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BLUE SEA LAND punta sulle Blue Economy
A MAZARA 30 DELEGAZIONI STRANIERE

Punterà sulla Blue Economy partendo dalla tutela del mare e dalla pesca in Sicilia. Metterà insieme le filiere agro-ittico-alimentari italiane e siciliane con quelle dei Paesi del Mediterraneo, dell’Africa e del Medioriente.
L’ottava edizione del Blue Sea Land
che si svolgerà a Mazara Del Vallo
dal 17 al 20 ottobre vedrà la partecipazione di 30 delegazioni straniere.
Un Expo multiculturale nel quale i
visitatori avranno modo di conoscere e assaporare i prodotti e partecipare a incontri, dibattiti e workshop promossi da varie organizzazioni operanti nel settore. "E' una manifestazione sempre più qualificata, nata da una intuizione di Giovanni Tumbiolo. - ha detto l’assessore regionale alle Attività produttive Mimmo
Turano - Nell’arco di otto anni il Blue Sea Land si è trasformato, diventando un
evento internazionale che interviene sui problemi dell’ambiente, del territorio,
sulle nuove opportunità e prospettive senza perdere quella matrice culturale
che lo aveva ispirato".
L’Antenna Europe Direct di Palermo, Sportello di informazione della Commissione europea, nell’ambito della campagna di informazione sulle politiche di
coesione, sarà presente presso lo stand dell’Assessorato regionale
dell’Agricoltura. Lo spazio dell’Antenna Europe Direct, sarà dedicato
all’informazione e alla diffusione alla politica di coesione in generale e incentrata sul FEAMP (Fondo Europeo Affari Marittimi e Pesca) e i Fondi Strutturali europei.
La quattro giorni sarà l’occasione inoltre per presentare il padiglione italiano di
Expo Dubai 2020. Al centro infine anche i temi della lotta all’inquinamento. "La
questione ambientale ci deve stare a cuore - ha sottolineato l’assessore regionale all’agricoltura Edy Bandiera -. E’ per questo motivo che si terrà a Mazara
del Vallo la commissione Politiche agricole nazionale dove all’ordine del giorno
verrà trattato il tema delle plastiche. L’obiettivo è far sì che l’Europa veda nel
pescatore colui che aiuta a rimuovere le plastiche a mare. Quindi nella futura
programmazione comunitaria vengano stanziate risorse per il pescatore ecologico. Il Mediterraneo da lì può ripartire - ha concluso Bandiera - Non solo è una
fiera, un Expo. E’ un momento centrare di una vita politica dell’intero pianeta".
Saranno circa 200mila euro le risorse messe a disposizione dalla Regione siciliana tra assessorato Attività produttive e il dipartimento della Pesca.
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Avvisi Assessorato Regionale dell’Agricoltura,
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea

PSR Sicilia - AVVISO: GAL Golfo di Castellammare pubblicazione bando 6.4c (ambito 1)
si rappresenta che i termini iniziali e finali di presentazione delle domande di sostegno sono i seguenti : 30/09/2019 –
30/12/2019.Con DDG. n. 2517 del 08/10/2019 sono state approvate modifiche alle Disposizioni Attuative
(Parte Specifica) della Mis. 20.
PSR Sicilia 2014/2020, misura 10 - Pagamenti agro-climatico- ambientali, sotto- misura 10.1, Operazione 10.1.b “Metodi di
gestione delle aziende ecosostenibili”- Bando 2018. AVVISO - Con il DDG. n. 2546 del 10/10/2019 è stata approvata la
revisione e la rettifica della finanziabilità , il cui elenco è stato pubblicato sul sito del PSR Sicilia 2014/2020 in data 27 settembre 2019. Con il provvedimento su indicato, l’ADG ha ritenuto opportuno, per le motivazioni di particolare interesse ambientale indicate nello stesso, estendere la finanziabilità a tutte le aziende ammesse per l’operazione 10.1.b la cui superficie ricade totalmente (100%) nelle aree ZVN individuate nella Carta Regionale delle zone vulnerabili da nitrati di origine
Agricola, di cui al 1° criterio di priorità delle Disposizioni Attuative di Misura e relative al Bando 2018 - PSR Sicilia
2014/2020 della Misura “Pagamenti agro-climatico-ambientali” – operazione 10.1.b “Metodi di gestione delle aziende ecosostenibili”.
AVVISO: PSR Sicilia 2014/2020 Sottomisura 4.1. Con D.D.G. n. 2549 del 11.10.2019 è stata data esecuzione alla sentenza del TAR di Palermo n. 1568/2019, per effetto della quale la ditta Tenuta Bosco società agricola a.r.l. è stata inserita definitivamente nell’elenco delle domande di sostegno ammissibili “Allegato 1” alla posizione n. 78 bis.
AVVISO: PSR Sicilia 2014/2020 Sottomisura 4.1. Con D.D.G. n. 2548 del 11.10.2019 è stata data esecuzione alla sentenza del TAR n. 1531/2019, per effetto della quale la ditta Montagno Bozzone Salvatore è stata inserita definitivamente
nell’elenco delle domande di sostegno ammissibili “Allegato 1” alla posizione n. 286 bis.
AVVISO: PSR Sicilia 2014/2020 Sottomisura 4.1. Con D.D.S. n. 2543 del 10.10.2019 sono state assunte le seguenti determinazioni:
- il riposizionamento con riserva della ditta Fonte Verde aziende Agricole Associate al n. 75 bis;
- il riposizionamento della ditta Valle del Lupo S.A.S. al n. 77 bis/a;
- il riposizionamento della ditta Pendolino Rosario al n. 426 bis;
- il riposizionamento della ditta Cicco Alessio Gaetano al n. 72 quater;
- lo spostamento della ditta Masseria Olivazza nell’elenco “Allegato 2”;
- il riposizionamento della ditta Nicosia Francesco al n. 153 bis;
- l'inserimento nell’elenco regionale delle domande di sostegno non ammissibili per mancata cantierabilità del progetto,
successivamente denominato “Allegato 2” al presente Decreto, della ditta Fiumefreddo Giuseppina Maria.
http://www.psrsicilia.it/2014-2020/
PSR 2014/2020 Sottomisura 4.4.a Si comunica che è stato pubblicato sul sito PSR 2014/2020 la FAQ relativa alla Misura
4. Sottomisura 4 operazione 4.4.a " Investimenti per la conservazione della Biodiversità" - risorse genetiche in agricoltura.
Disciplinare di Produzione Integrata e le linee Guida Nazionali - 2019
E' stato pubblicato nell'Area tematica "Produzione integrata e Sistemi di qualità nazionale di produzione integrata" il DDG n.
2454 del 02 ottobre 2019, del Disciplinare di Produzione Integrata 2019 e delle Lineee Guida Nazionali annualità 2019.
Pubblicità postazioni dirigenziali ai sensi dell'art. 36, comma 10 del vigente CCRL area dirigenziale
Ai sensi della norma indicata in oggetto, si dispone l'attivazione della procedura di copertura della postazione dirigenziale
da assegnare, di seguito specificata nell'allegato "Atto di interpello".
PSR 2014/2020 misura 10 operazione 10.1.b Si comunica che è stato pubblicato sul sito PSR 2014/2020 misura 10 operazione 10.1.b il DDG n. 2546 del 10/10/2019 di approvazione revisione rettifica della finanziabilità e relativo elenco regionale.
OCM Vino, Bando Misura Promozione nei p.t., Campagna 2019/20: pubblicazione graduatoria ammessi ed elenco esclusi
Pubblicato nella sezione OCM Vino - Misura "Promozione sui mercati dei Paesi terzi", dell'area tematica "Brand Sicilia e
Marketing territoriale", la graduatoria ammessi ed elenco esclusi, unitamente al DDG 2582/2019 di approvazione per la
campagna 2019/20.
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/
PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura
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TECNOLOGIA BLOCKCHAIN PER L’AGROALIMENTARE,
APPROVATA LEGGE REGIONALE

Tracciabilità completa dei prodotti agroalimentari siciliani attraverso la tecnologia blockchain. Lo prevede la norma inserita
al collegato alla finanziaria approvato nei giorni scorsi dall’Assemblea regionale siciliana. La norma prevede lo sviluppo di
una piattaforma informatica multifunzionale che promuove la creazione, lo sviluppo e l’applicazione della blockchain al fine
di garantire la sicurezza ed il controllo dei prodotti alimentari, la tracciabilità e rintracciabilità degli stessi e di accrescere la
fiducia dei consumatori finali nell’operato delle istituzioni e delle aziende. «C’è un modo per conoscere le origini e la storia
esatta di tutto quello che mangiamo - spiega la deputata regionale M5S Jose Marano, che ha promosso il disegno di legge
- per tutelare la salute di tutti e per difenderci dalla merce contraffatta e dai prodotti contaminati o di cui non si conosce la
provenienza. La soluzione è offerta dalla tecnologia blockchain, che possiamo paragonare a un registro elettronico che
contiene informazioni condivise in rete e accessibili a tutti, validate dall’intera rete e quindi aggiornate e visionabili da chiunque in completa trasparenza e autonomia. Nel campo agroalimentare questo si traduce nella possibilità per il cittadino,
inquadrando l’etichetta col proprio smartphone, di conoscere tutte le informazioni sulla storia del prodotto, dalla coltivazione, al trasporto, alla trasformazione, alla vendita. Uno strumento semplice, ma incredibilmente potente, che in Sicilia ci
permetterà di tutelare le nostre eccellenze. Le imprese siciliane avranno la possibilità di certificare la vera provenienza dei
prodotti e chi acquisterà le arance siciliane, il pistacchio di Bronte o il pomodoro di Pachino potrà avere la certezza di
ciò che mette sulla propria tavola». “L’approvazione della norma - ricorda Marano - è un altro importante risultato che
si aggiunge al provvedimento varato in Legge di Stabilità 2019 che stanzia 4 milioni di euro le imprese innovative che
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decidono di investire in blockchain, operativo già dal 1° ottobre attraverso l’istituto finanziario Irfis-Sicilia».AGRISETTE
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POTATURA VERDE A RISCHIO ESCLUSIONE
DAI PROGRAMMI OPERATIVI DELLE OP

Il Ministero delle Politiche Agricole potrebbe escludere improvvisamente la potatura verde degli agrumi dalle azioni finan-

ziate all’interno dei Programmi operativi delle Organizzazioni dei produttori. Contro questa eventualità, accanto ai produttori
si schiera l’assessore regionale all’Agricoltura che dichiara: «La potatura verde degli agrumi è una pratica agronomica fondamentale per migliorare la qualità dei frutti, poiché consente l’eliminazione di quelle parti che sottraggono linfa e acqua a
discapito della pezzatura del frutto e la penetrazione della luce all’interno della chioma creando condizioni favorevoli per
una fioritura precoce in primavera, oltre che per una produzione più uniforme e di migliore qualità». Bandiera ha chiesto al
Ministero il mantenimento dell’intervento di potatura verde per gli agrumi fra le spese ammissibili. «Considerata
l’importanza che questo intervento assume nell’ambito dei Programmi operativi delle organizzazioni di produttori agrumicoli
siciliani – afferma Bandiera – chiediamo al ministero di soprassedere rispetto alla possibile esclusione dalla circolare di tale
intervento, nelle more di un necessario approfondimento tecnico scientifico che dirima ogni dubbio in merito alla validità
della tecnica, ai fini del miglioramento qualitativo delle produzioni».
AGRISETTE

IL RUSSELLO IBLEO ISCRITTO NEL REGISTRO
DELLE VARIETÀ DA CONSERVAZIONE

Iscritta al Registro Nazionale delle Varietà da Conservazione del Ministero delle Politiche Agricole la varietà di grano antico
siciliano numero 28. A darne notizia è l’Assessore Bandiera: «Anche la Ruscia che è sinonimo del Russello Ibleo, da oggi
potrà fregiarsi del prestigioso riconoscimento ministeriale. Ciò consentirà agli agricoltori che hanno fatto richiesta, di certificare e commercializzare le sementi prodotte, garantendone la qualità». Anche la filiera cerealicola la Sicilia risulta impegnata in prima fila nel percorso di tutela e salvaguardia delle varietà locali da conservazione, ottemperando a quanto definito dagli specifici regolamenti comunitari volti a contrastare l’erosione genetica e la tutela della biodiversità in agricoltura. «L’iscrizione di queste varietà al Registro Nazionale - afferma Bandiera - prova dell’impegno concreto del Governo
Musumeci sul fronte della filiera cerealicola, comprovato dal numero delle varietà iscritte e dagli agricoltori che supportano
tale percorso. Basti pensare che soltanto nel 2016 l’intera filiera era stata definita a rischio dalla “Road Map per il consolidamento di una filiera siciliana dei grani autoctoni da conservazione”». Uno specifico documento tecnico pubblicato dal
Consorzio di Ricerca Ballatore e dal Crea di Palermo evidenziava, infatti, come qualche anno fa era diffusa la presenza sul
mercato di lotti di grani antichi non puri e privi di alcuna certificazione. A breve, conclude Bandiera, arriveranno i decreti per
gli agricoltori che ne hanno fatto richiesta cosicché un totale di 100 ettari potrà essere destinato alla produzione di semente.
AGRISETTE

Caporalato: Ministra Bellanova, legge 199 funziona
ora rafforzare prevenzione. Prossima settimana tavolo
con ministre Catalfo e Lamorgese

"Il caporalato è criminalità. Lo dimostrano le tante operazioni che in questa settimana ci sono state in varie aree del Paese.
Nel potentino è stata smantellata una rete criminale che gestiva più di mille braccianti, negando i diritti più elementari. La
legge 199 funziona, ora dobbiamo rafforzare la prevenzione. La prossima settimana insieme alle ministre Catalfo e Lamorgese ci confronteremo al tavolo sul caporalato al Ministero del lavoro. Dobbiamo spezzare la catena che tiene legati a doppio filo lavoratori e imprese ai caporali e alle organizzazioni criminali. Favorire meccanismi trasparenti, automatici, tempestivi, di incrocio domanda e offerta. Sconfiggere concorrenza sleale e dumping. La dignità dei lavoratori al primo posto. Noi
non stiamo a guardare". Così la Ministra delle Politiche agricole Teresa Bellanova.
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Ministra Bellanova: diciamo no al falso cibo,
obbligo origine materie prime in etichetta

"Diciamo no al falso cibo! Anche per questo sosteniamo con convinzione in Europa la necessità di rendere obbligatoria
l'origine delle materie prime degli alimenti in etichetta. Solo così si costruisce un'alleanza tra produttori e cittadini. Per noi la
trasparenza è un diritto e va garantito".
Così la Ministra delle politiche agricole Teresa Bellanova commenta la raccolta di 1,1 milioni di firme sulla petizione di Coldiretti per estendere l'obbligo di indicare l'origine in etichetta a tutti gli alimenti con la petizione europea "Eat original! Unmask your food" (Mangia originale, smaschera il tuo cibo).

Utilizzavano senza autorizzazione il nome Prosecco:
sequestrate centinaia confezioni patatine.

Non possiamo consentire furti identità Così la Ministra Teresa Bellanova commenta il sequestro amministrativo avvenuto oggi per "utilizzo di nomi di vini Dop, senza autorizzazione del Consorzio", di centinaia di confezioni di snack di
"patatine al Prosecco "a marchio Pringles, in vendita in una catena di supermercati veneta che a sua volta aveva acquistato il prodotto da una Società Olandese. Le patatine utilizzavano infatti senza autorizzazione il nome Prosecco e, peraltro,
recavano negli ingredienti una non meglio precisata "polvere di prosecco". "Il sequestro di oggi", prosegue la Ministra Bellanova, "testimonia l'impegno forte del Ministero e dell'ICQRF, la nostra Autorità per la lotta alle frodi e la tutela della
qualità, nel combattere l'usurpazione di nomi protetti italiani. Azione che avviene sia in Italia, dove esiste una legislazione organica a tutela delle indicazioni geografiche, sia all'estero e sul web".
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Come incrementare gli investimenti
ecologici nell’Unione europea

La transizione verso un’economia meno inquinante richiede enormi
investimenti. I fondi pubblici sono insufficienti, l’Unione europea desidera attrarre quelli privati.
Investimenti nell'UE
L'Unione europea necessita di circa 180 miliardi di euro all'anno di
investimenti aggiuntivi nei campi di efficienza energetica ed energia
rinnovabile per ridurre le emissioni di carbonio del 40% entro il 2030.
Ulteriori fondi servirebbero per raggiungere la neutralità carbonica entro il 2050. Alcuni investimenti in progetti climatici e ambientali
provengono dai fondi dell'Unione europea. Ad esempio, circa
il dei 165,8 miliardi (budget del 2019) è stato investito per contrastare il cambiamento climatico. Il Parlamento europeo
intende portare tale quota al 30%.
In che modo l'UE attrae investimenti ecologici privati?
Il denaro pubblico non è sufficiente per coprire gli investimenti necessari, per cui l'Unione europea sta lavorando per
attrarre investimenti privati. Sono stati già mobilitati miliardi attraverso i prestiti del Fondo europeo per gli investimenti
strategici e della Banca europea per gli investimenti (EIB) e le quote di denaro assegnate a progetti climatici sono destinate ad aumentare. Il ruolo della Banca europea per gli investimenti nel finanziare è cresciuto. A luglio, nel suo discorso in Parlamento, la futura presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha dichiarato che avrebbe proposto di aumentarlo ulteriormente trasformando parti della Banca europea degli investimenti nella Banca europea del clima. Il cosiddetto 'inverdimento' della Banca europea degli investimenti verrà discusso nella seduta plenaria
di mercoledì 9 ottobre.
Il Parlamento e il Consiglio stanno discutendo nuove regole sugli investimenti sostenibili che servirebbero da guida per
investitori, aziende e decisori politici sulle attività economiche sui cosiddetti investimenti "verdi" .

Neutralità carbonica: cos'è e come raggiungerla
entro la seconda metà del ventunesimo secolo

Con l'Accordo di Parigi, l'Unione europea si è impegnata a raggiungere il traguardo
della neutralità carbonica, le cosiddette "emissioni zero", entro il 2050. Cosa significa
in pratica? Il cambiamento climatico sta colpendo il nostro pianeta, nella forma di condizioni climatiche estreme quali siccità, ondate di caldo, piogge intense, alluvioni e
frane sempre più frequenti, anche in Europa. L'innalzamento del livello dei mari, l'acidificazione dell'oceano e la perdita della biodiversità sono ulteriori conseguenze dei
rapidi cambiamenti climatici.
Per riuscire a contenere il riscaldamento globale entro la soglia di 1,5° - reputata sicura dal Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC) - raggiungere il traguardo emissioni zero entro la metà del ventunesimo secolo è essenziale. Tale obiettivo è previsto anche dall'Accordo di Parigi firmato da 195 paesi, inclusa
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l'Unione europea.
Cos'è la neutralità carbonica?
Le emissioni zero (o neutralità carbonica) consistono nel raggiungimento di un equilibrio tra le emissioni e l'assorbimento di carbonio. Quando si rimuove anidride carbonica dall'atmosfera si parla di sequestro o immobilizzazione del carbonio. Per raggiungere tale obiettivo, l'emissione dei gas serra dovrà essere controbilanciata dall'assorbimento delle emissioni di carbonio. Viene definito pozzo di assorbimento un sistema in grado di assorbire maggiori quantità di carbonio
rispetto a quelle che emette. I principali pozzi di assorbimento naturali sono rappresentati dal suolo, dalle foreste, e dagli
oceani. Secondo le stime, i pozzi naturali rimuovono tra i 9.5 e gli 11 Gt di CO2 all'anno. Nel 2017, le emissioni globali di
CO2 hanno superato di più di tre volte (37.1 Gt) la capacità totale di assorbimento dei pozzi naturali.
Ad oggi, nessun pozzo di assorbimento artificiale è in grado di rimuovere la necessaria quantità di carbonio dall'atmosfera necessaria a combattere il riscaldamento globale. Il carbonio conservato nei pozzi naturali come le foreste è rilasciato
nell'atmosfera attraverso gli incendi nelle foreste, i cambiamenti nell'uso del terreno o i disboscamenti. Per questo motivo è fondamentale ridurre le emissioni di carbonio per poter raggiungere la neutralità climatica.
Compensare le emissioni di carbonio
Un altro modo per ridurre le emissioni e raggiungere la neutralità carbonica consiste nel compensare le emissioni prodotte in un settore riducendole in un altro. Questo può essere fatto investendo nelle energie rinnovabili, nell'efficienza
energetica o in altre tecnologie pulite. Il Sistema per lo scambio delle quote di emissione dell'UE è un esempio di schema per la compensazione delle emissioni di carbonio.
Gli obiettivi dell'Unione europea
L'Unione europea è impegnata in un'ambiziosa politica climatica. L'obiettivo attuale è di ridurre le emissioni dei gas
serra del 40% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990. A novembre 2018, la Commissione europea ha presentato una
affinché l'Unione europea possa raggiungere un'economia climaticamente neutra entro il 2050.
Lo scorso giugno i leader dell'Unione europea hanno richiesto che gli stati membri e la Commissione accelerassero il
lavoro per assicurare una transizione verso un'Unione europea climaticamente neutra in linea con l'Accordo di Parigi. In
una risoluzione di Marzo 2019, il Parlamento ha chiesto obiettivi più ambiziosi riguardo alla riduzione delle emissioni
per il 2030 per poter raggiungere l'obiettivo emissioni zero entro il 2050. Attualmente tre stati membri dell'UE hanno
legiferato circa l'obiettivo emissioni zero: la Svezia mira a raggiungero zero emissioni entro il 2045, mentre Francia e
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Regno Unito entro il 2050.
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Apertura della sessione plenaria di ottobre

In apertura della plenaria a Bruxelles, il Presidente Sassoli ha chiesto
un minuto di silenzio per le vittime del naufragio di Lampedusa e degli
attentati di Halle e il decesso di Chirac.
Il Presidente del PE David Sassoli ha espresso le condoglianze alla
famiglia di Jacques Chirac, definendolo un grande europeo che ha
sempre lavorato per la pace, la tolleranza e la democrazia.
Sassoli ha ricordato “coloro che hanno perso la vita nel recente naufragio presso le coste di Lampedusa”, aggiungendo: “Mi piacerebbe
non dover più intervenire per parlare delle morti nel Mediterraneo, ma
solo per discutere misure concrete per porre fine a questa drammatica
situazione”.
Ha poi espresso vicinanza alla polizia tedesca, al popolo tedesco e
alla comunità ebraica per l’attentato di Halle e chiesto all’Aula un minuto di silenzio.
Cambiamenti all’ordine del giorno
Mercoledì
Le dichiarazioni del Consiglio e della Commissione sul "Quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e risorse proprie: è il
momento di rispondere alle aspettative dei cittadini" sono spostate al primo punto di giovedì mattina e sostituite dalla dichiarazione della Commissione su "Rendere la Banca europea per gli investimenti più verde", precedentemente prevista
per giovedì.
È stata aggiunta una dichiarazione della Commissione sulle "Tariffe statunitensi sulle merci europee a seguito della decisione dell'OMC sulla controversia Airbus", come terzo punto.
È stata aggiunta una dichiarazione della Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante per gli affari esteri e la
politica di sicurezza sulla "Situazione nella Siria settentrionale", come quarto punto.
È stata aggiunta una dichiarazione della Commissione sulle "Autorizzazione degli OGM", come penultimo punto del pomeriggio, prima degli interventi di un minuto.
Le dichiarazioni del Consiglio e della Commissione sulla "Prevenzione dei conflitti di interessi nelle istituzioni dell'UE" sono state aggiunte come terzo punto, dopo la dichiarazione della Commissione su "Rendere la Banca europea per gli investimenti più verde".
Una dichiarazione della Commissione sulla "Lotta contro il cancro" è stata aggiunta come ultimo punto, prima degli interventi di un minuto. La discussione si concluderà con una risoluzione, che sarà votata nella sessione di ottobre II.
Di conseguenza, la durata della seduta plenaria è prorogata fino alle 23.00.
Giovedì
Le dichiarazioni del Consiglio e della Commissione sul "Quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e risorse proprie: è il
momento di rispondere alle aspettative dei cittadini" sono spostate al primo punto di giovedì mattina.
La relazione di DE LANGE sulle "Politiche economiche della zona euro 2019", respinta in commissione parlamentare, è
soppressa dall'ordine del giorno.
Inoltre, 5 obiezioni ai sensi dell'articolo 112 del regolamento sono state approvate dalla commissione ENVI e saranno
aggiunte direttamente alle votazioni:
- Sostanze attive, compresa la flumiossazina
- Sostanze attive, compreso il clorotoluron
- Granturco geneticamente modificato MZHG0JG (SYN-ØØØØØØJG-2)
- Soia geneticamente modificata A2704-12 (ACS-GMØØØØ5-3)
- Granturco geneticamente modificato MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS-40278-9 e granturco geneticamente modificato che combina due, tre o quattro degli eventi singoli MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 e DAS-40278
-9.
Richieste delle commissioni parlamentari per l’avvio dei negoziati con il Consiglio e la Commissione
Le decisioni delle commissioni parlamentari per l’avvio dei negoziati interistituzionali (articolo 69 c) sono pubblicate
sul sito web della plenaria. Qualora non pervenisse alcuna richiesta di voto in Parlamento sulla decisione di avviare i negoziati entro mercoledì alle 24.00, le commissioni parlamentari potranno avviare i negoziati con i ministri dei governi UE.
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Secondo anniversario dell’omicidio di Daphne Caruana Galizia

