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Aiuti ai comuni che tutelano l'ambiente
Bando da 16 milioni per il compostaggio

Aiuti ai comuni che realizzano le azioni previste nei piani di prevenzione e promuovono la diffusione di pratiche di compostaggio domestico e di comunità.
È aperto un bando per la concessione di agevolazioni in favore dei Comuni, anche nelle forme associative regolarmente costituite (Ambiti di raccolta ottimali),
per il sostegno alle attività di compostaggio di prossimità dei rifiuti organici. Il
bando è stato approvato con il decreto N. 271/2019 del Dipartimento Acqua e
Rifiuti della Regione Siciliana, scrive Euroinfosicilia.
La copertura finanziaria prevista è di 16 milioni 104 mila euro, provenienti
dall’Azione 6.1.1
del PO FESR Sicilia 2014/2020, per
tutelare l’ambiente
e promuovere
l’uso efficiente delle risorse, ottimizzare la gestione
dei rifiuti urbani e
realizzare le azioni
previste nei piani
di prevenzione,
promuovendo la
diffusione di pratiche di compostaggio domestico e di
comunità.
L’obiettivo è ridurre la quantità di rifiuti organici da fare gestire alle ditte di raccolta e trasporto dei Comuni e da avviare a trattamento o smaltimento finale
negli impianti industriali, recuperando matrici organiche dei rifiuti urbani e trasformandole in compost di qualità.
Possono partecipare all’avviso tutti i Comuni siciliani in grado di garantire la disponibilità delle aree e l’idoneità dei requisiti per l’installazione e gestione degli
impianti.
Sono ammissibili al contributo finanziario l’acquisto e l'installazione di compostiere elettromeccaniche o statiche per il trattamento della frazione organica di
piccola scala, le strutture ausiliarie connesse all’installazione e gestione delle
apparecchiature stesse e gli eventuali interventi di adeguamenti di strutture esistenti necessarie al loro funzionamento. Le installazioni devono ricadere sul territorio della Regione Siciliana, possedere una capacità massima di trattamento
dell’apparecchiatura che non superi le 130 tonnellate annue per il compostaggio di comunità e le 80 tonnellate annue per il compostaggio locale. Richieste
entro il 12 giugno.
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Avvisi Assessorato Regionale dell’Agricoltura,
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea
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SOTTOMISURA 7.6 “Sostegno per studi/investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla
riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico,
compresi gli aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente” - AVVISO - Si
pubblica il D.D.S. n. 642 del 16.04.2019 di approvazione della graduatoria regionale provvisoria delle istanze ammissibili e
degli elenchi provvisori delle istanze non ricevibili e non ammissibili.
SOTTOMISURA 16.4 “Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di
filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e
dei mercati locali” – AVVISO – Con DDG n. 696 del 19.04.2019 sono stati approvati gli elenchi definitivi delle domande
non ricevibili e non ammissibili.
Misura 10 Sottomisura 10.2 Operazione 10.2.a “Conservazione delle risorse genetiche vegetali in agricoltura” - BANDO –
Si pubblica il Bando 2019 approvato con DDG 691 del 19.04.2019.
Misura 10 Operazione 10.2.a “Conservazione delle risorse genetiche vegetali in agricoltura” sul sito PSR Sicilia 20142020.” Si comunica che ai sensi del Reg.UE 1305/13 nell’ambito del PSR Sicilia 2014/2020 e della Misura 10 Operazione
10.2.a “Conservazione delle risorse genetiche vegetali in agricoltura”” sono state emesse le Disposizione Attuative parte
specifica approvate con DDG. n.657 del 17/04/2019.
MISURA10 “Pagamenti agro-climatico-ambientali” – AVVISO – Con DDG n. 685 del 18.04.2019 sono state approvate le
Disposizioni Attuative modificate.
SOTTOMISURA 10.1 OPERAZIONE 10.1b “Metodi di gestione delle aziende ecosostenibili” - AVVISO - Si pubblicano gli
elenchi provinciali provvisori delle domande di sostegno presentate a valere sulla Operazione 10.1.b. Tutti gli interessati,
entro i successivi 15 giorni dalla data di pubblicazione degli elenchi sul sito del PSR Sicilia 2014/2020, potranno richiedere
agli Ispettorati Agricoltura competenti, con apposite memorie scritte, il riesame dei motivi di esclusione consegnando tutta
la documentazione comprovante la contestazione, così come previsto nel paragrafo 11.3 delle disposizioni attuative specifiche della Misura 10.
MISURA 10 “Pagamenti agro-climatico-ambientali” – OPERAZIONE 10.1.h “Mantenimento dei campi degli agricoltori custodi ” – BANDO – Si pubblica il Bando 2019 approvato con DDG 687 del 18.04.2019.
MISURA 10 “Pagamenti agro-climatico-ambientali” OPERAZIONE 10.1.e “Ritiro delle superfici lungo i corsi d’acqua” –
BANDO - Si pubblica il bando 2019 approvato con DDG n. 686 del 18.04.2019.
SOTTOMISURA 3.1 “Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità” – AVVISO - Con D.D.A. 5 n. 695 del 19 aprile
2019 sono stati approvati gli elenchi regionali provvisori delle domande di sostegno ritenute ammissibili (Allegato A), non
ricevibili (Allegato B) e non ammissibili (Allegato C).
MISURA 4 OPERAZIONE 4.4.a “Investimenti per la conservazione della biodiversità – risorse genetiche in agricoltura” –
BANDO - Si pubblica il Bando 2019 approvato con DDG n. 688 del 19.04.2019.
MISURA 4 OPERAZIONE 4.4.a “Investimenti per la conservazione della biodiversità – risorse genetiche in agricoltura” –
AVVISO - Con DDG. n. 664 del 17.04.2019 sono state approvate le Disposizioni Attuative della Operazione.
MISURA 4 OPERAZIONE 4.4.c “Investimenti non produttivi in aziende agricole per la conservazione della biodiversità, la
valorizzazione del territorio e per la pubblica utilità sul sito PSR Sicilia 2014-2020” BANDO – Si pubblica il Bando 2019
approvato con DDG. n. 690 del 19.04.2019.
MISURA 4 OPERAZIONE 4.4.c “Investimenti non produttivi in aziende agricole per la conservazione della biodiversità, la
valorizzazione del territorio e per la pubblica utilità sul sito PSR Sicilia 2014-2020” – AVVISO - Con DDG n. 689 del
19.04.2019 sono state modificate le Disposizioni attuative della operazione.
MISURA 4 “Investimenti in immobilizzazioni materiali” OPERAZIONE 4.4.b “Preservazione della biodiversità: campi realizzati da agricoltori custodi” – BANDO - Si pubblica il Bando 2019 approvato con DDG n. 684 del 18.04.2019.
MISURA 4 “Investimenti in immobilizzazioni materiali” operazione 4.4.b “Preservazione della biodiversità: campi realizzati
da agricoltori custodi” - AVVISO - Si pubblicano le Disposizioni Attuative approvate con DDG. n. 683 del 18.04.2019.
SOTTOMISURA 4.3. azione 1 “Viabilità interaziendale e strade rurali per l’accesso ai terreni agricoli e forestali” – BANDO
- Si pubblica il bando approvato con D.D.G. n. 532 del 1804.2019.
MISURA 10 “Pagamenti agro-climatico-ambientali” – Sottomisura 10.1 Operazione 10.1 operazione 1g – “Allevamento di
razze in pericolo d’estinzione” - AVVISO - Si pubblica l'elenco regionale provvisorio delle domande di sostegno presentate
a valere sulla misura 10.1, Operazione 10.1.g “Allevamento di razze in pericolo di estinzione”. Tutti gli interessati, entro i
successivi 15 giorni dalla data di pubblicazione dell’elenco regionale provvisorio sul sito del PSR 2014/2020, potranno
richiedere agli I.A. competenti, con apposite memorie scritte, il riesame dei motivi di esclusione consegnando tutta la documentazione comprovante la contestazione, così come previsto nel paragrafo 11.3 delle disposizioni attuative specifiche
della Misura 10.
SOTTOMISURA 19.2 – AVVISO - Con D.D.G. n. 622 del 16.04.2019 sono state approvate le varianti al Piano d’Azione
Locale (PAL) del GAL KALAT per le azioni relative al Fondo FEARS (versione 2.0).
Misura 11 “ Agricoltura Biologica” operazione 11.2.1 “Pagamenti per il mantenimento dell’agricoltura biologica” Si comunica che ai sensi del Reg.UE 1305/13 nell’ambito del PSR Sicilia 2014/2020 e della Misura 11 “Pagamenti per il mantenimento dell’agricoltura biologica”, è stato emesso il Bando 2019 approvato con DDG. n.635 del 16/04/2019.
Misura 11 “ Agricoltura Biologica” operazioni 11.2.1 “Pagamenti per il mantenimento dell’agricoltura biologica” e 11.1.1
“Pagamenti per la conversione all’agricoltura biologica” Si comunica che ai sensi del Reg.UE 1305/13 nell’ambito del PSR
Sicilia 2014/2020 e della Misura 11 “Per il trattamento delle domande di sostegno ”, sono state emesse le Disposizioni
Attuative” approvate con DDG n.631 del 16/04/2019.
Misura 13 Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici “Operazione 13.1.1
“Pagamento compensativo per le zone montane”,” e Operazione 13.3.1 “Pagamento compensativo per le altre zone soggette a vincoli specifici”. Si comunica che ai sensi del Reg.UE 1305/13 nell’ambito del PSR Sicilia 2014/2020 e della
Misura 13“Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici”, è stato emesso il Bando
approvato con DDG. n.663 del 17/04/2019.
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Misura 13 Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici “Operazione 13.1.1
“Pagamento compensativo per le zone montane”, Operazione 13.2.1 “Pagamento compensativo per le altre zone soggette a vincoli naturali significativi” e Operazione 13.3.1 “Pagamento compensativo per le altre zone soggette a vincoli specifici”. Si comunica che ai sensi del Reg.UE 1305/13 nell’ambito del PSR Sicilia 2014/2020 e della Misura 13“Indennità a
favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici”, è stato emesso con DDG. n.662 del 17/04/2019
l’avviso di modifica delle Disposizioni Attuative precedentemente approvate con DDG n.3037 del 21/04/2016 e DDG di
modifica n.7078 del 24/11/2016.
OPERAZIONE 6.4.a “Supporto alla diversificazione dell’attività agricola verso la creazione e sviluppo di attività extraagricole” regime de minimis - AVVISO - Si pubblica il D.D.G. n. 680 del 18.04.2019 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 (Allegato C).
SOTTOMISURE 4.1 e 4.2 – AVVISO – Disposizioni in merito alla disponibilità finanziaria necessaria alla copertura della
quota privata sulle anticipazioni.
MISURE AGROAMBIENTALI – Misura 10 operazioni 10.1.a, 10.1.b, 10.1.c, 10.1.d e 10.1.f bandi 2017,2018 e 2019; Misura 11 operazion1 11.1.1 e 11.2.1 bandi 2015,2016 e 2019; Misura 13 operazioni 13.1.1 e 13.3.1 bando 2019 – AVVISO
- Con la circolare n. 2 del 15.04.2019 sono state emanate le istruzioni per la presentazione delle domande di sostegno
annualità 2019 per la conferma degli impegni assunti con la nuova programmazione 2014/2020.
Documenti allegati:
MISURE AGROAMBIENTALI – Presentazione domande di pagamento annualità 2019 per la conferma degli impegni assunti nella precedente programmazione – Reg.(CE) n.1698/05 – Misura 214 sottomisura 214/1G e Reg.CE n.1257/99 –
Misura F – AVVISO - Con la circolare n. 1 del 15.04.2019 sono state emanate le istruzioni per la presentazione delle domande di sostegno annualità 2019 per la conferma degli impegni assunti nella precedente programmazione.
SOTTOMISURA 4.1 “Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole” – AVVISO – E’ stato emanato il D.D.G. 676 del
18.04.2019 di approvazione dell’elenco regionale definitivo integrato delle domande di sostegno ammissibili e relativo
punteggio “Allegato 1” e degli elenchi regionali definitivi modificati delle domande di sostegno non ammissibili per mancata cantierabilità del progetto “Allegato 2”, e non ricevibili “Allegato 5”.
http://www.psrsicilia.it/2014-2020/
AVVISO - MANIFESTAZIONE FIERISTICA "CAMBIOVITA 2019"
E' pubblicato nell'area tematica Brand Sicilia e Marketing territoriale sezione "Manifestazioni di interesse per la partecipazione ad iniziative promozionali" l'avviso relativo partecipazione alla manifestazione fieristica "CamBIOvita 2019 - expo
del sano vivere" che si terrà a Catania presso il complesso fieristico Le Ciminiere dal 26 al 28 aprile 2019.
D E R O G A A L L E N O R M E TE C N I CH E D I DI F E S A I N TE G R A T A DE L D P I S I C I L I A
Autorizzato l'uso in deroga per la Sicilia di Flupyradifurone, efficace insetticida contro gli afidi e bemisia su colture ortive in
serra e pieno campo. Eventuali informazioni possono essere richieste agli Uffici fitosanitari regionali.
P S R S I C I L I A 2 0 1 4 / 2 0 2 0 - S O T T O MI S UR A 1 6 . 4
Si rende noto che con D.D.G. n. 696 del 19 aprile 2019, sono stati approvati gli elenchi definitivi delle domande non ricevibili e non ammissibili della sottomisura 16.4 - "Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la
creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesse allo
sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali".
PSR Sicilia 2014 - 2020 - Misura 3 - Sottomisura 3.1
Si rende noto che con D.D.A. 5 n. 695 del 19 aprile 2019, sono stati approvati gli elenchi regionali provvisori delle domande di sostegno ritenute ammissibili Allegato "A", non ricevibili Allegato "B" e non ammissibili Allegato "C" relativi alla Sottomisura 3.1 "Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità"....
PSR Sicilia 2014 -2020 - Operazione 10.1.B
Si comunica che sul sito www.psrsicilia.it - sezione news - è stato pubblicato l'avviso relativo alla pubblicazione degli elenchi provvisori della misura 10 del PSR Sicilia 2014 -2020, operazione 10.1.B, e relativi allegati.
PSR Sicilia 2014 - 2020 - Operazione 10.1.E
Si comunica che sul sito psrsicilia.it sono stati pubblicati le disposizioni attuative per la misura 10, sottomisura 10.1 del
PSR Sicilia 2014 2020, il bando pubblico relativo alla operazione 10.1.E e i relativi allegati.
Si comunica che sul sito psrsicilia.it sono stati pubblicati le modifiche delle disposizioni attuative per la sottomisura 4.C del
PSR Sicilia 2014 2020 e il bando pubblico relativo alla operazione 4.4.C.
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http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/
PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura

Agricoltura: firmata la Direttiva Ue contro le pratiche sleali

E’ stata firmata la Direttiva Ue contro le pratiche sleali in agricoltura.
Lo rende noto Paolo De Castro, primo vicepresidente della Commissione Agricoltura del Parlamento europeo
e relatore della direttiva Ue, presente alla firma ufficiale sul nuovo provvedimento da parte del presidente del
Parlamento europeo e del ministro per gli Affari europei della presidenza rumena.
Ora il testo sarà immediatamente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Ue e gli Stati membri dovranno recepirlo nei loro ordinamenti nazionali entro 24 mesi.
«Abbiamo mantenuto la promessa fatta: dopo 10 anni di attesa - osserva De Castro - siamo riusciti, in un
tempo record, a mettere al bando le pratiche commerciali sleali nella catena alimentare per garantire un
trattamento equo ad agricoltori, produttori e consumatori europei».
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Ippica, al Ministero presentati gli indici genetici
del Sella Italiano

Si è svolto nei giorni scorsi, presso il Mipaaft, la presentazione degli Indici Genetici del cavallo da Sella Italiano elaborati in collaborazione con il Centro di Ricerca sul Cavallo Sportivo - Dipartimento di Medicina Veterinaria dell'Università degli Studi di Perugia.
La ricerca effettuata mette in evidenza l'organizzazione e la progettazione di banche dati e modelli statistici
flessibili e totipotenti che, ora, possono facilmente essere utilizzati per dare indicazioni e risposte a quesiti del
mondo allevatoriale e sportivo. Nello specifico, gli allevatori potranno utilizzare informazioni a sostegno delle
loro scelte e delle attività produttive.
Il complesso lavoro tecnico-scientifico che ha portato allo sviluppo degli indici genetici può rappresentare la
prima strutturazione di un Sistema cavallo nazionale. Tutto ciò porta, non solo a colmare il gap con le Nazioni
all'avanguardia nel settore cavallo ma a far sì che l'Italia possa tornare ad essere competitiva in innovazione
scientifica e culturale equestre che da sempre le appartiene.

