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La Regione annega tra i debiti
Il disavanzo sfiora i 14 miliardi

E’ un dato monstre quello che emerge
dalla relazione finale consegnata dalla
commissione speciale istituita
dall’assessore all’Economia Gaetano
Armao per fare chiarezza sul disavanzo
della Regione siciliana: fino al 2048 sulle nuove generazioni graveranno oneri
per 13,65 miliardi di euro, importo che
comprende disavanzo e debito pubblico.
La commissione ha analizzato i dati
contabili dal 2015 al 2017, dunque della
precedente legislatura. «I disavanzi
vanno esaminati non solo a consuntivo,
ma anche in una visione prospettica per
le refluenze che avranno sulle future
generazioni - scrivono gli esperti della commissione nella relazione finale - Le modalità
con cui recuperare il disavanzo in relazione all’entità rilevante dell’importo incidono inevitabilmente sugli investimenti e producono rilevanti effetti sull'attuazione di politiche finanziarie e fiscali per la crescita in Sicilia». Si legge nella relazione di circa 70 pagine: «Da
questo punto di vista, non può non rappresentarsi l'elevato importo che dovrà essere coperto nei futuri esercizi fino al 2048, in base agli attuali piani di copertura, pari a 8.368
milioni di euro». «Aggiungendo a tale importo l’ammontare dei disavanzi generati negli
esercizi precedenti al 2018, già iscritti in bilancio (4.092 milioni) - scrivono gli esperti si perviene a un totale dei disavanzi a carico della Regione pari a 12.460 milioni di euro».
E ancora: «Ove all’importo di 8.368 milioni per disavanzi a carico degli esercizi 2018 e
seguenti, si volesse aggiungere l'ammontare del debito residuo per mutui e prestiti obbligazionari determinato alla fine dell’esercizio 2017, pari a 5.287 milioni (al netto delle anticipazioni di liquidità), si perverrebbe a un totale complessivo di oneri a carico degli esercizi successivi al 2017, pari a 13.655 milioni di euro, che graverebbe pesantemente sulle future generazioni».
Per la commissione «il tema dei disavanzi e della loro copertura assume estrema importanza in quanto sottrae risorse al finanziamento delle spese di sviluppo e di funzionamento di un ente pubblico». La Commissione, composta da specialisti e studiosi indipendenti, ritiene «che nel mandato ricevuto si debba tenere in debito conto che il
disavanzo di un ente non si cancella nel tempo e viene trasferito a tutti i cittadini sino a
quando non viene coperto». E che «il disavanzo oggetto di indagine originato negli anni
passati sarà comunque ripianato dai cittadini». Per cui «per i rilevanti impatti sulla sostenibilità finanziaria dei prossimi anni della Regione», la Commissione "auspica che le risultanze dell’indagine possano fornire un quadro chiaro e trasparente delle cause di questa
critica situazione». Istituita dall’assessore all’Economia il 18 marzo 2019 con apposito
decreto, della commissione hanno fatto parte: Giovanni Sapienza, già dirigente generale
bilancio e tesoro, revisore legale esperto in contabilità pubblica (in funzione
di presidente); Maria Esmeralda Bucalo, docente di diritto costituzionale dell’università di
Palermo; Riccardo Compagnino, dottore commercialista, esperto in controllo di conti pubblici; Raffaele Mazzeo, dottore commercialista, esperto in controllo di conti pubblici. Le
funzioni di segreteria sono state svolte da Donatella Milazzo, capo della segreteria
dell’assessore dell’Economia.
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Avvisi Assessorato Regionale dell’Agricoltura,
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea
SOTTOMISURA 4.1 “Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole” – CIRCOLARE – Decreti di concessione/
finanziamento; disposizioni operative.
SOTTOMISURA 10.2 OPERAZIONE 10.2.A “Conservazione delle risorse genetiche vegetali in agricoltura” - AVVISO - Le
problematiche che hanno determinato la sospensione della presentazione telematica delle domande di sostegno relative
al Bando 2019 sono state superate, pertanto a partire dall’8 Giugno 2019 è possibile rilasciare su SIAN le domande di
sostegno.
MISURA 10 “Pagamenti agro-climatico-ambientali” – OPERAZIONE 10.1.e “Ritiro delle superfici lungo i corsi d’acqua”
- ANNULLAMENTO BANDO - Con DDG n. 1177 del 10.06.2019 è stato annullato il Bando 2019.
http://www.psrsicilia.it/2014-2020/
Pubblicità postazioni dirigenziali ai sensi dell'art. 36, comma 10 del vigente CCRL area dirigenziale
Ai sensi dell'art. 36, comma 10 del vigente CCRL area dirigenziale, si dispone l'attivazione della procedura di copertura
delle postazioni dirigenziali che si renderanno vacanti al 30 giugno p.v. , di seguito elencate.
Servizio Fitosanitario Regionale - Avviso utilizzo "Spinetoram" su colture di pomodoro
Autorizzato l'uso in deroga per la Sicilia di Spinetoram , efficace insetticida contro la Tuta absoluta su colture di pomodoro
in serra e pieno campo. Eventuali informazioni possono essere richieste agli Uffici fitosanitari regionali.
DISTRETTI DEL CIBO - CONCESSIONE PROROGA E' concessa la proroga di 30 giorni per la presentazione delle istanze di riconoscimento dei Distretti del cibo, di cui al D.A. n. 12 del 4 febbraio 2019. Il suddetto avviso è stato pubblicato
nell'apposita sezione dedicata ai Distretti del cibo nell'ambito di "Brand Sicilia e Marketing territoriale", all'interno della sezione "Servizi" delle "Aree tematiche".
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/
PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura

Scuola, accordo Bussetti-Centinaio per rafforzare formazione
in settori turismo e agricoltura

Una "intesa forte" fra i Ministeri dell'Istruzione, dell'Università e
della Ricerca e quello delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali per rafforzare la formazione tecnica e professionale in ambito turistico, alberghiero e nel settore dell'agricoltura. È quella che
intendono mettere i campo i Ministri Marco Bussetti e Gian Marco Centinaio che oggi si sono incontrati al MIUR avviando i lavori
per un Protocollo d'intesa e la creazione di una specifica task
force.
"Con il Ministro Centinaio - spiega Bussetti - vogliamo dare una
risposta alle richieste che emergono da questi settori imprenditoriali che sono trainanti per la nostra economia e che richiedono
sempre di più alte professionalità. Dobbiamo fare sistema, portare avanti una politica che sia in funzione delle necessità dei nostri ragazzi, che devono avere una formazione di alto livello che
consenta loro di spendersi sul mercato del lavoro, ma anche
delle nostre imprese e dei nostri territori".
"La scuola pone le basi fondamentali per la formazione e la crescita dei professionisti del domani. In questo momento per ciò che riguarda il settore turistico e dell'agricoltura è necessario offrire un percorso formativo diverso, che deve essere quanto più esteso e aggiornato possibile, vicino alle esigenze
del lavoro. Per questo motivo, oggi con il Ministro Bussetti abbiamo deciso di attivare una specifica task force, che partirà
dopo il confronto con le associazioni di categoria al Mipaaft, strumentale all'innovazione e parte integrante dello sviluppo di
due settori trainanti della nostra economia" ha dichiarato il Ministro Gian Marco Centinaio.
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Fermo pesca, Manzato: "Chiarimenti
per agevolare applicazione decreto"

"Con questa nota di chiarimenti ho inteso rendere più agevole l'applicazione del decreto sul fermo pesca 2019, appena
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale: in particolare, per il "nuovo" fermo aggiuntivo, ho voluto precisare delle modalità semplici e chiare anche da verificare da parte delle Capitanerie, per calcolare utilmente le giornate di fermo già fatte, dal primo
gennaio ad oggi. Ho voluto adoperare un criterio equo ma insieme rigoroso che mi auguro possa concretamente coniugare sostenibilità ambientale ed economica". Cosi ha dichiarato il Sottosegretario alle politiche agricole, alimentari forestali e
del turismo On. Franco Manzato in merito alla circolare odierna firmata oggi e finalizzata ad aiutare armatori e autorità
marittime ad entrare nel nuovo meccanismo di fermo che da quest'anno prevede accanto al classico periodo di stop prolungato un numero variabile di giornate di fermo aggiuntivo da effettuare nel corso dell'intero anno.
Il settore ha una platea destinatari molto ampia: solo in Friuli Venezia Giulia, in Veneto e in Emilia Romagna, operano
oltre 1500 pescherecci, che producono più di 46 mila tonnellate di prodotti ittici, per un valore di oltre 130 milioni di
euro, riferito al solo valore del pescato.
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Tavolo Apistico, SS Pesce: "Risposte tempestive
per sostenere il settore"

Il Sottosegretario alle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo Alessandra Pesce ha presieduto oggi i lavori del
Tavolo Apistico, convocato per trovare opportune soluzioni alle problematiche incontrate dal settore nell'ultimo anno e che
attengono a questioni economiche, ambientali, climatiche e legate ai mercati. "La convocazione del Tavolo rappresenta
una pronta risposta per reagire, in maniera efficace a tempestiva, alle difficili condizioni del settore, così provato dalle ultime emergenze climatiche che hanno comportato una grave perdita di produzione, a cui si sommano gravi difficoltà di mercato dovute alla concorrenza del miele d'importazione. Il settore ha conosciuto nell'ultimo anno un'attenzione crescente, a
livello di politiche Ue e a livello nazionale con lo stanziamento nella finanziaria 2019 di 2 milioni di euro finalizzati alla realizzazione di progetti nel settore apistico", ha dichiarato il Sottosegretario Pesce.
Con oltre 55.000 apicoltori, un numero di alveari vicino al milione e mezzo, la produzione di circa 40 varietà di mieli diversi,
l'apicoltura costituisce un importante settore del comparto agricolo nazionale con un buon livello di capacità produttiva,
oltre all'importante funzione impollinatrice che le api svolgono. Dati che chiariscono le ragioni dell'impegno del Ministero a
sostegno degli apicoltori.
"Occorre agire per ottimizzare l'intervento pubblico integrando le diverse azioni, dalla ricerca al sostegno di allevatori e
produzioni, dai controlli alla comunicazione ai consumatori - ha aggiunto Pesce - Vi sono congrue finanziarie su cui poter
contare, l'impegno è di utilizzarle in maniera integrata e complementare affinché abbiano ricadute e impatti positivi su tutto
il settore", ha concluso il Sottosegretario.

Centinaio: "Bene crescita mercato assicurazioni,
sbloccato sistema a tutela agricoltori"

"Sono soddisfatto dei numeri presentati. La crescita del mercato assicurativo agricolo agevolato conferma che stiamo lavorando bene per dare risposte concrete. I recenti interventi normativi e lo sforzo nella semplificazione delle procedure
burocratiche hanno dato un forte impulso. Abbiamo cominciato a sbloccare i ritardi accumulati negli anni per quanto riguarda i pagamenti in favore degli agricoltori e questo ha favorito un aumento di fiducia nell'utilizzo di questi strumenti a tutela
delle produzioni agricole. L'agricoltura è il motore della nostra economia. Il fenomeno dei cambiamenti climatici è ormai
tangibile e dobbiamo lavorare a sistema. Occorre proseguire nel potenziare gli strumenti a tutela delle nostre eccellenze
produttive, del nostro made in Italy e dei nostri agricoltori". Così il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del
turismo, Gian Marco Centinaio, commentando i dati diffusi dal Rapporto sulla gestione del Rischio in agricoltura 2019 pubblicato da Ismea".

Caporalato, SS Pesce: "Presentate azioni
e impegni concreti per tutelare lavoratori e aziende"

"Abbiamo presentato azioni e impegni concreti alla filiera per un intervento di sistema. Per noi è fondamentale garantire il
rispetto dei diritti dei lavoratori e allo stesso tempo tutelare migliaia di aziende oneste che subiscono la concorrenza sleale
di chi fa ricorso al caporalato. C'è stata una forte sintonia sul programma che ora verrà indirizzato al Tavolo di contrasto al
caporalato come contributo e da cui deriverà il vero lavoro di attuazione". Lo ha dichiarato Alessandra Pesce, Sottosegretario del Ministero delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo in occasione della seconda riunione del gruppo
di lavoro "Filiera produttiva agroalimentare, prezzi dei prodotti agricoli", coordinato dal Mipaaft, che rientra all'interno del
Tavolo nazionale sul caporalato che ha l'obiettivo di redigere il Piano triennale di lavoro di azioni volte alla prevenzione e
al contrasto del fenomeno.
All'incontro, che si è tenuto questa mattina, presieduto dal Sottosegretario Pesce, hanno preso parte i rappresentanti delle
principali realtà del settore interessate, tra cui organizzazioni di categoria, parti sociali, Grande distribuzione organizzata e
anche degli enti collegati al Ministero, Ismea ed Agea. Le aree prioritarie di riflessione e di intervento individuate sono contrasto alle pratiche sleali di mercato, semplificazione delle norme relative al sistema agricolo e agroalimentare, mercato del
lavoro agricolo trasparente, rafforzamento delle politiche di filiera, miglioramento dell'organizzazione e dell'aggregazione
delle imprese agricole. A questo si aggiunge l'obiettivo di costante monitoraggio e misurazione dell'effettivo costo dell'illegalità che viene pagato da aziende oneste, lavoratori sottopagati e sistema Paese.
"Non c'è dubbio che dobbiamo affrontare il tema dell'equa distribuzione del valore - ha aggiunto il Sottosegretario - così
come è urgente dare risposta alla mancanza di manodopera che si segnala da più parti in coincidenza in particolare con i
picchi stagionali. C'è il tema burocrazia, che dobbiamo affrontare ad esempio anche attraverso l'interoperatività dei
database delle istituzioni da Agea fino al ministero dell'interno, del lavoro, dell'Inps o Inail. Ci sono molti fronti da presidiare, ma si sta mettendo in campo un forte lavoro di squadra tra istituzioni, organizzazioni e associazioni della filiera intesa
dal lavoratore al consumatore", ha concluso Pesce.
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Rischi associati alla catena alimentare,
tirocini retribuiti presso l'Efsa a Parma

C'è tempo fino al 1° luglio 2019 per presentare le domande per partecipare ad uno dei tirocini proposti dalla European
Food Safety Authority (EFSA), un’agenzia europea per la consulenza scientifica e la comunicazione sui rischi associati
alla catena alimentare. I tirocini riguardano i settori delle scienze, comunicazione o amministrazione. Il soggiorno, della
durata da cinque a dodici mesi, si svolgerà nella sede di Parma, Italia. I tirocinio sono destinati a chi ha completato il primo
ciclo di istruzione superiore ed è in possesso di una buona conoscenza della lingua inglese (livello minimo livello B2).
Per i tirocinanti è prevista una retribuzione di €1,160 mensili.
https://careers.efsa.europa.eu/jobs/efsa-traineeships-call-2019-130 Pagina 3
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La qualità dell'acqua risulta eccellente in più dell'85 %
dei siti di balneazione europei