Dichiarazione del Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli: “Inaccettabile morire perché si sta svolgendo il proprio lavoro” “Daphne Caruana Galizia avrebbe avuto oggi 55 anni e una carriera brillante ancora davanti. Invece, siamo
qui oggi a renderle omaggio perché il suo impegno e la sua dedizione come giornalista l’hanno portata via troppo presto.
Questa settimana segna due anni dall'assassinio brutale della giornalista investigativa maltese. È triste, ma allo stesso
tempo necessario, ricordare l’importanza della libertà di espressione e di stampa in paesi democratici come i nostri.
È drammatico pensare che nel XXI secolo ci sia ancora bisogno di moniti a difesa dei diritti e delle libertà dei cittadini:
questi sono il fondamento dei nostri valori europei e devono essere protetti e rispettati quotidianamente.
Morire perché si sta svolgendo correttamente il proprio lavoro è semplicemente inaccettabile ed è raccapricciante pensare che secondo i dati pubblicati in occasione del World Press Freedom Day, nel 2018 sono morti ben 95 giornalisti. Inoltre, sempre secondo il World Press Freedom Index, soltanto un Paese su 4 può definire libera la sua informazione, nonostante la stampa sia uno dei capisaldi dei nostri sistemi democratici. Vogliamo incoraggiare e sostenere il percorso della
giustizia, il lavoro della magistratura e delle autorità maltesi nel tentativo di fare piena luce sull’efferato omicidio di Daphne. Voglio manifestare apertamente la mia vicinanza e il mio sostegno a tutti quei giornalisti, uomini e donne coraggiosi, che come Daphne, sono costretti a sacrificare qualcosa della loro vita, se non la vita stessa, per la ricerca di uno
dei beni più preziosi delle nostre democrazie: la verità. Il Parlamento europeo vuole essere custode dei valori di DaPagina 5
phne Caruana Galizia”.
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Premio Sacharov 2019: i finalisti

I tre finalisti al Premio Sacharov per la libertà di pensiero sono Marielle
Franco, Chief Raoni e Claudelice Silva dos Santos, The Restorers e Ilham
Tohti. I finalisti sono stati scelti dalle commissioni Affari esteri e Sviluppo
l’8 ottobre 2019.
Marielle Franco era un’attivista politica e combattente per i diritti umani in
Brasile. Franco è stata brutalmente assassinata a marzo 2018. Franco,
una donna nera bisessuale nata in una favela, ha lottato per la difesa dei
diritti umani dei giovani neri brasiliani, delle donne e delle persone LGBTI.
Franco denunciò ripetutamente le violenze da parte della polizia e delle
forze di sicurezza, che arrivano a commettere esecuzioni extra-giudiziali e
altre gravi violazioni dei diritti umani. Il caso del suo omicidio è tutt’ora aperto. Claudelice Silva dos Santos è un’attivista brasiliana che lotta per
la difesa dell’ambiente e dei diritti umani. Suo fratello e sua cognata sono
stati uccisi per il loro attivismo contro la deforestazione in Amazzonia. Si batte contro il disboscamento illegale e le miniere di carbone dannose per l’ambiente nella regione di Praia-Alta Piranheira. Chief Raoni è un’altra figura emblematica
della lotta contro la deforestazione in Amazzonia. Raoni è uno dei capi del popolo Kayapo che vive nel cuore
dell’Amazzonia e ha dedicato la propria vita alla lotta per i diritti delle popolazioni indigene e per la protezione
dell’Amazzonia.
The Restorers sono cinque studentesse keniane -Stacy Owino, Cynthia Otieno, Purity Achieng, Mascrine Atieno, Ivy
Akinky- che hanno sviluppato una app, i-Cut, per venire in aiuto alle ragazze vittime di mutilazione genitale. Con la app le
ragazze possono cercare aiuto, trovare un centro di accoglienza e denunciare il crimine alle autorità. La mutilazione genitale femminile è riconosciuta a livello internazionale come una violazione dei diritti umani. Ogni anno più di tre milioni di
ragazze e bambine sono a rischio. Più di 200 milioni di donne oggi nel mondo vivono con le conseguenze della mutilazione genitale.
Ilham Tohti è un economista uiguro che lotta per i diritti della minoranza uigura in Cina. Tohti è un sostenitore del dialogo
e delle leggi sull’autonomia regionale in Cina. Nel 2014 è stato condannato all’ergastolo per accuse di separatismo. Anche dalla prigione resta una voce moderata della riconciliazione. Dal 2017 più di un milione di uiguri sono stati detenuti in
una rete di campi di prigionia. Il vincitore del 2018 è stato il regista ucraino Oleg Sentsov.
Il procedimento
Adesso tocca alla Conferenza dei presidenti, composta dal Presidente del Parlamento europeo e dai leader dei gruppi
politici scegliere il vincitore, che sarà annunciato il 24 ottobre. Il premio verrà consegnato durante una cerimonia ufficiale il
18 dicembre a Strasburgo. Le origini del Premio Sacharov Il Premio Sacharov per la libertà di pensiero, dedicato alla memoria del fisico e dissidente sovietico Andrej Sacharov, viene conferito ogni anno dal Parlamento europeo. È stato istituito
nel 1988 e viene assegnato agli individui o alle organizzazioni che difendono i diritti umani e le libertà fondamentali.

I membri del Parlamento chiedono che il Consiglio avvii
al più presto i negoziati sul bilancio dell’Unione europea
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Il Parlamento: se i negoziati con il Consiglio verranno rimandati ulteriormente, la Commissione dovrà creare un piano B
per proteggere i destinatari dei finanziamenti europei. Nella sessione plenaria del 10 ottobre il Parlamento voterà una nuova risoluzione sul bilancio europeo per gli anni 2021-2027, richiedendo al Consiglio di concordare una posizione
comune per poter raggiungere un accordo tempestivamente.
Il Parlamento è pronto a negoziare da novembre 2018, quando ha adottato la propria posizione sul tema, che include
anche cifre concrete per i programmi e proposte per revisionare il sistema di risorse proprie dell'Unione europea.
Discussioni difficili
I negoziati possono spesso rivelarsi complicati: l'attuale bilancio a lungo termine (2014-2020) ha richiesto 18 mesi di negoziati. Pertanto la risoluzione chiede che la Commissione europea crei "un piano di riserva che agisca da rete di sicurezza per proteggere i destinatari dei programmi di finanziamento dell'Unione europea" , che consentirebbero l'estensione
dell'attuale bilancio nel caso in cui non si raggiunga un accordo per tempo. "Non vogliamo un piano d'emergenza. Non
vogliamo un piano B, ma un piano A" ha dichiarato la deputata dei Socialisti e democratici Margarida Marques durante
una riunione della commissione bilancio il 24 settembre. "Ma allo stesso tempo," ha aggiunto, "siamo anche consapevoli
di avere una determinata situazione tra le mani adesso, e se non possiamo avere un piano A allora dovremo creare un
piano di emergenza cosicché i cittadini, le aziende e le organizzazioni ricevano i fondi di cui necessitano" .
Margarida Marques è co-relatrice, assieme a Jan Olbrycht, deputato polacco del gruppo Partito popolare europeo (PPE),
sul fronte spesa del quadro finanziario pluriennale, all'interno di un gruppo per i negoziati che è formato da altri due relatori per le risorse proprie, il portoghese José Manuel Fernandes, PPE, e la francese Valérie Hayer di Renew Europe. Fanno parte della squadra di negoziatori anche il deputato tedesco dei Verdi/ALE Rasmus Andresen e il presidente della
commissione Bilanci, il belga Johan Van Overtveldt dei Conservatori e riformisti europei.
NUOVI FINANZIAMENTI
Mentre Hayer ha accennato durante l'incontro della commissione che i membri si sentono "frustrati" a causa della tempistica, Fernandes e Andresen hanno espresso preoccupazione riguardo al fatto che la proposta finale del Consiglio possa
prevedere un budget limitato, inadatto allo scopo e incapace di fronteggiare le sfide future dell'Unione europea.
Olbrycht ha affermato che i negoziati potrebbero complicarsi ulteriormente se la nuova Commissione proponesse altre
iniziative, sottolineando che queste dovrebbero essere finanziate attraverso nuovi stanziamenti.
I PROSSIMI PASSI
Il Parlamento dibatterà e voterà la risoluzione giovedì 10 ottobre a Bruxelles durante la sessione plenaria. Il Consiglio
europeo dovrà discutere la propria posizione riguardo al quadro finanziario pluriennale, tra le altre cose, durante il
vertice del 17 e 18 ottobre.
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Web e terrorismo, la richiesta dei deputati: i contenuti
pericolosi dovranno essere rimossi entro un’ora dal web

Il Parlamento potrebbe presto iniziare i negoziati con i paesi dell’Unione europea su
regole che assicurerebbero la rimozione dei contenuti terroristici dal web entro un’ora
dall’ordine. Il comitato per le libertà civili del Parlamento ha confermato il 24 settembre
la posizione adottata in aprile sulle nuove regole dell'Unione europea per contrastare la
diffusione di contenuti che promuovano il terrorismo in rete. Approvato il mandato per
iniziare le consultazioni con i ministri dell'Unione.
Le priorità del Parlamento Con l'obiettivo di combattere la radicalizzazione in rete, il
Parlamento intende richiedere la rimozione dei contenuti terroristici entro un'ora dalla
ricezione dell'ordine da parte delle autorità nazionali. A causa della rapidità con cui i
contenuti si diffondono in rete, è essenziale che vengano eliminati prima possibile. Le società che in maniera sistematica
e ricorrente non si conformano alla legge potrebbero incorrere in sanzioni pari fino al 4% del loro fatturato totale. Sicurezza e libertà di parola Se da un lato il Parlamento è impegnato ad aumentare la sicurezza pubblica, dall'altro intende continuare ad assicurare la libertà di parola e di stampa. Gli eurodeputati hanno chiarito che l'espressione di punti di vista polemici o controversi su temi politici sensibili non dovranno essere considerati contenuti terroristici. Hanno inoltre sottolineato che le piattaforme dovrebbero creare dei meccanismi di denuncia facili da usare e assicurarsi che i reclami vengano
gestiti tempestivamente ed in piena trasparenza. Facebook e Youtube Il Parlamento si rivolge anche alle società che permettono agli utenti di caricare contenuti in rete, come Facebook o Youtube, dichiarando che non dovrebbero essere obbligate a identificare in maniera proattiva contenuti terroristici. Le piattaforme in questione hanno dichiarato che questo sarebbe un onere troppo grande per il loro funzionamento. Il monitoraggio attivo delle informazioni, così come la ricerca
attiva di prove che indichino attività illegali, dovrebbe essere responsabilità dell'autorità nazionale competente.
I deputati ritengono che non si dovrebbe ricorrere all'uso di filtri o di strumenti automatizzati, in quanto si potrebbe incorrere facilmente in errori, col rischio di etichettare contenuti innocui come terroristici.
Come funziona? Gli stati membri dovranno designare un'autorità competente e comunicarlo alla Commissione europea,
che in seguito pubblicherà una lista con tutti gli enti pertinenti.
Nel momento in cui le autorità nazionali segnalano un contenuto terroristico, verrà inviato un ordine di rimozione alla piattaforma in rete, la quale avrà un'ora di tempo per rimuoverlo o disabilitarne l'accesso in tutti gli stati membri dell'Unione
europea. Per aiutare le piattaforme più piccole, il Parlamento propone una sorta di preavviso: le aziende che non hanno
mai ricevuto un ordine di rimozione dovrebbero essere contattate 12 ore prima che venga emesso il primo ordine, e ricevere dall'autorità competente le informazioni riguardo alla procedura e le scadenze.
La proposta nel 2018
La Commissione europea ha presentato la proposta per questo regolamento nel settembre 2018, a seguito di una richiesta dei leader dell'Unione europea. Il Consiglio ha raggiunto un accordo politico sul tema nel dicembre 2018. La plenaria
del Parlamento europeo ha appoggiato la bozza del regolamento nell'aprile 2019.
Prossimi passi
La decisione della commissione di iniziare i negoziati con il Consiglio dell'Unione europea sarà annunciata durante la
prossima sessione plenaria. Se non verrà richiesto di votare in Parlamento, il mandato verrà considerato confermato e i
negoziati inizieranno al più presto, probabilmente in ottobre.

A
T
T
U
A
L
I
T
A
’

Il Parlamento Europeo chiede un'azione decisa nella lotta
contro le disuguaglianze nell'UE

Relazione annuale su occupazione e politiche sociali: la Commissione e gli Stati membri devono rafforzare i diritti dei lavoratori con proposte legislative e finanziamenti adeguati. Secondo la relazione annuale della commissione parlamentare
per l'occupazione e gli affari sociali, approvata con 422 voti favorevoli, 131 contrari e 101 astensioni, mentre il tasso di
disoccupazione nell'area euro ha toccato il minimo storico del 7,4% nell'agosto 2019, la disoccupazione giovanile rimane
inaccettabilmente elevata e permangono grandi differenze socioeconomiche tra i paesi dell'UE. L'obiettivo di riduzione
della povertà per il 2020 non sarà raggiunto, si aggiunge, lasciando l'UE con circa 113 milioni di persone a rischio di povertà e di esclusione sociale.
Nel testo adottato, i deputati chiedono:
proposte legislative per istituire un salario minimo a livello UE e un fondo per la concessione di prestiti ai regimi nazionali
di assicurazione contro la disoccupazione, da attivare in caso di grave crisi economica;
una Garanzia UE per i minori, per combattere la povertà infantile e per dare la priorità alla lotta contro la disoccupazione
giovanile e a quella di lunga durata;
un'iniziativa coordinata dall'UE per rafforzare i diritti sociali dei lavoratori delle piattaforme digitali e porre fine agli abusi
attuali;
una direttiva sulla trasparenza delle retribuzioni per colmare la differenza del 16%, a livello UE, nelle retribuzioni fra uomo
e donna.
Citazione
Yana Toom (ReNew, Estonia), relatrice, ha dichiarato: “Le raccomandazioni specifiche per paese formulate dalla Commissione dal 2012 non riguardano solo le politiche economiche, ma anche quelle sociali dell'UE. Tuttavia, la tendenza al
ribasso nella loro attuazione è inaccettabile e deve essere invertita. La Commissione deve convincere gli Stati membri
che la salute sociale dell'UE non è meno importante della difesa del mercato unico o di qualsiasi altra politica comune".
Contesto Dal 2018, la commissione del PE per l'occupazione e gli affari sociali prepara una relazione annuale sull'occupazione e le politiche sociali, presentata al voto in plenaria prima che il Consiglio dei Ministri UE adotti le raccomandazioni per i paesi dell'area euro e sull'analisi annuale della crescita economica. L'esercizio annuale serve come contributo all'elaborazione di raccomandazioni specifiche per paese (RSI) nell'ambito del semestre europeo per l'anno sucPagina 7
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Bilancio a lungo termine UE: ritardo un danno
per cittadini e imprese

Richiesta ai governi UE di adottare con urgenza una posizione negoziale sul bilancio a lungo termine
Il Parlamento pronto a negoziare dal novembre 2018
Necessario un piano di emergenza per attenuare le conseguenze per cittadini e imprese
In una risoluzione adottata giovedì, i deputati affermano che c’è un “rischio evidente” che gli investimenti UE per il 20212027 potrebbero essere interrotti senza un accordo col Consiglio.
Nel testo, adottato con 426 voti favorevoli, 163 contrari e 67 astensioni, i deputati hanno chiesto:
alla Commissione di presentare un piano di emergenza, in quanto esiste un “rischio evidente” che i complessi negoziati
con il Consiglio sul prossimo Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) potrebbero non concludersi entro la fine del 2020; i
ritardi potrebbero quindi comportare un'interruzione dei finanziamenti per i programmi UE nel 2021,
di confermare i principi della posizione adottata dal Parlamento nel novembre 2018 sul prossimo QFP,
di adeguare tale posizione del Parlamento per rafforzare la protezione del clima, sottolineando "l'urgente necessità di un
ulteriore salto di qualità riguardo agli sforzi politici e finanziari“ per raggiungere gli obiettivi climatici degli accordi di Parigi;
alla Commissione di chiarire l'impatto finanziario delle promesse politiche fatte a luglio dal Presidente eletto della Commissione Ursula von der Leyen.
Il Consiglio non ha ancora preso una decisione politica al riguardo.
Contesto
La Commissione ha presentato le proposte legislative per il prossimo QFP nella primavera del 2018. Il Parlamento ha
adottato la sua posizione nel novembre 2018 ed è quindi pronto a negoziare con i governi UE da quasi un anno.
Il QFP è il bilancio a lungo termine dell'UE e di solito copre un periodo di sette anni. L'attuale QFP, relativo al periodo
2014-2020, è stato adottato il 2 dicembre 2013.
Circa il 93% del bilancio dell'UE finanzia le attività reali all’interno e all’esterno dei Paesi UE, destinando le proprie risorse
a cittadini, regioni, città, agricoltori, ricercatori, studenti, ONG e imprese.

Contrastare fake news e interferenza elettorale
dei Paesi stranieri
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Necessarie delle norme per prevenire le minacce ibride
998 casi di disinformazione attribuiti alla Russia quest’anno
Le ingerenze elettorali straniere sono una minaccia per le democrazie europee e gli unici a beneficiarne sono i movimenti anti-UE e le
forze estremiste e populiste.
Nella risoluzione non legislativa adottata giovedì, con 469 voti favorevoli, 143 contrari e 47 astensioni, i deputati hanno sottolineato
come i tentativi di influenzare i processi decisionali negli Stati membri mettano a rischio le società democratiche europee.
Finanziamenti illeciti ai partiti politici
Il PE ha evidenziato che l’interferenza di Paesi stranieri nelle elezioni nazionali e europee è ormai sistematica e può assumere forme diverse: campagne di disinformazione sui social media, attacchi hacker contro infrastrutture elettorali critiche
o sostegno finanziario diretto e indiretto ad attori politici. Nella maggior parte dei casi, queste ingerenze favoriscono candidati anti-UE, estremisti e populisti.
Nonostante la maggioranza dei Paesi UE abbia vietato, in tutto o in parte, le donazioni estere ai partiti politici e ai candidati, alcuni attori stranieri riescono a eludere le leggi e a offrire sostegno ai propri alleati.
Nel testo si rimanda anche ai casi denunciati da Der Spiegel e Süddeutsche Zeitung nei confronti del Partito della libertà
austriaco, da Buzzfeed e L'Espresso (il 10 luglio 2019) nei confronti della Lega per Salvini Premier e alle denunce della
stampa britannica a proposito della campagna Leave.EU.
Forte aumento della propaganda russa
I deputati affermano di essere estremamente preoccupati dal “carattere altamente pericoloso della propaganda russa”, la
principale fonte di disinformazione in Europa. I casi di fake news attributi a fonti russe sono infatti più che raddoppiati dal
gennaio 2019 (998) rispetto allo stesso arco di tempo nel 2018 (434).
Inoltre, nella risoluzione si condannano fortemente le “azioni sempre più aggressive” compiute da attori statali e non statali di paesi terzi che cercano di compromettere la sovranità di tutti i Paesi candidati all'adesione all'UE nei Balcani occidentali e nei Paesi del partenariato orientale.
Come rispondere
Per far fronte alla situazione, il PE chiede che la task force East StratCom sia potenziata, divenga una struttura permanente e riceva una maggiore dotazione finanziaria. Si invitano inoltre i social media a cooperare nella lotta contro disinformazione, senza compromettere la libertà di espressione, mentre l’UE dovrebbe elaborare un quadro giuridico che possa
far fronte alle minacce ibride (attacchi informatici e disinformazione).
Contesto
L'UE si occupa attivamente di disinformazione dal 2015, da quando è stata istituita la Task Force East StratCom nell'ambito del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), con l’obiettivo di comunicare correttamente le politiche e le decisioni dell'UE ai vicini Paesi orientali. Nell’ottobre 2018, prima delle elezioni europee, Facebook, Google, Twitter e Mozilla
hanno aderito al Codice di condotta (dal 2019 anche Microsoft), accordandosi volontariamente su standard di autoregolamentazione per combattere la disinformazione. Nel dicembre 2018, la Commissione europea ha pubblicato un Piano
d’Azione contro la Disinformazione
Entro il 2020, saranno più di 50 le elezioni che si svolgeranno negli Stati membri, tra elezioni presidenziali, nazionali,
locali o regionali.
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Accordi commerciali dell'UE: offrire nuove opportunità
in un'epoca di incertezze economiche globali

Nonostante il difficile clima economico globale, le imprese europee hanno continuato a fare buon uso delle opportunità
generate dalla rete commerciale dell'Unione europea, che è la più grande al mondo. Nel 2018 tale rete copriva il 31%
degli scambi commerciali dell'Europa e, secondo la relazione annuale della Commissione europea sull'attuazione degli
accordi commerciali pubblicata oggi, questo dato è destinato ad aumentare in modo significativo (fino a sfiorare il 40%)
man mano che entreranno in vigore altri accordi commerciali. Il commercio rappresenta complessivamente il 35% del
prodotto interno lordo (PIL). Nel 2018 gli scambi tra l'UE e i suoi partner di accordi commerciali hanno registrato sviluppi
positivi, con una crescita costante delle esportazioni e delle importazioni pari rispettivamente al 2% e al 4,6% e con ottimi
risultati delle esportazioni agroalimentari dell'UE. Commentando la relazione, la Commissaria per il Commercio Cecilia Malmström ha dichiarato: "Gli accordi commerciali offrono alle imprese europee opportunità per crescere e creare
occupazione. La relazione odierna mostra che, nel complesso, gli scambi sono in aumento e il nostro commercio mondiale è oggetto in misura crescente di accordi preferenziali. Le nostre esportazioni di prodotti alimentari e bevande in particolare sono in piena espansione grazie alle tariffe più basse e alla protezione giuridica di cui godono all'estero prodotti artigianali dell'UE come lo Champagne e la Feta. La relazione fornisce anche elementi a riprova del fatto che l'attenzione
verso il commercio e lo sviluppo sostenibile sta dando i suoi frutti. Abbiamo inoltre adottato una serie di misure senza
precedenti al fine di garantire il rispetto degli impegni assunti dai nostri partner commerciali nell'ultimo anno, in particolare
per quanto riguarda i diritti dei lavoratori. Naturalmente c'è ancora molto da fare; ma comunicando questi dati al grande
pubblico ci auguriamo di poter avviare una discussione su più vasta scala per far sì che il maggior numero possibile di
cittadini tragga vantaggio dagli accordi commerciali.”

