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Visita all’Antenna Europe Direct di Palermo
Lunedì 14 marzo scorso, 60 studenti delle scuole superiori di Canicattì (AG)
hanno visitato il Centro Europe
Direct di Palermo.
I ragazzi frequentano le classi
3°, 4° e 5° del polo liceale
“Ugo Foscolo” .
L’Antenna, nella persona di Mimmo Caeti, ha offerto ai ragazzi
assistenza, orientamento e risposte a
quesiti su politiche,
programmi e opportunità di mobilità sui
giovani forniti dalla
Commissione Europea.
I ragazzi hanno gradito molto e hanno
mostrato grande interesse all’ esposizione
del collega chiedendo
informazioni e ponendo
domande soprattutto sul
Servizio Volontario Europeo e sull’ Erasmus.
Si è discusso inoltre sui
concorsi e sulle possibilità di lavoro all’interno
dell’Unione Europea. Alla fine sono state distribuite diverse pubblicazioni concernenti le varie politiche della Commissione Europea.
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AGRICOLTURA
Avvisi ASSESSORATO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA
DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA
A v vi s o : P r o g r a m m a N a zi o n a l e d i S vi l u p p o R u r a l e ( P S R N ) - S o t t o s c r i zi o n e i m m e d i a t a d e l l e p o l i zze a s s i c u r a t i ve a g e vo l a t e a c o p e r t u r a d e l r i s c h i o " G E L O " .
Il Mipaaf, con provvedimento in corso di perfezionamento, ha semplificato le procedure per consentire l'immediata sottoscrizione
delle polizze assicurative a copertura del rischio gelo solo per il corrente anno e nel caso l'entrata in rischio della coltura non sia
compatibile con I tempi di rilascio del Piano assicurativo individuale (PAI) e comunque non oltre la data del 31 marzo 2016. Ulteriori particolari si possono evincere dalla nota ministeriale allegata.
D e t e r m i n a zi o n e d e i c o n s u m i m e d i d e i p r o d o t t i p e t r o l i f e r i i m p i e g a t i i n l a vo r i a g r i c o l i , o r t i c o l i , i n a l l e va m e n t o , n e l l a s i l vi c o l t u r a e p i s c i c o l t u r a e n e l l e c o l t i va zi o n i s o t t o s e r r a a i f i n i d e l l ' a p p l i c a zi o n e d e l l e a l i q u o t e r i d o t t e o e s e n zi o n e d e l l ' a c c i s a .
Nelle more di conoscere le determinazioni ufficiali del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali in merito alla
decurtazione del 23%, prevista dalla finanziaria 2015 per le
assegnazioni di carburanti ad accisa agevolata per il settore
agricolo, e conseguentemente predisporre le relative modalità
L'Università di Padova organizza anche per il prossimo Anno Acapplicative ed il decreto assessoriale di recepimento, si comucademico (2016-2017) il Master "Italian food and wine).
nica che, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana,
Le iscrizioni termineranno il prossimo 22 aprile. Tutte le info
Serie generale n. 50 del 1° marzo 2016, è stato pubblicato
su: www.unipd.it/en/italian-food-and-wine
l'allegato decreto 30 dicembre 2016 del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, del 31/12/2015, che determina i valori medi standardizzati di prodotti petroliferi da ammettere
all'impiego agevolato in lavori agricoli, orticoli, in allevamento, nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra

"ITALIAN FOOD AND WINE",

MASTER DELL'UNIVERSITA' DI PADOVA

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/
PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura

Il PE approva le importazioni di olio d'oliva "duty-free"
dalla Tunisia, ma con salvaguardie
Per aiutare l'economia tunisina, i deputati hanno approvato giovedì misure d'emergenza comunitarie per permettere l'importazione, per il 20016 e il 2017, di 70.000 tonnellate di olio d'oliva extra vergine tunisino "duty-free". Hanno inserito delle salvaguardie
che includono una valutazione intermedia sugli effetti di tali misure sul mercato agricolo europeo e la possibilità di aggiornarle nel
caso si rivelassero nocive. È inoltre prevista la tracciabilità delle merci durante tutto il percorso.
La quota d'emergenza è stata approvata con 500 voti favorevoli, 107 contrari e 42 astensioni.
"L'adozione di queste misure di emergenza rappresenta una buona notizia per la Tunisia, che sta affrontando difficoltà molto gravi. L'aumento della quota di olio d'oliva a dazio zero, senza aumentare il volume totale delle esportazioni, fornirà un aiuto essenziale alla Tunisia e non dovrebbe destabilizzare il mercato europeo. Ciò che è in gioco qui è il successo della transizione della
Tunisia verso la democrazia, vitale non solo per la Tunisia ma anche per gli europei", ha dichiarato la relatrice Marielle de Sarnez
(ALDE, FR) dopo il voto.
Il voto segue l'accordo del Consiglio di accogliere tutte le richieste del Parlamento su maggiori salvaguardie per i produttori di olio
d'oliva europei.
Le nuove tutele prevedono una valutazione intermedia dell'impatto di queste misure sul mercato e l'impegno ad aggiornarle, nel
caso dovessero rivelarsi dannose per i produttori dell'UE. È stata inoltre introdotta una clausola relativa alla tracciabilità delle merci, al fine di assicurare che l'olio d'oliva sia interamente prodotto in Tunisia e trasportato direttamente da questo Paese nell'Unione, e cancellata la possibilità di prolungare le misure d'emergenza oltre il periodo iniziale stabilito in due anni.
Maggiori dettagli sulle misure d'emergenza.
Prossime tappe
Il testo dovrà ora essere approvato dal Consiglio europeo. Entrerà in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, una volta che i due co-legislatori l'avranno firmato durante la sessione plenaria di aprile.

ETICHETTATURA DEGLI ALIMENTI TRA ELEMENTI OBBLIGATORI
E ASPETTI DI MARKETING
PALERMO Giovedì 17 marzo 2016 c/o Confindustria Sicilia, via Alessandro Volta 44, Palermo Apre i lavori Nino Salerno, Vicepresidente di Confindustria Sicilia
CATANIA Venerdì 18 marzo 2016 c/o Confindustria Catania viale Vittorio Veneto 109, Catania Apre i lavori Santi Finocchiaro,
Presidente della Sezione Alimentari di Confindustria Catania Vi preghiamo di confermare l’adesione entro il 15 marzo. È possibile
registrarsi inviando una email a bridgeconomies@confindustriasicilia.it o un fax al numero 091 323982
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Etichetta a semaforo, Martina: stop a sistema che non informa
consumatori e danneggia anche i prodotti di qualità
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che a Bruxelles, durante i lavori del Consiglio dei ministri dell'agricoltura dell'Unione europea, l'Italia ha portato in discussione la questione dell'etichettatura a semaforo. Con l'Italia si sono
schierate nettamente per il no a questo sistema: Croazia, Belgio, Cipro, Spagna,
Grecia, Slovenia, Portogallo, Lussemburgo, Bulgaria, Polonia, Irlanda, Romania,
Germania, Slovacchia, Lettonia.
"Insieme ad altri 15 Paesi - ha dichiarato il Ministro Martina - chiediamo ancora
una volta alla Gran Bretagna di rivedere questa scelta e alla Commissione Ue di
intervenire per rimuovere questo elemento distorsivo del mercato. Fin dalla prima La Direzione Generale per l’Agricoltura e lo
proposta abbiamo evidenziato che avrebbe provocato danni economici e d'imma- sviluppo rurale della Commissione europea
invita gli Esperti delle materie indicate a pregine ai nostri prodotti e nessun beneficio ai consumatori. L'indagine Nomisma
sull'etichetta a semaforo conferma le nostre perplessità ed evidenzia le distorsioni sentare candidature per i seguenti due nuovi
provocate sul mercato inglese. È un sistema che non promuove una dieta sana e gruppi tematici:
FG19: Recupero dei nutrienti;
un equilibrio nello stile alimentare, classificando i cibi con parametri discutibili e
FG20: Mobilizzazione sostenibile della bioapprossimativi. Possibile che un litro di latte intero inglese abbia il bollino rosso,
massa forestale.
mentre una soda light con dolcificante sintetico li abbia tutti verdi? Un paradosso
Il
termine
per la presentazione delle candidache spiega bene come questo non sia uno strumento per tutelare la salute dei
ture è il 21 marzo 2016.
consumatori. È inammissibile che prodotti di qualità certificata Dop e Igp siano
Maggiori
informazioni
al
sito https://
classificati con semaforo rosso, così come succede con altri alimenti che fanno
parte della dieta mediterranea, come il pesce e l'olio d'oliva, o della grande tradi- ec.europa.eu/eip/agriculture/en/content/focusgroups
zione dolciaria italiana".
INDAGINE NOMISMA SU ETICHETTATURA A SEMAFORO
Il Ministro Maurizio Martina ha anche partecipato alla presentazione dei risultati dello studio Nomisma sugli effetti dell'etichetta a "Traffic lights" sul mercato inglese.
Nell'ambito delle iniziative ricomprese nella terza annualità del
L'indagine, condotta su tre prodotti campione (Prosciutto di
Piano
Export Sud rivolto alle imprese provenienti dalle Regioni
Parma, Parmigiano Reggiano e Brie francese), evidenzia un
calo nelle vendite e nelle quote di mercato dei prodotti quan- della convergenza, l'ICE Agenzia per l'internazionalizzazione delle
imprese italiane organizza la partecipazione a FRUIT ATTRACdo questi vengono etichettati con il sistema a semaforo, conTION MADRID 2016 evento internazionale di maggior rilievo per il
tro un incremento delle vendite degli stessi prodotti quando
settore ortofrutticolo che si svolgerà alla Fiera di Madrid
non etichettati. Si va dal -8% del Brie fino al -14% per il Prosciutto di Parma Dop o al -13% fatto registrare dal Parmigiano (IFEMA) dal 5 al 7 ottobre 2016. La scadenza delle adesioni il
29 marzo 2016. In occasione della fiera Fruit Attraction di Madrid
Reggiano Dop porzionato.
2016, l'ICE-Agenzia ha opzionato per le aziende delle quattro
In precedenza un sondaggio condotto da YouGov aveva messo in luce che 7 consumatori inglesi su 10 interpretano il bolli- Regioni della Convergenza un'area di circa 250 mq. L'offerta comprende: stand in modalità open space di circa 10/12mq allestito e
no rosso come un invito a "non comprare", piuttosto che "da
arredato; assicurazione obbligatoria Ente Fiera; Centro Servizi
consumare con moderazione".
comune presso desk informativo ICE-Agenzia (fax, internet, etc.);
IL SISTEMA INGLESE DELLE TRAFFIC LIGHTS
campagna di comunicazione; realizzazione di una brochure della
Nel giugno 2013 il Regno Unito ha introdotto un sistema a
Collettiva italiana a cura dell'ICE - Agenzia; inserimento nel catabollini colorati in etichetta ("etichettatura a semaforo") riguarlogo ufficiale della fiera; assistenza in Fiera. Per partecipare ocdanti le calorie, i grassi, gli zuccheri ed il sale presenti in 100
corre compilare il modulo di partecipazione ONLINE sul sito:
grammi di prodotto. Con tale sistema (raccomandato dal Minifruitattraction2016.ice.it
A conclusione della registrazione ONLIstero della Salute britannico e ampiamente adottato in partiNE,
ICE-Agenzia
invierà
un email di conferma con istruzioni e in
colare dalla distribuzione con il 98% di adesione), quando in
allegato il modulo di adesione compilato che dovrà essere STAMun determinato alimento uno di tali aspetti è presente oltre
certe concentrazioni, in etichetta viene indicato con un bollino PATO, FIRMATO, TIMBRATO e INVIATO al FAX n. 06-89280323
entro la data di scadenza sopra indicata. La quota per modulo è di
rosso, se è presente in quantità basse il colore è verde, nei
Euro 1.000,00+IVA. La circolare allegata verrà pubblicata nel sito
casi intermedi il colore è giallo.
dello scrivente Dipartimento degli Affari Extraregionali al seguente
Una previsione così semplicistica nella classificazione nutriindirizzo internet:http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/
zionale porta ad identificare molte eccellenze italiane come
PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/
potenzialmente pregiudizievoli per la salute dei consumatori.
Con questo meccanismo, infatti, vengono penalizzati prodotti PIR_PresidenzadellaRegionedal quale potranno essere consultati
e scaricati oltre naturalmente dal sito dell'CE-Agenzia al seguente
come l'olio di oliva extravergine (ricco di acidi grassi insaturi,
link:http://www.ice.gov.it/export_sud/export_sud.htm.
oltre che di sostanze antiossidanti) e il Parmigiano reggiano
Per ogni ulteriore informazione si rimanda ad una attenta lettura
Dop (ricco di calcio e vitamine), ma anche alimenti come il
del Regolamento di partecipazione e relativamente agli aspetti
tonno (ricco di acidi grassi polinsaturi essenziali Omega3 e
organizzativi si rimanda ai seguenti riferimenti:ICE - Agenzia AOmega6). Anche nel caso dei prodotti dolciari e delle bevangroalimentari e Vini Dirigente: Maria Ines Aronadio Riferimenti:
de si rischia di spingere l'industria verso un ricorso generalizGabriella Bitetto Tel. 06-59929595 - Fax. 06zato a dolcificanti sintetici.
89280323
agro.alimentari@ice.it - agroindustria@ice.it
Nell'ottobre 2014, a seguito dei dibattiti in Consiglio con 16

Cercasi Esperti per nuovi
focus group PEI

FRUIT ATTRACTION MADRID 2016

paesi contrari, tra cui Italia e Francia, e dei reclami presentati
da diverse associazione europee di produttori, la Commissione europea ha deciso di aprire una procedura d'infrazione nei confronti del Regno Unito, per ora allo stadio di messa in mora.
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Giù le mani
dal Pecorino Siciliano Dop

Salone WHO'S NEXT
L'ICE Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane prevede di organizzare la partecipazione alla prossima edizione del Salone
WHO'S NEXT in programma a Parigi dal 2 al 5 settembre 2016 riservata alle aziende del settore dell'abbligliamento, calzature, pelletteria e accessori moda provenienti dalle Regioni della convergenza
( Campania, Puglia, Calabria e Sicilia). Il termine di scadenza delle adesioni è fissato al 8 aprile 2016 . Il Salone
WHO'S NEXT è la manifestazione che ha raggruppato
tutte le precedenti fiere del settore della moda in un unico
evento che si svolge a Parigi due volte l'anno a gennaio e
settembre e costituisce per il prodotto moda una tra le più
importanti piazze per visibilità e contatti commerciali. ln
occasione del Salone a ciascuna azienda partecipante
verrà fornito uno stand allestito e arredato. La quota di
partecipazione a carico delle aziende è di 210 euro al mq
oltre IVA. Per la partecipazione gli interessati dovranno
inviare per POSTA PEC all'indiriz
zo beni.consumo@cert.ice.it o per RACCOMANDATA A/
R anticipando via fax al numero 06 89280357 la documentazione seguente allegata alla Circolare medesima
entro il termine di scadenza sopra indicato:
- scheda di adesione e regolamento ICE firmati dal legale rappresentante e timbrati;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, firmata dal
legale rappresentante e timbrata, unitamente alla fotocopia di un documento di identità. La circolare allegata alla
presente email, verrà pubblicata nel sito del Dipartimento
degli Affari Extraregionali al seguente link dal quale potrà
essere scaricata o consultata:
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/
PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/
PIR_PresidenzadellaRegione/
PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/PIR_ExpoSud
oltre naturalmente dal sito dell'ICE http://www.ice.gov.it/
Per ogni ulteriore informazione si rimanda a un’attenta
lettura del Regolamento inserito nella circolare, e per gli
aspetti organizzativi a contattare: ICE Agenzia per la promozione all’estero e internazionalizzazione delle imprese
italiane Via Liszt 21 - 00144 Roma Beni di consumo tessabb.pianosud@ice.it Responsabile iniziativa Danila Alfano tel. 06-59926656 d.alfano@ice.it

