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Expo 2015, l’Euromed Carrefour Sicilia
al Cluster del Biomediterraneo
L'Euromed Carrefour Sicilia - Antenna
Europe Direct è volata ad EXPO dal 27
Luglio al 2 Agosto, in occasione della
Settimana dell'ISC Gal Madonie presso
il Sicilia cluster del Biomediterraneo.
Un'intera settimana dedicata alla
promozione delle tipicità agroalimentari
delle Madonie, degustazioni di piatti
tipici del territorio ed azioni di informazione e comunicazione destinate
al variegato pubblico dell'Expo.
Gli operatori e i tecnici di Euromed
hanno partecipato al format
“Educazione alimentare e colazione
mediterranea, parallelamente alle
degustazioni di prodotti tipici (Madonie
Sicilia), e hanno realizzato attività di
animazione/informazione sui temi
dell'Educazione alimentare e merenda
mediterranea, Sicurezza Alimentare,
Dieta e colazione Mediterranea, Itinerari
enogastronomici
delle Madonie. Grandissima la partecipazione
dei visitatori (soprattutto i piccoli) che sono
affluiti presso lo stand dell’Euromed Carrefour
Sicilia.
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della Regione
Siciliana

AGRICOLTURA
Fiera IPM

Xylella: Cdm proroga di 6

L'ICE Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese itamesi lo stato di emergenza
liane, organizza dal 26 al 29 gennaio 2016 la partecipazione alla Fiera IPM punto di
Il Ministero delle politiche agricole aliriferimento per la floricoltura internazionale, a sostegno delle aziende provenienti dalle
mentari e forestali rende noto che il
Regioni della convergenza ( Campania, Puglia, Calabria e Sicilia), che si terrà nella
città di ESSEN (GERMANIA). Agroindustria: FLOROVIVAISMO Il termine di scadenza Consiglio dei Ministri di oggi ha stabilito
la proroga per 180 giorni dello stato di
delle adesioni è fissato per il giorno martedì 15 SETTEMBRE 2015 alle ore 12,00 Per
emergenza in conseguenza della diffupartecipare è necessario compilare la scheda di adesione e le schede tecniche inserite
nella circolare allegata entro la data sopra indicata che dovranno essere inviate via fax sione sul territorio della Regione Puglia
del batterio patogeno da quarantena
al n. 06 89280323 Per ogni ulteriore informazione utile ai fini della partecipazione alla
Xylella fastidiosa.
fiera si invita a consultare la circolare informativa allegata alla presente email, che poVengono
anche
integrate
le competenze
tra essere consultata e scaricata dal sito del Dipartimento degli Affari Extraregionali al
del Commissario delegato nominato con
seguente link: http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/
l'ordinanza del Capo del dipartimento
PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/
della
Protezione civile. Il Commissario
PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/PIR_ExpoSud oppure collegandosi al sito
potrà così proseguire nell'attuazione del
dell'ICE http://www.ice.gov.it/
Piano, adottato anche per stralci, al fine
di impedire l'ulteriore diffusione del batSalone internazionale del settore alberghiero,
terio e gestire tutte le attività per raggiungere tale obiettivo.
della gastronomia e del consumo fuori casa
"L'attuazione del Piano del Commissario
L'ICE Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese itadi Protezione civile sta dando risultati ed
liane, organizza dal 21 al 25 novembre 2015 la partecipazione al Salone internazioè necessario andare avanti - ha dichianale del settore alberghiero, della gastronomia e del consumo fuori carato il Ministro Martina - nel contrasto
sa caratterizzata da una spiccata presenza di produttori vinicoli " IGEHO 2015" - SPEalla diffusione del batterio, per questo
CIALE PIANO EXPORT SUD, in favore delle aziende provenienti dalle Regioni della
abbiamo stabilito una proroga di 6 mesi
convergenza ( Campania, Puglia, Calabria e Sicilia), che si terrà nella città di BASILEA dello stato di emergenza. Tutelare l'olivi( SVIZZERA ). Prodotti ammessi: VINI - Sono escluse dall'intervento promoziona- coltura salentina è una priorità nazionale
le tutte le altre categorie di prodotto. Il termine di scadenza delle adesioni è fissato
ed europea e perciò siamo impegnati
al 21 SETTEMBRE 2015 . Le quote di partecipazione previste per le aziende provesul fronte della ricerca e nell'indennizzo
nienti dalle suddette Regioni della convergenza sono abbattute del 60% rispetto alle
alle aziende agricole colpite, alle quali
altre aziende del territorio nazionale. Per partecipare è necessario compilare la scheda
abbiamo destinato i primi 11 milioni di
di adesione e le schede tecniche inserite nella circolare allegata entro la data sopra
euro con la legge agricoltura approvata
indicata. Il programma con tutte le informazioni utili ai fini della spedizione dei campiomeno di un mese fa e resa immediatanari presso la fiera e per le pratiche doganali di ingresso in Svizzera si trovano anch'esmente operativa".
se inserite nella circolare informativa, allegata alla presente email, che potra essere
La decisione del Consiglio dei Ministri
consultata e scaricata dal sito del Dipartimento degli Affari Extraregionali al seguente
rientra nel quadro più ampio di azioni
link: http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/
che il Governo sta mettendo in campo
PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/
nella gestione di questa emergenza
PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/PIR_ExpoSud oppure collegandosi al sito
fitosanitaria, a partire dall'attivazione per
dell'ICE http://www.ice.gov.it/
la prima volta in casi simili del Fondo di
solidarietà nazionale con un primo stanziamento di 11 milioni per il ristoro dei
Workshop commerciale Borsa Vini
danni subiti da agricoltori e vivaisti, che
in GIAPPONE 2015
abbiano perso più del 30% del valore
L'ICE Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese itadella loro produzione. Allo stesso tempo
liane all'estero ha previsto la realizzazione di un Workshop commerciale Borsa Vini
una quota significativa dei 13 milioni a
in GIAPPONE 2015 a TOKYO il 14 ottobre 2015. Il termine di scadenza delle adesiodisposizione del Commissario di Proteni è fissato al 15 settembre 2015 . La partecipazione all'iniziativa è rivolta alle sole azione civile sono destinati all'indennizzo
ziende con sede operativa nelle Regioni della convergenza ( Sicilia, Calabria, Puglia e
delle aziende agricole, ai vivaisti e agli
Campania ). La manifestazione è dedicata esclusivamente ai vini in bottiglia di vetro di
altri proprietari dei terreni. Sul fronte
capacità < 0,75 litri. E' necessaria la presenza del titolare o di un delegato, in grado di
della ricerca nel Comitato Horizon 2020
condurre trattative commerciali. Tale funzione non può essere delegata ad importatori o è stato approvato un importante progetrappresentanti esteri Nella quota di partecipazione a carico delle aziende partecipanti
to europeo con azioni specifiche sulla
sono inclusi i seguenti servizi: assegnazione di un tavolo/postazione completamente
Xylella che sarà coordinato dal Cnr di
attrezzato con tovaglia, cartello nominativo dell'azienda, bicchieri, ricambio bicchieri,
Bari con un finanziamento di quasi 7
secchiello per ilghiaccio, spittoon, pane; predisposizione di un invito ufficiale inviato agli milioni. A livello nazionale si sta definenoperatori del settore: importatori, distributori, ristoratori e giornalisti locali
do un programma di ricerca molto ambirealizzazione di un piano media su riviste di settore per la pubblicizzazione dell'iniziatizioso, a cui dovranno partecipare diverva realizzazione di un catalogo che sarà distribuito agli operatori partecipanti. Per la
se istituzioni scientifiche e di ricerca, in
partecipazione gli interessati dovranno compilare la domanda di partecipazione, conteparticolare quelle pugliesi, con la creanuta nella circolare allegata alla presente email, scaricabile anche dal sito del Dipartizione in Salento di un campo sperimenmento degli Affari Extraregionali al seguente link:
tale dove testare le possibili soluzioni
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/
contro la fitopatia.
PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/PIR_ExpoSud
oppure collegandosi al sito dell'ICE http://www.ice.gov.it/
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Piano latte da 120 milioni di euro
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che si è svolta oggi a Roma la riunione del
tavolo latte con il Ministro Maurizio Martina, le Regioni e i principali rappresentanti della filiera, dalle organizzazioni agricole alla cooperazione, dall'industria lattiera alla grande distribuzione. Un confronto voluto dal Ministro Martina per un'analisi dell'andamento del mercato e per approfondire le necessità della filiera italiana in
vista del Consiglio straordinario del 7 settembre, che Italia e Francia hanno chiesto sia dedicato al comparto
lattiero caseario e al settore delle carni bovine e suine. I rappresentanti di queste ultime due categorie saranno
convocati al Ministero mercoledì 5 agosto con lo stesso obiettivo. Nel corso dell'incontro il Ministro ha presentato le nuove azioni
che il Governo mette in campo per il settore del latte con investimenti complessivi che superano i 120 milioni di euro nel triennio
fino al 2017. Queste misure si aggiungono agli interventi già stabiliti con la recente approvazione della Legge Agricoltura
(91/2015), che prevede tra l'altro l'attuazione della rateizzazione in 3 anni senza interessi e l'ampliamento delle possibilità di compensazione tra produttori per le multe dell'ultima campagna. "Tutelare i 35 mila allevatori italiani e le loro stalle - ha dichiarato il
Ministro Martina - è il nostro primo obiettivo. Per questo siamo pronti a mettere in campo un intervento da 120 milioni di euro mai
realizzato prima, con azioni che il settore attendeva da anni. Partiamo dal sostegno alla liquidità dei produttori e lavoriamo per
dare futuro a un settore strategico. Abbiamo voluto questo incontro anche per un coordinamento in vista dell'appuntamento di
settembre a Bruxelles, dove chiederemo un impegno anche alla Commissione europea per gestire meglio il dopo quote latte. Il
Governo va avanti, sapendo che proteggere i produttori, che hanno diritto a veder rispettato e retribuito il loro lavoro, è decisivo
per le prospettive di tutto il comparto. Ora chiediamo alla filiera di agire e determinare un lavoro comune nelle prossime ore".
IL PIANO LATTE DA 120 MILIONI DI EURO - LE PRINCIPALI AZIONI 65 MILIONI DI EURO PER SOSTEGNO ALLA LIQUIDITÀ E ALLA RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO DEGLI ALLEVATORI
Nella fase attuativa del Fondo Latte 2015-2017 si prevedono interventi di miglioramento della competitività del sistema e il sostegno all'accesso al credito da parte degli allevatori, dando una prima risposta alle loro necessità di liquidità finanziaria. In particolare, verrà concentrata una quota significativa del Fondo, circa 65 milioni di euro, per interventi di: - ristrutturazione del debito bancario -riduzione del costo del debito a carico delle imprese.Al primo obiettivo si fa fronte azzerando il costo della garanzia con il
contributo del Fondo. Per questo intervento alle risorse del Fondo Latte vanno ad aggiungersi i 5 milioni già disponibili presso Ismea per la stessa finalità. Gli allevatori che opteranno per una riduzione del costo dei debiti contratti potranno invece procedere alla richiesta di un contributo in conto interessi. Le due forme di intervento sono cumulabili fra loro, nei limiti del contributo
complessivo in "de minimis". Esempio operativo Nel caso un'azienda abbia un debito in scadenza entro l'anno di 100.000 euro,
attraverso le misure del Fondo in coordinamento con gli strumenti Ismea, può ottenere una ristrutturazione su 5 anni del debito,
non pagando la garanzia che costa 2 mila euro e abbattendo di 13 mila euro gli interessi. In questo modo l'azienda che avrebbe
dovuto sopportare un onere di 21 mila euro, ha un costo complessivo di 6 mila euro, con un risparmio di oltre il 70%.
0,5 CENTESIMI DI EURO IN PIÙ AL LITRO PER I PRODUTTORI DI LATTE ATTRAVERSO AUMENTO DELLA COMPENSAZIONE IVA
Si prevede l'innalzamento dell'aliquota di compensazione IVA dall'8,8% al 10% a favore degli allevatori del settore latte, con un
conseguente risparmio fiscale per le aziende del settore valutabile in circa 0,5 centesimi di euro per litro. Tale misura, da inserire
nelle prossima legge di stabilità, sarà operativa da gennaio 2016 e determinerà una maggiore agevolazione per il settore per 30
milioni di euro all'anno.
TAVOLO TECNICO NAZIONALE PER METODO DI INDICIZZAZIONE DEI PREZZI DEL LATTE
È prevista la costituzione presso il Ministero di un gruppo di lavoro, coordinato da Ismea, per la definizione a livello nazionale di
un Sistema di indicizzazione del valore del latte alla stalla condiviso dagli attori della filiera, riprendendo e potenziando il lavoro
svolto in Lombardia.
PIANO STRAORDINARIO DI PROMOZIONE DEL CONSUMO DI LATTE FRESCO
Il Mipaaf, in accordo con il Ministero della Salute, avvierà dal mese di settembre un'apposita campagna informativa che punta a
stimolare e incrementare i consumi di latte fresco, soffermandosi sulle proprietà nutritive, salutari e qualitative del prodotto. La
campagna è finanziata dal Ministero con uno stanziamento di 8 milioni di euro nel prossimo triennio.La campagna si avvia contestualmente all'utilizzo del logo "100% Latte Italiano" (privato e facoltativo) che renderà più facilmente riconoscibile ai consumatori
la provenienza del latte fresco, attraverso un segno omogeneo.
PROMOZIONE DELL'EXPORT DEI PRODOTTI LATTIERO-CASEARIO ITALIANI
I grandi formaggi DOP italiani saranno protagonisti di specifiche azioni nell'ambito del piano straordinario per il Made in Italy, previsto dalla legge di stabilità 2015 e messo in campo dal Mipaaf insieme al Ministero dello Sviluppo Economico. Un parte consistente della dotazione complessiva di circa 70 milioni di euro per l'agroalimentare è destinata al sostegno di campagne sui prodotti lattiero caseari di qualità, in ottica di contrasto all'italian sounding e di sostegno all'export.
SOSTEGNO AGLI IMPIANTI PER IL BIOMETANO DI AZIENDE ZOOTECNICHE
Per stimolare l'integrazione al reddito degli allevatori il Mipaaf intende sostenere gli investimenti in impianti di biometano per la
valorizzazione delle biomasse residuali e dei sottoprodotti della lavorazione agricole. Nel decreto sulle energie rinnovabili, infatti,
ilMipaaf punta su migliori tariffe per gli impianti a biogas di piccole dimensioni con una priorità per le aziende agricole, costituite
prevalentemente da aziende zootecniche.
LE AZIONI PER IL SETTORE LATTIERO CASEARIO NELLA LEGGE AGRICOLTURA (L. 91/2015)
ATTUAZIONE DELLA RATEIZZAZIONE IN 3 ANNI SENZA INTERESSI PER LE MULTE DELL'ULTIMA CAMPAGNA
La norma prevede l'attuazione della disposizione comunitaria per il pagamento delle multe per l'ultima campagna lattiera in 3 anni
e senza interessi. Il pagamento è ammesso anche con una fideiussione assicurativa, non solo bancaria. Gli allevatori interessati
potranno presentare domanda all'AGEA entro il 31 agosto 2015. COMPENSAZIONE QUOTE ULTIMA CAMPAGNAPer non gravare ulteriormente sugli allevatori, con la norma si amplia la possibilità di compensazione tra produttori, nell'ambito della quota
nazionale, per l'ultima campagna consentendo a chi ha superato le quote (con tre fasce percentuali ulteriori di superamento della
produzione: 12-30%, 30-50%, oltre il 50%) di compensare fino al 6%, cosa che prima non era prevista e che vedeva scattare la
sanzione sull'intera percentuale di splafonamento oltre il 6%.
Continua a pag. 4
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CONTRATTI DI VENDITA SCRITTI E CON DURATA MINIMA DI UN ANNO Con il provvedimento viene ribadita la necessità del
contratto scritto come previsto dall'art. 62 del decreto-legge n. 1 del 2012, e si introducono delle novità rilevanti come la durata
minima dei contratti fissata a 12 mesi; e l'espressa indicazione del prezzo da pagare alla consegna che può essere fisso o legato
a fattori determinati, come indicatori di mercato, volume consegnato e qualità o composizione del latte crudo. CREAZIONE
DELL'INTERPROFESSIONE DEL LATTE PER ORGANIZZARE LA FILIERA
Per rafforzare la filiera si definisce la creazione di un unico organo interprofessionale, che potrà prendere decisioni sulle regole di
produzione, sulla commercializzazione, sulla promozione, sui contratti tipo, sulla tutela ambientale e sulla ricerca valide "erga
omnes", a determinate condizioni, come accade in altri Paesi europei come la Francia.
RAFFORZAMENTO DEL CONTRASTO ALLE PRATICHE SLEALI DI MERCATO CON ANTITRUST
Viene rafforzato il livello di tutela degli allevatori e dei produttori di latte, attraverso una riforma dell'art. 62 che prevede il monitoraggio dei costi medi di produzione del latte crudo da parte di Ismea, secondo le metodologie stabilite dal Ministero delle politiche
agricole. I dati verranno elaborati mensilmente e costituiranno un benchmark ai fini delle segnalazioni all'Antitrust. Sono previste
sanzioni fino al 10% del valore dei contratti in caso di violazione dei contratti-tipo estesi erga omnes e l'Ispettorato repressione
frodi del Mipaaf (ICQRF) potrà segnalare all'Antitrust le possibili violazioni.

Mipaaf: firmato protocollo con l’Agenzia nazionale per la gestione
dei beni confiscati ai mafiosi
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che presso il Palazzo dell'Agricoltura è
stato firmato oggi il protocollo d'intesa tra il Mipaaf e l'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata (ANBSC), alla presenza del Ministro
Maurizio Martina, del Vice Ministro Andrea Olivero e del Direttore dell'Agenzia, il Prefetto Umberto Postiglione. L'accordo ha l'obiettivo di rafforzare la collaborazione per lo sviluppo di progetti legati alla qualità,
alla sicurezza alimentare, alla tutela ambientale e a protezione dei consumatori per finalità istituzionali o
sociali, insieme a una più efficiente gestione dei terreni e delle aziende agricole confiscate. Il Ministero metterà a disposizione le
proprie competenze tecniche per il supporto nella definizione di atti di indirizzo, strategie e modalità operative e gestionali innovative. Sono oltre 2.200 i terreni confiscati in gestione dell'Agenzia, di cui 1.686 in via definitiva e che verranno destinati e riassegnati tramite decreto dell'ANBSC. "Un bene su quattro - ha detto il Ministro Martina - tra quelli confiscati alle organizzazioni criminali è un terreno agricolo. Per questo puntiamo a un lavoro più continuativo e coordinato con l'Agenzia che ci permetta di riportare
alla legalità e all'agricoltura, magari a carattere sociale, queste terre. Ogni ettaro strappato ai criminali e restituito alle comunità è
un simbolo, dobbiamo fare in modo che si semplifichino le procedure, tenendo altissima la guardia contro una riappropriazione da
parte delle mafie. A questo scopo creeremo dei gruppi di lavoro con l'Agenzia e il coinvolgimento di soggetti che già oggi hanno
dimostrato di saper gestire con integrità ed efficacia i beni. Penso ad esempio a Libera di Don Ciotti, con la quale il Mipaaf ha già
un accordo in essere, potremo lavorare a incrociare queste due esperienze".
"Esprimo grande soddisfazione per la firma di questo protocollo e sono conscio della responsabilità che ne deriva, in veste di delegato alla sua attuazione - ha dichiarato il Vice Ministro Andrea Olivero -. La collaborazione con l'Agenzia è una reale risposta
alla società civile per riportare a valore della collettività i beni confiscati e sequestrati, grazie all'impegno quotidianamente profuso
dalle Forze dell'Ordine e dalle Autorità giudiziarie, e per questo mettiamo in campo tutte le competenze del Ministero e degli Enti
collegati per una loro efficace gestione. Voglio inoltre sottolineare la grande opportunità di poter utilizzare questi beni per lo sviluppo di progetti a carattere sociale, in linea con il mio impegno nel sostenere e promuovere iniziative per un nuovo welfare nelle
aree rurali".

