&

Europa
Mediterraneo

Settimanale dell’Antenna Europe Direct- Carrefour Sicilia sui programmi e bandi dell’UE. Direttore Responsabile Angelo Meli

ANNO XVIII

N. 4-16

27/01/16

Sommario:
I deputati
vogliono ridurre
il tenore di
zucchero
consentito
negli alimenti
per bambini

2

Nasce il comando
per la tutela
Forestale,
Ambientale e
Agroalimentare
2
Emissioni
autoveicoli:
approvati
mandato e
membri della
commissione
d'inchiesta

4

Nuova faccia
nazionale delle
monete in euro
destinate alla
circolazione: Italia

5

Questa settimana
al Parlamento
Europeo

6

Nuovo centro
europeo
antiterrorismo
di Europol

10

CER finanzia
135 sovvenzioni
"Proof
of Concept”

13

Concorsi

14

Manifestazioni

26

Ricerca Partner

27

Pagina a cura
dell’U.I.A. di Castellammare del
Golfo (TP)

La cultura conquista Horizon 2020:
promossi undici bandi per 73 milioni
La cultura e il patrimonio culturale possono intercettare diversi bandi del programma quadro dell' Ue per
la ricerca e l' innovazione Horizon 2020. La
Commissione europea, infatti, ha inserito in
quest'ultima tornata di finanziamenti 20162017 molte opportunità per un monte complessivo di 73 milioni di euro, di cui 21 nel 2016 e
52 nel 2017, su 11 call, nove nella Societal
Challenge 6 (48 milioni) e due nella SC 5 (25
milioni). Sul patrimonio culturale le scelte seguono gli indirizzi del Report «Getting cultural
heritage to work for Europe» che ha suggerito
di perseguire tre obiettivi interdipendenti: approccio innovativo alla finanza, agli investimenti, alla governance, alla gestione e ai modelli di business per aumentare l' efficacia
del patrimonio culturale come fattore di produzione economica; uso innovativo del patrimonio culturale per favorire l' integrazione, l' inclusione e la coesione sociale; infine, uso innovativo dei beni culturali per consentire uno
sviluppo sostenibile dei paesaggi culturali,
delle coste e degli ambienti europei. Per raggiungere questi obiettivi, la Ue finanzierà un ampio spettro
di azioni che vanno dalla rigenerazione urbana e rurale, alle memorie storiche e identità europee, al sostegno del paesaggio e delle marine, alla governance inclusiva e all' individuazione di modelli di finanziamento e di business innovativi. Ora questi nuovi bandi rappresentano una vera scommessa: la presenza
del patrimonio culturale in Horizon 2020, infatti, è il risultato di un' intensa negoziazione, dove ha svolto
un ruolo chiave il Parlamento europeo, e che ha visto in prima linea l' Italia, dal ministero per i Beni e le
attività culturali che coordina il Joint programming initiative«Cultural heritage and global change» ai numerosi enti di ricerca sul patrimonio culturale: Cnr, Enea e università. Bisognerà quindi parteciparvi con
proposte di qualità, vincerli e produrre risultati, altrimenti si rischia in futuro di ricevere minore attenzione
sul tema da parte della Commissione europea e, in ultima analisi, sarà più difficile conquistare ulteriori risorse nelle prossime programmazioni. Per conquistare i bandi non basterà far leva sull' eccellenza
italiana nella ricerca in questo settore. Bisognerà agire nell' ambito di reti internazionali. Destinatari dei
bandi sono grandi cartelli di ricerca generalmente composti da partenariati tra organismi pubblici, università e imprese di diversi paesi (almeno tre). Inoltre ogni call registra la partecipazione di centinaia
di richiedenti, ma solo poche di queste proposte ricevono un finanziamento, quindi la qualità delle proposte deve essere altissima per avere successo.
La ricerca italiana già su alcuni temi si è distinta: l' indagine «I musei come spazi culturali in un' era d' immigrazioni» conclusa a febbraio scorso è stata coordinata dall' Italia, capofila il Politecnico di Milano con
costi totali per 3.270.341 euro e un contributo Ue di 2.699.880, (pari all' 82,5% del valore) con la partecipazione dell' Università degli studi di Napoli L' Orientale, quella di Glasgow, quella di Newcastle sul
Tyne, il Museum national d' histoire naturelle di Parigi, il Copenhagen institute of interaction design, il
nostro Cnr, The Royal College of Art e i Consorzi del Museu d' Art Contemporari de Barcelona. Quindi
avanti tutta con ordine sui bandi, senza dimenticare che saranno possibili le sinergie con altri meccanismi
di finanziamento (come i fondi strutturali e d' investimento europei Esi). La Ue sta lanciando progressivamente nuovi bandi nel 2016-2017: alcuni sono stati già aperti, altri saranno aperti il prossimo ottobre, spalmati su molte aree di ricerca, a partire dalla «Societal Challenge 6 - l' Europa in un mondo che
cambia - società inclusive, innovative e riflessive» dal titolo: «Capire l' Europa - promuovendo lo spazio pubblico e culturale europeo» con nove call d'interesse per la cultura e il patrimonio culturale e a proseguire con le due call previste nella «Societal Challenge 5 - Azioni sul clima, ambiente, efficienza, delle risorse e materie prime» su «Patrimonio culturale per una crescita sostenibile».
Presidenza
della Regione
Siciliana

32

AGRICOLTURA
I deputati vogliono ridurre il tenore di zucchero consentito
negli alimenti per bambini
Il Parlamento europeo mercoledì ha posto un veto sul progetto di norme comunitarie che permetterebbero agli alimenti per i bambini di continuare a contenere fino a tre volte più zucchero di quanto raccomandato dall'Organizzazione mondiale della sanità,
poiché non sono in grado di proteggere i lattanti e i bambini dall'obesità. I deputati chiedono quindi la riduzione del limite di tenore
di zucchero nell'UE per soddisfare le raccomandazioni dell'OMS. "Il voto di oggi rappresenta un passo importante nel contribuire a
garantire che le norme UE in materia di alimenti per bambini siano progettate tenendo nella massima considerazione la loro salute. La proposta della Commissione europea avrebbe consentito che gli alimenti per bambini contenessero livelli molto più elevati
di zucchero rispetto a quelli raccomandati dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS)", ha dichiarato il relatore Keith Taylor
(Verdi/ALE, UK). "L'introduzione di tali livelli elevati di zucchero negli alimenti - specialmente in così tenera età - avrebbe contribuito all'incremento dell'obesità infantile e potrebbe influenzare le preferenze di alimentari dei bambini. In particolare per i neonati
e i bambini piccoli, i livelli di zucchero aggiunto dovrebbero essere ridotti al minimo", ha aggiunto il relatore. I deputati ritengono
che la proposta della Commissione sia "contraria a tutti i consigli per la salute dell'OMS e dei comitati scientifici degli Stati membri, che raccomandano una significativa riduzione dell'apporto totale di zucchero". L'OMS raccomanda di limitare l'assunzione di
zuccheri a meno del 10% del consumo totale di energia. Secondo la proposta della Commissione europea, tuttavia, gli zuccheri
potrebbero continuare a rappresentare fino il 30% dell'apporto calorico degli alimenti per bambini (zucchero 7,5 g / 100 kcal equivale a 30 kcal da zucchero in energia 100 kcal). Dato che "a tutt'oggi, la cattiva alimentazione rappresenta in assoluto la causa
principale di malattia e morte a livello mondiale, ancor più del fumo, dell'alcool e dell'inattività fisica considerati insieme", per i deputati "il livello di zucchero massimo consentito dovrebbe essere sostanzialmente ridotto in linea con le raccomandazioni
dell'OMS". I deputati ritengono altresì che, in linea con il principio di precauzione, le tecnologie emergenti come gli OGM e le nanotecnologie, i cui rischi a lungo termine non sono noti, dovrebbero essere vietate in questi alimenti.
Etichettatura I deputati ribadiscono che l'etichettatura e la commercializzazione di alimenti trasformati per bambini dovrebbero
specificare chiaramente che tali prodotti non sono adeguati ai lattanti al di sotto dei sei mesi di vita e non dovrebbe pregiudicare la
raccomandazione di un esclusivo allattamento al seno per i primi sei mesi.
Prossime tappe L'obiezione è stata approvata con 393 voti favorevoli, 305 voti contrari e 12 astensioni, rinviando l'atto legislativo al mittente. Contesto L'atto proposto riguarda specificamente gli alimenti elaborati a base di cereali e il cibo per lattanti e bambini nella prima infanzia e fa riferimento all'articolo 11 del regolamento (UE) n 609/2013 ("regolamento-parnuts"), che autorizza la
Commissione europea ad adottare atti delegati, introducendo specifici requisiti di composizione e di informazione per gli alimenti
del suo campo di applicazione.

RIFORMA PA, MIPAAF: Nasce il comando per la tutela Forestale,
Ambientale e Agroalimentare
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che con l’approvazione della Riforma della Pubblica Amministrazione nasce il Comando per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare, attraverso la riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato all’interno dell’Arma dei Carabinieri. “Con la riforma – ha dichiarato il Ministro Maurizio Martina – riorganizziamo
le funzioni di polizia impegnate sul fronte agroambientale, dotando l'Italia di una moderna struttura in grado di assicurare sempre
meglio prevenzione e repressione su questo fronte. Uniamo le forze e potenziamo gli strumenti operativi. Il nuovo Comando assicurerà professionalità, specializzazione e un ramificato presidio del territorio rappresentando di certo una delle esperienze più
avanzate d'Europa”. LE PRINCIPALI NOVITÁ DELLA RIORGANIZZAZIONE
- POTENZIATA LA TUTELA AGROAMBIENTALE
Dalla riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato nell’Arma dei Carabinieri nasce il Comando per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare. Una grande forza che potenzia le capacità dell'Italia di preservare e difendere il suo patrimonio paesaggistico, ambientale e agroalimentare. 7 mila uomini specializzati impiegati sul campo.
- PERCHÈ I CARABINIERI
L’Arma dei Carabinieri, per il modello organizzativo e operativo di presidio del territorio, garantisce il più alto livello di potenziamento della tutela agroambientale. Negli anni proprio i Carabinieri hanno sviluppato anche competenze specifiche in questo campo con Nuclei specializzati come i Nac (Nucleo Anticontraffazioni Carabinieri) e Noe (Nucleo operativo ecologico), oltre all’attività
dei Nas (Nucleo anti sofisticazioni).
- RAFFORZATO IL PRESIDIO TERRITORIALE
Viene potenziato il livello di presidio del territorio attraverso il rafforzamento dell’attuale assetto con la cooperazione della capillare
rete di strutture dell'Arma, delle sue capacità investigative e delle sue proiezioni internazionali per le attività preventive e repressive .
- MANTENUTA LA SPECIALIZZAZIONE
Nel nuovo comando viene assicurata la specializzazione attraverso l'impiego del personale del Cfs e anche i nuovi immessi verranno specificamente formati, così da garantire un alto livello professionale nelle materie agroambientali.
- VALORIZZATE LE PROFESSIONALITÁ
Il personale mantiene le competenze possedute e viene impiegato nell’attuale sede di lavoro e incarico ricoperto. Nascono per
questa ragione i Ruoli forestali nell’Arma. Anche le progressioni di carriera vengono salvaguardate rispettando i criteri attualmente
esistenti. La riorganizzazione prevede poi il trasferimento di 750 agenti ad altre forze di polizia o amministrazioni.
- EFFICIENTATI I COSTI E CONFERMATA LA DIPENDENZA FUNZIONALE DAL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
Con la riorganizzazione del Cfs e le altre misure contenute nel decreto legislativo vengono efficientati i costi di gestione. Il nuovo
comando è posto alle dipendenze funzionali del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali a conferma dello stretto collegamento del comparto di specialità con le competenze, le tematiche e gli obiettivi del Ministero.
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AGRICOLTURA
Semplificazione Pac, latte e denominazioni dei vini al centro
dell'incontro a Bruxelles tra Martina e Hogan
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che si è svolto ieri
a Bruxelles l'incontro tra il Ministro Maurizio Martina e il Commissario europeo all'agricoltura Phil Hogan. Al centro del confronto c'è stato il tema della semplificazione della Pac, con particolare riferimento agli adempimenti del greening e sul regime di gestione del rischio. Il Ministro ha poi sottolineato la necessità di un ulteriore monitoraggio dell'andamento del mercato del latte a livello europeo e l'urgenza di ulteriori interventi. A tale proposito il Commissario Hogan ha comunicato che verranno ripartite a
breve anche a favore dell'Italia le quote residue dello stoccaggio privato di formaggi
che non sono state utilizzate dagli altri Paesi. "Abbiamo chiesto ad Hogan - ha dichiarato il Ministro Maurizio Martina - di andare avanti con decisione sul fronte della semplificazione della Pac. I nostri agricoltori hanno bisogno di meno burocrazia e di una
più concreta tutela del reddito, per questo è necessario tagliare adempimenti inutili sul
fronte del greening e delle assicurazioni. Ho proposto al Commissario di valutare nuovi interventi a favore degli allevatori, tenuto
conto dell'andamento negativo dei prezzi del latte sul mercato. Accolgo positivamente la notizia sullo stoccaggio privato dei formaggi e mi aspetto che all'Italia venga destinata una parte consistente delle quote residue. Confermato il nostro no a passi indietro sulla tutela delle denominazione dei vini, con interventi che potrebbero avere un impatto fortemente negativo sui nostri produttori. Su questo punto non siamo disposti a nessuna concessione, i diritti acquisiti non si toccano". Nel corso della riunione, infatti,
il Ministro Martina ha confermato nuovamente la netta contrarietà dell'Italia a ipotesi di liberalizzazione dell'uso dei nomi dei vitigni, ribadendo la necessità di non cambiare le attuali norme che regolano l'utilizzo delle denominazioni dei vini. A tale proposito Il
Commissario Hogan ha dato rassicurazioni sul fatto che non c'è alcuna intenzione di pervenire a modifiche che penalizzino l'attuale modello del sistema vitivinicolo italiano di qualità.
Si è discusso anche di semplificazione per il settore ortofrutticolo e sull'olio di oliva si è discusso di una revisione dei parametri per
gli acidi grassi, particolarmente importante per il nostro Paese.
Il Commissario ha sottolineato il valore positivo del modello di lavoro che l'Italia sta portando avanti sul fronte degli strumenti finanziari alle imprese agricole e il Ministro ha rinnovato la richiesta di prevedere investimenti per il sostegno all'export soprattutto
per le piccole e medie imprese, anche attraverso agevolazioni per partenariati europei e piattaforme logistico distributive per i
prodotti agroalimentari Ue nei Paesi terzi.

I cantucci toscani e l'asparago di cantello diventano Igp.
Salgono a 278 le Dop e Igp italiane registrate
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica che sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea i Regolamenti di esecuzione con l'iscrizione dei Cantuccini Toscani/Cantucci Toscani e dell'Asparago di Cantello nel
registro delle DOP eIGP. Salgono così a 278 le Dop e Igp italiane registrate in ambito comunitario, consolidando il primato che il
nostro Paese detiene da anni per i prodotti agroalimentari di qualità. La zona di produzione dei Cantuccini toscani/cantucci toscani comprende tutto il territorio della Regione Toscana, l'asparago di Cantello viene prodotto nel Comune lombardo di Cantello in
provincia di Varese.

Fiera SIRHA 2016

Si comunica che con nota Ref. Ares (2015) 5994958d el
2211212015la Commissione
Europea Direzione Generale dell'Agricoltura e dello Sviluppo
Rurale, ha comunicato
I'accettazioned ella propostad i modifica del PSR Sicilia 20072013 comunicata via SFC il 29 settembre 2015. La versione
aggiornata del Programma di Sviluppo Rurale
della Sicilia per il periodo di progranrmazion2e0 07-2013( ver.
8), unitamente agli allegati,è pubblicata sul sito istituzionalewww.psrsicilia.ilDocumenti_nuovosito.ht.ml

L'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, organizza una partecipazione collettiva alla Fiera SIRHA 2016 che si svolgerà a
BUDAPEST dal 9 al 11 MAGGIO 2016.
La scadenza delle adesioni entro il 15 febbraio 2016. La
Fiera è la manifestazione ungherese più importante dedicata al settore agro-alimentare incluso l'industria dolciaria,
della panificazione e dell'HO.RE.CA. La quota di
partecipazione è di Euro 1000,00 oltre IVA per le aziende
provenienti dalle Regioni della convergenza. La richiesta
di partecipazione dovrà essere inviata entro
il 15/02/2016 attraverso posta PEC
aagro.alimentari@cert.ice.it o tramite raccomanda A/R
La circolare dell'iniziativa allegata al presente messaggio verrà pubblicata nal sito dello scrivente Dipartimento degli Affari Extraregionali al seguente indirizzo internet:
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegionedal 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 ad una attenta lettura della circolare e del regolamento di partecipazione oppure a contattare i riferimenti per l'iniziativa: ICE - Agroalimentare e Vini Dirigente: Maria Ines Aronadio Riferimenti: Luisa Fancelli - Giulio
Mignacca Tel. 06.5992.6033 - 06.5992.6026 - Fax. 06.89280323 agroindustria@ice.it - agro.alimentari@cert.ice.it
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AMBIENTE
Emissioni autoveicoli: approvati mandato
e membri della commissione d'inchiesta
Il Parlamento, con la votazione di giovedì, ha nominato i 45 membri della
commissione d'inchiesta sulla violazione delle norme comunitarie in materia di prove di emissione auto dei costruttori di automobili. La commissione indagherà, inoltre, sulle presunte carenze degli Stati membri e della
Commissione nel far rispettare le norme UE. Entro 6 mesi dall'inizio del
suoi lavori, la commissione presenterà una relazione intermedia e, entro
dodici mesi, quella finale.
I deputati hanno approvato la composizione della commissione d'inchiesta sulla misurazione delle emissioni nel settore automobilistico (EMIS) che si riunirà per la prima volta a febbraio per
nominare il presidente e i -co-presidenti. La commissione indagherà:
sul presunto inadempimento da parte della Commissione dei cicli di prova utilizzati per misurare le emissioni;
sulla presunta mancata adozione, da parte della Commissione e delle autorità degli Stati membri, di misure appropriate ed efficaci per sorvegliare e rendere effettiva l'applicazione dell'esplicito divieto dell'uso di "impianti di manipolazione"; sulla presunta omissione, da parte della Commissione, della tempestiva introduzione di prove che riflettano
le condizioni reali di guida;
sulla mancata introduzione, da parte degli Stati membri, di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive applicabili ai
costruttori per le violazioni delle disposizioni del regolamento, e
sulle informazioni per appurare se la Commissione e gli Stati membri disponevano di elementi di prova dell'uso di
"meccanismi di manipolazione" prima dell'avviso di violazione emesso del 18 settembre 2015.
Contesto
La richiesta di creare una commissione d'inchiesta fa seguito alla scoperta fatta negli Stati Uniti che il gruppo Volkswagen ha utilizzato un software per ridurre le emissioni di NOx durante i test. Il Parlamento ha votato una risoluzione nel mese di ottobre che domanda un'indagine approfondita sul ruolo e le responsabilità della Commissione e
gli Stati membri, chiedendo loro di rivelare ciò che sapevano di queste violazioni e quali azioni sono state adottate in
seguito.

Nuovi progetti ambiente negli Stati membri:
la Commissione investe 63,8 milioni di euro
La Commissione europea ha annunciato un investimento di 63,8 milioni di euro per i primi "progetti integrati" finora
finanziati nel quadro del programma LIFE per l'ambiente. I "progetti integrati" sono stati concepiti per attuare la legislazione ambientale su scala più ampia e aumentare l'impatto dei finanziamenti per i piani elaborati a livello regionale, multiregionale o nazionale. I sei progetti scelti avranno una dotazione di bilancio complessiva di 108,7 milioni di
euro, 63,8 milioni dei quali cofinanziati dall'UE. I progetti potrebbero mobilitare e coordinare più di 1 miliardo di euro
in finanziamenti complementari provenienti sia da fondi agricoli e regionali dell'UE sia da finanziamenti nazionali e
privati. Questi importi saranno destinati a sostenere progetti in Belgio, Germania, Italia, Polonia, Finlandia e Regno
Unito. I progetti sono caratterizzati da un approccio onnicomprensivo che assicura il coinvolgimento dei diversi portatori d'interesse e promuove l'intervento di almeno un'altra fonte di finanziamento, sia essa unionale, nazionale o privata. I progetti integrati LIFE sono stati concepiti per aiutare gli Stati membri a rispettare la legislazione dell'UE in
quattro settori: Natura, Acqua, Aria e Rifiuti.
Karmenu Vella, Commissario per l'Ambiente, gli affari marittimi e la pesca, ha dichiarato: "Ecco un esempio dell'Europa che investe direttamente nella qualità di vita dei suoi cittadini. Per affrontare al meglio le grandi sfide in materia
di salute e di ambiente - dall'inquinamento idrico e atmosferico alla perdita di biodiversità - le politiche esistenti devono lavorare puntando a obiettivi condivisi. I progetti integrati vanno esattamente in questa direzione."
I progetti integrati in Belgio, Finlandia e Italia contribuiranno a preservare l'ambiente naturale europeo su una scala
molto più ampia rispetto al passato. La dotazione di bilancio complessiva dei progetti Natura ammonta a 56,3 milioni
di euro, di cui 33,3 milioni finanziati dall'UE. I progetti possono agevolare l'uso coordinato di 393 milioni di euro di
finanziamenti complementari - destinando ad esempio alle infrastrutture altri fondi disponibili dell'UE - per la gestione
dei siti protetti Natura 2000. I progetti integrati in Germania e Regno Unito concorreranno all'attuazione di piani di
gestione dei bacini idrografici, mentre in Polonia il progetto sosterrà l'attuazione di un piano regionale per la qualità
dell'aria. Globalmente questi tre progetti dispongono di un bilancio di 52,4 milioni di euro, di cui 30,4 milioni finanziati
dall'UE, e faciliteranno l'uso coordinato di più di 1 miliardo di euro in finanziamenti complementari.
Per saperne di più Ecco l'elenco dei sei progetti scelti. http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-151_it.htm
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ATTUALITA’
Dibattito sulla Presidenza olandese: replicare allo scetticismo
con risultati concreti, la crisi dei rifugiati è la priorità assoluta
"Dobbiamo raggiungere risultati concreti, e assicurarsi che siano visibili, per contrastare il crescente scetticismo in tutta Europa.
(..) Mantenere le promesse e attenersi agli accordi dovrebbe essere la nuova normalità in Europa. Un accordo è un accordo", ha
detto il Primo ministro Mark Rutte in apertura del dibattito di mercoledì a Strasburgo sulla Presidenza olandese.
Per Rutte, gli accordi con la Turchia devono essere messi in pratica in fretta, in modo da alleviare la pressione sulle frontiere esterne dell'Unione europea. Ha quindi sottolineato la necessità di far sì che gli accordi per l'accoglienza dei rifugiati siano sicuri,
per poter controllare, specialmente in Grecia, i confini esterni, per rendere operativi gli "hotspot" e per risolvere la questione della
registrazione dei rifugiati. "Il numero attuale non è sostenibile. Non abbiamo più tempo a disposizione. Abbiamo bisogno di una
grande diminuzione nelle prossime sei-otto settimane", ha concluso. Altre priorità della Presidenza includono incentivi alla crescita
e all'occupazione, il miglioramento della stabilità della zona euro, cogliere le opportunità del mercato unico (digitale e servizi) e
ridurre "i regolamenti eccessivi che limitano le persone e le imprese".

Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione:
Lussemburgo
Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta l’area dell’euro. Per informare i cittadini e
quanti si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte le nuove
monete in euro. Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009, gli Stati membri
dell’area dell’euro e i paesi che hanno concluso con l’Unione europea un accordo monetario relativo all’emissione
di monete in euro sono autorizzati a emettere monete commemorative in euro destinate alla circolazione a determinate condizioni, in particolare che si tratti unicamente di monete da 2 EUR. Tali monete presentano le stesse caratteristiche
tecniche delle altre monete da 2 EUR, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a
livello nazionale o europeo. Paese di emissione : Lussemburgo Oggetto della commemorazione : cinquantenario del ponte
Granduchessa Carlotta Descrizione del disegno : il disegno raffigura il ponte Granduchessa Carlotta, ossia la principale via di
collegamento tra il centro della città di Lussemburgo e il quartiere urbano del Kirchberg che ospita le istituzioni dell’Unione europea presenti in città. Sull’immagine del ponte campano la scritta «Pont Grande-Duchesse Charlotte» (ponte Granduchessa Carlotta) e, sotto, la data «1966». Il disegno è sormontato dall’effigie del Granduca Enrico di Lussemburgo affiancata, a sinistra,
dall’anno di conio «2016». In basso figura il nome del paese di emissione «LUXEMBOURG». Sull’anello esterno della moneta
figurano le 12 stelle della bandiera dell’Unione europea. Data di emissione : febbraio/marzo 2016

Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione: Italia
Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta l’area dell’euro. Per informare i cittadini
e quanti si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte le nuove monete in euro. Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009, gli Stati membri
dell’area dell’euro e i paesi che hanno concluso con l’Unione europea un accordo monetario relativo
all’emissione di monete in euro sono autorizzati a emettere monete commemorative in euro destinate alla circolazione a determinate condizioni, in particolare che si tratti unicamente di monete da due euro. Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da due euro, ma recano sulla faccia nazionale un
disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo. Paese di emissione : Italia
Oggetto della commemorazione : 550o anniversario della morte di Donatello Descrizione del disegno : testa del David di Donatello (particolare della scultura bronzea custodita nel Museo nazionale del Bargello a Firenze); a sinistra, il monogramma della
Repubblica italiana «RI» con sotto, su due righe, le date «1466» e «2016»; a destra le iniziali «C.M.» dell'autrice Claudia Momoni;
in basso la scritta «DONATELLO». Sull’anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera dell’Unione europea. Data
di emissione : marzo 2016
GUUE C 28 del 26/01/16

Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione: Italia
Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta l'area dell'euro. Per informare i cittadini e quanti si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte
le nuove monete in euro. Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009, gli Stati
membri dell'area dell'euro e i paesi che hanno concluso con l'Unione europea un accordo monetario relativo
all'emissione di monete in euro sono autorizzati a emettere monete commemorative in euro destinate alla
circolazione a determinate condizioni, in particolare che si tratti unicamente di monete da due euro. Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da due euro, ma recano sulla faccia
nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo. Paese di
emissione : Italia Oggetto della commemorazione : 2 200o anniversario della morte di Tito Maccio Plauto
Descrizione del disegno : maschere teatrali che rappresentano due personaggi della commedia nuova, la giovane e lo schiavo,
riprese da un mosaico del II secolo A.D. custodito nei Musei capitolini di Roma; ad arco sopra le maschere il piano di costruzione
di un teatro romano con al centro il monogramma della Repubblica italiana «RI»; a sinistra l'identificativo «R», a destra le iniziali
«LDS» dell'autrice Luciana De Simoni; in basso le date «184 A.C.» e «2016» e la scritta «PLAUTO». Sull'anello esterno della
moneta figurano le 12 stelle della bandiera dell'Unione europea. Data di emissione : marzo 2016
GUUE C 30 del 27/01/16
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ATTUALITA’
Polonia: il Parlamento Europeo discute
sullo Stato di diritto con il PM Szydło

Pubblicata la relazione 2015
sulla sostenibilità di bilancio

La decisione della Commissione di iniziare un dialogo con le autorità
La relazione sulla sostenibilità di bilancio è uno studio
polacche sullo Stato di diritto e l'indipendenza dei media in Polonia è
realizzato a cadenza triennale dai servizi della Comstata discussa animatamente in Plenaria, martedì, alla presenza del
missione (DG ECFIN). Lo studio esamina la situazione
Primo Ministro polacco, Beata Szydło. Se alcuni leader dei gruppi politici delle finanze pubbliche nell'UE e identifica le sfide prinhanno criticato il suo governo per non rispettare i controlli e i contrappesi cipali nel medio e lungo termine, dedicando particolare
democratici, altri hanno concordato con l'affermazione del PM che non
attenzione all'impatto dell'invecchiamento della popolac'è stata nessuna violazione dello Stato di diritto in Polonia. Il Presidente
zione. La relazione, che ribadisce l'importanza della
Martin Schulz ha aperto la discussione affermando che questo dibattito
crescita sostenibile per assicurare un ritmo adeguato di
sullo Stato di diritto in Polonia è "centrale per il futuro dell'Unione euroriduzione del debito, è rivolta a tutti gli Stati membri
pea". Bert Koenders, Ministro degli Affari Esteri olandese (Presidenza
eccetto quelli interessati da un programma di assistendel Consiglio) ha detto: "L'UE è più di un mercato comune, è un'Unione
za finanziaria. Gli indicatori utilizzati per l'analisi sono
costruita su valori comuni, lo Stato di diritto, la democrazia e i diritti fonquelli del Semestre europeo.
damentali. Tutto questo non può essere dato per scontato, abbiamo
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/eeip/
imparato la lezione nel modo peggiore". Ha inoltre auspicato una discusip018_it.htm
sione aperta per salvaguardare questi valori in tempi di cambiamento. Intervento integrale Il Primo vice Presidente della Commissione Frans Timmermans ha spiegato "perché la Commissione ha
deciso di valutare i recenti sviluppi in Polonia" e come spera "di procedere con un dialogo costruttivo e basato sui fatti con la Polonia, per evitare l'emergenza di una minaccia sistematica allo Stato di diritto". Intervento integrale. Il Primo Ministro Beata Szydło
ha insistito sul fatto che in Polonia non sia stato violato lo Stato di diritto. "I cittadini polacchi hanno scelto il nostro programma con
elezioni democratiche e lo stiamo attuando, rispettando la nostra Costituzione e i trattati europei". (...) ". Intervento integrale: parte
1 e parte 2. Esteban González Pons (PPE, ES) ha sostenuto che il peggior autoritarismo proviene sempre dall'interno e ha avvertito che "attaccare il potere giuridico e controllare i mass media potrebbe essere un primo passo verso la distruzione della democrazia". Ha sottolineato che "la nostra unica richiesta è di chiarire se i valori europei sono a rischio" ed ha evidenziato che
"nessuno vuole dare una sentenza preventiva per la Polonia".Intervento integrale Gianni Pittella (S&D, IT) ha osservato che l'indipendenza delle Corti e dei media è un prerequisito assoluto per la democrazia nell'UE. Ha affermato che il suo gruppo è preoccupato per i recenti sviluppi che vedono il governo polacco non in linea con la storia del paese e con le sue battaglie contro la dittatura. Intervento integraleSyed Kamall (ECR, UK) ha sostenuto che "dopo aver parlato con i deputati polacchi, risulta palese che le
autorità della Polonia non intendano minare il pluralismo dei media" e ha chiesto perché la Commissione e i deputati non abbiano
protestato per le irregolarità nelle precedenti nomine del governo alla Corte Costituzionale. Intervento integrale. Guy Verhofstadt
(ALDE, BE) rivolgendosi al PM Szydło, ha detto: "Il suo partito ha vinto le elezioni e un forte mandato; è suo diritto rimodellare il
panorama dei media e riformare la pubblica amministrazione. Non però se si utilizza o si abusa questa enorme maggioranza per
smantellare i contrappesi democratici nel suo paese. Ciò non rispetta la costituzione e non era stato annunciato nel vostro programma di partito". Intervento integrale. Gabriele Zimmer (GUE/NGL, DE) ha affermato che "le riforme neoliberali, già precondizione per l'adesione all'UE, non hanno portato benessere (...). Perciò molte persone in Polonia ritengono l'Unione responsabile
per le divisioni sociali nella società". Intervento integrale. Rebecca Harms (Verdi/ALE, DE) ha sostenuto che "oltre alle preoccupazioni riguardanti lo Stato di diritto in Polonia, siamo allarmati per l'UE nel suo insieme", aggiungendo che "la maggioranza di governo non dovrebbe dettare le sue decisioni senza cercare un adeguato dibattito con l'opposizione". Intervento integrale. Jaroslaw Iwaszkiewicz (EFDD, PL) ha sostenuto che "le questioni polacche dovrebbero essere risolte in Polonia e dai polacchi". Ha
aggiunto che "questo dibattito è infondato e non necessario ma ha un vantaggio: farà crescere l'euroscetticismo". Intervento integrale. Michal Marusik (ENF, PL) ha detto che la critica alla Polonia è un elemento che sta proteggendo gli interessi polacchi e
che il dibattito in corso è stata un'ingiustificata interferenza negli affari interni della Polonia.

Questa settimana al Parlamento Europeo
Durante questa settimana che separa due plenarie a Strasburgo, i deputati discutono il progetto controverso di sequestro dei beni
dei richiedenti asilo in Danimarca, a titolo di risarcimento per le spese di soggiorno. La commissione giuridica vota un accordo
informale con il Consiglio sulla protezione delle imprese da un uso improprio dei loro segreti commerciali, mentre la commissione
Trasporti voterà la sua posizione su una proposta della Commissione per aprire l'accesso ai servizi portuali.
I richiedenti asilo dovrebbero coprire i costi del loro soggiorno con gli oggetti di valore che gli rimangono? Lo suggerisce un progetto di legge danese. Altri sostengono che questo li priverebbe degli oggetti più cari che sono stati in grado di salvare dalle loro
case e portare con loro durante il difficile viaggio verso l'Europa. La commissione per le Libertà civili si confronterà sul tema lunedì
pomeriggio. Giovedì la commissione agli Affari giuridici voterà un progetto di direttiva che consentirà alle aziende di chiedere il
risarcimento nel caso di furto di segreti commerciali. Nei colloqui con i governi europei, i deputati hanno insistito per garantire che
questo diritto non venga utilizzato per impedire ai giornalisti di svolgere il loro lavoro. La commissione per i Trasporti voterà lunedì
delle nuove regole per garantire delle commissioni portuali trasparenti. L'obiettivo è quello di migliorare la qualità e l'efficienza dei
servizi portuali. Giovedì, i deputati della commissione per gli Affari esteri voteranno due relazioni annuali sui progressi della candidatura della Serbia all'adesione dell'UE e sulle riforme del Kosovo verso l'integrazione europea. La commissione per il Controllo
dei bilanci discuterà le raccomandazioni su come prevenire e combattere le frodi e l'uso improprio dei finanziamenti dell'UE. La
relazione sarà votata giovedì sulla base delle conclusioni della Commissione sull'attuazione del bilancio 2014. I deputati della
commissione agli Affari economici voteranno lunedì la loro posizione sulla relazione annuale della Banca centrale europea, e discuteranno in un'audizione pubblica i vantaggi e i rischi delle valute virtuali come i BitCoin. Un rapporto sulla sorveglianza di massa e il suo impatto sui diritti fondamentali dei cittadini dell'Unione europea, elaborato dall'Agenzia dell'Unione europea per i diritti
fondamentali, sarà presentato lunedì dal direttore dell'agenzia Michael O'Flaherty nella commissione per le Libertà civili.

Europa & Mediterraneo n. 4 del 27/01/16

Pagina 6

ATTUALITA’
Clausola di difesa reciproca:
cosa stabilisce il Trattato?
A seguito degli attacchi terroristici di novembre a Parigi, la Francia ha chiesto il
sostegno degli altri paesi dell'UE utilizzando la clausola di "aiuto e assistenza"
che non era mai stata usata prima. Questa azione ha sollevato molte domande
sulla procedura da seguire e sul ruolo dell'Unione. I deputati si confrontereanno
sul tema il 20 gennaio e voteranno la risoluzione il giorno seguente. Guarda la
nostra infografica per maggiori dettagli.
L'articolo 42 (7) del trattato dell'Unione europea
La clausola è stata introdotta nel 2009 ai sensi dell'articolo 42 (7), del trattato
dell'Unione europea (TUE). Essa stabilisce che i paesi dell'UE sono obbligati ad
assistere uno Stato membro "vittima di un'aggressione armata sul suo territorio". Tale sostegno dovrebbe inseriesi coerentemente con le possibili azioni
della NATO. Non è stata definita nessuna procedura formale e l'articolo non
prevede espressamente un'assistenza di natura militare. In questo modo, anche i paesi come l'Austria, la Finlandia, l'Irlanda e la Svezia, che mantengono
una politica di neutralità, possono collaborare.
La richiesta di assistenza è stata presentata il 17 novembre 2015. Nei giorni a
seguire, la Francia ha tenuto dei colloqui bilaterali con gli Stati membri. Alcuni
paesi hanno espresso la volontà di unirsi alle operazioni contro i terroristi in
Siria e in Iraq, altri sono pronti ad aumentare la loro presenza su altre missioni
internazionali, e quindi consentire alle truppe francesi di spostarsi dove necessario.
Il ruolo dell'Unione europea
Il tipo di assistenza è stabilito tra gli Stati a livello bilaterale, quindi il ruolo
dell'UE è limitato. Tuttavia, l'UE può contribuire a facilitare e coordinare il processo. In una risoluzione del novembre 2012, i deputati hanno invitato l'Alto
rappresentante della politica estera dell'UE a proporre le linee guida per quanto
riguarda la clausola di difesa reciproca. Durante la plenaria di questa settimana,
i deputati discuteranno se un maggiore coinvolgimento dell'UE potrebbe rivelarsi utile. Il dibattito in plenaria sulla clausola di difesa reciproca è previsto mercoledì sera e una risoluzione verrà votata giovedì dopo le ore 12. FACTBOX: Il
testo di legge (nota: per favore, copia-incolla dalla versione linguistica) Qualora
uno Stato membro subisca un'aggressione armata nel suo territorio, gli altri
Stati membri hanno verso di essa un obbligo di aiuto e assistenza con tutti i
mezzi in loro potere, conformemente all'articolo 51 della Carta delle Nazioni
Unite. Ciò non pregiudica il carattere specifico della politica di sicurezza e di
difesa di taluni Stati membri.
Gli impegni e la cooperazione in questo settore rimangono conformi agli impegni assunti nell'ambito dell'Organizzazione del trattato del Nord Atlantico, che,
per gli Stati che ne fanno parte, resta il fondamento della loro difesa collettiva e
l'istanza di attuazione.

Quali sono le università
più internazionali al mondo?
La Times Higher Education, agenzia di ranking, ogni anno pubblica alcune tra
le più prestigiose e affidabili classifiche universitarie al mondo. La classifica è
stata redatta tenendo in considerazione i valori di un apposito indicatore creato
incrociando i dati della percentuale di stranieri presenti nello staff di ciascuna
università, quella degli studenti internazionali e quella delle pubblicazioni scientifiche firmate da almeno un coautore straniero. Al primo posto si piazza
l’Università del Qatar: non a caso il Paese arabo è meta di migliaia di professionisti e ricercatori provenienti da tutto il mondo. Al secondo posto l’Università del
Lussemburgo, situata al confine con Francia e Germania, ma anche meta per
tutti coloro che sognano un futuro nell’alta finanza internazionale e nella diplomazia. Terza piazza per l’Ecole Politecnica federale di Losanna, in Svizzera.
Per quanto riguarda il sistema universitario italiano, troviamo tre atenei ai primi
200 posti: al 112° posto, infatti, troviamo la Scuola Normale di Pisa, seguita al
180° dalla Scuole Superiore Sant’Anna, anch’essa con sede a Pisa; al 198°
posto si colloca anche l’Università di Trento. Segnale di un sistema poco attrattivo non solo per gli studenti, ma anche per i ricercatori e i docenti internazionali. Il Regno Unito, invece, è il Paese che ottiene il maggior numero di menzioni.
https://www.timeshighereducation.com/features/200-most-international-universities-world-2016
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Aiuti di Stato: al via un'indagine della Commissione
su sostegno italiano all'Ilva di Taranto
Nell'indagine la Commissione vaglierà in particolare se l'accesso agevolato al finanziamento accordato all'ILVA per ammodernare
lo stabilimento di Taranto conferisca all'azienda un vantaggio indebito precluso ai concorrenti. Data l'urgenza di decontaminare il
sito ILVA di Taranto, la decisione della Commissione prevede inoltre garanzie che consentono all'Italia di attuare immediatamente
il risanamento ambientale. L'avvio di un'indagine approfondita offre ai terzi interessati la possibilità di presentare osservazioni
sulle misure sottoposte a valutazione, senza pregiudicare l'esito dell'indagine stessa. Dati i problemi di sovraccapacità presenti
nell'industria siderurgica dell'UE, le norme UE sugli aiuti di Stato consentono solo di promuovere la competitività a lungo termine e
l'efficienza delle acciaierie, ma non di sostenere i produttori che versano in difficoltà finanziarie. Tali norme sono state applicate
sistematicamente in vari Stati membri. Margrethe Vestager, Commissaria responsabile della politica della concorrenza, ha dichiarato: "In tutta l'UE l'industria siderurgica deve fare i conti con la sovraccapacità a livello mondiale e con la forza delle importazioni,
sfide alle quali occorre rispondere migliorando la competitività mondiale del settore nel lungo periodo. In quest'ottica, le norme UE
sugli aiuti di Stato consentono agli Stati membri, per esempio, di sostenere le attività di ricerca o di alleviare i costi energetici delle
imprese siderurgiche, mentre la Commissione si occupa di evitare distorsioni nel commercio internazionale applicando provvedimenti antidumping o antisovvenzioni. Per lo stesso motivo gli Stati membri dell'UE e la Commissione hanno instaurato garanzie
rigorose che impediscono di erogare aiuti di Stato per soccorrere e ristrutturare le imprese siderurgiche in difficoltà. Si evitano
così i danni di una corsa alle sovvenzioni fra gli Stati membri e si scongiura il rischio che l'erogazione incontrollata di aiuti di Stato
in un paese metta ingiustamente a repentaglio migliaia di posti di lavoro in tutta l'UE. Nel caso specifico dell'ILVA, la Commissione valuterà ora se le misure italiane di sostegno rispettino le norme UE sugli aiuti di Stato. Collaboreremo con l'Italia per superare
le nostre attuali preoccupazioni. La migliore garanzia di un futuro sostenibile per la produzione siderurgica nel Tarantino è la cessione delle attività dell'ILVA a un acquirente che le metta in conformità con le norme ambientali e le sfrutti a scopi produttivi. La
decisione odierna chiarisce inoltre all'Italia che può sostenere il risanamento della grave situazione ambientale nel sito di Taranto,
purché la spesa sostenuta sia poi rimborsata dall'inquinatore." Lo stabilimento ILVA di Taranto è il più grande impianto siderurgico
dell'UE, in grado di produrre, a piena capacità, un volume pari a quello ottenuto nel 2015 da Bulgaria, Grecia, Ungheria, Croazia,
Slovenia, Romania e Lussemburgo messi assieme. La Commissione ha ricevuto numerose denunce di parti interessate contro
misure che lo Stato italiano avrebbe adottato per tenere artificialmente a galla l'ILVA, misure che, in considerazione delle consistenti capacità di produzione dello stabilimento, potrebbero comportare una distorsione significativa della concorrenza.
Fra queste misure, che potrebbero rappresentare complessivamente finanziamenti sostenuti dallo Stato per un importo attorno ai
2 miliardi di euro, si annoverano le garanzie statali sui prestiti, una legge che, in caso di fallimento, attribuisce in via eccezionale
ai prestiti concessi all'ILVA la priorità assoluta di pagamento anche rispetto ai debiti verso enti pubblici, una legge che consente
all'ILVA di attingere ai fondi sequestrati ai suoi azionisti ed ex dirigenti nel contesto del procedimento penale pendente prima ancora che ne sia accertata la proprietà e la risoluzione, mediante svincolo di fondi a favore dell'ILVA, del contenzioso che da tempo
la opponeva alla società di Stato Fintecna.
La Commissione, che ha l'obbligo di esaminare le denunce di potenziali violazioni delle norme UE sugli aiuti di Stato, approfondirà ora l'analisi per appurare se trovi riscontro la sua preoccupazione iniziale, ossia che le misure in questione violino le norme UE
sugli aiuti di Stato conferendo all'ILVA un vantaggio indebito precluso ai concorrenti.
Problemi ambientali e sanitari nel Tarantino
Per molti anni l'ILVA ha disatteso le norme ambientali, causando gravi problemi per l'ambiente e la salute pubblica nel Tarantino.
Dal 2013 la Commissione porta avanti nei confronti dell'Italia un procedimento d'infrazione per non aver provveduto a che l'ILVA
rispettasse la legislazione dell'UE che stabilisce le norme ambientali per le emissioni industriali. In esito a un procedimento penale
nazionale i massimi dirigenti dell'ILVA sono stati rinviati a giudizio per presunto disastro ambientale e hanno lasciato la direzione
della società. Per poter proseguire l'attività industriale ammodernando nel contempo l'impianto per adeguarlo alle norme ambientali, da giugno 2013 l'ILVA è gestita in amministrazione straordinaria da commissari nominati dal governo.
La decisione odierna esplicita le attuali preoccupazioni della Commissione circa l'impiego di denaro pubblico per ammodernare la
produzione nello stabilimento ILVA di Taranto, ma non impedisce all'Italia di sostenere le misure necessarie e urgenti per risanare
la situazione ambientale e contenere l'inquinamento presente nel sito dell'ILVA e nelle zone circostanti e per migliorare la salute
pubblica nel Tarantino. Quando i giudici nazionali avranno individuato l'inquinatore responsabile, le autorità italiane dovranno, in
ossequio al principio "chi inquina paga", chiedergli di rimborsare, con i relativi interessi, il denaro pubblico speso per il risanamento ambientale e per il contenimento dell'inquinamento. Quest'indagine sugli aiuti di Stato non inciderà sul procedimento d'infrazione aperto nei confronti dell'Italia per quanto riguarda la normativa ambientale dell'UE; le iniziative adottate dall'Italia affinché l'ILVA rispetti le norme ambientali dell'UE sulle emissioni industriali devono essere conformi alla normativa dell'UE sugli aiuti di Stato.
Siderurgia europea e normativa UE sugli aiuti di Stato
La siderurgia rappresenta oggi in Europa un fatturato attorno a 180 miliardi di euro, l’occupazione diretta di circa 360 000 persone e una produzione di circa 170 milioni di tonnellate di acciaio l’anno in oltre 500 siti di produzione di 23 Stati membri. Nel 2015
la sovraccapacità effettivamente presente nell’UE è stata stimata al 10-15% circa della capacità europea complessiva. Le acciaierie europee devono far fronte a sfide di dimensione mondiale, tra cui l’agguerrita concorrenza dei paesi a basso costo, anch’essi
caratterizzati da una considerevole sovraccapacità, il calo della domanda globale di acciaio, l’aumento dei costi energetici e la
forte dipendenza dalle importazioni di materie prime.
Per questi motivi la normativa UE sugli aiuti di Stato non permette nel settore siderurgico l’erogazione di sostegno pubblico per
soccorrere e ristrutturare le imprese in difficoltà: la siderurgia è stata infatti esclusa a metà degli anni 1990 di comune accordo tra
gli Stati membri dell’UE e la Commissione (decisione n. 2496/96/CECA della Commissione). Da quel momento l’UE si è attenuta
a un approccio di mercato per realizzare gli adeguamenti delle capacità e le ristrutturazioni necessari ai fini della redditività e sostenibilità dell’industria siderurgica in Europa.
Continua a pag. 8
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Continua da pag. 7
La Commissione ha il dovere di mantenere la coerenza nell’applicazione delle norme sugli aiuti di Stato per garantire pari condizioni di concorrenza alle imprese siderurgiche che attuano o hanno già attuato piani dolorosi e costosi di ristrutturazione finanziati
con fondi privati. L’esperienza del passato dimostra inoltre che autorizzare gli aiuti a fini di salvataggio e di ristrutturazione

