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POLITICHE DI COESIONE A SCUOLA,
MONITORAGGIO CIVICO, OPEN DATA
Giorno 8 febbraio 2018, presso l’ex Chiesa di S. Mattia ai Crociferi via Torremuzza, 20 a Palermo, l’Euromed Carrefour Sicilia organizza, nell'ambito della Settimana dell’Amministrazione
Aperta, un grande evento di confronto tra i giovani delle scuole superiori che partecipano al progetto “A Scuola di Opencoesione”, e la pubblica Amministrazione.
Rappresentanti delle Amministrazioni e degli Enti attuatori incontreranno i giovani per confrontarsi sui progetti realizzati con i Fondi Strutturali a Palermo ed in Sicilia, Regione Siciliana, Comune
di Palermo, Università degli Studi di Palermo, Amap, Ispra, Cnr, FAI, Polizia Municipale, Centro
Tau, A.g.e.s.c.i. Parteciperanno gli studenti dei 10 Team A Scuola di Opencoesione
#Asoc1718 e cioè gli alunni delle scuole:
IIS Ernesto Ascione Team Quartiere nel pallone Palermo - lavori per la realizzazione di campetti sportivi in largo Gibilmanna a Borgo Nuovo
Team Corsari Assetati Palermo - adeguamento e potenziamento impianto di depurazione di
acqua dei corsari
Liceo Scientifico Stanislao Cannizzaro Team Cultivatori Mappe del tesoro. Venti itinerari alla
scoperta del patrimonio culturale di Palermo provincia
Team Thomas Raddoppio Palermo
c.le/Brancaccio-Palermo not.loPunta Raisi e Sistemazione tecnologica del nodo e della tratta PalermoFiumetorto
Team Biosservatori Osservatorio
regionale della biodiversità dell'ambiente marino e terrestre - ISPRA
Liceo Scientifico Albert Einstein
Team 'OUR TAUN'' Centro Tau
Team-Puluni all'illegalità
La volpe astuta - ristrutturazione di
un immobile confiscato alla Mafia
per la costituzione di una base scout
internazionale A.g.e.s.c.i. Orientata
alla promozione della legalità
Liceo Artistico Eustachio Catalano Team Save the Dogs Canile
municipale, piazza Tiro a Segno intervento di Ristrutturazione ed adeguamento degli impianti e delle Attrezzature del canile municipale di
P.za Tiro a Segno
ITE Einaudi - Pareto Team Ragazzi
Fuori: La Rinascita Progetto quartiere vivo
ITE Duca Abruzzi - Libero Grassi
ZisaTeam Restauro e adeguamento
funzionale per destinazione decentrata della biblioteca comunale dei
padiglioni 1 e 2 ai cantieri culturali
alla Zisa
Per info: Euromed Carrefour Sicilia
Tel. 091/335081 Indirizzo e-mail:
carrefoursic@hotmail.com
Sito Internet: ww.carrefoursicilia.it
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Pagati da Agea oltre 128 milioni di euro per 36mila domande
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica che l'ente pagatore Agea ha effettuato pagamenti per un valore complessivo di oltre 128 milioni di euro per più di 36mila domande.
In particolare, si riferiscono alle erogazioni eseguite nell'ambito dello sviluppo rurale (misure superfici e strutturali) a seguito di istruttoria regionale, in favore di 2.619 beneficiari inseriti negli elenchi trasmessi dalle regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Friuli, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia Umbria
e Valle d'Aosta per un totale di oltre 17 milioni di euro; dello sviluppo rurale (misure a superficie e animali), a
seguito di istruttoria automatizzata, per 34.183 beneficiari e un valore complessivo di oltre 99 milioni di euro;
dei Programmi Operativi in favore di 10 Organizzazioni di produttori per più di 12 milioni di euro.
Riguardo ai programmi regionali di sviluppo rurale, da inizio programmazione Agea ha erogato complessivamente 1,3 miliardi di euro. Di questi, 698,5 milioni sono relativi al FEASR, con 223 milioni erogati in favore
di impegni assunti nella programmazione corrente.

Parte dalla Sicilia, il Parlamento Rurale Europeo,
presente in quasi tutti i Paesi Europei, è una campagna
a lungo termine per dare voce alle popolazioni rurali in Europa
Ne parla Nino Sutera, dell'Osservatorio di Neoruralità e coordinatore dei Rural Parliamentary Che cos’è
un Parlamento Rurale Europeo? Una struttura politica, ma non partitica.'Parlamento rurale' non è una parte
formale del governo, né è un parlamento nel senso
di un organo legislativo o decisionale. Si tratta di un
processo “bottom-up” di coinvolgimento e dibattito tra
il popolo rurale e politici, per consentire una migliore
comprensione, politica più efficace e di azione per
affrontare le questioni rurali.
Un Parlamento rurale è un processo che fornisce
opportunità per le persone con un interesse per le
comunità rurali per condividere idee, prendere in
considerazione i problemi e le soluzioni. Parlamento
rurale permettono alle persone e decisori a lavorare
insieme su questioni prioritarie per sviluppare soluzioni nuove e creative. Essi rafforzano la voce delle
comunità rurali e li aiutano a influenzare le decisioni
che li riguardano. Il loro successo in Europa negli
ultimi 20 anni ha ispirato a avviare un Parlamento
rurale in ogni stato
Qual è il suo obiettivo?
Il Parlamento europeo rurale è stato concepito per:
• Rafforzare la voce delle comunità rurali d'Europa, e per assicurare che gli interessi e il benessere di queste
comunità riflettono nelle politiche nazionali ed europee
• Promuovere auto-aiuto, comprensione comune, la solidarietà, lo scambio di buone prassi e la cooperazione tra le comunità rurali in tutta Europa.
Perché è necessario?
150 milioni di persone, quasi un terzo della popolazione europea, vive in aree rurali. Essi contribuiscono
notevolmente alle economie locali, nazionali ed europee. La loro funzione sociale ed il benessere
economico è di fondamentale importanza. Affrontano grandi sfide, tra cui la perdita dei giovani e dei servizi
rurali in molte regioni. Il loro futuro dipende da un'azione energica da parte delle comunità rurali stesse, e le
politiche ben concepiti e l'azione da parte dei governi a tutti i livelli.
La campagna ERP è guidato dalla convinzione che gli interessi delle comunità rurali (ossia tutte le persone
che vivono o lavorano in regioni rurali) sono sottorappresentate nei dibattiti nazionali ed europei e nella
definizione di politiche e programmi;
Chi può partecipare al Parlamento rurale?
Abbiamo avviato questa iniziativa (la prima in Italia) con l'apporto di tanti che hanno a cuore le aree rurali
(oltre 100 tra associazioni, enti, istituzioni, ma il numero è destinato a crescere) Intendiamo condividere con
tutti i nostri Amici un percorso per addivenire al "Manifesto della neoruralità" da presentare in occasione
dell'evento pubblico nazionale , aperto ai contributi e alla sensibilità di chi vuole contribuire a dare voce alle
aree rurali.
Chi sono i Rural Parliamentary?
Sono gli stakeholders, chi opera nelle difficili realtà rurali e ha il diritto-dovere di rappresentare le istanze
delle comunità rurali nel contesto europeo.
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MIPAAF: FIRMATO PROTOCOLLO D’INTESA MINISTERO –
AGEA – ANBSC PER GESTIRE E VALORIZZARE AL MEGLIO
I TERRENI E LE AZIENDE AGRICOLE CONFISCATE
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica che è stato firmato oggi al Palazzo
dell’Agricoltura il Protocollo d’intesa tra il Mipaaf, l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) e
l’Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei
beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.
(ANBSC).
Il protocollo, che rappresenta un ulteriore tassello del percorso
di collaborazione intrapreso dal Ministero con l’ANBSC già dal
2015, intende facilitare una più efficiente gestione dei terreni e
delle aziende agricole confiscate. Incentivando la condivisione
del patrimonio informativo, l’intesa ha una portata strategica
poiché consente di conoscere, e di conseguenza valorizzare, il
patrimonio fondiario che in questi anni è stato soggetto a sequestro e confisca proprio grazie allo scambio dei dati di cui
ciascun soggetto dispone.
Attraverso questo modello operativo è dunque possibile mettere a sistema più informazioni e restituire una fotografia reale
dei territori, facendo emergere la vocazione dei terreni e gli
strumenti più appropriati di valorizzazione, stante l’alto valore
simbolico.
Grazie a questa collaborazione, inoltre, è possibile mettere in
campo le azioni necessarie per prevenire eventuali frodi connesse a un utilizzo improprio dei fondi comunitari ricadenti sui terreni o sul patrimonio dell’azienda agricola oggetto di sequestro e confisca.
“L’intesa raggiunta oggi fa parte di un percorso di consapevole riappropriazione di beni della collettività, da
riportare a valore della collettività - ha dichiarato il Vice Ministro Andrea Olivero - Ricollocare un bene confiscato ha un notevole livello di complessità, basta solo pensare alla pluralità di soggetti necessari per una
corretta gestione. Allo stesso tempo, dobbiamo sostenere e accrescere il riconoscimento del valore sociale
ed economico del bene stesso dal momento della sua “rinascita”. Per questo ritengo che la rete attivata oggi
possa contribuire al rafforzamento dei principi etici e legali. Infine voglio sottolineare la stretta connessione
tra i beni confiscati in agricoltura e l’agricoltura sociale come nuova forma di coalizione, di solidarietà e anche modello di welfare nelle aree rurali. È questo l’obiettivo che ho da sempre sostenuto nel mio mandato
governativo, già con la promozione della Legge 141/2015 e con le attività dell’Osservatorio dell’Agricoltura
Sociale”.
IL PROTOCOLLO NEL DETTAGLIO – LE AZIONI:
- Aggiornamento del database di Agea con i dati delle confische dei terreni (per la sospensione e
l’eventuale recupero delle erogazioni non dovute).
- Arricchimento della conoscenza da parte della ANBSC delle caratteristiche specifiche dei terreni confiscati e delle colture associate per la programmazione delle destinazioni.
- Accesso al fascicolo aziendale da parte dell’Agenzia per la gestione delle imprese agricole confiscate.
- Pubblicazione e divulgazione dei dati specifici dei terreni ai fini dell’incentivazione da parte degli enti
territoriali (e altri aventi diritto) alle richieste di destinazione.
I NUMERI:
13.141 beni immobili confiscati e restituiti alla collettività; di questi il 29% sono terreni (3.800 beni)
ANSBC attualmente ha in gestione quasi 7.000 beni classificati come terreni
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2^ Edizione della Giornata della Biodiversità
Il 10 febbraio 2018 si svolgerà a Palermo, ai Cantieri Culturali
alla Zisa, la 2^ Edizione della Giornata della Biodiversità Siciliana. L’evento è organizzato in collaborazione con:
Associazione Volontari per la Terra
–Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della provincia di Palermo
–ed è patrocinato dall’ESA – Ente di Sviluppo Agricolo della
Regione Siciliana -.
Durante la giornata saranno presenti, oltre alle Aziende siciliane, le Società ed Imprese che potranno presentare i loro Servizi nel settore agricolo.
Per maggiori informazione visita la pagina ufficiale: http://antropocene.it/2018/01/10/ii-giornata-dellabiodiversita-siciliana/
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Martina a Bruxelles per discutere di nuova PAC
e tutela prodotti agroalimentari nei mercati esteri
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica che il Ministro Maurizio Martina ha partecipato oggi al Consiglio dei Ministri europei
dell'agricoltura e della pesca. Tra i punti all'ordine del giorno: il dibattito sulla
nuova Politica Agricola Comune e il commercio internazionale dei prodotti
agricoli, con particolare attenzione ai negoziati di libero scambio in corso e a
quelli futuri intrapresi dall'Unione europea. "Ci troviamo di fronte a un grande
cambiamento, necessario per venire incontro alle richieste dei cittadini e degli
agricoltori. Abbiamo dunque bisogno di una Politica Agricola Comune più
semplice - afferma il Ministro Maurizio Martina - che tuteli il reddito di quanti
operano in questo settore, dando loro risposte concrete, e che tenga conto
anche delle sfide climatiche e della sicurezza alimentare, due temi cruciali sui
quali dobbiamo tenere alta l'attenzione. Le regole più restrittive che gli agricoltori europei sono chiamati a rispettare in materia di ambiente, salute e
benessere animale, senza considerare i diritti umani e la sicurezza del lavoro, oggi sono percepite come un insieme di
vincoli che si traducono solo in maggiori costi. Un sistema produttivo basato su regole più virtuose deve invece essere
valorizzato, rendendo trasparente e tracciabile l'intero processo
produttivo: dal territorio di provenienza dei prodotti ai metodi di produzione, passando per la trasformazione, fino alla
commercializzazione. Questioni che possono essere risolte con norme comuni sull'etichettatura obbligatoria dell'origine
delle materie prime agricole, come già fatto dall'Italia." Sul fronte degli accordi commerciali: "Sono uno strumento estremamente importante - conclude Martina - per aprire nuovi mercati e dare opportunità ai nostri produttori. Ma servono
regole giuste. La nostra priorità è tutelare i prodotti sensibili, e le nostre Indicazioni Geografiche. Il mancato riconoscimento o una tutela parziale delle Ig possono creare enormi penalizzazioni alle produzioni europee di qualità e vanificare
gli effetti positivi dell'apertura di nuovi mercati."