Secondo l'ultima relazione annuale sulla qualità delle acque di balneazione europee, oltre l'85 % dei siti monitorati l'anno scorso ha soddisfatto i più rigorosi criteri dell'Unione europea in materia di pulizia ed
è stato classificato di qualità "eccellente". I risultati pubblicati sono un
buon indicatore dei siti in cui quest'estate, con ogni probabilità, si
potranno trovare le migliori acque balneabili. Dalla relazione di
quest'anno, stilata dalla Commissione europea e dall'Agenzia europea dell'ambiente (AEA), emerge che la stragrande maggioranza dei
22 831 siti di balneazione monitorati nei 28 Stati membri (per la precisione il 95,4 %) soddisfa i requisiti minimi di qualità previsti dalla normativa UE. La relazione include inoltre 300 siti monitorati in Albania e
in Svizzera. La percentuale di siti che rispettano gli standard di qualità più rigorosi e possono fregiarsi della qualifica di "eccellente" è aumentata leggermente, passando dall'85,0 % nel 2017 all'85,1 % l'anno scorso. Nello stesso periodo è invece scesa dal 96 % al 95,4 % la
percentuale dei siti balneabili di qualità minima, giudicata
"sufficiente". Questo modesto calo è dovuto principalmente all'apertura di nuovi siti per i quali non sono ancora disponibili i dati relativi alle
ultime quattro stagioni balneari, necessari per la classificazione ai sensi della direttiva. Nel 2018 sono stati 301
(ossia l'1,3 %) i siti di balneazione in UE, Albania e Svizzera le cui acque sono state ritenute di qualità "scarsa": si
tratta di un dato leggermente inferiore a quello del 2017, in cui erano stati l'1,4 %. Karmenu Vella, Commissario per
l'ambiente, gli affari marittimi e la pesca, ha dichiarato: "Com'è apparso evidente ieri, giornata mondiale dell'ambiente, le sfide che ci troviamo ad affrontare sono numerose. Ma dobbiamo anche celebrare i successi dell'Unione europea sul piano ambientale: uno di questi è la qualità delle acque balneabili in Europa, con cui siamo tutti familiari. Le
analisi, la comunicazione, il monitoraggio e la condivisione delle competenze ci permettono di continuare a migliorare la qualità dei nostri siti di balneazione preferiti. Il nuovo riesame dell'attuazione delle politiche ambientali aiuterà
gli Stati membri a imparare gli uni dagli altri come raggiungere e mantenere i livelli di eccellenza registrati durante il
mio mandato. Desidero ringraziare l'AEA per il supporto nel migliorare questi livelli e per le informazioni che forniscono in modo così regolare e affidabile. È la loro affidabilità che ci permetterà di decidere a ragion veduta dove
tuffarci quest'estate." Hans Bruyninckx, Direttore esecutivo dell'AEA, ha dichiarato: "La relazione conferma che gli
sforzi compiuti dagli Stati membri negli ultimi quarant'anni, soprattutto per quanto riguarda il trattamento delle acque
reflue, hanno dato i loro frutti. Oggi la maggior parte degli europei può godere di acque di balneazione di qualità eccellente. Ma questo è solo uno dei numerosi fronti, dalla lotta all'inquinamento da plastica alla tutela della vita marina, su cui dobbiamo lavorare per migliorare la salute di mari, laghi e fiumi." I requisiti in materia di acque di balneazione, stabiliti nella direttiva dell'UE sulle acque di balneazione, hanno contribuito a migliorare notevolmente la qualità delle acque balneabili europee nel corso degli ultimi quarant'anni. Il controllo e la gestione efficaci introdotti dalla
direttiva, insieme agli investimenti nel trattamento delle acque reflue urbane, hanno portato a una drastica riduzione
della quantità di rifiuti urbani e industriali non trattati o parzialmente trattati che finiscono nelle acque. La normativa
impone alle autorità locali di prelevare campioni di acqua nell'arco di tutta la stagione balneare presso i siti di balneazione che figurano in un elenco ufficiale. I campioni sono poi analizzati per verificare l'eventuale presenza di due
tipi di batteri, indice di inquinamento da acque di scolo o da liquami di allevamento.
Altri dati chiave
•In cinque paesi, il 95% o più dei siti di balneazione è risultato di qualità "eccellente": Cipro (99,1 % dei siti), Malta
(98,9 % dei siti), Austria (97,3 % dei siti) e Grecia (97 % dei siti).
•Nel 2018 tutti i siti di balneazione analizzati a Cipro, in Grecia, in Lettonia, in Lussemburgo, a Malta, in Romania e
in Slovenia hanno conseguito almeno la menzione di qualità "sufficiente".
•La percentuale più elevata di siti di balneazione con qualità delle acque "scarsa" è stata registrata in Italia (89 siti,
pari all'1,6 %), Francia (54 siti, pari all'1,6 %) e Spagna (50 siti, pari al 2,2 %). Rispetto al 2017 questo numero è
diminuito in Francia (da 80 siti nel 2017 a 54 nel 2018) ma è aumentato in Italia (da 79 siti a 89) e in Spagna (da 38
siti a 50).
Informazioni generali La contaminazione fecale dell'acqua continua a costituire un rischio per la salute umana, in
particolare nei siti di balneazione. Nuotare in spiagge o laghi balneabili contaminati può essere causa di malattie. Le
principali fonti di inquinamento sono le acque reflue e le acque di drenaggio provenienti da aziende e terreni agricoli.
Questo tipo di inquinamento aumenta in caso di forti piogge e inondazioni a causa della tracimazione delle fognature
e del riversamento delle acque di drenaggio inquinate nei fiumi e nei mari. Tutti gli Stati membri dell'EU, oltre all'Albania e alla Svizzera, monitorano i propri siti balneabili conformemente alle disposizioni della direttiva dell'UE sulle
acque di balneazione. La valutazione della loro qualità ai sensi della direttiva si avvale dei valori di due parametri
microbiologici, enterococchi intestinali ed Escherichia coli. In base al tasso di batteri fecali rilevato le acque di balneazione sono classificate di qualità "eccellente", "buona", "sufficiente" o "scarsa". Se l'acqua risulta di scarsa qualità
gli Stati membri devono prendere provvedimenti, ad esempio vietando o sconsigliando la balneazione, informandone
il pubblico e adottando misure correttive.
https://www.eea.europa.eu/themes/water/interactive/bathing/state-of-bathing-waters
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Progetti per ambiente e clima, bando Life da 281 milioni

Aperto un bando con una dotazione da 281 milioni di euro. Vale tanto la prossima scadenza del programma Life, lo
strumento di finanziamento dedicato all' ambiente e al clima che, nel corso degli ultimi decenni, ha fortemente favorito
progetti verdi negli Stati membri dell' Unione europea.
Senza dimenticare che, nei prossimi anni, per questo tipo di azioni le risorse a disposizione saranno comunque molte.
La dotazione rimanente fino al 2020 è, infatti, di 1,66 miliardi di euro. E, per il periodo 2021-2027, è stata approvata
una proposta di finanziamento pari a 7,3 miliardi di euro.
I progetti premiati Pochi giorni fa a Bruxelles sono stati premiati alcuni progetti Life conclusi recentemente che sono, in
qualche modo, esemplari. Tra i finalisti, il progetto Life Wolfalps, che ha ridotto i danni e i conflitti dovuti alla naturale
espansione del lupo sulle alpi in Italia, Francia e Slovenia; il progetto spagnolo Life Agrointegra, che ha dimostrato la
possibilità di dimezzare l' uso dei pesticidi per contrastare i parassiti in agricoltura, utilizzando predatori naturali, colture
di copertura e altri metodi; il progetto Life green gas network, che in Lombardia ha ridotto del 6% le perdite di gas serra
dalle reti di distribuzione di gas, con un nuovo sistema di gestione della pressione.
Lo strumento Il programma Life, come detto, è lo strumento di finanziamento dell' Ue per l' ambiente e il clima che dal
1992 ha cofinanziato circa 5mila progetti. La dotazione rimanente fino al 2020 è di 1,66 miliardi di euro ma, per il periodo 2021-2027, lo scorso aprile il Parlamento europeo ha approvato una proposta di circa 7,3 miliardi, che amplia i temi
ammessi all' energia pulita.
La chiamata in corso Il bando aperto ha una dotazione complessiva di 281 milioni di euro, dei quali circa 224 per l' ambiente e 57 per il clima, con un tasso di cofinanziamento massimo compreso tra il 55 e il 75%.
Per entrambe le tematiche il bando prevede due tipologie di progetti: i progetti tradizionali, come quelli premiati recentemente e che hanno la dotazione maggiore, e i progetti integrati, cioè progetti a scala regionale o sovraregionale che
migliorino la governance di un tema ambientale integrando varie fonti di finanziamento.
Eccetto che per i progetti tradizionali sul clima, il bando 2019 prevede due fasi di invio, entrambe tramite il sistema
online Eproposal. La prima consiste nell' invio di una sintesi progettuale in inglese (concept note) di dieci pagine che
comprenda la descrizione del problema individuato, gli obiettivi del progetto, il partenariato, la lista delle azioni proposte e un budget di massima.
La procedura Nel caso di una valutazione positiva, la cui notifica giungerà in ottobre 2019, i proponenti verranno invitati
a partecipare alla seconda fase che richiede di elaborare e inviare entro febbraio 2020 il progetto completo (full proposal, normalmente di non meno di 60 pagine ma spesso di 100 pagine e oltre a seconda della grandezza del progetto)
in una delle lingue ufficiali della Ue.
Nel caso di progetti tradizionali sul clima, il bando prevede solamente l' invio di una proposta completa entro il 12 settembre 2019. L' impatto positivo sull' ambiente rispetto al costo è uno dei principali parametri preso in considerazione
per la valutazione dei progetti, oltre ovviamente alla qualità tecnica e alla coerenza con le tematiche «favorite» da un
punteggio maggiore (topic) indicate nel bando annuale.
Le materie Tra i topic di quest' anno del tema ambiente, troviamo alcuni molto attuali relativi all' acqua come le inondazioni, la siccità, l' inquinamento, l' ambiente marino e costiero, i rifiuti in mare, la gestione delle acque reflue e varie
tematiche relative ai rifiuti quali la prevenzione, il riutilizzo, il riciclo, i rifiuti elettronici, plastici e organici, oltre alla gestione delle foreste, la riduzione del rumore in aree urbane e la mobilità sostenibile.
Per il tema natura saranno graditi anche progetti sugli impollinatori o sulla gestione privata dei terreni, che afferiscano
a vari topic tra cui quelli legati al miglioramento della rete di aree naturali protette Natura 2000 o di specie in pericolo,
all' ambiente marino, alle infrastrutture verdi, alle specie invasive o all' integrazione della biodiversità nelle decisioni
economiche.
Per quanto riguarda i progetti sul clima, le novità di questo bando riguardano tra l' altro il miglioramento della resilienza
delle infrastrutture pubbliche ai cambiamenti climatici, il miglioramento di sistemi di drenaggio rurali e urbani, la prevenzione dell' intrusione del cuneo salino nelle aree costiere, l' adattamento dell' agricoltura al cambio climatico e il contenimento delle specie aliene favorite dal cambio climatico. (Il Sole 24 Ore)
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Clima: SS Pesce a Torino per la firma
Protocollo sul miglioramento della qualità dell'aria

Il Sottosegretario di Stato Alessandra Pesce ha partecipato oggi a Torino al Clean Air Dialogue,
evento organizzato dal Ministero dell'ambiente su invito del Commissario europeo per l'ambiente,
Karmenu Vella, finalizzato ad avviare un confronto con la Commissione europea sulle problematiche nazionali e sulle linee d'azione intraprese per la riduzione delle emissioni di inquinanti. Nel corso della giornata è stato firmato il Protocollo di intesa che istituisce il "Piano d'azione per il miglioramento della qualità dell'aria", con il quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero
dell'ambiente, il Ministero dell'economia, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, il Ministero delle politiche agricole, il Ministero della salute, le Regioni e
le Province autonome, s'impegnano ad individuare le attività da porre in essere per la realizzazione
di misure, di breve e medio periodo, di contrasto all'inquinamento atmosferico in Italia. "Sono orgogliosa di rappresentare il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, in questa giornata importante per la salute di tutti i cittadini italiani. È fondamentale che tra Ministeri si
adottino soluzioni condivise per avere politiche più efficaci e migliori pratiche di settore per il contrasto dell'inquinamento atmosferico" ha dichiarato il SS Pesce. "L'agricoltura è stata molte volte chiamata in causa per questioni ambientali, ma negli ultimi anni vi è una maggiore sensibilità ambientale anche da parte degli operatori del settore agricolo. L'agricoltura oggi è sempre più sostenibile,
questo premia non solo gli imprenditori e i produttori ma anche i consumatori sempre più attenti alla
salvaguardia dell'ambiente e alla qualità del prodotto finale." ha concluso Pesce.
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Pacchetto di primavera 2019 del semestre europeo:
raccomandazioni della Commissione agli stati membri per
promuovere una crescita economica sostenibile e inclusiva
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La Commissione europea ha presentato le raccomandazioni specifiche per paese 2019, che indirizzano a tutti gli Stati membri dell'UE orientamenti
in materia di politica economica per i prossimi 1218 mesi. La Commissione raccomanda inoltre di
chiudere la procedura per i disavanzi eccessivi per
la Spagna e adotta una serie di documenti nel
quadro del patto di stabilità e crescita. L'economia
europea cresce per il settimo anno consecutivo ed
è destinata a continuare a espandersi nel 2020: le
economie di tutti gli Stati membri sono in crescita,
malgrado le condizioni meno favorevoli e le incertezze sullo scenario mondiale. Il numero di persone occupate non è mai stato così elevato e la disoccupazione è scesa a un livello record. Allo
stesso tempo persistono differenze significative tra
i paesi, le regioni e i gruppi di popolazione. In tale
contesto, la Commissione esorta gli Stati membri
a fare tesoro dei progressi compiuti negli ultimi
anni. Riforme efficienti, accompagnate da strategie di investimento mirate e politiche fiscali responsabili, continuano a
costituire una strategia vincente per modernizzare l'economia europea. Valdis Dombrovskis, Vicepresidente responsabile per l'Euro e il dialogo sociale, nonché per la stabilità finanziaria, i servizi finanziari e l’Unione dei mercati dei capitali, ha
dichiarato: "Il semestre europeo ha contribuito in modo decisivo a migliorare la situazione economica e sociale in Europa.
Rimangono però sfide notevoli da affrontare, mentre si appesantiscono i rischi per le prospettive economiche. Preoccupa
vedere che in alcuni paesi il ritmo delle riforme sta rallentando. Esortiamo tutti gli Stati membri a investire nuove energie
per rendere le nostre economie più resilienti e a sostenere una crescita che sia allo stesso tempo sostenibile e inclusiva.
Investimenti più mirati possono offrire un contributo significativo al raggiungimento di questi obiettivi". Marianne Thyssen,
Commissaria responsabile per l’Occupazione, gli affari sociali, le competenze e la mobilità dei lavoratori, ha dichiarato: "Questa Commissione si è impegnata a fondo per costruire un'Europa più giusta, un'Europa sostenibile e inclusiva,
un'Europa che non lascia indietro nessuno. Il pilastro europeo dei diritti sociali stabilisce principi e diritti per tutti i cittadini
dell'UE. Deve essere attuato a livello nazionale. Con il mondo del lavoro in rapida evoluzione, è essenziale che gli Stati
membri stiano al passo con riforme nell'istruzione iniziale e nell'apprendimento permanente, nei mercati del lavoro e nella
protezione sociale. " Pierre Moscovici, Commissario responsabile per gli Affari economici e finanziari, la fiscalità e le
dogane, ha dichiarato: "Con questo pacchetto di primavera, l'ultimo del nostro mandato, ribadiamo il nostro impegno per
un'applicazione intelligente del patto di stabilità e crescita: le nostre decisioni non si basano su un'applicazione meccanica
o formale delle regole, bensì sulla loro utilità o meno per la crescita, l'occupazione e l'equilibrio delle finanze pubbliche. I
risultati ottenuti dimostrano la validità di questo metodo: le finanze pubbliche sono costantemente migliorate senza penalizzare la crescita. Oggi insistiamo inoltre sulla necessità che alcuni Stati membri proseguano e, se necessario, intensifichino gli sforzi per contrastare una pianificazione fiscale aggressiva, nell'interesse dell'equità nei confronti di tutti i contribuenti".
Le raccomandazioni specifiche per paese 2019
Le raccomandazioni presentate oggi offrono agli Stati membri orientamenti per reagire in modo adeguato alle sfide economiche e sociali persistenti e a quelle nuove, e per conseguire obiettivi comuni fondamentali. Il loro contenuto rispecchia
le priorità generali enunciate nell'Analisi annuale della crescita 2019 e nella Raccomandazione 2019 sulla politica economica della zona euro pubblicate a novembre. Le raccomandazioni si basano sull'analisi dettagliata delle relazioni per paese pubblicate a febbraio e sulla valutazione dei programmi nazionali presentati ad aprile. Il rallentamento della crescita
mondiale accresce l'esigenza di proseguire le riforme strutturali, dando la precedenza a quelle destinate a una crescita
sostenibile e inclusiva. Gli Stati membri dovrebbero promuovere la convergenza sociale in conformità del pilastro europeo
dei diritti sociali. Nel rispetto della raccomandazione per la zona euro, gli Stati membri dovrebbero inoltre procedere in
direzione di un riequilibrio più simmetrico nella zona euro e continuare a impegnarsi per rafforzare il mercato unico e approfondire l'Unione economica e monetaria. Le raccomandazioni specifiche per paese 2019 si concentrano maggiormente sull'individuazione e sulla classificazione, secondo le priorità, delle esigenze di investimento a livello nazionale e prestano particolare attenzione alle disparità regionali e territoriali. Questa scelta è conforme all'analisi approfondita delle
esigenze di investimento e degli ostacoli individuati per ciascuno Stato membro nelle relazioni per paese pubblicate all'inizio dell'anno, e dovrebbe servire a stabilire le priorità nell'uso dei fondi dell'UE nel prossimo bilancio UE a lungo termine o
quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027.
Progressi compiuti nell'attuazione delle raccomandazioni
Dall'avvio del semestre europeo nel 2011, gli Stati membri hanno compiuto almeno qualche progresso nell'attuazione di
oltre due terzi delle raccomandazioni specifiche per paese loro indirizzate. La maggior parte dei progressi è stata conseguita nei servizi finanziari e nelle politiche dell'occupazione, mentre le raccomandazioni riguardanti l'ampliamento della
base imponibile, l'assistenza sanitaria e la concorrenza nel settore dei servizi registrano un tasso di attuazione particolarmente basso. Considerando le sfide economiche e sociali che rimangono da affrontare e i rischi di evoluzione negativa
per la prospettiva economica, è cruciale rafforzare l'attuazione delle riforme in tutti i settori per aumentare la resilienza
delle economie dell'UE.
Continua a pag. 7 Pagina 6
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Continua la correzione degli squilibri macroeconomici
Proseguono i progressi nella correzione degli squilibri macroeconomici, ma occorrono ulteriori interventi. Alcuni Stati
membri continuano a registrare livelli storicamente elevati di debito privato e pubblico, che riducono il margine di manovra
per assorbire shock negativi. In altri Stati membri si profila un possibile surriscaldamento legato alla crescita dinamica dei
prezzi degli alloggi e all'aumento del costo del lavoro per unità di prodotto. Tutti gli Stati membri hanno bisogno di misure
supplementari per rafforzare la produttività, incentivare gli investimenti e promuovere la crescita potenziale. A febbraio la
Commissione ha concluso che 13 Stati membri presentavano squilibri (Bulgaria, Croazia, Francia, Germania, Irlanda,
Portogallo, Spagna, Paesi Bassi, Romania e Svezia) e che tre di essi registravano squilibri eccessivi (Cipro, Grecia e
Italia). Come negli anni precedenti, tali squilibri richiedono un monitoraggio specifico e continuo nel quadro della procedura per gli squilibri macroeconomici.
Orientamenti e decisioni nell’ambito del patto di stabilità e crescita
In base alla valutazione dei programmi di stabilità e convergenza del 2019, la Commissione ha adottato una serie di misure nell’ambito del patto di stabilità e crescita. La Commissione raccomanda di chiudere la procedura per i disavanzi eccessivi per la Spagna. Quando il Consiglio avrà adottato questa decisione, saranno chiuse tutte le procedure per disavanzi eccessivi risalenti alla crisi. Nel 2011, 24 Stati membri erano soggetti al braccio correttivo del patto. La Commissione ha
inoltre adottato relazioni a norma dell'articolo 126, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea
(TFUE) nei confronti di Belgio, Francia, Italia e Cipro, in cui esamina la conformità di questi paesi con i criteri relativi al
disavanzo e al debito previsti dal trattato. Per l'Italia, la relazione conclude che è giustificata una procedura per disavanzi
eccessivi per il debito.
L'Ungheria e la Romania sono soggette a una procedura per deviazione significativa, rispettivamente dal 2018 e dal
2017. La Commissione rivolge oggi un avvertimento a Ungheria e Romania sull'esistenza di una deviazione significativa
nel 2018 e raccomanda al Consiglio di raccomandare loro di correggere tale deviazione. La Commissione ha inoltre adottato la terza relazione per la Grecia nell’ambito del quadro di sorveglianza rafforzatache è stato istituito dopo la conclusione del programma di sostegno alla stabilità del meccanismo europeo di stabilità. Se da un lato nella relazione si rileva
che, a partire da agosto 2018, la Grecia ha affrontato il periodo post-programma in modo ragionevole, dall'altro si constata che l'attuazione delle riforme nel paese ha subito un rallentamento negli ultimi mesi e che la coerenza di alcune misure
con gli impegni assunti nei confronti dei partner europei non è garantita, mettendo a rischio il conseguimento degli obiettivi di bilancio concordati.
Contesto
Le raccomandazioni specifiche per paese si basano sulle priorità generali delineate nel discorso del Presidente sullo stato
dell’Unione e nell’Analisi annuale della crescita. Sono aggiornate ogni anno sulla base dei progressi compiuti e dell'evoluzione del contesto. Gli Stati membri che appartengono alla zona euro ricevono inoltre raccomandazioni sulla politica economica della zona euro. Le raccomandazioni nell’ambito del semestre europeo sono coerenti con la visione a lungo termine della strategia Europa 2020. Dal suo insediamento, questa Commissione ha introdotto una serie di modifiche al semestre europeo per renderlo più efficace e pertinente. Fra l'altro, ha ridotto il numero di raccomandazioni e ne ha reso più
netto il contenuto, lasciando al contempo agli Stati membri un margine di manovra per agire in conformità delle prassi e
situazioni nazionali. È stata accentuata l'attenzione alle sfide derivanti dalla situazione aggregata della zona euro, compresi i possibili effetti di ricaduta tra le diverse situazioni nazionali. La raccomandazione per la zona euro è stata presentata in una fase più precoce del ciclo (a novembre) per consentire agli Stati membri di tenere conto della prospettiva della
zona euro nei loro piani. Le considerazioni di carattere sociale sono state prioritarie in tutte le tappe della valutazione, in
linea con gli obiettivi del pilastro europeo dei diritti sociali e tramite il ricorso al quadro di valutazione della situazione sociale. Inoltre, nel ciclo di quest'anno la Commissione ha concentrato l'attenzione sulle esigenze di investimento di ciascuno degli Stati membri, per prepararsi alla programmazione della futura generazione di fondi dell'UE e per fare in modo
che le priorità di riforma e investimento siano pienamente allineate a livello nazionale, affinché il sostegno dell'Unione sia
usato al meglio. In più la Commissione ha preso varie iniziative per promuovere il dialogo, comunicare con i portatori di
interessi e far sì che gli Stati membri assumano maggiormente la responsabilità delle riforme. Ha svolto consultazioni con
gli Stati membri riguardo alla parte analitica delle rispettive relazioni per paese prima di pubblicarle. Nei mesi scorsi la
Commissione ha incontrato le autorità nazionali e i portatori di interessi per discutere delle principali sfide e verificare in
che modo potessero essere rispecchiate dalle raccomandazioni specifiche per paese. Parallelamente, la Commissione
svolge consultazioni periodiche con le parti sociali e ha invitato gli Stati membri a essere più attenti ai contributi delle parti
sociali a livello nazionale. Il servizio di assistenza per le riforme strutturali della Commissione presta assistenza mirata
agli Stati membri, su loro richiesta, per aiutarli a elaborare e attuare le riforme. A febbraio la Commissione ha presentato
la sua analisi dettagliata della situazione economica e sociale di ciascuno Stato membro, sotto forma di relazioni per paese, nell’ambito del pacchetto d’inverno 2019 del semestre europeo. Ad aprile gli Stati membri hanno presentato i programmi nazionali di riforma e i programmi di stabilità (per i paesi della zona euro) o di convergenza (per i paesi non appartenenti alla zona euro), comprese le eventuali misure per dar seguito al pacchetto d’inverno. Le raccomandazioni odierne si basano su questi dialoghi, sui programmi nazionali, sui dati forniti da Eurostat e sulleprevisioni economiche di
primavera 2019 della Commissione, pubblicate di recente.
Prossime tappe
La Commissione chiede al Consiglio di approvare queste raccomandazioni specifiche per paese e chiede agli Stati membri di attuarle appieno e tempestivamente. La Commissione proseguirà il dialogo con le parti interessate per garantire
un’ampia adesione, un’adeguata attuazione e un seguito efficace. I ministri dell’UE dovranno discutere le raccomandazioni specifiche per paese prima che i capi di Stato o di governo dell’UE le approvino. Spetterà poi agli Stati membri attuarle
tramite misure inserite nelle rispettive politiche economiche e di bilancio nazionali. Le raccomandazioni specifiche per
paese e l'analisi su cui si fondano, esposta nelle relazioni per paese, costituiranno inoltre la base analitica per la programmazione dei fondi della politica di coesione dell'UE per il periodo 2021-2027.
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A dieci anni di distanza, la Commissione europea fa
il punto sulla Carta dei diritti fondamentali dell'UE

