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L'UE APRE AL PIANO ITALIANO
MA BERLINO BOCCIA GLI EUROBOND
L'Unione europea «dà un grande benvenuto» al “migration compact” messo sul tavolo dall'Italia, ma Berlino boccia la proposta
più innovativa del piano: finanziare con
l'emissione di eurobond gli accordi con i
Paesi terzi per frenare l'emigrazione. «Il
governo tedesco non vede alcuna base
per un finanziamento comune dei debiti
sulle spese degli Stati membri per la migrazione», ha tagliato corto il portavoce
del governo tedesco, Steffen Seibert. Da
Bruxelles fonti europee hanno riferito che
la Germania punterebbe ad una tassa
speciale sulla benzina, di cui il ministro
delle Finanze Wolfgang Schaeuble avrebbe «già discusso col presidente Jean Claude Juncker». Ed il portavoce di Bruxelles, Margaritis
Schinas, non si è sbilanciato.
«La Commissione Ue - ha detto - ha sempre sostenuto che occorre essere creativi. Abbiamo
preso buona nota della proposta italiana, ma sono state formulate anche altre proposte. Non
posso dare, in questa fase, una posizione della Commissione Ue». Matteo Renzi in serata ha
replicato osservando che «l'Ue deve farsi carico del tema. Noi abbiamo proposto gli eurobond.
Bene Juncker, se la Merkel e i tedeschi hanno soluzioni diverse ce le dicano, non siamo affezionati ad una soluzione». «Ma sia chiaro - ha aggiunto il premier parlando al Tg1 - che il problema lo deve risolvere l'Ue tutta insieme. L'Italia è tornata dalla parte di chi propone soluzioni,
non di chi urla».
Da Bruxelles erano già arrivate lodi. «Il presidente Juncker è molto contento che l'approccio
europeo trovi forte sostegno» da parte dell'Itlia e del suo premier, ha detto il portavoce della
Commissione europea, aggiungendo che «lavoreremo a stretto contatto con Matteo Renzi per
continuare a spingere per avere più Europa». D'altra parte, ha aggiunto, «la Commissione Ue
è convinta che solo un approccio europeo più forte, che copra sia la dimensione interna che
esterna delle politiche Ue, ci possa aiutare a gestire i flussi dei migranti in modo ordinato, in
uno spirito di accresciuta solidarietà e per tornare ad un sistema Schengen pienamente funzionante». Intanto a Lussemburgo il ministro degli Esteri Paolo Gentiloni ha aperto la discussione sul piano italiano con i colleghi europei. Nel giorno in cui esattamente un anno fa il naufragio con oltre 800 morti al largo delle coste libiche fece («finalmente», ha chiosato Federica
Mogherini) scattare la reazione europea, Gentiloni ha osservato che la nuova tragedia dei somali «è un motivo in più per discutere il “migration compact” preparato dall'Italia». L'Alto rappresentante europeo ha definito il piano italiano «un positivo contributo politico per mantenere
il focus sul lavoro e aumentare l'impegno combinato di istituzioni e Stati membri». Ma ha sottolineato anche che «molti elementi supportano lavori e attività che già facciamo». E ha ricordato che «in seguito al summit de La Valletta è stato creato il Trust Fund per l'Africa con il quale
sono già stati allocati 700 milioni di euro per progetti concreti mirati a sostenere non solo le
autorità nazionali ma anche progetti locali». Mogherini poi ha osservato che è già in corso il
dialogo con Mali, Ghana, Costa d'Avorio, Etiopia, Niger, Sudan, che «c'è interesse a rafforzare
i legami» con i Paesi del Sahel e che i ministri europei hanno «deciso di continuare ad investire per garantire che controllino il territorio».
Presidenza
della Regione
Siciliana

AGRICOLTURA
Avvisi ASSESSORATO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA
DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA
Chiusura temporanea al pubblico - Ufficio Comunale Agricoltura di Pantelleria
L'Ufficio Comunale Agricoltura di Pantelleria rimarrà chiuso al pubblico per esigenze straordinarie nei giorni dal 18/04/2016 al
27/04/2016
L'utenza potrà rivolgersi al Dirigente Responsabile del Settore "Attività Produttive" di codesto Comune per la presentazione dì
documentazione inerente l'attività dell'U.C.A., come da nota del SERVIZIO 16 UFFICIO SERVIZIO AGRICOLTURA DI TRAPANI.
Produzione di materiale di moltiplicazione dei fruttiferi di categoria CAC (Conformitas Agraria Communitatis) - decreto legislativo
124/2010
Sono state pubblicate nelle news della sezione Vivaismo dell'Area tematica - Servizio Fitosanitario Regionale, le precisazioni relative alla produzione di materiale di moltiplicazione dei fruttiferi di categoria CAC (Conformitas Agraria Communitatis) - decreto
legislativo 124/2010.
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/
PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura

Glifosato: i deputati chiedono che sia autorizzato
solo per sette anni e per usi professionali
A causa delle preoccupazioni in merito al potenziale cancerogeno e alle proprietà d'interferenza endocrina del glifosato,
impiegato in molte aziende agricole e nel giardinaggio, il Parlamento, nella sua risoluzione votata mercoledì, chiede alla
Commissione UE di rinnovarne l'autorizzazione per soli 7 anni, invece di 15, e unicamente per usi professionali.
I deputati chiedono inoltre una valutazione indipendente e la pubblicazione di tutte le prove scientifiche che l'Autorità europea per
la sicurezza alimentare (EFSA) ha utilizzato per valutare la sostanza.
Nella risoluzione non vincolante, approvata con 374 voti in favore, 225 voti contrari e 102 astensioni, si chiede alla Commissione
di procedere al rinnovo dell'autorizzazione sul mercato del glifosato solo per altri 7 anni, invece dei 15 originariamente proposti.
Inoltre, la Commissione non dovrebbe approvare nessun uso del glifosato se non quello professionale.
La Commissione dovrebbe anche rivalutare l'approvazione in attesa della presentazione all'Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) di un fascicolo concernente la classificazione armonizzata del glifosato.
Nella risoluzione, i deputati invitano la Commissione a presentare un
nuovo progetto di decisione che tenga maggiormente conto dell'utilizzo sostenibile degli erbicidi contenenti glifosato e a lanciare una revisione indipendente della tossicità e della classificazione del glifosato,
sulla base non solo dei dati relativi alla sua cancerogenicità, ma anche sulle possibili proprietà di interferenza endocrina.
Pubblicazione delle prove scientifiche
I deputati invitano la Commissione europea e l'Autorità europea per la
sicurezza alimentare (EFSA) a "divulgare immediatamente tutte le
prove scientifiche che hanno costituito il fondamento della classificazione positiva del glifosato e della proposta di rinnovo dell'autorizzazione, alla luce dell'interesse pubblico prevalente alla divulgazione".
Uso nel disseccamento è "inaccettabile"
Nel documento si definisce "inaccettabile" l'uso di glifosato in una
pratica agricola conosciuta come "disseccamento" (green burndown),
ossia l'uccisione della coltura stessa prima del raccolto, in modo da
accelerarne la maturazione e facilitarne la raccolta. Detta pratica
comporta, tra l'altro, una maggiore esposizione alimentare umana.
Il glifosato, infine, non dovrebbe essere approvato per uso in parchi,
giardini e parchi giochi pubblici o nelle loro vicinanze.
Prossime tappe Gli esperti nazionali del Comitato permanente per le
piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi (sezione fitosanitari)
(PAFF) voteranno per approvare o respingere la proposta della Commissione a maggioranza qualificata il prossimo maggio. Se tale maggioranza non sarà raggiunta, il compito di decidere spetterà alla Commissione europea.
Contesto Il glifosato è una sostanza attiva ampiamente utilizzata tra i
diserbanti. Brevettata nei primi anni '70, è stata introdotta sul mercato
nel 1974 come un erbicida ad ampio spettro ed è presto diventato
una delle sostanze più vendute. Allo scadere del brevetto, nel 2000, il
glifosato è stato commercializzato da molteplici aziende e diverse
centinaia di prodotti fitosanitari contenenti glifosato sono attualmente
registrati in Europa per l'utilizzo nel settore agricolo.
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AGRICOLTURA
Vinitaly: oltre 80% della produzione europea rappresentata al primo
"european forum of wine producing countries"
Martina: grande occasione diplomatica per il futuro del settore
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che si è svolto oggi a
Verona presso il Vinitaly il primo "European Forum of wine producing countries", organizzato dal Mipaaf. Il Forum, presieduto dal
Ministro Maurizio Martina e dal Vice Ministro Andrea Olivero, ha visto la partecipazione di Ministri e delegati da Francia, Portogallo, Spagna, Slovenia, Ungheria insieme a Paolo De Castro in rappresentanza del Parlamento europeo.
L'Italia ha voluto focalizzare l'incontro su tre grandi aree tematiche: miglioramento della Ocm vino, mantenimento della legislazione sulle denominazioni d'origine e gestione del sistema delle autorizzazioni ai nuovi impianti.
Sul fronte del vino si è discusso della necessità di innovare l'Ocm vino con elementi che favoriscano ancora di più le esigenze
delle imprese, tenendo sempre conto dell'equilibrio tra domanda e offerta. È stato ribadito che, soprattutto per l'Italia, è fondamentale mantenere la legislazione vitivinicola attuale sulle denominazioni d'origine e sull'etichettatura, senza toccare un sistema che
ha tutelato i vitigni autoctoni e garantito la crescita dei vini di qualità
europei nel mondo. I Paesi hanno convenuto che non sono accettabili passi indietro su questo fronte delicato. Sul sistema di autorizzazione dei vigneti ci si è confrontati sulla possibilità di valutare aumenti delle quote nazionali che siano bene legati alle necessità territoriali e di mercato, con una maggiore flessibilità su alcune scelte a partire dai criteri di ammissibilità.
"È stata un'occasione importante - ha dichiarato il Ministro Martina - per delineare politiche europee sempre più efficaci per le
nostre aziende. Al nostro Forum sono stati rappresentati oltre l'80% dei produttori europei, confermando la vocazione internazionale di Vinitaly. Una piattaforma diplomatica utile per costruire nuove scelte, anche mediterranee, che diano ulteriore spinta a
un prodotto simbolo come il vino. L'Italia vuole giocare un ruolo di leadership, forti anche del nostro primato mondiale nella produzione. Il Forum è un altro
tassello importante che guarda ai prossimi 50 anni del settore. Con tre parole chiave: semplificazione, competitività
e qualità".
"Il settore vitivinicolo - ha detto il Vice
Ministro Olivero - rappresenta una delle
esperienze più importanti dell'agroalimentare italiano e europeo. Nel Forum
abbiamo avuto modo di ribadire che
serve un'Europa capace di essere vicina
alle aziende e ai consumatori. Sulle indi- Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica che è stato approvato
dalla Conferenza Stato-Regioni il decreto del Mipaaf per il riconoscimento, la costituziocazioni geografiche abbiamo condiviso
ne e la gestione dei fondi di mutualizzazione in agricoltura che potranno beneficiare dei
la forte necessità di continuare nel persostegni previsti nell'ambito del Programma di sviluppo rurale nazionale fino al 2020.
corso di tutela e promozione del sistema
Si tratta di un importante passo in avanti per l'attivazione delle sottomisure relative ai
qualitativo europeo. È questo uno dei
due nuovi strumenti di gestione del rischio: i fondi di mutualizzazione per le perdite
punti più strategici che dobbiamo portare avanti anche negli accordi internazio- economiche causate da avversità atmosferiche, insorgenza di focolai di epizoozie, fitopatie, infestazioni parassitarie, da un'emergenza ambientale o per le perdite causate
nali".
da un drastico calo del reddito.
DATI PRODUZIONE 2015 (in milioni di
In particolare, il decreto identifica i soggetti che possono costituire e gestire i fondi di
ettolitri)
mutualizzazione, definisce i requisiti minimi per il riconoscimento da parte dell'autorità
ITALIA
competente e stabilisce le regole per l'adesione degli agricoltori, il riconoscimento delle
48,869
compensazioni finanziarie e la gestione del patrimonio dei fondi.
FRANCIA
"Per
tutelare
davvero
il reddito delle nostre imprese agricole - ha affermato il Ministro
47,094
Maurizio Martina - dobbiamo puntare con decisione sugli strumenti assicurativi e di
SPAGNA
mutualizzazione. Vogliamo che le nostre aziende dispongano di un set di strumenti
39,494
integrati per garantire una migliore sostenibilità dei processi di crescita, oltre ad essere
PORTOGALLO
tutelati meglio dai fenomeni atmosferici spesso legati ai cambiamenti climatici. Per que6,202
sto motivo interveniamo con 1,6 miliardi di euro con fondi nazionali ed europei. Siamo il
GRECIA
Paese in Europa a investire con maggiore convinzione su questa frontiera, perché sap2,800
piamo
che i vecchi strumenti non funzionano. Pensare di agire con il Fondo di solidarieUNGHERIA
tà nazionale non basta più" .
2,585
E,
sempre
nell'ambito
degli
interventi
messi
in
campo
dal
Governo, in particolare per
SLOVENIA
quel che riguarda le polizze agevolate, il Ministero delle politiche agricole comunica che
0,659
è stato ultimato il processo di semplificazione del Piano Assicurativo Individuale.
TOTALE
Per
evitare
ulteriori aggravi burocratici, infatti, l'aggiornamento del fascicolo e del piano
FORUM 147
di coltivazione, indispensabile per la compilazione del Piano Assicurativo Individuale
TOTALE UE
(PAI), sarà utilizzabile anche per gli altri adempimenti, come le domande per gli aiu175
ti PAC e per le misure dei PSR. All'agricoltore basterà indicare soltanto le rese produttive mentre le scelte assicurative saranno acquisite successivamente con l'informatizzazione dei dati della polizza.

Agricoltura: conferenza stato regioni approva
decreto su fondi di mutualizzazione
Martina: avanti per tutela vera del reddito
delle nostre imprese
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AGRICOLTURA
V° CAMPIONATO REGIONALE DI POTATURA DELL’OLIVO
ALLEVATO A VASO POLICONICO
Il Comitato
costituito
dall'Università degli Studi
di Palermo –
Dipartimento
di Scienze
Agrarie e
Forestali,
dall'U.S.A. di
Palermo –
U.I.A. Di Lercara Friddi, dalla testata giornalistica “Sicilia Agricoltura” e dall'Arga Sicilia, organizzano la il V° CAMPIONATO
REGIONALE DI POTATURA DELL’OLIVO ALLEVATO A
VASO POLICONICO che si svolgerà Vicari il 20 Aprile 2016.
La partecipazione è aperta a tutti coloro che intendono imparare o perfezionare la tecnica della potatura dell’olivo. Le candidature, mediante apposita domanda integralmente compilata e firmata, dovranno pervenire entro il giorno 20/04/2016;
Nella domanda di iscrizione dovranno essere indicati: i dati
anagrafici e i recapiti del richiedente, le dichiarazioni di presa
visione e accettazione del regolamento, di esonero degli organizzatori da ogni responsabilità, di impegno al versamento
della quota di partecipazione alla gara, nonché il consenso al
trattamento dei dati personali, e l’eventuale consenso scritto
del genitore o del tutore legale, per aspiranti partecipanti minorenni.
Il numero massimo di partecipanti ammessi alla gara è fissato
in 40 unità.
La gara consiste in una prova pratica di potatura di produzione dell’olivo, con l’obiettivo di convertire (salvaguardando l’equilibrio vegeto-produttivo delle piante) l’attuale forma di allevamento
a vaso libero nella forma a vaso policonico. Saranno assegnate 3 piante appositamente contrassegnate a ciascun concorrente. Il
tempo disponibile è di 30 minuti. Operazioni da eseguire nel corso della gara: interventi di potatura di produzione e predisposizione del vaso policonico mantenendo l’equilibrio vegeto-produttivo della pianta. I primi tre classificati avranno accesso diretto, a proprie spese, alla 14^ edizione del CAMPIONATO NAZIONALE DI POTATURA DELL’OLIVO ALLEVATO A VASO
POLICONICO – “FORBICI D’ORO” che si svolgerà nel Lazio il 30 aprile 2016.
Di Mario Liberto e Francesco Bruscato

AMBIENTE
Relazione intermedia dell'indagine di settore
sui meccanismi di capacità di energia elettrica
I meccanismi di capacità inutili e non correttamente progettati rischiano di falsare la concorrenza e ostacolare i flussi transfrontalieri di energia elettrica, con pesanti conseguenze sulle bollette dei consumatori.La Commissione invita gli Stati membri, i portatori
d'interesse nel settore dell'energia elettrica e altri soggetti a presentare osservazioni su queste conclusioni iniziali.
Margrethe Vestager, Commissaria responsabile della politica della concorrenza, ha dichiarato: "I consumatori e le imprese in Europa non devono trovarsi ad affrontare situazioni di black-out e i meccanismi di regolazione della capacità possono contribuire a
ridurre questo rischio; d'altra parte, i consumatori non devono strapagare l'energia elettrica, né si può alterare il gioco della concorrenza. Dalla relazione pubblicata oggi risulta che gli Stati membri possono migliorare molto nella valutazione sia della necessità che della progettazione dei suddetti meccanismi. Un meccanismo correttamente progettato deve essere aperto e tener conto
dell'energia elettrica che può essere fornita a livello transfrontaliero nell'UE, contribuendo in tal modo anche alla costruzione
dell'Unione dell'energia in Europa."
Nell'aprile 2015 La Commissione europea ha avviato un'indagine di settore sugli aiuti di Stato nell'ambito delle misure nazionali
per garantire la disponibilità in ogni momento di forniture di energia elettrica affidabili (i cosiddetti «meccanismi di capacità»). Scopo dell'indagine è raccogliere informazioni relative a tali meccanismi per esaminare, in particolare, se garantiscono un approvvigionamento sufficiente di energia elettrica senza distorsioni della concorrenza o degli scambi commerciali nel mercato unico unionale. L'indagine integra la strategia dell'Unione dell'energia della Commissione volta a creare un mercato dell'energia collegato,
integrato e sicuro in Europa.
Continua a pag. 5
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AMBIENTE
Continua da pag. 4

