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#EuFactor fa tappa a Palermo,
i giovani studiano le nuove tecnologie
C'è lo studio del ricercatore Giorgio Micale per ricavare energia dall’acqua di mare, o quello della biologa
marina Angela Cuttitta sugli enzimi prodotti da aragoste e polpi per rendere accessibile la terapia cellulare
che cura gravi malattie del pancreas, ora diventata
spin-off dell’università di Palermo e del Cnr con il nome di Abiel. Sono alcune delle storie di eccellenza
siciliane che quasi 500 studenti tra il liceo scientifico
Einstein, l’Ite Pareto- Einaudi, Iiss Ernesto Ascione di
Palermo, e l’istituto don Calogero Di Vincenti di Bisacquino, hanno conosciuto alla sala De Seta ai Cantieri
Culturali della Zisa, in occasione della campagna
#EuFactor ideata dalla Commissione europea e dal
Parlamento europeo che ha fatto tappa a Palermo.
L’incontro è organizzato dall’associazione Euromed
Carrefour Sicilia - Antenna Europe Direct di Palermo.
L’obiettivo è sensibilizzare i giovani tra i 16 e i 19 anni
allo studio della tecnologia, in vista della forte richiesta di profili scientifici sul mercato del lavoro europeo.
Secondo i dati in possesso della Commissione europea, infatti, tra il 2013 e il 2025 si calcola che saranno
circa 2milioni e 300mila i posti di lavoro vacanti in Europa nel campo della scienza e dell’ingegneria. Gli studenti del liceo scientifico Einstein
di Palermo hanno lavorato alla presentazione del progetto con il supporto dei responsabili
dell’Antenna Europe Direct durante le ore di alternanza Scuola-lavoro. Tra i consigli dati dai
ricercatori agli studenti, lo studio e la conoscenza delle lingue, la curiosità e la capacità di
«trovare il genio dentro di sè» come recita lo slogan del progetto europeo. Tra i partner della
campagna il CNR con il concorso #INVfactor, e ANSA Scienze come media partner.

Presidenza
della Regione
Siciliana

AGRICOLTURA
Dopo Expo: Al via la fase operativa del centro di ricerca
“Human technopole, Italy 2040”
Martina: prima pietra nel 2017. Il governo c'è, già investiti 130 milioni
Lo Human Technopole sarà organizzato in 7 Centri (Medical
Genomics, Neurogenomics, Agri-Food and Nutrition Genomics,
Data Science, Computational Life sciences, Analysis, decision
and Society, Nano Science and Technology) e 3 facilities condivise (Central Genomics, Imaging, Data Storage and High Performance Computing).
"Il decreto firmato - afferma il Ministro Maurizio Martina - segna
concretamente il primo passo operativo verso la realizzazione di
Human Technopole, con lo stanziamento di 80 milioni che si
aggiungono ai precedenti 50 milioni che il Governo aveva stabilito per entrare come socio in Arexpo. Noi ci siamo. Abbiamo fatto
un grande lavoro di squadra perché, accanto all'ITT, abbiamo lavorato con le tre università pubbliche di Milano e ingaggiato il
CNR e l'istituto superiore di Sanità. I prossimi due anni saranno cruciali. Nel gennaio del 2017 contiamo di porre già la prima
pietra. Credo davvero che l'area di Expo possa diventare a tutti gli effetti una grande piattaforma di sviluppo della ricerca in grado
di mettere ancora una volta e sempre di più Milano, la Lombardia e l'Italia al centro del panorama mondiale della ricerca".
LE TAPPE DEL PROGETTO
febbraio 2016: consegna progetto Human Technopole;- marzo-luglio 2016: valutazione progetto da parte del MIUR attraverso un panel di esperti internazionale;
luglio-agosto 2016: aggiornamento progetto, integrando le osservazioni del panel di esperti;
agosto-settembre 2016: verifica del MEF delle stime del fabbisogno finanziario (metodo costi standard);
settembre 2016: decreto che istituisce Human Technopole.
ottobre 2016: insediamento del Comitato di coordinamento;
entro dicembre 2016: definizione entità giuridica HT;
gennaio 2017: predisposizione e avvio bando per lavori e call internazionale per direttore scientifico e direttori centri HT;
febbraio 2019: piena autonomia operativa di Human Technopole dopo i 24 mesi di start up.
ORGANIZZAZIONE
Il progetto dello 'Human Technopole, Italia 2040' prevede l'insediamento nell'area Expo a Milano di un'infrastruttura centrale di
laboratori che ospiterà a regime circa 1500 fra ricercatori, tecnici e amministrativi. Altri laboratori sorgeranno all'interno degli istituti
di ricerca partner, sotto forma di Outstation. La fase di start-up durerà 3 anni, al termine della quale è prevista una prima valutazione da parte di panel internazionali.
TEMI
La genomica di base sarà il focus del Centro di Medical genomics, con particolare attenzione ai meccanismi delle malattie oncologie e auto-immuni, invecchiamento e infiammazione. Le strategie terapeutiche saranno studiate in modo da adattarsi ai diversi
profili genetici dei pazienti, avviando quindi test pre-clinici in collaborazione con alcuni istituti ospedalieri milanesi. Le malattie
neurodegenerative, quali Alzheimer, Parkinson e Sclerosi Laterale Amiotrofica, saranno oggetto di studio delCentro di Neurogenomics, seguendo la progressione della malattia nei pazienti, associandola allo stile di vita, alimentazione e storia famigliare. Tali
studi saranno affiancati dallo sviluppo di nuove tecnologie per l'analisi del cervello. Il Centro di Agri-food and Nutrition Genomics
sarà la struttura in cui i migliori esperti nei settori dell'agroalimentare, nutrizione e salute potranno lavorare per definire, in modo
inedito a livello internazionale, la corretta nutrizione preventiva all'insorgenza malattie degenerative.Lo sviluppo degli algoritmi di
analisi della grande massa di dati ottenuta, sarà affidato al Centro Data Science che avrà il compito di integrarle con informazioni
di tipo epidemiologico e valutazioni etico-sociali. Il Centro di Computational Life Sciencessvilupperà modelli multiscala di nuova
generazione (per esempio per 3D genome) e la tecnologia necessaria all'analisi e studio dei big data, sia in termini di architetture
software che strutture hardware, usando HPC - high-performace-computing e realizzando una facility di Storage/HPC. Attraverso
la simulazione in ambiente virtuale dell'interazione tra nuove molecole e strutture biologiche, sarà possibile scoprire nuovi farmaci.
Il Centro di Analysis, Decisions and Society fornirà all'intero Human Technopole gli strumenti matematici, statistici e computazionali necessari a gestire i risultati ottenuti nelle diverse aree. Il Centro, inoltre, si occuperà di analizzare in modo integrato i dati genomici, medici e nutrizionali, con informazioni di tipo sanitario ed economico-sociale.Infine, il Centro di Nano Science and Technology studierà materiali e dispositivi nanotecnologici per migliorare il monitoraggio dello stato dei pazienti e dei cibi: sensori a
basso costo e di alta sensibilità per analisi genetiche, dispositivi ingeribili in grado di monitorare i parametri vitali del corpo umano
in tempo reale, packaging alimentare attivo.

Avvisi Assessorato Regionale dell’Agricoltura,
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea
Deroga per situazioni di emergenza fitosanitaria sulle colture di pero, melo e pesco
Pubblicata dal Ministero della Salute la deroga per situazioni di emergenza fitosanitaria sulle colture di pero, melo e pesco, del
prodotto fitosanitario DURSBAN 75 WG contenente la sostanza attiva Chlorpyrifos Ethyl. Il documento è consultabile alla pagina
PAN Sicilia - difesa fitosanitaria - dell'Area Tematica SFR
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/
PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura
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AGRICOLTURA
Agricoltura sociale. 50 mila Euro per progetti "da coltivare"
Cinquantamila euro per premiare il migliore e più originale progetto di agricoltura sociale: questa la somma messa in
palio dalla Confederazione generale dell’agricoltura italiana e dall’onlus Senior nell’ambito del progetto “Coltiviamo
agricoltura sociale”, col sostegno della banca Intesa San Paolo. Il bando, volto alla promozione e valorizzazione di
iniziative di aziende e cooperative sociali per la solidarietà tra generazioni, l’assistenza sociale e socio-sanitaria dei
gruppi sociali svantaggiati e l’inclusione sociale nelle zone rurali, è diretto a imprenditori agricoli, cooperative e soggetti del terzo settore che ripensino il modello di welfare offendo un’opportunità di carattere sociale nell’ambito agricolo. I progetti devono essere innovativi, adottando strategie di impatto e comunicazione sociale e fare espresso riferimento a una o massimo due delle seguenti tipologie di beneficiari: minori e giovani in situazione di
disagio sociale, anziani, disabili, immigrati rifugiati o richiedenti asilo. Le proposte potranno riguardare il potenziamento di servizi già attivi, la costruzione di reti di partenariato o la sperimentazione di nuovi servizi.
Il progetto andrà realizzato entro il 30 ottobre 2017 e il premio sarà erogato in tre soluzioni. Le domande andranno
presentate entro la mezzanotte del 15 ottobre 2016.
Per maggiori informazioni consultare il testo del bando integrale

Bando per progetti Garanzia Giovani e Servizio Civile
per 1000 posti nel settore dell’ agricoltura
Il Ministero delle Politiche Agricole ed il Ministero del Lavoro hanno promosso un’iniziativa congiunta per il finanziamento e la selezione di progetti destinati ad impegnare 1.000 giovani nel settore dell’ agricoltura .
Con l’avviso congiunto, infatti, è richiesto agli enti accreditati per il Servizio Civile di sottoporre progetti per l’impiego
di volontari. Dei 1000 posti previsti 500 faranno riferimento al Servizio civile nazionale ed altri 500 a Garanzia Giovani . Saranno perciò impiegate congiuntamente le risorse statali SCN ed i fondi comunitari di Youth Guarantee.
I progetti saranno correlati al settore dell’ agricoltura e dovranno riguardare le seguenti aree d’intervento:
1) Settore Assistenza:
 Disagio adulti (Inserimento lavorativo in agricoltura di persone con disagio);
 Pet Therapy;
Lotta alla illegalità nelle campagne (caporalato);
2) Settore Educazione e promozione culturale:
 Educazione al cibo;
 Educazione al consumo consapevole;
 Sportello informa;
 Educazione alla biodiversità;
Educazione ambientale anche con riferimento all’organizzazione di fattorie sociali e didattiche per iniziative di accoglienza e soggiorno di bambini.
Ogni singolo progetto può essere redatto per uno solo dei settori innanzi individuati.
Possono promuovere le proposte progettuale gli enti accreditati per lo svolgimento di progetti di Servizio civile iscritti
all’albo nazionale o quelli regionali e dovranno essere presentate sulla piattaforma telematicaentro il 31 ottobre
2016. Definita l’istruttoria gli enti stessi procederanno mediante avvisi pubblici alla selezione dei giovani volontari .
Per maggiori informazioni consultare il testo dell’avviso per progetti Garanzia Giovani e Servizio Civile nel settore dell’ agricoltura

ARANCIA DI RIBERA DOP
CAMPAGNA DI ADESIONE 2016/2017
Scade il 30 settembre 2016 l'adesione e il rinnovo alla D.O.P. Arancia di Ribera e
al Consorzio di tutela
Entro il 30 settembre 2016 i soci, i produttori e confezionatori potranno aderire o rinnovare l’iscrizione alla alla D.O.P. Arancia di Ribera e al Consorzio di tutela.
Per poter commercializzare le arance di Ribera ( Washington navel, Brasiliano e Navelina) con il marchio comunitario DOP, i produttori e confezionatori dei 14 comuni di Bivona, Burgio, Calamonaci,
Caltabellotta, Cattolica Eraclea, Cianciana, Lucca Sicula, Menfi, Montallegro, Ribera, Sciacca, Siculiana, Villafranca
Sicula, e Chiusa Sclafani, potranno iscrivere il proprio agrumeto o il centro di lavorazione nell'elenco ufficiale della
DOP.
Consorzio di Tutela Arancia di Ribera DOP Via Quasimodo s.n.c. - 92016 Ribera (AG) Tel. 0925 561522 –
Cell. 339 7358793 - Email: info@riberella.it - www.aranciadiriberadop.it
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AGRICOLTURA
Ricerca partner per il progetto transnazionale "Agricoltura Sociale"
Il Dipartimento Regionale dell'Agricoltura della Regione Siciliana, cerca partner (autorità locali e Università maltesi, cluster/
distretti, PMI, microimprese, incubatori di imprese, camere di commercio) per presentare un progetto di cooperazione transnazionale sull' agricoltura sociale nell'ambito del Programma di Cooperazione INTERREG V - A Italia Malta Call n. 01/2016.
Il progetto si propone di contribuire allo sviluppo dell'agricoltura sociale quale forma di "innovazione non tecnologica" a favore del
sistema produttivo agricolo dei territori eleggibili del Programma.
Gli interessati potranno compilare la scheda info-partner allegata ed inviarla ai seguenti indirizzi e-mail: agri.direzione@regione.sicilia.it e agri.politicheagricole@regione.sicilia.it entro il 15 ottobre 2016;
Info e Contatti:
Dipartimento Regionale dell'Agricoltura - Assessorato regionale dell'Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea Regione Siciliana
Referente:
Dott.ssa Daniela Bica, UO A2.01 - Programmazione politiche agricole, programmazione negoziata e partecipata - Dipartimento
Regionale dell'Agricoltura
Viale Regione Siciliana, 2771
Tel. +39 091 7076333
E-mail:
agri.politicheagricole@regione.sicilia.it
agri.direzione@regione.sicilia.it
Sito web:
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/
PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura

