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Investimenti strategici: due giorni preziosi
per migliorare la qualità della spesa pubblica al Sud
I risultati raggiunti nella due giorni organizzata dalla Regione Campania e dalla
Rappresentanza in Italia della Commissione europea a Salerno e Caserta.
Un’esperienza innovativa ed esemplare da seguire in futuro. È questo in breve il risultato
della densissima due giorni di incontri organizzati dalla
Regione Campania e dalla Rappresentanza in Italia della
Commissione europea a Salerno e Caserta. Tema centrale: come migliorare le capacità di progettazione e di
spesa per realizzare investimenti strategici, soprattutto al
Sud.
“Sono felice di aver promosso la prima grande iniziativa
sul Piano Juncker al Sud” ha dichiarato Beatrice Covassi,
Rappresentante della Commissione europea in Italia,
“con un metodo innovativo e aperto grazie al quale istituzioni europee, Agenzia per la Coesione territoriale, autorità regionali e locali, istituzioni finanziarie e mondo imprenditoriale si sono confrontati su progetti concreti per fare sistema e migliorare l’efficienza
della progettazione e gli interventi pubblici a sostegno dello sviluppo”. Protagonisti di questi
incontri tutti gli attori istituzionali e non, coinvolti nella progettazione e nell’attuazione degli interventi strutturali finanziati a diverso titolo dai vari strumenti messi a disposizione dal bilancio
dell’Unione europea. A fare da tela di fondo, il Piano Juncker, i cui diversi aspetti sono stati al
centro degli interventi di Dario Scannapieco, vicepresidente della Banca europea per gli investimenti e presidente del Fondo europeo per gli investimenti; Marlene Madsen, membro del
gabinetto del vicepresidente della Commissione europea Katainen; Rudolf Niessler, direttore
della Direzione generale della Politica regionale e urbana della Commissione europea. Scannapieco: "In Italia abbiamo bisogno di più progetti di buona qualità e in particolare al Sud ci
sono complessità procedurali e difficoltà giuridico -amministrative. La Bei può mettere la propria competenza a disposizione della pubblica amministrazione per migliorare la qualità della
preparazione dei progetti, ad esempio attraverso l'iniziativa Jaspers. Altri strumenti che utilizzano un blending di fondi strutturali, fondi Bei e fondi nazionali, come ad esempio la recente
Iniziativa PMI Italia, possono aiutare a creare nuovo credito per le PMI del Mezzogiorno e un
ambiente più favorevole per gli investimenti."
Serena Angioli, assessore alle Politiche Giovanili e ai fondi europei della Regione Campania:
"Si è aperta una fase di nuova, costruttiva collaborazione che ha interessato le numerose Istituzioni coinvolte nel piano Juncker in vista di assicurare la sua più efficiente utilizzazione
nell'area Sud del Paese anche integrandolo con i Fondi strutturali. Da qui si parte per la fase
attuativa." Al convegno ha partecipato il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Claudio
De Vincenti, che ha sottolineato come in due anni e mezzo sia stato recuperato il ritardo
nell’impiego dei fondi strutturali della programmazione 2007-13. “Ci siamo rimboccati le maniche e abbiamo affrontato e superato i fattori di blocco nell’utilizzo dei fondi. Adesso è indispensabile adattare i programmi all’evoluzione del tessuto economico e sociale del Mezzogiorno”.
“È arrivato il momento di narrare i risultati positivi della politica di coesione” ha dichiarato Ludovica Agrò, Direttore generale dell’Agenzia per la Coesione territoriale. “Il Piano Juncker è
un’opportunità di sviluppo concreta per i territori, conservando un ruolo di guida dei fondi strutturali. La complementarità tra strumenti è un punto strategico per far funzionare la programmazione 2014-2020”.
All’evento hanno partecipato inoltre diversi parlamentari europei e i rappresentanti istituzionali
delle regioni del Sud. A fare da padrone di casa il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.
Presidenza
della Regione
Siciliana

AGRICOLTURA
Prima settimana della cucina italiana nel mondo:
dal 21 al 27 novembre oltre 1300 eventi in 105 Stati
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica che è stata presentata questa mattina a Villa Madama la prima
'Settimana della Cucina Italiana nel Mondo', inserita nel piano per la promozione e la difesa del vero Made in Italy agroalimentare
all'estero portato avanti dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e Mipaaf, in sinergia con il Ministero
dello Sviluppo economico e Ministero dell'Istruzione.
Presenti i Ministri delle politiche agricole alimentari e
forestali Maurizio Martina e degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale Paolo Gentiloni, il Sottosegretario al Ministero dello Sviluppo Economico
Ivan Scalfarotto, il Presidente della Conferenza delle
Regioni e delle Province Autonome Stefano Bonaccini e il Direttore generale della RAI Antonio Campo
Dall'Orto.
Più di 1.300 eventi in programma dal 21 al 27 novembre in 105 Stati, dagli USA al Giappone, passando per Canada, Brasile, Russia, Cina ed Emirati
Arabi Uniti, coordinati dalla rete all'estero della Farnesina. 295 le sedi diplomatiche, consolari e degli
istituti italiani di cultura attivati.
Tra gli obiettivi, far conoscere le produzioni agroalimentari e vitivinicole italiane, con particolare riferimento ai prodotti di qualità certificata; valorizzare il saper fare italiano; diffondere i valori unici della Dieta Mediterranea; presentare l'offerta formativa del nostro Paese nel settore enogastronomico; rafforzare la presenza della cucina italiana all'estero anche
attraverso le attività di specializzazione dei giovani cuochi e la presentazione dell'offerta della ristorazione italiana di qualità; infine
promuovere i "percorsi del gusto" in Italia per i turisti.
"Leghiamo il grande tema della cucina a quello del lavoro dei nostri produttori, un tratto distintivo - sottolinea il Ministro Maurizio
Martina - che rende il modello Italia unico nel mondo. Perché quando raccontiamo un piatto, raccontiamo anche la storia di chi lo
ha realizzato, di un territorio, della qualità delle materie prime.
Una filiera in cui sicurezza ed eccellenza diventano parole chiave. Questa è una delle tappe di un percorso nato ad Expo Milano,
dove abbiamo compreso il grande valore, anche politico, del cibo nella nostra società nei prossimi anni. E allora rafforziamo questa rete che abbiamo creato, anche grazie al Food Act, tra Istituzioni, mondo della cucina e dell'agroalimentare, per raccontare il
nostro saper fare e cosa significa essere italiani. È questa la nostra forza e il nostro orgoglio".
NEL DETTAGLIO
- 173 conferenze, incontri con gli chef e dibattiti sulla tradizione culinaria italiana
- 98 eventi promozionali realizzati in collaborazione con i ristoranti italiani locali e le più importanti fiere
- 151 show cooking e master class
- 334 appuntamenti a tema dedicati alla scoperta dei sapori italiani
- 23 concorsi e premiazioni per la cucina italiana di qualità
- 32 seminari tecnico-scientifici e accademici
- 390 proiezioni di film e documentari, rappresentazioni teatrali legati al tema del cibo
- 32 mostre di design, arte e fotografia dedicate alla cucina
FOOD ACT E SOSTEGNO AL VERO MADE IN ITALY AGROALIMENTARE
La prima 'Settimana della cucina italiana nel mondo' si inserisce in un percorso di lavoro iniziato il 2 marzo 2015 ad Expo Milano
con il primo forum della cucina italiana, a cui sono seguite la firma del 'Food Act' - vale a dire il primo patto tra Istituzioni e mondo
della cucina - il 28 luglio 2015 e il protocollo d'intesa per la valorizzazione all'estero della cucina italiana di qualità siglato alla Farnesina il 15 marzo 2016.

Limiti a livello UE sui grassi trans negli alimenti
In una risoluzione votata mercoledì, i deputati hanno affermato che l'UE dovrebbe porre limiti vincolanti sulle quantità di acidi
grassi trans di produzione industriale (TFA) presenti negli alimenti, poiché questi possono aumentare il rischio di malattie cardiovascolari, la sterilità, il morbo di Alzheimer, il diabete e l'obesità per i consumatori. L'assunzione di TFA è in gran parte legata al
consumo degli oli parzialmente idrogenati di produzione industriale.
Nel testo, approvato con 586 voti a favore, 19 contrari e 38 astensioni, si evidenza che secondo la Commissione europea solo un
consumatore su tre ha conoscenze in materia di TFA, il che dimostra come le misure di etichettatura non siano riuscite a essere
efficaci.
La Commissione europea dovrebbe pertanto proporre l’introduzione di norme UE per limitare il tenore di TFA industriali, preferibilmente entro due anni. L'introduzione di limiti vincolanti per i TFA industriali da parte della Danimarca, che nel 2003 ha stabilito
un limite nazionale del 2% per quanto concerne il tenore di grassi trans negli oli e nei grassi, ha portato a risultati positivi, riducendo considerevolmente, secondo uno studio, i decessi causati da malattie cardiovascolari. I TFA tendono ad essere utilizzati negli
alimenti meno costosi, con la conseguenza che le persone con uno status socioeconomico inferiore sono più esposte a prodotti
alimentari con un contenuto di TFA più elevato e ciò aumenta a sua volta il rischio di ampliare le disuguaglianze sanitarie.
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Presentata a Rosarno la legge contro il caporalato
Martina: "mai più schiavi nei campi"
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che è stata presentata, presso l'auditorium di Rosarno, la nuova legge approvata la settimana scorsa alla Camera. "Siamo tornati a Rosarno - ha dichiarato il Ministro Maurizio Martina
- insieme a istituzioni, sindacati e organizzazioni agricole per ribadire che l'agricoltura è in prima linea contro il caporalato. La legge che il Parlamento ha approvato senza voti contrari è un passaggio fondamentale. Tuteliamo i diritti di migliaia di persone
e difendiamo le aziende agricole oneste dalla concorrenza sleale di chi sfrutta i lavoratori. In questi mesi abbiamo fatto scelte concrete per difendere il reddito di chi vive
di agricoltura, diminuendo le tasse come mai era stato prima. Con l'abolizione di
Imu, Irap e azzerando l'Irpef abbiamo dato un segnale chiaro di sostegno al settore
primario. Allo stesso tempo abbiamo aumentato i controlli nei campi del 60% e i risultati iniziano ad essere evidenti. Nel secondo trimestre del 2016 abbiamo registrato un aumento di 53mila occupati in agricoltura, con un incremento di 30 milioni di
ore lavorate. Numeri che parlano anche della lotta al lavoro nero. E nello stesso solco va la legge contro il caporalato, perché la battaglia per la legalità deve coinvolgere tutti. Questo perché diritti dei lavoratori e
difesa del reddito degli agricoltori per noi sono parte della stessa battaglia.
Adesso possiamo e dobbiamo agire uniti per non avere mai più
schiavi nei campi".
LE PRINCIPALI NOVITÀ DELLA LEGGE
INASPRIMENTO DEGLI STRUMENTI PENALI
Con l'intervento normativo si stabiliscono nuovi strumenti penali
per la lotta al caporalato come la confisca dei beni come avviene
con le organizzazioni criminali mafiose, l'arresto in flagranza, l'ePubblicato Sud Innova il Concorso di idee per l'innovaziostensione della responsabilità degli enti. In Senato è stato introne nell'agricoltura del sud che ha la finalità di promuovere
dotto l'allargamento del reato anche attraverso l'eliminazione della
violenza come elemento necessario e che rendeva più complessa un ampio coinvolgimento di addetti e cittadini sul tema dell'innovazione in agricoltura. L' iniziativa è promossa dal Ministero
l'applicazione effettiva della norma. La nuova legge prevede andelle politiche agricole alimentari e forestali (Mipaaf), nell'amche la responsabilità del datore di lavoro, il controllo giudiziario
bito del Programma Rete Rurale Nazionale 2014-2020.
sull'azienda che consentirà di non interrompere l'attività agricola e
Soggetti
singoli e raggruppamenti potranno presentala semplificazione degli indici di sfruttamento.
re idee utili a risolvere problemi o a promuovere opportuINDENNIZZI PER LE VITTIME
nità di territori rurali e comparti produttivi.
Per la prima volta si decide di estendere le finalità del Fondo antiLe
prime
sei idee d'innovazione saranno premiate.
tratta anche alle vittime del delitto di caporalato, considerata la
Ogni idea e innovazione proposta può essere del tutto origiomogeneità dell'offesa e la frequenza dei casi registrati in cui la
nale o ripresa da altri contesti territoriali e/o settoriali e riadatvittima di tratta è anche vittima di sfruttamento del lavoro.
tata. L'idea, però, non deve essere scollegata dal contesto
RAFFORZATA LA RETE DEL LAVORO
territoriale e dalle caratteristiche produttive, organizzative,
AGRICOLO DI QUALITÁ
economiche
e sociali a cui viene rivolta e per le quali è penViene rafforzata la operatività della Rete del lavoro agricolo di
qualità, creata nel 2014 con il provvedimento Campolibero e attiva sata. Gli ambiti di utilizzo possono essere di dimensioni diverse , ma sempre chiari e ben descritti. I settori di applicazione
dal 1 settembre 2015. Con la norma si estende l'ambito dei sogpossono riguardare le seguenti aree tematiche oppure essegetti che possono aderire alla Rete, includendovi gli sportelli unici
re di libera scelta del proponente:
per l'immigrazione, le istituzioni locali, i centri per l'impiego, i sogcolture tradizionali meridionali: miglioramento della
getti abilitati al trasporto dei lavoratori agricoli e gli enti bilaterali
competitività dei processi e della qualità dei prodotti
costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori in
produzioni
emergenti per il sud con spazi di mercato e
agricoltura. In sostanza si introducono nuove vie sperimentali di
potenzialità pedo-climatiche
intermediazione del lavoro agricolo, affinché si promuova la legaliprodotti
e
processi
che:
promuovano
la salvaguardia
tà e il rispetto dei diritti dei lavoratori. Allo stesso tempo si stabiliambientale, consentano di reagire positivamente al camsce l'estensione dell'ambito delle funzioni svolte dalla Cabina di
regia della Rete stessa, che è presieduta dall'Inps e composta da biamento climatico, valorizzino lo sviluppo locale. La finalità del Concorso è quello di promuovere il coinvolgimento e il
rappresentanti di sindacati, organizzazioni agricole e Istituzioni.
confronto degli addetti al settore agroalimentare e dei cittadini
PIANO DI INTERVENTI PER L'ACCOGLIENZA
sul tema dell'innovazione di cui tanto si parla, ma di cui poco
DEI LAVORATORI AGRICOLI STAGIONALI
si conoscono ambiti applicativi, effetti e utilità.
Con la nuova legge le amministrazioni statali saranno direttamenSoprattutto
si intende aprire gli spazi della proposta di
te coinvolte nella vigilanza e nella tutela delle condizioni di lavoro
nuove idee a chi non fa parte dei circuiti convenzionali,
nel settore agricolo, attraverso un piano congiunto di interventi per
ma ha in mente soluzioni a problemi e vorrebbe confrontarl'accoglienza di tutti i lavoratori impegnati nelle attività stagionali di
si con chi produce innovazione "per mestiere".
raccolta dei prodotti agricoli. L'obiettivo è tutelare la sicurezza e la
Maggiori dettagli ed informazioni sull'area dedicata al condignità dei lavoratori ed evitare lo sfruttamento ulteriore della macorso, del sito rete rurale, da dove è possibile scaricare il
nodopera anche straniera. Il piano presentato dai Ministeri del
bando ufficiale. Scadenza per la presentazione
lavoro e delle Politiche sociali, delle Politiche agricole alimentari e
delle proposte il 22 dicembre 2016.
forestali e dell'Interno sarà stabilito con il coinvolgimento delle
http://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/
Regioni, delle province autonome e delle amministrazioni locali
IDPagina/16301
nonché delle organizzazioni di terzo settore.