Hohlmeier: nel bilancio 2020 dell’UE il clima
sarà priorità assoluta
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Il bilancio 2020 dell’Unione europea risponderà alle richieste di un’azione più incisiva per il
clima e le tecnologie sostenibili, come promette la relatrice sul bilancio del Parlamento. Come descriverebbe la sua proposta di bilancio per il 2020? La priorità globale del Parlamento
è contrastare l’emergenza climatica, e allo stesso tempo creare nuovi lavori per rafforzare la
competitività della nostra economia. Al momento, non raggiungiamo l’obiettivo del 20% di
spesa legata al clima per gli anni 2014-2020, come stabilito dall’Unione europea. Questo è
dovuto al fatto che nel 2014 la spesa per l’azione climatica è stata relativamente bassa,
cosa a cui non è più possibile riparare. Intendiamo ora lanciare un segnale chiaro sul fatto
che il Parlamento vuole contribuire significativamente all’innovazione, alla ricerca e alle nuove tecnologie verdi con il bilancio dell’anno prossimo. Vogliamo sostenere anche la digitalizzazione perché per fare ricerca sul clima, necessitiamo di
buoni strumenti digitali. La digitalizzazione è utile non solo per gli obiettivi climatici dell'UE, ma ci consente anche, per
esempio, di migliorare la ricerca su patologie gravi o metodi agricoli più efficienti. Vogliamo dare fondi a università e istituti
di ricerca che stanno conducendo questo tipo di ricerche e collaborare efficacemente con l'industria.
La priorità climatica e della protezione ambientale continua con le politiche agricole comuni e lo sviluppo rurale e con il
programma di successo LIFE+. Il terzo pilastro è la politica di sviluppo, per continuare a ridurre la povertà, ma anche
affrontare problemi quali liberare gli oceani dalla plastica e la rimozione dei rifiuti.
Con i nostri strumenti di bilancio, possiamo aiutare a fronteggiare i problemi relativi al clima, per esempio supportando
l'uso di energie rinnovabili in paesi nei quali potrebbe aiutare a risolvere la difficoltà di accesso a energia sostenibile e
affrontare il problema energetico. Avete aggiunto 2 miliardi di euro alla proposta della Commissione sulla spesa per il
clima del 2020. Sarà sufficiente per raggiungere l'obiettivo dell'Unione europea di destinare il 20% della spesa 2014-2020
ai problemi climatici? No, non raggiungeremo l'obiettivo perché nel 2014 il contributo di spesa per il clima è stato inferiore
al 14%, e non abbiamo potuto rimediare nei sei anni successivi dell'attuale quadro finanziario pluriennale (il piano di bilancio a lungo termine dell'Unione europea). Tuttavia, la mia proposta per il 2020 è molto chiaramente al di sopra dell'obiettivo del 20%. Quando l'argomento è il clima, pensiamo che la nuova generazione abbia davvero il diritto di dirci: "Per favore fate qualcosa, fatela in fretta e non state soltanto a discutere di cosa potremmo fare." Vorremmo anche incrementare
il supporto finanziario per l'efficace iniziativa a favore dell'occupazione giovanile (IOG). Il tasso di disoccupazione giovanile sta calando e questo programma contribuisce aiutando i giovani a trovare lavoro. Vorremmo anche aumentare i finanziamenti per Erasmus+ per dare a più giovani l'opportunità di studiare all'estero.
Riuscirete a portare il Consiglio dalla vostra parte sulle priorità relative al clima, i giovani e il futuro?
Penso assolutamente che ci riusciremo. Questa è una sfida particolare da vincere perché questo è l'ultimo anno dell'attuale quadro finanziario pluriennale. Alcuni paesi contributori netti dell'UE vogliono tagliare il budget mentre altri stati membri vorrebbero più finanziamenti per coesione e agricoltura. Allo stesso tempo, c'è la questione Brexit e non sappiamo
cosa succederà dopo il 31 ottobre. Spero ancora che avremo una Brexit tranquilla. Una Brexit dura costerebbe all'Unione
Europea 11 miliardi di euro fino alla fine dell'attuale bilancio, qualcosa che dovremmo cercare di evitare a tutti i costi.
Può spiegarci meglio cosa succederebbe al bilancio dell'Unione europea se l'accordo Brexit dovesse saltare?
Siamo preparati. Il Regno Unito non può metterci sotto pressione. Se ci sarà una Brexit difficile, dovremo cambiare il piano di bilancio. Ma sappiamo già che le squadre di ricercatori nel Regno Unito stanno avendo difficoltà a continuare i loro
progetti e la cooperazione con l'UE.
Penso che il Regno Unito finirà per contribuire a molti programmi, per esempio negli ambiti di sicurezza e agricoltura.
Sono molti i campi nei quali vorrebbero far parte dell'UE per cui il denaro tornerà nel bilancio dell'Unione europea nello
stesso modo in cui avviene con Norvegia, Svizzera, Liechtenstein e altri paesi terzi. Il Parlamento vuole essere molto
chiaro sul fatto che non ci sarà alcuna possibilità di scelta di comodo per il Regno Unito, poichè è inaccettabile che un
paese lasci l'UE e si trovi in una situazione migliore dei paesi membri.
Il Parlamento voterà sulla propria posizione per il bilancio dell'anno prossimo nella sessione plenaria di Strasburgo il
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#EnaZeda virale su Twitter, nasce il #MeToo tunisino

Si chiama #EnaZeda, è la traduzione letterale di 'Anch’iò, versione tunisina del fenomeno mondiale #Metoo, diventata
subito top trend su Twitter e ha tra i suoi sostenitori la blogger/attivista tunisina Lina Ben Mhenni. Tutto nasce qualche
giorno fa dalla pubblicazione da parte di una giovane ragazza delle foto di un uomo, fresco deputato per il partito Qalb
Tounes a Nabeul, Zouhair Makhlouf, in atteggiamenti inequivocabili all’interno di una macchina fuori da un liceo
. Foto scattate dalla ragazza, che si è dichiarata vittima di molestie sessuali. Fatti che l’interessato ha tentato prima di
smentire in maniera goffa su Facebook, per poi essere costretto dalle proteste sui social a cancellare il suo profilo. Il tutto
è sfociato in una convocazione in procura per molestie sessuali e attentato al pubblico pudore e l’avvio di un’indagine
interna da parte del partito del magnate Karoui (tra l’altro l'uomo viene immortalato dalla presunta vittima con la maglietta
del partito). Il coraggio della ragazza di pubblicare queste foto ha dato il via ad un mare di testimonianze di donne che
stanno inondando la rete tunisina. «Non penso ci sia una sola donna in Tunisia che non abbia subito una molestia sessuale, ci siamo passate tutte», ha scritto Lina Ben Mhenni. Il caso rilancia la tematica, un pò passata in sordina durante
l’ultima campagna elettorale per le elezioni legislative e presidenziali, della condizione della donna in Tunisia.

Eurostat: in Campania e Sicilia i più poveri d'Europa

I più poveri d’Europa vivono all’ombra del Vesuvio e dell’Etna. Gli ultimi dati di Eurostat 2018 confermano una situazione
di grave sofferenza delle popolazioni campane e siciliane, che non riescono a risollevarsi. In Campania e in Sicilia, infatti,
oltre quattro persone su dieci sono «a rischio povertà» ovvero hanno un reddito disponibile dopo i trasferimenti sociali
inferiore al 60% di quello medio nazionale, ma gli analisti spiegano come il dato sia legato al confronto nazionale e non
implichi quindi necessariamente un basso tenore di vita. Si tratta comunque del livello più alto nell’Unione europea, anche
se non sono disponibili i dati sulla Francia e sulle regioni d’oltremare francesi. In Campania la percentuale di coloro che
sono a rischio povertà è del 41,4% (era 34,3% nel 2017), mentre in Sicilia è in calo al 40,7%. Migliora la situazione in
Calabria che, scendendo dal 36,4% di persone a rischio di povertà al 32,7%, viene superata in questa classifica della
difficoltà dalla regione spagnola di Ceuta (38,3%). Se si guarda al rischio di povertà ed esclusione sociale che tiene conto
non solo del reddito disponibile confrontato con la media nazionale, ma anche della grave deprivazione materiale e delle
famiglie nelle quali è molto bassa l’intensità di lavoro, Campania e Sicilia restano comunque le regioni in Europa nelle
quali questa percentuale è più alta. In Campania è a rischio di povertà o esclusione sociale oltre la metà della popolazione (il 53,6%) con una crescita significativa rispetto al 2017 (era il 46,3%), è il dato peggiore dal 2004, anno di inizio delle
serie storiche. In Sicilia il tasso di povertà o esclusione sociale è al 51,6%, in calo dal 52,1% del 2017. Quindi, mentre
migliora il risultato italiano complessivo (dal 28,9% al 27,3% le persone a rischio di povertà o esclusione nel complesso
nel 2018), in Campania la situazione peggiora. Se si guarda alle persone che vivono in famiglie nelle quali c'è una bassa
intensità di lavoro (dove le persone che hanno tra i 18 e i 60 anni, esclusi gli studenti, hanno lavorato meno del 20% del
loro potenziale negli ultimi 12 mesi) Campania e Sicilia sono comunque tra le tre peggiori in Europa. Dopo la regione spagnola di Ceuta (34,6%), c'è la Sicilia dove oltre un quarto della popolazione vive in famiglie con bassa intensità di lavoro
(il 25,8%, in crescita dal 23,7% del 2017). In Campania è in questa situazione un quinto della popolazione (il 20,9%, in
calo rispetto al 23,5% del 2017). In Italia la percentuale nel 2018 è all’11,3%. Proprio nei giorni scorsi i sindacati hanno
diffuso i preoccupanti dati che documentano l’esodo giovanile dalla Sicilia proprio per motivi di lavoro, sottolineando che il
tasso di disoccupazione fra i giovani nel 2018 in Sicilia ha superato il 45%(tra i 18 e i 29 anni) e il 33,3 (fra i 25 e i 34 anni)
e molto sono i laureati. «Si tratta - si legge in una nota del presidente del Codacons, Carlo Rienzi - di dati vergognosi che
attestano un sensibile peggioramento delle condizioni economiche dei cittadini che risiedono nel Mezzogiorno eche poco
o nulla è stato fatto per combattere tale piaga sociale ed economica».
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Indice sull'uguaglianza di genere 2019: malgrado
i progressi compiuti, resta ancora del lavoro da fare

L’ Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE) pubblica oggi l’edizione 2019 dell’ indice sull'uguaglianza di genere 2019. L’edizione di quest’anno indica che malgrado i risultati ottenuti negli scorsi decenni e le misure adottate dalla Commissione nel corso del suo mandato, i progressi verso un’effettiva uguaglianza sono molto lenti. Secondo l’indice il punteggio dell’UE per quanto riguarda l’uguaglianza di genere è salito al 67,4,
aumentando di un punto rispetto al 2017. Věra Jourová, commissaria europea per la Giustizia, i consumatori e la parità di
genere, ha dichiarato: “Avanziamo a piccoli passi. Ciononostante, sono orgogliosa di quanto abbiamo conseguito, in particolare con le nuove norme sull’equilibrio tra lavoro e vita familiare. I dati odierni confermano che questo è il cambiamento
che occorre accelerare nel mercato del lavoro. La direttiva relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare
adottata quest’anno può cambiare la situazione delle donne e degli uomini in seno all’Unione europea”. L’indice misura
l’uguaglianza di genere negli Stati membri dell’UE, evidenziando i settori in cui occorrono miglioramenti e si concentra su
sei aspetti principali: lavoro, denaro, conoscenza, tempo, potere e salute e due aggiuntivi: la violenza contro le donne e le
disuguaglianze intersezionali. L’indice di quest’anno riserva inoltre speciale attenzione all’equilibrio tra lavoro e vita familiare e al suo impatto sull’uguaglianza di genere.

SICILIA SCELTA PER LA COMUNICAZIONE DEI MIGLIORI PROGETTI UE
AL VIA CAMPAGNA SULLA METROPOLITANA DI CATANIA

La presentazione il 15 ottobre alle 10 al palazzo della Regione a Catania. La Sicilia tra le regioni italiane scelte dalla
Commissione europea per la comunicazione dei migliori progetti realizzati con i fondi UE. Prenderà il via domani, martedì
15 ottobre, a Catania la campagna “Ferrovia Circumetnea, per una città davvero metropolitana”, promossa dall’esecutivo
comunitario in collaborazione con la Regione Siciliana. A inaugurare la campagna sulla metropolitana di Catania, alle 10
al palazzo della Regione in via Beato Bernardo 5, sarà il presidente Nello Musumeci, assieme al funzionario della DG
Regio della Commissione europea, Matteo Salvai. Interverranno il sindaco di Catania, Salvo Pogliese, il direttore del
Dipartimento regionale della Programmazione, Dario Tornabene, e il direttore generale della Ferrovia Circumetnea,
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Prime impressioni delle volontarie
Alina:

Cari lettori del Bollettino Europa & Mediterraneo,
Sono Alina, una delle nuove volontarie di Euromed Carrefour Sicilia e vengo da un piccolo paese a nord dell’Italia chiamato Slovenia. Sono arrivata a Palermo il primo giorno di Ottobre, imba- 1
cuccata da scarpe invernali, un maglione ed una calda giacca,
adatti al freddo ottobre sloveno. Nel momento in cui sono scesa dall’aereo all’aeroporto di
Palermo, ho realizzato che avevo sbagliato qualcosa: sono stata accolta da un forte sole
estivo e da una temperature di 30 gradi. Nei giorni successivi al mio arrivo, nel tempo
libero dal lavoro, sono andata in giro per la città – questa volta vestita in modo adeguato
alla temperatura – e ho osservato il suo funzionamento. Sono rimasta affascinata dal caos e dal disordine di Palermo, e sono rimasta sorpresa dal calore della gente - i venditori
dei mercati, che nonostante il mio scarso italiano hanno iniziato a conversare con me, e
che aggiungono sempre nei miei sacchetti un po’ di verdure in più rispetto a quelle che ho
acquistato, le persone per strada che mi hanno aiutato a trovare la strada giusta in giro
per la città e i pochi amici che ho incontrato in questi primi tempi, che mi hanno parlato
della città e della cultura, mi hanno dato un passaggio sulla loro vecchia Vespa o mi hanno invitato sulla loro barca. Inoltre, l’accoglienza delle persone dell’ufficio di Euromed, la
loro gentilezza e affabilità, hanno reso già incredibili le prime due settimane della mia
permanenza a Palermo, che durerà 9 mesi. Non vedo l’ora di iniziare a lavorare ai nostri
2 progetti, per scoprire Palermo e la sua cultura e incontrare nuovi amici in questa città, che
sto iniziando ad amare ed apprezzare sempre di più.
Foto 1: La deliziosa torta di benvenuto di Maria Rita.
Foto 2: Gita sulla barca a Mondello.

Aydan:

L’idea di trasferirmi in Sicilia mi è venuta in mente per la prima volta nel
2017. In quel momento mi trovavo in Lituania e stavo leggendo un articolo sulle traiettorie migratorie verso l’Europa. Come cittadina della
Repubblica turca sono molto interessata ai temi connessi alle migrazioni e ho appreso che, come il mio paese, anche la Sicilia è un territorio di
passaggio per i migranti. Ricordo molto bene di aver cercato la posizione della Sicilia su Google Maps e ho trascorso un’intera giornata pensando al clima solare dell’isola. In quel momento stavo partecipando ad
un programma Erasmus per studenti universitari a Vilnius, la capitale
della Lituania, e c’erano -20 gradi. Essendo mediterranea soffrivo il
clima freddo.
2
Dopo, ho iniziato a cercare opportunità di volontariato nel campo umanitario. Ho scoperto il Servizio Volontario Europeo e il Corpo Europeo di Solidarietà grazie a questa ricerca. Ci ho messo un po’ di tempo a trovare un progetto che fosse adatto al mio profilo.
1
Alcuni progetti non accettavano volontari dalla Turchia, altri non riguardavano i temi di mio interesse. Alla fine, quando ho trovato il progetto di Euromed Carrefour Sicilia, che riguarda la promozione dell’Unione Europea nelle scuole, ho sorriso tra me e me, e mi sono ricordata del giorno in cui avevo controllato
la posizione della Sicilia sulla cartina geografica e mi sono detta “Sì, perché no?”. Dopo aver inviato la mia candidature ho
parlato con mia madre e l’unica cosa che mi ha detto è stata “Ok Aydan (questo è il mio nome), dobbiamo comprare un
nuovo bikini per te!” e io le ho detto “Mamma, magari neanche mi risponderanno”. Ma
loro hanno risposto! Il giorno dopo ho ricevuto un’e-mail nella quale mi chiedevano un
appuntamento per una video-chiamata. Dopo questo appuntamento tutto è avvenuto
molto velocemente. Ho preso il visto, ho comprato I biglietto aereo (e anche un bikini
nuovo). Voilà, ero pronta per andare a Palermo e iniziare la mia nuova avventura.
Quando il mio volo è atterrato a Catania, la prima cosa che ho visto è stato un vulcano
fumante. Mi ha molto affascinato. Prima di arrivare ho visto molti documentari e video
blog su Palermo e la Sicilia. Anche se prima di partire ero già cosciente del fatto che la
Sicilia avesse una sua diversità culturale, vedere con i miei occhi i fantastici colori di
Palermo, gli edifici storici, il cibo squisito, il clima fantastico, e la gente che è calorosa
proprio come il clima, mi ha sorpreso molto. Dopo due settimane dal mio arrivo, ho
iniziato a pensare che oggi tutti i politici populisti avrebbero un sacco di cose da imparare da questo mosaico di culture. In un mondo pieno di culture differenti, invece di
escludersi a vicenda e rimanere bloccati nelle nostre stesse verità, dovrebbero comprendere che possiamo vivere insieme come insegna l’esempio del popolo siciliano.
Durante i 9 mesi che trascorrerò qui, il mio primo obiettivo è conoscere meglio la città
attraverso queste fantastiche persone. Voglio anche imparare l’italiano e impegnarmi in
3
esperienze nel campo umanitario lavorando con bambini migranti. Sono sicura che
tornerò nel mio paese con bellissimi ricordi.

A
T
T
U
A
L
I
T
A
’

Foto 1: Prima volta nella mia vita in cui sono andata a mare in Ottobre, Mondello è un posto bellissimo per fare una
nuotata.
Foto 2: un cucciolo a Mondello
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Foto 3: Avrei volute bussare alla porta per incontrare la persona che ha scritto questa frase sulla sua porta. Davvero.
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Aperto dalla UE il nuovo bando del Fondo Asilo,
Migrazione e Integrazione

Una dotazione complessiva di 21,5 milioni di euro per i progetti transnazionali, è questo il budget che verrà assegnato
dall’Unione Europea nell’ambito del Fondo Asilo, migrazione e integrazione (FAMI) che ha recentemente lanciato il bando
2019. Questo nuovo bando intende sostenere progetti focalizzati su sette tematiche specifiche che dovranno essere presentati da una partnership transazionale su due o tre paesi della UE (a seconda delle tematiche). Il contributo comunitario
potrà coprire fino al 90% dei costi ammissibili con contributi variabili da 300 mila euro a un milione. La scadenza per la
presentazione dei progetti è fissata per il 30 gennaio 2020.
Ciascun progetto proposto potrà riguardare una sola delle tematiche individuate di seguito:
Promuovere l’integrazione delle persone bisognose di protezione attraverso programmi di sponsorizzazione privata (risorse disponibili: 4.000.000 euro)
Orientamento sociale dei cittadini di Paesi terzi appena arrivati attraverso il coinvolgimento delle comunità locali, comprese attività di mentoring e di volontariato (risorse disponibili: 4.000.000 euro) Integrazione sociale ed economica delle donne migranti (risorse disponibili: 4.000.000 euro)
Campagne di informazione e sensibilizzazione sui rischi della migrazione irregolare in determinati Paesi terzi e in Europa (risorse disponibili: 4.850.000 euro)
Sostegno alle vittime della tratta (risorse disponibili: 2.550.000 euro)
Protezione dei minori migranti (risorse disponibili: 1.700.000 euro)
Progetti transnazionali ad opera degli Stati membri per la formazione di esperti nel settore dell’asilo e
dell’immigrazione (risorse disponibili: 400.000 euro)
Il bando è aperto a persone giuridiche stabilite negli Stati UE (escluso Danimarca in quanto unico Paese UE che non partecipa al Fondo). Possono essere lead-applicant di progetto:
Enti pubblici (per progetti riguardanti tutti i temi) Enti privati non-profit (escluso progetti riguardanti il tema 7) Organizzazioni internazionali (escluso progetti riguardanti i temi 5 e 7) Possono essere co-applicant di progetto: Enti pubblici (per progetti riguardanti tutti i temi) Enti privati non-profit (escluso progetti riguardanti il tema 7) Enti a scopo di lucro (escluso progetti riguardanti i temi 5 e 7) Organizzazioni internazionali (escluso progetti riguardanti i temi 5 e 7) Solo per i progetti
riguardanti il tema 1 possono essere co-applicant anche enti stabiliti in Svizzera e Canada, ma senza copertura dei costi.
I progetti devono essere transnazionali, ovvero i progetti riguardanti i temi 1, 4, 5, 6 e 7 devono coinvolgere almeno 2
partner stabiliti in 2 diversi Stati UE, mentre i progetti relativi ai temi 2 e 3 devono essere realizzati da una partnership
costituita da almeno 3 partner di 3 diversi Stati UE. Il contributo UE per i progetti selezionati potrà coprire fino al 90% dei
loro costi totali ammissibili, ma la sovvenzione richiesta deve essere compresa tra: € 400.000 e € 1.000.000 per i progetti
relativi ai temi 1, 2, 3 € 300.000 e € 1.000.000 per i progetti relativi al tema 4 € 300.000 e € 600.000 per i progetti relativi
ai temi 5 e 6 € 300.000 e € 400.000 per i progetti relativi al tema 7
I progetti proposti devono avere una durata massima di 36 mesi (solo per progetti sul tema 1) o di 24 mesi, con inizio indicativamente tra dicembre 2020/gennaio 2021. Scarica il bando

Invito a presentare proposte «Sostegno a misure
di informazione relative alla politica di coesione dell’UE»
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Con il presente invito a presentare proposte la Commissione europea intende selezionare i potenziali beneficiari per
l’attuazione di alcune misure di informazione cofinanziate dall’UE. Sono previste due azioni principali: Azione 1 – Sostegno alla produzione e alla diffusione di informazioni e contenuti relativi alla politica di coesione dell’UE da parte dei media
e di altri soggetti ammissibili (cfr.: «Richiedenti ammissibili») Azione 2 – Promozione della politica di coesione dell’UE da
parte di università e altri istituti d’istruzione. Obiettivi
promuovere e agevolare una migliore comprensione del ruolo della politica di coesione nel fornire sostegno a tutte le regioni dell’UE
approfondire la conoscenza dei progetti finanziati dall’UE, in particolare mediante la politica di coesione, e del loro impatto
sulla vita dei cittadini
diffondere informazioni e incoraggiare un dialogo aperto sulla politica di coesione, sui suoi risultati, sul suo ruolo nel realizzare le priorità politiche dell’UE e sul suo futuro
incoraggiare la partecipazione civica alle questioni relative alla politica di coesione e promuovere la partecipazione dei
cittadini alla definizione delle priorità per il futuro di questa politica.
Le proposte dovranno illustrare e valutare il ruolo della politica di coesione nel realizzare le priorità politiche della Commissione europea e nell’affrontare le sfide attuali e future incontrate dall’UE, dagli Stati membri, dalle regioni e dalle amministrazioni locali.
Azione 1 : I richiedenti ammissibili (il richiedente coordinatore e i co-richiedenti insieme agli eventuali soggetti affiliati)
devono essere entità giuridiche stabilite e registrate in uno Stato membro dell’UE.
Azione 2 I richiedenti ammissibili (il richiedente coordinatore e i co-richiedenti insieme agli eventuali soggetti affiliati) devono essere entità giuridiche stabilite e registrate in uno Stato membro dell’UE. Solo le università e gli istituti d’istruzione
sono ammissibili all’azione 2.
Il bilancio totale stanziato per il cofinanziamento delle misure di informazione di cui al presente invito è stimato in 4 800
000 EUR (4 000 000 EUR per l’azione 1 e 800 000 EUR per l’azione 2). L’importo della sovvenzione sarà di minimo 70
000 EUR e massimo 300 000 EUR.
Termine per la presentazione delle proposte 10 dicembre 2019.
I moduli di presentazione delle proposte e altre informazioni sull’invito a presentare proposte sono disponibili negli orientamenti per i richiedenti, disponibili all’indirizzo http://ec.europa.eu/regional_policy/it/newsroom/fundingopportunities/
calls-for-proposal/.
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L'UE investe 50 milioni di euro per creare una rete
di centri di eccellenza nel campo dell’intelligenza artificiale