L'anno scorso la Commissione ha raccolto una grande quantità di informazioni, provenienti
da oltre 120 operatori di mercato ed enti pubblici, sui meccanismi di capacità passati, in
corso e previsti in 11 Stati membri: Belgio, Croazia, Danimarca, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Polonia, Portogallo, Spagna e Svezia. La Commissione ha rilevato l'esistenza di
28 meccanismi che possono essere raggruppati in sei categorie diverse; il tipo più comune
è la riserva strategica, grazie alla quale lo Stato paga determinate centrali elettriche che
diventano operative in caso di necessità. Recenti iniziative degli Stati membri indicano che
vi è una tendenza generale a adottare meccanismi più aperti e inclusivi che in linea di principio consentono la partecipazione di tutte le categorie di fornitori di capacità. È questa
un'evoluzione positiva: per creare una vera e propria Unione dell'energia e mantenere al minimo i costi per consumatori
e imprese, i meccanismi di capacità dovrebbero essere aperti a tutti i tipi di fornitori, nazionali o esteri, indipendentemente dalla tecnologia.
Tuttavia, la relazione intermedia di oggi segnala che in molti Stati membri manca un'analisi corretta e coerente della necessità effettiva dei meccanismi in questione; risulta altresì che alcuni meccanismi in atto potrebbero essere meglio più
mirati ed efficaci sotto il profilo dei costi. Tali risultanze non pregiudicano la valutazione della Commissione sulla compatibilità dei singoli meccanismi di capacità con le norme UE sugli aiuti di Stato, che richiede un'analisi caso per caso.
I meccanismi di capacità possono essere necessari...
Diversi Stati membri hanno espresso il timore che le forniture di energia elettrica possano non soddisfare la domanda a
causa dell'insufficienza d'investimenti dovuta alle incertezze del mercato e a interventi normativi. Un ulteriore problema è
che la domanda deve essere interamente soddisfatta anche nei momenti di carenza di energia proveniente da fonti rinnovabili variabili, per esempio in un periodo in cui vi è meno vento o sole.
I risultati preliminari dell'indagine indicano che attualmente il mercato da solo non può mantenere adeguati livelli di sicurezza dell'approvvigionamento in determinate regioni, in parte perché in diversi paesi vi sono massimali tariffari relativamente bassi o perché gli investitori potrebbero non credere che in periodi di scarsità i prezzi dell'energia elettrica riescano ad aumentare abbastanza per incoraggiare gli investimenti in capacità. I progetti di riforma in corso per l'attuale assetto del mercato dell'energia elettrica — uno degli obiettivi chiave dell'Unione dell'energia — mirano a migliorare sensibilmente il funzionamento futuro del mercato. In particolari casi, tuttavia, i meccanismi di capacità possono essere necessari, ad esempio per coprire il periodo di transizione in cui possono verificarsi carenze.
... ma devono far fronte ad un bisogno reale...
I risultati preliminari dell'indagine della Commissione indicano che molti degli attuali meccanismi di capacità sono stati
progettati senza prima valutare se il mercato in questione presentasse un problema di sicurezza degli approvvigionamenti. Quasi la metà degli Stati membri esaminati non ha adeguatamente stabilito, prima di disporre un meccanismo,
quale fosse il giusto livello di sicurezza dell'approvvigionamento. Inoltre, i metodi per valutare la sicurezza dell' approvvigionamento variano notevolmente da uno Stato membro all'altro, il che rende difficile il confronto e la cooperazione oltre
frontiera. Molte valutazioni si collocano in una prospettiva puramente nazionale e non tengono conto di eventuali consegne dai paesi vicini. Senza un metodo rigoroso e armonizzato per individuare i problemi e calcolare il rischio, i meccanismi potrebbero attingere a fondi pubblici per finanziare capacità costose e inutili, con conseguente aumento dei prezzi
per i consumatori e le imprese dell'UE.
... e la progettazione richiede miglioramenti
La relazione intermedia mette in luce problemi sostanziali nella progettazione dei meccanismi di capacità in vari Stati
membri. In primo luogo, la Commissione ha constatato che diversi Stati membri non hanno valutato adeguatamente il
modo migliore per aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento. In secondo luogo, nella maggior parte degli Stati
membri il prezzo della capacità di energia elettrica non è il risultato di una procedura di gara, ma è fissato dallo Stato
membro o negoziato bilateralmente tra lo Stato membro e il fornitore, il che genera un serio rischio di pagamenti eccessivi, e parallelamente di sovvenzionamento del fornitore. In terzo luogo, molti meccanismi non consentono la partecipazione di tutti i potenziali fornitori di capacità o di tecnologie, il che potrebbe limitare inutilmente la concorrenza tra fornitori o aumentare i prezzi. Infine, l'inchiesta ha indicato che le centrali di altri Stati membri raramente sono ammesse a partecipare direttamente o indirettamente ai meccanismi di capacità nazionali.
Se questi timori sono confermati, i meccanismi in questione rischiano di falsare la concorrenza e comportare un aumento dei prezzi dell'energia elettrica favorendo indebitamente alcuni produttori o tecnologie, oltre a creare ostacoli agli
scambi transfrontalieri di energia elettrica.
Prossime tappe
La relazione intermedia pubblicata oggi è aperta alla consultazione pubblica. La Commissione invita gli Stati membri, i
portatori d'interesse nel settore dell'energia elettrica e altri soggetti a presentare osservazioni sulla relazione intermedia
e sul documento di lavoro allegato entro il 6 luglio 2016. Alla luce delle osservazioni pervenute, la Commissione pubblicherà una relazione finale sui risultati dell'indagine di settore entro la fine dell'anno. Nel frattempo, la Commissione continua a valutare i meccanismi di capacità in base alle norme UE sugli aiuti di Stato, in particolare alla disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020.
L'indagine settoriale contribuisce anche agli obiettivi dell'Unione dell'energia elaborati dalla Commissione. In particolare,
i risultati dell'indagine alimenteranno le proposte legislative sulla revisione dell'assetto del mercato dell'energia elettrica
che saranno presentate più avanti nell'anno.
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-1367_it.htm
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Accordo UE-Turchia sui migranti: preoccupazione
su funzionamento e rispetto diritti dei rifugiati
L'accordo per il rinvio dei migranti e dei richiedenti asilo dalle isole greche verso la Turchia, raggiunto in occasione della riunione
dei Capi di Stato e di governo del 18 marzo a Bruxelles, è stato al centro del dibattito di mercoledì mattina con il Presidente del
Consiglio Donald Tusk e con il Presidente della Commissione Jean-Claude Juncker.
Una vasta maggioranza dei deputati ha espresso preoccupazione per l'accordo di migrazione tra l'UE e la Turchia e ha invitato
Commissione e Consiglio a seguire da vicino la situazione dei diritti umani e della libertà di espressione in Turchia, così come le
accuse che i rifugiati siriani sarebbero respinti in Siria delle autorità turche. Inoltre, sono stati espressi dubbi sul fatto che la Turchia possa essere considerata un "Paese sicuro" per i rifugiati.
Molti deputati si sono chiesti se tale accordo potrà funzionare, sostenendo che i trafficanti di esseri umani troveranno semplicemente nuove rotte. Altri ancora hanno espresso preoccupazione per la mancanza di personale per far fronte all'afflusso di migranti in Grecia, e sulle condizioni in loco dei richiedenti asilo. Altri infine hanno sottolineato che, nonostante non si tratti di un accordo
perfetto, rappresenta lo strumento più realistico disponibile per affrontare la situazione attuale.
I deputati hanno inoltre delineato le priorità per la prossima riforma del "sistema di Dublino", che determinava quale fosse il Paese
responsabile del trattamento delle domande di asilo e ribadito la necessità di garantire rotte sicure e legali verso l'Europa.

L'aiuto pubblico allo sviluppo dell'UE raggiunge
la più alta percentuale del reddito nazionale lordo
Stando alle cifre pubblicate oggi, nel 2015 l'Unione europea e i suoi Stati membri hanno occupato ancora una volta il primo posto,
a livello mondiale, tra i donatori di aiuti, fornendo oltre metà del totale dell'aiuto pubblico allo sviluppo (APS) comunicato lo scorso
anno dai membri del Comitato per l'aiuto allo sviluppo (CAS) dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici
(OCSE).
I dati preliminari indicano che nel 2015 l'aiuto pubblico allo sviluppo collettivo dell'UE (istituzioni e Stati membri dell'Unione) è salito a 68 miliardi di EUR (un incremento del 15% rispetto ai 59 miliardi di EUR del 2014), aumentando per il terzo anno consecutivo
(e raggiungendo il livello più elevato della storia). Nel 2015 l'APS collettivo dell'UE ha rappresentato lo 0,47% del reddito nazionale lordo (RNL) dell'UE, in aumento rispetto allo 0,43% del 2014. Si tratta di una percentuale nettamente superiore alla media per
paese non UE del Comitato per l'aiuto allo sviluppo, pari a 0.21% dell'APS/RNL.
Commentando la pubblicazione dei dati, il commissario europeo per la Cooperazione internazionale e lo sviluppo Neven Mimica ha dichiarato: "Il fatto che l'UE si confermi il principale donatore mondiale di aiuto pubblico allo sviluppo dimostra
chiaramente il nostro fermo impegno a finanziare lo sviluppo e a sostenere i nuovi obiettivi di sviluppo sostenibile. Nel 2015, di
fronte a una crisi migratoria senza precedenti, l'UE e i suoi Stati membri sono riusciti ad aumentare tanto il sostegno ai rifugiati
quanto il proprio aiuto allo sviluppo a favore dei paesi in via di sviluppo."
Tenuto conto dell'attuale crisi dei rifugiati, i dati dell'OCSE mostrano quest'anno, per la prima volta, anche il livello dei costi sostenuti per i rifugiati in ciascun paese donatore, dichiarati come APS dai membri del CAS. I dati dell'OCSE indicano altresì un aumento significativo della segnalazione di tali costi tra i paesi dell'UE. Tuttavia, l'aumento complessivo dell'APS dell'UE (8.9 miliardi
di EUR) è stato superiore all'impennata dei costi sostenuti per i rifugiati (5,3 miliardi di EUR). In altre parole, nel 2015 l'UE ha aumentato sia il proprio sostegno ai rifugiati che gli aiuti allo sviluppo a favore dei paesi in via di sviluppo.
Nel 2015, il rapporto APS/RNL ha superato lo 0,7% in cinque Stati membri: Svezia (1,4%), Lussemburgo
(0,93%), Danimarca (0,85%), Paesi Bassi (0,76%) e Regno Unito (0,71%). Il rapporto APS/RNL è aumentato in 15 Stati membri
dell'UE, è diminuito in 9 di essi ed è rimasto invariato in 4.In totale, 21 Stati membri hanno aumentato nominalmente l'APS di
9,8 miliardi di EUR, mentre negli altri 6 si è registrata una diminuzione complessiva di 0,3 miliardi di EUR.
CONTESTO
Nel 2005 l'UE e i suoi Stati membri si sono impegnati a portare l'APS collettivo allo 0,7% dell'RNL dell'UE entro il 2015. Sebbene
dal 2002 l'APS dell'UE abbia registrato una crescita reale pari a quasi il 40%, la crisi economica e le forti pressioni di bilancio nella
maggior parte degli Stati membri hanno impedito all'UE di raggiungere questo ambizioso traguardo nel 2015. Nel maggio 2015,
prima della terza conferenza delle Nazioni Unite sul finanziamento dello sviluppo svoltasi ad Addis Abeba, il Consiglio europeo ha
ribadito tuttavia l'impegno a conseguire tale obiettivo entro i termini dell'agenda post 2015 (ossia prima del 2030).
L'impegno in termini di APS si basa su obiettivi individuali. Gli Stati membri che hanno aderito all'UE prima del 2002 hanno ribadito la propria determinazione a conseguire il traguardo relativo allo 0,7% di APS/RNL, tenendo conto della situazione di bilancio,
mentre quelli che lo hanno già raggiunto si sono impegnati a mantenerlo o a superarlo; gli Stati membri che hanno aderito all'UE
dopo il 2002 si sono impegnati ad adoperarsi per portare il proprio APS/RNL allo 0,33%.
I dati pubblicati oggi si basano sulle informazioni preliminari comunicate dagli Stati membri dell'UE all'OCSE e alla Commissione
europea. L'APS collettivo dell'UE è la somma della spesa complessiva per l'APS dei 28 Stati membri e dell'APS delle istituzioni
dell'Unione non riconducibile ai singoli Stati membri (cioè le risorse proprie della Banca europea per gli investimenti).
I costi sostenuti per i rifugiati nei paesi donatori comunicati dagli Stati membri dell'UE sono passati da 3,3 miliardi di EUR (pari al
5,6% dell'APS collettivo dell'UE nel 2014) a 8,6 miliardi di EUR (pari al 12,5% dell'APS collettivo dell'UE nel 2015). L'aumento
dell'APS dell'UE destinato a finanziare i costi sostenuti dai singoli paesi donatori per i rifugiati lo scorso anno rispecchia il fatto
che, di fronte a un aumento senza precedenti di rifugiati, nel 2015 molti paesi dell'UE hanno fornito assistenza e sostegno vitali di
emergenza a un numero elevato di rifugiati all'interno dei propri confini. La maggior parte dei relativi costi può essere registrata
come APS solo per il primo anno di soggiorno di un rifugiato.
Il CAS si compone di 29 membri, compresa l'Unione europea, che agisce quale membro a pieno titolo del comitato
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Giovani talenti in Europa 2016

Segreti commerciali: proteggere
imprese e salvaguardare diritto
all'informazione

Hai tra i 18 e i 35 anni? Dal 12 marzo
al 14 maggio ascolta "Giovani Talenti"
il sabato su Radio 24, scopri l'argomento del giorno, invia una e-mail con
la tua proposta in 140 caratteri e fai
Le nuove norme UE per aiutare le aziende a ottenere un risarattenzione alla parola-chiave. Potresti
cimento legale contro il furto o l'uso improprio dei loro segreti
avere l'opportunità di visitare il Parlacommerciali sono state approvate dal Parlamento giovedì. I
mento europeo di Strasburgo! Intera- deputati hanno inserito una clausola per proteggere la libertà di
gisci su twitter
espressione e d'informazione. "Con una società su cinque che
con #giovanitalentiue .
ogni anno è vittima di furto di segreti commerciali, questa arRadio 24, in collaborazione con l'Ufficio d'Informazione del Par- monizzazione dovrebbe consentire la creazione di un ambiente
lamento Europeo di Milano, propone per il quarto anno consecusicuro e affidabile per le imprese europee, che vedranno protivo l’iniziativa “Giovani Talenti in Europa”, rivolta ai giovani di età tetti i loro beni immateriali e il know-how", ha affermato la relacompresa tra i 18 e i 35 anni.
trice Constance Le Grip (PPE, FR). "Mi sono inoltre battuta per
Per dare spazio alle vostre proposte, ogni settimana - dal 12
assicurare che le garanzie previste dal testo per proteggere il
marzo al 14 maggio - vi chiederemo di lanciare un’idea per nuovi
lavoro dei giornalisti e deiwhistle-blower siano reali e il meno
programmi europei, all'interno di differenti settori delle politiche
ambigue possibile", ha aggiunto. Il testo è stato approvato con
giovanili UE.
503 voti favorevoli, 131 voti contrari e 18 astensioni.
Su tutti: lavoro, studio e mobilità.
La direttiva, concordata in via informale con i ministri prima del
Ascolta la puntata di "Giovani Talenti" della settimana, scopri
voto, introduce una definizione comunitaria di "segreto comqual è il tema di riferimento, e invia la tua proposta!
merciale", ossia tutte quelle informazioni che sono segrete,
Per 4 ascoltatori l’opportunità di partecipare a un viaggio-studio hanno valore commerciale proprio poiché segrete, e sono state
a Strasburgo e di condividere i propri progetti con gli europarlasottoposte a misure per mantenerle tali.
mentari.
Gli Stati Membri dovrebbero assicurare che le vittime dell'utilizGiovani Talenti - Radio 24
zo illecito dei segreti commerciali possano difendere i propri
Come partecipare:
diritti in tribunale e chiedere un risarcimento. Nel testo approA partire dal 12 marzo e fino al 14 maggio, ascolta Giovani
vato sono inoltre presenti norme per proteggere le informazioni
Talenti ogni sabato dalle 13.30 alle 14.00 e scopri l’argomento
confidenziali durante il procedimento legale.
del giorno!
Nel corso delle negoziazioni con i ministri, i deputati hanno
Avrai tempo fino alle ore 24.00 del giorno seguente (domenica)
insistito sulla necessità che la nuova direttiva non limitasse la
per partecipare, inviando una e-mail
libertà di stampa, il pluralismo dei media e il lavoro dei giornalia concorsoeuropa@radio24.it e raccontare in 140 caratteri il tuo
sti, facendo riferimento in particolare alle loro inchieste e alla
progetto europeo legato al tema comunicato nel corso della tratutela delle fonti.
smissione.
Il comunicato stampa integrale sull'accordo raggiunto in dicemRicorda di indicare nell’e-mail il tuo nome, data di nascita, indirizbre è consultabile qui. http://www.europarl.europa.eu/news/it/
zo e numero telefonico. Nell'oggetto della e-mail, invece, sarà
news-room/20151215IPR07674/Protecting-trade-secrets-%
obbligatorio inserire la parola-chiave, che il conduttore lancerà
E2%80%93-MEPs-strike-a-deal-with-Council
settimanalmente.
Fai sentire subito la tua voce in Europa, pubblicando le proposte su Twitter, con l'hashtag #giovanitalentiue

