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Biologico: crescono operatori e consumi,
oltre un ettaro su 10 in Italia coltivato con metodo bio
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali comunica che sono stati resi noti da
parte del Sinab, il Sistema nazionale
d'informazione sull'agricoltura biologica
del Mipaaf, i primi dati relativi al 2014.
Secondo lo studio, le superfici coltivate con
metodo biologico in Italia hanno raggiunto quota
1,4 milioni di ettari che, su base annua, si traducono in una crescita superiore
al 5,4%. In termini assoluti, nell'ultimo anno, sono stati oltre 80 mila gli ettari
convertiti alla produzione secondo il metodo bio e l'incidenza della SAU bio
sul totale della SAU nazionale è passata dal 10,1% al 10,8%.
Una crescita non solo in termini di superfici ma anche di soggetti coinvolti.
Sono infatti di 55.433 operatori certificati (+5.8% rispetto al 2013), 42.546 dei
quali produttori esclusivi (aziende agricole). A questi si aggiungono 6.104
preparatori esclusivi (comprese le aziende che effettuano attività di vendita al
dettaglio), 6.524 produttori-preparatori (aziende agricole che svolgono anche
attività di trasformazione) e 259 importatori.
Per quanto riguarda il comparto zootecnico, le anticipazioni del Sinab
evidenziano, rispetto all'anno precedente, un aumento di oltre il 15% per i
suini e del 14% per il pollame. Numeri in crescita e con prospettive di
miglioramento per un comparto che, nella grande distribuzione, rappresenta
ormai il 2% delle vendite degli alimenti confezionati. In particolare, con
riferimento ai consumi, i dati Ismea-Nielsen relativi alle vendite nella
Distribuzione moderna (iper e supermercati, discount e libero servizio) per i
prodotti confezionati segnano un +11% rispetto al 2013. Cresce anche la
gamma d'offerta a scaffale, con un +14% del numero delle referenze trattate
nel 2014."Con oltre 3 miliardi di euro di fatturato, il biologico si conferma un
tassello importante nel panorama agroalimentare italiano - afferma il Ministro
Martina - Siamo leader in Europa per numero di operatori coinvolti e i primi
dati del Sinab dimostrano il grande potenziale di questo settore che vogliamo
continuare a sostenere. Una realtà che abbiamo fortemente voluto valorizzare
anche all'interno di Expo Milano, con un'area dedicata alla biodiversità che
sta riscuotendo un grande successo di visitatori. Fino al 2020 investiremo
inoltre con le Regioni più di 1,5 miliardi di euro su questo settore, puntando
sull'abbattimento dell'impatto ambientale delle attività agricole e su modelli
sostenibili. Tanto stiamo facendo anche sul fronte dei controlli contro il falso
bio, spingendo su una maggiore trasparenza e condivisione delle informazioni
disponibili".

Presidenza
della Regione
Siciliana

AGRICOLTURA
Latte e carni: sei proposte dal vertice di Madrid in vista del consiglio
Ue del 7 settembre
Martina: nuovo appuntamento in Italia il 24 ottobre
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che il Ministro Maurizio Martina ha partecipato
oggi a Madrid al vertice con i Ministri dell'Agricoltura di Spagna, Francia e Portogallo in vista del Consiglio europeo
straordinario del 7 settembre a Bruxelles. Al centro dell'incontro i temi legati al settore lattiero-caseario e delle carni
bovine e suine nell'Unione europea. "Servono strumenti concreti e semplici di aiuto alle nostre imprese e agli allevatori - ha dichiarato il Ministro Martina a margine del vertice - in una situazione di mercato molto complessa. Il vertice
di oggi è stato utile per individuare proposte comuni da presentare al Consiglio del 7 settembre. Un metodo di lavoro
che proseguirà con un nuovo appuntamento in Italia fissato per il 24 ottobre per un ulteriore confronto del quartetto".
LE SEI PROPOSTE ALLA COMMISSIONE UE
Sono sei le proposte comuni emerse dal vertice e che saranno presentate alla Commissione europea:
- Miglioramento dei sistemi di tracciabilità ed etichettatura dell'origine del latte.
- Stoccaggio privato dei formaggi e delle carni, che è stato utile lo scorso anno come azione di contrasto all'embargo
russo.
- Una misura straordinaria e limitata nel tempo di aumento del prezzo di intervento per il latte in polvere.
- Una campagna di promozione straordinaria sul latte e le carni suine sul mercato europeo e sui Paesi terzi per il
rilancio dei consumi e il sostegno alle esportazioni. Le misure di promozione dovranno prevedere procedure flessibili
e semplificate.
- Creazione di un Gruppo di alto livello europeo per analisi costante del mercato del latte europeo dopo la fine del
regime delle quote.
-Sviluppo di piattaforme logistiche nei Paesi terzi, con un finanziamento ad hoc dalla Banca europea degli investimenti.
"Più in generale - ha concluso Martina - è necessario rivedere profondamente gli strumenti a disposizione degli Stati
nella gestione delle crisi di mercato. Oggi non abbiamo mezzi all'altezza dell'esigenza delle nostre imprese e rischiamo di poter intervenire troppo tardi. Una discussione su questo punto non è più rinviabile e lo ribadiremo con forza
anche alla Commissione Ue".

Caporalato: dal 1 settembre è attiva la “rete del lavoro agricolo
di qualità”
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica che a partire da domani, martedì 1 settembre, le
aziende agricole interessate potranno fare richiesta di adesione alla 'Rete del Lavoro agricolo di qualità', l'organismo
autonomo nato per rafforzare le iniziative di contrasto dei fenomeni di irregolarità e delle criticità che caratterizzano le
condizioni di lavoro nel settore agricolo. Possono fare richiesta 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.
Alla procedura si accede cliccando qui https://www.inps.it/portale/default.aspx?
iMenu=2&ServAction=elencoTipoUtente&link=Per+tipologia+di+utente&ServID=524
"Combattere il caporalato anche attraverso la certificazione etica delle aziende che rispettano le regole. Con questo
obiettivo nel 2014 abbiamo inserito in Campolibero la 'Rete del lavoro agricolo di qualità', che da domani sarà pienamente operativa. - afferma il Ministro Maurizio Martina - Le aziende potranno così registrarsi ed essere valutate dalla
Cabina di regia della Rete, che è presieduta dall'Inps. Uno strumento operativo importante, che per la prima volta
introduce un sistema di certificazione da parte dello Stato. Uno dei passi concreti, insieme al rafforzamento dei controlli che anche col Ministro Poletti abbiamo già messo in campo. Entro 15 giorni la stessa Cabina di regia dovrà presentare il piano organico complessivo per il contrasto stabile al lavoro nero, per intensificare ancora gli sforzi. Serve
l'impegno di tutti in questa battaglia, dai sindacati alle organizzazioni agricole, dall'industria alla grande distribuzione
insieme alle istituzioni, per mettere alla porta chi sfrutta. Sono tanti i fronti sui quali bisogna intervenire contro questa
piaga antica e inaccettabile, a partire dall'aggressione patrimoniale di chi usa i caporali, con mezzi simili a quelli che
si utilizzano nel contrasto alla mafia come le confische dei beni. Ne abbiamo discusso con il Ministro della Giustizia
Orlando che nelle prossime ore presenterà ulteriori avanzamenti su questo piano".
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.
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AGRICOLTURA
Latte: accordo tra industria e organizzazioni agricole
su indicizzazione del prezzo
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che presso il Palazzo dell'Agricoltura oggi è stato
sottoscritto un accordo tra le organizzazioni agricole e l'industria lattiera per la definizione di un parametro di riferimento condiviso da utilizzare per l'indicizzazione del prezzo del latte.
Le parti hanno stabilito di convocare entro 10 giorni un Tavolo tecnico paritetico, creato ad hoc, che dovrà concludere i suoi lavori entro 30 giorni. Il Tavolo avrà il compito di individuare, con l'eventuale supporto tecnico e metodologico di ISMEA, un indicatore sintetico che consenta di identificare in maniera oggettiva i prodotti, i mercati e gli input
rappresentativi delle dinamiche del mercato lattiero e idonei a ridurre al minimo la soggettività delle scelte."
"Un passo avanti molto importante da parte della filiera - ha commentato il Ministro Maurizio Martina - con un accordo che si attendeva da tempo. È rilevante che industria e organizzazioni agricole abbiano trovato una sintesi per lavorare insieme in un momento di mercato complesso.
Questo accordo rafforza anche le azioni che il Governo sta mettendo in campo a tutela del reddito dei 35 mila allevatori italiani. Lunedì 7 nel Consiglio dei Ministri dell'agricoltura a Bruxelles ribadiremo la necessità di un intervento
straordinario europeo per il settore, che dia risposte fattive e immediate alle imprese".