ORTOFRUTTA, MIPAAF: FIRMATO ACCORDO CON UNIONCAMERE
E SOGEMI PER PROGETTO DI TRACCIABILITA’ NEI MERCATI
CON MARCHIO “QUALITA’ E SICUREZZA”
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che nei giorni scorsi a Expo è stato siglato il protocollo di collaborazione tra Mipaaf, Unioncamere e Sogemi per lo sviluppo di un sistema di qualificazione dei mercati ortofrutticoli
all’ingrosso nazionali, attraverso la creazione del marchio “Qualità e Sicurezza”. A firmare l’intesa sono stati il Ministro Maurizio
Martina, il presidente di Unioncamere Ivan Lo Bello e l’amministratore unico di Sogemi spa Nicolò Dubini, alla presenza della
delegata del Prefetto di Milano Francesco Paolo Tronca. L’intesa ha come obiettivo il miglioramento della qualità e della rintracciabilità dei prodotti ortofrutticoli commercializzati nei mercati all’ingrosso, insieme alla valorizzazione del ruolo dei mercati
all’interno della filiera ortofrutticola. A tale scopo Unioncamere gestirà il sistema di qualificazione, il disciplinare e il relativo marchio “Qualità e sicurezza” che partirà su base privata e volontaria. L’iniziativa prevede che la partecipazione al Progetto e
l’adesione allo schema di certificazione siano facoltativi e siano aperti a tutti i mercati d’Italia. Il primo progetto pilota sperimentale
vedrà protagonista Sogemi e l’Ortomercato di Milano, che è il più grande d'Italia per quantità di prodotti commercializzati, circa 5
milioni di tonnellate all’anno, pari al 10% della merce che transita complessivamente all’interno di tutti i mercati ortofrutticoli italiani all’ingrosso. “Per far crescere la filiera ortofrutticola italiana è fondamentale creare nuove opportunità di mercato agli operatori
– ha dichiarato il Ministro Martina – e garantire qualità, sicurezza e trasparenza in tutta la filiera ed ai consumatori finali. L’intesa
di oggi rientra nella strategia di azioni che stiamo mettendo in campo per raggiungere questo obiettivo e la sperimentazione con
l’Ortomercato di Milano rappresenta un’occasione importante per costruire un modello di lavoro replicabile in tutti i mercati italiani. Si tratta di una sfida d’innovazione, di legalità, un progetto aperto con il quale si può contribuire al rilancio di un settore come
quello dell’ortofrutta che vale quasi 13 miliardi di euro e che vede oltre 491 mila aziende agricole al lavoro su più di 1 milione di
ettari”.
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CAMBIA IL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI DOC SICILIA
L'Assessore dell'Agricoltura Rosaria Barresi:
“Un successo che rappresenta la crescita imprenditoriale del settore vitivinicolo”
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di oggi il testo del nuovo Disciplinare di produzione dei Vini DOC SICILIA. Il nuovo disciplinare,
che sostituisce quello in vigore dal 2012, introduce rilevanti novità per quanto attiene la tutela e valorizzazione delle produzioni
vinicole certificate. Le eventuali osservazioni al nuovo disciplinare dovranno essere proposte entro 60 giorni da oggi; superato tale
termine sarà esecutivo e sostituirà integralmente il vecchio disciplinare.
Entrando nel merito del testo la modifica maggiormente significativa, ancor più interessante in quanto proposta dallo stesso Consorzio di Tutela Vini DOC Sicilia, è quella che rafforza la filiera vitivinicola imponendo l'obbligo di imbottigliamento in Sicilia. In
questo modo si intende ridurre la quantità di vino sfuso venduto oltre stretto e indurre le aziende interessate ad imbottigliare vino
DOC siciliano ad investire in Sicilia in nuovi impianti o a stringere accordi commerciali con aziende già esistenti determinando una
notevole ricaduta in termini di incremento di valore economico sul territorio. Eventuali deroghe a imbottigliamento all'esterno della
Sicilia, previste dal nuovo disciplinare, potranno essere accordate dal Ministero a singole cantine su richiesta annuale adeguatamente motivata.
Molto interessante la previsione attribuita dal nuovo disciplinare al Consorzio che riguarda la possibilità di intervenire con misure
di regolamentazione del mercato.
Altra innovazione riguarda l'aumento della base ampelografica dei vini bianchi e rossi con l’aggiunta dello Chardonnay e del Sirah
tra le varietà presenti da sole o congiuntamente per almeno il 50%. Aggiunte anche nuove tipologie per la produzione di spumante con metodo tradizionale e charmat, la vendemmia tardiva e il passito. Tra le novità anche l'aggiunta di nuove varietà quali lo
Zibibbo e il Petit Verdot.
“Sono molto orgogliosa dei progressi che registra il settore vitivinicolo – dichiara Rosaria Barresi, Assessore Regionale dell'Agricoltura. Già da qualche anno, e nella veste di Dirigente Generale dell'Assessorato, ho sostenuto la necessità di sostenere un
rafforzamento della cultura d'impresa nel settore consapevole che, grazie alla buona qualità dei nostri vini, i produttori capaci di
investire e di innovare, avrebbero trovato riconoscimento, meriti e mercati per i loro prodotti. I risultati – continua Rosaria Barresi – mi confortano nella strada intrapresa e mi convincono sempre di più a sostenere l'imbottigliamento dei vini, attraverso azioni
che stimolino le aziende meno competitive ad investire nella innovazione e nella commercializzazione dei propri vini”.

TRATTORISTI ESA
L'Assessore dell'Agricoltura Rosaria Barresi: “Saranno messi a disposizione di Protezione Civile e Dipartimento Ambiente per interventi di pubblica utilità necessari e urgenti”
L'Assessore Regionale dell'Agricoltura Rosaria Barresi ed il Dirigente Generale dello Sviluppo Rurale Felice Bonanno hanno
incontrato le rappresentanze sindacali di CGIL, CISL e UIL per esaminare le problematiche relative al personale trattorista dell'ESA.
Riguardo le garanzie occupazionali l'Assessore Barresi ha riconosciuto le professionalità e le competenze del personale ed ha
annunciato che emanerà a giorni un atto di indirizzo destinato al Commissario Francesco Calanna ed al Direttore dell'ESA Maurizio Cimino per l'utilizzazione delle risorse umane disponibili in progetti di competenza della Protezione Civile e del Dipartimento
Ambiente, per interventi di pubblica utilità necessari e urgenti.
I sindacati hanno accolto con interesse le anticipazioni dell'Assessore Barresi e si sono resi disponibili a collaborare con l'amministrazione per la migliore riuscita dei progetti.
Per quanto attiene lo sforamento del patto di stabilità che non consente di effettuare pagamenti, l'Assessore Rosaria Barresi
ha informato i sindacati che ha già avviato un confronto serrato e produttivo con l'Assessore del Bilancio Alessandro Baccei per
cercare di superare nel minor tempo possibile l'empasse.

BIAT - Borsa dell'Innovazione e dell'Alta Tecnologia
L'ICE Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, organizza a BARI dal 11 al 12 febbraio 2016 la seconda edizione della BIAT - Borsa dell'Innovazione e dell'Alta Tecnologia, a sostegno delle aziende provenienti dalle Regioni della convergenza ( Campania, Puglia, Calabria e Sicilia). I settori di interesse per la manifestazione sono:
biotecnologie ICT nanotecnologie nuovi materiali energie rinnovabili ambiente nautica
tecnologie per le Smart Communities
La BIAT si pone l’obiettivo di sostenere la proiezione estera di imprese innovative, di reti di impresa, di start-up, di poli tecnologici
e di università, facilitando la collocazione di beni materiali e immateriali nei mercati esteri attraverso accordi di distribuzione commerciale, di cooperazione tecnologica, di sfruttamento della Proprietà Intellettuale (PI) e di licensing o individuando forme di finanziamento nazionali e internazionali. La Borsa mira a costruire un’offerta sistematica di opportunità di applicazione industriale a
favore dell'industria del Mezzogiorno. Il termine di scadenza della presentazione dei progetti è fissato per il giorno martedì 15
SETTEMBRE 2015 alle ore 17:00. La partecipazione alla BIAT è a titolo gratuito. Per partecipare è necessario, per motivi organizzativi, effettuare l’iscrizione obbligatoriamente online al seguente collegamento: biat2016.ice.it La richiesta di iscrizione deve
essere effettuata esclusivamente attraverso l’apposito modulo presente on-line, in lingua inglese. Separatamente deve essere
trasmessa all’indirizzo email: biat2016@ice.it la scheda progettuale in lingua italiana e il logo aziendale per la pubblicazione. Per
ogni ulteriore informazione utile ai fini della partecipazione alla fiera si invita a consultare la circolare informativa e la documentazione allegata alla presente email, che potra essere consultata e scaricata dal sito del Dipartimento degli Affari Extraregionali al
seguente link:
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/
PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/PIR_ExpoSud oppure collegandosi al sito dell'ICE http://www.ice.gov.it/
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AGRICOLTURA
MIPAAF, APPROVATA LEGGE SU AGRICOLTURA SOCIALE
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che è stata approvata in via definitiva la legge sull’agricoltura
sociale.
“Dotare l’Italia nell’anno di Expo di una legge sull’agricoltura sociale – ha dichiarato il Ministro Maurizio Martina – non è solo una
buona notizia, è una grande opportunità e il riconoscimento del lavoro che migliaia di esperienze portano avanti ogni giorno sui
territori. L'agricoltura sociale è un concreto strumento di riabilitazione ed inclusione, non soltanto una opportunità economica. Con
questo provvedimento abbiamo rimesso al centro la tutela della persona e della sua dignità, creando una sinergia virtuosa tra
obiettivi economici e responsabilità sociale. Allo stesso tempo rafforziamo le opportunità di crescita della multifunzionalità delle
aziende agricole, contribuendo allo sviluppo sostenibile dei nostri territori. Ringrazio il Parlamento per il lavoro fatto in questi mesi
per centrare questo importante obiettivo”.
"Dopo anni di attesa – commenta il Vice Ministro Andrea Olivero - oggi abbiamo dato il giusto riconoscimento a quanti, con passione e professionalità, hanno saputo coniugare l'imprenditorialità agricola con la responsabilità sociale. Sono molto riconoscente
nei confronti dei parlamentari che hanno fattivamente collaborato alla proficua conclusione dell'iter della legge, a partire dal primo
firmatario on. Fiorio, ma ancor più lo sono nei confronti di tutti i nostri imprenditori di Agricoltura Sociale che hanno aperto la strada ad un nuovo modo di concepire il lavoro agricolo. Inserimenti lavorativi di persone svantaggiate, fattorie didattiche, agri-nido e
agri-asilo: tanti modi per concepire la multifunzionalità anche in ambito sociale. Sono certo che questa legge aiuterà l'intero comparto agricolo a crescere nella sostenibilità economica, ambientale e soprattutto sociale”.
Le principali novità:
Viene introdotta la definizione di agricoltura sociale. In questo ambito rientrano le attività che prevedono:
a) l'inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità e lavoratori svantaggiati, persone svantaggiate e minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione sociale;
b) prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali attraverso l’uso di risorse materiali e immateriali dell’agricoltura;
c) prestazioni e servizi terapeutici anche attraverso l'ausilio di animali e la coltivazione delle piante;
d) iniziative di educazione ambientale e alimentare, salvaguardia della biodiversità animale, anche attraverso l'organizzazione di
fattorie sociali e didattiche;
le Regioni, nell'ambito dei Piani di Sviluppo Rurale, possano promuovere specifici programmi per la multifunzionalità delle imprese agricole, con particolare riguardo alle pratiche di progettazione integrata territoriale e allo sviluppo dell'agricoltura sociale;
le istituzioni pubbliche che gestiscono mense scolastiche e ospedaliere possono inserire come criteri di priorità per l'assegnazione delle gare di fornitura la provenienza dei prodotti agroalimentari da operatori di agricoltura sociale;
i Comuni prevedono specifiche misure di valorizzazione dei prodotti provenienti dall’agricoltura sociale nel commercio su aree
pubbliche;
gli enti pubblici territoriali prevedono criteri di priorità per favorire lo sviluppo delle attività di agricoltura sociale nell'ambito delle
procedure di alienazione e locazione dei terreni pubblici agricoli;
gli enti pubblici territoriali possono dare in concessione, a titolo gratuito, anche agli operatori dell'agricoltura sociale i beni immobili confiscati alla criminalità organizzata;
viene istituito l'Osservatorio sull'agricoltura sociale, nominato con decreto del Mipaaf. È chiamato a definire le linee guida in materia di agricoltura sociale e assume funzioni di monitoraggio, iniziativa finalizzata al coordinamento delle iniziative a fini di coordinamento con le politiche rurali e comunicazione.

Lavoro agricolo: Ministero del Lavoro e Ministero delle Politiche
Agricole rafforzano le iniziative di contrasto dei fenomeni
di irregolarità
A seguito dei drammatici fatti di cronaca verificatisi nelle ultime settimane in Puglia, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali,
Giuliano Poletti, ed il Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, Maurizio Martina, hanno deciso di rafforzare le iniziative di contrasto dei fenomeni di irregolarità e delle criticità che caratterizzano le condizioni di lavoro nel settore agricolo e che determinano rischi pesanti per la salute dei lavoratori, in particolare nella stagione estiva.
A questo fine, la Direzione Generale per l'attività ispettiva del Ministero del Lavoro ha dato indicazione alle Direzioni interregionali
e territoriali del lavoro di coinvolgere i responsabili dei servizi prevenzione delle ASL nelle attività di vigilanza già programmate e
sulla base di intese preventive o prassi consolidate. L'obiettivo è quello di accertare e contrastare i fenomeni di caporalato, lavoro
"nero" o irregolare, e di assicurare il rispetto delle condizioni di sicurezza in cui devono operare anche i lavoratori del settore agricolo.
Proprio per il settore, il Ministero del Lavoro ha già programmato specifiche attività di vigilanza, partendo da una analitica mappatura delle aree geografiche che negli ultimi anni hanno fatto registrare la maggiore concentrazione dei fenomeni di irregolarita
.
Il Ministero delle politiche agricole ha inoltre chiesto la convocazione urgente della Cabina di regia della "Rete del Lavoro agricolo
di qualità". Con la Rete, introdotta con il provvedimento Campolibero e operativa da febbraio, per la prima volta in Italia si è creato
un coordinamento per il contrasto dello sfruttamento nel lavoro agricolo, avviato un percorso di semplificazione e istituita una certificazione delle aziende agricole in regola, aumentando i controlli su quelle non iscritte alla Rete stessa. Della cabina di regia,
presieduta dall'Inps, fanno parte le organizzazioni sindacali, le organizzazioni professionali agricole, insieme ai rappresentanti dei
Ministeri delle Politiche agricole, del Lavoro e dell'Economia e della Conferenza delle Regioni.
La rapida approvazione delle norme sul lavoro agricolo e sulla "Rete" contenute nel Collegato agricoltura, all'esame del Parlamento, permetteranno di rafforzare ulteriormente l'operatività di tale strumento contro questa piaga inaccettabile e drammatica.
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Programma di sviluppo rurale 2014-2020 per la Provincia di Trento
Il programma di sviluppo rurale (PSR) della Provincia autonoma di Trento è stato ufficialmente adottato dalla Commissione europea il 3 agosto 2015 e delinea le priorità della provincia per l'utilizzo dei 301 milioni di EUR di finanziamenti pubblici disponibili per il periodo settennale 2014-2020 (129.5 milioni di EUR dal bilancio UE e 171.5 milioni di
EUR di cofinanziamento nazionale).
Il PSR per la Provincia di Trento è incentrato principalmente sul ripristino, sulla preservazione e sulla valorizzazione
degli ecosistemi, su una maggiore competitività dei settori agricolo e forestale e sulla promozione dell'inclusione sociale e dello sviluppo economico nelle aree rurali. Quasi il 41% della superficie agricola sarà oggetto di contratti volti
a migliorare la gestione del suolo e a prevenire l'erosione e il 38% di contratti di gestione a sostegno della biodiversità. Nell'ottica di una migliore competitività degli agricoltori, più di 1100 aziende otterranno un sostegno per interventi
di ristrutturazione e ammodernamento e 300 giovani agricoltori beneficeranno di un contributo che gli consentirà di
avviare la loro attività. Infine, il PSR della Provincia di Trento promuoverà l'inclusione sociale e lo sviluppo economico delle aree rurali, attraverso strategie locali di sviluppo che riguarderanno più del 43% della popolazione rurale e
attraverso nuove o migliori infrastrutture a banda larga, di cui beneficerà il 78% della popolazione delle aree rurali.
Per il sostegno allo sviluppo rurale, il 2° pilastro della politica agricola comune, l'Unione europea mette a disposizione degli Stati membri una dotazione finanziaria che è gestita a livello nazionale o regionale nell'ambito di programmi
pluriennali cofinanziati. In totale sono previsti 118 programmi per l'insieme dei 28 Stati membri. Il nuovo regolamento
sullo sviluppo rurale per il periodo 2014-2020 stabilisce sei priorità in campo economico, ambientale e sociale, sulla
cui base i programmi nazionali definiscono precisi obiettivi. Inoltre, per favorire il coordinamento degli interventi e
massimizzare le sinergie con gli altri Fondi strutturali e di investimento europei (SIE), con ogni Stato membro è stato
concluso un Accordo di Partenariato che ne delinea la strategia generale per gli investimenti strutturali finanziati
dall'UE..

La Commissione sostiene i produttori europei
di frutta e verdura per far fronte all'embargo russo
La Commissione europea il 7 agosto ha formalmente prorogato fino alla fine di giugno 2016 le misure di sicurezza
per il settore ortofrutticolo europeo che si erano concluse il 30 giugno 2015. Lo ha annunciato il commissario per l'agricoltura Phil Hogan in occasione dell'ultima riunione del Consiglio dei ministri del 13 luglio. Introdotto lo scorso anno in risposta al divieto russo di importazione di frutta e verdura dell'Unione europea, la decisione di oggi fa seguito
al provvedimento della Russia del mese scorso che estende il suo embargo alle importazioni di ulteriori 12 mesi. Il 7
agosto il Commissario responsabile per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, Phil Hogan, ha affermato: "Le azioni significative adottate finora dall'Unione europea hanno dimostrato la solidarietà dell'UE con
gli agricoltori più colpiti dal blocco russo Tali azioni hanno giocato un ruolo importante
nel mitigare gli effetti del divieto. Ora, con la proroga dell'embargo, è necessario continuare a fornire una rete di sicurezza, al fine di dare tranquillità ai produttori che continuano a incontrare difficoltà a causa del blocco".

