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Occupazione, ricerca e innovazione: la Commissione Europea
approva 6 miliardi di investimenti per Sicilia, Basilicata e Veneto
Nuovi fondi disponibili per creare posti di lavoro e rafforzare la capacità di ricerca e innovazione delle
regioni italiane, oltre che per supportare l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese. La Commissione europea ha
adottato i programmi operativi 2014-2020 di Sicilia, Basilicata e
Veneto. Le tre regioni beneficeranno rispettivamente di €3,41
miliardi, €413 milioni e €300 milioni stanziati dall'UE attraverso
il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR). Con l'aggiunta del cofinanziamento nazionale il valore complessivo dei tre
programmi raggiunge circa €6 miliardi.
Commentando l’adozione, Corina Crețu, Commissaria per la
Politica regionale, ha dichiarato: "Questi ambiziosi programmi,
adattati alle esigenze delle diverse regioni, contribuiranno a
rinforzare il cammino della ripresa economica dell’Italia e a
creare nuova occupazione. I benefici per i cittadini di Sicilia,
Basilicata e Veneto saranno concreti e tangibili, anche grazie a
notevoli investimenti per l'ambiente e le infrastrutture". Le regioni italiane utilizzeranno i fondi disponibili per creare posti di lavoro e rafforzare la loro capacità di
ricerca e innovazione, oltre che per supportare l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese
(PMI). Gli investimenti contribuiranno ad aiutare le imprese a essere più competitive e lanciare nuovi
prodotti sul mercato. Un secondo settore chiave dei programmi è rappresentato dallo sviluppo dell'agenda digitale: la copertura della banda larga raggiungerà tutta la popolazione e la gamma di nuovi servizi
online a disposizione dei cittadini sarà ampliata.
Infine i programmi prevedono misure specifiche che consentano alle regioni di contribuire a raggiungere
l'obiettivo europeo di una transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio, ciò sarà possibile in particolar modo attraverso l'efficientamento energetico, l'uso delle rinnovabili e la riconversione
energetica degli edifici pubblici. Inoltre, in Sicilia e Basilicata, notevoli investimenti saranno impiegati per
migliorare la raccolta differenziata, il trattamento delle acque reflue e l’approvvigionamento idrico.
Sicilia: €4,55 miliardi complessivi di cui €3,41 miliardi del FESR. Saranno 10.700 le PMI che beneficeranno di un sostegno che permetta loro di crescere sui mercati nazionali e internazionali. Ricerca e innovazione saranno rafforzate: la percentuale di imprese che coopererà con centri di ricerca crescerà di
quasi il 10%. Sarà dato un forte impulso allo sviluppo della banda larga: l’intera popolazione verrà coperta da connessione a 30 Mbps e il 50% da connessione a 100 Mbps. Un'importante percentuale dei
fondi servirà a migliorare l'ambiente e promuovere l'efficienza energetica: il consumo di energia nel settore pubblico sarà ridotto del 10%, l'uso del trasporto pubblico aumenterà dal 14,6 al 19,6%, la raccolta
e riciclaggio dei rifiuti passerà dal 13% al 65% e la popolazione servita da un sistema di trattamento
delle acque reflue migliorato grazie ai fondi raggiungerà il 90% (ora è al 40%).
Basilicata: €826 milioni complessivi di cui €413 milioni del FESR. Il programma sarà finalizzato a promuovere la competitività delle PMI, rafforzare la ricerca e lo sviluppo tecnologico (aumento delle spese
di R&S dal 0,1% al 0,15% del PIL), a migliorare l’uso e la qualità dell'ICT (100% popolazione coperta da
banda larga) e a preservare l’ambiente e promuovere l’efficienza energetica (riduzione delle emissioni
di gas serra da 1,700 a 1,450 tonnellate; diminuzione del 14% del consumo energetico delle imprese;
380.000 persone che usufruiranno di un miglior approvvigionamento idrico e 312.000 di un miglior sistema di trattamento delle acque reflue; 4.000 unità abitative rinnovate per un totale di circa 25.000 mq.).
Veneto: €600 milioni complessivi di cui €300 milioni del FESR. Il programma investirà in circa 6.400
imprese e contribuirà alla nascita di 773 start up. Saranno creati circa 1.700 nuovi posti di lavoro a tempo pieno, di cui 670 per ricercatori. Inoltre saranno avviate 1.200 nuove collaborazioni tra impresa e
centri di ricerca. I finanziamenti, concentrati su settori strategici come innovazione e ricerca e sviluppo,
contribuiranno a sostenere 1.155 imprese a lanciare nuovi prodotti sul mercato. Infine i fondi saranno
spesi per dare piena attuazione all’agenda digitale, in particolare per fornire nuovi servizi ICT in 100
città ed estendere la banda larga ultra veloce (100 Mbps) per un totale di 1.100 km.
http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/en/atlas/programmes?
search=1&keywords=&periodId=3&countryCode=IT&regionId=ALL
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AGRICOLTURA
Caporalato: si è svolto vertice nazionale al Ministero
con Martina e Poletti
Il Ministero delle politiche agricole ali-mentari e forestali comunica che al Pa-lazzo dell'Agricoltura si è tenuto oggi il vertice nazionale sul caporalato per defi-nire il piano di azione per il contrasto al fenomeno e al
lavoro irregolare in agri-coltura e l'inizio
delle attività della 'Rete del lavoro agricolo di qualità'.
Alla riunione hanno partecipato i Ministri delle politiche agricole Maurizio Martina e del Lavoro Giuliano Poletti, Teresa Bellanova (Sottosegretario di Stato
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali), Tito Boeri (Presidente
INPS), Fabio Vitale (Presidente della
Cabina di regia della 'Rete del lavoro
agricolo di qualità'), Leonardo Di Gioia
(Conferenza Stato-Regioni), i rappresentanti del Corpo Forestale dello Stato,
Assolavoro, Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila, Ugl,
Coldiretti, Confagricoltura, CIA, Copagri,
Alleanza Cooperative Agroalimentari,
UE COOP, ANCC-COOP - COOP ITALIA, ANCD-CONAD e Federdistribuzione.
"Vogliamo passare dalla gestione dell'emergenza - ha dichiarato il Ministro Maurizio Martina - a un lavoro stabile, organico e coordinato di azioni
costanti contro il caporalato, che va combattuto come la mafia. Con il vertice di oggi abbiamo dato un
mandato chiaro alla Cabina di regia della nostra 'Rete del lavoro agricolo di qualità' che entro le prossime
due settimane dovrà presentare un piano di misure concrete su tutto il territorio. Un Patto di responsabilità
che precisi gli impegni di istituzioni, parti sociali e imprese per azioni immediate. Già nelle scorse settimane con il Ministero del Lavoro abbiamo rafforzato i controlli. Un'azione che deve essere quotidiana a tutela
della dignità, dei diritti e della sicurezza dei lavoratori. Vogliamo rafforzare l'operatività territoriale della
'Rete', che abbiamo fortemente voluto mettere nella nostra legge Campolibero nel 2014 e che il 1 settembre parte proprio grazie al lavoro fatto in questi mesi. Lavo-riamo per anticipare in un veicolo legislativo
utile le norme inserite ora nel 'Collegato agricoltura' all'esame del Parlamento".
"Vogliamo stroncare il caporalato - ha commentato il Ministro Giuliano Poletti - lavorando su tutti gli aspetti
dell'illegalità. Abbiamo già sviluppato un'azione di contrasto, la rafforzeremo e la metteremo assieme ad
altre questioni da affrontare anche con il Ministero degli Interni per quanto riguarda l'immigrazione e con il
Ministero della Giustizia per la confisca dei beni. Bisogna dare una risposta culturale al fenomeno - ha
proseguito il Ministro del lavoro -, tenendo conto non solo del danno alle persone ma anche al sistema
imprenditoriale. Il piano è complesso e non di breve periodo, laddove ci saranno oneri bisognerà trovare
nella legge di stabilità le risorse per fronteggiare la situazione". FOCUS RETE LAVORO AGRICOLO
Dal primo settembre le aziende agricole interessate potranno aderire alla Rete tramite il sito www.inps.it.
Per la prima volta in Italia si istituisce un sistema pubblico di certificazione etica del lavoro. Si prevede inoltre un sistema premiante per le imprese che aderiranno alla Rete ed entreranno nel circuito. 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. Possono fare richiesta per entrare nella Rete le imprese agricole in possesso
dei seguenti requisiti: a) non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso per
violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale e in materia di imposte sui redditi e sul
valore aggiunto; b) non essere stati destinatari, negli ultimi tre anni, di sanzioni amministrative definitive
per le violazioni di cui alla lettera a);c) essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e dei
premi assicurativi.
Europa & Mediterraneo n. 32 del 20/08/15