SELINUNTE/VALLE DEL BELICE: DA GENNAIO CIBO ED ECCELLENZE
DEL TERRITORIO IN VETRINA AL PARCO ARCHEOLOGICO
Da gennaio l’esperienza dell’Expo2015 di Milano si tradurrà, in stile territoriale, presso il Parco archeologico
“Vincenzo Tusa” di Selinunte.
Ad annunciarlo è stato il presidente del Comitato “Expo Selinunte/Valle del
Belice” Paolo Calcara, durante la conferenza di presentazione
dell’iniziativa presso la piazzetta Sicilia alla kermesse di Milano. «Il progetto che sarà avviato da gennaio è quello di creare un’esposizione permanente, sullo stile di “Expo 2015”, delle pietanze tipiche dei territori che aderiscono al Comitato – ha detto Calcara – creando proprio nell’area hall del
Parco una “piazza” enogastronomica che racconti i nostri territori e le nostre eccellenze attraverso il cibo, sia per i turisti stranieri che i visitatori del
Parco. Ognuno degli undici comuni avrà un proprio sito espositivo, sullo
stile delle piazzette di Expo Milano, dove far conoscere e degustare i prodotti tipici».
Il Comitato mette insieme undici comuni del Trapanese (Castelvetrano, Campobello di Mazara, Santa Ninfa, Partanna, Gibellina, Salaparuta e Poggioreale) e dell’Agrigentino (Sambuca, Santa Margherita di Belice, Montevago, Menfi)
insieme al Parco archeologico di Selinunte-Cave di Cusa “Vincenzo Tusa”.
IL CIBO, COSÌ SI RACCONTA IL TERRITORIO – È il cibo è l’elemento chiave di Expo (“Nutrire il pianeta” è il titolo
dell’evento che si concluderà a fine ottobre a Milano). Per tre giorni il Comitato “Expo Selinunte/Valle del Belice” ha
presentato le “eccellenze” della terra e della cucina, alternando degustazioni presso piazzetta Sicilia (con
l’animazione del gruppo “Belice Folk” e la proiezione dei video-racconti), a pochi passi dall’albero della vita, e presso
il cluster bio-mediterraneo, dove ieri sera si è tenuta una degustazione alla quale sono state invitate alcune delegazioni straniere. Ad apprezzare olio extra vergine d’oliva del comprensorio Campobello-Castelvetrano, olive, paté, i
vini del comprensorio agrigentino (Sambuca, Menfi, Montevago) e il melone giallo di Gibellina, sono state, tra le altre,
le delegazioni del Ghana, Russia, Usa e Lituania.
«Attraverso il cibo che nasce nei nostri territori raccontiamo la nostra storia – ha detto Giuseppe Oddo, assessore di
Sambuca di Sicilia – chi ha gustato, ad esempio, la minna di virgini, il dolce tipico di Sambuca, ha chiesto l’origine
del nome ma si è pure incuriosito di conoscere Sambuca, paese di origine arabe, uno dei borghi più belli d’Italia, con
un quartiere saraceno restauro da qualche anno, dove spicca la chiesa madre».
SULLE VIE DEL MELONE GIALLO PER CONOSCERE BURRI – Tagliato a tocchetti, “condito” con limone e mentuccia. Così è stato presentato ai visitatori di “Expo 2015” il melone giallo di Gibellina, un altro tipico prodotto del territorio di “Expo Selinunte/Valle del Belice”. Dolce, gustoso, frutto della terra generosa, il melone giallo è poco conosciuto rispetto agli altri frutti di stagione.
«È pure chiamato il melone bianco – ha spiegato ai visitatori Giuseppe Zummo, assessore comunale a Gibellina – e
bianco è anche il Cretto di Burri che per tutti noi cittadini di Gibellina è memoria e conservazione del dolore di una
ferita lunga 47 anni dal sisma del Belice. Valorizzare le “eccellenze”, riscoprirle (come la pignulata, dolce antico di
Gibellina) è il leitmotiv per condurre con mano il turista alla conoscenza dei nostri paesi, dei nostri paesaggi».
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ATTUALITA’
Quanto siamo sicuri sui treni in Europa?
Un approfondimento sulla sicurezza ferroviaria in Europa e sulla lotta al terrorismo
dopo lo sventato attentato terroristico sul treno Thalys, Amsterdam-Parigi.
Il tentato (e sventato) attacco terroristico sul treno Thalys Amsterdam–Parigi ha destato
molta preoccupazione nell'Europa presa di mira per l'ennesima volta dalle organizzazioni
terroristiche. Passata la paura del momento però, autorità e opinione pubblica hanno iniziato a interrogarsi sulla questione "sicurezza" anche su altri mezzi di trasporto diversi dall'aereo. La nuova minaccia terroristica ha richiamato l'attenzione sulla necessità di agire in fretta con un'azione coordinata tra Paesi membri.
Quali sono le regole in vigore a livello dell'Unione europea sulla sicurezza a bordo
dei treni?
Nessuna. A differenza di ciò che riguarda gli aeroporti e il trasporto aereo, non esistono regole specifiche a livello dell'Unione
europea relative alla sicurezza a bordo dei treni e nelle stazioni, né sulla formazione del personale ferroviario. La sicurezza a
bordo dei treni è principalmente una responsabilità degli Stati Membri.
Per aiutare gli Stati membri, la Commissione europea ha previsto un supporto al coordinamento delle azioni intraprese dagli
Stati membri nel settore ferroviario. Per questo motivo è stato creato un gruppo di esperti sulla sicurezza dei trasporti di
terra (LANDSEC) e viene sostenuto RAILPOL, un network europeo di forze di polizia ferroviaria.
La difficoltà in più rispetto al trasporto aereo è che non esiste, per il trasporto ferroviario, un'organizzazione simile all 'Organizzazione internazionale per l'aviazione civile (ICAO). Infatti, a seguito dei tragici eventi dell'11 settembre negli USA, l'ICAO
aveva stabilito determinati standard globali di sicurezza per il trasporto aereo. Su questa base l'UE aveva deciso di sviluppare
un regime di sicurezza europeo comune per l'aviazione (da qui tutte le regole del trasporto aereo che scandiscono i nostri
viaggi da un Paese all'altro). Per il trasporto ferroviario il coordinamento è più difficile, visto che non esiste un'organizzazione
internazionale competente a dare l'input.
Nella sicurezza ferroviaria alcuni Paesi europei, sulla base delle proprie necessità, hanno applicato alcune restrizioni al f ine di
garantire la propria sicurezza interna: in Spagna, ad esempio, a seguito dell'attacco terroristico del 2004, sono stati introdotti i
controlli dei passeggeri tramite metal detector per i treni ad alta velocità e per i treni internazionali; analogamente, il treno
Eurostar, che collega la Francia e il Regno Unito, prevede il controllo di sicurezza tramite metal detector sulla base di un accordo transfrontaliero tra Parigi e Londra.
In che misura l'accordo di Schengen limita i controlli per la sicurezza?
Bisogna distinguere fra controlli di identità e controlli di sicurezza. Schengen non limita i controlli di sicurezza ma solo i controlli sull'identità di chi usufruisce della libera circolazione all'interno dell'area Schengen. Tuttavia, se sulla base di i nformazioni d'intelligence e della polizia, uno Stato membro ritiene che vi possa essere un pericolo per la propria sicurezza interna e
quella di altri Paesi, può procedere con controlli di identità a campione o, addirittura, di un intero treno purché sia una prassi
limitata a delle circostanze specifiche e non generalizzata e sistematica.
Cosa fa l'Unione europea per aumentare la sicurezza in Europa?
Oggi la minaccia più grande per la sicurezza pubblica in Europaè il terrorismo. La lotta al terrorismo è condotta su tre fronti
differenti.
1) Assistenza al coordinamento fra gli Statimembri: lo scambio d'informazioni e la cooperazione nelle operazioni tra Paesi
membri sono essenziali per portare a un coordinamento efficace delle azioni delle forze dell'ordine nazionali e aumentare la
sicurezza. Ci sono diversi strumenti a disposizione degli Stati membri, in particolare: il Sistema di informazioni Schengen; il mandato d'arresto europeo che semplifica le procedure di estradizione e impedisce a uno Stato membro di rifiutare
l'estradizione di un suo cittadino per crimini commessi in un altro Stato membro; il sistema di scambio di informazioni sul
registro dei crimini tra Stati membri, il meccanismo di mutua assistenza legale, sistema in atto tra Paesi membri e tra
Paesi UE e Paesi terzi;
2) La lotta al radicalismo: le ultime stime indicano che i foreign fighters che hanno lasciato l'Europa per raggiungere la Siria
e l'Iraq sono circa 7 000. Per combattere questo fenomeno la Commissione europea ha creato la RAN (Radicalisation awareness network) incaricata di prevenire il coinvolgimento delle persone in azioni di violenza e terrorismo internazionale.
3) La lotta contro il traffico illecito di armi da fuoco: sulla base della normativa UE, nessun civile può detenere armi militari. Con le dovute restrizioni di acquisto, possesso e scambio commerciale, una persona in Europa può detenere solo armi
considerate "civili". La Commissione sta lavorando a degli emendamenti della direttiva al fine di rendere le regole più restrittive e il Servizio di azione esterna dell'UE sta cooperando con la polizia nei Balcani per combattere il traffico di armi da fuoco.
Buona parte delle cose dette sopra fanno parte dell'Agenda europea sulla sicurezza presentata il 28 aprile 2015 e appoggiata dal Consiglio dei ministri della Giustizia e degli affari interni il 15-16 giugno 2015. Nei propositi dell'agenda figura il rafforzamento di strumenti che gli Stati membri già usano per cooperare nella lotta al terrorismo e ai crimini transfrontalieri, tra
questi:
- un maggiore scambio di informazioni tra Stati membri e una più stretta collaborazione a livello operativo;
- la trasformazione dell'Europol in un Centro europeo di lotta al terrorismo;
- la lotta al finanziamento del terrorismo e alla propaganda terrorista. Per quest'ultimo obiettivo la Commissione europea ha
lanciato un forum con società informatiche europee al fine di sviluppare strumenti informatici adeguati alla lotta alla propaganda terrorista;
- la summenzionata revisione della direttiva sulle armi da fuoco.
Infine, a proposito dei controlli sull'identità dei passeggeri, la Commissione europea, in risposta ai problemi di sicurezza degli
ultimi tempi, ha proposto una normativa PNR armonizzata tra Paesi membri. Questa proposta però ha destato diverse preoccupazioni nell'opinione pubblica circa la violazione della privacy ed è ancora parecchio dibattuta.
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ATTUALITA’
La Commissione investe 36 milioni di euro per garantire
un accesso al mercato più rapido a 16 progetti innovativi
16 progetti innovativi, selezionati nella prima tornata della "corsia veloce per l’innovazione" (CVI) nell’ambito del programma di
ricerca e innovazione dell’UE Orizzonte 2020, riceveranno fino a 3 milioni di euro ciascuno. Si tratta di progetti internazionali con
partner provenienti da 19 paesi. Due i progetti con partner italiani: CARIM e DISRUPT.
Carlos Moedas, Commissario europeo per la Ricerca, la scienza e l’innovazione, ha dichiarato: "In tutta Europa abbiamo bisogno
di sviluppare idee innovative, e di far sì che un numero sempre più grande di queste idee diventi realtà. Oggi stiamo dando alle
migliori imprese innovative un netto vantaggio nella corsa al mercato, con un accesso più rapido a 36 milioni di fondi UE". I progetti includono, tra l'altro, l'avvio di un sistema di energia eolica aereo, la protezione dalle zanzare che veicolano malattie, la produzione di materie plastiche sostenibili, rinnovabili ed economiche a partire dal legno.
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/doc/call/h2020/h2020-ftipilot-2015-1/1665133-fti-projects-2015_beneficiaries_it.pdf

