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FESTA DELL’EUROPA

Si è tenuta il 22 maggio presso Villa Trabia, via Salinas, a Palermo, dalle ore 9,00
alle 17,00, la Festa dell’Europa, evento organizzato da 19 anni dall’Euromed Carrefour Sicilia, Antenna Europe Direct di Palermo. La manifestazione è stata realizzata
in collaborazione con il Dipartimento Programmazione della Regione Siciliana
ed era inclusa tra le manifestazioni della "Settimana delle culture". All'evento hanno
partecipato numerose scuole
elementari e medie di Palermo:
circa 700 gli studenti presenti
provenienti dagli istituti scolastici
Leonardo Sciascia, G.A. Borgese – XXVII Maggio, I.C.
Amari/Roncalli/Ferrara, Luigi Capuana (Capuana, Turrisi,Fervore), Istituto Immacolata Concezione.
La maggior parte dei giovani presenti hanno partecipato alla festa come conclusione del percorso di scoperta dell'Unione Europea, intrapreso, durante l'anno
scolastico 2018-19, con l'adesione al Progetto
Password,che ha lo scopo di far conoscere l'Europa
dal punto di vista storico, geografico e culturale e promuovere la cittadinanza europea tra i giovani. Alcune classi coinvolte nell'iniziativa hanno condiviso con
tutti i presenti spettacoli musicali e canori, interpretando l'Inno alla gioia e brani musicali portatori del
messaggio di unità e solidarietà e di rispetto dell'ambiente, in linea con il movimento globale del "Friday
for future" che vede i giovani attivi in prima persona.
Alla festa hanno partecipato inoltre molte associazioni del territorio che hanno proposto, insieme ad
Euromed Carrefour Sicilia, laboratori e workshop a
tema europeo destinati ai giovani.
Tra le associazioni presenti quest'anno Volt, Pio La
Torre, Uniamoci Onlus, ANDE Palermo, Ceipes, Sole
Luna – Un ponte tra le culture, ESN,
AEGEE, Kala Onlus, Cesie.
Ha partecipato all'evento anche
l’Assessora comunale alle Politiche
Giovanili, Scuola, Lavoro, Salute del
comune di Palermo Giovanna Marano,
che ha preso parte alla giornata con
grande entusiasmo.
Il tema centrale della Festa dell'Europa
per l'edizione 2019 è stato il Parlamento Europeo e le sue attività e la partecipazione alla vita democratica dell'Europa attraverso la campagna
#Stavoltavoto, anche in vista delle imminenti elezioni europee. In qualità di
testimonial dell'ormai virale hashtag
#StavoltaVoto, le ragazze
dell’AndrosBasket, sono intervenuta
all'interno dell'iniziativa per lanciare
ancora una volta il messaggio d'impegno civico: andiamo tutti a votare domenica 26 maggio per le Elezioni Europee! All’interno della Manifestazione è stato inoltre organizzato un infoday e attività sportive relative al progetto Erasmus Sport
“SO.NET” Solidarity Network for Sport and Young Migrants.
Per info: Antenna Europe Direct - Euromed Carrefour Sicilia Occidentale
Tel. 091/335081 338 3942899 carrefoursic@hotmail.com www.carrefoursicilia.it
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Avvisi Assessorato Regionale dell’Agricoltura,
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea

PSR Sicilia 2007-2013 - MISURA 216 azione B "Interventi per incentivare la pubblica fruibilità delle
aree" - AVVISO - Nella sezione RETE ECOLOGICA è pubblicato il calendario di fruibilità delle aziende per l'anno 2019
SOTTOMISURA 16.8 "Sostegno alla stesura di piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti" - AVVISO DI PROROGA.
SOTTOMISURA 8.3 "Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici" - AVVISO DI PROROGA.
SOTTOMISURA 8.3 – Si comunica che nell'Area FAQ è stata pubblicata un'errata corrige alla FAQ n. 2 del 17.05.2019.
SOTTOMISURA 1.2. "Sostegno alle attività dimostrative e azioni di informazione" - AVVISO - Con DDG 1013 del
27.05 .2019 è stata nominata la commissione di valutazione delle istanze pervenute.
http://www.psrsicilia.it/2014-2020/
.AZIONI DIRETTE A MIGLIORARE LA PRODUZIONE E LA COMMERCIALIZZAZIONE DEL MIELE - CAMPAGNA
2018/2019 - AVVISO DI PROROGA
Si comunica che è stato pubblicato nella sezione "Azioni dirette a migliorare la produzione e la commercializzazione del
miele", dell'Area Tematica "Zootecnia", l'avviso di proroga dei termini per l'esecuzione dei lavori e per la presentazione della rendicontazione relativi ai progetti finalizzati alla realizzazione di "Azioni dirette a migliorare la produzione e la
commercializzazione del miele" - BANDO Campagna 2018/2019
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/
PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura

Equità nella filiera alimentare: la Commissione propone
di migliorare la trasparenza dei prezzi
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Dopo aver vietato le pratiche commerciali sleali e migliorato la cooperazione tra i produttori, la Commissione presenta oggi
il terzo elemento finalizzato a migliorare l'equità nella filiera alimentare, introducendo una maggiore trasparenza nelle modalità di comunicazione dei prezzi all'interno della stessa. a Commissione europea ha presentato oggi una proposta che
permetterà di rendere disponibili informazioni fondamentali sulle modalità di determinazione dei prezzi dei prodotti agroalimentari nei diversi punti della relativa filiera. Le differenze tra i prezzi di acquisto e di vendita possono fornire informazioni
sui costi intermedi (quali trasporto, assicurazione, magazzinaggio, ecc.) tra venditore e acquirente. Una maggiore trasparenza può contribuire a migliorare le decisioni delle imprese e la fiducia nella correttezza delle diverse fasi della filiera alimentare. Avere accesso in modo facile e tempestivo a informazioni sull'andamento del mercato è inoltre fondamentale per
competere efficacemente sui mercati mondiali. Phil Hogan, Commissario per l'Agricoltura e lo sviluppo rurale, ha dichiarato: “Il rafforzamento del ruolo degli agricoltori nella filiera alimentare ha costituito una delle priorità della Commissione. Una
maggiore trasparenza del mercato consentirà di garantire un accesso paritario alle informazioni in materia di prezzi, e una
maggiore chiarezza delle stesse, rendendo la nostra filiera alimentare più equa ed equilibrata. Queste nuove regole integreranno la direttiva sul divieto delle pratiche commerciali sleali, di recente adozione, a tutto beneficio degli operatori più
piccoli e deboli della filiera alimentare e la loro introduzione rispecchia l'enorme sostegno pubblico in tutta l'UE a favore di
un rafforzamento del ruolo degli agricoltori nella filiera alimentare.” Se, da un lato, sono disponibili moltissime informazioni
sull'andamento dei mercati agricoli (prezzi, volumi di produzione, scorte, ecc.), si riscontra, dall'altro, una quasi assenza di
informazioni su altri mercati fondamentali della filiera agroalimentare, in particolare quelli che operano tra agricoltori e consumatori a livello di trasformazione alimentare e vendita al dettaglio. L'asimmetria tra le informazioni in possesso degli
agricoltori e di altri operatori della filiera alimentare pone i primi in una situazione di notevole svantaggio sul mercato ed
erode la fiducia nella correttezza delle operazioni. La mancanza di informazioni sull'andamento del mercato da parte delle
aziende di trasformazione e dei rivenditori è stata chiamata la "scatola nera" della filiera agroalimentare, che la proposta
odierna intende aprire. Le misure proposte interessano i settori delle carni, delle uova, lattiero-caseario, degli ortofrutticoli,
dei seminativi, dello zucchero e dell'olio di oliva. Esse si basano sugli attuali sistemi e procedure di raccolta dei dati, già in
funzione e utilizzati da operatori e Stati membri per comunicare alla Commissione le informazioni sul mercato, ai quali è
assegnato ora un ambito di applicazione più ampio. Ogni Stato membro sarà responsabile della rilevazione dei dati sui
prezzi e sui mercati. La Commissione raccomanda agli Stati membri di scegliere l'approccio migliore sotto il profilo dei
costi e di non prendere in considerazione le piccole e medie imprese per ridurre gli oneri amministrativi. Gli Stati membri
comunicheranno i dati alla Commissione che, a sua volta, li divulgherà tramite il suo portale sui dati agroalimentari e
gli osservatori del mercato dell'UE. È essenziale che le informazioni fornite dagli Stati membri siano accurate e tempestive. Conformemente alle procedure della Commissione per legiferare meglio, la proposta è ora pubblicata ai fini di una
consultazione pubblica della durata di quattro settimane. Sarà quindi adottata dalla Commissione europea e dovrebbe
entrare in vigore sei mesi dopo la sua adozione.
Contesto
Fin dall'inizio del suo mandato la Commissione si è adoperata a favore di una filiera alimentare più equa ed equilibrata.
Nel 2016 è stata istituita la task force per i mercati agricoli (AMTF) con l'obiettivo di valutare il ruolo degli agricoltori nella
più ampia filiera alimentare e formulare raccomandazioni sul suo rafforzamento e miglioramento. Sulla base di queste
raccomandazioni la Commissione ha avviato nel 2017 una valutazione -d'impatto iniziale e una consultazione pubblica sul
miglioramento della filiera alimentare, vertenti entrambe su tre elementi: pratiche commerciali sleali, cooperazione tra i
produttori e trasparenza del mercato. Un recente sondaggio di opinione a livello dell'UE pubblicato nel febbraio del 2018
mostra che una grande maggioranza dei partecipanti (88%) ritiene importante rafforzare il ruolo degli agricoltori nella filiera
alimentare. A conferma di tale tendenza, il 96% dei partecipanti alla consultazione pubblica del 2017 sulla modernizzazione della PAC si è dichiarato d'accordo con la proposta di includere tra gli obiettivi della politica agricola comune il miglioramento della posizione degli agricoltori nella catena del valore. Lo scorso anno la Commissione ha presentato una proposta mirata a vietare le pratiche commerciali sleali nella filiera alimentare, che è stata votata dai colegislatori nel apriPagina 2
le 2019. Le nuove norme garantiranno la tutela del 100 % degli agricoltori europei e dei fornitori piccoli e medi contro
le pratiche commerciali sleali nella filiera alimentare.
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Mipaaft-Plasmon, firmata intesa programmatica
per valorizzazione sicurezza dei prodotti alimentari
per l'infanzia

È stato firmato, al Ministero delle Politiche agricole alimentari, forestali e
del turismo, il Protocollo d'intesa programmatica tra MIPAAFT e Plasmon
finalizzato a valorizzare la sicurezza dei prodotti alimentari per l'infanzia.
Il protocollo, sottoscritto dal Ministro Gian Marco Centinaio e dal General
manager di Plasmon - Ktaft Heinz Italia, Felipe Della Negra De Paula, prevede il rafforzamento delle filiere alimentari italiane attraverso l'utilizzo di
un 'bollo/marchio di riconoscibilità' a tutela della qualità e della sicurezza
dei prodotti alimentari per l'infanzia, la promozione della corretta alimentazione e adozione della dieta mediterranea nei primi 1000 giorni di vita dei
bambini e la diffusione di buone pratiche di filiera che possano valorizzare
la distintività del Made in Italy sul mercato nazionale ed estero. Il Mipaaft e
Plasmon lavoreranno insieme all'ente di ricerca Crea per sviluppare tecnologie utili a garantire lo sviluppo dell'attività di ricerca e cooperazione nel campo dell'agricoltura di precisione, della tracciabilità, della sicurezza alimentare anche con tecnologia blockchain. "Con l'accordo di oggi andiamo a sostenere le politiche
di filiera per garantire la qualità, la sicurezza e i requisiti nutritivi dei prodotti agroalimentari destinati all'infanzia. Grazie
anche al coinvolgimento del Crea nel protocollo Plasmon, metteremo a disposizione sistemi e soluzioni innovative nel
campo della ricerca, dall'agricoltura di precisione alla tracciabilità anche con tecnologia blockchain. Vogliamo tutelare sempre di più i produttori e i consumatori. Quando poi i consumatori sono i bambini, garantire qualità e sicurezza, non è più
una scelta virtuosa ma un obbligo". Cosi il Ministro delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, Sen. Gian
Marco Centinaio. Ciò a fronte, tra l'altro, dell'impegno di Plasmon ad aumentare, nei prossimi 5 anni, l'approvvigionamento di prodotti agroalimentari nazionali portando dalle attuali 16 mila a 25 mila tonnellate annue gli acquisiti di materie prime
100% italiane in comparti come carne, frutta, verdura, cereali, latte, pesce, olio.
"La filiera agroalimentare italiana rappresenta una delle eccellenze più riconosciute nel mondo e negli alimenti per l'infanzia, settore in cui in cui il nostro Paese vanta una qualità senza uguali. Come Plasmon siamo orgogliosi di aver contribuito
negli anni al sostegno della filiera Made in Italy nell'alimentazione per l'infanzia e vogliamo proseguire in questa direzione
confermando il nostro impegno concreto al fianco delle istituzioni", afferma Felipe Della Negra, General Manager di Plasmon -Kraft Heinz Italia. Il Protocollo d'Intesa avrà una durata di cinque anni e potrà essere prorogato di comune accordo
mediante atto scritto fra le Parti.

Riunito tavolo filiera ortofrutticola,
Pesce: "Mantenuto impegno"

Si è riunito al Ministero delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, il tavolo di filiera ortofrutticola per affrontare i temi del rafforzamento della competitività della
filiera.
"Con il tavolo di oggi abbiamo mantenuto l'impegno e l'attenzione sulla filiera ortofrutticola, focalizzando i temi del supporto alla pianificazione strategica, alla valorizzazione
e alla promozione del Made in Italy." E' quanto ha dichiarato il sottosegretario Alessandra Pesce, che ha presieduto la
riunione . "Oltre a proporre la formalizzazione del tavolo, sono stati discussi gli strumenti per sostenere l'export, avviando
un nuovo modello di collaborazione per affrontare il tema delle barriere fitosanitarie e proponendo una riflessione sull'innalzamento della sostenibilità. Con Agea abbiamo mostrato lo stato di avanzamento della realizzazione del catasto frutticolo e fornito l'informativa sul blocco delle importazioni dalla Tunisia a seguito del ritrovamento su alcune partite di prodotto del Citrus Black Spot (CBS). Il lavoro del tavolo si è svolto in un clima di grande e fattiva collaborazione", ha concluso il
Sottosegretario Pesce
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Vendita Parmigiano a Lactalis, Centinaio: "Tuteleremo
agrolimentare italiano da assalto multinazionali straniere"

"Faremo di tutto per tutelare l'agroalimentare italiano dall'assalto delle multinazionali straniere. Il Parmigiano Reggiano è
uno dei prodotti più rappresentativi del made in Italy, un vanto della nostra eccellenza gastronomica riconosciuto in tutto il
mondo. Si tratta di un marchio storico che va difeso senza se e senza ma". Il Ministro delle Politiche agricole alimentari,
forestali e del turismo, Sen. Gian Marco Centinaio commenta così le indiscrezioni di stampa che vedrebbero il gruppo francese Lactalis coinvolto in trattative per l'acquisto dell'azienda alimentare Nuova Castelli, produttrice e principale esportatrice del Parmigiano Reggiano. "Non possiamo permetterci che sempre più mani straniere controllino i nostri prodotti italiani.
La nostra storia va preservata. I nostri marchi storici devono rimanere dentro i nostri confini nazionali", conclude il Ministro

Incontro tra il Sottosegretario Alessandra Pesce
e Ministro Agricoltura Repubblica di Slovenia

Il Sottosegretario alle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo Alessandra Pesce ha incontrato oggi il Ministro
dell'Agricoltura, delle foreste e dell'alimentazione della Repubblica di Slovenia, Aleksandra Pivec. Fra i temi affrontati
la futura Pac, le opportunità di collaborazione transfrontaliera anche riguardo al settore delle foreste e il benessere
delle api, quali sentinelle dei cambiamenti climatici, e la collaborazione nella tutela della qualità e dell'origine dei proPagina 3
dotti agroalimentari e vitivinicoli.
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Biodiversità, Centinaio: "Avanti su strada del biologico"

"Siamo il Paese più ricco di biodiversità, un enorme patrimonio che tutto il mondo ci invidia e che attraversa indistintamente la penisola dal nord al sud. La biodiversità di interesse agricolo, l'agrobiodiversita', che rappresenta la diversità dei sistemi agricoli coltivati in relazione a geni, specie e agro-ecosistemi, è un valore aggiunto del nostro Paese che va preservato e tutelato, per garantirne la sopravvivenza in un mondo in cui le specie vegetali e animali sono sempre più a rischio di
estinzione". E' quanto ha dichiarato il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, Gian Marco Centinaio in occasione della Giornata Internazionale della Biodiversità.
"Da anni l'Italia si è dotata di una legge proprio per tutelare e valorizzare la biodiversità di interesse agricolo e alimentare
che prevede l'istituzione degli itinerari della agrobiodiversità, la rete nazionale della agrobiodiversità, ma dobbiamo fare
molto di più" - ha continuato il Ministro Centinaio.
"Stiamo lavorando e investendo sul biologico e su politiche di sviluppo sostenibile: siamo il Paese con più biologico in assoluto, e vogliamo andare avanti su questa strada, forse una delle più efficaci per salvaguardare veramente questa nostra
immensa ricchezza. Stiamo migliorando la parte legislativa relativa al bio e siamo pronti a impegnarci in questo senso
anche a livello europeo, purché nulla ricada sulle spalle degli agricoltori, i veri custodi e garanti di queste preziose eccellenze. Dobbiamo andare avanti su questa direzione o lasceremo a chi viene dopo di noi un'Italia più povera di quella che
ci hanno consegnato i nostri padri". conclude il Ministro.

DUE SICILIANI IN CIMA ALLA CLASSIFICA
DEGLI OLI NATURALMENTE NUTRACEUTICI

L’azienda agricola Fratelli Di Cara di Comiso e Case Sant’Ignazio di Noto sono state premiate ad Atene lo scorso 12 maggio in quanto standard di eccellenza con riferimento all’alto tenore in polifenoli che, come è noto, sono sostanze naturalmente presenti negli oli extravergine di oliva dalle spiccate proprietà antiossidanti e antitumorali. Entrambi gli oli hanno
superato la soglia dei 1000 mg per chilo di polifenoli, ma al vertice della classifica si è posizionato l’olio extravergine di
oliva dei fratelli Di Cara che in un chilogrammo ne contiene ben 1204 milligrammi. La competizione tra oli extravergini di
oliva è inserita nel progetto Aristoil-P.O. Interreg Med 2014- 2020 di cui è partner il Libero consorzio comunale di Ragusa
insieme all’onlus Svimed Ragusa.
Gli oli di oliva prodotti dalle due aziende siciliane con questo ambìto riconoscimento certificato dall’Ateneo greco vengono
così inseriti nella categoria degli oli salutistici o meglio “naturalmente nutraceutici” così come vengono chiamati nel Regolamento europeo n.432/2012. I campioni forniti dalle aziende aderenti al progetto che viene condotto in collaborazione con
il Centro mondiale dell’olio di oliva per la salute (World Olive Oil Center for Health) sono stati ben 1500. I produttori hanno
ottenuto riconoscimenti in bronzo, argento e oro, secondo i rispettivi parametri di polifenoli presenti nell’olio: maggiori di
250, 500, 1000 mg per chilo.
Il tenore di polifenoli raggiunto dall’olio extravergine delle aziende siciliane è stato davvero eccezionale e, oltre a conferire
un grande valore salutistico, determina un sapore spiccatamente amaro all’olio che può anche risultare non sempre piacevole al palato. Ma è bene sottolineare che il valore di questi oli non risiede nell’equilibrio e nei sentori di mandorla, pomodoro e altro ancora, come quelli che vincono i premi nei concorsi basati sui panel test: si tratta di oli preziosi per la salute
che potrebbero non sfigurare sugli scaffali di una farmacia ben fornita di medicine naturali.
AGRISETTE

VALORIZZARE IL GRANO SICILIANO:
BANDIERA ANNUNCIA UNA NORMA ORGANICA
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Una norma organica per la valorizzazione, tutela, controllo, organizzazione
della filiera e aggregazione dell’offerta sul grano siciliano. È l’obiettivo annunciato dall’Assessore regionale per l’Agricoltura, Edy Bandiera, in occasione della tre giorni sulla valorizzazione e l’importanza del grano siciliano,
che ha avuto luogo lo scorso weekend a Palazzolo Acreide. Oltre al padrone di casa Salvatore Gallo, Sindaco di Palazzolo, sono intervenuti i Sindaci di Buccheri, Alessandro Caiazzo, di Buscemi, Rossella La Pira e di Cassaro, Mirella Garro, insieme a numerosi esperti e operatori del settore come agricoltori, mugnai, produttori di pane e pasta, operatori della ristorazione e del turismo enogastronomico, associazioni, scuole, istituzioni e al
Consorzio di Ricerca Ballatore, ente strumentale dell’Assessorato Agricoltura. Unico denominatore comune: fondare le basi per creare un nuovo
modello di organizzazione della filiera del grano che sappia coniugare risorse, punti di forza, opportunità e che sappia, soprattutto, comunicare un
nuovo modo di vivere il territorio e preservarne la sua identità.
«Dopo le numerose iniziative in materia messe in campo dal Governo Musumeci, fondamentali per l’economia della cerealicoltura siciliana, che vanno dallo sblocco di gran parte dei pagamenti Agea, ai controlli sulle importazioni nei porti siciliani, alla deroga alla ripetizione pluriennale del grano biologico, unica regione d’Italia ad averla ottenuta, all’iscrizione di 20
cultivar locali al registro nazionale delle varietà da conservazione e all’ individuazione per decreto degli agricoltori custodi,
passando per l’approvazione del disciplinare per il marchio Qualità Sicura, garantito dalla Regione Siciliana, è giunto il
momento di riunire attorno ad un tavolo tutti gli attori della filiera del grano siciliano – afferma l’Assessore Bandiera – Lo
faremo proprio qui a Palazzolo Acreide, data l’attenzione, la partecipazione e la sensibilità mostrata dal territorio Ibleo riguardo al tema, al fine di giungere alla stesura di una norma organica, che metta insieme tutti gli anelli della filiera e
che possa costituire volano e valore aggiunto per il rilancio del comparto cerealicolo siciliano, che oltre a vantare una
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tradizione millenaria è attore della Dieta Mediterranea, celebrata dai più grandi nutrizionisti e riconosciuta dall’Unesco
come Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità».
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Economia circolare: la Commissione esprime soddisfazione
per l'adozione definitiva da parte del Consiglio delle nuove
norme in materia di plastica monouso per ridurre i rifiuti marini