Palermo. Firmato protocollo contro mafia dei pascoli.
Cracolici “Controlli più efficaci contro le infiltrazioni”
“ Con la firma di questo protocollo gli uffici regionali potranno accreditarsi per ottenere le
password di accesso al Siceant - sistema informatico certificazione antimafia - ed effettuare i controlli anche al di sotto della soglia 150 mila euro, fissata dalla normativa in vigore.
Questo permetterà di aumentare l’efficacia dei controlli, uniformando in tutto il territorio
regionale le procedure già attivate con successo nell’area dei Nebrodi”. Lo ha detto
l’assessore regionale all’Agricoltura Antonello Cracolici durante la firma del protocollo di
legalità promosso dall’Assessorato regionale all’Agricoltura per contrastare i fenomeni di
infiltrazione mafiosa nella concessione dei terreni demaniali a pascolo. L'accordo è stato
sottoscritto oggi presso la Prefettura di Palermo da Presidenza della Regione, Assessorato Regionale Agricoltura, Anci, ESA, ARTA, Enti Parco Madonie, Etna e Monti Sicani e da
tutte le prefetture della Regione Siciliana. “ Dopo l’attentato a Giuseppe Antoci, quella di
oggi è una risposta rigorosa e seria da parte delle istituzioni, ma anche un modo concreto
per dire che la macchina dell’amministrazione pubblica non arretra davanti alle intimidazioni – continua Cracolici. La cessione dei
beni demaniali a pascolo rappresenta solo una piccola parte del problema. Un altro fronte della corruzione e delle truffe è rappresentato dall’uso fittizio di terreni privati per ottenere contributi comunitari. In tal senso abbiamo fatto un incontro al Ministero per le
politiche Agricole, con il Ministero degli interni, l’Autorità Anticorruzione e Agea, per definire un protocollo di procedure che consenta di entrare nel cuore di una parte consistente delle truffe che ammontano a milioni di euro ogni anno. Oggi la Sicilia può rivendicare di avere introdotto nell’ambito procedurale un sistema proprio che cerca di contrastare quei segmenti di penetrazione
mafiosa più antica ma anche più efficace - conclude Cracolici. Vedo anche una certa connessione tra le procedure che abbiamo
utilizzato per la prima volta quest’anno, attraverso le gare per l’affidamento dei terreni, e gli incendi che hanno devastato mezza
Sicilia che si sono concentrati principalmente nelle aree di pascolo”

Bando da 34 milioni per le strade rurali.
Cracolici: “Investimenti che miglioreranno la competitività
delle nostre aziende”
“Con il bando sulla viabilità rurale e forestale saranno stanziati 34 milioni di euro destinati ad associazioni di aziende agricole, e
consorzi di comuni per la costruzione di nuove strade di collegamento, la ristrutturazione e la messa in sicurezza di strade già
esistenti. Lo dice in una nota l’assessore regionale all’Agricoltura Antonello Cracolici. “La difficoltà di accesso nelle aree agricole
rappresenta uno dei problemi più seri che penalizza la competitività delle nostre aziende. Con queste risorse sarà possibile dare
risposte concrete a tutto l’indotto agricolo. Nella nuova programmazione anche gli enti pubblici potranno partecipare al bando
come comuni e consorzi di comuni. Priorità a progetti su aree a forte concentrazione aziendale, collegamenti con industrie di
trasformazione o con assi viari principali. Sulle strade rurali la dotazione finanziaria complessiva è di 76 milioni di euro fino al
2020. Questa è la decima misura attivata assieme alle misure a superficie, a quelle sulla promozione e certificazione. Il Psr sta
prendendo forma, nelle prossime settimane saranno pubblicati gli altri bandi sugli investimenti. Contiamo di avviare tutte le misure
entro l’anno.”
Europa & Mediterraneo n. 37 del 28/09/16
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AGRICOLTURA
La Cina rimuove bando su carne suina italiana
Martina: Risultato importante a sostegno del settore.
Grazie a cooperazione con Ministero della Salute
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che la Cina ha aperto il mercato alla carne suina
fresca italiana che era bloccato dal 1999. In particolare,
l'Amministrazione Generale per iI Controllo della Qualità,
l'Ispezione e la Quarantena (AQSIQ) e il Ministero dell'Agricoltura cinese hanno riconosciuto l'indennità da malattia vescicolare della macroregione del nord. Si tratta di un'area
composta da Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia,
Trentino Alto-Adige, Friuli Venezia-Giulia, Emilia-Romagna e
Marche, dove è concentrato oltre l'80% della produzione
nazionale di carne suina.
"Abbiamo ottenuto un risultato molto importante a tutela della nostra suinicoltura - ha dichiarato il Ministro Maurizio Martina - sul quale abbiamo lavorato intensamente negli ultimi
mesi in sinergia con il Ministero della Salute e con l'Ambasciata italiana in Cina. È fondamentale ora entrare presto
nella fase operativa e aprire definitivamente il mercato. Andiamo così ad aggiungere un tassello fondamentale al
piano strategico che abbiamo messo in campo per sostenere con forza le esportazioni dei nostri prodotti in mercati
cruciali come quello cinese. Basti pensare che negli ultimi anni le esportazioni italiane in Cina hanno superato i 350
milioni di euro, confermando anche un crescente interesse per il Made in Italy agroalimentare. Il superamento del
blocco delle carni suine è dunque un passo in avanti decisivo, insieme ad altri negoziati che abbiamo concluso su
olio d'oliva e agrumi e al progetto '10+10', con il quale abbiamo registrato 10 Indicazioni geografiche cinesi in Europa
e 10 Ig europee in Cina, tra le quali i nostri Grana Padano e Prosciutto di Parma."

AMBIENTE
La Commissione investe in sinergie tra infrastrutture
di trasporto ed energetiche
La Commissione europea ha aperto il primissimo invito a presentare proposte
nel quadro del programma di finanziamento dell’UE per le infrastrutture, chiamato "meccanismo per collegare l’Europa", per sostenere progetti che promuovono sinergie tra le infrastrutture di trasporto ed energetiche. L'invito mette a
disposizione 40 milioni di euro per studi a sostegno di una crescita intelligente,
sostenibile e inclusiva, in linea con la strategia Europa 2020, e che consentano
all’UE di raggiungere i propri obiettivi di sviluppo sostenibile attraverso la creazione di sinergie tra i settori dei trasporti e dell’energia.
Violeta Bulc, Commissaria per i Trasporti, ha dichiarato: "Con questo invito,
che si inserisce nel quadro del meccanismo per collegare l’Europa, cerchiamo
di colmare il divario tra i trasporti e l’energia. Nell’UE i trasporti dipendono dal
petrolio per il 94% circa del loro fabbisogno energetico. Sostenere la transizione verso energie alternative a basse emissioni è pertanto fondamentale per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione dell’Unione europea e creare un’Unione dell’energia resiliente."
Miguel Arias Cañete, Commissario per l’Azione per il clima e l’energia, ha dichiarato: "È indispensabile sviluppare
sinergie tra le infrastrutture energetiche e dei trasporti per ottenere di più aumentando l'efficienza. Con questo primissimo invito comune a presentare proposte garantiremo un uso intelligente dei fondi UE nel percorso verso il raggiungimento degli obiettivi a lungo termine di decarbonizzazione."
Il sostegno sarà concesso, in seguito ad un'attenta procedura di valutazione e selezione, a progetti di studio, con o
senza applicazione pilota, su base concorrenziale, sotto forma di cofinanziamento dell’UE a copertura di fino al 60%
dei costi ammissibili. C'è tempo fino al 13 dicembre 2016 per presentare le proposte. L’esito dell’invito a presentare
proposte sarà pubblicato nel aprile 2017.
http://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility
Europa & Mediterraneo n. 37 del 28/09/16
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ATTUALITA’
Quali lingue studiano i bambini e i ragazzi nell'UE?
Nel 2014 nell'UE oltre 18 milioni di allievi della scuola primaria, l'84% del totale, hanno studiato almeno una lingua straniera, mentre
circa 1 milione di allievi, il 5% del totale, ha studiato due o più lingue straniere. La lingua più diffusa è l'inglese, studiato da oltre 17
milioni di bambini delle elementari. La preponderanza dell'inglese si conferma anche nella scuola secondaria di primo grado (tra gli
allievi dagli 11 ai 15 anni, secondo il sistema d'istruzione nazionale), con oltre 17 milioni di studenti che nel 2014 hanno studiato
questa lingua, il 97% del totale. Il francese (5 milioni di studenti, vale a dire il 34% del totale) si classifica secondo, seguito dal tedesco (3 milioni di studenti, il 23% del totale), dallo spagnolo (2 milioni, 13% del totale), dal russo (0,5 milioni, 3% del totale) e dall'italiano (0,2 milioni, 1% del totale). Per quanto riguarda l'Italia, il 99,9% dei bambini delle elementari studia una lingua straniera, generalmente l'inglese. Nella scuola secondaria di primo grado, il 100% degli studenti studia l'inglese, il 67,7% studia il francese e il 22%
lo spagnolo.
https://ec.europa.eu/italy/news/20160923_lingue_it

