rilevanza, altresì, per la conservazione e la valorizzazione
dell’ambiente e, grazie a una cospicua dotazione economica ed al finanziamento del 100% dei progetti, permetterà di
raggiungere gli obiettivi che il Governo regionale si è posto in tema di promozione ambientale. L’incontro di oggi con gli
stakeholders e con tutti i soggetti interessati alla misura – continua l’assessore - rientra nel percorso virtuoso che il Governo Musumeci ha avviato per avvicinare l’Amministrazione regionale ai territori ed ottimizzare gli interventi, soprattutto
quelli che attengono alla capacità di progettazione e spesa. E’ proprio nella logica di informazione e supporto – conclude
l’assessore Toto Cordaro – che nei prossimi giorni presso ciascuna delle nove province siciliane sarà presente un team di
esperti che fornirà indicazioni e chiarimenti di carattere operativo, affinché si possa giungere ad una progettazione attenta
che consenta la piena utilizzazione delle risorse”. Alla fine dell’incontro, essendosi espressa la quasi totalità dei presenti
con una richiesta di rinvio della data ultima di presentazione dei progetti (11 aprile p.v.), l’assessore Cordaro si è impegnato a sottoporre al dirigente generale del Dipartimento Ambiente, dott. Giuseppe Battaglia, una proposta di modifica del
termine di un mese e cioè fino all’11 maggio p.v., dichiarandosi fiducioso circa l’accoglimento della presente richiesta, che
darebbe un tempo più congruo a tutti gli interlocutori istituzionali per presentare proposte di maggiore pregio.
N.B. AD OGGI LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI DOVRA’ ESSERE EFFETTUATA CON LA MODALITA’ ON-LINE
ENTRO L’11 MAGGIO 2019. ELEMENTI TECNICI ESSENZIALI:
Beneficiari dell’Avviso - Possono partecipare al presente avviso:
a. la Regione Siciliana b. gli Enti Gestori delle Riserve e dei Parchi Naturali c. gli Enti Locali e loro associazioni/consorzi/
unioni. Operazioni ammissibili
Sono ammissibili al contributo finanziario di cui al presente avviso le operazione di:
1. rinaturalizzazione e ricomposizione di habitat in aree degradate con specifica attenzione al recupero e alla valorizzazione degli elementi connotativi di carattere vegetativo, geomorfologico, alla rete idrografica d'acqua ed al sistema dei percorsi;
2. rimozione di detrattori ambientali e ricostituzione di habitat;
3. creazione di sistemi di difesa indiretti a tutela degli habitat più fragili;
4. adeguamento e mitigazione degli impatti da infrastrutture o da attività antropiche
5. conservazione e tutela delle specie di interesse comunitario, comprese quelle prioritarie, nel rispetto delle direttive comunitarie “Habitat” e “Uccelli”
6. ulteriori interventi previsti nelle schede progettuali dei PdG , purché coerenti con
le finalità dell’azione.
7. Sono, altresì, ammesse le attività di censimento e monitoraggio purché propedeutiche ed indispensabili per la realizzazione delle operazioni proposte, adeguatamente giustificate e supportate da specifici elaborati tecnici e relazioni
Ambiti Le Operazioni sugli habitat comunitari e habitat di specie debbono ricadere prioritariamente nei seguenti ambiti:
- lacustri, acqua dolce (naturali o artificiali, temporanei o permanenti) con le specie e gli habitat ad essi legati, ad esclusione delle operazioni in ambito agricolo di competenza FEASR;
- fluviali (temporanei o permanenti), dalle sorgenti alle foci con le specie e gli habitat ad essi legati;
- marino-costieri della Rete Natura 2000, comprendenti coste rocciose e sabbiose, pozze di marea, lagune e stagni salmastri, fondali rocciosi e sabbiosi con le specie e gli habitat ad essi legati, ad esclusione delle operazioni di competenza
del FEAMP;
- rupestri e sotterranei (grotte), con le specie e gli habitat ad essi legati;
- forestali della Rete Natura 2000 con le specie e gli habitat ad essi legati, ad esclusione delle operazioni di competenza
FEASR.
Forma ed entità del contributo finanziario 1. Il contributo finanziario in conto capitale viene concesso fino al 100% dei costi
totali ammissibili dell’operazione;
Forma ed entità del contributo finanziario Il contributo finanziario in conto capitale viene concesso fino al 100% dei costi
totali ammissibili dell’operazione;
Modalità di presentazione della domanda Le domande compilate utilizzando l’Allegato 1 dell’Avviso, con l’indicazione del
numero di protocollo del proponente, sottoscritte con firma digitale del legale rappresentante, devono essere inoltrate a
pena di irricevibilità ESCLUSIVAMENTE a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo: dipartimento.ambiente2@certmail.regione.sicilia.it. A pena di irricevibilità tutta la documentazione da inviare specificata al
paragrafo 4.3 del presente avviso, dovrà essere sottoscritta con firma digitale in corso di validità al momento della
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sottoscrizione e marcata temporalmente in data pari o antecedente a quella di invio della PEC.
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SVE
Per nuove opportunità SVE e Scambi internazionali: Euromed Carrefour Sicilia :
https://www.facebook.com/euromedcarrefour.europedirect/
Info Associazione Culturale Strauss: Telefono: 0934 951144 E-mail: arcistrauss@arcistrauss.it ,
kype: associazione.culturale.strauss SVE: evs@arcistrauss.it
Associazione info@volontariatointernazionale.org http://associazionejoint.org/ Contatti: RIVE Via Giovanola 25/C 20142 Milano tel. 02 45472364 mail: info@serviziovolontarioeuropeo.it
Info: CANTIERI CREATIVI JUMP IN via della repubblica 32 73037
Poggiardo (LE) Mail selezionejumpin@hotmail.it Web Site: WWW.JUMPINWEB.EU

I am Europe: partecipa al nostro
concorso fotografico su Instagram!

Partecipa al contest Instagram “I am Europe” e vinci un viaggio all’Open Day del Parlamento europeo a Bruxelles. Le
elezioni europee si avvicinano e come sai daranno forma al futuro dell’Unione europea. Cos’è l’Europa oggi e cosa diventerà in futuro dipende solo da noi. Per questo ti chiediamo di condividere un ritratto che immortali le facce dell’Europa.
Avrai così la possibilità di vincere un viaggio alla sede del Parlamento europeo di Bruxelles il prossimo 4 maggio.
Quali sono le regole? Prima di tutto devi condividere una tua foto, che sia un selfie, oppure una foto fatta a una o a più
persone, che ritragga ad esempio qualcuno di speciale per te, e raccontarci la storia dietro la foto. Quando pubblichi lo
scatto che hai scelto, assicurati di usare l’hashtag #iameurope e taggare l’account del Parlamento europeo, ossia @europeanparliament. Infine, devi registrarti al sito www.stavoltavoto.eu. Il tutto va fatto entro le ore 12:00 del 1° aprile
2019. Chi può partecipare? Per poter prendere parte al concorso, devi vivere in uno degli stati membri dell’UE e avere
almeno 18 anni. Inoltre devi godere di tutti i diritti d’autore per la tua foto (o le tue foto nel caso volessi tentare la sorte con
più di uno scatto), devi avere un account Instagram con profilo pubblico ed essere disponibile a viaggiare verso Bruxelles
il 4 maggio 2019. Il premio Fra tutte le foto pervenute saranno scelti sei vincitori, di cui cinque scelti da noi e uno scelto
da tutti voi. Durante il contest, i post migliori saranno condivisi all’account Instagram del Parlamento europeo (col cosiddetto regram) e quello che riceverà più like sarà proclamato il vincitore scelto da tutti voi. Le foto vincitrici, assieme a una
selezione dei migliori scatti condivisi, saranno mostrate alla sede del Parlamento europeo di Bruxelles, in occasione della
mostra del 4 maggio a cui saranno invitati i sei vincitori.
Hai bisogno di ispirazione? Puoi lasciarti ispirare da questi begli scatti di Mihaela Noroc (@the.atlas.of.beauty), una
fotografa rumena che immortala i ritratti e raccoglie le storie di donne di tutto il mondo. http://www.europarl.europa.eu/
news/it/headlines/eu-affairs/20190117STO23723/i-am-europe-partecipa-al-nostro-concorso-fotografico-su-instagram

Stage professionalizzante in campo educativo in Cina

Questo programma realizzato da AIESEC ti permette di muovere i primi passi nel mondo del lavoro, vivere un’esperienza
internazionale e mettere in pratica tutto ciò che hai imparato durante la tua carriera universitaria. Avrai, inoltre, la possibilità di metterti alla prova e sviluppare nuove competenze trasversali, sempre più richieste dalle aziende oggigiorno.
Il progetto “Teaching kids” ti da la possibilità di volare a Donngguan, una delle quattro città tigri del Guangdong, Cina, per
6 o 12 mesi nel periodo 18 Febbraio 2019 – 18 Febbraio 2020, dove ti occuperai principalmente di preparare e tenere
lezioni di inglese a bambini di età diverse, di mantenere relazioni stabili con genitori e insegnanti della scuola, di controllare e correggere i compiti e partecipare agli incontri settimanali della scuola. La quota associativa per partecipare al programma Global Talent è di 400 euro. La retribuzione mensile prevista è di 757 USD. E’ richiesto un buon livello di inglese
per prendere parte al progetto. Scadenza candidature: 29 Aprile 2019.
https://scambinternazionali.it/progetto/stage-professionalizzante-in-campo-educativo/
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#euFilmContest per gli appassionati di cinema

La Commissione Europea, DG CONNECT - Direzione generale delle Reti di comunicazione, dei contenuti e delle tecnologie - ha lanciato la terza edizione del concorso #euFilmContest rivolto agli appassionati di cinema europeo. Per
partecipare è necessario rispondere a 18 domande generali sul cinema. Sono messi in palio 10 viaggi per andare al
Festival del cinema di Cannes, a maggio 2019, spese di viaggio e soggiorno incluse, per avere l’occasione di conoscere il settore audiovisivo europeo ed incontrare i professionisti che vi lavorano. Si può partecipare fino a tre volte, ma vincere solo una volta. I nomi dei vincitori saranno resi noti all'inizio del mese di aprile del 2019. Per partecipare è necessario
avere almeno 18 anni di età. Scadenza: 19 marzo 2019.
https://wealllovestories.eu/it/filmcontest_it

Concorso Giovani Giornalisti – Giulio Regeni

Nell'ambito della IV edizione del Festival itinerante del Giornalismo ’dialoghi’, è stata lanciata la III edizione
del “Concorso Giovani Giornalisti” dedicato alla memoria di Giulio Regeni, che si avvale del patrocinio dell’Ordine
dei Giornalisti FVG. La partecipazione è libera e gratuita per giovani dai 16 ai 28 anni di qualsiasi nazionalità purché
non iscritti ad alcun Albo professionale, per incentivare all’attività del giornalismo e promuovere l’inserimento nella
professione. Per partecipare occorre elaborare da 1 a 3 articoli, ogni articolo dovrà contare un minimo di 2.700 ed un
massimo di 3.000 battute, spazi inclusi, dovranno essere inediti, in lingua italiana, e fare riferimento a fatti realmente accaduti. Queste le tematiche del concorso: attualità, politica interna ed estera, cronaca, cultura e spettacolo, sport, scienza, inchiesta, intervista. I premi in denaro: primo premio 300 euro, secondo premio 120 euro, terzo premio 80 euro.
Vi è la possibilità per il vincitore di frequentare uno stage presso una realtà giornalistica strutturata. Gli articoli
dovranno pervenire entro le ore 24.00 del 3 maggio 2019, “Giornata Mondiale della libertà di stampa”, unitamente
Pagina 13
alla scheda di partecipazione.
http://www.festivalgiornalismo.it/

Europa & Mediterraneo n. 10 del 06/03/2019

MYllennium Award per under 30!

Riparte il MYllennium Award, il primo contest multidisciplinare e premio “generazionale” in Italia che si rivolge ai Millennials con l’obiettivo di creare un laboratorio permanente per valorizzare il talento dei giovani under 30. La call, dedicata ai nati tra gli anni Ottanta e i primi anni Duemila, ha l’obiettivo di stimolare e supportare le idee e i progetti più innovativi della generazione Y. L’iniziativa, promossa dal Gruppo Barletta e giunta alla quinta edizione, ha supportato negli anni 140 giovani, menti brillanti provenienti da tutta Italia che hanno ricevuto, oltre a un sostegno economico, anche concrete opportunità̀ di tipo professionale e formativo. Il concorso prevede 8 categorie: MyBook MyReportageMyStartupMyJobMyFrameMyMusicMyCityMySport Per partecipare al MYllennium Award è necessario inviare il proprio
progetto attraverso l’apposito modulo. In occasione del lancio dell’edizione 2019, il MYllennium Award farà tappa nelle principali città italiane con un “road show” per presentare l’iniziativa sul territorio. Nel mese di maggio si terrà a Roma il tradizionale Startup Day di presentazione delle startup candidate mentre entro il mese di giugno saranno annunciati i finalisti. I vincitori delle diverse categorie saranno proclamati e premiati durante la prestigiosa cerimonia finale, che si terrà il 10 luglio 2019 a Roma. Scadenza: 30 aprile 2019.
http://myllenniumaward.org/

Concorso Europa
e Giovani 2019!

Video per il primo anno
del Corpo Europeo di Solidarietà!

Il Corpo Europeo di Solidarietà festeggia un anno dalla sua
nascita! Il Corpo Europeo di Solidarietà (CES) è la nuova iniL'Istituto Regionale di Studi Europei del Friuli Venezia
Giulia (IRSE) bandisce il concorso Europa e giovani ziativa dell'Unione europea che offre ai giovani opportunità
di lavoro o di volontariato, nel proprio paese o all'estero,
2019. Possono parteciparvi studenti di Università e
Scuole di ogni ordine e grado di tutte le regioni
nell'ambito di progetti di solidarietà. Ad oggi, con più di 34.000
italiane e dell'Unione Europea. Gli elaborati potranno
partecipanti, è diventato uno strumento concreto di sostegno
essere scritti in italiano o in un’altra lingua UE ed ogni
per tutte le popolazioni europee in difficoltà.
concorrente o gruppo di concorrenti potrà partecipare
https://www.youtube.com/watch?v=C7XofJPvno&feature=youtu.be
con un solo lavoro. Gli studenti avranno a disposizione varie tracce tra cui poter scegliere per realizzare
l’elaborato. I premi, del valore di 400, 300, 200 e
100 euro, verranno consegnati a singoli universitari e studenti di scuole secondarie di secondo grado; gruppi delle scuole
secondarie di primo grado e primaria. Inoltre, i vincitori saranno premiati anche con libri e materiali per l’apprendimento
delle lingue straniere. I lavori dovranno pervenire (in duplice copia per gli scritti e singola per le video presentazioni) a
mezzo posta e via e-mail. La premiazione avrà luogo il 12 maggio 2019.
Scadenza: 22 marzo 2019.
https://centroculturapordenone.it/irse/concorsi/europa-e-giovani/concorso-europa-e-giovani-2019/#null
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Premio giornalistico Lorenzo Natali: iscrizioni aperte

Il premio giornalistico Lorenzo Natali della Commissione europea è rivolto
ai giornalisti che si distinguono per le loro inchieste su tematiche connesse allo sviluppo, quali l'eradicazione della povertà e la dimensione economica, sociale e ambientale dello sviluppo sostenibile. Il Commissario per
la Cooperazione internazionale e lo sviluppo Neven Mimica ha dichiarato: "La grande maggioranza della popolazione mondiale vive in paesi in
via di sviluppo e l'UE non intende lasciare indietro nessuno. Vogliamo
garantire a tutti una vita sicura, sana e prospera, ma il cammino da percorrere è lungo. Il mondo si compone di realtà diverse e il ruolo dei media
è aprirci gli occhi e rendercene consapevoli. Il premio giornalistico Lorenzo Natali è assegnato ai giornalisti che risvegliano le nostre coscienze e
ci esortano ad agire per un domani migliore". Le iscrizioni(link is external) sono aperte dal 18 febbraio, fino al 14 aprile, e i lavori possono essere presentati in formato digitale, cartaceo o audiovisivo. https://
ec.europa.eu/italy/news/20190218_iscrizioni_aperte_premio_giornalistico_Natali_it