Il Consiglio dell'UE ha adottato le misure ambiziose proposte dalla Commissione per affrontare il problema dei rifiuti
marini provenienti dai 10 prodotti di plastica monouso rinvenuti più spesso sulle spiagge europee,
ma anche dagli attrezzi da pesca abbandonati e dalla plastica oxodegradabile.
Le norme relative agli articoli di plastica monouso e agli attrezzi da pesca prevedono misure diverse da applicare a prodotti diversi e collocano l'UE in prima linea nella lotta globale contro i
rifiuti marini. Se esistono alternative facilmente disponibili ed economicamente accessibili, saranno esclusi dal mercato i prodotti di plastica monouso come le posate, i piatti e le cannucce. Per
altri tipi di prodotto, se ne limiterà l'uso riducendo il consumo a livello nazionale; introducendo
prescrizioni in materia di progettazione e etichettatura; e imponendo obblighi di smaltimento e
bonifica per i produttori. Frans Timmermans, Primo vicepresidente responsabile per lo sviluppo
sostenibile, ha dichiarato: "In Europa si avverte sempre più l'urgenza di fare il possibile per porre fine all'inquinamento
da plastica nei nostri mari. L'Unione europea sta rispondendo a questa chiara richiesta dei nostri cittadini. Abbiamo adottato misure ambiziose e concrete per ridurre l'uso dei prodotti di plastica monouso. Le nuove norme adottate oggi ci
aiuteranno a proteggere la salute dei nostri cittadini e a salvaguardare l'ambiente naturale, promuovendo nel contempo
modelli di produzione e consumo più sostenibili. Possiamo essere orgogliosi perché l'Europa sta definendo norme nuove e ambiziose che aprono la strada al resto del mondo." Jyrki Katainen, Vicepresidente responsabile per l'occupazione, la crescita, gli investimenti e la competitività, ha aggiunto: "In un'economia moderna dobbiamo ridurre la quantità di
rifiuti di plastica e garantire che la maggior parte della plastica utilizzata venga riciclata. Modalità di produzione più innovative e sostenibili creeranno nuove opportunità per le imprese europee, rafforzandone la competitività e la crescita e
favorendo la creazione di nuovi posti di lavoro. Una volta attuate, le nuove norme non si limiteranno a contrastare l'inquinamento da plastica, ma consentiranno anche all'Unione europea di diventare il leader mondiale di una strategia più
sostenibile in questo settore, dando impulso alla nostra economia circolare." Karmenu Vella, Commissario responsabile
per l'ambiente, gli affari marittimi e la pesca, ha dichiarato: "Le cannucce o le forchette di plastica sono oggetti di piccole
dimensioni che possono causare gravi danni duraturi. La legislazione sulla plastica monouso riguarderà il 70 % dei rifiuti
marini, scongiurando danni ambientali che ci costerebbero 22 miliardi di € entro il 2030. L'UE ha agito rapidamente e in
modo efficace a seguito della proposta presentata dalla Commissione appena un anno fa. In fin dei conti si tratta di un
atto legislativo europeo nella sua forma migliore - risponde alla domanda dei cittadini, va a vantaggio del pianeta e dei
suoi abitanti e apre letteralmente la strada al resto del mondo." Le nuove regole sono proporzionate e concepite per
ottenere i migliori risultati, in quanto a prodotti diversi si applicheranno misure diverse. Le nuove regole introducono:
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•

la messa al bando dei prodotti in plastica monouso per i quali esistono alternative sul mercato - bastoncini cotonati, posate, piatti, cannucce, mescolatori per bevande, aste per palloncini, ma anche tazze, contenitori per alimenti e
bevande in polistirene espanso e tutti i prodotti in plastica oxodegradabile;

•

misure volte a ridurre il consumo di contenitori per alimenti e tazze per bevande in plastica e marcatura ed etichettatura specifiche di alcuni prodotti;

•

regimi di responsabilità estesa dei produttori riguardanti i costi di rimozione dei rifiuti, applicati a prodotti come i
filtri dei prodotti del tabacco e gli attrezzi da pesca;

•

un obiettivo di raccolta separata delle bottiglie di plastica del 90 % entro il 2029 (77 % entro il 2025) e l'introduzione di prescrizioni di progettazione per garantire che i tappi rimangano fissati alle bottiglie, ma anche l'obiettivo di integrare il 25 % di plastica riciclata nelle bottiglie in PET a partire dal 2025 e il 30 % in tutte le bottiglie di plastica a partire
dal 2030.
Prossime tappe
Alla decisione odierna del Consiglio dell'UE farà seguito la pubblicazione dei testi nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea. La direttiva entrerà in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione. Gli Stati membri disporranno di due anni per
recepire la legislazione nel loro diritto nazionale.
La direttiva ha fissato date differenziate per il recepimento di alcune misure:

•
•

le messe al bando e gli obblighi di marcatura dovranno essere attuati due anni dopo l'entrata in vigore;

l'obbligo di fissare i tappi e i coperchi ai recipienti per bevande fino a 3 litri dovrà essere recepito al più tardi cinque
anni dopo l'entrata in vigore della direttiva.

•

A seconda del prodotto, tra gennaio 2023 e il 31 dicembre 2024 occorrerà soddisfare gli obblighi aggiuntivi in materia di responsabilità estesa dei produttori.
Contesto
La direttiva sulla plastica monouso è un elemento essenziale del piano d'azione per l'economia circolare della Commissione Juncker e rientra nella strategia dell' UE sulla plastica - la strategia più completa al mondo che adotta un approccio basato sul ciclo di vita specifico dei materiali per affrontare il problema dei rifiuti di plastica che comportano sprechi e
danni, a sostegno di una visione di un'industria della plastica intelligente, innovativa e sostenibile.
La direttiva segue un approccio analogo a quello, rivelatosi vincente, della direttiva del 2015 sulle borse di plastica che
ha di fatto modificato rapidamente il comportamento dei consumatori. Se attuate, le nuove misure comporteranno benefici sia ambientali che economici, come ad esempio:

•
•

si eviterà l'emissione di 3,4 milioni di tonnellate di CO2 equivalente;

si scongiureranno danni ambientali per un costo equivalente a 22 miliardi di € entro il 2030;
si genereranno risparmi per i consumatori dell'ordine di 6,5 miliardi di €.

Pagina 5

Europa & Mediterraneo n. 22 del 29/05/2019

Banca Valsabbina e FEI: 10 milioni per sostenere
l’imprenditoria sociale grazie al programma EaSI.

Il Fondo Europeo per gli Investimenti (gruppo BEI) garantirà l’80% dei prestiti erogati da Banca Valsabbina, per sostenere
fino a 70 nuovi progetti con finanziamenti medi intorno ai 140.000 euro.
L’iniziativa è sostenuta anche dal Programma per l’Occupazione e l’Innovazione Sociale della Commissione UE”, il cosiddetto “EaSI”.
Banca Valsabbina e il Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI, parte del Gruppo BEI - Banca Europea per gli Investimenti) hanno siglato accordo di garanzia del valore di 10 milioni di euro, per sostenere l'imprenditoria sociale in Italia, nell'ambito del Programma per l'Occupazione e l'Innovazione Sociale dell’Unione europea. Destinatari dei finanziamenti saranno
le imprese sociali, con un importo massimo per ciascuna erogazione che non potrà comunque superare i 500mila euro. In
media, il finanziamento sarà intorno ai 140mila euro per 70 progetti, all’incirca.
Il finanziamento dell’UE prevede che il FEI garantirà l’80% della perdita su ogni prestito fino a un massimo stimato sulla
perdita totale del portafoglio. I fondi utilizzati provengono dal budget del Programma per l'Occupazione e l'Innovazione
Sociale finanziato dalla Commissione UE, uno strumento finanziario che ha l’obiettivo di promuovere un elevato livello di
occupazione sostenibile e di qualità, una protezione sociale adeguata e dignitosa, una diminuzione dell'emarginazione e
della povertà e un miglioramento delle condizioni di lavoro in Europa.
La garanzia dell’EaSI consentirà a Banca Valsabbina di poter richiedere minori garanzie alle imprese sociali al momento
della richiesta del prestito, e di poter applicare un tasso d’interesse più basso sulle somme erogate. Sono considerate
imprese sociali tutte quelle che coniugano l’attività imprenditoriale e l’obbiettivo di avere un impatto sociale, non puntando
solo sui profitti. Tra queste, ad esempio, quelle che forniscono beni o servizi a persone vulnerabili, cooperative attive nel
campo dei campi dei servizi sociosanitari o che operano negli ambiti della formazione e dell’inserimento lavorativo, della
cultura, dello sport e dell’ambiente.
Il commissario UE Marianne Thyssen, ha dichiarato: “Grazie al finanziamento UE sotto il programma EaSi, Banca Vasabbina può erogare fino a 10 millioni di euro in nuovi prestiti alle imprese sociali in Italia. Molti di loro hanno difficoltà di accesso al credito delle banche tradizionali, per via del tasso di rischio percepito oppure la presenza di garanzie insufficienti.
Dare un sostegno alle imprese sociali per garantire le pari opportunità, l’inclusione e l’accesso ai mercati del lavoro, è il
miglior modo di costruire un’Europa più equa e rafforzarne la dimensione sociale.”
“Siamo convinti che l’impegno di una banca, in particolare di una banca del territorio, includa anche il sostegno alle imprese sociali che operano nel campo del Terzo Settore.” ha dichiarato Tonino Fornari, Direttore Generale di Banca Valsabbina. “Siamo felici per questo accordo perché consentirà di dare un sostegno concreto a queste imprese, ma anche perché
rappresenta una ulteriore testimonianza di fiducia da parte del FEI verso Banca Valsabbina e, al tempo stesso, una conferma della solidità e della dinamicità del nostro istituto”.
Il CEO del FEI, Pier Luigi Gilibert, aggiunge: “Le imprese che hanno un impatto sociale devono acere accesso al finanziamento. Il FEI è felice di avere in Banca Valsabbina un partner per l’implementazione del programma EaSI, che ha per
obiettivo la creazione di lavoro di qualità in Europa. In questo momento storico crediamo che ci sia bisogno di fiducia, sia
per le banche che per le imprese, ed è buona cosa che l’Europa possa sostenerli in questo modo.”

Annunciati i 25 vincitori del premio dell’UE per il patrimonio
culturale/premio Europa Nostra
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La Commissione europea e Europa
Nostra, la principale rete europea per il
patrimonio culturale, hanno annunciato
i vincitori dell'edizione di quest'anno
del Premio dell’UE per il patrimonio
culturale/premio Europa Nostra, finanziato dal programma Europa creativa dell'UE. I 25 vincitori di 16 paesi
sono stati selezionati per i risultati ottenuti nelle categorie: conservazione,
ricerca, dedizione alla causa e istruzione, formazione e sensibilizzazione.
Tibor Navracsics, Commissario per
l'Istruzione, la cultura, i giovani e lo
sport, ha dichiarato: "Il nostro patrimonio culturale è la nostra risorsa comune, un’eredità del passato su cui costruire il nostro futuro. È qualcosa che
ci sta a cuore e che ha uno spazio nella vita quotidiana delle persone. È inoltre fondamentale per promuovere un senso di
appartenenza. Nel 2018, Anno europeo del patrimonio culturale, questo ruolo importante è stato celebrato, ma è necessario continuare a mantenere alta l’attenzione.
Mi congratulo vivamente con i vincitori di quest'anno del Premio dell’UE per il patrimonio culturale/premio Europa Nostra,
che con il loro impegno e la qualità del loro lavoro danno il loro prezioso contributo."
Sarà assegnato un premio speciale per il patrimonio culturale al corpo dei vigili del fuoco di Parigi, che lo scorso aprile ha
contribuito a salvare Notre-Dame dalla distruzione completa. La cerimonia di premiazione dei vincitori, organizzata
congiuntamente dal Commissario Navracsics e dal Presidente di Europa Nostra, Plácido Domingo, si terrà il 29 ottobre a Parigi durante il congresso annuale sul patrimonio culturale europeo. Maggiori informazioni sui vincitori sono
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RescEU: l'UE istituisce una prima flotta antincendio
per la prossima stagione di incendi boschivi

Per prepararsi a fronteggiare il rischio di incendi boschivi nella stagione estiva incipiente, la Commissione vara , nell'ambito del nuovo sistema rescEU, la prima flotta aerea antincendio per far
fronte alle calamità naturali. In un primo momento di transizione la flotta di rescEU conterà sette
aerei e sei elicotteri antincendio, ma la Commissione e i paesi partecipanti stanno cooperando per
aggiungere altri mezzi nelle prossime settimane. Il Presidente Jean-Claude Juncker ha dichiarato:
"RescEU è una risposta concreta, una risposta europea, per aiutare i molti cittadini che devono
confrontarsi con la minaccia di catastrofi naturali. Tutti noi, in quanto europei, siamo rimasti sconvolti davanti all'ingente
perdita di vite umane provocata gli anni scorsi dagli incendi boschivi che hanno colpito il nostro continente dal Portogallo
alla Grecia. Solidarietà europea deve significare proteggere i cittadini e prestarsi reciprocamente aiuto in tempi difficili; un
principio che rescEU mette saldamente in atto, offrendo soluzioni pratiche."
Capacità antincendio

•

Cinque Stati membri dell'UE, che negli ultimi anni sono stati colpiti di frequente da incendi boschivi, hanno già messo
aerei ed elicotteri a disposizione della flotta provvisoria di rescEU del 2019.

•

In questa prima fase possiamo contare su 2 aeromobili messi a disposizione dalla Croazia, 1 dalla Francia, 2 dall'Italia e 2 dalla Spagna nonché su 6 elicotteri messi a disposizione dalla Svezia.
Misure preparatorie e di monitoraggio per la prossima stagione di incendi boschivi
Oltre alla costituzione della flotta rescEU, la Commissione europea sta consolidando la propria capacità di monitoraggio e
coordinamento per prepararsi alla stagione degli incendi boschivi.
Il Centro di coordinamento della risposta alle emergenze (ERCC) dell'UE, operativo 24 ore su 24, sarà rafforzato con
squadre di sostegno per la lotta agli incendi boschivi e con la presenza di esperti degli Stati membri in estate.

•

Nella stagione estiva l'ERCC organizzerà regolarmente videoconferenze con gli Stati membri allo scopo di condividere le informazioni relative ai rischi di incendio in tutta Europa.
Il sistema satellitare Copernicus dell'UE sarà utilizzato per individuare le emergenze connesse a incendi boschivi.

•

Tutti gli Stati membri dell'UE e i paesi partner si sono riuniti a Bruxelles in occasione della riunione annuale sugli incendi boschivi per prepararsi alla prossima stagione.

•

Negli ultimi mesi sono state condotte diverse esercitazioni sul campo per fare fronte a tale fenomeno, tra cui le esercitazioni sul campo MODEX per la protezione civile e sugli incendi boschivi, che hanno visto la partecipazione di esperti e
squadre di soccorso di vari paesi dell'UE riunitisi sull'isola di Cherso, in Croazia, tra il 7 e il 10 aprile 2019. Altre esercitazioni si sono svolte a Spalato, sempre in Croazia, e Aix-en-Provence, in Francia. L'obiettivo a lungo termine è il potenziamento delle capacità e dei mezzi che andranno a rafforzare la riserva rescEU. Negli ultimi anni l'Europa è stata teatro di
gravi catastrofi naturali e di origine antropica: incendi boschivi, inondazioni, tempeste e terremoti hanno causato perdite di
vite umane, mietendo oltre 100 vittime nel 2018. Per proteggere meglio i cittadini bisognosi, rescEU rafforza, fin da ora, la
capacità collettiva dell'Unione di prevenire, prepararsi e reagire alle catastrofi che colpiscono le nostre società.
Contesto Perché è stato istituito rescEU?
Fino a oggi il meccanismo unionale di protezione civile si è basato su un sistema che permette all'UE di coordinare i contributi volontari degli Stati partecipanti a un paese che chiede assistenza. Le offerte di assistenza sono coordinate dal
Centro di coordinamento della risposta alle emergenze, con sede a Bruxelles. Negli ultimi anni, condizioni meteorologiche
estreme e nuove minacce emergenti hanno messo a dura prova la capacità degli Stati membri di aiutarsi a vicenda, in
particolare quando molti di essi si sono trovati ad affrontare simultaneamente lo stesso tipo di calamità. In casi del genere, in presenza di mezzi limitati o a fronte di una totale indisponibilità di mezzi, l'UE non disponeva di una capacità di riserva per aiutare gli Stati membri in difficoltà.
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Aiuti di Stato: approvata la proroga
del regime italiano di garanzia dei crediti deteriorati

Ai sensi delle norme sugli aiuti di Stato la Commissione europea ha approvato la terza proroga del regime italiano di garanzia che agevola la cartolarizzazione dei crediti in sofferenza (Garanzia cartolarizzazione crediti in sofferenza GACS), inizialmente approvato a febbraio 2016 e poi prorogato ad agosto 2018. Il regime prevede che le banche italiane
che soddisfano determinate condizioni possano continuare a chiedere una garanzia dello Stato sui titoli "senior" a più
basso rischio emessi da società veicolo per la cartolarizzazione private, che le aiuti a finanziare la vendita dei loro portafogli di crediti deteriorati.
Le tranche di finanziamento più rischiose delle società veicolo per la cartolarizzazione devono essere vendute da investitori privati e non saranno garantite dallo Stato. Poiché aiuta le banche a cartolarizzare e a cancellare i crediti deteriorati
dal proprio bilancio, il regime è una componente importante della strategia dell'Italia per fronteggiare i problemi di qualità
delle attività delle banche e ha già dato un contributo importante. Tra il febbraio 2016 e il novembre 2018 il regime è stato
attivato ben 17 volte, con conseguente cancellazione dal sistema bancario italiano di crediti deteriorati per un valore contabile lordo di 51 miliardi di €, pari quasi a due terzi della riduzione complessiva dei crediti deteriorati in Italia nello stesso
periodo.
La valutazione della Commissione ha rilevato che, nel quadro del regime così come notificato dall'Italia, le garanzie di
Stato sui titoli "senior" continueranno ad essere remunerate ai livelli di mercato in base al rischio assunto, vale a dire in
modo accettabile per un operatore privato alle condizioni di mercato. Sulla base di queste considerazioni la Commissione
ha potuto confermare la conclusione che la misura non costituisce aiuto di Stato ai sensi della normativa UE. L'autorizzazione è concessa fino al 27 maggio 2021. Maggiori informazioni saranno disponibili sul sito
web Concorrenza della Commissione nel registro pubblico dei casi, al numero SA.53518, una volta risolte eventuali
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Regolamento generale sulla protezione dei dati: un anno dopo