Concorso "Juvenes Translatores": premiati i vincitori
Tibor Navracsics, Commissario europeo per l'Istruzione, la cultura, i giovani e lo sport ha premiato la scorsa settimana i 28 vincitori del concorso "Juvenes Translatores", indetto annualmente dalla Commissione europea.
"Mi congratulo con i giovani traduttori, ma anche con i loro insegnanti e i loro genitori, per questo grande risultato. Nelle nostre
città e nelle nostre scuole, le capacità linguistiche e interculturali ci aiutano a realizzarci sul lavoro e ad avere vite gratificanti. Le
lingue aprono le porte verso altre culture, e voi avete saputo varcare la soglia. L'Europa ha bisogno di altre persone che seguano
il vostro esempio", ha detto il Commissario Navracsics.
I vincitori sono 28 studenti di scuole superiori, uno per paese membro, che hanno preso parte ad un concorso insieme ad altri
3250 alunni di 736 scuole in tutta Europa. Agli studenti sono stati assegnati testi da tradurre sul tema della cooperazione allo sviluppo. Il tema è stato scelto in occasione dell'Anno europeo dello sviluppo, che si è celebrato nel 2015.
"Sentite congratulazioni ai vincitori di quest'anno! Juvenes Translatores è un'eccellente piattaforma per gli studenti che vogliono
testare le loro capacità linguistiche, che sono fondamentali nella nostra Unione multilingue" ha dichiarato Kristalina Georgieva,
Vicepresidente della Commissione europea responsabile della Traduzione e dell'interpretariato, oltre che del bilancio e delle risorse umane.
Gli studenti partecipanti potevano scegliere tra le 552 possibili combinazioni di coppie delle 24 lingue ufficiali dell'Unione europea.
Quest'anno gli studenti hanno scelto 166 combinazioni di lingue, tra cui traduzioni dal ceco all'italiano, dal maltese al neerlandese
e dal danese al polacco. Tutti i vincitori hanno scelto di tradurre nella lingua che conoscevano meglio, proprio come fanno i traduttori ufficiali delle istituzioni europee.
Dal 2007 il concorso "Juvenes Translatores" (che in latino significa giovani traduttori) è organizzato ogni anno dalla DG Traduzione della Commissione europea, con l'intento di condividere la passione per le lingue con gli studenti di tutta Europa e di sottolineare i vantaggi dell'apprendimento delle lingue sia a fini professionali sia per la crescita personale.
Foto e video della cerimonia di premiazione saranno disponibili su Ebs, mentre i nomi dei vincitori sono pubblicationline.
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Beatrice Covassi è il nuovo Capo della Rappresentanza in Italia
della Commissione
Dal 16 aprile 2016, Beatrice Covassi metterà a disposizione del suo ufficio una solida esperienza di oltre 15 anni
nelle istituzioni europee, arricchita da forti competenze
diplomatiche e di sensibilizzazione pubblica.
Dal 2010 al 2014 Beatrice Covassi ha coperto la carica di
Primo Consigliere presso la delegazione dell'UE negli Stati
Uniti a Washington DC, dove era responsabile dell'allora
nuovissimo portafoglio economia digitale e cibersicurezza
transatlantica. In questa veste ha coordinato le attività dirette alla governance di Internet, alla cibersicurezza e alla
tutela della vita privata in rete, compreso il coordinamento
politico con gli Stati membri dell'UE. Nel 2008 Covassi è
stata assegnataria di una borsa di studio dell'UE presso la
George Mason University di Arlington (USA), dove ha impartito un corso sulla nuova politica dell'UE in materia di
mezzi di comunicazione.
Sin dal 2000 Beatrice Covassi ha ricoperto diverse cariche
presso la Commissione europea a Bruxelles e a Lussemburgo volte principalmente alla promozione dello sviluppo
del mercato unico digitale. In particolare ha svolto la funzione di assistente alle politiche della direzione delle comunicazioni elettroniche nel periodo dell'apertura del mercato delle telecomunicazioni sfociato nella nascita di nuovi
servizi, nell'abbassamento dei prezzi al consumo e nella creazione di posti di lavoro in tutta Europa. Covassi ha inoltre presieduto il gruppo incaricato del passaggio al digitale ed è stata capo unità aggiunto delle unità strategiche per l'agenda digitale europea e per l'economia basata sui dati. Il suo ultimo incarico l'ha vista alla guida dello sviluppo di politiche in materia
di dati aperti e di un partenariato pubblico-privato sui big data.
Beatrice Covassi si è laureata con lode alla Scuola di Scienze Politiche "Cesare Alfieri" dell'Università di Firenze con una
tesi sul diritto amministrativo comparato e dell'Unione europea e ha conseguito inoltre due diplomi post-universitari presso
il Collegio d'Europa di Bruges (promozione Tocqueville) e presso l'Accademia di diritto europeo (Grecia).
Oltre all'italiano, la sua lingua madre, Beatrice Covassi parla correntemente anche inglese, francese, portoghese e spagnolo.
Contesto
La Commissione europea ha uffici di rappresentanza nei 28 Stati membri, affiancati da uffici regionali a Barcellona, Belfast,
Bonn, Cardiff, Edimburgo, Marsiglia, Milano, Monaco di Baviera e Breslavia. Gli uffici di rappresentanza permettono alla
Commissione di essere presente negli Stati membri dell'UE , collaborando con le autorità nazionali e le parti interessate e
informando i media e l'opinione pubblica sulle politiche dell'UE. Le rappresentanze hanno inoltre il compito di informare la
Commissione in merito agli sviluppi di maggior rilievo negli Stati membri. Dall'inizio della Commissione Juncker i direttori
delle rappresentanze sono nominati dal Presidente e fungono da suoi rappresentanti politici nel rispettivo Stato membro di
distaccamento.

Generation What? - Raccontare i Millennials
attraverso un sondaggio!
MILLENNIALS, generazione Y: è la fetta di popolazione tra i 16 e i 34 anni che resta sfuggente, fluida, restia a lasciarsi
incasellare in una definizione univoca. Chi sono davvero i millennials? Il modo migliore per provare a capirlo è lasciar parlare loro con “Generation What?”, un programma interattivo e crossmediale, di respiro europeo (vi hanno aderito
11 paesi europei: Germania, Austria, Belgio, Spagna, Italia, Irlanda, Lussemburgo, Olanda, Galles -Regno Unito- Repubblica Ceca e Grecia), in cui il giornale la Repubblica è media partner della Rai, alla guida dell'edizione italiana. Il cuore
dell’iniziativa – ideata e sperimentata prima in Francia, con grande successo, nel 2013 – è un sondaggio web su larga
scala, rivolto ai giovani. L'indagine è suddivisa in sei aree specifiche: famiglia, amici e colleghi, percezione del sé, società e lavoro, futuro, Europa. Affiancano il sondaggio un ritratto statistico della gioventù italiana, corredato da testimonianze in video e aggiornato in tempo reale con i dati estratti dal questionario, e uno analogo della gioventù europea, con una
mappa infografica per confrontare le risposte di ogni Paese con gli altri. Nella scheda "Europa", è poi possibile visualizzare
una raccolta di tutti i moduli europei, realizzati con la stessa formula dei 21 moduli video, sugli stessi temi come il ritratto
locale. Il questionario rimarrà online per sei mesi, al termine dei quali si tireranno le somme.
http://generation-what.rai.it/
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Lanciata una campagna per promuovere il lavoro sostenibile
e l'invecchiamento in buona salute
La Commissione europea e l'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA), in collaborazione con la
presidenza olandese dell'UE, hanno lanciato la settimana scorsa a Bruxelles una campagna paneuropea di durata biennaledal titolo "Ambienti di lavoro sani e sicuri ad ogni età". La campagna, la più ampia al mondo in questo settore, promuove
il lavoro sostenibile e la sicurezza e la salute sul lavoro nel contesto dell'invecchiamento della popolazione attiva, e ci ricorda che i giovani lavoratori di oggi saranno i lavoratori anziani di domani.
La campagna si concentra sulle imprese europee (sia pubbliche sia private) e sulla necessità di promuovere il lavoro sostenibile e l'invecchiamento in buona salute fin dall'inizio della vita lavorativa. In questo modo la salute dei lavoratori, e dunque la loro produttività, sarà tutelata fino all'età pensionabile e oltre.
La Commissaria Thyssen ha posto l'accento sull'attualità di questo tema: "Si tratta di una campagna estremamente attuale
alla luce delle importanti discussioni in corso sul futuro panorama della sicurezza e della salute sul lavoro nell'UE. Dobbiamo attivarci ora per rispondere alle esigenze degli ambienti di lavoro e dei lavoratori europei di domani. Gli ambienti di lavoro in cui si affrontano i problemi di salute di una forza lavoro che invecchia guadagnano in produttività, a tutto vantaggio
sia dei lavoratori sia delle imprese."
Lodewijk Asscher, rappresentante della presidenza olandese, ha posto l'enfasi sulla necessità di rendere il mercato del
lavoro sostenibile per il futuro: "La campagna reca un contributo in questo senso. Dobbiamo incoraggiare i datori di lavoro
e i lavoratori a investire in occupabilità. Mettere a frutto le potenzialità delle persone è la chiave per ottenere i risultati migliori perché infonde energia, a qualunque età. È importante intervenire lungo tutto l'arco della vita: prima si inizia, più a
lungo si rimane vitali e in salute, e meglio si affrontano i cambiamenti. In futuro i lavori di oggi potrebbero non esistere più o
trasformarsi completamente. È dunque importante non rimanere ad aspettare che le cose cambino, ma prepararsi adeguatamente e in anticipo per affrontarle."
Christa Sedlatschek, Direttrice dell'EU-OSHA, ha illustrato l'importanza del tema della campagna dal punto di vista commerciale: "Ponendo l'accento sul lavoro sostenibile lungo tutto l'arco della vita lavorativa, non solo i lavoratori possono tutelare meglio la propria salute, ma le aziende possono a loro volta ottenere vantaggi significativi. I lavoratori in salute sono
lavoratori produttivi, e i lavoratori produttivi sono fondamentali per un'azienda che funziona: si tratta di un'opportunità vantaggiosa per tutti. Attribuiamo dunque un grande valore alla cooperazione tra l'EU-OSHA e i nostri punti di contatto, i partner ufficiali della campagna e i partner mediatici e li ringraziamo per gli sforzi profusi nelle campagne precedenti. Saremo
lieti di lavorare ancora con loro nei prossimi due anni."
La campagna persegue quattro obiettivi:
promuovere il lavoro sostenibile e l'invecchiamento in buona salute fin dall'inizio della vita lavorativa;
sottolineare l'importanza della prevenzione dei rischi lungo tutto l'arco della vita lavorativa;
aiutare i datori di lavoro e i lavoratori (anche nelle piccole e medie imprese) fornendo loro informazioni e strumenti per
gestire la sicurezza e la salute sul lavoro nel contesto dell'invecchiamento della forza lavoro;
facilitare lo scambio di informazioni e buone pratiche.
La campagna prende le mosse da un progetto del Parlamento europeo condotto dall'EU-OSHA, dal titolo "Lavoro più sicuro e più salutare a qualsiasi età", nonché da una serie di relazioni dell'EU-OSHA su sicurezza e salute nel contesto dell'invecchiamento della forza lavoro. Nel quadro della campagna, l'EU-OSHA sta pubblicando anche una guida elettronica sulla gestione della sicurezza e della salute per una forza lavoro che invecchia.
Contesto
La campagna Ambienti di lavoro sani e sicuri ad ogni età 2016-2017 sensibilizza in merito all'importanza di una buona
gestione della sicurezza e della salute nonché della prevenzione dei rischi sul lavoro lungo tutto l'arco della vita lavorativa,
e in merito alla necessità di adattare il lavoro alle abilità individuali, tanto all'inizio quanto alla fine della carriera del lavoratore. Come le precedenti campagne "Ambienti di lavoro sani e sicuri", è coordinata a livello nazionale dai punti di contatto
dell'EU-OSHA ed è sostenuta dai partner ufficiali della campagna e dai partner mediatici.
La campagna è stata varata il 15 aprile 2016. Le date principali in calendario comprendono le Settimane europee per la
sicurezza e la salute sul lavoro (ottobre 2016 e 2017) e la cerimonia di consegna del Premio per le buone pratiche nell'ambito della campagna "Ambienti di lavoro sani e sicuri" (aprile 2017). La campagna si concluderà con il vertice sugli ambienti
di lavoro sani e sicuri (novembre 2017), che riunirà tutti i partecipanti, accanto all'EU-OSHA, per fare un bilancio dei risultati ottenuti e degli insegnamenti appresi.
L'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) contribuisce a rendere l'Europa un luogo più sicuro, sano e produttivo in cui lavorare. L'agenzia ricerca, sviluppa e distribuisce informazioni affidabili, equilibrate e imparziali
in materia di sicurezza e salute e organizza campagne di sensibilizzazione paneuropee. Istituita dall'Unione europea nel
1994 e con sede a Bilbao (Spagna), l'agenzia riunisce rappresentanti della Commissione europea, dei governi degli Stati
membri e delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, nonché esperti di spicco di ciascuno degli Stati membri e
di altri paesi.
È possibile seguire l'EU-OSHA su Facebook, Twitter, LinkedIn e YouTube oppure iscriversi alla newsletter mensile OSHmail. È inoltre possibile iscriversi ai feed RSS per ricevere regolarmente notizie e informazioni dall'agenzia.
https://www.healthy-workplaces.eu/it
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PNR: il PE approva la direttiva UE sull'uso
dei dati del codice di prenotazione
La nuova direttiva che regola l'utilizzo dei dati del codice di prenotazione (PNR) ai fini
di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi è stata approvata dal Parlamento giovedì. Con questa decisione, le compagnie aeree saranno obbligate a comunicare alle autorità i dati dei
passeggeri per tutti i voli provenienti da Paesi terzi verso l'Unione Europea e viceversa.
"Abbiamo adottato un nuovo importante strumento per la lotta contro i terroristi e i trafficanti. Attraverso la raccolta, la condivisione e l'analisi delle informazioni dei PNR le nostre agenzie di intelligence sono in grado di rilevare modelli di comportamento sospetti, che necessitano di verifica. I PNR non sono una formula magica, ma i Paesi che dispongono di sistemi
nazionali PNR hanno dimostrato ancora una volta che tale sistema è altamente efficace", ha dichiarato il relatore Timothy
Kirkhope (ECR, UK).
Il testo è stato approvato con 461 voti favorevoli, 179 voti contrari e 9 astensioni.
"Sono state espresse comprensibili preoccupazioni circa la raccolta e la conservazione dei dati delle persone, ma credo
che la direttiva offra garanzie sul rispetto della privacy e dimostri che la legge è proporzionata ai rischi che abbiamo di fronte. I governi dell'Unione europea devono ora andare avanti con l'attuazione del presente accordo", ha concluso Kirkhope.
Gli Stati Membri dovranno stabilire una propria "Unità di informazione sui passeggeri" (UIP) per raccogliere i dati PNR dalle
compagnie aeree. Questi dati dovranno essere conservati per un periodo di cinque anni ma, dopo sei mesi dal trasferimento, saranno resi anonimi mediante la mascheratura di alcuni elementi, come il nome, l'indirizzo e i contatti, elementi che
potrebbero servire a identificare direttamente il passeggero.
Le Unità di informazione sui passeggeri saranno responsabili della raccolta, conservazione e trattamento dei dati PNR,
nonché di trasferirli alle autorità competenti e scambiarli con le Unità d'informazione sui passeggeri di altri Stati membri e
con Europol. La direttiva stabilisce che il trasferimento di dati PNR dovrebbe essere consentito solo "caso per caso" e unicamente a fini di "prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi".
La direttiva si applica ai voli extra-UE, ma gli Stati membri potranno decidere di estenderla ai voli intra-UE (ad esempio, i
voli che si dirigono da uno Stato membro verso un altro o altri Stati membri), notificandolo per iscritto alla Commissione. I
Paesi dell'UE possono inoltre decidere di procedere con la raccolta e il trattamento dei dati PNR provenienti da operatori
economici diversi dalle compagnie aree, come le agenzie di viaggio e gli operatori turistici, che forniscono allo stesso modo
servizi di prenotazione di voli.
Garanzie per la protezione dei dati
L'UIP dovrà nominare un responsabile della protezione dei dati incaricato di sorvegliare il trattamento dei dati PNR e di
applicare le garanzie pertinenti;
l'accesso alla serie integrale di dati PNR, che consente l'identificazione diretta dell'interessato, dovrebbe essere concesso
soltanto a condizioni molto rigorose e limitate dopo il periodo iniziale di conservazione;
tutti i trattamenti dei dati PNR devono essere registrati o documentati;
gli Stati membri devono vietare un trattamento dei dati PNR che riveli l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, la religione o le convinzioni filosofiche, l'appartenenza sindacale, lo stato di salute, la vita o l'orientamento sessuali dell'interessato.
Riesame della Commissione
La Commissione dovrà procedere a un riesame della direttiva europea sul PNR due anni dopo la sua trasposizione nelle
legislazioni nazionali. Nell'ambito di tale riesame, la Commissione dovrà prestare particolare attenzione al rispetto del livello applicabile di protezione dei dati personali, alla necessità e alla proporzionalità della raccolta e del trattamento dei dati
PNR, alla durata del periodo di conservazione dei dati e anche all'efficacia dello scambio di informazioni fra gli Stati membri.
Prossime tappe
In seguito all'approvazione del Parlamento, la proposta dovrà ora essere formalmente approvata dal Consiglio. Una volta
pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'UE, gli Stati membri avranno tempo due anni per recepire la direttiva nella loro legislazione nazionale.
In breve
I dati PNR riguardano le informazioni fornite dai passeggeri e raccolte dalle compagnie aeree durante la prenotazione dei
voli e le procedure di check-in, come:
data o date previste di viaggio;
itinerario di viaggio;
informazioni relative al biglietto;
indirizzo ed estremi dei passeggeri;
informazioni relative al bagaglio;
informazioni relative alle modalità di pagamento.
Le compagnie aeree raccolgono e trattano già i dati PNR dei loro passeggeri a fini commerciali. La direttiva non imporrà
loro di raccogliere dati supplementari, né ai passeggeri di fornire ulteriori dati oltre a quelli già forniti.
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Un percorso per la digitalizzazione dell'industria europea
La Commissione europea ha presentato un pacchetto di misure per sostenere e collegare le iniziative nazionali per la digitalizzazione dell'industria e dei servizi connessi in tutti i settori e per
stimolare gli investimenti attraverso reti e partenariati strategici. Ha proposto inoltre misure concrete per accelerare lo sviluppo di norme tecniche comuni nei settori prioritari, quali le reti di comunicazione 5G o la cyber sicurezza, e modernizzare i servizi pubblici. Nell'ambito dei piani odierni, la Commissione creerà un cloud europeo che, come primo obiettivo, fornirà a 1,7 milioni di
ricercatori e 70 milioni di professionisti della scienza e della tecnologia europei un ambiente virtuale per l'archiviazione, la gestione, l'analisi e il riutilizzo di grandi volumi di dati della ricerca (comunicato stampa).
Andrus Ansip, Vicepresidente della Commissione e Commissario responsabile per il Mercato unico digitale, ha dichiarato: "La
rivoluzione industriale dei nostri giorni è digitale. È necessario sviluppare a un livello adeguato tecnologie come il cloud
computing, la scienza basata sui dati (data-driven) e l'internet delle cose affinché possano realizzare appieno il loro potenziale.
Dato che le imprese mirano a espandersi nel mercato unico, anche i servizi pubblici online dovrebbero rispondere alle esigenze
odierne ed essere quindi digitali, aperti e transfrontalieri fin dalla progettazione. L'Unione europea rappresenta il livello giusto per
l'era digitale."
Günther H. Oettinger, Commissario responsabile per l'Economia e le società digitali, ha dichiarato: "L'Europa possiede una base
industriale molto competitiva ed è leader in settori importanti a livello mondiale. Ma potrà conservare un ruolo guida solo se la sua
industria verrà digitalizzata in modo rapido ed efficace. Le nostre proposte mirano a questo.È necessario uno sforzo comune a
livello europeo per attirare gli investimenti di cui abbiamo bisogno per la crescita dell'economia digitale."
Elżbieta Bieńkowska, Commissaria responsabile per il Mercato interno, l'industria, l'imprenditoria e le PMI, ha dichiarato:
"L'economia digitale si fonde con l'economia reale. Abbiamo bisogno di leadership e di investimenti nelle tecnologie digitali in settori quali i processi produttivi avanzati, l'energia intelligente, la guida automatica o la sanità elettronica."
Digitalizzazione dell'industria
Molti comparti economici hanno adottato rapidamente le tecnologie e i processi digitali, ma l'industria europea deve sfruttare appieno le opportunità digitali in tutti i settori e indipendentemente dalle dimensioni dell'impresa per essere competitiva a livello mondiale. I settori tradizionali (come l'edilizia, il settore agro-alimentare, il comparto tessile e la siderurgia) e le PMI sono particolarmente indietro per quanto riguarda la trasformazione digitale. Recenti studi indicano che la digitalizzazione dei prodotti e dei servizi incrementerà le entrate annuali delle imprese di oltre 110 miliardi di EUR in Europa nei prossimi cinque anni. Diversi Stati membri dell'UE hanno già varato strategie per sostenere la digitalizzazione dell'industria, ma è necessario un approccio globale a livello europeo per evitare la frammentazione dei mercati e beneficiare delle evoluzioni del digitale come l'internet delle cose. Come
parte di questo approccio, la Commissione provvederà a:
contribuire a coordinare le iniziative nazionali e regionali in materia di digitalizzazione dell'industria mantenendo un dialogo continuo a livello europeo con tutte le parti coinvolte. Un quadro di governance sarà istituito dagli Stati membri e dall'industria;
concentrare gli investimenti nei partenariati pubblico-privato dell'UE e incoraggiare fortemente ricorso alle opportunità offerte dal piano di investimenti dell'UEe dai Fondi strutturali e di investimento europei.
investire 500 milioni di EUR in una rete paneuropea di poli di innovazione digitale (centri di eccellenza nelle tecnologie) in cui le imprese potranno ricevere consigli e sperimentare le innovazioni digitali;
definire progetti pilota su larga scala per potenziare l'internet delle cose, i processi produttivi avanzati e le tecnologie in
ambiti quali città intelligenti, domotica, automobili connesse o sanità mobile;
adottare una normativa adeguata alle esigenze future che faciliti il libero flusso dei dati e chiarisca i diritti di proprietà dei dati
generati da sensori e dispositivi intelligenti. La Commissione intende inoltre riesaminare le norme sulla sicurezza e l'affidabilità dei
sistemi autonomi;
presentare un'agenda europea per le competenze che contribuisca a dotare i cittadini delle competenze necessarie per i posti
di lavoro nell'era digitale. L'iniziativa europea per il cloud computing(comunicato stampa) s'inserisce nel contesto di questo pacchetto e aiuterà l'Europa ad assumere una posizione di primo piano nell'economia basata sui dati. Nel complesso, i piani presentati oggi dovrebbero mobilitare più di 50 miliardi di EUR di investimenti pubblici e privati a sostegno della digitalizzazione
dell'industria.
Norme tecniche prioritarie per incoraggiare l'innovazione digitale
Nel mercato unico digitale miliardi di dispositivi connessi — compresi i telefoni, i computer e i sensori — dovrebbero poter comunicare in modo sicuro e senza problemi, indipendentemente dal fabbricante, dai dettagli tecnici o dal paese d'origine. Per questo
hanno bisogno di una lingua comune costituita da norme tecniche. La Commissione propone misure concrete per accelerare il
processo di definizione delle norme tecniche:
concentrarsi su cinque settori prioritari, nel momento in cui si chiede all'industria e agli organismi di normazione di stabilire le
norme: 5G, cloud computing, internet delle cose, tecnologie dei dati e cyber sicurezza;
cofinanziamento di prove e sperimentazioni di tecnologie per accelerare l'elaborazione delle norme tecniche, anche attraverso partenariati pubblico-privato, per garantire la definizione tempestiva di norme tecniche allo scopo di stimolare l'innovazione
e la crescita delle imprese. Questo approccio più rapido e più mirato consentirà inoltre di accelerare lo sviluppo e l'adozione di
tecnologie quali le reti elettriche intelligenti, i servizi di sanità mobile, i veicoli connessi e altri settori. L'UE prevede di sostenere la
partecipazione di esperti europei nelle decisioni di normazione internazionali affinché le idee europee contribuiscano a soluzioni
globali.
Servizi pubblici digitali
I cittadini e le imprese non traggono ancora pienamente vantaggio dai servizi pubblici digitali, che dovrebbero essere facilmente
disponibili in tutta l'UE. Il piano d'azione odierno per l'eGovernment permetterà di modernizzare i servizi pubblici digitali e rendere
l'UE un posto migliore in cui vivere, lavorare e investire. La Commissione propone 20 misure da varare entro la fine del 2017.
Intende in particolare:
Continua a pag. 12
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istituire uno sportello digitale unico che permetta agli utenti di ottenere tutte le informazioni, l'assistenza e i servizi di risoluzione
dei problemi necessari a operare in modo efficiente a livello transfrontaliero;
connettere tra di loro tutti i registri delle imprese e i registri fallimentari e collegarli al portale della giustizia elettronica, che diverrà uno sportello unico;
definire un progetto pilota con le amministrazioni per applicare il principio di "una tantum" per le imprese a livello transfrontaliero; ciò significa che le imprese dovranno fornire la documentazione alle autorità pubbliche in un solo paese dell'Unione, anche
se opereranno in altri Stati membri dell'UE;
aiutare gli Stati membri a sviluppare servizi di sanità elettronica transfrontalieri come le prescrizioni e le cartelle cliniche elettroniche;
accelerare la transizione verso gli appalti elettronici, le firme elettroniche e l'attuazione del principio "una tantum" negli appalti
pubblici.
Contesto: La serie di iniziative odierne rappresenta il primo pacchetto di politica industriale nel quadro della strategia per il mercato unico digitale. È stato annunciato dal Presidente Juncker a Parigi nell'ottobre 2015 (discorso).
Il pacchetto fa seguito a una prima serie di proposte adottate nel dicembre 2015 sul diritto d'autore (comunicato stampa) e sui
contratti digitali (comunicato stampa) e a un progetto di decisione sul coordinamento dello spettro nel febbraio 2016 (comunicato
stampa). La strategia per il mercato unico digitale contempla 16 iniziative da presentare entro la fine dell'anno. La Commissione
sta compiendo uno sforzo continuo e ambizioso per sostenere l'industria con progetti quali la strategia per il mercato unico, il piano di investimenti, l'Unione dell'energia, l'Unione dei mercati dei capitali e l'economia circolare.
https://webgate.ec.europa.eu/cas/wayf?loginRequestId=ECAS_LR-8446340oZbpsVPzxVykSY4VprzzqpmY0zxbv4TR42gifgTp395lsEDlXBrmfKFBuRv8J5Ip4jCg15f6npzPzKA1MWE0oJcmJj71zxYb8yrbxnVzmV2qoa-ddYx8l2XozdsdsnajZYDQzjoNNE50fvkUZI6zpuybzQ4&caller=%2Fcas%2Flogin