Riforma Pa, Martina: con nuovo progetto
Cfs-Carabinieri Italia
più forte nella tutela ambientale e agroalimentare
"La riforma della Pubblica Amministrazione appena approvata apre una fase di rafforzamento delle tutele ambientali
e agroalimentari nel nostro Paese. Nella sua attuazione sarà fondamentale lavorare su questo obiettivo, attraverso il
riordino delle funzioni di polizia e sviluppando l'unitarietà nella tutela dell'ambiente e del territorio così come nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare.
Crediamo sia strategico valorizzare le grandi professionalità del Corpo forestale, con il mantenimento delle funzioni,
del personale e della distribuzione territoriale dei presidi. Il tutto preservando le funzioni di indirizzo del Ministero delle politiche agricole. In questo senso il nuovo progetto di riorganizzazione del Corpo forestale nell'Arma dei Carabinieri rappresenta una grande occasione per rilanciare l'impegno italiano su questo fronte.
Una soluzione efficiente che anche il Senato, con una maggioranza molto ampia, ha indicato precisamente in un
ordine del giorno votato ieri. Sono convinto che la nascita della nuova struttura CFS-CC agroambientale e forestale
nell'Arma consentirà all'Italia non solo di mantenere, ma di rafforzare la propria leadership nella lotta agli ecoreati,
nella salvaguardia del territorio e delle nostre straordinarie risorse agroalimentari".
Così il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Maurizio Martina ha commentato l'approvazione di oggi
della legge di riforma della pubblica amministrazione.
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AMBIENTE
Rifiuti in mare, aumentano reti da pesca e polistirolo
Da Goletta Verde il lancio del progetto per la sensibilizzazione dei pescatori e per ridurre l’impatto degli attrezzi da pesca abbandonati, attivando
vere e proprie bonifiche dei fondali marini
Al via la sperimentazione in Puglia e Sicilia
Reti da pesca e polistirolo galleggiante continuano a invadere i nostri mari, con percentuali
preoccupanti e in crescita. È quanto emerge da una prima stima che la Goletta Verde, la storica
campagna di Legambiente a tutela dei mari e delle coste italiane, ha effettuato al giro di boa di
questo tour 2015. Come lo scorso anno, infatti, l’equipaggio dell’imbarcazione ambientalista sta
portando avanti una specifica indagine sul marine litter galleggiante nei mari italiani che nel
2014 evidenziò la presenza di 27 rifiuti galleggianti ogni chilometro quadrato. Di questi il 20%
era rappresentato da reti e polistirolo galleggiante, frammenti o intere cassette che si usano per
contenere il pescato, percentuale che fu superata solo dalle buste pari al 41% e dai frammenti di
plastica al 22%.
La plastica è sicuramente il rifiuto più presente in mare, un materiale che è tra i più pericolosi: viene ingerita da cetacei, tartarughe e uccelli marini causando danni spesso letali
e la sua frammentazione genera micro-particelle che, ingerite dai pesci, posso arrivare
fino alle nostre tavole.
Per questo motivo da Goletta Verde, la storica campagna di Legambiente a difesa del mare, viene lanciato il progetto "Sviluppo sostenibile delle attività di pesca nelle Regioni ricadenti nell'Obiettivo Convergenza attraverso interventi ambientali, informazione e sensibilizzazione, anche con il coinvolgimento della ricerca scientifica",promosso dall'Alleanza delle Cooperative Italiane coordinamento Pesca (composta da Agci Agrital, Lega Pesca,
Federcooppesca). Obiettivo, sensibilizzare i pescatori di alcune regioni costiere (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) per
ridurre l’impatto degli attrezzi da pesca abbandonati, attivando vere e proprie bonifiche dei fondali marini, avviando a un
corretto smaltimento i rifiuti marini e prevenendo il problema.
“L’aumentata frequenza degli attrezzi da pesca abbandonati, persi o dismessi in mare (Ghostfishing, reti fantasma, il termine utilizzato nella letteratura scientifica) comporta un aumento degli impatti sugli habitat costieri interessati da attività di
pesca – sottolinea Serena Carpentieri, responsabile Goletta Verde -. Si tratta di una situazione che sta peggiorando a
causa dell’aumento delle operazioni di pesca e all’utilizzo di attrezzature in materiali sintetici resistenti ed estremamente
durevoli, basti pensare che nylon ed altri materiali plastici una volta persi, persistono nell'ambiente per secoli. Spesso nasse e reti vengono smarrite durante tempeste o in presenza di forti correnti, abbandonate o addirittura rimangono incagliate
in altre reti o trappole precedentemente poste sui fondali. Tale fenomeno genera inoltre altre conseguenze, perdite economiche dirette e indirette per gli operatori del settore e danneggiamento dei principali habitat bentonici. Proprio per questo
attraverso la realizzazione di questo progetto vorremmo sensibilizzare i pescatori a denunciare la perdita delle attrezzature
e, parallelamente, promuoverne così il recupero”.
Secondo il Consiglio Generale della Pesca nel Mediterraneo (FAO) - che ha calcolato in oltre 6 milioni di tonnellate i
materiali solidi e pericolosi di origine umana che vengono scaricati ogni anno nei mari del mondo - ben il 10% è
costituito dalle “reti fantasma” e dagli attrezzi da pesca che vengono persi o abbandonati. Adagiandosi sui fondali, questi attrezzi causano un notevole impatto sulla biodiversità perché continuano a catturare pesci, danneggiando e ostacolando la vita di tutti gli organismi marini. Un esempio per capire la vastità del fenomeno è riscontrabile
anche dall’attività di recupero degli attrezzi e reti perse in Adriatico nell’ambito del progetto IPA dove in meno di un anno di
indagine, sono stati raccolti quasi due tonnellate di reti e attrezzi persi in mare.
Nello specifico il progetto mira al raggiungimento dei seguenti obiettivi: bonificare porzioni costiere di mare in alcune regioni ricadenti nell’Obiettivo Convergenza (Calabria, Campania, Sicilia) dagli attrezzi e reti fantasma disperse durante le attività di pesca; formare ed informare gli operatori della pesca per una loro crescita professionale; sensibilizzare target group
privilegiati, sui temi della sostenibilità delle attività antropiche e della loro compatibilità con la conservazione delle risorse
ed il rispetto dell’ambiente; promuovere un partenariato attivo tra scienziati ed operatori della pesca.
Sono diversi i danni causati dalle reti abbandonate o perse, ad esempio la cattura continua di pesci - conosciuta come
"pesca fantasma" - e di altri animali quali tartarughe, uccelli marini e mammiferi marini, che rimangono intrappolati e muoiono che continuano a pescare, sottraendo risorse all’ambiente senza che nessuno ne tragga beneficio; l'alterazione degli
ecosistemi dei fondali marini; la creazione di rischi per la navigazione in termini di possibili incidenti in mare e danni alle
imbarcazioni.
Il progetto prevede, inoltre, l’individuazione, la mappatura e il recupero degli attrezzi da pesca coinvolgimento i pescatori e i
subacquei nelle fasi di recupero degli attrezzi fantasma e della loro localizzazione in mare. Il recupero consentirà di bonificare e ripristinare le naturali condizioni ambientali, contribuendo a ridurre il rischio di ulteriori incidenti e perdita degli attrezzi da pesca, a tutelare la sicurezza del lavoro dei pescatori.
Grande importanza sarà data alla gestione a terra delle reti e attrezzi recuperate che verranno avviati ad un corretto smaltimento ed al contempo sarà possibile istituire nei porti coinvolti nel progetto delle procedure pilota di raccolta delle reti da
pesca che attualmente è carente in gran parte delle nostre marinerie. Tale approccio, consentirebbe di avviare ad una corretta gestione anche tutto il materiale plastico o di altra natura, che viene rinvenuto nelle reti da pesca e che, attualmente,
proprio a causa della mancanza di una filiera per il recupero di questo materiale, viene rigettato in mare.
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La Commissione pubblica il testo giuridico dell’UE sui servizi nei negoziati TTIP
La Commissione ha reso pubblica la relazione relativa al 10° ciclo di negoziati sulla partnership transatlantica in tema di commercio e investimenti (TTIP) (http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2015/july/tradoc_153667.pdf ), che ha avuto luogo a Bruxelles dal
13 al 17 luglio 2015. Questa pubblicazione fa parte dell’iniziativa per la trasparenza della Commissione ed è in linea con
l’impegno di pubblicare proposte testuali, una volta che saranno stati presentati nel corso delle trattative. Il testo, che comprende
una nota esplicativa, è disponibile online. Al contempo la Commissione ha pubblicato il testo giuridico (http://trade.ec.europa.eu/
doclib/press/index.cfm?id=1250&serie=866&langId=it) in materia di servizi, che l’UE ha presentato nel corso di questo ciclo di
negoziati.

Il Consiglio europeo della ricerca (CER) pubblica
il proprio bilancio e i bandi per le sovvenzioni 2016
La Commissione europea ha adottato il programma di lavoro 2016 del CER. Il programma, varato dal Consiglio scientifico del
CER, prevede lo stanziamento di 1,67 miliardi di euro per attribuire sovvenzioni ai migliori ricercatori di tutto il mondo disposti a
raggiungere l'Europa – o a rimanervi - per portare avanti progetti innovativi. Nell’ambito della nuova serie di concorsi, il CER ha
lanciato oggi il primo bando per le sovvenzioni di avviamento 2016 ("Starting Grant") - dotato di un bilancio di 485 milioni di euro il cui termine è il 17 novembre 2015. Le sovvenzioni di avviamento del CER sono destinate a ricercatori di qualsiasi nazionalità
con 2-7 anni di esperienza maturata dopo il completamento del dottorato di ricerca (o titolo equivalente) e con un percorso scientifico promettente. Il programma di lavoro prevede poi altri bandi per sovvenzioni: il 15 ottobre 2015 verrà infatti lanciato il bando
per le sovvenzioni di consolidamento (per ricercatori che si trovano a metà carriera, con scadenza 2 febbraio 2016) e il 24 maggio
2016 quello per le sovvenzioni avanzate (per responsabili di ricerca di punta e di fama, scadenza 1º settembre 2016). I titolari di
sovvenzioni CER possono candidarsi anche per le sovvenzioni «Proof of concept», un regime di copertura complementare volto a
verificare le potenzialità innovative di idee scaturite da progetti finanziati dal CER. Questo bando nel 2016 avrà tre tornate. Tra le
altre novità, questo programma di lavoro introduce una nuova azione volta ad ampliare la partecipazione ai concorsi del CER: un
sostegno ad un consorzio di "Punti di contatto nazionali" del CER designati ufficialmente, con l'obiettivo di individuare e condividere buone pratiche ed elevare la qualità dell’assistenza ai candidati. Rispetto all’anno scorso, la principale novità per i candidati alle
sovvenzioni CER è un certo «ammorbidimento» dei requisiti per le candidature. I candidati che hanno ottenuto il punteggio B alla
tappa 2 della valutazione del bando precedente potranno infatti ricandidarsi immediatamente, mentre il programma di lavoro 2015
imponeva loro di attendere un anno. Vi sono però anche nuove restrizioni per le candidature dei candidati le cui proposte erano
state respinte per motivi di violazione dell’integrità della ricerca.
Contesto Istituito nel 2007 dall'UE, il Consiglio europeo della ricerca (CER) è la prima organizzazione europea che finanzia l'eccellenza nella ricerca d'avanguardia. Ogni anno seleziona e finanzia i migliori ricercatori creativi di tutte le nazionalità ed età per
realizzare progetti di cinque anni in Europa. I bandi sono aperti a ricercatori di qualsiasi nazionalità, età o settore scientifico, comprese le scienze umane e sociali, ospitati in un’università o di qualsiasi centro di ricerca aventi sede nell’UE o in uno dei paesi
associati a Orizzonte 2020. Le domande sono valutate e selezionate dopo un processo di valutazione inter pares che vede ogni
anno la partecipazione di centinaia di scienziati di chiara fama provenienti da tutto il mondo. La qualità scientifica della proposta,
che mira all’eccellenza, è l’unico criterio di selezione. Il CER opera sulla base di un approccio "dal basso" che coinvolge i ricercatori consentendo loro di identificare nuove possibilità in qualsiasi campo della ricerca. Dal 2007 al 2013, nell’ambito del settimo
programma quadro di ricerca dell’UE (7º PQ), il bilancio del CER è stato pari a 7,5 miliardi di euro. Attualmente, nell’ambito del
primo pilastro («Eccellenza scientifica») del nuovo programma dell’UE per la ricerca e l’innovazione (2014-2020), «Orizzonte
2020», il CER dispone di un bilancio di circa 1,6 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016. Fino ad oggi ha erogato finanziamenti a oltre 5.000 ricercatori eccellenti (su più di 50.000 candidature) a diversi stadi della loro carriera, dando un'elevata priorità ai giovani ricercatori (la 5000ª sovvenzione del CER è stata celebrata il 16 giugno). Il CER ha inoltre sostenuto oltre
40.000 membri delle équipe CER, che beneficiano di opportunità di formazione nella ricerca di punta. Offrendo loro finanziamenti,
autonomia e prestigio, il CER contribuisce allo sviluppo di una nuova generazione di ricercatori di alto livello in Europa, in grado di
essere competitivi a livello globale. Il CER è composto da un organo indipendente, il Consiglio scientifico, e da un organismo esecutivo, l’Agenzia esecutiva. Dal gennaio 2014 il presidente del CER è il Prof. Jean-Pierre Bourguignon.
http://erc.europa.eu/sites/default/files/document/file/ERC_Work_Programme_2016.pdf

Dipartimento Politiche Europee: sumlab per giovani da tutta Europa
Al via la seconda edizione di Sumlab, il cenacolo di comunicatori sociali che si occupano di politiche di coesione, di programmazione, di diffusione di idee su come comunicare i risultati delle politiche europee.
Un evento di fine estate che vede riunirsi giovani comunicatori da tutta Europa per fare il punto sulle più recenti e interessanti
pratiche di comunicazione che coinvolgono le istituzioni nazionali, europee, le imprese e il terzo settore.
L’evento, organizzato dal Dipartimento Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in collaborazione con Formez PA e la Fondazione Cultura Lavoro Giacomo Brodolini, si svolgerà a Cesena dal 23 al 25 settembre.
Nella giornata finale i risultati dei laboratori saranno presentati alle autorità nazionali ed europee.
L’iniziativa ha come finalità l’individuazione, data l’urgenza sempre più impellente, di nuove tecniche di comunicazione europea in
termini di strumenti, metodologie ed esperienze che fortifichino l'identità, il dialogo, e la cooperazione per dar vita ad un rafforzamento della ''Comunicazione Transfrontaliera'' in seno all’UE. La partecipazione alle tre giornate è a titolo gratuito ed è rivolta ad
un numero massimo di 40 partecipanti per garantire un più efficace apprendimento e lo scambio di esperienze.
Per maggiori informazioni si prega di contattate il team di Sumlab sumlab@culturalavoro.it.
Europa & Mediterraneo n. 31 del 05/08/15
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ATTUALITA’
1,8 miliardi di euro da investire
in infrastrutture di trasporto
multimodale
sostenibile in Italia
La Commissione europea ha adottato il programma operativo "Infrastrutture e
reti" 2014-2020 dell'Italia. La dotazione di bilancio ammonta a 1,84 miliardi di
euro di cui 1,38 miliardi di euro provengono dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR). Il programma prevede investimenti in tre settori: le infrastrutture
ferroviarie, le infrastrutture portuali e i sistemi di trasporto intelligenti.
Corina Creţu, Commissaria per la Politica regionale, ha dichiarato: "Questo programma contribuirà a rendere il settore dei trasporti in Italia più sostenibile e
competitivo. Gli investimenti previsti rispettano le priorità della politica relativa
alle infrastrutture di trasporto "TEN-T" e contribuiranno a migliorare i collegamenti di trasporto multimodale. Ritengo che una migliore connettività sia di vitale
importanza per un paese. Questi investimenti avranno un effetto positivo, renderanno l’Italia un mercato attraente per le imprese e miglioreranno la qualità della
vita quotidiana."
Il programma si concentrerà su due priorità principali:
sostenere la creazione di uno spazio unico europeo dei trasporti multimodale
con investimenti nella TEN-T - finanziamento totale: 1 095 milioni di euro pari al
62% del bilancio del programma;
sviluppare e migliorare sistemi di trasporto sostenibili dal punto di vista dell'ambiente, a bassa rumorosità e a bassa emissione di carbonio, inclusi vie navigabili interne e trasporti marittimi, porti, collegamenti multimodali e infrastrutture aeroportuali, al fine di favorire la mobilità regionale e locale sostenibile — finanziamento totale: 684,2 milioni di euro pari al 38 % del bilancio del programma
Contesto
Ripartizione del bilancio del programma operativo "Infrastrutture e reti":
Valore totale: 1 843 733 334 EUR
FESR: 1 382 800 000EUR (75%)
Alcuni obiettivi del programma:
incrementare l'uso delle ferrovie come mezzo di trasporto merci, passando da
11,8 tonnellate per 100 abitanti a 23,6 tonnellate per 100 abitanti
migliorare la capacità delle principali direttrici (linee ferroviarie Catania – Palermo e Napoli – Bari) passando da 80 a 200 treni al giorno
ridurre i tempi di viaggio lungo le direttrici principali:
da 185 a 167 minuti sulla Napoli – Bari
da 165 a 153 minuti sulla Catania – Palermo
ridurre le emissioni di gas a effetto serra
dimezzare i tempi di sdoganamento (da 16 a 8 ore)
aumentare l’attività dei porti:
traffico container: da 4 115 100 teu a 4 423 700 teu
altro traffico marittimo: da 248 696 tonnellate per 1 000 abitanti a 267 348 tonnellate per 1 000 abitanti
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/information/cohesion-policyachievement-and-future-investment/factsheet/italy_it.pdf

Alitalia: 1.4 mln euro di fondi UE
per ex lavoratori in Italia
La Commissione europea ha proposto di versare all’Italia 1,4 milioni
di euro dal Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione
(FEG) per aiutare 184 ex lavoratori
di Alitalia a trovare un nuovo posto
di lavoro. La maggior parte degli
esuberi ha avuto luogo nella regione Lazio.
http://ec.europa.eu/social/
main.jsp?catId=326&langId=it
Europa & Mediterraneo n. 31 del 05/08/15

Agevolare il commercio
elettronico all’interno
dell’UE: un’iniziativa
chiave per stimolare
il settore del
commercio al dettaglio
Il gruppo ad alto livello per la competitività
del commercio al dettaglio ha presentato
una serie di raccomandazioni alla Commissione su come migliorare la competitività del
settore del commercio al dettaglio nell’UE;
l'obiettivo è eliminare gli ostacoli alla creazione di un mercato unico per i servizi al
dettaglio e sostenere lo sviluppo del commercio elettronico, aiutando le PMI a crescere, promuovendo l’innovazione e affrontando
le questioni legate all’ambiente di lavoro. La
relazione evidenzia che il commercio elettronico ha un impatto su tutti i principali settori
esaminati e che il mercato interno al dettaglio deve essere rafforzato. Il commercio
elettronico offre infatti enormi opportunità
ancora inutilizzate per il settore del commercio al dettaglio. La promozione del commercio elettronico e il rafforzamento della fiducia
delle imprese e dei consumatori è uno dei
punti chiave della strategia per il mercato
unico digitale adottata della Commissione
nel maggio scorso; inoltre è stata lanciata
una consultazione pubblicaper raccogliere
pareri sulle norme contrattuali in materia di
acquisti online. Il gruppo ha anche riflettuto
sulla potenziale evoluzione delle piattaforme
di commercio elettronico in autentici sistemi
di filtro dei contenuti (gatekeeper), che limitano l’accesso delle PMI al mercato. Anche
le correlate questioni relative ai rapporti
commerciali tra imprese (business-tobusiness) verranno affrontate dalla consultazione sulle piattaforme prevista nella strategia per il mercato unico digitale.
Elżbieta Bieńkowska, Commissaria responsabile per il mercato interno e l’industria, ha
commentato: "Il commercio al dettaglio svolge un ruolo chiave per l’economia. Ringrazio il gruppo ad alto livello per le sue raccomandazioni su come migliorare la competitività di questo importante settore.
Grazie all’incremento del commercio elettronico - previsto della nostra strategia per il
mercato unico digitale - e all’ulteriore rafforzamento del mercato unico attraverso una
strategia che presenteremo in ottobre, i miei
colleghi ed io puntiamo a creare le migliori
condizioni-quadro possibili per il settore del
commercio al dettaglio, in modo che possa continuare a svilupparsi, creando posti di
lavoro e stimolando la crescita in Europa."
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ATTUALITA’
Un accordo di finanziamento a beneficio delle imprese italiane
Siglato in questi giorni un accordo tra Fondo europeo per gli investimenti (FEI) e Credem a favore delle PMI italiane con il supporto del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS). Il valore dei prestiti, di circa 550 milioni di euro, andrà a beneficio di
oltre 14000 aziende. Il fondo europeo per gli investimenti (FEI) e il Credito emiliano S.p.A. supportati da Finanziaria Internazionale (finInt) hanno firmato la prima transazione COSME in Italia beneficiando del supporto del Fondo europeo per gli investimenti
strategici (FEIS) attraverso il quale sarà implementato il Piano europeo per gli investimenti della Commissione europea e della
BEI.
L'accordo COSME provvederà Credem di una garanzia che le permetta di incrementare per i prossimi 2 anni il volume dei propri
prestiti e di conseguenza quelli che verranno concessi alle PMI che altrimenti riceverebbero un valore minore di prestiti.
Si prevede che grazie al supporto dell'UE si possa sfruttare un portafoglio di 550 milioni di euro a beneficio di oltre 14.000 aziende.
Quella dell'Italia è la seconda transazione COSME in Europa grazie al supporto del Fondo europeo per gli investimenti strategici
che riflette l'impegno della BEI nel rispondere rapidamente alle domande degli Stati membri, della Commissione europea e del
Parlamento europeo ad un rapido lancio di iniziative concrete sotto l'egida del fondo, accelerando il prestito e garantendo operazioni in grado di rafforzare l'occupazione e la crescita in Europa.
A proposito della transazione, la Vice Direttrice del Fondo europeo per gli investimenti, Marjut Santoni, ha detto "sono contenta di
annunciare il primo accordo di garanzia COSME in Italia con il supporto del Fondo europeo per gli investimenti strategici. Confido
che questo nuovo accordo si baserà sulla nostra collaborazione di successo con Credem e sarà d'aiuto a molte PMI italiane".
La Commissaria europea Elżbieta Bieńkowska ha detto "grazie all'accordo COSME, molte piccole imprese in Italia potranno ricevere una garanzia, investire e crescere. Migliorare l'accesso al credito per le PMI e spingere sulla crescita sono le priorità della
Commissione e il Piano europeo per gli investimenti sarà utile a rendere questi propositi una reltà".
Commentando la sottoscrizione dell’accordo Angelo Campani, Vice Direttore Generale del Credem, ha dichiarato: "L’accordo
concluso èsignificativo e testimonia l’impegno profuso da Credem per supportare in modo semplice econcreto i bisogni delle aziende in un periodo critico e complesso. Siamo molto soddisfattidi essere il primo istituto italiano a poter usufruire di tale strumento, che permetterà diagevolare l’accesso al credito alle imprese di minori dimensioni".
Come avere accesso agli strumenti finanziari COSME:
PMI o imprenditori: è possibile ricercare tramite il portale Access to Finance gli intermediari finanziari per la concessione del prestito.
Intermediari finanziari: si può partecipare agli inviti a manifestare interesse per gli strumenti finanziari COSME consultabili sui due
siti di seguito riportati:
- COSME: garanzia dei presiti
- COSME: meccanismo di capitale per la crescita
http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-investment/plan/index_it.htm