La Commissione ha pubblicato la relazione annuale che valuta come le istituzioni dell'UE e gli Stati membri
abbiano applicato la Carta dei diritti fondamentali dell'UE. Quest'anno ricorre il 10º anniversario della Carta, in occasione
del quale la Commissione pubblica anche un'indagine Eurobarometro sulla consapevolezza dei cittadini in merito. Grazie
alla Carta, negli ultimi dieci anni nell'operato delle istituzioni dell'UE si è sviluppata una cultura dei diritti fondamentali.
Tuttavia, il documento risulta essere ancora poco conosciuto e non sfruttato al massimo del suo potenziale a livello di
catena di applicazione. Il Primo vicepresidente Frans Timmermans ha dichiarato: "A dieci anni di distanza, la Carta dei
diritti fondamentali dell'Unione europea tiene fede alle promesse. Si tratta della colonna portante della nostra Unione di
valori, che definisce diritti, libertà e principi. Perché la Carta incida in modo più efficace sulla vita dei cittadini, questi devono conoscere i propri diritti e sapere a chi rivolgersi nel caso in cui siano violati. Per questo è importante continuare a
parlare della Carta e fare in modo che le persone sappiano cosa comporta realmente essere europei." Vĕra Jourová,
Commissaria per la Giustizia, i consumatori e la parità di genere, ha aggiunto: "La Carta è citata dai tribunali e applicata
dall'UE attraverso le recenti iniziative volte a tutelare i diritti dei cittadini, eppure solo un europeo su dieci sa di cosa si
tratta, rendendo difficile per i cittadini sfruttarne appieno il potenziale. Per questo motivo invito i governi nazionali, gli attori
della società civile e tutti i difensori dei diritti a sensibilizzare sul tema e a far sì che la Carta sia una realtà per tutti i cittadini." Secondo la relazione, i responsabili politici sono sempre più consapevoli dell'importanza di garantire che le varie
iniziative rispettino i diritti sanciti dalla Carta. L’Unione Europea ha adottato numerose misure volte a tutelare i diritti fondamentali delle persone, come il regolamento generale sulla protezione dei dati. Le autorità nazionali, compresi gli organi
giurisdizionali, sono tenute ad applicare la Carta quando attuano il diritto dell'UE. I riferimenti a questo documento da parte della Corte di giustizia dell'Unione europea sono notevolmente aumentati, passando da 27 nel 2010 a 356 nel 2018.
Anche gli organi giurisdizionali nazionali fanno riferimento alla Carta nelle loro decisioni e si rivolgono sempre più spesso
alla Corte di giustizia dell'Unione europea per chiedere orientamenti. Tuttavia, la Carta non è ancora sfruttata al massimo
del suo potenziale ed è ancora poco conosciuta, soprattutto a livello nazionale. L'Agenzia dell'Unione europea per i diritti
fondamentali evidenzia la mancanza di politiche nazionali che ne promuovano la conoscenza e l'attuazione. L'indagine
Eurobarometro odierna mostra che, sebbene ci sia un leggero miglioramento rispetto al 2012, solo quattro cittadini su
dieci hanno sentito parlare della Carta e solo uno su dieci sa di cosa si tratta. Sei cittadini su dieci hanno dichiarato di
voler essere maggiormente informati sui diritti sanciti nel documento e su come comportarsi nel caso in cui siano violati.
Per quanto riguarda l'applicazione della Carta nel 2018, la relazione menziona le principali iniziative dell'UE, quali:
o garantire la protezione degli informatori a livello di UE (norme minime per garantire un livello di protezione elevato
degli informatori);
o promuovere i diritti elettorali (misure volte a promuovere elezioni libere ed eque, comunicazione sulla disinformazione e invito rivolto alle piattaforme online e all'industria pubblicitaria ad agire per contrastare le notizie false); e
o contrastare l'illecito incitamento all'odio online (monitoraggio dell'impatto del codice di condotta per contrastare
l'incitamento all'odio online).
La relazione mostra infine che vi sono margini di miglioramento, soprattutto a livello nazionale. Il mancato rispetto dello
Stato di diritto e della normativa in materia di asilo è stato e rimane un problema in parte dell'UE.
Il 12 novembre di quest'anno la Commissione europea, la presidenza finlandese dell'UE e l'Agenzia dell'Unione europea
per i diritti fondamentali terranno una conferenza per celebrare il decennale della Carta. I partecipanti rifletteranno su come migliorarne l'utilizzo sul campo, negli Stati membri.
Contesto Con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1º dicembre 2009, la Carta dei diritti fondamentali è diventata
giuridicamente vincolante e da allora la Commissione europea ha pubblicato annualmente una relazione sulla sua applicazione. Le relazioni annuali monitorano i progressi compiuti nei settori di competenza dell'UE, mostrando come si è tenuto conto della Carta in situazioni reali, in particolare nel proporre nuovi atti legislativi dell'UE, e considerano il ruolo delle
istituzioni dell'UE e delle autorità degli Stati membri nell'assicurare che i diritti fondamentali diventino una realtà nella vita
dei cittadini. La Commissione coopera con le autorità competenti a livello nazionale, locale e dell'UE per informare meglio
i cittadini sui loro diritti fondamentali e sulle sedi appropriate a cui rivolgersi per chiedere aiuto in caso di violazione di tali
diritti. Informazioni pratiche sono disponibili sul portale e-Justice.
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La Commissione valuta lo svolgimento delle elezioni
europee con gli Stati membri

La Commissione ospita la quarta riunione della rete europea di cooperazione in materia elettorale, la prima dopo le elezioni del Parlamento europeo del 23-26 maggio, in cui gli Stati membri valuteranno in che modo si sono preparati alle
elezioni e hanno attuato il pacchetto di misure della Commissione per garantire elezioni libere e regolari. Věra Jourová, Commissaria responsabile per la Giustizia, i consumatori e la parità di genere, ha dichiarato: "La rete di cooperazione in materia elettorale ha dimostrato subito la propria utilità, riunendo risorse nazionali ed europee nel periodo
cruciale di preparazione delle elezioni europee. La Commissione continuerà a lavorare con la rete per garantire elezioni
europee libere e regolari." Alla riunione sarà rappresentato anche il Parlamento europeo, che condividerà la sua prima
valutazione su come si sono svolte le elezioni europee nell'UE. La presidenza rumena del Consiglio presenterà la propria
relazione sui progressi compiuti dagli Stati membri nella lotta contro la disinformazione e la futura presidenza finlandese
illustrerà i propri piani per proseguire nell’attuazione del programma della Commissione per garantire elezioni libere e
regolari. La settimana prossima la Commissione e l'Alta Rappresentante presenteranno la loro relazione congiunta sui
progressi compiuti nell'attuazione del piano d'azione contro la disinformazione e del pacchetto elettorale del settembre
2018, quale contributo al Consiglio europeo di giugno. A fine anno la Commissione pubblicherà una relazione completa
su come sono state organizzate le elezioni europee in tutti gli Stati membri, come aveva fatto per le precedenti elezioni europee. La relazione evidenzierà le buone pratiche e gli insegnamenti da trarre per rafforzare la dimensione europea delle elezioni, migliorarne lo svolgimento, organizzare la partecipazione e promuovere standard elevati di demoPagina 8
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European Eurodesk Awards 2019: cerimonia di premiazione!

Gli Eurodesk Awards hanno preso avvio nel 2011 con lo scopo di raccogliere i progetti più rilevanti, innovativi, autorevoli e di alto impatto a livello locale rivolti alle nuove generazioni. Lo scopo è valorizzare i progetti come buone
pratiche da condividere presso le istituzioni e le organizzazioni internazionali che si occupano di politiche per la gioventù.
Nel 2019, agli Eurodesk Awards hanno partecipato 44 progetti da 17 paesi europei che hanno concorso in 3 categorie “Cittadinanza attiva”, “Azioni di solidarietà” e “Mobilità”. I vincitori delle 3 categorie sono stati decisi da una giuria
presieduta da rappresentanti dell'Erasmus Student Network, della European Youth Press, della DG EAC della Commissione Europea e da alcuni membri del Comitato Esecutivo della rete Eurodesk. I progetti vincitori sono:
-EYA - European Youth Ajò! - Centro Eurodesk Regione Sardegna
Italia (categoria Cittadinanza attiva)
-Eurodesk Garden - Europe4Youth and Fundacja Rozwoju Międzykulturowego EBU
Polonia (categoria Mobilità)
-HERE WE ARE - Együttható Egyesület/Association Co-Efficient
Ungheria (categoria Azioni di Solidarietà)
Grazie al progetto EYA - European Youth Ajò, promosso dal Centro Eurodesk dell’URP della Presidenza della Regione
Sardegna, 200 giovani di 8 Istituti superiori di II° grado di Cagliari, Sassari, Dorgali, Iglesias, Carbonia e Sant'Antioco sono stati coinvolti nel corso del 2018 in un percorso di cittadinanza attiva, al termine del quale una delegazione di
10 studenti ha potuto partecipare all'European Youth Event (il più grande evento giovanile a livello internazionale) a
Strasburgo nel mese di giugno 2018.
La cerimonia di premiazione degli Eurodesk Awards si svolgerà mercoledì 5 Giugno a Bruxelles presso la Casa della
Storia europea. Sarà possibile seguire la diretta streaming su facebook.com/Eurodesk a partire dalle ore 18.00.
Per conoscere i 44 progetti candidati da tutta Europa: https://eurodesk.eu/eurodesk-awards-2019/

