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Realizzare l’Unione della sicurezza
La Commissione europea propone di istituire una procedura unica di certificazione UE delle apparecchiature di controllo di sicurezza dell’aviazione per accrescere la competitività del settore europeo della sicurezza, come già annunciato il 20 aprile quando ha tracciato la via da seguire per realizzare un'autentica ed efficace Unione della sicurezza. Grazie all'introduzione di un certificato
UE, un'apparecchiatura di sicurezza omologata in uno Stato membro potrà
essere immessa anche sul mercato di altri Stati membri. La creazione di un
regime UE di mutuo riconoscimento delle apparecchiature di sicurezza contribuirà a superare la frammentazione del mercato, a rafforzare la competitività del settore europeo della sicurezza, a stimolare
l’occupazione del settore e in definitiva a migliorare la sicurezza dell'aviazione in tutta Europa. Dimitris Avramopoulos, Commissario responsabile per la Migrazione, gli affari interni e la cittadinanza, ha
dichiarato: "La tecnologia ci può aiutare a impedire che le minacce si materializzino, nonché a rafforzare
la sicurezza dei cittadini e la resilienza della società europea nel suo complesso. Grazie alla semplificazione e all'armonizzazione delle norme di certificazione delle apparecchiature di controllo di sicurezza, la
proposta di oggi farà sì che in tutti gli aeroporti dell'UE vengano applicati i nostri elevati standard di controllo di sicurezza. La proposta contribuisce inoltre a stimolare la competitività del settore europeo della
sicurezza e a migliorare la sua capacità di offrire soluzioni che rafforzano la sicurezza dei cittadini europei." Le apparecchiature di sicurezza utilizzate per il controllo delle persone, del bagaglio a mano e delle
merci nel settore dell’aviazione rappresentano un mercato importante: il settore registra difatti un fatturato annuale globale di 14 miliardi di euro, di cui 4,2 miliardi nella sola UE. Attualmente, tuttavia, il mercato
interno dell’UE delle apparecchiature di controllo è reso frammentato dalle procedure di certificazione
nazionali, che ostacolano l’efficienza del mercato e la libera circolazione delle merci. Garantendo la libera circolazione delle apparecchiature di controllo di sicurezza dell’aviazione civile nel mercato interno si
aumenterà la competitività a livello mondiale del settore europeo della sicurezza. La normativa
UE vigente in materia di specifiche tecniche e di requisiti di prestazione per le apparecchiature di controllo di sicurezza dell’aviazione negli aeroporti europei non istituisce un regime di valutazione della conformità legalmente vincolante a livello di UE che garantisca il rispetto delle norme prescritte in tutti gli aeroporti dell’UE. Di conseguenza, le apparecchiature certificate in uno Stato membro dell’UE non possono
essere commercializzate negli altri. La proposta della Commissione istituisce un sistema di certificazione
unico dell’Unione fondato su una metodologia comune di prova e sul rilascio da parte dei fabbricanti di
certificati di conformità validi in tutti gli Stati membri dell’UE, in base al principio del mutuo riconoscimento.
Contesto
La normativa dell’UE in materia di apparecchiature di controllo di sicurezza dell’aviazione si basa su norme elaborate dalla Commissione, che sono costantemente adattate all’evoluzione delle minacce e alle
valutazioni dei rischi, ma attualmente non prevede una procedura per il riconoscimento automatico delle
apparecchiature di sicurezza certificate a livello dell’UE. Di conseguenza, le apparecchiature certificate in
uno Stato membro dell’UE possono essere immesse sul mercato unicamente in quello Stato membro, e
non in tutta l’Unione. Secondo le regole attuali, gli Stati membri hanno la facoltà di riconoscere le certificazioni degli altri Stati membri, oppure di esigere ulteriori prove per verificare se l’apparecchiatura soddisfa i requisiti prescritti dalla normativa dell’UE o addirittura di vietarne l’uso sul proprio territorio. Gli Stati
membri, in collaborazione con la Commissione, hanno parzialmente ovviato alla frammentazione del
mercato mettendo a punto metodologie comuni di prova nel quadro della Conferenza europea
dell’aviazione civile (ECAC). Il 28 aprile 2015 la Commissione europea ha adottato l'Agenda europea
sulla sicurezza, definendo le azioni principali che permetteranno all'UE di rispondere in modo efficace al
terrorismo e alle minacce per la sicurezza nell'Unione europea nel periodo 2015-2020. Con l'Agenda,
che costituisce un tassello fondamentale della nuova strategia di sicurezza interna adottata dal Consiglio
il 16 giugno 2015, la Commissione europea rispetta l'impegno assunto negli orientamenti politici del suo
Presidente Jean-Claude Juncker. Dopo gli attentati di Bruxelles, il 23 marzo il Presidente Juncker ha
dichiarato che per combattere efficacemente la minaccia del terrorismo l'Europa ha bisogno di un'Unione
della sicurezza, da costruire sulla base dell'Agenda europea sulla sicurezza. Il 20 aprile la Commissione
ha delineato la strada da seguire per realizzare un'autentica ed efficace Unione della sicurezza. Nel quadro delle iniziative annunciate, la Commissione aveva confermato che nel corso del 2016 sarebbero state presentate proposte in materia di certificazione delle apparecchiature di controllo aeroportuale.
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/documents/basic-documents/docs/
eu_agenda_on_security_en.pdf
Presidenza
della Regione
Siciliana

AGRICOLTURA
Sisma: Ministro Martina incontra assessori regioni colpite.
Salgono a 12 milioni gli anticipi contributi europei per 1000 aziende
Martina: lavoriamo per progetto strategico di rilancio delle aree attraverso l'agricoltura
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica che il Ministro Maurizio Martina ha incontrato gli assessori all'agricoltura delle Regioni colpite dal terremoto Carlo Hausmann (Lazio), Anna Casini (Marche), Fernanda Cecchini (Umbria) e Dino
Pepe (Abruzzo) alla presenza anche di rappresentanti del Corpo Forestale dello Stato, del Dipartimento della Protezione civile, di
Agea e Ismea.
Durante la riunione si è stabilito l'anticipo del pagamento dei fondi di sviluppo rurale da parte di Agea per un importo di circa 7
milioni di euro. Salgono così a 12 milioni di euro i contributi europei che verranno erogati entro il 15 settembre alle circa mille imprese agricole dei 16 comuni colpiti dal sisma.
Il Ministro e gli assessori hanno condiviso la necessità di lavorare su un progetto strategico per il rilancio delle attività agroalimentari dell'area, come elemento fondamentale per il futuro di queste zone rurali. Nell'incontro si sono analizzate anche le necessità
più urgenti, in particolare le emergenze legate alla zootecnia e agli agriturismi che sono due delle attività più penalizzate.
"Portiamo a 12 milioni di euro gli anticipi dei contributi europei - ha dichiarato il Ministro Martina - per intervenire immediatamente
sulla liquidità delle imprese. Con gli Assessori abbiamo fatto il punto sulle questioni più immediate, in particolare per l'assistenza
agli allevamenti più danneggiati. Siamo già al lavoro in queste ore per definire le necessità per il sostegno al reddito e per il ripristino delle infrastrutture rurali. Allo stesso tempo stiamo delineando obiettivi, tempi e leve finanziare più generali per il progetto
strategico per l'agricoltura dell'area colpita da impostare già nel provvedimento che ci sarà per l'emergenza. Vogliamo dare risposte ai tanti agricoltori e allevatori che vogliono giustamente ripartire dalla loro terra. L'agricoltura è fondamentale per scrivere il
futuro di queste zone".

Firmato accordo Governo Italiano - Alibaba
Unico Paese al mondo a garantire tutela e promozione dell'agroalimentare
sulla piattaforma cinese
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica che
è stato firmato dal Governo italiano un accordo con Alibaba per promuovere le eccellenze agroalimentari del nostro Paese e combattere
i falsi, dal parmesan al prosecco contraffatto. Un'intesa che consentirà ai produttori italiani di poter soddisfare la crescente domanda di
Made in Italy sulla piattaforma cinese che conta oltre 430 milioni di
consumatori. Un percorso iniziato quest'anno a Vinitaly e che adesso
arriva a compimento con la visita di Renzi al quartier generale di
Alibaba. "Gli accordi con Alibaba - afferma il Ministro Maurizio Martina - rappresentano un punto concreto della nostra strategia di sostegno al Made in Italy agroalimentare nel mondo, che sfrutta anche
formule innovative per tutelare e promuovere i prodotti di qualità.
Siamo riusciti a garantire ai nostri marchi geografici un livello molto alto di protezione sulla piattaforma cinese. Un risultato fondamentale che, in sede di WTO, inseguiamo da decenni e che invece sul web siamo riusciti a costruire in pochi mesi e con risultati
eccezionali. Sul versante della promozione avevamo preso l'impegno a Vinitaly per essere protagonisti nella giornata del vino il
9/9 e lo abbiamo mantenuto: il mercato cinese offre opportunità che vanno colte subito".
L'ACCORDO
TUTELA
Sul fronte della tutela l'Italia è l'unico Paese al mondo ad avere garantito ai prodotti Dop e Igp la stessa tutela contro il falso che
hanno i brand commerciali sulla piattaforma e-commerce.
L'alleanza con Alibaba per contrastare la contraffazione è iniziata lo scorso anno e i numeri sono impressionanti: impedita la vendita mensile di 99mila tonnellate di falso parmigiano, 10 volte di più della produzione autentica, o di 13 milioni di bottiglie di Prosecco che non arrivava dal Veneto. Una tutela che con questo accordo viene estesa dalla piattaforma b2b, accessibile solo alle
aziende, a quella b2c, dando garanzia ai 430 milioni di utenti della rete di siti di Alibaba che potranno acquistare vero Made in
Italy. Per individuare i falsi il Ministero delle politiche agricole ha costituito una task force operativa dell'Ispettorato repressione
frodi che quotidianamente cerca i prodotti contraffatti e li segnala ad Alibaba. Entro 3 giorni le inserzioni vengono rimosse e i venditori informati che stanno usurpando le indicazioni geografiche italiane. Con il nuovo accordo Alibaba si impegna anche a promuovere momenti di educazione dei venditori e dei consumatori sull'importanza delle indicazioni geografiche alimentari.
PROMOZIONE
Non solo protezione, ma anche promozione. L'Italia investe per valorizzare le proprie eccellenze enogastronomiche sul sito cinese. Si parte con il vino nella giornata dedicata a questo prodotto su Alibaba, il 9/9. Un evento speciale presentato in anteprima
mondiale allo scorso Vinitaly proprio da Jack Ma, fondatore di Alibaba. Da quel momento le aziende vitivinicole italiane presenti
sulla piattaforma sono passate da 2 a 50 con oltre 500 etichette. Per la giornata del vino, poi, è prevista una forte azione di comunicazione realizzata da Ministero delle politiche agricole, Ministero dello Sviluppo Economico e Ice con un target mirato sui
consumatori che spendono di più su Alibaba. Un impegno destinato a essere ulteriormente rafforzato nelle prossime settimane
grazie all'inserimento della Cina nei target strategici per gli investimenti del piano straordinario di internazionalizzazione con l'obiettivo di accompagnare le aziende italiane in un mercato dal potenziale di crescita molto interessante. Basti pensare che nei
primi cinque mesi del 2016 le importazioni cinesi di vino sono cresciute del 42%, raggiungendo la quota di 1 miliardo di euro.
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AGRICOLTURA
Avvisi ASSESSORATO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA
DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA
OCM vino
Avviso proroga presentazione domande pagamento relative al bando OCM Vino, Misura Investimenti, Campagna
2015/2016.
Approvazione elenco ditte - promozione navi, traghetti ed aliscafi
E' stato pubblicato, nella sezione "Manifestazioni di interesse per la partecipazione ad iniziative promozionali" dell'area
tematica "Brand Sicilia e Marketing territoriale", il D.D.G. n. 5385 del 31/08/2016 con rispettivo elenco allegato.
Avviso per la partecipazione agli eventi promozionali "Blue Sea Land" e "Sherbeth festival"
E' stato pubblicato, nella sezione "Manifestazioni di interesse per la partecipazione ad iniziative promozionali" dell'area
tematica "Brand Sicilia e Marketing territoriale", l'avviso per la partecipazione agli eventi promozionali "Blue Sea Land" e
"Sherbeth festival".
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/
PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura

Al via la campagna promozionale dell’agroalimentare siciliano
su navi e traghetti
I prodotti dell’agroalimentare siciliano saranno protagonisti di
un’inedita campagna promozionale a bordo di navi ed aliscafi
dei gruppi Liberty Lines e Caronte & Tourist. L’assessore regionale all’Agricoltura Antonello Cracolici ha presentato questa mattina l’iniziativa a Palermo assieme ai due amministratori delle compagnie Vincenzo Franza di Caronte & Tourist
ed Ettore Morace di Liberty Lines. Nella prima fase sperimentale della campagna che prenderà il via la settimana prossima, verranno avviati 7 progetti promozionali che si svilupperanno da settembre a dicembre. Successivamente, verranno
rifinanziate altre iniziative a partire dal mese di maggio. Le
imbarcazioni che offriranno i loro spazi per ospitare l’iniziativa
promozionale in totale saranno circa 60: 50 aliscafi e 9 navi. “Questa campagna rientra in una strategia più ampia che punta a rafforzare l’impatto del brand Sicilia nel mondo – afferma l’assessore regionale all’Agricoltura Antonello Cracolici. Le
tratte di collegamento marittimo tra la Sicilia e le isole minori intercettano ogni anno milioni di turisti, italiani e stranieri: il
bacino ideale per promuovere le eccellenze del nostro sistema agroalimentare. Il gusto rappresenta sempre di più un elemento attrattivo del turismo internazionale. Qualità e sicurezza alimentare orientano nuove tendenze di mercato, e una
crescente domanda globale: su questo fronte la Sicilia può recitare un ruolo da protagonista – continua Cracolici. Stiamo
lavorando ad un’azione di promozione condivisa del made in Sicily, liberando risorse e promuovendo iniziative specifiche
attraverso il coinvolgimento di territori, aziende e consorzi di tutela, con l’obiettivo di costruire il racconto nuovo di una Sicilia che intende scrollarsi di dosso gli stereotipi del passato, offrendo al mondo qualità, bellezza ed accoglienza.” Ecco i
primi 7 progetti che partiranno dalla prossima settimana.
1) Mazara del Vallo. Cosvap – Distretto Produttivo della Pesca. degustazione prodotti ittici, promozione Blue Sea
land.
2) Biancavilla – CT. OP Consorzio Euroagrumi s.c.c., esposizione prodotti trasformati e centrifugati, granite e gelati a
base di fico d’india.
3) Pantelleria. Consorzio di Tutela Vini Doc Pantelleria. Promozione del passito e del moscato di Pantelleria.
4) Belpasso-CT. OP Eurocistrus: promozione fico d’india da parte dei quattro principali poli produttivi, coinvolti Dop
etna, Dop San Cono, Comune di Roccapalumba e Comune di Santa Margherita Belice.
5) Sambuca di Sicilia- AG. Associazione Aziende Sambuca, Vini Igt Terre Siciliane e doc Sambuca di Sicilia.
Degustazione dei prodotti del Bio distretto Borghi Sicani, Vini Biologici, Vastedda del Belice, Pecorino Dop, Minne di vergine, olio extravergine ed altri prodotti biologici. Coinvolti 5 comuni: Sambuca di Sicilia, Contessa Entellina, Cartabellotta,
Giuliana, Santa Margherita Belice, Strade del Vino Terre Sicane, Cibo Sincero, e Slow Food.
6)Erice – TP. Associazione Strade del Vino Erice Doc. Fazio Wine, Martinez, Oleifici Barbera e Nino Castiglione
SRL. Promozione dei vini Erice Doc. Olio Dop Valli Trapanesi, prodotti di tonnara, pane artigianale prodotto dai grani antichi.
7) Biancavilla- CT. Ficodindia dell’Etna DOP, promozione e degustazione del prodotto.
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AMBIENTE
Ambiente: Il 67% dei cittadini europei vuole che l'UE faccia di più
L'ambiente sta profondamente a cuore ai cittadini europei: secondo un sondaggio Eurobarometro commissionato dal Parlamento europeo, il 67% di loro vorrebbe che l'Unione europea agisse maggiormente per la
protezione dell'ambiente. Leggi il nostro articolo per saperne di più su ciò che l'UE sta facendo e farà per
proteggere la tua salute, preservare la biodiversità e combattere il cambiamento climatico. L'Unione europea può intervenire nella maggior parte degli ambiti della politica ambientale, come l'inquinamento dell'aria
e dell'acqua, la gestione dei rifiuti e i cambiamenti climatici. Il deputato italiano Giovanni La Via, membro
del gruppo PPE, presidente della commissione ambiente, ha dichiarato: "Condividiamo le preoccupazioni
dei nostri cittadini, quali risultano dall'Eurobarometro, e siamo perciò molto impegnati a lavorare a nuove politiche e proposte per
combattere i cambiamenti climatici e salvaguardare l'ambiente." Riferendosi all'accordo concluso al vertice della COP21 di Parigi
lo scorso anno, l'on. La Via ha dichiarato: "L'Unione europea ha esercitato un'influenza decisiva per questo accordo e ora sta
sviluppando tutte le politiche necessarie per trasformarlo in azioni concrete."
Misure
L'UE sta lavorando a varie misure per contrastare il cambiamento climatico. Alcune sono già in fase di attuazione, mentre altre
sono ancora in corso di elaborazione. Le istituzioni dell'UE stanno oggi attuando l'accordo di Parigi, fra l'altro mediante una riforma del sistema di scambio delle quote di emissione, fissando l'obiettivo di ridurre le emissioni di gas serra dell'UE almeno del
40% entro il 2030, e approvando normative dell'Unione per la promozione delle energie rinnovabili. I negoziatori del Parlamento e
del Consiglio hanno recentemente raggiunto un accordo su norme volte a migliorare la qualità della nostra aria, comprendenti
piani che prevedono per il 2030 limiti nazionali più ambiziosi per le emissioni dei principali inquinanti, tra cui gli ossidi di azoto
(NOx), i particolati e il biossido di zolfo (anidride solforosa). Sulla scia dello scandalo Volkswagen, il Parlamento ha costituito una commissione d'inchiesta per indagare sugli scandali della falsificazione delle misurazioni delle emissioni delle automobili. Recentemente i deputati del PE hanno anche approvato nuove norme sulla etichettatura dell'efficienza energetica per gli elettrodomestici, al fine di agevolare i consumatori nelle loro scelte. Il Parlamento è anche molto impegnato a stimolare la transizione verso un'economia circolare, che in parte consiste nel prolungare la vita dei prodotti mediante il riciclaggio e il riutilizzo. Inoltre i deputati stanno lavorando a una legislazione per una migliore gestione dei rifiuti. L'uso dei sacchetti di plastica in Europa sarà drasticamente ridotto dalla legislazione approvata dal Parlamento. Abbiamo poi Natura 2000, la rete coordinata di zone protette più
grande del mondo, che copre oltre il 18% della superficie terrestre dell'UE e quasi il 6% del suo territorio marittimo.
Il sondaggio
Il sondaggio è stato effettuato tra il 9 e il 18 aprile 2016 intervistando 27 969 cittadini di tutta l'UE. Il campione è stato scelto in
maniera tale da essere rappresentativo dell'insieme della popolazione.
A livello di UE, il 67% degli intervistati ha espresso appoggio a una maggiore azione dell'UE in campo ambientale, contro una
percentuale del 59% nel Regno Unito e del 62% in Irlanda.
Consulta la nostra infografica interattiva per confrontare i risultati del sondaggio in vari settori, sia per l'insieme dell'UE che per
ciascuno Stato membro.

ATTUALITA’
Quasi 160 miliardi di entrate non riscosse
nell’UE nel 2014
Stando alle cifre rese note oggi dalla Commissione europea, nel 2014 nell’UE sono andati perduti ben 159 miliardi di IVA. Questi dati rafforzano le recenti esortazioni della Commissione a riformare il regime dell'IVA dell’Unione europea per contrastare le frodi e renderlo
più efficiente. Gli Stati membri devono ora dar seguito al piano d'azione sull'IVA – Verso uno
spazio unico europeo dell'IVA che la Commissione ha presentato lo scorso aprile e accordarsi
sulla via da percorrere per adottare un regime definitivo dell’IVA per gli scambi transfrontalieri
nell’Unione. Le misure più immediate per far fronte al problema delle frodi all'IVA sono già state avviate, ma le cifre di oggi indicano la necessità di riforme più radicali.Pierre Moscovici, Commissario per gli Affari economici e finanziari, la fiscalità e le dogane,
ha dichiarato: "Gli Stati membri perdono decine di miliardi di euro in gettito IVA non riscosso e questo è inaccettabile. Il regime
attuale è deplorevolmente inerme di fronte ai problemi delle frodi e degli errori di calcolo in ambito IVA ed è evidente che da sole
le cifre non migliorano. Gli Stati membri devono raggiungere rapidamente un accordo sul regime dell'IVA dell'UE definitivo e resistente alle frodi che la Commissione ha proposto all'inizio di quest'anno. Invito tutti gli Stati membri a un dibattito franco e costruttivo che dia un contributo alle proposte dell'anno prossimo in modo da risolvere il problema una volta per tutte."