DL Emergenze Agricoltura, Centinaio: "Approvazione Camera
passo decisivo per realizzare quanto abbiamo promesso"

Via libera alla Camera al decreto legge sulle emergenze in agricoltura
"Riportare i settori olivicolo-oleario,
agrumicolo, lattiero caseario e ovicaprino al più presto fuori dalla crisi e
competitivi è una priorità del Governo.
Con l'approvazione alla Camera del Dl
Emergenze Agricoltura si compie un
passo decisivo in questa direzione. Al
problema Xylella e gelate in Puglia,
alla crisi del settore ovino-caprino e
agrumicolo rispondiamo con fatti e misure concrete".
È’ quanto dichiara il Ministro delle Politiche agricole alimentari, forestali e del
turismo, Sen. Gian Marco Centinaio
sul Dl Agricoltura, approvato questa
sera dalla Camera dei Deputati.
"Ringrazio i colleghi di Governo e i deputati di tutti i Gruppi Parlamentari che
hanno approvato in Assemblea il decreto - conclude il Ministro - Sono molto soddisfatto dell'attenzione che stanno riservando verso questi temi
così importanti per il nostro Paese. Stiamo lavorando con serietà. Adesso attendiamo il voto finale in Senato".

Piano Invasi, firmato DPCM e assegnati 260 mln. Centinaio:
"Diamo risposte concrete alle richieste del settore agricolo"
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È stato firmato a palazzo Chigi il Dpcm, proposto dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, di adozione del primo stralcio del Piano nazionale del settore idrico - sezione invasi e condiviso dai Ministri delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dell'Economia, dell'Ambiente, e dei Beni e delle
Attività culturali, dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente e dalla Conferenza Unificata. Al termine della prima riunione della Cabina di regia "Strategia Italia" sono stati assegnati 260 milioni di euro complessivi.
In tale contesto, hanno trovato ampio spazio le istanze presentate dai Consorzi di bonifica e dagli Enti irrigui, i
cui progetti hanno assorbito circa il 50% delle disponibilità complessive.
Con questa ulteriore assegnazione, che fa seguito all'approvazione del primo Piano straordinario invasi, adottato in data 6 dicembre 2018 e che ha assegnato circa 150 milioni di euro ad interventi nel settore agricolo,
ammontano a oltre 900 milioni di euro le risorse complessivamente destinate al settore delle infrastrutture
irrigue nell'ultimo anno.
"Diamo un'ulteriore risposta alle richieste del settore agricolo" ha dichiarato il Ministro delle Politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo Sen. Gian Marco Centinaio.
"Si tratta di opere pubbliche di fondamentale importanza, nonché un significativo tassello a favore di un'agricoltura competitiva su tutti i mercati e di un territorio di qualità, che più di altri si deve attrezzare per fronteggiare i crescenti problemi di siccità e di carenza idrica causati dai cambiamenti climatici. L
a disponibilità di acqua è, inoltre, un elemento importante per la competitività del Made in Italy agroalimentare e per il sistema Paese." ha concluso Centinaio.
Pagina 4

Europa & Mediterraneo n. 17 del 26/04/2019

Il nostro pianeta blu: l'Unione Europea organizza
un'iniziativa di pulizia delle spiagge mondiale

La Commissione Europea e la società "International Merchandising Promotions &
Services" (IMPS), che detiene i diritti dei popolari "Puffi", firmano un accordo per
l'utilizzo dell'immagine di un Puffo per la promozione dell'edizione 2019 della campagna mondiale dell'UE per la pulizia delle spiagge. L'accordo rappresenta una
forma unica di partenariato pubblico-privato per la conservazione degli oceani e la
sensibilizzazione, che prevede l'utilizzo gratuito di illustrazioni dei Puffi sui social
media e sul web nonché il branding di materiale promozionale personalizzato da
usare durante le attività di pulizia delle spiagge in tutto il mondo. Il partenariato
consentirà all'iniziativa della Commissione di sensibilizzare i giovani, in particolare
riguardo a questioni quali la posizione di avanguardia dell'UE nelle politiche in materia di utilizzo della plastica monouso. Dal 2018 la Commissione europea e il Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) organizzano congiuntamente una campagna di pulizia delle spiagge a livello mondiale. Anche quest'anno l'UE incoraggerà le sue delegazioni in tutto il mondo e le proprie Rappresentanze negli Stati membri a organizzare eventi di pulizia delle spiagge con la collaborazione di organizzazioni locali e scuole, in occasione
della Giornata internazionale della pulizia delle coste (21 settembre). La cerimonia della firma si svolge oggi alle 15:00
a Genval presso la sede dell'IMPS. Per maggiori informazioni è disponibile online un comunicato stampa.

Guardia costiera europea: 10.000 nuove unità entro il 2027

I deputati hanno approvato in via
definitiva la normativa che rafforza la Guardia di frontiera e costiera europea, per garantire una
migliore protezione delle frontiere esterne UE. Le modifiche
all'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera (Frontex), già concordate con
i ministri UE, mirano a risolvere
le attuali carenze e a rispondere
con più efficacia alle esigenze di
sicurezza e gestione della migrazione.
Corpo permanente di 10.000
unità entro il 2027
Sarà istituito un nuovo corpo
permanente per sostenere i Paesi UE nel controllo delle frontiere
e nei rimpatri, nonché nella lotta
alla criminalità transfrontaliera. Con un organico operativo di 5.000 persone nel 2021, il corpo permanente sarà pienamente operativo entro il 2027 con 10.000 unità. Inoltre, sarà creato un pool di intervento rapido per le emergenze. Il
corpo permanente sarà composto da guardie di frontiera e guardie costiere impiegate dall'agenzia, nonché da personale distaccato su base obbligatoria dai Paesi UE.
Rimpatri più efficienti e cooperazione con i Paesi terzi
L'agenzia così rafforzata sarà in grado di sostenere le procedure di rimpatrio negli Stati membri, individuando i cittadini di Paesi terzi che soggiornano irregolarmente nell’UE e aiutando le autorità nazionali ad ottenerne i documenti di
viaggio. Le nuove norme rafforzeranno inoltre la cooperazione con l’Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO).
Sarà infine rafforzata la cooperazione con i Paesi terzi, consentendo nuovi accordi che andranno oltre i paesi limitrofi
dell'UE. Il rispetto dei diritti fondamentali e la protezione dei dati personali in tale cooperazione è assicurato da varie
garanzie. Le norme stabiliscono l’impiego di personale che valuterà costantemente che le attività operative dell'agenzia siano conformi ai diritti fondamentali.
Citazione
La relatrice Roberta Metsola (PPE, MT) ha dichiarato: “Questa legge trasformerà il modo in cui l'Agenzia europea
delle guardie di frontiera e delle guardie costiere si occuperà della migrazione, garantendo l'istituzione di 10.000 nuove guardie di frontiera e nuovo personale, rafforzando la lotta contro la criminalità transfrontaliera, proteggendo i diritti
fondamentali e favorendo il rimpatrio efficace di coloro che non hanno diritto alla protezione. Il nostro principio guida è
stato quello di essere giusti con coloro che hanno bisogno di protezione, fermi con coloro che non sono ammissibili e
duri con coloro che cercano di sfruttare le persone più vulnerabili del pianeta. I cittadini ce lo hanno chiesto e noi lo
abbiamo fatto - in tempo record".
Prossime tappe
Il regolamento è stato approvato con 403 voti favorevoli, 162 contrari e 44 astensioni. Il testo deve ora essere formalmente approvato dal Consiglio prima di poter entrare in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale UE.
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Il Vicepresidente Šefčovič terrà una conversazione
in diretta con i giovani attivisti per il clima

Il Vicepresidente della Commissione europea Maroš Šefčovič ha invitato sei giovani attivisti per il clima provenienti da tutta l'Europa per una conversazione trasmessa in diretta all'interno di un e-bus autonomo intorno all'edificio Berlaymont,
la sede centrale della Commissione europea. Il veicolo elettrico autonomo fa parte del progetto AVENUE finanziato dall'UE (nell'ambito del programma di ricerca Horizon 2020). Prima dell'evento il Vicepresidente Maroš Šefčovič ha dichiarato:
"Vorremmo impegnarci, ascoltare e scambiare opinioni con i giovani difensori del
clima da tutta l'Europa. Ho invitato questi giovani cittadini europei perché credo
che il loro importante messaggio sull'azione per il clima debba essere ascoltato
dai responsabili delle decisioni, dai dirigenti delle imprese e da tutti i concittadini.
Ci incontreremo un paio di settimane dopo la presentazione, da parte della Commissione europea, dell'ultimo rapporto sullo stato dell'Unione dell'energia, che
illustra i risultati ottenuti nella lotta contro il cambiamento climatico e nella promozione di soluzioni energetiche pulite per tutti gli europei. Queste soluzioni sono
essenziali affinché l'UE diventi un'economia climaticamente neutra entro la metà del secolo, garantendo nel contempo
occupazione, crescita e opportunità per tutti gli europei, in linea con la nostra visione del Pianeta pulito per tutti. Intendo
discutere tali soluzioni con questi giovani cittadini europei, ascoltare le loro opinioni e incoraggiarli a partecipare e a sostenere la nostra azione in vista delle prossime elezioni del Parlamento europeo".

Auto e inquinamento: i nuovi obiettivi per le emissioni

Gli eurodeputati hanno approvato le misure volte a ridurre drasticamente le emissioni di CO2 e a incentivare l’uso delle
auto elettriche. Ecco cosa c’è da sapere sulle nuove norme. Le auto e i furgoni producono il 15% delle emissioni di CO2.
La CO2, o anidride carbonica, è un gas serra responsabile del cambiamento climatico. Il settore dei trasporti è l’unico in
cui le emissioni di gas serra sono più alte rispetto ai livelli del 1990. Rendere più severi i criteri sulle emissioni significa
aumentare significativamente la possibilità di raggiungere e superare gli obiettivi per l’ambiente fissati per il 2030. Significa anche far risparmiare il consumatore sul costo dei carburanti.
Come stanno le cose
Dati recenti ci dimostrano che, dopo un continuo declino, dall’anno scorso le emissioni medie delle nuove auto sono salite
a 118,5g di CO2 per chilometro. Secondo le norme vigenti, le nuove auto non dovrebbero emettere in media più di 95g di
CO2 per chilometro a partire dal 2021.
Le auto elettriche sono più frequenti sulle nostre strade, ma costituiscono ancora solo l’1,5% delle registrazioni di auto
nuove.
I nuovi obiettivi
La Commissione europea ha proposto di ridurre il limite del 2021 per le emissioni prodotte dalle nuove auto e dai nuovi
furgoni del 15% entro il 2025 e del 30% entro il 2030. Il Parlamento europeo e il Consiglio europeo sono giunti a un accordo sugli obiettivi per ridurre le emissioni di CO2 ben più alti di quelli proposti dalla Commissione europea: è stato fissato
al 37,5% l'obiettivo di riduzione delle emissioni per le nuove auto e al 31% quello per i nuovi furgoni, traguardi da dover
essere raggiunti entro il 2030. Le nuove norme sono state approvate durante la sessione plenaria del 27 marzo 2019. Il
18 aprile dello stesso anno gli eurodeputati hanno anche approvato la proposta di tagliare, entro il 2030, le emissioni di
CO2 dei nuovi autocarri del 30% rispetto ai livelli del 2019.
I prossimi passi
Il nuovo regolamento deve essere approvato dal Consiglio europeo, dopodiché entrerà in vigore venti giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale UE.
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Nuovi limiti alle emissioni di CO2 degli autocarri

Obiettivo vincolante di riduzione del 30% entro il 2030 per i nuovi veicoli pesanti
Circa il 25% delle emissioni del trasporto su strada nell'UE proviene da camion e autocarri
Il primo regolamento UE sulla riduzione delle emissioni di CO2 per camion e autocarri è stato approvato in via definitiva
giovedì.
La nuova legislazione, concordata in via informale con i ministri UE a febbraio, è stata adottata con 474 voti favorevoli, 47
contrari e 11 astensioni. Nel testo viene stabilito che le emissioni di CO2 dei veicoli pesanti, quali camion e autocarri, dovranno essere ridotte del 30% entro il 2030, con un obiettivo intermedio di riduzione del 15% entro il 2025, rispetto ai valori emessi nel 2019. Sempre entro il 2025, i costruttori dovranno garantire che almeno il 2% della quota di mercato delle
vendite di veicoli nuovi sia costituito da veicoli a basse o a zero emissioni, al fine di contrastare il costante aumento delle
emissioni del traffico stradale, di cui circa un quarto è dovuto ai veicoli pesanti. Inoltre, in linea con l'accordo di Parigi, la
Commissione europea dovrà proporre nel 2022 nuovi obiettivi per il periodo successivo al 2030.
Citazione Il relatore Bas Eickhout (Verdi/ALE, NL) ha dichiarato: “È un grande successo che l'UE si attivi per la prima
volta sulle emissioni di CO2 dei veicoli pesanti. Il regolamento contribuirà a ridurre l'inquinamento sulle nostre strade e a
migliorare la qualità dell'aria. Il futuro degli autocarri più puliti sarà guidato dall'innovazione. Questa legislazione dovrebbe
pertanto incoraggiare l'industria a stimolare il cambiamento e i progressi tecnologici”.
Prossime tappe Il Consiglio dovrà approvare formalmente il testo prima che possa entrare in vigore.
Contesto I veicoli pesanti sono responsabili del 27% delle emissioni di CO2 del trasporto su strada e di quasi il 5%
delle emissioni di gas serra dell'UE (dati del 2016). Dal 1990 le emissioni dei veicoli pesanti sono aumentate del 25%,
soprattutto a causa dell'aumento del traffico merci su strada. Si prevede che tali emissioni aumenteranno ulteriormen- Pagina 6
te se non saranno adottate e applicate nuove politiche.
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Unione della sicurezza: La Commissione accoglie con favore
l'adozione di nuove misure volte a togliere ai terroristi
e criminali i mezzi e gli spazi per agire

Il Parlamento europeo ha approvato due importanti iniziative legislative proposte dalla Commissione nel quadro dell'Unione della sicurezza, relative rispettivamente all'interoperabilità e
ai precursori di esplosivi.
Tali provvedimenti consentiranno ai sistemi d’informazione dell’UE per la sicurezza, la migrazione e la gestione delle frontiere di cooperare in modo più intelligente ed efficiente e di rafforzare le norme UE sui precursori di esplosivi. Il Commissario per la Migrazione, gli affari interni e
la cittadinanza Dimitris Avramopoulos ha dichiarato: "l'Unione della sicurezza sta prendendo
una forma sempre più concreta grazie ad una serie di strumenti, azioni e normative attuate al
fine di proteggere i cittadini su tutti i fronti. Plaudo alla decisione del Parlamento europeo che
oggi ha dato il via libera definitivo per garantire che tutti i nostri sistemi d'informazione possano
interagire fra loro e che i terroristi e i criminali non abbiano più accesso a sostanze chimiche pericolose per produrre bombe artigianali. Questo è il meglio dell'Europa. Un'Europa che protegge."
Il Commissario per l'Unione della sicurezza Julian King ha dichiarato: "le adozioni odierne segnano una nuova importante
pietra miliare nel nostro impegno verso un'Unione della sicurezza efficace e autentica. L'interoperabilità aiuterà chi lavora
in prima linea a tutelare la sicurezza dei cittadini dell'UE, garantendo alle forze di polizia e alle guardie di frontiera un accesso efficace alle informazioni di cui hanno bisogno per combattere reati come la frode d'identità e per metterle in grado
di svolgere correttamente il loro lavoro. Le nuove norme sui precursori di esplosivi costituiscono inoltre un elemento fondamentale del nostro lavoro per limitare lo spazio in cui operano i terroristi, impedendo loro di accedere ai mezzi che utilizzano per causare danni".