equivarrebbe a falsare la concorrenza, con il rischio d’innescare una corsa alle sovvenzioni tra gli Stati membri.
Nel contempo la normativa UE sugli aiuti di Stato consente però agli Stati membri di erogare aiuti volti a migliorare la competitività delle acciaierie europee su scala mondiale, ad esempio a fini di ricerca e sviluppo, formazione e sostegno alle
attività ad alta intensità energetica. Negli ultimi anni vari Stati membri hanno adottato misure tese a compensare le industrie che svolgono attività ad alta intensità energetica, tra cui le acciaierie, per gli elevati costi energetici che si trovano a
sostenere. Sebbene influiscano sulla concorrenza nel settore siderurgico, queste misure promuovono importanti obiettivi
d’interesse comune. Sono inoltre fissati limiti precisi dell’entità degli aiuti di Stato erogabili.
Altre attività della Commissione inerenti alla siderurgia europea
Da tempo la Commissione interviene per assicurare, ad esempio, pari condizioni di concorrenza tra i produttori dell’UE e i
produttori stranieri: il sostegno dell’UE a un commercio aperto ed equo dipende infatti dall’esistenza di tali pari condizioni.
Gli strumenti di difesa commerciale, quali i provvedimenti antidumping e antisovvenzioni, servono a tutelare l’Unione europea dalle distorsioni degli scambi internazionali e dal commercio sleale. Sono attualmente 34 i provvedimenti definitivi applicati nell’UE alle importazioni di prodotti siderurgici, mentre per altri 6 prodotti siderurgici sono in corso nuove indagini
antidumping o antisovvenzioni.
La Commissione è fortemente impegnata a migliorare la competitività generale della base industriale europea. La competitività della siderurgia europea è uno dei principali assi dell’agenda industriale dell’UE e le considerazioni legate all’obiettivo
della competitività dell’industria vengono integrate in altre politiche dell’Unione. I vari comparti dell’industria europea devono far fronte a sfide comuni: modernizzazione nell’era digitale, efficienza energetica e integrazione nelle catene globali del
valore. Sulla scia della strategia per il mercato unico del 2015 e della strategia per il mercato unico digitale, le iniziative
attuate mireranno a una maggiore integrazione tra i vari settori, superando i compartimenti stagni e gli approcci settoriali.
La Commissione ha istituito un gruppo ad alto livello sulle industrie ad alta intensità energetica, incaricato di assisterla sulle
questioni politiche e di fungere da forum di discussione per i portatori d’interesse. Il 15 febbraio 2016 si terrà a Bruxelles
una conferenza specifica ad alto livello nella quale saranno repertoriate le sfide attuali e discussi gli interventi politici possibili. La Commissione continua a lavorare all’attuazione del piano d’azione per una siderurgia europea competitiva e sostenibile adottato nel 2013.
L’UE ha costituito il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) per venire in aiuto alle persone costrette ad
adeguarsi in conseguenza della globalizzazione. Dal suo avvio nel 2007 il FEG ha erogato circa 550 milioni di euro in aiuto
di oltre 128 000 lavoratori. Il FEG sostiene finanziariamente i lavoratori collocati in esubero per migliorarne l’occupabilità e
aiutarli a trovare nuovi sbocchi occupazionali (con formazione professionale, riqualificazione, incentivi e indennità temporanei, ecc.). Dal 2014, ad esempio, il FEG sostiene azioni volte a promuovere l’occupabilità dei lavoratori siderurgici colpiti
dalla chiusura dei siti di produzione in Belgio.
Una volta definite le eventuali questioni di riservatezza, la versione non riservata delle decisioni sarà disponibile sul sito
web della DG Concorrenza, nel Registro degli aiuti di Stato, con il numero SA.38 613. Le nuove decisioni in materia di aiuti
di Stato pubblicate su internet e nella Gazzetta ufficiale dell'UE figurano nel bollettino elettronico di informazione settimanale in materia di aiuti di Stato (State Aid Weekly e-News).

Nuova faccia nazionale delle monete in euro
destinate alla circolazione: Slovacchia
Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta l’area dell’euro. Per informare i cittadini e quanti si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte le nuove monete in euro. Conformemente alle conclusioni adottate dal
Consiglio il 10 febbraio 2009, gli Stati membri dell’area dell’euro e i paesi che hanno concluso con
l’Unione europea un accordo monetario relativo all’emissione di monete in euro sono autorizzati a
emettere monete commemorative in euro destinate alla circolazione a determinate condizioni, in
particolare che si tratti unicamente di monete da 2 EUR. Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da 2 EUR, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo.
Paese di emissione : Slovacchia
Oggetto della commemorazione : prima presidenza slovacca del Consiglio dell’Unione europea
Descrizione del disegno : al centro del disegno spicca, su sfondo di linee dinamiche centripete, lo stemma della Repubblica slovacca, a rappresentarne la posizione e l’importanza durante l’esercizio della presidenza del Consiglio dell’Unione
europea. A destra dello stemma è iscritto l’anno «2016». Attorno al tondo interno sono iscritti il nome del paese
«SLOVENSKO» (Slovacchia) e la dicitura «PREDSEDNÍCTVO SR V RADE EÚ» (Presidenza slovacca del Consiglio
dell’UE), separati da simboli grafici. Nella parte bassa della composizione figurano il segno della zecca di Kremnica (lettere
«MK» racchiuse tra due dadi) e le iniziali stilizzate «VP» del disegnatore della faccia nazionale Vladimír Pavlica.
Sull’anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera dell’Unione europea. Data di emissione : marzo 2016
GUUE C 23 del 22/01/16
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Nuova faccia nazionale delle monete in euro
destinate alla circolazione: Francia
Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta l’area dell’euro. Per informare i cittadini e quanti si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte
le nuove monete in euro. Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009, gli Stati
membri dell’area dell’euro e i paesi che hanno concluso con l’Unione europea un accordo monetario relativo
all’emissione di monete in euro sono autorizzati a emettere monete commemorative in euro destinate alla circolazione a determinate condizioni, in particolare che si tratti unicamente di monete da 2 EUR. Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da 2 EUR, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello
nazionale o europeo.
Paese di emissione : Francia
Oggetto della commemorazione : Coppa UEFA EURO 2016
Descrizione del disegno : organizzato dal 1960 con cadenza quadriennale, nel 2016 il campionato europeo di calcio maschile
della UEFA, comunemente detto EURO, si svolgerà in Francia dal 10 giugno al 10 luglio 2016. L’EURO 2016 è la quindicesima
edizione del campionato europeo di calcio, torneo organizzato dalla UEFA (Union of European Football Associations — Unione
delle federazioni calcistiche europee) cui partecipano le migliori squadre maschili d’Europa.
La squadra campione si aggiudica un modello ridotto della coppa Henri-Delaunay (dal nome dell’inventore del torneo).
Sulla moneta è raffigurata la coppa Henri-Delaunay racchiusa al centro della sagoma della Francia alla quale si aggiungono i due
segni della zecca di Parigi. A destra della sagoma sono iscritte le lettere RF per Repubblica francese. Il nome del torneo «UEFA
EURO 2016 France» compone una sorta di corona sopra alla sagoma della Francia. In basso un pallone segue una traiettoria di
lancio che lo spinge in primo piano. Lo sfondo del disegno si compone di elementi grafici che rappresentano il torneo.
Sull’anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera dell’Unione europea.
Tiratura : 10 milioni Data di emissione : gennaio 2016
GUUE C 23 del 22/01/16

Nuova faccia nazionale delle monete in euro
destinate alla circolazione: Belgio
Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta l’area dell’euro. Per informare i cittadini e quanti si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte
le nuove monete in euro (1). Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009 (2), gli
Stati membri dell’area dell’euro e i paesi che hanno concluso con l’Unione europea un accordo monetario relativo all’emissione di monete in euro sono autorizzati a emettere monete commemorative in euro destinate alla
circolazione a determinate condizioni, in particolare che si tratti unicamente di monete da 2 EUR. Tali monete
presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da 2 EUR, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo. Paese di emissione : Belgio Oggetto della commemorazione : Giochi olimpici Descrizione del disegno : nel campo il disegno presenta, partendo dall’alto, una figura umana stilizzata, i
cinque anelli olimpici e l’iscrizione «TEAM BELGIUM». A sinistra figura l’anno di conio «2016». A destra l’identificativo nazionale
«BE» è iscritto tra il segno della zecca di Bruxelles, la testa elmata dell’Arcangelo Michele e il marchio del presidente della zecca.
Sull’anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera dell’Unione europea. Data di emissione : marzo 2016
GUUE C 23 del 22/01/16

Nuovo centro europeo antiterrorismo di Europol
Il centro europeo antiterrorismo (ECTC) rinforzerà la capacità antiterrorismo di Europol, e offrirà agli Stati
membri una piattaforma per potenziare la
condivisione di informazioni e il coordinamento operativo, in particolare nella lotta
contro i combattenti terroristi stranieri, il
traffico di armi da fuoco illegali e il finanziamento del terrorismo. Il Commissario
per la Migrazione, gli affari interni e la cittadinanza Avramopoulos, il
Ministro per la Sicurezza e la giustizia dei Paesi Bassi Ard van der
Steur (in rappresentanza della Presidenza di turno) e il direttore di
Europol Rob Wainwright lanceranno oggi l'ECTC in concomitanza
con il Consiglio informale Giustizia e affari interni ad Amsterdam.
Le istituzioni dell'UE, ha dichiarato il Commissario Avramopoulos,
hanno reagito rapidamente e con forza agli attacchi terroristici del
2015 e si sono attivate per potenziare la capacità dell'Unione di far
fronte alla minaccia del terrorismo. Il centro europeo antiterrorismo
offre una fondamentale opportunità strategica per dare maggiore
efficacia agli sforzi collettivi degli Stati membri.
https://www.europol.europa.eu/content/ectc
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Indagine annuale sull'occupazione e sugli sviluppi sociali 2015:
investire nelle persone è fondamentale per la crescita economica
L'indagine Occupazione e sviluppi sociali in Europa (ESDE) è un'indagine annuale sulle tendenze sociali e occupazionali più recenti, che riflette sulle sfide future e sulle possibili risposte politiche. Quest’anno l'indagine mette in luce nuovi positivi sviluppi
occupazionali e sociali nell'UE. Tuttavia, nonostante recenti miglioramenti, sussistono ancora enormi disparità tra gli Stati membri
in termini di crescita economica, occupazione e altri indicatori essenziali sociali e occupazionali. Molte di queste disparità sono
collegate al sottoutilizzo del capitale umano su vari fronti.
Marianne Thyssen, Commissaria responsabile per l'Occupazione, gli affari sociali, le competenze e la mobilità dei lavoratori, ha
dichiarato: "Dobbiamo garantire opportunità migliori e più numerose ai cittadini dell'UE, soprattutto a quelli più lontani dal mercato
del lavoro. Dobbiamo inoltre investire nel miglioramento delle competenze, in modo che le donne e gli uomini dell'Unione possano
realizzare appieno le proprie potenzialità. Per promuovere la crescita e l'occupazione dobbiamo investire nelle persone. Dobbiamo far sì che il diritto del lavoro e i sistemi di protezione sociale siano adeguati al XXI secolo e promuovere l'imprenditoria e l'innovazione. In questo contesto il pilastro europeo dei diritti sociali svolgerà un ruolo importante."
La relazione ESDE 2015 esamina i modi di affrontare queste disparità, concentrandosi in particolare sulla creazione di posti di
lavoro, sull’efficienza del mercato del lavoro, sulla modernizzazione della protezione sociale e sull'investimento nelle persone.
Promuovere la creazione di posti di lavoro
L'indagine ESDE 2015 evidenzia le potenzialità del lavoro autonomo e dell’imprenditorialità nella creazione di posti di lavoro. I dati
indicano tuttavia che alcuni gruppi, fra cui i giovani, gli anziani, le donne e le minoranze etniche, possono trovarsi innanzi maggiori
ostacoli per avviare un'attività in proprio. La relazione indica inoltre che la maggioranza delle persone non ritiene di possedere le
competenze o le conoscenze necessarie per avviare un'attività. Dall'indagine ESDE risulta che l'adozione di politiche mirate può
servire a migliorare la situazione. Tali politiche possono comprendere un accesso più agevole a finanziamenti e incentivi fiscali,
l’educazione all’imprenditorialità o l’accesso all’assistenza all’infanzia e alle persone anziane.
L'indagine ESDE mette inoltre in luce una maggiore varietà di contratti di lavoro, che consente
modalità di lavoro flessibili e quindi di aumentare la partecipazione al mercato del lavoro ma può
anche comportarne la segmentazione. Mentre alcuni nuovi contratti offrono una situazione potenzialmente vantaggiosa per tutti, altri possono essere fonte di incertezza del lavoro. La flessibilità è
importante, ma c'è bisogno anche di sicurezza: questo è un altro problema che sarà affrontato
nell'ambito dello sviluppo del pilastro europeo dei diritti sociali.
Migliorare l'efficienza del mercato del lavoro
Dall'indagine ESDE 2015 risulta che l'UE può fare un uso migliore delle proprie risorse umane
attraverso la mobilità. Sebbene nel corso degli ultimi vent'anni il numero dei lavoratori mobili sia
aumentato, la loro percentuale sul totale della forza lavoro resta limitata: Solo il 4% dei cittadini
dell'UE fra i 15 e i 64 anni vive in uno Stato membro diverso da quello di nascita, eppure i lavoratori mobili dell'Unione tendono ad avere prospettive di lavoro complessivamente migliori rispetto
alla popolazione locale. Inoltre, la loro presenza ridotto la disoccupazione in alcuni degli Stati
membri più duramente colpiti dalla crisi e ha contribuito a risolvere i problemi della carenza di
personale nei paesi di destinazione. L'indagine ESDE sottolinea quindi chiaramente le potenzialità economiche della mobilità.
L'indagine prende in esame anche la disoccupazione di lungo periodo, che colpisce circa 11,4
milioni di persone nell'UE. La lotta contro la disoccupazione di lungo periodo è fondamentale
nell'impegno per migliorare l'efficienza del mercato del lavoro, dal momento che i disoccupati di lungo periodo hanno una probabilità dimezzata di trovare un lavoro rispetto a quelli di breve periodo. L'analisi contenuta nell'indagine ESDEE mostra che essere
registrati presso i servizi pubblici per l'impiego e prendere parte a una formazione aumentano significativamente la possibilità di
ottenere un posto di lavoro sostenibile. La raccomandazione sulla disoccupazione di lungo periodo, adottata dal Consiglio il 7
dicembre 2015, è in linea con tali conclusioni.
Infine, il dialogo sociale sarà fondamentale nella promozione di una ripresa economica sostenibile e inclusiva. Le parti sociali sono state coinvolte nell'elaborazione e nell'attuazione di varie importanti riforme e strategie. Perché il dialogo sociale svolga efficacemente il proprio ruolo è necessario rafforzare la capacità delle parti sociali, in particolare negli Stati membri in cui il dialogo sociale è insufficiente o lo è diventato a causa della crisi economica.
Investire nelle persone
Sebbene il livello di disoccupazione nell'UE rimanga elevato, i datori di lavoro continuano a incontrare difficoltà a coprire determinati posti vacanti. Oltre ai veri e propri squilibri tra domanda e offerta di competenze, la possibilità di occupare posti vacanti è limitata anche dall'incapacità di offrire retribuzioni o condizioni di lavoro vantaggiose, formazione o opportunità di carriera interessanti. L'indagine ESDE 2015 giunge alla conclusione che esiste una quota significativa dei lavoratori di paesi terzi sotto-occupati rispetto al loro livello di qualifica. L'iniziativa dell'agenda per le nuove competenze che la Commissione sta preparando per l'anno in
corso cercherà di affrontare tali sfide. Inoltre, i tassi di occupazione delle donne con bambini e dei lavoratori anziani sono ancora
molto bassi. Promuovere una maggiore partecipazione di questi gruppi al mercato del lavoro sarà cruciale nella prospettiva dell'invecchiamento della popolazione.
Contesto: L'indagine ESDE
L'indagine ESDE riporta le ultime tendenze occupazionali e sociali, e riflette sulle sfide future e sulle possibili risposte politiche. In
base agli ultimi dati disponibili e alla letteratura più recente, l'indagine coadiuva le iniziative della Commissione nel settore dell'occupazione e delle politiche sociali che alimentano il semestre europeo, il pacchetto per la mobilità, il pacchetto competenze e lo
sviluppo del pilastro europeo dei diritti sociali.
Per ulteriori informazioni http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=2437&furtherNews=yes
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Missione congiunta dell'UE in Turchia:
insieme per discutere le sfide comuni
L'Alta rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e Vicepresidente della Commissione Federica Mogherini, il Commissario per la Politica europea di vicinato e i negoziati di allargamento
Johannes Hahn e il Commissario per gli Aiuti umanitari e gestione delle crisi Christos Stylianides si recheranno in visita ufficiale in Turchia. Il Commissario Stylianides arriverà in Turchia domenica, e visiterà progetti di aiuti umanitari finanziati dall'UE che assistono principalmente profughi provenienti dalla Siria e dall'Iraq nelle regioni più colpite dalla crisi. Lunedì 25
gennaio, l'Alta rappresentante Mogherini e il Commissario Hahn parteciperanno a una riunione di dialogo politico ad alto livello
con le controparti turche, ad Ankara. L'incontro sarà un'occasione per discutere le sfide comuni come partner e alleati strategici
fondamentali nella regione. In aggiunta al dialogo con le autorità, Mogherini Hahn e Stylianides incontreranno anche i rappresentanti dei quattro principali partiti politici e i rappresentanti della società civile. Martedì 26 gennaio Mogherini e Stylianides viaggeranno verso il Sud Est della Turchia per incontrare i rappresentanti delle numerose comunità religiose ed etniche che vivono insieme nella regione. Video e foto della visita saranno disponibili su EBS.
http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-16-147_it.htm

