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Fondi Ue, in arrivo 1,4 miliardi extra
La dote aggiuntiva compensa la bassa crescita del Pil italiano nel 2014 e 2015
Un "tesoretto" di 1,4 miliardi di euro è in
partenza da Bruxelles destinato all' Italia.
Soldi veri, freschi, che si aggiungono a
quelli già previsti. Non è un premio, però. È
un aiuto, un gesto d' incoraggiamento agli
ultimi della classe, che arriverà anche a
Spagna e Grecia, gli altri due paesi che
hanno registrato i tassi di crescita peggiori
nell' Unione europea.
Tecnicamente si tratta di un adeguamento
previsto dal regolamento dei fondi strutturali 2014-2020 che lasciava un gruzzoletto
a disposizione della Commissione (4 miliardi in tutto) per distribuirlo ai Paesi più in
difficoltà. In pratica, poiché la dotazione iniziale per ciascuno Stato membro a suo tempo è stata effettuata
sulla base delle previsioni di crescita del Pil disponibili nel 2012, il regolamento imponeva che quest' anno
fossero rifatti i calcoli alla luce della crescita effettiva cumulata del biennio 2014-2015. Poiché per i tre
paesi è emersa una divergenza superiore al 5% rispetto alla dotazione iniziale di fondi, gli importi devono
essere adeguati. All' Italia toccano dunque 1,4 miliardi.
Queste nuove risorse europee, che per molti giungono inaspettate, si sommano al pacchetto di 32 miliardi
(Fesr + Fse) assegnati all' Italia per il periodo 2014-2020.
Con i 10,4 miliardi del Feasr, destinati allo sviluppo delle aree rurali, e 31 miliardi di cofinaziamento nazionale, si superano i 73 miliardi di euro. In quasi tutte le regioni sono partiti, in ritardo, i primi bandi.
«La decisione formale sarà presa nell' ultima settimana di giugno» ha spiegato una fonte europea interpellata dal Sole 24 Ore. Dopo l' esito del referendum britannico su Brexit. Ma ormai i giochi sono fatti.
Le risorse aggiuntive di Fesr e Fse potranno essere spese dal 2017 al 2020 per finanziare i programmi
operativi regionali e nazionali in corso. Toccherà al Governo, d' accordo con la Commissione, decidere
quali obiettivi privilegiare e su quali programmi concentrare la nuova dotazione che, nell' Europa dello
zero virgola, non è cosa da niente.
Le scelte del Governo faranno la differenza nelle dimensioni del cofinanziamento nazionale che deve accompagnare i fondi strutturali europei. La percentuale di cofinanziamento, infatti, non è uguale per tutti i
programmi. Per alcuni addirittura l' intervento nazionale non è necessario, come nel caso di Garanzia giovani e di alcune iniziative a sostegno delle Pmi. Nei Por delle regioni del Mezzogiorno arriva al 25-30%
mentre nelle regioni del Nord la percentuale è più alta. A spanne, ma è un puro esercizio di calcolo, il cofinanziamento nazionale potrebbe aggirarsi tra i 400 e i 600 milioni di euro.
l confronto tra Roma e Bruxelles però è ancora in corso ed è prevedibile che ogni regione vorrà far sentire
la propria voce.
L' aumento della dote di fondi strutturali è una piccola manna dal cielo per Italia, Spagna e Grecia, ma il
futuro non si preannuncia facile per le politiche europee di coesione. Da qualche mese è in corso il dibattito sul bilancio comunitario, sia in vista della revisione di medio termine prevista entro fine anno sia - in una
prospettiva più ampia - per la definizione dell' architettura del budget 2021-2028. Il confronto, quale che
sia il risultato del referendum su Brexit che incombe da mesi su qualsiasi tema europeo, rischia di diventare particolarmente aspro e a farne le spese potrebbero essere proprio i fondi per le politiche di coesione.
L' Unione, infatti, è alla ricerca di risorse per coprire i costi delle nuove emergenze, dall' immigrazione ai
cambiamenti climatici, dalla lotta al terrorismo alle necessità di sicurezza interna ed esterna. Il momento
storico che l' Europa sta vivendo non lascia margini realistici per un aumento significativo delle fonti di
finanziamento. Dunque si lavora per rimodulare i macro-capitoli di spesa. Considerate anche le risorse
destinate alla crescita e all' occupazione, le politiche per la coesione territoriale assorbono poco meno
della metà del bilancio Ue (450 miliardi di euro su 960 totali nel quadro finanziario 2014-2020). L' altra
voce rilevante riguarda gli aiuti al settore agricolo (373 miliardi). Non è difficile immaginare che saranno
questi i due pozzi privilegiati a cui molti stanno pensando di attingere per coprire le nuove ed impellenti
necessità. La sfida è dimostrare l' efficacia di queste politiche in termini di sviluppo, crescita e occupazione, senza chiudere la porta alle nuove esigenze con le quali, come nel caso dell' immigrazione, sono possibili molti punti di convergenza.
Presidenza
della Regione
Siciliana

AGRICOLTURA
Avvisi ASSESSORATO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA
DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA
Regolamento (UE) n.1308/2013 e D.M. n.12272 del 15/12/2015 - Sistema di autorizzazioni per impianti viticoli
Pubblicazione sul sito istituzionale, nell'area tematica Viticoltura, la nuova circolare relativa al Sistema di autorizzazioni per impianti viticoli con la relativa modulistica.
Pubblicità posizioni dirigenziali del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura
Art. 49 comma 1 della l.r. n. 9 del 7 maggio 2015 "Norme di armonizzazione, contenimento ed efficientamento della Pubblica Amministrazione" - Risoluzione unilaterale dei contratti individuali di lavoro relativi ad incarichi dirigenziali per motivate ragioni organizzative e gestionali - Pubblcità postazioni dirigenziali ai sensi dell'art. 36, comma 10 del vigente CCRL area dirigenziale.
OCM Vino, Bando misura Ristrutturazione e riconversione vigneti Campagna 2015/2016 - graduatorie definitive
Pubblicate nell'Area tematica Vitivinicolo le graduatorie provvisorie, dei progetti singoli, progetti collettivi, delle riserve e l'elenco
delle ditte escluse, relative al Bando misura Ristrutturazione e riconversione vigneti Campagna 2015/2016, approvate con D.D.G.
n. 4123 del 16/06/2016.
Miglioramento della produzione e commercializzazione del miele, campagna 2015/16 - codici CUP Ditte
Si pubblica l'elenco dei codici CUP assegnati alle ditte inserite in graduatoria utile in adesione all'invito contenente azioni per il
miglioramento della produzione e commercializzazione del miele, campagna 2015/16.
Bando misura Ristrutturazione e riconversione vigneti Campagna 2015/2016 - avviso scorrimento graduatorie
Pubblicate nell'Area tematica Vitivinicolo, il D.D.G. n. 4180 del 20/06/2016 di scorrimento delle graduatorie, relative al Bando misura Ristrutturazione e riconversione vigneti Campagna 2015/2016.
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/
PIR_LaStrutturaRegionale/
PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura

Prodotti di qualità certificata: due giorni
di formazione gratuita per i consorzi
di tutela e le imprese

Confronto tra i ministri
Martina e Schmidt
in vista del consiglio
agricolo UE di fine mese

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali rende noto che il Ministro Maurizio
Martina: fare rete e sfruttare le potenzialità del Martina ha avuto un confronto telefonico con il
Ministro dell'Agricoltura tedesco Christian
web,la nuova sfida agroalimentare passa da qui
Schmidt
in vista del Consiglio dei Ministri Ue
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
di fine giugno.
comunica che il 21 e 22 giugno, a Trento e Bolzano, organizza - in collaborazione con l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimenta- Al centro della discussione c'è stata la necessità di un intervento europeo unitario per fire (Ismea) - una due giorni formativa sulle strategie di sviluppo del sistema delle
nanziare con risorse comunitarie un piano di
Indicazioni Geografiche rivolta ai Consorzi di tutela e alle loro imprese associate.
L'iniziativa rientra nell'ambito del programma di interventi promossi dal Ministero a riduzione volontaria della produzione di latte.
Una misura valida per tutti gli Stati membri
sostegno dei prodotti di qualità certificata.
che punti ad aiutare gli allevatori a contenere
Per l'occasione, i direttori dei Consorzi e i manager delle aziende hanno la possila produzione, migliorando la competitività
bilità di confrontarsi gratuitamente con professori universitari e specialisti de l
complessiva e cercando di frenare il calo dei
settore su strategie gestionali, di marketing, organizzazione di filiera e internazioprezzi a livello continentale. Su questo aspetnalizzazione e con i rappresentanti dei principali player del web per migliorare la
to Germania e Italia hanno una posizione
visibilità delle imprese in Italia e all'estero e potenziare lo sviluppo delle vendite su
assolutamente
unitaria e per questo si chiedeinternet, conquistando nuove fette di mercato.
rà alla Commissione un budget dedicato con
Inoltre sono previste delle visite in due Consorzi del Trentino Alto Adige che, per
stringenti condizioni per l'utilizzo.
storia ed esperienza, rappresentano delle best practice di organizzazione di filieI Ministri hanno anche discusso sulla necesra.
sità di affrontare la crisi negli altri settori, in
"Fare rete e sfruttare al meglio le potenzialità del web. È su questi due fronti che
particolare
l'ortofrutta e il suinicolo. Per il suisi gioca la più grande partita nel settore agroalimentare e non solo, sia in termini
nicolo da parte del Ministro Martina è stata
di esportazioni che di competitività. - afferma il Ministro Maurizio Martina - Ecco
avanzata la proposta della riattivazione dello
perché è fondamentale esserci come Governo e offrire alle nostre imprese strustoccaggio privato per le carni suine e il pomenti concreti e utili. L'iniziativa in Trentino Alto Adige si inserisce proprio in quetenziale inserimento del settore tra quelli fista strategia più ampia che stiamo portando avanti anche attraverso momenti di
nanziati
con gli aiuti accoppiati Pac. In concluincontro e confronto tra esperti e aziende. Penso a Expo Milano 2015, dove le
sione Germania e Italia, insieme alla Francia
Dop e Igp sono state protagoniste, ma anche a Vinitaly 2016 con 'World Wine
e ad altri Paesi, continueranno a lavorare
Web'. Abbiamo i numeri dalla nostra parte. Siamo leader in Europa per prodotti di
anche nelle prossime ore per una posizione
qualità certificata che valgono 13,4 miliardi, pari al 10% del fatturato totale dell'incomune con richieste concrete a favore degli
dustria alimentare, e oggi le prime 10 Dop e Igp nazionali sviluppano l'80% del
allevatori da presentare alla Commissione
fatturato del settore. Ma non ci accontentiamo e puntiamo ad arrivare ad almeno
europea.
20 prodotti nei prossimi tre anni."
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AGRICOLTURA
Olio: pubblicato il decreto sulle sanzioni

BORSA VINI IN SVIZZERA

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica che è stato
Si comunica che nell'ambito delle iniziative ricompubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto 103/2016, in vigore dal 1 luglio
prese nella terza annualità del Piano Export
2016, recante le sanzioni sull'olio d'oliva.
Sud
rivolto alle imprese provenienti dalle Regioni
Il decreto rappresenta un ulteriore passo in avanti per la tutela dell'olio d'oliva
della
convergenza,
l'ICE-Agenzia per la promozioitaliano e per una sempre maggiore difesa dei consumatori e dei produttori.
ne
all'estero
e
l'internazionalizzazione
delle impreIn particolare, tra le principali norme, figurano le sanzioni per il cosiddetto
se italiane, organizza un workshop commercia'country sounding', vale a dire la sanzionabilità, per la prima volta, dell'evocale BORSA VINI IN SVIZZERA che si svolgezione di un'origine geografica dell'olio diversa dall'origine dell'olio stesso, anrà a ZURIGO il 24 OTTOBRE 2016 . La scadenza
che se correttamente etichettato; per il mancato rispetto del regolamento sudelle adesioni entro l' 8 LUGLIO 2016. L'evento è
gli imballaggi; per la mancata o difforme indicazione in etichetta dell'informadedicato
esclusivamente ai vini biologici, vegazione sulla categoria di olio; per il mancato rispetto dell'obbligo di tenere i
ni e ottenuti da vitigni autoctoni, in bottiglia di
registri degli oli d'oliva e di sansa d'oliva.
vetro di capacita uguale o inferiore a 0,75 lt. per i
In vista dell'entrata in vigore, la circolare applicativa dell'Ispettorato centrale
quali il mercato svizzero dimostra un crescente
repressione frodi (Icqrf) del decreto è già disponibile sul sito internet
apprezzamento. La quota di partecipazione è
del Mipaaf alla seguente pagina:https://www.politicheagricole.it/flex/cm/
di
300
Euro + IVA per una postazione allestita. La
pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10213
domanda
di partecipazione inserita nell'allegata
NEL DETTAGLIO
circolare
potrà essere trasmessa via eSANZIONE DEL COUNTRY SOUNDING
mail vini@ice.it oppure via fax al numero
L'art. 4 comma 1 prevede la sanzionabilità per i produttori che riportano
06.89280362, entro il termine di chiusura delle
"segni, figure o illustrazioni che possono evocare un'origine geografica diveradesioni
fissato per l' 8 LUGLIO 2016. Tutte le
sa da quella indicata in etichetta, anche se veritieri." Si tratta di una norma di
informazioni
organizzative verranno fornite
grande rilevanza perché per la prima volta viene sanzionato il fenomeno del
successivamente
con apposita circolare alle
cosiddetto "Country sounding" (nel caso di evocazione italiana dell'italian
sole aziende ammesse. La circolare dell'iniziativa
sounding) per il solo fatto che vi siano sulla confezione dei segni richiamanti
allegata al presente messaggio verrà pubblicata
un'origine geografica diversa da quella correttamente indicata in etichetnal sito dello scrivente Dipartimento degli Affari
ta.ESEMPIO: si pensi a un olio d'oliva extra vergine che in etichetta riporta
Extraregionali
al seguente indirizzo internet:http://
correttamente la dizione dell'origine "Miscela di oli di oliva originari dell'Uniopti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/
ne europea e non originari dell'Unione", ma che presenta sulla bottiglia o nel
PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/
packaging "segni, figure o illustrazioni che possono evocare" un'origine italiaPIR_PresidenzadellaRegione
dal quale potrà esna (tricolore, nomi o aggettivi di italianità, immagini tipiche italiane ecc.)
sere scaricata e/o consultata oltre naturalmente al
APPLICAZIONE
sito dell'CE-Agenzia al seguente link: http://
La norma si applica a tutti i marchi registrati in Italia successivamente al 31
www.ice.gov.it/export_sud/export_sud.htm.
dicembre 1998 o in Europa al 31 maggio 2002 e consente di punire i comporPer ogni maggiore informazione si invita a contattamenti di concorrenza sleale messi in atto da chi imbottiglia ed etichetta l'otare i riferimenti per l'iniziativa ICE - Agroalimenlio, quando l'etichettatura e, più in generale, la presentazione del prodotto
tare e Vini Dirigente: Maria Ines Aronadio Riferipossono evocare un'origine diversa.
mento:
Fabrizio La Porta Tel. 06 59926816 - Fax
COMPETENZA SANZIONATORIA
06 89280362 vini@ice.it
Viene riportata in capo allo Stato (precedentemente era regionale) ed esercitata dall'Ispettorato centrale repressione frodi. Per tutti gli articoli che prevedono sanzioni pecuniarie, ad eccezione degli
articoli 6, 7 e 8, è prevista la clausola di salvezza che subordina
l'applicazione della sanzione amministrativa alla preventiva valutazione che il
fatto accertato non integri anche una fattispecie di reato.
L'OLIO IN ITALIA
QUANTITÀ DI OLIO PRODOTTO IN ITALIA DA OLIVE ITALIANE: 2014/2015 produzione 302.000 t.
AZIENDE OLIVICOLE ITALIANE: circa 900.000
VOLUME DI AFFARI: 3 miliardi di euro, pari al 3% del fatturato totale dell'industria agroalimentare
IN ITALIA SI CONTANO 42 DOP E 1 IGP
CONTROLLI: nel 2015 ne sono stati effettuati oltre 12.500 nel comparto per un totale di 574.268,00 euro di valore sequestri
IL PIANO OLIVICOLO NAZIONALE
Previsto dall'articolo 4 del DL 51/2015, prevede tra i suoi obiettivi principali:
incremento della produzione nazionale di olive e di olio extravergine di oliva, senza accrescere la pressione sulle risorse
naturali, in modo particolare sulla risorsa idrica, attraverso la razionalizzazione della coltivazione degli oliveti tradizionali, il rinnovamento degli impianti e l'introduzione di nuovi sistemi colturali in grado di conciliare la sostenibilità ambientale con quella economica;
promozione dell'attività di ricerca per accrescere e migliorare l'efficienza dell'olivicoltura italiana;
iniziative di valorizzazione del Made in Italy e delle classi merceologiche di qualità superiore certificate dell'olio extravergine
di oliva italiano, anche attraverso l'attivazione di interventi per la promozione del prodotto sul mercato interno e su quelli internazionali;
recupero varietale delle cultivar nazionali di olive da mensa in nuovi impianti olivicoli integralmente meccanizzabili;
incentivare e sostenere l'aggregazione e l'organizzazione economica degli operatori della filiera olivicola, in conformità alla
disciplina delle trattative contrattuali nel settore dell'olio di oliva prevista dal regolamento (UE) n. 1308 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 17 dicembre 2013.
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AGRICOLTURA
Tutela del Made in Italy agroalimentare sul web:
rinnovato accordo tra Ministero, Icqrf, Consorzi ed eBay
Martina: tuteliamo le nostre eccellenze e i consumatori. Italia leader in Europa nel
campo dei controlli
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che è stato rinnovato oggi, presso il Palazzo dell'Agricoltura,
l'accordo biennale tra il Mipaaf, l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi (ICQRF), l'Associazione Italiana
Consorzi Indicazioni Geografiche (AICIG), la Confederazione Nazionale dei Consorzi volontari per la tutela delle denominazioni
dei vini italiani (Federdoc) ed eBay a difesa del Made in Italy agroalimentare sul web.
Presenti il Ministro Maurizio Martina, il Capo dipartimento dell'ICQRF Stefano Vaccari, il Presidente dell'AICIG Giuseppe Liberatore, il Presidente di Federdoc Riccardo Ricci Curbastro e il Direttore degli Affari legali di eBay in Italia Andrea Moretti.
L'obiettivo è rafforzare la protezione, la promozione e la valorizzazione delle produzioni italiane Dop e Igp online, attraverso il programma di verifica dei diritti di proprietà (Verified Rights Owner - VeRO), tutelando i consumatori che utilizzano eBay.
Grazie alla cooperazione con eBay, in questi due anni di attività l'ICQRF ha ottenuto la rimozione dalla piattaforma commerciale
di eBay di 368 inserzioni irregolari che evocavano o usurpavano denominazioni italiane protette sia nel nostro Paese che all'estero, come ad esempio i finti Prosecco e Aceto Balsamico di Modena in Germania; i wine kit Valpolicella, Barolo e Brunello di Montalcino, il Parmesan e il falso Asiago negli Stati Uniti; i finti salumi di Calabria, mozzarella di bufala campana, Olio dolce di Rossano Dop e Pecorino siciliano in Italia.
"La nostra battaglia contro l'italian sounding - afferma il Ministro Maurizio Martina - non si ferma. Contrastiamo con determinazione e con tutti i mezzi a disposizione questo fenomeno tutelando le nostre eccellenze agroalimentari, i produttori onesti e i consumatori. Il rinnovo dell'intesa di oggi va proprio in questa direzione e la realizzazione di una sezione dedicata al cibo sulla piattaforma italiana di eBay dimostra la crescente attenzione per il settore. Siamo l'unica istituzione ad avere accordi con i maggiori player
del web per rimuovere i falsi prodotti di denominazioni d'origine dagli scaffali virtuali. Vogliamo garantire sempre di più ai nostri
marchi geografici la tutela che hanno i grandi brand commerciali, ponendo l'Italia alla guida nel campo della tutela innovativa.
Ringrazio eBay per aver voluto rinnovare questa collaborazione, che ha il primario obiettivo di consentire ai consumatori di scegliere consapevolmente e al sicuro dalle frodi".

Cdm: approvato decreto con interventi per agricoltura
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che il Consiglio dei Ministri ha approvato ieri nuovi interventi a
favore del settore agricolo.
Con il decreto si stabilisce il finanziamento diretto di accordi volontari di programmazione della produzione di latte, consentiti
dall'Unione europea nel contesto della crisi che sta attraversando il settore. Il decreto prevede lo stanziamento di 10 milioni di
euro che servirà a supportare i produttori che abbiano scelto di attuare misure di programmazione produttiva, tutelando in maniera più efficace il loro reddito.
Altri 10 milioni vengono destinati al finanziamento del Fondo nazionale indigenti e verranno utilizzati per l'acquisto di latte crudo
da trasformare in UHT e distribuire ai più bisognosi attraverso la rete degli enti caritativi che fanno parte del Tavolo del Mipaaf.
Questo stanziamento consentirà un intervento concreto per evitare sprechi alimentari legati alla mancata vendita del latte da parte
delle stalle.
"La tutela del reddito dei produttori - ha dichiarato il Ministro Maurizio Martina - viene al primo posto. Con questo nuovo intervento
attiviamo risorse per rendere più efficaci le scelte fatte a livello europeo. Vogliamo affiancare i produttori al meglio, consapevoli
delle difficoltà di questi momenti e con l'obiettivo prioritario di aiutare 34 mila aziende lattiere a superare questa fase. Per questo
stiamo lavorando anche a livello europeo, perché a fine mese ci aspettiamo che la Commissione Ue faccia un salto di qualità nelle proposte. La crisi del latte, della zootecnia e dell'ortofrutta non attende".
"Con il decreto poi - ha concluso il Ministro - abbiamo scelto di potenziare l'intervento contro lo spreco alimentare di latte e per la
sua distribuzione agli indigenti con il prezioso aiuto degli enti caritativi".