Garantire la trasparenza: la Commissione propone
un registro obbligatorio per tutte le istituzioni dell’UE
La Commissione europea propone un registro per la trasparenza obbligatorio esteso a tutte e tre le istituzioni dell’UE Parlamento europeo, Consiglio e Commissione - mantenendo un impegno in materia di trasparenza della Commissione
Juncker. La Commissione ha già dato l’esempio subordinando gli incontri con i suoi responsabili politici all’iscrizione dei rappresentanti di interessi in un registro per la trasparenza accessibile al pubblico. Oggi chiediamo al Parlamento europeo e al Consiglio
di fare altrettanto, rendendo il registro obbligatorio per tutti i rappresentanti di interessi che cercano di influenzare il processo decisionale a Bruxelles. Il primo vicepresidente Frans Timmermans ha dichiarato: "Le istituzioni dell'UE devono collaborare per riguadagnare la fiducia dei cittadini. Occorre maggiore apertura su tutto ciò che facciamo. La proposta odierna di un registro per la trasparenza obbligatorio per il Parlamento, il Consiglio e la Commissione costituisce un passo importante nella giusta direzione. I cittadini hanno il diritto di sapere chi cerca di influenzare il processo legislativo dell’UE. Proponiamo una regola semplice: nessuna
riunione con i responsabili politici se prima non ci si è iscritti nel registro. Attraverso il registro, il pubblico potrà vedere chi svolge
attività di lobbismo, chi rappresenta e quanto spende".
La Commissione ha proposto un accordo interistituzionale, che porrà in essere un sistema solido per garantire la trasparenza delle
attività di lobbismo, sulla base dell’attuale registro per la trasparenza volontario del Parlamento e della Commissione. La Commissione propone che, per la prima volta, tutte e tre le istituzioni, compreso il Consiglio, siano soggette alle stesse norme minime. In
base a tali proposte, gli incontri con i responsabili politici delle tre istituzioni sarebbero subordinati alla previa iscrizione nel registro
per la trasparenza. Da quando la Commissione ha introdotto questa regola per le sue interazioni con i rappresentanti di interessi
nel novembre 2014, le nuove iscrizioni nel registro già esistente sono state circa 4 000. La proposta odierna chiarisce inoltre la
portata delle attività e gli organismi interessati, rafforza il monitoraggio e l’applicazione efficace del codice di condotta del registro
per i lobbisti e semplificherà e migliorerà la qualità dei dati grazie a una semplificazione dei requisiti e a un maggiore controllo della
qualità. La Commissione propone di aumentare le risorse disponibili per conseguire tale obiettivo. Gli iscritti che non rispettano il
codice di condotta potrebbero andare incontro a una sospensione temporanea delle loro interazioni con le istituzioni o alla cancellazione dal registro.
Contesto
Le modifiche proposte al registro per la trasparenza fanno parte di un più ampio impegno della Commissione Juncker a riformare
l'elaborazione delle politiche nell'UE. La proposta odierna fa seguito a intense discussioni svolte con tutte le parti interessate. Una
consultazione pubblica durata 12 settimane e conclusasi il 1º giugno, ha raccolto 1 758 risposte, di cui 975 da singoli cittadini e 783
da organizzazioni. I partecipanti hanno condiviso le loro opinioni sul funzionamento dell’attuale registro per la trasparenza e presentato una serie di proposte riguardanti la concezione del futuro regime. L’impegno della Commissione Juncker per una maggiore
trasparenza, sancito negli orientamenti politici, è già stato messo in pratica in diversi modi. A partire dal 1º dicembre 2014 la Commissione ha pubblicato informazioni sugli incontri che i commissari, i membri del loro gabinetto e i direttori generali della Commissione hanno avuto con tutti i rappresentanti di interessi. Di norma, queste riunioni possono svolgersi solo con persone o entità presenti nel registro per la trasparenza. Inoltre, è stato dato un più ampio accesso ai documenti relativi ai negoziati per il partenariato
transatlantico su commercio e investimenti (TTIP) con gli Stati Uniti, L’accordo interistituzionale "legiferare meglio", firmato in aprile
ha ulteriormente rafforzato la trasparenza con l’adozione di una serie di misure per accrescere l’apertura del processo decisionale
dell’Unione europea, compreso il diritto derivato. Nel maggio 2016 la Commissione ha adottato nuove norme sui gruppi di esperti,
rafforzando i requisiti di trasparenza e introducendo sinergie con il registro per la trasparenza. Nella sua agenda "legiferare meglio",
presentata nel maggio 2015, la Commissione si è assunta l'impegno di aprire ulteriormente il processo di elaborazione delle politiche al controllo e al contributo dei cittadini. Sono già stati istituiti nuovi meccanismi di feedback che consentono ai soggetti interessati di manifestare alla Commissione il loro punto di vista fin dall'inizio dell'elaborazione di un'iniziativa, sulla base di tabelle di marcia e valutazioni d'impatto iniziali, ma anche in seguito all'adozione di una proposta da parte della Commissione, in modo da contribuire al processo legislativo in seno al Parlamento e al Consiglio. Il registro per la trasparenza è uno dei principali strumenti per
l’attuazione dell’impegno della Commissione a favore della trasparenza. Comprende tutte le attività svolte al fine di influenzare il
processo legislativo e di attuazione delle politiche delle istituzioni dell’UE. Un primo registro per la trasparenza, istituito dal Parlamento europeo e dalla Commissione nel 2011, è stato aggiornato attraverso un accordo interistituzionale concordato nel aprile
2014 e attualmente si applica soltanto alle due istituzioni. L'attuale registro facoltativo comprende oltre 9 800 entità vincolate dal
codice di condotta. I soggetti che si sono iscritti vanno da consulenti in affari pubblici e studi legali, ad associazioni commerciali e
professionali, ONG, organizzazioni religiose e organizzazioni accademiche.
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/homePage.do?redir=false&locale=en
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ATTUALITA’
Bilancio dell'UE: come renderlo più efficiente e flessibile
Da anni il bilancio dell'UE è oggetto di critiche per il fatto di dipendere eccessivamente dai contributi degli Stati membri e di non
essere affatto flessibile quando si verificano crisi impreviste. I deputati al Parlamento europeo hanno discusso la questione con i
loro omologhi nazionali nel corso di una conferenza, svoltasi dal 7 all'8 settembre, sulle modalità di finanziamento del bilancio
dell'UE. Nel 2014 è stato istituito un gruppo ad alto livello sulle risorse proprie incaricato di proporre, entro dicembre 2016, soluzioni
per il futuro finanziamento dell'UE. La creazione di tale gruppo è stata sollecitata dal Parlamento durante i negoziati per l'attuale
bilancio a lungo termine dell'Unione. Il gruppo è presieduto dall'ex commissario Mario Monti e i suoi membri sono nominati dal Parlamento, dal Consiglio e dalla Commissione. La conferenza organizzata dal Parlamento a Bruxelles rappresenta un'opportunità per
i deputati al Parlamento europeo e i rappresentanti dei parlamenti nazionali di esprimere le loro opinioni sulla questione. Le loro
osservazioni saranno prese in considerazione dal gruppo ad alto livello durante l'elaborazione della relazione finale.
Un mosaico di eccezioni
Intervenendo alla conferenza, il parlamentare europeo belga Guy Verhofstadt, leader del gruppo ALDE e membro del gruppo ad
alto livello, ha indicato che il bilancio a lungo termine dell'UE è diventato un "incomprensibile mosaico di 53 eccezioni". Per questa
ragione bisogna porre fine a un tale gioco folle, dato che ormai non si parla più di interessi dell'Unione. Verhofstadt ha altresì osservato che i parlamenti nazionali esercitano un controllo ridotto sulla posizione negoziale dei rispettivi governi.
L'ex parlamentare europeo Ivailo Kalfin, anch'egli membro del gruppo ad alto livello, ha precisato che, dopo la fine dei negoziati per
l'attuale bilancio a lungo termine nel 2013, si sono verificate alcune crisi che non potevano essere adeguatamente affrontate. Ha
affermato che la totale mancanza di flessibilità è sintomo di un uso non corretto del bilancio.
Euroscetticismo
Joachim Poβ, membro della commissione per gli affari europei del parlamento tedesco, ha messo in evidenza la necessità di nuove risorse, sostenendo che si tratta di una questione di volontà politica. Secondo Poβ, i problemi sono reali: l'ambiente, la migrazione e altre tematiche possono essere affrontate insieme oppure a livello nazionale. L'approccio nazionalista condurrà però a un vicolo cieco. Jörgen Andersson, membro della commissione per le finanze del parlamento svedese, ha affermato che il tema del
bilancio ha fomentato l'euroscetticismo. Ha tuttavia aggiunto che il suo governo guarderebbe con diffidenza alle proposte intese a
eliminare le competenze di bilancio dai parlamenti nazionali. Al contrario, stimolando e promuovendo la crescita nell'UE, il bilancio
aumenterebbe in automatico, a vantaggio di tutti.
Necessità di un sistema migliore
Da tempo il Parlamento preme per una revisione delle modalità di finanziamento dell'Unione. L'obiettivo della riforma non è quello
di aumentare il livello della spesa dell'UE, ma di evitare che la maggior parte di essa provenga dai contributi diretti degli Stati membri in base al loro reddito nazionale lordo. Questa fonte è stata introdotta per la prima volta alla fine degli anni '80 quale fonte complementare di reddito, sebbene sia cresciuta fino a rappresentare circa l'80 % del bilancio.
Al sistema sono anche stati aggiunti alcuni meccanismi di correzione, come le riduzioni per taluni Stati membri, che rendono il contributo complessivo per Stato membro difficilmente misurabile

La Commissione riferisce sui progressi compiuti
nel quadro dell’agenda europea sulla migrazione
La Commissione riferisce sui progressi compiuti nell'attuazione dei programmi di reinsediamento e ricollocazione dell'UE e della
dichiarazione UE-Turchia. Delinea inoltre le azioni che la Grecia deve intraprendere in vista di una futura ripresa dei trasferimenti
da altri Stati membri secondo il sistema di Dublino e riferisce sui controlli di frontiera temporanei effettuati alla frontiere interne di
Schengen secondo la raccomandazione del Consiglio del 12 maggio 2016. Il Primo Vicepresidente della Commissione
Frans Timmermans ha dichiarato: "L’attuazione della dichiarazione UE-Turchia prosegue e la riduzione dei tentativi di attraversare
il Mar Egeo e dei decessi in mare ha confermato la validità del suo principio cardine. Apprezzo gli sforzi degli Stati membri per aumentare la ricollocazione e il reinsediamento, tuttavia, chi può fare di più, deve farlo con urgenza. Possiamo gestire efficacemente
asilo e migrazione in Europa e preservare lo spazio Schengen, solo se lavoriamo tutti insieme in uno spirito di solidarietà e responsabilità." Il Commissario per la Migrazione, gli affari interni e la cittadinanza, Dimitris Avramopoulos, ha dichiarato: “Tutti i nostri
provvedimenti in materia di migrazione sono interconnessi. La dichiarazione UE-Turchia ha portato a risultati positivi concreti.
L’intensificarsi degli sforzi compiuti dagli Stati membri negli ultimi mesi per la ricollocazione, con oltre 1 200 ricollocazioni solo in
settembre, dimostra che è possibile accelerare se ci sono la volontà politica e senso di responsabilità. Il successo del nostro approccio comune negli ultimi mesi è essenziale per il successo di tutto il resto, compreso un graduale ritorno al sistema di Dublino e
il normale funzionamento di Schengen. La ricollocazione deve funzionare."
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3183_en.htm

Premio Sacharov: ecco le nomine
Annunciate le nomine al Premio Sacharov 2016, conferito ogni anno dal Parlamento europeo a persone od organizzazioni impegnati nella difesa dei diritti umani e delle libertà fondamentali, in particolare il diritto alla libertà di espressione. I nominativi sono: Can Dündar, giornalista e difensore della
libertà di pensiero e d’espressione in Turchia; Moustafa Djemilev, leader dei Tatari di Crimea; Nadia
Murad Basee e Lamiya Aji Bashar, difenditrici della comunità Yazidica e sopravvissute dallo Stato islamico (originarie di Kocho, un villaggio iracheno vicino a Sinjar, conquistato dall’Isis nell’estate del 2014,
fanno parte delle migliaia di giovani ragazze e donne rapite e costrette allo schiavismo sessuale); Ilham
Tohti, militante in favore della minoranza Uigura nella Repubblica popolare cinese. Condannato all’ergastolo, è stato riconosciuto
colpevole di “separatismo” per essere co-fondatore del sito web Uyghur Online il cui scopo è facilitare le relazioni tra Uiguri e Cinesi
Han.
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ATTUALITA’
“L’Europa senza ebrei non sarebbe più Europa”
"Quasi 10000 ebrei si sono trasferiti in Israele nel 2015. 8000 esclusivamente dalla Francia. Il doppio rispetto al 2014” ha dichiarato Antonio Tajani, primo vicepresidente del Parlamento europeo. La
situazione attuale dell’antisemitismo in Europa e le prospettive future per le comunità ebraiche sono state discusse, martedì pomeriggio, nel corso di una conferenza ospitata dal Presidente del Parlamento europeo, Martin Schulz, e dal primo vicepresidente, Antonio Tajani, al
Parlamento. Il Presidente del PE Martin Schulz, chiudendo la conferenza, ha detto: “Quando vediamo che un ebreo su cinque in Europa ha subito violenza verbale o fisica, quando queste aggressioni
sono sempre più numerose e quando vediamo che la popolazione ebraica in Europa è diminuita da quasi quattro milioni nel 1945 a
poco più di un milione oggi, allora sappiamo che è giunto il momento non solo di prendere un impegno politico chiaro, ma di agire
efficacemente nel più breve tempo possibile. L'Europa deve essere una casa migliore per i suoi cittadini ebrei”.
"Alcuni di noi ancora non hanno capito che ciò che ci rende europei non è il nostro sangue o la religione, ma la nostra forte adesione ai nostri valori fondamentali della tolleranza, del rispetto e della libertà", ha aggiunto il Presidente Schulz.
Antonio Tajani (PPE, IT), Primo Vice Presidente del PE e responsabile per il dialogo interreligioso, ha dichiarato in apertura della
conferenza: “Secondo la Jewish Agency, quasi 10000 ebrei si sono trasferiti in Israele nel 2015. 8000 esclusivamente dalla Francia. Il doppio rispetto al 2014. Ciò è, purtroppo, il risultato del persistente clima d’odio nei confronti degli ebrei: il loro numero era
pari a 2 milioni in Europa nel 1991, sceso bruscamente a 1 milione 400 mila nel 2010. Ma l'Europa senza gli ebrei non sarebbe più
Europa". "Questo è il motivo per cui l'Europa, le sue istituzioni, i suoi Stati membri, i suoi cittadini devono opporsi all'antisemitismo
e combatterlo. L'antidoto è da un lato, ricordare e, dall’altro, guardare al futuro. E' necessario mantenere la nostra coscienza ed
essere fieri della nostra identità", ha aggiunto.
Tra gli invitati che hanno preso parte ai dibattiti figuravano l'ex Rabbino capo delle congregazioni ebraiche del Commonwealth,
Jonathan Sacks, che ha tenuto un discorso sulla "mutazione del virus: capire l’antisemitismo", il Presidente della Conferenza europea dei Rabbini, Pinchas Goldschmidt, il Rabbino capo di Bruxelles, Albert Guigui, e il filosofo francese Bernard-Henri Levy.
I deputati Fulvio Martusciello (PPE, IT), presidente della delegazione in Israele, Cecilia Wikström (ALDE, SE), vicepresidente del
gruppo di lavoro sull'antisemitismo, e Juan Fernando Lopez Aguilar (S&D, ES), presidente del gruppo di lavoro, hanno presieduto i
dibattiti sui temi che riguardavano, rispettivamente, la situazione attuale sull'antisemitismo in Europa, i modelli nazionali e le esperienze e prospettive future.
È possibile guardare la registrazione video dell'intero dibattito qui. Il programma dell’evento è disponibile in inglese e francese.

