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Investire nei giovani d'Europa: la Commissione
istituisce il corpo europeo di solidarietà
La Commissione europea istituisce il corpo europeo di solidarietà, a
soli due mesi dall'annuncio del presidente Juncker, come primo risultato delle priorità di azione individuate nella tabella di marcia di Bratislava. Da oggi i giovani tra i 18 e i 30 anni possono accedere a nuove
opportunità per dare un contributo importante alla società in tutta l'UE
e per acquisire un'esperienza inestimabile e competenze di grande
valore all'inizio della loro vita lavorativa. La Commissione presenta inoltre una serie di misure per migliorare l'occupazione giovanile, migliorare e modernizzare l'istruzione, aumentare gli investimenti nelle capacità dei giovani e accrescere le opportunità di studio e apprendimento all'estero.
Il Presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker ha dichiarato: "Il corpo europeo di solidarietà darà ai giovani che lo desiderano l'opportunità di dare un contributo significativo alla società e di
dimostrare la propria solidarietà, cosa di cui il mondo e la nostra Unione hanno grande bisogno. Per me
questa è da sempre l'essenza stessa dell'Unione europea. Non sono i trattati o gli interessi economici e
industriali a tenerci uniti, ma i nostri valori, e coloro che lavorano nel volontariato vivono i valori europei
ogni giorno." Le proposte odierne riuniscono per la prima volta a livello dell'UE diversi tipi di azione con
un unico obiettivo: offrire maggiori opportunità ai giovani:
Corpo europeo di solidarietà
I partecipanti al nuovo corpo europeo di solidarietà avranno la possibilità di essere inseriti in un progetto
di volontariato o in un tirocinio, un apprendistato o un lavoro per un periodo da 2 a 12 mesi.
I partecipanti potranno impegnarsi in un'ampia gamma di attività, in settori quali l'istruzione, l'assistenza
sanitaria, l'integrazione sociale, l'assistenza nella distribuzione di prodotti alimentari, la costruzione di
strutture di ricovero, l'accoglienza, l'assistenza e l'integrazione di migranti e rifugiati, la protezione
dell'ambiente e la prevenzione di catastrofi naturali. I giovani che si registrano nel corpo europeo di solidarietà dovranno sottoscrivere il mandato del corpo europeo di solidarietà e i suoi principi. Le organizzazioni partecipanti dovranno aderire alla carta del corpo europeo di solidarietà, che ne stabilisce i diritti e
le responsabilità durante tutte le fasi dell'esperienza di solidarietà.
Da oggi i giovani interessati tra i 17 e i 30 anni possono registrarsi nel corpo europeo di solidarietà sul
sito http://europa.eu/solidarity-corps. L'età minima per partecipare a un progetto è 18 anni. L'obiettivo è
la partecipazione di 100 000 giovani europei al corpo europeo di solidarietà entro il 2020.
Garanzia per i giovani
La lotta alla disoccupazione giovanile è una priorità assoluta per l'UE. Promuovere l'occupazione è una
questione di interesse comune, condivisa da tutti gli Stati membri, e la Commissione sostiene i loro sforzi
attraverso diverse politiche e azioni.
A tale scopo tre anni fa sono state istituite la garanzia dell'UE per i giovani e l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile. Rispetto al 2013 i giovani disoccupati nell'UE sono diminuiti di 1,6 milioni e i giovani
senza lavoro che non frequentano corsi di istruzione o di formazione sono 900 000 di meno. Queste
tendenze indicano che la garanzia per i giovani, sostenuta dall'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile, ha contribuito a fare la differenza sul campo. Circa 9 milioni di giovani hanno accettato un'offerta,
per lo più di lavoro. Per garantire un'attuazione completa e sostenibile della garanzia per i giovani e per
diffonderla nelle regioni che ne hanno più bisogno, di recente la Commissione ha proposto di mettere a
disposizione altri 2 miliardi di euro per far progredire la garanzia per i giovani in tutta Europa e fornire
assistenza a 1 milione di giovani in più entro il 2020.
Mobilità dell'apprendistato
È necessario migliorare anche l'occupabilità dei giovani. Apprendere e studiare in un altro paese ha dimostrato di essere un grande valore aggiunto per i giovani, che possono così sviluppare le proprie capacità, migliorare le opportunità di carriera e potenziare la cittadinanza europea. Più giovani, di tutte le estrazioni sociali, dovrebbero poter usufruire di queste possibilità. La Commissione istituirà pertanto "ErasmusPro", una nuova attività specifica del programma Erasmus+ che sosterrà i collocamenti di
lunga durata degli apprendisti all'estero. La Commissione proporrà inoltre un quadro di qualità per l'apprendistato che stabilirà i principi fondamentali per la progettazione e lo svolgimento degli apprendistati a
tutti i livelli. Nel 2017 sarà istituito un sistema di sostegno agli apprendistati basato sulla domanda, che
fornirà assistenza ai paesi che decidono di introdurre o riformare i sistemi di apprendistato.
Continua a pag. 4
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AGRICOLTURA

Legge di bilancio: azzerata Irpef agricola e esenzione totale
contributi previdenziali per 3 anni agli under 40.
Ecco le principali novità della manovra
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende note le principali misure di interesse agricolo contenute nella Legge
di Bilancio 2017 approvata definitivamente in Senato.
ABOLIZIONE IRPEF AGRICOLA
Azzeramento dell'Irpef a carico di circa 400mila coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali. Dopo la cancellazione lo
scorso anno di Imu e Irap, con questo ulteriore sgravio fiscale si arriva a una detassazione per gli agricoltori in 2 anni di oltre 1,3
miliardi di euro.
ESENZIONE CONTRIBUTI PER NUOVI AGRICOLTORI UNDER 40
Esenzione totale dai contributi previdenziali per i primi 3 anni di attività per i nuovi imprenditori agricoli under 40. Per il quarto e il
quinto anno è previsto un taglio del 50% e del 60%. La misura è stata estesa già dal 2016 per le zone montane e svantaggiate.
20 MILIONI AL FONDO CEREALICOLO NAZIONALE
Aumentato di 10 milioni di euro per il 2018 e il 2019 il fondo per il rilancio del comparto cerealicolo al fine di sostenere l'aumento
della qualità del grano italiano e per favorire la conclusione di contratti di filiera che valorizzino il lavoro degli agricoltori.
20 MILIONI PER AUMENTO COMPENSAZIONE IVA CARNI
Confermato come lo scorso anno lo stanziamento di 20 milioni di euro per l'aumento della compensazione Iva per le carni bovine
al 7,7% e per quelle suine all'8% per contrastare la crisi del settore zootecnico e tutelare il reddito degli allevatori.
AGRICOLTURA DI PRECISIONE IN INDUSTRIA 4.0
Confermato l'impegno per lo sviluppo dell'agricoltura di precisione all'interno del piano Industria 4.0, con estensione del superammortamento e iperammortamento anche alle imprese agricole con bilancio e ai contoterzisti per l'acquisto di nuove tecnologie,
macchinari e attrezzature.
LOTTA ALLO SPRECO ALIMENTARE
Incentivi per l'acquisto di beni strumentali per favorire la distribuzione gratuita di generi alimentari e non alimentari per limitare gli
sprechi.
TAGLIO ALIQUOTA BIRRA
Viene diminuita l'aliquota per l'accisa sulla birra, che è rideterminata a 3,02 euro ad ettolitro e per grado-Plato.
CREDITO DI IMPOSTA AGRITURISMI
Per gli anni 2017 e 2018 si riconosce un credito d'imposta fino al 65% per la riqualificazione delle strutture ricettive agrituristiche
in modo da incentivare la multifunzionalità e lo sviluppo di questa attività nelle zone rurali, anche come strumento di integrazione
al reddito degli agricoltori.
PESCA: 11 MILIONI PER INDENNITA' FERMO BIOLOGICO E NUOVO FONDO DI SOLIDARIETA'
Per garantire un sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti del settore ittico nel periodo di fermo biologico obbligatorio, vengono
destinati 11 milioni di euro per il 2017. E' prevista anche l'istituzione del fondo di solidarietà per la pesca con una dotazione pari a
1 milione di euro per il prossimo anno e che verrà alimentato da contribuzione ordinaria dei datori di lavoro e dei lavoratori. Tale
fondo ha l'obiettivo di garantire i lavoratori in caso di fermo biologico, di sospensione della pesca per avversità atmosferiche e
ogni altra causa non imputabile al datore di lavoro.
FONDO BIETICOLO-SACCARIFERO
Stanziati 5 milioni di euro per incrementare il fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolasaccarifera in Italia.

Avvisi Assessorato Regionale dell’Agricoltura,
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea
Patto d'integrità del Dipartimento dell'Agricoltura
E' stato pubblicato nella "Modulistica" della sezione "Ufficio per le Relazioni con il Pubblico", il Patto d'integrità del Dipartimento
dell'Agricoltura.
Ispettorato Provinciale Agricoltura di Caltanissetta - Comunicazione recapiti provvisori
Considerato che la centrale telefonica dell'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura, sito in Caltanissetta Viale della Regione, 72, è
guasta e non essendo in grado di conoscere i tempi necessari per il ripristino, sarà attivo per contattare il suddetto ufficio il seguente numero:335 7575485.
Le comunicazioni, inoltre, potranno essere inviate ai seguenti indirizzi di posta elettronica: mail ordinaria:ipacaltanissetta@regione.sicilia.it, pec: ipacaltanissetta@pec.psrsicilia.it .
Comunicazione incontro PSR
E' stata pubblicata nella sezione news del sito PSR Sicilia 2014-2020, la locandina relativa, all'Incontro informativo sulla Misura
04 - Sottomisura 4.1 "Sostegno a investimenti nelle aziende agricole" Sottomisura 4.2 "Sostegno a investimenti a favore della
trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli", che si terrà il 15 dicembre 2016 nel Comune di Monforte S. G..
.http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/
PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura
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Latte: origine obbligatoria in etichetta per latte e formaggi in Italia,
firmato decreto
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che è stato firmato dai Ministri Maurizio Martina e Carlo Calenda il decreto che introduce in etichetta l'indicazione obbligatoria dell'origine per i prodotti lattiero caseari in Italia.
La firma segue il parere positivo delle Commissioni Agricoltura della
Camera e del Senato e l'intesa raggiunta in Conferenza Stato Regioni. Con questo nuovo sistema, una vera e propria sperimentazione in
Italia, sarà possibile indicare con chiarezza al consumatore la provenienza delle materie prime di molti prodotti come latte UHT, burro,
yogurt, mozzarella, formaggi e latticini. Il provvedimento si applica al
latte vaccino, ovicaprino, bufalino e di altra origine animale.
LE NOVITÀ DEL DECRETO
Il decreto prevede che il latte o i suoi derivati dovranno avere obbligatoriamente indicata l'origine della materia prima in etichetta in maniera
chiara, visibile e facilmente leggibile.
Le diciture utilizzate saranno le seguenti:
a) "Paese di mungitura: nome del Paese nel quale è stato munto il
latte";
b) "Paese di condizionamento o trasformazione: nome del Paese in
cui il prodotto è stato condizionato o trasformato il latte".
Qualora il latte o il latte utilizzato come ingrediente nei prodotti lattierocaseari, sia stato munto, confezionato e trasformato, nello stesso Paese, l'indicazione di origine può essere assolta con l'utilizzo di una
sola dicitura: ad esempio "ORIGINE DEL LATTE: ITALIA". Se le fasi
di confezionamento e trasformazione avvengono nel territorio di più
Paesi, diversi dall'Italia, possono essere utilizzate, a seconda della
provenienza, le seguenti diciture:
- latte di Paesi UE: se la mungitura avviene in uno o più Paesi europei;
- latte condizionato o trasformato in Paesi UE: se queste fasi avvengono in uno o più Paesi europei.
Se le operazioni avvengono al di fuori dell'Unione europea, verrà usata la dicitura "Paesi non UE".
Sono esclusi solo i prodotti Dop e Igp che hanno già disciplinari relativi anche all'origine e il latte fresco già tracciato.

AMBIENTE
Energia: nuovo accordo per garantire
la conformità degli accordi intergovernativi al diritto dell’UE
Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno raggiunto un accordo in merito alla valutazione preventiva da parte della Commissione
degli accordi intergovernativi nel settore del gas e del petrolio. La proposta di revisione della decisione sugli accordi intergovernativi costituisce una parte importante del pacchetto in materia di energia sostenibile e sicurezza energetica proposto dalla Commissione nel febbraio 2016, che mira ad aumentare la trasparenza sul mercato del gas, a garantire che gli accordi intergovernativi
siano in linea con il diritto dell’UE e ad accrescere la resilienza dell’UE in caso di interruzione delle forniture di gas.
Il raggiungimento di un accordo, a tempo di record dalla presentazione della proposta della Commissione, costituisce un importante risultato politico. La sicurezza energetica è una delle pietre angolari della strategia per l’Unione dell’energia e una priorità
politica della Commissione Juncker. Maroš Šefčovič, Vicepresidente della Commissione europea responsabile per l’Unione
dell’energia, ha dichiarato: "Uno degli obiettivi principali dell'Unione dell'energia consiste nell'aumentare la sicurezza energetica,
la solidarietà e la fiducia. La pratica ha dimostrato che è molto difficile rinegoziare gli accordi intergovernativi dopo che sono stati
conclusi e ciò va a scapito dello Stato membro interessato e dell’Unione europea. L’accordo di oggi garantisce che la conformità
degli accordi internazionali al diritto dell’UE sarà valutata dagli Stati membri preventivamente e non successivamente alla firma
degli stessi. Si tratta di un grande risultato politico e legislativo." Miguel Arias Cañete, Commissario per l’Azione per il clima e
l’energia, ha dichiarato: "L’accordo di oggi, a soli nove mesi dall'adozione della proposta della Commissione, è un risultato importante per la sicurezza energetica dell’UE. Questo primo esito significativo della strategia dell’Unione dell’energia, ottenuto in tempi
record, dimostra l’impegno della Commissione a garantire il rispetto del diritto dell’UE e la trasparenza negli accordi energetici tra
l’UE e i paesi terzi. Le nuove regole, concordate dai negoziatori del Parlamento europeo e del Consiglio, consentiranno alla Commissione di garantire che nessun accordo energetico metta in pericolo la sicurezza degli approvvigionamenti in un paese dell’UE
o ostacoli il funzionamento del mercato dell’energia dell’UE."
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Nuovo strumento interattivo di mappatura delle acque di superficie
La Commissione europea inaugura ufficialmente il Global Surface Water Explorer (l'esploratore delle acque di superficie terrestri),
un nuovo strumento di mappatura interattivo online, che sarà accessibili a tutti e contribuirà a migliorare le
politiche europee e mondiali, ad esempio in materia di cambiamenti climatici e gestione delle risorse idriche. Le mappe, elaborate dal Centro comune di ricerca della Commissione e dal motore Google Earth,
evidenziano i cambiamenti delle acque di superficie terrestri negli ultimi 32 anni e mostrano che, sebbene
il volume globale delle acque di superficie sia aumentato a livello mondiale, si sono verificate notevoli perdite in determinate regioni dell’Asia. Tibor Navracsics, Commissario responsabile per l’Istruzione, la cultura, i giovani e lo sport e per il Centro comune di ricerca, ha dichiarato: "Questo nuovo strumento è una
miniera d’oro. Ogni secondo i satelliti generano grandi quantità di dati, tuttavia, la trasformazione di questi
dati in conoscenza ha costituito una sfida per lungo tempo. Questa iniziativa del Centro comune di ricerca
e del motore Google Earth ha consentito di tradurre i dati satellitari in uno strumento di facile utilizzo accessibile ai cittadini e che aiuterà i responsabili politici nell’UE e nel mondo a prendere decisioni informate." Le mappe mostrano
che molti di questi cambiamenti sono legati ad attività antropiche, come la costruzione di dighe, la deviazione dei fiumi e l’utilizzo
non regolamentato delle risorse idriche. Altre alterazioni possono essere attribuite agli effetti dei cambiamenti climatici, compresi la
siccità e lo scioglimento accelerato di neve e ghiacciai a causa dell'innalzamento delle temperature e dall'aumento delle precipitazioni. Le mappe si basano su oltre tre milioni di immagini satellitari raccolte tra il 1984 e il 2015 (1 823 terabyte di dati), prodotte
utilizzando 10 000 computer funzionanti in parallelo.
Un comunicato stampa e una scheda informativa sono disponibili online. https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/mapping-globalwater-surface_en.pdf