DiscoverEU: altri 20.000 giovani esploreranno l'Europa

Quasi 95 000 giovani si sono candidati per la terza edizione di questa nuova iniziativa dell'UE a favore dei giovani. Attualmente sono stati selezionati circa 20 000 diciottenni europei che riceveranno un biglietto DiscoverEU e potranno viaggiare
per un massimo di 30 giorni tra il 1° agosto 2019 e il 31 gennaio 2020. La terza edizione dell'iniziativa DiscoverEU ha
suscitato l'interesse di quasi 95 000 giovani di tutti gli Stati membri dell'UE, che si sono candidati
nel periodo di due settimane conclusosi il 16 maggio 2019. Sulla base deicriteri di aggiudicazione e della quota fissata per ciascuno Stato membro dell'UE, sono stati selezionati circa 20 000
giovani. Il Commissario Tibor Navracsics, responsabile per l'Istruzione, la cultura, i giovani e lo
sport, ha dichiarato: "In questo mese DiscoverEU celebra il suo primo anniversario. Nell'arco di
un anno circa 275 000 giovani europei si sono candidati a partecipare all'esperienza e quasi
50 000 si sono aggiudicati un biglietto. Constato con orgoglio che sempre più giovani stanno esplorando la ricchezza della nostra storia e della nostra cultura, stringendo nuove amicizie al di là
delle frontiere, acquistando maggiore indipendenza e autonomia, condividendo esperienze ed
emozioni e giungendo infine a scoprire se stessi." I vincitori della terza edizione saranno contattati presto in modo che
abbiano il tempo di organizzare il viaggio. Potranno viaggiare da soli o in gruppi costituiti da non più di cinque persone,
per un massimo di 30 giorni tra il 1° agosto 2019 e il 31 gennaio 2020. La maggior parte di loro viaggerà in treno e in casi
eccezionali con mezzi di trasporto alternativi. Oltre al titolo di viaggio i partecipanti riceveranno assistenza tecnica e orientamenti su temi quali i viaggi sostenibili e su cosa significa essere un ambasciatore DiscoverEU, saranno invitati a raccontare le loro esperienze, ad esempio attraverso gli strumenti dei social media, come Instagram, Facebook e Twitter, oppure
con una presentazione nella loro scuola o nella loro comunità locale. Potranno anche entrare in contatto con gli altri viaggiatori sui social media e condividere le loro storie. Tutti i partecipanti saranno inoltre invitati a partecipare ai primissimi
incontri DiscoverEU , che saranno organizzati in diverse località in tutta Europa su temi specifici come la sostenibilità o il
patrimonio culturale. Il primo incontro sarà organizzato a Nijmegen (Paesi Bassi) il 12 e 13 luglio e sarà prestata una
particolare attenzione alla sostenibilità. La Commissione intende aprire la prossima tornata di candidature prima della fine
dell'anno, quando saranno disponibili altri 20 000 biglietti.
Contesto DiscoverEU rappresenta un'esperienza di viaggio accessibile e semplice, rivolta a singoli giovani o a piccoli
gruppi, anche provenienti da contesti svantaggiati. Fornisce ai diciottenni la possibilità di conoscere il patrimonio culturale
e la diversità dell'Europa, entrare in contatto con altri giovani e scoprire la loro identità europea. L'iniziativa è stata varata
nel giugno 2018, in seguito alla proposta del Parlamento europeo di un'azione preparatoria con un bilancio di 12 milioni di
euro nel 2018. Le prime due edizioni hanno dato a circa 30 000 giovani l'opportunità di viaggiare in tutta Europa. Per il
2019 il Parlamento europeo ha approvato 16 milioni di euro per DicoverEU. La Commissione intende aprire la prossima
tornata di candidature entro la fine del 2019: le date specifiche e ulteriori informazioni verranno pubblicate a tempo debito
sul Portale europeo per i giovani. Dato l'interesse dimostrato dai giovani viaggiatori per DiscoverEU, la Commissione si
sta adoperando per migliorare l'iniziativa sulla base dei riscontri sia dei viaggiatori che dei principali soggetti interessati.
Finora i riscontri di circa 5 500 partecipanti della prima edizione mostrano che DiscoverEU è considerata un'esperienza di
apprendimento preziosa e inclusiva, che contribuisce a promuovere l'impegno civico, la crescita personale e lo sviluppo
delle competenze. Viaggiare offre ai giovani la possibilità di acquisire fiducia in sé e di sviluppare competenze chiave come la conoscenza di lingue straniere e le competenze interculturali, l'adattabilità, la resilienza, le abilità interpersonali, la
capacità di risolvere i problemi o le competenze organizzative e di gruppo. I due terzi hanno dichiarato che non sarebbero
stati in grado di acquistare il titolo di viaggio senza DiscoverEU. Per alcuni partecipanti ha rappresentato la prima opportunità di viaggiare da soli senza genitori o tutori. Nel maggio 2018 la Commissione ha proposto di stanziare 700 milioni di
euro per DiscoverEU come parte del futuro programma Erasmus, nell'ambito del prossimo bilancio UE a lungo termine
per il periodo 2021-2027. Qualora il Parlamento europeo e il Consiglio approvino la proposta, altri 1,5 milioni di diciottenni
potranno viaggiare nel corso di questi sette anni.
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Mercato unico digitale: l'Europa annuncia gli otto siti
che ospiteranno supercomputer di prim'ordine

Otto siti per centri di supercalcolo sono stati selezionati nell'UE per ospitare i primi
supercomputer europei. Sosterranno ricercatori, industria e imprese europei nello
sviluppo di nuove applicazioni in un'ampia gamma di settori, dalla progettazione di
medicinali e nuovi materiali alla lotta ai cambiamenti climatici. Con un grande passo avanti per rendere l'Europa una regione di supercalcolo all'avanguardia a livello
mondiale, l'impresa comune europea per il calcolo ad alte prestazioni (EuroHPC)
ha selezionato in 8 Stati membri gli 8 siti per centri di supercalcolo che ospiteranno
le nuove macchine per l'elaborazione automatica dell'informazione ad alte prestazioni. I siti ospitanti saranno ubicati a Sofia (Bulgaria), Ostrava (Cechia), Kajaani
(Finlandia), Bologna (Italia), Bissen (Lussemburgo), Minho (Portogallo), Maribor
(Slovenia) e Barcellona (Spagna). Sosterranno lo sviluppo di applicazioni importanti in ambiti quali la medicina personalizzata, la progettazione di farmaci e materiali,
la bioingegneria, le previsioni meteorologiche e i cambiamenti climatici. In totale, 19
dei 28 paesi partecipanti all'impresa comune faranno parte dei consorzi che gestiranno i centri e il bilancio complessivo, con i fondi dell'UE, sarà pari a 840 milioni di
€. Le modalità precise di finanziamento dei nuovi supercomputer saranno integrate nelle convenzioni di accoglienza che
verranno firmate a breve. Andrus Ansip, Vicepresidente responsabile per il Mercato unico digitale, ha dichiarato: "Grazie a
questi siti i nostri ricercatori avranno accesso a supercomputer di prim'ordine, una risorsa strategica per il futuro dell'industria europea, e potranno così elaborare i loro dati all'interno dell'UE. Si tratta di un importante passo avanti che consente
all'Europa di avanzare nella capacità di calcolo; ci aiuterà a progredire nelle tecnologie orientate al futuro, come l'Internet
delle cose, l'intelligenza artificiale, la robotica e l'analisi dei dati." Günther Oettinger, Commissario per il Bilancio e le risorse umane, ha affermato: "Questa iniziativa dimostra come gli investimenti congiunti tra l'UE e i suoi Stati membri a sostegno di un obiettivo comune possano contribuire a rendere l'Europa un leader in un settore ad alta tecnologia, apportando
notevoli benefici a tutti i cittadini e a tutte le imprese europee. Attendiamo ora il prossimo bilancio a lungo termine dell'UE
e il programma Europa digitale, attraverso il quale abbiamo proposto un notevole volume di investimenti per realizzare
un'infrastruttura di dati e supercalcolo all'avanguardia." Mariya Gabriel, Commissaria responsabile per l'Economia e la
società digitali, ha aggiunto: "L'impresa comune europea per il calcolo ad alte prestazioni è un buon esempio di come i
paesi dell'UE possano collaborare per stimolare l'innovazione e competere a livello mondiale in queste tecnologie altamente strategiche. Sono convinta che i nuovi supercomputer ospitati da questi siti stimoleranno la competitività europea
nel settore digitale. Abbiamo dimostrato la forza dell'approccio europeo, che porterà benefici concreti ai nostri cittadini e
aiuterà le nostre PMI." Nel mondo odierno le capacità di calcolo ad alte prestazioni sono fondamentali per generare crescita e occupazione, ma anche per l'autonomia strategica e l'innovazione in qualsiasi settore. Il supercalcolo può essere
utilizzato in un'ampia gamma di settori. Può, ad esempio, prevedere l'evoluzione dei modelli meteorologici locali e regionali e le dimensioni e i percorsi di tempeste e inondazioni, consentendo di attivare sistemi di allerta precoce per fenomeni
meteorologici estremi. È utilizzato anche nella progettazione di nuovi medicinali, per risolvere complesse equazioni fisiche
che modellano i processi molecolari e le interazioni di un nuovo farmaco con i tessuti umani. Anche le industrie del trasporto aereo e automobilistico utilizzano il supercalcolo per effettuare simulazioni complesse e testare singoli componenti,
interi aeromobili e autoveicoli. Inoltre, essendo fondamentali per realizzare simulazioni su vasta scala e per l'analisi dei
dati, i supercomputer sono un elemento estremamente importante nello sviluppo dell'intelligenza artificiale e per rafforzare
la posizione europea in ambito di cibersicurezza e blockchain.
Prossime tappe
L'impresa comune, insieme ai siti ospitanti selezionati, prevede di acquisire 8 supercomputer: 3 precursori di macchine a
esascala (in grado di eseguire oltre 150 petaflop, ovvero 150 milioni di miliardi di calcoli al secondo), che saranno tra i 5
migliori al mondo, e 5 macchine a petascala (in grado di eseguire almeno 4 petaflop, ovvero 4 milioni di miliardi di operazioni al secondo). Si prevede che i precursori dei sistemi a esascala avranno una potenza di calcolo 4-5 volte maggiore
rispetto agli attuali sistemi di supercalcolo di punta del partenariato per l'informatica avanzata in Europa (PRACE). Insieme ai sistemi a petascala, permetteranno di raddoppiare le risorse disponibili per il supercalcolo a livello europeo, il che
significa che molti più utenti potranno accedervi. Nei prossimi mesi l'impresa comune firmerà convenzioni con i soggetti
ospitanti selezionati e con i rispettivi consorzi ospitanti. Tali convenzioni rispecchieranno il funzionamento della procedura
di appalto per l'acquisizione delle macchine e gli impegni di bilancio della Commissione e dei paesi membri. I supercomputer dovrebbero diventare operativi nella seconda metà del 2020 per gli utenti europei provenienti dal mondo accademico, dall'industria e dal settore pubblico. Tutti i nuovi supercomputer saranno collegati alla rete paneuropea ad alta velocità GEANT , come i supercomputer esistenti che fanno parte di PRACE. Nei prossimi giorni alti funzionari della Commissione incontreranno i rappresentanti dei governi nazionali e dei centri di supercalcolo coinvolti per presentare questo importante traguardo per il supercalcolo europeo.
Contesto
Proposta dalla Commissione e sostenuta dal Consiglio dell'UE, l'impresa comune EuroHPC è stata istituita nel novembre
2018 allo scopo di dotare l'UE di un'infrastruttura di supercalcolo di prim'ordine entro la fine del 2020. Nel febbraio 2019
l'impresa comune ha pubblicato i primi inviti a manifestare interesse per selezionare i siti che ospiteranno i primi supercomputer entro la fine del 2020. Sono stati aperti due inviti: uno per i soggetti ospitanti i supercomputer a petascala e uno
per i soggetti ospitanti i precursori di supercomputer a esascala. Il supercalcolo è una priorità fondamentale del programma Europa digitale dell'UE, proposto dalla Commissione nel maggio 2018 nell'ambito del bilancio a lungo termine dell'UE
per il periodo 2021-2027, che comprende una proposta di 2,7 miliardi di € per finanziare il supercalcolo in Europa. Tale
bilancio consentirà all'impresa comune di sostenere l'acquisizione di supercomputer a esascala (in grado di eseguire
1018 calcoli al secondo, ovvero mille petaflop) entro il 2023 e di sviluppare applicazioni di punta destinate a questi supercomputer e le competenze necessarie per il loro utilizzo.
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Nuova faccia nazionale delle monete in euro
destinate alla circolazione: Estonia.

Faccia nazionale della nuova moneta commemorativa da 2 EUR emessa dall’Estonia e
destinata alla circolazione
Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta la zona euro.
Per informare i cittadini e quanti si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione
pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte le nuove monete in euro. Conformemente
alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009, gli Stati membri della zona
euro e i paesi che hanno concluso con l’Unione europea un accordo monetario relativo
all’emissione di monete in euro sono autorizzati a emettere monete commemorative in
euro destinate alla circolazione a determinate condizioni, in particolare che si tratti unicamente di monete da 2 EUR. Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche
delle altre monete da 2 EUR, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a
livello nazionale o europeo. Paese di emissione : Estonia. Oggetto della commemorazione : 150o anniversario del
Festival della canzone. Descrizione del disegno : il disegno è ispirato al corteo del Festival della canzone, che avanza
come le onde del mare, con grida di gioia e orgoglio e la panoplia di costumi nazionali. Il disegno unisce musica, costumi
nazionali e i vari siti del maestoso e straordinario Festival della canzone della nazione sulla riva del mare. Il disegno riporta anche le prime note dell’inno nazionale estone e, in basso, le parole «Laulupidu 150» (Festival della canzone 150). In
alto figura l’anno di emissione «2019» e sotto di esso il nome del paese di emissione «EESTI». Sull’anello esterno della
moneta figurano le 12 stelle della bandiera dell’Unione europea. Tiratura stimata : 1 000 000. Data di emissione : giugno 2019.
GUUE C 192 del 07/06/19

Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate
alla circolazione: Repubblica di San Marino.

Faccia nazionale della nuova moneta commemorativa da 2 EUR emessa dalla Repubblica di San Marino e destinata alla circolazione Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta la zona euro. Per informare i cittadini e quanti si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni di
tutte le nuove monete in euro. Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il
10 febbraio 2009, gli Stati membri della zona euro e i paesi che hanno concluso con
l’Unione europea un accordo monetario relativo all’emissione di monete in euro sono
autorizzati a emettere monete commemorative in euro destinate alla circolazione a determinate condizioni, in particolare che si tratti unicamente di monete da 2 EUR. Tali
monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da 2 EUR, ma
recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a
livello nazionale o europeo.
Paese di emissione : Repubblica di San Marino. Oggetto della commemorazione :
500o anniversario della morte di Leonardo da Vinci. Descrizione del disegno : la moneta raffigura al centro un angelo
dipinto da Leonardo da Vinci, particolare dell’opera «Battesimo di Cristo». Lungo il bordo sono riportate, a sinistra, la dicitura «SAN MARINO» e, a destra, l’iscrizione «1519 Leonardo 2019». A sinistra figura la sigla dell’autrice Uliana Pernazza, «UP», e in basso a destra la lettera R, identificativo della zecca di Roma. Sull’anello esterno della moneta figurano le
12 stelle della bandiera dell’Unione europea. Tiratura : 60 500. Data di emissione : aprile 2019.
GUUE C 192 del 07/06/19
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Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate
alla circolazione: Stato della Città del Vaticano

Faccia nazionale della nuova moneta commemorativa da 2 EUR emessa dallo Stato
della Città del Vaticano e destinata alla circolazione Le monete in euro destinate alla
circolazione hanno corso legale in tutta la zona euro. Per informare i cittadini e quanti si
ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni
di tutte le nuove monete in euro. Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio
il 10 febbraio 2009, gli Stati membri della zona euro e i paesi che hanno concluso con
l’Unione europea un accordo monetario relativo all’emissione di monete in euro sono
autorizzati a emettere monete commemorative in euro destinate alla circolazione a determinate condizioni, in particolare che si tratti unicamente di monete da 2 EUR. Tali
monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da 2 EUR, ma
recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a
livello nazionale o europeo. Paese di emissione : Stato della Città del Vaticano Oggetto della commemorazione : 90o anniversario della fondazione dello Stato della Città
del Vaticano. Descrizione del disegno : il disegno raffigura il ritratto di Papa Pio XI
(sovrano dello Stato nel 1929) e il Laterano a Roma. In alto, da sinistra a destra è inciso a semicerchio il nome del paese
di emissione, «STATO DELLA CITTÀ DEL VATICANO». In basso sono riportati gli anni «1929» e «2019» e immediatamente sotto il nome dell’artista «FUSCO». Sull’anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera
dell’Unione europea. Tiratura : 91 000. Data di emissione : 4 marzo 2019.
GUUE C 192 del 07/06/19 Pagina 11
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Grazie alla digitalizzazione il settore dei trasporti risparmierà
fino a 102 milioni di ore lavorative l'anno

I Ministri dei Trasporti dell'UE si sono riuniti ieri a Lussemburgo e hanno concordato
un orientamento generale sulla proposta relativa alle informazioni elettroniche sul
trasporto merci, presentata dalla Commissione a maggio 2018 nell'ambito della proposta "L'Europa in movimento III" per una mobilità sicura, pulita ed efficiente.
Grazie a questo accordo, il settore dei trasporti beneficerà di una riduzione degli
oneri amministrativi e di flussi di informazioni digitali più fluidi. Il regolamento stabilirà
un contesto armonizzato, prevedibile e affidabile per le comunicazioni elettroniche
tra gli operatori del trasporto merci e le autorità competenti.
La Commissaria per i Trasporti, Violeta Bulc, ha dichiarato:" Sono felice che i Ministri
abbiano raggiunto un accordo su un orientamento generale in merito alle informazioni elettroniche sul trasporto merci. Questo orientamento contribuirà notevolmente a
digitalizzare la logistica e farà risparmiare fino a 102 milioni di ore di lavoro attualmente dedicate ogni anno alla gestione dei documenti cartacei. Si tratta anche di un
passo importante verso l’attuazione dell’iniziativa “Vision zero” nel settore dei trasporti. Mi auguro che si possa giungere
ad un rapido accordo con il Parlamento e il Consiglio."
Sempre durante il Consiglio “Trasporti” di ieri sono state adottate le relazioni sullo stato di avanzamento dei lavori sui fascicoli riguardanti la razionalizzazione delle reti transeuropee di trasporto (TEN-T), l'utilizzo dei veicoli noleggiati per il
trasporto merci, le “Eurovignette” e i diritti dei passeggeri ferroviari. I Ministri hanno anche discusso di capacità e ritardi
nel settore dell'aviazione e hanno adottato la proposta di semplificazione e aggiornamento delle norme sulla formazione e
la certificazione dei marittimi. A margine del Consiglio, a seguito di un pranzo di lavoro e di una sessione ministeriale congiunta tra l'UE-28 e i paesi del partenariato orientale, è stata firmata una dichiarazione comune. Per maggiori informazioni
cliccare qui

Codice identificativo affitti brevi, Centinaio:
"Strumento fondamentale per migliore offerta turistica"

"Finalmente, grazie al nostro lavoro, anche l'Italia si dota di un fondamentale strumento che consentirà di migliorare l'offerta turistica. Il codice identificativo e l'iscrizione a una banca dati presso l'Agenzia delle Entrate per gli affitti brevi, e le
locazioni presso strutture ricettive, consentirà di evitare eventuali evasioni fiscali o elusioni. Il nostro obiettivo era arrivare
all'approvazione entro l'estate. Ce lo chiedeva tutto il mondo del turismo. Un settore molto importante per il nostro Paese.
Con l'impegno di tutti abbiamo raggiunto un risultato importante".
Il Ministro delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, Sen. Gian Marco Centinaio commenta con soddisfazione la misura introdotta nel decreto crescita, attraverso gli emendamenti dei relatori Giulio Centemero (Lega) e Raphael
Raduzzi (M5S) con la quale coloro che metteranno in locazione la propria abitazione dovranno dotarsi di un codice alfanumerico con cui saranno registrati all'Agenzia delle Entrate e "identificati" sulle piattaforme di intermediazione. Una novità che risponde alle resistenze dei colossi del settore, contrari all'idea che dovessero essere loro a farsi carico di questa
processo di tracciamento.