Avvisi Assessorato Regionale dell’Agricoltura,
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea
MISURA 6 - SOTTOMISURA 6.2 regime de minimis “ Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per le attività extra-agricole nelle zone rurali” - AVVISO – Avvio del procedimento amministrativo relativo alla ricevibilità, ammissibilità e valutazione del punteggio delle domande di sostegno presentate presso
l’Ispettorato dell’Agricoltura di Trapani.
MISURA 1 - Sottomisura 1.1 "Sostegno ad azioni di formazione e acquisizione di competenze" AVVISO - Avvio del procedimento amministrativo relativo alla ricevibilità, ammissibilità e valutazione del punteggio delle domande di sostegno
presentate presso l’Ispettorato dell’Agricoltura di Ragusa.
MISURA 1 - Sottomisura 1.1 "Sostegno ad azioni di formazione e acquisizione di competenze" AVVISO - Avvio del procedimento amministrativo relativo alla ricevibilità, ammissibilità e valutazione del punteggio delle domande di sostegno
presentate presso l’Ispettorato dell’Agricoltura di Palermo.
GAL TERRE DI ACI - AVVISO - Su richiesta del GAL, al fine esclusivo di darne pubblicità, si pubblica l’avviso col relativo allegato per la selezione del personale del GAL.
http://www.psrsicilia.it/2014-2020/
UNIPA - Convenzione di tirocinio, formazione ed orientamento
In data 22/01/2018 è stata attivata la convenzione tra l'Università degli Studi di Palermo e il Dipartimento Regionale
dell'Agricoltura, per lo svolgimento di tirocini curriculari da parte di studenti presso gli uffici del Dipartimento. La convenzione con identificativo 27485 ha durata quinquennale e scadrà il 22/01/2023.
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/
PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura
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WORKSHOP COMMERCIALE BORSA VINI RUSSIA 2018
L' ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane organizza un WORKSHOP
COMMERCIALE BORSA VINI RUSSIA 2018 dedicata all'export vinicolo su due tappe in programma a MOSCA e
SAN PIETROBURGO il 24 e il 26 APRILE 2018. In considerazione della posizione geografica saranno invitati anche
operatori dalle regioni della Siberia e degli Urali, Bielorussia e Armenia. La scadenza delle adesioni entro il 6 FEBBRAIO 2018. La quota di partecipazione agevolata PES 2 è di 500 Euro + iva per entrambe le tappe. Per partecipare occorre compilare la scheda di adesione allegata e la documentazione contenuta all'interno della circolare allegata che dovrà
essere inviata per posta elettronuica certificata a vini@cert.ice.it entro la data di scadenza sopra indicata. Numero massimo di aziende ammesse: 30 per ciascuna tappa. Alle aziende ammesse verrà inviata una circolare organizzativa che
fornirà ulteriori dettagli.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 Agroalimentare e Vini Brunella Saccone - Fabrizio
La Porta - Fabio Costantini tel. 06 5992 7459/6816/9503 - fax 06 89280362 - vini@ice.it
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WORKSHOP AGROALIMENTARE IN CALABRIA
CATANZARO 10-11 APRILE 2018
L' ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane organizza in collaborazione
con la Regione Calabria un WORKSHOP SETTORE AGROALIMENTARE IN CALABRIA - CATANZARO 10 -11 APRILE 2018 con SEMINARIO E INCONTRI B2B CON OPERATORI STRANIERI riservato alle aziende provenienti dalla
Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. La scadenza delle adesioni entro il 19 FEBBRAIO 2018. La partecipazione è GRATUITA. Per partecipare occorre compilare la scheda di adesione ONLINE collegandosi al seguente
LINK https://sites.google.com/a/ice.it/incomingpianosud2018/cala indicato nella circolare allegata. Le domande saranno
accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili circa 60 di cui una quota del 50% è riservata alle aziende della Calabria e prevede la partecipazione di 20 buyers internazionali provenientio dai tutti i Paesi Europei
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 Agroalimentare e Vini Marcello Gentile tel. 06 5992 9277 fax 06 89280323 incomingpianosud2018@ice.it

WORKSHOP AGROALIMENTARE IN CAMPANIA
NAPOLI 14 MARZO 2018
L' ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane organizza in collaborazione
con la Regione Campania un WORKSHOP SETTORE AGROALIMENTARE IN CAMPANIA - NAPOLI 14 MARZO
2018 con INCONTRI B2B CON OPERATORI STRANIERI riservato alle aziende provenienti dalla Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. La scadenza delle adesioni entro il 13 FEBBRAIO 2018. La partecipazione
è GRATUITA. Per partecipare occorre compilare la scheda di adesione ONLINE collegandosi al seguente LINK https://
sites.google.com/a/ice.it/incomingpianosud2018/campania indicato nella circolare allegata. Le domande saranno accettate fino ad esaurimento dei posti disponibili circa 60 di cui una quota del 50% è riservata alle aziende della Campania e
prevede la partecipazione di 25 buyers internazionali provenienti dall'area Baltica, Croazia, Francia, Montenegro, Romania, Scandinavia, Serbia, Slovenia, Giordania e Regno Unito. 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_PES2PianoExportSuddalquale 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 Agroalimentare e Vini Danila Alfano - Michela Petti tel. 06 59926656 - 59926976 fax 06 89280323 incomingpianosud2018@ice.it