Questa estate visita il Parlamentarium!
Se questa estate passi per il Belgio, devi assolutamente fermarti a Bruxelles per visitare il Parlamentarium. Il centro visitatori del Parlamento
europeo permette di vivere in prima persona il lavoro quotidiano dei
deputati europei. Classificato su Tripadvisor come una delle principali
attrazioni della città, il Parlamentarium ha già accolto più di un milione
di visitatori dalla sua apertura nell'ottobre del 2011.
Display multimediali interattivi guidano i visitatori lungo il cammino
dell'integrazione europea, mostrando il suo impatto sulla vita quotidiana dei cittadini. Il Centro si rivolge ai visitatori in tutte le 24 lingue ufficiali dell'Unione europea.
L'entrata è gratuita ed è chiuso unicamente il lunedì mattina.
Fino al 20 Novembre il Parlamentarium ospita una nuova mostra sui pasti in famiglia in Niger, Ecuador, Myanmar,
Ciad e Giordania.

Grazie alla mobilitazione tenace di tanti volontari, sindaci, associazioni e organizzazioni promotrici, sono state superate abbondantemente le necessarie diecimila firme per presentare la proposta di legge d'iniziativa popolare contro
la povertà.
Lunedì 10 Agosto alle ore 10 precise depositeremo i moduli sottoscritti da oltre tredici mila siciliani alla Commissione
Referendum presso l'Assessorato delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, via Trinacria n 34/36
Il Comitato No Povertà', i volontari e i sindaci che hanno partecipato alla raccolta delle firme sono caldamente invitati
a partecipare alla consegne e alla foto di gruppo.
Vito Lo Monaco, presidente del Centro Pio La Torre .
Europa & Mediterraneo n. 31 del 05/08/15
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE
INVITO A PRESENTARE PROPOSTE — EACEA 25/15

Iniziativa Volontari dell’Unione per l’aiuto umanitario: mobilitazione di Volontari
dell’Unione per l’aiuto umanitario, compresi apprendistato per giovani professionisti
e sviluppo di capacità e/o assistenza tecnica per le organizzazioni esecutive
L’obiettivo del presente invito a presentare proposte per la mobilitazione è quello di selezionare, preparare e mobilitare volontari –
sia giovani che esperti – che contribuiranno al rafforzamento della capacità dell’Unione di prestare aiuto umanitario in risposta ai
bisogni, volto a rafforzare la capacità e la resilienza di comunità vulnerabili e colpite da calamità in paesi terzi mediante la preparazione alle calamità, la riduzione del loro rischio di insorgenza e il potenziamento del collegamento fra soccorso, interventi per la
ripresa economica e sociale e lo sviluppo. L’invito punta inoltre a rafforzare le capacità delle organizzazioni esecutive di invio e di
accoglienza che partecipano o intendono partecipare all’iniziativa Volontari dell’Unione per l’aiuto umanitario.
Il bilancio complessivo stanziato per il cofinanziamento dei progetti nell’ambito del presente invito a presentare proposte è stimato
a 8 400 000 EUR. Tutte le organizzazioni (candidate e partner) che si candidano nell’ambito del presente invito e che operano in
qualità di organizzazioni o di invio o di accoglienza, devono possedere la certificazione dell’iniziativa Volontari dell’Unione per
l’aiuto umanitario. Le organizzazioni candidate devono essere organizzazioni di invio certificate nel contesto dell’iniziativa Volontari dell’Unione per l’aiuto umanitario. Le organizzazioni partner devono essere organizzazioni di invio o accoglienza certificate nel
contesto dell’iniziativa Volontari dell’Unione per l’aiuto umanitario. Le proposte di progetto che riguardano organizzazioni di invio e
di accoglienza che hanno fatto richiesta di certificazione prima del termine per la presentazione delle domande (sezione 8) passeranno alle fasi di controllo di ammissibilità e di valutazione. Tuttavia, la selezione di tali proposte di progetto sarà soggetta all’esito
del processo di certificazione. Il presente invito a presentare proposte è costituito da due componenti:
Apprendistato e mobilitazione di giovani professionisti
Mobilitazione di professionisti esperti e/o mobilitazioni congiunte di giovani professionisti e professionisti esperti
Per i progetti della componente A il periodo di apprendistato dei candidati volontari può essere utilizzato per perfezionare la valutazione dei bisogni e individuare le organizzazioni di accoglienza per la mobilitazione. Per i progetti della componente B, le organizzazioni di accoglienza possono fungere da punto di riferimento per la realizzazione di attività di sviluppo di capacità all’interno
delle attività a livello di comunità, regioni o interi paesi. Avranno diritto a presentarsi come candidati volontari le persone con non
meno di 18 anni di età che sono:
cittadini dell’Unione europea; o
cittadini di paesi terzi che sono residenti di lungo periodo in uno Stato membro
I candidati volontari possono essere:
giovani professionisti, in particolare neolaureati con meno di cinque anni di esperienza professionale e meno di cinque anni di
esperienza in iniziative umanitarie; e
professionisti esperti con cinque anni di esperienza professionale in posizioni di responsabilità o in qualità di esperti
I candidati volontari che superano la formazione standard per l’iniziativa Volontari dell’Unione per l’aiuto umanitario e la relativa
valutazione possono essere considerati Volontari dell’Unione per l’aiuto umanitario e saranno ammissibili per la mobilitazione.
Inoltre, i candidati volontari ai quali è stato richiesto di intraprendere un apprendistato devono completarlo e ottenere una valutazione positiva. Una metodologia e un quadro di valutazione dei bisogni sono stati utilizzati per stilare una lista di paesi prioritari
per la mobilitazione e lo sviluppo di capacità in paesi terzi per il 2015. La lista è disponibile al seguente indirizzo: https://
eacea.ec.europa.eu/eu-aid-volunteers/funding_en
Le attività di sviluppo di capacità e/o assistenza tecnica possono essere realizzate al di fuori dei paesi partner nella misura in cui i
paesi interessati figurano anch’essi nella lista di paesi prioritari di cui sopra.
I progetti devono essere avviati fra il 1o aprile 2016 e il 31 luglio 2016 e devono avere una durata massima di 24 mesi.
Le domande di sovvenzione devono essere predisposte in una delle lingue ufficiali dell’Unione europea, utilizzando il modulo elettronico appositamente elaborato allo scopo. Il modulo elettronico è disponibile al seguente indirizzo Internet: https://
eacea.ec.europa.eu/documents/eforms_en Il modulo elettronico debitamente compilato deve essere trasmesso entro le ore 12:00
(mezzogiorno, ora di Bruxelles) del 30 ottobre 2015. Le candidature devono rispettare le disposizioni contenute nelle pertinenti
linee guida (Application Guidelines – Call for proposals EACEA/25/15); devono essere presentate utilizzando il modulo elettronico
predisposto allo scopo e contenere tutti gli allegati richiesti. I suddetti documenti sono reperibili al seguente indirizzo Internet:
https://eacea.ec.europa.eu/eu-aid-volunteers/funding_en Per maggiori informazioni rivolgersi a: EACEA-EUAIDVOLUNTEERS@ec.europa.eu
GUUE C 249 del 30/07/15

Inviti a presentare proposte e attività correlate conformemente
al programma di lavoro CER 2016 nell’ambito di Orizzonte 2020 —
il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020)
Con la presente si notifica la pubblicazione di inviti a presentare proposte e attività correlate conformemente al programma di
lavoro CER 2016 nell’ambito di Orizzonte 2020 – il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020).
La Commissione ha adottato il programma di lavoro CER 2016 con la decisione C(2015) 5086 del 28 luglio 2015.
Con tali inviti si chiede di presentare proposte. Il programma di lavoro CER 2016, compresi i termini e i bilanci, è disponibile sul
sito web del portale del partecipante unitamente alle informazioni riguardanti le modalità degli inviti e delle attività correlate nonché le informazioni per i candidati sul come presentare proposte: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/
home.html
GUUE C 253 dell’01/08/15
Europa & Mediterraneo n. 31 del 05/08/15
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CONCORSI
Raccontaci "L'Europa che vorresti" e vinci un viaggio a Bruxelles!
Hai tempo fino al 31 agosto!
Hai ancora un mese di tempo per partecipare al concorso "L'Europa che vorrei". Il 31 agosto
è infatti il tempo limite per inviare foto, immagini, testi e video raccontando il proprio ideale di
Europa. In palio un viaggio di due giorni a Bruxelles e non solo. Avviare il dibattito
sull’indirizzo da dare alla governance europea ascoltando l’opinione e gli ideali delle giovani
generazioni, stigmatizzare gli “stereotipi comunitari” a favore e contro il processo di integrazione, dare modo ai giovani più interessanti di discutere il loro ideale d’Europa in occasione
della seconda edizione della tre giorni “How Can We Govern Europe?”, prevista a Roma
dal 18 al 20 settembre 2015. Con questi obiettivi Eunews e la Rappresentanza della Commissione Europea in Italia hanno indetto un concorso dedicato ai giovani che, attraverso
una composizione scritta, iconografica o con un video o una foto, riescano a rappresentare il
loro “ideale dell’Europa”. I lavori, che potranno essere inviati fino al 31 agosto, verranno valutati da una commissione qualificata, composta da due corrispondenti italiani da Bruxelles, due me mbri della Commissione
Europea, e dal direttore di Eunews, che presiederà la giuria. I migliori 5 per ciascuna categoria vinceranno un viaggio di due
giorni a Bruxelles con visita al Parlamento Europeo e Commissione Europea.
L’iniziativa invita a raccontare attraverso la composizione e la realizzazione di immagini, foto, testi e video un ideale di Eu
inviare un massimo di una fotografia, una composizione iconografica,
avvenire, entro il 31
agosto 2015, online attraverso l’apposito form sul sito di Eunews o all’indirizzo di posta elettronica concorso@eunews.it.
Tutte le informazioni di dettaglio per la partecipazione al concorso possono essere scaricate da qui.
http://www.eunews.it/concorso-leuropa-che-vorrei

Avviso per la presentazione di progetti relativi
a “Sostegno ai giovani talenti”
Il Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale ha emanato un Avviso pubblico per promuovere un piano per il sostegno ad iniziative di talento ed innovazione tecnologica dei giovani.
L'Avviso intende promuovere e sostenere i talenti e la creatività con il finanziamento di iniziative che consentano ai giovani di valorizzare le loro esperienze e competenze anche nel campo dell’innovazione tecnologica. E' indirizzato ad enti e organizzazioni
del Terzo settore, singoli o associati in ATS (Associazione Temporanea di Scopo).
I progetti devono avere come destinatari diretti giovani di età compresa tra i 18 ed i 35 anni. Il target di riferimento deve essere
precisamente definito nella proposta progettuale attraverso l’indicazione del numero di giovani su cui si intende agire direttamente
ed il contesto sociale di intervento. Nella proposta progettuale devono essere specificati, distintamente, oltre ai destinatari diretti,
coinvolti nelle attività, anche i beneficiari indiretti, cioè quelli che, pur non coinvolti nelle azioni, saranno influenzati dal loro svolgimento. Il contributo erogato dal Dipartimento è pari ad un massimo del 75% dei costi del progetto, con un importo minimo di
50.000 euro ed uno massimo di 150.000.
I progetti possono essere presentati con una procedura telematica entro le ore 18,00 del 21 settembre 2015. Tutti i dettagli sono
disponibili sul sito del Dipartimento della Gioventù http://www.gioventuserviziocivilenazionale.gov.it/sx/avvisi-e-bandi/avvisi-ebandi-dipartimentali/politiche-giovanili/avvisogiovanitalenti.aspx

Lectorinfabula

riapre le iscrizioni.
Com’è consuetudine oramai da otto anni, il laboratorio teorico-pratico biennale
Lif lectorinfabula per redattori editoriali(revisori di testo e correttori di bozze), con sede presso il C.E.I. Centro Educativo Ignaziano (via Piersanti Mattarella 38/42 –90141 Palermo), riapre le iscrizioni.
Fino al 30settembre 2015 tutti gli aspiranti redattori con una forma-zione preferibilmente universitaria in discipline umanistiche
potranno chiedere di essere ammessi a frequentare un percorso formativo di durata biennale per l’acquisizione di conoscenze
specifiche e di com-petenze trasversali nei ruoli di correttore di bozze e revisore di testo, inseriti nei vari contesti della produzione editoriale. Per informazioni (piano di studi, calendario degli incontri, modalità di iscrizione) consultare il sito
www.lectorinfabula.it, chiamare il 3805425274 oppure scrivere a segreteria.lif@libero.it

Berlinale Talents è il summit annuale (13-18 Febbraio 2016 a Berlino) e la piattaforma di networking del Berlin International Film Festival che riunirà 300 creativi emergenti del settore cinematografico di tutto il mondo.
La procedura di candidatura varia a seconda del campo di lavoro. Per scoprire se si è ammissibili e dare uno rapido sguardo al
processo di candidatura, scegliete il campo principale di lavoro che vi interessa e guardate la preview dei facili passaggi che dovete seguire. I campi variano da attore a produttore, da registra a compositore di colonne sonore.
Berlinale Talents offre l’aloggio per le giornate del programma e parziale rimborso delle spese di viaggio, stabilito caso per caso
dall’organizzazione di Berlinale Talents. Scadenza: 1 Settembre 2015
Per maggiori informazioni, consultare il sito web della manifestazione
http://www.berlinale-talents.de/story/41/application-2016.html
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GIMBE: 300 borse di studio da 800 euro
La Fondazione GIMBE ha previsto una terza edizione del bando per l’erogazione di 30 borse di studio, ciascuna del valore di €
800,00, destinate a laureati in Medicina e Chirurgia e Professioni Sanitarie e a specializzandi.
Le borse di studio, interamente sostenute dalla Fondazione GIMBE, sono da intendersi a esclusiva copertura della quota di partecipazione al corso di formazione “Evidence-based Practice”, che permette di acquisire l’EBP core curriculum, set di conoscenze,
attitudini e skills certificato dall’EU-EBM Unity Project. Il corso si svolgerà a Bologna presso il Royal Hotel Carlton il 20-21-22-23
gennaio 2016.
Le borse sono destinate a laureati in Medicina e Chirurgia; Professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica
(1° livello); Professioni sanitarie della riabilitazione (1° livello); ma anche a studenti iscritti alle Scuole di Specializzazione e ai corsi
di laurea magistrale delle professioni sanitarie individuati nel bando.
Alla scadenza del bando i candidati dovranno possedere i seguenti requisiti: laurea conseguita da non oltre 24 mesi in LM41, 46/
S, L-SNT/1 o L-SNT/2, oppure iscrizione a LM/SNT1, LM/SNT2 o a SSM (Allegato 1); non essere titolari di un contratto di lavoro
dipendente a tempo determinato o indeterminato presso una struttura pubblica o privata del Servizio Sanitario Nazionale; avere
età non superiore a: 1) 32 anni compiuti per i laureati ai corsi LM-41 e 46/S o gli iscritti a SSM 2) 26 anni compiuti per i laureati ai
corsi L-SNT/1, L-SNT/2 gli iscritti ai corsi LM-SNT/1, LM-SNT/2; possedere la conoscenza dell’inglese scientifico, finalizzato alla
lettura, traduzione e sintesi di articoli e alla ricerca bibliografica su banche dati internazionali.
Maggiori informazioni, il bando e il form per la candidatura possono essere trovati sul sito ufficiale di GIMBE – Evidence for Health. http://www.gimbe.org/pagine/883/it/ebp-core-curriculum

Etna slow Tourism Camp 2015
Il COPE - Cooperazione Paesi Emergenti in partnership con l’Ente Parco dell’Etna e l’associazione escursionistica e culturale
“Etna e dintorni” promuove una settimana all’insegna dello slow tourism, nel territorio del Parco dell’Etna e alle sue pendici, alla
scoperta di storia, natura, folklore tradizioni legate al vulcano e al rapporto instauratosi nei millenni tra l’Etna e i suoi abitanti.
Il campo è della durata di sei giorni (dal 27/08 al 2/09) e prevede intense giornate con workshop tenuti da esperti di cultura e tradizioni locali, e visite eco-culturali all’insegna dell’ experiential tourism.
Obiettivo del campo è quello di valorizzare il patrimonio naturalistico e culturale del territorio siciliano, incentivare il turismo responsabile, la conoscenza del patrimonio naturalistico e culturale e quindi la sua tutela, educare all’eco-sostenibilità. Le iscrizioni
si chiudono il 17 agosto 2015. Per informazioni visitare il sito dell'Associazione nella sezione campi di volontariato, oppure contattare cope@cope.it http://cope.it/

BANDO DI CONCORSI GENERALI
EPSO/AD/315/15 — Traduttori (AD 5) di lingua finlandese (FI)
EPSO/AD/316/15 — Traduttori (AD 5) di lingua ungherese (HU)
EPSO/AD/317/15 — Traduttori (AD 5) di lingua lettone (LV)
EPSO/AD/318/15 — Traduttori (AD 5) di lingua polacca (PL)
EPSO/AD/319/15 — Traduttori (AD 5) di lingua portoghese (PT)
EPSO/AD/320/15 — Traduttori (AD 5) di lingua slovacca (SK)
AD 5 è il grado con il quale di solito i laureati e i giovani professionisti iniziano la carriera di amministratori — come linguisti o con
altre funzioni — nelle istituzioni europee.
Il ruolo principale di un amministratore linguistico (traduttore) è di eseguire traduzioni di alta qualità nei termini previsti e di fornire
consulenze linguistiche, in modo da consentire all’istituzione o all’organo per cui lavora di adempiere il proprio mandato. I suoi
compiti comprendono la traduzione e la revisione di documenti a partire da almeno due lingue straniere verso la sua lingua principale nonché lo svolgimento di ricerche terminologiche. Occorre iscriversi per via elettronica collegandosi al sito dell’EPSO http://
jobs.eu-careers.eu entro la seguente data:
1o settembre 2015 alle ore 12:00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles . Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito dell'EPSO all'indirizzo: http://blogs.ec.europa.eu/eu-careers.info/
GUUE C 249/A del 30/07/15

