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Gli studenti siciliani a scuola di Opencoesione
Oltre duecento studenti di sei scuole
medie superiori
hanno aderito all'Open Data Day organizzato a Palermo
dall'Associazione
Euromed Carrefour
Sicilia - Antenna
Europe Direct e dal
Comune
(http://pendataday.org/). Nell'ex Chiesa di San Mattia ai Crociferi di Via Torremuzza i ragazzi hanno
illustrato gli elaborati multimediali intermedi prodotti attraverso i primi tre step del progetto A Scuola
di Opencoesione. Coinvolti l'Istituto Professionale per l'Industria e l'Artigianato Ernesto Ascione,
l'Istituto Professionale per i Servizi Commerciali Luigi Einaudi,l'Istituto Tecnico per il Turismo Marco
Polo, il Liceo Scientifico Albert Einstein, l'Istituto Superiore Duca Abruzzi - Libero Grassi, tutti di Palermo, e l'Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri Ferdinando Borghese di Patti (ME).
Il progetto,
rivolto alle
scuole superiori, nasce in
accordo con il
Dipartimento
per lo Sviluppo
e la Coesione
Economica
(DPS, oggi
Agenzia per la
Coesione Territoriale e nel
Dipartimento
per le Politiche
di Coesione
presso la Presidenza del
Consiglio dei
Ministri) e il
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR), e beneficia di un protocollo d'in tesa
siglato con la Rappresentanza in Italia della Commissione Europea, per il coinvolgimento della rete
di centri di informazione Europe Direct a supporto delle scuole. All’incontro hanno partecipato anche
il Sindaco di Palermo L. Orlando e l’Assessore comunale all’Energia e all’ Innovazione G. Rizzo . Il
Sindaco ha parlato della trasparenza amministrativa e dell’importanza dei dati aperti. All’intervento
dei ragazzi si sono alternati gli esperti OpenData.
Ciro Spataro membro della community di opendatasicilia.it : “Sono rimasto estremamente sorpreso
dal livello di dettaglio dei dati che i ragazzi cercano sul web, sono affamati di dati perchè sanno che
solo tanti dati possono dar loro la possibilità di effettuare analisi approfondite in grado di far comprendere l’andamento della realizzazione di un opera pubblica nella sua globalità di aspetti (tecnici, amministrativi). Si rendono conto che senza dati non si è in grado di comprendere fenomeni. Hanno, quindi, il giusto approccio metodologico scientifico!”Marco Tornambè,Dipartimento della Programmazione, Regione Siciliana : “Una splendida opportunità per i giovani che crea nuove possibilità
di lavoro“.
Presidenza
della Regione
Siciliana

AGRICOLTURA
Avvisi ASSESSORATO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA
DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA
Avviso - Procedura nazionale di rilascio autorizzazioni nuovi impianti viticoli
Avviso - Procedura nazionale di rilascio autorizzazioni nuovi impianti viticoli. Regolamento (UE) n. 1308/2013, Art. 64 e D.M. n.
12272 del 15/12/2015
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/
PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura

Latte e frutta nelle scuole per una migliore educazione alimentare
I bambini europei dovrebbero ottenere benefici da una migliore educazione alimentare e dai programmi per la distribuzione di
latte, frutta e verdura nelle scuole. Un nuovo progetto di legge, concordato a titolo provvisorio con i ministri dell'UE nel dicembre
2015 e approvato dal Parlamento martedì, accorpa i diversi
programmi europei scolastici su latte e sui prodotti ortofrutticoli, e ne aumenta gli stanziamenti di 20 milioni di euro, portando il totale a 250 milioni di euro.
"Una dieta sana e bilanciata è il fondamento di una buona
L'Università di Padova organizza anche per il prossimo Anno Acsalute, ma il consumo di frutta, verdura e latte è in calo in
cademico (2016-2017) il Master "Italian food and wine).
tutta l'UE. Questo è il motivo per cui è di fondamentale imporLe iscrizioni termineranno il prossimo 22 aprile. Tutte le info
tanza rafforzare il programma di frutta, verdura e latte nelle
su: www.unipd.it/en/italian-food-and-wine
scuole, incrementandone il bilancio e incentrandolo maggiormente sull'educazione alimentare. Il Parlamento ha inoltre
assicurato al programma la necessaria stabilità finanziaria, impedendo agli Stati membri di tagliare i fondi in modo unilaterale o di
modificare i criteri di assegnazione dei fondi comunitari", ha dichiarato il relatore Marc Tarabella (S&D, BE). Più lezioni sul mangiare sano, aumento e distribuzione più equa dei fondi
Gli Stati membri, che partecipano volontariamente a questo programma di aiuto, dovranno fare di più per promuovere abitudini
alimentari sane, l'agricoltura biologica, le filiere alimentari locali e la lotta contro gli sprechi alimentari. Sono previste misure educative di accompagnamento per riavvicinare i bambini all'agricoltura, come una visita a una fattoria, e la distribuzione di una più
ampia gamma di prodotti agricoli. Il Parlamento ha assegnato un aiuto supplementare di 20 milioni di euro all'anno per finanziare
la distribuzione di prodotti lattiero-caseari e l'attuazione di nuove misure educative. I finanziamenti annuali destinati al programma
per il latte e al programma per frutta e verdura passano quindi rispettivamente a 100 e 150 milioni di euro.
I deputati hanno inoltre garantito che i fondi comunitari saranno distribuiti in maniera più equa tra gli Stati membri, fissando due
criteri fondamentali per l'attuazione dell'intero programma (il numero di bambini di età compresa tra i 6 e i 10 anni nello Stato
membro interessato e il grado di sviluppo delle regioni all'interno dello Stato membro, in modo da garantire che gli aiuti maggiori
siano assegnati alle regioni meno sviluppate).
Distribuire alimenti più sani I deputati hanno modificato l'elenco dei prodotti che possono beneficiare dei finanziamenti UE, al fine
di garantire: la priorità ai prodotti freschi e locali, a discapito di quelli trasformati come zuppe, composti, succhi di frutta, yogurt e
formaggio. Quest'ultimo potrà essere distribuito solamente in aggiunta a frutta fresca, verdura e latte, oppure a latte senza lattosio. L'esclusione di tutti i prodotti contenenti zuccheri e dolcificanti aggiunti. La distribuzione di prodotti contenenti basse quantità
di sale, zucchero e grasso riceverà finanziamenti comunitari solo in casi eccezionali e sarà soggetta a severi controlli e all'approvazione delle autorità sanitarie nazionali.
Prossime tappe Il Parlamento ha approvato la normativa con 584 voti favorevoli, 94 voti contrari e 32 astensioni. La normativa
così concordata dovrà comunque essere approvata formalmente dal Consiglio. Le nuove regole entreranno in vigore dal 1° agosto 2017. Contesto Il programma per il latte nelle scuole è stato istituito nel 1977. Il programma per la frutta, che include attività di
formazione, è invece stato introdotto nel 2009. Entrambi i programmi sono stati creati per promuovere il consumo di frutta, verdura, latte e prodotti lattiero-caseari, ma hanno finora operato sotto diversi regimi giuridici e finanziari.
Tutti i 28 Stati membri partecipano al programma per il latte nelle scuole e 25 di essi a quello per la frutta nelle scuole (non partecipano: Regno Unito, Finlandia e Svezia). Il consumo di frutta, verdura e latte è in calo in tutta Europa. Più di 20 milioni di bambini europei sono sovrappeso e gli adolescenti mangiano in media solo dal 30 al 50% della dose giornaliera consigliata di frutta e
verdura.

"ITALIAN FOOD AND WINE",

MASTER DELL'UNIVERSITA' DI PADOVA

Unesco: arte dei pizzaiuoli candidata patrimonio immateriale
Martina: dopo Expo prosegue lavoro di valorizzazione del made in Italy
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica che la Commissione nazionale italiana
per l'Unesco ha scelto di confermare all'unanimità la candidatura dell'arte dei pizzaiuoli napoletani per la
Lista del Patrimonio Culturale Immateriale dell'Unesco. "Sono molto contento che la Commissione nazionale Unesco abbia confermato la candidatura di una tradizione così importante per il nostro Paese.
Prosegue anche così - ha dichiarato il Ministro Maurizio Martina - il nostro lavoro di valorizzazione del
Made in Italy dopo Expo Milano 2015. L'arte dei pizzaiuoli rappresenta un simbolo di italianità nel mondo e questa candidatura dimostra ancora una volta l'impegno del governo di proteggere e promuovere,
in tutti i contesti mondiali, le tradizioni agroalimentari italiane". Il dossier sarà valutato dall'Unesco nel corso del 2017 e l'esito sarà
noto entro dicembre 2017.
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Nuove norme per contrastare le malattie animali trasmissibili

Nuove misure per prevenire e fermare le epidemie di malattie animali come l'influenza aviaria o la peste suina africana, concordate in modo informale col Consiglio UE nel giugno 2015, sono state approvate martedì dal Parlamento. La nuova normativa UE
sulle malattie trasmissibili tra animali e, potenzialmente, anche agli uomini, pone l'accento sulla prevenzione e dovrebbe aiutare i
professionisti del settore a restare al passo con il progresso scientifico. "L'adozione della legge sulla salute degli animali rappresenta una grande vittoria. Questa normativa rende possibili tre cose. Innanzitutto, collega la salute e il benessere degli animali
con la salute dell'uomo. Questo legame diretto, insieme a una maggiore attenzione sull'utilizzo responsabile degli antibiotici, aiuterà a combattere la crescente resistenza antimicrobica. In secondo luogo, la normativa consente alle autorità e ai produttori di
concentrarsi maggiormente sulla prevenzione e sul controllo delle malattie animali trasmissibili. In terzo luogo, sono così accorpati
in un unico atto circa 40 atti legali", ha dichiarato il relatore Jasenko Selimovic (ALDE, SE).Prevenzione e utilizzo responsabile dei
medicinali, inclusi antibiotici Tutti gli agricoltori, i proprietari di animali domestici e i commercianti saranno tenuti a fare un uso più
prudente dei medicinali destinati agli animali. I veterinari dovranno informare meglio sull'interazione tra il benessere animale, la
salute umana e la resistenza antimicrobica. La Commissione ha chiesto di monitorare l'effettivo utilizzo di antibiotici su animali
negli Stati membri e pubblicherà regolarmente una relazione con dati comparabili. Le nuove norme delineano le responsabilità di
agricoltori, commercianti e professionisti del mondo degli animali, inclusi veterinari e proprietari di animali domestici. Decisioni
rapide e su base scientifica La nuova legge autorizzerà la Commissione ad adottare misure urgenti per contrastare le malattie
emergenti che potrebbero avere un "impatto altamente significativo" sulla salute pubblica e sulla produzione agricola. I deputati
hanno anche assicurato che le organizzazioni degli agricoltori e dei veterinario e i movimenti per il benessere degli animali saranno coinvolti nella stesura dei piani di emergenza. Migliorare il benessere degli animali e lottare contro il commercio illegale di animali domestici Tutte le misure di controllo delle malattie dovranno avere come obiettivo il benessere degli animali, ed evitare agli
animali selezionati, compresi quelli randagi, qualsiasi tipo di dolore, angoscia o sofferenza. Inoltre, per aiutare la prevenzione
della trasmissione di malattie da animali randagi o commercializzati illegalmente, il Parlamento ha inserito una norma che, in caso
di necessità, autorizza la Commissione a chiedere agli Stati membri di dotarsi di banche dati nazionali per la registrazione di cani,
gatti e altre specie di animali. Prossime tappe La normativa in materia di sanità animale, dopo essere stata approvata dal Consiglio nel dicembre 2015, è stata approvata dall'Aula in seconda lettura. Il regolamento entrerà in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'UE e sarà applicabile dopo cinque anni.

Piano Export Sud III annualità - Azioni di partenariato in Israele.
Le opportunità del Bando industriale italo-israeliano
Per la più ampia diffusione possibile alla rete di Organizzazioni territoriali e Partner locali si comunica che nell'ambito delle iniziative ricomprese nella terza annualità del Piano Export Sud rivolto alle imprese delle Regioni della convergenza, l'ICE Agenzia per
l'internazionalizzazione delle imprese italiane informa che sta organizzando azioni di partenariato in Israele in vista della pubblicazione del Bando Industriale italo-israeliano 2017. L'intento è quello di promuovere la collaborazione industriale e accordi di partenariato industriale e tecnologico con controparti israeliane nei settori oggetto del bando: medicina, biotecnologie; agricoltura e
scienze dell'alimentazione; applicazioni dell'informatica nella formazione e nella ricerca scientifica; ambiente, trattamento delle acque; nuove fonti di energia; innovazioni dei processi produttivi; tecnologie dell'informazione; spazio e osservazioni della terra. Entro il 16 marzo 2016 è possibile manifestare il proprio interesse a partecipare all'iniziativa compilando
l'apposito modulo disponibile al seguente link: http://sites.google.com/a/ice.it/israele-bando-industriale/home
Si invitano tutti gli interessati a compilare con accuratezza tutti i campi del modulo di pre-adesione.
Il Programma a seconda della tipologia di aziende partecipanti e delle loro esigenze, prevede la realizzazione di diverse attività:
incontri di approfondimento sulle opportunità offerte dal Bando industriale; workshop con presentazioni aziendali; incontri di B2B e
visite presso siti di interesse. Le attività saranno realizzate in Israele o in Italia nella prima metà di luglio 2016 con possibilità di
un ulteriore incontro nel mese di gennaio 2017. Le aziende con almeno una sede operativa in una delle quattro regioni della Convergenza, (Campania, Calabria, Puglia e Sicilia) potranno beneficiare dei vantaggi offerti dal Piano Export Sud.
Si segnala che i lavori si svolgeranno in lingua inglese ed è pertanto requisito fondamentale per una proficua partecipazione, la
capacità di interagire con le controparti autonomamente. La pre-circolare allegata verrà pubblicata nel sito dello scrivente Dipartimento degli Affari Extraregionali al seguente indirizzo internet:http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/
PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione Per ogni ulteriore informazione relativamente agli aspetti organizzativi si
rimanda ai seguenti riferimenti: Ufficio Partenariato Industriale e rapporti con Organismi Internazionali
Dirigente: Giulio Mulas Contatti: Giulia Nicchia tel. 06 5992 9465 e-mail: g.nicchia.pianosud@ice.it - cooperazione@ice.it

La strage delle arance italiane Il 10 marzo Coldiretti si mobilita
Un vero e proprio grido di allarme per tentare di porre un freno alla strage di piante di arance, limoni e
mandarini che sta stravolgendo le campagne del Sud. Il 10 marzo è la giornata scelta da Coldiretti per la
mobilitazione. Gli agricoltori si danno appuntamento a Catania per tentare di salvare il salvabile e difendere gli agrumi Made in Italy, un comparto sotto pressione a causa delle politiche comunitarie, delle distorsioni del mercato e dele agromafie imperversanti. Tre fattori che rischiano di compromettere duramente uno dei più preziosi patrimoni dell'agroalimentare, facendo traballare i destini di migliaia di lavoratori. In questa occasione sarà presentato il primo studio sul rischio di estinzione della “Vera spremuta
italiana”, un report che prende in analisi gli andamenti di consumi e produzione. “Per la prima volta – sottol inea Coldiretti - verrà
resa nota, inoltre, l'inquietante “collezione” dei più scandalosi prodotti agroalimentari, venduti in Italia, in Europa e nel mondo con
nomi che richiamano gli episodi, i luoghi e i personaggi della mafia, evocati e sfruttati per business, senza scrupoli per il dolore
delle vittime e a danno dell'immagine del Paese.“
http://www.agrilifechannel.tv/news/la-strage-delle-arance-italiane
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La plenaria celebra la Giornata internazionale della Donna
L'8 marzo è la Giornata internazionale della donna. Quest'anno, il Parlamento ha scelto di concentrarsi sul tema delle donne rifugiate durante la plenaria di questa settimana. Martedì i deputati discuteranno voteranno la relazione della deputata inglese Mary
Honeyball (S&D) dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati, Filippo Grandi. Puoi seguire la sessione plenaria in diretta sul nostro sito.
Le donne rifugiate Martedì i deputati discuteranno e voteranno una relazione elaborata dalla deputata inglese Mary Honeyball
(S&D) che invita gli Stati membri ad adottare delle misure a livello di UE per soddisfare al meglio le esigenze delle donne rifugiate. L'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati, Filippo Grandi, si confronterà con i deputati in plenaria alle ore 11:30.
Lunedì 7 marzo, in tarda serata, i deputati discuteranno una relazione sull'integrazione della dimensione di genere nei lavori del
Parlamento europeo, elaborata dalla deputata austriaca Angelika Mlinar (ALDE).
La Giornata internazionale della Donna inizierà con una dichiarazione della Commissione europea sulla situazione socioeconomica delle donne in Europa.
A Bruxelles
Il Parlamentarium, il centro visitatori del Parlamento europeo, ospiterà una mostra fotografica sulla situazione delle donne rifugiate durante il loro viaggio attraverso l'Europa. Il PE ha chiesto alla fotografa francese Marie Dorigny di creare un reportage fotografico sul tema. La mostra "Displaced" può essere visitata fino all'1 giugno 2016.
Giovedì 3 marzo, la commissione per i Diritti delle donne ha organizzato una riunione interparlamentare. I deputati europei e i
rappresentanti dei parlamenti nazionali si sono confrontati su come combattere la violenza contro le donne rifugiate, su come
tutelare la loro salute e sulle misure necessarie per facilitare la loro integrazione. Ecco la prima e la seconda parte della registrazione.