Pagina 2

AGRICOLTURA
Quote latte: nuove disposizioni operative da Agea su fideiussioni
per rateizzazione multe ultima campagna Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che Agea ha emanato oggi una nota con nuove disposizioni operative sulla presentazione delle domande per la rateizzazione delle multe delle quote
latte per l'ultima campagna e per la relativa presentazione di garanzie fidejussio-rie da parte delle
aziende interessate. Come stabilito dal decreto agricoltura, convertito in legge il 2 luglio 2015, le
domande dovranno essere presentate entro il 31 agosto 2015, a pena di esclusio-ne. Ferma restando tale scadenza, la fideiussione richiesta dalla norma potrà anche essere presentata successivamente fino al 10 settembre, purché sia nelle disponibilità di Agea al momento dell'istrut-toria della
pratica. Si va incontro così agli operatori interessati che nelle ultime settimane avevano rappresentato alcune difficoltà per il tempestivo ottenimento delle fideiussioni da parte del sistema bancario/
assicurativo nel periodo estivo.

Mipaaf: riunione telefonica tra Martina e Hogan su settore latte
e carni in vista del vertice di Madrid di venerdi
e del Consiglio Europeo del 7 settembre Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che si è svolta oggi una riunione telefonica tra il Ministro Mauri-zio Martina e il Commissario all'Agricoltura dell'Unione europea Phil Hogan. Durante il colloquio, in vista del vertice di venerdì a Madrid tra Spagna, Italia, Francia e Portogallo, il Ministro e il Commissario hanno affrontato le principali criticità del settore del latte e delle carni europeo e condiviso la necessità che
dal Consiglio straordi-nario europeo del 7 settembre escano soluzioni concrete e utili per le aziende.

AMBIENTE
POI ENERGIA, SUMMER SCHOOL A EXPO ED A PALERMO
Nell'ambito del Programma POI Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico 2007-2013, il Ministero dell'Ambiente e
della Tutela del Territorio e del Mare organizza una Summer School sul tema «I
fondi comunitari per l'efficienza energetica e le fonti rinnovabi-li: tecniche di euro
progettazione».
L'iniziativa è articolata in complessive sette giornate di cui due a Milano - Expo, (il
14 settembre ed il 17 ottobre), con un approfon-dimento tecnico sui principali programmi di finanziamento UE offerti dalla nuova Programmazione 2014 - 2020 e
sui migliori inter-venti realizzati nell'ambito del Programma POI; e cinque a Palermo presso l'Università degli Studi di Palermo, (dal 28 settembre al 02 ottobre),
per approfondire le opportunità derivanti dai fondi strutturali 2014-2020. Il corso è
rivolto ai funzionari della Pubblica Amministrazione delle quattro Regioni dell'Obiettivo Convergenza (amministratori,
dirigenti, funzionari e tecnici regionali e degli Enti Locali) ed ai ricercatori universitari e liberi professionisti di settore
delle medesime Regioni.
Sulla base delle effettive disponibilità, la partecipazione sarà estesa anche a dottorandi e studenti universitari, secondo modalità concordate con l'Ateneo ospitante. Il ricorso a forme alternative di approvvigionamento finanziario,
quali quelle rappresentate dalla programmazione dei fondi comunitari 2014 - 2020 rappresenta, non solo per imprese ed organismi privati ma anche per enti pubblici, una importantissima occasione per la realizzazione di servizi ed
infrastrutture necessarie allo sviluppo sostenibile del territorio nell'ottica di rispondere agli obiettivi del Programma
POI Energie e, più in generale, della Strategia europea decennale «Europa 2020» per la crescita e l'occupazione.
Sia pur riconducibili nell'ambito di due grandi filoni (fondi strutturali e di investimento europei -SIE e fondi a gestione
diretta - PGD), gli strumenti finanziari UE sono molti e diversi tra loro in termini di modalità di presentazione della
candidatura delle propo-ste, di composizione dei partenariati, di intensità di aiuto da parte dell'UE, nonchè per la gestione e rendicontazione delle attività realizzate e delle relative spese sostenute. Partendo da questa premessa, la
Summer School, quindi, prevede attività di formazio-ne universitaria (non solo teorica) secondo una logica di
Campus - svolta da esperti di settore, nonchè da rappresentanti di ammi-nistrazioni centrali, locali ed europee ed
intende fornire ai partecipanti un percorso specialistico volto a facilitare l'individuazione del finanziamento adeguato
per far fronte alle proprie priorità nonchè costruire un adeguato partenariato ed affrontare le proble-matiche connesse con l'organizzazione, la gestione e la pianificazione delle attività derivanti dalla realizzazione di un progetto europeo.
Europa & Mediterraneo n. 32 del 20/08/15
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ATTUALITA’
EYE è tornato!
La seconda edizione dell’European Youth Event (#EYE2016) è alla ricerca di giovani appassionati e di organizzazioni giovanili
che vorrebbero prendere parte alla definizione del programma di EYE 2016. Vai sulla pagina Facebook di EYE per tutte le novità
e gli aggiornamenti.... Ci si vede nel 2016!
Dal 20 al 21 maggio 2016, il Parlamento europeo di Strasburgo aprirà ancora una volte le sue porte a migliaia di giovani europei.
I partecipanti dovranno avere un’età compresa tra i 16 e i 30 anni (rispetto al giorno dell'inizio della manifestazione) e dovranno
avere la cittadinanza di uno degli stati membri dell’UE, di uno dei paesi candidati o vicini.
Le iscrizioni per partecipare si apriranno a ottobre 2015. Tuttavia da oggi fino al 9 settembre 2015 i partecipanti e le organizzazioni giovanili che intendono partecipare alla manifestazione possono contribuire alla definizione del programma di EYE 2016.
Per la prossima edizione è stata creata una nuova pagina Facebook dove si possono trovare tutte le novità su EYE, comprese
tutte le informazioni relative alla precedente edizione.
EYE sarà caratterizzato da centinaia di attività (dibattiti, workshop, giochi) tutte raggruppate in cinque temi principali:
Guerra e pace: prospettive per un mondo di pace
Apatia o partecipazione: agenda per una democrazia attiva
Esclusione o accesso: provvedimenti per la disoccupazione giovanile
Stagnazione o innovazione: il mondo del lavoro di domani
Collasso o successo: nuove vie per un'Europa sostenibile
EYE è un'opportunità unica per incontrare e discutere con i responsabili europei e trovare delle idee innovative su come "Insieme,
siamo in grado di cambiare le cose”.

