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Un nuovo anno, un nuovo inizio
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Ogni anno si presenta
con nuove speranze e
nuovi sogni. Ed è con la
stessa determinazione
che vogliamo perseguirli.
Alla fine del 2015 abbiamo chiesto ai deputati
quali sono i loro desideri
per il 2016. E tutto il Parlamento europeo vuole
augurare ai cittadini italiani i più sinceri auguri
per un anno nuovo felice
e sereno.
Ecco il messaggio del
presidente del Parlamento europeo Martin Schulz:
"Un anno difficile per molte regioni d'Europa è appena terminato.
Spero che tutti, specialmente i nostri lettori, sapranno trarne le giuste lezioni e utilizzarle nel 2016. Il nuovo anno è un'opportunità per
iniziare da zero, riscoprendo la sicurezza e la pace che abbiamo capito non essere una garanzia assoluta. Auguro a tutti voi e alle vostre famiglia un 2016 di felicità e pace".
Anche Antonio Tajani, Vicepresidente del Parlamento europeo, desidera inviare un messaggio di auguri per il nuovo anno:
"Il 2015 è stato l’anno della sfida all’Europa, ai valori sui quali si fonda la nostra società: la libertà, la tolleranza, il rispetto dei diritti fondamentali. Questa sfida ci ha rafforzati nelle nostre convinzioni, nella nostra identità, nella coscienza della nostra storia. Il 2016 sarà,
mi auguro, l’anno in cui la sfida sarà vinta, non soltanto per noi ma
per tutti coloro che nel mondo sono in pericolo, perseguitati per la
loro fede, le loro idee, la loro quotidiana testimonianza di libertà".
Lo staff dell’Euromed Carrefour - Antenna Europe Direct
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AGRICOLTURA
Agroalimentare, nel 2015 oltre 100mila controlli e 81 milioni di euro di sequestri.
In corso l'operazione 'Tallone d'Achille'.
Martina: "Verifiche fondamentali a tutela dei consumatori e degli operatori onesti"
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica che è in corso l'operazione di controllo in mare denominata
'Tallone d'Achille', realizzata dalla Capitaneria di porto - Guardia costiera. L'operazione, partita all'inizio di dicembre e tuttora in
corso, vede il personale del Corpo impegnato in una complessa attività che mira a tutelare la filiera ittica, in un periodo delicato
come quello delle festività. Alle operazioni ha partecipato operativamente nella giornata di ieri anche il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Maurizio Martina. "Ho voluto seguire da vicino l'operazione 'Tallone d'Achille' - spiega il Ministro -. Questo lavoro di controllo in mare è fondamentale, specialmente in questo periodo quando con le festività si registra un aumento della
richiesta di prodotti ittici da consumare e per questo motivo le Capitanerie di porto hanno intensificato i controlli sulla pesca. Vanno tutelate in primo luogo le specie ittiche protette e va garantita qualità ai consumatori, che sulle loro tavole si aspettano un prodotto sicuro. Al tempo stesso dobbiamo tutelare tutti gli onesti operatori del settore, che con sacrificio adempiono agli obblighi di
legge proponendo prodotti certificati e di qualità. Il Ministero è schierato su tutti i fronti con i suoi organismi di controllo e può vantare anche strumenti all'avanguardia in Europa come quelli mirati alla repressione delle frodi sui grandi operatori del web".
Nel 2015, grazie alle operazioni dei 4 organismi di controllo - Ispettorato repressione frodi (ICQRF), Nuclei Antifrodi Carabinieri/
Comando Carabinieri politiche agricole e alimentari (NAC), Corpo forestale dello Stato e Capitanerie di Porto-Guardia Costiera sono stati effettuati oltre 107mila controlli per un valore complessivo di 81 milioni di euro di sequestri nell'agroalimentare italiano.
Sono state inoltre emesse più di 10mila sanzioni e oltre 1.700 persone sono state segnalate all'Autorità giudiziaria.
Tra i principali strumenti messi in campo dal Ministero, il Registro unico dei controlli, fondamentale per evitare la duplicazione
delle verifiche nelle aziende e rendere più efficiente il lavoro degli organismi, che ha portato nel 2015 ad effettuare oltre 2.700
diffide. Con la tutela 'ex officio' delle Dop e Igp comunitarie sono stati esaminati 102 casi che hanno permesso di far togliere dagli
scaffali in molti Paesi d'Europa falsi prosciutti, formaggi, oli extra vergini di oliva, vini e aceti a denominazione. Di grande rilievo
anche l'attività di contrasto al falso Made in Italy sul web che hanno portato, grazie alle collaborazioni avviate con i maggiori players mondiali dell'e-commerce come eBay e Alibaba, a circa 400 segnalazioni. Nel 2015, solo su Alibaba, è stato fermato un potenziale flusso mensile di 15.100 tonnellate di falso gorgonzola, 2 milioni di litri di falso aceto balsamico di Modena e quasi 13
milioni di bottiglie di falso Prosecco. Nell'ultimo mese e con un'unica operazione, è stata bloccata una frode da 5 mila tonnellate al
mese di Parmesan, pari alla metà della produzione mensile dell'autentico Parmigiano.In occasione delle festività natalizie, sono
stati intensificati i controlli su tutto il territorio nazionale, in particolare sui prodotti a maggior consumo in questo periodo, ponendo
particolare attenzione alle indicazioni riportate in etichetta e alla tracciabilità dei prodotti, ma soprattutto la salubrità e sicurezza
degli alimenti posti in commercio, al fine di assicurare una corretta e trasparente informazione ai consumatori.
SCHEDA ATTIVITÁ OPERATIVA - 2015
CONTROLLI ICQRF 36.218
Il 2016 sarà l'anno
NAC 1.648 CFS 7.500 GUARDIA COSTIERA 61.183
TOTALE 106.901 VALORE SEQUESTRI
internazionale dei legumi
ICQRF 68.327.073
La Fao, proporrà una serie di iniziative durante l'anno per
NAC 4.632.580
far conoscere ed incentivare
CFS 4.500.000
il consumo di questi alimenti.
GUARDIA COSTIERA 3.792.375
Il 2016 è l'anno internazioTOTALE 81.252.028
nale dei legumi. Lo ha
stabilito l'Onu, e toccherà
INCOMING di OPERATORI INTERNAZIONALI
alla Fao, l'agenzia delle
L'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzaNazioni Unite per l'agroalizione delle imprese italiane, organizza un INCOMING di OPERAmentare, con sede a RoTORI INTERNAZIONALI in CALABRIA nel settore dell'AGROINma, avviare una serie di
DUSTRIA che si svolgerà nelle città di REGGIO CALABRA e COiniziative per far conosceSENZA. Data dell'evento 1 - 5 FEBBRAIO 2016 . Scadenza delle
re il valore di questi aliadesioni entro il 15 GENNAIO 2016. L'incoming ha come focus gli menti. Lenticchie, fagioli, piselli e ceci sono una preziosa fonoperatori provenienti da alcuni Paesi di punta per l'export agroalite di proteine e aminoacidi, poveri di grassi e ricchi di fibre.
mentare italiano: Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Austria e Ger- Sono fondamentali in una dieta sana per combattere obesità,
mania. La partecipazione è gratuita. La richiesta di partecipazione
diabete, disturbi coronarici e cancro. I legumi, un alimento
va compilata on line mediante apposita registrazione e compilasulle tavole degli uomini da almeno 10 mila anni, sono una
zione della scheda di adesione, reperibile al sito dedicato al sevalida alternativa alla carne, tengono in equilibrio il colesteroguente link: https://sites.google.com/a/ice.it/incoming-calabrialo e non fanno bene solo agli esseri umani. Sono anche una
2016/home entro e non oltre la data di scadenza sopra indicata
importante fonte di proteine per gli animali e arricchiscono il
La circolare dell'iniziativa allegata al presente messaggio verrà
suolo di sostanze nutrienti per le piante. Eppure, il loro consupubblicata nal sito dello scrivente Dipartimento degli Affari Extramo va calando, nonostante siano
regionali al seguente indirizzo internet:http://pti.regione.sicilia.it/
oggi in voga sulle tavole vegan e quali 'superfood'.
portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/
Per promuoverne il consumo, l'Onu ha dichiarato il 2016 AnPIR_PresidenzadellaRegione dal quale potrà essere scaricata e/o no Internazionale dei legumi e la Fao ha raccolto sul suo sito
consultata oltre naturalmente al sito dell'CE-Agenzia al seguente
ben 850 ricette da tutto il mondo con i legumi: dal Githeri del
link:http://www.ice.gov.it/export_sud/export_sud.htm. Per ogni
Kenya alle Tamalitos a la Inflacion del Costa Rica, dal Bhuna
maggiore informazione si invita a contattare i riferimenti per l'iniKichuri del Bangladesh al Dal indiano, dall'Eretensoep olanziativa : ICE - Agroalimentare e Vini. Dirigente: Maria Ines Aronadese al Chourbat al-bourghol algerino.
dio - Riferimenti: Marcello Gentile - Tel. 0659959277 - agroinduhttp://www.cronachedigusto.it/
stria@ice.it
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AGRICOLTURA
Sviluppo Rurale 2007-2013:
investiti oltre 17 miliardi
di euro pari al 98,75%
delle risorse
Martina: bene recupero negli ultimi
due mesi da parte delle Regioni,
ora azzerare gli sprechi
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica che, a chiusura della programmazione del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
rurale (FEASR) per il periodo
2007-2013, la spesa pubblica
complessiva risulta pari a 17,4
miliardi di euro, di cui 8,8 miliardi di finanziamenti europei FEASR, con un impiego del
98,75% delle risorse a disposizione. Il disimpegno è stato
limitato all'1,15%, per un ammontare di circa 104 milioni di euro di quota FEASR.
Molte le Regioni che hanno raggiunto la quota del 100%
dell'impiego dei fondi: Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Molise, Toscana, Umbria, Veneto e Puglia. Si evidenzia inoltre un forte recupero negli ultimi due mesi,
considerato che al 31 ottobre il rischio disimpegno era
pari a quasi 1 miliardo di euro. Tra le Regioni protagoniste del rush finale la Campania (con una spesa di oltre
150 milioni), la Sicilia (143 milioni), la Puglia (141 milioni),
la Calabria (70 milioni), la Basilicata (52 milioni), l'Umbria
(45 milioni) e il Lazio (37 milioni). Tali dati sono stati resi
noti da Agea Coordinamento e tengono in considerazione
anche le somme non spese
a causa di procedimenti
giudiziari o ricorsi amministrativi.
"I fondi dello Sviluppo rurale - ha dichiarato il Ministro
Maurizio Martina - sono essenziali per sostenere gli investimenti, aumentare la competitività strutturale della nostra agricoltura e anche per portare avanti politiche di
ricambio generazionale. Bene quindi che siano stati impiegati oltre 17 miliardi di euro a supporto di questi obiettivi e siamo pronti a utilizzare al meglio la programmazione fino al 2020 con un lavoro sinergico
con le Regioni a vantaggio
di tutto il sistema Italia". "È positivo - ha proseguito il Ministro - anche il lavoro di recupero fatto negli ultimi due
mesi da molte Regioni in collaborazione con la nostra
task force ministeriale. In sessanta giorni sono stati investiti circa 1,7 miliardi di euro, limitando così il disimpegno
dei finanziamenti europei della scorsa programmazione.
Dobbiamo però portare a zero gli sprechi di risorse nel
periodo 2014-2020, senza aspettare l'ultimo momento.
Per questo serve anche maggiore semplificazione e flessibilità degli strumenti che l'Europa ci mette a disposizione, per poter andare davvero incontro alle esigenze delle
imprese. Soprattutto nel Mezzogiorno dobbiamo lavorare
affinché queste risorse contribuiscano davvero al salto di
qualità necessario per rafforzare
le aziende agricole di questi territori".
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Tasse tagliate del 25%
per le aziende agricole
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto
che con le principali misure di interesse agricolo contenute nella Legge di Stabilità 2016 la pressione tributaria sulle aziende agricole viene tagliata di oltre il 25%, passando dai 2.360 milioni di euro di
quest'anno ai 1.760 milioni dell'anno prossimo.
"Si tratta di una svolta fiscale senza precedenti per il settore agricolo
nell'anno di Expo. - ha dichiarato il Ministro Maurizio Martina - Grazie
alle scelte fatte con la Legge di Stabilità, raggiungiamo un obiettivo
importante di riduzione tributaria per la tutela reale del reddito dei
nostri agricoltori, in un passaggio delicato per il settore e a sostegno
del rilancio di investimenti e occupazione. Proprio così l'agroalimentare italiano è oggi al centro delle politiche economiche e di sviluppo
del Paese come non accadeva da anni."
Nel dettaglio il riepilogo delle principali misure:
VIA IMU E IRAP DAI TERRENI AGRICOLI
600 milioni di euro di risparmio per le aziende agricole con l'eliminazione totale delle due imposte.
AUMENTO COMPENSAZIONI IVA PER PRODUZIONE
DI LATTE E CARNI
Oltre 50 milioni di euro per alzare subito la compensazione Iva sulla
produzione di latte al 10% e sulle carni bovine e suine
(rispettivamente al 7,7% e all'8%).
CREDITO D'IMPOSTA
Esteso il credito d'imposta per gli investimenti produttivi anche all'agricoltura e alla pesca nelle aree del Mezzogiorno.
CONTRIBUTI PER LE ASSUNZIONI IN AGRICOLTURA
Prevista l'estensione degli sgravi per le assunzioni a tempo indeterminato anche per il settore agricolo.
CASSA INTEGRAZIONE PESCA
Per la tutela del reddito dei pescatori e degli operatori ittici viene
rifinanziata la cassa integrazione della pesca per 18 milioni per il
2016.
ASSICURAZIONI CONTRO LE CALAMITÁ
Confermato il budget di 140 milioni in due anni a sostegno delle assicurazioni contro le calamità.
PROROGA PROGRAMMA NAZIONALE TRIENNALE
DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA
Il programma 2013-2015 viene prorogato fino al 31 dicembre 2016 e
rifinanziato per 3 milioni per il 2016.
RAZIONALIZZAZIONE ENTI: ACCORPAMENTO
ISA E SGFA IN ISMEA
Per aumentare l'efficienza dell'amministrazione e favorire l'accesso
al credito delle imprese agricole, l'Istituto Sviluppo Agroalimentare
(ISA) e la Società Gestione Fondi per l'Agroalimentare (SGFA) vengono incorporati nell'Istituto di servizi per il mercato
agricolo alimentare (ISMEA).
FONDO MACCHINE AGRICOLE
Stanziati 45 milioni per il rinnovo delle macchine agricole. Il fondo,
creato presso l'Inail, è destinato a finanziare gli investimenti per l'acquisto o il noleggio con patto di acquisto di macchine o trattori agricoli e forestali. La misura ha l'obiettivo di favorire l'innalzamento degli
standard di sicurezza a favore dei lavoratori, l'abbattimento delle
emissioni inquinanti e l'aumento dell'efficienza delle prestazioni.
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AGRICOLTURA
Vino. Cracolici: in Sicilia 1.600 ettari di nuovi vigneti,
in arrivo risorse per investimenti nel settore
"Il 2015, l’anno del vino, si chiude con importanti novità che riguardano il comparto vitivinicolo siciliano: stanno per essere assegnati nuovi diritti di impianto per 1.600 ettari di vigneti distribuiti prioritariamente nelle aree DOC più significative del territorio regionale nonché nelle isole minori a più alta vocazione vitivinicola". Lo dice Antonello Cracolici, assessore regionale all'Agricoltrua.
"Nel bando con il quale verranno assegnati diritti, sono state create riserve per i giovani imprenditori già operanti nel settore e per
titolari di aziende agricole già consolidate che intendono sviluppare ulteriormente il vitivinicolo. E’ stato inoltre pubblicato sul sito
dell'assessorato regionale all’Agricoltura, il bando ‘OCM Vino’ per 27 milioni di euro riguardante la ristrutturazione e riconversione
dei vigneti". "Sempre nell’OCM Vino nella misura ‘investimenti’ - aggiunge Cracolici - sarà pubblicato entro la fine dell’anno un
ulteriore bando che assegna 11 milioni di euro al settore: questo bando consentirà la presentazione di progetti annuali volti all'ammodernamento e alla implementazione tecnologica delle cantine esistenti, all’ammodernamento dei processi di confezionamento
e ad interventi volti a favorire la commercializzazione".