La Commissione sostiene un nuovo progetto pilota
che offre agli artisti la possibilità di lavorare in tutta l'UE

Il progetto pilota i-Portunus , finanziato dalla Commissione europea, lancia i primi tre inviti a presentare proposte che permetteranno agli artisti di lavorare in un altro paese dell'UE per un periodo compreso tra i 15 e gli 85 giorni.
Dotato di un di bilancio di un milione di euro, il progetto sosterrà la mobilità di circa 500 artisti, al fine di stabilire o consolidare le collaborazioni e creare nuove opere. Il progetto riguarda due settori: le arti dello spettacolo (recitazione, danza e
discipline circensi) e le arti visive ed è aperto a tutti i residenti nei paesi che hanno aderito al programma Europa creativa della Commissione. Il prossimo anno la Commissione investirà altri 1,5 milioni di euro in iniziative analoghe. L'obiettivo
è quello di prepararsi al 2021, anno in cui la mobilità degli artisti e dei professionisti del settore della cultura dovrebbe
diventare un'azione permanente nel quadro del programma Europa creativa.
Il Commissario responsabile per l'istruzione, la cultura, la gioventù e lo sport, Tibor Navracsics, ha dichiarato: "Consentire agli artisti di lavorare oltre i confini nazionali è molto importante, perché imprime slancio al settore e all'economia dell'UE, consente agli artisti di contribuire ai diversi ecosistemi culturali europei e li aiuta a beneficiarne pienamente. Il progetto i-Portunus(link is external) può svolgere un ruolo fondamentale per spianare la strada al sostegno
dell'UE alla mobilità degli artisti su scala molto più ampia".
Il primo invito a presentare proposte sarà aperto fino al 15 maggio alle ore 18:00(link is external). È frequente che le parti
interessate chiedano un sostegno per le azioni di mobilità degli artisti. Tali azioni sono fortemente
sostenute dal Parlamento europeo e dagli Stati membri e inserite nella nuova agenda europea
per la cultura.
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Il nuovo standard di fatturazione elettronica facilita
gli appalti pubblici in Europa

Entro il 18 aprile le autorità pubbliche che si occupano di appalti pubblici nell'UE devono conformarsi alla norma europea sulla fatturazione elettronica ed essere di conseguenza attrezzate per
ricevere ed elaborare le fatture elettroniche.
La nuova norma contribuirà a garantire il trattamento tempestivo e automatico delle fatture e dei pagamenti elettronici
delle imprese, faciliterà la gestione dei contratti delle imprese presenti in tutti gli Stati membri e accrescerà l'attrattiva delle
imprese che si occupano di appalti pubblici. La Commissaria Elżbieta Bieńkowska, responsabile per il mercato interno,
l'industria, l'imprenditoria e le PMI, ha dichiarato: "La fatturazione elettronica promuove la conversione digitale della pubblica amministrazione in Europa e dell'economia europea in generale. La nuova norma sulla fatturazione elettronica sostiene la trasparenza finanziaria, contribuisce alla riduzione dei costi e migliora l'efficacia delle transazioni negli appalti
pubblici. La Commissione sostiene l'attuazione della fatturazione elettronica a livello nazionale, in modo che tutte le imprese in Europa, in particolare le PMI, possano beneficiarne".
Basata sulla direttiva sulla fatturazione elettronica negli appalti pubblici, la norma sulla fatturazione elettronica fa parte
della strategia per il mercato unico digitale e si pone come obiettivo quello di sbloccare le opportunità online negli appalti
pubblici. La Commissione stima che solo tra il 2015 e il 2017, l'uso della fatturazione elettronica da parte delle imprese
dell'UE ha consentito un risparmio di oltre 920 milioni di euro. Al fine di aiutare gli Stati membri nell'applicazione della
nuova norma, la Commissione ha investito oltre 35 milioni in sovvenzioni concesse per sostenere l'adozione di soluzioni
innovative in materia di fatturazione elettronica, come l'automazione end-to-end, la robotica e l'uso dell'IA, anche attraverso l'eInvoicing Building Block previsto dal meccanismo per collegare l'Europa (CEF). La norma si applicherà in primo
luogo alle amministrazioni pubbliche a livello nazionale, mentre alle autorità regionali è concesso un anno in più per
l'attuazione. La Commissione è pronta a continuare a sostenere gli Stati membri in questo processo.
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Web: nuove norme per una maggiore flessibilità nel dominio
di primo livello .eu

Il progetto pilota i-Portunus, finanziato dalla Commissione europea, lancia i primi tre inviti a presentare proposte che permetteranno agli artisti di lavorare in un altro paese dell'UE per un periodo compreso tra i 15 e gli 85 giorni. La proprietà
del dominio era finora legata esclusivamente alla residenza nei paesi UE/SEE. Il nuovo regolamento garantirà la flessibilità giuridica necessaria affinché il dominio possa adattarsi ai rapidi cambiamenti del mercato e modernizzare la propria
struttura di governance. Sarà istituito un nuovo organismo che riunirà le parti interessate provenienti da contesti diversi
per fornire consulenza alla Commissione riguardo all'attuazione delle nuove norme e alla gestione del nome di dominio.
Tali misure consentiranno al dominio di primo livello .eu di stare al passo con la crescita del mercato unico digitale e permetteranno lo sviluppo di servizi innovativi, destinati in particolare ai cittadini e alle imprese dell'UE.

Nuove norme per la protezione dei consumatori:
4 vantaggi per tutti gli europei
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Il 17 aprile 2019 il Parlamento europeo ha approvato le nuove norme
che migliorano la trasparenza dei mercati online e contrastano il doppio standard qualitativo dei prodotti. Il progetto rientra nella revisione
delle quattro direttive europee nota come “New Deal (corso) per i consumatori”.
Lo scopo è di contrastare le differenze esistenti tra i paesi europei.
Questo “Nuovo corso per i consumatori” è un passo importante verso
l’eguaglianza dei diritti dei cittadini dei vari stati membri.
L’aggiornamento mira anche a rafforzare la protezione dei consumatori grazie all’introduzione di indennizzi collettivi e all’imposizione di sanzioni più dissuasive per le imprese che adottano comportamenti sleali.
Inoltre risponde al vuoto legislativo nel caso in cui non esista una legge a livello europeo, specialmente per il mondo online, nonché per
quanto riguarda il doppio standard qualitativo dei prodotti in commercio.
1. Maggiore protezione quando si compra online
Quando comprano da un negozio online i consumatori devono essere informati in modo chiaro sul soggetto che sta vendendo quel prodotto o servizio e se questi è un commerciante oppure un altro consumatore. In questo modo è chiaro fin
dall’inizio dove far ricadere la responsabilità e quali sono le leggi che devono essere applicate.
Il “New Deal per i consumatori” assicura inoltre ulteriore trasparenza sui risultati delle ricerche online. Gli utenti riceveranno infatti informazioni precise rispetto al posizionamento di un prodotto o servizio nei risultati di ricerca e sapranno con
chiarezza se l’ordine con cui vengono mostrati i prodotti o i servizi è dovuto a una campagna a pagamento.
Sono stati anche ampliati i diritti dei consumatori che utilizzano i servizi digitali “gratuiti”, come quei contratti per cui non è
richiesto il pagamento di un corrispettivo in denaro ma che permettono agli esercenti di usare i dati personali dei consumatori. Questi ultimi potranno cancellare i contratti basati sull’uso dei dati personali avvalendosi dello stesso diritto di chi
sottoscrive un contratto online per i servizi digitali a pagamento, ossia quello di recedere dal contratto stesso entro 14
giorni dalla sottoscrizione. Questo diritto si applicherebbe ad esempio ai servizi di archiviazione online, cosiddetti cloud, ai
social media e alle email.
Scopri come il Parlamento europeo ha rimosso le barriere per lo shopping online e ha migliorato la tua vita digitale nel
2018.
2. Introduzione degli indennizzi collettivi in tutti i paesi europei
Se un gruppo di consumatori riceve dallo stesso commerciante un disservizio o un danno, in tutti gli stati membri sarà
possibile essere rappresentati da un’organizzazione no profit (diversa da paese a paese e designata dai singoli stati
membri) che agirà a nome del gruppo di consumatori e richiederà un indennizzo, come un rimborso, una sostituzione o
una riparazione. Sarà inoltre possibile creare un’azione transfrontaliera nel caso in cui si decidesse di organizzare
un’unica rappresentanza per conto dei consumatori dei diversi paesi europei.
Inoltre, il diritto di richiedere un indennizzo monetario o di terminare un contratto in caso di pratiche commerciali sleali,
come azioni di marketing disoneste o aggressive, sarà unificato e reso uguale in tutta l’UE e non varierà più da paese a
paese come accade oggi.
3. Sanzioni più dissuasive
Le autorità per i consumatori europee non sono sempre ben preparate a sanzionare le “situazioni nocive di massa”, cioè
quelle situazioni in cui le vittime corrispondono a un largo numero di consumatori in Europa.
Il livello delle sanzioni non è lo stesso nell’UE e solitamente non sono sufficientemente elevate da avere un vero effetto
deterrente.
L’aggiornamento dovrebbe dare alle autorità nazionali per i consumatori il potere di imporre in modo coordinato delle sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.
4. Contrastare il doppio standard qualitativo dei prodotti
Una delle pratiche commerciali disoneste riguarda il marketing di prodotti che hanno lo stesso marchio e confezionamento, ma la cui composizione è significativamente diversa, e delle cui differenze il consumatore non viene propriamente informato. Le ricerche nel settore hanno dimostrato esempi di queste pratiche nell’industria alimentare.
Così facendo si inganna il consumatore facendogli credere che ciò che sta acquistando è lo stesso prodotto, benché in
verità non lo sia. Secondo quanto prescritto dalle linee guida della Commissione nel settembre 2017, il “Nuovo corso per i
consumatori” aggiornerà la “Direttiva sulle pratiche commerciali sleali”.
I prossimi passi
Quando le norme saranno approvato dal Consiglio, gli stati membri avranno due anni di tempo dall'entrata in vigore
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Proiezioni EU28 sui seggi del prossimo Parlamento europeo

Il Parlamento ha pubblicato oggi la
quarta e ultima serie di proiezioni sulla
composizione del prossimo (9°) Parlamento europeo (751 seggi), basate su
una raccolta di sondaggi nazionali.
Il Parlamento europeo ha pubblicato
una nuova serie di proiezioni su come
potrebbe apparire la prossima Plenaria, sulla base dei dati di sondaggi pubblicati nei 28 Stati membri fino al 15
aprile 2019. I dati si basano su una
raccolta di sondaggi affidabili, condotti
da istituti nazionali negli Stati membri e
aggregati da Kantar Public per conto
del Parlamento. I nuovi dati si basano
su 43 sondaggi, provenienti da 21 paesi, dedicati alle elezioni europee.
Anche i dati delle precedenti proiezioni,
pubblicati il 27 marzo scorso, sono stati aggiornati per ricalibrare i dati del Regno Unito e facilitare il confronto con il nuovo scenario della partecipazione del Regno Unito alle elezioni di maggio.
I seggi dei vari partiti sono assegnati solo ai gruppi politici esistenti o, se sono già affiliati, al partito politico europeo associato. Tutti i nuovi partiti politici e movimenti che non hanno ancora dichiarato le loro intenzioni sono classificati come
"altri".
Tutti i dati possono essere scaricati dalla cartella stampa. Le elezioni europee si svolgeranno dal 23 al 26 maggio.

L’UE intende investire €9,2 miliardi nelle tecnologie
digitali fondamentali

Il Programma Europa digitale è il nuovo progetto di finanziamento, pari a €9,2 miliardi, il cui obiettivo è assicurare che tutti
gli europei abbiano le competenze e le infrastrutture necessarie per rispondere a tutte le sfide digitali della loro vita privata
e professionale. Il programma fa parte di una strategia volta a sviluppare ulteriormente il potenziale tecnologico del mercato digitale unico. Tale strategia potrebbe portare a una crescita annuale pari a quattro milioni di posti di lavoro e a €415
miliardi nell’economia europea e, al contempo, far crescere il valore competitivo dell’Unione europea nel panorama internazionale. “Per troppi anni, il settore tecnologico europeo è rimasto indietro rispetto ad altri paesi come gli Stati Uniti e la
Cina. Abbiamo bisogno di un approccio coerente nell’Unione europea e di un investimento ambizioso per garantire una
soluzione allo squilibrio cronico tra la crescente domanda di tecnologie di ultima generazione e l'offerta disponibile in Europa”, ha dichiarato la responsabile della relazione Angelika Mlinar, eurodeputata austriaca dei Democratici e liberali per
l’Europa. Una parte del finanziamento, per esempio, verrebbe destinata alle piccole e medie imprese e alle amministrazioni pubbliche per un migliore e più frequente utilizzo della tecnologia, un’altra parte a settori strategicamente importanti
come i supercomputer, l’intelligenza artificiale e la sicurezza informatica.
“Possiamo contare sull’eccellenza europea nel campo della ricerca e dell’innovazione, ma per le nostre aziende, soprattutto le piccole e medie imprese, è ancora difficile accedere e trarre vantaggio dalle nuove soluzioni. Questo Programma
è stato concepito precisamente per affrontare il problema della scarsa diffusione delle tecnologie di sperimentazione esistenti. Siamo sulla buona strada per dare uno dei più promettenti e necessari finanziamenti al futuro dell’Europa”, ha poi
aggiunto Mlinar.
Cinque aree d’investimento del Programma Europa digitale
€2,7 miliardi per i supercomputer
€2,5 miliardi per l’intelligenza artificiale
€2 miliardi per la sicurezza informatica
€700 milioni per le competenze digitali
€1,3 miliardi per garantire l’ampio uso delle tecnologie digitali
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Campagna europea #DigitalRespect4Her

DigitalRespect4Her è una campagna lanciata dalla Commissione Europea per sensibilizzare sulla violenza online contro le donne e promuovere buone pratiche per affrontare questo problema. Le donne dovrebbero sentirsi sicure e rispettate online e poter
partecipare con fiducia alla vita pubblica. La realtà purtroppo è un’altra: la violenza online si diffonde attraverso i social media, le applicazioni di messaggistica, i forum online, i siti per la condivisione di immagini e videogiochi. Le molestie online nei confronti di una persona generano una registrazione digitale permanente che può essere ulteriormente diffusa e difficile da cancellare. Le donne parlamentari vittime
della violenza online spesso riferiscono di essere più caute e di limitare le loro attività online. L’autocensura può portare a
condizionare la partecipazione delle donne al dibattito nella società e la loro influenza in politica e a minare i processi
democratici rappresentativi.
La Commissione europea fa la sua parte nell'affrontare la sfida: dalla legislazione e i finanziamenti, alla promozione del
dialogo tra tutte le parti interessate - industria, società civile, responsabili politici, mondo accademico e altri - per rendere l'ambiente online migliore per tutti. E’ possibile condividere la propria storia e supportare la campagna sui
social media attraverso # DigitalRespect4Her.
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Codice di buone pratiche contro la disinformazione:
La Commissione plaude l'impegno delle piattaforme digitali
in vista delle elezioni europee

La commissione europea ha pubblicato le ultime relazioni di Facebook, Google e Twitter sui progressi compiuti nel marzo
2019 nella lotta contro la disinformazione. Le tre piattaforme digitali sono firmatarie del codice di buone pratiche contro la
disinformazione e si sono impegnate a riferire mensilmente sulle loro azioni in vista delle elezioni del Parlamento europeo
del maggio 2019. Il Vicepresidente e Commissario responsabile per il mercato unico digitale Andrus Ansip, la Commissaria per la Giustizia, i consumatori e la parità di genere Vĕra Jourová, il Commissario europeo per l'unione della sicurezza
Julian King e la Commissaria responsabile per l'economia e la società digitali Mariya Gabriel hanno accolto con favore i
progressi compiuti con una dichiarazione congiunta: "Apprezziamo gli sforzi compiuti da Facebook, Google e Twitter per
aumentare la trasparenza in vista delle elezioni europee. Siamo lieti del fatto che le tre piattaforme abbiano intrapreso
nuove azioni per rispettare gli impegni presi nell'ambito del codice. Tutti e tre hanno iniziato a segnalare i messaggi pubblicitari di natura politica sulle loro piattaforme. In particolare, Facebook e Twitter hanno reso accessibili al pubblico le
biblioteche di pubblicità politica, mentre la biblioteca di Google è entrata in una fase di test. Tali azioni forniscono al pubblico una maggiore trasparenza per quanto riguarda i messaggi pubblicitari di natura politica. Tuttavia, sono necessari
ulteriori miglioramenti tecnici e la condivisione della metodologia e dei set di dati per i profili falsi, in modo da consentire
agli esperti di terze parti, ai verificatori di fatti e ai ricercatori di condurre valutazioni autonome. Allo stesso tempo, è deplorevole che Google e Twitter non abbiano ancora compiuto progressi per quanto riguarda la trasparenza delle campagne
di sensibilizzazione, ovvero pubblicità su questioni che sono oggetto di importanti dibattiti durante le elezioni. Siamo lieti
di costatare che la collaborazione nell'ambito del codice di buone pratiche abbia spinto Facebook, Google e Twitter a
prendere provvedimenti per garantire l'integrità dei loro servizi e combattere l'uso di programmi automatici e profili falsi. In
particolare, plaudiamo la crescente collaborazione di Google con organizzazioni e reti di verifica dei fatti. Inoltre, tutte e
tre le piattaforme hanno avviato iniziative per promuovere l'alfabetizzazione mediatica e provvedere alla formazione dei
giornalisti e dello staff delle campagne elettorali. Le azioni volontarie intraprese dalle piattaforme sono un passo avanti
per sostenere elezioni trasparenti e inclusive e proteggere meglio i processi democratici dalla manipolazione, ma c'è ancora molto da fare. Attendiamo con impazienza le relazioni di aprile, che mostreranno ulteriori progressi in vista delle elezioni europee".