Borse di studio per diventare E-commerce Specialist!
Tra le professioni più richieste nel mercato del lavoro ci sono gli E-commerce Specialist e gli Online Store Manager. In tal senso, TAG Innovation School lancia il l’E-commerce Master, nato dalla necessità di creare figure professionali altamente specializzate, in un mercato in continua crescita, come attestano i dati: le previsioni di crescita delle vendite online dai siti italiani si attestano intorno al + 15 %; a livello europeo il settore dell’e-commerce ha prodotto, invece, più di 2 milioni e mezzo di posti di lavoro,
con oltre 700.000 negozi online. Sono 6 le borse di studio a copertura totale e parziale, del valore complessivo di 38.800
euro. Il percorso di studi si sviluppa attraverso un totale di 700 ore di lezioni e project work assistiti. L’accesso al Talent Garden di
Milano, il coworking Campus animato da ricercatori e innovatori, sarà garantito 24 ore su 24. Per gli iscritti, inoltre, ci sarà la possibilità di partecipare attivamente agli eventi che si tengono all’interno del Campus e verrà garantito uno stage retribuito di 6 mesi.
In più, l’iscrizione a vita ad un servizio di Lifelong Placement, che permette ai diplomati di E-commerce Master di rimanere costantemente in contatto con le aziende che cercano questa figura professionale sul mercato. Il master avrà inizio a novembre, ma la
selezione per le borse di studio si tiene il 30 settembre, a Milano, durante il Challenge Day: una full immersion con
workshop, laboratori assistiti e networking con le aziende partner. Durante la giornata i partecipanti saranno valutati da una
commissione che decreterà i vincitori delle 6 borse di studio.
http://ecommerce.taginnovationschool.com/
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Tirocini per laureati a Eurocities
Eurocities, il network formato dai sindaci delle maggiori città europee, offre opportunità a giovani laureati per svolgere esperienze lavorative presso il dipartimento Energia, Ambiente e Mobilità dell’ente, a Bruxelles. I candidati selezionati dovranno
supportare le attività del responsabile Energia, Ambiente e Mobilità di Eurocities, realizzare ricerche in questi settori, redigere
notizie, suggerimenti per buone pratiche ambientali ed energetiche, brevi profili delle città della rete, supportare le attività di comunicazione, etc. Per candidarsi è necessario essere in possesso del titolo di laurea, possedere conoscenze di base sulle politiche
ambientali ed energetiche della UE, avere ottima padronanza della lingua inglese e forti capacità organizzative. Ai tirocinanti verrà
corrisposto un rimborso spese di 200 euro mensili per le spese di alloggio, assistenza nelle spese di trasporto locale e per il pranzo, oltre a un numero telefonico belga con credito per chiamate e internet. La durata del tirocinio è di 6 mesi, con sede a Bruxelles (con inizio il 28 settembre). Per candidarsi occorre inviare una email con lettera di motivazione e CV in pdf
all’indirizzojuan.caballero@eurocities.eu specificando nell’oggetto: Application WEP project. La lettera di motivazione (di massimo una pagina) deve contenere le risposte alle domande: cosa ti attrae verso Eurocities? Qual è, secondo te, il ruolo delle città
nello sviluppo ambientale ed energetico nella UE? Scadenza: 11 Agosto 2015.
http://www.eurocities.eu/eurocities/jobs/Work-experience-placement-Projects

Riconoscimenti per donne creative
L’Associazione italiana donne inventrici e innovatrici (Itwiin) ha pubblicato il bando per il 'Premio Itwiin 2015’. Il concorso ha
l’obiettivo di valorizzare la creatività e il talento delle donne italiane o residenti e operanti nel nostro Paese, che abbiano
raggiunto traguardi di successo come ricercatrici, imprenditrici e professioniste in ambito scientifico, tecnologico e dell'innovazione, con una particolare attenzione alle aree della salute e life sciences, Ict, energia, ambiente, oltre a arte e artigianato, moda,
design, formazione, con priorità ai risultati in campo agroalimentare, bio e ambiente. Cinque le categorie previste: migliore inventrice; migliore innovatrice; donna eccezionalmente creativa; capacity building; alta formazione.
Per iscriversi è necessario inviare il modulo di partecipazione all'indirizzo elettronicoitwiin@sicurezzapostale.it, entro il 7 Settembre 2015. La partecipazione al premio, oltre che dalle dirette interessate, può essere proposta anche da terzi.
La giuria è formata da esperti della cultura, delle istituzioni, della ricerca e dell’imprenditoria, e selezionerà le finaliste in due fasi:
coloro che supereranno la prima parte della selezione saranno informate entro il 25 settembre 2015 e concorreranno come finaliste, esponendo sinteticamente la loro proposta. Tra i premi in palio, un riconoscimento e servizi di consulenza, un corso di alta
formazione organizzato da UniCredit Start up Academy e l’automatica candidatura al Premio europeo 2017 di Euwiin (European
Women Inventors and Innovators Network).
http://www.itwiin.it/

Premio New York per artisti. 4 mesi nella Grande Mela
Il Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale ha pubblicato il bando relativo alla XIII edizione del Premio New
York: in palio per i giovani artisti emergenti c'è la possibilità di vivere per 4 mesi nella Grande Mela a contatto con il suo effervescente ambiente culturale e artistico. Uno studio presso l'International Studio & Curatorial Program di Brooklyn
Oltre al biglietto per New York, i due vincitori avranno un assegno mensile di 4mila dollari per vitto e alloggio, la possibilita' di disporre di uno studio presso l'International Studio & Curatorial Program di Brooklyn e l'organizzazione di una mostra delle loro opere. Potranno inoltre partecipare a una serie di iniziative nel corso del loro soggiorno, dalle attivita' culturali organizzate dall'Istituto
italiano di cultura di New York e dall'Italian Academy a lezioni presso la Columbia University nell'ambito della storia dell'arte, teoria cinematografica, arti visive e architettura. Scadenza il 23 agosto Il 23 agosto e' il termine ultimo per presentare la domanda di
partecipazione al premio che e' rivolto agli artisti italiani che operano nel settore delle arti visive, che hanno all'attivo almeno una
mostra personale insieme ad un'adeguata conoscenza della lingua inglese. Per avere maggiori informazioni consultare il testo
del Bando sul sito del Ministero

Un lavoro per giovani golosi. Eurochocolate 2015
È un'esperienza Da leccarsi i baffi quella proposta daEurochocolate che anche quest'anno è pronta a reclutare 600 giovani disponibili a lavorare durante la XXII edizione della manifestazione, in programma a Perugia da Venerdì 16 a Domenica 25
Ottobre all'insegna del claim "#MustaChoc", tema ideale per legare il look intramontabile del baffo alla passione altrettanto intramontabile per il cioccolato.
Le candidature sono aperte e la ricerca è rivolta a ragazzi e ragazze che vogliano ricoprire ruoli di venditori, promoter, hostess,
standisti, animatori o mascotte, presso i numerosi punti vendita e aree di animazione, firmati dalle più importanti aziende cioccolatiere italiane e internazionali, coinvolte in attività commerciali, ludiche e di degustazione gratuita.
Ai candidati è richiesta una spiccata propensione al contatto con il pubblico, cordialità, disponibilità e una buona proprietà
di linguaggio. È gradita anche la conoscenza della lingua inglese.
Per entrare a far parte dello Staff di Eurochocolate è inoltre necessario avere residenza e/o domicilio in provincia di Perugia,
almeno DURANTE I GIORNI DELL'EVENTO.
Candidarsi è semplice e veloce: è sufficiente accedere alla sezione “Lavora con noi” presente sul sito della manifestazione,
seguire le istruzioni e compilare i campi suggeriti.
ATTENZIONE! I pagamenti della prestazione lavorativa avverranno con Voucher INPS, quindi prima di inoltrare la richiesta di
candidatura è indispensabile eseguire ed attivare la registrazione sul sito INPS, nell'apposita sezione.
La selezione è quindi aperta solo a coloro che hanno età compresa fra 18 e 25 anni.
Ogni candidato riceverà una e-mail di risposta, completa di tutte le indicazioni per il colloquio di selezione, data ed orario della
convocazione.
Per tutte le informazioni: Tel. + 39 075 5003848
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Tirocini contro il Cybercrimine...
Europol, l'Agenzia Europea che tramite le polizie nazionali si occupa della lotta al crimine internazionale offre a studenti e laureati
la possibilità di svolgere dei tirocini retribuiti presso i suoi uffici de L'Aia in Olanda. I tirocini, con inizio compreso fra settembre e
novembre del 2015, hanno la durata di 6 mesi e prevedono la corresponsione di una paga mensile di 776 euro, oltre le spese di
viaggio per e da L'Aia. In particolare, i tirocinanti saranno coinvolti in attività di supporto alla comunicazione del Centro europeo
per la lotta al cybercrimine (EC3) attraverso la realizzazione di presentazioni, video, seminari ed iniziative.
Alcuni dei requisiti essenziali sono: - avere un’ottima conoscenza dell’inglese e di una seconda lingua ufficiale dell’Unione Europea - avere esperienza con i media digitali, la creazione di materiale comunicativo (stampato o digitale), le presentazioni interattive e la creazione di contenuti audio-visivi. - buona capacità di usare gli applicativi del pacchetto Microsoft Office (Word, Excel,
PowerPoint, Outlook, e Publisher), Visio, Internet e Prezi. - esperienza nell’utilizzo dei programmi di Adobe Creative Suite
(Photoshop, Illustrator e InDesign) - avere buone capacità di lavorare in team in un ambiente multiculturale.
Ovviamente è richiesto un certificato penale e di buona condotta. La scadenza per l'invio delle candidature è il 9 agosto prossimo.
Tutte le informazioni possono essere reperite nell'avviso pubblicato da Europol.

AAA Cercasi cuochi nel Regno Unito
Una catena di ristoranti britannica, con locali a Londra, Bristol, Guildford, Oxford e Farnham cerca cuochi tramite il servizio Europeo EURES. E' richiesto il diploma di cuoco con una esperienza in cucina di almeno un anno ed un livello di conoscenza della
lingua inglese minimo B1. Ai neo assunti, con contratto a tempo indeterminato con salario variabile fra 18.000 e 23.000 sterline
annue, sarà fornita assistenza per le procedure burocratiche (Assicurazione, apertura di conto bancario, ecc) e sarà offerto l'alloggio per 2/3 settimane durante le quali si dovrà trovare sistemazione autonoma. Il lavoro prevede dalle 40 alle 45 ore settimanali.
Le candidature vanno inviate entro il 31 agosto a euresto.recruiting@cittametropolitana.torino.it con CV e lettera di accompagnamento in inglese

Vinci un viaggio a Baku, partecipa al concorso
“Scopri l’Azerbaijan e vinci i suoi tesori”
Il concorso è indetto dal padiglione Expo dell’Azerbaijan, ospite a Milano. Tutti coloro che nel periodo dall’1/05/2015 al 30/11/2015
si registreranno al sito www.azerpavilion2015.com o scaricheranno l’app “Azerbaijan Pavilion Expo2015” o visiteranno il Padiglione dell’Azerbaigian ed effettueranno la registrazione attraverso uno di questi tre canali, potranno ottenere, in base a determinate
azioni da compiere, i punti che daranno la possibilità di partecipare alle estrazioni mensili. La raccolta dei punti permetterà agli
utenti registrati di partecipare a estrazioni mensili tra tutti coloro che hanno raggiunto una delle soglie nel mese di riferimento. I
premi in palio sono tantissimi: biglietti omaggio per EXPO 2015, buoni Amazon da utilizzare online, kit di prodotti
dell’Azerbaigian, viaggio a BAKU di 4 giorni per due persone comprensivo di volo aereo a/r in economy class con volo diretto da
Milano, pernottamento 3 notti in hotel 4 stelle. Scadenza: 30 Settembre 2015.
http://www.scambieuropei.info/vinci-un-viaggio-a-baku-partecipa-al-concorso-scopri-lazerbaijan-e-vinci-i-suoi-tesori/

Prada Journal III edition
Prada e Giangiacomo Feltrinelli Editore presentano la terza edizione di Prada Journal, il concorso letterario internazionale rivolto
a scrittori emergenti. Il tema di quest’anno, su cui gli aspiranti scrittori sono invitati a esprimere la loro creatività, è: “Luci, ombre e
miraggi. Non sempre cose e persone sono come le vediamo.”
Il Premio Prada Feltrinelli prosegue il percorso esplorativo, iniziato nel 2013, con l’obiettivo di creare una piattaforma indipendente
di ricerca editoriale aperta a scrittori di tutto il mondo capaci di cogliere le sfumature e le molteplicità di aspetti che caratterizzano
la realtà, rielaborandoli attraverso i codici della parola scritta.
Ai vincitori verrà riconosciuto un premio in denaro, i loro racconti verranno pubblicati in eBook all’interno dell’antologia digitale
Prada Journal e singolarmente nella collana Zoom di Feltrinelli. La scelta dei vincitori sarà affidata a una giuria composta da esponenti dell’editoria internazionale.
Scadenza: 31 Agosto 2015.
http://www.prada.com/it/a-future-archive/projects/prada-journal-third-edition.html?cc=IT&cmp=journal

Borse di studio Foundation Canon per laureati e ricercatori
in Giappone
Ogni anno la fondazione Canon, costituita nel 1987 con lo scopo di contribuire a rafforzare le relazioni scientifiche e culturali tra
Europa e Giappone, mette a disposizione delle borse di studio per laureati e ricercatori europei e giapponesi per effettuare un
periodo di studio della durata massima di un anno in Giappone per ricercatori europei, e in Europa per ricercatori giapponesi.
Le borse di studio che inizialmente coprivano ambiti di ricerca strettamente legati alla scienza e alla tecnologia comprendono oggi
ambiti di studio molto più vari e diversi tra loro. Sono state concesse, ad esempio, borse a studi inerenti la biologia molecolare,
l’architettura dei giardini o studi sulla meccanica. Si può fare richiesta per ogni ambito di ricerca per un periodo che va da un
minimo di tre mesi a un massimo di un anno. Le borse non sono limitate agli accademici ma possono farne richiesta anche
membri di associazioni commerciali, industriali o governative che intendono approfondire progetti specifici inerenti il loro campo di
attività. La scadenza annuale per fare richiesta di una borsa di studio è il 15 Settembre.
http://www.canonfoundation.org/programmes_1_fellow.php
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AVVISO DI POSTO VACANTE N. CDR/AD14/10BIS/2015
riguardante un posto di DIRETTORE (M/F) presso la direzione della Comunicazione
Pubblicazione a norma dell’articolo 29, paragrafo 2, dello Statuto
Questo posto viene contemporaneamente pubblicato a norma dell’articolo 29, paragrafo 1, dello Statuto
Il Comitato europeo delle regioni (CdR) è l’assemblea politica preposta a far sentire i punti di vista delle autorità regionali e locali
durante la definizione delle politiche e della normativa dell’Unione europea. È un organo consultivo istituito nel 1994. Il suo ruolo
consultivo consente ai suoi 350 membri, e attraverso di essi alle autorità regionali e locali che rappresentano, di partecipare al
processo decisionale dell’UE. La direzione delle Comunicazioni è costituita da tre unità, per un totale di circa quarantacinque funzionari e altri agenti. Le principali responsabilità comprendono lo sviluppo di concetti e strategie per mettere in luce i risultati ottenuti grazie alle attività legislative e politiche del CdR, attraverso vari strumenti di comunicazione (rapporti con i media, comunicazioni digitali comprese le comunicazioni basate sul web e i social media, conferenze ed eventi e pubblicazioni).
Condizioni di ammissione principali essere cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione europea,
non aver raggiunto l’età pensionabile, che, per i funzionari e gli altri agenti dell’Unione europea, si raggiunge alla fine del mese nel
quale l’interessato compie 66 anni, possedere un livello d’istruzione superiore corrispondente a un ciclo completo di studi universitari, attestato da un diploma, quando la durata normale di tali studi è di almeno quattro anni, oppure un livello d’istruzione corrispondente a un ciclo completo di studi universitari, attestato da un diploma, e un’esperienza professionale adeguata della durata
di almeno un anno, quando la durata normale di tali studi è di almeno tre anni,
possedere un’esperienza professionale post-universitaria attinente alla natura delle funzioni da esercitare, di almeno 15 anni, di
cui almeno 5 anni nel settore delle comunicazioni. Dei suddetti 15 anni di esperienza, almeno 5 devono essere stati acquisiti in un
posto direttivo possedere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell’Unione europea e almeno una buona conoscenza di una seconda lingua ufficiale dell’UE, per motivi legati all’interesse del servizio, è richiesta una solida conoscenza
della lingua inglese e francese. I fascicoli di candidatura dovranno essere presentati esclusivamente per via elettronica in formato
pdf con dimensione non superiore a 10 Mb al seguente indirizzo Recruitment.DirD@cor.europa.eu
Termine per la presentazione dei fascicoli di candidatura: 21 settembre 2015 a mezzogiorno (ora di Bruxelles)
GUUE C /A 256 del 05/08/15