Erasmus+:maggiori e migliori opportunità per sostenere
le future generazioni d'Europa
Con una dotazione di bilancio di oltre 2 miliardi di euro per il suo primo anno, il programma Erasmus+ ha già offerto a più di un
milione di persone la possibilità di partecipare a 18 000 progetti da esso finanziati. Opportunità più flessibili di collaborazione tra
settori stanno inoltre aiutando i sistemi dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport a collaudare pratiche innovative contribuendo alle riforme e all'ammodernamento. Tibor Navraciscs, Commissario UE per l'Istruzione, la cultura, la gioventù e lo
sport, ha affermato: "Nel corso del primo anno Erasmus+ si è rivelato un autentico successo. Il considerevole numero di partecipanti è la dimostrazione che il programma sta davvero contribuendo a migliorare le prospettive occupazionali dei giovani, aiutandoli ad acquisire nuove competenze ed esperienze e sostenendo l'ammodernamento dei sistemi dell'istruzione, della formazione
e della gioventù in Europa. Continueremo a sfruttare questa popolarità per raggiungere sempre più persone, diverse tra loro per
interessi, profilo e contesto sociale." I dati pubblicati oggi rivelano che nel 2014 Erasmus+ aveva già recato benefici a un maggior numero di persone attraverso un ventaglio più ampio di opportunità. Nel suo primo anno il programma ha finanziato la
cifra record di 650 000 borse di mobilità per studenti, tirocinanti, insegnanti, volontari e altri giovani e ha spianato la strada ai primi
prestiti per studenti che desiderano seguire un corso di laurea magistrale all'estero. Per la prima volta il programma ha finanziato
anche progetti di sostegno alle politiche che hanno coinvolto autorità pubbliche e organizzazioni internazionali e ha assegnato
finanziamenti a progetti nel settore dello sport. Il programma Erasmus+ rafforzato sta inoltre garantendo un maggiore sostegno ai beneficiari, come testimonia il miglioramento del riconoscimento degli studi svolti all'estero dopo il ritorno nel paese di
origine. Si sta inoltre migliorando l'integrazione della mobilità degli insegnanti e del personale in strategie di sviluppo professionale sostenute dai rispettivi istituti. Il nuovo programma Erasmus+ è anche più aperto e pone maggiormente l'enfasi sulla promozione dell'inclusione sociale, della cittadinanza attiva e della tolleranza. A tal fine è stato reso disponibile il sostegno finanziario
più ampio mai erogato per partecipanti che dispongono di minori mezzi finanziari o hanno esigenze speciali. Un ulteriore importo
di 13 milioni di euro è stato impegnato per il 2016 per finanziare progetti intesi ad affrontare questioni quali l'inclusione sociale
delle minoranze, dei migranti e di altri gruppi sociali svantaggiati. Il programma ha inoltre rafforzato le iniziative volte a migliorare
le prospettive occupazionali dei giovani e ad agevolarne il passaggio dalla scuola al mondo del lavoro, come testimonia l'aumento delle opportunità di tirocinio e apprendistato nell'ambito del programma.
La Spagna, la Germania e la Francia continuano a essere le mete privilegiate dagli studenti
In data odierna la Commissione ha inoltre pubblicato, in una relazione separata, le statistiche sulla mobilità degli studenti e del
personale per l'ultimo anno accademico (2013-2014) del precedente programma Erasmus per l'istruzione superiore, che faceva
parte del programma per l'apprendimento permanente. I dati rivelano cifre record, mai raggiunte prima, per quanto concerne la
partecipazione di studenti (272 000) e personale (57 000). La Spagna, la Germania e la Francia rimangono le tre mete privilegiate
dagli studenti Erasmus che si sono recati per studio o tirocinio all'estero nel 2013-2014. Un nuovo studio sull'impatto regionale del
programma Erasmus conferma inoltre che la partecipazione dei giovani a uno scambio Erasmus ne aumenta in modo significativo
le probabilità di aggiudicarsi un posto di lavoro di elevata qualità ai livelli manageriali, in particolare nel caso degli studenti provenienti dall'Europa meridionale e orientale. Contesto
Il programma Erasmus+ mira a sostenere l'ammodernamento dei sistemi dell'istruzione, della formazione e della gioventù in Europa, migliorando al contempo le competenze degli studenti, le loro prospettive occupazionali e la loro partecipazione attiva alla
società. Il programma, di durata settennale (2014-2020), ha una dotazione di 14,7 miliardi di euro, con un aumento del 40 % rispetto ai precedenti livelli di spesa che rispecchia l'impegno dell'UE a investire in questi settori. Erasmus+ offrirà a oltre 4 milioni
di europei l'opportunità di studiare, seguire formazioni, acquisire esperienza professionale e svolgere attività di volontariato all'estero. Il programma sostiene inoltre i partenariati transnazionali fra istituti che operano nel campo dell'istruzione, della formazione
e della gioventù per favorire la collaborazione e colmare la distanza fra il mondo dell'istruzione e il mondo del lavoro. Per la prima
volta, il programma offre anche finanziamenti ad hoc per azioni nel settore dello sport al fine di contribuire a svilupparne la dimensione europea e affrontare gravi minacce transfrontaliere quali le partite truccate e il doping. Il programma sostiene inoltre lo sviluppo dell'insegnamento e della ricerca in materia di integrazione europea attraverso le azioni Jean Monnet.
La relazione principale pubblicata oggi offre i primi risultati a un anno dall'esordio del programma Erasmus+ e riunisce i dati raccolti dalla Commissione nonché dalle agenzie nazionali e dalle agenzie esecutive responsabili dell'attuazione del programma.
Le altre due relazioni pubblicate oggi forniscono indicazioni in merito all'ultimo anno del programma Erasmus per l'istruzione superiore, oltre a una prospettiva regionale sull'impatto del programma.
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Dalla ricerca di frontiera all'innovazione,
CER finanzia 135 sovvenzioni "Proof of Concept”
Fibre super robuste ricavate da bachi da seta bionici, un trattamento per le lesioni croniche con farmaci per inalazione, reverseengineering dei processi di costruzione medievale per restaurare il patrimonio architettonico dell’Europa. Queste sono solo alcune
delle invenzioni dei beneficiari di sovvenzioni CER che hanno ricevuto nuovi finanziamenti per esplorare il potenziale innovativo
delle loro ricerche. Il CER ha annunciato i risultati della terza tornata del suo concorso per le sovvenzioni "Proof of concept" 2015.
Nel 2015, 135 beneficiari di sovvenzioni CER hanno avuto accesso a questo regime di finanziamento complementare. Le sovvenzioni Proof of concept, del valore di 150.000 euro ciascuna, possono essere utilizzate, ad esempio, per registrare i diritti di proprietà intellettuale, indagare sulle opportunità commerciali o effettuare convalide tecniche. Il Commissario europeo per la Ricerca,
l’innovazione e la scienza, Carlos Moedas, ha dichiarato: "L'eccellenza scientifica è indispensabile per favorire un contesto sostenibile per l'innovazione europea. Le sovvenzioni Proof of Concept aiutano i ricercatori a colmare il divario tra il mondo accademico
e il mercato, e sostengono la scienza di frontiera che produce innovazione con applicazioni concrete, creando nuove opportunità
per l’occupazione e i prodotti europei". Il professor Jean-Pierre Bourguignon, Presidente del CER, ha dichiarato: "Sappiamo che
le sovvenzioni del CER rinforzano lo spirito imprenditoriale nei gruppi di ricerca che le ricevono, come dimostra l’interesse mostrato dai nostri beneficiari per i finanziamenti Proof of Concept, introdotti dal Consiglio scientifico del CER per contribuire a convertire
le idee innovative in soluzioni praticabili che vanno incontro alle esigenze della società e del mercato. Ciò aggiunge una dimensione alla filosofia CER basata sulla fiducia nei ricercatori guidati dalla curiosità scientifica". I progetti premiati sono stati sviluppati in
aree di ricerca che coprono un’ampia gamma di
temi nel campo delle scienze fisiche e dell'ingegneria, delle scienze della vita, delle scienze sociali e
umane. Nel 2015 il CER ha ricevuto 339 domande
per i finanziamenti aggiuntivi Proof of Concept e ha
concesso sovvenzioni pari a 20 milioni di euro. I
La Sicilia potrebbe stabilire «nel giro di qualche mese» un «protocollo di
ricercatori selezionati per il concorso lavorano in 17 collaborazione con la Libia», sul modello di quello già esistente con la Tunipaesi di tutta l’Europa: Regno Unito (22), Spagna
sia. Lo riferisce il governatore della Regione Sicilia, Rosario Crocetta, al
(20), Paesi Bassi (17), Germania (15), Francia (10),
termine della riunione della settima plenaria dell'Assemblea delle autorità
Svezia (9), Israele (8), Svizzera (8), Italia (7), Belgio
regionali e locali del Mediterraneo (Arlem), appena chiusa a Nicosia, tutta
(5), Austria (3), Danimarca (3), Portogallo (3), Greincentrata proprio sulla cooperazione fra regioni e città delle due sponde.
cia (2), Cipro (1), Finlandia (1) e Polonia (1).
«Nel mio intervento ho sottolineato quanto la situazione libica preoccupi la
http://ec.europa.eu/italy/documents/news/ Sicilia, l'Italia e l'Europa» ha spiegato Crocetta, annunciando che «in questo
ricercatori_proof_concept_.pdf
quadro ho lanciato l'idea di un protocollo di collaborazione: lo faremo nel
giro di poco tempo, mettendo insieme città come Tobruk e Tripoli, che in
questo momento appartengono a due entità statali diverse e invece così
sarebbero costrette a convivere in un quadro comune». Nella capitale cipriota «ho avuto incontri - racconta il governatore della Sicilia - con i sindaci di
Tripoli e di Zintan, e abbiamo stabilito dei contatti per arrivare nel giro di
Il Parlamento europeo ha reso omaggio a Rocco
qualche mese ad un'intesa» da proporre al capo della diplomazia Ue, FedeChinnici con un dibattito su «Lotta alla criminalità
rica Mogherini, come esempio «di cooperazione dal basso, più partecipaorganizzata: prospettive e riflessioni europee», orto». Crocetta pensa ad una collaborazione «in tutti i campi, dalla formazioganizzato dall'europarlamentare del PD Caterina
ne e la ricerca alla sanità, alla pesca e all'agricoltura, fino al restauro dei
Chinnici, in occasione dell'anniversario della nascibeni culturali, mettendo insieme istituzioni pubbliche e scientifiche». Scamta del padre, magistrato del tribunale di Palermo
bi e progetti comuni costituiscono «un modo concreto di lavorare per la patragicamente ucciso il 29 luglio del 1983. Durante il
ce» conclude il governatore siciliano.
dibattito, la proiezione del film «La mafia uccide
solo d'estate», con la presenza del regista e attore del film Pierfrancesco Diliberto, in arte Pif. «Il film mette in evidenza il carattere deciso di mio padre e il suo forte impegno - sia come uomo sia come magistrato - verso la tutela dei diritti e l'affermazione della giustizia», afferma Caterina Chinnici. «Questa iniziativa rappresenta un'importante occasione per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla lotta contro la criminalità organizzata, nonchè di rafforzare la cooperazione all'interno dell'Unione europea»,
conclude l'europarlamentare.

Crocetta: presto collaborazione con Libia
su modello esistente con Tunisia

Mafia: Strasburgo rende
omaggio a Rocco Chinnici

INVITI A PRESENTARE PROPOSTE
Bando: Azioni urbane innovative
Le Azioni urbane innovative sono uno strumento introdotto dalla Commissione europea nell’ambito della politica di coesione 2014
-2020 il cui scopo è quello di aiutare le città europee a identificare e testare soluzioni innovative per rispondere alle sfide crescenti
che nei prossimi anni interesseranno le aree urbane. Questo primo bando è destinato alle autorità urbane di città dell’UE con più
di 50.000 abitanti, associazioni o gruppi di autorità urbana il cui raggruppamento copra una popolazione totale minima di 50.000
abitanti; associazioni o gruppi che appartengano a diverse regioni e/o Stati membri. I temi su cui dovranno lavorare i candidati per
ottenere dei finanziamenti sono: –transizione energetica; –povertà urbana, con particolare attenzione per i quartieri più
disagiati; –integrazione dei migranti e dei rifugiati; –lavoro e competenze nell’economia locale.
La scadenza del bando è il 31 marzo 2016.
http://www.uia-initiative.eu/en/call-for-proposals
Europa & Mediterraneo n. 4 del 27/01/16
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Corsi di Formazione
I Corsi possono essere visionati sul sito:www.athenaresearch.it
I° Tema: La nuova certificazione fiscale unica - MODELLO C.U./2016.
Passaggio del testimone dal CUD al modello di certificazione unica Modalità di compilazione ed analisi - Aspetti Fiscali e Previdenziali
II° Tema: La Cessione del quinto dello stipendio e le altre trattenute ammissibili sugli stipendi dei dipendenti pubblici e privati
(Le problematiche del sovraindebitamento )III° Tema: - L'inidoneità alle mansioni ed a qualsiasi attivita lavorativa nella P.A. - Procedure di accertamento e di verifica"
IV° Tema: -La manutenzione dei contratti decentrati.
Costituzione e ripartizione del fondo incentivante per la produttivita degli Enti Locali e relativi adempimenti amministrativi: I piu
recenti indirizzi dell ARAN e la Circolare della Ragioneria Gen.le dello Stato
V° Tema: - L'inidoneità alle mansioni ed a qualsiasi attivita lavorativa nella P.A. - Procedure di accertamento e di verifica"
VI° Tema: Le diverse tipologie di trattamento economico dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni Le novita riportate nel decreto di Stabilità in materia contrattuale
VII° Tema: LA GESTIONE DELLA MALATTIA DEL DIPENDENTE PUBBLICO
VIII° Tema:- LA STRUTTURA DELLE BUSTE PAGHE NELLE P.A. ALLA LUCE DELLE ULTIMISSIME DISPOSIZIONI NORMATIVE:
Dalla riforma Brunetta e la legislazione anticrisi dal d.l.78/2010 alle più recenti disposizioni nelle leggi di stabilità 2014
IX° Tema:- LA NUOVA PASSWEB: una guida del contesto applicativo e funzionale alla fruizione del programma.
X° Tema:- Le nuove modalita di accertamento e versamento della contribuzione previdenziale. La circolare n. 6 e le recenti indicazioni dell INPS
XI° Tema:- "La responsabilità amministrativa e contabile dinanzi alla Corte dei Conti"
XII° Tema:- "LA DISCIPLINA IN TEMA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE"
XIII° Tema:- "La gestione delle controversie in fase stragiudiziale della P.A.
XIV° Tema:- "Le Linee-guida Anac per l adeguamento dei piani anticorruzione per il triennio 2016-2018"
XV° Tema:- "PROGETTARE LE ROTATORIE - Dalla progettazione alle verifiche funzionali -"
XVI° Tema:- La cattiva manutenzione delle strade e la responsabilità della p.a.
XVII° Tema:-Come utilizzare in pratica il nuovo sistema avcpass 2.1
XVIII°Tema:"LA GESTIONE DELLE FERIE E DELLE ASSENZE NEL PUBBLICO IMPIEGO Incidenza giuridica, economica e previdenziale"
XIX°:"Gli inventari nelle Pubbliche Amministrazioni: procedure operative- Le novita in Circolare MEF-RGS n. 26 del 9 settembre
2015"
XX°:"Come si redigono I PIANI TRIENNALI ANTICORRUZIONE ED IL PIANO DELLA TRASPARENZA"
XXI°:"LA SICUREZZA NEI CONTRATTI DI APPALTO E DI OPERA:TITOLO IV E ART. 26 T.U. SICUREZZA D.LGS. 81/08"
Per iscriversi è necessario compilare la scheda di iscrizione che può essere richieste alla segreteria ed inviarla : info@athenaresearch.it, Per informazioni sul programma collegarsi al nostro sito www.athenaresearch.it Per ulteriori informazioni contattare la segretaria della Scuola telefonando ai numeri: Tel: 02-58108969 - 0923/716028-951471 - Fax 0923/714415

Edison Pulse

Canada-Italy Innovation Award 2016

Nuove opportunità di finanziamento per le startup grazie al Il Canada-Italy Innovation Award 2016 è un premio rivolto a giovani
Premio “Edison Pulse”, promosso da Edison S.p.a. al fine
ricercatori, scienziati, innovatori e stardi sostenere iniziative imprenditoriali che, soprattutto attratupper italiani interessati a sviluppare i
verso la dimensione digitale, diano un contributo innovativo
propri progetti in ambiti scientifici ritenuti
nella risposta ai bisogni di efficienza, interconnessione e
prioritari dal Governo del Canada. Per i
de-carbonizzazione del Paese, verso uno sviluppo più sovincitori del premio, oltre a un viaggio in
stenibile.
Canada, andrà un finanziamento masPossono partecipare al bando startup innovative e team
simo fino a 3.000 euro per sviluppare il
informali composti da almeno tre persone fisiche,
proprio progetto in collaborazione con un team nordamericano.
maggiorenni, di età non superiore a 30 anni ciascuno, in Previsti, inoltre, rimborsi per l’acquisto del biglietto aereo, il pernottapossesso almeno di un diploma di maturità. Tre le categomento, i trasporti locali e un buono spesa di 60 euro giornalieri. Per
rie del Premio: Internet of Things, Low Carbon City, Sharpartecipare al premio occorrerà presentare un progetto innovativo
ing Economy. Il vincitore di ogni categoria riceverà:
in una delle aree tematiche stabilite dal governo canadese:
Energia/Ambiente; Scienze e tecnologie dell’area polare/artica e
 un premio monetario pari a 65.000 euro;
degli oceani; Tecnologie ecosostenibili; ICT; Nanotecnologia; Svilup una settimana di incubazione presso un incubatore
po agricolo sostenibile e sicurezza alimentare; Artigianato innovativo.
partner per l’iniziativa Edison Pulse;
Criteri di valutazione saranno: il livello di innovazione del progetto
 la disponibilità di usufruire per un mese (anche in for- proposto; la qualità dei risultati ottenuti; il maggior potenziale per una
ma non continuativa) degli spazi dell’Edison Corner per
collaborazione a lungo termine; il maggior potenziale in prospettiva a
attività di co-working, incontri istituzionali, partecipazione
una più ampia dimensione istituzionale; l’utilizzo di modelli di collaboad eventi presso un incubatore a Milano;
razione all’avanguardia; l’uso innovativo di infrastrutture di ricerca. A
una campagna di comunicazione a cura di Edison.
valutare le candidature sarà un gruppo di esperti dell’ambasciata
Scadenza: 20 Aprile 2016.
canadese in Italia. Scadenza: 1° Aprile 2016. http://
http://www.edisonpulse.it/
www.corriereuniv.it/cms/wp-content/uploads/2016/01/EN1-Call-forProposal-Canada-Italy-Innovation-Award-2016.pdf
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Infermieri. Offerta di lavoro a Malta

Un lavoro bestiale.
Allo Zoo-Safari in Puglia

Nell’ambito dei servizi Eures, il Ministero della Salute di Malta seleziona personale infermieristico da inserire con contratto temporaneo
della durata di due anni nelle strutture sanitarie pubbliche. Ai candidati si richiede il possesso dei seguenti requisiti: Laurea in Scienze
Infermieristiche

Lo “ZOO Safari – Fasanolandia” di Fasano (Br) è uno zoo
parco faunistico tra i maggiori in Europa per numero di
specie presenti. La struttura comprende l’area dedicata
Ottima conoscenza della lingua inglese comprovata dal possesso del agli animali, un parco di divertimenti e un acquario. Per la
certificato IELTS con un punteggio minimo di 6. L’attestato può essere stagione estiva, lo “ZOO Safari” ha aperto una campagna
conseguito entro 2 mesi dalla data di chiusura dell'offerta di lavoro
assunzioni per il reclutamento di varie figure da impiegare presso la struttura. Di recente, infatti, è stato diffuso un
Cittadinanza europea
stampa, ripreso da vari quotidiani e organi di
Certificato di Primo Livello Infermieristico riconosciuto dal Consi- comunicato
informazione locali, secondo il quale sono 40 i profili riglio per infermieri e ostetriche del proprio paese d’origine. I candidati
chiesti, per la copertura di
selezionati dovranno in un secondo momento effettuare l’iscrizione al
altrettanti posti di lavoro a
Consiglio per infermieri e ostetriche di Malta
carattere stagionale. In
Certificato di buona condotta rilasciato da non oltre 30 giorni dalla
particolare, le selezioni
data dell’invio della candidatura.
riguarderanno Addetti da
È richiesto un impegno settimanale di 40 ore con possibilità di svolgeimpiegare in varie manre lavoro extra (fino a 46,6 ore). Le risorse verranno inserite con
sioni, nell’ambito delle
un contratto a tempo determinato della durata di due anni con posattività del parco. I selesibilità di rinnovo.
zionati lavoreranno nel
Il salario annuo è approssimativamente di Euro 30,000. L'eventuale
periodo estivo, ovvero da aprile a settembre 2016. Le
esperienza di lavoro svolta all'estero potrà essere riconosciuta all'inteassunzioni saranno effettuate mediante contratti stagioressato al suo rientro in Italia. Per candidarsi è necessario inviare,
nali retribuiti con il sistema dei voucher(buoni lavoro). Per
entro il 18 febbraio 2016, una mail a nsd@gov.mt con i seguenti docandidarsi occorre inviare entro il 30/01/2016 il CV all’ecumenti:
mail: sicurezza@zoosafari.it I candidati che supereranno
CV Diploma di Laurea Documento di identità/Passaporto Certificato la prima fase selettiva, saranno contattati, sempre a mezdi Primo Livello Infermieristico
zo posta elettronica, per partecipare al colloquio finale.

Evidenza della conoscenza della lingua inglese Certificato di buona condotta entro 30 giorni dalla data dell’invio
della candidatura.

