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“Primavera dell’Europa”

Si terrà il 28 Marzo prossimo, a Palermo, dalle ore 9,30 alle 13, presso la
Sala Mattarella, dell’Assemblea Regionale Siciliana, Palazzo Reale, Piazza
del Parlamento 1, la “Primavera
dell’Europa” , organizzato
dall’Antenna Europe Direct Carrefour Europeo Sicilia. Un incontro con dibattito, per promuovere la
partecipazione dei giovani alla vita democratica dell'Unione europea in vista
delle Elezioni Europee del 26 Maggio
2019. I giovani delle scuole partecipanti presenteranno le loro proposte
sul futuro dell'Europa stimolando il dibattito con le istituzioni partecipanti.
Temi di interesse che verranno affrontati: ambiente, crescita e occupazione,
migrazioni, istruzione e ricerca, mobilità giovanile e cittadinanza Europea,
ecc.
All'evento parteciperanno Eurodeputati, Deputati dell'Ars, funzionari dell’Assessorato regionale all'Istruzione e formazione, Comune di
Palermo, Docenti Universitari ed esponenti della Società Civile.
Sarà presente inoltre, una troupe di
Skuola.net che intervisterà i ragazzi e realizzerà video sull'evento. Durante l'Evento
verrà promossa la campagna europea sulle Elezioni Europee #stavoltavoto. All'Evento saranno presenti anche le giovani testimonial #stavoltavoto della squadra di Basket
femminile di serie A2 e le giovani volontarie SVE. Tutti i giovani indosseranno una tshirt #stavoltavoto e sarà distribuito materiale informativo sull'Ue, Parlamento europeo ed Elezioni Europee. L'evento è un momento di confronto tra first time voters delle
scuole superiori che hanno partecipato agli incontri informativi dei mesi scorsi.
Scuole partecipanti:
Liceo Scientifico "Stanislao Cannizzaro" Palermo
Liceo Scientifico "Albert Einstein" Palermo
Istituto Istruzione Statale "Einaudi - Pareto" Palermo
Liceo Classico "Giuseppe Garibaldi" Palermo
Liceo Scientifico "Galileo Galilei" Palermo
Liceo Artistico Statale "Catalano"

Per Info: Euromed Carrefour Sicilia Antenna Europe Direct Via P.pe Di Villafranca 50, 90141 Palermo
carrefoursic@hotmail.com – www.carrefoursicilia.it 091335081 – 3383942899
Facebook https://www.facebook.com/euromedcarrefour.europedirect/?ref=settings
Twitter https://twitter.com/EuromedCarrefou
Instagram https://www.instagram.com/europedirectpalermo/?hl=it
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Avvisi Assessorato Regionale dell’Agricoltura,
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea
SOTTOMISURA 3.1 “Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità” Bando 2018 - AVVISO – Avvio del
procedimento amministrativo relativo alla ricevibilità, all’ammissibilità ed alla valutazione del punteggio delle
domande di sostegno presentate presso l’Ispettorato dell’Agricoltura di Siracusa.
OPERAZIONE 10.1C "Conversione e mantenimento dei seminativi in pascoli permanenti" Bando 2017 - AVVISO - Si pubblica l'elenco regionale definitivo delle domande di sostegno finanziabili.
MISURE NON CONNESSE ALLA SUPERFICIE O AGLI ANIMALI - AVVISO - Con DDG. n. 3 del
08.01.2019 è stato approvato il Manuale delle procedure dei controlli in loco.
SOTTOMISURA 3.1 “Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità” Bando 2018 - AVVISO – Avvio del
procedimento amministrativo relativo alla ricevibilità, all’ammissibilità ed alla valutazione del punteggio delle
domande di sostegno presentate presso l’Ispettorato dell’Agricoltura di Siracusa - integrazione.
SOTTOMISURA 6.2 “Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per le attività extra-agricole nelle zone
rurali" - AVVISO - Si pubblica il D.D.G. n. 329 del 14/03/2019 col quale sono stati approvati la graduatoria
regionale definitiva delle domande di sostegno ammissibili e relativo punteggio (Allegato A), l’elenco delle
domande di sostegno non ricevibili (Allegato B) e l’elenco delle domande di sostegno non ammissibili
SOTTOMISURA 3.1 “Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità” Bando 2018 Fase 1- AVVISO – Avvio del procedimento amministrativo relativo alla ricevibilità, all’ammissibilità ed alla valutazione del punteggio delle domande di sostegno presentate presso l’Ispettorato dell’Agricoltura di Enna.
SOTTOMISURA 3.1 “Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità” Bando 2018 fase 1 - AVVISO – Avvio del procedimento amministrativo relativo alla ricevibilità, all’ammissibilità ed alla valutazione del punteggio delle domande di sostegno presentate presso l’Ispettorato dell’Agricoltura di Catania.
OPERAZIONE 6.4 a "Supporto alla diversificazione dell'attività agricola verso la creazione e sviluppo di attività extra-agricole" - 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 Enna
http://www.psrsicilia.it/2014-2020/
PROGETTO DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE "LATTE CRUDO OVINO, CAPRINO E DERIVATI"
Marchio collettivo Qualità sicura garantita dalla Regione Siciliana
- Al fine della consultazione pubblica, è possibile prendere visione del progetto di disciplinare di produzione
"Latte crudo ovino, caprino e derivati".
Ciascun portatore di interesse può fornire entro giorni 30 (trenta) dalla pubblicazione, esclusivamente a
mezzo mail all'indirizzo agri.tutelaprodotti@regione.sicilia.it, contributi, proposte di modifica e/o osservazioni
che verranno esaminati dal tavolo tecnico relativo alla filiera interessata.
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal
/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/
PIR_DipAgricoltura
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La Commissione plaude all'accordo volto a garantire
maggiore protezione alle indicazioni geografiche

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno raggiunto un accordo politico sulle norme che disciplinano il funzionamento dell'UE in quanto
membro dell'atto di Ginevra, un nuovo trattato multilaterale per la protezione
delle indicazioni geografiche gestito dall'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale.
Il Commissario per l'Agricoltura e lo sviluppo rurale, Phil Hogan, ha dichiarato:
"Grazie a questo accordo politico, le indicazioni geografiche dell'UE possono
beneficiare di una protezione maggiore a livello multilaterale. L'accordo integrerà gli accordi bilaterali che proteggono già le indicazioni geografiche dell'UE
nel mondo".
L'atto di Ginevra attualizza l'accordo di Lisbona del 1958 per la protezione e la
registrazione internazionale delle denominazioni di origine e consente alle organizzazioni internazionali come l'Unione europea di aderire.
L'accordo di Lisbona, che attualmente conta 28 membri, tra cui sette Stati membri dell'UE, offre uno strumento per garantire la protezione delle denominazioni di origine tramite una registrazione unica. In quanto
membro dell'atto di Ginevra, in futuro le indicazioni geografiche dell'UE potranno beneficiare di una protezione di alto livello negli altri paesi membri.
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Ippica, Centinaio: "Sì a Codice della Legalità"

"Lo sviluppo dell'ippica italiana deve proseguire attraverso l'adozione di un
"Codice della legalità" per gli ippodromi finalizzato a creare per gli operatori ippici - e, di riflesso, per i cavalli - condizioni di sicurezza indispensabili all'attività
sportiva." Così ha dichiarato il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo Sen. Gian Marco Centinaio in merito alla proposta di adozione di
un Codice della Legalità finalizzato da un lato a riavvicinare il pubblico al mondo
delle corse e dall'altro volto a migliorare la qualità della ricettività degli ippodromi
per cavalli e operatori ippici che necessariamente passano dalla rivalutazione
dei singoli impianti.
In quest'ottica, nell'anno in corso, saranno effettuate ispezioni mirate in tutti gli
ippodromi in attività, con il coinvolgimento delle autorità di pubblica sicurezza e
di quelle sanitarie, per verificare: l'efficienza e la funzionalità delle piste, delle strutture e delle attrezzature tecniche; il
controllo dell'accesso alle scuderie e dei luoghi in cui operano gli allenatori, fantini, guidatori e artieri; l'osservanza della
normativa volta alla tutela ed alla correttezza nello svolgimento delle competizioni ed in generale il rispetto di tutti gli
obblighi derivanti dall'attuale dettato regolamentare. Il riconoscimento nel 2020, che rappresenta il presupposto per
l'inclusione nel nuovo sistema, deve essere precluso in caso di accertamento sulla base delle ispezioni svolte del mancato raggiungimento di standard minimi e in assenza di progetti ed investimenti. Il 2019 rappresenta l'ultima occasione
per mettersi in regola trasformando gli impianti in realtà produttive per la filiera.
"Il futuro del comparto è correlato alla rivalutazione degli Impianti. Il nostro impegno è finalizzato a far emergere la potenzialità di ciascun ippodromo, contraddistinto dalla peculiarità territoriale, quale luogo di aggregazione e promozione
non solo per il comparto Ippico, ma anche a livello di attrazione turistica con riflessi positivi per tutto ciò che afferisce al
Made in Italy" ha concluso il Ministro.

500 milioni di euro per le filiere Made in Italy

500 milioni di euro a sostegno degli investimenti destinati alle filiere agricole e agroalimentari italiane. La Cabina di Regia del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 ha dato infatti oggi il via libera all'aumento di 100 milioni di euro a favore
dei contratti di filiera e di distretto gestiti dal Mipaaft all'interno del Piano operativo agricoltura, aumentando così il contributo previsto a 210 milioni di euro a fondo perduto, a cui si aggiungono le risorse di Cassa depositi e prestiti, attualmente fissati a 200 milioni di euro.
"Vogliamo mettere la filiera agroalimentare al centro della nuova strategia per il Made in Italy. Proprio per questo abbiamo messo a disposizione uno stanziamento economico senza precedenti. Il futuro dell'agricoltura passa necessariamente attraverso una filiera sana, virtuosa e di eccellenza. Il fatto che l'80% dei progetti provenga da imprese del Mezzogiorno dimostra l'attenzione crescente del Governo verso le regioni del Sud. Il nostro obiettivo è quello di trasformare
l'agricoltura in una agricoltura importante e di qualità ma anche e soprattutto moderna", ha dichiarato il Ministro delle
Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, Sen. Gian Marco Centinaio.
"Il gioco di squadra fa vincere il Made in Italy agroalimentare. Crediamo molto nei contratti di filiera come strumento di
sviluppo territoriale e per una più equa distribuzione del valore lungo la filiera", - ha commentato il Sottosegretario alle
Politiche agricole, Alessandra Pesce. "Il Ministero oggi ha una dotazione senza precedenti per affiancare le imprese,
creare nuovi posti di lavoro. L'azione del Ministro Lezzi è stata cruciale perché la maggior parte di questi investimenti
vede il Sud protagonista. Finalmente si guarda all'agricoltura come un settore strategico su cui investire".
Il IV bando dei contratti di filiera e di distretto, attualmente aperto, ha visto una forte richiesta da parte delle imprese
agricole e agroalimentari: sono stati ricevuti dall'Amministrazione 48 progetti con proposte di investimento nelle filiere
agroalimentari per oltre 1,25 miliardi di euro, di cui l'80% riguarda, infatti, imprese del Mezzogiorno.
Il contributo dello Stato ai contratti di filiera e di distretto è concesso, in coerenza con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, per diverse tipologie di investimenti. Le spese ammissibili vanno dagli investimenti per la produzione primaria, la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, fino alla promozione e la pubblicità di prodotti
di qualità certificata o biologici, e alla ricerca e sperimentazione.
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Pubblicata in G.U. la XIX revisione Prodotti Agroalimentari
Tradizionali (PAT)

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 marzo 2019, n. 60 la diciannovesima revisione dell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano. L'elenco quest'anno si arricchisce di 99 nuovi prodotti tradizionali, per un totale di 5155.
La regione che presenta l'elenco più numeroso è la Campania, con 531 PAT, seguita dalla
Toscana e dal Lazio rispettivamente con 461 e 428 prodotti agroalimentari tradizionali. La
maggior parte dei Pat rientra nelle categorie "Paste fresche e prodotti della panetteria, della
biscotteria, della pasticceria e della confetteria" (1561 prodotti), "Prodotti Vegetali allo stato
naturale o trasformati" (1457 prodotti) e "Carni e frattaglie - fresche e loro preparazione" (799