ATTUALITA’
Continua dalla copertina
Garantire un'istruzione di qualità
Tra le misure odierne la Commissione presenta una serie di azioni per aiutare gli Stati membri a garantire un'istruzione di qualità a
tutti i giovani, affinché acquisiscano le conoscenze e le capacità per partecipare pienamente alla società e per rispondere alle nuove opportunità offerte dalla globalizzazione e dalla trasformazione tecnologica e alle sfide che esse pongono.
Contesto
Nel discorso sullo stato dell'Unione del 2016, il presidente della Commissione europea Juncker ha annunciato di voler aumentare
gli sforzi a sostegno dei giovani. Egli ha annunciato in particolare la creazione di un corpo europeo di solidarietà nell'ambito del più
ampio programma mirato all'inclusione dei giovani nella società, dichiarando: "Non posso e non voglio accettare che l'Europa sia e
rimanga il continente della disoccupazione giovanile. Non posso e non voglio accettare che la generazione del nuovo millennio, la
generazione Y, possa diventare la prima generazione da settant'anni a questa parte a ritrovarsi più povera dei genitori.[…] Continueremo ad attuare la garanzia per i giovani in tutta Europa, migliorando le competenze dei cittadini europei e offrendo sostegno
alle regioni e ai giovani più bisognosi".
Durante il vertice di Bratislava del 16 settembre 2016, i capi di Stato e di governo dei 27 Stati membri dell'UE hanno confermato
inoltre il loro impegno a combattere la disoccupazione giovanile e a creare più opportunità per i giovani. La cosiddetta "tabella di
marcia di Bratislava" stabilisce risultati da raggiungere e scadenze concreti al fine di "creare un futuro economico promettente per
tutti, preservare il nostro modo di vivere e offrire migliori opportunità ai giovani". In particolare il Consiglio si è impegnato ad adottare "decisioni sul sostegno dell'UE agli Stati membri nella lotta contro la disoccupazione giovanile e sui programmi rafforzati dell'Unione per i giovani" entro la fine dell'anno.
Il 4 ottobre 2016 la Commissione ha riferito in merito ai principali risultati della garanzia per i giovani e dell'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile dalla loro istituzione nel 2013.
https://ec.europa.eu/info/eu-solidarity

Lettera di Jean-Claude Juncker
al Presidente del Consiglio italiano Paolo Gentiloni
Riportiamo di seguito la lettera del Presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker al Presidente del Consiglio italiano Paolo Gentiloni.
Bruxelles, 13 dicembre 2016
Onorevole Presidente del Consiglio, Desidero formularLe, a nome della Commissione europea e mio personale, le più sincere congratulazioni per la Sua nomina a Presidente del Consiglio della Repubblica Italiana. L'avvio dell'attività del Suo governo giunge in
un momento particolarmente importante della vita politica e istituzionale italiana e alla vigilia di appuntamenti cruciali a livello europeo, in cui le istituzioni dell'Unione e i governi degli Stati membri saranno chiamati a far progredire una risposta comune e più solidale alle sfide della migrazione e della crescita e a tracciare una prospettiva di rilancio del processo di integrazione europea. La
Sua esperienza maturata nelle istituzioni, da ultimo come Ministro degli affari esteri, e la sua costante attenzione ai valori e ai principi ispiratori dell'integrazione comunitaria assicurano che l'Italia continuerà a giocare un ruolo di primo piano nell'Unione e non
mancherà di dare un contributo attivo di idee e di proposte per far avanzare l'ideale europeo in vista del sessantesimo anniversario
della firma dei Trattati di Roma. La Commissione europea continuerà ad essere al fianco dell'Italia per sostenere il percorso di riforme e assicurare una rapida e completa ricostruzione delle aree colpite dal terremoto nei mesi scorsi. Le auguro il miglior successo
nelle sue nuove e alte responsabilità nell'attesa di incontrarla in occasione del prossimo Consiglio europeo.
Jean-Claude Juncker
Europa & Mediterraneo n. 48 del 14/11/16
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Equità è la parola chiave della proposta della Commissione per aggiornare
le norme dell'UE sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale
La Commissione europea ha presenta una revisione della legislazione dell'UE sul coordinamento dei sistemi di sicurezza
sociale. La proposta rientra nel programma di lavoro della Commissione per il 2016 e si iscrive negli impegni assunti dalla Commissione per agevolare la mobilità del lavoro, per garantire l'equità per i cittadini mobili e per i contribuenti e per fornire migliori strumenti per la cooperazione tra le autorità degli Stati membri. La proposta aggiorna le norme vigenti al fine di garantire che siano
eque, chiare e di più facile applicazione. In assenza di norme dell'UE sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, la libera
circolazione delle persone sarebbe impossibile. Tali norme, finalizzate a garantire che i cittadini non perdano la copertura previdenziale quando si trasferiscono in un altro Stato membro, esistono dal 1959 e sono periodicamente aggiornate per assicurarsi che
siano funzionali allo scopo e al passo con la realtà economica e sociale nell'UE. L'odierna proposta di aggiornamento rispecchia
l'impegno politico di questa Commissione per una mobilità del lavoro equa. Si tratta di una proposta equilibrata che agevola la libera circolazione dei lavoratori e ne tutela i diritti, rafforzando al contempo gli strumenti a disposizione delle autorità nazionali per contrastare i rischi di abusi o frodi. Essa crea un legame più stretto tra il luogo in cui i contributi sono versati e quello in cui è chiesta
l'erogazione delle prestazioni, garantendo un'equa ripartizione degli oneri finanziari tra gli Stati membri. Marianne Thyssen, Commissaria responsabile per l'Occupazione, gli affari sociali, le competenze e la mobilità dei lavoratori, ha dichiarato: "La libertà di
circolazione è un diritto fondamentale dell'Unione, molto apprezzato dai cittadini, che apporta benefici ai lavoratori, ai datori di lavoro e all'economia in generale, contribuendo a sopperire alle carenze di manodopera e di competenze. La mobilità dei lavoratori è
necessaria per contribuire a ripristinare la crescita economica e la competitività, ma deve essere basata su regole chiare, eque e
applicabili. La proposta per aggiornare le norme dell'UE in materia di sicurezza sociale persegue proprio questo obiettivo: garantire
la libertà di circolazione e tutelare i diritti dei cittadini, oltre a rafforzare gli strumenti per contrastare eventuali abusi."
La proposta aggiorna le norme dell'UE nei seguenti quattro ambiti.
1. Indennità di disoccupazione
Le persone in cerca di lavoro possono esportare le indennità di disoccupazione, anziché per un periodo di 3 mesi come ora, per
almeno 6 mesi. Ciò consentirà loro di avere maggiori possibilità di trovare lavoro e contribuirà a lottare contro la disoccupazione e
gli squilibri tra domanda e offerta di competenze a livello UE. Il versamento delle indennità di disoccupazione ai lavoratori frontalieri (che risiedono in un paese, lavorano in un altro e tornano a casa almeno una volta alla settimana) incomberà in futuro allo
Stato membro in cui essi hanno lavorato negli ultimi 12 mesi. In questo modo viene rispecchiato il principio secondo cui a erogare
le prestazioni è lo Stato membro che ha riscosso i contributi. Gli Stati membri possono richiedere che una persona che diventa
disoccupata abbia lavorato per almeno 3 mesi sul suo territorio prima di poter far valere l'esperienza maturata in un altro Stato
membro per beneficiare delle prestazioni di disoccupazione.
2. Prestazioni per l'assistenza di lungo periodo
La proposta chiarisce quali sono le prestazioni per l'assistenza di lungo periodo e quando i cittadini mobili possono richiedere tali
prestazioni. Ciò assicurerà, nelle nostre società sempre più vecchie, una maggiore certezza del diritto per un numero crescente di
cittadini che devono ricorrere all'assistenza di lungo periodo.
3. Accesso dei cittadini economicamente inattivi alle prestazioni sociali
Sulla base della giurisprudenza della Corte di giustizia europea, la proposta chiarisce che gli Stati membri possono decidere di non
erogare prestazioni sociali ai cittadini mobili che sono economicamente inattivi, ossia che non lavorano né sono attivamente alla
ricerca di un'occupazione, e non dispongono di un diritto di soggiorno legale sul loro territorio. I cittadini economicamente inattivi
fruiscono di un regolare diritto di soggiorno soltanto quando dispongono di mezzi di sussistenza e di una piena copertura sanitaria.
4. Coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale per i lavoratori distaccati
La Commissione propone di rafforzare le norme amministrative in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale per i
lavoratori distaccati, allo scopo di assicurarsi che le autorità nazionali dispongano di strumenti atti a consentire loro di verificare la
situazione di tali lavoratori sotto il profilo della sicurezza sociale, e stabilisce procedure più chiare di collaborazione tra le autorità
degli Stati membri per contrastare pratiche potenzialmente sleali o abusi. Infine, la proposta non modifica le norme vigenti in materia di esportazione delle prestazioni per figli a carico. L'indicizzazione di tali prestazioni non è prevista: l'obbligo del pagamento
degli assegni per figli a carico continua a incombere al paese in cui lavorano il genitore o i genitori e l'importo di tali prestazioni non
può essere modificato se il figlio risiede altrove. Nell'UE meno dell'1% delle prestazioni per figli a carico è esportato da uno Stato
membro all'altro. Nel complesso, le modifiche proposte accresceranno la trasparenza, la certezza del diritto e l'equità, a beneficio
dei cittadini mobili, delle autorità pubbliche, dei datori di lavoro e dei contribuenti. Esse agevolano la libera circolazione e offrono
agli Stati membri strumenti migliori per evitare abusi.
Contesto
L'UE stabilisce norme nell'intento di assicurare il coordinamento dei regimi nazionali di sicurezza sociale e la tutela sotto il profilo
previdenziale dei cittadini che si spostano all'interno dell'Europa (UE-28, Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera). Le norme
mirano esclusivamente a coordinare i sistemi di sicurezza sociale al fine di determinare a quale sistema un cittadino mobile è assoggettato. Le norme sono dirette a evitare che una persona possa essere lasciata senza protezione sociale o che goda di una
doppia copertura nel caso dei transfrontalieri. Ciascuno Stato membro è libero di determinare le caratteristiche del proprio sistema
di sicurezza sociale, comprese le prestazioni previste, le condizioni di ammissibilità, le modalità secondo cui tali prestazioni sono
calcolate e quali contributi dovrebbero essere versati. Ciò vale per tutti i settori della sicurezza sociale, ad esempio le prestazioni di
vecchiaia, di disoccupazione e le prestazioni familiari, purché tali contributi nazionali rispettino i principi sanciti dal diritto dell'UE, in
particolare per quanto attiene alla parità di trattamento e alla non discriminazione. In tale contesto gli Stati membri sono liberi di
sorvegliare gli sviluppi relativi all'erogazione di dette prestazioni, anche a favore di cittadini che risiedono in altri Stati membri. La
Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale svolge un ruolo particolare nello scambio delle
suddette informazioni. La revisione delle norme in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale è stata annunciata
nel programma di lavoro della Commissione per il 2016 nel quadro dei più ampi sforzi della Commissione per promuovere la libertà
di circolazione dei lavoratori.
http://ec.europa.eu/social/home.jsp?langId=it
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Presentate le azioni di follow-up del convegno sul pluralismo
dei mezzi d’informazione e la democrazia
La Commissione europea pubblica le azioni di follow-up del convegno annuale sui diritti fondamentali, che quest'anno
era dedicato alla promozione e al miglioramento del pluralismo dei media e della democrazia. I dibattiti, ai quali hanno preso parte
giornalisti, accademici, organizzazioni non governative e politici, vertevano su sei punti
chiave: 1) la protezione della libertà e dell’indipendenza dei media dalle pressioni politiLa Commissione è
che, 2) la salvaguardia dell’indipendenza dei media, 3) la protezione dei giornalisti e
determinata a eliminare
della loro libertà di espressione, 4) la prevenzione dell'incitamento all’odio contro i giornalisti e i nuovi soggetti mediatici, 5) la difesa degli informatori e dei giornalisti investile tariffe di roaming
gativi e 6) la promozione dell’alfabetizzazione mediatica e dell’etica dei media. La ComA
seguito
di intensi contatti con il Parlamissione europea ha definito una serie di azioni per conseguire questi obiettivi, commento europeo, gli Stati membri, le parti
preso l'invito ad una rapida adozione della direttiva sui servizi di media audiovisivi da
interessate, i rappresentanti dei consuparte del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di rafforzare l’indipendenza delle
matori,
le autorità di regolamentazione e
autorità di regolamentazione dei mezzi di comunicazione. La Commissione raccomangli operatori, ieri il collegio dei Commissada inoltre la rapida adozione della revisione della direttiva sul diritto d’autore, che dovrebbe garantire una base finanziaria sostenibile ai media. Al fine di tutelare la libertà di ri ha discusso nuove norme che rafforzanol’approccio adottato a settembre per
espressione dei giornalisti, la Commissione intende monitorare e accrescere la consaeliminare
le tariffe di roaming nell’UE a
pevolezza pubblica sulla libertà e il pluralismo dei media e promuovere il dialogo con la
partire
dal
15
giugno 2017. L’ultima versocietà civile, le imprese e i nuovi media. Metterà inoltre a disposizione finanziamenti
sione della proposta chiarisce ulteriorper progetti indipendenti sulla libertà di espressione e sosterrà i progetti finalizzati a
mente i diritti dei consumatori ed introducombattere l’incitamento all’odio nei confronti dei giornalisti. Per migliorare la protezioce misure di salvaguardia per garantire
ne degli informatori la Commissione valuterà l'opportunità di nuove norme UE. Infine, la
che le offerte nazionali più competitive
Commissione europea intraprenderà una serie di azioni per migliorare
restino interessanti.
l’alfabetizzazione mediatica, anche tramite il finanziamento dei soggetti, dell'industria,
dei ricercatori e delle ONG operanti nel settore dei media per esaminare questioni quali 08-12-2016 Andrus Ansip, Vicepresidente
responsabile per il Mercato unico digitale,
l’effetto "bolla di filtraggio" e i ruoli degli algoritmi.
ha dichiarato: "Offriremo una soluzione
Maggiori informazioni sul convegno del 2016 sono disponibili online. http://
equilibrata
nell’interesse di tutti coloro che
ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=31198
utilizzano telefoni cellulari e dispositivi
mobili. Ogni cittadino europeo potrà usare
Pubblicate le proposte di negoziato
il roaming senza dover pagare maggiorazioni. Ciascun cittadino europeo dovrebper un adeguamento dell'accordo
be anche poter beneficiare delle offerte
commerciale UE-Messico
più competitive sul mercato nazionale. In
stretta collaborazione con i consumatori
La Commissione ha pubblicato sei prime proposte europee per l'adeguamento di vari
europei, abbiamo previsto misure di salelementi dell’accordo UE-Messico. Nel quadro del suo impegno per una politica comvaguardia per garantire che i viaggiatori
merciale e di investimento più trasparente, la Commissione ha pubblicato sei prime
possano usare i servizi in roaming come
proposte europee per l'adeguamento di vari elementi dell’accordo UE-Messico. Questi
se fossero a casa propria, evitando nel
testi costituiscono la posizione negoziale iniziale dell’Unione. Unitamente alle proposte,
la Commissione ha reso disponibile la relazione sul secondo ciclo di colloqui svoltosi tra contempo effetti negativi sui pacchetti di
il 22 e il 25 novembre in Messico. La Commissaria responsabile per il Commercio Ceci- traffico dati più competitivi offerti sui merlia Malmström ha dichiarato: "Sono trascorsi sedici anni dall'entrata in vigore dell’attuale cati nazionali. Spetta ora agli Stati memaccordo UE-Messico, che deve essere adattato alla nuova realtà commerciale. Abbia- bri dell’UE sostenere la nostra proposta al
mo avuto alcuni colloqui preliminari positivi con le nostre controparti messicane, ma per fine di semplificare la vita ai cittadini europei, di ridurre le bollette e di mantenere
raggiungere un buon accordo è necessario l'impegno costruttivo anche delle parti intebassi i prezzi." Dopo la discussione di ieri
ressate, compresa la società civile. Le proposte pubblicate oggi, in linea con il nostro
in sede di collegio, il progetto legislativo
impegno per la trasparenza, contribuiranno al dibattito." Tra gli obiettivi dei testi presentati dall’UE nei negoziati figurano: l'aumento della partecipazione delle imprese europee (sotto forma di atto di esecuzione) è stato
inviato ai rappresentanti degli Stati memalle gare d’appalto pubbliche messicane e viceversa; l'aumento della cooperazione in
bri, che si riuniranno lunedì 12 dicembre
materia di prescrizioni sulle importazioni relative alla sicurezza alimentare e alla sanità
animale e vegetale; l'agevolazione del commercio dei prodotti energetici e delle materie per votarlo. Successivamente la Commissione potrà adottare le norme.
prime; e l'estensione della protezione della proprietà intellettuale, inclusi i nomi dei prodotti tradizionali europei noti come "indicazioni geografiche." Le proposte mirano a ridurre gli ostacoli normativi inutili al commercio e ad aumentare la parte dei vantaggi commerciali a beneficio delle piccole imprese
oltre che a mantenere livelli elevati di tutela dei consumatori, dei lavoratori e dell’ambiente e a collaborare con il Messico in materia
di sviluppo sostenibile. Ulteriori proposte dell’UE saranno rese disponibili con il progredire dei negoziati. Le proposte di negoziato
dell’UE e altri documenti commerciali pubblicati dal 14 ottobre 2015 sono disponibili sul portale "Trasparenza in azione".