Migranti: maggiore sicurezza per le donne richiedenti asilo
Nella risoluzione votata martedì, i deputati sostengono che una
riforma delle politiche di migrazione e di asilo dell'UE deve
comprendere misure di genere per garantire la sicurezza delle
donne che chiedono asilo, molte delle quali viaggiano con
bambini piccoli e altre persone a carico. La violenza di genere
dovrebbe essere un motivo valido per richiedere asilo nell'UE,
sottolineano gli europarlamentari.
"Questa risoluzione evidenzia la situazione eccezionalmente
vulnerabile delle donne rifugiate nell'Unione europea. Sono
fuggite dalla persecuzione nei loro Paesi d'origine, intraprendendo un viaggio pericoloso per raggiungere un luogo sicuro.
Al loro arrivo nei centri di accoglienza queste donne già vulnerabili - possono essere state vittime di violenza sessuale, di
traffico o di altri crimini violenti - e devono affrontare ulteriori
ostacoli che aggravano la loro posizione", ha dichiarato la relatrice Mary Honeyball (S&D, UK). La risoluzione è stata approvata con 388 voti favorevoli, 150 voti contrari e 159 astensioni.
Procedura di asilo che tenga conto del genere
Le politiche e le procedure di asilo, compresa la valutazione
delle richieste di asilo, devono tener conto delle questioni di genere, mentre le forme di violenza basate sul genere, inclusi, ma
non a titolo esclusivo, lo stupro, la violenza sessuale, le mutilazioni genitali femminili, i matrimoni forzati e la violenza domestica
devono essere riconosciuti come validi motivi per richiedere asilo nell'Unio ne europea. I deputati sottolineano, inoltre, la necessità di centri di accoglienza sensibili alle persone LGBTI, poiché violenze contro le persone LGBTI sono frequenti proprio in tali centri.
La relazione chiede diverse misure per garantire che le esigenze specifiche delle donne siano rispettate in tutto il processo di
asilo e nei centri di accoglienza:
zona notte e servizi igienici separati per genere
personale e interpreti femminili
consulenza traumi per le donne che hanno subito violenza di genere
cura dei bambini durante lo screening e il colloquio per la richiesta d'asilo
informazioni per le donne sul loro diritto di presentare richiesta di asilo indipendentemente dal loro coniuge, come aspetto chiave
per l'emancipazione delle donne
formazione specifica di genere per il personale
assistenza legale per le donne nei centri di accoglienza.
Porre fine alla detenzione di bambini, donne incinte e vittime di stupro
Il testo ricorda che la detenzione dei richiedenti asilo per sanzioni meramente amministrative viola il diritto alla libertà. I deputati
chiedono di porre fine alla detenzione dei bambini, delle donne incinte richiedenti asilo e delle vittime sopravvissute agli stupri,
alla violenza sessuale e alla tratta.
Ribadiscono anche la necessità di rendere disponibili vie d'accesso sicure e legali verso l'UE, al fine di migliorare la sicurezza
delle donne rifugiate e scoraggiare il traffico di migranti. Infine, le politiche in materia di immigrazione irregolare non devono ostacolare l'accesso alle procedure di asilo dell'UE.
Il mainstreaming di genere. Il Parlamento ha inoltre approvato una risoluzione sull'integrazione della dimensione di genere nei
lavori del Parlamento europeo, elaborata da Angelika Mlinar (ALDE, AT) con 453 voti favorevoli, 173 voti contrari e 79 astensioni.
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Mercato unico digitale: essenziali qualità e velocità
del collegamento Internet
la Commissione ha pubblicato i primi risultati di due consultazioni pubbliche, una sulle esigenze dei cittadini Europei per quanto
riguarda la banda larga e l'altra sulla revisione delle attuali regole dell'UE sulle telecomunicazioni.
Più di 1500 persone hanno risposto alla prima consultazione e secondo molti utenti le loro esigenze in termini di velocità e qualità
del collegamento a Internet non sono soddisfatte. Si prevede un aumento significativo dell'uso dei servizi e delle applicazioni on
line da qui al 2025 e i rispondenti affermano che sono necessarie misure a sostegno dello sviluppo delle infrastrutture in linea con
le loro esigenze future. La seconda consultazione includeva un gran numero di domande tra l'altro su come le regole dell'UE potrebbero incentivare la realizzazione delle reti, sulla gestione dello spettro, sul ruolo delle norme sul servizio universale e sulla
governance e la struttura istituzionali. Secondo i risultati pubblicati oggi, i rispondenti ritengono che i principi della legislazione
sulla concorrenza dovrebbero continuare a costituire la base delle norme dell'UE in questo campo, ma sono necessari adeguamenti per migliorare la connettività e far progredire il mercato interno.
La strategia per il mercato unico digitale della Commissione prevede la creazione delle condizioni ideali per lo sviluppo dei prodotti, dei servizi e delle reti digitali. Nel corso dell'anno la Commissione proporrà una revisione del quadro UE per le telecomunicazioni.
https://ec.europa.eu/digital-single-market/news/contributions-and-preliminary-trends-public-consultation-needs-internet-speedand-quality

Settimana Ucraina: "Una stretta collaborazione
e approfondita riflessione comune"
"Il nostro Parlamento dovrebbe diventare un'istituzione democratica, legislativa ed europea in Ucraina", ha detto Volodymyr Groysman, presidente del parlamento ucraino, durante la Settimana Ucraina del PE a Bruxelles. Le conclusioni della conferenza indicano suggerimenti per migliorare la qualità del processo legislativo del parlamento ucraino, la sua efficienza e la trasparenza nella
gestione degli affari europei. Guarda il nostro video di riepilogo.
Sono passati due anni dalle dimostrazioni di Euromaidan, durante le quali oltre 9.000 persone hanno perso la vita in Ucraina e un
milione sono state sfollate. Oggi il paese ha compiuto vari passi verso l'Europa, per esempio con l'entrata in vigore l'1 gennaio
della zona di libero scambio UE-Ucraina. Le riforme sono la chiave per qualsiasi ulteriore progresso e questa settimana il Parlamento europeo ha tenuto una conferenza di tre giorni per studiare il processo legislativo del paese.
Una delegazione di 40 deputati ucraini ha partecipato alla "Settiman Ucraina", iniziata il 29 febbraio con la presentazione di una relazione sulle riforme dell'ex Presidente del Parlamento europeo Pat Cox. Alla fine della conferenza, Andrej Plenković (PPE,
Croazia), presidente della commissione per l'associazione UE-Ucraina, ha descritto la settimana come "un esercizio senza precedenti di una stretta collaborazione e approfondita riflessione comune tra i due parlamenti".
Guarda il video per un breve riepilogo della conferenza di questa settimana. E clicca nella colonna di destra per la nostra intervista con Volodymyr Groysman, presidente del parlamento ucraino.

SPRECO ALIMENTARE, BRUXELLES PREPARA IL PIANO PER L'EUROPA
Lo spreco alimentare non è solo una questione etica, in un Pianeta dove ancora tanti soffrono la fame, ma «una tragedia economica ed ambientale». A parlare è il commissario europeo alla Salute e alla sicurezza alimentare, Vytenis Andriukaitis, che in una
riunione del Comitato delle Regioni Ue a Bruxelles ha annunciato le linee guida di un piano Ue ad hoc, nell'ambito del pacchetto
sulla cosiddetta “economia circolare” e che prevede nuove regole, dalla definizione dei rifiuti alle etichette che indicano la scadenza dei prodotti. Andriukaitis ha snocciolato i dati: lo spreco alimentare genera «circa l'8% delle emissioni globali di gas serra»,
cioè quasi l'equivalente di quelle del settore dei trasporti su gomma.
«Se fosse un Paese, sarebbe il terzo grande emettitore dopo Cina e Usa» ha aggiunto il commissario Ue alla Salute. In Europa
il 10% della popolazione, quindi almeno 50 milioni di persone, «si possono permettere un pasto decente solo un giorno sì e uno no» ha detto Andriukaitis, secondo cui nell'Ue lo spreco alimentare si stima ammonti a circa 100 milioni di tonnellate l'anno. I
28 Stati membri per ora procedono in ordine sparso, dalla legge francese anti-sprechi al primo supermercato danese che vende
cibi scaduti ma perfettamente commestibili, ma tutti hanno sottoscritto l'impegno del nuovi target di sviluppo sostenibile dell'Onu,
che prevede di dimezzare lo spreco alimentare per il 2030, in ogni passaggio della filiera, dal campo alla tavola. «Per trasformare
questa ambizione in realtà, la Commissione europea proporrà una serie di iniziative che rappresenta il nostro piano nei prossimi
anni» ha annunciato il commissario europeo alla Salute. In primo luogo, ha spiegato Andriukaitis, «la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, elaborerà una metodologia comune per misurare lo spreco alimentare», con un sistema chiaro di tracciabilità. Secondo passo, Bruxelles quest'anno creerà una «piattaforma per definire le misure necessarie», ha detto il commissario europeo alla Salute, che coinvolgerà tutti i soggetti interessati, dagli agricoltori ai distributori e alle autorità locali, e «che aiuterà la Commissione ad identificare le migliori azioni possibili a livello Ue».
Altra iniziativa dell'esecutivo Ue sarà quella di «adottare misure per chiarire e laddove possibile eliminare» ha precisato Andriukaitis, «le barriere che impediscono un uso e riuso sicuro del cibo» per l'alimentazione umana e i mangimi animali. Qui entrano
in gioco nuove regole a sostegno delle attività di riuso o donazione di derrate alimentari commestibili, con la nuova legislazione
sui rifiuti, che consenta quando possibile anche il riutilizzo di derrate alimentari non più sicure per l'uomo nei mangimi per gli
allevamenti.
Altro aspetto chiave al quale Bruxelles intende mettere mano fra 2016 e 2017 sarà quello delle etichette «da consumarsi preferibilmente entro» o «da consumare entro» ben lontane dall'essere capite, sia fra i consumatori finali sia dalla distribuzione.
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Honeyball: "È necessario proteggere le donne e i bambini"
"Le donne rifugiate in UE" è il tema scelto dal PE per la Giornata Internazionale della Donna
2016. Abbiamo incontrato la deputata inglese Mary Honeyball (S&D) e la fotografa francese Marie Dorigny: la relazione di Honeyball sulle donne rifugiate sarà votata in seduta plenaria l'8 marzo, mentre Marie Dorigny ha documentato il viaggio delle rifugiate attraverso la Grecia, l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e la Germania. Guerra, violazioni dei diritti umani e povertà portano un numero crescente di donne a cercare protezione in Europa...
Mary Honeyball - Molte donne hanno subito delle violenze: non solo nel paese di provenienza,
ma anche durante il viaggio. C'è una reale necessità di proteggere le donne e i bambini. Le donne hanno diversi tipi di esigenze
rispetto agli uomini.
Le statistiche mostrano che nel 2015 sono prevalentemente gli
uomini che hanno raggiunto l'Unione europea rispetto alle donne e ai bambini. Perché?
Mary Honeyball - Gli ultimi dati mostrano che al momento ci
sono più donne. Credo che gli uomini lascino il paese per primi
in avanscoperta per essere pronti quando arrivano le loro famiLe monete in euro destinate alla circolazioglie. Le donne ei bambini arrivano dopo.
ne hanno corso legale in tutta l’area
Marie Dorigny - Le ultime statistiche UNHCR mostrano che le
dell’euro. Per informare i cittadini e quanti si
donne e i bambini rappresentano il 55% dei rifugiati che arrivaritrovano a maneggiare monete, la Comno in Europa.
missione pubblica le caratteristiche dei diQuali rischi corrono le donne e le ragazze durante la fuga versegni di tutte le nuove monete in euro. Conso l'Europa?
formemente alle conclusioni adottate dal
Mary Honeyball - La violenza che hanno lasciato nei loro paesi
Consiglio il 10 febbraio 2009, gli Stati membri dell’area dell’euro
di origine, la violenza durante il viaggio dei contrabbandieri e
e i paesi che hanno concluso con l’Unione europea un accordo
trafficanti e, a volte, anche degli altri rifugiati. Le donne sono
monetario relativo all’emissione di monete in euro sono autorizvulnerabili in particolare se sono da sole.
zati a emettere monete commemorative in euro destinate alla
Marie Dorigny - L'immigrazione è cambiata molto negli ultimi
circolazione a determinate condizioni, in particolare che si tratti
sei mesi. Ci sono sempre più famiglie in fuga dall'Iraq, dall'Afunicamente di monete da 2 EUR. Tali monete presentano le
ghanistan e dalla Siria. La metà delle persone sono donne con
stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da 2 EUR, ma
i loro bambini. In un certo modo, sono più protette rispetto al
recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta
passato, perché quando la famiglia si trasferisce è lo fanno con
rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo. Paese di eil padre, i fratelli e i figli.
missione : Lettonia
Le donne sono potenzialmente vittime nei loro paesi di origine,
Oggetto della commemorazione : Settore agro-alimentare in
durante il viaggio e nel paese di arrivo. Cosa si può fare per
Lettonia Descrizione del disegno : Il disegno raffigura una vacproteggerli meglio?
ca lettone di razza bruna, che simboleggia la produzione lattiera
Mary Honeyball - È importante sensibilizzare. La gente sa cosa
in Lettonia nella tradizione popolare e nella vita reale. Sotto il
sta accadendo. Questo tipo di pressione può portare dei miglio- disegno, a sinistra figura l’anno di emissione «2016» e in basso
ramenti. Dobbiamo fare in modo che i centri in cui arrivano
al centro il paese di emissione «LATVIJA».
lavorino correttamente.
Sull’anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della banSiete riuscite a conoscere queste donne e le loro storie?
diera dell’Unione europea.
Marie Dorigny - La maggior parte di loro non parlano inglese.
Data di emissione : Giugno 2016
La mancanza di traduttori è un grande problema.
GUUE C 92 del 09/03/16
Mary Honeyball - Molte persone parlano dialetti regionali che
sono difficili da tradurre. Vi è una carenza di persone capaci di farlo. La traduzione è assolutamente essenziale.
Marie Dorigny - Tra le donne provenienti dalla Turchia che ho fotografato c'erano molte donne incinte. Impaurite e stressate, molte di loro svenivano arrivando sulla spiaggia. Altre stringono dei neonati tra le braccia. Al confine tra la Grecia e FYROM, migliaia
di persone sono bloccate.
Quale supporto dovrebbero fornire gli Stati membri alle donne?
Mary Honeyball - La consulenza è assolutamente essenziale per le donne che hanno subito un trauma, dei corsi di lingua, un
accompagnamento per i bambini, assistenti donne e traduttrici. Molte di queste donne non riescono ad esprimersi con un uomo
presente. Nei centri sono necessari dei servizi igienici separati e, in generale, garantire la separazione tra uomini e donne, a meno che non si tratti di una famiglia che vuole stare insieme. In uno dei grandi centri di Monaco di Baviera che ho visitato, c'era in
realtà una caffetteria per le donne, uno "spazio delle donne".
Marie Dorigny - L'ho fotografato e ci ho trascorso una giornata...
Mary Honeyball - Bisogna essere solo un po' sensibili. Queste cose non sono così difficili da fornire.
Durante il reportage, si è lasciata influenzare dai suoi sentimenti personali?
Marie Dorigny - Sempre più nella mia carriera, ho scelto quali storie storie: sono quelle che mi preoccupano e che mi coinvolgono. Mi sento appartenere a questo movimento di persone che cercano di cambiare le cose.
Le donne devono affrontare difficili problemi di integrazione e discriminazione, anche dopo che lo status di rifugiato viene concesso. Cosa si può fare per facilitare il loro inserimento sociale?
Mary Honeyball - Hanno davvero bisogno di essere preparati per l'integrazione, con competenze linguistiche e corsi di formazione. Penso che molte donne non abbiano mai lavorato ed è importante prepararle al mondo del lavoro.
Marie Dorigny - Sarebbe un altro progetto documentare la vita nei centri e come si integrano le rifugiate nel paese d'arrivo. L'accesso ai centri di accoglienza diventa molto difficile per i giornalisti. Ci viene impedito di testimoniare su questo tema.
Il Parlamentarium, il centro del Parlamento europeo dei visitatori, ospita la mostra "Displaced" con le fotografie scattate da Marie
Dorigny fino all'1 giugno 2016.

Nuova faccia nazionale
delle monete in euro destinate
alla circolazione: Lettonia
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Piano di investimenti per l'Europa:
1 mld di euro di finanziamenti per le PMI italiane
Il Fondo europeo per gli investimenti (FEI) e il Fondo di Garanzia per le PMI hanno firmato in Italia un accordoCOSME, che usufruisce del sostegno del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS), fulcro del Piano di investimenti per l'Europa.
Il contratto di controgaranzia COSME consentirà al Fondo di Garanzia di sostenere finanziamenti per oltre 1 miliardo di EUR a
favore di 20 000 piccole e medie imprese (PMI) italiane nel corso dei prossimi dodici mesi. Il Fondo di Garanzia sosterrà le PMI
italiane tramite i confidi (società di mutua garanzia che forniscono garanzie alle PMI in Italia). Il contratto di controgaranzia è stipulato nell'ambito del programma COSME, con il sostegno finanziario della Commissione europea. Jyrki Katainen, Vicepresidente
della Commissione europea responsabile per il portafoglio "Occupazione, crescita, investimenti e competitività", ha dichiarato:
"L'Italia è molto impegnata nella conclusione delle convenzioni di finanziamento per le PMI nel quadro del Piano di investimenti: il
numero di quelle stipulate in Italia è di gran lunga superiore a quelle concluse negli altri Stati membri. Si tratta di uno sviluppo
particolarmente positivo in quanto le PMI sono la spina dorsale dell'economia italiana e non dovrebbero avere difficoltà di accesso
ai finanziamenti necessari per i loro progetti. Spero che l'accordo firmato oggi e che gode del sostegno del FEIS consenta alle
20 000 piccole imprese interessate di concretizzare le loro idee." Nel commentare la firma del contratto, l'Amministratore unico del
FEI Pier Luigi Gilibert ha affermato: "Sono lieto della firma con la controparte italiana Fondo di Garanzia di questo contratto di
controgaranzia per le PMI che beneficia del sostegno del FEIS. Questo nuovo accordo consentirà a 20 000 PMI italiane di accedere ai finanziamenti necessari per promuovere la crescita, creare posti di lavoro e sviluppare le rispettive imprese."
Carlo Sappino, Direttore generale per gli Incentivi alle imprese del ministero dello Sviluppo economico, ha dichiarato: "Siamo lieti
e onorati della firma di questo contatto di controgaranzia tra il FEI e il Fondo di Garanzia per le PMI. Grazie ad esso, soprattutto in
questa fase difficile attraversata dal mercato italiano del credito, si potrà disporre di un maggior numero di strumenti per sostenere
l'accesso ai finanziamenti da parte delle PMI, vero pilastro del nostro sistema produttivo." L'accordo riflette l'impegno del gruppo
BEI a rispondere con tempestività alle richieste degli Stati membri, della Commissione europea e del Parlamento europeo per un
rapido avvio di iniziative concrete nell'ambito del FEIS finalizzate ad accelerare le operazioni di concessione di prestiti e di garanzie che siano in grado di stimolare la crescita e l'occupazione nell'UE.
Contesto Fondo europeo per gli investimento (FEI)
Il Fondo europeo per gli investimenti (FEI) fa parte del gruppo della Banca europea per gli investimenti. La sua missione fondamentale è sostenere le microimprese, le piccole e medie imprese europee, facilitandone l'accesso ai finanziamenti. Il FEI elabora
e sviluppa strumenti di capitale di rischio e di capitale di crescita, strumenti di garanzia e di microfinanza destinati specificamente
a questo segmento di mercato. In questo ruolo il FEI promuove gli obiettivi dell'UE nei settori dell'innovazione, della ricerca e dello
sviluppo, dell'imprenditorialità, della crescita e dell'occupazione. Il totale degli impegni netti del FEI in fondi di equity ammontava a
oltre 8,8 miliardi di EUR alla fine del 2014. Con investimenti in oltre 500 fondi, il FEI è un attore di primo piano nel campo dei fondi
di capitale di rischio e per la crescita in Europa, anche nei segmenti dell'alta tecnologia e "early stage". A fianco delle attività nel
settore dell'equity, va ricordato il portafoglio di garanzie per prestiti del FEI: oltre 5,6 miliardi di EUR impegnati in più di 350 operazioni alla fine della 2014, che fanno del FEI uno di principali prestatori europei di garanzie alle PMI e un garante di primo piano nel
settore della microfinanza.
Fondo di Garanzia per le PMI Il Fondo di Garanzia per le PMI è un fondo nazionale di garanzia per le PMI istituito dall'articolo
2, comma 100, lettera a), della legge n. 662/1996 "allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli
istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese". Il Fondo di Garanzia per le PMI è gestito per conto del ministero per lo
Sviluppo economico da Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale S.p.A. (BdM–MCC), mandataria del raggruppamento
temporaneo di imprese costituito da BdM-MCC stessa (gruppo Poste Italiane), MedioCredito Italiano (gruppo Intesa), MPS
Capital Services (gruppo MPS), Artigiancassa (gruppo BNL - BNP Paribas), ICBPI (gruppo ICBPI). L'amministrazione del Fondo è
affidata a un Consiglio di sette membri, così costituito: due rappresentanti del ministero dello Sviluppo economico, un rappresentante del ministero dell'Economia e delle finanze, un rappresentante del dipartimento per lo Sviluppo e la coesione economica, un
rappresentante designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano e due esperti in materia creditizia e di finanza d'impresa. Garantisce qualsiasi tipologia di operazione finanziaria finalizzata all'attività di impresa, di qualsiasi durata e in ogni settore. La garanzia è assistita da una garanzia pubblica con un coefficiente
di rischio zero per l'importo concesso e ciò si traduce in un notevole miglioramento della capacità di prestito delle banche. La garanzia è concessa a banche, società di mutua garanzia e ad altri fondi di garanzia tramite una garanzia di pagamento a prima
richiesta. Per ulteriori informazioni, consultare il sito www.fondidigaranzia.it.
Piano di investimenti per l'Europa Il piano di investimenti per l'Europa mira a rimuovere gli ostacoli agli investimenti, a dare
visibilità e assistenza tecnica ai progetti di investimento e a un uso più intelligente delle risorse finanziarie nuove ed esistenti. Il
Piano di investimenti sta già producendo risultati. Secondo le stime della Banca europea per gli investimenti (BEI), fino a febbraio
2016 il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) aveva attivato oltre 60 miliardi di EUR di investimenti in Europa.
Situazione a gennaio 2016, compresa la ripartizione per settore e per paese. Per ulteriori informazioni, consultare le Domande e
risposte.
COSME COSME è il programma dell'UE per la competitività delle imprese e le piccole e medie imprese (PMI) per il periodo 2014
-2020, che dispone di un bilancio totale di 2,3 miliardi di EUR. Almeno il 60% delle risorse del programma sarà destinato ad agevolare l'accesso delle PMI ai finanziamenti in Europa attraverso due strumenti finanziari. Lo strumento di garanzia dei prestiti del
programma COSME fornisce garanzie e controgaranzie alle istituzioni finanziarie per aiutarle a erogare nuovi prestiti e finanziamenti tramite leasing alle PMI. Lo strumento prevede anche la cartolarizzazione di portafogli di crediti concessi alle PMI. Il programma COSME investe anche attraverso il suo strumento di equity per la crescita in fondi di equity che forniscono capitale di
rischio alle PMI soprattutto nelle fasi di crescita e di espansione. Il programma COSME si fonda sul successo del programma
quadro per la competitività e l'innovazione (CIP) che, tra il 2007 e il 2013, ha contribuito a mobilitare oltre 20 miliardi di EUR di
prestiti e 3 miliardi di EUR di capitale di rischio a favore di oltre 373 000 PMI in Europa. Le imprese possono contattare le istituzioni finanziarie selezionate del loro paese per accedere ai finanziamenti dell'UE:http://www.access2finance.eu/.
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Presentata la riforma della direttiva
sul distacco dei lavoratori