prodotti).
In particolare, si definiscono "prodotti agroalimentari tradizionali" quei prodotti le cui fasi di lavorazione, conservazione e
stagionatura risultano consolidate nel tempo. Più dettagliatamente, devono risultare praticate sul territorio di riferimento
in maniera omogenea secondo regole tradizionali e protratte nel tempo, per un periodo non inferiore ai 25 anni. Sono
esclusi i prodotti agroalimentari registrati come Dop e Igp.
L'elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali è stato pubblicato per la prima volta nel 2000, con il decreto ministeriale del 18 luglio 2000. Successivamente, con decreto interministeriale 9 aprile 2008, i prodotti agroalimentari italiani
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Bilancio dell'UE per il 2021-2027: la Commissione plaude
all'accordo provvisorio sui finanziamenti a sostegno
dell'ambiente e dell'azione per il clima
La Commissione europea plaude all'accordo provvisorio raggiunto dal Parlamento europeo e dal Consiglio sul programma LIFE per l'ambiente e l'azione per il clima nell'ambito del prossimo bilancio a lungo termine dell'UE
per il periodo 2021-2027. Il finanziamento si concentrerà sulla tutela
dell'ambiente, sulla mitigazione dei cambiamenti climatici e sul sostegno
alla transizione verso l'energia pulita migliorando l'efficienza energetica e
aumentando la quota di energie rinnovabili nel mix energetico. Sarà questo
uno degli strumenti che consentiranno all'UE di raggiungere i suoi obiettivi
climatici e di mirare all'impatto climatico zero entro il 2050. Per offrire una
migliore qualità di vita agli europei e investire in un futuro più sostenibile, la
Commissione Juncker sta compiendo uno sforzo senza precedenti per
proteggere l'ambiente e il clima, in particolare aumentando i fondi del programma LIFE e integrando l'azione per il clima in tutti i principali programmi di spesa dell'UE. Questo aiuterà l'Europa ad assolvere gli impegni assunti con l'accordo di Parigi e a conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, affrontando
alcune delle sfide più importanti di questo secolo. L'accordo raggiunto ieri deve essere formalmente approvato
dal Parlamento europeo e dal Consiglio. Esprimendo soddisfazione per l'accordo, Karmenu Vella, Commissario
per l'Ambiente, gli affari marittimi e la pesca, ha dichiarato: "Ogni giorno vediamo centinaia di migliaia di giovani
europei marciare per il futuro del nostro pianeta e chiederci di fare di più. Con maggiori fondi possiamo rispondere meglio a queste preoccupazioni, accelerare la transizione verso l'economia circolare e ridurre la nostra impronta sulla natura e la biodiversità." Miguel Arias Cañete, Commissario per l'Azione per il clima e l'energia, ha
dichiarato: "Un programma LIFE più forte svolgerà un ruolo importante per aumentare gli investimenti destinati
all'azione per il clima e all'energia sostenibile in tutta Europa. Continuando a sostenere la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento, LIFE continuerà anche ad aiutare l'UE a conseguire gli obiettivi climatici che si
è prefissata e ad assolvere gli impegni assunti con l'accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle
Nazioni Unite." LIFE è uno dei programmi di finanziamento dell'UE per i quali la Commissione ha proposto il
maggiore aumento proporzionale per il periodo 2021-2027. Per rendere il finanziamento a favore del clima una
voce di spesa ancora più consistente, la Commissione ha inoltre proposto che almeno il 25 % della spesa UE di
tutti i programmi dell'Unione sia destinato al conseguimento degli obiettivi climatici. Oltre a perseguire le sue finalità dirette, il programma LIFE fungerà da catalizzatore per altri fondi. Gli elementi principali del nuovo programma LIFE (2021-2027) sono i seguenti.
Prosecuzione del sostegno alla transizione verso l'economia circolare e maggiore mitigazione dei cambiamenti climatici: sono previsti in particolare fondi per conseguire gli obiettivi strategici fondamentali in linea
con la visione strategica a lungo termine dell'UE per un'economia prospera, moderna, competitiva e a impatto
climatico zero entro il 2050. Gli interventi sosterranno la transizione completa a un'economia circolare, la preservazione e il miglioramento della qualità dell'aria e dell'acqua nell'UE, l'attuazione del quadro 2030 dell'UE per il
clima e l'energia e l'assolvimento degli impegni assunti con l'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici.
Maggiore accento sul sostegno alla transizione verso l'energia pulita: un nuovo sottoprogramma specifico
stimolerà gli investimenti e sosterrà le attività finalizzate all'efficienza energetica e all'energia rinnovabile, in particolare nei settori e nelle regioni europee che sono in ritardo nella transizione verso l'energia pulita.
Maggiore accento sulla tutela della natura e della biodiversità: in un ambito tradizionale del programma
LIFE, la nuova tipologia specifica dei "progetti strategici di tutela della natura" destinata a tutti gli Stati membri
concorrerà a integrare gli obiettivi in materia di natura e biodiversità in altre politiche e programmi di finanziamento, quali l'agricoltura e lo sviluppo rurale, per migliorare la coerenza d'impostazione trasversalmente ai settori.
Semplicità e flessibilità finalizzate allo sviluppo e all'attuazione di soluzioni innovative per rispondere alle sfide
ambientali e climatiche.
Prossime tappe L'accordo provvisorio deve ora essere formalmente approvato dal Parlamento europeo e dal
Consiglio. Gli aspetti di bilancio e le disposizioni orizzontali correlate inerenti al futuro programma LIFE sono
soggetti all'accordo generale sul prossimo bilancio a lungo termine dell'UE che la Commissione ha proposto nel
maggio 2018.
Contesto Avviato nel 1992, il programma LIFE per l'ambiente e l'azione per il clima è una delle punte di diamante dell'attività dell'UE di finanziamento a favore dell'ambiente e del clima. Ha finanziato oltre 4 600 progetti in
tutta l'UE e nei paesi terzi, mobilitando quasi 10 miliardi di € ed elargendo oltre 4,3 miliardi di € per la tutela
dell'ambiente e l'azione per il clima. L'attuale programma LIFE, dotato di 3,4 miliardi di €, è iniziato nel 2014 e si
concluderà nel 2020.
LIFE ha svolto un ruolo rilevante nell'attuazione di norme fondamentali dell'UE in materia ambientale, quali le
direttive Habitat e Uccelli. La proposta di nuovo programma per il periodo 2021-2027 muove dall'esito della valutazione intermedia del programma attuale e da una valutazione d'impatto.
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Clima: piano dell’UE per la riduzione a lungo termine
delle emissioni di CO2

Adottare una strategia a impatto zero per il 2050 per accelerare la riduzione delle emissioni entro il 2030
La transizione è un'opportunità per industria, occupazione e crescita Almeno il 35% della spesa UE per la
ricerca dovrebbe sostenere gli obiettivi climatici In una risoluzione adottata giovedì, i deputati hanno presentato le loro proposte sulla strategia di riduzione delle emissioni a lungo termine dell'UE. Nella risoluzione non
vincolante, adottata con 369 voti favorevoli, 116 voti contrari e 40 astensioni, i deputati affermano che solo
due degli otto scenari ("percorsi") proposti dalla Commissione europea nella sua comunicazione di novembre consentirebbero all'UE di raggiungere, entro il 2050, l'azzeramento delle emissioni nette di gas a effetto
serra (GES) e che tale obiettivo sia l’unico compatibile con gli impegni dell'Unione nel quadro dell'accordo di
Parigi sul clima. I deputati sostengono la Commissione nel promuovere questi due scenari. Il Parlamento ha
espresso sostegno per le manifestazioni, in particolare alle marce sul clima e agli scioperi degli studenti che
sensibilizzano sui rischi climatici. I deputati chiedono ai governi nazionali, regionali e locali, così come
all'UE, di intraprendere azioni concrete e rapide per non superare il limite climatico di 1,5°C. I deputati sottolineano anche che per raggiungere l’obiettivo di zero emissioni nette nel 2050 nel modo più efficiente in termini di costi, sarà necessario innalzare il livello di ambizione per il 2030.
Sostegno alle regioni più colpite dalla decarbonizzazione La transizione verso un regime a zero emissioni di
gas serra, se gestita bene e col sostegno adeguato per regioni, settori e cittadini più vulnerabili, può potenzialmente creare 2,1 milioni di posti di lavoro aggiuntivi entro il 2050 nell'UE. Dovrebbe essere creato un "un
fondo per una transizione giusta" per sostenere le regioni più colpite dalla decarbonizzazione, come le regioni carbonifere.La strategia UE di azzeramento delle emissioni nette dovrebbe privilegiare la riduzione
diretta delle emissioni e il potenziamento dei pozzi di assorbimento e delle riserve naturali dell'UE (come le
foreste) rispetto alle tecnologie di assorbimento del carbonio, che devono ancora essere utilizzate su larga
scala e che comporterebbero notevoli rischi per gli ecosistemi, la biodiversità e la sicurezza alimentare. Investire nell’economia circolare e nella bioeconomia
La transizione verso un'economia a zero emissioni nette di GES (gas a effetto serra) presenta sfide e opportunità per l'UE. Gli investimenti nell'innovazione industriale, comprese le tecnologie digitali e le tecnologie
pulite, sono necessari per stimolare la crescita, rafforzare la competitività e creare posti di lavoro, per esempio nell'ambito di un'economia circolare e una bioeconomia in espansione. I deputati sottolineano inoltre
l'importanza di una politica energetica e climatica stabile e prevedibile per incoraggiare gli investimenti a
lungo termine. Infine, i deputati reiterano la posizione del Parlamento europeo di destinare una quota minima del 35% delle spese per la ricerca (Orizzonte Europa) a sostegno degli obiettivi climatici.
Contesto Le parti firmatarie dell'accordo di Parigi sono invitate a comunicare, entro il 2020, le loro strategie
di sviluppo a medio e a lungo termine per ridurre le emissioni di GES (gas a effetto serra). Nella comunicazione "Un pianeta pulito per tutti" adottata il 28 novembre, la Commissione ha presentato la sua visione strategica a lungo termine per un'economia neutrale dal punto di vista climatico entro il 2050, includendo otto
possibili percorsi. La comunicazione presenta opzioni che consentono un dibattito approfondito sulla via da
seguire fino al 2050. Questo dibattito dovrebbe consentire all'UE di adottare e presentare alla Convenzione
delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) una strategia ambiziosa entro il 2020 e di definire
l'orientamento della futura politica climatica ed energetica dell'UE.
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Trasporti nel mercato interno UE: progressi sul fronte
della mobilità a basse emissioni e della sicurezza stradale

La Commissione europea ha pubblicato oggi l'edizione 2019 del "Quadro di valutazione dei trasporti
dell'UE", nel quale sono messi a confronto i risultati degli Stati membri in 30 categorie relative a tutti gli aspetti dei trasporti. L'obiettivo del quadro di valutazione è aiutare gli Stati
membri a individuare i settori che richiedono investimenti e interventi
prioritari. Il quadro mostra come l'UE stia moltiplicando ulteriormente gli
sforzi per realizzare un mercato interno dei trasporti più sicuro, più pulito
ed efficiente e promuovendo la transizione verso una mobilità a basse
emissioni, due priorità della Commissione Juncker al centro delle proposte "Europa in movimento" e "Un pianeta pulito per tutti". Il quadro di
valutazione evidenzia inoltre il miglioramento della sicurezza stradale, la
diffusione delle energie rinnovabili nei trasporti e la puntualità delle spedizioni in tutta l'UE. La Svezia è in testa alla classifica con punteggi alti
in ben 15 categorie, seguita da Paesi Bassi e Austria. Pur avendo punti
di forza diversi, questi paesi condividono un quadro solido per gli investimenti, elevati livelli di sicurezza dei trasporti e buoni risultati nell'attuazione del diritto dell'UE. La pubblicazione del quadro di valutazione coincide con la pubblicazione di un aggiornamento della relazione "Trasporti nell'UE: Tendenze e questioni
attuali".
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Brexit: il Parlamento europeo ha adottato alcune misure
di emergenza in caso di mancato accordo

La Commissione si compiace della rapida adozione da parte del Parlamento europeo di una serie di misure di emergenza
in caso di mancato accordo, che contribuiranno a garantire che il 29 marzo l'UE sia pronta a questa evenienza. Le proposte adottate comprendono: garantire per un periodo limitato una connettività di base del trasporto aereo, stradale e ferroviario nell'eventualità di un mancato accordo e continuare a consentire l'accesso reciproco dell'UE e del Regno Unito alle
attività di pesca fino alla fine del 2019 e l'erogazione di un indennizzo ai pescatori e agli operatori in tale scenario
Tra le altre proposte adottate figurano: la continuazione del programma PEACE sull'isola d'Irlanda fino alla fine del 2020 e
la tutela dei diritti dei partecipanti ad Erasmus+ in caso di mancato accordo, nonché di alcuni diritti in materia di sicurezza
sociale di coloro che hanno esercitato il diritto alla libera circolazione prima del recesso del Regno Unito. Sono state adottare anche misure tecniche sulle ispezioni delle navi e sul riallineamento del corridoio della rete centrale del Mare del
Nord – Mediterraneo. Ulteriori informazioni su tutti i piani di emergenza sono disponibili sul nostro sito web.
L'Unione europea si sta preparando all'eventualità di un mancato accordo dal dicembre 2017. Finora la Commissione ha
presentato 19 proposte legislative. Il Parlamento e il Consiglio hanno adottato o raggiunto un accordo su 17 proposte.
L'adozione formale di tutti questi fascicoli da parte del Consiglio avverrà a breve. Due proposte devono ancora essere
esaminate. Come indicato nelle comunicazioni della Commissione sui preparativi in vista della Brexit, le misure di emergenza dell'UE non attenueranno e non possono attenuare l'impatto complessivo di un mancato accordo, né compensano
in alcun modo la mancanza di preparazione o replicano tutti i benefici dell'adesione all'UE o le condizioni vantaggiose di
un periodo di transizione, quale previsto dall'accordo di recesso. Si tratta di proposte di natura temporanea, di portata
limitata e che saranno adottate unilateralmente dall'UE. Non si tratta di "mini-accordi" e non sono state negoziate con il
Regno Unito. Oltre a questo lavoro legislativo, la Commissione ha anche intensificato la propria attività di informazione
proattiva del pubblico sull'importanza di prepararsi ad un mancato accordo. La Commissione ha pubblicato 88 avvisi sui
preparativi, oltre a 3 comunicazioni dettagliate sui preparativi in vista della Brexit e questa settimana ha intensificato le
attività di informazione rivolte alle imprese dell'UE per quanto concerne il settore delle dogane e dell'imposizione indiretta.
La Commissione continua a tenere incontri tecnici con i 27 Stati membri dell'UE sia su questioni generali di preparazione
e sulle misure di emergenza sia su questioni settoriali, giuridiche e amministrative specifiche relative alla preparazione. Il
Segretario generale aggiunto della Commissione, Céline Gauer, e un gruppo di funzionari della Commissione, hanno
visitato tutte le capitali dei 27 Stati membri dell'UE per fornire i chiarimenti necessari sull'azione di preparazione e di emergenza della Commissione e per discutere i preparativi e i piani di emergenza nazionali. Dalle visite condotte finora è
emerso un elevato grado di preparazione da parte degli Stati membri a tutti gli scenari possibili.