Migranti morti in Austria, Timmermans e Avramopoulos:
necessaria una risposta comune per fermare azione di criminali
Riportiamo di seguito la dichiarazione congiunta del Vicepresidente Frans Timmermans e del Commissario per la Migrazione e gli
affari interni Dimitris Avramopoulos.
La notizia dei 50 migranti morti per asfissia nella stiva di un barcone la scorsa notte, e
del ritrovamento dei cadaveri di venti o più migranti abbandonati in un camion su una
strada austriaca, sono francamente sconvolgenti. Si tratta di sinistri atti criminali compiuti da trafficanti senza alcuno scrupolo.
La crisi migratoria non è da qualche parte lontano da noi. È qui, davanti ai nostri occhi.
Il Cancelliere Faymann ha ragione quando afferma che non si può continuare in questo
modo. Non si tratta di una crisi austriaca. Non è una crisi italiana, francese, tedesca,
greca o ungherese. È una crisi europea e richiede una risposta comune.
Con la riapertura dell'anno scolastico
La Commissione ha proposto una risposta europea, con misure che vanno dal rafforzasi riapre il dibattito sulla necessità di
mento della nostra presenza in mare alla collaborazione con i paesi di origine e di transiintegrare e migliorare il sistema dell'ito, alla repressione delle reti dei trafficanti, a una maggiore efficacia dei rimpatri e
struzione in Europa per formare i gioall’attuazione della recente normativa comune dell’UE sull'asilo, dando prova di solidavani e renderli competitivi sul mercato
rietà con i paesi in prima linea. Il problema va affrontato sotto tutti i punti di vista. Come
del lavoro: un obiettivo fondamentale
abbiamo già annunciato, presto presenteremo nuove proposte.
che va ad aggiungersi alle altre priorità
È arrivato il momento di agire congiuntamente, di essere solidali con tutti gli Stati membri nel campo dell'istruzione proposte fino
e con i paesi nostri partner nella regione. È anche per questo motivo che visiteremo vari
al 2020.
degli Stati membri più colpiti, iniziando da Calais lunedì e dall’Austria il 7 settembre, per
La Commissione europea e gli Stati
discutere di un ulteriore sostegno e azioni comuni.
membri hanno presentato uNel frattempo, alcune delle misure proposte dalla Commissione sono già state accolna relazione congiunta proponendo di
te. È urgente che tutte vengano ora adottate dai 28 Stati membri dell’UE — anche quelli
rafforzare la cooperazione in questo
che finora sono stati restii a farlo.
ambito.
Tibor Navracsis, Commissario europeo
per l'Istruzione, cultura, gioventù e
sport, commenta sottolineando l'urgenza di questa azione di rafforzamento e
integrazione per ridurre l'abbandono
l'Istituto di Medicina Solidale è uno dei quattro vincitori
scolastico e l'esclusione sociale giovaitaliani del Premio Cittadino del #Parlamentoeuropeo 2015.
nile e preparare le nuove generazioni
Contrastando il diffondersi di #patologie legate alalle sfide del lavoro.
la #povertà, accogliendo chiunque chieda di essere curato
Maggiori informazioni http://europa.eu/
senza frapporre ostacoli di natura #culturale, #politica,#etnica e #burocratica, si è distinto rapid/press-release_IP-15-5568_it.htm
in #europa per il grande contributo sociale nel promuovere intensamente i valori comuni
dell#UE.
La cerimonia di premiazione si terrà a #Firenze, il 18 settembre 2015 a #VillaSalviati- Historical Archives of the European Union European University Institute
Per maggiori informazioni sulle attivita dell'#IMES visita il sito ufficiale:http://www.medicinasolidale.org/
Gaia Ferrara - Viandando è un altro dei quattro vincitori italiani del Premio Cittadino del #Parlamentoeuropeo 2015.
Gaia Ferrara nel 2014 ha realizzato "1.200 km in bici per i fantasmi di#Portopalo", un percorso nell'Italia del Sud, per chiedere alle
Istituzioni il recupero del relitto F-174, affondato a Natale del 1996 al largo di Porto Palo con quasi 300 migranti a bordo. Si tratta
di uno dei naufragi passato quasi sotto silenzio: i corpi delle vittime non sono mai stati recuperati. Insieme
all’associazione #Viandando, di cui è fondatrice e direttrice, porta avanti l'impegno di diffusione di informazioni corrette e di incentivo alla riflessione e al dibattito sulle tematiche connesse al fenomeno migratorio.
La cerimonia di premiazione si terrà a #Firenze, il 18 settembre 2015 a#VillaSalviati - Historical Archives of the European Union European University Institute
Per maggiori informazioni sulle attività di Viandando visita il sito ufficiale:http://www.viandando.eu/
Per partecipare e registrarti all'#evento di Firenze visita la nostra pagina facebook: http://on.fb.me/1SZhbKE