UE-Turchia: nuovi aiuti
ai rifugiati e progressi
nel processo di liberalizzazione
dei visti

La riforma, annunciata nel programma di lavoro della Commissione
per il 2016, ha lo scopo di facilitare il distacco dei lavoratori in condizioni di concorrenza leale e nel rispetto dei diritti dei lavoratori con un
contratto di lavoro in uno Stato membro che vengono temporaneamente trasferiti in un altro Stato membro dal datore di lavoro. In partiLa Commissione europea ha annunciato i primi progetti
colare, la proposta punta a garantire condizioni salariali eque e parità
finanziati dallo strumento per la Turchia a favore dei rifudi trattamento nel paese ospitante tra le imprese locali e quelle che
giati. 95 milioni di euro in totale saranno destinati all'istrudistaccano i lavoratori.
zione dei bambini rifugiati e agli aiuti umanitari.
Marianne Thyssen, Commissaria responsabile per l'Occupazione, gli
"I bambini siriani rifugiati in Turchia hanno bisogno
affari sociali, le competenze e la mobilità dei lavoratori, ha dichiaradell'accesso all'istruzione formale per poter sperare in un
to: "Fin dal primo giorno del mio mandato ho sottolineato la necessità
futuro normale. L'istruzione è una priorità assoluta e un
di agevolare la mobilità dei lavoratori, garantendo al contempo condidovere per tutti noi" ha dichiarato Johannes Hahn, Comzioni di equità. La proposta di oggi creerà un quadro giuridico chiaro,
missario per la Politica di vicinato e i negoziati di allargaequo e semplice da applicare per il distacco dei lavoratori."
mento, durante una visita ai campi nel sud est della TurLa revisione mirata introdurrà modifiche in tre aree principali: la retrichia. I 55 milioni di euro annunciati oggi serviranno a
buzione dei lavoratori distaccati, anche nel caso di subappalti, le norcolmare le carenze e a inserire nelle scuole altri 110 000
me sui lavoratori interinali e il distacco di lunga durata.
bambini siriani oltre ai 200 000 che l'UE già sostiene.
In base alla proposta, i lavoratori distaccati saranno generalmente
Contribuiremo così agli sforzi ammirevoli delle autorità
soggetti alle stesse norme che regolano il trattamento economico e le
turche per garantire un'istruzione ai rifugiati". "Abbiamo
condizioni di lavoro dei lavoratori locali, nel pieno rispetto del principio
inviato aiuti umanitari ai rifugiati in Turchia fin dall'inizio
di sussidiarietà e delle condizioni stabilite dalle autorità pubbliche e/o
della crisi e il nuovo strumento a favore dei rifugiati ci
dalle parti sociali dello Stato membro ospitante. Attualmente i lavoratoconsente di fare di più e meglio" ha dichiarato Chriri distaccati che operano in settori specifici, come la sanità e la sicustos Stylianides, Commissario per gli Aiuti umanitari e la
rezza, sono già soggetti alle stesse norme dei lavoratori dello Stato
gestione delle crisi. Grazie ai 40 milioni di euro stanziati,
membro ospitante. Il datore di lavoro non è tuttavia obbligato a corriil World Food Programme porterà aiuti alimentari a
spondere al lavoratore distaccato una retribuzione superiore alle tariffe 735 000 rifugiati siriani. La Turchia intanto accelera i prominime salariali stabilite dal paese ospitante. Ciò può creare un divario
gressi nella tabella di marcia per la liberalizzazione dei
salariale tra lavoratori distaccati e lavoratori locali e potenzialmente
visti, come rilevato nella relazione della Commissione
tradursi in condizioni di concorrenza sleale tra le imprese, poiché i
pubblicata oggi. In particolare, nota la relazione, sono
lavoratori distaccati ricevono spesso un compenso inferiore rispetto
state adottate misure per dare accesso al mercato del
agli altri lavoratori a parità di mansione.
lavoro e ai servizi pubblici ai rifugiati, rinforzate le regole
D'ora in poi tutte le norme relative alla retribuzione che si applicano
per i visti e l'ammissione dei cittadini di paesi terzi e la
generalmente ai lavoratori locali dovranno essere applicate anche ai
capacità di sorveglianza delle frontiere.
lavoratori distaccati. Oltre alle tariffe minime salariali, quindi, la retribuhttp://ec.europa.eu/italy/news/index_it.htm
zione comprenderà anche altri elementi, quali i bonus o le indennità,
ove presenti. Gli Stati membri dovranno specificare in modo trasparente i diversi elementi che compongono la retribuzione sul
loro territorio. Le condizioni stabilite dalla legge o da contratti collettivi di applicazione generale diventano obbligatoriamente applicabili anche ai lavoratori distaccati in tutti i settori dell'economia. La proposta consente inoltre agli Stati membri di stabilire l'obbligo per i subappaltatori di garantire ai loro lavoratori lo stesso trattamento economico concesso dal contraente principale, sempre
rispettando il principio di non discriminazione: la stessa norma deve essere valida per i subappaltatori nazionali come per quelli
transfrontalieri.
La proposta garantirà inoltre che le norme nazionali sulle agenzie di lavoro interinale siano applicate anche alle agenzie con sede
all'estero che distaccano lavoratori.
Infine, quando la durata del distacco supera i 24 mesi, si applicheranno le condizioni stabilite dal diritto del lavoro degli Stati membri ospitanti, se queste sono più favorevoli per i lavoratori distaccati.
Queste modifiche garantiranno una maggiore protezione dei lavoratori, più trasparenza e certezza del diritto e parità di trattamento tra le imprese locali e quelle che distaccano i lavoratori, nel pieno rispetto dei sistemi di contrattazione salariale degli Stati
membri.
Contesto
Il distacco dei lavoratori si verifica quando si prestano servizi a livello transfrontaliero all'interno del mercato unico. Un "lavoratore
distaccato" ha un contratto di lavoro in uno Stato membro ma viene temporaneamente trasferito dal datore di lavoro in un altro
Stato membro per svolgere un incarico.
Tra il 2010 e il 2014 il numero di distacchi è aumentato di quasi il 45 %. Nel 2014 circa 1,9 milioni di lavoratori europei sono stati
distaccati in altri Stati membri.
Il distacco dei lavoratori è particolarmente frequente nei settori edile, manifatturiero e dei servizi, ad esempio i servizi alla persona
(istruzione, sanità e assistenza sociale) e alle imprese (servizi amministrativi, professionali e finanziari).
Questa riforma della direttiva del 1996 relativa al distacco dei lavoratori integrerà la direttiva di applicazione del 2014 relativa al
distacco dei lavoratori, che deve essere recepita nel diritto nazionale entro giugno 2016 (vedasi IP-14-542). La direttiva di applicazione prevede nuovi strumenti per combattere le frodi e gli abusi e migliorare la cooperazione amministrativa tra le autorità nazionali competenti in materia di distacco.
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-467_it.htm
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Avviata una consultazione
pubblica sul pilastro europeo
dei diritti sociali
La Commissione europea ha presentato una prima stesura di
massima del pilastro europeo dei diritti sociali preannunciato
dal Presidente Juncker lo scorso settembre avviando una
vasta consultazione pubblica per raccogliere le opinioni e le
osservazioni di altre istituzioni dell'UE, delle autorità e dei
parlamenti nazionali, delle parti sociali, delle parti interessate,
della società civile, degli esperti del mondo accademico e dei
cittadini dell'Unione. L'iniziativa è rivolta alla zona euro, senza
tuttavia escludere altri Stati membri che intendano aderirvi. La
consultazione online si protrarrà fino alla fine del 2016.
Valdis Dombrovskis, Vicepresidente responsabile per l'Euro
e il dialogo sociale, ha dichiarato: "L'Europa incontra ancora i
problemi derivanti dalla crisi finanziaria e del debito sovrano:
povertà, esclusione sociale, disparità ed elevata disoccupazione. Inoltre dobbiamo aggiornare la nostra agenda sociale e
l'acquis sociale, viste le tendenze socioeconomiche del XXI
secolo. Si tratta di un compito complesso e perciò è necessaria un'ampia consultazione per garantire che tutte le opinioni
siano prese in considerazione. Il pilastro europeo dei diritti
sociali, parte integrante del nostro impegno per rafforzare
l'Unione economica e monetaria, è previsto per la zona euro,
tuttavia ci accerteremo che gli Stati membri non appartenenti
alla zona euro siano pienamente coinvolti nel processo di
consultazione e possano partecipare all'iniziativa se lo desiderano." Marianne Thyssen, Commissaria responsabile per
l'Occupazione, gli affari sociali, le competenze e la mobilità
dei lavoratori, ha dichiarato: "La sfida maggiore del XXI secolo è il mutamento del mondo del lavoro. La globalizzazione, la
rivoluzione digitale e i nuovi modelli imprenditoriali hanno
ripercussioni senza precedenti sul nostro modo di lavorare.
Dobbiamo essere pronti ad anticipare e a dominare queste
tendenze e questi sviluppi. Dobbiamo porci due quesiti fondamentali: gli interventi sociali, intesi in senso lato, dell'Unione
europea, alla quale apparteniamo, e quelli dei nostri Stati
membri sono adeguati al XXI secolo? Come possiamo rendere duraturo il modello sociale europeo? La consultazione che
avviamo oggi rappresenta il primo passo verso un pilastro
europeo dei diritti sociali." Il pilastro europeo dei diritti sociali
stabilirà una serie di principi fondamentali per sostenere mercati del lavoro e sistemi di protezione sociale all'interno della
zona euro, equi e ben funzionanti. L'esperienza degli ultimi
dieci anni e mezzo dimostra che i persistenti squilibri in uno o
più Stati membri possono compromettere la stabilità della
zona euro nel suo insieme. La relazione dei cinque presidenti "Completare L'Unione economica e monetaria dell'Europa"
chiede una maggiore attenzione all'occupazione e alla performance sociale come parte di un più ampio processo di convergenza verso strutture economiche più resilienti all'interno
della zona euro.

Cresce la disoccupazione giovanile
in Italia: 2 mnl di disoccupati,
persi 76mila posti
OGNI ANNO 100MILA GIOVANI LASCIANO IL SUD, PARI
AD UNA CITTA’ INTERA . FRA CHI RESTA IL 50%
SPERA IN GARANZIA GIOVANI, BOOM IN SICILIA
DA QUEST’ANNO CONSULENTI IN CAMPO PER NUOVE
ASSUNZIONI

Centomila giovani del Sud ogni anno in fuga all’estero per cercare
un futuro, quasi due milioni di giovani disoccupati di cui il 50% si
“rifugia” in Garanzia Giovani sperando nell’offerta di
un’opportunità. Da Sciacca (Ag), dove sono riuniti col presidente
nazionale Marina Calderone, i consulenti del lavoro lanciano un
allarme sull’aumento della disoccupazione giovanile in Italia e
soprattutto al Sud. Il vicepresidente nazionale, Vincenzo Silvestri,
spiega che nel 2015 in Italia “nella fascia d’età fra i 15 e i 24 anni
si sono persi 7mila posti di lavoro rispetto al 2014, e addirittura in
quella compresa fra 35 e 49 anni il calo è stato di 69mila unità. A
gennaio il tasso di disoccupazione giovanile è risalito al 39,3%.
L’aumento dell’occupazione nel 2015 registrato dall’Inps, dall’Istat
e dal governo – prosegue Silvestri - riguarda prevalentemente gli
over 50, per via dell’innalzamento dell’età pensionabile e delle
trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti precari: nel 2015,
in Italia, dei 764.129 rapporti di lavoro a tempo indeterminato in
più rispetto al 2014, ben 578.081 sono trasformazioni; in Sicilia su
33.204 posti stabili in più, ben 18.123 sono trasformazioni e solo
circa 7mila sono le assunzioni di giovani”. I consulenti del lavoro
denunciano anche che nel Paese la platea di giovani disoccupati
sia aumentata a quasi 2 milioni di soggetti nonostante “ogni anno
– sottolinea Silvestri - 100mila giovani, pari ad una città intera,
lascino il Sud e vadano all’estero o per conseguire un titolo universitario più facilmente spendibile oppure per lavorare. Le mete
più gettonate sono Inghilterra, Germania, Spagna, Romania, Balcani, Paesi Arabi e Cina”. Del bacino di giovani disoccupati che
restano in Italia, ben 1 milione e 723mila sono i giovani “Neet” (di
età fra 15 e 29 anni che non studiano e non cercano lavoro) censiti dal Monitoraggio del ministero del Lavoro del 26 febbraio scorso sull’attuazione del programma Garanzia Giovani. Di questi il
55% (pari a 979mila unità) si sono registrati sulla piattaforma Garanzia Giovani. Su 862.747 adesioni definite, quasi la metà,
424.170 riguardano il Sud, con il boom di adesioni in Sicilia pari a
147.710. Del totale dei presi in carico (624.553), 312.148 ricadono
in regioni del Sud (117.240 in Sicilia). Se in Italia quelli con profilazione alta sono il 44,7%, salgono al 70% nel Sud con la “punta”
della Sicilia all’80,2%. E sono il 3,7% coloro che dal Sud hanno
scelto di svolgere un tirocinio in Lombardia, Emilia Romagna, Toscana, Umbria e Lazio. Ma solo a 288.719 giovani è stato finora
possibile proporre una misura di accompagnamento al lavoro.
Alcuni esempi: su 47.812 soggetti che hanno iniziato i moduli per
accrescere le competenze digitali, sono 3.255 quelli che potranno
ora svolgere un tirocinio presso un’azienda o un’agenzia web; a
131.208 giovani è stato erogato un tirocinio, a 49.671 le altre misure a carattere regionale (apprendistato, servizio civile regionale,
auto impiego e auto imprenditorialità, mobilità professionale), a 5.215 il servizio civile nazionale e a 30.290 il bonus occupazionale
(che ha consentito il 91,6% di assunzioni incentivate a tempo indeterminato). Di questi bonus, 8.674 sono stati erogati al Sud,
ancora una volta col primato della Sicilia (2.341). “In Sicilia i consulenti del lavoro – annuncia Leonardo Giacalone, presidente
della Consulta regionale Ordini dei consulenti del lavoro della Sicilia – assieme alla Fondazione consulenti del lavoro, grazie al
loro accreditamento per legge quali agenzie per il lavoro, hanno reso possibili ben 900 tirocini altamente qualificanti presso aziende clienti. In più da quest’anno, sempre assieme alla Fondazione, cureranno l’attuazione della misura ‘Accompagnamento al
lavoro’ (Avviso 8) promuovendo l’assunzione incentivata di giovani ‘Neet’, della misura ‘Contratto di ricollocazione’ che assegna
voucher per il reinserimento lavorativo di inoccupati e disoccupati, e del bando di Italia Lavoro ‘Botteghe di mestiere e
dell’innovazione’. Ciò comporterà anche significativi investimenti da parte della categoria per creare una rete tra professionisti e
una banca dati per l’incontro fra domanda e offerta di lavoro“.
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ATTUALITA’
Tornare a Schengen: il piano della Commissione
La Commissione ha proposto una tabella di marcia dettagliata per ripristinare l'ordine nella gestione delle frontiere esterne e interne dell'UE. La creazione dello spazio Schengen senza frontiere interne ha portato grossi benefici sia ai cittadini che alle imprese
europee, ma negli ultimi mesi il sistema è stato messo a dura prova dalla crisi dei rifugiati. Il Consiglio europeo del 18-19 febbraio
ha dato alla Commissione il chiaro mandato di ripristinare, in modo concertato, il normale funzionamento dello spazio Schengen e
di dare pieno sostegno agli Stati membri in difficoltà. Il primo Vicepresidente Frans Timmermans ha dichiarato: "Schengen è una
delle conquiste più importanti dell'integrazione europea e perderlo comporterebbe costi ingenti. Intendiamo eliminare al più presto
tutti i controlli alle frontiere interne, ponendoci come data limite dicembre 2016. A tal fine, al posto di una serie di decisioni unilaterali, dobbiamo mettere in atto un approccio europeo coordinato ai controlli di frontiera temporanei nel quadro delle regole Schengen. Al tempo stesso, dobbiamo attuare pienamente le misure contenute nella tabella di marcia per rafforzare i controlli alle frontiere esterne e migliorare il funzionamento del sistema d'asilo. Dobbiamo anche continuare a lavorare con la Turchia per dare
piena attuazione al piano d'azione comune e ridurre sostanzialmente i flussi di arrivi." Il Commissario europeo per la Migrazione,
gli affari interni e la cittadinanza Dimitris Avramopoulos ha aggiunto: "Con questa tabella di marcia presentiamo i prossimi passi
da compiere insieme per ripristinare al più presto il normale funzionamento dello spazio Schengen e questo richiede tutta una
serie di azioni importanti. In primo luogo, tutti gli Stati membri devono applicare le norme - l'atteggiamento del "lasciar passare" va
abbandonato e gli Stati membri devono concedere l'accesso ai richiedenti asilo, ma devono rifiutare l'ingresso a coloro che intendono semplicemente transitare. In secondo luogo, dobbiamo porre rimedio alle gravi carenze registrate alle nostre frontiere – poiché uno spazio interno senza controlli di frontiera è possibile solo tutelando solidamente le frontiere esterne. Per questo motivo gli
Stati membri devono adottare al più presto la proposta della Commissione relativa alla Guardia costiera e di frontiera europea,
presentata in dicembre, affinché possa cominciare a funzionare già durante l'estate. È ora che gli Stati membri si concentrino insieme sull'interesse comune di salvaguardare una delle principali conquiste dell'Unione."