Colloqui trilaterali sul gas tra la Commissione europea, la Russia e l’Ucraina
A Bruxelles la Commissione europea ha ospitato un incontro trilaterale con la Russia e l’Ucraina sulle forniture e il transito di gas. I
colloqui, che sono stati presieduti da Maroš Šefčovič, Vicepresidente responsabile per l’Unione dell’energia, hanno visto la partecipazione di Alexander Novak e Ihor Nasalyk, Ministri dell’energia rispettivamente della Russia e dell’Ucraina, del presidente di Naftogaz Andriy Kobolyev e del Vicepresidente di Gazprom Alexander Medvedev. In vista dell'incontro, il Vicepresidente Šefčovič ha
dichiarato: "Data l’interdipendenza tra l’Unione europea, la Russia e l’Ucraina nel settore dell'energia, il dialogo continuo è fondamentale. Sono lieto di mediare tra la Russia e l'Ucraina al fine di garantire forniture di gas stabili e prevedibili per tutta la stagione
invernale." Per preparare l'incontro trilaterale, il Vicepresidente Šefčovič si è recato a Kiev a settembre e a Mosca a novembre.
Maggiori informazioni sull’Unione dell’energia sono disponibili qui. https://ec.europa.eu/priorities/energy-union-and-climate_en
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ATTUALITA’
Dall'Unione risultati migliori in tempi più brevi: firmata dalle tre
istituzioni la dichiarazione comune sulle priorità legislative dell'UE per il 2017
Martin Schulz, Presidente del Parlamento europeo, Robert Fico, Presidente di
turno del Consiglio dell'UE, e Jean-Claude Juncker, Presidente della Commissione europea, hanno firmato per la prima volta nella storia dell'Unione una
dichiarazione comune che indica gli obiettivi e le priorità dell'iter legislativo
dell'UE per il 2017.
Muovendo dagli orientamenti strategici definiti dal Consiglio europeo e dalle 10 priorità per le quali il Parlamento europeo ha dato mandato al Presidente
della Commissione Juncker, i Presidenti delle tre istituzioni europee hanno
scelto di comune accordo le proposte che riceveranno un trattamento prioritario nell'iter legislativo. L'UE potrà così presentare risultati concreti ai cittadini e
rispondere alle sfide più impellenti cui l'Europa si trova oggi di fronte. JeanClaude Juncker, Presidente della Commissione europea, ha dichiarato:"L'odierna dichiarazione comune pone una nuova pietra miliare sulla via che
porterà l'UE a conseguire risultati migliori in tempi più brevi nel rispondere alle
sfide che attendono le tre istituzioni. Per la prima volta nella storia dell'UE le
tre istituzioni europee si sono accordate per aprire nell'iter legislativo una corsia preferenziale destinata a un numero limitato d'iniziative di grande rilevanza
politica. Siamo sì tre istituzioni diverse, ma lavoriamo tutte per un unico progetto europeo in rappresentanza degli interessi di tutti i
cittadini dell'Unione. L'esperienza maturata con la guardia di frontiera e costiera europea dovrebbe assurgere a nuovo parametro di
riferimento per il reperimento di soluzioni comuni rapide e incisive. In Europa, volere è potere."
Oltre all'impegno dell'UE di portare avanti i lavori in corso su tutte le proposte legislative già presentate, nella dichiarazione comune
i Presidenti delle tre istituzioni indicano sei ambiti specifici per i quali è opportuno aprire una corsia preferenziale. I Presidenti di
Parlamento, Consiglio e Commissione s'impegnano a razionalizzare i lavori delle rispettive istituzioni per assicurare progressi rapidi
nell'iter legislativo di queste proposte prioritarie, per arrivare possibilmente a un risultato concreto entro il 2017.
Rilancio dell'occupazione, della crescita e degli investimenti attraverso il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS
2.0), i rinnovati strumenti di difesa commerciale, l'Unione bancaria, l'Unione dei mercati dei capitali e il miglioramento della gestione
dei rifiuti nell'economia circolare.
Affermazione della dimensione sociale dell'Unione europea attraverso l'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile, un migliore coordinamento nella sicurezza sociale, l'Atto europeo sull'accessibilità e il Corpo europeo di solidarietà.
Migliore tutela della sicurezza dei cittadini attraverso il sistema di ingressi/uscite, l'iniziativa per una gestione intelligente delle
frontiere, il sistema dell'UE di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS), il controllo delle armi da fuoco, gli strumenti per perseguire penalmente il terrorismo e lottare contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, e i sistemi europei di informazione sui casellari giudiziali (ECRIS).
Riforma e sviluppo della politica migratoria in uno spirito di responsabilità e solidarietà attraverso la riforma del sistema
europeo comune di asilo (compreso il meccanismo Dublino), il pacchetto sulla migrazione legale e il piano per gli investimenti esterni per contribuire ad affrontare le cause profonde della migrazione potenziando gli investimenti e la creazione di posti di lavoro
nei paesi partner.
Concretamento dell'impegno a realizzare un mercato unico digitale connesso attraverso le riforme del diritto d'autore e delle
telecomunicazioni nell'UE, l'Unione della banda dei 700 MHz, il superamento dei geoblocchi ingiustificati, la direttiva sui servizi di
media audiovisivi e le norme comuni sulla protezione dei dati.
Conseguimento dell'obiettivo di un'Unione dell'energia ambiziosa e di una politica lungimirante in materia di cambiamenti
climatici attraverso il quadro 2030 per il clima e l'energia, l'accordo di Parigi e il pacchetto "Energia pulita per tutti gli europei".
I tre Presidenti indicano inoltre quattro temi fondamentali che richiedono un'attenzione particolare e ulteriori progressi nel
2017: i) impegno a favore dei valori comuni europei, dello stato di diritto e dei diritti fondamentali; ii) lotta contro la frode fiscale,
l'evasione fiscale e l'elusione fiscale; iii) tutela del principio della libera circolazione dei lavoratori; iv) necessità di contribuire alla
stabilità, alla sicurezza e alla pace. Quest'iniziativa comune di Parlamento europeo, Consiglio dell'UE e Commissione europea, che
è prevista espressamente al punto 7 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio", è uno degli elementi di un nuovo impegno
condiviso che permette all'Unione di tradurre le proposte in azioni e di conseguire risultati nei settori in cui sono maggiormente necessari.
Prossime tappe
Riguardo all'attuazione della dichiarazione comune le tre istituzioni hanno concordato una procedura comune di verifica dell'andamento e di monitoraggio dei progressi, che si esplicherà a livello sia politico sia di alti funzionari. A livello politico, le istituzioni
faranno assieme il punto dell'attuazione a cadenza periodica, in riunioni dei tre Presidenti che si terranno a marzo, luglio e novembre 2017. A livello tecnico, le istituzioni faranno assieme il punto dell'attuazione a cadenza periodica in sede di Gruppo di coordinamento interistituzionale riunito a livello di alti funzionari (secondo quanto previsto al punto 50 dell'accordo "Legiferare meglio").
Per agevolare quest'attività di verifica dell'andamento e di monitoraggio un documento di lavoro che accompagna la dichiarazione comune illustra nei particolari le iniziative a cui sarà riservata la corsia preferenziale nel 2017.
Contesto
Ogni anno, Parlamento, Consiglio e Commissione discutono le priorità legislative dell'UE stabilendo di comune accordo i temi da
privilegiare nell'anno successivo. In questo modo le tre istituzioni possono affrontare le grandi sfide che le attendono contando su
una collaborazione reciproca più stretta. L'odierna dichiarazione comune è il primo concretamento del nuovo approccio all'attività
legislativa incentrato sull'ottenimento di risultati. La dichiarazione è altresì allineata al programma di lavoro della Commissione per il
2017.
https://ec.europa.eu/priorities/publications/joint-declaration-eus-legislative-priorities-2017_en
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La Commissione riferisce sui progressi compiuti
nel quadro dell'agenda europea sulla migrazione