Protezione dei dati: il Parlamento approva
le nuove norme per l'era digitale
Le nuove norme UE di protezione dei dati daranno ai cittadini un maggiore controllo sulle loro informazioni private Le nuove norme sulla protezione dei dati dell'UE,
che mirano a ridare ai cittadini il controllo delle proprie informazioni personali e a
generare un livello elevato e uniforme di protezione dei dati in tutta l'Unione nell'era digitale, sono state approvate dal Parlamento giovedì. La riforma stabilisce anche degli standard minimi per l'utilizzo dei dati a fini giudiziari e di polizia.
Il voto del Parlamento arriva dopo oltre quattro anni di lavoro sulla revisione delle
norme comunitarie sulla protezione dei dati. La riforma andrà a sostituire l'attuale direttiva che risale al 1995, quando Internet era
ancora agli albori, con un regolamento generale pensato per dare ai cittadini maggiore controllo sulle proprie informazioni private
in un mondo digitalizzato fatto di smartphone, social media, internet banking e trasferimenti globali.
"Il regolamento generale sulla protezione dei dati sensibili fa sì che un livello elevato e uniforme di protezione dei dati in tutta l'UE
diventi realtà. È un grande successo per il Parlamento europeo e un "sì" forte dell'Europa ai diritti dei consumatori e alla concorrenza nell'era digitale. I cittadini potranno decidere autonomamente quali informazioni personali vogliono condividere", ha sottolineato Jan Philippe Albrecht (Verdi, DE), che ha guidato la legislazione in Parlamento. "La regolamentazione farà anche chiarezza
per le imprese, stabilendo un solo regolamento valido in tutta Europa. Le nuove norme danno maggiore fiducia, certezza legale e
competizione leale", ha aggiunto. Le nuove norme includono disposizioni su:
il diritto all'oblio;
condizioni per un "consenso chiaro" per il trattamento dei dati privati dell'interessato;
il diritto di trasmettere i propri dati a un altro titolare del trattamento;
il diritto di venire a conoscenza della violazione (hackering) dei propri dati personali;
la garanzia affinché le informazioni relative alle politiche di privacy siano indicate con un linguaggio chiaro e semplice;
l'applicazione più severa di tali disposizioni e sanzioni amministrative pecuniarie fino al 4% del fatturato mondiale totale annuo per
le imprese che violano tali disposizioni. Nuove norme in materia di trasferimenti di dati al fine di garantire una cooperazione giudiziaria più agevole Il pacchetto di protezione dati include anche una direttiva sui trasferimenti di dati a fini giudiziari e di polizia. Si
applica ai trasferimenti di dati attraverso le frontiere all'interno dell'Unione europea e stabilisce, per la prima volta, norme minime
per il trattamento dei dati a fini di polizia all'interno di ogni Stato membro.
Le nuove norme mirano a proteggere gli individui, vittime, criminali o testimoni, stabilendo diritti chiari e limitazioni al trasferimento
dei dati personali a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, compresa la protezione delle persone e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica. Allo stesso tempo, il testo mira a facilitare la
cooperazione fra autorità giuridiche e di polizia. "Il problema principale per quanto riguarda gli attacchi terroristici e altri reati transnazionali è che le autorità di sicurezza degli Stati membri sono riluttanti a scambiarsi informazioni preziose", ha detto la relatrice
Marju Lauristin (S&D, ET). "Stabilendo standard europei per lo scambio di informazioni tra le autorità, la direttiva sulla protezione
dei dati diventerà uno strumento potente e utile che aiuterà le autorità a trasferire dati personali in maniera semplice ed efficiente
e, allo stesso tempo, rinforza il rispetto del diritto fondamentale alla privacy", ha concluso. Maggiori dettagli sul regolamento generale sulla protezione dei dati e la direttiva si possono trovare nel nostro Q&A. Prossime tappe Il regolamento entrerà in vigore 20
giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Le sue disposizioni saranno direttamente applicabili in
tutti gli Stati membri due anni dopo tale data. Gli Stati membri avranno due anni per recepire le disposizioni della direttiva nel diritto nazionale. Visto lo statuto speciale di Regno Unito e Irlanda per la legislazione europea nel settore giustizia e affari interni, le
disposizioni della direttiva si applicano solo in misura limitata a tali Paesi.
La Danimarca avrà sei mesi dall'adozione definitiva della direttiva per decidere se recepirlo nel proprio diritto interno.
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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

5° Priorità : Una Unione economica e monetaria
più profonda e più equa
Secondo il mio punto di vista, la EMU è stata progettata in modo asimmetrico, poiché mentre il paese ha perso due strumenti di
politica economica, come lo erano la politica monetaria e del tasso di cambio, il resto delle politiche sono rimaste di competenza
degli Stati membri.
È vero che, per mettere rimedio a questa situazione in qualche modo, il trattato di Maastricht stabilisce criteri di disciplina di bilancio. Gli strumenti di governo economico che aveva l'UE prima della crisi erano la PEC, le politiche economiche e il PNR. La crisi
finanziaria del 2008 è diventata chiara in due fatti: primo, che i tre strumenti esistenti del governo economico finora non erano
sufficienti a trattare con la stessa. Secondo, l'errata applicazione che ha favorito i forti squilibri macroeconomici che si sono verificati in alcuni dei paesi dell'Unione e che si è accentuata con l'arrivo della crisi.
L'UE ha reagito con l'adozione di nuovi strumenti di governo economico i cui obiettivi erano: rafforzare la supervisione macroeconomica e di bilancio, istituire meccanismi per aiuti finanziari e riforma del sistema finanziario dell'UE per renderlo più efficiente. A
coordinare meglio ex-ante delle politiche economiche degli Stati membri è stato implementato il semestre europeo. I nuovi strumenti di governo economico rappresentano un significativo passo
avanti. Tuttavia, non è stata completata l'Unione bancaria (che colpisce la segmentazione dei mercati finanziari).
La conclusione è che le decisioni di politica monetaria della BCE
influenzano diversi paesi. La crisi ha reso chiara la necessità che la
zona euro ha in ultima analisi un finanziatore di banca centrale che
permette di ridurre i premi di rischio e contribuisce ad evitare il rischio della banca. La creazione di qualsiasi condivisione di strumento di debito, una volta che ci siano state rettifiche, renderebbe possibile creare un mercato ampio, profondo e trasparente del debito pubblico nell'eurozona, che influenzano positivamente il costo del funding per la maggior parte dei paesi. D'altra parte, si deve osservare
che l'approccio seguito dall'UE fuori dalla crisi nei paesi dell'eurozona è stata l'austerità, il consolidamento fiscale. Tale consolidamento
ha portato che nel periodo 2009-2012 l'eurozona ha sofferto due
recessioni con le conseguenti ripercussioni negative sull'occupazione. Quindi, secondo me, è meglio combinare stimoli con regolazioni
in continua crescita, ma ad un ritmo più lento.

Nuria Solana

7° Priorità: Giustizia e Diritti
Questa priorità non sta parlando di mercato comune dell'Unione europea, né del sistema di economia o dell'unione monetaria. Questa
priorità è per noi, cittadini dell'Unione europea, in quanto l'Unione
Nuria Solana e Lilla Donka
non è semplicemente un mercato comune per i beni e i servizi. L'Unione europea si fonda sui valori della dignità umana, della libertà,
della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e rispetto dei diritti umani.
Questi valori, sono protetti dalla Commissione, contro il terrorismo,
il traffico di esseri umani, il contrabbando e la criminalità informatica. Questa priorità ha cinque azioni chiave: lotta contro la radicalizzazione, tagliare il finanziamento dei criminali, dialogo con l'industria, strumento per combattere il crimine informatico, rafforzamento delle capacità di Europol (forze dell'ordine dell'Unione europea).
La Commissione vuole rendere più facile per noi difendere i nostri diritti, migliorando i tribunali in tutta l'UE. Combatte contro la
criminalità organizzata e la criminalità informatica.
E garantisce che le aziende proteggano adeguatamente i dati personali dei cittadini dell'UE . Credo che questo è veramente importante in questi giorni, in cui dobbiamo combattere il terrorismo in tutto il mondo. E l'unico modo per garantire questo è che gli
uffici dei nostri governi lavorino insieme.
Il lato nero della cooperazione è che i nostri dati personali e le informazioni potrebbero essere disponibili anche per i paesi esteri.
I confini non dovrebbero essere scavalcati. Essi non possono fare ciò che vogliono, sostenendo che vogliono proteggerci. Abbiamo i diritti e le leggi, che non possono essere controllati dagli uffici europei, questo sarebbe contro la democrazia e la libertà.
Un altro punto di questa priorità importante e rilevante è la cyber criminalità. Generalmente la gente conosce solo una piccola
parte del mondo online. Dovremmo immaginarlo come un enorme iceberg, si vede solo un pezzo di Internet che affiora. E non è
la visione completa. Non solo i blogger e gli attivisti utilizzano il social network, ma anche gli hacker.
Ok, passiamo sopra dalla parte terrorismo e la criminalità. Con questa priorità possiamo più facilmente andare in un tribunale
dell'Unione europea, se non siamo in grado di proteggere la nostra verità nel nostro paese. In quanto gli obiettivi principali sono
quelli di proteggere i nostri diritti umani, il valore più importante in una democrazia.

Lilla Donka
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Cresce la sfiducia nella politica ma anche la voglia di legalità
Così gli studenti italiani lottano contro la mafia
Forte sfiducia verso le istituzioni e la politica da parte degli studenti (espressa da quasi l’85% degli intervistati) ma anche voglia di
legalità a tutti i livelli. Ribadita la posizione netta contro mafie, criminalità e corruzione: combattere la mafia è possibile soprattutto
colpendola nei suoi interessi economici e, in via indiretta, combattendo corruzione e clientelismo e coltivando la cultura della legalità, rivendicando i propri diritti e rispettando quelli altrui. Dedicarsi a chi ha bisogno, fare volontariato e difendere l’ambiente sono
le prime e principali strategie di impegno individuale a sostegno della comunità. Queste le principali indicazioni emerse
dall’annuale indagine sulla percezione mafiosa condotta tra oltre duemila studenti partecipanti al Progetto Educativo Antimafia
promosso dal Centro Pio La Torre di Palermo e che ha coinvolto circa diecimila studenti in tutta Italia.
L’indagine, giunta al decimo anno, è stata presentata stamattina alla Commissione Nazionale Antimafia, a Palazzo San Macuto,
Roma alla presenza del Presidente della Commissione Rosy Bindi che parteciperà anche il prossimo 30 aprile, al Teatro Biondo
di Palermo, all’iniziativa in ricordo del 34° anniversario dell’uccisione di Pio La Torre e Rosario Di Salvo. La manifestazione,
d’intesa con la Presidenza della Commissione Antimafia, sarà anche l’occasione per ricordare il 40° anniversario delle relazioni
del 1976 della Commissione Antimafia tra le quali quelle di minoranza, firmata, tra gli altri, da Pio La Torre e Cesare Terranova.
La sfiducia degli intervistati nei confronti della classe politica è elevata (84.7%) e il 48% ritiene che la mafia sia più forte dello
Stato, e solo il 31,50% considera possibile sconfiggerla definitivamente. “I risultati delle risposte complessive degli studenti – sottolinea Vito Lo Monaco, presidente del Centro Pio La Torre - da un lato offrono uno spaccato dell’evoluzione della loro percezione
sulla negatività del fenomeno mafioso e del loro rifiuto di incontrarlo; dall’altro mostrano quanto sia cresciuta in questi giovani la
consapevolezza che corruzione, mafia e politica sono strutturalmente sempre più collegate, che una rivoluzione legalitaria è necessaria per lo sviluppo del paese. Tutto ciò – continua Lo Monaco - sembra un’invocazione di correzione rivolta alla classe dirigente del paese. Pur in presenza di risultati apprezzabili sul piano della repressione, rimangono ancora insoddisfacenti quelli sul
terreno della prevenzione. I recenti fatti – da Mafia Capitale allo scandalo della gestione dei beni confiscati e al metodo mafioso
corruttivo esteso sino al traffico di influenze – non aiutano a far crescere la fiducia tra i giovani, tra l’altro alle prese con un futuro
lavorativo ancora incerto, che si preparano a una vita di precari. Però dimostrano quanto sia avvertita l’esigenza di vedere inserita
la questione delle mafie, come della corruzione, tra le priorità che il sistema politico, istituzionale, economico devono saper affrontare e risolvere. Tra le nuove generazioni c’è un forte bisogno etico di veder crescere la fiducia in un futuro diverso”.
Il report integrale è disponibile su ASud’Europa scaricabile dal sito www.piolatorre.it