Vertice ministeriale sulla qualità dell'aria
I Ministri di nove Stati membri (Repubblica ceca, Germania,
Spagna, Francia, Italia, Ungheria, Romania, Slovacchia e
Regno Unito) si sono riuniti a Bruxelles su invito del Commissario per l'Ambiente Karmenu Vella in un ultimo sforzo
per individuare soluzioni al grave problema dell'inquinamento dell'aria nell'Unione europea. I nove Stati membri
sono oggetto di procedimenti di infrazione per il superamento dei limiti stabiliti per l’inquinamento atmosferico e,
durante la riunione,
il Commissario Vella li ha invitati a preparare entro la settimana prossima la documentazione da fornire in merito a
come intendono conformarsi alle norme dell'UE sulla qualità dell'aria, pena l'adozione di provvedimenti legali. A seguito della riunione, il Commissario Vella ha dichiarato:
"Questa Commissione ha ribadito a più riprese di voler
'dare importanza alle cose importanti' e niente è più importante di combattere la perdita di vite umane dovuta all'inquinamento dell'aria. […] La protezione dei nostri cittadini è
una priorità fondamentale del Presidente Juncker e dell'intero Collegio dei Commissari, e deve diventarlo anche dei
Governi degli Stati membri e di tutti i Ministri interessati (trasporti, energia, industria, agricoltura e finanze);
ne va della nostra credibilità comune."
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Più crescita e occupazione: l'UE investe 873 milioni di euro
in infrastrutture per l'energia pulita
Gli Stati membri dell'UE hanno approvato in data odierna la proposta della Commissione di investire 873 milioni di euro
in progetti europei essenziali per l'infrastruttura energetica. La transizione dell'Europa verso un'economia pulita e moderna, obiettivo dell'Unione dell'energia e una delle priorità della Commissione Juncker, si sta ora concretizzando sul terreno e uno dei suoi tasselli più importanti è l'adattamento dell'infrastruttura europea alle necessità energetiche future. L'adeguata interconnessione delle linee elettriche e dei gasdotti costituisce l'ossatura di un mercato europeo dell'energia
integrato e fondato sul principio di solidarietà. Per questo motivo, il sostegno ai 17 progetti selezionati nei settori dell'energia elettrica e del gas segnala la volontà dell'Europa di migliorare e rendere più competitivo il sistema energetico
europeo con l'obiettivo ultimo di fornire a tutti i consumatori europei energia meno costosa e più sicura.
I finanziamenti per i progetti selezionati provengono dal Meccanismo per collegare l'Europa, il programma dell'UE a sostegno dell'infrastruttura transeuropea. Maroš Šefčovič, Vicepresidente e Commissario europeo per l'Unione dell'energia, ha dichiarato: "Una volta di più abbiamo dimostrato che la cooperazione paga e che l'Unione dell'energia sta diventando una realtà con effetti tangibili sul terreno. Si tratta di progetti importanti con grandi benefici a livello transfrontaliero
e, grazie alla loro attuazione, ne uscirà rafforzata la resilienza energetica degli Stati membri dell'UE. Il Meccanismo per
collegare l'Europa ha dimostrato ancora una volta il suo enorme valore aggiunto per la modernizzazione dell'economia
europea." Miguel Arias Cañete, Commissario per l'Azione per il clima e l'energia, ha aggiunto: "La costruzione dell'interconnessione Francia- Spagna nel Golfo di Biscaglia segna una tappa importante per mettere fine all'isolamento della
penisola iberica dal resto del mercato europeo dell'energia. Solo un mercato pienamente interconnesso migliorerà la
sicurezza dell'approvvigionamento energetico in Europa, riducendo la dipendenza da singoli fornitori e garantendo ai
consumatori una maggiore possibilità di scelta. Un'infrastruttura energetica adeguata è inoltre essenziale per dare impulso alle fonti energetiche rinnovabili e per rispettare gli impegni assunti con l'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici." Dei 17 progetti selezionati per il finanziamento:
8 sono nel settore dell'energia elettrica (sostegno dell'UE 680 milioni di euro) e 9 nel settore del gas(sostegno
dell'UE 193 milioni di euro); 4 sono relativi a opere di costruzione (sostegno dell'UE 723 milioni di euro) e 13 a studi
(sostegno dell'UE 150 milioni di euro). Nel settore dell'energia elettrica un finanziamento di 578 milioni di euro - il più
elevato mai concesso nell'ambito del Meccanismo per collegare l'Europa - avrà un ruolo decisivo nella costruzione
dell'interconnessione Francia -Spagna nel Golfo di Biscaglia. Il nuovo elettrodotto permetterà di integrare meglio la
penisola iberica nel mercato interno dell'energia elettrica. Il progetto, che comprende una sezione in mare di 280 km,
utilizza soluzioni tecnologicamente innovative nella progettazione del tracciato sopra il canyon di Capbreton e nella sezione continentale in Francia (interamente posata sottoterra). Il nuovo collegamento arriverà quasi a raddoppiare la capacità di interconnessione tra i due paesi - portandola da 2 800 MW a 5 000 MW - e avvicinerà la Spagna all'obiettivo di
interconnessione del 10% (dall'attuale 6%). Questo balzo in avanti permetterà di incorporare maggiormente le energie
rinnovabili, fornendo un grande contributo alla transizione all'energia pulita e alla politica dell'UE in questo ambito.
A SuedOstLink, uno dei principali progetti infrastrutturali tedeschi nel settore dell'energia, sarà concesso un finanziamento di 70 milioni di euro per attività miranti a favorire l'avvio dei lavori di costruzione. Il progetto consiste di 580 chilometri di cavi ad alta tensione posati interamente sottoterra. La linea elettrica permetterà di creare un collegamento, urgentemente necessario, tra l'energia eolica prodotta nel nord del paese e i centri di consumo ubicati nel sud, garantendo
così una migliore integrazione delle energie rinnovabili, oltre a rafforzare lo scambio di energia a livello transfrontaliero
con gli Stati membri dell'UE confinanti. Un finanziamento di 27 milioni di euro sarà inoltre erogato a sostegno della costruzione di un nuovo elettrodotto interno da 400kV tra Cernavoda e Stalpu (RO), che contribuirà ad aumentare la
capacità di interconnessione tra Romania e Bulgaria e aiuterà a integrare l'energia eolica proveniente dalla costa del
Mar Nero. Nel settore del gas il Meccanismo per collegare l'Europa sosterrà progetti infrastrutturali importanti per due
Stati membri insulari. In primo luogo, l'introduzione del gas naturale a Cipro grazie al progetto CyprusGas2EU(sostegno
dell'UE 101 milioni di euro) metterà fine all'attuale isolamento energetico di questo paese, garantendo diversificazione in
una regione per lo più contraddistinta da una sola fonte di approvvigionamento energetico e contribuendo a ridurre l'inquinamento atmosferico e le emissioni grazie al passaggio dagli oli combustibili pesanti al gas per la produzione di energia elettrica. Il progetto permetterà inoltre di migliorare la sicurezza energetica e la competitività dei prezzi. In secondo
luogo un finanziamento di 3,7 milioni di euro sarà erogato per lo studio di un gasdotto tra Malta e l'Italia con l'obiettivo
di mettere fine all'isolamento del paese dalla rete europea del gas. L'interconnettore collegherà Malta al mercato italiano, migliorando la sicurezza di approvvigionamento di gas dell'isola analogamente a quanto ha fatto per il settore dell'energia elettrica il cavo di interconnessione sottomarino finanziato da un precedente programma dell'UE.
Altri finanziamenti saranno inoltre erogati a uno studio sulle procedure per il rilascio di licenze del progetto STEP (1,7
milioni di euro), finalizzato alla costruzione di un nuovo punto di interconnessione gas tra Francia e Spagna per incrementare i flussi bidirezionali tra la penisola iberica e la Francia e migliorare l'interconnessione con il mercato interno del
gas mediante lo sviluppo dell'asse orientale.
La Commissione finanzierà inoltre studi a sostegno della sincronizzazione delle regioni baltiche con la rete elettrica
dell'Europa centrale. La decisione odierna riveste una grandissima importanza per l'Estonia, la Lettonia, la Lituania e la
Polonia che devono concordare, al più tardi entro il maggio del 2018, una soluzione su come sincronizzare al meglio la
rete elettrica degli Stati baltici con il sistema dell'Europa continentale, in linea con i risultati della riunione ministeriale del
dicembre 2017.
Contesto Nell'ambito del Meccanismo per collegare l'Europa, è stato stanziato un importo di 5 miliardi di euro per le
infrastrutture energetiche transeuropee nel periodo 2014-2020. Per poter beneficiare di un finanziamento, una proposta
deve rientrare tra i "progetti di interesse comune". Una volta conclusi i progetti apporteranno benefici significativi per
almeno due Stati membri, miglioreranno la sicurezza dell'approvvigionamento, contribuiranno all'integrazione del mercato, oltre a incrementare la concorrenza e ridurre le emissioni di CO 2. L'elenco è aggiornato con cadenza biennale. L'ultimo elenco dei progetti di interesse comune è stato pubblicato dalla Commissione nel novembre 2017. Il Meccanismo
per collegare l'Europa (energia) ha già erogato 647 milioni di euro a 34 progetti nel 2014, 366 milioni di euro a 35 progetti nel 2015 e 707 milioni di euro a 27 progetti nel 2016.
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Proteggere i minori migranti :
la Commissione definisce le azioni prioritarie
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Negli ultimi due anni sono arrivati nell'UE sempre più minori migranti, molti dei quali senza
le rispettive famiglie. Anche se la normativa dell'UE e degli Stati membri fornisce un solido
quadro di protezione, il recente aumento degli arrivi ha messo sotto pressione i sistemi nazionali e ha fatto emergere lacune e carenze. Per questo motivo la Commissione definisce
oggi azioni volte a rafforzare la protezione di tutti i minori migranti in ogni fase del processo.
Bisogna fare in modo che i minori migranti vengano identificati rapidamente al loro arrivo
nell'UE e che ricevano un trattamento adeguato. Oltre a mettere a disposizione personale
qualificato per assistere i minori in attesa che sia determinato il loro status, dobbiamo offrire
loro prospettive sostenibili a lungo termine attraverso un migliore accesso all'istruzione e
all'assistenza sanitaria. La protezione dei minori è una priorità centrale dell'agenda europea sulla migrazione e la Commissione continuerà a sostenere gli sforzi profusi dagli Stati membri offrendo formazione, orientamenti, supporto operativo e finanziamenti. Il primo Vicepresidente Frans Timmermans ha dichiarato: "Il numero di minori che arrivano in
Europa con o senza le loro famiglie è aumentato drasticamente. Dobbiamo garantire una protezione effettiva ai minori
che ne hanno bisogno. E dobbiamo farlo adesso. È il nostro dovere morale e la nostra responsabilità giuridica. I minori
dovrebbero essere la nostra priorità assoluta perché sono i più vulnerabili, specialmente quando non hanno nessuno
che li possa guidare. Per questo motivo oggi definiamo una serie di azioni concrete volte a proteggere meglio, sostenere e tutelare l'interesse superiore di tutti i minori che arrivano nell'Unione europea." Dimitris Avramopoulos, Commissario europeo per la Migrazione, gli affari interni e la cittadinanza, ha dichiarato: "In Europa un richiedente asilo su tre è
un minore. I minori sono i migranti più vulnerabili: la loro protezione fin dal momento in cui lasciano il loro paese deve
essere parte integrante della nostra politica migratoria. Abbiamo quindi bisogno di una risposta globale e rafforzata.
Oggi proponiamo misure concrete per aiutare gli Stati membri a soddisfare le necessità di tutti i minori in ogni fase del
processo migratorio: migliorare l'identificazione dei minori, formare il personale che se ne occupa, accelerare la ricollocazione, ma anche la ricerca delle famiglie nei paesi di origine, e prendere provvedimenti per favorire l'integrazione
precoce. La Commissione e le agenzie dell'UE sono pronte ad agire per realizzare queste azioni." La Commissaria
responsabile per la giustizia, i consumatori e la parità di genere Vĕra Jourová ha aggiunto: "Quando parliamo di minori
migranti, non dobbiamo mai dimenticare che sono innanzitutto dei minori, il cui interesse superiore dev'essere preso in
considerazione in tutte le fasi del processo migratorio. I minori migranti, specialmente quelli non accompagnati, devono
essere sostenuti da tutori o famiglie adottive non appena possibile. La loro integrazione nelle nostre società dipende
dalla rapidità con cui tornano a una vita più stabile. Continueremo ad aiutare gli Stati membri a offrire a questi minori
l'infanzia che meritano di vivere". Sulla base dell'esperienza maturata in tutti i settori pertinenti, la Commissione propone una serie di settori prioritari su cui gli Stati membri devono concentrarsi, con il sostegno della Commissione e delle
agenzie dell'UE, per proteggere meglio i minori migranti e rafforzare il collegamento tra i servizi di asilo e quelli di protezione dei minori: rapida identificazione e protezione fin dal momento dell'arrivo: occorre che, fin dalle prime fasi della
registrazione, sia presente un responsabile della protezione dei minori in tutte le strutture di accoglienza che ospitano
minori, e che in ogni punto di crisi (hotspot) siano nominate persone incaricate della protezione dei minori. Gli Stati
membri devono predisporre le procedure necessarie per segnalare sistematicamente tutti i casi di minori scomparsi e
scambiarsi informazioni in merito.
Condizioni di accoglienza adeguate per i minori: le esigenze di ogni minore devono essere valutate appena possibile
al momento dell'arrivo e tutti i minori devono avere immediatamente accesso all'assistenza giuridica, all'assistenza
sanitaria, al sostegno psicosociale e all'istruzione, a prescindere dal loro status. Per i minori non accompagnati va
offerta la possibilità di ricorso all'affidamento o all'assistenza su base familiare. Bisogna fare tutto il possibile per
offrire alternative al trattenimento amministrativo per i minori.
Determinazione rapida dello status e tutela efficace: occorre potenziare il ruolo dei tutori per i minori non accompagnati. A tale scopo la Commissione istituirà una rete europea per la tutela per lo scambio delle buone pratiche. Per
aiutare gli Stati membri ad attuare procedure per una valutazione affidabile dell'età, l'EASO aggiornerà presto le sue
linee guida. Bisogna inoltre impegnarsi in modo concertato per accelerare le procedure di ricerca delle famiglie e
di ricongiungimento familiare all'interno o all'esterno dell'UE. In tutte le procedure connesse al processo migratorio,
va sempre data la priorità ai casi in cui sono coinvolti minori. Ciò vale anche per la ricollocazione dei migranti non
accompagnati dalla Grecia o dall'Italia.
Soluzioni sostenibili e misure di integrazione precoce: la Commissione promuoverà ulteriormente l'integrazione dei
minori tramite finanziamenti e scambi di buone pratiche. Gli Stati membri sono invitati ad accelerare il reinsediamento dei minori bisognosi di protezione e ad assicurarsi che siano predisposte misure per la ricerca delle famiglie e la
reintegrazione dei minori che devono essere rimpatriati.
Affrontare le cause primarie e proteggere i minori lungo le rotte migratorie al di fuori dell'UE: l'UE ha intensificato il
suo impegno con i paesi partner per integrare la protezione dei minori migranti nel quadro di partenariato in materia
di migrazione. Sono necessari ulteriori sforzi per aiutare i paesi partner a potenziare i sistemi nazionali di protezione
dei minori e a impedire la tratta di minori. Si dovrà eseguire al momento opportuno un follow-up degli Orientamenti
dell'UE in materia di promozione e tutela dei diritti del bambino recentemente rinnovati, anche nei paesi di origine e
di transito. È inoltre necessario un follow-up determinato, concertato e coordinato delle azioni principali stabilite
nella presente comunicazione a livello dell'UE, nazionale, regionale e locale, anche in collaborazione con la società
civile e le organizzazioni internazionali. La Commissione sorveglierà attentamente questo processo e riferirà regolarmente al Consiglio e al Parlamento europeo.
Contesto: Nel contesto della crisi migratoria, il numero di minori migranti in arrivo in Europa è nettamente aumentato.
drasticamente. Essendo esposti a rischi elevati di violenza, tratta o sfruttamento lungo le rotte migratorie e correndo il
pericolo di scomparire o di essere separati dalle loro famiglie, i minori migranti richiedono una protezione specifica. I
minori hanno il diritto di essere protetti, in linea con le disposizioni del diritto dell'UE, tra cui la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e con il diritto internazionale sui diritti dei minori
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La Commissione pubblica orientamenti
sulle nuove norme in materia di protezione dei dati
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La Commissione pubblica orientamenti volti a facilitare l'applicazione diretta nell'UE delle nuove norme in materia di
protezione dei dati a partire dal 25 maggio. Inoltre, la Commissione introduce un nuovo strumento online dedicato alle
PMI. A poco più di 100 giorni dalla data di applicazione della nuova normativa, il documento illustra quali sono i provvedimenti che la Commissione europea, le autorità nazionali di protezione dei dati e le amministrazioni nazionali devono ancora adottare in vista di una completa preparazione. Il nuovo regolamento prevede un'unica serie di norme direttamente applicabili in tutti gli Stati membri, ma saranno necessari ancora notevoli adeguamenti per determinati aspetti,
come la modifica delle leggi esistenti da parte degli Stati membri o l'istituzione del Comitato europeo per la protezione
dei dati da parte delle autorità di protezione dei dati. Gli orientamenti ricordano le principali innovazioni e le opportunità
offerte dalle nuove norme, fanno il punto dei lavori preparatori già intrapresi e indicano quali misure la Commissione
europea, le autorità nazionali di protezione dei dati e le amministrazioni nazionali dovrebbero ancora intraprendere.
Andrus Ansip, Vicepresidente della Commissione europea responsabile per il Mercato unico digitale, ha dichiarato: «Il
nostro futuro digitale può essere costruito solo sulla fiducia.Tutti hanno diritto alla tutela dei propri dati personali. Il 25
maggio il rafforzamento delle norme UE sulla protezione dei dati diventerà realtà: è un grande progresso e vogliamo
che vada a beneficio di tutti.» Vĕra Jourová, Commissaria per la Giustizia, i consumatori e la parità di genere, ha aggiunto: Nel mondo di oggi, il modo in cui trattiamo i dati determinerà in grande misura il nostro futuro economico e la
nostra sicurezza personale. Abbiamo bisogno di norme moderne per affrontare i nuovi rischi: invitiamo dunque i governi degli Stati membri, le autorità e le imprese dell'UE a fare un uso efficiente del tempo che rimane a loro disposizione
e a svolgere i rispettivi compiti in preparazione del gran giorno.» La Commissione esorta i governi degli Stati membri
dell'UE e le autorità di protezione dei dati a tenersi pronti e a fornire il loro sostegno. Da quando è stato adottato il
regolamento generale sulla protezione dei dati, nel maggio 2016, la Commissione si è impegnata attivamente con tutti i
soggetti interessati - governi, autorità nazionali, imprese, società civile - al fine di predisporre l'applicazione delle nuove
norme. Il lavoro preparatorio progredisce a ritmi diversi nei vari Stati membri; ad oggi, solo due hanno già adottato la
normativa nazionale pertinente. Gli Stati membri dovrebbero accelerare l'adozione della legislazione nazionale e fare
in modo che queste misure siano conformi al regolamento. Essi dovrebbero anche dotare le autorità nazionali delle
necessarie risorse finanziarie e umane al fine di garantirne l'indipendenza e l'efficienza. La Commissione intende destinare 1,7 milioni di euro al finanziamento delle autorità di protezione dei dati e alla formazione dei professionisti in materia di protezione dei dati. Altri 2 milioni di euro sono disponibili per sostenere le autorità nazionali nell'opera di sensibilizzazione rivolta alle imprese, in particolare alle PMI.
Nuovo strumento online per facilitare l'applicazione pratica La consapevolezza dei vantaggi e delle opportunità che le
nuove norme offrono non è la stessa ovunque. In particolare, c'è bisogno di sensibilizzare maggiormente le PMI e di
accompagnarle negli sforzi di adeguamento alla normativa. Oggi la Commissione mette in rete un nuovo strumento
online per aiutare cittadini, imprese (soprattutto le PMI) e organizzazioni a conformarsi alle nuove norme in materia di
protezione dei dati e a trarne vantaggi. La Commissione parteciperà inoltre agli eventi organizzati in tutti gli Stati membri per aiutare i portatori di interessi nelle loro attività di preparazione e di informazione dei cittadini circa l'impatto del
regolamento.
Principali innovazioni e nuove opportunità Il regolamento generale sulla protezione dei dati consente la libera circolazione dei dati nel mercato unico digitale. Esso proteggerà meglio la vita privata dei cittadini europei e rafforzerà la fiducia dei consumatori e la loro sicurezza, creando nel contempo nuove opportunità per le imprese, soprattutto quelle di
piccole dimensioni. Gli orientamenti ricordano gli elementi principali delle nuove norme in materia di protezione dei
dati: un'unica serie di norme in tutto il continente, per garantire la certezza giuridica per le imprese e lo stesso livello di
protezione dei dati in tutta l'UE per i cittadini;
applicazione delle stesse norme a tutte le imprese che offrono servizi nell'UE, anche se aventi la propria sede al di
fuori dell'UE;
diritti nuovi e più forti per i cittadini: il diritto all'informazione, il diritto di accesso e il diritto all'oblio sono rafforzati. Il
nuovo diritto alla portabilità dei dati consente ai cittadini di trasferire i propri dati da un'impresa all'altra. Ciò offrirà
alle imprese nuove opportunità commerciali;
maggiore protezione contro le violazioni dei dati: le imprese sono tenute a notificare entro 72 ore all'autorità di protezione dei dati le violazioni dei dati che mettono a rischio le persone;
norme rigorose e multe dissuasive: tutte le autorità di protezione dei dati avranno il potere di infliggere multe fino a
un massimo di 20 milioni di euro o, nel caso di un'impresa, fino al 4% del fatturato annuo a livello mondiale.
Prossime tappe Da oggi al 25 maggio la Commissione continuerà a sostenere attivamente gli Stati membri, le autorità
di protezione dei dati e le imprese per aiutarli a prepararsi all'attuazione della riforma. A partire da maggio 2018, essa
monitorerà le modalità di applicazione delle nuove norme da parte degli Stati membri e prenderà gli eventuali provvedimenti necessari. Un anno dopo l'entrata in vigore del regolamento (2019), la Commissione organizzerà un evento per
fare un bilancio delle esperienze dei diversi portatori di interessi in merito all'attuazione del regolamento. I dati raccolti
confluiranno nella relazione sulla valutazione e sul riesame del regolamento, che la Commissione dovrà presentare
entro maggio 2020.
Contesto Il 6 aprile 2016 l'UE ha concordato un'importante riforma del quadro in materia di protezione dei dati adottando un pacchetto volto a riformare tale ambito, di cui fa parte il regolamento generale sulla protezione dei dati, che sostituisce la direttiva in vigore da 20 anni. Le nuove norme UE diventeranno applicabili il 25 maggio 2018, due anni dopo la loro adozione ed entrata in vigore. Nel gennaio 2017 la Commissione ha proposto di allineare le norme sulle comunicazioni elettroniche (ePrivacy) alle nuove norme tecniche di altissimo livello del regolamento generale dell'UE
sulla protezione dei dati. Nel settembre 2017 la Commissione ha proposto una nuova serie di norme che disciplinano
la libera circolazione dei dati non personali nell'UE. Insieme alle norme già in vigore sui dati personali, le nuove misure
consentiranno la conservazione e il trattamento di dati non personali in tutta l'Unione al fine di stimolare la competitività
delle imprese europee e modernizzare i servizi pubblici. Entrambe le proposte devono ancora essere adottate dal Parlamento europeo e approvate dagli Stati membri.
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Programma MEDIA: ben 7 film finanziati dall'UE nominati
agli Oscar, indetto il secondo #euFilmContest

Sette film finanziati dall'Unione europea saranno in gara alla 90aedizione degli Academy Awards che si terrà a Hollywood il 4 marzo 2018. Negli anni scorsi diversi film
finanziati dal programma Europa Creativa MEDIA dell'UEtra cui Amour, La Grande Bellezza, Ida, Il figlio di Saul e The Millionaire, hanno portato a casa un Oscar. Anche
quest'anno i film finanziati dall'UE sono tra i candidati all'Oscar in diverse categorie.
Chiamami col tuo nome, diretto da Luca Guadagnino e finanziato da MEDIA, è nominato in quattro categorie fra cui "Miglior film" e "Miglior attore protagonista". Fra i cinque
film finanziati dall'UE presenti nella lista dei possibili candidati a "Miglior film straniero",
due hanno ottenuto la nomination: The Square e Corpo e anima (Teströl és lélekröl). Il
programma MEDIA ha finanziato con oltre 1 miliardo di euro la distribuzione in 30 paesi
di The Square, vincitore della Palma d'oro a Cannes, mentre la produzione e la distribuzione di Corpo e anima, vincitore dell'Orso d'oro a Berlino, hanno ricevuto un finanziamento di 700.000 euro. Loving Vincent e The Breadwinner gareggeranno nella categoria "Miglior film d'animazione",
mentre Revolting Rhymes è candidato come "Miglior cortometraggio d'animazione" e Visages Villages concorre al riconoscimento per il "Miglior documentario". Loving Vincent è il primo film al mondo a essere stato interamente dipinto su
tela: ognuna delle 65.000 inquadrature del film è stata infatti dipinta a mano da 115 pittori a olio professionisti per dar
vita ai dipinti di Van Gogh. Una panoramica delle nomination dei film legati al programma MEDIA è disponibile online.
Ieri il programma MEDIA ha lanciato inoltre la seconda edizione del concorso #euFilmContest(link is external) per promuovere la diversità unica dei film europei in modo accessibile a un pubblico ampio. La Commissaria per l'Economia e
la società digitali Mariya Gabriel ha dichiarato: "Sono felice di constatare che il programma MEDIA sta portando dei
frutti e che i film europei ottengono preziosi riconoscimenti anche a livello internazionale. Attraverso l'#euFilmContest
speriamo di raggiungere molti giovani, magari la prossima generazione di registi, che continueranno questa tradizione
e creeranno nuovi capolavori europei." I partecipanti al concorso possono mettere alla prova(link is external) la loro
conoscenza dei film europei per vincere un'esperienza dietro le quinte del Festival di Cannes e vedere il settore audiovisivo europeo all'opera. Maggiori informazioni sono disponibili online