Percezione della qualità della vita in Europa
Eurofound lancia la quarta edizione del suo “European Quality of Life Survey”. Il sondaggio offre una panoramica generale sui
punti di vista delle persone in 33 paesi, i 28 Stati membri UE e i cinque paesi candidati: Albania, FYR Macedonia, Montenegro,
Serbia e Turchia. Nel complesso, verranno intervistate 35,800 cittadini, fino al Dicembre 2016. I settori su cui si basa il questionario sono alloggio, famiglia, salute e benessere, con domande riguardanti il livello di felicità e di soddisfazione nella propria vita, il
grado della partecipazione nella società, la fiducia nelle istituzioni, etc.
http://bit.ly/2bZA1my
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ATTUALITA’

Concentrazioni: la Commissione approva la joint venture Hutchison/
VimpelCom in Italia, a condizioni
La Commissione europea ha approvato la proposta di
joint venture in Italia tra le imprese di telecomunicazioni
Hutchison e VimpelCom, a norma del regolamento UE
sulle concentrazioni. L’approvazione è subordinata alla
cessione di attività in misura sufficiente a consentire
l’ingresso sul mercato di un nuovo operatore. La decisione di oggi è il risultato di un’indagine approfondita sull’operazione che prevede la fusione di WIND
(controllata di VimpelCom) e di H3G (controllata di Hutchison), rispettivamente terzo e quarto operatore sul
mercato italiano al dettaglio dei servizi di telefonia mobile. Le misure correttive strutturali effettive proposte da
Hutchison e da VimpelCom sciolgono tutte le riserve
sollevate dalla Commissione sotto il profilo della concorrenza. Esse infatti consentiranno l’ingresso sul mercato
italiano di un nuovo operatore di rete mobile, la società
di telecomunicazioni francese Iliad. In questo modo le
parti possono crescere sfruttando i vantaggi della fusione delle rispettive attività, mentre gli utenti italiani di telefonia mobile continueranno a beneficiare di una concorrenza effettiva. Margrethe Vestager, Commissaria responsabile per la Concorrenza, ha dichiarato: “I servizi di telefonia mobile sono diventati una necessità quotidiana. La decisione di oggi fa sì che in Italia il settore rimanga competitivo, in modo che i consumatori possano continuare a godere di servizi mobili innovativi a prezzi equi e su reti di qualità. Possiamo approvare l’accordo perché Hutchison e VimpelCom hanno proposto misure correttive considerevoli, che consentono a un nuovo operatore di rete mobile, Iliad, di accedere al
mercato italiano.Questo caso dimostra che in Europa le società di telecomunicazioni possono crescere non solo consolidandosi
all’interno dello stesso paese, fatta salva la concorrenza effettiva, ma anche espandendosi oltrefrontiera, come Iliad in questo caso.”
Il mercato italiano della telefonia mobile
In Italia la telefonia mobile, che conta quattro operatori, H3G, WIND, TIM e Vodafone, è un mercato competitivo.
Oltre ai quattro operatori, sul mercato al dettaglio sono attivi alcuni operatori “virtuali”, i più importanti dei quali sono Fastweb e PosteMobile. Questi operatori virtuali non sono proprietari delle reti che usano per fornire servizi mobili ai consumatori italiani: hanno
invece concluso accordi con uno degli operatori di rete mobile per poterne usare la rete a tariffe all’ingrosso.
Riserve della Commissione sotto il profilo della concorrenza
A parere della Commissione l’operazione notificata avrebbe ridotto la concorrenza sul mercato e impedito agli operatori virtuali di
competere:
l’operazione avrebbe eliminato la concorrenza tra due operatori forti e creato il più grande operatore nel mercato italiano della telefonia mobile al dettaglio. H3G, il più recente arrivato nel mercato italiano, è stato un importante catalizzatore della concorrenza.
Anche WIND ha svolto un ruolo competitivo di rilievo. L’operazione avrebbe lasciato solo due operatori ad affrontare la joint venture: TIM e Vodafone. La joint venture sarebbe quindi stata molto meno stimolata a competere con TIM e Vodafone e anche questi
ultimi avrebbero avuto meno incentivi a competere. L’analisi della Commissione ha inoltre evidenziato che verosimilmente
l’operazione avrebbe comportato meno possibilità di scelta e un calo nella qualità dei servizi per i consumatori, e che i prezzi
al dettaglio della telefonia mobile praticati da tutti gli operatori sarebbero aumentati in misura superiore che in assenza di
accordo;
l’operazione non solo avrebbe comportato una riduzione del numero dei concorrenti e l’eliminazione di H3G come catalizzatore
della concorrenza, ma avrebbe anche creato un mercato con tre concorrenti che avrebbero avuto quote di mercato simili. Grazie a
questi fattori sarebbe stato più semplice e probabile, per i tre rimanenti operatori di rete mobile (la joint venture, TIM e Vodafone), coordinare il loro comportamento concorrenziale in modo stabile; da lì a far salire ancora i prezzi al dettaglio della telefonia
mobile a scapito dei consumatori italiani, il passo sarebbe stato breve;
l’operazione avrebbe ridotto il numero degli operatori di rete mobile effettivamente disposti ad ospitare gli operatori virtuali. Questi infatti offrono servizi mobili ai consumatori finali contando sull’accesso alla rete fisica degli operatori di telefonia mobile. In esito all’operazione, alcuni operatori virtuali già sul mercato italiano ed altri interessati ad accedervi avrebbero avuto meno
scelta tra le reti ospitanti e quindi si sarebbero trovati in una posizione negoziale più debole per ottenere condizioni favorevoli di
accesso all’ingrosso.
Misure correttive proposte
Le parti hanno proposto misure correttive che sciolgono tutte le riserve della Commissione, ossia prevedono la cessione di attività
sufficienti a consentire l’ingresso sul mercato italiano di un nuovo, quarto operatore di rete mobile. Questa soluzione compensa la
perdita di concorrenza e assicura che l’operazione non penalizzi gli utenti italiani. Le parti hanno proposto l’operatore di telecomunicazioni francese Iliad come acquirente delle suddette attività. Iliad è riuscito collocarsi al quarto posto nel mercato francese della
telefonia mobile e dispone delle conoscenze e competenze necessarie per operare, investire e innovare nel mercato italiano. La
decisione di oggi approva inoltre Iliad quale acquirente delle attività cedute da Hutchison e VimpelCom (secondo un sistema preventivo di misure correttive). Più precisamente, le misure correttive sono:
la cessione al nuovo operatore di una determinata quantità dello spettro radio mobile della joint venture proveniente da diverse
bande di frequenza (900 MHz, 1 800 MHz, 2 100 MHz e 2 600 MHz);

Continua nella pag. seguente

Europa & Mediterraneo n. 34 del 08/09/16

Pagina 5

ATTUALITA’
%
il trasferimento/co-locazione (ossia condivisione) di varie migliaia di siti per l’installazione di stazioni base mobili dalla joint venture al nuovo operatore; e un accordo transitorio (per l’accesso a 2G, 3G e 4G, e a nuove tecnologie) che permette al nuovo operatore di usare la rete della joint venture per offrire ai clienti servizi mobili a livello nazionale fino a quando non abbia costituito la
propria rete. Il trasferimento dei blocchi di frequenze e dei siti di stazioni base mobili permetterà al nuovo operatore di sviluppare e
lanciare la propria rete in Italia e di proporsi come quarto operatore di telefonia mobile, fornendo servizi al dettaglio ai consumatori
e servizi di accesso all’ingrosso agli operatori virtuali di rete. La Commissione ha ritenuto che le misure correttive proposte rispondano alle sue preoccupazioni, in quanto consentono a un nuovo operatore, Iliad, di accedere al mercato italiano di telefonia mobile.
In questo modo si mantengono gli incentivi a investire in tecnologie innovative e si assicura che i consumatori continuino a beneficiare di una concorrenza effettiva. Per questi motivi, la Commissione ha approvato l’operazione a norma del regolamento UE sulle
concentrazioni, purché siano rispettate le condizioni stabilite.
Norme e procedure di controllo delle concentrazioni
La Commissione ha il compito di valutare le concentrazioni e le acquisizioni che interessano imprese il cui fatturato supera determinate soglie (cfr. articolo 1 del regolamento sulle concentrazioni) e di impedire le concentrazioni che ostacolino in modo significativo
una concorrenza effettiva nello Spazio economico europeo o in una parte sostanziale di esso. La maggior parte delle concentrazioni notificate non pone problemi sotto il profilo della concorrenza e viene autorizzata dopo i controlli di routine. La Commissione dispone di norma di 25 giorni lavorativi dalla notifica dell’operazione per decidere se approvarla (fase I) oppure avviare un’indagine
approfondita (fase II). Attualmente sono in corso indagini approfondite (fase II) su altri tre casi di concentrazione:
il progetto di acquisizione del produttore francese di materiale ferroviario Faiveley da parte della società statunitense Wabtec (decisione prevista entro il 24 ottobre 2016); il progetto di concentrazione di Dow e DuPont, entrambe società statunitensi
(decisione prevista entro il 20 dicembre 2016); il progetto di acquisizione del gestore greco del sistema di trasporto del gas DESFA
da parte di SOCAR, compagnia petrolifera di Stato dell’Azerbaigian. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito
web Concorrenza della Commissione, nel registro pubblico dei casi, con il numero M.7758.
http://ec.europa.eu/competition/index_en.html

La commissione Ue: l'Italia
non tutela i consumatori

Un altro passo avanti
verso l'abolizione delle tariffe
di roaming a giugno 2017

La percezione dei consumatori italiani dei mercati al consumo nazionali è tra le peggiori in Europa, in particolare
per quanto riguarda trasporti, acqua e servizi postali. In
netto miglioramento, invece, elettricità, servizi bancari e
Tra i parametri specifici figura una politica di utilizzo corretto per preved’investimento, treni e benzina. Appena al di sopra della
nire gli abusi; per evitare ad esempio che un cliente acquisti una SIM
media Ue, solo i prodotti 'tech’ed editoria. E' quanto ecard in un paese dell'UE in cui le tariffe nazionali sono inferiori per poi
merge dal Quadro di valutazione 2016 dei mercati al conusarla nel proprio paese o che soggiorni permanentemente all'estero
sumo della Commissione Ue, che monitora le valutazioni
con un abbonamento sottoscritto nel paese di origine, situazioni che
dei consumatori europei sul funzionamento di 42 mercati
potrebbero avere un impatto negativo sulle tariffe nazionali e quindi su
di beni e servizi facendo il confronto con l’ultimo sondagtutti i consumatori.
gio del 2014. L'Italia nel suo complesso si posiziona alla
Sulla base dei risultati di una consultazione pubblica, la Commissione
quintultima posizione con 77,1 punti, sotto alla media Ue
propone un approccio in linea con le esigenze degli Europei. I clienti
di 2,7 punti: una peggiore valutazione del funzionamento dovrebbero poter usare la propria tariffa nazionale all'estero per almeno
dei mercati nazionali è stata registrata solo in Croazia
90 giorni l'anno in totale. Non si può ritenere che i lavoratori frontalieri
(maglia nera), Bulgaria, Spagna e Polonia. A fare peggio
che si collegano ogni giorno da casa pratichino attività di roaming anoil mercato dei servizi, con 75,3 punti (-3,3 punti rispetto
malo permanente. Per quanto concerne i pacchetti aperti per telefoni
alla media europea) rispetto a quello dei beni, con 81
cellulari (quelli cioè con volumi illimitati o molto elevati), i clienti in roapunti (-1,4). Nella prima categoria, i servizi 'top' sono
ming dovrebbero poter consumare alla tariffa nazionale almeno il voluquelli legati al turismo (hotel e alloggi, servizi culturali e
me medio consumato dagli utenti sottoscrittori del pacchetto.
d’intrattenimento, pacchetti vacanze e tour), mentre ad
Oltre alla politica di utilizzo corretto, un operatore di telefonia mobile
aggiudicarsi la maglia nera i trasporti pubblici locali (-11,4 può applicare un sovrapprezzo che non superi le tariffe massime per il
punti sotto la media Ue), acqua (-7,8), e treni (-7,7). Riroaming all'ingrosso. Tali situazioni tuttavia sarebbero estremamente
spetto al 2013, però, ad essere migliorati di più sono eletcircoscritte proprio grazie alla politica di utilizzo corretto proposta.
tricità (+6,4 punti), conti bancari (+6,3), e proprio i treni
La Commissione ha proposto 4 centesimi di euro/min, 1 centesimo/
(+6,1). Nella seconda categoria, i mercati di prodotti che
SMS, 0,85 centesimi/MB come limiti tariffari per il roaming all'ingrosso.
funzionano meglio sono libri, giornali e riviste, grandi eletQuesta proposta sarà valutata dal Parlamento europeo e dagli Stati
trodomestici e beni di divertimento, mentre i peggiori somembri nel quadro del riesame in atto del mercato del roaming
no auto usate, benzina, e frutta e verdura. A migliorare di
all’ingrosso.
più rispetto al 2013, però, sono stati proprio benzina
Affinché la Commissione possa adottare l'atto di esecuzione entro il 15
(+5,3), elettrodomestici (+3,1) e carne (+2,9).
dicembre di quest'anno, il progetto presentato oggi sarà discusso con
A livello Ue, invece, i risultati dimostrano che la tendenza gli Stati membri dopo aver consultato l'organismo dei regolatori europei
positiva iniziata nel 2010 è in fase di accelerazione, sodelle comunicazioni elettroniche (BEREC)
prattutto nei servizi finanziari, dove si registrano i maggiohttps://ec.europa.eu/digital-single-market/en/roaming
ri progressi. I tre mercati dei beni che hanno ricevuto la
valutazione più alta sono libri, riviste e giornali, i prodotti
d’intrattenimento e i grandi elettrodomestici. Per quanto riguarda i servizi, i tre mercati in testa alla classifica sono connessi allo
svago: alloggi per vacanze, servizi culturali e d’intrattenimento e sport.
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Quadro di valutazione 2016 dei mercati al consumo
La Commissione europea ha pubblicato il quadro di valutazione 2016 dei mercati al consumo, che monitora le valutazioni dei consumatori europei sul funzionamento di 42 mercati di beni e servizi
I risultati dimostrano che le prestazioni sono migliorate dall’ultimo quadro di
valutazione del 2014. La tendenza positiva osservata a partire dal 2010 è in
fase di accelerazione, soprattutto nei servizi finanziari, dove si registrano i
maggiori progressi. I tre mercati dei beni che hanno ricevuto la valutazione
più alta sono quello di libri, riviste e giornali, quello dei prodotti
d’intrattenimento (ad esempio giocattoli e giochi) e il mercato dei grandi
elettrodomestici quali i frigoriferi. Per quanto riguarda i servizi, i tre mercati
in testa alla classifica sono connessi allo svago e vanno dagli alloggi per
vacanze ai servizi culturali e d’intrattenimento e ai servizi per lo sport, quali le palestre.
"Il quadro di valutazione di quest’anno conferma che norme favorevoli ai consumatori, riforme del mercato e un'efficace applicazione delle norme a tutela dei consumatori fanno crescere la fiducia dei consumatori ", ha dichiarato Věra Jourová, Commissaria per
la Giustizia, i consumatori e la parità di genere. "Dobbiamo mantenere questa tendenza incoraggiante, soprattutto nei mercati che
presentano risultati al di sotto delle aspettative, quali i settori delle telecomunicazioni e dell’energia. È per questo motivo che i consumatori sono al centro dei progetti prioritari della Commissione, come il mercato unico digitale e l’Unione dell’energia."
I quadri di valutazione sono utilizzati dai responsabili politici nazionali e dai portatori di interessi per valutare l’impatto delle politiche
nel tempo e per confrontare la situazione nei diversi Stati membri. La Commissione utilizza i risultati ottenuti per sviluppare le proprie politiche.
Le prestazioni dei mercati sono migliori se aumenta la fiducia dei cittadini. Per questo, ad esempio, la scarsa fiducia dei consumatori nei servizi finanziari è stata all’origine della direttiva sul credito al consumo; ora che la direttiva è in vigore, si osserva una crescente fiducia in questo settore. I consumatori segnalano difficoltà sui mercati delle telecomunicazioni e la Commissione intende
presentare una proposta per risolvere questo problema. Le recenti proposte della Commissione relative ai contratti nel settore digitale mirano a migliorare la fiducia dei consumatori negli acquisti online transfrontalieri.
Il quadro di valutazione conferma i risultati del semestre europeo: settori come i servizi ferroviari e la fornitura di acqua e di energia
elettrica richiedono riforme strutturali in alcuni paesi, perché i risultati della valutazione variano considerevolmente tra gli Stati membri.
Risultati principali del quadro di valutazione 2016 dei mercati al consumo



I miglioramenti sono maggiori per i mercati dei servizi rispetto ai mercati dei beni. I servizi finanziari mostrano i progressi più
significativi. È aumentata la fiducia dei consumatori nelle banche, nei fondi pensione privati e nei fondi di investimento. Si può ritenere che le recenti iniziative legislative in settori quali i conti di pagamento e i mutui e l’impegno per garantire l'effettivo rispetto delle norme e a favore di una maggiore sensibilizzazione comincino a dare i loro frutti. Al tempo stesso, tuttavia, i servizi bancari restano il settore, fra i mercati dei servizi, in cui si riscontrano i risultati più negativi.
Le prestazioni sono disomogenee tra Stati membri. Le maggiori differenze tra i paesi dell’UE nella valutazione delle prestazioni dei
mercati si registrano nei mercati dei servizi di fornitura di energia elettrica, della fornitura d'acqua, del trasporto ferroviario, dei mutui e dei servizi di telefonia mobile, che, rispetto ai mercati con risultati migliori, sono meno aperti alla concorrenza transfrontaliera.



Le prestazioni sono disomogenee anche tra i mercati. Tra i mercati oggetto dell’indagine, finiscono in coda alla classifica quelli
riguardanti i servizi immobiliari, i mutui, i prodotti d’investimento, le pensioni private e i titoli, i veicoli usati e i prodotti a base di carne.



I mercati dei beni continuano ad essere valutati più positivamente rispetto ai mercati dei servizi, nonostante i notevoli miglioramenti registrati da questi ultimi. Fra i mercati dei beni, i mercati al dettaglio dei beni di largo consumo, come bevande analcoliche e
pane, cereali e pasta, che nelle precedenti edizioni avevano conseguito buoni risultati, hanno perso terreno rispetto ad altri.



La valutazione dei consumatori del mercato dei servizi ferroviari è notevolmente migliorata dal 2013. Il funzionamento
del mercato dell’energia elettrica non è pienamente soddisfacente. Molti problemi si riscontrano nei mercati delle telecomunicazioni. È in questi settori, tra tutti quelli analizzati, che i consumatori subiscono nel complesso i maggiori danni.



