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Il Parlamento inizia la nuova legislatura
con sette gruppi politici

Il nuovo Parlamento si è riunito per la prima volta il 2 luglio.
Gli eurodeputati si sono organizzati in sette gruppi politici
Una volta che i risultati delle elezioni sono noti i deputati
eletti si organizzano in gruppi politici, che riuniscono rappresentanti dai diversi stati membri sulla base delle affinità politiche. Secondo le regole parlamentari, un gruppo politico
deve essere composto da almeno 25 eurodeputati di almeno
un quarto degli stati membri (sette nella situazione attuale). I
parlamentari possono appartenere a un solo gruppo, ma
possono anche decidere di non appartenere ad alcun gruppo. Sono i deputati cosiddetti “non-iscritti” (NI). Al momento
ci sono 57 deputati non iscritti nel Parlamento europeo.
I gruppi politici possono formarsi in qualunque momento della legislatura. Al 2 luglio 2019 sette gruppi
hanno soddisfatto tutte le caratteristiche per la propria formazione
I gruppi politici godono di alcuni vantaggi nei lavori parlamentari. Rivestono ad esempio un ruolo importante nella preparazione dell’agenda parlamentare, ricevono un maggiore tempo di parola, hanno diritto a più
spazi, personale e contributi per organizzare riunione e distribuire informazioni. Hanno anche potete decisionale sulla composizione delle commissioni parlamentari e delle delegazioni
Di seguito i gruppi politici in ordine di dimensione al 2 luglio 2019
Gruppo politico

Presidenza

Membri

Partito popolare europeo (PPE)

Manfred Weber (Germania). Weber è alla sua quarta legi-

182

Gruppo dell'Alleanza progressista di socialisti e democratici (S&D)

Iratxe García(Spagna). Garcia è eurodeputata dal 2004

154

Gruppo Renew Europe

Dacian Cioloș (Romania). Cioloș è alla sua prima legislatura. Ha ricoperto il ruolo di commissario europeo per

108

Gruppo dei Verdi/Alleanza libera
europea (Verdi/ALE)

Co-presidenti Ska Keller (Germania) e Philippe Lamberts (Belgio). Keller è eurodeputata dal 2009 e copresidente del gruppo dal 2016. Lamberts è eurodeputato
dal 2009 e dal 2014 è co-presidente del gruppo

74

Gruppo Identità e democrazia
(ID)

Marco Zanni (Italia). Eurodeputato dal 2014.

73

Gruppo dei Conservatori e riformisti europei (CRE)

Co-presidenti: Ryszard Legutko (Polonia) e Raffaele Fitto (Italia). Legutko è deputato dal 2009 e co-presidente dal
2017. Fitto è stato deputato nel 1999-2000 e dal 2014.

62

Gruppo confederale della Sinistra unitaria europea/Sinistra

Martin Schirdewan (Germania) è il presidente ad interim
fino al voto di una nuova presidenza. Eurodeputato dal

41

Per saperne di più sui gruppi politici e sulla loro evoluzione nelle diverse tornate elettorali visitate il sito
dei risultati elettorali
Con una serie di votazioni che inizieranno alle 9.00 di mercoledì 3 luglio, i deputati europei eleggeranno le alte cariche del Parlamento per i prossimi due anni e mezzo. Il termine ultimo per la presentazione dei nomi dei candidati alla carica di Presidente del Parlamento europeo è fissato per oggi, martedì, alle 22.00. Prima dell'inizio della votazione per l’elezione del Presidente, ogni candidato disporrà di un
massimo di cinque minuti per una breve dichiarazione.
L'elezione si svolgerà a scrutinio segreto (cartaceo) e, per essere eletto, un candidato deve ottenere la
maggioranza assoluta dei voti validi espressi (50% più 1). Una volta eletto il Presidente, i deputati eleggeranno i 14 vicepresidenti. La votazione dei 5 questori del PE si terrà giovedì 4 luglio alle 9.00.
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Avvisi Assessorato Regionale dell’Agricoltura,
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea
SOTTOMISURA 4.1 - disposizione provvedimenti di concessione.
SOTTOMISURA 7.6 – AVVISO - disposizione istanze di riesame posizioni nelle graduatorie definitive.
AVVISO - Designazione delle aree soggette a vincoli naturali significativi diverse dalla aree montane (art. 32.3 del Regolamento (UE) N. 1305/2013).
SOTTOMISURA 3.1 “Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità”– AVVISO - Con D.D.G. n. 1284 del 20.06.2019
sono stati approvati gli elenchi regionali definitivi delle domande di sostegno ritenute ammissibili (Allegato A), non ricevibili (Allegato B) e non ammissibili (Allegato C) relativi alla Sottomisura 3.1.
http://www.psrsicilia.it/2014-2020/
SOTTOMISURA 3.1 - "SOSTEGNO ALLA NUOVA ADESIONE A REGIMI DI QUALITÀ"- AVVISO
Si rende noto che sul sito del PSR Sicilia 2014/2020 è stato pubblicato il D.D.G. n. 1284 del 20 giugno 2019, con cui sono
stati approvati gli elenchi regionali definitivi delle domande di sostegno ritenute ammissibili Allegato "A", non ricevibili Allegato "B" e non ammissibili Allegato "C" relativi alla Sottomisura 3.1 "Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità". Si
rende noto, altresì, che nella GURS n. 30 del 28/06/2019, Parte Prima Disposizioni e Comunicati, sarà pubblicato il medesimo avviso.
Elenco positivo della Regione Sicilia delle menzioni vigna
Si rende noto che è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (in data 12 luglio 2019) il
DDG n. 1337 del 27/06/2019 con cui è stato aggiornato l'elenco positivo della Regione Siciliana delle menzioni "vigna".
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/
PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura

Agricoltura, incontro al Mipaaft
tra Alessandra Pesce e il cileno Alfonso Vargas

Il Sottosegretario alle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo Alessandra Pesce ha incontrato oggi a Roma il Sottosegretario
all'Agricoltura cileno Alfonso Vargas, accompagnato dall'Ambasciatore
del Cile in Italia Sergio Romero. Nel corso dell'incontro sono state discusse la collaborazione agricola, le potenzialità per imprimere maggior
dinamismo all'interscambio e la complementarietà fra rispettivi sistemi
agricoli. Al centro dei colloqui le politiche per favorire un'alimentazione
corretta ed equilibrata in favore dei cittadini, garantendo agli agricoltori il
giusto riconoscimento per le loro produzioni, la qualità, l'indicazione
d'origine e la tipicità dei loro prodotti.
Il Sottosegretario Pesce ha sollevato il tema dell'etichettatura nutrizionale, evidenziando gli "effetti paradossali e discriminatori di taluni modelli di classificazione degli alimenti introdotti negli ultimi anni" nel tentativo di rispondere alla malnutrizione ed al connesso problema dell'obesità. Ha espresso preoccupazione per quelle normative che impongono
simboli di allerta sulle confezioni, "senza solide evidenze scientifiche e senza reali benefici per i cittadini". Pesce ha rilevato quanto la scienza più moderna porti a respingere l'attribuzione di giudizi complessivi o il ricorso a indicatori di
"nocività" per la salute di singoli prodotti, a prescindere dal regime alimentare complessivo delle persone. Si è riconosciuta l'importanza di puntare piuttosto su politiche di educazione alimentare, incoraggiando i partenariati pubblico-privati
per migliorare la qualità nutrizionale degli alimenti e la corretta informazione dei consumatori rispetto al valore nutrizionale
dei prodotti alimentari. È stata inoltre condivisa l'opportunità di approfondire questo tema, insieme a quelli della ricerca e
innovazione in agricoltura, la tutela della qualità, la meccanizzazione, l'irrigazione, lo sviluppo rurale e l'agricoltura familiare.
Il Sottosegretario Vargas, apprezzando le iniziative educativo-scientifiche sulla Dieta Mediterranea promosse dalle autorità italiane nel suo Paese, ha a sua volta illustrato l'anno internazionale della frutta e verdura, recentemente lanciato in
sede Fao, al quale l'Italia aderisce convintamente. I competenti Enti di ricerca dei due Paesi potranno trovare un terreno
di lavoro comune in vista di questo appuntamento, attraverso attività e manifestazioni congiunte che coinvolgano istituzioni a livello fieristico, associazioni di categoria e operatori del settore.
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Mercosur, Centinaio: "Negoziato garantisca
interessi agricoltura italiana"

"L'accordo tra Ue e Paesi del Mercosur non dovrà andare contro gli interessi del nostro Paese. Non possiamo permettere
che anche un solo agricoltore italiano venga penalizzato. Siamo favorevoli all'apertura dei mercati, purché questa avvenga nel solco di un proficuo scambio che non penalizzi nessuna delle parti in gioco". Lo dichiara il Ministro delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo Sen. Gian Marco Centinaio, commentando le ultime indiscrezioni sul
negoziato in atto tra Unione Europea e Paesi Mercosur (il blocco commerciale dell'America Latina), dalle quali emerge
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uno scenario che potrebbe avere ripercussioni negative sul settore avicolo italiano.
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DL Crescita, Manzato: "Provvedimenti concreti garantiranno maggiore
tutela dei produttori, agricoltori e consumatori"

In Commissione agricoltura è stato segnato un importante punto. Sono state approvate, infatti, una serie di misure, contenute nel decreto Crescita, e che consentiranno di rendere la nostra agricoltura sempre più competitiva. Misure fortemente volute dal settore e che consentiranno di ridurre i costi della burocrazia, semplificare e liberare risorse ed energie da
destinare allo sviluppo di un'agricoltura sempre di più di qualità e di eccellenza. Dall'equiparazione delle societa' agricole
agli imprenditori agricoli a titolo principale (IAP) e ai coltivatori diretti, al fine di includerle nelle agevolazioni fiscali riconosciute a questi ultimi ai fini dell'imposta municipale propria, a una serie di misure per contrastare l'Italian sounding, al
"Voucher 3i - investire in innovazione", per supportare start-up innovative previste per il triennio 2019-2021, fino ad agevolazioni per la promozione all'estero di marchi collettivi o di certificazione volontari italiani. Sono soddisfatto di questo
ulteriore risultato. Ancora una volta abbiamo dimostrato che le istituzioni sono al fianco dei coltivatori e delle aziende del
comparto agroalimentare con provvedimenti concreti, che garantiranno una maggiore tutela dei produttori, degli agricoltori
e dei consumatori." Così ha commentato il Sottosegretario al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del
turismo On. Franco Manzato l'approvazione in Commissione Agricoltura al Senato di importanti misure presenti nel Decreto Crescita.

Ultimi dati sul commercio agroalimentare: confermato
l’andamento positivo delle esportazioni dell’UE

Nell'ultima relazione mensile sul commercio agroalimentare pubblicata oggi si legge che il valore mensile
delle esportazioni agroalimentari dell'UE ha raggiunto i 12,6 miliardi di euro nel mese di aprile, registrando un
aumento del 12,5 % rispetto all'aprile del 2018. Considerato un valore stimato delle importazioni di 10,3 miliardi di euro (un aumento del 4% rispetto all'aprile 2018), l'eccedenza mensile del commercio agroalimentare è stata di
2,3 miliardi di euro. Il valore delle esportazioni di frumento, carni suine, alcolici e liquori, vino e vermut è aumentato notevolmente. Quanto alle importazioni, sono aumentati i valori mensili dei cereali secondari, dei prodotti ortofrutticoli e degli
oli vegetali. Gli Stati Uniti rimangono sia la prima destinazione delle esportazioni di prodotti agroalimentari dell'UE che il
primo paese di importazione di questi prodotti. La relazione mensile contiene una tabella che illustra la bilancia commerciale, il suo andamento per categoria di prodotto e i principali partner commerciali da maggio 2018 ad aprile 2019.

Ue-Vietnam, Centinaio: "Accordo contradditorio,
difenderemo prodotti italiani"

"Dopo aver messo il dazio sul riso che arriva dalla Cambogia e dalla Birmania, l'Europa ha
deciso di aprire il mercato al Vietnam. E' davvero singolare poi che ad ogni accordo con paesi
terzi ci sono prodotti che vengono penalizzati tra cui soprattutto il riso. Come ministro dell'Agricoltura ritengo questo accordo contraddittorio e dimostra ancora una volta come questa
Europa, così come è stata gestita fino ad ora, non ci piace. Abbiamo ascoltato tutto il comparto
del riso e gli altri settori coinvolti e tutti si sono dimostrati contrari alla concessione dell'importazione e proprio per questo come Italia ci siamo astenuti. Non si comprende perché chiusa la
porta si debba aprire la finestra". È quanto dichiara il Ministro delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, Sen. Gian Marco Centinaio sull'accordo di libero scambio firmato
oggi dall'Unione Europea ad Hanoi. "Sappiamo bene che il contingente tariffario concorrenziale previsto a dazio zero dal Vietnam possa apparire modesto (circa 80.000 tonnellate di riso),
ma questo contingente si andrà a sommare ad altre concessioni garantite dall'UE nel quadro
di accordi di libero scambio e regimi tariffari preferenziali, che amplificano gli effetti negativi generati da una produzione
fortemente decurtata negli ultimi anni, sotto il peso dell'import risicolo dalla Cambogia. Tutti i prodotti che entrano in Italia
devono rispettare gli stessi criteri: la qualità che riguarda anche l'ambiente, la salute e il lavoro. Gli alimenti che non ci
daranno queste garanzie resteranno fuori dai nostri confini nazionali".
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Campagna da record per l’Arancia di Ribera D.O.P.

Annata record, quella appena conclusa, per la commercializzazione dell’Arancia di Ribera a
denominazione di origine protetta DOP. Nella campagna 2018/2019 l’ente di certificazione IZ.S. per la Sicilia ha certificato
quasi 10.000.000 Kg. di Arancia di Ribera DOP commercializzata nelle tre varietà Navelina, Brasiliano e Washington Navel. E’ il record da quando l’Arancia di Ribera DOP è in commercio, ovvero dall'annata agrumicola 2009/2010, con una
crescita rilevatasi costante, considerata la variabilità delle annate imposta dalle condizioni meteorologiche. La crescita dei
livelli produttivi e di commercializzazione dell’Arancia di Ribera DOP è significativa in relazione ad un mercato e ad un
pubblico che si avvicina sempre più ad un prodotto di qualità certificata ed in modo sempre più consapevole. Le produzioni di qualità dell’Arancia di Ribera DOP sono riconoscibili dal marchio comunitario a DOP in etichetta come tra le più importanti eccellenze agroalimentari italiane e dal marchio di garanzia del Consorzio di Tutela Riberella. Non possiamo che
ringraziare tutti i nostri produttori e confezionatori, le aziende di trasformazione e di confezionamento, ma soprattutto
i consumatori che hanno scelto l’Arancia di Ribera DOP, portando sulle loro tavole un pezzo di Sicilia e sostenendo
l’economia del territorio. Il Consorzio di tutela dell’Arancia di Ribera DOP con 292 aziende singole, 6 strutture associate
iscritte nel sistema DOP ed oltre 1000 ettari di superficie coltivata, rappresenta un’importantissima realtà produttiva agricola in continua espansione. In considerazione dell'apprezzamento dell’Arancia di Ribera DOP nella Grande Distribuzione
Organizzata, per le sue particolarissime qualità, il Consorzio punta oggi nel rafforzare le vendite nel territorio nazionale,
ma soprattutto verso la crescita delle esportazioni in nuovi mercati esteri, anche con le produzioni biologiche e di Vaniglia apirena. “Un comparto in continua crescita, afferma il presidente Giuseppe Pasciuta, che necessita comunque di
investimenti in adeguate campagne informative e promozionali, di innovazioni nella produzione e di una maggiore
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adesione di nuovi produttori e confezionatori”.
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Fondi Ue: risparmio energetico, via ai lavori in 111 siti regionali