Lotta alla corruzione: la Commissione propone di rafforzare
la cooperazione dell'UE con il Consiglio d'Europa
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La Commissione ha presentato domanda al Consiglio d'Europa che l'UE possa diventare osservatore nel gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO). Contestualmente ha
adottato una proposta di decisione del Consiglio in merito e ha informato il Parlamento
europeo sulle misure che sta adottando.
Il Primo Vicepresidente Frans Timmermans ha dichiarato: "Quest'anno il gruppo di Stati
contro la corruzione celebrerà il suo 20º anniversario. La partecipazione dell'Unione
europea al GRECO in qualità di osservatore farebbe avvicinare l'Unione europea e il
Consiglio d'Europa e rafforzerebbe i nostri sforzi congiunti per consolidare lo Stato di
diritto". Dimitris Avramopoulos, Commissario per la Migrazione, gli affari interni e la cittadinanza, ha dichiarato: "La corruzione costituisce una minaccia insidiosa per la sicurezza dei cittadini europei e per la salute delle nostre democrazie e delle nostre economie. Dobbiamo lavorare insieme, sia a livello locale che internazionale, per combattere
efficacemente questo fenomeno. Poter partecipare al quadro istituito dal Consiglio d'Europa è il giusto passo da compiere."
La partecipazione dell'UE al GRECO, un gruppo che mira principalmente a migliorare
la capacità dei suoi membri di lottare contro la corruzione, è stata una priorità della cooperazione tra l'Unione europea e il
Consiglio d'Europa.
Attualmente l'UE non è membro del GRECO e non partecipa alle riunioni del gruppo. Ciò significa che la cooperazione tra
l'UE e il GRECO e i suoi membri negli ambiti dello Stato di diritto e della lotta alla corruzione è stata finora limitata.
In qualità di osservatore, l'UE potrebbe partecipare alle riunioni del gruppo e avere accesso a tutti i documenti discussi. Il
fatto che l'UE chieda di ottenere lo status di osservatore non esclude altre forme di partecipazione in qualità di membro a
pieno titolo in futuro. La Commissione ha chiesto che la riunione plenaria del GRECO, prevista dal 17 al 21 giugno,
valuti la richiesta dell'UE. La sessione plenaria sarà preceduta, il 17 giugno, da una conferenza ad alto livello per celebrare il 20º anniversario del gruppo, alla quale parteciperà il Primo VicepresidenteTimmermans. La decisione finale
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Investimenti mirati e politiche digitali solide
migliorano i risultati conseguiti dagli Stati membri

La Commissione europea ha pubblicato i risultati per il 2019 dell'indice di digitalizzazione dell'economia e della società (Digital Economy and Society Index - DESI), che monitora le prestazioni digitali
globali dell'Europa e misura i progressi compiuti dai paesi dell'UE in termini di competitività digitale. I
paesi che hanno fissato obiettivi ambiziosi in linea con la strategia per il mercato unico digitale
dell'UE e li hanno sostenuti con investimenti adeguati hanno conseguito risultati migliori in un periodo
di tempo relativamente breve. Questa è una delle principali conclusioni dell'indice DESI di quest'anno. Tuttavia, il fatto
che le più grandi economie dell'UE non siano all'avanguardia nel settore digitale indica che il processo di trasformazione
digitale deve accelerare per consentire all’UE di rimanere competitiva a livello mondiale.

L'Unione europea celebra la Giornata mondiale
contro il lavoro minorile

In occasione della Giornata mondiale contro il lavoro minorile , che si celebra domani 12 giugno,
l'Alta rappresentante e la Commissione europea hanno rilasciato la seguente dichiarazione:
"Attualmente, secondo le stime, 152 milioni di bambini sono vittime del lavoro minorile in tutto il
mondo. A questi 152 milioni di bambini è negato il diritto di accedere all'istruzione e a un ambiente
di vita sicuro. In occasione della Giornata mondiale contro il lavoro minorile, l'Unione europea [...]
ribadisce il suo impegno forte a garantire i diritti umani fondamentali di ogni bambino [...]. Quest'anno, in occasione del 30° anniversario della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, [...] la necessità di ottenere maggiori risultati lungo il percorso che porta all'eliminazione del lavoro minorile è ancora più evidente. Dare priorità
alla lotta contro il lavoro minorile in tutti i settori e le politiche pertinenti [...] è fondamentale per raggiungere l'obiettivo fissato dalle Nazioni Unite per il 2025. Operiamo utilizzando tutti gli strumenti a nostra disposizione, dalla cooperazione allo
sviluppo, ai dialoghi politici e sui diritti umani, alle politiche sociali e commerciali. Collaboriamo con i nostri partner
dell’ONU, con le organizzazioni della società civile e il settore commerciale privato per sensibilizzare al problema e sviluppare strategie regionali per contrastare il lavoro minorile transfrontaliero. Il nostro obiettivo generale è combattere tutte le
forme di lavoro minorile lungo l’intera catena di approvvigionamento tramite iniziative come "Clear Cotton per l'eliminazione del lavoro minorile e del lavoro forzato nelle catene del valore del cotone, dei prodotti tessili e dell'abbigliamento". [...]
Contribuiamo altresì alla protezione dei minori nei conflitti, anche in Siria e nello Yemen. I nostri finanziamenti
all’istruzione in situazioni di emergenza sono in costante aumento e nel 2019 hanno raggiunto il 10% del bilancio per gli
aiuti umanitari dell'UE. Sosteniamo i nostri partner che creano sistemi di protezione sociale di base e normative di qualità
in materia di istruzione per contribuire ad abolire il lavoro minorile [...]. L'UE continuerà ad impegnarsi nella lotta per i diritti
dei minori in tutto il mondo al fine di costruire un presente e un futuro migliori per le giovani generazioni.”

I benefici della globalizzazione economica per l'UE
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Aumento delle esportazioni, più posti di lavoro, opportunità per le piccole e medie imprese. Scopri come l'Unione
europea trae vantaggio dalla globalizzazione. La globalizzazione crea molte opportunità ma pone anche delle sfide.
L'UE ha sempre cercato di beneficiare dei vantaggi della globalizzazione riducendo allo stesso tempo i potenziali effetti
negativi.
Maggiori esportazioni per le imprese europee
Grazie al suo regime commerciale e agli accordi commerciali, l’Unione
europea è il partner economico principale di 80 paesi nel mondo e uno
dei maggiori attori del mercato internazionale, insieme agli Stati Uniti e
alla Cina. Le sue esportazioni rappresentano oltre il 15% delle esportazioni globali. Più dell'80% degli esportatori europei sono piccole e medie imprese (PMI). Le esportazioni di beni e servizi dell'UE sono cresciute da circa 1.160 miliardi di euro nel 2000 a 2.900 miliardi di euro
nel 2018. Nel 2017 le esportazioni verso la Corea del Sud sono aumentate di oltre il 12%, verso la Colombia di oltre il 10% e verso Canada
sono del 7 %.
Opportunità di lavoro
Nel 2017 le esportazioni hanno garantito un lavoro a oltre 36 milioni di
persone e quindi ad un lavoratore europeo su sette. Per ogni miliardo di euro generati dalle esportazioni, si creano in media 13.000 posti di lavoro all'interno dell'Unione europea. Ad esempio le esportazioni dall'Italia verso paesi al di fuori
dell'UE garantiscono 2,7 milioni di posti di lavoro in Italia. Ciò significa che il 13% dei lavoratori in Italia dipende dalle esportazioni dell'UE. Inoltre la maggior parte di questi lavori legati alle esportazioni sono ben pagati, con una media di ingressi del 12% in più rispetto ad altri lavori.
Vantaggi per i consumatori
I benefici della globalizzazione e del commercio internazionale per il consumatore sono legati alle importazioni. Gli accordi commerciali garantiscono tasse più basse per gli importatori. Ciò comporta maggiore concorrenza e dunque prezzi più
bassi sia per i beni materiali (abbigliamento, smartphone, televisori, software, auto ecc.) che per i servizi. I consumatori
possono anche beneficiare di una scelta più ampia, poiché aumenta la varietà di prodotti e servizi.
I consumatori europei risparmiano circa 600 euro all'anno grazie alla maggiore scelta di merci e ai prezzi più bassi.
Vantaggi del commercio intra-UE
Il mercato unico mira a rimuovere gli ostacoli agli scambi commerciali tra i paesi dell'UE e rappresenta la più grande
area economica senza barriere al mondo. Quest'area comprende oltre 500 milioni di cittadini con un prodotto interno
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Elezioni europee 2019: cosa succede adesso?
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Cosa succede una volta che il Parlamento europeo è stato eletto?

Fra il 23 e il 26 maggio 2019 gli europei hanno votato i 751 deputati che rappresenteranno i loro interessi per i prossimi cinque
anni. Saranno proprio questi eurodeputati a eleggere la prossima
Commissione europea, incluso chi la presiederà.
I partiti politici hanno scelto i propri candidati alla presidenza della
Commissione europea.
Dopo le elezioni i leader europei (riuniti nel Consiglio europeo),
tenendo conto del risultato delle elezioni, propongono un possibile Presidente della Commissione europea. Il Parlamento ha dichiarato che non accetterà un candidato che non abbia partecipato al procedimento dei candidati presidente.
In preparazione alla prima plenaria della nuova legislatura, prevista per il 2 luglio, gli eurodeputati devono decidere in che gruppo
politico collocarsi. Durante l'ottava legislatura erano divisi in 8
gruppi. Alcuni deputati facevano parte dei non-iscritti.
Durante la prima sessione plenaria gli eurodpeutati eleggono
il presidente del Parlamento europeo e i vice-presidenti.
Durante la seconda sessione plenaria di luglio il Parlamento dovrebbe votare che presiederà la prossima Commissione europea.
Sono gli stati membri a dover proporre i commissari, in collaborazione con il nuovo presidente della Commissione.
I Commissari designati verranno poi esaminati dalle commissioni
parlamentari responsabili delle tematiche pertinenti. L’intera
Commissione europea verrò poi messa al voto della plenaria del
Parlamento europeo.
La nuova Commissione europea comincerà il proprio incarico il
1° novembre 2019.

Fondi Ue: Centro La Torre,
disimpegno automatico
per la Sicilia

Il programma operativo 2014-2020 del FESR Sicilia precipita verso il disimpegno automatico delle risorse. Lo afferma la
nota informativa della Regione siciliana che sarà presentata il prossimo 18 giugno al partenariato economico e sociale. Le
risorse complessivamente assegnate al programma ammontano, dopo la rimodulazione dello scorso dicembre, a
4.273.038.775. La spesa certificata al 31 dicembre 2018 è di 734.175.993 pari ad appena il 17,18%. “Siamo, val la pena
di ricordarlo, al penultimo dei sette anni di durata del ciclo programmatorio – spiega l'economista Franco Garufi in un'analisi pubblicata sul sito del Centro studi Pio la Torre -: è vero che il meccanismo N+3 consentirà di spendere fino al 2023,
intrecciandosi col programma successivo, ma si può dire senza tema di smentita che la spesa europea in Sicilia continua
a non funzionare e i ritardi si sommano ai ritardi”.
Peggio di tutti è andato l'Asse 1, che avrebbe dovuto essere il fiore all'occhiello della programmazione: ricerca, sviluppo
ed innovazione tecnologica, che rappresentano il futuro del sistema produttivo, ha una percentuale di spesa certificata
pari ad appena il 2,8%. All'estremo opposto l'Asse 7 “sistemi di trasporto” la spesa certificata è al 45% “Ma non son tutte
rose e fiori – continua Garufi - : basta infatti andare a pag.5 del documento per scoprire che il superamento del target di
spesa dell'anno scorso è stato possibile dall'inserimento del grande progetto ferroviario afferente alla cosiddetta tratta B
della ferrovia Palermo-Carini, del grande progetto per la strada statale 640 e di una batteria di interventi nel settore idrico
e della depurazione e delle iniziative di riqualificazione del patrimonio di edilizia scolastica individuate nell'ambito della
programmazione nazionale unitaria”. Tutte opere utilissime, ma già finanziate con fondi nazionali: “insomma si è fatto
ricorso al vecchio e sempre utile artificio tecnico dei “progetti sponda” o “coerenti – continua Garufi - che turano le falle
della spesa regionale attraverso mere partite di giro tra flussi di risorse europee e nazionali per lo sviluppo”.
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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 anniLa 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

Piano Cultura Futuro Urbano: i progetti del Mibac
con budget di 25 milioni di euro entro il 2021

Promuovere iniziative culturali nelle periferie delle città metropolitane e nei capoluoghi di provincia di tutta Italia: oggi è
possibile anche grazie al Piano Cultura Futuro Urbano, un progetto del MiBAC che prevede un Piano d’azione di
25 milioni di euro entro il 2021. Sarà finanziata la realizzazione di nuovi servizi con l’obiettivo di migliorare la qualità della
vita dell’intera collettività urbana, attribuendo nuovo carattere a scuole, biblioteche e opere pubbliche rimaste incompiute. Il bando promuove e sostiene interventi per diversificare e ampliare l’offerta culturale con l'apertura, ad esempio, in orario extra curricolare delle scuole situate nelle aree prioritarie e complesse delle città metropolitane e dei
capoluoghi di provincia. Il progetto 'scuola attiva la cultura', gestito dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali Direzione Generale Arte e Architettura contemporanee e Periferie urbane, ha questi obiettivi generali:

• Incrementare e diversificare l’offerta culturale attraverso progetti innovativi che valorizzino il ruolo delle scuole come presidi culturali, istituzionali e sociali in aree normalmente non raggiunte da questo tipo di attività;
•

Riconoscere e stimolare l’esercizio del diritto di agire e partecipare degli abitanti di quartieri complessi nella realizzazione e fruizione di progetti, attività culturali e creative innovative;

• Migliorare i servizi e le funzioni culturali nei quartieri complessi, attraverso l’apertura, l’animazione e la fruizione
in orario extracurricolare dei presidi scolastici da parte degli abitanti dei quartieri prioritari e complessi;
Costruire opportunità per il miglioramento sociale ed economico dei quartieri complessi, anche attraverso l’incubazione
di forme di imprese culturali e creative innovative di quartiere o di comunità urbane, creando dinamiche collaborative tra abitanti dei medesimi quartieri, istituzioni pubbliche, soggetti privati locali, istituzioni cognitive, società civile organizzata, artisti e creativi e altre figure professionali. I progetti possono avere una durata compresa tra 6 e 8
mesi nell’anno scolastico 2019-2020,in un arco temporale compreso fra settembre 2019 e maggio 2020. Devono essere inviati entro il 25 luglio.
Il bando prevede un budget complessivo di 4.750.000. L’importo richiesto per progetto non può essere superiore all'80%
del costo di progetto (cofinanziamento) e non può essere superiore a 80.000,00 Euro.
Possono presentare proposte:
•

le istituzioni scolastiche statali secondarie di primo e secondo grado delle città metropolitane e città capoluogo di
provincia singolarmente e/o loro reti e consorzi;