Europass Mobilità
Che cos'è? Europass Mobilità è uno strumento che consente di documentare le competenze e le abilità acquisite da un individuo durante un'esperienza di mobilità realizzata all'estero (Spazio Economico Europeo e Paesi candidati) in esito a percorsi di
apprendimento formale (corsi di istruzione e formazione) e non formale (lavoro, volontariato, ecc.). L'esperienza di mobilità è monitorata da 2 partner: il primo ente nel paese d'origine e il secondo ente nel paese ospitante. I due partner convengono obiettivo,
contenuto e durata dell'esperienza; nel paese ospitante viene individuato un tutor. I
partner possono essere università, scuole, centri di formazione, aziende, ONG, ecc.
A chi è destinato? A chiunque decida di spostarsi in un paese europeo per motivi di studio o per fare un'esperienza
lavorativa, indipendentemente dall'età o dal livello d'istruzione.
A cosa serve Europass Europass serve ad:
Aiutare i cittadini a presentare le proprie competenze e qualifiche in modo più efficace per trovare lavoro o maturare
un'esperienza di formazione;
Aiutare i datori di lavoro a comprendere le competenze e le qualifiche della forza lavoro;
Aiutare gli enti d'istruzione e formazione a stabilire e comunicare il contenuto dei programmi formativi.
Chi compila il documento? Europass Mobilità è compilato dall'organismo promotore di un progetto di mobilità e dall'ente ospitante in una lingua convenuta tra i due enti e la persona interessata.
Esempio di Europass Mobilità in italiano.
Dove si può ottenere? L’interessato dovrà contattare l'ente di invio il quale a sua volta contatterà il suo Centro Nazionale Europass.
Contatti Centro Nazionale Europass http://www.anpal.gov.it/europa/europass Email: Europass-INFO@anpal.gov.it
Address: Via Fornovo 8 - 00192 Roma – ITALIA Telephone: + 39 800.00.00.39 Siti di Riferimento Europass Cedefop Europass Mobilità (portale europeo) Centro Nazionale Europass Italia - Europass Mobilità
http://www.portaledeigiovani.it/scheda/europass-mobilita-cosa-e
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Corte Ue: Italia risarcisca medici specializzandi non pagati
medici specializzandi che hanno seguito delle formazioni a partire dal 1982 - anno di emanazione della direttiva Ue
sull'argomento - devono essere adeguatamente remunerati come prevede quest’ultima. A condizione, però, che la
specialità conseguita sia comune ad almeno due stati membri e sia menzionata dalla direttiva sul mutuo riconoscimento dei titoli di studio. Lo ha stabilito la Corte di giustizia Ue, chiamata a esprimersi dalla Corte di Cassazione italiana sul
caso di alcuni medici specializzandi dell’Università degli studi di Palermo. Questi chiedevano di ricevere una
«remunerazione appropriata» per i corsi da loro seguiti tra il 1982 e il 1990, o quantomeno il risarcimento dei danni per
la mancata trasposizione della direttiva da parte dello Stato italiano.
L’Italia, infatti, ha recepito interamente la norma europea con nove anni di ritardo rispetto alla scadenza fissata del 31
dicembre 1982. I medici palermitani hanno perso la causa in primo grado, ma la Corte di appello ha ribaltato la sentenza condannando lo Stato a risarcire ciascuno di loro. La causa è quindi finita in Cassazione, che si è rivolta alla Corte
Ue in via pregiudiziale. Con la sentenza attuale i giudici del Lussemburgo hanno anche stabilito che l’obbligo di remunerazione sorge immediatamente con la direttiva, a prescindere dal suo recepimento nel diritto nazionale.
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La Commissione ospita il primo vertice sull'istruzione,
sul tema "Porre le basi dello spazio europeo dell'istruzione
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Il primo vertice europeo sull'istruzione, organizzato da Tibor Navracsics, Commissario per l'Istruzione, la cultura, i giovani e lo sport, si svolgerà domani a Bruxelles.
Questo vertice fa seguito al vertice di Göteborg del novembre 2017, in cui la Commissione ha illustrato l'idea di creare uno spazio europeo dell'istruzione entro il 2025,
e al Consiglio europeo di dicembre, in cui gli Stati membri hanno manifestato la volontà di fare di più in materia di istruzione. Per 18 ministri dell'Istruzione dell'UE e per
professionisti dell'istruzione e rappresentanti provenienti da tutta Europa si tratta di
un'importante opportunità di incontrarsi e discutere del futuro dell'istruzione in Europa. Questo vertice europeo sull'istruzione è solo il primo di una serie: il secondo si
svolgerà nell'autunno 2019. In vista dell'evento Tibor Navracsics ha dichiarato:
"L'istruzione dovrebbe dotare i cittadini, giovani e meno giovani, delle competenze
necessarie per condurre una vita gratificante e costruire comunità.Pur essendo l'istruzione di competenza degli Stati membri, occorre rafforzare la cooperazione a
livello dell'UE. Dobbiamo sfruttare appieno il potenziale dell'istruzione per costruire società resilienti, sviluppare un
sentimento di appartenenza e permettere alle persone di sperimentare l'identità europea in tutta la sua diversità. Per
contribuire a quest'obiettivo vogliamo incoraggiare l'apprendimento delle lingue, garantire il riconoscimento dei diplomi
ovunque nell'Unione e far sì che le università europee collaborino quanto più possibile e che studiare in un altro paese
dell'UE diventi ancora più facile.Ecco in cosa consiste un vero spazio europeo dell'istruzione e il vertice di domani costituisce un primo passo concreto verso la sua realizzazione". Il vertice, con il tema generale "Porre le basi dello spazio europeo dell'istruzione - Per un'istruzione
innovativa, inclusiva e basata sui valori", si
concentrerà su questioni quali il contributo di
un'istruzione di qualità, inclusiva e basata sui
valori alla riuscita dell'Europa, le competenze
Con le decisioni sui casi d'infrazione adottate questo mese la Comnecessarie per i prossimi decenni e le modalità
per promuovere le competenze di base, digitali e missione europea (di seguito "Commissione") avvia azioni legali nei
confronti di alcuni Stati membri per inadempimento degli obblighi
imprenditoriali. Il programma comprende più di
previsti
dal diritto dell'UE. Le decisioni qui esposte, relative a diversi
venti sessioni, master class e dibattiti ad alto
settori e ambiti della politica dell'UE, mirano a garantire la corretta
livello, con più di 40 oratori. Sarà trattata un'ampia gamma di argomenti, tra cui come coinvolge- applicazione del diritto dell'UE a favore dei cittadini e delle imprese.
Le decisioni principali adottate dalla Commissione sono illustrate di
re gli alunni svantaggiati per garantire che nesseguito, raggruppate per settore. La Commissione procede inoltre
suno sia lasciato indietro, come preparare al
ad
archiviare 86 casi in cui le divergenze con gli Stati membri intemeglio gli insegnanti, come incoraggiare l'apressati
sono state risolte senza che fosse necessario proseguire
prendimento attraverso lo sport, l'importanza
oltre nella procedura.
della scienza, della tecnologia, dell'ingegneria e
Per maggiori informazioni sulla procedura d'infrazione dell'UE si
della matematica (STEM) nell'istruzione come
rinvia al testo integrale del MEMO/12/12. Per ulteriori informazioni
pure il ruolo dei bambini nella trasformazione
su tutte le decisioni adottate si invita a consultare il registro delle
delle società.
decisioni sulle procedure di infrazione
Prossime tappe
Sulla base delle conclusioni del vertice, la Commissione presenterà altre iniziative nella primavera 2018, tra cui proposte sul reciproco riconoscimento dei diplomi,
sull'apprendimento delle lingue, su un quadro di qualità per l'educazione e la cura della prima infanzia, su un'agenda
europea per la cultura e su una nuova strategia dell'UE per la gioventù. A Göteborg il Presidente Juncker ha anche
invitato i leader dell'UE ad adoperarsi per raddoppiare il numero dei giovani dell'UE che partecipano al programma
Erasmus+ entro il 2025, il che richiederà una dotazione di 29,4 miliardi di EUR per il periodo 2021-2027. La Commissione proseguirà inoltre i lavori su una rete di università europee e su una nuova carta europea dello studente, grazie
alla quale sarà ancora più facile studiare in un altro paese dell'UE.
Contesto
Quando i leader dell'UE si sono riuniti a Göteborg nel novembre 2017, la Commissione ha presentato
la comunicazione "Rafforzare l'identità europea grazie all'istruzione e alla cultura". In tale comunicazione la Commissione illustrava l'idea di istituire uno spazio europeo dell'istruzione entro il 2025 allo scopo di sfruttare appieno le potenzialità rappresentate dall'istruzione quali forze propulsive per la creazione di posti di lavoro, la crescita economica e la
giustizia sociale e come mezzi per sperimentare l'identità europea in tutta la sua diversità. Il 17 gennaio, dopo appena
due mesi dal vertice di Göteborg, la Commissione ha quindi proposto alcune nuove iniziative volte a ridurre le disuguaglianze socioeconomiche e a sostenere nel contempo la competitività al fine di costruire un'Europa più unita, forte e
democratica. Si tratta di:
una raccomandazione del Consiglio relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente e il relativo allegato, intesi a migliorare lo sviluppo delle competenze chiave delle persone di qualsiasi età durante tutto l'arco
della vita e a fornire orientamenti agli Stati membri su come conseguire questo obiettivo. Si sottolinea in particolare la
promozione dello spirito imprenditoriale e della mentalità orientata all'innovazione, al fine di liberare il potenziale personale, la creatività e lo spirito di iniziativa;
un piano d'azione per l'istruzione digitale che delinea in quali modi l'UE può aiutare cittadini, istituti e sistemi di istruzione a prepararsi meglio a vivere e lavorare in un'era di rapidi cambiamenti digitali;
una raccomandazione del Consiglio sui valori comuni, l'istruzione inclusiva e la dimensione europea dell'insegnamento, intesa ad aiutare i giovani a comprendere l'importanza dei valori comuni sanciti all'articolo 2 del trattato
sull'Unione europea e a farli propri. Gli obiettivi perseguiti sono rafforzare la coesione sociale e contribuire a contrastare l'avanzata del populismo, della xenofobia, del nazionalismo fonte di divisioni e della diffusione di notizie false.
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Mezzo milione di vittime
della mutilazione genitale
femminile nell’UE
Sono mezzo milione nell’UE e 200 milioni nel
mondo le donne che hanno vissuto il trauma della
mutilazione genitale. La mutilazione genitale femminile è una delle più brutali violazione dei diritti
umani. Si tratta della rimozione parziale o totale
dei genitali femminili esterni. Viene praticata sulle
bambine, solitamente fra i cinque e gli otto anni,
in situazioni di igiene e di sicurezza terribili. Non
ha nessuna ragione medica e può provocare dei
gravi danni psicologici e fisici con cui la donna
deve convivere per tutta la vita. Gli eurodeputati
sono uniti nell’invocare la fine di questa pratica
inumana, contro cui il 6 febbraio si celebra la giornata della tolleranza zero. La mutilazione genitale non viene solo
praticata in Africa e Asia ma anche in Europa. Naturalmente nell’Unione europea la mutilazione genitale è un crimine
ma le bambine che crescono in famiglie provenienti da alcuni paesi non UE sono a rischio. Circa 500.000 donne in
Europa hanno subito mutilazioni genitali e ogni anno 180.000 sono a rischio di subirle. La deputata lituana Vilija Blinkevičiūtė, presidente della Commissione per i diritti della donna ha dichiarato: “La cultura, le tradizioni, la religione, il
cosiddetto “onore” non può essere una giustificazione per nessun atto di violenza contro le donne” Gli eurodeputati
chiedono che la Commissione mostri cosa è stato fatto contro le mutilazioni genitali femminili dal 2013, anno in cui
l’Unione europea ha iniziato una nuova strategia per combattere questo crimine. Il Parlamento europeo chiede anche i
massimi livelli di protezione per le richiedenti asilo che sono costrette a fuggire a causa del rischio di mutilazioni genitali, finanziamenti più flessibili per le organizzazioni che lottano per le vittime, una migliore formazione per le persone che
si trovano a lavorare con le vittime. Gli eurodeputati chiedono inoltre che gli stati membri vigilino di più e agiscano meglio nel perseguire i criminali che mettono in atto questa pratica.