I punti chiave della plenaria: strade più sicure, whistleblower,
protezione dei consumatori

Nell’ultima seduta plenaria prima delle elezioni di maggio,
gli eurodeputati hanno approvato nuove misure sulla sicurezza stradale e sulla protezione dei whistleblower. Per
rendere più sicure le frontiere esterne dell’Unione europea, il 17 aprile il Parlamento europeo ha approvato un piano che conferisce all’Agenzia europea della guardia di
frontiera e costiera un corpo permanente formato
da 10mila guardie di frontiera entro il 2027. Il 16 aprile
Parlamento ha anche adottato nuove misure che aumentano la sicurezza stradale e riducono il rischio di incidenti.
I nuovi veicoli in vendita dal 2022 dovranno essere dotati
di dispositivi di sicurezza come il sistema di adattamento
intelligente della velocità e il sistema di frenata automatica di emergenza.
Lo stesso giorno gli eurodeputati hanno adottato nuovi
standard europei per proteggere i whistleblower (i lavoratori che denunciano le irregolarità perpetrate nella propria azienda, organizzazione o istituzione). Le misure mirano a rendere più facile e sicuro denunciare pratiche illegali o dannose per l'interesse pubblico.
In seguito al voto del 16 aprile, i lavoratori a chiamata, a voucher o delle piattaforme digitali potranno godere di condizioni
di lavoro più trasparenti e prevedibili.
I consumatori europei, indipendentemente dal luogo in cui effettuano i loro acquisti (online o in negozio), potranno contare
su alti standard di protezione grazie alle nuove norme approvate dal Parlamento il 17 aprile.
Un’ora dalla segnalazione delle autorità, questo è il tempo massimo concesso alle aziende informatiche per rimuovere i
contenuti terroristici pubblicati online, secondo quanto previsto dalle nuove norme approvate dagli eurodeputati il 17 aprile. Il Parlamento ha anche approvato delle norme più severe con cui diventa più difficile per i terroristi procurarsi le sostanze chimiche necessarie a costruire gli ordigni esplosivi fai-da-te.
“Non combattete i populisti, ma capite le cause del malcontento popolare”, queste le parole del Primo Ministro lettone
Krišjānis Kariņš durante il dibattito sul futuro dell’Europa tenutosi il 17 aprile.
In un dibattito tenutosi il 16 aprile la maggioranza del Parlamento europeo ha encomiato la decisione di estendere
l’adesione del Regno Unito all’Unione europea. Gli eurodeputati hanno esortato il governo inglese a usare l’estensione in
modo costruttivo.
Il Parlamento vuole dare una spinta agli investimenti dei prossimi anni nei campi della ricerca, dello spazio e dei progetti
digitali. Gli eurodeputati hanno votato sui fondi, sugli scopi e sulle priorità di questi programmi per il periodo 2021-2027.
Il 16 aprile la sedicenne attivista svedese Greta Thunberg ha tenuto un discorso di fronte alla Commissione per
l’ambiente del Parlamento durante il quale ha chiesto “cambiamenti permanenti e senza precedenti in tutti gli aspetti
della società” per combattere il cambiamento climatico.
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InvestEU: incentivi per occupazione, crescita e investimenti

Il nuovo programma europeo per sostenere gli investimenti e l'accesso ai finanziamenti nel periodo 20212027, concordato in parte con i Ministri UE, è stata approvato giovedì 18 aprile.
Con l'obiettivo di generare quasi 700 miliardi di euro di investimenti, l'iniziativa "InvestEU" sostituisce l'attuale Fondo europeo per gli investimenti strategici (il FEIS, che faceva parte del "Piano Juncker") istituito dopo la crisi finanziaria del 2008.
I deputati vogliono migliorare la proposta della Commissione europea, aumentando la dotazione dell'UE da 38 miliardi di euro a 40.8 miliardi di euro per innescare investimenti pari a 698 miliardi di euro (l’obiettivo della Commissione era di 650 miliardi di euro).
Nei negoziati con i ministri UE che si sono tenuti finora, sono state concordate le seguenti priorità proposte dal Parlamento:
obiettivi più chiari e nuovi quali l'occupazione e la coesione economica, territoriale e sociale,
una migliore protezione del clima nell’ambito degli obiettivi UE per il clima e l’ambiente, con almeno il 55% degli
investimenti finanziati in sostegno di infrastrutture sostenibili.
La relazione di José Manuel Fernandes (PPE, PT) e Roberto Gualtieri (S&D, IT) è stata approvata con 463 voti
favorevoli, 64 contrari e 29 astensioni.
Citazioni
José Manuel Fernandes (PPE, PT), correlatore della commissione per i bilanci, ha detto: “InvestEU porterà più investimenti, competitività e crescita economica, consentendo la creazione di nuovi e migliori posti di lavoro in tutta
l'UE. Contribuirà alla coesione economica, sociale e territoriale e a colmare il divario di investimenti nell'UE sostenendo quelli pubblici e privati per le PMI, la ricerca, l'innovazione e la digitalizzazione, le infrastrutture sostenibili e il
settore sociale”.
Roberto Gualtieri (S&D, IT), correlatore e presidente della commissione per i problemi economici e monetari: "Con
InvestEU stiamo dando forma al futuro dell'UE verso maggiori investimenti a sostegno delle piccole e medie imprese e dei progetti locali. Inoltre, colleghiamo questo nuovo strumento a un forte incentivo a sostenere i progetti ambientali, sociali e di governance, promuovendo la cultura e garantendo una finanza etica e sostenibile".
Prossime tappe
Il Parlamento ha ora concluso la sua prima lettura, che comprende le parti già concordate con gli Stati membri. Il
testo dell'accordo provvisorio può essere scaricato qui (le parti evidenziate in grigio non sono ancora state concordate con i ministri UE). I colloqui con i ministri UE proseguiranno nel corso della prossima legislatura.
Contesto
Nonostante le numerose iniziative volte a porre rimedio alla situazione, nell'UE esiste ancora un notevole divario in
termini di investimenti. Il programma InvestEU (parte del pacchetto “Bilancio UE per il futuro” del Quadro Finanziario Pluriennale 2021-2027) mira ad affrontare questo problema.
InvestEU mira a riunire i vari strumenti finanziari dell'UE attualmente a disposizione. Tra questi: il Fondo europeo
per gli investimenti strategici (FEIS), il meccanismo per collegare l'Europa, il programma per la competitività delle
piccole e medie imprese (COSME), nonché il programma per l'occupazione e l'innovazione sociale (EaSI). Questo
con l’obiettivo di beneficiare delle economie di scala e ampliare il modello del piano Juncker (ossia utilizzare le garanzie del bilancio UE per attirare altri investitori).
InvestEU sarà composto dal Fondo InvestEU, dal polo di consulenza InvestEU e dal portale InvestEU (per maggiori
informazioni cliccare qui).
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Lavoro: incentivi per chi assume al Sud

Con proprio decreto l’Anpal, l’agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, ha istituito l’Incentivo Occupazione
Sviluppo Sud, in grado di favorire l’assunzione di persone con difficoltà di accesso all’occupazione.
L’incentivo spetta ai datori di lavoro che assumano, tra l’1 maggio e il 31 dicembre 2019, persone disoccupate in
possesso dei seguenti requisiti: età compresa tra i 16 e i 34 anni; oppure over 35 purché privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi. Inoltre queste persone non devono avere avuto un rapporto di lavoro negli ultimi
6 mesi con il medesimo datore di lavoro. L’incentivo può essere riconosciuto per le assunzioni a tempo indeterminato sia a tempo pieno sia a part-time, anche a scopo di somministrazione, nonché per i rapporti di apprendistato e
per le assunzioni in una cooperativa di lavoro. L’incentivo si applica anche alle trasformazioni a tempo indeterminato di contratti a termine, e in questo caso ovviamente non è richiesto il requisito della disoccupazione da almeno sei
mesi. Invece, l’agevolazione non si applica in caso di lavoro domestico, occasionale o intermittente.
L’agevolazione riguarda le assunzioni effettuate nelle regioni Abruzzo, Molise, Sardegna, Basilicata, Calabria,
Campania, Puglia e Sicilia e l’attuazione è demandata all’Inps quale soggetto gestore, che fornirà i chiarimenti sulle
modalità operative di attuazione della misura e mensilmente comunicherà ad Anpal l’ammontare delle risorse assegnate. L’entità economica è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, per un importo massimo di 8.060 euro per 12 mesi su base annua. Il termine per la fruizione dell’incentivo è il 28 febbraio 2021.
La richiesta può essere fatta dal datore di lavoro se l’assunzione comporta un incremento dell’organico aziendale.
Tale condizione non è richiesta se quel posto risulta vacante a seguito di dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti di età, riduzione volontaria dell’orario di lavoro o licenziamento per giusta causa. Non sono considerati invece i licenziamenti per riduzione del personale. Riguardo alla fascia d’età compresa tra 25 e 34
anni, sono richiesti altri requisiti: disoccupato da 6 mesi, privo di diploma di secondo grado o di qualifica o diploma professionale, l’avere completato la formazione a tempo pieno da almeno due anni, l’assunzione in settori
con tasso di disparità uomo-donna superiore al 25%.
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Violenza contro i minori, le donne e i
giovani. Online il bando UE per progetti
di contrasto e prevenzione

Un bando, promosso dalla Commissione Europea Direzione Generale Giustizia - per sostenere progetti contro ogni forma di violenza su minori, giovani e
donne. Si chiama REC – PREVENZIONE E LOTTA
ALLA VIOLENZA CONTRO I MINORI, I GIOVANI E LE DONNE e
rientra nel programma Rights, Equality and Citizenship. Il progetto finanzia iniziative e organizzazioni negli ambiti della protezione
dei diritti umani e della prevenzione della discriminazione e della
violenza in tutte le sue forme. Il progetto può durare al massimo 24 mesi . Le proposte devono essere inviate entro il 13
giugno 2019, ore 17.00. Il bando è suddiviso in 2 sezioni con
specifici obiettivi ed elenco delle attività finanziabili:
1) Prevenzione violenza di genere 1.1 Prevenzione, protezione e
supporto alle vittime di violenza domestica. I progetti possono
riguardare: - Prevenzione: azioni di sensibilizzazione volte al cambio di atteggiamenti e comportamenti riguardanti la violenza di
genere, sviluppo di strumenti per aiutare il riconoscimento e
l’intervento precoce in casi di violenza domestica, programmi che
aiutino le vittime a denunciare. - Protezione: misure finalizzate a
promuovere la cooperazione mutlidisciplinare e il capacity building
dei professionisti coinvolti nella protezione delle vittime, sviluppo e
implementazione di metodi e protocolli di valutazione dei rischi. Supporto: attività di formazione e capacity building per i professionisti coinvolti nell’assistenza e supporto per assicurare una corretta informazione alle vittime sui propri diritti e sui servizi esistenti,
programmi per accompagnare le vittime nel raggiungere
l’indipendenza economica.
1.2 Protezione e sostegno alle vittime di violenza di genere in
gruppi particolarmente a rischio; - Protezione e supporto a vittime
di violenza di genere adulte appartenenti a gruppi particolarmente
vulnerabili (migranti, richiedenti asilo, rifugiati, persone LGBTI,
minoranze etniche, donne con disabilità, ecc.).- Azioni per facilitare l’accesso ai servizi di protezione che tengano conto delle specifiche necessità delle vittime e azioni di formazione e capacity
building per professionisti che lavorano con gruppi vulnerabili per
assicurare interventi e supporto tempestivi, azioni di prevenzione.
1.3 Prevenzione e risposta alle molestie sessuali - Progetti per la
prevenzione e la risposta alle molestie sessuali, inclusi le molestie
online attraverso azioni che intervengano sia sotto l’aspetto fisico
e psicologico. - Sviluppo di sistemi per la reportizzazione di casi di
molestie. - Campagne di sensibilizzazione tra i gruppi a rischio e
le vittime per informare su rischi e diritti e per la denuncia di molestie, sviluppo di linee guida, formazione e capacity building per
servizi specialistici e professionisti. - Campagne di sensibilizzazione per combattere i pregiudizi e gli stereotipi di genere finalizzati o
comportamenti che incoraggiano o minimizzano le molestie. 2)
Prevenzione e lotta alla violenza contro i minori. 2.1 Capacity
building per personale medico e specializzandi, operatori dei servizi sociali, polizia e del settore dell’istruzione Sistematizzazione
di interventi di prevenzione, identificazione e risposta per affrontare casi di esperienze infantili negative (ACE) con un focus alla
promozione di relazione di cura e sostegno che rinforzino la resilienza. 2.2 Sviluppo di capacità degli operatori forensi specializzati
nell’audizione dei minori vittime di violenza Azioni per incrementare le competenze degli operatori forensi per prevenire ulteriori
traumi, assicurare terapie e incrementare le condanne dei colpevoli. 2.3 Capacity building degli operatori specializzati e in tirocinio
che offrono servizi terapeutici e trattamento dei minori vittime di
violenza Azioni per assicurare una copertura nazionale adeguata
di servizi terapeutici per minori vittime di violenza.
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/
screen/opportunities/topic-details/rec-rdap-gbv-ag2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094
501,31094502;programCode=REC;programDivisionCode=null;foc
usAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default
;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false

Al via il Bando ‘Fermenti’,
16 milioni di euro per progetti
giovanili dedicati al sociale
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“FERMENTI” è la misura del Dipartimento per le
politiche giovanili e il Servizio civile universale della
Presidenza del Consiglio dei ministri che riconosce
il ruolo dei giovani quali attori determinanti
nell’attivazione di processi orientati al cambiamento
e incentiva le sinergie come leva della coesione e
dello sviluppo sociale.
Con il presente Bando si intende offrire un sostegno tecnico e finanziario ad iniziative dei giovani e
in particolare incoraggiare i singoli e le realtà giovanili ad attivare sinergie progettuali, tematiche e territoriali.
Attraverso la condivisione di idee e competenze
diversificate, di esperienze e pratiche da sperimentare e già sperimentate, il Bando incentiva lo sviluppo di progetti a carattere locale e/o nazionale capaci di esplorare le sfide sociali fondamentali per i
giovani e generare nuove possibilità e soluzioni a
problemi e priorità comuni che impattano sulla comunità di riferimento.
Soggetti proponenti e requisiti di ammissibilità
Le domande di partecipazione possono essere
presentate dai soggetti di seguito indicati: “gruppi
informali”, ovvero gruppi con un minimo di tre ed un
massimo di cinque soggetti di età compresa tra i
diciotto e i trentacinque anni; “Associazioni temporanee di scopo” (ATS) tra soggetti che, sulla base
della normativa vigente, sono qualificati enti del
Terzo settore, costituite da un massimo di tre enti
(incluso il Capofila), il cui direttivo è costituito per la
maggioranza da giovani tra i diciotto e i trentacinque anni.
Entità e forma dell’agevolazione
La dotazione finanziaria per l’attuazione della misura è pari ad euro 15.950.000,00. La dotazione finanziaria è ripartita come segue:
“gruppi informali”: euro 4.500.000,00; “Associazioni
temporanee di scopo” (ATS) tra soggetti che, sulla
base della normativa vigente, sono qualificati enti
del Terzo settore: euro 10.000.000,00;
bonus per progetti sinergici: 10% delle risorse indicate rispettivamente alle lett. a) e b) del presente
comma per un ammontare complessivo di euro 1.450.000,00. La richiesta di finanziamento pubblico per ciascuna proposta progettuale e progetto
esecutivo, presentata da un “gruppo informale”, a
pena di esclusione, non può essere inferiore a euro 30.000,00 e superiore a euro 100.000,00.
La richiesta di finanziamento pubblico per ciascuna
proposta progettuale e progetto esecutivo, presentata da una ATS, a pena di esclusione, non può
essere inferiore a euro 100.000,00 e superiore a
euro 450.000,00. Termini e modalità di presentazione delle domandeLa domanda di partecipazione
assieme agli allegati è presentata esclusivamente
tramite messaggio di posta elettronica certificata
(PEC) da inviare
all’indirizzo: giovanieserviziocivile@pec.governo.it Il
messaggio PEC di trasmissione della domanda
deve pervenire entro e non oltre le ore 14:00 del 3
giugno 2019, a pena di irricevibilità, completa anche degli Allegati, debitamente compilati in ogni
loro parte e firmati digitalmente
https://www.key4biz.it/al-via-il-bando-fermenti-16
-milioni-di-euro-per-progetti-giovanili-dedicati-alsociale/ Pagina 12
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“E vado a lavorare”: iniziativa per il reinserimento
socio-lavorativo dei detenuti al Sud