La Commissione europea ha aperto un nuovo invito a presentare proposte per sviluppare una rete europea dinamica di
centri di eccellenza nell'ambito dell'intelligenza artificiale (IA), al fine di rafforzare la cooperazione nella comunità di ricerca
europea sull’intelligenza artificiale e di promuovere i progressi tecnologici in questo campo.
Con questo invito, che rientra nel programma di lavoro 2018-2020 di Orizzonte 2020, le équipe di ricerca più rigorose in
Europa sono invitate a unire le forze per affrontare le grandi sfide scientifiche e tecnologiche che ostacolano l'adozione di
soluzioni basate sull'IA.
L’invito si compone di due parti.
La prima mira a riunire i ricercatori di spicco in reti europee di centri di eccellenza che lavoreranno su temi chiave dell’IA.
Ciascuna rete di ricercatori sceglierà di occuparsi di un’importante sfida scientifica o tecnologica rilevante per l’industria.
La seconda è volta a promuovere il coordinamento e lo scambio tra i progetti selezionati e altre iniziative pertinenti.
Si dà priorità allo sviluppo di programmi di dottorato, all'integrazione dell'IA nei programmi di studio (compresi i corsi non
digitali) e all'organizzazione di tirocini.
Si prevede inoltre che una cooperazione rafforzata con l'industria possa promuovere un ecosistema di risorse di ricerca e
sviluppo, nonché di competenze e infrastrutture in settori quali il supercalcolo, le apparecchiature per la robotica e
l'internet delle cose. I candidati possono presentare le loro proposte fino al 13 novembre 2019.
L'invito di oggi fa seguito al recente annuncio di un investimento di 20 milioni di euro per la creazione di AI4EU, una piattaforma online che consente lo scambio di strumenti e risorse di IA in tutta Europa, in linea con la strategia europea per
l'IA https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/ai-excellence-europe-50-million-bring-world-class-researcherstogether
GUUE C 232 del 10/07/19

Rettifica all’invito a presentare proposte 2019
EAC/A05/2018 Corpo europeo di solidarietà

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 444del 10 dicembre 2018 )
Pagina 20, punto 5 «Termine per la presentazione delle domande», alla voce «Gruppi di volontariato in settori ad alta
priorità»: anziché: «28 settembre 2019» leggasi: «24 gennaio 2020».
GUUE C 229 del 08/07/19

Invito a presentare proposte – EACEA/45/2019 Programma
Erasmus+, azione chiave 3 – Sostegno alle riforme delle politiche.
Cooperazione con la società civile in materia di gioventù

L’obiettivo del presente invito è fornire un sostegno strutturale, denominato sovvenzione di funzionamento, alle organizzazioni non governative europee (EUR-ONG) e alle reti dell’UE attive nel settore della gioventù.
Il presente invito è aperto a due categorie di enti: organizzazioni non governative europee (EUR-ONG) nel settore della
gioventù e reti a livello dell’UE (rete informale) nel settore della gioventù.
Gli enti candidati devono presentare un piano di lavoro coerente integrando attività senza scopo di lucro orientate ai giovani e funzionali al perseguimento degli obiettivi dell’invito. Le domande devono essere presentate utilizzando un modulo
di domanda di sovvenzione online (formulario elettronico).
Il formulario elettronico è disponibile in inglese, francese e tedesco al seguente indirizzo Internet:
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en
e deve essere debitamente compilato in una delle lingue ufficiali dell’UE.
Il formulario elettronico debitamente compilato deve essere depositato online entro le ore 17:00 (ora di Bruxelles)
del 19 novembre 2019. Le domande devono essere conformi alle disposizioni contenute nella Guida per i candidati –
Invito a presentare proposte EACEA/45/2019, disponibile su Internet al seguente indirizzo: https://eacea.ec.europa.eu/
erasmus-plus/funding_en
GUUE C 333 del 04/10/2019

Lotta alla disinformazione: pubblicato bando
per istituire l'Osservatorio dei media digitali

La Commissione europea ha pubblicato un bando volto a creare una piattaforma digitale
per contribuire alla lotta contro la disinformazione in Europa. L'Osservatorio europeo dei
media digitali servirà da piattaforma per consentire ai verificatori dei fatti, agli accademici e ai
ricercatori di collaborare e di mantenersi in costante contatto con le organizzazioni dei media e
gli esperti in materia di alfabetizzazione mediatica. Il bando rientra nel piano d'azione contro la
disinformazione del dicembre 2018, con il quale la Commissione si è impegnata a finanziare
una piattaforma digitale che contribuirà a creare una rete di esperti indipendenti. Il bando, per
progetti fino ad un massimo di 2,5 milioni di euro, sarà aperto fino al 16 dicembre 2019. Maggiori informazioni sono disponibili qui. Maggiori informazioni sulle azioni di lotta alla disinformazione dell'UE sono disponibili qui e in una scheda informativa.
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Giornate formative AnciSicilia-IFEL

L’AnciSicilia, in collaborazione con IFEL (Istituto per la Finanza e l’Economia locale), sta organizzando sei giornate formative che si svolgeranno secondo il seguente calendario:
LE NOVITÀ IN MATERIA DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
Palermo – Mercoledì 30 ottobre 2019 – ore 9.00-14.45
Sede: Sala delle Carrozze – Villa Niscemi – Piazza dei Quartieri,2
PCC, SIOPE+ E IL MONITORAGGIO DEI DEBITI COMMERCIALI
LE NOVITÀ DA APPLICARE IN SEDE DI REDAZIONE DEL PREVENTIVO 2020/2022
Palermo – Mercoledì 23 ottobre 2019 – ore 9.00-14.45
Sede: Sala Martorana – Palazzo Comitini – Via Maqueda, 121
Tremestieri Etneo – Giovedì 24 ottobre 2019 – ore 9.00-14.45
Sede: Centro Direzionale Nuovaluce – Città Metropolitana di Catania - Via Nuovaluce 67/a
Per assicurare la migliore riuscita dell’evento, Ti ricordo che l’accesso al seminario sarà consentito fino ad esaurimento
dei posti disponibili e che la richiesta di iscrizione al convegno dovrà avvenire esclusivamente previa registrazione al
sito http://www.anci.sicilia.it/iscrizioni compilando il relativo form. In allegato troverai un questionario da compilare ed inviare, contestualmente all’iscrizione. Eventuale disdetta dovrà essere comunicata tramite il sito, sezione iscrizione, o tramite e-mail. Si fa presente che ove le richieste di partecipazione siano superiori al numero di posti disponibili
l’accesso sarà consentito dando priorità al personale dei Comuni in regola con il pagamento delle quote associative
all’ANCI. In ogni caso la partecipazione al seminario sarà consentita esclusivamente a coloro i quali riceveranno la
mail di conferma.

Concorso fotografico "In uno scatto la mobilità sostenibile"

La mobilità sostenibile al centro della terza edizione del concorso fotografico di Quotidiano Energia è una mobilità che
vede protagonisti veicoli a zero o a basse emissioni,
auto elettriche, a metano, biometano, Gpl, ibride, benzina e diesel con motori di ultima generazione, biocarburanti. Non solo auto private ma anche trasporto pubblico
locale, così come sharing mobility, mobilità dolce (biciclette), micro-mobilità (hoverboard, monopattini e
monoruota elettrici) e comportamenti individuali sostenibili, perché per il miglioramento della qualità dell’aria, e
quindi per la sostenibilità delle nostre città, è indispensabile anche un cambiamento delle abitudini negli spostamenti. Il focus del concorso si allarga anche ai trasporti sostenibili di merci e persone su strada, rotaia, via nave o anche aerei che sfruttino carburanti zero o meno impattanti o le
possibilità offerte dall’innovazione tecnologica. La partecipazione al concorso è gratuita e rivolta a fotografi professionisti
e non. Ogni partecipante dovrà inviare un massimo di due fotografie insieme a una didascalia di 170 caratteri e alla
scheda di iscrizione, all’indirizzo concorsoqe@gruppoitaliaenergia.org. Le foto non devono essere state premiate in altri
concorsi. Una giuria di esperti sceglierà le opere finaliste e assegnerà a una fra le rappresentazioni il premio speciale
della giuria pari a un buono, valido per un anno, del valore di 1.000,00 euro per l’acquisto di materiale fotografico.
Tutte le opere selezionate saranno oggetto di una galleria fotografica sulla pagina Flickr di QE e utilizzate dalle testate
del Gruppo a corredo di articoli e notizie, pubblicate sui siti web degli sponsor e delle società affiliate, sempre citandone
l’autore. Scadenza: 28 ottobre 2019.
http://www.gruppoitaliaenergia.it/concorso-fotografico-quotidiano-energia-2019/
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ASOC

Dal 3 ottobre dalle ore 15.00 alle ore 16.00, il Team ASOC ha inserito
un #helpdesk su #skype per rispondere a tutte le vostre domande. per chiederci informazioni sulla procedura di registrazione e #candidatura, sulla #formazionedocenti e su come scegliere il centro EDIC/CDE, l'Associazione e il referente Istat che può supportare voi e il gruppo classe durante tutto il
percorso didattico.
Cercateci su skype con l'username "ascuoladioc" e partecipate numerosi per prepararvi a un viaggio civico davvero speciale.
Qui tutti i dettagli: http://bit.ly/2mXLBtP

CENTRI PER L'IMPIEGO, OLTRE MILLE ASSUNZIONI IN VISTA

Oltre mille nuove assunzioni di giovani, nel prossimo triennio, per rafforzare l’organico del dipartimento regionale del
Lavoro e i Centri per l’impiego in Sicilia. Lo prevede il Piano del fabbisogno del personale per l’ampliamento dei servizi e
delle misure di politica attiva del lavoro approvato dal governo Musumeci, su proposta dell’assessore al ramo Antonio
Scavone. In particolare, già dal 2019 è prevista la selezione di 277 dipendenti (177 istruttori e 100 funzionari). Nel 2020
e nel 2021, invece, i posti messi a concorso saranno 429 (155 istruttori e 274 funzionari) per ognuno degli anni. Le risorse (circa novanta milioni di euro nei tre anni) sono già state assegnate dallo Stato.
L'obiettivo è quello di dare vita a una rete di servizi per l'impiego efficaci e in grado di integrare le funzioni tradizionali di
collocamento con le nuove politiche attive e di servizio ai cittadini e alle imprese che siano in grado di operare, sia sul
versante dell’informazione di base, dell’orientamento e dell’assistenza personalizzata che su quello dei servizi che favoriscono l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Il rafforzamento dell’organico si rende necessario anche per poter
dare corso alle attività istruttorie del Reddito di cittadinanza. Il Piano del fabbisogno ha previsto anche la necessità
dell’assunzione di 256 nuovi ispettori del lavoro.
Pagina 14
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Tirocini retribuiti presso la Corte dei Conti europea.
Le scadenze del 2019
La Corte dei conti europea (ECA) organizza 3 sessioni di tirocinio all'anno,
in settori inerenti la sua missione. I tirocini sono concessi per una durata di 3, 4
o 5 mesi al massimo e possono essere remunerati (circa 1350 € / mese) o non
remunerati in funzione degli stanziamenti di bilancio disponibili. Le 3 sessioni
sono organizzate ogni anno a partire dal: - 1 ° febbraio - 1 ° maggio,
•1 ° settembre.
Per essere ammessi a svolgere un periodo
•di tirocinio, i candidati devono:

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

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

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

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

PREMIO ALAMO 2019

Fondazione Alamo lancia la terza edizione di Premio Alamo: un contest rivolto a giovani imprenditori dai 18 ai 35 anni.
Fondazione Alamo per il terzo anno consecutivo intende premiare, attraverso Premio Alamo, tre valide idee imprenditoriali che principalmente valorizzino il recupero del lavoro manuale, la produzione manifatturiera e la fornitura di servizi.
#Sfidarelovvio, questo il motto con cui Fondazione Alamo ha sintetizzato la sua mission: in un momento in cui
l’attenzione è puntata sull’area digitale, Premio Alamo
Proposte di Lavoro
vuole incentivare giovani imprenditori che vogliano
trasformare un’idea, nata da passione concreta, in
https://www.eurocultura.it/partire/lavoro-all-estero/colti-al-voloimpresa. Il Premio si rivolge a persone fisiche o team,
lavoro-all-estero
società costituite da meno di sei mesi dalla domanda
di partecipazione (età compresa tra i 18 e I 35 anni), e
verrà assegnato da un Comitato di Valutazione, alle idee che si distingueranno per validità ed efficacia e che saranno
accompagnate da un piano economico sostenibile. Al primo classificato sarà destinato un premio in denaro di 10.000
Euro, al secondo un premio di 6.000 Euro, al terzo un premio di 3.000 Euro. La partecipazione, gratuita, avviene scaricando dal sito web della Fondazione -sezione Premio- il modulo di partecipazione e il Regolamento ed inviando un pdf
con la presentazione del progetto alla casella di posta elettronica info@fondazionealamo.it E’ possibile inviare la propria
candidatura fino a lunedì
18 novembre. La fase di valutazione e assegnazione dei premi si chiuderà entro il 31 dicembre.
Contatti Per info: simona.cantoni@fondazionealamo.it Siti di Riferimento
Vivi un'esperienza di soggiorno
Fondazione Alamo
presso una famiglia
https://www.portaledeigiovani.it/scheda/premio-alamo
Le
migliori
famiglie
ospitanti in oltre 160 Paesi, dalle metropoli
-2019
più note ai centri medio piccoli più graziosi.
https://www.homestay.com/it?
utm_medium=affiliate&utm_source=eurocultura-homestayitalian
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SAVE: progetto itinerante
di educazione finanziaria

SAVE è un progetto itinerante che si rivolge agli studenti delle scuole elementari,
medie e superiori di tutta Italia per educare all’uso responsabile del denaro e delle
risorse scarse.
Nella seconda edizione del SAVE tour, il SAVE Discovery Truck, partirà da Torino,
città del Museo del Risparmio, si fermerà a Genova dove sosterà in occasione del
Festival della Scienza, continuerà il suo viaggio nelle isole per risalire il Sud fino a
Napoli. Il giro d’Italia durerà circa 6 mesi, da ottobre 2019 ad aprile 2020, e farà tappa in 6 regioni e ben 21 città diverse, per un totale di quasi 2000 km di viaggio.
Le soste dureranno da 1 a 3 giorni e le regioni coinvolte saranno PIEMONTE, LIGURIA, SARDEGNA, SICILIA, CALABRIA e CAMPANIA.
A Napoli si terrà infatti l’evento conclusivo dove saranno condivisi i risultati dell’iniziativa. La prima edizione del SAVE
tour si è svolta nel Centro-Sud Italia da ottobre 2018 ad aprile 2019 registrando l’entusiasmo di bambini, ragazzi e
docenti delle scuole coinvolte.
http://www.savetour.it/tour/ Pagina 15
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Anno all'estero WEP - Incontri informativi
e consulenze individuali

Un anno, un semestre o un trimestre in una scuola superiore straPotete trovare altri concorsi
niera. Le iscrizioni sono aperte. Per saperne di più e per decidere
in questo sito dell’Informagiovani:
consapevolmente partecipa a un incontro pubblico oppure richiedi una
https://www.informa-giovani.net/
consulenza individuale. WEP è presente in tutta Italia.
Incontri e consulenze sono gratuiti, per prenotare clicca il bottone
notizie?
o chiama WEP. Registrati
utm_medium=email&utm_source
CONTATTI WEP
=VOXmail%
Studiare all’estero durante la scuola superiore è una delle esperienze
più belle che un giovane possa fare, un’occasione unica e utile alla sua
3A565606+Nessuna+cartella&ut
maturazione, che offre vantaggi enormi per il futuro, sia a livello umano
m_campaign=VOXmail%
che professionale. Totalmente immersi nella cultura e nella lingua del
3A1542051+Oltre+1.600+posti+p
Paese ospitante, in breve tempo non si è più stranieri ma si diventa...
International students!
er+laureati+e+diplomati%
Chi sceglie questa avventura impara ad affrontare molti problemi che si
2C+borse+di+studio+
riproporranno nella vita e a fare scelte importanti in modo autonomo e
responsabile: uscendo dal guscio familiare diventa sicuro di sé, pieno di
entusiasmo, avendo sperimentato nuovi sistemi educativi e sviluppato il proprio senso di iniziativa e la voglia di entrare
in contatto con persone diverse.
Vivere immersi in un’altra cultura e in un’altra civiltà vuol dire comprenderne gli elementi fondamentali: non giudicare,
quindi, ma accettare che esistano differenze tra i vari paesi del mondo, senza pregiudizi di razza, religione, provenienza. Queste sono le sfide dell’esperienza e nello stesso tempo i fondamenti di una maggiore tolleranza, di una grande
apertura verso il mondo intero.
Gli studi effettuati all’estero vengono riconosciuti dal Ministero dell’Istruzione.
Età: da 14 a 18 anni
Scegli la destinazione tra: Argentina, Australia, Belgio, Brasile, Canada, Cina, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia,
Germania, Giappone, Irlanda, Messico, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Sudafrica, Tailandia, USA. Programmi:

•
•

anno scolastico

semestre scolastico
trimestre scolastico
Possibilità di borse di studio fino al 30 novembre 2019

Ricerca scientifica ed assistenza sociosanitaria.
Da Fondazione Just un bando per progetti rivolti a bambini
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Fondazione Just Italia mette a disposizione un finanziamento per un unico progetto vincitore che sarà protagonista di
una campagna di cause related marketing. Il bando lanciato mira a promuovere progetti a rilevanza nazionale nel
campo della ricerca scientifica o dell’assistenza socio-sanitaria indirizzati ai bambini e della durata massima di 3 anni.
La fondazione Just Italia, nata nel 1984 su iniziativa di Just Italia Spa (azienda di distribuzione di prodotti cosmetici
svizzeri) punta alla promozione di una cultura della responsabilità individuale, collettiva e d’impresa, nei confronti della
società.
Come per le altre edizioni, il bando si rivolge ad organizzazioni non profit che potranno presentare la propria candidatura attraverso il format online presente sul sito consultabile dal bando.
I progetti si possono presentare dal 1 ottobre al 30 novembre.
Ogni organizzazione non profit potrà presentare anche più di una candidatura, purché relativa a progetti differenti,
compilando il format online per ciascuno dei progetti che intende candidare.
Possono accedere al Bando Nazionale le organizzazioni non profit: Onlus e tutte le altre destinatarie delle donazioni
effettuate ai sensi della legge 80 del 2005, oppure presenti negli elenchi degli ammessi al 5 per mille dell’ultimo anno
disponibile; che svolgano attività documentata da almeno 5 anni e che abbiano sede legale e operativa in Italia.
Saranno valutate soltanto le candidature che siano presentate attraverso il format di candidatura online presente sul
sito, compilato in modo corretto e completo e corredato degli allegati obbligatori; il cui progetto si colloca nel campo
della ricerca scientifica o dell’assistenza socio-sanitaria specificatamente indirizzate ai bambini; il cui progetto si svolga
prevalentemente in Italia; il cui progetto ha durata massima di 3 anni a partire dall’anno di erogazione del contributo.
Non saranno prese in considerazione candidature arrivate tramite posta ordinaria, posta elettronica, fax o altri mezzi
né richieste di contributo diverse dal format di candidatura ufficiale.
E' necessario allegare al progetto: l'Atto Costitutivo dell'organizzazione, Statuto (ultimo approvato), Bilancio (ultimo
approvato) e Relazioni;GANTT del progetto candidato ; Budget del progetto candidato
Le candidature ammissibili sono sottoposte ad una valutazione sulla base dei criteri di Affidabilità ed esperienza
dell’organizzazione; Potenziale impatto sociale del progetto ; Sostenibilità e solidità del progetto La valutazione sarà
effettuata da Fondazione Just Italia con il supporto dei ricercatori di AIRIcerca, associazione internazionale che riunisce i ricercatori italiani nel mondo. .
Durante le fasi di selezione indicate non sono previsti incontri o approfondimenti con le Organizzazioni candidate, salvo specifica richiesta da parte di Fondazione Just Italia. La scelta del vincitore sarà comunicata entro il 31 marzo
dell’anno successivo alla chiusura del bando, consultabile da qui.
https://www.informa-giovani.net/notizie/ricerca-scientifica-ed-assistenza-sociosanitaria-da-fondazione-just-un-bandoper-progetti-rivolti-a-bambini Pagina 16
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Agenzia del GNSS europeo (GSA). Pubblicazione
di un posto vacante di direttore esecutivo a Praga

(Agente temporaneo — grado AD 14) COM/2019/20044
Requisiti:
Cittadinanza: essere cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea
Laurea o diploma universitario: i candidati devono possedere
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma quando la durata
normale di tali studi è di 4 anni o più, oppure
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma e un'esperienza professionale adeguata di almeno un anno quando la durata regolare di tali studi è di almeno pari a tre anni
Esperienza professionale: i candidati devono aver maturato almeno 15 anni di esperienza professionale post laurea a
un livello al quale danno accesso le qualifiche di cui sopra. Almeno 5 anni di tale esperienza professionale devono
riferirsi all’ambito di attività dell’Agenzia
Esperienza dirigenziale: almeno 5 anni dell’esperienza professionale post laurea devono essere stati maturati in una
posizione dirigenziale di alto livello (6) in un settore pertinente per la posizione offerta
Lingue: i candidati devono avere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell’Unione europea (7) e
una conoscenza soddisfacente di un’altra di tali lingue. Durante i colloqui le commissioni giudicatrici verificheranno se i
candidati soddisfano il requisito relativo alla conoscenza soddisfacente di un'altra lingua ufficiale dell’UE. È pertanto
possibile che il colloquio (o parte di esso) si svolga in quest'altra lingua
Limiti di età: al termine di scadenza per la presentazione delle candidature, i candidati devono essere in grado di portare a termine l'intero mandato quinquennale prima di raggiungere l'età del pensionamento. Per ulteriori informazioni e/
o in caso di difficoltà tecniche, inviare un messaggio elettronico al seguente indirizzo: HR-MANAGEMENTONLINE@ec.europa.eu. Il termine ultimo per l'iscrizione è il 4 novembre 2019, ore 12.00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles, dopo il quale l'iscrizione non sarà più possibile.
GUUE C /A 323 del 27/09/19
Volontariato europeo in Svizzera per laboratori di ecologia, permacultura e yoga
L'ancienne gare du Creux-des-Biches è una piccola comunità delle Alpi francesi. Si trova in una vecchia stazione dei
treni circondata da prati e foreste. La comunità funge: da centro per la permacoltura, da ostello dedicato all'organizzazione di seminari e laboratori sull'ecologia e la spiritualità e da centro per le pratiche di meditazione yoga
https://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/volontariato-europeo-in-svizzera-per-laboratori-di-ecologiapermacultura-e-yoga/
Volontariato europeo in Svizzera per il coordinamento di diversi programmi di volontariato
Opportunità di volontariato europeo presso ICYE (International Cultural Youth Exchange), organizzazione che attraverso una vasta proposta di programmi, si impegna a promuovere la comprensione interculturale, il rispetto delle differenze, l'uguaglianza di opportunità, la giustizia e la pace tra persone nel mondo
https://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/volontariato-europeo-in-svizzera-per-il-coordinamento-di-diversiprogrammi-di-volontariato/
Volontariato Europeo in Danimarca in un asilo della zona di Skjern
Ådum kindergarten è un asilo situato nella zona rurale di Skjern e lavora in stretta collaborazione con la comunità
locale. Ãdum è un centro che organizza attività sportive con finalità educative e vari giochi per i bambini da sviluppare
quotidianamente
https://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/volontariato-europeo-in-danimarca-in-un-asilo-della-zona-di-skjern/
Volontariato Europeo in Germania sulla realizzazione di progetti
ICJA è un'associazione senza scopo di lucro il cui scopo è quello di facilitare l'interazione rispettosa e aperta tra persone di culture e background diversi, offrendo programmi di scambio interculturale come progetti di volontariato , scambi
giovanili, campi di lavoro, per consentire alle persone di incontrarsi e condividere, di lavorare insieme e imparare gli uni
dagli altri.
https://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/volontariato-europeo-in-germania-sulla-realizzazione-di-progetti/
Volontariato Europeo in Danimarca in una scuola materna immersa nella natura
La scuola materna da molta importanza alla natura, ritenuta punto fondamentale per la vita dei bambini difatti il centro
propone diverse attività come nuoto, windsurf, pesca, aquilone, passeggiate o gite in barca.
Ci sono molte possibilità come escursioni, andare in bicicletta, contatto con gli animali.
https://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/volontariato-europeo-in-danimarca-in-una-scuola-materna-immersanella-natura/
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Borsa di studio “Wanted Talent in Automotive”

Giunta alla sua terza edizione, torna la borsa di studio promossa da automobile.it creata per gli studenti meritevoli che
vogliono mettersi alla prova e dimostrare il proprio interesse e la propria passione per il mondo dell’automotive e per le
innovazioni digitali che coinvolgono questo specifico settore. Il mondo dell’automobile è particolarmente propenso alle
continue evoluzioni e ai cambiamenti apportati dal digitale, che si è ormai inserito in ogni processo: dalla ricerca alla
decisione di acquisto del consumatore, fino allo sviluppo di nuovi prodotti e servizi. Per questo motivo è fondamentale
ascoltare i giovani e incentivarli a dare il loro contributo dopo aver compreso le dinamiche e le sfide della trasformazione digitale. La partecipazione alla terza edizione della borsa di studio “Wanted Talent in Automotive, del valore di
3.000 euro, è aperta a tutti gli studenti iscritti alle facoltà di Architettura e Design Industriale, Economia, Ingegneria,
Chimica, Scienze e Tecnologie, Informatica, Scienze Statistiche, Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali con sede
sul territorio italiano. Scadenza: 13 dicembre 2019.
https://www.automobile.it/magazine/curiosita/borsa-di-studio-1683 Pagina 17
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ESC (Corpo Europeo di Solidarietà)