INVITI A PRESENTARE PROPOSTE
Cittadini anziani e/o con disabilità.
Bando per progetti "Internet delle cose"
Il programma Active and Assisted Living (AAL) è uno degli strumenti della programmazione
comunitaria volto a sostenere l’adozione di strumenti a favore della popolazione anziana o
disabile dei 28 paesi membri dell’UE offrendo soluzioni innovative per una maggiore autonomia ed una migliore qualità della vita.
Nell’ambito del programma AAL è stato lanciato un bando di concorso europeo che mira a selezionare e premiare le migliori
proposte progettuali orientate ad assicurare alla popolazione anziana una maggiore autonomia di vita, utilizzando al meglio le opportunità tecnologiche offerta dall’ internet delle cose per fornire concreti strumenti di assistenza e supporto.
Il bando è aperto alla partecipazione di soggetti individuali, imprese ed organizzazioni dei 28 paesi membri dell’UE e degli altri
stati partner del programma.
Alle 15 proposte progettuali selezionate sarà assegnato un piccolo contributo per la realizzazione dei prototipi e per partecipare
alla cerimonia ufficiale di premiazione.
Al progetto vincitore finale sarà devoluto un assegno di ricerca di 50.000 euro.
Il termine per presentare le proposte è fissato al 13 maggio 2016
Per maggiori informazioni consultare la pagina dedicata alla selezione dei progetti nella internet delle cose sul sito del programma AAL
http://www.aal-europe.eu/aal-smart-ageing-prize/

Invito a presentare proposte nell’ambito del programma di lavoro
2016 del partenariato pubblico-privato per le bioindustrie
È pubblicato un invito a presentare proposte e attività correlate nell’ambito del programma di lavoro 2016 del partenariato pubblico-privato per le bioindustrie. Si sollecitano proposte per il seguente invito: H2020-BBI-JTI-2016
Il piano di lavoro, comprese le scadenze e i bilanci delle attività, è disponibile tramite il portale web dei partecipanti (http://
ec.europa.eu/research/participants/portal) unitamente alle informazioni sulle modalità dell’invito e attività correlate e alle indicazioni sulle modalità per la presentazione delle proposte. Tutte le informazioni saranno aggiornate secondo le necessità sul portale
web dei partecipanti.
GUUE C 137 del 19/04/16
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE
Giustizia (2014-2020) Via al bando DAFNE
sovvenzioni per azioni a sostegno di progetti nazionali o transnazionali in multi-agenzia e cooperazione multidisciplinare
per rispondere alla violenza contro le donne e / o i bambini
Codice bando JUST/2015/RDAP/AG/MULT
Obiettivi incoraggiare le vittime e I testimoni a denunciare la violenza contro le donne e / o i bambini alle autorità e alle istituzioni
competenti, in modo da garantire l'accesso al sostegno di cui hanno diritto, tenendo conto degli attuali di segnalazione e dei meccanismi come le linee di assistenza ai bambini e alle donne. sviluppare e attuare una cooperazione multisettoriale e multidisciplinare (nazionale, regionale o locale) che consente ai professionisti competenti di collaborare in modo efficace per prevenire e rispondere alla violenza contro le donne e / o I bambini.
Azioni finanziate attività di sensibilizzazione destinate alle donne e / o bambini che sono vittime o potenziali vittime di violenza,
e / o in astanti o testimoni, per incoraggiare la segnalazione di violenza. scambio di buone pratiche e sviluppo, sperimentazione e
attuazione di metodi e strumenti pratici (compresi i protocolli e linee guida) per consentire la cooperazione e il coordinamento tra
professionisti provenienti da diversi settori che entrano in contatto con le donne e / o I bambini a rischio di e / o vittime di violenza
Candidati Organizzazioni non profit
Budget Totale 3 000 000 euro
Durata del progetto 30 mesi
Scadenza del bando 01/06/2016 12:00
Link utili http://ec.europa.eu/justice/grants1/calls/2015_action_grants/just_2015_rdap_ag_en.htm http://ec.europa.eu/justice/
grants1/files/2015_action_grants/2015_rdap_ag_mult/20160302_rm+_ d2_+_a4_multi-agency_and_under-reporting_call.pdf

VIOLENZA DI GENERE. BANDO DI PALAZZO CHIGI PER CENTRI E ATTIVITÀ ANTIVIOLENZA
Il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio ha emanato un bando per il sostegno ai centri antiviolenza. I
progetti, della durata massima di 24 mesi, dovranno essere finalizzati, in tutto o in parte, a:
potenziare le forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli anche attraverso il rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei Centri Antiviolenza e dei servizi di assistenza, prevenzione e contrasto della violenza contro
le donne che a diverso titolo entrano in relazione con le vittime;
individuare adeguati interventi per il recupero e l’accompagnamento dei soggetti responsabilidi atti di violenza nelle relazioni affettive, anche al fine di limitare i casi di recidiva;
potenziare i Centri di semi-autonomia per donne con figli minori vittime di violenza che abbiano già completato un percorso
presso le case di accoglienza;
individuare adeguate misure di supporto volte a garantire i servizi educativi e di sostegno scolastico per i minori vittime di violenza assistita;
promuovere l’orientamento lavorativo rivolto alle donne ospiti dei Centri Antiviolenza e delle Case Rifugio.
Le proposte possono essere presentate da: Enti locali, in forma singola o associata;
associazioni e organizzazioni operanti nel settore del sostegno e dell’aiuto alle donne vittime di violenza, che abbiano maturato
esperienze e competenze specifiche in materia di violenza contro le donne, che utilizzino una metodologia di accoglienza basata
sulla relazione tra donne, con personale formato specificatamente sulla violenza di genere;
soggetti pubblici e privati di concerto, di intesa o in forma consorziata.
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al prossimo 21 aprile.
Per maggiori informazioni, consultare la pagina dedicata sul sito del Dipartimento delle pari opportunità.

DIRITTI DI CITTADINANZA.
BANDO UE CONTRO LE DISCRIMINAZIONI DI GENERE
Nell’ambito del programma Diritti Uguaglianza Cittadinanza, la DG Giustizia della Commissione Europea ha lanciato un bando
per progetti transnazionali contro le discriminazioni e gli stereotipi di genere .
Scopo della misura è quello di sostenere la diffusione delle buone pratiche in materia di equilibrio fra i ruoli di genere e contrasto
agli stereotipi nell’educazione e sui luoghi di lavoro.
L’invito a presentare proposte progettuali intende contribuire alla promozione della parità tra donne e uomini nell’istruzione, nella
formazione e nel mercato dellavoro. I progetti dovrebbero mirare a cambiare gli atteggiamenti, i comportamenti e le pratiche che
ostacolano i progressi verso l’uguaglianza e limitano il potenziale di donne, uomini, ragazze e ragazzi, ed essere concepiti al fine
di contribuire a superare la segregazione di genere nell’istruzione e nell’occupazione .
Possono promuovere i progetti le organizzazioni no-profit con sede in uno dei 28 paesi UE (o degli altri stati partner del programma). Ogni progetto dovrà prevedere il coinvolgimento di almeno tre entità da tre diversi stati europei.
Il budget complessivo della misura è di 3.350.000 euro, con scadenza per la presentazione delle proposte progettuali al 27
maggio 2016. Per maggiori informazioni consultare il bando integrale per progetti transnazionali contro le discriminazioni e
gli stereotipi di genere
http://ec.europa.eu/justice/grants1/files/2015_action_grants/2015_rgen_ag_role/20160225_rm_+d2_+_a4_call_stereotypes.pdf
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INVITO A MANIFESTAZIONE D’INTERESSE AGENTI CONTRATTUALI —
GRUPPO DI FUNZIONI I — AUTISTI (U/D) EP/CAST/S/16/2016
La procedura di selezione sarà organizzata con il supporto tecnico dell’Ufficio europeo di selezione del personale
(EPSO). La base di dati sarà gestita dal Parlamento europeo. La sede di servizio sarà essenzialmente a Bruxelles.
Il numero di posti disponibili è di circa 110. I candidati cui verrà offerto un impiego saranno assunti secondo le modalità indicate nel titolo IX del presente invito a manifestazione d’interesse
Fasi

Date indicative

Iscrizione elettronica

14 aprile — 18 maggio 2016

Selezione per titoli

giugno 2016

Comunicazione dei risultati

luglio 2016

Condizioni generali
Essere cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione europea.
Godere dei diritti civili
Essere in regola per quanto riguarda gli obblighi imposti dalle leggi in materia di obblighi militari
Offrire le garanzie di moralità richieste per l’esercizio dei compiti previsti
Soddisfare i requisiti fisici per l’esercizio dei compiti

Condizioni minime specifiche — Formazione/esperienza
Formazione minima richiesta
Completamento della scuola dell’obbligo.
Possesso di una patente di guida B in corso di validità.
Esperienza professionale
Alla scadenza fissata per l’iscrizione elettronica il candidato deve, per essere ammesso alla selezione, comprovare
un’esperienza professionale minima di 2 anni in qualità di autista nel trasporto di persone, acquisita dopo il completamento della scuola dell’obbligo.

Conoscenze linguistiche
lingua 1 (L1)

Lingua principale: conoscenza approfondita [livello minimo C1 di una delle 24 lingue ufficiali
dell’Unione europea.
Una conoscenza soddisfacente (livello B2) del francese, dell’inglese o del tedesco; la lingua 2
deve essere differente dalla lingua 1.

e
lingua 2 (L2)

Conformemente alla sentenza pronunciata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea (Grande
Sezione) nella causa C-566/10 P, Repubblica italiana/Commissione, il Parlamento europeo è tenuto, nell’ambito del presente invito a manifestazione d’interesse, a motivare la limitazione della
scelta della seconda lingua a un numero ristretto di lingue ufficiali dell’Unione

TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE (convalida compresa):
18 maggio 2016 alle 12:00 (mezzogiorno) ora di Bruxelles.
La procedura di selezione è organizzata esclusivamente per titoli, sulla base dell’esame delle risposte dettagliate
alle domande del «Valutatore di talento»
GUUE C 131 /A del 14/04/16
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Speciale lavori estivi
Il Portale Cliclavoro, dei Servizi per le Politiche del lavoro ha dedicato il suo ultimo "speciale" tematico al lavoro estivo. Una raccolta di opportunità ed offerte di lavoro legate all'estate a partire da quelle legate alle strutture turistiche quali villaggi e hotel. Le
figure professionali più ricercate sono:

animatori
chef
camerieri/e
addetti/e al ricevimento
barman/woman
personale di cucina
istruttori/istruttrici di diverse discipline sportive
estetisti/e
dj
coreografi

Concorso per ricercatori all'Enea
L’Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile (ENEA) ricerca, tramite selezione pubblica, due figure specializzate per inserirle a tempo determinato, per
un anno, nella propria sede di Frascati (RM).
La selezione si riferisce a due posti da ricercatore ed è richiesto il
possesso del dottorato di ricerca o aver maturato un’esperienza lavorativa di almeno tre anni nel periodo post lauream. In ogni caso, il
titolo di studio deve essere conseguito in discipline tecnicoscientifiche (Ingegneria Elettronica, Ingegneria informatica ,Ingegneria medica e Fisica). I candidati idonei sosteranno un
esame colloquio sulle materie indicate nel bando.
Le domande di partecipazione dovranno essere inoltrate entro il 26
aprile 2016, a mezzo raccomandata A/R o tramite PEC
a ufficioconcorsi@cert.enea.it. La documentazione completa è disponibile sul sito dell’ENEA nella sezione dedicata ai concorsi.

musicisti/e e ballerini/e
Di seguito la lista delle offerte e i link per le candidature
Buona lettura!
Best Western Italia ricerca diverse figure professionali su
tutto il territorio nazionale per il potenziamento dello staff impiegato in albergo. Nel dettaglio, le figure ricercate sono: Addetto al
booking, Tirocinanti bar, Capo ricevimento, Cameriere di sala, Barman/Barmaid, Addetto ricevimento, Chef de Rang, Amministrazione, Segretario di ricevimento, Personale di sala, Receptionist, Addetto Sales & Marketing, Personale di cucina, Estetiste e
Massoterapiste, Responsabile commerciale part time, Cameriere sala, Stage Hotel. Invia la tua candidatura!
Bluserena Villaggi, gruppo che comprende Villaggi-Resort, Centri Congressi e Terme in diverse regioni italiane, seleziona per la
stagione estiva 2015Pizzaioli, Pasticceri, Capi partita, Macellai, Personale di cucina, Maitre, Responsabile bar, Personale alberghiero, Coordinatore call center,Tirocinante area uffici.
Candidati alle offerte
Il gruppo Samarcanda ricerca numerose figure professionali per la stagione estiva 2016: Capo equipe; Capo animazione; Coreografo; scenografo; Tecnico suono luce; Dj; Costumista; Attrezzista; Musicista di pianobar; Cantante; Animatori cantanti; Cabarettista; Commessa; Tecnico video; Capo sport; Responsabile sport di mare; Istruttore di vela, wind-surf, canoa, nuoto, tennis, tiro
con l’arco, golf, fitness, arti marziali, body building, palestra; Accompagnatore sci; Accompagnatore snorkeling; Responsabile
ufficio club; Hostess ginnastiche, Escursioni, Desk, Plurilingue, Ballerina; Responsabile animazione di contatto; Animatore di contatto; Torneista sportivo; Personale da impiegare nell’area giovani (puericultrice; baby club; mini-club; teeny; junior).
Invia il tuo Cv
La Zulù Animazione ricerca diverse figure per la stagione estiva in Sicilia, tra cui: Capoanimatori e Animatori; Scenografi; Coreografi; Ballerini/e; Attori/Attrici; Istruttori sportivi (Fitness, Zumba, Danze Caraibiche, Vela/Wind-Surf/Kite-Surf); Tecnici Audio e
Luci; Musicisti. Sono richiesti i seguenti requisiti: minimo 18 anni di età; disponibilità di almeno 3 mesi continuativi; esperienze,
interessi o formazione inerenti alle attività del villaggio turistico; capacità relazionali; attitudine al lavoro di gruppo.
Invia il tuo CV!
Il gruppo Valtur seleziona diversi profili professionali per l’Area Food and Beverage. Queste le figure richieste: Chef; Cuochi Capo partita; Commis di Cucina; Pizzaioli; Pasticcieri; Macellai; Bartender; Commis di Bar. Requisiti richiesti: età compresa tra i 18
ed i 35 anni; disponibilità ininterrotta di 2/4 mesi; formazione e/o esperienza nel ruolo per cui ci si candida; conoscenza di una o
più lingue straniere (tedesco, russo ed inglese) per le figure maggiormente a contatto con il pubblico.
Candidati!
A.T.S., agenzia specializzata nel settore dell’animazione e dei servizi per il turismo, ricerca Dj tecnici per le proprie strutture
nel Lazio e in Sicilia. Per maggiori informazioni scrivi a: info@animationtourism.com.
Invia la tua candidatura!
La Cooperativa D.O.C. seleziona personale per la stagione estiva in numerose città. Diversi i profili ricercati. Nell’area personale
educativo la cooperativa cerca Animatori, Educatori, Tecnici di laboratorio, Insegnanti di lingua inglese, Interpreti russi, Istruttori
sportivi, Assistenti bagnanti. Nell'area personale ausiliario aperta la ricerca per Cuochi, Aiuto cuochi, Personale di cucina, Addetti
sala, Capi sala, Addetti pulizia, Addetti a servizi generici. Richieste anche per Personale medico ed infermieristico e per
la segreteria.
Se sei interessato, candidati alle offerte
Music Club, la società specializzata in animazione con sede a Cervia(Ra), recluta centinaia di giovani per l’estate 2016 da impiegare nella Riviera Romagnola. Il lavoro prevede una collaborazione temporanea di almeno tre mesi continuativi regolata da un
contratto a tempo determinato per diversi ruoli: Animatori, Istruttori sportivi e di ballo, Coordinatori mini club e molte altre.
Un’offerta specifica è rivolta alle Animatrici da inserire nei centri turistici di Cesenatico con inizio dal 21 maggio: si offre una formazione gratuita, alla quale seguirà il lavoro effettivo, da giugno fino a settembre, con tanto di vitto e alloggio messo a disposizione
gratuitamente dalla società. Per le posizioni offerte da questa società, si richiede la maggiore età, il possesso di un titolo di studio,
una previa esperienza di almeno due anni nel settore dell’animazione turistica e una predisposizione allo sport, alla creazione
artistica e alle relazioni interpersonali.

Continua nella pag. successiva
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Invia il tuo cv
Club Esse ricerca molteplici figure da impiegare nei tanti resort associati. Oltre al ruolo di Assistente bagnanti (per il quale è richiesto il possesso dell’apposito brevetto), la società seleziona 400 Animatori per le strutture turistiche costiere in Abruzzo, Sardegna, Puglia, Calabria, Basilicata eSicilia. Si richiede una disponibilità di almeno due mesi, buone doti comunicative e spigliatezza, mentre la conoscenza di una o più lingue straniere potrà essere sicuramente d’aiuto. Le mansioni da svolgere sono varie: Capo animatore, Capo villaggio, Responsabile di primo contatto, Cantanti, Coordinatori di mini club, Istruttori sportivi, Coreografi, Scenografi, Tecnici audio/luci/mixer e Ballerini.
Candidati!
Acqua Village Water Parks, il villaggio acquatico del divertimento, è alla ricerca di diversi profili per la stagione estiva: Baristi,
Camerieri, Cuochi, Hostess, Cassieri, Addetti reception, Animatori, Assistenti bagnanti, Giardinieri e Operai. Requisiti indispensabili per candidarsi sono la disponibilità a lavorare tutta la stagione, a rotazione nei giorni festivi. Altro requisito fondamentale è la
residenza o la possibilità di alloggio in zona Grosseto e Livorno. Per le figure a maggior contatto col pubblico è richiesta la conoscenza di almeno una lingua.
Invia la tua candidatura! Il Gruppo digitale ricerca Fotografi, con e senza esperienza, da inserire all'interno di 87 rinomati villaggi
turistici in Italia, Francia, Spagna, Grecia, Guadalupe, Rep. Dominicana, Messico, Malesia e Maldive. Richiesti: età massima 35
anni, disponibilità nei 3 mesi estivi e conoscenza di una o più lingue. Inoltre, nel settore della vendita e del commercio al dettaglio
seleziona Responsabili e Addetti alle vendite. Per maggiori informazioni sulle posizioni aperte, visita il sito e scegli a quale offerta
candidarti!

Intercultu(R)eality. Corso di formazione a Palermo
L'associazione InformaGiovani offre un corso di formazione nell'ambito dell'educazione non
formale per promuovere la lotta al razzismo, l'intolleranza, l'estremismo attraverso metodologie non formali e l'educazione ai media.
Il corso,supportato dal Programma Erasmus Plus, è rivolto a youth workers, youth leader, operatori giovanili, educatori che lavorano con i giovani ed ha l'obiettivo di combattere gli estremismi e il razzismo attraverso l'educazione mediatica e promuovendo
l'apprendimento interculturale.
Il corso di formazione si svolge a Palermo dall'8 al 16 maggio 2016 ed è rivolto a giovani ed operatori giovanili fra i 23 e i 35
anni, attivi nel mondo dell'associazionismo e nel proprio territorio che possano agire da moltiplicatori divulgando quanto imparato
durante il corso e in grado di organizzare attività locali per i giovani nei mesi successivi al corso.
Vitto e alloggio sono coperti dal Programma Erasmus Plus, per i costi di viaggio è previsto un rimborso in base alla distanza chilometrica.
Ai selezionati, sarà richiesta un quota di partecipazione onnicomprensiva di 32€ per l'assicurazione.
Scadenza per candidarsi è il 24 Aprile.