L'Icqrf celebra 30 anni di attività
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica che oggi l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (Icqrf) celebra 30 anni di attività.
Istituito nel 1986 a seguito dell'emergenza metanolo, l'Icqrf è oggi una delle Autorità che effettua il maggior numero di controlli
antifrode al mondo, garantendo la vigilanza sulle produzioni di qualità certificata e la tutela del vero Made in Italy agroalimentare.
"L'Italia è leader nel campo dei controlli - afferma il Ministro Maurizio Martina - e questo anche grazie al lavoro portato avanti ogni
giorno da organismi come l'Icqrf. Un impegno straordinario che coinvolge tutta la filiera agroalimentare dalla produzione alla trasformazione fino alla frontiera del web, con accordi unici siglati con i grandi player del commercio elettronico per contrastare il
fenomeno dell'italian sounding e dell'agropirateria. Non abbassiamo la guardia e proseguiamo con la stessa passione e tenacia
che hanno contraddistinto questi 30 anni di attività. Voglio ringraziare le donne e gli uomini dell'Ispettorato per l'impegno quotidiano e la grande professionalità al servizio di un comparto strategico come quello agroalimentare".
ALCUNI DATI SUI CONTROLLI DELL'ISPETTORATO
Sono oltre 37mila le verifiche e circa 10mila le analisi di laboratorio effettuate ogni anno dall'Icqrf, vale a dire il 76% dei controlli
nel settore agroalimentare operati da organismi di controllo facenti capo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
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AMBIENTE
Fondi Ue POI Energia: 1 mld per progetti in regioni Sud tra cui Sicilia
Più di 2.500 progetti di green economy pari a oltre un miliardo di euro. Questi, in estrema sintesi, i risultati del POI Energia 20072013 presentati oggi a Roma con un convegno presso l’Associazione Civita, in
Piazza Venezia. Sono intervenuti, tra gli altri, Simonetta Piezzo, dirigente del Ministero dello Sviluppo Economico, e Maurizio Pernice, direttore generale del Ministero dell’Ambiente. Il programma finanziato con fondi europei e rivolto alle regioni Convergenza (Calabria, Campania, Puglia, Sicilia) ha consentito a istituzioni,
enti e imprese di investire su fonti rinnovabili, reti “intelligenti”, riduzione
dell’inquinamento, risparmio energetico in scuole, università, ospedali, edifici pubLe due principali iniziative su scala mondiale
blici. Il POI Energia e’ stato gestito dal Ministero dello Sviluppo Economico e dal
guidate da città sui cambiamenti climatici, il
Ministero dell’Ambiente. Invitalia ha svolto il ruolo di assistenza tecnica in tutte le
Patto
dei sindaci dell'UE e il Compact of Mafasi della programmazione comunitaria, lavorando anche per far accedere più
facilmente le pubbliche amministrazioni ai bandi e alle opportunità offerte dal Pro- yors di matrice ONU uniranno le forze per dar
vita a un'unione di città, nuova e mai vista
gramma. Durante il convegno e’ stato distribuito il volume “Rinnovabili ed efficienprima, che sarà in prima linea nella lotta ai
za energetica, un racconto lungo una programmazione”, che approfondisce i risulcambiamenti climatici.
tati e racconta – con cifre, immagini e grafici – i principali progetti realizzati, tra
L'annuncio verrà dato alla presenza di Chricui: università di Salerno, del Sannio e della Calabria, museo archeologico di Tastiana Figueres, segretario esecutivo della
ranto e museo della Sibaritide, ospedale Cardarelli di Napoli e policlinico di Bari,
Convenzione
quadro delle Nazioni Unite sui
palazzo dei Normanni a Palermo, oltre alle storie delle imprese che hanno investicambiamenti climatici (UNFCCC), e di Patrick
to nell’innovazione energetica. Questi i principali numeri del POI Energia 2007Klugman, Vicesindaco di Parigi.
2013: 1.283 cantieri attivati per interventi sugli edifici della PA; 1.172 progetti reaMettendo in comune le forze si creerà la coalilizzati dai comuni; 26 progetti nelle università; 19 progetti nei musei ed edifici di
zione mondiale più ampia di sempre impegnapregio; 23 progetti su edilizia carceraria; 10 progetti nelle strutture ospedaliere;
ta ad assumere un ruolo guida in materia di
1.605 km di rete ammodernati in un’ottica di smart grid; 240 milioni il contributo
clima, grazie al coinvolgimento di oltre 7 100
del Programma alle imprese, prevalentemente micro e PMI (73%), per il finanziacittà di 6 continenti e 119 paesi diversi, che
mento di 1.237 progetti; 8 studi sulla geotermia; 2 procedure innovative di ammirappresentano in totale più di 600 milioni di
nistrazione digitale che hanno realizzato oltre 800 progetti 416.000 tonnellate di
persone.
emissioni di anidride carbonica ridotte secondo le stime del Programma; 105 meIl
lancio
avviene
sei
mesi
dopo
lo
storico
vertigawatt di capacità addizionale installata per la produzione di energia da fonti rince di Parigi sui cambiamenti climatici, dove le
novabili.
città hanno avuto un ruolo chiave nel chiedere
Questi i principali numeri del POI Energia 2007-2013:
e nel contribuire a redigere un accordo mon•
1.283 cantieri attivati per interventi sugli edifici della PA
diale
forte. Le città sono essenziali per attua•
1.172 progetti realizzati dai comuni
re l'accordo di Parigi, in quanto offrono grandi
•
26 progetti nelle università
opportunità di riduzione delle emissioni e di
•
19 progetti nei musei ed edifici di pregio
aumento
della resilienza ai cambiamenti cli•
23 progetti su edilizia carceraria
matici.
•
10 progetti nelle strutture ospedaliere
Le
città
innovano
più
rapidamente
e
rispetto
a
•
1.605 km di rete ammodernati in un’ottica di smart grid
molti Stati nazione sono meno ostacolate
•
240 milioni il contributo del Programma alle imprese, prevalentemendalla politica nelle loro iniziative a favore
te micro e PMI (73%), per il finanziamento di 1.237 progetti
dell'energia
pulita e di infrastrutture a basse
•
8 studi sulla geotermia
emissioni di CO2. E ottengono risultati ancora
•
2 procedure innovative di amministrazione digitale che hanno realizzato
maggiori quando collaborano.
oltre 800 progetti
Allineando gli sforzi sarà possibile aumentare
•
416.000 tonnellate di emissioni di anidride carbonica ridotte secondo le
la collaborazione tra le città a livello mondiale,
stime del Programma
•
105 megawatt di capacità addizionale installata per la produzione di energia colmare i divari e allacciare connessioni, oltre
che aumentare i finanziamenti sulla base del
da fonti rinnovabili
consolidamento dei dati attorno all'impatto
delle soluzioni urbane al fine di sostenere le
città nella loro azione e di potenziarne il ruolo.
http://www.pattodeisindaci.eu/index_it.html

Nuovo patto mondiale
dei sindaci per il clima
e l'energia

Pronti piani pesca Ue per sardine e acciughe
in Adriatico. La Commissione presenterà piano
pluriennale seconda parte 2016

La Commissione europea sta finalizzando un piano pluriennale di pesca per le acciughe e le sardine nel Mare Adriatico. La proposta sarà presentata nella seconda metà del 2016. Lo rendono noto fonti dell'Esecutivo Ue a Bruxelles.
Il piano - spiegano le fonti - è stato in parte condiviso con la Commissione generale della pesca nel Mediterraneo (Cgpm) e si
pone come obiettivo l'introduzione per queste specie del ''rendimento massimo sostenibile'' (lo strumento che fissa la quantità
pescabile in modo che gli stock possano riprodursi ritornando ai livelli auspicabili).
n parallelo alla messa a punto di un piano pluriennale, gli esperti pesca della Commissione Ue stanno discutendo con gli
'stakerholders' (tutti coloro che hanno un interesse diretto nel settore), l'eventuale introduzione di quote per la pesca di acciughe e
sardine nell'Adriatico. Una possibilità - si sono limitati a indicare gli esperti - che è stata già respinta da Paesi membri che non
sono direttamente interessati, come Spagna e Grecia, in quanto temono che la misura possa creare un precedente per l'introduzione del sistema ''tac e quota'' nel Mediterraneo.
I tempi di decisione per l'Adriatico, sia per il piano pluriennale che per un'eventuale introduzione di quote di pescato, non sono
immeditate. Nuove misure non entreranno comunque in vigore prima del 2018.
http://www.carrefoursicilia.it/agricol%202016/giu/18_pesca-sardine%20e%20acciughe.htm
Europa & Mediterraneo n. 25 del 22/06/16

Pagina 5

ATTUALITA’
Interferenti endocrini: presentati i criteri scientifici
La Commissione propone al Consiglio e al Parlamento europeo di adottare un approccio per l'identificazione degli interferenti endocrini basato su evidenze scientifiche e di approvare la definizione
dell'OMS. Gli interferenti endocrini sono sostanze, sia naturali sia chimiche, che possono alterare le funzioni del sistema ormonale e di conseguenza produrre effetti avversi sull'uomo o sugli animali. La Commissione europea presenta oggi due progetti di atti giuridici relativi a criteri scientifici che, per quanto riguarda prodotti fitosanitari e biocidi, consentiranno una più precisa identificazione delle sostanze chimiche che sono interferenti endocrini. Il pacchetto odierno
comprende:
- una comunicazione che presenta una panoramica del contesto scientifico e normativo;
– una relazione sulla valutazione d'impatto che presenta lo stato attuale delle conoscenze scientifiche in merito ai criteri per la
determinazione degli interferenti endocrini e fornisce informazioni sulle possibili conseguenze;
– due progetti di atti legislativi, relativi rispettivamente alla legislazione sui biocidi e a quella sui prodotti fitosanitari, che
stabiliscono i criteri di identificazione degli interferenti endocrini. Il Presidente della Commissione europea, JeanClaude Juncker, ha dichiarato: "Gli interferenti endocrini possono produrre un grave impatto sulla salute e sull'ambiente e, anche
se molte sostanze che li contengono sono già vietate in virtù della legislazione vigente sui pesticidi e sui biocidi, abbiamo il dovere
di restare vigili. La Commissione è impegnata a garantire il più elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente ed
è questo il motivo per cui oggi proponiamo severi criteri scientifici per gli interferenti endocrini. Il sistema normativo dell'UE sarà
così il primo al mondo a contemplare, all'interno di atti legislativi, tali criteri scientifici." Jyrki Katainen, Vicepresidente responsabile per l'Occupazione, la crescita, gli investimenti e la competitività, ha affermato: "I criteri scientifici relativi agli interferenti endocrini presentati oggi contribuiranno al raggiungimento di un duplice obiettivo: ridurre al minimo l'esposizione agli interferenti endocrini
e realizzare la certezza del diritto. La comunicazione odierna descrive le questioni esaminate in questo procedimento, definisce
l'ambito di ciò che è pertinente ai fini della determinazione dei criteri scientifici e delinea le implicazioni insite nella fissazione di
questi criteri: tutto ciò con riferimento ai due atti legislativi direttamente interessati e ad altri ambiti del quadro normativo e ad altre
azioni dell'Unione europea." Vytenis Andriukaitis, Commissario responsabile per la Salute e la sicurezza alimentare, ha dichiarato: "I criteri scientifici che la Commissione presenta oggi garantiscono la salvaguardia del livello elevato di protezione della salute umana e dell'ambiente previsto dalla nostra legislazione sui prodotti fitosanitari e sui biocidi, legislazione ritenuta una delle più
rigorose al mondo per questi motivi: sistema dell'autorizzazione preventiva, requisiti dettagliati in materia di dati e approccio basato sul pericolo nel processo decisionale. La Commissione rafforza oggi il proprio impegno a tutela della salute della popolazione
dell'Unione europea." I criteri scientifici approvati oggi dalla Commissione si basano sulla definizione di interferente endocrino
data dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), definizione sulla quale si registra un ampio consenso.
L'OMS definisce interferente endocrino una sostanza:
– che ha un effetto avverso sulla salute dell'uomo;
- che ha un meccanismo d'azione endocrino;
- e se esiste un nesso causale tra l'effetto avverso e il meccanismo di azione.
I criteri approvati oggi specificano inoltre che l'identificazione di un interferente endocrino dovrebbe essere effettuata:
– utilizzando tutte le pertinenti evidenze scientifiche;
– seguendo un approccio basato sul "peso dell'evidenza";
– applicando un rigoroso riesame sistematico.
La comunicazione della Commissione che accompagna i due atti legislativi fornisce una panoramica del complesso contesto normativo e scientifico in cui si collocano gli interferenti endocrini e descrive come negli ultimi anni si sia sviluppato un consenso
scientifico sulla definizione: di tutto questo la Commissione ha tenuto conto per decidere. Al di là dei criteri, la comunicazione definisce una serie di azioni a breve termine (ricerca e cooperazione internazionale), medio termine (metodi di indagine) e lungo termine (azioni legislative), su cui si concentrerà l'impegno della Commissione con l'obiettivo di ridurre al minimo l'esposizione agli
interferenti endocrini. Per garantire un'azione rapida, la Commissione chiede inoltre all'Autorità europea per la sicurezza alimentare e all'Agenzia europea per le sostanze chimiche di iniziare a verificare se singole sostanze autorizzate, per le quali esistono
indizi della loro natura di interferenti endocrini, possano essere identificate come tali secondo i criteri previsti dai progetti di testi
legislativi presentati oggi. Ciò contribuirà anche a garantire che le due agenzie di regolazione siano pronte per l'applicazione dei
nuovi criteri presentati oggi dalla Commissione non appena entreranno in vigore una volta adottati conformemente alle procedure
di regolamentazione previste. I due progetti di atti giuridici relativi ai criteri devono ora essere adottati dalla Commissione secondo
le procedure previste. Per quanto riguarda il regolamento sui prodotti fitosanitari, il progetto di atto giuridico che definisce i criteri
sarà votato dagli Stati membri. Quanto al regolamento sui biocidi, il progetto di misure sarà discusso da un gruppo di esperti degli
Stati membri prima di essere adottato dalla Commissione. Entrambe le misure prevedono il coinvolgimento del Parlamento europeo e del Consiglio. Per assicurare la coerenza tra i due atti la Commissione li presenterà contemporaneamente al Parlamento
europeo e al Consiglio che potranno così esercitare le loro funzioni. La Commissione propone inoltre di adeguare le motivazioni
delle possibili deroghe previste dalla legislazione in materia di prodotti fitosanitari in modo da tenere conto delle conoscenze
scientifiche più recenti. Nel regolamento sui pesticidi sarà mantenuto l'"approccio basato sul pericolo", che comporta il divieto
delle sostanze in ragione della pericolosità, a prescindere dall'esposizione. Le motivazioni delle possibili deroghe saranno adattate: l'obiettivo sono deroghe basate su conoscenze scientifiche e un uso ottimale delle evidenze scientifiche disponibili, comprese
le informazioni relative all'esposizione e ai rischi. Contesto Le sostanze chimiche interferenti endocrine sono sostanze che alterano le funzioni del sistema ormonale e di conseguenza provocano effetti avversi sulla salute dell'uomo. All'aumentare delle conoscenze scientifiche sugli interferenti endocrini la Commissione ha risposto nel 1999 con una "Strategia in materia di sostanze che
alterano il sistema endocrino". Nella legislazione dell'UE sulle sostanze chimiche l'interferenza endocrina è spesso affrontata specificamente (normativa in materia di prodotti fitosanitari, biocidi, REACH, qualità dell'acqua) oppure secondo la metodologia generale di valutazione del rischio, così da assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori e dell'ambiente.
Molte sostanze chimiche impiegate nei prodotti fitosanitari o nei biocidi sono già state vietate a causa dei loro effetti avversi, il che
dimostra l'impegno dell’UE a proteggere i cittadini dai rischi derivanti da sostanze chimiche che non sono sicure.
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ATTUALITA’
La fine delle tariffe di roaming è sempre più vicina
La Commissione ha adottato una proposta per fissare le tariffe massime di roaming all’ingrosso (vale a dire i prezzi che gli operatori si addebitano l'un l'altro per l'uso delle rispettive reti) al fine di garantire che l'eliminazione delle tariffe di roaming per i consumatori, prevista per metà giugno 2017, avvenga senza intoppi.
L’UE ha deciso che dal 15 giugno 2017 i cittadini europei che viaggiano nell'UE pagheranno per l'uso dei dispositivi mobili lo stesso prezzo che pagano nel loro paese (cfr. l'annuncio e la scheda informativa).
Per realizzare questo importante cambiamento, la Commissione si è impegnata a riesaminare i mercati del roaming all'ingrosso e
oggi realizza quanto concordato con il Parlamento europeo e il Consiglio.
Andrus Ansip, Vicepresidente responsabile per il Mercato unico digitale, ha dichiarato: "Tra un anno diremo addio alle tariffe di
roaming. In quell'occasione miriamo anche ad abolire i geoblocchi ingiustificati. Vogliamo anche che la portabilità transfrontaliera
dei contenuti diventi realtà nel 2017, per consentire agli europei di viaggiare nell'UE con i loro film, la loro musica, le loro trasmissioni sportive e i loro libri elettronici. Questa sarà una triplice vittoria per i consumatori europei."
Günther H. Oettinger, Commissario per l’Economia e la società digitali, ha aggiunto: "Vogliamo garantire che l'eliminazione delle
tariffe di roaming vada a buon fine per i consumatori e gli operatori del mercato. Per questo oggi avanziamo una proposta sui
mercati del roaming all'ingrosso. Contiamo ora sul Parlamento europeo e sul Consiglio per adottarla rapidamente."
Con l'avvicinarsi delle vacanze estive è utile ricordare che dal 30 aprile le tariffe di roaming non sono mai state così basse. Quando viaggiano nell'UE, gli utilizzatori di dispositivi mobili pagano solo un piccolo sovrapprezzo oltre alla loro tariffa nazionale: fino a
0,05 euro per minuto di chiamata effettuata, 0,02 euro per SMS inviato e 0,05 euro per MB di dati (IVA esclusa).
Queste iniziative saranno integrate in autunno da un ambizioso aggiornamento delle norme UE in materia di telecomunicazioni nel quadro della strategia per il mercato unico digitale della Commissione

I leader mondiali a Bruxelles per parlare di cooperazione e sviluppo
Al via il 15 giugno la decima edizione di European Development Days, la più importante occasione di incontro e dibattito
in Europa sui temi della cooperazione e dello sviluppo a livello mondiale. Il
tema principale di quest’anno sarà l’attuazione dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.. L’evento farà da cornice a una serie di iniziative e partenariati sulla
cooperazione internazionale connessi agli obiettivi di sviluppo sostenibile (i 17
obiettivi dell’Agenda 2030).
La Vicepresidente/Alta rappresentante Federica Mogherini, il Commissario per la
Cooperazione internazionale e lo sviluppo Neven Mimica e il Direttore esecutivo
di UN Women Phumzile Mlambo-Ngcuka presenteranno e firmeranno una diIl 15 giugno scorso, l'Alto rappresentante/
chiarazione di rinnovato impegno nel partenariato strategico Unione europea Vicepresidente Federica Mogherini ha inconNazioni Unite del 2012. Il Commissario Mimica firmerà inoltre un nuovo partenariato con il primo Ministro di Samoa Tuilaepa Lupesoliai Sailele Malielegaoi e pre- trato Paola e Claudio Regeni, i genitori di Giusiederà, insieme al Segretario generale delle Nazioni Unite Ban Ki-moon e al Pre- lio, il ricercatore assassinato lo scorso gennaio al Cairo, e ha espresso loro le condogliansidente della Banca mondiale Jim Yong Kim una riunione dell’Advisory Board
ze e la vicinanza dell'Unione europea.
di Sustainable Energy for All(Energia sostenibile per tutti).
L'uccisione di Giulio Regeni ha scioccato l'UIl Commissario per l’Ambiente, gli affari marittimi e la pesca Karmenu Vella presenterà una nuova iniziativa per la promozione dell’imprenditoria eco- nione europea. Federica Mogherini ha informato i coniugi Regeni di aver sollevato persologica e la creazione di posti di lavoro “verdi” e parteciperà a una tavola rotonda
ad alto livello sull’economia circolare. Le tecnologie digitali hanno un posto di rilie- nalmente il caso con il Ministro degli esteri
egiziano Shoukry e che rappresentanti del
vo nel programma di quest’anno: il Vicepresidente Andrus Ansip, responsabile
SEAE e della Commissione hanno fatto lo
per il mercato unico digitale, parteciperà oggi pomeriggio a una discussione sul
stesso con i funzionari egiziani al Cairo.
contributo della digitalizzazione agli obiettivi di sviluppo sostenibile. Sono in programma interventi di vari altri Commissari: Cecilia Malmström parlerà del legame La Mogherini ha anche confermato che l'UE
tra sviluppo e commercio e Agenda 2030, Miguel Arias Cañete di clima e sviluppo sostiene tutte le iniziative delle autorità italiane per scoprire la verità sulla morte di Giulio.
e in particolare dell’attuazione dell’accordo di Parigi e Dimitri Avramopoulos del

Federica Mogherini
incontra i genitori
di Giulio Regeni

potenziale della migrazione e degli sfollamenti per lo sviluppo.