Una scuola migliore
e più inclusiva per
gli studenti europei

Premio Cittadino
del #Parlamentoeuropeo 2015
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ATTUALITA’
Questa settimana al Parlamento Europeo
La richiesta da parte della Grecia del coinvolgimento del PE nella revisione del terzo programma di prestito sarà discussa giovedì dalla Conferenza dei presidenti del Parlamento. Nelle commissioni, che si riuniranno questa settimana dopo la pausa estiva, i deputati si confronteranno sulla crisi migratoria. Voteranno
inoltre l'utilizzo degli alimenti geneticamente modificati e il bilancio dell'UE 2016. I gruppi politici del PE si prepareranno per la
sessione plenaria della prossima settimana.
Grecia
La Conferenza dei presidenti del PE di giovedì - formata dal Presidente del Parlamento europeo e dai leader dei gruppi politici prenderà in considerazione la richiesta dell'ex premier greco Alexis Tsipras del coinvolgimento del PE nel valutare il terzo programma di prestiti - pari a 86 miliardi di euro - destinato all'assistenza finanziaria della Grecia.
Lo stesso giorno, la commissione per lo Sviluppo regionale discuterà una proposta legislativa volta a migliorare l'accesso ai fondi comunitari da parte della Grecia.
Immigrazione
Lunedì, la commissione per gli Affari esteri discuterà la situazione esterna della crisi migratoria. Giovedì,
la commissione per le Libertà civili si confronterà sulla situazione alle frontiere marittime esterne dell'Europa con il presidente dell'agenzia delle frontiere esterne dell'UE (Frontex) Fabrice Leggeri.
Prima del dibattito, la commissione voterà la propria opinione sul finanziamento supplementare per il regime di trasferimento dei rifugiati (40.000 richiedenti asilo provenienti da Italia e Grecia verso altri Stati
membri dell'UE).
OGM
Giovedì, la commissione per l'Agricoltura voterà il proprio parere su un progetto di regolamento per consentire agli Stati membri di limitare o vietare l'uso di alimenti OGM approvati dall'UE nel proprio territorio.
Il bilancio 2016
Lunedì e giovedì, le commissioni parlamentari voteranno le loro posizioni sul bilancio 2016 e contribuiranno a un rapporto in fase di preparazione della commissione di Bilancio.
Leggi qui per maggiori informazioni sulla procedura di bilancio 2016. https://
polcms.secure.europarl.europa.eu/cmsdata/upload/45ef5d70-a73d-4618-af1e-8b278065703e/2016%
20budgetary%20procedure_Key%20dates.pdf

European Jobs Monitor 2015
L'Europa sta cominciando ad emergere dal periodo di difficoltà che avuto inizio con la crisi finanziaria nel 2008:
nell'ultimo anno, i livelli occupazionali complessivi sono aumentati più velocemente che in qualsiasi momento dal
2008 e i tassi di disoccupazione sono in calo dal settembre 2013. Sono questi i dati principali che emergono dall’European Jobs Monitor 2015, la quarta relazione annuale dell’Osservatorio delle professioni in Europa attivo
presso Eurofound, che esamina i cambiamenti occupazionali a livello nazionale e nell’Unione europea durante il periodo intercorso tra il secondo trimestre del 2011 e il 2014. Per contrastare il problema dell’ingrossamento delle file
dei disoccupati, l’Europa vuole creare nuovi posti di lavoro, migliori a livello qualitativo e produttivo e riuscire così ad
elevare il tenore di vita dei suoi cittadini. Il rapporto ha analizzato gli sviluppi del mercato del lavoro in sei paesi europei, Germania, Spagna, Regno Unito, Svezia, Irlanda e Svizzera, nonché extraeuropei, Australia, Cina, Giappone,
Russia, Corea del Sud e Stati Uniti.
http://www.cliclavoro.gov.it/primo-piano/Pagine/European-Jobs-Monitor-2015.aspx

Organizzazione dell’Anno Accademico in Europa 2015/16
Pubblicato da Eurydice, il Calendario Accademico contiene dati nazionali su come è strutturato l’anno accademico
nei paesi UE (inizio dell’anno, durata dei semestri, vacanze e periodi degli esami). Vengono inoltre sottolineate le
differenze tra programmi di studio universitari e para-universitari. Le informazioni sono disponibili per 37 paesi.
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/
Publications:The_Organisation_of_the_Academic_Year_in_Higher_Education,_2015/16
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ATTUALITA’
L'UE alla 72° Mostra internazionale del cinema di Venezia
Sono cinque i film finanziati dalla Commissione europea con il programma Europa Creativa che parteciperanno alla 72. Mostra internazionale del cinema a Venezia.
Il 2 settembre inizia la Mostra internazionale del cinema di Venezia. L'Unione europea
sarà presente con cinque film, che hanno ricevuto un finanziamento complessivo di circa
260 000 euro dal programma Europa creativa. I cinque film in gara sono frutto della collaborazione di più Paesi europei.
Ogni anno il programma MEDIA di Europa creativa finanzia circa 2.000 film e progetti televisivi, incluse serie e altri prodotti audiovisivi che sono distribuiti nei cinema, in televisione
e attraverso i video-on-demand. Attraverso il suo programma MEDIA, la Commissione ha
investito, nel 2015, circa 100 milioni di euro nelle industrie cinematografiche e audiovisive
europee. I finanziamenti servono soprattutto a esportare questi film e prodotti audiovisivi,
ad aumentare la loro competitività su scala globale e a creare lavoro.
Inoltre, nell'ambito della priorità "mercato unico digitale", la Commissione mira a rafforzare
il settore culturale e creativo ancor di più attraverso la lotta alla pirateria e garantendo un
accesso legale a contenuti online in tutto il continente così da promuovere i progetti audiovisivi europei.
Le trame dei film
Margherita - ambientato nel 1921 in un grande castello non troppo distante da Parigi. Margherita, la proprietaria, è ricca e dedica
tutto il suo tempo alla sua grande passione: la musica. Liberamente ispirato alla vita del soprano americano Florence Foster Jenckins, che divenne famoso tra il 1930 e il 1940 grazie alle sue scarse doti canore, il film è una co-produzione di Francia, Repubblica ceca e Belgio, diretto da Xavier Giannoli.
Il più grande splash- thriller che racconta la vacanza a Pantelleria della rockstar Marianne Lane e del suo fidanzato regista Paul.
La visita improvvisa dell'ex Harry e di sua figlia Penelope, trascinerà tutti i personaggi in un vortice di passione e gelosia.
Un remake del film poliziesco francese "La piscine"(1968), il film è una co-produzione franco-italiana . Regia di Luca Guadagnino.
L'Hermine - la storia inizia il giorno prima di un processo: durante l'udienza accadrà qualcosa di straordinario che cambierà tutto.
Diretto da Christian Vincent, il film è di produzione francese.
Gli ultimi due film competono nella sezione "Orizzonti " dedicata ai film che rappresentano le ultime tendenze estetiche ed espressive del cinema internazionale:
Krigen (una guerra) – ambientato in Afghanistan e in Danimarca, racconta la storia di un comandante in missione con moglie e
figli in Danimarca e che si trova di fronte ad una situazione di pericolo in Afghanistan per cui sarà costretto a prendere una decisione che avrà delle gravi conseguenze per lui stesso. Diretto da Tobias Lindholm è una produzione danese.
Taj Mahal Una sera, mentre i genitori sono fuori per cena, Louise, rimasta da sola a casa sent e dei rumori strani e subito realizza
che c'è in corso un attentato terroristico. Durante la notte Louise rimane dentro casa isolata con il cellulare con il quale riesce a
comunicare con il padre disperato che tenta di raggiungerla al più presto possibile. Da quel giorno la vita di Louise cambierà radicalmente - diretto da Nicolas Saada è una produzione franco-belga.
http://www.labiennale.org/it/Home.html