Eurospin assume, in Sicilia, Puglia e Veneto.
Eurospin, è continuamente alla ricerca di nuove risorse, negli oltre mille punti vendita, distribuiti fra Italia e Slovenia.
Sul territorio nazionale, l’azienda, attualmente, sta selezionando diverse figure, come da dettaglio nella pagina dedicata.
Fra queste, vi segnaliamo:








Addetto contabilità fornitori (San Martino Buon Albergo)
Addetto controllo di gestione (Brindisi, Lecce)
Addetto vendita (Catania, Sellia Marina)
Assistente buyer (Brindisi, Lecce)
Capo settore di zona (Lecce, Brindisi, Taranto, Foggia, San Martino Buon Albergo)

Impiegato commerciale (San Martino Buon Albergo)
Diverse figure per nuova sede (Trapani)
Requisiti: in generale, è richiesta dinamicità, capacità comunicative e disponibilità a spostamenti. L'azienda, per queste attuali
ricerche, preferirebbe candidate e candidati d’età tra i 25 e i 30 anni, e che abbiano già maturato esperienza nel settore scelto.
Per tutte le informazioni e per la presentazione delle candidature rimandiamo al sito di Eurospin

Giovani 2g. Contributi per l'auto-impiego per giovani immigrati
di seconda generazione
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione, con il Fondo Nazionale Politiche Migratorie, HA ANNUNCIATO LA PROROGA DEL BANDO per il finanziamento di nuove iniziative imprenditoriali o di auto-impiego presentate da giovani stranieri di età compresa tra i 18 e i 30 anni.
La finalità dell’Avviso è sostenere e finanziare almeno 160 giovani, assegnando un contributo a fondo perduto di massimo
10.000 Euro a persona. I beneficiari, che dovranno avviare le imprese, anche in partnership, nelle regioni Lazio, Campania e
Sicilia, verranno affiancati nelle fasi di presentazione, gestione e rendicontazione del progetto da un team di esperti.
L’avviso opera con modalità “a sportello” e le prime idee progettuali d’impresa potranno essere presentate fino al 31 maggio
2016 esclusivamente online.
Per maggiori informazioni visitare il sito del progetto.
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Fondazione Etruria: Bando "Premio di saggio
umanistico". Dotazione 200.000 Euro.
La Fondazione Etruria, anche quest'anno, bandisce un "Premio di saggio umanistico", con una dotazione di 200.000 Euro. Tema della convocatoria 2016: "La società
del benessere e la insoddisfazione umana". Quest’anno, con
l’obiettivo di avvicinare il genere saggistico al maggior numero
di persone e, soprattutto, a un pubblico giovanile, si apre il
bando al supporto audiovisivo.
Per questa ragione, le opere si possono presentare



o in formato solo letterario
o col supporto audiovisivo
Le opere presentate non devono essere state pubblicate o compromesse con anteriorità. L’opera in formato letterario dev’essere presentata in formato informatico e
deve avere un’estensione tra le 50.000 e le 150.000 parole, oppure dalle 20.000
alle 30.000 parole nel caso che si accompagni di un audiovisivo. L’opera in supporto
audiovisivo dovrà avere una durata superiore ai 45 minuti. Gli originali possono presentarsi in catalano, spagnolo, francese, italiano o inglese. La scadenza è il 31
maggio Per maggiori informazioni, consulta il bando integrale

Tim Open Innovation.
Contributi e supporto
per Startup d'impresa

Porca Vacca,
a Viareggio 30
assunzioni.
A Viareggio, Porca Vacca, catena della
ristorazione toscana, aprirà a brevissimo
un nuovo risotrante, per cui sono previste
30 assunzioni.
L'apertura successiva sarà a Perugia.
Porca Vacca, a Viareggio, avrà 500 coperti, e le 30 assunzioni necessarie per questa nuova apertura saranno, prinicipalmente, di responsabili, addetti alla cassa,
alla sala e alla cucina.
Per candidarsi è necessario compilare
il Form On Line.

1-3 Giugno 2016: Seminario
sulla parità di genere

Organizzato dal Dipartimento Gioventù del Consiglio d’Europa a Strasburgo, Francia, il seminario contribuirà a promuovere con maggior forza l’uguaglianza di genere nelle attività e le politiche del
TIM ha lanciato il bando “Open innovation”, rivolto
a start up d’impresa già avviate che propongano solu- Dipartimento Gioventù del Consiglio d’Europa e dei suoi partner. Il
zioni tecnologiche innovative. La TIM assegnerà alle
seminario rappresenta un’occasione per: approfondire il significato di
start up quaranta contributi d’impresa del valore
parità di genere nelle attività giovanili di istruzione interculturale non
di 40.000 euro ciascuno, prevedendo un sostegno
formale nell’ambito delle politiche del Consiglio d’Europa; rivedere in
a percorsi di accelerazione che daranno
che modo nelle pratiche correnti vengono applicati i principi di parità di
la possibilità di diventare fornitori diretti del Gruppo
genere ed eventuali lacune; proporre linee guida e misure aggiuntive
Telecom Italia. Ulteriori 10.000 euro andranno a ciascuper la promozione della parità di genere. Il seminario è rivolto a rapna delle dieci startup che si distingueranno durante il peri- presentanti delle organizzazioni giovanili che svolgono attività in collaodo di accelerazione. I settori
borazione con il Dipartimento Gioventù del Consiglio d’Europa, decidi maggiore interesse sono:
sori politici e professionisti impegnati nel settore delle politiche giovanili e l’animazione giovanilie; formatori ed esperti coinvolti nelle attività
 payment
del Dipartimento Gioventù del Consiglio d’Europa. I partecipanti devo internet of things
no essere in grado di lavorare in inglese ed essere disponibili a frequentare per tutta la durata del seminario. Le spese di viaggio per e
 industry 4.0
da Strasburgo verranno rimborsate in base alle norme del Consiglio
 smart logistics
d’Europa. Scadenza: 25 Aprile 2016, mezzanotte CET.
http://www.coe.int/t/dg4/youth/Source/
 smart devices
News&Calls/2016_CALL_Gender_equality_seminar_.pdf
 security



big data
smart home e connected car
ma verranno valutate anche soluzioni originali in filoni inediti nel campo dell’innovazione.
A ciascuna delle quaranta startup che saranno selezionate (trentadue all’inizio del programma, otto durante l’anno), TIM #Wcap
fornirà, oltre all’incentivo economico, l’accesso al percorso di accelerazione presso una delle quattro strutture presenti a Milano,
Bologna, Roma e Catania, dove i team verranno guidati da tutor e mentor qualificati per il perfezionamento del proprio progetto
dal punto di vista tecnico e di business. Presenta il tuo progetto di business attraverso il sito entro il 30 maggio.

Casashops ricerca ed assume svariate figure professionali.
Casashops, catena di negozi specializzati nel decoro della casa e del giardino, ricerca ed assume diverse figure professionali,
nelle sedi di Areese, Bassano del Grappa (VI), Firenze, Piacenza, Castenaso (BO), Corciano (PG) e Mondovì (CN).
Le figure più ricercate sono gli store-manager, gli addetti alle vendite.
In particolare store manager, personale per nuova apertura punti vendita
Vi segnaliamo nuovi campi di volontariato
e tirocinanti, anche senza esperienza.
internazionale organizzato da partner stranieri.
I Curriculum Vitae, relativi alle posizioni indicate nell'area lavora con
Tutte le informazioni sulle modalità e condizioni
noi, vanno inviati, per e-mail, specificando la posizione e la sede ogdi partecipazione, oltre alla lista di centinaia di progetti
getto della candidatura.
nel mondo, sono disponibili alla
Pag. www.campidivolontariato.org.
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Summer Schools in Europa - Borse di Studio UniCredit per corsi post
Estate 2016
-laurea di specializzazione all’estero
La scuola estiva (in lingua inglese summer school) è
una scuola, o in generale un programma sponsorizzato da un istituto, un'accademia, ma più generalmente un'università o un college, che svolge corsi
durante le vacanze estive, in particolare nei mesi
estivi.
Di seguito una serie di link utili per coloro che cercano una summer school in Europa.
Generale
www.summerschoolsineurope.eu
www.projects.aegee.org/suct/su2016/summeruniversities.php
www.studyabroad.com/programs/summer+program/
default.aspx
www.rausvonzuhaus.de/wai1/showcontent.asp?
ThemaID=4056
Germania
www.daad.de
www.isu-hessen.de/front_content.php
www.uni-leipzig.de/interdaf (corsi di lingua tedesca)
www.uni-weimar.de/summerschool/willkommen.html
tu-dresden.de/studium/angebot/sommeruni/
index_html#s
Svezia
studyinsweden.se/news/study-in-sweden-summer2016
Polonia
www.summerschool.pl/
Paesi Bassi
www.utrechtsummerschool.nl/index.php
www.studyfinder.nl
Regno Unito
www.summer-school.hss.ed.ac.uk/suiss/about.html
www.summer-schools.info
www.stir.ac.uk/study-in-the-uk/international-summerschool
www.rgu.ac.uk/areas-of-study/subjects/law/
placements-and-industrial-links/study-abroad
Spagna
www.unex.es/organizacion/organos-unipersonales/
vicerrectorados/viceext/estructura/cursos-de-verano
Repubblica ceca
www.msmt.cz/international-cooperation-1/summerschools-of-slavonic-studies
www.praguesummerschools.org
Finlandia
www.studyinfinland.fi/study_options/
other_possitilities/summer_schools
Romania
www.cci.ubbcluj.ro/international_news/
ubb_international_summer_schools.php
Ungheria
www.summer.ceu.hu
Grecia
Istituto per Studi Balcanici Balkan Studies IMXA
www.imxa.gr/summerschool/school2_en.htm
Università di Atene
athenscentre.gr/?cat=8
Estonia
summerschool.tlu.ee/home/tallinn-summer-school
Eurodesk
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UniCredit & Universities offre ogni anno numerose borse di studio
in discipline economico/finanziarie per consentire ai migliori studenti di
seguire corsi post-laurea di specializzazione all’estero.
Le borse di studio sono, in generale, rivolte agli studenti di tutti i paesi del
perimetro UniCredit. La fondazione offre anche assegni di studio a undergraduate per programmi di scambio all’estero e, dal 2013, premi per brevi
periodi di stage all'estero.
Sono al momento aperti i concorsi:
1) Masterscholarships - 8 borse di studio per seguire un corso di Master
in economia e finanza presso le più prestigiose università europee.
Le università sono:
- Università Bocconi di Milano - 2 anni
- Barcelona Graduate School of Economics - 1 anno
- Toulouse School of Economics - 1 anno
- Stockholm School of Economics - 2 anni
- London School of Economics - 2 anni
- Oxford University - 2 anni
- Mannheim University - 2 anni
- SciencesPo - 2 anni
Le borse coprono interamente le tasse universitarie e offrono un contributo
per le spese di soggiorno, per l'intera durata del master (uno o due anni a
seconda del master prescelto), variabile a seconda della città prescelta.
Per concorrere occorre seguire le procedure di iscrizione ai corsi di Master
delle 8 università sopra elencate.
I migliori candidati ammessi ai corsi di Master verranno segnalati dalle
università stesse alla Fondazione per la selezione dei vincitori del concorso (un vincitore per ciascuna università).
2) Us PhD scholarship - 1 borsa di studio per seguire un PhD in economia e finanza presso le più prestigiose università americane.
Il concorso è rivolto a tutti i migliori laureati dei paesi appartenenti al perimetro UniCredit* che vogliono seguire un corso di dottorato in economia o
finanza presso una delle 5 più prestigiose università americane (in ordine
alfabetico):
1) University of Chicago Booth School of Business;
2) Harvard University Department of Economics;
3) MIT Department of Economics;
4) Princeton University Department of Economics;
5)Stanford University Department of Economics.
La borsa è annuale, rinnovabile per un secondo anno.
L’importo annuo è pari a € 25.000 (al lordo delle imposte).
Le tasse universitarie, per l’intera durata della borsa, saranno completamente coperte dalla Fondazione. Per concorrere al premio è sufficiente
seguire le procedure di ammissione ai corsi di dottorato delle 5 università
sopra elencate.
I migliori candidati ammessi ai corsi di dottorato verranno segnalati dalle
università alla Fondazione per la selezione del vincitore del concorso.
Per maggiori informazioni consultare i link di riferimento.
Contatti:
UniCredit & Universities
Foscolo Foundation
Piazza Gae Aulenti
UniCredit Tower - Torre A
20154 Milano, Italy
Ente promotore:
UniCredit
Siti di riferimento:
Portale UniCredit - Notizia Programmi Sostegno allo studio
Masterscholarships
Us PhD scholarship
Eurodesk Italy
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Tirocini presso Corte Giustizia Prossima scadenza 30 Aprile 2016
La Corte di giustizia dell'Unione europea offre ogni anno un
numero limitato di tirocini (stages) retribuiti della durata massima di cinque mesi. I tirocini si svolgono principalmente presso
la Direzione della ricerca e documentazione, il Servizio stampa
e informazione, la Direzione generale della traduzione e la
Direzione dell'interpretazione (per le modalità di tirocinio
presso l'interpretazione, si veda sotto).
Sono previsti due periodi di tirocinio:
- dal 1° marzo al 31 luglio;
- dal 1° ottobre al 28 febbraio.
Destinatari
Per la Direzione della ricerca e documentazione, il Servizio
stampa e informazione e la Direzione generale della traduzione i candidati devono essere in possesso di un diploma di
laurea in giurisprudenza o scienze politiche (ad indirizzo
prevalentemente giuridico).
Per ragioni di servizio, è richiesta una buona conoscenza della
lingua francese.
I tirocini presso l'interpretazione hanno una durata da dieci
a dodici settimane, si rivolgono principalmente a giovani diplomati in interpretazione di conferenza la cui combinazione di
lingue presenta un interesse per la Direzione dell'interpretazione. L'obiettivo è quello di permettere ai giovani interpreti di
essere seguiti nel loro perfezionamento in interpretazione, in
particolare giuridica, che comporta la preparazione dei fascicoli, un lavoro di ricerca terminologica ed esercitazioni pratiche in
«cabina muta». Si richiede la conoscenza del francese letto.
Come candidarsi
I candidati devono compilare, poi stampare e firmare l'apposito
modulo (EN / FR) e spedirlo all'indirizzo di posta elettronica Stages.services@curia.europa.eu, allegando un curriculum
vitae dettagliato e le copie dei diplomi e/o attestati (non sono
ammesse autocertificazioni). Ciascun file allegato dovrà riportare il cognome e il nome del candidato al tirocinio e un numero progressivo.
Scadenza
Le scadenze per la presentazione delle domande sono:
* 30 Settembre per tirocini dal 1° Marzo al 31 Luglio;
* 30 Aprile per tirocini dal 1° Ottobre al 28 Febbraio.
Fonte dell'informazione: Database Eurodesk dei Programmi
europei.
Contatti:
Court of Justice of the European Communities
Division du Personnel - Stages
Palais de la Cour de Justice
L-2925 Luxembourg
email: Stages.services@curia.europa.eu
Telefono: (352) 4303.1
Fax: (352) 4303.2600
Sito Web: curia.europa.eu
Ente promotore:
Corte di Giustizia
Siti di riferimento:
Sito Web Corte di di Giustizia
Eurodesk Italy

Tirocini presso l'Alto Commissariato per i Diritti Umani ONU Scadenza 30 Aprile
Il programma di tirocini si rivolge ai laureati ed è disponibile
presso l'Ufficio dell'Alto Commissariato per i Diritti Umani delle
Nazioni Unite - OHCHR. Lo scopo dei tirocini è il seguente:
a) accrescere la conoscenza del tirocinante sui temi correnti
legati ai diritti umani a livello internazionale e fornire una visione d'insieme sul lavoro svolto dalle Nazioni Unite in generale e
dall'OHCHR in particolare;
b) offrire all'apparato dell'OHCHR e delle Nazioni Unite l'assistenza ed il contributo di studenti di valore.
I tirocini NON sono retribuiti.
Mansioni dei tirocinanti
I tirocinanti verranno, tra le altre cose, coinvolti nelle seguenti
attività: fare ricerca su temi legati ai diritti umani, redigere resoconti analitici dei risultati raggiunti, fornire assistenza tecnica e
pratica nell'organizzazione di incontri, prevenire gli eccessivi
arretrati di lavoro causati dalle attività tecniche legate all'indagine, alla cooperazione e ad altre operazioni settoriali; sostenere
altre attività dell'OHCHR.
Destinatari
I partecipanti devono possedere un diploma di laurea ed avere
approfondito alcune discipline legate all'operato delle Nazioni
Unite, ad esempio, Diritto Internazionale, Scienze Politiche,
Storia, Scienze Sociali. Verranno favoriti coloro che si sono
specializzati su temi riguardanti i Diritti Umani.
I tirocinanti presso le Nazioni Unite non sono remunerati. Le
spese di viaggio e di soggiorno dovranno essere sostenute dai
tirocinanti stessi. I partecipanti dovranno essere appoggiati da
un'istituzione accademica e possedere una buona padronanza
di almeno due delle sei lingue ufficiali delle Nazioni Unite: Inglese, Francese, Spagnolo, Arabo, Russo e Cinese.
Durata dei tirocini
La durata dei tirocini è di minimo tre mesi, con la possibilità di
un periodo di proroga di altri tre mesi.
Sede dei tirocini Ginevra, Svizzera.
Scadenza
Per la presentazione delle domande tutti gli anni le scadenze
sono le seguenti:
30 Aprile per la selezione di Maggio/Giugno;
31 Ottobre per la selezione di Novembre/Dicembre.
Fonte: Database Eurodesk dei programmi Europei,
Contatti:
Office of the United Nations High Commissioner for Human
Rights
OHCHR-UNOG
8-14 Avenue de la Paix
CH-1211 Geneva 1Telefono: +41-22 917-9000
Sito Web: www.ohchr.org/EN/Pages/WelcomePage.aspx
Ente promotore:
Nazioni Unite
Siti di riferimento:
Sito Ufficio dell'ONU Alto Commissariato per i Diritti Umani
delle Nazioni Unite
Eurodesk