Messaggio del Presidente Jean-Claude Juncker
in occasione del Giorno della
memoria dell'Olocausto 2018
Il 27 gennaio si ricorda un avvenimento storico segnato dal dolore
e dalla sofferenza. In tale giorno, 73 anni fa, le Forze alleate hanno liberato il campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau ,
ponendo fine agli orrori che vi erano stati perpetrati. Per ricordare
tale evento, onoriamo oggi la memoria dei sei milioni di ebrei e di
tutte le altre vittime che sono morte durante l'Olocausto. Rendiamo inoltre omaggio a quanti sono sopravvissuti alla Shoah, tra cui
il primo Presidente del Parlamento europeo, Simone Veil, che ha
dedicato la vita alla riconciliazione e che ci ha purtroppo lasciato
lo scorso anno.
Il 2018 segna l'80º anniversario della "Reichspogromnacht" (la
notte dei cristalli) così come l'80º anniversario dell'introduzione
delle leggi razziali nell'Italia fascista. Ma nel 2018 ricorre anche il
70º anniversario della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, che è stata concepita e redatta pensando agli orrori dell'Olocausto.
Questa giornata deve ricordarci di essere vigilanti di fronte all'odio, alle discriminazioni e alla disumanizzazione. È una
giornata di resistenza contro chi diffonde menzogne sulla nostra storia e mette in dubbio l'Olocausto o nega il suo significato per l'Europa di oggi. Come Simone Veil ci ricordava, è necessario ricordare i nomi e le storie delle persone
che abbiamo perduto, per evitare che scompaiano una seconda volta.
È una giornata in cui condannare con fermezza l'odio, il fanatismo e l'antisemitismo, in tutte le loro forme. Dobbiamo
costruire una società forte, che si batte per ciò che è giusto e abbiamo bisogno di persone che abbiano il coraggio di
protestare e di intervenire quando assistono ad atti di razzismo in pubblico o quando nelle strade europee vengono
scanditi slogan antisemiti, come è successo di recente.
Il numero dei sopravvissuti dell'Olocausto diminuisce ed abbiamo quindi la responsabilità morale di garantire che la
loro storia continui a far parte della memoria collettiva dell'Europa, anche per le giovani generazioni. La Commissione
intende pertanto rafforzare la cooperazione con le organizzazioni internazionali che si dedicano alla memoria dell'Olocausto, come ha peraltro richiesto anche il Parlamento europeo. La divulgazione delle conoscenze sull'Olocausto continua a svolgere un ruolo fondamentale nel consolidamento delle difese contro tutte le forme di odio che minacciano le
società europee. Per educare e formare meglio, il Parlamento europeo ha elaborato un'utile definizione di antisemitismo. L'antisemitismo non rappresenta soltanto una minaccia per gli ebrei, ma anche un enorme pericolo per le nostre
società aperte e liberali. Il ricordo delle atrocità dell'Olocausto, il capitolo più buio della storia europea moderna, è essenziale per comprendere il valore dell'odierna Unione europea. È proprio per evitare tali orrori che abbiamo fondato
un'Unione basata sui diritti umani universali, sulla democrazia, sullo Stato di diritto e sulla non discriminazione, ed è in
nome di tali valori che dobbiamo proteggerla e continuare a migliorarla.
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Iniziativa per le PMI: 1,3 miliardi di euro
per le piccole imprese dell'Italia meridionale
La Commissione accoglie con favore la firma di cinque nuovi accordi tra il gruppo Banca europea per gli investimenti e
Banca di Credito Popolare, Banca Popolare di Bari, Banco di Napoli, UniCredit e Unione di Banche Italiane nell'ambito
dell'iniziativa per le PMI in Italia. Con un contributo del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) di 100 milioni di
euro, il programma "Iniziativa per le PMI" investe i fondi della politica di coesione in modo innovativo per migliorare
l'accesso delle piccole e medie imprese (PMI) ai finanziamenti, a condizioni più vantaggiose. I cinque accordi dovrebbero generare circa 1,3 miliardi di euro di finanziamenti per le PMI delle regioni dell'Italia meridionale. Corina Crețu,
Commissaria per la Politica regionale, ha dichiarato: "Rivolgendosi specificamente alle piccole imprese dell'Italia meridionale e migliorandone l'accesso ai finanziamenti, i cinque accordi firmati oggi stimoleranno l'economia di tutto il paese; ci sono tante persone di talento con idee brillanti in queste regioni che hanno solo bisogno di un piccolo aiuto finanziario per concretizzare i loro progetti. Mi congratulo con le autorità italiane per avere utilizzato l'iniziativa per le PMI,
questo strumento innovativo della politica di coesione." Un comunicato stampa(link is external) è disponibile sul sito del
Fondo europeo per gli investimenti.

Migliori collegamenti ferroviari in Puglia grazie
alla politica di coesione
Sono stati investiti 67,5 milioni di EUR del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) in lavori di ammodernamento
della linea ferroviaria che collega il porto di Taranto al porto di Bari, in Puglia. Corina Creţu, Commissaria per la Politica regionale, ha dichiarato: "Oltre a promuovere una modalità di trasporto rispettosa dell'ambiente, il progetto finanziato dall'UE favorirà il turismo e il commercio nell'Italia meridionale, riducendo i tempi di viaggio di passeggeri e merci e
garantendo al contempo una maggiore sicurezza del traffico." La tratta, che fa parte della rete transeuropea di trasporto globale (RTE-T), si trova sulla linea ferroviaria adriatica, che collega l'Italia meridionale a quella settentrionale. I lavori dovrebbero concludersi alla fine del 2018

Come assicurare che gli investimenti stranieri diretti
non danneggino gli interessi dell’Europa
Gli investimenti stranieri diretti sono un rischio o un’opportunità per l’UE? Una proposta normativa all’esame degli eurodeputati. Gli investimenti provenienti dall’estero sono all’origine del 36% della ricchezza prodotta nell’UE e di 7,6 milioni di posti di lavoro. Nel 2016 l’Unione europea ha ricevuto 280 miliardi di euro in investimenti esteri. La Svizzera (55
miliardi di euro) e gli Stati Uniti (54 miliardi di euro) sono i più grandi investitori. Anche se questi investimenti hanno
dato forse un po’ di respiro ai paesi vittime della crisi, le acquisizioni di infrastrutture strategiche da parte di compagnie
straniere preoccupano i governi europei. Ci possono essere investimenti russi o cinesi, ad esempio, dietro gli acquisti
di infrastrutture per l’energia e il trasporto. Il monitoraggio degli investimenti stranieri diretti
Dodici stati europei, fra cui l’Italia, dispongono di meccanismi per esaminare i rischi legati agli investimenti stranieri
diretti. Anche alcuni altri paesi, come gli Stati Uniti, il Giappone, la Cina, la Russia e l’Australia monitorano gli investimenti stranieri diretti. In seguito a una richiesta del Parlamento europeo e degli stati membri, il 13 settembre 2017 la
Commissione europea ha presentato una proposta per un quadro normativo per il monitoraggio degli investimenti stranieri. L’ordine e la sicurezza pubblici sono le ragioni citate per questo monitoraggio.
La proposta contiene un quadro europeo per l’esame degli investimenti diretti da parte degli stati membri e un meccanismo di cooperazione fra la Commissione e gli stati per valutare l’impatto sulla sicurezza anche in paesi UE terzi e per
aumentare la trasparenza delle acquisizioni. Alcuni investimenti che riguardano programmi quali Horizon2020 e Galileo
sarebbero soggetti a questo esame.
Il parere degli eurodeputati “La nostra interdipendenza ci richiede di vedere il quadro complessivo. L’acquisizione di
un’azienda può avere un impatto sulla sicurezza in un altro posto in Europa: dobbiamo come minimo scambiare informazioni” ha dichiarato il deputato francese del Partito popolare europeo Franck Proust, autore della relazione sulla
proposta in un incontro con la Commissaria europea per il commercio Cecilia Malmström e con esperti e associazioni
di imprenditori a gennaio 2018. La proposta è stata accolta positivamente dagli eurodeputati presenti all’incontro. Alcuni hanno mostrato perplessità sui criteri e sulla definizione di cosa costituisca un rischio per la sicurezza.
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3183_it.htm
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Corpo europeo di solidarietà: la Commissione
incontra le principali parti interessate
Commissario per l'Istruzione, la cultura, i giovani e lo sport Tibor Navracsics e la Commissaria per l'Occupazione, gli affari sociali, le competenze e la mobilità dei lavoratori
Marianne Thyssen riuniranno i partner principali del Corpo europeo di solidarietà, fra cui
rappresentanti del Parlamento europeo e della Presidenza del Consiglio dell'UE, per
discutere a viso aperto delle lezioni apprese in questo primo anno e di questioni importanti riguardanti la prossima fase del Corpo. Durante un pranzo di lavoro con i partecipanti alla riunione, i Commissari affronteranno le questioni ancora irrisolte del processo negoziale in corso sulla proposta legislativa relativa al Corpo europeo di solidarietà e passeranno in rassegna i settori chiave. Un forum delle parti
interessate si era tenuto anche il 12 aprile 2017. Dall'istituzione del Corpo europeo di solidarietà il 7 dicembre
2016, circa 48 000 giovani si sono registrati sul relativo portale e di questi, circa 2 600 sono stati o sono attualmente
inseriti in progetti che coinvolgono oltre 1 750 organizzazioni.
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Falsificazione di medicinali: la Commissione
chiede un'applicazione rigorosa delle norme
La Commissione ha pubblicato la relazione sull'applicazione delle sanzioni per chi è coinvolto nella produzione e circolazione di medicinali falsificati. La relazione mostra ampie differenze in termini di sanzioni in tutta l'UE: la durata massima delle pene detentive per la falsificazione di medicinali va da uno (Svezia, Finlandia e Grecia) a 15 anni (Austria,
Slovenia, Slovacchia), mentre l'importo massimo delle ammende varia da 4.300 euro (Lituania) a un milione di euro
(Spagna), a "illimitato" (UK). Il Commissario per la Salute e la sicurezza alimentare Vytenis Andriukaitis ha dichiarato:
"La relazione pubblicata oggi reputa soddisfacenti le misure adottate dagli Stati membri, ma le sanzioni sono efficaci
solo se adeguatamente applicate. I medicinali falsificati possono essere letali, per questo esorto tutti gli Stati dell'UE ad
assicurarsi che i criminali che li falsificano siano puniti. Colgo l'occasione per ricordare che grazie al logo comune
dell'UE, che identifica le farmacie online legali che vendono prodotti autentici e sicuri, i cittadini dispongono di un aiuto
prezioso per tenersi alla larga dai medicinali falsificati. Chiedo quindi a tutti gli acquirenti online di stare in guardia e
cercare il logo, assicurandosi così prima di effettuare un acquisto che una farmacia online sia autorizzata."
La relazione arriva a seguito dell'obbligo di mettere in atto sanzioni proporzionate, efficaci e dissuasive per chi è coinvolto nella produzione e circolazione di medicinali falsificati, sancito dalla direttiva 2011/62/UE sui farmaci falsificatiper
tutti i paesi dell'UE. Inoltre, gli Stati membri e le parti interessate stanno lavorando a un sistema paneuropeo d'autenticazione dei medicinali la cui entrata in vigore è prevista per febbraio 2019, che prevederà un controllo dell'autenticità
dei medicinali soggetti a prescrizione prima che questi siano dispensati ai pazienti.
Maggiori informazioni sui medicinali falsificati sono disponibili online. Su Twitter: @V_Andriukaitis(link is external) @EU_Health

Questa settimana al Parlamento europeo:
stato di diritto in Polonia, Brexit, preparativi per la plenaria
Al centro dei lavori di questa settimana la situazione in Polonia e i diritti dei
cittadini nel dopo Brexit. Con un occhio alla plenaria in arrivo. La Commissione Libertà civili vota lunedì 29 gennaio la risoluzione sullo stato di diritto in Polonia,
in seguito alla proposta della Commissione europea di reagire a “un evidente rischio di violazione grave dello Stato di diritto da parte della Repubblica di Polonia”.
Giovedì 1 febbraio si tiene l’audizione pubblica per analizzare la situazione dei diritti
dei cittadini nel dopo Brexit.
In vista della plenaria
Fra gli argomenti chiave della plenaria spicca sicuramente il voto sul sistema di
scambio di quote per le emissioni di gas inquinanti. Gli eurodeputati esamineranno
e voteranno la proposta per contribuire a tagliare le emissioni di gas serra del 40%
entro il 2030.La prossima settimana gli eurodeputati voteranno anche per rendere
accessibile lo shopping online a pari condizioni in tutta l’Unione europea. Al momento, secondo uno studio della Commissione europea, ben il 63% dei siti di
shopping online mette in pratica qualche tipo di restrizione che impedisce ai cittadini
di un altro paese di fare acquisti sui loro siti. L’avvento di Brexit impone al Parlamento europeo di ripensare la sua
stessa composizione: la proposta della nuova ripartizione dei seggi verrà presentata durante la plenaria di febbraio.
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Il Collegio dei Commissari all'inaugurazione in Belgio
dell'Anno europeo del patrimonio culturale 2018
Il prossimo mercoledì 31 gennaio, su invito del sindaco di
Bruxelles Philippe Close e alla presenza di tutte le autorità
belghe competenti, il Presidente della Commissione europea
Jean-Claude Juncker e il Collegio dei Commissari parteciperanno all'inaugurazione dell'Anno europeo del patrimonio culturale 2018, che celebrerà la ricchezza e la diversità del nostro patrimonio culturale, valorizzandone il ruolo nello sviluppo di un'identità comune e nella costruzione del futuro dell'Europa. Nella Grand Place di Bruxelles, il Presidente Juncker, il
Commissario per l'Istruzione, la cultura, i giovani e lo sport
Tibor Navracsics e gli altri Commissari assisteranno allo
spettacolo in 3D "Mille riflessi d'Europa(link is external)". Questa visita inedita del Presidente e del Collegio dei Commissari
testimonia gli ottimi rapporti della Commissione con la città di
Bruxelles e l'attaccamento e la riconoscenza verso la capitale
di fatto dell'Unione e i suoi abitanti, che la accolgono da più di
60 anni. Il Presidente Juncker ha dichiarato: "L'Anno europeo
del patrimonio culturale vuol celebrare nel 2018 la nostra diversità culturale. L'Europa è famosa in tutto il mondo per la
ricchezza e la diversità del suo patrimonio culturale e creativo, in particolare per i suoi siti naturalistici e archeologici, i
suoi musei, i suoi monumenti, le sue città storiche, le sue opere d'arte, musicali e audiovisive, nonché per le sue tradizioni e suoi usi. Quest'anno di festeggiamenti sarà un'occasione preziosa per incoraggiare i cittadini, e in particolare i
giovani, a esplorare la ricchezza della diversità culturale europea e a riflettere su come preservarla per le generazioni
future."I giornalisti che desiderano partecipare all'evento possono iscriversi qui. Sono disponibili online un comunicato Pagina 13
stampa e il comunicato stampa della Rappresentanza della Commissione in Belgio
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Aiuti umanitari: 37,5 milioni di euro
a Afghanistan, Pakistan e Iran
La Commissione europea ha annunciato un pacchetto di aiuti umanitari del valore di 37,5 milioni di euro destinati alle vittime dei conflitti e delle catastrofi naturali in Afghanistan, Iran e Pakistan. Il
Commissario per gli Aiuti umanitari e la gestione delle crisi Christos Stylianides ha dichiarato: " L'UE rinnova il proprio impegno
nei confronti del popolo afgano. Gli aiuti andranno alle vittime del
conflitto in Afghanistan, molte delle quali si trovano in condizioni
estremamente critiche, e saranno distribuiti non solo nel paese, ma
nell'intera regione. Episodi come l'attacco della settimana scorsa a
un'organizzazione umanitaria colpiscono persone innocenti e impediscono di raggiungere i più bisognosi. È fondamentale che il diritto
internazionale umanitario sia rispettato." La Commissione europea
ha stanziato 27 milioni di euro per fornire approvvigionamenti salvavita alle popolazioni più vulnerabili dell'Afghanistan, 5,5 milioni di euro per gli afgani in Pakistan e altri 5 milioni di euro
per i rifugiati afgani in Iran.Maggiori informazioni sono disponibili nel comunicato stampa. (Per maggiori informazioni:
Carlos Martin Ruiz De Gordejuela – Tel.: +32 229 65322; Daniel Puglisi – Tel.: +32 229 69140)

Brexit: mandato alla Commissione europea per negoziare
con il Regno Unito le disposizioni transitorie
La Commissione europea plaude alla decisione odierna del Consiglio "Affari generali" (Articolo 50) di autorizzare l'avvio dei negoziati sulle eventuali disposizioni transitorie applicabili dopo il recesso ordinato del Regno Unito dall'Unione
europea. Le odierne direttive di negoziato, che vengono a integrare il blocco del maggio 2017 sulla scorta della raccomandazione della Commissione del 20 dicembre 2017, contengono precisazioni sulle eventuali modalità transitorie, in particolare in questi termini:

non saranno ammissibili scelte di comodo. Il Regno Unito continuerà a partecipare all'unione doganale e al mercato
unico (con tutte e quattro le libertà) e l'acquis dell'UE continuerà ad applicarsi integralmente nei suoi confronti e al suo
interno esattamente come se fosse ancora uno Stato membro. Di conseguenza, il Regno Unito dovrà restare vincolato
agli obblighi derivanti dagli accordi conclusi con i paesi terzi. Qualsiasi modifica dell'acquis decisa nel periodo di transizione dovrà applicarsi automaticamente al Regno
Unito;

si applicheranno tutti gli esistenti strumenti e strutture dell'Unione in materia di regolamentazione,
bilancio, vigilanza, attività giudiziaria ed esecuzione,
ivi compresa la competenza della Corte di giustizia
dell'Unione europea;