Gli europei chiedono di migliorare l'accesso a Internet
ad alta velocità e le competenze digitali

La Commissione ha pubblicato un nuovo studio sull'accesso alle tecnologie digitali e il loro uso nelle scuole, che evidenzia che le sue iniziative volte a migliorare la connettività e le competenze digitali soddisfano le esigenze reali di molti cittadini e di numerose imprese. Dall'indagine emerge che meno di uno studente europeo su cinque frequenta una scuola con
accesso a Internet ad alta velocità superiore a 100 Mb/s. Inoltre, a scuola il 79% degli studenti della secondaria non partecipa mai o quasi mai ad attività di codifica o di programmazione. Tibor Navracsics, Commissario per l'Istruzione, la
cultura, i giovani e lo sport, ha dichiarato: "L'integrazione della tecnologia nell'insegnamento e nell'apprendimento richiede
azioni s u diversi fronti, dalle infrastrutture alla formazione degli insegnanti e dei dirigenti. Con il programma Erasmus+
aiutiamo le scuole e gli Stati membri ad adattarsi alla rivoluzione digitale e ad aiutare i giovani a comprendere e utilizzare
la t ecnologia in modo critico e creativo". Mariya Gabriel, Commissaria per l'Economia e la società digitali, ha aggiunto: "Il
fatto che il 79% degli alunni delle scuole medie e il 76% degli alunni delle superiori non partecipi mai o quasi mai ad attività di codifica o di programmazione dimostra la pertinenza delle nostre iniziative per contribuire a colmare le lacune esistenti in termini di competenze e connettività digitali. Entrambe le sfide sono al centro della strategia per il mercato unico
digitale e sono fondamentali per apportare vantaggi concreti ai cittadini e alle imprese". L'indagine sulle TIC nell'istruzione
è la seconda a concentrarsi sulle scuole e ha coinvolto 85 000 dirigenti scolastici, insegnanti, studenti e genitori, tra novembre 2017 e maggio 2018, nei 28 Stati membri, più Norvegia, Islanda e Turchia, nell'ambito del piano d'azione della
Commissione per l'istruzione digitale
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Erasmus per giovani imprenditori: il premio "Imprenditore del decennio"

In occasione del decimo anniversario del programma Erasmus per giovani imprenditori (EYE), a Bruxelles
due imprenditori hanno ricevuto il premio "Imprenditore del decennio": Nelly Davtyan (Armenia) è stato
selezionato come "imprenditore del decennio" e Ioannis Polychronakis (Grecia) come "imprenditore ospitante del decennio". L'EYE ha contribuito a costituire oltre 7000 partenariati tra imprenditori neofiti ed
esperti in tutta l'UE. Sono stati ben 14.000 gli imprenditori coinvolti nei partenariati, che hanno permesso
loro di lanciare una nuova impresa, apprendere nuove competenze, creare nuovi prodotti e servizi ed espandersi verso nuovi mercati. La Commissaria Elzbieta Bieńkowska, responsabile per il Mercato unico,
l'industria, l'imprenditoria e le PMI ha dichiarato: "Il mercato unico è la risorsa più importante di cui disponiamo. È particolarmente importante per i nostri imprenditori, in quanto consente loro di lanciare un'impresa, crescere e travalicare i confini. Sono lieta che disponiamo di un programma che consente loro di beneficiare maggiormente del mercato unico. Per
questo motivo ci stiamo espandendo verso nuove sedi e abbiamo proposto ulteriori finanziamenti a partire dal 2021". Il
programma EYE facilita lo scambio di esperienze imprenditoriali e gestionali in tutta Europa e oltre, abbinando un imprenditore neofita o un potenziale imprenditore a un imprenditore di provata esperienza che gestisce una piccola impresa in
un altro paese. Lo scambio è cofinanziato nell'ambito del programma COSME, il programma europeo per le piccole e
medie imprese. Solo tra il 2014 e il 2016, grazie a EYE sono state create oltre 250 nuove imprese e più di 2.000 posti
di lavoro. Per saperne di più sul programma EYE, consultare il sito web e l'opuscolo sul decimo anniversario del proPagina 6
gramma EYE .
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Crisi siriana: l'UE rinnova il sostegno internazionale,
mobilitando un impegno complessivo senza precedenti
di 8,3 miliardi di € per il 2019 e oltre

Dal 12 al 14 marzo 2019 l'Unione europea e le Nazioni Unite hanno presieduto congiuntamente la terza Conferenza di
Bruxelles. Oltre a rinnovare il sostegno a una soluzione politica duratura per
porre fine alla crisi siriana, in linea con la risoluzione 2254 del Consiglio di
sicurezza dell'ONU, la conferenza ha affrontato i problemi più gravi in materia
umanitaria e di resilienza che colpiscono i siriani all'interno del loro paese, i
rifugiati e le comunità che li ospitano, specialmente in Giordania, Libano e
Turchia.
La Conferenza è riuscita a mobilitare impegni per un totale di 8,3 miliardi di €
per il 2019-20 e oltre, di cui 6,2 miliardi di € per il 2019 e impegni pluriennali
di quasi 2,1 miliardi di €. Di questo impegno complessivo, circa due terzi provengono dall'Unione europea, che ha contribuito con un totale 6,79 miliardi di
€: 2,57 miliardi di € a carico del bilancio dell'UE gestito dalla Commissione
europea e 4,22 miliardi di € dagli Stati membri. Dei 2,57 miliardi di € a carico
del bilancio dell'UE, 2,01 miliardi di € sono impegnati per il 2019, mentre 560
milioni di € sono già stati impegnati per il 2020 a favore della popolazione
bisognosa all'interno della Siria e nella regione.
L'Alta rappresentante/Vicepresidente Federica Mogherini ha dichiarato: "Il
nostro obiettivo rimane lo stesso: un processo politico a guida e a titolarità siriana, agevolato dalle Nazioni Unite, che
conduca a una governance inclusiva e non settaria per una Siria unita. È per questo che tutti noi ci stiamo impegnando
ed è questa la ragione principale per cui abbiamo convocato la Conferenza di Bruxelles.
Tutti noi dobbiamo usare i nostri incentivi per rilanciare i negoziati di Ginevra e porre fine alla guerra in Siria. Congelare
il conflitto nella sua fase attuale non è una soluzione".
Johannes Hahn, Commissario per l'allargamento e la politica di vicinato, ha dichiarato: "Un'intera generazione, che non
ha mai sperimentato una vita 'normale', ha ancora bisogno di noi. In qualità di principale donatore mondiale per questa
crisi, l'UE continuerà ad aiutare i paesi confinanti con la Siria a rafforzare la loro resilienza e le loro economie. Aumenteremo gli investimenti nei settori dell'istruzione, della sanità e dell'occupazione regolare, in modo che i rifugiati diventino più autonomi e possano vivere dignitosamente nella normalità".
Christos Stylianides, Commissario per gli Aiuti umanitari e la gestione delle crisi, ha aggiunto: "All'interno della Siria la
situazione umanitaria rimane un incubo per milioni di persone. L'UE sta facendo tutto il possibile per aiutare i suoi partner a fornire aiuti, ma l'accesso continua ad essere un grave problema. Continuiamo a fare appello a tutte le parti affinché permettano di prestare aiuti in grado di salvare la vita a persone bisognose. Ci impegniamo ad aiutare il popolo
siriano per tutto il tempo necessario".
La situazione in Siria rimane critica: 11,7 milioni di siriani hanno bisogno di protezione e di assistenza umanitaria. Altri
5,6 milioni di siriani vivono nei paesi vicini come rifugiati.
I copresidenti hanno adottato una dichiarazione congiunta.
Contesto Giornate di dialogo con la società civile
In occasione della Conferenza di quest'anno è stato compiuto uno sforzo senza precedenti per portare a Bruxelles un
gran numero di rappresentanti di organizzazioni non governative e organizzazioni della società civile siriane, regionali e
internazionali. Più di 500 rappresentanti della società civile e delle ONG di oltre 300 organizzazioni diverse, di cui più di
200 provenienti dalla Siria e dalla regione, si sono incontrati al Parlamento europeo per partecipare alle Giornate del
dialogo (12-13 marzo).
È stato dato particolare rilievo anche al ruolo delle donne siriane. Le donne rappresentavano quasi la metà dei partecipanti alle Giornate del dialogo. L'Alta rappresentante/Vicepresidente Federica Mogherini e l'inviato speciale dell'ONU
Geir Pedersen, insieme al ministro degli Affari esteri del Belgio Didier Reynders, hanno inoltre organizzato insieme,
mercoledì 13 marzo, una cena ufficiale con le donne siriane del Women Advisory Board (comitato consultivo delle donne) e delle organizzazioni di base, per onorare il loro ruolo e il loro contributo al futuro della Siria.
Alla riunione dei ministri degli Affari esteri del 14 marzo hanno partecipato rappresentanti di 79 delegazioni, dell'UE e
della regione, di organizzazioni regionali e internazionali, ONG e società civile.
Il sostegno dell'UE nella crisi siriana
L'UE e i suoi Stati membri rappresentano il principale donatore che affronta le conseguenze della crisi siriana. A partire
dall'inizio della crisi nel 2011, hanno mobilitato un sostegno complessivo di circa 17 miliardi di € tramite la Commissione e gli Stati membri.
Grazie al sostegno dell'UE è stata fornita assistenza sanitaria a più di quattro milioni di persone e migliaia di bambini
non scolarizzati hanno beneficiato di un'istruzione nel quadro di programmi di emergenza. Sono stati forniti aiuti alimentari a 850 000 persone e un milione di persone ha ricevuto un alloggio e beni di prima necessità.
Più di due milioni di persone hanno beneficiato del fondo fiduciario regionale dell'Unione europea in risposta alla crisi
siriana. Sempre più spesso l'impegno è destinato a rafforzare i sistemi nazionali per la fornitura di servizi, in modo da
assicurare che la risposta della comunità internazionale sia sostenibile e da aiutare i paesi che ospitano un gran numero di rifugiati a creare crescita economica e ad aumentare i mezzi di sussistenza a vantaggio dei loro cittadini e dei
rifugiati.
In linea con gli obiettivi strategici stabiliti nella strategia dell'UE relativa alla Siria del 2017, che delinea chiare linee
d'azione per tutti gli aspetti della crisi, la terza Conferenza di Bruxelles mostra l'impegno costante dell'UE per mantenere il popolo siriano e il futuro della Siria tra le priorità dell'agenda internazionale.
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Un'Europa che protegge: attuare il piano d'azione dell'UE
contro la disinformazione e misure per garantire elezioni libere e regolari

Con l'avvicinarsi delle elezioni europee, la Commissione europea e il Servizio europeo per l'azione esterna, in collaborazione con le altre istituzioni dell'UE e con gli Stati membri, hanno intensificato le attività volte a garantire che i cittadini possano scegliere senza essere condizionati da manipolazioni, disinformazione
o interferenze dall'interno o dall'esterno dell'UE. In questo quadro si inserisce l'attuazione del piano
d'azione dell'UE contro la disinformazione, presentato dalla Commissione e dall'Alta Rappresentante
il 5 dicembre scorso. Nel febbraio 2019 la Commissione ha anche pubblicato le relazioni di Facebook, Google e Twitter (firmatari del codice di buone pratiche) sui progressi compiuti nella lotta contro
la disinformazione. In quella occasione la Commissione ha chiesto alle piattaforme di impegnarsi di
più in tempi rapidi in tutti gli Stati membri per contribuire a garantire l'integrità delle elezioni del Parlamento europeo di maggio.
Martedì il Vicepresidente Ansip e i Commissari Jourová, King e Gabriel incontreranno i rappresentanti delle piattaforme online per discutere degli ulteriori progressi da compiere per attuare il codice
di buone pratiche. Lunedì sarà presentato uno dei principali risultati del piano d'azione, il sistema di allarme rapido, che
mira a migliorare il coordinamento, l'analisi e le risposte comuni alla disinformazione tramite la creazione di una piattaforma digitale dedicata per una rete di punti di contatto dei 28 Stati membri dell'UE e delle sue istituzioni, operante in stretta
collaborazione con la rete europea di cooperazione in materia elettorale.
Facendo seguito alle misure presentate per garantire elezioni libere e regolari nel discorso sullo stato dell'Unione di settembre 2018 del Presidente Juncker, la Commissaria per la Giustizia, i consumatori e la parità di genere Věra Jourová ha scritto ai partiti politici nazionali invitandoli a garantire la trasparenza dei messaggi pubblicitari di natura
politica, ad essere pronti ad affrontare i ciberattacchi e a rispettare le norme europee sulla protezione dei dati durante la
campagna elettorale.