Efficienza energetica nei siti regionali. Via ai lavori in 111 siti: da Palazzo d’Orleans a Castello Utveggio, dagli uffici del
Genio Civile alla Villa del Casale di Piazza Armerina, dal PalaRegione di Catania alla casa di Luigi Pirandello ad Agrigento e a quella di Giovanni Verga a Catania. La Regione Siciliana interviene sulle più prestigiose strutture di sua proprietà e
mette a punto un maxi piano per la promozione dell’eco-efficienza e la riduzione dei consumi di energia in molte strutture
del proprio patrimonio. Siti presidenziali, dei beni culturali, del demanio regionale. Musei, parchi archeologici e palazzi
dislocati in tutte le province dell’isola. Oltre 30 milioni di euro, messi a disposizione dal PO FESR Sicilia 2014/2020. Saranno utilizzate le risorse dell’Azione 4.1.1 destinate a interventi di ristrutturazione degli edifici – scrive Euroinfosicilia- ,
all’installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo e gestione dei consumi per la riduzione delle emissioni e per
la produzione di energia da fonte rinnovabile. Si tratta di una procedura cosiddetta ‘a titolarità’, che prevede
l’individuazione diretta delle operazioni: per gli interventi di efficienza energetica sono stati selezionati edifici destinati a
funzioni di rappresentanza dell’Amministrazione regionale, strutture di pregio monumentale-architettonico e beni confiscati alla criminalità organizzata. L’importo stanziato completa l’utilizzo dell’intera dotazione dell’Azione 4.1.1 del Programma
operativo (oltre 274 milioni di euro) che ha già finanziato quattro avvisi pubblici per l’efficienza energetica degli edifici di
comuni e altri enti, oltre alle somme programmate per le Politiche territoriali. Il Dipartimento Energia della Regione Siciliana ha pubblicato inoltre un avviso per la creazione di una long-list da cui attingere per selezionare i professionisti che
dovranno lavorare a supporto dell’attività di progettazione degli interventi per l’efficienza energetica negli edifici selezionati. Per le istanze c’è tempo fino al 3 luglio. I progettisti saranno chiamati in causa per le opere nei siti presidenziali e del
demanio regionale. Ecco l’elenco completo degli immobili individuati per gli interventi di efficienza energetica, approvato
con il decreto n. 519 del 3 giugno 2019:
PALAZZO D’ORLEANS – sede della Presidenza della Regione Siciliana – piazza Indipendenza Palermo; IMMOBILE EX
EMPAM – Via Magliocco Palermo;ASSESSORATO REGIONALE DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE – Via degli Emiri Palermo; ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI – Via delle Croci Palermo; PALA REGIONE – Via Beato
Bernardo Catania; CASTELLO UTVEGGIO – Montepellegrino Palermo; FABBRICATO – Viale della Vittoria Agrigento;
IMMOBILE EX G.I. – piazza Vittorio Emanuele Agrigento; EX CASERMA AERONAUTICA MILITARE – Via Decollati Palermo; FABBRICATO – Piazzale Rosselli Agrigento; UFFICIO DEL GENIO CIVILE – Via Rosso San Secondo Caltanissetta; UFFICIO DEL GENIO CIVILE – via Lago di Nicito Catania; UFFICIO DEL GENIO CIVILE – via Roma Enna; UFFICIO
DEL GENIO CIVILE – Via Aurelio Saffi Messina; UFFICIO DEL GENIO CIVILE – Via Ugo Antonio Amico Palermo; UFFICIO DEL GENIO CIVILE – Via Natalelli Ragusa; UFFICIO DEL GENIO CIVILE – Via Regina Elena Trapani; COMPLESSO EDILIZIO – Lungomare Dante Alighieri Erice (Tp); VILLINO VERDERAME – Via Lo Jacono Palermo; AREA ARCHEOLOGICA DI MONTE SANT’ANGELO E CASTEL SANT’ANGELO – Licata (Ag); AREA ARCHEOLOGICA E ANTIQUARIUM – Eraclea Minoa (Ag); CASA NATALE DI LUIGI PIRANDELLO – Agrigento; CASA SANFILIPPO – Agrigento; MUSEO AGRIGENTO – Agrigento; MUSEO ARCHEOLOGICO REGIONALE DELLA BADIA – Agrigento; PARCO ARCHEOLOGICO VALLE DEI TEMPLI – Agrigento; SOPRINTENDENZA – Agrigento; ANTIQUARIUM ICONOGRAFICO E MURA
TIMOLEONTEE DI CAPO SOPRANO – Gela (Cl); AREA ARCHEOLOGICA BOSCO LITTORIO (Emporio Greco) – Gela
(Cl); ANTIQUARIUM DI SABUCINA – Caltanissetta; AREA ARCHEOLOGICA GIBIL GABIB – Caltanissetta; COMPLESSO MINERARIO DI TRABIA TALLARITA – Riesi (Cl); MUSEO CALTANISSETTA – Caltanissetta; MUSEO GELA – Gela
(Cl); AREA ARCHEOLOGICA DI PALIKE’ – Mineo (Ct); AREA ARCHEOLOGICA SANTA VENERA AL POZZO – Aci Catena (Ct); BIBLIOTECA REGIONALE UNIVERSITARIA – Catania; CASA VACCARINI – Catania; CASA NATALE DI GIOVANNI VERGA – Catania; EX MANIFATTURA TABACCHI – Catania; EX CONVENTO S. AGOSTINO – Caltagirone (Ct);
MUSEO CATANIA – Catania; MUSEO REGIONALE – Adrano (Ct); AREA ARCHEOLOGICA MORGANTINA – Aidone
(En); MUSEO AIDONE – Aidone (En); MUSEO ENNA – Enna; VILLA DEL CASALE (Museo regionale della Villa Romana
del Casale) – Piazza Armerina (En); PALAZZO TRIGONA – Piazza Armerina (En); SOPRINTENDENZA – Enna; ANTIQUARIUM DI MILAZZO – Milazzo (Me); AREA ARCHEOLOGICA DI CAPO D’ORLANDO – Capo d’Orlando (Me); AREA
ARCHEOLOGICA DI TINDARI – Patti (Me); BIBLIOTECA MESSINA – Messina; CASTELLO DI SPADAFORA – Spadafora (Me); MUSEO DELLE TRADIZIONI SILVO-PASTORALI DI MISTRETTA – Mistretta (Me); MUSEO LIPARI – Lipari
(Me); MUSEO MESSINA – Messina; TEATRO GRECO ROMANO DI TAORMINA – Taormina (Me); VILLA CARONIA –
Taormina (Me); CASTELLO SCHISO’ – Giardini Naxos (Me); AREA ARCHEOLOGICA – Giardini Naxos (Me); AREA ARCHEOLOGICA VILLA ROMANA DI SAN BIAGIO – Terme Vigliatore (Me); VILLA ROMANA – Patti (Me); ALBERGO DELLE POVERE – Palermo; AREA ARCHEOLOGICA MONUMENTALE DI CASTELLO A MARE – Palermo; EX COLLEGIO
MASSIMO DEI GESUITI (BIBLIOTECA) – Palermo; CASINA CINESE – Palermo; CASTELLO BECCADELLI BOLOGNA – Marineo (Pa); CASTELLO DELLA CUBA – Palermo; CASTELLO MAREDOLCE – Palermo; CASTELLO ZISA –
Palermo; CHIOSTRO DI SAN GIOVANNI DEGLI EREMITI – Palermo; CHIOSTRO SANTA MARIA LA NUOVA
(DUOMO) – Monreale (Pa); CONVENTO DELLA MAGIONE – Palermo; MUSEO ARCHEOLOGICO REGIONALE ANTONINO SALINAS – Palermo; MUSEO REGIONALE D’ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA – Palermo; MUSEO REGIONALE DI TERRASINI – Terrasini (Pa); NECROPOLI PUNICA – Palermo; ORATORIO DEI BIANCHI – Palermo; PALAZZO ABATELLIS – Palermo; PALAZZO AJUTAMICRISTO – Palermo; PALAZZO MIRTO – Palermo; PALAZZO MONTALTO – Palermo; PARCO ARCHEOLOGICO DI HIMERA – Termini Imerese (Pa); PARCO ARCHEOLOGICO DI MONTE IATO – San Cipirello (Pa); PARCO ARCHEOLOGICO DI SOLUNTO – Santa Flavia (Pa); SOPRINTENDENZA MARE – Palermo; VILLINO FLORIO E GIARDINO – Palermo; AREA ARCHEOLOGICA DI CAVA D’ISPICA – Modica (Rg);
MUSEO KAMARINA – Santa Croce Camerina (Rg); SOPRINTENDENZA RAGUSA – Ragusa; COMPLESSO ARCHEOLOGICO DI AKRAI – Palazzolo Acreide (Sr); ZONA ARCHEOLOGICA DI MEGARA HYBLAEA – Augusta (Sr); CASTELLO EURIALO – Siracusa; MUSEO ARCHEOLOGICO REGIONALE – Lentini (Sr); MUSEO PAOLO ORSI – Siracusa;
CASA MUSEO “A. UCCELLO” – Palazzolo Acreide (Sr); NEAPOLIS – CASE CASTRO – Siracusa; SOPRINTENDENZA
BENI CULTURALI E GALLERIA PALAZZO BELLOMO – Siracusa; SOPRINTENDENZA SIRACUSA – Siracusa; COMPLESSO ARCHEOLOGICO VILLA ROMANA TELLARO – Noto (Sr); AREA ARCHEOLOGICA CAVE DI CUSA – Campobello di Mazara (Tp); CASTELLO GRIFEO – Partanna (Tp); MUSEO BAGLIO ANSELMI – Marsala (Tp); MUSEO PEPOLI – Trapani; PARCO ARCHEOLOGICO DI SEGESTA – Calatafimi (Tp);PARCO ARCHEOLOGICO DI SELINUNTE – Castelvetrano (Tp); PALAZZO FONTANA – Trapani; PALAZZO PAPPALARDO EX MILO – Trapani.
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FORBIOENERGY: IL PROGETTO PER SFRUTTARE
LE BIOMASSE RESIDUE SICILIANE

Trasformare il “problema” delle biomasse residue provenienti dalla gestione forestale nelle aree protette siciliane in risorsa per produrre energia attraverso piccoli impianti, ecologicamente ed economicamente sostenibili, collegati ad una filiera cortissima, in grado di soddisfare il fabbisogno energetico, ad esempio, di strutture sportive, scuole o altri edifici pubblici e privati, calibrando le esigenze non sulla domanda di energia quanto sull’effettiva possibilità di produrne. È questo
uno degli obiettivi del progetto ForBioEnergy, finanziato nell’ambito del Programma Europeo Interreg Med 2014-2020 e
che ha come Lead Partner il Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale della Regione Siciliana. Oggi
sono stati presentati i risultati nella sala Lanza dell’Orto Botanico di Palermo. Il progetto ha, innanzitutto, condotto uno
studio pilota su un’area protetta, precisamente il Parco Naturale Regionale delle Madonie, in provincia di Palermo, che è
stato suddiviso in cinque Distretti della Biomassa. In uno di questi, che comprende i comuni di Petralia Soprana, Petralia
Sottana e Castellana Sicula, è stato realizzato un modello di come dovrebbe funzionare la filiera corta delle biomasse.
Innanzitutto, attraverso la redazione di un piano di gestione forestale, è stata censita la quantità di biomassa utilizzabile
nei prossimi 10 anni a scopi energetici presente nel territorio, pari a oltre 24 mila tonnellate, al netto degli altri assortimenti legnosi (esempio legna da ardere). Un calcolo effettuato includendo soltanto le biomasse residue ottenibili dalla
gestione ordinaria dei boschi, indispensabile per aumentarne la complessità ecologica e strutturale e la resilienza agli
incendi e ai cambiamenti climatici, escludendo le aree più integre e in equilibrio con l’ambiente (circa il 50%). La biomassa da destinare ad uso energetico potrebbe essere trasformata in “cippato” (cioè ridotto in piccoli pezzi adatti alla combustione) sul posto e utilizzato per alimentare un mini impianto o venduto per uso domestico. In particolare, è stata immaginata la possibilità di usare la biomassa per soddisfare il fabbisogno energetico della piscina di Petralia Sottana,
attualmente chiusa. Secondo una stima, in generale, le biomasse presenti nel distretto potrebbero soddisfare il 6% del
fabbisogno energetico della popolazione che vi risiede. Il sistema punta a creare anche un mercato locale di biomassa e
possibilmente occupazione.
Agrisette

Consiglio europeo per l’innovazione: la Commissione nomina i membri
del comitato consultivo e seleziona i progetti da finanziare

La Commissione europea ha nominato 22 innovatori d'eccellenza, provenienti dal mondo dell'imprenditoria,
del capitale di rischio, della scienza e della tecnologia, quali membri del comitato consultivo del Consiglio
europeo per l'innovazione (CEI). Grazie all'esperienza acquisita nel mondo dell'imprenditoria e dell'innovazione, avranno il compito di assistere la Commissione nella presa di decisioni operative e strategiche nel
quadro del Consiglio europeo per l'innovazione. Il CEI è uno sportello unico per i finanziamenti all'innovazione volto a tradurre le scoperte scientifiche in nuove imprese e di consentire alle imprese di crescere più rapidamente. Attualmente in fase pilota, il CEI diventerà una realtà a tutti gli effetti dal 2021 nell'ambito di Orizzonte Europa, il prossimo programma di ricerca e innovazione dell'UE, con una dotazione proposta di 10 miliardi di euro. Oggi la Commissione
ha anche pubblicato un avviso di posto vacante per reclutare i primi gestori di programmi del CEI, che si occuperanno di
progetti nell'ambito delle nuove tecnologie in rapida evoluzione e che le apriranno all'ecosistema più ampio. Carlos Moedas, Commissario per la Ricerca, la scienza e l'innovazione, ha dichiarato: "Con il Consiglio europeo per l'innovazione colmiamo un deficit di finanziamento importante nell'ecosistema dell'innovazione e mettiamo l'Europa alla testa
dell'innovazione che crea mercato. Sono lieto che il CEI sarà guidato da alcuni degli innovatori e degli investitori più esperti d'Europa e che coinvolgeremo gestori di programmi talentuosi per far decollare il progetto." Dall'inizio della fase
pilota, il Consiglio europeo per l'innovazione ha già finanziato oltre mille progetti altamente innovativi con oltre 700 milioni
di euro. Oggi la Commissione seleziona altri progetti che riceveranno un sostegno finanziario: 149 milioni di euro per 83
PMI e start-up nel quadro dei finanziamenti "acceleratori" del CEI e 164 milioni di euro per 53 progetti nel quadro dei finanziamenti "apripista". I progetti apripista sostengono le tecnologie avanzate in fase di ricerca mentre i finanziamenti
"acceleratori" aiutano le start-up e le PMI a sviluppare e far crescere le innovazioni fino alla fase in cui possono attrarre
investimenti privati.

Orizzonte 2020: la Commissione investirà 11 miliardi per affrontare
le sfide della società e stimolare occupazione e crescita
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La Commissione europea ha annunciato come spenderà l'ultima e la più cospicua tranche annuale di finanziamenti di Orizzonte 2020, il programma dell’UE per la ricerca e l'innovazione, per un ammontare complessivo di 11 miliardi di euro. In quest'ultimo anno la Commissione si concentrerà su un numero ridotto di tematiche cruciali, quali i cambiamenti climatici, l'energia pulita, la plastica, la cibersicurezza e l'economia digitale,
a ulteriore sostegno delle priorità politiche della Commissione. Il piano di bilancio sarà anche orientato a
preparare il terreno per Orizzonte Europa, il prossimo programma quadro per la ricerca e l'innovazione per il
periodo 2021-2027, che prevede una novità importante, il Consiglio europeo per l'innovazione, uno sportello unico per il
finanziamento dell'innovazione, che mira a trasformare la scienza in nuove imprese e ad accelerare la crescita delle imprese. La fase pilota è già in corso e il Consiglio avrà un bilancio di 1,2 miliardi di euro nel 2020 (per maggiori informazioni
si veda la scheda informativa). Carlos Moedas, Commissario per la Ricerca, la scienza e l'innovazione, ha dichiarato:
"Orizzonte 2020 genera nuove conoscenze e tecnologie e ha un forte impatto economico. Per ogni 100 euro investiti nel
quadro di Orizzonte 2020, prevediamo di aggiungere 850 euro al nostro PIL entro il 2030, creando milioni di posti di lavoro per gli europei. Per questo motivo per il prossimo programma Orizzonte Europa abbiamo proposto una dotazione di
100 miliardi di euro, per rafforzare la competitività, le capacità di innovazione e l'eccellenza scientifica dell'UE." Orizzonte
2020, il programma di finanziamento della ricerca e dell'innovazione dell’UE per il periodo 2014-2020, con una dotazione di 77 miliardi di euro, sostiene l'eccellenza scientifica in Europa e ha contribuito ad esempio a scoperte scientifiche di alto livello, come gli esopianeti, ad ottenere le prime immagini di un buco nero e allo sviluppo di vaccini avanzati Pagina 5
per malattie come l'Ebola.
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Selezionate le prime 17 "Università europee"

la Commissione europea ha annunciato i nomi degli istituti di istruzione superiore di tutta Europa che faranno parte delle prime alleanze di “università europee”. Sulla base di una valutazione effettuata da 26 esperti esterni indipendenti nominati dalla Commissione, tra cui rettori, docenti e ricercatori, sono state selezionate, tra le 54 candidature ricevute,
17 "università europee" cui partecipano 114 istituti di istruzione superiore di 24 Stati membri.
Le "università europee" sono alleanze transnazionali di istituti di istruzione superiore di tutta l'UE che condividono una strategia a lungo termine e promuovono i valori e l'identità europei. Scopo dell'iniziativa è rafforzare in
modo significativo la mobilità degli studenti e del personale e promuovere la qualità, l'inclusività e la competitività
dell'istruzione superiore europea.
Per le prime 17 "Università europee" è stato stanziato un bilancio complessivo che potrà raggiungere gli 85 milioni di
euro. Ogni alleanza riceverà nei prossimi tre anni fino a 5 milioni di euro per avviare l'attuazione dei rispettivi programmi.
E’ disponibile una scheda informativa online.
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-3389_en.htm

Un gruppo di esperti di alto livello presenta
una relazione sul futuro dell'industria dell'UE

La "tavola rotonda dell'industria 2030" ha presentato alla Commissione europea
la relazione finale sul futuro dell'industria dell'UE da qui al 2030, con una visione per
un'industria europea leader sulla scena mondiale a beneficio della società, dell'ambiente e dell'economia. Dall'inizio del suo mandato, la Commissione Juncker ha fornito gli investimenti e il quadro strategico necessari ai settori industriali dell'UE per rimanere o diventare leader mondiali nel campo dell'innovazione, della digitalizzazione e
della decarbonizzazione (si veda anche l'ultima scheda informativa della Commissione sulla politica industriale). La Commissione aveva proposto di organizzare la tavola
rotonda nella nuova strategia di politica industriale del 2017, con l'obiettivo di fornire
una consulenza indipendente sullo sviluppo a lungo termine dell'industria dell'UE. La
relazione presenta i risultati del lavoro svolto nello scorso anno e mezzo e contiene
raccomandazioni su interventi specifici di politica industriale, che costituiscono uno spunto utile al lavoro incessante per
elaborare una strategia di sviluppo industriale a lungo termine. Secondo la relazione industria 2030, il successo della
trasformazione industriale dell'UE dovrebbe basarsi sull'adozione di innovazioni pionieristiche, sulla lotta ai cambiamenti
climatici e sull'attenzione alle persone e ai valori che contribuiscono a fare dell'Europa un modello per il resto del mondo.
Tra le raccomandazioni figurano anche interventi specifici, tra cui misure per l'innovazione e l'adozione delle tecnologie,
la transizione verso un'industria a impatto climatico zero, il consolidamento della nostra competitività a livello mondiale e
l'attenzione alle persone e alle competenze.