Il 25 maggio 2019 il regolamento generale sulla protezione dei dati festeggerà un anno
dalla sua entrata in applicazione.
Per l'occasione Andrus Ansip, Vicepresidente responsabile per il Mercato unico digitale, e
Věra Jourová, Commissaria per la Giustizia, i consumatori e la parità di genere, hanno
rilasciato la seguente dichiarazione:
"Il 25 maggio segna l'anniversario della nuova normativa sulla protezione dei dati, il regolamento generale sulla protezione dei dati, noto anche come GDPR. Queste norme rivoluzionarie non solo hanno adeguato l'Europa all'era digitale, ma sono anche diventate un
punto di riferimento a livello internazionale.
Il loro obiettivo principale è consentire alle persone di avere un ruolo attivo e aiutarle ad
ottenere un maggiore controllo sui loro dati personali. Ciò sta già avvenendo in quanto le
persone iniziano a esercitare i loro nuovi diritti e più di due terzi degli europei hanno sentito parlare del regolamento.
Inoltre le imprese ora beneficiano dell'applicazione di un unico insieme di norme in tutta l'Unione. Esse hanno regolarizzato la propria situazione in termini di dati e ciò ha determinato una maggiore sicurezza dei dati e una relazione con i clienti
basata sulla fiducia.
Il regolamento generale sulla protezione dei dati conferisce alle autorità gli strumenti per combattere le violazioni. In un
anno, per esempio, il neocostituito comitato europeo per la protezione dei dati ha registrato oltre 400 casi transfrontalieri
in Europa. Ciò conferma il vantaggio supplementare offerto da questo regolamento, poiché la protezione dei dati non si
ferma ai confini nazionali.
I cittadini diventano più consapevoli e questo è un segnale molto incoraggiante. Dati recenti mostrano che quasi sei persone su dieci sanno che esiste un'autorità competente per la protezione dei dati personali nel loro paese. Si tratta di un
aumento significativo rispetto al 2015, quando erano quattro persone su dieci. Le autorità competenti per la protezione dei
dati personali svolgono un ruolo essenziale perché il regolamento generale sulla protezione dei dati dia risultati concreti.
Il nuovo regolamento è diventato la base normativa che plasma la nostra risposta in tanti altri settori in Europa. Dall'intelligenza artificiale allo sviluppo delle reti 5G, passando per l'integrità delle nostre elezioni, le norme severe sulla protezione
dei dati contribuiscono allo sviluppo delle nostre politiche e di tecnologie che si basano sulla fiducia dei cittadini.
I principi del regolamento generale sulla protezione dei dati si stanno inoltre diffondendo oltre i confini dell'Europa. Dal
Cile al Giappone, dal Brasile alla Corea del Sud, dall'Argentina al Kenya, vediamo emergere nuove leggi sulla tutela della
vita privata
basate su solide garanzie, diritti individuali applicabili e organismi di vigilanza indipendenti. Questa convergenza verso
l'alto offre nuove opportunità per promuovere una circolazione dei dati basata sulla fiducia e sulla sicurezza.
Il regolamento generale sulla protezione dei dati ha modificato lo scenario in Europa e oltre i nostri confini. Ma la sua applicazione è un processo dinamico e non avviene da un giorno all'altro. La nostra priorità principale per i prossimi mesi è
garantire un'attuazione corretta ed equa negli Stati membri. Esortiamo gli Stati membri a rispettare la lettera e lo spirito
del regolamento al fine di creare un contesto prevedibile e di evitare oneri inutili per i portatori di interessi, in particolare
per le piccole e medie imprese. Continueremo inoltre a collaborarestrettamente con il comitato europeo per la protezione
dei dati e le autorità nazionali per la protezione dei dati, nonché con le imprese e la società civile per affrontare le questioni più scottanti e agevolare l'attuazione delle nuove norme."
Contesto
Il regolamento generale sulla protezione dei dati è un insieme di norme unico che introduce un approccio comune
dell'UE alla protezione dei dati personali direttamente applicabile negli Stati membri. Rafforza la fiducia restituendo alle
persone il controllo dei loro dati personali e garantendo al tempo stesso la libera circolazione dei dati personali tra l'UE e
gli Stati membri. La protezione dei dati personali è un diritto fondamentale nell'Unione europea.
Il regolamento generale sulla protezione dei dati è applicabile dal 25 maggio 2018. Da allora quasi tutti gli Stati membri
hanno adattato le proprie leggi nazionali affinché rispecchino tale regolamento. Le autorità nazionali competenti per la
protezione dei dati personali hanno il compito di far rispettare le nuove norme e di coordinare al meglio le loro azioni grazie ai nuovi meccanismi di cooperazione e al comitato europeo per la protezione dei dati. Esse emanano inoltre orientamenti sugli aspetti chiave del regolamento per favorire l'attuazione delle nuove norme.
La Commissione traccerà un bilancio del primo anno di applicazione del regolamento generale sulla protezione dei dati in
occasione di un evento che si terrà il 13 giugno. Come previsto dal regolamento stesso, la Commissione presenterà una
relazione sull'applicazione delle nuove norme nel 2020.
Oggi sono stati pubblicati i primi risultati di uno speciale Eurobarometro sulla protezione dei dati che raccoglie i pareri di
più di 27 000 persone in tutta Europa. La Commissione europea pubblicherà i risultati completi dell'Eurobarometro in occasione dell'evento del 13 giugno.
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Nuovo partenariato ACP-UE:
al via la nuova fase dei negoziati

A seguito delle recenti consultazioni a livello regionale con i paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), i capi negoziatori, il Commissario Mimica e il Ministro togolese Robert Dussey, si sono riuniti oggi a
Bruxelles per discutere degli orientamenti del futuro accordo ACP-UE.
Neven Mimica, Commissario per la Cooperazione internazionale e lo
sviluppo e capo negoziatore dell'Ue, ha dichiarato: "L'accordo prende
forma. È il momento di intensificare gli sforzi e di procedere più rapidamente per raggiungere i risultati attesi.
I negoziati di oggi sui partenariati regionali contribuiscono ad avvicinarci alla cooperazione nuova e rafforzata che stiamo cercando di costruire.” Il comunicato stampa integrale è disponibile online.
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EU MED means business': gli imprenditori del vicinato
meridionale definiscono le priorità di azione
per stimolare la crescita e l'occupazione

Circa 150 giovani imprenditori, esponenti di spicco dell'economia e promotori di cambiamento socioeconomico del vicinato meridionale dell'Europa hanno definito le loro priorità più urgenti all'indirizzo dei responsabili politici della
regione e dell'UE per superare gli ostacoli alla crescita economica e alla creazione di posti di lavoro.
La Commissione europea ha organizzato una prima edizione di "EU MED means business - definire il futuro dell'imprenditorialità nel Sud", il 21 e 22 maggio a Bruxelles, con eventi paralleli a Tunisi (Tunisia), Il Cairo (Egitto), Irdib (Giordania)
e Rabat (Marocco). I partecipanti hanno formulato raccomandazioni per i responsabili politici e hanno quindi votato per
individuare le loro dodici principali priorità di azione in materia di investimenti, imprenditorialità e creazione di posti di lavoro. Tali raccomandazioni contribuiranno ad elaborare i futuri approcci dell'UE, ma saranno anche trasmessi ai responsabili
politici della regione da parte della Commissione europea e tramite l'Unione per il Mediterraneo (UpM) e potranno essere
aggiornate in futuro. Johannes Hahn, Commissario per la Politica di vicinato e i negoziati di allargamento, ha dichiarato: "A seguito di animate discussioni con così tanti imprenditori creativi e di talento, in presenza di responsabili politici e
istituzioni finanziarie, abbiamo ricevuto un chiaro elenco di azioni prioritarie. Si tratta di messaggi importanti per i responsabili politici in Europa, ma altrettanto importanti per i responsabili politici della regione. Utilizzeremo i risultati di questo
evento nelle nostre interazioni con i governi e nelle prossime riunioni dell'Unione per il Mediterraneo". Il Commissario ha
sottolineato il desiderio di proseguire le discussioni sulle priorità di azione, affermando: "Nel corso del mio mandato di
Commissario mi sono adoperato affinché il partenariato tra l'UE e il suo vicinato fosse incentrato sullo sviluppo socioeconomico. Migliorare le opportunità per le imprese e gli imprenditori è uno scenario vantaggioso per tutti: i giovani di entrambe le sponde del Mediterraneo hanno bisogno di opportunità economiche per poter costruire il proprio futuro. Tutti noi
dobbiamo lavorare insieme e ascoltare coloro che stanno creando occupazione per la generazione che si affaccia al mondo del lavoro." L'evento si è concentrato sugli aspetti seguenti:

•
•

attrarre maggiori investimenti esteri e nazionali e migliorare i livelli di creazione di posti di lavoro;

liberare il potenziale del settore privato, in particolare delle piccole imprese, che creano i nuovi posti di lavoro più
sostenibili;

•

stimolare i talenti e le competenze dei giovani e promuovere l'imprenditorialità e l'innovazione per ridurre gli elevati
livelli di disoccupazione giovanile.

Contesto
La cooperazione dell'UE, pur fornendo una combinazione adattata alle esigenze di ciascun paese partner, offre un'ampia
gamma di strumenti per contribuire a creare opportunità economiche.
Lo strumento principale per l'attuazione di queste azioni è lo strumento europeo di vicinato (ENI). Dei 10,8 miliardi di €
stanziati per la regione attraverso lo strumento europeo di vicinato (ENI) per il periodo 2014-2020, quasi 4,2 miliardi di €
sono stati destinati finora alla cooperazione socioeconomica. Tale importo aumenterà prima della fine dell'attuale periodo
di bilancio e si prevede che raggiungerà il 50 % circa della dotazione totale per il vicinato meridionale.
A ciò si aggiungono i finanziamenti messi a disposizione nell'ambito del piano europeo per gli investimenti esterni
(EIP) e della piattaforma d'investimento per la politica di vicinato (NIP), ad esempio per facilitare l'accesso ai finanziamenti e modernizzare le infrastrutture essenziali nei settori dei trasporti e dell'energia. Oltre a ciò, 356 milioni di € sono
stati erogati attraverso l'ENI al programma Erasmus + nel vicinato meridionale (2014-2020). Nell'ambito del programma
dell'UE per la ricerca e l'innovazione Orizzonte 2020, il vicinato meridionale beneficia di un importo totale di 763,9 milioni
di €, che raggiunge oltre 1 500 partecipanti a sostegno di quasi 1 200 progetti.
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Ricerca: da Fondazione SUD 4 milioni
per laboratori nel Mezzogiorno

Quattro milioni di euro di risorse private a sostegno di 14 progetti di ricerca in atenei e in centri di eccellenza del Mezzogiorno: è quanto ha fatto la Fondazione CON IL SUD con un pacchetto di risorse che vedono al primo posto la Puglia, con
sette proposte selezionate, seguita da Sardegna, Campania, Calabria e Sicilia.
I ricercatori, di cui tre stranieri (provenienti dal Giappone, Brasile e Ecuador, con una età media di 35 anni) sono il prodotto della selezione della quinta edizione del bando sul capitale umano ad alta qualificazione 'Brains to South', promosso da
Fondazione CON IL SUD «con l’obiettivo di attrarrè giovani scienziati nei centri di ricerca e nei dipartimenti universitari del
meridione, anche nell’ottica di sviluppare e potenziare carriere indipendenti e rafforzare le relazioni scientifiche internazionali».
Dei 14 progetti selezionati 4 fanno capo al settore ambiente (per un totale di circa 1,1 milioni assegnati), 5 all’area medicina (1,3 milioni di euro) e 5 al settore tecnico-ingegneristico (1,6 milioni di euro).
Complesse le tematiche affrontate: si va dallo sviluppo di un muscolo artificiale in 3D interamente in vitro per il contrasto
alla distrofia muscolare, allo studio del prototipo di una nuova macchina PET con ridotte radiazioni per i pazienti per la
rilevazione precoce dei tumori. Dalla creazione della prima biobanca italiana per analizzare i disturbi da uso di sostanze e
porre le basi per trattamenti personalizzati, alla ricerca per ottimizzare lo scavo meccanizzato delle gallerie per l'infrastrutturazione dell’Appennino meridionale. «A fronte del buon esito dei Bandi precedenti - afferma Carlo Borgomeo, presidente della Fondazione CON IL SUD – siamo contenti che anche i curricula e i progetti selezionati per Brains to South 2018
esprimano caratteristiche di particolare originalità e di elevata qualità accademica.
Si tratta di un’importante opportunità per i ricercatori, che hanno la responsabilità diretta del progetto, ma anche dei
centri di ricerca ospitanti, che potranno implementare gli investimenti sia sul piano della strumentazione, che delle
risorse umane e dei materiali di consumo»
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Alleanza Africa-Europa: la task force “trasporti” discute
di come migliorare la connettività e stimolare gli investimenti

La task force sui trasporti e la connettività in Africa, composta da
leader e esperti dei settori pubblico e privato di entrambi i continenti, si
incontra a Lipsia per discutere di connettività.
L'iniziativa, che rientra nella nuova alleanza Africa-Europa per gli investimenti e l'occupazione sostenibili, annunciata dal Presidente Juncker nel suo discorso sullo stato dell'Unione del 2018, si concentra su tre settori chiave: trasporto aereo, sicurezza stradale e connettività. Gli obiettivi generali della task force recentemente stabiliti
sono: sostenere la connettività panafricana, promuovere gli investimenti pubblici e privati nella rete di trasporto africana e individuare e
contribuire a realizzare riforme strutturali nel settore dei trasporti.
Quest'anno sono già state organizzate riunioni proficue sulla sicurezza
stradale e sul trasporto aereo.
Oggi gli esperti dei due continenti si scambieranno idee su come migliorare la connettività dei trasporti sia in Africa che tra l'Africa e l'Europa e come stimolare gli investimenti in questo settore, al fine di sostenere lo sviluppo del corridoio di trasporto multimodale panafricano,
correggere le inefficienze del settore, realizzare riforme strutturali e
stimolare gli investimenti pubblici e privati.
La Commissaria per i Trasporti Violeta Bulc ha dichiarato: "La rete
transeuropea dei trasporti (TEN-T), che collega le reti di trasporto stradali, ferroviarie, aeree e fluviali, può fornire indicazioni importanti per essere eventualmente replicata lungo i corridoi di trasporto africani. Lo scambio di conoscenze su
come migliorare i collegamenti di trasporto e collegare meglio persone e imprese è l’esempio tipico di attività reciprocamente vantaggiosa che caratterizza l’alleanza Africa Europa."
Il Commissario per la Cooperazione internazionale e lo sviluppo Neven Mimica ha dichiarato: "Un'infrastruttura di trasporto ben funzionante, che garantisca una connettività di qualità, sostenibile e affidabile, è essenziale per lo sviluppo, l'integrazione economica e la crescita. La riunione di oggi costituisce un ulteriore passo avanti verso il raggiungimento degli
obiettivi dell'alleanza Africa-Europa: promuovere gli investimenti e creare posti di lavoro in Africa. La prossima mossa
sarà aumentare gli investimenti del settore privato in quest’ambito, caratterizzato da un'elevata domanda, grazie a un
ambiente settoriale favorevole e migliorato, rispettando i principi di sostenibilità economica, ambientale e sociale."

Erasmus+: una svolta per 5 milioni di studenti europei
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Due nuovi studi indipendenti appena pubblicati dalla Commissione europea dimostrano che il programma Erasmus+ aumenta il successo degli
studenti nella vita personale e professionale e rende più innovative le
università. I due studi su larga scala, basati sul riscontro di quasi 77000 persone tra studenti e membri del personale e più di 500 organizzazioni, misurano e
analizzano gli effetti del programma Erasmus+ sui beneficiari principali.
Erasmus+ aiuta gli studenti a individuare la carriera che desiderano e a
trovare lavoro più rapidamente
Oltre il 70% degli ex studenti Erasmus+ afferma di sapere meglio, al ritorno
dall'estero, quale carriera desidera intraprendere. Lo studio relativo agli effetti
sull'istruzione superiore rivela inoltre che l'80% ha trovato impiego entro 3 mesi dalla laurea e il 72% dichiara di avere
ottenuto il primo impiego anche grazie all'esperienza all'estero. Nove ex studenti Erasmus+ su dieci dichiarano di utilizzare nel lavoro quotidiano le competenze e le esperienze acquisite all'estero. Erasmus+ affronta gli squilibri tra domanda e
offerta di competenze concentrandosi sullo sviluppo delle competenze trasversali e interdisciplinari richieste dalle imprese.
Erasmus+ rafforza il senso di appartenenza all'Europa
Più del 90% degli studenti Erasmus+ migliora anche la capacità di lavorare e collaborare con persone di culture diverse e
sente di avere un'identità europea. Gli effetti maggiori riguardano gli studenti meno convinti dell'UE prima dello scambio e
gli studenti che hanno soggiornato in un paese culturalmente più lontano dal loro. Gli studenti provenienti dall'Europa
orientale sono quelli che tra tutti gli studenti Erasmus+ si identificano maggiormente con l'UE.
Erasmus+ sostiene la trasformazione digitale e l'inclusione sociale
Grazie ai progetti di cooperazione Erasmus+ la maggior parte delle università partecipanti si trova più preparata alla trasformazione digitale. Il ricorso alle nuove tecnologie e a metodi di insegnamento e apprendimento innovativi contribuisce
a rafforzare la cooperazione internazionale tra le università e la loro capacità di innovazione.
Il personale accademico che ha fatto ricorso al programma Erasmus+ è più incline a coinvolgere personale del mondo
aziendale nei propri corsi rispetto agli omologhi non mobili (circa il 60% rispetto al 40%). Oltre l'80% degli accademici
riferisce che l'esperienza all'estero ha portato allo sviluppo di programmi di studio più innovativi. Due università partecipanti su tre hanno inoltre dichiarato che i progetti a livello di UE contribuiscono anche a rafforzare l'inclusione sociale e la
non discriminazione nell'istruzione superiore.
Altri risultati dimostrano che gli ex studenti Erasmus+ sono più soddisfatti del loro posto di lavoro rispetto a quelli che non
si sono recati all'estero. Hanno altresì una carriera più internazionale e quasi il doppio delle probabilità di lavorare all'estero. Erasmus+ sostiene inoltre l'imprenditorialità. Un progetto di cooperazione su quattro ha contribuito all'educazione
imprenditoriale e ha rafforzato l'imprenditorialità. Un terzo dei progetti ha contribuito a creare spin-off e start-up.
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-2548_it.htm Pagina 10
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Elezioni europee, grande successo
per la campagna StavoltaVoto

Con 300 mila adesioni in Europa, 28 mila in Italia, la campagna «StavoltaVoto»
per le elezioni europee del 2019 «è stato un grandissimo successo e ci ha
permesso di costruire una rete, allargando i nostri orizzonti e contatti». È questo il bilancio degli uffici di rappresentanza in Italia delle istituzioni europee in
merito a «StavoltaVoto», la campagna di comunicazione per promuovere il
coinvolgimento democratico in vista delle europee. «È stata una campagna
faticosa ed entusiasmante», ha sottolineato Valeria Fiore, capo dell’Ufficio del
Parlamento Europeo in Italia, durante la Notte elettorale in corso a Spazio Europa a Roma. «Abbiamo avuto quest’anno 3 milioni di giovani al voto per la
prima volta», e attraverso il coinvolgimento di youtuber, cantanti come Lorenzo
Baglioni e gli attori di Casa Surace, «abbiamo cercato di coinvolgerli. Il bilancio
è positivo». Vito Borrelli, capo facente funzioni della Rappresentanza in Italia
della Commissione europea, ha sottolineato il risultato positivo della campagna. «Queste elezioni hanno dato l'opportunità alla Commissione e al Parlamento Ue di lavorare a stretto contatto. Abbiamo cercato di far capire ai nostri
interlocutori quanto fosse importante questo voto, per la formazione del Parlamento europeo e della Commissione europea», ha sottolineato.
Durante la serata, spazio è stato dato ai giovani protagonisti di StavoltaVoto:
Fabiola Albanese, studentessa universitaria di 21 anni, che con una Fiat 500 del 1964 ricoperta di sticker della campagna
ha viaggiato per i Castelli Romani per sensibilizzare al voto. Daniele Bonanni, 24 anni, con la sua associazione ha organizzato alcuni tavoli tematici sull'Europa per combattere la bassa affluenza che si era registrata nelle europee del 2014 ad
Aprilia. Lucrezia Rossi, lo scorso 11 maggio, ha corso i 400 metri per contribuire alla campagna attraverso lo sport. Eugenio Platania ha realizzato un evento a Talent Garden, spazio di coworking con startup e imprese, con l’idea di creare
un’occasione di incontro tra aziende e istituzioni europee. «Non era scontato che il Parlamento europeo facesse una
campagna di relazione cittadina così incisiva», ha sottolineato Bruno Marasà, direttore dell’ufficio a Milano del Parlamento
europeo. «Nel nord Italia abbiamo avuto centinaia e centinaia di giovani, in una comunità che si è costruita, con persone
che sono entrate in comunicazione, nelle scuole, nelle università, nelle associazioni. È stata una campagna innovativa di
cui dobbiamo essere orgogliosi»

Elezioni europee 2019: il tasso di partecipazione
più alto degli ultimi 20 anni
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Dopo l'aumento globale dei dati sull’affluenza alle elezioni
europee 2019, ore è tempo di stabilire i seggi che spettano ai gruppi politici e decidere chi presiederà la Commissione europea. Partecipazione
Oltre il 50% degli aventi diritto al voto dell’UE ha partecipato alle elezioni europee, la più grande affluenza mai
registrata negli ultimi 20 anni e il primo aumento della
partecipazione dalle prime elezioni dirette del 1979. I
numeri segnano una crescita nei 21 paesi, con tassi pari
anche a dieci punti percentuali in sette stati membri. La
crescita più alta si è avuta in Polonia, dove la partecipazione è passata dal 23% al 45%. L’Italia p leggermente in
controtendenza, con un lieve calo della partecipazione,
ma resta comunque uno degli otto paesi in cui più cittadini si recano alle urne. Risultati
I risultati definitivi finora disponibili provengono da Cipro, Croazia, Repubblica Ceca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Malta, Polonia e Slovacchia. Ci sono stime per l’Irlanda e risultati provvisori per gli altri paesi. Per questo motivo i
risultati provvisori mostrati nell’immagine possono cambiare. Per maggiori informazioni, visita il sito dei risultati elettorali,
aggiornato regolarmente con i nuovi dati disponibili.
Gruppi politici
Con la fine delle elezioni gli eurodeputati neo eletti devono stabilire a quale gruppo politico del Parlamento europeo affiliarsi. I gruppi riuniscono i deputati dei diversi stati membri che condividono delle affinità politiche. I gruppi politici godono
di certi vantaggi come la maggior influenza e il tempo di parola. Per poter costituire un gruppo bisogna rispettare certi
criteri, come avere almeno 25 eurodeputati provenienti da almeno sette stati membri.
I candidati alla presidenza della Commissione europea
I partiti politici propongono i candidati per la carica di Presidente della Commissione europea prima delle elezioni europee. In seguito al risultato delle elezioni, il candidato presidente viene nominato dal Consiglio. Se questo candidato è in grado di ottenere la maggioranza nel Parlamento, viene eletto Presidente della Commissione europea con il voto del Parlamento. Per indicare i candidati principali viene usato a volte il termine tedesco Spitzenkandidaten. Questo sistema è stato usato per la prima volta nel 2014 e ha portato all’elezione dell’attuale Presidente della Commissione europea, JeanClaude Juncker. In base ai risultati delle elezioni, i candidati per la presidenza della Commissione europea proveranno
a creare una maggioranza nel Parlamento che li sostenga. Nel frattempo i capi di stato di paesi dell’UE si incontreranno a Bruxelles martedì 28 maggio per discutere del risultato delle elezioni e iniziare il processo di nomina del prossimo
presidente della Commissione e degli altri presidenti delle istituzioni europee. Entro giugno il Consiglio dovrebbe eleg- Pagina 11
gere tutti i nuovi leader.
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Festival de Cannes 2019: premi prestigiosi
per i film finanziati dall'UE