In vista della riunione dei Ministri di Helsinki del 28 ottobre p.v.
il Dipartimento della funzione pubblica (DFP), in collaborazione con l’Agenzia
Nazionale per i Giovani (ANG), promuove la #ConsultazionePA
dal 7 al 31 agosto 2015 rivolta ai giovani tra i 13 ed i 25 anni.
La riunione di Helsinki dei Ministri (28 ottobre 2015)
L’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) è una delle organizzazioni internazionali nate nel secondo
dopoguerra per favorire la pace tra le Nazioni. L’OCSE è stata istituita nel 1960 con sede a Parigi e ha l’obiettivo di sviluppare la
crescita economica sostenibile attraverso il coordinamento delle politiche e la condivisione di esperienze tra i suoi membri, che ad
oggi sono 34 Paesi, tra cui l’Italia. In particolare, il Comitato Public Governance (PGC) si occupa di rafforzare la capacità di governo dei Paesi e le performance delle amministrazioni pubbliche nazionali.
Ogni cinque anni il PGC organizza un incontro, su tematiche diverse, al quale partecipano i Ministri di tutti i Paesi membri che
hanno la responsabilità per la modernizzazione pubblica. Quest’anno l’incontro si terrà il 28 ottobre a Helsinki e i Ministri daranno
il loro contributo rispetto al tema della crescita inclusiva. A rappresentare l’Italia ci sarà Marianna Madia, Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione. In seguito alla crisi che ha colpito le economie nazionali dal 2007, l’OCSE, sostenuto dalle
attività del Comitato Public Governance, ha posto al centro della sua agenda l’importanza di ridefinire la crescita economica in
termini di maggiore benessere sociale per i cittadini. Oggi la diminuzione della fiducia nelle istituzioni pubbliche rende necessarie
politiche che abbiano effetti redistributivi del benessere sociale e che siano in grado di alimentarne la diffusione. Ciò significa andare oltre i tradizionali modelli macroeconomici “pro-crescita” a favore di un approccio che promuova lo sviluppo inclusivo.
In questo quadro il settore della pubblica amministrazione, nella figura dei Ministri, riveste un ruolo fondamentale poiché può garantire la crescita inclusiva tramite la definizione di nuove politiche capaci di aumentare il coinvolgimento e la fiducia dei cittadini
nelle attività di governo e, attraverso le riforme, promuovere una maggiore trasparenza ed efficienza dei servizi offerti e pari opportunità per tutti i cittadini.
Il forum dei giovani (Youth Forum)
Quest’anno sono state avviate, per la prima volta nei Paesi OCSE, delle iniziative rivolte ai giovani cittadini che vogliano dire la
loro su come rendere la politica e le amministrazioni pubbliche più vicine ai giovani per coinvolgerli in maniera attiva.
La prima azione è una consultazione il cui esito sarà oggetto di un apposito incontro del Forum giovani il 27 ottobre ad Helsinki: le
proposte serviranno ai Ministri come punto di partenza per delineare una governance più inclusiva.
Il Dipartimento della funzione pubblica (DFP), in collaborazione con l’Agenzia nazionale per i giovani (ANG), promuove questa
consultazione dal 7 al 31 agosto 2015. Attraverso un breve questionario rivolto ai cittadini dai 13 ai 25 anni, potranno essere indicate le azioni da mettere in campo per coinvolgere maggiormente le nuove generazioni; i giovani potranno rivolgere al Ministro
Madia proposte su come assicurare e stimolare la loro partecipazione nella definizione delle politiche pubbliche.
A livello nazionale le risposte ai questionari saranno elaborate entro la prima metà di settembre e portate il 27 ottobre a Helsinki al
Forum giovani.
https://docs.google.com/forms/d/1D0l20Bm9L0OkFhWEAlCzO8KeZydO6AP4XunDsbeVxmo/viewform
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Pubblicazione di posti vacanti di membro del comitato per il controllo normativo al grado AD 14 (consigliere principale) Segretariato generale Assunzione
di 3 agenti temporanei ai sensi dell'articolo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti. COM/2015/20009
Requisiti formali (criteri di ammissione):
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 normale di tali studi è almeno pari a 3 anni (l'anno di esperienza professionale non potrà esser fatto valere ai fini dell'esperienza professionale post laurea di cui oltre),
Esperienza professionale: aver acquisito almeno 15 anni di esperienza professionale post laurea di un livello al quale danno
accesso le suddette qualifiche,
Almeno 5 anni della suddetta esperienza professionale devono essere stati maturati in una posizione di consulenza ad alto
livello, in un settore direttamente collegato alla funzione proposta,
Lingue: avere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell'Unione europea e una conoscenza adeguata di
un'altra di queste lingue.
Limiti d'età: non aver ancora raggiunto l'età normale di pensionamento, che per gli agenti temporanei dell'Unione europea
corrisponde alla fine del mese nel quale compiono 66 anni [cfr. articolo 52, lettera a), dello statuto dei funzionari]
Per presentare la candidatura occorre iscriversi via internet collegandosi al sito
https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/
e seguire le istruzioni relative alle varie fasi della procedura.
Il termine ultimo per l'iscrizione è il 28 settembre 2015, ore 12.00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles, dopodiché le iscrizioni online
non saranno più possibili.
GUUE C /A 257 del 06/08/15

SVE
Lo SCI – Servizio Civile Internazionale cerca un/a volontario/a per un progetto SVE presso un eco-villaggio a Degersheim, una
comunità olistica che promuove uno stile di vita sostenibile in Svizzera.
Il progetto durerà 10 mesi a partire dalla prima settimana di settembre.
Il volontario deve avere età compresa fra 18 e 30 anni ed avere una forte motivazione a vivere e lavorare in una comunità ecologica con bambini, giovani, adulti e anziani.
Tutte le informazioni sono disponibili sul sito del Servizio Civile Internazionale http://sci-italia.it/call-per-evs-in-switzerland
L'Associazione Eufemia sta selezionando giovani volontari da coinvolgere in progetti del Servizio Volontario Europeo, nell'ambito
del programma Erasmus+
Di seguito trovate una descrizione sintetica dei singoli progetti in Romania, Repubblica Ceca, Belgio e Spagna.
Per candidarsi è necessario visitare il sito dell'Associazione e scaricare gli infopack specifici.
1) Sve in Romania da Settembre 2015
HOPES II – Helping Others Participate and be Engaged in Society II
Saranno coinvolti in totale 12 Volontari, ragazze/i provenienti da Italia, Spagna, Portogallo e Francia, che lavoreranno con bambini, anche disabili, e saranno coinvolti direttamente nella pianificazione, organizzazione e realizzazione di attività non formali presso le istituzioni educative e sociali nella città di Craiova.
Durata: Dal 1 Settembre 2015 al 30 Aprile 2016
Candidature: entro il 10 Agosto.
2) SVE in Repubblica Ceca “Discover your possibilities with Kamaràd – Nenuda”
Dal 1° Settembre 2015 (per 12 mesi), nella città di Zlìn, l’associazione Rodinnè centrum Kamara?d – os Nenuda
(www.nenuda.eu) cerca Volontari Europei per collaborare alle attivita? ricreative e formative per famiglie, adulti, giovani e bambini:
- esercizi di allenamento (zumba, qi-gong, pilates, poweryoga, esercizi di riabilitazione, danza e preparazione musicale dei bambini piccoli...)
- eventi culturali
- corsi di disegno
- corsi di formazione (genitorialità efficace, la preparazione pre-scuola, stile di vita sano..).
- doposcuola
- scuola materna
Candidature: entro il 10 agosto.
3) SVE a de Hoge Rielen in Belgio
Proposta di Volontariato Europeo per 9 mesi in Belgio (da Marzo a Novembre 2016), per 2 candidati/e presso de Hoge Rielen
(www.dehogerielen.be), una residenza immersa nella natura dove si progettano attività di gruppo, campi per giovani o weekend
con la famiglia. La vasta riserva naturale offre tutti i comfort di cui si possa aver bisogno: padiglioni, strutture da campeggio, un
ostello, un teatro, palestra, campi sportivi, piscina... Parole chiave: avventura, giochi nel bosco, laboratori, attività sportive,
workshop …
Continua a pag. 19
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Lo SVE si svolgerà a Kasterlee, provincia di Antwerp (Anversa).
Candidature: entro 24 Agosto 2015
4) TRE OPPORTUNITA' DI SVE IN SPAGNA
I tre progetti si svolgono nella città di Tortosa, in Catalogna
Partenza: Gennaio 2016
Durata: 9 mesi
Associazione Coordinatrice: Obre’t’ebre (www.obretebre.wordpress.com)
Candidature: entro il 25 agosto 2015
1) Punt jove – Ajuntament de Tortosa
Attività nel Punto Informagiovani di Tortosa
2) Caritas Interparroquial de Tortosa
Attività di assistenza e supporto rivolte a donne, indigenti, bambini.
3) Biblio Roquetes and Xirinxina
Attività nella Biblioteca
Collegandovi al sito dell'Associazione troverete gli infopack con tutti i dettagli .
Le candidature (con un CV ed una lettera di motivazione specifica per il progetto scelto) devono essere inviate a evs@eufemia.eu
nei termini e nelle modalità specificate in ogni singolo progetto.
http://www.eufemia.eu/partecipa/

SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO IN FRANCIA – CITTADINANZA
EUROPEA E DIALOGO INTERCULTURALE – SCADENZA 31/08/2015
Il centro Europe Direct Pisa è alla ricerca di un/a volontario/a per un Servizio Volontario Europeo presso il Centro di Cultura Europea di
Saint-Jean D’Angély (Francia) a partire da Febbraio 2016
Europe Direct Pisa è un centro di informazione della Commissione europea attivo dal 1997 e parte integrante della rete europea dei centri
“Europe Direct”. L’obiettivo del centro è fornire ai cittadini informazioni, assistenza e risposte a domande sulle istituzioni, la legislazione, le politiche, i programmi e le possibilità di finanziamento dell’Unione europea. Europe Direct ha il compito di promuovere attivamente a livello locale e
regionale il dibattito pubblico sull’Unione europea e le sue politiche, collaborare attivamente con il mondo della scuola e della società civile per
promuovere ed affermare valori e contenuti della cittadinanza e dell’unificazione europea, consentire alle istituzioni europee di migliorare la diffusione di informazioni adattate alle necessità locali e regionali, offrire ai cittadini la possibilità di comunicare con le istituzioni europee, in forma di
domande, pareri e suggerimenti. In qualità di organizzazione d’invio accreditata per il Servizio Volontario Europeo siamo alla ricerca di un/a
volontario/a:
Età: 18-30 anni, compiuti al momento della presentazione della domanda
Quando: partenza Febbraio 2016, durata tra gli 8 e i 12 mesi
Dove: Saint-Jean d’Angély, Francia
Organizzazione ospitante: Centro di Culture Europee. È un’organizzazione non governativa creata nel 1989 dal Ministero francese della Cultura,
la città di Saint-Jean d’Angély ed altri enti locali. Il centro si dedica alla promozione della costruzione europea e della cittadinanza europea ed ha
sede nell’Abbazia Reale di Saint-Jean d’Angély, classificata come patrimonio dell’umanità dall’UNESCO.
Tema del progetto: Cittadinanza Attiva e Dialogo Interculturale
Attività del volontario:
Il volontario sarà integrato nelle attività del centro e avrà la possibilità di prendere parte come partecipante ai progetti e laboratori artistici, oltre che
sviluppare competenze nel campo della comunicazione, gestione di progetti, organizzazione di eventi e logistica.
– Organizzazione di incontri giovanili in Francia e all’estero, organizzazione di dibattiti, conferenze e classi di storia sull’eredità europea e consegna del premio letterario europeo;
– Informazione e consulenza su progetti europei;
– Residenze creative e progetti artistici: accoglienza con cadenza regolare di artisti per lavorare su tematiche europee e sull’organizzazione di
laboratori per lo sviluppo di competenze artistiche;
– Una vetrina per l’Abbazia Reale: attività commerciali e turistiche
Condizioni economiche:
Previste dal programma europeo Erasmus Plus:
Vitto e alloggio coperti dall’organizzazione di accoglienza
Pocket money mensile
Copertura del viaggio a/r (1 solo) verso il paese di destinazione
Candidatura:
Inviare CV (in francese o in inglese), lettera motivazionale (in francese o in inglese) aeuropedirectpisa@provincia.pisa.it
Si richiede una conoscenza intermedia della lingua francese
Scadenza per la presentazione di candidature:31 Agosto
Scarica la Brochure del Centro di Cultura Europea (FR)
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Una posizione aperta in Francia per il servizio volontario europeo
Per conto di una scuola superiore francese, LEGTA Les Barres, Europe Direct Pisa cerca 1 volontario/a SVE da inviare in Francia
per un anno a partire da settembre 2015. Potete inviarci alla mail europedirectpisa@provincia.pisa.it il vostro curriculum vitae e
una lettera di presentazione (motivazionale, di reale interesse per il progetto) in francese o in inglese che provvederemo ad inviare all’associazione partner. Altrimenti potete contattare direttamente l’associazione Les Barres all’indirizzo legtalesbarres45gmail
com, specificando come ente di invio per lo SVE il nostro centro (Europe Direct Pisa) Chi è l’associazione ospitante:
«LEGTA Les Barres» College Si trova a 15 km da Montargis sulla strada nazionale 7 che va a Nevers (Nièvre). La città di Nogent
sur Vernisson (2.500 abitanti) si trova a 3 km dal collegio. E ‘servito da treno (Parigi – linea ferroviaria Nevers). Si trova sul
«National Arboretum des Barres». Questo arboreto è gestito dalla Office National des Forêts – ONF (Comitato nazionale delle
foreste). Ospita l’Istituto di Ricerca in Scienze e Tecnologie per l’Ambiente e l’Agricoltura (IRSTEA precedentemente chiamato
Cemagref) e l’Istituto Nazionale di Geographic e Foreste Informazioni (IGN precedentemente chiamato IFN). Questi centri di ricerca scientifica sono regolarmente partner del nostro college in numerose azioni educative.
“Les Barres College” si è specializzato nei settori di conservazione forestale e della natura. «LEGTA Les Barres » College prepara due Diplomi National High: Higher Diploma tecnico agrario «Gestione forestale» e superiore tecnico agrario diploma «Natura e
Fauna Conservazione ». Dal settembre 2012, un anno Associate professionale Laurea è disponibile anche nel nostro collegio. Si
chiama “gestione forestale e Watersed». È in relazione con il dipartimento di Scienze e Tecnologie dell’Università degli Studi François Rabelais di Tours (contea Indre et Loire).
Da settembre 2015, forniscono opportunità per gli studenti di studiare per un master. Circa 170 studenti, di età compresa tra 18 a
22, studiano e viveno in collegio. La scuola è coinvolta in + programmi Erasmus e ha un sacco di partner professionali nelle sue
competenze. Aiutano regolarmente i nostri studenti a svolgere progetti in loco.
Caratteristiche del volontario:
È necessario avere più di 18 anni di età. È necessario disporre di una patente di guida nel vostro paese.
L’università è in zona rurale, che è il motivo per cui si deve sapere guidare per avere e sviluppare relazioni sociali. Naturalmente,
altre opzioni di trasporto possono essere prese in considerazione se uno non avesse la patente (car pooling, la bicicletta, il trasporto pubblico, ecc.); Preferibilmente, dovrà avere idee e competenze in materia di foreste e conservazione della natura.
In caso contrario, l’interesse e il gusto per questi ambienti sono essenziali.
Dovrà essere socievole, adattandosi ai diversi pubblici: studenti, insegnanti, personale amministrativo e dipendenti del servizio, la
ricerca scientifica centri sul “Domaine National des Barres”.
Dovreste essere in grado di sorvegliare un gruppo di giovani studenti. Conoscenza base a Francese e/o in lingua inglese. Questi
base vi aiuterà a comunicare con tutte le persone coinvolti in questo progetto. Corsi di lingua francese possono essere organizzati
con strutture ufficiali Montargis (15km dal nostro college). Il reclutamento avverrà via Internet. Sarà organizzato congiuntamente
tra il nostro istituzione e il maestro direttore del “National Arboretum des Barres / ONF”. La durata prevista dello SVE: hanno in
programma di ospitare 12 mesi dalla Septembr 01 2015 ad agosto 2016.
Ruolo del volontario Il ruolo del volontario SVE sarà quello di lavorare sul potenziale di sviluppo turistico della “Domaine
des Barres “. Essa proporrà, tra le altre cose, un collegamento tra l’offerta turistica della Arboretum e gli studenti del corso di diploma per tecnico agricolo «Natura e Wildlife Conservation». Il volontario dovrà:
– Analizzare il contesto, – Fornire gli strumenti per lo sviluppo del turismo,
– Partecipare allo sviluppo di attività didattiche, – Accoglienza e guida dei gruppi,
– Fungerà da interfaccia tra gli studenti delle superiori del corso di diploma in tecnico agricolo «Natura
e conservazione della fauna selvatica » e il personale della Arboretum.
Queste missioni saranno seguite congiuntamente dal direttore del Arboretum e dall’ insegnante. Tutto questo sarà presentato a
tutte le persone coinvolte nel progetto.
Ordine del giorno provvisorio: * Primo trimestre:
Incontro con tutte le persone coinvolte nel “Domaine National des Barres” sia internamente ed esternamente. Una relazione su
questo lavoro sarà fatto per le persone coinvolte.
* Secondo trimestre:
Interfaccia con gli studenti del corso di diploma per tecnico agrario «Natura e Fauna Conservazione>> e le prime attività pedagogiche. Di fatto, il volontario partecipa alle attività pedagogiche di Arboretum. Sotto la guida dell’insegnante, lui / lei vigilerà anche
gruppi di questi studenti in collaborazione con Arboretum.
Terzo Trimestre:
Il terzo trimestre sarà l’occasione per fare il punto sulle attività e permettere di sviluppare le azioni più rilevanti per un pubblico più
vasto; * Quarto trimestre:
Preparazione di fogli di lavoro relativi alle azioni scelte in diverse lingue. L’apertura di una rete di media, con l’analisi delle opportunità in questo campo. Il volontario avrà la possibilità di prendere lezioni di lingua francese a Montargis.
Giorni e orari di questi corsi saranno dati dal Centro linguistico. Il trasporto del volontario per arrivare a questi corsi sarà organizzato dal collegio. Durante la sua permanenza, il volontario avrà un po’ di tempo libero da utilizzare come meglio crede.
Servizi che offre la host organisation: Sarete ospitati nei locali con i membri dello staff. L’appartamento si compone di una sala
principale, angolo cottura, doccia e servizi igienici. I pasti saranno forniti dal collegio durante l’orario scolastico (da Lunedi mattina
la colazione al Venerdì a pranzo). Una macchina potrebbe essere a disposizione per darvi la possibilità di organizzare attività
all’aperto (per esempio interventi nelle scuole, corsi di lingua francese) e viaggi week-end.
Avrete 2 tutor. Si avrà un mentore al college LEGTA Les Barres e un altro tutore al “National Arboretum des Barres” (il Preside).
Per i vari aspetti pratici della vita quotidiana, sarete supportati dal team di gestione (per aspetti del monitoraggio e delle relazioni
esterne), da parte degli insegnanti (problemi pedagogici), di amministrazione personale (aspetti finanziari), da parte del personale
di servizio per questioni logistiche.
Si prega di inviare una lettera a sostegno della vostra domanda e il vostro curriculum vitae per
e-mail a: europedirectpisa@provincia.pisa.it
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SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO IN FRANCIA –
INCLUSIONE SOCIALE E PROFESSIONALE – SCADENZA 31/08/2015
L’associazione «Le Comité des Amitiés Sociales» con sede a Rennes è alla ricerca di un/a volontario/a per un Servizio Volontario
Europeo per 8 mesi a partire da Febbraio 2016. L’associazione gestisce tre residenze e ha una lunga esperienza nel proporre
soluzione abitative ai giovani per facilitare la loro inclusione sociale e professionale nella città di Rennes. L’associazione esiste
dal 1954 e fa parte della rete nazionale UNAHJ (Unione Nazionale per l’alloggio per i giovani – Unione Regionale pour l’Habitat
des Jeunes) e di URHAJ (Unione Regionale per l’alloggio per i giovani – Unione Regionale pour l’Habitat des Jeunes). La residenza è aperta a tutti i giovani dai 16 ai 30 anni che svolgono un’attività lavorativa o stanno effettuando degli studi e hanno bisogno di un alloggio temporaneo. Il volontario sarà integrato al reparto “social life” della Residenza Robert Reme che comprende un
direttore, un leader del reparto “social life”, sei animatori, due giovani leader, un consulente sociale ed altri dipendenti.
Sotto la responsabilità del direttore e sotto la supervisione di un animatore professionista il volontario sarà istruito
sull’organizzazione della residenza, i progetti in corso e la sua rete professionale. Il calendario potrà variare a seconda necessità
e interessi del volontario, che avrà la possibilità di prendere parte alle attività sportive e culturali delle residenze.
– Il volontario parteciperà all’organizzazione del tempo libero e alla stesura programma mensile delle attività per i residenti come il
teatro, i concerti, il cinema, la piscina, il bowling, il pattinaggio su ghiaccio, le partite di calcio, i laboratori di danza, i laboratori di
cucina, le cene interculturali, le feste di benvenuto ed altre ancora.
– Il volontario prenderà parte ai laboratori sulla prevenzione sanitaria per i residenti, sulle relazioni fra genere, l’alimentazione, e
sulla vita affettiva. Parteciperà a seminari e assemblee sulla cittadinanza, renderà parte alle discussioni legate alla vita quotidiana
e sociale come il risparmio energetico, l’ambiente, il diritto alla case e le spese pubbliche.
– Il volontario parteciperà al progetto “Parcours Festival“, ovvero progetti artistici elaborati e condotti dai residenti come mostre
fotografiche, incontri, interviste con artisti e cine-forum.
– Il volontario avrà il ruolo “ambasciatore europeo” con i giovani residenti e i colleghi dell’associazione: organizzazione di serate di
presentazione dei paesi europei, collaborazione con altre associazioni locali, laboratori di lingua e assistenza per altri residenti
che desiderano partire all’estero.
Nel corso delle 35 ore settimanali il volontario avrà la possibilità di sviluppare il proprio progetto personale che dovrà, se possibile,
essere coerente alla missione dell’associazione. Il volontario riceverà lezioni di lingua francese.
PROFILO RICERCATO
Età compresa tra i 18 e i 30 anni
Conoscenza base del francese o intermedia dell’inglese
Carattere socievole
Predisposizione al lavoro di squadra, capacità di ascolto e voglia di apprendere
Il progetto durerà 8 mesi a partire da febbraio 2016.
Come tutti i progetti SVE, anche questo è finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del programma Erasmus plus, e il
finanziamento copre costi di viaggio, vitto, alloggio, assicurazione e un piccolo pocket money per il volontario.
Tutti gli interessati possono spedirci il loro curriculum vitae corredato di foto e lettera di presentazione, entrambi in inglese o in
francese all’indirizzo europedirectpisa@provincia.pisa.it entro lunedì 31 agosto 2015.
Si ricorda che la selezione del candidato potrà avvenire prima della data limite, quindi si prega gli interessati a inviare i documenti
richiesti quanto prima.