Emergenza a
Mosul, l'UE invia
aerei di aiuti

. La Commissione ha iadottato una quarta raccomandazione che fa il punto sui progressi compiuti
dalla Grecia nel predisporre un sistema di asilo ben funzionante e definisce un processo di graduale ripresa dei trasferimenti Dublino in Grecia. Progressi costanti nell'attuazione della dichiarazio- Tramite il meccanismo di protene UE-Turchia - L'attuazione della dichiarazione UE-Turchia ha confermato che, nonostante le
zione civile dell'Unione europenumerose difficoltà, si continuano a ottenere risultati. Nel periodo esaminato il numero degli attraa, sono state consegnate in
versamenti irregolari dell'Egeo è rimasto a un livello nettamente inferiore rispetto al periodo pre- Iraq oltre 40 tonnellate di aiuti di
cedente alla dichiarazione UE-Turchia. Da marzo si sono registrati in media 92 arrivi al giorno,
emergenza urgenti. Un aereo
contro 10 000 in un solo giorno nell'ottobre dell'anno scorso. Leoperazioni di rimpatrio sono pro- cargo ha effettuato le consegne
seguite: dopo la terza relazione sono state rimpatriate altre 170 persone, il che ha fatto salire a
a Erbil. Si tratta della prima di
1 187 il numero totale di persone rimpatriate in conformità della dichiarazione o del protocollo
una serie di operazioni organizbilaterale di riammissione Grecia-Turchia. Permangono tuttavia notevoli carenze tra cui, in partizate congiuntamente dalla
colare, il ritmo troppo lento dei rinvii dalla Grecia alla Turchia, che esercita un'ulteriore pressione
Commissione europea e dagli
sulle isole greche. Oltre a monitorare attentamente gli sviluppi, è importante dar prova di maggioStati membri. Chrire impegno per contribuire a migliorare la situazione nelle isole greche. È quindi essenziale forni- stos Stylianides, Commissario
re risorse sufficienti per garantire che le domande di asilo siano trattate in modo efficiente e che europeo per gli Aiuti umanitari e
gli Stati membri rispondano pienamente agli inviti dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo
la gestione delle crisi, ha dichia(EASO). Per garantire la piena attuazione delle azioni dell'UE in conformità della dichiarazione
rato: "I combattimenti continuaUE-Turchia e alleviare la pressione sulle isole, il coordinatore dell'UE Maarten Verwey ha pubbli- no a causare enormi sofferenze
cato oggi un piano d'azione comune elaborato insieme alle autorità greche. Per quanto riguarda
alla popolazione irachena, sol'attuazione della tabella di marcia sulla liberalizzazione dei visti, la Turchia deve ancora conforprattutto a Mosul, Hawija, Telamarsi a sette parametri. La Commissione sostiene gli sforzi profusi dalla Turchia per completare far e nelle zone limitrofe. Questi
al più presto la realizzazione di tutti i parametri rimanenti. La Commissione e la Turchia hanno
aerei, che trasportano aiuti neproseguito un dialogo volto a trovare soluzioni, comprese le modifiche legislative e procedurali
cessari e urgenti, sono un'enecessarie per rispettare i parametri rimanenti. La Commissione ha continuato ad accelerare
spressione tangibile della solil'erogazione di finanziamenti a titolo dello strumento per i rifugiati in Turchia: sono già stati versati
darietà europea al popolo irain tutto 2,2 miliardi di EUR sui 3 miliardi previsti per il periodo 2016-2017 per affrontare le esigen- cheno. L'Unione europea è alla
ze più immediate dei rifugiati e delle comunità ospitanti in Turchia. Gli importi assegnati sono autesta della risposta umanitaria
mentati a 1,3 miliardi di EUR. La Commissione sta prendendo tutte le misure necessarie per con- alla crisi in Iraq e offre finanziasentire di accelerare le erogazioni di fondi a titolo dello strumento, il cui importo totale ha già ragmenti e assistenza materiale
giunto 677 milioni di EUR. Ripresa graduale dei trasferimenti Dublino in Grecia — La Commissio- diretta." Un comunicato stampa
ne ha adottato la sua quarta raccomandazione sulla ripresa dei trasferimenti Dublino in Grecia,
è disponibile online.
un ulteriore passo avanti verso il normale funzionamento delle regole del sistema Dublino. La
Commissione ritiene che la Grecia abbia compiuto notevoli progressi nel predisporre le strutture istituzionali e giuridiche fondamentali necessarie per il buon funzionamento del sistema di asilo. Ai fini della ripresa, tuttavia, occorre tener conto del fatto che la Grecia deve ancora far fronte a una forte pressione migratoria e che il suo sistema di asilo rimane carente, specie per quanto riguarda
le condizioni di accoglienza, il trattamento dei richiedenti vulnerabili e la rapidità con cui le domande di asilo sono registrate, formalizzate ed esaminate. La Commissione raccomanda pertanto la graduale ripresa dei trasferimenti in Grecia, in base a singole garanzie delle autorità greche del fatto che ciascuno dei rimpatriandi sarà ricevuto in modo dignitoso. Per evitare che sulla Grecia
gravi un onere insostenibile, la ripresa dei trasferimenti non sarà applicata in modo retroattivo e riguarderà solo i richiedenti asilo
entrati irregolarmente in Grecia dal 15 marzo 2017 in poi, o per i quali la Grecia è responsabile dal 15 marzo 2017 secondo altri
criteri di Dublino. Per sostenere gli sforzi della Grecia, la Commissione invita tutti gli Stati membri a rispettare pienamente i loro
obblighi di ricollocazione e a garantire l'invio in Grecia di un numero sufficiente di esperti in materia di asilo. I richiedenti dovrebbero
essere trasferiti solo se le autorità greche garantiscono, caso per caso, che saranno trattati in conformità del diritto dell'Unione. Per
il momento non dovrebbero essere trasferiti in Grecia richiedenti asilo vulnerabili, minori non accompagnati compresi. Dovrebbe
essere costituita un'équipe dell'EASO formata da esperti degli Stati membri per sostenere la cooperazione tra gli Stati stessi e verificare se le persone ritrasferite in Grecia vengono trattate conformemente alle garanzie fornite dalle autorità greche. La Commissione riferirà periodicamente sui progressi compiuti nell'attuare la raccomandazione, che sarà aggiornata in funzione delle necessità.
Progressi in termini di ricollocazione e re insediamento — Con 1 406 ricollocazioni, novembre ha registrato il livello più alto raggiunto finora, a conferma di una tendenza positiva costante: le ricollocazioni mensili dalla Grecia si sono attestate a circa 1 000 e le
ricollocazioni dall'Italia sono aumentate in misura significativa. Finora sono state ricollocate complessivamente 8
162 persone, 6 212dalla Grecia e 1 950 dall'Italia. Ora la Commissione giudica fattibile trasferire tutti i candidati alla ricollocazione
ammissibili presenti in Grecia e in Italia in altri Stati membri entro settembre 2017. Per conseguire questo obiettivo, da ora in poi gli
Stati membri dovrebbero effettuare almeno 2 000 ricollocazioni al mese dalla Grecia e 1 000 dall'Italia. Ad aprile 2017 le ricollocazioni mensili dovrebbero essere almeno 3 000 dalla Grecia e 1 500 dall'Italia. La Commissione ha continuato a collaborare strettamente con le autorità greche e italiane e con gli Stati membri per rimuovere gli ostacoli concreti che impedivano di accelerare la
ricollocazione. La Commissione ha deciso di chiudere le procedure d'infrazione avviate contro l'Italia e la Grecia per mancata applicazione del regolamento Eurodac in quanto in entrambi gli Stati membri il tasso di rilevamento delle impronte digitali è ora prossimo
al 100% dei cittadini di paesi terzi soggetti al rilevamento delle impronte che sono entrati irregolarmente nell'UE attraverso le loro
frontiere esterne. Gli Stati membri hanno inoltre continuato a potenziare i loro sforzi per il reinsediamento, offrendo ad oggi percorsi
legali e sicuri a 13 887 persone sulle 22 504 concordate nell'ambito del programma del luglio 2015. Nel periodo successivo alla
relazione precedente si è raggiunto un livello record di 2 035 reinsediamenti mensili, principalmente da Turchia, Giordania e Libano. A questi si aggiungono i 544 rifugiati siriani reinsediati dalla Turchia, che portano a 2 761 il numero complessivo di reinsediamenti dalla Turchia sulla base della dichiarazione UE-Turchia.
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-package/
docs/20161208/eighth_report_on_relocation_and_resettlement_en.pdf
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Le attiviste Yazide irachene Nadia Murad e Lamiya Aji Bashar
ricevono il premio Sakharov 2016
Martedì 13 dicembre le sopravvissute all’Isis della comunità Yazida Nadia Murad e Lamiya Aji
Bashar hanno ricevuto il premio Sakharov del PE per la libertà di pensiero. Le due donne sono
stati premiate come simbolo della forza della comunità Yazida, oggetto delle violenze del califfato e più in generale per tutte le donne che hanno subito violenza sessuale. "Più di 3500 donne e
bambini sono ancora schiavi dell’Isis. Ogni giorno muoiono migliaia di volte", ha detto Lamiya Aji
Bashar.
Lamiya Aji Bashar: “Sono stata venduta almeno 4 volte dai militanti dell’isis” In un discorso denso di emozioni e dolore ai parlamentari, Lamiya ha raccontato la sua terribile esperienza
di morte nelle mani del califfato e di come sia stata gravemente sfigurata durante la fuga. In più,
proprio nei concitati momenti precedenti alla libertà, una sua amica d’infanzia e un’altra ragazza sono rimasti uccisi. “Ho progettato
di scappare con un’amica e una bambina di nove anni anch’esse rapite dagli uomini dell’isis - ha spiegato Lamiya nel discorso
all’assemblea - ma prima di essere in salvo, la mia amica Kathrin è passata su una mina antiuomo. L’ultima cosa che ho sentito è
stato il suo grido di morte dopo l’esplosione. Il peggior suono che io abbia mai sentito". "Credo di poter essere la voce di tutte le
vittime che non potranno mai raccontare cosa gli è stato fatto. Il premio Sakharov mi dà più forza per continuare. Sarò la voce di chi
non ce l’ha - ha sottolineato ancora Lamiya - Più di 3500 donne e bambini sono ancora schiavi dell’Isis. Ogni giorno muoiono migliaia di volte".
Un obiettivo urgente: proteggere la comunità yazidi "I criminali del califfato sono venuti il 3 di agosto per cancellare la presenza degli Yazidi dandoci una sola opzione: conversione all’Islam o morte - ha spiegato Nadia Murad ai parlamentari, ricordando il
giorno in cui è iniziata la sua prigionia sessuale a seguito dell’uccisione di gran parte della sua famiglia - Non c’è dubbio che si tratti
di genocidio. Un genocidio che non riguarda solo la morte ma anche la riduzione in schiavitù sessuale per le donne e gli abusi sui
bambini. Oggi, la mia comunità è disintegrata sotto il peso di questa violenza". Nadia ha poi chiesto un azione internazionale perché i responsabili vengano puniti. "Ci sono ancora mezzo milione di Yazidi in Iraq: sono gli ultimi membri di questa comunità in
Medio Oriente", ha aggiunto Nadia, supplicando assieme a Lamiya i parlamentari a impegnarsi per la creazione di zone di sicurezza nel paese per le minoranze. In alternativa, secondo Nadia, l'Europa potrebbe accogliere e integrare gli Yazidi: "Guardiamo
all’Europa come simbolo dell'umanità, e l'Europa oggi sta confermando di esserlo. L'Europa deve rimanere un modello per la convivenza di popoli e culture nel mondo".
Combattere per quelli ancora in pericolo "Siete sopravvissute alla prigionia, ad atrocità indicibili e all'esilio. Avete superato la
paura e il dolore - ha detto il presidente del Parlamento europeo Martin Schulz durante la cerimonia - Avete finalmente trovato rifugio e protezione in Europa, ma non è finita qui. Vi siete alzate in piedi con grande dignità per combattere per coloro che sono rimasti indietro, per la giustizia e contro l'impunità". Schulz ha anche chiesto alla Corte penale internazionale di indagare sui crimini
commessi dagli uomini del sedicente califfato e ha ricordato che l'Europa ha il dovere di proteggere i perseguitati. "Noi, la comunità
democratica che vive nelle parti più ricche del mondo, non stiamo offrendo una sufficiente protezione. Si tratta di una vergogna
insopportabile". Schulz ha salutato anche i finalisti del Premio Sacharov 2016 Can Dündar e Mustafa Abdülcemil Qırımoğlu, presenti nel pubblico. In più, un pensiero è andato al vincitore del premio 2015, Raif Badawi, ancora in prigione in Arabia Saudita.
Al discorso di Nadia e Lamiya, è seguita una standing ovation dell’assemblea. Il presidente Schulz ha anche presentato il fratello
minore di Lamiya, che si è riunito alla sorella ieri, dopo 18 mesi in un campo profughi.
Nadia Murad e Lamiya Aji Bashar Nadia Murad Basee Taha e Lamiya Aji Bashar provengono da Kocho, uno dei villaggi vicino a
Sinjar, in Iraq. Nel mese di agosto 2014, i sedicenti militanti dello stato islamico hanno ucciso tutti gli uomini del villaggio. Alle giovani donne, una sorte altrettanto amara: schiavitù sessuale. Tra di loro c’erano anche Nadia e Lamiya con le loro sorelle.
Dopo gravi privazioni e sottomissioni, sono riuscite a scappare: Nadia Murad nel mese di novembre 2014 e Lamiya Aji Bashar in
aprile 2016. Nadia Murad, 23 anni, e Aji Bashar, 18 anni, ora vivono in Germania e si stanno impegnando per sensibilizzare il mondo sulla condizione della comunità Yazidi in Iraq, una delle minoranze religiose sottoposte a genocidio da parte del califfato.
Maggiori informazioni sul premio Sakharov Il premio Sakharov per la libertà di pensiero è stato istituito nel 1988 ed è assegnato
ogni anno dal Parlamento europeo per onorare gli individui e le organizzazioni che difendono i diritti umani e le libertà fondamentali. I vincitori ricevono 50mila euro. L'anno scorso il premio è stato assegnato a Raif Badawi. Il blogger saudita non ha potuto ricevere il premio di persona: è ancora in prigione per aver ospitato sul suo sito web uno spazio per la promozione del dibattito sociale,
politico e religioso. Guarda la registrazione della cerimonia sul nostro sito e segui sui Social usando l'hashtag #Sakharov.

Commissione e BEI annunciano un fondo per le infrastrutture a banda larga
La Commissione europea e la Banca europea per gli investimenti (BEI) annunceranno a Lussemburgo i loro piani per l'istituzione di
un fondo per le infrastrutture a banda larga: il fondo relativo alla banda larga per collegare l’Europa. Il fondo, che porterà a una
piattaforma d’investimento che combinerà impegni pubblici e privati, sarà annunciato con tre banche e istituti nazionali di promozione, che intendono partecipare all’iniziativa in qualità di investitori di ancoraggio: KfW Bankengruppe (Germania), Cassa Depositi e
Prestiti (Italia) e Caisse des Dépôts et Consignations (Francia). Il fondo relativo alla banda larga per collegare l’Europa investirà in
infrastrutture di rete a banda larga nelle regioni poco servite d’Europa. Günther H. Oettinger, Commissario responsabile per
l’Economia e la società digitali, che parteciperà all’annuncio di oggi, ha dichiarato: "Sono grato ai nostri partner finanziari per
l’istituzione di questo fondo per la banda larga. Si tratta di uno sviluppo importante per un finanziamento intelligente ed efficiente
dei progetti a banda larga, soprattutto nelle zone poco servite, in linea con lo spirito e la lettera del piano di investimenti. È un grande passo verso una società dei Gigabit europea per tutti." Il lancio della piattaforma di investimento era programmato nella strategia della Commissione "Connettività per un mercato unico digitale competitivo - verso una società dei gigabit" ed è un passo importante verso la diffusione delle reti ad altissima capacità di cui l’Europa ha bisogno per l’economia e la società digitali. Il fondo relativo alla banda larga per collegare l’Europa dovrebbe raccogliere almeno 500 milioni di euro in prima chiusura tramite gli impegni
degli investitori privati e pubblici, comprese la BEI e la Commissione europea, che investirà 100 milioni.
Per saperne di più http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4351_en.htm
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Nuovo capitolo nelle relazioni UE-Cuba
grazie ad uno storico primo accordo
L'Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e Vicepresidente
della Commissione Federica Mogherini, i Ministri degli Esteri dell'Unione europea e il Ministro degli
Esteri di Cuba Bruno Rodríguez Parrilla hanno firmato il primo accordo della storia tra l'UE e Cuba.
Questo accordo di dialogo politico e di cooperazione costituisce il nuovo quadro giuridico per le
relazioni tra Unione europea e Cuba e contribuirà a un dialogo politico rafforzato, al miglioramento
della cooperazione bilaterale e allo sviluppo di azioni comuni nei consessi multilaterali. L'accordo
mira a sostenere il processo di transizione dell'economia e della società cubane e promuove il
dialogo e la cooperazione al fine di favorire lo sviluppo sostenibile, la democrazia e i diritti umani e
di individuare soluzioni comuni alle sfide globali. L'Alto rappresentante dell’Unione per gli affari
esteri e la politica di sicurezza, Federica Mogherini, ha dichiarato: "Siamo ad un vero punto di
svolta nelle relazioni tra l'Unione europea e Cuba. Ci stiamo muovendo insieme verso un partenariato più stretto e più costruttivo,
che rifletta i forti legami storici, economici e culturali che uniscono l'Europa a Cuba. Con questo nuovo accordo, l'Ue è pronta a
sostenere il processo di ammodernamento economico e sociale di Cuba e sono lieta di progredire ulteriormente nelle nostre relazioni bilaterali."

Apertura: Schulz ribadisce necessità di tolleranza
e solidarietà per lottare contro il terrorismo
In apertura della sessione plenaria di Strasburgo, il Presidente Martin Schulz ha ribadito la necessità di utilizzare le armi della tolleranza, della solidarietà, dell'amicizia e dell'umanità per combattere Daesh,
al-Shabaab e le altre organizzazioni terroristiche.
Schulz ha citato gli attentati in Turchia, Egitto e Somalia di questo fine settimana come gli ultimi
esempi di una piaga che ha afflitto il mondo intero nel 2016. Ha poi espresso le più sentite condoglianze del Parlamento alle famiglie e agli amici delle vittime di tutte queste tragedie. Per fermare la strategia dei terroristi per diffondere la paura tra le persone, dobbiamo riaffermare i nostri valori, la tolleranza, la solidarietà, l'amicizia e l'umanità. Questo sarà
più difficile che lanciare bombe, ma vale la pena difendere i nostri valori, ha insistito Schulz. "Se dovessimo rinunciare alla lotta per
questi valori, allora i terroristi avrebbero vinto."
Schulz ha anche riferito di aver scritto ai governi etiope ed egiziano dei casi di Ibrahim Hawala e Merera Gudina.
Hawala è stato arrestato quando era un minore per aver preso parte a una manifestazione e deve ora affrontare la pena di morte, e
il dottor Gudina è stato arrestato al suo ritorno in Etiopia dopo aver informato proprio il Parlamento europeo sulla crisi politica in
corso nella regione.
Deputati uscenti
Pablo Zalba BIDEGAIN (PPE/ES) lascia il Parlamento europeo. La sua posizione è dichiarata vacante dal 18 novembre 2016.
Cambiamenti all’ordine del giorno
Martedì Un dibattito sulla revisione del regolamento del Parlamento europeo è stato aggiunto al mattino, come secondo punto,
dopo la dichiarazione della Commissione sul pacchetto di proposte "Energia pulita per tutti".
La dichiarazione della Commissione sulla "situazione dello Stato di diritto e della democrazia in Polonia" è spostata da martedì a
mercoledì pomeriggio.
Mercoledì Il dibattito con la Commissione sulla "situazione dello Stato di diritto e della democrazia in Polonia" è stata aggiunto come secondo punto nel pomeriggio, dopo le dichiarazioni del Consiglio e della Commissione sulla "riforme del mercato del lavoro e
dei rapporti di lavoro in Grecia". Un dibattito con la Commissione sul tema "Raccomandazione della Commissione europea sull'attuazione della dichiarazione UE/Turchia e il ripristino dei trasferimenti Dublino" è stata aggiunta nel pomeriggio, come terzo punto.
Un dibattito con la Vicepresidente della Commissione/Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza
sull’"attacco contro la cattedrale copta del Cairo - la libertà di religione e di credo", è stato aggiunto come settimo punto nel pomeriggio.

Stefano Bonaccini nuovo Presidente del CCRE!
“I cittadini al centro del Progetto europeo”
Stefano Bonaccini, Presidente dell’AICCRE e della Regione Emilia-Romagna, è il nuovo Presidente del CCRE! Lo ha eletto il 12 dicembre a Maastricht il Comitato direttivo. Bonaccini ha ottenuto più voti dell’altro candidato alla Presidenza: Yvan Mayeur, Sindaco di Bruxelles. È la prima
volta nella lunga storia del CCRE (fondato nel 1952), la più grande Associazione europea di Enti
territoriali, che un italiano assume la carica presidenziale. “Sarò il Presidente di tutti, nel segno
dell’unità e della trasparenza. L’Unione europea sta attraversando una delle fasi più difficili della
sua storia, lo stesso processo di integrazione europea sembra essersi bruscamente arrestato: per l’Europa c’è bisogno di un progetto forte e condiviso e, soprattutto, di una nuova linfa vitale che può e deve essere fornita dagli Enti locali e regionali. In un’epoca
di globalizzazione, con la conseguente perdita di identità e di omologazione delle culture, è necessario mettere le persone al centro
di un forte progetto politico e sociale. Il nostro slogan deve essere unità nella diversità. Inoltre, l’Unione europea deve superare
l’idea che rigore ed austerità portino a recuperare fiducia tra i cittadini”, sono state le prime parole del neo-Presidente, che resterà
in carica tre anni. Bonaccini succede ad Iñigo de la Serna, ex Sindaco di Santander ed attuale Ministro spagnolo dei Lavori pubblici
e dei Trasporti.
Europa & Mediterraneo n. 48 del 14/11/16

Pagina 10

INVITI A PRESENTARE PROPOSTE
Invito a presentare proposte da 1,5 milioni
per promuovere il turismo costiero e marittimo
La Commissione mette a disposizione 1,5 milioni dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca al fine di creare rotte marittime che colleghino i siti marittimi in Europa. L’annuncio è stato dato oggi dai Commissari Karmenu Vella, Elżbieta Bieńkowska e
Tibor Navracsics alla conferenza della Giornata europea del turismoa Bruxelles. Il Commissario Vella ha dichiarato: "Con l’invito
di oggi a presentare proposte facciamo scoprire il ricco patrimonio marittimo europeo, dai musei ai monumenti. Incoraggiando le
autorità turistiche a collaborare con le industrie culturali e creative, questo invito creerà nuove offerte turistiche, facendo delle regioni costiere d’Europa destinazioni turistiche ancor più interessanti". Il turismo costiero è il tipo di turismo più diffuso in Europa.
Insieme alle crociere, alla navigazione da diporto e ai porti turistici, il turismo costiero nell’UE crea quasi 3 milioni di posti di lavoro
e genera 400 miliardi di euro di profitti. La Commissione sostiene il turismo marittimo e costiero finanziando nuove idee, favorendo il dialogo e promuovendo l’Europa come destinazione marittima, in linea con la sua strategia per una maggiore crescita e occupazione nel turismo costiero e marittimo. Nel 2016 la Commissione ha anche redatto una guida ai finanziamenti del turismo
costiero e marittimo a sostegno di tutte le parti interessate.
Ulteriori informazioni: https://ec.europa.eu/easme/en/call-proposals-nautical-routes-europe