Assunzioni in Alberghi in Sicilia

Borse di studio per artisti
all’Accademia di Francia a Roma

Il concorso di selezione, rivolto ad artisti e ricercatori, prevede la
Diverse società alberghiere hanno annunciato recenteresidenza a Villa Medici a partire da settembre 2016 per un periodo
mente l'avvio di selezioni di personale per la stagione
di 12 mesi. La selezione è aperta ad artisti e ricercatori:
primavera/estate in strutture turistiche siciliane. Di seguito
- di tutte le nazionalità
alcune delle offerte, con le indicazioni per la candidatura.
- che parlino francese
SIRACUSA “Meliá Hotels International” aprirà verso a Giu- di età compresa tra i 20 e i 45 anni, al momento del soggiorno a
gno 2016 un nuovo hotel: “Meliá Siracusa Mare”. Per que- Roma. Potranno candidarsi al concorso artisti e ricercatori di qualsiasta nuova apertura cerca Personale nei seguenti reparti: si disciplina creativa, di storia dell’arte e dei mestieri d’arte, a condiManutenzione - Cucina - Addetti Food & Beverage - Addetzione che indichino la/le disciplina/e in cui si inscrive la loro pratica.
to al Front Office - Addetto Human Resources - Figure
Per partecipare al concorso, i candidati devono presentare un proSPA - Addetto Amministrazione - Addetgetto dettagliato indicando le motivazioni del soggiorno, i temi di rito Guest Experience - Addetti Housekeeping
cerca e la natura dei lavori che desiderano realizzare durante la resiPer candidarsi inviare il CV all’edenza. Per questa selezione sono messe a bando un massimo di 14
mail: recruit.melia.siracusamare@melia.com
borse. I residenti beneficiano di una borsa di ricerca e di un’indennità
TAORMINA Una struttura alberghiera 4* cerca Candidati
di residenza, di un alloggio e di un atelier o di uno spazio di lavoro
referenziati e con notevole esperienza per le seguenti posiper un periodo di 12 mesi.
zioni: - Commis di Cucina - Addetto alla SPA - Cameriera
Scadenza: 17 Febbraio 2016.
ai piani - Bagnino - Portiere di notte - Magazziniere/
http://www.villamedici.it/it/residenze/borsisti/essere-borsisti-a-villaeconomo - Capo partita - Addetto reception front office medici/
Manutentore - Barista - Assistente ufficio commerciale Plongista - Fattorino ai piani - Commis di sala - Chef executive La conoscenza di tedesco, francese e del sistema operativo Nuconga costituirà titolo preferenziale. Inviare CV al seguente indirizzo e-mail: cvhotel2016@gmail.com
CEFALU' Storico Boutique-Hotel sulla costa nord della Sicilia seleziona vario Personale per prossima riapertura. Si valutano adeguati CV per i reparti: - Housekeeping - Direzione - Reception - Wedding - Food and Beverage
Requisiti minimi: laurea/diploma, esperienza maturata in hotel 5* o 5* Lusso, ottima conoscenza dell’inglese ed eventuali altre
lingue, ottima conoscenza degli strumenti informatici, disponibilità a trasferirsi. Inviare i CV completi di foto all’e-mail: info@hrwtravel.com

Nuovo bando di gemellaggio amministrativo
Nuovo gemellaggio amministrativo in CROAZIA (sezione IPA) Scadenza: 03-03-2016.
Guarda il bandohttp://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/gemellaggi/ipa/ipa.html
Europa & Mediterraneo n. 4 del 27/01/16
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ARTEFATTO 2016 – IT'S ME – formazione per artisti under 30
Il Comune di Trieste promuove e sostiene l'incontro e la formazione dei giovani, curando la diffusione dei loro progetti artistici.
L’iniziativa è rivolta ai giovani di tutte le nazionalità tra i 18 e i 30 anni.
L’undicesima edizione del progetto selezionerà opere nell’ambito delle arti visive (pittura, illustrazione, scultura, fotografia, installazione, video art) e porterà a Trieste, nel mese di maggio, giovani provenienti da tutta Europa attraverso i circuiti GAI e BJCEM e
con il sostegno di partner istituzionali. Per contatti e informazioni: questions@artefatto.info. La partecipazione è gratuita.
Scadenza: 21 Marzo 2016.
http://www.artefatto.info/index/homepage

Artigiani, 5 milioni per 934 tirocini retribuiti in Sicilia
Dal taglio delle pietre alla saldatura, dalla lavorazione dei metalli alla preparazione del pane e del formaggio. La riscoperta dei
mestieri artigiani punta a creare lavoro per i giovani di tutta Italia e lo Stato è pronto a investire subito oltre 5 milioni di euro. È
stato appena pubblicato su www.italialavoro.it il bando per reclutare le imprese che volessero attivare un tirocinio per giovani
nell’ambito del programma Spa-Sperimentazioni di politiche attive (Botteghe), finalizzato a favorire la trasmissione ai giovani di
competenze specialistiche e il ricambio generazionale nei mestieri artigianali. Questo progetto consentirà l' avvio di 934 tirocini
della durata di sei mesi, coinvolgendo persone tra i 18 e i 35 anni non compiuti. I tirocinanti riceveranno una borsa mensile di
500 euro lordi erogata da Italia Lavoro (maggiorata del rimborso spese in caso di tirocinio fuori regione di residenza), ma soprattutto avranno l' opportunità di specializzarsi nei principali comparti del made in Italy. Le tipologie di botteghe da creare sono
«settoriali», ossia coinvolgendo aziende integrate in senso orizzontale che operano allo stesso stadio di un ciclo produttivo, oppure «di filiera», raggruppando aziende integrate in senso verticale. Possono partecipare anche aziende operanti nell' artigianato
digitale, che impieghino tecnologie digitali per la fabbricazione di nuovi prodotti o per lo sviluppo di processi produttivi non convenzionali, come per esempio modellizzazione e stampa 3D, taglio laser e la fresatura a controllo numerico. Ogni bottega dovrà
prevedere l' inserimento di un numero di tirocinanti compreso tra un minimo di sette e un massi modi dieci. Le risorse finanziarie
stanziate ammontano a 5 milioni 220 mila euro (tra Fondo sociale europeo e Piano di azione e coesione), di cui 3 milioni 10 mila
euro per Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, mentre 2 mi lioni 210 mila euro per le altre regioni. Anche per i soggetti promotori
è previsto un incentivo economico, paria 500 euro lordi per ciascun tirocinio di 6 mesi per il tutoraggio organizzativo individuale,
mentre un massimo di 250 euro lordi mensili per ciascun tirocinante andranno alle aziende ospitanti. Tutta la documentazione
richiesta alle aziende e indicata nel bando dovrà essere inviata per racco mandata A/R, corriere espresso, oppure consegnato a
mano dal lunedì al giovedì, dalle 9.30 alle 13 e dalle 14 alle 16 e il venerdì dalle 9.30 alle 12 all' indirizzo: Italia Lavoro S.P.A, via
Guidobaldo del Monte, 60 - 00197 Roma, entro e non oltre le 12 dell' 8 marzo. Per avere un' idea della risposta da parte delle
aziende siciliane, bisognerà attendere il deposito delle istanze, ma i dati relativi alla prima edizione di "Botteghe di mestiere",
conclusa nel 2014, fanno ben sperare: furono arrivate 15 botteghe, per un totale di 104 imprese coinvolte e 336 tirocini per giovani. «Anche le politiche del lavoro possono sostenere settorialmente il sistema produttivo italiano - è il commento di Paolo Reboani, presidente e amministratore delegato di Italia Lavoro. Con una particolare attenzione al territorio». (Giornale di Sicilia)

Invito per giornalisti di viaggio in Europa!
Wonderlust Europe è una piattaforma multimediale che approfondisce temi legati al miglior cibo, l’arte, la cultura e la vita in Europa. Il sito intende andare oltre i cliché e mostrare un lato diverso dell’Europa, sia per i viaggiatori che per i locali. Wonderlust
Europe è alla ricerca di persone che vivono o viaggiano in Europa disposte a fornire contenuti interessanti per il sito. Requisiti: eccellente inglese parlato e scritto; essere in grado di redigere testi articolati e attraenti. I candidati devono avere
flessibilità negli orari di lavoro e rispetto delle scadenze. Il lavoro può essere svolto da qualsiasi luogo. La posizione non è retribuita, ma verrà dato pieno risalto all’autore e le foto pubblicate. Se siete interessati potete inviare una mail
ahello@wonderlusteurope.com. Nella mail specificate ‘Editorial Intern’. La mail deve comprendere una lettera di presentazione e
link ad eventuali canali social, blog, pubblicazioni e/o progetti (se possibile). Non vi sono scadenze, la candidatura è su base continua.
http://www.youthpress.org/news/call-for-journalists-interested-in-writing-about-travel-and-lifestyle-in-europe
http://www.wonderlusteurope.com/

Olivetti design contest
Olivetti presenta la prima edizione dell'Olivetti Design Contest 2016, un concorso di Industrial Design rivolto
agli studenti dei più prestigiosi istituti italiani. Lo scopo è quello di ottenere un contributo originale alla realizzazione di un registratore di cassa, da utilizzare nei negozi, quali bar, esercizi di commercio al dettaglio e piccoli alimentari. Il concorso è promosso con il patrocinio di Telecom Italia S.p.A., , destinato agli studenti maggiorenni di alcuni istituti con cui Olivetti ha stretto una partnership: ISIA Roma, NABA Domus Academy, Dipartimento di
Architettura e Design del Politecnico di Torino - Department of Architecture and Design (DAD), Rome University of Fine Arts
(RUFA). La partecipazione è gratuita. I lavori verranno giudicati da una Giuria che li valuterà secondo la coerenza al sistema di
valori di Olivetti: orientamento al cliente, innovazione, esperienza, eccellenza, proattività.
Ai primi tre progetti classificati sarà assegnato un premio in denaro (del valore di 2.000 euro per il 1° premio, 1.500 euro per il
2° e 1.000 euro per il 3°). I finalisti avranno inoltre la possibilità di contribuire alla realizzazione dei prototipi dei prodotti progettati.
Per partecipare c’è tempo fino al 1° marzo 2016.
Per maggiori informazioni consultare la pagina dedicata sul sito della Olivetti http://www.olivetti.it/Landing/indexIT_html?
url=http%3A//www.olivetti.it/IT/Page/t04/view_html%253Fidp%3D1121
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Granarolo. Varie posizioni aperte in tutta Italia
con contratti a tempo indeterminato
La nota società dell'industria alimentare Granarolo ha aperto diverse posizioni per assunzioni a tempo indeterminato per personale qualificato in varie regioni da nord a sud della penisola. In particolare, le posizioni aperte riguardano le seguenti figure:

Controller di Gruppo
Responsabile Fiscale
Addetto contabilità generale
Responsabile Gestione ambientale e Servizio Prevenzione e Prote-

Voucher per l’alta formazione
all’estero (Master e Dottorati
di ricerca)

Nell’ambito del Piano Operativo Regionale 2014-2020 e
grazie
al Fondo Sociale Europeo i giovani toscani potranManutentore elettromeccanico
no presentare domanda per voucher per svolgere
 Sell Out Specialist
master e dottorati di ricerca all’estero. Sarà possibile presentare la domanda tra il 25 gennaio al 25 febController di Stabilimento
braio 2016, attraverso la procedura on line e saranno
Credit Manager
necessari la carta sanitaria elettronica e un lettore smart
card. Possono partecipare alla richiesta di voucher
M&A Merger & Acquisition Analyst
i giovani laureati under 35 anni, residenti in Toscana
Agenti Rappresentanti di commercio
dalla data del 30 giugno 2015. La misura rientra
Per tutte le posizioni, la candidatura va inviata online tramite la pagina
nell’ambito di Giovanisì.
dedicata sul sito della Granarolo.
Per maggiori informazioni consultare il sito GiovaniSì
http://giovanisi.it/2015/12/29/voucher-per-lalta-formazione
-allestero-master-e-dottorati-di-ricerca/
zione

In Sicilia 20 posti nella ristorazione
collettiva

L’Agenzia per il Lavoro “Articolo1” è alla ricerca, per conto di un’azienda che opera nell’ambito della ristorazione collettiva, con
sede in Sicilia, di Personale per la copertura di 20 posti di lavoro per Cuochi, Aiuto Cuochi e Addetti Mensa. La ricerca è
rivolta a candidati con esperienza pregressa, domiciliati in zone vicine a quelle di lavoro e immediatamente disponibili. In particolare, posti di lavoro sono così distribuiti:
– 10 Cuochi;
– 5 Aiuto Cuochi;
– 5 Addetti Mensa.
Le risorse selezionate potranno lavorare a Gela, Licata, Caltanissetta, Bagheria, Trapani e Alcamo.
Requisiti: comprovata esperienza nella mansione, preferibilmente maturata nella ristorazione collettiva;

possesso dell’attestato HACCP in corso di validità;

domicilio nella zona di lavoro;
disponibilità immediata, a lavorare su turni e nei weekend. Si offre un contratto di somministrazione con orario part-time .
Per candidarsi inviare il CV, completo di autorizzazione al trattamento dei dati (Dlgs 196/03) eindicazione del ruolo e della
sede per cui si candida all’e-mail: catania@articolo1.it

Edimburgo. 2 borse di studio per qualsiasi disciplina accademica
L’Università di Edimburgo e Coca-Cola mettono a disposizione borse di studio per frequentare un corso di laurea completamente
spesato nella capitale scozzese. L’iniziativa nasce dalla collaborazione dell’Ateneo britannico con la multinazionale americana: 2
borse di studio a copertura totale aperte a studenti provenienti da qualsiasi paese dell’Unione europea, ad eccezione di quelli
appartenenti al Regno Unito. Le borse sono aperte a qualsiasi indirizzo di studio, prevedono la copertura completa delle tasse
accademiche e una sovvenzione annuale; per accedervi, tuttavia, i candidati dovranno prima fare domanda d’iscrizione
all’Università di Edimburgo ed essere accettati. Una volta che la procedura di application verrà accettata dall’Ateneo scozzese, il
candidato riceverà l’autenticazione EASE con la quale potrà partecipare al conferimento delle borse di studio. La scadenza per
ottenere una borsa di studio Coca Cola – Università di Edimburgo è fissata al 1 aprile 2016. Maggiori informazioni sul sito
dell’Ateneo, alla pagina dedicata alla scholarship. http://www.ed.ac.uk/student-funding/undergraduate/uk-eu/scholarships/
coca-cola

Project Manager nell’ambito di Horizon 2020
L’Istituto di Computer Science III all’Università di Bonn, in Germania, è alla ricerca di un Project Manager che supporti il coordinamento del Progetto WDAqua nell’ambito di Horizon 2020. I requisiti richiesti ai candidati: •Master o titolo equivalente
•Eccellente padronanza della lingua inglese •Esperienza nella gestione di progetti europei, in particolare nell’ambito di FP7 e Horizon 2020 La conoscenza del tedesco e la familiarità con Semantic Web, Natural Language Processing, Indexing and Data Analytics costituiscono un asset. Per candidarsi inviare a Dr. Christoph Lange (via eis-applications@lists.iai.uni-bonn.de) CV, Certificato di Laurea, e lettera di motivazione. Nell’oggetto includere “WDAqua” .
Le candidature devono essere inoltrate entro il 6 Febbraio 2016.
http://www.cliclavoro.gov.it/Clicomunica/News/2016/Pagine/Germania-luniversita-di-Bonn-ricerca-un-Project-Manager.aspx
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Giovani 2g. Contributi per l'auto-impiego
per giovani immigrati di seconda generazione
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione, con il Fondo Nazionale Politiche Migratorie, finanzia nuove iniziative imprenditoriali o di auto-impiego presentate da giovani stranieri di età
compresa tra i 18 e i 30 anni. La finalità dell’Avviso è sostenere e finanziare almeno 160 giovani, assegnando un contributo a
fondo perduto di massimo 10.000 Euro a persona. I beneficiari, che dovranno avviare le imprese, anche in partnership, nelle
regioni Lazio, Campania e Sicilia, verranno affiancati nelle fasi di presentazione, gestione e rendicontazione del progetto da un
team di esperti. L’avviso opera con modalità “a sportello” e le prime idee progettuali d’impresa potranno essere presentate fino al
29 febbraio 2016 esclusivamente online. Per maggiori informazioni visitare il sito del progetto http://www.giovani2g.it/

Canada-Italy Innovation Award 2016
Il Canada-Italy Innovation Award 2016 è un premio rivolto a giovani ricercatori, scienziati, innovatori e startupper italiani interessati a sviluppare i propri progetti in ambiti scientifici ritenuti prioritari dal Governo del Canada. Per i vincitori del premio, oltre a un viaggio in Canada, andrà un finanziamento massimo fino a 3.000 euro per sviluppare il proprio progetto in collaborazione con un team nordamericano. Previsti, inoltre, rimborsi per l’acquisto del biglietto aereo, il pernottamento, i trasporti locali e
un buono spesa di 60 euro giornalieri. Per partecipare al premio occorrerà presentare un progetto innovativo in una delle aree
tematiche stabilite dal governo canadese: Energia/Ambiente; Scienze e tecnologie dell’area polare/artica e degli oceani; Tecnologie ecosostenibili; ICT; Nanotecnologia; Sviluppo agricolo sostenibile e sicurezza alimentare; Artigianato innovativo. Criteri di valutazione saranno: il livello di innovazione del progetto proposto; la qualità dei risultati ottenuti; il maggior potenziale per una collaborazione a lungo termine; il maggior potenziale in prospettiva a una più ampia dimensione istituzionale; l’utilizzo di modelli di
collaborazione all’avanguardia; l’uso innovativo di infrastrutture di ricerca. A valutare le candidature sarà un gruppo di esperti
dell’ambasciata canadese in Italia. Scadenza: 1° Aprile 2016.
http://www.corriereuniv.it/cms/wp-content/uploads/2016/01/EN1-Call-for-Proposal-Canada-Italy-Innovation-Award-2016.pdf

Nuove imprese a tasso zero. 50 mln di Euro
per imprese giovanili e femminili
Dal 13 gennaio è disponibile sul sito di Invitalia, Agenzia del Ministero dello Sviluppo Economico, la documentazione per ottenere i nuovi incentivi all’autoimprenditorialità giovanile e femminile: under 35 e donne possono richiedere finanziamenti a tasso zero
fino al 75% dei costi del progetto per micro o piccole imprese. Il programma, denominato "Nuove imprese a tasso zero", ha una
disponibilità di 50 milioni di Euro. Gli incentivi sono validi in tutta Italia e finanziano progetti d’impresa con spese fino a 1,5 milioni di euro. Le agevolazioni sono concesse nei limiti del regolamento de minimis e consistono in un finanziamento agevolato senza
interessi (tasso zero) della durata massima di 8 anni, che può coprire fino al 75% delle spese totali. Le imprese devono garantire
la restante copertura finanziaria e realizzare gli investimenti entro 24 mesi dalla firma del contratto di finanziamento. ATTENZIONE! Le domande saranno esaminate in base all'ordine cronologico e quindi prima si compila la documentazione online maggiori
sono le possibilità di accettazione della richiesta. Gli incentivi sono rivolti alle imprese composte in prevalenza da giovani tra i 18 e
i 35 anni o da donne. Le imprese devono essere costituite in forma di società da non più di 12 mesi rispetto alla data di presentazione della domanda. Anche le persone fisiche possono richiedere i finanziamenti, a condizione che costituiscano la società entro
45 giorni dall’eventuale ammissione alle agevolazioni. Sono finanziabili le iniziative per:



produzione di beni nei settori industria, artigianato e trasformazione dei prodotti agricoli fornitura di servizi alle imprese e alle
persone commercio di beni e servizi turismo Possono essere ammessi anche i progetti nei seguenti settori, considerati di
particolare rilevanza per lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile:



filiera turistico-culturale, intesa come attività per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico, nonché per il miglioramento dei servizi di ricettività e accoglienza



innovazione sociale, intesa come produzione di beni e fornitura di servizi che creano nuove relazioni sociali o soddisfano
nuovi bisogni sociali Per saperne di più, visitare la pagina dedicata sul sito di Invitalia: http://www.invitalia.it/site/new/home/cosafacciamo/creiamo-nuove-aziende/nuove-imprese-a-tasso-zero.html

World Press Institute, USA: borse di studio per giornalisti
Il World Press Institute di Minneapolis, in Minnesota (USA), mette a disposizione 10 borse di studio per la
formazione di giornalisti stranieri. Il programma di formazione intensiva prevede 3 settimane di full
immersion tra interviste, spostamenti su tutto il territorio americano, briefing: la quarta e ultima settimana, i
borsisti torneranno a Minneapolis per rivedere il materiale e le esperienze raccolte. Le borse di studio coprono tutti i costi del programma: dagli spostamenti per e dagli Stati Uniti alle spese per l’a lloggio. Verrà
inoltre corrisposto un pocket money per tutte le altre spese. L’offerta è rivolta a giornalisti non statunitensi
con almeno 5 anni di esperienza nel settore, ottima padronanza della lingua inglese e caratteristiche di leadership. La
candidatura va inoltrata compilando l’apposito modulo online, dove sarà possibile caricare il proprio CV e allegare una breve descrizione degli obiettivi/traguardi professionali e di quale potrebbe essere il proprio contributo al programma WPI.
Scadenza: 15 Febbraio 2016.
http://worldpressinstitute.org/fellowship
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Concorso Nazionale "Onesti nello Sport"
Il C.O.N.I. e la Fondazione Giulio Onesti - Accademia Olimpica Nazionale Italiana, in collaborazione con il MIUR, bandiscono il
Concorso Nazionale "Onesti nello Sport", con l’obiettivo di diffondere la cultura sportiva e della legalità sportiva, esaltando lo
sport come divertimento e la cultura del fair-play come stile di vita, educando i giovani ad una cittadinanza attiva, alla conoscenza
delle regole, combattendo ogni forma di violenza e di discriminazione connesse allo sport, valorizzando l’importanza dello sport
come strumento di inclusione sociale. Il tema di questa edizione è "Le Olimpiadi che vorrei". Il 2016 è l’anno in cui i Giochi
Olimpici e Paralimpici sbarcheranno per la prima volta nella storia in Sud America, con Rio 2016. Il Concorso è rivolto a tutti gli
studenti degli Istituti secondari di II grado, statali e paritari, e ha come oggetto la produzione di un elaborato multimediale proiettato al futuro tramite le nuove tecnologie, simbolo delle giovani generazioni (sotto forma di comunicazione fotografica, video e musicale). Gli elaborati dovranno essere classificabili all’interno di uno dei due settori denominati rispettivamente CINEMUSICALE e
VIDEOFOTOGRAFICO. Scadenza: 31 Marzo 2016.
http://www.fondazionegiulioonesti.it/index.php?option=com_content&view=article&id=104&Itemid=319

TURISMI ACCESSIBILI - Giornalisti,
Comunicatori e Pubblicitari superano le barriere
TURISMI ACCESSIBILI" premia articoli, servizi radio-televisivi, spot pubblicitari, video e campagne di comunicazione realizzati da
giornalisti, pubblicitari e comunicatori al fine di raccontare chi è riuscito a produrre sviluppo socio-economico unendo i concetti di
attrattività, innovazione, estetica e/o sostenibilità alla cultura dell'accessibilità. "TURISMI ACCESSIBILI" premia quindi l'accessibilità che già esiste nelle varie tipologie di turismo: culturale, enogastronomico, sportivo, congressuale, balneare, montano, termale,
scolastico, religioso ecc. Sono previsti due riconoscimenti: PREMIO DEL PUBBLICO - L'opera più votata riceve € 1.000,00
(Mille); PREMIO DEGLI ESPERTI - L'opera scelta dalla onlus Diritti Diretti riceve una targa. Entro il 22 febbraio 2016, si può partecipare attraverso l'apposito modulo on-line sul sito web del concorso

Animazione e servizi nei villaggi turistici. 700 assunzioni
Jolly Animation Group, agenzia di ideazione e produzione di animazione turistica rivolta agli hotel e ai villaggi turistici, ha programmato per il 2016 circa 700 nuove assunzioni di animatori turistici, istruttori sportivi e addetti allo spettacolo, da inserire negli
staff di animazione di oltre 40 strutture ricettive in Italia. Ai candidati interessati saranno offerti dei moduli formativi gratuiti per
prepararsi all’inserimento nel team nella stagione estiva 2016.
Dal 29 al 31 gennaio 2016, presso il Mediterranea Hotel di Salerno, tre giorni saranno dedicati a quanti hanno maturato esperienza nel settore della danza; dal 18 al 21 febbraio 2016 invece, sempre al Mediterranea Hotel di Salerno, si lavorerà per formare i nuovi responsabili Mini Club, con il master dedicato alle attività per bambini e ragazzi. Il modulo formativo è rivolto ad animatori che hanno già avuto significative esperienze con i programmi di intrattenimento per bambini nelle strutture ricettive. Dall'11 al
14 febbraio 2016, a Monaco di Baviera in Germania, si formeranno e selezioneranno gli animatori di lingua tedesca che lavoreranno nelle strutture internazionali in Italia.
Dal 26 al 29 febbraio 2016 e dall’1 al 4 marzo 2016, due stage di 1° livello si terranno a Bellaria, in provincia di Rimini, e saranno dedicati a ch inon ha esperienza nel settore e sogna di diventare animatore turistico.
Per inviare la propria candidatura, occorre compilare il form alla pagina "Lavora con noi" del sito di Jolly Animation

Premio sui cambiamenti climatici

Workcamps in Indonesia

Il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e AlVi segnaliamo un nuovo campo di volontariato
burni, in collaborazione con l’associazione culturale
internazionale organizzato dai nostri partner
“Erica Fraiese”, bandisce la tredicesima edizione
stranieri. Tutte le informazioni sulle modalità e
del “Premio Erica Fraiese” quest’anno dedicata
condizioni di partecipazione, oltre alla lista di
al bosco. Il Premio ha come obiettivi: stimolare i
centinaia di progetti nel mondo, sono disponibigiovani e gli adolescenti a lavorare con fantasia e
li alla pagina www.campidivolontariato.org. Secreatività alla tutela ed alla promozione
marang is a city on the north coast of the island
dell’ambiente; favorire la solidarietà e l’amicizia atof Java, Indonesia. It is the capital and largest
traverso il rispetto e l’amore per la natura. Possono
city of the province of Central Java. All the
partecipare al premio gli alunni delle classi IV-V delspring workcamps of IIWC take place there. La
le scuole elementari, delle scuole medie e delle
descrizione dettagliata di questo campo e di
scuole superiori, nonché altri organismi ed enti
altre migliaia di opportunità le trovi su
che si occupano di assistenza e solidarietà all’infanzia, in particolare ai
www.campidivolontariato.org
bambini disagiati o affetti da particolari malattie. E' possibile iscriversi come
classe intera, con lavori di gruppo o individuali. Possono essere presentati elaborati in forma scritta, grafico-pittorica, video-fotografica e multimediale relativi alle aree tematiche di interesse. Il premio si articola nel seguente modo: sezione narrativa; sezione grafico-pittorica; sezione video-fotografica e multimediale. Il Premio
consiste in un soggiorno (3 notti e 4 giorni) nelle località del Parco, per ciascuna delle tre sezioni per i primi classificati. Il soggiorno prevede vitto e alloggio per max 25 studenti + n. 2 accompagnatori per ogni sezione. In caso di vincita come singolo partecipante sarà consentita la partecipazione del nucleo familiare, alle stesse condizioni. I secondi classificati di ogni sezione riceveranno un iPhone 6. Scadenza: 15 Marzo 2016.
http://www.premioericafraiese.org/
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Concorso nazionale "Classe Turistica. Festival del turismo scolastico"
Il Touring Club Italiano, in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e la Provincia Autonoma di
Trento, bandisce la decima edizione del Concorso nazionale "Classe Turistica. Festival del turismo scolastico", rivolto alle prime 4
classi delle Scuole Secondarie di II grado, statali e paritarie italiane, e alle prime 4 classi delle scuole Medie Superiori di lingua
italiana di Istria, Fiume e Dalmazia. Scopo del concorso è accrescere la consapevolezza delle finalità formative del viaggio di istruzione, nonché proporre un turismo sostenibile attento alle realtà territoriali e teso a valorizzazione e tutelare il patrimonio culturale e ambientale. Il concorso richiede la produzione di un video che rappresenti concretamente un'esperienza di turismo
sostenibile sul proprio territorio o durante il viaggio di classe. Il modulo di iscrizione dovrà essere compilato online entro il 15 Aprile 2016, mentre i video dovranno pervenire, su supporto multimediale, entro il 31 Maggio 2016.