L'Unione Pastori Siciliani denuncia problemi nella vendita del latte,
quest'anno prodotto in gran quantità grazie all'inverno mite, e chiede
modifiche del disciplinare. Il consorzio di tutela replica: "Latte crudo e
metodi di produzione invalicabili per garantire la qualità". Da una parte
c’è il Consorzio che cerca di arginare un assedio al disciplinare di produzione del formaggio più antico di Sicilia. Dall’altra ci sono i pastori,
riuniti in associazione, che vogliono piazzare sul mercato ad un prezzo
remunerativo il proprio latte, mai abbondante come quest’anno, e vogliono venderlo tutto. Al centro del contendere, uno dei quattro formaggi Dop dell’Isola, ad oggi il più richiesto, il pecorino siciliano, che
corre il rischio di vedere modificato il metodo di produzione. Per Massimo Todaro, presidente del consorzio di tutela la richiesta è inaccettabile. E probabilmente ne ha tutte le ragioni. Ecco le sue spiegazioni: “Il
pecorino siciliano Dop rischia di diventare il capro espiatorio di una
questione complessa che vede da una parte gli allevatori che vogliono
mantenere inalterato il prezzo del latte nonostante l’abbondanza della
produzione di quest’anno e dall’altra i caseifici che hanno difficoltà a
pareggiare i conti. In due anni il prezzo del latte in Sicilia ha avuto un
incremento del 25 per cento e ciò ha determinato l’aumento del costo
delle materie prime, senza che a questo sia corrisposto un aumento
del prezzo di vendita dei formaggi. I piccoli e medi caseifici si sono
trovati così in difficoltà. Una proposta per andare loro incontro era
quella di abbassare di dieci centesimi il prezzo del latte per i prossimi
due mesi, che saranno quelli di maggior produzione, ma l’Unione Pastori Siciliani non è d’accordo e pensa, piuttosto, di modificare il nostro
disciplinare di produzione per risolvere questi guai finanziari. Come
dire che si cambiano le regole a seconda delle necessità, senza considerare il fatto che si stravolgerebbe il metodo di produzione che è la
forza del nostro pecorino Dop”.
Secondo il Consorzio di produzione, infatti, sono i tre i punti dai quali
non si può prescindere nella preparazione di questo formaggio: utilizzo di latte crudo, di tini di legno e di latte prodotto da pecore al pascolo. Soprattutto il latte crudo è un paletto essenziale per garantire qualità al formaggio. Vuol dire non pastorizzare il latte (l'alta temperatura
danneggerebbe le caratteristiche organolettiche) nè termizzarlo, una
sorta di via di mezzo che allo stesso modo non garantirebbe la qualità
del formaggio. E tra l'altro un pecorino ottenuto da latte pastorizzato o
termizzato verrebbe scoperto subito dai certificatori con una semplice
analisi.
Lo scorso anno, i quindici produttori che fanno parte del Consorzio,
ne hanno realizzate 40 tonnellate a fronte delle 32 dell’anno precedente, con un giro d’affari che si aggira intorno ai 400 mila euro e un prezzo al chilo che, per il consumatore finale, varia tra i 16 e i 18 euro.
“Quindici produttori sono ritenuti pochi? Non è un problema. Il Consorzio è aperto a tutti – dice Todaro – tanto che anche alcuni
caseifici industriali si stanno attrezzando per avere una linea di produzione che rispetti il disciplinare”.
“Lo scorso settembre, in accordo con tutte le parti interessate, abbiamo fissato il prezzo del latte ad 86 centesimi al litro, una cifra
che è ben al di sotto degli standard nazionali – spiega Sebastiano Tosto, dell’Unione Pastori Siciliani -. A seguito delle congiunture negative che tutti conosciamo, i consumi si sono abbassati e la crisi ha colpito pesantemente anche il nostro settore. Inoltre
quest’anno, grazie alle piogge e ai pascoli rigogliosi, abbiamo avuto un aumento della produzione di latte di almeno il 20 per cento
che potrebbe diventare anche il 30 per cento entro maggio. I caseifici meglio organizzati hanno cercato di razionalizzare la produzione ma tutti gli altri sono in grosse difficoltà. Di contro – continua – 86 centesimi al litro è davvero un prezzo di sussistenza per
la categoria e alla fine a fare i sacrifici sono solo i pastori che vendono il latte al prezzo più basso d’Italia”. Da qui l’interesse per il
pecorino Dop “che, con qualche modifica al disciplinare – spiega Tosto – potrebbe essere una valvola di sfogo nella quale concentrare gran parte della produzione di latte. Noi non vogliamo snaturare il prodotto ma, ad oggi, la Dop si fa con l’autoproduzione
e assorbe pochissimo mercato. Noi proponiamo di ampliarlo pur tenendo alta la qualità. Altrimenti che ne facciamo di tutto questo
latte"?
A fare da mediatore tra le parti c’è l’assessorato regionale all’Agricoltura che, nei giorni scorsi, ha incontrato Consorzio e Pastori
per analizzare le ragioni di entrambi e fare le proprie valutazioni. “Ho chiesto di fare approfondimenti per capire se c’è un problema di disciplinare o di libero accesso al Consorzio – spiega l’assessore Antonello
Cracolici – fermo restando il fatto che si tratta di una questione delicata perché un
cambiamento del disciplinare significherebbe cambiare la specificità del formaggio.
Ciò che bisogna capire è se, eventualmente, ci siano margini per qualche modifica,
senza pregiudicare la qualità”.
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Superbatteri: il Parlamento vuole
limitare l'uso di antibiotici
nell'agricoltura

La Commissione ha attivato
eccezionali misure a favore
degli agricoltori europei

Con la votazione di giovedì i deputati hanno stabilito che per con- La Commissione europea ha annunciato nel corso della riutrastare la crescente resistenza degli antibiotici ai batteri, quali
nione del Consiglio dei ministri dell'Agricoltura un pacchetto
salmonella e campylobacter, è necessario limitare l'uso dei farma- aggiuntivo di misure eccezionali che sfruttano tutti gli struci antimicrobici esistenti e sviluppare nuovi medicinali. La propomenti messi a disposizione nel quadro della politica agricola
sta prevede di aggiornare la normativa europea in materia di me- comune (PAC) per sostenere gli agricoltori europei, salvadicinali a uso veterinario e il Parlamento chiede di vietare il tratta- guardando al tempo stesso il mercato interno dell'UE. La semento antibiotico collettivo e preventivo degli animali e di prende- rie di misure delineate dal Commissario Hogan ai ministri
re misure atte a stimolare la ricerca di farmaci di nuova generazio- dell'agricoltura dell'Unione europea completa il pacchetto di
ne. "Quando l'Organizzazione Mondiale della Sanità avverte che il supporto di 500 milioni di euro del settembre scorso e mostra
mondo può sprofondare in un'era post-antibiotica, dove la resila volontà della Commissione di dare pieno supporto agli agristenza agli antibiotici potrebbe causare ogni anno più morti del
coltori europei. Il Commissario Hogan ha dichiarato:
cancro, è giunto il momento di intraprendere un'azione forte e
"Nell'interesse degli agricoltori dell'UE, sono pronto a usare
risolvere il problema alla radice", ha affermato la relatrice Françoi- tutti gli strumenti che i legislatori hanno messo a nostra dispose Grossetête (PPE, FR). "La lotta contro la resistenza agli antisizione, misure sia a lungo termine che a breve termine. Dobbiotici deve iniziare nelle aziende agricole. Desideriamo in partico- biamo usare gli strumenti e le azioni appropriate per consentilare vietare l'uso puramente preventivo di antibiotici, limitare il
re agli agricoltori di far fronte alla volatilità e fornire loro assitrattamento di massa a casi veramente particolari, vietare l'uso di stenza immediata. La nostra è una risposta globale, che inantibiotici veterinari di fondamentale importanza per la medicina
corpora il numero maggiore possibile di proposte, nel rispetto
umana o porre fine alla vendita online di antibiotici, vaccini e pro- dei vincoli giuridici e di bilancio che si applicano a tutti noi.
dotti psicotropi. Con queste misure, speriamo di ridurre la quantità Sono convinto che si tratti di un pacchetto di misure che, condi antibiotici che finiscono nel piatto dei consumatori ", ha dichiasiderate insieme alla piena attuazione del pacchetto di solidarato. Secondo i deputati, i medicinali veterinari non devono in nes- rietà dello scorso settembre, possono avere un impatto consun caso servire a migliorare le prestazioni o a compensare prati- creto e positivo sui mercati agricoli europei".
che di allevamento inadeguate. Chiedono, quindi, di limitare l'uso
profilattico degli antibiotici per i singoli animali (cioè come misura
preventiva e in assenza di segni clinici d’infezione) e di attuarlo solamente quando è completamente giustificato da un veterinario. Per aiutare a combattere la resistenza antimicrobica, la nuova normativa autorizza la Commissione europea a stabilire quali
antimicrobici devono essere riservati esclusivamente al trattamento umano. Innovazione Per incoraggiare la ricerca di nuovi antimicrobici, i deputati propongono l’uso di incentivi, come periodi più lunghi per la protezione della documentazione tecnica sui nuovi farmaci, protezione commerciale per i principi attivi innovativi e protezione per gli investimenti importanti nelle analisi condotte
per migliorare un prodotto antimicrobico esistente o per tenerlo sul mercato.
Giovedì, i deputati hanno inoltre approvato la relazione di Claudiu Ciprian Tănăsescu (S&D, RO), che modifica un'altra legge per
migliorare la procedura d'immissione sul mercato di medicinali a uso veterinario, che deve essere distinta da quella sui farmaci
per gli esseri umani.
Prossime tappe Entrambe le relazioni sono state approvate per alzata di mano. I deputati hanno inoltre votato per aprire i negoziati con il Consiglio con l'intento di raggiungere un accordo in prima lettura.
Contesto Gli obiettivi del progetto di legge sui farmaci antimicrobici sono interconnessi e si prefiggono di: aumentare la disponibilità dei medicinali a uso veterinario;
ridurre gli oneri amministrativi; stimolare la competitività e l'innovazione; migliorare il funzionamento del mercato interno; affrontare il rischio per la salute pubblica derivato dalla resistenza agli antimicrobici (AMR). Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (CEPCM) ha recentemente comunicato che i batteri negli esseri umani, nel cibo e negli animali continuano a
mostrare resistenza agli antimicrobici più diffusi. Gli scienziati affermano che la resistenza alla ciprofloxacina, un antimicrobico
importante per il trattamento delle infezioni umane, è molto alta nel campylobacter, riducendo così le opzioni per il trattamento
efficace delle gravi infezioni alimentari. Anche i batteri di salmonella, resistenti a diversi farmaci, continuano a proliferare in tutta
Europa.

Spreco, Martina: con nuova legge Italia in prima linea
"La legge contro gli sprechi alimentari che va in votazione da domani alla Camera rappresenta una delle eredità dirette di Expo
Milano 2015. Finalmente l'Italia si potrà dotare di una norma che rafforza il lavoro di contrasto a un fenomeno che solo da noi vale
più di 12 miliardi di euro all'anno. Puntiamo a far crescere la consapevolezza nei consumatori rispetto alle abitudini alimentari, a
semplificare le donazioni per le aziende e per la prima volta anche per l'agricoltura si disegna un ruolo da protagonista, attraverso
le donazioni dirette agli indigenti. Sotto questo versante l'Italia rappresenta già una buona pratica a livello internazionale: ogni
anno recuperiamo 550mila tonnellate di eccedenza in tutta la filiera. Nel 2016 vogliamo arrivare a 1 milione. Il nostro piano SprecoZero va avanti con le misure della nuova legge e con l'intervento che abbiamo già fatto con la stabilità, dove abbiamo reso per
le imprese più conveniente donare che sprecare cibo. È importante anche che la legge riconosca e rafforzi l'impegno del tavolo
indigenti che da oltre due anni lavora al Ministero mettendo insieme enti caritativi, industria, grande distribuzione e organizzazioni
agricole. Nel mondo un terzo della produzione di cibo viene sprecata. Si tratta di una delle piaghe più forti contro cui combattere
per affermare davvero e concretamente il diritto al cibo come diritto universale, per contribuire a raggiungere l'obiettivo Famezero
al 2030 sancito dalla Carta di Milano e dai nuovi Obiettivi del millennio dell'Onu. L'Italia, anche con la nuova norma, è pronta a
fare la sua parte". Così il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Maurizio Martina commenta la nuova legge contro
gli sprechi alimentari in votazione da domani alla Camera.
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Ortofrutta: partono le campagne "il mese del pomodoro italiano"
e "arance di stagione" in 4.000 punti vendita
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che è
partita la campagna di promozione e comunicazione "Il mese del pomodoro
italiano", realizzata dall'Organizzazione Interprofessionale ortofrutticola italiana, Ortofrutta Italia, con il patrocinio del Mipaaf. Questa iniziativa si va ad
aggiungere a quella già attiva per gli agrumi, sempre organizzata da Ortofrutta Italia, e che ha come focus "Arance di stagione: qualità garantita dalla
natura".
La promozione, che si sviluppa nei mesi di marzo e aprile, punta a sostenere il consumo di pomodoro nazionale e arance attraverso un'informazione
dei cittadini sulle qualità nutrizionali e qualitative dei prodotti italiani e sarà
capillare sul territorio. Saranno coinvolti, infatti, 4mila punti vendita della
grande distribuzione organizzata, dei mercati agroalimentari e dei negozi
specializzati e di prossimità dove saranno esposti i materiali comunicativi delle campagne.
"Con queste campagne - ha commentato il Ministro Maurizio Martina - informiamo di più i consumatori su prodotti straordinari
come le arance e il pomodoro da mensa italiani, dando una possibilità in più di sostenere i nostri produttori acquistando prodotti
nazionali. Si tratta di iniziative importanti dell'interprofessione ortofrutticola che sosteniamo soprattutto in questo momento di crisi
di mercato per alcune tipologie, come il ciliegino siciliano".
"Lunedì a Bruxelles ribadiremo l'urgenza di intervenire per contrastare la crisi che sta colpendo i produttori di agrumi e pomodoro
e che ha visto, in quest'ultimo caso, il prezzo scendere anche del 40%. Abbiamo chiesto alla Commissione Ue di aumentare i
prezzi di ritiro e differenziarli per tipologia, in modo da rispondere meglio alle nostre esigenze produttive. È necessaria anche l'attivazione della clausola di salvaguardia prevista dall'accordo UE Marocco, perché le importazioni di pomodoro da quel Paese sono
aumentate del 70% nelle prime settimane dell'anno con un impatto negativo sul mercato. Dall'Europa ci aspettiamo risposte concrete - ha concluso Martina - non si può perdere tempo".
"È importante - ha sottolineato il Sottosegretario Giuseppe Castiglione - che i consumatori possano scegliere arance e pomodori
nazionali, dando una vera mano all'agricoltura italiana e a quella meridionale in particolare. Il Governo continua nel suo impegno
a tutela del reddito delle aziende, soprattutto di quelle che operano nei settori in crisi. Per quanto riguarda le arance per aiutare i
produttori stiamo attivando il ritiro di ulteriori 500 tonnellate di prodotto nell'ambito delle azioni di contrasto agli effetti dell'embargo
russo. La nostra attenzione al settore resta massima".
LA CAMPAGNA
Nei 4.000 punti vendita coinvolti in tutto il territorio nazionale, saranno presenti locandine, affissioni e altro materiale similare che,
con uno stesso layout, richiamano l'attenzione del consumatore alla stagionalità, alla territorialità e alla qualità del pomodoro italiano e delle arance di stagione.
I NUMERI DEL POMODORO ITALIANO
L'Italia è il settimo produttore mondiale di pomodoro (da industria e da mensa) con quasi 5 milioni di tonnellate. Per quanto riguarda il prodotto da mensa, le superfici coltivate sono passate infatti da oltre 30.000 ettari del 2000 a circa 26.000 nel 2015. La produzione del 2015 si è attestata a 1,13 milioni di tonnellate.