Concorso "Sud Innova"
per le regioni meridionali
e la Sardegna
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Salute delle piante: i deputati intensificano la lotta
conto l’afflusso di parassiti verso l’UE
Nuove norme comunitarie per aiutare a prevenire in Europa la diffusione dei parassiti nelle piante, come ad esempio la Xylella
fastidiosa negli oliveti, e per arginare i potenziali focolai, sono state approvate mercoledì dal Parlamento.
Il nuovo regolamento introduce nuovi meccanismi preventivi di risposta rapida per l'importazione sospetta di piante, intensifica gli sforzi di sorveglianza sui parassiti nell'UE e richiede a tutti gli
Stati membri di elaborare piani di emergenza per
Martina: prosegue impegno strategico del Governo
le epidemie.
per rilanciare il settore
"I parassiti e le malattie non rispettano i confini
Il Ministero delle politiche agricole alinazionali! Ecco perché è così importante avere
mentari e forestali rende noto che sono
norme in tutta l'UE per la protezione della nostra
stati stanziati 31 milioni di euro a favore
agricoltura, orticoltura e silvicoltura, attraverso un
del settore zootecnico, attraverso l'utilizapproccio proporzionato e basato sul rischio, che
zo di 21 milioni di euro provenienti
preveda un più rapido processo decisionale,
dall'ultimo intervento europeo per conun’azione più rapida e una migliore cooperazione
trastare la crisi del latte e ulteriori 10
tra gli Stati membri", ha affermato la relatrimilioni di risorse nazionali. Il Ministro
ce Anthea McIntyre (ECR, UK). "Nuovi parassiti
Maurizio Martina ha presentato le azioni
e malattie emergono in continuazione (...) e la
stabilite intervenendo
globalizzazione, il cambiamento climatico e il
alla Fiera del Bovino da latte a Cremocommercio aumentano il rischio di future epidena. "Prosegue l'impegno del Governo a tutela degli allevatori - ha dichiarato il
mie. Come continente, le nostre difese sono forti
Ministro Martina - e per il rilancio della zootecnia. Sono state definite con antisolo se anche l’anello più debole lo è", ha agcipo rispetto alla scadenza di novembre le misure sulle quali l'Italia ha deciso
giunto.
di investire. Interveniamo a favore delle 19mila aziende lattiere di montagna,
Cosa cambia
riconoscendo la loro funzione che va ben al di là della semplice produzione
Introduzione di un meccanismo di valutazione
economica.
Abbiamo stabilito un aiuto doppio per le imprese delle aree colpite
preliminare per identificare rapidamente le piante
dal sisma che si aggiunge a quanto già fissato col decreto terremoto. Ci sono
e i prodotti vegetali provenienti da Paesi terzi che
anche misure per la suinicoltura e per il latte ovino, che completano il quadro
potrebbero rappresentare rischi nuovi, un alto
di questo intervento. Stiamo affrontando una fase con alcuni segnali positivi,
tasso di parassiti o altri rischi per la salute delle
ma che vanno rafforzati dopo un passaggio stretto per le imprese. Nella legge
piante che autorizzi la Commissione europea a
di bilancio stiamo lavorando per la conferma della compensazione Iva sulle
vietarne l’ingresso nell’UE.
carni come lo scorso anno e abbiamo previsto una forte semplificazione
Estensione della richiesta del certificato fitosanidell'accesso
al Fondo latte, estendendolo anche al settore suinicolo. Dal primo
tario per tutte le piante e i prodotti vegetali provegennaio, poi, sarà obbligatoria l'indicazione dell'origine della materia prima in
nienti da Paesi terzi, indipendentemente dal fatto
etichetta per latte, formaggi e yogurt. Un'occasione importante per un concreto
che essi siano importati da operatori professiosostegno a tutta la filiera di produzione lattiero casearia nazionale, un tassello
nali, da clienti dei servizi postali, da clienti
strategico per dare una mano soprattutto ai nostri allevatori".
internet o da passeggeri nei loro bagagli. SaranLE AZIONI
no esentati solo i viaggiatori privati che importa- ALLEVAMENTI DI BOVINI DA LATTE IN MONTAGNA
no piccole quantità di piante a basso rischio.
14 milioni di euro vengono destinati alle aziende delle zone montane con un
Il sistema di "passaporto delle piante" è esteso a
contributo per circa 500mila capi. Per gli allevamenti delle aree colpite dal tertutti i movimenti di piante per coltivazione all'inremoto del 24 agosto l'aiuto è raddoppiato.
terno dell'UE, comprese quelle ordinate tramite
- SUINICOLTURA
vendita a distanza. Saranno esentati solo i proPer il sostegno della suinicoltura vengono previsti 10 milioni di euro, focalizdotti forniti direttamente agli utenti finali non prozando l'azione sul miglioramento del benessere animale e sui piccoli allevafessionisti, come ad esempio i giardinieri non
menti. In particolare si prevede un aiuto sulle scrofe per aumentare il periodo
professionisti.
di lattazione da 3 a 4 settimane. Per le aziende con meno di 1000 scrofe è
Tutti gli Stati membri devono istituire programmi
previsto un incremento del 25% del premio.
di indagini pluriennali per garantire la tempestiva
- OVINI
individuazione di parassiti pericolosi e piani di
Attenzione
anche
per
il
settore
degli
ovini,
con
l'obiettivo
di
far
crescere
la quaemergenza per ogni parassita in grado di entrare
lità del latte con un aiuto riconosciuto a circa 10 milioni di litri, ovvero un quarto
nel loro territorio.
della produzione nazionale.
Le autorità degli Stati membri possono imporre
I dettagli tecnici ed operativi delle misure verranno definiti entro novembre e
misure di eradicazione anche in luoghi privati, in
nel primo trimestre del 2017 le aziende potranno accedere agli aiuti previsti.
modo da eliminare tutte le fonti di infestazione,
ma solo nella misura necessaria per tutelare
l'interesse pubblico.
I coltivatori che subiscono misure di eradicazione necessarie per eliminare parassiti specifici potranno beneficiare di un equo
compenso.
Ulteriori informazioni sul contenuto della nuova normativa UE sono disponibili qui.
Prossime tappe
Il testo concordato dai negoziatori del Parlamento e del Consiglio nel dicembre 2015, approvato dal Consiglio nel luglio 2016 e
ora dal Parlamento in seconda lettura, deve ancora essere firmato e pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'UE prima che possa
entrare in vigore, 20 giorni dopo. Il regolamento diventa applicabile dopo 36 mesi.

Zootecnia: 31 milioni di euro
per sostegno al reddito degli allevatori
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PSR Sicilia 2014/2020 - Sottomisura 4.1 "Sostegno a investimenti nelle aziende agricole"- Avviso
Sono state pubblicate sul sito del PSR Sicilia 2014/2020, le Disposizioni Attuative Parte Specifica Sottomisura 4.1
"Sostegno a investimenti nelle aziende agricole" e il relativo DDG di approvazione n. 6470/2016 del 24/10/2016, consultabili sul sito http://www.psrsicilia.it/2014-2020/
OCM Vino, Misura Riconversione e ristrutturazione vigneti - Campagna 2015/2016 - scorrimento graduatorie
E' stato pubblicato il D.D.G. n. 6487 del 25 ottobre 2016, relativo allo scorrimento totale delle graduatorie del Bando
OCM Vino Misura Riconversione e ristrutturazione vigneti (RRV), Campagna 2015/2016.
Certificazione volontaria agrumi
Considerata l'esigenza di razionalizzare le procedure di distribuzione di materiale certificato ai sensi dei decreti ministeriali 24 luglio 2003 (1), 4 maggio 2006 (2) e 20 novembre 2006 (3), sono state ridefinite le singole fasi, le relative
scadenze e la modulistica necessaria per la produzione di materiale di moltiplicazione degli agrumi nell'ambito del
territorio regionale.
Tutti i documenti sono reperibili all'interno dell'Area Tematica del SFR
Proroga termini presentazione istanze - Contributi in conto capitale alle società cooperative ed alle società agricole di
capitali - L.R. n.6/2009 art. 18 e s.m.i.
Con Decreto assessoriale n. 72/GAB del 28/10/2016 è stato approvato l'atto di modifica ed integrazione che ridefinisce e sostituisce le disposizioni applicative contenute nell'Allegato A al D.A. n. 52/GAB del 21/07/2016, relativo alla
concessione di contributi in conto capitale alle società cooperative ed alle società agricole di capitali di cui all'art. 18
della L.R. n. 6/2009 e s.m.i.
Il termine di presentazione delle domande è prorogato fino alle ore 13.00 del 30 novembre 2016.
Manifestazione "FIERACAVALLI 2016" - Verona
Manifestazione di Interesse a partecipare a "FIERACAVALLI 2016" - Verona dal 10 al 13 Novembre 2016.
Le schede di adesione dovranno essere inviate esclusivamente a mezzo e-mail entro il 04.11.2016
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/
PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura

PSR. Pubblicate disposizioni attuative per misura 4.2
sulla trasformazione dei prodotti agroalimentari.
Cracolici: “Incentivi su innovazione e sostenibilità”
“Continua la pubblicazione delle disposizioni attuative del PSR. Il via libera alla misura 4.2 sulla ‘trasformazione,
commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli’, la cui dotazione finanziaria è di 148 milioni di euro, rappresenta
un ulteriore passo in avanti nell’attuazione del Piano di Sviluppo Rurale
siciliano.”
Lo dice in una nota l’assessore regionale all’Agricoltura Antonello Cracolici.
“La misura è rivolta alle aziende dell’industria agroalimentare e ha
l’obiettivo di favorire gli investimenti per sviluppare nuovi prodotti di qualità e processi innovativi che migliorino l’efficienza produttiva e la sostenibilità ambientale.
Previsti contributi al 50% per gli investimenti che possono arrivare al
70% per le operazioni ad alto valore innovativo, sostenute nell’ambito
del PEI (Partenariato Europeo per l’Innovazione) - continua Cracolici.
Non appena la Corte dei Conti registrerà il provvedimento, sarà pubblicato il primo bando.
Tra le spese ammissibili, l’acquisto di attrezzature per la trasformazione
dei prodotti agricoli; la costruzione, il miglioramento e l’acquisto di fabbricati e di terreni, secondo i criteri consentiti
nelle disposizioni attuative. Previste premialità per gli interventi sulla trasformazione di prodotti di qualità certificati,
il risparmio idrico ed energetico e il recupero degli scarti agroindustriali.”
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ATTUALITA’
Bilancio UE 2017: più fondi necessari per occupazione
e onorare gli impegni presi
Nel voto in Plenaria di mercoledì, il Parlamento ha chiesto più fondi, per aiutare i giovani alla ricerca di un impiego, per stimolare la
crescita economica e per aiutare i Paesi terzi a far fronte alla crisi migratoria. I deputati hanno annullato tutti i tagli proposti dal Consiglio nel progetto di bilancio dell'Unione europea per il 2017.
Alcuni fondi aggiuntivi dovrebbero arrivare da nuovi stanziamenti che si renderanno disponibili grazie alla revisione a medio termine del quadro finanziario pluriennale dell'UE.
I deputati hanno stabilito gli stanziamenti complessivi per il 2017 a 160,7 miliardi di euro (+4,1 miliardi di euro rispetto al progetto di
bilancio) per gli impegni e a 136,7 miliardi di euro (+2,5 miliardi di euro) per i pagamenti.
"L'UE si trova ad affrontare un numero senza precedenti di sfide diverse. Se vogliamo davvero affrontarle seriamente, abbiamo
bisogno di un bilancio dell'UE ben finanziato. Quando abbiamo negoziato, nel 2013, il quadro finanziario pluriennale per il periodo
2014-2020, c’erano molti meno rifugiati in arrivo ogni anno in Europa. Ora il numero è ben sopra il milione. Dobbiamo riconoscere
che le circostanze sono cambiate. Abbiamo bisogno di una revisione completa del quadro finanziario pluriennale e di un bilancio
più ambizioso dell'UE. Il QFP è superato", ha dichiarato il relatore principale (sezione della Commissione) Jens Geier (S&D, DE).
"Questo è ciò su cui noi insisteremo nei prossimi negoziati con il Consiglio relativi al bilancio per il 2017. La disoccupazione giovanile è ancora troppo elevata in Europa. Chiediamo un supplemento di 1,5 miliardi di euro da mettere a disposizione per il finanziamento dell’iniziativa per l'occupazione giovanile (YEI), che dovrebbe essere reso possibile attraverso la revisione del QFP", ha aggiunto il relatore per le altre sezioni Indrek Tarand (Verdi/ALE, EE).
La risoluzione sulla posizione del Parlamento sul bilancio UE per il 2017 è stata approvata con 446 voti in favore, 184 voti contrari
e 60 astensioni.
Giovani, crescita e posti di lavoro
I deputati hanno aggiunto 1,5 miliardi di euro in stanziamenti d’impegno per l’Iniziativa in favore dell’occupazione giovanile, per
aiutare i giovani nella ricerca di un lavoro.
Hanno inoltre deciso di ripristinare integralmente i bilanci iniziali del meccanismo per collegare l'Europa (CEF), che finanzia progetti
di infrastrutture, e il programma Orizzonte 2020, che sostiene progetti di ricerca. Entrambi i programmi sono stati sottoposti a tagli
per aiutare a finanziare il contributo dell'UE al Fondo europeo per gli investimenti strategici (EFSI). I relativi impegni aggiuntivi superano di 1,24 miliardi di euro il progetto di bilancio proposto dalla Commissione.
Questi fondi supplementari dovrebbero essere ottenuti attraverso la costante revisione intermedia del bilancio a lungo termine
dell'UE, il quadro finanziario pluriennale (QFP, MFF in inglese).
Rifugiati e crisi migratoria
Secondo i deputati, il finanziamento dell'accordo UE-Turchia per i rifugiati e gli altri fondi o strumenti ad hoc non dovrebbe pregiudicare l’azione esterna dell'Unione, compresa la sua politica di sviluppo. I deputati pertanto annullano tutti i tagli apportati dal Consiglio in questo settore (rubrica 4, "Europa globale"), e reintegrato inoltre i livelli del 2016 per le voci di bilancio ENI (Strumento europeo di vicinato) per i paesi del Mediterraneo e per l'aiuto umanitario.
Agricoltura
I deputati aumentano anche gli stanziamenti per il settore agricolo di 600 milioni di euro rispetto al progetto di bilancio, per affrontare gli effetti della crisi del settore lattiero-caseario e gli effetti dell'embargo russo sullo stesso settore.
Cultura
Il Parlamento ha incrementato la spesa per la cultura, la comunicazione e la cittadinanza, aumentando i finanziamenti per esempio
per il sotto-programma MEDIA di 10.882.000 euro e le azioni multimediali di 13 milioni di euro.
Prossime tappe
Il voto in Plenaria segna l’inizio delle tre settimane dei negoziati di "conciliazione" con il Consiglio (fino al 17 novembre di
quest’anno), volti a trovare un accordo tra le due istituzioni in tempo utile per approvare il bilancio del prossimo anno che dovrà
essere votato dal Parlamento e firmato dal suo Presidente nel mese di dicembre.
Se il Parlamento e il Consiglio non riusciranno ad accordarsi sul bilancio 2017 entro la fine della procedura di conciliazione, la
Commissione europea è tenuta a presentare un nuovo progetto di bilancio.

Dichiarazione del Commissario Christos Stylianides
in seguito al terremoto in Italia
Il Commissario Stylianides esprime all'Italia la solidarietà della UE
e offre aiuto.
Diverse zone d'Italia, tra cui alcuni dei paesi già colpiti dal terremoto
devastante dello scorso agosto, sono state nuovamente colpite dal terremoto. L'UE esprime piena solidarietà al popolo e alle autorità italiani. Il
nostro pensiero va a tutte le persone colpite e ai primi soccorritori accorsi
sul posto. Il Centro di coordinamento della risposta alle emergenze della
Commissione europea, che monitora i disastri naturali 24 ore su 24 7
giorni su 7, è in contatto con la protezione civile italiana da ieri sera. In
seguito a una richiesta delle autorità italiane, i servizi di gestione delle
emergenze dell'UE Copernicus sono già stati attivati per fornire mappe
satellitari di valutazione dei danni nelle zone colpite. Continueremo a
seguire attentamente la situazione e siamo pronti a fornire ulteriore assistenza.
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ATTUALITA’
Servizi pubblici online più accessibili per disabili e anziani
Le nuove norme approvate mercoledì dal Parlamento dovrebbero rendere più facile per disabili e anziani l’accesso ai siti web delle
amministrazioni pubbliche, ad esempio per operazioni come la dichiarazione dei redditi, per richiedere un’indennità, per pagare le
tasse o iscriversi all'università. "Oggi, abbiamo fatto sì che l'e-government sia accessibile a tutti. Proprio come gli edifici governativi
dovrebbero essere accessibili a tutti, così dovrebbe essere anche per i gateway digitali. Abbiamo risolto il lato pubblico di accessibilità del web, ma Internet è molto più di siti web e applicazioni di governo. Abbiamo bisogno di una riforma anche per il mondo
privato dei servizi, dalle banche alle stazioni televisive agli ospedali privati. Mi auguro che si possa presto adottare l'Atto europeo
sull'accessibilità, in modo che sia i servizi pubblici sia quelli privati siano accessibili a tutti i nostri cittadini", ha affermato la relatrice
Dita Charanzová (ALDE, CZ). Secondo la direttiva sull’accessibilità del web, già concordata da Parlamento e Consiglio, i siti web e
le applicazioni mobili degli enti pubblici - amministrazioni, tribunali, dipartimenti di polizia, ospedali pubblici, università e biblioteche
- dovranno soddisfare gli standard comuni di accessibilità. I deputati hanno assicurato che anche le applicazioni utilizzate sui dispositivi mobili come smartphone e tablet dovranno rispettare queste norme.
Circa 80 milioni di persone nell'UE presentano una disabilità. Con l'invecchiamento della popolazione, si prevede che il numero di
persone, con disabilità o difficoltà di accesso a internet legata all'età, aumenterà a 120 milioni entro il 2020.
Meccanismo di feedback
Gli enti pubblici dovranno fornire e aggiornare regolarmente una "dichiarazione di accessibilità particolareggiata" sulla conformità
alla direttiva dei loro siti web e applicazioni mobili, includendo una spiegazione su quelle parti di contenuto non accessibili e motivandone le ragioni dell’inaccessibilità. Un "meccanismo di feedback" dovrà essere messo in atto per consentire agli utenti di segnalare problemi sulla conformità e per richiedere informazioni specifiche sul contenuto inaccessibile.
Accesso on-demand a un determinato tipo di contenuti
Alcuni tipi di contenuti saranno esclusi dal campo di applicazione della direttiva, a condizione che non siano necessari per i processi amministrativi, come ad esempio i formati di file per ufficio, i file media preregistrati o contenuti di siti web archiviati. Gli enti pubblici dovranno rendere, su richiesta (accesso on-demand), tali contenuti accessibili a qualsiasi persona.
Gli enti pubblici dovranno inoltre dare una "una risposta adeguata alla notifica o alla richiesta entro un periodo di tempo ragionevole" oltre a fornire il link per una "procedura di attuazione" cui è possibile fare ricorso in caso di risposta insoddisfacente al feedback
o alla richiesta on-demand. Gli Stati membri dovranno designare un'autorità che avrà il compito di monitorare e far rispettare le
norme. Circa 80 milioni di persone nell'UE hanno una disabilità. Con l'invecchiamento della popolazione dell'UE, si prevede che il
numero di persone con disabilità o difficoltà di accesso a Internet legate all'età raggiungerà i 120 milioni entro il 2020.
Prossime tappe
Dal momento della pubblicazione della direttiva sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, gli Stati membri dovranno recepirla
nella loro legislazione nazionale entro 21 mesi dalla data dell’entrata in vigore della direttiva. Avranno poi 12 mesi di tempo per
applicare le disposizioni ai nuovi siti web, 24 mesi per i siti web esistenti e 33 mesi per le applicazioni mobili degli enti pubblici.

