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Brexit, Westminter boccia l'accordo
Si riapre la partita della Brexit: l'accordo sul divorzio dall'Ue
raggiunto a novembre dalla premier Tory, Theresa May, con
Bruxelles è stato bocciato dalla Camera dei Comuni britannica con 432 no contro 202 sì. La ratifica è stata negata con uno scarto di 230 voti, molto pesante per il governo. Sono 118 i deputati conservatori che hanno votato contro
l'accordo. Il leader laburista Jeremy Corbyn ha presentato
una mozione di sfiducia al governo Tory. La mozione sarà
discussa oggi. Corbyn ha parlato di "sconfitta devastante",
ha accusato la premier d'essersi negata al dialogo con
l'opposizione per scongiurare un no deal e di aver privilegiato gli interessi del Partito Conservatore su quelli del
Paese. Ha infine auspicato che la Camera dia il suo
"verdetto sull'incompetenza di questo governo". May aveva chiesto alle opposizioni di presentare una mozione di
fiducia per vedere se l'esecutivo dispone ancora del sostegno di una maggioranza. La premier ha detto che il no
all'accordo è chiaro, ma che non sono emerse chiaramente altre proposte sul tavolo. E ha insistito, in caso di fiducia, sulla volontà di andare avanti
e di continuare a lavorare per attuare la Brexit. Il portavoce del Dup, il partito degli unionisti
nordirlandese, ha annunciato che voterà la fiducia a Theresa May. I 10 voti del Dup sono decisivi per assicurare la maggioranza al governo. Il presidente dell'Europarlamento Antonio Tajani chiude alla possibilità di rinegoziazione dell'accordo: "Non credo che ci sia
molto da cambiare. Al Regno Unito era stato concesso tutto ciò che chiedeva quando era parte integrante dell'Unione europea. E' stato concesso tutto ciò che potevamo concedere senza
ledere gli interessi dei cittadini europei: non credo che si possa aggiungere altro. Per il Parlamento europeo - ha proseguito - la priorità è la tutela dei diritti dei cittadini europei che vivono
nel Regno Unito in caso di una 'hard Brexit', ovvero l'uscita del Paese dall'Ue senza un accordo con Bruxelles: L'accordo sulla Brexit sottoposto al Parlamento rispetta "la volontà democratica" espressa dal popolo britannico nel referendum del 2016 e apre la strada "a un futuro migliore" per la Gran Bretagna. Così aveva detto la premier concludendo il dibattito ai Comuni.
May ha quindi passato in rassegna le alternative, denunciando un eventuale secondo referendum come uno strumento di divisione per il Paese e un no deal come una soluzione in contrasto con l'interesse nazionale. "Con rammarico prendo nota del risultato del voto" ma "da parte
Ue il processo di ratifica dell'accordo di recesso prosegue". Così il presidente della Commissione Ue Jean Claude Juncker. "Il rischio di un'uscita disordinata è aumentata. Mentre non
vogliamo che accada, la Commissione proseguirà il suo lavoro per assicurare che l'Ue sia pienamente preparata. Chiedo al Regno Unito di chiarire le sue intenzioni il prima possibile. Ci
siamo quasi", conclude. "Se un accordo è impossibile, e nessuno vuole un no deal, allora chi
avrà alla fine il coraggio di dire qual è l'unica soluzione positiva?": così in un tweet il presidente
del Consiglio Ue Donald Tusk dopo il voto su Brexit. "Se un accordo è impossibile, e nessuno
vuole un no deal, allora chi avrà alla fine il coraggio di dire qual è l'unica soluzione positiva?":
così in un tweet il presidente del Consiglio Ue Donald Tusk dopo il voto su Brexit.
Il governo italiano, si legge in una nota, "prende atto del voto del Parlamento britannico che ha
respinto la ratifica dell'Accordo di Recesso del Regno Unito dall'Ue. In tale contesto, continueranno e saranno intensificati i preparativi per essere pronti a tutti gli scenari, incluso quello
poco auspicabile di un recesso senza accordo il 29 marzo 2019".
May aveva chiesto alle opposizioni di presentare una mozione di fiducia per vedere se l'esecutivo dispone ancora del sostegno di una maggioranza. La premier ha detto che il no all'accordo è chiaro, ma che non sono emerse chiaramente altre proposte sul tavolo. E ha insistito, in
caso di fiducia, sulla volontà di andare avanti e di continuare a lavorare per attuare la Brexit.
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Avvisi Assessorato Regionale dell’Agricoltura,
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea

MISURE NON CONNESSE ALLA SUPERFICIE O AGLI ANIMALI - AVVISO – Richieste di annullamento domande di pagamento sul SIAN.
PSR SICILIA 2014-2020 VERSIONE 5.0 - Con Decisione di esecuzione C(2018) 8342 del 03 dicembre 2018 è stata
approvata dalla Commissione Europea la Versione 5.0 del PSR Sicilia 2014-2020
http://www.psrsicilia.it/2014-2020/
Avviso ai produttori di piante di caffè, lavanda dentata, oleandro, olivo polygala e mandorlo
Per gli effetti della decisone di esecuzione (UE) 2017/2352 dal 2018 i vivai che producono le sopraindicate specie, per
poter accompagnare i lotti da un regolare passaporto delle piante, ogni anno debbono far analizzare ufficialmente le
piante per il batterio Xylella fastidiosa. Inoltre, per gli effetti di una successiva decisione di esecuzione (UE) 2018/1511, i
lotti di Polygala dovranno essere sottoposti agli stessi controlli anche immediatamente prima dello spostamento dal sito
di produzione. Le aziende interessate dovranno comunicare entro i tempi previsti la consistenza delle produzioni attraverso lo schema di denuncia pubblicato sul sito web.
Avviso - Graduatoria definitiva dei progetti relativi al OCM vino promozione paesi terzi campagna 2018/2019
Pubblicato nell'area tematica Brand Sicilia e Marketing territoriale sezione "OCM Vino Promozione Paesi terzi
2018/2019" il decreto che approva la graduatoria definitiva dei progetti ammessi ed elenco degli esclusi.
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/
PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura

QT 9 Gennaio 2019 - Risposta del Ministro Centinaio
sul piano per la gestione degli animali carnivori

Signor Presidente, Onorevoli Deputati,
premetto che un piano per la gestione della questione cinghiali, e più in generale degli animali carnivori, è necessario e
non più rinviabile. Ritengo sia giusto tutelare la fauna, ma devono esserci delle limitazioni perché dobbiamo garantire la
sicurezza delle persone, nelle campagne e nei centri abitati, oltre ovviamenteai campi e ai raccolti, frutto del lavoro di chi
vive ogni giorno di questo; non possiamo più permettere che si verifichino incidenti come quello avvenuto sull'A1.
Ricordo che i cinghiali sono responsabili di gran parte dei danni causati dagli animali selvatici alle produzioni agricole e
rappresentano un rischio reale di trasmissione di epidemie di grande rilevanza e particolarmente gravi, quali la peste
suina africana, che dai Paesi europei del Nord-Est, proprio attraverso i cinghiali, è stata recentemente rilevata in Belgio
e rappresenta una minaccia concreta per le produzioni agroalimentari, in particolare insaccati e prosciutti, vanto del Made in Italy. Il problema è da tempo all'attenzione mia personale e del Governo; infatti con gli Assessori regionali abbiamo
di recente condiviso un pacchetto di misure volte a rendere più incisivi gli strumenti di contrasto all'incremento delle popolazioni di cinghiali. È necessario agire in maniera coordinata su tutto il territorio e impostare interventi di gestione che
risultino efficaci a breve termine, ma soprattutto che consentano di stabilizzare la situazione nel lungo periodo.
In tale direzione, in accordo con il Ministero dell'Ambiente, lo scorso 16 novembre abbiamo istituito un gruppo di lavoro
incaricato, fra le altre cose, di formulare proposte per l'adeguamento del quadro normativo e sanzionatorio relativo ai
danni da fauna selvatica. La presentazione della relazione conclusiva avverrà entro il prossimo 31 marzo.

Livello record delle esportazioni agroalimentari dell’UE

Le esportazioni totali, del valore di 13,1 miliardi di euro, hanno superato del 2,9% il record precedente, raggiunto a marzo 2017. In ottobre 2018, l'avanzo commerciale mensile del settore agroalimentare è stato di 3 miliardi di euro, un aumento del 13% rispetto ad ottobre 2017 e la seconda maggiore eccedenza di sempre. I valori delle esportazioni dell’UE
sono distribuiti piuttosto equamente tra i settori, con la crescita più elevata registrata per le bevande e i prodotti di base.
Aumenti considerevoli hanno caratterizzato anche le esportazioni di alcolici e liquori (+167 milioni di euro), altri cereali
(+93 milioni di euro), frumento (+73 milioni di euro) e vino e vermouth (+70 milioni di euro). Anche le importazioni hanno
registrato un aumento del 5% rispetto a ottobre 2017. Gli scambi bilaterali tra l’UE e gli Stati Uniti sono ulteriormente
cresciuti, con un aumento delle importazioni dagli USA di 245 milioni di euro. C'è stata inoltre una crescita notevole dei
livelli delle importazioni sia dalla Cina (+80 milioni di euro) che dalla Russia (+71 milioni di euro). La relazione mensile
riporta una tabella che raffigura la bilancia commerciale e il suo andamento per categoria di prodotto da novembre 2016
a ottobre 2018.
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Riparte il tavolo olivicolo: Pesce "Il settore
va rilanciato con azioni concrete"

Si è tenuto il 10 gennaio pomeriggio il tavolo della filiera olivicola presieduto dal
Sottosegretario Alessandra Pesce. Il Tavolo tecnico è un importante strumento di
concertazione che vede la partecipazione di rappresentanti istituzionali ed economici coinvolti nella messa a punto delle linee strategiche di sviluppo del settore. La
riunione ha permesso di evidenziare le azioni in campo portate avanti a livello nazionale: la finalizzazione del piano olivicolo attualmente in essere, i progetti di filiera, l'OCM e la lotta alla contraffazione. "Le emergenze vanno affrontate nella loro
eccezionalità con misure e azioni mirate, come ribadito nei giorni scorsi con il Ministro Centinaio" ha dichiarato il Sottosegretario Pesce "Non dobbiamo però perdere di vista il rilancio del settore in chiave prospettica, con una visione strategica e di sistema. Per questo bisogna guardare alla nuova PAC, al rafforzamento della qualità e delle produzioni, al
posizionamento sui mercati, alla tutela del Made in Italy e alla corretta informazione del consumatore attraverso azioni
di comunicazione e promozione". "Ritengo importante il rilancio del settore come elemento strategico per lo sviluppo
Pagina 2
sostenibile dei territori, comprese le aree internee svantaggiate, delle imprese e dell'occupazione" ha concluso Pesce.
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QT 10 Gennaio 2019 - Risposte del Sottosegretario Pesce
a On. Gadda, On. L'Abbate, On.Viviani e On. Nevi
Interrogazione a risposta immediata in Commissione dell'On. GADDA

A
G
R
I
C
O
L
T
U
R
A

Signor Presidente, Onorevoli colleghi,
ringrazio l'interrogante per l'opportunità che mi offre di sottolineare e confermare come il tema dell'agricoltura sociale sia di interesse per il Ministero, vista la sua capacità di proporre soluzioni innovative di welfare rurale.
L'obiettivo dell'agricoltura sociale è infatti quello di migliorare lo stato di
salute fisico e mentale delle persone attraverso la possibilità del lavoro in
campagna, con ricadute positive anche a livello sociale; intende favorire il
reinserimento di soggetti svantaggiati nella comunità e al contempo produrre. Dopo l'iter riportato dall'interrogante, comunico che il decreto concernente i requisiti minimi e le modalità relative alle attività di agricoltura
sociale, di cui al comma 2 dell'articolo 2 della legge 18 agosto
2015, n. 141, sottoscritto dal Ministro Centinaio lo scorso 21 dicembre, è
stato trasmesso agli Organi di controllo.
Tale procedura è a norma di legge per la pubblicazione del citato decreto in Gazzetta ufficiale e sul sito del Ministero.
Interrogazione a risposta immediata On. L'Abbate
Signor Presidente, Onorevoli deputati,
tengo preliminarmente a precisare che questo Ministero presta la massima attenzione al tema delle imprese colpite da
eventi atmosferici avversi e segue con ogni sforzo la situazione di emergenza che ha interessato la Nazione.
Occorre sottolineare che, per i danni provocati alle produzioni e strutture aziendali a seguito della avversità atmosferiche
citati dall'interrogante, le imprese agricole avrebbero potuto sottoscrivere polizze assicurative agevolate da contributo
pubblico fino al 70% della spesa premi sostenuta dagli agricoltori
Rilevo al riguardo che la vigente normativa sul fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n.102 del 2004,
all'articolo 1, comma 3, stabilisce, che i relativi interventi compensativi possono essere attivati esclusivamente nel caso
di danni a produzioni, strutture e impianti produttivi non inseriti nel piano assicurativo agricolo annuale.
Nonostante tale vincolo normativo, la Regione Puglia ha presentato la proposta di declaratoria adottata con delibera
di giunta n. 1.231 del 10 luglio 2018, unitamente alla documentazione tecnica, che questo Ministero non ha quindi potuto prendere in considerazione.
Tuttavia, considerata la rilevanza dei danni segnalati (oltre 200 milioni su quattro Province) e l'impatto di questi sull'economia delle zone colpite, per venire incontro alle esigenze delle imprese agricole e procedere all'attivazione degli interventi compensativi del Fondo, è stata predisposta una proposta normativa per derogare alle disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 102del 2004 e precisamente all'articolo 1, comma 3, al fine di attivare gli interventi compensativi del fondo
per le colture non assicurate ancorché assicurabili, e per superare la perentorietà del termine di 90 giorni dalla fine
dell'evento per la deliberazione della proposta.
Tale proposta è stata trasmessa in Parlamento come emendamento a varie iniziative legislative da ultimo al disegno di
legge di conversione del decreto legge n. 135 del 2018 , c.d. "semplificazione".
In presenza della suddetta disposizione, si potrebbe procedere all'accoglimento della proposta regionale, che consentirebbe la concessione a favore delle imprese agricole danneggiate delle seguenti provvidenze: contributi in conto capitale fino all'80% del danno sulla produzione lorda vendibile ordinaria, prestiti ad ammortamento quinquennale per le maggiori esigenze di conduzione aziendale nell'anno in cui si è verificato l'evento ed in quello successivo, proroga delle rate
delle operazioni di credito in scadenza nell'anno in cui si è verificato l'evento calamitoso, esonero parziale (fino al 50%)
dal pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali propri e dei propri dipendenti, sgravi fiscali, contributi in conto
capitale per il ripristino delle strutture aziendali danneggiate e per la ricostituzione delle scorte eventualmente compromesse o distrutte.
Voglio anche segnalare come il Ministero sia stato riconosciuto utile interlocutore nel raccogliere le esigenze del mondo
produttivo nel corso delle riunioni che si sono tenute ieri e l'altro ieri con i diversi shakeholder.
Interrogazione a risposta immediata in Commissione dell'On. Nevi ed altri
Signor Presidente, Onorevoli deputati,
è noto a tutti che l'olio d'oliva italiano, per le sue apprezzate peculiarità, rappresenta una delle eccellenze agroalimentari
che ci contraddistinguono nel mondo.
La valorizzazione e la tutela di tale prodotto, compreso il connesso comparto, rappresentano quindi una priorità assoluta
che intendiamo perseguire, non solo a livello nazionale, anche attraverso l'implementazione dei controlli eseguiti dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari la cui autorevolezza,
riconosciuta a livello globale, lo ha confermato quale punto di riferimento dei controlli sul food a livello italiano e internazionale. Al riguardo faccio presente che, sempre nell'ottica della salvaguardia del prodotto, a seguito della reiterata richiesta italiana, la Commissione europea con il Regolamento delegato n. 1096/2018 ha modificato l'articolo 5, lettera e),
del Regolamento (UE) n. 29/2012 sulle norme di commercializzazione dell'olio di oliva. Pertanto, i Paesi membri possono ora obbligare gli operatori che commercializzano il proprio prodotto in ambito nazionale a riportare in etichetta l'indicazione della campagna di raccolta definendo, contestualmente, cosa si intenda per campagna di raccolta.
Tale procedura è stata già attivata nel nostro Paese.
Come dichiarato dal Ministro Centinaio, stiamo facendo il possibile per risolvere le urgenze e pianificare interventi risolutivi che possano sciogliere definitivamente tutte le problematiche relative al settore, sempre ascoltando gli operatori delle
categorie e venendo incontro alle loro esigenze.
In tale contesto, la predisposizione di un nuovo Piano olivicolo-oleario rientra tra le iniziative che è necessario attivare
urgentemente per rilanciare il settore, partendo da una nuova strategia nazionale da condividere con gli operatori della
filiera e le Regioni.
Continua nella pag. successiva Pagina 3
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Detti interventi dovranno avere un prevalente carattere sistemico e un impatto orizzontale su tutti gli operatori della filiera, in linea con gli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale. La verifica degli
interventi compatibili, infatti, costituisce un aspetto basilare e di importanza strategica, attese le modifiche intervenute
rispetto al passato regime. Su questa strategia le Regioni, che rappresentano le Autorità di gestione dei Programmi di
sviluppo rurale, possono indirizzare le risorse ivi contenute per realizzare gli interventi per rilanciare la competitività del
sistema olivicolo italiano. Mi preme inoltre evidenziare che, a sostegno del settore olivicolo, sono stati recentemente
concessi circa 108 milioni di euro, a valere sui prossimi tre anni (1 aprile 2018-30 marzo 2021) destinati alle Organizzazioni di produttori che svolgono programmi di sostegno nel settore, attraverso la relativa Organizzazione comune di mercato. Tale finanziamento apporterà concreti benefici al settore, sia riguardo al miglioramento della qualità dell'olio di oliva e delle olive da tavola (cui sarà riservato non meno del 30% delle risorse), che in relazione all'impatto ambientale
dell'olivicoltura (che potrà avvalersi di almeno il 20% del finanziamento). Al sistema di tracciabilità, della certificazione e
alla tutela della qualità dell'olio di oliva e delle olive da tavola, con particolare attenzione al controllo della qualità degli oli
di oliva commercializzati, verrà destinato non meno del 15% del finanziamento. Inoltre, sempre nell'ambito della strategia nazionale, al fine di facilitare l'aggregazione nella fase della commercializzazione, alle Organizzazioni di produttori che
commercializzano il prodotto dei propri soci è stato riservato il 25% circa dell'importo del finanziamento.
Segnalo inoltre che sono stati finanziati importanti progetti di ricerca, per un importo complessivo di 7 milioni di euro,
volti al miglioramento delle tecniche di difesa da organismi nocivi, all'incremento della produttività degli oliveti, all'introduzione di innovazioni lungo tutta la filiera, al fine d i migliorare la qualità del prodotto e la competitività dell'intero comparto.Al di là dei finanziamenti dell'OCM, questo Ministero è particolarmente orientato a costruire una competitività strategica nazionale, con la collaborazione di tutti gli stakeolders, tanto che il 2 gennaio scorso è stato convocato il Tavolo di
filiera olivicola per discutere delle necessità e priorità strategiche da sviluppare nel settore.
Interrogazione a risposta immediata On. VIVIANI in data 10 gennaio 2019
Signor Presidente, Onorevoli Deputati,
in via preliminare desidero evidenziare che le c.d. "pesche speciali" sono in linea di principio vietate dall'Ordinamento
nazionale.
Ciò in conformità all'impegno assunto dal Paese ad adottare strategie precauzionali, volte a proteggere e conservare le
specie acquatiche vive e gli ecosistemi marini e a garantirne lo sfruttamento sostenibile, nel contesto della Politica Comune della Pesca di tutela delle risorse ittiche, in ossequio alle previsioni di cui al Regolamento (CE) n. 1967/2006 e del
Regolamento (UE) n. 1380/2013.
In tale ottica si inseriscono le discipline particolari che regolano la pesca del rossetto e del cicerello (specie ittiche di
dimensioni molto ridotte che mantengono una piccola taglia anche in età adulta), il cui esercizio può essere autorizzato
da questo Ministero, previa approvazione di appositi Piani di Gestione da parte della Commissione europea. Discorso a
parte, come correttamente individuato, va fatto per il "novellame" di sarda.
La Direzione Generale della pesca e dell'acquacoltura di questo Ministero - nel porre in essere i conseguenti atti amministrativi finalizzati ad adeguare l'applicazione del citato Regolamento "Mediterraneo" alle specificità dei mari italiani - ha
doverosamente tenuto in considerazione il dettato normativo di cui sopra, nonché le direttive impartite dalla Commissione Generale per la Pesca nel Mediterraneo (CGPM), Commissione che, tuttavia, ha in più occasioni rimarcato di non
poter ratificare proposte che abbiano ad oggetto la pesca speciale del bianchetto, a causa dello stato di sofferenza dello
stock di sardine nel Mediterraneo.
Fermo restando quanto sopra, questo Ministero ha ben presente l'importanza della tradizione delle attività di pesca legate a questa risorsa (sarda giovanile), soprattutto a livello locale, insita nella storia del nostro Paese e da sempre valorizzata dalla nostra Marineria nel rispetto della sostenibilità ambientale.
Su questa base, il Ministro sta valutando l'opportunità di approfondire, anche con il coinvolgimento delle Regioni interessate, gli studi scientifici finalizzati a individuare possibili soluzioni, anche attraverso sperimentazioni di pesca scientifica,
le cui risultanze andranno condivise con le competenti Istituzioni europee.
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CIRCOLARE PIANO EXPORT SUD ( PES 2)- FIERA SETTORE
AGROALIMENTARE-PROWINE HONG KONG-CINA 2019 -7-10 MAGGIO 2019

L' ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane organizza una FIERA INTERNAZIONALE DEL SETTORE AGROALIMENTARE -SALONE DEDICATO AL VINO E DISTILLATI -PROWINE
HONG KONG 2019 SPECIALE "PIANO EXPORT SUD"-da realizzare a HONG KONG , CINA dal 7 AL
10 maggio 2019 . SCADENZA ADESIONI 29 GENNAIO 2019. Numero di POSTAZIONI DISPONIBILI: 10. E' prevista
una quota di partecipazione pari a euro 1.500,00 + IVA. L'INIZIATIVA E' SOGGETTA A CONFERMA E IN CASO NON
SI RAGGIUNGA UN NUMERO MINIMO DI ESPOSITORI SARA' ANNULLATA. La scheda di adesione dovrà essere
indirizzata all' ICE-Agenzia per la promozione all’estero e internazionalizzazione delle imprese italiane Ufficio: Agroalimentare e Vini con posta PEC all'indirizzo: vini@cert.ice.it .entro il 29 gennaio2019. Oppure tramite raccomandata A/
R all'indirizzo: Via Liszt,21 00144 Roma. Si prega di anticipare l'invio anche a mezzo FAX al numero: 06 89280362
Att.ne: Fabrizio La Porta. Alle aziende cui sarà confermata la partecipazione verranno inviate con successive comunicazioni i dettagli sulla campionatura e altri aspetti logistici. 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/PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/
PIR_PES2PianoExportSuddal quale potrà essere scaricata e/o consultata, oltre naturalmente al sito dell'ICE-Agenzia al
seguente link : http://www.ice.gov.it/export_sud/export_sud.htm Per ogni maggiore informazione si rimanda ad una attenta lettura del Regolamento di partecipazione e con riguardo agli aspetti organizzativi e per ulteriori informazioni sull'iniziativa, si invitano gli interessati di prendere contatto con: ICE-AGENZIA ROMA ICE-Agenzia per la promozione
all’estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane Via Liszt 21 - 00144 Roma Agroalimentare e Vini Dirigente:
Anna Flavia Pascarelli Riferimenti: Fabrizio La Porta Tel. 06.5992 6816 Fax. 06 89280362 vini@ice.it Indirizzo PEC:
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PER LE DIGHE DELLA REGIONE IN ARRIVO
115 MILIONI DI EURO

La cronica sete delle campagne dei centri abitati potrebbe avere fine
tra poco tempo. Per diciassette delle 26 dighe gestite dalla Regione,
finora soggette oggi a limitazioni di invaso o perché mai collaudate o
perché “declassate” a seguito di problemi strutturali (cedimenti parziali, crepe, interrimenti, ecc.), potranno a breve aumentare di circa il
trenta per cento la propria capacità. Sono state sbloccate, infatti, le
procedure per appaltare i servizi di ingegneria che consentiranno di
acquisire i progetti esecutivi per la realizzazione degli interventi destinati a un maggiore accumulo d’acqua. A disposizione, complessivamente, circa 115 milioni di euro.
Diciassette gli invasi interessati: il primo bando, appena pubblicato, riguarda la diga di San Giovanni, nell’Agrigentino.
«Abbiamo trovato diciotto dighe, sulle ventisei gestite dalla Regione - ha dichiarato il governatore della Sicilia Nello Musumeci - prive di collaudo. Da decenni chi doveva intervenire si è voltato dall’altra parte. Stiamo adesso affrontando i
problemi con la cultura del fare. Altre gare saranno espletate entro i primi di gennaio. Questo governo ha rimosso tutti
quegli ostacoli che per tanti anni hanno paralizzato ogni tipo di intervento, provocando enormi disagi alla popolazione, in
città come nelle campagne, rimaste spesso a secco, con grave danno per l’economia dell’Isola». «Quello
dell’emergenza idrica - prosegue il presidente - è un triste capitolo che intendiamo chiudere per sempre. A cominciare
dal completamento della diga Pietrarossa, tra le province di Catania ed Enna, una delle grandi incompiute della Sicilia.
In appena dodici mesi, sono stati reperiti sessanta milioni di euro e, una volta formalizzato l’imminente accordo fra la
Regione e il competente ministero, sarà immediatamente bandita la gara per il progetto esecutivo, ultimo step per potere avviare i lavori». A breve, inoltre, assicurano gli uffici regionali, sarà
pubblicata anche la gara per la progettazione per la diga Scanzano-Rossella, finanziate con le
risorse del Po Fers 2014-2020.