#SupportRefugees
Il 20 giugno è la giornata mondiale del rifugiato. Con la sua campagna #SupportRefugees, che
andrà avanti per tutta la durata di EURO2016, la Commissione europea vuole attirare
l’attenzione sul fatto che nel mondo ci sono ben 60 milioni di uomini, donne e bambini sfollati,
e sulle risorse che l’UE mette in campo per aiutarli. I testimonial della campagna sono le star
internazionali del calcio Marouane Fellaini e Anja Mittag. Il Commissario per gli Aiuti umanitari
e la gestione delle crisi Christos Stylianides ha dichiarato: “Per milioni di fan il calcio è la loro
vita. Per milioni di rifugiati, la vita è una questione di sopravvivenza. Lo sport, e in particolare il calcio, hanno sempre promosso
buone cause e diffuso messaggi socialmente costruttivi. I calciatori, che partecipano alla campagna gratuitamente, ci aiuteranno a
far conoscere il lavoro importante e positivo dell’UE a sostegno dei rifugiati”. Nel 2016 l’Unione europea ha stanziato oltre un miliardo di euro per l’assistenza umanitaria urgente ai rifugiati nel mondo. Grazie a questi fondi i rifugiati hanno accesso ad alloggio,
cibo, assistenza sanitaria, istruzione e altri servizi essenziali.
http://ec.europa.eu/echo/resources-campaigns/campaigns/support-refugees_en
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ATTUALITA’
Serve un maggiore e prolungato impegno in termini
di ricollocazione e re insediamento
Il 15 giugno scorso, la Commissione ha adottato l'ultima relazione sui progressi compiuti per quanto riguarda i meccanismi di ricollocazione e di reinsediamento d'emergenza, valutando le azioni intraprese nell'ultimo mese. Dopo l'ultima relazione, gli Stati
membri hanno notevolmente intensificato l'impegno per il reinsediamento nell'ambito dell'attuazione della dichiarazione UETurchia. Il numero delle ricollocazioni è salito a 2 280, con un ritmo quasi raddoppiato dal 18 maggio, quando è stata presentata
la terza relazione della Commissione. Nonostante questi segnali positivi, i progressi sono ancora troppo lenti. Gli interventi devono essere accelerati per evitare che i migranti tornino alle rotte irregolari. Dimitris Avramopoulos, Commissario europeo per la
Migrazione, gli affari interni e la cittadinanza, ha dichiarato: "Con la diminuzione del numero di arrivi in Grecia, ora l'obiettivo prioritario è aumentare e accelerare considerevolmente le ricollocazioni. Ma non possiamo neanche dimenticare l'Italia, che deve far
fronte all'aumento stagionale degli arrivi. È un obbligo umanitario. Al tempo stesso, mi congratulo con gli Stati membri per l'impegno profuso negli ultimi mesi per reinsediare i rifugiati siriani provenienti dalla Turchia. I progressi compiuti nello smantellare realmente il modello operativo dei trafficanti saranno sostenibili solo se si aprirà effettivamente un canale sicuro e legale per i richiedenti asilo."
Reinsediamento Il numero di reinsediamenti dalla Turchia in base alla dichiarazione UE-Turchia è in costante aumento e dovrebbe registrare un'ulteriore crescita nei prossimi mesi, man mano che gli Stati membri completeranno le valutazioni dei casi ad essi
attribuiti dalla Turchia attraverso l'UNHCR. Dal 4 aprile 2016 sono stati reinsediati dalla Turchia nell'UE 511 siriani, di cui 330 dopo l'ultima relazione, e il numero degli Stati membri che partecipano attivamente al programma è aumentato. Dopo l'ultima relazione sui progressi compiuti, oltre a Finlandia, Germania, Lituania, Paesi Bassi e Svezia sono stati effettuati reinsediamenti anche
in Italia, Lussemburgo e Portogallo. In base alle informazioni ricevute dagli Stati partecipanti sono state reinsediate entro il 10
giugno 2016, nel quadro del programma di reinsediamento del 20 luglio 2015, 7 272 persone provenienti prevalentemente da
Turchia, Libano e Giordania. Queste persone sono state accolte da 19 Stati di reinsediamento (Austria, Belgio, Repubblica ceca,
Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Islanda, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Lituania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia,
Portogallo, Svezia, Svizzera e Regno Unito).
Ricollocazione Durante il periodo oggetto della relazione, cioè dal 13 maggio al 14 giugno, il numero di reinsediamenti è aumentato e sono state ricollocate altre 780 persone, quasi il doppio rispetto al periodo precedente. Il numero di persone ricollocate entro il 14 giugno sale quindi a 2 280 (1 503 dalla Grecia e 777 dall'Italia). Nonostante questo dato positivo, si è ancora molto lontani
dall'obiettivo fissato dalla Commissione di ricollocare 6 000 persone al mese. Gli Stati membri sono ben lungi dal rispettare i propri impegni a norma delle decisioni del Consiglio sulla ricollocazione. Attualmente, la media mensile di ricollocazioni dalla Grecia
è di 260-300 persone. Inoltre, l'aumento delle ricollocazioni è dovuto in gran parte ai maggiori sforzi profusi dagli Stati membri che
erano già i più attivi nell'ambito del programma di ricollocazione. In Italia, il numero di trasferimenti di ricollocazione e di impegni
rimane particolarmente basso a causa del sempre maggior afflusso di potenziali candidati alla ricollocazione nel paese.
In Grecia, circa 49 000 richiedenti asilo e migranti attendono, nelle strutture ufficiali di accoglienza temporanea sul continente, di
essere registrati e che il loro caso sia esaminato. L'8 giugno il servizio greco per l'asilo ha avviato, con il sostegno finanziario della
Commissione e il supporto in loco dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO) e dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite
per i rifugiati (UNHCR), un'operazione di pre-registrazione di vasta portata che interesserà 1 400 persone al giorno, in modo da
accelerare l'identificazione dei candidati alla ricollocazione e il trattamento completo del loro dossier. Nei mesi a venire sarà pronto per la ricollocazione un gran numero di richiedenti asilo supplementari (si stima che il 60-65% delle persone pre-registrate abbia una delle nazionalità ammissibili alla ricollocazione). Nella relazione odierna la Commissione prende atto dell'impegno profuso
da alcuni Stati membri e invita tutti a prevedere una programmazione efficace per aumentare gli impegni e i trasferimenti di ricollocazione nei prossimi sei mesi. Anche ridurre i tempi di risposta alle richieste di ricollocazione è un elemento essenziale per attuare con successo il programma di ricollocazione. I controlli di sicurezza continuano ad allungare notevolmente i tempi di risposta,
che a volte superano il termine di due mesi fissato nella decisione del Consiglio. La Commissione invita inoltre tutti i soggetti interessati a intensificare la ricollocazione delle persone vulnerabili, in particolare i minori non accompagnati.
Contesto Con il meccanismo temporaneo di ricollocazione di emergenza, istituito da due decisioni del Consiglio del settembre
2015, gli Stati membri si sono impegnati a ricollocare 160 000 persone dall'Italia e dalla Grecia (ed eventualmente da altri Stati
membri) entro settembre 2017.
L'8 giugno 2015 la Commissione ha adottato una proposta su un programma europeo di reinsediamento, in seguito alla quale gli
Stati membri hanno convenuto il 20 luglio 2015 di reinsediare 22 504 persone con un evidente bisogno di protezione internazionale, in linea con le cifre presentate dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR).
A seguito del vertice dei leader dell'UE con la Turchia del 29 novembre 2015, è stato adottato il piano d'azione UE-Turchia. Il programma volontario di ammissione proposto dalla Commissione il 15 dicembre 2015 è un elemento fondamentale del piano, volto
ad aiutare la Turchia a gestire i rifugiati e a offrire un canale sicuro e legale alle persone bisognose di protezione.
Il Consiglio europeo del 7 marzo ha sollecitato un'accelerazione nell'attuazione della ricollocazione per alleviare la situazione umanitaria in Grecia. La relazione odierna risponde alle conclusioni del Consiglio e all'impegno assunto dalla Commissione nella
tabella di marcia "Ritorno a Schengen".
La dichiarazione UE-Turchia del 18 marzo 2016 prevede che, per ogni siriano rinviato dalla Turchia dalle isole greche, un altro
siriano sia ricollocato dalla Turchia nell'UE. Questo principio si applica dal 4 aprile 2016. La priorità è data ai migranti che non
sono entrati o non hanno cercato di entrare irregolarmente nell'UE in precedenza.
In seguito alla dichiarazione UE-Turchia, il 21 marzo la Commissione ha adottato una proposta il cui scopo è mettere a disposizione 54 000 posti non ancora assegnati sui 160 000 previsti per le ricollocazioni ai fini del reinsediamento nell'UE dei siriani provenienti dalla Turchia.
Il 16 marzo la Commissione ha adottato la prima relazione su ricollocazione e reinsediamento. La seconda e la terza relazione
sono state adottate rispettivamente il 12 aprile e il 18 maggio.
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ATTUALITA’
6,7 miliardi di EUR per infrastrutture nel settore dei trasporti
La Commissione europea procede risolutamente alla realizzazione della massima priorità del Presidente
Juncker, ossia la creazione di posti di lavoro e lo stimolo della crescita nell'Unione europea, presentando un
elenco di 195 progetti nel settore dei trasporti cui sarà assegnato un finanziamento di6,7 miliardi di EUR a
titolo del meccanismo per collegare l'Europa (CEF). Secondo le previsioni questo investimento consentirà di
sbloccare ulteriori cofinanziamenti pubblici e privati per un importo complessivo di 9,6 miliardi di EUR. I progetti selezionati contribuiranno in misura significativa alla digitalizzazione e alla decarbonizzazione dei trasporti, in linea con il più ampio programma politico della Commissione. Gli Stati membri ammessi a beneficiare del Fondo di coesione hanno ricevuto quasi l'85% dei finanziamenti, il che contribuirà a colmare le disparità a livello di infrastrutture in tutta l'UE. Il vicepresidente Jyrki Katainen, responsabile per l'Occupazione, la crescita, gli investimenti e la competitività, ha dichiarato: "Sono lieto che la Commissione dia un nuovo contributo di rilievo agli investimenti nel
settore dei trasporti, il che porterà a un maggior numero di posti di lavoro e genererà crescita economica in Europa.Desidero inoltre cogliere l'occasione per incoraggiare tutti i potenziali promotori dei progetti ad esplorare le opportunità d'investimento nell'ambito del piano di investimenti per l'Europa, in particolare il portale dei progetti di investimento europei (PPIE), avviato di recente,
che conferisce visibilità di portata mondiale al progetto sui trasporti."
Violeta Bulc, Commissaria UE responsabile per i Trasporti, ha affermato che "gli
investimenti complessivi, pari a9,6 miliardi di EUR, potrebbero creare sino a
100 000 posti di lavoro nell'economia europea entro il 2030[2]. I progetti incrementeranno la sicurezza, la sostenibilità e l'efficienza delle infrastrutture europee sia
per i passeggeri che per le imprese. Mi rallegro di notare che una parte dei finanziamenti andrà anche alla regione dei Balcani occidentali, che potrà così avvicinare In questo lasso di tempo, i 31 paesi monitorati nella relazione hanno adottato nel comil livello delle proprie infrastrutture a quello dell'UE."
plesso 200 nuove misure protezionistiche,
I progetti selezionati sono situati per la maggior parte sulle reti transeuropee cenfacendo così salire a 1 000 le misure protetrali dei trasporti (TEN-T). Tra i progetti beneficiari si annoverano iniziative faro
zionistiche adottate dall'inizio della crisi ecoquali il ripristino della tratta ferroviaria Brasov-Sighisoara in Romania, il colleganomica.
mento ferroviario Aveiro-Vilar Formoso in Portogallo, lo sviluppo della linea ferroL'UE
si
batte
per
eliminare
queste
barriere
a
viaria a scartamento standard lungo il corridoio Baltico, l'attuazione del programma
beneficio
delle
imprese
e
dei
cittadini
eurodi realizzazione SESAR e l'ammodernamento della linea ferroviaria E30 (sezione
pei e la relazione include anche una panoraZabrze - Katowice - Cracovia) in Polonia.
mica delle azioni dell'UE contro barriere
Lanciato nel novembre 2015, il secondo invito a presentare proposte del CEF ha
commerciali specifiche che ostacolano le
ottenuto 406 proposte di progetti ammissibili a ricevere un finanziamento. Le richievendite di prodotti e servizi dell'UE nei merste di finanziamento UE, per un totale di 12,49 miliardi di EUR, hanno largamente
cati strategici dell'Unione.
superato la disponibilità di fondi, il che ha permesso alla Commissione di selezioCecilia
Malmström,
Commissaria responsanare i progetti con il maggiore valore aggiunto europeo e di assicurare nel contembile
per
il
commercio,
ha dichiarato: "Il protepo una distribuzione equa sotto il profilo geografico e delle modalità di trasporto.
zionismo su scala mondiale è in continua
Per gli Stati membri ammessi a beneficiare del Fondo di coesione sono stati accancrescita. È dimostrato che i mercati aperti
tonati 5,6 miliardi di EUR. Durante il processo di selezione è stato anche valutato
portano più innovazione, maggiore produttiil contributo da destinare ad altre azioni prioritarie della Commissione, quali
vità, crescita economica e prosperità. Ciò
l'Unione dell'energia e ilMercato unico digitale.
nonostante,
solo poche barriere commerciali
Il contributo finanziario dell'UE è costituito da sovvenzioni intese a coprire tra il 20%
e il 50% dei costi ammissibili, a seconda del tipo di progetto. Per quanto concerne i sono state eliminate e nel contempo ne sono
state introdotte di nuove. Per questo contiprogetti presentati nell'ambito del Fondo di coesione, i tassi massimi di cofinanzianuiamo a lavorare per promuovere gli scammento possono raggiungere l'85% dei costi ammissibili.
bi commerciali aperti negoziando accordi di
Prossime tappe La proposta di decisione di finanziamento deve essere ora approlibero
scambio e applicando le norme vigenvata formalmente dal comitato di coordinamento del meccanismo per collegare
ti. Spero vivamente che i nostri partner posl'Europa, che si riunirà l'8 luglio 2016, mentre l'adozione della decisione da parte
sano unirsi al nostro forte impegno a favore
della Commissione è prevista per la fine di luglio 2016. Successivamente l'Agenzia
di mercati aperti che funzionino per tutti."
esecutiva per l'innovazione e le reti (INEA) redigerà le singole convenzioni di sovTra
i prodotti più colpiti dalle misure restrittivenzione che saranno firmate dall'INEA stessa e dai beneficiari dei progetti nella
ve
ci
sono le materie prime e i prodotti enerseconda metà del 2016.
getici,
che sono oggetto di restrizioni all'eContesto Nell'ambito del meccanismo per collegare l'Europa (CEF) saranno resi
sportazione,
e i prodotti TIC sui quali sono
disponibili 24,05 miliardi di EURprovenienti dal bilancio UE 2014-2020 per cofiimposti requisiti di contenuto locale e vincoli
nanziare progetti TEN-T negli Stati membri dell'UE. Di questo importo, 11,305 miingiustificati di localizzazione dei dati. Le
liardi di EUR saranno disponibili per progetti negli Stati membri ammessi a benefirestrizioni commerciali più comuni restano i
ciare del Fondo di coesione. I programmi di lavoro annuali e pluriennali specificano
le varie priorità e l'importo totale del sostegno finanziario da impegnare per ciascu- divieti applicati ai prodotti, i dazi sulle importazioni o sulle esportazioni e le licenze che
na priorità in un determinato anno. Il 2014 è stato il primo anno di programmazione
colpiscono gli scambi al confine.
nell'ambito del CEF. Insieme al Fondo europeo per gli investimenti strategici
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/
(FEIS) e ai Fondi strutturali e d'investimento europei (fondi SIE), il CEF svolge un
index.cfm?id=1513
ruolo rilevante per colmare la carenza di investimenti in Europa, una delle massime
priorità della Commissione. [1] Per il periodo 2014-2020 il sostegno del Fondo di
coesione riguarda Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica ceca, Estonia, Grecia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia e Slovenia.
[2] Metodologia della Banca europea per gli investimenti (BEI). Dati aggregati della BEI sull'occupazione temporanea o permanente. L'occupazione temporanea si basa sui costi del progetto: nel settore dei trasporti, un miliardo di euro investito crea in media circa 11 000 posti di lavoro all'anno. L'occupazione permanente si basa sulla valutazione del promotore.
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-2169_it.htm
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ATTUALITA’
Giornata mondiale del rifugiato 2016
In occasione della Giornata mondiale del rifugiato, che si è celebrata il 20 giugno scorso, il primo Vicepresidente Timmermans,
l'Alto rappresentante/Vicepresidente Mogherini e i Commissari Mimica, Avramopoulos e Stylianides hanno dichiarato: "Si stima che nel mondo 60 milioni di persone siano costrette a sfollare, come rifugiati, richiedenti asilo, migranti o sfollati all'interno del
proprio paese. Il sostegno e la protezione dei rifugiati e una gestione efficace della migrazione sono sfide che richiedono una risposta globale (…).
L'UE non si è girata dall'altra parte e non lo farà in futuro; continueremo invece a partecipare all'impegno collettivo profuso per
fronteggiare la crisi. Esaminiamo costantemente le modalità per rafforzare la nostra risposta umanitaria e offrire maggiore sostegno ai rifugiati, agli sfollati interni e ai milioni di persone colpite da questa crisi nel mondo (…).
Complessivamente, per fronteggiare la crisi dei rifugiati sia nell'UE che nei paesi terzi sono stati stanziati oltre 10 miliardi di euro
del bilancio dell'UE per il 2015 e il 2016 (…)
L'anno scorso abbiamo triplicato le risorse investite in operazioni di ricerca e soccorso in mare, contribuendo a salvare più di
240 000 persone nel Mediterraneo (…)
È evidente che qualsiasi soluzione sostenibile richiede una stretta cooperazione con i paesi d'origine e transito e percorsi legali
per consentire a chi fugge da conflitti e persecuzioni di raggiungere l'Europa in sicurezza."
Lo scorso novembre i leader dell'UE e di alcuni paesi africani hanno deciso di lavorare insieme per sconfiggere le cause profonde
del fenomeno degli sfollati e della migrazione irregolare. La migrazione acquisirà ancor più centralità nell'azione esterna europea
grazie al nuovo quadro di partenariato presentato questo mese, che mira a concludere partenariati più forti con i principali paesi di
origine e transito e a offrire sostegno ai paesi che ospitano un gran numero di rifugiati.
"Vogliamo stimolare la crescita nei paesi partner rafforzando non soltanto il nostro sostegno finanziario e operativo, ma anche lo
stato di diritto e i diritti umani. Solo così possiamo contribuire al loro sviluppo economico e sociale a lungo termine e alla pace
nell'intera regione."
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-16-2255_it.htm