La valutazione del programma per l'occupazione
e l'innovazione sociale dell’UE ne conferma il valore aggiunto

Una valutazione intermedia della Commissione conferma il successo
del programma per l'occupazione e l'innovazione sociale (EaSI) nel fronteggiare
le sfide presenti e future legate al mondo del lavoro.
La relazione di valutazione pubblicata oggi dimostra che il programma contribuisce a trovare soluzioni offrendo sostegno ai gruppi vulnerabili quali i giovani, i
disoccupati di lungo periodo, i disabili, i migranti, le minoranze etniche e le donne. L'EaSI apporta un chiaro valore aggiunto dell'UE, poiché è in grado di sostenere progetti con una portata e di dimensioni maggiori rispetto a quelli che è
possibile sostenere a livello nazionale o regionale. Il programma contribuisce a
creare reti e partenariati a livello dell'UE e a produrre banche dati, studi, sviluppo
di capacità e attività di apprendimento reciproco. Promuove inoltre l'innovazione
sociale, rende i mercati del lavoro e finanziari più accessibili e colma una chiara
lacuna nell'offerta di microcrediti e di sostegno all'imprenditoria sociale in tutta
l'UE.
Marianne Thyssen, Commissaria responsabile per l'Occupazione, gli affari sociali, le competenze e la mobilità dei lavoratori, ha dichiarato:" Il programma dell'UE
per l'occupazione e l'innovazione ha permesso la realizzazione di progetti sociali innovativi in tutta Europa, mettendo a
disposizione finanziamenti essenziali per migliorare le politiche occupazionali e sociali, aumentare la mobilità professionale e sostenere gli imprenditori sociali. Questa valutazione intermedia prepara il terreno per un’ulteriore messa a punto
volta a rendere le nostre azioni ancora più efficaci." Nel periodo 2014-2016 il programma EaSI ha finanziato circa 185
progetti, tra cui attività di sviluppo delle capacità per 20 reti di ONG a livello dell'UE all'anno. Sul portale integrato della
mobilità professionale EURES sono stati pubblicati circa 1 milione di annunci di posti vacanti all'anno, che hanno attirato
700 000 visitatori al mese, e il 3,5% delle persone che si sono rivolte a EURES ha trovato lavoro. L'EaSI ha anche consentito ai gruppi vulnerabili di accedere più facilmente a piccoli prestiti per aprire o ingrandire la loro attività. Il numero di
microprestiti concessi è cresciuto esponenzialmente da 421 nel 2015 a 13 021 nel 2016, mentre durante il periodo in
esame le imprese sociali che hanno ricevuto un sostegno sono state 64. EaSI è gestito direttamente dalla Commissione
europea e dispone di un bilancio complessivo di 920 milioni di euro per il periodo 2014-2020. Al fine di razionalizzare
l'attuazione del programma, semplificare le norme e sfruttare appieno le sinergie, la Commissione ha proposto di integrarlo nel prossimo Fondo sociale europeo Plus (FSE+) per il periodo di bilancio 2021-2027.
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UE, il Canada e la Cina convocano la terza riunione
ministeriale sull'azione per il clima

L'UE, il Canada e la Cina convocheranno a Bruxelles la terza riunione ministeriale sull'azione per il clima. Il Commissario per l'Azione per il clima e l'energia, Miguel Arias Cañete, la Ministra canadese dell'Ambiente e dei cambiamenti climatici, Catherine McKenna,
e il Rappresentante speciale per i cambiamenti climatici della Cina, Xie Zhenhua, copresiederanno la riunione dei Ministri e dei rappresentanti di alto livello di oltre 30 paesi,
compresi i Ministri del G20 e i presidenti dei principali gruppi delle parti dei negoziati sul
clima dell'ONU. La terza edizione della riunione ministeriale sull'azione per il clima affronterà la questione dell'attuazione più ampia dell'accordo di Parigi nel contesto post
Katowice. L’incontro non sarà un ulteriore dialogo esclusivo tra Ministri, ma cercherà di
favorire gli scambi tra partner provenienti da contesti diversi, compresi rappresentanti di
alto livello delle imprese, dell'industria, degli investitori, del mondo scientifico, delle organizzazioni che si occupano di diritti e delle organizzazioni di esperti. Dall'adozione
dell'accordo di Parigi nel 2015 e del corpus di norme di Katowice lo scorso anno, l'attenzione della politica si sta spostando dai negoziati dell'UNFCCC verso un'attuazione più ambiziosa, necessaria per l'ammodernamento delle economie.
L'attuazione efficace dell'accordo di Parigi richiede un dibattito aperto e franco tra politici e professionisti, che tenga conto
del punto di vista dell'industria, del settore finanziario, degli investitori, degli assicuratori, della società civile, delle organizzazioni di esperti e dei cittadini. L'UE si impegna a continuare a dare l'esempio nella transizione verso un'economia a
impatto climatico zero entro il 2050, come proposto nella strategia della Commissione. L'UE ha predisposto un quadro
legislativo completo e ambizioso da attuare entro il 2050 e la grande maggioranza degli Stati membri ha abbracciato questo approccio la settimana scorsa. L'UE si è dotata di un quadro legislativo completo e ambizioso per ridurre le emissioni
del 40% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990 e la scorsa settimana la Commissione ha pubblicato la valutazione dei
primissimi piani nazionali integrati per l'energia e il clima, concepiti per recepire negli ordinamenti nazionali gli impregni
presi nell'accordo di Parigi. Se da un lato possiamo essere fieri dei progressi compiuti a livello di UE, è evidente che la
sfida dei cambiamenti climatici può essere vinta solo lavorando fianco a fianco con i partner internazionali e queste riunioni ministeriali, convocate congiuntamente con altre due importanti economie, sono la piattaforma ideale per scambiarsi
buone pratiche e dare l'esempio.

Turismo, Centinaio, "Codice Identificativo è legge,
finalmente prende via percorso legalità nel settore"

"La nostra priorità è sempre stata la lotta all'abusivismo. Oggi possiamo finalmente dire che prende realmente corpo quel
percorso di legalità nel turismo del nostro Paese di cui abbiamo parlato in questi mesi e che ci ha chiesto tutto il settore.
Con l'approvazione definitiva al Dl Crescita, il Codice Identificativo è finalmente legge. Il turismo avrà ora uno strumento
vero, reale, utile e semplice per migliorare l'offerta e intercettare quella parte di abusivismo presente nel settore e che
danneggia quanti operano nella legalità e ne rispetto delle leggi" - E' quanto dichiara il Ministro delle Politiche agricole
alimentari, forestali e del turismo, Sen. Gian Marco Centinaio. "Incontrerò le Regioni per accelerare al più presto l'introduzione del codice e l'istituzione della banca dati per le locazioni, e gli operatori del settore che si sono già resi disponibili a
collaborare per rendere questo strumento il più possibile utile, sia per le imprese che per i turisti, che potranno così essere certi e garantiti della struttura che li sta ospitando. Siamo certi che la strada per sconfiggere l'evasione fiscale, l'abusivismo e la concorrenza sleale sia ancora lunga, ma da oggi in Italia abbiamo uno strumento per lottare finalmente ad armi
pari", conclude il Ministro.
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L'UE adotta un nuovo piano di assistenza da 100 milioni
di euro a favore dei rifugiati e delle comunità locali in Libano,
Giordania e Iraq

L'UE, tramite il fondo fiduciario regionale dell'Unione europea in risposta alla crisi
siriana, ha adottato un nuovo piano di assistenza da 100 milioni di euro a sostegno della resilienza dei rifugiati, degli sfollati e delle comunità di accoglienza in
Libano, Giordania e Iraq, che prevede il potenziamento dei sistemi di erogazione
dei servizi pubblici, un maggiore accesso all'insegnamento superiore e il miglioramento dei servizi di protezione dei minori. Johannes Hahn, Commissario responsabile per la Politica europea di vicinato e i negoziati di allargamento, ha dichiarato: "L'UE rispetta gli impegni presi. Grazie a questi ulteriori 100 milioni di euro di
assistenza, il fondo fiduciario regionale dell'UE in risposta alla crisi siriana continuerà ad aiutare i rifugiati a diventare economicamente più autonomi. L'accesso
ad attività che generano reddito consente loro di prendere in mano la loro vita, di
provvedere alle proprie esigenze e di preservare la loro dignità. Allo stesso tempo,
sosteniamo le comunità di accoglienza e i paesi confinanti con la Siria nei loro
sforzi per sviluppare le loro economie mentre continuano a fronteggiare le sfide
connesse al conflitto ancora in corso." Il nuovo piano di assistenza da 100 milioni
di euro prevede interventi finalizzati a: sostenere la resilienza dei rifugiati, degli sfollati, dei rimpatriati e delle comunità
d'accoglienza in Libano, Giordania e Iraq; favorire l'accesso all'insegnamento superiore dei rifugiati e dei giovani in
situazioni di vulnerabilità nelle comunità di accoglienza in Libano, Giordani e Iraq; fornire servizi di protezione dei minori e delle donne vittime di violenza sessista in Libano e mantenere e rafforzare il quadro di monitoraggio e valutazio- Pagina 7
ne dei progetti del fondo fiduciario.
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Banco BPM e Gruppo BEI: 330 milioni di euro a sostegno
delle PMI e delle mid cap italiane

Il Fondo Europeo per gli investimenti (FEI) e Banco BPM hanno firmato un
accordo, nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione sintetica, che permetterà a quest'ultima di espandere ulteriormente il proprio portafoglio crediti a
favore delle piccole e medie imprese, mettendo a disposizione 330 milioni di
euro per l'erogazione di nuovi finanziamenti. La cartolarizzazione sintetica è
assistita da una contro-garanzia della BEI prevista dal Piano di Investimenti
per l'Europa, il cosiddetto Piano Juncker. Banco Bpm e il Gruppo BEI hanno
siglato un nuovo accordo, che inaugura una modalità innovativa di collaborazione, finalizzato al finanziamento delle PMI e delle Mid Cap italiane.
Con questa intesa, Banco Bpm mette a disposizione 330 milioni di euro destinati a finanziare aziende attive in diversi settori. I nuovi finanziamenti sono
destinati alle Piccole e Medie Imprese PMI (imprese con un organico fino a
249 dipendenti) e, per un massimo del 30% del Portafoglio, anche a imprese
Midcaps (imprese con un organico fino a 2.999 dipendenti) operanti nei settori
dell'industria, dell'agricoltura, del turismo e dei servizi, che realizzano investimenti in beni materiali e immateriali o a sostegno dei fabbisogni di capitale
circolante.
Nel dettaglio, il Gruppo BEI, costituito dalla Banca Europea per gli Investimenti (BEI) e dal Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI), ha sottoscritto un contratto di garanzia a favore di Banco BPM. Il FEI garantirà una tranche mezzanina di un
portafoglio di crediti già concessi da Banco BPM a favore delle piccole e medie imprese italiane, contro-garantita dalla
BEI. L'operazione è sostenuta dal Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici del Piano Juncker. I benefici dell'operazione per Banco Bpm sul portafoglio garantito saranno impiegati per sostenere i nuovi progetti delle piccole e medie imprese italiane sino a 330 milioni di euro di nuove erogazioni.
Jyrki Katainen, Vicepresidente della Commissione Europea per l'Occupazione, Crescita, Investimenti e Competitività, ha
commentato: "L'accordo di finanziamento sottoscritto oggi dal Gruppo BEI e Banco BPM in Italia fa un uso intelligente
della garanzia di bilancio UE, grazie alla quale le imprese italiane potranno accedere a nuovi finanziamenti per oltre 300
milioni di euro. Il Piano di Investimenti continua a sostenere fortemente il mercato delle PMI italiane, infatti quasi 290.000
piccole e medie imprese in Italia stanno già beneficiando di finanziamenti agevolati."
Il CEO del FEI, Pier Luigi Gilibert, ha affermato: “In questa fase delicata per le aziende Italiane, Banco BPM è il partner
giusto per dare a coloro che ne hanno bisogno l'essenziale accesso al credito.
Grazie al sostegno del Piano Juncker e all'eccellente collaborazione in seno al Gruppo BEI, nuovi finanziamenti per circa
330 milioni di euro saranno messi a disposizione delle imprese italiane. Questo è il motivo per cui il FEI esiste, e siamo
lieti di unire le nostre forze con BBPM per far sì che ciò avvenga.”
“La collaborazione con il Gruppo BEI rappresenta un elemento importante che si aggiunge alla già intensa attività svolta
da Banco BPM a favore delle imprese italiane” ha dichiarato l'Amministratore Delegato di Banco BPM, Giuseppe Castagna. I finanziamenti erogati da Banco BPM nel quadro complessivo degli accordi in essere con il Gruppo BEI hanno permesso di sostenere più di 2.700 imprese per un ammontare di circa 1,5 mld di euro di impieghi. Il 60% della clientela è
rappresentato da PMI mentre la restante parte è costituita da Midcap. Anche con quest'ultima operazione, Banco BPM
conferma l'obiettivo di essere vicino alle imprese del territorio mettendo a loro disposizione un'ampia gamma di strumenti
diversificati per finanziare lo sviluppo, la crescita o l'espansione delle attività.”
Miguel Morgado, Direttore Operazioni Mare Adriatico BEI, ha dichiarato: “Siamo lieti di siglare la prima operazione di garanzia mezzanine del Gruppo BEI con Banco Bpm. Grazie alla partnership con Banco Bpm, le PMI italiane potranno beneficiare di nuovo credito condizioni economiche migliori. Tale accordo abbina le risorse del FEI e della BEI nell'ambito
del Piano Juncker per aumentare il sostegno di BBPM alle imprese italiane, promuovendo la creazione di posti di lavoro e
la crescita economica”.
Banco BPM con oltre 22.000 dipendenti e più di 1700 filiali rappresenta il terzo Gruppo bancario in Italia. Serve 4 milioni
di clienti attraverso una rete distributiva estesa e complementare e un capillare modello multicanale. Il presidio territoriale,
che beneficia di una posizione strategica nel Nord Italia, rende Banco BPM leader nazionale in diversi settori di business
ad alto valore aggiunto, con un posizionamento unico, un portafoglio di marchi altamente riconosciuti e opportunità di
cross selling tra le fabbriche prodotto.
L'accordo è stato reso possibile grazie al sostegno del Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici (FEIS). Il FEIS è uno
dei pilastri del Piano Investimenti per l'Europa, il cosiddetto Piano Juncker. Il suo supporto accresce la capacità del Gruppo BEI di finanziare progetti di investimento che, in linea con i criteri del Piano Juncker, promuovono la competitività in UE
e creano nuovi posti di lavoro. Il Piano Juncker si prefigge di incentivare gli investimenti per generare occupazione e crescita facendo un uso più intelligente delle risorse finanziarie nuove ed esistenti, eliminando gli ostacoli agli investimenti e
dando visibilità e assistenza tecnica ai progetti di investimento.
Il FEIS accorda le garanzie di [tipo first-loss], permettendo alla BEI di investire in più progetti che spesso comportano un
maggiore rischio. Si stima che i progetti e gli accordi a cui è stato accordato il finanziamento FEIS mobilizzeranno investimenti per EUR 408,4 mld, di cui EUR 65,4 mld in Italia.
Attualmente il Piano sta fornendo sostegno a 952.000 PMI nei 28 Stati Membri.
Maggiori informazioni sui risultati del Piano di Investimenti per l'Europa sono disponibili qui.
Il Fondo Europeo per gli Investimenti (FEI) fa parte del gruppo BEI (Banca Europea per gli Investimenti). Il suo scopo
principale è sostenere le micro, piccole e medie imprese (PMI) aiutandole ad accedere ai finanziamenti. Il FEI progetta e
sviluppa strumenti di venture e growth capital, garanzie e microfinanza, che hanno come target specifico questo segmento di mercato. In tale veste il FEI promuove gli obiettivi della UE a sostegno di innovazione, ricerca e sviluppo, imprenditorialità, crescita e occupazione.
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Unione europea e Mercosur: raggiunto accordo sul commercio

L'Unione europea e il Mercosur hanno raggiunto oggi un accordo politico per un accordo commerciale
ambizioso, equilibrato e globale. Il nuovo quadro commerciale è parte di un più ampio accordo di associazione tra le due regioni che consoliderà un partenariato politico ed economico strategico e creerà
importanti opportunità di crescita sostenibile per entrambe le parti, nel rispetto dell'ambiente e tutelando gli interessi dei consumatori dell'UE e dei settori economici sensibili. L'UE è il primo partner di rilievo
a concludere un patto commerciale con il Mercosur, un blocco comprendente l'Argentina, il Brasile, il
Paraguay e l'Uruguay. L'accordo concluso oggi riguarderà 780 milioni di persone e consoliderà le strette relazioni politiche ed economiche tra i paesi dell'UE e quelli del Mercosur. Esso rappresenta un chiaro impegno da parte di entrambe le regioni a favore del commercio internazionale basato su regole,
offrirà alle imprese europee un netto vantaggio in un mercato dall'enorme potenziale economico e consoliderà le importanti riforme economiche e la modernizzazione in corso nei paesi del Mercosur. L'accordo rispetta i più elevati standard in
materia di sicurezza alimentare e tutela dei consumatori, rispetta il principio della precauzione per la sicurezza alimentare
e le norme ambientali e contiene impegni specifici per quanto riguarda i diritti del lavoro e la protezione ambientale, compresa l'attuazione dell'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici e delle relative norme di esecuzione. Il Presidente della
Commissione europea, Jean-Claude Juncker, ha dichiarato: "Quando dico che questo è un momento storico lo faccio con
cognizione di causa. In una fase caratterizzata da tensioni commerciali internazionali, oggi insieme ai nostri partner del
Mercosur inviamo un forte segnale a favore del commercio basato su regole. Con questo patto commerciale, che consentirà di risparmiare oltre 4 miliardi di € di dazi all'anno, i paesi del Mercosur hanno deciso di aprirsi al commercio con l'UE e
questa è ovviamente un'ottima notizia per le aziende, i lavoratori e l'economia su entrambe le sponde dell'Atlantico. Per
questo si tratta del più grande accordo commerciale mai concluso dall'UE. Grazie all'intenso e paziente lavoro dei nostri
negoziatori, questo accordo porterà anche risultati positivi per l'ambiente e per i consumatori, così da essere vantaggioso
per tutti Elementi principali dell'accordo commerciale UE-Mercosur
L'accordo interregionale UE-Mercosur prevede l'abolizione della maggioranza dei dazi sulle esportazioni UE verso il Mercosur e aumenterà la competitività delle imprese europee, consentendogli di risparmiare 4 miliardi di € di dazi all'anno.