BANDO DA 5 MILIONI PER PREVENIRE DANNI
DA CALAMITÀ NATURALI

Cinque milioni di euro per investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre il rischio di calamità naturali, avversità
atmosferiche ed eventi catastrofici cui possono essere soggette le colture agrarie. Lo prevede il bando della Regione
Siciliana pubblicato sul sito dell’assessorato all’Agricoltura e destinati a imprenditori singoli o associati e a Enti pubblici
delegati in materia di bonifica. Si potranno realizzare investimenti destinati: alla dotazione di impianti antigrandine e alla
difesa da frane; al miglioramento delle infrastrutture per una migliore regimentazione delle acque ed evitare, quindi, rischi di inondazione, alluvioni ed esondazioni; all’adeguamento di strutture serricole già esistenti, per incrementare il livello di protezione fitosanitaria delle piante e l’acquisto di reti antinsetto. «Prevenire - evidenzia il presidente della Regione Nello Musumeci - è meglio che curare. Abbiamo messo queste risorse a disposizione degli agricoltori siciliani proprio
perché, nell’ultimo periodo, i danni da calamità alle produzioni e alle strutture agricole sono stati ingentissimi. In questo
modo, gli imprenditori potranno anche con piccoli investimenti riuscire a mettere in campo correttivi per ridurre al minimo
eventuali costi di ripristino, evitando così le lunghe trafile per ottenere, invece, dopo molto tempo solo magri risarcimenti.
Auspichiamo, quindi, che ci possa essere grande interesse per questa misura del Programma di sviluppo rurale». Le
domande di partecipazione potranno essere caricate sul portale Sian dell’Agea dal 24 gennaio al 9 maggio 2019. Entro
dieci giorni dalla presentazione online, la copia cartacea dovrà essere inviata all’Ispettorato dell’Agricoltura competente
per territorio. Per gli interventi che hanno una finalità di prevenzione delle calamità naturali, di origine abiotica, avversità
atmosferiche ed eventi catastrofici, la spesa minima ammissibile è di trentamila euro, quella massima di 150 mila euro.
Per gli imprenditori agricoli associati e per gli Enti pubblici, il tetto del finanziamento è di 600 mila euro. Nel caso di prevenzione delle fitopatie, il sostegno è pari all’80 per cento dei costi ammissibili (tra 10 mila e 150 mila euro).
Anche in questo caso, per il gli imprenditori agricoli associati spesa massima per intervento di 600 mila euro. Il bando
relativo alla sottomisura 5.1 del Psr Sicilia 2014-2010 è scaricabile sul sito www.psrsicilia.it alla voce news.
«Si tratta di un bando molto atteso - afferma l’assessore all’Agricoltura Edy Bandiera - poiché sono tutte azioni volte a
ridurre le conseguenze di probabili calamità, che rendono gli operatori del settore particolarmente esposti a perdite del potenziale produttivo agricolo, accessibilità e fruibilità del territorio, nonché a elevati costi di ripristino».
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NUOVA GOVERNANCE ALL’ISTITUTO
PER L’INCREMENTO IPPICO

Dopo anni di gestione commissariale, l’Istituto per l’incremento ippico
torna ad avere un regolare Consiglio di amministrazione. Lo ha deciso
il governo Musumeci che ha proceduto a designare i nuovi amministratori dell’Ente che si occupa della tutela e selezione genetica del patrimonio equino in Sicilia. La presidenza va a Caterina Grimaldi di Nixima, erede di una delle più antiche famiglie di
allevatori di cavalli e promotrice, nell’Ottocento, dell’allevamento in Sicilia del famoso “cavallo orientale”. Consiglieri sono l’avvocato Prospero Cocimano e il veterinario Salvatore Di Maria. «Auguro buon lavoro al nuovo organo di governo dell’Istituto - è il commento del presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, che ha voluto
incontrare già i componenti del Cda, insieme al direttore Alfredo Alessandra - nella consapevolezza che la loro
riconosciuta competenza e passione sarà al servizio della valorizzazione del settore dell’allevamento ippico,
della tutela e salvaguardia degli equidi, nell’ottica del rilancio dell’Istituto, dopo una lunga stagione di crisi».
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Smart Grids in Sicilia: ottanta milioni di euro
per tredici progetti sulle reti elettriche intelligenti

Ottanta milioni di euro per le Smart Grids in Sicilia. Tredici progetti sulle reti elettriche intelligenti sono stati finanziati
nell’Isola con le risorse del PO FESR Sicilia 2014-2020. Si tratta di aiuti per investimenti nelle infrastrutture energetiche,
erogati nell’ambito dell’Azione 4.3.1 del Programma Operativo, che prevede la “Realizzazione di reti intelligenti di distribuzione dell’energia (smart grids) e interventi sulle reti di trasmissionestrettamente complementari e volti ad incrementare
direttamente la distribuzione di energia prodotta da fonti rinnovabili”. Gli interventi sulle smart grids rientrano nell’Asse
4 “Energia sostenibile” del PO FESR Sicilia, e riguardano sia la rete di distribuzione che quella di trasmissione
dell’energia elettrica. Ad erogare i finanziamenti è il Dipartimento regionale Energia, Centro di responsabilità dell’Azione
4.3.1 del Programma Operativo. Per quanto concerne la graduatoria dei progetti relativi alla rete di distribuzione (approvata con il decreto dirigenziale n. 512 del 12 luglio 2018, registrato dalla Corte dei Conti il 2 agosto), a metà
novembre sono state concesse le anticipazioni del 40 per cento dei finanziamenti. Si tratta di undici progetti di Edistribuzione Spa (gestore della rete di distribuzione dell’energia a bassa e media tensione), per un contributo totale concedibile di oltre 43 milioni e 290 mila euro, che riguardano i territori
di Naro, Troina, Augusta, Barrafranca, Comiso, Dirillo, Licata, Santa Ninfa, Francofonte, Guadalami e San Carlo. I progetti sono stati presentati dai concessionari del pubblico servizio di distribuzione dell’energia elettrica in Sicilia, in seguito
alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale n. 106 del 9 maggio 2017, da parte del Ministero dello Sviluppo Economico,
del bando pubblico PON Imprese e Competitività sulle “Infrastrutture elettriche per la realizzazione di reti intelligenti di
distribuzione dell’energia (Smart Grid) nei territori delle Regioni meno sviluppate” (v. sito MISE). Per quanto riguarda poi
la graduatoria dei progetti relativi alla rete di trasmissione (approvata con DDG n. 568 del 24 luglio 2018, registrato alla
Corte dei Conti il 16 agosto), a fine novembre sono state concesse le anticipazioni del 40 per cento dei finanziamenti per
i due interventi selezionati. Si tratta di due progetti presentati da Terna spa (gestore unico della rete di trasmissione italiana in alta tensione), “Stazione elettrica Vizzini (CT)” e “Direttrice Partinico (PA) – Partanna (TP)”, per un contributo totale
concedibile di oltre 36 milioni e 240 mila euro. Vengono finanziati dalla Regione, con risorse del PO FESR Sicilia 20142020, quei progetti ricadenti sul territorio siciliano che, anche se ritenuti ammissibili all’Invito a manifestare interesse del
Ministero dello Sviluppo Economico del 15/06/2017 (v. sito MISE), non possono essere finanziati dal Ministero per esaurimento delle risorse previste dall’Avviso (Azione 4.3.1 del PON “Imprese e Competitività” 2014-2020). Un altro progetto localizzato nel Catanese, “Direttrice San Cono-Paternò (CT)” è stato finanziato direttamente dal MISE, per un importo
di oltre 7 milioni e 570 mila euro. Il Programma Operativo Nazionale “Imprese e Competitività” (I&C) 2014/2020 prevede
nell’Asse 4 “Sostenere la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori” la priorità
4.d “Sviluppare e realizzare sistemi di distribuzione intelligenti che operano a bassa e media tensione”. Il Programma
Operativo FESR Sicilia 014/2020 condivide la stessa priorità d’investimento e ha attivato l‘Azione 4.3.1, che, attraverso
la realizzazione dei progetti sulle smart grids, mira a un nuovo modello energetico detto di “generazione distribuita”, alternativo a quello prevalente, che è in gran parte ancora incentrato sulla produzione centralizzata di energia. La priorità di
investimento comune del PO FESR Sicilia e del PON “I&C” è I’incremento della quota di fabbisogno energetico coperto
da generazione distribuita, attraverso la realizzazione di reti intelligenti di distribuzione dell’energia e interventi sulle reti di
trasmissione strettamente complementari. Il PON ha previsto il finanziamento di questi interventi per le cinque regioni
cosiddette “meno sviluppate” (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia), in quanto le stesse, pur essendo importanti
produttrici di energia da FER (fonti energetiche rinnovabili), risultano sprovviste a oggi di infrastrutture adeguate che
massimizzino l’efficacia del sistema di distribuzione. Di conseguenza tali regioni sono considerate aree critiche di saturazione della rete. In questo modo, attraverso i progetti selezionati, prosegue l’incremento della quota di energia generata
da fonti rinnovabili che viene immessa nella rete elettrica siciliana per il consumo. La Regione Siciliana usufruisce delle
graduatorie dei progetti approvate dal MISE grazie al Protocollo d’Intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico del
9/5/2017 (addendum 24/07/2017), che prevede la possibilità di finanziare i progetti ricadenti sul territorio siciliano che,
sebbene ritenuti ammissibili, non vengono finanziati per esaurimento delle risorse previste dai relativi bandi approvati
nell’ambito del PON Imprese e Competitività – Obiettivo Efficienza energetica. La Sicilia è stata l’unica regione, tra le 5
“meno sviluppate”, ad aderire tempestivamente alla proposta del MISE, Autorità di Gestione del PON “Imprese e Competitività”, di avvalersi dell’istruttoria dei progetti per la realizzazione delle Smart Grids, che è stata effettuata dagli esperti
dello stesso Ministero. E’ stato così attivato il Protocollo d’intesa affinché la Sicilia potesse usufruire delle graduatorie dei
bandi rete di trasmissione e distribuzione. Alla definizione dell’accordo hanno lavorato congiuntamente il Dipartimento
Energia, il Dipartimento Programmazione (Autorità di Coordinamento dell’Autorità di Gestione del PO FESR Sicilia),
il Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici (NVVIP) della Regione Siciliana e la Direzione Generale
MEEREN del MISE. L’Ufficio competente per le operazioni dell’Azione 4.3.1 del PO FESR Sicilia è il Servizio
1 “Pianificazione e Programmazione Energetica” del Dipartimento Energia. Alla risoluzione delle problematiche relative
alla definizione delle procedure ha contribuito l’Energy manager dello stesso Dipartimento.
https://www.euroinfosicilia.it/po-fesr-sicilia-2014-2020/programma-operativo/
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Borse di ricerca per migliorare l’ambiente

Il concorso 'No smog project' vuole stimolare i giovani a contribuire attivamente alla soluzione del problema dell'inquinamento delle città italiane, in particolare a Reggio Emilia. L'iniziativa è promossa dalla Fondazione Studio Baldi onlus, attiva nella solidarietà sociale, e mette a disposizione 10.000 euro per premiare tesi di laurea e progetti di ricerca sul
tema 'Risanare le città', cioè idee e progetti per risolvere il problema dell'inquinamento,migliorare l'ambiente e produrre energia pulita. Possono candidarsi i laureandi dei corsi di laurea magistrale e i dottorandi di ricerca delle università
italiane che, tra l'1 gennaio 2017 ed il 28 aprile 2019, abbiano presentato o presentino una tesi di laurea o un progetto di
ricerca inerente il tema del concorso. Una commissione presieduta dal rettore dell'Università di Modena e Reggio Emilia
selezionerà gli elaborati e, sulla base di una valutazione della qualità e dell'originalità dei lavori presentati assegnerà i
premi. Per il settore tesi di laurea andranno 3.000 euro al primo classificato, 2.000 al secondo e 1.000 al terzo, mentre
nell'ambito del dottorato di ricerca, 4.000 euro al progetto vincitore. Selezione dei lavori e premiazione avverranno
Pagina 6
entro il 27 aprile 2019, durante una cerimonia pubblica. Scadenza: 28 febbraio 2019.
https://www.baldiandpartners.it/bando-no-smog-della-fondazione-studio-baldi-onlus/
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Il Presidente Juncker e il collegio dei Commissari
all’inaugurazione ufficiale della presidenza rumena
del Consiglio dell’UE

Alla cerimonia di inaugurazione di domani, 10 gennaio, prenderanno la parola il Presidente Juncker, la Prima Ministra
rumena Viorica Dăncilă, il Presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani e il Presidente del Consiglio europeo Donald Tusk. L’intera cerimonia sarà trasmessa in diretta su EbS+. Venerdì 11 gennaio il Presidente Juncker terrà un incontro bilaterale con il Presidente Klaus Iohannis, seguito, alle 10:30 ora locale, da una conferenza stampa congiunta.
Incontrerà quindi la Prima Ministra Viorica Dăncilă, con la quale terrà una conferenza stampa congiunta alle 12:30 ora
locale. Entrambe le conferenze stampa si potranno seguire in diretta su EbS+. Il Presidente Juncker incontrerà anche il
Presidente del Senato rumeno Călin Popescu Tăriceanu e il Presidente della Camera dei deputati Liviu Dragnea, prima di
partecipare, insieme al collegio dei Commissari, a un pranzo di lavoro organizzato dal Presidente della Romania e dal
governo rumeno per discutere delle principali priorità della presidenza rumena.

79 partner di 21 paesi svilupperanno una piattaforma di intelligenza
artificiale a richiesta con 20 milioni di euro di finanziamenti UE

Con la riunione di lancio dei partner a Barcellona, prende ufficialmente avvio il progetto AI4EU,
che riunisce 79 istituti di ricerca di alto livello, PMI e grandi imprese di 21 paesi per creare un
polo di attrazione delle risorse dell’intelligenza artificiale (IA), compresi i repertori di dati, la potenza di calcolo, gli strumenti e gli algoritmi. Il progetto offrirà servizi e sostegno ai potenziali
utilizzatori della tecnologia e li aiuterà a testare e a integrare soluzioni di IA nei loro processi,
prodotti e servizi. AI4EU, una piattaforma aperta e collaborativa, offrirà anche corsi per il miglioramento delle competenze e la riqualificazione. Il gruppo del progetto lavorerà in stretta collaborazione con i poli d’innovazione digitale per la robotica e con la futura rete dei centri di eccellenza per l’IA al fine di agevolare ulteriormente l’accesso alla tecnologia dell’IA. Il Vicepresidente
della Commissione responsabile per il Mercato unico digitale Andrus Ansip e la Commissaria
responsabile per l’Economia e la società digitali Mariya Gabriel hanno dichiarato: "L’Europa può
sfruttare appieno i vantaggi offerti dalle innovazioni dell’IA solo se questa tecnologia è facilmente utilizzabile da tutti. Il
progetto AI4EU contribuirà ad avvicinare l’IA alle piccole imprese, alle imprese non tecnologiche e alle amministrazioni
pubbliche di tutta Europa." Il progetto, capitanato dall'impresa francese Thales , riceverà un finanziamento totale di 20
milioni di euro nei prossimi 3 anni. La piattaforma sarà istituita nel corso del 2019. Il 25 aprile 2018 la Commissione aveva
presentato la sua strategia in materia di intelligenza artificiale, annunciando lo sviluppo della piattaforma di IA a richiesta.
Complessivamente la Commissione ha aumentato gli investimenti in ricerca e innovazione nell’IA portandoli a 1,5 miliardi
di euro per il periodo 2018-2020 nell’ambito del programma Orizzonte 2020. Entro la fine del 2020 gli investimenti pubblici
e privati totali nell’UE dovrebbero raggiungere almeno i 20 miliardi di euro. Sulla base della sua strategia, a dicembre la
Commissione ha presentato un piano coordinato per promuovere la cooperazione con gli Stati membri dell’UE, la Norvegia e la Svizzera in quattro ambiti chiave: aumento degli investimenti, accessibilità a un maggior numero di dati, promozione del talento e salvaguardia della fiducia.

Gemme culturali: il patrimonio culturale a portata di mano

Lanciata dal Centro Comune di Ricerca della Commissione europea, si tratta di una nuova app che nasce dal Cultural
and Creative Cities Monitor e che mira a comunicare direttamente con i cittadini sui temi della cultura e della creatività
nelle loro città. Consente ai cittadini di condividere ciò che sanno sulle loro città e sui luoghi che amano, con i visitatori
delle città. "Le gemme culturali" vuole essere un punto di incontro tra residenti, amministratori della città e visitatori, nel
tentativo di creare una mappa a livello europeo di spazi culturali e creativi che vada oltre i "best sellers".
https://culturalgems.jrc.ec.europa.eu/
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La Commissione europea avvia una consultazione pubblica sulle norme
dell’UE che garantiscono la parità retributiva tra donne e uomini

La Commissione europea avvia una consultazione pubblica per raccogliere informazioni sull’impatto delle norme dell’UE
sulla parità di retribuzione. Il principio della "parità di retribuzione per uno stesso lavoro" è sancito nei trattati dell’UE e il
diritto dell’UE vieta la discriminazione diretta e indiretta fondata sul sesso. La consultazione pubblica raccoglierà i contributi dei cittadini, delle autorità pubbliche, delle parti sociali, della società civile e dei ricercatori per identificare modalità
per migliorare l'attuazione e l'applicazione del principio della parità retributiva di cui alla direttiva sulla parità di trattamento
fra uomini e donne e alla raccomandazione sulla trasparenza retributiva del 2014. La Commissaria dell'UE per la Giustizia, i consumatori e la parità di genere Vera Jourová ha dichiarato: "Nell’UE le donne continuano a guadagnare in media il
16,2% in meno rispetto agli uomini, il che è iniquo. Poiché questa disuguaglianza non si è ridotta negli ultimi anni, dobbiamo lavorare insieme per il cambiamento e fare in modo che il divario retributivo diventi un ricordo del passato." La consultazione pubblica è una delle numerose azioni del piano d’azione della Commissione per affrontare il problema del divario
retributivo di genere, avviato nel novembre 2017. Il piano d’azione fa seguito alla raccomandazione sulla trasparenza
retributiva del 2014, che ha sensibilizzato in merito al divario retributivo di genere e ha incoraggiato le imprese a rivedere
il proprio sistema salariale. La relazione sull'attuazione della raccomandazione del 2017 ha però evidenziato che in un
terzo degli Stati membri non sono ancora state adottate misure di trasparenza e ha concluso che il persistente divario
retributivo di genere e il seguito limitato dato alla raccomandazione richiedono eventuali ulteriori misure a livello di UE. La
consultazione pubblica integrerà la valutazione. La consultazione sulla legislazione dell’UE in materia di parità di retribuzione è disponibile online e resterà aperta fino al 4 aprile. Maggiori informazioni sulla parità di retribuzione e sul
divario retributivo di genere sono disponibili online.
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Il 13 gennaio entrano in vigore le norme aggiornate
sui fondi pensione professionali

La direttiva riveduta sui fondi pensionistici professionali, nota come EPAP II, diventerà applicabile dal 13 gennaio. I fondi pensione professionali sono enti finanziari che gestiscono i regimi pensionistici collettivi per conto dei datori di
lavoro, al fine di erogare benefici ai dipendenti. Le nuove norme incoraggiano e agevolano l’accesso alle pensioni di lavoro, migliorano e attualizzano le modalità di gestione dei fondi pensione e aumentano la chiarezza delle informazioni fornite agli aderenti e ai beneficiari dei fondi pensione. Valdis Dombrovskis, Vicepresidente responsabile per la Stabilità finanziaria, i servizi finanziari e l’Unione dei mercati dei capitali, ha dichiarato: "Le nuove norme aumenteranno la fiducia
dei risparmiatori nei fondi pensionistici professionali, indipendentemente dal paese dell’UE in cui operano. Si tratta di un
passo avanti, considerato che questi fondi pensionistici svolgono un ruolo importante nella costruzione di una vera Unione dei mercati dei capitali, in linea con il piano d’azione sulla finanza sostenibile dell'UE." Le norme, adottate dall’UE il 14
dicembre 2016, agevolano le attività transfrontaliere dei fondi pensione e gli investimenti in attivi sostenibili e a lungo termine, rafforzando il loro ruolo nell’Unione dei mercati dei capitali. I fondi dovranno inoltre tenere conto dei fattori ambientali, sociali e politici nelle loro decisioni di investimento. La Commissione esaminerà con attenzione la legislazione adottata dai diversi Stati membri per garantire la piena attuazione delle nuove norme stabilite a livello di UE.
https://ec.europa.eu/italy/news/20190111_ue_nuove_norme_fondi_pensione_professionali_it