PMI: come sfruttare appieno i fondi SIE
In linea con l'iniziativa "Un bilancio dell'UE incentrato sui risultati" e con il suo impegno volto a legiferare meglio, la Commissione fa oggi il punto sull'attività svolta
dal gruppo ad alto livello sulla semplificazione a favore dei beneficiari deiFondi
strutturali e di investimento europei (fondi SIE).
La burocrazia può costituire un deterrente per le piccole imprese e le start-up che
talvolta, proprio a causa delle procedure amministrative, rinunciano alle possibilità
offerte dai fondi SIE. Per questo motivo la Commissione ha istituito un anno fa un
gruppo ad alto livello incaricato di studiare soluzioni e facilitare l'accesso delle imprese ai fondi SIE.
Oggi la Commissaria per la Politica regionale Corina Creţu e l'ex Vicepresidente
della Commissione e presidente del gruppo ad alto livello Siim Kallas presenteranno le principali raccomandazioni del gruppo e spiegheranno in che modo contribuiscono alla riflessione sul futuro della politica di coesione dopo il 2020.
Le raccomandazioni riguardano quattro aree: procedure on line, modalità semplificate di rimborso delle spese, accesso più agevole
ai finanziamenti per le PMI e maggiore ricorso agli strumenti finanziari.

Fare la differenza: i giovani presentano 50 idee per un'Europa migliore
In maggio 7 000 giovani europei si sono riuniti a Strasburgo in occasione del secondo Evento europeo per i giovani (European
Youth Event – EYE), per discutere di come affrontare al meglio le numerose sfide cui deve far fronte l'Europa. Cinquanta delle migliori idee sono state raccolte in una relazione, che è stata presentata al Parlamento il 6 settembre. Alcune delle idee saranno trasmesse alle commissioni parlamentari, che a partire dall'11 ottobre ne discuteranno con i giovani partecipanti.
Tra le proposte figurano progetti volti ad agevolare per i giovani europei l'esplorazione del mercato del lavoro a livello dell'UE,
l’unificazione delle risorse e delle esigenze imprenditoriali in modo da aiutare i giovani ad avviare nuove imprese, nonché la messa
in comune di risorse energetiche e investimenti nelle reti intelligenti per soddisfare il crescente fabbisogno energetico dell'Europa.
L'obiettivo della relazione è fornire ai deputati una visione chiara dei problemi dei giovani, dei loro sogni e delle loro aspettative per
il futuro.
Nel preambolo della relazione, Mairead McGuinness e Sylvie Guillaume, Vicepresidenti del Parlamento europeo responsabili per la
comunicazione, hanno dichiarato: "Confidiamo che queste idee possano essere fonte di ispirazione per tutti i deputati al Parlamento europeo. I giovani possono fare la differenza e siamo certe che il loro contributo saprà infondere nuova linfa vitale alla democrazia europea. Spetta ora ai deputati al Parlamento europeo assumere la guida e proseguire questo importante dialogo con la gioventù europea."
La relazione contiene interviste agli oratori, ai deputati e ai partecipanti, nonché una serie di infografiche e grafici, il tutto corredato
da un commento politico del Forum europeo della gioventù.
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ATTUALITA’
Apple: "Attrarre investimenti concludendo accordi fiscali
nell'UE è illegale"
La decisione della Commissione secondo cui Apple deve versare all'Irlanda 13 Mrd EUR di imposte ha riacceso la discussione in
merito all'entità delle imposte dovute dalle grandi imprese. Abbiamo parlato con l'on. Ferber, uno dei maggiori esperti fiscali tra i
deputati, che conferma il sostegno del Parlamento a tale decisione. Afferma inoltre che i paesi UE devono capire che attrarre investimenti concludendo accordi fiscali è illegale conformemente alle norme UE stabilite dagli Stati membri.
Apple e altre grandi multinazionali hanno illustrato la loro posizione alle commissioni speciali del Parlamento in materia di ruling
fiscali. Cosa ne pensano del principio secondo cui le imposte vanno pagate laddove ha luogo l'attività economica?
Per loro le cose sono molto semplici: questi ruling fiscali speciali esistono e le imprese pagano le imposte richieste dallo Stato,
pertanto è tutto legale. E da questo punto di vista hanno ragione. È il motivo per cui la Commissione non ha condotto indagini su
Apple, IKEA, Fiat o Starbucks, ma ha invece indagato sui Paesi Bassi, sul Lussemburgo e sull'Irlanda. Le imprese devono pagare
le loro imposte allo stesso modo di qualsiasi altra impresa situata in tali paesi.
È questo che devono capire gli Stati membri. Possono certamente attrarre investimenti nei loro paesi, ma devono comprendere che
concludere accordi fiscali a tal fine è illegale conformemente alle norme dell'UE. Fino a quando i governi nazionali non l'avranno
capito, non possiamo lamentarci delle imprese.
Ritiene che la decisione della Commissione su Apple e l'Irlanda abbia inviato un forte messaggio sottolineando che tutti
devono rispettare le norme in materia di aiuti di Stato e pagare la giusta quota di imposte?
Si dice che sulle imprese internazionali gravi solo un terzo degli oneri fiscali delle piccole e medie imprese. Se è vero, allora le
cose devono cambiare. Chi genera utili in un determinato paese deve pagare le imposte in tale paese, cosa che al momento non
avviene.
In che modo le decisioni della Commissione cambiano le cose per l'industria? L'Europa offre ancora un clima economico stabile per gli investimenti esteri?
L'Europa è il mercato unico più sviluppato al mondo, che dà accesso a 500 milioni di persone. Nessun'altra regione al mondo può
offrire un vantaggio del genere. Inoltre l'UE garantisce la certezza giuridica. Sono pochi i mercati tanto sviluppati quanto l'UE dal
punto di vista giuridico.
Come si evolverà la situazione? Assisteremo a una ricostruzione del sistema fiscale internazionale?
È difficile da dire. Dopo il 2088 pensavo che tutti gli Stati del mondo fossero disposti a procedere verso un'imposizione equa e
adeguata, ma finora a livello internazionale abbiamo raggiunto solo un accordo sull'erosione della base imponibile e il trasferimento
degli utili.
I casi di aiuti di Stato nell'UE causano distorsioni di mercato e tali distorsioni devono essere risolte all'interno dell'Unione. Non possiamo negoziare in modo credibile con altre parti del mondo se nell'UE sono in vigore accordi inadeguati.
Pertanto apprezzo veramente quanto stanno facendo la direzione generale della Concorrenza della Commissione e il commissario
Margrethe Vestager riguardo ad Apple e altri casi di aiuti di Stato. Il commissario ha il pieno sostegno del Parlamento europeo e di
tutti i gruppi politici.
Lo dobbiamo ai cittadini. Non possiamo permettere che poche imprese beneficino di accordi fiscali speciali quando la maggior parte di esse non ha questa possibilità.

Il presidente dell’Anac Cantone al convegno su Corruzione e sviluppo
organizzato da Ircac e Centro Terranova
“La corruzione è tanto più grave e costituisce ostacolo allo sviluppo quanto più è diffusa e tollerata e attraversa orizzontalmente le
nostre attività economiche e l’amministrazione pubblica.” Lo ha detto stamane il presidente dell’Anac Raffaele Cantone- che si è
appellato anche alla necessità di acquisire una consapevolezza collettiva ed una cultura diffusa che condanni , non solo a parole,
la corruzione- nel corso del suo intervento al convegno organizzato a Palermo dall’Ircac e dal Centro Studi Cesare Terranova sul
tema “Corruzione e sviluppo”.
Ai lavori, aperti dal commissario straordinario dell’Ircac Antonio Carullo e dalla presidente del Centro Terranova Anna Maria Palma
Guarnier, ha portato il saluto del governo regionale il vicepresidente della Regione Mariella Lo Bello che ha sottolineato
l’importanza di favorire soprattutto nella amministrazione pubblica un percorso che valorizzi non solo la mera esecuzione degli atti
amministrativi ma una loro effettiva efficacia .”Occorre favorirela percezione del reato di corruzione- ha continuato l’assessore alle
attività produttive- in modo da favorirne nn solo la repressione ma innanzitutto la prevenzione”.
Aprendo i lavori Carullo ha ricordato l’impegno sul fronte della legalità dell’Ircac, che da tempo ha sottoscritto un codice etico che
impegna l’Istituto all’interno ed all’esterno e ha ricordato come il mondo della cooperazione abbia sottoscritto un Protocollo di legalità con il Ministero degli interni.
E’ stato ancora Cantone, nel suo intervento, a rilevare come nel nostro Paese sia diffusa l’idea che aggirare le regole non costituisca un reato ma sia invece una scelta da tollerare e che la corruzione attenga soltanto al livello della politica dimenticando che
deve essere la società tutta, ad ogni livello di responsabilità e ruolo, a non dovere tollerare comportamenti illeciti . “ E’ inaccettabile
– ha detto - che si possa ancora oggi pensare che combattere la corruzione limiti lo sviluppo del Paese. E’ vero esattamente il contrario perché la corruzione crea una concorrenza sleale e frena la crescita delle imprese sane ed oneste”.
Alla tavola rotonda, moderata dal giornalista Nino Amadore de Il Sole 24 ore, hanno partecipato anche il Procurato capo di Bologna Ignazio De Francisci, che ha sottolineato l’importanza del ruolo della magistratura contro i fatti corruttivi, e l’editorialista del
Giornale di Sicilia Lelio Cusimano che ha ricordato la positiva azione dell’Anac su questo fronte.
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE
Cooperazione transfrontaliera. Via al programma Inter-Reg Italia/Grecia
Si chiama “Interreg Greece-Italy” ed è il programma di cooperazione fra Italia e Grecia 2014-2020.
Entro il 15 ottobre sarà possibile presentare delle proposte di progetto negli ambiti dell’innovazione e competitività, della gestione ambientale e dei sistemi di trasporti sostenibili. Il bando è rivolto a soggetti privati non profit, organizzazioni internazionali
ma anche enti pubblici e locali che potranno presentare progetti finanziabili con massimo 3 milioni di euro l’uno, con una base
minima di 600 mila euro. Il tutto con l’obiettivo di aumentare la competitività della zona di frontiera fra i due Paesi che si affacciano
sul mar Ionico. Le province italiane coinvolte sono quelle di Taranto, Brindisi, Lecce, Foggia, Bari e Barletta-Andria-Trani,
mentre sul versante ellenico si contano Arta, Thesprotia, Ioannina, Preveza, Zakynthos, Kerkyra, Kefallinia, Lefkada, Aitoloakarnania, Achaia e Ileia. La dotazione complessiva del progetto è di 153,1 milioni di euro e i progetti potranno avere una durata massima di 24 mesi. Ogni proposta sarà valutata e in una seconda fase potrà essere richiesto anche il giudizio di esperti esterni. Il programma ha in totale un budget di 123 milioni ed è cofinanziato dal fondo europeo di sviluppo regionale per 104 milioni. L’obiettivo
è supportare una cooperazione strategica che renda le province interessate più sviluppate e prosperose mediante un’economia
dinamica e sostenibile. Per maggiori informazioni si può visitare la pagina dedicata del programma Inter-Reg