Rettifica dell'invito a presentare proposte — «Sostegno a favore di azioni di
informazione riguardanti la politica agricola comune (PAC)» per il 2017
Pagina 18, sezione 9, primo paragrafo: anziché:
«I diversi strumenti e le diverse attività di comunicazione compresi nell’attività di informazione devono essere collegati tra loro e
chiari sotto il profilo dell’impostazione concettuale e dei risultati perseguiti. Essi devono inoltre avere un impatto significativo misurabile mediante gli indicatori pertinenti che figurano nella sezione 11.4.» leggasi: «I diversi strumenti e le diverse attività di comunicazione compresi nell’attività di informazione devono essere collegati tra loro e chiari sotto il profilo dell’impostazione concettuale e dei risultati perseguiti.» Pagina 20, sezione 11, punto 11.1.e):
anziché: «Nel caso di un appalto di valore superiore a 70 000 EUR, […]»
leggasi: «Nel caso di un appalto di valore superiore a 60 000 EUR, […]».
GUUE C 459 del 09/12/16

CONCORSI
"WE_WelcomeEurope", Giannini e Gozi lanciano un concorso
per i 60 anni dei Trattati di Roma
Cambiamento climatico:
Un video o un album fotografico che sia capace di raccontare i
punti di forza dell'Europa di oggi, per immaginare e costruire l'EuTirocinio a Bonn!
ropa del domani. Prende il via "WE_WelcomeEurope: speranze
e idee per l'Unione del futuro", il concorso di idee rivolto ai
ragazzi delle scuole secondarie di I e II grado italiane promosso dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca, d'intesa con il Dipartimento per le Politiche Europee della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, in occasione del 60° anniversario dei Trattati di Roma. Gli studenti potranno esprimere la
loro visione di Europa realizzando un video della durata massima di tre minuti o un album fotografico composto da tre immagini corredate di didascalia. Per farlo potranno utilizzare videocamera, smartphone e programmi di video editing. A disposizione degli studenti, le informazioni e i materiali sul sito istituzionale del Dipartimento per le Politiche Europee e sulla piattaforma digitale Europa=Noi (http://www.educazionedigitale.it/
europanoi/concorso/). Obiettivo principale del concorso è sviluppare una narrazione corale sull'Europa che i giovani hanno in
mente, con proposte che puntino non solo a "chiedere iniziative a
Bruxelles" ma anche a creare nuove aggregazioni "orizzontali", tra
studenti di diversi Paesi. Per questa ragione, i ragazzi sono chiamati a pensare, da un lato, ai temi di cui l'Unione del futuro dovrebbe occuparsi e, dall'altro, a quali frutti dell'integrazione europea – ad esempio esperienze di mobilità, solidarietà, ospitalità,
crescita sostenibile – si potrebbero valorizzare e come. Scadenza: 17 Febbraio 2017.
http://www.politicheeuropee.it/comunicazione/20089/
we_welcomeeurope-giannini-e-gozi-lanciano-un-concorsoper-i-60-anni-dei-trattati-di-roma
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La Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti
climatici (UNFCCC) è al centro del processo politico per affrontare il cambiamento climatico. Il Segretariato della Convenzione sostiene la convenzione e il protocollo di Kyoto attraverso una serie di attività, tra cui sostanziale e organizzativo sostegno alle riunioni delle nazioni. Il tirocinio, che si
svolgerà a Bonn, Germania, potrà avere una durata di
minimo due mesi fino ad un massimo di
sei. L'esatto periodo sarà determinato sulla base della disponibilità del tirocinante e le esigenze del programma. Tra i
compiti assegnati al tirocinante:
- Condurre ricerche per ottenere informazioni di base e aggiornamenti sull’azione per il clima
- Assistere nell’analisi delle informazioni e dei dati rilevanti
- Mantenere il database interno e contribuire alla preparazione di rapporti correlati
- Organizzazione di eventi e workshop
- Assistere in attività di sensibilizzazione, incontri interni ed
esterni, e altre attività
Requisiti richiesti:
- Ottimo livello di inglese sia scritto che parlato
- Studi nel settore dell'economia, lo sviluppo, le scienze ambientali, le relazioni internazionali, o altri campi correlati. La
comprensione dei cambiamenti climatici è un asset valutato
positivamente. Scadenza: non specificata.
http://unfccc.int/files/secretariat/internship_programme/
application/pdf/16_intern024_mda_mis.pdf
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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

BANDO DI CONCORSI GENERALI
EPSO/AD/332/16 — Giuristi linguisti (AD 7) di lingua spagnola (ES)
EPSO/AD/333/16 — Giuristi linguisti (AD 7) di lingua greca (EL)
EPSO/AD/334/16 — Giuristi linguisti (AD 7) di lingua italiana (IT)
EPSO/AD/335/16 — Giuristi linguisti (AD 7) di lingua lituana (LT)
EPSO/AD/336/16 — Giuristi linguisti (AD 7) di lingua maltese (MT)
EPSO/AD/337/16 — Giuristi linguisti (AD 7) di lingua svedese (SV)
Termine ultimo per l’iscrizione: 12 gennaio 2017 alle ore 12:00 (mezzogiorno), CET
L’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza concorsi generali per esami al fine di costituire elenchi di riserva
dai quali il Parlamento europeo e il Consiglio attingeranno per l’assunzione di nuovi funzionari «giuristi linguisti» (gruppo di funzioni AD).
Requisiti:
Lingua 1: almeno il livello C2 nella lingua del concorso;
Lingua 2: almeno il livello C1 in inglese
Lingua 3: almeno il livello C1 in francese, tedesco, italiano, polacco o spagnolo; la lingua 3 è obbligatoriamente diversa dalla lingua 1.
Per gli italiani: Un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa certificata da uno dei seguenti diplomi in
diritto italiano: Laurea in giurisprudenza (laurea di vecchio ordinamento, laurea magistrale, laurea specialistica).
Per accertare che il candidato disponga di un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa, la commissione giudicatrice terrà conto delle norme vigenti al momento del conseguimento del diploma.
Il bando di concorso è pubblicato in 24 lingue nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 457 A dell’8 dicembre 2016.
Per ulteriori informazioni consultare il sito dell’EPSO: http://blogs.ec.europa.eu/eu-careers.info/

Diecimila borse di studio per sviluppatori europei!
Google e l’azienda tedesca Bertelsmann offrono a tutti gli aspiranti sviluppatori europei l’opportunità di sfruttare al meglio le pro-

prie competenze digitali e intraprendere un percorso di successo. Partendo dall’assunto che più della metà della popolazione
europea usa un dispositivo mobile per connettersi al web, trend in crescita, Google e Bertelsmann lanciano Udacity,
un’iniziativa sulle competenze digitali per dispositivi mobili e mettono a disposizione 10.000 borse di studio per gli sviluppatori Android in Europa. L’obiettivo è quello di fornire agli interessati le competenze necessarie per trovare un lavoro o avviare un’attività nell’ambito della programmazione di dispositivi mobili. Si può richiedere una delle 9.000 borse per partecipare
ad un corso di Android Basics oppure, se si è programmatori esperti, fare domanda per una delle 1.000 borse per Associate Android Developer Fast Track. Inoltre, ad inizio 2017, Bertelsemann assegnerà una speciale borsa di studio Nanodegree per i suoi
studenti e tirocinanti. Scadenza: 18 Dicembre 2016.
https://www.udacity.com/google-scholarships
Casa Officina ricerca volontari e/o studenti universitari interessati a svolgere un tirocinio curriculare
all'interno della Scuola di Italiano per stranieri a Palermo. Se vuoi entrare a far pa te dello staff, invia il tuo CV
a officreaintercultura@gmail.com
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SVE
Per nuove opportunità SVE e Scambi internazionali:
Euromed Carrefour Sicilia: https://
www.facebook.com/euromedcarrefour.europedirect/
Info Associazione Culturale Strauss:Telefono: 0934 951144 Email: arcistrauss@arcistrauss.it , Skype: associazione.culturale.strauss
SVE: evs@arcistrauss.it
Associazione Joint info@volontariatointernazionale.org
http://associazionejoint.org/
Contatti: RIVE - Via Giovanola 25/C 20142 Milano
tel. 02 45472364
mail: info@serviziovolontarioeuropeo.it

Call dell’UNDEF per progetti
sulla democrazia
Il Fondo per la Democrazia delle Nazioni Unite (UNDEF) invita organizzazioni della società civile a presentare la candidatura per il finanziamento di

progetti mirati a promuovere e sostenere la democrazia.
UNDEF sosterrà progetti che rafforzano la voce della società civile, promuovono i diritti umani e incoraggiano la partecipazione di tutti i gruppi
nei processi democratici. La vasta maggioranza dei fondi UNDEF va
alle organizzazioni locali della società civile, sia nella fase di transizione
che di consolidamento della democratizzazione.
I progetti devono rientrare in una delle aree seguenti:
- Attivismo della Comunità
- Stato di diritto e Diritti Umani
- Strumenti per la conoscenza
- Empowerment delle donne
- Coinvolgimento dei giovani
- Media e libertà di informazione
- Rafforzare l’interazione con il Governo
I finanziamenti ai progetti variano da 100,000 a 300.000 dollari USA.
Le proposte devono essere presentate in inglese o francese.
Scadenza: 18 Dicembre 2016.
http://www.un.org/democracyfund/application-materials

MYllennium Award
Il MYllennium Award è un laboratorio permanente per la valorizzazione concreta del talento di una generazione, i Millennials.
Le prime due edizioni del MYllennium Award hanno premiato 60
giovani talenti provenienti da tutta Italia che hanno ricevuto, oltre a
riconoscimenti in denaro, anche opportunità concrete di tipo professionale e formativo. Il MYllennium Award si articola in sei sezioni:
- Saggistica “MY Book”
- Startup “MY Startup”
- Giornalismo “MY Reportage”
- Nuove opportunità di lavoro e formazione “MY Job”
- Architettura “MY City”
- Cinema “MY Frame”
Per la partecipazione è necessario avere la cittadinanza italiana
ed essere di età inferiore a 30 anni. I candidati possono presentare domanda per più di una sezione contemporaneamente. La
premiazione avverrà a Roma alla presenza dei finalisti, delle autorità e dei giornalisti il giorno 5 Luglio 2017. Scadenza: 30 Aprile
2017.
http://myllenniumaward.org/

Europa & Mediterraneo n. 48 del 14/11/16

Pagina 13

CONCORSI
Tirocinio retribuito a Bruxelles presso l’ISS
L’Institutional Shareholder Services Inc. (ISS), principale fornitore mondiale di soluzioni di investimento, offre a studenti e laureati
l’opportunità di svolgere un tirocinio retribuito nella sua sede a Bruxelles, a partire dal Febbraio 2017. Il tirocinante assisterà
il team di analisti di governo societario con l'approvvigionamento dei dati, la codifica dell’agenda e analisi di voto delle assemblee
generali annuali delle società quotate in borsa e sarà di supporto per tutti gli altri reparti interni per quanto riguarda tutte le questioni relative alle imprese, incontri, etc. Sono richiesti i seguenti requisiti:
- - una laurea in legge, scienze politiche, economia, business, finanza o essere in procinto di ottenerne una
- possedere capacità di analisi e calcolo
- avere una rilevante capacità di comunicazione orale e scritta
- avere un’ottima conoscenza della lingua inglese e francese e/o tedesco. E’ prevista una retribuzione di 1000 euro mensili e un
rimborso per il trasporto. Scadenza: aperta.
https://jobs-international-issgovernance.icims.com/jobs/1103/internship---data-procurement-eurobonds-market/job?
mobile=false&width=1140&height=500&bga=true&needsRedirect=false&jan1offset=60&jun1offset=120

SPECIALE SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO – diverse call aperte
**Youth in Media (12 months)- (Slovenia) Scadenza 25/12/2016 http://europa.eu/youth/volunteering/project/144_en
* Project Wildlife Rescue ( Belgio) Scadenza 31/12/2016 http://europa.eu/youth/volunteering/project/403_en
*Daily care center for children and youth in Slovenia-Kids in Action4 Scadenza 03/01/2017 http://europa.eu/youth/volunteering/
project/383_en
*Biodynamic farm & communal life 2017 ( Finlandia) Scadenza 10/01/2017 http://europa.eu/youth/volunteering/project/1097_en
*De Switch ( Belgio) Scadenza – candidature aperta http://europa.eu/youth/volunteering/project/1076_en
*Equicanis (Belgio) Scadenza- candidatura aperta http://europa.eu/youth/volunteering/project/1074_en
*teacher/mentor in the Freie Schule Linz (free school Linz)- Austria Scadenza- candidatura aperta http://europa.eu/youth/
volunteering/project/1071_en
*Centrum Molenmoes - environmental challenge (Belgio) Scadenza- candidatura aperta http://europa.eu/youth/volunteering/
project/1064_en
*Bicycle repairer wanted in Stanica - culture center/train station (Slovacchia) Scadenza- candidatura aperta http://europa.eu/
youth/volunteering/project/520_en
*Cultural Recreational and Sporting Activities (Portogallo) Scadenza- candidatura aperta http://europa.eu/youth/volunteering/
project/14_en
* Cuckoo’s farm (Portogallo) Scadenza- candidatura aperta http://
europa.eu/youth/volunteering/project/12_en
L’Associazione Culturale Strauss, sta cercando 2
Per seguire ancora meglio il nostro Network e conoscere tutte le attività
partecipanti per un training course a Warzenko, Polovi invitiamo a collegarvi al nostro sito webwww.giosef.it, iscrivervi alla NOSTRA PAGINA FACEBOOK e far parte del nostro GRUPPO DEDI- nia dal 19 al 25 febbraio 2017. Per 7 giorni, 27 giovani
provenienti da diversi Paesi EU avranno l’occasione di
CATO ALLO SVE.
vivere insieme un’esperienza indimenticabile. Di seguito le informazioni:
Ambito: Servizio Volontario europeo e mentoring.
Posti disponibili: 2
Cambiare direzione a percorso già avviato spesso richiede grande forza
Perché: per apprendere maggiori nozioni sul servizio
di volontà e spensieratezza. Dopotutto, la vita è disseminata di errori e
volontario europeo e sul mentoring!
cambiamenti. La borsa di studio di Eurocentres è destinata a studenTermine ultimo per presentare la propria
ti italiani che non sono certi del percorso intrapreso o che si sono
candidatura: 19 gennaio 2017
presi del tempo per cercare nuove alternative. Per partecipare è neAttività: Il corso di formazione si rivolge a mentori di
cessario realizzare un breve video o scrivere un breve testo, entramvolontari SVE, volontari SVE che hanno concluso il
bi in inglese. Il video o testo devono descrivere al meglio il proprio caratloro progetto oppure giovani interessati al servizio
tere e far capire da dove deriva il disorientamento o come si vorrebbe
volontario europeo. Il progetto fornirà nozioni per la
essere indirizzati. Il video va pubblicato su un qualsiasi portale di videohosting (Youtube, Vimeo, ecc.). Il titolo del video deve contenere la paro- conoscenza del programma, e la possibilità di acquisire nuove competenze e lo scambio di esperienze in
la “Eurocentres”. È estremamente importante presentarsi in modo genuimateria di sostegno volontari .
no e che i video siano amatoriali. Il video deve avere una durata massiRequisiti richiesti:
ma di un minuto. L’eventuale testo non deve superare i 1.000 caratteri
– Conoscenza base della lingua inglese
(spazi inclusi). La borsa di studio comprende:
– interessati al programma SVE (servizio volontario
- Corso di lingua di 4 settimane (20 ore settimanali)
europeo)
- Costo del biglietto aereo (andata e ritorno)
Aspetti economici: Vitto e alloggio coperti al 100%,
- Trasporto da e per l’aeroporto
Costi di viaggio rimborsati al 100% fino a un massimo
- Assicurazione medica internazionale
di 275 € per costi di viaggio anticipati
- Vitto e alloggio in famiglia
Quota di partecipazione 20€.
- 500 euro per commissioni quotidiane
Candidatura Compilare il modulo di candidatura diLa borsa di studio ha validità fino al 24 febbraio 2018. Lo studente può
sponibile nella sezione “CANDIDATI” del nostro sito
pianificare il viaggio in maniera autonoma. I cinque finalisti saranno selePer maggiori informazioni, http://www.arcistrauss.it/
zionati dalla giuria tra il 25 gennaio 2017 e il 6 febbraio 2017. Il vincitore
web/training-course-polonia/?
verrà selezionato tramite votazione pubblica tra il 7 febbraio 2017 e il 21
utm_source=wysija&utm_medium=email&utm_campai
febbraio 2017. Scadenza: 24 Gennaio 2017.
gn=Newsletters+2016
https://www.eurocentres.com/it/borsa-di-studio-disorientati