Politiche di cittadinanza attiva per prevenire fenomeni di devianza:
una riflessione a livello europeo
Non un punto di arrivo, ma soltanto uno di partenza. Una riflessione, senza alcuna pretesa di esaustività, animata dalla volontà di contribuire alla formulazione, nello scenario europeo, di politiche
nazionali uniformi in materia di gioventù e di prevenzione e contrasto al crimine organizzato. Un
primo passo, dunque, per costruire un approccio condiviso, per stimolare una comune strategia
europea tesa a promuovere la cittadinanza attiva quale strumento di prevenzione dei fenomeni di
devianza. Nasce con questo intento “Active citizenship policies on crime prevention: towards a
common European policy”, l’e-book realizzato nell’ambito del progetto europeo “Waves of citizenship, waves of legality” promosso dalla Fondazione Giovanni e Francesca Falcone. Dieci realtà
europee a confronto – Italia, Albania, Bulgaria, Croazia, Estonia, Grecia, Macedonia, Portogallo,
Repubblica Ceca, Romania - in un percorso parallelo di approfondimento, condotto in ciascuno
degli Stati coinvolti, degli strumenti di contrasto al crimine e delle politiche tese allo sviluppo
dell’emporwerment dei giovani. Una ricerca volta a fotografare la condizione giovanile e lo spazio
concesso, ovvero negato, alle nuove generazioni per assicurare loro un ruolo attivo nella vita democratica. Non a caso la pubblicazione, costituita da dieci capitoli, ciascuno dei quali dedicato ad
ognuna delle realtà esplorate, nasce nell’ambito del programma europeo Europe for Citizens gestito dall’Eacea e finalizzato allo sviluppo del senso di appartenenza europea. Dal lavoro emerge
che, mentre in Italia non è mai esistito un sistema coordinato di interventi per i giovani, paesi quali Albania, Bulgaria e Macedonia
non hanno una legge che regola la cittadinanza attiva. E questo, probabilmente, spiega una certa passività nella cittadinanza responsabile tra la maggior parte dei giovani bulgari, così come la cultura dell’apatia che domina l’Albania. Anche la Romania registra un basso livello di partecipazione dei cittadini alla vita associativa e ciò costituisce la principale debolezza strutturale della
società civile. Sul versante della criminalità giovanile, si registra una crescita del fenomeno in molti dei Paesi presi considerazione. In Grecia, ad esempio, è aumentato soprattutto negli anni della crisi economica. E stretto appare il rapporto tra devianza minorile e dispersione scolastica, come spiega uno dei testimoni intervistati nell’ambito della ricerca condotta in Italia: “Sappiamo
che quasi il 90% dei minori che entrano nel circuito penale sono giovani che hanno vissuto un’esperienza di dispersione scolastica e che non hanno raggiunto gli obiettivi formativi previsti per l’età corrispondente”. Il dropout scolastico incide negativamente
perfino sullo sviluppo della cittadinanza perché, come si legge nella pubblicazione, “un minore che non vive adeguatamente
l’esperienza scolastica e formativa è un minore che non sviluppa in pieno tutte le sue funzioni mentali e comunicative. È, quindi,
un soggetto che non si appropria degli strumenti del comunicare e della comprensione del mondo circostante”. E, un soggetto
che “non ha una chiara visione del contesto sociale – viene specificato nel testo - non può essere un buon cittadino, cioè non è
un soggetto che possiede gli strumenti adeguati per poter vivere un mondo complesso come quello in cui noi ci troviamo”. Mentre
in Italia, negli ultimi 15 anni, 3 milioni di studenti su 9 non hanno completato gli studi, in Estonia la dispersione scolastica è al
9,5%, al di sotto dell’obiettivo del 10% dell’UE. Per quanto riguarda il crimine organizzato, persino laddove ha cominciato a svilupparsi in anni relativamente recenti, in seguito alla caduta dei regimi comunisti (es. Croazia, Rep. Ceca, Macedonia), esso è strettamente connesso alla corruzione politica. Spesso, però, c’è una bassa coscienza pubblica della lotta alla corruzione, come accade soprattutto in Macedonia. La pubblicazione, gratuitamente scaricabile, non contiene una proposta politica dettagliata, ma
sottolinea la necessità di una strategia comune europea in materia di prevenzione della criminalità giovanile e di contrasto al crimine, basata sullo sviluppo della cultura della legalità e dell’inclusione sociale attraverso opportunità di cittadinanza attiva.
Europa & Mediterraneo n. 25 del 22/06/16

Pagina 10

ATTUALITA’
“Aliminusa, il paese della cultura contadina”
Con Deliberazione del Consiglio Comunale n.17 del 29.07.2013 è stato istituito il Parco Letterario dedicato al Poeta di Aliminusa "Giuseppe Giovanni Battaglia" stipulando una apposita convenzione con la
Società Dante Alighieri di Roma, che in collaborazione con la Società Paesaggio Culturale Italiano, garantisce e tutela il marchio di tutti i Parchi letterari Italiani dedicati ai più importanti poeti e scrittori italiani.
In Sicilia - ad oggi - sono già presenti due parchi letterari: il Parco Letterario "Salvatore Quasimodo" a
Modica (RG) ed il Parco Letterario "Giovanni Verga" a Vizzini (CT), per cui la nascita ad Aliminusa del
Parco Letterario dedicato al nostro poeta Battaglia, comporta un enorme privilegio e onore a livello regionale, in quanto rappresenta il terzo Parco Letterario in Sicilia, oltre che il sedicesimo Parco Letterario
a livello nazionale. È utile descrivere che cos’è un Parco Letterario utilizzando la definizione che ne dà
la stessa Società Dante Alighieri, ossia: “I Parchi Letterari sono percorsi ed itinerari attraverso i luoghi di
vita e di ispirazione dei grandi scrittori di tutti i tempi. Città, piazze, ma anche paesaggi, campagne e
quant’altro si ritrova raccontato in un testo, diventano patrimonio culturale ed ambientale da proteggere, valorizzato e reso fruibile
ai visitatori attraverso una sorta di viaggio nella letteratura e nella memoria mediante attività culturali e manifestazioni immaginifiche ideate per far conoscere gli scrittori e i loro luoghi d’ispirazione. La proposta intende far rivivere attraverso percorsi sensoriali
il ricordo di molti letterati e di far provare, gustare, sentire, toccare e osservare tutto ciò che ha portato un autore a scrivere pagine
storiche della letteratura”. I Parchi Letterari permettono di conoscere l’autore nella sua dimensione umana: i suoi pregi, i suoi difetti, le sue debolezze che lo rendono più vicino al pubblico: un Parco Letterario è fatto di accoglienza, di visite guidate, di eventi
spettacolarizzati, e prevede attività enogastronomiche e di artigianato. Uno strumento idoneo per la valorizzazione del territorio e
la messa in rete di attività finalizzate alla salvaguardia, alla promozione e valorizzazione del patrimonio culturale, in linea con le
"Convenzioni Unesco". Molti critici considerano il Poeta Battaglia quale il poeta della società contemporanea, in quanto nelle sue
poesie si trovano ben descritte e denunciate le negatività del mondo di oggi: ossia i soprusi del forte contro il debole, lo sfruttamento selvaggio delle risorse naturali ed ambientali, la scomparsa dei valori della solidarietà e dell’onestà nell’azione delle istituzioni pubbliche. Tali caratteristiche della società contemporanea sono il risultato di una concezione della società basata
sull’individualismo e sul profitto fine a sé stesso, in cui l’uomo si sente padrone della natura e dei sui "frutti" senza tenere in considerazione il futuro e le speranze delle nuove generazioni.
La poesia di Battaglia denuncia le ingiustizie sociali ed è legata alla storia contadina della sua terra di origine (la piccola Aliminusa), ma ha ispirazione universale in quanto rappresenta una dura e severa analisi delle lotte contadine, che hanno caratterizzato il
XXI secolo, per la conquista delle terre a discapito dei signorotti del tempo. È facile riscontrare nelle opere di Battaglia un'attenta
descrizione dei conflitti e delle differenze sociali tra poveri e ricchi e tra forti e deboli, con una semplice ed efficace descrizione dei
sentimenti che hanno agitato le classi sociali coinvolte, con particolare attenzione alle aspirazioni dei più deboli rivolte alla ricerca
di un futuro migliore, con il fine di una società più giusta e più equa. Queste considerazioni ci portano a ritenere che le nuove generazioni hanno il bisogno e la necessità di riscoprire i valori della cultura contadina: ossia la solidarietà, il sacrificio nel lavoro,
l’onestà e l’umiltà.Il grande Leonardo Sciascia, leggendo le opere del Poeta G.G. Battaglia, lo definì il poeta contadino, il poeta
della terra. Ecco perché il Comune di Aliminusa ha voluto realizzare un Centro Visite del Parco Letterario dove si può passeggiare in un ambiente incontaminato e leggere le più importanti poesie del poeta in un percorso guidato. Si vuole offrire a tutte le
scolaresche d’Italia e a tutti i visitatori la possibilità di conoscere la poetica di Battaglia e la cultura contadina con un percorso sensoriale (percorso di poesie, stanza del Poeta, zoo contadino).
Con Delibera di G.C. n° 47 del 29.07.2014 è stato approvato il progetto "Uno zoo contadino per tutti gli alunni d’Italia". Con
l’attuazione di tale progettualità è specifico intento dell’Amministrazione mantenere uno stretto e diretto collegamento tra la popolazione ed il mondo contadino, consentendo, in particolare, ai soggetti appartenenti alle fasce più giovani di potere conoscere ed
apprezzare esemplari di animali espressione del mondo rurale (ad esempio, galline, conigli, pecore, capre, asini ed oche) che,
diversamente, sarebbe impossibile ammirare negli ordinari luoghi del vivere quotidiano, quindi una vera e propria fattoria didattica
che ha la peculiarità di essere accompagnata da un messaggio culturale rappresentato dalla poesia del poeta, fatto che rende
unico questo zoo nel panorama nazionale. Infatti il Comune di Aliminusa è l'unico comune in Italia che ha un fascicolo aziendale
ed è detentore di animali, i quali ultimi vengono anche utilizzati per pulire le aree comunali: nel senso che si mangiamo l'erba che
cresce spontaneamente, tanto che non c'è bisogno di utilizzare personale comunale. Inoltre con Delibera di G.C. n. 21 del 9 Giugno 2016 è stato approvato il progetto “ Percorso Case Museo Contadine” ossia una innovativa scelta politica ed amministrativa con la quale si vuole coinvolgere i privati che potranno mettere a disposizione le case inutilizzate che ancora sono “ferme nel
tempo”; infatti l'Amministrazione Comunale volendo continuare l'azione di recupero, di conservazione e di valorizzazione del patrimonio legato alla civiltà contadina ha selezionato in via sperimentale – tramite avviso pubblico - 4 case tipiche di abitazione
contadina (realizzate nel periodo intercorso tra la nascita del paese, collocata intorno al 600, e gli anni ’50 del secolo scorso) , che
al suo interno avevano, tra l'altro, la triplice funzione di abitazione, ricovero di animali e conservazione delle provviste: case che
ancora sono presenti nel tessuto urbano e che saranno messe a disposizione del turista visitatore; Inoltre per agevolare e guidare
il turista nell'intero progetto si utilizzerà la collaborazione del comitato scientifico, di personale comunale e di anziani - che tramite
i volontari del servizio civile - faranno rivivere nei pressi e dentro le case museo la vita, i mestieri e le tradizioni di un tempo: insomma la casa museo sarà “viva” con la spiegazione fatta direttamente dalla voce dell'anziano, memoria storica della nostra piccola comunità che rischia di disperdersi, ma che potrà essere utile per le nuove generazioni che potranno attingere in questa memoria per riscoprire vecchi mestieri artigianali e contadini e magari farsi venire una idea imprenditoriale: “Conoscere per Riprodurre”. Appare a tutti evidente che l'originalità e la unicità dell'intera progettualità Parco Letterario/ Aliminusa, il Paese della cultura Contadina ( Percorso Case Museo Contadine, Percorso di Poesie, Stanza del Poeta, Zoo Contadino, Area Mercatale con Degustazione Prodotti Tipici Locali a Km 0) oltre a rappresentare un vero e proprio “Progetto di Comunità” potrà far diventare Aliminusa “Leader” a livello Regionale e Nazionale sulla “cultura contadina” ossia una esclusiva offerta turistica che potrà stimolare
l'interesse del turista-visitatore verso una cultura che rappresenta la nostra genetica e la nostra storia fatta di “messaggi positivi” oggi in forte crisi – quali Solidarietà, Sacrificio nel Lavoro, Lotta contro le Ingiustizie ed infine un Vivere Sano fatto di buon cibo e
di aria pulita.
Continua a pag. 12
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ATTUALITA’
Infine, in considerazione di tutta l'intera progettualità, il Comune di Aliminusa vuole diventare “imprenditivo” ossia
un Ente pubblico che oltre ad esercitare e garantire i servizi pubblici essenziali si fa “imprenditore sociale”, propulsore di idee economiche innovative a favore del tessuto produttivo locale. Infatti per fruire del progetto il Comune ha
previsto delle tariffe di € 3 per le Case Museo, Percorso di Poesie, Stanza del Poeta e Zoo Contadino, somme che
saranno introitare nel bilancio comunale; Invece, mediante un accordo con le attività produttive locali, con un costo
non superiore a € 7 si potrà acquistare nell'apposita area mercatale direttamente dai produttori locali formaggi tipici,
pane con l'olio, salamino asciutto, focaccia (fuazza). Inoltre si potrà comprare direttamente dalle macellerie locali una
ottima e genuina carne. Tale progetto troverà ulteriore valore nel fatto che i turisti che verrano ad Aliminusa a visitare
e fruire del progetto - Aliminusa, il paese della cultura contadina – potranno precorrere i percorsi naturalistici del Bosco Favara Granza che si trova a circa 1 k dal centro abitato.
Domenica 3 luglio 2016 sarà inaugurato l'intero progetto: il tutto a partire dalle ore 10,30 e sino alle 19:00.

Articoli delle volontarie. Priorità 8

Verso una nuova politica della migrazione
Adesso l'UE deve affrontare due tipi di richiesta sull’immigrazione; una
strutturale: quella di migranti per motivi economici, e un'altra circonstaziale: quella di richiedenti di asilo. La prima sopratutto è per il tentativo
di fuga dalla miseria nei paesi poveri extracomunitari, la seconda a
causa di guerre civili.
Di fronte a queste situazioni, i paesi europei sono divisi: alcuni hanno
bisogno di immigrati (come la Germania, per esempio), e altri non tanto. L'unico modo di uscire da questa situazione è di ripensare radicalmente la strategia europea in materia di immigrazione. Pertanto, è
necessario realizzare una visione molto specifica. Secondo me è anche necessario ammettere chiaramente e spiegarlo al pubblico, che
flussi migratori ci continueranno ad essere: è vero, per diversi motivi,
che è impossibile aprire i confini per la libera circolazione e l'installazione che è prevalsa quasi fino al 1980, ma la gestione di polizia prevalente oggi non è sufficiente. L'aumento dell'immigrazione clandestina, le difficoltà di integrazione legate al ricongiungimento familiare e la
proliferazione delle mafie, e tratta di esseri umani attestano la complessità del fenomeno migratorio.
In termini di crisi dei rifugiati attuale, ci vorranno anni per risolvere, se
si risolve, perchè c'è senza dubbio il definitivo crollo di alcuni Stati attuali e l'emergere di una nuova mappa geopolitica, come vorrebbe attualmente lo stato islamico. Vale a dire nuove ondate
di profughi. L'UE deve tenere conto di questo contesto; e per questo motivo, ri orientare la propria politica di immigrazione
con misure essenziali come: • Rafforzare l'attuazione delle vie legali per la richiesta di asilo e in particolare garantire la
possibilità di chiedere asilo nelle ambasciate e consolati nei paesi confinanti di origine e di transito.
• Aumentare gli uffici europei di esame delle domande di asilo, che dovrebbe moltiplicare e assicurare la presenza di rappresentanti dell'UNHCR, specialmente in paesi limitrofi a quelli in cui esistono situazioni di conflitto che generano movimenti di profughi.
• Attivare in modo specifico e flessibili visti umanitari. • Rafforzare e potenziare i programmi di reinserimento coerente con il
numero di rifugiati, assumendo una solidarietà e equa ripartizione tra tutti gli Stati, a partire da un sistema di asilo europeo
comune esistenti. • Incoraggiare una politica europea comune di co-sviluppo legato ai flussi migratori.
• Sviluppare una strategia comune con i paesi limitrofi per la lotta contro le mafie, e sotto mandato ONU, per agire in mare
e a terra contribuendo a Stati falliti. Di conseguenza, è fondamentale che le istituzioni europee iniziano insieme una riflessione per sviluppare una strategia di gestione di migrazione e di sostegno a lungo termine. Lavoro o asilo, la migrazione
sarà una delle grandi sfide del XXI secolo, come l'ambiente e la povertà. È una sfida non solo sociale ed economica, ma
anche culturale e di identità. Al momento della ricezione, i Paesi europei non dovrebbero esitare a parlare chiaro ai nuovi
arrivati: il rispetto per i valori, gli standard e l'aderenza all'identità comune. Ogni comunità ha il diritto di difendere la propria
identità. Ma ciò non significa accettare la ritirata nazionalista e xenofoba. Al giorno d'oggi, nel contesto della crisi occupazionale, in tutti i paesi europei sono stati sviluppati i comportamenti di rifiuto dell'immigrazione, del disprezzo per i rifugiati.
E, di conseguenza, la drastica limitazione dei diritti degli stranieri, che siano immigrati o rifugiati. È essenziale per combattere contro questa marea e dire, con la massima determinazione, che la libertà di difesa ad emigrare è una causa profondamente umana e giusta. Non deve essere colpito dal contesto di ostilità attualmente dominante.
Il continente europeo, è uno dei più ricchi e sviluppati del pianeta spazio, per questo deve essere impostato alla solidarietà
e alle relazioni di cooperazione con il mediterraneo, zona delle fratture più pericolose del mondo. Perché, alla fine e dopo
tutto, il futuro di entrambi è indivisibile e comune.
Nuria Solana
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Articoli delle volontarie. Priorità 9

UN RUOLO PIU INCISIVO A LIVELLO MONDIALLE
L' Unione europea è un'organizzazione aperta al mondo fondata sui valori comuni della libertà, della democrazia e dello
stato di diritto e del rispetto dei diritti dell'uomo. Tra i suoi obiettivi strategici c’è il consolidamento di una Europa democratica e stabile, dotata della propria voce sulla scena internazionale. La responsabilità e l'influenza dell'UE in tutto il mondo
sono sempre più in linea con il suo peso economico e commerciale : è la prima potenza commerciale del mondo, ha una
moneta di riferimento ed è il principale donatore di aiuti umanitari. Si può parlare in particolare di alcuni esempi che la UE
svolge nel mondo:
• Consolidamento della pace: nei Balcani occidentali, dopo le guerre di Jugoslavia, il ruolo dell'UE è stata di fondamentale
importanza per il consolidamento della pace grazie al vostro aiuto politica, pratica ed economica. Dalla Bosnia ed Erzegovina al Montenegro, l'UE ha utilizzato i suoi poteri per promuovere la pace e la riconciliazione.
• Aiuto allo sviluppo: l'UE è il maggior donatore di aiuti allo sviluppo nel mondo. Nel 2010, il totale delle sovvenzioni
dell'UE e i paesi che la compongono ammontavano a 53,800 milioni di euro e questo aiuto ha notevolmente migliorato la
sussistenza di milioni di persone in tutto il mondo.
• Insieme con le Nazioni Unite, gli Stati Uniti e la Russia, l'Unione europea è membro del Quartetto che lavora per la pace
in Medio Oriente. La risoluzione del conflitto arabo-israeliano è una priorità strategica per l'Europa. Per l'UE l'obiettivo è la
creazione di due Stati - un indipendente, democratico e vitale dello Stato palestinese, che coesiste con Israele in pace e
sicurezza.
• L'Unione europea si è impegnata per i diritti umani e lavora per garantire che siano rispettati in tutto il mondo. Quindi
occupa un posto centrale nelle sue relazioni esterne: nel dialogo politico che intrattiene con i paesi terzi attraverso la sua
assistenza e la sua politica di sviluppo o intervenendo in consessi multilaterali quali le Nazioni Unite.
• L'Unione europea collabora strettamente con le Nazioni Unite in tutta una serie di questioni. L'Unione europea crede nel
multilateralismo che si riflette nella sua preferenza per le relazioni internazionali disciplinati da regole negoziate e vincolanti
ed espressamente dichiarato nel Trattato di Lisbona.
• Contribuisce alla sicurezza nel mondo: in conformità con la politica di sicurezza e di difesa comune, l'Unione europea
assume le missioni civili e militari in tutto il mondo, che consistono nell'eseguire una varietà di attività
• Risponde a situazioni di crisi e dona aiuti umanitari: quasi la metà degli aiuti umanitari internazionali proviene dall'Unione
europea e dai suoi Stati membri. In questo modo è possibile fornire un aiuto per la sopravvivenza in luoghi come il Corno d
Africa, dove la fame minaccia intere popolazioni. Inoltre, l'Unione europea è pronta a rispondere in maniera coordinata prima di qualsiasi emergenza internazionale, che sia il terremoto di Haiti, lo tsunami in Giappone o inondazioni in Pakistan.
• E per finire, nel ambito economico, sappiamo che l' Unione europea è il maggior blocco commerciale del mondo e il commercio è parte integrante delle sue politiche comuni. L'Unione europea parla con una sola voce nei negoziati commerciali
con i suoi partner internazionali per difendere un libero sistema del commercio internazionale e più equo.
Nuria Solana