Scadenze Erasmus – Asse Gioventù: prossima scadenza 26 Aprile
Aprile è un mese di scadenze per Erasmus+! Entro il 26 di questo mese è infatti possibile presentare dei progetti di mobilità
nell’asse Gioventù: scambi di giovani, progetti di Servizio Volontario europeo, mobilità per operatori giovanili (youth workers), ma non solo! Partenariati strategici e Incontro tra giovani e decisori politici. Se fai parte di un’associazione non perdere quest’occasione! Per maggiori informazioni visita il Portale Erasmus+: www.erasmusplus.it.
Europa & Mediterraneo n. 16 del 20/04/16
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Tirocini all’UNCTAD sullo sviluppo internazionale!
L’UNCTAD è l’organo delle Nazioni Unite legato ai temi dello sviluppo, in particolare al commercio internazionale, il principale
motore dello sviluppo. Il tirocinio, della durata di sei mesi, si svolgerà a New York, Stati Uniti. I destinatari sono studenti
iscritti ad un corso di laurea specialistica o all’ultimo anno di un corso di laurea triennale, oppure laureati che debbano effettuare
un tirocinio curriculare entro 1 anno dal conseguimento della laurea. Il tirocinante sarà impegnato in attività di sostegno alle istituzioni delle Nazioni Unite; assistenza nella preparazione di briefing e riunioni dell'UNCTAD; supporto al personale UNCTAD in
missione a New York; aggiornamento delle informazioni contenute nelle banche dati; assistenza all’ufficio per le comunicazioni.
Requisiti richiesti:
- dimostrare un forte interesse per il lavoro svolto dalle UN e la condivisione dei suoi valori;
- avere ottime capacità professionali (problem solving, lavorare in un contesto multiculturale) e di comunicazione (capacità interpretative, saper parlare e scrivere in modo chiaro ed efficace);
- saper lavorare in team;
- avere ottima conoscenza della lingua inglese e ottime competenze informatiche;
- rappresenta titolo preferenziale la conoscenza di altre lingue (francese e spagnolo) ed eventuali esperienze lavorative nel settore in questione. Scadenza: 27 Aprile 2016.
https://careers.un.org/lbw/jobdetail.aspx?id=58347

Concorso per giovani imprenditori con idee innovative!
Il concorso Youth Citizen Entrepreneurship Competition invita giovani imprenditori da tutto il mondo a presentare progetti e
idee innovative con un impatto sociale, a sostegno di uno o più tra i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals). Le proposte verranno postate sul sito del concorso e sottoposte al voto online del pubblico dal 1 Giugno al 31 Agosto. Le 10 proposte che riceveranno il maggior numero di voti in ciascuna delle due categorie (Progetti e idee) verranno considerate finaliste. Tra esse, la giuria selezionerà tre vincitori (Grand Prize, 2nd Prize 3rd Prize) in ciascuna categoria. I vincitori del
concorso verranno annunciati al Summit dell’Imprenditorialità a Berlino nell’Ottobre 2016 e riceveranno riconoscimento internazionale. Scadenza: 30 Giugno 2016.
https://www.entrepreneurship-campus.org/

80 borse per giovani siciliani, per tirocini all’estero su:
beni culturali, ICT, mediazione culturale, turismo.
Nell'ambito del progetto Skills Match Job, inserito nel programma Erasmus Plus, il Colleggio Universitario di Merito ARCES promuove, con 80 borse di studio, la mobilità all'estero, per svolgere un tirocinio della durata di quattro mesi. Destinatari: sono giovani siciliani, tra i 18 e i 28 anni di età, che siano in possesso di:



un attestato di qualifica (conseguito da non più di un anno) presso Centri di Formazione Professionale accreditati dalla Regione Siciliana



oppure diplomati (comunque da non più di un anno) il cui percorso formativo e d'istruzione sia coerente con uno dei seguenti ambiti professionali:





BENI CULTURALI (Addetto alla Valorizzazione/Fruizione dei Beni Culturali,Operatore del Restauro)
ICT (Operatore Web Marketing, Web Designer)

MEDIAZIONE CULTURALE (Operatore Mediazione Interculturale)
TURISMO (Addetto al ricevimento) Le partenze sono previste fra la fine di giugno e l'inizio di luglio 2016, ed il rientro, quattro
mesi dopo, è previsto, comunque, non oltre il 31 ottobre 2016. La borsa copre i costi di viaggio aereo (A/R), il vitto, l'alloggio ed
i traporti locali, un’assicurazione (di responsabilità civile contro terzi ed infortuni sul lavoro). Garantiti anche una preparazione
pedagogico-orientativa ed un accompagnamento culturale, prima della partenza, ed un corso di lingua intensivo del paese di destinazione. Infine è previsto un servizio di tutoring (anche aziendale) e di assistenza durante tutto il periodo del soggiorni
all’estero. La scadenza per la presentazione della candidatura è il 12 Maggio 2016 (ore 12.00). L’ammissione al progetto di mobilità è regolata dal Bando di Selezione del progetto.
http://www.arces.it/public/Centro_Orientamento/Erasmus_Plus/skils_match_job/
Bando_Selezione_Erasmus_Skills_Match_Job.pdf

Erasmus+. Tra fine aprile e metà maggio i risultati del R1 italiano
Riportiamo il comunicato pubblicato sul sito dell'Agenzia Nazionale per i Giovani...
"Si informa che il Comitato di valutazione dei progetti si svolgerà il 22 aprile p.v.
La riunione del suddetto Comitato verterà sull’esame dei progetti della KA205 e K347 presentati
alla scadenza del 2 febbraio 2016.In considerazione dell’alto numero di progetti presentati
nell’ambito della KA105 per questa scadenza, il Comitato di valutazione convocato per il 22 aprile
prenderà in esame esclusivamente i progetti della KA105 che sono proposti per il respingimento
per mancanza di requisiti formali. I progetti di KA105, che hanno superato i criteri di eleggibilità
formale e sono oggetto di valutazione qualitativa, saranno presi in esame nel comitato di valutazione che sarà convocato presumibilmente nella seconda settimana di maggio
Europa & Mediterraneo n. 16 del 20/04/16
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Generation0101: soluzioni digitali gratuite per il non profit
Più di 250 giovani creativi da Croazia, Cipro, Italia, Lettonia, Lituania e Turchia stanno acquisendo competenze digitali in Web
Design, sviluppo di applicazioni mobili, scrittura in codice, giornalismo online, radio su web, produzione video e strumenti di collaborazione online attraverso il progetto Generation0101. A formazione conclusa, metteranno le loro conoscenze e capacità a
disposizione delle organizzazioni nelle loro comunità locali. In questo modo, avranno la possibilità di mettersi alla prova e praticare ciò che hanno imparato, e allo stesso tempo arricchire le proprie comunità. Se rappresenti una ONG, un'organizzazione noprofit, e ogni altro tipo di organizzazione pubblica o privata che lavora a supporto del terzo settore e della società in generale, e
hai bisogno di una pagina web, un video promozionale, strumenti di collaborazione online, una App o qualsiasi altra soluzione che
possa essere sviluppata con le capacità dei suddetti giovani, puoi candidarti presentando le tue necessità ed idee attraverso questo bando aperto entro e non oltre il 30 aprile 2016. Possono beneficiare del supporto Organizzazioni non governative e
non profit di tutti i paesi coinvolti. La domanda di partecipazione (da inviare online) sarà valutata sulla base dei seguenti criteri: Impatto: Quale impatto avrà la tua soluzione digitale per la strategia di sviluppo della tua organizzazione? Garantirà, inoltre, un
impatto positivo sulla qualità del lavoro che svolgi
con i tuoi gruppi target? (max. 40 punti)
CONCORSO NAZIONALE DEL FUMETTO CITTA’



Innovazione: Quali cambiamenti apporterà la
tua soluzione digitale per la comunità che ti circonda e la tua organizzazione? La tua idea può essere
definita come una nuova risposta ai bisogni della
comunità locale? Alternativamente, andrà a beneficio di un processo più efficace per raggiungere i
tuoi obiettivi istituzionali? (max. 20 punti)

DI VALDAGNO 4° edizione – anno 2016

Il Progetto Giovani Valdagno bandisce la 4° edizione del concorso dedicato
al fumetto, rivolto ad autori esordienti con età non inferiore ai 16 anni. I
concorrenti dovranno realizzare una storia a fumetti di un numero massimo di 6 tavole a tema libero. È permessa qualsiasi tecnica manuale
(acquerello, carboncino, retini...) e di disegno digitale. I personaggi dovranno essere di creazione dei concorrenti; sono ammesse citazioni o parodie di
 Fattibilità: La tua idea di progetto è in linea
personaggi già esistenti purché funzionali alla storia che si intende illustracon le capacità e le conoscenze acquisite dai giovare. Il primo classificato vedrà pubblicata la propria storia, introdotta e
ni durante i corsi del progetto Generation 0101? In
presentata da importanti autori del panorama fumettistico italiano, in
seguito alla formazione, i giovani saranno in grado
un’antologia cartacea dedicata al concorso e stampata in 500 copie. I lavori
di: creare contenuti multimediali online (articoli,
selezionati saranno esposti, assieme ai primi tre classificati, durante una
blog, video, audio, immagini con lo scopo di informostra evento dedicata al fumetto, dal 21 maggio al 5 giugno 2016. Tutti i
mare la comunità), sviluppare siti Internet, creare
partecipanti presenti alla premiazione avranno la possibilità di incontrare i
giochi online, sviluppare contenuti video di alta qua- giurati in una clinic del fumetto durante la quale analizzeranno e commentelità, progettare sistemi per l'utilizzo intelligente degli
ranno insieme ai giurati i lavori presentati. Scadenza: 4 Maggio 2016.
attuali strumenti di collaborazione online, sviluppare
http://www.flashfumetto.it/files/2016/flashfumetto/aprile/
applicazioni mobili (di complessità media) (max. 30
regolamento_concorso-nazionale-del-fumetto-citta-di-valdagno-2016.pdf
punti) Transferibilità: Sarà possibile utilizzare il
servizio/prodotto/strumento digitale in altre organizzazioni, così da migliorare anche il loro lavoro? (max. 10 punti)
Per saperne di più e candidarti, visita la pagina del progetto Generation0101

CEFO, selezione e formazione di 300 risorse per lavorare all’estero
Il “Centro Europeo Formazione e Orientamento” (CEFO)seleziona e forma 300 giovani su tutto il territorio nazionale da destinare nei Centri Vacanze in Italia e all’Estero per la stagione estiva 2016. Si tratta di un’esperienza di mobilità da vivere in
un contesto giovanile e internazionale. Cefo ricerca inoltre circa 50, tra capo animatori, medici iscritti all’albo, infermieri professionali e assistenti per giovani diversamente abili. I candidati dovranno avere le seguenti caratteristiche: minimo 21 anni compiuti massimo 35 anni per i soggiorni in Italia, minimo 23 anni compiuti massimo 35 anni per i soggiorni studio all’estero, diploma di
scuola secondaria superiore , una disponibilità minima di 15 giorni, dalla fine di Giugno alla fine del mese di Luglio 2016. Tra
i requisiti preferenziali: laurea, conoscenza di una o più lingue straniere, esperienze lavorative all’estero, una disponibilità per
più turni consecutivi, esperienze pregresse nel settore documentate, attività di volontariato sociale con minori. Si offrirà ai partecipanti un corso di formazione, con attestato di partecipazione finale. I candidati potranno inviare il proprio curriculum vitae al seguente indirizzo email:ceforoma@gmail.com e se ritenuti idonei, potranno sostenere le relative prove di selezione a Roma.
http://www.cefo.it/Lavora%20con%20noi%20-%202016.pdf

Proroga del termine di scadenza del Concorso Letterario "Inviati dell’Ansa per un giorno –
La generazione Erasmus racconta l’Europa", al 31 maggio 2016.
L’Agenzia ANSA, in accordo con il Parlamento europeo, ha stabilito di prorogare fino al 31 maggio 2016 il termine di scadenza
del concorso intitolato "Inviati dell’Ansa per un giorno - La generazione Erasmus racconta l’Europa” (inizialmente previsto
per il 15 aprile 2016), per dare modo ai giovani che abbiano partecipato al programma Erasmus o che vi stiano attualmente partecipando di avere più tempo a disposizione per inviare i propri elaborati. Si precisa che il concorso è indirizzato a tutti i giovani
che abbiano partecipato o che stiano partecipando al programma Erasmus e che, nell’ambito del programma, abbiano trascorso
almeno un mese in un paese diverso da quello di provenienza alla data di trasmissione del proprio elaborato. Pertanto c’è ancora
un mese e mezzo di tempo per partecipare al concorso. Il concorso si inserisce nell’ambito del progetto informativo sull’Europa
dedicato ai giovani e finanziato dal Parlamento Europeo (http://www.ansa.it/europa/opportunita_giovani.html), in collaborazione
con l’Ufficio di Informazione per l’Italia del Parlamento europeo.
http://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/opportunita_giovani/2016/03/01/concorso-giovani-2016-inviati-ansa-per-ungiorno_1e45f336-5b46-492b-9b7c-54da42026e5d.html
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CONCORSI
Piano Export Sud III annualità - Circolare London Design Fair 22-25 Settembre 2016
L'ICE Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane organizza la partecipazione collettiva
alla Fiera London Design Fair, ex Fiera Tent, che si svolgerà a Londra dal 22
al 25 Settembre 2016 riservata alle PMI provenienti dalle Regioni della conCONCORSO FOTOGRAFICO –
vergenza ( Campania, Puglia, Calabria e Sicilia).
Il termine di scadenza delle adesioni è fissato al 10 Giugno 2016
SPAZI EDUCA(T)TIVIPROGETTO
Programma dell'evento
COURTYARD PLAYGROUND
L’evento, London Design Fair si terrà nell'East London, meta creativa del deArchitettura senza Frontiere – ASF Piemonte ha
sign internazionale e dell'arredo contemporaneo, dove illustrare e promuovere
indetto il concorso fotografico “Spazi Educat(t)
le nuove tendenze delle aziende di design e arredo contemporaneo del sud
ivi” dedicato ai luoghi ludico-educativi. Obietd'Italia.
tivo del concorso è quella di accendere i riflettori
L'Ente Fiera selezionerà per la partecipazione quelle aziende che, a proprio
su questi spazi di formazione, crescita e scambio
giudizio insindacabile, reputerà di maggiore interesse per il mercato UK.
che spesso sono trascurati e di stimolare idee e
Modalità di adesione
proposte di intervento. Il primo premio è di 2
Per partecipare compilare ed inviare la scheda di ammissione allegata, unitamila euro, mentre il premio Giuria Giovane premente alla dichiarazione di possesso dei requisiti di ammissibilità controfirmati
vede che la fotografia premiata da una giuria di
dal rappresentante legale dell'azienda, tramite e-mail ( arredamenbambini del plesso scolastico Albert Sabin di Toto.artigianato@ice.it ) oppure al fax 0689280324 entro e non oltre venerdì 10
rino diventi l’immagine simbolo nelle locandine
giugno 2016.
del progetto “Courtyard Playground”. La parteciLe domande di partecipazione verranno registrate in ordine di arrivo e potranpazione è gratuita e aperta a tutti. Per iscriversi
no essere accolte fino ad esaurimento dello spazio disponibile.
è necessario compilare il modulo online e inviare
Si sottolinea che la partecipazione delle aziende è subordinata all'accettazioil reportage fotografico in formato Jpeg
ne da parte dell'organizzatore della Fiera.
all’indirizzo eventi@asf-piemonte.org. Scadenza:
L'ICE Agenzia contatterà le aziende la cui partecipazione sarà considerata
30 Giugno 2016, ore 18.00.
idonea da parte dell'Organizzatore della Fiera.
http://asf-piemonte.org/concorso/
Le sole aziende che riceveranno conferma scritta di ammissione dovranno
inviare ai contatti di ICE Roma e ICE Londra il seguente materiale:
dati aziendali completi;
logo dell'azienda e foto del prodotto principale in alta risoluzione (JPG);
nominativo della persona presente in fiera;
descrizione della produzione in italiano e in inglese (max 5 righe);
Requisiti di ammissibilità:
Possono partecipare alle azioni previste dal Piano Export Sud le micro, piccole e medie imprese (MPMI) come definite
nell’Allegato I del Reg. (CE) 800/2008 e regolarmente iscritte al registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente
unitamente a reti di impresa, consorzi, università, start-up, parchi tecnologici che:
I. abbiano sede operativa in Sicilia, Campania, Puglia e Calabria;
II. non si trovino in situazioni di morosità con l’Agenzia-ICE;
III. siano in regola con le norme vigenti in materia fiscale, assistenziale e previdenziale;
IV. siano in possesso di potenzialità di internazionalizzazione e capacità di apertura verso il mercato, ossia rispettare i seguenti
requisiti minimi:
avere un sito internet o, in alternativa, essere presente con una pagina informativa in un social network;
essere in grado di garantire una risposta telematica (es: posta elettronica) almeno in una lingua straniera alle richieste provenienti
da interlocutori esteri
V. non siano in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata.
La quota di partecipazione è € 200,00+IVA
comprende:
- postazione "open space" allestito in base al concept fieristico
- reception desk
- connessione wifi
- assistenza interpretarito ed hostess
- azioni di comunicazione e networking
- inserimento informazioni collettiva "Design In South Italy" all'interno del sito e nel catalogo cartaceo della fiera
- realizzazione di una brochure promozionale della collettiva italiana da distribuire in fiera
- kit informativo sul mercato/settore
-servizio di assistenza da parte del personale ICE
Inserimento nel Catalogo
Tutti i partecipanti saranno inseriti nel catalogo Design in South Italy dedicato alla collettiva e all'interno del sito www.designinsouthitaly.com e tramite i social network collegati.
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_ExpoSudoltre 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 beni.consumo@cert.ice.it Riferimenti iniziativa: Francesca Serafini - Andrea D' Andrea tel. 0659926071 - 06-59926022 - Fax 06-89280324 f.serafini@ice.it a.dandrea.pianosud@ice.it arredamento.artigianato@ice.it
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CONCORSI
Tirocinio alla Eurideas Linguistic Services
a Bruxelles
Eurideas Linguistic Services, specializzato in traduzioni europee e internazionali e
in progetti di interpretazione, è alla ricerca di un tirocinante da inserire nell’ufficio di
Bruxelles, Belgio. I candidati devono essere laureati in affari europei, comunicazione o business e la durata del tirocinio è di 6 mesi. Le principali responsabilità dello
stagista riguarderanno: assistere l’event manager nei suoi compiti di gestione degli
eventi, trovare e valutare nuovi fornitori e venditori, assistere la squadra di Eurideas nel gestire le assegnazioni di interpretazione, la partecipazione agli eventi di
Bruxelles e la gestione degli account Twitter e Facebook. E’ previsto uno stipendio
base. Requisiti richiesti:
- Essere laureato in affari europei, comunicazione o business
- Conoscere in maniera fluente l’inglese e il francese
- Avere un background internazionale - Avere buone capacità di comunicazione e
organizzative. Scadenza: 30 Aprile 2016.
http://www.eurideastranslation.com/careers/

Borse di ricerca in Giappone
della Fondazione Canon
La Fondazione Canon in Europa intende promuovere la scienza, la cultura e la
comprensione reciproca tra Europa e Giappone. A tale scopo ogni anno offre fino
a 15 borse di ricerca post-laurea per studenti e ricercatori. Gli europei ricevono la borsa di studio per periodi di ricerca in Giappone e, allo stesso modo, studenti giapponesi intraprendono attività di ricerca in Europa. La durata del periodo
va da un minimo di 3 mesi ad un massimo di 1 anno. Non vi sono limiti negli
ambiti di ricerca. I borsisti sono liberi di scegliere l’istituto di accoglienza in Giappone. Requisiti richiesti:
- avere la cittadinanza europea (sono ammessi anche Israele, Turchia e Paesi
balcanici e baltici);
- essere in possesso di un Master’s degree e avere ottima conoscenza della lingua inglese. Documenti da presentare per la candidatura: CV; piano di ricerca;
eventuali pubblicazioni; due referenze; certificati accademici. E’ prevista una retribuzione a copertura delle spese di ricerca (euro 22.550-27.500). Scadenza: 15
Settembre 2016.
http://www.canonfoundation.org/programmes/research-fellowships/