Concorso video “Riprenditi la città, Riprendi la luce”
L’AIDI (Associazione Italiana di Illuminazione) lancia la terza edizione del concorso video “Riprenditi la città, Riprendi la luce”
un’iniziativa che si propone di divulgare la “cultura della luce”, partendo proprio dai giovani, per stimolare in loro
l’importanza che questo elemento riveste nella loro vita quotidiana e per conoscere e capire come i giovani, proprio attraverso la
luce, interagiscono con la città dove vivono, studiano o lavorano. I protagonisti sono i giovani, italiani e stranieri, under 30. Il
video lo strumento per raccontarli: un breve filmato di 60 secondi che potrà essere girato con qualsiasi dispositivo mobile quali
tablet, smartphone, videocamera, macchina fotografica, etc… Il concorso chiede ai tanti giovani videomaker e non solo, sempre
più appassionati di questi mezzi, di rappresentare la luce nella sua quotidianità di spazio/tempo attraverso il loro sguardo
attento e curioso e la loro sensibilità. In questa edizione ci saranno 3 categorie: Luce e Luoghi; Luce e Parole; Luce e Ambiente.
La partecipazione può essere singola o in gruppo nel rispetto dei limiti di età da parte di tutti i soggetti appartenenti al gruppo, ed
è completamente gratuita. Scadenza: 19 Marzo 2016. http://www.riprenditilacitta.it/contest/

Master all’estero con borse di studio Inps per laureati.
Scad.: 7 marzo 2016 A bando 240 sovvenzioni per svolgere 20 master con stage formativo.
È al via il progetto Master CMN-INPS, iniziativa del Campus Mare Nostrum 37 /38, campus di eccellenza internazionale tra
l’Università di Murcia e l’Università Politecnica di Cartagena.
Il CMN incontrerà gli studenti interessati nei giorni: • 9 febbraio presso Università La Sapienza di Latina
• 10 febbraio Università degli Studi di Napoli Federico II • 11 febbraio Università di Catania
• 12 febbraio Università di Messina Orari e aule saranno pubblicati a breve.
Per qualsiasi dubbio o chiarimento scrivere a cmn-inps@campusmarenostrum.es Bando CMN-INPS

Job Corner 2016 della LUMSA Talent Academy
La LUMSA Talent Academy, in collaborazione con HRC, organizza i ”Job Corners”, per informare i partecipanti sulle opportunità
di lavoro nelle aziende, attraverso workshop e metodi finalizzati alla ricerca attiva di lavoro.
Il Job Corner, servizio permanente di incontri periodici individuali e di consultazione on-line con alcuni tra i più importanti
Manager delle risorse umane, permette di:





conoscere le opportunità di lavoro offerte dalle aziende del network HRC




incrementare le capacità di lavorare in team attraverso sessioni di ricerca in co-working

personalizzare CV e profilo on-line come strumenti utili a finalizzare una ricerca di lavoro

interagire con esperti di risorse umane in grado guidare gli studenti nella costruzione di un proprio profilo professionale allineato con le richieste del mercato
-consultare oltre 1.500 posizioni aperte attive tra le aziende della Community di HRC.
I prossimi Job Corner del 2016 si terranno a Roma con queste date: 12 febbraio; 26 febbraio; 11 marzo; 25 marzo. Le attività si
svolgono, con cadenza quindicinale, il venerdì mattina, presso la sede LUMSA di Roma. Per info e prenotazioni: talent@lumsa.it.

“QUI SI TRATTA DI ESSERI/E UMANI”: concorso per le scuole
Nell’ambito della campagna “Stop-Tratta – Qui si tratta di essere/i umani”, realizzata da Missioni Don Bosco e VIS e rivolta a 5
Paesi di origine e transito dell’Africa Sub-Sahariana (Ghana, Senegal, Nigeria, Costa d’Avorio ed Etiopia), è stato lanciato
il concorso per le scuole per il 2016 dal titolo "QUI SI TRATTA DI ESSERI/E UMANI".Obiettivo del concorso è promuovere una
conoscenza diffusa sulle problematiche dei fenomeni migratori. Il concorso è rivolto agli alunni/e degli ultimi due anni della scuola
primaria e agli alunni/e della scuola secondaria di primo grado, statali e paritarie, presenti sull’intero territorio nazionale. I docenti
e gli studenti che aderiranno al concorso potranno approfondire il tema attraverso i suggerimenti qui proposti a titolo di esempio:
inventare una storia di migrazione; narrare la storia di migrazione di familiari o conoscenti; lavorare in gruppo. Verrà messo a disposizione un KIT Didattico. Il prodotto finale da consegnare per il concorso consiste nella creazione di uno spot multimediale
frutto del lavoro svolto (con durata massima di 1 minuto nel caso di un video). Entro il 31 Gennaio 2016 le scuole che decideranno di aderire dovranno trasmettere la scheda di partecipazione. Entro il 30 Aprile 2016 i lavori dovranno essere inviati.
http://www.volint.it/vis/files/bando_concorso-stoptrattaVIS-2016_0.pdf
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Talent Camp con Borse di Studio in ICT
L’ELIS Corporate School, in collaborazione con le aziende partners NTT Data Italia e PricewaterhouseCoopers+Bizmatica, organizza due Talent Camp rivolti a giovani laureati interessati ad intraprendere una carriera professionale
nei settori dell’ICT e della innovazione. Cosa prevedono i percorsi formativi?
Il Talent Camp PricewaterhouseCoopers-Bizmatica offre 2 mesi di formazione + contratto di inserimento in azienda. Rimborso
spese già durante la fase di formazione di € 700/mese. Possono presentare domanda i giovani in possesso dei seguentirequisiti: Laurea Magistrale in Informatica, Ing. Informatica, Ing. Gestionale, Ing. Telecomunicazioni, Ing. Biomedica, Matematica, Fisica
ed Economia,Buone capacità organizzative, di teamwork e predisposizione ai rapporti interpersonali;Buona conoscenza della
lingua inglese, scritta e parlata;Disponibilità alla mobilità sul territorio nazionale e internazionale;Motivazione a svolgere l'attività di
consulenza. Il Talent Camp Ntt Data offre 2 mesi di formazione + 3 mesi in azienda con successivo inserimento con contratto a
t. indeterminato. L’intero percorso (già dalla fase di formazione) è retribuito da € 800 a €1000 al mese.
I percorsi sono totalmente finanziati dalle aziende e non prevedono costi di adesione per i partecipanti.
I requisiti richiesti ai candidati: Laurea Triennale o Magistrale in Informatica, Ing. Informatica, Ing. Matematica;Laurea Magistrale
in Matematica, Fisica, Statistica, Ing. Tlc, Ing. Elettronica, Ing. Biomedica;Buone capacità organizzative, di team working e predisposizione ai rapporti interpersonali;Buona conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata.Età massima: 28 anni. Le selezioni
prevedono un primo step in ELIS - colloquio conoscitivo, test - e un secondo step di selezione direttamente con i responsabili
delle società di consulenza. Come candidarsi? Per potersi candidare al Talent Camp Pwc Bizmatica occorre compilare il modulo
online, allegando il CV, al link: www.elis.org/corso/talent-camp-pwcbizmatica Per potersi candidare al Talent Camp Ntt Data
compilare il modulo online, allegando il CV, al seguente link:www.elis.org/corso/talent-camp-ntt-data

Stagione turistica nei villaggi Valtur. Selezione personale
La nota società che gestisce villaggi turistici in diverse località italiane e straniere, ha avviato le selezioni per il personale da impiegare durante la stagione turistica 2016.
Requisiti generali per la candidatura
• Età compresa tra i 18 ed i 35 anni
• Disponibilità ininterrotta di 2/3 mesi
• Passaporto in corso di validità e voglia di viaggiare
• Bella presenza, ottime capacità relazionali e buona cultura generale
• Conoscenza fluente di una o più lingue straniere
• Formazione e/o esperienza richiesta dal ruolo per cui ci si candida
FIGURE PROFESSIONALI RICERCATE
ANIMAZIONE Musicisti e Cantanti (repertorio italiano ed internazionale, ottima esecuzione canora e conoscenza di uno strumento), Coreografi (formazione nel campo, multidisciplinarietà, esperienza di montaggio coreografie e spettacoli), Scenografi
(progettazione,realizzazione e montaggio scenografie teatrali), Costumisti (disegno e realizzazione abiti, taglio e cucito) Deejay
(ampio repertorio e tecnica di mixaggio), Tecnici suono e luci (formazione ed esperienza in teatri o in service), Animatori di contatto (grande talento e/o esperienza di teatro, imitazioni, cabaret, intrattenimento)
SPORT Istruttori di Canoa, Tennis, Fitness, Arco, Trekking e organizzatori di Tornei. (Ottima pratica in una o più discipline sportive,qualifica o iscrizione alla federazione di settore)
VALTURLAND Animatori per le attività ludico-ricreative dedicate a bambini e ragazzi. (Formazione psicopedagogica e/o esperienze di scout, giocoleria, maghi, clown, babysitting, feste, puericultura)
BEAUTY CENTER & SPA Estetiste, Massaggiatori, Operatori Shiatsu, Osteopati, Fisioterapisti, Parrucchieri. (Ottima presenza,
qualifiche ed esperienza, predisposizione al contatto, alla promozione e alla vendita)
FOOD & BEVERAGE Chef, Maitre, Cuochi Capo Partita, Pizzaioli, Pasticcieri, Macellai; Bar Manager e Bartender. (Formazione
ed esperienza nel settore ristorazione/bar/hotellerie)
AREA ALBERGHIERA & GUEST SERVICE Receptionist (Ottima presenza, preparazione universitaria e/o esperienza nel ruolo,
capacità di utilizzo del sistema informatico NUCONGA, competenze di base di contabilità).
BOUTIQUE Addetti alla vendita (Ottima presenza, capacità di utilizzo del computer, predisposizione alla vendita)
ESCURSIONI Addetti alle escursioni (Capacità organizzative e di problem solving)
FOTOGRAFI Fotografi (Abilità nell’utilizzo della macchina fotografica, attitudine al contatto con il Cliente).
Per candidarsi E' possibile candidarsi online, accedendo alla pagina dedicata al recruitment sul sito di Valtur, oppure è possibile
partecipare ad uno dei Recruiting day, che si svolgono nelle seguenti date e località:
Sicilia Valtur Portorosa Via Prestipaolo Tonnarella Furnari (ME) - 08/02 e 09/02
Calabria Valtur Simeri Localita Chiusa - Simeri Crichi (CZ) - 15/02 e 16/02 dalle 09:00 alle 19:00
Puglia Valtur Ostuni Contrada Lamaforca - Ostuni Marina (BR) - 22/02 e 23/02
Toscana Valtur Garden Via della Principessa San Vincenzo (LI) - 25/02 e 26/02
Sardegna Valtur Torre Chia Località Chia - Domus de Maria (CA) - 25/02 e 26/02

Nuove opportunità di Servizio Volontario Europeo
offerte al momento da Giovani Senza Frontiere.
Per chi fosse interessato a partecipare contatti al più presto il nostro Responsabile a questo indirizzo : evs@giosef.it
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INVITO A PRESENTARE
CANDIDATURE

Tirocinio in comunicazione
politica a Bruxelles

Il posto di direttore dell’interpretazione (grado
Lo Smart Energy Demand Coalition (SEDC), voce delle compagnie innovative
AD 14 o AD 15) alla Corte di giustizia
dedicate alla domanda relativa all’energia, è alla ricerca di un tirocinante in Comudell’Unione europea a Lussemburgo si rendenicazione Politica per la sede di Bruxelles, per un periodo di 6 mesi, a partire da
rà prossimamente vacante. Il posto sarà asfebbraio/marzo. Il tirocinante dovrà supportare le attività di comunicazione: scrittusegnato in applicazione dell’articolo 29, parara, revisione, stesura dei materiali comunicativi (pubblicazioni, email, comunicati
grafo 2, dello Statuto dei funzionari
stampa, articoli per le newsletter); occuparsi della gestione dei social media e del
dell’Unione europea. Il compito della direziosito web (aggiornamenti); dare supporto nei gruppi di lavoro di SEDC (Task Force
ne dell’interpretazione della Corte di giustizia e Comitati) e nell’organizzazione e logistica degli eventi. Il tirocinante deve possedell’Unione europea (1) è di assistere l’attività
dere:
giurisdizionale della Corte di giustizia, del
 lo status di studente
Tribunale e del Tribunale della funzione pub
ottima
conoscenza
dell’inglese
(conoscenza
di
altre
lingue europee è consiblica fornendo un’interpretazione di altissimo
derato un plus)
livello qualitativo durante le udienze di discussione e le altre riunioni organizzate
 laurea in Comunicazione, Relazioni Europee, Marketing o simili
dall’istituzione.
 ottime doti comunicative (scritte e orali)
La direzione dell’interpretazione deve far fronte a un carico di lavoro crescente e, eventual conoscenza ed interesse nelle policy di energia e tecnologia
mente, a modifiche dei suoi metodi di lavoro,
 conoscenze informatiche
tenendo al contempo sotto controllo le spese
 esperienza con gestione del contenuto web
riguardanti l’interpretazione. Allo stesso tempo, l’altissima qualità del servizio
 forti doti organizzative, flessibilità, responsabilità
d’interpretazione resta indispensabile al buon
abilità nel lavorare in maniera indipendente ed in team
funzionamento di un’istituzione multilingue e
È previsto un salario mensile di 750 euro. È richiesta obbligatoriamente anche
alla qualità della giustizia europea. Posto
una Convention de Stage firmata (un accordo firmato da SEDC, dallo stagista e
sotto la diretta autorità del Cancelliere, il diretdall’università di provenienza). Scadenza 6 Febbraio 2016.
tore dovrà organizzare e motivare un servizio
composto di circa 80 funzionari, di cui 75 interpreti di conferenza, cui si aggiungono,
all’occorrenza, agenti interpreti di conferenza
(a.i.c.) accreditati, e dovrà agire in un contesto
interistituzionale, preservando al tempo stesso la specificità dell’istituzione. I candidati,
Il Centro per l’infanzia “La piccola Officina” quotidianamente accoglie bimbi fra i 2
cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione
e i 5 anni, da settembre a giugno, dalle 7.30 alle 16.00, dal lunedì al venerdì, e
europea, dovranno avere conoscenze sancite
dalle 8.00 alle 12.30 il sabato. Alla Casa-Officina i piccoli troveranno una grande
da un diploma universitario o di livello univercasa in cui vivere e sperimentare percorsi educativi di crescita, un grande giardisitario. Dovranno essere idonei a dirigere e
no con alberi da frutto e un orto di cui i bambini e le bambine si prendono cura.
coordinare i lavori di un’unità amministrativa
Inoltre, nel Centro è presente la prima biblioteca plurilingue per l’infanzia della
importante. Sono richieste conoscenze ed
città,
che accoglie libri in 46 lingue diverse. La Casa-Officina è una realtà in cui il
un’esperienza approfondite in relazione alla
gioco e le lingue, i laboratori e i libri si intrecciano ogni giorno:
natura delle funzioni da svolgere. Tale espei piccoli crescono giorno dopo giorno attraverso il laboratorio di movimento che
rienza professionale deve essere di una duracontribuisce alla maturazione della consapevolezza del proprio corta di almeno dieci anni. È gradita
po; imparano attraverso il laboratorio d’inglese, che stimola i piccoli
un’esperienza professionale nel campo
all’apprendimento della lingua con i colori e i suoni;
dell’interpretazione di conferenza.
ascoltano le storie raccontate in diverse lingue e con gli ospiti provenienti da
I candidati dovranno avere una conoscenza
diversi Paesi del mondo; sperimentano diverse tecniche artistiche e l’arte
approfondita di una lingua ufficiale dell’Unione
del riciclo durante i laboratori creativi; esplorano le lettere e i numeri attravereuropea e una buona conoscenza di altre due
so la corrispondenza epistolare; scoprono la fatica e la soddisfazione di un
lingue ufficiali. Si terrà anche conto della coorto, giocano a contatto con la terra; rinforzano l’autonomia e l’autostima,
noscenza di altre lingue. Per ragioni di servil’espressione delle emozioni nel cerchio mattutino e nei piccoli gesti quotidiani.
zio, il direttore dovrà possedere una buona
Venite ad incontrarci, vi aspettiamo
conoscenza, oltre che del francese,
in via Cuba 46 (traversa di Corso Calatafimi)! AGEVOLAZIONI PER LE PREdell’inglese.
ISCRIZIONI ENTRO IL 28 FEBBRAIO 2016 Vuoi prima conoscerci on line?
PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE I
Visita www.casaofficina.it e la pagina FB OfficinaCreativaInterculturale. Ti va di
candidati a questo posto sono invitati a preconoscere le attività più recenti? Sfoglia la nostra newsletter cliccando suhttp://
sentare la loro candidatura alla Corte di giustiissuu.com/officinacreativainterculturale/docs/casa-officina_newsletter_ottobrezia unicamente mediante posta elettronica al
no! Casa-Officina Via Cuba,46 90129 Palermo +39 0916520297
seguente indirizzo: apwww.casaofficina.it http://www.facebook.com/officinacreativa.interculturale
pel_candidatures@curia.europa.eu entro il
12 febbraio 2016 alle ore 17h00. La candidatura dovrà essere corredata di un curriculum vitae dettagliato e di qualsiasi altro documento utile. I candidati dovranno inoltre allegare all’atto di candidatura una nota di cinque pagine al massimo sul ruolo e sulle funzioni di direttore dell’interpretazione, indicando gli aspetti che, a loro parere, li qualificano per il posto.
GUUE C 12 del 15/01/16

CASA-OFFICINA: CENTRO PER L’INFANZIA APERTE LE PRE-ISCRIZIONI 2016/2017
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European Pact for Youth: lavoro e stage in Europa
Partendo dal dato che vede oltre il 20% dei giovani europei non occupati, l'iniziativa
"European Pact for Youth" si pone l'obiettivo di attivare diecimila nuovi partenariati pubblico-privati al fine di creare centomila stage di qualità, tirocini, prime esperienze di lavoro, ma anche programmi di mobilità formativa e/o professionale e progetti di apprendimento
formale e non formale. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra il network CSR Europe (The
European Business Network for Corporate Social Responsibility) e la Commissione Europea volta a favorire l’inserimento dei giovani europei nel mercato del lavoro e la creazione
di opportunità di apprendistato in azienda.
Lanciato in occasione dell'Enterprise 2020 Summit,
il progetto si pone l’obiettivo di creare una serie di
collaborazioni tra grandi imprese private, organizzazioni e istituzioni per ridurre il divario tra le competenze richieste dalle industrie e quelle effettivamente offerte dai giovani europei.
Transatlantic Forum on Inclusive Early Years in Italia, Compagnia di San
A chi si rivolge l’iniziativa?
Paolo, Fondazione Cariplo e Fondazione con il Sud, con
imprese private e parti sociali;
l’accompagnamento scientifico di Fondazione Zancan e in collaborazione
con Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo promuovono un
 organismi di educazione e formazione;
bando per l'assegnazione di contributi a partenariati composti da orga servizi per l’impiego pubblici e privati;
nizzazioni del terzo settore che abbiano una comprovata esperienza
nell’ambito dell'educazione e della cura dei bambini della fascia zero insegnanti, educatori, studenti, genitori;
sei e soggetti pubblici di riferimento. Il Bando consente a partenariati territoaltri addetti del settore.
riali e progetti esemplari sviluppati in diverse aree italiane, di speriCosa si propone?
incoraggiare una serie di collaborazioni virtuose per mentare soluzioni altamente innovative di investimento per la fascia di
migliorare la preparazione professionale dei giovani età da zero a sei anni, con la possibilità di mettere a punto servizi e offerte
potenzialmente rimodulabili su altri territori, capaci di contribuire alla loro
e rilanciare la creazione di posti di lavoro grazie
sostenibilità nel medio-lungo termine e con un impatto sociale effettivamenall'acquisizione delle competenze professionali del
te misurabile su bambini e famiglie dei territori interessati.
futuro (imprenditorialità, digitale, competenze verdi
Il contributo asseed intelligenza emotiva);
gnato non potrà
 offrire stage di qualità, tirocini, prime esperienessere superiore
ze di lavoro, opportunità di mobilità formativa e proai 120.000 euro e
fessionale, attraverso accordi con organismi educapotrà concorretivi e formativi;
re a coprire fino
supportare e incoraggiare politiche europee e naal 70% del costo
zionali indirizzate apreparare adeguatamente i giocomplessivo del
vani al nuovo ecosistema digitale.
progetto, su di un
La Commissione Europea fornirà supporto e assiperiodo di 24
stenza agli stakeholders coinvolti
mesi.
nell’implementazione del progetto. I risultati verranLa scadenza per
no presentati in occasione del primo Enterprisel'invio della proEducation Summit che si terrà a Dicembre 2017.
poste è il 15 febPer saperne di più, consultare la pagina dedicata
braio prossimo.
al "European Pact for Youth!" sul sito di CSRMaggiori informaEurope
zioni e modulistica, sono disponibili sulla pagina dedicata all'interno del sito
web della Fondazione con il Sud. http://www.fondazioneconilsud.it/bandi-einiziative/leggi/2015-12-16/bando-infanzia-prima/