Anteprima della sessione plenaria del Parlamento Europeo
I Presidenti di Israele e Palestina si rivolgeranno al Parlamento europeo
Il Presidente dello Stato di Israele, Reuven Rivlin, si rivolgerà all'Aula mercoledì 22 giugno alle 15.00. Il Presidente
dell'Autorità Nazionale palestinese, Mahmoud Abbas, pronuncerà il suo discorso formale in seduta plenaria giovedì
23 alle 11.00. Gli ultimi sviluppi del processo di pace in Medio Oriente, la situazione in Siria e la crisi dei rifugiati sono
fra i temi che potranno essere discussi da entrambi i Presidenti.
Efficienza energetica e rinnovabili: dibattito sui progressi a livello nazionale
I deputati discuteranno e voteranno giovedì una relazione sui progressi compiuti dai paesi UE nelle energie rinnovabili e sull’efficienza energetica. L’obiettivo delle energie rinnovabili nell'UE, ovvero il 20% del consumo totale entro il
2020, è già stato raggiunto da molti Stati membri, mentre altri si trovano in ritardo. Per quanto riguarda l’efficienza
energetica dell'UE, l’obiettivo prefissato è un risparmio del 20% entro il 2020.
Chiarire le norme sui patrimoni per 16 milioni di coppie internazionali
In caso di divorzio di una coppia internazionale, il tribunale di quale Paese sarà chiamato a dirimere le dispute sulla
proprietà? I deputati discuteranno mercoledì per poi votare giovedì le nuove normative per determinare il paese, e
quindi il tribunale, responsabile su casi internazionali di divorzio o di decesso di uno dei partner di una coppia
Nomina dei membri della commissione d’inchiesta “Panama Papers"
In seguito alla decisione di istituire una commissione d'inchiesta sulle rivelazioni "Panama Papers" riguardanti le società off-shore e i loro beneficiari finali, il Parlamento voterà giovedì sui suoi 65 membri e 65 membri supplenti.
Porre fine al segreto bancario dei cittadini UE a Monaco
Il Parlamento europeo dovrebbe approvare un accordo tra l’UE e Monaco che renderà più complicato, per i cittadini
dell'UE, nascondere denaro al fisco nei conti bancari monegaschi. Secondo l'accordo, a partire dal 2017 l'UE e Monaco scambieranno automaticamente le informazioni sui conti bancari dei rispettivi residenti
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE
Dalla Ue 230 milioni per l' Ict,
cinque inviti a presentare proposte con Horizon 2020
Sono cinque gli inviti lanciati dalla Ue nell' ambito del pilastro Leadership industriale di Horizon 2020, riguardanti le tecnologie dell'
informazione e della comunicazione (Ict). Sono dotati di un budget complessivo di 230, 5 milioni e tutti riportano come termine l' 8
novembre 2016. Le cinque tematiche puntano ad affrontare le principali sfide della leadership industriale e tecnologica nell' ambito delle Ict con particolare riferimento alla tecnologia 5G (acronimo di 5th generation) con la quale si indicano le tecnologie e gli
standard di quinta generazione che permettono quindi prestazioni e velocità superiori a quelli dell' attuale tecnologia 4G/ImtAdvanced. L' iniziativa "Smart, ogni cosa in ogni luogo" (ICT-04-2017: Smart Anything Everywhere) eroga finanziamenti per accelerare la progettazione, lo sviluppo e l' adozione di tecnologie digitali avanzate da parte dell' industria europea, in particolare per
prodotti che includono componenti elettronici innovativi, software e sistemi. A disposizione 24,5 milioni per azioni innovative e 1
milione per azioni di coordinamento e supporto. La tematica "5 G : Partenariati pubblico privati per la ricerca e convalida di sistemi
e tecnologie critiche" ( ICT-07-2017: 5G PPP Research and validation of critical technologies and systems) riguarda il finanziamento di azioni di ricerca e innovazione, per le quali vi sono a disposizione ben 100 milioni di euro e azioni di coordinamento e di
supporto (e qui il budget è di 3 milioni euro) per massimizzare lo sfruttamento dei risultati del progetto 5G attraverso la cooperazione su questioni orizzontali. Dotata di 45 milioni - di cui 40 milioni per azioni innovative e 5 milioni per azioni di ricerca e innovazione - la tematica " 5G Ppp Tecnologie convergenti" (ICT-08-2017: 5G PPP Convergent Technologies) punta ad un migliore utilizzo di approcci tecnologici di rete mista che possono trarre beneficio da precedenti ricerche.
L' invito " Reti di ricerca al di là del 5G" (ICT-09-2017: Networking research beyond 5G) dotato di 18 milioni, per azioni di ricerca e
innovazione, punta allo sfruttamento della ricerca accademica attraverso il trasferimento e l' innovazione verso l' industria, in particolare le piccole e medie imprese o start up . L' ultimo invito " Media e contenuti della convergenza"( ICT-19-2017: Media and
content convergence) è dotato di 38 milioni di euro per azioni innovative e punta alla dimostrazione e convalida di nuove tecnologie per audiovisivi e social media, riguardanti servizi e soluzioni su larga scala che sfruttano l' interoperabilità e l' integrazione tra
le trasmissioni e i servizi basati su Internet a banda larga. I progetti relativi ad azioni di ricerca ed innovazione - finanziate al 100%
dei costi eleggibili - includono la ricerca di base o applicata, lo sviluppo e l' integrazione tecnologica, test e validazione su un prototipo in piccola scala in un laboratorio o in ambiente simulato. Invece le azioni innovative - e qui il finanziamento copre il 70% dei
costi eleggibili - possono comprendere prototipazione, testing, dimostrazione, sperimentazione, validazione del prodotto su larga
scala e prime applicazioni commerciali. I Punti di contatto nazionali (Ncp) offrono un servizio, a titolo gratuito, di informazione e
assistenza su le priorità tematiche o i programmi di ricerca; gli strumenti finanziari; le procedure amministrative; la preparazione
della proposta. Inoltre per ricevere assistenza si può fare riferimento all' Agenzia per la promozione della ricerca europea
(www.apre.it) che ospita gli Ncp di H2020 in Italia. Per quanto riguarda le Pmi, è anche disponibile il supporto della rete Enterprise
Europe Network (http://een.ec.europa.eu).

Invito a presentare proposte IX-2017/02 —
«Concessione di sovvenzioni ai partiti politici a livello europeo»
Ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 4, del trattato sull’Unione europea, i partiti politici a livello europeo contribuiscono a formare
una coscienza europea e ad esprimere la volontà dei cittadini dell’Unione. In tale contesto, il Parlamento lancia un invito a presentare proposte ai fini della concessione di sovvenzioni alle fondazioni politiche a livello europeo. Il presente invito a presentare proposte riguarda le domande di sovvenzione relative all’esercizio finanziario 2017 per il periodo d’attività compreso tra il 1 ogennaio
2017 e il 31 dicembre 2017. Le sovvenzioni sono intese a sostenere il programma di lavoro annuale dei beneficiari. Gli stanziamenti per l’esercizio 2017 a titolo dell’articolo 403 del bilancio del Parlamento «Contributi alle fondazioni politiche europee» ammontano complessivamente a 19 000 000 EUR. Tali stanziamenti sono subordinati all’approvazione dell’autorità di bilancio.
L’importo massimo erogato dal Parlamento europeo ai beneficiari non deve superare l’85 % dei costi ammissibili iscritti nei bilanci
di funzionamento delle fondazioni politiche a livello europeo. L’onere della prova spetta alla fondazione politica interessata. Il termine per la presentazione delle domande è fissato al 30 settembre 2016. Le domande inoltrate dopo tale termine non saranno
prese in considerazione.
http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm
GUUE C 223 del 21/06/16

Invito a presentare proposte IX-2017/01 —
«Concessione di sovvenzioni ai partiti politici a livello europeo»
Il Parlamento europeo pubblica ogni anno, entro la fine del primo semestre dell’anno che precede quello per il quale è richiesta la
sovvenzione, un bando per proposte di concessione della sovvenzione ai partiti e alle fondazioni.»
Il presente invito a presentare proposte riguarda le domande di sovvenzione relative all’esercizio finanziario 2017 per il periodo
d’attività compreso tra il 1ogennaio 2017 e il 31 dicembre 2017. Le sovvenzioni sono intese a sostenere il programma di lavoro
annuale dei beneficiari. Gli stanziamenti per l’esercizio 2017 a titolo dell’articolo 402 del bilancio del Parlamento «Contributi ai
partiti politici europei» ammontano complessivamente a 31 905 000 EUR. Tali stanziamenti sono subordinati all’approvazione
dell’autorità di bilancio. L’importo massimo erogato dal Parlamento europeo ai beneficiari non deve superare l’85 % dei costi ammissibili iscritti nei bilanci di funzionamento dei partiti politici a livello europeo. L’onere della prova spetta al partito politico interessato. Il termine per la presentazione delle domande è fissato al 30 settembre 2016.
http://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm
GUUE C 223 del 21/06/16
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CONCORSI
Dal National Geographic contributi di 2/5 mila euro
per progetti di ricerca e conservazione
Un programma per finanziare e aiutare giovani scienziati, astronomi, geologi, avventurieri, pionieri,
archeologi, astronomi, ecologisti e antropologi che abbiano fra i 18 e i 25 anni e la voglia di scoprire il
mondo. National Geographic, istituzione scientifica internazionale, mette in palio contributi fra i 2 mila e i 5 mila euro nell’ambito
del programma Yeg (Young Explorer Grant) per tre tipologie di progetti:




progetti di ricerca scientifica (CRE - Committee for Research and Exploration)

progetti di conservazione (CT - Conservation Trust)
progetti di spedizione (EC - Expedition council). I candidati, che devono aver già maturato una certa esperienza nel proprio
settore, possono iscriversi sul sito di National Geographic e inviare il proprio curriculum vitae. Non vi è alcuna scadenza ma
una volta che la propria pre-candidatura viene accettata dal rispettivo comitato scientifico, vi sono 4 mesi per presentare una proposta complesta.

Danone Italia offre 2 opportunità di tirocinio, a Milano,
a giovani laureati.
L'industria alimentare Danone, che opera in Italia come Danone Nutricia Early Life Nutrition Italy, producendo e commercializzando alimenti specifici per i bambini , è presente sul mercato con i marchi Mellin, Aptamil e Milupa. Attualmente Danone Italia offre due possibilità di tirocinio. La prima possibilità è presso Mellin, a Milano.
I candidati ricercati sono giovani con i seguenti requisiti:







Laurea di secondo livello conseguita con ottima votazione (Economia, Ingegneria...)




Laurea di secondo livello conseguita con un’ottima votazione (economia, scienze politiche, ingegneria...)




Esperienze di stage o collaborazione maturate durante o dopo il percorso di studi

Spiccate capacità comunicative e relazionali, doti di analisi e di problem solving, creatività, orientamento al risultato
Esperienze di stage o collaborazioni maturate durante o dopo il percorso di studi
Esperienze di studio o di lavoro all'estero

Ottima conoscenza della lingua inglese
Ottima conoscenza di Excel e Powerpoint.
La seconda opportunità è presso lo stabilimento di Casale Cremasco, nella divisione Dairy di Danone Italia in provincia di Milano.
I requisiti ricercati sono:
spiccate capacità comunicative e relazionali, doti di analisi e di problem solving, creatività, orientamento al risultato sono i
principali requisiti ricercati
Esperienza di studio o di lavoro all’estero
Ottima conoscenza della lingua inglese

Yves Saint Laurent assume 100 nuove figure professionali
per nuovo calzaturificio in provincia di Padova.
Con un investimento di oltre 5 milioni di euro, Yves Saint Laurent, nota griffe del lusso francese, aprirà un nuovo stabilimento
produttivo, a Vigonza, in provincia di Padova. Nella nuova sede veneta, verranno realizzati modelli e prototipi di calzature uomodonna. YSL, con la nuova sede padovana, creerà oltre 100 posti di lavoro in Veneto. Sul sito del Gruppo Kering, proprietario
anche del marchio YSL, sono disponibili tutte le offerte di lavoro attuali, ed il form per le candidature spontanee. Al momento non sono indicate scadenze per la presentazione delle candidature ne fornite ulteriori e più specifiche indicazioni sui profili
ricercati in produzione ed in amministrazione.
http://www.kering.com/en/talent/job-offers

Artisti e danzatori . Residenza in Germania nel 2017
con borsa di studio
Una “casa” per artisti, ballerini, performer, esperti di media e sound art provenienti da tutto il mondo, nel cuore della Ruhr in Germania: Pact Zollverein apre anche quest’anno le porte per creare gruppi di lavoro composti da artisti e professionisti di diversa
estrazione. Entro le ore 10 dell’11 luglio è possibile presentare la propria candidatura per ottenere una borsa di studio che copra le spese di viaggio e soggiorno nel periodo compreso fra gennaio e luglio 2017. La residenza può comprendere uno spazio
per lo studio (dai 63 ai 173 metri quadrati), l’alloggio (in locali per un massimo di 6 persone), l’attrezzatura tecnica e il sostegno di
professionisti per le prove sul palco. Le candidature devono essere presentate on line.
Tutte le informazioni sono disponibili sul sito di PACT: http://www.pact-zollverein.de/en/artists-centre
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CONCORSI
PRIMA EDIZIONE DEL CONCORSO DI NARRATIVA DEDICATO
AI RACCONTI SUL, DEL, INTORNO, SOPRA E SOTTO IL TUMORE
AL SENO "QUELLE BRAVE RAGAZZE"
La diagnosi, la terapia e tutte le possibilità che la medicina offre per
Una vignetta per l’Europa
migliorare la vita dopo un tumore al seno non esauriscono il racconto

dell'esperienza della malattia. Al centro di essa c'è la ricchezza della L’Unione europea affonderà nel mediterraneo? La crisi del
vita delle pazienti, le loro emozioni, le loro esperienze, c'è il racconto debito greco è davvero finita? I partiti populisti continueranno a crescere?
della malattia e di come questa diventi una sfida per l'esistenza a
Immigrazione, crisi economica, partiti xenofobi, movimenti
rilanciare su tutto.
per i diritti civili, disoccupazione sono alcuni dei temi che
Per diffondere cos'è il ripristino dello stato di salute dopo un tumore
hanno continuato a riempire le pagine dei giornali anche
al seno, la Beautiful After Breast Cancer Italia Onlus e l'U.O. di
Chirurgia Plastica della Mammella guidata dalla prof.ssa Adriana nell’ultimo anno. Ma le parole non sono l’unico modo per
riflettere sull’attualità politica europea: spesso le vignette
Cordova, in occasione del B.R.A DAY 2016, ovvero della giornata
possono essere molto più efficaci.
dedicata alla consapevolezza sulla ricostruzione mammaria, hanno
Per questo la Rappresentanza in Italia della Commissione
deciso di indire, in collaborazione con la casa editrice Edizioni Leieuropea in collaborazione con Internazionale e con la parma, il PRIMO CONCORSO NAZIONALE TEMATICO PER RACtecipazione di Voxeurop.eu ha indetto la sesta edizione del
CONTI BREVI "QUELLE BRAve RAGAZZE".
concorso per premiare la migliore vignetta politica pubbliL'obiettivo è quello di selezionare le 10 migliori composizioni sull'esperienza della malattia e della guarigione e pubblicarle in un'antolo- cata sulla stampa italiana negli ultimi mesi. I termini per
partecipare al concorso scadono il 4 luglio. Le vignette
gia che possa divulgare attraverso la narrativa l'esperienza
potranno essere votate a partire dal 15 luglio
del tumore al seno.
I racconti devono non devono superare le 5 cartelle (1 cartella equi- su facebook.com/internazionale. La vignetta più bella sarà
premiata nel corso del festival di Internazionale a Ferrara
vale a 1800 battute spazi inclusi) e devono essere spediti entro e
2016.
non oltre il 10 Agosto 2016 all'indirizzo concorsi@edizionileima.it.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/236058/BandoITALa giuria composta dalla scrittrice Elvira Seminara, dalla scrittri2016.pdf
ce Tiziana Lo Porto e dalla scrittrice e regista Costanza Quatriglio,
selezioneranno i 10 racconti che andranno a comporre l'antologia
"Quelle BRAve ragazze" in pubblicazione da Edizioni Leima nel Gennaio 2017. Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina: http://www.edizionileima.it/concorsoBRA.html
Oppure visitare la pagina Facebook dedicata: https://www.facebook.com/QuelleBRAveragazze/

Il CESE premia le iniziative di eccellenza della società civile
PREMIO PER LA SOCIETÀ CIVILE 2016 sulla MIGRAZIONE
Da quasi due anni il flusso record di rifugiati che arrivano nell’Unione europea da paesi lacerati dalla guerra o stremati dalla povertà sta avendo un forte impatto sulla vita politica e sociale dell’Europa.
Fornire vitto e alloggio alle masse di rifugiati che raggiungono l’UE, aiutare queste persone a familiarizzarsi con le nuove realtà e
con le differenze culturali e accompagnarle nel processo di integrazione è stata e continua ad essere una grande sfida cui gli Stati
membri interessati hanno potuto far fronte solo grazie al sostegno spontaneo e massiccio dei cittadini e della società civile in generale.
Il premio CESE per la società civile 2016 vuole premiare le organizzazioni della società civile e/o i privati cittadini che hanno contribuito in misura significativa a raccogliere questa sfida, aiutando rifugiati e migranti e promuovendo in tal modo i valori e la coesione europei.
Più precisamente, il premio per la società civile 2016 premierà le iniziative già attuate o ancora in corso che soddisfano uno o più
dei seguenti criteri:
·
fornire ai migranti/rifugiati le prime risposte e un aiuto immediato;
·
offrire sostegno sociale, alloggio e servizi sanitari;
·
dare un sostegno concreto e consulenza;
·
lottare contro la xenofobia, il razzismo e la discriminazione;
·
combattere lo sfruttamento e promuovere il rispetto reciproco;
·
sensibilizzare sui diritti e sugli obblighi;
·
offrire una formazione per i cittadini dei paesi terzi e per le comunità di accoglienza.
L’elenco completo dei requisiti e il modulo di candidatura sono disponibili sul nostro sito web – 2016 EESC Civil Society Prize.
Quest’anno per la prima volta le candidature possono essere inviate direttamente al CESE, senza bisogno della designazione da
parte di un membro del CESE. Vi invitiamo a incoraggiare le organizzazioni della società civile attive in Italia a candidarsi al premio CESE per la società civile 2016 e far così in modo che i progetti di valore ottengano riconoscimento.
Per maggiori informazioni, rivolgersi a: Daniela Marangoni
E-mail: press@eesc.europa.eu Tel. +32 2 546 8422 @EESC_PRESS
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StartUp4Life: il talento non ha età!
Startup4Life è un progetto per start up promosso da Bayer e rivolto agli over 40, un mercato in evoluzione e crescita, fatto di
persone con esperienza che hanno idee e competenze e vogliono reinventarsi e ricominciare. La call for ideas ha l’obiettivo di
scoprire e valorizzare progetti innovativi e promuovere la creazione di nuova impresa nel settore dell’alimentazione,
dell’agricoltura sostenibile e della tutela del territorio. L’invito prevede il supporto in comunicazione per il primo anno di attività, un percorso di affiancamento mirato e la possibilità di entrare in contatto con grandi aziende. Possono aderire sia gruppi che
singole persone: nel caso dei gruppi, è necessario che almeno il referente del progetto abbia compiuto i quarant’anni
d’età. Scadenza: 31 Luglio 2016.
http://www.startup4life.it/#contest

Programma di residenze Pact Zollverein 2017
Da Gennaio a Luglio 2017 PACT Zollverein offre un programma di residenza per lo sviluppo e la realizzazione di progetti e produzioni. Il programma è aperto ad artisti professionisti sia dalla Germania che dall’estero, attivi nel settore della danza, lo spettacolo, le media arts e la sound art. Assegnate due volte all’anno da una giuria, le residenze offrono agli artisti spazio e alloggio. Gli
artisti ricevono inoltre sostegno tecnico e consulenza per le relazioni con i media e le relazioni pubbliche e nella drammaturgia.
Verranno coperte dall’organizzazione anche parte delle spese di viaggio. Scadenza: 11 Luglio 2016.
http://www.pact-zollverein.de/en/artists-centre

Aperte le iscrizioni: Programma di formazione sull’imprenditorialità
per studenti di dottorato e dottori di ricerca
Il CESIE, in collaborazione con il Consorzio ARCA, offrono l’opportunità di partecipare al primo programma europeo di preacceleratore all’imprenditorialità innovativa, [inizio a settembre 2016 a Palermo] specificamente costruito attorno alle esigenze di
apprendimento dei dottori di ricerca STEM in Italia e in Europa per lo sviluppo delle competenze trasversali fondamentali alla creazione d’impresa:www.euscient.eu
Il percorso formativo - rivolto a dottorandi e dottori di ricerca afferenti a discipline STEM (Ingegneria | Matematica | TIC e
Scienze dell’informazione | Scienze biologiche e biomediche | Scienze fisiche | Scienze agricole | Risorse naturali |
Scienze sociali) - propone lo sviluppo delle competenze trasversali fondamentali alla creazione d’impresa per passare alla trasformazione dei risultati della ricerca al prodotto e/o servizio commercializzabile. Il programma formativo SCIENT è gratuito in
quanto tutte le spese sono sostenute dal Programma europeo Erasmus Plus:
40 ore di formazione in presenza, [6 moduli per 12 unità didattiche]
Possibilità di mobilità internazionale di job shadowing per una settimana presso un imprenditore/azienda di successo in un
altro paese dell'UE
Visite di studio locali presso aziende innovative e imprenditori che ce l’hanno fatta
Business mentors nello sviluppo e stesura del vostro business plan
Opportunità reale di networking con investitori, imprenditori e consulenti tecnici
Le 5 migliori idee d’impresa potranno partecipare assieme agli altri partecipanti del programma spagnoli, portoghesi, maltesi,
lituani e ciprioti alla due giorni SCIENT Academy e la SCIENT Business Idea Competition a Cipro nel 2017.
Obiettivi:
rafforzare lo spirito imprenditoriale tra gli studenti di dottorato ed i dottori di ricerca afferenti alle discipline STEM;
aumentare il livello di imprenditorialità all’interno delle Università europee, riducendo la disoccupazione giovanile a lungo termine
e incrementando così la occupabilità;
offrire nuove opportunità di apprendimento attraverso l’applicazione pratica di competenze imprenditoriali come la creazione di
start-up e spin-off, la commercializzazione di nuovi servizi, prodotti e prototipi.
Regole per la candidatura
Per candidarsi, è necessario inviare all’indirizzo euscient@cesie.org, entro e non oltre giovedì 30 giugno 2016, i seguenti documenti redatti in lingua inglese:
CV sintetico
lettera motivazionale
breve descrizione dell’argomento del dottorato e dell’idea imprenditoriale.
Il programma formativo SCIENT è rivolto ad un max di 20 studenti di dottorato e dottori di ricerca. Nel caso in cui il numero di richieste sia superiore al numero massimo di iscritti consentito, una Commissione esaminerà la documentazione presentata e convocherà gli interessati per un colloquio al fine di valutare le candidature migliori secondo i seguenti criteri di selezione:
anzianità relativa al percorso di dottorato o alla qualifica di dottore di ricerca conseguita negli ultimi 3 anni nell'ambito delle discipline STEM;
qualità dell’idea imprenditoriale di natura scientifica da proporre individualmente o in team. Nella formulazione dell’idea almeno un
membro deve afferire alle discipline STEM.
conoscenza della lingua inglese (scritta e orale).
La partecipazione al Progetto SCIENT da parte di dottorandi dell’Università di Palermo può dar luogo al riconoscimento di cfu se il
Collegio di corso di dottorato a cui afferisce lo studente di dottorato, ha previsto un'articolazione dell'offerta formativa e di ricerca
in crediti. Per ulteriori informazione contattare euscient@cesie.org
Locandina e full text http://cesie.org/in-action/higher-education-research/pre-acceleratore-phd-stem/