Di seguito, gli articoli scritti dalle nostre due volontarie: Lilla Donka, ungherese e Nuria Solana, spagnola
Sulle dieci priorità per l'Europa della Commissione Europea

Terza priorità: Cambiamenti climatici e sostenibilità energetica
La Commissione Ue deve garantire energia pulita per i cittadini e le imprese, non solo come investimento per il futuro ma per
creare nuovi posti di lavoro e di crescita. L’obiettivo principale della strategia è quello di raggiungere un’ unione di energia sostenibile con una politica sul cambiamento climatico divisa in cinque settore chiave: sicurezza degli approvvigionamenti, mercato interno dell'energia, efficienza energetica, riduzione delle emissioni, ricerca e innovazione. L'energia europea proviene soprattutto da
olio (34%), gas (23%), carbone (17%), nucleare (14%) e solo il 12% da fonti rinnovabili. La Commissione vuole cambiare queste
percentuali aumentando le fonti rinnovabili e diminuendo le altre fonti di energia entro il 2030. Spero davvero che possano farlo
entro questa data o prima. Forse sarebbe una buona idea se la Commissione seguisse il modello tedesco che dice che dovremmo concentrarci sulle energie rinnovabili al posto di nucleare, carbone, gas e petrolio. Entro il 2022 la Germania spegnerà tutte le
centrali nucleari: il Sud si concentrerà sull'energia solare, il Nord su idroelettrica ed eolica. Entro il 2050 la Germania vuole essere
un paese totalmente a energia libera, come la Norvegia. Anche se la Norvegia non fa parte dell'Unione europea, dovremmo imparare da loro molte cose circa il consumo di energia da fonti rinnovabili. La Norvegia non dispone di impianti di energia nucleare e
mai ne avrà. Invece l’Ungheria ha appena firmato un contratto con la Russia per la costruzione di una nuova centrale nucleare
anche se molti cittadini ungheresi si oppongono. Forse l'UE dovrebbe fare qualcosa per fermarli. Soprattutto se uno degli obiettivi
principali della strategia UE è quello di limitare l’apporto energetico nucleare degli Stati
membri. Come ho già scritto prima nei miei articoli, i Paesi membri dovrebbero essere
più strutturati e controllati dagli uffici dell'Unione europea, soprattutto se in futuro l'UE
vuole essere più unita. A mio parere tale politica è realmente necessaria. Per me è molto
importante, che finalmente l'UE adotti politiche unitarie per tutelare il nostro clima e l'ambiente. Viviamo in questo pianeta e lo usiamo troppo. Dobbiamo restituire qualcosa ad
esso, se vogliamo vivere qui. Così che le future generazioni possano andare a vedere la
Foresta Nera, i ghiacciai scandinavi o l’aurora boreale sempre.
Lilla Donka
Uno dei grandi problemi dell'umanità è la sua dipendenza dai combustibili fossili, poiché
causano un forte impatto ambientale, come pure varie perturbazioni economiche. Nella
terza priorità dell'Unione europea, vedo tantissime cifre e percentuali per quanto riguarda
energia, prezzi, elettricità... A mio modesto parere, dovrebbero pensare un pò più in generale e in questo caso, analizzare, non solo ciò che può accadere in Europa, ma nel
mondo.
Nuria Solana e Lilla Donka
E’ importante ricordare anche, che il riscaldamento climatico della terra è causato dalle
attività umane. Gli effetti del global warming sono già osservabili e l'impatto sugli ecosistemi, sulla biodiversità e sulla società umana è in aumento negli ultimi anni. Di conseguenza, dovremmo ridurre drasticamente le
emissioni globali di gas serra. Questo è un dovere di solidarietà nei confronti delle giovani generazioni e verso le popolazioni più
vulnerabili alle conseguenze del riscaldamento globale.
La sfida è quella di ottenere che le energie alternative e rinnovabili si devono andare sostituendo gradualmente a tali combustibili.
Il vantaggio principale delle energie rinnovabili è quella del suo minore impatto ambientale poiché riducono il numero di sostanze
inquinanti nell'atmosfera, ma anche la loro distribuzione territoriale che è nitida e meno concentrata.
Pertanto e in ultima analisi, la cosa più importante per cercare di migliorare e risolvere il problema è quella di ridurre le emissioni
di gas, risparmiare più energia e, naturalmente, qualcosa di molto importante, cioè la promozione delle energie rinnovabili.
Nuria Solana, spagnola
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE
Invito a presentare proposte nell’ambito del programma di lavoro
per l’ECSEL Joint Undertaking
Si avvertono gli interessati della pubblicazione di un invito a presentare proposte nell’ambito del programma di lavoro per l’ECSEL
Joint Undertaking. Si sollecitano proposte per il seguente invito: H2020-ECSEL-2016-1-RIA-two-stage. La documentazione relativa all’invito, in cui si precisano le scadenze e la dotazione finanziaria, è disponibile sul seguente sito Internet: http://
ec.europa.eu/research/participants/portal (funding opportunities — calls)http://ecsel.eu/web/calls/CALLS_2016.php
GUUE C 84 del 04/03/16

Invito a presentare proposte nell’ambito del programma di lavoro
per l'ECSEL Joint Undertaking
Si avvertono gli interessati della pubblicazione di un invito a presentare proposte nell’ambito del programma di lavoro per l'ECSEL
Joint Undertaking. Si sollecitano proposte per il
seguente invito: H2020-ECSEL-2016-2-IA-twostage. La documentazione relativa all’invito, in cui
si precisano le scadenze e la dotazione finanziaria,
è disponibile sul seguente sito Internet: http://
ec.europa.eu/research/participants/portal (funding
opportunities - calls)
L’obiettivo generale del programma è promuovere lo sviluppo sostenibile e
http://ecsel.eu/web/calls/CALLS_2016.php
GUUE C 84 del 04/03/16 in prospettiva contribuire a ridurre la povertà aumentando la disponibilità in
Africa di manodopera professionale di alto livello, formata e qualificata.
L’obiettivo specifico del programma è migliorare le capacità e le competenze degli studenti e del personale incentivando la mobilità intra-africana. Il
rafforzamento della cooperazione tra gli istituti di istruzione superiore (IIS) in
Africa permetterà di migliorare l’accesso a un’istruzione di qualità, consentirà agli studenti africani di intraprendere studi post-laurea nel continente
africano, incoraggiandoli in tal senso. La mobilità del personale
(accademico e amministrativo) rafforzerà inoltre la capacità di cooperazione
internazionale degli IIS in Africa. Il partenariato deve essere costituito da
minimo quattro e massimo sei istituti di istruzione superiore (IIS) africani in
qualità di partner (compreso il richiedente) e da un partner tecnico
dell’Unione europea. I richiedenti e partner ammissibili sono IIS registrati in
Africa che erogano corsi d’istruzione post-laurea (master e/o dottorato) atti
a conferire una qualifica riconosciuta dalle autorità competenti nel proprio
paese. Sono ammissibili unicamente IIS accreditati dalle autorità nazionali
competenti in Africa; i distaccamenti di IIS situati al di fuori del continente
africano
non sono ammissibili. Il partner tecnico deve essere un IIS di uno
[Decisione di esecuzione C(2016) 1225
degli Stati membri dell’UE in possesso di una carta Erasmus per l’istruzione
della Commissione]
superiore. Il progetto prevede l’organizzazione e l’attuazione di iniziative di
La Commissione europea, direzione generale delle
mobilità di studenti e personale universitario nell’ambito di programmi di
Reti di comunicazione, dei contenuti e delle tecnoloelevata qualità a livello di master e dottorato nonché l’erogazione di servizi
gie, pubblica tre inviti a presentare proposte al fine
di istruzione/formazione e altri servizi a studenti stranieri, oltre a incarichi di
di concedere sovvenzioni a progetti in conformità
insegnamento/formazione e ricerca e altri servizi a personale proveniente
con le priorità e gli obiettivi definiti nel programma di
dai paesi coinvolti nel progetto. La mobilità deve avere luogo in uno dei paelavoro per il 2016 in materia di reti transeuropee di
si ammissibili che rientrano nel presente invito a presentare proposte.
telecomunicazione nel quadro del meccanismo per
La durata del progetto deve essere compresa tra 54 e 60 mesi in base alle
collegare l’Europa (Connecting Europe Facility,
attività programmate. L’importo indicativo reso disponibile ai sensi del preCEF) per il periodo 2014-2020. Si sollecitano proposente invito a presentare proposte è pari a 9 900 000 EUR e deve permetteste per i seguenti tre inviti: CEF-TC-2016-1: Sistere all’incirca 350 flussi di mobilità.
ma d’interconnessione dei registri del commercio
L’importo di ogni sovvenzione sarà compreso tra 1 000 000 EUR
(Business Registers Interconnection System (BRIS)
(sovvenzione minima) e 1 500 000 EUR (sovvenzione massima).
CEF-TC-2016-1: Scambio elettronico di informazioIl termine per la presentazione delle proposte per il programma di mobilità
ni sulla sicurezza sociale (Electronic Exchange of
accademica intra-africana è fissato alle ore 12:00 (mezzogiorno) del 15
Social Security Information - EESSI)
giugno 2016, ora dell’Europa centrale (CET).
CEF-TC-2016-1: Appalti elettronici (eProcurement)
Le domande di sovvenzione devono essere presentate utilizzando il modulo
Il bilancio indicativo totale disponibile per le propoelettronico (eForm) e gli appositi allegati, che saranno disponibili sul sito
ste selezionate nell’ambito di questi inviti è di 32
dell’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura (https://
milioni di EUR. Il termine ultimo per presentare le
eacea.ec.europa.eu/intra-africa/funding/intra-africa-academic-mobilityproposte è il 19 maggio 2016.
scheme-2016_en) Le linee guida relative all’invito a presentare proposte e
La documentazione relativa agli inviti è pubblicata
tutte le informazioni ertinenti, nonché i documenti per la presentazione di
sul sito web dedicato alle telecomunicazioni del
proposte in risposta al presente invito, sono disponibili sul sito web
CEF: https://ec.europa.eu/inea/en/connectingdell’Agenzia: https://eacea.ec.europa.eu/intra-africa/funding/intra-africaeurope-facility/cef-telecom/apply-funding/2016-cefacademic-mobility-scheme-2016_en
telecom-calls-proposals
GUUE C 92 del 09/03/16
GUUE C 89 del 05/03/16

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE —
EACEA/07/2016Programma di mobilità
accademica intra-africana

Invito a presentare proposte
nell’ambito del programma
di lavoro per le sovvenzioni
in materia di reti transeuropee
di telecomunicazione nel quadro del meccanismo per collegare l’Europa per il periodo
2014-2020
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CONCORSI
Invito a presentare candidature 2016 Terzo programma d’azione
dell’Unione in materia di salute (2014-2020) (Testo rilevante ai fini del SEE)
è stato bandito un invito a presentare le candidature per «Salute — 2016» nell’ambito del terzo programma d’azione dell’Unione
in materia di salute (2014-2020). Questo bando consta di:
un invito a presentare proposte per l’aggiudicazione di un contributo finanziario ad azioni specifiche sotto forma di sovvenzioni di
progetti. I termini per la sottomissione online delle proposte è il 2 giugno 2016. Tutte le informazioni, compresa la decisione di
esecuzione della Commissione, del 1o marzo 2016, relativa all’adozione del programma di lavoro per il 2016 per l’attuazione del
terzo programma d’azione dell’Unione in materia di salute (2014-2020) nonché ai criteri di selezione e di aggiudicazione e agli
altri criteri applicabili per i contributi finanziari alle azioni di tale programma, sono disponibili sul sito web dell’Agenzia esecutiva
per i consumatori, la salute, l’agricoltura e la sicurezza alimentare (Chafea) al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/chafea/
GUUE C 84 del 04/03/16

DG Affari economici e finanziari Avviso di posto vacante
di Vicedirettore generale (AD 15) Bruxelles
(Articolo 29, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari) COM/2016/10364
Compito della direzione generale Affari economici e finanziari (DG ECFIN) è contribuire ad accrescere il benessere economico
dei cittadini dell’Unione europea (UE) e del resto del mondo, promuovendo economie competitive e in grado di offrire numerosi
posti di lavoro. Il candidato ideale deve essere dotato di un grande dinamismo e di eccezionali qualità professionali.
Requisiti formali (criteri di ammissione)
Sono ammessi alla fase di selezione i candidati che, entro il termine ultimo per la presentazione delle candidature, soddisfano le
condizioni generali qui indicate.
Cittadinanza: essere cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea.
Laurea o diploma universitario: un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma quando la durata normale di tali studi è di 4 anni o più; oppure un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria
completa attestata da un diploma e un’esperienza professionale adeguata di almeno un anno quando la durata normale di tali
studi è almeno pari a 3 anni
Esperienza professionale: possedere almeno 15 anni di esperienza professionale post laurea a un livello corrispondente alle
qualifiche suddette.
Esperienza in funzione dirigenziale: almeno 5 anni della suddetta esperienza professionale devono essere stati maturati in una
posizione dirigenziale di alto livello, in un settore direttamente collegato alla funzione proposta.
Lingue: avere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell’Unione europea e una conoscenza adeguata di
un’altra di queste lingue. Durante i colloqui le commissioni giudicatrici verificheranno se i candidati soddisfano il requisito relativo
a una conoscenza soddisfacente di un’altra lingua ufficiale dell’UE. È pertanto possibile che una parte del colloquio si svolga in
questa altra lingua.
Limiti d’età: non aver ancora raggiunto l’età normale di pensionamento, che per i funzionari dell’Unione europea corrisponde alla
fine del mese nel quale compiono 66 anni.
Per ragioni pratiche e al fine di completare la procedura di selezione il più rapidamente possibile, nell’interesse sia dei candidati
che dell’istituzione, le procedure di selezione si svolgeranno esclusivamente in inglese e/o francese.
La sede di lavoro del Vicedirettore generale è Bruxelles. Per presentare la candidatura occorre iscriversi via Internet sul seguente
sito: https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/ e seguire le istruzioni relative alle varie fasi della
procedura. Il termine ultimo per l’iscrizione è il 6 aprile 2016, ore 12:00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles.
GUUE C /A 84 del 04/03/16

Concorso “Europa e giovani 2016”
L’Istituto Regionale di Studi Europei del Friuli Venezia Giulia (IRSE) bandisce il concorso “Europa e giovani 2016” rivolto agli
studenti di Università e Scuole di ogni ordine e grado di tutte le regioni italiane e dell’Unione Europea. Gli studenti dovranno produrre un elaborato scritto su una delle tracce previste dal concorso. In particolare, possono partecipare:



studenti universitari, neolaureati e coloro che non abbiano compiuto 27 anni al 25 marzo 2016. L’elaborato non deve superare i 20.000 caratteri, spazi inclusi. Una sintesi e una video-presentazione del tema (massimo 2 minuti), entrambe in lingua inglese,
saranno considerate importante valore aggiunto. Premi del valore di 500, 300 e 200 euro.



studenti di scuole secondarie di secondo grado. Lo svolgimento può essere individuale o di coppia. Una sintesi in inglese di
500 caratteri, spazi inclusi, sarà considerata importante valore aggiunto. Premi del valore di 300, 200 euro, iscrizione a settimane
europeistiche nell'estate del 2016, libri, DVD, materiali per l'apprendimento delle lingue straniere



studenti di scuole secondarie di primo grado e scuole primarie. Lo svolgimento può essere di classe, di gruppo o individuale.
Premi del valore di 300, 200 Euro, libri, DVD, materiali per l'apprendimento delle lingue straniere
Gli elaborati possono essere scritti in italiano o in altra lingua madre. Ogni concorrente o gruppo di concorrenti può partecipare
con un solo lavoro. Scadenza: 26 Marzo 2016.
http://www.centroculturapordenone.it/irse/concorsi/Europaegiovani2016/ConcorsoEuropaeGiovani2016/#null
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SVE
Per nuove opportunità SVE e Scambi internazionali: https://
www.facebook.com/euromedcarrefour.europedirect/
Info Associazione Culturale Strauss:Telefono: 0934 951144
E-mail: arcistrauss@arcistrauss.it
Skype: associazione.culturale.strauss SVE: evs@arcistrauss.it
Informazioni per progetti SVE su : Volontariato Internazionale Contatti:
Associazione Joint - Via Giovanola 25/C 20142 Milano tel. 02
45472364 info@volontariatointernazionale.org
http://associazionejoint.org/

Vi segnaliamo un nuovo campo di
volontariato internazionale
organizzato da partner
stranieri.
Tutte le informazioni sulle modalità
e condizioni di partecipazione,
oltre alla lista di centinaia di progetti
nel mondo, sono disponibili alla
Pag. www.campidivolontariato.org.