È aumentato il numero di consumatori che hanno cambiato fornitore, un'operazione che in alcuni mercati resta però difficoltosa.Per la prima volta il quadro di valutazione prende in esame anche i motivi che hanno impedito ai consumatori di cambiare fornitore. I risultati indicano che, in molti casi, i consumatori sono ancora preoccupati dalle possibili difficoltà comportate dal cambiamento oppure hanno tentato di cambiare, incontrando ostacoli.
Contesto
I quadri di valutazione forniscono una panoramica del funzionamento del mercato unico per i consumatori dell’UE. Dalla loro prima
pubblicazione, nel 2008, mirano a garantire un migliore monitoraggio dei risultati che interessano i consumatori e a raccogliere
elementi per orientare le politiche. Esistono due tipi di quadri di valutazione, pubblicati ogni due anni e basati su sondaggi condotti
su ampia scala:
- il quadro di valutazione dei mercati al consumo sorveglia il funzionamento di oltre 40 mercati al consumo sulla base di indicatori
chiave quali la fiducia nel fatto che i negozianti rispettino le norme di tutela dei consumatori, la comparabilità delle offerte, la scelta
disponibile sul mercato, la misura in cui le aspettative dei consumatori sono soddisfatte e il danno causato dalle difficoltà che i consumatori incontrano. In questo quadro sono inoltre monitorati e analizzati altri indicatori, come il cambiamento di fornitore e i prezzi;
- il quadro di valutazione delle condizioni per i consumatori monitora le condizioni a livello nazionale per i consumatori in tre ambiti
(1. conoscenza e fiducia, 2. conformità e applicazione delle norme, 3. reclami e risoluzione delle controversie) ed esamina i progressi compiuti nell’integrazione del mercato al dettaglio dell’UE
http://ec.europa.eu/consumers/consumer_evidence/consumer_scoreboards/12_edition/index_en.htm
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L’Istituto comprensivo Paolo Emiliani Giudici
Di Mussomeli “viaggia” in Europa.
Nuovi traguardi per l'Istituto Comprensivo “Paolo Emiliani Giudici” di Mussomeli, al
quale, nei giorni scorsi, sono stati approvati due progetti Erasmus plus KA2, partenariati
strategici tra scuole europee. Una grande opportunità, dunque, per l’ Istituto comprensivo di Mussomeli, che vedrà impegnati per 24 mesi i docenti e gli alunni nello scambio
di esperienze e buone pratiche ed in attività di mobilità di breve e lungo termine. Un
primo progetto con l’ Inghilterra e la Spagna che riguarda lo sviluppo delle competenze negli alunni stranieri (immigrati, rifugiati) e
le strategie che le scuole adottano per superare il gap linguistico, le difficoltà psicologiche, sociali etc., che tali ragazzi presentano
al loro inserimento nell’ambiente scolastico. Un secondo progetto con la Romania, la Polonia, la Bulgaria e la Repubblica Ceca sul
tema del bullismo e dello sviluppo delle competenze oltre le frontiere, che consentirà di migliorare la qualità e l’efficacia
dell’istruzione e di acquisire competenze fondamentali.
Soddisfatta la prof.ssa Alessandra Camerota, dirigente dell'Istituto comprensivo “Paolo Emiliani Giudici”, consapevole del giovamento che le mobilità programmate e l'interazione con i docenti di altri paesi europei saranno in grado di apportare alla scuola, con
ricadute positive sul curricolo. Un altro tassello importante, dunque, per l'Istituto mussomelese, sempre in prima linea, aperto alle
esperienze innovative e a nuove possibilità di preparazione umana e professionale, in grado di supportare l'ottimizzazione delle
pratiche didattiche che potenziano un'offerta formativa coerente con i bisogni di un sapere competente, rispondente alle nuove
esigenze del territorio e proiettato verso orizzonti europei. Un inizio d'anno scolastico brillante quello dell' IC “P. Emiliani Giudici”
che sa guardare lontano, coinvolto in dinamiche di cooperazione europea volte alla realizzazione di una cittadinanza attiva consapevole e produttiva. Così mentre si dà avvio alla macchina organizzativa, che prevede una serie di azioni per la disseminazione
delle buone pratiche, la progettista e referente dell'istituto Rosalinda Tomasini, sta lavorando alla creazione di un gruppo di lavoro,
collocato nella piattaforma della Community Europea “eTwinning” per i docenti e su Facebook, oltre a gli scambi epistolari tra i docenti e gli alunni di paesi diversi.
La dirigente scolastica Alessandra Camerota, avvalendosi della comprovata esperienza, riconosciuta all’interno della scuola, della
docente Rosalinda Tomasini ed insieme alla stessa, ha potuto chiosare il risultato ottenuto con una sua riflessione sulla validità
della cooperazione e della collaborazione offerta dai progetti europei, affermando che: “Bisogna massimizzare l'impatto dell'esperienza di mobilità che è certamente un tassello in più per la dinamica dello studio alternato al lavoro e per rafforzare ed accrescere
le competenze dei docenti e degli alunni. Oggi anche per la scuola diventa fondamentale, con i processi di globalizzazione, porsi
degli obiettivi strategici che permettano di migliorare le competenze del proprio personale e rafforzare la qualità dell’insegnamentoapprendimento, ampliare la conoscenza e la comprensione delle politiche e delle pratiche educative dei paesi europei, innescare
cambiamenti in termini di modernizzazione e internazionalizzazione, aumentare la motivazione e la soddisfazione nel lavoro quotidiano sia per i docenti che per gli alunni. I protagonisti del sapere potranno così mettere in moto ed orchestrare le proprie conoscenze, abilità e atteggiamenti che consentano, in modo coerente e fecondo, di far fronte ai problemi della lingua e di superare
eventuali forme di diffidenza o pregiudizio nei confronti degli altri popoli”.

Invito al dialogo sull’Europa, immigrazione e rifugiati
Il Croas Sicilia, rappresentato dal Presidente Giuseppe Graceffa e da alcuni consiglieri, è stato presente l’1 settembre scorso a
Siracusa presso il Teatro Greco all’incontro voluto dal primo Vice Presidente della Commissione Europea, Frans Timmermans, sul tema “Europa, migrazione e rifugiati”. Lo stesso, nell’ambito dell’iniziativa della Commissione Europea “EUDialogues” finalizzata ad instaurare un dialogo con i cittadini, ha risposto alle domande poste dal vasto pubblico costituito da
cittadini ed operatori del settore. Presenti anche tanti colleghi assistenti sociali.
“Le sfide che l'Europa deve affrontare in questi giorni sono particolarmente complicate” ha detto Timmermans. “Le risposte da darsi sono il più delle volte egualmente
complesse e difficili. Mentre riflettiamo sui prossimi passi, tutti noi, cittadini e politici dobbiamo dialogare,
ascoltando la voce di tutti e ricevendo
e rispondendo a tutte le domande
che ci vengono poste”.
La presenza dell’Ordine degli Assistenti Sociali è stata importante ai fini
di definire una maggiore strategia
d’intervento nella tessitura delle reti
sociali, funzionali al superamento
dello stato di provvisorietà che il migrante vive, appena giunto nel nostro
Paese.
L’occasione dell’evento è stata utile e
proficua per rafforzare e consolidare
i rapporti istituzionali già esistenti con
autorevoli esponenti della politica
siciliana: Vice Governatore della Regione Siciliana On. Mariella Lo Bello
e On. Marika Cirone Di Marco.
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE
Label europeo delle Lingue 2016: il bando per istruzione e formazione
La diversità linguistica è una delle ricchezze più grandi dell’Europa, da proteggere, da promuovere e da vivere. Per

riprendere il motto di Erasmus+, niente cambia la vita e apre la mente come cimentarsi
con una nuova lingua, comunicare in una lingua diversa dalla propria, ascoltare le lingue
degli altri. Il Label europeo delle lingue è n riconoscimento europeo di qualità attribuito ai
progetti capaci di dare un sensibile impulso all’insegnamento delle lingue, mediante
innovazioni e pratiche didattiche efficaci. Viene assegnato ai progetti di apprendimento linguistico più innovativi in ogni Paese partecipante. In Italia tale riconoscimento viene conferito
ogni due anni. I punti fondamentali delle priorità tematiche stabilite dalla Commissione europea per il Label europeo delle lingue 2016-2017 sono: Le scuole e le classi multilingui: accogliere la diversità nelle scuole Una società aperta alle lingue – l’apprendimento informale delle lingue. Scuole, enti di
formazione professionale, strutture formative, centri di ricerca, aziende, università, ONG, associazioni culturali e
sportive che hanno ideato e realizzato un progetto innovativo, capace di dare un sensibile impulso all’insegnamento
delle lingue, mediante innovazioni e pratiche didattiche efficaci, sono invitate a inviare la propria candidatura per il
più importante Riconoscimento europeo dedicato alle lingue! La scadenza è per candidarsi è il 26 settembre 2016,
Giornata europea delle lingue.
http://www.indire.it/2016/07/28/label-europeo-delle-lingue-2016-il-bando-per-istruzione-e-formazione/
http://www.erasmusplus.it/wp-content/uploads/2016/07/priorities-2016-2017_it.pdf

Intercultura: nuovo bando per l'estero, 2 mila i posti per 65 Paesi
È online da oggi il nuovo sito di Intercultura (www.intercultura.it), che pubblica il nuovo bando di concorso, aperto
fino al 10 novembre, per i programmi all'estero 2017/18. Oltre 2.000 i posti a disposizione per 65 Paesi di tutto il
mondo, riservati agli studenti che frequentano una scuola media superiore, nati tra il 1 luglio 1999 e il 31 agosto
2002.
- IL NUOVO BANDO E LE BORSE DI STUDIO Anche nel prossimo anno scolastico gli studenti delle scuole superiori italiane potranno concorrere per più di 1.400 borse di studio totali o parziali (nel 2015/16 le borse assegnate sono state 1.511). Circa la metà provengono dall'apposito fondo di Intercultura e sono già disponibili nel bando pubblicato online per consentire la partecipazione ai programmi degli studenti più meritevoli e bisognosi di sostegno economico (si va dalle borse totali che coprono il 100% della quota di partecipazione, a quelle parziali che coprono una
percentuale variabile tra il 20% e il 60% della stessa). A queste se ne aggiungono le altre centinaia, tra borse di studio totali e contributi sponsorizzati, grazie alla collaborazione tra la Fondazione Intercultura e diverse aziende, banche, fondazioni ed enti locali. L'elenco, già online con le prime Borse disponibili, viene continuamente aggiornato nei
mesi di settembre e ottobre sul sito alla pagina http://www.intercultura.it/borse-di-studio-offerte-da-sponsor) Per gli
studenti che frequentano all'estero l'intero anno scolastico, la normativa scolastica italiana riconosce la possibilità di
accedere alla classe successiva senza ripetere l'anno. Il Ministero dell'Istruzione ha chiarito in una recente nota
(843/2013) che le esperienze di studio all'estero sono "parte integrante dei percorsi di formazione e di istruzione" e
che sono "valide per la riammissione nell'istituto di provenienza".
- ESTATE 2016, 24% PARTITI PER AMERICA LATINA E 14% PER ASIA: Dalla Cina alla Colombia, dall'Indonesia
al Brasile, sono proprio in tutto il mondo le destinazioni scelte dagli studenti di Intercultura per frequentare il nuovo
anno scolastico all'estero. 2.005 ragazzi tra i 15 e i 17 anni sono già partiti o si stanno imbarcando, scaglionati nel
corso di tutta l'estate, per un'esperienza che ricorderanno per sempre, per un periodo che varia dalle poche settimane a un intero anno scolastico, ospitati da una famiglia locale e frequentando una scuola superiore con i ragazzi di
pari età. Il 75,2% di questi ragazzi per un totale di 1.511 di loro, parte con una Borsa di studio totale o parziale erogata dal fondo Borse di studio di Intercultura o da uno dei numerosi sponsor che investono nel futuro dei figli dei propri dipendenti o dei giovani più promettenti del loro territorio.
- INTERCULTURA, UN'ESPERIENZA CHE DURA TUTTA LA VITA "Quest'estate - spiega Roberto Ruffino, segretario generale dell'Associazione - più di 2.000 studenti da tutta Italia hanno fatto il primo passo di una storia che durerà per tutta la loro vita e che li aiuterà a scoprire i loro talenti nascosti. Questi adolescenti hanno deciso di accettare una sfida, un percorso educativo, un'esperienza che contribuisce alla loro crescita, e che li aiuterà a diventare la
prossima generazione di innovatori, di coloro che costruiranno il cambiamento. A partire dai nostri studenti, fino alle
famiglie, alle scuole e comunità, i programmi di Intercultura cambiano la vita delle persone. Questo è quello che chiamiamo l'effetto Intercultura".
- QUASI META' DEGLI STUDENTI RAGGIUNGE POI L'ECCELLENZA "Che i tempi stiano finalmente cambiando spiega una nota - e che anche la scuola italiana si stia rendendo conto della crescita umana e disciplinare di cui beneficiano gli adolescenti che trascorrono un periodo lungo di studio all'estero, è dimostrato dai risultati di un questionario posto anche quest'anno da Intercultura agli studenti che hanno partecipato a un programma all'estero e che
hanno appena affrontato la maturità. Su 425 risposte, 103 studenti hanno preso il massimo dei voti: 100 o 100 e lode
e 93 hanno ottenuto tra 91 e 99; in altre parole, quasi la metà (il 46,2%) di chi ha risposto ha conseguito risultati d'eccellenza".
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Premio Letterario Nazionale “Un ponte sul fiume Guai”
L’Associazione Onlus Moby Dick, in collaborazione con la Scuola di Scrittura Creativa Omero, organizza la V Edizione del Premio
Letterario Nazionale “Un ponte sul fiume Guai” aperto a racconti inediti sul tema del cambiamento di prospettiva esistenziale legato all’incontro con una malattia oncologica. Il Concorso propone ai partecipanti di raccontare in forma di racconto scritto, attraverso l’episodio che ritengono più significativo, com’è avvenuto il passaggio dalla comprensibile disperazione legata alla scoperta di
una malattia oncologica alla coraggiosa rivalutazione del senso e del valore della vita quotidiana, a partire da quegli aspetti minimali che l’esperienza di malattia e la minaccia di morte permettono ora di valutare in modo nuovo.
ll Premio è aperto a tutti coloro che desiderino esprimere e condividere emozioni e vissuti legati alla loro esperienza della malattia
oncologica. Pazienti che vivono o hanno vissuto l‘esperienza di malattia in prima persona; Operatori sanitari o volontari che assistono o hanno assistito professionalmente persone con malattia e hanno un’esperienza da condividere; Familiari e Amici, che
hanno condiviso giorni di emozioni altalenanti; Altri, tutti coloro che attraverso un racconto sappiano descrivere un’esperienza
(reale o immaginata) di superamento delle avversità che la malattia impone.
Modalità di Partecipazione: I racconti inediti, di lunghezza non superiore a 6 cartelle editoriali (12.000 battute) dovranno essere
attinenti al tema prefissato, con specifiche considerazioni sulle dinamiche interiori, le emozioni e le trasformazioni vissute nel corso dell’esperienza legata alla malattia oncologica. Scadenza: 5 dicembre 2016
Per maggiori informazioni, consultare il sito del Concorso

Cooperazione e sviluppo. Possibilità di stage presso la FAO
L’organizzazione dell’Onu per l’agricoltura e il cibo, fondata nel 1945 in Canada e con sede a Roma e che comprende 191 Paesi
del mondo, offre l’opportunità di svolgere stage formativi presso i suoi uffici centrali e decentrati a studenti under 30, anche
già laureati.
I candidati devono essere laureati o aver frequentato almeno due anni di università in materie inerenti le finalità istituzionali
dell’agenzia delle Nazioni Unite o aver preso parte a programmi accademici o governativi; è necessario conoscere l’inglese, il
francese o lo spagnolo, mentre è preferibile la conoscenza del cinese, dell’arabo o del russo.
Gli stagisti selezionati in seguito a colloqui percepiranno fino a 700 dollari statunitensi al mese; l’esperienza durerà dai tre ai sei
mesi. E’ necessario compilare un form on line, allegare una lettera di motivazione e indicare la posizione a cui si aspira; la Fao
contatterà solo coloro che verranno ritenuti idonei.
La Fao conta otto dipartimenti, uffici nazionali in 79 Paesi ma anche regionali e sub-regionali in Africa, Europa e Asia. L’Agenzia
annovera quasi 3.600 esperti, di cui buona parte nella sede centrale di Roma. Alla Fao è demandato il compito, fra gli altri, di rappresentare un luogo di dibattito e confronto sui temi dell’alimentazione e dell’agricoltura e di fungere da sede di negoziazione per
accordi internazionali.
E’ possibile presentare le candidature tutto l’anno.
Per maggiori informazioni visitare la pagina dedicata sul sito della FAO

JUVENES TRANSLATORES 10a edizione
Iscrizioni aperte dal 1° settembre al 20 ottobre 2016
La decima edizione del concorso Juvenes Translatores, dedicato agli studenti di 17 anni che desiderano mettere alla
prova le loro abilità traduttive, è ai blocchi di partenza.
Da oggi fino al 20 ottobre le scuole superiori possono
registrarsi on line. Il tema dell'edizione di quest'anno
sarà lingue e traduzione. Dal 2007 la Direzione generale traduzione (DGT) della Commissione europea organizza un concorso per le scuole superiori chiamato Juvenes Translatores, per promuovere l'apprendimento delle lingue e la traduzione. Ogni anno viene scelto un
tema e il 24 novembre gli studenti partecipanti traducono
un testo da una lingua ufficiale dell'UE verso un'altra lingua
ufficiale dell'UE, entrambe di loro scelta. Le scuole che
desiderano partecipare devono iscriversi on line dal 1°
settembre al 20 ottobre. Tra tutte le iscrizioni pervenute, si procede ad un'estrazione a sorte. Le scuole selezionate possono
scegliere da due a cinque studenti che parteciperanno al concorso e devono inserire i loro nomi e le rispettive combinazioni
linguistiche in un database dedicato entro il 21 novembre. Il 24 novembre è il giorno delle prove. Ogni scuola deve organizzarsi per mettere a disposizione aule e personale ed è responsabile dello svolgimento corretto dei test. La Direzione generale traduzione fornisce i testi da tradurre e le traduzioni devono essere caricate, il giorno stesso delle prove, in una banca dati gestita dalla
DGT, che valuta gli elaborati e sceglie una traduzione vincitrice per ogni paese membro dell'UE. I vincitori sono invitati ad
una cerimonia di premiazione che avrà luogo a Bruxelles nella primavera del 2017. La DGT offre viaggio e alloggio al vincitore, ad un accompagnatore e ad un insegnante per ogni Stato membro. Possono partecipare le scuole secondarie di secondo grado aventi sede in uno degli Stati membri dell'UE e riconosciute dal Ministero dell'Istruzione. Gli studenti scelti quest'anno devono essere nati nel 1999. Il numero di scuole scelte per Stato membro corrisponde al numero di seggi del paese al Parlamento
europeo.Per quanto concerne l'Italia, saranno scelte 73 scuole. L'elenco delle scuole selezionate sarà pubblicato sul sito di
Juvenes Translatores entro la fine di ottobre 2016.
Per ulteriori informazioni: https://www.facebook.com/translatores/?fref=ts
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Una vignetta per l'Europa:
sono aperte le votazioni
Le cinquantacinque opere finaliste del concorso Una vignetta per l’Europa
possono essere votate sulla pagina Facebook di Internazionale. Per votare
la vignetta che pensi racconti in modo più efficace l’attualità politica europea è sufficiente mettere “mi piace”. Non c’è un limite al numero di vignette
che possono essere votate da una singola persona. La votazione è aperta
fino a lunedì 5 settembre. Durante il festival di Internazionale a Ferrara, dal
30 settembre al 2 ottobre, saranno premiate le vignette che avranno ricevuto la votazione più alta da parte del pubblico e della giuria del concorso.
Il concorso è stato indetto dalla Rappresentanza in Italia della Commissione europea in collaborazione con Internazionale e con la partecipazione di
Voxeurop.eu.
https://www.facebook.com/Internazionale/photos/?
tab=album&album_id=10154228323201760

Open Data. A Lecce in palio 18.000 euro
Il Comune di Lecce ha indetto il “2° Lecce Open Data Contest”, concorso sugli open data che
quest’anno vede anche la partecipazione della Camera di Commercio di Lecce. Al Contest, pubblicato sul portale del Comune di Lecce e su quello della Camera di Commercio di Lecce, potranno
partecipare i cittadini europei maggiorenni, le Scuole, le Università e le imprese, proponendo idee
finalizzate al riuso degli Open Data indicando soluzioni e servizi innovativi per la città. Due le sezioni:
Dashboard: costruzione di un cruscotto pubblico, alimentato dai dati aperti degli Enti, che valorizzi i
dataset mediante la visualizzazione grafica dinamica e interattiva degli stessi. Finalizzata da una parte ad un controllo strategico
da parte delle Amministrazioni su indicatori statistici (sotto riportati) e dall’altra ad un controllo da parte del cittadino dell’operato
delle Amministrazioni stesse. Application: utilizzo dei dataset per sviluppare applicazioni (mobile, webapp, ect) per la città di
Lecce e per il territorio salentino, con particolare riguardo ai temi della cultura e del turismo, della mobilità, del vivere la città,
dello sviluppo economico e produttivo. Comune di Lecce e Camera di Commercio di Lecce hanno messo in palio 5 premi, 3 per
la sezione “Application” e 2 per la sezione “Dashboard” per un ammontare complessivo di 18.000 euro così suddivisi: Primo Premio Sezione Application 5.000 euro Secondo Premio Sezione 3.000 euro Terzo Premio Sezione 2.000 euro Primo Premio Sezione Dashboard 5.000 euro Secondo Premio Sezione Dashboard 3.000 euro
Il regolamento completo è consultabile on line. http://dati.comune.lecce.it/blog/wp-content/uploads/2016/07/REGOLAMENTO-2%
C2%B0-LECCE-OPEN-DATA-CONTEST.pdf
Termine per l'invio delle proposte il 15 ottobre 2016.