AMBIENTE
AMBIENTE: PER LA NASA LIVELLI BIOSSIDO AZOTO
IN CALO IN UE E USA
Sembrano funzionare le normative contro l'inquinamento atmosferico nei Paesi occidentali: fra il 2004 e il 2015 sono scesi i livelli
di biossido di azoto (NO2) - prodotto in larga parte da combustibili fossili - negli Usa e in Europa. Nello stesso periodo questo gas
inquinante è aumentato in Paesi in via di sviluppo come la Cina. La tendenza emerge dalle analisi di Aura, missione Nasa che
monitora dal 2004 la salute dell'atmosfera terrestre, come riportato dall'edizione online della Bbc. In base al monitoraggio 20042015 della missione Aura emerge che in Europa e negli Stati Uniti – che restano i maggiori responsabili per le emissioni di NO2 i livelli di questo gas sono complessivamente scesi: del 20-50% in Nord America e fino al 50% in Europa. Secondo i ricercatori
hanno contribuito positivamente la legislazione ambientale e l'avanzamento della tecnologia. In Cina invece i livelli di diossido di
azoto sono aumentati del 20-50% nell'ultimo decennio, perchè la crescita economica del Paese è foraggiata dal carbone, abbondante ed economico. Tuttavia, ha spiegato alla Bbc lo scienziato della Nasa Bryan Duncan, il trend non è negativo in tutte le città
cinesi: nelle metropoli di Pechino e Shanghai, ad esempio, i livelli di NO2 sono scesi del 40% «perchè i governi locale e regionale stanno lavorando insieme per ridurre l'inquinamento e perchè la nuova classe media chiede aria più pulita». Il diossido di azoto arriva principalmente dai tubi di scappamento dei veicoli e dalle emissioni delle centrali elettriche a carbone: è un gas rosso
bruno più denso dell'aria, quindi i suoi vapori tendono a rimanere a livello del suolo, ed è fortemente irritante per le vie polmonari.

ATTUALITA’
Innovazione e collegamento con i cittadini:
le priorità della Presidenza Olandese

Safer Internet
Day (SID)

Il ministro degli esteri olandese spiega le priorità del suo paese per il semestre di
Il Safer Internet Day (SID)
Presidenza del Consiglio UE, iniziato il primo Gennaio. È iniziato, dal primo gennaio 2016, il seviene organizzato ogni anno
mestre di presidenza di t urno del Consiglio dell'UE dei Paesi Bassi che, hanno fatto subito sapeda Insafe a Febbraio per la
re, vogliono un Unione che si concentra sull’essenziale, che crea crescita e occupazione attraver- promozione di un utilizzo più
so l’innovazione e coinvolge attivamente i cittadini e le organizzazioni della società civile nel prosicuro e responsabile della
cesso decisionale. Queste sono le tre priorità annunciate dal ministro degli esteri dei Paesi Bassi, tecnologia online, in particolaBert Koenders in occasione dell’avvio della Presidenza Olandese del Consiglio dell’Unione eurore tra i bambini e i giovani di
pea. L’Olanda punta ad un'Unione innovativa, incentrata sulla crescita e l’occupazione: "Creare
tutto il mondo.
posti di lavoro, favorire uno sviluppo sostenibile e un'economia innovativa, sono delle priorità. Gli
La Giornata verrà celebrata
interessi dei cittadini dovrebbero essere in prima linea - continua - Prevediamo un'Unione che
martedì 9 febbraio 2016, sul
esalta la sua economica e promuove un Europa globale e competitiva”, ha annunciato il ministro
tema “Fai la tua parte per un
olandese. Una delle priorità, infatti, è quella di creare un Unione connessa: “che si basa su valori Internet migliore”. Sul sito web
fondamentali ed è supportata dai suoi cittadini”. Il rafforzamento della legittimità democratica sarà
sarà possibile prendere in
una questione chiave durante la presidenza olandese: "Ciò richiederà la partecipazione attiva da
visione i numerosi eventi e le
parte di persone e organizzazioni della società civile, in modo che sappiano che le loro opinioni
attività che si svolgeranno nel
sono state ascoltate. Il governo - fa sapere Koenders - vuole incoraggiare questo tipo di coinvolmondo. Per le informazioni
gimento poiché la trasparenza nel processo decisionale è fondamentale. Il supporto per l'UE sarà
relative all’Italia, vedere qui.
rafforzato anche se l'Unione raggiunge effettivamente risultati per i cittadini e le imprese in aree
http://
che sono importanti per loro”.
www.generazioniconnesse.it/
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ATTUALITA’
Consegne transfrontaliere dei
pacchi: dopo i risultati
della consultazione,
nuove misure nel 2016

Controlli temporanei alle frontiere danesi:
il punto della Commissione
La Commissione europea ha ricevuto una notifica da parte delle autorità danesi sulla loro intenzione di reintrodurre, in modo temporaneo, i
controlli alle frontiere interne a partire dal 4 gennaio. L’avvio di tale misura è stata annunciata per il periodo che va dal 4 fino al 14 gennaio e
si concentrerà particolarmente nella zona al confine con la Germania. Il
ripristino temporaneo dei controlli alle frontiere tra gli Stati membri è
una possibilità data in via eccezionale ma esplicitamente prevista e
regolamentata da Schengen nel caso di minacce gravi all'ordine pubblico o alla sicurezza interna. La decisione è arrivata dopo le numerose
domande di protezione internazionale arrivate al Paese e alle misure
adottate da altri Stati membri che potrebbero portare ad un aumento
significativo del numero di migranti irregolari. La Commissione seguirà
la vicenda da vicino mantenendo pienamente informato il Parlamento
europeo e il Consiglio, come previsto dal regolamento in vigore. La
situazione sottolinea ulteriormente l'urgente necessità di attuare rapidamente le misure proposte dalla Commissione europea per la gestione
della crisi dei rifugiati. Le misure adottate ieri dalla Danimarca, come
quelle prese dalla Germania il 13 settembre 2015, Austria il 16 settembre 2015, Slovenia 17 settembre 2015, Ungheria il 17 ottobre 2015,
Malta 9 novembre, in Svezia il 12 novembre 2015, Francia 13 novembre e dalla Norvegia il 26 novembre, sono di natura provvisoria. Infatti,
la Slovenia, l’Ungheria e Malta hanno sospeso i controlli temporanei
alle frontiere rispettivamente il 16 ottobre, il 26 ottobre e il 31 dicembre.
Per il punto della situazione sulla gestione dei flussi migratori visita questa pagina. http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6134_it.htm

Anche a seguito dei risultati della consultazione, la
Commissione intende rendere più convenienti le
consegne transfrontaliere di pacchi; come previsto
nella strategia per il mercato unico digitale, a partire
dal 2016 approverà nuove misure a proposito. I prezzi praticati dagli operatori postali nazionali per la spedizione transfrontaliera di pacchi sono quasi cinque volte
più alti di quelli nazionali: questa la conclusione di uno studio pubblicato oggi. I risultati della consultazione
sulla consegna transfrontaliera dei pacchi, anch'essi
pubblicati oggi, confermano che consumatori e venditori
sono scoraggiati dagli alti costi delle consegne transfrontaliere e dai problemi connessi agli ordini online
che comportano la consegna del pacco in un altro Stato
membro. I consumatori europei potrebbero risparmiare
oltre 11 miliardi di euro ogni anno se fossero liberi di
scegliere tra l'intera gamma di beni e servizi in vendita
online. Attualmente, il 44% dei consumatori compra
online nel proprio paese, e soltanto il 15% da un altro
Stato membro dell'UE. Come previsto nella strategia per
il mercato unico digitale la Commissione intende rendere più convenienti le consegne transfrontaliere di pacchi,
e nella primavera del 2016 adotterà misure per aumentare la trasparenza e la vigilanza regolamentare sul mercato delle consegne transfrontaliere di pacchi. Andrus Ansip, Vicepresidente della Commissione responsabile per il Mercato unico digitale, ha dichiarato: "Oggi molto spesso la spedizione di un articolo
acquistato via web in un altro Stato membro è più costosa della spedizione nazionale, anche quando la distanza è la stessa o
addirittura minore. I prezzi elevati e l'inefficienza delle consegne transfrontaliere scoraggiano le persone che vorrebbero acquistare o vendere in altri paesi dell'UE. Di conseguenza, il commercio elettronico non ha raggiunto il suo pieno potenziale. Dobbiamo
assicurarci invece che si sviluppi in tutta l'Unione europea, mettendo in atto più rapidamente possibile questo aspetto della strategia per il mercato unico digitale". lżbieta Bieńkowska, Commissaria per il Mercato interno, l'industria, l'imprenditoria e le PMI, ha
aggiunto: "Il nostro obiettivo è semplificare le consegne transfrontaliere e renderle più convenienti per gli individui e le imprese,
senza regolare i prezzi o imporre soglie ma aumentando la trasparenza e la competizione".

Wrocław e San Sebastian protagoniste della cultura europea nel 2016
Le due città si preparano ad un anno attività culturali per celebrare la loro elezione a Capitali europee della Cultura 2016
Wrocław (Polonia) e San Sebastian (Spagna) sono le capitali europee della cultura 2016. Entrambe le città si sono già attrezzate
per lanciare un anno pieno di eventi culturali e artistici che includeranno mostre, concerti e spettacoli che riflettano la ricchezza e
la diversità della cultura europea. Le attività mirano ad attrarre turisti da tutta Europa e a instaurare un rapporto stretto con le comunità locali. Tibor Navracsics, Commissario per
l'Educazione, la Cultura, la Gioventù e lo Sport ha dato il
benvenuto alle nuove città della cultura dicendo: "Essere
una Capitale europea della Cultura aiuta le città a creare un
senso di comunità e porta benefici durevoli ai cittadini e alle
loro economie. Auguro a Wrocław e San Sebastian ogni
successo per gli eventi in programma durante tutto l'anno".
Nel weekend del 15-17 gennaio, una grade parata alla presenza proprio del Commissario Navracsics, aprirà ufficialmente il programma di Wrocław, che ha scelto come motto
"Spazi di Bellezza". San Sebastian invece, che ha incentrato
il suo programma sull'idea della "Coesistenza delle culture",
inaugura l'anno con cinque giorni di attività culturali che includono la tradizionale Tamborrada grand fiesta, a partire
dal 20 gennaio. Le due città sono state elette nel 31mo anno
del programma delle Capitali europee della Cultura. Le Capitali del 2015 sono state Mons (Belgio) e Plzen (Repubblica
Ceca). Per maggiori
informazioni: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-156399_it.htm
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Dodici cose da portare nel 2016
È stato un anno difficile e intenso. Ma anche un anno di cose grandi,
importanti, da portare con noi nel 2016. Perché ci indicano la tanta
strada ancora da fare, e perché ci ricordano che la diplomazia, il
multilateralismo, anche l’ottimismo testardo e paziente, possono portare buoni frutti. Queste sono le dodici cose che porto con me nel
2016.

L’accordo sul nucleare iraniano
Dopo 12 anni, e i 7 ultimi intensi mesi, di negoziati, l’Unione Europea
ha facilitato la firma a Vienna dello storico accordo sul nucleare iraniano: un investimento nella sicurezza per la regione, un elemento
fondamentale di non proliferazione nucleare, e anche la possibilità di
ricostruire un rapporto diverso con l’Iran, come abbiamo cominciato a
fare con la mia visita a Teheran due settimane dopo aver firmato
l’accordo. Siamo appena all’inizio di una strada difficile ma importante, che richiederà da parte tutti coerenza, senso di responsabilità e determinazione.

La risposta alla crisi dei rifugiati
Ci sono volute altre 800 vittime del Canale di Sicilia, in primavera, per far aprire gli occhi a tutti gli europei sul fatto che il flusso di
rifugiati e migranti in arrivo sulle nostre coste non poteva più essere considerata solo una questione nazionale, ma europea. E per
la prima volta, finalmente, abbiamo lavorato insieme (capi di governo, ministri degli esteri, degli interni, Commissione e Parlamento Europeo) per iniziare a gestirla insieme, da europei. E in poche settimane, uniti e veloci per una volta, abbiamo avviato
l’operazione navale europea contro i trafficanti, che ha avuto il sostegno del Consiglio di Sicurezza dell’Onu con una sola astensione. La missione l’abbiamo chiamata Sophia, come una bambina nata a bordo di una delle nostre navi, come la “saggezza” che
vogliamo ci guidi.

Uniti contro il terrore
Parigi, gennaio e novembre. E Tunisi, Ankara, i cieli del Sinai e le terre del
Sahel, e molti altri luoghi ancora. Invece di dividerci, gli attacchi terroristici
dell’ultimo anno ci hanno uniti ancora di più. Nel 2015 abbiamo finalmente
iniziato a investire in una solida alleanza di civiltà, e in una stretta cooperazione tra europei, arabi e africani per mettere fine a questa folle minaccia che
colpisce in modo eguale i nostri cittadini. L’incontro con gli studenti
dell’Università del Cairo sarà una delle cose che porterò con me nel 2016.
Così come segnerà un punto di partenza importante per l’UE l’uso, per la
prima volta, dell’articolo 42.7 dei Trattati, invocato dalla Francia all’indomani
dell’attentato di novembre per ricevere solidarietà concreta dagli altri 27 Paesi e cui abbiamo risposto, immediatamente e
uniti, con il sostegno di tutta l’Unione.

Un’intesa globale sul clima
A Parigi, all’apertura della COP21 che ha portato all’accordo sul cambiamento climatico
più avanzato della storia, grazie anche ad una posizione unita e forte di tutta l’UE, e ad
un grande lavoro di squadra tra di noi, Commissione, Ministri degli esteri e dell’ambiente:
la più grande diplomazia del mondo al servizio del futuro del pianeta.

L’accordo tra Serbia e Kosovo
Il 2015 è stato l’anno in cui Serbia e Kosovo, con la facilitazione dell’Unione Europea,
hanno firmato il più gran numero di accordi. Uno slancio in negoziati che rimangono difficili ma che ha portato entrambi a fare un passo storico nel rispettivo cammino di integrazione europea, con l’apertura dei primi capitoli del negoziato di adesione per la Serbia, e la firma dell’Accordo di Associazione con
il Kosovo. Un bel risultato per tutti i Balcani, e per tutti gli europei.

Un nuovo inizio per la Libia
Gli ultimi giorni del 2015 hanno portato la speranza di un capitolo nuovo
per la Libia: la firma dell’accordo politico tra rappresentanti delle diverse
parti che per un anno e mezzo si sono confrontate in Libia. Un passo
fortemente sostenuto dall’Unione Europea, nel corso di tutti i 16 lunghi
mesi di negoziato e nelle ultime, decisive settimane. Un punto di partenza per far sì che nel 2016 l’accordo si possa consolidare e che possa
portare finalmente pace alla Libia e sicurezza alla regione.

Al lavoro per la pace in Siria
Dopo quasi 5 anni di guerra, finalmente abbiamo riunito tutti gli attori
regionali e internazionali, dall’Iran all’Arabia Saudita, dagli Stati Uniti
alla Russia, per l’avvio dei negoziati sulla Siria. Il 2016 potrà e dovrà
vedere l’avvio della transizione, un cessate il fuoco che consenta di
combattere insieme Daesh, e accesso agli aiuti umanitari per migliorare
le condizioni di vita di milioni di siriani. Ne va del futuro del Paese, ne va del futuro della nostra regione..
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Un rapporto nuovo con l’Africa
Porterò sempre con me l’incontro con le donne, i giovani, gli amministratori
locali di Agadez, a nord del Niger, dove passa l’80 per cento della rotta del
traffico di esseri umani diretto in Europa attraverso la Libia. È stata lí la
mia prima visita in Africa Sub-Sahariana, per capire insieme ai nostri partner africani (non solo i governi) come offrire vere alternative alle comunità
locali. È stato un nuovo inizio nel rapporto dell’Unione Europea con
l’Africa, basato sul rispetto e sul partenariato. Un rapporto nuovo, coltivato
poi con la visita all’Unione Africana ad Addis Abeba e con la partecipazione (per la prima volta) al Summit dei cinque paesi del Sahel.