Il CESIE sta cercando diversi volontari per progetti SVE rivolti a giovani italiani
Per info: Via Roma, 94 - 90133, Palermo, Italy Tel: +39 091 61 64 224 / Fax: +39 091 62 30 849 www.cesie.org

YO!Fest. Concorso europeo per bande emergenti
Il Forum Europeo della Gioventù, in collaborazione con Jeunesse Musicales International promuove un concorso europeo per bande giovanili emergenti. Due bande selezionate suoneranno a maggio a Strasburgo
nel corso del Festival YO!Fest, promosso dal Forum per stimolare il dialogo e il confronto su diversi temi di
attualità fra i giovani europei. E' prevista la partecipazione di circa 7.000 giovani da tutta Europa. La scadenza per l'invio delle
candidature è il prossimo 15 marzo. Per maggiori informazioni, visita la nostra pagina in inglese: http://www.informagiovani.net/english-news/yofest-emerging-bands-european-contest

Unicredit International Internship Program
Opportunità di studio e di stage all’estero con il concorso Unicredit International Internship Program.
Il bando permette a studenti universitari di tutto il mondo, di effettuare uno stage estivo retribuito in una delle sedi estere del gruppo bancario. Nello specifico, sono 54 le borse messe a disposizione per l’anno accademico in corso. Le destinazioni degli stage
estivi sono: Austria, Bosnia ed Erzegovina, Germania, Ungheria, Italia, Polonia, Regno Unito, Repubblica Ceca, Russia, Serbia.
Lo stage dovrà svolgersi nell’estate 2016. La scadenza per le candidature è il 18 marzo. Per maggiori informazioni, visita la
nostra pagina in inglese http://www.informa-giovani.net/english-news/unicredit-international-internship-program

Concorso pubblico per tecnici di laboratorio biomedico
L’Azienda Ospedaliera di Perugia ricerca 18 tecnici sanitari di laboratorio biomedico, da selezionare tramite concorso pubblico
per titoli ed esami.
I candidati vincitori saranno inseriti con contratto a tempo indeterminato.
Il concorso è rivolto a coloro in possesso di un idoneo titolo di studio abilitante all’esercizio della professione che può essere:



la Laurea in Tecniche di Laboratorio Biomedico (classe L/SNT3- Classe delle lauree in professioni tecnico sanitarie)
il diploma universitario di Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico secondo il vecchio ordinamento.
Le prove d’esame che dovranno sostenere i candidati sono tre: scritta, pratica ed orale.
In relazione al numero delle domande pervenute, potrà tenersi anche una prova preselettiva.
La valutazione dei titoli terrà in considerazione quelli di carriera, accademici e di studio e scientifici nonché le pubblicazioni e il
curriculum formativo e professionale.
Il modello di domanda è compilabile online, previa registrazione al sito dell’Azienda. Sarà possibile recapitarlo entro il 21 marzo
2016
La documentazione completa e l’accesso alla procedura di registrazione sono disponibili nella pagina dedicata al concorso. http://
www.ospedale.perugia.it/atti/pubblico-concorso-per-titoli-ed-esami-per-la-coper-009

Il “Public speaking” tra i banchi di scuola!
Miur e TED Global firmeranno oggi un protocollo di collaborazione per incrementare le capacità di parlare in pubblico di studenti e
docenti italiani. Grazie a questo accordo, i docenti e gli studenti delle scuole secondarie di II grado di tutta Italia potranno avvalersi dei percorsi formativi dei TED-Ed Clubs. Si tratta di un curriculum non obbligatorio volto a incrementare le competenze argomentative e la capacità di parlare in pubblico degli alunni, sia in italiano che in lingua inglese. Con la firma del Protocollo
verrà dato avvio al progetto pilota TEDxYouth@Bologna2016, il primo evento-concorso TEDxYouth rivolto a tutti gli studenti italiani delle scuole secondarie di II grado che potranno candidarsi e raccontare le proprie idee con un proprio talk in 11 diverse
categorie: scienze, matematica, musica, arte, pensiero critico, start-up/idee imprenditoriali, tecnologia, sostenibilità, informatica,
sport, “X” (categoria libera). Dal 3 marzo al 30 settembre prossimi gli alunni potranno candidarsi sul portale dedicato. Gli
11 finalisti, selezionati dal web e da una giuria qualificata, saliranno sul palco diTEDxYouth@Bologna 2016 presso l’Opificio Golinelli di Bologna il 12 novembre 2016, in contemporanea con numerosi altri eventi TEDxYouth in tutto il mondo.
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/cs290216
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Borse di ricerca in lingua e cultura francese
Il Ministero degli Affari Esteri, in convenzione con il Governo francese e
la Fondazione Primoli, ha pubblicato il bando per il conferimento di borse di ricerca in lingua e cultura francese della durata tra i 2 e i mesi.
Tre i settori di ricerca in cui è possibile presentare progetti:





Letteratura francese e francofona
Lingua e linguistica francese

Aspetti della cultura francese.
Il bando si rivolge a dottorandi e dottori di ricerca.
I candidati devono aver conseguito un’ottima votazione di Laurea e
devono presentare un progetto di ricerca preciso e documentato.
Sarà considerato requisito preferenziale l’inserimento in un progetto di
ricerca o il collegamento con Università, Centri, Enti di ricerca.
Nel caso in cui si sia già usufruito di questa borsa di ricerca, si potrà
presentare una nuova domanda solo dopo quattro anni.
Infine, alla data del 31 dicembre 2015, i candidati non devono aver
compiuto 35 anni di età.
L’importo delle borse è di 1.060 euro mensili. La scadenza per presentare domanda è fissata al 4 Aprile 2016.
I selezionati potranno usufruire della borsa di studio e ricerca a partire
dal prossimo Ottobre.
Maggiori informazioni nel bando ufficiale delle borse di ricerca Mae –
Fondazione Primoli in lingua e cultura francese. http://www.esteri.it/
mae/resource/doc/2016/02/
bandofrancia_fondazione_primoli_2016_it.pdf

UNESCO mappa le ricerche
sul ruolo dei Social media nella
radicalizzazione
dei comportamenti fra i giovani
Entro il 24 marzo è possibile segnalare all'UNESCO le
proposte di ricerca volte ad indagare il ruolo dei Social
media nella radicalizzazione dei comportamenti fra i
giovani. L'organizzazione delle Nazioni Unite sta infatti
realizzando una "mappa" delle ricerche condotte da
singoli o da istituzioni, da inserire in una propria collana
di studi sulla materia.
Le ricerche devono essere realizzate in lingua inglese o
francese ed essere composte da almeno 100 cartelle.
Le proposte di ricerca (la cui durata massima è di 12
mesi con l'invio di una prima bozza a settembre 2016),
accompagnate da un budget, devono essere inviate
tramite email. Per maggiori informazioni, consultare la
nostra pagina in inglese. http://www.informagiovani.net/english-news/unesco-call-for-researchproposals-social-media-and-youth-radicalization-in-thedigital-age

Il Giullare - Festival Nazionale del Teatro oltre ogni barriera
Il Festival si svolgerà quasi esclusivamente nella Città di Trani (BT) dal 17 al 24 luglio 2016.
Criteri di ammissibilità
Per poter presentare la propria candidatura alla selezione per la partecipazione al festival è necessario:
Avere uno spettacolo teatrale della durata minima di 50 minuti e massima di 1h 30’, tra i cui autori e attori vi siano persone con e
senza diversa abilità (fisica, psichica, sensoriale,ecc.).
E’prevista la possibilità di spettacoli o performance con un solo attore.
Avere esigenze tecniche di facile soluzione.
Essere organizzati in gruppi facenti capo a Compagnie Teatrali, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di Promozione Sociale, Associazione culturali e teatrali, Cooperative Sociali di Tipo “A” e “B", Enti Pubblici, Enti Ecclesiastici, ecc. aventi sede in
Italia con esperienze teatrali da almeno 2 anni.
Che lo spettacolo teatrale si avvicini ai temi che ispirano l’idea del festival (a titolo esemplificativo: racconto di sé e autobiografia,
diversità, barriere culturali e architettoniche, integrazione, ecc.) e che si richiami alla sua idea fondante:
“La figura del Giullare tradizionalmente era relegata al matto di corte ad un diverso, che in virtù della sua condizione di follia e di
diversità poteva prendersi beffa e burla dei potenti, dei ricchi, dei Re.
Il folle, il diverso ha un primo vero grande bisogno: il raccontarsi e raccontare, che è bisogno di relazione, di comunicazione, di
dialogo e di espressione. Il raccontarsi è il comunicare la propria storia, è il cercare qualcuno che ascolti, è descrivere emozioni,
vissuti, esperienze, è relazionarsi; il raccontarsi è tirare fuori quella parte di sé che si tiene nascosta, di cui a volte si ha paura; il
raccontarsi è anche svelare i limiti di chi si ha di fronte, è aprire dei varchi nei muri e nelle barriere che una città, che un paese e
che una società alzano per difendersi dalla verità schiacciante di chi apparentemente non vale o non ha nulla"
Rimborsi e costi
Saranno selezionate 6 performance teatrali (preferibilmente due dal nord, due dal centro e due dal sud Italia) scelte tra tutte le
candidature pervenute. È previsto, per i gruppi selezionati a partecipare e provenienti da città che distano oltre i 150Km dalla città
di Trani, un rimborso spese (che potrà essere a parziale o totale integrazione delle eventuali spese che gli stessi sosterranno per
la partecipazione al festival).
L’entità del rimborso sarà commisurata in maniera proporzionale relativa alla distanza dalla città di Trani e al numero dei partecipanti del gruppo.
A carico dell’organizzazione della manifestazione, oltre al rimborso spese forfetario, sono i seguenti costi: SIAE, service audio
luci, palco, sedie, pubblicità.
Ogni eventuale altro costo (dal trasporto di cose e persone al montaggio di fondali e scenografie, dalla prenotazione in albergo, al pranzo all’assicurazione contro gli infortuni, ecc.) è a carico dei gruppi.
A tal proposito si suggerisce di far compartecipare alle spese gli eventuali enti pubblici di riferimento (Amministrazione Comunale, Provinciale, Regionale, ASL, ecc.) o eventualmente eventuali sponsor privati.
Modalità di partecipazione e selezione
Le domande di partecipazione, corredate obbligatoriamente da un dvd/divx contenente lo spettacolo o una sua sintesi o un link a
video on line e eventuale materiale fotografico, rassegna web - stampa, materiale pubblicitario dello stesso, devono essere presentate, in base al formulario allegato, entro e non oltre le ore 14.00 del giorno 16 maggio 2016
Per maggiori informazioni e per la modulistica di candidatura, visitare la pagina dedicata sul sito de "Il Giullare"
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Culturability. 400 mila euro per il recupero
di spazi urbani per la cultura e il sociale

Concorso AXA “Great
Global Adventure”:
vinci un viaggio intorno
al mondo tutto pagato
di 8 mesi e uno stage
retribuito

Unipolis è la fondazione d’impresa del Gruppo Unipol.
Persegue, senza scopo di lucro, finalità di ricerca scientifica e culturale, di promozione
e inclusione sociale, sia attraverso progetti operativi propri, sia mediante l’erogazione di
risorse economiche ad altre organizzazioni. Il bando coniuga riflessione e azioni concrete per sostenere progetti culturali ad alto impatto sociale, con particolare attenzione
al protagonismo e al coinvolgimento attivo delle nuove generazioni. La rinascita e il
riuso dei “vuoti” urbani e non, di edifici, siti industriali, aree abbandonate o sottoutilizzate a partire dalla cultura e dalla creatività, è un tema di rilevante attualità, che sta assuAperto il concorso AXA “Great Global
mendo una dimensione quantitativa e qualitativa importante. Tra le proposte pervenute
Adventure“, il gioco online dedicato a
saranno selezionati 15 progetti che beneficeranno di una prima fase di attività di formastudenti universitari e neolaureati che
zione, incontri e mentoring. A seguito della presentazione di un ulteriore e più completo
regala un viaggio intorno al mondo e
dossier, tra questi 15 verranno infine selezionati 5 progetti, che beneficeranno di un
stage
retribuiti negli uffici AXA. I parteulteriore percorso di accompagnamento individuale e di un contributo economico a foncipanti
saranno divisi in aree geografido perduto di 50 mila euro ciascuno, per implementare le attività proposte per lo svilupche in base alla provenienza: Europa,
po del progetto di rigenerazione. Altri 150 mila euro saranno utilizzati per realizzare le
America, Asia Pacifica, Africa e Medio
attività di formazione e i percorsi di accompagnamento individuale; garantire i rimborsi
Oriente. Requisiti
spese ai partecipanti per prendere parte alle attività di supporto. SOGGETTI AMMISSI Essere maggiorenni
BILI A) Progetti presentati da singole organizzazioni
Il bando è aperto alle organizzazioni senza scopo di lucro (associazioni, comitati, fon Essere studenti o laureati (da non
dazioni, organizzazioni di volontariato, organizzazioni non governative, associazioni e
più di 2 anni) ad un corso di laurea
società sportive dilettantistiche senza fini di lucro, associazioni di promozione sociale,
Premi Per ogni area geografica/regione
cooperative culturali e sociali, imprese sociali, altre ONLUS non ricomprese in questo
verranno selezionati dei finalisti che
elenco), alle imprese private che operano nel settore culturale orientate a produrre
riceveranno un premio tecnologico del
significativi impatti sociali per la collettività.
valore di 400 € e potranno avanzaB) Progetti presentati in partnership
re all’ultima fase del concorso in cui
Possono partecipare al bando anche reti di soggetti che presentino un progetto in
sarà premiato un solo vincitore, il quale
partnership, anche con soggetti che abbiano sede all’estero. Per progetto in
riceverà:
partnership, si intende un intervento realizzato congiuntamente da un soggetto
 Un viaggio intorno al mondo della
“capofila” e da una o più organizzazioni “partner”, che partecipino attivamente alle inidurata di 8 mesi massimo
ziative previste.
C) progetti presentati da team informali
 2 stage retribuiti di 6 settimane
La partecipazione è aperta anche a team informali purché, in caso di accesso alla selenegli uffici di Axa
zione finale, ci sia un dichiarato e formale impegno a costituirsi giuridicamente in una

Esperienza
con
uno
dei partner di
organizzazione. Anche nel caso di team informali, deve essere garantita una maggioAxa
di
Corporate
Responsability
ranza assoluta (50% più uno) di componenti di età compresa fra i 18 e i 35 anni, non
compiuti entro la data di chiusura della call (15 aprile 2016). PROGETTI AMMISSIBILI
 Copertura spese di viaggio e di
Per accedere alla fase di valutazione, i progetti presentati devono essere: • presentati
mantenimento
da un soggetto ammissibile;
Guida alla candidatura Per partecipare
• inviati esclusivamente attraverso il modulo online completato in ogni sua parte, entro il al concorso Axa”Great Global Adventutermine fissato dal bando;
re” è necessario registrarsi e completare
• coerenti con l’oggetto e le finalità del bando;
il gioco online presente sul sito ufficiale
• lo spazio fisico oggetto dell’intervento deve avere sede in Italia;
dell’offerta: https://
• lo spazio fisico oggetto dell’intervento deve essere: già concesso o in corso di
www.greatglobaladventure.com/ . Per
concessione, da parte del soggetto proprietario all’organizzazione che presenta una
maggiori informazioni rimandiamo allo
proposta per il bando, o comunque a uno dei partner del capofila (in caso di progetti in
stesso sito. Scadenza 8 maggio 2016
partnership); di proprietà del proponente o di uno dei partner (in caso di progetti in
partnership).
MODALITA' DI PARTECIPAZIONE I progetti dovranno essere presentati dal 15 febbraio fino ed entro le ore 15 del 15 aprile
2016, compilando il form on-line sul sito http://www.culturability.org

Turismo sociale. 77 borse per tirocinio all'estero
Mine Vaganti NGO, coordinatore del NHEI “National Higher Education Consortium” ha pubblicato il bando
per l’assegnazione di 77 borse di studio per stage all’estero nell’ambito del Turismo sociale.
Sono ammissibili soltanto studenti e laureandi dei seguenti Atenei:




Università Tor Vergata di Roma Università degli Studi di Sassari Università degli Studi della Basilicata

Università “Kore” di Enna Università degli Studi di Messina Università degli Studi di Padova
Accademia delle Belle Arti di Catanzaro.
Sono previste diverse sedi, tra cui Danimarca, Francia, Regno Unito, Irlanda, Germania, Spagna e Grecia.
La retribuzione varia a seconda della destinazione, con un importo compreso tra 430 e 480 euro mensili.
Il tirocinio avrà una durata di 2 mesi e si svolgerà dall’ 1 aprile al 31 maggio 2016. Le domande vanno presentate entro il 6
marzo 2016. Per maggiori informazioni, consulta il sito. http://www.heiconsortium.it/?page_id=116
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AVVISO DI PROCEDURA DI SELEZIONE APERTA
Web Content Manager RIFERIMENTO: EF-TA-16-01
La Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound), è un'agenzia dell'Unione europea
(UE), con sede a Dublino, Irlanda, che fornisce le conoscenze necessarie per fornire assistenza nell'elaborazione delle politiche
sociali e legate al lavoro per gli attori chiave nell'ambito della politica sociale dell'UE e per i cittadini europei. Eurofound comunica
il suo messaggio, presentando dati in svariati formati, tra cui relazioni, strumenti online e social media. Per ulteriori informazioni
sulle attività di Eurofound, visitare il sito web: http://www.eurofound.europa.eu/it.
Eurofound sta organizzando una procedura di selezione e assunzione aperta per assumere un:
Web Content Manager
Agente temporaneo [articolo 2, lettera f)]: categoria AD, grado 6
Il Web Content Manager svolgerà un ruolo importante nel consentire a Eurofound di conseguire i suoi obiettivi in termini di comunicazione aziendale e dei suoi indicatori chiave di prestazione. Il candidato dovrà dimostrare una buona comprensione della mission di Eurofound e giocherà un ruolo chiave nel garantire la qualità e l'efficacia del sito web di Eurofound, come strumento di
comunicazione. Recentemente aggiornato a una nuova piattaforma, Drupal, il sito web presenta un approccio multilingue, un elevato volume di contenuti e si basa su una vasta gamma di fonti di informazione.
Riferendo al Capo del servizio informazioni e comunicazione, il Web Content Manager gestirà una piccola squadra, ma dovrà
anche essere in grado di lavorare in modo indipendente e possedere eccellenti capacità interpersonali e in termini di comunicazione web. Le responsabilità principali saranno:
sviluppare e gestire i contenuti per la comunicazione online di Eurofound,
introdurre miglioramenti e modifiche alla struttura delle informazioni del sito web e ottimizzare la reperibilità delle informazioni
stesse,
garantire la qualità e la coerenza della presenza web di Eurofound e delle attività online.
La procedura di selezione è aperta a candidati in possesso dei seguenti requisiti:
cittadinanza di uno degli Stati membri dell’UE e pieno godimento dei diritti civili,
conoscenza approfondita di una lingua ufficiale dell'UE e conoscenza soddisfacente (livello B2) di un'altra lingua ufficiale
dell’Unione. Poiché la principale lingua di lavoro di Eurofound è l'inglese, è richiesta la padronanza dell'inglese a un livello necessario per lo svolgimento delle mansioni assegnate. Il posto di Web Content Manager richiede un livello molto elevato di conoscenza dell'inglese (1),
livello d'istruzione corrispondente a una formazione universitaria completa attestato da un diploma, se la durata normale degli
studi universitari è di quattro anni o più, oppure livello d'istruzione corrispondente a una formazione universitaria completa attestato da un diploma e un' esperienza professionale adeguata di almeno un anno, qualora la durata normale degli studi universitari sia di almeno tre anni,
qualifica professionale in un'area correlata alla comunicazione,
almeno 3 anni di esperienza post-laurea pertinente in un ambiente di gestione di contenuti web,
offrire le garanzie di moralità richieste per le funzioni da svolgere.
Per gli altri requisiti, tutti i dettagli del ruolo, così come quelli relativi al processo di selezione, al colloquio e alla modalità di prova
sono contenuti nel lungo avviso di posto vacante che può essere scaricato dalla pagina web dedicata alle opportunità di carriera
di Eurofound: http://www.eurofound.europa.eu/it/about-eurofound/career-opportunities
Le candidature devono essere presentate attraverso il sistema di selezione online, a cui è possibile accedere anche attraverso
questa pagina. Il Web Content Manager sarà assunto come agente temporaneo (AD 6) con un contratto iniziale a tempo determinato di 5 anni, rinnovabile. Termine per la presentazione delle candidature: 31 marzo 2016.
GUUE C/A 81 del 03/03/16