Latte, Martina: proposte Ue insufficienti, manca strategia.
Andiamo avanti con moratoria sui debiti allevatori italiani
Ortofrutta, Martina: positivi nuovi ritiri con differenziazione per tipologia
"Gli interventi proposti sul latte sono insufficienti. Manca una visione strategica su come affrontare concretamente e in misura
strutturale la questione lattiero casearia. L'aumento degli aiuti di stato, fuori dal de minimis, è un buon segnale, ma non basta. Ci
aiuterà a rafforzare il lavoro che da soli stiamo facendo per la ristrutturazione e la moratoria dei debiti bancari degli allevatori".
Così il Ministro delle politiche agricole Maurizio Martina a margine del Consiglio dei Ministri dell'agricoltura in corso a Bruxelles.
"Continuare - prosegue Martina - ad aiutare chi produce non per il mercato, aumentando le quote di ritiro di latte in polvere e burro, non fa che peggiorare la situazione. Si dà un pessimo segnale ai produttori come quelli italiani che invece lavorano per il mercato, producendo latte di qualità e affrontando i relativi costi. La Commissione rimanda ormai da mesi una riforma della normativa
sul latte, non accorgendosi che la crisi non aspetta. Vogliamo meno burocrazia e più idee. Dove vogliamo portare il settore tra
cinque anni? Qui si danno solo risposte parziali e di breve periodo. Abbiamo chiesto decisioni su etichettatura e Ocm Latte, non
possiamo sentirci rispondere con la creazione dell'ennesimo gruppo di alto livello. Serve uno scatto in avanti per un lavoro comune che dia prospettive al settore, oggi non c'è stato. Immaginare di tornare a discutere di latte a giugno è semplicemente inammissibile, a nostro parere ad aprile serve una tabella di marcia degli interventi normativi ed economici su come la Commissione
intende intervenire".
"Sul fronte degli aiuti per l'ortofrutta - dice il Ministro - accogliamo positivamente la proposta della Commissione di rinnovare le
misure previste con l'embargo russo e di diversificare il prezzo dei ritiri per tipologia. Si tratta di una misura che avevamo chiesto
espressamente proprio per fare fronte alle esigenze specifiche dei nostri produttori di pomodoro. Le nostre aziende tra l'altro stanno subendo l'aumento delle importazioni dal nord Africa. Abbiamo ribadito in Consiglio la richiesta di attivare la clausola di salvaguardia prevista dall'accordo con il Marocco e nelle prossime giornate concluderemo il dossier tecnico a supporto".
"Positivo - conclude Martina - poi l'aumento dello stoccaggio privato delle carni suine, ma mancano risposte strutturali anche per
questo settore".
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Protocollo di intesa tra Maeci, Mipaaf e Miur per
la Valorizzazione all'Estero della Cucina Italiana di Qualità
E’ stato presentato il 15 marzo scorso alla Farnesina il Protocollo d’Intesa per la Valorizzazione
all’Estero della Cucina Italiana di Alta Qualità, sottoscritto dal Ministro degli Affari Esteri e della C
ooperazione internazionale, Paolo Gentiloni, dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Maurizio Martina, e dal Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca, Stefania Giannini.
All’evento hanno partecipato anche gli Ambasciatori dei Paesi G20, Istituzioni ed Enti della cultura
e dell’economia, nonché alcuni degli chef più apprezzati del panorama italiano e internazionale.
Gentiloni, cucina e prodotti alimentari italiani parte integrante della nostra cultura “La Farnesina coordinerà la promozione dell’alta cucina e dei prodotti enogastronomici di qualità italiani
nel mondo per mezzo della nostra capillare rete diplomatica, consolare e culturale” ha dichiarato il
Ministro Paolo Gentiloni nel suo intervento. “La cucina italiana ed i nostri prodotti alimentari di alta gamma sono parte integrante
della nostra cultura e parlano dell’Italia e del nostro gusto a milioni di consumatori nel mondo. “L’iniziativa è anche per questo una
ideale prosecuzione delle tematiche di Expo Milano 2015, che svilupperemo nei prossimi anni insieme a MIPAAF, MIUR, Agenzia
ICE, Unioncamere e Assocamerestero, avvalendoci del prezioso sostegno dei migliori Chef d’Italia. A tale fine, collaboreremo con
il CONI per utilizzare anche il palcoscenico dei grandi eventi sportivi internazionali, a cominciare dalle Olimpiadi di Rio 2016” ha
aggiunto il Ministro.
Martina, promuovere il vero Made in Italy significa rafforzare la nostra presenza sui mercati e conquistarne di nuovi
“Promuovere il vero Made in Italy agroalimentare all’estero, anche attraverso la collaborazione di chef di fama, significa rafforzare
la nostra presenza sui mercati stranieri e conquistarne anche di nuovi. Un’azione di ampio respiro, che si inserisce nel piano di
internazionalizzazione del Governo che crede e investe sempre di più in un settore cruciale per l’economia del nostro Paese” ha
dichiarato il Ministro Maurizio Martina. “Lo scorso anno, grazie anche ad Expo Milano 2015, l’export agroalimentare italiano ha
sfiorato i 37 miliardi di euro. Un risultato straordinario che conferma che l’obiettivo dei 50 miliardi entro il 2020 è assolutamente
alla nostra portata. Per raggiungerlo però dobbiamo continuare ad essere una squadra.”
Giannini, 1 milione di euro per 50 borse di studio per giovani chef
“L’iniziativa che lanciamo oggi rafforza la strategia Paese del dopo Expo. Non vogliamo semplicemente esportare la cucina italiana o un segmento della nostra cultura: stiamo attivando un vero e proprio processo di internazionalizzazione del gusto. Lo faremo
a partire da Paesi strategici come gli Stati Uniti, la Cina, la Russia, gli Emirati – ha sottolineato il Ministro Stefania Giannini nel
video messaggio proiettato durante l’evento, annunciando l’impegno del MIUR a finanziare con 1 milione di euro per 50 borse di
studio, per giovani under 30. Le azioni previste Tra Le principali azioni previste l’organizzazione della Settimana della Cucina
italiana organizzata da Ambasciate, Consolati e Istituti italiani di Cultura nell’ultima decade di novembre; master class dirette a
chef stranieri per diffondere i valori della Dieta Mediterranea e promuovere la conoscenza delle eccellenze agroalimentari e vitivinicole italiane; il conferimento di borse di studio per chef italiani under 30; l’organizzazione di giornate italiane dedicate alla cucina
di qualità promosse dal CONI in occasione di eventi sportivi internazionali, a partire dai Giochi Olimpici di Rio 2016. Nel biennio
2016-2017 le azioni promozionali riguarderanno Stati Uniti, Giappone, Repubblica Popolare Cinese, Federazione Russa, Emirati
Arabi Uniti e Brasile. Alcuni dati






L’Italia è il primo Paese in Europa per numero di prodotti di qualità certificata (280 Food e 523 Wine)
Primi produttori al mondo di vino con 48,9 milioni di ettolitri nel 2015
Secondo Paese al mondo per numero di ristoranti stellati (334)

L’export agroalimentare italiano nel 2015 ha registrato il record di 36,8 miliardi di euro, il 7,4% in più rispetto al 2014. Obiettivo: 50 miliardi entro il 2020



Il piano di internazionalizzazione del Governo prevede 70 milioni di euro solo per il settore agroalimentare
Il Ministero delle politiche agricole è l’unico al mondo ad avere accordi con eBay e Alibaba per rimuovere i falsi prodotti Dop e Igp
italiani dagli scaffali virtuali

AMBIENTE
Ambiente: a Ragusa nasce il taxisharing antismog
dell'Unione Europea
Il team catanese di Edisonweb è stato selezionato per il programma di accelerazione Fiware/Frontiercities con il quale l’Unione
europea cerca soluzioni contro la congestione dei trasporti urbani. La sperimentazione partirà il prossimo 18 aprile a Ragusa,
con la sponsorizzazione tecnica di Mercedes-Benz Vans. Un primo test pilota di tre settimane che permetterà ai fisici e informatici catanesi di arrivare fino a Berlino nel minor tempo possibile. Seicento candidati, ventotto soluzioni scelte. Tra queste la declinazione italiana di un’idea che da tempo gravita nei laboratori di tutto il mondo: veicoli di trasporto condiviso che, sulla base di
modelli predittivi e intelligenza artificiale, sanno spostarsi sulla rete stradale in cerca di utenti bisognosi di un passaggio. «Il nostro modello - racconta il fisico Riccardo D'Angelo, Ceo del team - è nato declinando in chiave avveniristica e tecnologicamente
avanzata, l'archetipo cubano del ”taxi particular”. Un taxi collettivo che, muovendosi sulle arterie principali delle città, è disponibile a servire più persone contemporaneamente». Il nuovo sistema che si vuole testare, infatti oltre a fornire un servizio di trasporto condiviso, darà la possibilità, tramite smartphone, di prenotare il proprio posto nel veicolo, di stimare i tempi di attesa e di pagare direttamente dal cellulare. Mercedes Benz-Vans per la sperimentazione metterà a disposizione quattro veicoli che rappresentano differenti soluzioni di mobilità.
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Sigarette: il PE si oppone al rinnovo degli accordi anti-contrabbando
dell'UE con le aziende di tabacco
La maggioranza dei deputati ha esortato la Commissione europea a non rinnovare l'accordo anti-contrabbando e anticontraffazione con Philip Morris International (PMI), in scadenza a luglio 2016. Nella risoluzione votata mercoledì, il Parlamento
chiede alla Commissione di adottare strumenti legislativi comunitari e internazionali per combattere il contrabbando.
I deputati nutrono seri dubbi sulla reale efficacia dell'accordo con Philip Morris per quanto concerne la riduzione del contrabbando, poiché l'aumento delle vendite delle sigarette non di marca, le cosiddette "cheap white", ha colmato immediatamente la riduzione nelle vendite di quelle di marca contraffatte.
La risoluzione è stata approvata con 414 voti a favore, 214 contrari e 66 astensioni.
Secondo gli accordi, le quattro imprese principali di tabacco (Philip Morris International, Japan Tobacco, British American Tobacco Imperial Tobacco), nel loro insieme, hanno accettato di versare all'UE e ai suoi Stati membri un totale di 2,15 miliardi di dollari,
su tutta la durata degli accordi, a condizione che decadesse il procedimento legale intentato nei loro confronti per recuperare i
dazi persi per il commercio illegale di sigarette. L’accordo prevede inoltre un forte impegno nella lotta al contrabbando e alla contraffazione da parte delle quattro aziende.
I deputati rilevano inoltre che il commercio illecito dei prodotti del tabacco e, in particolare, il contrabbando di sigarette contraffatte, causa perdite alle entrate dell'UE e dei suoi Stati membri (in termini di imposte doganali, IVA e accise) pari a oltre 10 miliardi di
euro l'anno.
Possibile confitto d'interessi per l'OLAF
Il Parlamento esprime profonda preoccupazione per il fatto che il bilancio dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) sia parzialmente finanziato dai pagamenti annuali dell'industria del tabacco, come indicato negli accordi stessi, in quanto tale situazione
potrebbe comportare un conflitto d'interessi.
No al rinnovo con Philip Morris
Piuttosto che il rinnovo degli accordi, la Commissione dovrebbe, dicono i deputati, concentrarsi sull'implementazione della direttiva UE 2014 sul tabacco, che prevede strumenti più efficaci per contrastare il contrabbando, come un sistema comunitario di tracciabilità e di monitoraggio delle sigarette, in vigore dal 2019. Gli Stati membri dovrebbero inoltre ratificare un protocollo adottato
nell'ambito della convenzione quadro dell'OMS per la lotta al tabagismo, che prevede un requisito simile a livello globale e che
dovrebbe entrare in vigore nel 2022.
Contesto
Gli Stati membri dell'UE e la Commissione hanno negoziato gli accordi con i produttori di tabacco Philip Morris International (PMI)
nel 2004, Japan Tobacco nel 2007, British American Tobacco (BAT) nel 2010 e Imperial Tobacco nel 2010, nei quali i produttori si
sono impegnati a versare un totale collettivo di 2,15 miliardi all'UE e agli Stati membri, a condizione che l'UE facesse cadere le
procedure legali contro di loro per la perdita dei dazi causati dal commercio illegale di sigarette (PMI ha accettato di pagare 1,25
miliardi di dollari in 12 anni mentre l'importo restante è un contributo degli altri tre). Il 90% delle entrate di tali accordi va agli Stati
membri e il 10% al bilancio dell'UE come risorse proprie.
Le aziende di tabacco si sono inoltre impegnate a impedire che i loro prodotti cadano nelle mani dei criminali, fornendo solo le
quantità richieste dal mercato legittimo, avendo cura di vendere solo ai clienti legittimi e attuando un sistema di tracciamento per
aiutare le forze dell'ordine contro lo scambio illegale delle sigarette.