La lettera della Commissione all'Italia
La Commissione europea sta proseguendo con la procedura di analisi dei documenti programmatici di bilancio degli Stati membri
che appartengono all'area Euro, una procedura consolidata ormai da 4 anni.
In questo contesto sono in corso contatti con i singoli governi e ad alcuni Stati membri sono state inviate lettere di richiesta di chiarimenti. Queste richieste fanno parte della procedura e aiutano la Commissione nella valutazione dei documenti programmatici. A
fini di trasparenza, la Commissione ha pubblicato tali lettere sul sito della DG ECFIN e noi ne forniamo la traduzione in italiano.
ALDIS DOMBROVSKIS Vicepresidente della Commissione europea PIERRE MOSCOVICI Membro della Commissione europea
Bruxelles, 25 ottobre 2016
Signor Ministro,
La ringraziamo per aver presentato il documento programmatico di bilancio (DPB) per il 2017, che abbiamo ricevuto il 18 ottobre.
L'Italia ha beneficiato di notevole flessibilità nel quadro delle norme del patto di stabilità e crescita sia nel 2015 che nel 2016. Parte
di questa flessibilità, in particolare per quanto concerne le clausole in materia di investimenti e riforme strutturali, è stata concessa
all'Italia a condizione che il paese: i) si avvalesse di questa somma per aumentare gli investimenti; ii) continuasse con il programma
di riforme strutturali; iii) presentasse piani credibili per riprendere il percorso di aggiustamento dal 2017. Sulla base di questa intesa
comune, nella sua lettera del 17 maggio 2016 il Governo italiano si è impegnato a riprendere il percorso di aggiustamento verso
l'obiettivo di bilancio a medio termine nel 2017, garantendo ampia conformità al braccio preventivo, che era un fattore fondamentale nell'ultima relazione, a norma dell'articolo 126, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sulla violazione
prima facie della regola del debito nel 2015. Da una valutazione preliminare del documento programmatico di bilancio emerge che
la variazione del saldo strutturale prevista nel 2017, ricalcolata secondo la metodologia concordata, è negativa e molto al di sotto
della soglia dello 0,6% del PIL o superiore raccomandata dal Consiglio il 12 luglio 2016. In linea con le disposizioni dell'articolo 7
del regolamento (UE) n. 473/2013, del 21 maggio 2013, con la presente siamo a chiedere ulteriori informazioni su una serie di punti al fine di valutare se l'Italia soddisfa le condizioni alle quali è stata concessa ulteriore flessibilità per il 2016. In particolare, necessitiamo di spiegazioni in merito alla revisione degli obiettivi e al notevole divario emergente rispetto agli impegni assunti la scorsa
primavera. Il documento programmatico di bilancio fa riferimento anche alle spese straordinarie che l'Italia sta sostenendo per i
recenti terremoti e i flussi migratori. Come sa, la Commissione ha riconosciuto il carattere eccezionale di tali spese in passato. Il
trattamento di queste spese straordinarie si basa su disposizioni specifiche del patto di stabilità e crescita e su principi attuativi approvati dal Consiglio e applicati in modo coerente. A questo proposito, abbiamo necessità di precisazioni anche in merito agli importi inclusi nel DPB da considerare come "spese straordinarie". La Commissione intende proseguire un dialogo costruttivo con
l'Italia al fine di giungere a una valutazione definitiva. La preghiamo di inviarci le Sue osservazioni entro giovedì 27 ottobre, ora di
chiusura degli uffici, per consentire alla Commissione di tenerne conto nel proprio esame successivo. I nostri servizi sono pronti ad
assisterLa in questo processo. Voglia gradire, signor Ministro, i sensi della nostra più alta considerazione.
Valdis Dombrovskis
Pierre Moscovici
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ATTUALITA’
La nuova politica spaziale della Commissione pone l'accento
sul miglioramento della vita quotidiana delle persone
e sul rafforzamento della competitività dell'Europa
Il vice-presidente Maroš Šefčovič ha dichiarato: "L'Unione europea è uno degli attori fondamentali nella politica spaziale. Intendiamo rafforzare la nostra posizione e fare un uso strategico di questa leadership per creare crescita e occupazione e realizzare le
nostre priorità strategiche comuni: sicurezza, cambiamento climatico, trasporti, economia dei dati, gestione delle calamità naturali.
Per fare ciò, abbiamo bisogno di collaborare con i partner e con le parti interessate in Europa e a livello internazionale. La dichiarazione congiunta UE-ESA su una "visione e obiettivi condivisi per il futuro dell'Europa nello spazio" che sarà firmata oggi pomeriggio
è un ulteriore passo in tale direzione." Elżbieta Bieńkowska, Commissaria responsabile per il Mercato interno, l'industria, l'imprenditoria e le PMI, ha aggiunto “Le applicazioni basate sulla tecnologia spaziale stanno cambiando la nostra vita, la nostra economia e
la nostra industria. Lo spazio è un settore industriale chiave nell'economiaeuropea e una risorsa strategica per l'autonomia dell'Europasulla scena globale. Se vogliamo che rimanga all'avanguardia, esso ha tuttavia bisogno di una base imprenditoriale più ampia
e di maggiori investimenti privati. Il mio messaggio all'industria, alle start-up e agli investitori è quindi che il settore spaziale è importante e che siamo nello spazio per rimanerci." I programmi spaziali europei forniscono servizi che sono già diventati indispensabili
nella vita di ogni giorno. I dati spaziali sono necessari quando usiamo i telefonini, guidiamo veicoli con un sistema di navigazione,
prendiamo l'aereo o guardiamo una TV satellitare. Sono essenziali anche per la protezione di infrastrutture fondamentali come le
centrali elettriche, le reti intelligenti o anche le operazioni bancarie. Contribuiscono a gestire le frontiere e salvare vite in mare. Migliorano la nostra risposta a terremoti, incendi boschivi e inondazioni. Permettono agli agricoltori di pianificare le colture. Aiutano a
proteggere l'ambiente e a sorvegliare il cambiamento climatico. La Strategia spaziale per l'Europa risponde alla crescente concorrenza globale aumentando il coinvolgimento del settore privato e contribuendo alle principali evoluzioni tecnologiche. La Commissione propone una serie di interventi che permetterebbero ai cittadini europei di beneficiare pienamente delle opportunità offerte
dallo spazio, di creare l'ecosistema ideale per la crescita delle start-up dello spazio, di promuovere il primato dell'Europa nel settore
e aumentare la sua quota sui mercati mondiali delle attività spaziali.
Valorizzare al meglio lo spazio per la nostra società e la nostra economia
Ora che l'infrastruttura dei programmi spaziali europei è ben avanzata bisogna ora concentrarsi sul modo per incoraggiare l'uso
commerciale dei dati spaziali da parte del settore pubblico e privato. I programmi spaziali europei forniranno servizi aggiuntivi che
contribuiranno al raggiungimento delle priorità europee comuni come la sicurezza e la difesa o la lotta al cambiamento climatico. La
Commissione intende promuovere l'uso di Galileo nei dispositivi mobili e nelle infrastrutture critiche e migliorare così la connettività
delle aree più remote. Questo semplificherà l'accesso delle imprese innovative e delle start-up ai dati spaziali presenti su piattaforme guidate dall'industria, permettendo lo sviluppo di servizi e applicazioni.
Promuovere un settore spaziale europeo competitivo e innovativo
Il settore spaziale europeo deve tenere il passo con il rapido avvicendarsi di innovazioni di portata colossale, con la nascita di nuovi
modelli economici e con la crescente concorrenza mondiale. I finanziamenti europei saranno maggiormente orientati a incoraggiare
gli imprenditori dello spazio nelle fasi di avvio e di espansione delle loro imprese nell'intero mercato unico. La Commissione promuoverà inoltre gli investimenti privati per tali start-up, in particolare nel contesto del Piano di investimenti per l'Europa e del prossimo fondo di fondi per il venture capital. Essa sosterrà inoltre la nascita di poli e cluster europei dell'industria spaziale nelle regioni
europee. Mantenere l'autonomiastrategica dell'Europa, rafforzarne il ruolo globale nel settore spaziale
L'accesso autonomo dell'Europa allo spazio e il suo uso sono elementi strategici per l'attuazione delle politiche europee, per la
nostra industria ed economia nonché per la nostra sicurezza, difesa e autonomia strategica. L'UE è il più grande cliente istituzionale europeo e ha in programma di lanciare più di 30 satelliti nei prossimi 10-15 anni per i propri programmi Galileo e Copernicus. Si
tratta di un'importante opportunità, in particolare per la redditività economica dei lanciatori di fabbricazione europea come Ariane 6
e VEGA C. La Commissione agirà da cliente "intelligente" e aggregherà il proprio fabbisogno di servizi di lancio. Continuerà inoltre
a sostenere l'accesso delle imprese europee ai mercati globali. Partendo da un'iniziativa esistente, comincerà a lavorare a un servizio di sorveglianza dell'ambiente spaziale globale dell'UE al fine di proteggere le infrastrutture spaziali critiche dai detriti spaziali,
dalla meteorologia spaziale e dagli attacchi informatici. Con il prossimo piano d'azione di difesa europeo la Commissione lancerà
anche un'iniziativa GovSatCom che garantirà servizi di comunicazione satellitare affidabili, sicuri ed efficienti all'UE e alle autorità
pubbliche nazionali. Data la necessità di una stretta cooperazione con i nostri partner globali la Commissione intende agire insieme
all'Alto Rappresentante e agli Stati membri al fine di promuovere e tutelare l'uso dello spazio per le generazioni future.
Nel pomeriggio del 26 ottobre, l'UE e l'Agenzia spaziale europea firmeranno una dichiarazione congiunta per esprimere la loro visione comune per una politica spaziale europea. Si tratta della prima dichiarazione di questo tipo, che mostra l'importanza che entrambe le istituzioni attribuiscono a una cooperazione stretta e integrata nel quadro di un approccio allo spazio veramente europeo.
Contesto L'Europa nel suo insieme (gli Stati membri, l'Agenzia spaziale europea, EUMESAT e l'UE) è un attore globale di gran
peso nel settore spaziale. Possiede un'industria forte e competitiva, che produce satelliti, lanciatori, servizi e operazioni correlati.
L'industria europea occupa oltre 230 000 lavoratori e genera un valore aggiunto stimato di 46-54 miliardi di EUR. L'Europa produce
un terzo dei satelliti mondiali e ha ottenuto molti successi nel settore spaziale con tecnologie di punta e missioni esplorative.
L'UE investirà un totale di 12 miliardi di EUR durante il periodo 2014-2020 per sviluppare progetti spaziali di elevata qualità. Copernicus, un leader nella fornitura di dati di osservazione terrestre a livello globale, aiuta già a salvare vite umane in mare,
migliora la nostra risposta alle catastrofi naturali come i terremoti, gli incendi boschivi o le alluvioni e consente agli agricoltori di
gestire al meglio le colture. Galileo, il sistema globale europeo di navigazione via satellite, proporrà presto informazioni sulla posizione e sulle tempistiche più accurate e attendibili per autoveicoli autonomi e connessi, ferrovie, aviazione e altri settori. Il servizio
geostazionario europeo di copertura della navigazione (EGNOS) fornisce servizi per la sicurezza della vita umana all'aviazione e
agli utenti marittimi e terrestri coprendo quasi tutta l'Europa. Diverse start-up innovative usano già i dati satellitari, per esempio per
consentire agli agricoltori di monitorare le colture in maniera più efficace (FieldSens, vincitore del Copernicus Masters 2014), per
usare i dati di geolocalizzazione nell'ambito dell'internet delle cose (Geko navsat, vincitore del premio GSA 2014 & 2015) o per
fornire droni di soccorso marittimo (Sincratech, vincitore per premio Satnav 2015).
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Nuova faccia nazionale delle monete in euro
destinate alla circolazione : Grecia
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 : Grecia Oggetto della commemorazione : 150o anniversario del rogo del
Monastero di Arkadi Descrizione del disegno : Il disegno raffigura il Monastero di Arkadi. Sono presenti le iscrizioni
«MONASTERO DI ARKADI», al centro nella lunetta sotto al disegno, e «REPUBBLICA ELLENICA», lungo il bordo del tondo interno a sinistra, entrambe in lingua greca. In alto a destra è iscritto l’anno di emissione «2016» e sotto l’iscrizione centrale nella lunetta è raffigurata una palmetta (segno della zecca greca). In basso a destra figura il monogramma dell’artista (George Stamatopoulos). Sull’anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera dell’Unione europea.
Tiratura : fino a 750 000 Data di emissione : quarto trimestre 2016

Nuova faccia nazionale delle monete in euro
destinate alla circolazione : Grecia
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 : Grecia
Oggetto della commemorazione : 120o anniversario della nascita di Dimitri Mitropoulos Descrizione del disegno : Il disegno
ritrae Dimitri Mitropoulos su uno sfondo di note musicali. Lungo il bordo del tondo interno, a sinistra, figurano in lingua greca le iscrizioni «120o ANNIVERSARIO DELLA NASCITA DI DIMITRI MITROPOULOS» e «REPUBBLICA ELLENICA». In alto a sinistra è
iscritto l’anno di emissione «2016» seguito da una palmetta (segno della zecca greca). In basso a destra è visibile il monogramma
dell’artista (George Stamatopoulos). Sull’anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera dell’Unione europea.
Tiratura : fino a 750 000 Data di emissione : quarto trimestre 2016

Nuova faccia nazionale delle monete in euro
destinate alla circolazione: Malta
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 : Malta
Oggetto della commemorazione : ruolo sociale del Malta Community Chest Fund
Descrizione del disegno : La moneta intende celebrare il ruolo sociale del Malta Community
Chest Fund attraverso il programma «From Children in Solidarity» destinato agli alunni della
scuola secondaria. Il programma intende affermare il ruolo sociale dei bambini e ragazzi visto
da cinque angoli diversi: il primo è dedicato al tema della «solidarietà attraverso l’amore». Autrice del disegno è Sarah Cilia, studentessa alla scuola secondaria che ha raffigurato il tema
attraverso due mani unite a formare un cuore che al suo interno racchiude una rappresentazione della bandiera maltese. Sotto il
disegno figura l’iscrizione «MALTA 2016». Due figure umane stilizzate sono disegnate sul polso di sinistra e altre due su quello di
destra. Sull’anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera dell’Unione europea. Data di emissione : novembre
2016
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1 miliardo di euro a sostegno dei microimprenditori
La cooperazione tra la Commissione europea, il Fondo europeo per gli investimenti (FEI) e gli erogatori di microfinanziamenti mira
a mobilitare oltre 1 miliardo di microcrediti a favore di beneficiari in tutta l’UE nel quadro dello strumento europeo Progress di microfinanza e del programma dell’UE per l’occupazione e l’innovazione sociale (EaSI). Tra i destinatari dei microfinanziamenti figurano:
disoccupati, giovani lavoratori autonomi, gruppi minoritari, donne e comunità rurali e i microfinanziamenti possono contribuire
all’integrazione nel mondo del lavoro, all’assistenza sanitaria, all’edilizia sociale e all’istruzione. Marianne Thyssen, Commissaria
responsabile per l’occupazione, gli affari sociali, le competenze e la mobilità dei lavoratori, ha dichiarato: "Siamo convinti che, migliorando l’accesso ai finanziamenti e mettendo i cittadini in condizione di utilizzare le loro competenze e il loro talento, la microfinanza offra opportunità dall'enorme potenziale in termini di creazione di posti di lavoro, in quanto dà agli imprenditori il trampolino
di lancio necessario per avviare e sviluppare un’impresa. Grazie ai finanziamenti dell’UE, la disponibilità di microcredito sul mercato
è aumentata e dovrebbe generare oltre 1 miliardo di microprestiti in tutta Europa." Ulteriori informazioni sono disponibili qui. Inoltre,
oggi il Fondo europeo per gli investimenti (FEI) e Millennium bcp hanno firmato un accordo di garanzia volto a sostenere le microimprese in Portogallo nel quadro del programma dell’UE per l’occupazione e l’innovazione sociale (EaSI). Questo nuovo accordo di garanzia EaSI con Millennium bcp coprirà un portafoglio prestiti di 18 milioni di euro destinati a circa 900 micromutuatari attualmente senza accesso ai finanziamenti.

Italia: la politica di coesione europea cofinanzia l'acquisto di due
pattugliatori per operazioni di soccorso in mare
La Commissione ha approvato un grande progetto per l'Italia del valore di 94 milioni di euro a valere sul Fondo europeo di sviluppo
regionale (FESR), per l'acquisto di due pattugliatori dotati delle necessarie attrezzature per condurre operazioni di salvataggio in
mare. L'adozione di questo progetto fa seguito alla modifica, nel febbraio 2016, del programma italiano 2007-2013 "Sicurezza per
lo sviluppo". Le autorità italiane avevano allora dato risposta favorevole all'invito della Commissione a presentare richiesta di modifica dei programmi della politica di coesione per consentire l'inclusione di un maggior numero di misure volte ad affrontare la crisi
migratoria, nel breve e nel lungo termine. "Sono lieta di aver approvato questo progetto e di sostenere le autorità italiane il cui straordinario impegno ha salvato molte vite nel Mediterraneo centrale; colgo l'occasione per ribadire che la politica di coesione è uno
strumento flessibile e in grado di finanziare un'ampia gamma di azioni a sostegno dell'accoglimento e dell'integrazione dei migranti.
Invito tutti gli Stati membri a sottoporre richieste analoghe ove se ne manifesti la necessità" ha dichiarato la Commissaria per la
Politica regionale Corina Creţu. Qui sono disponibili ulteriori informazioni su quanto i Fondi europei strutturali e di investimento
(fondi ESI) possono fare a sostegno dell'Agenda europea sulla migrazione.