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

Stage all'estero

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

Tutti i concorsi dell’Unione
Europea alla pagina:

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

Volontariato all’estero

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

Per altre opportunità

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

Partecipa ai laboratori REC su videomaking
e prevenzione della violenza
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Sei un’ aspirante regista? Sei interessato alle tecniche video sperimentali e alla prevenzione della violenza? Scopri di
più sulla produzione video e vivi un’esperienza di mobilità all’estero: questa è l’opportunità giusta per te! Cerchiamo 15
giovani partecipanti per 5 laboratori su video sperimentale e prevenzione della violenza che si terranno a Palermo come
parte del progetto REC – Reflect Experiment Capture. REC vuole aiutare i giovani a sviluppare competenze tecniche nel
campo del video sperimentale attraverso peer learning e promuovere metodi innovativi di prevenzione della violenza in
giovani utilizzando i video sperimentali. Durante i laboratori, i partecipanti sperimenteranno nuove tecniche di videomaking con l’obiettivo di produrre dei video mirati alla prevenzione della violenza.
L’anno prossimo, 4 partecipanti avranno l’opportunità di assistere al REC International Experimental Video Festival in
Indonesia insieme ad altri 16 giovani provenienti da Spagna, Germania, Indonesia e Kenya e presentare i loro video
davanti un pubblico internazionale. Profilo dei partecipanti: · Età compresa tra i 17 ed i 30 anni · Competenze di base in
lingua inglese Quando? · I 5 laboratori si svolgeranno da Settembre 2019 a Giugno 2020 una volta a settimana circa a
Palermo. · Il REC International Experimental Video Festival avrà luogo ad Ottobre 2020 a Semarang, Indonesia.
Per info: Cloé Saint-Nom CESIE Via Roma, 94 - 90133 - Palermo, Italy Tel: +39 091 6164224 - Fax: +39 091 5640816
www.cesie.org

“D20 Leader” per giovani aspiranti

Fondirigenti, Fondo per la formazione manageriale di Confindustria e Federmanager, in occasione dei suoi 20 anni di
attività, lancia un progetto di formazione di 6 mesi per trovare 100 giovani che possano diventare i leader di domani. Il
progetto si chiama “D20 Leader” e si articola in due edizioni da 50 partecipanti ciascuna.
Il percorso prevede:
- formazione, residenziale e online, sulle soft skill manageriali;
- study tour nei luoghi dell’innovazione e delle istituzioni europee;
- un project work da realizzare in azienda;
La partecipazione è totalmente gratuita e comprende le spese di vitto, alloggio e trasporti.
Per partecipare occorre: aver conseguito un diploma ITS (Specializzazione Tecnica Post Diploma), aver frequentato o
frequentare un corso di laurea triennale/specialistica, un master universitario di primo/secondo livello, un dottorato di
ricerca; avere tra i 20 e i 27 anni; ottima conoscenza della lingua inglese.
Sono aperte le selezioni per la seconda edizione del progetto (febbraio – luglio 2020).
Per candidarsi è necessario iscriversi alla piattaforma online entro il 30 ottobre 2019.
Pagina 18
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Scienze matematiche, le borse di studio dell' Istituto
Nazionale di Alta Matematica “Francesco Severi”

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

Ricerca scientifica e sostenibilità ambientale.
Fino a 3 milioni di euro dal Ministero dell'Ambiente.

C'è tempo fino al 31 ottobre per formulare e inviare progetti di ricerca in linea con la Strategia nazionale per lo sviluppo
sostenibile. Il Ministero dell’Ambiente promuove il bando che prevede lo stanziamento di tre milioni di euro.
Possono partecipare all'iniziativa e mettere a punto progetti sostenibili:

•
•
•
•
•

Istituzioni universitarie
Enti di Ricerca Pubblici e Privati
Dipartimenti, Istituti o assimilabili di Università o Enti di ricerca
Organismi di Ricerca

Consorzi e Consorzi Interuniversitari
Fondazioni
I progetti dovranno soffermarsi su due macrocategorie. La prima riguarda l’elaborazione e l’attuazione delle strategie
regionali e provinciali per lo sviluppo sostenibile. La seconda categoria dovrà affrontare temi prioritari per l’attuazione
della Strategia Nazionale. Per la prima macrocategoria sono previsti contributi fino a un massimo di 100mila euro. Per la
seconda, si può ottenere un massimo di 150mila euro. Per maggiori informazioni cliccare qui

3° Premio Giornalistico Nazionale “Comunicare la gratuità”

Il concorso nazionale "Comunicare la gratuità", sostenuto dal Cesvot e promosso
dall’associazione di volontariato Voltonet, vuole premiare le storie che raccontano il lato bello e
altruista della società e nasce con lo scopo di valorizzare e promuovere il lavoro dei giornalisti
impegnati a raccontare l’attualità. Il premio verrà assegnato all’articolo o all’inchiesta, in lingua
italiana, pubblicato su carta stampata, sul web – su testate on line regolarmente registrate – o a
servizi trasmessi in televisione o in radio i cui argomenti siano il “sociale”, la “solidarietà” e il
“volontariato”. I lavori devono essere pubblicati o trasmessi nel periodo compreso tra il 1 novembre 2018 e il 1 novembre 2019. Ogni giornalista potrà presentare un solo lavoro. Il riconoscimento verrà assegnato al
giornalista che meglio avrà comunicato una storia che racconti di un gesto o di una buona azione.
Requisiti di partecipazione: Possono partecipare tutti i giornalisti iscritti all’Albo dei Professionisti o dei Pubblicisti, free
lance e praticanti, senza limiti di età. Al giornalista vincitore verrà corrisposta la somma di 1.000 euro, in un’unica soluzione. L’importo indicato è al lordo di oneri fiscali e contributivi. Copia del regolamento è consultabile on line sulla pagina
dedicata del sito Voltonet. I lavori dovranno essere consegnati entro e non oltre il 4 novembre 2019.
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Dai social alla comunità umana.
Un concorso di Caritas per scuole e studenti

Il MIUR in collaborazione con Caritas Italiana bandisce un Concorso Nazionale dal titolo
"Cittadini per una cultura dell incontro: dai social alla comunita umana" cui possono partecipare gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado di istruzione, in forma individuale o in
gruppo. Per una piena e consapevole partecipazione al concorso, si invitano gli studenti ad
approfondire le tematiche della campagna di sensibilizzazione sul tema, avvalendosi dei
materiali messi a disposizione dalla Caritas Italiana. Gli studenti , preferibilmente in gruppo, potranno partecipare inviando:

•
•

1 fotografia/disegno,

un breve scritto (max. 1.800 battute spazi inclusi),
oppure un breve video/spot (max 2 minuti).
Gli elaborati potranno contenere un’eventuale scheda esplicativa del percorso didattico realizzato.
Sono candidati al premio finale i lavori che avranno affrontato in maniera originale, creativa e significativa il tema oggetto del bando. I vincitori verranno premiati durante un evento di elevato valore istituzionale, in cui saranno anche
presentati i lavori. Si consiglia un'attenta lettura del bando e dell'allegato, scaricabili dalla pagina ufficiale dedicata.
Le schede dovranno essere inviate entro e non oltre il 02 marzo 2020.
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Greenmatch: concorso per studenti sulle energie rinnovabili

GreenMatch è un soggetto con sede nel Regno Unito che offre gratuitamente soluzioni di energia rinnovabile per i proprietari di case. I suoi servizi mirano a facilitare il processo di ricerca di migliaia di clienti, collegandoli con le aziende
pertinenti del settore. Sensibile alla questione dell’energia pulita e rinnovabile, GreenMatch ha lanciato un concorso
volto a premiare uno studente universitario che risponda nel modo più appropriato alla seguente domanda: “In che
modo la sostenibilità può aiutare a migliorare la vita degli studenti?” La partecipazione al concorso prevede la scrittura
di un saggio di 1.000 parole, volto a descrivere le azioni intraprese per trasformare il proprio stile di vita e renderlo più
sostenibile. Il concorso è rivolto a studenti attualmente iscritti all’università di qualsiasi nazionalità.
Al vincitore verrà offerta una borsa di studio di £ 1000. E’ possibile allegare alla domanda eventuali immagini e materiale a supporto della candidatura. I candidati devono inviare la documentazione via email. scholarship@greenmatch.co.uk. Le domande devono essere presentate in lingua inglese. Il vincitore verrà annunciato il 2 dicembre 2019. Scadenza: 31 ottobre 2019.
https://www.greenmatch.co.uk/scholarships/2019-sustainability

15 borse di studio alla FONDAZIONE FALCONE
di PALERMO

Concorso per l’assegnazione di n.15 borse di studio È indetto un concorso per n. 15 borse di
studio di € 6.500,00 ciascuna, intitolate a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino finanziate
dall’ARS e finalizzate alla ricerca, nel campo della criminalità organizzata di stampo mafioso.
Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che abbiano conseguito un titolo di laurea
magistrale o specialistica in giurisprudenza, in economia, in scienze politiche o afferente alle
classi delle scienze giuridiche, economiche, politiche o sociali con il massimo dei voti (110/110)
in una Università pubblica o privata riconosciuta con sede sul territorio siciliano e che non abbiano superato il trentesimo anno di età alla data di scadenza del presente bando. Il testo integrale del bando è reperibile nel sito della Fondazione Falcone www.fondazionefalcone.it
o presso la sede. Le domande di ammissione al concorso dovranno essere presentate, inderogabilmente, entro venerdì 25 ottobre 2019.

Avviso di posto vacante Direttore esecutivo (EBA TA 05/2019)
Tipo di contratto:

Agente temporaneo (2)

Gruppo di funzioni e grado:

AD 14

Durata del contratto:

Cinque anni, con possibilità di rinnovo una sola volta

Dipartimento/unità:

Autorità bancaria europea

Sede di servizio:

Parigi (Francia)

Termine per la presentazione delle candidature:

2 novembre 2019 alle ore 12:00 (mezzogiorno), ora di
Parigi

Elenco di riserva valido fino al:

31 dicembre 2020

C
O
N
C
O
R
S
I

GUUE C 332 del 03/10/19

25-28 novembre: Corso “Insegnare i Diritti Umani”

Dal 25 al 28 novembre 2019 si svolgerà ad Assisi la XVIII edizione del Corso “Insegnare i Diritti Umani”. Il corso mira
ad offrire, attraverso l’analisi degli strumenti internazionali, risposte concrete in termini di contenuti e di metodi per la diffusione della cultura dei Diritti umani, in particolare tra i giovani. Il Corso, organizzato dalla SIOI-UNA Italy d’intesa con l’Ufficio
per il Sostegno alle Nazioni Unite del Comune di Assisi, è rivolto agli insegnanti,
agli assistenti sociali, agli operatori del volontariato, agli educatori professionali, agli
studenti delle discipline sociali e pedagogiche e ai giovani interessati a promuovere
i Diritti Umani. La partecipazione al Corso è gratuita; è prevista una quota di adesione di 50 euro, la somma raccolta dalle quote sarà destinata ad opere di solidarietà
che saranno rese note durante la prima giornata di formazione. Il corso è numero
chiuso e prevede il rilascio di un attestato di partecipazione.
https://www.sioi.org/events/insegnare-i-diritti-umani-dal-5-all8-novembre-torna-ad-assisi-la-nuova-edizione-del-corso2/?event_date=2019-11-25
Pagina 20
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Regione: export, aiuti alle imprese che andranno in fiera

Piccole e medie imprese, reti di imprese, consorzi e società consortili che abbiano sede legale o unità operativa nel
territorio siciliano. Sono questi i soggetti ammessi a presentare domanda di partecipazione ad una serie di manifestazioni fieristiche che si svolgeranno in Italia e nel
mondo dal 6 settembre prossimo fino al febbraio
del 2020. Il Dipartimento delle Attività Produttive ha pubblicato l’Avviso nell’ambito dell’Azione
3.4.1 del PO FESR Sicilia 2014/2020, che prevede progetti di promozione dell’export e la reaIn occasione dell’”European Film Awards
lizzazione di iniziative mirate
2019”, Europa creativa MEDIA – il programma
all’internazionalizzazione delle impreseindividuadell’UE che sostiene il cinema europeo e gli altri
te su base territoriale o settoriale. L’Avviso in
settori audiovisivi – ha lanciato un quiz destinato
questione, infatti, è rivolto alle aziende dei settori
agli appassionati di cinema europei. La seconda
agroalimentare, biologico, fashion, sistema casa,
edizione dell’#EFAquiz offre la possibilità di vinartigianato e nautica. Sono esclusi i settori della
cere un viaggio a Berlino dal 6 all’8 dicembre in occasione delpesca, dell’acquacoltura e quelli del settore della
la 32a edizione dell’European Films Awards. I partecipanti devono
produzione primaria dei prodotti agricoli. Dodici
le prestigiose manifestazioni fieristiche alle quali rispondere entro il 3 novembre a dieci domande sul cinema europeo. Gli otto vincitori avranno la possibilità di assistere alle proiezioni
è possibile partecipare. Da Milano a Shangai, da
dei film in lizza e alla cerimonia ufficiale di premiazione. Il quiz è
Bologna a Dubai, da Bolzano a Norimberdisponibile qui. Maggiori informazioni sul programma Europa creatiga. Ecco l’elenco delle fiere in programma:
ve e MEDIA sono disponibili qui e in una scheda informativa.
• SANA – Bologna: dal 6 al 9 settembre 2019 –
Settore Agroalimentare e Biologico. Termine
presentazione istanze: 2 agosto 2019
• WHITE – Milano: dal 19 al 22 settembre 2019 – Settore Fashion. Termine presentazione istanze: 2 agosto 2019
• WORLD FOOD MOSCOW – Mosca: dal 24 al 27 settembre 2019 – Settore Agroalimentare. Termine presentazione
istanze: 2 agosto 2019
• GOLOSARIA – Milano: dal 26 al 28 ottobre 2019 – Settore Agroalimentare. Termine presentazione istanze: 30 agosto 2019
• FHC SHANGHAI – Shanghai: dal 12 al 14 novembre 2019 – Settore Agroalimentare. Termine presentazione istanze:
30 settembre 2019
• BIOLIFE – Bolzano: dal 22 al 24 novembre 2019 – Settore Agroalimentare e Biologico. Termine presentazione istanze: 30 settembre 2019
• BIG FIVE – Dubai: dal 25 al 28 novembre 2019 – Settore Sistema casa. Termine presentazione istanze: 30 settembre 2019
• ARTIGIANATO IN FIERA – Milano: dal 30 novembre all’8 dicembre 2019 – Settore Agroalimentare e Artigianato.
Termine presentazione istanze: 30 settembre 2019
• NAUTIC – Parigi: dall’8 al 16 dicembre 2019 – Settore Nautica. Termine presentazione istanze: 30 settembre 2019
• SIAL MIDDLE EAST – Adu Dhabi: dal 9 all’11 dicembre 2019 – Settore Agroalimentare. Termine presentazione istanze: 30 settembre 2019
• BOOT – Dusseldorf: dal 18 al 26 gennaio 2020 – Settore Nautica. Termine presentazione istanze: 30 settembre 2019
• BIOFACH – Norimberga: febbraio 2020 – Settore Agroalimentare e Biologico. Termine presentazione istanze: 30
ottobre 2019. È ammessa la domanda a più manifestazioni, ma sarà garantita la partecipazione ad un massimo di tre
eventi. Il Dipartimento delle Attività Produttive coprirà le spese relative all’affitto dell’area espositiva, all’allestimento e
all’arredamento degli stand e all’iscrizione delle imprese selezionate nel catalogo della manifestazione.
Le istanze vanno inviate all’indirizzo di posta elettronica certificata: dipartimento.attivita.produttive@certmail.regione.sicilia.it. La prima data di scadenza utile per la presentazione delle
domande di partecipazione è quella del 2 agosto 2019. L’ultima è quella del 30 ottobre 2019.

Europa Creativa MEDIA: vinci
un viaggio all’”European Films
Awards” di Berlino
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Volontariato internazionale in Belgio
come guida immerso nella natura

Dove: Han sur Lesse, Belgio Durata: minimo 1 mese Chi: Service Volontaire International Belgique in collaborazione con Associazione di promozione sociale Joint Deadline: 31 dicembre 2018 . Possibilità di svolgere un volontariato internazionale in Belgio presso il villaggio Han sur Lesse, ai piedi delle Ardenne (codice BE-SVI-B-2018-SVIGROTTES2018). L’obiettivo del progetto è quello di far vivere un’esperienza immersa nella natura in un luogo molto
richiesto a livello turistico per la presenza delle grotte di Han. Le principali attività dei volontari comprenderanno:
verificare che il percorso sia in buone condizioni e prendersi cura dei visitatori per guidarli;
Assicurarsi che i visitatori rimangano sul cammino giusto, che non si avventurino fuori dai sentieri e che rispettino il
parco (non ferire gli animali, non lasciare rifiuti a terra, …);
Svolgere attività, dare informazioni ai visitatori che vogliono saperne di più e creare gruppi per i safari.
Il progetto prevede l’alloggio nella casa dei volontari in un dormitorio condiviso con 4-6 persone. Il pranzo è previsto
ma colazione e cena sono a carico del volontario (5 -10 € / giorno).
Preferibile buona conoscenza di inglese, francese, anche tedesco e olandese sono presenti.
Il contributo richiesto dall’Associazione Joint è di 30€ di quota associativa valida per un anno solare. Inoltre saranno
richiesti 50€ per ogni esperienza di volontariato internazionale fino a 4 settimane. Qualora il volontario decidesse di
prolungare la sua esperienza di volontariato dovrà quindi corrispondere una ulteriore quota di 50€ per periodi di permanenza fino a 8 settimane e di 100€ per un soggiorno oltre le 9 settimane. Si ricorda inoltre che le spese di viaggio,
visto ed eventuale assicurazione, oltre che le spese di natura personale, sono a carico dei partecipanti.
https://volontariatointernazionale.org/volontariato-internazionale-in-belgio-come-guida-immerso-nella-natura/
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Partecipa all’edizione 2019 del premio Altiero Spinelli
per attività di sensibilizzazione!

Per il terzo anno consecutivo la Commissione europea organizza il premio Altiero Spinelli per attività
di sensibilizzazione, rivolto a cittadini e ONG di tutta l’UE. Il tema dell'edizione 2019 del premio sono
i giovani e le attività che ne rafforzano l’impegno civico e la resilienza contro la disinformazione.
Quest'anno la Commissione europea ricerca progetti che prevedono:
programmi educativi o campagne sull'UE;
campagne di informazione e comunicazione sull'UE;
attività che motivano i giovani a partecipare ai processi democratici per definire il futuro dell'UE;
attività che promuovono l’attaccamento dei giovani ai valori fondamentali dell'UE;
attività pratiche che consentono ai giovani di conoscere i benefici dell'UE.
L'edizione 2019 del premio Spinelli assegnerà fino a sedici premi del valore di 25 000 euro ciascuno. Possono candidarsi i cittadini e le organizzazioni non governative dell'UE (con sede in uno degli Stati membri). Le candidature devono
essere presentate online entro il 29 ottobre 2019 alle ore 17:00.
Per le regole del concorso 2019 e il modulo di iscrizione cliccare qui. Il premio Altiero Spinelli per attività di sensibilizzazione è assegnato ai progetti più meritevoli che aiutano i giovani a capire il ruolo dell'Unione europea e a sviluppare un
senso di appartenenza. Assegnato per la prima volta nel 2017, il premio è un'iniziativa del Parlamento europeo attuata dalla Commissione europea.

Tirocini presso le Delegazioni dell’UE nel mondo

Le Delegazioni dell’UE offrono opportunità di tirocinio presso le proprie sedi in tutto il mondo. I tirocini sono essenzialmente rivolti a studenti e giovani laureati. L’obiettivo è di permettere
ai giovani di acquisire esperienza pratica sul lavoro che si svolge all’interno delle Delegazioni e
una maggiore comprensione e conoscenza delle politiche estere dell’Unione Europea.
Per poter presentare la propria candidatura è necessario:
essere cittadini di uno Stato membro UE;
per i tirocini retribuiti, avere conseguito una laurea presso un’università o un istituto d’istruzione superiore equivalente
almeno ad una laurea di primo livello;
per i tirocini obbligatori non retribuiti, essere studenti del terzo, quarto o quinto anno presso un’università o un altro istituto di istruzione superiore;
parlare la lingua di lavoro della delegazione;
conoscere la lingua ufficiale del paese ospitante costituisce titolo preferenziale.
Per i giovani laureati con meno di un anno di esperienza professionale è prevista una retribuzione per i tirocini.
Sono previsti anche tirocini obbligatori non retribuiti per gli studenti che già risiedono e studiano nel paese ospitante.
Scadenze: consultare la call specifica per ciascuna offerta.

C
O
N
C
O
R
S
I

“Ricucire i sogni”. Da "Con i bambini" 15 milioni di euro
per progetti contro la povertà educativa
e per giovani vittime di maltrattamenti

“Ricucire i sogni” è il quinto bando promosso da Con i Bambini nell’ambito del
Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Una iniziativa a favore di bambini e adolescenti vittime di
maltrattamento volta alla loro protezione e cura, alla prevenzione e al contrasto di ogni forma di violenza verso i minori di
18 anni. A disposizione un ammontare complessivo di 15 milioni di euro,
in funzione della qualità dei progetti ricevuti. Le proposte dovranno essere presentate da un partenariato composto da
almeno tre organizzazioni (il soggetto responsabile deve essere un ente del Terzo settore) e dovranno mirare a potenziare i servizi già esistenti di protezione e cura dei minori, o a realizzarne dei nuovi. Inoltre, dovranno prevedere attività
complementari: supporto alla genitorialità, formazione di professionisti sul tema del maltrattamento (capacity building) e
programmi informativi e di sensibilizzazione dell’intera “comunità educante” per riconoscere e affrontare i primi segnali di
violenza, e incoraggiare le vittime a denunciare. Il bando è consultabile sulla pagina ufficiale. Si raccomanda ai progetti di adottare una procedura per tutelare i minori dai rischi di abuso, maltrattamento, sfruttamento e condotta inappropriata (Child Safeguarding Policy) da parte degli operatori, e di prevedere una procedura interna per prevenire il rischio
di stress lavoro-correlato e/o di burn-out degli operatori coinvolti. È possibile presentare i progetti esclusivamente online, tramite la piattaforma Chàiros.
Il bando scade il 15 novembre 2019.