Era digitale: l'ABC del Parlamento europeo
Ogni giorno 315 milioni di europei utilizzano Internet. Le tecnologie dell'era digitale possono incentivare la crescita e l'occupazione, per questa ragione la Commissione europea ha presentato nel maggio 2015 una strategia per un mercato unico digitale. Inoltre, a giugno il Parlamento e il Consiglio hanno trovato un accordo sull'eliminazione del roaming entro il 2017 e la neutralità della
rete. Il nostro glossario digitale può aiutarti a capire meglio la questione.
Big Data: grandi volumi di dati, che possono includere le registrazioni delle transazioni di acquisto o segnali GPS. La Commissione europea desidera soffermarsi su una serie di questioni come ad esempio sulla proprietà e la protezione dei dati.
Cloud computing: dati utilizzati, archiviati ed elaborati su computer remoti (server) accessibili via internet. I benefici sono la convenienza e spesso costi più bassi per i consumatori, mentre i rischi possono includere il trattamento dei dati sensibili.
E-commerce: commercializzazione di prodotti e merci su internet. Secondo la Commissione, solo il 15% dei consumatori acquista online nei mercati transfrontalieri all'interno dell'UE, individuando le spese di consegna, come una sfida per il futuro.
Geo-blocking: la pratica di alcune aziende di impedire i consumatori di accedere ad un servizio on-line della società in un altro
paese, spesso senza giustificato motivo. L'obiettivo? Indirizzare il traffico in un negozio locale con prezzi e prodotti diversi rispetto
a quelli degli altri paesi.
Neutralità della rete: il principio che i fornitori di servizi internet dovrebbero trattare tutti i contenuti, i siti e le piattaforme on-line
allo stesso modo, ad esempio, senza bloccare o rallentare i siti web o i servizi concorrenti. Le garanzie relative alla neutralità della
rete faranno parte del 'pacchetto sulle telecomunicazioni' sul quale Parlamento e Consiglio hanno raggiungo un accordo informale
a giugno.
Roaming: la capacità di effettuare telefonate, inviare e ricevere dati al di fuori della rete in un paese straniero. Secondo l'accordo
informale tra Parlamento e Consiglio il roaming sarà vietato dal 2017.

Tumblr: tutte le risorse digitali del Parlamento europeo
Seguire l'attualità del Parlamento non è mai stato così facile grazie al nostro blog.
Aggiornato ogni giorno, il Tumblr del Parlamento pubblica le ultime immagini, infografiche, video e foto disponibili per il download e l'utilizzo gratuito. Prodotti per giornalisti e blogger, spesso disponibili in tutte le 24 lingue ufficiali dell'Unione europea,
dal bulgaro allo svedese.
I nostri prodotti editoriali di alta qualità sono pronti per essere inseriti, pubblicati o
trasmessi su siti web e sui social media. Questo blog (http://epnetwork.tumblr.com/)
è gestito dall'unità di comunicazione web del Parlamento europeo e mette a tua disposizione tutti i contenuti multipediali del Parlamento europeo.
Per rimanere informati sull'attualità europea, è anche possibile iscriversi alla nostra
newsletter settimanale. Per iscriverti, scrivi a EPMediaNetwork@europarl.europa.eu.

Tutti i social media del Parlamento europeo
l Parlamento europeo è presente sui numerose reti sociali per informare al meglio i
cittadini di tutta Europa. La nostra infografica interattiva è permette di ricevere gli
ultimi post dei social media in un clic. http://www.europarl.europa.eu/external/html/
socialmediaataglance/default_en.html
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ATTUALITA’
Nuova faccia nazionale delle monete in euro
destinate alla circolazione. Germania
Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta l'area dell'euro. Per informare i cittadini
e quanti si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte le nuove monete in euro. Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009, gli Stati membri
dell'area dell'euro e i paesi che hanno concluso con l'Unione europea un accordo monetario relativo all'emissione di monete in
euro sono autorizzati a emettere monete commemorative in euro destinate alla circolazione a determinate condizioni, in particolare che si tratti unicamente di monete da 2 euro. Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da 2
euro, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo. Per
celebrare il trentennale della bandiera dell'UE, i ministri delle Finanze dell'area dell'euro hanno deciso che gli Stati membri dell'area dell'euro avrebbero coniato una moneta commemorativa da 2 euro con un disegno comune sulla faccia nazionale. I cittadini e
i residenti dell'area dell'euro hanno selezionato il disegno vincitore con un voto pubblico su internet. Ai votanti è stato proposto di
scegliere fra cinque disegni, preselezionati da una giuria professionale a seguito di una gara di disegno fra le zecche europee. Il
disegno prescelto è stato quello creato da Georgios Stamatopoulos, incisore professionista presso la Banca di Grecia. Paese di
emissione : Germania Oggetto della commemorazione : il 30o anniversario della bandiera dell'UE
Descrizione del disegno : il disegno riproduce la bandiera dell'UE quale simbolo dell'unione di popoli e culture che condividono
visioni e ideali per un futuro comune migliore. Le dodici stelle che si trasformano in figure umane rappresentano la nascita di una
nuova Europa. In alto a destra figurano, a semicerchio, il paese di emissione «BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND» e gli anni
«1985-2015». A destra, fra la bandiera e gli anni, figura il marchio della zecca. In basso a destra figurano le iniziali dell'artista
(Georgios Stamatopoulos). Sull'anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera dell'Unione europea.
Data di emissione : 4o trimestre del 2015

Nuova faccia nazionale delle monete in euro
destinate alla circolazione. Finlandia
Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta l'area dell'euro. Per informare i cittadini e
quanti si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte le nuove
monete in euro Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009, gli Stati membri dell'area dell'euro e i
paesi che hanno concluso con l'Unione europea un accordo monetario relativo all'emissione di monete in euro sono autorizzati a
emettere monete commemorative in euro destinate alla circolazione a determinate condizioni, in particolare che si tratti unicamente di monete da 2 euro. Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da 2 euro, ma recano sulla
faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo. Per celebrare il trentennale
della bandiera dell'UE, i ministri delle Finanze dell'area dell'euro hanno deciso che gli Stati membri dell'area dell'euro avrebbero
coniato una moneta commemorativa da 2 euro con un disegno comune sulla faccia nazionale. I cittadini e i residenti dell'area
dell'euro hanno selezionato il disegno vincitore con un voto pubblico su internet. Ai votanti è stato proposto di scegliere fra cinque
disegni, preselezionati da una giuria professionale a seguito di una gara di disegno fra le zecche europee. Il disegno prescelto è
stato quello creato da Georgios Stamatopoulos, incisore professionista presso la Banca di Grecia. Paese di emissione : Finlandia Oggetto della commemorazione : il 30o anniversario della bandiera dell'UE
Descrizione del disegno : il disegno riproduce la bandiera dell'UE quale simbolo dell'unione di popoli e culture che condividono
visioni e ideali per un futuro comune migliore. Le dodici stelle che si trasformano in figure umane rappresentano la nascita di una
nuova Europa. In alto a destra figurano, a semicerchio, il paese di emissione «SUOMI FINLAND» e gli anni «1985-2015». A destra, fra la bandiera e gli anni, figura il marchio della zecca. In basso a destra figurano le iniziali dell'artista (Georgios Stamatopoulos). Sull'anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera dell'Unione europea. Data di emissione : agosto 2015
GUUE C 253 dell’01/08/15