La Fondazione CON IL SUD promuove una nuova iniziativa per il reinserimento sociale dei detenuti attraverso il lavoro. A
disposizione 2,5 MLN di euro per interventi in grado di dare una “seconda possibilità” ai detenuti degli istituti penitenziari
del Sud. Nell’ottica di affermare il principio del fine rieducativo della pena, la Fondazione CON IL SUD promuove “E vado
a lavorare”, la seconda edizione del Bando per il reinserimento sociale dei detenuti, attraverso il lavoro. A disposizione
2,5 milioni di euro di risorse private per progetti capaci di dare una reale “seconda possibilità” alle persone che si trovano
in regime di detenzione ordinario e/o in regime alternativo alla detenzione nelle regioni del Sud Italia.
L’invito è rivolto alle organizzazioni del Terzo settore di Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, che
possono presentare proposte di progetto che favoriscano il reinserimento sociale dei detenuti nella comunità, anche con il
fine di ridurre i tassi di recidiva. Le proposte dovranno prevedere l’avvio, durante il periodo della detenzione, di esperienze
lavorative in grado di favorire l’integrazione socio-lavorativa del detenuto, ritenendo il lavoro una componente fondamentale del processo rieducativo.
L’inserimento lavorativo potrà avvenire all’interno o all’esterno delle carceri in realtà già consolidate oppure attraverso la
costituzione di nuovi soggetti di imprenditorialità sociale. Inoltre, grazie al protocollo di intesa che sarà sottoscritto dalla
Fondazione CON IL SUD con il Ministero della Giustizia e con l’ANCI, le proposte potranno prevedere il coinvolgimento
dei detenuti in progetti di pubblica utilità e di volontariato, sempre ai fini del perseguimento dell’obiettivo di integrazione
socio-lavorativa del reo. Le proposte dovranno essere formulate da partenariati che comprendano almeno una struttura
penitenziaria e almeno un partner del Terzo Settore. Gli altri soggetti componenti la partnership potranno appartenere al
mondo delle istituzioni, delle università, della ricerca e del mondo economico. Tutti i dettagli sono disponibili nella sezione
bandi e iniziative. È possibile partecipare tramite il portale Chàiros entro il 19 giugno 2019.
“È di pochi giorni fa la notizia del secondo rapporto “Space” del Consiglio d’Europa, che definisce la situazione delle carceri italiane tra le più drammatiche del continente – dichiara Carlo Borgomeo, presidente della Fondazione CON IL
SUD. Al centro c’è la questione del sovraffollamento, ma è inevitabile che questo tema si intrecci con quello dei servizi e
delle opportunità offerte ai detenuti per compiere un vero percorso rieducativo, così come previsto dalla nostra Costituzione. Con questo bando, vogliamo riaffermare il diritto di ogni persona ad avere una seconda possibilità vera. L’abbiamo
chiamato ‘E vado a lavorare’ con l’auspicio che il lavoro possa essere davvero uno strumento di evasione dalle criticità
della vita”. Sul tema delle carceri, la Fondazione ha già sostenuto oltre 20 iniziative, tra programmi di volontariato e progetti selezionati con il primo Bando Carceri
Il contesto L’articolo 27 della Costituzione italiana sancisce il principio del ‘finalismo rieducativo della pena’, inteso come
creazione dei presupposti necessari a favorire il reinserimento del condannato nella comunità, eliminando o riducendo il
pericolo che, una volta in libertà, possa commettere nuovi reati. La legge di riforma dell’ordinamento penitenziario
n.354/75, e le successive modifiche, hanno dato attuazione a tale principio costituzionale, individuando e disciplinando
norme, strumenti e modalità per garantire l’effettivo reinserimento sociale e lavorativo dei condannati. La situazione attuale nelle carceri italiane, ben fotografata dall’Associazione Antigone nel XIV Rapporto sulle condizioni di detenzione, è ancora lontana dal garantire ai condannati un adeguato ed efficace percorso di integrazione sociale e lavorativa.
Ad oggi, il lavoro ha sofferto nella prassi di una carenza di effettività risultando solo parzialmente efficace. Se da un lato il
numero dei detenuti lavoratori è leggermente cresciuto negli anni – passando dai 10.902 (30,74%) del 1991, ai 18.404
(31,95%) del 2017 – dall’altro oltre l’85% dei lavoratori è alle dipendenze dell’amministrazione penitenziaria svolgendo
spesso mansioni che non richiedono competenze specifiche e con elevate turnazioni (per permettere a più persone di
lavorare). Al Sud tale situazione è ancor più accentuata: solo il 3,7% dei detenuti lavora per soggetti privati esterni.
In conclusione, rispetto alla possibilità di formarsi e di lavorare in carcere vi sono ancora elevate possibilità di miglioramento – a partire da un maggior impegno da parte di tutti gli attori coinvolti – ma anche ostacoli da superare per poter
efficacemente favorire un reinserimento dei detenuti ed evitare un aumento del rischio recidiva.
https://www.fondazioneconilsud.it/news/e-vado-a-lavorare-iniziativa-per-il-reinserimento-socio-lavorativo-dei-detenuti-alsud/

Bandi di Fondazione Sicilia per la tutela dei borghi

Due bandi della Fondazione Sicilia per progetti di recupero e valorizzazione dei borghi, piccoli tesori artistici e naturalistici
ma soggetti allo spopolamento. preservare la memoria della comunità. I due bandi per 150 mila euro, rivolti alle amministrazioni comunali, mirano a stimolare le Università e i centri di ricerca per sviluppare idee progettuali. I progetti dovranno
essere presentati entro il 19 giugno 2019 dall’amministrazione comunale nella quale si trova il bene da restaurare o conservare. I moduli sono disponibili sul sito internet della Fondazione Sicilia (fondazionesicilia.it) nella sezione «Bandi». La
domanda di partecipazione dovrà essere indirizzata a: Fondazione Sicilia, Largo Gae Aulenti, 2 - 90133 Palermo. Stessa
modalità di presentazione e stessa scadenza per un secondo bando promosso dalla Fondazione, ancora rivolto alla valorizzazione dei piccoli borghi da conservare nella loro struttura attuale, ma con la possibilità di destinare alcune aree a
finalità diverse rispetto a quelle originarie. «La Fondazione Sicilia - dice il presidente Raffaele Bonsignore - intende valorizzare i tesori di cui la nostra terra è piena e che rischiano di andare perduti a causa dell’abbandono. Da qui parte la necessità di contribuire alla loro rinascita»

RELAZIONI FAMILIARI E RESPONSABILITA' EDUCATIVE
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Bandi e Avvisi NEWS
Si comunica che con D.D.G. n. 704 del 19/04/2019 è stato approvato l'Allegato A "AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI SPERIMENTALI FINALIZZATI ALLA PROMOZIONE DI UN PERCORSO DI EDUCAZIONE
ALLE EMOZIONI" corredato dall' Allegato 1 "Istanza e Scheda progetto" e dall' Allegato 2 "Dichiarazione di intenti per la
costituzione in rete".
Le proposte dovranno pervenire esclusivamente a mezzo P.E.C. dal 13 maggio 2019 al 31 maggio 2019.
http://lineediattivita.dipartimento-famiglia-sicilia.it/ Pagina 13
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Premio Energheia 2019 per racconti,
fumetti e soggetti cinematografici

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

#Zerobullismo: concorso per giovani e scuole

E’ partito il concorso nazionale per giovani e scuole “#Zerobullismo:
la tua storia contro il bullismo in rete”. Lo scopo è “favorire
la sensibilizzazione sul tema del cyberbullismo, facendo emergere i
comportamenti legati alle nuove tecnologie che possono favorirlo e
le metodologie per contrastarlo”. Il concorso è rivolto ai giovani e agli
Per ricordare lo studente d’ingegneria Paolo
studenti della scuola primaria e secondaria di primo e secondo graBrancaccio, il Lions Club Napoli Megaride e la
do, singoli o in gruppo, e prevede la realizzazione di elaborati letteraStazione Zoologica Anton Dohrn hanno bandito
ri, audiovisivi, grafici, digitali o in musica. Saranno premiati i primi 3
una borsa di studio per giovani laureati (negli
classificati. Sono previsti premi dal valore di 2.000 euro per il prianni accademici 2014/2018) con laurea
mo, 1.000 euro per il secondo e 500 euro per il terzo.
specialistica/magistrale in: Ingegneria, Fisica,
Le opere potranno essere pubblicate sul sito www.zerobullismo.it e
Chimica, Scienze Geologiche, Scienze Biologidegli altri enti promotori, e utilizzate per la realizzazione di mostre e
che, Scienze Naturali, Scienze Biotecnologiche,
un eventuale cortometraggio per la campagna di comunicazione
Scienze dell’Ambiente Marino, Farmacia, Medicicontro il Cyberbullismo e l’uso consapevole dei social.
na e Chirurgia, Medicina Veterinaria o discipline
La premiazione avverrà a fine luglio in occasione del Campus Party
equivalenti. La borsa di studio del valore di 8mila
di Milano. Il concorso è promosso da ND Comunicazione e dallo
euro servirà a condurre ricerche nel campo delle
Studio legale DIKE nell’ambito del progetto #Zerobullismo con il soscienze del mare e della Mission della Stazione
stegno di Every Child is My Child onlus e il contributo dell’Autorità
Zoologica Anton Dohrn, con un soggiorno di alGarante per l’Infanzia e l’Adolescenza. Con gli elaborati pervenuti si
meno 3 mesi presso un Istituto di ricerca o un
realizzerà la campagna #zerobullismo dei ragazzi per i ragazzi. Scalaboratorio straniero d'alta qualificazione. La
denza: 31 maggio 2019.
Commissione giudicatrice valuterà le domande in
https://zerobullismo.com/
base ai seguenti criteri: voto di laurea, curriculum, interesse e realizzabilità
dell’approfondimento culturale prescelto.
Scadenza: 10 maggio 2019, ore 12.
http://www.szn.it/images/news/
Bando_Borsa_Brancaccio_2019.pdf

Borsa di studio
per giovani laureati

Come chiedere e dove spendere
i 500 euro del bonus cultura
per i neo maggiorenni
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Il programma Bonus Cultura è rivolto a chi ha compiuto 18 anni nel 2018 e prevede 500 euro da spendere in cinema,
musica, concerti, eventi culturali, libri, musei, monumenti e parchi, teatro e danza, corsi di musica, di teatro o di lingua
straniera. Il Bonus mira a promuovere la cultura tra i giovani ed è una iniziativa a cura del Ministero per i Beni e le Attività
Culturali e della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Sulla pagina web sono indicati modalità e store presso cui spendere
il proprio bonus. Per avvalersi dell'opportunità è necessario effettuare la registrazione su 18app con la propria identità
digitale (SPID), ed iniziare a creare buoni fino a 500 euro, dopo una accurata verifica del prezzo dei beni da acquistare.
Sarà generato un buono corrispondente all'importo indicato. Attraverso l'App si potrà salvare l'operazione sullo smartphone per stamparlo e utilizzarlo presso gli esercenti fisici e online che aderiscono all'iniziativa. C'è tempo fino al 30 Giugno 2019 per registrarsi a 18app e fino al 31 Dicembre 2019 per spendere il Bonus Cultura.
https://www.18app.italia.it/#/

Premio Carlo Magno 2019: #EurophonicaIT è il finalista italiano

Le giurie nazionali del Premio europeo Carlo Magno
della gioventù hanno scelto i 28 finalisti dell'edizione
2019, che saranno invitati per alcuni giorni ad Aquisgrana (Aachen), dove potranno partecipare a vari eventi,
tra cui la cerimonia di premiazione dei tre migliori progetti che si terrà il 28 maggio. A rappresentare l'Italia
sarà il progetto radiofonico EurophonicaIT. Europhonica IT è un programma radiofonico fatto da studenti universitari e giovani professionisti provenienti da ogni
parte d’Italia, che raccontano la loro idea di Europa. Il programma mira ad avvicinare l’Unione europea ai cittadini, contribuendo a una migliore comprensione del suo funzionamento e a creare le condizioni per una maggiore partecipazione civica. Europhonica IT nasce dall’esperienza di Europhonica, il format radiofonico che trasmette mensilmente dalla
sede del Parlamento europeo a Strasburgo, e il cui team editoriale è composto da giovani da Francia, Italia, Spagna,
Pagina 14
Portogallo, Grecia e Germania. Ogni Paese è rappresentato dalla propria associazione di radio universitarie: per
l’Italia, Raduni.
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Assistenti ai Servizi Socio Educativi. Concorso per
10 assunzioni a tempo indeterminato al Comune di Bologna

ono aperte le selezioni per il concorso indetto dal Comune di Bologna che prevede l’assunzione di 10 Assistenti ai Servizi
Socio Educativi – Cat. C posizione economica C1 con contratto a tempo indeterminato. La retribuzione iniziale annua
lorda sarà di 21.166,71 euro in 12 mensilità. Il profilo prevede lo svolgimento di attività istruttorie nel campo tecnico e
amministrativo/contabile e di gestione dei servizi socio educativi curando la raccolta e l'elaborazione dei dati; la promozione e la cura del processo formativo di bambini ed adolescenti anche attraverso la programmazione e realizzazione delle attività educative; supporto a bambini e minori anche in coordinamento con i Servizi sociali
territoriali e l'Azienda USL; programmazione, gestione e verifica di interventi e progetti socio educativi e del diritto allo
studio. Possono partecipare al concorso del Comune di Bologna i candidati in possesso dei seguenti requisiti:






cittadinanza italiana o di uno degli stati appartenenti all’Unione Europea o di altre categorie previste dal bando;
idoneità fisica all’impiego;

godimento dei diritti civili e politici;

età non inferiore ai 18 anni compiuti ed inferiore a quella prevista dalle vigenti disposizioni di legge in materia di collocamento a riposo d’ufficio;




posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva, per i cittadini italiani soggetti a tale obbligo;




laurea in Scienze dell’Educazione e della Formazione;




copia della ricevuta della tassa di concorso di Euro 10,00;

assenza di condanne penali rilevanti per il posto da ricoprire;
non essere stati dispensati dal servizio o licenziati: non possono accedere all’impiego coloro che siano stati dispensati
dal servizio oppure siano stati licenziati a seguito di procedimento disciplinare oppure, previa valutazione, a seguito
dell’accertamento che l’impiego venne conseguito mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti.
E' richiesto inoltre il possesso di almeno uno tra i seguenti titoli di studio:
diploma universitario di educatore professionale o titoli equipollenti;
laurea in Pedagogia o Scienze dell’Educazione del vecchio ordinamento e titoli equiparati a tali lauree.
Il termine ultimo per presentare le domande di partecipazione è il 7 Maggio 2019.
Le procedure selettive consistono in due prove d’esame, una scritta ed una orale.
Le domande di ammissione al concorso per Assistenti servizi socio educativi dovranno essere inviate tramite compilazione del form on line. Alla domanda sarà necessario allegare:
curriculum vitae (solo a fini conoscitivi);
eventuale riconoscimento o richiesta di riconoscimento del titolo di studio estero.
https://www.informa-giovani.net/notizie/assistenti-ai-servizi-socio-educativi-concorso-per-10-assunzioni-a-tempoindeterminato-al-comune-dibologna?utm_medium=email&utm_source=VOXmail%3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%3A1428909+
Concorsi+per+assunzioni+in+vari+settori%2C+borse+di+studio+e+a
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Libertà, solidarietà, giustizia. Bando per attuare
la Costituzione a scuola attraverso il ricordo degli eroi civili

“Libertà. Solidarietà. Giustizia": un manifesto, fumetto, video, performance musicale o teatrale della durata massima di 3
minuti sul tema, realizzato dalle scuole italiane di ogni ordine e grado. E' questa la sollecitazione rivolta
ai giovani cittadini del domani nell'appello del Presidente della Repubblica per la piena attuazione dei
princìpi fondamentali della nostra Costituzione. I lavori, da inviare entro l'8 maggio saranno premiati il
21 maggio, giorno in cui gli studenti incontrano i giudici amministrativi per ricordare Falcone e Borsellino ed i tanti eroi civili della Storia del nostro Paese. Nel corso dell’incontro, che si svolgerà il 21
maggio 2019 alle ore 10.00 nella sede del Consiglio di Stato a Roma, saranno presentati e premiati i lavori. Per consentire di organizzare la partecipazione degli studenti al concorso e alla manifestazione nei limiti dei posti disponibili, le scuole
interessate devono inviare l’apposita scheda insieme al lavoro presentato per il concorso.
https://www.informa-giovani.net/notizie/liberta-solidarieta-giustizia-bando-per-attuare-la-costituzione-a-scuola-attraverso-il
-ricordo-degli-eroi-civili?utm_medium=email&utm_source=VOXmail%
3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%3A1428909+Concorsi+per+assunzioni+in+vari+settori%
2C+borse+di+studio+e+a

Avviso di posto vacante n. 20/19 relativo a un posto di Direttore
(M/F) presso la direzione E –
Risorse umane e Finanze Pubblicazione
(ai sensi dell’articolo 29, paragrafi 1 e 2, dello Statuto dei funzionari dell’UE)
Termine ultimo per la presentazione delle candidature: 24 maggio 2019 alle ore 12:00 (ora di Bruxelles)
Per maggiori informazioni si prega di consultare il sito Internet del CESE: http://www.eesc.europa.eu.
GUUE C/A 144 del 25/04/2019

Pagina 15

Europa & Mediterraneo n. 17 del 26/04/2019

Candidature aperte al programma di formazione
Youth4Regions per studenti di giornalismo

Da oggi gli studenti di giornalismo possono candidarsi qui per partecipare all'edizione
2019 del programma Youth4Regions. Per vincere un viaggio a Bruxelles e la possibilità di
coprire la Settimana europea delle città e delle regioni 2019, l’evento principale dell'UE sulla
politica di coesione, che riunisce numerosi esponenti politici e giornalisti dell’UE, nazionali e
locali da tutta Europa, i candidati devono inviare il loro miglior testo o le loro migliori immagini
su un progetto finanziato dall'UE. La Commissaria per la Politica regionale Corina Crețu ha
dichiarato: "Si tratta di un'opportunità unica per i giovani giornalisti per fare esperienza e imparare qualcosa di più sulle politiche dell'UE, in particolare sulla politica di coesione, che è una delle politiche dell'UE
più visibili, attuata al livello più vicino ai cittadini. Mi auguro che questo programma di formazione ispirerà i giovani giornalisti a scrivere sui progetti finanziati dall'UE e su come l'UE sta lavorando sul campo per migliorare la vita quotidiana
dei cittadini.” I vincitori potranno partecipare a sessioni di formazione con i giornalisti e visitare le istituzioni dell'UE e i
loro servizi saranno pubblicati sulla rivista "Panorama" della direzione generale della Politica regionale e urbana (DG
REGIO) della Commissione europea. Il programma è aperto agli studenti degli Stati membri dell'UE, dei paesi vicini e
candidati; le iscrizioni sono aperte fino al 15 luglio 2019 e saranno selezionati 33 giovani.