Finanziamenti per arte e cultura, tutte le proposte
da scoprire con la guida Fund-Finder 2019

Con Fund-Finder 2019 una guida per orientarsi nel mondo dei finanziamenti per l’arte e la cultura.
Per una panoramica completa e di immediata consultazione, Fund - Finder aiuta a scoprire opportunità di finanziamento
pubblico e privato per le arti e la cultura in Europa e non solo. On line una descrizione che attraverso il linguaggio immediato ed essenziale illustra in che modo progetti creativi e culturali possono rientrare fra gli obiettivi di programmi di
finanziamento dell'UE diversi dal programma Europa Creativa. La guida è stata messa a punto grazie ad una collaborazione con On the Move ed è stata pubblicata per la prima volta nel 2015, con aggiornamenti ogni due anni.
https://www.ietm.org/en/publications/fund-finder Pagina 22
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Online Training course for E+ Youth workers

Nuovo progetto dedicato ai giovani, “Online Training Course for E+ Youth Workers”, una buona opportunità di formazione gratuita e aperta a tutti. Noi del Cesie abbiamo sviluppato negli scorsi mesi alcuni moduli di formazione online composti da giochi, materiali didattici, manuali e percorsi ad hoc creati appositamente per coinvolgere tutti coloro
che sono interessati a sviluppare le conoscenze e competenze necessarie per diventare responsabile di scambi giovanili, mentori e facilitatori per il Servizio Volontario Europeo e il Corpo di Solidarietà Europeo, per gestire ed implementare progetti come un project manager all’interno del programma Erasmus+. Il progetto Online Training course for E+
Youth workers intende rispondere alla necessità di formare e coinvolgere nuovi giovani nel contesto lavorativo europeo
delle mobilità Erasmus+ e delle professioni ad esso connesse. Mira, infatti, a sviluppare i seguenti obiettivi:

•supportare gli operatori giovanili nell’acquisizione di competenze/abilità rilevanti e di alta qualità attraverso approcci
innovativi connettendoli sempre di più con il mondo del lavoro;
sviluppare un corso di formazione online accessibile a tutti i giovani che vogliano conoscere di più sul mondo Erasmus+.
L’idea nasce dall’esigenza di molti giovani partecipanti di conoscere di più su questo mondo e della struttura organizzativa delle associazioni che lavorano nel settore promuovendo azioni di interscambio interculturale e internazionale.
Il corso aiuta i partecipanti ad approfondire diversi ambiti del programma Erasmus+, supportandoli a sviluppare capacità e competenze chiave per l’apprendimento. I materiali che compongono il corso sono appositamente studiati
per supportare il percorso formativo attraverso la condivisione delle esperienze acquisite da esperti nel settore, come
le organizzazioni partner di progetto che partecipano a mobilità internazionali da più di 10 anni.
Attraverso il corso si potranno:
•comprendere gli aspetti essenziali dei progetti Erasmus+, soprattutto in ambito di mobilità (scambi giovanili, EVS e
ESC);

•identificare e applicare i criteri di selezione per i partecipanti e gli addetti ai lavori;
•riconoscere le opportunità di apprendimento offerte ad un giovane;
•identificare le capacità e le competenze necessarie per svolgere uno scambio o gestire una mobilità di lunga durata o

un progetto Erasmus+;
acquisire familiarità con competenze specifiche e trasversali che ci si aspetta in questo settore.
Inoltre, per migliorare l’apprendimento di ogni partecipante saranno disponibili nella piattaforma quiz, materiali didattici, video-presentazioni, giochi ed e-books che si potranno scaricare gratuitamente.
Il corso online è gratuito ed aperto a tutti. La prima parte, dedicata alla formazione dei responsabili di scambi giovanili,
è già disponibile per intero e in lingua inglese. A partire da settembre 2019 sarà lanciata ufficialmente la piattaforma
in italiano e in spagnolo. Per iscriversi alla piattaforma è necessario sottoscrivere il form di registrazione al seguente
indirizzo ed aggiungere CESIE come organizzazione raccomandata: http://thecourses.eu/login/signup.php? Online
Training Courses for E+ Youth Workers è co-finanziato dalla Commissione Europea attraverso il programma Erasmus
+: Key Action 2 Strategic Partnership in the field of Youth. Il progetto è parte della nostra Unità Giovani che sostiene e
promuove attività educative, corsi di formazione e progetti di mobilità rivolti ai giovani. Alla luce dell’esperienza maturata del CESIE nel corso del tempo, l’unità si muove per promuovere e sviluppare strumenti capaci di favorire
l’inclusione sociale e incoraggiare la partecipazione attiva. Infatti, porta avanti strategie educative non formali al fine di
predisporre, implementare e monitorare progetti rivolti a ragazzi, ragazze e ad operatori giovanili, condotti a livello locale, europeo e internazionale.
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Per le scuole. Diversità: come la rappresenti?
Il concorso MIUR - Fiaba

Un concorso per rappresentare le diversità: il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e FIABA Onlus,
lanciano la quinta edizione di: “Diversità. Come la rappresenti?Diversity. How do you represent it?”.
Il premio, rivolto alle scuole di ogni ordine e grado, statali e paritari,ambisce a migliorare il livello di conoscenza delle
diversità e favorire l'integrazione di ciascun individuo oltre limiti e pregiudizi che incidono sulla qualità di vita e sulle pari
opportunità.
Il tema del concorso è sviluppare in modo costruttivo il confronto tra culture, tradizioni, costumi, abilità personali, ponendo come elementi chiave l'inclusione sociale e la condivisione, in una società sempre più multietnica e poliedrica. La differenza costituisce così un valore aggiunto, risorsa per l'arricchimento reciproco nel rispetto dell’unicità di
ciscuno.
La società attraversa oggi una lunga fase di cambiamento che richiede la definizione di un nuovo modello di valori
in cui ciascuno possa riconoscersi. L’obiettivo è così contribuire alla formazione del cittadino del futuro, che sappia
interagire e trovare il suo posto nella società. Alla scuola è affidata la mission di formare i cittadini di domani, per stimolare e sostenere la piena integrazione di ciascuno e la relazione pacifica tra le persone.
Possono partecipare al concorso singoli studenti, classi o gruppi di studenti di classi diverse delle scuole primarie, secondarie di I grado e II grado, statali e paritarie.
Ogni partecipante potrà scegliere una delle seguenti tipologie:

• uno spot o un cortometraggio. Lo spot dovrà avere una durata di minimo 30 secondi fino ad un massimo di 1 minuto. Il cortometraggio dovrà avere una durata minima di 1 minuto fino ad un massimo di 3 minuti;
un prodotto fablab con utilizzo di stampante 3D, laser cut, robotica, altra tecnologia. Formato massimo totale nel complesso delle sue componenti 30 cm x 30 cm, con altezza max 40 cm.
La scadenza per inviare i progetti è il 2 marzo 2020.
Per maggiori informazioni cliccare qui
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'Il fumetto dice no alla mafia". Concorso
nazionale di fumetto per le scuole e gli studenti

Indetto il primo Concorso Nazionale 'Il fumetto dice no alla mafia', Premio Attilio Manca - Associazione
Peppino Impastato e Adriana Castelli. L’Associazione Peppino Impastato e Adriana Castelli Milano e
l’Istituto Comprensivo “Monte Amiata” di Rozzano (MI), in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca (MIUR), invitano tutte le studentesse e gli studenti delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e tutte le comunità di aggregazione giovanile, a riflettere sull'importanza della memoria storica del nostro
Paese che da tempo è impegnato in una lotta durissima contro la mafia, un Paese che ha pagato un prezzo altissimo in
termini di vite umane tra servitori dello Stato e semplici cittadini. Si invita alla riflessione affinché non venga reso vano il
lascito profuso dal loro impegno e dal loro sacrificio nella lotta contro le organizzazioni mafiose. Il Concorso è aperto a
tutte le Scuole di ogni ordine e grado, comprese le materne, Istituti d’arte, Università, Scuole del Fumetto ed alle Comunità di aggregazioni dei giovani, del territorio Nazionale. È data facoltà ad ogni Istituto scolastico ed alle Comunità di
giovani, nell’ambito del medesimo livello scolastico, di presentare fino ad un massimo di 5 elaborati inediti di classe e/o
di gruppo e/o individuali, che abbiano l’intento di rappresentare sentimenti, immagini, emozioni, collegati al tema del
Concorso, ispirandosi alla vita ed al contesto della Persona, o gruppo di persone, individuata quale risultato delle riflessioni realizzate in classe con i docenti e tutor. Gli elaborati così selezionati dovranno avere le seguenti caratteristiche in
relazione al livello scolastico:

•
•
•

Per le scuole materne un fumetto breve di minimo 1 tavola in A4/A3 a tema libero con max. 6 vignette.
Per le scuole primarie un fumetto breve di minimo 2 tavole in A3 a tema libero con max. 6 vignette per pagina.

Per le secondarie di primo grado un fumetto breve di minimo 3 tavole in A3 a tema libero con max. 8 vignette per
pagina.

•

Per le secondarie di secondo grado un fumetto breve di minimo 5 tavole in A3 con max. 8 vignette per pagina che
racconta la storia di Attilio Manca. Per gli istituti d'arte, le scuole di fumetto e le università un fumetto breve di minimo
10 tavole in A3 con max. 8 vignette per pagina che racconta la storia di Attilio Manca . Dal sito sarà possibile scaricare
un apposito Kit informativo/didattico di supporto per la realizzazione degli elaborati in concorso. Le scuole e le comunità
che scelgono di aderire al concorso devono fare pervenire la Scheda di Adesione in formato elettronico entro il 30 novembre 2019 e seguire i successivi passaggi indicati nel regolamento. Il 31 marzo 2010 tutti gli elaborati presentati al
concorso saranno pubblicati in un apposito spazio del sito e potranno essere votati da tutti i visitatori fino alle ore 23:59
di sabato 11 aprile. Per ogni visitatore è consentita la possibilità di esprimere 1 solo voto. L’insieme dei visitatori che
esprimeranno il proprio voto costituirà di fatto la “Giuria Popolare”.
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Per le scuole. "Una città non basta".
Chiara Lubich cittadina del mondo.

Sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca in Italia è stato pubblicato il
bando del Concorso Nazionale per le scuole superiori di primo e secondo grado sul tema: «Una città non basta». Chiara Lubich cittadina del mondo. Il concorso è promosso dal
Centro Chiara Lubich/New Humanity e dalla Fondazione del Museo storico del Trentino, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca, per il Centenario della nascita di Chiara Lubich. É rivolto agli studenti e alle
studentesse di tutte le Scuole italiane medie e superiori, che potranno partecipare con la realizzazione di un elaborato
(in forma di testo scritto o multimediale) scegliendo una delle seguenti aree tematiche:

•
•
•

Chiara Lubich nel contesto della Seconda Guerra mondiale
Chiara e il crollo del muro di Berlino

Chiara “cittadina del mondo”, in dialogo con popoli e culture
Narrazione di buone pratiche suscitate dall’approccio agli scritti e al pensiero di Chiara Lubich .
La tematica scelta dagli studenti e dalle studentesse potrà essere sviluppata attraverso una delle seguenti forme:

•

Categoria A: elaborato scritto (saggio breve, articolo giornalistico, poesia, ecc. – caratteri: max 4.000 battute)
Categoria B: elaborato multimediale della durata massima di 3 (tre) minuti.
Per la documentazione sulle tematiche proposte gli studenti e le studentesse potranno contattare, se lo desiderano, il
Centro Chiara Lubich seguendo le indicazioni presenti nel bando, dove sono segnalati anche siti utili all'approfondimento della ricerca.
Utile fonte potrà essere una visita guidata a Trento, città natale di Chiara, dove verrà inaugurata una Mostra internazionale multimediale (“Chiara Lubich Città Mondo”) sulla sua vita e le sue opere (apertura dal 7 dicembre 2019 fino a novembre 2020).
Sono previsti quattro premi, da assegnare rispettivamente ai due ordini di scuola.
Scuola Secondaria di II grado:

•

Categoria A: 1° premio: € 800 Categoria
B: 1° premio: € 800 2° premio (Categoria A oppure B): € 400
Scuola Secondaria di I grado:

• Categoria A: 1° premio: € 400 Categoria B: 1° premio: € 400 2° premio (Categoria A oppure B): € 200.
I premi, messi a disposizione dal Centro Chiara Lubich/New Humanity, saranno concordati con i Dirigenti scolastici delle
scuole vincitrici. I vincitori saranno premiati nel corso di una cerimonia ufficiale che si terrà entro la fine dell’anno scolastico 2019/2020, presumibilmente a Roma, con data e modalità da definirsi in una successiva comunicazione. I
lavori selezionati dalla Commissione avranno la possibilità di essere pubblicati. Bando e allegati sono consultabili
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Regione Sicilia: violenza di genere, pubblicati i bandi per le case-rifugio

Arrivano oltre due milioni di euro per case-rifugio e centri antiviolenza e per fornire assistenza, a tutto campo, alle donne
e ai loro figli minori. La Regione Siciliana ha, infatti, pubblicato i bandi per finanziare interventi a favore delle vittime di
abusi e per sostenere economicamente le strutture dedicate all’accoglienza. «Prosegue l'impegno del mio governo evidenzia il presidente Musumeci - accanto alle donne in difficoltà. Vogliamo garantire adeguata protezione alle vittime
di violenza attraverso la loro presa in carico da parte dei centri specializzati e, laddove necessario, l'immediata ospitalità
presso strutture di accoglienza a indirizzo segreto. Un progetto che punta anche a promuovere la cultura del rispetto
della persona attraverso percorsi di prevenzione e di informazione». «Si tratta - spiega l’assessore alle Politiche sociali
Antonio Scavone - dell'attuazione delle linee di azione previste dal Piano regionale degli interventi per la prevenzione e il
contrasto alla violenza di genere 2019-2020 recentemente apprezzato dal governo Musumeci. Un programma dove particolare attenzione è stata rivolta al sostegno psicologico, educativo e legale da offrire alle donne vittime di violenza che
spesso vivono la loro situazione di disagio in una condizione di assoluta solitudine». Previsti interventi per finanziare le
spese di gestione sia per i centri antiviolenza che per le case- rifugio a indirizzo segreto. Tra le misure anche il reinserimento lavorativo delle vittime attraverso il finanziamento di borse-lavoro e tirocini formativi, oltre all'apertura di quindici
nuove strutture di accoglienza che verranno realizzate prioritariamente in quei distretti sanitari ancora privi e che si aggiungeranno alle trentasette già esistenti. Previsto, infine, il finanziamento del Fondo per l'assistenza gratuita alle vittime. «Un budget che serve - prosegue Scavone - sia per garantire alle vittime il pagamento delle spese per l'assistenza/
consulenza legale e per quelle sanitarie non riconosciute dal Servizio sanitario nazionale, sia per fornire loro il necessario e fondamentale supporto psicologico. Con il piano 2019-2020 contro la violenza di genere, avviamo una stretta collaborazione tra la Regione e tutti gli attori pubblici, e del privato sociale, coinvolti nella gestione del fenomeno. L'obiettivo
che ci siamo posti - conclude l’assessore - è stato quello, innanzitutto, di garantire adeguata protezione alle vittime attraverso la loro presa in carico da parte dei centri antiviolenza e, laddove necessario, l'immediata ospitalità presso strutture
di accoglienza. Ma anche quello di promuovere la cultura al rispetto della persona, attraverso percorsi di prevenzione e
di informazione».

Campagna e Concorso Time To Move 2019!

Si riparte anche quest’anno ad ottobre con la campagna Time To Move 2019, l’iniziativa
che mira a dare visibilità alla rete dei punti locali Eurodesk e alle loro attività di informazione sulle opportunità di mobilità educativa transnazionale che l’Europa offre ai giovani!
L'anno scorso nell’ambito della Campagna Time To Move, sono stati organizzati in tutta
Europa 966 eventi dedicati ai giovani sui temi della mobilità. L’Italia è stata tra i Paesi più
attivi, con 105 eventi da Nord a Sud, isole incluse. Uffici Eurodesk all’aperto, aperitivi serali in lingua inglese, incontri con
studenti delle scuole superiori, laboratori ludico-educativi, conversazioni in lingue straniere con giovani madre-lingua
provenienti dall’Europa e dal resto del mondo... e tanto altro!
Nell’ambito dell’iniziativa, Eurodesk invita tutti i giovani europei tra i 13 e i 30 anni a partecipare al concorso “Time to
Move T-Shirt Design Contest 2019” disegnando una T-shirt che rappresenti lo spirito della campagna!
Al termine del concorso, il 31 ottobre 2019, Eurodesk selezionerà due vincitori nelle categorie 13-19 e 20-30 anni, un
vincitore tra le 10 proposte più votate dal pubblico e altri 5 partecipanti tra le creazioni più degne di nota.
I vincitori riceveranno i seguenti premi: i vincitori del primo posto nelle due categorie riceveranno ciascuno un Interrail
Global Pass che potrà essere utilizzato per sette giorni, entro un mese; il vincitore della votazione pubblica riceverà un
bagaglio Eastpak; i 5 partecipanti con le creazioni più interessanti riceveranno ciascuno uno zaino Eastpak.
In aggiunta ai premi a livello europeo, Eurodesk Italy premierà per ciascuna categoria del concorso, le due proposte
italiane più votate con 2 abbonamenti INTERRAIL Global Pass.
Per ulteriori informazioni sulle modalità di partecipazione al concorso e le iniziative legate alla campagna,
visitare il sito: https://www.eurodesk.it/campagna-time-move-2019
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Tecnologie innovative e servizi digitali, 10 borse di studio
intitolate a Orio Carlini per laureati con Garr

Sono 10 le borse per laureati di I o II livello per progetti di studio e ricerca su tecnologie innovative per lo sviluppo di
infrastrutture e servizi digitali proposte dall’associazione Consortium GARR. L'ente gestisce una rete nazionale di istruzione e ricerca ed lancia la selezione per titoli e colloquio per il conferimento 10 borse di studio intitolate a Orio Carlini
per giovani laureati, per attività di studio e ricerca legate all’applicazione di tecnologie innovative per lo sviluppo di infrastrutture e servizi digitali in contesti multidisciplinari. Le domande si possono presentare fino al 31 ottobre.
I progetti si svolgeranno presso enti ed istituzioni scientifiche, culturali e accademiche collegate alla rete GARR oppure
presso la sede di Roma del Consortium GARR, sotto il controllo di un tutor interno all’istituzione ospitante.
Il periodo di soggiorno durerà 12 mesi (eventualmente prorogabili per ulteriori 12 mesi). La data di inizio prevista per le
borse di studio è il 1 febbraio 2020. La copertura finanziaria prevista è di 19.000 euro lordi.
I cittadini italiani e stranieri (con certificato di competenza in lingua italiana o inglese, se di madrelingua straniera) per
partecipare devono avere:

•
•

data di nascita uguale o successiva al 1 gennaio 1989.

titolo di laurea triennale, magistrale, laurea specialistica o laurea a ciclo unico, conseguito presso Università o
Istituti di istruzione universitaria italiani o dell’Unione Europea, o presso Università o Istituti universitari non appartenenti
all’Unione Europea, purché riconosciuto o equipollente.
buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta (almeno livello B1).
I candidati dovranno mettere a fuoco ed individuare il progetto di studio e ricerca che intendono realizzare;la struttura presso la quale saranno ospitati per la realizzazione del progetto stesso, in caso di assegnazione della borsa di
studio; il tutor interno alla struttura che seguirà il loro lavoro.
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Presenta il Tuo progetto di Solidarietà!

Come ormai sapete da circa un anno è entrato in vigore il nuovo programma europeo “Corpo
Europeo di Solidarietà”, la nuova opportunità per i giovani tra i 18 ed i 30 anni gestita dall’Agenzia
Nazionale per i Giovani. Oltre alla misura dedicata al volontariato la grande novità è rappresentata dai “Progetti di solidarietà” che guardano soprattutto ai gruppi Informali di giovani. Basta un
gruppo di 5 ragazzi, con un loro rappresentante, un documento di riconoscimento e un Iban, e presentare il proprio progetto all'Ang, sui temi relativi alla solidarietà, partecipazione, inclusione dei giovani.
I progetti di solidarietà consentono infatti a gruppi di giovani (almeno cinque)
organizzazioni/associazioni giovanili per loro conto, di mettersi in gioco a favore di una comunità locale per un periodo
tra i 2 e i 12 mesi, su differenti tematiche: inclusione sociale, accoglienza e integrazione di rifugiati e migranti, cittadinanza e partecipazione democratica, protezione dell'ambiente e della natura, creatività, arte e cultura, innovazione e soft
skill, e tanto altro. Il progetto prevede un finanziamento della Commissione europea articolato nelle seguenti voci:

•
•

500 euro al mese per la gestione e realizzazione delle attività di progetto

214 euro al giorno (per un massimo di 12 giornate) per retribuire un coach che supporti i giovani nella realizzazione
del progetto

• il finanziamento del 100% dei costi per la partecipazione di giovani con minori opportunità. Se quindi anche tu hai
una tua idea di solidarietà per il territorio ma non sai come realizzarla, il Corpo Europeo di Solidarietà, è ciò che fa per
te.
La prossima scadenza del 1°ottobre 2019 potrebbe essere la tua occasione per essere protagonista in Europa! Se non
sai come si partecipa e vuoi approfondire aspetti formali e qualitativi la prossima palestra di progettazione del 18 settembre, anticipata al 12, è ciò che fa per te. Ti rimborsiamo anche le spese di viaggio!
Clicca qui http://www.agenziagiovani.it/iscrizione-palestra-di-progettazione-ang, per scoprire come partecipare e avere
tutte le info necessarie. Per presentare un progetto clicca qui. http://www.agenziagiovani.it/corpo-europeo-disolidarieta/2290-partecipa

Fondi europei, incontri sui bandi del Gal Madonie

Montemaggiore Belsito e Castelbuono ospiteranno, mercoledì 4 e giovedì 5 settembre, gli incontri informativi sui bandi
del GAL ISC MADONIE che hanno l’obiettivo di favorire le start-up giovanili e femminili e gli investimenti per lo sviluppo/
innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali nei settori artigianali e commerciali. I seminari sono rivolti ad agricoltori (imprenditori agricoli), coadiuvanti familiari, persone fisiche e microimprese dei comuni facenti parte del Centro
Stella di Alia che comprende Roccapalumba, Montemaggiore Belsito, Aliminusa, Cerda, Sciara, Caccamo e Termini
Imerese e quelli del Centro Stella di Castelbuono del quale fanno parte Pollina, Cefalù, Isnello, Gratteri, Lascari, Collesano, Campofelice di Roccella. In entrambi i casi, si parlerà della SOTTOMISURA 6.2 “Aiuti all'avviamento di attività
imprenditoriali per le attività extra-agricole nelle zone rurali” e dell’OPERAZIONE 6.4 c “Investimenti per la creazione e lo
sviluppo di attività extra-agricole - Sostegno per la creazione o sviluppo di imprese extra agricole nei settori del commercio, artigianale”. Con la Sottomisura 6.2, la cui dotazione finanziaria ammonta a 240.000 euro, verrà concesso un aiuto
di 20.000 euro, a fondo perduto, a 12 nuove imprese giovanili e femminili di tipo extra agricolo nelle zone rurali
(agroalimentari, artigianali e manifatturiere) al fine di consentire o contribuire all’avviamento di nuove attività.
Con l’Operazione 6.4C, la cui dotazione finanziaria è di € 1.125.000,00, sarà concesso un sostegno economico a fondo
perduto, pari al 75% dell’importo complessivo di progetto (il cui massimale non potrà superare € 125.000,00), per lo sviluppo e l’innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agro-alimentari, forestali, artigianali e manifatturieri).
I termini di presentazione delle domande scadono il 31 ottobre 2019. Gli incontri si terranno: mercoledì 4 a Montemaggiore Belsito presso la Sala Blu del Comune alle ore 17:30, giovedì 5 a Castelbuono presso l’aula consiliare alle ore
17:30.
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Volontariato Internazionale in Tanzania
per sensibilizzare temi sulla salute

Destinatari: 18+ Dove: Dar Es Salam, Tanzania Durata: da 1 mese a 1 anno Chi: Vision for Youth in collaborazione
con Associazione di promozione sociale Joint Deadline: il prima possibile
Possibilità di svolgere un volontariato internazionale in Tanzania presso il centro Vision for Youth che si propone di
sensibilizzare la popolazione locale sui temi di prevenzione della salute come abuso di droghe, trasmissione dell’HIV/
AIDS, educazione sessuale e altre problematiche simili. Porta inoltre avanti programmi per migliorare la disponibilità di
energia rinnovabile nella zona, creare dunque nuovi posti di lavoro e formare gli abitanti con nozioni di microimprenditoria. Il programma prevede partenze dal: 20 Agosto 2019; 14 Gennaio 2020.
Le attività che i volontari svolgeranno riguardano:
organizzare e promuovere eventi per sensibilizzare i giovani sulle tematiche del centro;
aiutare lo staff del centro nell’organizzazione di seminari e workshop sui HIV/AIDS ed educazione sessuale;
partecipare all’organizzazione di giornate tematiche su salute, ambiente e opportunità di lavoro;
sviluppare progetti di potenziamento ambientale, lavorativo ecc.
Per partecipare a questo volontariato sarà necessario versare una quota di 700 euro con vitto e alloggio compresi. Dopo
essere stati selezionati, sarà necessario versare una somma di 80€ all’Associazione Joint, che comprende la quota di
partecipazione al progetto e la quota d’iscrizione annuale all’associazione. Sono escluse coperture e/o rimborsi relative
al viaggio, al costo dell’assicurazione e del visto, i quali rimangono a carico di ciascun partecipante, così come i costi
relativi a qualunque spesa di natura personale.
Per candidarsi a questo progetto di volontariato, devi cliccare su questa pagina.
https://volontariatointernazionale.org/volontariato-internazionale-in-tanzania-per-sensibilizzare-temi-sulla-salute/ Pagina 26
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Studiare in tutto il mondo per alcuni mesi o un anno.
Le borse di studio di Intercultura.