I punti chiave della plenaria: Brexit, accessibilità e sicurezza informatica

Misure d’emergenza in caso di Brexit senza accordo, atto sulla sicurezza informatica e maggiore accessibilità di prodotti e
servizi d'uso quotidiano. Questi i temi rilevanti della plenaria A seguito della bocciatura dell’accordo sulla Brexit da parte
del Parlamento inglese, gli eurodeputati hanno richiesto al governo britannico di rendere chiare le sue intenzioni. Il Parlamento europeo ha anche approvato delle misure d’emergenza che limiterebbero l'impatto negativo sui cittadini e sulle
aziende in caso di una Brexit senza accordo. Prodotti e servizi d’uso quotidiano, come le biglietterie automatiche, gli
smartphone e gli sportelli bancari, diventeranno più accessibili alle persone disabili e agli anziani; questo il cuore dell’Atto
europeo sull’accessibilità approvato dal Parlamento europeo. Gli eurodeputati hanno anche approvato le nuove norme
che semplificano le procedure con cui inoltrare le Iniziative dei cittadini. In vista delle elezioni europee del 23-26 maggio
2019 (26 maggio 2019 in Italia), il Parlamento ha approvato delle nuove regole per punire i membri dei partiti politici europei che violano deliberatamente la protezione dei dati personali per influenzare il risultato delle elezioni. Gli eurodeputati
hanno anche richiesto all’UE di rispondere in modo più rigoroso alla propaganda ostile (ulteriori informazioni nella nostra intervista con la Presidente della Sottocommissione per la sicurezza e la difesa Anna Fotyga).
Per rispondere meglio alle sfide imposte dalla sicurezza e dall’immigrazione a livello europeo, mercoledì gli eurodeputati hanno approvato una riforma del sistema di informazione visti (VIS) dell’UE. “È ovvio che isolazionismi, protezionismi e
nazionalismi non sono la soluzione”, ha dichiarato il Primo ministro slovacco Peter Pellegrini nel dibattito tenutosi al Parlamento martedì 12 marzo 2019. Pellegrini è stato il 18° leader europeo che ha preso parte alle discussioni sul futuro
dell’Europa. Martedì 12 marzo 2019 il Parlamento ha anche approvato una nuova direttiva europea che protegge gli agricoltori e le piccole e medie aziende dalle pratiche commerciali sleali messe in atto dagli operatori commerciali più grandi,
come le catene di supermercati. Gli eurodeputati hanno adottato l’Atto europeo sulla sicurezza informatica con cui si istituisce un piano di certificazione per la sicurezza informatica a livello europeo (per approfondire l’argomento guarda la
nostra infografica). Martedì 12 marzo 2019 il Parlamento ha approvato le priorità per il Corpo europeo di solidarietà per il
periodo 2021-2027. Nella stessa giornata gli eurodeputati hanno concordato sul fatto che l’UE dovrebbe considerare la
possibilità di imporre delle sanzioni alla Russia nel caso in cui quest'ultima continuasse a violare il diritto internazionale.
Il Parlamento ha inoltre espresso le sue preoccupazioni rispetto alla bocciatura da parte degli stati membri della proposta
della Commissione europea di aggiungere nuovi paesi nella lista nera UE sul riciclaggio di denaro.
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La Commissione europea ha pubblicato la sua relazione annuale
sul piano d'azione per far progredire l'uguaglianza delle persone LGBTI
(lesbiche, gay, bisessuali, transgender e intersessuali),
presentato nel 2015.

Il primo Vicepresidente Frans Timmermans ha dichiarato: "Tutte le persone dovrebbero essere trattate
come esseri umani, indipendentemente dalla loro provenienza, dal credo, dal sesso, dall'età, dall'identità o
dall'orientamento sessuale. È quindi naturale che le persone LGBTI possano godere delle stesse opportunità e degli stessi diritti di chiunque altro. Questo è il senso dell'Europa. Questo è ciò che siamo. Non dovremmo accontentarci di niente di meno". Věra Jourová, Commissaria per la Giustizia, i consumatori e la parità di genere, ha aggiunto:
"La Commissione è impegnata a lavorare per un'Unione europea in cui tutti possiamo essere chi vogliamo essere e amare chi vogliamo amare. Il lavoro non è finito; le persone LGBTI subiscono ancora troppo spesso discriminazioni e discorsi
di odio". Nel 2018 la Commissione ha aiutato le ONG di 25 Stati membri a promuovere l'uguaglianza LGBTI, ha intensificato – in collaborazione con le principali aziende informatiche - la lotta contro i discorsi di odio, grazie al codice di condotta contro i discorsi illegali di odio online, ha prodotto una serie di testimonianze video di sensibilizzazione riguardo
all'accettazione delle persone LGBTI e partecipato alla Giornata internazionale contro l'omofobia e la transfobia
Pagina 8
(IDAHOT) nonché ai festeggiamenti dell'orgoglio LGBTI in tutto il mondo.
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La Commissione esamina le relazioni con la Cina e propone 10 azioni

In considerazione del potere economico e dell'influenza politica sempre maggiori della Cina, la
Commissione europea e l'Alta rappresentante esaminano le relazioni UE-Cina e le relative sfide e
opportunità. Oggi si definiscono 10 azioni concrete che i capi di Stato o di governo dell'UE dovranno discutere e approvare al Consiglio europeo del 21 marzo. L'Unione europea e la Cina si sono
impegnate a costruire un partenariato strategico globale, ma in Europa è sempre più diffusa la sensazione che l'equilibrio tra le sfide e le opportunità associate alla Cina si sia modificato. Con
la comunicazione congiunta odierna, la Commissione europea e l'Alta rappresentante intendono
avviare una discussione per migliorare l'approccio europeo rendendolo più realistico, assertivo e pluridimensionale.
La Cina è al tempo stesso un partner di cooperazione con obiettivi strettamente allineati a quelli dell'UE, un partner di
negoziato con cui l'UE deve trovare un equilibrio di interessi, un concorrente economico che ambisce alla leadership tecnologica e un rivale sistemico che promuove modelli di governance alternativi. L'UE sfrutterà i collegamenti tra i diversi
ambiti e settori strategici per dare maggiore impulso alla realizzazione dei propri obiettivi. Solo se saranno veramente
uniti, l'UE e gli Stati membri potranno conseguire i loro obiettivi in relazione alla Cina. La Vicepresidente/Alta rappresentante per gli Affari esteri e la politica di sicurezza Federica Mogherini ha dichiarato: "La Cina è un partner strategico
dell'Unione europea. Perseguiamo una stretta cooperazione bilaterale e multilaterale sui dossier nei quali abbiamo interessi comuni, come il commercio, la connettività, il PACG o i cambiamenti climatici. Siamo inoltre disposti a proseguire
attivamente il dialogo sugli aspetti per i quali le nostre politiche sono diverse o in competizione. Questo è l'obiettivo delle
10 azioni da noi proposte per rafforzare le relazioni con la Cina, in uno spirito di rispetto reciproco." Il Vicepresidente
Jyrki Katainen, responsabile per l'Occupazione, la crescita, gli investimenti e la competitività, ha dichiarato: "L'UE e la
Cina sono partner economici strategici ma anche concorrenti. Le nostre relazioni economiche possono produrre effetti
positivi enormi per entrambe le parti a condizione che la concorrenza sia leale e che le relazioni nel campo del commercio
e degli investimenti siano reciproche. Con la comunicazione odierna formuliamo proposte concrete su come l'UE può
agire per migliorare la propria competitività, garantire una maggiore reciprocità e parità di condizioni e difendere la sua
economia di mercato da eventuali distorsioni." La comunicazione congiunta odierna propone 10 azioni come punti di discussione. Sebbene queste azioni siano state definite nell'ambito delle relazioni con la Cina, alcune di esse riguardano la
competitività e la sicurezza globali dell'UE. In linea generale, la risposta dell'UE perseguirà tre obiettivi:

•

basandosi su interessi e principi chiaramente definiti, l'UE dovrebbe approfondire il dialogo con la Cina per promuovere gli interessi comuni a livello mondiale;

•

che;

l'UE dovrebbe promuovere attivamente condizioni più equilibrate e reciproche che disciplinino le relazioni economi-
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• vi sono infine settori in cui, per preservare a lungo termine la propria prosperità, i propri valori e il proprio modello
sociale, la stessa UE deve adattarsi alle mutate realtà economiche, potenziare le sue politiche interne e rafforzare la sua
base industriale.
Nello specifico, la Commissione e l'Alta rappresentante invitano il Consiglio europeo ad approvare le azioni seguenti:
Azione 1: l'UE intensificherà la cooperazione con la Cina per adempiere alle responsabilità comuni relative ai tre pilastri
delle Nazioni Unite: diritti umani, pace e sicurezza, sviluppo.
Azione 2: per lottare in modo più efficace contro i cambiamenti climatici, l'UE invita la Cina a iniziare a ridurre le sue emissioni entro il 2030, in linea con gli obiettivi dell'accordo di Parigi.
Azione 3: prendendo spunto dalla cooperazione positiva riguardo al piano d'azione congiunto globale per l'Iran, l'UE approfondirà il dialogo con la Cina in materia di pace e sicurezza.
Azione 4: per salvaguardare il suo interesse nei confronti della stabilità, dello sviluppo economico sostenibile e della buona governance nei paesi partner, l'UE applicherà in modo più rigoroso gli accordi e gli strumenti finanziari bilaterali esistenti e collaborerà con la Cina per seguire gli stessi principi nell'attuare la strategia dell'UE in materia di connessione tra
l'Europa e l'Asia.
Azione 5: per instaurare relazioni economiche più equilibrate e reciproche, l'UE invita la Cina a onorare gli impegni congiunti UE-Cina già esistenti, tra cui la riforma dell'Organizzazione mondiale del commercio, specie per quanto riguarda le
sovvenzioni e i trasferimenti forzati di tecnologia, e la conclusione di accordi bilaterali sugli investimenti entro il 2020, sulle
indicazioni geografiche entro tempi brevi e sulla sicurezza aerea nelle prossime settimane.
Azione 6: per promuovere la reciprocità e ampliare le opportunità di appalto in Cina, il Parlamento europeo e il Consiglio
dovrebbero adottare lo strumento per gli appalti internazionali entro la fine del 2019.
Azione 7: per garantire che si tenga conto non solo del prezzo, ma anche di standard elevati in materia di lavoro e di ambiente, la Commissione pubblicherà entro la metà del 2019 linee guida sulla partecipazione di beni e offerenti stranieri al
mercato UE degli appalti. Entro la fine del 2019 la Commissione esaminerà inoltre, insieme agli Stati membri, l'applicazione del quadro attuale per individuarne le lacune.
Azione 8: per ovviare efficacemente agli effetti distorsivi della proprietà statale e dei finanziamenti pubblici esteri nel mercato interno, la Commissione individuerà entro la fine del 2019 il modo di ovviare alle lacune esistenti nel diritto dell'UE.
Azione 9: per scongiurare le possibili gravi implicazioni in termini di sicurezza delle infrastrutture digitali critiche, va definito un approccio comune dell'UE alla sicurezza delle reti 5G. Dopo il Consiglio europeo, la Commissione europea pubblicherà una raccomandazione per avviare questo processo.
Azione 10: per individuare i rischi che gli investimenti esteri nei beni, nelle tecnologie e nelle infrastrutture critiche rappresentano in termini di sicurezza, e migliorare l'informazione in merito, gli Stati membri dovrebbero garantire l'attuazione
rapida, integrale ed effettiva del regolamento sul controllo degli investimenti esteri diretti.
Prossime tappe La comunicazione congiunta sarà presentata al Consiglio europeo il 21-22 marzo, mentre il Consiglio
Affari esteri del 18 marzo sarà la prima occasione in cui gli Stati membri potranno scambiare opinioni in proposito. Il prossimo vertice UE-Cina è programmato per l'inizio di aprile.
Contesto Il quadro strategico esistente per le relazioni dell'UE con la Cina è costituito dalle conclusioni del Consiglio
relative alla strategia dell'UE sulla Cina, adottate nel luglio 2016, e dalla comunicazione congiunta della Commissione
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per una nuova strategia sulla Cina". Queste rimangono le basi della politica dell'UE nei confronti della Cina.
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2 miliardi di euro per velocizzare la creazione
del Consiglio europeo per l'innovazione

In vista del dibattito in seno al Consiglio europeo del 21 e 22 marzo su innovazione, industria e competitività, la Commissione prende misure decisive
per l'istituzione del Consiglio europeo per l'innovazione.
Con l'intensificarsi della concorrenza mondiale l'Europa deve rafforzare la
sua capacità di innovare e di correre rischi per competere su un mercato
sempre più definito dalle nuove tecnologie. Per questo motivo, la Commissione Juncker propone l'istituzione del Consiglio europeo per l'innovazione
(CEI) per tradurre le scoperte scientifiche europee in imprese in grado di
crescere più rapidamente. Attualmente nella sua fase pilota, il Consiglio
europeo per l'innovazione diventerà una realtà a tutti gli effetti dal 2021
nell'ambito di Orizzonte Europa, il prossimo programma di ricerca e innovazione dell'UE.
Carlos Moedas, Commissario per la Ricerca, la scienza e l'innovazione, ha
dichiarato: "Con il Consiglio europeo per l'innovazione non ci limitiamo a
mettere a disposizione fondi. Creiamo piuttosto un intero sistema di innovazione per porre l'Europa all'avanguardia delle tecnologie strategiche e delle
innovazioni che plasmeranno il nostro futuro, come l'intelligenza artificiale,
le biotecnologie e l'energia a emissioni zero. Dobbiamo concentrarci sulle
esigenze degli innovatori: sono loro che creeranno posti di lavoro, rafforzeranno la nostra competitività mondiale e miglioreranno la nostra vita quotidiana.”
La Commissione ha avviato la fase pilota del Consiglio europeo per l'innovazione nel 2017, introducendo gare aperte e
colloqui faccia a faccia per individuare e finanziare le start-up e le PMI più innovative d'Europa.Da allora 1 276 progetti
altamente innovativi hanno già beneficiato di un finanziamento complessivo di oltre 730 milioni di euro.
Oggi la Commissione annuncia importanti iniziative che permetteranno di intensificare gli sforzi negli ultimi due anni della fase pilota del CEI:
oltre 2 miliardi di euro di finanziamenti nel 2019-2020 per la catena dell'innovazione: progetti "apripista" a sostegno
delle tecnologie avanzate in fase di ricerca (da domani) e finanziamenti "acceleratori" per aiutare le start-up e le PMI a
sviluppare e far crescere le innovazioni per portarle allo stadio in cui possono attrarre investimenti privati (da giugno).
Grazie ai finanziamenti "acceleratori" le imprese potranno accedere a finanziamenti misti (sovvenzioni e strumenti di
capitale) per un importo massimo di 15 milioni di euro;
la Commissione nominerà da 15 a 20 leader dell'innovazione in un comitato consultivo del CEI incaricati di sorvegliare il progetto pilota, di preparare il futuro CEI e di farsene promotori a livello mondiale. Gli innovatori di tutte le aree
dell'ecosistema sono invitati a farsi avanti entro il 10 maggio;
la Commissione assumerà un primo gruppo di "gestori di programmi" con esperienza preminente nelle nuove tecnologie per fornire supporto pratico continuo ai progetti. Il bando di selezione sarà pubblicato a breve;
oggi la Commissione ha inoltre annunciato la selezione di 68 ulteriori start-up e PMI per un finanziamento complessivo
di 120 milioni di euro nell'ambito dell'attuale progetto pilota relativo al CEI. Si tratta, ad esempio, di imprese che sviluppano una tecnologia di pagamento online basata sulla blockchain, nuovi schermi efficienti sotto il profilo energetico e
una soluzione per combattere il rumore del traffico (elenco dettagliato dei beneficiari con indicazione del paese e del
settore).
Data la crescente importanza economica dell'innovazione pionieristica e dirompente, e sulla base del rapido successo
del progetto pilota, la Commissione ha proposto di destinare al CEI 10 miliardi di euro nell'ambito di Orizzonte Europa, il
programma UE di finanziamento della ricerca e dell'innovazione per il periodo 2021-2027.
Contesto
Nonostante ospiti solo il 7 % della popolazione mondiale, l'Europa vanta il 20 % degli investimenti mondiali in ricerca e
innovazione, produce un terzo di tutte le pubblicazioni scientifiche di alta qualità ed è leader mondiale in settori quali
l'industria farmaceutica e chimica, l'ingegneria meccanica e la moda. Ma l'Europa deve fare di più per trasformare l'eccellenza in successo e per generare campioni mondiali nei nuovi mercati dell'innovazione.
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Ciò vale in particolare per le innovazioni basate su tecnologie radicalmente nuove (innovazioni pionieristiche) o su mercati radicalmente nuovi (innovazioni dirompenti).
Nel giugno 2018 la Commissione ha proposto il più ambizioso programma di ricerca e innovazione di sempre, Orizzonte
Europa, per il quale ha proposto una dotazione di 100 miliardi di euro per il periodo 2021-2027. La proposta ha fatto seguito al contributo della Commissione alla riunione dei leader dell'UE del 16 maggio 2018 a Sofia, dal titolo "Una nuova
agenda europea per la ricerca e l'innovazione - l'opportunità dell'Europa di plasmare il proprio futuro ", che ha sottolineato la necessità di creare un Consiglio europeo dell'innovazione ed evidenziato le altre misure necessarie per assicurare
la competitività dell'Europa a livello mondiale.
Le conclusioni del Consiglio europeo del 28 giugno 2018 hanno approvato l'istituzione del CEI nell'ambito del prossimo
bilancio a lungo termine (2021-2027). I leader dell'UE hanno invitato la Commissione a lanciare una nuova iniziativa pilota sulle innovazioni pionieristiche nel restante periodo di Orizzonte 2020, al fine di preparare il terreno per un Consiglio
europeo per l'innovazione a pieno titolo nell'ambito di Orizzonte Europa.
Il Consiglio europeo per l'innovazione fa parte del più ampio ecosistema che l'UE sta predisponendo per offrire ai tanti
imprenditori europei tutte le opportunità per diventare leader a livello mondiale. Tra le altre iniziative figurano il programma paneuropeo di fondi di fondi di capitali di rischio (VentureEU), il piano di investimenti per l'Europa (FEIS), le attività
dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia, il piano d'azione per l'Unione dei mercati dei capitali per migliorare l'accesso ai finanziamenti e la proposta di direttiva sull'insolvenza delle imprese.
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Crediti deteriorati: le banche devono mitigare il rischio
di potenziali perdite