Apertura plenaria: minuto di silenzio in memoria
delle vittime di violenze in tutta Europa

In apertura della sessione di Strasburgo, il Presidente Tajani ha richiesto un minuto di silenzio per ricordare tutte le vittime
dell’odio e della violenza in Europa. Il Presidente
Antonio Tajani ha reso omaggio al sindaco di Danzica, Paweł Adamowicz, deceduto a seguito del
violento attentato di domenica.
Il Presidente ha poi ricordato tutti coloro che hanno
perso la vita a causa dell'attentato terroristico di
dicembre a Strasburgo, compresi i giornalisti Antonio Megalizzi e a B artosz Piotr Orent-Niedzielski.
Elencando i diversi attacchi violenti avvenuti di recente in vari Stati membri, il Presidente Tajani ha
chiesto “un’assunzione di responsabilità da parte di
tutti”, poiché “il dibattito tra idee e opinioni, che è il
cuore della democrazia, deve avvenire nel rispetto
dell’avversario.” “Troppe volte abbiamo sperimentato come dalla violenza verbale possa derivare la
violenza fisica”, ha aggiunto. Il Presidente ha infine
comunicato che intende discutere con il sindaco di
Strasburgo come rendere omaggio alle vittime
dell'attentato e che proporrà ai vicepresidenti e ai
questori del Parlamento europeo di intitolare lo studio radiofonico del PE ai due giornalisti uccisi nell’attentato
Modifiche all'ordine del giorno
Martedì Le dichiarazioni del Consiglio e della Commissione sulle "Conclusioni del Consiglio europeo del 13 e 14 dicembre
2018" saranno tolte dall'ordine del giorno. Di conseguenza, la seduta inizierà alle 09:00.
Richieste delle commissioni parlamentari per l’avvio dei negoziati con il Consiglio e la Commissione
Le decisioni delle commissioni parlamentari per l’avvio dei negoziati interistituzionali (articolo 69 c) sono pubblicate
sul sito web della plenaria.
Qualora non pervenisse alcuna richiesta di voto in Parlamento sulla decisione di avviare i negoziati entro martedì alle
24.00, le commissioni parlamentari potranno avviare i negoziati con i ministri dei governi UE.
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Nuovo meccanismo di cooperazione per la lotta al riciclaggi

La Banca centrale europea e le autorità nazionali che vigilano sul rispetto da parte degli istituti finanziari degli obblighi
dell’UE in materia di antiriciclaggio, in stretta collaborazione con la Commissione europea e le autorità europee di vigilanza, hanno raggiunto un accordo sul nuovo meccanismo di cooperazione.
L’accordo chiarisce le azioni da intraprendere quando si scopre un anello debole nel sistema e le modalità precise di
scambio delle informazioni, in modo che la cooperazione nella lotta contro il riciclaggio sia efficiente e tempestiva. Valdis Dombrovskis, Vicepresidente responsabile per la Stabilità finanziaria, i servizi finanziari e l’Unione dei mercati dei capitali, ha dichiarato: "Oggi l’Europa raggiunge un’altra tappa fondamentale nell’attuazione del nostro programma per rafforzare la vigilanza in materia di riciclaggio di denaro. Le autorità di vigilanza bancaria e le autorità di vigilanza antiriciclaggio devono lavorare insieme per eliminare ogni possibilità di riciclaggio di denaro in Europa."
Vĕra Jourová, Commissaria per la Giustizia, la parità di genere e i consumatori, ha aggiunto: "L’UE ha norme rigorose in
materia di lotta al riciclaggio di denaro, che sono applicate dalle autorità nazionali per la lotta al riciclaggio. Denaro e criminali non conoscono frontiere e le autorità di vigilanza nazionali ed europee devono reagire in modo coordinato. Questo
accordo è un chiaro segnale di questa cooperazione rafforzata."
L’accordo contiene norme dettagliate sui tipi di informazioni da scambiarsi e in quali condizioni e su quali garanzie di
riservatezza e protezione dei dati si applicheranno per proteggere i dati finanziari dei cittadini e delle imprese. Questo
risultato rientrava anche tra le priorità del piano d’azione adottato dal Consiglio ECOFIN il 4 dicembre 2018 ed è un
Pagina 8
requisito della 5a direttiva antiriciclaggio, che dovrà essere pienamente operativa in tutta l’UE entro gennaio 2020.
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L'Europa nel palmo della mano: lancio della Citizens’ App

Da oggi, è disponibile una nuova applicazione mobile, progettata dal Parlamento europeo, per aiutare i cittadini a scoprire
ciò che l'UE ha fatto, sta facendo e intende fare. Con uno sguardo alle prossime elezioni europee, la Citizens’ App consente a tutti, ovunque, di verificare i risultati raggiunti dall'UE, i lavori in corso, gli obiettivi futuri e di spiegare il ruolo del
Parlamento europeo. L’applicazione dà accesso a informazioni e iniziative organizzate per argomento e per località. Può
essere personalizzata ed è disponibile in ventiquattro lingue. La Citizens’ App può essere scaricata gratuitamente
dall'App Store e da Google Play. L’applicazione permette di:
- vedere cosa ha fatto, sta facendo e intende fare l'Unione Europea per i suoi cittadini;
- scoprire gli eventi;
- scoprire le iniziative locali e nazionali su 20 diversi temi/argomenti;
- accedere a contenuti multimediali come video, podcast e presentazioni;
- filtrare le ricerche e visualizzare i risultati su una mappa.
Adattandola ai propri interessi personali, è possibile:
- aggiungere eventi al proprio calendario personale;
- recensire le iniziative utilizzando lo strumento di feedback;
- ricevere notifiche sui temi di interesse personale;
- condividere le iniziative sui social media, via e-mail o SMS;
- visualizzare i risultati nella lingua UE di preferenza
L’app consente inoltre di accedere facilmente ai dati del sito web "Cosa fa per me
l’Europa", progettato per mostrare l'impatto dell'UE sui cittadini.

DiscoverEU: altri 14 500 giovani esploreranno l'Europa

Più di 14 500 diciottenni, selezionati tra quasi 80 000 candidati, si sono aggiudicati un biglietto DiscoverEU e potranno
viaggiare per un massimo di 30 giorni tra il 15 aprile e il 31 ottobre 2019. La seconda edizione dell'iniziativa DiscoverEU della Commissione europea ha suscitato l'interesse di quasi 80 000 giovani, provenienti da
tutti gli Stati membri dell'UE, che si sono candidati in un periodo di due settimane conclusosi l'11 dicembre 2018. Sulla
base dei criteri di aggiudicazione e della quota fissata per ciascuno Stato membro, sono stati selezionati 14 536 giovani
europei. Tibor Navracsics, Commissario responsabile per l'Istruzione, la cultura, i giovani e lo sport, ha dichiarato:"Trovo
meraviglioso che così tanti giovani europei usino DiscoverEU per conoscere il loro continente. Complessivamente, quasi
180 000 giovani provenienti da tutta Europa si sono candidati durante le due tornate nel 2018. Grazie a questa iniziativa
abbiamo dato finora a circa 30 000 giovani la possibilità di esplorare le culture e le tradizioni dell'Europa e di entrare in
contatto con altri viaggiatori e con le comunità visitate. È fonte di grande ispirazione vedere come i giovani scoprano l'Europa attraverso un viaggio personale.DiscoverEU permette loro di pianificare l'itinerario, condividere le loro storie sui social media e fare nuove amicizie." I vincitori della seconda edizione saranno contattati presto in modo da poter prenotare il
viaggio. Potranno viaggiare, da soli o in gruppi costituiti da non più di cinque persone, per un massimo di 30 giorni tra il 15
aprile e il 31 ottobre 2019. La maggior parte di loro viaggerà in treno e in casi eccezionali con mezzi di trasporto alternativi. Oltre al biglietto, ai giovani verrà offerto un corso di orientamento prima della partenza e potranno contattare gli altri
partecipanti sui social media. Saranno inoltre informati sulle opportunità speciali a loro disposizione, ad esempio sconti
sui biglietti d'ingresso a musei o a siti culturali, partecipazione ad attività di apprendimento o di benvenuto organizzate dai
residenti delle città da loro visitate. Contesto DiscoverEU rappresenta un'esperienza di viaggio informale, accessibile e
semplice, rivolta a giovani o a piccoli gruppi, anche provenienti da contesti svantaggiati. Fornisce ai diciottenni la possibilità di conoscere il patrimonio culturale e la diversità dell'Europa, entrare in contatto con altri giovani e scoprire la loro identità europea. L'iniziativa è stata varata nel giugno 2018, in seguito alla proposta del Parlamento europeo di un'azione preparatoria con un budget di 12 milioni di € nel 2018. La prima edizione ha dato a circa 15 000 giovani l'opportunità di viaggiare in tutta Europa. Per il 2019 il Parlamento europeo ha approvato 16 milioni di € per DicoverEU. La Commissione
intende aprire la prossima tornata di candidature nell'estate 2019: le date specifiche e ulteriori informazioni verranno pubblicate a tempo debito sul Portale europeo per i giovani. Nel maggio 2018 la Commissione ha proposto di stanziare 700
milioni di € per DiscoverEU come parte del futuro programma Erasmus+, nell'ambito del prossimo bilancio UE a lungo
termine per il periodo 2021-2027. Qualora il Parlamento europeo e il Consiglio approvino tale proposta, altri 1,5 milioni di
diciottenni potranno viaggiare nel corso di questi sette anni. La Commissione si sta adoperando per trasformare DiscoverEU in un'esperienza di apprendimento ancora più preziosa e inclusiva per i giovani europei. A tal fine, la Commissione
intende rendere l'azione più incisiva e migliorarla ulteriormente sulla base degli interessi manifestati dai giovani viaggiatori
e dei riscontri forniti sia dai viaggiatori che dalle principali parti interessate.
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Partenariato orientale: piano d’azione per gli investimenti
nella rete TEN-T

La Commissione europea, in collaborazione con la Banca mondiale, ha presentato un nuovo piano d’azione indicativo per gli investimenti nella rete transeuropea di trasporto (TEN-T), che individua progetti prioritari
in Armenia, Azerbaigian Bielorussia, Georgia, Repubblica di Moldova e Ucraina, per un investimento complessivo di quasi
13 miliardi di euro e un totale di 4800 chilometri di strade e ferrovie, 6 porti e 11 centri logistici. l Commissario responsabile per la Politica europea di vicinato e i negoziati di allargamento, Johannes Hahn, ha dichiarato: "Il completamento del
piano d’azione indicativo per gli investimenti nella rete TEN-T è un impegno comune ad ottenere risultati tangibili per i
cittadini in tutta la regione. Il piano aiuterà i decisori a dare priorità agli investimenti strategici nelle infrastrutture di trasporto con l'obiettivo di completare la rete TEN-T, definita come uno dei 20 obiettivi per il 2020 nella dichiarazione congiunta
dell’ultimo vertice del partenariato orientale tenutosi a Bruxelles." La Commissaria per i Trasporti Violeta Bulc ha dichiarato: "Una maggiore connettività dei trasporti sia nella regione del partenariato orientale che tra questa regione e l’UE ha
il potenziale per rafforzare la crescita economica e creare opportunità di lavoro. Il piano servirà anche a sottolineare
l’importanza della sicurezza stradale e delle soluzioni digitali nei nuovi progetti e ad allineare le norme di progettazione Pagina 9
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Auto a guida autonoma in UE: dalla fantascienza alla realtà
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I veicoli senza pilota saranno in commercio in Europa dal 2020. Quali sono
i vantaggi? Cosa fa l’UE per affrontare le sfide del trasporto automatizzato? Grazie agli ultimi sviluppi delle tecnologie digitali, come la robotica,
l’intelligenza artificiale e i supercomputer, le auto a guida autonoma, su cui
abbiamo fantasticato nei film e nei libri, stanno per diventare realtà.
Quali sono i vantaggi dei veicoli a guida autonoma per i cittadini?
Migliaia di persone perdono ogni anno la vita in incidenti sulle strade europee, il 95% dei quali sono dovuti all’errore umano. Le auto e i camion senza conducente possono ridurre drasticamente questi numeri e migliorare la
sicurezza stradale. Le tecnologie digitali possono anche diminuire gli ingorghi stradali e l’inquinamento e migliorare l’accesso alla mobilità, per
esempio permettendo agli anziani e alle persone con disabilità o mobilità
ridotta di accedere al trasporto stradale. Per di più, si prevede che il mercato dei veicoli a guida autonoma crescerà esponenzialmente, portando
così alla creazione di nuovi posti di lavoro e al raggiungimento entro il
2025 di profitti pari a €620 miliardi per il settore automotive e a €180 miliardi per quello elettronico.
Quali sono le sfide della guida autonoma in Europa?
Dato che i veicoli senza pilota devono condividere le strade con le autovetture non automatizzate, con i pedoni, con i motociclisti e con i ciclisti, è necessario sviluppare requisiti specifici sulla sicurezza stradale e armonizzare i codici stradali a livello europeo.
Inoltre, poiché nei veicoli senza guidatore il sistema autonomo sostituisce parzialmente o totalmente gli umani, le leggi europee sulla responsabilità di guida dovrebbero essere aggiornate in modo da chiarire chi è tenuto a rispondere in
caso di incidente: il conducente o il produttore dell’auto?
Le norme europee in merito alla protezione dei dati si applicano anche al settore del
trasporto automatizzato, ma non sono ancora state elaborate misure specifiche volte a garantire la sicurezza informatica e la protezione dei veicoli a guida autonoma
dagli attacchi informatici.
Le questioni etiche rappresentano un argomento altrettanto importante nel settore
della mobilità automatizzata. I veicoli a guida autonoma devono infatti rispettare la
dignità umana e la libertà di scelta. L’UE sta attualmente elaborando delle linee guida per l’intelligenza artificiale, ma degli standard specifici sulla mobilità automatizzata saranno necessari.
Per sviluppare le tecnologie e le infrastrutture necessarie, sono indispensabili investimenti significativi sia nel campo della ricerca che in quello dell’innovazione.
Cosa sta facendo l’UE?
A seguito della Comunicazione della Commissione europea “Verso la mobilità automatizzata: una strategia dell'UE per la mobilità del futuro”, Wim van de Camp, eurodeputato olandese del Partito popolare
europeo, ha scritto una relazione sulla guida autonoma, che sarà votata in Parlamento il 15 gennaio 2018. Nella relazione
si sottolinea che:
Le politiche e le leggi europee relative ai trasporti autonomi e connessi dovrebbero interessare tutti i tipi di trasporto, incluso il trasporto marittimo a corto raggio, le imbarcazioni per la navigazione interna, i droni per il trasporto merci e il trasporto leggero su rotaie;
Gli sforzi di standardizzazione a livello internazionale necessitano di un’ulteriore coordinazione per assicurare la sicurezza stradale e l’interoperabilità a livello globale;
Dispositivi elettronici che registrano i dati (simili alle scatole nere) dovrebbero essere obbligatori nei veicoli autonomi per
migliorare gli accertamenti a seguito di incidenti e per affrontare adeguatamente i problemi di responsabilità;
Dovrebbero essere create velocemente delle regole specifiche per la protezione dei dati e per affrontare le questioni etiche legate al settore del trasporto automatizzato, in modo da aumentare la fiducia dei cittadini europei nei confronti dei
veicoli senza pilota;
Un’attenzione particolare dovrebbe essere prestata allo sviluppo di veicoli autonomi accessibili anche per le persone disabilità o mobilità ridotta.
Livelli di automazione e tempistiche
Le auto a guida autonoma sono equipaggiate con sensori, videocamere integrate, computer interni, GPS ad alta precisione, ricevitori satellitari e radar a corto raggio.
I veicoli a guida assistita (livelli 1 e 2 d’automazione) sono già in commercio in Europa. Le auto a guida autonoma (livelli 3
e 4) sono al momento in fase di collaudo e verifica e faranno il loro ingresso nel mercato tra il 2020 e il 2030, mentre i
veicoli a guida interamente autonoma (livello 5) dovrebbero essere pronti per il 2030. Ci si aspetta che tutte le nuove autovetture siano dotate di connessione a partire dal 2022. Veicoli autonomi e connessi
I veicoli autonomi utilizzano le tecnologie digitali per assistere il guidatore di modo che tutte, o parte, delle funzioni di guida possano essere trasferite a un sistema computerizzato.
I veicoli a guida autonoma o senza pilota sono i veicoli automatizzati di livello 3, 4 o 5.
I veicoli connessi sono equipaggiati con dispositivi che permettono le comunicazioni con altri veicoli o con le infrastrutture
attraverso connessione internet.
Le tecnologie autonome e connesse sono interdipendenti l’una dall’altra e complementari anche se è probabile che
tutti i veicoli autonomi siano anche connessi nell’immediato futuro.
http://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20181122IPR19925/a-more-proactive-approach-needed-onautomated-mobility-transport-meps-say Pagina 10
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Cos'è e come funziona la presidenza del Consiglio dell'UE?

Una presidenza a rotazione La presidenza del Consiglio è esercitata a turno dagli Stati membri dell'UE ogni 6 mesi. Durante ciascun semestre, essa presiede le riunioni a tutti i livelli nell'ambito del Consiglio, contribuendo a garantire la
continuità dei lavori. Gli Stati membri che esercitano la presidenza collaborano strettamente a gruppi di tre, chiamati
"trio" . Questo sistema è stato introdotto dal trattato di Lisbona nel 2009. Compito del trio è fissare obiettivi a lungo termine, preparare un programma comune per stabilire i temi e le questioni principali che saranno trattati dal Consiglio in un
periodo di 18 mesi. Sulla base del programma comune, ciascuno dei tre paesi prepara un proprio programma semestrale
più dettagliato. Il trio attuale è formato dalle presidenze rumena, finlandese e croata.
La presidenza rumena del Consiglio dell'UE: 1º gennaio - 30 giugno 2019
È’ la prima volta che la Romania esercita la presidenza di turno del Consiglio.
Il programma della presidenza è incentrato su quattro priorità: l'Europa della convergenza, un'Europa più sicura, l'Europa
come attore forte sulla scena mondiale e l'Europa dei valori comuni.
La presidenza rumena ospiterà il 9 maggio il vertice di Sibiu, che orienterà il dibattito sul futuro dell'Europa.
I compiti della presidenza
La presidenza ha il compito di portare avanti i lavori del Consiglio, garantendo la continuità dell'agenda dell'UE, il corretto
svolgimento dei processi legislativi e la cooperazione tra gli Stati membri. A tal fine, la presidenza deve agire come un
mediatore leale e neutrale.
La presidenza ha due compiti principali:
1. Pianificare e presiedere le sessioni del Consiglio e le riunioni dei suoi organi preparatori
La presidenza presiede le sessioni delle varie formazioni del Consiglio (ad eccezione del Consiglio "Affari esteri") e le
riunioni dei suoi organi preparatori, che comprendono comitati permanenti, come il Comitato dei rappresentanti permanenti (Coreper), e i gruppi e comitati che si occupano di temi specifici.
La presidenza assicura il regolare svolgimento dei dibattiti e la corretta applicazione del regolamento interno e dei metodi
di lavoro del Consiglio.
Organizza inoltre varie sessioni formali e informali a Bruxelles e nel paese che esercita la presidenza di turno.
2. Rappresentare il Consiglio nelle relazioni con le altre istituzioni dell'UE
La presidenza rappresenta il Consiglio nelle relazioni con le altre istituzioni dell'UE, in particolare con la Commissione e il
Parlamento europeo. Il suo ruolo è adoperarsi per raggiungere un accordo sui dossier legislativi attraverso triloghi, riunioni informali di negoziazione e riunioni del comitato di conciliazione.
La presidenza lavora in stretto coordinamento con:

•
•

il presidente del Consiglio europeo

l'alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
supportandone le attività, e può talvolta essere invitata a svolgere determinate mansioni per conto dell'alta rappresentante, come rappresentare il Consiglio "Affari esteri" dinanzi al Parlamento europeo o presiedere il Consiglio "Affari esteri"
quando quest'ultimo discute questioni di politica commerciale.
Presidenze del Consiglio fino al 2020
Romania: gennaio - giugno 2019
Finlandia: luglio - dicembre 2019
Croazia: gennaio - giugno 2020
Germania: luglio - dicembre 2020
Per maggiori informazioni visita il sito del Consiglio dell'UE https://www.consilium.europa.eu/it/council-eu/presidencycouncil-eu/
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L’euro ha 20 anni: il Parlamento celebra
l’anniversario della moneta unica

20 anni fa è stata introdotta la moneta unica con vantaggi sia per le aziende che per le
persone nell’UE. L’evento sarà celebrato con una cerimonia nella seduta di plenaria del
15 gennaio. L’euro è stato introdotto all’inizio del 1999, prima come moneta elettronica
per il settore bancario e per i pagamenti, e 3 anni dopo come banconote e monete fisiche. La moneta unica ha portato con sé comparazione dei prezzi gli acquisti più semplici
nei paesi UE, ma anche la possibilità di viaggiare con più facilitò e di risparmiare con una
moneta stabile. Quest’ultima ha inoltre creato nuove opportunità per le aziende, dal momento che sono spariti i problemi legati ai costi e all’incertezza delle fluttuazioni dei tassi
di cambio. Attualmente l’euro è la moneta ufficiale di 19 paesi e riveste un importante ruolo a livello internazionale: nel 2017 è stato usato per il 36% dei pagamenti internazionali, secondo solo al dollaro statunitense (usato per il 40% dei pagamenti). Un sondaggio dell’Eurobarometro del novembre 2018 ha mostrato un livello record di sostegno per la moneta unica nella zona euro. La maggioranza degli intervistati, il 74% di loro, è a favore dell’euro nell’UE, mentre il 64% crede che l’euro sia una cosa buona per il proprio paese.
L’euro è fondamentale per l’Unione economica e monetaria dell’UE e, dopo la crisi finanziaria del 2008, le istituzioni europee si sono impegnate per rendere più forte la coordinazione all’interno di questa zona. Le misure adottate includono
l’introduzione del , un ciclo annuale di revisione dei piani economici e di bilancio dei paesi UE, il lancio della supervisione
singola delle maggiori banche della zona euro da parte della Banca Centrale Europea (BCE) e l’approccio comune per
la liquidazione delle banche in fallimento.
In occasione dell’anniversario il Presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani ha dichiarato: “L’euro è più popolare
che mai: tre cittadini su quattro credono che sia un bene per la nostra economia. Per permettere a tutti gli europei di
poter beneficiare pienamente delle possibilità lavorative, della crescita e della solidarietà che una moneta unica può
portare, è nostro dovere completare l’Unione economica e monetaria attraverso una genuina Unione finanziaria, fisca- Pagina 11
le e politica. Ciò aiuterà l’Europa a proteggere meglio i suoi cittadini dalle potenziali crisi future.”
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La Commissione avvia il dibattito su una transizione graduale verso
un processo decisionale più efficiente e democratico
nella politica fiscale dell’UE

La Commissione ha varato il dibattito sulla riforma del processo decisionale in alcuni settori della politica fiscale dell'UE,
che attualmente richiede l'unanimità fra gli Stati membri. Tale unanimità spesso non può essere raggiunta su iniziative
fiscali cruciali, situazione che può comportare ritardi costosi e politiche subottimali. La comunicazione pubblicata oggi
propone un calendario per una transizione progressiva e mirata verso il voto a maggioranza qualificata nell'ambito della
procedura legislativa ordinaria in alcuni settori della politica fiscale condivisa dell'UE, come già avviene per la maggior
parte degli altri settori delle politiche dell'UE. Tale possibilità è contemplata dai trattati dell'Unione.Con il voto a maggioranza qualificata gli Stati membri sarebbero in grado di raggiungere più rapidamente compromessi più efficaci e democratici in materia di fiscalità, liberando così tutto il potenziale di questo settore. Inoltre, nell'ambito della procedura legislativa
ordinaria le decisioni in materia fiscale beneficerebbero di contributi concreti del Parlamento europeo: il parere dei cittadini sarebbe così meglio rappresentato e la rendicontabilità accresciuta. La Commissione non propone alcuna modifica
delle competenze dell’UE in materia fiscale né della facoltà di cui dispongono gli Stati membri di fissare le aliquote d'imposta delle persone fisiche o delle società ritenute più idonee. L’obiettivo è invece consentire agli Stati membri di esercitare
in modo più efficace la sovranità già condivisa per affrontare più rapidamente le sfide comuni. A causa della regola dell'unanimità, alcune proposte chiave per la crescita, la competitività e l'equità fiscale nel mercato unico sono bloccate da anni. Allo stesso tempo il Parlamento europeo, democraticamente eletto, ha finora rivestito un ruolo meramente consultivo
nel processo decisionale. L'approccio delineato oggi spianerebbe la via a una nuova dinamica e imprimerebbe un nuovo
impulso al processo decisionale in questo settore in un momento in cui il futuro dell'imposizione è assurto a questione
scottante per la comunità internazionale. Far fronte alle difficoltà relative al quadro attuale consoliderebbe la reputazione
dell'UE come leader mondiale nell'elaborazione di soluzioni realistiche per le sfide della politica fiscale nel 21° secolo. Nell'odierna comunicazione la Commissione chiede ai leader europei, al Parlamento europeo e alle altre parti interessate di valutare la possibilità di effettuare una transizione graduale in quattro fasi verso un sistema decisionale basato sul
voto a maggioranza qualificata come segue

•Nella fase 1 gli Stati membri concorderebbero di ricorrere al voto a maggioranza qualificata nel caso di misure intese a

migliorare la cooperazione e l'assistenza reciproca fra Stati membri nella lotta all'evasione e alla frode fiscale nonché per
le iniziative amministrative che agevolano l'operato delle imprese nell'UE, come ad esempio gli obblighi di dichiarazione
armonizzati. Si tratta di misure di norma accolte con favore da tutti gli Stati membri, ma che possono essere bloccate per
motivi non connessi alle questioni in esame.