Bando fondazioni private
per progetti per bambini 0-6

Scuola in ospedale:
180.000 euro per creare
laboratori mobili e tecnologia per la didattica

I servizi di scuola in ospedale e di istruzione domiciliare garantiscono agli alunni ricoverati, o a quelli impossibilitati alla frequenza delle lezioni in classe per via di gravi di patologie, l'effettiva possibilità di continuare il proprio percorso formativo attraverso lezioni individualizzate. La scuola in ospedale coniuga così il diritto alla salute e il diritto all'istruzione.
Sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell'Università e della Ricerca è stato pubblicato l'Avviso pubblico per le scuole polo in
ospedale per accedere allo stanziamento per la creazione di laboratori mobili. Lo stanziamento fa parte dei Fondi Strutturali
Europei - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - nell'ambito del Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Le scuole ospedaliere potranno utilizzare le risorse per acquistare attrezzature
digitali, dispositivi e strumenti per realizzare esperienze concrete di apprendimento per le diverse discipline e in grado di trasformarsi in spazi multimediali e di interazione, strumenti di connessione ad internet. Le scuole polo ospedaliere potranno beneficiare dello stanziamento inviando il proprio progetto dal 18 gennaio al 14 marzo 2016.
Per maggiori informazioni, consultare il testo dell' Avviso pubblicato sul sito del MIUR
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/942b5138-86bc-49b7-bad1-a663c5df3ae3/
prot464_16.pdf
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In UK cercano traduttori italiano-inglese
La società di servizi di traduzione inglese “Perl Linguistics” è alla ricerca di Interpreti italiani o madrelingua italiani con esperienza in interpretariato. Gli interpreti lavoreranno nella città di Doncaster, in Inghilterra. Perl Linguistics” collabora con l’NHS (National Hospital Service) il sistema sanitario nazionale inglese, perciò è probabile che l’interprete
opererà in questo contesto. La figura professionale ricercata dovrà essere in grado di tradurre dall’italiano all’inglese e viceversa simultaneamente durante le conversazioni, di gestire informazioni prettamente riservate e mediare tra gli interlocutori. L’offerta
di lavoro prevede un contratto a termine con retribuzione pari a 16 sterline l’ora, che corrispondono a circa 21 Euro. Il profilo
professionale lavorerà in autonomia e con un orario flessibile. Durante le selezioni i candidati dovranno dimostrare di possedere i
titoli o l’esperienza necessaria per la posizione aperta e di avere le qualifiche per rientrare nella categoria dei lavoratori autonomi
nel Regno Unito. Inoltre sono richieste due referenze da parte di datori di lavoro precedenti.
Per maggiori informazioni, consultare la pagina dedicata al recruitment di Perl Linguistics

Tirocini in Germania per giornalisti
La DW Akademie, organizzazione tedesca per lo sviluppo
dei media internazionali, offre tirocini da 1 a 6 mesi
a Bonn, per il Multimedia Regions Department, e
a Berlino, per il Multimedia Global Department.
DW Akademie conduce progetti che contribuiscono allo
sviluppo dei media e alla professionalizzazione dei giornalisti per il Ministero degli Esteri tedesco, per l’Unione europea, per le Nazioni Unite (ONU) e per altri clienti in tutto il
mondo.
I tirocini si svolgono nei settori di lavoro dei giornalisti
della DW, televisione, on-line, radio, comunicazioni e
DW Akademie e i tirocinanti vengono coinvolti nella routine quotidiana del reparto.
Il Deutsche Welle Multimedia Regions department di Bonn
offre radio e tirocini on-line in 30 lingue; il Multimedia Global department offre stage alla televisione di Berlino. I programmi televisivi sono prodotti in arabo, tedesco, inglese e
spagnolo. Il rimborso spese minimo parte da 310 euro
mensili e sarà proporzionale alle competenze possedute.
Per poter presentare la candidatura è necessario:

Invito per delegati giovanili: Congresso
delle Autorità locali e regionali

Nel quadro della 30a e la 31a sessione del Congresso delle Autorità
locali e regionali che si svolgeranno dal 22 al 24 Marzo e dal 18 al 20
Ottobre 2016 a Strasburgo (Francia), è stato lanciato un bando speciale per delegati giovanili. L’obiettivo è di creare uno spazio per il
dialogo tra delegati giovanili e rappresentanti eletti regionali e locali,
e permettere ai giovani di esprimere i loro punti di vista sui temi in
discussione. I delegati giovanili, uno per delegazione nazionale,
devono:
- essere motivati a sviluppare e rafforzare il dialogo tra i giovani e i
rappresentanti eletti;
- avere tra i 16 e i 30 anni;
- essere residenti in uno degli Stati membri del Consiglio d’Europa
per un minimo di cinque anni;
- essere un membro di un consiglio o parlamento giovanile locale/
regionale, o un’assemblea o esecutivo locale/regionale, un rappresentante di una ONG giovanile o una struttura gestita da giovani,
oppure impegnato nell’animazione giovanile, o un rappresentante
eletto locale o regionale;
- essere disposto a partecipare attivamente all’intera attività;
avere completato almeno un anno e mezzo accademico; - parlare l’inglese a un buon livello.
possedere esperienze giornalistiche iniziali nell’ambito
Le spese di viaggio e sussistenza dei delegati saranno a carico contelevisivo, radiofonico o online;
giuntamente del Congresso della Autorità Locali e Regionali e della
Per i tirocini a Bonn non vi sono scadenze precise, per Fondazione Giovanile Europea. L’alloggio verrà offerto dagli organizi tirocini a Berlino la scadenza è aprile, per il periodo di zatori in base alle disponibilità.
tirocinio compreso tra luglio e dicembre.
I candidati devono presentare un breve video, ad esempio via YouFonte: Eurodesk.it Tube, di non oltre 30 secondi. Il link al video deve essere inviato
insieme alla candidatura.
Le domande complete devono essere inviate
all’indirizzo: congress.youth@coe.int entro il 5 Febbraio 2016.

Tirocini presso il Parlamento Europeo

Il Parlamento europeo offre a giovani diplomati la possibilità di effettuare tirocini di formazione, dando priorità ai candidati che
devono effettuare un tirocinio nel quadro del loro piano di studi purché abbiano compiuto 18 anni di età il primo giorno del loro
tirocinio. Durata La durata dei tirocini di formazione va da uno a quattro mesi, con una possibilità di deroga. (1) Tirocini di formazione non obbligatori Date di inizio del tirocinio e scadenze per il ricevimento degli atti di candidatura per i tirocini non obbligatori: Periodo di iscrizione 1° agosto – 1° ottobre; Inizio del tirocinio 1º gennaio
Periodo di iscrizione 1° dicembre – 1° febbraio; Inizio del tirocinio 1º maggio
Periodo di iscrizione 1° aprile – 1° giugno; Inizio del tirocinio 1º settembre
2) Tirocini di formazione obbligatori Il Parlamento europeo può accogliere candidati che rispondano alle condizioni generali di
ammissione, qualora un tirocinio rivesta carattere obbligatorio nel quadro: di un piano di studi presso un'università o un istituto di
insegnamento di livello equivalente, della formazione professionale di alto livello organizzata da un ente senza scopo di lucro
(segnatamente istituti o organismi pubblici), di un requisito per l’accesso all’esercizio di una professione, previa motivazione di tali
organismi/enti che accordano l’accesso all’esercizio di una professione. Date di inizio del tirocinio e scadenze per il ricevimento
degli atti di candidatura per i tirocini obbligatori: Scadenza d'iscrizione 1º ottobre - Inizio del tirocinio Dal 1° gennaio al 30 aprile
Scadenza d'iscrizione 1º febbraio - Inizio del tirocinio Dal 1° maggio al 31 agosto
Scadenza d'iscrizione 1º giugno - Inizio del tirocinio Dal 1° settembre al 31 dicembre
Indennità: I tirocinanti in formazione percepiscono un'indennità mensile il cui importo è fissato nel contratto
di tirocinio. All'indennità può essere applicato il coefficiente correttore in vigore per il paese in cui ha luogo il tirocinio;
Tenuto conto del considerevole numero di candidature, si consiglia di non attendere l’ultimo giorno della data di iscrizione per inoltrare la propria candidatura. Per maggiori informazioni consultare il Sito del Parlamento Europeo
NORME INTERNE RELATIVE AI TIROCINI E ALLE VISITE DI STUDIO PRESSO IL SEGRETARIATO GENERALE
DEL PARLAMENTO EUROPEO
Europa & Mediterraneo n. 4 del 27/01/16

Pagina 24

CONCORSI
TRAINING COURSE IN BOSNIA

“The Startup Training”,
corso gratuito

22 – 29 Febbraio 2016 Brčko, Bosnia and Herzegovina
“STDs & Youth Systematic & Teamwork Educational Method”
L’Associazione Culturale Strauss, sta cercando 3 partecipanti per un
L’Università Bocconi di Milano, il CRIOS (Center for
training course a Brčko – Bosnia and Herzegovina, dal 22 al 29 Febbraio
Research in Innovation, Organization and Strategy),
2016. Per 8 giorni, provenienti da Serbia, Montenegro, Turchia, Italia, Cro- la Lean Startup Machine e The Doers hanno promosazia, Ucraina, Armenia, Azerbaijan, Ex Repubblica iugoslava di Macedoso “The Startup Training”, un corso gratuito di sei
nia, Estonia avranno modo di riflettere sul tema della prevenzione e aspetti
mesi con 10 appuntamenti di mentoring per comedici su HIV e AIDS. Di seguito le informazioni:
noscere le pratiche migliori e i passi da seguire
Ambito: prevenzione e aspetti medici su HIV e AIDS
per lanciare una startup di successo. L’invito è
Posti disponibili: 3 Perché: per apprendere tutto ciò che occorre sapere
rivolto a qualunque settore merceologico. Gli incontri
sulla prevenzione e sugli aspetti medici di HIV e AIDS e acquisire compeandranno dal 27 febbraio al 7 maggio. Il progetto
tenze utili a relazionarsi con questo tema!
proseguirà fino al 3 settembre, quando i partecipanti
Termine ultimo per presentare la propria candidatura: 10 Febbraio
potranno presentare la loro idea imprenditoriale da2016
vanti a una platea di investitori ed esperti del settore.
Attività: – imparare o approfondire temi quali : aspetti medici HIV e AIDS, Per partecipare, singoli imprenditori e startup possoassistenza psico-sociale verso coloro che vivono con l’HIV, prevenzione
no iscriversi fino al 27 Febbraio, momento in cui
dell’HIV / AIDS – apprendere nozioni base sull’organizzazione e
prenderanno il via gli incontri formativi. Quando terl’implementazione di attività di sostegno e supporto
mineranno gli incontri di persona, i team continueran– sviluppare consapevolezza sul tema trattato
no a ricevere affiancamento dai tutor attraverso una
– serata interculturale
piattaforma digitale che gli permetterà di interagire
– esercizi di simulazione, lavoro di gruppo, dibattiti, sessioni di feedback e
continuamente e di prender parte a classi virtuali e a
valutazione
momenti di e-learning su temi cruciali dell’economia
Requisiti richiesti: – 18 anni di età compiuti Aspetti economici:
digitale.
Vitto e alloggio coperti al 100%, Costi di viaggio rimborsati al 100% fino a
http://www.thestartuptraining.com/
un massimo di 275 € per costi di viaggio anticipati
Quota di partecipazione 40€. Candidatura
Compilare il modulo di candidatura disponibile nella sezione “CANDIDATI” del nostro sito
Per maggiori informazioni, contattare l’Associazione Culturale Strauss all’indirizzo mail arcistrauss@arcistrauss.it o via telefono
0934 951144 Skype: associazione.culturale.strauss SVE: evs@arcistrauss.it
Si prega gli interessati di inviare candidature con serietà e solo se realmente INTERESSATI e MOTIVATI. NO PERDITEMPO O
INCERTI né CON POSSIBILITA’ nel futuro immediato di opportunità di IMPIEGO o di STUDIO (al fine di evitare ritiri
dell’ultim’ora o durante il progetto). Non verranno prese in considerazione modalità di candidatura diverse da quelle indicate sopra.

17 Nuovi bandi end temp
Pubblicati 17 nuovi bandi END. Guarda i Bandi:
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/nelle_istituzioni/espertinazionalidistaccati/
ricerca_espertinazdistaccati.html

Bando di concorso INPS-ITACA
Pubblicata la lista degli aventi diritto (http://goo.gl/rtVPqA) alla scelta di un soggiorno scolastico all'estero per l'anno 2016/17.
Per richiedere informazioni sui programmi (trimestrali, semestrali ed annuali) di soggiorno scolastico all'estero consultare il sito www.study2job.it

Coca-Cola HBC Italia a caccia di talenti.
Parte infatti l' ottava edizione del Management Training Program: un percorso di crescita professionale e di carriera dedicato a 15
giovani laureati in economia, ingegneria e materie umanistiche.
L' azienda offre ai candidati una formazione e un affiancamento costante durante i tre mesi di stage, con la possibilità di assunzione finale in un ambiente meritocratico e di respiro internazionale. Il programma prevede formazione d' aula, attività di affiancamento sia sul mercato sia con i responsabili della funzione aziendale dedicata e visite agli impianti produttivi della società. I ragazzi devono sviluppare un progetto di business individuale che sarà presentato alla fine del programma ad una commissione di top
manager delle diverse strutture aziendali.
È possibile proporre la propria candidatura al Management Training Program per le funzioni sales, supply chain entro il 12 febbraio, inviando Cv e video di presentazione nella sezione «Lavoro e carriere» sul sito internet di Coca-Cola HBC Italia:http://
www.coca-colahellenic.it/Careers/Careeropportunities/.
Tra i requisiti richiesti: una brillante carriera universitaria, con votazione pari o superiore a 100, e un' ottima conoscenza della lingua inglese. Per crescere professionalmente in Coca-Cola HBC Italia, serviranno inoltre orientamento all' obiettivo, flessibilità,
passione per l' eccellenza e spirito di squadra.
Dall' inizio del programma nel 2009 sono stati formati oltre 170 ragazzi e di questi la maggior parte, dopo lo stage, è stato inserito
in azienda con un contratto a tempo indeterminato.(Italia Oggi)
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MANIFESTAZIONI
Forum europeo sulla migrazione
Bruxelles, 6-7 aprile 2016 La piattaforma europea di dibattito sul
tema dei flussi migratori. Per partecipare è necessario registrarsi,
c'è tempo fino all'11 gennaio. Scopri come fare nel nostro articolo!

Quale ruolo e quale impatto hanno le reti
europee nella realizzazione delle priorità
politiche della strategia Juncker?

Giovani, lavoro e internazionalità:
tutto questo al Festival
delle Carriere Internazionali
Roma, 5-8 marzo 2016 - Dal 5 all'8 marzo a Roma si svolgerà, con il patrocinio della Rappresentanza in Italia della
Commissione europea, il primo evento dedicato interamente ai giovani che vogliono farsi strada nel competitivo
mercato delle carriere internazionali.
http://ec.europa.eu/italy/documents/
festival_carriere_internazionali_.pdf

Roma, 11 febbraio 2016, ore 14: 30-17:30
L'associazione TIA Formazione Internazionale, in collaborazione con
l'associazione "All Ladies League" e con la Rappresentanza in Italia della Commissione europea organizza una tavola rotonda sul
ruolo delle reti europee nella realizzazione delle priorità e degli obiettivi europei del 2020. Una tavola rotonda per discutere su
come le reti europee lavorano e contribuiscono alla realizzazione delle priorità e degli obiettivi europei per il 2020 previsti dalla
Commissione Juncker: è questo lo scopo della conferenza che si terrà l'11 febbraio 2016 presso la sede di Spazio Europa in via
IV novembre 149. Saranno presenti i rappresentanti di alcune reti europee che illustreranno la loro azione di promozione delle
politiche europee, e membri politico-istituzionali che spiegheranno come le istituzioni supportano le reti in un'azione di sinergia e
collaborazione. La conferenza sarà anche un'occasione per coinvolgere nuove associazioni con l'obiettivo di stimolare la messa
in rete e la creazione di ulteriori reti europee. Le priorità tematiche saranno: Lavoro, crescita e investimento Giustizia e diritti fondamentali Mercato Unico Digitale Per partecipare è necessario registrarsi al seguente link o mandare una mail al seguente indirizzo formazioneinternazionale@gmail.com
http://ec.europa.eu/italy/documents/programma_conference_european_networks_.pdf

Settimana Europea dello Sport 2016
Come annunciato da Tibor Navaracsics, Commissario all’Istruzione, la cultura, la Gioventù e lo Sport, la seconda edizione della
Settimana Europea dello Sport avrà inizio il 10 Settembre 2016. La Settimana ha come obiettivo promuovere la partecipazione
allo sport e le attività fisiche e sensibilizzare sui loro benefici. Gli elementi principali della settimana comprendono un’attenzione
maggiore alla comunicazione nelle lingue nazionali, ulteriore presenza dello sport a livello locale e nuovi partner e ambasciatori
nazionali. Gli eventi e le attività a Bruxelles si svolgeranno dal 10 al 17 settembre, compresa l’apertura ufficiale della Settimana (10 settembre) e l’evento chiave (15 settembre). In tutta Europa si svolgeranno numerosissimi altri eventi organizzati in
stretta collaborazione con i coordinatori nazionali, con inizio il 10 e termine il 24 Settembre. Come nel 2015, la Settimana Europea
dello Sport 2016 riceverà finanziamenti specifici nel quadro del programma Erasmus+: Sport.
http://ec.europa.eu/sport/news/2016/0105-european-week-sport-2016_en.htm

Rebalancing the Eurozone: towards a new economic future
Milano, 28 gennaio 2016, ore 16.30 Presso l'Istituto di Politica Internazionale di Palazzo Clerici si svolgerà la conferenza finale del progetto europeo RAstaNEWS che investiga
il sistema di governance economico dell'Ue, il suo impatto e le sue implicazioni.
L'Officina Creativa Interculturale propone per il SETTIMO ANNO CONSECUTIVO

La lunga notte dei racconti sabato 30 gennaio ore 21
Grandi e piccoli accoglieranno all’interno delle proprie case amici e parenti, conoscenti e
vicini, per leggere, narrare e ascoltare storie insieme. Alla stessa ora, da diverse parti del
mondo ed in diverse lingue, tante altre persone faranno lo stesso, al fine di riscoprire in
modo semplice la magia del racconto. Vivi anche tu a casa tua la magica serata e inviaci
un riscontro della tua Lunga notte dei racconti: il titolo del libro letto, la sua trama, un
video, una foto. Saremo lieti di sapere che eravamo in buona compagnia! Grazie! CasaOfficina Via Cuba,46 90129 Palermo +39 0916520297 www.casaofficina.it http://
www.facebook.com/officinacreativa.interculturale

Berlino in Arte 2016 Mostra Internazionale
d’Arte Contemporanea
Dal 26 al 31 gennaio 2016 Vernissage 26 gennaio dalle ore 18:30 alle 20:00 Presso Auguststr. 35, BERLINO Ecco a Berlino l’immancabile appuntamento annuale con il progetto
espositivo “Berlino in Arte 2016”, curato dall’équipe di Sabrina Falzone e dedicato all’arte contemporanea internazionale. La mostra, fissata per l’ultima settimana di gennaio nel vivace quartiere berlinese del Mitte, vedrà la partecipazione di artisti provenienti
da tutto il mondo, che lo storico dell’arte Sabrina Falzone ha avuto l’onere e l’onore di selezionare in base ai requisiti di qualità
artistica e novità espressiva. Così la Auguststrasse, la rinomata “via delle gallerie”, sarà teatro di nuove tendenze d’arte dal 26
gennaio. Un evento da non perdere. Info: Vernissage: 26 gennaio h.18.30/20:00 Indirizzo: August 35, Auguststr. 35, 10119, BERLINO Orari di apertura: h.17.00/20.00; chiuso domenica Ingresso libero www.sabrinafalzone.info
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RICERCA PARTNER
Programma Europa Cittadini Titolo del bando: Europa per I cittadini Impegno democratico e partecipazione civica - Progetti per la società civile

Titolo bando Europe for citizen - Strand category : Democratic
engagement and civic participation (Civil society projects).
Richiedente Extremadura Agenzia di cooperazione internazionale per lo sviluppo (Regione di Extremadura, Spagna)

Tema Immigrazione, integrazione, dialogo interculturale, diritti umani
Descrizione del progetto Il progetto si propone di scambiare esperienze con diversi attori (enti pubblici, organizzazioni della società civile, ....), che si siano impegnati nel costruire una cittadinanza globale in difesa dei diritti
umani e nel combattere contro la stigmatizzazione degli immigrati. Lo scopo principale è quello di promuovere il dialogo interculturale e la comprensione reciproca tra le parti per raggiungere e creare un reciproco accordo sul processo di integrazione.
Partner ricercati Università, ONG, Comuni, Enti Pubblici
Scadenza del bando 1 marzo 2016
Scadenza per l’espressione di interesse 26 gennaio 2016
Contatti Se interessati, manifestare l’interesse via e-mail in inglese a: Gema González Jiménez Email: gema.gonzalez@gpex.es Si prega di mettere in copia il nostro Ufficio: Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be

Programma Europa Cittadini Titolo progetto : EUROPEAN ENTITIES NET
FOR SOCIAL INNOVATION AND INTERCULTURALITY. (RedEISI). Creating
the community for the history and territory. " – (Network di enti europei
per l’innovazione sociale e l’interculturalità. (RedEISI).