Misure di mitigazione di rischi futuri dei “non performing loans” (NPL)
Unione bancaria più forte, stabilità finanziaria e sostegno ai prestiti bancari
Il Parlamento giovedì ha adottato in via definitiva nuove norme UE per la copertura minima standard dei crediti in sofferenza. Il Parlamento ha approvato con 426 voti favorevoli, 151 contrari e 22 astensioni delle nuove misure legislative per
mitigare il rischio di possibili e futuri “non performing loans” (NPL), accumulati in seguito alla recessione provocata dalla
crisi finanziaria del 2008. Tali misure contribuiranno a rafforzare l'Unione bancaria, a preservare la stabilità finanziaria e
la redditività delle banche e a incoraggiare i prestiti, che creano posti di lavoro e crescita in tutta Europa.
Gli NPL, o crediti deteriorati, sono prestiti con oltre 90 giorni di ritardo o che difficilmente potranno essere interamente
rimborsati. Per integrare le norme esistenti sui fondi propri, il Parlamento ha votato l’introduzione di livelli minimi comuni
per le coperture delle perdite. Ogni banca dovrà riservare una somma di denaro per coprire le perdite causate da prestiti
futuri che potrebbero andare in sofferenza. I requisiti di copertura per le banche varieranno a seconda della garanzia di
protezione del credito degli NPL (credito assistito da garanzie reali o scoperto). Si terrà conto anche del tipo di garanzie
utilizzate, ad esempio nel settore immobiliare.
Le nuove norme, che sono già state concordate in via informale con i Ministri UE, si applicheranno solo ai crediti deteriorati ritirati dopo l'entrata in vigore del regolamento.
Citazioni Il correlatore Roberto Gualtieri (S&D, IT) ha detto: "Questo nuovo regolamento rappresenta un ulteriore importante passo avanti nella riduzione dei rischi nel settore bancario. Il nuovo pratico ‘backstop’ garantirà che le esposizioni
in sofferenza siano fornite con maggiore prudenza, mentre si evitano conseguenze negative indesiderate sull'economia
reale, sui consumatori e su tutti gli altri prestatari".
La correlatrice Esther de Lange (PPE, NL) ha dichiarato: "Sono orgogliosa che ci siano voluti solo 12 mesi perché la
proposta di legge fosse adottata. Ora, per la prima volta in assoluto, abbiamo livelli giuridicamente vincolanti per i nuovi
NPL in tutte le banche, insieme ai requisiti bancari stabiliti dal meccanismo unico di vigilanza (SSM)". "Vogliamo migliorare lo stato di salute generale del settore bancario dell'UE e rendere più stabile il nostro sistema finanziario. Dobbiamo
affrontare questo problema ora e non lasciare alla prossima generazione".

Dichiarazioni del Presidente Juncker e dell'Alta Rappresentante
Mogherini sugli attacchi terroristici in Nuova Zelanda

Il 15 marzo mattina il Presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, ha rilasciato una dichiarazione sugli
attacchi terroristici a Christchurch in Nuova Zelanda: "Ho appreso con orrore e con profonda tristezza la notizia dell'attacco terroristico a Christchurch contro la comunità musulmana. Desidero porgere le mie più sentite condoglianze alle
famiglie delle vittime e all'intera comunità e auguro ai feriti e ai loro cari la forza e il coraggio necessari a superare questo momento. [.....] L'Unione europea si unisce al vostro dolore e sarà sempre al vostro fianco contro chi vuole distruggere vilmente le nostre società e i nostri stili di vita". Il testo completo della dichiarazione è disponibile online.
Questa mattina il Presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, ha
rilasciato una dichiarazione sugli attacchi terroristici a Christchurch in Nuova Zelanda:
"Ho appreso con orrore e con profonda tristezza la notizia dell'attacco terroristico a
Christchurch contro la comunità musulmana. Desidero porgere le mie più sentite condoglianze alle famiglie delle vittime e all'intera comunità e auguro ai feriti e ai loro cari la
forza e il coraggio necessari a superare questo momento. [.....] L'Unione europea si
unisce al vostro dolore e sarà sempre al vostro fianco contro chi vuole distruggere vilmente le nostre società e i nostri stili di vita".

A
T
T
U
A
L
I
T
A
’

Fondi Ue: Sicilia, ferma la spesa del Patto per lo sviluppo
Indagine Centro Pio La Torre, su 2 mld speso solo il 2%

Il Patto per la Sicilia, siglato in pompa magna ad Agrigento il 10 settembre del 2016 tra il governatore pro-tempore Rosario Crocetta e l’allora presidente del Consiglio Matteo Renzi è sostanzialmente bloccato. Delle somme previste in
quell'intesa è stato speso al 31 ottobre del 2018 appena il 2%, I quattro patti stipulati in Sicilia (quello regionale e i tre
delle città metropolitane) ammontano a quasi due miliardi di euro, ma i pagamenti monitorati sono appena 65 milioni e
779.000 mila euro. Lo denuncia il Centro studi Pio La Torre in un’indagine pubblicata sul sito istituzionale. Il record negativo della spesa appartiene a Messina che ha pagato ben 579.278 euro, il costo di due appartamenti di media qualità
in centro. Ma va male dovunque, sottolinea l’economista Franco Garufi. «Il portale Open Coesione al 13 marzo scorso
chiariva che, per quanto riguarda il patto per la Sicilia, su 917,5 milioni di dotazione finanziaria a carico del FSC (fondo
sviluppo coesione) ed a fronte di 648 progetti monitorati sono maturati pagamenti per appena 54,8 milioni di euro - spiega -. Nessun progetto risulta concluso, il 5% non è stato avviato, il 92% in corso». Per quanto riguarda la tipologia degli
interventi il 77% di essi sono relativi al comparto ambientale, mentre scarsamente presenti sono i trasposti (3%) e
l’inclusione sociale (7%). Tra il 2018 e il marzo 2019 la Giunta regionale è intervenuta con ben 20 delibere di modifica
dei progetti originariamente previsti dall’allegato B dell’intesa; ciononostante la spesa è rimasta sostanzialmente ferma al
palo. Il patto per lo sviluppo di Palermo, con una dotazione finanziaria di 356 milioni ha effettuato pagamenti per 6,8 milioni, il 2% dei progetti sono conclusi, l’86% in corso di attuazione, il 12% non ancora avviati. Il patto per Catania ha risorse per 61,5 milioni e pagamenti monitorati pari a 3,6 milioni; nessun progetto è concluso, il 74% risultano in corso, il 26%
non avviati. Messina ha finanziamenti pari a 295,6 milioni di euro ma, come si diceva prima, pagamenti monitorati per
appena 579.278 euro. Degli 88 progetti compresi nell’intesa, nessuno risulta concluso, il 5% non è ancora partito e il
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Valorizzare i beni confiscati, bando della Fondazione
con il Sud e Vismara

La Fondazione con il Sud e la Fondazione Vismara lanciano il quarto bando Gli esempi della Sartoria Sociale Libera Terra e Mandarinarte Quattro milioni di euro per valorizzare i beni confiscati nelle regioni del Mezzogiorno e creare progetti di
imprenditoria sociale di riconversione dei beni, con ricadute sullo sviluppo culturale ed economico del territorio. La Fondazione con il Sud e la Fondazione Peppino Vismara hanno lanciato la quarta edizione del bando per la valorizzazione dei
beni confiscati alla criminalità organizzata, rivolto alle organizzazioni del terzo settore della Sicilia delle altre regioni del
Sud ( Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna), che potranno chiedere sino 500mila euro.
Tredici progetti in Sicilia Secondo la Fondazione, in Italia, su 30mila beni confiscati, oltre 15mila sono stati destinati agli
enti locali e l' 82 per cento si trova al Sud, dove solo nel 2018 sono stati assegnati 1.700 beni.
Nelle tre precedenti edizioni - 2010, 2013 e 2016 - la Fondazione Con il Sud ha sostenuto 39 progetti finanziati con 14
milioni di euro. E tra questi un terzo, ben 13, si trovano in Sicilia. Nel Palermitano, negli ultimi 9 anni, ne sono stati realizzati 10, tra cui la " Sartoria Sociale" nel quartiere Malaspina ( 410mila euro), il progetto Mandarinarte a Ciaculli (340mila),
la Casa della Cooperazione ( 350mila euro) e progetti come "Coltivare valori" di Libera Terra ( 500mila), che hanno riqualificato due beni confiscati nell' Alto Belice Corleonese.
Come funziona Il bando poggia su una formula: l' associazione presenta una proposta di valorizzazione dei beni confiscati, prevedendo l' avvio di nuove attività di economia sociale, che trasformino il bene in patrimonio collettivo, con il coinvolgimento della comunità locale. Ma come condizione imprescindibile, alla domanda si deve allegare l' atto scritto di assegnazione del bene per almeno 10 anni dalla data del bando. Inoltre, tutti gli interventi sui beni dovranno avere le necessarie autorizzazioni degli pubblici, come la Sovrintendenza e i comuni, non oltre sei mesi dopo l' eventuale approvazione
della proposta da parte della Fondazione.
Il contributo massimo che si può richiedere alla Fondazione è 500mila euro, ma è prevista una quota di cofinanziamento
del 20 per cento a carico del soggetto proponente. Comunque non si potrà destinare più del 50 per cento del contributo
economico agli interventi e agli investimenti strutturali. Il progetto presentato dovrà avere una durata complessiva non
inferiore a un anno e non superiore a 2 anni. E nel caso di lavori di ristrutturazione e adeguamento degli spazi, questi non
potranno durare di più della metà del tempo di realizzazione di tutto il progetto. Se, ad esempio, un progetto si realizza in
un anno i lavori non potranno prendere più di sei mesi.
Chi può partecipare Le domande vanno presentate entro il 22 maggio sul sito internet della Fondazione con il Sud, attraverso al piattaforma Chairos. I proponenti devono essere organizzazione senza scopo di lucro (associazioni, cooperative
sociali o loro consorzi, enti ecclesiastici, fondazioni, imprese sociali secondo la legge 16 del 2016). Altri requisiti: devono
avere almeno due anni di vita, avere la sede legale nella provincia in cui si vuole realizzare l' intervento, aver presentato
solo un progetto e non essere stati sostenuti da altri bandi della Fondazione con il Sud. Si può partecipare anche in
partnership tra un minimo di 3 soggetti.