Cosa sai sull’UE? Torneo Trivia Quiz 2019

Con quale Trattato nasce l'istituzione dell'Unione Europea? Cosa rappresentano le 12 stelle della bandiera dell'UE? Su
quale principio si fonda l'UE? Sono alcune delle oltre 200 domande sulla storia, i valori, le opportunità e le istituzioni europee sulle quali ragazzi e ragazze, insieme ai loro docenti, potranno misurarsi partecipando al Trivia Quiz 2019, il torneo
interscolastico online sull'Europa e la cittadinanza europea che ha preso il via il 22 febbraio.
Le classi delle scuole italiane di ogni ordine e grado potranno sfidarsi online sulla piattaforma digitale Europa=Noi. Le nove classi vincitrici (3 per la scuola primaria, 3 per la secondaria di I grado e 3 per la secondaria di II grado)
saranno premiate a Roma, con un attestato di merito, in occasione di un evento istituzionale. Per partecipare i docenti
dovranno effettuare la registrazione gratuita alla piattaforma Europa=Noi, per approfondire insieme agli studenti gli
argomenti relativi all'Unione Europea attraverso i tanti strumenti multimediali presenti su Europa=Noi differenziati per grado di istruzione, con la possibilità di allenarsi grazie alla simulazione. Il Trivia Quiz, giunto alla sua quinta edizione, è
una iniziativa inserita nel progetto formativo Europa=Noi, promosso dal Dipartimento per le Politiche Europee. Scadenza: 6 aprile 2019.
http://www.politicheeuropee.gov.it/it/comunicazione/notizie/al-via-il-trivia-quiz-2019/ Pagina 14
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Borsa di studio EF per studenti disabili EF

Education First - organizzazione per la formazione internazionale specializzata in programmi di vacanze studio, scambi
culturali e soggiorni linguistici - con l'obiettivo di abbattere le barriere per favorire l’educazione, ha lanciato la Borsa di
Studio EF per aiutare gli studenti universitari italiani con una disabilità ad apprendere una lingua straniera all'estero.
La borsa di studio dal valore di 2000 euro si potrà utilizzare per un corso di lingue EF in uno dei campus EF internazionali. E' possibile scegliere fra 9 lingue in oltre 50 destinazioni in tutto il mondo.
Per partecipare alle selezioni è necessario che lo studente invii un proprio video, all'indirizzo borsedistudio@ef.com in
cui spiega perché la borsa di studio debba essere assegnata proprio a lui, quali motivi lo rendono più adatto degli altri
partecipanti, quali sono i suoi obiettivi nel partecipare a quell'esperienza all’estero.
Un team di esperti internazionali EF valuterà ogni video ricevuto e selezionerà la persona che riceverà la borsa di studio. Scadenza: 31 Marzo 2019.
https://www.ef-italia.it/borsa-studio-estero/

Benessere e salute delle comunità. Contributi
per le organizzazioni non-profit da Johnson & Johnson

La Johnson&Johnson propone finanziamenti per progetti formulati da enti no profit. Per sottoporre un progetto alla Fondazione J&J, dopo aver verificato che rientri tra i criteri di selezione, è bene sintetizzare la proposta compilando i campi
del modulo on line. I settori in cui i progetti devono rientrare sono:
♦assistenza sanitaria alla comunità
♦• salute dei bambini e delle donne
♦• formazione nel campo della gestione sanitaria
♦• Hiv/Aids responsabilità verso la comunità I progetti devono proseguire almeno per un anno dopo quello di erogazione del contributo. Il contributo copre essenzialmente spese in beni materiali. Le spese amministrative e di gestione non
possono superare il 10% del valore totale del progetto. Il Bando è aperto tutto l'anno, nel senso che le richieste di
contributo possono essere presentate durante tutto l'anno. Si consiglia, però, prima di presentare la domanda, di verificare che l'ente selezioni ancora proposte progettuali e non abbia chiuso l'accoglimento delle domande a causa dell'arrivo massiccio di proposte.
https://www.informa-giovani.net/notizie/benessere-e-salute-delle-comunita-contributi-per-le-organizzazioni-non-profitda -johnson-johnson?utm_medium=email&utm_source=VOXmail%
3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%3A1295130+Concorsi.+Lavoro%
2C+borse+di+studio+e+stage%2C+premi.+Le+notizie

Concorso “Imagine Europe”!

Imagine Europe è un concorso di idee che invita cittadini di tutte le età e nazionalità a presentare la propria visione dell'Europa nel 2050 in una breve presentazione scritta e video-registrata. Il concorso è presentato da una serie di partner europei e ha ricevuto finanziamenti nell'ambito del programma Erasmus +.
Almeno 5 partecipanti vinceranno 500 euro ciascuno e saranno invitati a un
workshop internazionale con i decisori europei e i responsabili del cambiamento (spese di viaggio, alloggio e soggiorno coperte).
Le date dei workshop internazionali saranno
stabilite in base alle disponibilità del vincitore. I
vincitori saranno determinati attraverso il pubblico, la giuria e il voto online. Per partecipare è
Il Comitato per i Diritti Umani della Società Italiana per
necessario:
l’Organizzazione Internazionale (SIOI) ha indetto il concorso per il
Scrivere un testo (massimo 500 parole) sull'arconferimento del Premio Giuseppe Sperduti, da assegnare a
gomento "La mia visione dell'Europa nel 2050" seguito di una gara di simulazione processuale su un caso pratiin qualsiasi lingua.
co relativo all’applicazione della Convenzione europea per la salvaSe la lingua scelta non è l'inglese, è necessario
guardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali
fornire i sottotitoli. Registrare la propria presene relativi Protocolli.
tazione in formato video. Si può decidere di
Il Premio è aperto a tutte le Università italiane in cui si inseapparire di fronte alla telecamera, chiedere ad
gnano discipline giuridiche. Potranno partecipare al concorun'altra persona di illustrare le vostre idee o
so squadre di tre studenti iscritti ad un corso di laurea da almeno
utilizzare il voice over e altri filmati. Il video poun anno. La squadra prima classificata riceverà un premio pari a
trà essere della durata massima di 3 minuti.
1.000 euro mentre alla squadra seconda classificata andrà un preInviare il proprio commento scritto e registrarlo
mio di 500 euro.
qui. Se nel video sono presenti sottotitoli, inviaInoltre, i componenti della squadra vincitrice saranno segnalati per
re una versione con sottotitoli e una senza.
un periodo di tirocinio presso la Corte europea dei diritti dell'uomo a
Scadenza: 28 febbraio 2019.
Strasburgo. A tutti i partecipanti al Premio sarà, inoltre, riservata
Le votazioni online rimarranno aperte fino al 25 una riduzione del 20% sulla quota d'iscrizione dei Master della SIOI.
marzo 2019 La giuria valuterà le presentazio- Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere redatte
ni fino al 25 marzo 2019 • I pitch dei finalisti
su apposito modulo da anticipare via e-mail all’indirizzo comitasaranno inclusi nelle finali che si terranno in un
to@sioi.org e da inviare o tramite PEC all’indirizzo sioi@mypec.eu
certo numero di città europee tra aprile e magoppure per posta raccomandata A/R entro il 13 maggio 2019.
gio 2019 • I vincitori saranno annunciati nel
https://www.sioi.org/attivita/focus-on/premio-sperduti/premiogiugno 2019
sperduti-2019/
http://www.imagineeurope.eu/
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Premio "Giuseppe Sperduti" 2019
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Lavoro, concorso per 66 allievi ufficiali nella Guardia di finanza

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - 4 a Serie Speciale - nr. 12 del 12 febbraio, il bando di concorso pubblico, per titoli
ed esami, per l’ammissione di 66 allievi ufficiali del ruolo normale - comparti ordinario e aeronavale - all’Accademia della
Guardia di Finanza per l’anno accademico 2019/2020. I posti disponibili sono così ripartiti: 58 destinati al comparto ordinario; 8 destinati al comparto aeronavale, suddivisi in 4 riservati alla specializzazione «pilota militare» e gli altri 4 riservati alla specializzazione «comandante di stazione e unità navale». La presentazione delle domande dovrà avvenire entro
le ore 12.00 del prossimo 15 marzo e riguardare uno solo dei comparti e delle specializzazioni. Possono partecipare al
concorso i cittadini italiani che abbiano, alla data del 1 gennaio 2019, compiuto il diciassettesimo anno di età e non superato il giorno del compimento del ventiduesimo anno di età (vale a dire siano nati nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1997 e il 1 gennaio 2002 - estremi inclusi); siano in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado
che consenta l’iscrizione a corsi di laurea previsti dalle Università statali o legalmente riconosciute; non essendo in possesso del previsto diploma alla data di scadenza per la presentazione delle domande, lo conseguano nell’anno scolastico 2018/2019. La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere compilata esclusivamente mediante la procedura telematica disponibile sul portale attivo all’indirizzo «concorsi.gdf.gov.it», seguendo le istruzioni del sistema automatizzato. I concorrenti, che devono essere in possesso di un account di posta elettronica certificata (P.E.C.), dopo aver
effettuato la registrazione al portale, potranno accedere, tramite la propria area riservata, al form di compilazione della
domanda di partecipazione.
Sul sito internet è possibile acquisire ulteriori e più complete informazioni di dettaglio sul concorso e prendere visione del
bando.

Programma Best: corsi intensivi e internship

E' online il bando per selezionare i candidati del Programma BEST (Business Exchange and Student Training) per il
2019-2020. Il Programma prevede l’assegnazione di minimo 3 borse di studio a livello nazionale e fino a 5 per i
residenti nella Regione Sardegna per la partecipazione ad un programma creato ad hoc per promuovere
l’imprenditorialità giovanile in Italia. I borsisti frequenteranno un programma intensivo di 24 settimane in Imprenditorialità e Management applicati al settore scientifico e tecnologico presso la Startup School di Mind the Bridge a San
Francisco in California. Il percorso di formazione prevede inoltre un periodo di internship presso aziende della Silicon
Valley per acquisire le capacità necessarie per lanciare e gestire una propria startup. Requisiti per la partecipazione:
-Cittadinanza italiana; -Età massima 35 anni alla scadenza del concorso; -Titolo di Laurea triennale o Laurea Magistrale
(LM) o Laurea Specialistica (LS) o Laurea VO o Dottorato di ricerca (DR) oppure frequentanti un Dottorato di Ricerca;
-Buona conoscenza della lingua inglese comprovata dall’opportuna certificazione linguistica (maggiori dettagli di seguito). I candidati BEST dovranno dimostrare una buona conoscenza della lingua inglese comprovata dal superamento di
uno dei seguenti test: TOEFEL, IELTS, TOEIC, CAMBRIDGE (livello B2).
Ciascuna borsa di studio include: -Copertura delle tasse di iscrizione e frequenza; -Assicurazione medica; -Programma
di orientamento all’arrivo presso Mind the Bridge; -Stipendio mensile di circa $3,000 erogato a coperture delle spese di
vitto, alloggio e trasporti; -Rimborso forfettario di €1.500 per le spese di viaggio andata e ritorno tra l’Italia e gli Stati Uniti
e per l’ottenimento del visto di ingresso negli Stati Uniti.
Il programma avrà inizio a settembre 2019. Scadenza: 31 marzo 2019.
https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/programma-best/bando-2019
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18-22 marzo: European Media Literacy Week

Dal 18 al 22 marzo prossimi avrà luogo a Bruxelles la European Media Literacy Week,
organizzata dalla Commissione Europea per sottolineare l'importanza sociale
dell’alfabetizzazione mediatica e promuovere iniziative e progetti di Media Literacy in tutta l'Unione Europea. L'evento principale della settimana sarà
la conferenza di alto livello tenuta dal Commissario per l'economia e la società digitale, Mariya Gabriel, che avrà luogo il 19 marzo 2019 presso il Cinéma Palace di Bruxelles. Nell’ambito di tale conferenza, i partecipanti discuteranno sul ruolo delle autorità pubbliche e delle diverse parti interessate nella promozione della Media Literacy, verranno presentate le migliori pratiche di Media Literacy europee e i
panelist si confronteranno sull'innovazione nel settore dei media e sul ruolo dei contenuti multimediali di qualità.
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/european-media-literacy-wee

Progetto WELCOMM

Vorresti migliorare il modo in cui sei in grado di gestire la diversità nel tuo ambiente di lavoro o nella vita quotidiana, sviluppando le tue capacità in aree quali la consapevolezza interculturale, comunicazione non violenta e nel trattare i
traumi legati al viaggio migratorio? All’interno del progetto WELCOMM, stiamo attivando un corso gratuito di
formazione/ informazione dedicato ad attivisti, volontari, operatori delle ONG e assistenti dell’amministrazione
pubblica (assistenti sociali, insegnanti, mediatori culturali, psicologi, etc.) sul tema della sensibilità interculturale. Il corso – che si terrà presso la nostra sede di via Roma 94, Palermo – risponde all’esigenza di formazione continua e innovativa che garantisca lo sviluppo efficace della consapevolezza interculturale. Durante questi corsi settimanali, i partecipanti avranno l’opportunità di riflettere e definire il loro approccio su argomenti come cultura, interculturalità, comunicazione nonviolenta, comprensione e gestione dei traumi legati all’esperienza migratoria. A questo proposito, l’educazione non formale rappresenta un valido strumento di apprendimento mirato a supportare le
competenze dei lavoratori o dei volontari che interagiscono con tali ambienti.
Al termine della formazione, i partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione. Iscrizione entro il 15
marzo
https://cesie.org/migration/welcomm-formazione-sensibilita-interculturale-gestione-diversita/
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Stage all'estero

https://www.eurocultura.it/partire/stage-all-estero/colti-al-volo-stage-all-estero

VOLONTARIATO ALL'ESTERO

https://www.eurocultura.it/partire/volontariato-all-estero/colti-al-volo-volontariato

Proposte di Lavoro

https://www.eurocultura.it/partire/lavoro-all-estero/colti-al-volo-lavoro-all-estero

Tutti i concorsi dell’Unione Europea
alla pagina:

http://www.carrefoursicilia.it/CONCORSI1.htm Lavoro, stage, scambi e tirocini su https://www.eurocultura.it/

Per altre opportunità

Nella nostra pagina Facebook troverete altre opportunità di lavoro e studio: https://www.facebook.com/pg/
euromedcarrefour.europedirect/posts/?ref=notif
http://www.carrefoursicilia.it/GIOVANI.htm
https://www.portaledeigiovani.it/

Stage per laureati alla Convenzione contro
la desertificazione delle Nazioni Unite