•

le istituzioni scolastiche statali secondarie di primo e secondo grado delle città metropolitane e città capoluogo di
provincia come capofila di partenariati costituiti o costituendi composti da almeno uno delle seguenti tipologie di soggetti:ente pubblico, città metropolitana e città capoluogo di provincia e/o loro articolazione, un’istituzione culturale: fondazione, associazione culturale, università, centri di ricerca, istituti di alta formazione non profit, un ente del Terzo Settore,un’associazione, comitato o gruppo informale . Ovvero uno dei seguenti soggetti in qualità di cofinanziatore: un
esercizio commerciale o artigianale di vicinato e di quartiere anche con riferimento a mestieri antichi e/o tradizionali;
una fondazione di origine bancaria, un soggetto della filantropia istituzionale (privata, familiare, d’impresa, di comunità);un’impresa culturale e creativa e altro soggetto di natura imprenditoriale operante nel settore culturale;
professionisti, singoli o associati, e/o esperti di progettazione culturale e/o per l a creatività e/o urbana
http://istruzioneer.gov.it/wp-content/uploads/2019/05/SCUOLA_ATTIVA_LA_CULTURA_Avviso_0405-1-2.pdf
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INVITO A PRESENTARE PROPOSTE — EACEA/12/2019 Programma

Erasmus+, azione chiave 3 Sostegno alle riforme delle politiche
European Youth Together

I progetti «European Youth Together» mirano a creare reti che promuovono partenariati regionali, da gestire in stretta
collaborazione con i giovani di tutta Europa (Paesi aderenti al programma Erasmus+). Le reti organizzeranno scambi,
promuoveranno corsi di formazione (ad esempio per gli animatori giovanili), e permetteranno ai giovani stessi di elaborare
progetti comuni. «European Youth Together» cerca di sostenere iniziative di almeno cinque organizzazioni giovanili di
cinque diversi Paesi ammissibili al programma Erasmus+ per condividere le loro idee sull’UE, incoraggiare una più ampia
partecipazione civica e contribuire a promuovere un senso di cittadinanza europea. L’iniziativa mira a riunire i giovani
europei di tutta Europa: Est, Ovest, Nord e Sud. Sono ammissibili i seguenti tipi di attività: — attività di mobilità, compresi
gli scambi di giovani su vasta scala, comprese – ma non soltanto – le attività di rete e le opportunità di formazione non
formale o informale e lo sviluppo di progetti da parte dei giovani; — attività volte a facilitare l’accesso e la partecipazione
dei giovani alle attività politiche dell’UE delle quali sono destinatari; — scambi di esperienze e di buone pratiche; creazione di reti e partenariati con altre organizzazioni giovanili; partecipazione a riunioni o seminari con altri soggetti interessati
e/o responsabili politici, anche al fine di aumentare l’impatto delle politiche sui gruppi, i settori e/o i sistemi destinatari; —
iniziative ed eventi finalizzati a sviluppare le ONG europee/le organizzazioni della società civile e le reti a livello di UE; —
attività di sensibilizzazione, informazione, divulgazione e promozione (seminari, workshop, campagne, riunioni, dibattiti
pubblici, consultazioni ecc.) sulle priorità politiche dell’UE nel campo della gioventù. Le attività hanno carattere transfrontaliero e possono essere svolte a livello europeo, nazionale, regionale o locale. Il principio trasversale al quale gli enti
candidati si devono ispirare, consiste nel perseguire strategie volte a entrare in contatto con i giovani a livello di base e
nei più svariati contesti, al fine di coinvolgere un numero crescente di giovani a livelli di base. La durata del progetto deve
essere compresa tra 9 e 24 mesi. I termini non possono essere estesi. La dotazione di bilancio totale disponibile per il
cofinanziamento dei progetti nell’ambito del presente invito a presentare proposte è di 5 000 000 EUR. Il contributo finanziario dell’UE è pari ad almeno 100 000 EUR e non può superare 500 000 EUR. Il fascicolo della candidatura deve essere presentato online utilizzando il corretto modulo elettronico, debitamente compilato e contenente tutti gli allegati e i documenti di supporto pertinenti e applicabili. Il modulo elettronico è disponibile in inglese, francese e tedesco al seguente
indirizzo Internet: http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en e deve essere debitamente compilato in una delle
lingue ufficiali dell’UE. 6.6.2019 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 191/141 Il modulo elettronico debitamente
compilato deve essere presentato online entro le ore 12:00 (mezzogiorno, ora di Bruxelles) del 18 luglio 2019. Tutte le
informazioni relative all’invito a presentare proposte EACEA/12/2019, comprese le linee guida per la candidatura, sono
disponibili sul seguente sito Internet: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en Recapito di posta elettronica:
EACEA-YOUTH@ec.europa.eu
GUUE C 191 del 06/06/19

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE 2018 — EAC/A01/2019

Corpo europeo di solidarietà Gruppi di volontariato in settori ad alta
priorità
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Il Corpo europeo di solidarietà intende promuovere la solidarietà come valore, principalmente attraverso il volontariato, e
incrementare l’impegno dei giovani e delle organizzazioni in attività di solidarietà accessibili e di elevata qualità, come
mezzo per contribuire a rafforzare la coesione, la solidarietà, la democrazia e la cittadinanza in Europa, rispondendo nel
contempo alle sfide della società e rafforzando le comunità, adoperandosi in particolare per promuovere l’inclusione sociale. Esso contribuisce inoltre alla cooperazione europea riguardante i giovani. I candidati ammissibili sono organizzazioni pubbliche e private in possesso di un accreditamento di volontariato Erasmus+ o di un marchio di qualità per il volontariato in corso di validità alla data di scadenza del termine per la presentazione delle candidature. Sono ammissibili i tipi di
attività descritti di seguito. I gruppi di volontariato sono attività di solidarietà che permettono a gruppi di partecipanti provenienti da almeno due paesi diversi di fare volontariato insieme per un periodo compreso tra 2 settimane e 2 mesi.
All’interno dei gruppi di volontariato, i volontari del Corpo europeo di solidarietà svolgeranno compiti attinenti a un progetto per un periodo di tempo breve. Nonostante la più breve durata, queste attività saranno proficue sia per i soggetti coinvolti che per le comunità che beneficiano di tale servizio
Le visite di programmazione preliminare sono visite di programmazione che si svolgono prima dell’inizio delle attività di
volontariato, con lo scopo di assicurare l’elevata qualità delle attività facilitando e preparando accordi amministrativi, generando un clima di fiducia e comprensione e stabilendo un solido partenariato tra le organizzazioni e le persone coinvolte
Le attività complementari sono attività collaterali pertinenti intese ad apportare valore aggiunto e ad accrescere i risultati
del progetto come pure a rafforzarne l’impatto a livello locale, regionale e/o europeo. Tali attività complementari sono altresì volte a sensibilizzare in merito al valore che il volontariato ha per i giovani e per le comunità e a rafforzare il riconoscimento delle abilità e competenze acquisite dai volontari La durata del progetto deve essere compresa tra 3 e 24 mesi.
Il bilancio totale stanziato per il cofinanziamento dei progetti nell’ambito del presente invito a presentare proposte è pari a
1 018 325 EUR e si basa sul programma di lavoro annuale 2018 del Corpo europeo di solidarietà. Il contributo finanziario
dell’UE non può superare l’80 % del totale dei costi ammissibili del progetto.
Le domande devono essere presentate utilizzando il modulo di domanda di sovvenzione online (modulo elettronico). Il
modulo elettronico, disponibile in inglese, francese e tedesco al seguente indirizzo Internet http://eacea.ec.europa.eu/
documents/eforms_en, deve essere debitamente compilato in una delle lingue ufficiali dell’UE.
La domanda, debitamente compilata, deve essere presentata online entro il 19 settembre 2019, ore 12.00 (mezzogiorno,
ora di Bruxelles). Per le condizioni dettagliate del presente invito a presentare proposte si rimanda alla Guida al Corpo europeo di solidarietà disponibile al seguente indirizzo: https://eacea.ec.europa.eu/european-solidarity-corps/
funding_en.
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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 Email: 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

Vivi un'esperienza di soggiorno
presso una famiglia

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

Tutti i concorsi dell’Unione Europea alla pagina:

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

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

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/

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
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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
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International Internship Challenge: vinci uno stage retribuito!

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

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

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

•Avere acquisito esperienza lavorativa attraverso percorsi di stage
•Avere ottime capacità analitiche Comunicare fluentemente in inglese. Lo stage è interamente retribuito.

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

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
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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

Convegno "La comunicazione istituzionale tra social media,
fake news e trasparenza" a Palermo – 27 giugno 2019

L’AnciSicilia, sta organizzando, con il patrocinio della Regione Siciliana e dell’Assemblea Regionale Siciliana, un convegno dal titolo “LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE FRA SOCIAL MEDIA, FAKE NEWS E TRASPARENZA. Il diritto all’informazione dei cittadini, il ruolo della Regione Siciliana e degli enti locali”.
L’incontro, del quale Ti allego una bozza di programma, si svolgerà a Palermo, giovedì 27 giugno 2019, a partire dalle
9.00, presso la Sala Mattarella dell’Assemblea Regionale Siciliana. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di individuare le priorità del nuovo modo di comunicare e di migliorare l’accessibilità dei servizi erogati on line dalla Pubblica Amministrazione, in considerazione delle nuove esigenze degli utenti. La comunicazione istituzionale nella pubblica amministrazione,
infatti, sta velocemente cambiando e la modalità on line si affianca sempre più spesso a quella tradizionale assumendo
un ruolo sempre più centrale. I siti web sono diventati veri e propri portali pubblici e URP virtuali, favorendo nuove forme
di partecipazione dei cittadini alla vita pubblica e i social network sono, ormai, divenuti uno strumento irrinunciabile per il
dialogo e il confronto con la Pubblica amministrazione. Per assicurare la migliore riuscita dell’evento Ti ricordo
che l’accesso al seminario sarà consentito fino ad esaurimento dei posti disponibili e che la richiesta di iscrizione al convegno dovrà avvenire esclusivamente inviando il modulo e il questionario allegato debitamente compilato entro e non
oltre lunedì 17 giugno p.v. all’indirizzo formazione@anci.sicilia.it. Si evidenzia che la partecipazione al seminario sarà
Pagina 18
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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:
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•singole classi, gruppi di classi o l’intera istituzione scolastica.
•più classi o gruppi di classi della medesima Scuola.
•Possono essere condivisi progetti che comprendono due cicli scolastici, soprattutto se afferenti il passaggio dall’uno

all’altro.
I lavori consisteranno in progetti di video-racconti sull’inclusione scolastica che documentino e trattino: le tipologie di
approccio didattico specifico per l’insegnamento delle discipline riguardo al singolo discente e/o condivise tra uno o più
studenti; l’approccio educativo; l’uso di strumenti tiflotecnici; l’applicazione di strumenti tiflodidattici; la conoscenza
e l’utilizzo di strumenti informatici e tifloinformatici, strutturati ed appositamente ideati; strategie didattico-educative
innovative afferenti l’inclusione scolastica, adottate per favorire la partecipazione attiva degli Alunni, ciechi ed ipovedenti, 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%
2C+borse+di+studio+e+a

UFFICIO EUROPEO DI SELEZIONE DEL PERSONALE (EPSO)
BANDO DI CONCORSO GENERALE

L’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza il seguente concorso generale: EPSO/AD/374/19 —
AMMINISTRATORI (AD 7) NEI SEGUENTI SETTORI:
1. Diritto della concorrenza
2. Diritto finanziario
3. Diritto dell’Unione economica e monetaria
4. Regole finanziarie applicabili al bilancio dell’UE
5. Protezione delle monete in euro contro la falsificazione
Maggiori informazioni sono disponibili sul sito dell’EPSO: https://epso.europa.eu/
GUUE C 191 del 06/06/19

Pagina

Europa & Mediterraneo n. 24 del 12/06/2019

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.

Opportunità di mobilità per lavoro/tirocinio/apprendistato in
un paese dell’EU, Norvegia o Islanda
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Your First EURES Job è un progetto finanziato dal Programma europeo per l'occupazione e l'innovazione sociale (EaSI), che aiuta i giovani che desiderano svolgere un'esperienza lavorativa all'estero e assiste i datori di lavoro che
ricercano figure professionali con diverso profilo nel mercato europeo. Eurodesk Italy è coapplicant dell'iniziativa 6.0, gestita da ANPAL (Agenzia Nazionale Politiche Attive Lavoro) > Coordinamento Nazionale EURES. Le novità di Your First EURES Job 6.0
Anche apprendistato
Azione Pilota su servizi specifici per tirocinanti (200)
Azione Pilota su rafforzamento della mobilità (supporto per la permanenza nel paese di destinazione o accompagnamento al rientro nel paese di origine)
Continuità con i settori solidali (alla chiusura di EUSC)
Dispositivo per colloqui di lavoro on-line
Rafforzamento partnership e sinergie con attori / reti EU/nazionali
Attestazione finale dei datori di lavoro (sul modello di EUSC)
Chi può partecipare
Giovani
di età compresa tra i18-35 anni
di nazionalità di uno dei 28 paesi membri dell'Ue + Islanda e Norvegia
legalmente residenti in uno dei 28 paesi EU + Norvegia e Islanda
Interessati ad acquisire nuove competenze professionali mediante esperienze di lavoro, apprendistato o
un tirocinio in un paese diverso dal proprio
Datori di lavoro
con sede legale in uno dei 28 paesi EU + Norvegia e Islanda
In regola con la normativa nazionale
che stipulino tirocini di almeno 3 mesi
che stipulino contratti di lavoro e apprendistato di almeno 6 mesi
I settori prioritari
ICT
Turismo e settori associati
Salute
Trasporti, conservazione e logistica
Assistenza clienti
Attività scientifiche e tecniche
Sei un giovane interessato a cogliere le opportunità offerte da Your First EURES Job?
Sei residente in una delle seguenti regioni: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia? Eurodesk
Italy ha programmato, in collaborazione con la Rete EURES Italia, i servizi al lavoro del territorio e i Punti locali Eurodesk, incontri con gruppi di giovani interessati a partecipare al progetto YFEJ.
Se sei interessato prendi visione del programma delle attività, le date, le sedi e infine il modulo online per confermare
la tua partecipazione. Clicca qui per la registrazione obbligatoria https://www.eurodesk.it/yfej-registrazione
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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.

Volontariato europeo in Spagna con disabili

Dove: La Coruña, Spagna Chi: 1 volontario 18-30 Durata: 15/09/2019 – 15/06/2020, 9 mesi
Organizzazione ospitante:AIND Scadenza: 30 Giugno 2019
AIND è un’associazione no profit che si dedica alla formazione e alle attività di integrazione per persone con disabilità
intellettive (con pittura, teatro, danza, cucito, cucina, laboratori di letteratura, stampa e comunicazione ecc.).
L’obiettivo di queste attività è quello di promuovere l’integrazione sociale delle persone disabili ed aumentare lo loro
autostima e responsabilità, facilitando quindi l’acquisizione e lo sviluppo di nuove competenze che aumentino la loro
autonomia.
Il volontario ideale dovrebbe avere le seguenti caratteristiche:
motivazione e disponibilità a lavorare con persone con disabilità ed anziani;
carattere comunicativo, aperto, solare, creativo e motivato a lavorare in gruppo.;
conoscenza almeno basica dello spagnolo;
Come per gli altri progetti di Volontariato Europeo, è previsto un rimborso per le spese di viaggio fino ad un massimale
stabilito dalla Commissione europea. Vitto, alloggio, corso di lingua, formazione, tutoring, pocket money mensile e assicurazione sono coperti dall’organizzazione ospitante.
https://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/volontariato-europeo-in-spagna-con-disabili-3/
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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 Pagina 21
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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 22
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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

C
O
N
C
O
R
S
I

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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Marketing e finanza. In palio quattro stage in Germania
con International Internship Challenge

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

•

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

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

avere acquisito esperienza lavorativa attraverso percorsi di stage
avere ottime capacità analitiche
parlare bene l' inglese

Per saperne di più consultare la pagina web da qui.