Eurobarometro: presentati i dati relativi all'Italia
Dai dati sull'Italia risulta che gli italiani mantengono un giudizio positivo su euro e libertà di circolazione,
ritenuti i principali elementi distintivi dell'Unione europea e tra i suoi principali risultati. In questo restano
convinti che il futuro del Paese sia meglio all’interno dell'UE che fuori.
Occupazione ed economia registrano una rafforzata fiducia. La maggioranza degli intervistati italiani
esprime soddisfazione per la propria situazione lavorativa (53%) e per la situazione finanziaria della
propria famiglia (59%). Per il rilancio dell'economia il settore privato è ritenuto cruciale ma la gran parte
del campione italiano (67%) ritiene utile stimolare gli investimenti privati attraverso finanziamenti pubblici.
Se l'economia spaventa di meno, le preoccupazioni di italiani ed europei si spostano sulla crisi migratoria che è ormai indicata
come la principale priorità per l'Europa. La maggioranza degli intervistati (69% del campione italiano) vuole una politica comune in
materia di immigrazione e ulteriori misure contro l'immigrazione illegale.
Tuttavia il 46% pensa inoltre che non spetti all'Italia aiutare i rifugiati, un giudizio simile a quello prevalente nei paesi dell'Est Europa. Cresce anche la preoccupazione per la sicurezza, al punto che la lotta al terrorismo - nel campione europeo - arriva a superare le questioni economiche nella lista delle priorità per l'Ue.
Le politiche europee per una maggiore integrazione dei settori energetici (Energy Union) e del mercato digitale (Digital Single
Market) registrano un largo consenso del campione italiano ed europeo. Tuttavia, quanto al settore digitale, l'e-commerce in Italia
registra numeri ancora poco incoraggianti e aumenta il numero di coloro che non si collegano mai alla rete (ben il 18% in Italia).
Nonostante una valutazione generalmente positiva verso le politiche dell'Unione europea, gli Italiani sono sempre più euro-delusi
con un forte sentimento di disaffezione verso l'Europa. Oramai il 50 % afferma di non sentirsi cittadino europeo, risultato che avvicina l'Italia a paesi tradizionalmente meno entusiasti dell'Europa, come la Gran Bretagna o la Repubblica Ceca. A questo raffreddamento dell'opinione pubblica contribuisce anche l'idea molto diffusa (63% del campione) che gli interessi italiani non siano tenuti in dovuta considerazione a Bruxelles. Questa discrepanza potrebbe essere dovuta alla mancanza dell'informazione adeguata
sull'Unione europea. Infatti, il 66 % degli italiani dichiara di non essere bene informato sull'attualità politica europea (anche se
circa un quinto del campione non cerca informazioni in materia).
http://ec.europa.eu/italy/documents/news/eurobarometro84_italia_rapporto.pdf
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Regeni: Parlamento chiede al governo egiziano
Crisi dei rifugiati:
di cooperare con autorità italiane
accordo raggiunto su
Il Parlamento europeo chiede alle autorità egiziane di collaborare con gli inquirenti italiani
uno strumento
e fornire loro tutte le informazioni necessarie alle indagini sul caso del ricercatore italiano
Giulio Regeni, in una risoluzione approvata giovedì. I deputati sottolineano che l'uccisione di Regeni non è un caso isolato e ricordano le sparizioni forzate avvenute in tutto l'Edi assistenza
gitto negli ultimi anni.
La proposta di risoluzione comune, votata nell'ambito delle emergenze su casi di violadi emergenza
zione dei diritti umani, è stata approvata con 588 voti favorevoli, 10 voti contrari e 59

Plauso della Commissione europea
astensioni.
per l'accordo raggiunto in tempi record
I deputati chiedono alle autorità egiziane di "fornire alle autorità italiane tutte le informadagli Stati membri sulla proposta di
zioni e tutti i documenti necessari per consentire lo svolgimento di indagini congiunte
uno strumento di assistenza di emerrapide, trasparenti e imparziali sul caso Regeni" (2) e invitano il Capo della politica estera
genza per fornire mezzi di sostegno
UE Federica Mogherini a "intrattenere scambi regolari con i difensori dei diritti umani" e
più rapidi ai paesi dell'UE alle prese
garantire sostegno ai detenuti e altri soggetti a rischio. (12)
con gravi crisi umanitarie, come la
Il servizio diplomatico dell'UE (il Servizio europeo per l'azione esterna - SEAE) e gli Stati
gestione di masse di rifugiati.
membri sono invitati a sollevare con il governo egiziano la questione delle sparizioni forL'accordo è giunto ad appena una
zate e del ricorso abituale alla tortura (3) e a definire, in stretta consultazione con il Parsettimana dalla presentazione della
lamento europeo, una tabella di marcia sulle misure concrete che le autorità egiziane
proposta della Commissione di standovranno adottare per migliorare la situazione dei diritti umani nel Paese.
ziare 700 milioni di euro nei prossimi
Infine, i deputati europei chiedono ai Paesi UE di sospendere la vendita di apparecchiatre anni per gli Stati membri le cui cature di sorveglianza qualora sia dimostrato che tali apparecchiature siano utilizzate per
pacità di fronteggiare le crisi non baviolare i diritti umani (13).
stano in circostanze urgenti ed eccezionali.
http://europa.eu/rapid/pressrelease_MEMO-16-483_it.htm

Priorità PE per bilancio 2017: superare le crisi
e accelerare la ripresa economica

Il bilancio comunitario del prossimo anno si concentrerà sulla crisi dei rifugiati e sulla ripresa economica, con un aumento quantitativo e qualitativo degli investimenti. È quanto affermano i deputati in una risoluzione votata mercoledì. Il Parlamento evidenzia i
problemi legati alla disoccupazione di lungo termine e giovanile, nonché le disparità che caratterizzano lo sviluppo economico in
Europa. Ricorda inoltre che la crisi dei rifugiati non sarà di natura temporanea.
I deputati ricordano che il bilancio dell'UE possiede una capacità limitata per far fronte alle crisi che sta affrontando l'Europa.
"Stiamo preparando il quarto bilancio annuale all'interno del piano di spesa comunitario a lungo termine, il quadro finanziario pluriennale (QFP), ed è chiaro che quest'anno, ancora una volta, non ci saranno abbastanza fondi per permettere all'UE di affrontare
tutti i compiti assegnateli dagli Stati membri", ha dichiarato il relatore Jens Geier (S&D, DE), la cui relazione è stata approvata con
425 voti favorevoli, 200 contrari e 78 astensioni. "Abbiamo ora la possibilità di rispondere alla nuova situazione revisionando il
QFP, che dovrebbe iniziare alla fine dell'anno. Mi rivolgo quindi ancora una volta al Consiglio: basta negare la realtà, fate in modo
che il bilancio dell'Unione europea possa far fronte alle crisi", ha aggiunto.
Fondi alla Turchia senza controllo democratico
I deputati, inoltre, rilevano che il bilancio UE ha già fornito una risposta immediata alla crisi in corso dei rifugiati. Tuttavia, la crisi è
ancora lontana dall'essere risolta e, pertanto, per affrontarla "sono necessarie risorse finanziarie supplementari sostanziali". Si
dicono profondamente preoccupati per il basso livello dei contributi che gli Stati membri versano sui due fondi fiduciari dedicati
alle crisi esistenti (il fondo fiduciario regionale per la Siria e il fondo fiduciario di emergenza per l'Africa) e "per la mancanza di
uniformità nella solidarietà dimostrata dagli Stati membri dinanzi alla crisi dei rifugiati".
Per quanto riguarda i 3 miliardi di euro stanziati per i rifugiati in Turchia, la risoluzione esorta la Commissione europea a spiegare
in che modo il contributo comunitario pari a 1 miliardo di euro verrebbe messo a disposizione nei limiti dei rispettivi massimali del
bilancio dell'Unione per il 2016 e il 2017. Si evidenzia inoltre come i fondi e lo strumento fiduciari "non rientrino nel bilancio dell'UE
ma non siano nemmeno esterni ad esso, ragion per cui mancano il processo di assunzione di responsabilità e il processo democratico necessari".
Il bilancio UE non è una "variabile" ma è vitale per innescare una rapida ripresa
La ripresa economica in Europa oggi è ancora "al di sotto del proprio potenziale di crescita", afferma la risoluzione. Il Parlamento
mette in luce alcuni problemi ricorrenti, quali l'elevata disoccupazione di lungo termine e quella giovanile, le disparità economiche
tra le diverse regioni e Paesi dell'UE e il persistente "divario tra i cittadini europei più ricchi e quelli più poveri". Rafforzare gli investimenti, "anche tramite un migliore aumento coordinato degli investimenti pubblici e privati, con particolare attenzione agli obiettivi di Europa 2020", dovrebbe quindi rappresentare una priorità per il bilancio del 2017.
Prossime tappe
Le linee guida saranno discusse il 14 marzo in una riunione trilaterale con la Commissione e la Presidenza olandese del Consiglio. La Commissione dovrebbe presentare a fine maggio la propria proposta di bilancio dell'UE per il 2017. Il bilancio del prossimo anno dovrà poi essere concordato tra il Consiglio e il Parlamento entro la fine di dicembre di quest'anno.
Contesto
Le linee guida di bilancio rappresentano il primo documento redatto dal Parlamento nel corso della procedura annuale di bilancio.
Tale documento definisce la posizione che il Parlamento si aspetta adotti la Commissione quando elabora la propria proposta di
bilancio. Il tetto del quadro finanziario pluriennale per il 2017 è di 154,397 miliardi di euro in stanziamenti di impegno.
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ATTUALITA’
Stesse garanzie per i minori nei processi penali in tutta l'UE
Le nuove norme per garantire che i minori indagati o accusati di un crimine ricevano un processo equo in qualsiasi Stato UE si
trovino, sono state approvate mercoledì. La direttiva, già concordata con il Consiglio, stabilisce il diritto per i minori di diciotto anni
a essere assistiti da un avvocato e accompagnati dal titolare della responsabilità genitoriale (o da un altro adulto idoneo) nel corso del procedimento.
"Il testo presenta un elenco di diritti e di garanzie per un modello comune europeo di giusto processo per i minori, in cui trovare un
equilibrio tra la necessità di accertamento della responsabilità del crimine e quella di tenere in debita considerazione la vulnerabilità dei minori e le specifiche esigenze", ha dichiarato la relatrice Caterina Chinnici (S&D, IT). "Il risultato ottenuto rispecchia in
modo significativo l'esperienza italiana in questo campo", ha aggiunto. Il progetto di direttiva mira a garantire che i minori abbiano
lo stesso diritto di comprendere e seguire i procedimenti giudiziari in tutta l'Unione europea. La situazione giuridica sul trattamento
dei minori, infatti, varia molto fra Paese e Paese. La direttiva è stata approvata con 613 voti favorevoli, 30 voti contrari e 56 astensioni. Irrinunciabile il diritto di aiuto legale per la difesa
I deputati hanno inserito una disposizione volta a garantire che i minori abbiano sempre il diritto irrinunciabile a essere assistiti da
un avvocato difensore. Le eccezioni a questo diritto sono valide solamente nel caso in cui sia ritenuto non proporzionato alle circostanze del processo o, in casi eccezionali, nella fase pre-processuale, se è nell'interesse superiore del minore.
Altre garanzie: privazione della libertà solo se inevitabile, detenzione separata dagli adulti
La direttiva impone agli Stati membri di garantire che la privazione della libertà sia disposta ai minori solo come misura di ultima
istanza e della più breve durata possibile. I minori dovrebbero inoltre essere detenuti separatamente dagli adulti, a meno che si
ritenga preferibile non farlo nel loro interesse. La direttiva include anche altre garanzie, tra cui:
il diritto a essere accompagnato dal titolare della responsabilità genitoriale o da un altro adulto idoneo durante le udienze in tribunale e in altre fasi del procedimento, come gli interrogatori di polizia;
il diritto alla tutela della privacy durante il procedimento penale;
la formazione specifica per giudici, pubblici ministeri e tutti i professionisti coinvolti nell'amministrazione della giustizia minorile.
Prossime tappe La direttiva deve ora essere formalmente approvata dal Consiglio dei ministri. Una volta pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, gli Stati membri avranno tre anni di tempo per recepirla nella loro legislazione nazionale.
Danimarca, Regno Unito e Irlanda hanno scelto di non appoggiare questa direttiva e non saranno vincolati dalla sua applicazione.

Rapporto “L'UE nel 2015”
Volete sapere cosa ha realizzato l'UE nel 2015? Quali progressi ha compiuto rispetto alle sue
priorità? Le misure adottate per promuovere l'occupazione, la crescita e gli investimenti? Il ruolo
svolto nella conclusione dell'accordo sul clima di Parigi? Come ha gestito la crisi dei rifugiati? E
come è riuscita a creare vantaggi per i cittadini dell'Unione? Potete trovare le risposte a tutte queste domande, e altro ancora, consultando "L'UE nel 2015". http://publications.europa.eu/it/web/
general-report

Cooperazione: al via Progetto AGE+
Il Consiglio della Contea di Hajdú-Bihar, Ungheria, ospita presso la sua sede la prima Conferenza del progetto AGE+, Administrations go Europe! cofinanziato dal Programma Erasmus+. “I comuni hanno un ruolo sempre più importante in Europa e la cooperazione a livello locale – dentro e fuori i confini europei – è l’elemento chiave per far fronte alla crisi finanziaria che i comuni devono
e possono affrontare utilizzando al meglio le proprie risorse interne, mettendole in grado di far proprie ed utilizzare le strategie di
internazionalizzazione a livello locale. Il progetto AGE+, ha elaborato un programma di apprendimento misto di formazione
per i dipendenti della pubblica amministrazione e favorire una opportunità di maggiore conoscenza e specializzazione
per l’internazionalizzazione del comune”. Il Presidente della Contea, Zoltan Pajna, che aprirà i lavori, ha così invitato a partecipare all’evento che si è svolto l’8 marzo a Debrecen presso la sede del Consiglio. La seconda ed ultima Conferenza finale del
progetto si svolgerà a Roma il 17 giugno 2016 organizzata dall’AICCRE, partner del progetto. Prima di questo ultimo appuntamento ci sono altre date importanti di lavoro, come la settimana di ‘Formare i Formatori’ presso il partner tedesco ISW –
Istituto per le Politiche Strutturali e lo Sviluppo Economico - ad Halle il 23-27 maggio prossimo.
AGE+ ADMINISTRATION GO EUROPE!
Il Progetto AGE+ vede la partecipazione di 7 partners provenienti da quattro paesi dell’UE con l’obiettivo di formare i dipendenti
della amministrazione pubblica per far fronte alle nuove possibilità e alle sfide della internazionalizzazione. In un mondo globalizzato, l'internazionalizzazione è un fattore importante per la competitività non solo per le imprese ma anche per i comuni. Il complesso ambiente comunale si presta alle molteplici modalità di intendere ed affrontare l'internazionalizzazione. I vari campi di interazione vanno dagli investimenti internazionali, l'integrazione dei migranti alla promozione del turismo per gli stranieri. Inoltre, l'internazionalizzazione apre nuove soluzioni anche alle varie problematiche ‘locali’ che i comuni devono affrontare quotidianamente,
come ad esempio l'assistenza agli anziani, il cambiamento demografico o l'ambiente. Sulla piattaforma online, che sarà disponibile tra un mese, i formatori delle amministrazioni pubbliche avranno a disposizione il corso composto da tre moduli formativi con lo
strumento dell’apprendimento misto, ovvero supportato da materiale audiovisivo e da questionari. Lead partner: Municipality of
Magdeburg (DE); Partners: Municipality of Vejle (DK), Consorzio Scuola Comunità Impresa -CSCI (IT), Institute for Structural Policy and Economic Development – ISW (DE), Italian section of the Council of European Municipalities and Regions – AICCRE (IT),
German Association of the Council of European Municipalities and Regions – RGRE (DE), Hajdú-Bihar County Council (HU).
Come to visit us on: http://ageplus.magdeburg.de/
Contacts: Francesca Battisti (AICCRE) fbattisti.aiccre@gmail.com;
Melinda Màtrai (Hajdú-Bihar County Council) melinda.matrai@hbmo.hu
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ATTUALITA’
Dodicesima giornata europea in memoria
delle vittime del terrorismo
L'11 marzo la Commissione europea commemora la giornata europea in memoria delle vittime del terrorismo, stabilita dopo gli
attentati di Madrid del 2004 per ricordare le vittime della barbarie terrorista.
Il primo Vicepresidente Frans Timmermans, l'Alta rappresentante/Vicepresidente Federica Mogherini, la Commissaria Vera Jourová e il Commissario Dimitris Avramopoulos hanno rilasciato una dichiarazione comune.
"Uniti e senza lasciarci intimidire denunciamo qualsiasi forma di terrorismo nel mondo e rendiamo un rispettoso omaggio alle vittime. Negli ultimi anni abbiamo perso troppi amici, conoscenti e persone amate. Siamo stati testimoni di troppe atrocità. In questa
giornata europea di commemorazione, esprimiamo la nostra vicinanza e il nostro sostegno a coloro che soffrono e che portano le
cicatrici fisiche e psicologiche di atti terroristici. Ribadiamo inoltre il nostro impegno a favore delle vittime e delle loro famiglie, per
garantire loro maggiori diritti, difendere i loro interessi e far sì che la loro voce sia ascoltata. I terroristi vogliono spaventarci. Cercano di seminare odio e paura, di creare intolleranza e di metterci gli uni contro gli altri. Questa mentalità non fa parte delle nostre
società, delle nostre vite e della nostra Unione europea. Ciascuno di noi deve sconfiggere queste idee, difendere i nostri valori e i
nostri diritti fondamentali e proteggere le nostre amicizie fondate sulla diversità e il multiculturalismo. Le comunità devono sentirsi
sicure e nessuno dovrebbe sentirsi isolato o escluso dalla società, è questa la nostra responsabilità comune." Il testo integrale
della dichiarazione è disponibile on line in inglese.
La Commissione europea e il Centro di eccellenza della rete UE di sensibilizzazione al problema della radicalizzazione organizzano oggi a Bruxelles un evento dedicato alla giornata. Alla commemorazione, aperta stamattina dal Commissario Avramopoulos,
partecipano vittime di attacchi terroristici recenti e passati, come Parigi, Madrid, Utøya (Norvegia) e Sousse (Tunisia), associazioni delle vittime, studenti e personalità europee di alto livello.