La Convenzione delle Nazioni Unite contro la desertificazione (UNCCD) propone soggiorni di lavoro e studio a studenti
laureati e neolaureati che siano specializzati in un campo relativo al lavoro delle Nazioni Unite e dell'UNCCD.
Gli stage mirano alla promozione di una migliore conoscenza dei problemi internazionali e a dare una visione approfondita del lavoro delle Nazioni Unite, fornendo allo stesso tempo ai dipartimenti coinvolti il contributo operativo di giovani e
brillanti studenti specializzati in un campo correlato al proprio lavoro.
La durata minima del tirocinio è di due mesi e al massimo di sei mesi. Per gli stagisti non è prevista una remunerazione
o un rimborso spese a carico del segretariato dell'UNCCD. I costi e le modalità di viaggio, visti, alloggio e spese di soggiorno sono a carico dello stagista o della sua istituzione sponsor. Gli stagisti del segretariato dell'UNCCD non sono
considerati membri dello staff.
La domanda di stage è open. Per informazioni contattare e spedire la documentazione richiesta a: staffing@unccd.int.
https://www.informa-giovani.net/notizie/stage-per-laureati-alla-convenzione-contro-la-desertificazione-delle-nazioniunite?utm_medium=email&utm_source=VOXmail%
3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%
3A1335204+Lavoro%2C+formazione%
Il Bonus Cultura è una iniziativa a cura del Ministero
2C+concorsi.+Le+proposte+di+InformaGiovani
per i Beni e le Attività Culturali e della Presidenza
del Consiglio dei Ministri dedicata a promuovere la
cultura tra i giovani. Il programma, destinato a chi
compie 18 anni nel 2018, permette di ottenere 500
euro da spendere in cinema, musica, concerti,
Laboratorio di lettura e scrittura per bambini di 7-8 anni
Con le fiabe si sogna, si diventa amici di principi azzurri e fatine, si eventi culturali, libri, musei, monumenti e parchi,
teatro e danza, corsi di musica, di teatro o di
prendono le distanze da orchi e streghe cattive, si gioca con la
lingua
straniera. Per spendere il Bonus è necesfantasia e si allenano i buoni sentimenti.
sario accedere a 18app con la propria identità digiCon le favole, gli animali diventano modelli di virtù o vizi degli uotale (SPID), effettuare la procedura di registrazione
mini. Si sorride, ma si impara pure. Per i bambini di 7-8 anni si
fino all’ultimo passaggio dell’accettazione della norpropone un’esperienza divertente, occasione anche di apprendimativa, iniziare a creare buoni fino a 500 euro, verimento e potenziamento di competenze richieste tra i banchi di
ficare il prezzo dei beni che si intende acquistare e
scuola.
generare un buono di pari importo. Si potrà salvarlo
Un laboratorio, ideato e condotto dalla giornalista e scrittrisul proprio smartphone o stamparlo e utilizzarlo
ce Eleonora Iannelli. Non un semplice gioco, ma neanche un
presso gli esercenti fisici e online aderenti all'iniziatinoioso doposcuola. Uno spazio interattivo, dove sperimentare
l’arte del racconto e della scrittura creativa, rafforzando pure auto- va. I ragazzi hanno tempo fino al 30 Giugno 2019
per registrarsi a 18app e fino al 31 Dicembre
stima, empatia, affettività, rispetto per gli altri e per le regole del
2019 per spendere il Bonus Cultura.
vivere civile. Gli strumenti? Libri, illustrazioni, disegni, audiovisivi
https://www.18app.italia.it/#/
e ospiti-narratori. Il luogo d’appuntamento?
La libreria Nike, in via Marchese Ugo 76/78. Il laboratorio si svolgerà da metà febbraio a metà maggio. Sarà così articolato: quattro lezioni al mese, una a settimana della durata di due ore. Gli incontri si terranno presumibilmente il lunedì
o il mercoledì alle 16:30 (in base alle esigenze dei partecipanti). Per info e iscrizioni, contattare la libreria o inviare
mail (eleonoraiannelli@virgilio.it). Il costo sarà di 50 euro al mese per ciascun partecipante.
Nel giorno della prima lezione, si pagherà, direttamente in libreria, il primo mese anticipato.
Ma, per iscriversi, occorrerà contattare, qualche giorno prima la libreria o l’autrice (eleonoraiannelli@virgilio.it), fornendo nome, cognome, età del partecipante, classe, e-mail e/o telefono di uno dei genitori. Imperniato soprattutto su
favole, fiabe, filastrocche, libri tridimensionali. Letture ad alta voce, interpretazione, scrittura creativa, disegni.
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18app Bonus Cultura

Abracadabra, la magia delle fiabe
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Parma capitale 2020: "la cultura batte il tempo".
Bando per selezionare proposte culturali

er Parma capitale della Cultura 2020 è già possibile prendere parte all’avviso pubblico indetto per individuare iniziative culturali in vista del 2020, quando la città di Parma sarà Capitale Italiana della Cultura. Il bando del Comune di Parma si intitola “La cultura batte il tempo” e prevede un progetto pilota con officine contemporanee, cantieri-laboratorio, esposizioni, rassegne e produzioni che animeranno città e territorio. L'obiettivo è trovare le proposte
migliori, che puntino alla valorizzazione del territorio e delle sue risorse, formulino una offerta culturale all'altezza, favorendo l’inclusione sociale e promuovendo l'imprenditorialità sostenibile ed innovativa, rivolta all’uso delle nuove tecnologie. L’avviso è aperto in particolare a soggetti privati, enti del terzo settore ed enti no profit pubblici e privati. I progetti
devono rientrare in una delle seguenti categorie:

• Progetti autofinanziati per i quali si chiede il solo patrocinio del Comune di Parma (ovvero logo Comune di Parma e
Parma Capitale italiana della Cultura).
•Progetti autofinanziati per i quali si chiede il patrocinio del Comune di Parma e i vantaggi economici (utilizzo spazi,

esenzioni, servizi, etc.). Progetti in parte finanziati in maniera autonoma o da terzi (per cui si cerca ancora un cofinanziamento). Al termine della selezione verrà redatto un elenco di idonei/non idonei.
Il bando sarà aperto fino al 31 marzo 2019.
Per tutte le informazioni visitare il sito dal link cliccabile qui e scrivere a info.innovazione@comune.parma.it.
https://www.informa-giovani.net/notizie/parma-capitale-2020-la-cultura-batte-il-tempo-bando-per-selezionare-proposteculturali?utm_medium=email&utm_source=VOXmail%3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%
3A1328642+Lavorare+o+studiare+in+Italia+e+allestero.+Le+proposte+di+In

BANDO DI CONCORSI GENERALI - AMMINISTRATORI (AD 5/
AD 7) SPECIALIZZATI NELLA RICERCA GIURIDICA

EPSO/AD/365/19 — Giuristi — diritto cipriota (CY) EPSO/AD/366/19 — Giuristi — diritto greco (EL)
EPSO/AD/367/19 — Giuristi — diritto ungherese (HU) EPSO/AD/368/19 — Giuristi — diritto italiano (IT)
EPSO/AD/369/19 — Giuristi — diritto lettone (LV) EPSO/AD/370/19 — Giuristi — diritto polacco (PL)
Termine ultimo per l’iscrizione: 9 aprile 2019 alle ore 12:00 (mezzogiorno) CET
L’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza concorsi generali per titoli ed esami al fine di costituire
elenchi di riserva dai quali la Corte di giustizia a Lussemburgo, in particolare la Direzione della Ricerca e documentazione, potrà
attingere per l’assunzione di nuovi funzionari «amministratori» (gruppo di funzioni AD). Le migliori famiglie ospitanti in oltre 160 Paesi, dalle metropoli più note
Requisiti. I candidati devono conosceai centri medio piccoli più graziosi.
re almeno 2 lingue ufficiali dell’UE : la
https://www.homestay.com/it?
lingua del concorso almeno al livello C1
utm_medium=affiliate&utm_source=eurocultura-homestay-italian
(conoscenza approfondita) e
il francese almeno al livello B2 (conoscenza
soddisfacente).
Grado AD 5: Un livello di formazione corrispondente a un ciclo completo di studi universitari, certificato dal diploma in
diritto indicato infra. Non è richiesta esperienza professionale
Grado AD 7: Un livello di formazione corrispondente a un ciclo completo di studi universitari, certificato dal diploma in
diritto indicato infra, seguito da almeno sei anni di esperienza professionale attinente alla natura delle funzioni da
svolgere
Un’esperienza di ricerca giuridica acquisita nel quadro della preparazione di un dottorato può essere presa in considerazione a titolo di esperienza professionale entro il limite di due anni ed esclusivamente se il diploma di dottorato è
stato ottenuto
Occorre iscriversi per via elettronica collegandosi al sito dell’EPSO http://jobs.eu-careers.eu entro la seguente data:
9 aprile 2019 alle ore 12:00 (mezzogiorno) CET. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito dell’EPSO: https://
epso.europa.eu/
GUUE C /A 85 del 07/03/19

Vivi un'esperienza di soggiorno
presso una famiglia
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DIPLOMA IN POLITICA INTERNAZIONALE A PALERMO

Fondazione Sicilia e ISPI promuovono la settima edizione del Diploma in "Politica Internazionale" nell’ambito del Progetto di Alta Scuola di Politica Internazionale avviato nel 2013. Il Diploma, articolato in lezioni da tre ore ciascuna che si tengono il venerdì mattina a partire dal 29 marzo - è rivolto prioritariamente a 100 studenti delle Lauree Specialistiche in Scienze Politiche ed Economia e del IV e V anno di Giurisprudenza dell'Università di Palermo. Priorità verrà
data a coloro che hanno un voto minimo della laurea triennale pari a 100/110 e, per la laurea in Giurisprudenza, una
media dei voti minimo 27/30. Tutti gli incontri, tenuti da diplomatici italiani, funzionari di organizzazioni internazionali,
giornalisti ed esperti di politica internazionale, si svolgeranno presso Palazzo Branciforte, Largo Gae Aulenti 2, Palermo. La partecipazione al Diploma è gratuita grazie al sostegno di Fondazione Sicilia, previa iscrizione entro il 25
marzo (accesso dal link sotto riportato). La Segreteria provvederà alla conferma dell'iscrizione via email entro il 26
marzo 2019. L'ottenimento del Diploma è subordinato alla partecipazione ad almeno l'80% delle lezioni. Per maggiori
informazioni inviare un’e-mail a diplomapalermo@ispionline.it. Nell'ambito delle attività dell'Alta Scuola di Politica
Internazionale, il 22 marzo sono previste le conferenze di chiusura del progetto 2018 e la consegna dei Diplomi al
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"Matteotti per le scuole", al via la quarta edizione
del premio nazionale promosso dal Miur

Parte la quarta edizione del Concorso nazionale “MATTEOTTI PER LE SCUOLE” rivolto agli
alunni della scuola secondaria di secondo grado. Il concorso è promosso dal Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Direzione Generale per lo Studente, l’integrazione e
la Partecipazione, dalla Fondazione Giacomo Matteotti Onlus e dalla Fondazione di Studi Storici
Filippo Turati Onlus indicono, per l’anno scolastico 2018/2019. L'obiettivo è ricordare l'attualità del
messaggio del politico polesano che ha sacrificato la propria vita per i valori democratici ed i principi di giustizia sociale e di crescita civile, culturale, sociale ed economia del Paese. Il “Premio Matteotti per le scuole” selezionerà i lavori realizzati dagli alunni degli Istituti che aderiranno e premierà
i migliori elaborati, suddivisi in varie categorie: testi, grafica e opere multimediali. Per condividere un’esperienza di formazione civile e di partecipazione si farà ricorso al racconto, nelle sue possibili declinazioni, o alla rappresentazione di
fenomeni o fatti legati alla vita e all’opera di Giacomo Matteotti e alla sua lezione di libertà. Il concorso è rivolto agli studenti delle Istituzioni Scolastiche secondarie di secondo grado, statali e paritarie: gli studenti possono partecipare singolarmente, per gruppi o per classi. In particolare, la traccia da sviluppare sarà: “Giacomo Matteotti, parlamentare e segretario del PSU, il maggior partito di opposizione, fu ucciso dai sicari fascisti il 10 giugno 1924 sul Lungotevere a Roma,
mentre si recava alla Camera. Fu ucciso perché difensore rigoroso e intransigente dei valori di libertà personali e di
gruppo, della democrazia rappresentativa, della inclusione sociale e dello Stato di diritto. Il suo sacrificio non fu vano,
poiché sui valori che egli interpretò si è definita l’identità della Repubblica italiana al momento della sua costituzione.
Tale lascito va riproposto e ricordato giorno per giorno, in una sfida che la globalizzazione, la multietnicità, la rivoluzione
tecnologica rendono oggi ancora più impegnativa”. Le categorie previste sono:

•
•

testi per la stampa o per il web per un massimo di 5.000 (cinquemila) battute;

opere di grafica digitale, fotografie (bianco nero o colore) corredate da una didascalia (di 20, venti, battute comprensive di un titoletto di due/tre parole) descrittiva dell’elaborato;
servizi radiofonici o televisivi o di web giornalismo, ovvero video o elaborati audiovisivi multimediali della durata massima di 3 (tre) minuti. Gli elaborati dovranno essere inviati su supporto digitale (CD; DVD; pen-drive).
La scadenza prevista è il 31 marzo 2019.
https://www.informa-giovani.net/notizie/matteotti-per-le-scuole-al-via-la-quarta-edizione-del-premio-nazionale-per-lescuole-secondarie-di-secondo-grado?utm_medium=email&utm_source=VOXmail%
3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%3A1335204+Lavoro%2C+formazione%
2C+concorsi.+Le+proposte+di+InformaGiovani

Stazioni ferroviarie per le attività sociali. Accordo fra Ferrovie
ed associazioni per concessione in comodato gratuito
di stazioni impresenziate ed altri spazi
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Fs Italiane e RFI hanno firmato, oltre ai tanti accordi con le Amministrazioni locali, cinque protocolli di intesa
con: Associazione Italiana Turismo Responsabile, Centro Servizi Volontariato, LegAmbiente, Lega Cooperative
Sociali e Fondazione Italia Camp, allo scopo di sviluppare nelle stazioni centri di aggregazione sociale, culturale, e
ambientale. Il Gruppo FS sempre più impegnato nell’operazione di riqualificazione di detto patrimonio ha recentemente
firmato un protocollo di intesa con Banca Etica che attraverso bandi dedicati sul proprio network di crowdfunding, favorirà la raccolta fondi per sostenere i progetti di riqualificazione sociale degli immobili ferroviari, promuovendo eventi culturali per presentare progetti e offrendo servizi creditizi e bancari integrati. Per stazioni impresenziate' (attualmente 1700
in tutta Italia) si intendono quelle stazioni dove non è più necessaria la presenza fisica di personale ferroviario in quanto
gestite a distanza da sistemi tecnologici. Queste strutture possono essere messe a disposizione delle associazioni di
volontariato, degli enti locali e delle associazioni nonprofit in generale, per realizzare iniziative diversificate, come: progetti d'inclusione sociale per soggetti a rischio, attività di protezione civile, azioni finalizzate alla valorizzazione delle peculiarità storiche, culturali, ambientali del territorio e molto altro. In questo modo le stazioni possono aprirsi alla comunità, diventando luoghi di incontro e di relazione. In base all'accordo, gli spazi possono essere assegnati in comodato
d'uso gratuito. Modalità di candidatura La richiesta di comodato dovrà essere presentata insieme alla descrizione di
dettaglio del progetto che si intende realizzare da elaborare secondo il seguente schema:

•
•
•
•
•
•

breve presentazione dell’ente che avanza la richiesta
descrizione del progetto e delle sue finalità sociali
descrizione degli eventuali partner coinvolti nel progetto (istituzioni, enti locali, imprese, fondazioni, ecc)
benefici/ricadute del progetto sul territorio in termini sociali, ambientali, occupazionali, culturali, ecc
ubicazione dello spazio per il quale si fa la richiesta (stazione o altre aree)

analisi dei costi complessivi del progetto con valutazione degli interventi necessari a rendere lo spazio richiesto
idoneo all’iniziativa

•

risorse finanziarie previste e dedicate alla realizzazione del progetto per tutta la durata del contratto di comodato
tempistiche del progetto Sul sito di Rfi è possibile consultare l'elenco stazioni, regione per regione. Quelle che Rfi
può cedere in comodato rientrano nella categoria "stazioni bronze". Il Bando non ha scadenza
https://www.informa-giovani.net/notizie/volontariato-in-stazione-accordo-fs-csvnet-per-uso-gratuito-o-agevolato-dispazi5508109?utm_medium=email&utm_source=VOXmail%
3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%3A1335204+Lavoro%2C+formazione% Pagina 19
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Premio Energheia 2019 per racconti, fumetti e soggetti cinematografici

Energheia è un’associazione culturale con sede a Matera, nata con l’obiettivo di avvicinare i più giovani alla lettura. Dal 1992 organizza e promuove il Premio Energheia. Il Premio Energheia si articola in diverse sezioni:
-Premio letterario Energheia, racconti brevi (15 cartelle) a tema libero. Quota di partecipazione: 10 euro.
-I brevissimi “Domenico Bia”, racconti inediti (4000 battute) sul tema: “Verde”, uno dei sette colori dell’iride. Partecipazione gratuita. -Premio Energheia cinema, soggetti per cortometraggio (4000 battute) a tema libero. Partecipazione
gratuita. -Nuvole di Energheia, storie a fumetti (10 tavole), tema libero.
Partecipazione gratuita. È possibile partecipare a più d’una sezione del Premio.
I finalisti delle varie sezioni saranno pubblicati secondo diverse modalità, nel rispetto della proprietà intellettuale degli
autori. Non sono previsti riconoscimenti di carattere economico. Per partecipare è necessario inviare una e-mail contenente l’elaborato all’indirizzo di posta elettronica indicato nei bandi.
Scadenza: 5 giugno 2019.
http://www.energheia.org/

International Internship Challenge: vinci uno stage retribuito!