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/
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Girls 4 STEM in Europe: progetto pilota per ridurre
il divario di genere

Il bando Girls 4 STEM in Europe è stato lanciato dalla Commissione Europea con l’obiettivo di contribuire a promuovere e a insegnare alle ragazze le materie scientifiche, ingegneristiche, tecnologiche e matematiche
(STEM) in modo attraente e coinvolgente, al fine di affrontare il divario di competenze esistente nei settori STEM
all'interno dell'UE e in particolare la carenza di donne e i crescenti tassi di abbandono delle scuole a indirizzo STEM da
parte delle ragazze. La call intende sostenere un solo progetto pilota che realizzi una duplice azione:
- la creazione di una rete di scuole, università, istituti di istruzione superiore e imprese che opererà come una
piattaforma per sostenere l’avanzamento delle ragazze nell'istruzione e nelle carriere STEM, per scambiare migliori
pratiche e sensibilizzare le ragazze di tutta Europa in merito all’ampio spettro di offerte di istruzione e formazione. l’ideazione di campi estivi gratuiti per ragazze di 13-18 anni (in genere di 1 o 2 settimane) per far conoscere alle
ragazze della scuola media e superiore l'ampia gamma di materie STEM, in particolare i principi dell'ingegneria del
software e i linguaggi di programmazione. Le esperienze e le opinioni raccolte nel corso dei campi estivi e di altre azioni saranno utilizzate dalla rete per fornire raccomandazioni e linee guida pratiche per la replicazione dell’iniziativa a
livello locale. Possono presentare la candidatura i seguenti soggetti: organizzazioni senza scopo di lucro, autorità pubbliche a livello locale, regionale o nazionale, organizzazioni internazionali, università e centri di ricerca, istituti di istruzione, imprese, persone fisiche, con sede nei Paesi UE o EFTA (Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera). Il bilancio totale destinato al cofinanziamento di progetti nell'ambito del presente invito a presentare proposte è stimato
in 350.000 euro. La Commissione prevede di finanziare 1 proposta. Il contributo UE può coprire fino al 70% dei costi
totali ammissibili del progetto. Scadenza: 27 agosto 2019.
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/girls4stem2019;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=PPPA;programDivisio
nCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc
;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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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 del consiglio di amministrazione dell’Autorità europea per la
sicurezza alimentare, istituita dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la
sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare. L’Autorità ha sede a Parma, in Italia. Per
accedere alla selezione, i candidati devono essere cittadini di uno Stato membro dell’UE e dimostrare:
di aver maturato, in uno o più dei cinque ambiti di competenza , un minimo di 15 anni di esperienza di cui almeno cinque a livello dirigenziale di aver lavorato per almeno cinque anni in settori connessi con la sicurezza degli alimenti e
dei mangimi o in altri campi attinenti alla funzione dell’Autorità, in particolare nei settori della salute e del benessere
degli animali, della tutela dell’ambiente, della salute dei vegetali e dell’alimentazione la propria capacità di operare in
un ambiente plurilingue, multiculturale e multidisciplinare; il proprio impegno ad agire in modo indipendente
Gli interessati sono invitati a candidarsi tramite sistema online all’indirizzo http://ec.europa.eu/food/efsa/ managementboard_en.htm. Alla candidatura online devono essere acclusi due allegati: a) il modulo di dichiarazione di interessi
disponibile all’indirizzo seguente, provvisto di firma autografa: http://ec.europa.eu/food/efsa/managementboard_en.htm. b) un CV di almeno 1,5 e al massimo 3 pagine. 2) In seguito alla corretta presentazione della candidatura online, il sistema genererà un numero di registrazione. La mancata generazione di un numero di registrazione
significa che la candidatura non è stata registrata. In caso di problemi tecnici si prega di inviare un messaggio di posta
elettronica all’indirizzo SANTE-CALLAGENCIES@ec.europa.eu. Non è possibile seguire online lo stato di avanzamento della candidatura.
Il termine ultimo per la presentazione delle candidature è fissato alle 12:00 (ora di Bruxelles) del 19 luglio 2019. Saranno accettate le candidature inviate per posta elettronica a: SANTE-CALL-AGENCIES@ec.europa.eu
GUUE C 179 del 24/05/19

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

Programma INTERREG V-A Italia-Malta
Assi prioritari I, II, III – Avviso Targeted call 2/2019

L’Autorità di Gestione del Programma INTERREG V-A Italia-Malta rende noto che sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 25 del 31/05/2019 è stato pubblicato
l’estratto dell’Avviso pubblico 2/2019 Targeted call per la presentazione di progetti di
cooperazione con procedura “one step” a valere sugli Assi prioritari I, II, III del programma INTERREG V-A Italia Malta.
La data di scadenza per la presentazione delle proposte progettuali è il 30 luglio 2019.
L’obiettivo generale è contribuire alla crescita intelligente, sostenibile e inclusiva a
livello transfrontaliero, assistendo la specializzazione nei settori della ricerca e innovazione, sviluppando la competitività delle micro, piccole e medie imprese, proteggendo
l’ambiente e promuovendo azioni per mitigare gli effetti del cambiamento climatico
e i rischi naturali e antropici dell’area.
Le risorse FESR, per ciascun Asse e obiettivo specifico, stanziate per il presente avviso
pubblico sono le seguenti:
– Asse Prioritario I: 3.400.000 euro a valere sulla Priorità d’Investimento 1.b –
Obiettivo specifico 1.1;
– Asse Prioritario II: 2.416.495 euro a valere sulla Priorità d’Investimento 8.e –
Obiettivo specifico 2.2;
– Asse Prioritario III: 8.455.063 euro a valere sulla Priorità d’Investimento 6.d –
Obiettivo specifico 3.1;
– Asse Prioritario III: 1.798.852 euro a valere sulla Priorità d’Investimento 5.b –
Obiettivo specifico 3.2.
L’area eleggibile del programma di cooperazione riguarda i territori NUTS III
di cui alla Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 16/06/2014.
Più specificatamente il territorio interessato dal programma è:
Per l’Italia
– Sicilia – Aree NUTS 3: Palermo, Trapani, Caltanissetta, Agrigento, Ragusa, Siracusa, Enna, Catania e Messina;
Per Malta
– Malta, Gozo e Comino.
Per info servizio5.programmazione@regione.sicilia.it

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/#/
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Premio Giovane Emergente Europeo per artisti

Dal 1999 il Comitato Trieste Contemporanea assegna il Premio Giovane Emergente Europeo a un giovane artista
dell’Europa centro-orientale, con lo scopo di promuovere il suo lavoro sulla scena internazionale. Si è ritenuti
idonei alla partecipazione se si è nati a partire dal 18 agosto 1989 in uno dei seguenti paesi: Albania, Austria, Bielorussia, Bosnia ed Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Estonia, Germania, Ungheria, Italia, Kosovo,
Lettonia, Lituania, Macedonia, Moldavia, Montenegro, Polonia, Romania, Slovacchia, Serbia, Slovenia, Turchia e Ucraina. Tutti i gruppi che desiderano partecipare devono compilare il modulo con il nome e l'ID del capogruppo ed elencare solamente i nomi, i paesi e le date di nascita dei membri del gruppo (che devono ugualmente essere nati nei paesi a cui si rivolge la call e non avere oltre 30 anni). I candidati devono compilare il modulo online e allegare un portfolio
aggiornato (formato pdf, max 3 MB) e un documento di identità (formato pdf o jpg, max 500 KB). Il portfolio dovrebbe
essere composto da quanto segue:
- immagini, di almeno 5 opere recenti (ognuna con didascalia e una breve descrizione)
- curriculum vitae
- dichiarazione artistica (max 500 parole)
Tutti i testi devono essere scritti in inglese. Non è prevista alcuna quota d'iscrizione. Tutte le domande ammissibili saranno esaminate da una commissione di valutazione composta da esperti europei e curatori di arte contemporanea.
Scadenza: 19 agosto 2019 (mezzanotte ora italiana).
http://www.triestecontemporanea.it/news.php?id_news=354&l=e&id_m=2&l=i&l=e

Promemoria: si conclude il progetto FARO all’Istituto Arrupe.
L’ultimo ciclo di appuntamenti sui MSNA &#232, in programma
il 17 e il 18 giugno 2019 a Palermo

Si conclude l’itinerario formativo dell’Istituto Arrupe inerente ai temi dei MSNA all’interno del progetto FARO; iniziata a
dicembre 2018, l’iniziativa, attraverso un articolato percorso seminariale, si è posta come obiettivo il rafforzamento
delle competenze di chi desidera acquisire strumenti e competenze specifiche all’interno della questione legata
ai MSNA. L’ultimo ciclo di incontri è previsto il 17 e il 18 giugno 2019 dalle ore 08.30 alle ore 14.30 e ha come titolo
“MSNA come risorsa per lo sviluppo del territorio di accoglienza: buone prassi e azioni di miglioramento”.
La partecipazione è, come sempre, gratuita e rivolta in particolare agli assistenti sociali, agli educatori, agli operatori.
Per iscriversi è necessario inviare la scheda, completa dei dati anagrafici, tramite e-mail avente come oggetto
“iscrizione incontro Progetto FARO” a: segreteria@istitutoarrupe.it entro le ore 12.00 del 14 giugno 2019.
L'Ordine degli Assistenti Sociali della regione Sicilia ha accreditato l'evento ID 33258 con n. 12 crediti formativi. La scheda modulo e la scheda di iscrizione sono disponibili qui:
https://istitutoarrupe.gesuiti.it/si-conclude-il-progetto-faro-allistituto-arrupe-lultimo-ciclo-di-appuntamenti-sui-msna-e-inprogramma-il-17-e-il-18-giugno-2019/

Università degli Studi di Milano Bicocca . 11 concorsi pubblici
per l’assunzione di 13 risorse in area tecnica amministrativa
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L'Università degli Studi di Milano Bicocca ha indetto 11 concorsi pubblici per l’assunzione di 13
risorse umane da destinare all'area tecnico-amministrativa.
I concorsi sono così suddivisi:

•

1 posto categoria D/D1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, a tempo indeterminato presso il dipartimento di Medicina e Chirurgia

•

1 posto categoria D/D1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, a tempo indeterminato . Esperto di Piattaforma Cloud e Tecnologie Big Data

•

1 posto categoria D/D1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, a tempo indeterminato. Esperto di
politiche e tecnologie trattamento dati

•

1 posto categoria D/D1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, a tempo indeterminato. Esperto di
produzione contenuti e-learning

•

1 posto categoria C/C1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, a tempo indeterminato presso l'area
infrastrutture e approvigionamenti.

•

1 posto categoria C/C1, area amministrativa, a tempo indeterminato presso l'area infrastrutture e approvvigionamenti.

•
•
•
•

1 posto categoria D/D1, area amministrativa, a tempo indeterminato, presso l'area del personale
2 posti categoria C/C1, area amministrativa gestionale, a tempo indeterminato, presso l'area del personale
1 posto categoria D/D1, area amministrativa gestionale, a tempo indeterminato, presso l'area del personale

1 posto categoria D/D1, area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati, a tempo indeterminato, presso il
Dipartimento di biotecnologie e bio-scienze

•

2 posti categoria C/C1, area amministrativa, a tempo indeterminato, presso la direzione generale, centro servizi
1 posto categoria C/C1, area amministrativa, a tempo indeterminato presso biblioteca d'ateneo.
Il dettaglio sui singoli bandi è consultabile a partite dalla pagina dedicata del sito dell'ateneo.
Le domande di partecipazione devono essere presentate entro il 20 giugno 2019.
https://www.unimib.it/concorsi/pta-tempo-indeterminato/pta-tempo-indeterminato-posizioni-aperte
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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/

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

Architettura di parole, al via la prima edizione del concorso
nazionale di scrittura che coniuga due forme d'arte
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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%
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BANDO DI CONCORSO GENERALE EPSO/AD/374/19 –
AMMINISTRATORI (AD 7) NEI SEGUENTI SETTORI
Diritto della concorrenza
Diritto finanziario
Diritto dell’Unione economica e monetaria
Regole finanziarie applicabili al bilancio dell’UE
Protezione delle monete in euro contro la falsificazione

L’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza un concorso generale per titoli ed esami al fine di costituire elenchi di riserva dai quali la Commissione europea potrà 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).
Diritto della concorrenza
Un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa di almeno 4 anni attestata da un diploma in
giurisprudenza, seguito da almeno 6 anni di esperienza professionale relativa all’applicazione delle norme e procedure in materia di concorrenza oppure
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa di almeno 3 anni attestata da un diploma in
giurisprudenza, seguito da almeno 7 anni di esperienza professionale relativa all’applicazione delle norme e procedure in materia di concorrenza
oppure
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa di almeno 4 anni attestata da un diploma in
un’altra disciplina, seguito da almeno 8 anni di esperienza professionale relativa all’applicazione delle norme e procedure in materia di concorrenza
oppure
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa di almeno 3 anni attestata da un diploma in
un’altra disciplina, seguito da almeno 9 anni di esperienza professionale relativa all’applicazione delle norme e procedure in materia di concorrenza
Diritto finanziario
Un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa di almeno 4 anni attestata da un diploma in
giurisprudenza, seguito da almeno 6 anni di esperienza professionale relativa all’applicazione delle regole e procedure finanziarie, oppure
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa di almeno 3 anni attestata da un diploma in
giurisprudenza, seguito da almeno 7 anni di esperienza professionale relativa all’applicazione delle regole e procedure finanziarie
Diritto dell’Unione economica e monetaria
Un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa di almeno 4 anni attestata da un diploma in
giurisprudenza, seguito da almeno 6 anni di esperienza professionale relativa all’applicazione delle norme e procedure dell’EMU, oppure
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa di almeno 3 anni attestata da un diploma in
giurisprudenza, seguito da almeno 7 anni di esperienza professionale relativa all’applicazione delle norme e procedure dell’EMU
Regole finanziarie applicabili al bilancio dell’UE
Un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa di almeno 4 anni attestata da un diploma in
giurisprudenza, seguito da almeno 6 anni di esperienza professionale relativa alle regole e procedure finanziarie applicabili al bilancio dell’UE, oppure
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa di almeno 3 anni attestata da un diploma in
giurisprudenza, seguito da almeno 7 anni di esperienza professionale relativa alle regole e procedure finanziarie applicabili al bilancio dell’UE, oppure
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa di almeno 4 anni attestata da un diploma in
un’altra disciplina, seguito da almeno 8 anni di esperienza professionale relativa alle regole e procedure finanziarie
applicabili al bilancio dell’UE, oppure
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa di almeno 3 anni attestata da un diploma in
un’altra disciplina, seguito da almeno 9 anni di esperienza professionale relativa alle regole e procedure finanziarie
applicabili al bilancio dell’UE.
Protezione delle monete in euro contro la falsificazione
Un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa di almeno 4 anni attestata da un diploma,
seguito da almeno 6 anni di esperienza professionale relativa alla protezione dell’euro contro la falsificazione, oppure
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa di almeno 3 anni attestata da un diploma,
seguito da almeno 7 anni di esperienza professionale relativa alla protezione dell’euro contro la falsificazione.
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. Occorre iscriversi per via elettronica collegandosi al sito dell’EPSO
http://jobs.eu-careers.eu entro la seguente data: 9 luglio 2019 alle ore 12:00 (mezzogiorno), CET
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Candidarsi per il futuro con Elettric80.
Imprese e sistemi robotizzati, 90 posizioni aperte

Sono aperte le selezioni per diversi ruoli sia nelle sedi in Italia che all’estero presso Elettric80, azienda emiliana che
realizza soluzioni logistiche automatizzate per imprese. Nata negli anni ’80 a Viano, in provincia di Reggio Emilia, dagli
anni ’90 lavora in sinergia con la Bema srl, che produce sistemi robotizzati, riuscendo a garantire l’automazione di molteplici processi produttivi: pianificazione e controllo produzione, stoccaggio, spedizione. Oggi la Elettric80 conta 753
dipendenti. Oltre alla sede centrale di Viano, ha filiali in Australia, Brasile, Cile, Cile, Emirati Arabi Uniti, Francia, Gran
Bretagna, Messico, Polonia, Russia, Svezia, USA e anche in Thailandia.
Le posizioni aperte sono 90, in Italia e all’estero.
Delle assunzioni Elettric80, 22 riguarderanno le sedi estere della società, mentre circa 68 dipendenti saranno occupati
nelle filiali distribuite sul territorio nazionale. I posti di lavoro da coprire riguardano candidati con una formazione tecnica, laureati e diplomati. Le risorse selezionate lavoreranno nel settore dell’automazione logistica per imprese della
grande distribuzione, soprattutto in ambito food & beverage.
I posti da occupare sono destinati a:

•
•
•
•

sviluppatori software;
business analyst, capaci di tradurre le richieste cliente in specifiche soluzioni informatiche;
site manager;

system engineer;
project manager.
la preparazione ideale per candidarsi prevede una laurea in ingegneria informatica o elettronica, ma anche un diploma
tecnico, seguito da altre esperienze formative.
Non sono indicate date per la scadenza della proposta ma da questa pagina è possibile avere maggiori dettagli ed
inviare il proprio curriculum vitae.

Be Unhappy! Non è un dramma.
Contest grafico per illlustratori.

Fertili terre in teatro, insieme di artisti ed organizzatori con in
comune una passione per il Teatro Contemporaneo nelle sue
diverse forme, propone un contest di illustrazione, dedicato a
illustratori professionisti, italiani e stranieri, senza limiti d'età.
Be Unhappy vuole essere un segnale per riportarci tutti a una
più sociale, responsabile e condivisibile umanità, in cui accettare
il proprio e l’altrui errore, il fallimento, l’infelicità e la felicità; è il
primo passo per una nuova rivoluzione.
Come si può essere felici se non si ha la libertà qualche volta di piangere?
Come nella musica il rapporto tra silenzio e suono è fondamentale così nell’esistenza l’alternanza di momenti felici ed
infelici è ciò che fa suonare la vita.
Per partecipare occorre inviare una mail con oggetto “Contest illustratori” a: info@fertiliterreniteatro.com.
Al fine di mantenere l’anonimato di tutti i candidati, gli allegati dovranno essere 3:
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•

il file con opera/illustrazione proposta senza indicazioni sul suo autore ma intitolata: OPERA.nomeopera. (max 5
mb), formato A3 verticale.