I deputati che contano: relatori, "ombre" e coordinatori
I deputati vengono spesso designati con il termine francese "rapporteur". Questi hanno il compito di redigere un rapporto che rappresenta la posizione del Parlamento su una proposta legislativa. Ma non sono gli unici che hanno un ruolo importante nel Parlamento europeo. I coordinatori dei gruppi, i relatori "ombra" e i relatori per parere sono tutti attori importanti.
Relatore
Quando una commissione decide di elaborare una relazione, viene nominato un "relatore", cioè un deputato incaricato di preparare la relazione. Il loro compito è quello di redige un testo - come la modifica di una proposta legislativa - che sarà votato all'interno
della commissione e successivamente in sessione plenaria. Durante la stesura di una relazione, il relatore discute con gli altri
deputati e si consulta con gli esperti durante le audizioni appositamente organizzate.
Relatore "ombra"
Per seguire l'andamento di una relazione, i gruppi politici possono nominare dei relatori "ombra". Essi rappresentano la posizione
del loro gruppo politico sulla questione e sono di vitale importanza nella ricerca di un compromesso sulla relazione.
Coordinatore I gruppi politici scelgono anche un loro rappressentante in ogni commissione in qualità di coordinatore. Essi agiscono come portavoce principale del gruppo al'interno della commissione. Insieme agli altri coordinatori preparano le decisioni
che saranno adottate dalla commissione, in particolare la procedura e la nomina dei relatori. Il coordinatore può mobilitare i membri del gruppo durante voti importanti e può nominare i relatori ombra.
Relatore per parere Se a una commissione viene chiesto un parere su una relazione preparata da un'altra commissione, si nomina un relatore per parere.
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ATTUALITA’
Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate
alla circolazione. Slovacchia
Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta l'area dell'euro. Per informare i cittadini e
quanti si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte le nuove
monete in euro. Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009, gli Stati membri dell'area dell'euro e i
paesi che hanno concluso con l'Unione europea un accordo monetario relativo all'emissione di monete in euro sono autorizzati a
emettere monete commemorative in euro destinate alla circolazione a determinate condizioni, in particolare che si tratti unicamente di monete da 2 euro. Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da 2 euro, ma recano sulla
faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo. Per celebrare il trentennale
della bandiera dell'UE, i ministri delle Finanze dell'area dell'euro hanno deciso che gli Stati membri dell'area dell'euro avrebbero
coniato una moneta commemorativa da 2 euro con un disegno comune sulla faccia nazionale. I cittadini e i residenti dell'area
dell'euro hanno selezionato il disegno vincitore con un voto pubblico su internet. Ai votanti è stato proposto di scegliere fra cinque
disegni, preselezionati da una giuria professionale a seguito di una gara di disegno fra le zecche europee. Il disegno prescelto è
stato quello creato da Georgios Stamatopoulos, incisore professionista presso la Banca di Grecia. Paese di emissione : Slovacchia Oggetto della commemorazione : il 30o anniversario della bandiera del l'UE
Descrizione del disegno : il disegno riproduce la bandiera dell'UE quale simbolo dell'unione di popoli e culture che condividono
visioni e ideali per un futuro comune migliore. Le dodici stelle che si trasformano in figure umane rappresentano la nascita di una
nuova Europa. In alto a destra figurano, a semicerchio, il paese di emissione «SLOVENSKO» e gli anni. A destra, fra la bandiera
e gli anni, figura il marchio della zecca di Kremnica (Mincovňa Kremnica), ovvero le iniziali «MK» tra due dadi. In basso a destra
figurano le iniziali dell'artista (Georgios Stamatopoulos). Sull'anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera
dell'Unione europea. Data di emissione : settembre 2015

Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate
alla circolazione . Slovenia
Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta l’area dell’euro. Per informare i cittadini e
quanti si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte le nuove monete in euro.
Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009, gli Stati membri dell’area dell’euro e i paesi che hanno
concluso con l’Unione europea un accordo monetario relativo all’emissione di monete in euro sono autorizzati a emettere monete
commemorative in euro destinate alla circolazione a determinate condizioni, in particolare che si tratti unicamente di monete da 2
euro. Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da 2 euro, ma recano sulla faccia nazionale un
disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo. Per celebrare il trentennale della bandiera
dell'UE, i ministri delle Finanze dell'area dell'euro hanno deciso che gli Stati membri dell'area dell'euro avrebbero coniato una moneta commemorativa da 2 euro con un disegno comune sulla faccia nazionale. I cittadini e i residenti dell'area dell'euro hanno
selezionato il disegno vincitore con un voto pubblico su internet. Ai votanti è stato proposto di scegliere fra cinque disegni, preselezionati da una giuria professionale a seguito di una gara di disegno fra le zecche europee. Il disegno prescelto è stato quello
creato da Georgios Stamatopoulos, incisore professionista presso la Banca di Grecia. Paese di emissione : Slovenia
Oggetto della commemorazione : il 30o anniversario della ban diera dell'UE
Descrizione del disegno : il disegno riproduce la bandiera dell'UE quale simbolo dell'unione di popoli e culture che condividono
visioni e ideali per un futuro comune migliore. Le dodici stelle che si trasformano in figure umane rappresentano la nascita di una
nuova Europa. In alto a destra figurano, a semicerchio, il paese di emissione «SLOVENIJA» e gli anni «1985-2015». In basso a
destra figurano le iniziali dell'artista (Georgios Stamatopoulos). Sull’anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera dell’Unione europea. Data di emissione : 4o trimestre del 2015

Erasmus+ Credito di Mobilità Internazionale:
risultati della prima fase di selezione 2015
Le Agenzie Nazionali hanno completato la prima fase di selezione 2015 dei progetti che gestiranno la mobilità internazionale a
livello di istruzione superiore per quasi 22.000 studenti e personale nel quadro di Erasmus+.
Nell’ambito di questi progetti finanziati dall’UE, oltre 15.000 partecipanti andranno a studiare o insegnare in Europa, mentre oltre
6.700 studenti europei e personale accademico si recherà in un Paese partner nel resto del mondo. In generale i progetti selezionati prevedono che oltre il 60% della mobilità riguardi gli studenti e il 40% il personale accademico.
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/news/2015/0824-international-credit-mobility-selection_en.htm