Opportunità presso il Ministero Affari esteri
e della Cooperazione internazionale

Titolo: Assistente per il Service Desk (Agente contrattuale - GF III)
Scadenza: 06/5/2019
Istituzione/Agenzia: CdT – Centro di Traduzione degli organismi dell’Unione Europea
Ufficio: LUSSEMBURGO
Codice posto: CDT-ACIII-2019/02
Documentazione: Allegato > link >
Titolo: Test Designer for FRONTEX (Agente contrattuale – FG III)
Scadenza: 02/05/2019
Istituto/Agenzia: EMSA - Agenzia europea per la sicurezza marittima
Ufficio: LISBONA
Codice posto: EMSA/CA/2019/01
Documentazione: Link-1 > Link-2 >
Titolo: Head of Administration and Finance (Agente temporaneo - AD 11)
Scadenza: 02/05/2019
Istituto/Agenzia: IMI2 JU - Innovative Medicines Initiative 2 Joint Undertaking
Ufficio: BRUXELLES
Codice posto: IMI2/2019/TA/002
Documentazione: Allegato > Link >
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Titolo: Un agente a contratto presso EMSA – FGIII
Scadenza: 02/05/2019
Istituto/Agenzia: EMSA – AGENZIA EUROPEA PER LA SICUREZZA IN MARE
Ufficio: LISBONA
Codice posto: EMSA/CA/2019/02
Documentazione: Link >

Generazione Erasmus: concorso Golden Laissez-Passer

ESN Italia collabora con garagErasmus Foundation per promuovere attività volte al finanziamento di nuove e maggiori borse di studio per la mobilità internazionale, tramite i progetti “Il Tuo Erasmus con ESN” e il “Laissez-Passer
of the Erasmus Generation”.
Il Laissez-Passer della Generazione Erasmus è il passaporto dei talenti europei: si tratta di un progetto lanciato in occasione del trentesimo anniversario del Programma Erasmus+.
Nella candidatura è necessario spiegare perché si considera se stessi/il proprio amico un talento Erasmus o una
persona che rappresenta la Generazione Erasmus. Il premio consiste in 3.000 euro da investire nel proprio progetto innovativo, in un corso di formazione o in un periodo di mobilità. Requisiti per la partecipazione:
- essere studenti;
- aver svolto dal 23 Dicembre 2017 almeno 2 mesi di mobilità estera;
-essere interessati alla mobilità e realmente motivati
Da febbraio al 15 maggio, la comunità internazionale voterà online i migliori talenti e i 6 partecipanti con il maggior numero di voti accederanno alla fase finale del concorso. I talenti che parteciperanno alla finale saranno presentati al pubblico durante la serata di gala, che si terrà a Malaga, in Spagna, nel giugno 2019, e spiegheranno
come vorrebbero investire il premio finale di Laissez-Passer.
http://www.garagerasmus.org/golden-lp-2019.html# Pagina 16
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SVE

Per nuove opportunità SVE e
Scambi internazionali:
Euromed Carrefour Sicilia :
https://www.facebook.com/
euromedcarrefour.europedirect/

Premio "Giuseppe Sperduti" 2019
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Il Comitato per i Diritti Umani della Società Italiana per
l’Organizzazione Internazionale (SIOI) ha indetto il concorso per il
conferimento del Premio Giuseppe Sperduti, da assegnare a
seguito di una gara di simulazione processuale su un caso pratico relativo all’applicazione della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali
Info Associazione Culturale Strauss: Telefoe relativi Protocolli.
no: 0934 951144 EIl Premio è aperto a tutte le Università italiane in cui si insemail: arcistrauss@arcistrauss.it ,
gnano discipline giuridiche. Potranno partecipare al concorkype: associazione.culturale.strauss SVE:
so squadre di tre studenti iscritti ad un corso di laurea da almeno
evs@arcistrauss.it
un anno. La squadra prima classificata riceverà un premio pari a
1.000 euro mentre alla squadra seconda classificata andrà un preAssociaziomio di 500 euro.
ne info@volontariatointernazionale.org http://
Inoltre, i componenti della squadra vincitrice saranno segnalati per
associazionejoint.org/ Contatti: RIVE - Via Giovaun periodo di tirocinio presso la Corte europea dei diritti dell'uomo a
nola 25/C 20142 Milano tel. 02 45472364 mail:
Strasburgo. A tutti i partecipanti al Premio sarà, inoltre, riservata
info@serviziovolontarioeuropeo.it Info: CANTIEuna
riduzione del 20% sulla quota d'iscrizione dei Master della SIOI.
RI CREATIVI JUMP IN via della repubblica
Le domande di partecipazione al concorso dovranno essere redatte
32 73037 Poggiardo (LE)
su apposito modulo da anticipare via e-mail all’indirizzo comitaMail selezionejumpin@hotmail.it Web Site:
to@sioi.org
e da inviare o tramite PEC all’indirizzo sioi@mypec.eu
WWW.JUMPINWEB.EU
oppure per posta raccomandata A/R entro il 13 maggio 2019.
https://www.sioi.org/attivita/focus-on/premio-sperduti/premiosperduti-2019/
https://www.eurocultura.it/partire/stage-all-estero/
colti-al-volo-stage-all-estero

Stage all'estero

VOLONTARIATO
ALL'ESTERO

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

Proposte di Lavoro

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

Tutti i concorsi dell’Unione
Video per il primo anno
Europea alla pagina:
del Corpo Europeo di Solidarietà!
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/

Il Corpo Europeo di Solidarietà festeggia un anno dalla sua
nascita! Il Corpo Europeo di Solidarietà (CES) è la nuova iniziativa dell'Unione europea che offre ai giovani opportunità
di lavoro o di volontariato, nel proprio paese o all'estero,
nell'ambito di progetti di solidarietà. Ad oggi, con più di 34.000
partecipanti, è diventato uno strumento concreto di sostegno
per tutte le popolazioni europee in difficoltà.
https://www.youtube.com/watch?v=C7XofJPvno&feature=youtu.be

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-profit-da
-johnson-johnson?utm_medium=email&utm_source=VOXmail%
3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%3A1295130+Concorsi.+Lavoro%
2C+borse+di+studio+e+stage%2C+premi.+Le+notizie
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Stazioni ferroviarie per le attività sociali. Accordo fra Ferrovie
ed associazioni per concessione in comodato gratuito
di stazioni impresenziate ed altri spazi
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Fs Italiane e RFI hanno firmato, oltre ai tanti accordi con le Amministrazioni locali, cinque protocolli di intesa
con: Associazione Italiana Turismo Responsabile, Centro
Servizi Volontariato, LegAmbiente, Lega Cooperative Sociali
e Fondazione Italia Camp, allo scopo di sviluppare nelle
Il Bonus Cultura è una iniziativa a cura del Ministero
stazioni centri di aggregazione sociale, culturale, e ambienper i Beni e le Attività Culturali e della Presidenza del
tale. Il Gruppo FS sempre più impegnato nell’operazione di
Consiglio dei Ministri dedicata a promuovere la culturiqualificazione di detto patrimonio ha recentemente firmato
ra tra i giovani. Il programma, destinato a chi compie
un protocollo di intesa con Banca Etica che attraverso bandi
18 anni nel 2018, permette di ottenere 500 euro da
dedicati sul proprio network di crowdfunding, favorirà la racspendere
in cinema, musica, concerti, eventi culturali,
colta fondi per sostenere i progetti di riqualificazione sociale
libri,
musei,
monumenti e parchi, teatro e danza, corsi
degli immobili ferroviari, promuovendo eventi culturali per
di
musica,
di
teatro o di lingua straniera. Per spendepresentare progetti e offrendo servizi creditizi e bancari intere
il
Bonus
è necessario accedere a 18app con la
grati. Per stazioni impresenziate' (attualmente 1700 in tutta
propria
identità
digitale (SPID), effettuare la proceduItalia) si intendono quelle stazioni dove non è più necessaria
ra di registrazione fino all’ultimo passaggio
la presenza fisica di personale ferroviario in quanto gestite a
dell’accettazione della normativa, iniziare a creare
distanza da sistemi tecnologici. Queste strutture possono
buoni
fino a 500 euro, verificare il prezzo dei beni che
essere messe a disposizione delle associazioni di volontasi intende acquistare e generare un buono di pari
riato, degli enti locali e delle associazioni nonprofit in geneimporto. Si potrà salvarlo sul proprio smartphone o
rale, per realizzare iniziative diversificate, come: progetti
stamparlo e utilizzarlo presso gli esercenti fisici e
d'inclusione sociale per soggetti a rischio, attività di protezioonline aderenti all'iniziativa. I ragazzi hanno temne civile, azioni finalizzate alla valorizzazione delle peculiaripo fino al 30 Giugno 2019 per registrarsi a 18app e
tà storiche, culturali, ambientali del territorio e molto altro. In
fino al 31 Dicembre 2019 per spendere il Bonus
questo modo le stazioni possono aprirsi alla comunità, diCultura.
ventando luoghi di incontro e di relazione. In base all'accorhttps://www.18app.italia.it/#/
do, 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:

18app Bonus Cultura



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)



Vivi un'esperienza di soggiorno
presso una famiglia

Le migliori famiglie ospitanti in oltre 160 Paesi, dalle metropoli più
note ai centri medio piccoli più graziosi.
https://www.homestay.com/it?
utm_medium=affiliate&utm_source=eurocultura-homestay-italian

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%
2C+concorsi.+Le+proposte+di+InformaGiovani

Musica e scrittura, il concorso letterario
"Boccaccio Giovani" per le scuole

Per la settima edizione del concorso letterario “Boccaccio Giovani”, pensato dall'associazione Letteraria "G. Boccaccio", il tema è “il potere della musica nel descrivere la vita, da Giovanni Boccaccio a voi”. L'iniziativa è rivolta agli
studenti delle scuole secondarie di II grado al terzo e quarto anno scolastico. Per partecipare al concorso è necessario realizzare racconti e testi di canzoni, accompagnati da musica. Le opere dovranno essere inviate entro il 15
maggio 2019.
https://www.informa-giovani.net/notizie/musica-e-scrittura-il-concorso-letterario-boccaccio-giovani-per-le-scuole?
utm_medium=email&utm_source=VOXmail%3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%
3A1411442+Assunzioni+a+tempo+indeterminato%2C+Borse+e+premi+di+studio%2C+
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Viaggi studio in Germania per studenti universitari.
Le Borse di studio del DAAD

Il DAAD finanzia viaggi di studio in Germania per gruppi di studenti sotto la guida di un docente universitario.
L’obiettivo è offrire agli studenti, iscritti al 3° semestre o successivi, la possibilità di instaurare rapporti con gli ambienti
universitari locali e di approfondire le proprie conoscenze sull’economia, la politica e la cultura tedesca, oltre a quello di
aumentare le proprie conoscenze riguardo un tema specifico attraverso incontri, visite e colloqui informativi.
Al tempo stesso, permette di contribuire al consolidamento dei contatti tra le due Università partecipanti.
Organizzazione degli scambi
Il gruppo visiterà almeno due università tedesche dove gli studenti parteciperanno al programma accademico. Verranno promossi anche incontri con studenti tedeschi, accademici e scienziati.
Un programma culturale verrà organizzato per la sera e il weekend.
I viaggi devono essere organizzati per un periodo non inferiore a 7 giorni e non superiore a 12 (compresi i giorni di
viaggio). Il gruppo deve essere composto da un minimo di 10 ad un massimo di 15 studenti. Il professore può, eventualmente, richiedere un ulteriore accompagnatore. Sono gradite conoscenze base della lingua tedesca o inglese.
La copertura economica prevede 50 euro a persona al giorno come contribuzione per le spese di viaggio e alloggio, assicurazione sanitaria, contro gli infortuni e di responsabilità civile
Studenti o gruppi di studenti non possono candidarsi direttamente alla DAAD. I professori dell’università che hanno
intenzione di partecipare dovranno inviare una candidatura e saranno responsabili per la scelta dei partecipanti.
I termini previsti per iscriversi sono:




1 Febbraio (di ogni anno) per viaggi a partire dal 1 Giugno

1 Maggio (di ogni anno) per viaggi a partire dal 1 Settembre
1 Novembre (di ogni anno) per viaggi a partire dal 1 Marzo.
https://www.informa-giovani.net/notizie/viaggi-studio-in-germania-per-studenti-universitari-le-borse-di-studio-del-daad?
utm_medium=email&utm_source=VOXmail%3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%
3A1428909+Concorsi+per+assunzioni+in+vari+settori%2C+borse+di+studio+e+a

Borse di studio per designer che hanno stoffa. Il progetto
che premia la creatività ispirata al patrimonio tessile

Con il progetto europeo Createx saranno assegnate borse di studio per realizzare collezioni nel settore del tessile. L'iniziativa è stata pensata di concerto con il "Museo del tessuto" di Prato. I benficiari saranno tre giovani designer
che potranno avvalersi di una copertura economica complessiva di 2mila euro per un viaggio studio in Catalogna.
Il soggiorno durerà una settimana, programmata per la prima metà di luglio. E' possibile inviare le domande di partecipazione entro il 15 maggio 2019. I potenziali borsisti saranno designer residenti o domiciliati (anche temporaneamente), in Italia, che abbiano meno di 30 anni. Obiettivo del progetto è realizzare una piccola collezione ispirata creativamente al patrimonio tessile. L'idea potrà puntare alla valorizzazione di tessuti o capi di abbigliamento o elementi di
interior design, ma dovrà in ogni caso rappresentare un’interpretazione originale e innovativa del patrimonio tessile e
d'abbigliamento esistente presso musei, accademie e aziende tessili che partecipano al progetto Createx.
Le tre piccole collezioni realizzate dai designer vincenti saranno valorizzate attraverso una mostra internazionale collettiva e d un catalogo ad hoc. I designer interessati dovranno inviare i materiali per la propria candidatura tramite email.
https://www.informa-giovani.net/notizie/borse-di-studio-per-designer-che-hanno-stoffa-il-progetto-che-premia-lacreativita-ispirata-al-patrimonio-tessile?utm_medium=email&utm_source=VOXmail%
3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%3A1428909+Concorsi+per+assunzioni+in+vari+settori%
2C+borse+di+studio+e+a
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Solidarietà e impegno sociale. Borse di studio per studenti
palermitani della III media, in memoria di Riccardo Piccione