Cuba e l’America Latina, un’amicizia ritrovata
Ed è stato un onore essere anche stata la prima rappresentante dell’UE a
visitare Cuba, per accompagnare questo storico anno di cambiamenti e
rafforzare i rapporti economici e culturali che hanno sempre legato l’isola all’Europa. È uno dei tasselli di un nuovo, ritrovato rapporto privilegiato con l’America Latina, continente fratello con cui abbiamo avuto tre importanti momenti di lavoro comune
quest’anno (il vertice UE-Celac a Bruxelles, la nostra partecipazione al Summit delle Americhe a Panama e alla Cumbre del Celac in Costa Rica).

Rapporti più solidi con i nostri vicini orientali
Stiamo dimostrando che l’Unione Europea lavora per la stabilità e il benessere dei nostri vicini dell’Est. In Ucraina, oltre a sostenere gli accordi di Minsk e la loro completa attuazione, lavoriamo con il governo per accompagnare gli sforzi di riforma economica
e istituzionale. Con tutti i Paesi della regione abbiamo approfondito i nostri accordi di associazione, libero scambio e libera circolazione. Fuori da qualsiasi logica dello scontro, lavoriamo insieme per una cooperazione nuova nel nostro continente.

Il rilancio del Quartetto per il Medio Oriente
A novembre del 2014, la mia prima visita da Alto Rappresentante fu a Gaza, a Ramallah e in Israele, per rilanciare il processo di
pace in Medio Oriente. Il 2015 non è stato un anno facile, ma ha visto il riavvio del lavoro del Quartetto, con un nuovo coordinamento tra UE, ONU, USA e Russia e un nuovo coinvolgimento dei nostri partner arabi per trovare pace tra israeliani e palestinesi.

Un partner forte per l’Asia
Nel 2015 abbiamo presentato ai nostri partner asiatici il potenziale ruolo dell’UE come attore di sicurezza globale. Dallo ShangriLa Dialogue a Singapore alla ministeriale ASEM a Lussemburgo, dalla presenza all’Asia Regional Forum a Kuala Lumpur ai
Summit con la Cina, il Giappone e la Corea, è stato un anno di rilancio del ruolo dell’Unione Europea in Asia – non solo come
partner commerciale, ma come protagonista per la politica estera e la sicurezza globale.

Pubblicati i nuovi dati di Eurobarometro
Pubblicato l'Eurobarometro d'autunno: migliora la percezione della situazione economica, cresce la preoccupazione per l'immigrazione.
È stata pubblicata la relazione che presenta i primi risultati dell'Eurobarometro standard
dell'autunno 2015.Secondo i dati, in Europa continua a migliorare la percezione della situazione economica: oltre il 40% degli intervistati afferma che la situazione nazionale è buona, il 2%
in più rispetto alla rilevazione della primavera. Il dato varia però molto da paese a paese: in
Italia la percezione positiva è condivisa solo dal 14% del campione.
Secondo i cittadini europei l'immigrazione il più importante tra i problemi che l'UE deve affrontare in questo momento: è indicata al primo posto in tutti i paesi a eccezione del Portogallo. A
questo proposito, il 68% degli intervistati si dichiara a favore di una politica europea comune
sulla migrazione. Se guardiamo ai dati sulla situazione nazionale, invece, gli Italiani ritengono
che il problema più grave per il loro paese sia la disoccupazione.
Malgrado le preoccupazioni per l'immigrazione gli europei continuano a essere favorevoli alla libera circolazione delle persone,
dimostrando che l'opinione pubblica comprende le differenze tra migrazione e libera circolazione. L'inchiesta mostra inoltre che,
dopo gli attacchi di Parigi, il terrorismo è considerato con crescente preoccupazione.

Snapchat: le foto della politica europea
Creata nel 2011, Snapchat è oggi la rete sociale in più rapida crescita in tutto il mondo. Oltre 200 milioni di utenti inviano 8.796
foto al secondo. Un terzo degli utenti di Snapchat sono in Europa e il Parlamento europeo ha deciso di aprire il proprio account in
maggio. Foto e video accompagnati da brevi testi e smile sono gli ingredienti principali di Snapchat. La maggior parte degli utenti
hanno meno i 30 anni e per il Parlamento rappresenta una possibilità di raggiungere dei giovani elettori e raccontare loro quello
che accade in Parlamento. Cosa pubblica il Parlamento europeo su Snapchat?
Il Parlamento pubblica principalmente degli articoli su Snapchat. Immagini con un testo e video di 10 secondi per mostrare la vita
quotidiana del Parlamento. Recentemente, il team web del Parlamento europeo era a Parigi per la COP21 inviando gli ultimi aggiornamenti sulle negoziazioni via Snapchat.
Ogni venerdì viene anche pubblicato un riassunto della settimana, dove vengono presentati i temi affrontati durante la settimana.
In dicembre, il Parlamento ha raggiunto 6.000 follower.
Snapchat è anche una possibilità di avviare una conversazione con il Parlamento. Ogni giorno riceviamo foto, video e domande
provenienti da tutta Europa.
Se vieni a visitare il Parlamento europeo a Bruxelles o a Strasburgo, puoi utilizzare il nostro geo-filtro!
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Online il nuovo sito eTwinning per i gemellaggi elettronici fra scuole
È stato appena messo online il nuovo sito italiano di eTwinning, la più grande community europea di insegnanti attivi
nei gemellaggi elettronici tra scuole, nata nel 2005 su iniziativa della Commissione Europea e attualmente tra le azioni del Programma Erasmus+ 2014-2020. Il sito, completamente ridisegnato con una nuova e più moderna interfaccia responsive, ottimizzata per tablet e smartphone, è stato progettato per contenere una maggiore quantità di materiale multimediale rispetto al passato.
Questo vale innnanzitutto per la sezione “Esperienze“, che descrive le buone pratiche di docenti italiani con una scheda progetto
più chiara e ricca di informazioni e di materiali multimediali. Maggiore spazio è stato dato anche alla parte relativa alla formazione
e al supporto, che archivia e mette a disposizione degli utenti le registrazioni in streaming dei webinar svolti dall’Unità nazionale, i
video-tutorial per muovere i primi passi nella piattaforma e una serie di informazioni per risolvere eventuali problemi di utilizzo.
http://etwinning.indire.it/

Ricerca: dal Cipe ok a 5 progetti per studenti universitari e ricercatori
Oltre 30 milioni di euro per finanziare progetti di ricerca. Il Cipe (Comitato interministeriale di programmazione economica) ha
ammesso al finanziamento, a valere sul Fondo integrativo speciale per la ricerca (Fisr), cinque iniziative, dall’infrastruttura di calcolo agli stage per studenti universitari e ricercatori in aziende italiane all’estero.
“High performance data network” - Proposto dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), il progetto vuole contribuire a
realizzare un’infrastruttura di calcolo innovativa di punta a livello nazionale, dove fare anche formazione a giovani laureati e dottori
di ricerca. Valore complessivo: 13.500.000 euro.
“Go for IT – Italian Talents – global entrepreneurship” - Proposto dalla Fondazione Crui (Conferenza dei Rettori delle Università Italiane), ha l’obiettivo di dare ogni semestre la possibilità a 40 tra studenti universitari e giovani ricercatori italiani di sviluppare le proprie competenze e acquisire una mentalità imprenditoriale e internazionale, puntando sulla collaborazione e
sull’”ospitalità” delle comunità di imprenditori, innovatori e investitori italiani all’estero (Silicon Valley, Tel Aviv, Singapore, Boston).
Gli attori coinvolti sono, oltre al Miur, il Maeci, imprenditori e investitori italiani. Valore complessivo: 3.000.000 euro.
“Identificazione di agenti bioattivi da prodotti naturali di origine animale e vegetale – PRONAT” - Proposto dal Consiglio
Nazionale delle Ricerche (CNR) coinvolgendo primariamente il CNCCS (Consorzio Collezione Nazionale di Composti Chimici e
Centro Screening), di cui è partner, e gli enti pubblici e privati ad esso connessi con competenze specifiche ed esclusive nelle
tematiche del progetto. Valore complessivo: 6.500.000 euro.
“Nazareno Strampelli” per la ricerca e l’innovazione nella filiera Olivicola-Olearia- Proposto dal “Consiglio per la Ricerca e
l’Analisi dell’Economia Agraria”, in collaborazione con l’Università degli studi della Tuscia, per fornire, agli operatori ed al territorio
nazionale, gli strumenti tecnologici e di ricerca adeguati a supportare il trasferimento e l’applicazione di innovazioni tecnologiche
nella filiera. Valore complessivo: 2.997.753 euro.
Centro internazionale di studi avanzati su ambiente ed impatti su ecosistema e salute umana -Proposto dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) includendo anche altri enti pubblici e privati, il progetto è finalizzato alla realizzazione, in seno al
CNR, di un Centro internazionale di studi avanzati su ambiente ed impatti su ecosistema e salute umana presso la sede del Polo
di eccellenza del Mar Mediterraneo recentemente costituito. Valore complessivo: 6.500.000 euro.

I momenti più importanti del 2015
Il 2016 è arrivato ed è tempo di riassumere i momenti più significativi dello scorso anno: la crisi dei rifugiati e gli attacchi
terroristici che l'Unione europea sta combattendo. Tra gli altri eventi, il PE ha discusso gli accordi fiscali, la situazione in
Grecia e il TTIP tra l'UE e gli Stati Uniti. È stato un anno molto impegnativo per l'Europa, segnato dalla crisi dei rifugiati. In seduta plenaria, il presidente francese François Hollande e la cancelliera tedesca Angela Merkel hanno discusso la questionecon i
deputati. A seguito degli attacchi terroristici in Francia, la lotta contro il terrorismo è diventata la priorità del Parlamento europeo.
Sulla scia delle rivelazioni "Luxleaks", la commissione speciale del Parlamento sugli accordi fiscali ha votato delle misure volte a
migliorare la trasparenza sulla trasparenza fiscale. Raif Badawi, un blogger dell'Arabia Saudita, sta scontando una pena di 10
anni in prigione accusato di "aver insultato l'Islam" sul suo sito web. Ha vinto il Premio Sacharov per la libertà di pensiero 2015,
mentre il Premio LUX è stato assegnato alla regista turco-francese Deniz Gamze Ergüven, per il suo film Mustang. Il primo ministro greco Alexis Tsipras è venuto in Parlamento per discutere la difficile situazione in Grecia. Guarda il video per seguire i momenti più importanti del 2015, tra cui la nuova normativa sul roaming e la direttiva sui sacchetti di plastica.
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/

UNIVERSITÀ: PALERMO, BANDO MASTER
«TEORIA E PROGETTAZIONE DELL'ITALIANO»
Pubblicato il nuovo bando per partecipare al Master promosso dal Dipartimento di Scienze Umanistiche dell'Università di Palermo
in collaborazione con la Scuola di Italiano per Stranieri. Il Master di II livello in «Teoria, progettazione e didattica dell'italiano come Lingua seconda e straniera» permetterà ai corsisti di diventare figure professionali legate all'ambito della didattica, con competenze relative non soltanto all'insegnamento, ma anche alla progettazione e realizzazione di dispositivi per l'apprendimento
della lingua italiana. Nel corso di studio sono previsti approfondimenti teorici e sperimentazioni in campo linguistico, approfondimenti teorici e sperimentazioni in campo glottodidattico e realizzazione di prototipi di materiali didattici. La formazione è erogata
in modalità blended. Almeno una delle esperienze di tirocinio si svolge presso la Scuola di Italiano. Le restanti ore di tirocinio
potranno essere realizzate nei paesi di provenienza dei corsisti o in altre istituzioni fuori dall'Italia, sotto la supervisione dei docenti. Le iscrizioni si chiudono il 22 gennaio e anche quest'anno sono disponibili diverse Borse di Studio. Per il bando: http://
bit.ly/1Y9fNNv Per informazioni sul Master, per scoprire le attività svolte dagli studenti e le testimonianze, visita il sito www.masteritalianostranieri.com.
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INDAGINE EUROSTAT: IN ITALIA LA LAUREA
NON BASTA A TROVARE LAVORO
Poco più di metà dei laureati italiani (52,9%) risulta occupato entro tre
anni dalla laurea, il dato peggiore nell'Unione europea dopo la Grecia: è quanto risulta da statistiche Eurostat secondo le quali la media
dell'Ue a 28 nel 2014 è dell'80,5%. Per i diplomati la situazione è peggiore con solo il 30,5% che risulta occupato a 3 anni dal titolo (40,2%
nei diplomi professionali). Nel complesso le persone tra i 20 e i 34
anni uscite dal percorso formativo occupate in Italia nel 2014 erano
appena il 45% contro il 76% medio in Europa, indietro quindi di oltre
trenta punti rispetto l'Ue a 28. In particolare il dato complessivo è lontano da quello tedesco (90%) e britannico (83,2%) ma anche da quello francese (75,2%). L'Italia è in ritardo sia sull'occupazione dei diplomati (per i diplomi non professionali si registra appena il 30,5% di
occupati a tre anni dal titolo contro il 59,8% medio Ue e il 67% della
Germania) che su quella dei laureati. Per l'educazione terziaria (dalla
laurea breve al dottorato) l'Italia si situa sempre al penultimo posto
dopo la Grecia con il 52,9% (93,1% la Germania).
Per l'Italia si è registrato un crollo per la percentuali di occupazione
dopo il titolo con la crisi economica e la stretta sull'accesso alla pensione che ha tenuto al lavoro la fascia di età più anziana. In particolare tra il 2008 e il 2014 la media di giovani occupati a tre anni dal titolo
nell'Unione europea è scesa di otto punti, dall'82% al 76% mentre in
Italia è crollata di oltre venti punti dal 65,2% al 45%. Nello stesso periodo in Germania la percentuale è cresciuta dall'86,5% al 90% mentre
in Francia è passata dall'83,1% al 75,2%. Nel Regno Unito la percentuale è rimasta stabile passando dall'83,6% all'83,2%. In genere i tassi
di occupazione dei laureati sono superiori a quelli dei diplomati
(questi ultimi risentono del tipo di diploma con un'occupabilità più alta
per i titoli professionali) ma l'Italia è all'ultimo posto in graduatoria
nella percentuale di giovani laureati. Secondo le statistiche Eurostat
riferite al 2014 sui giovani nella fascia tra i 30 e i 34 anni gli italiani
hanno la maglia nera per l'educazione terziaria con appena il 23,9%
di laureati a fronte del 37,9% della media Ue. Il dato è migliorato rispetto al 19,2% del 2008 ma meno di quanto abbiano fatto in media
gli altri paesi Ue (la percentuale era al 31,2% nel 2008 ed è quindi
cresciuta di oltre sei punti).