La Beiersdorf International Internship Challenge invita ogni anno 32 studenti internazionali, presso la sede centrale
di Amburgo, in Germania, a competere per quattro stage internazionali interamente finanziati.
I quattro candidati migliori vinceranno uno stage internazionale interamente finanziato presso una delle 150 filiali
dell’azienda in tutto il mondo o presso la sede centrale in Germania. Il comitato deciderà insieme ai vincitori dove verrà
svolto lo stage. Lo stage offre l’opportunità di lavorare in un’ambiente internazionale e di assistere all’interazione tra
diversi reparti, come ricerca e sviluppo, marketing, finanza e catena di approvvigionamento. Requisiti

• Nel periodo di tirocinio previsto (fine 2019/2020) essere iscritto ad un corso di laurea in economia aziendale/
ingegneria o avere già una Laurea ed essere in procinto di iniziare la Magistrale
•

Avere interesse per una di queste aree: gestione del marchio e marketing digitale, vendite ed e-commerce, gestione della catena di approvvigionamento o finanza e controllo

•
•

Avere acquisito esperienza lavorativa attraverso percorsi di stage

Avere ottime capacità analitiche Comunicare fluentemente in inglese. Lo stage è interamente retribuito.
Scadenza 28 giugno 2019.
https://www.beiersdorf.com/career/students-and-graduates/international-internship-challenge-applicationphase

Scambi

Scambi in Ucraina e Turchia con Arcistrauss

L’Associazione Culturale Strauss di Mussomeli (CL) sta cercando partecipanti per numerosi corsi e scambi tra cui i
seguenti:
• Scambio Giovanile in Ucraina su uguaglianza e dialogo interculturale
• Scambio Giovanile in Turchia su salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale e artistico
Tutte le informazioni e le modalità di candidatura sono qui
Per informazioni e candidature scrivere a arcistrauss@arcistrauss.it
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Group Leader per scambi all’estero con CPV. Scad. posticipata: 20 mar 2019

La Fondazione Centro Produttività Veneto (CPV) è alla ricerca di group leader per i progetti Move in Alternanza e Smart Careers Promotion.
I progetti prevedono esperienze di mobilità in alternanza scuola-lavoro per giovani in Spagna, Germania, Regno
Unito, Francia, Irlanda, Finlandia e Polonia.
I progetti permettono a gruppi di studenti delle scuole superiori di svolgere percorsi presso aziende nei diversi Paesi
Europei.
I periodi di permanenza all’estero sono:
26 maggio – 26 giugno 2019;
23 giugno – 24 luglio 2019 (solo Polonia);
02 giugno – 30 giugno 2019.
Informazioni Move in Alternanza Smart Careers Promotion
Per informazioni e candidature scrivere a tomba@cpv.org

Tecnici informatici.
A Firenze assunzione a tempo indeterminato per 5

Scade il prossimo 28 marzo il bando di concorso emesso dal Comune di Firenze per l'assunzione di 5 tecnici informatici da assumere a tempo indeterminato.
Fra i requisiti richiesti, figura anche il possesso di diploma di maturità quinquennale di perito in Informatica e Telecomunicazioni o il diploma di maturità scientifica indirizzo scienze applicate oppure qualsiasi diploma di maturità quinquennale accompagnato da Diploma di Tecnico Superiore rilasciato dagli ITS e riconosciuto dal MIUR o da un diploma
di laurea vecchio ordinamento (DL) OP- PURE Laurea Specialistica (LS – DM 509/99) o Laurea Magistrale (LM-DM
270/04) nel settore informatico.
Per partecipare al concorso i candidati dovranno presentare il modulo di domanda esclusivamente online, entro
il 28 Marzo 2019, seguendo la procedura disponibile su una pagina del Comune di Firenze. Per maggiori informazioPagina 20
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Summer School

France, Nantes: 27-31.05.2019: Global sales. Scad.: 15.03.2019

Questa Summer School si svolgerà dal 27 al 31 maggio 2019
La vendita è una parte fondamentale del business. Poiché il business sta diventando sempre più globale e il mercato
dei clienti si espande oltre i confini, le dinamiche delle relazioni acquirente-venditore diventano sempre più complesse
e sempre più influenzate dalla cultura. Questo corso è progettato per insegnarti le vendite professionali e creare valore
per il cliente in un mercato globale. Le principali interazioni acquirente-venditore che sono influenzate e alterate in un
contesto internazionale saranno al centro del corso. In breve: when 27 May 2019 - 31 May 2019
language English duration 1 week credits 4 ECTS fee EUR 500 registration deadline 15 March 2019
Informazioni

Paesi Bassi, Amsterdam: 30.06-18.07.2019: Migration and Integration: Refugees, Rights & Realities. Scad.: 15.03.2019

Questa Summer School si svolgerà dal 30 giugno al 18 luglio 2019.
Quali sono le ramificazioni legali, politiche e umane dell'attuale crisi dei rifugiati? Come dovrebbero gli stati gestire la
recente migrazione di massa? Quali sono le forze dietro questo afflusso? In che modo le organizzazioni internazionali
e lo stato sovrano rispondono alla sfida di milioni di sfollati? E gli immigranti stessi?
Sono interessati a stabilirsi definitivamente in Europa o stanno meglio nei paesi "nella regione"? Come possono, data
la loro diversa provenienza, essere integrati al meglio nelle società europee? Questo corso interdisciplinare di due
settimane introduce gli studenti a questioni chiave nell'analisi legale, (geo) politica, sociologica e antropologica delle
migrazioni forzate.
Consente agli studenti di comprendere il contesto in cui si verifica il recente afflusso di migranti, il cambiamento sociale
che questo scatena e gli sforzi necessari per integrare con successo i nuovi arrivati.
Informazioni

Italy, Pisa: 20-24.05.2019: Qualitative Research Methods Summer School
Scad.: 18.03.2019

Questa Summer School si svolgerà dal 20 al 24 maggio 2019.
A focus on management and governance
Il corso coprirà l'intero ciclo di un progetto di ricerca qualitativo; dalla progettazione, alla raccolta, analisi, reporting e
disseminazione dei dati.
In particolare i partecipanti saranno introdotti a diverse strategie di raccolta dati (interviste, documenti, dati visivi, osservazioni, ecc.), diversi metodi di analisi dei dati (analisi del contenuto, etnografia, analisi critica del discorso, ecc.) e
impareranno come interpretare, valutare e diffondere i risultati dello studio qualitativo.
Infine verrà presentato uno strumento software (Nvivo) per l'analisi qualitativa della ricerca e verrà presentato ai partecipanti il suo uso.
In breve:
when 20 May 2019 - 24 May 2019
language English
duration 1 week
credits 3 ECTS
fee EUR 750
registration deadline 18 March 2019
Informazioni urp@unipi.it
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Austria, Seggau, Leibnitz: 30.06-13.07.2019: Radical (Dis)Engagement:
State - Society - Religion Scad.: 18.03.2019

Questa Summer School si svolgerà dal 30 giugno al 13 luglio 2019.
Costanti incertezze politiche. Cambiamento climatico. Trasformazione demografica. Ripensamento continuo della
coerenza sociale nei momenti di diversità.
Nuove tecnologie che ridefiniranno la nozione di lavoro.
Tutte queste sfide sono spesso affrontate con reazioni che vanno dalla rassegnazione all'ignoranza, sia a livello individuale che a livello sociale, culturale e nazionale.
La mancanza di conoscenza e tolleranza esplode sempre più nell'aggressione e nella violenza contro gli altri, prendendo il posto della riflessione critica e dell'impegno civile.
La fiducia nelle strutture istituzionali, nelle procedure politiche e nelle fonti di informazione è stata sostituita dalla sfiducia e dal disimpegno.
La credenza in una società aperta e tollerante e nella nostra agenzia individuale è stata indebolita.
Un'analisi del presente e del passato (dis) impegno con lo stato, la società e la religione, offrirà spunti sulle dinamiche
e le strutture che ci governano come individui.
La scuola estiva fornirà più domande che risposte e ci consentirà di indagare sui diversi approcci alle definizioni di stato, società e religione e alla loro interconnessione.
Concentrandosi sulle aree di interesse dell'Università di Graz - Europa sud-orientale e America del Nord, centrale e
meridionale - questo programma offrirà una base per discutere le sfide globali e continentali e le opportunità che il
cambiamento comporta.
Informazioni gusegg@uni-graz.at
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Stage

Stage retribuiti al Segretariato del Mediatore Europeo. Scad.: 31 marzo 2019

L'ufficio del Mediatore Europeo offre stage della durata tra 4 e 12 mesi, che si svolgono a Strasburgo o
a Bruxelles. Per partecipare è richiesta una laurea almeno triennale in varie discipline e una conoscenza molto buona
dell'inglese.
Tutte le informazioni e le modalità di candidatura sono qui

Stage retribuiti al Segretariato Generale del Consiglio dell'Unione Europea. Scad.: 1° aprile 2019

Il Segretariato Generale del Consiglio dell'Unione Europea offre ogni anno circa 100 tirocini retribuiti a cittadini e
cittadine dell'UE in possesso di laurea triennale e che conoscano bene il francese o l'inglese. I tirocini durano 5 mesi e
si svolgono a Bruxelles, il compenso per gli stagisti è di 1.176,84 euro mensili.
Tutte le informazioni e le modalità di candidatura sono qui

Stage in Germania nella consulenza alle società

Restrukturierungspartner jwt GmbH Co è una società di Berlino che si occupa di consulenza alle aziende per aiutarle a posizionarsi nuovamente sul mercato in modo competitivo.
Attualmente offre i seguenti stage con durata da 3 a 6 mesi:
• Werkstudenten (w/m/d) in Berlin
• Werkstudent (w/m/d) Verwaltung in Berlin
• Praktikanten (w/m/d) in Berlin und Frankfurt am Main
Tutte le informazioni e le modalità di candidatura sono qui
Per informazioni e candidature scrivere a ajobst@restrukturierungspartner.com

Stage di comunicazione in Germania presso una sala da concerti

La Konzerthaus Berlin è una delle più importanti istituzioni culturali tedesche.
Offre una vasta gamma di programmi di sinfonie, musica da camera, produzioni teatrali musicali, concerti per bambini,
musica antica e contemporanea.
Inoltre la Konzerthaus è un partner per produttori culturali nazionali e internazionali.
La sala da concerto impiega circa 200 dipendenti e musicisti.
La Konzerthaus di Berlino è alla ricerca di un tirocinante in comunicazione.
Tutte le informazioni e le modalità di candidatura sono qui

Stage retribuito a Bruxelles col CoR. Scad.: 31 mar 2019

Ogni anno il Comitato delle Regioni (CoR) mette a disposizione un numero limitato di tirocini per giovani cittadini,
dall'Europa e non solo, e offre loro l'opportunità di acquisire un'esperienza lavorativa presso un'istituzione europea.
Sono disponibili due tipi di tirocini: tirocini CoR o visite di studio brevi.
I tirocini hanno una durata di 5 mesi.
Scadenze
• 31 marzo per i tirocini autunnali dal 16 settembre al 15 febbraio
• 30 settembre dell'anno precedente per i tirocini primaverili 16 febbraio al 15 luglio
Tutte le informazioni e le modalità di candidatura sono qui
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Le mie scelte sono un gioco serio!
Concorso di idee per la creazione di un’app di gioco

In un periodo storico dominato da una forte componente digitale, è possibileprevenire i rischi derivanti da un uso
improprio di internet, dall’accesso a siti pericolosi o dall’uso di sostanze psicoattive dannose per la saluteattraverso un’app di gioco per smartphone e tablet? Per noi non solo è possibile, ma anche necessario. E saranno
proprio glistudenti delle scuole superiori di Palermo a essere parte attiva e creativa nello sviluppo dell’app di Peer
to peer players. Se sei uno studente tra i 15 e i 18 anni e frequenti una delle scuole secondarie di secondo grado
della città di Palermo, partecipa al concorso di idee Peer to peer players, per la creazione di un’app di gioco per
dispositivi mobili. Le idee proposte verranno valutate da un comitato tecnico costituito dagli esperti della rete di
partenariato e dai programmatori e sviluppatori dell’app di gioco. Saranno valutati tutti i profili indicati all’interno del
modulo di partecipazione e in particolare verrà tenuta in considerazione l’attinenza alle tematiche progettuali. In
seguito alla chiusura del concorso di idee, verranno pubblicate le graduatorie relative alle proposte presentate.
Le due idee migliori inviate dagli studenti saranno utilizzate dagli sviluppatori per la costruzione della versione
finale dell’App e questi saranno premiati con un tablet ciascuno.
Vuoi partecipare alla creazione dell’app di gioco? È semplice! Presenta la tua idea creativa su come vorresti che
fosse realizzata la game app di Peer to peer players: sviluppa la tua idea liberamente, tenendo conto delle indicazioni
riportate nel modulo di partecipazione che dovrai inviare all’indirizzo email cooperazionelocale@cesie.org entro il 31
marzo 2019. Peer to peer players è un progetto della durata di due anni finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri – Dipartimento per le Politiche Antidroga. I partner che collaborano al progetto sono:
CESIE (coordinatore);
Associazione Identità Sviluppo Integrazione (I.S.I.) Onlus;
Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche e della Formazione dell’Università degli Studi di Palermo.
Per ulteriori informazioni Visita il sito peertopeerplayers.itContatta cooperazionelocale@cesie.org
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SVE

Volontariato educativo in Colombia con AIESEC.
Scad.: 31 maggio 2019

Dal 10 luglio al 3 agosto 2019, AIESEC ti dà l’opportunità di prendere parte al progetto di volontariato “Games for
Peace”, nella città di Cucutà, Colombia, con lo scopo di promuovere la pace e l’inclusionesociale nella città attraverso la creazione di spazi ricreativi che educano sull’importanza dei valori e della partecipazione attiva nella vita
pubblica e privata delle istituzioni.
La principale attività svolta dal volontario sarà la preparazione
di giochi, attività e workshop educativi per favorire spazi di
riflessione e insegnamento legati alla tematica dell’Obiettivo di
Sviluppo Sostenibile 16: “Pace, Giustizia e forti Istituzioni”.
Tutte le informazioni e le modalità di candidatura sono qui
Partecipa al nostro evento il 5 marzo in una delle principali
sedi universitarie in tutta Italia. Per avere maggiori informazioni visita l’evento facebook oppure conferma la tua presenIl Comune di Livorno ha bandito due concorsi
za prenotandoti qui
per l'assunzione di complessivi 28 dipendenti
Per informazioni e candidature scrivere a info@aiesec.it
da inquadrare a tempo indeterminato nelle fi-