Volontariato europeo: rimuovere gli ostacoli rimanenti
In una risoluzione votata giovedì, i deputati hanno affermato che l'UE ha bisogno di una migliore politica coordinata sul volontariato,
in modo da fornire ai volontari uno status giuridico appropriato e aiutarli a
partecipare ai programmi. Fra le proposte, quella di utilizzare i programmi
di volontariato per i progetti nazionali finanziati dai fondi strutturali UE. I
giovani dovrebbero trarre vantaggio dai programmi di volontariato,
per sviluppare competenze e acquisire quell'esperienza che li aiuterà in
seguito a trovare lavoro, affermano i deputati. Quasi 100 milioni di cittadini
UE hanno partecipato come volontari a programmi riguardanti istruzione,
cultura, arte, eventi sportivi, aiuti umanitari e sviluppo. Nonostante i reali
benefici sociali ed economici derivanti dal volontariato, la partecipazione al
Servizio di Volontariato Europeo (SVE) rimane modesta e molti ostacoli
devono ancora essere rimossi. Le persone di ogni età dovrebbero essere
incoraggiate ad approfittare del volontariato, così da migliorare le loro
competenze, la comprensione di altre culture e quindi migliorare le possibilità di ricerca di un impiego.
Per incoraggiare il volontariato sono essenziali: un ambiente più favorevole, un quadro giuridico con diritti chiari e responsabilità
per i gestori dei programmi e per i volontari, e un finanziamento corretto.
Utilizzare i programmi di volontariato per le domande di fondi UE
Le organizzazioni dovrebbero essere incoraggiate a rafforzare la loro partecipazione ai programmi che coinvolgono i volontari consentendo, tra le altre cose, di contabilizzare il volontariato come contributo di "cofinanziamento" per i progetti degli Stati membri
collegati ai fondi strutturali UE. Se le organizzazioni potessero utilizzare i finanziamenti dell'UE in questo modo, avrebbero un incentivo più forte ad offrire opportunità di volontariato e fornire più benefici alle comunità.
Il Parlamento chiede alla Commissione di migliorare la sua strategia di comunicazione e l’accesso delle informazioni al pubblico per
quanto riguarda le opportunità del Servizio di Volontariato Europeo. Chiede inoltre di sviluppare una politica di volontariato più coordinata, con un unico punto di contatto nelle istituzioni dell'UE e un sistema di applicazione più semplice per individui e organizzazioni.
Corpo di solidarietà
I deputati sostengono la nuova iniziativa per un “corpo europeo di solidarietà” promossa dalla Commissione, sottolineando però
che la sua attuazione non dovrebbe compromettere i programmi di volontariato esistenti e il loro finanziamento.
I deputati hanno infine chiesto alla Commissione europea di incoraggiare la partecipazione delle persone di ogni età nei programmi
di volontariato, facilitando l’accesso ai programmi per i cittadini dei Paesi terzi che desiderano fare volontariato in Europa e proponendo uno statuto europeo del volontariato, così da poter garantire alle organizzazioni di volontariato i giusti riconoscimenti giuridici
e istituzionali.
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Nadia Murad e Lamiya Aji Bushar
hanno vinto il Premio Sacharov 2016
Nadia Murad e Lamiya Aji Bushar, le attiviste Yazide sequestrate dallo stato islamico,
hanno vinto il Premio Sacharov 2016 per la libertà di pensiero. A scegliere il vincitore, il
presidente del Parlamento europeo Martin Schulz insieme ai capigruppo delle forze politiche. La cerimonia ufficiale di premiazione si terrà a Strasburgo il 14 dicembre.
Nadia Murad e Lamiya Aji Bashar sono sopravvissute alla schiavitù a cui erano state costrette dai militanti dello stato islamico (IS). Dopo la tragica esperienza, sono diventate portavoce di tutte le donne seviziate e torturate dalla campagna di violenza messa in piedi
dall’Isis. In più, le due donne appartengono alla comunità Yazida, una minoranza religiosa
irachena oggetto di persecuzione da parte del califfato. Sono diventate portavoce anche
delle istanze di questa comunità indebolita e decimata dalle violenze in atto
nell’area. “Stiamo dimostrando che la lotta di Nadia Murad e Lamiya Aji Bashar non è stata vana e l’Europa è pronta a sostenerle passo dopo passo
per aiutare a combattere le brutalità commesse da questo sedicente stato
islamico, che terrorizza ancora troppe persone - ha sottolineato il presidente
del Parlamento europeo Martin Schulz annunciando i nomi delle vincitrici in
Quali risultati ottiene in termini di istruzione e occuplenaria - Sono riuscite a fuggire e arrivare in Europa, dove sono state acpazione la seconda generazione di immigrati
colte e protette”.
nell'UE? Come si collocano gli immigrati di seconda
Nadia Murad Basee e Lamiya Aji Bashar sono state nominate dai gruppi
parlamentari Alleanza Progressista dei Socialisti e dei Democratici (S & D) e generazione nati nel paese ospitante rispetto a quelli
nati da genitori originari del paese? Come progrediAlleanza dei Democratici e dei Liberali per l'Europa (ALDE).
scono rispetto agli immigrati di prima generazione?
Nadia MURAD e Lamiya AJI BASHAR
L'origine dei genitori nati all'estero influisce sul loro
Entrambe le attiviste provengono da Kocho, uno dei villaggi vicino a Sinjar,
successo?
in Iraq. Il 3 agosto 2014, i militanti dello stato islamico hanno ucciso tutto gli
Le
risposte
a
queste
e
a
una
serie
di
altre
domande
uomini del villaggio. Le donne giovani, tra cui Aji Bashar, Murad e le loro
figurano nella serie di articoli "Statistics explained"
sorelle, sono state rapite dai militanti e costrette alla schiavitù sessuale.
sugli immigrati di seconda generazione appena pubA novembre 2014, Murad è riuscita a fuggire con l’aiuto di una famiglia che
l’ha trasportata fuori dalla zona controllata dai militanti dello stato islamico. blicati da Eurostat, l’ufficio statistico dell’Unione europea. Una serie di dati più ampia è disponibile nella
Ha vissuto per qualche tempo in un campo profughi nel nord dell’Iraq e poi
base
dati di Eurostat. Un comunicato stampa in inè riuscita ad arrivare in Germania. Un anno dopo, nel dicembre 2015, Mu-

Eurostat pubblica una serie
di dati sugli immigrati
di seconda generazione

rad è stata invitata a parlare al Consiglio di Sicurezza dell’Onu, dove ha
tenuto un discorso molto forte sulla tratta degli esseri umani raccontando la sua esperienza diretta. Nel mese di settembre 2016, è
diventata la prima ambasciatrice di UNODC (Ufficio delle Nazioni Unite per il controllo della droga e la prevenzione del crimine) per
la dignità dei sopravvissuti alla tratta degli esseri umani. In questo ruolo, sta partecipando a iniziative volte ad aumentare la consapevolezza sulla situazione di schiavitù in cui vivono molte persone in tutto il mondo. Aji Bashar ha cercato di fuggire diverse volte
dalla schiavitù senza riuscirci. Ad aprile 2015 ce l’ha fatta, grazie alla sua famiglia che ha pagato alcuni contrabbandieri locali. Durante la fuga, è esplosa una mina che ha ucciso due persone che la stavano aiutando a scappare e Bashar è rimasta ferita gravemente, perdendo quasi completamente la vista. Una volta arrivata al sicuro, è stata traportata in Germania per le cure mediche
dove ha potuto incontrare altri sopravvissuti della sua regione. Dall’arrivo in Europa, Bashar svolge attività di sensibilizzazione sulle
atrocità commesse alla comunità Yazida in Iraq e aiuta donne e bambini vittime delle violenze dello stato islamico.
I finalisti Le attiviste Yazide erano state inserite nella rosa dei tre finalisti per Premio Sacharov 2016. Per avere ulteriori informazioni sugli altri due finalisti, Can Dündar e Mustafa Dzhemilev, clicca qui.
Il premio Sacharov Il premio Sacharov per la libertà di pensiero è assegnato ogni anno dal Parlamento europeo. È stato istituito
nel 1988 per onorare gli individui e le organizzazioni che combattono per la difesa dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Al
vincitore vengono donati 50mila euro. L'anno scorso il premio è stato assegnato aRaif Badawi.
A scegliere i candidati per il premio Sakharov sono i singoli gruppi politici o unioni di almeno 40 deputati. Una volta raccolte le candidature, le commissioni Affari Esteri, presieduta da Elmar Brok, e quella Sviluppo, con Linda McAvan al vertice, restringono la rosa
a tre finalisti. Successivamente, la Conferenza dei presidenti, composta dal presidente del Parlamento europeo e dai capigruppo
dei vari gruppi politici, sceglierà il vincitore.

La Commissione europea sostiene appieno il programma
globale di riforme del governo ucraino
Il livello e l’intensità degli aiuti, senza precedenti nelle relazioni dell’Unione europea con un paese terzo, sono esposti in
una relazione, pubblicata oggi, sull’impatto dei primi 18 mesi di attività del gruppo di sostegno per l’Ucraina (SGUA). Johannes Hahn, Commissario per la Politica europea di vicinato e i negoziati di allargamento, ha dichiarato: "Il gruppo di sostegno
per l’Ucraina ha sostenuto con successo il programma di riforme delle autorità ucraine, non solo grazie ai lodevoli sforzi compiuti,
ma anche perché le stesse autorità ucraine hanno fatto del programma di riforme e di un futuro più prospero e più luminoso per i
cittadini ucraini, la loro priorità incondizionata. Molte delle azioni chiave e delle importanti nuove leggi sono state realizzate con
l’assistenza del gruppo di sostegno, che si sta rivelando uno strumento eccellente per promuovere le riforme e coordinare gli sforzi
dell’UE. Questo sostegno è solo l'inizio e il gruppo di sostegno per l’Ucraina continuerà a contribuire al successo delle riforme nel
paese negli anni a venire." Il testo integrale del comunicato stampa è disponibile online. La relazione sui 18 mesi di attività
dell'SGUA e la scheda informativa dal titolo "Le riforme realizzate dall’Ucraina e il sostegno dell’UE" sono disponibili online. È anche disponibile una scheda informativa dal titolo "Relazioni UE-Ucraina".
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I deputati sostengono l’operazione per la liberazione di Mosul
In una risoluzione approvata giovedì, i deputati hanno sostenuto l'operazione avviata dall’Iraq per liberare Mosul dall’ISIS/Daesh,
invitando le autorità irachene a compiere ogni sforzo per proteggere i civili, gli ospedali e le scuole. Le atrocità e i genocidi ad opera
di Daesh nei confronti dei cristiani, degli yazidi e di altre minoranze etniche e religiose dovrebbero essere portati all’attenzione della
Corte penale internazionale.
Nel testo della risoluzione, approvata con 488 voti a favore, 11 contrari e 128 astensioni, i deputati sostengono l'operazione avviata
dall’Iraq e supportata dalla Coalizione globale anti-ISIS/Daesh e dalle forze Peshmerga del governo regionale curdo, per la liberazione di Mosul da Daesh, che ha sottoposto dal 2014 la città ad un regime draconiano.
I deputati sono profondamente preoccupati dalle "continue segnalazioni che denunciano l'uso, da parte dell'ISIS/Daesh, di bambini,
anziani, donne e persone vulnerabili come scudi" e condannano la violenza estrema diffusasi su tutto l'Iraq. Nel testo, si afferma
inoltre che Daesh sta commettendo un genocidio nei confronti dei cristiani, degli yazidi e di altre minoranze, e si invitano gli Stati
membri dell'UE a esercitare pressioni in vista di un deferimento alla Corte penale internazionale.
Proteggere i civili
Poiché a Mosul oltre 1,5 milioni di persone sono a rischio imminente di sfollamento, le autorità irachene devono adottare misure
concrete per proteggere i civili e prendere tutte le precauzioni possibili per evitare vittime civili e violazioni dei diritti umani durante
l'offensiva. Si esortano tutte le parti del conflitto ad aprire corridoi umanitari, a garantire assistenza e a istituire un meccanismo di
monitoraggio da parte di terzi nel quadro delle Nazioni Unite.
Sostegno alla stabilizzazione
L’UE ha finora fornito 134 milioni di euro in aiuti umanitari all'Iraq, dei quali 50 milioni di euro destinati a Mosul. Nel testo, si invitano
gli Stati membri ad "adoperarsi maggiormente per la stabilizzazione delle zone liberate".
Poiché il nord dell'Iraq ha una storia di diversità etnico-religiosa, i deputati chiedono alla comunità internazionale di sostenere un
assetto post-bellico sostenibile e inclusivo e una provincia autonoma comprendente la piana di Ninive, Sinjar e Tal Afar.

10 cose imparate durante la plenaria: il vincitore del premio
Sacharov 2016, gli acidi grassi trans e il bilancio 2017
Durante la scorsa plenaria, che si è tenuta dal 24 al 27 ottobre a Strasburgo, i deputati hanno chiesto alla Commissione
europea di regolamentare grassi insaturi negli alimenti industriali. Riguardo al bilancio, sono state indicate alcune priorità
per il bilancio dell’Ue per il 2017: fondi per i giovani, per la crescita economica e per i migranti.
Sono in due ad aver vinto il premio Sacharov di quest’anno: Nadia Murad e Lamiya Aji Bashar. Grazie al loro coraggio, sono riuscite a sopravvivere alla schiavitù sessuale impostagli dallo stato islamico e hanno trovato rifugio in Europa. Da quel momento,
sono diventate portavoce instancabili di tutte quelle donne che patiscono le violenze degli uomini del califfato e più in generale attive nella difesa della minoranza Yazida. Il presidente Schulz ha annunciato i loro nomi giovedì 27 ottobre in plenaria ma la premiazione avverrà il 14 dicembre, sempre a Strasburgo.
Mercoledì è stata la giornata dei grassi idrogenati (o acidi grassi trans o grassi insaturi industriali). I parlamentari hanno approvato una mozione che chiedeva l’introduzione di un limite di legge alla loro presenza nei cibi. Tali grassi sono stati scientificamente correlati all’insorgenza di varie patologie come infarti, sterilità, morbo di Alzheimer, diabete e obesità. Qua puoi trovare
l’articolo dettagliato sulla questione.
Riguardo al bilancio per il 2017, i deputati hanno chiesto più fondi per i giovani e il loro inserimento nel mondo del lavoro, per favorire la ripresa economica e per aiutare paesi terzi a collaborare con l’Europa per la questione migranti. Adesso inizieranno le
negoziazioni in Consiglio per arrivare a un accordo. Ecco il comunicato stampa dettagliato sul bilancio 2017.
Martedì il Parlamento ha invitato la Commissione europea a impegnarsi a riferire annualmente riguardo alle violazioni della libertà, dello stato di diritto e dei diritti fondamentali in Europa. In più, è stato richiesto un meccanismo di controllo vincolante su tutti gli
stati membri. La plenaria ha anche affrontato la delicata questione dei parassiti vegetali.
La Xylella fastidiosa, causa di un’ecatombe di ulivi in Sud Italia, è solo uno dei pericoli a cui è esposta la flora europea. È stato
approvato un testo che prevede nuove norme per prevenire eventuali focolai di parassiti e un meccanismo di risposta più rapido in
caso di importazione in Europa di piante sospette.
Oltre ai grassi idrogenati, mercoledì il Parlamento ha approvato una direttiva sugli standard di accessibilità per i siti internet
istituzionali (con relative app mobili) di tutta Europa. Si tratta, per capirsi, di ospedali, tribunali, biblioteche e tutti gli altri enti pubblici di ogni genere e grado. I disabili e gli anziani devono poter fruire di servizi semplici e intuitivi che vadano incontro a tutte le esigenze particolari. Guarda questo video se vuoi capirne di più.
In una risoluzione votata giovedì, i parlamentari hanno sollecitato la Turchia a liberare tutti i giornalistiarrestati senza valide
argomentazioni. Durante il dibattito, si è posto l’accento sul fatto che il governo turco ha arrestato almeno 99 giornalisti e scrittori e
chiuso circa 150 attività tra siti internet d’informazione, giornali, radio e tv.
La strategia dell'Ue nei confronti dell'Iran ha occupato parte della giornata di martedì. Il relatore della proposta, Richard Howitt
(S & D, UK), ha sottolineato l’importanza dell’accordo nucleare per la stabilizzazione dell’intera regione mediorientale. Nella risoluzione approvata, si legge che la strategia nei confronti dell’Iran dovrebbe essere “comprensiva, cooperativa, critica e costruttiva”. Leggi la nostra intervista a Howitt per approfondire l’argomento.
I deputati hanno anche invitato le aziende europee a garantire il rispetto dei diritti umani negli stabilimenti produttivi fuori
dall’Europa, con particolare riferimento ai paesi in via di sviluppo. La richiesta prevede clausole di responsabilità aziendale per
quelle aziende che hanno accordi commerciali o di investimento con l’Unione Europea. In caso di mancato rispetto dei parametri
stabiliti dall’Ue, i parlamentari vorrebbero poter interrompere finanziamenti o collaborazioni con queste aziende.
Per concludere, giovedì i deputati hanno sottolineato che l'Ue ha bisogno di una migliore politica coordinata sul volontariato, in
modo da fornire ai volontari uno status giuridico appropriato e aiutarli a partecipare ai programmi del Servizio Volontario Europeo
(SVE)
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Ue: cooperazione Italia-Tunisia, budget sale per 2014-2020
«La nuova programmazione transfrontaliera Italia - Tunisia 2014-2020 ha aumentato il budget totale destinato alla cooperazione di
vicinato, che ammonta ora a 37 milioni di euro destinati a progetti da realizzare in vari settori». Lo ha affermato Gianpaolo Simone,
dirigente presso Servizio per la Cooperazione territoriale europea della Regione Sicilia, alla presentazione dei risultati del programma di cooperazione Italia-Tunisia 2007-2013.
I progetti - ha precisato - riguardano lo sviluppo delle Piccole e medie imprese e dell’imprenditorialità; formazione, ricerca e innovazione; ambiente ed energie rinnovabili.
«La nuova programmazione - ha aggiunto Simone - ha allargato, inoltre, l’eleggibilità a tutte le nove Province siciliane e a nove
governatorati della Tunisia. Entro giugno del 2017 saranno pubblicati i bandi per la presentazione dei progetti da parte di enti e
istituzioni. L’Unione europea continua pertanto a puntare e credere nelle politiche di vicinato».
Il Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Tunisia per il periodo 2007-2013, con un budget di circa 25,2 milioni di euro
ha finanziato 31 progetti con il coinvolgimento di 163 partner, 103 italiani e 60 tunisini.
Sono stati realizzati, inoltre, 15 nuovi marchi e protocolli siculo-tunisini nel settore agroalimentare; 33 itinerari turistici, cicloturistici
e subacquei. Sono state svolte 30 azioni per la salvaguardia e valorizzazione delle risorse culturali e naturali.

DECALOGO ANTIMAFIA
DIECI PUNTI PER MIGLIORARE LA NORMATIVA
Un decalogo di interventi necessari per implementare la normativa antimafia e renderla più adeguata per colpire il
fenomeno mafioso e i suoi mutamenti in questa fase storica. Una fase caratterizzata sempre più dalla crisi economica
globale, dalla corruzione e dalla spaventosa crescita della diseguaglianza tra paesi e all’interno di essi. I dieci punti
sono un prospetto riassuntivo delle più importanti proposte emerse nel corso del dibattito su "Evoluzione delle mafie, adeguamento
della legislazione e delle politiche antimafia" svoltosi a Palazzo Steri lo scorso 10 ottobre e promosso dal Centro Pio La Torre in
occasione dei trent'anni della propria attività ed è stato inviato alle maggiori autorità istituzionali, ai sindacati e alle associazioni
antimafia. Tra i punti in oggetto definire norme per colpire le mafie silenti, sommerse e gli operatori economici contigui;
l’introduzione dell'aggravante della corruzione nel 416 bis; riaprire al livello europeo il dibattito sull’urgenza di istituire una Procura
europea antimafia, antiterroristica e antitratta; la definizione della governance dell’Agenzia dei beni sequestrati e confiscati.
"Ribadiamo con forza che l’aggiornamento del sistema legislativo va di pari passo con l’efficienza della sua applicazione - sottolinea Vito Lo Monaco, presidente del Centro La Torre. Non bastano norme migliori ma occorre anche un’applicazione migliore.
L’impegno antimafia è una priorità politica ordinaria non emergenziale".