“Meglio il lupo che il mafioso” Da Bagheria al via una campagna
educativa della Fondazione
Chinnici — Incontri, laboratori
e instant book in dodici Scuole siciliane

È partita da Bagheria, e farà tappa in dodici scuole siciliane nell’arco di un triennio, la campagna di educazione
alla legalità “Meglio il lupo che il mafioso”. Si tratta di un
progetto innovativo e sperimentale, destinato agli alunni
della scuola primaria. Promosso dalla Fondazione intitolata a Rocco Chinnici, il giudice ucciso a Palermo con
un’autobomba, il 29 luglio 1983, si avvale di un finanziamento del Ministero dell’Istruzione, che lo ha approvato,
secondo ex aequo nella graduatoria di un bando pubblico
nazionale.
Con obiettivi educativi, formativi e didattici, “Meglio il lupo
che il mafioso” sarà itinerante e coinvolgerà quattro scuole, con circa 800 alunni, per ciascun anno. Al termine di
un ciclo di incontri, lezioni, testimonianze, filmati e letture,
i bambini produrranno pensieri, disegni e vignette che
confluiranno in un “instant book”, nell’ambito di una collana che avrà come titolo, appunto, “Meglio il lupo che il
mafioso”. Il libro, a fine anno scolastico, sarà regalato ai
bambini partecipanti all’iniziativa e verrà allestita anche
una mostra con tutti i loro elaborati.
Il progetto è stato ideato dalla giornalista e scrittrice Eleonora Iannelli, che lo realizzerà con la consulenza di
un’insegnante - tutor, Lavinia Vela Chinnici. Le scuole del
primo anno, scelte a campione nella provincia di Palermo, sono: L’Istituto comprensivo “Tommaso Aiello” di
Bagheria, il “Primo Circolo didattico” di Villabate, l’Istituto
comprensivo “Politeama” e il Convitto nazionale
“Giovanni Falcone”, queste ultime due in città.
I libri saranno editi da Navarra, nota Casa editrice siciliana, specializzatasi nel campo dell’impegno civile e antimafia, promotrice della fortunata rassegna “Unamarinadilibri”. Prevista pure una tiratura aggiuntiva del volume, con investimento
della Casa editrice, per consentirne la diffusione in tutte le librerie d’Italia. Lettori ideali saranno i bambini dagli otto anni in su.
La Fondazione – spiega Giovanni Chinnici, figlio del giudice Rocco – da quando è stata costituita, nel 2003, è impegnata in progetti nazionali di educazione e formazione, per sensibilizzare i giovani sui temi della legalità e prevenzione antimafia, e in ricerche
scientifiche e storiche sul fenomeno mafioso. Con questa iniziativa, intende rivolgersi agli alunni della scuola primaria, di solito
meno coinvolti nelle campagne di legalità, tentando un approccio anche con loro. Per raggiungere l’obiettivo, sarà proposto un
format nuovo, con un coinvolgimento diretto e originale dei bambini delle quarte e quinte elementari.
Con il titolo “Meglio il lupo che il mafioso” – sottolinea Eleonora Iannelli – vorremmo trasmettere un messaggio immediato ed efficace: persino il lupo
delle favole è meno cattivo e pericoloso del
mafioso. Si punta alla
demitizzazione della
figura del mafioso, la cui
percezione risulta talvolta distorta
nell’immaginario del
bambino, soprattutto in
alcune realtà a rischio. Il
libro nascerà in tempo
reale, tra i banchi con i
piccoli scolari. Sarà
un’opera corale, legata
da un mio filo narrativo
sul fenomeno mafioso,
sulle principali vittime e
sulla formazione del
buon cittadino.
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE
PROFUGO IGNOTO: BANDO IN RICORDO DELLE STRAGI SILENZIOSE
Il 2015 verrà ricordato anche come l’anno delle stragi silenziose nel Mediterraneo: ogni giorno
centinaia di persone si sono messe in viaggio per cercare di raggiungere l’Europa, sognando
una vita migliore, ma spesso sono finite tra le mani dei trafficanti o in centri di detenzione.
Spesso non se n’è saputo più nulla. Per questo l’Assessorato alla cultura del Comune di Messina, unitamente alla Rete dei Comuni Solidali (Re.Co.Sol), ha pubblicato un bando per la realizzazione di un’opera con l’obiettivo di ricordare tutti i morti del Mediterraneo di questi anni. Le
proposte vanno inviate entro e non oltre il 15 febbraio. Il bando (visualizza qui il bando) è
aperto a tutti e ha come obiettivo principale il ricordo del Profugo Ignoto, di tutte quelle vittime
innocenti di guerra, le migliaia di persone morte nel Mediterraneo in questi anni. L’opera vincitrice sarà collocata in piazza Unione Europea a Messina, in un sito che verrà concordato con
l’assessore all’urbanistica della giunta di Renato Accorinti. Le caratteristiche necessarie del progetto da presentare sono
un’altezza di almeno tre metri e la possibilità di essere visibile anche dal mare. Il materiale usato dovrà tenere conto
dell’installazione all’aperto e dovrà quindi essere resistente alla salsedine e alle intemperie.Il costo complessivo di realizzazione e
installazione dell’opera non dovrà superare un tetto di 10 mila euro, includendo il costo dei materiali, della realizzazione dell’opera
e il trasporto a Messina.Le proposte presentate saranno selezionate da una giuria nazionale individuata da Re.Co.Sol. Il comune
di Messina si riserva di non accettare la selezione della proposta vincente, qualora non ci fossero le condizioni tangibili per la realizzazione. Per candidarsi è necessario inviare le proposte progettuali all’indirizzo email assessorato.cultura@comune.messina.it.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito di Re.Co.Sol.
Fonte: www.balarm.it

CONCORSI
ICE. 10.000 € PER L'IMMAGINE DEL MADE IN ITALY
L'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, ha bandito un concorso di idee dal
titolo “Il made in italy nel mondo- una nuova immagine degli spazi fieristiciICE” per realizzare un’idea creativa innovativa a livello architettonico, che individui un modello omogeneo di allestimento degli spazi fieristici. Il concorso è aperto agli architetti e agli ingegneri dell'Unione Europea in possesso delle abilitazioni necessarie e regolarmente iscritti ai rispettivi ordini professionali
secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. I soggetti possono partecipare nelle forma singola o associata. Per partecipare al concorso ciascun candidato individuale o in gruppo dovrà produrre:
Plico n.1 – recante dicitura “Documentazione amministrativa” Plico n.2 – recante dicitura “Elaborati tecnici”. La commissione
giudicatrice nominerà un vincitore, al quale sarà riconosciuto un premio di 10.000,00. euro.
La documentazione dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12 dell’8 febbraio 2016.
Per maggiori informazioni leggi il bando integrale http://reasilva.ice.it/sezioni_dirette/web/DettagliBandi.aspx?id=472

45 POSTI DI RICERCATORE ALL'UNIVERSITÀ
E-CAMPUS
L’Università Telematica “E-Campus” di Novedrate (Co) ha indetto varie selezioni per complessivi 45 Posti di Ricercatore:
– Selezione pubblica per la copertura a tempo determinato di 5 posti di Ricercatore, presso la
Facolta’ di Economia, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n.
240.
– Selezione pubblica per la copertura a tempo determinato di 7 posti di Ricercatore, presso la
Facolta’ di Giurisprudenza, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre
2010, n. 240.
– Selezione pubblica per la copertura a tempo determinato di 7 posti di Ricercatore, presso la
Facolta’ di Ingegneria, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
– Selezione pubblica per la copertura a tempo determinato di 6 posti di Ricercatore, presso la Facolta’ di Lettere, ai sensi
dell’articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
– Selezione pubblica per la copertura a tempo determinato di 15 posti di Ricercatore, presso la Facolta’ di Psicologia, ai
sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
– Selezione pubblica per la copertura a tempo determinato di 1 posto di Ricercatore, presso la Facolta’ di Lettere, ai sensi
dell’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
– Selezione pubblica per la copertura a tempo determinato di 4 posti di Ricercatore, presso la Facolta’ di Ingegneria, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Scadenza domande 13/01/2016.
Bandi completi al sito: www.uniecampus.it
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CONCORSI
Wing4students –concorso gratuito
per studenti universitari

EDIMBURGO. 2 BORSE
DI STUDIO PER QUALSIASI
DISCIPLINA ACCADEMICA

Wing4students è rivolto a tutti gli studenti universitari o neolaureati d’Italia con
un’età non superiore a 28 anni al momento dell’iscrizione. Si tratta di una
competizione in un percorso di studio della lingua inglese con la soluzione
innovativa DynEd. La partecipazione è individuale e, per chi volesse, anche a L’Università di Edimburgo e Coca-Cola mettono a
disposizione borse di studio per frequentare un
squadre di tre membri ciascuna. La gara si articola in quattro fasi:
corso di laurea completamente spesato
 Un mese di studio di inglese per tutti gli iscritti
nella capitale scozzese.
L’iniziativa nasce dalla collaborazione dell’Ateneo
 Quarti di finale per gli ammessi al secondo mese di studio
britannico con la multinazionale americana: 2 bor Semifinale per gli ammessi al terzo mese di studio
se di studio a copertura totale aperte a studenti
Finale nazionale
provenienti da qualsiasi paese dell’Unione euroTutti gli iscritti a Wing4students potranno partecipare anche ad un video
pea, ad eccezione di quelli appartenenti al Regno
contest. I partecipanti, individuali o a squadre, dovranno ideare e produrre un Unito. Le borse sono aperte a qualsiasi indirizzo
breve video in inglese con un tema che verrà comunicato a breve. I video
di studio, prevedono la copertura completa delle
verranno caricati on line e sarà compito di ognuno assicurarsi che il proprio
tasse accademiche e una sovvenzione annuale;
video ottenga il maggior numero di visualizzazioni YouTube.
per accedervi, tuttavia, i candidati dovranno prima
La competizione comincia ufficialmente il 1 Febbraio 2016 e terminerà a Mag- fare domanda d’iscrizione all’Università di Edimgio con la finale in presenza. Ricchi premi per i primi 50 classificati; tutti i fina- burgo ed essere accettati. Una volta che la procelisti riceveranno un diploma attestante il livello di conoscenza dell’inglese
dura di application verrà accettata dall’Ateneo
raggiunto. Scadenza: 31 Gennaio 2016.
scozzese, il candidato riceverà l’autenticazione
http://wing4students.com/
EASE con la quale potrà partecipare
al conferimento delle borse di studio.
La scadenza per ottenere una borsa di studio Coca Cola – Università di Edimburgo è fissata al 1
aprile 2016. Maggiori informazioni sul sito
dell’Ateneo, alla pagina dedicata
Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (Mibact), consapevoalla scholarship.
le della necessità di favorire quanto più possibile la conoscenza delle
culture dei nuovi italiani per superare paure, diffidenze e pregiudizi, lancia il progetto MigrArti, con l’obiettivo a lungo termine di cercare e riconoscere le varie realtà che nel nostro Paese si occupano di
quei popoli migranti che fanno ormai parte integrante dal punto di vista umano, economico, culturale e lavorativo del tessuto sociale del Paese. MigrArti vuole creare le condizioni e le opportunità per far conoscere al meglio le culture di provenienza dei nuovi
italiani con un'attenzione particolare alle seconde generazioni, autentico ponte tra i loro genitori ed il futuro che in questo Paese li
attende, tramite rassegne di cinema, letture teatrali, arti visive, musica tutto ciò che può far conoscere meglio l’altro, le sue
tradizioni, le sue origini, i suoi percorsi, i suoi viaggi. Strumento principale saranno i due bandi da 400.000 euro ciascuno per il
cinema e lo spettacolo dal vivo, che andranno a finanziare progetti cinematografici, di teatro, di danza, di musica con al
centro le tematiche di integrazione e la promozione di iniziative dedicate alla pluralità culturale. Gli enti pubblici o privati possono presentare la domanda fino al 31 Gennaio 2016. Il Mibact e il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca hanno
inoltre indetto ilconcorso nazionale “Un logo per Migrarti”, rivolto ai licei artistici e agli istituti tecnici statali e paritari con
indirizzo grafica e comunicazione. Il progetto selezionato diventerà il simbolo di tutta la campagna. Il premio di 4.000 euro andrà
all’istituto dello studente vincitore e sarà destinato a progetti e attività laboratoriali di spettacolo sulle tematiche del Progetto Migrarti. Il bando scade il 15 Febbraio 2016. Il progetto MigrArti infine mira a censire le realtà culturali delle comunità immigrate
presenti sul nostro territorio, che potranno registrarsi in un apposito form sul sito del Mibact.

Progetto MigrArti:
sostegno alla pluralità di culture

Settimana delle culture digitali
“Italian Week for Digital Cultural Heritage, Arts & Humanities”
Si svolgerà dal 4 al 10 aprile 2016 la prima settimana delle culture digitali “Italian Week for Digital Cultural Heritage, Arts &
Humanities” organizzata dalla rete “Digital Cultural Heritage, Arts & Humanities School”, nata dalla collaborazione di oltre 50 soggetti tra università, enti di ricerca, istituti di cultura, associazioni e organizzazioni. Sono previste iniziative, convegni e progetti su
tutto il territorio nazionale, dedicati alla formazione, all’approfondimento e alla divulgazione delle culture digitali. L’iscrizione
all’evento si può effettuare online dal 1 febbraio 2016 sul sito. All’interno della manifestazione è stato lanciato il concorso
'Crowddreaming: i giovani co-creano cultura digitale’, destinato agli studenti delle scuole elementari, medie inferiori e superiori italiane ed estere, che verranno coinvolti nella creazione del primo monumento digitale al mondo. Per partecipare al premio le
scuole devono creare una storia in formato digitale (video, fumetto, testo, audio…, massimo di 5 minuti), che risponda alla
domanda: 'Perché è ancora rilevante essere italiani nella incombente società globale?’. I lavori, in lingua italiana, possono essere
presentati da gruppi di studenti dello stesso istituto (da tre a dodici partecipanti) e dall’insegnante che ne segue la realizzazione.
Le opere migliori verranno premiate durante la Settimana delle culture digitali e inserite all’interno di una community, dove saranno integrate tra loro per costruire il monumento digitale che verrà inaugurato a ottobre 2016.
Le candidature vanno inviate entro il 29 gennaio 2016, attraverso l’apposito modulo online. Le storie vanno caricate entro la
mezzanotte di venerdì 18 marzo 2016, nell’apposita sezione disponibile sul sito.
http://www.diculther.eu/concorso-crowddreaming/
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Nuove opportunità di Servizio Volontario Europeo
offerte al momento da Giovani Senza Frontiere.
Per chi fosse interessato a partecipare contatti al più presto
il nostro Responsabile a questo indirizzo ail: evs@giosef.it.

Servizio di Volontariato Europeo in Polonia
14 posti a disposizione per candidarsi ai progetti che verranno
presentati a Febbraio 2016
Organizzazione: Robert Shuman Foundation
Scadenza: il prima possibile
Inviateci CV e lettera motivazionale a evs@giosef.it, risponderemo inviandovi l’application form da compilare per la candidatura.
Qui trovate il link per visionare i progetti :
http://erasmus.schuman.pl/…/…/3766-call-for-evs-volunteers-2

Servizio di Volontariato Europeo in Finlandia

Servizio di Volontariato Europeo
in Inghilterra
Vari posti a disposizione per candidarsi ai progetti
che verranno presentati a Febbraio 2016
Organizzazione: CWP- Creativity Works Preston
Scadenza: prima possibile
Qui trovate il link per maggiori info e contatti su CWP :
http://www.creativityworkspreston.org.uk
Inviate CV e Lettera motivazionale
a evs@giosef.it e stevepne7@gmail.com

Servizio di Volontariato Europeo
in Irlanda e Irlanda del Nord

9 posti a disposizione per candidarsi ai progetti che verranno pre- 4 posti a disposizione per candidarsi ai 2 progetti che verransentati a Febbraio 2016
no presentati a Febbraio 2016
Organizzazione: ICYE Finland Scadenza per la candidatura : 3
Organizzazione: Depaul Irland
Gennaio 2016
Scadenza: 5.00 pm del 6 Gennaio 2016
1) English Playschool of Kangasala
Scaricate l’application form per candidarvi al seguente i
-Posto: 1
ndirizzo: http://www.depaulireland.org/volunteering/…/
- Periodo: 14.8.2016–14.6.2017 (10 months)
evs-recruitment
-Target group : bambini in età 3-6 anni
Inviateci CV. Lettera Motivazionale e Application form
-Topics: insegnamento della lingua inglese ai bambini
a evs@giosef.it, completeremo l’application con i dati di Gio- Homepage of the voluntary workplace: www.enkku.fi
sef-Italy e invieremo per voi la candidatura al nostro partner.
2) Kisälli-Harjulanmäki
-Posti: 2
- Periodo: 14.8.2016–14.8.2017 (12 months)
-Target group : persone con disabilità mentali
-Topics: Assistenza, work therapy per persone diversamente abili
- Homepage of the voluntary workplace: www.kisallipaja.fi
Presto al via il corso online “TECHNO – CLIL for EVO 2016”
3) Myllylähde-yhteisö
che si rivolge agli insegnanti della scuola primaria
-Posti: 2
e
secondaria
che si vogliano avvicinare all’insegnamento
- Periodo: 14.8.2016–14.8.2017 (12 mesi)
in lingua straniera di discipline non linguistiche. In parti-Target group: Adulti con bisogni speciali
colare, il corso riguarda il metodo Content and Language
-Topics: Assistenza, lavoro di gruppo con persone della comunità
Integrated Learning (CLIL): un approccio didattico che punta
di Myllylähde
alla costruzione di competenze linguistiche e abilità comuni- Homepage of the voluntary workplace: Voluntary workplace in
cative in lingua straniera insieme allo sviluppo e
the EU's database
all’acquisizione di conoscenze disciplinari.
4) Textile workshop Luovilla
Durante
la
formazione i partecipanti potranno confrontarsi con
- Posti: 1
colleghi di altre nazioni sulla teoria, la metodologia e la prati- Periodo: 14.8.2016–14.8.2017 (12 months)
ca di questo metodo didattico. Al termine delle attività avran-Target group: persone con disabilità
no poi gli strumenti informatici per pianificare
-Topics : arts&crafts workshop per persone diversamente abili
le attività CLIL in classe.
- Homepage of the voluntary workplace: www.lyhty.fi,Voluntary
Le
iscrizioni
sono
aperte dal 3 al 10 gennaio 2016, per via
workplace in the EU'd database
telematica. Le attività partiranno il 10 gennaio
5) A-B-C Housing Services
e dureranno per cinque settimane.
- Posti: 1
http://evosessions.pbworks.com/w/
- Periodo: 14.8.2016–14.8.2017 (12 months)
page/103563959/2016_Techno-CLIL_for_EVO2016
-Target group: adulti con disabilità
-Topics : lavoro presso la “A-B-C Housing Services"
- Homepage of the voluntary workplace: www.lyhty.fi, Voluntary workplace in the EU's database
6) Kirkkopalvelut ry / Seurakuntaopist (The Church Training College)
- Posti: 2
- Periodo: 14.8.2016–14.6.2017 (12 months)
-Target group: giovani, immigrati, persone con disabilità
-Topics : attività di integrazione sociale tra persone, la comunità e la chiesa
- Homepage of the voluntary workplace: www.seurakuntaopisto.fi, Voluntary workplace in the EU's database
Per candidarsi a questi progetti è necessario collegarsi al sito:
http://maailmanvaihto.fi/…/voluntee…/evs/active-evs-projects , dove troverete anche maggiori info su ogni vacancy.
In fondo alla pagina del sito troverete l’ APPLICATION FORM da scaricare, compilare e inviare al seguente indirizzo email:evs@maailmanvaihto.fi Inviate il vostro application form in allegato ad una email con oggetto il nome del progetto e il vostro
nome. Mettete in copia anche Giosef-Italy in qualità di Sending Organization con l’indirizzo evs@giosef.it