Amministrativi e Geometri.
A Livorno un concorso
per 28 assunzioni a tempo
indeterminato
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gure di Funzionari amministrativi e Tecnici geometri. Per entrambi i concorsi la scadenza per
la presentazione delle candidature è il prossimo 4 aprile. Oltre ai requisiti generali per l'accesso alla Pubblica amministrazione, per le
due
selezioni sono previsti requisiti specifici di
L’Associazione Culturale Strauss di Mussomeli (CL) sta
accesso.
cercando volontari per numerosi progetti SVE tra cui i sePer gli amministrativi il possesso di almeno
guenti:
uno fra i seguenti titoli di studio:
• SVE in Macedonia su animazione giovanile e promozione
del programma Erasmus+. Scad.: 15 marzo 2019
• laurea nelle discipline giuridico• SVE in Bulgaria su promozione culturale e ecologia. Scad.:
economiche – Giurisprudenza, Scienze Politi15 marzo 2019
che, Economia e Commercio o equipollenti
• SVE in Romania su promozione di programmi europei e
•
laurea di primo livello (L), Laurea Specialicoinvolgimento dei giovani. Scad.: 15 marzo 2019
stica
(LS) o Laurea Magistrale (LM) apparte• Volontariato sulla salvaguardia dell’ambiente per European
nente
ad una delle classi del nuovo ordinaSolidarity Corps in Estonia. Scad.: 15 marzo 2019
mento
universitario (D.M. 509/99 o D.M.
• SVE in Polonia su promozione culturale e coinvolgimento
270/04)
dei giovani. Scad.: 15 marzo 2019
diploma di Laurea (DL) vecchio ordinamento
• SVE in Ungheria su salvaguardia dell’ambiente e sviluppo
universitario equiparato ad una delle classi di
sostenibile. Scad.: 15 marzo 2019
laurea specialistiche o magistrali nelle discipli• SVE in Bulgaria su radio e comunicazione. Scad.: 15 aprile
ne
2019
sopra indicate.:
Tutte le informazioni e le modalità di candidatura sono qui
Per informazioni e candidature scrivere a evs@arcistrauss.it
Per i tecnici geometri:
• possesso del seguente titolo di studio: diploma di maturità di geometra (o equipollente)
• abilitazione all’esercizio della professione
di geometra (o equipollente)
Il Corpo Europeo di Solidarietà è la nuova iniziativa
patente di categoria B
dell’Unione Europea che offre ai giovani opportunità di lavoro
Le
selezioni
avverrano
tramite
prove d'esame:
o di volontariato, nel proprio Paese o all’estero, nell’ambito di
due
scritte
e una orale.
progetti destinati ad aiutare comunità o popolazioni in EuroPer
entrambi
i
concorsi,
la
candidatura
va prepa.
sentata esclusivamente online tramite
La sezione volontariato offre ai giovani l’opportunità di svoll'apposito portale del Comune di Livorno
gere un servizio volontario a tempo pieno in un altro Paese
per periodi compresi tra 2 e 12 mesi. Si fonda sul Servizio
Volontario Europeo (parte del programma Erasmus+) e su
altri programmi di finanziamento dell’UE.
Progetti in scadenza
L’Ufficio Progetto Giovani di Padova è ente di invio dei volontari italiani all’estero ed ente di accoglienza dei
volontari stranieri a Padova. Lo sportello “Attività di volontariato (ex SVE)” offre consulenze individuali a quanti
sono interessati a partecipare a un progetto di volontariato all’estero.
Progetti attualmente disponibili:
• Volontariato (ex SVE) in Croazia in ambito ecologico. Candidature entro il 15 marzo
• Volontariato (ex SVE) in Polonia in ambito teatrale. Candidature entro il 30 marzo.
Tutte le informazioni e le modalità di candidatura sono qui
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SVE con Arcistrauss in Bulgaria,
Estonia, Macedonia, Polonia,
Romania e Ungheria. Scad.: varie

Volontariato europeo con Progetto
Giovani. Scad.: varie
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Bando di Assunzione n.CDR/SG/AD16/01/19 relativo a un posto di segretario
generale (M/F) al segretariato generale del Comitato europeo delle regioni

(grado di assunzione AD16/3). [Pubblicazione a norma degli articoli 2, lettera a), e 8 del Regime applicabile
agli altri agenti dell’Unione europea (RAA)]
Il CdR, organo consultivo istituito nel 1994, è l’assemblea dell’Unione europea (UE) dei rappresentanti locali e regionali. Esso è composto da 350 membri, titolari di un mandato elettorale nell’ambito di un ente regionale o locale oppure
politicamente responsabili dinanzi a un’assemblea eletta. Requisiti:
possedere un livello d’istruzione corrispondente a un ciclo completo di studi universitari, attestato da un diploma, quando la durata normale di tali studi è di almeno quattro anni, oppure un livello d’istruzione corrispondente a un ciclo completo di studi universitari, attestato da un diploma, e un’esperienza professionale adeguata della durata di almeno un
anno, quando la durata normale di tali studi è di almeno tre anni;
possedere un’esperienza professionale, attinente alla natura delle funzioni da esercitare, di almeno 15 anni, posteriore
al conseguimento del diploma di cui al precedente trattino; se la durata normale degli studi universitari è pari a tre anni,
l’anno di esperienza professionale richiesto a complemento di tali studi forma parte integrante del diploma universitario
e non può essere computato nel numero di anni di esperienza professionale richiesti; possedere un’esperienza professionale di almeno cinque anni in una posizione dirigenziale di alta responsabilità;
avere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell’Unione europea come lingua principale, e una conoscenza soddisfacente di una seconda lingua ufficiale dell’Unione europea; tenuto conto della natura delle funzioni da
esercitare. I fascicoli di candidatura devono essere presentati esclusivamente per via elettronica, in formato pdf, al
seguente indirizzo: vacancysg@cor.europa.eu e devono contenere:
una lettera di accompagnamento (di non più di 5 pagine datata e firmata, in cui il candidato esponga la motivazione
della sua candidatura a ricoprire il posto di segretario generale e la sua visione del valore aggiunto del CdR e delle
sfide future che tale istituzione dovrà affrontare, e indichi le sue competenze in relazione a una gestione efficiente sul
piano dei costi nonché i risultati da lui conseguiti che ne dimostrano l’idoneità a ricoprire tale posto
un curriculum vitae (in formato Europass) aggiornato il curriculum vitae e la lettera di accompagnamento devono essere redatti in francese o in inglese (4); nel suo curriculum vitae il candidato deve indicare, almeno per quanto riguarda i
cinque anni in cui ha esercitato funzioni dirigenziali di alta responsabilità, 1) il titolo e la natura delle funzioni dirigenziali
esercitate, 2) il numero dei membri del personale che, nel quadro delle sue funzioni, erano sotto la sua supervisione, e
3) l’entità delle risorse finanziarie di bilancio sotto la sua diretta supervisione
una dichiarazione sull’onore la lista di controllo (checklist) di cui all’allegato 2, datata e firmata
copia di un documento d’identità ufficiale del candidato copia del diploma che dà accesso al grado copia delle attestazioni professionali idonee ai fini della verifica dell’esperienza del candidato.
Termine ultimo per la presentazione dei fascicoli di candidatura : 5 aprile 2019 a mezzogiorno (ora di Bruxelles)
GUUE C 24 del 21/01/19

MASTER DI II LIVELLO “Libro, Documento e Patrimonio
Culturale. Catalogazione, Conservazione, Fruizione”
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Dipartimento Culture e Società Università degli Studi di Palermo Scadenza: 29 Marzo 2019
E' stato istituito per l’A.A. 2018/2019 il Master Universitario annuale di II livello in “Libro, Documento e Patrimonio
Culturale. Catalogazione, Conservazione, Fruizione”, con sede amministrativa presso il Dipartimento Culture e
Società dell’Università degli Studi di Palermo ed è stato bandito il relativo concorso per titoli ed esami.
In un territorio caratterizzato da un'ampia rete di realtà bibliotecarie, archivistiche, museali e di raccolta dei manufatti
antropologici, il Master intende formare figure dalle ampie competenze nella conservazione e nella fruizione del patrimonio culturale. Oltre agli sbocchi occupazionali tradizionali, si prevede la possibilità di inserimenti professionali come
consulente per mostre, eventi ed esposizioni, come esperto nel monitoraggio dei locali adibiti alla conservazione del
patrimonio culturale, nella digitalizzazione dei testi e nel marketing legato all'editoria digitale.
Il Master, della durata di 12 mesi, si articolerà in 1500 ore di lezioni, laboratori, stages, tirocini e work experience e
sarà realizzato in collaborazione con partner pubblici e privati operanti nel settore dei beni culturali.
Possono partecipare alla selezione i laureati magistrali nelle classi:
- LM-1 ANTROPOLOGIA CULTURALE ED ETNOLOGIA; LM-2 ARCHEOLOGIA; LM-3 ARCHITETTURA DEL PAESAGGIO; LM-4 ARCHITETTURA E INGEGNERIA EDILE-ARCHITETTURA; LM-5 ARCHIVISTICA E BIBLIOTECONOMIA; LM-10 CONSERVAZIONE DEI BENI ARCHITETTONICI E AMBIENTALI; LM-11CONSERVAZIONE E RESTAURO DEI BENI CULTURALI; LM-12 DESIGN; LM-14 FILOLOGIA MODERNA; LM-15 FILOLOGIA, LETTERATURE E STORIA DELL'ANTICHITÀ; LM-19 INFORMAZIONE E SISTEMI EDITORIALI;LM-37 LINGUE E LETTERATURE
MODERNE EUROPEE E AMERICANE; LM-38 LINGUE MODERNE PER LA COMUNICAZIONE E LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE; LM-39 LINGUISTICA; LM-43 METODOLOGIE INFORMATICHE PER LE DISCIPLINE UMANISTICHE; LM-45 MUSICOLOGIA E BENI MUSICALI; LM-57SCIENZE DELL'EDUCAZIONE DEGLI ADULTI E DELLA FORMAZIONE CONTINUA; LM-59 SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE PUBBLICA, D'IMPRESA E PUBBLICITÀ; LM-64 SCIENZE DELLE RELIGIONI; LM-65SCIENZE DELLO SPETTACOLO E PRODUZIONE MULTIMEDIALE; LM-76 SCIENZE ECONOMICHE PER L'AMBIENTE E LA CULTURA; LM-78 SCIENZE FILOSOFICHE; LM80 SCIENZE GEOGRAFICHE; LM-84SCIENZE STORICHE; LM-85 SCIENZE UMANE E PEDAGOGICHE; LM89 STORIA DELL'ARTE; LM-92 TEORIE DELLA COMUNICAZIONE; e le corrispondenti lauree specialistiche D.M.
509/1999 e lauree del V.O. . Possono, altresì, presentare domanda di ammissione alla selezione gli studenti privi del
titolo di laurea richiesto per l’ammissione, ma che ne conseguano il possesso prima della data prevista per
l’immatricolazione al Corso di Master. Il numero dei posti disponibili è 25 (venticinque) studenti. Il corso non sarà attivato qualora non venga raggiunto il numero minimo di 15 (quindici) studenti. Per maggiori dettagli sulla modalità
di partecipazione, selezione dei candidati e sul programma didattico: http://www.unipa.it/amministrazione/
direzionegenerale/serviziospecialepostlauream/u.o.masterecorsidiperfezionamento/master-di-ii-livello/index.html
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Offerte lavoro

DK Global Recruitment è un'agenzia di reclutamento internazionale con base a Dublino in Irlanda. Opera principalmente nel mercato europeo, concentrandosi su posti di lavoro multilingue.
Attualmente cerca il seguente personale:
1. Ricerca urgente di personale qualificato in risorse umane ed headhunting:
Laurea in risorse umane con pregressa esperienza nel settore del servizio al cliente.
Conoscenza alta della lingua inglese, C1.
Cerchiamo un Recruitment Manager e tre Recruitment executive per Sofia, Bulgaria e Iasi, Romania
2. Ricerca di un Team leader in Grecia:
Madre lingua italiana + C1 livello della lingua inglese, esperienza come team leader nel campo del servizio al cliente
3. Ricerca di operatori telefonici senza esperienza in Grecia:
Madre lingua italiana + B2 conoscenza della lingua inglese
4. Ricerca di operatori telefonici per il Portogallo con esperienza nel settore di servizio al cliente:
Madre lingua italiana + B2 conoscenza della lingua inglese ed esperienza nel settore.
Per informazioni e candidature scrivere a cristina@dkglobalrecruitment.com
https://www.eurocultura.it/partire/lavoro-all-estero/colti-al-volo-lavoro-all-estero
Offerte Eures in Austria. Scad.: varie
Il Servizio Eures di AFOL Metropolitana di Milano segnala le seguenti offerte di lavoro:
• posti n. 1 Site Cost Controller EURES Ref. 1405366. Scad.: 31/03/2019
Tutte le informazioni e le modalità di candidatura sono qui
Per informazioni e candidature scrivere a eures@afolmet.it
Stage retribuiti a Bruxelles al Comitato delle Regioni. Scad.: 31 marzo 2019
Il Comitato europeo delle Regioni, che rappresenta gli enti locali e regionali dell'Unione, offre opportunità di stage
presso i propri dipartimenti a giovani laureati con un’ottima conoscenza dell’inglese o del francese.
Gli stage si svolgono a Bruxelles e prevedono una retribuzione di circa 1.170 euro mensili.
Tutte le informazioni e le modalità di candidatura sono qui
Stage retribuiti in Svizzera presso WIPO. Scad.: 30 aprile 2019
La WIPO, World Intellectual Property Organization, con sede Ginevra, è una delle agenzie specializzate delle Nazioni
Unite, creata per incoraggiare l'attività creativa e promuovere la protezione della proprietà intellettuale nel mondo.
Gli stage sono in diversi settori (legale, statistica, ICT, traduzioni, HR, logistica, ecc.), con durata (da 6 settimane a 12
mesi) e retribuzione (da 500 CHF a 2.000 CHF) diverse.
Tutte le informazioni e le modalità di candidatura sono qui
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Tirocini retribuiti presso
la Corte dei Conti europea.
Le scadenze del 2019

La Corte dei conti europea (ECA) organizza 3
sessioni di tirocinio all'anno, in settori inerenti
la sua missione. I tirocini sono concessi per una
durata di 3, 4 o 5 mesi al massimo e possono
essere remunerati (circa 1350 € / mese) o non remunerati in funzione degli stanziamenti di bilancio
disponibili. Le 3 sessioni sono organizzate ogni
anno a partire dal: - 1 ° febbraio - 1 ° maggio, - 1 °
settembre.
Per essere ammessi a svolgere un periodo di tirocinio, i candidati devono:

•
•

essere cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione europea, salvo deroga da parte del potere di nomina

•
•

desiderare ottenere una formazione pratica relativa a uno dei settori di attività della Corte dei conti

esser titolari di un diploma riconosciuto di livello universitario che dà accesso al gruppo di funzioni AD come definito dallo statuto dei funzionari dell'Unione europea, o che hanno completato almeno quattro semestri di studio universitario in un'area di interesse per la Corte

non aver già beneficiato di un tirocinio presso qualsiasi istituzione o organo dell'Unione europea
aver maturato una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell'Unione europea (inglese, francese, tedesco) e una conoscenza soddisfacente di almeno un'altra lingua ufficiale dell'Unione europea.
Per candidarsi ad una delle tre sessioni di tirocinio 2017, occorre completare una procedura on line, a partire dalla pagina dedicata del sito ufficiale dell'ECA. Le prossime scadenze sono:
31 maggio 2019 (per settembre 2019)
31 ottobre 2019 (per febbraio 2020)
https://www.informa-giovani.net/notizie/tirocini-presso-la-corte-dei-conti-europea-scadenze-imminenti-escadenze-2017?utm_medium=email&utm_source=VOXmail%
3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%3A1335204+Lavoro%2C+formazione%
2C+concorsi.+Le+proposte+di+InformaGiovani Pagina 25
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Comitato delle Regioni: tirocini all'estero per imparare e lavorare
presso una istituzione europea