Europa & Mediterraneo n. 25 del 22/06/16

Pagina 17

CONCORSI
Premio europeo per le città accessibili
È ufficialmente aperto il bando per partecipare al premio europeo per le città accessibili!
La Commissione europea annuncia oggi l’apertura del bando per partecipare all’Access City Award 2017, il
premio europeo per le città accessibili alle persone con disabilità e agli anziani. Possono partecipare città
dell’UE con una popolazione superiore ai 50.000 abitanti; il termine ultimo per la presentazione delle candidature è l’8 settembre 2016 (a mezzanotte, ora di Bruxelles).
Quest’anno la cerimonia di consegna dei premi alle cinque città europee vincitrici avrà luogo il 29 Novembre 2016 a Bruxelles, in
occasione della conferenza per l’annuale “Giornata europea delle persone disabili”. Saranno premiate le città che hanno promosso iniziative volte a migliorare l’accessibilità agli spazi urbani (sia pubblici, sia privati) per le persone con disabilità o anziane, in
particolare nei seguenti ambiti: ambiente costruito, spazi attrezzati per bambini, luoghi di lavoro, trasporti pubblici e tecnologie
della comunicazione. L’Access City Award è organizzato dalla Commissione europea insieme al Forum europeo della disabilità.
Due menzioni speciali Oltre al primo, secondo e terzo premio, la settima edizione dell’Access City Award prevede il conferimento di due riconoscimenti speciali: La menzione speciale nella categoria “accesso al lavoro” premierà gli sforzi delle città per garantire che tanto i servizi pubblici per l’impiego, quanto le iniziative nel settore privato facilitino l’inserimento nel mondo del lavoro
e rendano accessibili alle persone con disabilità le informazioni sulle posizioni disponibili. Le iniziative possono consistere, ad
esempio, nel migliorare l’accessibilità dei posti di lavoro e dei trasporti per l’intero tragitto casa-lavoro, aumentando così le opportunità di inserimento lavorativo per le persone con disabilità.
La menzione speciale nella categoria “smart city accessibili” riconoscerà l’operato compiuto dalle città all’insegna
dell’inclusione, in particolare per rendere le tecnologie, l’interfaccia utente e i relativi servizi accessibili alle persone con disabilità,
in linea con i principi della progettazione universale.
80 milioni di persone con disabilità L’Unione europea conta circa 80 milioni di persone con disabilità, un numero destinato ad
aumentare dato il progressivo invecchiamento demografico. La creazione di ambienti all’interno dei quali le persone possano vivere per tutto l’arco della loro vita in maniera autonoma e dignitosa assume pertanto un’importanza sempre più cruciale.
L’Access City Award è un’iniziativa lanciata nel 2010 al fine di premiare il lavoro svolto dalle città per migliorare l’accessibilità in
ogni aspetto della vita, nell’ottica di una maggiore integrazione. Negli ultimi sei anni, oltre 250 città hanno presentato la domanda
di partecipazione; di queste, 33 hanno ottenuto un riconoscimento. Anno dopo anno sono emersi progetti esemplari, a dimostrazione dell’entusiasmo e dell’impegno delle città. Il premio rientra nel più ampio sforzo dell’UE di creare un’Europa senza barriere.
Una migliore accessibilità contribuisce a eliminare i numerosi ostacoli che le persone con disabilità si trovano tuttora ad affrontare
nella vita quotidiana: nei trasporti, nell’accesso alle informazioni o nella vita autonoma. L’Access City Award illustra un’ampia
gamma di interventi e politiche che possono contribuire al raggiungimento degli obiettivi prefissati. Politiche per l’accessibilità agli
ambienti costruiti, aree attrezzate per bambini, luoghi di lavoro e informazioni sui trasporti pubblici: ogni aspetto della vita urbana
deve prendere in considerazione i cambiamenti demografici in atto. Il premio costituisce per gli amministratori pubblici
un’eccellente opportunità di valutare i pregi e i difetti delle loro città in termini di accessibilità e per apportarvi miglioramenti.
L’accessibilità, coerentemente con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, è uno dei pilastri portanti della Strategia europea sulla disabilità 2010-2020, che mira a creare un’Europa senza barriere per tutti.
Quali città sono state premiate negli anni precedenti?
La sesta edizione dell’Access City Award, svoltasi nel 2016, ha visto la vittoria di Milano. Al secondo posto si è classificata la
città di Wiesbaden (Germania), premiata per l’impegno teso a rendere la città accessibile a tutti i cittadini. Tolosa (Francia) ha
conquistato il terzo premio, nonché la neointrodotta menzione speciale come “Smart City” per gli interventi a favore della popolazione disabile e anziana della città grazie alla tecnologia, con la creazione di un’apposita task force. Vaasa (Finlandia) ha ricevuto
una menzione speciale per l’impegno nel migliorare l'ambiente di lavoro per i cittadini anziani e disabili. Un’altra menzione speciale è stata assegnata a Kaposvár (Ungheria) per l’impegno nel migliorare l’accessibilità.
Nella quinta edizione, il primo premio è stato vinto dalla città svedese di Borås. Helsinki(Finlandia) si è aggiudicata il secondo
premio, mentre ilterzo premioè stato conferito aLubiana(Slovenia). Le menzioni speciali sono andate a Logroño (Spagna) per
l’ambiente costruito e gli spazi pubblici e a Budapest (Ungheria) per l’impegno nel settore dei trasporti. Arona (Spagna) e Lussemburgo hanno ricevuto una menzione speciale per le strutture e i servizi pubblici.
La quarta edizione del premio europeo per le città accessibili, nel 2014, ha visto premiata al primo posto la città di Göteborg
(Svezia). Il secondo premio è stato assegnato a Grenoble (Francia), il terzo a Poznań (Polonia), mentre riconoscimenti speciali
sono andati a Belfast (Regno Unito), Dresda (Germania), Burgos e Malaga (Spagna).
Nella terza edizione il premio è stato assegnato alla città tedesca di Berlino. Le altre due finaliste sono state Nantes (Francia) e
Stoccolma (Svezia); le menzioni speciali sono andate a Pamplona (Spagna) per l’ambiente costruito e gli spazi pubblici, a Gdynia
(Polonia) per i trasporti e le relative infrastrutture, a Bilbao (Spagna) per le tecnologie informatiche e di comunicazione, comprese
le nuove tecnologie, e a Tallaght (Irlanda) per le strutture e i servizi pubblici.
Nella seconda edizione, si è aggiudicata il primo premio la città austriaca di Salisburgo. Le altre tre città finaliste sono state Cracovia (Polonia), Marburg (Germania) e Santander (Spagna). Riconoscimenti speciali sono andati a Terrassa (Spagna), Lubiana
(Slovenia), Olomouc (Repubblica Ceca) e Grenoble (Francia).
Nell’edizione inaugurale del 2010, la città vincitrice è stata Avila (Spagna). Le altre tre città finaliste sono state Barcellona
(Spagna), Colonia (Germania) e Turku (Finlandia).
Come si partecipa?
Il modulo di candidatura online dovrà essere compilato (in lingua inglese, francese o tedesca) e inviato entro e non oltre l’8 settembre 2016. La nota orientativa e le regole per la partecipazione sono disponibili in tutte le lingue ufficiali dell’UE consultando la
pagina web: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=88&eventsId=1113
Come si svolgono le selezioni?
Le giurie nazionali selezionano fino a tre città in ogni paese membro, sulla base dei criteri forniti dalla Commissione europea. La
giuria europea successivamente decreta i vincitori tra i candidati nazionali preselezionati.
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"Immaginare un'Europa senza frontiere" concorso fotografico organizzato dal gruppo PSE del Comitato
delle regioni
Oggi in tutta l'Unione europea, la questione delle frontiere è
al centro dei dibattiti; ciò è dovuto sia ai movimenti migratori
senza precedenti cui siamo confrontati, sia alle preoccupazioni circa la sicurezza e la stabilità nell'UE e nei paesi vicini. Al
tempo stesso, l'abolizione delle frontiere interne rappresenta
una delle principali conquiste dell'integrazione europea, che
La IATA (International Air Transport Association), organizzazione
offre grandi vantaggi a livello sociale, culturale ed economiinternazionale che riunisce ed integra le varie reti di servizi delle
co. Che cosa sono le frontiere? In che modo influenzano la
compagnie aeree associate, offre due programmi di tirocinostra vita? Cosa le rende "reali" o "immaginarie"? Come
nio presso le sue sedi di Ginevra, Montreal, Madrid, Miami o Sinstanno cambiando? E cosa significa tutto questo per noi in
gapore. International Graduate Internship roquanto persone e in quanto cittadini delle nostre città, regioni,
gram (IGIP): dedicato agli studenti in possesso di una Laurea
paesi o dell'Unione europea in generale? Il concorTriennale in: Economia, Legge, Scienze Politiche, Ingegnerie (in
so "Immaginare un'Europa senza frontiere" invita i fotografi
particolare Ingegneria Aereospaziale), Business Administration o
sia dilettanti, sia professionisti a interpretare, con una sempliIT. Undergraduate Internship Programme (UIP): dedicato agli
ce immagine, questo tema di estrema attualità. Sul sito
studenti universitari non ancora in possesso di un titolo di studi
internet del concorso, i partecipanti potranno trovare unelle seguenti discipline: Economia, Legge, Scienze Politiche,
na serie di idee e suggerimenti sugli aspetti da mettere in
Ingegnerie (in particolare Ingegneria Aereospaziale), Business
risalto nelle loro opere (pescor.eu/noborderseu). L'iscrizione
Administration o IT. Per entrambi i tirocini è richiesta un’ottima
al concorso può essere fatta fino al 30 giugno 2016 ed è
conoscenza della lingua inglese (la conoscenza di un’ulteriore
aperta a chiunque risieda nell'UE e abbia compiuto 18 anlingua è considerato un vantaggio). La durata è dai 2 ai 6 mesi, a
ni. Vorreste vincere materiale fotografico per un valore fino a
tempo pieno, per l’International Graduate Internship Program; dai
2 000 euro, più un viaggio di tre giorni per due persone a Bru2 ai 6 mesi, part-time, per l’Undergraduate Internship Programme.
xelles? Allora è il momento di prendere la vostra macchina
E’ prevista un’indennità per le spese di sussistenza. Scadenze:
fotografica e iniziare a scattare! Le tre foto migliori saranno
aperte tutto l’anno.
scelte da una giuria composta da membri del gruppo PSE del
http://www.iata.org/hc/Pages/iip.aspx
CdR - rappresentanti di enti locali e regionali di tutti gli Stati
membri dell'UE - e fotografi professionisti. Sempre in settembre, poi, il pubblico potrà scegliere un quarto vincitore con una
votazione online sulla nostra pagina Facebook
(www.facebook.com/pesgroupcor). I vincitori saranno proclamati
Vi segnaliamo nuovi campi di volontariato
nel mese di ottobre 2016. Per maggiori informazioni sul coninternazionale organizzato da partner stranieri.
corso e per richiedere materiale promozionale, consultare il
Tutte le informazioni sulle modalità e condizioni
sito pescor.eu/noborderseu. Persone di contatto: Samy Benomdi
partecipazione,
oltre alla lista di centinaia di progetti
ran samy.benomran@cor.europa.eu +32 22822237 Katja Turck
nel
mondo,
sono disponibili alla
katja.turck@cor.europa.eu +32 22822169

Tirocini IATA per laureati
e studenti universitari

Pag. www.campidivolontariato.org.

Premio Eurointerim
Donna e Lavoro Startup 2016
Eurointerim Spa Agenzia per il Lavoro organizza il Premio nazionale Donna e Lavoro Startup, giunto alla sua sesta edizione, che
intende dare visibilità e sostenere i migliori Progetti di Impresa al femminile. Scopo del Premio è sostenere la nascita e lo
sviluppo di nuove idee e/o di nuove imprese e l’introduzione di esse nel mondo del lavoro. L’obiettivo è, infatti, supportare giovani
imprenditori e le loro idee di business innovative, accompagnandoli verso l’autonomia. Il Premio è aperto, senza limiti d’età, a
tutti coloro che intendano realizzare un progetto di impresa ed è aperto a ogni tipo di Startup a tema Donna e Lavoro. Possono presentare un progetto sia soggetti privati intenzionati alla costituzione di un’impresa, sia imprese già costituite.
L’idea vincente verrà premiata da Eurointerim Spa con 2.000 euro. Il secondo e il terzo classificato verranno premiati rispettivamente con 1.500 e 1.000 euro. La premiazione avrà luogo venerdì 16 dicembre 2016. Eurointerim potrà sostenere direttamente
l’idea imprenditoriale vincente e/o altre valutate positivamente, tramite accompagnamento all’avvio della Startup: finanziamenti
diretti, facilitazioni nell’accesso al credito, consulenze specialistiche e una serie di servizi di accelerazione. La documentazione
dovrà essere spedita esclusivamente in forma elettronica aconcorso@eurointerim.it Scadenza: 30 Settembre 2016.
http://www.eurointerim.it/news/premio-donna-e-lavoro-startup-2016

CONCORSO PITCH TRAILER 2016
PITCHTRAILER, il concorso ideato da Trailers FilmFest, è rivolto a tutti coloro che vogliono promuovere la propria idea di un
film. Tra tutti i pitchtrailer ammessi, ne verranno selezionati 10 da mettere in concorso. Una giuria decreterà tra i 10 pitchtrailer in
concorso il miglior pitchtrailer che sarà premiato in una delle serate premiere del festival. Il vincitore scelto dalla giuria sarà ospite
per due giorni al TrailersFilmFest e avrà la possibilità di illustrare la sua idea ai professionisti presenti al festival. Scadenza: 30
Giugno 2016.
http://trailersfilmfest.ivid.it/concorso-pitchtrailer-2016/
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SVE
Per nuove opportunità SVE e Scambi internazionali:
Euromed Carrefour Sicilia: https://www.facebook.com/
euromedcarrefour.europedirect/
Info Associazione Culturale Strauss:Telefono: 0934 951144 Email: 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
Per nuovi progetti di Servizio Volontario Europeo http://serviziovolontarioeuropeo.it/
SVE in ROMANIA (Bucarest) 10 mesi (3 Luglio 2016 / 4 Maggio 2017) “Do great things
network” Ambito: culturale, comunicazione e tecnologia Posti disponibili: 1 Chi stiamo cercando:
giovani 18-30 anni disponibili al lavoro in ambito tecnologico e della comunicazione Termine
ultimo per presentare la propria candidatura: il più presto possibile Attività: Promuovere il volontariato in generale, le opportunità di finanziamento, l'educazione non formale; [ 269 more
words. ]
http://www.arcistrauss.it/web/sve-in-romania/
EQUITAZIONETERAPEUTICA SVE in GRECIA (Atene) 10 mesi
Arcistrauss cerca 1 volontaria/o che presti servizio nella #TRAG, associazione ateniese che si
occupa di #ippoterapia
L’equitazione terapeutica è un programma di riabilitazione alternativa, in cui il cavallo rappresenta il mezzo terapeutico per migliorare la salute generale e la qualità della vita delle persone
affette da disturbi o disabilità fisiche, mentali o emotive. Scopri tutte le info qui: http://
www.arcistrauss.it/…/sve-grecia-equitazione-terapeu…/

Onu Fellowships Programme

Opportunità
di volontariato
in Slovenia
per tutta l'estate
Il Centro Famiglia “Mala Ulica”,
servizio pubblico del Comune di
Lubiana, è dedicato a bambini
fino ai 6 anni e ai loro genitori.
E’ il posto ideale in cui i genitori
e i figli possono trascorrere del
tempo di qualità insieme svolgendo una vasta gamma di
attività (workshop musicali,
linguistici, sportivi, seminari,
etc.). La scuola desidera arricchire la propria offerta per i
bambini tra i 6 e i 9 anni con
“incontri in lingua inglese” e in
tal senso è alla ricerca di volontari (minimo 21 anni) che abbiano dimestichezza con questa
lingua, mostrino buone capacità
organizzative e spirito
d’iniziativa e siano disposti a
trascorrere almeno un mese al
Centro (Luglio o Agosto), anche
se si darà la preferenza a chi
deciderà di trascorrervi tutta
l’estate, dal 15 Giugno 2016 al
1° Settembre 2016. Al volontario verrà offerto il vitto,
l’alloggio, 350 euro al mese per
le proprie spese personali e un
biglietto mensile per il trasporto
a Lubiana. Dovrà invece provvedere per proprio conto alle
spese di viaggio per arrivare in
Slovenia e per la propria assicurazione sanitaria. La domanda di candidatura, accompagnata da una lettera di motivazione e un CV, deve essere
inviata a info@malaulica.si. La
persona di contatto è Ms Dusi
Kumer.
http://www.malaulica.si/en/

Il “Fellowships Programme for Technical Cooperation Capacity Building and Human Resources
Development” è un’iniziativa finanziata dal Governo Italiano, e curata dal Dipartimento degli
Affari Economici e Sociali delle Nazioni Unite (UN/DESA). Il suo obiettivo è offrire a giovani
laureati che non abbiano superato i 28 anni di età la possibilità di svolgere un percorso di
formazione professionale presso uffici delle organizzazioni internazionali in paesi in via
di sviluppo o presso sedi estere dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo. Il
percorso di formazione punta inoltre all’inserimento di professionisti junior nella cooperazione
internazionale, finanziato attraverso borse del MAECI. Le borse hanno la durata di quasi un
anno e prevedono, prima dell’assunzione dell’incarico presso i paesi di destinazione, un corso
di formazione di due settimane in Italia. La copertura finanziaria è variabile da paese a paese
ma arriva fino ai 3500 euro circa al mese, più assicurazione onnicomprensiva e volo andata e ritorno. Il Programma 2016-2017 è
così articolato: - dicembre 2016: corso di formazione
- 9 gennaio 2017 / 15 dicembre 2017: lavoro presso uffici delle organizzazioni internazionali in paesi in via di sviluppo o presso
sedi estere dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo. Per poter presentare la candidatura è necessario:
- Non aver superato i 28 anni di età (nati il o dopo il 1 gennaio 1988)
- Possedere la nazionalità italiana
- Avere un’ottima conoscenza della lingua inglese e italiana
E’ richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli accademici:
- laurea specialistica/magistrale
- laurea magistrale a ciclo unico
- laurea/laurea triennale accompagnata da un titolo di Master universitari
- bachelor’s degree accompagnato da un titolo di Master universitario
Le domande di partecipazione dovranno essere inviate online attraverso il sistema di “Online Web Application” dell’ufficio UN/
DESA di Roma raggiungibile dal sito www.undesa.it. Scadenza: 4 luglio 2016 alle ore 15:00 (ora locale italiana)
http://www.undesa.it/index.php/fellowships-programme/
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Tirocini Parlamento Europeo – Traduzioni TIROCINI PARLAMENTO EUROPEO
Il Parlamento europeo offre ai candidati che siano già titolari, prima della data limite di presentazione dell’atto di candidatura, di un
diploma di fine studi secondari corrispondente al livello di accesso all’Università o che abbiano compiuto studi superiori o tecnici
di pari livello, la possibilità di effettuare tirocini di formazione alla traduzione.
Questi sono riservati in particolare ai candidati che devono effettuare un tirocinio nel quadro del loro piano di studi purché abbiano
compiuto l’età di 18 anni il primo giorno del loro tirocinio. Destinatari
I candidati a un tirocinio di formazione alla traduzione devono:
– possedere la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione europea o di un paese candidato;
– avere compiuto 18 anni alla data d’inizio del tirocinio;
– avere una perfetta conoscenza di una delle lingue ufficiali dell’Unione
europea o della lingua ufficiale di uno dei paesi candidati e una conoscenza approfondita di altre due lingue ufficiali dell’Unione europea;
– non aver usufruito di un tirocinio o di un impiego retribuito di più di quatIl Salon Stripa di Belgrado in Serbia ha bandito il
tro settimane consecutive a carico del bilancio dell’Unione europea.
concorso internazionale Comics Festival 2016 (29
Durata La durata dei tirocini di formazione alla traduzione va da uno a tre
Settembre - 2 Ottobre 2016), un contest a tema
mesi. Possono essere prorogati, a titolo eccezionale, per una durata mas- libero che vede protagonista la fantasia. Per partecisima di tre mesi. I tirocini di formazione alla traduzione si svolgono a Luspare è necessario inviare una storia breve di massisemburgo.
mo 4 pagine in inglese. Sono ammessi anche lavori
Retribuzione I tirocinanti a seguito della formazione di traduzione ricevegià pubblicati che siano opere di disegno, di scenegranno un assegno mensile. A titolo indicativo, nel 2016 la borsa di studio
giatura e di fumetto. Non è richiesto un limite d’età
ammonta a EUR 307,20 al mese.
per partecipare. In palio diversi premi, a partire da
Candidature Clicca QUI per il modulo di candidatura
quello principale di 1.000 euro fino a premi minori per
Scadenze
il miglior disegno, la migliore sceneggiatura, il miglior
15 Agosto (mezzanotte);
fumetto alternativo e altro ancora. Previsto anche un
15 Novembre (mezzanotte);
premio per gli under 15. Scadenza: 15 Agosto
15 Febbraio (mezzanotte);
2016.
15 Maggio (mezzanotte).
www.salonstripaskc.rs/index.php/en/comics-festivalFonte: Database Eurodesk Programmi Europei.
2016/contest
Contatti: European Parliament – Translation Traineeships Service Translation Traineeships Office TOB 02B005 – L-2929 Luxembourg Fax: +352 / 43 00 238 96
Email: dgtrad.translationtraineeships@europarl.europa.eu Sito Web: www.europarl.europa.eu
Ente promotore: Parlamento Europeo Siti di riferimento: Norme interne relative ai tirocini per traduttori Sito Parlamento Europeo