C
O
N
C
O
R
S
I

Studiare all'estero per alcuni mesi o per un intero anno scolastico. Con le borse di di studio di Intercultura è possibile.
Anche quest'anno Intercultura Onlus lancia la selezione rivolta agli studenti delle scuole superiori che vogliono vivere e
studiare all'estero per un periodo che può variare da poche settimane estive all'intero anno scolastico. Le possibili destinazioni nel mondo e le borse di studio sono diverse: il programma garatisce la frequenza delle scuole pubbliche del luogo, la sistemazione in famiglie selezionate, l'assistenza dei volontari locali.
Per l'anno scolastico 2020-21 sono disponibili complessivamente più di 2.000 posti, di cui 1.500 accessibili attraverso
borse di studio totali o parziali, per programmi di studio all’estero (scolastici ed estivi) e partenze dall’estate dell'anno
prossimo. Sarà una esperienza formativa all'insegna dell'educazione alla mondialità.
Per iscriversi alle selezioni e saperne di più bisogna consultare il sito di Intercultura (link in fondo alla pagina) e compilare il modulo di iscrizione online. Verrà richiesta una quota di iscrizione di 50 euro.
Le iscrizioni per partecipare al concorso per i programmi scolastici devono essere sottoscritte in ogni caso entro il
10 novembre 2019.
I programmi scolastici all’estero di Intercultura per l’anno scolastico 2020-21 sono rivolti in prima battuta a studenti delle
scuole superiori sul territorio italiano nati tra il 1° luglio 2002 e il 31 agosto 2005. I limiti delle età ammesse a partecipare
variano a seconda del Paese richiesto;per conoscere i dettagli invitiamo a leggere il bando dalla pagina web indicata.
Intercultura in ogni caso mette a disposizione centinaia di borse di studio totali o parziali con un proprio fondo destinato
al progetto. Inoltre sono disponibili centinaia di borse di studio offerte da aziende, enti, fondazioni o banche italiane, di
concerto con la Fondazione Intercultura.
Per maggiori informazioni cliccare qui

Ricerca scientifica e sostenibilità ambientale.
Fino a 3 milioni di euro dal Ministero dell'Ambiente.

C'è tempo fino al 31 ottobre per formulare e inviare progetti di ricerca in linea con la Strategia nazionale per lo sviluppo
sostenibile. Il Ministero dell’Ambiente promuove il bando che prevede lo stanziamento di tre milioni di euro.
Possono partecipare all'iniziativa e mettere a punto progetti sostenibili:

•
•
•
•
•

Istituzioni universitarie
Enti di Ricerca Pubblici e Privati
Dipartimenti, Istituti o assimilabili di Università o Enti di ricerca
Organismi di Ricerca

Consorzi e Consorzi Interuniversitari
Fondazioni
I progetti dovranno soffermarsi su due macrocategorie. La prima riguarda l’elaborazione e l’attuazione delle strategie
regionali e provinciali per lo sviluppo sostenibile. La seconda categoria dovrà affrontare temi prioritari per l’attuazione
della Strategia Nazionale.
Per la prima macrocategoria sono previsti contributi fino a un massimo di 100mila euro. Per la seconda, si può ottenere
un massimo di 150mila euro.
Per maggiori informazioni cliccare qui

Per le scuole. In memoria di Matteotti "A scuola di democrazia"
On line il bando della quinta edizione del Concorso nazionale “MATTEOTTI PER LE SCUOLE” rivolto agli alunni della
scuola secondaria di secondo grado. Il premio è promosso dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Direzione Generale per lo Studente, l’integrazione e la Partecipazione, la Fondazione Giacomo Matteotti Onlus e la Fondazione di Studi Storici Filippo Turati Onlus.
Lo scopo è sollecitare una riflessione nella prospettiva di una cultura della cittadinanza attiva e ricordare il politico polesano che ha sacrificato la vita per la piena attuazione dei valori democratici e dei principi di giustizia sociale e di crescita
civile, culturale, sociale ed economia del Paese. Il concorso intende infatti sensibilizzare gli studenti all’approfondimento
dei temi legati alla democrazia e alle sue istituzioni, attraverso la conoscenza dell’opera e della testimonianza etica e
civile di Giacomo Matteotti, e del suo sacrificio in difesa della libertà, della democrazia e del progresso sociale.
La traccia dell'edizione prevede lo sviluppa di una traccia relativa a pensieri e riflessioni su Giacomo Matteotti oggi, una
testimonianza umana e politica ancora attuale. Gli studenti dovranno produrre elaborati che rappresentino la loro visione dei valori democratici inseriti nella complessità dell’attuale società.
Per garantire agli studenti partecipanti la massima libertà espressiva, una volta individuata l’area tematica, sarà possibile partecipare attraverso la scelta di una delle tre categorie di elaborato:

•
•

Categoria testi: testi per la stampa o per il web per un massimo di 5.000 (cinquemila) battute;

Categoria grafica: opere di grafica digitale, fotografie (bianco nero o colore) corredate da una didascalia (di 20,
venti, battute comprensive di un titoletto di due/tre parole) descrittiva dell’elaborato;
Categoria prodotti multimediali: servizi radiofonici o televisivi o di web giornalismo, ovvero video o elaborati audiovisivi
multimediali della durata massima di 3 (tre) minuti.
Gli elaborati dovranno essere inviati su supporto digitale (CD; DVD; pen-drive) entro il 31 marzo 2020.
Per ulteriori dettagli cliccare qui.
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Life Science Innovation 2020, acceleratore di medtech
e bioinformatica. Un milione di euro per imprese innovative

Pharma, biotech, medtech, bioinformatica e bioingegneria: G-FACTOR, società fondata e controllata dalla Fondazione
Golinelli e dedicata all’avvio di nuove realtà imprenditoriali, promuove la seconda selezione for ideas & startups Life
Science Innovation 2020, per progetti innovativi e nuove imprese che lavorano nei settori individuati. E' previsto un concreto supporto finanziario e l'incubazione-accelerazione dei progetti relativi alle aree terapeutiche, dei dispositivi medici
e diagnostici, della nutraceutica , della bioingegneria e bioinformatica.
La partecipazione è gratuita. Le candidature possono essere presentate fino alle ore 12.00 del 31 ottobre 2019, dopo
avere compilato il form on line.
Per partecipare è necessario essere: newco, spinoff e startup innovative; studenti, laureati, dottorati e ricercatori, singolarmente o in team - appartenenti ad enti pubblici e privati; nel team dovrà essere presente almeno un componente under 40. I progetti imprenditoriali dovranno essere ad alto impatto tecnologico e proporre soluzioni terapeutiche fortemente innovative. È inoltre utile un background brevettuale comprovato o un avanzato piano di sviluppo della proprietà intellettuale (“pre-brevettuale”) o una analisi di brevettabilità e di un piano di sviluppo e protezione della proprietà intellettuale
(fase “pre-brevettuale”).
Per Life Science Innovation 2020 sono disponibili 1.000.000 euro (720.000 in denaro, 280.000 in servizi). Le risorse
serviranno alla realizzazione di 8 progetti imprenditoriali in un percorso di incubazione-accelerazione della durata di 9
mesi. Ciascun progetto riceverà complessivamente fino a 125.0000 euro, di cui 90.000 in denaro e 35.000 euro in servizi personalizzati, offerti nell’ambito del Programma G-Force, grazie ai quale i team selezionati avranno accesso ad un
innovativo programma di formazione all’imprenditorialità.
Le attività si svolgono nel nuovo spazio di Opificio Golinelli, a Bologna. Per maggiori informazioni, per consultare il bando e compilare il form, cliccare qui.

Legalità e cittadinanza attiva. Concorso di idee rivolto
a studenti per ricordare Vittorio Bachelet

Per “Ricordare Vittorio Bachelet e la sua testimonianza di libertà e di democrazia a 40 anni dalla morte” il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) ed il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) promuovono un concorso di idee rivolto alle scuole per l’anno 2019/2020.
Il concorso, in particolare, rivolto agli alunni delle scuole di ogni ordine e grado, rientra nell’ambito delle iniziative finalizzate all’approfondimento della legalità e della cittadinanza attiva al fine di diffondere tra le giovani generazioni, l’approfondimento dei temi della legalità attraverso la figura del giurista Vittorio Bachelet. Dopo aver approfondito in classe lo studio del ruolo e del contributo del giurista Vittorio Bachelet, gli studenti e le studentesse dovranno realizzare un elaborato che ne trasmetta il senso ed il significato Le forme espressive da utilizzare sono:
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•

Elaborato testuale. Saggio breve, tema, poesia, racconto, testo giornalistico per stampa o web, etc. su supporto cartaceo o digitale, che non superi le 5 cartelle. Sono accettati anche numeri monografici dei giornali di classe/
scuola –digitali o cartacei -dedicati al tema del concorso.

•

Servizio fotografico. Il materiale inviato non deve oltrepassare le 10 pose, a colori o in bianco e nero, corredate ognuna da una didascalia di max 50 caratteri (spazi inclusi) con la descrizione.

•

Elaborato multimediale. Video della durata massima di 3 minuti, prodotto radiofonico, graphic novel, presentazione PPT in diapositive, sito web, blog. Per le tecniche multimediali, il materiale inviato deve essere contenuto in un unico Cd Rom o DVD e deve essere eseguibile attraverso i browser più diffusi (Internet Explorer, Mozilla Firefox, ecc.).

•

Elaborato Artistico – Espressivo. Consente un’ampia scelta di materiali e tecniche (pittura, grafica, etc.) e di forme rappresentative (cortometraggi, opere teatrali, spot, etc.) della durata massima di 5 minuti.Per il disegno/fumetto, realizzato con qualsiasi tecnica e materiale e utilizzando le scansioni della narrazione fumettistica, si potranno utilizzare tavole del formato massimo di cm 35x50.
Sono ammesse le didascalie.
Elaborato Musicale. Le opere musicali dovranno pervenire su supporto digitale in formato MP3. Potranno essere proposti brani di tipo strumentale e/o canori. Tutte le opere devono essere frutto dell’originalità e dell’autonomia creativa degli
studenti. I brani devono essere inediti e non sottoposti a diritto d’autore.
I lavori dovranno essere presentati entro il 17 gennaio 2020. Per maggiori informazioni cliccare qui

Nuova Zelanda: Borsa di studio "I AM NEW"

Education New Zealand (ENZ) ha lanciato il bando per la borsa di studio “I AM NEW” che offre la possibilità ai vincitori
di studiare in Nuova Zelanda per un trimestre scolastico (dieci settimane), a partire al più tardi da febbraio 2021.
Possono partecipare i cittadini di Germania, Francia o Italia o coloro ai quali sia stato riconosciuto lo stato di residente in
tali paesi per almeno due anni (è previsto un vincitore per ciascun Paese), di età compresa tra i 14 e i 17 anni.
Per richiedere una borsa di studio I AM NEW è necessario inviare una lettera motivazionale abbinata a un blog online o
a un breve video (max. 2 min). Nella propria presentazione si dovrà rispondere alle seguenti tre domande:
1. How would a New Zealand education make you NEW?
2. What NEW thinking could you do in New Zealand?
3. What is NEW about studying in New Zealand?
Scadenza: 11 novembre 2019, mezzanotte.
https://www.studyinnewzealand.govt.nz/it/i-am-new-scholarship
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Per le scuole. “Insieme cambiamo la rotta - No alla plastica in mare,
nei fiumi, nei laghi. Cambiamenti climatici, cause e rimedi”

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e la Lega Navale Italiana, indicono per l’anno
scolastico 2019/2020 il Concorso Nazionale annuale “Insieme cambiamo la rotta - No alla plastica in
mare, nei fiumi, nei laghi. Cambiamenti climatici, cause e rimedi”, rivolto agli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie, con l’intento di divulgare e far conoscere
gli effetti dell’inquinamento plastico e del riscaldamento globale. L’iniziativa, che ben si inquadra tra gli obiettivi della
LNI, intende diffondere in particolare tra i giovani l'amore per il mare, lo spirito marinaro e la conoscenza delle problematiche legate al mare (e non solo). Inoltre, vuole stimolare i giovani alla tutela dell'ambiente marino, delle acque interne e
sviluppare iniziative promozionali, culturali, naturalistiche, sportive e didattiche idonee al conseguimento degli scopi prescelti. Gli studenti possono partecipare solo in forma individuale. È prevista la produzione di elaborati da sottoporre alla
giuria del concorso utilizzando le seguenti tipologie di elaborati: Categoria testi: elaborati scritti per un massimo di un
foglio protocollo o di un dattiloscritto di 4.500 caratteri;

•

Categoria arte: fotografie (bianco nero o colore) corredate da una didascalia, disegno/fumetto e scultura;
Categoria multimediale: opere di grafica digitale, video o elaborati audiovisivi multimediali della durata massima di 3 (tre)
minuti. Gli elaborati dovranno essere inviati su supporto digitale (CD; DVD; pen-drive).
Premi: Scuola primaria - Ai due vincitori sarà offerto un corso di avvicinamento alla vela da tenersi presso una Sezione
della Lega Navale Italiana competente per territorio dei vincitori;

•

Scuola secondaria di I grado - Ai vincitori sarà offerto un corso campo vela da tenersi presso il Centro Nautico di
Taranto; Scuola secondaria di II grado - Al vincitore, avente compiuti i 16 anni, sarà offerto un periodo di imbarco sulla
nave scuola della MMI “Amerigo Vespucci” o sulla nave scuola della MMI “Palinuro”. - Al vincitore, che ancora non ha
compiuto 16 anni di età, sarà offerto un corso campo vela da tenersi presso il Centro Nautico di Taranto
Puoi scaricare copia del regolamento e degli allegati dalla pagina dedicata del MIUR.
Gli elaborati devono pervenire entro e non oltre l’1 marzo 2020.

Per le scuole. Competizione Robotica Educativa
FIRST LEGO League 2019.
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FIRST LEGO League è un concorso mondiale di robotica e scienza per ragazzi dai 9 ai 16 anni nata nel
1998 da una sinergia tra l’associazione americana FIRST (For Inspiration and Recognition of Science and
Technology) che si occupa di promuovere scienza e tecnologia, e la LEGO. La manifestazione è presente in quasi 100
nazioni, e coinvolge oltre 350 mila ragazzi in tutto il mondo. In Italia FIRST LEGO League arriva nel 2012 grazie alla
Fondazione Museo Civico di Rovereto che è Operational partner ufficiale con CampuStore come sponsor tecnico nazionale. Dal 2015 l’Italia partecipa anche alla manifestazione per i più piccoli dai 6 ai 10 anni, la FIRST LEGO League Junior. La particolarità della manifestazione è che i ragazzi vengono osservati da una giuria di esperti (professori universitari, docenti, tecnici, robotici, esperti di comunicazione) e valutati non solo per la gara di robotica, ma per la qualità e il
carattere innovativo del progetto scientifico, la capacità di esporlo e comunicarlo, la capacità di valorizzare tutte le competenze all’interno della squadra e la capacità di competere con correttezza e fair play. Ogni anno FIRST LEGO League
lancia una challenge, una sfida legata a una tematica scientifica reale ed attuale. Le sfide su temi come i cambiamenti
climatici, il riciclo dei rifiuti, le difficoltà degli anziani e l’utilizzo dell’acqua, permettono ai ragazzi di aprirsi a potenziali
carriere future oltre a consolidare conoscenze e curricula in campo scientifico e tecnologico, le cosiddette STEM
(Science, Technology, Engineering, Math), goal perseguiti da anni dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca, che sostiene con forza la manifestazione. La stagione 2019/20 mette i ragazzi davanti ai problemi legati all'accessibilità e alla sostenibilità dei luoghi dove viviamo, chiedendogli di immaginare un mondo migliore. La sfida, chiamata
CITY SHAPER, richiede di unirsi per inventare sistemi innovativi per risolvere problemi legati ai trasporti, all'ambiente o
alle nuove costruzioni. I ragazzi impareranno a comprendere il lavoro degli architetti che si servono di arte e scienza per
progettare nuovi edifici o ristrutturare quelli vecchi, e scopriranno che hanno bisogno delle competenze di ingegneri,
carpentieri, elettricisti, idraulici e project manager: si tratta di un lavoro di squadra. I partecipanti dovranno costruire una
comunità ricca di idee, ispirazioni e creatività con la speranza e la fiducia di contribuire a un mondo futuro più forte e
sostenibile. Per i più piccoli della FIRST LEGO League Junior il tema è BOOMTOWN BUILD: avranno l'opportunità di
aiutare la loro città a crescere e a raggiungere nuovi traguardi che possano rendere migliore la vita di tutti. La manifestazione si compone di quattro parti, nelle quali si devono confrontare i partecipanti: con i kit forniti dall’organizzazione i
ragazzi programmano robot autonomi in grado di svolgere il maggior numero di missioni previste nel campo di gara
(Robot Game) e dimostrano e presentano le soluzioni robotiche adottate (Progetto Tecnico); studiano e propongono
soluzioni innovative a problemi reali (Progetto Scientifico) seguendo i valori della manifestazione che prevedono fair play
e lavoro di squadra, creatività, capacità di lasciare il segno nel mondo, spirito di problem solving ma anche divertimento
(Core Values). Le squadre possono essere formate da un minimo di 2 a un massimo di 10 ragazzi tra i 9 e i 16 anni, con
due coach di riferimento. La competizione si presta perfettamente a configurarsi come attività scolastica con squadre
anche interclasse, ma si può partecipare anche con gruppi extrascolastici.
Il tema della stagione viene declinato anche per la FIRST LEGO League Junior, programma ideato per catturare l'attenzione dei più piccoli sull’impatto che hanno scienza e tecnologia nel mondo che li circonda. Le squadre sono composte
da 2 a 6 bambini guidati da due coach adulti. I partecipanti dovranno condurre una ricerca sul tema della gara, costruire
un modello LEGO che comprenda una semplice macchina e delle parti motorizzate e mostrare i risultati (Show Me Poster). FIRST LEGO League Italia. Il campionato italiano inizia con una prima fase regionale, grazie alla collaborazione
con i Regional Partner, per un totale di 6 qualificazioni che danno accesso alla finale nazionale. Le migliori squadre della
finale si aggiudicano la possibilità (slot) di partecipare agli eventi internazionali.
Il bando e gli allegati sono scaricabili dalla pagina dedicata del sito del MIUR.
Le iscrizioni si effettuano online sul sito ufficiale.
Pagina 29
Le iscrizioni sono aperte fino al 9 dicembre 2019.
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Per le scuole. La lettura della Bibbia e la sua interpretazione
culturale. Un concorso per studenti

La Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del MIUR e BIBLIA - Associazione laica di cultura biblica bandiscono
il concorso Il sogno nella Bibbia “Mentre era a letto, ebbe un sogno e visioni” (Dan 7,1)
per l’anno scolastico 2019-2020. Destinatari: alunni delle scuole primarie, scuole secondarie di primo e di secondo grado degli istituti scolastici italiani, statali e paritari.
Lo scopo primario del Concorso è quello di stimolare i ragazzi alla lettura dei testi biblici
e a una loro interpretazione culturale, sia per quanto riguarda il rapporto con il contesto
in cui essi sono nati, sia per quanto riguarda le loro possibili attualizzazioni.
Quello del sogno è un tema quanto mai vasto e complesso. Interessa la religione, la
filosofia, la letteratura, la psicologia, la psicanalisi e diverse altre discipline. Si tratta di
un fenomeno universale, di cui ogni persona umana fa esperienza, ma è anche qualcosa di molto personale, spesso
difficile da decifrare anche per la persona che sogna.
Il Concorso di quest’anno mette dunque al centro dell’attenzione l’universo dei sogni nell’intera narrazione biblica, invitando a scoprirne la molteplicità dei significati reali e simbolici.
I docenti interessati potranno consultare la sessione "Didattica/Concorsi" del sito dedicato di Biblia.
Per partecipare al concorso è possibile utilizzare diverse modalità espressive: dalla scrittura, in tutte le sue forme, alle
arti grafiche e plastiche; dalla fotografia ai video, fino agli elaborati multimediali.
La partecipazione al concorso prevede l’invio della scheda di iscrizione scaricabile direttamente dal sito Biblia.
Bando e allegati sono scaricabili dalla pagina dedicata del sito del MIUR.
L'invio della domanda di partecipazione è fissata non oltre il 30 novembre 2019
Gli elaborati dovranno essere spediti (farà̀ fede il timbro postale) entro e non oltre il 16 marzo 2020.

Per le scuole. "Salva la tua lingua locale".
Il premio letterario per opere in dialetto o lingua locale

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e l’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia (UNPLI) promuovono,
per l’anno scolastico 2019/2020, il premio letterario nazionale per le
opere in dialetto o lingua locale “Salva la tua lingua locale”, con una
specifica sezione dedicata alla scuola. Il premio invita i ragazzi a proporre componimenti (poesie e prose) nei dialetti o lingue locali del proprio territorio.
Il premio “Salva la tua lingua locale” nasce con l’obiettivo di valorizzare
scrittori e poeti che si esprimono nelle loro lingue locali, in armonia con
la Convenzione UNESCO sul patrimonio immateriale, e coinvolgere le scuole per sensibilizzare gli studenti sulla tutela e
salvaguardia dei patrimoni linguistici italiani. Il prof. Tullio De Mauro è stato tra i principali sostenitori dell’iniziativa. Il premio ha ricevuto riconoscimenti e patrocini da parte della Presidenza della Repubblica, del Senato della Repubblica, della
Camera dei Deputati, della Commissione italiana per l’UNESCO e del Mibac.
Possono partecipare al concorso, in forma individuale o in gruppo, gli studenti delle scuole primarie, secondarie di I e di
II grado dell’intero territorio nazionale.
Sono previste le seguenti Sezioni:
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•

Sezione Poesia. Ogni istituto potrà inviare fino a tre poesie di massimo 90 versi (con traduzione in italiano), selezionati a cura dell’Istituto stesso tra i lavori degli studenti partecipanti.