•

Per quanto riguarda i settori industriali dell'UE, l'accordo contribuirà a incrementare le esportazioni di prodotti dell'UE
finora soggetti a dazi elevati e talvolta proibitivi, fra cui le automobili (dazi del 35 %), le parti di automobili (dal 14 % al
18 %), i macchinari (dal 14 % al 20 %), i prodotti chimici (fino al 18 %), i prodotti farmaceutici (fino al 14 %), i capi di abbigliamento e le calzature (35 %) o i tessuti a maglia (26 %);
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• il settore agroalimentare dell'UE beneficerà della drastica riduzione degli elevati dazi Mercosur a cui sono attualmente soggetti i prodotti di esportazione dell'UE come il cioccolato e i dolciumi (20 %), i vini (27 %), gli alcolici (dal 20 % al
35 %) e le bevande analcoliche (dal 20 % al 35 %). L'accordo consentirà inoltre un accesso in esenzione da dazi contingentato per i prodotti lattiero-caseari dell'UE (attualmente soggetti a dazi del 28%) e in particolare per i formaggi.
I paesi del Mercosur stabiliranno inoltre delle garanzie giuridiche per proteggere dalle imitazioni 357 prodotti alimentari e
bevande europei di alta qualità riconosciuti come indicazioni geografiche (IG), fra cui Tiroler Speck (Austria), Fromage de
Herve (Belgio), Münchener Bier (Germania), Comté (Francia), Prosciutto di Parma (Italia), Polska Wódka (Polonia), Queijo S. Jorge (Portogallo), Tokaji (Ungheria) e Jabugo (Spagna). L'accordo offrirà nuove opportunità commerciali nel Mercosur per le imprese dell'UE che commerciano nell'ambito diappalti pubblici e per i prestatori di servizi nei settori quali la
tecnologia dell'informazione, le telecomunicazioni e i trasporti, semplificherà i controlli alla frontiera, ridurrà le formalità
burocratiche e limiterà l'uso delle tasse all'esportazione da parte dei paesi del Mercosur. Le imprese più piccole da entrambe le parti potranno inoltre sfruttare i vantaggi di una nuova piattaforma online che garantisce facile accesso a tutte le
informazioni pertinenti.
Oltre a offrire importanti vantaggi economici, l'accordo promuove standard elevati e testimonia l'impegno dell'UE e del
Mercosur ad attuare efficacemente l'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici. Un capitolo dedicato allosviluppo sostenibile comprenderà aspetti quali la gestione sostenibile e la conservazione delle foreste, il rispetto dei diritti del lavoro e la
promozione della condotta responsabile delle imprese, offrendo inoltre alle organizzazioni della società civile un ruolo
attivo di supervisione dell'attuazione dell'accordo, incluse eventuali preoccupazioni in materia ambientale, sociale o di
diritti umani. L'accordo prevede inoltre l'istituzione di un nuovo forum per collaborare strettamente a un approccio più sostenibile all'agricoltura e affrontare il tema dei diritti delle comunità indigene come parte integrante del dialogo politico nel
quadro dell'accordo di associazione. Nell'ambito dell'accordo, UE e Mercosur vedono inoltre salvaguardato il diritto di
legiferare nell'interesse pubblico e tutelato il diritto di organizzare i servizi pubblici nel modo che ritengono opportuno. Le
norme europee in materia di sicurezza alimentare rimarranno invariate e, come avviene attualmente, tutte le importazioni
dovranno rispettare le rigorose norme dell'UE. Le disposizioni concordate in materia di sicurezza alimentare e di salute
degli animali e delle piante incluse nell'accordo consentiranno di rafforzare la cooperazione con le autorità dei paesi partner e accelerare il flusso di informazioni sui potenziali rischi mediante un sistema di informazione e di notifica più diretto
ed efficiente. In tal modo l'accordo aumenterà l'efficienza nel garantire la sicurezza dei prodotti oggetto di scambio tra l'UE
e i paesi del Mercosur. L'accordo commerciale raggiunto oggi fa parte di un nuovo accordo di associazione globale in
fase di negoziazione tra l'UE e i paesi del Mercosur, composto da un pilastro relativo alla politica e alla cooperazione, su
cui i negoziatori hanno già raggiunto un accordo generale nel giugno 2018 a Montevideo, e da un pilastro commerciale. Al
di là del commercio, l'accordo rafforzerà il dialogo politico e intensificherà la cooperazione in settori quali la migrazione,
l'economia digitale, la ricerca e l'istruzione, i diritti umani, compresi i diritti delle popolazioni indigene, la responsabilità
sociale delle imprese, la tutela dell'ambiente, la governance degli oceani e la lotta contro il terrorismo, il riciclaggio di denaro e la criminalità informatica. L'accordo offrirà inoltre maggiori possibilità di cooperazione a livello multilaterale. L'accordo di associazione completerà la rete di accordi di associazione nelle Americhe e consoliderà le relazioni con i principali partner della regione, a sostegno delle posizioni dell'UE su molte questioni globali.
Prossime tappe
Entrambe le parti sottoporranno ora il testo concordato a revisione giuridica per giungere alla versione finale dell'accordo di associazione e di tutti i suoi aspetti commerciali. La Commissione provvederà quindi alla traduzione in tutte le
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Cos'è e come funziona la presidenza del Consiglio dell'UE?

Una presidenza a rotazione
La presidenza del Consiglio è esercitata a turno dagli Stati membri dell'UE ogni 6
mesi. Durante ciascun semestre, essa presiede le riunioni a tutti i livelli nell'ambito
del Consiglio, contribuendo a garantire la continuità dei lavori.
Gli Stati membri che esercitano la presidenza collaborano strettamente a gruppi di
tre, chiamati "trio" . Questo sistema è stato introdotto dal trattato di Lisbona
nel 2009. Compito del trio è fissare obiettivi a lungo termine, preparare un programma comune per stabilire i temi e le questioni principali che saranno trattati dal
Consiglio in un periodo di 18 mesi. Sulla base del programma comune, ciascuno
dei tre paesi prepara un proprio programma semestrale più dettagliato.
Il trio attuale è formato dalle presidenze finlandese, rumena e croata.
La presidenza finlandese del Consiglio dell'UE: 1º luglio- 31 dicembre 2019. È la
terza volta che la Finlandia prende la guida semestrale del Consiglio dei ministri
Ue. Il programma della presidenza è incentrato su quattro priorità: il rafforzamento
dei valori comuni e dello stato di diritto, rendere l’Ue più competitiva e socialmente
inclusiva, rafforzare la posizione dell’Ue come leader globale nell’azione per il clima, proteggere la sicurezza dei cittadini. La Finlandia sarà la prima presidenza ad integrare le nuove priorità dell'agenda
strategica 2019-2024 nei lavori del Consiglio
I compiti della presidenza
La presidenza ha il compito di portare avanti i lavori del Consiglio, garantendo la continuità dell'agenda dell'UE, il corretto
svolgimento dei processi legislativi e la cooperazione tra gli Stati membri. A tal fine, la presidenza deve agire come un
mediatore leale e neutrale.
La presidenza ha due compiti principali:
1. Pianificare e presiedere le sessioni del Consiglio e le riunioni dei suoi organi preparatori
La presidenza presiede le sessioni delle varie formazioni del Consiglio (ad eccezione del Consiglio "Affari esteri") e le
riunioni dei suoi organi preparatori, che comprendono comitati permanenti, come il Comitato dei rappresentanti permanenti (Coreper), e i gruppi e comitati che si occupano di temi specifici.
La presidenza assicura il regolare svolgimento dei dibattiti e la corretta applicazione del regolamento interno e dei metodi
di lavoro del Consiglio. Organizza inoltre varie sessioni formali e informali a Bruxelles e nel paese che esercita la presidenza di turno.
2. Rappresentare il Consiglio nelle relazioni con le altre istituzioni dell'UE
La presidenza rappresenta il Consiglio nelle relazioni con le altre istituzioni dell'UE, in particolare con la Commissione e il
Parlamento europeo. Il suo ruolo è adoperarsi per raggiungere un accordo sui dossier legislativi attraverso triloghi, riunioni informali di negoziazione e riunioni del comitato di conciliazione. La presidenza lavora in stretto coordinamento con:

•
•

il presidente del Consiglio europeo

l'alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
supportandone le attività, e può talvolta essere invitata a svolgere determinate mansioni per conto dell'alta rappresentante, come rappresentare il Consiglio "Affari esteri" dinanzi al Parlamento europeo o presiedere il Consiglio "Affari esteri"
quando quest'ultimo discute questioni di politica commerciale.
Presidenze del Consiglio fino al 2020
Romania: gennaio - giugno 2019 Finlandia: luglio - dicembre 2019 Croazia: gennaio - giugno 2020
Germania: luglio - dicembre 2020
Per maggiori informazioni visita il sito del Consiglio dell'UE
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Le azioni Marie Skłodowska-Curie sostengono
circa 7300 ricercatori e innovatori

Nel quadro delle azioni Marie Skłodowska-Curie e dell'invito a presentare proposte 2019 per
lo scambio di personale dei servizi di ricerca e innovazione, la Commissione ha selezionato
67 consorzi. Ciò significa che circa 7300 ricercatori e innovatori di eccellenza avranno
l’opportunità di collaborare con i loro omologhi all'estero e di operare in vari settori e discipline per affrontare sfide per la società quali l'economia delle politiche in materia di cambiamenti climatici, la guida automatizzata, l'inquinamento atmosferico e il patrimonio culturale. Il
Commissario per l'Istruzione, la cultura, i giovani e lo sport, Tibor Navracsics, ha dichiarato: "Anno dopo anno, questo impianto dimostra di essere un modo efficace per consentire
alle università, alle imprese e ai centri di ricerca di condividere conoscenze e competenze a
livello sia nazionale che internazionale. Contribuisce inoltre a stimolare la creatività e l'imprenditorialità e a trasformare i risultati della ricerca d’avanguardia in prodotti e servizi innovativi." Un bilancio complessivo di 74 milioni di euro consentirà ai ricercatori di andare all'estero e di partecipare ad attività di ricerca e innovazione collaborative. Il bando riguarda sia
ricercatori a livello di dottorato e post-dottorato che personale tecnico, direttivo e amministrativo. Sono coinvolte 801 organizzazioni, tra cui 449 università, 103 PMI e 236 organizzazioni di paesi terzi.
Il programma di scambi del personale della ricerca e dell'innovazione costituisce un'opportunità unica per i partecipanti di
estendere le proprie reti, trarre vantaggio da opportunità di formazione innovative nella ricerca e sfruttare nuove opportunità di carriera. Dal canto loro, partecipando al programma, le organizzazioni possono costituire partenariati con altre
organizzazioni leader di tutto il mondo.

Pagina 10

Europa & Mediterraneo n. 27 del 03/07/2019

Il Commissario Navracsics partecipa
alla conferenza UE sulla gioventù

Tibor Navracsics, Commissario per l'Istruzione, la cultura, i giovani e lo sport, sarà in
Finlandia per discutere delle prospettive future dell’istruzione e della formazione dei
giovani lavoratori alla sessione di chiusura della conferenza sulla gioventù di Helsinki,
organizzata dalla e dalla Commissione europea. In un dibattito con i giovani in presenza della Ministra della Scienza e della cultura finlandese Annika Saarikko, il Commissario sottolineerà il ruolo dell’animazione socioeducativa per l’emancipazione dei giovani e il valore del raggiungimento di una visione condivisa di che cosa significa animazione socioeducativa di qualità. Il Commissario Navracsics ha dichiarato:
"L’animazione socioeducativa deve evolversi a pari passo con i cambiamenti delle
nostre società e dei bisogni e delle esperienze dei giovani. Il suo ruolo è importante
per dare ai giovani le competenze di cui hanno bisogno, ed è uno strumento particolarmente valido per raggiungere i giovani isolati. Per questo l’abbiamo posta al centro della nuova strategia dell'UE per la
gioventù. Lavoreremo con gli Stati membri per promuovere, ad esempio, l'istruzione e la formazione degli animatori socioeducativi e continueremo a sostenerne la mobilità grazie al programma Erasmus.” I risultati del dibattito saranno incorporati nelle prossime conclusioni del Consiglio sull'istruzione e la formazione degli animatori socioeducativi e nel 7° ciclo del
dialogo dell'UE con i giovani. "Creare opportunità per i giovani" è una priorità tematica dell'attuale trio di presidenza
(Romania-Finlandia-Croazia) e la presidenza finlandese del Consiglio è particolarmente impegnata a favore di
un’"animazione socioeducativa di qualità per tutti". La Commissione ha già proposto un'agenda strategica per
l’animazione socioeducativa, che è stata inserita nel piano di lavoro triennale del Consiglio.

Premio LUX 2019: scopri i dieci film finalisti
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Presentati a Karlovy Vary i dieci film che si contenderanno il Premio cinematografico LUX 2019
Un'altra edizione del concorso cinematografico LUX è cominciata. I dieci film selezionati per la competizione del 2019
sono stati rivelati domenica 30 giugno durante il Karlovy Vary International Film festival tenutosi nella Repubblica Ceca. Il
Parlamento europeo sostiene il cinema come mezzo per incoraggiare il dibattito sui valori e sulle questioni sociali in tutta
Europa attraverso film che si intrecciano con la nostra realtà attuale. Alla fine del processo di selezione, i tre film finalisti
saranno sottotitolati e proiettati in tutta l'UE in
autunno.
La selezione del 2019
I film scelti dal comitato di selezione del premio LUX per partecipare al concorso includono anche opere prime e documentari e sono
stati realizzati da uomini e donne da ogni parte
d’Europa.
I dieci film nominati sono (in ordine alfabetico in
base al titolo internazionale):
Clergy/Kler (Clero) di Wojciech Smarzowski (Polonia)
Cold Case Hammarskjöld (Il caso irrisolto Hammarskjöld) di Mads Brügger (Danimarca/
Norvegia/Svezia/Belgio)
God Exists, Her Name Is Petrunya/ Gospod Postoi, imeto i’e Petrunija (Dio esiste e si chiama
Petrunya) di Teona Strugar Mitevska (Nord Macedonia/Belgio/Slovenia/Croazia/Francia)
Her Job/ I Doulia tis (il suo lavoro) di Nikos Labôt (Grecia/Francia/Serbia)
Honeyland/ Medena zemlja (Valle di miele) di Tamara Kotevska e Ljubomir Stefanov (Nord Macedonia)
Invisibles/Les invisibles (Le invisibili) di Louis-Julien Petit (Francia)
Ray & Liz di Richard Billingham (Regno Unito)
System Crasher/ Systemsprenger (Distruggi-sistema) di Nora Fingscheidt (Germania)
The Man Who Surprised Everyone/ Tchelovek, kotorij udivil vsekh (L’uomo che ha sorpreso tutti) di Natasha Merkulova
e Aleksey Chupov (Russia/Estonia/Francia)
The Realm/El reino (Il regno) di Rodrigo Sorogoyen (Spagna/Francia)
Karlovy Vary e le prossime tappe
Il prossimo appuntamento sono le Giornate degli Autori a Roma il 23 luglio, in cui, nel corso di una conferenza stampa, si
scopriranno i tre film finalisti che saranno sottotitolati nelle 24 lingue ufficiali dell'UE e proiettati in tutti i paesi dell'Unione
Europea durante i LUX Film Days in autunno. Il vincitore sarà scelto poi dai deputati del Parlamento europeo e annunciato il 27 novembre 2018 durante la sessione plenaria a Strasburgo.
Premio del pubblico per il Film LUX 2018
I deputati scelgono il vincitore, ma anche il pubblico partecipa attivamente alla premiazione. Durante le proiezioni dei LUX
Film Days ogni spettatore può votare il proprio preferito tra i finalisti che poi vincerà il premio "Premio del pubblico. Per
quest’anno -quindi fra i film selezionati nel 2018- il Premio Lux del pubblico è andato al film Woman at War di Benedikt
Erlingsson ed è stato annunciato da Barbara Majsa, una spettatrice svedese scelta casualmente dal pubblico votante.
Premio LUX: perché?
Lo scopo del Premio LUX è di promuovere il cinema europeo, rendendo i film accessibili ad un pubblico più ampio in
diverse lingue e culture. Questo contribuisce la circolazione promozione delle produzioni più promettenti oltre il loro
mercato nazionale e incoraggia il dibattito sui valori e sulle questioni sociali attraverso il continente europeo.
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Pass Accademico delle Qualifiche dei Rifugiati
European qualifications passport for refugees