•Analogamente, la fase 2 introdurrebbe il voto a maggioranza qualificata in quanto utile strumento per far avanzare le
misure nelle quali l'imposizione sostiene altre finalità strategiche, come ad esempio la lotta ai cambiamenti climatici, la
protezione dell'ambiente o il miglioramento della salute pubblica.
L'odierna comunicazione propone che gli Stati membri decidano rapidamente per convergere su una decisione intesa a
elaborare le fasi 1 e 2.

•Il ricorso al voto a maggioranza qualificata nella fase 3 contribuirebbe a modernizzare le norme dell'UE già armonizzate,
come quelle in materia di IVA e di accise. Un processo decisionale più rapido in questi settori consentirebbe agli Stati
membri di stare al passo con gli sviluppi tecnologici e i cambiamenti del mercato più recenti, a beneficio dei paesi e delle
imprese dell'UE. La fase 4 permetterebbe di passare al voto a maggioranza qualificata per i grandi progetti fiscali, quali
la base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società (CCCTB) e un nuovo sistema per l'imposizione dell'economia digitale, la cui necessità è un'urgenza per garantire un'imposizione equa e competitiva nell'UE. In particolare, la
CCCTB procede ancora molto lentamente a causa dell’unanimità. L'odierna comunicazione propone che gli Stati membri
prendano in considerazione l'elaborazione delle fasi 3 e 4 entro la fine del 2025. Un'azione nei settori indicati sarebbe
possibile nell'ambito della cosiddetta clausola "passerella" (articolo 48, paragrafo 7, del TUE) contenuta nei trattati
dell’UE, che consente di passare alla maggioranza qualificata e alla procedura legislativa ordinaria in talune circostanze.
Non è necessario modificare il trattato sull'Unione europea.
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Bando per l'acquisto di macchinari innovativi:
340 milioni alle pmi del Sud

Dal prossimo 29 gennaio le micro, piccole e medie imprese delle regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) potranno presentare domanda per partecipare al Bando Macchinari Innovativi, la nuova iniziativa
della Direzione generale Incentivi alle Imprese del ministero dello Sviluppo economico. Grazie alle risorse del Pon Imprese e Competitività 2014-2020 Fesr e del Programma nazionale complementare di Azione e coesione, sono disponibili
oltre 340 milioni di euro per programmi di investimento per favorire la transizione dal settore manifatturiero verso la Fabbrica Intelligente. Il Bando Macchinari Innovativi promuove, infatti, investimenti innovativi in coerenza con il piano nazionale “Impresa 4.0” e la “Strategia nazionale di specializzazione intelligente”. Cosa finanzia Il Bando finanzia, presso le
unità produttive di Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, l’acquisizione di sistemi e tecnologie riconducibili
all’area tematica “Fabbrica intelligente” della Strategia nazionale di specializzazione intelligente. Il finanziamento è concesso tramite contributo in conto impianti e finanziamento agevolato per una percentuale nominale pari al 75%, calcolata
rispetto alle spese ammissibili. I programmi di investimento devono prevedere spese da 500 mila a 3 milioni di euro. In
qualità di partner del ministero dello Sviluppo economico, Invitalia segue l'intero iter dell'incentivo: dalla fase di progettazione dell’iniziativa, a quella di concessione del finanziamento e di erogazione delle agevolazioni alle imprese beneficiarie. Come fare per partecipare: fasi e scadenze Per presentare domanda sarà attivata la procedura informatica dalla sezione “Macchinari innovativi” del sito web del ministero dello Sviluppo economico (www.mise.gov.it). Le imprese interessate a partecipare possono: dalle ore 10 del 9 gennaio 2019 verificare il possesso dei requisiti di accesso alla procedura informatica; dalle ore 10 del 15 gennaio 2019 compilare la domanda di accesso; dalle ore 10 del 29 gennaio
Pagina 12
2019 inviare la domanda di accesso alle agevolazioni. Maggiori informazioni su www.mise.gov.it e www.invitalia.it
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INVITO A PRESENTARE PROPOSTE 2019

PROGRAMMI SEMPLICI Sovvenzioni per azioni di informazione
e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel
mercato interno e nei paesi terzi a norma del regolamento (UE)
n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio
L’obiettivo generale delle azioni di informazione e di promozione consiste nel rafforzare la competitività del settore
agricolo dell’Unione. Il programma di lavoro annuale della Commissione per il 2019, adottato mediante decisione
di esecuzione il 14 novembre 2018, stabilisce i dettagli per la concessione del cofinanziamento e le priorità relative
ai programmi semplici e ai programmi multipli nel mercato interno e nei paesi terzi. È disponibile al seguente indirizzo:
https://ec.europa.eu/info/promotion-eu-farm-products_en
Il presente invito a presentare proposte riguarda l’esecuzione di programmi semplici nel quadro delle sezioni
1.2.1.1 (azioni nell’ambito della priorità tematica 1: programmi semplici nel mercato interno) e 1.2.1.2 (azioni
nell’ambito della priorità tematica 2: programmi semplici nei paesi terzi) dell’allegato I del programma di lavoro annuale per il 2019.
Il termine ultimo per la presentazione è il 16 aprile 2019, alle ore 17:00 CET (ora dell’Europa centrale).
Il bilancio totale stanziato per il cofinanziamento delle azioni previste dal presente invito a presentare proposte è di
95 000 000 EUR. Le domande devono essere presentate online dal coordinatore tramite il Finanziamenti e appalti
(sistema elettronico di presentazione disponibile all’indirizzo: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/
opportunities/portal/screen/programmes/agrip). Le proposte di programmi semplici possono essere presentate solo
da persone giuridiche o da altre entità non aventi personalità giuridica a norma del diritto nazionale applicabile,
purché i loro rappresentanti abbiano la capacità di assumere impegni giuridici in nome dell’entità stessa e offrano
garanzie per la tutela degli interessi finanziari dell’Unione equivalenti a quelle offerte dalle persone giuridiche di cui
all’articolo 197, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (in
appresso «regolamento finanziario»). Per eventuali domande relative agli strumenti di presentazione online si prega di contattare l’helpdesk informatico istituito a tal fine tramite il sito web del portale Finanziamenti e appalti:
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/support/helpdesks
Per le questioni non informatiche è disponibile un helpdesk presso la Chafea al seguente indirizzo e-mail: CHAFEA-AGRI-CALLS@ec.europa.eu. Il termine per la presentazione di domande di chiarimenti è il 2.4.2019 alle ore
17:00 CET (ora dell’Europa centrale). Le risposte alle domande pertinenti saranno pubblicate sulla pagina web
http://ec.europa.eu/chafea/agri/faq.html entro il 9.4.2019 alle ore 17:00 CET (ora dell’Europa centrale).
Le domande più frequenti sono pubblicate sul sito web della Chafea: http://ec.europa.eu/chafea/agri/faq.html.
GUUE C 18 del 15/01/19
INVITO A PRESENTARE PROPOSTE 2019

PROGRAMMI MULTIPLI Sovvenzioni per azioni di informazione
e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel
mercato interno e nei paesi terzi a norma del regolamento (UE)
n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio
L’obiettivo generale delle azioni di informazione e di promozione consiste nel rafforzare la competitività del settore
agricolo dell’Unione. Il programma di lavoro annuale della Commissione per il 2019, adottato mediante decisione
di esecuzione il 14 novembre 2018, stabilisce i dettagli per la concessione del cofinanziamento e le priorità relative
ai programmi semplici e ai programmi multipli nel mercato interno e nei paesi terzi.
E’ disponibile al seguente indirizzo: https://ec.europa.eu/info/promotion-eu-farm-products_en
Il presente invito a presentare proposte riguarda l’esecuzione di programmi multipli nel quadro delle sezioni 1.2.1.3
(azioni nell’ambito delle priorità tematiche 3: programmi multipli nel mercato interno) e 1.2.1.4 (azioni nell’ambito
delle priorità tematiche 4: programmi multipli nei paesi terzi) dell’allegato I del programma di lavoro annuale per il
2019.
Il termine ultimo per la presentazione è il 16 aprile 2019, alle ore 17:00 CET (ora dell’Europa centrale).
Il bilancio totale stanziato per il cofinanziamento delle azioni previste dal presente invito a presentare proposte è
stimato a 86 600 000 EUR. Le domande devono essere presentate online dal coordinatore tramite il portale Finanziamenti e appalti (sistema elettronico di presentazione disponibile all’indirizzo: https://ec.europa.eu/info/fundingtenders/opportunities/portal/screen/home). Le proposte possono essere presentate solo da persone giuridiche o
da altre entità non aventi personalità giuridica a norma del diritto nazionale applicabile, purché i loro rappresentanti
abbiano la capacità di assumere impegni giuridici in nome dell’entità stessa e offrano garanzie per la tutela degli
interessi finanziari dell’Unione equivalenti a quelle offerte dalle persone giuridiche di cui all’articolo 197, paragrafo
2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (in appresso «regolamento
finanziario»)
Le domande più frequenti sono pubblicate sul sito web della Chafea: http://ec.europa.eu/chafea/agri/faq.html.
GUUE C 18 del 15/01/19
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INVITO A PRESENTARE PROPOSTE — EACEA/36/2018
Programma Erasmus+, Azione chiave 3
Sostegno alle riforme delle politiche
Iniziative per l’innovazione delle politiche Progetti europei di cooperazione
lungimiranti nei settori dell’istruzione e della formazione Gli obiettivi generali del presente invito sono i seguenti: promuovere l’innovazione nei campi
dell’istruzione e della formazione attraverso la cooperazione europea a livello sia delle politiche sia della pratica
potenziare gli attori chiave nello sviluppo e nell’integrazione dell’innovazione delle politiche Gli obiettivi specifici:
avviare modifiche a più lungo termine e sperimentare sul campo soluzioni innovative alle sfide nei settori
dell’istruzione e della formazione, che possano essere integrate e generare un impatto sostenibile e sistemico sui
sistemi d’istruzione e formazione; — sostenere la cooperazione transnazionale e l’apprendimento reciproco su
tematiche lungimiranti tra attori chiave; — facilitare la raccolta e l’analisi di elementi di prova a sostegno di politiche
e pratiche innovative Sono ammissibili esclusivamente le domande di persone giuridiche aventi sede in uno dei
seguenti paesi del programma: — i 28 Stati membri dell’Unione europea; — i paesi EFTA/SEE: Islanda, Liechtenstein e Norvegia; — i paesi candidati all’adesione all’UE: ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Turchia e Serbia
Le attività devono iniziare il 1o novembre 2019, il 1o dicembre 2019 o il 1o gennaio 2020 La dotazione di bilancio
totale disponibile per il cofinanziamento dei progetti nell’ambito del presente invito a presentare proposte è pari a
12 000 000 EUR. Il contributo finanziario dell’UE non può superare il 75 % del totale dei costi ammissibili del progetto. La sovvenzione massima per progetto sarà di 500 000 EUR.
Le domande devono essere presentate entro e non oltre le ore 12:00 (mezzogiorno) CET del 19 marzo 2019 (ora
di Bruxelles). I candidati sono invitati a leggere con attenzione tutte le informazioni inerenti all’invito a presentare
proposte EACEA/36/2018 e alla procedura di presentazione nonché a utilizzare i documenti che fanno parte della
domanda (fascicolo della domanda) e che sono disponibili alla pagina: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/
funding/ forwardlooking-cooperationprojects-2019_en La domanda e i suoi allegati obbligatori devono essere trasmessi online attraverso i moduli elettronici indicati, disponibili alla seguente pagina: https://eacea.ec.europa.eu/
PPMT/Per maggiori dettagli si rimanda alla guida per i candidati.
La guida per i candidati e il fascicolo della domanda sono disponibili al seguente indirizzo Internet:
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/forward-looking-cooperationprojects-2019_en Recapito e-mail:
EACEA-Policy-Support@ec.europa.eu
GUUE C 454 del 17/12/18

Invito a presentare proposte per la procedura di selezione
ai fini della cessione di un’area estrattiva per l’estrazione
di idrocarburi

L’ufficio minerario del distretto di Bratislava, conformemente all’articolo 27, paragrafo 1, della legge 44/1988
relativa alla protezione e allo sfruttamento delle risorse naturali (legge mineraria) e successive modifiche,
annuncia che la Repubblica slovacca, designando l’ufficio minerario del distretto di Bratislava come autorità
competente, avvia una procedura di selezione ai fini della cessione di un’area estrattiva destinata
all’estrazione da un giacimento di gas naturale

GUUE C 3 del 07/01/19

Invito a presentare proposte e attività connesse nell’ambito
del programma di lavoro 2019-2020 del programma di ricerca
e formazione della Comunità europea dell’energia atomica
(2019-2020) che integra il programma quadro di ricerca
e innovazione «Orizzonte 2020»
Si avvisano gli interessati della pubblicazione di un invito a presentare proposte e attività connesse
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nell’ambito del programma di lavoro 2019-2020 del programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell’energia atomica (2019-2020) che integra il programma quadro di ricerca e innovazione «Orizzonte
2020». Tale programma di lavoro è stato adottato dalla Commissione con decisione C(2018) 8412 del 14
dicembre 2018. L’invito e il programma di lavoro sono subordinati alla disponibilità degli stanziamenti previsti
dall’autorità di bilancio nel progetto di bilancio per gli anni in questione o, nelle more dell’adozione del bilancio per un determinato esercizio finanziario, alle disposizioni del regime dei dodicesimi provvisori. Il programma di lavoro, comprese le scadenze e le dotazioni di bilancio per le attività, è disponibile sul portale dedicato
ai finanziamenti e agli appalti Funding & Tenders (https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/
portal/screen/programmes/h2020), unitamente alle informazioni in materia d’inviti e attività connesse e
alle indicazioni destinate ai proponenti sulle modalità di presentazione delle proposte. Tutte queste informazioni saranno aggiornate all’occorrenza sullo stesso portale.
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EAC/A05/2018 Corpo europeo di solidarietà

Il presente invito a presentare proposte comprende le seguenti
iniziative del corpo europeo di solidarietà: Progetti di volontariato, Partenariati di volontariato, Gruppi di volontariato in settori
ad alta priorità, Tirocini e lavori, Progetti di solidarietà, Etichetta
di qualità Qualsiasi organismo pubblico o privato può presentare una domanda di finanziamento nell’ambito del corpo europeo di solidarietà. I gruppi di giovani registrati
nel portale del corpo europeo di solidarietà possono inoltre presentare una domanda di finanziamento per
progetti di solidarietà. Il corpo europeo di solidarietà è aperto alla partecipazione dei paesi indicati di seguito.
I 28 Stati membri dell’Unione europea possono partecipare appieno a tutte le iniziative del corpo europeo di
solidarietà. Per ulteriori informazioni circa le modalità di partecipazione, si prega di consultare la guida del
corpo europeo di solidarietà 2019. Per i candidati appartenenti al Regno Unito: si ricorda che i criteri di ammissibilità devono essere soddisfatti per l’intera durata della sovvenzione. Se il Regno Unito recederà
dall’Unione europea durante il periodo di concessione della sovvenzione senza concludere un accordo con
l’UE che garantisca in particolare il mantenimento dell’ammissibilità per i candidati appartenenti al Regno
Unito, questi ultimi non riceveranno più finanziamenti dall’UE (pur continuando a partecipare, se possibile) o
saranno tenuti a ritirarsi dal progetto sulla base delle pertinenti disposizioni sulla risoluzione della convenzione di sovvenzione. L’attuazione del presente invito a presentare proposte è subordinata alla disponibilità
degli stanziamenti previsti nel progetto di bilancio 2019 in seguito all’adozione del bilancio 2019 da parte
dell’autorità di bilancio o, se il bilancio non è adottato, a quanto previsto dalle disposizioni del regime dei
dodicesimi provvisori. Il bilancio totale stanziato per il presente invito è stimato a 96 322 671 EUR e si basa
sul programma di lavoro annuale 2019 del corpo europeo di solidarietà. Il bilancio totale destinato all’invito a
presentare proposte, nonché la sua ripartizione, sono indicativi e possono variare a seguito di una modifica
del programma di lavoro annuale 2019 del corpo europeo di solidarietà.
I potenziali candidati sono invitati a consultare regolarmente il programma di lavoro annuale 2019 del corpo
europeo di solidarietà e le relative modifiche, pubblicati all’indirizzo: [https://ec.europa.eu/youth/annual-workprogrammes_it] per quanto riguarda il bilancio di ciascuna iniziativa inclusa nell’invito. L’entità delle sovvenzioni concesse nonché la durata dei progetti variano a seconda di fattori quali il tipo di progetto e il numero
di partner coinvolti. La scadenza di tutti i termini per la presentazione delle domande riportati di seguito è
fissata alle ore 12:00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles.
Progetti di volontariato 5 febbraio 2019 30 aprile 2019 1o ottobre 2019
Partenariati di volontariato (accordi specifici per il 2019 nell’ambito dell’accordo quadro di partenariato 20182020) 20 aprile 2019
Gruppi di volontariato in settori ad alta priorità 28 settembre 2019
Tirocini e lavori5 febbraio 2019 30 aprile 2019 1o ottobre 2019
Progetti di solidarietà 5 febbraio 2019 30 aprile 2019 1o ottobre 2019
Le domande per le etichette di qualità possono essere presentate in maniera continuativa.
Per istruzioni dettagliate circa la presentazione delle domande, si prega di consultare la guida del corpo europeo di solidarietà.
Le condizioni dettagliate del presente invito a presentare proposte, comprese le priorità, sono disponibili
nella guida del corpo europeo di solidarietà 2019 al seguente indirizzo: https://ec.europa.eu/youth/solidaritycorps
GUUE C 444 del 10/12/18

Programma Erasmus+

Il presente invito a presentare proposte comprende le seguenti azioni del program-

ma Erasmus+: Azione chiave 1 - Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento Azione chiave 2 - Cooperazione per l’innovazione e lo scambio di buone prassi Azione
chiave 3 - Sostegno alle riforme delle politiche Attività Jean Monnet Sport Qualsiasi
organismo, pubblico o privato, attivo nei settori dell’istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport,
può candidarsi per richiedere finanziamenti nell’ambito del programma Erasmus+. I gruppi di giovani che
operano nell’animazione socioeducativa, ma non necessariamente nel contesto di un’organizzazione giovanile, possono inoltre presentare domanda di finanziamento sia per la mobilità ai fini dell’apprendimento dei
giovani e degli animatori per i giovani sia per i partenariati strategici nel settore della gioventù.
Il bilancio totale destinato al presente invito a presentare proposte è stimato in 2 733,4 milioni di EUR. Si
invitano i potenziali candidati a consultare regolarmente i programmi di lavoro annuali Erasmus+ e le loro
modifiche, pubblicati all’indirizzo: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/
annual-work-programmes_it per quanto riguarda il bilancio disponibile per ciascuna azione prevista
dall’invito. La scadenza di tutti i termini per la presentazione delle domande è fissata alle ore 12:00
(mezzogiorno), ora di Bruxelles, dal 24 gennaio al 1° ottobre 2019 (consultare la gazzetta) Le condizioni
dettagliate del presente invito a presentare proposte, comprese le priorità, sono disponibili nella guida del
programma Erasmus+ al seguente indirizzo Internet: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/
resources/programme-guide_it
GUUE C 384 del 24/10/18
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INVITO A PRESENTARE PROPOSTE 2018 — EAC/A01/2018
Corpo europeo di solidarietà 1. Introduzione e obiettivi

Il presente invito a presentare proposte è subordinato all'adozione,
senza sostanziali modifiche da parte dell'autorità legislativa, della
proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che
fissa il quadro giuridico del corpo europeo di solidarietà e che modifica i regolamenti (UE) n. 1288/2013, (UE) n. 1293/2013, (UE) n.
1303/2013, (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e la decisione n.
1313/2013/UE (1) e al parere favorevole o all'assenza di un parere da
parte del comitato menzionato nell'atto di base sul programma di lavoro annuale per l'attuazione del corpo europeo di solidarietà per il
2018.
Iniziative Il presente invito a presentare proposte comprende le seguenti iniziative del corpo europeo di solidarietà: Partenariati di volontariato Progetti di volontariato
Gruppi di volontariato in settori ad alta priorità
Tirocini e lavori Progetti di solidarietà Etichetta di qualità
Ammissibilità Qualsiasi organismo pubblico o privato può presentare una domanda di finanziamento nell'ambito del
corpo europeo di solidarietà. I gruppi di giovani registrati nel portale del corpo europeo di solidarietà possono inoltre
presentare una domanda di finanziamento per progetti di solidarietà. Il corpo europeo di solidarietà è aperto alla partecipazione dei seguenti paesi:
i 28 Stati membri dell'Unione europea possono partecipare appieno a tutte le iniziative del corpo europeo di solidarietà.
Il bilancio totale destinato al presente invito a presentare proposte è stimato in 44 241 725 EUR.
La scadenza di tutti i termini per la presentazione delle domande è fissata al 18 febbraio 2019 alle ore 12:00
(mezzogiorno), ora di Bruxelles. Le condizioni dettagliate del presente invito a presentare proposte, comprese le priorità, sono disponibili nella guida del corpo europeo di solidarietà al seguente indirizzo Internet: https://ec.europa.eu/
youth/solidarity-corps
La guida del corpo europeo di solidarietà costituisce parte integrante del presente invito a presentare proposte e le condizioni di partecipazione e di finanziamento ivi espresse si applicano interamente al presente invito.
GUUE C 281 del 10/08/18