Consultazione pubblica sulla rete
dei Centri di informazione Europe Direct
La rete di circa 500 sportelli unici conosciuti con il nome di Centri di informazione Europe Direct (EDIC) è uno degli strumenti principali della Commissione europea per coinvolgere i cittadini, a livello locale e regionale, su questioni relative all'UE.
I Centri, presenti in tutti gli Stati membri dell'UE, forniscono informazioni sull'Unione europea ai cittadini e li indirizzano, se necessario, verso fonti d'informazione specializzate e altri servizi e reti. Forniscono inoltre assistenza e consulenza, in particolare sui
diritti dei cittadini, le priorità, la legislazione, le politiche, i programmi e le opportunità di finanziamento. I Centri stimolano il dibattito organizzando conferenze ed eventi e trasmettono all'UE il feedback dei cittadini.
Le strutture che gestiscono gli EDIC sono scelte tramite bandi nazionali pubblicati dalle Rappresentanze della Commissione europea e sono cofinanziate dall'UE (nel 2015 per gli EDIC sono stati stanziati 11 900 000 euro). L'attuale rete di EDIC di terza generazione (2013-2017) è gestita dalla direzione generale della Comunicazione della Commissione europea.
È in corso una revisione intermedia che valuterà funzionamento, risultati raggiunti e insegnamenti appresi della rete degli EDIC.
Nel quadro di tale revisione è stata aperta una consultazione pubblica, per consentire alla Commissione di comprendere come gli
EDIC sono percepiti e utilizzati dai cittadini in Europa. I risultati della revisione intermedia, compresi i contributi della consultazione pubblica, saranno riportati in una relazione finale, che sarà pubblicata nella seconda metà del 2016, e saranno usati dalla
Commissione per progettare la nuova generazione di EDIC.
Tutti i cittadini e le organizzazioni possono partecipare alla consultazione pubblica, che è aperta dal 10 febbraio al 4 maggio 2016.
E' sufficiente rispondere al questionario disponibile on line. http://ec.europa.eu/dgs/communication/take-part/consultations/20132017-edics_it.htm . I contributi possono essere inviati in tutte le lingue dell'UE, selezionando la lingua preferita dall'elenco di lingue presente nella pagina del sondaggio. https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/6f104491-6122-45a2-a54c-8a210c29734a?
draftid=3536372d-43e0-4ce8-b74f-8bf1910fda41&surveylanguage=IT&serverEnv=&captchaBypass=false
Per saperne di più:
Ulteriori informazioni sulle modalità di partecipazione alla consultazione e i relativi documenti di riferimento sono disponibili nella pagina dedicata della DG COMM http://ec.europa.eu/dgs/communication/take-part/consultations/2013-2017-edics_it.htm

Virus Zika: l'UE investe 10 milioni in ricerca
La Commissione ha stanziato 10 milioni di euro per la ricerca sul virus Zika, che ha colpito vaste zone dell'America Latina. I finanziamenti, dal programma quadro Orizzonte 2020, sosterranno progetti per sviluppare la diagnostica e testare potenziali cure o
vaccini.
Carlos Moedas, Commissario europeo per la Ricerca, la scienza e l’innovazione, ha dichiarato: "Questi finanziamenti soddisfano
il bisogno urgente di ricerca sul virus Zika, che costituisce una minaccia mondiale emergente. Ancora una volta abbiamo dimostrato che siamo pronti a fronteggiare le nuove epidemie con una ricerca rapida ed efficace."
Vytenis Andriukaitis, Commissario per la Salute e la sicurezza alimentare, ha aggiunto: "La Commissione sta monitorando attentamente la situazione e con l'approssimarsi dell'estate sta lavorando in stretta collaborazione con il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, l'Organizzazione mondiale della sanità e gli Stati membri per garantire che la risposta al virus sia
coerente e ben coordinata."
Il paese più colpito è il Brasile, dove, secondo l'Organizzazione mondiale della sanità, i recenti casi di gravi malformazioni cerebrali nei neonati potrebbero essere legati al virus. Sebbene il rischio di trasmissione del virus nell'UE sia basso, non esistono cure
o vaccini e i test per diagnosticare l'infezione non sono diffusi.
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ATTUALITA’
Questa settimana al Parlamento Europeo
Mentre i capi di Stato e dei governi s'incontreranno per discutere l'accordo UETurchia il 17-18 marzo a Bruxelles, l'ordine del giorno delle commissioni in Parlamento sarà dominato dalle questioni relative all'immigrazione. I deputati voteranno i sistemi di trasferimento dei rifugiati e dei visti per motivi umanitari in UE. Dovranno anche valutare la situazione dei diritti umani in Turchia e ci sarà anche un
incontro con le multinazionali in materia di trasparenza fiscale.
Il peso della crisi dei rifugiati deve essere condiviso tra tutti gli Stati membri, mentre le richieste di asilo devono essere trattate rispettando gli impegni internazionali
dell'UE: le proposte del PE per migliorare le politiche di migrazione e dei rifugiati
europei, tra cui la proposta di istituire un sistema centralizzato UE per la raccolta
e l'allocazione delle richieste di asilo, saranno votate mercoledì in commissione
per le Libertà civili.
Tutta l'UE è impegnata nei colloqui con la Turchia per arginare il flusso di migranti. L'UE ha già approvato 3 miliardi di euro in aiuti alla Turchia, ma è stato richiesto ancora di più. Il Presidente del Parlamento europeo e i leader dei gruppi politici.
Mercoledì unisciti alla chat Facebook con Sylvie Guillaume e Jean Arthuis, leader
delle due delegazioni di deputati che il mese scorso hanno visitato i centri d'accoglienza in Turchia.
Mercoledì, la commissione per le Libertà civili voterà una riforma del codice dei visti UE per ridurre la burocrazia. Essa comprende una proposta per un nuovo "visto umanitario" che sarà rilasciato nelle ambasciate dell'UE nei paesi terzi per consentire ai richiedenti asilo di andare direttamente nello Stato membro in cui desiderano chiedere asilo.
La commissione per gli Affari esteri voterà martedì i progressi compiuti dalla Turchia nel 2015 in materia di diritti umani, di lotta
contro la corruzione e di libertà dei media.
Lunedì e martedì, le multinazionali come Apple, Google, IKEA e McDonalds, e i rappresentanti di giurisdizioni come Guernsey e
Jersey, Andorra, Liechtenstein e Monaco, si confronteranno con la commissione speciale sugli Accordi fiscali.
Le controversie tra imprese e governi dovrebbero essere risolte nel quadro del Trattato transatlantico sul commercio e gli investimenti (TTIP) con gli Stati Uniti. Le richieste del Parlamento sono state prese in considerazione e devono essere discusse dalla
commissione per il Commercio internazionale lunedì, quando i deputati valuteranno i progressi compiuti durante i colloqui.
Dopo che la Corte di giustizia europea ha invalidato il quadro per il trasferimento di dati tra Stati Uniti e Unione europea (il cosiddetto Safe Harbour) a causa di problemi di sorveglianza di massa, il nuovo quadro sui trasferimenti UE-USA di dati personali da
parte delle imprese private (il Privacy Shield) sarà discusso dalla commissione per le Libertà civili giovedì.

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

4° Priorità

Un mercato interno più profondo e più giusto
con una base industriale rafforzata
La Commissione pensa che l'economia integrata dell'UE è il modo migliore per rispondere alle sfide della globalizzazione. L'Unione europea deve completare il mercato interno dei prodotti e dei servizi , e rendersi Piattaforma di lancio per le imprese
e l'industrie in modo da prosperare nell'economia globale , e creare crescita e occupazione .
Questo è una delle più complesse priorità, in quanto l'UE ha bisogno di cambiare
molte regole, referendum e leggi. Ha anche bisogno di preoccuparsi per il 5° priorità,
il cui scopo principale è quello di creare una Unione economica e monetaria più proNuria Solana e Lilla Donka
fonda e più equa , in quanto queste due priorità sono molto collegate.
Con questo piano strategico del mercato interno, la Commissione vuole mettere a fuoco, non solo le grandi cross- boreding multiimprese , ma le piccole imprese. Vuole cambiare l'intero sistema amministrativo e fiscale. Lo vuole rendere più equo e più giusto.
In realtà sono davvero curiosa di questo piano, perché non riesco a immaginare che lavorerà sul sistema economico e monetario
del 2019. Gli Stati membri sono abbastanza differenti. Pensiamo alla differenza tra la Grecia e la Gran Bretagna. Le persone hanno stili di vita completamente diversi. Hanno stipendi differenti, i costi sono diversi; anche la loro valuta è diversa. Con questi risultati, sembra impossibile realizzare questo piano dell'UE .
Per me una delle questioni più interessante è il sistema di pari imposta. In Ungheria, abbiamo uno dei più alti tassi di imposta
generale, non solo in Europa ma nel mondo. Comprare qualcosa, con i nostri pagamenti, beh, non sembra davvero equo e accettabile. Forse con il nuovo sistema può essere cambiato . E’ anche un problema, che con questa nuova decisione, il meno ricco
del paese dell'UE vincerà qualcosa e il più ricco perderà.
Uno dei più grandi problemi dell'UE, è quella che non si può rispondere facilmente alle domande più difficili. E questa priorità pone delle questioni che fanno parte di esse. Quindi , non vedo l'ora di vedere come questa strategia lavorerà insieme con il piano
più profondo e più equo dell'Unione economica e monetaria.
Lilla Donka
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ATTUALITA’
Crisi dei rifugiati: aiuti dal meccanismo di protezione civile
Da quando la Grecia ha attivato il meccanismo di protezione civile (3 dicembre) 13 Stati membri dell'UE e la Norvegia hanno offerto il loro sostegno, inviando oltre 87 000 articoli come coperte, rifornimenti medici, tende, letti e materassi. Nel weekend i Paesi Bassi hanno consegnato 12 minibus e 90 generatori, il Regno unito oltre 1 000 tende e la Francia quattro container sanitari, 12
container da adibire a riparo e 5 000 taniche. Oggi il Lussemburgo ha offerto altri 30 generatori, 750 materassi, 300 sedie, mille
taniche, 5 000 cuscini e 500 letti a castello. Questa settimana Austria, Germania, Spagna, Lituania, Ungheria, Norvegia e Svezia
consegneranno altri aiuti.
Nel commentare l'entità considerevole degli aiuti Christos Stylianides, Commissario europeo per gli Aiuti umanitari e la gestione
delle crisi, ha dichiarato: "La Grecia e altri paesi hanno bisogno di sostegno materiale immediato. L'aumento degli aiuti offerti mediante il meccanismo di protezione civile è prova della solidarietà europea. Ringrazio questi 14 paesi per il loro sostegno e sollecito ulteriori offerte di assistenza".
Il meccanismo di protezione civile può essere attivato da uno Stato membro o un paese al di fuori dell'UE che non riesce a far
fronte a una crisi. La Commissione europea coordina le offerte volontarie degli Stati partecipanti, e può cofinanziare il trasporto
degli aiuti nel paese in difficoltà. Oltre alla Grecia la Croazia, l'Ungheria, la Slovenia e la Serbia hanno attivato il meccanismo da
giugno 2015. In totale il meccanismo ha aiutato a inviare 780 000 articoli ai paesi che ne avevano bisogno durante la crisi dei
rifugiati. A differenza nel nuovo strumento per il sostegno di emergenza proposto dalla Commissione, il meccanismo di protezione
civile si base sulle offerte volontarie degli Stati partecipanti. Il nuovo strumento consentirà invece all'UE di finanziare direttamente
le attività umanitarie nei paesi membri.
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-482_it.htm