Esperienze in mare con i delfini
Sono aperte le iscrizioni per partecipare ai corsi di cetologia a
bordo del Ketos. Anche quest’anno in calendario ci sono corsi di
varie tipologia: per i più piccoli (dai 12 ai 16 anni), per studenti universitari (per biologi,
naturalisti, veterinari ecc) e corsi per semplici appassionati.
Per informazioni su date, programmi e costi scrivete a info@centroricercacetacei.org
specificando la tipologia di corso a cui siete interessati e il nostro staff vi risponderà
prestissimo.
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Typomania: concorso annuale di tipografia, calligrafia e video
Typomania è un concorso annuale di tipografia, calligrafia e video, che punta a diffondere la cultura della tipografia, la sensibilità alle tradizioni e il supporto agli esperimenti e progetti più sensibili.
Il concorso su video tipografici è uno degli eventi chiave del festival Typomania, che si terrà a Mosca il 28-29 Maggio 2016,
incentrato su giovani creativi ed energici - designer, illustratori, professionisti dell’animazione. La partecipazione è gratuita
e aperta a tutti, senza limiti d’età. Ogni partecipante può inviare un numero illimitato di candidature.
Scadenza: 1 Maggio 2016.
http://typomania.ru/

Borse di studio Baldo Grazzini
Assofin ha bandito la sesta edizione del programma di borse di studio Baldo Grazzini. L’Associazione Italiana del Credito al
Consumo ed Immobiliare consentirà a 10 giovani laureandi o neolaureati di svolgere un tirocinio retribuito con 775
euro al mese in alcune tra le più importanti aziende italiane. Le borse di studio prevedono un tirocinio di 6 mesi, tra
Giugno e Novembre, da svolgere direttamente nelle sedi delle aziende associate al programma. Saranno le stesse aziende ad erogare il rimborso spese di 775 euro mensili a ciascun candidato. Le imprese associate ad Assofin aderenti al progetto di borse di studio Baldo Grazzini sono: Agos Ducato SpA, BNL Finance SpA, Cofidis SpA, Compass Banca SpA,
Deutsche Bank SpA, Findomestic Banca SpA, Finitalia SpA, Mediocredito Europeo SpA, Pitagora SpA. Possono concorrere alle borse di studio i candidati con laurea in discipline economiche, giuridiche o statistiche; voto di laurea non inferiore a
95 / 110; cittadinanza italiana oppure di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea; che abbiano conseguito la laurea da
non più di 12 mesi alla data di inizio dello stage (Giugno – Luglio). Scadenza: 30 Aprile 2016.
https://www.assofin.it/appuntamenti/news-dettaglio.php?id=107

Concorso annuale NinjaEssays
Il concorso annuale NinjaEssays intende promuovere il talento degli scrittori, offrendo loro la possibilità di pubblicare il proprio saggio breve sul sito ufficiale NinjiaEssays e sui loro profili social. I temi da trattare sono i seguenti:
-L’istruzione sotto dittatura: in che modo gli studenti possono spezzare questi regimi?
- I moderni lettori dovrebbero tornare alle edizioni stampate?
- Scrittura accademica: un’esperienza terribile o gratificante?
- Haiku: l’essenza della vita in 17 sillabe.
- La tecnologia rende pigri gli studenti?
- Il Naturalismo in letteratura: un approfondimento sui personaggi realistici.
- L’istruzione standardizzata è necessaria per raggiungere i miei obiettivi di carriera?
Il concorso è gratuito. I primi tre classificati riceveranno un premio in denaro: Primo classificato – $500; Secondo classificato – $300; Terzo classificato – $150. Infine, tramite il concorso è possibile ricevere un riconoscimento da parte di scrittori
accademici. Scadenza: 5 Maggio 2016.
https://www.ninjaessays.com/blog/essay-writing-contest/

Scuola. Online il concorso per 63.712 posti
Sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale i bandi per l'assunzione di documenti nelle scuole, annunciati come parte della
legge di riforma. I numeri – I posti a bando sono 63.712, di cui 57.611 comuni (relativi, cioè, alle varie discipline) e 6.101 di sostegno. I posti sono così divisi per grado di istruzione:





Infanzia 7.237 (6.933 comuni e 304 di sostegno);
Primaria 21.098 (17.299 comuni e 3.799 di sostegno);

Secondaria di I grado 16.616 (15.641 comuni e 975 di sostegno);
Secondaria di II grado 18.255 (17.232 comuni e 1.023 di sostegno).
A questi si aggiungono 506 posti relativi a tutti i gradi di istruzione che saranno banditi sulla nuova classe di concorso A023, quella relativa all’insegnamento dell’italiano come lingua seconda.
I bandi e le prove – I bandi saranno tre: per infanzia e primaria, per la secondaria di I e II grado, per il sostegno. Il bando per il
sostegno è del tutto inedito. Confermata l’assenza della prova preselettiva. Si procederà con lo scritto che si svolgerà interamente
al computer. Lo scritto prevede 8 domande sulla materia di insegnamento di cui 2 in lingua straniera(inglese, francese, tedesco o
spagnolo, obbligatoriamente l’inglese per la primaria). I quesiti saranno 6 a risposta aperta (di carattere metodologico e non nozionistico) e 2 (quelli in lingua) a risposta chiusa.
La domanda si fa solo on line . La domanda potrà essere presentata esclusivamente on line accedendo al portale dedicato. Il
concorso è per docenti abilitati. Tutti i requisiti necessari per la partecipazione sono indicati sul sito del concorso dove è anche
presente la documentazione utile per i candidati, dalla mappa dei posti disponibili, ai bandi, ai decreti sulle prove e i programmi
d’esame. A partire dai prossimi giorni saranno poi rese disponibili alcune FAQ.
Si potrà inoltrare la domanda fino alle ore 14.00 del 30 marzo 2016.
Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata al concorso (bando, FAQ, istruzioni di candidatura) sul sito del Ministero:
http://www.istruzione.it/concorso_docenti/index.shtml

Europa & Mediterraneo n. 10 del 09/03/16

Pagina 17

CONCORSI
March 03rd, 2016
Il CAT Confcommercio Srl promuove,
nell’ambito del Programma UE 2014-2020
per l'istruzione, la formazione, la gioventù
e lo sport - Programma Erasmus+ KA1
Learning Mobility of Individuals – il progetto di Mobilità per l’estero denominato
“Sviluppo turistico: fra competitività e sostenibilità".
DURATA TIROCINIO
80 giorni.
PAESI DI DESTINAZIONE
Spagna, Malta, Slovenia.
PERIODO TIROCINIO
L’inizio del tirocinio è previsto, presumibilmente, per aprile 2016.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare coloro i quali, alla
data di scadenza del presente bando,
siano in possesso dei seguenti requisiti:

Borse di studio UniCredit
per il Summer School Programme

L’UniCredit & Universities Foundation mette a disposizione 8 borse di studio per frequentare una Summer School della durata massima di 3 settimane, tra giugno e agosto 2016, presso la Barcelona GSE oppure la London School of Economics. Le borse
assegnate saranno 4 per ogni scuola. Per partecipare, i candidati possono essere:
1) cittadini di uno dei 17 paesi all’interno del perimetro UniCredit e studenti iscritti
presso qualunque Università; 2) cittadini di qualunque nazionalità ma studenti iscritti
presso un’Università all’interno del perimetro geografico di UniCredit.
Occorre, inoltre, essere studenti iscritti almeno al terzo anno di corso, oppure iscritti a
una laurea magistrale o a un Master Program in economia, finanza, banking, ingegneria gestionale, scienze politiche o giurisprudenza. Non possono partecipare gli studenti di dottorato. La Fondazione coprirà il costo dei corsi e le tasse direttamente alla
scuola. A ciascun vincitore sarà inoltre corrisposto dalla Fondazione un premio di
EUR 1.500 (al lordo delle imposte). Per concorrere alla borsa è richiesta esclusivamente l'iscrizione online al sito della Fondazione. I vincitori dovranno solo successivamente iscriversi anche sul sito della Barcelona GSE e della LSE specificando che
hanno ricevuto la borsa di studio UniCredit & Universities.
Le candidature per la borsa di studio devono pervenire al sito della Fondazione entro
 Diploma di scuola superiore o qualifica e non oltre il 15 Marzo 2016. Gli 8 vincitori saranno selezionati dal Comitato Scientifico della Fondazione e verranno annunciati ufficialmente entro il 15 aprile 2016.
professionale conseguiti nell’anno scolahttp://www.unicreditanduniversities.eu/index.php/it/fellow/show/fellow_id/31
stico 2014/2015 nei settori turistico, alberghiero e commerciale.

Essere cittadino italiano;
 Non essere residente né
cittadino del Paese in cui si
svolgerà il tirocinio;
Non usufruire, nel periodo
del tirocinio, di altri finanziamenti per soggiorni all’estero, erogati su fondi
dell’Unione Europea;
Titoli preferenziali
Percorso formativo specifico
nel settore del turismo sostenibile;

 Residenza in una delle

Concorso fotografico dal tema
"Youth in education and training"
Il CEDEFOP, Centro Europeo per lo Sviluppo della Formazione Professionale, ha lanciato
il concorso fotografico dal tema "Youth in education and training".L’obiettivo del concorso è
capire in che modo i giovani vedono se stessi nel loro contesto scolastico o lavorativo. I
partecipanti, che devono esser e residenti UE tra i 18 ei 30 anni, potranno postare e condividere la
loro esperienza educativa e di formazione attraverso una foto su Instagram utilizzando
#CedefopPhotoAward. I vincitori del primo e il secondo premio verranno invitati dal Cedefop a partecipare all’Evento Europeo dei Giovani (EYE 2016), al Parlamento Europeo a Strasburgo il 20 e
21 Maggio. Il Cedefop coprirà le spese di viaggio e alloggio (due notti). Tutte le foto selezionate
verranno mostrate durante l’evento. Scadenza: 16 Marzo 2016 alle 23:59 CET. http://
www.cedefop.europa.eu/en/news-and-press/news/eight-more-days-cedefopphotoaward

regioni del Mezzogiorno
(Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia);
Buona e comprovata conoscenza della lingua inglese quale lingua veicolare, utile per un più facile inserimento nel paese di destinazione, o della lingua del paese di destinazione (Livello minimo B1 – Riferimento Passaporto Europeo delle Lingue); Per comprovare il livello di conoscenza della lingua inglese, o della lingua del paese di destinazione, è possibile allegare fotocopia dei
certificati/attestati in possesso. Il livello di conoscenza indicato nel CV e nel modulo di candidatura sarà verificato, in ogni caso, in
sede di attività di selezione
COPERTURA FINANZIARIA Il Contributo Erasmus+ copre complessivamente le seguenti voci di spesa sostenute dall'ente promotore: Organizzazione della Partenza Corso di preparazione pedagogica e culturale, prima della partenza
Viaggio A/R: Biglietto aereo internazionale (Andata/Ritorno). Per motivi di carattere logistico ed organizzativo potrebbe essere
scelta un’unica città di partenza e/o di arrivo da e per l’Italia (Roma) per tutti i componenti del gruppo, a prescindere dalla residenza di ciascuno. La connessione tra la propria città di residenza e l’aeroporto di partenza per la tratta aerea internazionale è a carico dei beneficiari. Il CAT Confcommercio Srl provvederà ad acquistare il biglietto in nome e per conto del partecipante una volta
ricevuta la sua adesione formale al progetto mediante stipula di apposito contratto. E’ prevista un’unica data di partenza e di
rientro per ciascun partecipante/gruppo di partecipanti. Assicurazione contro rischi e infortuni. Per quanto riguarda l'assicurazione
sanitaria all'estero i partecipanti dovranno essere in possesso della Tessera Sanitaria Europea o certificato sostitutivo per la copertura sanitaria all'estero rilasciato dalle Aziende Sanitarie Locali di appartenenza.
Alloggio Corso di lingua (durata 20 ore) Tutoraggio e monitoraggio dello stage Assistenza da parte dell'organizzazione di invio
Rilascio delle certificazioni al termine dell’esperienza di Mobilità: Certificato Europass-Mobilità. Il rilascio delle certificazioni è subordinato alla realizzazione dell’intero programma Sussidio in contanti (pocket Money) per la copertura parziale delle spese di
vitto/trasporti pubblici locali. Tale sussidio sarà pari ad € 600,00 pro capite e per l'intera durata del tirocinio.
SCADENZA e MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE La documentazione prevista dal Bando dovrà pervenire entro il 19 marzo
2016 Per maggiori informazioni e per la modulistica di candidatura, visitare la pagina dedicata sul sito del CESVIL.

Europa & Mediterraneo n. 10 del 09/03/16

Pagina 18

CONCORSI
"SELFIEMPLOYMENT"
Possono essere presentate a partire dal 1° marzo
2016 le richieste di finanziamento a tasso zero per
i giovani che vogliono mettersi in proprio o avviare
un’attività imprenditoriale SELFIEmployment è il
nuovo fondo rotativo nazionale promosso dal Ministero del Lavoro e gestito da Invitalia. Con una dotazione iniziale
di 114,6 milioni di euro, prevede finanziamenti a tasso zero per i giovani
che vogliono mettersi in proprio o avviare un’attività imprenditoriale. A
chi si rivolge SELFIEmployment è rivolto ai giovani che:

hanno tra i 18 e i 29 anni
sono Neet (Not in education, employment or training), cioè non hanno
un lavoro e non sono impegnati in percorsi di studio o di formazione
professionale
sono iscritti al programma Garanzia Giovani e hanno concluso
l’accompagnamento allo startup di impresa.
Tipologia di progetti ammessi I giovani possono avviare iniziative di
autoimpiego e di autoimprenditorialità presentando la domanda nelle
seguenti forme:

come imprese individuali, società di persone, società cooperative
composte massimo da 9 soci. Sono ammesse le società: costituite da
non più di 12 mesi rispetto alla data di presentazione della domanda,
purché inattive o non ancora costituite, a condizione che vengano costituite entro 60 giorni dall’eventuale ammissione alle agevolazioni
come associazioni professionali e società tra professionisti costituite da
non più di 12 mesi rispetto alla data di presentazione della domanda,
purché inattive.
Possono essere finanziate le iniziative in tutti i settori della produzione
di beni, fornitura di servizi e commercio, anche in forma di franchising,
come ad esempio:

turismo (alloggio, ristorazione, servizi) e servizi culturali e ricreativi
servizi alla persona
servizi per l’ambiente
servizi ICT (servizi multimediali, informazione e comunicazione)
risparmio energetico ed energie rinnovabili
servizi alle imprese
manifatturiere e artigiane
commercio al dettaglio e all'ingrosso
trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, ad eccezione
dei casi di cui all’articolo 1.1, lett. c), punti i) e ii) del Reg. UE n.
1407/2013. Finanziamenti SELFIEmployment è valido in tutta Italia e
finanzia, nel rispetto del regolamento de minimis, progetti che prevedono spese per almeno 5.000 euro, fino a un massimo di 50.000 euro. I
finanziamenti: sono a tasso zero, coprono fino al 100% delle spese, non
richiedono garanzie personali, devono essere restituiti in 7 anni.
Sono previste tre tipologie di finanziamento, con diverse modalità di
erogazione dei contributi:

microcredito per spese tra 5.000 e 25.000 euro
microcredito esteso per spese tra 25.000 e 35.000 euro
piccoli prestiti per spese tra 35.000 e 50.000 euro
Chi ottiene le agevolazioni deve impegnarsi a realizzare gli investimenti
entro 18 mesi dal perfezionamento del provvedimento di ammissione.
Modalità di partecipazione La domanda e il relativo business plan
possono essere inviati dal 1° marzo 2016 alle 12.00 esclusivamente
online, attraverso la piattaforma informatica di Invitalia. Le domande
vengono valutate da Invitalia in base all’ordine cronologico di presentazione, fino ad esaurimento dei fondi. Quindi non ci sono scadenze o
graduatorie.
Per maggiori informazioni, consulta il bando completo e le pagine
informative sul sito di Invitalia http://www.invitalia.it/site/new/home/
cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/selfiemployment.html
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SUPERNEWS 2016 - CONCORSO
PER GIORNALISMO SPORTIVO
RADIOFONICO
SuperNews, testata giornalistica di informazione sportiva
legata al sito di scommesse
online Superscommesse, promuove, attraverso l'assegnazione delle Borse di Studio Super News 2015/16, un progetto di ricerca per
valorizzare, attraverso l'informazione radiofonica, gli
sport di nicchia presenti alle Olimpiadi 2016. Progetto
A tale scopo, il candidato dovrà presentare in maniera
teorica una strategia da svilupparsi nei notiziari radiofonici. La strategia comprenderà, tra le altre cose, la
creazione di notiziari ideati per stimolare l'interesse dei
radioascoltatori per uno o più dei seguenti sport: tiro
con l’arco, badminton, boxe, canoa, equitazione, hockey su prato, golf, trampolino elastico, pallamano,
pentathlon, rugby a 7, vela, tiro a segno, tennistavolo,
taekwondo, triathlon, sollevamento pesi, lotta. Il progetto dovrà essere illustrato tramite un documento
word (.rtf) o PDF contenente al massimo 3.000 parole.
Opzionale: maggiore valore sarà attribuito alle candidature di quegli studenti che condivideranno il link
relativo alla pagina creata per pubblicizzare l'iniziativa
su pagine web, forum e blog dedicati al mondo universitario e a quello radiofonico. Le pagine su cui si è
condiviso il link andranno comunicate sul fondo del
documento inviato per la candidatura. Destinatari e
requisiti Per candidarsi occorre:

essere un professionista o appassionato del mondo
del giornalismo radiofonico

oppure essere uno studente iscritto a un'Università
italiana e, in particolare, a un corso di laurea triennale
o specialistica in Lettere, Scienze della Comunicazione, Scienze Politiche, Giurisprudenza ed Economia;
poter dimostrare l'impegno nel proprio percorso accademico e professionale, in particolar modo nelle materie relative al giornalismo radiofonico, attraverso il materiale inviato per candidarsi.
Stage e premio L’iniziativa premia i due migliori progetti attraverso uno stage presso primarie emittenti
radiofoniche e con un premio economico individuale di
euro 500. Scadenze e modalità di candidatura
Per partecipare al concorso occorre inviare i seguenti
materiali tramite email:

una lettera di presentazione di un tutor o un professore universitario (per gli studenti) o una lettera di autopresentazione (per i professionisti o appassionati)
un documento che attesti l’iscrizione all’Università e il
piano di studi con gli esami sostenuti e esiti (per gli
studenti) o un curriculum vitae che attesti le competenze maturate nel corso del proprio percorso professionale (per i professionisti o appassionati)

un elaborato di 3.000 parole, accompagnato da una
lettera motivazionale di circa 500 parole, che illustri un
progetto di ricerca sul tema proposto.
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere presentata online entro e non oltre il 31 marzo
2016.
Per maggiori informazioni, consulta il Bando integrale sul sito http://news.superscommesse.it/iniziative/
borsa-di-studio-2015-2016.html
Pagina 19