Lavoro, via libera dall'Anpal
ai bonus Mezzogiorno e Neet

L’Anpal ha emanato i decreti
che rendono operativi i due
incentivi per le assunzioni nel
Mezzogiorno e a favore dei
dal 30 marzo 2019 il Regno Unito sarà un paese
giovani Neet iscritti al proterzo. Come tale non sarà quindi più rappresentato
gramma Garanzia Giovani.
nelle istituzioni, organi e organismi dell'Unione;
L’attivazione concreta dei due bonus decorre dal 1 gennaio
il periodo di transizione dovrà essere definito chia- 2018 e copre l’intero anno. L’incentivo «Occupazione Mezzogiorno» prevede un rafforzamento del bonus inserito nella
ramente e limitato precisamente nel tempo, e dovrà
legge di bilancio per le assunzioni di giovani sotto i 35 anni,
concludersi non oltre il 31 dicembre 2020. Le dispospiega l’Agenzia, ed in particolare l’incentivo riguarda le sesizioni dell'accordo di recesso relative ai diritti dei
guenti categorie di lavoratori: a) lavoratori di età compresa tra
cittadini dovranno quindi applicarsi dalla data in cui
i 16 anni e 34 anni di età b) lavoratori con 35 anni di età e
termina il periodo di transizione. Le odierne direttive
oltre, privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei
di negoziato rammentano che i risultati della prima
mesi. Lo schema predisposto dall’Anpal, la cui attuazione è
fase negoziale illustrati nella comunicazione della
demandata all’Inps, riguarda le Regioni Abruzzo, Molise, SarCommissione e nella relazione congiunta devono
degna, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.
essere tradotti in termini giuridici. Sottolineano che è
Per le assunzioni è previsto lo sgravio totale dei contributi a
necessario completare i lavori in merito a tutte le
carico dei datori di lavoro, da fruire mediante conguaglio sui
questioni relative al recesso che occorre sciogliere ai
contributi Inps. Accanto a questo bonus viene riproposto
fini di un recesso ordinato del Regno Unito dall'UE,
l’incentivo "Occupazione Neet», per i giovani iscritti al procomprese quelle non ancora affrontate nella prima
gramma Garanzia Giovani. Anche in questo caso è previsto lo
fase, quali la governance complessiva dell'accordo
sgravio totale dei contributi a carico dei datori di lavoro, da
di recesso ed aspetti sostanziali come i diritti di profruire mediante conguaglio sui contributi Inps, per un periodo
prietà intellettuale, la protezione dei dati personali e
di dodici mesi. «Il rifinanziamento e potenziamento dei due
le materie doganali.
bonus - ha dichiarato il presidente di Anpal Maurizio del Conte
Prossime tappe: A tempo debito la Commissione
- nasce dagli ottimi risultati ottenuti l’anno scorso. Questi due
pubblicherà una bozza di testo giuridico dell'accordo
strumenti di politica attiva, finanziati con fondi europei, hanno
di recesso, comprensivo delle disposizioni transitoinfatti contribuito in modo significativo alla crescita occupaziorie. Spetterà poi al Consiglio (Articolo 50) previa apnale, con circa 190 mila nuovi posti di lavoro, di cui hanno
provazione del Parlamento europeo e al Regno Unibeneficiato soprattutto i disoccupati più vulnerabili».
to, conformemente alle proprie norme costituzionali,
concludere l'effettivo accordo a norma dell'articolo
50.
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Invito a presentare candidature 2018 Terzo programma
d’azione dell’Unione in materia di salute (2014-2020)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Oggi è stato bandito un invito a presentare le candidature per «Salute — 2018» nell’ambito del terzo programma d’azione dell’Unione in materia di salute (2014-2020).
Questo bando consta di:
un invito a presentare proposte per
l’aggiudicazione di un contributo
finanziario ad azioni specifiche
sotto forma di sovvenzioni di progetti
Il termine per la sottomissione online delle proposte è il 26 aprile
2018.
Tutte le informazioni, compresa la
decisione di esecuzione della
Commissione, del 13 dicembre
2017, relativa all’adozione del programma di lavoro per il 2018 per
l’attuazione del terzo programma
d’azione dell’Unione
in materia di salute (2014-2020) nonché ai criteri di selezione e di aggiudicazione e agli altri criteri applicabili per i contributi finanziari alle azioni di tale programma, sono disponibili sul sito web dell’Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute, l’agricoltura e la sicurezza alimentare (Chafea) al seguente indirizzo:
http://ec.europa.eu/chafea/
GUUE C 18 del 25/01/2018

SVE in Romania in attività di animazione sociale
indirizzate ai bambini
Dove: Baia Mare, Romania Chi: 2 volontari/e 17-30 Durata: dal 15 aprile al 12 agosto 2018 Organizzazione ospitante: Team For Youth Scadenza: 28 febbraio 2018. Opportunità di SVE in Romania per il progetto SEV4x4, che prevede di ospitare 16 volontari provenienti da Italia, Spagna, Francia e Malta nel periodo aprile 2018-settembre 2019 coinvolgendoli in attività di animazione sociale. Per questo primo periodo, si ricercano 2 volontari che saranno coinvolti in
attività di animazione sociale con bambini ospedalizzati, minori ospiti di un orfanotrofio e bambini affetti da disabilità
che frequentano i centri socio-educativi di Baia Mare. I volontari potranno sviluppare competenze specifiche legate
all’animazione e al lavoro con bambini vulnerabili. Nel dipartimento pediatrico dell’ospedale, i volontari svolgeranno
attività artistiche e manuali; nelle case famiglie/orfanotrofio, invece, si confronteranno con bambini spesso affetti da
problemi comportamentali e supporteranno gli educatori nelle attività legate alla quotidianità; nei centri socio educativi i
volontari supporteranno gli operatori nelle attività sportive e terapeutiche, sperimentandosi nel lavoro 1 a 1 con i bambini. Il volontario ideale dovrebbe avere le seguenti caratteristiche:
attitudine per il lavoro con bambini provenienti da contesti svantaggiati e/o disabili;
buone capacità comunicative, creative, empatiche e interesse nel lavoro educativo.
Come per gli altri progetti SVE, è previsto un rimborso per le spese di viaggio fino ad un massimale stabilito dalla Commissione europea. Vitto, alloggio, corso di lingua, formazione, tutoring, pocket money mensile e assicurazione sono
coperti dall’organizzazione ospitante. Per candidarsi occorre cliccare sul bottone “Candidati” a destra, allegando CV e
lettera motivazionale specifica per il progetto, tutto in inglese e completo di foto, il prima possibile. Alla voce organizzazione d’invio si deve selezionare Associazione PECO, senza bisogno di aver preso contatto in anticipo. Se selezionati, si dovrà partecipare ad una formazione pre-partenza.
http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/sve-in-romania-in-attivita-di-animazione-sociale-indirizzate-ai-bambini/

#euFilmContest - vinci un viaggio al Film Festival di Cannes!
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Ti piacciono i film europei? Partecipa alla seconda edizione del concorso #euFilmContest organizzato dalla Commissione Europea, DG CONNECT , la Direzione generale delle Reti di comunicazione, dei contenuti e delle tecnologie. Verifica le tue conoscenze sul cinema, rispondendo a 18 domande. Sono messi in palio 10 viaggi per andare
alFestival del cinema di Cannes, a maggio 2018, spese di viaggio e soggiorno incluse! Avrai l’occasione di conoscere il settore audiovisivo europeo ed incontrare i professionisti del cinema. Per partecipare è necessario avere almeno
18 anni di età. Hai tempo per partecipare sino al 18 marzo 2018!
https://wealllovestories.eu/it/filmcontest_it Pagina 15
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“5 Parole per l'innovazione”: Concorso per la scuola
Giunti Scuola lancia il contest “5 parole per l’innovazione” allo scopo di comprendere come l’innovazione sia percepita all’interno delle scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di I grado e secondaria di II grado presenti su territorio
nazionale. La partecipazione all’iniziativa è rivolta a: docenti, dirigenti scolastici, educatori, animatori digitali, personale
scolastico di scuole dell’infanzia, primarie, secondarie di I grado e secondarie di II grado; genitori di bambini/e e
ragazzi/e che frequentano la scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di I e II grado.
I partecipanti dovranno indicare 5 parole che rendano l’idea di una scuola in cambiamento ed evoluzione dal punto di vista della didattica, degli strumenti, delle tecnologie, dei metodi e/o di tutti questi aspetti in contemporanea.
Ogni parola dovrà essere argomentata da un breve testo di massimo 300 battute.
Scadenza: 18 febbraio 2018.
http://www.giuntiscuola.it/catalogo/eventi-e-formazione/convegni/now-a-scuola-si-puo/?
utm_source=giunti_scuola&utm_medium=form&utm_campaign=nov17_contestNOW#4372839

ScienzaPerTutti: concorso per le scuole
Il sito di divulgazione scientifica dell’INFN
ScienzaPerTutti ha aperto la nuova edizione del concorso SCIENZAPERTUTTI riservato alle scuole: quest’anno il tema è Le
onde. Il tema è stato scelto tenendo conto
della visibilità e dell’importanza scientifica
della scoperta delle onde gravitazionali,
che negli ultimi due anni hanno conquistato
le prime pagine dei giornali e i notiziari di
Il prossimo 16 febbraio scade il termine per partecipare al concorso
tutto il mondo e i cui scopritori hanno vinto
Fulbright – Fondazione Falcone – NIAF per un soggiorno di ricerca negli
il premio Nobel per la fisica 2017.
Stati Uniti nell'ambito della Criminologia durante l'a.a. 2018-19.
La finalità del sito ScienzaPerTutti è
Il Fulbright – Fondazione Falcone - NIAF Program offre una scholarship
di diffondere la cultura scientifica verso
del valore di 12,000 USD per un soggiorno di ricerca di minimo sei il pubblico generico in modo gradevomassimo nove mesi presso un centro di ricerca o un campus USA.
le ed è espressa nella frase:
Il concorso è rivolto a cittadini italiani iscritti a una classe di Laurea Magi“ScienzaPerTutti: dove la scienza ha un
strale o Specialistica o ad un Dottorato di ricerca presso una Università
pregio inatteso, può essere divertente!”.
con sede in Sicilia. Maggiori informazioni su questa opportunità sono
Gli elaborati presentati a concorso dovrandisponibili sulla pagina dedicata a questa borsa sul sito
no essere coerenti con questa impostaziodella Commissione Fulbright.
ne programmatica.
http://www.fulbright.it/wp-content/uploads/2017/06/Fulbright-FondazioneLo scopo principale degli elaborati inviati
Falcone-2018-19_Bando.pdf
dovrà essere quindi quello di fornire al lettore un’introduzione semplice, piacevole e
comprensibile ai temi trattati. Gli argomenti
dovranno essere affrontati con rigore ma senza pedanteria, tenendo presente che il target principale è quello dei giovani tra i 13 e i 20 anni. Giunto alla XIII edizione, il concorso si rivolge a studenti e docenti degli alunni delle
scuole secondarie superiori e inferiori di tutta Italia, invitati ad affrontare e sviluppare il tema proposto con la massima libertà di espressione con la presentazione di elaborati, disegni, foto o video da inviare via mail o per posta.
I termini per l’iscrizione al concorso si chiudono il 9 febbraio 2018, mentre il termine massimo per l’invio degli
elaborati è il 26 marzo 2018.
http://scienzapertutti.lnf.infn.it/

Borsa di studio da 12.000 USD
per ricerca in ambito criminologico
e legale negli USA,
dedicata a Giovanni Falcone
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Tirocinio presso la Banca Centrale Europea a Francoforte
La Banca Centrale Europea offre l'opportunità di un tirocinio di un anno presso la sua sede a Francoforte, a partire
dal 1 ottobre 2018. Come tirocinante si dovrà:
- Preparare e processare documenti di revisione (diagrammi di flusso, valutazioni di controllo scritte e descrizioni narrative) per specifiche aree di revisione
- Preparare documenti tecnici, documenti di lavoro e report riguardanti gli step del programma di revisione e i lavori nel
campo della revisione sostenuta
- Adottare approcci e strumenti di revisione per aree specifiche - Stabilire e mantenere relazioni stabili con colleghi di
revisioni e altre aree delle rispettive istituzioni. Requisiti:
Avere almeno 18 anni - Laurea triennale in revisione interna, revisione informatica o materie correlate- Conoscenza
delle funzioni dell’Eurosistema e del Meccanismo di Vigilanza Unica - Ottima conoscenza dell’inglese e conoscenza
intermedia di almeno un’altra lingua dell’UE - Essere curiosi e volenterosi di imparare e sviluppare ulteriormente le
capacità di analisi di informazioni complesse - Essere disposti a collaborare con altre persone, creare e raggiungere
obiettivi di gruppo e imparare dalle diverse prospettive delle altre persone
Costituiscono vantaggio:
- Laurea magistrale in revisione interna, revisione informatica e materie correlate - Conoscenza dell’ambiente lavorativo pratico dell’Istituto dei Revisori Interni - Ottima conoscenza di più lingue ufficiali dell’UE. Retribuzione prevista per il
tirocinio: 1,050 euro al mese, più un’indennità di alloggio.
Scadenza: 6 febbraio 2018.
https://www.ecb.europa.eu/careers/vacancies/html/vacancydetails.en.html?
id=005056853E201ED7B9E2CF405487C09F
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INTERNSHIP PRESSO L’ASSEMBLEA DELLE REGIONI D’EUROPA
A STRASBURGO!
L’Assemblea delle regioni d’Europa è alla ricerca di un tirocinante per la sua sede del Segretariato Generale in
Francia. Ente: Il 15 giugno 1985, a Louvain-la Neuve (Brabante Vallone, Belgio), 47 regioni e 9 organizzazioni interregionali fondarono il Consiglio delle Regioni d’Europa (CRE), che sarebbe diventato l’Assemblea delle Regioni d’Europa
nel novembre del 1987 durante la seconda riunione generale delle Regioni d’Europa che si tenne a Bruxelles. Adesso
l’Assemblea delle Regioni d’Europa (ARE) è la più grande rete indipendente di regioni nell’Europa allargata. Rappresenta più di 270 regioni appartenenti a 33 paesi e 16 organizzazioni interregionali, l’ARE è il portavoce politico dei suoi
membri e un forum per la cooperazione interregionale. Il presente Presidente è Magnus Berntsson da Västra Götaland
(Svezia). Dove: Strasburgo, Francia
Scadenza: 20 Febbraio Durata: da 3 a 6 mesi Destinatari: Studenti in possesso dei requisiti Descrizione: Come
parte del team di AER i candidati dovranno eseguire lavori di organizzazione giornalieri richiesti dall’ufficio e anche
lavori di public policy. I compiti includeranno:
– Ricerca di background Su questioni politiche,
– Traduzione e drafting di briefings e nuovi articoli,
– Collaborazione nella liaison con i membri,
– Collaborazione nell’animazione di 2 programmi di AER : il Youth Regional Network e Summer Academy. Requisiti: Il candidato ideale ha una conoscenza generale delle politiche europee, un interesse ai problemi politici e una forte
capacità di organizzazione con l’attitudine di lavorare in un ambiente multinazionale. La lingua ufficiale di AER è inglese, la conoscenza di un’altra lingua europea come spagnolo o tedesco è preferibile.
Remunerazione: retribuito Processo di candidatura: Per candidarti invia una mail a Johanna Pacevicius all’indirizzo j.pacevicius@aer.eu , insieme al CV in inglese ed una lettera di presentazione e motivazionale. Informazioni utili: Per tutte le internships con AER, bisogna firmare un contratto tra AER e l’università dello studente.
Fonte: www.carriereinternazionali.com