URBAN INNOVATIVE ACTIONS (UIA) – 2018 CEF
TELECOM CALL” LANCIATA LA “4^ CALL”

E’ disponibile il quarto bando “Urban Innovative Actions”, l’iniziativa europea per lo sviluppo urbano che fornisce alle aree urbane di tutta Europa risorse per testare soluzioni nuove per affrontare
le sfide. Sulla base dell’articolo 8 del FESR, l’iniziativa ha un bilancio totale sul FESR di 372 milioni di euro per il periodo 2014-2020. Circa 359 milioni di persone (il 72% della popolazione totale
dell’Unione europea) vivono in città, paesi e periferie.
Le aree urbane affrontano sfide multiple e interconnesse legate all’occupazione, alla migrazione,
alla demografia, all’acqua e all’inquinamento del suolo. Sono però anche motori di nuove idee e soluzioni, luoghi dinamici dove i cambiamenti avvengono su larga scala e ad un ritmo veloce.
Per rispondere alle sfide sempre più complesse che devono affrontare, le autorità urbane devono andare oltre le politiche e i servizi tradizionali, devono essere audaci e innovative.
Il quarto bando Urban Innovative Actions (UIA), a valere sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 2014-2020, è
stato lanciato nell’ambito dell’European Week of Regions and Cities, dalla Commissione europea per il finanziamento di
soluzioni innovative e per affrontare le sfide urbane.
Il budget di circa 80-100 milioni di euro a valere sul FESR è volto a finanziare progetti innovativi finalizzati a proteggere
gli spazi pubblici e a ridurne la vulnerabilità, come annunciato nel piano d’azione del 2017 nel quadro dell’Agenda europea sulla sicurezza.
Il bando riguarda il finanziamento di progetti basati sui seguenti temi:
Transizione digitale;
Uso sostenibile della terra e soluzioni basate sulla natura;
Inclusione sociale (Povertà urbana);
Sicurezza urbana.
L'invito a presentare proposte rimarrà aperto: dal 15 ottobre 2018 al 31 gennaio 2019 alle ore 4:00 cet
Le città vincitrici saranno annunciate nell’estate del 2019. E’ possibile scaricare sul sito di UIA, in lingua inglese o francese – informazioni sull’iniziativa e sul nuovo bando. Alcune informazioni sono anche in italiano): https://www.uiainitiative.eu/en/call-proposals Relativamente al terzo bando, si segnala che una volta selezionati i progetti, durante la
Settimana europea delle Regioni e delle Città sono state premiate 22 città europee individuate. I finanziamenti assegnati nell’ambito del terzo invito UIA, a valere sul FESR 2014-2020 sono stati pari a 92 milioni di euro.
A beneficiarne quindi 22 città per progetti basati su 4 settori tematici differenti:
Adeguamento ai cambiamenti climatici;·
Qualità dell'aria;·
Edilizia abitativa;· Posti di lavoro e competenze nell’economia locale.·
Per l’Italia, il comune di Portici si è distinto con il progetto “Air Heritage”, finalizzato a migliorare la conoscenza puntuale
della Qualità dell’Aria (QA) sul proprio territorio con la conseguente predisposizione delle misure ottimali di pianificazione urbana, infrastrutturale, di controllo del traffico e di rimedio.
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Programma Erasmus+ KA3 — Sostegno alla riforma delle politiche Reti
e partenariati di erogatori d’istruzione e formazione professionale (IFP)

Il presente invito mira a sostenere progetti volti alla creazione di reti e partenariati nazionali e
transnazionali di erogatori d’istruzione e formazione professionale nell'ambito dell'IFP iniziale e
continua, al fine di
favorire la riflessione
Sostegno alle riforme delle politiche
politica a livello europeo, nonché di promuoInclusione sociale e valori comuni:
vere la consapevolezza pubblica e
l’attuazione delle politiche europee in materia
il contributo nei settori dell’istruzione
d’IFP a livello nazionale e regionale.
e della formazione
L’invito si prefigge come obiettivo primario di
sollecitare la presentazione di candidature
Il presente invito a presentare proposte offre sostegno a progetti di
per partenariati «dal basso verso l’alto»; tali
cooperazione transnazionale nei settori dell’istruzione e della formazioproposte devono incoraggiare la creazione di
ne. Le proposte devono riguardare uno dei due obiettivi specifici sereti e partenariati nazionali e transnazionali di
guenti:
erogatori d’IFP, improntati alla collaborazione
migliorare l’acquisizione di competenze sociali e civiche, promuovere
a livello nazionale ed europeo. Le proposte
la conoscenza, la comprensione e il riconoscimento di valori e dei diritti
devono essere presentate nell’ambito di uno
fondamentali
dei due lotti descritti di seguito.
♦
promuovere l’istruzione e la formazione inclusive nonché
Lotto 1: organizzazioni nazionali, regionali
l’istruzione degli allievi svantaggiati, anche attraverso il sosteo settoriali di erogatori d’IFP Il partenariato
gno al personale docente per affrontare e rafforzare la diversità
deve includere almeno due reti o associazioni
tra il corpo insegnante
nazionali, regionali o settoriali di erogatori
♦
rafforzare il pensiero critico e l’alfabetizzazione mediatica tra i
d’IFP, provenienti da almeno due diversi paediscenti, i genitori e il personale docente
si del programma Erasmus+ (almeno uno dei
♦
sostenere
l’inclusione
dei soggetti di recente immigrazione in
quali deve essere uno Stato membro
strutture scolastiche di buona qualità, anche attraverso una
dell’Unione europea). Uno dei partner di cui
valutazione delle conoscenze e il riconoscimento delle compesopra assumerà il ruolo di organizzazione
tenze acquisite in precedenza
coordinatrice, incaricata di presentare la can♦
favorire
le
abilità
e
le
competenze
digitali di gruppi digitalmente
didatura per una sovvenzione Erasmus+ per
esclusi
(compresi
anziani,
migranti
e giovani provenienti da
conto del partenariato.
contesti svantaggiati) attraverso partenariati tra scuole, imprese
Lotto 2: organizzazioni ombrello europee
e il settore non formale, incluse le biblioteche pubbliche
di erogatori d’IFP Il partenariato deve incluOve opportuno, i progetti sono incoraggiati a inserire giochi di ruolo
dere almeno due organizzazioni ombrello
nelle loro attività. Le candidature ammissibili provengono da organizeuropee di erogatori d’IFP, ciascuna avente
zazioni pubbliche e private operanti nei settori dell’istruzione, della
membri o affiliati in almeno cinque paesi parformazione e della gioventù o in altri settori socio-economici, ovvero
tecipanti al programma Erasmus+ (almeno
organizzazioni che svolgono attività trasversali (ad esempio, organizuno dei quali deve essere uno Stato membro
zazioni culturali, società civile, organizzazioni sportive, centri di riconodell’Unione europea).
scimento, camere di commercio, organizzazioni di settore ecc.).
Una delle organizzazioni ombrello europee
Sono
ammesse a presentare proposte solo persone giuridiche aventi
assumerà il ruolo di organizzazione coordinasede in uno dei seguenti paesi del programma: i 28 Stati membri
trice, incaricata di presentare la candidatura
dell’Unione europea, i paesi EFTA/SEE: Islanda, Liechtenstein e Norper una sovvenzione Erasmus+ per conto del
vegia, i paesi candidati all’adesione all’UE: ex Repubblica iugoslava di
partenariato.
Macedonia, Turchia e Serbia Il requisito minimo di composizione di un
’ulteriore composizione del partenariato deve
partenariato per il presente invito è che vi siano 4 organizzazioni amrispecchiare le specifiche attività previste
missibili aventi sede in 4 diversi paesi del programma.
dall’invito. Le attività devono avere inizio tra il
Se al progetto sono coinvolte reti, il partenariato deve essere costituito
1o settembre 2019 e il 1o novembre 2019.
almeno da 2 organizzazioni che non siano membri di una rete e il parLa durata prevista per i progetti è di 24 mesi.
tenariato deve rappresentare almeno 4 paesi ammissibili. Sono consiLa disponibilità di bilancio totale destinata al
derate ammissibili a ricevere il finanziamento solo le attività che si
cofinanziamento dei progetti è stimata in un
svolgono nei paesi del programma
valore massimo di 6 milioni di EUR ripartiti
o
Le
attività
devono
iniziare
il
1
novembre
o il 1o dicembre 2019 o ancoindicativamente come segue: 4 milioni di
ra il 15 gennaio 2020. La durata del progetto dev’essere di 24 o 36
EUR per il lotto 1 e 2 milioni di EUR per il
mesi. La dotazione di bilancio complessiva disponibile per il cofinanlotto 2. Il tasso massimo di cofinanziamento
ziamento dei progetti nell’ambito del presente invito a presentare prodell’UE è pari all’80 %. L’ammontare di ciaposte ammonta a 10 000 000 EUR. Il contributo finanziario dell’UE non
scuna sovvenzione sarà compreso tra
potrà superare l’80 % del totale dei costi di progetto ammissibili.
300 000 e 500 000 EUR per il lotto 1 e tra
Il termine di presentazione è il 26 febbraio 2019 alle ore
600 000 e 800 000 EUR per il lotto 2.
12:00 (mezzogiorno, ora di Bruxelles).
Le domande devono essere inviate entro e
Documenti obbligatori, disponibili all’indirizzo: https://
non oltre le ore 12:00 (ora di Bruxelles) del
eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en (riferimento dell’invito
31 gennaio 2019.
EACEA/21/2018) Tutte le informazioni relative all’invito a presentare
Le linee guida e il modulo elettronico per la
proposte EACEA/21/2018 sono disponibili sul seguente sito Internet:
presentazione delle domande sono disponibili
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en(riferimento
al seguente indirizzo Internet:
dell’invito EACEA/21/2018)
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/
Recapito e-mail: EACEA-Policy-Support@ec.europa.eu
funding/ka3-networks-and-partnerships-ofVET-providers_en
GUUE C 420 del 20/11/18
GUUE C 401 del 07/11/18
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SVE

Video per il primo anno del Corpo
Europeo di Solidarietà!

Per nuove opportunità SVE e Scam- Il Corpo Europeo di Solidarietà festeggia un anno dalla sua nascita! Il Corpo Europeo di Solidarietà (CES) è la nuova iniziativa
bi internazionali: Euromed Carrefour Sicilia :
dell'Unione europea che offre ai giovani opportunità di lavoro o
https://www.facebook.com/
di volontariato, nel proprio paese o all'estero, nell'ambito di progetti
euromedcarrefour.europedirect/
di solidarietà. Ad oggi, con più di 34.000 partecipanti, è diventato
Info Associazione Culturale Strauss: Telefouno strumento concreto di sostegno per tutte le popolazioni europee
no: 0934 951144 Ein difficoltà.
mail: arcistrauss@arcistrauss.it ,
https://www.youtube.com/watch?v=C-7XofJPvno&feature=youtu.be
kype: associazione.culturale.strauss SVE:
evs@arcistrauss.it
Associazione info@volontariatointernazionale.org http://associazionejoint.org/ Contatti: RIVE Via Giovanola 25/C 20142 Milano tel. 02 45472364 mail: info@serviziovolontarioeuropeo.it
Info: CANTIERI CREATIVI JUMP IN via della repubblica 32 73037
Poggiardo (LE) Mail selezionejumpin@hotmail.it Web Site: WWW.JUMPINWEB.EU

Scambio Giovanile in Turchia su Arte e Comunicazione

DOVE: Gaziantep, Turchia QUANDO: Dal 7 al 14 Aprile 2019 CHI: 5 partecipanti (18-30) e 1 group leader (18+) ORGANIZZAZIONE DI INVIO: Associazione Culturale Strauss DEADLINE PER LE CANDIDATURE: 28 Febbraio 2019 Attività
dello Scambio giovanile in Turchia su arte e comunicazione Lo scopo del progetto “Art in The Sky” è quello di aumentare
le capacità e le conoscenze relative alle opportunità legate all’arte, di sottolineare l’importanza dell’arte nella comunicazione e di fornire strumenti e sbocchi professionali attraverso l’arte. Altri obiettivi del progetto sono: aumentare la cooperazione e la comunicazione con i paesi e i giovani europei, rafforzare il dialogo interculturale, promuovere il lavoro delle
organizzazioni giovanili, far conoscere meglio il programma Erasmus+, aumentare la partecipazione dei giovani alle
attività sociali, culturali e alla vita economica, contribuendo a creare più progetti e attività legate all’arte. Aspetti economici L’unica spesa a carico dei partecipanti è la quota di partecipazione 30 Euro (Comprensiva di tesseramento Strauss e
Copertura assicurativa). Vitto e alloggio sono interamente coperti dal progetto, così come i costi di viaggio fintanto siano
uguali o inferiori ai costi di viaggio approvati dal programma Erasmus+ (che in questo caso è 275 Euro cadauno). È obbligatorio conservare e consegnare all’organizzazione ospitante le carte di imbarco e tutti i biglietti dei mezzi di trasporto
utilizzati sia all’andata che al ritorno
https://scambinternazionali.it/progetto/associazione-culturale-strauss-gaziantep-turchia-68-scambio-giovanile-in-turchia su-arte-e-comunicazione

Tirocinio a Ginevra con UNCTAD in tecnologia e logistica
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L’UNCTAD (Conferenza delle Nazioni Unite per il Commercio e lo Sviluppo) a Ginevra offre un programma di tirocinio
non retribuito, per un periodo di 4 mesi, dal 1° febbraio al 31 maggio 2019. Il tirocinante lavorerà per la sezione
Science, Technology and Innovation Policy del ramo Scienza, Tecnologia e ICT, Divisione di Tecnologia e Logistica.
I compiti del tirocinante saranno:
- offrire assistenza nella preparazione di materiali di comunicazione (presentazioni, dichiarazioni, volantini, comunicati stampa,
Il 23 gennaio 2019, Emirates, la compagnia aerea
newsletter) relativi a scienza, tecnologia e innovazione e alla sespiù grande del mondo con base a Dubai, seleziona
sione annuale della Commissione delle Nazioni Unite su scienza
candidati italiani da inserire nel proprio team,
e tecnologia per lo sviluppo (CSTD);
durante un Open Day a Roma, presso l’Hotel Mar-assistere nella creazione di contenuti e la ricerca di materiale
riott Grand Hotel Flora, in Via Vittorio Veneto 191.
pertinente da pubblicare sui social media per aumentare il profilo La compagnia è alla ricerca di candidati interessati a
delle attività della Sezione e del CSTD
questo tipo di lavoro e service oriented. Chi interes-assistere nell’aggiornamento del sito Web CSTD e copertura
sato può presentarsi alle ore 8 con un curriculum
degli eventi relativi a CSTD sui social media
vitae aggiornato in lingua inglese e una foto recente.
-partecipare a conferenze e riunioni relative al CSTD
Prima dell’Open Day è necessario registrarsi al por-intraprendere ricerche relative alle tematiche prioritarie CSTD
tale del gruppo Emirates e tra i requisiti è richiesto il
sull’impatto dei rapidi cambiamenti tecnologici sullo sviluppo sodress code per il colloquio e il video tutorial. Emirastenibile
tes per i propri dipendenti e le loro famiglie offre
a
- fornire assistenza durante la 22 sessione del CSTD, che si terrà numerosi benfits. Per maggiori informazioni è consia Ginevra nel maggio 2019.
gliabile consultare il sito ufficiale.
Requisiti necessari:
https://www.emiratesgroupcareers.com/cabin-crew/
-comunicare e scrivere in modo chiaro ed efficace
-saper ascoltare gli altri, interpretare correttamente i messaggi e
rispondere in modo appropriato
-saper lavorare in squadra
-essere orientati al cliente
-essere iscritto a un programma di scuola di specializzazione (secondo titolo universitario o equivalente o superiore)
oppure essere iscritto all’anno accademico finale di un primo corso di laurea (livello minimo di Bachelor o equivalente)
oppure avere ottenuto la Laurea massimo un anno prima dell’inizio del tirocinio
-conoscere le applicazioni software standard
-possedere una buona conoscenza della lingua inglese; la conoscenza di un’ulteriore lingua ufficiale delle Nazioni
Unite è un vantaggio
- non è necessario avere esperienza lavorativa professionale. Scadenza: 20 Gennaio 2019.
https://careers.un.org/lbw/jobdetail.aspx?id=107220#utm_source=unjobs&utm_medium=more_info Pagina 18
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Premio di scrittura Indro Montanelli 2019

Si tratta di un premio di scrittura in lingua italianaper ricordare Indro Montanelli, giornalista, storico e narratore. Il premio ha cadenza biennale ed è dedicato al giornalismo, alla divulgazione storica e alla memorialistica.
Ai fini dell’assegnazione del premio sarà data particolare importanza alla qualità e all’originalità della scrittura dei testi
presi in esame. Saranno assegnati due ordini di premi: a) Premio alla carriera per chi, avendo oltre 35 anni, abbia già
acquisito larga notorietà nell’ambito del giornalismo. b) Premio “Giovani” per chi, avviato alla professione giornalistica,
abbia un’età inferiore a 35 anni. Le candidature al premio “Giovani” possono essere presentate inviando alla segreteria
della Fondazione Montanelli Bassi i testi proposti, secondo le modalità e i termini previsti dal bando.
Il “Premio alla carriera” sarà assegnato autonomamente dalla giuria. Per la nona edizione del premio la giuria propone
il seguente tema: "Nell’era della comunicazione digitale, velocità estrema nel ricevere e fornire informazione, brevità,
incisività e perfino smodatezza di linguaggio sembrano caratteri dominanti e inevitabili anche nel mondo del giornalismo. Ai concorrenti al Premio “Montanelli” 2019 si chiede di illustrare, con articoli a stampa o produzioni di altro genere, le proprie esperienze e le proprie posizioni riguardo a tali fenomeni. " Potranno essere presentati articoli tratti da
quotidiani o periodici, anche raccolti in volume, oppure libri il cui contenuto sia pertinente al tema proposto. Saranno
accettati anche testi pubblicati sulla rete Internet, purché inviati in forma cartacea e con l’indirizzo che ne consenta la
reperibilità. Ciascun candidato dovrà inviare non meno di 3 e non più di 10 articoli, mentre non è stabilito alcun limite
per i libri. I testi, in lingua italiana e scritti da autori che alla data 31 dicembre 2018 non abbiano superato i 35 anni, dovranno essere stati pubblicati tra il 1 gennaio 2017 e il 31 dicembre 2018 e pervenire in sei copie. Saranno assegnati i
seguenti premi: Premio alla carriera, targa in argento dell’artista Sergio Benvenuti; Premio Giovani, 7500 euro.
Scadenza: 30 gennaio 2019.
http://www.fondazionemontanelli.it/sito/pagina.php?IDarticolo=344

MYllennium Award per under 30!

Riparte il MYllennium Award, il primo contest multidisciplinare e premio “generazionale” in Italia che si rivolge ai Millennials con l’obiettivo di creare un laboratorio permanente per valorizzare il talento dei giovani under 30. La call, dedicata ai nati tra gli anni Ottanta e i primi anni Duemila, ha l’obiettivo di stimolare e supportare le idee e i progetti più innovativi della generazione Y. L’iniziativa, promossa dal Gruppo Barletta e giunta alla quinta edizione, ha supportato negli anni 140 giovani, menti brillanti provenienti da tutta Italia che hanno ricevuto, oltre a un sostegno economico, anche concrete opportunità̀ di tipo professionale e formativo. Il concorso prevede 8 categorie: MyBook MyReportageMyStartupMyJobMyFrameMyMusicMyCityMySport
Per partecipare al MYllennium Award è necessario inviare il proprio progetto attraverso l’apposito modulo.
In occasione del lancio dell’edizione 2019, il MYllennium Award farà tappa nelle principali città italiane con un “road show” per presentare l’iniziativa sul territorio. Nel mese di maggio si terrà a Roma il tradizionale Startup Day di presentazione delle startup candidate mentre entro il mese di giugno saranno annunciati i finalisti. I vincitori delle diverse categorie saranno proclamati e premiati durante la prestigiosa cerimonia finale, che si terrà il 10 luglio 2019 a Roma. Scadenza: 30 aprile 2019.
http://myllenniumaward.org/
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Oltre 1400 Onlus in gara per la decima edizione di “1 voto,
200.000 aiuti concreti - “Un gesto che arriva al cuore”
campagna realizzata grazie ai Fondi UniCredit Carta E

In occasione della 10° edizione della campagna di sensibilizzazione dedicata al Non Profit, UniCredit mette a disposizione 200 mila euro, a titolo di donazione, da distribuire tra le Organizzazioni Non Profit aderenti al portale ilMioDono.it
14 dicembre 2018 - Torna l’appuntamento con la speciale iniziativa UniCredit dedicata alle associazioni impegnate nel
Non Profit, quest’anno giunta alla sua decima edizione.
Un impegno che il Gruppo premia mettendo a disposizione 200 mila euro del fondo Carta Etica destinato a iniziative di
solidarietà sul Territorio. Il fondo si alimenta con una percentuale di ogni spesa effettuata con carta di credito “Etica”,
disponibile nella versione UniCreditCard Flexia Classic E, Visa Infinite e UniCredit Business Aziendale, senza costi
aggiuntivi per il titolare.
La nuova edizione della campagna di solidarietà e sensibilizzazione “1 voto, 200.000 aiuti concreti – Un gesto chearriva
al cuore” si concluderà il 31 gennaio 2019. Sono 1460 le Onlus (di cui 187 in Sicilia) che quest’anno partecipano
all’iniziativa, ognuna delle quali è presente sul sito www.ilMioDono.it, la piazza virtuale rinnovata nella sua veste grafica,
realizzata da UniCredit per facilitare l’incontro tra le Organizzazioni Non Profit e tutti coloro che vogliono sostenere questo settore contribuendo con una donazione.
Clienti e non di UniCredit possono accedere al sito www.ilMioDono.it – anche da tablet e smartphone – selezionare
l’Organizzazione preferita e votarla attraverso una delle principali piattaforme social (Facebook, Twitter e Google) o via
e-mail.
Ogni voto vale 1 punto. Aggiungendo al voto una donazione di almeno 10 euro con una delle modalità PagOnline previste, la preferenza accordata varrà 6 punti. Le Organizzazioni che, a fine iniziativa, avranno consuntivato almeno 150
punti saranno ammesse nella rosa di quelle che beneficeranno di una quota della donazione UniCredit.
La ripartizione, infatti, avverrà in proporzione ai punti consuntivati, con una somma massima destinata per singola organizzazione di 12 mila euro.
I 200 mila euro di quest’anno, sommati agli importi delle edizioni precedenti e ai contributi spontaneamente erogati
anche da chi ha supportato l’iniziativa con il voto e con le donazioni – nel 2017, sono stati raccolti 130 mila euro –,
Pagina 19
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Borsa di studio EF per studenti disabili EF