Bilancio 2016: le commissioni parlamentari al voto
La procedura annuale di bilancio dell'UE è ben avviata e questa settimana le commissioni parlamentari voteranno le
loro posizioni sui programmi di cui sono responsabili. Il risultato formerà il progetto definitivo della commissione per il
Bilancio che costituirà la posizione ufficiale del Parlamento europeo sul bilancio 2016. Il Consiglio dell'UE, che rappresenta i governi, presenterà la sua posizione durante la plenaria della prossima settimana.
Questa settimana, 11 commissioni voteranno la loro posizione. Tre di loro lunedì 31 agosto e altre otto giovedì. Nelle
prossime settimane seguiranno altre votazioni. Il voto in plenaria sulla posizione del Parlamento, stabilita dalla commissione per il Bilancio, si terrà nel mese di ottobre.
Martedì 8 settembre il Consiglio presenterà la propria posizione durante la sessione plenaria.
Generalmente, la proposta del Consiglio per gli impegni ei pagamenti sono inferiori a quello che propone il Parlamento e molto probabilmente in novembre si avvierà un processo di conciliazione tra le due istituzioni. Il voto del
Parlamento europeo sui risultati di conciliazione potrebbe avere luogo alla fine di novembre. Ecco un esempio degli
impegni e dei pagamenti.
Gli Stati membri, durante il Consiglio, hanno concordato nel mese di luglio che gli impegni del prossimo anno dovrebbero essere 153,27 euro, e i pagamenti 142.12 miliardi di euro. Questo significa 563,6 milioni di euro in impegni
e 1,4 miliardi di euro di pagamenti in meno rispetto alla proposta della Commissione europea.
Durante i negoziati di bilancio precedenti, il PE ha sottolineato la necessità di ridurre l'arretrato delle fatture non pagate. "È inaccettabile non pagare quello che è stato stabilito, per non pagare delle bollette e dei debiti. È una questione di credibilità, di fiducia, ma anche di crescita" ha sottolineato il relatore del PE per il bilancio 2016, José Manuel Fernandes (PPE, Portogallo).
Il Parlamento si concentrerà anche su maggiori fondi per la ricerca, le reti di trasporto e i programmi di vicinato.
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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/

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
Juvenes Translatores – aperte le iscrizioni al concorso di traduzione
della Commissione europea per gli studenti delle scuole superiori
Dal 1° settembre le scuole superiori possono iscriversi al concorso annuale di traduzione
Juvenes Translatores. Le iscrizioni, che si chiuderanno il 20 ottobre, si effettuano online
sul sito del concorso accessibile in tutte le lingue ufficiali UE. La prova di traduzione si svolgerà il 26 novembre in contemporanea in tutte le scuole partecipanti.
erranno ammesse al concorso 751 scuole (73 per l'Italia) d i tutti i paesi dell’UE, ciascuna
delle quali può iscrivere da 2 a 5 propri alunni di qualsiasi nazionalità nati nel 1998. Gli alunni tradurranno un testo da una lingua a loro scelta tra le 24 lingue ufficiali della UE verso
una delle 23 rimanenti lingue ufficiali: ben 552 combinazioni linguistiche possibili!
Per l'edizione di quest'anno i testi da tradurre avranno come tema l’anno europeo per lo
sviluppo.
I traduttori della Commissione europea correggeranno i testi e sceglieranno la traduzione
migliore per ciascuno Stato membro. I vincitori saranno invitati a Bruxelles per partecipare
alla cerimonia di premiazione. L'anno scorso la migliore giovane traduttrice italiana è stata
la studentessa Sofia Silvestre dell'Istituto salesiano Don Bosco di Verona.
Per maggiori informazioni: Sito del concorso: ec.europa.eu/translatores

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-e-bandi-dipartimentali/politiche-giovanili/
avvisogiovanitalenti.aspx
ENABLE (European Network Against Bullying in Learning and Leisure Environments) è alla ricerca di giovani tra i 9 e i 17 anni
perlavorareinsquadraconuntutorallaprogettazionediun’appoqualsiasialtrostrumentocreativocheaiutia ridurre il
bullismo tra i giovani. Lo strumento deve incoraggiare un comportamento positivo e aiutare le persone a riflettere sul proprio
atteggiamento. Tutte le idee dovranno essere presentate a Settembre e le squadre vincitrici verranno selezionate per presentare
le loro idee durante la settimana europea di Coding (10-18 Ottobre 2015) con un evento a Londra. I risultati saranno app e strumenti (compresi video, presentazioni, ecc.) che verranno messi a disposizione a sostegno dell’eliminazione del bullismo. Scadenza: 27 Settembre 2015.
http://enable.eun.org/hackathon

300 POSTI DI AUTISTA PER CONSEGNE
Un’azienda che opera nel settore del trasporto di merci su strada, con sede a CREMA (CR) è alla ricerca di 300 collaboratori da
inserire nella posizione di: AUTISTA CONSEGNE PAT. B MILANO E PROVINCIA.
Il candidato dovrà occuparsi di consegne di buste o pacchi in Milano e provincia con automezzi di portata inferiore ai 35 q.
Al candidato sono richiesti i seguenti requisiti:
• titolo di studio di scuola secondaria di 1°grado (licenza media),
• possesso della patente B indispensabile,
• esperienza come addetto consegne con patente B (verranno valutati anche candidati non esperti).
L’azienda propone contratto a tempo determinato con orario full-time/part-time con turni a rotazione dal lunedì al sabato nelle
fasce orarie: 8.00-17.30, 15.00-21.00.
Inserimento previsto per settembre 2015, è possibile inoltrare la propria candidatura fino al 29 Settembre 2015.
Chiunque fosse interessato può proporre la propria candidatura tramite il modello di candidatura online sul sito dell’Agenzia
Formazione Orientamento Lavoro Est Milano
http://ido.provincia.milano.it/?pg=638edca68ad5147b70fa6f7bf2af3525&ac=1&sref=19132
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CONCORSI
BANDO DI ASSUNZIONE PE/187/S – DIRETTORE (Gruppo di funzioni
AD, grado 14) DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE ESTERNE
DELL’UNIONE — DIREZIONE DELLE COMMISSIONI
Il presidente del Parlamento europeo ha deciso di avviare la procedura di assegnazione di un posto di Direttore (AD, grado 14)
presso la direzione generale delle politiche esterne dell’Unione — Direzione delle commissioni.
Sede di servizio Bruxelles.
Requisiti specifici
Titoli, diplomi ed esperienza professionale richiesti
Un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma quando la durata normale di tali
studi è almeno pari a quattro anni, o
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma e un’esperienza professionale
adeguata di almeno un anno quando la durata normale di tali studi è almeno pari a tre anni
Un’esperienza professionale di almeno dodici anni, maturata dopo il conseguimento delle qualifiche soprammenzionate, di cui
almeno sei anni in funzioni direttive
Conoscenze richieste
Ottima cultura generale in materia di affari europei
ottima comprensione delle questioni politiche interne, nazionali e internazionali
ottima conoscenza dei trattati
comprensione molto buona delle diverse culture rappresentate in seno alle istituzioni europee
ottima conoscenza della struttura del segretariato generale del Parlamento europeo, della sua organizzazione, del suo contesto e
dei vari attori
ottima conoscenza del regolamento del Parlamento europeo come pure delle procedure legislative, delle norme e delle prassi
interne
ottima conoscenza dello Statuto dei funzionari, della sua interpretazione e delle norme derivate
ottima conoscenza del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale dell’Unione e delle sue modalità di applicazione,
nonché delle norme interne e degli altri testi derivati del Parlamento europeo
conoscenze amministrative molto buone (risorse umane, gestione, bilancio, finanze, informatica, aspetti giuridici ecc)
ottima conoscenza delle tecniche manageriali
Conoscenze linguistiche
Si richiede la conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell’Unione europea e una conoscenza molto buona di almeno
un’altra di tali lingue
Il Comitato consultivo terrà conto della conoscenza di altre lingue ufficiali dell’Unione europea
Il termine per la presentazione delle candidature è fissato al 15 settembre 2015 a mezzanotte, ora di Bruxelles.
I candidati sono invitati a trasmettere, esclusivamente per posta elettronica e in formato pdf, una lettera di motivazione (à
l’attention de Monsieur le Secrétaire général du Parlement européen, avis de recrutement numéro PE/187/S) e un curriculum
vitae in formato Europass, indicando il riferimento al bando di assunzione (PE/187/S) nell’oggetto del messaggio, al seguente
indirizzo: EP-SENIOR-MANAGEMENT@ep.europa.eu
GUUE C 287/A del 01/09/15

Progetto ILO “Work4Youth”
Il Progetto ILO “Work4Youth” e l’Istituto per gli Studi sul Lavoro (IZA) invita i ricercatori a presentare proposte per ricerche innovative legate alla transizione nel mercato del lavoro di giovani donne e uomini nei paesi in via di sviluppo, utilizzando una o più
“indagini sul passaggio scuola-lavoro (SWTS)” dagli archivi di 30 paesi. Coloro che sono interessati devono presentare 2-3 pagine di proposta su uno o più temi fra i tre argomenti del Simposio (1. Condizioni di lavoro; 2. Disuguaglianze nelle opportunità; 3.
Transizione al mercato del lavoro.) Gli autori delle otto pubblicazioni giudicate migliori verranno invitati a presentare il proprio lavoro durante le sessioni principali del secondo Simposio Globale che si svolgerà nel Febbraio 2016 (spesati di tutto). A seconda
della qualità, i lavori verranno pubblicati in un compendio ILO nel quadro della serie di pubblicazioni ILO Work4Youth o come
singola pubblicazione. I due finalisti riceveranno anche un premio di 1000 dollari Usa ciascuno. Scadenza: 30 Settembre 2015.
http://www.ilo.org/employment/areas/youth-employment/work-for-youth/WCMS_385993/lang--en/index.htm