PON Per la Scuola: bando per progetti di inclusione sociale
ed apertura delle scuole in orario pomeridiano
Il PON Per la Scuola è lo strumento nazionale di programmazione 2014/2020 per la realizzazione di interventi
nel settore dell’ istruzione , avendo come obiettivo il rafforzamento dell’offerta e dei percorsi formativi perseguendo l’equità, la coesione e la cittadinanza attiva favorendo la riduzione dei divari territoriali e mirando al rafforzamento delle istituzioni scolastiche contraddistinte da maggiori ritardi, al sostegno degli alunni e
alla promozione di esperienze innovative. Il Ministero dell’Istruzione (MIUR), cui compete la gestione del PON
Per la Scuola , ha lanciato un Avviso pubblico per la selezione di interventi rivolti all’ inclusione sociale e per
l’apertura delle scuole in orario pomeridiano (o comunque oltre quello curriculare) con specifico riferimento alle
situazioni di criticità sociale e territoriale. Obiettivo della misura, finanziata con risorse comunitarie del Fondo
Sociale Europeo (FSE), è quello di riequilibrare e compensare situazioni di svantaggio socio-economico, in
zone particolarmente disagiate, nelle aree a rischio e in quelle periferiche, intervenendo in modo mirato su
gruppi di alunni con difficoltà e bisogni specifici e quindi esposti a maggiori rischi di abbandono . La misura prevede
l’implementazione di azioni di collaborazione con gli altri soggetti attivi sul territorio (enti locali , associazioni e gruppi , ecc…) Si
prevede, in particolare, l’implementazione di azioni formative di:

Potenziamento delle competenze di base
Potenziamento della lingua straniera
Orientamento post scolastico
Innovazione didattica e digitale
Musica strumentale; canto corale
Arte; scrittura creativa; teatro
Educazione motoria; sport; gioco didattico
Laboratorio creativo e artigianale per la valorizzazione delle vocazioni territoriali
Educazione alla legalità
Cittadinanza italiana ed europea e cura dei beni comuni
nonché di ulteriori azioni rivolte verso i genitori degli alunni. Beneficiari del presente Avviso sono le Istituzioni scolastiche ed educative statali di ogni ordine e grado delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia,
Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto.
Ogni progetto formativo si compone di più moduli (ciascuno di durata non inferiore alle 30 ore), per un costo complessivo massimo di € 40.000,00 per gli istituti fino a 1.000 alunni e € 45.000,00 massimo per gli istituti con più di 1.000 alunni.
Le attività dovranno svolgersi entro l’anno scolastico 2016/2017. Le scuole potranno presentare le proposte progettuali sulla
piattaforma telematica del MIUR entro il 30 ottobre 2016 Per maggiori informazioni consultare la documentazione del bando per
progetti di inclusione sociale Pon per la Scuola

Invito a presentare proposte nell’ambito del programma di lavoro annuale per il 2016 per
un invito a presentare proposte multisettoriale nell’ambito del meccanismo per collegare
l’Europa [decisione della Commissione C(2016) 1778)]
La Commissione europea, direzione generale della Mobilità e dei trasporti e direzione generale dell’Energia, pubblica un invito a
presentare proposte al fine di concedere sovvenzioni in conformità alle priorità e agli obiettivi definiti nel programma di lavoro annuale per il 2016 per un invito a presentare proposte multisettoriale nell’ambito del meccanismo per collegare l’Europa.
Si sollecitano proposte per il seguente invito: CEF-Synergy-2016-1 L’importo indicativo disponibile per le proposte selezionate
nell’ambito del presente invito è di 40 milioni di EUR. Il termine ultimo per presentare le proposte è il 13 dicembre 2016. Il testo
completo dell’invito a presentare proposte è disponibile all’indirizzo: https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/2016cef-synergy-call
GUUE C 355 del 28/09/16
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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

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
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EduChange: progetto di scambio culturale nelle scuole
L'Associazione AIESEC, organizzazione internazionale no profit di studenti universitari, propone anche per l’anno scolastico
2016/2017 il progetto "EduChange" attraverso il quale, le scuole primarie e secondarie di I e II grado hanno la possibilità
di accogliere per sei settimane studenti universitari "volontari" internazionali, che partecipano attivamente alla didattica attraverso training e workshop in lingua straniera mirati a sensibilizzare gli studenti riguardo gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio, in particolare sulla diversità e il multiculturalismo. Dal 2011 ad oggi circa 1000 volontari hanno partecipato al progetto in Italia.
Nell’anno scolastico 2015/2016 i volontari internazionali che hanno aderito al progetto sono stati circa 300, mentre le scuole coinvolte oltre 140. AIESEC si occuperà della selezione, formazione ed accoglienza dei volontari e garantirà supporto alla scuola per
l'intera durata del progetto. I volontari provengono da tutto il mondo. La realizzazione del Progetto EduChange è possibile in tutto
il territorio nazionale con il supporto di AIESEC attraverso le proprie articolazioni territoriali. La prossima realizzazione del progetto avverrà nei periodi tra Gennaio e Febbraio e tra Marzo e Aprile. La scadenza per aderire al progetto che parte a Gennaio è
il 10 Ottobre 2016.
http://www.aiesec.it/educhange/

Piano Export Sud III annualità - Circolare partecipazione CeBIT 2017
Hannover 20 - 24 Marzo 2017 - scadenza adesioni 28/10/2016
Nell'ambito delle iniziative ricomprese nella terza annualità del Piano Export Sud rivolto alle imprese provenienti dalle Regioni
della convergenza, l'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, organizza una partecipazione collettiva italiana alla Fiera CeBIT 2017 - che si svolgerà dal 20 al 24 marzo 2017 a Hannover (Germania)dedicata
al settore dell' ICT e dell'elettronica di intrattenimento. Scadenza delle adesioni entro il 28 ottobre 2016. La quota di partecipazione Piano Export Sud per una postazione in open space è di Euro 500,00 oltre IVA. Per potere partecipare occorre compilare la scheda di adesione unitamente alla documentazione contenuta nella circolare allegata che dovrà essere inviata entro e
non oltre la data di scadenza sopra indicata via e-mail a tecnologia@ice.it o a mezzo fax al numero 06 8928 0774. La circolare
dell'iniziativa allegata al presente messaggio verrà pubblicata nel sito dello scrivente Dipartimento degli Affari Extraregionali al
seguente indirizzointernet: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 Tecnologia Ind., Energia e Ambiente Dirigente: dr. Ferdinando Pastore Riferimenti: Margherita Lo Greco e Armando
Paschetta Tel. 06 59929440 - 06 59926786 Fax. 06 89280774 tecnologia@ice.it

Anti vivisezione. Un concorso per celebrare i 40 anni della Lega
In occasione dei 40 anni di attività, nel 2017, la LAV – Lega Antivivisezione lancia il concorso “4 nuove idee per
i 40 anni di LAV”, Premio intitolato ad Alberto Pontillo, cofondatore LAV nel 1977 e Segretario Generale fino al
1990. La finalità dell’iniziativa è quello di coinvolgere gli attivisti, le sedi locali, i giovani laureati e i cittadini in genere
che abbiano un’idea da proporre per tale ricorrenza: un progetto d’azione, una campagna, un obiettivo da realizzare
o già conseguito in una città, anche all'estero, e che andrebbe esteso a tutta Italia. In ambito universitario, il Premio
è rivolto a chi abbia presentato nell’ultimo anno accademico o in quello in corso una tesi di laurea che delinei passi avanti compiuti in campo giuridico, economico, culturale, scientifico e a chi abbia realizzato negli ultimi due anni studi opere o attività in favore
dei diritti degli animali, in linea con i principi dello Statuto LAV. Quattro i premi previsti di cui due di Laurea: 2 mila euro per
il primo classificato, mentre il secondo, terzo e quarto riceveranno un compenso di 500 euro. Le domande di partecipazione
vanno inviate entro il 31 dicembre 2016. Per tutti i dettagli consulta il Regolamento.

Sviluppa il tuo territorio con i Fondi europei!
L’AICCRE lancia un Master in Europrogettazione pensato appositamente per gli amministratori pubblici locali. Primo appuntamento a Roma, presso la storica sede dell’AICCRE a Piazza di Trevi, dal 7 all’11 novembre prossimi. Invitiamo a partecipare i tecnici comunali ma soprattutto i Sindaci, i quali possiedono una visione strategica e di pianificazione del territorio, presupposti importanti per poter ottenere i Fondi diretti dall’Europa. Il Master sarà suddiviso in due moduli. Il primo vi informerà a quali e a quanti
programmi comunitari si potrà accedere. Il secondo fornirà una formazione pratica e completa che ha come obiettivo quello di
passare dall’apprendimento alla realizzazione di un progetto. Oltretutto, non vi lasceremo soli: sarete aiutati dai docenti anche
dopo il corso, nell’arco di un intero semestre! Il nostro (ed il vostro) obiettivo, è quello di gestire passo passo la preparazione del
progetto, nel tentativo di ottenere effettivamente le risorse europee. Tra i docenti del Master ci sono i maggiori esperti del settore,
tutti con esperienze decennali in campo europeo. Molti di essi fanno parte delle commissioni che a Bruxelles esaminano i progetti
presentati all’UE.

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
45472364 info@volontariatointernazionale.org http://associazionejoint.org/
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Cultura Crea. 114 milioni per
nuove imprese
nel Meridione su turismo e cultura

Internazionalizzazione del Made in Italy.
Premio di Laurea da Fondazione Masi

Il Comitato Leonardo-Italian Quality Committee ha istituito un
premio di Laurea concesso dalla Fondazione MasiOsservatorio Nazionale per l'internazionalizzazione e gli
Sostenere la nascita e la crescita di start-up nelle regioni del Sud scambi, che, per l'anno 2016, sarà dedicato all'internazionalizItalia nei campi del turismo e della zazione del Made in Italy nel nuovo contesto economico mondiale. In palio uno stage remunerato della durata di 6 mesi,
cultura: è questo l’obiettivo
presso la sede della Fondazione Manlio Masi. In caso di imdi Cultura Crea, il programma
possibilità a sostenere lo stage, potrà essere corrisposto un
da 114 milioni di euro voluto
premio del valore di € 3.000. Requisiti:
dal ministero per i Beni culturali per le aziende anche no profit della Basilicata, della Cala una tesi di laurea specialistica (nuovo ordinamento) con
bria, della Campania, della Puglia e della Sicilia. Le domande titolo conseguito entro i 12 mesi precedenti la data di scadenza
si presentano a partire dal 15 settembre tramite il sito web di
per la partecipazione al concorso non sono ammesse tesi o
Invitalia. Tre sono i campi di intervento:
elaborati già presentati in precedenti edizioni del Premio. La




creazione di nuove imprese nell’industria culturale

Fondazione Manlio Masi si riserva il diritto di procedere alla
pubblicazione totale o parziale della tesi premiata.
La scadenza per l'invio del materiale richiesto e del modulo di
partecipazione è fissata entro e non oltre il prossimo 4 novembre 2016. Il Bando Premio Laurea 2016 ed il modulo di
domanda di partecipazione sono disponibili nell'area dedicata
del sito della Fondazione Masi.

sviluppo di imprese nell’industria culturale e turistica, dello
spettacolo e dei prodotti tipici
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

Lavoro part-time nel fine settimana per studenti da Leroy Merlin
Leroy Merlin, grande marchio nel settore del "Fai da te", del bricolage e dell'oggettistica per la casa, offre a giovani studenti universitari la possibilità di essere inseriti nell'organico dell'azienda per lavori part-time da svolgere esclusivamente nei fine settimana.
L’idea è dare l’opportunità a giovani studenti di fare la loro prima esperienza nel mondo del lavoro, conciliando l’attività studentesca con quella professionale.
Per candidarsi occorre:





essere studente/ssa iscritto/a ad un corso di laurea
avere passione per il bricolage

avere buone capacità comunicative
L’azienda offre contratto part-time e uno stipendio fisso mensile.
I giovani selezionati saranno inseriti in un percorso formativo, al fine di far acquisire le competenze necessarie alle attività
richieste.
Per avere maggiori indicazioni sulle modalità di candidatura, consultare la pagina dedicata sul sito di Leroy Merlin.