Education First - organizzazione per la formazione internazionale specializzata in programmi di vacanze studio, scambi
culturali e soggiorni linguistici - con l'obiettivo di abbattere le barriere per favorire l’educazione, ha lanciato la Borsa di
Studio EF per aiutare gli studenti universitari italiani con una disabilità ad apprendere una lingua straniera all'estero.
La borsa di studio dal valore di 2000 euro si potrà utilizzare per un corso di lingue EF in uno dei campus EF internazionali. E' possibile scegliere fra 9 lingue in oltre 50 destinazioni in tutto il mondo.
Per partecipare alle selezioni è necessario che lo studente invii un proprio video, all'indirizzo borsedistudio@ef.com in
cui spiega perché la borsa di studio debba essere assegnata proprio a lui, quali motivi lo rendono più adatto degli altri
partecipanti, quali sono i suoi obiettivi nel partecipare a quell'esperienza all’estero.
Un team di esperti internazionali EF valuterà ogni video ricevuto
e selezionerà la persona che riceverà la borsa di studio.
Scadenza: 31 Marzo 2019.
https://www.ef-italia.it/borsa-studio-estero/

Latina Comics Contest:
concorso di storie
a fumetti

In un panorama editoriale in cui il fumetto acquista
sempre più spazio, Rotary Club di Latina, in collaborazione con TunuéLab, ha deciso di puntare sui
comics e
premiare
l’impegno
Promuovere una riflessione e condivisione dell’idea di Europa, per
degli autori
analizzare in maniera critica e propositiva il passato, il presente e
verso nuovi
il futuro dell’Unione. Questo l'obiettivo del concorso nazionale
progetti in
“Conoscere i Trattati: per un’Europa diversa, più forte e più equa”
questo camindetto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
po. I partecie dal Dipartimento per le Politiche Europee della Presidenza del
panti al LatiConsiglio dei Ministri.
na Comics
Il concorso è rivolto agli studenti delle scuole secondarie di seContest docondo grado che potranno partecipare come gruppo-classe e prevranno presentare un elaborato sotto forma di saggio o lavoro di ricerca.
sentare un valido progetto di storie a fumetti e il
Le scuole vincitrici del concorso saranno premiate con una visita
vincitore verrà selezionato da una giuria tecnica
alle istituzioni europee organizzata dal Dipartimento per le Politiautorevole e competente, formata da esperti del
che Europee e dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
fumetto. Potranno partecipare al concorso tutti i
Ricerca in collaborazione con la Rappresentanza italiana della
progetti inediti sottoposti dal proprio/i autore/i senza
Commissione europea e con l’Ufficio di informazione del Parladistinzione di tipologia, genere narrativo, target di
mento europeo in Italia. Gli studenti, dopo aver analizzato docuriferimento, tecniche utilizzate, età, nazionalità e
menti, materiali e informazioni pubblicati sul sito del Dipartimento
professione dei proponenti.
per le Politiche Europee e sulla piattaforma digitale Europa=Noi,
L’autore del progetto selezionato riceverà un consono chiamati ad analizzare quale idea di Europa unita ritengono tratto editoriale volto alla pubblicazione dell’albo per
utile per il progresso sociale ed economico degli Stati membri e
la casa editrice Tunué e una somma in denaro di
ad approfondire le proposte di una nuova Politeia contenute nel
2500 euro per la realizzazione del lavoro proposto.
documento del Governo italiano “Una Politeia per un’Europa più
Scadenza: 15 marzo 2019.
forte e più equa” e la loro coerenza con gli obiettivi indicati nei
https://www.tunuelab.com/2018/09/27/nasce-ilTrattati.
latinacomics-contest/
Gli elaborati saranno valutati da una Commissione esaminatrice e
i vincitori saranno proclamati durante un evento istituzionale che
si terrà a Roma nel mese di maggio 2019. Scadenza: 1° marzo
2019.
http://www.miur.gov.it/web/guest/-/concorso-conoscere-itrattati-per-un-europa-diversa-piu-forte-e-piu-equa-

Concorso “Conoscere i Trattati:
per un’Europa diversa, più forte
e più equa”
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Benessere e salute delle comunità. Contributi
per le organizzazioni non-profit da Johnson & Johnson

La Johnson&Johnson propone finanziamenti per progetti formulati da enti no profit. Per sottoporre un progetto alla Fondazione J&J, dopo aver verificato che rientri tra i criteri di selezione, è bene sintetizzare la proposta compilando i campi
del modulo on line. I settori in cui i progetti devono rientrare sono:
♦
assistenza sanitaria alla comunità
♦
• salute dei bambini e delle donne
♦
• formazione nel campo della gestione sanitaria
♦
• Hiv/Aids responsabilità verso la comunità I progetti devono proseguire almeno per un anno dopo quello di erogazione del contributo. Il contributo copre essenzialmente spese in beni materiali. Le spese amministrative e di
gestione non possono superare il 10% del valore totale del progetto. Il Bando è aperto tutto l'anno, nel senso
che le richieste di contributo possono essere presentate durante tutto l'anno. Si consiglia, però, prima di presentare la domanda, di verificare che l'ente selezioni ancora proposte progettuali e non abbia chiuso l'accoglimento
delle domande a causa dell'arrivo massiccio di proposte.
https://www.informa-giovani.net/notizie/benessere-e-salute-delle-comunita-contributi-per-le-organizzazioni-non-profitda -johnson-johnson?utm_medium=email&utm_source=VOXmail%
3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%3A1295130+Concorsi.+Lavoro% Pagina 20
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Programma di ricerca “Idea – Azione”
VI edizione:
bando di selezione per n. 5 borse di studio

Per il sesto anno consecutivo l’Istituto Arrupe, attraverso il Programma di ricerca
“Idea – Azione”, sostiene la ricerca nell’ambito delle scienze sociali e umane in Sicilia: cinque le borse di studio di $ 10.000 ciascuna, messe a bando per l’anno accademico 2019 – 2020 e destinate a giovani ricercatori. Cinque gli assi tematici:
- la migrazione
– le aree urbane marginali e la cura delle loro diverse vulnerabilità
– la povertà, con particolare riferimento ai grandi centri urbani
– i giovani NEET (Not in Education, Employment or Training): i loro luoghi (simbolici
e fisici) e il loro futuro
– la questione abitativa.
Il Programma di ricerca “Idea – Azione” è finanziato dal Programma Sylff della Sylff
Association di Tokyo che supporta la formazione di una generazione di ricercatori ad
elevato potenziale di leadership, interessati a una reale trasformazione della società
(www.sylff.org).
Con riferimento alle finalità del Programma, nella fase di selezione, saranno pertanto presi in considerazione non solamente i titoli accademici ma anche le esperienze
personali e professionali dei candidati (per esempio: impegno civile, partecipazione
politica, appartenenza ad associazioni, esperienze di volontariato, ecc.). Alla selezione possono partecipare i candidati: 1. residenti in Sicilia 2. in possesso di almeno un
diploma di laurea magistrale 3. nati dopo il 15 novembre 1983. Termine per la presentazione delle domande: ore 17.00 del 5 febbraio 2019.
Info: https://istitutoarrupe.gesuiti.it/programma-di-ricerca-idea-azione-viedizionebando-di-selezione-per-n-5-borse-di-studio/

Bando “Un Calcio al Razzismo”:
sovvenzioni per l’integrazione

Pubblicato
bando Erasmus+
per Tirocini
2018/19

Il Servizio Speciale Internazionalizzazione dell'Università rende
noto che al link http://
www.unipa.it/ amministrazione/
direzionegenerale/
serviziospecialeinternazionalizzaz
ione/
u.o.politichediinternazionalizzazio
ne/erasmus-per-tirocinio/
bandoerasmus-mobilit-pertirocinio/ è stato pubblicato il
"Bando di selezione per la mobilità Erasmus+ per Traineeship
a.a. 2018/2019". Tale bando offre
a studenti, dottorandi e specializzandi, la possibilità di svolgere un
tirocinio all'estero, in uno dei Paesi europei partecipanti al Programma, per un periodo minimo
di 2 mesi.Alle specifiche condizioni di partecipazione previste nel
bando, lo svolgimento del tirocinio è consentito anche a studenti
neolaureati. La scadenza per la
presentazione delle candidature è
fissata per le ore 12.00
del 31 gennaio 2019

Il Centro per l’UNESCO di Torino ha lanciato, in collaborazione e con il contributo di
Juventus Football Club S.p.A., la IX edizione del Bando “Un Calcio al Razzismo”, assegnando due contributi dell’importo di 5.000 euro lordi ciascuno
rivolti a: Associazioni di volontariato – Onlus, operanti nella Regione Piemonte e iscritte al Registro Regionale del Volontariato Associazioni di volontariato – Onlus, operanti in Italia e iscritte al Registro Regionale del Volontariato di riferimento.
Con il contributo si dovrà sviluppare un progetto che preveda azioni concrete
volte a favorire l’inclusione e l’integrazione ed eliminare la discriminazione
etnica. Le attività di cui al progetto presentato devono essere svolte entro il
21 settembre 2019. La domanda di partecipazione dovrà essere inviata entro il 31 gennaio 2019.
http://centrounesco.to.it/?action=view&id=1358
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Concorso “Imagine Europe”!

Imagine Europe è un concorso di idee che invita cittadini di tutte le
età e nazionalità a presentare la propria visione dell'Europa nel 2050
in una breve presentazione scritta e video-registrata. Il concorso è
presentato da una serie di partner europei e ha ricevuto finanziamenti nell'ambito del programma Erasmus +.
Almeno 5 partecipanti vinceranno 500 euro ciascuno e saranno invitati a un workshop internazionale con i decisori europei e i responsabili del cambiamento (spese di viaggio, alloggio e soggiorno coperte).
Le date dei workshop internazionali saranno stabilite in base alle
disponibilità del vincitore. I vincitori saranno determinati attraverso il pubblico, la giuria e il voto online. Per partecipare è
necessario:
1.
Scrivere un testo (massimo 500 parole) sull'argomento "La mia visione dell'Europa nel 2050" in qualsiasi lingua.
Se la lingua scelta non è l'inglese, è necessario fornire i sottotitoli.
2.
Registrare la propria presentazione in formato video. Si può decidere di apparire di fronte alla telecamera, chiedere ad un'altra persona di illustrare le vostre idee o utilizzare il voice over e altri filmati. Il video potrà essere
della durata massima di 3 minuti.
3.
Inviare il proprio commento scritto e registrarlo qui. Se nel video sono presenti sottotitoli, inviare una versione
con sottotitoli e una senza. Scadenza: 28 febbraio 2019.
Le votazioni online rimarranno aperte fino al 25 marzo 2019
La giuria valuterà le presentazioni fino al 25 marzo 2019 • I pitch dei finalisti saranno inclusi nelle finali che si terranno in
un certo numero di città europee tra aprile e maggio 2019 • I vincitori saranno annunciati nel giugno 2019
http://www.imagineeurope.eu/ Pagina
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Corso di Formazione in Slovacchia su gestione del rischio,
imprenditorialità ed educazione non formale

DOVE: Humennè, Slovacchia QUANDO: Dal 15 al 24 Febbraio 2019
CHI: 2 partecipanti (18+) ORGANIZZAZIONE DI INVIO: Associazione Culturale Strauss
DEADLINE PER LE CANDIDATURE: 31 Gennaio 2019
Attività del Corso di Formazione in Slovacchia su Gestione del rischio, imprenditorialità ed educazione non formale Lo
scopo del corso di formazione “Take a Risk – Winter Edition” è quello di aiutare i giovani a prendere le giuste decisioni
mentre sono in procinto di assumersi dei rischi e aumentare le loro abilità nel lanciarsi nel mondo dell’imprenditorialità.
Avviare un’impresa da soli e contribuire ad un aumento dell’occupazione sono gli obiettivi principali di questo progetto,
con l’aspettativa di ridurre la disoccupazione giovanile e contribuire alla nascita di nuove attività imprenditoriali.
All’interno del programma è prevista una parte di attività all’aperto durante la quale i partecipanti saranno coinvolti in
un’escursione di due giorni nei boschi locali compresa una notte da passare all’aperto. Dopo questa esperienza verrà
dato modo ai partecipanti di riflettere tutti insieme sull’avventura fatta e quindi pianificare nuove avventure per il proprio
sviluppo personale e professionale. Aspetti economici L’unica spesa a carico dei partecipanti è la quota di partecipazione 30 Euro (Comprensiva di tesseramento Strauss e Copertura assicurativa). Vitto e alloggio sono interamente
coperti dal progetto, così come i costi di viaggio fintanto siano uguali o inferiori ai costi di viaggio approvati dal programma Erasmus+ (che in questo caso è 275 Euro cadauno). È’ obbligatorio conservare e consegnare
all’organizzazione ospitante le carte di imbarco e tutti i biglietti dei mezzi di trasporto utilizzati sia all’andata che al ritorno.
https://scambinternazionali.it/progetto/associazione-culturale-strauss-humenne-slovacchia-69-corso-di-formazioneinslovacchia-su-gestione-del-rischio-imprenditorialita-ed-educazione-non-formale/

Proposte di Lavoro

https://www.eurocultura.it/partire/lavoro-all-estero/colti-al-volo-lavoroall-estero

Stage all'estero

https://www.eurocultura.it/partire/stage-all-estero/colti-al-volo-stageall-estero

VOLONTARIATO ALL'ESTERO

https://www.eurocultura.it/partire/volontariato-all-estero/colti-al-volovolontariato

Tutti i concorsi dell’Unione Europea
alla pagina:

http://www.carrefoursicilia.it/CONCORSI1.htm Lavoro, stage, scambi e tirocini su
https://www.eurocultura.it/

Per altre opportunità

Nella nostra pagina Facebook troverete altre opportunità di lavoro e
studio:
https://www.facebook.com/pg/euromedcarrefour.europedirect/
posts/?ref=notif
http://www.carrefoursicilia.it/GIOVANI.htm
https://www.portaledeigiovani.it/

Premio Energheia 2019
per racconti, fumetti e soggetti cinematografici

Premio per il giornalismo
investigativo e sociale

Sono aperte le candidature al Premio “Mani
Tese” per il giornalismo investigativo e sociale,
un’iniziativa promossa da Mani Tese, Ong che
da oltre 50 anni si batte per la giustizia nel mondo e che rientra nell’ambito del progetto “New
Business for Good” realizzato con il contributo
di Agenzia Italiana per la Cooperazione allo
Sviluppo (AICS). Il Premio intende sostenere la
produzione di inchieste originali su tematiche concernenti gli impatti dell’attività di
impresa sui diritti umani e sull’ambiente in
Italia e/o nei Paesi terzi in cui si articolano le
filiere globali di produzione. Obiettivo del Premio è portare alla luce fatti e storie di interesse
pubblico finora ancora poco noti e/o dibattuti,
con un taglio sia di denuncia sia di proposta. Il
Premio, riservato a giornalisti indipendenti/
freelance (singoli o in gruppo) di ogni età,
nazionalità e genere, consiste in un contributo
monetario fino ad un massimo di 7.500 euro
a copertura delle spese di realizzazione del
servizio. La partecipazione al premio è gratuita
e la scelta del formato dell’inchiesta (articolo,
fotoreportage, video, ecc.) è libera. Scadenza:
28 febbraio 2019.
https://www.manitese.it/al-via-premio-mani-tese
-giornalismo-investigativo-sociale/
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Energheia è un’associazione culturale con sede a Matera, nata con l’obiettivo di avvicinare i più giovani alla lettura. Dal 1992 organizza e promuove il Premio Energheia. Il Premio Energheia si articola in diverse sezioni:
-Premio letterario Energheia, racconti brevi (15 cartelle) a tema libero. Quota di partecipazione: 10 euro.
-I brevissimi “Domenico Bia”, racconti inediti (4000 battute) sul tema: “Verde”, uno dei sette colori dell’iride. Partecipazione gratuita.
-Premio Energheia cinema, soggetti per cortometraggio (4000 battute) a tema libero. Partecipazione gratuita.
-Nuvole di Energheia, storie a fumetti (10 tavole), tema libero.
Partecipazione gratuita. È possibile partecipare a più d’una sezione del Premio. I finalisti delle varie sezioni saranno
pubblicati secondo diverse modalità, nel rispetto della proprietà intellettuale degli autori. Non sono previsti riconoscimenti di carattere economico. Per partecipare è necessario inviare una e-mail contenente l’elaborato all’indirizzo di
posta elettronica indicato nei bandi. Scadenza: 5 giugno 2019.
Pagina 22
http://www.energheia.org/
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“Corti sul filo del limite”: concorso di cortometraggi

L’Associazione In-Oltre onlus lancia il concorso di cortometraggi "Corti sul filo del limite": i partecipanti dovranno realizzare progetti audiovisivi innovativi in grado di favorire l’inclusione delle persone con disabilità,
con particolare attenzione alle potenzialità offerte dai
linguaggi dell’arte.
I promotori partono da un’interpretazione non disciplinare
del limite che si presta a sguardi articolati e complessi,
che vanno dal piano personale ed esistenziale a quello
comunitario, sociale e politico; il regista/autore può e
deve sviluppare in piena libertà il proprio punto di vista
sul tema proposto.
Il concorso è aperto ad autori e produzioni nazionali ed
internazionali. I corti dovranno avere una durata massima di 30 minuti ed essere in formato digitale.
L’iscrizione alla selezione è gratuita e la giuria selezionerà un massimo di sei cortometraggi. È previsto un
premio in denaro di 1.000 euro per il Miglior Cortometraggio.
Scadenza: 28 febbraio 2019.
http://www.inoltre-bg.it/corti-sul-filo-del-limite/edizione-2019

Lavorare a quattro ruote: con Chrysler Automobili
100 assunzioni in Italia

Fiat Chrysler Automobiles offre una interessante opportunità con l'imminente assunzione di personale in
Italia. In particolare, gli inserimenti sono previsti in Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna e Puglia. Sono circa 100 i posti disponibili nei seguenti settori:
•
Finance;
•
Research&Development;
•
Information and communication technology;
•
Product development;
•
Manufacturing;
R&D powertrain.
Saranno agevolati i giovani neolaureati che vogliono intraprendere un percorso di stage in azienda e profili
senior
https://www.informa-giovani.net/notizie/lavorare-a-quattro-ruote-con-chrysler-automobili-100-assunzioni-initalia?utm_medium=email&utm_source=VOXmail%
3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%
3A1328642+Lavorare+o+studiare+in+Italia+e+allestero.+Le+proposte+di+In
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Servizio civile. Bando per reclutare 613 volontari
in tutta Italia.

E' aperto il bando per la selezione di 613 volontari da inserire in progetti di servizio civile universale
nell’ambito delle finalità istituzionali individuate dal Ministero dell’Interno. E' possibile partecipare fino
al 30/01/2019, ore 23.59. I progetti, presentati da Enti pubblici e da Enti privati no profit, possono svilupparsi sia in Italia che all’estero. e consistono in attività relative ai seguenti settori: assistenza; protezione
civile; patrimonio ambientale e riqualificazione urbana; patrimonio storico, artistico e culturale; educazione
e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, dello sport, del turismo sostenibile e sociale; agricoltura
in zona di montagna, agricoltura sociale e biodiversità, promozione della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata, promozione e tutela dei diritti umani, cooperazione allo sviluppo, promozione
della cultura italiana all’estero e sostegno alle comunità di italiani all’estero. I volontari saranno impegnati in
15 progetti di servizio civile universale finanziabili con le risorse a carico del bilancio del Dipartimento per
le Libertà Civili e l’Immigrazione del Ministero dell’Interno. Il primo passo per partecipare alla selezione
alla selezione è individuare il progetto dalla lista prevista ad hoc su questa piattaforma, consultabile cliccando qui. Basta effettuare la ricerca dal menù "Scegli il tuo progetto in Italia”. E' possibile presentare una sola domanda da indirizzare al Ministero dell’Interno oppure alla Prefettura sede del
progetto scelto tramite PEC, da indirizzare alle PEC della Prefettura prescelta o del Dipartimento per le
Libertà Civili e l’Immigrazione del Ministero dell’Interno, avendo cura di allegare tutta la documentazione
richiesta in formato pdf; oppure con raccomandata a/r; o infine presentarla a mano.
https://www.informa-giovani.net/notizie/servizio-civile-bando-per-reclutare-613-volontari-in-tutta-italia?
utm_medium=email&utm_source=VOXmail%3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%
3A1328642+Lavorare+o+studiare+in+Italia+e+allestero.+Le+proposte+di+In
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Forze Armate. Online il Concorso Allievi Ufficiali per 396 posti
nelle Accademie di Esercito, Marina, Aeronautica e Arma dei
Carabinieri

Il Ministero della Difesa ha indetto i concorsi 2019-2020 per l’ammissione di Allievi Ufficiali alla prima classe dei corsi
normali delle Accademie delle Forze Armate. In totale sono disponibili 396 posti e le candidature vanno presentate
entro il 28 gennaio 2019. Il concorso si svolgerà per Esami. I posti sono così suddivisi:

•148 Allievi al primo anno di corso dell’Accademia Militare dell'Esercito
•110 Allievi alla prima classe dei corsi normali dell’Accademia Navale
•83 Allievi alla prima classe dei corsi regolari dell’Accademia Aeronautica

55 Allievi al primo anno di corso dell’Accademia Militare per la formazione di base degli Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri.
REQUISITI
Possono partecipare al bando i candidati in possesso, fra gli altri, dei seguenti requisiti generali:

•cittadinanza italiana
•aver compiuto il 17° anno di età e non superare il compimento del 22° anno di età al 28 gennaio 2019, eccetto gli
innalzamenti di età previsti per i casi specifici riportati nel bando

•aver conseguito o essere in grado di conseguire per l’anno scolastico 18-19 un diploma di istruzione secondaria di
secondo grado di durata quinquennale o quadriennale integrato dal corso annuale

•idoneità psico fisica e d attitudinale
•godimento dei diritti civili e politici
•per i minorenni, avere il consenso

dei genitori o del genitore esercente la potestà o del tutore a contrarre
l’arruolamento volontario
aver riportato esito negativo agli accertamenti diagnostici per l’abuso di alcool, per l’uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonché per l’utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico.
Sono poi previsti dei requisiti specifici per ciascuna Accademia, riportati nei bandi specifici. I candidati dovranno effettuare delle prove che variano per le diverse Accademie. Sono comunque sempre previste delle prove scritte di cultura
generale, l'accertamento psicofisico ed attitudinale ed un accertamento della conoscenza della lingua inglese (che è
obbligatoria per tutte le Accademie tranne che per quella dei Carabinieri). In alcuni casi è previsto il tirocinio obbligatorio. Presentazione delle domande La domanda va presentata esclusivamente tramite il web entro il 28 gennaio.
Per Esercito, Marina e Aereonautica le candidature si presentano tramite il sito del Ministero della Difesa, mentre per i
Carabinieri tramite le pagine online dell'Arma. Tutte le informazioni dettagliate e i link ai bandi specifici per ciascuna
Accademia sono sul sito del Ministero della Difesa.
https://www.informa-giovani.net/notizie/forze-armate-online-il-concorso-allievi-ufficiali-per-396-posti-nelle-accademie-di
-esercito-marina-aeronautica-e-arma-dei-carabinieri-scadenza-ravvicinata?
utm_medium=email&utm_source=VOXmail%3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%
3A1328642+Lavorare+o+studiare+in+Italia+e+allestero.+Le+proposte+di+In
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Diritti umani , borsa di studio con la fondazione Alessandro
Pavesi per il perfezionamento degli studi