Corso online “TECHNO – CLIL
for EVO 2016 per insegnanti
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AGENZIA SPAZIALE ITALIANA: BORSE DI STUDIO 2016
L’ASI – Agenzia Spaziale Italiana ha indetto un concorso finalizzato al conferimento di 11 borse di studio da svolgersi a Roma,
della durata di 12 mesi con possibilità di rinnovo fino a massimo 4 anni. I contributi, del valore di 14.400 Euro annui lordi, sono
rivolti a neolaureati che abbiano conseguito il titolo da meno di due anni. Per candidarsi c’è tempo fino all’11 Gennaio 2015.
Le borse di studio dell’Agenzia Spaziale Italiana sono destinate studenti neolaureati che abbiano conseguito una laurea specialistica o magistrale in ambito scientifico oppure umanistico, interessati a svolgere un percorso formativo riguardo una delle seguenti tematiche: – Alta formazione nazionale e internazionale in campo spaziale;
– Sistema informativo integrato – Archimede; – Diritto Internazionale delle spazio; – Ingegneria dei costi; – Diritto delle Telecomunicazioni;
– Geodesia spaziale; – Socio-economica – statistica;
– Giurisprudenza; – Comunicazione.
L’elenco di tutti i requisiti necessari relativi ad ogni singola borsa di studio
è consultabile direttamente nel bando integrale, di cui consigliamo
L’ACSI Nazionale - Associazione di Cultura, Sport e
un’attenta lettura. Possono partecipare al concorso tutti i candidati in
Tempo Libero, con l’intento di promuovere fra i rapossesso dei seguenti requisiti:
gazzi la cultura in ambito sportivo, che interessi
– essere cittadini italiani o dei paesi dell’Unione Europea;
ogni tipo di sport, bandisce il X Premio Nazionale di
– non essere stati esclusi dall’elettorato attivo politico;
Narrativa “Racconta il tuo sport” riservato alle scuole
– non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica
elementari e medie inferiori.
Amministrazione per persistente e insufficiente rendimento;
Le classi potranno partecipare esclusivamente
– non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego pubblico per aver
con un lavoro collettivo (lunghezza max 3 cartelle)
conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati
dell’intera classe che abbia come argomento il tema
da invalidità insanabile;
“Racconta il tuo Sport”. La giuria, che sarà resa nota al
– non essere stati interdetti dai pubblici uffici in base a sentenza passata
momento della premiazione, composta di scrittori,
in giudicato;
insegnanti, giornalisti, ecc., formerà una graduatoria
– non essere stati temporaneamente inabilitati o interdetti, per il periodo
per ogni sezione alla quale verranno assegnati i sedi durata dell’inabilità o dell’interdizione;
guenti premi:
– non essere dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo.
 1° premio € 2.000,00
La procedura di selezione del bando dell’Agenzia Spaziale Italiana prevede la valutazione dei titoli dei candidati ed il superamento di
 2° premio € 1.500,00
un colloquio che accerterà le conoscenze linguistiche ed informatiche
3° premio € 1.000,00
dei concorrenti. La domanda di partecipazione, formulata in conformità al
Verranno inoltre assegnate coppe, targhe, medaglie,
modulo in allegato, dovrà essere presentata entro l’11 Gennaio
ecc.
2016 all’Agenzia Spaziale Italiana via mail mediante Posta Elettronica
Scadenza: 12 Aprile 2016.
Certificata – PEC all’indirizzo: concorsi@asi.postacert.it
http://www.istruzione.it/allegati/2015/
Alla domanda sarà necessario allegare:
racconta_sport.pdf
– fotocopia di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità;
– Curriculum Vitae et studiorum;
– certificato riguardante il titolo di studio conseguito, data e luogo del conseguimento, votazione riportata nei singoli esami di profitto ed in quello di laurea;
– almeno un lavoro a stampa o dattiloscritto, compresa la tesi di laurea, in formato PDF;
– i titoli scientifici e/ o professionali ed i documenti che intende far valere;
– le pubblicazioni scientifiche che intende far valere;
– elenco, dettagliato e firmato, di tutti i titoli e di tutte le pubblicazioni presentate;
– certificato di residenza, nel caso di cittadini non italiani dei paesi dell’Unione Europea.

"Racconta il tuo Sport":
concorso per le scuole

POSTEINSIEME. UNA FONDAZIONE PER SUPPORTARE PROGETTI
SOCIALI
Poste Insieme Onlus è la fondazione di Poste Italiane finalizzata a promuovere e sostenere progetti e politiche di inclusione e
solidarietà sociale. Poste Insieme Onlus concentra la propriaattività su iniziative e progetti ben strutturati,che apportino benefici alla comunità e in particolare a tutte quelle categorie di persone che vivono in situazioni di disagio a causa delle loro condizioni fisiche, psichiche, familiari, economiche, etniche e sociali. Lo Statuto della Fondazione non contempla sponsorizzazioni di
eventi e iniziative di qualsiasi genere, o il finanziamento di campagne di sensibilizzazione, comunicazione e informazione.
Poste Insieme Onlus sostiene iniziative e progetti sostenibili nel tempo e misurabili, rivolti direttamente ai beneficiari individuati,
che corrispondano a bisogni accertati e non transitori e siano coerenti con la programmazione territoriale di settore.
La Fondazione promuove un ruolo proattivo delle organizzazioni del terzo settore, sostenendo la nascita e lo sviluppo di reti di
volontariato all’interno delle aziende del Gruppo e favorendo la partecipazione e il coinvolgimento di tutta la comunità, a partire
dai dipendenti e dai clienti di Poste Italiane. Le proposte progettuali, avanzate da soggetti pubblici o privati non aventi scopo di
lucro operanti nell’ambito di intervento statutario della Fondazione, potranno essere trasmesse in due modalità: • via mail, compilando l’apposita scheda di presentazione e spedendola al seguente indirizzo:PosteInsiemeOnlus@posteitaliane.it; • per posta
ordinaria, compilando e firmando la scheda di presentazione in formato word e spedendola al seguente indirizzo: Fondazione
Poste Insieme Onlus – Via dei Crociferi, 23 – 00187 Roma. Sulla base dell’istruttoria svolta, il soggetto proponente sarà contattato direttamente dallo staff della Fondazione. Ai fini della corretta predisposizione delle proposte progettuali si consiglia di consultare preventivamente le apposite sezioni chi e cosa sosteniamo e criteri di selezione. Per saperne di più visita il sito della Fondazione PosteInsieme Onlus http://www.posteitaliane.it/it/poste-insieme-onlus/
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Concorso Nazionale "Onesti nello Sport"
Il C.O.N.I. e la Fondazione Giulio Onesti - Accademia Olimpica Nazionale Italiana, in
collaborazione con il MIUR, bandiscono il Concorso Nazionale "Onesti nello Sport",
con l’obiettivo di diffondere la cultura sportiva e della legalità sportiva, esaltando
lo sport come divertimento e la cultura del fair-play come stile di vita, educando i
giovani ad una cittadinanza attiva, alla conoscenza delle regole, combattendo ogni
forma di violenza e di discriminazione connesse allo sport, valorizzando l’importanza
dello sport come strumento di inclusione sociale. Il tema di questa edizione è "Le
Olimpiadi che vorrei". Il 2016 è l’anno in cui i Giochi Olimpici e Paralimpici sbarcheranno per la prima volta nella storia in Sud America, con Rio 2016. Il Concorso è
rivolto a tutti gli studenti degli Istituti secondari di II grado, statali e paritari, e ha come oggetto la produzione di un elaborato multimediale proiettato al futuro tramite le
nuove tecnologie, simbolo delle giovani generazioni (sotto forma di comunicazione
fotografica, video e musicale). Gli elaborati dovranno essere classificabili all’interno
di uno dei due settori denominati rispettivamente CINEMUSICALE e VIDEOFOTOGRAFICO. Scadenza: 31 Marzo 2016.
http://www.fondazionegiulioonesti.it/index.php?
option=com_content&view=article&id=104&Itemid=319

CAMPI DI
VOLONTARIATO 2016

Dalla Francia alla Finlandia, dall'Islanda al
Messico, dalla Thailandia alla Palestina, ci
sono progetti per tutti gli interessi e sotto
tutte le latitudini.
Coloro che si iscriveranno entro il 15
febbraio ad un campo da fare entro il 31
maggio pagheranno soltanto 20 euro di
quota di iscrizione, oltre la tessera InformaGiovani (che serve per la copertura
assicurativa) e l'eventuale costo aggiunto
da pagare sul posto (un "extra fee" che
trovate eventualmente già indicato nella
scheda del campo).
Quindi 50 euro invece dei 100 euro che si
pagano di solito.
E se poi volete fare un nuovo campo in
estate?
Dovrete pagare soltanto 70 Euro, perché la
quota della tessera vale un anno e non si
paga più fino al prossimo dicembre!
“Refugees Welcome” è il nome della piattaforma web realizzata nel 2014 da un
http://www.campidivolontariato
gruppo di berlinesi per mettere in contatto i cittadini di varie nazionalità e richiedenti
.org/campi/index.php?
asilo, promuovendo l’accoglienza domestica diffusa e favorire l’integrazione. Il
opprogetto è stato già sperimentato con successo in molti Paesi europei come Germation=com_user&view=login&return=aHR0c
nia, Austria, Polonia e Spagna e, in un solo anno, 413 persone hanno trovato una
famiglia disposta ad aprire le porte della propria abitazione. Da metà novembre l'ini- DovL3d3dy5jYW1waWRpdm9sb250YXJpY
XRvLm9yZy9jYW1waS9jYW1waS1kaS12b
ziativa è stata avviata anche nel nostro Paese con l’associazione“Refugees
Welcome Italia”: chi fugge da guerre e povertà e approda in Europa in cerca di una 2xvbnRhcmlhdG8vbGEtcmljZXJjYS1kZWkt
nuova vita e di nuove speranze potrà trovare accoglienza anche presso una famiglia Y2FtcGktaW5mb3JtYWdpb3ZhbmkuaHRtb
A==
italiana. Per offrire la propria casa è necessario iscriversi, poi la piattaforma metterà
in contatto chi offre ospitalità con i richiedenti asilo e rifugiati già presenti nei centri
del territorio. Refugees Welcome Italia (la cui piattaforma sarà on line a breve) si sta
attivando per lanciare un crowdfunding, una campagna di raccolta fondi per la creaCorso di Formazione
zione di una cassa comune tra famiglia e ospite, attivare partnership con istituzioni e
e Informazione:
associazioni, partecipare a bandi di gara e avvisi pubblici.
https://www.facebook.com/benvenuti.rifugiati.refugees.welcome.italia/

“Refugees Welcome”:
iniziativa per accogliere un rifugiato

Borse di studio per universitari a Edimburgo

"Leggere la Scrittura Educazione e Prevenzione
delle Difficoltà
del Gesto Grafico"

L’Università di Edimburgo e Coca-Cola mettono a disposizione borse di studio per
frequentare un corso di laurea completamente spesato a Edimburgo, Scozia.
L’iniziativa nasce dalla collaborazione dell’Ateneo britannico con la multinazionale
americana: 2 borse di studio a copertura totale aperte a studenti provenienti da qual[Attivazione Corso - Gennaio 2016]
siasi paese dell’Unione Europea, ad eccezione di quelli appartenenti al Regno Unito.
Per maggiori informazioni, locandina e
Le borse sono aperte a qualsiasi indirizzo di studio, prevedono la copertura complemodalità d'iscrizione vi invitiamo cliccare
ta delle tasse accademiche e una sovvenzione annuale; per accedervi, tuttavia, i
sul seguente link:
candidati dovranno prima fare domanda d’iscrizione all’Università di Edimburgo ed
www.arigrafcatania.it/info-corso
essere accettati. Una volta che la procedura di candidatura verrà accettata
dall’Ateneo scozzese, il candidato riceverà l’autenticazione EASE con la quale potrà
partecipare al conferimento delle borse di studio. Scadenza: 1 Aprile 2016.
http://www.ed.ac.uk/student-funding/undergraduate/uk-eu/scholarships/coca-cola

TURISMI ACCESSIBILI - Giornalisti, Comunicatori
e Pubblicitari superano le barriere
TURISMI ACCESSIBILI" premia articoli, servizi radio-televisivi, spot pubblicitari, video e campagne di comunicazione realizzati da
giornalisti, pubblicitari e comunicatori al fine di raccontare chi è riuscito a produrre sviluppo socio-economico unendo i concetti di
attrattività, innovazione, estetica e/o sostenibilità alla cultura dell'accessibilità. "TURISMI ACCESSIBILI" premia quindi l'accessibilità che già esiste nelle varie tipologie di turismo: culturale, enogastronomico, sportivo, congressuale, balneare, montano, termale,
scolastico, religioso ecc. Sono previsti due riconoscimenti: PREMIO DEL PUBBLICO - L'opera più votata riceve € 1.000,00
(Mille); PREMIO DEGLI ESPERTI - L'opera scelta dalla onlus Diritti Diretti riceve una targa.
Entro il 22 febbraio 2016, si può partecipare attraverso l'apposito modulo on-line sul sito web del concorso
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Concorso nazionale "Classe Turistica. Festival del turismo scolastico"
Il Touring Club Italiano, in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e la Provincia Autonoma di
Trento, bandisce la decima edizione del Concorso nazionale "Classe Turistica. Festival del turismo scolastico", rivolto alle prime 4
classi delle Scuole Secondarie di II grado, statali e paritarie italiane, e alle prime 4 classi delle scuole Medie Superiori di lingua
italiana di Istria, Fiume e Dalmazia. Scopo del concorso è accrescere la consapevolezza delle finalità formative del viaggio di istruzione, nonché proporre un turismo sostenibile attento alle realtà territoriali e teso a valorizzazione e tutelare il patrimonio culturale e ambientale. Il concorso richiede la produzione di un video che rappresenti concretamente un'esperienza di turismo
sostenibile sul proprio territorio o durante il viaggio di
classe. Il modulo di iscrizione dovrà essere compilato
online entro il 15 Aprile 2016, mentre i video dovranno
pervenire, su supporto multimediale, entro il 31 Maggio
2016.