INVITI A PRESENTARE PROPOSTE
Minori vittime di violenza.
Bando UE per progetti integrati
Tutelare i minori vittime di violenza secondo un approccio
integrato e multidisciplinare: questo è il tema dell’invito a presentare proposte lanciato dalla Commissione Europea
nell’ambito del programma Diritti Uguaglianza Cittadinanza .
La misura si pone due obiettivi prioritari:
stimolare la ricerca, l’affermazione e lo scambio delle migliori
pratiche su scala transnazionale
realizzare il capacity building formando tutti i soggetti coinvolti
(educatori, insegnanti, personale sanitario e delle forze di
polizia, magistrati, ecc…) per una “presa in carico” globale del
minore attenta alla sua dimensione psicofisica e che offra le
migliori opportunità di supporto
Possono promuovere i progetti consorzi formati da almeno tre
entità legalmente costituite in tre diversi paesi UE. I partecipanti devono essere strutture pubbliche e private
(associazioni, onlus, cooperative sociali, ecc…) attive nel
campo della tutela dei minori, con particolare riferimento a
quelli vittime di violenza .
Ogni progetto potrà avere una durata massima di 24 mesi e
dovrà prevedere un contributo economico non inferiore ai
75.000 euro.
La scadenza per la presentazione delle proposte è fissata al
13 dicembre 2016
Per approfondire visitare la pagina dedicata al Bando UE per
progetti integrati a tutela dei minori vittime di violenza
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/
opportunities/rec/topics/rec-rdap-chil-ag-2016.html
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Migrazione e imprenditoria.
l Bando UE con Cosme
Favorire l’integrazione degli immigrati sostenendo le loro imprese e aiutandoli a
migliorarle: è questo l’obiettivo del nuovo
bando del programma Cosme.
Si tratta di un avviso che aiuterà i migranti
a divenire lavoratori autonomi e a contribuire allo sviluppo economico del Paese in cui
vivono.
Il progetto permetterà la condivisione di conoscenze e strategie
tra pubbliche amministrazioni, mondo non profit e istituzioni, creando reti e sinergie e favorendo lo scambio di competenze.
Si possono presentare istanze fino al 20 dicembre prossimo e per
farlo i candidati, che devono essere organizzazioni che favoriscono l’integrazione economica e sociale dei migranti, dovranno costituire un consorzio (minimo cinque persone giuridiche in tre Paesi diversi) individuando un coordinatore.
Il budget complessivo è di 1,5 milioni di euro e il finanziamento
per ogni consorzio selezionato arriva a 375 mila euro, con cui
coprire sino all’80% dei costi.
Tra i soggetti ammessi possono rientrare pubbliche amministrazioni nazionali, regionali o locali, camere di commercio, associazioni di aziende, incubatori di impresa, enti pubblici e privati specializzati nell’ambito dell’educazione, associazioni, fondazioni e
organizzazioni non profit impegnate nel campo dei migranti.
I progetti potranno avere una durata di 36 mesi e partire non
prima di giugno 2017.
Per maggiori informazioni consultare il bando sul sito ufficiale del
Programma Cosme
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INVITO A PRESENTARE PROPOSTE
«Sostegno a favore di azioni di informazione riguardanti la politica
agricola comune (PAC)» per il 2017
L’obiettivo è quello di sensibilizzare l’opinione pubblica in merito all’importanza del sostegno dell’UE all’agricoltura e allo sviluppo
rurale attraverso la PAC.
La PAC è una politica per tutti i cittadini europei e contribuisce alla loro vita sotto molti aspetti. Le proposte dovrebbero
contemplare specificamente il contributo dato dalla PAC per:
promuovere l’occupazione, la crescita e gli investimenti nelle zone rurali e per mantenere comunità rurali vitali in tutta l’UE
realizzare gli obiettivi definiti nell’ambito del quadro UE per il clima e l’energia all’orizzonte 2030, soprattutto in termini di potenziale per l’agricoltura e per la silvicoltura nell’adattamento ai cambiamenti climatici e a livello di misure di attenuazione
conseguire l’obiettivo di una produzione agricola sostenibile che risponda alla duplice esigenza di assicurare la sicurezza alimentare e la protezione dell’ambiente rurale, anche per quanto concerne la qualità e la quantità dell’acqua
garantire un giusto compenso agli agricoltori della catena agroalimentare al fine di mantenere la redditività della produzione
agricola europea e il futuro delle aziende familiari
Destinatari
allievi delle scuole, insegnanti e studenti universitari: è necessario adottare nuovi approcci per dialogare con i giovani e aumentare
in essi la consapevolezza della PAC e il contributo che essa apporta in molti settori quali la sfida dei cambiamenti climatici, i prodotti alimentari, un’alimentazione sana e di elevata qualità come scelta di vita, in relazione anche con il nuovo programma dell’UE per
la distribuzione di latte, frutta e verdura nelle scuole, che entrerà in vigore a decorrere dal 1 o agosto 2017,
pubblico in generale: nel fornire informazioni sulla PAC verrà posto maggiormente l’accento sulla percezione (talvolta scorretta)
dell’agricoltura europea e sul ruolo dell’agricoltura nella società, anziché sul contenuto politico di quest’ultima. È necessaria anche
una migliore comprensione dell’enorme contributo fornito dal settore agroalimentare dell’UE all’economia dell’UE in generale,
parti interessate: occorre garantire che vi sia una maggiore consapevolezza del contributo della PAC al sostegno della crescita
economica delle zone rurali, in particolare delle PMI. Deve essere promosso il contributo realizzato attraverso i programmi di sviluppo rurale, per i quali l’UE investe circa 100 miliardi di euro nel periodo 2014-2020 per lo sviluppo delle zone rurali. Sarà inoltre
sottolineato il sostegno fornito per le pratiche di produzione sostenibili e per le altre misure che contribuiscono a mitigare i cambiamenti climatici e il loro adattamento.
Fasi

Data e periodo

a)

Pubblicazione dell’invito a presentare proposte

ottobre 2016

b)

Termine per la presentazione delle domande

15 dicembre 2016

c)

Periodo di valutazione

febbraio 2017

d)

Informazione ai richiedenti

marzo 2017

e)

Preparazione e firma delle convenzioni di sovvenzione marzo-aprile 2017

f)

Data d’inizio dell’azione

1o maggio 2017

g)

Relazione finale

Entro 60 giorni dalla fine dell’azione

Il bilancio totale riservato al cofinanziamento delle attività ammonta, secondo le stime, a 3 500 000 EUR.
Tale importo è subordinato alla disponibilità degli stanziamenti previsti nel bilancio per il 2017.
Le domande devono essere inviate per posta (raccomandata o equivalente, come prova della data di invio fa fede il timbro postale)
o per servizio di corriere (come prova della data di invio fa fede la data di ricevimento da parte del servizio di corriere) o consegnate
a mano (cfr. la sezione 14 per gli indirizzi) entro il 15 dicembre 2016.
Le domande devono essere presentate per iscritto (cfr. sezione 14) mediante il modulo di domanda e i moduli finanziari accessibili
alla pagina http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/
Il richiedente e le eventuali entità affiliate devono essere soggetti giuridici costituiti in uno Stato membro dell’Unione
Non sono richiedenti ammissibili le persone fisiche né gli enti costituiti al solo fine di attuare un’azione di informazione nell’ambito
del presente invito a presentare proposte.
I moduli di domanda e i relativi documenti sono disponibili sul sito http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/
Le domande devono essere presentate sul formulario corretto, debitamente compilate, datate, corredate di un bilancio in pareggio
(entrate/uscite) e firmate dalla persona autorizzata ad assumere obblighi giuridicamente vincolanti a nome dell’organizzazione richiedente. Ove del caso, tutte le informazioni complementari ritenute necessarie dal richiedente possono essere incluse su fogli
separati. Le domande devono essere inviate in plico sigillato al seguente indirizzo:
Commissione europea, Unità AGRI E.5 Invito a presentare proposte 2016/C 401/09 All’attenzione del Capo unità L130 4/1491049
Bruxelles BELGIO
per posta (lettera raccomandata, si veda il punto 5 dei requisiti di ammissibilità) (fa fede il timbro postale.
mediante consegna a mano (da parte del richiedente o di un mandatario) o tramite un servizio di corriere privato (fa fede la
data di ricevimento da parte del corriere).
GUUE C 401 del 29/11/16
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INVITO A PRESENTARE PROPOSTE 2017 — EAC/A03/2016 Programma Erasmus+
Il presente invito a presentare proposte si basa sul regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11
dicembre 2013, che istituisce «Erasmus+»: il programma dell’Unione per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e sui
programmi di lavoro annuale Erasmus+ per il 2016 e il 2017. Il programma Erasmus+ riguarda il periodo dal 2014 al 2020. Gli obiettivi generali e specifici del programma Erasmus+ sono elencati agli articoli 4, 5, 11 e 16 del regolamento. Il presente invito a
presentare proposte comprende le seguenti azioni del programma Erasmus+:
Azione chiave 1 - Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento
Azione chiave 2 - Cooperazione per l’innovazione e lo scambio di buone prassi
Azione chiave 3 - Sostegno alle riforme delle politiche
Attività Jean Monnet
Sport
Qualsiasi organismo, pubblico o privato, attivo nei settori dell’istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport, può candidarsi per richiedere finanziamenti nell’ambito del programma Erasmus+. I gruppi di giovani che operano nell’animazione socioeducativa, ma non necessariamente nel contesto di un’organizzazione giovanile, possono inoltre presentare domanda di finanziamento
sia per la mobilità ai fini dell’apprendimento dei giovani e degli animatori per i giovani sia per i partenariati strategici nel settore della gioventù.
La partecipazione completa a tutte le azioni del programma Erasmus+ è aperta ai seguenti paesi partecipanti:
i 28 Stati membri dell’Unione europea
i paesi EFTA/SEE: Islanda, Liechtenstein e Norvegia;
i paesi candidati all’adesione all’UE: la Turchia e l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia
La partecipazione ad alcune azioni del programma Erasmus+ è inoltre aperta alle organizzazioni dei paesi partner.
Per ulteriori informazioni circa le modalità di partecipazione, si prega di consultare la guida del programma Erasmus+.
Il bilancio totale destinato al presente invito a presentare proposte è stimato in 2 157,1 milioni di EUR:
Il bilancio totale destinato all’invito a presentare proposte, nonché la sua ripartizione, sono indicativi e possono essere modificati a
seguito di una variazione dei programmi di lavoro annuali Erasmus+. Si invitano i potenziali candidati a consultare regolarmente i
programmi di lavoro annuali Erasmus+ e le loro modifiche, pubblicati all’indirizzo:
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/more_info/awp/index_en.htm
per quanto riguarda il bilancio disponibile per ciascuna azione prevista dall’invito. L’entità delle sovvenzioni concesse nonché la
durata dei progetti variano a seconda di fattori quali il tipo di progetto e il numero di partner coinvolti. La scadenza di tutti i termini
per la presentazione delle domande riportati in appresso è fissata alle ore 12:00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles.
Azione 1Mobilità individuale nel settore dell’istruzione e della formazione 2 febbraio 2017
Mobilità individuale nel settore della gioventù
2 febbraio 2017
Mobilità individuale nel settore della gioventù
26 aprile 2017
Mobilità individuale nel settore della gioventù
4 ottobre 2017
Progetti strategici SVE
26 aprile 2017
Eventi di ampia portata legati al Servizio di volontariato europeo
5 aprile 2017
Diplomi di master congiunti Erasmus Mundus
16 febbraio 2017
Azione 2
Partenariati strategici nel settore dell’istruzione, della formazione e della
gioventù
Partenariati strategici nel settore della gioventù
Partenariati strategici nel settore della gioventù
Partenariati strategici nel settore della gioventù
Alleanze per la conoscenza
Rafforzamento delle capacità nel settore dell’istruzione superiore
Rafforzamento delle capacità nel settore della gioventù

29 marzo 2017

Azione 3
Incontro tra giovani e decisori politici nel settore della gioventù

2 febbraio 2017

2 febbraio 2017
26 aprile 2017
4 ottobre 2017
28 febbraio 2017
9 febbraio 2017
8 marzo 2017

26 aprile 2017
4 ottobre 2017
Azioni Jean Monnet Cattedre, moduli, centri di eccellenza, sostegno alle
istituzioni e alle associazioni, reti, progetti
Azioni nel settore dello sport Partenariati di collaborazione
Piccoli partenariati di collaborazione
Eventi sportivi europei senza scopo di lucro

23 febbraio 2017
6 aprile 2017
6 aprile 2017
6 aprile 2017

Le condizioni dettagliate del presente invito a presentare proposte, comprese le priorità, sono disponibili nella guida del programma
Erasmus+ al seguente indirizzo Internet: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources_en
La guida al programma Erasmus+ costituisce parte integrante del presente invito a presentare proposte e le condizioni di partecipazione e di finanziamento ivi espresse si applicano interamente al presente invito.
GUUE C 386 del 20/10/16
Europa & Mediterraneo n. 42 del 02/11/16
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Piano Export Sud - Export Lab Sicilia - Azione di Follow up Coaching personalizzato - scadenza adesioni 7/11/2016
L'ICE Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, organizza l'attività di Coaching personalizzato " Follow Up EXPORT LAB SICILIA " percorso di approfondimento del programma ICE Export Lab destinato ad un
massimo di 40 PMI manifatturiere siciliane che abbiano preso parte alle attività di formazione organizzate dall'Ufficio Servizi
formativi dell'ICE Agenzia nell'ambito del Piano Export Sud. Il termine di scadenza delle adesioni è fissato per il giorno 7 NOVEMBRE 2016 . Per i requisiti di ammissione, iscrizioni e modalità di ammissione si rimanda ad una attenta lettura del bando di
partecipazione allegato al presente messaggio, che che potrà essere consultato e scaricato dal sito del Dipartimento degli Affari
Extraregionali al seguente link:
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/
PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/PIR_ExpoSud oppure collegandosi al sito dell'ICE http://www.ice.gov.it/
Per ogni ulteriore informazione utile ai fini della partecipazione si invita a contattare: ICE Agenzia per la promozione all’estero e
internazionalizzazione delle imprese italiane Via Liszt 21 - 00144 Roma all'indirizzo
e-mail formazione.pianosud@ice.it oppure telefonicamente ai numeri 06 59926070 -06 5992 9257

RAISE YOUR V.O.I.C.E 0.3 - Scambio giovanile in Austria
su Media e diritti delle minoranze a dicembre
InformaGiovani sta cercando partecipanti + 1 group leader per lo scambio giovanile RAISE YOUR V.O.I.C.E 0.3 organizzato in
partenariato con Association for Education MLADIINFO Austria, che si terrà a Vienna (Austria) dal 3 al 8 Dicembre.
Descrizione del progetto
RAISE YOUR V.O.I.C.E 0.3 è uno scambio giovanile che vede la partecipazione di giovani di età fra i 23-30 anni provenienti da
sei paesi: Macedonia, Italia, Slovenia, Germania, Portogallo e Austria. L'obiettivo del progetto è quello di scoprire cosa significa
essere parte di un gruppo di minoranza e aumentare l’alfabetizzazione mediatica dei partecipanti riconoscendo come i media
costruiscono l'immagine degli “altri”.
I partecipanti attraverso brainstorming, simulazioni, visite in ONG locali e giochi di ruolo approfondiranno i temi e divisi in diversi
gruppi (5-6) raccoglieranno i materiali per la realizzazione dei loro prodotti finali (articoli, foto, e / o video) visitando le ONG locali
che lavorano con le minoranze e "mettendosi nei panni degli altri".
Lingua usata durante il progetto sarà l'inglese.
Condizioni Finanziarie
È previsto un contributo per i costi di viaggio che saranno rimborsati fino ad un massimo di 170€. La parte eccedente sarà quindi
a carico del singolo partecipante.
Vitto e Alloggio
Durante le attività dello scambio, alloggio, colazione e il pranzo sono coperti dal progetto. La cena è a carico dei partecipanti. Il
gruppo sarà ospitato all'interno di un ostello.
Extra Fee: È richiesto il pagamento di una quota aggiuntiva che è pari a 55 euro per copertura assicurativa, gestione amministrativa, e che contribuirà parzialmente alla copertura dei costi di viaggio del responsabile del gruppo italiano.
La scadenza per candidarsi è il prossimo 1 novembre
Per maggiori informazioni e per candidarsi, scaricare il file disponibile qui

Ferrari ricerca 12 figure professionali, 9 a Maranello
e 3 per gli U.S.A.
La casa automobilistica Ferrari ricerca attualmente 12 figure professionali.
9 in Italia e 3 negli U.S.A.
Per la sede centrale di Maranello :
1 Software Developer Ferrari F1
1 Engine Testing Engineer
1 Tirocinante area Engineering
1 Purchaser e Buyer
1 Ferrari/Engine Development Engineer
1 F1 Vehicle Dynamics Engineer
1 stagista per il Ferrari Retail Stores
1 stagista Mechanical-engineering per 6 mesi
1 stagista Clothing & Apparel
Per gli U.S.A.:
1 Communications Coordinator (per il New Jersey)
1 Senior Retail Marketing Manager (New Jersey)
1 Driving Programs Manager (Nord e Sud America)
L'elenco delle posizioni, completo delle singole job description e delle specifiche dei requisiti minimi richiesti è disponibile sul
sito ufficiale Ferrari.
L'azienda non indica scadenze per le selezioni in corso
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SVE
Per nuove opportunità SVE e Scambi internazionali:
Euromed Carrefour Sicilia: https://www.facebook.com/euromedcarrefour.europedirect/
Info Associazione Culturale Strauss:Telefono: 0934 951144 E-mail: arcistrauss@arcistrauss.it ,
Skype: associazione.culturale.strauss SVE: evs@arcistrauss.it
Associazione Joint info@volontariatointernazionale.org http://associazionejoint.org/

SVE in Spagna, Romania, Russia, Lituania, Croazia, Polonia
Contatti: RIVE - Via Giovanola 25/C 20142 Milano
tel. 02 45472364
mail: info@serviziovolontarioeuropeo.it

Premio della Corte dei Conti europea per la ricerca
nel campo dell’audit
Obiettivo dell'iniziativa è offrire riconoscimento agli accademici dell’UE e alla loro ricerca su temi connessi all’audit pubblico. I
candidati devono essere cittadini dell’Unione europea o aver completato una tesi presso un’università con sede nell’UE e la tesi di
laurea o di dottorato non deve essere stata presentata nell’ambito di un Premio precedente della Corte dei conti europea. Gli studi
ammessi per poter partecipare sono i seguenti:
- I metodi e i princìpi di audit
- L'audit finanziario, l’audit di conformità e il controllo di gestione
- L'audit delle finanze dell’UE
- Metodi di informativa
- Aspetti organizzativi e manageriali
- L'audit interno e il controllo interno
- La rendicontabilità del settore pubblico
- L'audit unico
ENEA e il MISE,
- L'etica dell’audit
Ministero dello
- La valutazione e l’analisi dell’impatto
Sviluppo Econo- I rapporti fra le Istituzioni superiori di controllo e i parlamenti nazionali
- La governance dell’UE. Al vincitore saranno assegnati in premio 5.000 euro. mico, lanciano il
Premio Energia
Scadenza: 15 Dicembre 2016.
http://www.eca.europa.eu/it/Pages/ECA-Award-2016.aspx Intelligente, concorso istituito per valorizzare i servizi legati
all’efficienza energetica, all’uso responsabile e
sostenibile dell’energia e al risparmio energetico,
in ambito privato e pubblico. Il concorso è rivolto
a giornalisti pubblicisti e professionisti, a
concorrenti anche non giornalisti, a giovani
L'Istituto DeVos di Arts Management del Maryland (USA), senza scopo di lu“under 25” e a testate giornalistiche registrate.
cro, organizza corsi di formazione, consulenza e sostegno, ad organizzazioni
I candidati potranno presentare articoli o progetti
culturali che hanno lo scopo di promuovere l’arte in tutti i suoi aspetti. Tra i vari fotografici / audio o video per le seguenti 7 cateservizi, l’Istituto offre unafellowship gratuita della durata di circa un mese,
gorie:
alla quale il candidato potrà partecipare nei prossimi tre an- articoli pubblicati su carta stampata e agenzie
ni consecutivamente:
di stampa;
- giugno-luglio 2017
- servizi diffusi su radio e TV;
- giugno-luglio 2018
- articoli, foto, servizi audio e/o video diffusi sul
- giugno-luglio 2019
web;
Sono previste mansioni specifiche, tra cui: formazione accademica intensiva,
- fotografie e/o illustrazioni/vignette inedite;
pianificazione, raccolta di fondi, promuovere ed analizzare il marketing, lavoro - video/spot inediti;
di gruppo collaborativo intensivo, tutoraggio personalizzato.
- foto, servizi audio, articoli inediti scritti da giovaIl candidato ideale deve:
ni con età inferiore a 25 anni;
- avere un minimo di cinque anni di esperienza di lavoro presso
- testata giornalistica registrata.
un’organizzazione culturale;
I contributi dovranno essere corredati da un ab- attualmente ricoprire un ruolo importante all'interno di un'organizzazione cul- stract e inviati all’ENEA entro il 15 Novembre
turale;
2016 (ore 24,00). Il premio più alto in palio è di
- avere un'ottima padronanza, orale e scritta, dell'inglese commerciale.
5000 euro.
La fellowship include: il trasporto aereo e via terra per arrivare a Washington,
http://www.enea.it/it/in-evidenza/home/bandoalloggio, diaria per coprire le spese di soggiorno. Scadenza: 1 Dicembre 2016
premio-giornalistico-italia-in-classe-a-premiohttp://www.devosinstitute.umd.edu/What-We-Do/Services-For-Individuals/
energia-intelligente
Fellowship1.