CONCORSI
Laureata/o in discipline umanistiche? Uno speciale sul lavoro per te
Cliclavoro, il Portale dei Servizi per le Politiche del lavoro, ha realizzato un
interessante raccolta di offerte di lavoro ed opportunità per laureati in materie umanistiche. Phare Consulting ricerca in tutta ItaliaRilevatori field per
svolgimento di interviste a clienti in punto vendita e attività di mistery shopper. I requsiti richiesti sono un’età compresa fra 24 e 35 anNell’ambito della rete EURES, l'ESEIA - European
ni, laurea imminente o già conseguita preferibilmente in discipline umaniSustainable Energy Innovation Allianstiche, capacità relazionale, conoscenza dei principali applicativi del pacce (Alleanza europea sull'energia sostenibichetto Microsoft Office, possesso di patente e auto. L'esperienza pregressa
le) ricerca un EU Project Officer, a Graz,
in posizione analoga sarà considerata un plus. Ottima retribuzione. Per le
in Austria, per un periodo minicandidature, inviare curriculum vitae con foto a: recruitmo di 1 e massimo di 3 anni.
ment@phareconsulting.it.
Tra i requisiti richiesti:
Candidati! L'agenzia di comunicazione Meneghini&Associati seleziona,
- Laurea specialistica
per la sede di Vicenza, un Senior Account. Si richiedono laurea in Comu(preferibilmente in Ingegneria
nicazione, Marketing o Economia, pluriennale esperienza nella vendita di
Elettrica)
servizi di comunicazione e fund raising, doti strategiche, dinamismo, auto- Esperienza nel project
nomia, ottima dialettica e doti relazionali, disponibilità a trasferte, buona
management (financial management)
conoscenza della lingua inglese. Invia il curriculum a: in- Capacità di operare in un ambiente internazionale
fo@meneghinieassociati.it.
e familiarità con il settore delle energie sostenibili
Consulta l'offerta
- Padronanza degli strumenti informatici
Sky Italia offre l’opportunità di uno stage per il canale Sky Uno nell’ambito
- Eccellente conoscenza dell’inglese (non è invece
della gestione e comunicazione del palinsesto. Requisiti richiesti: laurea
indispensabile la conoscenza della lingua tedesca)
specialistica in discipline umanistiche o televisive, conseguita entro 12
- Disponibilità a trasferte in Europa
mesi; conoscenza del mercato televisivo attuale e capacità critica del settoLa candidatura in inglese deve essere inviata
re; buona conoscenza del pacchetto Office; conoscenza della lingua ingleal Direttore dell‘ESEIA Brigitte Hasewend, ese; flessibilità e attitudine a lavorare in team. Per candidarsi c’è tempo fino
mail: brigitte.hasewend@eseia.eu, completa di CV,
al 22 marzo 2016.
lettera di motivazione e referenze.
Invia il cv Iaki Brand Engagement seleziona diverse figure professionali
La scadenza per l’inoltro delle domande è il 25
da inserire in una delle seguenti aree: Comunicazione, Digital, Social Media,
marzo 2016.
Eventi. Nello specifico, si ricercano: Social Media Manager, Web MarketI candidati selezionati saranno contattati per un
ing Specialist Junior, Event Manager Junior, Copywriter Junior, Digital
intervista entro il 31 Marzo 2016
Graphic Designer, English Speaker Social Media Editor, Web Designer,
Editor. Per candidarti, invia una mail a micandido @ iaki.it indicando in
oggetto il riferimento della posizione.
Abc Marketing, agenzia di marketing e comunicazione, consulenza direzionale e servizi multidisciplinari e multimediali,
fondata a Bologna e con uffici a Milano, Napoli, Pescara e Roma, ricercaGraphic, Web Designer e Copywriter. Requisiti richiesti: studi superiori di arte o grafica + master professionale; laurea in comunicazione + master professionale; conoscenza della
Creative Suite Adobe su piattaforma Windows, i principali editor HTML e CMS per creare ed aggiornare siti web, una basilare
conoscenza di processi di pre-stampa, e dei software per il montaggio video.
Candidati! L’Istituto di formazione IFOA è alla ricerca di professionisti a cui affidare docenze e testimonianze all’interno dei propri percorsi formativi su tutto il territorio nazionale. Nel dettaglio si selezionano: Docenti, Consulenti orientamento, Coordinatore corsi di formazione. Consulta nel dettaglio i requisiti richiesti e inserisci il tuo Curriculum!
PR Partner, agenzia di Pubbliche Relazioni specializzata nel Turismo, cerca laureati per attività diUfficio stampa e Digital Pr,
a Merate (LC). Ai candidati sono richiesti: laurea umanistica (Scienze della Comunicazione o Lettere); esperienza di lavoro in
Uffici stampa, conoscenza dei media e delle digital Pr; ottima conoscenza del pacchetto Office e Wordpress; conoscenza base di
Photoshop e Google Analitycs; capacità redazionali; conoscenza della lingua inglese e, preferibilmente, anche della lingua
tedesca; doti relazionali. Verrà offerto un contratto di sostituzione maternità a partire da maggio 2016. Invia il cv ainfo@prpartner.it. Vai all’offerta ATM, Azienda dei Trasporti di Milano, cerca giovani professionisti con Laurea in Scienze della
Comunicazione o Filosofia. Sono preferibili: precedente esperienza in aziende di grandi dimensioni, ottime capacità di analisi e
sintesi, buona conoscenza della lingua inglese, padronanza del pacchetto Office e appartenenza alle categorie protette (art. 18
legge 68/99). Scoprite il dettaglio dei requisiti e candidatevi tramite il sito ufficiale.
Groupama, impresa del settore assicurativo, cerca a Roma un/a giovane neolaureato/a da inserire cometirocinante nella Direzione Comunicazione e Relazioni Esterne presso la Funzione ‘Comunicazione Corporate e di Prodotto’. Il candidato sarà coinvolto nelle seguenti attività: sponsorizzazioni, eventi, advertising, BTL, sito web, gestione profili social e progetti
speciali. Si richiede Laurea magistrale in Scienze della comunicazione conseguita con una brillante votazione, buona conoscenza
delle lingue francese e inglese. Sono gradite precedenti esperienze formative all’estero.
Info e candidature su Groupama.it.
Yope, azienda con sede a Roma che offre servizi di Contact Management, cerca un tirocinante in ambito Web e Social Media
Marketing che si occupi delle attività di marketing operativo online (piani e calendari di comunicazione, profili Social dell’azienda,
iniziative di marketing online, campagne AdWords, etc.). Si richiede Laurea in Marketing, Comunicazione o Editoria, ottima conoscenza dei principali social network, delle piattaforme di integrazione (es. Hootsuite), funzioni per le campagne a pagamento,
campagne PPC. Per candidarvi visitate la pagina dedicata.
Max Mara ricerca un Functional Test Content Manager per la gestione dei contenuti web e le piattaforme e-commerce del
gruppo. Tra i requisiti: laurea in materia umanistiche; interesse per il web e l’e-commerce; conoscenza lingua inglese; ottime capacità comunicative e organizzative; precedente esperienza nella produzione di contenuti per il web.
Per candidarsi! http://joinus.maxmarafashiongroup.com/job/job-functional-text-content-manager-m-f_122.aspx#ancrecontenu

ENERGIA SOSTENIBILE.
CERCASI PROJECT MANAGER
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WELFARE IN AZIONE. IL BANDO DELLA FONDAZIONE CARIPLO
Al via la terza edizione del bando "Welfare di Comunità e Innovazione Sociale", che anche nel 2016 mette a
disposizione 10 milioni di euro destinati agli attori pubblici e privati intenzionati a rinnovare il welfare
locale intraprendendo un percorso impegnativo e sfidante di programmazione territoriale, aperta e partecipata. La Fondazione intende contribuire ad accrescere la capacità degli attori territoriali di analizzare, comprendere e farsi carico dei problemi e dei bisogni della comunità.
Si tratta di promuovere sperimentazioni sostenibili di welfare comunitario che sappiano attivare risposte più
efficaci, efficienti ed eque e che, al contempo, siano in grado di innescare processi partecipati che garantiscano il coinvolgimento
della società e dei cittadini, rendendo maggiormente incisiva, stabile e sostenibile l'innovazione prodotta.
SCADENZE: Come le precedenti edizioni, il bando è articolato in tre fasi (call for ideas, studi di fattibilità e realizzazione).
C'è tempo fino al 28 aprile 2016 per presentare la propria idea progettuale.
Per ulteriori informazioni e per accedere al testo del Bando, http://www.fondazionecariplo.it/it/news/servizi/bando-welfare-dicomunita-terza-edizione.html

CONCORSO PER IL LOGO DI MATERA 2019
C'è tempo fino alle 13.00 del 15 marzo 2016 per presentare la domanda di partecipazione al concorso di idee per la creazione
del logo diMatera 2019, capitale della cultura.
Un logo che avrà il compito di contenere i valori di MateraBasilicata 2019. Il tema su cui si fonda, infatti, l’intero progetto è “Open Future”, un tema di notevole contenuto ed importanza che riguarda indistintamente tutti i cittadini europei,
basato sul concetto di coproduzione culturale dal basso, di
cittadinanza culturale, di apertura, di progresso, di cocreazione. Il concorso di idee si articolerà in due fasi:



una prima fase di valutazione affidata ad una giuria di
esperti
una seconda in cui una shortlist di tre proposte verrà sottoposta al giudizio di tutti, attraverso il voto esplicito che porterà
ad avere un nuovo logo entro la fine di aprile.
Premi
Al primo classificato sarà assegnato un premio di 14.000 euro, mentre al secondo e terzo un premio da 3.000 euro.
Per maggiori informazioni, visita il sito di Matera capitale della cultura o consulta il Bando nuovo logo Matera 2019 http://
www.matera-basilicata2019.it/it

UN CONCORSO PER GENTE "ILLUMINATA"
Dopo il successo delle scorse edizioni l'AIDI (Associazione Italiana di Illuminazione) lancia la terza edizione del concorso video “Riprenditi la città, Riprendi la luce”,
Un’iniziativa che si propone di divulgare la “cultura della luce”, partendo proprio dai giovani, per stimolare in loro l’importanza che
questo elemento riveste nella loro vita quotidiana e per conoscere e capire come i giovani, proprio attraverso la luce, interagiscono con la città dove vivono, studiano o lavorano.
Anche in questa III edizione i protagonisti sono i giovani under 30, la luce e la città. Il video lo strumento per raccontarli: un breve
filmato di 60 secondi che potrà essere girato con qualsiasi dispositivo mobile quali tablet, smartphone, videocamera, macchina
fotografica, etc…
Il concorso chiede ai tanti giovani videomaker e non solo, sempre più appassionati di questi mezzi, di rappresentare la luce nella
sua quotidianità di spazio/tempo attraverso il loro sguardo attento e curioso e la loro sensibilità.
Questa nuova edizione si caratterizza anche per una particolare attenzione verso le tematiche della sostenibilità ambientale attraverso l’introduzione di una categoria apposita “Luce e Ambiente” dove è possibile raccontare il rapporto tra la luce e l’ambiente
anche in termini di attenzione alla sostenibilità e al risparmio energetico.
Inoltre in questa III edizione si aggiunge un altro importante strumento per raccontare la luce e le sue emozioni: le parole che nella nuova categoria “Luce e Parole” diventano anch’esse un elemento fondamentale di narrazione.
Le tre categorie del concorso sono quindi:
Luce e Luoghi
Luce e Parole
Luce e Ambiente
L’Organizzatore ha previsto un premio per il primo e per il secondo classificato in ciascuna delle tre categorie, riservandosi di
procedere a ulteriori premiazioni, a proprio insindacabile giudizio, ove nel corso dei lavori della giuria emergesse tale opportunità.
Ai premiati verrà consegnato un attestato di riconoscimento e verrà riservato spazio e visibilità all'interno dei comunicati stampa inerenti la manifestazione e premiazione e del sito dedicato.
La premiazione verrà effettuata il 9 maggio 2016 presso il teatro comunale di Bologna
La scadenza per la candidatura è il prossimo 19 marzo
Per maggiori informazioni consultare il bando di concorso http://www.riprenditilacitta.it/wp-content/uploads/2014/09/GuidelineIII-edition1.pdf
Europa & Mediterraneo n. 10 del 09/03/16

Pagina 21

CONCORSI
PREMIO SPERDUTI PER SIMULAZIONE PROCESSUALE SUI DIRITTI UMANI
Il Comitato per i Diritti Umani della Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale - SIOI- ha
indetto il concorso per il conferimento del Premio
Giuseppe Sperduti 2016, da assegnare a seguito
di una gara di simulazione processuale su un caso
La compagnia aerea low cost Norwegian Air, attraverso un recente comupratico relativo all'applicazione della Convenzione
nicato, ha annunciato la prossima apertura della prima base italiana del
europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle
gruppo, la quindicesima in Europa, presso l’Aeroporto Internazionale Leolibertà fondamentali. Tema dell'edizione 2016
nardo da Vinci di Fiumicino. La nuova base presso lo scalo romano sarà
è: Uniti per Benzopoli et Al. C. Diamantide.
operativa a breve e necessiterà di 60 nuove figure professionali.
Chi può partecipare Il Premio è aperto a tutte le
Presso l’Aeroporto di Fiumicino, infatti, saranno operativi 2 aerei della comUniversità italiane in cui si insegnano discipline giupagnia, che faranno rotta per 7 destinazioni, Oslo, Bergen, Stoccolma, Goridiche. Potranno partecipare al concorso squadre
teborg, Copenaghen, Helsinki e Londra Gatwick. L’aumento delle attività
di tre studenti iscritti ad un corso di laurea da almerenderà
necessario un incremento dell’organico. Le opportunità di lavoro in
no un anno. Ciascuna Università potrà essere rapNorwegian Air, presso la nuova base di Roma Fiumicino, sono rivolte sia al
presentata da una sola squadra. In caso di più doPersonale di bordo che a quello di terra. Dunque, sono in arrivo assunzioni
mande provenienti dalla medesima Università, avrà
per Piloti, Assistenti di Volo, Addetti alle Operazioni di terra e altre
la precedenza quella spedita per prima alla SIOI.
Prove di esame Dopo la chiusura delle iscrizioni, a figure. Gli interessati alle future assunzioni Norwegian Air e alle opportunità
ciascuna squadra ammessa al concorso sarà asse- di lavoro attive possono candidarsi visitare la pagina dedicata alle carriere e
selezioni (Norwegian Air Lavora con noi) del Gruppo, e rispondere online
gnato o il ruolo di ricorrente o il ruolo di Governo
agli
annunci di interesse, registrando il cv nell’apposito form di candidatura.
convenuto. Ogni squadra ammessa al concorso
https://www.norwegian.com/en/about/company/careers/
dovrà redigere una memoria difensiva in lingua italiana nell’interesse della parte rappresentata, secondo le modalità specificate dal Regolamento del
Premio, entro l’11 luglio 2016.
Premi Saranno assegnati i seguenti premi:

A FIUMICINO 60 ASSUNZIONI
PER NORWEGIAN AIR



IL CONCORSO PER INVENTORI. 35.000
DOLLARI PER INVENTORI E FACOLTÀ

squadra prima classificata: 1.000 euro e segnaProgettare qualcosa che risolva un problema. È questo
lazione dei componenti per un tirocinio presso la
l’obiettivo del bando del James Dyson ACorte europea per i diritti umani a Strasburgo;
ward, lanciato nel 2004. Il premio si svolge in 22 paesi
squadra seconda classificata: 500 euro.
e si rivolge agli studenti universitari (e neolaureati) nel campo del design del
Scadenze e modalità di presentazione della do- prodotto, del design industriale e dell’ingegneria. Il premio è assegnato dalla
manda
James Dyson Foundation, un ente di beneficenza fondato nel 2002 per inLe domande di partecipazione al concorso dovrancoraggiare i giovani a pensare in modo diverso, imparare dai propri errori,
no essere inviate entro il 9 maggio 2016 alla SIOI,
inventare e realizzare il proprio potenziale ingegneristico.
secondo le modalità e con la documentazione indiI dettagli del progetto Il concorso sfida giovani ingegneri e product
cata nel Bando. Ulteriori informazioni, Bando, testo
designer a sviluppare un prodotto o un’idea volti alla risoluzione di un prodel caso pratico e modulistica sono disponibili sul
blema e capaci di offrire prestazioni migliori.
sito della Società Italiana per l’Organizzazione InterIl premio celebra l’inventiva, la creatività e la progettazione sostenibile.
nazionale - SIOI. http://www.sioi.org/pages/it/focusLe invenzioni migliori avranno uno scopo importante e pratico e saranno
on/novita.php?lang=IT
potenzialmente orientate alla commercializzazione.
Le tempistiche I partecipanti dovranno presentare i loro prototipi, insieme a
una descrizione del processo di progettazione e della loro ispirazione. I lavori saranno valutati da una commissione di giudici esperti in ingegneria,
scienza e design, prima dell’annuncio dei vincitori nazionali e dei finalisti l’8
settembre. Inoltre, un gruppo di ingegneri Dyson sceglierà i 20 progetti
internazionali migliori. Tra questi James Dyson in persona selezionerà i
finalisti e il vincitore assoluto, annunciati il 27 ottobre. Il premio internazioAnche quest’anno l’Istituto Arrupe, attraverso il Pronale è di 30.000 dollari (circa 42.000 euro) per lo studente vincitore e di
gramma “Idea – Azione”, sostiene la ricerca
5.000 dollari (circa 7,000 euro) per la sua facoltà universitaria. Le iscrizioni
nell’ambito delle scienze sociali e umane: cinal concorso sono aperte fino al 19 luglio 2016. Per maggiori informazioni,
que le borse di studio di 6.000 dollari ciascuna,
consulta la pagina dedicata all'edizione 2016 del Bando http://
messe in palio per finanziare ricerche da svolgersi
www.jamesdysonaward.org/it/news/james-dyson-award-2016/
in Sicilia e capaci di incidere concretamente nel
territorio. L’attuale edizione, intitolata “Urban leaders. Governare le città: capire il futuro, partire dai
margini”, vede cinque assi tematici: migrazione le aree urbane marginali e la cura delle loro diverse vulnerabilità la disoccupazione in età adulta (“gli over 50”): la comprensione aggiornata del fenomeno e l’esplorazione di situazioni trasformative i giovani NEET (Not in Education, Employment or Training): i loro luoghi (simbolici e fisici) e il loro futuro
la questione abitativa. Il Programma di ricerca “Idea – Azione” è realizzato grazie alla Tokyo Foundation attraverso il Ryoichi
Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund (Sylff) che supporta la formazione di una generazione di ricercatori ad elevato potenziale di leadership, interessati a una reale trasformazione della società. Con riferimento alle finalità del Programma, nella fase di
selezione, saranno pertanto presi in considerazione non solamente i titoli accademici ma anche le esperienze personali e professionali dei candidati (per esempio: impegno civile, partecipazione politica, appartenenza ad associazioni, esperienze di volontariato, ecc.). Termine per la presentazione delle domande: ore 17.00 del 24 marzo 2016
Per info: www.istitutoarrupe.it

IDEA-AZIONE. BORSE DA
6MILA $ PER RICERCHE IN
SCIENZE UMANE E SOCIALI
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Prato, concorso pubblico per assistenti sociali
Il Comune di Prato ricerca quattro assistenti sociali da inserire a tempo indeterminato, tramite selezione pubblica.
I requisiti indispensabili per partecipare sono il possesso di un adeguato titolo di studio e l’iscrizione all’Albo professionale
degli Assistenti Sociali. Nello specifico è necessario essere aver conseguito una laurea tra le seguenti:
Laurea triennale (L) del nuovo ordinamento appartenente alle classi 6 – scienze del servizio sociale; L39 – servizio sociale



Laurea specialistica (LS) del nuovo ordinamento appartenente alla classe 57/S – programmazione e gestione delle politiche
e dei servizi sociali;





Laurea Magistrale (LM) appartenente alla classe LM-87 – Servizio sociale e politiche sociali;
Laurea del vecchio ordinamento in Servizio Sociale;

Diploma universitario in Servizio Sociale di cui all’art. 2 della L. 84/1993 o Diploma di Assistente Sociale abilitante ai sensi
del D.P.R 15.1.1987 n. 14;