Scheda informativa sullo sport nella UE
La Commissione Europea ha pubblicato una scheda informativa sullo sport nella UE per spiegare gli obiettivi delle politiche UE
nello sport, in che modo lo sport può contribuire a sfide maggiori quali l’inclusione sociale e la salute pubblica, e che cosa l’UE sta
facendo per promuoverlo. La scheda offre una panoramica sui finanziamenti UE per lo sport, destinati ad aumentare di anno in
anno fino al 2020 nel quadro del programma Erasmus+, ed esempi di progetti realizzati con il sostegno della UE. La sua pubblicazione arriva nel periodo che precede la Settimana Europea dello Sport (7-12 Settembre 2015).
http://ec.europa.eu/sport/library/documents/eu-sport-factsheet_en.pdf
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE
Invito a presentare proposte nell’ambito del programma
di lavoro 2015 del partenariato pubblico-privato
per le bioindustrie
È pubblicato un invito a presentare proposte e attività correlate nell’ambito del programma di lavoro 2015
del partenariato pubblico-privato per le bioindustrie.
Si sollecitano proposte per il seguente invito: H2020-BBI-JTI-2015-02
Il piano di lavoro, comprese le scadenze e i bilanci delle attività, è disponibile tramite il portale web dei
partecipanti (http://ec.europa.eu/research/participants/portal) unitamente alle informazioni sulle modalità
dell’invito e attività correlate e alle indicazioni sulle modalità per la presentazione delle proposte. Tutte le
informazioni saranno aggiornate secondo le necessità sul portale web dei partecipanti.
GUUE C 280 del 25/08/15

CONCORSI
Shining Stars of Europe video contest:
prendi parte anche tu all'Anno europeo per lo sviluppo
In occasione dell'Anno europeo
per lo sviluppo la Commissione
europea invita giovani creativi a
partecipare a un concorso che,
con un video, racconti un progetto di cooperazione allo svilup-po.
Ma come?
In un video di 150 secondi in
qualsiasi lingua (l'importante è
che contenga i sottotitoli in inglese) puoi immaginare un poten-ziale futuro progetto di cooperazione internazionale oppure raccontarne uno già esistente avviato da una ONG.
Ogni video dovrà sottolineare vari elementi che sono cruciali per la politica di cooperazione internazionale:
Come possiamo aiuta-re persone in difficoltà senza renderle dipendenti ma autosufficienti? Come fare in
modo che la cooperazione internazionale sia vantaggiosa per entrambe le parti (chi dà e chi riceve aiuto)?
Qualsiasi cultura può arricchirci e noi possiamo fare lo stesso.
15 video migliori, scelti da una giuria internazionale, verranno selezionati per concorrere alle finali. Tra
questi 15 verranno scelti i tre vincitori tramite la giuria, il pubblico e una votazione online.
I premi in palio:
1 000 euro, offerti dalla Rappresentanza a Lussemburgo della Commissione europea, per ciascuno dei tre
vincitori
Rimborso di viaggio fino a 1 000 euro per ciascuno dei tre vincitori, dando loro l'opportunità di presentare i
lavori a un pubblico selezionato. I vincitori potranno anche partecipare alla cerimonia finale di premiazione
il 9 e il 10 dicembre 2015 a Lussemburgo
Le organizzazioni coinvolte nella realizzazione di uno dei video vincitori beneficeranno di ulteriore pubblicità e promozione attra-verso il concorso Shining Stars of Europe che rappresenta l'Anno europeo per lo
sviluppo
Manca ancora un mese, cosa aspetti a lanciarti?
Per maggiori dettagli si può consultare la pagina ufficiale del progetto http://www.shiningstarsofeurope.eu/
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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 Europa
come territorio, unione, società, bacino culturale. La partecipazione al concorso è gratuita, aperta a tutti i soggetti residenti in Italia
di età compresa tra i 18 e 29 anni. Ogni partecipante potrà inviare un massimo di una fotografia, una composizione iconografica,
un testo o un video da inviare unitamente alla scheda di iscrizione compilata. La consegna delle opere potrà 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

Contest per fumettisti del Guardian
Fumettisti professionisti e non sono chiamati a partecipare al bando lanciato dal quotidiano inglese “The Guardian”. Il comunicato
annuncia che il giornale è in cerca di storie di interesse umanitario, ma anche racconti personali che possano esse-re raccontate attraverso il fumetto. Le tavole verranno esaminate da una giuria composta da professionisti del settore. I lavori migliori
verranno selezionati e pubblicati sull’Observer New Review, il magazine domenicale del quotidiano, e sul sito online del Guardian.
Scadenza: 24 Settembre 2015.
http://www.theguardian.com/books/2015/jul/25/opencomics-untold-stories-share-your-comics-graphic-art
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CONCORSI

SVE
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.
Europa & Mediterraneo n. 32 del 20/08/15
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CONCORSI
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)

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
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Un lavoro per giovani golosi. Eurochocolate 2015
È un'esperienza Da leccarsi i baffi quella proposta da Eurochocolate 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

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/

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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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/

CONCORSO “L’EUROPA CHE VORREI”
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 verranno valutati da una commissione qualificata, composta da due corrispondenti italiani da Bruxelles, due membri 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 la Commissione Europea.
La partecipazione al concorso è gratuita, aperta a tutti i soggetti residenti in Italia di età compresa tra i 18 e 29 anni. Ogni partecipante potrà inviare un massimo di una fotografia, una composizione iconografica, un testo o un video da inviare unitamente alla
scheda di iscrizione compilata. Le opere devono essere inviate online attraverso l’apposito form sul sito di Eunews o all’indirizzo
di posta elettronica concorso@eunews.it. Scadenza: 31 Agosto 2015.
http://www.eunews.it/concorso-leuropa-che-vorrei

40 borse di studio per l'iscrizione a corsi universitari di matematica
L'Istituto Nazionale di Alta Matematica "Francesco Severi", bandisce un concorso a n. 40 borse di studio riservate a studenti che
si iscriveranno al primo anno di un corso di laurea triennale della classe di "Scienze Matematiche".
Potranno usufruire delle borse soltanto gli studenti che si iscrivano PRESSO UNA DELLE FACOLTA' INDICATE NEL BANDO
DI CONCORSO.
Le borse verranno assegnate a seguito di una selezione, su base nazionale, effettuata attraverso una prova scritta di argomento
matematico che si svolgerà martedì 8 settembre 2015 alle ore 14,30 e che i candidati potranno sostenere inuna qualunque delle sedi universitarie indicate nel Bando.
Le borse, dell'importo di € 4.000,00 lordi, avranno la durata di dodici mesi e saranno rinnovabili a giudizio dell'INAM e purché
siano soddisfatte alcune condizioni di rendimento.
La condizione per il rinnovo è che siano stati superati tutti gli esami previsti per l'anno di fruizione della borsae gli anni precedenti,
entro il 31 dicembre con la media di almeno 27/30 (riferita ai crediti), e nessun voto inferiore ai 24/30.
La scadenza per la candidatura è fissata al 7 settembre.
Tutte le informazioni e il modulo di candidatura sono disponibili sul sito dell'INAM - http://www.altamatematica.it/it/node/449