Concorso giornalistico
Premio Energia
Intelligente

Fellowship gratuita in Maryland
nel settore dell’arte
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Green Kitchen. 60 mobilità internazionali nel settore
della ristorazione sostenibile
Nell’ambito del programma ERASMUS PLUS KAI 1 finanziato dalla Commissione Europea, CESCOT Firenze, in collaborazione
con diversi enti privati di Spagna, Francia, Germania, Portogallo, Grecia e Lituania promuove il progetto denominato
“GREEN KITCHEN. Giovani cuochi in mobilità” per la mobilità internazionale di 60 giovani fra i 18 e i 29 anni in vari paesi
europei nel settore della ristorazione sostenibile e a basso impatto ambientale.
Il progetto è rivolto a 60 partecipanti di età compresa fra i 18 e i 29 anni:

Seminario SCH∞l PLUS
DALLA DISPERSIONE
ALL’INCLUSIONE
SCOLASTICA:
IDEE E PROPOSTE”



neodiplomati delle Scuole superiori (durata quinquennale) motivati a intraprendere professioni nel settore della ristorazione. In particolare, verranno privilegiati i possessori di titoli di studio rilasciati da Istituti Tecnici per il turismo



neo-qualificati nelle professioni attinenti alla ristorazione (triennio istituto
alberghiero o percorsi riconosciuti con rilascio di qualifica professionale riferiti
alle figure del settore alberghiero e della ristorazione)



studenti maggiorenni nell’ambito del progetto di alternanza scuola lavoro.
E' richiesta una conoscenza basilare della lingua inglese.
La mobilità per l'apprendimento, ovvero la mobilità transnazionale volta all'acquisizione di nuove competenze, è uno dei mezzi fondamentali attraverso i quali una persona, soprattutto se giovane, può incrementare le proprie possibilità di
occupazione e potenziare il proprio sviluppo personale. In sintesi il progetto
vuole offrire agli stagisti la possibilità di:
-acquisire e il migliorare le proprie competenze tecnico professionali nel settore
della ristorazione sostenibile
-misurarsi con contesti e tipologie di organizzazioni diverse, che siano di stimolo anche nell'acquisizione e nel miglioramento delle competenze trasversali
(organizzative e relazionali)
-migliorare le competenze nelle lingue straniere, in particolare nella lingua veicolare (inglese)
-incrementare le possibilità di occupabilità o miglioramento delle prospettive di
carriera
I paesi di destinazione sono i seguenti:

Lunedì 7 novembre 2016, dalle ore 9.30 alle
ore 18.30, presso il Centro Diaconale “La Noce”, in Via Evangelista Giovanni Di Blasi, 12,
Palermo, si terrà il Seminario SCH∞l PLUS
“DALLA DISPERSIONE ALL’INCLUSIONE
SCOLASTICA: IDEE E PROPOSTE”
Il seminario partirà di mattina con una breve
presentazione di quanto emerso dagli otto progetti, dopo cui seguiranno gli interventi
dei relatori su alcuni aspetti nodali relativi alla
dispersione scolastica.
Nel pomeriggio saranno avviati
tre tavoli tematici:



Il ruolo degli attori della comunità educante



Nuove chiavi di lettura della dispersione
scolastica nella città di Palermo
La progettazione partecipata
 10 partecipanti - Germania (Berlino)
in ambito educativo
 10 partecipanti - Grecia (Salonicco)
Tutti coloro che saranno interessati a prendere parte sono invitati a iscriversi.
 10 partecipanti - Francia (Marsiglia)
L’iscrizione è necessaria per organizzare i tavoli
 15 partecipanti - Spagna (Madrid)
e per predisporre gli attestati di partecipazione
che saranno consegnati a
 10 partecipanti - Portogallo (Lisbona)
l termine della giornata.
5 partecipanti - Lituania (Vilnius)
CESIE
Via
Roma,
94
- 90133, Palermo, Italy
Le mobilità si svolgeranno in due fasi di 7 settimane ciascuna. La prima mobilità
Tel: +39 091 61 64 224 / Fax: +39 091 62 30
avrà inizio nel mese di gennaio 2017, la seconda nel mese di giugno 2017.
849 www.cesie.org
Il progetto prevede la copertura dei costi di viaggio, vitto e soggiorno per gli
stagisti entro limiti prefissati per paese di destinazione La scadenza per la presentazione delle domande è il 25 novembre
Per maggiori informazioni consultare il file del bando www.cescot.fi.it

Erasmus Plus. Online la Guida 2017
E' disponibile da oggi la versione 2017 della Guida di Erasmus Plus. Tra le principali novità a partire dal 2017 figurano:



l'introduzione del concetto di "priorità europee nel contesto nazionale" nel partenariato strategico KA2. Per ulteriori informazioni in proposito, visitare il sito web delle rispettive agenzie nazionali




le norme per il finanziamento di alcune azioni decentrate sono state perfezionate

l'azione "alleanze per le abilità settoriali" non rientra più nell'invito generale e nella guida del programma, ma sarà oggetto di
un invito a presentare proposte specifico bandito dall'Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura
la nascita dei progetti "SVE strategici" che oltre ad includere il classico "servizio SVE" dei volontari, prevedono attività di rafforzamento strutturale e di miglioramento qualitativo delle organizzazioni coinvolte Come la guida 2016, anche quella per il 2017 rivolge un'attenzione particolare ai progetti che promuovono l'integrazione (soprattutto di rifugiati e migranti) e la prevenzione della
radicalizzazione. I moduli 2017 per candidarsi online e i relativi documenti sono attualmente in preparazione e, a seconda delle
azioni, saranno pubblicati sui siti delle agenzie nazionali o dell'Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura.
Attualmente la guida del programma è disponibile solo in inglese, ma presto lo sarà anche in altre lingue.
Non è la solita pubblicazione e ci sono diverse novità, tra cui . Sia che voi apparteniate ad una organizzazione o ente che già realizza progetti con Erasmus+, sia che non abbiate fatto alcuna esperienza, questo è il vostro punto di partenza!
Vi invitiamo a scaricare la guida, seguendo questo link e ... buona lettura! http://www.informa-giovani.net/
uploads/5/5/3/4/55347741/e_guide_2017_en.pdf
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Stage retribuiti presso il GPPi a Berlino. Scad.: varie
Il Global Public Policy Institute, GPPi, è un think tank indipendente senza scopo di lucro con sede a Berlino. Ha lo scopo di
migliorare la governance globale attraverso la ricerca, la consulenza politica e il dibattito.
Offre stage retribuiti (€ 250 al mese) di 6-10 settimane.
A seconda del background e degli interessi, gli stagisti GPPi contribuiranno a una delle seguenti aree tematiche:
• Azione umanitaria
• Potenze emergenti
• Innovazione nello sviluppo
• Pace e sicurezza
• Diritti umani
• Global Internet Politica
• Monitoraggio e valutazione
Per ciascuna area tematica è fissata una scadenza per candidarsi.
Tutte le informazioni e le modalità di candidatura sono qui http://www.gppi.net/about/jobs-internships/
Per informazioni e candidature scrivere a gppi@gppi.net

Stage retribuiti in campo economico-finanziario a Francoforte.
Scad.: varie
La ECB, European Central Bank, con sede a Francoforte, offre i seguenti stage:
• Traineeships in the Legal Services Directorate. Legal Services. Scad.: 7 Nov 2016
• Traineeships in Economics – Monetary Analysis. Economics. Scad.: 8 Nov 2016
Tutte le informazioni e le modalità di candidatura sono qui https://www.ecb.europa.eu/careers/vacancies/html/index.en.html

Winter school 2017 a Berlino e Monaco
• 3 – 27 January 2017: Managing innovations and creating innovative business models. Business plan development in
stages – (a) Idea generation – (b) Business concept development – (c) Business Plan conceptualization – (d) Business Plan presentation/Pitch…. Berlin, Germany, fee EUR 920. Scad.: non indicata 2016
• 23 January – 12 February 2017: Winter School with an emphasis on computer science, information technology and electrical engineering. Munich, Germania, fee EUR 2400. Scad.: 31 October 2016
• 9-27 gennaio 2017: HUWISU Winter Courses presso Humboldt-Universität a Berlino, Germania. Scad.: 15 novembre 2016

VOLONTARIANDO - volontariato a Londra
Dove: Londra, UK
Quando: Le attività inizieranno a giugno 2016 e sono disponibili tutto l'anno, per un periodo minimo di una settimana.
Descrizione dell’offerta: Ti piace l'idea di migliorare il tuo Inglese? Ti piacerebbe vivere in un ambiente multiculturale con persone
di altri Paesi e far volontariato? … Se la risposta è SI’ allora questo progetto fa a
caso tuo!
Londra è una metropoli multiculturale che offre tantissime opportunità per tutti i giovani che vogliono vivere un'esperienza fuori casa, migliorare la lingua inglese e
mettersi in gioco. Come? Ve lo spieghiamo subito. Innanzi tutto, famiglie locali sono
felici di ospitarvi, offrendo a basso costo una camera singola o doppia (se si viaggia
con qualcuno). La famiglia mette a disposizione la sua casa per voi e vi offre la co- Future of Art - Open call for young artists - è
lazione e, se lo richiedete, anche il pranzo e la cena. Durante la settimana avrete la
un bando per la partecipazione di artisti di
possibilità di svolgere attività di volontariato. Alcuni esempi sono: volontariato nei
massimo 35 anni, ad una mostra dedicata
banchi alimentari, volontariato nei negozi e nei teatri …... Questo vi impegnerà per
a pittura, incisione, scultura, video, installacirca 20 ore a settimana, lasciandovi tutto il tempo necessario per visitare la città, i
zioni, performance, fotografia e molto alsuoi parchi ed i suoi bellissimi musei. Durante l'anno, ad eccezione del periodo estitro. Tema del concorso è il futuro
vo, avrete anche l'opportunità di partecipare gratuitamente a lezioni d'inglese e a
dell’arte. Qualunque medium artistico è
gruppi di conversazione. Maggiori informazioni: contattare Elena Massari
accettato. La selezione delle opere, la pubdell’Organizzazione no-profit Volunteer in The World, con sede a Londra (tel. 0044
blicazione di un catalogo sia cartaceo che
7918 528160; e-mail: elena@volunteerintheworld.com).
digitale, l’organizzazione, la gestione e la
Condizioni economiche: Il volontario dovrà coprire il costo dell'alloggio in famiglia
comunicazione dell’evento espositivo sono
(da £125 a settimana, con colazione inclusa), anche vitto, voli e trasporti in loco
a cura del collettivo Were Wolf Web. Dopo
sono a carico del volontario.
la mostra collettiva verrà scelto dalla giuria
Chi può candidarsi: La candidatura è aperta a tutti, purché si conosca una base
un vincitore. Al primo classificato verrà data
d'inglese e si abbiano minimo 16 anni.
la possibilità di esporre ad una personale a
Guida alla candidatura: Mandare una mail di conferma con i propri dati, la data in
Londra premiato con 5.000 euro da spendecui si vuole arrivare e la durata a elena@volunteerintheworld.com. Contatti Elena
re in buoni di materiali per artisti. ScadenMassari Phone: +44 (0)7918 528160 E-mail: elena@volunteerintheworld.com Weza: 1° Gennaio 2017, entro le 24.00.
bpage: www.volunteerintheworld.com Skype: massarielena16 Siti di Riferimento
http://www.giovaniartisti.it/sites/default/files/
www.volunteerintheworld.com http://www.portaledeigiovani.it/scheda/
concorsi/2016/10/future_of_art.pdf
volontariando12

Future of Art:
concorso per giovani
artisti
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SVE in Portogallo per un mese a marzo 2017
Cemea del Mezzogiorno propone un progetto SVE in Portogallo con l'Associação Juvenil de Peniche, un'organizzazione portoghese con sede a Peniche fondata nel 1990 che organizza progetti in area sociale, culturale e internazionale.
Il progetto di accoglienza
AJP accoglierà 1 volontario/a in un progetto di breve periodo della durata di 1 mese. Il/la volontario/a farà parte del team di educatori di AJP supportandoli nelle attività quotidiane dell’organizzazione. Il campo principale d’azione è quello della promozione
dell’educazione non formale e dell’animazione socio-culturale con bambini (dai 6 ai 12 anni) ed adolescenti (dai 13 ai 16 anni), sia
indoor che outdoor. Il/la volontario/a contribuirà all’ideazione ed implementazione di attività di tempo libero connesse allo sport,
all’ambiente e all’espressività artistica, finalizzate allo sviluppo di competenze sociali e all’inclusione di bambini e giovani svantaggiati. Il/la volontario/a potrà essere infatti coinvolto in:
Attività educative e di tempo libero nei centri ricreativi
Attività educative, di animazione ed espressione artistica in ludoteca
Attività ambientali, culturali e di tempo libero in centri per bambini ed adolescenti.
Destinatari
Al volontario non è richiesta alcuna competenza specifica nel campo, né la conoscenza della lingua del paese di accoglienza. I
requisiti più importanti sono l’interesse per la tematica del progetto e la motivazione a mettersi in gioco in un’esperienza di apprendimento in un contesto interculturale.
Il progetto di breve periodo (1 mese) è dedicato a volontari con minori opportunità e verrà quindi data priorità, nel processo di
selezione, a giovani provenienti da aree rurali, con difficoltà economiche, disoccupati di lungo periodo, non inseriti in percorsi di
formazione, educazione o lavoro ecc…
Date del progetto
Il progetto della durata di 1 mese si svolgerà dal 1° al 30 Marzo 2017.
Scadenza per candidarsi
Se sei interessato/a al progetto, affrettati, è una opportunità da cogliere al volo! Hai tempo per candidarti fino al 15 Dicembre
2016. Per maggiori informazioni consultare il link di riferimento del Progetto SMILE.
Contatti CEMEA del Mezzogiorno onlus Via Fortebraccio 1/A 00176 Roma email: info@cemea.eu Siti di Riferimento Sito Cemea
Pagina Fb Associazione Portoghese di accoglienza http://www.portaledeigiovani.it/scheda/sve-portogallo-un-mese-marzo-2017

Piano Export Sud III annualità - Circolare Azione di Incoming, Incontri B2B "Design in South Italy in Ortigia - Siracusa 2 dicembre 2016 scadenza adesioni 11/11/2016
Nell'ambito delle iniziative ricomprese nella terza annualità del Piano Export Sud rivolto alle imprese provenienti dalle Regioni
della convergenza, l'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, organizzerà per
ilSETTORE DELL'ARREDO E MATERIALI EDILI una serie di B2B grazie all'azione di INCOMING di 20 OPERATORI/
ARCHITETTI BRITANNICI, come iniziativa di follow up della London Design Fair che si è svolta recentemente a Londra. L'iniziativa si svolgerà a Siracusa il 2 DICEMBRE 2016. Scadenza delle adesioni entro il 11 NOVEMBRE 2016. La partecipazione
è GRATUITA. Per iscriversi gli interessati devono compilare la scheda di adesione e inviare controfirmati dal legale rappresentante dell'azienda via fax al numero 06 89280324 e all'indirizzo e-mail a.dandrea.pianosud@ice,it - f.serafini@ice.it arredamento.artigianato@ice.it
il regolamento di partecipazione, i requisiti di ammissibilità del Piano Export Sud e l'informativa sulla privacy che sono allegati alla
presente circolare in un unico file. La circolare dell'iniziativa verrà pubblicata nel sito dello scrivente Dipartimento degli Affari Extraregionali al seguente indirizzo internet: http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/
PIR_PresidenzadellaRegione dal quale potrà essere scaricata e/o consultata oltre naturalmente al sito dell'CE-Agenzia al seguente link:http://www.ice.gov.it/export_sud/export_sud.htm.
Per ogni maggiore informazione si invita a contattare: ICE - Agenzia Beni di consumo Dirigente: Ferdinando Fiore Riferimenti:
Andrea D'Andrea - Francesca Serafini Tel. 06 59926022 - 06 59926071 - Fax 06 89280324 a.dandrea.pianosud@ice,it f.serafini@ice.it - arredamento.artigianato@ice.it