Diploma di Assistente Sociale rilasciato dalle scuole universitarie dirette a fini Speciali.
La selezione dei candidati avverrà solamente tramite esami, i quali consisteranno in due prove scritte ed in un colloquio. In base
al numero delle domande potrebbe svolgersi una preselezione dei candidati che prevede un test sulle materie d’esame e/o su
argomenti di cultura generale, tramite quesiti a risposta multipla. Le domande di partecipazione devono essere presentate esclusivamente via web entro il 29 marzo 2016alle ore 13,00. Clicca qui per visitare la pagina del concorso! http://
www.comune.prato.it/lavoro/concorsi/?act=f&fid=7214

Progettazione UE per il volontariato. Tirocini all'estero
Realizzato all’interno del programma europeo Erasmus+, “no profit skills building inclusive Europe” è un’iniziativa progettuale
promossa da un gruppo di Centri Servizio per il Volontariato. Il progetto prevede la possibilità di svolgere un tirocinio di 15 giorni
nell’area della Comunità Europea, grazie al partenariato di 5 diverse organizzazioni ospitanti. I paesi coinvolti sono: Belgio,
Gran Bretagna, Lituania, Malta e Spagna. Il finanziamento copre il costo di formazione, polizza assicurativa, vitto, alloggio e viaggio. L’obiettivo del progetto è accrescere le competenze manageriali e specifiche nell’ambito della progettazione europea, con particolare attenzione alla creazione e gestione di relazioni e reti di lavoro internazionali.
Destinatari



I destinatari delle borse saranno persone dei CSV e delle organizzazioni ad essi aderenti, che ricoprono ruoli politici e dirigenziali (volontari) e il personale retribuito (per es. dipendenti, consulenti, collaboratori ecc…)



In seconda battuta, saranno valutate le candidature di persone esterne ai CSV con analoghe funzioni e competenze curriculari
Obiettivi del progetto
L’obiettivo principale del progetto è accrescere le competenze manageriali e specifiche dello staff dei CSV nell’ambito della progettazione europea, con particolare attenzione alla creazione e gestione di relazioni e reti di lavoro internazionali. In particolare, il
progetto mira ad aumentare le competenze manageriali dei professionisti, aumentando in modo trasversale le competenze delle
diverse figure presenti negli staff, con priorità all’accrescimento di competenze dei progettisti e operatori territoriali, nella creazione di reti transnazionali e nella presentazione di progetti di livello europeo.
Il Bando prevede la selezione di 96 partecipanti con riferimento alla scadenza del 18 marzo2016; altri 48
saranno selezionati alla seconda scadenza del 28 ottobre 2016. REQUISITI DEI PARTECIPANTI
1. I candidati devono essere cittadini europei o cittadini di Paesi terzi regolarmente residenti in Italia;
2. I candidati dovranno essere maggiorenni alla data di presentazione della candidatura;
3. I candidati dichiarano di possedere un livello di conoscenza della lingua inglese almeno B2 (Ascolto e interazione orale) e B1
(Lettura ‐ Produzione orale - Produzione scritta);
4. I candidati non devono essere residenti nel Paese in cui si svolgerà la mobilità;
5. I candidati non devono essere studenti universitari o essere iscritti a master o dottorati di ricerca;
6. I candidati devono possibilmente possedere competenze curriculari e ricoprire funzioni lavorative come specificato nel paragrafo “Destinatari” del Bando.
COSTI COPERTI DALLA BORSA ERASMUS+
Il finanziamento copre il costo per ciascun partecipante, attraverso il contributo del Programma Erasmus+, di: formazione; polizza
assicurativa per tutta la durata del soggiorno all’estero (nel caso il partecipante sia sprovvisto di una propria); alloggio presso
strutture (appartamento, albergo, residence, ostello...) scelte dall’ente ospitante nel paese di destinazione, individuate in base alle
proprie prassi per l’accoglienza e alle esigenze logistiche delle attività; assistenza da parte dell’ente di coordinamento; trasporti
locali; pocket money a copertura forfettaria delle spese o convenzione con locali per i pasti; viaggio di andata e ritorno verso la
destinazione fino al limite imposto dal dispositivo della Commissione Europea "Distance calculator" (di norma il mezzo di trasporto
utilizzato è l’aereo). Non è previsto alcun compenso per i partecipanti, né alcun rimborso o riconoscimento del costo orario ai
Centri di Servizio per il Volontariato (o altre organizzazioni) di appartenenza.
Per ogni altra informazione e per conoscere le modalità di partecipazione, scaricare il testo del bando completo: http://
www.informa-giovani.net/uploads/5/5/3/4/55347741/bando_di_partecipazione_noprofiteuskills_n_2015_-1-ito1-ka102-004552.pdf

Europa & Mediterraneo n. 10 del 09/03/16

Pagina 23

MANIFESTAZIONI
GIORNATA MONDIALE DELLA PREVENZIONE RENALE DEI BAMBINI
STAFF DI MEDICI PER PER VISITE GRATUITE
Giovedì 10 marzo, in occasione della giornata mondiale sulla prevenzione delle malattie renali dei bambini,Forum Palermo ospita nella piazza della Fontana uno staff di medici dell'Ospedale dei Bambini “G: Di Cristina” di Palermo. L'equipe del
reparto di Nefrologia pediatrica, oltre a divulgare materiale informativo sulla malattia, effettuerà delle visite gratuite. Gli specialisti resteranno a disposizione del pubblico, dalle ore 15 alle 19, con anamnesi, questionari dedicati, controllo del peso e della
pressione arteriosa, la raccolta delle informazioni personali permetterà ai medici di individuare eventuali anomalie e di dare delle
risposte in tempi brevi. L'iniziativa di prevenzione e solidarietà nasce in collaborazione con l'Associazione Siciliana Bambini
Nefropatici Onlus, nel corso della mattinata, dalle 10 alle 15, a fronte di una donazione si potranno ricevere anche delle uova di
Pasqua.

Forum Public Affairs 2016: i nuovi paradigmi delle aziende
e la sfida del mercato unico digitale
Roma, 17 marzo 2016 Il 17 Marzo 2016 presso la Camera dei Deputati, Aula dei Gruppi Parlamentari, con il patrocinio della
Rappresentanza in Italia della Commissione europea, si svolgerà il Forum Public Affairs 2016, un'occasione per riflettere e discutere sulle due sfide della ridefinizione del ruolo delle aziende e della creazione di un mercato unico digitale.

Argentina - I siti italiani dell'Unesco
secondo 14 fotografi...
I siti italiani del patrimonio mondiale dell'Unesco sono
protagonisti dal 3 marzo al 3 aprile a Buenos Aires.
L'occasione e' la mostra "Un.It Unesco Italia", in cui
saranno esibiti i lavori di 14 fotografi italiani, che hanno
immortalato questi luoghi. Sono state scelte oltre 160
immagini d'autore d'elevato valore artistico - culturale,
che presentano i siti italiani iscritti nella Lista Unesco
del Patrimonio Mondiale. Presenti alcuni dei maggiori artisti italiani tra i
quali Vittore Fossati, Gianni Berengo Gardin, Gabriele Basilico e Mimmo
Jodice. L'esposizione, che sara' inaugurata dal ministro dei Beni e delle
attivita' culturali e del Turismo (Mibact) Dario Franceschini, e' organizzata
dalla Farnesina e dal Mibact in collaborazione con il governo della citta' di
Buenos Aires, con la nostra ambasciata in Argentina e con l'Istituto italiano
di cultura (Iic) nella capitale. "Un.It Unesco Italia" L'evento, peraltro, fa
parte delle iniziative in Argentina per l'Anno dell'Italia in America Latina. Un
progetto promosso dal ministero degli Esteri con la collaborazione del Mibact e del Mise (dicastero dello Sviluppo Economico), dell'Istituto nazionale
per il commercio estero (Ice), della Conferenza dei Rettori delle Università
Italiane e con il contributo di molte imprese . Nel corso dell'iniziativa circa
200 eventi metteranno in luce l'Italia contemporanea nelle sue componenti
culturali, economiche, scientifiche e tecnologiche. Un ambizioso e complesso progetto che ha come obiettivo prioritario la valorizzazione dell'identita' e
dei talenti del nostro paese in America Latina. Leggi articolo
http://www.esteri.it/mae/it/sala_stampa/archivionotizie/approfondimenti/
argentina-i-siti-italiani-dell.html
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Europa, integrazione e cittadinanza
Roma, 1-17 marzo 2016 Il Dipartimento Politiche Europee della
Presidenza del Consiglio dei Ministri promuove due mostre fotografiche e documentali su integrazione e cittadinanza europea.

Presentazione del rapporto
Eurobarometro per l'Italia
Roma, 10 Marzo 2016 ore 11:30
Presentazione del rapporto Eurobarometro per l'Italia, presso la Sala Natali
della Rappresentanza in Italia della Commissione europea.

Lo strumento per le PMI
in Horizon 2020
Milano, 15 marzo 2016, ore 10 Presso la sede dell'ICE a
Palazzo delle Stelline si svolgerà un seminario rivolto alle
imprese. Obiettivo: fornire informazioni operative sullo Strumento per le PMI di Horizon 2020, il programma europeo dedicato alla ricerca,
all’innovazione e allo sviluppo tecnologico del nuovo ciclo 2014-2020.

Forum europeo sulla migrazione
Bruxelles, 6-7 aprile 2016 La piattaforma europea di dibattito sul
tema dei flussi migratori. Per partecipare è necessario registrarsi,
c'è tempo fino all'11 gennaio. Scopri come fare nel nostro articolo!

Settimana Europea dello Sport 2016

Forum MeET
Mediterraneo/
Europa/
Transnazionalismi.
Il prossimo 5 e 6 aprile Caritas Diocesana Agrigento e Fondazione Mondoaltro
organizzano la quarta edizione del Forum MeET – Mediterraneo/Europa/
Transnazionalismi. Il Forum dal titolo
“Giovani del Mediterraneo, costruttori
di pace” avrà come focus, visti i recenti
fatti accaduti sia in Europa che in Medio
Oriente, i percorsi per la costruzione
della pace sia a livello politico che della
società civile. L’edizione 2016, che avrà
luogo ad Agrigento, vedrà la collaborazione di numerosi Enti ed ONG attive
nel contesto euro mediterraneo, sia italiane che straniere provenienti da Libano, Giordania, Grecia, Tunisia ed Albania. Guarda le immagini dell'edizione del
2015 https://www.flickr.com/photos/
caritasagrigento/
albums/72157651234986907 che ha
avuto il Patrocinio della Presidenza del
Consiglio dei Ministri. L'evento è aperto
ad un numero massimo di 50 partecipanti. In allegato il programma e la
scheda d'iscrizione (da inviare entro il
29 febbraio).
Per maggiori informazioni contattare
Giuseppe La Rocca allo 0922/26905 –
3474397867 –
glarocca@caritasagrigento.it

Come annunciato da Tibor Navaracsics, Commissario all’Istruzione, la cultura,
la Gioventù e lo Sport, la seconda edizione della Settimana Europea dello
Sport avrà inizio il 10 Settembre 2016. La Settimana ha come obiettivo promuovere la partecipazione allo sport e le attività fisiche e sensibilizzare sui loro
benefici. Gli elementi principali della settimana comprendono un’attenzione
maggiore alla comunicazione nelle lingue nazionali, ulteriore presenza dello sport a livello locale e nuovi partner e
ambasciatori nazionali. Gli eventi e le attività a Bruxelles si svolgeranno dal 10 al 17 settembre, compresa
l’apertura ufficiale della Settimana (10 settembre) e l’evento chiave (15 settembre). In tutta Europa si svolgeranno
numerosissimi altri eventi organizzati in stretta collaborazione con i coordinatori nazionali, con inizio il 10 e termine il
24 Settembre. Come nel 2015, la Settimana Europea dello Sport 2016 riceverà finanziamenti specifici nel quadro del
programma Erasmus+: Sport.
http://ec.europa.eu/sport/news/2016/0105-european-week-sport-2016_en.htm

RICERCA PARTNER
Eurostars di EUREKA
Richiedente EMPEKO - una PMI della regione Wielkopolska ( Polonia) è alla ricerca di un partner per un consorzio
all'interno dell'iniziativa Eurostars di EUREKA . EMPEKO è stata fondata nel 2005. Con più di 350 progetti, l'azienda
apre la strada alla ricerca sulla biodiversità in Polonia ed alle società di consulenza ambientale.
Tema Energie rinnovabili Descrizione del progetto Lo scopo del progetto proposto è quello di sviluppare una nuova
soluzione innovativa per il settore delle energie rinnovabili . Il settore della cooperazione di EMPEKO sarà la sperimentazione di nuovi dispositivi . Si prega di visitare il sito web www.eurekanetwork.org/eureka-countries per ulteriori
dettagli sul progetto in Italia.
Partner ricercati Imprese e Università con esperienza nella progettazione riguardante l'eolico.
Durata del progetto Max . 36 mesi Budget Dipende del paese dalle sue capacità finanziarie.
Scadenza per l’espressione di interesse 15 marzo 2016
Contatti Se interessati, manifestare l’interesse via e-mail in inglese a: Ufficio Wielkopolska Regione di Bruxelles
Joanna Kubiak E-mail : joanna.kubiak@wielkopolska.eu
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NON SCADUTI
SCADENZA

BANDO

PROGRAMMA

DOCUMENTI

MARZO 2016
15 marzo "Premio Horizon per superare le barriere della trasmissio2016
ne ottica"
riferimento è H2020-OpticalPrize-2015-Master

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

http://ec.europa.eu/research/
participants/portal/desktop/en/
opportunities/h2020/topics/1160
-opticalprize-01-2015.html

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

http://
www.erasmusplus.it/

C 347/7 del 20/10/2015

31 marzo INVITO SPECIFICO A PRESENTARE PROPOSTE —
2016
EACEA/08/2016 Carta Erasmus per l’istruzione superiore
2014-2020

http://ec.europa.eu/
programmes/erasmusplus/index_it.htm

GUUE C 40
del 03/02/16

APRILE 2016
01
aprile
2016

Erasmus +, Invito a presentare proposte 2016 identificativo EAC/
A04/2015Azione chiave 1 · Eventi di ampia portata legati al Servizio di volontariato europeo

http://
www.erasmusplus.it/

C 347/7 del
20/10/2015

21
aprile
2016

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

http://www.media-italia.eu/
https://
presentazione/programma eacea.ec.europa.eu/
-media.htm
creative-europe_en

26
aprile
2016

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

http://www.erasmusplus.it/

C 347/7 del
20/10/2015

28
aprile

"Sostegno ai festival cinematografici"
riferimento EACEA 16/2015

http://www.media-italia.eu/
presentazione/programmamedia.htm

https://
eacea.ec.europa.eu/
creative-europe/
funding/festivals2016_en

28
Aprile
2016

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE 2016 PROGRAMMI
SEMPLICI
Azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli
realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi in conformità al regolamento (UE) n. 1144/2014

http://eur-lex.europa.eu/
legal-content/IT/TXT/?
uri=uriserv:OJ.C_.2016.041.0
1.0004.01.ITA&toc=OJ:C:20
16:041:TOC

GUUE C 40
del 03/02/16

28
Aprile
2016

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE 2016
PROGRAMMI MULTIPLI
Sovvenzioni per azioni di informazione e di promozione riguardanti i
prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi a
norma del regolamento (UE) n. 1144/2014

http://eur-lex.europa.eu/
legal-content/IT/TXT/?
uri=uriserv:OJ.C_.2016.041.0
1.0020.01.ITA&toc=OJ:C:20
16:041:TOC

GUUE C 40
del 03/02/16

MAGGIO 2016
05
maggio
2016

Twinning Macedonia. Obiettivo generale del progetto è garantire la
sostenibilità e la solidità delle finanze pubbliche, migliorando l'efficacia della pianificazione di bilancio a medio termine e il reporting fiscale Durata del progetto: 24 mesi
identificativo MK11 IB FI 01
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http://www.esteri.it/mae/
it/ministero/servizi/
italiani/opportunita/
nella_ue/gemellaggi/
ipa/ipa.html?id=1214

http://www.esteri.it/mae/
resource/
garegemellaggi/2015/03
/
mk_11_ib_fi_01_strengt
hening_medium_term_
budgeting.pdf
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NON SCADUTI
SCADENZA

BANDO

PROGRAMMA

DOCUMENTI

MAGGIO 2016
12
maggio
2016

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

26 maggio
2016

Bandi dell’Iniziativa congiunta sulle bio-industrie. L’iniziativa
si popone di favorire la creazione di una bio-industria europea solida e competitiva e riguarda 19 settori. identificativo
H2020-BBI-PPP-2015-02

http://
www.erasmuspl
us.it/

Horizon 2020..

C 347/7
del
20/10/20
15

C280/4 del 25/08/15
sito web

18 maggio 2016 Twinning Croazia Invito a presentare candidature in
materia di prevenzione tumori Durata del progetto: 15 mesi identificativo HR 14 IB SO 01

http://www.esteri.it/mae/it/
ministero/servizi/italiani/
opportunita/nella_ue/
gemellaggi/ipa/ipa.html?
id=1216

https://
eacea.ec.europa.eu/
creative-europe/funding/tv
-programming-2016_en

26 maggio 2016 Invito a presentare proposte "Supporto per la programmazione televisiva dei lavori audiovisuali europei" identificativo EACEA 21/2015

http://www.media-italia.eu/
presentazione/programmamedia.htm

https://
eacea.ec.europa.eu/
creative-europe/funding/tv
-programming-2016_en

GIUGNO 2016
14 giugno 2016

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

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

http://
www.europafacile.net/
DownloadFile.asp?
File=201510151232410.it_sel
ective_eacea_13_2015.pdf
&T=D&O=16357&A=24346
&R=37095

LUGLIO 2016
01 luglio 2016

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

17 luglio 2016

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

http://
www.erasmus
plus.it/

C 347/7 del
20/10/2015

AGOSTO 2016
http://
ec.europa.eu/
programmes/
horizon2020/

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

OTTOBRE 2016
04 ottobre 2016

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

http://
www.erasmus
plus.it/

C 347/7 del
20/10/2015

MARZO 2017
01 marzo 2017

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

Europa Creativa:
Sottoprogramma
MEDIA

sito web

Horizon 2020..

GU (2013/C
342),

DICEMBRE 2020
31 dicembre
2020

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

Europa & Mediterraneo n. 10 del 09/03/16

Pagina 27

Regolamenti della Commissione Europea
Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole — secondo complemento alla
trentaquattresima edizione integrale
GUUE C 88 del 04/03/16
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/326 della Commissione, del 25 febbraio 2016, recante
iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Frankfurter Grüne Soße/Frankfurter Grie Soß (IGP)]
GUUE L 62 del 09/03/16
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/327 della Commissione, del 25 febbraio 2016, recante
iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Polvorones de Estepa (IGP)]
GUUE L 62 del 09/03/16
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/328 della Commissione, del 26 febbraio 2016, 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 [Carciofo
Spinoso di Sardegna (DOP)]
GUUE L 62 del 09/03/16
Decisione di esecuzione (UE) 2016/335 della Commissione, del 7 marzo 2016, che concede deroghe al regolamento (UE) n. 691/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai conti
economici ambientali europei per quanto riguarda la Spagna, la Francia, l'Italia
e Cipro [notificata con il numero C(2016) 1341]
GUUE L 62 del 09/03/16
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/337 della Commissione, del 2 marzo 2016, 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 [Karlovarský
suchar (IGP)]
GUUE L 63 del 10/03/16
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