Sono tre i film realizzati con il sostegno del programma europeo Europa creativaMEDIA a rientrare nel palmarès della 72a edizione del Festival di Cannes, conclusasi
sabato 25 maggio. I registi Jean-Pierre e Luc Dardennes hanno ricevuto il premio per la
migliore regia per Le jeune Ahmed(Belgio, Francia), ritratto di un adolescente preso
nella spirale della radicalizzazione religiosa.
L'attrice Emily Beecham ha vinto il premio come migliore attrice per Little Joe, thriller
fantascientifico di Jessica Hausner (Austria, Regno Unito, Germania).
Il premio come migliore attore è andato invece a Antonio Banderas perDolor y Gloria di
Pedro Almodovar (Spagna).
20 dei film proiettati nelle diverse categorie del festival di quest'anno hanno ricevuto
finanziamenti del programma MEDIA per un totale di 1,5 milioni di € destinati allo sviluppo e alla distribuzione. A margine
del festival la Commissione europea ha organizzato anche la prima giornata dell'iniziativa "Donne in movimento" sul modo in cui l'UE può promuovere di più la parità tra uomo e donna nel settore audiovisivo. Il Festival di Cannes è stato il
primo ad aver sottoscritto l'impegno del Collettivo 50/50 a favore della parità di genere in questo ambito, seguito da allora
da altri 46 festival.
Altra prima giornata, sostenuta da MEDIA, è stata "media meets tech" che ha puntato i riflettori su startup innovative nel
settore audiovisio e possibilità di finanziamento su scala europea. Inoltre più di 500 personalità del cinema, tra cui Céline
Sciamma, Wim Wenders, Agnieszka Holland, Miguel Gomes, Luc e Jean-Pierre Dardenne, hanno firmato un manifesto
per spronare i cittadini a votare alle elezioni europeene tenutesi dal 23 al 26 maggio, che hanno registrato un'affluenza in
netto aumento.
Per maggiori informazioni sul programma MEDIA https://ec.europa.eu/italy/
news/20190527_festival_cannes2019_premi_a_film_finanziati_dall_UE_it

Il programma radiofonico di Europhonica vince il Premio Carlo
Magno della gioventù 2019
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Il Premio Carlo Magno della gioventù va al progetto italiano
Europhonica IT, un programma radio dove i giovani condividono le loro storie e i loro punti di vista sull’Europa. A consegnare il premio nel corso della cerimonia che si è tenuta ad
Aquisgrana, in Germania, il vice-Presidente del Parlamento
europeo Rainer Wieland, che ha dichiarato:
“Europhonica è il perfetto esempio di come avvicinare le
istituzioni dell’Unione europea ai cittadini, sia chiarendo loro
come funzionano, sia migliorando le condizioni per la loro
partecipazione civica”.
Lanciato per la prima volta nel 2008, il Premio europeo Carlo Magno della gioventù viene assegnato ogni anno dal Parlamento europeo insieme alla Fondazione del premio internazionale Carlo Magno di Aquisgrana a giovani fra i 16 e i
30 anni che abbiano realizzato un’idea per promuovere lo
scambio fra persone di diversi paesi europei.
I rappresentanti dei 28 progetti vincenti nazionali hanno ricevuto un certificato e una medaglia. Il 30 maggio, inoltre, parteciperanno alla consegna del Premio Internazionale Carlo
Magno ad António Guterres, Segretario Generale delle Nazioni Unite. Sarà premiato per il suo ruolo di “eccellente sostenitore del modello europeo di società”.
I tre vincitori del Premio Carlo Magno della gioventù 2019
1° premio: Italia - Europhonica IT (RadUni - Associazione Operatori Radiofonici Universitari)
Europhonica è una rete radiofonica che dà voce ai media indipendenti di studenti e università. La redazione è composta
da giovani provenienti da Francia, Italia, Spagna, Portogallo, Grecia e Germania e trasmette mensilmente dal Parlamento
Europeo a Strasburgo.
L’obiettivo dei programmi di Europhonica IT è quello di avvicinare le istituzioni ai cittadini, contribuendo alla comprensione
del funzionamento dell’Unione europea e a migliorare le condizione per la partecipazione attiva di tutti.
Il premio Carlo Magno premia un progetto italiano per il secondo anno consecutivo. Nel 2018 l’associazione culturale Juvenilia vinse il secondo premio.
2° premio: Finlandia - Your European Citizenship - La tua cittadinanza europea (Parlamento europeo dei giovani)
Il progetto Your European Citizenship fornisce ai giovani finlandesi un modo relazionabile per conoscere il processo decisionale dell’UE e la cultura europea. Oltre alle lezioni sull’UE nelle scuole, quattro eventi internazionali hanno riunito circa
500 giovani per discutere, parlare e formarsi opinioni su temi di attualità europea. I partecipanti hanno anche simulato il
processo decisionale del Parlamento europeo.
3° premio: Austria - Musulmani contro l’antisemitismo, Muslimische Jugend Österreich
Il progetto pilota “Musulmani contro l'antisemitismo” mira a sensibilizzare i giovani musulmani di entrambi i sessi sul
tema dell’antisemitismo da una prospettiva critica interna musulmana. Ci sono stati workshop con esperti e sono stati
creati luoghi di incontro per musulmani ed ebrei per promuovere un’identità austriaca ed europea condivisa.
Pagina 12
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Agcom, approvato il regolamento
per il contrasto all'hate speech

Le nuove norme sono finalizzate a combattere forme di discriminazione basate
sulla costruzione e diffusione di stereotipi, nonché di generalizzazioni decontestualizzate di singoli episodi di cronaca che ledono la dignità di singole persone. Al via
anche una campagna di sensibilizzazione. Stretta dell'Agcom sulle espressioni di
odio: il Consiglio dell'Autorità, relatore Antonio Nicita, ha approvato nuove 'Disposizioni in materia di rispetto della dignità
umana e del principio di non discriminazione e di contrasto all'hate speech'. Il Regolamento, contenuto nella Delibera
157/19/CONS, è stato preceduto da una consultazione pubblica alla quale hanno partecipato le associazioni di settore,
rappresentanti della società civile e delle imprese. Viene ritenuto fondamentale il contributo dell'Ordine dei giornalisti, così
da arrivare alla definizione di una procedura di confronto permanente sulle iniziative dell'Autorità. E per le piattaforme
online è stata introdotta una co-regolazione in attesa della trasposizione della riforma SMAV - Servizi media audiovisivi,
per la quale esiste una direttiva comunitaria.
Attraverso il regolamento l'Agcom intende fornire un quadro più definito di norme finalizzate al contrasto alle espressioni
d'odio, secondo i principi delle normative italiane ed europee in materia volti a contrastare forme di discriminazione basate
sulla costruzione e diffusione di stereotipi, nonché di generalizzazioni decontestualizzate di singoli episodi di cronaca che
ledono la dignità di singole persone. Il regolamento stabilisce, secondo quanto previsto dall'art. 32, comma 5, del decreto
legislativo 31 luglio 2005, n. 177, i principi e le disposizioni cui devono adeguarsi i fornitori di servizi media audiovisivi e
radiofonici soggetti alla giurisdizione italiana nei programmi di informazione e intrattenimento per assicurare il rispetto
della dignità umana e del principio di non discriminazione e contrasto alle espressioni di odio. Restano ferme le attribuzioni dell'Ordine dei giornalisti di cui al combinato disposto della legge n. 69/1963 e del D.P.R. n. 137/2012, relativamente ai
propri iscritti. Nelle more della trasposizione della nuova direttiva europea sui servizi media audiovisivi che estende alle
piattaforme di condivisione di video online taluni obblighi in materia, l'Agcom promuove, coordina e indirizza l'elaborazione di codici di condotta di co-regolazione con tali piattaforme. In tema di contrasto all'hate speech, l'Autorità ha inoltre
predisposto un video a carattere istituzionale disponibile sul sito agcom.it e sui propri canali social e che nei prossimi giorni sarà oggetto di una specifica campagna sulle reti televisive nazionali. (Agi)
PER APPROFONDIRE A questo link è disponibile il testo del Regolamento recante 'Disposizioni in materia di rispetto
della dignità umana e del principio di non discriminazione e di contrasto all'hate speech.

La Commissione adotta norme avanzate
per un uso sicuro dei droni

La Commissione europea ha adottato norme UE volte a garantire che il traffico crescente dei droni in Europa sia sicuro
per le persone sia a terra che in volo. Le norme si applicheranno a tutti gli operatori di droni, professionisti e amatoriali. Dopo la recente adozione dei requisiti tecnici per i droni, la Commissione europea raggiunge un altro importante risultato nel quadro della sua strategia per l'aviazione in Europa, i cui obiettivi principali sono: mantenere i più alti livelli di sicurezza e sostenere la competitività dell'industria aeronautica dell'UE. La Commissaria per i Trasporti, Violeta Bulc, ha dichiarato: "Adesso l'UE avrà le norme più avanzate a livello mondiale. Ciò aprirà la strada a voli di droni più sicuri ed ecologici. Le nuove norme, inoltre, fanno finalmente chiarezza a beneficio delle imprese e degli innovatori dei droni in tutta
Europa." A partire dal 2020 gli operatori di droni dovranno essere registrati presso le autorità nazionali. Gli Stati membri
potranno definire cosiddette "zone di interdizione aerea" dove, grazie alla geolocalizzazione satellitare, ai droni non sarà
consentito entrare. Le "zone di interdizione aerea" possono comprendere gli aeroporti, gli aerodromi o i centri cittadini.
Queste norme, che sostituiranno le norme nazionali esistenti negli Stati membri dell'UE, affrontano la questione della sicurezza a 360 gradi, compresi strumenti essenziali per ridurre i rischi per le persone connessi all’uso dei droni. Grazie alla
registrazione degli operatori, all'identificazione a distanza e alla definizione di zone geografiche, tutte le autorità nazionali
disporranno degli strumenti per prevenire un uso improprio dei droni o attività illecite. Maggiori informazioni sulle nuove
norme e video e foto di diverse operazioni con l’uso di droni in tutta l'UE sono disponibili online.
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Turismo: Centinaio, Italia rieletta a consiglio esecutivo UNWTO,
Italia al centro strategie internazionali

"Alla 64esima Commissione regionale Europa Unwto, l'Italia è stata rieletta nel Consiglio Esecutivo per il mandato 20192023. Siamo al centro delle strategie del turismo internazionale e questa è una ulteriore dimostrazione del fatto che stiamo lavorando nella giusta direzione". - E' quanto ha dichiarato il Ministro delle Politiche agricole alimentari, forestali e del
turismo, Gian Marco Centinaio. "Andiamo avanti con i nostri obiettivi, che sono innanzitutto nuove regole chiare per tutti,
un nuovo modo di promuoversi e il binomio turismo-enogastronomia. Le prime sfide sono dietro l'angolo: il 2020 per lo
UNWTO sarà l'anno del turismo rurale e per l'Italia sarà anche l'anno Italia - Cina del turismo e della cultura. Due grandi
appuntamenti in cui è nostro dovere arrivare preparati".

Relazione annuale Eurodesk

La rete Eurodesk ha vissuto un intenso 2018 e questa relazione annuale mira a condividere le sue pratiche di lavoro a livello locale, regionale, nazionale ed europeo. I centri Eurodesk e i loro oltre 1.000 moltiplicatori hanno lavorato instancabilmente per informare, coinvolgere e responsabilizzare i giovani a sfruttare le opportunità offerte dall’Unione Europea. Nel 2018, la rete ha risposto ad oltre 339.000 richieste di informazioni, ha avuto oltre 430.000 follower sui social
media e ha ricevuto 12,1 milioni di visite al sito. Eurodesk ha tenuto inoltre circa 3.600 corsi di formazione per
migliorare la preparazione degli animatori giovanili di tutta Europa. Oltre ad offrire una panoramica generale, la relazione fornisce informazioni sulle iniziative e le attività svolte nei singoli paesi aderenti alla rete Eurodesk.
Pagina 13
Per prendere visione della relazione completa, cliccare qui.
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Ok della giunta al Piano triennale della transizione digitale
2018-2020 e al Piano 2019

Data center, banda larga e ultralarga, sovracup e servizi per cittadini e imprese
Completare la copertura del territorio e delle strutture pubbliche con la Banda Larga e Ultra-Larga; realizzare il Data
Center regionale, che avrà sede nel centro direzionale ex-Asi di Palermo, nella zona industriale di Brancaccio; diffondere
il wi-fi pubblico nelle aree più svantaggiate. Sono alcuni dei punti cardine del “Piano triennale della transizione digitale
dell’amministrazione regionale 2018-2020” e del “Piano annuale 2019” realizzati dal vicepresidente della Regione siciliana
e assessore all’Economia, Gaetano Armao, in collaborazione con il dipartimento dell’Autorità regionale per l’Innovazione
tecnologica, guidato dal dirigente generale Vincenzo Falgares. Il Piano triennale è lo strumento per attuare la strategia di
trasformazione digitale in Sicilia, orientato alle esigenze dei cittadini, delle imprese e degli enti locali siciliani, al fine di
promuovere la modernizzazione della pubblica amministrazione e fornire servizi pubblici digitali end to end, personalizzati
e intuitivi ai cittadini e alle imprese. Il Piano è stato attuato in piena aderenza con i documenti strategici di livello nazionale
ed europeo e comprende una parte dedicata ai fronti di intervento individuati fino al 2020 e una in cui vengono dettagliate
le iniziative in corso di completamento o in fase di avvio nel 2019 (Piano Annuale). Il documento indica con chiarezza una
serie di principi di base, che coincidono con le scelte operate dalla Regione nell’ambito dell’“Agenda digitale siciliana”,
approvata lo scorso anno, che ha visto nel solo 2018 crescere la spesa delle risorse finanziarie di cento volte rispetto
all’anno precedente, di cui 75 milioni per la banda ultra larga, coprendo 142 comuni siciliani. . Per avere
un’amministrazione snella, il Piano prevede una serie di interventi per dare la possibilità ai cittadini di effettuare i pagamenti su piattaforma unica PagoPA. Nell’ambito, invece, della sanità digitale, è previsto il completamento dell'integrazione
dei CUP in un sistema di accesso unitario e interoperabile, che consenta la messa in comune delle agende di prenotazione delle prestazioni sanitarie in tutta la Regione.

Piano export, formazione e incentivi per le piccole imprese del Sud

Al via gli interventi per il 2019, terza annualità del Piano export Sud 2 (Pes 2). I programmi
di spesa possono contare su una dotazione finanziaria complessiva di cinquanta milioni di
euro, attinti dalle risorse del Programma operativo nazionale imprese e competitività 20142020 Fesr Asse III, azione 3.4.1, dal tema «Progetti di promozione dell' export destinati a
imprese e loro forme aggregate individuate su base territoriale o settoriale». La programmazione conta due linee di intervento: formazione e promozione. Le due aree saranno alimentate nel corso dei mesi, attraverso iniziative come bandi, seminari e corsi. Le risorse, in sostanza, puntano a formare le imprese aderenti e a promuoverne progetti di crescita. In questo senso, comunque, gli obiettivi perseguiti sono quelli di: trasformare le aziende potenzialmente esportatrici in esportatori abituali; incrementare la quota di export ascrivibile alle Regioni del Mezzogiorno sul totale nazionale.
Il Pes 2, articolato in quattro Programmi operativi annuali, propone iniziative che dureranno fino a tutto il 31 maggio 2020,
suddivise per categoria di Regioni. Per entrambe le direttrici, gli interventi sono destinati fondamentalmente alle micro,
piccole e medie imprese, localizzate nelle Regioni meno sviluppate (Calabria, Campania, Puglia, Basilicata, Sicilia) e nelle Regioni in transizione (Abruzzo, Molise, Sardegna), secondo un percorso già ampiamente collaudato - come detto siamo alla terza stagione - attraverso il modello implementato dalla Direzione generale incentivi alle imprese del ministero
dello Sviluppo economico con il precedente Piano export Sud per le Regioni della Convergenza, e attuato dall' IceAgenzia per l' internazionalizzazione delle imprese. Sono ammesse agli incentivi anche le startup, i consorzi regolarmente iscritti al registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente, le reti di impresa e i parchi
tecnologici e universitari. Ulteriore condizione è che le imprese non si trovino in situazioni di morosità con l' Ice e siano in
regola con le norme vigenti in materia fiscale, assistenziale e previdenziale e non siano in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata. Particolarmente, articolato, poi, è il range dei requisiti tecnici; è richiesto, infatti, che le
imprese siano in possesso di potenzialità di internazionalizzazione e capacità di apertura verso il mercato, da dimostrare
rispettando i seguenti requisiti: avere un sito internet o, in alternativa, essere presenti con una pagina informativa in un
social network; essere in grado di garantire una risposta telematica almeno in una lingua straniera alle richieste provenienti da interlocutori esteri. Ognuno dei requisiti imposti per la partecipazione alle iniziative ha carattere di inderogabilità
e, anzi, è possibile che per alcuni bandi specifici siano aggiunti ulteriori criteri di ammissibilità, che saranno sempre specificati al momento della pubblicizzazione delle iniziative. Al link www.ice.it/it/piano-export-il-sud è possibile consultare quali
iniziative sono programmate, sia per le aree in ritardo di sviluppo che per quelle in transizione. Inoltre, cliccando sulle due
sezioni della pagina «Formazione» e «Promozione», è possibile visionare quale iniziativa è già operativa e per quale data
è programmata, oltre che verificare a favore di quali territori è disposta. Infine, la pagina consente di scaricare anche i
format delle autocertificazioni - differenziati per le iniziative - attraverso i quali le imprese potranno attestare il godimento
di eventuali altri benefici ottenuti a titolo «de minimis»
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Avvisi Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali
Linee di Attività

Bandi e Avvisi PO FSE FESR 2014-2020 Si comunica che con DDG n. 866 del 24.05.2019 è stata approvata la graduatoria definitiva delle domande ammesse e finanziabili e non ammesse "Avviso Azione 9.3.1 per la richiesta di concessione
di "Finanziamento piani di investimento per comuni associati per realizzare nuove infrastrutture e recuperare quelle esistenti (asili nido, centri ludici, servizi integrativi prima infanzia, ludoteche e centri diurni per minori, comunità socio educative) conformi alle normative regionali di riferimento" (Approvato con DDG n.49 del 11.01.2018)
Bandi e Avvisi PO FSE FESR 2014-2020
PO FESR 2014-2020, Avviso Azione 9.3.2: Avviso per la concessione di “Aiuti per sostenere gli investimenti nelle
strutture di servizi socio-educativi per la prima infanzia” Si comunica che con DDG n. 693 del 19.04.2019 approvazione Elenco delle domande ammissibili, non ricevibili e non ammissibili alla successiva fase di valutazione – Modifica al
Pagina 14
D.D.G. n. 2081 del 23.10.2018.
http://lineediattivita.dipartimento-famiglia-sicilia.it/
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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=31094501,3
1094502;programCode=REC;programDivisionCode=null;focusAreaCod
e=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openi
ngDate;orderBy=asc;onlyTenders=false

INVITO A PRESENTARE
PROPOSTE GR/002/19
Sostegno ad attività
di sensibilizzazione
al valore della proprietà
intellettuale e ai danni
provocati dalla
contraffazione
e dalla pirateria
L’obiettivo generale dell’invito a presentare
proposte è di far conoscere il valore e i vantaggi della proprietà intellettuale (PI) nonché
i danni causati dalle violazioni dei diritti di
proprietà intellettuale.
Una maggiore conoscenza e la partecipazione del pubblico prioritario nell’intento di
promuovere il rispetto per la PI dovrebbero,
in ultima analisi, modificare il comportamento delle persone in termini di riduzione
dell’acquisto di prodotti contraffatti e del
download di contenuti digitali da fonti illegali.
Per essere ammissibili i proponenti devono:
essere persone giuridiche, pubbliche
o private, ossia
organizzazioni senza scopo di lucro,
associazioni, ONG
enti pubblici a livello locale, regionale
o nazionale
università, fondazioni, imprese private
o canali televisivi
Le persone fisiche non possono presentare
domanda di sovvenzione
essere registrati in uno dei 28 Stati membri
e fornire documenti rilasciati dal proprio paese di registrazione, attestanti la correttezza
della stessa e la sua vigenza da più di 2
anni
La durata massima (periodo di ammissibilità) è di 12 mesi dalla data della firma
della convenzione di sovvenzione
La dotazione di bilancio totale disponibile
per il cofinanziamento dei progetti
nell’ambito del presente invito è di
1 000 000 di EUR.
Il pacchetto per la presentazione delle proposte è disponibile al seguente
indirizzo Internet:
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/
grants.
Le proposte devono essere presentate
all’EUIPO utilizzando l’apposito modulo online (e-Form) entro e non oltre il 2 luglio
2019 alle ore 13:00 (ora locale).
Le condizioni dettagliate del presente invito
a presentare proposte sono disponibili nella
guida per i proponenti al seguente
indirizzo Internet:
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/
grants
GUUE C 181 del 27/05/19
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Premio Energheia 2019 per racconti,
fumetti e soggetti cinematografici