#iMiei10Libri: dieci libri per le biblioteche scolastiche
#iMiei10Libri è un'iniziativa ministeriale che permetterà di portare nelle biblioteche scolastiche autori
italiani degli anni 2000 e, per i più piccoli, favole e testi italiani ed europei per bambini. Insegnanti e
alunni possono infatti votare online dieci libri che vorrebbero leggere e trovare nelle biblioteche scolastiche. Ogni classe può votare dieci libri; i primi dieci testi della classifica nazionale verranno inviati
alle scuole. Il concorso è rivolto a due categorie di destinatari:



studenti delle scuole primarie statali: possono scegliere tra fiabe, racconti e testi di letteratura per bambini scritti da autori
italiani o europei;



studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado: esprimono la propria preferenza sui libri di narrativa di soli autori
italiani, pubblicati a partire dall' anno 2000.
Per partecipare leggere la Guida. C'è tempo fino al 1° Dicembre 2016 per esprimere le preferenze.
http://www.istruzione.it/scuola_digitale/prog-imiei10libri.shtml

Tirocini retribuiti a Berlino per giovani neolaureati
L’International Council of Sport Science and Physical Education (ICSSPE) offre l’opportunità a giovani motivati di svolgere
tirocini retribuiti di tre mesi nella sua sede principale a Berlino, nell’ambito del suo programma “Internship Opportunity for
Future Policy Makers”. L’ICSSPE è il più grande network a livello mondiale di organizzazioni e istituzioni che si occupano di sport,
scienze motorie ed educazione fisica. I candidati meritevoli dovranno dimostrare uno spiccato interesse per il settore del patrocinio e le politiche di sviluppo, e dimostrare una conoscenza adeguata del mondo dello sport atta ad affrontare e realizzare i vari
progetti attivi all’arrivo nell’ufficio ad essi assegnato. Le candidature sono aperte a tutti i giovani motivati e con un’ottima conoscenza della lingua inglese, preferibile un percorso di studi affine alle materie trattate dall’ICSSPE. I tirocinanti percepiranno
un supporto economico di 450 euro, oltre ad un rimborso spese di viaggio pari approssimativamente a 1500 euro. Saranno inoltre offerti ai candidati da parte dell’organizzazione dei corsi di lingua serali 2 volte a settimana. Scadenza: 2 Ottobre 2016.
https://www.icsspe.org/content/internship-opportunity-future-policy-makers
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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 E-mail: arcistrauss@arcistrauss.it ,
Skype: associazione.culturale.strauss SVE: evs@arcistrauss.it

Sony World
Photography Awards
2016 per giovani
Arcigay Palermo cerca personale per il progetto
fotografi
La passione per la fotografia spesso
“Palermo non conventional tour”
inizia in giovane età. La categoriInformazioni per progetti SVE su : Volontariato Internazionale Contatti: Associazione
Joint Via Giovanola 25/C 20142 Milano tel. 02
45472364 info@volontariatointernazionale.org http://associazionejoint.org/

a Youth dei Sony World PhotoArcigay Palermo, associazione per la promozione del benessere e la difesa dei diritti
graphy Awards, rivolta a tutti i ragazdelle persone LGBTI, ricerca del personale per il progetto “Palermo non conventional
zi e le ragazze di età compresa tra i12
tour” finanziato dal bando Occupiamoci! Promosso da Fondazione “aiutare i bambini”,
e i 19 anni, mira proprio ad aiutare i
Fondazione San Zeno, Fondazione UMANA MENTE e UniCredit Foundation, relativo
alla creazione di una start up per la realizzazione di un'offerta turistica non convenziona- giovani fotografi a crescere e ad affermarsi nelle tappe successive della loro
le, rivolta principalmente al turismo LGBT.
carriera. I giudici sono alla ricerca di
Si tratta di due posizioni aperte, una persona in grado did ideare e organizzare itinerari
buona composizione, creatività e di
turistici, l'altra con mansioni di web content e gestione dei social network.
fotografie chiare. Per l'edizione 2016
Scadenza per le domande di candidatura: 18 settembre.
viene chiesto ai giovani fotografi di
La descrizione dei profili e le informazioni di dettaglio sono disponibili nel sito:
sviluppare il tema: Bellezza. Tutte le
https://arcigaypalermo.wordpress.com/2016/08/29/arcigay-palermo-ricerca-personale1/
immagini inviate devono essere state
https://arcigaypalermo.wordpress.com/2016/08/29/arcigay-palermo-ricerca-personale2/
scattate nel 2016. Il vincitore del concorso Youth riceverà in premio volo e
alloggio per la premiazione a Londra,
apparecchiature fotografiche digitali
UNHCR (Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati) è la principale organizzazione al
Sony e la partecipazione alla mostra
mondo impegnata in prima linea a salvare vite umane, a proteggere i diritti di milioni di
presso la Somerset House di Lonrifugiati, sfollati e apolidi in 123 paesi del mondo. L’UNHCR offre l’opportunità di iscriverdra. Oltre ai premi principali, tutti i
si tutto l’anno a tirocini in cui poter collaborare per salvaguardare i diritti e il benessere
fotografi vincitori e selezionati partecidei rifugiati, avendo la possibilità di formarsi con uno dei più grandi enti delle Nazioni
peranno ad una campagna di stampa
Unite. I tirocini si svolgeranno a Ginevra o Budapest nell’ambito legale, delle relazioni
internazionale che comparirà sul sito
internazionali, dell'amministrazione e degli affari pubblici. Gli stage vengono offerti a
web della World Photography Organiseconda della disponibilità di incarichi. Per candidarsi è necessario essere iscritti ad un
sation e le loro opere saranno esposte
corso di laurea nei settori di lavoro dell’Agenzia e avere un’ottima conoscenza della linpresso la Somerset House di Londra
gua inglese e di una seconda lingua facente parte delle lingue ufficiale delle Nazioni
nella primavera del 2017. Scadenza
Unite. Buone conoscenze dei software e programmi informatici. Non è prevista retribudel concorso: 5 gennaio 2017.
zione. Scadenza: aperto tutto l’anno.
https://www.worldphoto.org/it/sonyhttps://www.unhcr.it/lavora-con-noi/internship
world-photography-awards/2017/youth

Tirocini a Ginevra e Budapest con l’UNHCR!

Invito per Generation Maastricht: volontari per lo YO!Fest!
Il Forum Europeo dei Giovani è alla ricerca di 20 volontari pieni di entusiasmo per aiutare nella gestione dell’evento Generation
Maastricht-YO!Fest 2017, che si terrà a Maastricht dal 5 al 7 Febbraio 2017! I candidati ammissibili devono:
-avere tra i 18 e i 30 anni
-avere esperienza nell’organizzazione e il supporto di eventi internazionali
-essere flessibili e possedere buone doti comunicative
-possedere una buona conoscenza dell’inglese (è apprezzata la conoscenza di altre lingue UE, in particolare del nederlandese)
- essere disponibile per un incontro preparatorio dal 14 al 16 ottobre a Maastricht
- svolgere un ruolo attivo in tutte le fasi della preparazione, in stretta collaborazione con lo staff organizzativo. I volontari avranno
principalmente il compito di: guidare un gruppo di volontari a cui verrà assegnato ogni giorno un compito, fornire informazioni e
orientamento ai partecipanti, sviluppare e gestire aspetti specifici del programma, sostenere le organizzazioni e i partner nel realizzare e gestire le proprie attività, gestire gli spazi del dibattito e dei momenti di spettacolo. Oltre a queste responsabilità generali, il Forum Europeo dei Giovani è alla ricerca di altri profili specifici per ruoli diversi:
-Coordinamento -Comunicazione -Sostenibilità
Scadenza per la presentazione delle domande: 18 Settembre 2016, h. 22:56 (CET)
http://database.youthforum.org/public/event-details/event/672
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BANDO DI ASSUNZIONE PE/195/S
Il Parlamento europeo organizza una procedura di selezione per titoli e prove ai fini della costituzione di un elenco di idoneità per
la copertura di un posto di: AGENTE TEMPORANEO CAPO UNITÀ (AD 14) (ambosessi)
Il Parlamento europeo ha deciso di avviare una procedura per la copertura di un posto di agente temporaneo (AD 14), capo unità
presso la Direzione delle relazioni con i gruppi politici. Il contratto sarà concluso a durata indeterminata. L’assunzione avverrà al
grado AD 14, primo scatto, con una retribuzione mensile lorda di 13 641,95 EUR mensili.
Requisiti specifici
i) Titoli, diplomi e conoscenze richieste
I candidati devono avere un livello di istruzione corrispondente a un ciclo completo di studi universitari sancito da un diploma in un
settore attinente alla natura delle funzioni descritta al punto A.2 della durata di:
almeno quattro anni quando la durata normale di detti studi è di almeno quattro anni, oppure
tre anni seguiti da un anno di esperienza professionale in un settore attinente alla natura delle funzioni, quando la durata normale
di detti studi è di almeno tre anni. L’anno di esperienza professionale non sarà preso in considerazione ai fini della valutazione
dell’esperienza professionale di cui al punto A.3. b) ii).
Il comitato di selezione terrà conto a tale riguardo dei diversi sistemi di insegnamento. Esempi dei diplomi minimi richiesti figurano
nella tabella allegata alla guida dei candidati.
ii) Esperienza professionale richiesta
I candidati devono aver maturato, successivamente alle qualifiche di cui al punto A.3. b) i), un’esperienza professionale minima
di 12 anni attinente alla natura delle funzioni, di cui 3 anni in funzioni direttive.
iii) Conoscenze linguistiche
I candidati devono essere in possesso di una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell’Unione europea (lingua 1):
bulgaro, ceco, croato, danese, estone, finlandese, francese, greco, inglese, irlandese, italiano, lettone, lituano, maltese, neerlandese, polacco, portoghese, romeno, slovacco, sloveno, spagnolo, svedese, tedesco o ungherese, e un’ottima conoscenza della
lingua inglese, francese o tedesco (lingua 2). La lingua 2 deve essere diversa dalla lingua 1.
Il comitato di selezione terrà conto della conoscenza di altre lingue ufficiali dell’Unione europea.
La procedura è organizzata per titoli e prove. l comitato di selezione procede, sulla base di criteri prefissati, alla valutazione delle
qualifiche dei candidati ammessi alla procedura di selezione e stabilisce l’elenco dei 12 migliori candidati che saranno ammessi
alla prova scritta. I candidati sono tenuti a utilizzare il formulario dell’atto di candidatura (originale o copia) relativo al bando di
assunzione e contenuto nella presente Gazzetta ufficiale pubblicata dall’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea.
Prima di compilare l’atto di candidatura, i candidati sono invitati a leggere attentamente la guida loro destinata.
Termine per la presentazione delle candidature
L’atto di candidatura e le fotocopie della documentazione devono essere inviati, per invio raccomandato, entro e non oltre il
27 settembre 2016 (fa fede il timbro postale), al seguente indirizzo: PARLAMENTO EUROPEO Unità concorsi — MON 04 S 010
Procedura di selezione PE/195/S (il numero di riferimento della procedura di selezione deve essere indicato) 60 rue Wiertz 1047
Bruxelles Belgio Le candidature inviate con plico non raccomandato o con posta interna non saranno considerate.
GUUE C/A 311 del 26/08/16

Concorso UniCredit “StudyAbroad Exchange Programme”

Mission X Allenati come un Astronauta:
al via l’edizione 2017

UniCredit & Universities lancia la 6a edizione del concorso UniCredit “Study-Abroad Exchange Programme”, che
mette a disposizione 15 borse di studio per trascorrere
un periodo di scambio all’estero. E’ possibile usufruire
“Mission X - Allenati come un astronauta” è un programma didattico
della borsa per periodi di studio in uno dei seguenti 17
internazionale sul tema dell'attività fisica e della corretta alimentazione
paesi del perimetro UniCredit: Austria, Russia , Azerche incoraggia i ragazzi ad allenarsi come veri astronauti, coordinato
baijan, Germania, Serbia, Bosnia Erzegovina, Ungheria,
per il nostro Paese dall’Agenzia Spaziale Internazionale (ASI). Il proSlovacchia, Bulgaria, Italia, Slovenia, Croazia, Polonia,
gramma è destinato alle ultime tre classi della scuola primaria e a tutte
Turchia, Repubblica Ceca, Romania, Ucraina. Per partele classi della secondaria di primo grado, ossia a giovani di età comcipare al concorso, i candidati devono:
presa tra gli 8 e i 13 anni. Le domande di iscrizione devono essere
- essere studenti universitari (laurea triennale o master),
inviate da insegnanti interessati a partecipare con una o più classi,
iscritti almeno al secondo anno (nel caso di una laurea
seguendo le indicazioni contenute alla pagina dell’ASI dedicata
triennale) di un corso di laurea in economia, finanza o
all’iniziativa. Portando a termine gli allenamenti e le missioni di
giurisprudenza presso un’università del perimetro Unitraining, gli studenti – organizzati in squadre – impareranno a prenderCredit;
si cura di se stessi con l’alimentazione, a migliorare la forza fisica, la
- indicare come destinazione solo le università che abresistenza, la coordinazione, l’equilibrio, e approfondiranno le loro cobiano un accordo di scambio con l’università di provenoscenze sulla vita nello Spazio. Le squadre partecipanti saranno invinienza (max 3 università di destinazione). Il periodo di
tate a un grande evento finale che si svolgerà in primavera a Roma,
scambio potrà effettuarsi a partire da gennaio 2017 e
presso la sede dell’ASI, e che potrebbe offrire ai partecipanti
dovrà concludersi entro marzo 2018. A ciascun vincitore l’opportunità di conoscere veri astronauti, come avvenuto nelle edizioni
sarà corrisposto un assegno mensile di 700 euro (al lorprecedenti. Scadenza: 15 Novembre 2016.
do delle imposte) per la durata dello scambio e un imporhttp://www.asi.it/it/educational/a-scuola-di-scienza/mission-x-allenatito fisso di 1.000 euro per le spese di viaggio, di visto o
come-un-astronauta-al-via-ledizione-2017
altro. Scadenza: 15 Novembre 2016. I vincitori saranno
nominati entro il 15 Dicembre 2016.
http://www.unicreditanduniversities.eu/uploads/files/pdfs/Manifesto%20UniCredit%20Exchange%20Program_6%5Eed.pdf
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Avviso di posto vacante di vicepresidente dell’Ufficio comunitario
delle varietà vegetali (UCVV) (Agente temporaneo — grado AD 12)
COM/2016/20015
L’Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV) è stato istituito nel 1994 dal regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del
27 luglio 1994. La finalità dell’Ufficio, un organismo dell’Unione dotato di autonomia giuridica, amministrativa e finanziaria, è amministrare e concedere privative comunitarie per ritrovati vegetali. Requisiti:
Laurea o diploma universitario: i candidati devono possedere un livello di studi corrispondente a un ciclo completo di studi universitari, attestato da un diploma, se la durata normale di tali studi è di quattro anni o più, o un livello d’istruzione corrispondente a un
ciclo completo di studi universitari, certificato da diploma, più almeno un anno di esperienza professionale specifica, se la durata
regolare degli studi in questione è di almeno tre anni
Esperienza professionale: aver acquisito almeno 12 anni di esperienza professionale post laurea di un livello al quale danno accesso le suddette qualifiche; di questi 12 anni di esperienza professionale, almeno cinque anni devono essere stati maturati nel
settore di attività dell’Ufficio.
Esperienza in funzione dirigenziale: di questi 12 anni di esperienza professionale, almeno cinque anni devono essere stati maturati in una funzione dirigenziale o come consigliere di alto livello
Conoscenze linguistiche: i candidati devono avere una conoscenza approfondita di una lingua ufficiale dell’Unione europea e una
conoscenza soddisfacente di un’altra lingua ufficiale sufficiente per svolgere le funzioni richieste. 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: alla data di scadenza per la presentazione delle candidature, i candidati devono essere in grado di portare a termine
l’intero mandato quinquennale prima di raggiungere l’età del pensionamento.
Per presentare la candidatura occorre iscriversi via Internet collegandosi al sito:
https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/
e seguire le istruzioni relative alle varie fasi della procedura.
Il termine ultimo per l’iscrizione è il 29 settembre 2016, ore 12:00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles.
GUUE C/A 320 dell’01/09/16

28° Rock Contest
Dal 12 settembre aprono le iscrizioni per la ventottesima edizione del Rock Contest, il concorso nazionale per gruppi musicali emergenti che si svolgerà a Firenze il prossimo novembre con finale a dicembre. All'iniziativa, organizzata da Controradio in collaborazione con
Comune di Firenze, possono partecipare giovani musicisti italiani emergenti. Per partecipare basta avere meno di 35 anni. Nel caso delle band la cifra di 35 è da intendersi come l’età media massima. Da
quest’anno il Rock Contest aiuta i vincitori con un supporto produttivo alla loro attività conpremi in denaro fino a 3000 euro da
investire nell’attività musicale. Per gli artisti provenienti da fuori Toscana è previsto un rimborso spese di trasferta relative alle
serate della loro esibizione. Scadenza: 14 Ottobre 2016.
http://www.controradiolive.info/rock-contest/index.php?option=com_content&view=article&id=369:rock-contest-2016-dal-12settembre-aperte-le-iscrizioni&catid=17:rock-contest-2016

Neodiplomat@ di indirizzo agrario?
Ci sono 57 borse di studio all'estero di tre mesi!
Se sei un/a neodiplomato/a in indirizzo Agrario e vuoi fare una esperienza di formazione all'estero in un'azienda agricola con
prodotti DOP, IGP o STG, il progetto High Quality è quello che fa per te. Grazie al contributo del Programma Erasmus+, può
darti la possibilità di svolgere un periodo di formazione di tre mesi (da gennaio ad aprile 2017) in Bulgaria, Grecia, Portogallo, Regno Unito. Il tirocinio, di tipo formativo, è mirato a valorizzare lo sviluppo professionale del candidato, compatibilmente con
le opportunità individuate dall'organizzazione ospitante. Requisiti per la candidatura:




Neo-diplomati dell’indirizzo agrario dell’a.s. 2015/2016, presso un Istituto tecnico agrario






Spese di viaggio

competenze di lingua inglese scritta e parlata pari o superiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue
forte motivazione a intraprendere un’esperienza interculturale, desiderio di crescita professionale e personale, determinazione,
interesse e spirito intraprendente e proattivo Il finanziamento della borsa di studio erogata a ciascun partecipante prevede la copertura dei seguenti costi, sulla base di massimali fissati dal programma Erasmus +:
Supporto individuale per le spese di vitto e alloggio
Inserimento nell’organizzazione ospitante

Assicurazione sanitaria
Rilascio di attestati e certificazioni. La domanda di candidatura dovrà essere inviata entro il 29 settembre
Tutte le informazioni sono disponibili nel testo del Bando integrale
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Tirocini alla EU Delegation to the United States
L'Unione Europea è rappresentata negli Stati Uniti d'America dalla Delegation of the European Union to the United States of America con sede a Washington DC e che svolge la propria attività in stretto coordinamento con le
ambasciate ed i consolati dei 28 Stati Membri e offre la possibilità di svolgere un tirocinio non retribuito della durata
di tre mesi.
Settori di tirocinio
Il tirocinio può essere svolto in uno dei seguenti settori: Economia e Finanza; Energia, Ambiente e Trasporti; Sicurezza alimentare; Salute e Consumer Affairs; Politica, Sviluppo e Sicurezza; Stampa e Public Diplomacy; Scienza, Tecnologia e Innovazione; Commercio.
Destinatari
Possono presentare la propria candidatura:
 laureati senza o al massimo con un anno di rilevante esperienza professionale;
studenti iscritti agli ultimi anni del loro percorso accademico (per lo svolgimento di tirocini curriculari).
Requisiti
 avere conseguito almeno di una laurea di primo livello, preferibilmente in scienze politiche, giurisprudenza, economia, scienze dello sviluppo, studi ambientali, diritti umani/umanitari o comunicazione
 consolidata conoscenza della lingua inglese
 la conoscenza delle dinamiche dell'Unione Europea è un titolo preferenziale
 abilità informatiche
non aver avuto precedenti esperienze presso le istituzioni della UE.
Qualora selezionati per l'internship, bisogna provvedere alla propria copertura assicurativa, valida negli USA, per
tutto il periodo di tirocinio.
Scadenze e modalità di candidatura
Le candidature devono essere presentate tramite l'apposito appplication form, allegando la documentazione richiesta, entro le seguenti scadenze annuali:
- 15 febbraio per il semestre estivo (giugno-agosto)
- 15 maggio per il semestre autunnale (settembre-dicembre)
- 15 settembre per il semestre primaverile (gennaio-maggio).
Ulteriori informazioni e application form sul sito Euintheus.org.