Unesco. Il concorso del percorso Arabo-Normanno di Palermo,
Cefalù e Monreale
I creativi, e tra loro soprattutto i più giovani, sono chiamati a raccontare lo straordinario patrimonio culturale della “Palermo arabo
-normanna e delle cattedrali di Cefalù e Monreale”. Sono le storie, le emozioni, la bellezza di questo “immaginario AraboNormanno”, ora iscritto nel patrimonio Unesco, che meritano di essere rivolte alla comunità intera. Compito dei creativi sarà
coinvolgere emotivamente e in modo originale facendo conoscere al mondo questo immenso patrimonio culturale.Il concorso
è aperto a tutti, senza limiti di età e di nazionalità, né di qualifica. Ammesse tutte le tecniche. Il contest prevede la selezione di n. 50 opere, così ripartite: 20 fotografie 10 video 20 illustrazioni, creazioni artistiche o culturali.
Le 50 opere selezionate verranno pubblicate in un catalogo e faranno parte di una mostra.
In palio ci sono i seguenti premi: un weekend in Europa in un città "Sito UNESCO" per due persone, buoni acquisto in libri e
attrezzature, abbonamenti per stagioni concertistiche e teatrali. Il Premio Speciale “Community Unesco” è invece rivolto alle
scuole, all'Accademia di belle arti, al Conservatorio, all'Università, alle scuole di danza e di musica, alle associazioni culturali. Per
presentare la candidatura c’è tempo fino al 5 novembre 2016. Scarica il bando e il modulo di partecipazione sul sito.
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Eurochocolate 2016, in corso le selezioni
per oltre 600 giovani a Perugia
Economia, finanze, matematica,
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 di Eurochocolate, mostra internazionale dedicata all'arte della cioccolateria.
Requisiti:





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

statistica e politiche economiche.
Le borse di perfezionamento
della Banca d'Italia
La Banca d’Italia mette a bando diverse borse di studio per
il perfezionamento in Italia e/o all'estero.
In particolare sono previste:

capacità relazionali, cordialità, disponibilità e una buona proprietà di linguaggio
 tre borse di studio intitolate a Bonaldo Stringher, per
è gradita anche la conoscenza della lingua inglese. Possibile optare
il perfezionamento degli studi all’estero nel campo
per il periodo completo o solo per i week end del 15-16 e 22.23 ottodell’economia politica e della politica economica
bre. Non è indicata scadenza per l'invio delle candidature. Per candidarsi consultare la pagina dedicata alle opportunità professionali  due borse di studio intitolate a Giorgio Mortara, per il
perfezionamento degli studi all'estero sulle metodologie
Eurochocolate. È necessario registrarsi sul portale INPS per il
matematiche,
statistiche ed econometriche, principalmente
lavoro accessorio, poiché la retribuzione prevista è a mezzo
finalizzate all'analisi delle istituzioni, dei mercati e degli
di voucher.
strumenti finanziari e della loro regolamentazione
due borse di studio alla memoria di Donato Menichella,
per il perfezionamento degli studi in Italia o all’estero sulle
interrelazioni tra crescita economica e ordinamento giuridico, nonché sugli impatti della regolamentazione
sulle attività economiche.
Le borse valgono per l’anno accademico 2017/2018 per
un corso di almeno nove mesi; possono partecipare cittadiL’Osservatorio di Politica Internazionale (OPI), con l'Associazione
ni europei con laurea magistrale, specialistica o quadrienculturale no profit “BloGlobal-Lo sguardo sul mondo”, ofnale conseguita dopo il 31 luglio 2014 con votazione di
fre opportunità di stage per la formazione di analisti e ricercatori di
almeno 110/110, oltre a un’ottima conoscenza della lingua
politica internazionale. Il programma di formazione, non è retribuito e
straniera relativa al corso di perfezionamento scelto.
si effettua, esclusivamente, in modalità di telelavoro. ForniLe borse valgono 27 mila euro lordi, in quattro rate, viagsce strumenti metodologici necessari all’analisi e alla ricerca sui temi
gio e assicurazione compresi. I vincitori delle borse Strindelle relazioni internazionali, per integrare, completare e favorire i gher possono chiedere anche il rinnovo del finanziamento
percorsi formativi universitari ed agevolare le scelte professioper il secondo anno di studi, che verrà accordato
nali. Gli stage si effettuano su base trimestrale (febbraio-aprile, magin base al profitto.
gio-luglio, ottobre-dicembre). Sono ammessi 2 tirocinanti per volta.
La domanda va presentata entro le 18 del 13 ottobre,
Al programma possono accedere:
utilizzando il sito internet della Banca d’Italia. E’ necessario
- studenti universitari iscritti ad un corso di Laurea Magistrale;
allegare la tesi, lettere di referenze, curriculum e attesta– laureati (corsi di Laurea Triennale, Magistrale, Vecchio Ordinamen- ti. Per maggiori informazioni consultare il bando nel testo
to);
integrale
– 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

L'OPI, Osservatorio di Politica
Internazionale offre opportunità
di tirocinio gratuito

Premio UE per le donne innovatrici 2017
Prende il via oggi il concorso della Commissione europea "Premio UE per le donne innovatrici 2017",
che incoronerà quattro donne imprenditrici che sono riuscite a portare un'innovazione sul mercato. Carlos Moedas, Commissario per la Ricerca, la scienza e l'innovazione, ha dichiarato: "Il Premio UE per le
donne innovatrici punta i riflettori solo su alcune delle molte donne straordinarie che contribuiscono
all'economia europea della conoscenza. Le vincitrici delle precedenti edizioni hanno ottenuto grandi
risultati in un'ampia gamma di settori: dall'immunologia alle telecomunicazioni all'informatica. Ci auguriamo che questi premi aiutino i vincitori a proseguire sul sentiero dell'innovazione e incoraggino altre persone a seguire le orme di questi imprenditori eccellenti." L'edizione di quest'anno è aperta alle donne di tutte le nazionalità, residenti in uno Stato membro dell'UE o in uno dei paesi
associati a Orizzonte 2020, che hanno creato o co-creato un'impresa con un fatturato di almeno 100 000 euro. Per far emergere
una nuova generazione, l'edizione 2017 comprenderà anche un premio per Innovatori emergenti del valore di 20 000 euro che
sarà conferito a una donna imprenditrice di meno di 35 anni. Il primo, il secondo e il terzo classificato si aggiudicheranno rispettivamente 100 000, 50 000 e 30 000 euro. Per partecipare è necessario iscriversi sul sito del concorso entro il 3 novembre 2016.
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?section=women-innovators
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CONCORSI
#NObullismo – Voce ai giovani: una gara di idee
“#NObullismo – Voce ai giovani: una gara di idee” è un contest indetto
dall’ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L’EDUCAZIONE DEMOGRAFICA (AIED) sezione di Roma, aperto ai giovani dai 15 ai 30 anni di
età con idee concrete per risolvere il problema del bullismo e del cyberbullismo.
Potranno iscriversi solo le persone fisiche in forma individuale o in gruppi formati da massimo quattro persone, tra le quali dovrà essere nominato il rappresentante del gruppo. I
partecipanti sono chiamati a presentare delle idee che possano offrire una soluzione pratica e innovativa per contrastare o risolvere il problema del bullismo e/o del cyberbullismo,
o per limitarne le conseguenze, nell’ambito delle seguenti aree tematiche:





educazione, cultura e prevenzione
supporto e assistenza

tutela sicurezza e difesa.
Ogni team potrà presentare al massimo 5 progetti. Ogni persona potrà partecipare a un
solo team. Per accedere al contest è necessario iscriversi e inviare l’idea relativa all’area
tematica prescelta. Al team vincitore andrà un premio di 2.000 euro. Scadenza: 7 Novembre 2016, h. 21.00.
http://www.aied-roma.it/nobullismo/

Migrazioni. Borse da 10.000 CHF
per micro-progetti
La Foundation for Migration, Population and Environment, ente indipendente meglio conosciuto come Pme, ha indetto una selezione per
finanziare piccoli progetti inerenti il fenomeno migratorio da sostenere con somme fino a 10 mila franchi svizzeri (circa 9.100
Euro). Possono partecipare organizzazioni o persone fisiche che
propongano progetti piccoli ma immediatamente attuabiliche aiutino a individuare soluzioni per problematiche connesse al fenomeno
delle migrazioni, alla sua comprensione e alla gestione dei processi.
Una apposita commissione valuterà i progetti, prediligendo quelli basati su un approccio e una metodologia scientifici che abbiano quindi
l’obiettivo di spiegare in modo oggettivo il fenomeno, le sue cause e i
suoi effetti, escludendo la promozione di valori religiosi, politici o ideologici. Le candidature andranno presentate entro il 28 ottobre, inviando una istanza tramite email. In caso di approvazione, il candidato riceverà una comunicazione on line e una lettera di conferma del
finanziamento. I beneficiari dovranno fornire relazioni intermedie ed,
entro tre mesi dalla conclusione, una relazione finale che illustri in
dettaglio gli obiettivi raggiunti. E’ inoltre necessario presentare un
piano consuntivo finanziario per illustrare le modalità di spesa dei
fondi messi a disposizione dalla Pme.
Per maggiori informazioni consultare il sito della Fondazione

CORSO TRIENNALE DI GRAFOLOGIA

Primo passo: come candidarsi
a un tirocinio presso
il Parlamento europeo
Un tirocinio presso il Parlamento offre un'opportunità
unica per avviare la tua carriera, raccogliere preziose
informazioni sul funzionamento dell'UE e, soprattutto,
vivere un'esperienza indimenticabile. A partire dal 15
agosto avrai due mesi per presentare la tua candidatura
per la prossima tornata di tirocini. Continua a leggere
per saperne di più sui tirocini offerti dal Parlamento europeo e sulle modalità di presentazione
della candidatura.
I tirocinanti al Parlamento hanno la possibilità di incontrare persone provenienti da tutta Europa, stringere
amicizie durature e favorire i legami professionali. Possono inoltre acquisire esperienze pratiche in settori come la comunicazione, l'elaborazione delle politiche, la
traduzione e l'amministrazione. Il tirocinio potrebbe anche 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 giornalisti e traduttori. Mentre il tirocinio alla traduzione ha
una durata di tre mesi, quello generale ha una durata di
cinque. Entrambi sono retribuiti. I tirocini sono accessibili anche agli studenti che non hanno ancora conseguito un diploma di laurea.
Come presentare la candidatura
Troverai tutte le informazioni sui vari tirocini e i periodi
per i quali fare domanda alla seguente pagina.
Per i titolari di diplomi universitari, è possibile presentare la candidatura al tirocinio a partire dal 15 agosto. Se
sei interessato/a, compila il seguente modulo di candidatura online e invialo entro la mezzanotte del 15 ottobre. La data di inizio di questi tirocini è il 1º marzo 2017.
Per tenerti aggiornato, segui il Parlamento europeo sui
social media.

L'Arigrafcatania istituisce ogni anno a Catania e Palermo CORSO TRIENNALE DI GRAFOLOGIA per il conseguimento del Diploma francoitaliano di grafologia, che autorizza alla pratica professionale o ad ulteriore specializzazione in vari ambiti quali:
• selezione, formazione e orientamento professionale
• collaborazione con psicologi e psicoterapeuti
• appoggio nella terapia familiare e di coppia
• orientamento e consulenza in ambito scolastico
• grafoterapia/rieducazione
Il corso prevede circa 15 incontri annuali per la durata di 8 ore ciascuno
(due sabato al mese dalle ore 9.00-14.00/ 15.00-18.00) articolati in lezioni teoriche, esercitazioni pratiche guidate, e correzioni individuali dei
compiti.
* Per informazioni, adesione all’associazione e iscrizioni
Arigrafcatania , associazione italiana di ricerca grafologica Contatti: www.arigrafcatania.it e-mail info@arigrafcatania.it mobile –
3332630202 Via Cesare Beccaria n.75 – Catania - Via Cerda n.19 – Palermo
Europa & Mediterraneo n. 37 del 28/09/16
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CONCORSI
Giovani architetti.
Online il concorso di idee
per riqualificazioni
urbane.