SVE in POLONIA (Gdynia) 12 mesi (partenza FEBBRAIO 2016) “Dog therapy”
Ambito: Pet terapy Posti disponibili: 1 Chi stiamo cercando: giovani 18-30 anni disponibili al lavoro bambini, adolescenti e
disabili Termine ultimo per presentare la propria candidatura: 31 agosto
Attività: – animazione
– dog therapy rivolta a bambini e disabili
– teamwork e workshops tematici
– amministrazione ufficio
Aspetti economici:
– costi di viaggio coperti sono del 100% fino a 275€
– Alloggio coperto dall’associazione ospitante
– contributo vitto 105 €/mese(food pocket)
– Contributo spese 85 €/mese (pocket money).
– 30 ore di servizio alla settimana
– 2 giorni liberi a settimana
– 2 giorni di vacanza al mese.
– Copertura assicurativa AXA inclusa
– Trasporto locale è coperto per ogni volontario.
Candidatura
Compilare il modulo di candidatura disponibile nella sezione “CANDIDATI” del nostro sito
Per maggiori informazioni, contattare l’Associazione Culturale Strauss all’indirizzo mail evs@arcistrauss.it o via telefono allo 0934 951364
Si prega gli interessati di inviare candidature con serietà e solo se realmente INTERESSATI e MOTIVATI. NOPERDITEMPO O
INCERTI né CON POSSIBILITA’ nel futuro immediato di opportunità di IMPIEGO o di STUDIO(al fine di evitare ritiri dell’ultim’ora
o durante il progetto). Non verranno prese in considerazione modalità di candidatura diverse da quelle indicate sopra.
La selezione avverrà su base esclusiva curriculare e delle lettere di motivazione, e application form ove previsto.
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MANIFESTAZIONI
Expo 2015 - UE-Paesi Africa sub-sahariana

Milano, 18 e 19 settembre 2015
In occasione di EXPO 2015, la Commissione europea (DG GROW), in collaborazione con l'Enterprise Europe
Network, PROMOS Milano, Innovhub esette partner europei, organizza otto eventi di livello internazionale aMilano. Obiettivo: rafforzare il sistema delle PMI europee e favorirne lo sviluppo globale. Il quinto appuntamento è
con i Paesi dell'Africa sub-sahariana.Gli incontri del 18 e 19 settembre, focalizzati su biotecnologie per l'agro-alimentare e la salute, costituiscono un evento di alto profilo internazionale dedicato ai paesi dell'Africa sub-sahariana, che vedrà la partecipazione di
numerose aziende, cluster e istituzioni africane ed europee.I settori industriali interessati saranno: biotecnologie, genetica, genomica, microbiotica, probiotica e biodiversità funzionale. Gli eventi si svolgeranno con queste modalità: una conferenza nell'ambito
della quale sarà presentato il contesto di cooperazione tra l’Unione europea e i paesi di riferimento (metà giornata) e gli incontri
Business to Business (a seguito della conferenza e che possono continuare il giorno successivo, se necessario). Gli incontri Business to Business (B2B) sono gratuiti e permetteranno alle aziende europee
di interagire con le numerose imprese provenienti da paesi terzi. Ogni delegazione sarà composta da almeno 50 imprese; le imprese verranno preparate prima degli incontri 'B2B' per garantirne il buon esito. Ci sarà la possibilità di visitare l’EXPO Milano. Registrazioni aperte fino all'11 settembre.
http://www.euexpo2015-africa.talkb2b.net/

Settimana europea del Turismo gastronomico
Milano, 28 - 30 settembre 2015
In occasione di Expo Milano 2015, la Commissione europea riunirà per la
prima volta tutti i principali attori del settore turistico (rappresentanti
dell’industria, organizzazioni internazionali, ONG, opinion leader, piccole
imprese, e autorità nazionali e regionali) per discutere il futuro del turismo
gastronomico. La gastronomia è parte del patrimonio culturale intangibile
dell’Europa. Grazie all'interesse continuo e crescente che riscuote e all'eccezionale diversità delle tradizioni alimentari europee questa iniziativa rappresenta una grande opportunità per le industrie turistica e alimentare. La
diversità gastronomica europea, le tradizioni alimentari e l'alta qualità dei
cibo prodotti, legati ai territori ed alle tradizioni locali, sono strumenti essenziali dell'industria turistica e rendono l'UE una destinazione turistica d'eccellenza a livello mondiale. Si inizia il 28 settembre al Palazzo delle Stelline:
al mattino con una conferenzasul turismo gastronomico, articolata in
tre panel dedicati a: turismo gastronomico, turismo come driver per promuovere la gastronomia e la produzione alimentare locale ed infine al confronto sui modi in cui la gastronomia può migliorare la reputazione delle
destinazioni;
il pomeriggio proseguirà con un incontro B2B tra aziende europee ed extra-europee. Le registrazioni per questo evento sono aperte. Il 29 settembre al mattino ci sarà un seminario sulla via del cioccolato; la registrazione sarà aperta a breve.
Il pomeriggio si prosegue invece con la presentazione del premio Regione europea della gastronomia e relativa piattaforma; l'edizione del 2017 è appena stata vinta dalla Regione Lombardia Orientale. Anche per questo evento, la registrazione sarà aperta a
breve. Il 30 settembre si svolgerà infine la XIII edizione di Euromeeting presso il Padiglione UE a EXPO; appuntamento annuale
organizzato dalla Regione Toscana per conto della rete NECSTouR, rete di regioni europee per lo sviluppo sostenibile e competitivo del turismo. Un altro incontro di Euromeeting è previsto il 29 settembre, al Palazzo delle Stelline.
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8204

Il Ritorno Invisibile - Glossario
mostra personale di Jeannette Rütsche – Sperya a cura di Sabrina Falzone e Chiara Cinelli
Jeannette Rütsche – Sperya “Germogli gialli” 2014 Inaugurazione giovedì 19 novembre 2015 ore
18.30 Milano
Galleria Sabrina Falzone Via Giorgio Pallavicino, 29 Sarà presente l’artista
La mostra sarà aperta fino al 28 novembre 2015.

CONFERENZA STAMPA CON FLEUR JAEGGY VINCITRICE DEL PREMIO
“GIUSEPPE TOMASI DI LAMPEDUSA”
Si terrà, venerdì 7 agosto, alle ore 11.30, in via Butera, 28 a Palermo la conferenza stampa con la scrittrice Fleur Jaeggy, vincitrice della dodicesima edizione del Premio letterario internazionale “Giuseppe Tomasi di Lampedusa” 2015. All'incontro
con la stampa saranno presenti: Franco Valenti, sindaco di Santa Margherita di Belìce, Tanino Bonifacio, vice sindaco di Santa
Margherita di Belìce, Matteo Raimondi, presidente dell'Istituzione “Giuseppe Tomasi di Lampedusa” e Gioacchino Lanza Tomasi, presidente della giuria del Premio, insieme ai giurati Giorgio Ficara, Mercedes Monmany e Salvatore Silvano Nigro. La
cerimonia di consegna avverrà sabato 8 agosto, alle ore 21.15, a Santa Margherita di Belìce.
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NON SCADUTI
SCADENZA

BANDO

AGOSTO 2015

PROGRAMMA

DOCUMENTI

12 agosto
2015

Bando “Valorizzare il potenziale di collaborazione on-line”
II scadenza Riferimento H2020-INNOSUP-2015-2.

Horizon 2020

sito web

28 agosto
2015

"Sovvenzioni aperte alle reti di ONG a livello europeo che hanno
firmato una convenzione quadro di partenariato per il 2014-2017 ed
attive nel settore dell'inclusione sociale, della riduzione della povertà o Microcredito e finanza delle imprese socialiaree di azioni finanziabili: - reti europee attive nell’inclusione sociale e riduzione della povertà; reti europee attive nell’accesso finanziario (microcredito e finanza sociale) riferimento VP/2015/010

cupazione e
l'Innovazione
Sociale - EaSI
asse Progress

http://ec.europa.eu/
social/main.jsp?
catId=629&langId=en&call
Id=433&furtherCalls=ye
s

27 agosto
2015

"Lotta contro il crimine e il terrorismo"
riferimento H2020-FCT-20

Horizon 2020

21 agosto
2015

"Studio sullo sviluppo del pubblico – come mettere il pubblico al
centro delle organizzazioni culturali” Lo scopo dello studio è quello
di fornire strategie di successo e metodi nel settore dello sviluppo
pubblico da diffondere tra le organizzazioni culturali europee
riferimento EAC/08/2015

http://ec.europa.eu/
research/participants/
portal/desktop/en/
opportunities/h2020/
calls/h2020-fct2015.html
http://ec.europa.eu/
programmes/creativeeurope/calls/
general/2015-eac08_en.htm

01
settembre
2015

Bando "Assistenza tecnica per le organizzazioni di invio di volontari
- Rafforzamento delle capacità ai fini dell’aiuto umanitario delle
organizzazioni d’accoglienza" 2^ scadenza.
riferimento è EACEA 03/2015
Bando per lo "strumento pilota Fast Track to Innovation"
2^ data intermedia Riferimento H2020-FTIPilot-2015-1
NOTA consultare Portale dei Partecipanti della Direzione Generale
Ricerca e Sviluppo tecnologico.
Bando 2014 Azione chiave 2 "rafforzamento delle capacità nel settore della gioventù”-II scadenza riferimento EAC/A04/2014

EU Aid Volunteers

Bando ECSEL - Componenti e sistemi elettronici per la leadership
europea - Azioni di Ricerca e Innovazione RIA -2° Step Riferimento
H2020-ECSEL-2015-1-RIA-TWO-STAGE NOTA ulteriori info: Portale dei Partecipanti e sul sito web di ECSEL
Bando ECSEL - Componenti e sistemi elettronici per la leadership
europea - Azioni di Innovazione IA -2° Step Riferimento H2020ECSEL-2015-2-IA-TWO-STAGE NOTA ulteriori info: Portale dei
Partecipanti e sul sito web di ECSEL
Inviti a presentare proposte nell’ambito del programma di lavoro
pluriennale per la concessione di sovvenzioni nel settore delle infrastrutture di trasporto transeuropee nell’ambito del meccanismo
per collegare l’Europa per il periodo 2014-2020
Riferimento CEF-Energy-2015-2
"Network europeo di centri e spazi di co-working creativi"
obiettivo: fornire un sostegno per la creazione di una rete europea
di centri e spazi di co-working per i professionisti e imprenditori
culturali e creativi. riferimento EAC/S08/2015

Horizon 2020.

G.U.serie C 344
del 2 ottobre 2014
sito web

Horizon 2020.

sito web

I’Istituto Banca europea per gli investimenti propone una nuova
borsa di studio EIBURS.
Per l’anno accademico 2015/2016, nuovo filone di ricerca seguente: In che modo le grandi organizzazioni riescono anche ad essere
organizzazioni innovative?

http://
institute.eib.org/2015/07/
call-for-proposalsthe-europeaninvestment-bankinstitute-proposes-anew-eiburssponsorship/

01
settembre
2015
02
settembre
2015
08
settembre
2015
08
Settembre
2015
30
settembre.
2015
10
settembre.
2015
30 settembre. 2015

SETTEMBRE 2015
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Europa
Creativa

Horizon 2020..

Erasmus+

https://ec.europa.eu/
inea/en/connectingeurope-facility
http://ec.europa.eu/
dgs/
education_culture/
index_en.htm

sito web
rettifica su GUCE
C 72/31
sito web

GUUE C C
214/10
del 30/06/2015
http://
ec.europa.eu/
culture/calls/
general/2015-eac
-s08_en.htm
GU C 233/7 DEL
17/07/201
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NON SCADUTI
SCADENZA

08
settembre
2015
09
settembre
2015

BANDO

PROGRAMMA

SETTEMBRE 2015

Bando 2015 "Nanotecnologie e materiali avanzati" 2^ scadenza riferimento H2020-NMP-2015-two-stage

Horizon 2020.

“Cluster Projects - nuove catene industriali
” II scadenza riferimento H2020-INNOSUP-2015-1.

Horizon 2020.

bando Salute 2015; - Raccolta delle conoscenze e scambio delle
buone pratiche in materia di misure di riduzione della disponibilità
di bevande alcoliche - Diagnosi precoce e trattamento delle epatiti
virali - Diagnosi precoce di tubercolosi - Supporto e implementazione delle buone pratiche nel settore dell'assistenza integrata - Metodologia di valutazione comune sulla qualità, sicurezza ed efficacia delle terapie di trapianto riferimento del bando è HP-PJ-2015
Horizon 2020. Borse di studio individuali nel quadro del pilastro
“Eccellenza nella scienza”
riferimento della call è H2020-MSCA-IF-2015

Terzo programma
dell'Unione
europea in
materia di
salute 20142020
Horizon 2020.

09 settembre. 2015

"Specifiche azioni congiunte di sorveglianza" lanciato dall'Agenzia
Esecutiva dei Consumatori, Salute, Agricoltura e Alimentazione.
Il contributo sarà compreso tra il 50 ed il 70% del costo dell'azione.

16 settembre. 2015
29 settembre. 2015

Bando 2015 "Promozione della parità di genere nella ricerca e
nell'innovazione" riferimento H2020-GERI-2015-1
Bando “Fet-Open – Idee innovative per tecnologie radicalmente
nuove”- 3 - 2015 riferimento H2020-FETOPEN-2014-2015-3.
NOTA - Rientrano in questa azione anche le sovvenzioni per singoli
ricercatori del Consiglio europeo della Ricerca e le borse di studio
Marie Sklodowska-Curie
Bando “Fet-Open – Idee innovative per tecnologie radicalmente
nuove”- 1-2014Riferimento H2020-FETOPEN-2014-2015-1.

direttiva
2001/95/
EC relativa
alla sicurezza
generale dei
prodott
Horizon 2020.

15
settembre
2015

10
settembre
2015

29 settembre. 2015
30 settembre. 2015

15
Settembre
2015
30
settembre
2015
30
settembre
2015
10
settembre.
2015

22 settembre
2015

– Ambiente - progetti di rafforzamento delle capacità
NOTA candidature devono essere redatte in inglese utilizzando
l’”application package” che si può scaricare dalla pagina di LIFE
2014-2020.
"Partenariato pubblico-privato per le bioindustrie (BBI)"
riferimento H2020-BBI-JTI-2015-01

Horizon 2020.

Europa & Mediterraneo n. 31 del 05/08/15

GU C 361 dell'11
dicembre 2013
sito web
sito web

http://ec.europa.eu/
chafea/health/
projects.html

http://ec.europa.eu/
research/participants/
portal/desktop/en/
opportunities/h2020/
calls/h2020-msca-if2015.html
http://ec.europa.eu/
chafea/consumers/
proposals-2015-cp01_en.html
GU C361 dell'11
dicembre 2013
GU C361 dell'11
dicembre 2013
sito web

Horizon 2020.

GU C361 dell'11
dicembre 2013

LIFE 20142020

sito web

Horizon 2020.

Concessione di sovvenzioni ai partiti politici a livello europeo.
Il presente invito a presentare proposte riguarda le domande di
sovvenzione relative all’esercizio finanziario 2016 per il periodo
d’attività compreso tra il 1ogennaio 2016 e il 31 dicembre 2016
Invito a presentare proposte IX-2016/02 — «Concessione di sovvenzioni alle fondazioni politiche a livello europeo»
"Sostegno alla rete del quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità (EQAVET) e alla rete del Sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET)"
2 lotti:: lotto 1: sostegno alla rete del quadro europeo di riferimento
per la garanzia della qualità (EQAVET); lotto 2: sostegno alla rete
del Sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET).riferimento : VT/2015/023
invito a presentare proposte per studi e formazione nel settore legale nel quadro del Programma Hercule III per il contrasto delle
frodi in Europa.

DOCUMENTI

http://ec.europa.eu/
research/participants/
portal/desktop/en/
opportunities/h2020/
calls/h2020-bbi-ppp2015-1-1.html
GUUE C 200
del 17/06/15
GUUE C 200
del 17/06/15

http://
ec.europa.eu/
social/
main.jsp?
catId=1081

http://ec.europa.eu/
social/main.jsp?
catId=624&langId=en&call
Id=457&furtherCalls=ye
s

http://
ec.europa.eu/
anti_fraud/
index_en.htm

http://ec.europa.eu/
anti_fraud/index_en.htm
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NON SCADUTI
SCADENZA

BANDO

PROGRAMMA

DOCUMENTI

SETTEMBRE 2015
16 settembre. 2015

Bando 2015 "Istruzione e carriera scientifica attraenti per i giovani"
Il bando prevede due topic: 1. Strumenti innovativi per rendere
l'educazione scientifica e le carriere scientifiche attraenti per i giovani; 2. EURAXESS verso l'industria.riferimento H2020-SEAC2015-1
Bando 2015 "Sviluppo della governance per l'avanzamento della
ricerca e dell'innovazione responsabile" La Call prevede: - Etica
europea e rete dell'integrità della ricerca;
- Ricerca e Innovazione responsabile nel contesto industriale; Approccio innovativo per la pubblicazione e la diffusione dei risultati della ricerca e misurazione del loro impatto;
- Stima dei costi della cattiva condotta della ricerca e benefici socio
-economici dell'integrità della ricerca.Riferimento H2020-GARRI2015-1

Horizon
2020..

GU C361 dell'11 dicembre 2013

Horizon
2020..