Simulazione del Consiglio di Sicurezza a Yale. Invito alla candidatura
Invito a presentare domande di partecipazione alla trentanovesima sessione annuale della simulazione del
Consiglio di sicurezza a Yale (SCSY) che si terrà dal 13 ottobre al 16 ottobre 2016.
Oltre 400 studenti universitari e laureati provenienti da tutto il mondo si riuniranno alla Yale University per mettersi
nei panni di politici ed affrontare le crisi più difficili e imprevedibili del mondo. La simulazione del Consiglio di Sicurezza a Yale, nella sua 39° edizione, si riunirà articolandosi in 15 comitati per affrontare le crisi legate a temi che vanno
dalla crisi migratoria nella UE al narco-terrorismo in America Latina, al cambiamento climatico ed ai suoi effetti futuri
e mortali, alle campagne presidenziali. La simulazione del Consiglio di Sicurezza è parte delle attività della Yale
International Relation Association, la più grande organizzazione studentesca di Yale con collegamenti di lavoro con il Jackson Institute for Global Affairs ed il Centro per gli studi internazionali MacMillan. Le simulazioni
di crisi sono aperte a tutte le major e contribuiranno a costruire il problem-solving, la negoziazione, la scrittura politica e la capacità di pensiero critico, e di arricchire le conoscenze dei partecipanti su questioni globali, economia e
questioni scientifiche. Eleggibilità: Tutti gli studenti universitari e laureati di tutto il mondo.
La simulazione del Consiglio di Sicurezza a Yale ha lo scopo di:
 fornire una rigorosa istruzione sulla gestione delle questioni globali in relazione all'istruzione scientifica per gli
studenti universitari, e non fa parte dei piani di studio tradizionali
 formare i futuri responsabili politici ed esperti per affinare le loro abilità della diplomazia, il dibattito e la ricerca
 fornire l'accesso internazionale alle risorse intellettuali e professionali di Yale
consentire agli studenti provenienti da tutto il mondo di incontrare alcuni dei loro coetanei più intelligenti e costruire
reti di lunga durata e connessioni stabili.
Organizzatore: Yale International Relations Association. Per la registrazione si procede esclusivamente on line.
Per maggiori dettagli ed informazioni si consiglia di visitare la pagina ufficiale. Scadenza: 1 ottobre 2016.
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Il digitale umano e positivo. Ecco il Funkyprize 2016
Un premio alla memoria di Marco Zamperini, l’informatico italiano scomparso nel 2013 ma considerato uno dei pionieri del digitale nel nostro Paese: ecco “FunkyPrize 2016”, riconoscimento per chi
usa il digitale ispirandosi ai valori di positività e umanità in armonia con il Manifesto del Funkyprize
secondo il quale il digitale deve migliorare la vita delle persone attraverso gli scambi e la cooperazione che generano innovazione. Possono partecipare persone fisiche, società o enti residenti o operanti in Italia e muniti di codice fiscale, a esclusione di amministrazioni pubbliche e membri del comitato. In palio c’è un premio da 15 mila euro che sarà assegnato da una giuria che selezionerà il vincitore basandosi sulla relazione fra le attività svolte dal candidato e i temi della rete e
del suo sviluppo maturo e consapevole in Italia, sull’impatto delle attività e sugli aspetti innovativi.
Il concorso assegnerà anche un premio aggiuntivo da 3 mila euro, su iniziativa di Rete del Dono, per le organizzazioni non profit
che hanno usato la piattaforma di crowdfunding per raccogliere fondi (almeno 5 mila euro) destinati a un progetto per una soluzione tecnologica coerente con il Manifesto del FunkyPrize. Le candidature possono essere presentate fino alla mezzanotte del 15
settembre e la cerimonia di premiazione si terrà entro la fine del 2016.
Per maggiori informazioni si può visitare la pagina dedicata sul sito del Premio

Azioni di pace. La IX edizione del Premio Dossetti
Si potranno presentare fino al 16 settembre le domande di partecipazione al bando, aperto ad associazioni e cittadini, per la
nona edizione del Premio per la pace “Giuseppe Dossetti” organizzato dal comune di Cavriago, da quello di Reggio Emilia, dalla
Provincia di Reggio Emilia e dalla Regione Emilia-Romagna. L’iniziativa è dedicata al politico e sacerdote protagonista della
fase costituente della Repubblica italiana e del Concilio Vaticano II, che fece della pace e della solidarietà le caratteristiche
peculiari della propria vita privata e pubblica.
Il premio prevede una sezione per le associazioni italiane che abbiano compiuto azioni di pace negli ultimi anni e una seconda
sezione rivolta a singoli cittadini italiani: i candidati potranno anche inviare fotografie e video per testimoniare la propria opera. A
decretare i vincitori sarà una giuria composta da un membro per ciascuno degli enti promotori: in palio 4 mila euro per
l’associazione e un’opera grafica d’autore per il cittadino, che saranno consegnati nel corso di una cerimonia prevista fra
novembre e dicembre nel ventesimo anniversario della scomparsa di Dossetti. Per maggiori informazioni consultare la pagina
dedicata al Premio sul sito della Regione Emilia-Romagna

Global teacher prize. Aperte le candidature per i docenti
al premio internazionale
Il Global Teacher Prize, promosso dalla Varkey Foundation, è un importante riconoscimento internazionale per la categoria degli
insegnanti.Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e la Varkey Foundation sono convinti che il ruolo dei docenti
sia centrale nella crescita e nello sviluppo futuro delle nostre comunità.
L'Edizione Italiana del Premio intende individuare e valorizzare quegli insegnanti che rappresentano una fonte di ispirazione per i
loro studenti e colleghi e che sono riusciti ad imprimere un cambiamento significativo all'interno del loro ambiente scolastico e
della loro comunità. Conosci un buon docente? Invia la tua nomination!
Sei un docente? Candidati al premio! Le modalità di svolgimento sono consultabili on line.
Candidature entro il 1 ottobre 2016

Eurochocolate 2016, in corso le selezioni
per oltre 600 giovani a Perugia
Oltre 600 opportunità di lavoro occasionale per venditori, promoter, hostess, standisti o animatori a Perugia da venerdì 14 a domenica 23 ottobre in occasione della XXIII edizione diEurochocolate, mostra internazionale dedicata all'arte della cioccolateria. Requisiti:





età fra i 18 ed i 25 anni
spiccata propensione al contatto con il pubblico

capacità relazionali, cordialità, disponibilità e una buona
proprietà di linguaggio
è gradita anche la conoscenza della lingua inglese.
Possibile optare per il periodo completo o solo per i week
end del 15-16 e 22.23 ottobre.
Non è indicata scadenza per l'invio delle candidature.
Per candidarsi consultare la pagina dedicata alle opportunità professionali Eurochocolate.
È necessario registrarsi sul portale INPS per il lavoro accessorio, poiché la retribuzione prevista è a mezzo di voucher.
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L'OPI, Osservatorio di Politica Internazionale offre opportunità
di tirocinio gratuito
L’Osservatorio di Politica Internazionale (OPI), con l'Associazione culturale no profit “BloGlobal-Lo sguardo sul mondo”, offre opportunità di stage per la formazione di analisti e ricercatori di politica internazionale. Il programma di formazione, non è
retribuito e si effettua, esclusivamente, in modalità di telelavoro. Fornisce strumenti metodologici necessari all’analisi e alla ricerca
sui temi delle relazioni internazionali, per integrare, completare e favorire i percorsi formativi universitari ed agevolare le
scelte professionali. Gli stage si effettuano su base trimestrale (febbraio-aprile, maggio-luglio, ottobre-dicembre). Sono ammessi 2 tirocinanti per volta. Al programma possono accedere:
- studenti universitari iscritti ad un corso di Laurea Magistrale;
– laureati (corsi di Laurea Triennale, Magistrale, Vecchio Ordinamento);
– giovani professionisti che intendono intraprendere una carriera nel settore delle Relazioni Internazionali;
– traduttori.
Le candidature vanno inviate, direttamente, all’Osservatorio,
all’indirizzo formazione@bloglobal.net.
Le modalità per la presentazione delle candidature ed i requisiti preferenziali sono disponibili sul sito dell'OPI.
Scadenze: 25 Gennaio- per i tirocini che iniziano a febbraio;
25 Aprile - per i tirocini che iniziano a maggio;
25 Settembre - per i tirocini che iniziano a ottobre
Il nostro partner Velky Meder centrum mladeze, un
centro giovanile che opera nella piccola città di
Velky Meder nella zona meridionale della Slovacchia (la popolazione è in maggioranza di origine
ungherese), cerca volontari per un progetto di servizio volontario europeo delladurata compresa fra 9
e 12 mesi a scelta dei volontari, con inizio a febbraio 2017. I volontari saranno coinvolti in diverse
Premi da 25.000 euro
attività a supporto dell'attività del centro, soprattutto
Prorogata la scadenza del concorso di
per quanto riguarda l'animazione rivolta a bambini e
idee internazionale per la progettazione
ragazzi:
e la realizzazione di

lezioni
di
lingua
straniera
52 #ScuoleInnovative grazie allo stanziamento di 350 milioni di euro.
 alfabetizzazione informatica
Possono partecipare al concorso di ide gite, giochi e tempo libero
e ingegneri, architetti, singoli o assopromozione
del
volontariato
e della mobilità internaciati, le società di ingegneria e le sozionale
cietà professionali. La procedura si
I volontari saranno ospitati in un appartamento con
svolgerà on line attraverso la piattaforma ‘Concorrimi’ . Sul sito dedicato al
stanze singole e spazi comuni condivisi, ricevendo
progetto delle #scuoleinnovatIl sono disponibili sia il testo del bando sia
un pocket money per cibo e spese personali. Magl’elenco delle aree in cui verranno costruite le #ScuoleInnovative.
giori informazioni sul progetto sono disponibili in
Per ogni area è possibile visualizzare una scheda sinottica relativa
questo file e nell'esempio di una settimana di laall’istituto da costruire, scaricare i documenti messi a disposizione degli enti
voro standard. Per candidarsi, è necessario compilocali proprietari e i documenti che riguardano l’offerta formativa delle Scuolare, entro il 15 SETTEMBRE, un breve formulario
le. Il Bando per le #ScuoleInnovative si chiuderà il prossimo 30 SETonline, allegando CV e lettera di motivazione. AtTEMBRE. Una Commissione di esperti individuerà per ciascuna area di
tenzione: la lettera di motivazione in inglese deve
intervento le prime tre proposte vincitrici che saranno premiate rispettivaessere specifica per il progetto prescelto. Candidamente con 25.000, 10.000 e 5.000 euro.
ture con lettere di motivazione generiche saranno
I progettisti potranno concorrere per una sola area.
escluse.
Per maggiori informazioni, visita il sito del programma #scuoleinnovative.

Servizio Volontario Europeo
in Slovacchia nel 2017
per 9/12 mesi

#ScuoleInnovative. Concorso di idee
per 52 nuove scuole sostenibili,
all’avanguardia, a misura di studente

Servizio Volontario Europeo
in Repubblica Ceca su "Football
for development" e promozione del volontariato
Il nostro partner Ceco "Inex SDA" sta selezionando un/a volontario/a che sia interessato/a a svolgere un periodo di Servizio
Volontario Europeo di un anno, a partire da febbraio 2017 per attività di supporto a diversi progetti.
In particolare, da febbraio a settembre, per il progetto "Football for development", un programma di educazione allo sviluppo, al
fair-play e per lo sviluppo delle capacità di gioco di squadra solidale fra i giovani. Per il restante periodo del Servizio, il/la
volontario/a sarà coinvolto in attività di promozione del volontariato e di organizzazione di altre attività realizzate da Inex. Per
maggiori informazioni, si può consultare la descrizione del progetto.
Per candidarsi è necessario ENTRO IL 15 settembre compilare un breve formulario online, allegando il proprio CV ed una lettera di motivazione specifica per questo progetto.
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Servizio Volontario Europeo in Belgio- 5 progetti da 12 mesi
Uno dei nostri partner del Belgio, l'associazione francofona Compagnons Batisseurs, sta selezionando volontari da coinvolgere in 5 diversi
progetti di Servizio Volontario Europeo della durata di 12 mesi che
partiranno fra febbraio e marzo del 2017.
Service RENFORTS - Dal 1 febbraio 2017 al 31 gennaio 2018 - Progetto
collegato alle attività dell'Associazione Andage che si occupa di persone
con disabilità intellettiva nella città di Marche-en-Famenne
Micados - Dal 1 febbraio 2017 al 31 gennaio 2018 - Progetto collegato alle attività dell'omonima associazione che si occupa di
prevenzione dell'abbandono scolastico e sostegno a bambini e giovani in situazioni di svantaggio sociale nella città di Marche-enFamenne
Terrain d’Aventure du Péri - Dal 1 febbraio 2017 al 31 gennaio 2018 - Progetto finalizzato al sostegno dell'omonimo centro giovanile nella città di Liegi, che ogni giorno accoglie da 10 a 50 bambini e ragazzi di diverse età per attività culturali, ludiche, artistiche
Association des Compagnons Bâtisseurs - Dal 1 febbraio 2017 al 31 gennaio 2018 - Progetto di supporto generale alle attività
dell'associazione, in particolare per tutto quanto riguarda le attività di volontariato e mobilità internazionale (campi di volontariato,
preparazione dei volontari, corsi di formazione, leader-training, ecc) nella città di Marche-en-Famenne ed in generale nella regione della Vallonia
Maison des Jeunes - Dal 1 marzo al 2017 al 28 febbraio 2018 - Progetto a supporto della Casa dei giovani della città di Marcheen-Famenne.
Come candidarsi : Per inviare la propria candidatura, va compilato un brevissimo formulario online, allegando il proprio CV ed
una lettera di motivazione SPECIFICA PER IL PROGETTO SELEZIONATO.
Attenzione: candidature con lettere generiche saranno scartate.
La data di scadenza per l'invio della candidatura è il 15 SETTEMBRE. Il progetto di finanziamento verrà presentato ad ottobre
e l'eventuale comunicazione di partenza sarà data all'incirca nel mese di dicembre.

Ferrovie. Trovare lavoro è un gioco (magari...)
Si chiama "FS Competition - Recruiting day" ed è il "gioco" organizzato da Ferrovie Italiane per giovani provenienti dalle facoltà italiane di ingegneria elettrica, ingegneria elettronica,
ingegneria meccanica, ingegneria delle telecomunicazioni ed economia con l’obiettivo di trovare nuovi talenti da inserire nel proprio organico. L'iniziativa si svolgerà a Roma nel mese di
ottobre e ci si può candidare entro il 21 settembre. Possono avanzare la propria candidatura
studenti dei corsi di laurea magistrale o specialistica con una media di ameno 27/30 e
una conoscenza dell’inglese di livello almeno B2
laureati con voto minimo di 100/110 e conoscenza dell’inglese di livello almeno B2.
La candidatura dovrà essere accompagnata dal proprio curriculum e da un video di auto presentazione della durata massima di un minuto. La selezione avverrà in base al curriculum e
alla conoscenza della lingua inglese, individuando quote simili per ogni corso di laurea.Il primo
giorno si svolgerà il business game in tempo reale, con gruppi di lavoro che competeranno
sulla gestione delle principali fasi di un progetto; il secondo giorno ci saranno colloqui individuali. I partecipanti dovranno svolgere un test on line entro la mezzanotte di domenica 2 ottobre; un secondo test sarà svolto nella giornata dei colloqui. I vincitori riceveranno un buono
da 500 euro da spendere in viaggi sui treni aziendali.
Per maggiori informazioni leggere il regolamento completo sul sito dedicato di Ferrovie

Tirocini all'Anti Corruzione. 10 posti disponibili
Scadrà alle 18 del 10 settembre l’avviso della Autorità nazionale anti corruzione per dieci tirocini formativi nella struttura guidata dal magistrato Raffaele Cantone. I dieci tirocini, di cui quattro di tipo curriculare e sei di tipo extracurriculare, dureranno sei mesi e si svolgeranno a Roma. Possono candidarsi gli studenti delle università che hanno in atto una collaborazione con l’Anac e
nello specifico per i tirocini extracurriculari l’Alma Mater di Bologna, la Lumsa, Roma Tre, Tor Vergata, Luiss e l’università di Catania, mentre per entrambe le tipologie la Cattolica, l’università di Pisa, quella di Perugia, di Foggia e La Sapienza. I vincitori potranno approfondire la conoscenza della regolamentazione dei contratti pubblici e la prevenzione della corruzione negli appalti. Per
concorrere ai quattro tirocini extracurriculari in materia di trasparenza e integrità, i requisiti sono laurea o master (nelle università
convenzionate) conseguiti da meno di un anno con tesi che riguardino il contrasto alla criminalità, la cultura della legalità, diritto
penale e cooperazione internazionale, oltre a un’età non superiore a 27 anni per la laurea, 31 per il master e 33 per il dottorato di
ricerca. Due tirocini sono riservati alla materia dei contratti pubblici, con gli stessi criteri. Per quattro tirocini curriculari servono
invece massimo 25 anni per la laurea, 30 per il master e 32 per il dottorato di ricerca. Per tutti i tirocini è prevista una frequenza
quotidiana di 8 ore dal lunedì al venerdì: 38 ore settimanali cui corrisponderà un’indennità pari a 400 euro lordi al mese.
Per maggiori informazioni consultare la pagina dedicata sul sito dell'Autorità Anti Corruzione
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Cuore digitale. Hackathon a Roma sulle disabilità visive
Ha preso il via la seconda edizione del premio “Cuore digitale 2016-Hackathon disabilità visive”, in programma per il 29 e il 30
settembre a Roma, in collaborazione con l’Unione italiana ciechi e ipovedenti e con il patrocinio
del Senato, del Comune di Roma e dell’Università Tor Vergata. Si tratta di una maratona solidale,
della durata di 48 ore, in cui gareggeranno giovani talenti in grado di realizzare un prototipo web
per le disabilità visive. Potranno iscriversi sviluppatori, specialisti informatici e studenti che dovranno trovare soluzioni digitali in base alle esigenze manifestate dall’Unione italiana ciechi. Ci si potrà
iscrivere in gruppi di cinque persone o singoli individui che si uniranno ad altri partecipanti al momento della maratona; in base al curriculum, verranno selezionati i 30 migliori candidati. A valutare i progetti sarà una giuria che si baserà sul concept, sul design, sullo sviluppo e sulla presentazione. Il team vincitore riceverà il premio, un voucher in denaro offerto dall’Unione italiana ciechi e un co-working per ultimare il
prototipo. Tutti i partecipanti verranno affiancati da esperti per una valutazione di accessibilità a fondi europei. Il comitato organizzativo è composto dal presidente di Cuore digitale Gianluca Ricci, dal presidente della sezione romana dell’Uci Giuliano Frittelli e
da altri. Per maggiori informazioni leggere il bando completo

Piano Export Sud III annualità - Circolare partecipazione Seminario,
B2B e workshop sui finanziamenti internazionali in TunisiaTunisi 15-16 Novembre
L'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, organizzerà una missione di operatori
nei settori delle energie rinnovabili, trattamento dei rifiuti, trattamento acque a Tunisi il 15 e 16 novembre 2016 con lo scopo di promuovere il partenariato industriale e tecnologico con le controparti tunisine. La missione si articolerà in tre momenti: seminario, incontri B2B e visite aziendali Scadenza delle adesioni entro il 20 SETTEMBRE 2016 La partecipazione
è gratuita. Restano a carico delle aziende le spese di viaggio e soggiorno. Per motivi organizzativi l'iscrizione è obbligatoria. Per
iscriversi gli interessati devono registrarsi sull'apposito modulo on-line disponibile al seguente link:
https://sities.google.com/a/ice.it/tunisia-novembre-2016/scheda-di-adesione
inviare controfirmati dal legale rappresentante dell'azienda all'indirizzo e-mail cooperazione@ice.it il regolamento di partecipazione e i requisiti di ammissibilità del Piano Export Sud che sono allegati al presente messaggio in un unico file
La circolare dell'iniziativa e l'allegato verrnno pubblicati nel sito dello scrivente Dipartimento degli Affari Extraregionali al seguente
indirizzo internet: http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/
PIR_PresidenzadellaRegione dal quale potrà essere scaricata e/o consultata oltre naturalmente al sito dell'CE-Agenzia al seguente link:http://www.ice.gov.it/export_sud/export_sud.htm.
Per ogni maggiore informazione si invita a contattare i riferimenti per l'iniziativa ICE – Agenzia Ufficio Partenariato Industriale e
Rapporti con gli Organismi Internazionali Dirigente: Giorgio Mulas Giulia Nicchia Tel. 06 59929465 cooperazione@ice.it