Contest internazionale
“Comics Festival 2016”

Ufficio europeo di selezione del personale
(EPSO)

Bando di concorsi generali — EPSO/
AD/325/16 — Traduttori (AD 5)

OFFICINA DEL SOLE TEMPO D' ESTATE 2016

Sono aperte le iscrizioni! Dal 4 al 29 luglio,
dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 14
Le attività saranno rivolte al gruppo PICCOLI (fino ai
di lingua danese (DA) — EPSO/AD/326/16 — Traduttori (AD 5) di 5 anni) e al gruppo GRANDI (dai 5 anni in su). Ogni settimana sarà ispirata da storie, giochi e attività all’aperto: i
lingua irlandese (GA) — EPSO/AD/327/16 — Traduttori (AD 5) di
partecipanti vivranno le giornate estive tra le stanze luminolingua croata (HR) — EPSO/AD/328/16 — Traduttori (AD 5) di
se, la morbida biblioteca e il fresco giardino della Casalingua lituana (LT) — EPSO/AD/329/16 — Traduttori (AD 5) di
Officina. L’Officina del Sole 2016 sarà ispirata ai
lingua maltese (MT) Termine ultimo per l'iscrizione: 12 luglio 2016
QUATTRO ELEMENTI:
alle ore 12 (mezzogiorno), ora di Bruxelles. Maggiori informazioni
4-8 luglio ACQUA 11-15 luglio ARIA 18-22 lusono disponibili sul sito Internet dell’EPSO: http://
glio TERRA 25-29 luglio FUOCO
blogs.ec.europa.eu/eu-careers.info/
I bambini porteranno da casa una fresca merenda e il pranGUUE C /A 205 del 09/06/16
zo a sacco. Contributo: 25 euro iscrizione annuale + 50
euro a settimana. Agevolazioni per fratelli e sorelle. ISCRIZIONI FINO AD ESAURIMENTO POSTI.
Per informazioni e iscrizioni: Centro educativo interculturale "Casa-Officina" via Cuba 46 (traversa di Corso Calatafimi) – Palermo 0916520297 www.casaofficina.it
FB: OfficinaCreativa Interculturale
Sono oltre 35 mila i posti previsti dal nuovo bando del Servizio
Civile Nazionale per progetti in tutte le regioni e anche all'estero. Si tratta in particolare di 21.359 posti in progetti di tipo nazionale
(che possono essere fatti in Italia o all'estero) e circa 14.000 posti per progetti regionali. I bandi sono stati appena pubblicati sul
sito del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale con scadenza al 30 giugno prossimo. Poiché è possibile
candidarsi ad un unico progetto, il primo fondamentale passo da compiere è quello di individuare quello che si ritiene più adatto e
più interessante. Per far questo è stato realizzato un motore di ricerca che facilita la scelta. Tutte le informazioni sono sul sito
dell'Associazione InformaGiovani, nella sezione Notizie http://www.informa-giovani.net/notizie/35000-posti-per-il-servizio-civile
-nazionale-in-italia-e-allestero

35.000 posti nel Servizio
Civile Nazionale
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Training Course Finlandia – Let´s PartYcipate!
TRAINING COURSE FINLANDIA “Let´s PartYcipate!” Lapua, Finlandia 8-15 Agosto 2016
L’Associazione Culturale Strauss, sta cercando 2 partecipanti per un training course a che si terrà a Lapua – Finlandia, dall’8 al
15 Agosto 2016. Per 8 giorni, i partecipanti avranno modo di sviluppare comprensione e consapevolezza sull’impatto dei progetti
giovanili internazionali presso le comunità locali e le aree rurali. Di seguito le informazioni:
Ambito: sviluppo rurale, partecipazione attiva e cittadinanza europea.
Posti disponibili: 2
Perché: per comprendere l’impatto dei progetti giovanili internazionali presso le comunità locali e le aree rurali
Termine ultimo per presentare la propria candidatura: Il prima possibile!
Attività:
accrescere la comprensione dei giovani sulla partecipazione attiva nei progetti giovanili internazionali e locali;
Aumentare la consapevolezza e apprendere metodi e tecniche atti a garantire la partecipazione attiva dei giovani durante i progetti, nelle sue diverse fasi di preparazione, attuazione e valutazione;
Aumentare la comprensione dei diversi approcci di cittadinanza;
Preparare progetti giovanili internazionali e locali, corrispondenti alle nuove esigenze del programma Erasmus+;
Riflettere sulle esperienze dei partecipanti e produrre un documento con le raccomandazioni per la gestione di progetti ERASMUS+;
Requisiti richiesti:
– da 18 anni di età
– Conoscenza della lingua inglese
Aspetti economici:
Le uniche spese a carico dei partecipanti è la quota di partecipazione 40 Euro. Vitto e alloggio sono interamente coperti dal progetto, così come i costi di viaggio fintanto siano uguali o inferiori ai costi di viaggio approvati dal programma Erasmus+ (che in
questo caso è 360 Euro cadauno,; controllare a questo link http://erasmus-plus.ro/erasmus-plus-distance-calculator-budget/ ). E’
obbligatorio conservare e consegnare all’organizzazione ospitante le carte di imbarco e tutti i biglietti dei mezzi di trasporto utilizzati sia all’andata che al ritorno.
Candidatura
Compilare il modulo di candidatura disponibile nella sezione “CANDIDATI” del nostro sito
Per maggiori informazioni, contattare l’Associazione Culturale Strauss all’indirizzo mail sopracitato o via telefono
Si prega gli interessati di inviare candidature con serietà e solo se realmente INTERESSATI e MOTIVATI. NO PERDITEMPO O
INCERTI né CON POSSIBILITA’ nel futuro immediato di opportunità di IMPIEGO o di STUDIO (al fine di evitare ritiri dell’ultim’ora
o durante il progetto). Non verranno prese in considerazione modalità di candidatura diverse da quelle indicate sopra.

Scambio in Slovacchia – Social Media as the Tool
for Youth Activities 2.0
SCAMBIO GIOVANILE 22 – 30 Agosto 2016 Komarno, Slovacchia “Social Media as the Tool for Youth Activities 2.0”
L’Associazione Culturale Strauss, sta cercando 6+1 partecipanti per uno scambio giovanile a Komarno, (Slovacchia), dal 22 –
30 Agosto 2016. Per 9 giorni, provenienti da Ungheria, Italia, Croazia, Slovacchia e Paesi Bassi avranno modo di riflettere e interagire sul rapporto fra i media ed i giovani. Di seguito le informazioni:
Ambito: Media e giovani
Posti disponibili: 6 partecipanti + 1 leader
Perché: per promuovere una maggiore conoscenza sul mondo dei Social Media!
Termine ultimo per presentare la propria candidatura: 10 Luglio 2016.
Attività dello Scambio in Slovacchia – Social Media:
– Fornire ai partecipanti un approccio ed educazione diversa ai nuovi media, apprendimento per la creazione di blog, progettazione grafica, produzione di video e poster, attraverso partecipazione attiva sul campo e utilizzo pratico dei nuovi strumenti mediatici.
– Promuovere una campagna contro la discriminazione e gli stereotipi attraverso sensibilizzazione a livello locale come risultato
diretto delle conoscenze acquisite durante il progetto sui nuovi strumenti mediatici.
– Promuovere comprensione reciproca e comprensione culturale tra i gruppi di minoranza e di maggioranza nei paesi partecipanti.
– esercizi di simulazione, lavoro di gruppo, dibattiti, e saranno accompagnati da sessioni di feedback e valutazione
Requisiti richiesti dello Scambio in Slovacchia – Social Media:
– 15-28 anni d’età
Aspetti economici dello Scambio in Slovacchia – Social Media:
Le uniche spese a carico dei partecipanti è la quota di partecipazione 60 Euro. Vitto e alloggio sono interamente coperti dal progetto, così come i costi di viaggio fintanto siano uguali o inferiori ai costi di viaggio approvati dal programma Erasmus+ (che in
questo caso è 170 Euro cadauno,; controllare a questo link http://erasmus-plus.ro/erasmus-plus-distance-calculator-budget/ e
impostare come città di partenza Mussomeli, in quanto è sede dell’organizzazione partner). E’ obbligatorio conservare e consegnare all’organizzazione ospitante le carte di imbarco e tutti i biglietti dei mezzi di trasporto utilizzati sia all’andata che al ritorno.
Candidatura
Compilare il modulo di candidatura disponibile nella sezione “CANDIDATI” del nostro sito
Per maggiori informazioni, contattare l’Associazione Culturale Strauss all’indirizzo mail arcistrauss@arcistrauss.it o via telefono
allo 0934951144
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Concorso Pubblico, per Titoli ed Esami, riservato alle categorie di cui all’Art. 1 della Legge
n. 68/99, per la copertura di posti di vari profili professionali del personale del comparto
AVVISO PUBBLICATO SULLA GURS – SERIE SPECIALE CONCORSI - N. 6 DEL 27/05/2016
E SULLA GURI – IV SERIE SPECIALE CONCORSI ED ESAMI N. 47 DEL 14/06/2016
SCADENZA PRESENTAZIONE ISTANZE IL 14/07/2016 REGIONE SICILIANA AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE PALERMO
Concorso Pubblico, per Titoli ed Esami, riservato alle categorie di cui
all’Art. 1 della Legge n. 68/99, per la copertura di posti di vari profili professionali del personale del comparto.
Si rende noto che in esecuzione della deliberazione n° 207 del
30.03.2016 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato alle
categorie di cui all’art. 1 della Legge n. 68/99” norme per il diritto al lavoro
dei disabili” per la copertura a tempo indeterminato di posti afferenti ai
profili professionali di seguito elencati:
- n. 04 posti di Operatore Tecnico Specializzato ( Ctg. Bs): Autista di Ambulanza;
- n. 08 posti di Operatore Socio Sanitario ( Ctg. Bs);
- n. 01 posto di Programmatore ( Ctg. C);
- n. 02 posti di Assistente Tecnico ( Ctg. C): Perito Elettrotecnico;
- n. 01 posto di Collaboratore Tecnico Professionale (Ctg. D): Analista;
- n. 01 posto di Collaboratore Tecnico Professionale ( Ctg. D): Perito Chimico;
- n. 01 posto di Assistente Tecnico ( Ctg. C): Perito Chimico;
- n. 05 posti di Collaboratore Professionale Assistente Sociale (Ctg. D);
- n.05 posti di Collaboratore Professionale Sanitario ( Ctg. D): Logopedista;
- n.05 posti di Collaboratore Professionale Sanitario ( Ctg. D): Fisioterapista.
Possono partecipare al concorso esclusivamente le persone disabili di cui
all’art. 1 della Legge 12 .03.1999, n. 68 e s.m.i., iscritte nello specifico
elenco di cui all’art. 8 della stessa Legge n. 68/99.
Il presente bando è disciplinato dalle norme di cui alla Legge n. 68/99 e
s.m.i, al D.Lgs. 502/92 e s.m.i., al D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., al DPR n.
487/94 e s.m.i., al DPR n. 220/2001, nonché dalle disposizioni di cui ai
CC.NN.LL. del personale del Comparto Sanità, dal DPR n. 445/2000,
dalla normativa sul pubblico impiego in quanto compatibile.
www.asppalermo.org

CartonSea 2016: Mettiamo in sicurezza il lavoro!
Il concorso a premi CartonSea 2016, promosso da SEA Gruppo s.r.l., intende diffondere la cultura sui temi della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro, sulla tutela ambientale, igiene e sicurezza alimentare, sulla qualità e sulla medicina del
lavoro. La satira è il mezzo scelto per raggiungere meglio il fine. Il tema proposto è “Misure straordinarie. Mettiamo in sicurezza il lavoro!” (Provvedimenti per tutelare la salute e la sicurezza negli ambienti di lavoro). Il concorso è aperto a tutti i cartoonists,
vignettisti, illustratori, autori satirici e grafici italiani maggiorenni. Ogni autore può partecipare con un massimo di 3 opere: vignette,
cartoons o strip realizzate in qualsiasi tecnica a colori o in bianco e nero. I premi in palio sono:
- 1 Granprix Cartoonsea - 1.000 euro
- 2 Prix Cartoonsea -500 euro ciascuno
- Premio Speciale "Franco Origone" - 200 euro
Alcune delle opere inviate e selezionate parteciperanno alla mostra che si terrà a Fano (PU) a fine Luglio e faranno parte del catalogo CARTOONSEA 2016. Scadenza: 26 Giugno 2016.
http://www.premiocartoonsea.it/index.php?option=com_content&view=article&id=16&Itemid=125

Racconta “L'innovazione che ti ha cambiato la vita”!
Il concorso foto-video 'L'innovazione che ti ha cambiato la vita', è stato lanciato nell'ambito della campagna di sensibilizzazione
#EuFactor, promossa da Parlamento e Commissione Europea per avvicinare i giovani alla scienza.
L’obiettivo è pensare ad un'idea innovativa, da un'invenzione a un oggetto o una persona, che ha rivoluzionato la propria vita, e
spiegare il perché con una foto o un video. La competizione è riservata ai giovani tra i 16 e 19 anni. In palio c'è la possibilità di
partecipare ad un Meet&Greet con una delle star internazionali invitate al Giffoni film festival.
I tre vincitori del concorso saranno scelti da una giuria che premierà una fotografia, un video, e la fotografia o il video più amato
dal pubblico grazie al maggior numero di like. Tutti i materiali dovranno essere pubblicati sul social network Instagram con l'hashtag #EuFactor entro il 1 luglio 2016. L'8 luglio saranno proclamati i vincitori.
http://www.ansa.it/europa/notizie/rubriche/elementiHP/2016/06/08/un-concorso-per-raccontare-linvenzione-della-vita_11340bb99806-4365-a74c-cd17ee9ea072.html
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2,33 milioni € per innovazione e nuove imprese. Il Premio Marzotto
Il Premio Gaetano Marzotto cerca nuovi imprenditori e costruttori di futuro che siano in grado di far convivere
innovazione, impresa e società. Il Premio sostiene la piattaforma dell’innovazione, per favorire la nascita di
nuova impresa.
Un percorso sempre più dedicato all’open innovation e all’internazionalizzazione, con uno spirito di condivisione
tra grandi aziende e giovani imprese innovative. Premio Gaetano Marzotto individua e sostiene i più promettenti progetti imprenditoriali creando una sinergia concreta tra l’ecosistema dell’innovazione e il sistema industriale italiano, con un
orizzonte internazionale.
Dal 2010 a oggi, Premio Gaetano Marzotto ha elargito a
Bando di assunzione EUPP/1/S Direttore dell’Autorità
startup italiane e innovatori circa 5 milioni di euro tra premi
per i partiti politici europei e le fondazioni politiche
e percorsi di affiancamento, con 144 finalisti selezionati, più
di 3500 applicazioni ricevute, 36 tra incubatori e accelerato- europee a norma dell’articolo 6, paragrafo 3, del regori coinvolti e un centinaio tra giurati e operatori attivi. Comlamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 (Gruppo di funplessivamente il Premio ha generato decine di milioni di
zioni AD, grado 12)
euro di investimenti indiretti.
SERVIZI
Non solo opportunità economiche ma anche servizi.
Agente temporaneo (ambosessi)
Il Premio mette a disposizioni due importanti piattaforme
Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione europea hanper l’innovazione: iPress, per ottimizzare la comunicazione, no deciso di avviare la procedura di assegnazione del posto di direte Team EQ, per valorizzare i gruppi di lavoro.
tore dell’Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche
MONTEPREMI Oltre 2 milioni di euro tra premi in denaro e
europee conformemente all’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento
percorsi di affiancamento. Sono previste 12 categorie di
(UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiconcorso, con premi compresi fra 300.000 e 20.000 euro. glio, del 22 ottobre 2014, relativo allo statuto e al finanziamento dei













Premio per l’impresa

partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee. Sede di
servizio Bruxelles.
Il direttore dell’Autorità esercita le mansioni previste dal regolamenPremio Corporate Fast Track
to ed è in particolare responsabile della registrazione e del controllo
dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee nonAmazon Launchpad Award
ché dell’irrogazione delle sanzioni a essi applicabili. Requisiti :
Premio Speciale Aubay Digital Transformation
Un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria
completa attestata da un diploma quando la durata normaPremio Speciale Cisco
le di tali studi è almeno pari a quattro anni, oppure:
Premio Speciale Consorzio Roma Ricerche
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria
Premio Speciale EY
completa attestata da un diploma e un’esperienza professionale adeguata di almeno un anno quando la durata
Premio Speciale Gala Lab
normale di tali studi è almeno pari a tre anni
Premio Speciale IngDan Far East Development
un’esperienza professionale di almeno dodici anni, maturata
dopo il conseguimento delle qualifiche soprammenzionate,
Premio Speciale Invitalia
di cui almeno tre anni in funzioni direttive
Premio Speciale UniCredit Start Lab.
Conoscenze
linguistiche:
Si richiede la conoscenza approfondita
La scadenza per le candidature è il prossimo 27 giugno.
di una delle lingue ufficiali dell’Unione europea e una conoscenza
Tutte le informazioni sul bando sono sul sito del Premio
soddisfacente di almeno un’altra di tali lingue
Gaetano Marzotto
Il termine per la presentazione delle candidature è fissato al:
4 luglio 2016 alle 12.00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles.
I candidati sono invitati a trasmettere, esclusivamente per posta
elettronica e in formato pdf, una lettera di motivazione (recante la
dicitura «All’attenzione del segretario generale del Parlamento euroEu-LISA è un’agenzia dell’Unione Europea di nuova costitu- peo, bando di assunzione EUPP/1/S») e un curriculum vitae in forzione che fornisce una soluzione a lungo termine per la
mato Europass, indicando il riferimento al bando di assunzione
gestione operativa dei sistemi IT su larga scala. L’Agenzia
(EUPP/1/S) nell’oggetto del messaggio, al seguente indirizzo: EPsi occupa attualmente di EURODAC, del sistema di inforSENIOR-MANAGEMENT@ep.europa.eu . Fanno fede la data e
mazione dei visti (VIS) e sistema d'informazione Schengen
l’ora dell’invio della e-mail.
di seconda generazione (SIS II). Il tirocinio si svolge a TalGUUE /A 223 del 21/06/16
lin, Estonia, con una durata di minimo 6 mesi e un massimo di 12 (con inizio il 16 agosto 2016). Il tirocinante sarà inserito nell’ufficio per la protezione dei dati e dovrà svolgere incarichi
amministrativi, partecipare agli studi riguardanti gli aspetti relativi alla protezione dei dati personali e avrà la possibilità di conoscere il processo e le questioni giornaliere del lavoro della sicurezza informatica. Il candidato ideale deve essere in possesso dei
seguenti requisiti:
- essere cittadino di un paese membro dell’Unione Europea - aver completato almeno tre anni di carriera universitaria in ingegneria informatica, sicurezza informatica, matematica, giurisprudenza, security studies, amministrazione pubblica o altre materie collegate. - livello C1 di inglese
- buona conoscenza delle politiche internazionali sulla sicurezza informatica
- buona conoscenza di Microsoft Office
- ottime capacità comunicative, motivazione e disponibilità
Al tirocinante verrà erogata una borsa di mantenimento mensile di 1167.30 euro. Scadenza: 15 Luglio 2016.
http://www.eulisa.europa.eu/JobOpportunities/Pages/Internships.aspx
Premio dall’idea all’impresa

Tirocinio retribuito presso
Eu-Lisa in Estonia
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CONCORSI
AVVISO DI POSTO VACANTE VEXT/16/120/AD 13/BOA_Chairperson
L’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), «l’Ufficio», ricerca candidati per coprire il posto di un presidente di Commissione di ricorso,
ed ha sede ad Alicante, Spagna. Requisiti:
possedere un livello d’istruzione corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma, quando la durata normale di tali studi è di almeno quattro anni, oppure
possedere un livello d’istruzione corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma e un’esperienza
professionale di almeno un anno, quando la durata normale degli studi universitari è di almeno tre anni
Esperienza professionale
Alla data di scadenza per la presentazione delle candidature, avere maturato, dopo il conseguimento della laurea, almeno
15 anni (16 nel caso di una laurea triennale) di esperienza professionale relativa al tipo e al livello di funzioni da svolgere. Dei
suddetti 15 anni almeno dieci devono essere stati acquisiti nel campo della proprietà intellettuale e di questi almeno quattro
nel settore dei marchi e/o disegni o modelli.
Competenze linguistiche
possedere una conoscenza approfondita di una delle lingue dell’Unione europea
possedere una conoscenza soddisfacente di una seconda lingua dell’Unione europea nella misura necessaria alle funzioni da
svolgere
Una di queste lingue deve essere una delle cinque lingue dell’Ufficio, ossia l’inglese (EN), il tedesco (DE), lo spagnolo (ES), il
francese (FR) e l’italiano (IT).
Le candidature possono essere presentate preferibilmente per posta elettronica al seguente indirizzo: MBBCSecretariat@euipo.europa.eu, utilizzando il corrispondente modulo disponibile sul sito web dell’Ufficio: https://euipo.europa.eu/ohimportal/
it/vacancies Le candidature inviate tramite corriere devono essere indirizzate a: Presidente del Consiglio di amministrazione EUIPO — Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale Avenida de Europa, 40 - 3008 Alicante SPAGNA. Le candidature
devono pervenire entro la mezzanotte del giorno 20 luglio 2016.
GUUE C /A 204 dell’08/06/16

2 call aperte per progetti di Servizio volontario europeo
SVIZZERA: PROGETTO IN UNA ECO-FARM
1 Posto libero Organizzazione ospitante: La Maison en Paille
Luogo: Essertfallon – Svizzera Francese Durata: 12 mesi
Scadenza per la candidatura: 20 giugno 2016 Topics: Gardening, supporto alla struttura e alle attività da realizzare. Link dell’ Organizzazione: https://lamaisonenpaille.wordpress.com/presentation/

“Fuori dal Tempo” - Concorso
letterario e artistico

MdS Editore, società cooperativa gestita da tre giovani
che hanno scelto di operare nel campo dell’editoria non
a pagamento, promuove la quarta edizione del concorPOLONIA: PROGETTO IN UNA STRUTTURA PER BAMBINI
so
letterario e artistico ‘Fuori dal Tempo’, contest sudCON MINORI OPPORTUNITA’
diviso
in quattro sezioni, due letterarie (racconto e
1 Posto libero Organizzazione ospitante: Foundation of Social Intepoesia) e due artistiche (pittura e fotografia. Il
gration Prom Luogo: Wroclaw – Polonia Durata: 10 mesi
contest artistico letterario è aperto a tutti gli autori e
Inizio: Settembre 2016 Scadenza per la candidatura: 20 giugno 2016
gli artisti contemporanei di ogni nazionalità, senza
Topics: assistenza e supporto post scolastico in struttura per bambini
limiti di età. Il tema su cui dovranno focalizzarsi le opecon difficili condizioni familiari, economiche e sociali
re è il tempo e le sue interpretazioni. Il concorso preveLink dell’ Organizzazione: http://www.fundacjaprom.pl
de la pubblicazione di un’antologia che raccoglierà gli
Per richieste di informazioni o candidature ai progetti contattare il
elaborati
vincitori, oltre a una mostra per esporre le openostro responsabile all'indirizzo: evs@giosef.it.
re artistiche che si terrà a Piagge (Pisa) a partire dal 15
ottobre 2016. Scadenza: 2 Luglio 2016.