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 30 settembre 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
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CONCORSI
BANDO DI ASSUNZIONE PE/188/S – DIRETTORE- (Gruppo di funzioni
AD, grado 14) SEGRETARIO GENERALE GABINETTO DEL SEGRETARIO
GENERALE

Il presidente del Parlamento europeo ha deciso di avviare la procedura di assegnazione di un posto di Direttore (1) (AD, grado
14) presso il gabinetto del segretario generale, a norma dell’articolo 29, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea. Sede di servizio Bruxelles.
Requisiti specifici
Titoli, diplomi ed esperienza professionale richiesti
Un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma quando la durata normale di tali
studi è almeno pari a quattro anni, o
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma e un’esperienza professionale
adeguata di almeno un anno quando la durata normale di tali studi è almeno pari a tre anni
Un’esperienza professionale di almeno dodici anni, maturata dopo il conseguimento delle qualifiche soprammenzionate, di cui
almeno sei anni in funzioni direttive
Conoscenze richieste
Ottima cultura generale in materia di affari europei
ottima comprensione delle questioni politiche interne, nazionali e internazionali
ottima conoscenza dei trattati
comprensione molto buona delle diverse culture rappresentate in seno alle istituzioni europee
ottima conoscenza della struttura del segretariato generale del Parlamento europeo, della sua organizzazione, del suo contesto e
dei vari attori
ottima conoscenza del regolamento del Parlamento europeo come pure delle procedure legislative, delle norme e delle prassi
interne
ottima conoscenza dello Statuto dei funzionari, della sua interpretazione e delle norme derivate
ottima conoscenza del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale dell’Unione e delle sue modalità di applicazione,
nonché delle norme interne e degli altri testi derivati del Parlamento europeo
conoscenze amministrative molto buone (risorse umane, gestione, bilancio, finanze, informatica, aspetti giuridici ecc)
ottima conoscenza delle tecniche manageriali
Conoscenze linguistiche
Si richiede la conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell’Unione europea e una conoscenza molto buona di almeno
un’altra di tali lingue
Il Comitato consultivo terrà conto della conoscenza di altre lingue ufficiali dell’Unione europea
Il termine per la presentazione delle candidature è fissato al 15 settembre 2015 a mezzanotte, ora di Bruxelles.
I candidati sono invitati a trasmettere, esclusivamente per posta elettronica e in formato pdf, una lettera di motivazione (à
l’attention de Monsieur le Secrétaire général du Parlement européen, avis de recrutement numéro PE/188/S) e un curriculum
vitae in formato Europass (7), indicando il riferimento al bando di assunzione (PE/188/S) nell’oggetto del messaggio, al seguente
indirizzo: EP-SENIOR-MANAGEMENT@ep.europa.eu Fanno fede la data e l’ora dell’invio della e-mail.
GUUE C 287/A del 01/09/15

Premio Sapio per la Ricerca e l’Innovazione
Dal 1999 il Premio Sapio per la Ricerca e l’Innovazione promuove la valorizzazionedellaricercael’innovazionepremiandochifaricercaocrea
innovazione,consentendo a giovani ricercatori di divulgare i propri studi e di
entrare in contatto con potenziali partner, e premiando studiosi, docenti e
ricercatori relatori di ricerche fondamentali in molti ambiti. Quest’anno si
prevede l’assegnazione di quattro categorie di premi:



Junior, destinato esclusivamente a lavori di ricerca svolti da giovani di
età inferiore ai 30 anni;



Innovazione, riservato a tutti coloro, di qualsiasi età, che sperimentando o applicando nuovi metodi, processi, tecnologie, sistemi hanno determinato innovazione;



Ricerca, per studiosi di tutti gli ambiti, dall’industria alla sanità;
Sicurezza, destinato a lavori di ricerca svolti nell’ambito della crioconservazione e in particolare della sicurezza del materiale,
degli operatori, della criobanca in genere.
Ai vincitori di ciascuna categoria di cui sopra verrà riconosciuto un premio di importo pari a 15.000 euro ciascuno. Possono presentare le proprie candidature al premio nelle diverse categorie docenti, scienziati e ricercatori che possono presentare risultati
concreti – anche interdisciplinari – nell’ambito dell’innovazione, in campo tecnico-scientifico e socioeconomico, raccolti nel periodo 1 gennaio 2012 - 30 aprile 2015. Scadenza: 14 Novembre 2015.
http://www.premiosapio.it/2011/pagine/home.php
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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

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

Concorso Time to Move
Sei un giovane europeo tra i 13 e i 30 anni? Partecipa al concorso Time to Move
presentando una cartolina del luogo in cui vivi entro il 4 Ottobre 2015 e avrai
l’opportunitàdivincere22giorniintrenoattraversol’Europa!
Scatta una foto della tua città o paese con un testo che lo identifichi (ad es. “Saluti da
Parigi”) e caricalo attraverso il sito Time to Move o la pagina Facebook Eurodesk. E’
possibile utilizzare alcune tecniche creative, quali il collage, il disegno, la pittura o il design grafico. E' possibile esprimere il proprio gradimento con un “like” sull'immagine preferita. Alla fine del contest, Eurodesk sceglierà le due cartoline migliori tra le venti
che riceveranno più voti. I due vincitori verranno premiati con un biglietto ferroviario InterRail, della durata di 22 giorni, per viaggiare in tutta Europa.
Il concorso è organizzato da Eurodesk nel quadro della campagna Time to Move che si svolgerà dal 21 Settembre al 4 Ottobre 2015. L’obiettivo è di informare i giovani sulle risorse utili e le opportunità di mobilità internazionale. Il concorso riceve il sostegno di InterRail.
http://timetomove.info/
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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

Scambio giovanile “Beyond Wor(l)ds”
Per Esempio ti offre l’opportunità di partecipare allo scambio giovanile “Beyond Wor(l)ds” finanziato dal
Programma Erasmus Plus (KA1 Mobility project for young people and youth workers) che si svolgerà a Palermo dal 21 al 26 Settembre 2015.
La partecipazione alle attività è aperta a 4 giovani di età compresa tra i 18 e i 30 anni che condivideranno
quest’esperienza con giovani provenienti da Egitto, Spagna, Turchia, Romania, Lituania, Germania e Tunisia. Obiettivo del progetto è quello di aumentare la consapevolezza e la conoscenza di culture e paesi altri
valorizzandone la diversità nella direzione di una formazione interculturale dei partecipanti. Le attività che si
realizzeranno stimoleranno la riflessione critica e il dialogo tra i partecipanti affrontando argomenti come: comunicazione non verbale, cultura, comunicazione e apprendimento interculturale. Scoprendo le diversità culturali si mostrerà la relatività delle opinioni personali e del background culturale che influenza interpretazioni e valutazioni della realtà. I partecipanti riceveranno un certificato Youthpass che descrive e convalida l’esperienza di apprendimento non formale ed informale e riconosce le competenze
acquisite durante le attività. I costi di vitto sono a carico dell’associazione, quota di partecipazione 25 euro. Per informazioni scrivere all’indirizzo l.costa@peresempionlus.org oppure contattare l’associazione al numero 3288184800 (Luisa).