Premio Mario e Giuseppe Francese 2016
“Vorrei partire dal mio viaggio rocambolesco, perché penso che
l’inviato non possa perdere il contatto con la realtà, altrimenti si
rompe un patto di serietà con il pubblico. E senza vedere le cose
da vicino questo mestiere non sarei in grado di farlo”. Corrado
Formigli ricorda così il reportage girato a Kobane, la città siriana
assediata dall’Isis, con cui il giornalista e conduttore
di Piazzapulita ha vinto la XVIII edizione del Premio giornalistico
intitolato a Mario Francese, cronista giudiziario del Giornale di
Sicilia, ucciso dalla mafia il 26 gennaio 1979. La cerimonia, organizzata come ogni anno dall'Ordine dei giornalisti di Sicilia, in collaborazione con l’associazione Uomini del Colorado, si è svolta
stamane nell’aula magna dell’antica sede del liceo scientifico Benedetto Croce, a Palermo, con la partecipazione di oltre 150 ragazzi dell'istituto diretto da Simonetta Calafiore. Formigli, intervistato dal presidente della giuria del Premio, Gaetano Savatteri, da
Felice Cavallaro e Giulio Francese, ha ricordato anche le difficoltà
del mestiere di giornalista, “tutt’altro che morto – ha sottolineato –
ma anzi più vivo ed importante che mai”. Il Premio dedicato ai
giovani giornalisti emergenti, in memoria di Giuseppe Francese, è stato invece assegnato al siracusano Saul Caia, autore di video
reportage, diffusi sul web e sui social, sullo scempio ambientale di alcune aree della Sicilia. “Cerco di raccontare quello che raramente i giornali dicono - ha detto - cioè la devastazione ambientale della Sicilia. Sono onorato di ricevere questo premio. È proprio grazie a giornalisti come Mario Francese che oggi è più facile scrivere di mafia”. "Con l’edizione numero 18 il Premio diventa
maggiorenne - ha detto il presidente dell'Ordine dei giornalisti di Sicilia, Riccardo Arena -. Abbiamo voluto dedicarlo al tema della
guerra, partendo da uno scritto di Mario Francese sui bombardamenti nell’Isola, pubblicato sul numero del centenario del Giornale
di Sicilia, nel 1960, oggi elaborato e adattato da Franco Nicastro e arricchito da un lavoro di Mario Genco, e ne abbiamo fatto un
libro, 'Quando avevamo la guerra in casa', per ricordare quel che fu il conflitto bellico in Sicilia. Mario Francese non sapeva fare
solo la giudiziaria ma era cronista nell’anima. Premi e riconoscimenti sono tutti legati dal filo rosso delle tante guerre che si sono
combattute qui, a casa nostra". Il volume, edito da Mohicani e pubblicato a cura dell’Ordine, è arricchito dalle fotografie gentilmente concesse dall’archivio dei Vigili del fuoco di Palermo e sarà donato a scuole e istituzioni che ne faranno richiesta. Un riconoscimento speciale è andato a Vanessa Neri, giovane giornalista che ha denunciato i ricatti subiti per iscriversi all’albo, e ai fotografi Mike Palazzotto, la cui carriera dura da oltre 40 anni, e Tony Gentile, autore della famosa foto dello scambio di sorrisi tra Falcone e Borsellino. Tra i premiati anche Alfonso Giordano, presidente del maxiprocesso, del quale quest’anno ricorre il trentesimo
anniversario, e Mario Lombardo, pubblicista, che allora fu giudice popolare. I protagonisti di allora sono stati ricordati anche dal
giornalista Antonio Calabrò, autore del libro “I mille morti di Palermo, intervenuto in collegamento skype. Silvia Francese, figlia di
Giulio e nipote di Mario, e l’attore Salvo Piparo hanno poi recitato alcuni brani tratti dal libro di Francese e “mixati” con gag del
poeta di strada Peppe Schiera, raccontate attraverso la penna di Salvo Licata. Ad animare la manifestazione è stato anche il
rapper palermitano Othelloman. Presentate poi le esperienze giornalistiche di alcuni studenti, fatte nel quartiere in cui sorge la
scuola, Ballarò, grazie un progetto coordinato da Libera. Un riconoscimento è andato anche a Luana Targia, studentessa universitaria che si è laureata con la tesi “Mario e Giuseppe Francese, due esistenze legate all'amore per la verità”. Riconoscimenti pure
alle redazioni di TvA e Antenna Sicilia, storiche emittenti televisive alle prese con la crisi economica. Ricordata infine la giornalista
Cristiana Matano, volto di Tgs, prematuramente scomparsa a causa di una grave malattia e alla quale sarà dedicato un Premio
giornalistico a Lampedusa, l’8 e il 9 luglio prossimi. All’incontro hanno partecipato, intervenendo con un saluto dedicato agli studenti, il prefetto di Palermo, Antonella De Miro, il questore, Guido Longo, il comandante provinciale dei carabinieri, colonnello
Giuseppe De Riggi, e il colonnello della Guardia di Finanza, Massimo Cocco.
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE
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

17 marzo: WEBINAR KA3 – Iniziative per l’innovazione delle politiche
La Commissione Europea, insieme all’Agenzia Esecutiva Istruzione, Audiovisivi e Cultura, organizza un webinar sull’invito a presentare proposte Sperimentazioni sulle politiche europee il 17 marzo 2016 dalle 10:00 alle 13:00 (CET) e/o dalle 14:00 alle
16:30. L’obiettivo del webinar è di familiarizzare con l’invito a presentare proposte, i suoi sette temi prioritari, fornire supporto tecnico e amministrativo sulla presentazione della candidatura e rispondere a tutte le domande dei partecipanti. Il webinar si terrà in
inglese. I partecipanti interessati possono effettuare qui la registrazione.
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/events/webinar-ka3-initiatives-for-policy-innovations-%E2%80%93-european-policyexperimentations-eacea-342015_en

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE EACEA/05/2016 nell’ambito del programma
Erasmus+ Azione chiave 3: Sostegno alle riforme delle politiche Inclusione
sociale attraverso istruzione, formazione e gioventù
Questo invito a presentare proposte sosterrà progetti nei settori dell’istruzione, della formazione e della gioventù, con l’obiettivo di
valorizzare e divulgare buone prassi innovative che rientrano nel campo di applicazione della Dichiarazione sulla promozione
della cittadinanza e i valori comuni di libertà, tolleranza e non discriminazione attraverso l’istruzione del 17 marzo 2015 [«la dichiarazione di Parigi» . I proponenti ammissibili sono le organizzazioni pubbliche e private attive nei settori di istruzione, formazione e gioventù negli ambiti interessati dalla dichiarazione di Parigi. La dotazione di bilancio totale disponibile per il cofinanziamento
dei progetti nell’ambito del presente invito a presentare proposte è di 13 000 000 EUR. Termine di presentazione: 30 maggio
2016 — 12:00 CET. Per maggiori dettagli si rimanda alla guida per i proponenti. Le linee guida e il fascicolo di domanda sono
disponibili sul seguente sito Internet: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/key-action-3-initiatives-for-policyinnovation-social-inclusion-through-education-training-and-youth_en Recapito e-mail: EACEA-Policy-Support@ec.europa.eu
GUUE C 99 del 15/03/16

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE — EACEA/07/2016

Programma di mobilità accademica intra-africana
L’obiettivo generale del programma è promuovere lo sviluppo sostenibile e in prospettiva contribuire a ridurre la povertà aum entando la disponibilità in Africa di manodopera professionale di alto livello, formata e qualificata. 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 degli Stati membri dell’UE in possesso
di una carta Erasmus per l’istruzione superiore. Il progetto prevede l’organizzazione e l’attuazione di iniziative di mobilità di studenti e personale universitario nell’ambito di programmi di elevata qualità a livello di master e dottorato nonché l’erogazione di
servizi di istruzione/formazione e altri servizi a studenti stranieri, oltre a incarichi di insegnamento/formazione e ricerca e altri servizi a personale proveniente dai paesi coinvolti nel progetto. La mobilità deve avere luogo in uno dei paesi ammissibili che rientrano nel presente invito a presentare proposte. La durata del progetto deve essere compresa tra 54 e 60 mesi in base alle attività
programmate. L’importo indicativo reso disponibile ai sensi del presente invito a presentare proposte è pari a 9 900 000 EUR e
deve permettere all’incirca 350 flussi di mobilità. L’importo di ogni sovvenzione sarà compreso tra 1 000 000 EUR (sovvenzione
minima) e 1 500 000 EUR (sovvenzione massima). Il termine per la presentazione delle proposte per il programma di mobilità
accademica intra-africana è fissato alle ore 12:00 (mezzogiorno) del 15 giugno 2016, ora dell’Europa centrale (CET).
Le domande di sovvenzione devono essere presentate utilizzando il modulo elettronico (eForm) e gli appositi allegati, che saranno disponibili sul sito dell’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura (https://eacea.ec.europa.eu/intra-africa/
funding/intra-africa-academic-mobility-scheme-2016_en)
Le linee guida relative all’invito a presentare proposte e tutte le informazioni pertinenti, nonché i documenti per la presentazione di
proposte in risposta al presente invito, sono disponibili sul sito web dell’Agenzia: https://eacea.ec.europa.eu/intra-africa/funding/
intra-africa-academic-mobility-scheme-2016_en
GUUE C 92 del 09/03/16
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CONCORSI
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

Campi di volontariato
E' ufficialmente iniziata la stazione dei campi internazionali di volontariato, organizzati in tutto il mondo da diverse associazioni.
Anche se non tutti, molti di questi progetti sono aperti alla partecipazione di ragazzi e ragazze minorenni.
In particolare ci sono progetti:
aperti a tutti e quindi ANCHE ai minorenni (campi di breve durata)
aperti SOLO ai minorenni (teen camps)
aperti ai minorenni ACCOMPAGNATI dai genitori (family camps)
Ci sono campi in tutta Europa, dall'Italia alla Germania, dalla Russia alla Francia, dall'Islanda alla Spagna.
Ecco alcuni esempi estratti dal nostro database (ma i campi sono molti di più)
Germania - Marburg 29 maggio - 10 giugno Campo PRO-1-16 per ragazzi/da 16 a 26 anni
Main work is with the partner "Nature friends": work will be in the forest, as maintenance of young stands, field mapping of new
trees, planting of rare trees, searching and marking of habitat trees, waters care. Participants will also be doing various manual
works to prepare the area around the house of the nature-friends.
Maggiori informazioni nel database
Russia - Cheboksary 17 giugno - 2 luglio Campo RU-SOD 7.5 per ragazzi e adulti
Local and international volunteers organize leisure time and basic english course for local kids aged from 8, on the banks of the
lake Shap in a pine forest
Maggiori informazioni nel database
Spagna - Gargantilla del Lozoya 1-12 luglio Campo ESDA-0116 per soli minorenni (col codice ESDA-0216 si ripete dal
11 al 27 luglio)
In the frame of the local project to create an ecologica farm "El Cerro", international volunteers will help in keeping clean a garden and build bird boxes, maintaining turistic paths
Maggiori informazioni nel database
Francia - Vassieux-en-Vercors 11-25 luglio Campo JR16/207 per soli minorenni - Campo in lingua francese
During the stay, volunteers' mission will be to finish the 4th eco-hut on which last year’s volunteers worked. The project is implemented in a natural park and is aimed to build an educational centre on environmental issue. Main work will be to finish a path
with natural and recycled material.
Maggiori informazioni nel database
Belgio - Vresse-sur-Semois 2-16 luglio Campo CBB03 per soli minorenni
Organized in co-operation with Natagora, one of the biggest environmental organization in Belgium, the camp will involve volunteers in some outdoor tasks: pruning, cutting invasive trees, moving of wooden heaps.
Maggiori informazioni nel database
Islanda - Stodvarfjordur 23 giugno -4 luglio Campo WF154 per soli minorenni
Our teenager’s camp aim is to provide fun and educative time for the young participants. During the 12 days program participants
will have the chance to get to know Icelandic nature, history and people
Maggiori informazioni nel database
Italia - Santu Ius Surgiu (Sardegna) 22 agosto - 5 settembre Campo IG 06.13 per tutti
BauMela is a non profit association, managing a wide area on wild mountain. Volunteers will help in: clean and manage the organic garden, support the staff in seasonsl seeding and plantation, cleaning and management of mountain paths, picking and
transformation of wild plants and fruits (berries), bio-architecture using wood and stones
Maggiori informazioni nel database
Italia - Pitignano (Toscana) 1-12 settembre - Campo IG 06.09 per tutti
Poggio del Castagno is a biodynamic organic farm where is possible to experiment techniques of innovative farming as well as rediscover ancient traditions. Volunteers will mainly help in harvesting hazelnuts and eventually in making tomato sauce and dry
tomatoes
Maggiori informazioni nel database
Questi sono soltanto alcuni esempi: nel nostro database ci circa 130 progetti aperti alla partecipazione di ragazzi e ragazze,
anche in Italia. Li trovate tutti, con tutte le informazioni per partecipare e per iscrivervi, su www.campidivolontariato.org
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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

“Premio Andrea Parodi”
Al via il nuovo bando dell’unico concorso italiano di world music, il “Premio Andrea Parodi”, organizzato per il nono anno
dall’omonima Fondazione e la cui fase finale è prevista a Cagliari dal 13 al 15 ottobre 2016. Il concorso del `Premio Andrea Parodi` intende valorizzare le nuove tendenze nell`ambito della musica dei popoli o `world music`, ovvero artisti che mescolano
la cosiddetta musica folk o etnica con suoni e modelli stilistici di diversa provenienza. Le domande di iscrizione al concorso dovranno essere inviate, tramite il format presente sul sito. Il concorso è gratuito ed aperto ad artisti di tutto il mondo. La Commissione artistica istituita dalla Fondazione selezionerà da otto a dodici finalisti; i finalisti si esibiranno al festival `Premio Andrea
Parodi` 2016, davanti a una Giuria Tecnica e a una Giuria Critica. Il premio consiste in una somma in denaro erogata a copertura
di tutti i costi di master class, eventuale acquisto o noleggio di strumenti musicali, corsi e quant’altro il vincitore sceglierà per la
propria crescita artistica e musicale, per un importo massimo di 2.500 euro. Un ulteriore premio è la realizzazione professionale
del videoclip del brano in concorso, a spese della Fondazione Andrea Parodi. Inoltre, verrà offerta al vincitore l’opportunità di esibirsi alle edizioni 2017 del Premio Andrea Parodi, dell’European jazz expò in Sardegna, di Folkest in Friuli e del Negro Festival di
Pertosa (SA). Scadenza: 31 Maggio 2016.
http://www.fondazioneandreaparodi.it/?p=36