Anche quest'anno il Comitato delle Regioni (CoR) propone un numero limitato di tirocini per giovani cittadini, mirati ad
acquisire un'esperienza lavorativa presso un'istituzione europea. Sono disponibili due tipi di tirocini:
tirocini CoR o visite di studio brevi. Gli obiettivi che il Cor si prefigge di raggiungere sono:
fornire esperienza diretta del lavoro del CoR e delle istituzioni europee in generale;

•fornire conoscenze pratiche del lavoro dei diversi uffici;
•lavorare in un ambiente multiculturale e multilingue;
•offrire ai tirocinanti l'opportunità di organizzare una visita di studio presso un'autorità europea o locale, in collegamento

con le priorità politiche del Comitato;

•permettere ai tirocinanti di sviluppare e mettere in pratica le conoscenze acquisite durante il periodo di studio o la carriera personale.
I tirocini si svolgeranno dal 16 Febbraio al 15 Luglio (tirocini primaverili) o dal 16 Settembre al 15 Febbraio (tirocini autunnali) per una durata complessiva di 5 mesi. I requisiti richiesti sono: essere in possesso di un diploma di laurea o
titolo equivalente, alla scadenza della candidatura, avere una conoscenza approfondita di una lingua ufficiale della Comunità ed una buona conoscenza di un'altra lingua di lavoro UE (inglese o francese). La copertura economica prevede
per i tirocinanti CoR un assegno mensile di circa 1170 euro. Le candidature devono essere presentate entro il 31
Marzo dello stesso anno (per i tirocini autunnali) o entro il 30 Settembre dell'anno precedente (per i tirocini primaverili). Cliccare qui per consultare la pagina web
https://www.informa-giovani.net/notizie/comitato-delle-regioni-tirocini-allestero-per-imparare-e-lavorare-presso-unaistituzione-europea?utm_medium=email&utm_source=VOXmail%
3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%3A1368655+Lavoro%2C+borse+di+studio%
2C+premi+culturali+e+volontariato.+Le+

Il premio giornalistico intitolato a Cristiana Matano.
"Lampedusa e il Mediterraneo: le vie dell'accoglienza e della bellezza"

Fino all'8 giugno 2019 è possibile partecipare al premio giornalistico internazionale “Cristiana Matano”, quest'anno alla
sua quarta edizione. che si svolgerà sull’isola di Lampedusa da sabato 6 a domenica 8 luglio 2019. Il Premio, è intitolato
alla giornalista stroncata da una malattia a soli 45 anni. Il tema scelto per l’edizione 2019 è: “Lampedusa e il Mediterraneo, le vie dell'accoglienza e della bellezza”. Napoletana di nascita e siciliana di adozione, Cristina Matano aveva scritto
per “la Repubblica” e il “Giornale di Sicilia” e collaborato con le due emittenti RGS (Radio Giornale di Sicilia) e TGS
(Telegiornale di Sicilia), occupandosi di cronaca, sport e politica. Prima della sua scomparsa, aveva realizzato uno dei
suoi sogni: un sito di informazione su Lampedusa. Il Premio è riservato ai giornalisti italiani iscritti all’Ordine e ai giornalisti stranieri autori di articoli, inchieste e servizi andati in onda e/o pubblicati su carta stampata, tv, radio, agenzie di stampa e siti online con regolare registrazione, che siano usciti nel periodo compreso tra il 9 giugno 2018 e l’8 giugno 2019.
Sono previste cinque sezioni: Stampa estera, Stampa nazionale, Giornalista emergente (riservato agli under 30), Sezione studenti, Premio speciale. Per i primi classificati nelle sezioni Stampa, è previsto un premio in denaro di 1.500,00
euro. Per tutti i dettagli sulle modalità di partecipazione si può consultare il regolamento e visitare il sito cliccando qui.
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Nature in Solidum. Scad.: 1° aprile 2019

Parco Naturale Regionale dell'Alto Giura in Francia Il Parco naturale regionale dell'Alto Giura, con il supporto
artistico di DRAC Bourgogne-FrancheComté e COAL, sta lanciando quattro call
#OggiProtagonisti: campagna istituzionale
for applications nell'ambito del programma
“Nature in solidel nuovo Dipartimento per le Politiche
dum”. Attraverso residenze e commisgiovanili e il Servizio civile universale
sioni artistiche, il Parco intende affrontare
E’
stata
lanciata il 5 marzo 2019, la campagna di comunicazione
in modo diverso i principali problemi ecologici che affliggono l'Haut-Jura, come la #OggiProtagonisti promossa dal Dipartimento per le Politiche Giovanili
ed il Servizio Civile Universale che vede presente anche l’Agenzia Nazioprotezione della biodiversità, l'erosione
degli ambienti naturali sensibili e la qualità nale per i Giovani. La campagna intende raccontare, attraverso uno spot in onda sui canali TV e Radio Rai e con informazioni disponibili
delle risorse idriche, l’impatto del cambiamento climatico, l'attuazione delle energie su siti istituzionali, carta stampata, quotidiani on line, TV locali e social
media, quanto si è messo in campo e cosa di nuovo si sta facendo
rinnovabili, la gestione sostenibile delle
per mettere i giovani nelle condizioni di essere protagonisti del proforeste, le economie locali e circolari e gli
prio futuro. Oltre ad un aumento delle risorse finanziarie destinate alle
stili di vita e i cittadini collaborativi. Città
coinvolte in questa chiamata: Morez, Jeur- politiche giovanili, 30 milioni di euro in più rispetto allo scorso anno, vi
sono maggiori investimenti per il Servizio civile universale rispetto a quanre, La Pesse e Avignon-les-Saintto programmato dalla precedente Legge di bilancio, 10 milioni di euro in
Claude. Scadenze:
- per le tre residenze: 8 aprile 2019 a mez- più anche per l’iniziativa European Solidarity Corps e la prosecuzione del
programma Erasmus+ con 12 milioni di euro per il 2019. Infine, la promozanotte - per l’opera d’arte a Morez: 1°
zione di una più intensa partecipazione inclusiva dei giovani alla vita deaprile 2019 a mezzogiorno
Tutte le informazioni e le modalità di candi- mocratica e sociale del Paese e dell’Europa, anche attraverso il confronto
datura sono qui Per informazioni e candi- diretto con le Istituzioni sulle politiche che riguardano il mondo giovanile
grazie all’istituzione del Consiglio Nazionale Giovani.
dature scrivere aynet@parc-haut-jura.fr
http://www.politichegiovanili.gov.it/notizie/schedanotizia?nid=9731 Pagina 26
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AVVISO DI PROCEDURA DI SELEZIONE APERTA:
VICEDIRETTORE (EF-TA-19-02)
Qualifica

Vicedirettore

Riferimento

EF-TA-19-02

Tipo di contratto

Agente temporaneo a norma articolo 2, lettera a), RAA

Gruppo di funzioni/grado

AD 13

Durata iniziale del contratto

5 anni

Sede di servizio

Dublino (Irlanda)

Termine per la presentazione delle candidature

28 marzo 2019

Eurofound organizza una procedura di selezione aperta per coprire un posto vacante e istituire un elenco di riserva per
l’assunzione di un: vicedirettore Per ulteriori informazioni sulle attività di Eurofound, consultare il sito web:
www.eurofound.europa.eu Requisiti:
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma, quando la durata
normale di tali studi è di almeno quattro anni; oppure
un livello d’istruzione corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma e un’esperienza
professionale pertinente di almeno un anno, quando la durata normale degli studi universitari è di almeno tre anni
aver maturato un minimo di 15 anni di pertinente esperienza professionale post-laurea, di cui cinque anni di esperienza
dirigenziale ad alto livello con responsabilità nell’amministrazione finanziaria e nella gestione del personale (5) ed almeno cinque anni nel settore di attività di Eurofound
avere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell’Unione europea e una conoscenza soddisfacente di
un’altra lingua ufficiale dell’Unione essere in grado di presentare referenze circa l’idoneità a svolgere le mansioni previste dalla posizione essere in grado di svolgere l’intero mandato di cinque anni prima di raggiungere l’età pensionabile, che per gli agenti temporanei è stabilita alla fine del mese nel quale compiono 66 anni
Le persone interessate devono presentare la loro candidatura mediante il sistema di selezione online nella pagina dedicata alle posizioni aperte di Eurofound. La domanda deve essere compilata in inglese, la lingua di lavoro principale di
Eurofound. Saranno prese in considerazione unicamente le candidature pervenute entro le ore 23:55 (GMT)
del 28 marzo 2019.
GUUE C /A 69 del 22/2/19
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Premio Valeria Solesin: borse di studio e di stage

Il Forum della Meritocrazia e Allianz Partners, con il sostegno della Famiglia Solesin, hanno lanciato la 3aEdizione del
PREMIO VALERIA SOLESIN che quest’anno vedrà riconoscere premi in denaro per un
valore complessivo pari a 30.400 Euro. Questo premio è dedicato alla memoria di Valeria
Solesin, ricercatrice italiana presso la Sorbona di Parigi tragicamente scomparsa il 13 novembre 2015 durante la strage avvenuta al teatro Bataclan, e vuole premiare le migliori
tesi di ricerca magistrale che investighino il tema: “Il talento femminile come fattore determinante per lo sviluppo dell’economia, dell’etica e della meritocrazia nel nostro paese.” Il
concorso è ispirato sia agli studi di Valeria che approfondiscono il tema del doppio ruolo
delle donne, divise tra famiglia e lavoro, sia ad altri filoni di studio che mostrino come l’incremento dell’occupazione
femminile sia una risorsa per lo sviluppo socio-economico. Per partecipare al bando è necessario:

• essere studentesse e studenti che abbiano discusso, presso qualsiasi ateneo italiano, una tesi per il conseguimento di una Laurea Magistrale.

• Il titolo dovrà essere conseguito entro il 31/07/2019 in uno dei seguenti ambiti disciplinari: Economia, Sociologia,
Giurisprudenza, Scienze Politiche, Psicologia, Scienze della Formazione, Ingegneria, Demografia e Statistica Scadenza: 7 agosto 2019.
https://www.dropbox.com/s/qsaakuust2es8z7/LINEE%20GUIDA%20PREMIO%20VALERIA%20SOLESIN%
202019.pdf?dl=0

Borsa di studio Antonio Gramsci 2019

La Fondazione Gramsci bandisce ogni due anni una Borsa di studio intestata ad Antonio
Gramsci, per l’ammontare di € 10.000,00. Possono prendere parte al concorso i cittadini italiani che non abbiano
superato i 35 anni di età al momento della pubblicazione del bando sul sito e che siano in possesso di laurea specialistica o magistrale o di dottorato di ricerca conseguiti entro il 31 dicembre dell’anno precedente il bando. La
Borsa viene assegnata per finanziare una ricerca dedicata alla figura di Antonio Gramsci oppure alla storia italia na e
internazionale del Novecento, specificatamente alla storia del movimento operaio o a quella del pensiero economico,
politico e filosofico. Proposito essenziale della borsa è di supportare una ricerca che possa dar luogo a una monografia di carattere scientifico. Scadenza: 30 aprile 2019. entro le ore 17,00.
https://www.fondazionegramsci.org/slideshow-homepage/borsa-di-studio-antonio-gramsci-2019/ Pagina 27
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WORKSHOP e B2B tra STARTUP, PARCHI TECNOLOGICI, CENTRI DI ECCEL-

LENZA, UNIVERSITA' DEL SUD ITALIA con CENTRI DI RICERCA, PARCHI TECNOLOGICI, AGENZIE DI SVILUPPO, AZIENDE E STARTUP DELLA CROAZIA - ZAGABRIA 22-23 MAGGIO 2019 - DIFFERIMENTO E PROROGA

SCADENZA ADESIONI 16 APRILE 2019 - CIRCOLARE INFORMATIVA PIANO EXPORT SUD 2
al fine di promuovere la partecipazione delle aziende interessate si comunica che ilWORKSHOP e INCONTRI B2B tra
STARTUP, PARCHI TECNOLOGICI, CENTRI DI ECCELLENZA, UNIVERSITA' DEL SUD ITALIA con CENTRI DI
RICERCA, PARCHI TECNOLOGICI, AGENZIE DI SVILUOPPO, AZIENDE e STARTUP DELLA CROAZIA per favorire
le collaborazioni tra i due Paesi organizzato a ZAGABRIA per il 19-20 MARZO 2019 subirà uno slittamento della data
di svolgimento al 22-23 MAGGIO 2019 conseguentemente la data di scadenza per la raccolta delle adesioni è prorogata al 16 APRILE 2019. La partecipazione all'iniziativa è GRATUITA. Per partecipare all'iniziativa è necessario inviare
la scheda di adesione, il Regolamento di partecipazione, la dichiarazione del possesso dei requisiti di ammissibilità
compilati e firmati con apposizione del timbro aziendale, insieme al form on line disponibile al link https://goo.gl/forms/
SXaYJzlacqmTHu6s1 all'indirizzo di posta elettronica seguente a.deruvo@ice.it entro la data di scadenza indicata. La
circolare dell'iniziativa verrà pubblicata nel sito dello scrivente Dipartimento degli Affari Extraregionali al seguente indirizzo internet: http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/
PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/PIR_Areetematiche/
PIR_Mediterraneoedinternazionalizzazione/PIR_PES2PianoExportSud/PIR_PES22ANNUALITA dal quale potrà essere scaricata e/o consultata, oltre naturalmente al sito dell'ICE-Agenzia al seguente link: https://www.ice.it/it/pianoexport-il-sud
Per ogni maggiore informazione si rimanda ad una attenta lettura del Regolamento di partecipazione e con riguardo
agli aspetti organizzativi e per ulteriori informazioni sull'iniziativa, si invitano gli interessati di prendere contatto
con: ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane UFFICIO TECNOLOGIA INDUSTRIALE ENERGIA E AMBIENTE Riferimenti: Arianna De Ruvo - Simone Severini Telefono: 06 5992 9238 06 5992 6129 email: a.deruvo@ice.it Regione Siciliana - Presidenza Dipartimento Affari Extraregionali Servizio 3
Coordinamento di Attività di Internazionalizzazione Dirigente ad interim Dr. Giuseppe Lauricella Via Generale Magliocco, 46 - 90141 Palermo Tel: 091 7075928@: servizio3.dae@regione.sicilia.it Riferimento: Spitaleri Giuseppe Tel: 091 70 75 905 @: giuseppe.spitaleri@regione.sicilia.it

La natura in città. Con il concorso 'Urban nature' il WWF
coinvolge le scuole per aumentare la biodiversità urbana

Il nuovo concorso Urban Nature “L’impegno
delle Scuole per la
Natura delle nostre
Città” si rivolge a tutte
le scuole italiane di
ogni ordine e grado.
Quest’anno alle classi
viene chiesto di individuare un’azione per
accrescere la biodiversità urbana. Pensare
ad una riqualificazione,
a misura di bambino/
ragazzo, degli spazi
della scuola o di
un’area esterna o altri
tipi di intervento a livello urbano: la natura
non è solo un elemento fondamentale per il nostro benessere quotidiano ma rappresenta anche una ‘scuola’ fondamentale per i bambini e i giovani. Il WWF propone l'evento Urban Nature da due anni: dal 2018 il pubblico dei giovani e
delle scuole è stato al centro dell'intervento grazie alla prima edizione del Video Contest Nazionale Urban Nature - un
impegno per la Natura delle nostre città che ha contato circa 10.000 partecipanti, fra studenti di scuole secondarie
superiori, di cui 3.500 incontrati sul territorio. Le Classi dovranno presentare la scheda progetto, cioè il risultato che si
vuole ottenere e gli interventi da mettere a punto, anche per aumentare il verde cittadino, in spazi come cortili, giardini
se esistente, tetti, pareti della scuola; parchi cittadini o aree dismesse. E' richiesto un Elaborato multimediale esplicativo (video o strumenti multimediali di vario tipo) per raccontare le varie fasi attuative e le potenzialità del progetto. Gli
elaborati multimediali ammessi sono:
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• VIDEO: DOCUMENTARIO o INCHIESTA TELEVISIVA - Durata dei video: da 2 a un massimo di 5 minuti (esclusi
titoli e sigle).
•

ALTRI PRODOTTI MULTIMEDIALI - Presentazione Power Point arricchita di disegni, mappe/cartine, fotografie,
intervist; Costruzione di un Sito Internet; interamente dedicato al progetto o con una sezione dedicata; gestione di un
Blog (o diario di rete) con pubblicazioni periodiche multimediali, in forma testuale o di post Giornale della Scuola; stesura di articoli e utilizzo di varie tecniche grafiche.
Le domande si possono presentare fino al 15 luglio 2019.
Per ogni altra informazione cliccare qui.
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Marketing e finanza. In palio quattro stage in Germania
con International Internship Challenge

Lo stage di International Internship Challenge offre l’opportunità di lavorare
in un’ambiente internazionale e di assistere all’interazione tra diversi reparti,
come ricerca e sviluppo, marketing, finanza e catena di approvvigionamento. L'iniziativa prevede il coinvolgimento di 32 studenti - invitati dalla Beiersdorf International Internship Challenge presso la sede centrale di Amburgo,
in Germania - a competere per quattro stage internazionali interamente finanziati. Le domande possono essere inviate fino al 28 giugno 2019. I
quattro candidati migliori vinceranno uno stage internazionale totalmente finanziato in una delle filiali dell’azienda in
tutto il mondo o presso la sede centrale in Germania. Il comitato deciderà insieme ai vincitori dove si terrà lo stage. Per partecipare è necessario:

•

essere iscritto ad un corso di laurea in economia aziendale/ingegneria o avere già una Laurea ed essere in procinto di iniziare la Magistrale

• avere interesse per una di questi argomenti: gestione del marchio e marketing digitale, vendite ed e-commerce,
gestione della catena di approvvigionamento o finanza e controllo
•
•
•

avere acquisito esperienza lavorativa attraverso percorsi di stage
avere ottime capacità analitiche

parlare bene l' inglese
Per saperne di più consultare la pagina web da qui.