È stato presentato oggi al Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Palermo il progetto “Pass Accademico delle Qualifiche dei
Rifugiati - European qualifications passport for refugees”,
lo strumento che attraverso lo
sviluppo di una procedura innovativa di riconoscimento, consente di valutare le qualifiche e
di ricostruire il percorso di studio dei titolari di protezione internazionale anche nei casi di
documentazione frammentaria
o del tutto assente.
“Si tratta di un progetto internazionale di fondamentale importanza – ha commentato
il Rettore, prof. Fabrizio Micari - che rappresenta un ulteriore
tassello nella realizzazione concreta non solo della vocazione internazionale del nostro Ateneo, ma anche della nostra tradizionale capacità di accoglienza inclusiva.
Da sempre UniPa supporta gli studenti stranieri mettendo a disposizione una rete di servizi a livelli diversificati – ha continuato il Rettore – Dare sostanza e credibilità al percorso accademico dei giovani richiedenti asilo significa credere fortemente nell’accoglienza e nel diritto allo studio per tutti. La diffusione della cultura e la formazione sono il più grande veicolo di integrazione. Se qualcuno chiude i porti – ha concluso - noi manteniamo accogliente ed inclusiva l’Università”.
La sperimentazione del Pass Accademico delle Qualifiche dei Rifugiati è stata avviata nell’ambito del Coordinamento
Nazionale sulla Valutazione delle Qualifiche dei Rifugiati (CNVQR) promosso dal CIMEA (Centro informazioni per
la mobilità e le equivalenza accademiche).
Il Pass Accademico delle Qualifiche dei Rifugiati è un background paper ovvero uno strumento che, tramite la compilazione da parte dei candidati di un questionario e l’intervista dei candidati da parte di una coppia di valutatori di titoli, ricostruisce il loro percorso di studio. La metodologia sviluppata per il rilascio del Pass Accademico di Valutazione delle Qualifiche dei Rifugiati si compone di diversi strumenti, e attinge al meglio delle esperienze sviluppate negli ultimi anni a livello
internazionale, e all’esperienza decennale maturata dal CIMEA anche attraverso diversi progetti internazionali sul tema.
A seguito della positiva esperienza con il Pass accademico per le qualifiche dei rifugiati, il CIMEA, nell’Anno Accademico
2016-2017 è stato selezionato dal Consiglio d’Europa per la fase pilota del progetto European Qualifications Passport for Refugees (EQPR), in quanto centro all’avanguardia e di grande esperienza nella valutazione dei titoli, insieme
ad altri tre centri della rete ENIC-NARIC, DOATAP (Grecia), NOKUT (Norvegia) e UK NARIC (Regno Unito).
Lo scopo di questo progetto è la valutazione dei titoli dei rifugiati in casi di parziale o assente documentazione e, nel caso
di esito positivo della procedura, il rilascio dello European Qualifications Passport for Refugees, strumento che riassume i dati relativi alle qualifiche ottenute dai candidati. A questo progetto, attualmente, aderiscono Armenia, Canada, Francia, Germania, Grecia, Italia, Olanda, Norvegia, Regno Unito. In Italia la prima sessione di valutazione dei titoli dei rifugiati
si è svolta a luglio 2018 negli Atenei di Cagliari e Sassari mentre la seconda, a novembre dello scorso anno, nelle Università di Torino e Milano.
La terza sessione si terrà nel mese di luglio 2019 nelle Università di Palermo e Catania.
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Sanità: Sicilia, diminuisce la spesa ma le Asp pagano in ritardo

La sanità siciliana costa meno ma paga i fornitori in ritardo. Le spese per il personale e i servizi hanno beneficiato di un
consistente piano di rientro ma soffrono i fornitori costretti ad aspettare tempi lunghi: il 30% dei pagamenti è stato effettuato oltre i termini previsti. I ritardi maggiori a Messina e Palermo.
Il Referto al Parlamento sulla gestione finanziaria dei servizi sanitari regionali relativa all'esercizio 2017 presentato dalla
Corte dei Conti, scrive il Centro Pio La Torre, afferma in estrema sintesi che calano i debiti verso i fornitori, anche se gli
oneri per interessi per ritardati pagamenti restano elevati, diminuisce il ricorso alle anticipazioni di tesoreria, ma aumentano le disponibilità liquide a fine esercizio, segno di una limitata fluidità nelle procedure di pagamento.
“La Regione siciliana che è stata oggetto di un piano di rientro e di risanamento – sottolinea l'economista Franco Garufi - ,
ha acquisito nel 2018 un finanziamento di poco più di 9 miliardi di euro con un incremento dello 0,69% sul 2017 e con
un'aliquota di compartecipazione fissata dal 2009 nella misura del 49,11% del suo fabbisogno sanitario”. l costo del personale in Sicilia è diminuito del 3,09% tra il 2013 e il 2017 passando da 2.780.697 milioni di euro a 2.694. 720. Il rapporto
percentuale tra costo costo del personale e spesa totale è pari al 30,07% collocando l'isola grosso modo nella media nazionale.
L'incidenza della spesa pro-capite sul PIL regionale è pari al 10,3% a fronte della media italiana del 6,6%. Diminuisce del
3,7% il valore nazionale del ticket fisso per ricetta pagato dagli assistiti. Piangono i fornitori: il 30% dei pagamenti è stato
effettuato oltre i termini previsti dalla legge.
A livello di singole aziende spiccano l’AOUP G. Martino di Messina (65%) e l’AO Papardo (62%).Riguardo all’indicatore di
tempestività dei pagamenti al I trimestre 2018 si evidenzia, a livello regionale, un ritardo di 25 giorni medi. Si evidenziano ritardi particolarmente elevati per l’AOUP G. Martino di Messina (+141 giorni) e l’AOUP di Palermo (+131giorni).
Inoltre, i tempi di pagamento medi regionali non sembrano migliorare nel 2018 rispetto agli anni 2016 e 2017.
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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/erasmusplus/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
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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.
GUUE C 196 del 12/06/19 Pagina 13
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SVE

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

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

Tutti i concorsi dell’Unione
Europea alla pagina:

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

Volontariato 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

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

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
Proposte di Lavoro
la candidatura di Milano e Cortina ad ospitare le Ohttps://www.eurocultura.it/partire/lavoro-all-estero/colti-al-vololimpiadi del 2026.
lavoro-all-estero
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

Web editor internship at Eurodesk Brussels Link

Eurodesk Brussels Link è alla ricerca di un tirocinante con l’incarico di web editor, che lavori per sei mesi negli
uffici di Bruxelles. Scadenza per la candidatura: 7 luglio 2019 (23:59 ora di Bruxelles). Il test online di preselezione
si svolgerà il 10 o l'11 luglio 2019. I candidati selezionati dovranno essere disponibili tra le 09.00 e le 12.00 per ricevere
e compilare un test. I colloqui si terranno il 15 luglio 2019 a Bruxelles oppure online e il candidato prescelto dovrebbe
essere disponibile per iniziare a lavorare il 1° settembre 2019.
La remunerazione è di circa 1050 euro netti al mese.
Per maggiori informazioni: Eurodesk Opportunity Finder: https://programmes.eurodesk.eu/internships#79280 eurodesk.eu website: https://eurodesk.eu/2019/06/17/web-editor-internship/ EurActiv: http://jobs.euractiv.com/job/internweb-editor-191088
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Tirocini retribuiti presso la Corte dei Conti europea.
Le scadenze del 2019
La Corte dei conti europea (ECA) organizza 3 sessioni di tirocinio
all'anno, in settori inerenti la sua missione. I tirocini sono concessi per
una durata di 3, 4 o 5 mesi al massimo e possono essere remunerati
(circa 1350 € / mese) o non remunerati in funzione degli stanziamenti di
bilancio disponibili. Le 3 sessioni sono organizzate ogni anno a partire
dal: - 1 ° febbraio - 1 ° maggio,
•1 ° settembre.
Per essere ammessi a svolgere un periodo
•di tirocinio, i candidati devono:

•essere cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione europea, salvo deroga da parte del potere di nomina
•esser titolari di un diploma riconosciuto di livello universitario che dà accesso al gruppo di funzioni AD come definito

dallo statuto dei funzionari dell'Unione europea, o che hanno completato almeno quattro semestri di studio universitario
in un'area di interesse per la Corte

• desiderare ottenere una formazione pratica relativa a uno dei settori di attività della Corte dei conti
•non aver già beneficiato di un tirocinio presso qualsiasi istituzione o organo dell'Unione europea

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

“Future FAB. Innovation & Transformation Award”:
per donne under 30

“Future FAB. Innovation & Transformation Award”, è un concorso dedicato alle donne al di sotto dei 30 anni, lanciato da Lamborghini, brand di automobili di lusso. Il concorso intende premiare tre donne che presenteranno un progetto
interessante e innovativo in una delle tre categorie previste:
Sostenibilità - per progetti con un impatto positivo in termini ambientali, di salvaguardia delle biodiversità, di economia
delle risorse energetiche, di gestione virtuosa dei rifiuti;
Arte e design - per progetti di natura artistica, progetti d’architettura, iniziative culturali, opere, installazioni, manufatti,
performance;
Tecnologia - per progetti che si distinguano per un elevato contenuto tecnologico, con un positivo impatto sulla società
e sul pianeta, come product design, idee di impresa, invenzioni, soluzioni e dispositivi tecnologici. Il concorso, oltre a
offrire giornate di formazione, dà anche l’opportunità di entrare in contatto con una grande azienda e conoscere i membri del Lamborghini FAB (Female Advisory Board), un network al femminile con all’attivo circa 200 donne rappresentative del mondo dell’imprenditoria e della cultura a livello internazionale. I progetti vincitori saranno inoltre pubblicati sul
portale FAB e condivisi attraverso i canali mediatici di Lamborghini che offrono visibilità globale.
Scadenza: 14 Ottobre 2019.
https://future.fab.lamborghini/
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Borse di ricerca per dottorandi, in Francia,
con l'Istitut Français Italia

L'Institut Français Italia bandisce borse di studio per dottorandi in Francia per il 2020.
I candidati devono possedere i seguenti requisiti:

•
•
•

aver ottenuto una Laurea Magistrale, Specialistica o Vecchio ordinamento prima della scadenza del bando
essere residenti in Italia e iscritti a un’università italiana

l’assegnazione della borsa sarà condizionata dal successo al concorso per l'ammissione al dottorato
i dottorandi devono avere meno di 30 anni alla data di scadenza del bando.
Le Borse di mobilità per dottorandi coprono un massimo di 3 mensilità consecutive, di un importo di 1700€, che sosterranno unicamente il soggiorno in Francia.
Gli ambiti di ricerca ammessi nel bando 2020 sono:

•
•

Democrazie e società europee

Ambiente, biodiversità e salute
Intelligenza artificiale
I candidati dovranno obbligatoriamente compilare il modulo online, secondo il tipo di borsa richiesta per un
dottorato, entro l’8 luglio 2019.
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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
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La natura in città. Con il concorso 'Urban nature' il WWF
coinvolge le scuole per aumentare la biodiversità urbana

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

• VIDEO: DOCUMENTARIO o INCHIESTA TELEVISIVA - Durata dei video: da 2 a un massimo di 5 minuti
(esclusi titoli e sigle).
•

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

Candidature aperte al programma di formazione
Youth4Regions per studenti di giornalismo

Da oggi gli studenti di giornalismo possono candidarsi qui per
partecipare all'edizione 2019 del programma
Youth4Regions. Per vincere un viaggio a Bruxelles e la possibilità di
coprire la Settimana europea delle città e delle regioni 2019, l’evento
principale dell'UE sulla politica di coesione, che riunisce numerosi
esponenti politici e giornalisti dell’UE, nazionali e locali da tutta Europa, i candidati devono inviare il loro miglior testo o le loro migliori immagini su un progetto finanziato dall'UE.
La Commissaria per la Politica regionale Corina Crețu ha dichiarato:
"Si tratta di un'opportunità unica per i giovani giornalisti per fare esperienza e imparare qualcosa di più sulle politiche dell'UE, in particolare
sulla politica di coesione, che è una delle politiche dell'UE più visibili,
attuata al livello più vicino ai cittadini.
Mi auguro che questo programma di formazione ispirerà i giovani
giornalisti a scrivere sui progetti finanziati dall'UE e su come l'UE sta
lavorando sul campo per migliorare la vita quotidiana dei cittadini.”
I vincitori potranno partecipare a sessioni di formazione con i giornalisti e visitare le istituzioni dell'UE e i loro servizi saranno pubblicati
sulla rivista "Panorama" della direzione generale della Politica regionale e urbana (DG REGIO) della Commissione europea.
Il programma è aperto agli studenti degli Stati membri dell'UE, dei paesi vicini e candidati; le iscrizioni sono aperte fino
al 15 luglio 2019 e saranno selezionati 33 giovani.
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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/
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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) Durata: Settembre 2019 – Agosto 2020, 12 mesi
Organizzazione di coordinamento: Gencbirikim Derneği Deadline per le candidature: 09 Agosto 2019
Informazioni sull’organizzazione ospitante: Gencbirikim Derneği è stata fondata nel 2006 da un gruppo di giovani per
contribuire allo sviluppo sociale e personale dei giovani.
I quattro obiettivi principali dell’associazione sono: promuovere il rispetto, l’amicizia e la tolleranza tra i giovani e aiutarli
a diventare individui consapevoli; supportare i talenti e le attitudini personali dei giovani attraverso la loro formazione;
aiutare i giovani a partecipare alla vita civile e avere successo anche nella vita lavorativa; proteggere e sensibilizzare i
giovani su qualsiasi tipo di minaccia alla salute, in particolare sul cancro.
Al fine di realizzare questi obiettivi vengono attivate collaborazioni con famiglie, autorità locali, ministeri, scuole e università per creare progetti e attività locali, nazionali e internazionali. Breve descrizione del progetto:
I volontari selezionati saranno di supporto allo staff dell’organizzazione su due fronti: far comprendere l’importanza del
volontariato all’interno della comunità locale di Muş e fornire sostegno a pazienti oncologici. Particolare spazio sarà
dedicato anche alla promozione del volontariato e del lavoro volontario nel settore sanitario, all’importanza della prevenzione in campo medico, nonché alla promozione della propria cultura di appartenenza. All’interno delle attività del
progetto, i volontari selezionati saranno impegnati anche nella promozione dei programmi di mobilità giovanile internazionale e potranno proporre nuove attività.
Caratteristiche del volontario ideale:
• Forte motivazione verso le tematiche del progetto;
• Senso di responsabilità e predisposizione al lavoro di gruppo;
• Senso di pianificazione e organizzazione;
• Buone capacità comunicative e relazionali;
• Creatività, sensibilità e spirito di iniziativa;
• Voglia di conoscere la cultura del Paese e della regione ospitante, anche attraverso l’apprendimento di lingua e dialetto locale.
Ulteriori info: Come per gli altri progetti SVE, è previsto un rimborso per le spese di viaggio fino ad un massimale stabilito dalla Commissione europea. Vitto, alloggio, corso di lingua, formazione, tutoring, pocket money mensile e assicurazione sono coperti dall’organizzazione ospitante.
Candidatura
Per candidarsi occorre compilare il seguente modulo, allegando CV, lettera motivazionale (clicca QUI per scaricare un
esempio), tutto in inglese e completo di foto, entro la scadenza
http://www.arcistrauss.it/progetti/servizio-volontario-europeo-in-turchia-su-salute-e-stili-di-vita-positivi/?
utm_source=wysija&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletters+2018
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Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) Avviso di posto
vacante per una funzione di consigliere principale —
Bruxelles Assunzione di un agente temporaneo (grado AD 14)