Banche dati pubbliche e controllo degli appalti,
decolla l'Open Government
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L'assessorato all'Economia preme l'acceleratore
Triplicati i dati aperti già a disposizione dei siciliani sul web
Una potente banca dati che, tramite il sistema di catalogazione Open data, contiene un notevole patrimonio informativo
pubblico. E, poi, i Patti di integrità evoluti per la prevenzione della corruzione e il monitoraggio degli appalti e delle opere,
attraverso il Data center.
Sono alcune delle iniziative della Regione siciliana nell’ambito dell’Open Government o amministrazione aperta ai cittadini, illustrati dal vicepresidente e assessore regionale all’Economia, Gaetano Armao, a conclusione della “Settimana
dell’Amministrazione aperta” svolta in tutt’Italia, su iniziativa del ministero della Funzione pubblica. La Regione, infatti, è
stata inserita nel “Quarto Piano d'azione nazionale per l'open government 2019-2021”, i cui principi ispiratori sono trasparenza, cittadinanza digitale, partecipazione dei cittadini e responsabilità. Il progetto regionale Open Data, dopo cinque
anni di stasi, è l’iniziativa cardine dell'Open Government, con cui la Regione intende avvicinare il cittadino alla cosa pubblica.
Il portale Open data (dati.regione.sicilia.it), tramite l'Autorità regionale dell'innovazione tecnologica, guidata dal dirigente
generale Vincenzo Falgares, in soli 3 mesi (settembre-dicembre 2018), ha visto più che triplicare, rispetto all’anno precedente, i numeri e la portata delle informazioni a disposizione di Regione, enti, Comuni, società partecipate, imprese, associazioni civiche, professionisti, ricercatori e cittadini. Attualmente, sono 45 i cosiddetti dataset, grandi banche dati che,
grazie al lavoro assiduo e certosino di uno staff di informatici e al coordinatore operativo del portale Open Data, Enzo Lo
Piccolo, raccolgono centinaia di informazioni relative ai bilanci della Regione degli ultimi anni, ai piani paesaggistici, ai dati
delle strutture ricettive turistiche e al Piano cave, solo per fare qualche esempio.
Un progetto, l’Open data, destinato a crescere ancora, a creare decine di posti di lavoro e a far diventare la Sicilia tra le
regioni più all'avanguardia nel settore della cittadinanza digitale e della strategia ditale nazionale ed europea. Queste
informazioni verranno, poi, messe in connessione con le altre importanti banche dati esterne utilizzate da aziende, ricercatori e uffici. Inoltre, così come previsto dall’Azione 3 delle “Linee guida nazionali per la valorizzazione del patrimonio
informativo pubblico, verrà realizzata un’infrastruttura hardware/software per la produzione di Linked Open Data (dati aperti collegati), che permetterà di aumentare il valore dei dati e, nello stesso tempo, di facilitarne il riutilizzo, essendo possibile la loro condivisione e combinazione.
Nell’ambito dell’anticorruzione, un’altra importante misura dell’Open Government e novità assoluta per la Regione sono i
Patti di integrità evoluti, un sistema che consentirà di controllare gli appalti delle opere pubbliche, attraverso il
“monitoraggio civico”: gli enti firmatari del “Patto” seguiranno le varie fasi dei lavori e faranno da intermediari nei confronti della società civile; le informazioni, poi, confluiranno nel grande Data center che sorgerà nell’ex Asi di Brancaccio.
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INVITO A PRESENTARE PROPOSTE — EACEA/03/2019
Programma di mobilità accademica intra-africana

L’obiettivo generale del programma consiste nel promuovere lo sviluppo del capitale umano in Africa, rafforzando
nel contempo la collaborazione intra-africana come previsto dall'Agenda 2063.
Gli obiettivi specifici del programma sono i seguenti:
aumentare l’occupabilità degli studenti
migliorare la qualità e la rilevanza dell’istruzione superiore in Africa e la sua rilevanza rispetto alla visione di sviluppo
dell'Africa
consolidare la modernizzazione e l’internazionalizzazione degli istituti di istruzione superiore in Africa e promuovere
lo sviluppo di uno spazio accademico e di ricerca superiore in Africa
Il programma, inoltre, riunisce partner di diverse regioni che dovranno istituire meccanismi adeguati per organizzare
gli scambi, come per esempio accordi per confrontare i curricula e riconoscere i periodi di studio all'estero. Si prevede quindi che il programma migliorerà l’armonizzazione e la standardizzazione dell’istruzione superiore e contribuirà
in misura sostanziale all’integrazione regionale.
Il partenariato deve essere costituito da minimo quattro e massimo sei IIS africani in qualità di partner (compreso il
richiedente) e da un partner tecnico dell’Unione europea. I richiedenti e partner ammissibili sono IIS registrati in Africa che erogano corsi d’istruzione post-laurea (livello master e/o dottorato) atti a conferire una qualifica riconosciuta
dalle autorità competenti nel rispettivo paese. Sono ammissibili unicamente IIS accreditati dalle autorità nazionali
competenti in Africa; i distaccamenti di IIS situati al di fuori del continente africano non sono ammissibili.
Il partner tecnico deve essere un IIS di uno degli Stati membri dell’UE in possesso di una carta Erasmus per
l’istruzione superiore. Il progetto prevede l’organizzazione e l’attuazione di iniziative di mobilità degli studenti
nell’ambito di programmi di elevata qualità a livello di master e dottorato e la mobilità del personale accademico/
amministrativo, così come l’erogazione di istruzione/formazione e altri servizi a studenti stranieri, oltre a incarichi di
insegnamento/formazione e ricerca e altri servizi a personale proveniente dai paesi coinvolti nel progetto. La mobilità
è limitata esclusivamente a uno dei paesi ammissibili che rientrano nel presente invito a presentare proposte.
La durata del progetto deve essere di 60 mesi.
Saranno prese in considerazione per il finanziamento solo le proposte che avranno ottenuto almeno 50 punti su un
totale di 100. L’importo indicativo complessivo reso disponibile ai sensi del presente invito a presentare proposte è
stimato a 9 800 000 EUR e deve permettere all’incirca 350 flussi di mobilità. L’importo di ogni sovvenzione sarà
compreso tra 1 000 000 EUR (sovvenzione minima) e 1 400 000 EUR (sovvenzione massima).
Il termine per la presentazione delle proposte per il programma di mobilità accademica intra-africana è fissato alle
ore 12:00 (mezzogiorno) del 12 giugno 2019, ora di Bruxelles. Le domande di sovvenzione devono essere presentate utilizzando il modulo elettronico (eForm) e gli appositi allegati, che saranno disponibili sul sito web dell’Agenzia
esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura (https://eacea.ec.europa.eu/intra-africa/beneficiaries-space/intraafrica-academic-mobility-scheme-2019_en). I richiedenti devono inoltre inviare mediante posta elettronica una copia
della propria domanda (eForm e relativi allegati), indicando chiaramente il numero di registrazione del progetto ricevuto all’atto della trasmissione dell’eForm. Detta copia va inviata al seguente indirizzo: EACEA-IntraAfricaIntraACP@ec.europa.eu. Le linee guida relative all’invito a presentare proposte, così come le informazioni e i documenti pertinenti per la presentazione di proposte in risposta al presente invito, sono disponibili sul sito web
dell’Agenzia: https://eacea.ec.europa.eu/intra-africa/beneficiaries-space/intra-africa-academic-mobility-scheme2019_en.
GUUE C 91 dell’11/03/19

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE GR/002/2019
Sostegno alla Rete di procuratori competenti
per la proprietà intellettuale

Il presente invito è aperto esclusivamente alle procure degli Stati membri dell’UE (a livello nazionale, regionale e
locale). Sono ammissibili solo le candidature di organismi pubblici aventi sede in uno degli Stati membri dell’Unione
europea. Non sono ammesse le persone fisiche.
Nell’ambito del presente invito a presentare proposte sono ammissibili i seguenti tipi di attività:
conferenze, seminari o workshop regionali
attività di formazione in un contesto regionale
Saranno ammesse solo attività comprendenti azioni transfrontaliere
Il bilancio totale disponibile per il cofinanziamento dei progetti nell’ambito del presente invito ammonta a 100 000
EUR.
Il contributo finanziario da parte dell’EUIPO non può superare l’80 % del totale dei costi ammissibili presentati dal
candidato e deve essere compreso tra i seguenti importi minimi e massimi: tra 10 000 EUR e 50 000 EUR.
Il fascicolo di domanda è disponibile al seguente indirizzo Internet: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/grants
Le domande devono essere presentate all’EUIPO attraverso il modulo di candidatura online (modulo elettronico)
entro le ore 13:00 (ora locale) del giorno 30 aprile 2019.
Per ulteriori informazioni scrivere alla seguente casella di posta elettronica: grants@euipo.europa.eu

GUUE C 106 del 20/03/19
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SVE
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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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 alla scheda di partecipazione.
http://www.festivalgiornalismo.it/

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.
Pagina 14
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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/

Premio giornalistico Lorenzo Natali: iscrizioni aperte

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 iniIl premio giornalistico Lorenzo Natali della Commissioziativa dell'Unione europea che offre ai giovani opportunità
ne europea è rivolto ai giornalisti che si distinguono
di lavoro o di volontariato, nel proprio paese o all'estero,
per le loro inchieste su tematiche connesse allo svilupnell'ambito di progetti di solidarietà. Ad oggi, con più di 34.000
po, quali l'eradicazione della povertà e la dimensione
economica, sociale e ambientale dello sviluppo sostepartecipanti, è diventato uno strumento concreto di sostegno
nibile. Il Commissario per la Cooperazione internazioper tutte le popolazioni europee in difficoltà.
nale e lo sviluppo Neven Mimica ha dichiarato: "La
https://www.youtube.com/watch?v=C7XofJPvno&feature=youtu.be
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
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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
Il Comitato per i Diritti Umani della Società Italiana per
scuole
l’Organizzazione Internazionale (SIOI) ha indetto il concorso per il
italiane di
conferimento del Premio Giuseppe Sperduti, da assegnare a
ogni ordi- seguito di una gara di simulazione processuale su un caso pratine e grado potranno sfidarsi online sulla piatco relativo all’applicazione della Convenzione europea per la salvataforma digitale Europa=Noi. Le nove classi
guardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali
vincitrici (3 per la scuola primaria, 3 per la secone relativi Protocolli.
daria di I grado e 3 per la secondaria di II grado)
Il Premio è aperto a tutte le Università italiane in cui si insesaranno premiate a Roma, con un attestato di
gnano discipline giuridiche. Potranno partecipare al concormerito, in occasione di un evento istituzionale. Per
so squadre di tre studenti iscritti ad un corso di laurea da almeno
partecipare i docenti dovranno effettuare
un anno. La squadra prima classificata riceverà un premio pari a
la registrazione gratuita alla piattaforma Euro1.000 euro mentre alla squadra seconda classificata andrà un prepa=Noi, per approfondire insieme agli studenti gli
mio di 500 euro.
argomenti relativi all'Unione Europea attraverso i
Inoltre, i componenti della squadra vincitrice saranno segnalati per
tanti strumenti multimediali presenti su Euroun periodo di tirocinio presso la Corte europea dei diritti dell'uomo a
pa=Noi differenziati per grado di istruzione, con la
Strasburgo. A tutti i partecipanti al Premio sarà, inoltre, riservata
possibilità di allenarsi grazie alla simulazione. Il
una riduzione del 20% sulla quota d'iscrizione dei Master della SIOI.
Trivia Quiz, giunto alla sua quinta edizione, è una
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere redatte
iniziativa inserita nel progetto formativo Eurosu apposito modulo da anticipare via e-mail all’indirizzo comitapa=Noi, promosso dal Dipartimento per le Politito@sioi.org e da inviare o tramite PEC all’indirizzo sioi@mypec.eu
che Europee. Scadenza: 6 aprile 2019.
oppure per posta raccomandata A/R entro il 13 maggio 2019.
http://www.politicheeuropee.gov.it/it/
https://www.sioi.org/attivita/focus-on/premio-sperduti/premiocomunicazione/notizie/al-via-il-trivia-quiz-2019/
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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/
Bando di assunzione PE/220/S — Direttore generale (F/M) (gruppo di funzioni AD, grado 15) — Direzione generale delle politiche esterne dell’Unione
Il termine per la presentazione delle candidature è fissato al: 29 marzo 2019 alle 12.00 (mezzogiorno.
Bando di assunzione PE/221/S — Direttore (F/M) (gruppo di funzioni AD, grado 14) — Direzione generale della
presidenza — Direzione delle risorse
Il termine per la presentazione delle candidature è fissato al: 29 marzo 2019 alle 12.00 (mezzogiorno.
Bando di assunzione PE/223/S — Direttore (F/M) (gruppo di funzioni AD, grado 14) — Direzione generale dei
servizi di ricerca parlamentare — Direzione delle risorse
Il termine per la presentazione delle candidature è fissato al: 29 marzo 2019 alle 12.00 (mezzogiorno.
Bando di assunzione PE/222/S — Direttore (F/H) (gruppo di funzioni AD, grado 14) — Direzione generale delle
politiche interne dell’unione — Direzione delle politiche strutturali e di coesione
Il termine per la presentazione delle candidature è fissato al: 29 marzo 2019 alle 12.00 (mezzogiorno.
Bando di assunzione PE/225/S — Direttore (gruppo di funzioni AD, grado 14) — Segretario generale — Gabinetto del Segretario generale
Il termine per la presentazione delle candidature è fissato al: 29 marzo 2019 alle 12.00 (mezzogiorno.
Bando di assunzione PE/224/S — Direttore (F/M) (Gruppo di funzioni AD, grado 14) — Direzione generale dei
servizi di ricerca parlamentare — Direzione della biblioteca
GUUE C 100/A del 15/03/19
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Centro di traduzione degli organismi dell’Unione europea (Lussemburgo)
— Pubblicazione di un avviso di posto vacante per la funzione di direttore (Agente
temporaneo — grado AD 14) COM/2019/2003

Il termine ultimo per l’iscrizione è venerdì 12 aprile 2019, ore 12.00

GUUE C 100/A del 15/03/19
Avviso di posto vacante n. 6/2019(Pubblicazione a norma dell’articolo 29, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari)
Il Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) ha deciso di occupare un posto di grado AD 15 nella sua tabella
dell’organico.