Progetto #MissionEurope
Il progetto #MissionEurope si propone di promuovere e diffondere notizie sulle attività del Parlamento europeo tra i giovani cittadini dell’UE.
L’obiettivo principale è quello di coinvolgere i ragazzi, che sono o saranno elettori nei
prossimi anni, nelle attività del Parlamento. Per questo motivo, il progetto fornirà informazioni utili sfruttando il processo di gamification e sottoponendo i ragazzi a giochi e
quiz divertenti per far capir loro che il Parlamento è molto vicino alle esigenze dei giovani cittadini europei. VITECO ha sviluppato un'app con mini-game e quiz mensili divertenti, facili da scaricare e ovviamente gratuiti. http://www.missioneuropeproject.eu/È’ tempo di
sfidare gli alieni con #MissionEurope! Pensi di sapere quante lingue si parlano in Europa? O di cosa hai bisogno per spostarti in un altro Stato dell’Unione Europea? …Sì? Bene,
allora dimostralo! Scaricando l’app #MissionEurope potrai giocare a 6 diversi mini game e
metterti alla prova con altrettanti quiz su diversi argomenti di interesse comunitario, che
vanno dal mercato del lavoro alla mobilità in Europa, fino ad arrivare alla salvaguardia
dell’ambiente. L’app è accessibile da smartphone, tablet e PC. Nel 1° gioco dovrai semplicemente raccogliere del cibo, ma… attenzione ad evitare il cibo “spazzatura”, o perderai
tutti i punti accumulati! Nel 2° livello dovrai invece ricomporre il tuo CV dopo che il Re Alieno lo avrà fatto in mille pezzi e avrà nascosto i pezzi nei posti più impensabili, mentre nel
3° ti troverai a pilotare una navicella spaziale e viaggerai con essa attraverso l’Europa, non
senza dover “evitare” i diversi ostacoli che via via incontrerai! Non è tutto. Nel 4° gioco
sporcherai la Terra, ma poi sarai costretto a ripulire tutto… in modo strano, invece, negli
ultimi due livelli, il 5° ed il 6°, viaggerai nuovamente per l’Europa, forse sotto forma di un
serpente… o di un alieno! Il grado di difficoltà aumenta ad ogni livello, potrai sfidare i tuoi
amici e condividere i tuoi punteggi sui social network! #MissionEurope è un progetto Finanziato dal Parlamento Europeo, con lo scopo di sensibilizzare i giovani sull’importanza
della cittadinanza attiva ed educarli all’informazione su quanto li circonda, offrendo loro un
modo divertente per approfondire argomenti politici ed economici che il più delle volte sono
percepiti come noiosi e inaccessibili. L’azienda italiana VITECO ha sviluppato
un’applicazione web e mobile che combina informazione ed intrattenimento per promuovere le iniziative del Parlamento Europeo
verso i giovani. Ora basta leggere, comincia a giocare! Non dimenticare di seguirci su Facebook, Twitter e Instagram e scarica la
nostra App gratuita su Android e IOs.
Per maggiori informazioni scrivi a epo@jogroup.eu
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TuttoMondo Contest
Save the Children Italia Onlus e SottoSopra hanno lanciato la terza edizione del TuttoMondo Contest, un concorso artistico a tema per audiovisivi, fotografia e scrittura per tutti i giovani, italiani e stranieri, fino a 21 anni. Tre le categorie in concorso:
- Audiovisivo (cortometraggio o audio-documentario della durata max di 15 minuti )
- Fotografia singole foto (per un massimo di 10) o reportage fotografico ( composto da massimo 10 foto)
- Narrazione (max 2 cartelle) Il tema di questa edizione è “E se non fosse tutto come credi?” Accogliere diverse prospettive e
punti di vista sulla realtà che ci circonda ci aiuta ad elaborare un pensiero proprio, critico e libero, a metterci in gioco, a relazionarci con gli altri e, attraverso questo, a sentirci pieni e completi. Ma come si fa a tenere la mente aperta, guardando la realtà non
solo attraverso le prospettive date, scardinando i pregiudizi? L’apprendimento, la sperimentazione, lo sviluppo delle capacità, dei
talenti e delle aspirazioni – in una parola l’”educazione”– possono essere utili strumenti per scorgere il nuovo? Le 5 opere finaliste per ogni categoria verranno presentate in occasione della giornata finale di premiazione che si svolgerà a Maggio, dove una
giuria di esperti proclamerà i 3 vincitori del concorso, uno per ogni categoria. Le opere dei 3 vincitori saranno premiate dalla Giuria durante l’evento finale a Maggio 2016. Verranno inoltre assegnate una menzione speciale Save the Children, una SottoSopra e
una CivicoZero. Scadenza: 30 Aprile 2016.
http://legale.savethechildren.it/tuttomondocontest

Global Youth Summit
Global Changemakers è alla ricerca di giovani imprenditori sociali, attivisti e volontari da tutto il mondo, per partecipare
al Global Youth Summit, che si svolgerà dal 24 al 30 Luglio in Svizzera. I 60 giovani parteciperanno ad una settimana densa
di sessioni di formazione, attività di networking e workshop. I partecipanti devono avere tra i 18 e i 23 anni d’età alla data del
summit. Per partecipare è necessario compilare il modulo di candidatura ed inviare un video di due minuti che descrive gli
sforzi di portare un cambiamento positivo nella propria comunità e nella propria vita. E’ prevista una quota di iscrizione. Gli organizzatori provvederanno a pagare per tutti i partecipanti selezionati le spese di viaggio, vitto e alloggio per la durata del summit.
Scadenza: 31 Marzo 2016.
http://global-changemakers.net/blog/applications-for-the-gcm-global-youth-summit-2016-are-now-open/

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 per fotogiornalisti alle prime armi!
Organizzato dall’International Festival of Photojournalism and Documentary Photography a Valencia, Spagna, il concorso intende
premiare attraverso ilPhotOn Grant gli appassionati di fotogiornalismo documentaristico la cui carriera non è ancora consolidata e che non abbiano pubblicato i propri lavori sui maggiori media. I partecipanti devono presentare una singola serie fotografica o una storia, fino ad un massimo di 15 immagini. I lavori terminati prima del gennaio 2014 non verranno accettati. Verranno selezionati 10 finalisti per partecipare alle giornate del Portfolio Review e il Multimedia screening. Il vincitore riceverà 2.000
euro e vedrà il suo lavoro inserito all’interno di un libro che farà parte della collezione PhotOn Festival. E’ prevista una quota di
iscrizione di 15 euro. La scadenza è il 31 Marzo 2016.
http://www.photonfestival.com/rules-grant-photon/?lang=en
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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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Concorso fotografico 'Donne al lavoro. Una foto, una storia'
La Municipalità Mestre Carpenedo, nell’ambito della manifestazione Marzo Donna 2016, propone il Concorso fotografico 'Donne
al lavoro. Una foto, una storia'. Il Concorso vuole raccontare, attraverso immagini fotografiche, le storie dell'universo femminile impegnato nel lavoro, sia professionale che domestico e nel lavoro di cura della famiglia, in una corsa spesso ardua per
affermare la propria identità e le proprie ambizioni. La partecipazione è gratuita, ha avuto inizio l'8 marzo con la festa della donna
e si concluderà aperta a tutte le fotografe e i fotografi non professionisti e senza limiti d’età il 1° maggio con la festa del
lavoro. Fino al 3 aprile 2016 ogni partecipante potrà proporre un massimo di tre fotografie da inviare, unitamente alla scheda
d’iscrizione debitamente compilata e firmata, esclusivamente per via telematica all’indirizzo di posta elettronica donneallavoro@comune.venezia.it. In palio due premi in buoni acquisto che verranno rispettivamente assegnati da una giuria
di esperti/e da una giuria popolare che, dal 18 aprile al 1° maggio 2016, potrà votare l'opera preferita con un 'mi piace' su una
pagina Facebook dedicata. Vincerà il premio del pubblico la fotografia che al termine del concorso avrà ricevuto il maggior numero di “mi piace”. La premiazione è prevista per venerdì 6 maggio. Scadenza per l’invio delle foto: 3 Aprile 2016.
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/89054

Invito a presentare candidature 2016
Terzo programma d’azione dell’Unione in materia di salute (2014-2020)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
In data odierna è pubblicato un invito a presentare candidature per le reti di riferimento europee approvate e per gli accordi quadro di partenariato nell’ambito del terzo programma d’azione dell’Unione in materia di salute (2014-2020).
Il presente invito consta delle seguenti parti:
un invito a presentare proposte per le reti di riferimento europee approvate
un invito a presentare proposte per gli accordi quadro di partenariato pluriennali.
La scadenza per la presentazione delle proposte online è fissata al 21 giugno 2016.
Tutte le informazioni, compresa la decisione della Commissione del 1 o 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/
Si prega di notare che il presente invito prevede la presentazione di candidature sia per le reti di riferimento europee sia per il
cofinanziamento UE mediante accordi quadro di partenariato attuati con successive convenzioni di sovvenzione specifiche. Per le
candidature presentate in relazione alle reti di riferimento europee approvate senza cofinanziamento UE un invito specifico sarà
pubblicato in un secondo tempo nel corso dell’anno.
GUUE C 100 del 16/03/16

Programma di tirocini retribuiti all’EU Satellite Center
Lo European Union Satellite Center, centro che sostiene il processo decisionale dell’Unione europea nel settore della politica estera e di sicurezza comune, offre un programma di tirocini retribuiti della durata di tre mesi, prorogabili di altri tre. I candidati devono: - essere laureati o laureandi in diverse discipline;
- possedere conoscenza certificata della lingua inglese al livello B2 o superiore e di un’altra lingua comunitaria;
- possedere la patente di guida. I candidati selezionati saranno impegnati negli uffici del SatCen a Torrejon de Ardoz, vicino a
Madrid; prenderanno parte alle normali attività del centro, redigeranno contratti, forniranno assistenza su documenti e richieste
dell’ufficio, nella negoziazione o la modifica delle condizioni contrattuali, effettueranno ricerca e analisi di fonti del diritto, quali
regolamenti UE, legislazioni, articoli di legge, trattati e forniranno supporto amministrativo. I selezionati riceveranno uno stipendio mensile di 1.000 euro. Il periodo di tirocinio dovrebbe partire, preferibilmente, dal 4 aprile 2016. Scadenza: 21 Marzo 2016.
https://www.satcen.europa.eu/recruitment.php?menu=3

Tirocinio all'Ufficio dei Mediatori delle Nazioni Unite a New York
UNOMS, United Nations Ombudsman and Mediation Services, l’istituito dell’Assemblea Generale ONU che si impegna a risolvere
eventuali conflitti che posso sorgere nell’ambito delle Nazioni Unite riguardanti questioni lavorative, attraverso la mediazione, la
“diplomazia” e altri strumenti informali di risoluzione delle controversie, offre l’opportunità di svolgere un tirocinio di due mesi presso la sua sede a New York. I destinatari sono studenti iscritti ad un corso di laurea specialistica o all’ultimo anno di un corso di laurea triennale o laureati che debbano effettuare un tirocinio curriculare entro 1 anno dal conseguimento della laurea.
Il tirocinante, in base all’area di interesse, sarà impegnato nelle seguenti attività:
-supporto ai servizi di mediazione
-supporto per l'identificazione delle problematiche
-supporto per sensibilizzazione e difesa
-supporto per la preparazione dei dati e la redazione di documenti
I candidati devono avere ottime capacità professionali, di comunicazione, pianificazione e organizzazione, nonché padronanza,
scritta e orale, della lingua inglese; rappresenta titolo preferenziale la conoscenza della lingua francese, di altre lingue ed eventuali esperienze lavorative nel settore in questione. Scadenza: 30 Marzo 2016.
https://careers.un.org/lbw/jobdetail.aspx?id=53576
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Laboratorio per la creazione di cioccolatini di Modica
per adulti e bambini – III Edizione
Dalla pasta amara ai cioccolatini: la magia della lavorazione modiciana . Per chi ha la passione per il cioccolato e
sogna di poter creare piccole delizie con un pò di fantasia e divertimento Tulime Onlus organizza sabato 19 marzo, in occasione della festa del papà, il Laboratorio per la creazione di cioccolatini di Modica. Una ghiotta occasione per scoprire i segreti della lavorazione modicana dalla pasta amara ai cioccolatini. L’obiettivo è quello di
trasmettere la ricetta originale di questo particolare cioccolato, di condividerne la preparazione e divertirsi a modellarlo e confezionarlo. L’evento si svolgerà Tulime Onlus dalle 16,30 alle 19,00 in viale Regione Siciliana, 2156
a Palermo (angolo con via Di Blasi). Alla fine del laboratorio i partecipanti potranno portare a casa la cioccolata prodotta. Quota
di partecipazione: 14€ euro (coppia genitore-bambino o adulto) e 12€ per i tesserati.
Iscrizioni preferibilmente entro giovedì 17 marzo inviando una mail di conferma all’indirizzo info@tulime.org
Per informazioni: info@tulime.org – www.tulime.org – tel. 091.217612 Evento fb: https://www.facebook.com/
events/1582843352039003/ Tulime Onlus è presente in Tanzania dal 2002, promuovendo tramite i suoi interventi i principi della
“cooperazione di comunità”, quindi l’incontro fra territori e persone per conoscersi, arricchirsi
reciprocamente in un continuo scambio di saperi ed esperienze; proponendo l’idea alternativa dell’adozione non dei singoli bambini, ma di interi villaggi; realizzando progetti in cui le comunità sono attori centrali dei processi di trasformazione, al fine di offrire
un aiuto completo la cui sostenibilità nel tempo è basata sull’appropriazione, da parte della popolazione locale, delle risorse e
delle conoscenze offerte. Grazie all’impegno di volontari e sostenitori, l’associazione offre supporto all’agricoltura e
all’allevamento, favorisce progetti di microcredito, di mercato equo-solidale per favorire lo sviluppo dell’artigianato locale, interviene a favore della salute delle comunità e delle persone, in particolar modo di coloro che sono affetti da disabilità ed albinismo.
Tulime Onlus lavora nel campo della sostenibilità e della tutela ambientale, della gestione delle risorse, dell’affermazione dei diritti
degli esseri umani, dell’istruzione, sostenendo il sistema scolastico con l’erogazione di borse di studio, campagne di informazione
e sensibilizzazione, la costruzione di scuole e il sussidio per le famiglie dei villaggi che accolgono gli orfani. L’associazione promuove programmi di Servizio Volontario Europeo dal 2012 ed è stata accreditata al Servizio Civile Nazionale da aprile 2014. Tulime Onlus i dedica anche al turismo consapevole, ai tirocini, alle tesi, agli stage, all'organizzazione di eventi, mostre, convegni e
concerti con l'obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sulle tematiche che affronta nei suoi progetti.

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

Premio nazionale degli insegnanti
L’Italia istituirà un Premio nazionale degli insegnanti. Lo ha annunciato, con un video, il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca, Stefania Giannini, nella giornata della proclamazione del vincitore del ‘Global Teacher Prize’, il premio internazionale divenuto noto come ‘Nobel’ dei docenti. Il Premio italiano, come quello internazionale, ha lo scopo principale di accendere i riflettori sulla figura del docente e sul suo ruolo strategico nella società contemporanea. Le candidature per il Premio
nazionale saranno aperte in primavera. I docenti non potranno candidarsi da soli ma dovranno essere candidati. Chiunque potrà
proporre un nome: un altro membro della comunità scolastica, le famiglie, gli studenti. Una commissione indipendente di esperti di
alto livello sceglierà i 5 vincitori, che riceveranno un budget (50.000 euro al primo, 30.000 agli altri 4) da utilizzare esclusivamente per realizzare progetti all’interno delle loro scuole. Si tratta, infatti, di un premio all'insegnante, ma nell'ottica della
valorizzazione del lavoro di squadra con gli altri docenti e della capacità di innovare la propria comunità scolastica. I 5 docenti
parteciperanno al Global Teacher Prize 2017 a cui si potrà comunque accedere anche senza aver preso parte all’edizione nazionale.
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/cs130316
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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
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MANIFESTAZIONI
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!

Forum territoriale
sul plurilinguismo
Rossano (CS), 19 marzo 2016 “Le lingue - volano
di crescita personale, economica e sociale”, è il
titolo del Forum territoriale sul plurilinguismo ideato e realizzato dall'associazione non-profit Futuro Digitale.

Puliamo il Mondo
Italia, 23, 24 e 25 Settenbre 2016 Puliamo il Mondo è l'edizione italiana di Clean up the World, il più grande appuntamento di
volontariato ambientale del mondo. Dal 1993 Legambiente ha
assunto il ruolo di comitato organizzatore in Italia. Puliamo il
Mondo è un’iniziativa di cura e di pulizia, un’azione concreta,
per chiedere ed avere città più pulite e vivibili. Un piccolo gesto
di grande valore educativo che contribuisce a sviluppare il senso civico e di appartenenza dei partecipanti e a sensibilizzare ai
temi della solidarietà e della convivenza. In Italia si concentra
nell'ultimo week end di settembre ma è possibile organizzare
l’iniziativa anche in altro periodo comunicandolo, e purchè compreso tra il 21 marzo e il 31 ottobre. L’edizione 2016, che si
terrà il 23, 24 e 25 di settembre, punterà i riflettori sulle
“barriere”, architettoniche, fisiche e culturali. Le scuole che
partecipano hanno la possibilità di diventare Classe per
l’Ambiente di Legambiente registrandosi su http://
www.legambientescuolaformazione.it/adesioni/
login_form.php

Forum MeET Mediterraneo/
Europa/Transnazionalismi.