Borse di studio
per giornalisti scientifici

Al via il bando per due borse di studio 'Paola de Paoli' promosso
nell'ambito del programma per il cinquantenario dell'Unione giornalisti
italiani scientifici (Ugis). Sono destinate a giovani che non abbiano
compiuto i 35 anni di età al 31 ottobre 2016 e che abbiano frequentato o stiano seguendo corsi delle scuole di formazioPremi da 10.000 Euro
ne riconosciute dall'Ordine nazionale dei giornalisti. Il premio mira a
promuovere la crescita professionale dei giovani nel campo del giornaliIl quartiere Toscanini ad Aprilia (Latina); Case minime in rione Belvedere a Corato (Bari); l’ex Casa Cio- smo scientifico. Le domande di partecipazione vanno spedite via e mail
ni in frazione Avane a Empoli (Firenze); il Parco della a ugis@ugis.it, o inviate tramite posta entro il 21 Ottobre 2016. I premi
hanno un valore di 8.000 euro ciascuno e vengono assegnati a fine
Salinella a Marsala (Trapani); la Cittadella dello sport
novembre a Piacenza, in occasione dell'Assemblea annuale dell'Ugis.
a S. Filippo Neri, allo Zen (Palermo); i rioni Trabochttp://ugis.it/cms/bando-per-tre-borse-di-studio-paola-de-paolichetto e Sant’Anna a Reggio Calabria; l’ex Convento

in rione Cappuccini a Ruvo di Puglia (Bari); il quartiere Praissola a San Bonifacio (Verona); l’ex Collegio
Carta-Meloni a Santu Lussurgiu (Oristano); il quartiere
Latte Dolce a Sassari.
Sono queste le dieci aree selezionate dalla Direzione
Generale Arte e Architettura Contemporanee e Periferie
Urbane del MiBACT e dal Consiglio Nazionale degli
Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori che
saranno oggetto di un concorso di idee finalizzato
alla loro riqualificazione.
Le aree sono state scelte sulla base di una serie di proposte presentate dai Comuni chiamati ad individuare siti
di periferie urbane da riqualificare.
L’iniziativa, frutto di una convenzione sottoscritta tra i
due organismi, ha registrato grande interesse con la
partecipazione di 140 Comuni, 58 del Sud e delle Isole,
35 del Centro e 47 del Nord e ha visto premiare proprio
il Sud del Paese con ben 7 aree selezionate.
Tra le finalità della convenzione quelle di promuovere,
attraverso interventi finalizzati alla riqualificazione delle
periferie, la centralità e la qualità del progetto, la partecipazione e la condivisione delle comunità locali e la
promozione dei talenti dei giovani architetti.
Su quest’ultimo aspetto l’iniziativa prevede che al concorso di idee finalizzato all’acquisizione delle proposte
per la riqualificazione delle dieci aree scelte - lanciato
oggi ed il cui bando scade il prossimo 11 novembre - partecipi, tra i firmatari degli elaborati, almeno un
giovane professionista di età inferiore ai 35 anni.
Alle dieci proposte vincitrici (una per ciascuna area) la
Direzione Generale assegnerà un premio di 10.000
euro; le idee saranno offerte gratuitamente ai Comuni
interessati affinché, una volta reperite le necessarie
risorse, possano procedere alle successive fasi della
progettazione e della realizzazione degli interventi di
riqualificazione urbana che dovranno essere affidate
agli stessi architetti vincitori del concorso di idee.
Va infine segnalato che la partecipazione al concorso in tutte le sue fasi - prevede il ricorso alla procedura
on line, attraverso la piattaforma “Concorrimi” messa a
disposizione dall’Ordine degli Architetti di Milano e Provincia.
Tutte le informazioni sono disponibili sul sito del Ministero. http://www.aap.beniculturali.it/
concorso_daaap_cnappc.html
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INVITO A PRESENTARE
CANDIDATURE
Il posto di cancelliere aggiunto (gradi AD 15 — AD 16) della Corte di giustizia sarà prossimamente vacante. La copertura di tale
posto avverrà secondo la procedura prevista all’articolo 19 del
regolamento di procedura della Corte. Natura delle funzioni Il
cancelliere aggiunto assiste e, in caso di impedimento, sostituisce il
cancelliere nell’esercizio delle sue funzioni giurisdizionali. A tale titolo, il cancelliere aggiunto dirige il servizio della cancelleria, composto
da una cinquantina di persone provenienti da diversi Stati membri
dell’Unione e ripartite in sezioni linguistiche. Ha la responsabilità
della gestione dei procedimenti nelle cause per le quali è adita la
Corte e vigila sul loro corretto svolgimento. Le funzioni del cancelliere aggiunto richiedono una comprovata capacità di svolgere i lavori
di redazione giuridica nonché i compiti collegati al controllo del rispetto delle regole di procedura. Tali funzioni implicano altresì
un’attitudine alla comunicazione, interna ed esterna, in particolare
nei rapporti che la Corte intrattiene con le autorità legislative e con i
rappresentanti delle parti dinanzi alla Corte. Al cancelliere aggiunto
sono attribuiti tutti i compiti che incombono
ad un capo di un servizio.
Requisiti I candidati, cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione
europea, devono:
essere in possesso di una formazione giuridica completa attestata
da un diploma di livello universitario, nonché di una profonda conoscenza el diritto dell’Unione europea
avere una profonda conoscenza delle procedure giudiziarie che si
applicano alla Corte dare prova dell’attitudine a dirigere un’unità amministrativa importante
disporre di un’esperienza professionale pertinente per le funzioni da
esercitare essere in possesso di un’ottima conoscenza della lingua
francese e di una buona conoscenza di almeno altre due lingue ufficiali dell’Unione europea
Presentazione delle candidature Le candidature per questo posto
dovranno prevenire all’attenzione del Cancelliere della Corte di giustizia dell’Unione europea, unicamente mediante posta elettronica,
all’indirizzo elettronico GREFFIER-ADJOINT@curia.europa.eu, al
più tardi l’11 ottobre 2016. Le candidature devono essere accompagnate da un curriculum vitae dettagliato contenente, in particolare,
tutte le informazioni necessarie riguardo alla cittadinanza, ai titoli
universitari, alle conoscenze linguistiche, all’impiego attuale e a quelli precedenti nonché all’eventuale esperienza giudiziaria
e internazionale dei candidati.
GUUE C 344/A del 20/09/16
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MANIFESTAZIONI
Sun Med Festival: il primo festival
dell’Energia Solare della Città di Palermo
Il Sun Med Festival è il primo festival dell’Energia Solare della Città di Palermo, che si
terrà dal 30 settembre al 1 ottobre 2016, organizzato in piena sinergia tra il Consorzio
Arca, l’Università degli Studi di Palermo e il Comune di Palermo. L’obiettivo del Sun Med
Festival è sensibilizzare non solo studenti e ricercatori, ma l'intera cittadinanza, alle innumerevoli opportunità che l’energia solare
offre sul piano ambientale, climatico ed economico. Sarà una grande festa rivolta all’intera
città di Palermo, a professionisti e curiosi, per rimarcare la centralità che il Sole ha avuto nelle civiltà del Mediterraneo e le opportunità che offre per il futuro sostenibile dell’area. Il Sun
Med Festival propone un calendario ricchissimo di eventi adatti ad un pubblico eterogeneo
che va dai professionisti ai semplici curiosi, si svolgerà all'interno della cittadella universitaria
nei pressi dell'edificio 16.
Il culmine della manifestazione si avrà nelle giornate del 30 Settembre e del 1 Ottobre,
all’interno della cittadella universitaria in viale delle scienze, ma le attività formative legate al
Manca poco al Festival di InternaFestival cominceranno dal 26 Settembre, con i workshop per le scuole “Sunlab@school” a
zionale a Ferrara: la Commissione
cura di PALERMOSCIENZA, ai quali è possibile iscriversi inviando una mail
europea sarà presente per il settiall’indirizzo segreteria@palermoscienza.it. “Aspetti costruttivi e di installazione di un immo anno!
pianto Fresnel poligenerativo” è, invece, un ciclo di workshop professionali dedicati alle
Data: 30-09-2016 - 02-10-2016
aziende e agli studenti universitari organizzati da Idea s.r.l.(per iscriversi,http://bit.ly/2cqK5Ih).
Ora: 16:00 - 14:00 Luogo: Ferrara
Seminario d’apertura sarà quello che si terrà nella sede di Sicindustria il 27 Settembre, “Industry 4.0 and Smart Energy” realizzato da EnergiaMedia, in collaborazione con la
Rete EEN, che verterà sull’importanza di creare sistemi energetici sostenibili ed efficienti dal
punto di vista economico e ambientale, per giungere alla rivoluzione industriale definita come
4.0 (iscrizioni sul sito di Industria Media: http://bit.ly/2clVI6h).
Giovedì 29 settembre 2016 ore
Nei giorni tra il 30 Settembre e il 1 Ottobre, un fitto programma di mostre, giochi, conver16.00 Seminario sulle opportunità
sazioni, performance artistiche e degustazioni sarà segnato dal tema dell'energia solare e del
di studio e lavoro per i giovani in
suo impatto sulla nostra società in tutte le sue sfaccettature. Altre attività che segneranno le
Francia Spazio Europa, Via IV
due date del festival sono le exhibition di progetti e prodotti con aziende nel settore enerNovembre 149, Roma (al piano
getico, due mostre organizzata dal Gruppo per la Storia dell’Energia Solare dal titolo “I
terra) Data: 29-09-2016
pionieri dell’energia solare” e e “L'energia solare dal passato al futuro: storia, arte, scienza
Ora: 16:00
e tecnologia”. I laboratori di cucina con dimostrazione del funzionamento delle cucine solari a cura dell’IPSSAR Borsellino. Tra i momenti ludici, lezioni dimostrative e partite di
scacchi l’associazione studentesca Vivere Ateneo e di Aiesesc Palermo, la pittura murale dell’artista Emanuele Poki (a cura di Push Palermo) e le serate musicali che seguiranno
gli eventi delle giornate. Tra i partner del festival oltre al Comune di e all’Università di Palermo, spiccano ENEA, Energia Media, IDEA, Italia Solare, Legambiente Sicilia, PALERMOSCIENZA, Protezione Civile Sicilia, ANIMA Investment Network, ENPI CBC MED e AViTeM,
Vivere Ateneo, Sicilia Journal, Balarm, neu[nòi], PUSH, EEN, GSES, INAF Palermo, Science
& Joy, Webinarpro, IPSSAR Borsellino, GDG Palermo, Opendata Sicilia, Olomedia. La manifestazione prende spunto dalla conclusione del progetto STS-Med (Small scale thermal
solar district units for Mediterranean communities), finanziato dal programma di cooperazione
Milano, 13 e 14 ottobre 2016
euromediterranea ENPI CBC MED al fine di promuovere l’adozione di tecnologie solari avanPresso l’Aula Magna del Palazzo
zate da parte del settore pubblico e privato nell’area Mediterranea.
di Giustizia si terrà un workshop di
Per ulteriori informazioni, s'invita a consultare il sito http://www.sunmedfestival.eu @sunmedue giorni in materia di privacy.
dfestival FB:sunmedfestival #SunMedFestival
Data: 13-10-2016 - 14-10-2016
Ora: 09:30 - 18:00

Festival
di Internazionale
a Ferrara 2016

LET’S GO FRANCE!