LISTA BANDI END PRESSO GLI ORGANI ED ORGANISMI
DELL’UNIONE EUROPEA
Nella presente sezione sono elencati tutti i bandi disponibili per posizioni END presso gli Organi ed Organismi (incluse le Agenzie) dell’Unione Europea.
Le posizioni END disponibili presso gli le Istituzione dell’Unione Europea sono consultabili nell’apposita sezione di questo sito,
alla pagina: “Home/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunità studio e lavoro per italiani/Unione Europea/ Nelle Istituzioni UE/Esperti
Nazionali Distaccati/Posizioni aperte”.
Le domande devono pervenire entro le ore 13.00 della data di scadenza indicata nel presente sito, complete di tutta la necessaria
documentazione, all’Ufficio IV della Direzione Generale per l’Unione Europea al seguente indirizzo di posta elettronica dgue.04candidature@cert.esteri.it
Scadenza
Istituzione/Agenzia
Ufficio
Codice
DocumenSi prega di leggere
posto
tazione
con attenzione il bando di interesse e di
prendere visione
27/10/2015
EEAS - European External
DELEGAZIONE UE a Wa153063
Bando
della normativa di
Action Service
shington
riferimento e delle
informazioni contenu- 10/09/2015
EEAS - European External
Divisione Africa Centrale e
150915
Bando
te in questo sito priAction Service
Regione dei Grandi Laghi
ma di presentare
domanda.
09/09/2015
EEAS - European External
Delegazione UE a Bogotà,
203152
Bando
Eventuali contatti
Action Service
Colombia
telefonici: Ufficio Relazioni con il Pubblico
EEAS - European External
DELEGAZIONE UE A NEW
185987
Bando
(URP) tel. n. 06-3691 09/09/2015
Action Service
YORK
8899, dal lunedì al
venerdì (ore 8.3015.30).
08/09/2015
EEAS - European External
Crisis Management and
201073
Bando
Action Service
Planning Division (CMPD)
08/09/2015

EEAS - European External
Action Service
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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

UN MESE A PARIGI CON IL SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO
“Climate Consciousness” - 15 Novembre – 15 Dicembre 2015
ad Ile-de-France, Francia
InformaGiovani sta selezionando 4 giovani (18 – 30 anni) interessati a svolgere un mese di servizio di volontariato Europeo in
Francia sul tema del cambiamento climatico. Il progetto è organizzato dall'organizzazione partner CONCORDIA.
Il periodo di SVE coinciderà con la 21ma sessione della Conferenza sul Cambiamento Climatico (COP21) che si terrà a Parigi e a
cui parteciperanno i Paesi firmatari della “United Nations Framework Convention on Climate Change”. La conferenza è di enorme
importanza in quanto si prefigge di trovare un accordo mondiale
allo scopo di mantenere l'innalzamento della temperatura globale
al di sotto dei 2°C.
I volontari organizzeranno e parteciperanno a delle mini-cop21
con giovani di Ile-de-France. Parteciperanno a performance artistiche sul tema del cambiamento climatico organizzati da studenti
d'arte americani. Durante il progetto ogni partecipante contribuirà
alla creazione di un database e alle performance artistiche. Verranno fatti un film e un libro che documenti queste esperienze che
potranno poi essere usati come esempio di approccio al cambiamento climatico nell'area del volontariato. Ovviamente si faranno
anche delle visite ad Ile-de-France.
L'alloggio sarà in un ostello vicino a Parigi. I volontari dormiranno
in una stanza in comune per un mese. I candidati devono essere
appassionati al tema del cambiamento climatico, avere spirito d'
adattamento e sapersi muoversi indipendentemente.
I partecipanti riceveranno il biglietto di viaggio fino ad un massimo
di 275 euro a/r e riceveranno vitto e alloggio, oltre ad una piccola
somma per spese personali.
Se interessati mandate una lettera di motivazione ed un CV in
Inglese indicante anche data di nascita e comune di residenza
a p.galluccio@informa-giovani.org entro lunedì 7 Settembre
2015.
Sarà data priorità a volontari che abbiano precedenti esperienze
attinenti il tema del progetto.

Nuove opportunità di Servizio Volontario Europeo offerte al momento dalla nostra organizzazione per il 2015 - 2016.
Per chi fosse interessato a partecipare contatti al più presto il nostro Responsabile a questo indirizzo mail: evs@giosef.it.
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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. Leselezionisonoapertetuttol’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 promuoverel’artecontemporaneaesostenereartistiunder40.
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’offertaformativaautunnale 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’elencodeicorsi 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)
Introduzioneall’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-Paesi Africa sub-sahariana . Milano, 18 e 19 settembre 2015. In occasione di EXPO 2015, la Commissione europea (DG GROW), in collaborazione con l'Enterprise Europe
Network, PROMOS Milano, Innovhub esette partner europei, organizza otto eventi di livello internazionale
aMilano. Obiettivo: rafforzare il sistema delle PMI europee e favorirne lo sviluppo globale. Il quinto appuntamento è con i Paesi dell'Africa sub-sahariana.Gli incontri del 18 e 19 settembre, focalizzati su biotecnologie per l'agro-alimentare e la salute, costituiscono un evento di alto profilo internazionale dedicato ai
paesi dell'Africa sub-sahariana, che vedrà la partecipazione di numerose aziende, cluster e istituzioni africane ed europee.I settori industriali interessati saranno: biotecnologie, genetica, genomica, microbiotica, probiotica e biodiversità funzionale. Gli eventi si svolgeranno con queste modalità: una conferenza
nell'ambito della quale sarà presentato il contesto di cooperazione tra l’Unione europea e i paesi di riferimento (metà giornata) e gli incontri Business to Business (a seguito della conferenza e che possono continuare il giorno successivo, se necessario). Gli incontri Business to Business (B2B) sono gratuiti e permetteranno alle aziende
europee di interagire con le numerose imprese provenienti da paesi terzi. Ogni delegazione sarà composta da almeno 50 imprese; le imprese verranno preparate prima degli incontri 'B2B' per garantirne il buon esito.
Ci sarà la possibilità di visitare l’EXPO Milano. Registrazioni aperte fino all'11 settembre.
http://www.euexpo2015-africa.talkb2b.net/

Settimana europea dello Sport:
7 - 13 Settembre 2015
DI CHE COSA SI TRATTA?
La settimana europea dello sport è una nuova iniziativa della Commissione europea volta a promuovere lo sport e
l’attività fisica in tutta Europa. La settimana europea dello sport genererà nuove attività oltre a consolidare le iniziative di successo già esistenti a livello europeo, nazionale, regionale o locale. Questa campagna a livello europeo ispirerà i cittadini europei a essere attivi (#BeActive) durante la settimana di eventi, incoraggiandoli inoltre a rimanere attivi nell’arco dell’anno.
PERCHÈ?
Lo sport e l’attività fisica contribuiscono in modo determinante al benessere dei cittadini europei. Attualmente il livello
di attività fisica è tuttavia in fase di stagnazione e addirittura in calo in alcuni paesi. La settimana europea dello sport
rappresenta una risposta a tale problema. La mancanza di attività fisica non solo ha un impatto negativo sulla società e sulla salute delle persone, ma comporta anche costi economici. Lo sport ha inoltre il potenziale di rafforzare i
messaggi di tolleranza e di consolidare la cittadinanza in tutta Europa. Promuovere il ruolo dello sport come strumento di inclusione sociale aiuterà ad affrontare le problematiche riscontrabili nella società europea.
QUALÈL’OBIETTIVO?
La settimana europea dello sport mira a promuovere la partecipazione allo sport e alle attività fisiche e a sensibilizzare l’opinione pubblica sui numerosi vantaggi offerti da entrambi. L’iniziativa è rivolta a tutti, a prescindere dall’età o
dal livello di preparazione o di forma fisica, e dovrebbe riunire i cittadini, le autorità pubbliche, il movimento sportivo,
le organizzazioni della società civile e il settore privato. La settimana europea dello sport si concentra sulle iniziative della base per ispirare i cittadini europei a essere attivi con continuità e creare occasioni che consentano alle persone di praticare più attività fisica nella loro vita quotidiana.
QUANDO?
La prima settimana europea dello sport si svolgerà dal 7 al 13 settembre 2015. Per questa prima edizione i paesi partecipanti avranno la possibilità di prolungare le attività e manifestazioni a livello nazionale fino alla fine del mese. La settimana europea dello sport non è concepita come un evento unico; essa avrà luogo ogni anno in settembre
a partire dal 2015.
COME?
La settimana europea dello sport si articolerà in 4 giornate tematiche riguardanti l’educazione ambientale, i luoghi di
lavoro, le attività all’aperto e i centri di fitness. Sarà organizzata un’ampia gamma di iniziative e attività connesse a
tali ambienti sportivi a diversi livelli (europeo, nazionale, regionale e locale) e con la partecipazione di numerosi soggetti interessati. A Bruxelles, la Commissione europea organizzerà l’inaugurazione della settimana con un forte coinvolgimento dei media e con un’iniziativa faro. Il tema generale della settimana - “Essere attivi” (#BeActive) dovrebbe diventare anche il quadro di riferimento per le campagne già in corso, per le manifestazioni e le attività da
realizzare durante tutto l’anno.
CHI?
La settimana europea dello sport è un’iniziativa promossa dalla Commissione europea. L’attuazione di tale iniziativa
in tutta Europa è ampiamente decentralizzata e avviene in stretta collaborazione con i coordinatori nazionali e con
numerosi partner fermamente impegnati a sostenere la settimana europea dello sport.
Per l'Italia la struttura di coordinamento degli eventi e delle attività che si svolgeranno a livello nazionale, è stata individuata nell'Ufficio per lo sport del Dipartimento per gli affari regionali, le autonomie e lo sport. Per conoscere gli eventi organizzati in tutta Europa visita il seguente link: http://ec.europa.eu/sport/week/take-part/map_en.htm.
Contatti: email: ufficiosport@governo.it , http://ec.europa.eu/sport/week/index_en.htm
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MANIFESTAZIONI
Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti
Si terrà dal 21 al 29 novembre 2015, sotto l’alto patrocinio del Parlamento Europeo, la
set tima edizione della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti, che avrà come tema la dematerializzazione, ovvero come “farepiùconmeno”. La
“Settimana” è nata all’interno del Programma LIFE+ della Commissione europea con
l’obiettivo primario di sensibilizzare le istituzioni, gli stakeholder e i consumatori
circa le strategie e le politiche di prevenzione dei rifiuti delineate dall’Unione Europea e che gli Stati membri sono chiamati ad attuare. Il crescente successo
dell’iniziativa ha portato nel 2014 i 27 Paesi partecipanti a mettere in campo circa
12.000 azioni, di cui 5.643 solo in Italia (record europeo per il quarto anno consecutivo). Anche per il 2015 l’obiettivo sarà coinvolgere il più possibile pubbliche amministrazioni, associazioni e organizzazioni no profit, scuole, università, imprese, associazioni di categoria e cittadini a proporre azioni
volte a prevenire o ridurre i rifiuti a livello nazionale e locale.
Ci si potrà iscrivere alla SERR 2015 da martedì 1 settembre a sabato 31 ottobre,esclusivamente collegandosi al sito www.ewwr.eu e registrando la propria azione. Per maggiori informazioni sulle modalità d'iscrizione è possibile consultare
la pagina dedicata.
http://www.legambiente.it/contenuti/articoli/settimana-europea-la-riduzione-dei-rifiuti-2015