Articolo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti. COM/2019/10388
L’OLAF è una direzione generale della Commissione europea, ma gode di indipendenza statutaria nello svolgimento
delle indagini. La sede di lavoro è a Bruxelles. Requisiti:
Cittadinanza: essere cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea
Laurea o diploma universitario: i candidati devono possedere
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma quando la durata
normale di tali studi è di 4 anni o più
un livello di istruzione corrispondente a un ciclo completo di studi universitari certificato da un diploma e un’idonea esperienza professionale di almeno un anno se la durata regolare degli studi universitari è di almeno 3 anni
Esperienza professionale: i candidati devono aver maturato almeno 15 anni di esperienza professionale post laurea a
un livello al quale danno accesso le qualifiche di cui sopra. Almeno 5 anni dell’esperienza professionale post laurea
devono essere stati maturati in un settore strettamente attinente alle mansioni proposte
Esperienza dirigenziale: almeno 5 anni dell’esperienza professionale post laurea devono essere stati maturati in funzioni strategiche o di consulenza di alto livello in un settore pertinente per la posizione proposta.
Lingue: i candidati devono avere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell’Unione europea e una
conoscenza soddisfacente di un’altra di tali lingue.
Limiti di età: i candidati non devono ancora aver raggiunto l’età normale di pensionamento; per il personale che entra
in servizio alla Commissione europea a partire dal 1o gennaio 2014 l’età del pensionamento scatta alla fine del mese in
cui la persona compie 66 anni
Chiunque intenda presentare la propria candidatura deve completare l’iscrizione elettronica collegandosi al seguente
sito e seguire le istruzioni relative alle varie fasi della procedura:
https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/
Per ulteriori informazioni e/o in caso di difficoltà tecniche, inviare un messaggio elettronico al seguente indirizzo: HRMANAGEMENT-ONLINE@ec.europa.eu
Il termine ultimo per l’iscrizione è il 19 luglio 2019, ore 12:00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles, dopo il quale
l’iscrizione non sarà più possibile
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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/

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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Borsa di studio per registi di viaggio 2019

World Nomads invita aspiranti registi, di qualsiasi nazionalità, ad un viaggio di 10 giorni per catturare la cultura e lo
spirito delle comunità della Malesia, sotto il tutoraggio della regista di viaggio Jenny Nichols, professionista del settore. I candidati devono presentare un’intervista-documentario di 3 minuti, in inglese o con i sottotitoli in inglese,
che porti in vita la storia avvincente e ispiratrice di un esploratore di fama o un grande viaggiatore. Il video deve
essere caricato su YouTube o Vimeo, perchè possa essere accessibile pubblicamente. La candidatura deve inoltre
comprendere un testo di motivazione (max 1500 caratteri), che spieghi le ragioni per cui si ritiene di essere il miglior
candidato alla borsa e il significato che questa opportunità rappresenta per la propria carriera. Il migliore aspirante regista vincerà un viaggio di 10 giorni per girare il documentario, compresi 3 giorni di workshop post-produzione, sotto la
guida di Jenny Nichols. La borsa di studio coprirà la tariffa aerea, l’alloggio e l’assicurazione di viaggio. Scadenza: 6
agosto 2019.
https://www.eurodesk.it/notizie/%C2%A0%C2%A0http://bit.ly/2ZA1BQj

Istruttori amministrativi con diploma superiore.
A Padova un concorso per 61 a tempo pieno e indeterminato

Il Comune di Padova ha pubblicato un bando per la selezione di 61 istruttori amministrativi a tempo pieno e indeterminato cat. C.
Oltre ai requisiti ordinari di legge per la partecipazione ai concorsi pubblici, requisito specifico è:

•

Diploma di scuola superiore di secondo grado.
Ogni altra informazione è reperibile tramite la pagina dedicata del sito del Comune.
La domanda di partecipazione deve essere redatta solo in via telematica, entro le ore 24:00 del 10 luglio 2019, collegandosi al portale Istanze online.
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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-CALLAGENCIES@ec.europa.eu
GUUE C 179 del 24/05/19

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
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Cibo e sviluppo sostenibile. Bando F.A.I. LAB
per dottori di ricerca nel settore agroalimentare

er il settore agricolo ed agroalimentare parte una interessante iniziativa rivolta ai dottori di ricerca del settore. Si tratta
del bando relativo al Cibo e sviluppo sostenibile del F.A.I. LAB. Il progetto è dedicato alla filiera agricola italiana con
l'obiettivo è creare un modello nazionale basato su un ciclo virtuoso di “orientamento – informazione – placement” dei
dottori di ricerca nel settore agricolo ed agroalimentare, per realizzare un’efficace azione di sostegno ed avviare percorsi innovativi e attività di ricerca e sviluppo. La piattaforma online, messa a punto per l’acquisizione delle candidature, accetterà le richieste di partecipazione fino alle ore 12.00 del 18 settembre 2019. Da settembre a novembre
2018 il bando per le Imprese ha raccolto e selezionato i progetti da ammettere a cofinanziamento. Lo step successivo
è oggi individuare i dottori di ricerca per le offerte di lavoro pubblicate e ammesse a cofinanziamento. I dottori di ricerca
potranno visualizzare le offerte disponibili riferite alle varie Aree tematiche e proporre il proprio CV in relazione a una
sola offerta di lavoro fra quelle ammesse a cofinanziamento. I destinatari del progetto saranno ammessi a condizione
che: siano in possesso del titolo di dottore di ricerca alla data di scadenza del Bando;
se cittadini stranieri, abbiano conseguito il titolo di dottorato in Ateneo italiano; se cittadini italiani, abbiano conseguito il
titolo di dottorato in Ateneo italiano o estero. I contratti cofinanziati dal progetto verranno attivati dall’impresa/ente con il
dottore di ricerca selezionato. Dovranno essere disciplinati dalle vigenti leggi dello Stato italiano e assumeranno la
forma di contratto a tempo determinato, per 12 o 24 mesi, o indeterminato, secondo quanto indicato dall’impresa
nell’offerta di lavoro e in conformità con la normativa vigente.
Verranno cofinanziati contratti di lavoro che generano un costo lordo azienda di almeno 30.000 euro/annui.
Per tutte le informazioni cliccare qui
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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 L35), 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/

Premio nazionale di divulgazione scientifica

Parte la settima edizione del Premio nazionale di divulgazione scientifica Giancarlo Dosi, promosso dall'Associazione italiana del libro (Ail) con il patrocinio di Cnr, Associazione italiana per la ricerca industriale (Airi) e Università telematica internazionale (Uninettuno), riservato a ricercatori, docenti di ogni ordine e grado, giornalisti, studiosi e
autori italiani o stranieri. Intento del concorso è rafforzare il settore del libro e divulgare la ricerca e l'innovazione, favorendo nei giovani l'interesse per la cultura scientifica. Il Premio è suddiviso in 3 sezioni: libri, articoli e
video in lingua italiana, pubblicati per la prima volta nel 2018 o nel 2019, incluse le opere auto-pubblicate o pubblicate
soltanto in formato elettronico o digitale. Cinque le aree scientifiche: Scienze matematiche, fisiche e naturali, Scienze
della vita e della salute, Ingegneria e architettura, Scienze dell'uomo, storiche e letterarie e Scienze giuridiche, economiche e sociali. Gli interessati possono partecipare a più sezioni, inviando la domanda entro il 31 luglio 2019, seguendo la procedura on-line disponibile sul sito e specificando a quale sezione intendono partecipare e l'area scientifica di
riferimento. È possibile registrarsi anche dopo tale data, ma non oltre il 30 settembre 2019,con un contributo di 10,00
euro da versare secondo le modalità indicate nel bando. I libri, esclusi quelli pubblicati soltanto in formato elettronico o
digitale, devono pervenire in duplice copia cartacea entro il 16 ottobre 2019. La premiazione dei vincitori si terrà durante la cerimonia finale, in programma il 12 dicembre 2019 al Cnr di Roma, con la consegna di targhe e diplomi. Da
quest'anno è stato introdotto il Premio Junior Video-Contest per la valorizzazione della conoscenza scientifica e
come strumento di crescita e formazione dei giovani. Il concorso è dedicato a quanti sono nati nel 2000 e negli
anni successivi e sono appassionati di scienza e interessati alla realizzazione di brevi video su due tematiche: il
cambiamento climatico e la mobilità sostenibile. Possono partecipare, con uno o più video divulgativi, inediti e di
massimo tre minuti, sia singoli studenti (se minorenni rappresentati da un genitore/tutore) sia l'intera classe, coordinata e accompagnata da almeno un professore. Gli elaborati possono avere la forma di monologo, intervista, animazione, documentario, ecc. La registrazione deve essere effettuata da un rappresentante maggiorenne (docente, genitore) entro il 30 settembre. La giuria del premio sceglierà le opere finaliste entro il 31 ottobre. Tale selezione sarà seguita, fino all'8 novembre 2019, da una votazione online aperta al pubblico per decretare le opere che accederanno
alla finalissima prevista a Modena nel mese di novembre. I vincitori possono scegliere libri per un valore complessivo
di 1.000 euro.
http://www.premiodivulgazionescientifica.it/
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Comune di Padova, concorso pubblico per l'assunzione
di 10 unità nel profilo di insegnante scuola infanzia - cat. C

Il Comune di Padova ha indetto un concorso pubblico per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di 10 unità nel
profilo di insegnante scuola infanzia, cat. C.
Oltre agli ordinari requisiti di legge per la partecipazione ai concorsi pubblici questi i requisiti specifici:
Diploma di laurea in Scienze della formazione primaria, indirizzo scuola dell’infanzia o Diploma di Laurea magistrale a
ciclo unico in scienze della formazione primaria o Diploma di abilitazione all’insegnamento nelle scuole di grado preparatorio (corso triennale di scuola secondaria di II grado) o Diploma professionale di “Tecnico dei servizi sociali” (già
Diploma di Assistente di comunità infantili) rilasciato da istituti scolastici legalmente riconosciuti o paritari a conclusione
di corso sperimentale progetto “Egeria” o Diploma quadriennale di Istituto Magistrale o Liceo a indirizzo PedagogicoSociale purché conseguiti entro l’anno scolastico 2001/2002 o Diploma di maturità magistrale rilasciato dall’istituto magistrale o Diploma di Abilitazione all’insegnamento nelle scuole di grado preparatorio o Diploma di maturità magistrale
rilasciato dal liceo socio-psicopedagogico unitamente all’Abilitazione statale all’insegnamento nella scuola dell’infanzia
conseguita a seguito di concorso ordinario o all’Abilitazione statale all’insegnamento nella scuola dell’infanzia conseguita a seguito di concorsi e/o corsi speciali o concorsi e/o corsi riservati abilitanti.
Il bando integrale è consultabile sulla pagina dedicata del sito istituzionale.
La domanda di partecipazione deve essere redatta solo in via telematica, entro le ore 24:00 del 10 luglio 2019,
collegandosi al portale Istanze online.
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Roma Creative Contest per aspiranti registi

Il Roma Creative Contest, che si svolgerà dal 12 al 15 settembre 2019, è il Festival Internazionale di Cortometrag-

gi promosso dalla casa di produzione Images Hunters, che oltre alla proiezione della selezione ufficiale e di rassegne
fuori concorso, propone ogni anno numerosissime iniziative aperte al pubblico, con un ricco programma di incontri,
masterclass e workshop gratuititenuti dai più affermati professionisti del settore.
Ogni anno il Roma Creative Contest propone ai giovani “creativi” di
tutto il mondo moltissimi contest di diversa natura, dal disegno
alla fotografia, dalla musica all’animazione 3d. Il concorso di
quest’anno è rivolto a giovani registi che hanno prodotto la
sceneggiatura di un corto, di 20 minuti, dopo il primo Gennaio
2017.
La nona edizione del concorso propone 6 sezioni competitive:
-Corti di Finzione Italiani: durata massima 20 minuti;
-Corti di Finzione Internazionali: durata massima 20 minuti;
-Corti di Animazione Internazionali: in 2D, 3D, stop-motion provenienti da tutto il mondo, durata massima 20 minuti;
-Corti Documentari Internazionali: durata massima 30 minuti;
-Corti in Virtual Reality: durata massima 20 minuti;
-Videoclip: videoclip musicali provenienti da tutto il mondo.
L’iscrizione dei cortometraggi avviene esclusivamente attraverso la piattaforma FilmFreeway.
Scadenza: 15 agosto 2019.
https://romacreativecontest.com/bando-di-concorso-2019/

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.
Per ogni altra informazione cliccare qui
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Borse di studio per laureati italiani per il conseguimento
di doppi titoli in Francia

I "doppi titoli" sono corsi di studi binazionali organizzati dagli istituti universitari di due paesi diversi. Il piano di studio, i periodi di mobilità e le modalità per il conseguimento del titolo sono definiti da una convenzione. Si tratta di corsi
di laurea triennale o magistrale e grazie ad essi si conseguono due titoli, rilasciati da entrambe le università e riconosciuti giuridicamente nei due paesi.
Per orientare gli studenti nella scelta del proprio corso di studi,
l'Institut Français Italia mette a loro disposizione una mappa interattiva che mostra 230 titoli doppi franco-italiani che coprono tutte le regioni francesi e tutte le discipline universitarie. Per il
2020 l'Istitut ha predisposto dei programmi di mobilità presso Università francesi convenzionate con borse di studio per gli studenti. I candidati alle borse di studio dell'Istitut Français devono:

• aver conseguito una laurea triennale o conseguirla entro il 31
luglio 2019
essere ammessi ad un percorso per una laurea magistrale italo-francese, che preveda il rilascio di un doppio titolo.
Le borse prevedono fino a 5 mensilità di un importo di 700€ mensili, destinate a coprire le spese di soggiorno in Francia.
Lo statuto di borsista del governo francese prevede inoltre la gratuità dell’assistenza sanitaria e vari servizi offerti
dall’operatore Campus France (fra cui alloggio a prezzo ridotto). Il candidato dovrà compilare, in francese o in inglese,
il modulo on line. Il borsista dovrà effettuare una mobilità in Francia nel periodo che va dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020. Per ogni altra informazione si può fare riferimento al bando on line. La scadenza per l'invio delle candidature è il prossimo 8 luglio 2019.
https://if-it2.s3.eu-central-1.amazonaws.com/files/bourses_du_gouvernement_francais_it_0.pdf
Pagina 22

Europa & Mediterraneo n. 27 del 03/07/2019

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

Educatore di Asilo Nido. A Padova assunzione per 28
Il Comune di Padova ha pubblicato un bando per la selezione di 28 unità nel ruolo di Educatore Asilo Nido, di
cui 24 unità a tempo pieno e 4 unità a tempo parziale (categoria C). Oltre ai requisiti ordinari di legge per la partecipazione ai concorsi pubblici occorre essere in possesso dei seguenti requisiti specifici:
• Diploma di Puericultrice o di Maestra di scuola materna o di Vigilatrice d’infanzia o di Assistente per
l’infanzia o di Dirigente di comunità o Diploma di Laurea in Scienze della formazione primaria o Scienze
dell’educazione o comunque di un diploma di scuola media superiore o di un Diploma di Laurea idonei allo svolgimento dell’attività socio-psico-pedagogica;
Diploma di Istituto Magistrale o Diploma di Maturità rilasciato dal liceo socio-psico-pedagogico o Diploma di maturità di Assistente di comunità infantile o Diploma di maturità per Tecnico dei servizi sociali o Diploma di dirigente di comunità o Diploma di liceo Pedagogico-sociale o Diploma di liceo socio-psico-pedagogico Brocca o Diploma di liceo delle Scienze sociali o Diploma di liceo delle scienze umane o Diploma “progetto Egeria” o Diploma
di liceo della Comunicazione-opzione sociale o Diploma di laurea in pedagogia (vecchio ordinamento) o Diploma
di laurea in Scienze dell’educazione (vecchio ordinamento) o Diploma di laurea in Scienze della formazione primaria (vecchio ordinamento) o Diploma di laurea in Psicologia (vecchio ordinamento) o Lauree di I e II livello
rilasciate dalla Facoltà di Psicologia e dalla Facoltà di Scienze della Formazione (nuovo ordinamento).
Tutte le informazioni e la copia del bando sono consultabili sulla pagina dedicata del sito istituzionale.
La domanda di partecipazione deve essere redatta solo in via telematica, entro le ore 24:00 del 10 luglio
2019, collegandosi al portale Istanze online.

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

•
•
•
•
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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.
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Scambio di giovani su intercultura e mondo digitale

"DIY- Digital Intercultural Youth" scambio giovanile fra giovani provenienti da Italia, Belgio, Estonia, Slovacchia,
Spagna si terrà a Termini Imerese dal 10 al 20 agosto. Data: 10-20 agosto 2019 Luogo: Termini Imerese (PA), ospitalità presso una struttura gestita dalle suore cappuccine. Sistemazione in camere doppie. Bagni e docce in condivisione. Catering Attività: 5-6 ore al giorno con pause Requisiti per candidarsi
- avere una età compresa fra i 18 ed i 25 anni- conoscenza ed abilità ad esprimersi in lingua inglese per interagire con
i partecipanti esteri e prendere attivamente parte alle attività giornaliere. Livello tra A2-B1.
- Condizioni finanziarie Costi di vitto e alloggio coperti dalla Associazione Icarus grazie al supporto del Programma
Erasmus Plus. A tutti i partecipanti italiani, è richiesto un contributo di 30 euro per polizza assicurativa obbligatoria.
Costi di viaggio a carico dei partecipanti. COME CANDIDARSI ? Ti senti pronto/a per questa esperienza? Allora cosa
aspetti…CANDIDATI compilando il formulario APPLICATION FORM FOR PARTICIPANTS entro il 30/06/2019
Per informazioni è possibile scrivere all’indirizzo email associazione.icarus@gmail.com

Opportunità di volontariato Erasmus+ (5 mesi) in Islanda
per 2 giovani under 30

Associazione InformaGiovani è alla ricerca di 2 volontari residentI in Italia da coinvolgere in un progetto
di volontariato Erasmus+ coordinato dal nostro partner SEEDS (Islanda). Il progetto avrà la durata di 5 mesi, dal 15
settembre 2019 al 15 febbraio 2020 e si svolgerà in Islanda. sione del suolo, disboscamento, cambiamenti climatici,
consumo critico, etc...) con l'obiettivo di aumentare la consapevolezza dei locali e dei volontari internazionali e condividere conoscenze in merito e motivare alla cittadinanza attiva. Requisiti

•età compresa fra 18 e 30 anni; conoscenza della lingua inglese.