GU C361 dell'11 dicembre 2013

15 settembre. 2015

nvito a presentare proposte per attività di “Assistenza Tecnica” nel
quadro del Programma Hercule III per il contrasto delle frodi in Europa.

http://ec.europa.eu/
anti_fraud/index_en.htm

15 settembre
2015

Bando TECO (Technological Eco-Innovations for the Quality
Control of Polluted Waters and Soils).per "Scambi di esperti tra
Europa e India"
TECO è finanziato dall'Unione Europea ed è dedicato
all’implementazione degli scambi tra Europa e India di esperti e
innovatori nel campo dell’eco-innovazione tecnologica, applicata
all’inquinamento del suolo e delle acque e al miglioramento della
loro qualità.

http://
ec.europa.eu/
anti_fraud/
index_en.htm
http://
www.tecoproj
ect.eu/
index.php/
main-page

15 settembre
2015

Progetto Pilota a supporto di reti di giovani imprenditori creativi in
Europa e Paesi Terzi"
obiettivo: creare una piattaforma che raccolga le reti esistenti di
giovani imprenditori attivi nei settori culturali e creativi nell'UE e nei
paesi terzi e per facilitarne la creazione di nuove.

http://ec.europa.eu/
culture/calls/
general/2015-eacs11_en.htm

15 settembre
2015

bando "Life 2015 - sottoprogramma Azione per il Clima".
Il programma LIFE può finanziare enti pubblici e privat
SCADENZE:
15 settembre 2015 (Sottoprogramma Azione per il clima) - 1 ottobre 2015 (Sottoprogramma Ambiente) per i Progetti tradizionali;
- 30 ottobre 2015 Progetti preparatori;
- 1 ottobre 2015 - prima fase e marzo/aprile 2016 seconda fase
Progetti integrati;
- 15 settembre 2015 Progetti di assistenza tecnica;
- 30 settembre 2015 Progetti di capacity building
bando "Piattaforma informativa sui servizi di consegna dei pacchi"
riferimento : COS-IPPDS-2015-2-02

http://
ec.europa.eu/
dgs/
education_culture/
index_en.htm
http://
ec.europa.eu/
environment/
life/funding/
life2015/
index.htm

https://
ec.europa.eu/
easme/en/
cosme

https://ec.europa.eu/
easme/en/cos-ippds2015-2-02-informationplatform-parcel-deliveryservices

16 settembre. 2015

16 settembre
2015

http://
www.tecoproject.eu/
index.php/submission

http://ec.europa.eu/
environment/life/
funding/life2015/
index.htm

16
settembre.
2015

Bando 2015 "Integrare la società nella scienza e nell'innovazione"
riferimento H2020-ISSI-2015-1

Horizon 2020.

sito web

29
settembre.
2015

’invito a presentare proposte per attività di formazione e conferenze
nel quadro del Programma Hercule III per il contrasto delle frodi in
Europa

http://ec.europa.eu/
anti_fraud/index_en.htm

30
settembre.
2015

"Sostegno ai progetti nazionali per una carta europea sulla disabilità"
riferimento VP/2015/012

http://
ec.europa.eu/
anti_fraud/
index_en.htm
http://
ec.europa.eu/
social/
main.jsp?
catId=1081
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NON SCADUTI
SCADENZA

BANDO

PROGRAMMA

DOCUMENTI

OTTOBRE 2015
01 ottobre 2015

01 ottobre 2015

01 ottobre 2015

14 ottobre 2015

23 ottobre 2015

Bando 2014 Azione chiave 2 "partenariati strategici nel settore
della gioventù"II scadenza
riferimento EAC/A04/2014
Bando 2014 Azione chiave 3 "incontro tra giovani e decisori politici
nel settore della gioventù” –
III scadenza
Riferimento EAC/A04/2014
Bando 2014 Azione chiave 1 "mobilità individuale nel settore della
gioventù" –
III scadenza
"Rafforzare la capacità di innovazione delle PMI, fornendo un migliore supporto all'innovazione"
riferimento del bando è H2020-INNOSUP-2014-5
NOTA - info su Portale dei Partecipanti
Candidature "Capitali Europee della Cultura" rivolto alle città dei
Paesi candidati e potenziali candidati all’adesione all’UE che partecipano al Programma Europa Creativa.
riferimento EAC/A03/2014

Erasmus+

guida nel sito web
Erasmus+

Erasmus+

GU serie C 344del
2 ottobre 2014
guida nel sito web
Erasmus+
GU serie C 344 del
2 ottobre 2014
guida nel sito web
Erasmus+
sito web

Erasmus+

Horizon
2020..
EUROPA
CREATIVA

sito web

Horizon
2020..

sito web

Horizon
2020..

C 361 dell'11
dicembre 2013
sito web

Horizon
2020..

C 361 dell'11
dicembre 2013
isto web

Europa Creativa: Sottoprogramma MEDIA

sito web

Horizon
2020..

GU (2013/C 342),

DICEMBRE 2015
01 dicembre
2015
16 dicembre
2015

16 dicembre
2015

Bando per lo "strumento pilota Fast Track to Innovation"
3^ data intermerdia
NOTA- info su Portale dei Partecipanti della Direzione Generale
Ricerca e Sviluppo tecnologico
Bando "Strumento dedicato alle PMI"
Fase 2 - 2015
Rriferimento H2020-SMEINST-2-2015
Bando "Strumento dedicato alle PMI"
Fase 1 - 2015.
Riferimento H2020-SMEINST-1-2015

MARZO 2016
01 marzo 2016

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

DICEMBRE 2020
31 dicembre
2020

Bandi per esperti indipendenti nell’ambito di Horizon 2020
NOTA- info su Portale dei Partecipanti della Direzione Generale
Ricerca e Sviluppo tecnologico
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RICERCA PARTNER
Programma Europa Cittadini
Titolo progetto : Cultural Network of Towns to strengthen european cooperation
Titolo bando Europa Cittadini Parte 2. Impegno democratico e partecipazione civica Incoraggiare la partecipazione democratica e
civica dei cittadini a livello dell'Unione: Reti di Città 2015 https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/funding/networks-towns2015- second-deadline_en Richiedente Accademia d’Arti Discanto (Verona, Italia) è un'associazione culturale non a scopo di
lucro, nata nel 1993 con l'obiettivo di diffondere forme innovative di progettazione e marketing culturale, istruzione, formazione e
orientamento, riferendosi principalmente alle proposte artistico-culturali più evolute esistenti a livello europeo ed internazionale.
Sito web: http://accademiadiscanto.it/it/ Descrizione del progetto Project objectives: Under the overall aim of bringing the Union
closer to citizens the general objectives are: to contribute to citizens' understanding of the Union, its history and diversity; to foster
European citizenship and to improve conditions for civic and democratic participation at Union level. Specific objectives shall be
pursued on a transnational level or with a European dimension: raise awareness of remembrance, common history and values
and the Union's aim that is to promote peace, its values and the well-being of its peoples by stimulating debate, reflection and
development of networks; encourage democratic and civic participation of citizens at Union level, by developing citizens' understanding of the Union policy making-process and promoting opportunities for societal and intercultural engagement and volunteering at Union level. Project activities: Creation of a network of 4 European towns to cooperate in terms of: tourism, culture, opportunities of mobility and cultural exchange of youth, artists, volunteers and disadvantaged people of the city. Opportunities to organise some events inside the town but also in the other European cities, in order to create a sort of European Networking of
Town Festival concerning more fields like: 1. Culture (ex: promotion of monuments or cultural sites, museums)
2. Music (involvement of musicians) 3. Arts (involvement of artists) 4. Involvement of youths, volunteers and disadvantaged people in cultural activities 5. Agriculture (promotion of typical products, foods, etc) Partner ricercati Cultural, social, artistic, youth
associations Durata del progetto 24 mesi Scadenza del bando 01/09/2015 Scadenza per l’espressione di interesse 10/08/2015
Contatti Se interessati, manifestare l’interesse via e-mail: Lorenzetti Caterina formazione.lavoro@accademiadiscanto.it +39 045
6340799 Si prega di mettere in copia il nostro Ufficio: Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be

Programma Creative Europe Titolo del progetto: “Green Guinguette”
Titolo bando Europa Creativa – Progetti di cooperazione 2016 Categoria 1 – Progetti di cooperazione su piccola scala
Richiedente “Le Petit Monde” (Tours, Francia) è un’Organizzazione no-profit, fondata nel 2001, che mira a sviluppare il territorio
attraverso l'organizzazione di eventi culturali. Per maggiori informazioni: http://www.le-petit-monde.com/
Descrizione del progetto “Green Guinguette” è un Progetto innovativo e transnazionale che unisce cultura e sviluppo sostenibile.
Il Progetto mira a creare una “eco-guinguette” mobile, dove poter svolgere eventi culturali. “Guinguette” è un termine francese che
indica un tipo di locali, simili alle balere, costruiti in Francia lungo le sponde dei fiumi. Il Progetto verterà sulla costruzione di un
prototipo di “guinguette” mobile ed energeticamente autosufficiente. Questo nuovo tipo di locale contribuirà allo sviluppo economico, sociale e culturale del territorio e alla creazione di nuovi prodotti e servizi per lo sviluppo di luoghi culturali rispettosi dell'ambiente. L'idea è quella di promuovere la replicazione della “eco-guinguette” nel resto d’Europa, per garantire il trasferimento delle
buone pratiche. Partner ricercati Organizzazioni e Associazioni attive nel campo della cultura, dell’arte e dell’ambiente. Enti locali
e regionali. Durata del progetto Il progetto inizierà tra maggio e dicembre del 2016 Durata massima del progetto: 48 mesi Budget Finanziamento massimo: 200.000 euro – Co-finanziamento: 60% Scadenza per l’espressione di interesse 31/08/2015 Contatti Se interessati, inviare una manifestazione di interesse, via e-mail, in inglese, a: Noëlle Billon billon.noelle@gmail.com +33 6
12 93 69 79 Si prega di mettere in copia il nostro Ufficio: Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be

Programma Erasmus + Stage all’estero / Formazione professionale / Servizio alla persona

Bandi per il 2016
Titolo bando: Erasmus+ Azione Chiave 1 - Mobilità individuale nel settore dell’istruzione, della formazione e della gioventù
Richiedente: MFR Le Cèdre www.mfrlecedre.fr
Le Cèdre « Maison Familiale Rurale » è un centro di formazione professionale situato ad Anges (Maine et Loire, Francia) che
accoglie circa 200 giovani
Descrizione del progetto • Partecipanti:
Due classi di studenti di età compresa fra i 17 e i 19 anni, per un totale di 40 partcipanti, con nessuna esperienza di stage
all’estero fatta in precedenza.
• Strutture che possono offrire lo stage:
Per esempio scuole, asili nido, ospedali, centri che ospitano persone disabili e/o anziani, eccetera.
Le strutture dovranno accogliere almeno due studenti e il loro ruolo sarà quello di inquadrare gli stagisti in un contesto professionale, favorendo la conoscenza dell’ambiente lavorativo della struttura stessa.
• Durata e periodo di stage:
Stage di due settimane. Il periodo di stage è previsto tra marzo e maggio del 2017. • Competenze lavorative da acquisire:
D’accordo con il tipo di struttura accogliente, le competenze professionali che lo studente dovrà acquisire sono:
- L’accoglienza e il supporto agli utenti della struttura. - La proposta di attività per il benessere degli utenti. - L’organizzazione di
attività riguardanti il confort degli utenti, la sicurezza, l’animazione, eccetera. La gestione dei servizi alla persona
Partner ricercati Tipologia di strutture ricercate: Organismi di formazione o strutture professionali specializzate nel settore dei
servizi alla persona. Ruolo delle strutture nel progetto: Aiutare MFR nella ricerca dei strutture che accoglieranno gli studenti, verificandone la loro pertinenza con il profilo dei giovani e con la preparazione e l’organizzazione dello scambio. MFR supporterà i
partner nella strutturazione dei loro progetti Erasmus+, facendoli beneficiare della propria rete di contatti nel mondo privato e nelle
strutture pubbliche Scadenza bando: Marzo 2016 Scadenza per l’espressione di interesse ottobre 2015
Se interessati, manifestare l’interesse via e-mail, in inglese a: Florence Micheaud florence.micheaud@mfr.asso.fr Stéphanie Bruneau stephanie.bruneau@mfr.asso.fr Céline Bolteau celine.bolteau@mfr.asso.fr Tél: + 33 2 41 21 14 21 Fax: + 33 2 41 60 88 93
Si prega di mettere in copia il nostro Ufficio: Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be
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Regolamenti della Commissione Europea
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1278 della Commissione, del 9 luglio 2015, che modifica il regolamento di esecuzione
(UE) n. 680/2014 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza per
quanto riguarda istruzioni, modelli e definizioni
GUUE L 205 del 31/07/15
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1311 della Commissione, del 24 luglio 2015, recante iscrizione di una denominazione nel
registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Plate de Florenville (IGP)]
GUUE L 203 del 31/07/15
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1312 della Commissione, del 24 luglio 2015, recante iscrizione di una denominazione nel
registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Fesols de Santa Pau (DOP)]
GUUE L 203 del 31/07/15
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1313 della Commissione, del 24 luglio 2015, recante iscrizione di una denominazione nel
registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Artichaut du Roussillon (IGP)]
GUUE L 203 del 31/07/15
Decisione (PESC) 2015/1334 del Consiglio, del 31 luglio 2015, che aggiorna l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a
cui si applicano gli articoli 2, 3 e 4 della posizione comune 2001/931/PESC, relativa all'applicazione di misure specifiche per la
lotta al terrorismo, e che abroga la decisione (PESC) 2015/521
GUUE C 206 dell’01/08/15
Decisione (UE) 2015/1339 del Consiglio, del 13 luglio 2015, concernente la conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'emendamento di Doha del protocollo di Kyoto alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e l'adempimento congiunto dei relativi impegni
GUUE C 20 del 04/08/15
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QUINDICESIMA REVISIONE
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.168
del 22.07..2015 , Supplemento Ordinario n.43, il decreto 17.06.2015 inerente la quindicesima revisione dell’elenco nazionale dei
prodotti agroalimentari tradizionali.
CIRCOLARE AGEA - MISURA ASSICURAZIONE
L’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, ha pubblicato sul proprio sito la Circolare AGEA. ACIU.2015.346 del 24.07.2015,
inerente le modificazioni ed integrazioni alla circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.294 del 15.06.2015 – articolo 68 del Regolamento CE n.73/2009 Misura assicurazione. Campagna 2014 e alla circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.148 del 25.03.2015.
CIRCOLARE AGEA - ISTRUZIONI OPERATIVE N.35 - FEAD
L’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, ha pubblicato sul proprio sito la Circolare AGEA. UMU.2015.1247 del 22.07.2015,
istruzioni operative n.35 , inerente il Regolamento UE n.223/2014. Fondo di aiuti Europei agli Indigenti (FEAD).
Programma operativo sugli aiuti alimentari (PO1).
Derrate alimentari da distribuire alle persone indigenti.
Rimborso sulle spese amministrative, di trasporto e di magazzinaggio sostenute dalle organizzazioni partner.
CIRCOLARE AGEA - LIVELLO MINIMO INFORMAZIONI DOMANDA UNICA
L’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, ha pubblicato sul proprio sito la Circolare AGEA.ACIU.2015.141 del 20.03.2015, inerente la riforma PAC - D.M. 12.01.2015 n.162, relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014 -2020 – Piano di coltivazione.
CIRCOLARE AGEA - DICHIARAZIONI DI GIACENZA
L’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, ha pubblicato sul proprio sito la Circolare AGEA. ACIU.2015.334 del 21.07.2015,
inerente il settore vitivinicolo. Dichiarazioni 2014/2015.
Istruzioni applicative generali per la compilazione e la presentazione delle dichiarazioni di giacenza.
CIRCOLARE AGEA - ISTRUZIONI OPERATIVE N.34 ASSICURAZIONI VITE DA VINO
L’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, ha pubblicato
sul proprio sito la Circolare AGEA. UMU.2015.1219 del
14.07.2015, istruzioni operative n.34 , inerente l’OCM
unica Regolamento CE n.1308/2013. Istruzioni operative
relative alle modalità e condizioni per la presentazione
delle richieste agli aiuti comunitari per le assicurazioni sulla
vite da vino per il raccolto 2015.
CIRCOLARE AGEA - RIFORMA PAC
L’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, ha pubblicato
sul proprio sito la Circolare AGEA. ACIU.2015.323 del
10.07.2015, inerente la riforma PAC. Integrazioni e modificazioni.
CIRCOLARE AGEA - ISTRUZIONI OPERATIVE N.33 –
MODIFICA ISTRUZIONI
L’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, ha pubblicato sul proprio sito la Circolare AGEA. UMU.2015.1185 del 10.07.2015,
istruzioni operative n.33, inerente lo Sviluppo Rurale . Modifica istruzioni operative n.27 del 14.05.2015 – Termine presentazione comunicazione di recesso ai sensi dell’articolo 46 del Regolamento CE 1974/2006.
INTEGRAZIONE COFINANZIAMENTO NAZIONALE INTERREG IV C
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.163 del 16.07.2015 , il
decreto 03.06.2015 inerente l’integrazione del Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del fondo di rotazione di cui alla Legge n.183/1987, per il programma operativo “Interreg IV C” dell’obiettivo cooperazione territoriale europea 2207/2013 (decreto
n.13/2015).
COFINANZIAMENTO NAZIONALE PRODOTTI AGRICOLI - PRIMA ANNUALITA’
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.163 del 16.07.2015 , il
decreto 03.06.2015 inerente il Cofinanziamento nazionale dei programmi concernenti azioni di informazione e di promozione dei
prodotti agricoli, sul mercato interno e nei Paesi Terzi, di cui al Regolamento CE n.501/2008 (Decisione C (2014) 7857 del
30.10.2014), prima annualità ai sensi della Legge n.183/1987 (decreto n.10/2015).
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COFINANZIAMENTO NAZIONALE PRODOTTI AGRICOLI - SECONDA E TERZA ANNUALITA’
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.163 del 16.07.2015 , il
decreto 03.06.2015 inerente il Cofinanziamento nazionale dei programmi concernenti azioni di informazione e di promozione dei
prodotti agricoli, sul mercato interno e nei Paesi Terzi, di cui al Regolamento CE n.501/2008 (Decisione C (2013) 7297 del
06.11.2013), seconda e terza annualità ai sensi della Legge n.183/1987 (decreto n.11/2015).
COFINANZIAMENTO NAZIONALE PRODOTTI AGRICOLI - PRIMA E SECONDA ANNUALITA’
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.163 del 16.07.2015 , il
decreto 03.06.2015 inerente il Cofinanziamento nazionale dei programmi concernenti azioni di informazione e di promozione dei
prodotti agricoli, sul mercato interno e nei Paesi Terzi, di cui al Regolamento CE n.501/2008 (Decisione C (2014) 2708 del
29.04.2014), prima e seconda annualità ai sensi della Legge n.183/1987 (decreto n.12/2015).
COFINANZIAMENTO NAZIONALE PROGETTO LIFE + PLUTO
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.163 del 16.07.2015 , il
decreto 03.06.2015 inerente il Cofinanziamento nazionale del progetto Life + Pluto “Italian emergency strategy for fighting illegal
poisoning and minimize its impact on bear, wolf and others species”, life 13 Nat/it/000311, di cui al Regolamento CE n.614/2007,
ai sensi della Legge n.183/1987 (decreto n.9/2015).
DISPOSIZIONI AZIENDE E FATTORIE DIDATTICHE
L’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.30 del
24.07.2015 , il decreto 29.06.2015 inerente le disposizioni per l’accreditamento e verifiche delle aziende e fattorie didattiche.
APPROVAZIONE COMPENSAZIONE LEGGE REGIONALE N.6 DEL 2009
L’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.30 del
24.07.2015 , il decreto 11.06.2015 inerente l’approvazione della compensazione tra gli
interventi di consolidamento e di capitalizzazione ai sensi del comma 1 dell’articolo 18
della Legge regionale n.6/2009 e s.m.i., ed approvazione dei modelli di delibera assembleare di aumento del capitale sociale e di procura all’incasso del contributo erogato in
caso di revoca dell’agevolazione.
RETTIFICA GRADUATORIA MISURA 211
L’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
della Regione Siciliana n.30 del 24.07.2015 , il decreto 13.05.2015 inerente il Regolamento CE n.1698/05 – PSR Sicilia 2007 2013, bando 2008 relativo alla misura 211 “Indennità compensativa per svantaggi naturali a favore di agricoltori delle zone montane” – Rettifica della graduatoria regionale definitiva delle domande ammissibili e dell’elenco delle domande escluse.
PROROGA TERMINI ASSEGNAZIONE DIRITTI NUOVI IMPIANTI VIGNETI
L’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
della Regione Siciliana n.29 del 17.07.2015 , il comunicato inerente la proroga dei termini di presentazione delle domande relative al bando pubblico per l’assegnazione di diritti di nuovi impianti di vigneto dalla riserva regionale e comunicazione di errata/
corrige.
MODIFICHE OCM VINO
L’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
della Regione Siciliana n.29 del 17.07.2015 , il comunicato inerente il Regolamento CE n.1234/2007, modificato con Regolamento Ce n.491/2009 e Regolamento CE n.555/2008 –OCM Vino – Misura ristrutturazione e riconversione dei vigneti – Comunicato
relativo al decreto n.4381 del 30.06.2015.
AUTORIZZAZIONE COLTIVAZIONE VITE ZIBIBBO B. NELLE ISOLE PELAGIE
L’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
della Regione Siciliana n.29 del 17.07.2015 , il decreto 30.06.2015 , inerente l’autorizzazione alla coltivazione della varietà di vite
Zibibbo b. (codice 343), limitatamente al territorio delle Isole Pelagie.
MODIFICHE DISPOSIZIONI MISURA 227
L’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
della Regione Siciliana n.29 del 17.07.2015 , il comunicato inerente le modifiche alle disposizioni attuative specifiche della Misura
227 del PSR 2007/2013
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