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/expo20

IV CONVEGNO DI DEMOCRAZIA PARTECIPATA
SULLA VALORIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE AGRICOLA
Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato è lieta di invitarvi a partecipare al IV° convegno di Democrazia partecipata sulla Valorizzazione della produzione agricola nel nostro territorio. L' iniziativa si svolgerà sabato 5 settembre, alle ore 19,00 nella
sala polifunzionale al piano terra dell' ex casa Badalamenti, in diretta su Rete 100 passi.
La conferenza si propone come momento di riflessione sulle tante potenzialità che può offrire oggi il settore agricolo: dalla necessità di rivalutare prodotti eccellenti fuori commercio ma tipici del luogo i cui custodi sono i territori e le tradizioni locali, attraverso
nuovi modelli di sviluppo e di mercato nel rispetto di chi produce e in armonia con l'ambiente a nuove realtà produttive che si stanno sviluppando negli ultimi anni. Il coinvolgimento di diversi attori darà luogo ad un dialogo tra i giovani del territorio che hanno
voglia di intraprendere un' 'attività nel settore agricolo legata allo sviluppo economico del territorio e alla produzione di prodotti di
qualità fuori dalle grandi distribuzioni e inseriti in circuiti di mercato che possano tutelarne il valore. Con esperti del settore che
possano dare un contributo e valide informazioni sulle potenzialità e le risorse che si possono utilizzare nel settore agricolo. Per
ultimo, come nei precedenti incontri, interverranno realtà locali che racconteranno la loro esperienza e i risultati raggiunti nel settore come quello dello slow food o del biologico. Interverranno:
Pietro Puccio; Presidente del G.A.L golfo di Castellammare
Marco La Valva; Esperto programmazione P.S.R
ARTINNOVATION alla galleria
Aldo Ruffino; Assessore alle Attività produttive
Sabrina Falzone Esposizione d’Arte
Moderatore: Aldo Failla; Responsabile Agecontrol
Internazionale Dal 1 al 29 settembre 2015
Segreteria
Vernissage Martedì 1 settembre ore 18
Ass. Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato
Galleria Sabrina Falzone Via Giorgio PalC.so Umberto I 220, 90045, Cinisi
lavicino 29 20145 Milano – Italy Orari di
contatti; cell. 334 1689181/ tel. 091 8663363
apertura: mart-ven h.16-19; sabato h.10-12
sito internet: www.casamemoria.it
Chiuso lunedì e festivi Ingresso gratuito
www.galleriasabrinafalzone.com
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NON SCADUTI
SCADENZA

BANDO

PROGRAMMA

DOCUMENTI

SETTEMBRE 2015
01
settembre
2015

Bando "Assistenza tecnica per le organizzazioni di invio di
volontari - Rafforzamento delle capacità ai fini dell’aiuto umanitario delle organizzazioni d’accoglienza" 2^ scadenza.
riferimento è EACEA 03/2015
Bando per lo "strumento pilota Fast Track to Innovation"
2^ data intermedia Riferimento H2020-FTIPilot-2015-1
NOTA consultare Portale dei Partecipanti della Direzione
Generale Ricerca e Sviluppo tecnologico.
Bando 2014 Azione chiave 2 "rafforzamento delle capacità
nel settore della gioventù”-II scadenza riferimento EAC/
A04/2014
Bando ECSEL - Componenti e sistemi elettronici per la
leadership europea - Azioni di Ricerca e Innovazione RIA 2° Step Riferimento H2020-ECSEL-2015-1-RIA-TWOSTAGE 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 H2020-ECSEL-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 20142020
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

EU Aid Volunteers

30 settembre. 2015

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-proposesa-new-eiburssponsorship/

22 settembre 2015

invito a presentare proposte per studi e formazione nel settore legale nel quadro del Programma Hercule III per il contrasto delle frodi in Europa.

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

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

10
settembre.
2015
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Horizon 2020..

Erasmus+

sito web
rettifica su GUCE C 72/31
sito web

Horizon 2020.

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

Horizon 2020.

sito web

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

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

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
08
settembre
2015
09
settembre
2015

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

Horizon 2020.

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

“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.

direttiva
2001/95/
EC relativa
alla sicurezza
generale dei
prodott

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.

Horizon 2020.

Horizon 2020.

GU C361 dell'11
dicembre 2013

– 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.

LIFE 20142020

sito web

15
settembre
2015

10
settembre
2015

29 settembre. 2015
30 settembre. 2015

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

"Partenariato pubblico-privato per le bioindustrie (BBI)"
riferimento H2020-BBI-JTI-2015-01

Horizon 2020.

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
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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

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
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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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http://ec.europa.eu/
social/main.jsp?
catId=629&langId=en&call
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NON SCADUTI
SCADENZA

BANDO

PROGRAMMA

DOCUMENTI

OTTOBRE 2015
01 ottobre 2015

01 ottobre 2015

01 ottobre 2015

14 ottobre 2015

23 ottobre 2015

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

Erasmus+

guida nel sito web
Erasmus+

Erasmus+

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

Erasmus+

Horizon
2020..
EUROPA
CREATIVA

sito web

Horizon
2020..

sito web

Horizon
2020..

C 361 dell'11
dicembre 2013
sito web

Horizon
2020..

C 361 dell'11
dicembre 2013
isto web

Europa Creativa: Sottoprogramma MEDIA

sito web

Horizon
2020..

GU (2013/C 342),

DICEMBRE 2015
01 dicembre
2015
16 dicembre
2015

16 dicembre
2015

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

MARZO 2016
01 marzo 2016

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

DICEMBRE 2020
31 dicembre
2020

Bandi per esperti indipendenti nell’ambito di Horizon 2020
NOTA- info su Portale dei Partecipanti della Direzione Generale
Ricerca e Sviluppo tecnologico
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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

Direttiva (UE) 2015/1480 della Commissione, del 28 agosto 2015, che modifica vari allegati delle direttive 2004/107/CE e
2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recanti le disposizioni relative ai metodi di riferimento, alla convalida dei dati
e all'ubicazione dei punti di campionamento per la valutazione della qualità dell'aria ambiente
GUUE L 226 del 29/08/15
Rettifica della decisione 2014/893/UE della Commissione, del 9 dicembre 2014, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai prodotti cosmetici da sciacquare ( GU L 354
dell'11.12.2014 )
GUUE L 226 del 29/08/15
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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