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

Come chiedere e dove spendere i 500 euro
del bonus cultura per i neo maggiorenni

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/#/

Scambio Giovanile in Svezia su interculturalità
e sviluppo personale

Associazione Culturale Strauss, sta cercando 6 partecipanti per uno scambio giovanile in Svezia, a Uddevalla,
che si terrà dall’11 al 23 Luglio 2019. Per 13 giorni, i partecipanti avranno modo di conoscere e approfondire modalità di educazione non formale su interculturalità e sviluppo personale.
NOME DEL PROGETTO: “EduLARP – Fantasy and adventure in Swedish nature” DOVE: Uddevalla, Svezia
QUANDO: Dall’11 al 23 Luglio 2019 CHI: 5 partecipanti (16-30) e 1 group leader (18+) AMBITO: Interculturalità e sviluppo personale DEADLINE PER LE CANDIDATURE: 21 Giugno 2019
Attività dello Scambio giovanile in Svezia su interculturalità e sviluppo personale
Lo scopo del progetto “EduLARP – Fantasy and adventure in Swedish nature” è quello di aiutare i giovani partecipanti ad
esplorare il mondo dell’interculturalità, attraverso attività di role playing. L’ambientazione dello Scambio Giovanile infatti si
baserà su un universo “fantasy” ispirato dalla mitologia nordica, i partecipanti dovranno calarsi nella realtà
dell’ambientazione durante tutte le attività del progetto. Obiettivo fondamentale del progetto sarà quello di favorire lo sviluppo personale dei giovani coinvolti in un’ottica di scambio multiculturale.
Aspetti economici
L’unica spesa a carico dei partecipanti è la quota di partecipazione 80 Euro (Comprensiva di tesseramento Strauss e Copertura assicurativa). Vitto e alloggio sono interamente coperti dal progetto, così come i costi di viaggio fintanto siano
uguali o inferiori ai costi di viaggio approvati dal programma Erasmus+ (che in questo caso è 360 Euro cadauno). È obbligatorio conservare e consegnare all’organizzazione ospitante le carte di imbarco e tutti i biglietti dei mezzi di trasporto
utilizzati sia all’andata che al ritorno.
http://www.arcistrauss.it/progetti/scambio-giovanile-in-svezia-su-interculturalita-e-sviluppo-personale/?
utm_source=wysija&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletters+2018

C
O
N
C
O
R
S
I

Summit europeo sull'istruzione

Tibor Navracsics, Commissario per l'istruzione, la cultura, la gioventù e lo sport, ospiterà il secondo Summit europeo sull'istruzione, il 26 settembre 2019 a Bruxelles. Questa seconda edizione sarà incentrata sulla professione dell’insegnante.
Quali sono le sfide che gli insegnanti devono affrontare oggi e quali sono gli sviluppi
futuri che dobbiamo prevedere? Il ruolo dell’insegnante è adeguatamente riconosciuto dalla società? Gli insegnanti ricevono tutto il supporto di cui hanno bisogno? Qual
è il loro ruolo nel collegare l'istruzione e la partecipazione attiva alla società e al mercato del lavoro?
Queste sono solo alcune delle domande da approfondire in un dibattito condotto dagli insegnanti - insieme a ministri, accademici e dipendenti pubblici. Durante il Vertice, il Commissario Navracsics presenterà lo studio Education and
Training Monitor 2019. La pubblicazione offre una panoramica sulle condizioni degli insegnanti e si basa, tra le altre
ricerche, sugli ultimi risultati dei dati dell'Osservatorio internazionale sull'insegnamento e l'apprendimento dell'OCSE.
Per saperne di più, vedere l'edizione dell’Education and Training Monitor 2018.
https://ec.europa.eu/education/events/education-summit_en Pagina 16
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Rettifica dell’Avviso di posto vacante —
Rif. n.: eu-LISA/19/TA/AD13/4.1

Alla pagina 1, tabella, «Livello di nulla osta di sicurezza»: anziché: «TRES SECRET UE/EU TOP SECRET»,
leggasi: «SECRET UE/EU SECRET». Alla pagina 1, tabella, «Termine di presentazione delle candidature»:
anziché: «21 maggio 2019 23:59 EET (ora dell’Europa Orientale) e 22:59 CET (ora dell’Europa centrale)»,
leggasi: «17 giugno 2019 23:59 EET (ora dell’Europa Orientale) e 22:59 CET (ora dell’Europa centrale)».
Alla pagina 9, punto 10, «MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA», terzo paragrafo:
anziché: «Il termine ultimo per la presentazione delle candidature è il 21 maggio 2019 alle 23:59 EET (ora dell’Europea
orientale) e 22:59 CET (ora dell’Europa centrale).», leggasi: «Il termine ultimo per la presentazione delle candidature è
il 17 giugno 2019 alle 23:59 EET (ora dell’Europea orientale) e 22:59 CET (ora dell’Europa centrale).».
GUUE C I 166 del 15/05/19

Direzione Generale dell’Energia

— Pubblicazione di un posto di direttore (grado AD 14) —
Direzione A «Politica energetica» (Bruxelles) (articolo 29, paragrafo 2, dello statuto) — COM/2019/1038

Direzione generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale —

Pubblicazione di un posto vacante di consigliere principale (grado AD 14) — (Articolo 29, paragrafo 2, dello statuto) —
COM/2019/10386

Direzione generale della Stabilità finanziaria, dei servizi
finanziari e dell’Unione dei mercati dei capitali — Pubblicazione di un posto

vacante di consigliere principale (grado AD 14) (articolo 29, paragrafo 2, dello statuto) — COM/2019/10384

Direzione generale del Commercio — Pubblicazione di un posto vacante di consigliere
principale (grado AD 14) — (Articolo 29, paragrafo 2, dello statuto) — COM/2019/10387
GUUE C /A 166 del 15/05/19

Impresa comune europea per il calcolo ad alte prestazioni
(EuroHPC JU) — Pubblicazione di un posto vacante per la funzione di direttore esecutivo (Agente temporaneo — grado AD 14) — COM/2019/20038

GUUE C /A 169 del 17/05/19

L’Istituto Arrupe ricerca un profilo amministrativo-gestionale
e candidati per tirocini ex Avviso 22/18
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Profilo amministrativo-gestionale
L’Istituto Arrupe ricerca, per una collaborazione
professionale part-time, un esperto amministrativo con esperienza consolidata nei seguenti
ambiti:
Le migliori famiglie ospitanti in oltre 160 Paesi, dalle metropoli più note
· contabilità ordinaria
ai centri medio piccoli più graziosi.
· pianificazione, amministrazione e rendicontahttps://www.homestay.com/it?
zione di progetti a valere su fondi nazionali e
utm_medium=affiliate&utm_source=eurocultura-homestay-italian
comunitari. È richiesta un’ottima competenza
nell’utilizzo di Microsoft Excel. Sono ritenuti
requisiti preferenziali titoli di studio e/o qualifiche professionali attinenti al profilo ricercato.
I candidati dovranno inviare entro il 07.06.2019 un curriculum sintetico via e-mail (con, in oggetto, la dicitura: selezione
profilo amministrativo-gestionale) al seguente indirizzo:selezione@istitutoarrupe.it . L’Istituto Arrupe convocherà via email solo i profili di interesse per un colloquio in presenza (non è prevista la modalità Skype).
Candidati per avviare tirocini ex Avviso 22/2018 Regione Siciliana
L’Istituto Arrupe ricerca candidati tra i soggetti ammessi al finanziamento dell’Avviso 22/2018, residenti a Palermo e dintorni, al fine di avviare tirocini semestrali presso la propria sede nei seguenti ambiti:
· segreteria
· progettazione e gestione attività in ambito sociale
· amministrazione
· gestione biblioteca
· comunicazione.
È richiesta una buona conoscenza informatica (pacchetto Microsoft Office, internet e social network). Sono ritenuti requisiti preferenziali titoli di studio e/o qualifiche professionali attinenti alle aree di candidatura.
I candidati dovranno inviare entro il 07.06.2019 una richiesta di partecipazione alla selezione indicando l’area o le aree di
interesse e un curriculum sintetico via e-mail (con, in oggetto, la dicitura: selezione candidati per avviare tirocini) al seguente indirizzo:selezione@istitutoarrupe.it .
L’Istituto Arrupe convocherà via email solo i profili di interesse per un colloquio in presenza (non è prevista la modalità Skype). Istituto di Formazione Politica “Pedro Arrupe” – Centro Studi Sociali Via Franz Lehar, 6 90145 Palermo
tel. 0916269744 ipa@istitutoarrupe.it istitutoarrupe.gesuiti.it
www.facebook.com/istitutopedroarrupe https://twitter.com/IstitutoArrupe Pagina 17

Vivi un'esperienza di soggiorno
presso una famiglia
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SVE

Per nuove opportunità SVE e Scambi internazionali: Euromed Carrefour Sicilia :
https://www.facebook.com/euromedcarrefour.europedirect/
Info Associazione Culturale Strauss: Telefono: 0934 951144 E-mail: arcistrauss@arcistrauss.it ,
kype: associazione.culturale.strauss SVE: evs@arcistrauss.it
Associazione info@volontariatointernazionale.org http://associazionejoint.org/ Contatti: RIVE - Via Giovanola 25/C
20142 Milano tel. 02 45472364 mail: info@serviziovolontarioeuropeo.it Info: CANTIERI CREATIVI JUMP IN via della
repubblica 32 73037 Poggiardo (LE) Mail selezionejumpin@hotmail.it Web Site: WWW.JUMPINWEB.EU

Stage all'estero

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

VOLONTARIATO
ALL'ESTERO

https://www.eurocultura.it/partire/volontariato-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 Europea alla pagina:
http://www.carrefoursicilia.it/CONCORSI1.htm Lavoro, stage, scambi e tirocini su
https://www.eurocultura.it/

Per altre opportunità

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

BANDO DI CONCORSO GENERALE EPSO/AD/372/19
AMMINISTRATORI NEL SETTORE DELL’AUDIT (AD 5/AD 7)

L’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza un concorso generale per titoli ed esami al fine di costituire elenchi di riserva dal quale le istituzioni dell’Unione europea, soprattutto la Commissione europea a Bruxelles e la
Corte dei conti europea a Lussemburgo, potranno attingere per l’assunzione di nuovi funzionari
« amministratori » (gruppo di funzioni AD). numero dei posti disponibili nell’elenco di riserva:
Grado AD 5: 84
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Grado AD 7: 37

Grado AD 5:
I candidati devono conoscere almeno 2 lingue ufficiali dell’UE : la prima almeno al livello C1 (conoscenza approfondita) e la seconda almeno al livello B2 (conoscenza soddisfacente).
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa di almeno 3 anni attestata da un diploma nel
settore dell’audit, dell’economia, della contabilità, delle finanze, del diritto, della gestione aziendale e/o dell’informatica;
oppure una qualifica professionale di livello equivalente agli studi di cui sopra nel settore dell’audit, dell’economia, della
contabilità, delle finanze, del diritto, della gestione aziendale e/o dell’informatica.
Grado AD 7
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa di almeno 4 anni attestata da un diploma di
laurea, seguita da un minimo di 6 anni di esperienza professionale attinente , di cui almeno 3 anni nel settore
dell’audit (interno o esterno, compreso l’audit informatico)
una qualifica professionale di livello equivalente agli studi di cui al precedente punto 1, seguita da un minimo di 6 anni
di esperienza professionale pertinente , di cui almeno 3 anni nel settore dell’audit (interno o esterno, compreso
l’audit informatico);
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa di almeno 3 anni attestata da un diploma di
laurea, seguita da un minimo di 7 anni di esperienza professionale pertinente , di cui almeno 4 anni nel settore
dell’audit (interno o esterno, compreso l’audit informatico)
una qualifica professionale di livello equivalente agli studi di cui al precedente punto 3, seguita da un minimo di 7 anni
di esperienza professionale pertinente , di cui almeno 4 anni nel settore dell’audit (interno o esterno, compreso
l’audit informatico).
Per presentare la candidatura gli interessati devono prima creare un account EPSO. Si ricorda che si deve creare un
unico account per tutte le candidature EPSO. Occorre iscriversi per via elettronica collegandosi al sito dell’EPSO http://
jobs.eu-careers.eu entro la seguente data: 12 giugno 2019 alle ore 12:00 (mezzogiorno) CET
Maggiori informazioni sono disponibili sul sito dell’EPSO: https://epso.europa.eu/
GUUE C/A 156 del 07/05/19
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Borsa di studio per stage in giornalismo

SuperNews, testata giornalistica di informazione sportiva, promuove un progetto di ricerca volto
all’elaborazione di un piano di comunicazione da svilupparsi sui canali social del Coni per promuovere la candidatura di Milano e Cortina ad ospitare le Olimpiadi del 2026. L’iniziativa premia il miglior progetto presentato attraverso una borsa individuale di 1000 euro e uno stage retribuito presso la redazione di SuperNews. Lo stage
potrebbe essere l’inizio della propria carriera professionale, mentre la borsa di studio potrà coprire le spese sostenute
per l’acquisto dei libri di testo, i materiali per il corso, le tasse universitarie, i viaggi di istruzione o le spese quotidiane
per il mantenimento. Il programma è aperto a tutti gli studenti italiani iscritti presso un Ateneo nazionale riconosciuto e che frequentino un corso di Laurea Triennale o Magistrale delle Facoltà di Lettere, Scienze della Comunicazione, Scienze Politiche, Giurisprudenza ed Economia Per candidarsi occorre presentare:
-Un documento che attesti l’iscrizione all’Università e il piano di studi con gli esami sostenuti ed esiti.
- Un progetto di ricerca, presentato in formato word, pdf o ppt, e dedicato allo sviluppo di un piano di comunicazione
volto a promuovere la candidatura dell’Italia ad ospitare i giochi olimpici del 2026 e da applicarsi sui canali social del
Coni.
- Una lettera motivazionale di circa 500 parole che spieghi l’interesse e la passione per il mondo del giornalismo sportivo Scadenza: 31 Agosto 2019.
https://www.dropbox.com/s/2dtxlx73hzhg7m2/Bando_2019.pdf?dl=0

Attività di Volontariato su ecologia e sviluppo sostenibile
per European Solidarity Corps in Svezia

Dove: Lysekil, Svezia Chi: 2 volontari/e (18-30) Durata: 1 Luglio – 1 Agosto 2019 /15 Settembre – 15 Ottobre, 1 mese
Organizzazione ospitante: Hästekasen Gård Deadline per le candidature: 14 Giugno 2019
Informazioni sull’organizzazione ospitante:
Hästekasen Farm è una piccola fattoria situata a 90 km a nord di Goteborg. L’obiettivo di Hästekasen è quello di rendere possibile un ritorno alla natura offrendo e insegnando uno stile di vita ad impatto zero in campagna lontano dalla
vita urbana, incoraggiando il lavoro manuale per arrivare all’autosostenibilità attraverso l’agricoltura. Hastekasen Farm
utilizza anche i principi della permacultura ecologica. Essa cerca inoltre di far conoscere e diffondere conoscenze e
competenze sulla natura, gli ecosistemi, la produzione
alimentare su piccola scala e la costruzione naturale di
piccole strutture. Ma anche diversi modi con cui risolvere i bisogni di base su: acqua, cibo, fognature, riciclaggio, compost, calore, ricovero ecc. Le attività di Hästekasen Gård comprendono anche temi quali la salute e
lo sviluppo personale e le avventure nella natura. Le
Attività di Volontariato per European Solidarity Corps
Con il bando straordinario del Servizio Civile Universale, per
sostituiscono il Servizio Volontario Europeo del pro766 ragazzi sarà possibile fare una esperienza di cittadinangramma Erasmus+. Breve descrizione del progetto: I
za attiva. I volontari saranno coinvolti per l’anno 2019 con le
volontari svolgeranno le loro attività presso una piccola
seguenti modalità:
fattoria e un centro di apprendimento. In particolare le
attività principali riguarderanno la permacultura,
• 763 per realizzare gli 81 progetti volti
l’allevamento di piccoli animali, la lavorazione della terall’accompagnamento dei grandi invalidi e dei ciechi civili in
ra, il riciclaggio di risorse, la costruzione con materiali
Italia;
naturali quali legno, pietre, argilla e paglia, la conserva3 da avviare nel progetto “Italia Redondesco 2017” presenzione degli alimenti, la cura degli ospiti della fattoria.
tato dal Comune di Redondesco.
Oltre a questo tipo di attività, i volontari selezionati orga- Possono partecipare i giovani che hanno compiuto il diciottenizzeranno e parteciperanno a workshop su stili di vita
simo anno di età e non hanno superato il ventottesimo anno
sostenibili, crescita personale, comprensione culturale e
di età (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della
costruzione della comunità. Caratteristiche del volontadomanda. I progetti durano complessivamente dodici mesi
rio ideale:
con un orario di servizio non inferiore a venticinque ore setti• Forte motivazione e interesse verso le tematiche del
manali.
progetto;
È previsto un assegno mensile pari a 433,80 euro.
• Spirito di iniziativa ed etica del lavoro;
Le domande di partecipazione devono essere inviate diretta• Predisposizione e/o precedenti esperienze nell’ambito mente all’ente che gestisce il progetto selezionato dal candidel lavoro manuale;
dato. Le domande si possono presentare fino
• Buone capacità relazionali;
al 3 giugno 2019.
• Disponibilità a svolgere attività all’aperto e a vivere in
https://www.serviziocivile.gov.it/menusx/bandi/selezionemodo semplice e con meno comfort;
volontari/2019_bandovolstrordinario.aspx
• Disponibilità a lavorare in gruppo;
• Disponibilità a vivere in un contesto rurale;
• Voglia di conoscere la cultura del Paese e della regione ospitante, anche attraverso l’apprendimento di lingua e dialetto locale. Ulteriori info: Come per i progetti SVE anche per i progetti European Solidarity Corps, 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. Candidatura
Per candidarsi occorre compilare il seguente modulo, allegando CV, lettera motivazionale (clicca QUI per scaricare un
esempio), tutto in inglese e completo di foto, entro la scadenza
http://www.arcistrauss.it/progetti/attivita-di-volontariato-su-ecologia-e-sviluppo-sostenibile-per-european-solidaritycorps-in-svezia/?utm_source=wysija&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletters+2018

Servizio Civile Universale,
volontari per esperienze
di cittadinanza attiva.
Previsto un assegno mensile
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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
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•Avere acquisito esperienza lavorativa attraverso percorsi di stage
•Avere ottime capacità analitiche Comunicare fluentemente in inglese. Lo stage è interamente retribuito.

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

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

•più classi o gruppi di classi della medesima Scuola.
E’ stata lanciata il 5 marzo 2019, la campagna di comunicazione
•Possono 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 21
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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.

LISTA BANDI END PRESSO GLI ORGANI ED ORGANISMI
DELL’UNIONE EUROPEA

Nella presente sezione sono elencati tutti i bandi disponibili per posizioni END presso gli Organi ed Organismi (incluse
le Agenzie) dell’Unione Europea. Le posizioni END disponibili presso le Istituzioni dell’Unione Europea sono consultabili nell’apposita sezione di questo sito, alla pagina: “Home/servizi/Italiani/Opportunità studio e lavoro per italiani/
Unione Europea/ Nelle Istituzioni UE/Esperti Nazionali Distaccati/Posizioni aperte”. Le candidature dovranno essere
trasmesse entro le ore 13.00 della data di scadenza indicata nel presente sito, complete di tutta la necessaria documentazione, all'indirizzo di posta elettronica dgue.04-candidature@cert.esteri.it (o dgue04.candidature@esteri.itper
posta elettronica non certificata) dalle amministrazioni di appartenenza degli interessati per il tramite dei punti di
contatto END e previa verifica della rispondenza delle candidature al profilo richiesto, dell’interesse
dell’amministrazione e della possibilità di futura valorizzazione dell’esperienza professionale acquisita. Il messaggio di posta elettronica dovrà far riferimento al codice della posizione vacante e alla data di scadenza. È possibile
presentare un candidato per più posizioni. Le domande che dovessero pervenire in ritardo e/o incomplete non verranno prese in considerazione.
Si prega di leggere con attenzione il bando di interesse e di prendere visione della normativa di riferimento e delle informazioni contenute in questo sito prima di presentare domanda. Eventuali contatti telefonici: Ufficio Relazioni con il
Pubblico (URP) tel. n. 06-3691 8899, dal lunedì al venerdì (ore 8.30-15.30).
Titolo: Procurement-Contract Management Team Coordinator (Agente temporaneo – AD8)
Scadenza: 18/06/2019 Istituzione/Agenzia: ENISA - Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza delle reti e
dell’informazione Ufficio: ENISA – Atene Codice posto: ENISA-TA30-AD-2019-12 Documentazione: link> allegato>
Titolo: Deputy Executive Director (Agente temporaneo – AD 13)
Scadenza: 17/06/2019 Istituzione/Agenzia: eu-LISA - Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia Ufficio: eu-LISA – Tallinn, Estonia Codice posto: eu-LISA/19/TA/
AD13/4.1 Documentazione: link> allegato>
Titolo: Facility Management Assistant (Agente contrattuale – FG III)
Scadenza: 12/06/2019 Istituzione/Agenzia: EDA – Agenzia europea per la Difesa Ufficio: EDA – Bruxelles
Codice posto: - Documentazione: link>
Titolo: Administrator (Project Officer) in the Operational Units (Agente temporaneo – AD6)
Scadenza: 11/06/2019 Istituzione/Agenzia: ERA - Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie Ufficio: ERA Valenciennes (Francia) Codice posto: ERA/AD/2019/003-OPE Documentazione: allegato1> allegato2> link>
Titolo: Lead Policy Officer-Cybersecurity Certification (Agente temporaneo – AD8)
Scadenza: 07/06/2019 ore 16.00 (ora di Atene) Istituzione/Agenzia: ENISA - Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione Ufficio: ENISA – Atene Codice posto: ENISA-TA55-AD-2019-07 Documentazione: link > allegato >
Titolo: Configuration and Deployment Officer for CISE (Agente contrattuale – FG IV)
Scadenza: 07/06/2019 Istituzione/Agenzia: EMSA - Agenzia europea per la sicurezza marittima Ufficio: Lisbona, Portogallo Codice posto: EMSA/CA/2019/04 Documentazione: link 1 > link 2>
https://www.esteri.it/mae/it/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/altreopportunita.html
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AVVISO DI POSTO VACANTE VEXT/19/17/AD13/
BOA_Chairperson

L’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) («l’Ufficio») ricerca candidati per coprire il(i) posto(i)
di presidente di una Commissione di ricorso
Qualifica

PRESIDENTE DI UNA COMMISSIONE
DI RICORSO

Gruppo di funzioni/grado

AD 13

Tipo di contratto

Agente temporaneo

Riferimento

VEXT/19/17/AD13/BOA_Chairperson

Termine per la presentazione delle candidature

14 giugno 2019 (mezzanotte, ora di Alicante)