La borsa di studio istituita dalla Fondazione Alessandro Pavesi ONLUS è una imperdibile opportunità per il perfezionamento degli studi all’estero nel campo dei diritti umani. La selezione è aperta ai residenti in Italia in possesso di
una laurea magistrale conseguita presso un’Università italiana in data successiva al 31 luglio 2016 ed in ogni caso
entro la data individuata per presentare la domanda. La tesi deve toccare il tema dei diritti umani. Per l'ottenimento
della borsa di studio inoltre è indispensabile la conoscenza della lingua straniera utilizzata nei corsi di studio prescelti.
La borsa di studio prevede una copertura di € 12.500. Il contributo è incompatibile con altre forme di finanziamento
assimilabili, come assegni di ricerca, borse di dottorato ovvero ogni altra forma di sussidio per lo studio. La domanda di
partecipazione dovrà essere inviata entro le ore 24.00 del 31 gennaio 2019.
https://www.informa-giovani.net/notizie/diritti-umani-borsa-di-studio-con-la-fondazione-alessandro-pavese-per-ilperfezionamento-degli-studi?utm_medium=email&utm_source=VOXmail%
3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%
3A1328642+Lavorare+o+studiare+in+Italia+e+allestero.+Le+proposte+di+In

18app Bonus Cultura

Il Bonus Cultura è una iniziativa a cura del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e della Presidenza del Consiglio
dei Ministri dedicata a promuovere la cultura tra i giovani. Il programma, destinato a chi compie 18 anni nel 2018,
permette di ottenere 500 euro da spendere in cinema, musica, concerti, eventi culturali, libri, musei, monumenti
e parchi, teatro e danza, corsi di musica, di teatro o di lingua straniera. Per spendere il Bonus è necessario accedere a 18app con la propria identità digitale (SPID), effettuare la procedura di registrazione fino all’ultimo passaggio
dell’accettazione della normativa, iniziare a creare buoni fino a 500 euro, verificare il prezzo dei beni che si intende
acquistare e generare un buono di pari importo. Si potrà salvarlo sul proprio smartphone o stamparlo e utilizzarlo
presso gli esercenti fisici e online aderenti all'iniziativa. I ragazzi hanno tempo fino al 30 Giugno 2019 per registrarsi a 18app e fino al 31 Dicembre 2019 per spendere il Bonus Cultura.
Pagina 24
https://www.18app.italia.it/#/
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Master per completare il programma di studi con Erasmus+.
La Commissione europea erogherà 200 mila prestiti

Parte Erasmus+ Prestito Garantito per Studenti di Master. Per gli studenti universitari a livello di master che intendono completare il loro programma di studi in un paese diverso da quello di residenza, è possibile richiedere un prestito garantito UE come contributo alle loro spese. L'offerta è formulata dalle banche e dalle agenzie di prestito e prevede condizioni favorevoli per gli studenti, con tassi di interesse migliori di quelli del mercato e fino ai due anni, consentendo ai laureati di trovare un impiego prima di iniziare il rimborso. Al momento il programma è in fase di attivazione
presso le università e le banche di Spagna, Turchia, Lussemburgo e Cipro e si rivolge agli studenti di questi paesi che desiAl via il progetto EASyVET: 30
derano frequentare corsi postuniversitari all'estero e agli studenti di altri paesi partecipanti al programma che si recano in
tirocini all’estero, a copertura
Spagna , nel Regno Unito, a Lussemburgo o Cipro per un cortotale delle spese, per
so di laurea magistrale. In Italia il prestito è attivato dalla
EmilBanca Bcc - Credito Cooperativo e funziona per gli
neodiplomati di tre istituti
studenti residenti in una delle province del territorio di
scolastici palermitani
competenza della Banca. La lista delle altre banche e/o uniPubblicato il bando che consente a 30 neodiplomati
versità che aderiscono al programma e le informazioni relative
di 3 istituti scolastici palermitani (IISS Francesco Feralla procedura per la richiesta del prestito sono pubblicate sul
rara, IPSSEOA "Pietro Piazza" e IPSSAR Paolo Borsito dell'agenzia esecutiva della Commissione europea. Il
master (o programma equivalente) che gli aspiranti beneficiari
sellino) di svolgere un periodo di tirocinio di 4 mesi
nel settore del turismo in uno dei 9 Paesi europei di
vogliono seguire deve svolgersi in un paese diverso dal paese
destinazione. Le borse coprono per intero i costi di
di residenza e dal paese in cui hanno ottenuto il diploma di
viaggio, alloggio, vitto, trasporti locali e assicuraziolaurea (o il diploma equivalente che consente l’accesso al proni. La scadenza per la presentazione della candidatugramma di master) ed essere un programma completo che fa
ra è il 28 febbraio 2019 (ore 12.00).
conseguire un titolo. L'importo del prestito può raggiungere
i 12.000 euro per un corso di master di un anno o i 18.000
L’iniziativa rientra all’interno del progetto "EASyVETeuro per un corso di master di due anni. Per il periodo 2014- EmployAbility and Skills for VET Learners", promosso
e coordinato dall’Istituto Arrupe in consorzio con le
2020 la Commissione europea prevede una copertura di
circa 200.000 prestiti. Lo schema di prestito viene fissato in
sopracitate scuole e con il Centro Astalli di Palermo e
l’Associazione EXODOS – Attività Sociali nell’ambito
collaborazione con la Banca Europea di Investimento e verrà
del programma Erasmus+ Key Action 1 - Learning
realizzato gradualmente nei primi anni del programma EraMobility of Individuals – VET Learners and STAFF.
mus+ nei seguenti Paesi del Programma:
Partner associati sono anche l’Assessorato Istruzione
• 28 Stati membri dell'Unione Europea;
e Formazione Professionale e il Dipartimento Fami• paesi EFTA/EEA: Islanda, Liechtenstein, Norvegia
glia e Politiche Sociali della Regione Siciliana
paesi candidati UE: Turchia, ex Repubblica Yugoslava di Mahttps://istitutoarrupe.gesuiti.it/candidatura-progettocedonia.
erasmus-easyvet/?
I requisiti per essere ammessi al finanziamento sono:
fbclid=IwAR3IYsWc9wAwfxY8IX71PAGj0q0kwNBVz_
vRxjpLWwsrUXXmoeRYgoJZx80
• essere residenti in uno dei paesi aderenti al Programma
Erasmus+;
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•

aver completato il primo ciclo di studi d’istruzione superiore (laurea o istruzione equivalente)
essere stati accettati per un programma di secondo ciclo (master o istruzione equivalente) presso un istituto
d’istruzione superiore (IIS) titolare della Carta Erasmus per l’istruzione superiore (CEIS).
Gli studenti possono presentare domanda direttamente ad uno degli intermediari finanziari (banche nazionali o agenzie
di prestito per studenti) che offrono un prestito Erasmus+. Per candidarsi è necessario andare sul loro sito e presentare l'attestato che certifica il conseguimento dell'ultimo diploma precedente al corso di laurea magistrale per cui si fa
domanda e la ricevuta della tassa d'iscrizione, oppure prova documentale di ammissione e del costo del corso di laurea magistrale. Per maggiori informazioni contattare l'Agenzia nazionale Erasmus+ INDIRE oppure visitare il sito
della Banca di Credito Cooperativo
https://www.informa-giovani.net/notizie/master-per-completare-il-programma-di-studi-con-erasmus-la-commissioneeuropea-stanzia-200-mila-prestiti?utm_medium=email&utm_source=VOXmail%
3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%
3A1328642+Lavorare+o+studiare+in+Italia+e+allestero.+Le+proposte+di+In

Cinquecento borse di studio in tutto il mondo
con Intercultura per studenti dai 14 ai 18 anni

Con Intercultura è possibile usufruire delle borse di studio per corsi di lingua e cultura all’estero riservate a ragazzi dai 14 ai 18 anni. Sono disponibili 18 destinazioni da raggiungere nel periodo estivo con 500 borse di studio. I
paesi in cui si svolgeranno i soggiorni variano in relazione alle esigenze formative degli studenti. Si potrà andare alla
scoperta di paesi lontani e culture totalmente diverse, con programmi di 4 settimane in Argentina, Cina, Giappone,
India, Russia e Tunisia. Per chi volesse migliorare l'inglese, ci si può candidare per uno dei programmi del Regno Unito, Irlanda, Canada e USA o aderire alle proposte di programmi con una esperienza tutta europea in Danimarca, Finlandia e Spagna. Numerosi enti ed aziende offrono a figli di dipendenti, clienti o studenti di un determinato paese borse
di studio per i programmi estivi di Intercultura. Gli studenti selezionati prima della partenza seguiranno un corso di formazione con i volontari della propria zona partecipando anche alla manifestazione finale a Roma insieme agli altri
partecipanti provenienti da tutta Italia. E' possibile proporre la propria candidatura fino al 20 gennaio 2019.
https://www.informa-giovani.net/notizie/cinquecento-borse-di-studio-in-tutto-il-mondo-con-intercultura-per-studenti-dai
-14-ai-18-anni?utm_medium=email&utm_source=VOXmail%A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail% Pagina 25
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Parma capitale 2020: "la cultura batte il tempo".
Bando per selezionare proposte culturali

er Parma capitale della Cultura 2020 è già possibile prendere parte all’avviso pubblico indetto per individuare iniziative culturali in vista del 2020, quando la città di Parma sarà Capitale Italiana della Cultura.
Il bando del Comune di Parma si intitola “La cultura batte il tempo” e prevede un progetto pilota con officine contemporanee, cantieri-laboratorio, esposizioni, rassegne e produzioni che animeranno città e territorio. L'obiettivo è trovare
le proposte migliori, che puntino alla valorizzazione del territorio e delle sue risorse, formulino una offerta culturale
all'altezza, favorendo l’inclusione sociale e promuovendo l'imprenditorialità sostenibile ed innovativa, rivolta all’uso
delle nuove tecnologie.
L’avviso è aperto in particolare a soggetti privati, enti del terzo settore ed enti no profit pubblici e privati. I progetti devono rientrare in una delle seguenti categorie:

• Progetti autofinanziati per i quali si chiede il solo patrocinio del Comune di Parma (ovvero logo Comune di Parma e
Parma Capitale italiana della Cultura).
•Progetti autofinanziati per i quali si chiede il patrocinio del Comune di Parma e i vantaggi economici (utilizzo spazi,
esenzioni, servizi, etc.).
Progetti in parte finanziati in maniera autonoma o da terzi (per cui si cerca ancora un cofinanziamento).
Al termine della selezione verrà redatto un elenco di idonei/non idonei. Il bando sarà aperto fino al 31 marzo 2019.
Per tutte le informazioni visitare il sito dal link cliccabile qui e scrivere a info.innovazione@comune.parma.it.
https://www.informa-giovani.net/notizie/parma-capitale-2020-la-cultura-batte-il-tempo-bando-per-selezionare-proposteculturali?utm_medium=email&utm_source=VOXmail%3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%
3A1328642+Lavorare+o+studiare+in+Italia+e+allestero.+Le+proposte+di+In

AMAZON per gli sviluppatori.
Corsi gratuiti open in "Machine learning"

Il colosso dell'e commerce Amazon propone al pubblico i corsi di formazione in machine learning usati già internamente per formare gli sviluppatori dell'azienda. Si tratta di più di 45 ore di lezioni, organizzate in 30 corsi diversi, che accresceranno le competenze specifiche nel settore indispensabili per un eventuale inserimento lavorativo.
I corsi coniugano aspetti conoscitivi ed esperienze pratiche importanti per orientarsi fra i vari servizi Aws di machine
learning, come Amazon Sagemaker, Aws Deeplens, Amazon Rekognition e Amazon Comprehend. Ogni corso parte
da un livello base e si articola in esercitazioni e prove esemplificative.
Così gli aspiranti sviluppatori possono muoversi nel mondo del machine learning tramite schemi 'classici' , che comprendono, fra gli altri, lo sviluppo di algoritmi predittivi per i pacchetti regalo e l’ottimizzazione dei percorsi di consegna.
Portati a termine i percorsi formativi, sarà rilasciata la "Aws training and certification machine learning", una attestazione propedeutica, per Amazon ed altre aziende del ramo, al possibile inserimento di sviluppatori esperti nel proprio
organico.
Per partecipare ai corsi ed effettuare l’esame di certificazione, visitare la pagina ad hoc di Amazon, cliccabile da
qui. Non vi è alcuna scadenza per l'iscrizione e la partecipazione.
https://www.informa-giovani.net/notizie/amazon-per-gli-sviluppatori-corsi-gratuiti-open-in-machine-learning?
utm_medium=email&utm_source=VOXmail%3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%
3A1328642+Lavorare+o+studiare+in+Italia+e+allestero.+Le+proposte+di+In
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La vita a due ruote.
Concorso fotografico "24 Scatti Bike: L’Uomo e la Bicicletta"

E' alla sua ottava edizione il Concorso fotografico internazionale “24 Scatti Bike: L’Uomo e la Bicicletta”, nato da
una idea dell’Associazione Culturale Aeneis 2000 in collaborazione con la Regione Puglia, assessorato alla Mobilità e
Infrastrutture e Comune di San Vito Dei Normanni (Br).
La partecipazione all'iniziativa è gratuita e rivolta a professionisti e dilettanti. L'obiettivo è selezionare 24 immagini che
rendano al meglio il rapporto ormai storico che lega l’uomo alla bicicletta. Per le scorse sette edizioni, il concorso “24
Scatti Bike” ha registrato la partecipazione di oltre 2000 fotografi e si è avvalso di diverse collaborazioni internazionali:
spiccano i nomi delle Gallerie Slack Space e The Oktagon di Colchester (Inghilterra), le associazioni Artstep di Lyon
(Francia), Slow Roll Chicago (Stati Uniti) il blogger Bike Snob (Stati Uniti), l’Accademia Nazionale d’Arte di Sofia
(Bulgaria), il Centro di Cultura Urbana di Cluj (Romania) e la rivista on line Stoked on Fixed Bikes. Le 24 foto vincitrici,
una delle quali con merito speciale, saranno esposte e premiate domenica 13 maggio 2019 presso l’ex Chiostro dei
Domenicani di San Vito dei Normanni (Brindisi) in occasione dell’evento internazionale “Full Bike Day: La Bicicletta in
tutte le sue forme artistiche” e successivamente, in altre location nazionali ed internazionali.
I partecipanti possono inviare, entro le ore 12,00 di martedì 24 febbraio 2019, non più di due fotografie. I lavori devono essere a colori o in bianco e nero ed in formato Jpg a 300 dpi, tale da consentire la stampa di 50 cm di base per
70 cm di altezza (misure massime).
Spedire a: associazioneaeneis2000@gmail.com oppure, nel caso di invio di un Cd Rom a: Comune di San Vito dei
Normanni, Ufficio Cultura, Piazza Carducci 1, 72019 San Vito dei Normanni (BR)
https://www.informa-giovani.net/notizie/la-vita-a-due-ruote-concorso-fotografico-24-scatti-bike-luomo-e-la-bicicletta?
utm_medium=email&utm_source=VOXmail%3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%
3A1328642+Lavorare+o+studiare+in+Italia+e+allestero.+Le+proposte+di+In Pagina 26
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Vodafone: Action for 5G, il bando che promuove
start up e Pmi. Contributi fino a 10 milioni di euro

Al via “Action for 5G”, il bando di Vodafone che mette a disposizione complessivamente 10 milioni di euro per promuovere startup, PMI e imprese sociali. Lo scopo del progetto è premiare idee innovative per lo sviluppo del 5G in Italia
nel settore della robotica, sensoristica e dei dispositivi connessi di Realtà Aumentata e Realtà Virtuale. Per ciascuno
dei quattro bandi annuali sostenuti da Vodafone in collaborazione con l’incubatore del Politecnico di Milano PoliHub,
sono a disposizione 2 milioni 500 mila euro di finanziamenti. L'azienda offre anche consulenza tecnico-progettuale sul
5G per lo sviluppo dei progetti presentati e l’accesso all’Open Lab di Vodafone Italia, al Campus Open Lab del Politecnico di Milano e agli spazi del Polihub, dove sono presenti stazioni radio base 5G che consentiranno i test in 5G dei
prototipi messi a punto. Potranno accedere ai finanziamenti startup, piccole e medie imprese e imprese sociali
con soluzioni innovative nei settori di riferimento. Ci si può candidare fino al 31 gennaio 2019.
https://www.informa-giovani.net/notizie/vodafone-action-for-5g-il-bando-che-promuove-start-up-e-pmi-contributi-fino-a10-milioni-di-euro?utm_medium=email&utm_source=VOXmail%
3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%
3A1328642+Lavorare+o+studiare+in+Italia+e+allestero.+Le+proposte+di+In

Concorso internazionale di scrittura creativa con Twitter!

Il concorso internazionale “La brevità come strategia di scrittura: Twitter” è promosso dal Liceo Scientifico e Linguistico
Statale “Federico II di Svevia” di Altamura (Bari) e si rivolge a tutte le studentesse e gli studenti delle scuole superiori italiane ed europee. Il tema scelto per quest’anno è “Legami”. Un legame rappresenta un’unione, profonda e a
volte indissolubile, con persone, luoghi, oggetti, pensieri. La famiglia e gli affetti, la storia, l’arte, la letteratura sono fatti
di legami. Ai partecipanti si chiede di inviare un testo pertinente al tema nel rispetto della lunghezza massima dei
post consentita da Twitter, attualmente di 280 caratteri. Il testo potrà essere composto in italiano o in inglese e
ciascun partecipante concorrerà per una delle rispettive sezioni, a seconda della lingua prescelta e non della provenienza geografica della scuola. Saranno attribuiti i seguenti premi:
-Sezione in Italiano
1° classificato: un tablet
2° classificato: uno smartphone
3° classificato: libri
-Sezione in Inglese
1° classificato: un tablet
Premio speciale fuori concorso (alunni del Liceo Scientifico e Linguistico “Federico II di Svevia” di Altamura)
1° classificato: un tablet
La premiazione del concorso si tiene ogni anno nel mese di aprile e si inserisce nell’ambito delle attività previste per la
Settimana Internazionale dei Giovani, appuntamento annuale organizzato dal Liceo “Federico II di Svevia” nonché
occasione nella quale Altamura diventa punto di riferimento per diverse scuole europee. Scadenza: 16 marzo 2019.
https://concorsotwitter.wordpress.com/
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Percorsi di formazione per baby sitter
e accompagnatori Pedibus

Il Centro per lo Sviluppo Creativo “Danilo Dolci” in qualità di capofila del progetto DAPPERTUTTO in partenariato
con SEND e il Centro Internazionale delle Culture Ubuntu, associazioni partner del progetto, cerca30 partecipanti per
l’avvio di due percorsi di formazione. I partecipanti svilupperanno competenze nella cura di bimbi/e della fascia
0/6 anni per operare come babysitter e Accompagnatori/trici Pedibus nella gestione di attività di trasporto scolastico “a piedi” di bambini/e. Alla fine della formazione alcuni dei partecipanti selezionati avranno la possibilità di essere
contrattualizzati nell’ambito del progetto DAPPERTUTTO. Sintesi
Posti disponibili: 30, di cui 15 per il corso di Babysitting e 15 per Accompagnatore Pedibus;
Durata della formazione: 45 ore, da gennaio a marzo 2019; Scadenza: hai tempo fino al 25 gennaio 2019
per candidarti; Requisiti: Residenza nella 1° Circoscrizione o avere figli in età 0-6 frequentanti scuole site nel Centro
Storico del Comune di Palermo (I Circoscrizione) o avere figli frequentanti l’Istituto Amari Roncalli Ferrara; essere disoccupati. Avranno priorità i residenti del quartiere Tribunali-Castellammare e genitori di bambini di fascia 0-6.
Cosa offre il progetto?
Percorso di formazione in babysitting per 15 persone
Percorso di formazione per Accompagnatore Pedibus per 15 persone
Materiale didattico
Servizio babysitting durante la formazione, per genitori partecipanti con figli in età 0-6;
Attestato di frequenza;
Supporto all’elaborazione / aggiornamento del curriculum vitae;
Possibilità di essere coinvolti con contratto di collaborazionecome baby sitter o Accompagnatore Pedibus all’interno
del progetto.
Hai due modi per candidarti:
Compila la domanda di candidatura online
Scarica, stampa la domanda e consegnala in formato cartaceo a SEND, in Via Roma, 194 – Palermo, tutti i giorni
dalle 10 alle 13.
Per ulteriori informazioni: Scarica il bando completo Scarica le FAQ – Frequently Asked Questions
Rivolgiti a Valentina Muffoletto: info@sendsicilia.it | Tel. 091 617 24 20.
Pagina 27
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BANDO "Universities for EU projects" 2018
un progetto Erasmus Plus KA1 Istruzione superiore