Borse di ricerca sul medioriente contemporaneo...a Oslo
Sono disponibili due posti per una borsa di dottorato di ricerca in studi del Medio Oriente Contemporaneo nel Dipartimento di
Studi Culturali e Lingue Orientali dell’Università di Oslo.
I due dottorandi saranno impegnati in problematiche che riguardano l'attualità del mondo mediorientale, con particolare riferimento all'islam politico e agli sviluppi sociali degli ultimi anni, ai recenti fenomeni jihadisti, al ruolo dei giovani nel panorama politico,
all'uso delle manifestazioni pubbliche da parte dei regimi, ai fenomeni culturali di massa.
La borsa avrà durata di 3 anni con un salario compreso fra i 48.000 e i 53.000 euro.
Ai borsisti sarà richiesto di prendere parte attiva nella ricerca del Centro del Dipartimento degli Studi Islamici e del Medio Oriente,
in particolare con riferimento ad un progetto già in corso.
http://www.hf.uio.no/ikos/english/research/projects/new-middle-east/
La scadenza per la candidatura è il 15 settembre.
Tutte le informazioni sono disponibili all'indirizzo http://uio.easycruit.com/vacancy/1402982/62042?iso=no
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Offerte di lavoro da L'Oreal
La nota azienda di cosmetici offre numerose opportunità di lavoro, con assunzioni e inserimenti in stage per giovani anche senza
esperienza. Vediamo quali sono le opportunità professionali a cui è possibile candidarsi.
L’Oreal ha in corso numerose selezioni per assunzioni e stage sia in Italia che all’estero: sono più di 1.400 le posizioni attive a cui
è possibile candidarsi; in Italia in particolare sono disponibili interessanti opportunità di inserimento sia a tempo indeterminato e
stage in diversi settori quali Visual Merchandising, Finanza & Controllo, Marketing, Commerciale & Business Development, Acquisti, Supply Chain e Distribuzione, Digital Marketing, Ricerca & Innovazione, Retail e Formazione.
Le posizioni attualmente disponibili riguardano sedi di lavoro in Lombardia, Sicilia, Piemonte, Veneto, Liguria, Toscana, Puglia,
Campania, Lazio, Calabria, Emilia Romagna e Marche. Ecco tutte le posizioni aperte al momento a cui è possibile candidarsi:




Senior Buyer Indirect Purchasing, Milano;






Business Analyst – Professional Products Division, Torino;

Sales Business Partner Cosmetique Active, Salerno, Avellino, Perugia, Arezzo, Siena, Grosseto, Udine, Trieste, Pordenone,
Ravenna, Rimini, Forlì, Cesena, Pesaro e Urbino;
Demand Planning Specialist, Italia;
Store Manager per nuovo negozio, Italia;

Opportunity in L’Oreal, area Marketing, Sales, Trade Marketing, Business Development, Supply Chain;
Consulenti di vendita, Pescara Chieti, Ragusa, Alessandria, Reggio Calabria, Salerno, Livorno, Torino, La Spezia, Caltanissetta,
Monza, Como, Lecco, Treviso, Milano.
Gli interessati alle opportunità di lavoro e formazione in L’Oreal possono candidarsi visitando la pagina dedicata alle ricerche in
corso ( https://career.loreal.com/careers) del gruppo da cui registrare il curriculum vitae tramite l’apposito form online.

I tirocini in Commissione europea aspettano te,
hai ancora sei giorni per candidarti
Fino al 31 agosto puoi candidarti ai tirocini offerti dalla Commissione europea. Hai una laurea di
almeno tre anni e conosci bene una delle tre lingue di lavoro dell'UE, inglese, francese o tedesco e un'altra lingua parlata negli Stati membri? Allora è l'occasione giusta per te. Da marzo a luglio2016 potresti
vivere un'esperienza lavorativa e formativa allo stesso tempo alla Commissione europea o in una delle
sue agenzie in tutta Europa. È inoltre previsto un rimborso mensile di 1,000 euro, uno per le spese di viaggio e una copertura
assicurativa.
Cosa aspetti allora a candidarti? Vai alla pagina ufficiale dei tirocini (http://ec.europa.eu/stages/) e segui le istruzioni.

Tirocini al Parlamento europeo: si aprono le iscrizioni!
Sei alla ricerca di una prima esperienza professionale in ambito europeo? Ti piacerebbe lavorare in un'istituzione internazionale? Il Parlamento propone varie possibilità di stage. Il 15 agosto si apre un nuovo periodo per le iscrizioni: leggi come inviare la tua candidatura. Ogni anno il Parlamento europeo propone degli
stage retribuiti e no. Questi tirocini offrono la possibilità ai giovani europei di seguire una formazione professionale e di approfondire la conoscenza riguardo a quello che è e che fa il Parlamento europeo. I tirocini si rivolgono agli studenti universitari o a quelli recentemente diplomati. Esistono vari tipi di stage, quelli a opzione generale,
opzione giornalismo e anche quelli per traduttori. Gli stage retribuiti "Robert Schuman" sono aperti a tutti i titolari di un diploma
universitario. La durata dei tirocini è di cinque mesi non prorogabili. Le domande d'iscrizione per marzo 2016 si aprono il 15 agosto. Come posso inviare la mia candidatura? Tutte le informazioni a questo proposito si trovano sul sito internet del Parlamento
europeo. http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/it/20150201PVL00047/Tirocini

La procedura di selezione CONS/AD/113:
Direttore, Servizio giuridico, Direzione 3 (Relazioni esterne) il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea (1), è annullata.
(1) GU C 119 A del 14.4.2015, pag. 18.

#ConsultazionePA
Aperta dal 7 al 31 agosto 2015 il cui questionario online è disponibile grazie al seguente short link:http://bit.ly/1NRI169
Ogni cinque anni il PGC dell'OCSE 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 saranno chiamati a presentare il proprio contributo rispetto al tema della crescita inclusiva.
In vista di tale appuntamento del 28 ottobre p.v. il Dipartimento della funzione pubblica (DFP), in collaborazione con l’Agenzia
Nazionale per i Giovani (ANG), ha promosso la #ConsultazionePA in lingua italiana le cui risposte ai questionari saranno elaborate entro la prima metà di settembre per essere poi portate a Helsinki a ottobre.
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Una vignetta per l’Europa
Sulla pagina Facebook di Internazionale sono state pubblicate le 44 vignette che hanno partecipato alla nuova edizione del concorso “Una vignetta per l’Europa”. Il concorso è realizzato dalla Rappresentanza in Italia della Commissione europea, in collaborazione con Internazionale e Voxeurope. Visitando la pagina puoi votare la vignetta che pensi racconti in modo più efficace l’attualità
politica europea. Per votare è sufficiente mettere “mi piace” su quella preferita. Non c’è un limite al
numero di vignette che possono essere votate da una singola persona. La votazione è aperta
fino a domenica 13 Settembre. Durante il festival di Internazionale a Ferrara, dal 2 al 4 ottobre,
saranno premiate le vignette che avranno ricevuto la votazione più alta da parte del pubblico e
della giuria del concorso.
http://www.internazionale.it/festival/notizie/2015/05/28/concorso-vignette-2015

Young Explorers Grants
Anche quest’anno il National Geographic, la rivista specializzata in tematiche ambientali, lancia il suo programma YEG – Young
Explorer Grant per finanziare la formazione e la crescita di giovani archeologi, astronomi, antropologi, ecologisti, geografi,
geologi, scienziati marini, avventurieri, storyteller e pionieri. LO YEG si rivolge, in particolare a giovani tra i 18 e i 25 anni che
abbiano già maturato una buona esperienza nel campo in cui intendono presentare il proprio progetti. I candidati dovranno sottoporre all’attenzione degli esperti del National Geographic dei progetti di ricerca che possano essere in linea con i programmi promossi dalla stessa rivista, ovvero il Committee for Research and Exploration (CRE), l’Expeditions Council (EC), e il Conservation
Trust (CT). I progetti selezionati potranno ricevere un finanziamento tra i 2 mila e i 5 mila dollari destinati a sviluppare la ricerca. Le selezioni sono aperte tutto l’anno. Per partecipare occorre compilare la preiscrizione sul sito del National Geographic; qualora la proposta venisse ritenuta interessante, si verrà ricontattati direttamente dai responsabili del programma YEG per
completare la procedura di richiesta di finanziamento.
http://www.nationalgeographic.com/explorers/grants-programs/young-explorers/