Titolo bando EUROPE FOR CITIZENS – Impegno democratico
e partecipazione civica. Misura 2.3 Progetti per la società civile.
Richiedente Fondazione CEPAIM - Consorzio di Enti per l’Azione Integrale con i Migranti, Regione di Murcia,
Spagna. Per maggiori informazioni si invita a visitare il sito internet www.cepaim.org
Tema Intercultura, innovazione, storia, migrazioni, città, spazi pubblici, trasformazione urbana, networking, partecipazione, azione comunitaria, inclusione sociale e cittadinanza europea .
Descrizione del progetto il progetto si propone di creare una rete europea di organizzazioni che promuova il
dialogo interculturale attraverso pratiche innovative, orientate ad una trasformazione urbana e sociale. Questi gli obiettivi specifici: • generare opportunità per la riflessione e proposte risolutive sulla costruzione di spazi pubblici interculturali; • facilitare lo scambio di esperienze, il dialogo multiculturale e la partecipazione dei cittadini tra organizzazioni sociali di diversi Paesi europei; • progettare e sviluppare strategie consapevoli sulla costruzione di una Europa
democratica e multiculturale; • ricostruire la storia della comunità basata su esperienze migratorie e storie di vita sia
di immigrati che di persone autoctone; • promuovere il volontariato dando la possibilità ai cittadini di rafforzare le comunità multiculturali. Risultati attesi: creare una narrativa culturale della storia di ogni comunità partecipante e presentare proposte per lo sviluppo futuro della comunità da una prospettiva olistica, promuovere la creazione di una
rete europea di organizzazioni per l'innovazione sociale e il multiculturalismo (RedEISI). Ulteriori informazioni sul
progetto sono disponibili in lingua inglese cliccando qui.
Partner ricercati fondazioni, associazioni, gruppi o enti che operano con popolazioni di quartieri o città ad alto
livello di diversità culturale, e che promuovono progetti di sviluppo della comunità e azioni a carattere interculturale.
Durata del progetto 18 mesi Budget 155 000 euro
Scadenza del bando 1 marzo 2016
Scadenza per l’espressione di interesse 30 gennaio 2016
Contatti Se interessati, manifestare l’interesse via e-mail, in inglese a: Juan Antonio Martínez Martínez/CEPAIM
Foundation accioncomunitaria@cepaim.org Si prega di mettere in copia il nostro Ufficio: Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be
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RICERCA PARTNER
Programma Europa Cittadini Titolo progetto : “Strengthened meetings” (Incontri Rafforzati)

Titolo bando Europe for Citizens
Richiedente Il Consiglio amministrativo della Regione di Gävleborg è un’autorità governativa svedese vicina alla società civile.
La Svezia ha avuto nel 2015 un gran numero di richiedenti asilo provenienti dalla Siria ed ha accolto un gran numero di minori
non accompagnati (Afghanistan). In totale, sono circa 170.000 i richiedenti asilo arrivati in Svezia nel corso del 2015. Per organizzare il lavoro per l’accoglienza e l'integrazione dei rifugiati in modo più efficace, le organizzazioni non governative Swedish Migration Agency - l’Agenzia svedese per l’immigrazione-, il consiglio di amministrazione della Regione di Gävleborg, i Comuni e il servizio pubblico di collocamento dovrebbero coinvolgere il settore civile in modo del tutto diverso rispetto al passato.
Tema Cooperazione, integrazione e migrazione
Descrizione del progetto Nella Regione di Gävleborg, esiste una cooperazione ben sviluppata tra il consiglio di amministrazione, i comuni e le altre organizzazioni non governative. Nel corso degli ultimi due anni la società civile è stata coinvolta nel
lavoro svolto dagli enti su citati attraverso il progetto "Volontariato Gävleborg". Il progetto è riuscito a coinvolgere ONG, associazioni sportive, chiese, organizzazioni della Croce Rossa locale, il Rotary etc. Ora l’intento è fare il passo successivo: sviluppare la
cooperazione con la società civile e raggiungere un accordo sul processo di integrazione con la collaborazione della stessa. Al
fine di raggiungere quest’obiettivo in modo più efficace, si intende procedere allo scambio di pratiche e di know-how con i partner
europei per sviluppare insieme un metodo di cooperazione più fruttuosa tra il settore pubblico e la società civile, nel modo più
inclusivo. Dunque ci si propone di capire come raggiungere un accordo tra i diversi settori e come utilizzarlo nel miglior modo possibile. Con questo progetto si vuole trovare un modo di lavorare che possa essere applicato in molti altri paesi europei.
Partner ricercati Organizzazioni della società civile e ONG che lavorano nel settore dell’accoglienza e dell’integrazione dei
rifugiati appena arrivati. Possono essere organizzazioni piccole o grandi, con diversi tipi di competenze nella ricezione e nel processo di integrazione. Organizzazioni non governative che hanno esperienza di cooperazione strutturale con la società civile nella
ricezione e nel processo di integrazione dei rifugiati appena arrivati.
Scadenza del bando 1 marzo 2016 Scadenza per l’espressione di interesse 25 gennaio 2016
Contatti Se interessati, manifestare l’interesse via e-mail in inglese a: Mr Lars Blomqvist lars.blomqvist@lansstyrelsen.se
Si prega di mettere in copia il nostro Ufficio: Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be

Programma Erasmus + Titolo bando: Erasmus+ Key Action 2 –
Topic: Erasmus+ Staff and student mobility/ Strategic partnership
Funding Programme Erasmus+ Project name: LEARNING….
IN PROGRESS
Applicant The “Duca degli Abruzzi-Libero Grassi” school is a public secondary school composed by 4 sections: high school,
Construction Territory Environment ( former Surveyor), finance and marketing directors (former business consultant) and Tourism
technician. The Institute is settled in the Nord –Western city of Palermo , Sicily , and it welcomes about 800 students and engage
about 100 professors. The school has three computer labs, one of which is intended to strengthen the activities of foreign languages, one is dedicated to computer design CAD and simulations FEM, a laboratory of Chemistry, one of Physics and one of
Topography, a library, a large theater (150posti), an outdoor area designed at sports fields. The school is involved in extracurricular training activities, training programs, European citizenship, territory management projects, and alternating training-work, experiences of practice in farms, and legality projects. The Institute is also accredited as a test center AICA - Associazione Italiana
per l’Informatica ed il Calcolo Automatico (Italian organization for IT and Automatic Calculation) and it can provide the European
License.
Topics of interest Training, entrepreneurship, training for people with special needs, use of IT in education, school dropout,
study of artistic techniques and architectures built in European countries, marketability of the profession orientation of students.
Description of the project The school would like to participate in training programs promoted by the European Union under KA1, VET KA1, KA2, VET KA2. The school aims to involve teachers in training abroad or training exchanges related to entrepreneurship , training for people with special needs , use of IT in education , school dropout , study of artistic techniques and architectures built in European countries , the marketability of the profession orientation of students. The goals for students are:
Awareness of European citizenship , language training , technical training and technology at other schools and/or companies in
specific sectors, manufacturing, tourism and construction, development of entrepreneurial skills , awareness of reality extraterritorial. Students should be available to accommodate foreign students, as well as teachers are available to help foreign colleges in
their staying to our school Partner sought What Kind of partners are you looking for? Schools Companies- Firms
Training Centres Private and public Institutions Are you looking for a lead partner? yes Role covered by partners in the project.
Coordinators or partners
Duration of the activities From 2/4 weeks during class time, to 2/3 months during the summer
Deadline for receiving declaration of interest ASAP
Contact Contact of the school: http://www.isducabruzzi-grassi.it/ Via Emerico Fazio, 1 90143 Palermo Phonr. 039 091 547003
Fax. 039 091 6371604 e/mail pais02900n@istruzione.it Contact person: Dr. Marcello Cammarata marcellocammarata@gmail.com phone1 (039) 3208790796 phone2 (039) 3407051906 We kindly ask you to CC the Brussels Office of the
Region of Sicily: Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NON SCADUTI
SCADENZA

BANDO

PROGRAMMA

DOCUMENTI

FEBBRAIO 2016
10 febbraio
2016

Erasmus +, Invito a presentare proposte 2016 identificativo EAC/
A04/2015 Azione chiave 2 Rafforzamento delle capacità nel settore
dell’istruzione superiore

ERASMUS+

C 347/7 del
20/10/2015

18 febbraio
2016

Erasmus +, Invito a presentare proposte 2016 identificativo EAC/
http://
A04/2015 Azione chiave 1 · Diplomi di master congiunti Erasmus Mun- www.erasmusplus.it/
dus

C 347/7 del
20/10/2015

26 febbraio
2016

Erasmus +, Invito a presentare proposte 2016 identificativo EAC/
http://
A04/2015 Azione chiave 2
Alleanze per la conoscenza, alleanze per www.erasmusplus.it/
le abilità settoriali

C 347/7 del
20/10/2015

MARZO 2016
01 marzo
2016

Bando Sostegno alla distribuzione di film europei non nazionali – Sistema "Agenti di vendita"- fase reinvesti-mento Riferimento EAC/
S21/2013

Europa Creativa: Sot- sito web
topro-gramma MEDIA

09 marzo
2016

Bando "Food Scanner Prize" obiettivo del bando : pre-miare e promuo- Horizon 2020
vere lo sviluppo di un dispositivo che permetta ai consumatori di analizzare e monitorare, in modo rapido ed efficiente la composizione degli alimenti. Riferimento H2020-FOODSCANNERPRIZE-2015

15 marzo
2016

"Premio Horizon per superare le barriere della trasmissione ottica"
riferimento è H2020-OpticalPrize-2015-Master

http://ec.europa.eu/
programmes/
horizon2020/

31 marzo
2016

Erasmus +, Invito a presentare proposte 2016
identificativo EAC/A04/2015 Azione chiave 2 Partenariati strategici
nel settore dell’istruzione, della formazione

http://
C 347/7 del
www.erasmusplus.it/ 20/10/2015

call FOOD SCANNER portale partecipanti

http://ec.europa.eu/
research/participants/
portal/desktop/en/
opportunities/h2020/
topics/1160opticalprize-012015.html

APRILE 2016
01 aprile
2016
21 aprile
2016

Erasmus +, Invito a presentare proposte 2016 identificativo EAC/
A04/2015Azione chiave 1 · Eventi di ampia portata legati al Servizio
di volontariato europeo
"Supporto per lo sviluppo di di singoli progetti", nell'ambito del Programma Europa Creativa, sottoprogramma MEDIA.
riferimento EACEA 18/2015

http://
C 347/7 del
www.erasmusplus.it/ 20/10/2015
http://www.mediaitalia.eu/
presentazione/
programmamedia.htm

https://
eacea.ec.europa.eu/
creative-europe_en

26 aprile
2016

Erasmus +, Invito a presentare proposte 2016 identificativo EAC/
http://
C 347/7 del
A04/2015 Azione chiave 1 ·
Mobilità individuale nel settore della www.erasmusplus.it/ 20/10/2015
gioventù Azione chiave 2
Partenariati strategici nel settore della
gioventù Azione chiave 3 ·
Incontro tra giovani e decisori politici
nel settore della gioventù

28 aprile

"Sostegno ai festival cinematografici"
riferimento EACEA 16/2015
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NON SCADUTI
SCADENZA

BANDO

PROGRAMMA

DOCUMENTI

MAGGIO 2016
05 maggio 2016 Twinning Macedonia. Obiettivo generale del progetto è garantire la sostenibilità e la solidità delle finanze pubbliche,
migliorando l'efficacia della pianificazione di bilancio a medio
termine e il reporting fiscale Durata del progetto: 24 mesi
identificativo MK11 IB FI 01

http://www.esteri.it/mae/
it/ministero/servizi/
italiani/opportunita/
nella_ue/gemellaggi/
ipa/ipa.html?id=1214

http://www.esteri.it/
mae/resource/
garegemellaggi/2015/0
3/
mk_11_ib_fi_01_streng
thening_medium_term
_budgeting.pdf

12 maggio 2016 Erasmus +, Invito a presentare proposte 2016
http://
identificativo EAC/A04/2015Azione nel settore dello sport www.erasmusplus.it/
·
- Partenariati di collaborazione nel settore dello sport
non connessi alla Settimana europea dello sport
- Piccoli partenariati di collaborazione
- Eventi sportivi europei senza scopo di lucro non connessi alla Settimana europea dello sport

C 347/7 del 20/10/2015

26 maggio
2016

C280/4 del 25/08/15
sito web

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

Horizon 2020..

18 maggio 2016 Twinning Croazia Invito a presentare candidature in materia http://www.esteri.it/mae/ https://
di prevenzione tumori Durata del progetto: 15 mesi identi- it/ministero/servizi/
eacea.ec.europa.eu/
ficativo HR 14 IB SO 01
italiani/opportunita/
creative-europe/
nella_ue/gemellaggi/
funding/tvipa/ipa.html?id=1216
programming-2016_en
26 maggio 2016 Invito a presentare proposte "Supporto per la programmazio- http://www.mediane televisiva dei lavori audiovisuali europei" identificativo
italia.eu/presentazione/
EACEA 21/2015
programma-media.htm

https://
eacea.ec.europa.eu/
creative-europe/
funding/tvprogramming-2016_en

GIUGNO 2016
14 giugno 2016

Europa Creativa – MEDIA:
Sostegno alla distribuzione transnazionale di film europei - Sostegno selettivo identificativo: EACEA 13/2015
Guidelines EACEA 13/2015 (file.pdf) Regional Facility
for International Cooperation and Partnership

http://www.europafacile.net/
SchedaProgramma.asp?
DocumentoId=11710

http://
www.europafacile.net
/DownloadFile.asp?
File=201510151232410
.it_selective_eacea_1
3_2015.pdf&T=D&O=
16357&A=24346&R=
37095

LUGLIO 2016
01 luglio 2016

Erasmus +, Invito a presentare proposte 2016
identificativo EAC/A04/2015Azione chiave 2
Rafforzamento delle capacità nel settore della gioventù

http://
www.erasmus
plus.it/

C 347/7 del
20/10/2015

AGOSTO 2016
17 luglio 2016

Premio Horizon "Miglior utilizzo degli antibiotici"
riferimento è H2020-HOA-01-2015 Azione chiave
1
Mobilità individuale nel settore della gioventù

Europa & Mediterraneo n. 4 del 27/01/16

http://
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Pagina 30

INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NON SCADUTI
SCADENZA

BANDO

PROGRAMMA

DOCUMENTI

OTTOBRE 2016
04 ottobre 2016

Erasmus +, Invito a presentare proposte 2016
identificativo EAC/A04/2015

http://
www.erasmus
plus.it/

C 347/7 del
20/10/2015

Europa Creativa: Sottoprogramma MEDIA

sito web

Horizon
2020..

GU (2013/C 342),

MARZO 2017
01 marzo 2017

Bando Sostegno alla distribuzione di film europei non nazionali –
Sistema "Agenti di vendita"- fase reinvestimento
Riferimento EAC/S21/2013

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

Regolamenti della Commissione Europea
Decisione (UE) 2016/77 del Consiglio, del 18 gennaio 2016, che conferma la posizione adottata a nome dell'Unione europea in
sede di 10a conferenza ministeriale dell'Organizzazione mondiale del commercio con riguardo alle questioni della concorrenza
all'esportazione e dello sviluppo
GUUE L 16 del 23/01/16
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/80 della Commissione, del 13 gennaio 2016, recante iscrizione di una denominazione
nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Σταφίδα Σουλτανίνα Κρήτης (Stafida
Soultanina Kritis) (IGP)]
GUUE L 17 del 26/01/16
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/81 della Commissione, del 19 gennaio 2016, recante iscrizione di una denominazione
nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Cantuccini Toscani/Cantucci Toscani
(IGP)]
GUUE L 17 del 26/01/16
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/82 della Commissione, del 19 gennaio 2016, recante iscrizione di una denominazione
nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Asparago di Cantello (IGP)]
GUUE L 17 del 26/01/16
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/83 della Commissione, del 19 gennaio 2016, recante iscrizione di una denominazione
nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Granada Mollar de Elche/Granada de
Elche (DOP)]
GUUE L 17 del 26/01/16
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/84 della Commissione, del 20 gennaio 2016, recante iscrizione di una denominazione
nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Ternera de Aliste (IGP)]
GUUE L 17 del 26/01/16
Settimanale dell’Antenna Europe Direct - Euromed Carrefour Sicilia Occidentale
Direttore responsabile: Angelo Meli.
Redazione: Maria Rita Sgammeglia – Maria Oliveri - Desiree Ragazzi — Marco Tornambè –
Simona Chines – Maria Tuzzo — Dario Cirrincione - Angela Visconti - Salvo Gemmellaro
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La riproduzione delle notizie è possibile solo se viene citata la fonteGli avvisi sono pubblicati a solo scopo
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INVITO PRESENTAZIONE PROGETTI MIELE – CAMPAGNA 2015/2016
L’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea , ha pubblicato sulle news del proprio sito, il decreto n.11006 del 30.12.2016 inerente, l’invito per la presentazione
dei progetti finalizzati alla realizzazione “Azioni dirette a migliorare la produzione e la commercializzazione del miele “ – Campagna 2015/2016. Gli interventi si attuano nell’intero territorio della Regione
Siciliana. I beneficiari sono: a) gli imprenditori apistici, gli apicoltori professionisti, gli apicoltori singoli, le
cooperative, le società semplici di apicoltori; b) le associazioni apistiche, gli enti pubblici e privati specializzati nel settore agricolo, sanitario, nella ricerca inerente il settore, che hanno sede operativa nel territorio siciliano. Sono ammissibili le seguenti azioni e sottoazioni, con diversificazioni dei beneficiari e
limiti di concessione ed entità di sostegno previsti dal bando: 1.Azione A – Assistenza tecnica agli apicoltori e alle Associazioni di
apicoltori - Sottoazioni - Corsi di aggiornamento e formazione rivolti a privati, Seminari e convegni tematici, Azioni di comunicazione: sussidi didattici, abbonamenti schede ed opuscoli informativi, Assistenza tecnica alle aziende.
2.Azione B – Lotta alla varroasi - Sottoazioni – Indagini sul campo finalizzate all’applicazione di strategie di lotta alla varroa, caratterizzate da basso impatto chimico sugli alveari; materiale di consumo per i campionamenti, Acquisto di arnie con fondo a rete,
Acquisto di idonei presidi sanitari.
3.Azione C –Razionalizzazione alla transumanza - Sottoazioni – Acquisto di arnie idonee a favorire il nomadismo, Acquisto macchine, attrezzature e materiali vari specifici per l’esercizio del nomadismo.
4.Azione D – Provvedimenti a sostegno dei laboratori di analisi -Sottoazioni – Acquisto strumentazione, Presa in carico di spese
per le analisi chimico-fisiche, melissopalinologiche e residuali.
5.Azione E – Misure di sostegno per il ripopolamento del patrimonio apicolo comunitario - Sottoazioni – Acquisto sciami ed api
regine. La dotazione finanziaria assegnata alla Regione Siciliana, dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali è di
€ 542.967,00. Le domande devono essere presentate, secondo le modalità e la documentazione prevista dal presente bando,
all’Assessorato a Palermo entro il 15.02.2016.

AGGIORNAMENTO ANNUALE PROGRAMMA TRIENNALE OPERE PUBBLICHE
L’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea , ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 3 del 15.01.2016, il decreto 11.12.2015, inerente l’aggiornamento annuale del Programma triennale
delle opere pubbliche per il triennio 2015/2017 e del relativo elenco annuale 2015, ai sensi dell’art..6 della Legge Regionale
12.07.2011, n.12 e successive modifiche e integrazioni.

MODIFICA DECRETO COSTITUZIONE AZIENDE AGRO - VENATORIE
L’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea , ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 3 del 15.01.2016, il decreto 18.12.2015, inerente la modifica del decreto 05.06.1998, concernente
criteri ed orientamenti generali ai quali uniformare le richieste di costituzione di aziende agro-venatorie, previste dall’art.26 della
Legge regionale 01.09.1977, n.33.

CIRCOLARE AGEA – ACIU.19 – OCM VINO
L’ Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) , ha pubblicato sul proprio sito del 15.01.2016, la circolare prot.. n. ACIU.2016.19 , inerente il Regolamento UE n. 1308/2013 – Misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti – Modifica del
termine di presentazione delle domande 2016. Si comunica che il predetto termine è fissato, per il solo 2016, al 29 febbraio.

PROVVIDENZE EVENTI CALAMITOSI – TROMBA D’ARIA - PROVINCIA DI AGRIGENTO
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali , ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.13 del
18.01.2016, il decreto 24.12.2015, inerente la dichiarazione dell’esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi,
verificatisi nella Provincia di Agrigento , Decreto Legislativo 29.03.2004, n.102, nel testo modificato del Decreto Legislativo
18.04.2008, n.82. Agrigento: Tromba d’aria del 10.10.2015 Provvidenze di cui all’art..5, comma 3, nel territorio dei comuni di
Licata, Palma di Montechiaro.

CIRCOLARE AGEA – ACIU .35 – RIFORMA PAC
L’ Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) , ha pubblicato sul proprio sito del 20.01.2016 , la circolare prot. n. ACIU.2016.35 inerente la riforma PAC – Criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione – Integrazione alla circolare AGEA prot .n. ACIU.2015.569 del 23.12.2015.

CIRCOLARE AGEA – UMU .72 – ISTRUZIONI OPERATIVE N.2
L’ Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) , ha pubblicato sul proprio sito del 19.01.2016 , la circolare prot.. n. UMU.2016.72 inerente le Istruzioni Operative n.2, relative all’OCM unica Reg. CE n.1308/2013 art.46 – “Integrazione alle istruzioni operative relative alle modalità e condizioni per l’accesso all’aiuto comunitario per la Riconversione e ristrutturazione vigneti”,
per la campagna 2015/2016 – Proroga scadenza presentazione domande.

DESIGNAZIONE 118 ZONE SPECIALI DI CONSERVAZIONE
Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare , ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
n.8 del 12.01.2016, il decreto 21.12.2015, inerente la designazione di 118 Zone Speciali di Conservazione (ZSC), della regione
biogeografia mediterranea, insistenti nel territorio della regione Siciliana.
Dr. Giuseppe Gambino – Pagina a cura dell’U.I.A. di Castellammare del Golfo (TP) –
Via delle Magnolie, 7 – Alcamo 91011, soat.alcamo@regione.sicilia.it
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