Vinci un posto all’European Youth Event, l’evento europeo
per la gioventù!
Partecipando al concorso sulla nostra pagina Instagram potresti vincere un posto per l’evento europeo della gioventù
che si terra a Strasburgo a giugno. Partecipare è semplice: Scegli uno dei temi dell’agenda del prossimo EYE:
#YoungOld #RichPoor #ApartTogether #SafeDangerous #LocalGlobal Fai una foto che illustri il tema e condividila su
Instagram con l’hashtag #EYE2018. Aggiungi l’hashtag della categoria che hai scelto. Non dimenticare di taggare
@europeanparliament e @ep_eye. Puoi condividere quante foto vuoi! Importante: Possono partecipare tutti coloro
che abbiano compiuto 18 anni, vivano in un paese UE e possiedano i diritti sulle foto che hanno condiviso. Il concorso
finisce il 22 aprile 2018.
I risultati Sei vincitori saranno invitati a Strasburgo per partecipare all’evento EYE 2018: uno per ogni categoria e uno
scelto dal pubblico su Instagram. Il Parlamento europeo condividerà infatti le foto più belle e quella che risulterà più
votata riceverà il premio del pubblico. Gli scatti migliori saranno anche esposti durante la manifestazione di Strasburgo.
https://www.instagram.com/europeanparliament/?hl=en
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Borse di studio nel settore artistico in Giappone
Il Centro di Arte Contemporanea (CCA) Kitakyushu, in Giappone, gestisce il programma di borse di studio per giovani
artisti e ricercatori (sotto i 40 anni), che sono impegnati nei settori dell'arte, il lavoro curatoriale, il design e l'architettura.
Il Fellowship Programme 2018 si svolge dal settembre 2018 alla fine del marzo 2019 accogliendo borsisti nei settori
sopra indicati. Ogni borsista è tenuto a rimanere e lavorare a Kitakyushu per alcuni mesi, consecutivamente o in modo
intermittente durante il periodo della borsa. Alla fine del programma, i borsisti dovranno presentare i risultati del loro
progetto in un rapporto, una mostra, ecc. con la consulenza di professionisti.
Requisiti: - CURATORE: Esperienza lavorativa nell'arte contemporanea o laurea in storia dell'arte / arte.
- ARCHITETTO / DESIGNER: Esperienza lavorativa gestendo un ufficio privato o impegnandosi in attività equivalenti.
La borsa di studio copre una tariffa aerea a/r dal proprio paese di origine a Kitakyushu secondo i termini del CCA. Il
Comitato CCA mette a disposizione 200.000 Yen giapponesi (circa 1473 euro) per le spese vive (incluso l'alloggio).
Scadenza: 30 marzo 2018
http://cca-kitakyushu.org/fellowship/?lang=en

SUCCESS: Focus group per docenti e formatori
dei due Focus Group che si terranno il 31 gennaio 2018 e l’1 febbraio 2018 presso la sede del CESIE (Via Roma,
94. 90133 - Palermo). Il Focus Group rientra tra le attività del Progetto SUCCESS-Strategies to Utilise and Cultivate
positive Characteristics & Employability Skills in Schools, coordinato dall’Università di Vilnius, sul tema dei principi
della psicologia positiva applicati ai percorsi di orientamento/career guidance nelle scuole. La Sua partecipazione e il
Suo contributo al Focus Group saranno fondamentali per la realizzazione di un pacchetto formativo innovativo
(Manuale SUCCESS) contenente strumenti e attività pratiche per i consulenti/orientatori scolastici al fine di supportare
gli studenti dopo il diploma di scuola secondaria superiore. Il numero di partecipanti al Focus Group è limitato (6 per
ogni Focus Group), La preghiamo pertanto di confermare la Sua di partecipazione all’indirizzo email:chiara.venturella@cesie.org entro lunedì 29 gennaio 2018. Si prega di indicare nel corpo dell’email: NOME, COGNOME,ISTITUTO/ORGANIZZAZIONE, TELEFONO e DATA del Focus Group al quale si intende
partecipare.
CESIE Via Roma, 94 - 90133 - Palermo, Italy Tel: +39 091 6164224 - Fax: +39 0915640816
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"Go deep Game": progetto Erasmus+ per contrastare
i conflitti culturali
Il progetto “Go Deep!”, finanziato dall’Agenzia nazionale
per i Giovani nell’ambito del
programma Erasmus+ sotto
l’azione KA2 partnership strategiche per i giovani, ha ricevuto lo scorso ottobre il Global
Education Innovation Award
2017 assegnato da GENE
(Global Education Network
Europe). Tutti i partner coinvolti hanno portato nel progetto le loro competenze nell'educazione, nel cambiamento
sociale, nella gestione dei
conflitti e nel dialogo interculturale. Lo scopo del progetto è
stato quello di sviluppare una
nuova metodologia per supportare i gruppi nel portare
cambiamento nelle comunità,
facilitando e proponendo nuovi
modelli di leadership.
La forma utilizzata è quella
di un gioco: il Go Deep Game
concepito come un nuovo
strumento orientato al processo applicabile alle diverse comunità in cui agisce in maniera sistemica. Il progetto è stato
sviluppato da una partnership internazionale composta dall’ente capofila Xena Centro Scambi e dinamiche interculturali (Italia), Altekio (Spagna), Comunitazione (Italia), Diversity Matters (Scozia, UK), Elos Foundation (Olanda) e Instituto Elos (Brasile).
http://www.agenziagiovani.it/erasmus/86-storie/2755-go-deep-game-un-gioco-per-contrastare-conflitti-culturali-natograzie-ad-erasmus

CASA-OFFICINA: Aperte
le iscrizioni 2018/2019
Centro per l'infanzia
e Spazio gioco
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Sono aperte le iscrizioni 2018-2019 alla Casa-Officina! Spazio
-gioco (18 mesi-3 anni) Centro per l'infanzia (3-5 anni) Iscrizioni con agevolazioni entro il 31 marzo 2018. Per informazioni e appuntamenti, telefonate al numero 0916520297 (lunven, ore 9-16) o scrivete all'indirizzo email officreaintercultura@gmail.com.
Centro educativo interculturale "Casa-Officina" Via Cuba,46 90129 Palermo +39 0916520297 www.casaofficina.it
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SVE
Per nuove opportunità
SVE e Scambi
internazionali:
Euromed Carrefour
Sicilia
: https://
www.facebook.com/
euromedcarrefour.europedirect/

Info Associazione Culturale Strauss:
Telefono: 0934 951144
E-mail: arcistrauss@arcistrauss.it ,
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

BOOK - Piattaforma online
di corsi gratuiti
BOOK – UniBo Open Knowledge, è la nuova piattaforma dell'Alma Mater Studiorum che offre corsi
online gratuiti e ad accesso libero.
Il progetto nasce dalla collaborazione tra l’Alma
Mater e il Politecnico di Milano. L'obiettivo di
BOOK è quello di esplorare l’utilizzo delle nuove
tecnologie per migliorare i processi di insegnamento e l’esperienza di apprendimento degli studenti,
ampliando anche il bacino di utenti a cui rivolgersi.
I corsi attualmente disponibili, in italiano e in inglese, sono:
- Gestire il cambiamento
- Gestire il conflitto
- Benvenuti in Italia! Orientarsi
con l'italiano
- Lavorare in team multidisciplinari.
La registrazione e l’iscrizione ai corsi
è aperta a tutti ed è gratuita, e permette di ottenere
un certificato di frequenza
a fine percorso.
https://book.unibo.it/

Concorso europeo: I giovani e le scienze 2018
Sono aperte le selezioni italiane per la trentesima edizione
del concorso europeo I giovani e le scienze, rivolto agli studenti
delle scuole superiori di età compresa tra i 14 e i 20 anni.
L’obiettivo è selezionare i migliori talenti italiani da inviare al concorso
European Union Contest for Young Scientists - EUCYS, promosso
dalla Commissione Europea. Per candidarsi all’iniziativa, aperta a tutte le discipline scientifiche, bisogna presentare un contributo innovativo relativo a un’idea, un prototipo o una ricerca,spiegati in non
più di 10 pagine corredate da eventuali tabelle, foto e grafici.
Partecipando alla selezione nazionale è possibile ottenere premi fino a
7000 euro, riconoscimenti europei ed internazionali oltre a borse di
studio, viaggi e partecipazioni ad altre competizioni scientifiche in rete
con la FAST e la Commissione europea.
Il primo appuntamento è fissato dal 24 al 26 marzo a Milano con
l’esposizione, aperta al pubblico, degli stand delle invenzioni e la premiazione dei migliori progetti. Il concorso, inserito nel programma per
la valorizzazione delle eccellenze Io merito, del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca-MIUR, è organizzato dalla Federazione delle Associazioni Tecniche e
Scientifiche-FAST su incarico della Direzione Generale Ricerca e Innovazione della Commissione europea.
Scadenza: 10 febbraio 2018.
http://www.fast.mi.it/gs2018/gs2018.htm
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Video per il primo anno del Corpo Europeo di Solidarietà!
Il Corpo Europeo di Solidarietà festeggia un anno dalla sua nascita! Il Corpo Europeo di Solidarietà (CES) è
la nuova iniziativa dell'Unione europea che offre ai giovani opportunità di lavoro o di volontariato, nel proprio
paese o all'estero, nell'ambito di progetti di solidarietà.
Ad oggi, con più di 34.000 partecipanti, è diventato uno strumento concreto di sostegno per tutte le popolazioni europee in difficoltà.
https://www.youtube.com/watch?v=C-7XofJPvno&feature=youtu.be

Corso di Europrogettazione giovani
Bruxelles, 21 - 23 marzo 2018
Rivolto a studenti universitari e a neolaureati interessati a scoprire la professione di europrogettista, le principali tecniche di europrogettazione e le caratteristiche dei programmi di finanziamento europei. Il corso si aprirà con una conferenza presso il Parlamento europeo .
Ufficio Europa, Master e Formazione Camera di Commercio Belgo-Italiana +32 22 05 17 97 – info@masterdesk.eu
www.masterdesk.eu
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Vivi e studia all’estero per un trimestre,
un semestre o un anno
Nessuna formula di soggiorno vale quanto l’esperienza di un anno o di un semestre scolastico all’estero. E’ una delle
più belle avventure che si possano vivere in giovane età. Una sfida che si rivelerà utile ed inestimabile per il futuro.
Scoprirai una nuova cultura vivendola in prima persona, il modo migliore per imparare una lingua straniera!
Avrai inoltre l’opportunità di creare rapporti solidi e duraturi con persone che vivono dall’altra parte del mondo, verrai a
contatto con un nuovo ambiente scolastico per apprezzarne vantaggi e differenze e affrontare con più consapevolezza
gli studi superiori. Eurocultura ha scelto di collaborare e di proporre i programmi High School all'estero
di WEP (World Education Program), organizzazione internazionale che promuove scambi culturali, educativi e linguistici nel mondo dal 1988.
Hai tra 15 e 18 anni? Scegli la destinazione dei tuoi sogni e parti per un anno, semestre o trimestre all'estero .
Quale programma scegliere? Non esiste una formula migliore, tutto dipende dalle vostre motivazioni e aspettative! Programma scolastico Exchange Il programma exchange è rivolto ai ragazzi che mettono davanti a tutto
l’idea dello scambio culturale, lo studente sarà completamente immerso nella cultura del Paese straniero vivendo la
quotidianità della famiglia ospitante. E’ un programma che richiede grandi doti di adattabilità ma che restituisce una
grande ricchezza umana. Il partecipante può scegliere tra una ventina di Paesi in tutto il mondo.
Programma scolastico Flex Il programma Flex è rivolto a tutti coloro che desiderano scegliere la località del soggiorno sulla base del clima, della zona geografica o delle opportunità scolastiche ed extra scolastiche disponibili. Il programma è disponibile in Australia, Canada, Nuova Zelanda e Stati Uniti, dove i governi locali hanno posto delle limitazioni al flusso di studenti stranieri che possono frequentare le scuole come exchange students; in Europa è disponibile
in Gran Bretagna, Irlanda, Germania e Spagna. Programma scolastico Area Option Il programma Area Option è
invece una via intermedia: pur avendo le stesse basi del Flex (pagamento delle tasse scolastiche e rimborso spese
alle famiglia) è proposto ad un costo inferiore consentendo solo la scelta dell’area in cui si svolgerà il soggiorno. È disponibile in USA, Canada, Australia, Gran Bretagna e Francia e ha caratteristiche diverse a seconda della destinazione e, quando possibile, consente l’iscrizione anche dopo la fine dei posti per il programma Exchange.
Chiama WEP: 011 668 0902 - 02 659 8510 - 06 45597250 http://www.eurocultura.it/partire/high-school#sthash.qPxKfMzS.dpuf