Premio Smartup Optima “Tutto in uno”,
Optima Italia S.p.A. bandisce per il 2015 la seconda edizione del Premio Smartup Optima intitolato “Tutto in uno”, allo scopo
di promuovere l’arte contemporanea e sostenere artisti under 40.
Possono partecipare tutti gli artisti, italiani e stranieri, che non abbiano compiuto il quarantunesimo anno di età alla scadenza del
bando. Sono ammesse opere realizzate con i seguenti linguaggi visivi: pittura, scultura, installazione, fotografia, grafica,
video, performance, senza limiti di tecniche. I video possono avere una durata massima di 10 minuti.
I premi sono i seguenti:



5.000 euro (da intendersi come premio-acquisto: l’opera sarà acquisita da Optima Italia ed entrerà a far parte della collezione
aziendale)



Residenza presso la Fondazione Bevilacqua La Masa di Venezia, in partership con l’Istituzione del Comune di Venezia. Durante la residenza di 15 giorni l’artista vincitore avrà a disposizione uno studio per la realizzazione di progetti inediti
Visibilità dell’opera e dell’artista, assegnato attraverso una votazione popolare sul sito web del concorso.
È inoltre prevista la realizzazione di una mostra con le opere dei primi venti artisti selezionati che si terrà presso la sede di Optima
Italia S.p.A. a Napoli. La partecipazione al Premio è gratuita. Scadenza: 12 Ottobre 2015.
http://www.smartupoptima.com/

Offerta formativa della Camera di Commercio Belgo-Italiana
L’offerta formativa autunnale promossa dalla Camera di Commercio Belgo-Italiana, è costituita da corsi sull’europrogettazione
e sugli appalti europei adatti a diverse esigenze ma caratterizzati dalla stessa metodologia didattica del learning by
doing attraverso esercitazioni in team work. Le offerte sono rivolte ad una vasta gamma di pubblico: ai giovani laureati e studenti
universitari italiani, proponendo una panoramica della sempre più diffusa professione dell’europrogettista, ma anche a professionisti o imprenditori con una conoscenza degli elementi di base dell’europrogettazione o a coloro che hanno già delle conoscenze
di base sull’Unione europea e vogliono avvicinarsi alla partecipazione alle gare d’appalto europee. Al giorno d’oggi, la Commissione cofinanzia progetti in numerosi settori tra cui la ricerca, la cultura, l'ambiente, lo sviluppo rurale, le PMI, le politiche sociali, lo
sport e il turismo. Per poter accedere ai finanziamenti si devono presentare dei progetti secondo gli obiettivi generali della Commissione ed esprimere un alto livello qualitativo. Di seguito, presento l’elenco dei corsi proposti dalla Camera di Commercio
Belgo-Italiana per gli ultimi tre mesi del 2015 (tra parentesi la data di scadenza delle iscrizioni):








Europrogettazione avanzato, 1-3 ottobre 2015 (11 settembre 2015)
Introduzione all’Europrogettazione, 12-16 ottobre 2015 (18 settembre 2015)
Europrogettazione serale, 2 novembre-14 dicembre 2015 (5 ottobre 2015)
Appalti europei, 3-5 novembre 2015 (1 ottobre 2015)
Europrogettazione giovani, 18-20 novembre (23 ottobre 2015)

Europrogettazione – Focus Mediterraneo, 30 novembre-4 dicembre (3 novembre 2015)
Tutte le informazioni relative ai corsi sono disponibili sul sito www.masterdesk.eu.
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MANIFESTAZIONI
Expo 2015 UE-ASEAN

Milano, 29 settembre - 2 ottobre 2015 .In occasione di EXPO 2015, la
Commissione europea (DG GROW), in collaborazione con l'Enterprise Europe Network, PROMOS Milano, Innovhub e sette partner europei, organizza otto eventi di livello internazionale a Milano. Obiettivo:
rafforzare il sistema delle PMI europee e favorirne lo sviluppo globale. Il sesto appuntamento è con i Paesi ASEAN. l centro degli incontri le scienze della vita nell'ambito della seconda edizione di Meet in Italy.
Gli appuntamenti dal 29 settembre al 2 ottobre costituiscono un evento di alto profilo internazionale dedicato ai paesi ASEAN partecipanti ad Expo, che vedrà la partecipazione di numerose aziende, cluster e
istituzioni asiatiche ed europee. I settori industriali interessati saranno: biotecnologie, apparecchiature
mediche, prodotti farmaceutici e neutraceuticigenomica, ICT per la salute. 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. https://www.b2match.eu/mit4ls2015/registration
https://www.b2match.eu/expo2015

Expo 2015 - UE-Paesi Africa sub-sahariana . Milano, 18 e 19 set-

ARTINNOVATION alla galleria

Sabrina Falzone Esposizione d’Arte
tembre 2015. In occasione di EXPO 2015, la Commissione europea (DG GROW),
in collaborazione con l'Enterprise Europe Network, PROMOS Milano, Innovhub eset- Internazionale Dal 1 al 29 settembre 2015
Vernissage Martedì 1 settembre ore 18
te partner europei, organizza otto eventi di livello internazionale aMilano. Obiettivo:
Galleria Sabrina Falzone Via Giorgio Palrafforzare il sistema delle PMI europee e favorirne lo sviluppo globale. Il quinto aplavicino 29 20145 Milano – Italy Orari di
puntamento è con i Paesi dell'Africa sub-sahariana.Gli incontri del 18 e
apertura: mart-ven h.16-19; sabato h.10-12
19 settembre, focalizzati su biotecnologie per l'agro-alimentare e la saluChiuso lunedì e festivi Ingresso gratuito
te, costituiscono un evento di alto profilo internazionale dedicato ai paesi dell'Africa
www.galleriasabrinafalzone.com
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/

“Cgil Incontri 2015

Il 30 e il 31 agosto
” a Erice Vetta: si parlerà di solidarietà, cooperazione, sviluppo e lavoro con la segretaria generale della Cgil Susanna Camusso e il ministro della Giustizia Andrea Orlando