Globe, orientamento
alle carriere internazionali

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 foPavia, 5 aprile 2016, ore 15.30 Presso l'Università degli Stu- cus, visti i recenti fatti accaduti sia in Europa che in Medio Oriendi di Pavia avrà luogo un evento sulle carriere internazionali
te, i percorsi per la costruzione della pace sia a livello politico che
con focus sulle Istitutuzioni europee. Globe è un appuntamen- della società civile. L’edizione 2016, che avrà luogo ad Agrigento,
to ricorrente in molte università italiane, organizzzato dall'Ivedrà la collaborazione di numerosi Enti ed ONG attive nel conteSPI.
sto 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 febbraRoma, 6,7,8,9,10,11 e 12 Aprile 2016 Il Rome International
io).
Model United Nations viene organizzato per il decimo anno
Per maggiori informazioni contattare Giuseppe La Rocca allo
consecutivo dal Liceo Statale “Farnesina” di Roma.
0922/26905 – 3474397867 – glarocca@caritasagrigento.it

RIMUN – Rome Internation
al Model United Nations

Riunione dei Centri
Europe Direct (EDIC e CDE)
Si terrà a Catania nei giorni 17-18 marzo 2016 l’annuale riunione dei Centri Europe Direct (EDIC e CDE)che
verterà sulle Politiche UE in materia d'immigrazione e di asilo/agenda europea sulla migrazione/hotspot e
ricollocamento.
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RICERCA PARTNER
“Learning by doing Box”
Titolo bando Erasmus+ Erasmus+ Partenariato Strategico - VET
Richiedente Capofila: Régie des Ecrivains, Impresa sociale e centro di formazione, Francia Partner già coinvolti:
PLOPE, Centro di Formazione (Belgio), CALIF, associazione per la formazione (Belgio), Centro Regionale di Politica
Sociale (Polonia).
Tema Formazione Descrizione del progetto L'obiettivo di Learning by doing Box è fornire alle aziende il know - how
necessario tramite uno strumento che assicuri la formazione-lavoro e la valutazione.
L'obiettivo è, quindi, fornire gli strumenti necessari ai lavoratori e alle aziende per garantirne la formazione. Il progetto intende promuovere una metodologia di lavoro per la formazione nei luoghi di lavoro, nonché una metodologia
con cui effettuare la valutazione attraverso uno strumento interattivo per la formazione. Il risultato atteso del progetto
è la creazione di un dispositivo europeo dedicato alle aziende e alle organizzazioni che fornisca formazione e valutazione sul posto di lavoro per i tirocinanti e dipendenti. Learning by doing box sarà un dispositivo innovativo il cui scopo è quello di fornire un quadro di riferimento europeo per le società e le organizzazioni che si occupano di studenti
o desiderano professionalizzare o certificare i propri dipendenti e, quindi, il progetto mira a fornire un quadro che garantisca il benessere e la sostenibilità sul luogo di lavoro o nel lavoro.
Partner ricercati Imprese sociali, Centri di formazione e organizzazioni che lavorano con il sistema ECVET
(European Credit system for Vocational Education and Training ovvero “Sistema europeo di crediti per l’istruzione e
la formazione professionale”)
Budget 150 000 euro per anno
Durata del progetto 24 mesi. Inizio del progetto: 26 novembre 2016
Scadenza del bando 26/04/2016 Scadenza per l’espressione di interesse 15/03/2016
Contatti Se interessati, manifestare l’interesse via e-mail in inglese a: (Fr) Agnès Guth Costa:
direction@regiedesecrivains.com 0033 674577080 Pierre Hoerter: main---verte@wanadoo.fr 0033 607113112
Si prega di mettere in copia il nostro Ufficio: Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be

Horizon 2020 Smart Cities
Bando Maggiori informazioni sul bando sono disponibili al seguente sito internet: https://ec.europa.eu/research/
participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/t opics/4082-scc-1-2016-2017.html Richiedente Unione dei consigli Regionali della Repubblica di Moldova (uCRM) è alla ricerca di un partneriato per presentare un progetto nell'ambito di Horizon 2020 Smart Cities.
Descrizione del Progetto Determinare buone soluzioni per il coinvolgimento delle comunità locali.
Partner ricercati Comuni che siano immediatamente disponibili ad iniziare una collaborazione.
Scadenza del bando 5/04/2016 Scadenza per l’espressione di interesse Il prima possibile
Contatti Se interessati a maggiori informazioni e/o a manifestare l’interesse inviare una e-mail in inglese a: Andrei
BUZATU Director Executiv Uniunea Consiliilor Raionale din Republica Moldova (U.C.R.M.) Str. Stefan cel Mare nr.
100, or. Vadul lui Voda, Republica Moldova Tel: +373 (0) 69837286/ +40 747 942 778 E-mail: office@ucrm.md Website: http://ucrm.md http://www.facebook.com/pages/Uniunea-Consiliilor-Raionale-din-RepublicaMoldova Ufficio
UCRM di Bruxelles 24th Rue Montoyer Street, 1000 Brussels, Belgium Tel: +32465503809 E-mail: office@ucrm.md
Si prega di mettere in copia il nostro Ufficio: Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be

Interreg -ADRION
Richiedente Agenzia di Sviluppo Regionale della Serbia meridionale e aeroporto regionale 'Costantino il Grande' in
Siberia. Hanno entrambi esperienza nella progettazione europea in qualità di partner e intendono condividerla per la
realizzazione di un progetto nell'ambito del bando Interreg-ADRION (http://www.adrioninterreg.eu/index.php/first-callfor-project-proposals/)
Descrizione del bando Il bando Interreg-ADRION prevede 3 priorità: Priorità 1: Regione innovativa e smart Obiettivo specifico 1.1: Sostenere lo sviluppo di un sistema regionale di innovazione per l'area adriatico-ionica. Priorità 2:
regione sostenibile Obiettivo specifico 2.1: promuovere la valorizzazione sostenibile e la conservazione delle risorse
naturali e culturali come risorse di crescita nell'area adriatico-ionica; Obiettivo specifico 2.2: Rafforzare la capacità
nell'affrontare a livello transnazionale vulnerabilità ambientali, la frammentazione e la salvaguardia dei servizi ecosistemici nella dell'area adriatico-ionica. Priorità 3: Regioni connesse Obiettivo specifico 3.1: Migliorare la capacità di
trasporto integrato e i servizi di mobilità nell'area adriatico-ionica.
Partner ricercati Ricerca capofila per progetti Interreg-ADRION
Scadenza del bando 25/03/2016
Contatti Se interessati, manifestare l’interesse via e-mail, in inglese a: Aleksandra Lugovic, DBA Head of Representative Office of South Serbia in Brussels Regional Development Agency South +32 (0)473 472 701 aleksandra.lugovic@rra-jug.rs http://rra-jug.rs/ Si prega di mettere in copia il nostro Ufficio: Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be
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RICERCA PARTNER
Erasmus+ Key Action 2: Partenariato Strategico Titolo bando Erasmus+ Erasmus+ Key
Action 2: Partenariato Strategico tra i centri di formazione (Erasmus + Strategic Partnerships among education centers)
Richiedente CEPA San Cristóbal, Isole Canarie, Spagna. Si tratta di un Centro di formazione professionale per adulti con studenti dai 18 anni in sù, che si trova a San Cristóbal de La Laguna, Comune di Tenerife. Il Centro intende collaborare con altri centri europei di formazione nel campo delle ICT, in particolare su uno strumento utilizzato per trovare lavoro. In un mondo dove la
ricerca aziendale per i dipendenti avviene attraverso i social media, è necessario per i futuri lavoratori sentirsi sicuri nelle loro
competenze digitali. In questo senso, questo Centro per adulti cerca di sviluppare le opportunità personali e professionali dei propri studenti nel mercato del lavoro prestando attenzione alle attività incentrate sulle competenze digitali come una risorsa per la
ricerca di lavoro. Vorrebbero, inoltre, creare una rete di volontariato tra studenti, per combattere l'esclusione sociale, per migliorare il personale, il linguaggio, le capacità imprenditoriali dei loro studenti, per rafforzare la cooperazione e il collegamento in rete
con altre organizzazioni e sviluppare, come test, pratiche innovative in questo campo.
Tema ICT, ricerca lavoro, esclusione sociale
Descrizione del progetto Il Centro di formazione per adulti cerca di sviluppare nei suoi studenti aspettative personali e professionali mediante l'integrazione nel proprio ambiente sociale. Esso comporta lo sviluppo di competenze digitali in modo da avere più possibilità nel mercato del lavoro. Al giorno d'oggi molte aziende trovano i dipendenti attraverso i social media e ciò rende
necessario per gli studenti più anziani sentirsi sicuri riguardo l'uso del computer.
Obiettivi:  Creare una rete di volontariato degli studenti per condividere prodotti e materiali per mezzo di Internet.  Lotta all'esclusione sociale e sviluppo di strategie di apprendimento, nonché migliorare la motivazione degli studenti e la promozione del
volontariato.  Aumentare l'opportunità di intraprendere attività professionali, migliorando le competenze linguistiche, personali,
ecc …  Utilizzare i social media come risorsa per la ricerca di un lavoro e fare nuove connessioni. Attività:  Attività che rafforzino
la cooperazione e la creazione di reti tra le organizzazioni.  Attività che promuovano l'imprenditorialità.  Attività per lo sviluppo e
la sperimentazione di pratiche innovative  Attività che si concentrino principalmente sulle competenze digitali come risorsa per
trovare un lavoro.
Partner ricercati Centri di formazione professionale per adulti.
Contatti Se interessati, manifestare l’interesse via e-mail, in inglese a: Olivia Santana Sarmiento olivia_sant@yahoo.es
Si prega di mettere in copia il nostro Ufficio: Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be

ERASMUS + : PARIYS Partenariato contro la radicalizzazione dei giovani “Partnership
Against the Radicalization of Youth Subjects”
Titolo bando Erasmus+ Azione chiave 3: sostegno alle riforme delle politiche — iniziative per l’innovazione delle politiche Sperimentazioni di politiche europee nel campo dell’istruzione, della formazione e della gioventù condotte da autorità pubbliche di alto
livello Richiedente Università di Tolosa, Francia Tema Radicalizzazione giovanile, violenza, terrorismo, cyberspazio, sicurezza
nazionale, ricerca .
Descrizione del progetto Molti atti di violenza terroristica sono commessi da giovani europei che hanno via via scelto di impegnarsi nella violenza. Sempre più giovani europei, principalmente provenienti da Belgio, Francia e Gran Bretagna sono impegnati
nella Jihad in Siria e in Iraq. Oggi, le ragazze sono sempre più propense ad impegnarsi per il movimento della Jihad. Gli scienziati
europei specializzati in gioventù (psicologi, scienziati dell'educazione, psichiatri infantili, sociologi, antropologi) devono prendere
in considerazione questi elementi per capire meglio come i discorsi radicali, la cospirazione e i movimenti anti-sistema sono, allo
stato attuale, un vettore di radicalizzazione. Di tutti i luoghi di radicalizzazione e indottrinamento, il cyberspazio è diventato, anno
dopo anno, uno dei più citati dagli analisti e dalle forze di sicurezza. I gruppi terroristici sono ora fortemente diffusi in tutto il mondo di Internet. Questo spazio di libero accesso viene utilizzato per diversi obiettivi:  Propaganda  Scambio di informazioni  Arruolamento dei giovani  Invio di messaggi al nemico e rivendicazione di atti terroristici  Invio di informazioni e controinformazioni ai simpatizzanti Tutte le ricerche condotte nel campo della prevenzione di atti violenti, di atti di terrorismo e degli atti
di bullismo guardano al mondo di Internet, ma non si possiedono gli strumenti per descrivere e individuare i siti che dovrebbero
agevolare la prevenzione e vietare tali pratiche. Inoltre, la ricerca condotta nel campo della scienze umane nella socialità digitale,
cyberbullismo, cybercrime, dipendenza e manipolazione mentale sono molto efficaci nel prevenire e comprendere questi atti di
violenza informatica. Il progetto PARIYS mira a riunire i ricercatori provenienti da diverse parti del mondo e gli attori coinvolti nei
settori della sicurezza nazionale, della cultura, degli affari sociali e dell'istruzione al fine di: - Combinare i risultati della ricerca per
ottenere il consenso scientifico e della dottrina, mettere insieme metodologiche e/o differenze etiche all'interno di un consorzio
interdisciplinare creato con il progetto; - Entrare in contatto con gli attori coinvolti in azioni di ricerca al fine di costruire insieme
strumenti di descrizione e valutazione degli approcci esistenti della lotta contro la radicalizzazione e la de-radicalizzazione;
- Stabilire una cooperazione tra imprese, amministrazioni e Ministeri per introdurre processi e strumenti che aiutino a prevenire la
radicalizzazione dei giovani.
Partner ricercati Autorità pubbliche preposte alla sicurezza o all'istruzione Aziende impegnate nel campo delle azioni di ricerca
per la sicurezza globale Laboratori di Ricerca coinvolti nella prevenzione della radicalizzazione
Scadenza del bando 24/04/2016
Scadenza per l’espressione di interesse Il prima possibile
Contatti Se interessati, manifestare l’interesse via e-mail, in inglese a: Séraphin ALAVA, Professoressa Ricercatrice « UMR
EFTS » dell'Univeristà di Tolosa (University of Toulouse Jean Jaurès) alava@univ-tlse2.fr ou seraphin.alava@gmail.com Telefono fisso: + (33) 5 61 50 42 82 ou 05 61 50 3993 Telefono cellulare: + (33) 6 30 74 90 03
Si prega di mettere in copia il nostro Ufficio: Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NON SCADUTI
SCADENZA

BANDO

PROGRAMMA

DOCUMENTI

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

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 creazio- Horizon 2020..
ne di una bio-industria europea solida e competitiva e riguarda 19 settori. identificativo
H2020-BBI-PPP-2015-02
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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

http://
www.erasmuspl
us.it/

C 347/7
del
20/10/20
15
C280/4
del
25/08/15
sito web
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NON SCADUTI
SCADENZA

BANDO

PROGRAMMA

DOCUMENTI

MAGGIO 2016
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

http://
www.erasmus
plus.it/

C 347/7 del
20/10/2015

AGOSTO 2016
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://
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
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Regolamenti della Commissione Europea
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/365 della Commissione, dell'11 marzo 2016, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Telemea de Ibănești (DOP)]
GUUE L 68 del 15/03/16
Regolamento (UE) 2016/369 del Consiglio, del 15 marzo 2016, sulla fornitura di sostegno di emergenza all'interno dell'Unione
GUUE L 70 del 16/03/16
Regolamento (UE) 2016/371 della Commissione, del 15 marzo 2016, relativo al rifiuto dell'autorizzazione di alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari, diverse da quelle che
si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini
GUUE L 70 del 16/03/16
Regolamento (UE) 2016/372 della Commissione, del 15 marzo 2016, relativo al rifiuto dell'autorizzazione di un'indicazione sulla salute fornita sui prodotti alimentari e che si riferisce alla riduzione del rischio di malattia
GUUE L 70 del 16/03/16

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