Sono previste 12 borse di studio - 8 borse del valore di 1.000 euro ciascuna e 4 del valore di 500 euro ciascuna per l'anno scolastico 2018/2019, istituite in memoria dell'On. Riccardo Piccione, Consigliere Comunale della Città di
Palermo dal 1997 al 2007.
Il bando di concorso è on line e le domande possono essere presentate entro l'8 maggio 2019.
L'obiettivo è agevolare la prosecuzione degli studi agli alunni meritevoli in condizioni di disagio economico e frequentanti le terze classi delle scuole secondarie di primo grado della Città di Palermo.
I genitori degli alunni che intendono avvalersi del beneficio dovranno far pervenire una istanza di partecipazione al
bando di concorso ai Dirigenti Scolastici delle scuole frequentate dai propri figli.
Le domande devono essere redatte in carta libera, con l'indicazione dei dati anagrafici del genitore richiedente e dell'alunno e della classe e della scuola di appartenenza. Bisognerà allegare fotocopia del documento d'identità, codice fiscale e modello Isee familiare in corso di validità. La prevista prova scritta si svolgerà il 16 maggio 2019.
https://www.informa-giovani.net/notizie/solidarieta-e-impegno-sociale-borse-di-studio-per-studenti-palermitani-della-iiimedia-in-memoria-di-riccardo-piccione?utm_medium=email&utm_source=VOXmail%
3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%3A1428909+Concorsi+per+assunzioni+in+vari+settori%
2C+borse+di+studio+e+a
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AVVISO DI POSTO VACANTE Rif. n.: eu-LISA/19/TA/AD13/4.1

Agenzia dell’Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e
giustizia
Posizione:

Vicedirettore esecutivo

Gruppo di funzioni/Grado/Titolo del posto:

Agente temporaneo/AD13/Vicedirettore esecutivo

Sede:

Tallinn, Estonia

Data di inizio:

IMMEDIATAMENTE

Livello di nulla osta di sicurezza:

TRES SECRET UE/EU TOP SECRET (1)

Termine di presentazione delle candidature

21 maggio 2019 23:59 EET (ora dell’Europa Orientale)
e 22:59 CET (ora dell’Europa centrale)
GUUE C/A 136 del 12/04/19

Tirocini con indennità di partecipazione presso l'Agenzia
per l'Italia Digitale
"Programma una Storia 2019".
Un'opportunità per chi ha di recente ultimato
il proprio percorso universitario: la promuove Il concorso per le scuole
l’Agenzia per l’Italia Digitale che propoche coniuga creatività ed informatica
ne tirocini extracurriculari della durata di 6

mesi presso la propria sede di Roma. I tiroci- Come raccontare una storia? L’obiettivo del concorso “Programma una
Storia 2019” è coniugare la programmazione informatica (coding) e la
ni potranno essere attivati presso:
creativa. L'iniziativa è lanciata dal MIUR e dal Consorzio
 Ufficio Segreteria tecnica, supporto agli narrazione
interuniversitario nazionale per l’informatica, per sensibilizzare i più gioorgani e comunicazione
vani sulle basi scientifiche e culturali dell’informatica. Gli elaborati do Ufficio Coordinamento attività internazio- vranno essere inviati entro il termine del 28 aprile
nali
2019. L’informatica, con la sua incredibile capacità di creare mondi vir Ufficio Contenzioso del lavoro e relazioni tuali, rende possibile raccontare in modo originale un’opera nota ed
usarla come pretesto per reinventarla o modificarla. Attraverso
sindacali
l’ambiente di programmazione previsto per il proprio ordine e grado di
 Ufficio Progettazione nazionale
scuola bisognerà raccontare un’opera letteraria (un testo classico, una
 Ufficio Organizzazione e gestione del fiaba,un romanzo). La modalità narrativa sarà scelta liberamente, con
l’unico vincolo di doverla esprimere nell’ambiente di programmaziopersonale
previsto. Ci si potrà attenere all’opera originale oppure ispirar Ufficio Contabilità, finanza e funziona- ne
si ad essa . Il concorso è rivolto alle classi delle scuole dell’infanzia,
mento
primarie e secondarie di I e II grado statali e paritarie del territorio nazio Ufficio Affari giuridici e contratti
nale ed estero. Ogni singola classe, guidata da un docente di riferimento
 Area Architetture, standard e infrastruttu- per la partecipazione della classe al concorso, potrà partecipare con un
solo elaborato.
re; Area Trasformazione Digitale
Ai vincitori saranno assegnati premi messi in palio dagli enti partner del
 Area Innovazione della pubblica ammini- progetto: ENI, Seeweb ed Engineering.
strazione
https://www.informa-giovani.net/notizie/programma-una-storia-2019-ilconcorso-per-le-scuole-che-coniuga-creativita-ed-informatica?
 Area Soluzioni per la pubblica amminiutm_medium=email&utm_source=VOXmail%
strazione
3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%
Area CERT PA.
3A1428909+Concorsi+per+assunzioni+in+vari+settori%
I requisiti richiesti per essere inseriti nell'e2C+borse+di+studio+e+a
lenco dei beneficiari destinati all’Ufficio o
Area di interesse sono:
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 avere un’età massima di 35 anni
 in possesso di un titolo di studio (laurea triennale, laurea magistrale o master di I livello o master di II livello) conseguito da non oltre 12 mesi

 con ottima conoscenza degli strumenti di Office Automation
in possesso di conoscenze teorico-pratiche relative alle attività

dell’Ufficio o dell’Area dell’Ente per il quale/la quale
propone la propria candidatura. Sono previste 36 ore settimanali di attività. Inoltre sarà corrisposta un’indennità di partecipazione di 800 euro mensili lordi, prendendo parte ad almeno il 75% del monte ore mensile previsto dal progetto formativo. Per presentare le richieste è necessario compilare ed inviare il form per l’iscrizione alla short-list ed allegare un
curriculum vitae in formato europeo.
https://www.informa-giovani.net/notizie/tirocini-con-indennita-di-partecipazione-presso-lagenzia-per-litalia-digitale?
utm_medium=email&utm_source=VOXmail%3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail% Pagina 20
3A1428909+Concorsi+per+assunzioni+in+vari+settori%2C+borse+di+studio+e+a
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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.

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.

C
O
N
C
O
R
S
I

Scadenza 28 giugno 2019.
https://www.beiersdorf.com/career/students-and-graduates/international-internship-challenge-application-phase

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
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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

La scuola siamo noi. Il concorso dell'UICI per mettere a fuoco
l'inclusione scolastica, in memoria di Lucio Carassale

“La Scuola siamo noi: io come Lucio”: il Premio Lucio Carassale è una iniziativa, rivolta alle scuole per il 2018/2019 e
per il 2019/2020, promossa dall’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti e dalla Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione del Ministero dell’Istruzione, della Ricerca e dell’Università. Il Premio è intitolato alla memoria di Lucio Carassale, che, con il suo impegno associativo e la sua attività di docente e preside ha elaborato un modello di inclusione scolastica di grande efficacia. La cecità e l’ipovisione compromettono le abilità di orientamento e mobilità e di autonomia personale rendendo critiche, a volte, le relazioni personali ed interpersonali. Le difficoltà possono ridimensionarsi ed essere superate in contesti amichevoli, in cui cioè si può interagire in modo soddisfacente. Il Concorso offre agli alunni e agli studenti ed a tutto il Personale scolastico, l’occasione di riflettere su come le
attività, gli strumenti, i tempi e i luoghi della Scuola possono essere resi più fruibili da parte delle persone non vedenti
ed ipovedenti. Mira inoltre a stimolare lo sviluppo e l’acquisizione di prassi rivolte all’inclusione scolastica delle allieve
ed allievi con deficit visivo; contribuire alla ricerca tiflologica, mediante la raccolta e la circolazione dei materiali di documentazione; favorire la socializzazione e l’interazione fra i membri della collettività scolastica. Infine, attraverso il
coinvolgimento delle Classi e delle Scuole in un’attività creativa di gruppo, mira a far sviluppare le competenze emotive, comportamentali e sociali, fondamentali per l’esercizio consapevole dei diritti di cittadinanza.
“La scuola siamo noi: io come Lucio” Premio Lucio Carassale è destinato alle bambine e ai bambini della Scuola
dell’infanzia, alle alunne e agli alunni della Scuola primaria e alle studentesse e agli studenti della Scuola secondaria,
di primo e secondo grado.
Possono partecipare:

singole

classi, gruppi di classi o l’intera
istituzione scolastica.

più classi o gruppi di classi della medesima Scuola.

C
O
N
C
O
R
S
I

#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
essere condivisi progetti che #OggiProtagonisti promossa dal Dipartimento per le Politiche Giovanili
comprendono due cicli scolastici, soprattut- ed il Servizio Civile Universale che vede presente anche l’Agenzia Nazioto se afferenti il passaggio dall’uno all’altro. nale per i Giovani. La campagna intende raccontare, attraverso uno spot in onda sui canali TV e Radio Rai e con informazioni disponibili
I lavori consisteranno in progetti di videosu siti istituzionali, carta stampata, quotidiani on line, TV locali e social
racconti sull’inclusione scolastica che documentino e trattino: le tipologie di approc- media, quanto si è messo in campo e cosa di nuovo si sta facendo
per mettere i giovani nelle condizioni di essere protagonisti del procio didattico specifico per l’insegnamento
delle discipline riguardo al singolo discente prio futuro. Oltre ad un aumento delle risorse finanziarie destinate alle
politiche giovanili, 30 milioni di euro in più rispetto allo scorso anno, vi
e/o condivise tra uno o più studenti; l’approccio educativo; l’uso di strumenti sono maggiori investimenti per il Servizio civile universale rispetto a quantiflotecnici; l’applicazione di strumenti tiflo- to programmato dalla precedente Legge di bilancio, 10 milioni di euro in
didattici; la conoscenza e l’utilizzo di stru- più anche per l’iniziativa European Solidarity Corps e la prosecuzione del
menti informatici e tifloinformatici, strutturati programma Erasmus+ con 12 milioni di euro per il 2019. Infine, la promoed appositamente ideati; strategie didattico zione di una più intensa partecipazione inclusiva dei giovani alla vita de-educative innovative afferenti l’inclusione mocratica e sociale del Paese e dell’Europa, anche attraverso il confronto
scolastica, adottate per favorire la parteci- diretto con le Istituzioni sulle politiche che riguardano il mondo giovanile
pazione attiva degli Alunni, ciechi ed ipove- grazie all’istituzione del Consiglio Nazionale Giovani.
http://www.politichegiovanili.gov.it/notizie/schedanotizia?nid=9731
denti, alle attività curriculari e alla vita scolastica.
I progetti devono essere inviati entro il 31
luglio 2019 per l’ a.s 2018/2019 e non oltre 31 luglio 2020 per quelli dell’ a.s. 2019/2020.
https://www.informa-giovani.net/notizie/la-scuola-siamo-noi-il-concorso-delluici-per-mettere-a-fuoco-linclusionescolastica-in-memoria-di-lucio-carasale?utm_medium=email&utm_source=VOXmail%
3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%3A1428909+Concorsi+per+assunzioni+in+vari+settori% Pagina 22
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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:



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.

3 App per trasferirsi all’estero

Quando iniziamo a ricercare nuove opportunità di lavoro all’estero perdiamo ore ed ore su Facebook, LinkedIn,
blog e piattaforme web varie. Nella maggior parte dei casi molti di noi si stancano di ricercare dopo poco tempo
anche perché non otteniamo quei risultati sperati sopratutto se pensiamo ai nostri obiettivi di ricerca iniziali. Proprio
per questo motivo, tendiamo a non essere costanti in fase di ricerca e proprio per questo motivo ci tiriamo fuori da
questo importante gioco di ricerca. Le persone, allo stesso modo, sono le nostre prime opportunità. Come ben sappiamo, in passato, esseri umani come noi cercavano altri umani nel mondo, grazie a canali completamenti differenti da quelli che tutti noi abbiamo oggi. Ad oggi, infatti, i nostri smartphone (ed i Big Data), possono aiutarci a scegliere i migliori paesi oltre ad incontrare persone e professionisti che rientrano nel nostro target di ricerca. In questo
articolo analizziamo, insieme, tre app completamente gratuite che potrebbero fare al caso vostro.
Shapr è un’app di networking nata in Francia con sede a New York è ha come obiettivo quello di mettere in collegamento professionisti tramite un determinato obiettivo di ricerca che viene programmato da noi fin dall’inizio. È
come LinkedIn ma funziona in modalità Swipe tramite una funzione di geolocalizzazione. Vi registrate gratuitamente tramite il vostro profilo LinkedIn, Shapr successivamente importa i vostri dati di LinkedIn all’interno dell’app e
successivamente otterrete come risultato una lista di imprenditori e Recruiter collegati al vostro obiettivo di ricerca
e di geolocalizzazione. Un esempio potrebbe essere questo: Recruiter a Parigi. Shapr vi permetterà di vedere in
pochi secondi e direttamente dal vostro smartphone tutti i Recruiter iscritti a Shapr presenti a Parigi. Morale della
favola: se state cercando lavoro a Parigi e volete iniziare una ricerca tramite Recruiter, allora questa app vi sarà di
grande aiuto. Una volta trovati i profili giusti, il gioco è semplice: fate capire se siete interessati a prendere un caffè
o semplicemente ad una chiamata su Skype. Avrete una live chat integrata che resterà per sempre all’interno della
vostra casella di Inbox. Un’app davvero molto funzionale per chi sta cercando di trasferirsi all’estero e farsi un’idea
dal punto di vista del costo della vita ed opportunità di lavoro è sicuramente Teleport. È un’app estone di big data
che vi permette di capire quali sono i paesi migliori per voi in base a quello che state cercando. Facciamo un esempio: sto cercando di trasferirmi in un paese dove c’è bassa criminalità, poco traffico, tante aziende ed il costo della
vita non è alto. In pochi secondi avrete un matching perfetto con i migliori 30 paesi collegati alla vostra ricerca iniziale oltre a spiegarvi le sue motivazioni tramite report dettagliati.
Terza ed ultima app di oggi è Nomad List. Questa piattaforma mobile è pensata per chi decide di iniziare a lavorare da remoto come freelance. Piccolo avvertimento: non è un app per tutti ma è una delle più interessanti per chi
lavora come programmatore, Web Designer, traduttore o si occupa di digitale in maniera molto specifica. Nomad
List è un ottimo strumento se state cercando altri professionisti come voi che stanno andando in una determinata
città o paese. Inoltre, una delle funzioni più importanti, è quella legata alla ricerca di un alloggio oltre che di offerte
lavoro. Considero Nomad List una buona applicazione per la parte di Networking. È infatti un social network professionale dove poter trovare persone che hanno i nostri stessi obiettivi e mete professionali andando così a creare
una propria cerchia di professionisti che potremmo realmente incontrare e che potrebbero esserci molto utili soprattutto quando viaggiamo e lavoriamo da soli.
https://www.eurodesk.it/sites/default/files/imce/users/user1/dodo_a3_n1_03.2019_hqr.pdf
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SCAMBI

Scambio internazionale in Ungheria
Dove: Hortobágy, Ungheria Quando: dal 24 giugno al 3 luglio 2019 Chi: : 5 partecipanti (14-18) + 1 group leader
(20+) Organizzazione d’invio: Associazione di promozione sociale Joint Deadline: 15 maggio 2019
Opportunità di Scambio internazionale in Ungheria per il progetto “Value or Values. Lo scopo del progetto è di far si
che i partecipanti possano riflettere sui propri valori e suoi valori dell’intera comunità. Si rifletterà sulle responsabilità
personali che ogni persona ha nei confronti degli altri attraverso un’esperienza di vita comunitaria immersi nella natura.
Durante lo scambio verranno svolti workshop sulla comunicazione e l’integrazione interculturale, team building, giochi
di ruolo, laboratori di fotografia e video e attività di artigianato tradizionale. Gli obiettivi dello scambio sono:
aumentare la consapevolezza dei giovani sui loro valori interiori e comunitari;
promuovere la creatività e l’espressione personale dei partecipanti attraverso laboratori artistici;
evidenziare i valori condivisi e promuovere la tolleranza e l’accettazione delle altre culture;
responsabilizzare i giovani, insegnargli a pianificare e intraprendere azioni che possano produrre un cambiamento
nelle loro vite e nelle loro comunità;
svolgere attività di volontariato nel parco di Hortobágy all’interno di una clinica per volatili ;
dare l’opportunità ai giovani adolescenti di vivere un’esperienza internazionale e interculturale conoscendo coetanei
provenienti da tutta Europa;
promuovere le capacità personali di ogni partecipante e sviluppare la loro conoscenza della lingua inglese.
Durante l’intera durata del progetto, il vitto e l’alloggio sono interamente finanziati dal programma Erasmus+. Le spese
di viaggio sono rimborsate entro un massimale stabilito dal programma Erasmus+. E’ obbligatorio conservare e consegnare all’organizzazione ospitante la copia originale delle carte di imbarco e di tutti i biglietti dei mezzi di trasporto
utilizzati sia all’andata sia al ritorno.
Una volta selezionati, bisognerà versare una quota di partecipazione di 150 Euro che comprende le spese progettuali
e la quota d’iscrizione annuale all’Associazione Joint.
Se sei interessato a partecipare a questo scambio internazionale in Ungheria devi cliccare sul bottone “Candidati” e
compilare il form dedicato. Chi verrà selezionato verrà ricontattato nel più breve tempo possibile
https://scambinternazionali.it/progetto/scambio-internazionale-in-estate-per-minori-in-ungheria-sul-valore-del-viverecomunitario/