Prenderà il via il 30 agosto a Erice Vetta la due giorni della Cgil dedicata al confronto sui temi della solidarietà, della cooperazione, dello sviluppo e del lavoro. La
quinta edizione di “Cgil Incontri 2015”, promossa dalla Cgil e dallo Spi di Trapani e
della Sicilia, si aprirà con l’iniziativa “In ricordo dell’on. Francesco La Porta”, già
segretario generale della Cgil di Trapani e deputato regionale del Partito Comunista Italiano, deceduto lo scorso giugno. Alla commemorazione, che si terrà alle 11
nell’aula consiliare del Comune di Erice, interverranno il segretario generale della
Cgil di Trapani Filippo Cutrona, il figlio Pietro La Porta, l’on. Angelo Capodicasa, lo
storico Salvatore Costanza e il segretario della Cgil Sicilia Saverio Piccione. Il ciclo
di dibattiti entrerà nel vivo alle 17,15 con l’incontro, che si terrà in piazza San Domenico, sul tema “La Sicilia e il Mediterraneo – L’isola tra solidarietà, coesione,
welfare, per un mare di pace, cooperazione e sviluppo”. Dopo il saluto del sindaco
di Erice Giacomo Tranchida il giornalista Franco Nuccio, responsabile dell’Ansa
Sicilia, intervistera’ il vescovo di Mazara del Vallo Mons. Domenico Mogavero, il
sindaco di Palermo e presidente dell’Ance Sicilia on. Leoluca Orlando, il segretario
nazionale dello Spi Cgil Ivan Pedretti, la segretaria nazionale della Cgil Gianna
Fracassi e il ministro della Giustizia Andrea Orlando. Nel corso del dibattito interverranno anche i volontari di Save the children che racconteranno le testimonianze
raccolte durante gli sbarchi dei migranti. In programma anche l’esibizione della
banda musicale ericina.
“Cgil Incontri” proseguirà il 31 agosto con l’intervista alla segretaria generale della
Cgil Susanna Camusso a cura della giornalista de “La Stampa” Laura Anello sul tema “Il lavoro unisce il Paese”. Prima del dibattito si terrà la performance musicale del gruppo “Matrioskando”.
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MANIFESTAZIONI
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 conferenza sul 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

INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NON SCADUTI
SCADENZA

BANDO

PROGRAMMA

DOCUMENTI

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

Europa & Mediterraneo n. 32 del 20/08/15

Pagina 19

Regolamenti della Commissione Europea
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1285 della Commissione, del 23 luglio 2015, recante approvazione di una
modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Capocollo di Calabria (DOP)]
GUUE L 198 del 28/07/15
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1286 della Commissione, del 23 luglio 2015, recante approvazione di una
modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Pancetta di Calabria (DOP)]
GUUE L 198 del 28/07/15
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1287 della Commissione, del 23 luglio 2015, recante approvazione di una
modifica non minore del disciplinare di una denominazione iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Soppressata di Calabria (DOP)]
GUUE L 198 del 28/07/15
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1424 della Commissione, del 20 agosto 2015, recante approvazione di una modifica non
minore del disciplinare di una denominazione iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Pomme du Limousin (DOP)]
GUUE L 223 del 26/08/15
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1373 della Commissione, del 5 agosto 2015, recante approvazione di una modifica non
minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni
geografiche protette [Huile d'olive de Nyons (DOP)]
GUUE L 212 dell’11/08/15
Regolamento delegato (UE) 2015/1369 della Commissione, del 7 agosto 2015, recante modifica del regolamento delegato (UE)
n. 1031/2014 che istituisce ulteriori misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo per i produttori di alcuni ortofrutticoli
GUUE L 211 del l’08/08/15
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1424 della Commissione, del 20 agosto 2015, recante approvazione di una modifica non
minore del disciplinare di una denominazione iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Pomme du Limousin (DOP)]
GUUE L 223 del 26/08/15
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1373 della Commissione, del 5 agosto 2015, recante approvazione di una modifica non
minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni
geografiche protette [Huile d'olive de Nyons (DOP)]
GUUE L 212 dell’11/08/15
Regolamento delegato (UE) 2015/1369 della Commissione, del 7 agosto 2015, recante modifica del regolamento delegato (UE)
n. 1031/2014 che istituisce ulteriori misure di sostegno eccezionali a carattere temporaneo per i produttori di alcuni ortofrutticoli
GUUE L 211 del l’08/08/15
Decisione di esecuzione (UE) 2015/1478 della Commissione, del 19 agosto 2015, che istituisce la «Fonte di spallazione europea» come consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC «Fonte di spallazione europea»)
GUUE L 225 del 28/08/15
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I numeri precedenti della nostra newsletter sono scaricabili dal nostro archivio online, alla pagina:
http://www.carrefoursicilia.it/ArchBoll/Arch.Bollettini.htm . Si ringraziano per la disponibilità i Carrefour Italiani.
La riproduzione delle notizie è possibile solo se viene citata la fonteGli avvisi sono pubblicati a solo scopo
informativo; si ricorda che fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati
nelle edizioni cartacee della Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea.
I contenuti di questa newsletter rappresentano il punto di vista degli autori
e non necessariamente la posizione della Commissione europea.
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DESIGNAZIONE AUTORITA’
CERTIFICAZIONE SETTORE LUPPOLO
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana n.186 del 08.08.2015 , il decreto 20.07.2015
inerente la designazione dell’Autorità di certificazione per
il settore del luppolo.

CIRCOLARE AGEA - ACIU 371 –
DICHIARAZIONI OBBLIGATORIE
VITIVINICOLO
L’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, ha pubblicato
sul proprio sito la Circolare AGEA.ACIU.2015.371 del
07.08.2015, inerente le dichiarazioni obbligatorie di vendemmia e di produzione di vino e/o mosto della campagna vitivinicola 2015/2016.

MODIFICA CIRCOLARE CONTRATTI
DI FILIERA
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.181
del 06.08.2015 , la circolare 26.06.2015, n.4660 inerente la modifica della circolare n.9992 del 25.09.2014, attuativa dei decreti
del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 1° agosto 2003 e 3 luglio 2007, in materia di contratti di filiera relativi al 1° e al 2°
bando.

AGGIORNAMENTO ALLEGATI 2, 6 e 7 FERTILIZZANTI
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.186
del 12.08.2015 , il decreto 22.06.2015 inerente l’aggiornamento degli allegati 2, 6 e 7 al decreto legislativo n.75 del 29 aprile
2010, concernente il riordino e la revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell’articolo 13 della Legge 07 luglio
2009, n.88.

COFINANZIAMENTO NAZIONALE SETTORE ORTOFRUTTICOLO Anno 2015
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.186 del 12.08.2015 , il
decreto 23.06.2015 inerente il Cofinanziamento nazionale degli aiuti a favore delle organizzazioni di produttori nel settore ortofrutticolo, di cui all’articolo 35 del Regolamento UE n.1308/2013, ai sensi della legge 183/1987. (decreto n.18/2015).

COFINANZIAMENTO NAZIONALE PRODOTTI AGRICOLI - TERZA ANNUALITA’
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.186 del 12.08.2015 , il
decreto 23.06.2015 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), terza annualità ai sensi della Legge n.183/1987 (decreto n.17/2015).

INDIVIDUAZIONE PREZZI VALORI ASSICURABILI 2015
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.187
del 13.08.2015 , il decreto 01.07.2015 inerente l’individuazione di ulteriori prezzi unitari massimi delle produzioni agricole applicabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato agevolato nell’anno 2015.

ELENCO ORGANIZZAZIONI PRODUTTORI OLEICOLI
L’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
della Regione Siciliana n.33 del 14.08.2015 , il comunicato inerente l’elenco delle organizzazioni di produttori oleicoli cui è stato
concesso il riconoscimento ai sensi del Regolamento U.E. n.1220/2011 e del D.M. n.8287/2011.

NORME DI CONDIZIONALITA’
L’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
della Regione Siciliana n.32 del 07.08.2015 , il decreto 25.05.2015 inerente l’applicazione, per l’anno 2015, delle norme di condizionalità e degli impegni previsti dall’allegato 1 del D.M. n.180 del 23.01.2015.
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