Tirocinio in Comunicazione e Giornalismo a Bruxelles
L’organizzazione no-profit, Airplane Mode, attiva nella promozione di arte e musica, attraverso i social media, offre l’opportunità
a un giovane interessato al mondo dell’arte, di fare un’esperienza di tirocinio a Bruxelles in Comunicazione e Giornalismo, e di acquisire competenze in una professione, attualmente, tra le più richieste.
Il candidato ideale deve avere una buona padronanza della lingua francese e inglese e una forte passione per il mondo
dell’arte. La risorsa sarà inserita nel team dell’organizzazione che si occupa di comunicazione, con sede a Bruxelles, e sarà chiamato a gestire i diversi social media, a rapportarsi con gli stakeholder, ad aggiornare il sito, attraverso la realizzazione di nuovi
contenuti e a organizzare eventi. Scadenza: 24 Novembre 2016.
http://jobs.euractiv.com/job/communications-intern-147314
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Piano Export Sud III annualità - Circolare Seminario Tecnico
Formativo Obiettivo GDO Palermo 13 dicembre 2016 scadenza adesioni 7 dicembre 2016
Nell'ambito delle iniziative ricomprese nella terza annualità del Piano Export Sud rivolto alle imprese provenienti dalle Regioni
della convergenza, l'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, organizza con Sicindustria Consorzio Bridgeconomices Enterprise Europe Network un SEMINARIO TECNICO FORMATIVO e INCONTRI
B2B denominato " OBIETTIVO GDO Come diventare fornitori della Grande Distribuzione Europea" con il supporto tecnico di
WABEL, società francese specializzata nella ricerca di fornitori e gestione dei rapporti con le più importanti catene della GDO. Il
seminario si svolgerà a Palermo presso la sede di Sicindustria Consorzio Bridgeconomices Enterprise Europe Network via Alessandro Volta, 44 il 13 dicembre 2016 dalle ore 9.00 alle ore 18.00. La scadenza delle adesioni il 7 dicembre 2016 previa compilazione della scheda di adesione on line al link http://www.ice.gov.it/export_sud/seminario_gdo_palermo.htm
Obiettivo del seminario è fornire strumenti specifici alle aziende siciliane del settore agroalimentare e prepararle ad intraprendere
nuove opportunità di business con i più importanti gruppi di acquisto internazionali La partecipazione è gratuita. Le aziende potranno partecipare sulla base dei requisiti di ammissibilità qui indicati: http://www.ice.gov.it/export_sud/
requisiti_di_ammissibilita_II_annualita.pdf La circolare verrà pubblicata nel sito dello scrivente Dipartimento degli Affari Extraregionali al seguente indirizzo internet: http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/
PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/PIR_ExpoSud Per ogni ulteriore informazione relativa ai
seminari si rimanda a: ICE-Agenzia Ufficio Servizi Formativi per l’Internazionalizzazione Via Liszt, 21 - 00144 Roma tel. 06 5992
9257 - 06 5992 6070 e-mail: formazione.pianosud@ice.it oppure Sicindustria Via Alessandro Volta 44 - Palermo, tel. 091
581100220 e-mail: bridgeconomies@confindustria.it e-mail: info@confindustriact.it

Invito all'Evento di chiusura delle celebrazioni dei 20 anni di SVE, Roma
7 dicembre 2016
Il 7 dicembre avrà luogo a Roma l’Evento di chiusura delle celebrazioni dei 20 anni di SVE.L’Agenzia Nazionale per i Giovani
realizzerà un’iniziativa di ampia portata rivolta ai protagonisti dello SVE: le organizzazioni accreditate, i volontari, le figure di supporto, i giovani e le nuove organizzazioni interessati a conoscere da vicino questa opportunità. La giornata sarà dedicata a ciò
che è stato realizzato durate l’anno in occasione della ricorrenza, dando visibilità alle iniziative portate avanti dalle organizzazioni
sul territorio e promosse sul Portale Europeo dei Giovani. Inoltre, verranno presentati la pubblicazione sullo SVE in Italia curata
dall’ANG e il video SVE in a Day, realizzato con il contributo di volontari in servizio. All’iniziativa prenderanno parte ospiti di rilievo
che contribuiranno con le loro esperienze a mettere a fuoco i molteplici aspetti del volontariato. Per partecipare è necessario inviare la propria candidatura utilizzando il modulo dedicato scaricabile di seguito, entro il 15 novembre 2016. All’iniziativa sono
invitati a partecipare anche i volontari europei in servizio presso le vostre organizzazioni/enti (non più di un volontario per
organizzazione/ente), fino a raggiungere la capienza massima della location; è possibile compilare il modulo per il volontario indicando, oltre al nome e cognome, l’organizzazione per la quale si presta il servizio. Effettuata la selezione delle richieste di partecipazione, che si concluderà entro il 21 novembre, l'Agenzia ne fornirà comunicazione ai partecipanti selezionati, insieme ad ulteriori informazioni pratiche. L'ANG coprirà al 95% i costi di viaggio sostenuti dai partecipanti (1 referente dell’organizzazione/ente
accreditata ed 1 eventuale volontario), fino ad un ammontare massimo di euro 150,00 a partecipante. Il rimborso avverrà entro tre
mesi dalla ricezione dei giustificativi di spesa in originale e sarà effettuato all’organizzazione/ente accreditata. Per informazioni e
supporto è possibile contattare l’Ufficio Comunicazione all’indirizzocomunicazione@agenziagiovani.it
http://www.agenziagiovani.it/iscrizioni-delle-organizzazioni-all-iniziativa-evs20

CORSO DI FORMAZIONE QUADRI SINDACALI POLIZIOTTI A LEZIONE
CON GLI ESPERTI DI FORMOTION ACADEMY
Poliziotti, psicologi, psichiatri e avvocati si riuniranno, da mercoledì 2 al venerdì 4 novembre, all'hotel Addaura di Palermo (Lungomare Cristoforo Colombo, 4452) per il primo Corso di formazione quadri sindacali, organizzato dal Movimento
dei poliziotti democratici e riformisti. Una tre giorni in cui si affronteranno temi legati alla formazione, alla comunicazione, all'informazione, alla tutela e alla crescita professionale. Il corso, primo modulo a livello regionale, è rivolto a poliziotti dirigenti provinciali delle nove città siciliane che si confronteranno con psichiatri e psicologi di Formotion Academy, un team di specialisti che
opera nel settore formativo e che dedica particolare attenzione alle dinamiche relazionali. “Uno degli obiettivi principali - spiega lo
psichiatra Massimiliano Mascitelli di Formotion Academy – è quello di portare all'interno di contesti lavorativi lo sviluppo della
consapevolezza del proprio ruolo e la motivazione al cambiamento, inteso in termini di crescita personale e dell'organizzazione
stessa”. Per il Movimento dei poliziotti, sempre attento alle richieste che arrivano dalla base sindacale, il corso rappresenta un
arricchimento sia dal punto di vista umano che professionale.
Così Antonino Alletto, segretario generale nazionale di Mp: “Non possiamo più permetterci di confrontarci tra di noi, abbiamo
la necessità di aprire nuovi fronti e di dialogare con altre professionalità. Il confronto – continua – non può che dare nuova linfa al
sindacato e ai colleghi che lo rappresentano, a differenza di altre organizzazioni noi puntiamo sulla centralità della persona come
risorsa essenziale per migliorare se stessa e il contesto in cui lavora”. All'incontro parteciperanno: Massimiliano Mascitelli, presidente Formotion Academy, Rosa Demarinis, psicologa e psicoterapeuta di Formotion Academy,Maria Anna Santangelo, avvocato, Renato Azzinnari, coordinatore regionale Mp Sicilia, Giuseppe Costantini, segreteria provinciale Mp Palermo. L'apertura
dei lavori è affidata ad Antonino Alletto, segretario generale nazionale Mp, e a Vittorio Costantini, segretario nazionale Mp.
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Premio Carlo Magno per la gioventù 2017: aperte le candidature
I giovani hanno a cuore l’Europa e possono fare la differenza. L’impegno è da premiare: per questo motivo il PE consegna ogni
anni il Premio Carlo Magno per la gioventù. Hai tra i 16 e i 30 anni e lavori ad un progetto con una dimensione europea? I vincitori
non solo potranno beneficiare del riconoscimento e della copertura mediatica, ma anche di una somma in denaro per sviluppare
ulteriormente l'iniziativa. Hai tempo fino al 30 gennaio per registrarti all'edizione del 2017.
Il premio Il "Premio europeo Carlo Magno della gioventù" viene assegnato ogni anno dal Parlamento europeo congiuntamente
alla Fondazione del premio internazionale Carlo Magno di Aquisgrana. Per partecipare, bisogna avere tra 16 e 30 anni ed essere
impegnato in qualche progetto di respiro europeo. L’obiettivo è mettere in risalto quelle attività che mettano in pratica il sentire
comune europeo, lo sviluppo di una comunità coesa e la promozione di esempi pratici di cittadini europei che vivono insieme.
Il premio per il miglior progetto è di 7.500 euro, il secondo di 5.000 euro e il terzo di 2.500 euro. I tre vincitori finali riceveranno
anche l'invito a visitare il Parlamento europeo (a Bruxelles o a Strasburgo). Inoltre, i rappresentanti dei 28 progetti nazionali selezionati saranno invitati per un viaggio di quattro giorni a L'Aia (Germania) in maggio. I premi per i tre migliori progetti saranno consegnati dal Presidente del Parlamento europeo e da un rappresentante della Fondazione del Premio internazionale Carlo Magno
di Aquisgrana.
Regolamento Il progetto deve rappresentare lo spirito europeo promuovendo la comprensione tra gli stati, favorire lo sviluppo di
un’identità comune aperta all’integrazione e fornire esempi pratici ai giovani sul vivere insieme come un’unica comunità.
http://www.charlemagneyouthprize.eu/it/rules.html

Poste Italiane recluta portalettere
stagionali in tutta Italia, addetti
alla produzione, in Lombardia,
e promotori finanziari, in 4 province

ANNUAL 2017
Concorso di Illustrazione

Annual è la pubblicazione italiana più autorevole
nel campo dell’immagine illustrata in Italia e in
Europa. Il volume offre una prestigiosa vetrina
Poste Italiane ha avviato una campagna di recruiting nazionale per
per gli autori selezionati, sia per quelli già afferla ricerca di tre figure professionali:
mati, sia per coloro che stanno intraprendendo la
- Portalettere, in tutte le regioni italiane.
loro carriera in Italia o all’estero. Novità di
Requisiti:
quest'anno è la pubblicazione del volume anche
Diploma di scuola media superiore con votazione minima 70/100 o diploma di
come libro digitale interattivo. Partecipare ad Anlaurea, anche triennale, con votazione minima 102/110;
nual 2017 significa avere la possibilità di vincere
Patente di guida in corso di validità per la guida del motomezzo aziendale;
uno dei prestigiosi ANNUAL AWARDS:
per la sola provincia di Bolzano è necessario essere in possesso del patentino - PREMIO TOPPI: è il premio in denaro assegnadel bilinguismo; - Addetti alla produzione per le sedi di Milano e Brescia.
to dalla giuria alla migliore opera in concorso.
Requisiti Diploma di scuola media superiore con votazione minima 70/100 o
- PREMIO WACOM: è il premio assegnato da
diploma di laurea, anche triennale, con votazione minima 102/110;
Wacom alla migliore opera digitale.
- Promotori finanziari senior per Milano, Ancona, Avellino, Agrigento.
- ANNUAL AWARDS – ORO, ARGENTO e
Requisiti- Diploma di Scuola Media Superiore e/o Laurea in discipline econo- BRONZO: sono i premi per le migliori opere selemiche - Iscrizione all'Albo dei Promotori Finanziari
zionate, come riconoscimento del livello creativo
- Iscrizione sezione E del RUI (IVASS)
professionale raggiunto, in ogni categoria del
Conoscenze professionali- Conoscenza dei mercati e degli strumenti finanConcorso: pubblicità, editoria, editoria infanzia,
ziari - Esperienza nel ruolo almeno di 3 anni, preferibilmente nella raccolta
fumetto, animazione, design, didattica/scientifica,
(investimenti ed assicurativo).
self promotion. Possono partecipare alla selezioL'elenco dettagliato delle posizioni con la guida alla presentazione della candi- ne tutti gli autori di immagini italiani e straniedatura on line è consultabile sul sito dedicato e-recruiting di Poste Italiari, residenti in Italia o all’estero, inviando opere
ne. Le scadenze per l'invio delle candidature sono:
realizzate per il mercato italiano o inedite. Le opeil 06 novembre per i portalettere e per gli addetti alla produzione
re inviate devono essere realizzate dopo il 1 genil 15 dicembre 2016 per i promotori finanziari senior.
naio 2015 (le illustrazioni del settore Cinema
d’animazione datate anche prima del 1 gennaio
2015). Ogni Autore può inviare più immagini, singole o in serie, senza limite di numero e di categorie. Per partecipare ad Annual è sufficiente
WeWorld, organizzazione non governativa che promuove e difende i diritti dei registrarsi online e cominciare a caricare le immagini a questo link. La pubblicazione e le Awards
bambini e delle donne in Italia e nel mondo favorendo il cambiamento e
verranno presentati in anteprima alla Fiera del
l’inclusione sociale, offre un posto di 12 mesi di contratto a tempo determinato
Libro per Ragazzi di Bologna dal 3-6 aprile 2017,
come fundraiser, per la sua sede di Milano. I candidati dovranno essere in
offrendo una visibilità internazionale. Scadenza:
possesso dei seguenti requisiti:
30 Novembre 2016.
- Laurea, o master, ideale se con indirizzo economico/ marketing
http://www.autoridimmagini.it/annualAI/docs/
- Almeno 3 anni di esperienza nel ruolo o in ruoli simili nel settore privato
BandoAnnual2017.pdf
- E’ preferibile una conoscenza della normativa fiscale/legale di settore
- Buone competenze informatiche: Word processing, fogli di lavoro Excel, uso di email e internet, database, Power Point
- Ottima conoscenza scritta e verbale della lingua inglese
- Capacità di lavorare su propria iniziativa, in maniera creativa e proattiva
- Eccellenti capacità di comunicazione scritta e verbale, possibilmente acquisite attraverso presentazioni, condurre meeting, scrivere report e parlare in pubblico - E’ richiesta la disponibilità a frequenti trasferte nazionali e occasionalmente all’estero. Scadenza: 6 Novembre 2016.
http://lavoro.weworld.it/dettaglio_annuncio.php?id_an=153028

Posto come fundraiser a Milano
con WeWorld
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Berlin Startup Calling: premiare idee di business innovativo
Berlin Startup Calling, concorso organizzato dalla piattaforma per lo
shopping online "ShopAlike", è rivolto a giovani dai 18 ai 30 anni di
età provenienti da tutto il mondo e intende premiare idee di business creativo e potenzialmente di successo. I candidati, singoli o in
gruppi di massimo cinque persone, devono inviare la domanda di
partecipazione in lingua inglese, compilando l'apposito modulo online.
Una giuria valuterà le migliori proposte in base ai criteri di attuabilità del
progetto, innovazione e creatività, opportunità di mercato ed esposizione dell'idea. Il progetto vincitore riceverà 7.000 euro in denaro più un
tirocinio retribuito per sei mesi a Berlino, al secondo classificato andranno 3.500 euro e al terzo 1.750, mentre il quarto e il quinto
verranno premiati rispettivamente con un MacbookAir e un iPad mini 4. In vincitori saranno annunciati il 31 Gennaio 2017. Scadenza: 31 Dicembre 2016.
http://www.shopalike.it/berlin-startup-calling-2016

Humanity Photo Award 2017
La China Folklore Photographic Association (CFPA), col patrocinio dell’UNESCO, indice dal 1998 il concorso biennale Humanity Photo Award, rivolto ai fotografi di tutto il mondo al fine di documentare il fenomeno folkloristico. Ai partecipanti viene
chiesto di utilizzare la propria arte per celebrare le specificità culturali e folkloristiche del nostro pianeta. In particolare, le
opere fotografiche saranno rivolte a: esplorare e salvaguardare gli aspetti culturali e folkloristici delle diverse popolazioni del mondo; testimoniare i cambiamenti e l’evoluzione delle varie culture folkloristiche in modo genuino; porre l’accento sugli aspetti multiculturali del mondo per promuovere la mutua accettazione tra la diverse popolazioni, favorire la comunicazione ed orientarsi verso
un più pacifico sviluppo mondiale; contribuire alla collezione del World Folklore Photo Museum con espressioni artistiche internazionali. Per partecipare al concorso, non ci sono limiti in termini di professione, genere, età, nazionalità, paese o regione. Non
saranno accettate fotografie inviate congiuntamente da più di due partecipanti. Verranno conferiti 5 premi distinti per le categorie:
- Grand Awards, - Documentary Awards, - Jury’s Special Awards, - Nomination Awards,
- Performance Awards. Tutti i fotografi premiati saranno invitati a partecipare alla cerimonia di premiazione e altri eventi che
avranno durata dai 3 ai 6 giorni. Scadenza: 15 Aprile 2017.
http://www.hpa.org.cn/?pl=en

Piano Export Sud III annualità - Circolare Seminario, Incontri B2B
e Visite Aziendali in Algeria - Algeri 16-17 Gennaio 2017
L'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, organizzerà una missione
in ALGERIA di operatori interessati ad opportunità di partenariato industriale e tecnologico con controparti algerine nei settori:
EDILIZIA, EFFICIENZA ENERGETICA, INFRASTRUTTURE .La missione si svolgerà a ALGERI il 16 e il 17 GENNAIO 2017. La
missione si articolerà in tre momenti: seminario, incontri B2B e visite aziendali Scadenza delle adesioni entro il 16 NOVEMBRE
2016 La partecipazione è gratuita. Restano a carico delle aziende le spese di viaggio e soggiorno. Per motivi organizzativi l'iscrizione è obbligatoria. Per iscriversi gli interessati devono registrarsi sull'apposito modulo on-line disponibile al seguente link:
www.algeria2017.ice.it inviare controfirmati dal legale rappresentante dell'azienda all'indirizzo e-mailcooperazione@ice.it il regolamento di partecipazione e i requisiti di ammissibilità del Piano Export Sud che sono allegati al presente messaggio in un unico file
La circolare dell'iniziativa e l'allegato verrnno pubblicati nel sito dello scrivente Dipartimento degli Affari Extraregionali al seguente
indirizzo internet:http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/
PIR_PresidenzadellaRegione dal quale potrà essere scaricata e/o consultata oltre naturalmente al sito dell'CE-Agenzia al seguente link:http://www.ice.gov.it/export_sud/export_sud.htm. E' possibile scaricare tutti i documenti (circolare informativa inclusa)
dal sitowww.algeria2017.ice.it , alle pagine "Home" e "Scheda di adesione". Per ogni maggiore informazione si invita a contattare
i riferimenti per l'iniziativa ICE - Agenzia Ufficio Partenariato Industriale e Rapporti con gli Organismi Internazionali Dirigente:
Giorgio Mulas Giulia Nicchia Tel. 06 59929465 cooperazione@ice.it