Privacy - Accesso
e utilizzo dei dati
dentro e fuori
l’Unione europea

European Digital Single Market
e nuove professioni digitali
Milano, 12 ottobre 2016 Le nuove figure professionali europee e le nuove opportunità per i giovani nel mercato digitale Una conferenza e una tavola rotonda ad iniziativa del progetto Un mercato digitale per l'Europa, realizzato dalla Rete dei CDE
italiani con il contributo della Rappresentanza in Italia della Commissione europea.
Data: 12-10-2016 Ora: 10:00 Luogo: Sala lauree, Facoltà di scienze politiche, economiche e sociali, Università degli studi di Milano

Torna a Milano il MEETMeTonight, Notte europea dei ricercatori
Milano, 30 settembre - 1 ottobre 2016
La quinta edizione dell’appuntamento milanese con i protagonisti della ricerca arriva venerdì 30 settembre e sabato 1° ottobre ai
Giardini Indro Montanelli e al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia. Oltre 100 proposte gratuite fra incontri e laboratori. Come da tradizione, una mattinata, quella del venerdì, interamente dedicata alle scuole. Anche l'Ufficio di Milano sarà presente con uno stand e un evento #EUFactor ai Giardini Montanelli.
Data: 30-09-2016 - 01-10-2016 Ora: 11:00 - 23:00 Luogo: Milano, Giardini Montanelli
Europa & Mediterraneo n. 37 del 28/09/16
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MANIFESTAZIONI
Translating Europe Forum 2016
Bruxelles, 27-28 ottobre . Aperte le iscrizioni al Forum 2016 su strumenti di aiuto alla traduzione e tecnologie di traduzione.
Luogo: Bruxelles. La direzione generale della Traduzione della Commissione europea organizza ogni anno
il #TranslatingEurope Forum per riunire gli operatori del settore, discutere temi di interesse comune e incentivare la cooperazione.
Sono aperte le iscrizioni al Forum 2016, che verterà su strumenti di aiuto alla traduzione e tecnologie di traduzione. Si esaminerà
il tema da diversi punti di vista, dal ruolo delle istituzioni pubbliche a quello degli utenti finali(i traduttori), alle implicazioni per la
formazione dei traduttori e la ricerca nel campo. Le iscrizioni si chiuderanno il 30 settembre. Il programma preliminare è online sul
sito di #TranslatingEurope Forum. Per ulteriori informazioni in inglese, francese e tedesco. Seguiteci su Facebook e Twitter per
aggiornamenti e ulteriori informazioni. Potete contattare il gruppo che coordina #TranslatingEurope all'indirizzo DGTTRANSLATING-EUROPE@ec.europa.eu. 27/10/2016 - 28/10/2016 - 09:30 - 13:00

VILLAGGIO COUNTRY PER LA FESTA D'AUTUNNO
Un albero da arricchire con foglie e frutti di carta, un toro meccanico gonfiabile da rodeo e una pioggia di noccioline, ceci e bruscolini, meglio noto come scaccio, saranno gli elementi principali del set che Forum Palermo allestirà all'interno del centro commerciale. L'appuntamento con il Villaggio country, dedicato a bambine e bambini, è per sabato 1 ottobre (ore: 10/13 – 16/20)
a piazza Fashion (ingresso lato Uci). La festa d'autunno metterà alla prova la fantasia dei piccoli attraverso dei laboratori artistici,
forbici, carta, cartoni e colori per realizzare i disegni da appendere al grande albero autunnale, i più audaci potranno misurarsi con
lo sport e partecipare al rodeo cercando di rimanere in sella il più a lungo possibile. Nell'angolo della gastronomia ci saranno invece degli animatori che distribuiranno, a genitori e bimbi, coppi di scaccio e frutta secca. L'ingresso al Village country e le attività
ludiche sono gratuite.

RICERCA PARTNER
Programma Erasmus +
Titolo del progetto: International Student Self-Government Activation Program (ISSGAP)
Titolo bando Erasmus+ Azione Chiave 2: Cooperazione per l'innovazione e lo scambio di buone pratiche Partenariati strategici
nel settore della gioventù (p. 114 del Guida al Programma Erasmus+)
Richiedente The University of Economics and Innovation WSEI di Lublino (Polonia). Per ulteriori informazioni sull'Università
(disponibili in inglese): http://bit.ly/2clKjlH
Descrizione del progetto Il progetto mira alla formazione di un atteggiamento più attivo da parte dei giovani coinvolgendoli in
attività svolte sia a livello di auto-governo studentesco che a livello di comunità locali. Attraverso l'impegno in tali attività, gli studenti acquisiranno non solamente esperienza e competenze essenziali ma, ancora più importante, diventeranno dei cittadini responsabili e pienamente impegnati nella vita sociale delle loro comunità e sempre pronti ad agire. Il principale obiettivo del progetto è quello di supportare sia gli studenti che i loro tutors nell'esecuzione dei compiti che rientrano nelle attività di auto-governo
degli studenti.
Per ulteriori informazioni sul progetto (disponibili in inglese): http://bit.ly/2cVKraY Altre informazioni disponibili su: http://
www.schooleducationgateway.eu/en/pub/opportunities/partnerships/detail.c fm?id=5222
Partner ricercati Organizzazioni Non Governative (NGOs) o Istituti di educazione superiore. I partners dovrebbero avere esperienza in tema di promozione della cittadinanza e di sviluppo del senso civico tra i giovani e, inoltre, dovrebbero avere una discreta esperienza nella gestione di programmi di sostegno e di cooperazione all'interno degli ambienti scolastici. Durata del progetto
24 mesi Budget EUR 300.000
Scadenza per l’espressione di interesse Nel minor tempo possibile
Contatti Se interessati, manifestare l’interesse via e-mail, in inglese a: Mr Marcin Wielgolaski: Marcin.Wielgolaski@wsei.lublin.pl
Ms Marta Drygała: marta.drygala@wsei.lublin.pl Olga Sakalosh: Olga.Sakalosh@wsei.lublin.pl
Si prega di mettere in copia il nostro Ufficio: Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be

INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NON SCADUTI
SCADENZA

BANDO

DOCUMENTI

OTTOBRE 2016
07/10/2016
05/10/2016

13 ottobre 2016

"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

occupazione - affari
sociali einclusione
call
Ricerca e
Innovazione
pagina call

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

Ricerca e
Innovazione call
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NON SCADUTI
SCADENZA

BANDO

DOCUMENTI

OTTOBRE 2016
25/10/2016

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

25 ottobre 2016

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

27 ottobre 2016

Ricerca
e Innovazione call

Ricerca Innovazione call
Ricerca
e Innovazione call

NOVEMBRE 2016
08/11/2016

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

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

09/11/2016

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"

Ricerca
e Innovazione call

30/11/2016

Programma per la tutela dei consumatori. Invito a presentare proposte per lo scambio di funzionari 2016 CHAFEA consumer programme 2014-2020

CHAFEA
call

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

Ricerca e Innovazione call

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

Ricerca e Innovazione call

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

08/11/2016

15/11/2016

16/11/2016

29/11/2016

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

http://europa.eu/
rapid/pressrelease_IP-111200_it.htm

Ricerca e Innovazione call

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
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NON SCADUTI
SCADENZA

BANDO

DOCUMENTI

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

Ricerca
e Innovazione
call

Diritti Uguaglianza
e cittadinanza

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
Bando Sostegno alla distribuzione di film europei non nazionali –
Sistema "Agenti di vendita"- fase reinvestimento Riferimento EAC/S21/2013 Europa Creativa: Sottoprogramma MEDIA
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NON SCADUTI
SCADENZA

BANDO

MARZO 2017

DOCUMENTI

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

06/04/2017

25/04/2017

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”
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NON SCADUTI
SCADENZA

BANDO

DOCUMENTI

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

Ricerca
e Innovazione
-Portale call

OTTOBRE 2017
03/10/2017

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

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
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NON SCADUTI
SCADENZA

BANDO

DOCUMENTI

NOVEMBRE 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

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 (UE) 2016/1710 del Consiglio, del 27 settembre 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a
misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo
GUUE L 259I del 27/09/16
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1729 della Commissione, del 22 settembre 2016, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Culurgionis d'Ogliastra (IGP)]
GUUE L 262 del 29/09/16
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1730 della Commissione, del 22 settembre 2016, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Pizzoccheri della Valtellina (IGP)]
GUUE L 262 del 29/09/16

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 - Salvo Gemmellaro- Antonella Lombardi
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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PROPOSTA MODIFICA DOC CONTEA
DI SCLAFANI
Il Ministero delle Politiche Agricole, Forestali e Alimentari , ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 203 del 31.08.2016, il comunicato,
inerente la proposta di modifica del nome della denominazione di origine controllata “Contea di Sclafani”, in
“Contea di Sclafani” o “Valledolmo – Contea di Sclafani” e modifica del relativo disciplinare di produzione dei
vini.

MODIFICA ALLEGATO IV DECRETO ANIMALI

CIRCOLARE AGEA – 2016.28638 – RIFORMA PAC
L’ Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) , ha pubblicato sul
proprio sito del 16.09.2016, la circolare prot.. n.2016.28638 , inerente la
riforma PAC 2015-2020: modificazioni ed integrazioni alle circolari AGEA
Prot.ACIU.2015.275 del 03.06.2015 e Prot.AGEA.2016.17371 del
12.07.2016 – Riserva nazionale.

CIRCOLARE AGEA – 2016.27893 –DISCIPLINA FINANZIARIA
L’ Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) , ha pubblicato sul
proprio sito del 14.09.2016, la circolare prot.. n.2016.27893 , inerente la
restituzione della disciplina finanziaria. Rimborso degli stanziamenti
dell'esercizio finanziario 2015, riportati all'esercizio finanziario 2016.

Il Ministero della Salute , ha pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 205 del 02.09.2016, il decreto 28.06.2016, inerente modifica dell'allegato IV, del decreto del
Presidente della repubblica 30.04.1996, n.317, recante:
CIRCOLARE AGEA – 2016.27354 – LATTE
“Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/
L’
Agenzia
per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) , ha pubCEE, relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali”.
blicato sul proprio sito del 12.09.2016, la circolare prot..
n.2016.27355 , inerente il Regolamento UE n.2016/1612
FINANZIAMENTI CONTRATTI DI FILIERA E DISTRETTO
della Commissione dell'8.09.2016, che istituisce un aiuto per
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali , ha publa riduzione della produzione latte.
blicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.217 del
16.09.2016, il decreto 03.08.2016, inerente le condizioni economiche e modalità di concessione dei finanziamenti agevolati per i contratti di filiera e di distretto.

COFINANZIAMENTO NAZIONALE FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze , ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.220 del 20.09.2016, il
decreto 05.08.2016, inerente il cofinanziamento nazionale dell'annualità 2016-2017, relativo al programma “Frutta e verdura nelle
scuole”, di cui all'articolo 103-octies bis del Regolamento UE n.1370/2013, ai sensi della Legge 183/1987 (decreto 30/2016).

COFINANZIAMENTO NAZIONALE ORTOFRUTTICOLO
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze , ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.220
del 20.09.2016, il decreto 05.08.2016, inerente il cofinanziamento nazionale degli aiuti a favore delle organizzazioni
di produttori del settore ortofrutticolo, di cui all'articolo35 del Regolamento UE n.1308/2013, per l'anno 2016, ai
sensi della Legge 183/1987 (decreto 31/2016).

CIRCOLARE AGEA – ORPUM.29168 – ISTRUZIONI OPERATIVE N.32 - FEAD
L’ Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) , ha pubblicato sul proprio sito del 20.09.2016, la circolare prot..
n.ORPUM.29168 , inerente il Regolamento UE n.223/2014. Fondo di Aiuti Europei agli Indigenti (FEAD).
Programma Operativo sugli aiuti alimentari (POI). Derrate alimentari da distribuire alle persone indigenti.
Rimborso delle spese amministrative, di trasporto e di magazzinaggio sostenute dalle Organizzazioni partner.
Programma 2015 – Paniere 2 – CUP F59D15001810006.

CIRCOLARE AGEA – ORPUM.28593 – ISTRUZIONI OPERATIVE N.31 -LATTE
L’ Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) , ha pubblicato sul proprio sito del 16.09.2016, la circolare prot..
n.ORPUM.28593 , inerente il regime quote latte – Pagamento del prelievo della campagna 2014/2015 ai sensi del decreto-legge
05.05.2015, n.51, convertito, con modificazioni, dalla Legge 02.07.2015, n.91, come modificato dal decreto-legge 24.06.2016,
n.113, convertito , con modificazioni, dalla Legge 07.08.2016, n.160.

CIRCOLARE AGEA – ORPUM.27354 – ISTRUZIONI OPERATIVE N.30 – LATTE
L’ Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) , ha pubblicato sul proprio sito del 12.09.2016, la circolare prot.. n. ORPUM.2016.27354 ,Istruzioni Operative n.30, inerente il Regolamento UE n.2016/1612 della Commissione dell'8.09.2016, che istituisce un aiuto per la riduzione della produzione latte.

CIRCOLARE AGEA – ORPUM.25361 – ISTRUZIONI OPERATIVE N.29 – MISURA INVESTIMENTI
L’ Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) , ha pubblicato sul proprio sito del 01.09.2016, la circolare prot.. n. ORPUM.2016.25361 ,Istruzioni Operative n.29, inerente l'OCM Unica Regolamento UE n.1308/2013 articolo 50 – Misura Investimenti .Integrazione alle istruzioni operative n.10 del 30.03.2016 Proroga termini scadenza per la presentazione delle domande di
pagamento a saldo, campagna 2015/2016 per la Regione Siciliana, nell'ambito della misura investimenti.

CIRCOLARE AGEA – 2016.27353 – ASSICURAZIONI VINO
L’ Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) , ha pubblicato sul proprio sito del 12.09.2016, la Circolare prot..
n.2016.27353 , 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.AGEA.2016.24621 del 26.08.2016, limitatamente al termine
previsto al punto 2).
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