In California con le borse di studio Best.
Corsi in Imprenditorialità e Management

Le borse BEST permetteranno di frequentare corsi intensivi in Entrepreneurship e Management presso la Startup
School di Mind the Bridge a San Francisco in California. Il percorso di formazione prevede inoltre un periodo di internship presso aziende della Silicon Valley per acquisire le capacità necessarie per lanciare e gestire una propria startup. Il Programma prevede l’assegnazione di almeno 3 borse di studio a livello nazionale e fino a 5 per i residenti nella
Regione Sardegna per partecipare al programma mirato a promuovere l’imprenditorialità giovanile in Italia
C'è tempo fino al 31 marzo 2019 per presentare le domande.
I requisiti per candidarsi sono:

•
•
•

Cittadinanza italiana;
Età massima 35 anni alla scadenza del concorso;
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Titolo di Laurea triennale o Laurea Magistrale (LM) o Laurea Specialistica (LS) o Laurea VO o Dottorato di ricerca
(DR) oppure frequentanti un Dottorato di Ricerca;

• Buona conoscenza della lingua inglese comprovata dall’opportuna certificazione linguistica (maggiori dettagli di
seguito).
I partecipanti devono possedere una buona conoscenza della lingua inglese attestata da TOEFEL, IELTS, TOEIC,
CAMBRIDGE (livello B2).
La borsa di studio copre tasse di iscrizione e frequenza; assicurazione medica; programma di orientamento all’arrivo
presso Mind the Bridge; stipendio mensile di circa $3,000 erogato a coperture delle spese di vitto, alloggio e trasporti;
rimborso forfettario di €1.500 per le spese di viaggio andata e ritorno tra l’Italia e gli Stati Uniti e per l’ottenimento del
visto di ingresso negli Stati Uniti. Il programma partirà a settembre 2019.
Per saperne di più visitare la pagina web cliccando qui.

Assistenti sociali. A Firenze un concorso per inserimento
con contratto a tempo indeterminato

Il Comune di Firenze ha pubblicato un concorso per 22 istruttori direttivi assistenti sociali. Il bando prevede
l’assunzione a tempo indeterminato e pieno in categoria D. La data di scadenza del bando è fissata al 28 Marzo
2019.
Fra i requisiti previsti, figura anche l'essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
diploma di Assistente Sociale rilasciato dalle Scuole dirette a fini speciali cui sia riconosciuta efficacia abilitante
all’esercizio della professione, unitamente all’Abilitazione per l’esercizio della professione;

•
•
•

diploma Universitario di Assistente Sociale unitamente all’Abilitazione per l’esercizio della professione;
laurea triennale in Servizio sociale unitamente all’Abilitazione per l’esercizio della professione;

laurea specialistica o Laurea magistrale unitamente all’Abilitazione per l’esercizio della professione.
Qualora il numero delle domande sia tale da non consentire l’espletamento del concorso in tempi rapidi, sarà effettuata
una prova preselettiva. Le procedure selettive si espleteranno attraverso la valutazione dei titoli ed il superamento
di tre prove d’esame, due scritte e una orale.
Per partecipare al concorso per assistenti sociali i candidati dovranno presentare il modulo di domanda esclusivamente online, entro il 28 Marzo 2019, seguendo la procedura disponibile a questa pagina. https://
Pagina 29
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Volontariato di un mese in Grecia
con i Corpi Europei di Solidarietà

L’associazione InformaGiovani offre a 3 giovani residenti in Italia la possibilità di partecipare al progetto “GLAZE II - Gastronomy Love, Attitude Zooming on Education” coordinato dal nostro partner Solidarity Tracks a Lefkada (Grecia) dal 2 luglio
al 2 agosto 2019 (1 mese).
I volontari supporteranno lo staff e i volontari locali
dell’associazione nell’organizzare e gestire il 6° Festival of Lefkadian culinary art, organizzato in collaborazione con le autorità comunali e la Camera di Commercio di Lefkas. Il progetto coinvolgerà 22 giovani volontari da Italia, Spagna, Francia, Portogallo, Turchia, Tunisia, Polonia, Bulgaria e Romania.
Descrizione dell’attività
I volontari saranno coinvolti nelle seguenti attività:

•

Prima fase: preparazione del festival. I volontari saranno divisi in tre gruppi per progettare e pianificare le attività.
Dovranno scegliere le ricette da realizzare, occuparsi della logistica e promozione dell'evento.

•

Seconda fase: realizzazione del festival. Cucinare le ricette, predisporre gli stand dove verrannno presentati i vari
piatti cucinati, supporto nelle attività di animazione durante il festival, e promozione del festival attraverso foto e video.
Terza fase: diffusione dei risultati. I volontari saranno divisi in quattro gruppi di lavoro: un gruppo preparerà e diffonderà i risultati dell'evento attraverso video e foto; un gruppo realizzerà un manuale di ricette dei piatti presentati durante il
Festival; un gruppo preparerà articoli da pubblicare sui media locali ed europei attraverso l’e-magazine Green O
'Clock, programmi radio su Orange radio; un gruppo preparerà laboratori per promuovere i principi di un’alimentazione
sana e sostenibile, da realizzare presso comunità locali della regione, e creando un video che promuova il festival e il
volontariato.
Alla fine del servizio, i volontari organizzeranno un evento locale volto alla diffusione dei risultati del progetto tra i partner, la popolazione locale e i turisti.
Profilo dei partecipanti

•
•
•
•

età compresa tra 18 e 30 anni

•
•
•

rimborso delle spese di viaggio (da/per la Grecia) fino ad un ammontare massimo di € 275,00

passione e abilità nel cucinare
familiarità con l’uso delle nuove tecnologie

apertura mentale, energia, senso di iniziativa, flessibilità, spirito di tolleranza
essere iscritto al database Corpi Europei di Solidarietà
Condizioni finanziarie
Il progetto è realizzato con il supporto finanziario della Commissione Europea (European Solidarity Corps) e prevede:
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supporto individuale mensile (150,00 euro) per le spese personali

alloggio: i volontari saranno ospitati presso una scuola locale situata nel centro della città di Lefkas, vicino al mare
e ai luoghi di socializzazione.

•

vitto: il cibo verrà fornito dall’associazione ospitante e cucinato dai volontari in gruppo.
copertura assicurativa "Cigna"
Candidatura
Per candidarsi, inviare a m.greco@informa-giovani.net un'email (oggetto: GLAZE II) con i seguenti documenti:
CV in formato europeo (indicare il proprio codice profilo dei Corpi Europei di Solidarietà)
lettera di motivazione specifica per il progetto
Soltanto i volontari preselezionati verranno contattati per una intervista via Skype.
Scadenza: 30/04/2019

Corso aggiornamento disabilità sensoriali e didattica inclusiva

L'ARIS, in collaborazione con l'Istituto Magistrale Statale "Regina Margherita" di Palermo (Centro Territoriale di Supporto), organizza il corso di aggiornamento "Disabilità Sensoriali e Didattica Inclusiva - Strategie, Aulisi e Sussidi Didattici per le Disabilità Visive e Uditive". Il corso si terrà dall'8 Marzo all'11 Maggio 2019 ed è rivolto a 50 figure professionali di cui: - 20 INSEGNANTI DI SOSTEGNO DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I
GRADO - 15 ASSISTENTI ALLA COMUNICAZIONE - PROFILO B
- 15 TECNICI DELL’ORIENTAMENTO, EDUCAZIONE E ASSISTENZA AI MINORATI DELLA VISTA - PROFILO C
Per la selezione dei corsisti verrà data priortà a coloro che sono attualmente titolari di un incarico per il corrente anno
scolastico e seguono già un alunno con disabilità sensoriali. Ad esaurimento di queste domande di iscrizione, si procederà con la selezione per data di invio della richiesta. Il corso si prefigge l'acquisizione di conoscenze e competenze
circa: normativa sulle disabilità sensoriali, didattica speciale, comunicazione aumentativa e alternativa, ausili e sussidi
didattici, informatici e tiflotecnici per le disabilità sensoriali. Le ore previste sono 40, di cui 32 di formazione presso l'Istituto "R. Margherita" e 8 di stage: 4h presso il Centro di Ipovisione e Riabilitazione dell'ARIS, 4h presso la Lega del Filo
d'Oro.
http://www.ipovisione.org/public/283-corso-di-aggiornamento---disabilita-sensoriali-e-didattica-inclusiva.asp
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Design eco-sostenibile.
Seminari AnciSicilia-ANCI Per due giovani il "Premio Barcellona" CONAI sulla gestione dei rifiuti
L’AnciSicilia, in collaborazione con ANCI-CONAI sta
per residenze di 6 mesi
organizzando un incontro dal titolo: “La gestione dei
Interessante opportunità per due giovani designer per una residenza artistica a Barcellona.
Il "Premio Barcellona", promosso dal Ministero degli Affari Esteri
e dall'Istituto italiano di Cultura a Barcellona, è destinato alla
promozione del designo eco-sostenibile e permetterà a due giovani di trascorrere un periodo di 6 mesi nella capitale catalana.
Le due borse di studio prevedono i seguenti benefici:

•un assegno mensile di Euro 2.250,00 per vitto, alloggio e rimborso spese per le prestazioni presso uno studio specializzato
nei temi del design sostenibile e a basso impatto ambientale;

•un biglietto aereo A/R per Barcellona dall’Italia;

la copertura assicurativa per spese sanitarie, infortuni, incidenti.
Requisiti per la candidatura

•cittadinanza italiana
•essere nati dopo il 31 dicembre 1983
•Laurea magistrale o a ciclo unico fra quelle indicate nel bando
avere un’ottima conoscenza della lingua inglese e/o spagnola
Saranno valutati positivamente coloro che hanno al loro attivo
progetti già realizzati o in fase di realizzazione.
La scadenza per la presentazione delle candidature è il
prossimo 30 marzo
Per maggiori informazioni, consultare il Bando integrale

rifiuti e dei rifiuti di imballaggio affidamento del servizio, tariffazione e avvio a riciclo dei rifiuti da raccolta
differenziata” Le giornate si svolgeranno secondo il
seguente calendario: Palermo- Mercoledì 20 marzo
2019 – ore 9.00-14.30 Sede: Sala delle Carrozze Villa Niscemi – Piazza dei Quartieri, 2
Tremestieri Etneo – Giovedì 21 marzo 2019- ore
9.00-14.30
Sede: Centro Direzionale Nuovaluce – Città Metropolitana di Catania - Via Nuovaluce 67/a
Gli incontri costituiranno un’importante opportunità
di approfondimento e aggiornamento con particolare
riguardo agli aspetti tecnici, operativi ed economici
dell’Accordo Quadro per la valorizzazione dei rifiuti
di imballaggio da raccolta differenziata; anche in
vista del rinnovo del nuovo Accordo Quadro AnciConai 2019-2024. Per assicurare la migliore riuscita
dell’evento Ti ricordo che l’accesso al seminario
sarà consentito fino ad esaurimento dei posti disponibili e che la richiesta di iscrizione al seminario dovrà avvenire esclusivamente previa registrazione al
sito http://www.anci.sicilia.it/iscrizioni, compilando il
relativo form

BANDO DI CONCORSO GENERALE

EPSO/AD/371/19 — AMMINISTRATORI NELL’AMBITO DELLA RICERCA SCIENTIFICA (AD 7) nei seguenti settori:
1. Valutazione quantitativa e qualitativa dell’impatto delle politiche; 2. Applicazioni della scienza dei dati; 3. Modellizzazione per le politiche; 4. Sviluppo di applicazioni per lo spazio, le telecomunicazioni e il telerilevamento; 5. Comunicazione e gestione delle conoscenze scientifiche; 6. Ricerca nucleare e disattivazione di centrali nucleari 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 le istituzioni europee, principalmente il Centro comune di ricerca (CCR) della Commissione europea, potranno
attingere per l’assunzione di nuovi funzionari «amministratori» (gruppo di funzioni AD).
La maggior parte dei posti sarà in una delle varie sedi del CCR (Siviglia, in Spagna; Petten, nei Paesi Bassi; Ispra, in
Italia; Geel, in Belgio, e Karlsruhe, in Germania) I candidati devono conoscere almeno 2 lingue ufficiali dell’UE: la
prima almeno al livello C1 (conoscenza approfondita) e la seconda almeno al livello B2 (conoscenza soddisfacente). Si
noti che il livello minimo richiesto riguarda ogni singola abilità linguistica indicata nell’atto di candidatura (parlato, scritto,
ascolto, lettura). Le abilità suddette sono definite nel quadro comune europeo di riferimento per le lingue(https://
europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr). Ai fini del presente bando di concorso si intende per:
lingua 1: la lingua utilizzata per i test a scelta multipla su computer
lingua 2: la lingua utilizzata per la selezione in base ai titoli («Talent Screener»), le prove dell’Assessment center e le
comunicazioni tra l’EPSO e i candidati che hanno presentato un atto di candidatura valido. La lingua 2 è obbligatoriamente diversa dalla lingua 1
Un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa di almeno quattro anni attestata da un diploma
in una disciplina pertinente (si veda l’elenco che segue), seguita da un’esperienza professionale della durata di almeno
sei anni direttamente attinente alla natura delle funzioni da svolgere oppure
Un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa di almeno tre anni attestata da un diploma in
una disciplina pertinente (si veda l’elenco che segue), seguita da un’esperienza professionale della durata di almeno
sette anni direttamente 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: 26 marzo 2019 alle ore 12:00 (mezzogiorno) CET
GUUE C /A 68 del 21/2/19
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Borse di studio in Giappone per laureate internazionali

La Japanese Association of University Women è un’associazione di donne universitarie giapponesi, che conta più di 50
associazioni membri in tutto il mondo. L’Associazione attualmente offre borse di studio a studentesse internazionali con l’obiettivo di permettere a giovani ricercatrici e laureate di trascorrere un periodo di tempo in un istituto di ricerca in Giappone. Il periodo della borsa è compreso tra i 4 e i 6 mesi, da ottobre 2019 e marzo 2020. La borsa di
studio non prevede possibilità di estensione. Requisiti richiesti