Concorso video “Riprenditi
la città, Riprendi la luce”

STAGE DI TRADUZIONE CESIE:
FAI ESPERIENZA IN UN UFFICIO
MULTICULTURALE

Se sei interessato al settore della traduzione e
dell’interpretazione per le ONG e vuoi collaborare con professionisti provenienti da diversi paesi, vieni a svolgere uno stage
L’AIDI (Associazione Italiana di Illuminazione) lancia la terza
in traduzione presso il CESIE!
edizione del concorso video “Riprenditi la città, Riprendi
Il
CESIE
invita
studenti
e
laureati
in lingue, comunicazione
la luce” un’iniziativa che si propone di divulgare la
internazionale e affini che devono svolgere un tirocinio formati“cultura della luce”, partendo proprio dai giovani, per
vo, provenienti dall’Italia e dall’estero, a candidarsi per un peristimolare in loro l’importanza che questo elemento riveste
odo di stage presso la sua sede operativa. Lo stagista sarà
nella loro vita quotidiana e per conoscere e capire come i
seguito da un tutor e si occuperà di traduzioni (principalmente
giovani, proprio attraverso la luce, interagiscono con la città
italiano/inglese e inglese/italiano) e di interpretazione. Inoltre,
dove vivono, studiano o lavorano. I protagonisti sono
lo stagista avrà l’opportunità di fare un’esperienza di insegnai giovani, italiani e stranieri, under 30. Il video lo strumento per raccontarli: un breve filmato di 60 secondi che
mento svolgendo lezioni di lingua italiana. Se sei interessato a
potrà essere girato con qualsiasi dispositivo mobile quali
fare un stage di traduzione al CESIE puoi inviare il tuo curricutablet, smartphone, videocamera, macchina fotografica,
lum vitae e una lettera di motivazione, entrambi in inglese,
etc… Il concorso chiede ai tanti giovani videomaker e non
all’indirizzofrancesca.vacanti@cesie.org
solo, sempre più appassionati di questi mezzi,
NB: Lo stage è rivolto agli studenti universitari, provenienti
di rappresentare la luce nella sua quotidianità di spazio/
dall’Italia o dall’estero, che devono svolgere il tirocinio formatitempo attraverso il loro sguardo attento e curioso e la loro
vo previsto dal loro corso di studi, e non è retribuito.
sensibilità.
In questa edizione ci saranno 3 categorie: Luce e
Luoghi; Luce e Parole; Luce e Ambiente. La partecipazione può essere singola o in gruppo nel rispetto
dei limiti di età da parte di tutti i soggetti appartenenti
al gruppo, ed è completamente gratuita. Scadenza:
19 Marzo 2016. http://www.riprenditilacitta.it/contest/

EYE2016: scadenza
posticipata
La scadenza per iscriversi all’evento EYE2016 è stata posticipata al 31 Gennaio 2016! La manifestazione europea della gioventù (EYE2016) si terrà a Strasburgo il 20 e il 21 maggio 2016 e riunirà circa 7.000
giovani tra i 16 ei 30 anni provenienti da tutta Europa
per discutere l'attualità a livello europeo. Come durante la prima edizione, sono accettate unicamente le
registrazioni di gruppo fino al raggiungimento della
capienza massima di 7.000 partecipanti.
L'EYE 2016 si concentrerà su cinque temi:



Guerra e Pace: prospettive per un pianeta pacifi-

co;



Apatia o Partecipazione: verso un vibrante democrazia;

Laboratorio d’inglese “Travellers”,
per bambini dai 2 ai 5 anni
Alla Casa-Officina i piccoli non smettono di imparare e di confrontarsi
con le lingue e le culture del mondo. Il centro interculturale palermitano
promuove anche quest’anno il corso di lingua inglese per bambini dai
2 ai 5 anni. Impegnata da anni ormai nell’insegnamento e nella promozione delle lingue vicine e lontane, la Casa-Officina lancia nuove, divertenti e stimolanti lezioni per bambini, per vivere la lingua inglese
come un gioco: la metodologia della Casa-Officina, consolidata da
esperienze e formazione nel settore, offre ai bimbi piena immersione
nei colori, nella musica, nel movimento, scanditi da una delle lingue
più parlate al mondo. Ogni anno la Casa-Officina racconta e insegna,
ispirata ad un tema, una nuova storia: quest’anno i bambini diventeranno “viaggiatori”, in un percorso che attraversa il globo utilizzando la
lingua inglese, utilissima per spostarsi in diversi Paesi del mondo.
Quando: ogni giovedì, ore 15.30-17.00.
Dove: Casa-Officina, via Cuba 46 (traversa di Corso Calatafimi).
Per informazioni e iscrizioni, potete contattarci dal lunedì al sabato
dalle 8 alle 12: Casa-Officina, Via Cuba, 46 – Palermo 0916520297
officreaintercultura@gmail.com www.casaofficina.it FB:
OfficinaCreativa Interculturale.



Esclusione o Accesso: la fine della disoccupazione giovanile;



Immobilità o Innovazione: il mondo del lavoro di domani;
Fallimento o Successo: nuovi modi per un'Europa sostenibile.
Per maggiori informazioni sul programma consulta il sito di riferimento e i social media utilizzando l'hashtag # EYE2016.
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“QUI SI TRATTA DI ESSERI/E UMANI”: concorso per le scuole
Nell’ambito della campagna “Stop-Tratta – Qui si tratta di essere/i umani”, realizzata da Missioni Don Bosco e VIS e rivolta a 5
Paesi di origine e transito dell’Africa Sub-Sahariana (Ghana, Senegal, Nigeria, Costa d’Avorio ed Etiopia), è stato lanciato
il concorso per le scuole per il 2016 dal titolo "QUI SI TRATTA DI ESSERI/E UMANI".Obiettivo del concorso è promuovere
una conoscenza diffusa sulle problematiche dei fenomeni migratori. Il concorso è rivolto agli alunni/e degli ultimi due anni
della scuola primaria e agli alunni/e della scuola secondaria di primo grado, statali e paritarie, presenti sull’intero territorio nazionale. I docenti e gli studenti che aderiranno al concorso potranno approfondire il tema attraverso i suggerimenti qui proposti a
titolo di esempio: inventare una storia di migrazione; narrare la storia di migrazione di familiari o conoscenti; lavorare in gruppo. Verrà messo a disposizione un KIT Didattico. Il prodotto finale da consegnare per il concorso consiste nella creazione di
uno spot multimediale frutto del lavoro svolto (con durata massima di 1 minuto nel caso di un video). Entro il 31 Gennaio
2016 le scuole che decideranno di aderire dovranno trasmettere la scheda di partecipazione. Entro il 30 Aprile 2016 i lavori
dovranno essere inviati.
http://www.volint.it/vis/files/bando_concorso-stoptrattaVIS-2016_0.pdf

Borse di studio per dottorati a Londra
La Scuola Di Politica e Relazioni Internazionali (SPIR) offre un grande numero di borse di studio per studenti che desiderano svolgere un dottorato alla Queen Mary University di Londra. Le domande possono essere presentate in qualsiasi campo e disciplina
offerta dalla SPIR, da tutti gli studenti dell’UK o dell’UE con una laurea magistrale in qualsiasicampo o materia offerta dalla SPIR.
Prima di fare domanda, è necessario contattare in modo informale il proprio potenziale supervisore per assicurarsi la futura assistenza e includere una bozza della proposta di ricerca. Solitamente le borse di studio coprono il costo delle tasse e di mantenimento per la durata degli studi. Scadenza: 31 Gennaio 2016.

Summer Student Programme al Cern
Anche quest’anno è stato lanciato il Summer Student Programme, programma di stage estivi in discipline scientifiche e tecnologiche organizzati dal Centro europeo di ricerca nucleare (Cern) di Ginevra per l’estate 2016. Possono candidarsi giovani al
di sotto dei 27 anni di età, appartenenti a uno Stato membro del Cern o a paesi quali Romania, Pakistan, Serbia e Turchia, iscritti da almeno tre anni ai corsi di laurea in Fisica, Ingegneria e Informatica, con una buona conoscenza
dell’inglese e che in passato non abbiano lavorato presso il Cern per più di tre mesi. Ingegneria civile, elettromeccanica, fisica e
meccanica sono alcune delle discipline che gli studenti devono aver approfondito nei loro studi di laurea o di master. Le iscrizioni
vanno effettuate online sul sito del Cern. Il programma prevede un periodo di formazione che varia da un minimo di 8 a un massimo di 13 settimane, per 40 ore settimanali, con l’opportunità di partecipare ai laboratori e agli esperimenti scientifici del Centro. Si
offrono spese di trasferimento, assicurazione sanitaria e un’indennità per vivere a Ginevra. Una commissione di esperti selezionerà le domande di partecipazione nel mese di marzo e contatterà i candidati alla fine di aprile 2016. Scadenza: 27 Gennaio 2016.
http://jobs.web.cern.ch/join-us/summer-student-programme-member-states

GIUBILEO. 60 ASSUNTI AL MIBACT
Il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo ha indetto l’avviso pubblico, rivolto ad Esperti Laureati, per
l’assunzione con contratto a tempo determinato per la durata di 9 mesi di Area III, posizione economica F1 di 60 Unità al fine di
fare fronte a esigenze temporanee per il miglioramento e potenziamento degli interventi di tutela, vigilanza e ispezione, protezione
e conservazione nonché valorizzazione dei beni culturali in istituti e luoghi della cultura statali.
La partecipazione è aperta ai cittadini italiani o comunitari (in questo caso con buona conoscenza della lingua italiana), di età non
superiore a 40 anni, in possesso di laura di vecchio ordinamento o triennale o magistrale nell'ambito delle discipline dei beni
culturali e paesaggistici e con esperienza comprova almeno triennale nel settore.
Le domande dovranno essere presentate a partire dal 21/01/2016 e fino al 22/02/2016.
Bando completo e domande online sulla pagina specifica sul sito del Ministero dei Beni Culturali http://www.beniculturali.it/
mibac/export/MiBAC/sito-MiBAC/Contenuti/Avvisi/visualizza_asset.html_1090564048.html

MANIFESTAZIONI
Giovani, lavoro e internazionalità: tutto questo al Festival
delle Carriere Internazionali
Roma, 5-8 marzo 2016 - Dal 5 all'8 marzo a Roma si svolgerà, con il patrocinio della Rappresentanza in Italia della Commissione europea, il primo evento dedicato interamente ai giovani che vogliono farsi strada nel competitivo mercato
delle carriere internazionali.
http://ec.europa.eu/italy/documents/festival_carriere_internazionali_.pdf
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RICERCA PARTNER
Programma Erasmus + Exchange of experience on tomorrow’s
citizens office/ Scambio di esperienze per gli uffici rivolti ai cittadini
Titolo bando Erasmus+
Richiedente

Tema
Descrizione del progetto

Partner ricercati

Erasmus+ Azione 1 (Key Action 1) Educazione per gli Adulti
Il Comune di Götene municipality ha circa 13 000 abitanti e si trova nella parte ovest della Svezia. Götene è una comunità attiva con un ampio numero di organizzazioni attive che lavorano
negli ambiti dello sport, della musica, in attività legate alla chiesa locale, alla storia e all’arte locale.
Il Comune di Götene ha avviato nel 2006 un ufficio pubblico con l’obiettivo di creare un centro di
servizi, al quale i cittadini potessero rivolgere le loro domande e ottenere risposte rapide ed assistenza per entrare in contatto con l’amministrazione competente. Götene ora sta cercando di
sviluppare ulteriormente questo ufficio che riunisce il classico ufficio civile e l’ufficio comunale
rivolto al pubblico. Il risultato dovrebbe essere un ufficio unico.
In questo particolare progetto, Götene vuole scoprire come altri comuni, piccoli e grandi, e altre
autorità hanno risolto le esigenze di servizio sul loro territorio, quali sono le richieste tipiche dei
loro cittadini e infine che cosa sia meglio evitare.
Educazione per gli adulti
Il comune di The Götene è alla ricerca di partner europei che siano interessati a partecipare al
progetto del programma Erasmus+ in qualità di enti ospitanti.
Il progetto mira allo scambio di esperienze e conoscenze sulle quali altri hanno lavorato
per lo sviluppo di loro sportelli/uffici civili con la creazione di un servizio maggiormente
orientato per I cittadini.
La principale attività del progetto sarà la mobilità e attività di pratiche lavorative per lo staff dove
professionisti da uffici cittadini fanno visita a colleghi europei che lavorano nello stesso settore.
Lo staff sarà, attraverso lo scambio di esperienze, non solo capace di migliorare e sviluppare le
proprie metodologie di lavoro, ma anche di contribuire, tramite questa esperienza con il sistema
svedese, a diventare una struttura recettiva nell’ospitare organizzazioni.
Il progetto contribuirà a comprendere I bisogni dell’educazione degli adulti in Europa, fornendo I
necessari strumenti allo staff di lavoro nel settore dell’educazione degli adulti così da incrementare le capacità base degli adulti.
Götene vorrebbe che questo progetto fosse un progetto di formazione, nel quale i partecipanti
possano apprendere nuove metodologie e tecniche da altri sportelli/uffici rivolti al pubblico in
Europa.
Il comune svedese di Götene sta cercando partner europei in qualità di enti ospitanti quali autorità locali, ONG, aziende ecc….che:
Abbiano esperienza di servizi ai cittadini
Vorrebbero mostrare un metodo o buone pratiche su come loro affrontano le sfide giornaliere –
in particolare tramite attività che coinvolgano i residenti e la comunità locale.
Siano impegnati in queste attività e abbiano la capacità di lavorare su queste questioni con i
partner europei in una prospettiva a lungo termine .
Non vi è alcun finanziamento disponibile per l'organizzazione di accoglienza, ma c'è ovviamente
una possibilità di confronto e di visitare il comune Götene in futuro.
Per ulteriori informazioni visitare il sito web: www.gotene.se

Durata del progetto

Estate 2016 – Primavera 2018

Scadenza del bando

02/02/2016

Scadenza per
l’espressione
di interesse

Il prima possibile

Contatti

Se interessati, manifestare l’interesse via e-mail, in inglese a:
Charlotta Lövgren (Communication Strategist)
Charlotta.Lovgren@gotene.se
Tel: +46 511-38 60 47
Si prega di mettere in copia il nostro Ufficio:
Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be
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RICERCA PARTNER
Horizon 2020 Marie-Skłodowska Curie Actions (MSCA) – COFUND (Co‐Funding
of regional, national and international programmes_
Cofinanziamento di programmi regionali, nazionali e internazionali) LE STUDIUM Smart Loire Valley (SLV) Fellowship Programme Titolo bando LE STUDIUM Loire Valley Institute for Advanced Studies ( LE STUDIUM istituto per Studi Avanzati Valle della
Loira) ha lanciato il Smart Loire Valley (SLV) Fellowship programme: a call for application for the mobility of experienced researchers (Smart Valle della Loira Programma di borse di studio per la mobilità dei ricercatori) all’interno del contesto dell’Azione
“Marie-Skłodowska Curie Actions (MSCA) – COFUND (Co‐Funding of regional, national and international programmes)”.
Per maggiori informazioni sull’azione di cui sopra (MSCA COFUND), si inviata a consultare la seguente pagina web: http://
ec.europa.eu/research/mariecurieactions/aboutmsca/actions/cofund/index_it.htm Richiedente LE STUDIUM Loire Valley Institute
for Advanced Studies opera nella Regione della Loira, Francia. Descrizione del bando STUDIUM Loire Valley Institute for Advanced Studies finanzia diversi premi di ricerca per accogliere ricercatori internazionali esperti in un laboratorio di alto livello della
regione Centro della Valle della Loira in Francia per un periodo di un anno. Contemporaneamente LE STUDIUM svolge ricerca
scientifica consentendo scambi interdisciplinari e la creazione di rapporti duraturi tra gruppi di ricerca internazionali. 3 diversi premi di ricerca: • RESEARCH FELLOWSHIP (borse di ricerca): un anno di ricerca a tempo pieno che consente ad un ricercatore
post-dottorato di condurre un progetto in un laboratorio della regione • RESEARCH PROFESSORSHIP (cattedra universitaria):
consente a professori esperti di partecipare ad una ricerca, alla costruzione di un gruppo di ricerca e all’insegnamento post-laurea
nella regione del Centro-Valle della Loira per un periodo di 3 mesi per 4 anni consecutivi (12 mesi in totale)
• RESEARCH CONSORTIUM (ricerca in consorzio): consente la formazione di un gruppo di cinque ricercatori e sostiene le loro
interazioni. Il team si riunisce una settimana due volte l'anno per 2 anni (4 riunioni in totale). Sul sito web LE STUDIUM (http://
www.lestudium-ias.com/) si possono trovare: • Le lineeguida (pdf) » (http://www.lestudium- Ufficio di Bruxelles – Regione Siciliana Rue Belliard 12, 1040 Bruxelles Tel: 003226392570/71 Email: ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be ias.com/sites/default/files/
public/Documents/guidelines_campaign_2016- 2017_23oct2015.pdf) per conoscere gli obiettivi, i criteri di ammissibilità e di selezione di questo bando, così come il processo di selezione dei progetti; • La piattaforma di applicazione online (http://
www.lestudium-ias.com/apply) per inoltrare domanda. Partner ricercati Questo bando è aperto ai ricercatori internazionali in tutte
le discipline che desiderano lavorare in un laboratorio di ricerca nella regione del Centro-Valle della Loira (comprese le università,
gli enti pubblici di ricerca e le imprese). Per poter beneficiare di una borsa di studio, è necessario identificare un gruppo di ricerca
di accoglienza nella regione del Centro-Valle della Loira per l’anno di lavoro. Se necessario, LE STUDIUM può facilitare l'identificazione e la comunicazione con un laboratorio regionale nel vostro campo scientifico. Budget LE STUDIUM Fellowships (Le borse di ricerca) prevedono per i ricercatori una retribuzione con contratto di 12 mesi, le attività di ricerca scientifica e l’alloggio. LE
STUDIUM provvede anche a tutti gli aspetti logistici e amministrativi (visti, permessi di soggiorno, iscrizione alle agenzie sociali,
copertura sanitaria, scuola per i bambini, attività diverse ...) per accogliere i ricercatori internazionali e la loro famiglia nella comunità locale. Scadenza del bando 8 febbraio 2016 (17:00 ora locale) Per maggiori informazioni contattare via e-mail in inglese: Dr
Aurelien Montagu aurelien.montagu@lestudium-ias.fr Tel: +33 238 211 486 Si prega di mettere in copia il nostro Ufficio: Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be