SVE

Borsa di Studio per Disorientati
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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

Tirocini per giovani donne nel settore dei media
Il Fondo Lénaïc Fund per il Giornalismo incoraggia giovani donne a presentare la propria candidatura per un periodo di tirocinio

a Bruxelles, presso uno dei seguenti tre organi di stampa: Politico, Emlex e EU Trade Insights. La prima borsa di studio è relativa
ad un periodo dicinque mesi a partire dal marzo 2017. La borsa di studio ammonta a 5.000 euro. Ciascun tirocinante dovrà
presentare un report alla fine del tirocinio descrivendo i risultati ottenuti dall’esperienza.
Requisiti richiesti:
- possedere un diploma di laurea da uno dei paesi UE
- avere massimo 30 anni
- avere una buona conoscenza dell’inglese. Scadenza: 31 Dicembre 2016.
http://www.youthpress.org/call-female-applicants-internship-scholarship/

Forum sull'educazione
Come motivare gli studenti e trasformare le pratiche scolastiche con l'apprendimento non-formale
INIZIO ORE 16:00 Mercoledì 14 Dicembre 2016 - PYC (Palermo Youth Centre) Via Giuseppe de Spuches, 20 - 90141 Palermo
Il progetto CARMA affronta molte
delle recenti preoccupazioni sollevate
dalle politiche europee riguardo
l’istruzione scolastica attraverso l'Approccio Maieutico Reciproco (RMA) e
altri Metodi di Apprendimento Non
La terza edizione del Bando Beni ConFormale per la motivazione degli
fiscati è promossa dalla Fondazione
Studenti. Nello specifico: la riduzione dei livelli di abbandono scolastico
CON IL SUD in collaborazione con
a meno del 10% e la riduzione del numero dei quindicenni non compela
Fondazione Peppino Vismara ed è
tenti nella lettura, in matematica e scienza a meno del 15% prima
rivolta alle organizzazioni non profit
dell’anno2020. Sono caldamente invitati insegnanti, educatori, genitori e
diBasilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e
staff dalla comunità scolastica e del terzo settore per ricevere informaSicilia. L’obiettivo è sostenere “progetti esemplari ” per
zioni sul progetto e discutere insieme la dispersione e l’abbandono scol’avvio di nuove attività di economia sociale o per il raflastico nella città di Palermo. Verranno, inoltre, trattate le metodologie
forzamento di iniziative economiche esistenti su beni
per promuovere l'apprendimento collaborativo con l'ambiente scolastico
confiscati alla criminalità organizzata. Il Bando mette a
e sostenere l'inclusione di studenti.
disposizione complessivamente 7 milioni di euro ed è
Programma
aperto a partnership composte da tre o più soggetti,
16:00 Benvenuto e introduzione
almeno 2 dei quali appartenenti al mondo del terzo settore e del volontariato. Nei progetti potranno essere
16:15 Presentazione del progetto CARMA
coinvolti, inoltre, il mondo economico – e a particolari
16:30 Dispersione scolastica in 7 paesi europei – cosa ci dice la no- condizioni anche le imprese, quello delle istituzioni, delstra ricerca?
le università e della ricerca. I partenariati dovranno di17:00 Tecniche non-formali di apprendimento e condivisione di espe- mostrare l’effettiva disponibilità del bene confiscato per
rienze sperimentate con i docenti dell’Istituto Superiore Duca Abruzzialmeno 10 anni.
Libero Grassi
Il Bando scade il 15 febbraio 2017 e prevede la pre18:00 Discussione su strategie per ridurre la dispersione scolastica sentazione delle proposte esclusivamente online tramite
l'apposita piattaforma della Fondazione con il Sud.
(con la partecipazione di Gianna Cappello – Policy Expert)
Per maggiori informazioni, visita la pagina dedicata sul
18:30 Aperitivo offerto dal CESIE
sito della Fondazione http://www.fondazioneconilsud.it/
Per informazioni maggiori potrete scrivere
bandi-e-iniziative/leggi/2016-11-11/bando-benia rosina.ndukwe@cesie.org
confiscati/
www.carma-project.eu

Beni confiscati alle mafie.
Fondazione con il Sud
supporta progetti innovativi
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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

Tirocini presso Human
Rights Watch a New York

PwC patrocina 10 progetti di stage
all'estero per giovani studenti
universitari
Pricewaterhouse&Coopers seleziona 10 giovani studenti universitari
per una iniziativa nel campo della responsabilità sociale per la promozione di Sustainable Development Goals (SDGs). In partenariato con
AIESEC Italia (il network internazionale degli studenti dei corsi di laurea
in economia), PwC promuoverà un’esperienza di stage attraverso 5
Paesi diversi e 2 continenti. Ti sembra abbastanza interessante? I 10
candidati selezionati parteciperanno agli internship che si terranno nei
prossimi mesi, in cui istituzioni selezionate forniranno accomodation, pasti, pick-up all’arrivo ed una persona di
supporto per l’intera durata del progetto. Inoltre, AIESEC Italia offrirà il
suo supporto nelle fasi di preparazione e richiesta dei documenti necessari all’emissione del visto e per qualsiasi altra procedura prima della
partenza. Fai Domanda, attraverso il sito di AIESEC dedicato, per una
delle 10 borse di studio SDG di PwC. Possono candidarsi tutti gli studenti universitari:
- che abbiano tra i 18 e i 29 anni;
- entro i 2 anni dal conseguimento dell’ultimo titolo di studio.
Non sono indicate scadenze per l'invio delle candidature.
http://www.aiesec.it/sdg-scholarship#page-block-miapc15bfzu84cxr

Human Rights Watch (HRW) è un'organizzazione americana internazionale non governativa attiva nel
settore della difesa dei diritti umani, con sede principale a New York e uffici in tutto il mondo.
’organizzazione offre opportunità di tirocini non retribuiti a studenti e neolaureati con inizio orientativamente a Gennaio 2017 fino a
Maggio 2017. Il tirocinante dovrà svolgere le seguenti mansioni: si occuperà dell'interazione con altre organizzazioni statunitensi
e internazionali e funzionari di governo stranieri e nazionali; assisterà a conferenze, corsi di formazione ed eventi speciali in materia di diritti umani. I candidati devono avere i seguenti requisiti: - essere ben organizzati, motivati, affidabili e con un forte interesse
per i diritti umani internazionali e il diritto penale internazionale - avere una forte capacità di scrittura - avere una buona media avere un’ottima conoscenza della lingua inglese (orale e scritta) e la conoscenza di altre lingue, in particolare il francese, rappresenta un plus - avere conoscenze informatiche di base (Microsoft Office, applicazioni internet). Scadenza: 31 Dicembre 2016.
https://careers.hrw.org/opportunities/show/?jobid=1280

- Circolare partecipazione
WORKSHOP AGROALIMENTARE
Bando “Contamination Lab”
Piano Export Sud III annualità

STOCCOLMA 27-28 MARZO 2017 scadenza adesioni 12/01/2017

del MIUR

ll Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, mette
L'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionaliza disposizione 5 milioni di euro per sviluppare i Contamination
zazione delle imprese italiane, organizza un WORKSHOP ALab nelle università italiane. I CLab sono spazi di contaminazioGROALIMENTARE a STOCCOLMA dal 27 al 28 MARZO
ne tra studenti e dottorandi di discipline diverse, creati per pro2017 presso l' Hotel Haymarket. La scadenza delle adesioni
muovere progetti di innovazione a vocazione imprenditoriale e
entro il 12 GENNAIO 2017. La partecipazione è GRATUITA.
sociale. Il bando invita a proporre progetti che favoriscano lo
Si rimanda alla circolare allegata per i dettagli organizzativi e di
sviluppo di spazi di contaminazione all'interno delle Università
svolgimento del workshop, per il Regolamento di partecipazione e i requisiti di partecipazione. La domanda di partecipazione italiane. La finalità è condividere progetti e competenze, tra studenti e docenti di diverse discipline, con professionisti del mondo
va compilata online collegandosi al seguente link: https://
sities.google.com/a/ice.it/workshop-agro-alimentare-stoccolma- imprenditoriale, ma anche con istituti scolastici, istituzioni e organizzazioni del terzo settore; per creare collaborazioni e favorire
2017/home A conclusione della registrazione on line l'ICE inla mobilità degli studenti, in Italia e all’estero. I progetti possono
vierà una email di conferma con istruzioni e in allegato il moduessere presentati da università statali o non statali, avranno dulo di adesione compilato che dovrà essere stampato timbrato
firmato e inviato via fax al n. 06 89280323 o via email all'indiriz- rata massima di 36 mesi, e saranno finanziati per un massimo di
300 mila euro.
zoagro.alimentari@icei.it entro la data sopra indicata.
La valutazione dei progetti sarà affidata a una commissione di
La circolare dell'iniziativa allegata al presente messaggio verrà
esperti del settore. Le domande dovranno essere presentate
pubblicata nal sito dello scrivente Dipartimento degli Affari Etramite piattaforma telematica dal 20 Dicembre 2016 fino al 15
xtraregionali al seguente indirizzo internet:http://
Febbraio 2017.
pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/
http://attiministeriali.miur.it/anno-2016/novembre/ddPIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione dal
29112016.aspx
quale potrà essere scaricata e/o consultata oltre naturalmente
al sito dell'CE-Agenzia al seguente link:http://www.ice.gov.it/
export_sud/export_sud.htm. Per ogni maggiore informazione si invita a contattare i riferimenti per l'iniziativa ICE - Agroalimentare e Vini Dirigente: Dott.ssa Maria Ines Aronadio Riferimenti: Dott.ssa Sara Pastore - Dott.ssa Gabriella Bitetto Tel. 06 59929249 06 5992 9559 Fax 06 89280323 agroindustria@ice.it
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BANDO DI CONCORSO GENERALE

EPSO/AD/331/16 — Esperti (AD7) in tecnologie dell’informazione e della
comunicazione (TIC) nei seguenti settori: 1. Analisi dei dati e servizi
informatici, 2. Digital workplace, automazione d’ufficio e mobile computing,
3. Pianificazione delle risorse aziendali (ERP), 4. Sicurezza delle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione (TIC), 5. Infrastruttura informatica,
6. Gestione del portafoglio/programma informatico e architettura d’impresa
L’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza un concorso generale per titoli ed esami al fine di costituire elenchi
di riserva dai quali le istituzioni dell’Unione europea attingeranno per l’assunzione di nuovi funzionari «amministratori» (gruppo di
funzioni AD).
Numero di posti disponibili nell’elenco di riserva per settore:
Requisiti:
Lingua 1: almeno il livello C1 di una delle 24 lingue ufficiali dell’UE
Digital workplace, automazione d’ufficio e mobile
25
Lingua 2: almeno il livello B2 in francese o inglese; la lingua 2 è
computing:
obbligatoriamente diversa dalla lingua 1
La lingua 2 deve essere il francese o l’inglese.
Pianificazione delle risorse aziendali (ERP):
14
Un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria
completa in tecnologie dell’informazione e della comunicazione di
Sicurezza delle TIC:
49
almeno 4 anni attestata da un diploma, seguita da almeno 6
Infrastruttura informatica:
38
anni di esperienza professionale nel settore delle TIC, di
cui almeno 3 anni nel settore prescelto, oppure
Gestione del portafoglio/programma informatici e
24
Un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria
architettura d’impresa:
completa in tecnologie dell’informazione e della comunicazione di
almeno 3 anni attestata da un diploma, seguita da almeno 7 anni di esperienza professionale nel settore delle TIC, di
cui almeno 4 anni nel settore prescelto oppure
Un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa in tecnologie dell’informazione e della comunicazione di
almeno 4 anni attestata da un diploma, seguita da almeno 10 anni di esperienza professionale nel settore delle TIC, di
cui almeno 3 anni nel settore prescelto oppure
Un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa in tecnologie dell’informazione e della comunicazione di
almeno 3 anni attestata da un diploma, seguita da almeno 11 anni di esperienza professionale nel settore delle TIC, di
cui almeno 4 anni nel settore prescelto
Occorre iscriversi per via elettronica collegandosi al sito dell’EPSO http://jobs.eu-careers.eu entro la seguente data:
10 gennaio 2017 alle ore 12 (mezzogiorno), CET
GUUE C 447 /A del 01/12/16
Analisi dei dati e servizi informatici:

30

Concorso "Ciak, si gira"
Il concorso "Ciak, si gira" giunto quest’anno alla sua quarta edizione vuole. Con l'ausilio del linguaggio e del mezzo cinematografici, si racconteranno quei indirizzare la riflessione e lo sforzo creativo dei giovani sul tema dei diritti degli esseri umani e
animali casi, osservati o sperimentati nei proprio ambiente di vita, in cui appare evidente la violazione dei diritti, facendo in ogni
caso rientrare il soggetto all’interno degli ambiti tematici seguenti: diritti degli animali; autoritarismo delle istituzioni; le donne; l'emigrazione; l'handicap; l'intolleranza; i minori; l'omosessualità; la vecchiaia. Il concorso è articolato in due sezioni:
- Scuola Secondaria di I° grado;
- Scuola Secondaria di 2° grado. Al concorso possono partecipare tutte le scuole italiane. Il concorso ha per oggetto l'ideazione di
un cortometraggio sul tema del territorio e delle problematiche che lo riguardano. I cortometraggi non dovranno superare la durata
di 15 minuti inclusi i titoli di coda. L'iscrizione è gratuita. Le opere devono essere inedite (cioè non presentate ad altri Concorsi) e
realizzate nel corso dell'anno scolastico 2016/2017. I vincitori riceveranno la targa del festival e una videocamera full HO. Scadenza iscrizione: 30 Gennaio 2017. Scadenza invio materiali: 15 Aprile 2017.
http://www.eurodesk.it/notizie/concorso-ciak-si-gira-le-scuole

Borse di studio INPS
L’INPS, in collaborazione con il Campus Mare Nostrum, offre per l’anno accademico 2016-2017, borse di studio per i figli e orfani
di dipendenti pubblici, per partecipare a Master Universitari o Corsi universitari di Perfezionamento in Spagna, presso
l’Università Politecnica di Cartagena e l’Università di Murcia. I requisiti richiesti sono:
- Essere figlio o orfano di dipendente o pensionato iscritto alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali
- Essere in possesso di indicatore ISEE ordinario riferito al proprio nucleo familiare
- Aver presentato iscrizione al Master o Corso universitario di Perfezionamento per cui si intende richiedere la borsa di studio
- Essere inoccupato o disoccupato
- Avere età inferiore ai 40 anni
- Non aver già ricevuto dall’Istituto, simili borse di studio. A tutti gli studenti è riconosciuto un contributo periodico forfettario per le
spese di vitto e alloggio, per un valore totale di 3330 euro. Contemporaneamente al master, gli studenti svolgeranno un tirocinio di due mesi, che prevede un contributo mensile di 300 euro. Scadenza: 31 Gennaio 2017.
http://www.campusmarenostrum.es/assets//images/formularios/subir_imagenes_aqui/pdfs/
Bando_Master_I_e_II_livello_e_Corsi_Universitari_di_Perfezionamento-2016-2017.pdf
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Programma di formazione per studenti con Eurocontrol!
EUROCONTROL, organizzazione intergovernativa civile e militare il cui scopo principale è di sviluppare e mantenere un efficiente
sistema di controllo del traffico aereo a livello europeo, offre a studenti l’opportunità di fare un percorso di formazione come
controllori del traffico aereo. La sede di lavoro è al Maastricht Upper Area Control Centre nei Paesi Bassi. Ai candidati selezionati verranno pagate le spese di formazione e uno stipendio.
Il candidato ideale deve:
- avere meno di 25 anni
- essere cittadino di uno degli Stati membri dell’organizzazione
- avere una buona padronanza della lingua inglese
- essere idoneo dal punto di vista sanitario
- aver completato la scuola secondaria ad un livello avanzato
La prima selezione avverrà sulla base dei moduli di candidatura inviati, successivamente coloro che saranno giudicati adatti in
base a questo primo step saranno invitati al centro di Maastricht per i test e le interviste e una volta passate queste con successo
si procederà con la visita d’idoneità medica e psico-fisica. Se anche la visita sarà soddisfacente, i futuri controllori verranno invitati
a firmare un contratto che prevede di seguire dei corsi di formazione e di lavorare per EUROCONTROL come un controllore del
traffico aereo per almeno quattro anni.
http://atco.eurocontrol.int/