Sede di servizio

Alicante, SPAGNA

Data prevista per l’entrata in servizio

A decorrere dal 1o gennaio 2020

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: Susana PÉREZ FERRERAS Direttore del dipartimento Risorse umane Ufficio
dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) Ufficio AA1-P5-A180 Avenida de Europa 4 E — 03008 Alicante SPAGNA e-mail: Susana.PEREZ@euipo.europa.eu
GUUE /A 151 del 03/05/19

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.
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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/ Pagina 23
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Bando National Geographic: Documenting Human Migrations
con attività di documentazione o storytelling

La National Geographic Society intende finanziare progetti che mirino ad incrementare la comprensione e accettazione
del fenomeno migratorio e delle comunità di migranti. I progetti possono avere come contenuto principale attività di
educazione o attività di storytelling. La richiesta di contributo dovrebbe essere inferiore a 30.000 $ anche se è possibile
richiedere fino a 70.000 $. Previste 2 scadenze residue per il 2019:

•
•

10 luglio (con esito a novembre)

9 ottobre (con esito a febbraio 2020).
I progetti devono essere presentati da singole persone fisiche, anche a nome di un’organizzazione che potrà essere
incaricata della gestione del finanziamento.
https://www.nationalgeographic.org/funding-opportunities/grants/what-we-fund/documenting-human-migrations/

Contro le dipendenze. Rimani libero, rimani grande.
Bando per progetti sociali

Il bando Liberi e indipendenti vuole finanziare progetti per il contrasto alle dipendenze a partire da interventi per e con
la popolazione giovanile. La Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno destina i proventi dell’8xMille alla realizzazione di interventi sociali sul territorio nazionale fra cui il presente bando. I progetti presentati devono:

•

generare una rete territoriale per progetti di prevenzione rivolti ai giovani per fronteggiare in modo critico i fattori di
rischio;

•
•

individuare risposte atte a generare un positivo e duraturo cambiamento nel contesto territoriale di riferimento;

dare una risposta concreta alle persone affette da dipendenze e alle loro famiglie indirizzando l’individuo con interventi di cura adeguati.
Per questa call è stato stanziato un budget complessivo di 100.000 di Euro. I progetti presentati non devono avere
costi inferiori a 20.000 o superiori a 60.000 Euro. Il finanziamento richiesto non può essere superiore all’80% del valore del progetto. La scadenza è il prossimo 28 giugno 2019, alle ore 13.00.
Possono presentare progetti le organizzazioni senza scopo di lucro in un partenariato di minimo due enti.
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/ottopermilleavventisti/wp-content/uploads/2019/03/BANDO-LIBERI-EINDIPENDENTI-2019.pdf

Tirocini con indennità di partecipazione presso l'Agenzia
per l'Italia Digitale
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Un'opportunità per chi ha di recente ultimato il proprio percorso universitario: la promuove l’Agenzia per l’Italia Digitale
che propone tirocini extracurriculari della durata di 6 mesi presso la propria sede di Roma. I tirocini potranno essere
attivati presso: Ufficio Segreteria tecnica, supporto
agli organi e comunicazione
Ufficio Coordinamento attività internazionali Ufficio Contenzioso del lavoro e relazioni sindacali
Il Corpo Europeo di Solidarietà festeggia un anno dalla sua

Video per il primo anno
del Corpo Europeo di Solidarietà!

• Ufficio Progettazione nazionale
• Ufficio Organizzazione e gestione del personale
• Ufficio Contabilità, finanza e funzionamen-

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
to Ufficio Affari giuridici e contratti
partecipanti, è diventato uno strumento concreto di sostegno
per tutte le popolazioni europee in difficoltà.
• Area Architetture, standard e infrastrutture; Area
https://www.youtube.com/watch?v=CTrasformazione Digitale
7XofJPvno&feature=youtu.be
• Area Innovazione della pubblica amministrazione Area Soluzioni per la pubblica amministrazione
Area CERT PA.
I requisiti richiesti per essere inseriti nell'elenco dei beneficiari destinati all’Ufficio o Area di interesse sono:

• 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%
3A1428909+Concorsi+per+assunzioni+in+vari+settori%2C+borse+di+studio+e+a Pagina 24
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Servizio Volontario Europeo in Turchia su salute
e stili di vita positivi
Dove: Muş, Turchia Chi: 1 volontario/a (18-30)
18app Bonus Cultura
Durata: Settembre 2019 – Agosto 2020, 12 mesi

Il Bonus Cultura è una iniziativa a cura del Ministero
Organizzazione di coordinamento: Gencbirikim Derneği
per i Beni e le Attività Culturali e della Presidenza del
Deadline per le candidature: 09 Agosto 2019
Consiglio dei Ministri dedicata a promuovere la cultura
Informazioni sull’organizzazione ospitante:
tra i giovani. Il programma, destinato a chi compie 18
Gencbirikim Derneği è stata fondata nel 2006 da un gruppo di
anni nel 2018, permette di ottenere 500 euro da spengiovani per contribuire allo sviluppo sociale e personale dei
dere in cinema, musica, concerti, eventi culturali, libri,
giovani. I quattro obiettivi principali dell’associazione sono:
musei, monumenti e parchi, teatro e danza, corsi di
promuovere il rispetto, l’amicizia e la tolleranza tra i giovani e
musica, di teatro o di lingua straniera.
aiutarli a diventare individui consapevoli; supportare i talenti e
Per spendere il Bonus è necessario accedere a 18app
le attitudini personali dei giovani attraverso la loro formazione;
con la propria identità digitale (SPID), effettuare la proaiutare i giovani a partecipare alla vita civile e avere successo
cedura di registrazione fino all’ultimo passaggio
anche nella vita lavorativa; proteggere e sensibilizzare i giodell’accettazione della normativa, iniziare a creare buovani su qualsiasi tipo di minaccia alla salute, in particolare sul
ni fino a 500 euro, verificare il prezzo dei beni che si
cancro. Al fine di realizzare questi obiettivi vengono attivate
intende acquistare e generare un buono di pari imporcollaborazioni con famiglie, autorità locali, ministeri, scuole e
to. Si potrà salvarlo sul proprio smartphone o stamparuniversità per creare progetti e attività locali, nazionali e interlo e utilizzarlo presso gli esercenti fisici e online adenazionali. Breve descrizione del progetto:
renti all'iniziativa. I ragazzi hanno tempo fino al 30 GiuI volontari selezionati saranno di supporto allo staff
gno 2019 per registrarsi a 18app e fino al 31 Dicembre
dell’organizzazione su due fronti: far comprendere
2019 per spendere il Bonus Cultura.
l’importanza del volontariato all’interno della comunità locale
https://www.18app.italia.it/#/
di Muş e fornire sostegno a pazienti oncologici. Particolare
spazio sarà dedicato anche alla promozione del volontariato e
del lavoro volontario nel settore sanitario, all’importanza della prevenzione in campo medico, nonché alla promozione
della propria cultura di appartenenza. All’interno delle attività del progetto, i volontari selezionati saranno impegnati
anche nella promozione dei programmi di mobilità giovanile internazionale e potranno proporre nuove attività.
Caratteristiche del volontario ideale:
• Forte motivazione verso le tematiche del progetto;
• Senso di responsabilità e predisposizione al lavoro di gruppo;
• Senso di pianificazione e organizzazione;
• Buone capacità comunicative e relazionali;
• Creatività, sensibilità e spirito di iniziativa;
• Voglia di conoscere la cultura del Paese e della regione ospitante, anche attraverso l’apprendimento di lingua e dialetto locale.
Ulteriori info: Come per gli altri progetti SVE, 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.
Candidatura
Per candidarsi occorre compilare il seguente modulo, allegando CV, lettera motivazionale (clicca QUI per scaricare un
esempio), tutto in inglese e completo di foto, entro la scadenza
http://www.arcistrauss.it/progetti/servizio-volontario-europeo-in-turchia-su-salute-e-stili-di-vita-positivi/?
utm_source=wysija&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletters+2018
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Corso di Formazione in Turchia su inclusione sociale
e social media

Associazione Culturale Strauss, sta cercando 3 partecipanti per un Corso di Formazione in Turchia, a Gaziantep, che
si terrà dal 17 al 24 Luglio 2019. Per 8 giorni, i partecipanti avranno modo di apprendere nuove competenze e basi in
materia di azioni su inclusione sociale e social media. NOME DEL PROGETTO: “Online Inclusion”
DOVE: Gaziantep, Turchia QUANDO: Dal 17 al 24 Luglio 2019 CHI: 3 partecipanti (18-30)
AMBITO: Inclusione sociale e social media DEADLINE PER LE CANDIDATURE: 28 Giugno 2019
Attività del Corso di Formazione in Turchia su inclusione sociale e social media
Lo scopo del progetto “Online Inclusion” è quello di formare nuovi youth workers sull’inclusione sociale e il rispetto dei
diritti umani attraverso i social media, combattendo fenomeni quali cyberbullismo e hate speech. I partecipanti avranno
l’opportunità di sviluppare una conoscenza comune sul tema della giustizia sociale per i giovani, di creare una maggiore consapevolezza su come fronteggiare casi di violazione dei diritti umani, di condividere esperienze riguardanti un
sano utilizzo dei social media basate sulla realtà di provenienza dei ogni singolo partecipante, di accrescere la conoscenza sulle opportunità offerte dai social media, di creare un fronte comune avviando nuovi processi di netwoeking e
follow-up tra i partecipanti. Aspetti economici
L’unica spesa a carico dei partecipanti è la quota di partecipazione 50 Euro (Comprensiva di tesseramento Strauss e
Copertura assicurativa). Vitto e alloggio sono interamente coperti dal progetto, così come i costi di viaggio fintanto siano uguali o inferiori ai costi di viaggio approvati dal programma Erasmus+ (che in questo caso è 360 Euro cadauno). È
obbligatorio conservare e consegnare all’organizzazione ospitante le carte di imbarco e tutti i biglietti dei mezzi di trasporto utilizzati sia all’andata che al ritorno.
http://www.arcistrauss.it/progetti/corso-di-formazione-in-turchia-su-inclusione-sociale-e-social-media/?
utm_source=wysija&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletters+2018
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Avviso di posto vacante di direttore esecutivo dell’Agenzia
europea dei medicinali (EMA) Amsterdam (agente temporaneo
- grado AD14) COM/2019/20037

l’Agenzia europea per i medicinali (EMA) ha il compito di coordinare l’autorizzazione, la sorveglianza e la farmacovigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario nell’Unione europea (UE) avvalendosi del lavoro dei suoi comitati
scientifici e di un’ampia rete di esperti messi a disposizione dagli Stati membri.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito web http://www.ema.europa.eu/
Requisiti
Titoli preferenziali:
un diploma universitario in medicina, farmacia o veterinaria potrebbe costituire titolo preferenziale
esperienza maturata in un ambiente multiculturale
Laurea o diploma universitario: i candidati devono possedere:
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma quando la durata
normale di tali studi è di quattro anni o più;
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma, più almeno un anno
di esperienza professionale specifica, quando la durata normale di tali studi è almeno tre anni
Esperienza professionale : aver acquisito almeno 15 anni di esperienza professionale post laurea di un livello al quale
danno accesso le suddette qualifiche; di questi 15 anni di esperienza professionale, almeno cinque anni devono essere stati maturati nel settore di attività dell’Agenzia
Esperienza dirigenziale: di questi 15 anni di esperienza professionale, almeno cinque anni devono essere stati maturati in una funzione dirigenziale di alto livello
Lingue : i candidati devono avere una conoscenza approfondita di una lingua ufficiale dell’Unione europea e una conoscenza soddisfacente di un’altra lingua ufficiale sufficiente per svolgere le funzioni richieste
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/.
Il termine ultimo per l’iscrizione è il 13 giugno 2019, ore 12:00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles, dopo il quale
l’iscrizione non sarà più possibile.
GUUE C 165 del 14/05/19

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:
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•

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.

Assunzioni di personale in tutta Italia con Tesla

Assunzioni di personale in Italia presso la nota azienda americana Tesla, specializzata nella produzione di veicoli elettrici, pannelli fotovoltaici e sistemi di stoccaggio energetico. Le posizioni attualmente aperte riguardano le città di Roma, Bolzano, Bologna, Milano e Padova. Nello specifico si tratta di: Technician Vehicle Preparation Specialist

•

Mobile Technician Service Technician Virtual Service Advisor Mobile Service Technician
Vehicle Registration Specialist.
Non è indicata una scadenza per le candidature, consigliamo di verificare gli aggiornamenti sulla pagina web per ogni
figura profesionale richiesta.
Per candidarsi direttamente online e controllare gli aggiornamenti basta visitare il sito cliccabile da qui e seguire le istruzioni.
https://www.informa-giovani.net/notizie/assunzioni-di-personale-in-tutta-italia-con-tesla?
utm_medium=email&utm_source=VOXmail%3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%
3A1454929+Assunzioni+tempo+indeterminato%2C+Premi+e+borse+di+studio%2C+Tir
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Stage a Copenhagen e Vienna con borse di studio OSCE
per giovani laureati.

L’OSCE, l’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa, mette in palio borse di studio per percorsi di
stage con il Research Fellowship Programme. Il programma è riservato a laureati e neolaureati in scienze politiche, giurisprudenza, relazioni internazionali e altri settori correlati al lavoro dell’organizzazione.
I partecipanti supporteranno le attività dell’OSCE. Alcuni requisiti:

•
•
•

Età massima di 28 anni

•
•

Copenaghen: borsa di studio di 650 euro mensili+ alloggio

Laurea magistrale (o equivalente) in Scienze politiche, Relazioni internazionali, Diritto o settore correlato

Ottima conoscenza dell’inglese scritto e parlato
La conoscenza di un'altra delle lingue ufficiali OSCE (francese, italiano, russo, spagnolo e tedesco) è requisito preferenziale
Diverse le condizioni economiche per le due sedi OSCE:
Vienna: assegno di 1.000 euro mensili per coprire le spese e l’alloggio.
Per ogni dettaglio su come inviare la candidatura per le borse di studio si rinvia alla pagina con l’offerta ufficiale
Le domande per il programma di assistente alla ricerca dell’OSCE sono accettate in qualsiasi periodo dell’anno
https://www.informa-giovani.net/notizie/stage-a-copenhagen-e-vienna-con-borse-di-studio-osce-per-giovani-laureati?
utm_medium=email&utm_source=VOXmail%3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%
3A1454929+Assunzioni+tempo+indeterminato%2C+Premi+e+borse+di+studio%2C+Tir

Tirocini all'estero in organizzazioni internazionali
per giovani laureati, con UNDESA

La Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari
Esteri e della Cooperazione Internazionale, di concerto con il Dipartimento degli Affari
Economici e Sociali delle Nazioni Unite (UN/DESA), lancia il Fellowships Programme
for Technical Cooperation Capacity Building and Human Resources Development. Si
tratta di un programma di tirocini all'estero in organizzazioni internazionali o della cooperazione allo sviluppo rivolto
a laureati che non abbiano superato i 28 anni d'età. La scadenza per l'invio delle domande è il 21 giugno 2019 alle
ore 15.00. L'iniziativa è aperta ai giovani laureati - di non oltre i 28 anni di età - con lo scopo di svolgere un percorso di
formazione professionale presso uffici delle organizzazioni internazionali o della cooperazione allo sviluppo italiana in
paesi in via di sviluppo. I soggiorni previsti hanno la durata di quasi un anno: prima dell’assunzione dell’incarico presso
i paesi di destinazione, sarà necessario effettuare un corso di formazione di due settimane in Italia.
Il programma verrà presentato nel corso di 3 seminari on line; è indispensabile scegliere una data fra quelle indicate:
3, 11 e 14 giugno 2019. I requisiti richiesti per prendere parte al progetto sono:

•
•
•
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non aver superato i 28 anni di età (essere nati a partire dal 1 gennaio 1991)
possedere la nazionalità italiana

avere un’ottima conoscenza della lingua inglese e italiana
aver conseguito uno dei seguenti titoli accademici: laurea specialistica/magistrale; laurea magistrale a ciclo unico; laurea/laurea triennale accompagnata da un titolo di Master universitario; bachelor’s degree accompagnato da un
titolo di Master universitario.
La copertura economica include un rimborso spese mensile per alloggio, vitto ed altre necessità. Le Nazioni Unite
doteranno ogni partecipante di un biglietto aereo di andata e ritorno per la sede di servizio e di una assicurazione medica per l'intera durata del tirocinio.
Le domande di partecipazione dovranno essere mandate previa compilazione del form online.
https://www.informa-giovani.net/notizie/tirocini-allestero-in-organizzazioni-internazionali-per-giovani-laureati-conundesa?utm_medium=email&utm_source=VOXmail%3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%
3A1454929+Assunzioni+tempo+indeterminato%2C+Premi+e+borse+di+studio%2C+Tir

Red Bull assume in Italia 24 fra laureati e diplomati in varie città.
Red Bull Italia assume giovani diplomati e laureati per le seguenti posizioni e destinazioni:

•
•

Category specialist, a tempo pieno, su Milano;

Student Marketeer, part time, su Bari, Bologna, Cagliari, Caserta, Catania, Catanzaro, Cosenza, Genova , Milano, Napoli, Padova, Palermo, Pisa, Roma, Salerno, Torino, Trento e Verona;

• Moschettiere - Sales & Marketing Specialist, a tempo pieno, su Alessandria, Asti, Cagliari,
Genova, Modena, Monza, Oristano, Parma, Piacenza e Reggio Emilia;
Local on premise manager Area 3, a tempo pieno, su Roma.
La descrizione dei profili ricercati, suddivisa per funzione e area geografica è consultabile on line a partire dall'area
dedicata del sito Red Bull. Dalla stessa area è possibile procedere con il percorso di candidatura.
Non sono indicate scadenze per l'invio delle candidature ma vi consigliamo di affrettarvi.
https://www.informa-giovani.net/notizie/red-bull-assume-in-italia-24-fra-laureati-e-diplomati-in-varie-citta?
utm_medium=email&utm_source=VOXmail%3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%
3A1454929+Assunzioni+tempo+indeterminato%2C+Premi+e+borse+di+studio%2C+Tir Pagina 27
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Cinema a scuola, il concorso
Nati nel Tertio Millennio per le superiori

La Fondazione Ente dello Spettacolo, in vista del prossimo festival cinematografico sul dialogo interreligioso Tertio Millennio, che si volgerà a Roma a
dal 10 al 14 dicembre 2019, lancia il concorso Nati nel Tertio Millennio. La
manifestazione intende potenziare le capacità di lettura critica dei film partendo dalla partecipazione dei giovani alla vita della comunità. Le domande di iscrizione possono essere inviate
fino al 30 giugno 2019. l bando è rivolto a studenti delle classi seconde e terze (as 2018/2019) delle scuole secondarie di secondo grado di tutto il territorio italiano, che siano licei o istituti tecnici. Obiettivo del progetto è selezionare tre
soggetti cinematografici. Alle classi sarà richiesto, in particolare, la stesura di un soggetto cinematografico per la realizzazione di un cortometraggio di docu-fiction: un breve racconto della lunghezza massima di 3 cartelle. Il soggetto dovrà essere inerente il tema del Tertio Millennio Film Fest, che per il 2019 sarà l’accettazione della diversità e il riconoscimento dell’unicità di ogni persona: “Io sono tu sei”.
Per ciascuna classe vincitrice è previsto:

•

un laboratorio pratico sulla realizzazione di un’opera audiovisiva (cortometraggio di docu-fiction) con incontri in
aula e uscite sul territorio per le riprese. Il laboratorio avrà la durata di 3 giornate

•
•

la partecipazione a due giornate del Tertio Millennio Film Fest (10-14 dicembre 2019)

un seminario sulla critica cinematografica e la comprensione del film più la visione di un film
partecipazione in qualità di giurati alla valutazione dei cortometraggi di Tertio Millennio. I ragazzi potranno così mettere
in pratica le nozioni apprese durante il periodo formativo.
Gli elaborati da presentare dovranno essera caricati nella pagina del sito; per consultare il bando e per ogni
altra informazione cliccare qui
https://www.informa-giovani.net/notizie/cinema-a-scuola-il-concorso-nati-nel-tertio-millennio-per-le-superiori?
utm_medium=email&utm_source=VOXmail%3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%
3A1454929+Assunzioni+tempo+indeterminato%2C+Premi+e+borse+di+studio%2C+Tir

Marina Militare. Concorsi, per titoli ed esami
corso Allievi Ufficiali Piloti e Corso Allievi Ufficiali

Aperte le procedure concorsuali per il reclutamento di 142 unità complessive, nella Marina Militare.
Sono indetti i seguenti concorsi, per titoli ed esami:

• per l’ammissione di Allievi Ufficiali Piloti di Complemento (AUPC) del Corpo di Stato Maggiore e del Corpo delle
Capitanerie di Porto, al 19° corso di pilotaggio aereo con obbligo di ferma di anni 12 (dodici), per complessivi 10 posti.
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•

per l’ammissione di Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (AUFP) ausiliari del ruolo normale e del ruolo speciale dei
Corpi della Marina militare al 19° corso AUFP, per complessivi 80 posti.
per l'ammissione al 19° corso Allievi Ufficiali Piloti di Complemento e al 19° Corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata
della Marina Militare, per complessivi 52 posti.
Possono partecipare i cittadini della Repubblica di entrambi i sessi.
L'età minima di partecipazione è 17 anni per tutti e tre i concorsi, mentre i limiti di età superiori sono così specificati:

•

non aver compiuto 23 anni per gli AUPC;
non aver compiuto 38 anni per gli AUFP.
La prossima attività concorsuale consisterà nella presentazione domande, esclusivamente tramite procedura telematica, dopo la registrazione obligatoria nell'area dedicata del sito ufficiale dove è scaricabile il bando integrale e gli allegati. Nel bando dove sono indicate anche le procedure alternative di registrazione telematica.
La scadenza per candidarsi al concorso è fissata per il 10 giugno 2019 .
Prevista incorporazione: Ottobre 2019.
https://www.informa-giovani.net/notizie/marina-militare-concorsi-per-titoli-ed-esami-corso-allievi-ufficiali-piloti-e-corsoallievi-ufficiali?utm_medium=email&utm_source=VOXmail%3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%
3A1454929+Assunzioni+tempo+indeterminato%2C+Premi+e+borse+di+studio%2C+Tir

Progetto "Universities for EU projects"

Sono stati pubblicati i bandi di assegnazione di borse Erasmus+ ai quali potranno accedere gli studenti e il personale docente e non, degli Istituti di Istruzione Superiore appartenenti al Consorzio di Mobilità SEND che rispondano ai requisiti del bando, con scadenza 20 GIUGNO 2019.
Il progetto "Universities for EU projects" prevede un periodo di mobilità che deve essere compreso tra l'1 settembre
2019 ed il 30 marzo 2020. Il bando ha come obiettivo il finanziamento di borse finalizzate allo sviluppo di competenze
professionali riconducibili al settore dell'Innovazione Sociale, intesa come l'insieme di attività, strategie e idee innovative volte ad innescare un cambiamento ed un sviluppo economico e sociale della comunità di riferimento. Il link di riferimento è:
http://www.sendsicilia.it/main/news/dettaglio.jsp?i=90 dal quale è possibile scaricare il bando e gli allegati necessari
per la candidatura.
https://www.facebook.com/SENDSICILIA/ Pagina 28
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Assunzione per diplomati all'Assemblea Regionale
Siciliana per Segretari parlamentari

Uno stipendio di ingresso di oltre 2.000 euro al mese per 16 mensilità (si, avete letto bene: sedici
mensilità). Basta questo per rendere gli 8 posti di "Segretario parlamentare" messi a bando dall'Assemblea Regionale Siciliana molto appetitosi anche per chi non vive in Sicilia. L'ARS è il Parlamento
Siciliano, equivalente al Consiglio Regionale delle Regioni a Statuto ordinario, ed è pubblicato un
concorso pubblico, per titoli ed esami, a 8 posti di Segretario parlamentare di prima fascia, con mansioni di segretario di amministrazione, nel ruolo del personale della carriera dei Segretari parlamentari
dell'Assemblea regionale siciliana. Il concorso prevede la riserva di un posto a favore dei dipendenti di ruolo
dell’Assemblea regionale siciliana che appartengano almeno alla seconda fascia stipendiale delle qualifiche delle carriere inferiori . Alcuni dei requisiti per l'ammissione: un’età non inferiore ai diciotto anni e non superiore al compimento
di quarantuno anni. Tale limite massimo non potrà essere superato in nessun caso; possesso di un titolo di studio di
diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, conseguito con una votazione non inferiore
a 54/60 o 90/100 ovvero titolo di studio dichiarato equipollente; si prescinde dalla votazione minima di conseguimento
del diploma per i candidati che siano in possesso, tra i titoli universitari, almeno del diploma universitario o della laurea
di primo livello o di titolo universitario equivalente, ovvero di titolo di studio conseguito all’estero dichiarato equipollente
al suddetto titolo universitario. La domanda di partecipazione al concorso deve essere prodotta esclusivamente in via
telematica, compilando l’apposito modulo disponibile nella sezione concorsi del sito dell’Assemblea regionale siciliana.
Qualora il numero delle domande presentate superi di 300 volte i posti messi a concorso, la Commissione esaminatrice può disporre che sia effettuata una prova preselettiva. Le prove d’esame, che avranno luogo a Palermo, sono così
articolate: tre prove scritte; prove orali e tecniche. Le prove scritte sono: quesiti sul diritto costituzionale, con particolare riferimento all’organizzazione e al funzionamento dell’Assemblea regionale siciliana;

• quesiti sul diritto amministrativo; quesiti concernenti l’amministrazione del patrimonio e la contabilità di Stato e
degli enti pubblici. I candidati che hanno superato le prove scritte sono chiamati a sostenere le seguenti prove orali e
tecniche: organizzazione costituzionale dello Stato e delle Regioni, con particolare riferimento all’organizzazione e al
funzionamento dell’Assemblea regionale siciliana; diritto amministrativo; storia d’Italia dal 1860 ad oggi, anche con
riferimento alla storia della Sicilia; amministrazione del patrimonio e contabilità di Stato e degli enti pubblici; lettura di
un brano, traduzione e colloquio in una lingua straniera, scelta fra l’inglese, il francese e lo spagnolo;
accertamento della capacità di utilizzo di personal computer per la elaborazione e lo scambio di documenti, per la ricerca di informazioni, con particolare riferimento alle banche dati accessibili presso i principali siti di rilievo istituzionale,
nonché uso dei programmi Microsoft Word e Excel. Per ulteriori informazioni e chiarimenti gli interessati possono consultare il sito Internet dell’Assemblea regionale siciliana.
Il termine per l'invio delle domande di partecipazione scade il 17 giugno a mezzogiorno.
https://www.informa-giovani.net/notizie/assunzione-per-diplomati-allassemblea-regionale-siciliana-per-segretariparlamentari-il-classico-posto-doro-leggere-per-credere?utm_medium=email&utm_source=VOXmail%
3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%3A1454929+Assunzioni+tempo+indeterminato%
2C+Premi+e+borse+di+studio%2C+Tir
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BANDO DI CONCORSO GENERALE EPSO/AD/373/19
— AMMINISTRATORI (AD 5)

L’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza un concorso generale per esami al fine di costituire un
elenco di riserva dal quale le istituzioni dell’Unione europea potranno attingere per l’assunzione di nuovi funzionari
« amministratori»(gruppo di funzioni AD). I candidati devono conoscere almeno 2 lingue ufficiali dell’UE : la prima
almeno al livello C1 (conoscenza approfondita) e la seconda almeno al livello B2 (conoscenza soddisfacente).
Si noti che il livello minimo richiesto riguarda ogni singola abilità linguistica indicata nell’atto di candidatura (parlato,
scritto, ascolto, lettura). Le abilità suddette sono definite nel quadro comune europeo di riferimento per le lingue: https://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
Un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa di almeno 3 anni attestata da un diploma
(conseguito obbligatoriamente entro il 31 luglio 2019). Non è richiesta esperienza professionale. Per presentare la candidatura gli interessati devono prima creare un account EPSO. Si ricorda che è consentito creare un unico account per
tutte le candidature EPSO. Primo termine: occorre iscriversi per via elettronica collegandosi al sito dell’EPSO http://
jobs.eu-careers.eu entro la seguente data: 25 giugno 2019 alle ore 12:00 (mezzogiorno), CET.
GUUE C 177 del 23/05/19

Immigrazione, la regione cerca esperti

La Regione riapre le porte agli esterni e mette sul piatto quattro posti nel neonato ufficio speciale per l' Immigrazione.
Il bando appena pubblicato è l' ultimo di una serie con cui la giunta Musumeci sta provando a immettere nell' organico
nuove professionalità, seppure con contratti a tempo determinato della durata di qualche anno.
In particolare i quattro esperti che verranno arruolati dall' ufficio speciale Immigrazione - che rientra nell' assessorato
alla Famiglia, guidato da Antonio Scavone - lavoreranno fino alla fine del 2020. La figura che incasserà il compenso
minore è quella dell' esperto legale a cui sono destinati 12 mila euro.
La seconda selezione punta ad arruolare un revisore indipendente a cui andranno 21 mila euro. Il terzo bando è invece
per un esperto da impiegare nelle operazioni di monito raggio e prevede un compenso di 24 mila euro.
La posizione meglio retribuita, con 30 mila euro, è quella dell' esperto nell' assistenza tecnica.
Ognuno dei quattro bandi ha scadenze dei termini per presentare la domanda piuttosto ravvicinate e per avere il quadro i testi sono consultabili sul sito della Regione.
Pagina 29
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Tirocini MAECI-MIUR-Università Italiane

Bando di selezione per 395 tirocini curriculari presso le Rappresentanze diplomatiche, gli Uffici consolari e gli Istituti
Italiani di Cultura del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Il periodo di svolgimento è dal 9
settembre al 6 dicembre 2019. La durata dei tirocini è di 3 mesi, prorogabili di un ulteriore mese, d’intesa tra la Sede ospitante, il tirocinante e l’Università di provenienza dello studente. Possono candidarsi gli studenti di tutte le università italiane aderenti al presente bando. Lo status di studente deve essere posseduto al momento della candidatura e mantenuto per tutta la durata del tirocinio, pena esclusione. Requisiti minimi
Per conoscere le specifiche sui corsi di laurea a cui essere iscritti per poter partecipare, consultare il bando allegato a
fondo pagina;
- avere cittadinanza italiana;
- avere acquisito almeno 60 CFU nel caso delle lauree specialistiche o magistrali e almeno 230 CFU nel caso delle
lauree magistrali a ciclo unico;
- avere una conoscenza, certificata dall’Università o da organismo ufficiale di certificazione, della lingua inglese a livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER);
- avere riportato una media delle votazioni finali degli esami non inferiore a 27/30;
- avere un’età non superiore ai 28 anni.
Al tirocinante spetta un rimborso spese, corrisposto dall’Ateneo di appartenenza, nella misura minima di 300 euro
mensili. L’ammontare dei rimborsi erogati dagli Atenei a valere sul “Fondo per il sostegno dei giovani e la mobilità
degli studenti” sarà determinato sulla base di quanto disposto dal Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca, D.M. n. 1047 del 29 dicembre 2017. La Sede all’estero ospitante può mettere a disposizione dello studente un alloggio gratuito quale beneficio aggiuntivo al rimborso spese previsto. Le spese ordinarie d’uso per il periodo
di utilizzo sono a carico dello studente. Scadenza: 7 Giugno 2019, h. 17.00. (Esclusivamente per via telematica)
https://www.tirocinicrui.it/395-tirocini-curriculari-presso-maeci/

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI AUTORITÀ EUROPEA PER LA
SICUREZZA ALIMENTARE Invito a manifestare interesse per un posto
di membro del consiglio di amministrazione dell’Autorità europea
per la sicurezza alimentare
Si sollecitano candidature per sette dei 14 posti di membro
UN Youth Delegate
del consiglio di amministrazione dell’Autorità europea per la
Programme 2019/20
sicurezza alimentare, istituita dal regolamento (CE) n.

178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28
Lo UN Youth Delegate Programme, a cui aderisce angennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali
che l'Italia, permette la partecipazione di due giovani
della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per
alla 74aAssemblea Generale ONU. Il programma della sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della
le Nazioni Unite prevede, infatti, l’inclusione di giovani
sicurezza alimentare. L’Autorità ha sede a Parma, in Italia.
presso le missioni diplomatiche nazionali all’ONU ed è
Per accedere alla selezione, i candidati devono essere cittadi- attivo in 37 paesi. In Italia, il Programma UNYD è proni di uno Stato membro dell’UE e dimostrare:
mosso l’Organizzazione Internazionale (SIOI), in colladi aver maturato, in uno o più dei cinque ambiti di competenborazione con il Ministero per gli Affari Esteri e la Cooza , un minimo di 15 anni di esperienza di cui almeno cinque
perazione Internazionale (MAECI).
a livello dirigenziale di aver lavorato per almeno cinque anni
Il mandato dei Giovani Delegati è di rappresentare le
in settori connessi con la sicurezza degli alimenti e dei mangiistanze e le idee della gioventù italiana in ambito
mi o in altri campi attinenti alla funzione dell’Autorità, in partiinternazionale, promuovendo la partecipazione dei
colare nei settori della salute e del benessere degli animali,
giovani nei processi decisionali e ricoprendo il ruolo di
della tutela dell’ambiente, della salute dei vegetali e
ambasciatori delle questioni giovanili durante i lavori
dell’alimentazione la propria capacità di operare in un amdella Terza Commissione della 74a Assemblea Genebiente plurilingue, multiculturale e multidisciplinare; il proprio
rale ONU.
impegno ad agire in modo indipendente
Il programma prevede la selezione di una ragazza e
Gli interessati sono invitati a candidarsi tramite sistema online
di un ragazzo che ricopriranno il ruolo di UN Youth
all’indirizzo http://ec.europa.eu/food/efsa/ managementDelegate dell’Italia alle Nazioni Unite. L’incarico avrà
board_en.htm. Alla candidatura online devono essere acclusi durata annuale da settembre 2019 a settembre 2020. I
due allegati: a) il modulo di dichiarazione di interessi disponicandidati devono avere un’età compresa tra i 18 e i
bile all’indirizzo seguente, provvisto di firma autografa: http://
29 anni, cittadinanza italiana, un’eccellente conoec.europa.eu/food/efsa/management-board_en.htm. b) un CV scenza orale e scritta della lingua italiana e inglese
di almeno 1,5 e al massimo 3 pagine. 2) In seguito alla corret- e un'ottima conoscenza del diritto internazionale e
ta presentazione della candidatura online, il sistema genererà
del sistema ONU. Preferibile una laurea in Relazioni
un numero di registrazione. La mancata generazione di un
Internazionali, Scienze Politiche o Diritto Internazionanumero di registrazione significa che la candidatura non è
le. Ma possono candidarsi anche studenti di scuola
stata registrata. In caso di problemi tecnici si prega di inviare
superiore, universitari o studenti provenienti da diversi
un messaggio di posta elettronica all’indirizzo SANTEpercorsi formativi. Il candidato/a dovrà compilare in
CALLAGENCIES@ec.europa.eu. Non è possibile seguire
lingua inglese l’apposito formulario per la candidatura
online lo stato di avanzamento della candidatura.
allegando i documenti richiesti (CV in lingua inglese,
Il termine ultimo per la presentazione delle candidature è fiscertificati di lingua, altri certificati attinenti al bando). I
sato alle 12:00 (ora di Bruxelles) del 19 luglio 2019. Saranno
candidati preselezionati in base a formulario e CV veraccettate le candidature inviate per posta elettronica a: SAN- ranno convocati per un colloquio, che si svolgerà tra il
TE-CALL-AGENCIES@ec.europa.eu
24 e il 26 giugno 2019. Scadenza: 14 giugno 2019.
GUUE C 179 del 24/05/19
https://www.sioi.org/attivita/focus-on/bando-unydp/
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Associazione InformaGiovani :
avviso di selezione per personale di staff.

Associazione InformaGiovani, ente di coordinamento di un network europeo di organizzazioni giovanili
che si occupano di volontariato e mobilità internazionale, educazione non formale ed informazione giovanile, sta selezionando una persona da impiegare, con contratto part-time a tempo indeterminato, presso la propria sede di Palermo. La scadenza per l’invio della candidatura con le modalità indicate di seguito è il prossimo 10 giugno.
InformaGiovani, nata a Palermo nel 2001 da un gruppo di volontari per la gestione di uno sportello informativo è oggi il
coordinatore di un gruppo di 16 associazioni presenti in diversi paesi dell’UE. Organizza ogni anno, in collaborazione
con enti pubblici e privati italiani e stranieri, soprattutto:

•
•
•

Attività di formazione ed educazione non formale per giovani e per operatori giovanili
Attività di inclusione sociale tramite il volontariato, rivolte a giovani in situazioni di svantaggio socio-economico

Progetti brevi di volontariato nazionale ed internazionale (campi di volontariato) in Italia e all’estero per giovani e
adulti

•

Progetti medio-lunghi di volontariato internazionale (Corpo Europeo di Solidarietà/Volontariato Erasmus+) per giovani Newsletter e gestione social (blog, Facebook, Twitter, Instagram, ecc) con informazioni di interesse giovanile
(circa 65.000 utenti in Italia e 6.000 all’estero) La nuova persona di staff si affiancherà all’attuale gruppo di lavoratori e
volontari nella gestione di tutte le attività associative. Poiché le attività dell’associazione sono diversificate, la nuova
persona inserita nello staff dovrà svolgere un periodo retribuito di prova e formazione al termine del quale si identificheranno le aree di maggiore attività (in base alle esigenze dell’associazione e alle propensioni personali) fra le seguenti: Progettazione nazionale e comunitaria per la mobilità e l’educazione non formale e per l’inclusione sociale di
soggetti svantaggiati Attività di formazione, di facilitazione, prevalentemente in lingua inglese, design e sviluppo di attività formative (educazione non formale) Co-coordinamento campi di volontariato internazionali e attività correlate Per
tutti i settori, è da intendersi come requisito trasversale quello della comunicazione tramite post sul blog e sui social
network dell’Associazione, attività d’ufficio legate alla gestione di progetti, attività inerenti al tutoring dei volontari, attività di “sportello InformaGiovani” all’interno della sede dell’associazione e durante eventi promozionali/informativi presso
scuole, centri giovanili, fiere, università. Poiché la selezione si inserisce in un contesto non formale, non sono richiesti
ai candidati titoli o certificazioni specifici, ma comprovata esperienza relativa a:

•

Precedente esperienza operativa del programma comunitario “Erasmus+”. L’esperienza con altri programmi, soprattutto REC ed EFC, costituisce un titolo preferenziale.

•
•

Per esperienza operativa si intende: redazione di progetti, gestione di progetti, rendicontazione di progetti.

•
•

Autonomia organizzativa per la gestione di obiettivi e carichi di lavoro condivisi con il gruppo di staff e volontari

Flessibilità negli orari di lavoro e nella gestione del carico di lavoro su singoli periodi. Sono infatti possibili momenti
di picco dell’attività e può essere richiesta la disponibilità a lavorare nel fine settimana o a partecipare ad eventi residenziali con eventuali periodi compensativi
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Buona conoscenza degli applicativi Office, con particolare riferimento ad Excel o altri software analoghi open sour-

ce

•

Disponibilità a viaggi in Italia e all’estero per la partecipazione a brevi incontri del network internazionale o altre
attività con partner UE ed extra UE o per la preparazione di progetti nazionali/internazionali dell’associazione o per il
coordinamento/accompagnamento di giovani in Italia e all’estero

•
•
ο

Conoscenza della lingua inglese scritta e parlata, con livello almeno B2
Costituiscono titoli preferenziali:

Precedente esperienza di lavoro all’interno di organizzazioni giovanili similari
Patente di guida B e disponibilità alla guida I candidati dovranno inviare tramite email un CV in Italiano o Inglese ed
una lettera di motivazione in inglese entro le 23.59 del 10 giugno. Entrambi vanno inviati
all’indirizzo m.greco@informa-giovani.net con oggetto “Candidatura staff 2019”. Email con oggetto diverso saranno
automaticamente cestinate. Entro fine giugno, coloro i cui CV e le cui lettere di motivazione saranno stati vagliati positivamente dallo staff di InformaGiovani saranno invitati ad un colloquio da svolgere presso la sede di IG a Palermo.
La selezione si concluderà entro i primi di luglio. Fra coloro che sosterranno il colloquio, saranno selezionate fino ad un
massimo di due persone che svolgeranno un periodo di prova e formazione retribuito di 3 mesi. Il compenso netto per
questo periodo, con contratto di lavoro a tempo determinato part-time (25% circa), sarà di 250 euro mensili netti. Al
termine del periodo di prova, e in caso di positivo superamento dello stesso, sarà effettuata tra le parti una valutazione
per definire le modalità di coinvolgimento per proseguire la collaborazione in forma di part-time al 50%. Per eventuali
informazioni potete rivolgervi a Massimiliano +393478289552.

Rettifica dell’avviso di posto vacante di direttore esecutivo
dell’Agenzia europea dei medicinali (EMA) — Amsterdam (agente temporaneo — grado AD14) — COM/2019/20037

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 165 A del 14 maggio 2019 )
Pagina 6, «Termine di presentazione delle candidature»: anziché: «Il termine ultimo per l’iscrizione è il 13 giugno
2019, ore 12:00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles, dopo il quale l’iscrizione non sarà più possibile.» leggasi:
«Il termine ultimo per l’iscrizione è il 20 giugno 2019, ore 12:00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles, dopo il quale
l’iscrizione non sarà più possibile.»
GUUE C /A 183 del 28/05/19
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Premio IAI per giovani talenti sul tema
"Democrazia in Europa: fine corsa o nuovo inizio?"