Volontariato europeo in Spagna con disabili

Dove: La Coruña, Spagna Chi: 1 volontario 18-30 Durata: 15/09/2019 – 15/06/2020, 9 mesi
Organizzazione ospitante:AIND Scadenza: 30 Giugno 2019
AIND è un’associazione no profit che si dedica alla formazione e alle attività di integrazione per persone con disabilità
intellettive (con pittura, teatro, danza, cucito, cucina, laboratori di letteratura, stampa e comunicazione ecc.). L’obiettivo
di queste attività è quello di promuovere l’integrazione sociale delle persone disabili ed aumentare lo loro autostima e
responsabilità, facilitando quindi l’acquisizione e lo sviluppo di nuove competenze che aumentino la loro autonomia.
Il volontario ideale dovrebbe avere le seguenti caratteristiche:
motivazione e disponibilità a lavorare con persone con disabilità ed anziani;
carattere comunicativo, aperto, solare, creativo e motivato a lavorare in gruppo.;
conoscenza almeno basica dello spagnolo;
Come per gli altri progetti di Volontariato Europeo, è previsto un rimborso per le spese di viaggio fino ad un massimale
stabilito dalla Commissione europea. Vitto, alloggio, corso di lingua, formazione, tutoring, pocket money mensile e assicurazione sono coperti dall’organizzazione ospitante.
https://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/volontariato-europeo-in-spagna-con-disabili-3/
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Posto vacante di Garante europeo della protezione dei dati

Il Garante europeo della protezione dei dati (Garante) dirige l’autorità di controllo indipendente che provvede alla corretta applicazione delle disposizioni del presente regolamento. Il Garante agisce in piena indipendenza
nell’adempimento dei propri compiti. La sede del Garante è a Bruxelles.
Cittadinanza: essere cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea
Laurea o diploma universitario: i candidati devono possedere
un livello di istruzione corrispondente a un ciclo completo di studi universitari certificato da un diploma se la durata
regolare di tali studi è di almeno 4 anni, oppure
un livello di istruzione corrispondente a un ciclo completo di studi universitari certificato da un diploma e un’idonea esperienza professionale di almeno un anno se la durata regolare degli studi universitari è di almeno 3 anni (l’anno di
esperienza professionale non potrà esser fatto valere ai fini dell’esperienza professionale post laurea di cui oltre).
Esperienza professionale: i candidati devono aver maturato almeno 15 anni di esperienza professionale post laurea a
un livello al quale danno accesso le qualifiche di cui sopra. Almeno 5 anni di tale esperienza professionale devono
riferirsi a un ambito attinente alle attività dell’Agenzia
Esperienza dirigenziale: almeno 5 anni dell’esperienza professionale post laurea devono essere stati maturati in una
posizione dirigenziale di alto livello in un settore pertinente per la posizione proposta
Lingue: i candidati devono avere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell’Unione europea e una
conoscenza soddisfacente di un’altra di tali lingue. Chiunque intenda presentare la propria candidatura deve completare l’iscrizione elettronica collegandosi al seguente sito e seguire le istruzioni relative alle varie fasi della procedura:
https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/ Per ulteriori informazioni o in caso di difficoltà tecniche, inviare un messaggio elettronico al seguente indirizzo: HR-MANAGEMENT-ONLINE@ec.europa.eu Il
termine ultimo per l’iscrizione è il 16 maggio 2019, ore 12:00 mezzogiorno), ora di Bruxelles
GUUE C/A 135 dell’11/04/19 Pagina 24
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Summer School in Cooperazione allo Sviluppo
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La Summer School in Cooperazione allo Sviluppo è organizzata dalla Camera di Commercio Belgo-Italiana, che da anni
scrive e gestisce progetti europei, tra cui il contratto di assistenza tecnica alla Commissione europea «Training and networking in Israel, Jordan and Palestine». Con questa inizativa, parte del più ampio progamma di peacebuilding “EU
Partnership for Peace», la Camera supporta il processo di pace in medio-oriente fornendo consulenza e formazione specializzata a ONG di Giordania, Israele e Palestina. Altro progetto extra Unione europea portato avanti dalla Camera di
Commercio Belgo-Italiana è il “JADE – Jordan Action for the Development of Enterprises”, che mira ad aumentare il
tasso di occupazione di giovani e donne in Giordania, promuovendo lo sviluppo di un solido sistema di imprese private.
Partendo da queste esperienze, con la Summer School in Cooperazione allo Sviluppo si intende offrire a giovani laureati o
laureandi l’opportunità di apprendere a livello teorico e tecnico tutti gli aspetti della politica europea di cooperazione allo
sviluppo internazionale e dei relativi programmi di finanziamento europei. Il corso si rivolge a chi intende diventare attore
della cooperazione internazionale, ma anche a chi, già attivo nel settore ad esempio in ONG, associazioni o organizzazioni
internazionali, desiderasse approfondire il tema dei finanziamenti europei, come reperirli e come gestirli una volta ottenuti.
Due le basi prioritarie su cui si fonda la cooperazione allo sviluppo: la prima è l’esigenza solidaristica di garantire a tutti gli
abitanti del pianeta la tutela della vita e della dignità umana; la seconda vede nella cooperazione il metodo per creare le
condizioni che permettano la circolazione dei fattori produttivi e l’accesso alle risorse economiche e naturali di tutti i popoli.
Tenendo conto di tali obiettivi, nella concezione del programma della Summer School è stato adottato un approccio multidisciplinare che cura con pari attenzione tanto la parte conoscitiva, di studio e analisi delle situazioni locali di alcuni Paesi e
dei programmi della Commissione, quanto l’aspetto pratico del project management e del reperimento delle risorse finanziarie. Il Corso inizierà con una conferenza di apertura su tematiche europee presso il Parlamento europeo o la Commissione europea. Durante la Summer School in Cooperazione allo Sviluppo verranno assegnate due borse di studio
per tirocini in Argentina e a Bruxelles. A CHI SI RIVOLGE La Summer School in Cooperazione allo Sviluppo è dedicata
alla formazione teorica e pratica di giovani laureati o laureandi che intendono avvicinarsi al mondo dei finanziamenti europei dedicati alle politiche europee in materia di cooperazione allo sviluppo, ma anche di tutti quegli attori che già operano
nel campo (ONG, associazioni, organizzazioni internazionali…) e intendono specializzarsi. È richiesta un’ottima conoscenza dell’italiano, dell’inglese o dello spagnolo per gli studenti che intendono candidarsi alle borse di studio. PROGRAMMA Il corso, caratterizzato da un approccio pratico e multidisciplinare, unisce alle classiche lezioni frontali, una serie di attività pratiche: lavori di gruppo, simulazioni di progetti europei e incontri con esperti del settore nelle sedi istituzionali di Bruxelles. Il corso, durante il quale è richiesta una frequenza a tempo pieno, si compone di tre moduli. Ha svolgimento in lingua italiana ma materiale didattico in inglese. Modulo 1. La costruzione europea e i programmi dell’UE rivolti alla cooperazione internazionale Secondo un metodo che riesce ad unire storia ed attualità, durante questo primo modulo gli
studenti potranno apprendere le origini e gli sviluppi odierni delle Istituzioni europee, il loro funzionamento e la situazione
politico-economica in cui attualmente si trovano ad operare. Sempre in questo modulo verrà poi affrontato il tema dei finanziamenti europei in maniera approfondita, dai programmi UE di riferimento alle metodologie secondo le quali la Commissione attribuisce questi fondi. Modulo 2. Project Cycle Management e Logical Framework
Il secondo modulo si compone di lezioni caratterizzate dall’approccio learning-by-doing. I partecipanti, infatti, acquisiranno
gli strumenti necessari alla gestione di un progetto europeo nell’ambito della cooperazione allo sviluppo attraverso simulazioni su casi pratici ed esercitazioni, lavori di gruppo e toccando con mano bandi di gara ed appalti europei. Gli studenti
potranno quindi imparare davvero a redigere un progetto europeo, strutturarne il bilancio e, in generale, a gestirlo nel modo
corretto ed in ogni sua parte con l’ufficio europeo competente. Modulo 3. Affairs Meetings Il terzo e ultimo modulo di lezioni viene dedicato agli incontri programmati presso le sedi istituzionali europee a Bruxelles e non solo, gli studenti incontreranno diversi esperti del settore. Questi incontri, oltre a fornire un’importantissima opportunità di networking per i corsisti,
saranno l’occasione giusta per avere testimonianza diretta su progetti di cooperazione già realizzati, sulle attività di lobbying e molto altro ancora.
Leggi il programma completo sulla scheda del corso
SEDE E ORARI Le lezioni della Summer School si svolgeranno dall’8 al 19 luglio 2019.
Orari: Dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.30 (ad eccezione di venerdì 19 luglio, in cui gli orari
sono: 9.30-13.00).
Sede del corso: Sede della Camera di Commercio Belgo-Italiana a Avenue Henri Jaspar, 113 – 1060 Bruxelles
ISCRIZIONE Per iscriversi al corso è necessario compilare il modulo di iscrizione qui, allegando nel formulario i seguenti
documenti:
 curriculum vitae e lettera motivazionale in lingua italiana
 autocertificazione e/o attestati o diplomi che certifichino un’ottima conoscenza della lingua inglese e dell’italiano per i
non madrelingua
 autocertificazione e/o attestati o diplomi che certifichino un’ottima conoscenza della lingua spagnola (solo per gli studenti che intendono concorrere alla borsa di studio per il Sudamerica)
 fotocopia di un documento d’identità in corso di validità
 certificato di laurea o transcript of records che certifichi gli esami effettivamente svolti
Saranno accettate e valutate soltanto le domande d’iscrizione inviate nei tempi e nelle modalità sopraelencate. Si consiglia
di inviare tutti i documenti in formato PDF. Gli studenti selezionati per la partecipazione alla Summer School verranno informati via e-mail dalla Camera di Commercio. Il processo di selezione avverrà tramite una griglia di valutazione, consultabile
nella scheda del corso. La quota di partecipazione alla Summer School è di 950 euro e comprende, oltre all’iscrizione al
corso, tutto il materiale didattico necessario agli studenti, il pranzo di benvenuto, quello di chiusura del corso e l’attestato di
partecipazione al corso. Inoltre, per chi avesse bisogno di aiuto nella ricerca di una sistemazione, la Camera di Commercio
offre agli studenti la possibilità di prenotare un alloggio in camera doppia presso il Citadines Toison d’Or per tutto il periodo del corso, con il supplemento di 520 euro, fino a esaurimento dei posti disponibili.
BORSA DI STUDIO La Summer School in Cooperazione allo sviluppo mette a disposizione due borse di studio per permettere, a due degli studenti meritevoli del corso, l’opportunità di vivere in prima persona un’esperienza di cooperazione internazionale attraverso un’esperienza di stage. Le borse di studio sono entrambe del valore di 1.200 euro e
della durata di tre mesi. Le destinazioni delle due borse di studio: Argentina e Bruxelles.
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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.

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
Tirocinio Financial Market Profile Rif.: ESMA/2015/VAC1/TRP Luogo: Parigi, Francia Per saperne di più
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A Milano ciclo di Lezioni
“Le Età dell’Europa"

Dall'8 al 29 maggio si svolgerà a Milano #Lezionidistoria, un ciclo di lezioni
che approfondirà 4 argomenti trattati da altrettanti storici. L'iniziativa è di
Editori Laterza in collaborazione, tra gli altri, con la Rappresentanza a Milano.
Data: 08-05-2019 - 29-05-2019 Luogo: Milano, Santa Maria delle Grazie,
Corso Magenta

L’AnciSicilia, sta organizzando, in collaborazione con IFEL un
seminario di approfondimento dal titolo

“La tariffazione puntuale
dei rifiuti urbani”.

L’iniziativa, di cui si allega il programma, si svolgerà a Palermo,
lunedì 6 maggio 2019, a partire dalle ore 9.00 presso la Sala delle
Carrozze di Villa Niscemi (Piazza dei Quartieri, 2). L’obiettivo del
seminario è di sensibilizzare e informare i Comuni e gli attori locali
sulle opportunità di innovazione del servizio di gestione dei rifiuti
urbani mediante l’adozione di sistemi di tariffazione puntuale.
L’esposizione della interessante esperienza della Provincia Autonoma di Bolzano rappresenterà un’occasione per verificare da
vicino “come si implementa” la tariffazione puntuale su una realtà
locale. Per assicurare la migliore riuscita dell’evento Ti ricordo
che l’accesso al seminario sarà consentito fino ad esaurimento
dei posti disponibili e che la richiesta di iscrizione al seminario
dovrà avvenire esclusivamente previa registrazione al sito http://
www.anci.sicilia.it/iscrizioni, compilando il relativo form. Si fa presente che ove le richieste di partecipazione saranno superiori al
numero di posti disponibili verrà data priorità al personale dei Comuni in regola con il pagamento delle quote associative all’ANCI.
In ogni caso la partecipazione al seminario sarà consentita esclusivamente a coloro i quali riceveranno la mail di conferma.

REGOLAMENTI DELLA COMMISSIONE EUROPEA
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/635 della Commissione, del 16 aprile 2019, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette
e delle indicazioni geografiche protette [«Lechazo de Castilla y León» (IGP)]
GUUE L 109 del 24/04/19
Direttiva (UE) 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, in materia di pratiche commerciali
sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare
GUUE L 111 del 25/04/19
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BANDO

PROGRAMMA HORIZON 2020 RICERCA E
INNOVAZIONE Bando
per ricercatori
PROGRAMMA HORIZON 2020 RICERCA E
INNOVAZIONE Sicurezza digitale

SCADENZA

DOCUMENTI

www.horizon2020news.it/
argomenti/programmahorizon-2020

19 settembre 2019.

Digital Security and privacy for citizens and Small and Mehttps://ec.europa.eu/
dium Enterprises and Micro Enterprises: domande dal 14
programmes/horizon2020/
marzo 2019 al 22 agosto 2019;  Digital security, privacy,
sites/horizon2020/files/
data protection and accountability in critical sectors: domande H2020_IT_KI0213413ITN.pd
dal 14 marzo 2019 al 22 agosto 2019
f

PROGRAMMA HORIPeer learning of innovation agencies: previste due scadenze
ZON 2020 RICERCA E
nel 2019, il 13 marzo e il 16 ottobre;  European Open InnoINNOVAZIONE Sostevation network in advanced technologies: c’è tempo fino
gno all’innovazione delle
al 1 agosto 2019 per partecipare
PMI

http://www.t3lab.it/bandi/
horizon-2020-strumento-perle-pmi/

EU AID VOLUNTEERS
Diritti umani & peace
building

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

PROGRAMMA ERASMUS + 2019

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

BANDI HORIZON 2020

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
EAC/A05/2018 Corpo
europeo di solidarietà

EACEA/03/2019
Programma di mobilità
accademica intraafricana

 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
30-09-2020
31-12-2020

Diverse scadenze

14 maggio 2019.

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

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

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

GUUE C 83 del 05/03/19

Progetti di volontariato 30 aprile 2019 1o ottobre 2019
GUUE C 4https://
Partenariati di volontariato (accordi specifici per il 2019
ec.europa.eu/youth/solidarity
nell’ambito dell’accordo quadro di partenariato 2018-2020) 20
-corps44 del 10/12/18
aprile 2019 Gruppi di volontariato in settori ad alta priorità 28
GUUE C 444 del 10/12/18
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
12 giugno 2019

GUUE C 91 dell’11/03/19
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Programma HERCULE
III Invito a presentare
proposte — 2019
Formazione e studi
in campo giuridico
(C/2018/8568)
Programma HERCULE
III Invito a presentare
proposte — 2019 Formazione, conferenze
e scambi di personale
2019 (C/2018/8568)
Programma HERCULE
III Invito a presentare
proposte — 2019
Assistenza tecnica
(C/2018/8568)

SCADENZA

DOCUMENTI

GUUE C 111 del 25/03/19

15 maggio 2019

GUUE C 111 del 25/03/19

15 maggio 2019

GUUE C 111 del 25/03/19

15 maggio 2019

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

COMUNICAZIONE IMPORTANTE :

Gli avvisi sono pubblicati a solo scopo informativo; si ricorda che fanno fede unicamente i testi della legislazione
dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea,
o dal 1° luglio 2013 nell'edizione elettronica pubblicata sul sito web EUR-Lex o nei siti ufficiali del programma
e dell'invito a presentare proposte

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.
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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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