Il progetto è realizzato con il supporto finanziario del programma Erasmus+ e prevede:
rimborso delle spese di viaggio (da/per l’Islanda) in base alla distanza di Reykjavik dal proprio luogo di residenza
(calcolatore di distanze della Commissione Europea - distanza tra 2.000 e 2.999 km: max Euro 360,00; distanza tra
3.000 e 3.999 km: max Euro 530,00). vitto e alloggio in stanze quadruple, presso una struttura abitativa condivisa con
altri volontari e membri dello staff di SEEDS indennità individuale mensile candidarsi, inviare entro il 30 giugno la
propria candidatura all'indirizzo e-mail m.greco@informaI volontari preselezionati verranno contattati per una intervista Skype. Per informazioni dettagliate su ruolo e compiti
del volontario/a, consultate SEEDS Iceland - Role & tasks of the volunteer.
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Summit europeo sull'istruzione

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

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
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Insegnamento della lingua italiana negli USA.
Ecco le borse di studio Fulbright

C'è tempo fino al 29 luglio per presentare le richieste ed ottenere una delle 4 borse di studio proposte dalla Commissione Fulbright della durata di 9 mesi. Il progetto rientra nell'ambito del Foreign Language Teaching Assistant Program
Obiettivo del Programma è offrire a giovani insegnanti di lingua inglese o a giovani laureati che stanno lavorando per
essere insegnanti di lingua inglese, l’opportunità di sviluppare e migliorare le proprie competenze e rafforzare
l’insegnamento della lingua e della cultura italiana presso le università e college statunitensi. Al centro il miglioramento
della conoscenza della lingua inglese e della società e cultura statunitensi in previsione di un futuro proseguimento della
carriera didattica come insegnanti di lingua e cultura statunitense nel proprio Paese. Sono richiesti i seguenti requisiti:

•
•

residenza in Italia o, eventualmente, in un paese europeo

titolo di laurea triennale, specialistica o magistrale in lingue e letterature straniere (con inglese come prima o seconda lingua)

•

esperienza di insegnamento certificabile
ottima conoscenza della lingua inglese comprovata preferibilmente da TOEFL con punteggio non inferiore a 79/120 o da
IELTS con punteggio complessivo non inferiore a 6.0/9.0, modalità Academic. Il soggiorno previsto per le borse di studio
negli Stati Uniti si terrà nel corso dell’anno accademico 2019/20 e avrà una durata di 9 mesi. I beneficiari assisteranno il
docente statunitense nell’insegnamento della lingua italiana ovvero dovranno insegnare un proprio corso fino ad un
massimo di 20 ore settimanali e dovranno frequentare almeno due corsi universitari per semestre, uno dei quali in U.S.
Studies e gli altri in materie inerenti l’insegnamento della lingua inglese. Il borsista Fulbright FLTA svolgerà l’attività didattica presso campus statunitensi individuati dall’Institute of International Education e che richiedono espressamente
un assistente di lingua e cultura italiana. Le borse di studio prevedono: maintenance allowance di 5.400 dollari corrisposto dalla Commissione Fulbright quale contributo per le spese di soggiorno stipendio mensile di 500-600 dollari
corrisposto dall’università statunitense esonero dal pagamento delle tasse universitarie per la frequenza di due corsi
universitari a semestre vitto e alloggio offerti dall’università statunitense. travel allowance di 1.100 euro corrisposto
dalla Commissione Fulbright quale rimborso per il pagamento del biglietto aereo di andata e ritorno tra l’Italia e gli Stati
Uniti assicurazione medica finanziata dal Governo statunitense copertura spese per visto di ingresso.
http://www.fulbright.it/fulbright-foreign-language-teaching-assistant-program/

Concorso Musicale per Band Emergenti collegato all’iniziativa
informativa sul FONDO SOCIALE EUROPEO.

Scadenza: 30 luglio 2019! ESS 4 U è un progetto interregionale che si propone di informare sulle opportunità del Fondo Sociale Europeo attraverso un Concorso musicale per Band emergenti. Il progetto nasce dalla cooperazione tra la
Regione Siciliana, la Regioni Umbria, in qualità di capofila, la Regione Basilicata e la Regione Toscana e si rivolge a
tutto il territorio nazionale. L’obiettivo è quello di attrarre i cittadini facendo leva sul potere aggregante della musica come
linguaggio universale per eccellenza che, soprattutto nel caso di concerti ed esibizioni dal vivo, esercita su fasce di popolazione non sempre intercettabili tramite canali istituzionali. La competizione musicale prevede due tappe siciliane (a
Bagheria il 13 settembre e a Capo d’Orando il 27 settembre 2019) e una finalissima a Matera (Capitale europea della
Cultura 2019!). Al concorso possono partecipare tutte le band vocali e musicali emergenti, provenienti da qualsiasi regione italiana, composte da minimo due persone, che presentino 2 brani propri. Non vi è alcuna limitazione di età, né di
genere musicale. Non sono ammesse le cover band.
Tutte le informazioni sull’iniziativa sono disponibili nel sito www.europeansocialsound.it e nei siti istituzionali FSE delle Regioni aderenti all’iniziativa.
La sezione dedicata alla Regione Siciliana è http://www.europeansocialsound.it/sicilia/
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Conservazione e restauro dei Beni culturali. Concorso
del MIBACT per l'ammissione di 25 allievi al Corso di diploma

Pubblicato in Gazzetta ufficiale un Concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di venticinque allievi al 70° corso di
diploma di durata quinquennale, equiparato alla laurea magistrale a ciclo unico, in conservazione e restauro dei beni
culturali (LMR/02), abilitante alla professione di «Restauratore di beni culturali» della Scuola di alta formazione e studio
dell'Istituto superiore per la conservazione ed il restauro, per le sedi di Roma (quindici posti) e di Matera (dieci posti) anno accademico 2019/2020. Per l'ammissione al concorso sono richiesti tra gli altri i seguenti requisiti soggettivi:

•

diploma quinquennale (o quadriennale più anno integrativo) di istruzione secondaria superiore; è consentita l'iscrizione con riserva per i candidati che conseguano il diploma prima della data di inizio della prova grafica;
cittadinanza italiana o di altro Stato dell'Unione europea. Sono ammessi, alle stesse condizioni, anche cittadini di Stati
extracomunitari, purché dimostrino il possesso di un titolo di studio equipollente a quello richiesto al punto precedente
I requisiti devono essere posseduti dal candidato alla data di scadenza dei termini di presentazione della domanda, ad
eccezione di coloro che si diplomino nell'anno in corso come indicato al primo punto dell'elenco dei requisiti.
Le prove di accesso del concorso si svolgeranno nelle sedi che l'ISCR riterrà di stabilire; le indicazioni della data e del
luogo in cui si svolgeranno la prova di lingua italiana, riservata ai candidati cittadini stranieri, e la prova grafica saranno
comunicate ai candidati tramite avvisi pubblicati sul sito web dell'ISCR entro il trentesimo giorno successivo alla data di
scadenza del bando. A partire da tale data verrà altresì pubblicato l'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prima
prova.
Per le prove successive i candidati ammessi saranno convocati sempre tramite avvisi pubblicati sul sito web dell'ISCR. I
candidati ammessi sono tenuti, senza alcun preavviso o comunicazione individuale, a presentarsi a sostenere le prove
suddette nei luoghi, nei giorni e nelle ore indicati, muniti di documento di riconoscimento in corso di validità. L'esame di
ammissione consiste in:

•
•
•
•
•
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prova di conversazione in lingua italiana, riservata esclusivamente ai candidati cittadini stranieri;
prova grafica;
test attitudinale pratico - percettivo;
prova orale.

I candidati dovranno altresì dimostrare una conoscenza di base certificata della lingua inglese.
I titoli di preferenza verranno valutati esclusivamente allo scopo di determinare la posizione in graduatoria tra due o più
candidati che abbiano conseguito, in esito alle prove di concorso, il medesimo punteggio complessivo (ex-aequo).
I candidati dichiarati vincitori del concorso saranno contattati direttamente dalla segreteria SAF che predisporrà in SEDE
le operazioni procedurali per la loro ammissione al corso quinquennale - con inizio nell'anno accademico 2019/2020.
Il bando di concorso è consultabile sul sito istituzionale ufficiale. Le domande di partecipazione devono essere presentate entro il 15 luglio 2019, secondo le modalità e seguendo il modello allegato al bando, così come pubblicato in
Gazzetta Ufficiale.
http://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/documents/feed/pdf/70%20BANDO%20DI%20CONCORSO%
20ISCR-imported-89514.pdf

Studio dell'Arabo a Rabat in Marocco.
Borse di studio Ibn Battuta

Le borse di studio in arabo di Ibn Battuta mirano a premiare gli studenti per l'eccellenza e la dedizione nello studio della
lingua araba, nonché a promuovere lo studio dell'arabo come lingua straniera. I potenziali studenti possono fare domanda per uno dei programmi semestrali (autunno, primavera) o per uno dei programmi invernali ed estivi offerti al centro
Qalam wa Lawh a Rabat, in Marocco.
Il valore delle Borse di studio complete copre tutte le tasse scolastiche ed i costi di alloggio per la durata del programma (un valore approssimativo di $ 4200,00 per i programmi del semestre e $ 1200,00 per le sessioni invernali ed estive).
Borse di studio parziali coprono i costi di solo insegnamento per la durata del programma (circa $ 2450 per i programmi del semestre e $ 700 per le sessioni invernali ed estive).
Il trasporto da/per il Marocco è a carico dei borsisti.
I candidati devono scrivere un saggio di 600-1.000 parole che risponda al quesito "Cosa speri di ottenere attraverso il
tuo studio della lingua araba?"
I candidati devono aver completato almeno quattro semestri universitari in arabo standard moderno o studio equivalente
(almeno 240 ore di documentate in un istituto privato).
I candidati devono avere tre lettere di raccomandazione scritte, tra cui almeno una da un insegnante/professore di lingua
araba. Le raccomandazioni dovrebbero essere indirizzate al Comitato di borsa di studio a Qalam wa Lawh.
I candidati devono fornire certificazioni che documentino il precedente studio dell'arabo.
Tutte le domande devono essere inviate entro la scadenza specificata per ogni sessione sul sito ufficiale. Le domande
inviate dopo la scadenza non saranno prese in considerazione.
Per candidarsi, inviare il modulo di domanda compilato e tutti gli allegati richiesti (fotocopia del passaporto, lettere di
raccomandazione, saggio e trascrizioni) via e-mail o posta al Centro Qalam wa Lawh per studi arabi all'indirizzo: Ibn
Battuta Scholarshipv, seguendo comunque le istruzioni dettagliate consultabili nella pagina ufficiale.
http://www.qalamcenter.com/ibn-battuta-scholarship
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Esperti del mercato del lavoro. In Veneto assunzione a tempo
indeterminato per 36 più 54. Per diplomati

Pubblicato un Bando di concorso pubblico, per esami, per l'assunzione di 36 persone a tempo indeterminato e 54 a
tempo determinato nella categoria C, posizione C1, profilo professionale Operatore del mercato del lavoro. Per partecipare al concorso pubblico è necessario che i candidati siano in possesso, fra gli altri, dei seguenti requisiti:

•

cittadinanza italiana ovvero di uno degli Stati membri dell'Unione Europea. Possono altresì presentare domanda i
familiari dei cittadini italiani non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione Europea, che siano tuttavia titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; i cittadini di Paesi terzi che siano titolari dello status di
rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria

•
•

età non inferiore a 18 anni

il possesso di un Diploma di istruzione secondaria di secondo grado. I candidati che abbiano conseguito il
titolo di studio all’estero possono partecipare al presente concorso tramite una procedura di riconoscimento del titolo di
studio secondo la vigente normativa in materia (art. 38 comma 3 D. lgs. n. 165/2001).
Il candidato dovrà produrre la domanda di partecipazione al concorso esclusivamente tramite procedura telematica, presente nel sito.
La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione
del sito) da computer collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione aggiornato tra quelli di maggiore
diffusione (Chrome, Explorer, Firefox, Safari) che supporti ed abbia abilitati Javascript e Cookie. La compatibilità con i
dispositivi mobili (smartphone, tablet) non è garantita. Si consiglia di effettuare la registrazione e la compilazione per
tempo.
Nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione al concorso sia superiore a 200, si procederà alla preselezione dei candidati.
Saranno ammessi a sostenere la prova scritta i primi 350 candidati più eventuali ex equo in base all’ordine decrescente
di graduatoria che ne scaturirà.
Scadenza per l'invio della domanda il prossimo 11 luglio 2019.
https://venetolavoro.iscrizioneconcorsi.it/
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Volontariato Internazionale in Senegal per dare
un futuro migliore ai giovani

Destinatari: volontari o studenti/ tirocinanti 18+
Dove: Ziguinchor, Sénégal
Durata: 6 mesi (partenza a giugno)
Chi: GNO FAR in collaborazione con Associazione di promozione sociale Joint
Deadline: il prima possibile
Volontariato Internazionale o internship in Senegal con un progetto promosso dall’associazione GNO FAR in collaborazione con l’Associazione di Promozione Sociale Joint. L’obiettivo del progetto è di contribuire allo sviluppo attraverso
azioni per favorire i giovani. In un modo specifico, il PAJEC (Program for Child and Youth in Casamance) vuole assicurare e assicurare a giovani e bambini un ambiente sociale e pacifico e un inserzione nel mondo del lavoro.
I volontari avranno un periodo di 2 settimane in modo da entrare in contatto con la cultura e la società della cttà di Ziguinchor, in particolare della sua zona di intervento.
Maggiorni informazioni QUI.
I volontari e/o tirocinanti si occuperanno di:
Supportare il personale scolastico e aiutare nell’apprendimento della lingua francese e la matematica;
Informare e sensibilizzare riguardo a tematiche importanti per la comunità;
Istruzione per la costruzione della pace;
Promuovere e proteggere i diritti dei bambini;
Educazione ambientale;
Follow-up dei giovani (traning e inserimento professionale, formazione alla leadership, etc.)
Attività ricreative di divertimento con i bambini.
Requisiti dei volontari/tirocinanti:
Una buona conoscenza nelle attività ricreative e di animazione;
Capace di pianificare il tempo e gestire i bambini;
Deve avere pratiche efficaci per facilitare l’accettamento dalla cultura del posto.
Per partecipare a questi progetti, bisogna essere iscritti all’Associazione di promozione sociale Joint. Il contributo richiesto dall’Associazione Joint è di 30€ di quota sociale valida per un anno solare. Inoltre saranno richiesti 50€ per ogni esperienza di volontariato internazionale fino a 4 settimane.
Qualora il volontario decidesse di prolungare la sua esperienza di volontariato dovrà corrispondere una ulteriore quota di
50€ per periodi di permanenza fino a 8 settimane e di 100€ per un soggiorno oltre le 9 settimane. Inoltre, sarà richiesta
una quota di partecipazione variabile di circa 370€ al mese a seconda della durata e della tipologia del soggiorno, che
comprende le spese progettuali e le spese di vitto e alloggio. I costi potrebbero subire alcune piccole variazioni in base
al cambio della moneta.
Sono escluse coperture e/o rimborsi relative al viaggio, al costo dell’assicurazione e del visto, i quali rimangono a
carico di ciascun partecipante, così come i costi relativi a qualunque spesa di natura personale.
https://volontariatointernazionale.org/volontariato-internazionale-senegal-assicurare-un-futuro-migliore-ai-giovani/
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Selezione di 38 giovani laureati per percorsi
di rafforzamento dell'occupabilità
nella Pubblica Amministrazione

L'Università degli Studi di Palermo ha pubblicato l’Avviso di Selezione di 38 partecipanti a percorsi per rafforzare l’occupabilità di giovani laureati interessati a lavorare in una Pubblica Amministrazione Regionale.
Copia del bando è consultabile on line.
I percorsi per l’occupabilità dei laureati selezionati, ai sensi del citato Avviso 26/2018, organizzati ed erogati
dall’Università degli Studi di Palermo, saranno articolati nelle seguenti attività:

•

Formazione iniziale rivolta all’approfondimento delle conoscenze relative all’azione amministrativa nelle amministrazioni regionali – formazione pari a 90 ore;

•
•

Definizione del piano formativo individuale;

Formazione sul lavoro attraverso attività di tirocinio presso i dipartimenti della Regione Siciliana nelle aree di professionalità indicate dalla Regione in funzione dei fabbisogni professionali così come accertati dal Dipartimento Funzione
Pubblica della Regione Siciliana;

• Formazione avanzata sull’azione amministrativa delle amministrazioni regionali nel contesto nazionale ed europeo,
con verifica finale delle conoscenze acquisite e dell’esperienze maturate durante il percorso di formazione e di tirocinio. Sono ammessi alla selezione:
•

giovani laureati disoccupati/inoccupati
residenti in Sicilia da almeno 12 mesi.
I candidati dovranno essere laureati nei seguenti ambiti disciplinari, così ripartiti:

•
•
•
•
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12 laureati nell’ambito delle scienze giuridiche e politico sociali;
12 laureati nell’ambito delle scienze economiche, statistiche e gestionali;
8 laureati nell’ambito delle scienze ingegneristiche e architettura;

6 laureati negli altri ambiti disciplinari.
I candidati, in possesso dei requisiti di ammissione previsti dal bando, devono compilare la domanda di partecipazione alla selezione utilizzando l’applicativo online .
La domanda prodotta deve essere stampata, firmata, scansionata e trasmessa entro le 12:00 di mercoledì 24 luglio.
https://concorsi.unipa.it/index.php

Assistere gli anziani, 1550 opportunità lavorative
con Sereni Orizzonti.