SEGRETARIATO DEL GARANTE EUROPEO DELLA PROTEZIONE
DEI DATI: Segretario generale
Termine per la presentazione delle candidature: 17 aprile 2019 alle ore 12:00

GUUE C 102/A del 18/03/19

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% Pagina 16
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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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Portare le startup italiane, il cui prodotto o servizio presenti potenzialità di sviluppo, direttamente a confronto con un contesto internazionale. È questo l' obiettivo dell' Ice - Agenzia per
la promozione all' estero e l' internazionalizzazione delle imprese italiane - in relazione al lancio del programma di sviluppo all'
Il Bonus Cultura è una iniziativa a cura del Ministero
estero denominato Global startup program. Il percorso è destiper i Beni e le Attività Culturali e della Presidenza del
nato a 120 startup innovative italiane che siano attive nello
Consiglio dei Ministri dedicata a promuovere la cultura
sviluppo di innovazioni di prodotti o di servizi, e che vogliono
tra i giovani. Il programma, destinato a chi compie 18
maturare competenze tecniche, organizzative e finanziarie per
anni nel 2018, permette di ottenere 500 euro da
portare all' estero il loro core business. L' attenzione è focalizspendere in cinema, musica, concerti, eventi cultuzata soprattutto sulle startup che operano in questi settori: Ict
rali, libri, musei, monumenti e parchi, teatro e dan(blockchain, intelligenza artificiale, cyber security, Industria 4.0,
za, corsi di musica, di teatro o di lingua straniera.
fintech); automotive e robotica (batterie e auto elettriche, guida Per spendere il Bonus è necessario accedere a 18app
autonoma, future mobility, app per il carsharing e relativi web
con la propria identità digitale (SPID), effettuare la proservices); medtech (attrezzature medicali e app, life sciences);
cedura di registrazione fino all’ultimo passaggio
circular economy (emissioni low carbon, materiali innovativi e
dell’accettazione della normativa, iniziare a creare buosostitutivi della plastica); altri settori innovativi. Nell' avviso del
ni fino a 500 euro, verificare il prezzo dei beni che si
6 marzo viene descritto il programma: in una prima fase saranintende acquistare e generare un buono di pari imporno focalizzate le competenze tecnico-manageriali delle startup
to. Si potrà salvarlo sul proprio smartphone o stamparper poi approfondire, successivamente, le opportunità di busilo e utilizzarlo presso gli esercenti fisici e online adeness e di attrazione di investimenti internazionali tramite formarenti all'iniziativa. I ragazzi hanno tempo fino al 30
zione specialistica con forte caratterizzazione pratica indirizzaGiugno 2019 per registrarsi a 18app e fino al 31
ta al management delle startup. Le aziende partecipanti doDicembre 2019 per spendere il Bonus Cultura.
vranno assicurare la presenza ad almeno l' 80% delle ore di
https://www.18app.italia.it/#/
lezione. I corsi - in lingua inglese - si articoleranno in quattro
edizioni e si svolgeranno in città italiane, in linea di principio localizzate, una al nord, una centro, una al sud, una nelle
isole, da identificare successivamente in base alla ripartizione geografica delle startup partecipanti. Infine, a completamento del programma, è previsto uno stage all' estero da tre a sei mesi, direttamente presso incubatori selezionati nei
paesi focus. Si tratta di: Regno Unito, Stati Uniti, Cina, Giappone, Corea del Sud e Slovenia. Lo stage sarà finanziato
attraverso l' erogazione di un contributo fino a quattordicimila euro. Le startup interessate devono presentare domanda
di partecipazione entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del bando (6 marzo), utilizzando esclusivamente il modulo di adesione online il cui link è disponibile sul sito internet dell' Ice(https://www.ice.it/it/
area-clienti/eventi/dettaglio-evento/2019/@@/418) e seguendo le indicazioni specificate. Per completare la candidatura,
le aziende dovranno obbligatoriamente inviare una mail via Pec all' indirizzo formazione@cert.ice.it indicando nell' oggetto «domanda di ammissione - Global startup program». La selezione terrà conto dell' ordine cronologico di arrivo
della domanda trasmessa e del settore di appartenenza della richiedente, preferendo quelle che già operano nei settori
sopra menzionati.

WORKSHOP CALLIGRAFIA "ITALICO FORMALE"
(Aperto a tutti)

Docente - Lino Ganci
Il laboratorio è strutturato in due incontri suddivisi in un unico fine settimana, durante i quali si mirerà ad acquisire le
basi della scrittura italica. Si analizzeranno le caratteristiche dell’italico e le forme delle sue lettere. Partendo dalla loro
struttura scheletrica si faranno esercizi a matita volti all’apprendimento delle forme. Successivamente si affronterà
l’utilizzo del pennino a punta quadra, si analizzerà il peso delle lettere, l’angolo di scrittura, le forme e le grazie. Infine
si comporranno parole e frasi in modo da valutare la corretta spaziatura tra le singole lettere e tra le parole. CATANIA
22 e 23 MARZO 2019 (max. 15 iscritti) presso sede Arigraf Mediterraneo, Via Asiago 10
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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%2C+concorsi.+Le+proposte+di+InformaGiovani
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Corso di formazione pilota progetto SUCCESS
(CESIE, 26-27 marzo 2019)

Il Corso di formazione pilota del progetto “SUCCESSStrategies to Utilise and Cultivate Positive Characteristics & Employability Skills in Schools” (numero progetto 2017-1-LT01-KA201-035247) si terrà il 26 e 27 marzo 2019 dalle ore 15:00
alle 18:00 presso il CESIE (Via Roma, 94- Palermo).
La durata totale della formazione è di 6 ore (3 ore ad incontro). L'obiettivo del progetto SUCCESS è quello di creare un
manuale formativo innovativo per consulenti scolastici e professionali che possa essere utilizzato nelle attività di orientamento con studenti che stanno terminando il loro percorso scolastico e si accingono ad entrare nel mondo del lavoro.
La formazione verte sul tema delle competenze occupazionali dei giovani e dell’applicazione dei principi dalla Psicologia
Positiva con l’obiettivo ultimo di migliorare benessere, resilienza e ottimismo dei giovani munendoli di strategie pratiche
e di sostegno per l’accesso al mondo del lavoro.
Partner del progetto: Vilnius University (Lituania)- Coordinatore GrantXpert Consulting Limited (Cipro) Neophytos Ch.
Charalambous (Institute of development) (Cipro), Hellenic Association of Positive Psychology (Grecia), Profexcel.Net
(ICEP Europe) (Irlanda), CESIE (Italia). L'obiettivo della formazione pilota è quello di testare il pacchetto di formazione
SUCCESS per i consulenti scolastici/professionali. In ogni Paese partner del progetto 25 consulenti scolastici/
professionali saranno invitati a partecipare a una sperimentazione di 6 ore del Manuale di formazione SUCCESS.
Il CESIE invita 25 consulenti scolastici/professionali che: 1) lavorino a scuola o con giovani di età compresa tra i 15 e i
22 anni; 2) abbiano almeno un anno di esperienza nella consulenza/orientamento alla carriera; 3)accettino di partecipare in qualità di esperto e di esprimere la propria valutazione sul Manuale di formazione SUCCESS e le sue attività; 4)
accettino di utilizzare il materiale del Manuale SUCCESS nelle proprie attività di consulenza/orientamento alla carriera
(almeno 10-15 studenti/giovani) e di fornire feedback al team del progetto SUCCESS nei mesi successivi alla formazione. La Sua partecipazione alle sessioni di formazione pilota sarà di grande importanza per lo sviluppo di un Manuale di
qualità che supporti i giovani a sviluppare competenze utili e spendibili nel mondo del lavoro e abilità proprie dei principi
della Psicologia Positiva.
Per confermare la partecipazione alla sessione di formazione pilota del progetto SUCCESS è necessario inviare una
mail a Chiara Venturella, chiara.venturella@cesie.org allegando il Modulo di consenso informato compilato e firmato.
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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
Pagina 19
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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

C
O
N
C
O
R
S
I

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 20
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Concorso di idee e prototipi “La Scuola in Circolo: rifiUtili
pronti all'uso”. Premiate sette scuole

Sostenere lo sviluppo di ecosistemi scolastici “smart”, cioè di scuole che indirizzino gli studenti verso un paradigma
circolare: la pratica concreta di stili di vita e pratiche ecologiche che possano contribuire a cambiare la cultura contemporanea nella direzione di un'Economia Circolare. Questo l'obiettivo del concorso di idee e prototipi “La Scuola in circolo: rifUtili pronti all'uso”.
Hanno partecipato 16 istituti, 19 classi della scuola primaria e 19 di quella secondaria per un totale di 760 studenti.
Sette le scuole finaliste, 4 di secondo grado e 3 di primo.
La giuria, composta da esponenti di Legambiente, Conai e dall'eco-designer Renato Belluccia, per le scuole di secondo grado ha assegnato il primo premio ex aequo alla classe terza del liceo artistico IISS Manzoni-Juvara di San Cataldo (Cl) e alla classe prima B dell'Ipsar Federico II di Svevia di Siracusa.
Le motivazioni:
Manzoni – Juvara per l’avere condotto un buon lavoro di squadra dal reperimento, alla progettazione, e realizzazione
di mobili di arredo utilizzando il cartone, uno tra i maggiori materiali usati per l’imballaggio; per l’avere sottolineato come attraverso le innovazioni tecnologiche è possibile nuova vita a ciò che era considerato un rifiuto trasformandolo,
pertanto, in Risorsa e divenendo, con le nostre SCELTE, sempre più SOSTENIBILI.
Federico II di Svevia “Il Tapposquama”, per la buona capacità di analisi dello stile di vita territoriale e la progettazione
di un utensile di largo consumo, facilmente replicabile, utilizzando materiali di riciclo di immediato reperimento. Il Tapposquama esprime un’originalità e una capacità di adattamento all’assolvimento di un’azione quotidiana, come quella
di pulire il pesce, senza sprecare nuove risorse.
Premiato anche l'Istituto Piersanti Mattarella di Marsala per il progetto Lavoisier, cui hanno lavorato sei classi. Si tratta
di un sistema per risparmiare energia elettrica con un sistema remoto di accensione.
Ancora un premio per la quinta A del Karol Wojtyla di Catania per un progetto di ottimizzazione della raccolta differenziata in ambito scolastico.
Per le primarie, primo premio per l'Istituto Pitrè-Manzoni di Castellammare del Golfo.
Motivazione:
per l’avere visto oltre il materiale di scarto individuato ed avere ipotizzato un probabile uso dello stesso per finalità non
ancora esplorate nel campo dell’edilizia e, pertanto, un ottimo spunto per innescare un nuovo ciclo di economia circolare.
Nello specifico hanno realizzato una piastrella fonoassorbente dalla carta e due elementi di arredo da scarti di cartone
da imballaggio.
Secondo posto per l'Istituto comprensivo Nosengo di Petrosino per avere realizzato un giardino pensile recuperando
bottiglie di plastica.
Al terzo posto, l'Istituto Domenico Savio di San Gregorio di Catania per avere realizzato sette oggetti di di arredo dal
riciclo di plastica, carta e cartone.
I progetti vincitori hanno ricevuto una Happy Card per l'acquisto di libri per un valore di 250 euro. I finalisti una card dal
valore di 100 euro.
I premi sono stati consegnati nel corso di una cerimonia che si è svolta allo Spazio Tre Navate dei Cantieri culturali alla
Zisa e sono stati consegnati da: Salvo Cocina, dirigente generale del Dipartimento Rifiuti della Regione siciliana; Giuseppe Norata, presidente della Rap; Gaetano Rubino, amministratore Rekogest; Silvia Gatti, presidente Agesp; Enrico
Fontana, della segreteria nazionale di Legambiente.
Il concorso rientra nel lavoro di formazione, informazione, comunicazione e sensibilizzazione che Legambiente sta
svolgendo ormai da più di un anno nell’ambito di “Sicilia Munnizza Free”, la campagna nazionale messa in campo in
collaborazione con il Conai (Consorzio Nazionale Imballaggi) e con il patrocinio della Regione Siciliana proprio per
accompagnare il passaggio obbligato alla cosiddetta gestione integrata dei rifiuti attraverso il sistema della raccolta
differenziata, del recupero e del riciclo.
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Invito a manifestare interesse per la nomina a membro
aggiuntivo/supplente tecnicamente qualificato della
Commissione di ricorso dell’Agenzia europea
per le sostanze chimiche
Il termine ultimo per l’iscrizione è il 26 aprile 2019, ore 12:00
Per ulteriori informazioni consultare il sito web: https://www.echa.europa.eu/.