•essere donne non essere giapponesi avere meno di 45 anni non essere residenti in Giappone al momento della domanda essere in possesso di un diploma di master o superiore aver ottenuto il consenso presso l’istituto/università dove
si ha intenzione di svolgere le ricerche.
Il candidato riceverà tra 500.000 yen fino a 1.000.000 yen che comprendono le spese di trasporto A/R e il soggiorno
in Giappone. Scadenza: 31 marzo 2019.
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ISTITUZIONI EUROPEE POSIZIONI SEMPRE APERTE
Agente contrattuale (M/F) Rif.:COM/2/2013/GFIII,Grado: FG II Luogo Bruxelles (Belgio), Geel (Belgium), Ispra (Italia),
Karlsruhe (Germania), Lussemburgo (Lussemburgo), Petten (The Netherlands), Seville (Spain) Per saperne di più
Agente contrattuale (M/F) Rif.: COM/3/2013/GFIVGrado: FG IV Luogo: Bruxelles (Belgio), Geel (Belgium), Ispra (Italia),
Karlsruhe (Germania), Lussemburgo (Lussemburgo), Petten (The Netherlands), Seville (Spain) Per saperne di più
(EU) Istituzioni europee Agente contrattuale (M/F) Finanze Rif.: EPSO/CAST/P/1/2017, EPSO/CAST/P/2/2017, EPSO/
CAST/P/5/2017 Grado: FG II, FG III, FG IV Luogo: Bruxelles (Belgio), Lussemburgo (Lussemburgo) Per saperne di
più
Agente contrattuale (M/F) Gestione di progetti/programmi Rif.: EPSO/CAST/P/3/2017, EPSO/CAST/
P/4/2017Grado: FG III, FG IV Luogo: Bruxelles (Belgio), Lussemburgo (Lussemburgo) Per saperne di più
Agente contrattuale (M/F) Segretari/commessi Rif.: EPSO/CAST/P/6/2017 Grado: FG II
Luogo: Bruxelles (Belgio), Lussemburgo (Lussemburgo)Per saperne di più
Agente contrattuale (M/F) Amministrazione / Risorse umane Rif.: EPSO/CAST/P/7/2017, EPSO/CAST/P/8/2017,
EPSO/CAST/P/9/2017 Grado: FG II, FG III, FG IV Luogo: Bruxelles (Belgio), Lussemburgo (Lussemburgo)Per saperne
di più
Agente contrattuale (M/F) Comunicazione Rif.: EPSO/CAST/P/10/2017,EPSO/CAST/P/11/2017
Grado: FG III, FG IV Luogo: Bruxelles (Belgio), Lussemburgo (Lussemburgo) Per saperne di più
Tirocinio Legal Profile Rif.: ESMA/2015/VAC2/TRP Luogo: Parigi, Francia
Per saperne di più
Agente contrattuale (M/F) Affari politici/politiche dell'UE Rif.: EPSO/CAST/P/12/2017, EPSO/CAST/P/13/2017 Grado: FG III, FG IV Luogo: Bruxelles (Belgio), Lussemburgo (Lussemburgo) Per saperne di più
Agente contrattuale (M/F) Diritto Rif.: EPSO/CAST/P/14/2017, EPSO/CAST/P/15/2017 Grado: FG III, FG IV Luogo:
Bruxelles (Belgio), Lussemburgo (Lussemburgo) Per saperne di più
Agente contrattuale (M/F) Tecnologie dell'informazione e della comunicazione Rif.: EPSO/CAST/P/16/2017, EPSO/
CAST/P/17/2017 Grado: FG III, FG IV Luogo: Bruxelles (Belgio), Lussemburgo (Lussemburgo) Per saperne di più
Tirocinio Transversal Profile Rif.: ESMA/2015/VAC3/TRP Luogo: Parigi, Francia Per saperne di più
(ECA) Corte dei conti europea Agente temporaneo (M/F) Esperti di audit in materia di unione bancaria / risoluzione
delle banche Grado: AD 10 Luogo: Lussemburgo, Lussemburgo Per saperne di più
(COM) Commissione europea Agente contrattuale (M/F) Rif.: COM/1/2013/GFII, Grado: FG II Luogo: Bruxelles
(Belgio), Geel (Belgium), Ispra (Italia), Karlsruhe (Germania), Lussemburgo (Lussemburgo),
Petten (The Netherlands), Seville (Spain) Per saperne di più
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Tirocinio Financial Market Profile Rif.: ESMA/2015/VAC1/TRP Luogo: Parigi, Francia Per saperne di più

REGOLAMENTI DELLA COMMISSIONE EUROPEA
Direttiva delegata (UE) 2019/369 della Commissione, del 13 dicembre 2018, che modifica l'allegato della decisione
quadro 2004/757/GAI del Consiglio per quanto riguarda l'inclusione di nuove sostanze psicoattive nella definizione
di «stupefacenti»
GUUE L 66 del 07/03/19
Rettifica della direttiva 2001/112/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana ( GU L 10 del 12.1.2002 )
GUUE L 66 del 07/03/19

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

Avviso ai lettori

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

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

Pagina 32

Europa & Mediterraneo n. 10 del 06/03/2019

Medgulf & Africa

Il 20 marzo 2019 si terrà a Milano un evento organizzato da Fondazione ISTUD in collaborazione con la Rappresentanza a Milano, in cui si parlerà delle strategie di approccio verso l'area del Golfo, in vista dell'Expo Dubai 2020. Date: 20/03/2019 - 09:30 - 13:00 Venue: Milano,
Palazzo Giureconsulti, via Mercanti 2, Sala delle Colonne Cooperazione. La parola non è
nuova. Ma onnicomprensiva. Espressione di una volontà. Spesso rinnegata. Al di là del Mediterraneo. Nel Continente africano. Un piano Marshall per aiutare quelle comunità. Come si
muove l’Europa? E l’Italia? Le strategie di approccio verso l’area del Golfo, dove, il prossimo
anno, si terrà Expo Dubai 2020. Quali saranno le opportunità di investimento? E
l’orientamento di imprese e istituzioni finanziarie? L'iscrizione è gratuita, i posti sono limitati e
la partecipazione è fino ad esaurimento posti. Per iscriversi Per saperne di più.

Dialogo sul futuro dell'Europa con Christos Stylianides,
Commissario europeo per gli Aiuti umanitari
e la gestione delle crisi

Napoli, 22 marzo 2019, ore 11.30 - Sala Dei Baroni di Castel Nuovo –
Maschio Angioino, Piazza Municipio
Il Commissario europeo per gli Aiuti umanitari e la gestione delle crisi, Christos Stylianides, sarà a Napoli per un Dialogo con i cittadini dal titolo "Solidarietà in un'Europa che protegge: rafforzare la protezione civile tramite rescEU ".
Il dialogo sarà aperto dai saluti istituzionali del Sindaco della città di Napoli Luigi De Magistris. Modera l'evento il giornalista Angelo Agrippa del Corriere del Mezzogiorno.
Per poter partecipare è necessario iscriversi al seguente link: https://dialogocittadininapoli.teamwork.fr

Terza conferenza
“Sostenere il futuro della Siria e della regione"
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Dal 12 al 14 marzo l'UE e le Nazioni Unite ospiteranno a Bruxelles la terza conferenza sul tema
"Sostenere il futuro della Siria e della regione" (#SiriaConf2019), che affronterà le questioni umanitarie e di resilienza più critiche che colpiscono i siriani e le comunità che ne ospitano i rifugiati, sia nel
paese che nella regione e presterà particolare attenzione all'ascolto del punto di vista delle donne
siriane.
La conferenza ribadirà il sostegno politico e finanziario della comunità internazionale ai paesi confinanti con la Siria, in
particolare, Libano, Giordania e Turchia e evidenzierà gli sforzi profusi da Iraq ed Egitto. Si tratta della principale conferenza dei donatori per la Siria e la regione del 2019. Martedì 12 e mercoledì 13 saranno dedicati alle "Giornate del dialogo", a cui parteciperanno centinaia di rappresentanti di organizzazioni non governative e della società civile siriane, regionali e internazionali, per uno scambio approfondito con
la comunità internazionale al Parlamento europeo. Maggiori informazioni sulle "Giornate del dialogo" sono disponibili qui (resilienza e sviluppo regionale) e qui (aiuti umanitari). Giovedì 14 la parte della conferenza dedicata ai Ministri
degli Esteri al Consiglio europeo riunirà partecipanti da
oltre 85 paesi e organizzazioni regionali a livello ministeriale per discutere dei principali aspetti politici e umanitari
della crisi siriana e di sviluppo regionale. La conferenza
cercherà di mantenere alto l'impegno internazionale volto a
fornire assistenza al popolo siriano e alle comunità ospitanti. L'Alta Rappresentante/Vicepresidente Federica Mogherini co-presiederà la conferenza a nome dell'Unione europea, insieme a Johannes Hahn, Commissario
europeo per la Politica europea di vicinato e i negoziati di
allargamento e a Christos Stylianides, Commissario europeo per gli Aiuti umanitari e la gestione delle crisi. Sul fronte ONU, la conferenza è organizzata sotto l'egida del Segretario generale, che sarà rappresentato dal sottosegretario generale per gli Affari umanitari e il coordinamento
dell'aiuto di urgenza Mark Lowcock, accompagnato dall'inviato speciale per la Siria del Segretario generale delle
Nazioni Unite Geir Pedersen e dall'Alto Commissario delle
Nazioni Unite per i rifugiati Filippo Grandi. Saranno presenti anche altri capi delle agenzie dell'ONU. Le dichiarazioni
dell'Alta Rappresentante/Vicepresidente e dei Commissari
e le conferenze stampa saranno disponibili su EbS. Maggiori informazioni sulla conferenza sono disponibili sul sito
web dedicato. Per ulteriori informazioni sulla risposta
dell'UE alla crisi siriana in Giordania, Libano, Turchia e in
Siria sono disponibili online anche varie schede informaPagina
tive e infografiche.
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BANDO

SCADENZA

DOCUMENTI

PROGRAMMA HORIZON
2020 RICERCA E INNOVAZIONE Bando per ricercatori

25 aprile 2019,
19 settembre 2019.

www.horizon2020news.it/
argomenti/programmahorizon-2020

PROGRAMMA HORIZON
2020 RICERCA E INNOVAZIONE Sicurezza digitale

Digital Security and privacy for citizens and Small and Medium Enterprises and Micro Enterprises: domande dal 14
marzo 2019 al 22 agosto 2019;  Digital security, privacy,
data protection and accountability in critical sectors: domande dal 14 marzo 2019 al 22 agosto 2019

https://ec.europa.eu/
programmes/horizon2020/
sites/horizon2020/files/
H2020_IT_KI0213413ITN.p
df

PROGRAMMA HORIZON
2020 RICERCA E INNOVAZIONE Sostegno
all’innovazione delle PMI

Peer learning of innovation agencies: previste due scadenhttp://www.t3lab.it/bandi/
ze nel 2019, il 13 marzo e il 16 ottobre;  European Open horizon-2020-strumento-per
Innovation network in advanced technologies: c’è tempo
-le-pmi/
fino al 1 agosto 2019 per partecipare
31-03-2019 ore 16:00 CET

https://www.fasi.biz/it/
notizie/in-evidenza/17868programma-life-le-novita-del
-work-programme-20182020.html

PROGRAMMA ERASMUS +
2019

 Mobilità individuale nel settore della gioventù: 30 aprile
2019  Mobilità individuale nel settore della gioventù: 1°
ottobre 2019 Master congiunti Erasmus Mundus – Invito
congiunto UE-Giappone: 1° aprile 2019 Azione chiave 2 
Partenariati strategici nel settore dell’istruzione e della
formazione: 21 marzo 2019  Partenariati strategici nel
settore della gioventù: 30 aprile 2019  Partenariati strategici nel settore della gioventù: 1° ottobre 2019  Università
europee: 28 febbraio 2019  Alleanze per la conoscenza:
28 febbraio 2019  Alleanze per le abilità settoriali: 28
febbraio 2019  Progetti nell’ambito del dialogo con i giovani: 30 aprile 2019, 1° ottobre 2019  Azioni Jean Monnet Cattedre, moduli, centri di eccellenza, sostegno alle
istituzioni e alle associazioni, reti, progetti: 22 febbraio
2019 Azioni nel settore dello sport  Partenariati di collaborazione: 4 aprile 2019  Piccoli partenariati di collaborazione: 4 aprile 2019  Eventi sportivi europei senza scopo
di lucro: 4 aprile 2019

http://www.erasmusplus.it/
tag/bando-2019/

EU AID VOLUNTEERS Diritti
umani & peace building

30-09-2020

https://ec.europa.eu/echo/
what/humanitarian-aid/euaid-volunteers_en

PROGRAMMA EUROPA
CREATIVA Giuria per la selezione della Capitale europea della Cultura

31-12-2020

https://ec.europa.eu/
programmes/creativeeurope/actions/capitalsculture_it

Diverse scadenze

http://ec.europa.eu/
research/participants/portal/
desktop/en/opportunities/
h2020/topics/erc-2019cog.html

16 aprile 2019

GUUE C 18 del 15/01/19

PROGRAMMA LIFE PROGETTI DI CAPACITY
BUILDING

BANDI HORIZON 2020

SEMPLICI 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 del
Parlamento europeo e del
Consiglio
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Inviti a presentare proposte
nell’ambito del programma
di lavoro per le sovvenzioni
in materia di reti transeuropee di telecomunicazione nel
quadro del meccanismo
per collegare l’Europa per il
periodo 2014-2020

14 maggio 2019.

GUUE C 83 del 05/03/19

Progetti di volontariato 30 aprile 2019 1o ottobre 2019
Partenariati di volontariato (accordi specifici per il 2019
nell’ambito dell’accordo quadro di partenariato 2018-2020)
20 aprile 2019 Gruppi di volontariato in settori ad alta priorità 28 settembre 2019 Tirocini e lavori5 febbraio 2019 30
aprile 2019 1o ottobre 2019 Progetti di solidarietà 5 febbraio 2019 30 aprile 2019 1o ottobre 2019

GUUE C 4https://
ec.europa.eu/youth/
solidarity-corps44 del
10/12/18
GUUE C 444 del 10/12/18

INVITO SPECIFICO A PRESENTARE PROPOSTE —
EACEA/02/2019 Carta Erasmus per l’istruzione superiore 2014-2020

29 marzo 2019.

GUUE C 39 del 01/02/19

Invito a presentare proposte
L’Istituto Banca europea
per gli investimenti propone
una nuova borsa di studio
EIBURS nell’ambito del suo
Programma Sapere

15 aprile 2019

EAC/A05/2018 Corpo europeo di solidarietà

Invito a presentare proposte
L’Istituto Banca europea
per gli investimenti propone
una nuova borsa di studio
EIBURS nell’ambito del suo
Programma Sapere
INVITO A PRESENTARE
PROPOSTE —
EACEA/03/2019
Programma di mobilità accademica intra-africana

GUUE C 50 dell’08/02/19

GUUE C 57 del 13/02/19

12 giugno 2019

GUUE C 91 dell’11/03/19

Settimanale dell’Antenna Europe Direct - Euromed Carrefour Sicilia Occidentale
Direttore responsabile: Angelo Meli. Redazione: Maria Rita Sgammeglia – Maria Oliveri - Desiree Ragazzi —
Marco Tornambè – Simona Chines – Maria Tuzzo — Dario Cirrincione - Salvo Gemmellaro- Antonella Lombardi
Iscrizione Tribunale di Palermo n. 26 del 20/21.10.1998 Stampato in proprio Sede legale: via Principe di Villafranca,
50 - 90141 – Palermo Studenti e gruppi superiori a n. 4 persone, devono prenotare e concordare giorno e orario della
visita telefonando al Tel. 091/335081 338 3942899 Indirizzo e-mail: carrefoursic@hotmail.com
Sito Internet: ww.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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