Horizon 2020: Spatial justice, social cohesion and territorial inequalities
(giustizia territoriale, coesione sociale e disuguaglianze territoriali)
Titolo bando Horizon 2020- Societal challenges Argomento: Spatial justice, social cohesion and territorial inequalities (giustizia
territoriale, coesione sociale e disuguaglianze territoriali) Bando: H2020-SC6-REV-INEQUAL-2016-2017 Spatial justice, social
cohesion and territorial inequalities (giustizia territoriale, coesione sociale e disuguaglianze territoriali) Link del bando: https://
ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/ topics/2297-rev-inequal-07-2016.html Richiedente The
French Research Team on Arab World and Mediterranea (EMAM) _ Gruppo di ricerca francese sul mondo arabo e mediterraneo
_ UMR CITERES/ CNRS / Università di Tours (Città, territorio, ambiente e società / Centro Nazionale della Ricerca Scientifica/
Università di Tours). CITERES (Città, territorio, ambiente e società) è una unità di ricerca multidisciplinare del Centro Nazionale
Francese per la Ricerca Scientifica (CRNS) che include nel proprio team sociologi, geografi, progettisti e antropologi. Il principale
obiettivo del Centro è l’analisi territoriale delle dinamiche della società in particolare relativamente alla costruzione delle città, alle
loro trasformazioni, alle politiche urbane, ai conflitti di confine e alle disuguaglianze socio-territoriali. Il gruppo dell’EMAM contribuisce alla ricerca focalizzandosi in particolar modo sulle città mediterranee ed arabe partendo dal punto di vista della marginalità
urbana. Contributo al progetto Il gruppo EMAM potrebbe contribuire ad analizzare le sottili relazioni tra i processi di marginalizzazione, mascherati dalle pratiche e dalle rappresentazioni degli attori dominanti nello sviluppo urbano delle città, dalle loro politiche
in materia di urbanistica, nonché dalle strategie di integrazione urbana e potrebbe supportare l’analisi delle diverse forme di resistenza e di mobilitazione delle popolazioni. Con questo progetto di ricerca “ANR Marges”, che compara le zone ai margini urbani
delle città mediterranee (sponda nord e sponda sud), il gruppo EMAM potrebbe supportare la ricerca nel suo punto più complesso
e analizzare le interazioni tra le politiche urbane e le dinamiche socio-ambientali di questi territori. La ricerca si concentra sul come le popolazioni vivono e percepiscono lo spazio, Ufficio di Bruxelles – Regione Siciliana Rue Belliard 12, 1040 Bruxelles Tel:
003226392570/71 Email: ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be mettendo in evidenza le potenzialità di questi spazi. Cosa i quartieri marginali ci raccontano dell'impatto della pianificazione urbanistica sulle dinamiche socioambientali e territoriali in queste aree, in particolare per i gruppi a basso reddito? Quali strategie implementano le popolazioni per adattarsi ed integrarsi? Come vengono riadattate le politiche urbane di fronte alla resistenza? In tale contesto, studiando la posizione delle autorità pubbliche per
l’urbanizzazione emergente e per iniziativa delle popolazioni emarginate, ci sembra fondamentale affrontare le principali questioni
e le logiche di pianificazione urbanistica, di comprendere le dinamiche socio-territoriali della città e le interazioni tra le autorità
pubbliche e le popolazioni emarginate. Partner ricercati EMAM sta cercando partner per sviluppare un progetto europeo o costruire un consorzio. Scadenza del bando 04/02/2016 Contatti Se interessati, manifestare l’interesse via e-mail in inglese a: Gülçin
Lelandais, ricercatore in sociologia, CNRS gulcin.lelandais@univ-tours.fr Nora Semmoud, professore di geografia, Università di
Tours nora.semmoud@gmail.com Si prega di mettere in copia il nostro Ufficio: Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NON SCADUTI
SCADENZA

BANDO

PROGRAMMA

DOCUMENTI

GENNAIO 2016
15 gennaio
2016

bando "Azione chiave 3. Sostegno alle piccole e medie impre- ERASMUS+
se impegnate in attività di apprendistato", nell'am-bito del programma Erasmus+ Obiettivo: sostenere le piccole e medie
imprese (PMI) che offrono programmi di apprendistato. I due
lotti del bando: 1. Partenariati sul rafforzamento delle capacità degli organismi di intermediazione o partenariati istituiti da
imprese di grandi dimensioni a sostegno delle PMI (lotto 1) 2.
Reti e organizzazioni di livello europeo che sostengo-no le
PMI attraverso i propri membri o affiliati nazionali (lotto 2) identificativo EACEA/41/2015

12 gennaio
2016

"Invito Ristretto - Sovvenzioni per linee telefoniche diret-te per http://ec.europa.eu/ https://dub127.mail.live.com/?
i bambini scomparsi” La durata dei progetti non dovrà supera- justice/
tid=cmQUtch3KB5RG5agAh
re 24 mesi. IDENTIFICATIVO JUST/2015/RDAP/AG/0116
index_en.htm
Wte7aA2&fid=flinbox

21 gennaio
2016

Erasmus +, Invito a presentare proposte 2016 identificativo
ERASMUS+
EAC/A04/2015 azioni nel settore dello sport: Partenariati
di collaborazione nel settore dello sport solo se connessi alla
Settimana europea dello sport 2016

C 347/7 del 20/10/2015

19 gennaio
2016

sovvenzioni in materia di reti transeuropee di telecomunicazione nel quadro del meccanismo per collegare l'Eu-ropa
per il periodo 2014-2020 - CEF-TC-2015-1 – eDelivery - CEF
-TC-2015-1 - eInvoicing - CEF-TC-2015-1 - Public Open
Data Generic Services - CEF-TC-2015-1 - Safer Internet
Generic Services

http://ec.europa.eu/
inea/en/connectingeurope-facility/ceftelecom/applyfunding

C362/16 del 31/10/2015

29 gennaio
2016

"Invito a presentare proposte di formazione dei Magistra-ti al
Diritto della Concorrenza europeo". Obiettivo: finanziare
progetti miranti a promuovere la cooperazione giudiziaria tra
giudici nazionali e la loro formazione in materia di applicazione delle norme sulla concorrenza dell ' Unione europea La
durata massima dei progetti dovrà essere di 24 me-si.

https://
dub127.mail.live.com
/?
tid=cmQUtch3KB5R
G5agAhWte7aA2&fi
d=flinbo

20 gennaio
2016

Sviluppare la cooperazione e la partnership internazionali
nell’area LAC – Bando DCI II per l'America latina e i CaraibiGuidelines_EN (file .rtf) identificativo; EuropeAid/150248/
DH/ACT/Multi

http://
www.europafacile.ne
t/
SchedaProgramma.asp?
DocumentoId=11835
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bando C340/4 DEL
15/10/2015 sito web
EACEA/41/2015

https://webgate.ec.europa.eu/
europeaid/online-services/
index.cfm?
ADSSChck=1445425357319&
do=publi.detPUB&aoet=36538
%
2c36539&Pgm=7573839&aor
ef=150248&debpub=&nbPubli
List=15&page=1&searchtype=
AS&orderby=upd&ccnt=75738
76&orderbyad=Desc&userlan
guage=en
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NON SCADUTI
SCADENZA

BANDO

PROGRAMMA

DOCUMENTI

FEBBRAIO 2016
10 febbraio 2016

Erasmus +, Invito a presentare proposte 2016 identificativo
EAC/A04/2015 Azione chiave 2 Rafforzamento delle capacità
nel settore dell’istruzione superiore

ERASMUS+

C 347/7 del
20/10/2015

18 febbraio 2016

Erasmus +, Invito a presentare proposte 2016 identificativo
EAC/A04/2015 Azione chiave 1 · Diplomi di master congiunti
Erasmus Mundus

http://
www.erasmusplus.it/

C 347/7 del
20/10/2015

26 febbraio 2016

Erasmus +, Invito a presentare proposte 2016 identificativo
EAC/A04/2015 Azione chiave 2
Alleanze per la conoscenza, alleanze per le abilità settoriali

http://
www.erasmusplus.it/

C 347/7 del
20/10/2015

02 febbraio 2016

Erasmus +, Invito a presentare proposte 2016 identificativo
ERASMUS+
EAC/A04/2015 Azione chiave 1 · - Mobilità individuale nel settore della gioventù - Mobilità individuale nel settore
dell’istruzione e della formazione Azione chiave 2 · Partenariati
strategici nel settore della gioventù

C 347/7 del
20/10/2015

MARZO 2016
01 marzo 2016

Bando Sostegno alla distribuzione di film europei
non nazionali – Sistema "Agenti di vendita"- fase
reinvesti-mento Riferimento EAC/S21/2013

Europa Creativa: Sottopro- sito web
gramma MEDIA

09 marzo 2016

Bando "Food Scanner Prize" obiettivo del bando : Horizon 2020
pre-miare e promuovere lo sviluppo di un dispositivo che permetta ai consumatori di analizzare e
monitorare, in modo rapido ed efficiente la composizione degli alimenti. Riferimento H2020FOODSCANNERPRIZE-2015

call FOOD SCAN-NER
portale partecipanti

15 marzo 2016

"Premio Horizon per superare le barriere della
trasmissione ottica"
riferimento è H2020-OpticalPrize-2015-Master

http://ec.europa.eu/
http://ec.europa.eu/
programmes/horizon2020/ research/participants/
portal/desktop/en/
opportunities/h2020/
topics/1160-opticalprize-012015.html

31 marzo 2016

Erasmus +, Invito a presentare proposte 2016
identificativo EAC/A04/2015 Azione chiave
2 Partenariati strategici nel settore
dell’istruzione, della formazione

http://www.erasmusplus.it/ C 347/7 del 20/10/2015
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NON SCADUTI
SCADENZA

BANDO

PROGRAMMA

DOCUMENTI

APRILE 2016
01 aprile 2016

Erasmus +, Invito a presentare proposte 2016 identificativo
http://www.erasmusplus.it/ C 347/7 del
EAC/A04/2015Azione chiave 1 ·
Eventi di ampia porta20/10/2015
ta legati al Servizio di volontariato europeo

21 aprile 2016

"Supporto per lo sviluppo di di singoli progetti", nell'ambito
del Programma Europa Creativa, sottoprogramma MEDIA.
riferimento EACEA 18/2015

http://www.media-italia.eu/ https://
presentazione/programma eace-media.htm
a.ec.europa.eu/
creativeeurope_en

26 aprile 2016

Erasmus +, Invito a presentare proposte 2016 identificativo
EAC/A04/2015
Azione chiave 1 ·
Mobilità individuale nel settore della
gioventù
Azione chiave 2
Partenariati strategici nel settore
della gioventù
Azione chiave 3 ·
Incontro tra giovani e decisori politici nel settore della gioventù

http://www.erasmusplus.it/ C 347/7 del
20/10/2015

28 aprile

"Sostegno ai festival cinematografici"
riferimento EACEA 16/2015

http://www.media-italia.eu/ https://
presentazione/programma eace-media.htm
a.ec.europa.eu/
creative-europe/
funding/festivals
-2016_en

MAGGIO 2016
05 maggio 2016

Twinning Macedonia. Obiettivo generale del progetto è garantire la sostenibilità e la solidità delle
finanze pubbliche, migliorando l'efficacia della pianificazione di bilancio a medio termine e il reporting fiscale Durata del progetto: 24 mesi
identificativo MK11 IB FI 01

12 maggio 2016

Erasmus +, Invito a presentare proposte 2016
http://
identificativo EAC/A04/2015Azione nel settore
www.erasmusplus.it/
dello sport ·
- Partenariati di collaborazione
nel settore dello sport non connessi alla Settimana
europea dello sport
- Piccoli partenariati di
collaborazione
- Eventi sportivi europei senza
scopo di lucro non connessi alla Settimana europea dello sport

18 maggio 2016

Twinning Croazia Invito a presentare candidature
in materia di prevenzione tumori Durata del progetto: 15 mesi identificativo HR 14 IB SO 01

http://www.esteri.it/mae/ https://eacea.ec.europa.eu/
it/ministero/servizi/
creative-europe/funding/tvitaliani/opportunita/
programming-2016_en
nella_ue/gemellaggi/
ipa/ipa.html?id=1216

26 maggio 2016

Invito a presentare proposte "Supporto per la programmazione televisiva dei lavori audiovisuali europei" identificativo EACEA 21/2015

http://www.mediaitalia.eu/presentazione/
programma-media.htm

26 maggio 2016

http://www.esteri.it/mae/
it/ministero/servizi/
italiani/opportunita/
nella_ue/gemellaggi/
ipa/ipa.html?id=1214

Bandi dell’Iniziativa congiunta sulle bio-industrie.
Horizon 2020..
L’iniziativa si popone di favorire la creazione di una
bio-industria europea solida e competitiva e riguarda 19 settori. identificativo H2020-BBI-PPP-201502
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http://www.esteri.it/mae/
resource/
garegemellaggi/2015/03/
mk_11_ib_fi_01_strengtheni
ng_medium_term_budgetin
g.pdf
C 347/7 del 20/10/2015

https://eacea.ec.europa.eu/
creative-europe/funding/tvprogramming-2016_en
C280/4 del 25/08/15 sito
web
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NON SCADUTI
SCADENZA

BANDO

PROGRAMMA

DOCUMENTI

GIUGNO 2016
14 giugno 2016

Europa Creativa – MEDIA:
Sostegno alla distribuzione transnazionale di film europei - Sostegno selettivo identificativo: EACEA 13/2015
Guidelines EACEA 13/2015 (file.pdf) Regional Facility
for International Cooperation and Partnership

http://www.europafacile.net/
SchedaProgramma.asp?
DocumentoId=11710

http://
www.europafacile.net
/DownloadFile.asp?
File=201510151232410
.it_selective_eacea_1
3_2015.pdf&T=D&O=
16357&A=24346&R=
37095

LUGLIO 2016
01 luglio 2016

Erasmus +, Invito a presentare proposte 2016
identificativo EAC/A04/2015Azione chiave 2
Rafforzamento delle capacità nel settore della gioventù

http://
www.erasmus
plus.it/

C 347/7 del
20/10/2015

AGOSTO 2016
17 luglio 2016

Premio Horizon "Miglior utilizzo degli antibiotici"
riferimento è H2020-HOA-01-2015 Azione chiave
1
Mobilità individuale nel settore della gioventù

http://
ec.europa.eu/
programmes/
horizon2020/

http://ec.europa.eu/research/
participants/portal/desktop/en/
opportunities/h2020/topics/1159hoa-01-2015.html

OTTOBRE 2016
04 ottobre 2016

Erasmus +, Invito a presentare proposte 2016
identificativo EAC/A04/2015

http://
www.erasmus
plus.it/

C 347/7 del
20/10/2015

Europa Creativa: Sottoprogramma ME-

sito web

Horizon
2020..