SEND Agenzia per il lavoro e la mobilità internazionale in consorzio con Fondazione GaragErasmus, Consorzio ARCA
e i seguenti atenei italiani in qualità di enti invianti: Università di Roma Tor Vergata - Università di Cagliari - Università
di Napoli Federico II - Università degli studi di Pisa - Università di Firenze - Università di Macerata - Università di Ferrara - Università di Parma - Università di Catania - Università di Padova - Università Politecnica delle Marche - Università
di Palermo - Università degli Studi di Enna KORE - Università Cà Foscari di Venezia promuove 165 borse di mobilità
per studenti e 14 per il personale degli Istitu Chi può partecipare? Studenti e laureandi regolarmente iscritti al primo,
secondo o terzo ciclo di studi (laurea triennale, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico, dottorato di ricerca,
master universitario di primo e secondo livello) presso le Università del consorzio e che soddisfino i criteri descritti nel
bando, e il personale docente e non degli Istituti Superiori presso un altro Istituto di Istruzione Superiore o
un’organizzazione di interesse nel settore dell’Europrogettazione e dell’Innovazione Sociale. Cosa si intende per innovazione sociale? E’ un processo creativo che include tutte le discipline ed è rivolto all’elaborazione di nuove idee, strumenti, o metodi atta a trasformare le regole e le abitudini, individuare i valori sociali e culturali condivisi ed introdurre
nuove pratiche comuni per rispondere ai bisogni sociali, in modo più efficace delle alternative esistenti. Tra i temi più
classici dell’innovazione sociale ritroviamo: la salute, la sicurezza, l’istruzione, l’emergenza abitativa, la prevenzione
dei crimini, la protezione ambientale, le discriminazioni sociali e le disuguaglianze nelle opportunità economiche. Periodo di partenza: Tra il 15 marzo 2019 al 30 giugno 2019. Le mobilità dovranno comunque terminare entro il 30 settembre 2019. Cosa offre la borsa? • preparazione linguistica su On line Linguistic Support predisposto dalla Commissione
Europea • preparazione tecnico professionale • orientamento specialistico sul vivere e lavorare in Europa • una banca
dati di organizzazioni e aziende europee che hanno già dato la propria disponibilità ad ospitare stagisti per questo progetto • stage in organizzazioni straniere operanti nel settore dell'Innovazione Sociale. Oltre all’esperienza pratica e alle
competenze tecniche, i partecipanti si arricchiranno di contatti, competenze linguistiche, attitudine al lavoro in contesti
internazionali e motivazione, tutti elementi chiave per la professione del progettista europeo • eventi di formazione
all’estero, per il personale docente e non, (escluse conferenze) e periodi di Jobsharing, periodi di osservazione e formazione presso un altro istituto di Istruzione Superiore o un’organizzazione di interesse nel settore
dell’Europrogettazione e dell’Innovazione Sociale. I partecipanti possono svolgere la loro attività di mobilità esclusivamente in uno dei Paesi aderenti al programma Erasmus Plus. Per candidarsi è necessario: Leggere attentamente il
bando scaricabile dal link qui sotto: http://www.sendsicilia.it/main/news/dettaglio.jsp?i=90 Compilare entro e non oltre
le ore 24:00 dell’ 10 febbraio 2019 il formulario di candidatura online (art. 6 del bando) Allegare al Formulario di candidatura i seguenti documenti: • Curriculum vitae formato Europass, in italiano e in inglese o nella lingua del paese ospitante (per Spagna, Germania e Francia) • Auto-dichiarazione possesso requisiti • Certificato di iscrizione o esami sostenuti (SOLO PER GLI STUDENTI) • Lettera di disponibilità firmata dal partecipante e dall'organizzazione ospitante •
Lettera di motivazione in inglese o nella lingua del paese ospitante (per Spagna, Germania e Francia) • Documenti
comprovanti le competenze linguistiche (certificazione rilasciata da una scuola di lingue e/o piano di studi comprovante
il superamento dell'esame di lingua e/o video cv). SCADENZA: ore 24.00 del 10 febbraio 2019
VISITA LA PAGINA WEB DEDICATA AL PROGETTO http://www.sendsicilia.it/main/news/dettaglio.jsp?i=90
Per saperne di più scrivi a: mobility@sendsicilia.it seguici sul web: www.sendsicilia.it e su Facebook: @SENDSICILIA
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BANDO "Universities for EU projects" 2018
un progetto Erasmus Plus KA1 Istruzione Superiore

SEND Agenzia per il lavoro e la mobilità internazionale in consorzio con Fondazione GaragErasmus, Consorzio ARCA
e i seguenti atenei italiani in qualità di enti invianti: Università di Roma Tor Vergata - Università di Cagliari - Università
di Napoli Federico II - Università degli studi di Pisa - Università di Firenze - Università di Macerata - Università di Ferrara - Università di Parma - Università di Catania - Università di Padova - Università Politecnica delle Marche - Università
di Palermo - Università degli Studi di Enna KORE - Università Cà Foscari di Venezia promuove borse di mobilità per il
personale degli Istituti di Istruzione Superiore Chi può partecipare? Il personale docente e non degli Istituti Superiori
impiegati regolarmente presso le Università aderenti al consorzio e rispondenti ai requisiti riportati nel bando di assegnazione. Cosa offre la borsa? Questa attività di mobilità sostiene lo sviluppo professionale del personale docente e
non degli istituti Superiori nella forma di eventi di formazione all'estero (escluse conferenze) e periodi di Jobshadowing,
periodi di osservazione e formazione presso un altro Istituto di Istruzione Superiore o un'organizzazione di interesse
nel settore dell'innovazione Sociale. Cosa si intende per innovazione sociale? E’ un processo creativo che include tutte
le discipline ed è rivolto all’elaborazione di nuove idee, strumenti, o metodi atta a trasformare le regole e le abitudini,
individuare i valori sociali e culturali condivisi ed introdurre nuove pratiche comuni per rispondere ai bisogni sociali, in
modo più efficace delle alternative esistenti. Tra i temi più classici dell’innovazione sociale ritroviamo: la salute, la sicurezza, l’istruzione, l’emergenza abitativa, la prevenzione dei crimini, la protezione ambientale, le discriminazioni sociali
e le disuguaglianze nelle opportunità economiche. Periodo di partenza: Tra il 15 marzo 2019 al 30 giugno 2019. Le
mobilità dovranno comunque terminare entro il 31 agosto 2019. Dove? I partecipanti possono svolgere la loro attività di
mobilità esclusivamente in uno dei Paesi aderenti al programma Erasmus Plus. Per candidarsi è necessario: Leggere
attentamente il bando scaricabile dal link qui sotto: http://www.sendsicilia.it/main/news/dettaglio.jsp?i=90 Compilare
entro e non oltre le ore 24:00 dell’ 10 febbraio 2019 il formulario di candidatura online (art. 6 del bando) Allegare al
Formulario di candidatura i seguenti documenti: • Curriculum vitae formato Europass, in italiano e in inglese o nella
lingua del paese ospitante (per Spagna, Germania e Francia) • Auto-dichiarazione possesso requisiti • Bozza del Programma di Mobilità • Lettera di motivazione in inglese o nella lingua del paese ospitante (per Spagna, Germania e
Francia) • Documenti comprovanti le competenze linguistiche (certificazione rilasciata da una scuola di lingue e/o
piano di studi comprovante il superamento dell'esame di lingua e/o video cv). SCADENZA: ore 24.00 del 10 febbraio
2019 VISITA LA PAGINA WEB DEDICATA AL PROGETTO http://www.sendsicilia.it/main/news/dettaglio.jsp?i=90
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"Mobilità, inclusione e consapevolezza: libertà di movimento
e diritti politici dei cittadini europei "

Più di un terzo degli abitanti di Bruxelles sono stranieri con diritto di voto nelle elezioni locali. Ma nonostante molti di loro lavorino all'interno delle istituzioni dell'UE al centro della democrazia del continente, il Belgio
ha quasi il tasso di partecipazione degli elettori più
basso tra i cittadini europei in Europa.
Perché?
Quali ostacoli i cittadini
europei che si spostano
devono affrontare per esercitare i loro diritti politici?
Quali iniziative sono state
sviluppate per affrontare il
problema?
Questo è ciò che il webinar che si terrà il 29 gennaio scruterà esattamente. Con le loro storie ed
esperienze, Thomas Huddlestone, leader della
campagna Vote Brussels e direttore della ricerca presso il Migration Policy Group, e Anna Zaremba, coordinatore dei diritti dell'UE presso il servizio europeo Citizen Action (ECAS), guideranno i partecipanti a esplorare le tendenze, le barriere e iniziative dei cittadini dell'UE che vivono in un paese dell'UE diverso da
quello originario.
Il webinar è parte di una serie di webinar che l'associazione europea per le democrazie locali (ALDA) è
stata sviluppata nell'ambito del progetto FairEU. I 6 webinar si svolgeranno una volta al mese a partire da
gennaio fino a giugno, con una durata di circa 1 ora ciascuno.
Basandosi sui risultati del progetto FairEU e sull'esperienza dei relatori specialisti invitati, i webinar saranno dedicati ogni volta a un aspetto diverso: poste in gioco e strumenti per aumentare l'affluenza alle elezioni europee, fatti e apprendimento dalle ultime elezioni di Bruxelles, il Road Trip Project promuovere il sostegno dei giovani all'UE, relazioni sulla partecipazione politica dei cittadini europei in mobilità nei paesi
europei.
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AZIONI DI PARTENARIATO IN ISRAELE NEI SETTORI
DI ALTA TECNOLOGIA -TEL AVIV 3-6 MARZO 2019

SCADENZA ADESIONI 31/01/2019 - CIRCOLARE INFORMATIVA PIANO
EXPORT SUD 2

L’ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane organizza una MISSIONE nei settori AEROSPAZIO, AUTOMOTIVE, LIFE SCIENCES/
AGRITECH e CIBERSECURITY in ISRAELE a TEL AVIV dal 3 al 6 MARZO 2019 finalizzata a rafforzare
forme di collaborazione commerciale e tecnologica con le imprese delle Regoni c.d. meno sviluppate e e le
controparti israeliane con l'obiettivo di promuovere un network italo-israeliano per la realizzazione di progetti comuni. L'iniziativa è riservata alle aziende delle Regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia). La scadenza delle adesioni entro il 31 GENNAIO 2019. Per potere partecipare occorre compilare l'allegata scheda di adesione che dovrà essere inviata
via email all'indirizzo tecnologia.industriale@ice.it entro la data di scadenza sopra indicata.
La partecipazione è GRATUITA. Sono a carico dei partecipanti i costi di viaggio e soggiorno.
Si rimanda ad una attenta lettura della circolare allegata per tutte le altre dettagliate utili informazioni. ( Regolamento generale, Programma, modalità di partecipazione e selezione dei partecipanti )
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/PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/PIR_PES2PianoExportSud
dal quale potrà essere scaricata e/o consultata, oltre naturalmente al sito dell'ICE-Agenzia al seguente
link : http://www.ice.gov.it/export_sud/export_sud.htm Con riguardo agli aspetti organizzativi e per ogni ulteriore informazione sull'iniziativa, si invitano gli interessati di prendere contatto con:
ICE Ufficio Tecnologia industriale, Energia e Ambiente Augusta Smargiassi tel. 06 5992 9824 Pagina 29
tecnologia.industriale@ice.it
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ISTITUZIONI EUROPEE POSIZIONI SEMPRE APERTE
Agente contrattuale (M/F) Rif.:COM/2/2013/GFIII,Grado: FG II Luogo Bruxelles (Belgio), Geel (Belgium),
Ispra (Italia), Karlsruhe (Germania), Lussemburgo (Lussemburgo), Petten
(The Netherlands), Seville (Spain) Per saperne di più
Agente contrattuale (M/F) Rif.: COM/3/2013/GFIVGrado: FG IV Luogo: Bruxelles (Belgio), Geel (Belgium),
Ispra (Italia), Karlsruhe (Germania), Lussemburgo (Lussemburgo), Petten (The Netherlands), Seville
(Spain) Per saperne di più
(EU) Istituzioni europee Agente contrattuale (M/F) Finanze Rif.: EPSO/CAST/P/1/2017, EPSO/CAST/
P/2/2017, EPSO/CAST/P/5/2017 Grado: FG II, FG III, FG IV Luogo: Bruxelles (Belgio), Lussemburgo
(Lussemburgo) Per saperne di più
Agente contrattuale (M/F) Gestione di progetti/programmi Rif.: EPSO/CAST/P/3/2017, EPSO/CAST/
P/4/2017Grado: FG III, FG IV Luogo: Bruxelles (Belgio), Lussemburgo (Lussemburgo) Per saperne di più
Agente contrattuale (M/F) Segretari/commessi Rif.: EPSO/CAST/P/6/2017 Grado: FG II
Luogo: Bruxelles (Belgio), Lussemburgo (Lussemburgo)Per saperne di più
Agente contrattuale (M/F) Amministrazione / Risorse umane Rif.: EPSO/CAST/P/7/2017, EPSO/CAST/
P/8/2017, EPSO/CAST/P/9/2017 Grado: FG II, FG III, FG IV Luogo: Bruxelles (Belgio),
Lussemburgo (Lussemburgo)Per saperne di più
Agente contrattuale (M/F) Comunicazione Rif.: EPSO/CAST/P/10/2017,EPSO/CAST/P/11/2017
Grado: FG III, FG IV Luogo: Bruxelles (Belgio), Lussemburgo (Lussemburgo)
Per saperne di più
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Tirocinio Legal Profile Rif.: ESMA/2015/VAC2/TRP Luogo: Parigi, Francia
Per saperne di più
Agente contrattuale (M/F) Affari politici/politiche dell'UE Rif.: EPSO/CAST/P/12/2017, EPSO/CAST/
P/13/2017 Grado: FG III, FG IV Luogo: Bruxelles (Belgio), Lussemburgo (Lussemburgo)
Per saperne di più
Agente contrattuale (M/F) Diritto Rif.: EPSO/CAST/P/14/2017, EPSO/CAST/P/15/2017 Grado: FG III, FG
IV Luogo: Bruxelles (Belgio), Lussemburgo (Lussemburgo) Per saperne di più
Agente contrattuale (M/F) Tecnologie dell'informazione e della comunicazione Rif.: EPSO/CAST/
P/16/2017, EPSO/CAST/P/17/2017 Grado: FG III, FG IV Luogo: Bruxelles (Belgio), Lussemburgo
(Lussemburgo) Per saperne di più
Tirocinio Transversal Profile Rif.: ESMA/2015/VAC3/TRP Luogo: Parigi, Francia Per saperne di più
(ECA) Corte dei conti europea Agente temporaneo (M/F) Esperti di audit in materia di unione bancaria /
risoluzione delle banche Grado: AD 10 Luogo: Lussemburgo, Lussemburgo Per saperne di più
(COM) Commissione europea Agente contrattuale (M/F) Rif.: COM/1/2013/GFII, Grado: FG II Luogo:
Bruxelles (Belgio), Geel (Belgium), Ispra (Italia), Karlsruhe (Germania), Lussemburgo (Lussemburgo),
Petten (The Netherlands), Seville (Spain) Per saperne di più
Tirocinio Financial Market Profile Rif.: ESMA/2015/VAC1/TRP Luogo: Parigi, Francia
Per saperne di più
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InterregMed
Titolo bandi/
Programmi
Richiedente

Tema
Partner ricercati
Scadenza del bando
Scadenza per
l’espressione di interesse
Contatti

3rd call for modular projects - InterregMED.
DUNEA - Agenzia per lo sviluppo regionale di Dubrovnik-Neretva (Croazia).
Si tratta di un’associazione pubblica senza scopo di lucro, posta in essere con l'obiettivo di rafforzare lo sviluppo sociale ed economico dell'entroterra, delle coste e delle
isole della Regione di Dubrovnik attraverso l'attuazione di progetti innovativi locali, nazionali, transfrontalieri che contribuiscono alla crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. Possiede, inoltre, una certa esperienza nella partecipazione ai progetti europei sotto differenti programmi (come bluemed e sherpa).
Il progetto può riferirsi alla crescita blue, al turismo sostenibile o alla protezione della
biodiversità.
E’ ricercato un leader per la creazione del partenariato.
31 gennaio 2019
Il prima possibile
Se interessati, manifestare l’interesse via e-mail, in inglese a:
Sig.ra Franica Miloš, Head of EU Project Management Department
fmilos@dunea.hr+385 20 638452
Si prega di mettere in copia il nostro Ufficio: ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be

RICERCHE DI PARTENARIATO PER PROGETTI EUROPEI RICERCA PARTNER

Interreg Med
Titolo bandi/
Programmi
Richiedente
Tema
Descrizione del progetto

3rd call for modular projects - InterregMED. Nella sua terza priorità sulla protezione e
promozione delle risorse naturali e culturali mediterranee. La seguente ricerca di
partenariato è indirizzata all’obiettivo specifico 3.2: Protezione della biodiversità.
Regione Abruzzo
Approccio mediterraneo integrato per la valutazione dell’ecosistema costiero ( MEDEA)
Il ciclo idrologico della regione mediterranea è particolarmente sensibile ai cambiamenti climatici. Secondo l'ultimo rapporto scientifico dell'IPCC, è prevista una crescente frequenza di eventi meteorologici avversi con un grande impatto sulla società
(ad esempio, onde di calore e sia inondazioni che siccità). Inoltre, l’aumento della
temperatura implica una maggiore evaporazione e dunque una crescente domanda
d'acqua da parte delle attività agricole ed economiche. In questo contesto, gli ecosistemi costieri sono particolarmente vulnerabili ai cambiamenti sopra menzionati, di
conseguenza si rende necessario un approccio integrato volto

FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E PER LA PESCA
(FEAMP)

European Maritime and Fisheries Fund (EMFF)
Titolo bando
FEAMP programma 2018, call for proposals: Economia Blu. Link:http://ec.europa.eu/research/
FEAMP
participants/data/ref/other_eu_prog/emff/wp-call/call-fiche-emff-blueeconomy-2018_en.pdf
Le convenzioni di sovvenzione saranno concluse in relazione ai seguenti domini:
• EMFF-01-2018 (Argomento 1) -Blue Labs: soluzioni innovative per le sfide marittime
• EMFF-02-2018 (Argomento 2) -Carriere blu in Europa
• EMFF-03-2018 (Argomento 3) -Sovvenzioni per l'Economia Blu: investire ininnovazione.
Richiedente
Fundation University Enterprise of the Region of Murcia (FUERM). Fondazione no-profit con un
ruolo da interfaccia fra l'università e le imprese. La sua missione principale è quella di sviluppare un
dialogo tra il settore lavorativo e quello formativo. Le loro attività si svolgono principalmente in quattro aree: L'ENEA Business School; Ricerca e Innovazione; Occupazione e Formazione; Servizi
partner.
Partner ricercati
L'istituto richiedente è interessato a partecipare come partner e contribuirà tramite la sua esperienza nella progettazione, sviluppo e implementazione di programmi formativi, innovazione aziendale
e gestione di progetti europei.
Budget
18.700.000 euro (totale del bando)
Scadenza del
31 gennaio 2019 alle 17:00
bando
Scadenza per
Prima possibile
l’espressione di
interesse
Contatti
Se interessati, manifestare l’interesse via e-mail, in inglese a: Consuelo Garcia Sanchez, International Programmes Manager, consugar@um.es 0034 96889899
Si prega di mettere in copia il nostro Ufficio: ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be
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Programma Horizon 2020
Titolo bando
Richiedente

MIGRATION-01-2019- "Understanding migration mobility patterns: elaborating mid and long-term
migration scenarios”
Ricercatrice dell’Università di Strasburgo (Francia)

Tema

Analisi su migrazioni dall’Africa sub-sahariana

Descrizione del
progetto

È necessaria un'analisi qualitativa per completare i dati statistici. I migranti africani subsahariani
arrivano in Europa, ormai da molti anni, attraverso percorsi complessi. Come ricercatore professionista in storia economica e sociale e avendo lavorato presso il Ministero della ricerca e innovazione del Camerun dal 1985 al 2012, ho svolto per molti anni studi e sondaggi. Quindi, posso offrire: la capacità di realizzare un programma di ricerca e di pubblicarne i risultati; le mie conoscenze
sui problemi delle migrazioni in Africa nel passato e oggi; la conoscenza sulle molteplici formalità
amministrative che sono necessari per ottenere un permesso di soggiorno.
Sto cercando di contestualizzare il fenomeno della migrazione evidenziando la continuità e le differenze con le precedenti ondate e sviluppando numerosi e intensi casi studio, in modo da definire
una tipologia delle varie traiettorie seguite dai migranti sub-sahariani in Europa. Al fine di favorire
migliori risposte per un'integrazione di successo di migranti in Europa, cercherò di fornire una
conoscenza empirica a riguardo dell’effetto delle migrazioni su sistemi sociali, mercati del lavoro e
vita quotidiana.
Di seguito si segnalano alcune mie pubblicazioni:
1986 : Les mythes d’origine et les mouvements migratoires des populations de l’Est-Cameroun.
Research Report, Ministry of Scientific Research and Innovation of Cameroon.
1994 : « Dieu et le dragon : la saisie du vaincu de l’histoire », Ve congrès international de
l’Association pour la Recherche Interculturelle à l’Université de la Sarre, Saarbrücken.
2013 : « The Intercultural Question about E-Learning Program and the Use of New Technologies
», IIIrd CUCS Congress, Torino, 2013.
2013 : De la « mise en valeur » à la marginalisation : l’Est-Cameroun de 1905 à 1960, Paris,
L’Harmattan, 2013, 413 p.
2015: Initiation à la politique de développement, Saarbrücken, Éditions Universitaires Européennes, 119 p.
2018 « L'Université, porte de l'Europe: itinéraires d'étudiants camerounais passés par Strasbourg
», Bulletin de la Société des Amis des Universités de l'Académie de Strasbourg, n° 72, 2018, p.
63-70

Partner ricercati
Scadenza del
bando
Scadenza per
l’espressione di
interesse
Contatti

Si ricerca un consorzio che conduca ricerche sulle migrazioni dall'Africa sub-sahariana all'Europa.
14/03/2019
Il prima possibile
Se interessati, manifestare l’interesse via e-mail, in inglese a:Lucie Zouya Mimbanglucie_zouya@yahoo.fr Inoltre, si prega di mettere in copia i seguenti indirizzi:mamoser@unistra.fr
ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be
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MANIFESTAZIONI

Europa: sguardi e prospettive per il futuro

Il 22 febbraio 2019 a Sirone (LC) avrà luogo un incontro pubblico con il Professore Lorenzo Ornaghi, già Rettore dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, incontro nel quale sarà approfondito il seguente tema: "Europa: sguardi e prospettive per il futuro". Data: 22-02-2019 Luogo: Sirone, Sala parrocchiale "Cine - teatro San Carlo", via Papa Giovanni XXIII 10. L'evento, aperto a tutti, sarà moderato da Andrea Lavazza, caporedattore del Desk centrale del quotidiano Avvenire.

Regolamenti della Commissione Europea
Decisione n. 5/2018 del comitato degli ambasciatori ACP-UE, del 17 dicembre 2018, recante nomina dei membri
del consiglio di amministrazione del Centro tecnico di cooperazione agricola e rurale (CTA) [2019/32]
GUUE L 08 del 10/01/19
Parere n. 9/2018 (presentato in virtù dell’articolo 287, paragrafo 4, del TFUE) concernente la proposta
di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma antifrode dell’UE
GUUE C 10 del 10/01/19
Relazione speciale n. 01/2019 — «Lottare contro le frodi nella spesa dell’UE: sono necessari interventi»
GUUE C 18 del 15/01/19
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Bandi completi su
http://programmicomunitari.formez.it/bandi
EACEA
Education, Audiovisual and Culture EuroPeaid - inviti
Executive Agency

Internal Security Fund - Borders

Education and Culture
(DG EAC)

“HORIZON 2020:
. bandi EU-Horizon 2020 >>
SocietalChallenges >>

Promotion of Agricultural Products

COSME

3rd Health Programme

Asylum, Migration and Integration
Fund

Consumer Programme

Research Fund for Coal & Steel

Justice Programme

Rights, Equality and Citizenship ProInternal Security Fund - Police
gramme
Ministero dell'Ambiente
CALL

Farnesina, Gemellaggi Amministrativi
bandi

Per chi volesse saperne di più su tutto ciò che riguarda il Piano di Investimenti per l’Europa e per la Sicilia si può
iscrivere alla newsletter di informazione cliccando su https://euromedcarrefour.wixsite.com/euinvestsicily

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

Avviso ai lettori

Cari lettori, la Rappresentanza in Italia Vi invita a prestare attenzione nei confronti di chi offre ai cittadini, imprenditori,
liberi professionisti la possibilità di accedere ai finanziamenti europei previo pagamento di una somma di denaro
per l'acquisto di un software (o altro materiale) che consentirebbe l'accesso a tali fondi: potrebbe essere una truffa!
Pertanto se siete stati contattati, o se necessitate di maggiori informazioni,
non esitate a rivolgerVi agli uffici della Rappresentanza in Italia.
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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 338 3942899 Indirizzo e-mail: carrefoursic@hotmail.com
Sito Internet: ww.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
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di vista degli autori e non necessariamente la posizione della Commissione europea.
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