Tirocini MIUR-CRUI - Online il bando per 40 posti
C’è tempo fino al 15 settembre per partecipare al bando di selezione per 40 tirocini curriculari presso gli uffici centrali del
Ministero per l’Istruzione, l’Università e la Ricerca a Roma. I tirocini, della durata di 4 mesi, sono destinati a studenti di corsi di
laurea magistrale/ciclo unico delle seguenti aree:

















antropologia
archivistica-biblioteconomia
beni culturali
economia
informatica
ingegneria edile
lettere
pianificazione ambientale e urbanistica
psicologia
scienze della comunicazione
scienze della formazione
scienze giuridiche
scienze politiche
sociologia

statistica
storia (moderna e contemporanea).
Il tirocinio prevede un rimborso spese mensile di 300 euro.
Per maggiori informazioni, consultare il Bando completo e l'elenco delle università aderenti
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South for tomorrow. Il bando per Startup del meridione,
con progetti per gli over 55
Diecimila euro non vincolati, formazione, spazio lavoro e possibilità di integrazione nel mondo Axa: ecco i vantaggi per le
nuove imprese offerti da “South for Tomorrow”, la call promossa da Axa Italia e Monte dei Paschi di Siena con il supporto di
Impact Hub Milano. Un bando di promozione della open innovation riservata alle start up del Meridione, dove nel 2015 è stato
aperto il 37% delle imprese under 35, e che ha come obiettivo invogliare i giovani a immaginare il futuro degli over 55, attraverso
la creazione di servizi digitali che migliorino l’esistenza della generazione che li ha preceduti. Possono partecipare entro il 17
ottobre le start up con sede nel Sud Italia attraverso la presentazione di un progetto che, partendo dai bisogni di chi ha più di 55
anni, individui soluzioni e strategie per i problemi più vari come la gestione del tempo libero, del patrimonio, la cura personale e
dei figli e nipoti.
I migliori tre progetti, valutati da una giuria, parteciperanno a una Focus week con Impact Hub Milano e il vincitore finale riceverà
10 mila euro, non vincolati a prodotti o servizi predefiniti, quattro mesi di assistenza, formazione su ambiti specifici, supporto dedicato, uno spazio con postazioni per quattro membri a Bari, Siracusa o Catania con cucina condivisa e la possibilità di integrare i prodotti con quelli di Axa. I vincitori saranno tenuti a garantire una opzione del 5% dell’equity per Axa, del 5% per Impact e
dovranno partecipare alla formazione e ai colloqui.
Per maggiori informazioni visitare la pagina dedicata sul sito di ImpactHub

Marina Militare. 1980 posti VFP1 per under 25
Il Ministero della Difesa ha indetto un Bando di reclutamento nella Marina Militare di 1.980 volontari in ferma prefissata di
un anno (VFP1), di cui:



980 per il Corpo Equipaggi Militari Marittimi (CEMM)
1.000 per le Capitanerie di Porto (CP)
Ciascuno dei due gruppi sarà così ulteriormente suddiviso:









CEMM 845 per il settore d'impiego navale
60 per il settore d'impiego anfibi
30 per il settore d'impiego incursori
15 per il settore d'impiego palombari
15 per il settore d'impiego sommergibilisti
15 per il settore d'impiego Componente aeromobili

CP) 994 per le varie categorie, specialità, abilitazioni
6 per il settore d'impiego Componente aeromobili.
Il reclutamento è effettuato in un unico blocco, con quattro distinti momenti di incorporamento, così suddivisi:



1° incorporamento, previsto nel mese di marzo 2017, per i primi 495 classificati nella graduatoria di merito, di cui 245 posti
per il CEMM e 250 per le CP;



2° incorporamento, previsto nel mese di maggio 2017, per i secondi 495 classificati nella graduatoria di merito, di cui 245
posti per il CEMM e 250 per le CP;



3° incorporamento, previsto nel mese di settembre 2017, per i terzi 495 classificati nella graduatoria di merito, di cui 245 posti
per il CEMM e 250 per le CP;
4° incorporamento, previsto nel mese di novembre 2017, per i quarti e ultimi 495 classificati nella graduatoria di merito, di cui 245
posti per il CEMM e 250 per le CP.
Requisiti
Possono partecipare al reclutamento coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:






cittadinanza italiana;
godimento dei diritti civili e politici;
aver compiuto il 18° anno di età e non aver superato il giorno del compimento del 25° anno di età;

aver conseguito il diploma di istruzione secondaria di primo grado (ex scuola media inferiore) o titolo di studio equipollente
conseguito all'estero;
idoneità psico-fisica e attitudinale.
I candidati che presentano domanda per uno dei settori d'impiego delle Forze speciali e Componenti specialistiche devono essere
in possesso di specifica idoneità psico-fisica e attitudinale nonché ulteriori requisiti specifici che sono indicati nel bando. Alcuni
settori (come Incursori e Palombari) sono riservati ai maschi.
Scadenze e modalità di presentazione della domanda
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere compilata necessariamente online e deve essere presentata tramite il
portale dei concorsi online del Ministero della Difesa dal 5 settembre 2016 al 4 ottobre 2016, per i nati dal 4 ottobre 1991 al 4
ottobre 1998. Ulteriori informazioni sono disponibili nel Bando integrale pubblicato sul sito della Marina Militare.
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CoR MOOC 2016: corso su bilancio UE Primo passo: come candidarsi
e finanziamenti per regioni e città
a un tirocinio presso
Il Comitato Europeo delle Regioni e della Città (CoR) offre un corso
il Parlamento europeo
gratuito online (MOOC - Massive Open Online Courses) per contribu-

ire alla creazione di competenze delle autorità regionali e locali in
Un tirocinio presso il Parlamento offre un'opportunità
materia di affari UE, in particolare il funzionamento del bilancio UE e le
unica per avviare la tua carriera, raccogliere preziose
opportunità di finanziamento a regioni e città. Il MOOC è stato creato in
informazioni sul funzionamento dell'UE e, soprattutto,
collaborazione con la Banca Europea di Investimento (EIB) e la Comvivere un'esperienza indimenticabile. A partire dal 15
missione Europea, Direzione Generale per la Politica Regionale e Urba- agosto avrai due mesi per presentare la tua candidatura
na (DG REGIO) e Direzione Generale Bilancio (DG BUDG). Il corso è
per la prossima tornata di tirocini. Continua a leggere
disponibile su una piattaforma online di apprendimento e consiste in
per saperne di più sui tirocini offerti dal Parlamento euvideo, info-grafiche e dibatti trasmessi in streaming con l’interazione dei
ropeo e sulle modalità di presentazione
partecipanti, che possono sempre intervenire attraverso i social media e
della candidatura.
i gruppi tematici. Durante le sei settimane del corso (31 Ottobre - 9
I tirocinanti al Parlamento hanno la possibilità di inconDicembre 2016), i corsisti focalizzeranno l’attenzione su un tema specitrare persone provenienti da tutta Europa, stringere
fico alla settimana e avranno l’opportunità di valutare i propri progressi
amicizie durature e favorire i legami professionali. Posdi apprendimento attraverso un quiz settimanale. Il tempo di studio per- sono inoltre acquisire esperienze pratiche in settori cosonale previsto è di due ore alla settimana, Il materiale del corso rimarme la comunicazione, l'elaborazione delle politiche, la
rà disponibile online fino al Luglio 2017.
traduzione e l'amministrazione. Il tirocinio potrebbe anhttps://www.fun-mooc.fr/courses/CoR/114001/session01/about che rappresentare un trampolino di lancio per una carriera nelle istituzioni dell'UE e altrove.
Il Parlamento offre varie possibilità di tirocinio: da uno
generale per laureati a quelli più specializzati per giorL'Organizzazione del Trattato dell'Atlantico del Nord (North Atlantic Tre- nalisti e traduttori. Mentre il tirocinio alla traduzione ha
aty Organization, NATO), è un'organizzazione internazionale per la
una durata di tre mesi, quello generale ha una durata di
collaborazione nella difesa. Fanno parte della NATO 28 stati del moncinque. Entrambi sono retribuiti. I tirocini sono accessido. La NATO rappresenta non soltanto una mera iniziativa di cooperabili anche agli studenti che non hanno ancora conseguizione militare, ma si configura come fondamentale strumento di collaboto un diploma di laurea.
razione politica tra i Paesi membri, soprattutto nell'ambito dei processi
Come presentare la candidatura
decisionali legati alla politica estera. Il nuovo Internship ProgramTroverai tutte le informazioni sui vari tirocini e i periodi
me permette al tirocinante l’opportunità di vivere un’esperienza
per i quali fare domanda alla seguente pagina.
nell’Agenzia NATO Communications and Information Agency presPer i titolari di diplomi universitari, è possibile presentaso L’Aja, Bruxelles o Mons della durata dai 3 ai 10 mesi. Per candire la candidatura al tirocinio a partire dal 15 agosto. Se
darsi all’Internship Programme è necessario avere nazionalità di uno
sei interessato/a, compila il seguente modulo di candiStato membro della NATO, essere uno studente universitario o esdatura online e invialo entro la mezzanotte del 15 ottosere laureato da non più di 12 mesi, ed avere un’eccellente conobre. La data di inizio di questi tirocini è il 1º marzo 2017.
scenza dell’inglese. E’ prevista una retribuzione di 800 euro mensi- Per tenerti aggiornato, segui il Parlamento europeo sui
li più rimborsi viaggi dal proprio paese per l’inizio e la fine
social media.
dell’internship. Scadenza: aperta tutto l’anno.
https://www.ncia.nato.int/Pages/Internship-Programmes.aspx

Internship Programme della NATO

WORKSHOP FORMATIVI - COME CREARE AGGREGAZIONI D’IMPRESA UTILI
A MIGLIORARE LA COMPETIVITIVITÀ COMMERCIALE ALL’ESTERO
Enterprise Europe Network, di cui Sicindustria è partner, organizza quattro workshop formativi mirati a fornire le conoscenze,
le capacità di base e gli strumenti alle imprese interessate a strutturarsi per la creazione di reti d’impresa/consorzi per migliorare il
posizionamento strategico/competitivo ed accrescere l’attrattiva commerciale all’estero. Date e sedi
Focus Agroalimentare
22 Settembre, Palermo, Sicindustria, Via A. Volta 44
27 Settembre, Catania, Confindustria Catania, Viale Vittorio Veneto 109
Focus Edilizia, Meccanica, ICT, Sistema Casa
28 Settembre, Siracusa, Confindustria Siracusa, Via Scala Greca 282
Focus Agroalimentare e multisettoriale
30 Settembre, Trapani, Confindustria Trapani, Via Mafalda di Savoia 26
Lo scopo dell’iniziativa è di mettere in condizione le imprese di progettare, sottoscrivere e sviluppare contratti di rete/
consorzi export. In allegato il programma dettagliato dei corsi, ciascuno dei quali prevede una sessione d’aula dalle ore 9:30 alle
ore 17:30. Come partecipare
Ogni corso è a numero chiuso e prevede la partecipazione di un massimo di 15 imprese per ogni sessione.
Per partecipare occorre compilare la scheda di adesione allegata e trasmetterla via email all’indirizzo een@sicindustria.euo via
fax al numero 091 323982.
La partecipazione è gratuita. Scadenze
16 settembre per gli incontri di Palermo
23 settembre per gli incontri di Catania, Siracusa e di Trapani
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Capgemini ricerca 17 figure professionali da inserire in Italia
Capgemini, società specializzata in servizi di consulenza, information technology e outsourcing, ricerca 17 diversi tipi di figure
professionali da inserire nelle sette sedi operative in Italia con varie tipologie contrattuali, dall'apprendistato all'indeterminato.
Questo l'elenco sintetico delle posizioni aperte:



New Graduate Financial Services. Sedi di inserimento: Milano, Roma, Torino,, Napoli,
Bologna, Genova, La Spezia. Modalità di inserimento: stage più apprendistato



New Graduate Technology Services. Sedi di inserimento: Genova, La Spezia, Milano, Napoli, Roma, Torino, Venezia, Bologna. Modalità di inserimento: stage più apprendistato
















Senior consultant SAP SD che operi da Team Leader di progetto. Sede di Milano. Contratto a tempo indeterminato
Non-Life Insurance Expert. Sedi di inserimento: Milano, Roma, Torino. Contratto a tempo indeterminato
Life Insurance Expert. Sedi di inserimento: Milano, Roma, Torino. Contratto a tempo indeterminato
Enterprise Architect. Sede di Milano. Contratto a tempo indeterminato
Oracle eBusiness Suite Senior Application Consultant. Sede di Milano. Contratto a tempo indeterminato
Software Architect. Sedi di Milano, Bologna e Roma. Contratto a tempo indeterminato
Demand Manager – area Telematics. Sede di Milano. Contratto a tempo indeterminato
SAP FI-CO Team Leader. Sedi di Torino e Milano. Contratto a tempo indeterminato
Banking Processes Consultants. Sedi di Milano e Roma. Contratto a tempo indeterminato
Developer Junior Java. Sedi di Bologna e Milano. Contratto a tempo indeterminato
IoT Expert. Sede di Roma. Contratto a tempo indeterminato
Program Manager/Client Principal. Sede di Roma. Contratto a tempo indeterminato
AVA Programmer. Sede di La Spezia. Contratto a tempo indeterminato

Junior Programmer Microsoft .NET. Sede di La Spezia. Contratto a tempo indeterminato
OSS Junior Engineer. Sede di inserimento Milano. Contratto a tempo indeterminato.
Per la descrizione dettagliata dei requisiti, degli ambiti, dei livelli di esperienza, dei titoli di studio e delle singole offerte e job description consultare la pagina dedicata alle offerte delle varie sedi italiane da dove si accede direttamente all'area candidati.
Le selezioni sono gestite direttamente da Cap Gemini che non indica scadenza per l'invio delle candidature

Scadenza imminente. Tirocini retribuiti
alla Corte di giustizia dell'Unione europea
La Corte di giustizia dell'Unione europea offre ogni anno un numero limitato di tirocini (stages) retribuiti della durata massima di cinque mesi.
I tirocini si svolgono principalmente presso la Direzione della ricerca e documentazione, il Servizio stampa e informazione, la Direzione generale della traduzione e la Direzione dell'interpretazione.
La Corte è tenuta ad osservare un plurilinguismo integrale a motivo della necessità di comunicare con le parti nella lingua processuale e di garantire la diffusione della sua giurisprudenza in tutti gli Stati membri.
Sono previsti due periodi di tirocinio anche per la programmazione 2017/2018:



dal 1° marzo al 31 luglio 2017 (modulo da inviare entro e non oltre il 30 settembre)
dal 1° ottobre 2017 al 28 febbraio 2018 (modulo da inviare entro e non oltre il 30 aprile).
Requisiti:




diploma di laurea in giurisprudenza o scienze politiche (ad indirizzo prevalentemente giuridico)

o, per i tirocini presso la Direzione dell'interpretazione, diploma d'interprete di conferenza
per ragioni di servizio, è richiesta una buona conoscenza della lingua francese.
Per accedere all'iter di selezione gli aspiranti candidati devono compilare, stampare e firmare l'apposito modulo, disponibile sia in
lingua inglese che in lingua francese .
Il modulo compilato va poi spedito all'indirizzo indicato nella guida alla candidatura presente sul sito della Corte di giustizia dell'Unione europea.
Al modulo va allegato un curriculum vitae dettagliato e le copie dei diplomi e/o attestati (non sono ammesse autocertificazioni).
I tirocini presso il servizio interpretazione, della durata variabile da dieci a dodici settimane, si rivolgono principalmente a giovani
diplomati in interpretazione di conferenza la cui combinazione di lingue presenta un interesse per la Direzione dell'interpretazione.
L'obiettivo è quello di permettere ai giovani interpreti di essere seguiti nel loro perfezionamento in interpretazione, in particolare
giuridica, che comporta la preparazione dei fascicoli, un lavoro di ricerca terminologica ed esercitazioni pratiche in «cabina muta».
Scadenza prossima: il 30 settembre 2016 per il periodo dal 1 marzo al 31 luglio 2017.
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"Selfiemployement". Finanziamenti agevolati e a fondo perduto
per giovani aspiranti imprenditori
A partire dal 12 settembre 2016 sarà più facile accedere al Fondo SELFIEmployment.
Si tratta del nuovo fondo rotativo nazionale promosso dal Ministero del
Lavoro e gestito da Invitalia. Con una dotazione iniziale di 114,6 milioni di
euro, prevede finanziamenti a tasso zero per i giovani che vogliono mettersi in proprio o avviare un’attività imprenditoriale. A chi si rivolge
SELFIEmployment è rivolto ai giovani che:



hanno tra i 18 e i 29 anni
sono Neet (Not in education, employment or training), cioè non hanno un
lavoro e non sono impegnati in percorsi di studio o di formazione professionale.
Le domande di agevolazione potranno essere presentate a Invitalia anche da giovani NEET che hanno aderito al Programma Garanzia Giovani, indipendentemente dalla partecipazione al percorso di accompagnamento finalizzato all’autoimprenditorialità. Per saperne di più , consultare la pagina dedicata sul sito di Invitalia

Borse di studio per Winter
School su migrazioni
della Georgetown University
in Qatar

La quarta Winter School su Analisi progettuale e politica delle migrazioni organizzata dalla Georgetown University in Qatarsi terrà a Doha dal
3 al 7 gennaio 2017.
Il coordinamento scientifico della quarta edizione sarà
affidato ad Oded Stark.
Requisiti accademici
I partecipanti alla scuola debbono aver conseguito
un dottorato di ricerca in Economia, fra il 2012 ed
il2016, o possono essere studenti di un PhD in Economia, in fase avanzata del loro lavoro di tesi.
Modalità di partecipazione alle selezioni
I candidati debbono inviare il loro Curriculum Vitae,
insieme ad un paper o ad un capitolo della loro tesi di
Sostenere la nascita e la crescita di startdottorato di ricerca, in formato pdf.
up nelle regioni del Sud Italia nei campi
Ulteriori informazioni possono essere richieste alla
del turismo e della cultura: è questo
coordinatrice della Winter School, Dr. Ewa Kepinska,
l’obiettivo di Cultura Crea, il programma
seguendo le istruzioni fornite nella pagina dedicata
da 114 milioni di euro voluto dal miniall'iniziativa del sito della Georgetown University in
stero per i Beni culturali per le aziende anche no profit della BasiliQatar.
cata, della Calabria, della Campania, della Puglia e della Sicilia. Le
I costi di partecipazione alla scuola, inclusi quelli per
domande si presentano a partire dal 15 settembre tramite il sito web di
un viaggio aereo diretto (a/r) per Doha, della sistemaInvitalia. Tre sono i campi di intervento:
zione alberghiera e del vitto, saranno a completo cari creazione di nuove imprese nell’industria culturale
co della scuola.
La
scadenza
per
l'invio
delle
domande
è
il prossimo 15
 sviluppo di imprese nell’industria culturale e turistica, dello spettacolo
ottobre 2016.
e dei prodotti tipici

Cultura Crea. 114 milioni
per nuove imprese nel Meridione
su turismo e cultura

sostegno ai soggetti del terzo settore dell’industria culturale.
Possono partecipare team di persone fisiche che vogliano costituire nuova impresa, imprese costituite da non oltre 36 mesi
(cooperative comprese), onlus e imprese sociali.
Il programma, finanziato con fondi europei, prevede risorse per 107 milioni di cui 42 per nuove imprese, 38 per sostegno a realtà
già attive e 27 per il terzo settore. Altri sette milioni verranno ridistribuiti sui tre assi di intervento. Compito di Invitalia è di valutare i
business plan, erogare i finanziamenti e monitorare la realizzazione dei progetti.
I vantaggi consistono in un finanziamento a tasso zero e in contributi a fondo perduto, con una premialità aggiuntiva per
giovani, donne e imprese con rating di legalità. Gli incentivi possono coprire fino all’80% delle spese totali, fino al 90% in caso
di premialità. Per maggiori informazioni consultare la pagina dedicata sul sito di Invitalia.
http://www.invitalia.it/site/new/home/cosa-facciamo/creiamo-nuove-aziende/cultura-crea.html

Giovani studiosi e ricercatori. Contributi della Fondazione Caligara
Due progetti di ricerca caratterizzati dalla interdisciplinarità della conoscenza saranno finanziati dalla Fondazione Franco e Marilisa Caligara per l’alta formazione interdisciplinare, che li sosterrà attraverso il cofinanziamento di due assegni di ricerca di altrettante Università italiane.
I progetti devono essere presentati da studiosi italiani o stranieri nati dopo il primo gennaio 1980 e devono durare un anno,
avendo per metodologia e contenuti carattere interdisciplinare: uno verrà scelto in ambito tecnico-scientifico e uno in ambito umanistico.
I partecipanti devono essere ricercatori che abbiano conseguito il titolo in Europa e potranno ottenere un cofinanziamento pari
a 12.500 euro da trasferire direttamente all’Istituto sede del progetto.
I vincitori dovranno presentare i risultati ottenuti dopo sei mesi dall’inizio del progetto e al termine, segnalando il contributo della
Fondazione presso cui depositare la relazione finale in formato elettronico e cartaceo.
Le domande dovranno pervenire entro il 30 settembre.
Per maggiori informazioni consultare il bando integrale scaricabile qui
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CONCORSI
FS Italiane: su Zooppa la gara di creatività per il calendario 2017
Tramite il Contest Moving Forward, il Gruppo FS Italiane ricerca progetti grafici per il calendario aziendale del 2017.
Mobilità integrata, attenzione al cliente, innovazione oltre a affidabilità e sostenibilità sono le parole chiave del progetto: un messaggio chiaro che sarà veicolato sul calendario FS, prodotto in 7mila copie e distribuito in tutta Italia. Sostenibilità e intermodalità è il binomio su cui i creativi si dovranno concentrare, utilizzando la grafica come strumento di espressione, le
fotografie non saranno ammesse in questo tipo di contest.
A disposizione dei vincitori un budget di 8.400 euro a cui si aggiungono 12 viaggi premio da 100 euro ciascuno. Per partecipare al concorso occorre registrarsi alla piattaforma per la creatività on line Zooppa.com e seguire le istruzioni fornite nella pagina
dedicata del sito delle Ferrovie dello Stato Italiane.
Scadenza: il termine per la consegna delle proposte è fissato al 5 ottobre 2016.