Lo IAI, Istituto Affari Internazionali, è un istituto di ricerca non-profit e indipendente fondato da Altiero Spinelli nel 1965
che si propone per Statuto di approfondire la conoscenza, promuovere il dibattito e proporre soluzioni alle grandi sfide
della politica europea e internazionale. L'Istituto ha scelto di dedicare ai giovani under 26 il suo premio annuale intitolato "Giovani talenti per l’Italia, l’Europa e il mondo. Democrazia in Europa: fine corsa o nuovo inizio?".
La partecipazione al concorso comporta l’invio di un saggio inedito sul tema proposto. I saggi, in italiano o in inglese,
potranno essere corredati da un breve video-clip che presenti il contenuto del proprio lavoro. I tre saggi ritenuti migliori
dalla giuria saranno pubblicati nelle collane editoriali dello IAI, e il primo classificato della categoria ‘Studenti di scuole
superiori’ riceverà un assegno di 400,00 Euro e la possibilità di frequentare gratuitamente uno dei corsi formativi IAI al
raggiungimento della maggiore età. I primi tre premiati saranno anche invitati a discutere le loro idee in un evento pubblico il 24 settembre, alla presenza di personalità di alto profilo del mondo culturale e istituzionale. Il bando
è scaricabile on line. E' possibile, inoltre, reperire altre informazioni e materiali tramite il clip video sull'iniziativa istruzioni per l'uso. Il premio sarà assegnato ai migliori saggi pervenuti entro il 2 giugno .
https://www.informa-giovani.net/notizie/premio-iai-per-giovani-talenti-sul-tema-democrazia-in-europa-fine-corsa-onuovo-inizio?utm_medium=email&utm_source=VOXmail%3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%
3A1461734+Offerte+di+lavoro%2C+concorsi+culturali%2C+premi+e+borse%2C+bandi+

Azioni Marie Skłodowska-Curie:
470 milioni di euro a sostegno di 1 800 dottorandi

La Commissione europea ha annunciato i vincitori di un nuovo bando, nel quadro delle azioni Marie SkłodowskaCurie, destinato a ricercatori d'eccellenza. Con un bilancio complessivo di 470 milioni di euro, saranno finanziate
128reti di formazione innovative comprendenti 1 389 organizzazioni in 56 paesi.
I progetti offriranno opportunità di ricerca e formazione di alto livello in tutto il mondo a circa 1 800 dottorandi e contribuiranno a migliorare la qualità complessiva della formazione dottorale in Europa e nel mondo e a renderla più innovativa. Tibor Navracsics, Commissario per l'Istruzione, la cultura, i giovani e lo sport, ha dichiarato: "Mi congratulo con i
vincitori. Grazie alle azioni Marie Skłodowska-Curie, riusciamo a mettere in rete università, istituti di ricerca e altri settori in tutto il mondo consentendo loro di elaborare insieme programmi di dottorato di eccellenza. I promettenti dottorandi
vincitori acquisiranno esperienza in diversi ambienti di lavoro e svilupperanno competenze trasferibili molto apprezzate
dai datori di lavoro. La formazione dottorale costituirà un trampolino di lancio per una brillante carriera."
I 128 programmi di formazione dottorale selezionati comprendono 16 dottorati industriali europei, nei quali le organizzazioni non universitarie e le università sono su un piano di parità, e 9 dottorati congiunti europei proposti da università. I progetti scelti spaziano in diversi campi della ricerca, dall'ingegneria alla comunicazione, all'ambiente, alla salute,
alla paleontologia. Le convenzioni di sovvenzione saranno firmate il 15 agosto e avranno una durata di 4 anni. L’elenco
completo dei progetti selezionati è disponibile qui. Ulteriori informazioni sulle azioni Marie Skłodowska-Curie sono disponibili qui.
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Premio UE per la letteratura 2019: annunciati i vincitori

Tibor Navracsics, Commissario per l'Istruzione, la cultura, i giovani e lo
sport, e il Ministro della Cultura rumeno Valer-Daniel Breaz hanno annunciato i 14 vincitori dell’edizione 2019 del Premio dell'Unione europea per la
letteratura, assegnato ogni anno ad autori nuovi ed emergenti. Il premio
rende omaggio ai talenti letterari provenienti da tutti gli angoli d'Europa e dà
risalto alla ricchezza della letteratura contemporanea europea e al ricco
patrimonio culturale e linguistico del continente. Il Premio dell'Unione europea per la letteratura, creato dalla Commissione europea nel 2009 e sostenuto dal programma Europa creativa, è organizzato in collaborazione con il
settore dell'editoria. Il Premio è aperto a tutti i paesi coinvolti nel programma Europa creativa. Le giurie nazionali composte da editori, librai, autori e
critici selezionano i vincitori da ciascuno dei paesi partecipanti. I vincitori saranno premiati nel corso di una cerimonia
ospitata dal Commissario Navracsics il 2 ottobre a Bruxelles. Ogni vincitore riceverà anche un premio di 5 000 euro.

Scienze matematiche, le borse di studio dell' Istituto Nazionale di Alta
Matematica “Francesco Severi”

Sono trenta le borse di studio per i giovani studenti di scienze matematiche proposte dall'Istituto Nazionale di Alta Matematica (INDAM) “Francesco Severi” . Il termine per presentare le domande è il 9 settembre. L’assegnazione agli
studenti più meritevoli, che si iscriveranno al primo anno di un corso di laurea triennale della classe di "Scienze Matematiche” (classe L-35), avverrà tramite una selezione su base nazionale. E' prevista infatti una prova scritta di argomento matematico che si svolgerà martedì 10 settembre 2019 alle ore 14.30. Le diverse sedi in cui avranno luogo le
prove sono indicate nel bando di concorso. La copertura economica prevista è di € 4.000 lordi per la durata della borsa
di studio (dodici mesi rinnovabili). La condizione per il rinnovo è che siano stati superati tutti gli esami previsti per l'anno di fruizione della borsa e gli anni precedenti, entro il 31 dicembre con la media di almeno 27/30 e nessun voto inferiore ai 24/30.
https://www.altamatematica.it/blog/2019/04/15/bando-di-concorso-a-n-30-borse-di-studio-e-n-2-borse-aggiuntive-perliscrizione-ai-corsi-di-laurea-in-matematica-a-a-2019-2020/
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Concorso, per titoli, per l'accesso al Centro Sportivo
dell'Esercito di volontari in ferma prefissata quadriennale
in qualità di atleta
E’ indetto, per il 2019, un concorso, per titoli, per
l’accesso al Centro sportivo dell’Esercito di 38 Volontari in Ferma Prefissata, in qualità di atleta, di cui: 18
posti nella 1^ immissione, ripartiti nelle discipline/
specialità di seguito indicate:

•

1) nuoto: - 1 atleta di sesso femminile nella specialità 50m/100m dorso – 50/100m farfalla - 1 atleta di
sesso maschile nella specialità 400m misti; - 1 atleta di
sesso maschile nella specialità 200m farfalla; - 1 atleta
di sesso maschile nella specialità 100m stile libero; - 1
atleta di sesso maschile nella specialità 50m/100m
rana;

•

scherma: - 1 atleta di sesso maschile nella specialità fioretto; karate: - 1 atleta di sesso maschile nella categoria
84 kg; pesistica: - 1 atleta di sesso femminile nella categoria 48 kg; - 1 atleta di sesso femminile nella categoria 53
kg/58 kg; - 1 atleta di sesso maschile nella categoria 56 kg; - 1 atleta di sesso maschile nella categoria 62 kg;

• taekwondo: - 1 atleta di sesso femminile nella categoria 46 kg; - 1 atleta di sesso maschile nella categoria 54 kg; 1 atleta di sesso maschile nella categoria 63 kg; badminton: - 1 atleta di sesso maschile nella specialità singolo/doppio;
•

tennistavolo: - 1 atleta di sesso femminile nella specialità singolo/doppio/doppio misto; sport equestri: - 1 atleta di
sesso maschile nella specialità salto ostacoli; arrampicata sportiva: - 1 atleta di sesso femminile;

•

20 posti nella 2^ immissione, ripartiti nelle discipline/specialità di seguito indicate: atletica leggera: - 1 atleta di sesso maschile nella specialità marcia 50 km; - 1 atleta di sesso maschile nella specialità “mezzo fondo/fondo/cross;

• nuoto: - 1 atleta di sesso maschile nella specialità 50m/100m/staffetta 4x100m stile libero; scherma: - 1 atleta di
sesso femminile nella specialità fioretto; - 1 atleta di sesso maschile nella specialità fioretto; pentathlon militare: - 1
atleta di sesso maschile; sci alpino: - 2 atlete di sesso femminile; - 1 atleta di sesso maschile; sci di fondo: - 1 atleta di
sesso femminile; - 2 atleti di sesso maschile; biathlon: - 1 atleta di sesso femminile; - 2 atleti di sesso maschile;

• slittino: - 1 atleta di sesso femminile nella specialità pista artificiale singolo; snowboard: - 1 atleta di sesso femminile nella specialità snowboard alpino; - 2 atleti di sesso maschile nella specialità snowboard cross; skeleton: - 1 atleta di
sesso maschile. Requisiti comuni: aver compiuto il 17° anno di età e non aver superato il giorno del compimento del
35° anno di età; possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado (ex scuola media inferiore);
i concorrenti devono aver conseguito nella disciplina/specialità prescelta risultati agonistici almeno di livello nazionale
certificati dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) o dalle Federazioni sportive nazionali indicate nell’allegato A
del bando ovvero, per le discipline sportive non federate o affiliate al CONI, dal Comitato Sportivo Militare.
La procedura di reclutamento di cui all’articolo 1 del bando viene gestita tramite il portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa, raggiungibile attraverso il sito internet pagina “Concorsi e Scuole Militari”.
Per la prima immissione, la scadenza per l'invio della domanda di partecipazione è fissata al 3 giugno 2019.
Per la seconda immissione, la procedura sarà aperta il 18 giugno e la scadenza per l'invio della domanda di partecipazione è fissata all'8 luglio 2019
https://www.informa-giovani.net/notizie/concorso-per-titoli-per-laccesso-al-centro-sportivo-dellesercito-di-volontari-inferma-prefissata-quadriennale-in-qualita-di-atleta?utm_medium=email&utm_source=VOXmail%
3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%3A1454929+Assunzioni+tempo+indeterminato%
2C+Premi+e+borse+di+studio%2C+Tir
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Borsa di studio per studenti che vogliono conseguire
la laurea in Giappone in medicina, veterinaria, farmacologia

Al via le iscrizioni per la borsa di studio Undergraduate Students, del Ministero giapponese, MEXT (Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology), per gli anni accademici
2020-2025. La borsa, riservata a cittadini italiani, consente
la frequenza di un'università giapponese, per l'intero corso di
studio e fino al conseguimento della laurea. I candidati devono
essere nati dopo il 1° aprile 1995. La borsa di studio ha una durata
di circa 5 anni, da aprile 2020 a marzo 2025, che include un periodo
iniziale di un anno per il corso di lingua giappponese. La borsa durerà
7 anni per studenti di medicina, odontoiatria, veterinaria o farmacologia. La borsa di studio ha un importo di 117mila yen mensili oltre al biglietto aereo di andata e ritorno ed alle tasse universitarie. Nelle Application Guidelines tutti i dettagli sui requisiti e
le modalità di partecipazione. La scadenza per l'invio delle candidature è il 28 giugno 2019.
https://www.informa-giovani.net/notizie/borsa-di-studio-per-studenti-che-vogliono-conseguire-la-laurea-in-giappone-inmedicina-veterinaria-farmacologia?utm_medium=email&utm_source=VOXmail%
3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%3A1454929+Assunzioni+tempo+indeterminato%
2C+Premi+e+borse+di+studio%2C+Tir
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Architettura di parole, al via la prima edizione del concorso
nazionale di scrittura che coniuga due forme d'arte

Per la I edizione del Concorso Nazionale di scrittura “Architettura di Parole”, organizzata dall’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Arezzo, l'obiettivo è far convergere architettura e
scrittura. Il Concorso mira a far confluire due forme d’arte infatti , Architettura e Scrittura, per stimolare l’attenzione verso l’Architettura e su come essa
influenzi il contesto in cui viviamo. E' possibile far raccontare l’Architettura non solo dagli architetti, ma scoprendo nuove prospettive attraverso chiavi di lettura e di analisi critica originali, creando un punto di confronto creativo che promuova il dibattito sull’Architettura. La presentazione delle opere da parte dei partecipanti, insieme alla domanda,
dovrà essere effettuata entro il 30 Giugno 2019. Il Concorso è riservato a tutti coloro che amano l’Architettura e
desiderano “parlare” di Architettura attraverso la scrittura. Per partecipare è quindi necessario leggere e interpretare
l’Architettura attraverso una narrazione testuale. La partecipazione al concorso è gratuita. I concorrenti possono presentare soltanto una opera, redatta in lingua italiana e di massimo 7.000 battute (spazi inclusi), che può contenere
testimonianze, fatti, reportage ed esperienze di viaggio. L’opera dovrà essere inedita, autobiografica e non romanzata,
e la forma anonima delle opere è esclusa. Le prime dieci opere selezionate faranno parte della Fondazione Archivio
Diaristico Nazionale. Le tre opere migliori avranno un ulteriore riconoscimento:

•

Primo classificato: macchina da scrivere “Valentina” (prodotta da Olivetti nel 1968 su progetto di Ettore Sottsass) e
targa ricordo

•

Secondo classificato: buono acquisto libri da € 200 (gift card) e targa ricordo
Terzo classificato: E-reader e targa ricordo
Il Consiglio dell’Ordine degli Architetti P.P.C. di Arezzo nominerà un Gruppo Di Lettura ed una Giuria. Il Gruppo di Lettura, composto da membri della Commissione Cultura dell’Ordine degli Architetti P.P.C. di Arezzo, coadiuvato da un
consulente dell’Archivio Diaristico Nazionale, valuterà le opere pervenute per selezionare le prime dieci, le quali saranno rimesse al giudizio della Giuria.La Giuria, icui membri saranno presieduti dalla Presidente dell’Ordine degli Architetti
P.P.C. di Arezzo, opererà a titolo gratuito e assegnerà i premi ai primi tre classificati a suo insindacabile giudizio.
Per tutte le informazioni cliccare qui.
https://www.informa-giovani.net/notizie/architettura-di-parole-al-via-la-prima-edizione-del-concorso-nazionale-discrittura-che-coniuga-due-forme-darte?utm_medium=email&utm_source=VOXmail%
3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%3A1454929+Assunzioni+tempo+indeterminato%
2C+Premi+e+borse+di+studio%2C+Tir
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ISTITUZIONI EUROPEE POSIZIONI SEMPRE APERTE
Agente contrattuale (M/F) Rif.:COM/2/2013/GFIII,Grado: FG II Luogo Bruxelles (Belgio), Geel (Belgium), Ispra (Italia),
Karlsruhe (Germania), Lussemburgo (Lussemburgo), Petten (The Netherlands), Seville (Spain) Per saperne di più
Agente contrattuale (M/F) Rif.: COM/3/2013/GFIVGrado: FG IV Luogo: Bruxelles (Belgio), Geel (Belgium), Ispra (Italia),
Karlsruhe (Germania), Lussemburgo (Lussemburgo), Petten (The Netherlands), Seville (Spain) Per saperne di più
(EU) Istituzioni europee Agente contrattuale (M/F) Finanze Rif.: EPSO/CAST/P/1/2017, EPSO/CAST/P/2/2017, EPSO/
CAST/P/5/2017 Grado: FG II, FG III, FG IV Luogo: Bruxelles (Belgio), Lussemburgo (Lussemburgo) Per saperne di
più
Agente contrattuale (M/F) Gestione di progetti/programmi Rif.: EPSO/CAST/P/3/2017, EPSO/CAST/
P/4/2017Grado: FG III, FG IV Luogo: Bruxelles (Belgio), Lussemburgo (Lussemburgo) Per saperne di più
Agente contrattuale (M/F) Segretari/commessi Rif.: EPSO/CAST/P/6/2017 Grado: FG II
Luogo: Bruxelles (Belgio), Lussemburgo (Lussemburgo)Per saperne di più
Agente contrattuale (M/F) Amministrazione / Risorse umane Rif.: EPSO/CAST/P/7/2017, EPSO/CAST/P/8/2017,
EPSO/CAST/P/9/2017 Grado: FG II, FG III, FG IV Luogo: Bruxelles (Belgio), Lussemburgo (Lussemburgo)Per saperne
di più
Agente contrattuale (M/F) Comunicazione Rif.: EPSO/CAST/P/10/2017,EPSO/CAST/P/11/2017
Grado: FG III, FG IV Luogo: Bruxelles (Belgio), Lussemburgo (Lussemburgo) Per saperne di più
Tirocinio Legal Profile Rif.: ESMA/2015/VAC2/TRP Luogo: Parigi, Francia
Per saperne di più
Agente contrattuale (M/F) Affari politici/politiche dell'UE Rif.: EPSO/CAST/P/12/2017, EPSO/CAST/P/13/2017 Grado: FG III, FG IV Luogo: Bruxelles (Belgio), Lussemburgo (Lussemburgo) Per saperne di più
Agente contrattuale (M/F) Diritto Rif.: EPSO/CAST/P/14/2017, EPSO/CAST/P/15/2017 Grado: FG III, FG IV Luogo:
Bruxelles (Belgio), Lussemburgo (Lussemburgo) Per saperne di più
Agente contrattuale (M/F) Tecnologie dell'informazione e della comunicazione Rif.: EPSO/CAST/P/16/2017, EPSO/
CAST/P/17/2017 Grado: FG III, FG IV Luogo: Bruxelles (Belgio), Lussemburgo (Lussemburgo) Per saperne di più
Tirocinio Transversal Profile Rif.: ESMA/2015/VAC3/TRP Luogo: Parigi, Francia Per saperne di più
(ECA) Corte dei conti europea Agente temporaneo (M/F) Esperti di audit in materia di unione bancaria / risoluzione
delle banche Grado: AD 10 Luogo: Lussemburgo, Lussemburgo Per saperne di più
(COM) Commissione europea Agente contrattuale (M/F) Rif.: COM/1/2013/GFII, Grado: FG II Luogo: Bruxelles
(Belgio), Geel (Belgium), Ispra (Italia), Karlsruhe (Germania), Lussemburgo (Lussemburgo),
Petten (The Netherlands), Seville (Spain) Per saperne di più
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Festival dello Sviluppo Sostenibile

Dal 21 maggio al 6 giugno è in programma la terza edizione del
Festival dello Sviluppo Sostenibile,organizzata dall’Alleanza Italiana
per lo Sviluppo Sostenibile (SviS), la più grande rete di organizzazioni della società civile mai creata in Italia con oltre 200 aderenti.
Si tratta di un’iniziativa unica nel panorama mondiale, al punto tale
da essere stata selezionata dalle Nazioni Unite, su oltre 2.000 progetti da tutto il mondo, tra i possibili vincitori del SDG Action Award,
una sorta di “Oscar” delle iniziative sullo sviluppo sostenibile, nella
sezione “Connector”, dove le altre due nominations sono andate
all’IBM e alla città di New York. L’edizione 2019 del Festival, che si
svolge nell’arco di 17 giorni, tanti quanti sono gli Obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030, sottoscritta dall'Italia e da altri 192
Paesi dell'ONU nel settembre del 2015, si declina in numerose iniziative organizzate su tutto il territorio italiano: seminari, workshop,
convegni, dibattiti, presentazioni di libri, mostre, proiezioni di film, visite guidate, flash mob, eventi sportivi e molto altro
ancora, per diffondere la cultura dello sviluppo sostenibile attraverso una grande molteplicità di linguaggi espressivi.

Imprese eroiche Storie di resilienza, riscatto, solidarietà
e lavoro con la partecipazione di Philip Zimbardo

30 maggio 2019 • 9.30-13.30 Plesso Bernardo Albanese (ex-cinema Edison) Dipartimento di Giurisprudenza Università
di Palermo Piazza Napoleone Colajanni, Palermo. L’evento si iscrive all’interno del progetto In gioco sostenuto
da Fondazione con il Sud, il cui capofila è l’organizzazione SEND, fortemente e concretamente impegnata nella tutela
dei diritti umani. In gioco intende creare un sistema di welfare comunitario per innovare i servizi per il lavoro dedicati ai
migranti, contrastarne lo sfruttamento lavorativo e aumentarne l’occupabilità in settori produttivi inediti quali servizi per
l'orientamento, l’educazione e l’infanzia. Inoltre, sostiene il sogno del collettivo di giovani migranti Giocherenda che
inventa, costruisce e anima giochi che stimolano la solidarietà e la cooperazione.
Il progetto coinvolge 10 organizzazioni:
Coordinatore: SEND;
Associazione di volontariato Donne di Benin City Palermo;
Associazione Libera Palermo;
Associazione Senegalese della Sicilia Occidentale;
CIAI – Centro Italiano Aiuti all’Infanzia;
Comune di Palermo;
FABLAB Palermo APS;
Per Esempio Onlus;
Associazione GIOCHERENDA;
CESIE.
Per ulteriori informazioni:
Contatta Loriana Cavaleri, cavaleri@sendsicilia.it.
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REGOLAMENTI DELLA COMMISSIONE EUROPEA
Decisione (UE) 2019/847 della Commissione, del 15 maggio 2019, sulla proposta di iniziativa
dei cittadini dal titolo «Salviamo le api! Protezione della biodiversità e miglioramento degli
habitat degli insetti in Europa» [notificata con il numero C(2019) 3800]
GUUE L138 del 24/05/19
Decisione (UE) 2019/848 del Consiglio, del 17 maggio 2019, relativa alla conclusione a nome
dell'Unione europea dell'accordo internazionale del 2015 sull'olio d'oliva e le olive da tavola
GUUE L139 del 27/05/19
Decisione di esecuzione della Commissione, del 22 maggio 2019, relativa alla pubblicazione
nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea della domanda di registrazione di una denominazione ai sensi dell’articolo 49 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio — «Cârnaţi de Pleşcoi» (IGP)
GUUE C185 del 29/05/19
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/889 della Commissione, del 22 maggio 2019, relativo
all'approvazione di una modifica del disciplinare di una denominazione di origine protetta o di
un'indicazione geografica protetta «Barbera d'Asti» (DOP)
GUUE L142 del 29/05/19

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

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

Avviso ai lettori

Cari lettori, la Rappresentanza in Italia Vi invita a prestare attenzione nei confronti di chi offre ai cittadini, imprenditori,
liberi professionisti la possibilità di accedere ai finanziamenti europei previo pagamento di una somma di denaro
per l'acquisto di un software (o altro materiale) che consentirebbe l'accesso a tali fondi: potrebbe essere una truffa!
Pertanto se siete stati contattati, o se necessitate di maggiori informazioni,
non esitate a rivolgerVi agli uffici della Rappresentanza in Italia.
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BANDO
PROGRAMMA HORIZON 2020 RICERCA E
INNOVAZIONE Bando
per ricercatori
PROGRAMMA HORIZON 2020 RICERCA E
INNOVAZIONE Sicurezza digitale

SCADENZA

DOCUMENTI

19 settembre 2019.

www.horizon2020news.it/
argomenti/programmahorizon-2020

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

Peer learning of innovation agencies: previste due scadenze
PROGRAMMA HORIZON 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
PROGRAMMA ERASMUS + 2019

EU AID VOLUNTEERS
Diritti umani & peace
building
PROGRAMMA EUROPA CREATIVA Giuria
per la selezione della
Capitale europea della
Cultura
BANDI HORIZON 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

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

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

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

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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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
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