Campo Giovani 2016
Campogiovani vuol dire una settimana da
protagonisti con la Marina Militare, la Guardia
Costiera e la Croce Rossa Italiana. Una settimana per avvicinare i giovani alla cultura del
mare attraverso la loro partecipazione ad
attività tese alla salvaguardia della vita umana in mare, alla protezione dell'ambiente
marino e della fauna ittica ed alla conoscenza delle regole fondamentali per una navigazione sicura. Sono 850 i posti messi a disposizione per i giovani di età compresa
tra i 15 e i 22 anni. 25 le località che ospiteranno i campi: Ancona, San Benedetto
del Tronto, Bari, Taranto, Cagliari, Catania,
Genova, Imperia, La Spezia, Savona, Roma,
Livorno, Napoli, Pescara, Portoferraio, Viareggio, Marina di Carrara, Porto Torres, Trapani, Mazara del Vallo, Reggio Calabria, Crotone, Trieste, Monfalcone e Venezia. I corsi
attivati saranno 146. I campi sono tutti gratuiti e la graduatoria di coloro che potranno
prendere parte ai campi estivi si forma in
base a criteri di merito scolastico e, in caso di
parità all'anzianità del richiedente, all'Isee più
basso. Il programma è definito dall’ente in cui
si svolge il corso. I bandi relativi ai corsi velici
della Marina Militare e ai campus della Croce
Rossa Italiana saranno pubblicati nei prossimi giorni. Ne sarà data informazione sul sito
www.gioventuserviziocivilenazionale.gov.it La
domanda di partecipazione, corredata dalla
documentazione richiesta, deve essere presentata entro il 23 Maggio 2016. La domanda di partecipazione dovrà essere compilata
esclusivamente on-line.
http://www.campogiovani.it/
informazioni2016.aspx

Concorso per i volontari del Servizio Civile Nazionale
Il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale (DGSCN), promuove un concorso riservato ai giovani che hanno
svolto o stanno svolgendo il servizio civile nazionale nell'anno in corso, per la presentazione di uno spot televisivo e di un
cortometraggio di promozione del servizio civile nazionale, anche al fine di incentivare i giovani a partecipare al bando di selezione dei volontari per l'anno 2017. Obiettivo del concorso è quello di far conoscere ad altri giovani l'esperienza del servizio civile nazionale e i valori percepiti, mediante l'utilizzo di immagini e di un linguaggio adeguato, partecipato e condiviso. Il concorso
prevede due tipologie di prodotti: - uno spot da sessanta secondi;
- un cortometraggio da tre minuti. Per partecipare, dal 1 aprile 2016 e fino alle ore 14:00 del 31 maggio 2016, i volontari, attraverso il pulsante "PARTECIPA AL CONCORSO", dovranno compilare il format, accettare le condizioni di partecipazione e caricare il video o il cortometraggio. Ogni concorrente può inviare un solo video o cortometraggio. Una volta caricato sul sito web, il
file non potrà essere modificato o cancellato.
https://concorsovideo.serviziocivile.it/

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/
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
Opportunità in Lettonia, Spagna, Finlandia, Belgio, Slovenia, Francia
Contatti: RIVE - Via Giovanola 25/C 20142 Milano tel. 02 45472364 info@serviziovolontarioeuropeo.it
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CONCORSI
"L'inchiostro e i colori" - Concorso letterario e d'illustrazione.
Art Edizioni ha indetto un concorso letterario e d'illustrazione, per autori, che abbiano compiuto i 18
anni idi età, debuttanti (o autori non ancora conosciuti al grande pubblico), denominato "L'Inchiostro
e i Colori".
Le sezioni tematiche sono tre:
Fiabe
Possono partecipare autori italiani e stranieri con opere in lingua italiana.
L’opera deve essere assolutamente inedita, quindi mai pubblicata non solo in volume, ma neppure in
internet o su riviste cartacee, e deve rivolgersi prevalentemente a lettori di 6 – 10 anni.
La lunghezza del testo può variare dalle 5 alle 7 cartelle (60 battute per 30 righe a cartella).
Non sono ammesse opere che partecipano contemporaneamente ad altri concorsi.
Il tema è libero.



Racconti Possono partecipare autori italiani e stranieri con opere in lingua italiana. L’opera deve
essere assolutamente inedita, quindi mai pubblicata non solo in volume, ma neppure in internet o su
riviste cartacee, e deve rivolgersi prevalentemente a lettori adolescenti. La lunghezza del testo può
variare, ma non deve superare le 140 cartelle (60 battute per 30 righe a cartella). Non sono ammesse
opere che partecipano contemporaneamente ad altri concorsi. Il tema è libero.
Albi Illustrati Possono partecipare autori e illustratori italiani o stranieri con opere in lingua italiana.
L’opera deve essere assolutamente inedita, quindi mai pubblicata non solo in volume, ma neppure in internet o su riviste cartacee. Il libro deve essere completo di testo e illustrazioni. Le illustrazioni potranno essere eseguite con qualsiasi tecnica. Il tema è
libero. Per partecipare al concorso bisogna presentare quanto segue: Le illustrazioni del libro (copertina e interno) in fotocopie a
colori oppure digitalizzate su CD in formato PDF oppure JPG. Il testo dattiloscritto del racconto (massimo 7 cartelle da 60 battute
per 30 righe a cartella). Il prototipo del libro (testo + illustrazioni), rilegato e con le illustrazioni riprodotte in fotocopie a colori oppure digitalizzato su CD in formato PDF oppure JPG.
Ai vincitori (uno per ciascuna sezione) sarà corrisposto un premio di Euro 500,00 oltre all’eventuale pubblicazione dell’opera.
Chi volesse approfondire la proposta può consultare il sito del Gruppo Art all'indirizzo web.
Il regolamento del concorso è consultabile on line.
Scadenza per l'invio delle opere e proposte il prossimo 4 maggio 2016 (farà fede il timbro postale).

MANIFESTAZIONI
Dialogo sull'Europa con Mogherini e Napolitano
Federica Mogherini, Alto rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e vicepresidente della Commissione europea, e Giorgio Napolitano, Presidente Emerito della Repubblica italiana, incontreranno i cittadini per un dialogo
sull'Europa. L'evento
si terrà lunedì 9 maggio 2016 dalle ore 11.00 alle ore 13.00 all'Auditorium Parco della Musica - Sala Sinopoli (via Pietro de Coubertin 30, Roma). Per informazioni sull'evento scrivere a:
COMM-REP-IT-INFO@ec.europa.eu

Porte aperte alla Casa-Officina"
Gli educatori del Centro per l'infanzia della Casa-Officina vi aspettano all'iniziativa "Porte aperte alla Casa-Officina" in via Cuba 46
(traversa di Corso Calatafimi ) a Palermo, sabato 30 aprile, dalle 16 alle 20.Il Centro educativo interculturale Casa-Officina, che
accoglie dal 2013 il Centro per l'infanzia "La piccola
Officina", per bambini dai 2 ai 5 anni, promuove una
metodologia cooperativa in piccoli gruppi, un'educazione interculturale nella prima biblioteca plurilingue
per l'infanzia della città, il contatto con la terra con
la coltivazione dell'orto sinergico e i giochi nel giardino di alberi e frutti. Le famiglie e gli amici della
città di Palermo saranno accolti per passare un
pomeriggio insieme, ricco di incontri e momenti di
condivisione e confronto. Verrà inoltre offerta una
gustosa merenda preparata dagli educatori e dai
genitori del Centro per l'infanzia. Incontri per genitori, laboratori per bambini, letture in biblioteca,
presentazione di libri, musica dal vivo, merenda
in giardino, visita guidata del Centro.
Per informazioni: Centro educativo interculturale
"Casa-Officina",
tel.0916520297, www.casaofficina.it
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MANIFESTAZIONI
MIGRANTS AND REFUGEES ACROSS
EUROPE:
Rome, April 27- 29, 2016 HOW TO SHARE THE CHALLENGE FOR A SHARED
WORLD OF PEACE INTERNATIONAL SEMINAR

European Millennials Lab!
13-18 Maggio: Giovani
di tutta Europa, nati tra
il 1986 e il
2000, candidatevi per
partecipare al primo European Millennials Lab che si terrà a
maggio a Siena! La
partecipazione
è gratuita e i costi di
vitto e alloggio sono a
carico
dell’organizzazione

RICERCA PARTNER
Programma Horizon 2020
Personalized coaching for well-being and care of people
as they age
Titolo bando SC1-PM-14-2017 Trattamento personalizzato per il benessere e la cura delle persone in base
all'età. Richiedente Università di Scienze applicate di
Lahti (Lahti UAS) e un partner locale finlandese
(Susinno Oy)
Tema Benessere cognitivo; ricerca; sviluppo e innovazione.
Descrizione del progetto L'Università di Lahti ed un
suo partner locale intendono creare un consorzio per
sviluppare il loro progetto legato al benessere cognitivo,
o, in alternativa, prendere parte ad un consorzio esistente proponendo il loro progetto. A tale proposito l'Università indica come punti sui quali concentrerà il suo
contributo: - sviluppo e applicazione di nuove soluzioni
personalizate, ICT connesse al benessere cognitivo; ICT intelligenti legati benessere emozionale del soggetto; - progettazione ed innovazione incentrati sull'utente;
- nuove modalità intuitive di interazione uomo-computer;
- gradimento del soggetto, follow up e conferma del
benessere cognitivo. Il gruppo del partner locale dell'università include esperti in diversi campi: ludicizzazione,
progettazione incentrata sull'utente, benessere. Esso
può anche offrire al soggetto banchi di prova realistici in
cui testare la conferma del benessere.
Partner ricercati Stakeholders interessati a costruire
un partenariato al fine di sviluppare un progetto nell'ambito del benessere cognitivo.
Budget Da definire
Scadenza del bando 31 gennaio 2017 Scadenza per
l’espressione di interesse ASAP
Contatti Se interessati, manifestare l’interesse via email, in inglese a: kati.peltonen@lamk.fi
Si prega di mettere in copia il nostro Ufficio:
Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be
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INTERREG Europe
Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione
Titolo bandi/ Programmi INTERREG Europe, Priority axis 1 Richiedente SEIT Lab (Software Engineering and Internet TechonologiesIngegneria del software e tecnologie di internet) Dipartimento di
Scienze Informatiche, Università di Cipro Tema Tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT -Information
and Communication Technologies).
Descrizione del progetto Il Laboratorio SEIT ha un'estesa conoscenza dell'impiego pratico degli ICT in una pluralità di campi, quali e
-Health, e-Business, e-Governement, e-Learning, ambiente, energia,
imprenditorialità ed innovazione. Il Laboratorio ha partecipato a diversi progetti finanziati da fondi europei, inclusi diversi Programma
Quadro e Horizon2020, oltre a due progetti Interreg IVC. L'Università
di Cipro è la prima Università del Paese: in quanto tale ha stretti contatti con autorità locali, regionali e nazionali e policy makers, che
potrebbero essere invitati per partecipare
al programma Interreg in oggetto.
Partner ricercati: Le tecnologie dell'informazione e della comunicazione svolgono ancora un ruolo importante, ma questa volta come
tema trasversale che si collega con gli altri obiettivi tematici. Pertanto, i partner ricercati devono dimostrare di saper fare un buon uso
delle ICT, in conformità all'obiettivo tematico al quale gli ICT si riferiscono, così come agli scopi e agli obiettivi indicati nel settore di utilizzo di tali strumenti. Per ulteriori dettagli si consiglia di consultare il
sito http://www.interregeurope.eu/projects/apply-for-funding
Durata del progetto Da 3 a 5 anni.
Si veda anche http://www.interregeurope.eu/
Scadenza del bando 13 maggio 2016
Scadenza per l’espressione di interesse ASAP
Contatti Se interessati, manifestare l’interesse via e-mail, in inglese
a: George A. Papadopoulos Professore di Scienze informatiche Direttore del Laboratorio SEIT - Università di Cipro george@cs.ucy.ac.cy http://www.cs.ucy.ac.cy/∽g eorg e
(personale) http://www.cs.ucy.ac.cy/seit (laboratorio)
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
22
aprile
2016

Invito aperto a presentare proposte — GP/DSI/ eferNet_FPA/001/16 http://
ReferNet — Rete europea del Cedefop per l’informazione nel campo www.cedefop.europa.eu/it/
dell’istruzione e della formazione professionale
about-cedefop/publicprocurement

GUUE C 101
del 17/03/16

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

28
Aprile
2016

Invito a presentare proposte nell’ambito del programma di lavoro
pluriennale per la concessione di sovvenzioni nel settore delle infrastrutture energetiche transeuropee nel quadro del meccanismo per
collegare l’Europa per il periodo 2014-2020 [decisione della Commissione C(2016) 1587]

https://ec.europa.eu/inea/
en/connecting-europefacility/cef-energy/
calls/2016-cef-energy-firstcalls-proposals

28
Aprile
2016

Infrastrutture energetiche: pronti 200 milioni per progetti

https://ec.europa.eu/energy/
en/news/commissionreleases-200-million-euroscross-border-energynetworks

GUUE C 103 del
18/03/16

MAGGIO 2016
05 mag- Twinning Macedonia. Obiettivo generale del progetto è garantire la
gio 2016 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

Europa & Mediterraneo n. 16 del 20/04/16

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/2
015/03/
mk_11_ib_fi_01_
strengthening_medium_ter
m_budgeting.pdf
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NON SCADUTI
SCADENZA

BANDO

PROGRAMMA

DOCUMENTI

MAGGIO 2016
12
Erasmus +, Invito a presentare proposte 2016 identificativo
http://www.erasmusplus.it/
maggio EAC/A04/2015Azione nel settore dello sport - Partenariati di
2016
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
19
Invito a presentare proposte nell’ambito del programma di
maggio lavoro per le sovvenzioni in materia di reti transeuropee di
2016
telecomunicazione nel quadro del meccanismo per collegare
l’Europa per il periodo 2014-2020 [Decisione di esecuzione C
(2016) 1225 della Commissione]

C 347/7 del 20/10/2015

https://ec.europa.eu/inea/en/ GUUE C 89 del 05/03/16
connecting-europe-facility/cef
-telecom/apply-funding/2016cef-telecom-calls-proposals

18
maggio
2016

Twinning Croazia Invito a presentare candidature in materia http://www.esteri.it/mae/it/
di prevenzione tumori Durata del progetto: 15 mesi identi- ministero/servizi/italiani/
ficativo HR 14 IB SO 01
opportunita/nella_ue/
gemellaggi/ipa/ipa.html?
id=1216

https://
eacea.ec.europa.eu/
creative-europe/funding/
tv-programming2016_en

26
maggio
2016

Invito a presentare proposte "Supporto per la programmazio- http://www.media-italia.eu/
ne televisiva dei lavori audiovisuali europei" identificativo
presentazione/programmaEACEA 21/2015
media.htm

https://
eacea.ec.europa.eu/
creative-europe/funding/
tv-programming2016_en

17
maggio
2016

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE — EACEA/14/2016
Iniziativa Volontari dell’Unione per l’aiuto umanitario: Progetti
di mobilitazione per Volontari senior e junior dell’Unione per
l’aiuto umanitario a sostegno e integrazione degli aiuti umanitari in Paesi terzi, con particolare attenzione al rafforzamento della capacità e della resilienza delle comunità vulnerabili e colpite da disastri e delle organizzazioni incaricate
dell’attuazione dei progetti

GUUE C 101 del
17/03/16

26 mag- Bandi dell’Iniziativa congiunta sulle bio-industrie. L’iniziativa
gio 2016 si popone di favorire la creazione di una bio-industria europea solida e competitiva e riguarda 19 settori. identificativo
H2020-BBI-PPP-2015-02

Horizon 2020..

C280/4 del 25/08/15
sito web

20
maggio
2016

http://www.eda.europa.eu/
procurement-gateway

GUUE C 108 del
23/03/16

https://eacea.ec.europa.eu/
erasmus-plus/funding/keyaction-3-initiatives-for-policyinnovation-social-inclusionthrough-education-trainingand-youth_en Recapito email: EACEA-PolicySupport@ec.europa.eu

GUUE C 99 del 15/03/16

Invito a presentare proposte —
Agenzia europea per la difesa (AED)

30 mag- INVITO A PRESENTARE PROPOSTE EACEA/05/2016
gio 2016 nell’ambito del programma Erasmus+ Azione chiave 3: Sostegno alle riforme delle politiche Inclusione sociale attraverso istruzione, formazione e gioventù
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NON SCADUTI
SCADENZA

BANDO

PROGRAMMA

DOCUMENTI

GIUGNO 2016
14 giugno 2016

15 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

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE —
EACEA/07/2016
Programma di mobilità accademica intraafricana

https://
eacea.ec.europa.eu/intraafrica/funding/intra-africaacademic-mobility-scheme
-2016_en

http://www.europafacile.net/
DownloadFile.asp?
File=201510151232410.it_selective_ea
cea_13_2015.pdf&T=D&O=16357&A
=24346&R=37095
GUUE C 92 del 09/03/16

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
Decisione (UE) 2016/590 del Consiglio, dell'11 aprile 2016, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di Parigi adottato nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici
GUUE L 103 del 19/04/16
Regolamento (UE) 2016/591 del Consiglio, del 15 aprile 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 1370/2013, recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei
prodotti agricoli, per quanto riguarda le limitazioni quantitative applicabili all'acquisto all'intervento di burro e latte
scremato in polvere
GUUE L 103 del 19/04/16
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/593 della Commissione, del 5 aprile 2016, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Olive de Nîmes (DOP)]
GUUE L 103 del 19/04/16
Decisione (PESC) 2016/597 del Consiglio, del 18 aprile 2016, che proroga il mandato del rappresentante speciale
dell'Unione europea per il processo di pace in Medio Oriente
GUUE L 103 del 19/04/16
Decisione (PESC) 2016/596 del Consiglio, del 18 aprile 2016, che proroga il mandato del rappresentante speciale
dell'Unione europea per l'Asia centrale
GUUE L 103 del 19/04/16
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/604 della Commissione, del 6 aprile 2016, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Rosée des
Pyrénées Catalanes (IGP)]
GUUE L 104 del 20/04/16
Decisione della Commissione (UE) 2016/611, del 15 aprile 2016, relativa al documento di riferimento sulla migliore
pratica di gestione ambientale, sugli indicatori di prestazione ambientale settoriale e sugli esempi di eccellenza per
il settore del turismo a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009 sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un
sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)
GUUE L 104 del 20/04/16
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