Concorso Avvocatura Generale dello Stato
per 10 Procuratori dello Stato
L'Avvocatura Generale dello Stato ha indetto un concorso, per esame teorico pratico a 10 posti di Procuratore dello Stato.
Uno di tali posti è riservato ai concorrenti in possesso di attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca in corso di validità
o di titolo equipollente.
Requisiti di ammissione:






cittadinanza italiana
esercizio dei diritti civili e politici
condotta incensurabile

laurea specialistica in giurisprudenza o laurea magistrale in giurisprudenza oppure laurea in giurisprudenza conseguita, secondo il previgente ordinamento degli studi, a seguito di corso universitario di durata legale non inferiore a quattro anni



non aver superato il trentacinquesimo anno di età
idoneità fisica all'impiego.
La domanda di partecipazione al concorso deve essere inviata esclusivamente per via telematica,
Scadenza per la presentazione candidature alle ore 23.59 del giorno 27 settembre 2016.
Per partecipare al concorso è necessario registrarsi al portale concorsi dell'Avvocatura dello Stato.
Si raccomanda l'attenta lettura del bando di concorso.

Corso di aggiornamento gratuito in
“Management and Project funding”
L’Ente di Formazione ASTERISCO, accreditato al FONDOPROFESSIONI propone a beneficio delle Organizzazioni del territorio,
che aderiscono in maniera gratuita al Fondoprofessioni, l’opportunità di far partecipare i propri dipendenti al Corso di aggiornamento gratuito in “Management and Project funding” realizzato in collaborazione con professionisti del settore con esperienza
pluriennale.
La recente pubblicazione dell’Avviso 3/16 di Fondoprofessioni rappresenta un’occasione per presentare un piano formativo finalizzato a migliorare ed accrescere le competenze specialistiche dei propri dipendenti ed ampliare gli strumenti per
l’elaborazione di idee-progetto.
Per la partecipazione al Corso, iscriversi entro e non oltre 12 Settembre 2016. Per info: e--‐mail progettazione@asterisco.sicilia.it
tel. 091 6268334

“Piattaforma per la certificazione dei crediti, fatturazione
e pagamenti elettronici. Modalita’ di funzionamento
e stato di attuazione”
L’AnciSicilia sta organizzando, in collaborazione con Ifel (Istituto per la Finanza e l’Economia locale), un evento dal titolo:
“Piattaforma per la certificazione dei crediti, fatturazione e pagamenti elettronici. Modalita’ di funzionamento e stato di
attuazione” . L’iniziativa si svolgerà a Palermo, lunedì 19 settembre 2016 presso la Sala delle Carrozze di Villa Niscemi (Piazza
dei Quartieri, 2) . Per l’iscrizione è necessario utilizzare il seguente link: www.anci.sicilia.it/iscrizioni/.
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MANIFESTAZIONI
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.

Stato dell'Unione 2016
Mercoledì 14 settembre 2016 il presidente della Commissione
europea Jean-Claude Juncker pronuncerà il discorso sullo stato
dell'Unione al Parlamento europeo. Date: 14/09/2016 - 17:00
Ora: 2016-09-14 17:00

Un bilancio del diritto d'autore UE

Un bilancio del diritto
d'autore UE
Milano, 9 - 10 settembre 2016, ore 9.30 Venerdì 9 e sabato
10 settembre si terrà a Milano il XXX incontro AIDA "Un bilancio sul diritto d’autore UE. I fondamentali del diritto primario”. Il convegno è organizzato dall'Università di Pavia in collaborazione con la Scuola Superiore della Magistratura e l'Ufficio di Milano della Rappresentanza in Italia.

A Bergamo il Film Food Fest

Bergamo, 13 - 17 settembre 2016 Fino al 17 settembre
avrà luogo la terza
Milano, 9 - 10 settembre 2016, ore 9.30
edizione del Festival
Venerdì 9 e sabato 10 settembre si terrà a Milainternazionale
di cineno il XXX incontro AIDA "Un bilancio sul diritto d’autore UE. I fonma
e
cibo.
Obiettivo:
damentali del diritto primario”. Il convegno è organizzato dall'Unidiffondere una cultura
versità di Pavia in collaborazione con la Scuola Superiore della
dell'alimentazione
Magistratura e l'Ufficio di Milano della Rappresentanza in Italia.
consapevole
attraverLuogo:
so un concorso cinel'Aula Magna del Palazzo di Giustizia in Via Freguglia 1, Milano
matografico internazionale che raccoglie film da tutto il monIl Convegno è accreditato dall’Ordine degli avvocati di Milano con
do.
8 crediti dal CNDCEC Consiglio Nazionale dei dottori Commerciahttp://ec.europa.eu/italy/events/2016/20160913listi e degli Esperti Contabili con 12 crediti evento accreditabile
dall’Ordine dei consulenti IP.
L'evento si svolgerà presso l'Aula Magna del Palazzo di Giustizia in Via Freguglia 1.
Per partecipare è necessaria l'iscrizione entro il 7 settembre.

Giornata europea delle lingue
Quest'anno in occasione della Giornata europea delle lingue, in cui in tutta Europa si celebra la diversità culturale e linguistica del
nostro continente e si incoraggiano le persone di tutte le età ad apprendere le lingue, la Rappresentanza in Italia della Commissione europea, in collaborazione con Biblioteche di Roma e con Explora il museo dei bambini di Roma, organizza un ricco
ventaglio di iniziative. Domenica 25 settembre, a Explora il museo dei bambini di Roma, per l'intera giornata l'accesso al
museo sarà gratuito e i bambini e le famiglie potranno partecipare a giochi e atelier creativi ed entrare in contatto con lingue straniere più o meno conosciute, dal croato al tedesco, dal francese allo slovacco, dal russo al georgiano. Una festa variopinta per
incuriosire i bambini ad apprendere le lingue straniere d ivertendosi! Lunedì 26 settembre, presso Spazio Europa, Via IV Novembre 149, dalle ore 16 alle ore 18, incontro con Serena Daniele, curatrice della prima edizione italiana della serie di Harry
Potter; Roberta Verde, traduttrice di romanzi per ragazzi tra cui i tre libri della serie Divergen t; e un rappresentante di AIDAC
(Associazione italiana dialoghisti adattatori cinetelevisivi). Un'occasione unica per scoprire il dietro le quinte della traduzione
e dell'adattamento di libri che negli ultimi anni hanno fatto sognare intere generazioni. Lunedì 26 settembre, presso Spazio Europa, Via IV Novembre 149, dalle ore 19 alle ore 21, tre scienziati:Giorgio Manzi, antropologo, Stefano Cappa, neurologo,
e Traute Taeschner, psicolinguista, sveleranno i segreti dell'evoluzione del linguaggio e dell'apprendimento delle lingue. Un viaggio entusiasmante nel cervello umano per capire come, cosa e perché si parla. Tutti gli eventi sono gratuiti e l'accesso è libero,
previa iscrizione. Vieni a giocare al museo Explora: www.mdbr.it (dal 12 settembre)
Come ti traduco il fantasy. Da Harry Potter a Divergent, la magia della traduzione dei romanzi fantastici per ragazzi.
L'uomo è un essere parlante. Scienziati a confronto su evoluzione del linguaggio e apprendimento delle lingue.
https://ec.europa.eu/italy/sites/italy/files/come_ti_traduco_il_fantasy.pdf
DGT-ROME@ec.europa.eu #EDLangs

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..

10 -17 Settembre 2016: #Beactive - Settimana europea dello sport
Dal 10 al 17 settembre 2016 in tutta Europa si celebrerà la Settimana Europea dello Sport - #Beactive, un’iniziativa che promuove
lo sport e le attività fisiche sensibilizzando sui loro benefici, avviata lo lo scorso anno dalla Commissione europea. L’evento si
snoda su momenti comuni a Bruxelles e iniziative e appuntamenti a livello nazionale, regionale e locale, ed è strutturato in modo
da includere i temi e le attività che si rivolgono anche al grande pubblico.
I temi centrali delle iniziative sono quattro: educazione ambientale, attività fisica sul posto di lavoro, sport all’aperto e attività nei
centri sportivi e fitness. Per partecipare c’è tempo fino al 18 settembre.
http://ec.europa.eu/sport/week/index_en.htm
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NON SCADUTI
SCADENZA

BANDO

DOCUMENTI

SETTEMBRE 2016
12/09/2016

nvito a presentare proposte "ambiente e uso efficiente delle risorse"
Sottoprogramma l’Ambiente e Sottoprogramma Azione per il clima. Life

14/09/2016

Invito a presentare proposte "Individual Fellowships" obiettivo: valorizzare il potenziale di ricercatori esperti riferimento MSCA-IF-2016 HOrizon 2020

14/09/2016

Invito a presentare proposte 2016 (II scadenza)
Obiettivo: protezione dell’euro dalla contraffazione e dalla frode
riferimento: Ref. 2016 ECFIN 001/R6 - Pericle 2020
Bando "Energy Efficiency call 2016-2017" obiettivo: informare e orientare la società
civile verso scelte più sostenibili nel settore energetico riferimento: H2020-EE-20162017 HOrizon 2020
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
Invito a presentare proposte "Platform-driven e-infrastructure innovation"
obiettivo: sostenere le politiche europee in materia di dati di ricerca aperti, ricerca e
istruzione in rete, calcolo ad alte prestazioni e innovazione dei grandi dati
riferimento EINFRA-21-2017 (PPI) Horizon 2020 pilastro Excellent Science
’invito a presentare proposte per l’annualità in corso per le tipologie di progetti dei due
sottoprogrammi di LIFE, il Sottoprogramma per l’Ambiente e il Sottoprogramma Azione per il clima. LIFE
sovvenzioni di funzionamento del 2017 aperto alle reti a livello UE attive nel settore
relativo ai diritti delle persone con disabilita' e che hanno firmato un accordo quadro di
partenariato 2015-2017. Identificativo dell'invito: VP/2016/013 EASI
ASSE Rec
Sovvenzioni di funzionamento alle reti di ONG a livello UE che hanno firmato unaccordo quadro di partenariato per il 2014-2017 e che sono attive nel campo dell'inclusione
sociale e della riduzione della poverta' o nellamicrofinanza e nella finanza di impresa
sociale" Identificativo dell'invito: VP/2016/012 EASI
ASSE Progress

15/09/2016
15 settembre
2016
20/09/2016

20/09/2016
16/09/16

16/09/16

Ministero
dell'Ambiente
call 2016
Ricerca
e Innovazione
call
DG Economic and
Financial Affairs
call .
Ricerca
e Innovazione
call
GUUE C 171
del 12/05/16
Ricerca
e Innovazione
call
Ministero
dell'Ambiente
call 2016
Ricerca e Innovazione
call
Occupazione, Affari Sociali
CALL

26/09/2016

Invito a presentare proposte per progetti integrati
per l’annualità in corso per le tipologie di progetti dei due sottoprogrammi di LIFE, il
Sottoprogramma per l’Ambiente e il Sottoprogramma Azione per il clima.

Ministero
dell'Ambiente
call 2016

27/09/2016

Bando "Co-design of HPC systems and applications" obiettivo: creare le condizioni
ottimali per collaborazioni multidisciplinari su tecnologie future ed emergenti
e ....riferimento : FETHPC-01-2016 Horizon 2020 pilastro Excellent Science
Bando "FET Innovation Launchpads" oiettivo: creare le condizioni ottimali per collaborazioni multidisciplinari su tecnologie future ed emergenti e ...
riferimento : FETOPEN-04-2016-2017 Horizon 2020
’Azione “Attività Coordinamento e Supporto (CSA)”
Bando “Marie Sklodowska-Curie Co-funding of regional, national and international
programmes”. obiettivo: stimolare programmi regionali, nazionali o internazionali per
promuovere l'eccellenza nella formazione, mobilità e sviluppo di carriera dei ricercatori e ...riferimento: MSCA-COFUND-2016 Horizon 2020
bando “Blue technology: trasferimento delle soluzioni innovative alle economie di bacino marino” OBIETTIVO: coordinare gli investimenti per l’innovazione nell'ambito
della tecnologia per la crescita blu ad alto potenziale EMFF Work Programme
Invito a presentare proposte IX-2017/01 — «Concessione di sovvenzioni ai partiti politici a livello europeo» L'invito riguarda le domande di sovvenzione relative all’esercizio
finanziario 2017
Invito a presentare proposte IX-2017/02 — «Concessione di sovvenzioni ai partiti politici a livello europeo» L'invito riguarda le domande di sovvenzione relative all’esercizio
finanziario 2017
"Meccanismo di Certificazione per Organizzazioni Mittenti e Ospitanti” - EU Aid Volunteers.obiettivo: redigere una lista delle Organizzazioni mittenti e ospitanti.

Ricerca
e Innovazione
call
Ricerca
e Innovazione
call

29/09/2016

29/09/2016

30/09/2016
30/09/2016
30/09/2016
30/09/2016
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04 ottobre 2016
04 ottobre 2016
13 ottobre 2016

25 ottobre 2016
27 ottobre 2016
07/10/2016
05/10/2016
25/10/2016

BANDO

OTTOBRE 2016

DOCUMENTI

Erasmus +, Invito a presentare proposte 2016
identificativo EAC/A04/2015 http://www.erasmusplus.it/
bando ERC 2016 Proof of Concept Grant 1° scadenza obiettivo: massimizzare il
valore della ricerca di eccellenza riferimento: ERC-2016-POC Horizon 2020
pilastro Excellent Science
Azione "Leadership industriale" Strumento PMI - Fase 2 - 4° data intermedia 2016
riferimento H2020-SMEINST-2016-2017 bando sempre aperto, con delle date intermedie di valutazione delle proposte Horizon 2020 Pilastro “Societal Challenges” –
III Pilastro

C 347/7 del
20/10/2015
Ricerca
e Innovazione
call
Ricerca e
Innovazione call

Bando per lo strumento pilota “Fast Track to Innovation” – 3^ data intermedia obiettivo: ridurre il tempo dall'idea al mercato riferimento: FTIPilot-01-2016 Horizon 2020
FTI
Bando “ Industria 2020 nell’economia circolare” settore delle nanotecnologie, materiali avanzati, biotecnologie, tecnologie produttive avanzate (NMBP) 1° FASEriferimento: H2020-NMBP-2016-2017 Horizon 2020 leadership industriale
"Invito a presentare proposte Programma di Mobilità mirata Your first EURES
job” OBIETTIVO: finanziare progetti per l'attuazione del Programma di Mobilità Mirata ‘Il tuo primo posto di lavoro EURE- riferimento VP/2016/009 EASI
BANDI - Clean Sky 04 obiettivo la creazione di mezzi di trasporto efficienti e sostenibili che rispettino l’ambiente Horizon 2020 “Sfide della Società
Nota: numerosi i bandi con scadenza 5/10
Bando "‘Action grants to support transnational projects to enhance the rights of victims of crime” obiettivo: favorire il riconoscimento e la fiducia reciproci tra Stati
Membri riferimento: JUST-JACC-VICT-AG-2016 -Giustizia
sito EU

Ricerca Innovazione call
Ricerca
e Innovazione call
occupazione - affari
sociali einclusione
call
Ricerca e
Innovazione
pagina call
Ricerca
e Innovazione call

NOVEMBRE 2016
08/11/2016
08/11/2016
09/11/2016

30/11/2016

15/11/2016

16/11/2016
29/11/2016

bando “Tecnologie dell’informazione e della comunicazione”
riferimento: H2020-ICT-2016-2017 Horizon 2020
Invito a presentare proposte nell’ambito del programma di lavoro pluriennale per la
concessione di sovvenzioni nel settore delle infrastrutture energetiche transeuropee
nel quadro del meccanismo per collegare l’Europa per il periodo 2014-2020
Strumento PMI - Fase 1 - 4° data intermedia 2016 obiettivo: sviluppare e sfruttare il
potenziale innovativo delle PMI Il bando è sempre aperto, con delle date intermedie
di valutazione delle proposte (cut off dates ogni 3 mesi) riferimento: H2020SMEINST-2016-2017 Horizon 2020 "Leadership industriale"
Programma per la tutela dei consumatori. Invito a presentare proposte per lo scambio di funzionari 2016 CHAFEA consumer programme 2014-2020

Ricerca
e Innovazione call
GUUE C 236 del
30/06/16

Action Grants to Support National or Transnational Projects Regarding the Criminal
Justice Response to Prevent Radicalisation Leading to Terrorism and Violent Extremism "obiettivo: favorire il riconoscimento e la fiducia reciproci tra Stati Membri "‘riferimento JUST-JCOO-TERR-AG-2016 Giustizia sito EU
Action Grants to Support European Judicial Training’ obiettivo: favorire il riconoscimento e la fiducia reciproci tra Stati Membri riferimento JUST-JTRA-EJTR-AG-2016
Giustizia sito EU
Rectricted Action Grants to Support National Roma Platforms’ obiettivo: rafforzare
l'uguaglianza di genere, combattere tutte le forme di discriminazione e il razzismo.
riferimento REC-RDIS-NRCP-AG-2016Rights, Equality and Citizenship Programme
2014-2020

Ricerca e Innovazione call

Ricerca
e Innovazione call
CHAFEA
call

Ricerca e Innovazione call
Ricerca e Innovazione call

DICEMBRE 2016
15/12/2016

Connecting Europe Facility, CEF per il periodo 2014-2020.
4 inviti a presentare proposte
- CEF-TC-2016-3 - Automated Translation
- CEF-TC-2016-3 - Cyber Security
- CEF-TC-2016-3 - eInvoicing
- CEF-TC-2016-3 - Europeana

07/12/2016

Action Grants to Support National and Transnational Projects to Foster Judicial Cooperation in Civil Matters obiettivo: favorire il riconoscimento e la fiducia reciproci tra
Stati Membri riferimento JUST-JCOO-CIVI-AG-2016 Giustizia sito EU
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DOCUMENTI

DICEMBRE 2016
13/12/2016

Bando :"Approcci integrati e multidisciplinari orientati alla tutela dei minori vittime di
violenza" riferimento:REC-RDAP-CHIL-AG-2016

Rights, Equality and
Citizenship Programme 2014-2020

31/12/2016

Invito a manifestare interesse - Towards European Strategic Cluster Partnerships for
Smart Specialisation Investments”
obiettivo: mobilitare i Partenariati Europei dei Cluster Strategici verso gli investimenti
individuati dalla specializzazione intelligente (ESCP-S3)