GU (2013/C 342),

MARZO 2017
01 marzo 2017

Bando Sostegno alla distribuzione di film europei non nazionali –
Sistema "Agenti di vendita"- fase reinvestimento
Riferimento EAC/S21/2013

DICEMBRE 2020
31 dicembre
2020

Bandi per esperti indipendenti nell’ambito di Horizon 2020
NOTA- info su Portale dei Partecipanti della Direzione Generale
Ricerca e Sviluppo tecnologico
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Regolamenti della Commissione Europea
Decisione (UE) 2016/3 della Banca centrale europea, del 18 novembre 2015, che stabilisce i principi per
la presentazione di un feedback sull'operato dei sub-coordinatori delle autorità nazionali competenti nei
gruppi di vigilanza congiunti del Meccanismo di vigilanza unico (BCE/2015/36)
GUUE L 1 del 05/01/16

Rettifica del regolamento delegato (UE) 2015/208 della Commissione, dell'8 dicembre 2014, che integra
il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti
di sicurezza funzionale del veicolo per l'omologazione dei veicoli agricoli e forestali ( GU L 42 del
17.2.2015 )
GUUE L 4 del 07/01/16

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 - Angela Visconti - Salvo Gemmellaro
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 Indirizzo e-mail: carrefoursic@hotmail.com Sito Internet:
www.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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CIRCOLARE AGEA – UMU .1681 – AIUTO AMMASSO FORMAGGI
L’ Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) , ha pubblicato sul proprio sito
del 27.10.2015, la circolare prot.. n. UMU.2015.1681 ,Istruzioni Operative n.40,
inerente il Regolamento UE n. 2015/1852 della Commissione, del 15.10.2015,
che istituisce un regime eccezionale e temporaneo di aiuto all’ammasso privato
per taluni formaggi e fissa anticipatamente l’importo dell’aiuto.

CIRCOLARE AGEA DPMU .4850 MISURA INVESTIMENTI OCM VINO
L’ Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) , ha pubblicato sul proprio sito
del 29.10.2015, la circolare prot.. n. DPMU.2015.4850 , inerente il decreto n.3730
del 23.10.2015, in modifica al Decreto n.4615 del 05.08.2014; decorrenza della
campagna 2011/2012 della comunicazione sull’utilizzo, al 15 ottobre di ciascun
anno, dell’anticipo versato per la misura investimenti OCM Vino. Regolamento
UE n. 1308/2013 – Regolamento CE n.555/2005 – Regolamento UE n.752/2013
articolo 37 ter.

ABROGAZIONE DECRETO
EMERGENZA CINIDIPE CASTAGNO
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari
e Forestali , ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.247 del
23.10.2015, il decreto 25.08.2015, inerente
l’abrogazione del decreto 30.10.2007, in materia di misure d’ emergenza provvisoria ,per impedire
la diffusione del cinidipe del
castagno, Dryocosmus Kuriphilius Yasumatsu, , nel
territorio della Repubblica
Italiana .

CIRCOLARE AGEA – ACIU .501 – ASSICURAZIONI – CAMPAGNA 2014
L’ Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) , ha pubblicato sul proprio sito del 05.11.2015, la circolare prot.. n.
ACIU.2015.501 , inerente le modificazioni ed integrazioni alla circolare AGEA prot. n.ACIU.2015.294 del 15.06.2015 e alla circolare prot. n. ACIU. 2015.346 del 24.07.2015 - Art.68 del Regolamento CE n.73/2009 - Misura Assicurazione – Campagna 2014.

CIRCOLARE AGEA – UMU .1766 – INVESTIMENTI 2015/2016
L’ Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) , ha pubblicato sul proprio sito del 06.11.2015, la circolare prot.. n. UMU.2015.1766 ,Istruzioni Operative n.47, inerente il PSN – OCM Unica Regolamento UE n.1308/2013 e s.m.i. art. 50. Istruzioni Operative relative alle modalità e condizioni per l’accesso dell’aiuto comunitario per la misura degli “Investimenti” della campagna 2015/2016.

CIRCOLARE AGEA – UMU .1764 – MISURE A SUPERFICI ED ANIMALI
L’ Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) , ha pubblicato sul proprio sito del 06.11.2015, la circolare prot.. n. UMU.2015.1764 ,Istruzioni Operative n.46, inerente lo Sviluppo Rurale. Criteri di controllo delle Domande di Pagamento per le
Misure connesse alle superfici e le Misure connesse agli animali, presentate ai sensi del Regolamento CE n.1698/2005 e del
Regolamento UE n.1305/2013 - Campagna 2015.

APPROVAZIONE ANNO 2015 – UTILIZZO FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI
L’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea , ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 49 del 27.11.2015, il decreto 22.09.2015, inerente l’approvazione ,per l’anno 2015, dei requisiti minimi relativi all’utilizzo dei fertilizzanti in zone ordinarie e vulnerabili ai nitrati e dei requisiti minimi relativi all’uso dei prodotti fitosanitari.

MISURA 114 – 2^ SOTTOFASE
L’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea , ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 51 del 11.12.2015, il comunicato, inerente il PSR Sicilia 2007/2013 – Misura 114 “ Utilizzo dei servizi
di consulenza in agricoltura e silvicoltura” – approvazione dell’elenco delle domande di aiuto revocate della 2^ sottofase.

MISURA 214 - PAGAMENTI AGROAMBIENTALI - SOTTOMISURA 214/1 – BANDO 2013
L’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea , ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 48 del 20.11.2015, il decreto 09.09.2015, inerente il Regolamento CE n. 1698/05 – Programma di
Sviluppo Rurale 2007/2013 – Misura 214 Pagamenti agroambientali, sottomisura 214/1 – Adozione di metodi di produzione agricola e di gestione del territorio sostenibili. Bando 2013 – Ripartizione della dotazione finanziaria e approvazione di tre graduatorie
distinte per azioni delle istanze ammissibili.

CIRCOLARE AGEA – ACIU .477 – AIUTO AMMASSO FORMAGGI
L’ Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) , ha pubblicato sul proprio sito del 23.10.2015, la circolare prot.. n. ACIU.2015.477 , inerente il Regolamento Delegato UE
n. 2015/1852 della Commissione, del 15.10.2015, che istituisce un regime eccezionale e temporaneo di aiuto all’ammasso privato per taluni formaggi e fissa anticipatamente l’importo dell’aiuto.

CIRCOLARE AGEA – UMU .1721 – ORTOFRUTTA
L’ Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) , ha pubblicato sul proprio sito del 02.11.2015, la circolare prot.. n. UMU.2015.1721 ,Istruzioni Operative n.43, inerente le misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo per i produttori di
taluni ortofrutticoli - Regolamento Delegato UE n.1369/2015. Presentazione domande di pagamento.
Dr. Giuseppe Gambino – Pagina a cura dell’U.I.A. di Castellammare del Golfo (TP) –
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ISCRIZIONI NEL REGISTRO NAZIONALE DI PIANTE
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali , ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.269
del 18.11.2015, il decreto 09.09.2015, inerente i caratteri e condizioni da osservarsi ai fini dell’iscrizione delle varietà di specie di
piante agrarie e di ortaggi, nel registro nazionale-recepimento della Direttiva 2014/105/UE della Commissione del 04.12.2015 .

COFINANZIAMENTO NAZIONALE PRODOTTI AGRICOLI
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze , ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.269 del 18.11.2015, il
decreto 20.10.2015, inerente il cofinanziamento nazionale dei programmi concernenti azioni di informazione e di promozione dei
prodotti agricoli sul mercato interno e nei Paesi Terzi, di cui al Regolamento CE n.501/2008, Decisione C (2015) 2493 del
20.04.2015, prima annualità, ai sensi della Legge n.183/1987 (decreto 40/2015).

RICONOSCIMENTO CONSORZIO TUTELA FORMAGGIO PIACENTINU ENNESE
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali , ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.265 del 13.11.2015, il decreto 21.10.2015, inerente il riconoscimento del Consorzio per la tutela del formaggio “Piacentinu Ennese DOP”, in Enna e attribuzione dell’incarico di svolgere le funzioni di cui all’articolo 14, comma 15 della Legge
21.12.1999, n.526 per la DOP “Piacentinu Ennese”

DISTILLAZIONE SOTTOPRODOTTI DELLA VINIFICAZIONE
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali , ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.263 del 11.11.2015, il decreto 29.10.2015, inerente il riconoscimento delle ulteriori produzioni agroalimentari, ai sensi dell’articolo 5, del decreto 27.11.2008, n.5396, concernente
“Disposizioni di attuazione dei Regolamenti CE n.479/2008 del Consiglio e n.555/2008 della Commissione per quanto riguarda
l’applicazione della misura della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione.

DISPOSIZIONI NAZIONALI
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali , ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.263
dell’11.11.2015, il decreto 24.09.2015, inerente le disposizioni nazionali di applicazione
del Regolamento Delegato UE n.2015/1383 della Commissione del 28.05.2015.

MODIFICA DISCIPLINARE IGP LIMONE DI SIRACUSA
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali , ha pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana n.252 del 29.10.2015, il decreto 24.09.2015, inerente
la modifica del disciplinare di produzione della denominazione “Limone di Siracusa”, registrata in qualità di indicazione geografica protetta, in forza al regolamento UE n.96 del
03.02.2011.

ISTITUZIONE REGISTRO CONTROLLI ISPETTIVI
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali , ha pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana n.252 del 29.10.2015, il decreto 22.07.2015, inerente
l’istituzione del registro unico dei controlli ispettivi sulle imprese agricole.

INTERVENTI NEL SETTORE FORESTALE
Il Governo della Regione Siciliana, ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 45 del 03.11.2015, la Legge
Regionale n.26 del 30.10.2015, inerente gli interventi nel settore forestale e della prevenzione degli incendi.

CORSI PRODOTTI FITOSANITARI
L’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea , ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 41 del 09.10.2015, il decreto 23.09.2015, inerente l’individuazione dei requisiti oggettivi per
l’ottenimento dell’esenzione dell’obbligo di frequenza dei corsi di formazione di base per l’esercizio dell’attività di consulenza
sull’impiego dei prodotti fitosanitari.

BANDO PUBBLICO INCENTIVAZIONE ACQUISTO SETTORE ZOOTECNICO
L’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea , ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 43 del 23.10.2015, il decreto 09.10.2015, inerente l’approvazione del bando pubblico ai sensi
dell’articolo 43 della Legge regionale 07.05.2015, n.9 “Incentivazione all’acquisto e all’impiego di riproduttori delle specie e razze
dell’interesse zootecnico”.

DEROGHE SETTORE AGRITURISMO
L’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea , ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 40 del 02.10.2015, il comunicato inerente, l’individuazione delle deroghe entro le quali gli operatori
del settore agrituristico, possono operare la macellazione dei capi provenienti dalla stessa azienda.
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MODIFICA DECRETO ANTICIPI

MODIFICA DECRETO
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali , ha pubblicato sulla
EMERGENZA
XYLELLA
FASTIDIOSA
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.258 del 05.11.2015, il decreto
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari
23.10.2015, inerente la modifica del decreto 05.08.2015, relativo a “Disposizioni
nazionali di attuazione del Regolamento UE n.1308/2013 del Parlamento Europeo e Forestali , ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.246 del
e del Consiglio e del Regolamento CE n.555/08 della Commissione, per quanto
22.10.2015, il decreto 07.10.2015, inerente la
riguarda le comunicazioni relative agli anticipi”.
modifica del decreto 19.06.2015, relativo alle
misure di emergenza per la prevenzione, il
PROVVIDENZE EVENTI CALAMITOSI – PIOGGE ALLUVIONALI controllo e l’eradicazione di Xylella fastidiosa
PROVINCE DI AGRIGENTO E PALERMO
(Well e Raju) , nel territorio della Repubblica
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali , ha pubblicato sulla
Italiana .
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.282 del 03.12.2015, il decreto
18.11.2015, inerente la dichiarazione dell’esistenza del carattere di eccezionalità
degli eventi calamitosi, verificatisi nelle Province di Agrigento e Palermo, Decreto Legislativo 29.03.2004, n.102, nel testo modificato del Decreto Legislativo 18.04.2008, n.82.
Agrigento: Piogge alluvionali dal 21.02.2015 al 15.03.2015
Provvidenze di cui all’art..5, comma 2, lettere a), b), c), d), nel territorio dei comuni di Cammarata, San Giovanni Gemini, Santo
Stefano Quisquina.
Agrigento: Piogge alluvionali dal 21.02.2015 al 15.03.2015
Provvidenze di cui all’art..5, comma 3, nel territorio dei comuni di Burgio, Calamonaci, Cammarata, Cattolica Eraclea, Ribera,
San Giovanni Gemini, Santo Stefano Quisquina, Sciacca, Villafranca Sicula.
Palermo: Piogge alluvionali dal 01.01.2015 al 30.04.2015
Provvidenze di cui all’art..5, comma 2, lettere a), b), c), d), nel territorio dei comuni di Caccamo, Caltavuturo, Campofelice di
Fitalia, Campofiorito, Castellana Sicula, Castronovo di Sicilia, Chiusa Sclafani, Ciminna, Contessa Entellina, Corleone, Geraci
Siculo, Giuliana, Godrano, Monreale ,Palazzo Adriano, Petralia Sottana, Polizzi Generosa, Roccamena, Roccapalumba, Scillato,
Sclafani Bagni, Termine Imerese, Vicari.
Provvidenze di cui all’art..5, comma 2, lettere a), b), c), d), nel territorio dei comuni di Cammarata, San Giovanni Gemini, Santo
Stefano Quisquina.
Palermo: Piogge alluvionali dal 01.01.2015 al 30.04.2015
Provvidenze di cui all’art.5, comma 3, nel territorio dei comuni di Caltavuturo, Campofelice di Fitalia, Campofiorito, Castellana
Sicula, Castronovo di Sicilia, Ciminna, mContessa Entellina, Corleone, Geraci Siculo, Godrano, Monreale, Palazzo Adriano, Petralia Sottana, Polizzi Generosa, Roccamena, Sclafani Bagni, Termine Imerese, Vicari.
COFINANZIAMENTO NAZIONALE SETTORE OLIVICOLO
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze , ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.282 del 03.12.2015, il
decreto 20.10.2015, inerente il cofinanziamento nazionale dei programmi di attività a sostegno del settore dell’olio di oliva e delle
olive da tavola, di cui all’articolo 29 del Regolamento UE n.1308/2013, per l’annualità 2015/2016, ai sensi della Legge n.183/1987
(decreto 38/2015).

DISPOSIZIONI DIFESA FITOSANITARIA
L’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea , ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 53 del 18.12.2015, il decreto 16.11.2015, inerente le disposizioni per la prima attuazione della difesa
fitosanitaria a basso apporto di prodotti fitosanitari prevista dal PAN nel territorio della regione siciliana.

APPROVAZIONE MODIFICHE ALLEGATI A – MISURE 226 e 227
L’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea , ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 53 del 18.12.2015, il decreto 21.09.2015, inerente l’approvazione delle modifiche agli allegati A ai
decreti 30.11.2010 e 31 gennaio 2011, relativi all’approvazione delle griglie di elaborazione per la determinazione delle riduzioni
ed esclusioni relative alle misure 226 e 227 del PSR Sicilia 2007/2013.

RECEPIMENTO DIRETTIVE SETTORE PATATE
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali , ha pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana n.269 del 18.11.2015, il decreto 02.07.2015, inerente il
recepimento delle direttive 2013/63/UE, 2014/20/UE e 2014/21/UE, concernenti rispettivamente le condizioni minime da soddisfare per i tuberi-seme di patate e i lotti di tuberi-seme
di patate, le classi dell’Unione di tuberi-seme di patate di base e certificati e relativi requisiti
e i requisiti minimi e classi dell’Unione per i tuberi-seme di patate pre-base.

COFINANZIAMENTO NAZIONALE RETE RICA 2015
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze , ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.269 del 11.11.2015, il
decreto 20.10.2015, inerente il cofinanziamento nazionale del programma di rilevazione dei dati di contabilità agraria aziendale su
tutto il territorio nazionale (rete RICA) , per l’anno 2015 (decreto 41/2015).
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