Diritto del lavoro. Premi di laurea "Massimo D'Antona"
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha bandito un concorso per l’attribuzione di due premi in memoria del Prof.
Massimo D’Antona ucciso dalle Brigate Rosse nel maggio del 1999.
Le borse sono da assegnarsi rispettivamente alla migliore tesi di laurea e alla migliore tesi di dottorato in materia di
diritto del lavoro.Sono ammessi a partecipare coloro che abbiano conseguito una laurea magistrale/specialistica o magistrale a
ciclo unico oppure un dottorato nel periodo compreso tra l’1 giugno 2014 e il 31 luglio 2016. Gli elaborati saranno valutati sulla
base dei seguenti criteri:




Originalità, rilevanza e attualità del tema trattato

Metodologia scientifica utilizzata e rilevanza dei risultati ottenuti
Approfondimento della ricerca bibliografica.
Le due tesi più meritevoli riceveranno un premio di 4 mila euro ciascuna.
È possibile partecipare con una sola domanda. La partecipazione al concorso è gratuita. Il materiale inviato dai partecipanti non
verrà restituito. La scadenza per l'invio delle candidature è il prossimo 15 novembre. Per tutte le informazioni, consultare il testo
del bando completo sul sito del Ministero
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MANIFESTAZIONI

Il rilancio dell'economia europea: il "Piano
investimenti" a un anno e mezzo dal suo avvio
Terzo incontro, organizzato da NIFA e Ufficio di Milano della Rappresentanza in Italia. A Venezia, il tema sarà il Fondo europeo
per gli investimenti strategici.
Data: 25-11-2016 Ora: 15:30 Luogo: Università Ca' Foscari, Dorsoduro 3825/D, Venezia

Climate induce Migration
A Milano il 22 e 23 novembre si si svolgerà un convegno, organizzato dalla Fondazione ENI Enrico Mattei in collaborazione con
l'Ufficio di Milano della Rappresentanza in Italia, dove esperti si confronteranno sul rapporto tra clima e migrazioni. Data: 21-112016 - 22-11-2016 Ora: 14:00 - 17:00 Luogo: Fondazione ENI Enrico Mattei, Palazzo delle Stelline, MILANO

Ruolo e prospettive di sviluppo delle imprese italiane in Europa alla luce della
competizione globale
New International Finanance Association (NIFA), in collaborazione con l'Ufficio di Milano della Rappresentanza in Italia, presenta
il secondo della serie di quattro incontri dedicati all’analisi del processo di integrazione europea, alle problematiche che solleva e
alle prospettive attuali. A Novara, si parlerà di piccole e medie imprese e competizione. Data: 10-11-2016 Ora: 14:30 - 18:00
Luogo: Università del Piemonte Orientale, Via Perrone 18, Novara

Verso una Unione europea solidale,
aperta alle attuali sfide globali
Conferenza di introduzione al ciclo di seminari di studi europei AESI preparatori alle carriere internazionali e comunitarie, presso
l'Ufficio di Milano della Rappresentanza in Italia. Data: 10-11-2016 Ora: 12:00 Luogo: Ufficio di Milano della Rappresentanza in
Italia della Commissione europea

Alla scoperta del patrimonio
religioso in Europa
Mentre in alcuni paesi si assiste alla chiusura, alla demolizione o all’abbandono di un numero crescente di siti religiosi, si riscontra
allo stesso tempo un interesse sempre maggiore per il turismo religioso e per i pellegrinaggi in tutta Europa. La Conferenza, organizzata dall'associazione FHR (Future for Religious Heritage), in programma a Vicenza dal 9 all’11 novembre 2016, accenderà i
riflettori su questo paradosso tra abbandono ed interesse, riunendo esperti e ricercatori da tutto il mondo per discutere il futuro del
patrimonio religioso. Data: 09-11-2016 - 11-11-2016 Ora: 08:00 - 15:00 Luogo: Fiera di Vicenza

The Services Market: EU
and Global Challenges
A dieci anni dall'approvazione della Direttiva sui Servizi l'Università Bocconi
organizza, in collaborazione con il King's College e la Rappresentanza Regionale a Milano, un incontro per fare il punto sull'attuazione del mercato
interno dei servizi e sulle prospettive della Brexit. Data: 04-11-2016 Ora:
09:15 - 13:30

Presentazione del libro Cambiare (il) lavoro
di Romina Pistone
Venerdì 4 novembre Sala Gialla - ARS (Assemblea Regionale Siciliana) Palermo
"Cambiare (il) lavoro. Indagine tra necessità e desideri" è il secondo volume
della collana Femminileoltre. Prosegue il percorso di ricerca nell’universo
femminile del Sud Italia intrapreso con Donne+Donne. Qui ad essere indagato è il mondo del lavoro delle donne nei suoi vari aspetti: statistici, quotidiani,
relazionali, esistenziali, economici e narrativi. La formula della collana prevede una raccolta di saggi, interviste e racconti per narrare le donne e cogliere
con la massima aderenza alla realtà la loro condizione, le loro motivazioni,
scelte, previsioni per il futuro in una sola parola il loro “benessere”.
All’inizio della nostra indagine ci siamo poste una domanda: esiste una specificità di lavoro femminile oggi? E a seguire: cosa è il lavoro per le donne oggi? Al pari degli uomini è riconoscimento sociale e possibilità di contrattazione? Si tratta di sostegno alla famiglia o bisogno di affermazione come individue? Ricerca di profitto o bisogno di riconoscimento sociale?
Necessità o desiderio? Ma soprattutto sono possibili entrambe le cose? Sociologhe, ricercatori, impiegate, artigiane, scrittrici, donne sopratutto, ma anche alcuni uomini, hanno provato a rispondere alle nostre domande.
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RICERCA PARTNER
Titolo del Bando: "Entrepreneurial capacity building
for young migrants", DL 4/11 2016”
Titolo bando "Entrepreneurial capacity building for young migrants", DL 4/11 2016 Richiedente Östra Göinge Kommun, municipalità svedese, membro della Skåne Association of Local Authorities
Tema Il bando prevede l'ideazione e la realizzazione di un servizio d'informazione, di formazione e di supporto a cittadini di Paesi terzi che legalmente si trovino nel territorio dell'UE, in particolar modo per i giovani, al fine di aiutarli
nello stabilire le proprie attività.
Lo scopo è quello di creare una piattaforma che aiuti i migranti, con o senza esperienza di imprenditoria, a stabilirsi
nel Paese d'accoglienza. Il punto d'inizio sarà quello di identificare i potenziali imprenditori tra i migranti e sviluppare
con loro un progetto imprenditoriale.
Descrizione del progetto Le attività ricomprese nel bando includono l'ideazione e la creazione di un sistema d'identificazione per i potenziali migranti imprenditori, la creazione e lo sviluppo di corsi di formazione sull'imprenditoria
(teorici e pratici), l'ideazione e lo sviluppo di uno schema di tutoraggio per i migranti imprenditori e una cooperazione
transfrontaliera per lo scambio di buone pratiche.
Partner ricercati Partners coinvolti: Il consorzio Northeast Skåne, Sweden, che comprende comuni, varie aziende
private, un'università e un parco scientifico.
Tipo di partners e ruoli d'interesse: I partners partecipanti lavorano tutti nell'ambito del supporto agli affari imprenditoriali e/o supporto ai migranti. Si veda sopra il quadro di idea progettuale.
Tipi di partners ricercati e ruoli previsti nel progetto: Consorzi regionali in Europa con diverse organizzazioni che si
dedichino al supporto degli imprenditori e dei giovani migranti.
Durata del progetto 24 mesi (inizio marzo 2017)
Budget Sarà determinato in base ai requisiti del bando: Massimo del tasso di finanziamento UE dei costi ammissibili: 85% Massimo dell'importo di finanziamento UE per ciascun progetto: 537.500 €
Scadenza per l’espressione di interesse 4/11/2016
Link http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm? item_id=8916&lang=en&title=Entrepreneurial-capacity-building-for-young-migrants
Contatti Se interessati, manifestare l’interesse via e-mail, in inglese a: Rebecca Ohlsson (Östra Göinge Kommun)
Rebecca.ohlsson@ostragoinge.se
Si prega di mettere in copia il nostro Ufficio: Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be

Regolamenti della Commissione Europea
Decisione (UE) 2016/1892 del Consiglio, del 10 ottobre 2016, relativa alla firma, a nome dell'Unione
europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo internazionale del 2015 sull'olio d'oliva e le olive da
tavola
Accordo internazionale del 2015 sull'olio d'oliva e le olive da tavola
GUUE L 293 del 28/10/16
Decisione (UE) 2016/1909 del Consiglio, del 28 ottobre 2016, relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo, compresa la terza quota per il
2016
GUUE L 295 del 29/10/16
Catalogo comune delle varietà delle specie di ortaggi — Sesto complemento alla trentaquattresima edizione integrale
GUUE C 404 del 01/11/16

Europa & Mediterraneo n. 42 del 02/11/16

Pagina 25

INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NON SCADUTI
SCADENZA

BANDO

DOCUMENTI

NOVEMBRE 2016
08/11/2016

bando “Tecnologie dell’informazione e della comunicazione”
riferimento: H2020-ICT-2016-2017 Horizon 2020
Invito a presentare proposte nell’ambito del programma di lavoro pluriennale per la
concessione di sovvenzioni nel settore delle infrastrutture energetiche transeuropee
nel quadro del meccanismo per collegare l’Europa per il periodo 2014-2020

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

09/11/2016

Strumento PMI - Fase 1 - 4° data intermedia 2016 obiettivo: sviluppare e sfruttare il
potenziale innovativo delle PMI Il bando è sempre aperto, con delle date intermedie
di valutazione delle proposte (cut off dates ogni 3 mesi) riferimento: H2020SMEINST-2016-2017 Horizon 2020 "Leadership industriale"

Ricerca
e Innovazione call

30/11/2016

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

CHAFEA
call

Action Grants to Support National or Transnational Projects Regarding the Criminal
Justice Response to Prevent Radicalisation Leading to Terrorism and Violent Extremism "obiettivo: favorire il riconoscimento e la fiducia reciproci tra Stati Membri "‘riferimento JUST-JCOO-TERR-AG-2016 Giustizia sito EU

Ricerca e Innovazione call

Action Grants to Support European Judicial Training’ obiettivo: favorire il riconoscimento e la fiducia reciproci tra Stati Membri riferimento JUST-JTRA-EJTR-AG-2016
Giustizia sito EU

Ricerca e Innovazione call

Rectricted Action Grants to Support National Roma Platforms’ obiettivo: rafforzare
l'uguaglianza di genere, combattere tutte le forme di discriminazione e il razzismo.
riferimento REC-RDIS-NRCP-AG-2016Rights, Equality and Citizenship Programme
2014-2020

Ricerca e Innovazione call

08/11/2016

15/11/2016

16/11/2016

29/11/2016

DICEMBRE 2016
15/12/2016

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

07/12/2016

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

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

Ricerca e Innovazione call

13/12/2016

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

Rights, Equality and
Citizenship Programme 2014-2020

31/12/2016

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

COSME
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NON SCADUTI
SCADENZA

BANDO

DOCUMENTI

GENNAIO 2017
10/01/17

17/01/17

17/01/17

18/01/17

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

11/01/2017

11/01/2017

17/01/2017

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

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

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

FEBBRAIO 2017
15/02/2017

28/02/2017

invito a presentare proposte per lo Strumento per le Piccole e Medie Imprese
Fase 1 - 1° data intermedia 2017 Finanzia topic specifici indicati nei Programmi di Lavoro Obiettivo: soddisfare i bisogni finanziari delle PMI durante tre fasi (1) fattibilità idea - 2)
sviluppo prototipo - 3) commercializzazione riferimento : H2020-SMEINST-2016-2017
Horizon 2020 pilastro “leadership industriale”
"Sovvenzioni per il sostegno a progetti nazionali e transnazionali sulla non-discriminazione e
integrazione delle comunità Rom" OBIETTIVO: rafforzare l'uguaglianza di genere, combattere
tutte le forme di discriminazione e il razzismo
RIFERIMENTO: REC-RDIS-DISC-AG-2016

Ricerca
e Innovazione
call

Diritti Uguaglianza
e cittadinanza

MARZO 2017
01/03/2017
01 marzo 2017

"Sostegno alla distribuzione di film europei non nazionali – Sistema "Agenti di vendita"
Reinvestimenti riferimento : EACEA/07/2015 Europa Creativa: Sottoprogramma MEDIA
Bando Sostegno alla distribuzione di film europei non nazionali –
Sistema "Agenti di vendita"- fase reinvestimento Riferimento EAC/S21/2013 Europa Creativa: Sottoprogramma MEDIA
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MARZO 2017

DOCUMENTI

01/03/2017

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

Ricerca e Innovazione -Portale
call

01/03/2017

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

Ricerca e Innovazione -Portale
call

01/03/2017

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

01/03/2017

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

Ricerca e Innovazione -Portale
call

14/03/2017

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

Ricerca e Innovazione -Portale
call

28/03/2017

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

EACEA/
07/2015

Ricerca e Innovazione -Portale
call

29/03/2017

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

Ricerca e Innovazione -Portale
call

29/03/2017

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

Ricerca e Innovazione -Portale
call

29/03/2017

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

Ricerca e Innovazione -Portale
call

29/03/2017

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

Ricerca e Innovazione -Portale
call

29/03/2017

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

APRILE 2017
04/04/2017

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

05/04/2017

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

06/04/2017

25/04/2017

bando per lo Strumento per le Piccole e Medie Imprese, pubblicato nell'ambito dell'azione "Leadership industriale"
Fase 2 - 2° data intermedia 2017
Strumento finanzia topic specifici indicati nei Programmi di Lavoro delle “Leadership in
Enabling and Industrial Technologies” (LEITs)
riferimento H2020-SMEINST-2016-2017Horizon 2020
“Societal Challenges” – III Pilastro
bando “Internet delle cose”
obiettivo: promuovere l'adozione dell'IoT (Internet of Things) in Europa
riferimento H2020-IOT-2016-2017Horizon 2020
“Leadership Industriale”
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MAGGIO 2017
03/05/2017

04/05/2017

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

Ricerca
e Innovazione Portale call

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

GIUGNO 2017
01/06/2017

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

Ricerca
e Innovazione Portale call

SETTEMBRE 2017
06/09/2017

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

Ricerca
e Innovazione Portale call

12/09/2017

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

Ricerca
e Innovazione Portale call

14/09/2017

26/09/2017

27/09/2017

27/09/2017

28/09/2017

28/09/2017

bando “Individual Fellowships” nell'azione MARIE SKLODOWSKA-CURIE obiettiRicerca
vo: valorizzare il potenziale di ricercatori esperti grazie alla formazione avanzata e alla
e Innovazione mobilità internazionale e intersettoriale riferimento: MSCA-IF-2017Horizon 2020Excellent
Portale call
Science
bando “Transition to Exascale Computing” nell'azione "FET Proactive – High Performance Computing" obiettivo: creare le condizioni ottimali per collaborazioni multidisciplinari su tecnologie future ed emergenti riferimento: FETHPC-02-2017Horizon
2020Excellent Science
bando "FET Innovation Launchpads", pubblicato nell’ambito dell’Azione “Attività di Coordinamento e Supporto (CSA) obiettivo: le azioni "FET open" sono focalizzate sul sostegno alla ricerca scientifica e tecnologica in fase iniziale per sviluppare idee radicalmente
nuove. riferimento: FETOPEN-04-2016-2017Horizon 2020Excellent Science
bando "FET-Open research and innovation actions" obiettivo: le azioni "FET open" sono
focalizzate sul sostegno alla ricerca scientifica e tecnologica in fase iniziale per sviluppare idee radicalmente nuove. riferimento: FETOPEN-01-2016-2017Horizon 2020Excellent
Science
bando “Marie Sklodowska-Curie Co-funding of regional, national and international programmes”. Azione “Marie Sklodowska-Curie” obiettivo:supportare la formazione di
ricerca e la mobilità dei ricercatori in tutte le fasi della loro carriera.
riferimento: MSCA-COFUND-2017Horizon 2020Excellent Science
bando "FET ERANET Cofund" obiettivo: eccellenza nella formazione, mobilità e sviluppo di carriera dei ricercatori sostenendo la diffusione delle migliori pratiche delle azioni
Marie Sklodowska-Curie. riferimento; MSCA-COFUND-2017COFUND
Cofinanziamento di programmi regionali,nazionali e internazionali

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

OTTOBRE 2017
03/10/2017

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

18/10/2017

bando per lo Strumento per le Piccole e Medie Imprese Fase 2 - 4° data intermedia 2017
Ricerca
obiettivo: sviluppare e sfruttare il potenziale innovativo delle PMI colmando le lacune nel
e Innovazione
finanziamento della fase iniziale ad alto rischio della ricerca e innovazione
-Portale call
riferimento: HHorizon 2020 “Leadership Industriale” 2020-SMEINST-2016-2017
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NOVEMBRE 2017
08/11/2017

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

DICEMBRE 2020
31 dicembre
2020

Bandi per esperti indipendenti nell’ambito di Horizon 2020
NOTA- info su Portale dei Partecipanti della Direzione Generale Ricerca e Sviluppo tecnologico

GU (2013/C
342),

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

Settimanale dell’Antenna Europe Direct - Euromed Carrefour Sicilia Occidentale
Direttore responsabile: Angelo Meli.
Redazione: Maria Rita Sgammeglia – Maria Oliveri - Desiree Ragazzi — Marco Tornambè –
Simona Chines – Maria Tuzzo — Dario Cirrincione - Salvo Gemmellaro- Antonella Lombardi
Iscrizione Tribunale di Palermo n. 26 del 20/21.10.1998 Stampato in proprio Sede legale: via Principe di Villafranca, 50 - 90141 – Palermo Studenti e gruppi superiori a n. 4 persone, devono prenotare e concordare giorno
e orario della visita telefonando al Tel. 091/335081 Indirizzo e-mail: carrefoursic@hotmail.com Sito Internet:
www.carrefoursicilia.it n. verde 00800 67891011 servizio La tua Europa http://europa.eu/youreurope
Gli uffici sono aperti dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle 17:00
I numeri precedenti della nostra newsletter sono scaricabili dal nostro archivio online, alla pagina:
http://www.carrefoursicilia.it/ArchBoll/Arch.Bollettini.htm . Si ringraziano per la disponibilità i Carrefour Italiani.
La riproduzione delle notizie è possibile solo se viene citata la fonteGli avvisi sono pubblicati a solo scopo
informativo; si ricorda che fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati
nelle edizioni cartacee della Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea.
I contenuti di questa newsletter rappresentano il punto di vista degli autori
e non necessariamente la posizione della Commissione europea.
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