COSME

GENNAIO 2017
10/01/17

17/01/17

17/01/17

18/01/17

19/01/17
19/01/17
24/01/17

11/01/2017

11/01/2017

17/01/2017

Bando “Marie Sklodowska-Curie Innovative Training Networks”
obiettivo: supportare programmi di ricerca e di dottorato proposti ed attuati da partenariati europei formati da Università, Centri di ricerca ed enti non accademici.
riferimento : MSCA-ITN-2017 Horizon 2020 pilastro Excellent Science
Invito presentare proposte “FET-Open research and innovation actions”
obiettivo: sostegno alla ricerca scientifica e tecnologica in fase iniziale per sviluppare
idee radicalmente nuove. riferimento : FETOPEN-01-2016-2017Horizon 2020
pilastro Excellent Science
Bando "FET-Open Coordination and Support Actions" Obiettivo: rendere l'Europa il
miglior posto per la ricerca collaborativa sulle tecnologie future ed emergenti e ..
riferimento : FETOPEN-03-2017 Horizon 2020 “Attività di Coordinamento e Supporto (CSA)”
invito a presentare proposte per lo Strumento per le Piccole e Medie Imprese
Fase 2 - 1° data intermedia 2017 Finanzia topic specifici indicati nei Programmi di
Lavoro Obiettivo: soddisfare i bisogni finanziari delle PMI durante tre fasi (1) fattibilità idea - 2) sviluppo prototipo - 3) commercializzazione riferimento : H2020SMEINST-2016-2017 Horizon 2020 pilastro “leadership industriale”
Bando "Costruzioni energeticamente efficienti (EeB)" Partenariato Pubblico-Privato
denominato “Costruzioni energeticamente efficienti (EeB)” Riferimento: H2020EEB-2016-2017
bando " Industria 2020 nell’economia circolare " Nel settore delle nanotecnologie,
materiali avanzati, biotecnologie, tecnologie produttive avanzate (NMBP) riferimento : H2020-NMBP-2016-2017 Horizon 2020 pilastro “leadership industriale”
Invito a presentare proposte "FET ERANET Cofund" "FET Proactive – Boosting
Emerging Technologies" obiettivo: supportare progetti diricerca in ambiti emergenti. Riferimento: FETPROACT-02-2017 Horizon 2020 pilastro “leadership industriale”
Action Grants to Support National or Transnational E-Justice Projects’, obiettivo:
facilitare il riconoscimento e la fiducia reciproci tra Stati Membri e a tal fine stimolare la cooperazione giudiziaria in materia civile e penale e contribuire a formare
giudici e altri operatori della giustizia riferimento JUST-JACC-EJU-AG-2016 Giustizia sito EU
Action Grants to Support Transnational Projects to Promote Judicial Cooperation
in Criminal Matters’ obiettivo: facilitare il riconoscimento e la fiducia reciproci tra
Stati Membri e a tal fine stimolare la cooperazione giudiziaria in materia civile e
penale e contribuire a formare giudici e altri operatori della giustizia riferimento
JUST-JCOO-CRIM-AG-2016Giustizia sito EU
Bando per "sovvenzioni per favorire l'inclusione e la partecipazione dei cittadini
europei alla vita civica e politica nei paesi ospitanti" ll programma Diritti Uguaglianza e cittadinanza affronta la qustione urgente della violenza contro le donne, i
giovani e i bambini. rigerimento REC-RCIT-CITI-AG-2016

Ricerca
e Innovazione Portale call
Ricerca
e Innovazione Portale call
Ricerca
e Innovazione call
Ricerca
e Innovazione call

Ricerca
e Innovazione call
Ricerca
e Innovazione call
Ricerca
e Innovazione Portale call
Ricerca
e Innovazione Portale call
Ricerca
e Innovazione Portale call
Diritti Uguaglianza
e cittadinanza

FEBBRAIO 2017
15/02/2017

28/02/2017

invito a presentare proposte per lo Strumento per le Piccole e Medie Imprese
Fase 1 - 1° data intermedia 2017 Finanzia topic specifici indicati nei Programmi di Lavoro Obiettivo: soddisfare i bisogni finanziari delle PMI durante tre fasi (1) fattibilità idea - 2)
sviluppo prototipo - 3) commercializzazione riferimento : H2020-SMEINST-2016-2017
Horizon 2020 pilastro “leadership industriale”

Ricerca
e Innovazione
call

"Sovvenzioni per il sostegno a progetti nazionali e transnazionali sulla non-discriminazione e
Diritti Uguaintegrazione delle comunità Rom" OBIETTIVO: rafforzare l'uguaglianza di genere, combattere
glianza
tutte le forme di discriminazione e il razzismo
e cittadinanza
RIFERIMENTO: REC-RDIS-DISC-AG-2016
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BANDO

DOCUMENTI

MARZO 2017
01/03/2017

01 marzo 2017

"Sostegno alla distribuzione di film europei non nazionali – Sistema "Agenti di vendita"
Reinvestimenti riferimento : EACEA/07/2015 Europa Creativa: Sottoprogramma MEDIA

EACEA/
07/2015

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

01/03/2017

Bando “Osservazione della Terra 2017” temi: - EO-1-2017:Downstream applications
- EO-2-2017:EO Big Data Shift riferimento H2020-EO-2017Horizon 2020
azione "Leadership industriale"

Ricerca e Innovazione -Portale
call

01/03/2017

Bando “Competitività del settore spaziale europeo tecnologia e scienza”
Riferimento: H2020-COMPET-2017Horizon 2020

Ricerca e Innovazione -Portale
call

01/03/2017

bando: "Sostegno alla distribuzione di film europei non nazionali – Sistema "Agenti di vendita" Reinvestimenti riferimento EACEA/07/2015
Europa Creativa:SottoprogrammaMEDIA

01/03/2017

bando “Galileo: applicazioni per la navigazione satellitare”
riferimento H2020-GALILEO-GSA-2017Horizon 2020

Ricerca e Innovazione -Portale
call

14/03/2017

bando congiunto EU-Brasile nell'ambito del Programma di Lavoro “Tecnologie
dell’Informazione e della Comunicazione” temi: - EUB-01-2017:Cloud Computing
- EUB-02-2017:Internet of Things Pilots riferimento H2020-EUB-2017Horizon 2020

Ricerca e Innovazione -Portale
call

28/03/2017

bando “migliore supporto all’innovazione per le PMI” con i seguenti temi:
- INNOSUP-03-2017: Technology services to accelerate the uptake of advanced manufacturing technologies for clean production by manufacturing SMEs
- INNOSUP-07-2017: Innovating SMEs - segmentation along lifecycle and sectors
- INNOSUP-08-2017: A better access to industrial technologies developed overseas
riferimento: H2020-INNOSUP-2016-2017 Horizon 2020

EACEA/
07/2015

Ricerca e Innovazione -Portale
call

29/03/2017

bando "Development and Long-Term Sustainability of New Pan-European Research
Infrastructures" Azione “ Research Infrastructures” riferimento INFRADEV-01-2017

Ricerca e Innovazione -Portale
call

29/03/2017

bando "Fostering co-innovation for future detection and imaging technologies"
azione “Fostering the Innovation Potential of Research Infrastructures”
riferimento INFRAINNOV-01-2017Horizon 2020 Excellent Science

Ricerca e Innovazione -Portale
call

29/03/2017

bando “Policy and international cooperation measures for research infrastructures”
obiettivo: rafforzare la politica europea in materia di infrastrutture di ricerca e la cooperazione internazionale. riferimento INFRASUPP-02-2017 Horizon 2020
Excellent Science

Ricerca e Innovazione -Portale
call

29/03/2017

bando "Data and Distributed Computing e-infrastructures for Open Science"
obiettivo: politiche europee in materia di dati di ricerca aperti, ricerca e istruzione in rete,
e… riferimento: EINFRA-12-2017 Horizon 2020 Excellent Science

Ricerca e Innovazione -Portale
call

29/03/2017

"Platform-driven e-infrastructure innovation" per la linea "Research and Innovation
Ricerca e Innovaaction" (RIA) obiettivo: politiche europee in materia di dati di ricerca aperti, ricerca e istruzione -Portale
zione in rete, e… riferimento EINFRA-21-2017 (RIA)Horizon 2020
call
Excellent Science

APRILE 2017
04/04/2017

bando “migliore supporto all’innovazione per le PMI”
Ricerca
temi; INNOSUP-01-2016-2017: Cluster facilitated projects for new industrial value chains e Innovazione riferimento: H2020-INNOSUP-2016-2017Horizon 2020
Portale call

05/04/2017

bando “Marie Sklodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange” (RISE), pubblicato nell’ambito dell’Azione “Marie Sklodowska-Curie”
riferimento: MSCA-RISE-2017 Horizon 2020Excellent Science
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06/04/2017

25/04/2017

BANDO
bando per lo Strumento per le Piccole e Medie Imprese, pubblicato nell'ambito dell'azione "Leadership industriale"
Fase 2 - 2° data intermedia 2017
Strumento finanzia topic specifici indicati nei Programmi di Lavoro delle “Leadership in
Enabling and Industrial Technologies” (LEITs)
riferimento H2020-SMEINST-2016-2017Horizon 2020
“Societal Challenges” – III Pilastro
bando “Internet delle cose”
obiettivo: promuovere l'adozione dell'IoT (Internet of Things) in Europa
riferimento H2020-IOT-2016-2017Horizon 2020
“Leadership Industriale”

DOCUMENTI

Ricerca
e Innovazione Portale call

Ricerca
e Innovazione Portale call

MAGGIO 2017
03/05/2017

04/05/2017

bando per Strumento PMI - Fase 1 - 2° data intermedia 2017 obiettivo: sviluppare e
sfruttare il potenziale innovativo delle PMI colmando le lacune nel finanziamento della
fase iniziale ad alto rischio della ricerca e innovazione riferimento H2020-SMEINST2016-2017 Horizon 2020 “Leadership Industriale”

Ricerca
e Innovazione Portale call

bando “Marie Sklodowska-Curie MSCA National Contact Points” Azione “Marie SklodoRicerca
wska-Curie” obiettivo: facilitare la cooperazione transnazionale tra punti di contatto na- e Innovazione zionali (NCP) riferimento: MSCA-NCP-2017Horizon 2020Excellent Science
Portale call

GIUGNO 2017
01/06/2017

bando per Strumento PMI—Fase 2 - 3° data intermedia 2017 obiettivo: sviluppare e
sfruttare il potenziale innovativo delle PMI colmando le lacune nel finanziamento della
fase iniziale ad alto rischio della ricerca e innovazione riferimento H2020-SMEINST2016-2017Horizon 2020 “Leadership Industriale”

Ricerca
e Innovazione Portale call

SETTEMBRE 2017
06/09/2017

bando per Strumento PMI Fase 1 - 3° data intermedia 2017 obiettivo: sviluppare e
sfruttare il potenziale innovativo delle PMI colmando le lacune nel finanziamento della
fase iniziale ad alto rischio della ricerca e innovazione riferimento H2020-SMEINST2016-2017 Horizon 2020 “Leadership Industriale”

Ricerca
e Innovazione Portale call

12/09/2017

Bando “Engine Retrofit for Clean Air Prize”obiettivo: ridurre l’inquinamento prodotto
dalle auto con tecnologia integrabile nei motori esistenti riferimento: H2020EngineRetrofitPrize-2016Horizon 2020 “Societal Challenges”

Ricerca
e Innovazione Portale call

14/09/2017

26/09/2017

27/09/2017

27/09/2017

28/09/2017

28/09/2017

bando “Individual Fellowships” nell'azione MARIE SKLODOWSKA-CURIE obiettiRicerca
vo: valorizzare il potenziale di ricercatori esperti grazie alla formazione avanzata e alla
e Innovazione mobilità internazionale e intersettoriale riferimento: MSCA-IF-2017Horizon 2020Excellent
Portale call
Science
bando “Transition to Exascale Computing” nell'azione "FET Proactive – High Performance Computing" obiettivo: creare le condizioni ottimali per collaborazioni multidisciplinari su tecnologie future ed emergenti riferimento: FETHPC-02-2017Horizon
2020Excellent Science

Ricerca
e Innovazione Portale call

bando "FET Innovation Launchpads", pubblicato nell’ambito dell’Azione “Attività di CoorRicerca
dinamento e Supporto (CSA) obiettivo: le azioni "FET open" sono focalizzate sul sostee Innovazione
gno alla ricerca scientifica e tecnologica in fase iniziale per sviluppare idee radicalmente
-Portale call
nuove. riferimento: FETOPEN-04-2016-2017Horizon 2020Excellent Science
bando "FET-Open research and innovation actions" obiettivo: le azioni "FET open" sono
Ricerca
focalizzate sul sostegno alla ricerca scientifica e tecnologica in fase iniziale per sviluppaInnovazione re idee radicalmente nuove. riferimento: FETOPEN-01-2016-2017Horizon 2020Excellent
Portale call
Science
bando “Marie Sklodowska-Curie Co-funding of regional, national and international proRicerca
grammes”. Azione “Marie Sklodowska-Curie” obiettivo:supportare la formazione di
e Innovazione ricerca e la mobilità dei ricercatori in tutte le fasi della loro carriera.
Portale call
riferimento: MSCA-COFUND-2017Horizon 2020Excellent Science
bando "FET ERANET Cofund" obiettivo: eccellenza nella formazione, mobilità e sviluppo di carriera dei ricercatori sostenendo la diffusione delle migliori pratiche delle azioni
Marie Sklodowska-Curie. riferimento; MSCA-COFUND-2017COFUND
Cofinanziamento di programmi regionali,nazionali e internazionali
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BANDO

OTTOBRE 2017

DOCUMENTI

03/10/2017

bando: "Sostegno alla distribuzione di film europei non nazionali – Sistema "Agenti di vendita" Reinvestimenti Riferimento:Europa Creativa: Sottoprogramma MEDIA

EACEA
01/2016

18/10/2017

bando per lo Strumento per le Piccole e Medie Imprese Fase 2 - 4° data intermedia 2017
Ricerca
obiettivo: sviluppare e sfruttare il potenziale innovativo delle PMI colmando le lacune nel
e Innovazione
finanziamento della fase iniziale ad alto rischio della ricerca e innovazione
-Portale call
riferimento: HHorizon 2020 “Leadership Industriale” 2020-SMEINST-2016-2017

08/11/2017

bando per lo Strumento per le Piccole e Medie Imprese
Ricerca
Fase 1 - 4° data intermedia 2017 obiettivo: sviluppare e sfruttare il potenziale innovativo
e Innovazione
delle PMI colmando le lacune nel finanziamento della fase iniziale ad alto rischio della
-Portale call
ricerca e innovazione riferimento: H2020-SMEINST-2016-2017Horizon 2020

NOVEMBRE 2017

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

GU (2013/C
342),

COMUNICAZIONE IMPORTANTE :
Gli avvisi sono pubblicati a solo scopo informativo; si ricorda che fanno fede unicamente i testi della legislazione
dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, o dal 1° luglio
2013 nell'edizione elettronica pubblicata sul sito web EUR-Lex..o nei siti ufficiali del programma
e dell'invito a presentare proposte

Regolamenti della Commissione Europea
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1438 della Commissione, del 18 agosto 2016, recante iscrizione di una denominazione
nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Oriel Sea Minerals (DOP)]
GUUE L 234 del 31/08/16
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1439 della Commissione, del 18 agosto 2016, recante iscrizione di una denominazione
nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Oriel Sea Salt (DOP)]
GUUE L 234 del 31/08/16

Settimanale dell’Antenna Europe Direct - Euromed Carrefour Sicilia Occidentale
Direttore responsabile: Angelo Meli.
Redazione: Maria Rita Sgammeglia – Maria Oliveri - Desiree Ragazzi — Marco Tornambè –
Simona Chines – Maria Tuzzo — Dario Cirrincione - Angela Visconti - Salvo Gemmellaro
Iscrizione Tribunale di Palermo n. 26 del 20/21.10.1998 Stampato in proprio Sede legale: via Principe di Villafranca, 50 - 90141
– Palermo Studenti e gruppi superiori a n. 4 persone, devono prenotare e concordare giorno
e orario della visita telefonando al Tel. 091/335081 Indirizzo e-mail: carrefoursic@hotmail.com Sito Internet:
www.carrefoursicilia.it n. verde 00800 67891011 servizio La tua Europa http://europa.eu/youreurope
Gli uffici sono aperti dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle 17:00
I numeri precedenti della nostra newsletter sono scaricabili dal nostro archivio online, alla pagina:
http://www.carrefoursicilia.it/ArchBoll/Arch.Bollettini.htm . Si ringraziano per la disponibilità i Carrefour Italiani.
La riproduzione delle notizie è possibile solo se viene citata la fonteGli avvisi sono pubblicati a solo scopo
informativo; si ricorda che fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati
nelle edizioni cartacee della Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea.
I contenuti di questa newsletter rappresentano il punto di vista degli autori
e non necessariamente la posizione della Commissione europea.
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RICONOSCIMENTO IDONEITA’ CENTRO “ SGS ITALIA SPA “ –
DATI DI EFFICACIA E RESIDUI PRODOTTI FITOSANITARI
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali , ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana n.194 del 20.08.2016, il decreto 03.08.2016, inerente il riconoscimento dell’idoneità al Centro “ SGS Italia
Spa ”, in Milano, nella Via Caldera,21, ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di
efficacia e alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari.

RICONOSCIMENTO IDONEITA’ CENTRO “ REPROS SRL “ –
DATI DI EFFICACIA E RESIDUI PRODOTTI FITOSANITARI
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali , ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana n.194 del 20.08.2016, il decreto 03.08.2016, inerente il riconoscimento dell’idoneità al Centro “ Repros Srl ”,
in Alonte (VI), nella Via dell'Industria,14/B, ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati
di efficacia e alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari.

RICONOSCIMENTO IDONEITA’ CENTRO “ ANADIAG ITALIA SRL “ –
DATI DI EFFICACIA E RESIDUI PRODOTTI FITOSANITARI
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali , ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana n.193 del 19.08.2016, il decreto 03.08.2016, inerente il riconoscimento dell’idoneità al Centro “ Anadiag Italia
Srl ”, in Rivalta Scrivia, frazione di Tortona (AL), nella Via Strada Savonesa,9, ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari.

RICONOSCIMENTO IDONEITA’ CENTRO “ CRSFA – BASILE CARAMIA “ –
DATI DI EFFICACIA E RESIDUI PRODOTTI FITOSANITARI
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali , ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana n.193 del 19.08.2016, il decreto 03.08.2016, inerente il riconoscimento dell’idoneità al Centro “ Centro di Ricerca, Sperimentazione e Formazione in Agricoltura “Basile Caramia” (CRSFA)”, in Locorotondo (BA), nella Via Cisternino,281, ad effettuare prove ufficiali di campo, finalizzate alla produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entità dei residui di prodotti fitosanitari.

MISURE DI PREVENZIONE SCRAPIE OVINA CLASSICA
L’Assessorato Regionale della Salute , ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
della Regione Siciliana n. 37 del 26.08.2016, il decreto 26.07.2016 , inerente
le misure di prevenzione su base genetica per l'eradicazione della scrapie
ovina classica, finalizzate all'incremento dell'allele di resistenza della proteina prionica (ARR), nell'intero patrimonio ovino regionale.

INTEGRAZIONI DECRETI DOP E IGP
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali , ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 198 del 25.08.2016, il decreto 11.08.2016, inerente l'integrazione ai
decreti 12.04.2000, recanti rispettivamente le disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentanza negli organi
sociali dei Consorzi di Tutela delle Denominazioni di Origine Protetta (DOP) e delle Indicazioni Geografiche Protette
(IGP).

DISPOSIZIONI SETTORE OLIVICOLO - OLEARIO
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali , ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana n.199 del 26.08.2016, il decreto 22.07.2016, inerente le disposizioni urgenti per il recupero del potenziale
produttivo e competitivo del settore olivicolo-oleario.

CIRCOLARE AGEA.2016.24621 – ASSICURAZIONI VINO
L’ Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) , ha pubblicato sul proprio sito del 26.08..2016, la circolare Prot..
n. AGEA.2016.24621 , inerente la riforma PAC – Modalità e condizioni per l'accesso ai contributi comunitari per le
Assicurazioni Vino di cui all'art.49 del Regolamento UE n.1308/2013 – modifica circolare n.AGESA.2016.15861 del
06.07.2016, limitatamente al termine previsto al punto 2). Il termine viene differito al 12.09.2016.
Dr. Giuseppe Gambino – Pagina a cura dell’U.I.A. di Castellammare del Golfo (TP) –
Via delle Magnolie, 7 – Alcamo 91011, soat.alcamo@regione.sicilia.it
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