Lavorare nelle case di riposo, sostenendo e aiutando gli anziani: il gruppo Sereni Orizzonti propone 1550 opportunità
lavorative in residenze sanitarie assistenziali per anziani.
La società Sereni Orizzonti opera nel settore socio assistenziale da tempo e quest'anno lancia una campagna per procedere a nuove assunzioni. Le selezioni sono aperte per ben 1550 posizione, di cui 1200 a carattere stagionale per il
periodo estivo. Parte degli inserimenti è rivolta a 350 candidati da assumere a tempo pieno, mentre gli altri , in vista
dell’Estate 2019, dovranno sostituire il personale che andrà in ferie tra giugno e settembre.
Sono richiesti e in particolare figure di:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Direttori di Struttura;
Personale Amministrativo;
Medici Geriatri;
Infermieri;
Fisioterapisti;
Operatori Sociosanitari;
Assistenti Sociali;
Psicologi;
Educatori;
Podologi;

In arrivo EYE 2020:
costruire il futuro dell'Europa!

Lo European Youth Event (EYE) sta per tornare. Il 29 e il 30 maggio
2020 il Parlamento europeo accoglierà a Strasburgo migliaia di giovani europei di età compresa tra i 16 e i 30 anni. Il Parlamento europeo
sta organizzando la quarta edizione di EYE, l’evento europeo dedicato
ai giovani europei che porta con cadenza biennale migliaia di ragazzi a
Strasburgo da tutta Europa e oltre, invitandoli a confrontarsi su temi di
stringente attualità. Centinaia di attività - dibattiti, workshop interattivi,
giochi di ruolo, laboratori di idee – coinvolgeranno i partecipanti, che
saranno invitati a condividere le proprie idee sul futuro dell'Europa e
avranno l'opportunità di incontrare decision maker, esperti e attivisti a un
anno dalle elezioni europee. Il sito www.eye2020.eu sarà presto online.
http://europarl.europa.eu/italy/it/per-i-giovani/in-arrivo-eye-2020-aiutacia-costruire-il-futuro-dell-europa

Cuochi;
Personale Ausiliario.
I candidati selezionati potranno lavorare nelle
sedi del Gruppo, sia di nuova apertura che già funzionanti in Friuli Venezia Giulia, Toscana, Lazio, Piemonte, Sardegna e Liguria.
Le selezioni sono in corso. Suggeriamo di inviare le proprie richieste di candidatura nel più breve tempo possibile. Chi
volesse candidarsi può consultare la pagina web contenente tutte le informazioni da qui.
www.sereniorizzonti.it/customer/contact?b=offers
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Stage retribuiti presso gli uffici della Regione Siciliana.
Opportunità per 110 giovani laureati

La Regione Siciliana ha avviato le selezioni per 110 tirocinanti da inserire nei suoi uffici.
Sui siti web delle Università di Palermo, Catania, Messina ed Enna saranno pubblicati gli avvisi per i giovani laureati
che desiderano mettersi alla prova con un percorso formativo e professionalizzante all’interno degli uffici
dell’amministrazione regionale. L'obiettivo dell’Assessorato all’Istruzione e alla formazione professionale, che promuove
l'iniziativa, è sviluppare percorsi che aumentino le possibilità di inserimento lavorativo dei giovani laureati nella Pubblica
amministrazione regionale. Il termine ultimo per presentare le domande è il 24 luglio. I bandi di selezione sono pubblicati nei siti degli atenei aderenti e sul portale della Regione Siciliana e del dipartimento dell’Istruzione e della formazione professionale. La Regione ha messo a disposizione circa due milioni e settecentomila euro, così divisi: 922mila per
Palermo (38 posti), 807mila per Catania (33 posti), 653mila per Messina (27 posti) e 292mila per la Kore di Enna (12
posti). Gli aspiranti dovranno avere un’età massima di 35 anni, essere residenti in Sicilia e aver conseguito una laurea –
magistrale, specialistica o di vecchio ordinamento - con un voto minimo di 105/110 all’interno di una delle seguenti aree
disciplinari: scienze giuridiche e politico-sociali, scienze economiche, statistiche e gestionali, scienze ingegneristiche e
architettura e una piccola percentuale è riservata agli ambiti disciplinari di altre categorie.
La selezione avverrà per soli titoli e a parità di punteggio sarà valutato l’Isee,
Daranno maggiore punteggio i titoli post laurea, come il dottorato di ricerca o il master, ed è richiesta la conoscenza
della lingua inglese, con una certificazione minima di livello A2.
I percorsi prevedono una fase iniziale di formazione di novanta ore, per l’approfondimento di conoscenze relative
all’attività amministrativa regionale. Il secondo step servirà a mettere a punto un Piano formativo individuale, sviluppato
in considerazione sia delle competenze di ciascun allievo sia delle attività con cui dovrà confrontarsi presso uno dei dipartimenti ospitanti. La fase di tirocinio avrà poi la durata di dodici mesi (1.256 ore), con un’attività quotidiana da svolgersi negli orari di servizio degli uffici regionali. Sarà corrisposta na indennità mensile di un importo massimo di milleseicento euro lordi.
Per avere maggiori informazioni cliccare qui.

Assistente per i servizi amministrativi.
A Roma 27 assunzioni a tempo pieno alla CamCom

Per servizi amministrativi e di supporto, la Camera di Commercio di Roma ha avviato una selezione pubblica per esami
per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di 27 risorse - categoria C , profilo professionale di assistente ai servizi
amministrativi e di supporto. La scadenza per inviare le domande è l'11 luglio.
Per prendere parte alla selezione è necessario avere i seguenti requisiti:

•
•
•
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cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;
età non inferiore agli anni 18;

posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva (per i cittadini italiani soggetti a tale obbligo);
diploma di maturità.
Dopo una eventuale preselezione in cui sarà richiesta la soluzione di quesiti a risposta multipla, è prevista una valutazione attitudinale dei candidati, una prova scritta ed una prova orale. Per tutte le informazioni cliccare qui e consultare il
bando.

Polizia Municipale. Ad Ancona un bando
per 27 agenti a tempo indeterminato

Assunzioni aperte al Comune di Ancona con il concorso per 27 agenti di polizia locale – Categoria C1. Sono previsti
inserimenti con contratti a tempo indeterminato e full time. La scadenza è l' 8 luglio 2019.
Tra i requisiti richiesti vi sono:

• cittadinanza italiana o cittadinanza di un paese membro dell’Unione Europea oppure appartenere ad una delle categorie previste dal bando;
•
•
•

età non inferiore ai 18 anni e non superiore a quella prevista della norme vigenti per il collocamento a riposo;
essere in possesso del diploma di maturità;

avere idoneità psico-fisica all’espletamento delle mansioni proprie del profilo ed in particolare le caratteristiche indicate nel bando;

•

possesso di abilitazione alla guida di autovetture e motocicli senza limiti di cilindrata, patente di guida Cat. A senza
limitazione oppure Cat. B se conseguita prima del 26/04/1988;

•
•
•

conoscere l’uso di apparecchiature ed applicazioni informatiche più diffuse – word, excel, posta elettronica;
conoscere la lingua inglese;

possedere l’idoneità psicoattitudinale prevista.
Inoltre, bisogna essere in possesso dei requisiti necessari per poter essere agenti di pubblica sicurezza: godimento dei
diritti civili e politici; non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a
misura di prevenzione; non essere stati espulsi dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituiti dai
pubblici uffici. La selezione prevede il superamento di tre prove d’esame – una scritta, una pratica e una orale – sugli
argomenti indicati nel bando, che è possibile consultare cliccando qui
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Seminario sull'Accordo di Partenariato Economico
tra Unione europea e Giappone

Venerdì 5 luglio 2019 si terrà a L’Aquila un seminario per illustrare alle aziende del territorio l’Economic Partnership Agreement (EPA) concluso tra l’Unione Europea e il Giappone ed
entrato in vigore il 1° febbraio 2019. Data: 05/07/2019 - 14:30 - 18:30
Luogo: Auditorium Conservatorio di Musica Alfredo Casella - Via Francesco Savini, 7 – Aquila
ll Seminario – promosso dalla FONDAZIONE ITALIA GIAPPONE in collaborazione con la Camera di
Commercio dell’Aquila, la BPER Banca e il supporto organizzativo dell’Agenzia per lo Sviluppo
– Azienda Speciale CCIAA di L’Aquila – si terrà presso l’Auditorium del Conservatorio di Musica Alfredo Casella, progettato dall’Archistar Ban Shigeru, testimonianza della solidarietà espressa dal Governo giapponese all’indomani dell’evento sismico del 2009. All'incontro parteciperanno :
Vito Borrelli, Vice capo della Rappresentanza in Italia della Commissione Europea, Lorenzo Santilli, Presidente della
Camera di Commercio dell’Aquila, Umberto Vattani, Presidente della Fondazione Italia Giappone, Fabrizio Lucentini, Direttore della Direzione Generale per le politiche di internazionalizzazione e la promozione degli scambi del Ministero dello Sviluppo Economico,Edith Petrucci, Agenzia ICE, Segretario Generale dell’Italy Japan Business Group Kentaro
Ide e Raffaella Cortellazzi, Direttore Generale e Direttore Relazioni Esterne e Istituzionali della JETRO Milano, Cosimo
Beatrice, dell'Ufficio Procedure Dogane e Accise della Direzione Interregionale, delle Dogane e dei Monopoli per il Lazio
e l’Abruzzo, Nicola Giorgi, Responsabile Servizio Global Transaction Banking di BPER Banca. L'evento è patrocinato
dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, dalla Rappresentanza in Italia della Commissione
Europea, dall’Ambasciata del Giappone in Italia, dallaCamera di Commercio Giapponese e Industria in Italia, dalla Jetro
Milano (JAPAN EXTERNAL TRADE ORGANIZATION) e dall’Agenzia Dogane e Monopoli. La partecipazione è gratuita, fino ad esaurimento posti, previa registrazione alla e-mail: eventi@italiagiappone.it Al termine del Seminario seguirà
un momento musicale dal titolo “YŪGEN” (profondità misteriosa)
GIADA SANTORO Soprano MARCO MORESCO Pianoforte Musiche di Kosaku Yamada, Tatsunosuke Koshitani, Rentaro Taki, Tamezo Narita, Ryuichi Sakamoto. Scarica la locandina dell'evento qui Per maggiori Informazioni:
FONDAZIONE ITALIA GIAPPONE eventi@italiagiappone.it
Tel. 06 3691 5232 /06 3691 4182

Bando H2020. "Food Security, Sustainable Agriculture
and Forestry, Marine, Maritime and Inland Water Research
and the Bioeconomy"

·
·

Il prossimo 11 luglio, mattina, a Roma si svolgerà la Giornata Nazionale di
lancio del nuovo Work programme SC2 - 2020 Food Security, Sustainable
Agriculture and Forestry, Marine, Maritime and Inland Water Research and
the bioeconomy. L’evento è organizzato dall’Agenzia per la Promozione della
Ricerca Europea (APRE), sede dei Punti di Contatto Nazionale (NCP), per conto del MIUR in stretta collaborazione con il Rappresentante Nazionale Prof.
Fabio Fava e con la partecipazione di funzionari della Commissione Europea.
L'ultima bozza del Work Programme SC2 2020, pre-pubblicato lo scorso 18
Giugno 2019 e qui disponibile, contiene circa 500 milioni di finanziamento su
oltre 40 topics relativi ai 4 bandi:
Call - Sustainable Food Security (173 Mln €)
·
From functional ecosystems to healthy food
·
Environment and climate-smart food production and consumption

Building capacities
Targeted international cooperation

•

Call - Blue Growth (52 mln€)
Call - Rural Renaissance (88 mln €)
·
From farm to society: understanding dynamics and modernising policies
·
Organising sustainable food and non-food value chains under changing conditions
·
Taking advantage of the digital revolution
·
Boosting innovation and enhancing the human and social capital in rural areas

•

Call - Food and Natural Resource (208 mln€)
Nella giornata verrà presentato il programma di lavoro SC2 2018-2020 e le principali aree di ricerca oggetto di finanziamento per il 2020. Si fornirà un quadro delle diverse possibilità offerte a livello europeo e nazionale per il settore della
bioeconomia: H2020, Eranet, PRIMA, EIT Food.Fondamentale alla giornata sarà il contributo dei coordinatori vincenti,
che offriranno ai presenti una panoramica della loro esperienza.In chiusura è previsto un momento di riflessione circa il
futuro programma R&I 2021 - 27 Horizon Europe insieme ai rappresentati dei nostri Cluster Tecnologici Nazionali. La
giornata sarà rivolta alle università, centri di ricerca, PMI, grandi industrie, regioni, cluster, associazioni in ambito ricerca
agroalimentare, marino, marittimo, rurale, e non solo, che intendono presentare proposte progettuali o partecipare alle
chiamate del nuovo piano di lavoro SC1. La partecipazione è gratuita, previa registrazione.
È possibile scaricare l'Agenda preliminare.
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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 Medium Enterprises and Micro
Enterprises: 22 agosto 2019;  Digital
security, privacy, data protection and
accountability in critical sectors:
22 agosto 2019

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

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

Peer learning of innovation agencies:
16 ottobre;
European Open Innovation network in
advanced technologies: 1 agosto 2019

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

PROGRAMMA ERASMUS + 2019

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

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

Piano Cultura Futuro Urbano:
i progetti del Mibac

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE
— EACEA/12/2019 Programma
Erasmus+, azione chiave 3
Sostegno alle riforme delle politiche
European Youth Together
INVITO A PRESENTARE PROPOSTE
2018 — EAC/A01/2019
Corpo europeo di solidarietà Gruppi
di volontariato in settori ad alta priorità

30 settembre 2020

31 dicembre 2020

Diverse scadenze

https://ec.europa.eu/echo/
what/humanitarian-aid/euaid-volunteers_en
https://ec.europa.eu/
programmes/creativeeurope/actions/capitalsculture_it
http://ec.europa.eu/
research/participants/portal/
desktop/en/opportunities/
h2020/topics/erc-2019cog.html

Progetti di volontariato 1o ottobre 2019
Gruppi di volontariato in settori ad alta
priorità 28 settembre 2019
Tirocini e lavori 1o ottobre 2019
Progetti di solidarietà 1o ottobre 2019

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

25 luglio 2019

http://istruzioneer.gov.it/wpcontent/uploads/2019/05/
SCUOLA_ATTIVA_LA_CULTURA
_Avviso_0405-1-2.pdf

18 luglio 2019

GUUE C 191 del 06/06/19

19 settembre 2019

GUUE C 196 del 12/06/19
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REGOLAMENTI DELLA COMMISSIONE EUROPEA
Decisione di esecuzione della Commissione, del 24 giugno 2019, relativa alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea della domanda di registrazione di una denominazione ai
sensi dell’articolo 49 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio
— «Kaimiškas Jovarų alus» (IGP)
GUUE C 217 del 28/06/19
Decisione di esecuzione della Commissione, del 24 giugno 2019, relativa alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea della domanda di approvazione di una modifica non minore
del disciplinare di produzione di cui all’articolo 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per la denominazione «Gall del Penedès» (IGP)
GUUE C 217 del 28/06/19
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1126 della Commissione, del 25 giugno 2019, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni
geografiche protette «Jambon du Kintoa» (DOP) .
GUUE L 178 del 02/07/19
Regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio, del 25 giugno 2019, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità
genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori
GUUE L 178 del 02/07/19

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
Settimanale dell’Antenna Europe Direct - Euromed Carrefour Sicilia Occidentale
Direttore responsabile: Angelo Meli. Redazione: Maria Rita Sgammeglia – Maria Oliveri - Desiree Ragazzi -Marco Tornambè
– Simona Chines – Maria Tuzzo — Dario Cirrincione - Salvo Gemmellaro- Antonella Lombardi
Iscrizione Tribunale di Palermo n. 26 del 20/21.10.1998 Stampato in proprio Sede legale: via Principe di Villafranca, 50 - 90141
– Palermo Studenti e gruppi superiori a n. 4 persone, devono prenotare e concordare giorno e orario della visita telefonando al
Tel. 091/335081 338 3942899 Indirizzo e-mail: carrefoursic@hotmail.com
Sito Internet: ww.carrefoursicilia.it n. verde 00800 67891011 servizio La tua Europa
http://europa.eu/youreurope Gli uffici sono aperti dal lunedì al venerdì
dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle 17:00
I numeri precedenti della nostra newsletter sono scaricabili dal nostro archivio online, alla pagina:
http://www.carrefoursicilia.it/ArchBoll/Arch.Bollettini.htm .
Si ringraziano per la disponibilità i Carrefour Italiani.
La riproduzione delle notizie è possibile solo se viene citata la fonteGli avvisi sono pubblicati a solo scopo
informativo; si ricorda che fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea. I contenuti di questa newsletter rappresentano il punto
di vista degli autori e non necessariamente la posizione della Commissione europea.
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