GUUE C 104 del 19/03/19

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
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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 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

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

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

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 presenza prenotandoti qui Per informazioni e candidature
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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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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
•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

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

Concorso di idee e prototipi “La Scuola in Circolo:
rifiUtili pronti all'uso”. Premiate sette scuole
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Sostenere lo sviluppo di ecosistemi scolastici “smart”, cioè di scuole che indirizzino gli studenti verso un paradigma
circolare: la pratica concreta di stili di vita e pratiche ecologiche che possano contribuire a cambiare la cultura contemporanea nella direzione di un'Economia Circolare. Questo l'obiettivo del concorso di idee e prototipi “La Scuola in circolo: rifUtili pronti all'uso”. Hanno partecipato 16 istituti, 19 classi della scuola primaria e 19 di quella secondaria per un
totale di 760 studenti. Sette le scuole finaliste, 4 di secondo grado e 3 di primo. La giuria, composta da esponenti di
Legambiente, Conai e dall'eco-designer Renato Belluccia, per le scuole di secondo grado ha assegnato il primo premio
ex aequo alla classe terza del liceo artistico IISS Manzoni-Juvara di San Cataldo (Cl) e alla classe prima B dell'Ipsar
Federico II di Svevia di Siracusa. Le motivazioni:
Manzoni – Juvara per l’avere condotto un buon lavoro di squadra dal reperimento, alla progettazione, e realizzazione
di mobili di arredo utilizzando il cartone, uno tra i maggiori materiali usati per l’imballaggio; per l’avere sottolineato come attraverso le innovazioni tecnologiche è possibile nuova vita a ciò che era considerato un rifiuto trasformandolo,
pertanto, in Risorsa e divenendo, con le nostre SCELTE, sempre più SOSTENIBILI.
Federico II di Svevia “Il Tapposquama”, per la buona capacità di analisi dello stile di vita territoriale e la progettazione
di un utensile di largo consumo, facilmente replicabile, utilizzando materiali di riciclo di immediato reperimento. Il Tapposquama esprime un’originalità e una capacità di adattamento all’assolvimento di un’azione quotidiana, come quella
di pulire il pesce, senza sprecare nuove risorse.
Premiato anche l'Istituto Piersanti Mattarella di Marsala per il progetto Lavoisier, cui hanno lavorato sei classi. Si tratta
di un sistema per risparmiare energia elettrica con un sistema remoto di accensione.
Ancora un premio per la quinta A del Karol Wojtyla di Catania per un progetto di ottimizzazione della raccolta differenziata in ambito scolastico. Per le primarie, primo premio per l'Istituto Pitrè-Manzoni di Castellammare del Golfo.
Motivazione: per l’avere visto oltre il materiale di scarto individuato ed avere ipotizzato un probabile uso dello stesso
per finalità non ancora esplorate nel campo dell’edilizia e, pertanto, un ottimo spunto per innescare un nuovo ciclo di
economia circolare.
Nello specifico hanno realizzato una piastrella fonoassorbente dalla carta e due elementi di arredo da scarti di cartone
da imballaggio. Secondo posto per l'Istituto comprensivo Nosengo di Petrosino per avere realizzato un giardino pensile
recuperando bottiglie di plastica.
Al terzo posto, l'Istituto Domenico Savio di San Gregorio di Catania per avere realizzato sette oggetti di di arredo dal
riciclo di plastica, carta e cartone.
I progetti vincitori hanno ricevuto una Happy Card per l'acquisto di libri per un valore di 250 euro. I finalisti una card dal
valore di 100 euro.
I premi sono stati consegnati nel corso di una cerimonia che si è svolta allo Spazio Tre Navate dei Cantieri culturali alla
Zisa e sono stati consegnati da: Salvo Cocina, dirigente generale del Dipartimento Rifiuti della Regione siciliana; Giuseppe Norata, presidente della Rap; Gaetano Rubino, amministratore Rekogest; Silvia Gatti, presidente Agesp; Enrico
Fontana, della segreteria nazionale di Legambiente.
Il concorso rientra nel lavoro di formazione, informazione, comunicazione e sensibilizzazione che Legambiente sta
svolgendo ormai da più di un anno nell’ambito di “Sicilia Munnizza Free”, la campagna nazionale messa in campo in
collaborazione con il Conai (Consorzio Nazionale Imballaggi) e con il patrocinio della Regione Siciliana proprio per
accompagnare il passaggio obbligato alla cosiddetta gestione integrata dei rifiuti attraverso il sistema della raccolta
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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
for applications nell'ambito del programma
“Nature in solidum”. Attraverso residenze e commissioni artistiche, il Parco intende affrontare
in modo diverso i principali problemi ecologici che affliggono l'Haut-Jura, come la
protezione della biodiversità, l'erosione
degli ambienti naturali sensibili e la qualità
delle risorse idriche, l’impatto del cambiamento climatico, l'attuazione delle energie
rinnovabili, la gestione sostenibile delle
foreste, le economie locali e circolari e gli
stili di vita e i cittadini collaborativi. Città
coinvolte in questa chiamata: Morez, Jeurre, La Pesse e Avignon-les-SaintClaude. Scadenze:
- per le tre residenze: 8 aprile 2019 a mezzanotte - per l’opera d’arte a Morez: 1°
aprile 2019 a mezzogiorno Per informazioni e candidature scrivere aynet@parc-hautjura.fr

#OggiProtagonisti: campagna istituzionale
del nuovo Dipartimento per le Politiche
giovanili e il Servizio civile universale

E’ stata lanciata il 5 marzo 2019, la campagna di comunicazione
#OggiProtagonisti promossa dal Dipartimento per le Politiche Giovanili
ed il Servizio Civile Universale che vede presente anche l’Agenzia Nazionale per i Giovani. La campagna intende raccontare, attraverso uno spot in onda sui canali TV e Radio Rai e con informazioni disponibili
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
per mettere i giovani nelle condizioni di essere protagonisti del proprio futuro. Oltre ad un aumento delle risorse finanziarie destinate alle
politiche giovanili, 30 milioni di euro in più rispetto allo scorso anno, vi
sono maggiori investimenti per il Servizio civile universale rispetto a quanto programmato dalla precedente Legge di bilancio, 10 milioni di euro in
più anche per l’iniziativa European Solidarity Corps e la prosecuzione del
programma Erasmus+ con 12 milioni di euro per il 2019. Infine, la promozione di una più intensa partecipazione inclusiva dei giovani alla vita democratica e sociale del Paese e dell’Europa, anche attraverso il confronto
diretto con le Istituzioni sulle politiche che riguardano il mondo giovanile
grazie all’istituzione del Consiglio Nazionale Giovani.
http://www.politichegiovanili.gov.it/notizie/schedanotizia?nid=9731 Pagina 25
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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 26
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WORKSHOP e B2B tra STARTUP, PARCHI TECNOLOGICI, CENTRI DI ECCELLENZA, 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.

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.
Pagina 27
http://www.jauw.org/english/fellowship.html
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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;

C
O
N
C
O
R
S
I

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 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://www.comune.fi.it/selezione-del-personale/istruttore-direttivo-assistente-sociale-cat-d
Pagina 28
-2019
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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

Design eco-sostenibile. Per due giovani il "Premio Barcellona"
per residenze di 6 mesi

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
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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-application-phase

Opportunità per laureati nell'UE presso l’EPSO

L’ EPSO (l’Ufficio europeo di selezione del personale) ha pubblicato un bando di concorso per titoli ed esami
per selezionare amministratori nell’ambito della ricerca scientifica al fine di costituire elenchi dai quali le istituzioni europee, principalmente il Centro comune di ricerca (CCR) della Commissione europea, potranno attingere per
l’assunzione di nuovi funzionari. Sono ricercate 80 figure professionali suddivisi nei seguenti settori:
-Valutazione quantitativa e qualitativa dell’impatto delle politiche -Applicazioni della scienza dei dati -Modellizzazione per
le politiche -Sviluppo di applicazioni per lo spazio, le telecomunicazioni e il telerilevamento -Comunicazione e gestione
delle conoscenze scientifiche -Ricerca nucleare e disattivazione di centrali nucleari Le sedi di lavoro per il nuovo organico sono le seguenti: -Siviglia, Spagna -Petten, Paesi Bassi -Ispra, Italia -Geel, Belgio -Karlsruhe, Germania
I candidati devono conoscere almeno 2 lingue ufficiali dell’UE (la prima almeno a livello C1 e la seconda almeno a livello
B2), avere un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa di almeno quattro anni seguita da
un’esperienza professionale. Scadenza: 26 marzo 2019, ore 12.00.
GUUE C /A 68 del 21/02/19
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.CA.2019.068.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2019:068A:TOC

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
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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
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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 il Commissario
Christos Stylianides

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 " Date: 22/03/2019 - 11:30 - 13:00 Venue: Sala dei Baroni di Castelnuovo, Maschio Angioino, Napoli . In questo Dialogo si discuterà di come rendere più efficaci a livello europeo le capacità di risposta collettiva alle catastrofi naturali e di come rafforzare il sistema di protezione civile tramite rescEU, una riserva europea di risorse a servizio degli Stati membri da attivare quando le capacità nazionali si rivelano insufficienti. Il Dialogo si
terrà il 22 marzo 2019, alle ore 11.30, nella Sala Dei Baroni di Castel Nuovo – Maschio Angioino in Piazza Municipio a
Napoli, e sarà moderato da Angelo Agrippa, giornalista del "Corriere del Mezzogiorno". L'evento potrà essere seguito
in diretta in webstreaming collegandosi qui o sull'account twitter della Commissione europea, @europainitalia, #EUdialogues o sulla nostra pagina Facebook
Per poter partecipare è necessario iscriversi al seguente link: https://dialogocittadininapoli.teamwork.fr

Giornate FAI di Primavera 2019

Questa primavera si tinge di Europa, di arte e di cultura. Continuando la positiva esperienza degli scorsi anni, 38 siti
storici, artistici e culturali che hanno ricevuto finanziamenti europei saranno aperti al pubblico in occasione delle Giornate FAI di Primavera 2019 in programma il 23 e 24 marzo. Date: 23/03/2019 - 09:00 - 24/03/2019 - 18:00 Venue: in tutta Italia Grazie alla collaborazione con il FAI, la Rappresentanza a Milano della Commissione europea farà conoscere
un altro volto dell'Europa, mettendo in risalto le opere, i monumenti, i palazzi storici che fanno parte del patrimonio culturale italiano e che, grazie ai finanziamenti europei, ridiventano accessibili ai cittadini Visitando i 38 siti selezionati per
l'edizione 2019 delle Giornate FAI di Primavera sarà possibile compiere un incredibile viaggio lungo tutta l'Italia. Dai
castelli di Masino (TO) e della Manta (CN) alla Fortezza di Pietrapertosa (PZ), dal Monastero di Torba (VA) al porto di
Porto Empedocle (AG), dalla Villa dei Vescovi di Torreglia (PD) al Santuario di Montevergine (AV). Caratteristica comune ai 38 siti sparsi sul territorio nazionale è di aver beneficiato di finanziamenti del Fondo sociale europeo (FSE) o del
Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR).
L’Istituto Comprensivo Fra Felice da Sambuca presenta il seminario

“OPPORTUNITA’ EUROPEE PER DOCENTI E ALUNNNI
CON ERASMUS+”

M
A
N
I
F
E
S
T
A
Z
I
O
N
I

INTERVERRANNO:
* Il dirigente scolastico prof. Girolamo Piazza dell’IC “Fra Felice da Sambuca”
* Il sindaco di Sambuca Di Sicilia, Leo Ciaccio
* Il dott. Giorgio Cavadi, Direttore Tecnico presso l’USR Sicilia e ambasciatore E-Twinning,
* Il dott. Raffaele Zarbo, Direttore dell’Ufficio Scolastico di Agrigento
* L’arch. Domenico Caeti, del Carrefour Euromed di Palermo
* La prof.ssa Gabriella Nicolosi, referente del Progetto Steam Time – Solve Unesco Time, Ka229 Partenariati Strategici
Fra Scuole
* Saranno presenti gli alunni e i docenti partecipanti al progetto, italiani e provenienti da Romania, Polonia, Paesi bassi e
Croazia. Venerdì 29 marzo ore 16.00 presso il Palazzo Panitteri di Sambuca di Sicilia

FORUM PALERMO SOSTIENE LA STRAPALERMO CORRI STRAPAPA'
19 PUNTO DI ISCRIZIONE ALL'INFO POINT DEL CENTRO COMMERCIALE

Forum Palermo sostiene, per il secondo anno consecutivo, la gara podistica StraPalermo - Corri StraPapà 2019 che
si svolgerà domenica 24 marzo tra le vie del centro storico del capoluogo siciliano. Il centro commerciale ha messo a
disposizione dell'Acsi Sicilia, l'associazione che organizza la competizione sportiva in collaborazione con il comune di
Palermo, l'Info Point che si trova all'interno della galleria dove verranno raccolte le iscrizioni alla gara.
La StraPalermo anche per questa edizione sarà affiancata da BNL per la raccolta fondi in favore di Telethon. Chi è
interessato a partecipare può rivolgersi, da lunedì 18 a sabato 23 marzo, alle hostess e richiedere il modulo di iscrizione,
mentre la sacca che contiene maglietta, pettorale e braccialetto sarà consegnata al momento della registrazione. La
raccolta fondi a favore della Fondazione Telethon è importante per Forum Palermo. La solidarietà è d'obbligo quando
riguarda la salute delle persone; dare un sostegno e contribuire alla ricerca contro le malattie genetiche è una priorità
imprescindibile. L'Info Point di Forum Palermo è aperto tutti i giorni, per le iscrizioni alla StraPalermo – Corri StraPapà nei seguenti orari: dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 15 alle 19.Forum Palermo è facilmente raggiungibile sia dalla città
che dalla provincia. Chi vive in centro città può utilizzare la Linea 1 del Tram che parte dalla Stazione Centrale e raggiunge Roccella, la fermata del Tram si trova all'interno del parcheggio del centro commerciale.
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REGOLAMENTI DELLA COMMISSIONE EUROPEA
Piano d’azione 2019-2023 in materia di giustizia elettronica europea

GUUE C 96 del 13/03/19

Decisione (UE) 2019/434 della Commissione, del 27 febbraio 2019, sulla proposta d'iniziativa
dei cittadini intitolata «Europe Cares — Un'istruzione di qualità e inclusiva per i bambini con disabilità» [notificata con il numero C(2019) 1545]
GUUE L 75 del 19/03/19
Decisione (UE) 2019/435 della Commissione, del 12 marzo 2019, sulla proposta di iniziativa dei
cittadini intitolata «Housing for all» [notificata con il numero C(2019) 2004]
GUUE L 75 del 19/03/19
Decisione (UE) 2019/420 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2019, che modifica la decisione n. 1313/2013/UE su un meccanismo unionale di protezione civile
GUUE L 77I del 20/03/19
Accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e il Regno del Marocco
GUUE L 77 del 20/03/19

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
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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

PROGRAMMA LIFE PROGETTI DI CAPACITY
BUILDING

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 della gioventù: 30 aprile 2019  Partenariati strategici nel settore della gioventù:
1° ottobre 2019  Progetti nell’ambito del dialogo con i
giovani: 30 aprile 2019, 1° ottobre 2019
 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

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

GUUE C 50 dell’08/02/19

GUUE C 57 del 13/02/19

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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