Summer of HPC: programma di scambio internazionale
per studenti universitari
Al via la nuova edizione di Summer of HPC, il programma di mobilità transnazionale promosso da PRACE, l’organizzazione
internazionale formata dai principali centri europei di supercalcolo, che ogni annooffre a 20 studenti universitari l’opportunità
di trascorrere due mesi della stagione estiva in un centro di High Performance Computing in Europa per completare un
progetto di ricerca scientifica tramite l’utilizzo delle nuove tecnologie, avendo anche l’obiettivo di documentare il proprio lavoro
tramite i social network, il blog, e la produzione di video e documentazione multimediale. Al termine dell’estate, tra tutti i partecipanti ne vengono selezionati 2 che si sono distinti per l’originalità dei propri progetti. Il programma ha inizio il 1 Luglio e termina il
31 Agosto. A tutti i partecipanti verranno coperti i costi relativi al volo e l’alloggio e garantita una somma per le spese vive. Scadenza: aperta.
https://summerofhpc.prace-ri.eu/info/

PREMIO DI LAUREA “ASSOCIAZIONE NAZIONALE
DIPLOMATICI a r. Costantino Nigra”
Il Premio dell’Associazione Nazionale Diplomatici “Costantino Nigra”, seconda edizione, viene assegnato ad una tesi di Laurea
Magistrale o di Dottorato sulla figura del diplomatico e sul ruolo della diplomazia nella società contemporanea e nella
storia delle relazioni internazionali, con particolare riguardo alle tradizioni ed alla professionalità della diplomazia italiana. Il
concorso è riservato agli studenti che abbiano conseguito il Diploma di Laurea magistrale o di Dottorato presso una Università
italiana nel periodo compreso tra il primo dicembre 2014 e la fine di aprile 2018. Il Premio è dell’importo di 2.000 euro netti. A
giudizio della Commissione giudicatrice, il Premio potrà essere suddiviso ex aequo tra più vincitori. Scadenza: 30 Aprile 2018.
http://storiainternazionale.it/wp/wp-content/uploads/2016/02/Premio-di-LaureaNIGRA-2018.pdf

Formazione: “Legge di Bilancio 2017:
possibili novità per i comuni”
L’AnciSicilia, sta organizzando, in collaborazione con Ifel (Istituto per la Finanza e l’Economia
locale), un evento per condividere le possibili novità della Legge di Bilancio 2017 e approfondire
gli scenari che si stanno delineando per gli Enti locali con particolare riferimento alle materie finanziarie e del personale.
L’incontro, dal titolo “Legge di Bilancio 2017: possibili novità per i comuni” si svolgerà a Catania, venerdì 16 dicembre 2016
presso l’Auditorium “Libero Grassi” di Palazzo dei Chierici (Piazza Duomo).
Per l’iscrizione è necessario utilizzare il seguente link: www.anci.sicilia.it/iscrizioni/.

Concorso letterario sull’immigrazione
La rivista Fountain lancia il “Fountain’s 2016 Essay Contest”, un concorso letterario aperto a scrittori provenienti da tutto il
mondo e legato al tema dell’immigrazione. Negli ultimi anni si è assistito a un forte aumento di tale fenomeno, riconducibile per
lo più al differente grado di benessere tra stati in via di sviluppo e stati più avanzati. Una condizione complessa, sia per chi è costretto a stabilirsi in un altro paese, sia per chi è chiamato ad accogliere queste persone. Il concorso nasce, appunto, come un
invito a riflettere sui temi dell’integrazione, dell’educazione e dell’occupazione lavorativa di persone che hanno scelto, o hanno
dovuto, spostarsi in un paese diverso dal proprio. I candidati sono invitati a presentare un saggio in inglese che ponga
l’accento sul fenomeno migratorio degli ultimi anni. I saggi dovranno essere presentati in formato Word, attraverso la pagina
del concorso. Premi: 1° posto 1,000 sterline; 2°posto 500 sterline; 3° posto 300 sterline; due Menzioni Speciali di 150 sterline.
Scadenza: 31 Dicembre 2016.
http://www.fountainmagazine.com/essaycontest
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Piano Export Sud III annualità - Circolare Partecipazione
Italian Stone Experience in South Italy
29 gennaio - 3 febbraio 2017 - scadenza adesioni 13/1/2017
l'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, organizza l'iniziativa "Italian Stone Experience in South Italy", missione itinerante di operatori provenienti dai Paesi del Mediterraneo e dell'Area Balcanica dal 29 gennaio al 3 febbraio 2017 in favore delle aziende del settore delle macchine lavorazione marmo e pietre. Scadenza delle adesioni
entro il 13 GENNAIO 2017. La partecipazione GRATUITA è limitata alle aziende con sede operativa in Sicilia, Campania, Puglia e
Calabria che soddisfano i requisiti di ammissibilità del Piano Export Sud.
Per iscriversi gli interessati devono consultare e compilare il form on-line entro la data di scadenza sopra indicata.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbqqlA4UX7NwFimAegNABEdrr6QZj6V5nXYjacOPwV9bGaHA/viewform
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 Tecnologia Industriale, Energia e Ambiente Dirigente: Ferdinando Pastore Riferimenti: Alessia Bianchi - Antonio Passarelli Tel. 06 5992 6997 - 06 5992 6089 - Fax 06 89280337
macc.marmo@ice.it

Corsi di sensibilizzazione su ruolo, funzioni e metodo
della supervisione di Servizio Sociale.
La supervisione
agli assistenti sociali
Caltanissetta –
Gennaio 09-10 / 2017
Università di Catania –
Gennaio 11-12 / 2017
Corso riservato per: n.100 Assistenti Sociali iscritti all’Ordine della Sicilia per ciascuna
sede.
Programma
PRIMO GIORNO, riservato a tutti i partecipanti,
per 8 ore: saluti istituzionali, relazione introduttiva, esercitazioni in piccoli gruppi e discussioni in
plenaria, seconda relazione e conclusioni. Ore
9.00/18.00
SECONDO GIORNO, riservato ad attività di
gruppo, per 6 ore, approfondimento seguendo
obiettivi e livelli di sviluppo come indicato ai punti
precedenti. Ore 8.30/ 14.30
Metodo Il metodo sarà sostanzialmente attivo:
agli operatori verrà richiesto di ascoltare, riflettere, leggere e confrontarsi in gruppo, e saranno
predisposti tutti quegli accorgimenti che potranno facilitare l’incontro e la mediazione tra
eventuali esigenze diverse e diversificate.
Criteri di Accesso
- Laurea triennale
- Cinque anni di attività lavorativa nell’ambito del
servizio sociale
- Esperienza di gestione di attività di gruppo
(conduzione di gruppi di utenti, gruppi di mutuo
aiuto, gruppi di lavoro, etc) Criteri di selezioni
- Laurea magistrale in Servizio Sociale N. 3 punti
- Altra laurea affine al servizio sociale N. 2 punti
- Master- corsi di perfezionamento e corsi di alta
formazione N. 2 punti a corso
A parità di punteggio l’elenco verrà determinato
sulla base dell’età dei candidati, dal più giovane
al più anziano (art. 2, comma 9, L. 16/06/1998 n.
191).
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BANDO DI CONCORSO GENERALE EPSO/AD/330/16 —
Amministratori nel settore dell'energia nucleare (AD 7)
L'Ufficio europeo di selezione del
Più donne nella ricerca: concorso per le scuole!
personale (EPSO) organizza un

concorso generale per titoli ed
Nell’ambito del Progetto europeo “Genera” l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e il Consiesami al fine di costituire due elenglio Nazionale delle Ricerche hanno indetto un concorso intitolato“Donne e ricerca in Fisichi di riserva dai quali la Commis- ca: stereotipi e pregiudizi”.Partendo dal presupposto che le donne non siano ancora consisione europea (principalmente la
derate adatte a ricoprire ruoli in ambito scientifico,l’iniziativa si pone l’obiettivo di favorire
direzione generale dell'Energia,
e aumentare la presenza delle donne nella ricerca, in particolare nel settore della Fisica,
DG ENER, a Lussemburgo) attindisciplina scientifica con la più bassa presenza di donne, a tutti i livelli di carriera. Il concorgerà per l'assunzione di nuovi funso si rivolge agli studenti degli Istituti Secondari di secondo grado e chiede loro elabozionari «amministratori» (gruppo
rare un elaborato su uno dei seguenti temi:
di funzioni AD).
- Incoraggiare le giovani donne a intraprendere una carriera nel mondo scientifico
Ispettori per i controlli di sicu- Mettere in evidenza l’importante contributo delle donne al progresso scientifico
rezza nucleare — 20 Funzionari
- Evidenziare gli stereotipi e i pregiudizi che ancora oggi gravano sul ruolo delle donne
amministrativi — 15
nell’ambito della ricerca. I candidati, hanno massima libertà di espressione, e possono preI futuri funzionari sono chiamati a
sentare un racconto, un reportage, una fotografia, un manifesto, un video, che abbia
svolgere prevalentemente i seuna durata di 5 minuti. Una commissione esperta valuterà gli elaborati, i 3 migliori saranno
guenti compiti conformemente al
utilizzati per promuovere il progetto stesso. In premio, un attestato individuale, un kit scolastiprofilo scelto:
co e una targa intitolata alla scuola vincitrice. Scadenza: 30 Gennaio 2017.
profilo 1: attività di ispezione relatihttp://www.lngs.infn.it/it/news/genera
ve ai controlli di sicurezza nucleare;
profilo 2: attività legislative, amministrative, consultive e di vigilanza.
Requisiti: Lingua 1: almeno il livello C1 di una delle 24 lingue ufficiali dell'UE
Lingua 2: almeno il livello B2 in francese, inglese o tedesco; la lingua 2 è obbligatoriamente diversa dalla lingua 1
Ispettori per i controlli di sicurezza nucleare
Un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa di almeno 4 anni attestata da un
diploma in fisica nucleare, chimica nucleare, medicina
nucleare, radioprotezione, radiobiologia, fisica, chimica,
ingegneria o altra materia direttamente attinente alla
natura delle funzioni da svolgere, seguito da un'esperienza professionale della durata di almeno 6 anni attinente alla natura delle funzioni da svolgere, oppure
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa di almeno 3 anni attestata da un
diploma in fisica nucleare, chimica nucleare, medicina
nucleare, radioprotezione, radiobiologia, fisica, chimica,
ingegneria o altra materia direttamente attinente alla
natura delle funzioni da svolgere, seguito daun'esperienza professionale della durata di almeno 7 anni attinente alla natura delle funzioni da svolgere
Funzionari amministrativi Un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa
di almeno 4 anni attestata da un diploma, seguito
da un'esperienza professionale della durata
di almeno 6 anni attinente alla natura delle funzioni da
svolgere, oppure un livello di studi corrispondente a
una formazione universitaria completa di almeno 3 anni attestata da un diploma, seguito da un'esperienza
professionale della durata di almeno 7 anni attinente
alla natura delle funzioni da svolgere Occorre iscriversi
per via elettronica collegandosi al sito dell'EPSO http://
jobs.eu-careers.eu entro la seguente data:
5 gennaio 2017 alle ore 12 (mezzogiorno), CET
Maggiori informazioni sono disponibili sul sito
dell’EPSO: http://blogs.ec.europa.eu/eu-careers.info/
GUUE C 434 del 24/11/16
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Sovvenzioni di consolidamento del CER:
605 milioni da Bruxelles a 314 ricercatori ambiziosi
Nuove terapie rigenerative per le cardiopatie, nuovi algoritmi per aumentare la resilienza delle reti
informatiche, una cura dei disturbi psichici all’avanguardia e una migliore comprensione del funzionamento dei mercati neri, sono tutti esempi delle sfide ai confini della conoscenza che i nuovi borsisti CER affronteranno.
Il CER ha annunciato l’assegnazione delle sue sovvenzioni di consolidamento a 314 ricercatori di eccellenza in Europa. Il finanziamento, del valore complessivo di 605 milioni di euro, darà loro l’opportunità di avere un impatto considerevole sulla scienza e
oltre. Le sovvenzioni rientrano nel pilastro “Eccellenza scientifica” di Orizzonte 2020, il programma dell’UE per la ricerca e
l’innovazione. Carlos Moedas, commissario europeo per la Ricerca, la scienza e l’innovazione, ha dichiarato: “Il CER è stato istituito per individuare la migliore qualità scientifica, tutelarla e sostenerla, facendo dell’Europa un centro di eccellenza scientifica
internazionale. I nuovi borsisti si sono aggiudicati questi finanziamenti competitivi perché sono scienziati eccellenti con idee veramente rivoluzionarie. Investire nel loro successo pagherà.” Il presidente del CER, il professor Jean-Pierre Bourguignon, ha commentato: “Le sovvenzioni di consolidamento sostengono i ricercatori talentuosi ancora all’inizio della carriera. Nel 2016 la domanda per questo tipo di finanziamenti del CER è aumentata ulteriormente, il che testimonia la necessità di ulteriori finanziamenti per
la ricerca animata dalla curiosità in Europa. Noto con soddisfazione che, ancora una volta, i tassi di riuscita di donne e uomini
sono comparabili. I borsisti che hanno vinto questo concorso così duro godranno di piena libertà e flessibilità, caratteristiche importanti delle sovvenzioni del CER, per contribuire a far fare importanti passi avanti alla scienza.” Fabio Zwirner, dell'Università
di Padova, membro italiano del consiglio scientifico dell’ERC in virtù della sua vasta esperienza internazionale in fisica teorica,
commenta così i risultati italiani nell'ambito del programma: “Il secondo posto nella classifica per nazionalità dei ricercatori addirittura il primo per le ricercatrici! - rassicura sulla validità della formazione, almeno fino al livello della Laurea Magistrale, nel
sistema universitario italiano. Il piazzamento meno lusinghiero nella classifica delle Host Institutions conferma che bisogna aumentare l’attrattività delle istituzioni di ricerca italiane. I recenti provvedimenti del MIUR sui finanziamenti aggiuntivi per i vincitori
di grant ERC, che seguono quelli sulle chiamate dirette, vanno nella giusta direzione, ma andrebbero anche rafforzati i finanziamenti dell'eccellenza a livello nazionale e migliorate le condizioni di lavoro dei ricercatori eccellenti: servizi, infrastrutture e trattamento economico.” I progetti di ricerca proposti dai nuovi borsisti riguardano un’ampia gamma di tematiche nei campi delle scienze fisiche e dell’ingegneria, delle scienze della vita, ma anche delle scienze sociali e delle discipline umanistiche. (Per ulteriori
esempi) I borsisti realizzeranno i loro progetti presso università, centri di ricerca e altre istituzioni ospitanti nell’UE o nei paesi
associati. Nel quadro del concorso, hanno ricevuto finanziamenti ricercatori di 39 nazionalità, tra cui ad esempio tedeschi (50 sovvenzioni), italiani (38), francesi (34) e britannici (24). I ricercatori lavoreranno in 23 paesi in Europa, in particolare nel Regno Unito
(58 sovvenzioni), in Germania (48), in Francia e nei Paesi Bassi (29). Questa volta il CER ha valutato 2 274 progetti di ricerca, il
13,8% dei quali riceverà un finanziamento. Il 28% delle sovvenzioni è stato assegnato a richiedenti donne. Si prevede che le sovvenzioni creeranno 2 000 posti di lavoro per studenti di post-dottorato, di dottorato e altro personale impiegato nei gruppi di ricerca dei borsisti. (Per ulteriori statistiche)
Contesto
Le sovvenzioni di consolidamento del CER sono assegnate a eminenti ricercatori di tutte le nazionalità e di tutte le età, con almeno dai sette ai 12 anni di esperienza successiva al dottorato e un percorso scientifico molto promettente. Le ricerche devono essere condotte in un organismo di ricerca pubblico o privato avente sede in uno degli Stati membri dell’UE o in uno dei paesi associati. Il finanziamento (massimo 2 milioni di euro a sovvenzione) è erogato per un periodo massimo di cinque anni e copre essenzialmente il reclutamento di ricercatori e altro personale per consolidare il gruppo di ricerca del borsista.
Il CER
Il Consiglio europeo della ricerca, istituito dall’Unione europea nel 2007, è la prima organizzazione europea che finanzia
l’eccellenza nella ricerca d’avanguardia. Ogni anno seleziona e finanzia i migliori ricercatori creativi di tutte le nazionalità e di tutte
le età per realizzare progetti basati in Europa. Il CER ha tre principali regimi di sovvenzionamento: le sovvenzioni di avviamento,
le sovvenzioni di consolidamento e le sovvenzioni avanzate. Un altro regime di finanziamento, le sovvenzioni “sinergia” dovrebbe
essere rilanciato nel 2018.
https://erc.europa.eu/sites/