•

Sezione Prosa. Ogni istituto potrà inviare un lavoro in prosa (racconto, storia, favola, con relativa traduzione in italiano) di non più di due cartelle (3600 battute spazi inclusi), selezionati a cura dell’Istituto stesso tra i lavori degli studenti
partecipanti.
Sezione Musica. Ogni istituto potrà inviare fino a 3 composizioni musicali, corredati di testo (con traduzione italiana) e
musica, (registrazione su file MP3 o formati simili - durata massima di 5 minuti).
Per partecipare al premio, i docenti referenti di ogni istituto dovranno compilare il formulario on line presente sul sito
Salva la tua lingua locale. Gli elaborati dovranno essere inviati esclusivamente a mezzo formulario on line presente sul
sito.
Gli elaborati presentati dovranno essere originali e non dovranno aver partecipato ad altri concorsi.
I lavori saranno esaminati da una Giuria dedicata, composta da esperti di dialetto e di tematiche culturali, rappresentanti
del MIUR, dell’UNPLI e dell’EIP Italia (Ecole Instrument de Paix) che si occupa di formazione, che individuerà con proprio giudizio gli elaborati vincitori.
La Giuria terrà conto dei seguenti criteri:

•
•

Coerenza dell’elaborato con le sezioni previste;

Capacità di veicolare il messaggio della salvaguardia dei patrimoni linguistici e della diversità culturale;
Grado di creatività nella forma e nel contenuto proposto.
I primi tre classificati di ogni sezione saranno premiati, con una targa e la pubblicazione dei lavori nell’antologia finale dei
vincitori e dei finalisti, durante la cerimonia di premiazione prevista per il 21 febbraio 2019. La Giuria potrà inoltre attribuire menzioni d’onore e premi speciali per le varie Sezioni ai lavori che si sono distinti anche per la diffusione del Premio
e la collaborazione con le scuole del loro territorio.
Copia del bando è scaricabile dalla pagina dedicata del sito del MIUR.
Il termine per l'invio degli elaborati è entro e non oltre il 30 novembre 2019
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Per le scuole: "Il Giorno della Memoria",
il concorso del MIUR per studenti

Anche per quest'anno scolastico il MIUR, sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e in collaborazione
con l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, promuove il concorso scolastico nazionale “I giovani ricordano la Shoah” , per la celebrazione del 27 gennaio, giorno della memoria. Il concorso, alla XVIII edizione , è rivolto a tutti gli allievi del primo e secondo ciclo di istruzione, con l'obiettivo di promuovere studi e approfondimenti sul tragico
evento che ha segnato la storia europea del Novecento. Alle classi del primo ciclo di istruzione – scuola primaria – è
proposta una traccia che analizza il significato commemorativo delle pietre di inciampo, piccole installazioni in ottone
deposte davanti ai portoni delle abitazioni delle vittime del nazifascismo (ebrei e non). Indicano solo il nome, la data di nascita, quella dell’arresto e della morte. L'idea è approfondire il significato delle pietre di inciampo e saperne di più sulla loro presenza o meno nella città o paese di appartenenza. Lo scopo è ricostruite le vicende di persone, famiglie o palazzi interi a cui le pietre fanno riferimento o cercare altre storie che non hanno ancora una loro pietra di inciampo. Alle classi del primo ciclo di istruzione superiore – scuola secondaria di I
grado – è proposta una traccia che fa riferimento al mondo dello sport coinvolto e sconvolto dal razzismo e
dall’antisemitismo negli anni trenta e quaranta del secolo scorso in Germania, in Italia e in altri paesi. Il percorso indicato
si riferisce alle manifestazioni sportive profanate ancora oggi da atteggiamenti razzisti e antisemiti per indurre una
riflessione sulla pericolosità di tali atteggiamenti. Alle classi del secondo ciclo di istruzione superiore – scuola secondaria e II grado – è proposta una traccia che affronta l'ambito delle arti, durante la Seconda Guerra Mondiale
calpestate al pari degli esseri umani ma per alcuni degli oppressi della Shoah, un’ancora di salvezza. Si propone la
ricerca di esempi emblematici nel mondo dell’arte, rifiorita dopo la Liberazione, attraverso le modalità espressive più
congeniali. Per lo sviluppo delle tracce è richiesta la produzione di elaborati di tipo storico-documentale e/o artisticoletterario. Gli elaborati possono essere ricerche, saggi, articoli di giornale, rappresentazioni teatrali, opere di pittura/scultura, attività musicali, cortometraggi, spot, campagne pubblicitarie, ecc., utilizzando più forme e canali espressivi, comprese le tecnologie informatiche a disposizione. Il termine per presentare i lavori è il 25 novembre
2019.
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Prot.++n.3261+del+09+luglio+2019.pdf/e4da29a8-19c9-525a-3292cb6706a0cc41?version=1.0&t=1563456900674

Volontariato internazionale in Kenya alla Phanero School
con bambini meno fortunati

Destinatari: volontari di minimo 18 anni Dove: Mbale Town, Vihiga Country Durata totale: minimo un mese
Chi: CIVS Kenya in collaborazione con Associazione di promozione sociale Joint Deadline: prima possibile
Possibilità di svolgere un’esperienza di volontariato internazionale in Kenya presso Phanero School in collaborazione
con CIVS Kenya (CIVS/MLTV-20/19). La scuola opera per recuperare e ristabilire bambini orfani di Vihiga, oltre che
preoccuparsi di fornire un’educazione dignitosa a tutti i piccoli che si trovano in condizioni di povertà assoluta. La scuola
ospita attualmente 100 bambini dai 2 ai 10 anni di età e li coinvolge, oltre che nelle lezioni di materie come la matematica o scienze, anche in attività extra come la danza il canto o lo sport. Le principali attività dei volontari comprenderanno: insegnare materie quali la matematica, la scienza e lingue come l’inglese;
tenere delle sessioni di prevenzione e consulto sull’abuso di sostanze stupefacenti;
sviluppare la creatività dei ragazzi attraverso sport, giochi, musica e arte;
aiutare nella preparazione dei pasti da servire ai bambini. Il costo del progetto è di 250€ per un mese (200€ per soggiorni da due mesi in poi) e comprende il vitto e l’alloggio presso una famiglia locale. Il pranzo sarà fornito dalla mensa della
scuola. Il contributo richiesto dall’Associazione Joint è di 30€ di quota associativa valida per un anno solare. Inoltre
saranno richiesti 50€ per ogni esperienza di volontariato internazionale fino a 4 settimane. Qualora il volontario decidesse di prolungare la sua esperienza di volontariato dovrà quindi corrispondere una ulteriore quota di 50€ per periodi di
permanenza fino a 8 settimane e di 100€ per un soggiorno oltre le 9 settimane. Si ricorda inoltre che le spese di viaggio,
visto ed eventuale assicurazione, oltre che le spese di natura personale, sono a carico dei partecipanti.
https://volontariatointernazionale.org/volontariato-internazionale-in-kenya-alla-phanero-school-con-bambini-menofortunati/
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A scuola di arabo a Rabat in Marocco

Fino al 30 ottobre è possibile inviare le richieste per avvalersi di una delle borse di studio
del Qalam wa Lawh center a Rabat in Marocco, istituto arabo aperto anche a studenti internazionali. Il Qalam wa Lawh Center for Arabic studies è una prestigiosa scuola che
brilla per l'insegnamento dell’arabo come lingua straniera e nell’organizzazione di programmi di studio di lingua araba all’estero. Il medley specifico del Qalam Center consente
agli studenti di cogliere l’opportunità di mettere in pratica le abilità linguistiche sia
all’interno che al di fuori della classe, creando un ambiente di scambio interculturale fondamentale per tutti i programmi linguistici e i centri di studio all’estero. Le borse di studio per la lingua araba valorizzarenno gli studenti distintisi per l’eccellenza e la dedizione allo studio della lingua, nonché a promuovere lo studio
dell’arabo come lingua straniera. I possibili beneficiari possono fare domanda per uno dei programmi del semestre
(autunno/primavera) o per uno dei programmi invernali/estivi offerti dal Qalam wa Lawh Center a Rabat in Marocco. Le
borse di studio complete comprendono: tutte le tasse scolastiche, costi di alloggio ($4200 per i programmi del semestre
e $1200 per le sessioni invernali ed estive). Le borse di studio parziali coprono tutti i costi solo dell’insegnamento per
tutto il programma ($2450 per i programmi del semestre e $700 per le sessioni invernali ed estive) I candidati devono
produrre un saggio di 600-1000 parole che risponda alla domanda: “Cosa speri di ottenere attraverso il tuo studio
della lingua araba?”; devono aver completato 4 semestri universitari di arabo – standard – moderno; devono avere 3
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Concorso fotografico “Obiettivo Terra” 2020

Il contest ha l’obiettivo di difendere e valorizzare il patrimonio ambientale e le singolarità
contenute nei parchi nazionali e regionali italiani e rappresenta un’occasione per manifestare la solidarietà nei confronti delle aree protette, per promuovere il turismo sostenibile e
responsabile e per conservare le tradizioni locali agricole, enogastronomiche, artigianali e
storico culturali. Il soggetto fotografato deve rappresentare un’immagine di un Parco Nazionale o Regionale, di un’Area
Marina protetta o di una Riserva Statale o Regionale. Per partecipare è necessario essere cittadini italiani maggiorenni
o stranieri residenti in Italia. La fotografia presentata al concorso non deve essere già stata premiata in concorsi italiani o
esteri. Premi -premio di € 1.000 -targa - ricordo dalla Fondazione UniVerde e dalla Società Geografica Italiana.
-fotografia vincitrice sarà esposta su una maxi-affissione a Roma. Saranno inoltre selezionate tra le foto pervenute, scattate nei Parchi Nazionali e Regionali italiani, le vincitrici delle menzioni speciali per ognuna delle seguenti categorie:
alberi e foreste; animali; area costiera; fiumi e laghi; paesaggio agricolo; turismo sostenibile. Per l’anno 2020 sono istituite ulteriori menzioni speciali: borghi; patrimonio geologico; Mother Earth Day; Plant Health; obiettivo mare.
La partecipazione al concorso è gratuita. Scadenza: 2 febbraio 2020.
http://www.obiettivoterra.eu/

Seminario in Francia dal 29 novembre al 7 dicembre 2019 per operatori
giovanili che lavorano con adolescenti

Associazione InformaGiovani (Palermo) offre a n. 1 operatore giovanile, animatore o group leader
che lavora con adolescenti, l’opportunità di partecipare al seminario "In teenagers we trust" organizzato da Solidarités Jeunesses e finanziato dal programma Erasmus+ dal 29 novembre al 7
dicembre 2019 (giorni di viaggio incluso) a Beaumotte-Aubertans, Francia. Il seminario sarà un'occasione per discutere e condividere esperienze e idee su scambi giovanili e progetti internazionali
che si rivolgono in modo specifico a giovani adolescenti. Il seminario ha i seguenti obiettivi: creare momenti di incontro/
confronto tra operatori giovanili e organizzazioni europee che lavorano con adolescenti scambiare idee sui bisogni
specifici degli adolescenti in ambito educativo discutere su come migliorare l’impatto educativo dei progetti giovanili
incontrare attori locali coinvolti nel lavoro con i giovani e discutere su come realizzare un progetto internazionale per
adolescenti.
Il corso si rivolge a operatori giovanili e group leader:

•
•
•

attivi nel lavoro con gli adolescenti
disposti a partecipare attivamente al progetto per tutta la sua durata

disposti a condividere nella propria realtà locale (comunità/organizzazioni) i risultati e le competenze acquisite durante il seminario disposti a realizzare progetti per adolescenti con la propria organizzazione di invio. Il corso si terrà in
inglese. E' quindi richiesta la capacità di comprendere e comunicare in lingua inglese.
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• Condizioni finanziarie Costi di viaggio: i costi di viaggio saranno rimborsati sino all’importo massimo stabilito dal
Programma l'Erasmus+ sulla base della distanza dal luogo d’origine calcolata secondo il distance calculator della Commissione Europea: fino a 180 € (tra 100 e 499 km) fino a 275 € (tra 500 e 1999 km)
Alloggio: durante il seminario, i partecipanti saranno ospitati presso “Le Centre de Beaumotte”, in Beaumotte-Aubertans,
a 30km da Besancon. Vitto e alloggio durante le attività saranno forniti dal partner locale e coperte dal programma Erasmus+. La candidatura va inoltrata compilando il modulo google .
Scadenza: 11/10/2019. Soltanto i candidati pre-selezionati verranno contattati.

Design per sfruttare la luce diurna.
Per studenti di architettura premi fino a 30 mila euro

Con il Premio Internazionale VELUX 2020 si dischiude una interessante opportunità rivolta agli studenti di Architettura che vogliano approfondire e sviluppare il tema della
luce naturale. L'obiettivo è creare una comprensione più profonda di questa fonte specifica e rilevante di energia, luce e vita. E' richiesta la realizzazione di progettiche abbiano
una impostazione 'fuori dagli schemi', che ripensino i valori del design con attenzione all'illuminazione diurna in relazione
alla salute delle persone negli ambienti di vita e di lavoro. L'iniziativa mira a riconoscere non solo l'impegno degli studenti dell'anno in corso, 2019/2020, ma anche degli insegnanti che parteciperanno alla realizzazione dei progetti.
Il premio infatti è aperto a qualsiasi studente di architettura - individualmente o in team- in tutto il mondo, supportato da
un insegnante di un istituto di architettura. Il montepremi totale arriva fino a 30.000 euro.
Verrà assegnato un premio di 5.000 euro per
categoria (4.000 EUR per lo studente e 1.000
euro per l'insegnante) per i progetti più meritevoli.
Inoltre sarà attribuito un premio di 1.250 euro per
categoria per i migliori progetti (1.000 euro per lo
studente e 250 euro per l'insegnante). Alla giuria
sarà concesso un numero di premi speciali, inclusi contributi per l'uso innovativo dei prodotti VELUX.
Il termine per effettuare la registrazione sul
sito è il 1°aprile 2020. I progetti dovranno
essere inviati entro il 15 giugno 2020.
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Stage retribuiti all’IFAD di Roma

Il Fondo Internazionale per lo Sviluppo Agricolo (IFAD), agenzia
specializzata delle Nazioni Unite con il mandato di eliminare la povertà e la fame nelle aree rurali dei paesi in via di sviluppo, ricerca
stagisti che abbiano voglia di lavorare per 6 mesi presso la loro
sede. Il programma di tirocinio (PI) e il programma di tirocinio avanzato (PEI) offrono un'esperienza di apprendimento di sei mesi
ai neolaureati o agli studenti che si stanno specializzando in aree di
lavoro rilevanti per la missione dell'IFAD.
I candidati devono soddisfare i seguenti criteri:
- essere iscritti a un'università o una scuola di specializzazione,
aver frequentato corsi da non più di 12 mesi e aver completato almeno due anni di studi universitari nel momento
dell’iscrizione all'IFAD o;
- avere recentemente completato studi a livello universitario o post-laurea;
- essere fluenti in inglese; la padronanza delle altre lingue ufficiali dell'IFAD è un vantaggio. Nel caso di stagisti reclutati
nelle sedi degli uffici nazionali IFAD, potrebbe essere richiesta la padronanza della lingua del paese principale;
- non avere superato i 30 anni. Il PEI, in particolare, è progettato per migliorare la distribuzione geografica del personale
dell'IFAD ed è aperto a candidati che soddisfano i criteri di ammissibilità di cui sopra e che non hanno sede a Roma.Oltre a un'indennità mensile, gli stagisti EIP ricevono un'indennità di alloggio e di viaggio.
Le candidature sono aperte tutto l’anno.
https://www.ifad.org/en/internship-programme

Scuola: in Gazzetta Dpr per oltre 60mila assunzioni

Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca è autorizzato, per l’anno scolastico 2019/2020, ad assumere a
tempo indeterminato, sui posti effettivamente vacanti e disponibili, un numero di unità pari a: a) n. 53.627 unità di personale docente; b) n. 2.117 dirigenti scolastici; c) n. 7.646 unità di personale ATA, nonchè la trasformazione a tempo pieno
di contratti a tempo parziale per n. 226 unità di medesimo personale, corrispondenti a 113 posti interi; d) n. 355 unità di
personale educativo. Lo stabilisce un Dpr, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale odierna.

Borsa di studio Babbel per la diversità linguistica

Babbel, la piattaforma online per l’apprendimento linguistico, offre una borsa di studio di 1.500€ per supportare e incentivare uno studente o una studentessa che condivida l’amore per le lingue e che sia
anche in grado di offrire un contributo originale sul tema della diversità linguistica e
sul suo impatto culturale. Per partecipare è necessario inviare un’e-mail all’indirizzo
scolarship@babbel.com e allegare la seguente documentazione in formato PDF:
– Lettera di presentazione scritta e firmata da un/a tutor o professore/professoressa
della propria Università.
– Lettera motivazionale (in italiano o in inglese) sul seguente tema: “Parla ci dei benefici della diversità linguistica nell’Unione europea e di cosa stai facendo o vorresti
fare per promuoverla“.
– Certificato di iscrizione valido della propria Università, completo di piano di studi.
– Fotocopia del passaporto o carta d’identità. Tutte le candidature verranno valutate da una commissione interna accuratamente selezionata. Scadenza: 15 novembre 2019, mezzanotte.
https://it.babbel.com/it/magazine/regolamento-borsa-studio-babbel
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POMELO, il progetto Erasmus+ che mira all'integrazione dei migranti
nelle comunità ospitanti tramite l'uso della musica!

POtere della voce, della MElodia e della diversità: ecco cosa significa POMELO. L’obiettivo principale è quello di promuovere le efficaci pratiche di integrazione per giovani migranti all’interno della Comunità Europea usando il potere della
musica e del canto In particolare POMELO è indirizzato a:
volontari ed educatori che lavorano con rifugiati e giovani migranti;
assistenti sociali delle comunità;
lo staff di organizzazioni per i giovani che lavorano con i migranti e affrontano le tematiche dell’integrazione;
lo staff di organizzazioni che lavorano con i giovani locali;
giovani migranti e locali
Nell’arco della durata del progetto, risorse di grande impatto saranno create e implementate per migliorare la metodologia educativa e gli strumenti dedicati ai gruppi destinatari, allo scopo di esplorare gli effetti della musica sulla coesione
sociale e l’apprendimento della lingua, soprattutto attraverso la creazione dei testi e il canto
Lavori per una giovane organizzazione che si occupa dell’integrazione dei migranti? Sei membro di un’organizzazione
giovane che lavora con i giovani locali? O sei anche solo un sostenitore dell’incredibile potere della musica?
Qui troverai tutte le informazioni su questa iniziativa e tutte le risorse innovative che saranno sviluppate durante l’intera
durata del progetto, come l’Info-game, le risorse per la formazione tanto degli assistenti sociali quanto dei giovani e una Guida multimediale replicabile. Una volta pronte, tutte queste risorse saranno disponibili sul sito gratuitamente, fornendo strumenti utili e accattivanti che potranno essere sfruttati dai gruppi di riferimento nelle loro attività!
Il sito è stato creato tenendo in considerazione la vision di POMELO: l’impatto dei colori evoca la diversità delle culture che beneficeranno dei risultati del progetto e i riferimenti alla musica mostrano il potere della melodia come amplificatore del dialogo.
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A Mantova Segni - New Generations Festival

Torna dal 26 ottobre al 3 novembre la XIV edizione di SEGNI New Generations Festival, evento culturale e internazionale di teatro, arte e spettacolo dedicato a bambini,
ragazzi, scuole e famiglie. Tra gli oltre 200 spettacoli, laboratori, incontri e focus con
artisti e operatori culturali, ci saranno anche degli appuntamenti sul tema dei cambiamenti climatici realizzati con la collaborazione e il sostegno della Rappresentanza in
Italia, Ufficio di Milano. Data: 26/10/2019 (Tutto il giorno) - 03/11/2019 (Tutto il giorno)
Luogo: Mantova Tra i vari appuntamenti che si susseguiranno nei giorni del festival,
questa XIV edizione di SEGNI dedica un focus importante al tema dei cambiamenti
climatici, cogliendo l'urgenza a parlarne e ad agire manifestata dalle giovani generazioni in tutta Europa. In particolare, mercoledì 30 ottobre presso la Loggia del Grano si
terranno due eventi in collaborazione con la Commissione europea:

•

Teen Kitchen Table - Ambasciatori del Cambiamento (ore 14.30) Discussione con format innovativo condotto dai
TEEN Ambassador sul tema dei cambiamenti climatici che vede il confronto fra coetanti, insegnanti artisti ed esperti
prendendo spunto da uno spettacolo teatrale ed alcune emozionanti testimonianze sull'Artico. Con Massimo Gaudina,
Capo della Rappresentanza a Milano della Commissione europea; Barbara Forni, Ufficio a Milano del Parlamento europeo; Federico Taddia, Giornalista, scrittore e divulgatore scientifico; Matteo Cattadori, Docente di Scienze del Liceo Filzi
di Rovereto; Luca Roncoroni, Creative Director, ICEHOTEL, Svezia.

•

I giovani europei, l'artico e i cambiamenti climatici (ore 19.00) Dopo l'evento pomeridiano, i TEEN Ambassador si
aprono al dialogo con i cittadini alla presenza delle istituzioni rappresentate da Massimo Gaudina, Capo della Rappresentanza a Milano della Commissione europea. Nell'epoca dei tutorial l'intento è quello di stilare un manuale delle piccole azioni quotidiane che dla punto di vista dei giovani possano tradursi in comportamenti capaci di avere un impatto importante. Per maggiori informazioni consulta il programma della manifestazione.

A Milano "Promuovere uno sviluppo solidale:
formazione e cooperazione universitaria

Martedì 22 ottobre avrà luogo a Milano presso la Rappresentanza a Milano un incontro sull'Europa solidale e la carriera
universitaria. L'evento, organizzato da AESI (Associazione europea di Studi europei) sarà l'occasione per presentare i
Seminari AESI 2020. Data: 22/10/2019 - 15:30 Luogo: Milano, Commisisone europea, Rappresentanza a Milano, Corso Magenta 59, Sala Blu . L'evento è aperto agli studenti previa iscrizione on-line
Programma 15.30 Saluti : Massimo Gaudina - Capo della Rappresentanza a Milano
Introduce e Modera : Massimo Maria Caneva - Presidente AESI
Interventi : Vittorio Emanuele Parsi – Docente di Relazioni Internazionali - ASERI Director SGRI Chair (Italian Standing
Group of International Relations) Università Cattolica del Saro Cuore Milano
Giulio Sapelli - Fondazione ENI Enrico Mattei Milano
Piero Graglia - Delegato Rettore Università degli Studi di Milano
Massimo Colombo – Docente di Imprenditorialità, Finanza Imprenditoriale e Economia dell’Innovazione - Dipartimento di
Ingegneria Gestionale - Politecnico Milano
17.00 Discussione con gli Studenti
Modera: Cinzia Vanzo - Direttrice AESI Ore 17.30 Vincenzo Scuotto – Staff AESI Milano

20 anni di Europa a Forlì - ciclo di incontri

In occasione dei vent'anni di attività lo Europe Direct - Punto Europa di Forlì ha organizzato a Forlì una serie di incontri,
convegni e seminari dal 18 ottobre al 3 dicembre. Anche noi ci saremo il 22 ottobre con Stefano Lambertucci della DG
Politiche Regionali e il 22 novembre con Massimo Gaudina, Capo dell'Ufficio di Milano. Data: 18/10/2019 - 15:00 03/12/2019 - 11:30Per il programma aggiornato visita il sito di Europe Direct - Punto Europa di Forlì.

Tutto pronto per la tredicesima edizione
del Funghi Fest di Castelbuono
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Tutto pronto per la nuova edizione del Funghi Fest, il festival
enogastronomico, organizzato
dall’associazione PromoMadonie, presieduta da Jhonny Lagrua, che da tredici anni anima il comune di Castelbuono in
provincia di Palermo, omaggiando il re dei boschi madoniti, porcino, ovulo, basilisco, cardoncello e ferla. Tre giorni di degustazioni, musica e spettacolo, e una mostra micologica con un centinaio di esemplari di funghi, che prenderanno il via venerdì 18
ottobre e si concluderanno domenica 20. Ingresso libero. La novità di quest'anno è il Premio Internazionale del Gusto,
che andrà a personaggi del mondo della cultura, dello sport, della musica, dell'enogastronomia e della legalità, condotto
dal giornalista Roberto Gueli insieme ad Eliana Chiavetta. La manifestazione è patrocinata dalla Regione Siciliana
assessorato Attività Produttive, dal Comune di Castelbuono, Ente Parco delle Madonie, Museo Civico Castello di Castelbuono, Museo Naturalistico Francesco Mina' Palumbo. Per ulteriori informazioni www.funghifest.it e www.promomadonie.it e https://www.facebook.com/funghifest/.
L’evento su Fb https://www.facebook.com/events/2378795478856454
Cartella stampa: https://drive.google.com/open?id=1MMB0HWs7QpWQ3hf-Uy3bZnDXljcGZJIS
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ANGRY BIRDS 3D LIVE GAME SMART EDITION
IL VIDEOGIOCO PIU’ SCARICATO AL MONDO
AL CENTRO COMMERCIALE FORUM PALERMO

Angry Birds 3D Live Game arriva al centro commerciale Forum Palermo in versione smart
edition. Per tre giorni, da venerdì 18 a domenica 20 ottobre, tutti potranno divertirsi con
il videogioco più famoso al mondo (oltre 4 miliardi di download), dal quale sono stati tratti
una serie televisiva animata e, visto il successo, anche due film per le sale cinematografiche.
L’appuntamento col videogioco è in piazza Fashion dove sarà allestita un’area dedicata che
accoglierà il pubblico all’interno di un luogo interattivo, ricco di sorprese, colorato e tecnologico. Lo spazio arredato con pannelli che richiamano le scene del gioco permetterà, ad adulti e
bambini, di scegliere sotto la guida degli animatori l’attività preferita. Ci sarà un’area per le attività manuali e didattiche, con Memory gigante, un laboratorio per creare e colorare il personaggio preferito, un tiro al bersaglio per i piccoli fan di Angry Birds e la
possibilità di usare dei tablet per giocare online al videogioco ufficiale. All’interno del villaggio saranno presenti anche i protagonisti del gioco gli inseparabili amici Red e Chuck che, per l’occasione, saranno riprodotti in versione peluche fino a raggiungere
un’altezza che sfiora i due metri. Per tutti i bambini e le bambine che parteciperanno ai giochi ci sarà una sorpresa da portare a
casa, dei piccoli gadget brandizzati Angry Birds. La partecipazione al gioco è gratuita, previa iscrizione al front desk posizionato in
prossimità dell’area di ingresso. Il villaggio Angry Birds 3D Live Game ospiterà i visitatori di Forum Palermo nei seguenti orari: venerdì, sabato e domenica dalle ore 16 alle 20. Sabato e domenica l’area resterà aperta, oltre che nel pomeriggio, anche la mattina dalle ore 10 alle 12.

REGOLAMENTI DELLA COMMISSIONE EUROPEA
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1703 della Commissione del 4 ottobre 2019
recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Cidre de Normandie»/«Cidre normand» (IGP)
GUUE L 260 dell’113/10/19

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