Programma di tirocini dell’ITLOS
ad Amburgo

L’International Tribunal for the Law of the Sea (Tribunale Internazionale del Diritto del Mare), organo indipendente delle Nazioni
Unite, bandisce l’ITLOS Internship Programme. Il programma permette a giovani laureati di svolgere un tirocinio della durata di 3
mesi presso i propri uffici di Amburgo nei seguenti dipartimenti: ufficio legale; biblioteca; servizi linguistici; ufficio stampa. Possono
candidarsi a svolgere tirocini in Germania i candidati in possesso dei seguenti requisiti:
- avere meno di 35 anni di età; - aver completato almeno tre anni di studi universitari in Giurisprudenza, Relazioni Internazionali,
Pubbliche Relazioni, Scienze Politiche, Scienze Archivistiche o Interpretariato;
- essere iscritti ad un corso di Laurea Magistrale al momento della candidatura o durante lo svolgimento del tirocinio;
- dimostrare ottima conoscenza della lingua inglese e/o francese;
- avere un interesse per il diritto internazionale, in particolare il diritto internazionale del mare, affari internazionali e
organizzazioni/istituzioni internazionali. Le domande devono essere inviate entro le seguenti scadenze a seconda del periodo al
quale si è interessati: – Ottobre – Dicembre: 30 Giugno.
– Gennaio – Marzo: 30 Settembre;
– Aprile – Giugno: 31 Dicembre:
– Luglio – Settembre: 31 Marzo;
https://www.itlos.org/index.php?id=243&%3BL=0
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CONCORSI
Direzione generale dell’Informatica - Avviso di posto vacante
per un direttore nella direzione «Soluzioni commerciali digitali»
(DIGIT.B) (AD14) Bruxelles
(Articolo 29, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari) COM/2016/10368

La direzione generale dell’Informatica (DIGIT — http://ec.europa.eu/dgs/informatics/index_en.htm) della Commissione europea è
responsabile della gestione e del coordinamento dei mezzi informatici e di telecomunicazione per i servizi della Commissione, in
particolare per quanto riguarda l’identificazione, la strutturazione e la realizzazione di una visione moderna e dinamica delle tecnologie dell’informazione all’interno dell’istituzione e di una strategia pienamente corrispondente alle priorità generali della Commissione, in stretta cooperazione con le strutture di governance del settore IT. La direzione conta 6 unità con sede a Bruxelles,
ma alcune dispongono di personale a Bruxelles e a Lussemburgo. Requisiti:
Cittadinanza: essere cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea.
Laurea o diploma universitario: aver conseguito: un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma quando la durata normale di tali studi è di 4 anni o più; oppure
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma e un’esperienza professionale
adeguata di almeno un anno quando la durata normale di tali studi è almeno pari a 3 anni
Esperienza professionale: aver acquisito almeno 15 anni di esperienza professionale post laurea di un livello al quale danno
accesso le suddette qualifiche.
Esperienza in funzione dirigenziale: almeno 5 anni della suddetta esperienza professionale devono essere stati maturati in una
posizione dirigenziale di alto livello, in un settore direttamente collegato alla funzione proposta.
Lingue: avere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell’Unione europea e una conoscenza adeguata di
un’altra di queste lingue. Durante i colloqui le commissioni giudicatrici verificheranno se i candidati soddisfano il requisito relativo
a una conoscenza soddisfacente di un’altra lingua ufficiale dell’UE. È pertanto possibile che una parte del colloquio si svolga in
questa altra lingua.
Limiti d’età: non aver ancora raggiunto l’età normale di pensionamento, che per i funzionari dell’Unione europea corrisponde alla
fine del mese nel quale compiono 66 anni
Per presentare la candidatura occorre iscriversi via internet sul seguente sito:
https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/
e seguire le istruzioni relative alle varie fasi della procedura.
Per ulteriori informazioni e/o in caso di difficoltà tecniche, inviare un messaggio elettronico al seguente indirizzo: HRMANAGEMENT-ONLINE@ec.europa.eu
Il termine ultimo per l’iscrizione è il 13 luglio 2016, ore 12:00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles, dopo di che le iscrizioni online non
saranno più possibili.
GUUE C /A 214 del 15/06/16

Settimana Europea delle PMI
Concorso di componimento per i giovani
La Settimana Europea delle PMI, campagna annuale europea per promuovere l’imprenditorialità in Europa, ha lanciato
un concorso di componimento rivolto a ragazzi tra i 16 e i 25 anni dagli Stati membri UE e dai paesi partner COSME. Sarà
necessario scrivere un componimento in inglese di massimo 2.500 parole rispondendo alla domanda: “Cosa può fare l’Unione
Europea per incoraggiare più giovani a diventare imprenditori?” Il vincitore del primo premio riceverà un viaggio completamente spesato all’Assemblea delle PMI a Bratislava, Slovacchia, a Novembre, dove presenterà il proprio componimento ad un
pubblico di 600 delegati dal mondo dell’impresa. I vincitori del secondo e del terzo premio vedranno il video di presentazione del
loro componimento trasmesso dal vivo durante l’Assemblea. Tutti i vincitori vedranno promosso il proprio componimento su tutti i
canali social della Settimana Europea delle PMI. Scadenza: 2 Settembre 2016.
https://blogs.ec.europa.eu/promotingenterprise/youth/

Next Energy: progetti innovativi in ambito elettrico
Next Energy è il progetto per valorizzare i giovani talenti e sostenere lo sviluppo di progetti innovativi in ambito elettrico ideato da
Terna – gestore della Rete Elettrica Nazionale – e Fondazione Cariplo, e realizzato da Cariplo Factory con il supporto di PoliHub,
l’incubatore del Politecnico di Milano. L’iniziativa prevede due distinti percorsi:
“Call for Talents” si rivolge a giovani di età inferiore a 28 anni neolaureati in ingegneria, 15 dei quali saranno selezionati da
una giuria composta da membri di Terna, Fondazione Cariplo e PoliHub, e potranno accedere a uno stage di 6 mesi in Terna
all’interno di team impegnati in attività di carattere innovativo;
“Call for Ideas” si rivolge a team di persone e startup (con almeno un giovane under 35 nel team), tra i quali saranno individuati 10 gruppi che saranno inseriti in un programma di empowerment imprenditoriale e di accelerazione della durata di 6 mesi.
Al termine del percorso, i team partecipanti saranno chiamati a presentare i propri risultati in occasione di un evento pubblico,
durante il quale la giuria selezionerà i migliori tre progetti che otterranno un voucher di 50.000 euro, 30.000 euro e 20.000
euro, utilizzabili esclusivamente per servizi e attività per lo sviluppo del proprio progetto d’impresa. Il percorso di incubazione sarà
inoltre focalizzato su temi innovativi del settore elettrico, come smart grid/energy storage e infrastrutture del sistema elettrico, al
termine del quale i profili migliori saranno inseriti in una ‘vetrina dei talenti’ finalizzata a facilitare l’avvio al lavoro. Scadenza: 22
Luglio 2016.
http://www.nextenergyprogram.it/
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CONCORSI
Europe Direct di Venezia cerca un volontario Servizio Civile Nazionale
ll Comune di Venezia seleziona 70 volontari da impiegare in 16 progetti del Servizio Civile Nazionale.
Tra i 16 c'è “Cittadino: da diritto acquisito a conquista”progetto di cui fa parte il servizio Europe Direct e rivolto agiovani interessati alle tematiche europee, in particolare ai temi dell’integrazione e della cittadinanza europea.
Europe Direct del Comune di Venezia mette a disposizione N.1 posti disponibili come volontario del Servizio Civile.
Il volontario avrà il compito di incrementare il dialogo attorno ai temi della cittadinanza europea, favorire la partecipazione delle
persone alle opportunità offerte dall’Unione europea come occasione di dialogo interculturale, promuovere e stimolare la percezione della dimensione europea quale valore aggiunto per lo sviluppo economico e sociale del proprio territorio.
La durata del servizio è di 12 mesi, per 1400 ore annue, con un trattamento mensile economico di € 433,80.
Per gli studenti universitari l’anno di servizio civile è valido per il riconoscimento dei crediti formativi.
ATTENZIONE Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le 14.00 del 30 Giugno 2016.

#EuFactor – L'innovazione che ti ha cambiato la vita!
La Rappresentanza in Italia della Commissione Europea (qui di seguito "la Rappresentanza") e l'Ufficio d'informazione del Parlamento europeo (qui di seguito "EPIO") propongono il Concorso foto-video per "l'innovazione che ti ha cambiato la vita" inserito
nell'ambito della campagna di sensibilizzazione #EuFactor, promossa dalle due istituzioni.
L'obiettivo del suddetto Contest, come quello della campagna, è di avvicinare i giovani, tra i 16 e i 19 anni, al mondo delle STEM
(science, technology, engineering and mathematics) facendoci, in questo caso, raccontare attraverso un contributo foto/video
(quest'ultimo come un elaborato di max 20 secondi), l'innovazione che, seppur non necessariamente appartenente al mondo
scientifico, gli ha cambiato la vita.
I tre vincitori del concorso saranno scelti da una giuria (di cui all'art 6) che premierà
Due fotografie
Un video
1.4. I tre vincitori avranno l'opportunità di partecipare, in data da concordare, ad un evento di spicco "Meet The Stars" dell'edizione 2016 del Giffoni Film Festival.
. I partecipanti devono rispettare i seguenti criteri:
Devono essere cittadini o residenti in uno dei 28 Stati membri dell'Unione europea;
. Devono avere pubblicato il materiale foto/video sul social network Instagram;
. Il Post correlato al materiale pubblicato deve avere nel testo almeno una (1) volta la citazione (o hashtag) #EuFactor;
I partecipanti non devono aver superato i 21 anni di età
Le opere devono rispettare i seguenti criteri:
. Devono rispettare il tema sopra indicato;
Devono essere stati pubblicate sul SN Instagram come descritto ai punti 2.1.3;
Devono essere state pubblicate nel periodo compreso tra:
Il 31 maggio 2016 e il 1 luglio 2016;
Devono essere pubblicati in lingua italiana;
Devono rispettare i requisiti della Carta editoriale dell'Unione europea di seguito elencati:
(i) non contengano nulla che possa offendere il buon gusto o la decenza o che possa incoraggiare reati, provocare disordini o
offendere il pubblico;
(ii) non provochino indebitamente le suscettibilità del pubblico e rispettino le religioni e qualsiasi tipo di credo religioso
(iii) rispettino i diritti d'autore altrui per gli elementi usati non di loro creazione (in particolare la musica).
Il concorso:
si apre il 31 maggio 2016
e termina il 1° luglio 2016
Ogni partecipante può presentare fino a tre opere foto/video. Il proprietario dell'account da dove viene postato il materiale verrà
riconosciuto lui stesso come partecipante al concorso. Non si accettano candidature collettive; il vincitore risulterà il proprietario
dell'account Instagram dal quale viene postato il materiale risultato poi vincente. Il termine ultimo per l'invio dei contributi è il giorno. 1 luglio 2016 (entro le ore 00.00) Per successive informazioni sul trattamento dei dati personali o l'esercizio dei propri diritti
(ad esempio, accesso o rettifica di dati scorretti o incompleti, oppure mancato consenso alla pubblicazione dei propri dati su Europa), è possibile scrivere a: COMM-REP-ROM@ec.europa.eu

Prestiti ERASMUS+ per i Master disponibili in Francia
Due banche francesi, Banque Populaire e Caisse d’Epargne, cominciano ad offrire prestiti garantiti UE sia a studenti francesi che
desiderano intraprendere un corso di Master in uno dei 33 paesi del Programma Erasmus+, che a studenti dei paesi del Programma che desiderano studiare in Francia. Lo schema offre agli studenti numerosi vantaggi, tra questi:
- deroghe alle garanzie;
- tassi d’interesse al di sotto dei tassi di mercato;
- possibilità di rimborso fino ad un anno dalla fine del corso di studi;
- nessuna restrizione nel settore di studio. Gli studenti possono richiedere prestiti fino ai 12.000 euro per un master di un anno, o
18.000 euro per un master di due anni. Attraverso la garanzia UE le due banche hanno reso disponibile in totale 60 milioni di euro
in prestiti che, insieme ai prestiti disponibili attraverso la MicroBank spagnola, portano il totale disponibile a 90 milioni di euro per
l’anno accademico 2016-2017.
http://europa.eu/rapid/midday-express-16-06-2016.htm
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CONCORSI
Aperto il bando per Italy-China Science, Technology & Innovation Week
È aperto l’invito per partecipare a Italy-China Science, Technology & Innovation Week, la settimana (25-27 Ottobre) interamente dedicata alle attività di scambio in ambito scientifico e tecnologico tra gli operatori di Italia e Cina, promossa dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e organizzata da Città della Scienza di Napoli, in collaborazione con il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), Confindustria e le principali Università e Centri di Ricerca Italiani. Momenti salienti
dell’evento principale a Napoli saranno:
- la prima edizione della China-Italy Startup Competition: un evento speciale per le Start-Up Innovative e i Giovani Talenti, che
avranno l’opportunità di incontrare investitori ed incubatori italiani e cinesi;
- un Maker Space, dove le idee sviluppate dai Maker italiani e cinesi possono essere condivise per realizzare nuovi progetti innovativi combinando “tradizioni culturali e innovazione digitale”;
- l’Education Fair, che punterà a promuovere gli scambi accademici e la mobilità degli studenti, ricercatori e docenti;
- Un’Area espositiva dedicata alla valorizzazione delle best practices e dei progetti di ricerca sulle smart cities and communities.
All’evento possono partecipare tutti i soggetti pubblici e privati – ad esempio centri di ricerca, università, imprese e startup – che
abbiano sede in Italia e siano attivi nell’innovazione di prodotto, processo o nella ricerca scientifica e tecnologica. La partecipazione alla manifestazione, agli incontri B2B e alle sessioni di lavoro è gratuita ma è subordinata alla compilazione del form di registrazione e alla successiva conferma da parte dell’organizzazione di Città della Scienza. La data di scadenza per l’iscrizione
alla manifestazione è fissata al 29 Luglio 2016.
http://www.cittadellascienza.it/cina/italy-china-science-technology-innovation-week-2016/

MANIFESTAZIONI
Expoelette 2016, Forum Internazionale delle donne
al governo della politica e dell'economia
Torino, 30 giugno - 2 luglio 2016 Nella sede del Castello di San Giorgio Canavese, nei pressi di Torino, si svolgerà il 1° Forum
Internazionale delle donne al governo della politica e dell'economia. Una tre giorni per definire e far conoscere il punto di vista
delle donne elette sul governo delle istituzioni, dell'economia e di tutto quanto è interesse generale per la vita civile e sociale delle persone.

Puliamo il Mondo
Italia, 23, 24 e 25 Settembre 2016 Puliamo il
Mondo è l'edizione italiana di Clean up the
World, il più grande appuntamento di volontariato ambientale del mondo.

Terzo Forum della Microfinanza
Roma, 19-21 ottobre 2016 Una nuova occasione di dibattito e confronto tra istituzioni pubbliche, gli operatori del settore privato e gli
organismi non profit a vario titolo competenti in materia di sviluppo
economico e sociale ed accesso al credito.

100 donne contro gli stereotipi
Roma,23 giugno 2016 ore 9.30
Giovedì 23 giugno alle ore 9.30, presso l'Università Campus Link in
Via del Casale di San Pio V 44 a Roma, tante professioniste per
parlare delle donne e degli stereotipi.
Tutti gli esperti che vengono intervistati nei media sono uomini, le
donne sono relegate ad opinioni raccolte nei mercati rionali o sulla
spiaggia.. L'alibi per intervistare sempre gli stessi (maschi) è: non ci
sono donne abbastanza preparate. Non è vero. Per questo abbiamo
immaginato una banca dati delle esperte, voci prestigiose e autorevoli che possano contribuire al dibattito pubblico dentro e fuori i media, una risorsa chiave per giornalisti e giornaliste, agenzie e uffici
stampa ma anche aziende e imprese, pubbliche amministrazioni,
comunità locali, scuole e sindacati. Inizieremo con 100 nomi di professioniste afferenti l’area STEM, un settore storicamente sottorappresentato dalle donne e al contempo strategico per lo sviluppo
economico e sociale del nostro paese. Sarà un primo passo per
rompere le abitudini, combattere gli stereotipi e promuovere modelli
positivi per le giovani generazioni.
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Regolamenti della Commissione Europea
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/984 della Commissione, del 7 giugno 2016, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Krupnioki śląskie (IGP)]
GUUE L 122 del 21/06/16
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/985 della Commissione, del 7 giugno 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 [Agneau de
Pauillac (IGP)]
GUUE L 122 del 21/06/16
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/986 della Commissione, del 13 giugno 2016, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Γλυκό Τριαντάφυλλο Αγρού (Glyko Triantafyllo Agrou) (IGP)]
GUUE L 122 del 21/06/16

INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NON SCADUTI
SCADENZA

BANDO

PROGRAMMA

DOCUMENTI

LUGLIO 2016
01 luglio 2016

04 luglio 2016

Erasmus +, Invito a presentare proposte 2016 identificativo EAC/A04/2015Azione
chiave 2
Rafforzamento delle capacità nel settore della gioventù
INVITO A PRESENTARE PROPOSTE — EACEA 27/2016 Iniziativa Volontari
dell’Unione per l’aiuto umanitario: Assistenza tecnica per le organizzazioni di invio di
volontari Rafforzamento delle capacità ai fini dell’aiuto umanitario delle organizzazioni
d’accoglienza
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NON SCADUTI
SCADENZA

BANDO

PROGRAMMA

DOCUMENTI

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

SETTEMBRE 2016
15 settembre
2016

Invito a presentare proposte nell’ambito del programma di lavoro per le sovvenzioni
in materia di reti transeuropee di telecomunicazione nel quadro del meccanismo
per collegare l’Europa per il periodo 2014-2020

GUUE C 171
del 12/05/16

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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I numeri precedenti della nostra newsletter sono scaricabili dal nostro archivio online, alla pagina:
http://www.carrefoursicilia.it/ArchBoll/Arch.Bollettini.htm . Si ringraziano per la disponibilità i Carrefour Italiani.
La riproduzione delle notizie è possibile solo se viene citata la fonteGli avvisi sono pubblicati a solo scopo
informativo; si ricorda che fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati
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I contenuti di questa newsletter rappresentano il punto di vista degli autori
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Europa & Mediterraneo n. 25 del 22/06/16

Pagina 30