MANIFESTAZIONI

CARMINA NON DANT PANEM? Opportunità di accesso al credito
e di finanziamento per le imprese creative e culturali
La Rappresentanza in Italia della Commissione Europea in collaborazione con ABI e con il supporto scientifico di I-Com, Istituto per la Competitività, promuove il convegno “CARMINA NON DANT PANEM? Opportunità di accesso al credito e di
finanziamento per le imprese creative e culturali”. Data: 16-12-2016 Ora: 09:30 Luogo: Coffee House, Palazzo Co-

lonna

Il Piano di investimenti per l’Europa incontra il mondo finanziario
La Rappresentanza regionale a Milano della Commissione europea promuove un momento di confronto sul Piano d'Investimenti per
l'Europa tra le istituzioni, il mondo economico e finanziario italiano e le imprese. Data: 25-01-2017 Ora: 09:00 Luogo: Milano, Palazzo
dei Giureconsulti
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MANIFESTAZIONI
“Straniero? No, fanciullo!”,
spettacolo di beneficenza
«Giovedì 22 dicembre 2016 alle ore 21:00 al Teatro Biondo di Palermo
andrà in scena “Straniero? No, fanciullo!”, spettacolo di beneficenza a
favore dei bambini migranti non accompagnati. Jerusa Barros canterà la
“Trilogia del migrante”, la scuola di danza contemporanea Oìkoskoreìa
danzerà “Aylan”, in scena “le Sire-ne Alate” di Tommaso Domina, voce
narrante Venera Giuliano; per gentile concessione di Tony Canto e Nino
Frassica chiuderà lo spettacolo la videoproiezione di “a mare si gioca”.
L’evento è organizzato dal Consolato Onorario di Capo Verde a Palermo, con la collaborazione del Casale San Lorenzo e della Scuola di danza Oìkoskoreìa di Manuela Tarantino, il sostegno economico del Corpo
Consolare e il patrocinio gra-tuito del Comune di Palermo e del Leo Club
dei Vespri.
Tutti gli artisti prestano la loro opera a titolo gratui-to. Il ricavato sarà devoluto alla Caritas Diocesana di Palermo. Hanno assicurato la partecipazione S.E. il Vescovo di Palermo Mons. Corrado Lorefice e il sindaco
della città, professore Leoluca Orlando. E' possibile ritirare gli inviti ed
effettuare le donazioni sia presso il Consolato (in Via Selinunte n. 1 tutti i
pomeriggi dalle 16:00 alle 20:00 telefono 091.6112144) sia on line
(all’indirizzo webwww.paypal.me/ConsuladoCaboVerdePa)».

I giovani immigrati di Palermo
sfidano Odisseo
A partire dal 16 dicembre 7 giorni di mostre,
musica, libri, teatro, fotografia, letteratura
al Complesso Universitario di S. Antonino
Centosei giovani migranti arrivati da soli in Italia, ventotto scuole, associazioni artistiche e di volontariato, il Comune di Palermo,
cinquantadue relatori, quattro libri, una performance teatrale, centinaia di disegni, foto, pitture, installazioni audiovisive e tableau
vivent ... È “Odisseo arriving alone”, dal 16 al 22 dicembre al Complesso universitario S. Antonino, rassegna dal mondo delle
migrazioni organizzata dalla Scuola di Lingua italiana per Stranieri (ItaStra) dell’Università di Palermo. La rassegna è il prodotto
delle diverse attività formative, artistiche, scientifiche della Scuola ItaStra, riunite intorno alle parole d’ordine “inclusione è/e partecipazione”. Il viaggio di Odisseo, tradotto in tante lingue africane, si è sovrapposto e intrecciato al racconto per immagini e parole di chi era appena
approdato nelle coste siciliane. Insieme a loro due artisti, Gaetano Cipolla e Igor Scalisi Palminteri, con le loro competenze e la loro passione
hanno indicato e rese possibili nuove forme del comunicare, oltre la
lingua scritta e parlata.
Il percorso espositivo
Elemento centrale della rassegna e punto di orientamento di tutto il
programma è la mostra/esposizione, aperta al pubblico tutti i giorni (1622 dicembre) dalle ore 9 alle 21, che si snoda in diverse stazioni, lungo
sale e i corridoi del Complesso Universitario di S. Antonino, curata dalla
associazione Nuvole Incontri d’Arte .L’inaugurazione è prevista il 16
dicembre alle 18.30 con la partecipazione di tutte le rappresentanze
istituzionali e delle associazioni coinvolte nel progetto. Nel corso
dell’inaugurazione sarà presentato il libro che racconta con immagini
e parolel’intero percorso del laboratorio e la struttura e il significato
dell’esposizione e che dà il titolo alla manifestazione: “Odisseo arriving
alone”. L’esposizione si apre proprio con i manufatti realizzati dai giovani immigrati, dipinti e scritte cuciti con filo di lana nella iuta e fissati su
telai. Il programma in pdf è anche scaricabile qui:
http://www.unipa.it/strutture/scuolaitalianastranieri/.content/documenti/
Odisseo-arriving-alone.pdf
La descrizione della mostra è a questo link
https://workplace.unipa.it/strutture/scuolaitalianastranieri/ODISSEOARRIVING-ALONE.-Esposizione-multimediale-dal-mondo-dellemigrazioni/ e a questo link il programma online: https://
workplace.unipa.it/strutture/scuolaitalianastranieri/ODISSEO-ARRIVING
-ALONE.-Il-programma-dei-dibattiti-e-delle-presentazioni-/
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NON SCADUTI
SCADENZA

BANDO

DOCUMENTI

DICEMBRE 2016
31/12/2016

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

COSME

GENNAIO 2017
10/01/17

17/01/17

17/01/17

18/01/17

19/01/17

19/01/17
24/01/17

11/01/2017

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

Ricerca
e Innovazione Portale call

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

Ricerca
e Innovazione call

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”

Ricerca
e Innovazione call

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 questione urgente della violenza contro le donne, i
giovani e i bambini. riferimento 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 Portale call

Diritti Uguaglianza
e cittadinanza

FEBBRAIO 2017
02/02/17

15/02/2017

28/02/2017

Programma Erasmus +
Azione 1 Mobilità individuale nel settore dell’istruzione e della formazione
Azione 2 Partenariati strategici nel settore della gioventù
Azione 3 Incontro tra giovani e decisori politici nel settore della gioventù
Azione 2 Jean Monnet
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”

Guue C 386
del 20/10/16

Ricerca
e Innovazione
call

"Sovvenzioni per il sostegno a progetti nazionali e transnazionali sulla non-discriminazione e
Diritti
integrazione delle comunità Rom" OBIETTIVO: rafforzare l'uguaglianza di genere, combattere Uguaglianza
tutte le forme di discriminazione e il razzismo RIFERIMENTO: REC-RDIS-DISC-AG-2016
e cittadinanza
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NON SCADUTI
SCADENZA

BANDO

DOCUMENTI

MARZO 2017
01/03/2017
01 marzo 2017

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

EACEA/
07/2015

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

sito web

01/03/2017

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

Ricerca e Innovazione -Portale
call

01/03/2017

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

Ricerca e Innovazione -Portale
call

01/03/2017

bando “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

15 /03/2017

Call for Proposals For EU Grants under the European Maritime and Fisheries Fund Nautical Routes for Europe

ec.europa.eu/
easme/sites/
easme-site/files/
call_for_proposal
s.pdf

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

Ricerca e Innovazione -Portale
call

29/03/2017

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

Ricerca e Innovazione -Portale
call

29/03/2017

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

Ricerca e Innovazione -Portale
call

29/03/2017

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

Ricerca e Innovazione -Portale
call

29/03/2017

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

Ricerca e Innovazione -Portale
call

29/03/2017

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

APRILE 2017
04/04/2017

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

05/04/2017

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

BANDO

DOCUMENTI

APRILE 2017
06/04/2017

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-20162017Horizon 2020 “Societal Challenges” – III Pilastro

25/04/2017

bando “Internet delle cose” obiettivo: promuovere l'adozione dell'IoT (Internet of
Ricerca
Things) in Europa riferimento H2020-IOT-2016-2017Horizon 2020 “Leadership Industria- e Innovazione le”
Portale call

03/05/2017

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

MAGGIO 2017
Ricerca
e Innovazione Portale call

04/05/2017

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

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”

GIUGNO 2017
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
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NON SCADUTI
SCADENZA

BANDO

DOCUMENTI

OTTOBRE 2017
03/10/2017

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

EACEA
01/2016

18/10/2017

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

08/11/2017

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

NOVEMBRE 2017

DICEMBRE 2020
31 dicembre
2020

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

Riepilogo scadenze EAC/A03/2016 Programma Erasmus+
Azione 1Mobilità individuale nel settore dell’istruzione e della formazione
Mobilità individuale nel settore della gioventù
Mobilità individuale nel settore della gioventù
Mobilità individuale nel settore della gioventù
Progetti strategici SVE
Eventi di ampia portata legati al Servizio di volontariato europeo
Diplomi di master congiunti Erasmus Mundus

2 febbraio 2017
2 febbraio 2017
26 aprile 2017
4 ottobre 2017
26 aprile 2017
5 aprile 2017
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

GU (2013/C
342),

GUUE C 386 del 20/10/16

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 23 febbraio 2017
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

6 aprile 2017
6 aprile 2017
6 aprile 2017

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
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RICERCA PARTNER

Programma Erasmus +

Titolo del progetto: Cross national skills development of SMEs in the tourism industry Titolo bando Erasmus+ Erasmus+ Strategic Partnerships supporting exchange of good practices Per maggiori informazioni sul bando si prega di consultare la guida
Erasmus+, pagina 120-138: http://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/sites/erasmusplus/files/files/resourc es/erasmus-plusprogramme-guide_en.pdf Richiedente Ringkøbing Fjord Tourism è un’associazione turistica con oltre 270 membri che fornisce
servizi di marketing e altri tipi di vantaggi. L’associazione si trova nella Regione della Danimarca Centrale, sulla parte esterna
della West Coast. Uno dei prodotti centrali della Regione è il Turismo Costiero, particolarmente apprezzato per la possibilità di
vivere un’esperienza a contatto con la natura selvaggia. Inoltre, è presente uno stabilimento balneare completamente aperto e
circondato da dune di sabbia nonché un gran numero di case vacanza estive per famiglie dislocate in mezzo alla natura selvaggia. Link al sito ufficiale: www.hvidesande.com Descrizione del progetto La proposta del progetto mira a motivare e ispirare le
PMI a ricercare le potenzialità nella formazione come un investimento per lo sviluppo dei loro affari e per la loro crescita. Lavorando direttamente con le PMI nell’industria del turismo, la Ringkøbing Fjord Tourism faciliterà il processo di ricerca e riflessione, in
modo da permettere alle PMI di vedere e valutare di prima mano i loro stessi affari. Questa consapevolezza renderà le PMI capaci di inquadrarsi dall’esterno e di impostare le loro esigenze nella prospettiva degli altri. Il procedimento porterà allo sviluppo di un
corso Europeo online in grado di affrontare le esigenze identificate. Partner ricercati - DMO (Destination Management Organization) che abbiano caratteristiche simili a Ringkøbing Fjord Tourism e, possibilmente, contatti con PMI o comitati d’affari; - Università e scuole VET in grado di testare e qualificare i risultati istruttivi del progetto; - Sviluppatori di design in grado di sviluppare un
corso d’insegnamento online. Partner meeting: un incontro tra partner avrà luogo a Bruxelles il 30 o il 31 Gennaio 2017.
Durata del progetto Il progetto si svolgerà dal 1 settembre 2017 fino al 2019. Scadenza del bando Mercoledì 29 Marzo 2017
Scadenza per l’espressione di interesse Venerdì 16 Dicembre 2016. Contatti Se interessati, manifestare l’interesse via email, in inglese a: Tourism Development Consultant: Rasmus Brunsgaard Sømod Phone: +45 20 85 38 83 Email: rasmus.soemod@rksk.dk Project Coordinator: Lisbeth Vestergaard Jensen Phone: +45 40 10 87 46 Email: lisbeth@hvidesande.dk
Si prega di mettere in copia il nostro Ufficio: Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be

Regolamenti della Commissione Europea

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2149 della Commissione, del 7 dicembre 2016, recante approvazione di una modifica
non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Noix de Grenoble (DOP)]
GUUE L 333 del 08/12/16
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2212 della Commissione, del 6 dicembre 2016, recante approvazione di una modifica
non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Aceite de Terra Alta/Oli de Terra Alta (DOP)]
GUUE L 334 del 09/12/16
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2213 della Commissione, del 6 dicembre 2016, recante approvazione di una modifica
non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Pommes et poires de Savoie/Pommes de Savoie/Poires de Savoie (IGP)]
GUUE L 334 del 09/12/16
Regolamento (UE) 2016/2134 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2016, recante modifica del regolamento (CE) n. 1236/2005 del Consiglio relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di
morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti
GUUE L 338 del 13/12/16
Regolamento (UE) 2016/2135 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2016, recante modifica del regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto attiene a talune disposizioni relative alla gestione finanziaria per alcuni Stati membri che si trovano, o rischiano di trovarsi, in gravi difficoltà relativamente alla loro stabilità finanziaria
GUUE L 338 del 13/12/16
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2236 della Commissione, del 12 dicembre 2016, che specifica le caratteristiche tecniche
del modulo ad hoc 2018 sulla conciliazione tra vita familiare e professionale
GUUE L 337 del 13/12/16
Settimanale dell’Antenna Europe Direct - Euromed Carrefour Sicilia Occidentale Direttore responsabile: Angelo Meli.
Redazione: Maria Rita Sgammeglia – Maria Oliveri - Desiree Ragazzi — Marco Tornambè –
Simona Chines – Maria Tuzzo — Dario Cirrincione - Salvo Gemmellaro- Antonella Lombardi
Iscrizione Tribunale di Palermo n. 26 del 20/21.10.1998 Stampato in proprio Sede legale: via Principe di Villafranca, 50 - 90141
– Palermo Studenti e gruppi superiori a n. 4 persone, devono prenotare e concordare giorno
e orario della visita telefonando al Tel. 091/335081 Indirizzo e-mail: carrefoursic@hotmail.com Sito Internet:
www.carrefoursicilia.it n. verde 00800 67891011 servizio La tua Europa http://europa.eu/youreurope
Gli uffici sono aperti dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle 17:00
I numeri precedenti della nostra newsletter sono scaricabili dal nostro archivio online, alla pagina:
http://www.carrefoursicilia.it/ArchBoll/Arch.Bollettini.htm . Si ringraziano per la disponibilità i Carrefour Italiani.
La riproduzione delle notizie è possibile solo se viene citata la fonteGli avvisi sono pubblicati a solo scopo
informativo; si ricorda che fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati
nelle edizioni cartacee della Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea.
I contenuti di questa newsletter rappresentano il punto di vista degli autori
e non necessariamente la posizione della Commissione europea.
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