•

Cv e/o portfolio nominato CV.nomeopera
Contatti in foglio libero: Nome, Cognome, mail, età, residenza, file nominato ANAGRAFICA:nomeopera.
Ogni artista potrà inviare un massimo di tre opere. In caso di invio di opere multiple ogni opera andrà rinominata secondo il punto 1.
La scadenza del bando è fissata per il 21 giugno 2019.
Tutte le informazioni sono sul sito di Fertili Terreni Teatro

Informatica ed alta tecnologia, 92 assunzioni
per neolaureati con Moviri

Moviri ha aperto le selezioni per l'inserimento lavorativo di 92 neolaureati,
giovani anche senza esperienza, siano ingegneri, matematici, fisici e laureati in Economia. Moviri SpA è un’azienda italiana fondata nel 2000 da ricercatori e consulenti universitari. Offre servizi software e professionali, ed è
specializzata nell’ottimizzazione delle prestazioni IT. Moviri ha dato vit in
questi anni ad altre società come ContentWise, Cleafy e Akamas, che hanno sviluppato gli omonimi software per la ricerca di soluzioni tecnologiche,
la sicurezza e l’ottimizzazione automatica delle configurazioni stack IT.
L’azienda informatica cerca neolaureati e professionisti da inserire in organico con contratti a tempo indeterminato. La società recluta anche laureandi stanno elaborando la tesi di laurea, da
assumere a tempo determinato.
Le selezioni Moviri prevedono diverse fasi. Solitamente i candidati devono superare 4 o 5 colloqui per essere assunti.
Non è indicata una scadenza per l'invio delle domande ma suggeriamo di farlo nel più breve tempo possibile.
Pagina 29
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Finanziamenti per arte e cultura, tutte le proposte da scoprire
con la guida Fund-Finder 2019

Con Fund-Finder 2019 una guida per orientarsi nel mondo dei finanziamenti per l’arte e la cultura.
Per una panoramica completa e di immediata consultazione, Fund - Finder aiuta a scoprire opportunità di finanziamento pubblico e privato per le arti e la cultura in Europa e non solo.
On line una descrizione che attraverso il linguaggio immediato ed essenziale illustra in che modo progetti creativi e
culturali possono rientrare fra gli obiettivi di programmi di finanziamento dell'UE diversi dal programma Europa Creativa.
La guida è stata messa a punto grazie ad una collaborazione con On the Move ed è stata pubblicata per la prima volta
nel 2015, con aggiornamenti ogni due anni.
https://www.ietm.org/en/publications/fund-finder

Tirocini retribuiti presso la Banca Centrale Europea
a Francoforte

Opportunità di tirocinio per laureati e studenti laureandi presso la Banca Centrale Europea, con sede a Francoforte, in
Germania. E' possibile proporre la propria candidatura per i seguenti stage:
PhD Traineeship, External Statistics and Sector Accounts Division

•
•

Traineeships in the Information Governance Division

Traineeship – Financial Analysis in Market Infrastructure Support
Traineeships in Communications, Web & Digital
Scopo dell'iniziativa è di permettere ai tirocinanti di mettere in pratica le conoscenze acquisite nel corso degli studi e di
accostarsi alle attività della BCE, contribuendo direttamente o indirettamente allo sviluppo dei suoi obiettivi.
I candidati devono avere almeno 18 anni e possedere buona conoscenza dell'inglese e di un'altra lingua dell'Unione;
devono essere cittadini di uno Stato membro dell'Unione o di uno stato candidato;
E' prevista una copertura economica di €1,070 al mese più le spese per l'alloggio.
Per il tirocinio PhD Traineeship, External Statistics and Sector Accounts Division, inoltre, è sarà corrisposto un contributo di €1,940 euro.
I termini per presentare le domande sono il 17, 18, 24 Giugno, in relazione al tirocinio indicato.
https://jobs.ecb.europa.eu/sap/bc/bsp/sap/z_hcmx_ui_ext/desktop.html#/SEARCH/SIMPLE/

Tirocini al Parlamento
europeo:
candidature aperte
fino al 30 giugno!
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Sono aperte le candidature per i tirocini al Parlamento europeo. Un’occasione per capire
come funziona il lavoro quotidiano di
un’istituzione internazionale e multilingue. Il
Parlamento europeo ha un programma di tirocini che permette ai laureati di tutta Europa di
formarsi professionalmente e capire cosa significhi perseguire una carriera all’interno delle
istituzioni europee.
Chi può candidarsi? I requisiti:
aver compiuto 18 anni;
essere titolare di un diploma universitario;
possedere le competenze linguistiche richieste;
fornire un estratto del casellario giudiziale
non aver lavorato per più di due mesi consecutivi in un'istituzione o in un organo dell'UE;
non aver effettuato una visita di studio o di
ricerca nei sei mesi precedenti l'inizio del tirocinio.
Per candidarsi a un tirocinio Schuman presso
il Parlamento europeo bisogna inviare la domanda sulla pagina delle offerte di tirocinio entro il 30 giugno. I candidati selezionati
lavoreranno al Parlamento dal 1° ottobre 2019
al 28 febbraio 2020.
https://www.europarl.europa.eu/at-yourservice/it/work-with-us/traineeships
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Contro il razzismo con creatività. Bando per idee creative

Astoria Wines, in collaborazione con CIAI (Centro italiano aiuti all’infanzia) lancia una call rivolta a creativi per un’idea originale con l'obiettivo di combattere il razzismo all'interno dei social network.
Astoria incoraggia la creatività come arma molto potente da schierare contro l’intolleranza e contro l’ignoranza che sta
alla base di ogni discriminazione. Dopo una fase di selezione, sarà sostenuta la produzione di quella che una giuria di
esperti valuterà come l’idea più efficace.
Le idee dovranno essere descritte secondo il seguente schema per cui è richiesto di inviare uno script dettagliato che
includa i seguenti punti:

•
•
•
•
•

Combattere il razzismo: obiettivo del progetto
Il messaggio che si vuole diffondere (in breve)
L’elemento di originalità che l’idea creativa propone
Il contesto in cui si colloca l’idea (scuola, vita sociale, sport)

Le modalità esecutive
Le reazioni che si vorrebbero determinare nel target.
Possono partecipare tutti i creativi residenti in Italia e maggiorenni.
Le idee possono essere proposte da un singolo creativo o da un gruppo di co- creativi.
Ogni creativo singolo o gruppo di co-creativi può presentare solo un'idea creativa.
Sono candidabili solo idee creative originali e inedite, scritte in lingua italiana.
Per originale si intende che l’idea non sia un adattamento o un plagio di una idea già esistente sul mercato nazionale o
internazionale, già realizzata e andata in onda in Italia o all’estero.
L’idea non deve essere già in fase di realizzazione per altri committenti.
L’idea creativa deve essere di proprietà esclusiva del creativo/i e non devono essere mai stati ceduti prima a soggetti
terzi. Per candidare la propria idea è necessario compilare in ogni sua parte, secondo le modalità, la Scheda di Partecipazione . La scadenza per l'accesso alla selezione è fissata entro le ore 23 del 8 ottobre 2019 in un unico invio.
La selezione dei progetti avverrà fra l'11 ed il 31 Ottobre 2019.
L'annuncio del progetto selezionato avverrà il 3 Novembre 2019.

Mobilità degli artisti: secondo invito nel quadro di un progetto
pilota per creare nuove opportunità professionali

Il nuovo progetto pilota i-Portunus, finanziato dalla Commissione, lancia il secondo dei tre inviti a presentare candidature per finanziare la mobilità europea degli artisti. Con un bilancio complessivo di un milione di euro,
questo progetto mira ad aiutare fino a 500 artisti a costruire o migliorare le collaborazioni e a creare
nuove opere, consentendo loro di recarsi in un altro paese per un periodo compreso tra 15 e 85 giorni. Il progetto copre due settori: le arti visive e le arti dello spettacolo ed è aperto a tutti coloro che
risiedono nei paesi che aderiscono al programma Europa creativa. Sono già state presentate oltre
1 200 richieste in risposta al primo invito pubblicato ad aprile e il prossimo anno la Commissione investirà 1,5 milioni di euro aggiuntivi in progetti simili. L'obiettivo è prepararsi al 2021, quando la mobilità
degli artisti e dei professionisti del settore culturale dovrebbe diventare un'attività permanente nel
quadro del nuovo programma Europa creativa. Tibor Navracsics, Commissario europeo per l'Istruzione, la cultura, i
giovani e lo sport, ha dichiarato:" La mobilità transfrontaliera degli artisti è fondamentale per stimolare la creatività e la
competitività dei nostri settori culturali. Il numero di richieste per il primo invito di i-Portunus è la conferma che la nostra
iniziativa è molto partecipata. Continueremo a promuovere la mobilità degli artisti quest'anno e il prossimo al fine di
poter intraprendere un'iniziativa specifica in futuro." Questo secondo invito a presentare candidature, aperto fino alle
ore 14 del 24 giugno, prevede nuove funzionalità: mobilità di gruppo (fino a cinque persone), mobilità segmentata (fino
a tre viaggi di almeno cinque giorni ciascuno per un minimo di 15 giorni e un massimo di 85 giorni) e un sostegno finanziario supplementare per gli artisti con esigenze particolari. Un terzo invito è previsto per l'inizio di luglio.
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Cooperazione allo sviluppo, 3 borse di studio per le migliori
tesi con l'associazione Giovanni Lorenzin

C'è tempo fino al 10 settembre 2019 per partecipare al Premio Giovanni Lorenzin
destinato a 3 giovani laureati o laureandi per la realizzazione di progetti di cooperazione allo sviluppo sviluppati in tesi di laurea
L'iniziativa è proposta dall'Associazione Culturale Giovanni Lorenzin Onlus per onorare la memoria di Giovanni Lorenzin. Per il 2019 sarano attribuiti tre premi di studio come contributo alle spese di viaggio e sostentamento per la realizzazione del
progetto previsto da tesi di laurea inerenti a problematiche della cooperazione allo
sviluppo.
L’entità di ogni singolo premio è di 2.000 euro. Due premi saranno erogati da Livenza Tagliamento Acque S.p.A. a progetti sulla gestione delle risorse idriche in paesi
in via di sviluppo; il terzo premio sarà erogato dall’Associazione Culturale G. Lorenzin ad un progetto su temi dello sviluppo di cooperazione in Paesi in via di sviluppo (Africa, America Latina, Asia). I
progetti previsti nelle tesi di laurea dovranno essere realizzati con enti e organismi che operano nei Paesi indicati. Il
premio dovrà essere in ongi caso sfruttato entro 12 mesi dalla data di premiazione e al rientro dal periodo all’estero.
La domanda di partecipazione deve essere inviata tramite posta elettronica entro la scadenza indicata.
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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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Summit europeo sull'istruzione
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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

Tirocini presso il Consiglio dell'Unione europea

Sei interessato ad un tirocinio presso il Segretariato generale del Consiglio? In questo opuscolo troverai tutte le informazioni necessarie sui tirocini, compresa la procedura di selezione, la durata dei tirocini e un elenco di contatti ai quali rivolgere ulteriori domande.
Per ulteriori informazioni, si veda la pagina delle pubblicazioni. https://
www.consilium.europa.eu/it/documents-publications/publications/traineeships-councileuropean-union/?utm_source=dsmsauto&utm_medium=email&utm_campaign=Tirocini+presso+il+Consiglio+dell%
27Unione+europea

A Milano giornata d'informazione
sul Consiglio europeo per l'innovazione

A Milano l'Agenzia per la promozione della ricerca europea (APRE), per conto della Commissione europea e del MIUR, organizza il 28 giugno a Milano una giornata d'informazione sul Consiglio europeo per l'innovazione o European Innovation Council. All'evento parteciperà anche Massimo Gaudina, capo della Rappresentanza a Milano. Data: 28/06/2019 (Tutto il giorno) Luogo: Milano, Auditorium Fondazione Cariplo, Largo Gustav Mahler
Obiettivo dell'incontro: presentare i dettagli operativi di nuovi bandi EIC (European Innovation Council) e, prendendo
spunto da tali novità, avviare un dialogo tra la Commissione stessa e i principali stakeholder nazionali in merito alla futura programmazione 2021-2027 di Horizon Europe. Lo scorso 18 marzo la Commissione europea ha lanciato la fase avanzata per la creazione del Consiglio europeo per l'innovazione per il biennio 2019 – 2020, stanziando un budget di
circa 2,2 miliardi di euro. L'evento è aperto a tutti, previa iscrizione on-line sul sito dell'APRE.

GOCCE DI SOSTENIBILTA' DAL 7 AL 23 GIUGNO

IN ESCLUSIVA A FORUM PALERMO UN PROGETTO IN DIFESA
DELL'AMBIENTE IN COLLABORAZIONE CON PUBBLICITA' PROGRESSO

Prende il via venerdì 7 giugno Gocce di Sostenibilità, un evento promosso dal centro commercialeForum Palermo,
realizzato in collaborazione - e in esclusiva per la Sicilia - con Acqua Group ePubblicità Progresso, la Fondazione
no-profit che dal 1971 promuove su tutto il territorio nazionale la comunicazione sociale di qualità. Gocce di Sostenibilità è un contenitore di iniziative e di azioni educative e didattiche legate al percorso e all'utilizzo dell'acqua e alla cura
dell'ambiente; all'interno del calendario ci saranno mostre, spettacoli, laboratori scientifici e, a chiusura dell’evento (il 23
giugno), un’iniziativa speciale che riguarderà il tratto di mare della Costa Sud di Palermo e più precisamente la spiaggia
di Romagnolo. L’evento prende vita dalla campagna di Pubblicità Progresso dal titolo CiRiesco che mira ad offrire
strumenti e opportunità per sostenere un cambiamento culturale verso l'uso consapevole di una delle risorse più preziose per la sopravvivenza: l'acqua. . Gocce di Sostenibilità si compone di cinque attività: La CiRiesco Exhibition è una
mostra composta da pannelli informativi dove saranno spiegati i buoni consigli e le buone pratiche per il risparmio
dell'acqua, la Water Zone è una mostra-laboratorio interattiva dove si potranno effettuare esperimenti scientifici ed è
indirizzata prevalentemente ai bambini, lo Science Show è uno spettacolo caratterizzato da un susseguirsi di esperimenti scientifici mentre lo Show musicale avrà come protagonisti dei percussionisti che useranno dei singolari strumenti riciclati. La quinta attività, in programma per l'interna giornata del 23 giugno - dal titolo #APALERMOCIRIESCO - si
svolgerà all'esterno del centro commerciale e sarà dedicato alla raccolta dei rifiuti non biodegradabili presenti sulla
spiaggia di Romagnolo. Un problema, quello delle spiagge inquinate da plastica e altri materiali, sempre più frequente
e pericoloso per l'ecosistema marino e ambientale. Proprio sulle coste siciliane, negli ultimi mesi, sono stati trovati quattro capodogli spiaggiati perché avevano ingerito frammenti di plastica.
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REGOLAMENTI DELLA COMMISSIONE EUROPEA
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/936 della Commissione, del 6 giugno 2019, che modifica i regolamenti di
esecuzione (UE) n. 808/2014, (UE) n. 809/2014 e (UE) n. 908/2014 per quanto riguarda gli strumenti finanziari
istituiti nell'ambito dei programmi di sviluppo rurale
GUUE L 149 del 07/06/19
Decisione di esecuzione (UE) 2019/949 della Commissione, del 5 giugno 2019, recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) [notificata con il numero C(2019) 3981]
GUUE L 152 del’11/06/19

Direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell’incidenza di
determinati prodotti di plastica sull’ambiente
GUUE L 155 del 12/06/19
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/953 della Commissione, del 22 maggio 2019, che conferisce la protezione
di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio alla denominazione
«Nizza» (DOP)
GUUE L 154 del 12/06/19
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/954 della Commissione, del 22 maggio 2019, che conferisce la protezione
di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio alla denominazione
«La Jaraba» (DOP)
GUUE L 154 del 12/06/19
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/955 della Commissione, del 22 maggio 2019, che conferisce la protezione
di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio alla denominazione
«Vallegarcía» (DOP)
GUUE L 154 del 12/06/19
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/956 della Commissione, del 22 maggio 2019, che conferisce la protezione
di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio alla denominazione
«Los Cerrillos» (DOP)
GUUE L 154 del 12/06/19

N.B. Vi ricordiamo che, in rispetto della normativa GDPR sulla privacy europea, noi non usiamo i vostri dati
se non per l'invio di questa newsletter e che non li cediamo a nessuno.
Per chi volesse saperne di più su tutto ciò che riguarda il Piano di Investimenti per l’Europa e per la Sicilia si può
iscrivere alla newsletter di informazione cliccando su https://euromedcarrefour.wixsite.com/euinvestsicily

Avviso ai lettori

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

COMUNICAZIONE IMPORTANTE :

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

 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
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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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