Resto al Sud. Dal 15 gennaio le domande per progetti
di imprenditoria giovanile nel Mezzogiorno
Resto al Sud è l’incentivo che sostiene la nascita di nuove attività imprenditoriali avviate da giovani nelle regioni del
Mezzogiorno. Le agevolazioni sono rivolte ai giovani tra 18 e 35 anni. E’ possibile avviare attività di produzione di beni
e servizi. Sono escluse dal finanziamento le attività libero professionali e il commercio. Ogni soggetto richiedente
può ricevere un finanziamento massimo di 50 mila euro. Nel caso in cui la richiesta arrivi da più soggetti, già costituiti
o costituendi, il finanziamento massimo è pari a 200 mila euro. I progetti imprenditoriali possono avere un programma
di spesa del valore massimo di 200 mila euro. Sono finanziabili:
interventi per la ristrutturazione o manutenzione straordinaria di beni immobili (massimo 30% del programma di spesa)
impianti, attrezzature, macchinari nuovi;
programmi informatici e servizi TLC (tecnologie per l’informazione e la telecomunicazione);
altre spese utili all’avvio dell’attività (materie prime, materiali di consumo, utenze e canoni di locazione, canoni di
leasing, garanzie assicurative nel limite del 20% massimo del programma di spesa).
Non sono ammissibili le spese di progettazione, le consulenze e quelle relative al costo del personale dipendente.
Le agevolazioni coprono il 100% delle spese e prevedono:
contributo a fondo perduto, pari al 35% del programma di spesa
finanziamento bancario, pari al 65% del programma di spesa, concesso da un istituto di credito che aderisce alla convenzione tra Invitalia e ABI, garantito dal Fondo di garanzia per le PMI. Gli interessi del finanziamento sono coperti da un contributo in conto interessi. Il finanziamento bancario deve essere restituito in 8 anni di cui 2 di preammortamento. Le agevolazioni sono erogate in regime de minimis. Le domande potranno essere presentate dal 15 gennaio sul sito di Invitalia, sul quale sono inoltre disponibili tutte le informazioni.
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6-8 Giugno 2018: Scuola di Democrazia
Organizzato a Reggio Emilia, dal gruppo dei Socialisti e dei Democratici (S&D) al Parlamento Europeo, l’evento
riunirà100 giovani da paesi UE e oltre, insieme ad esperti dal mondo accademico, politico ed economico per discutere sulle principali questioni che l’Europa e il mondo si trovano ad affrontare. I giovani tra i 18 e i 25 anni, appassionati
di sviluppo, immigrazione, commercio solidale, democrazia, impegnati per la diversità e l’inclusione sociale
dell’Europa, possono compilare un modulo online e sintetizzare in poche righe le loro motivazioni per la partecipazione all’evento. Le spese di viaggio, vitto e alloggio sono a carico degli organizzatori. Verranno prese in considerazione
solo le prime 1000 candidature.
http://www.socialistsanddemocrats.eu/it/schoolofdemocracy

Corso di Introduzione all'europrogettazione
Bruxelles, 5 - 9 marzo 2018
Tramite esercitazioni pratiche e lezioni frontali con esperti, il corso insegna ad individuare le forme più opportune di
accesso alle risorse finanziarie europee e a formulare idee progettuali vincenti. Vieni a Bruxelles per entrare a contatto diretto con le Istituzioni europee!
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CAMPI DI LAVORO
BURKINA FASO
Campo di lavoro per la creazione di un
centro di formazione
Un progetto ideato per dare alle donne
del Burkina Faso delle qualifiche da
spendere nel mondo del lavoro frequentando un centro con presenze internazionali.
https://campidilavoro.it/2017/campo-dilavoro-in-burkina-faso-per-la-creazionedi-un-centro-di-formazione/
INDIA
Campo di lavoro al festival dei colori
Un programma incredibile in India per
un'esplosione di colori all'interno di un
festival memorabile, l'Holi, che ogni
anno annuncia l'arrivo della primavera
https://campidilavoro.it/2017/campo-dilavoro-in-india-all-holi-festival-dei-colori/
MAROCCO
Campo di lavoro per imparare la lingua
araba
Prendi parte a un progetto di campo di
lavoro per avere l'opportunità di conoscere la cultura marocchina dal vivo e
imparare la lingua araba in un contesto
autentico
https://campidilavoro.it/2017/campo-di-

Bando SCN per l’agricoltura sociale:
FOCSIV cerca 10 volontari
FOCSIV (Federazione degli Organismi Cristiani Servizio Internazionale
Volontario), che attualmente raggruppa più di 80 ONG in tutto il territorio nazionale e in oltre 80 Paesi del mondo, è alla ricerca di 10 volontari per un progetto di Servizio Civile a Roma,
in collaborazione con Coldiretti e Campagna Amica. I posti disponibili
sono riservati ai giovani che rientrano nei requisiti del Programma Garanzia Giovani, ovvero ragazzi e ragazze tra i 18 e i 28 anni che non
stanno prendendo parte a nessuna esperienza lavorativa o di formazione. Il progetto di Servizio Civile Nazionale dura 1 anno, organizzato in
5 giorni di servizio a settimana, con un impiego di 30 ore settimanali ed
è previsto un contributo mensile di €433,80. Nello specifico,
il titolo del progetto è “BUONO DA PENSARE, BUONO DA MANGIARE: UN PERCORSO LOCALE E GLOBALE PER UN CONSUMO
CONSAPEVOLE DEL CIBO”. Gli obiettivi del progetto sono quelli di
sensibilizzare la società civile sui nessi tra agricoltura locale e globale,
l’impatto dei cambiamenti climatici su di essa, la sicurezza alimentare,
il consumo critico e il diritto al cibo.
I volontari saranno coinvolti in diverse attività, tra cui l’organizzazione e
l’implementazione di laboratori didattici, l’organizzazione e
l’implementazione di eventi di informazione e sensibilizzazione e diverse attività di educazione al consumo consapevole.
Scadenza: 5 febbraio 2018, ore 14.00.
http://www.focsiv.it/wp-content/uploads/2017/12/SCHEDASINTETICA_BUONO-DA-PENSARE-BUONO-DAMANGIARE_FOCSIV2.pdf

lavoro-in-marocco-per-imparare-la-lingua-araba/
NEPAL - EDUCAZIONE DEI BAMBINI
Durata: minimo 1 mese
Child Right's and Children's Clubs prende vita all'interno di strutture per bambini e ragazzi dai 6 ai 16 anni al fine
di svilupparne il potenziale.
http://volontariatointernazionale.org/volontariato-internazionale-in-nepal-per-l-educazione-dei-bambini/
KENYA - SENSIBILIZZAZIONE SU HIV
Durata: minimo 1 mese
Volontariato internazionale in Kenya con Community health volunteers creato allo scopo di sensibilizzare la comunità sui rischi del virus HIV.
http://volontariatointernazionale.org/volontariato-internazionale-in-kenya-per-sensibilizzare-sui-rischi-di-hivaids/
INDONESIA - SALVAGUARDIA AMBIENTALE
Durata: minimo 2 mesi
Le coste giavanesi sono minacciate dai cambiamenti climatici e dall'erosione delle coste, dovuto all'eccessivo
disboscamento delle mangrovie.
http://volontariatointernazionale.org/volontariato-internazionale-inindonesia-nella-salvaguardia-delle-mangrovie/
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"Primi in sicurezza":
concorso per le scuole
Riparte il concorso per le scuole “Primi in sicurezza” che l’ANMIL
(Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro) e “Okay!” (la prima rivista online che si rivolge al mondo della
scuola, coinvolgendo docenti, alunni, educatori e famiglie), hanno
voluto rilanciare invitando insegnanti e studenti a cimentarsi sul
tema della sicurezza e della prevenzione degli incidenti e degli infortuni sul lavoro. Il tema di quest’anno è “Mettiamoci al sicuro! Tutti
insieme per dire stop agli incidenti sul lavoro”: classi scolastiche e
singoli ragazzi, di ogni ordine e grado scolastico (scuole d’infanzia,
primarie e secondarie di primo grado e di secondo grado) potranno
proporre disegni, ricerche, elaborati, video o canzoni rap sul tema.
Scadenza: 8 marzo 2018.
http://www.anmil.it/Iniziative/LANMILelasicurezzafraigiovani/
ConcorsoPrimiinSicurezza/PrimiinsicurezzaXVIed/tabid/3237/
language/it-IT/Default.aspx
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Youth Wiki
Youth Wiki è la nuova enciclopedia
online nel settore delle politiche
nazionali a favore dei giovani.
La piattaforma consiste in un database
esaustivo di strutture nazionali, politiche e azioni a sostegno dei giovani.
Copre gli otto settori principali individuati nella Strategia UE per i Giovani 2010-2018: istruzione e formazione, occupazione e imprenditorialità, salute e benessere, partecipazione, attività di volontariato, inclusione sociale, gioventù e
mondo, creatività e cultura.
I contenuti di Youth Wiki vengono creati sulla base delle priorità politiche fissate dalla Commissione Europea e gli Stati
membri nel quadro della cooperazione europea nel settore della gioventù. Nello specifico, vengono sviluppati con
un’attenzione particolare al sostegno delle principali azioni e sviluppi delle politiche a livello europeo nei settori di intervento individuati nella Strategia Ue per i Giovani.
Le informazioni, elaborate e aggiornate dai Corrispondenti Nazionali (NCs) designati dai governi di ciascun paese
partecipante, sono principalmente qualitative e permettono un’analisi delle riforme e delle tendenze negli orientamenti
delle politiche nei diversi paesi partecipanti.

Mobilità ciclistica, sport e turismo.
La guida ai finanziamenti UE
Il Formez ha realizzato una guida, con un ultimo aggiornamento nel corso della scorsa estate, con cui fornisce informazioni sulle opportunità di finanziamento di progetti dell'Unione europea nel settore dello sport, della mobilità ciclistica
e turismo sostenibile nel periodo di programmazione 2014-2020. La guida contiene anche un repertorio di progetti e
altre iniziative finanziate sia con fondi strutturali che con finanziamenti diretti nei periodi di programmazione precedenti
e nell'attuale periodo di programmazione 2014-2020.
Un modo per trovare ispirazione per nuove idee. L'edizione del 2017, rispetto alla precedente, contiene un nuovo capitolo dedicato agli interventi per la mobilità ciclistica previsti nelle programmazioni regionali 2014-2020, che sono rinvenibili sia all’interno dei Programmi Operativi Regionali del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (POR FESR), che
all’interno dei Programmi di Sviluppo Regionale (PSR) finanziati dal Fondo Europeo Agricolo di Sviluppo Rurale
(FEASR). La guida può essere scaricata gratuitamente dal sito del Formez

UniCreditStartLab: Iscrizioni aperte per l’edizione 2018
Il programma di accelerazione a supporto delle startup e PMI innovative italiane giunge al quinto anno.
Oltre 3.400 i progetti imprenditoriali analizzati nelle precedenti edizioni
Torna anche per il 2018 l’appuntamento con UniCredit Start Lab, l’iniziativa di UniCredit nata per sostenere i giovani
imprenditori, l’innovazione e le nuove tecnologie: un programma di accelerazione articolato in molteplici azioni per dar
forza alle nuove imprese, dall’attività di mentoring e di sviluppo del network all’assegnazione di premi in denaro, dal
training manageriale a servizi bancari ad hoc. Il progetto si rivolge anche quest’anno a realtà ad alto contenuto tecnologico e innovativo, in particolare a startup costituite da non più di cinque anni, a PMI innovative e a persone fisiche che
vorranno presentare la propria idea imprenditoriale e trasformarla in azienda nel breve termine. È possibile candidarsi,
fino al 9 aprile 2018, al programma sul sito internet www.unicreditstartlab.eu accedendo alla sezione “Entra in Start
Lab”. Confermati i quattro ambiti di scouting del progetto:
• Innovative Made in Italy: categoria in cui si ricercheranno aziende ad alto potenziale in settori chiave
dell’imprenditoria italiana come l’agrifood, la moda, il design, le nanotecnologie, la robotica, la meccanica e il turismo;
• Digital: rientreranno in questa classe le aziende e idee imprenditoriali relative a sistemi cloud, hardware, app mobile,
internet of things, servizi e piattaforme B2B e fintech;
• Clean Tech: sarà l’ambito d’azione dei business plan inerenti soluzioni per l’efficienza energetica, le energie rinnovabili, la mobilità sostenibile e il trattamento dei rifiuti;
• Life Science: categoria all’interno della quale si individueranno i progetti più importanti in tema di biotecnologie e
farmaceutica, medical device, digital health care e tecnologie assistive.
Le aziende selezionate potranno beneficiare dei servizi messi a disposizione da UniCredit:
• Servizi di networking, anche in digitale attraverso una piattaforma dedicata a incontri all’insegna dell’open innovation con potenziali investitori e aziende corporate (anche clienti della banca) per partnership industriali, tecnologiche,
commerciali e strategiche;
• Servizi di mentoring, con l’assegnazione di un gestore UniCredit dedicato sul territorio per esigenze bancarie e almeno 4 incontri durante l’anno con imprenditori e professionisti qualificati, partner di UniCredit, per confronti periodici
su aspetti strategici e di crescita aziendale;
• Servizi di training manageriale, grazie alla quinta edizione della Startup Academy, che anche quest’anno sarà realizzata con il coinvolgimento di partner primari del mondo dell’imprenditoria italiana e internazionale e della comunicazione;
• Quattro grant in denaro da 10.000 euro per il progetto a più alto potenziale in ciascuna categoria;
• Utilizzo degli spazi del Business Center UniCredit di Milano come Working Area.
Nell’edizione 2017 di UniCredit Start Lab gli startupper piu' giovani tra i candidati provenivano dalla Sicilia e l'80% dei
concorrenti siciliani non raggiungeva i 40 anni di età. All’ultima edizione hanno partecipato 61 startup siciliane. Dalla
prima edizione della competition UniCredit Start Lab (ne sono già state svolte 4 edizioni) hanno partecipato oltre 280
startup siciliane di cui 8 sono state finaliste (2 si sono classificate al 3° posto).
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Erasmus plus rilancia con gli stage,
più opportunità di tirocinio per studenti delle superiori
Si rafforza la dote per Erasmus plus: per il 2018 l’Unione europea ha stanziato 2,7 miliardi, 200 milioni in più rispetto al
2017, con alcune novità: sono state potenziate le opportunità di tirocinio proposte agli studenti dell’istruzione superiore
per acquisire competenze digitali; debutta l’iniziativa «ErasmusPro» per aumentare la mobilità a lungo termine degli
allievi dell’istruzione e della formazione professionale; viene delineato un nuovo formato di “partenariati di scambio tra
scuole” nell’ambito delle partnership strategiche per aiutare i centri scolastici a orientarsi meglio tra i progetti di cooperazione. Le risorse economiche Il bilancio complessivo di 2,7 miliardi si divide tra diverse azioni di intervento: 2 miliardi
e 253 milioni di euro per istruzione e formazione, 188,2 milioni per la gioventù, 37,4 milioni per lo sport e 12 milioni per
l’azione Jean Monnet a sostegno dei centri di eccellenza, di istituzioni e reti per favorire l’integrazione europea, il resto
per coprire i costi di gestione delle agenzie nazionali.
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+. Identikit dello studente Per l’anno
accademico 2017/18 l’Agenzia Indire ha attributi i fondi per finanziare l’Erasmus di 32.109 studenti italiani, dato provvisorio che dovrebbe salire a 41mila. L’età media degli studenti è di 23 anni, che salgono a 25 per i tirocinanti. Prevalgono le donne (il 59% del totale). Spagna, Francia, Germania e Portogallo sono i Paesi con i quali si effettuano più scambi per studio, con una permanenza media di sei mesi.
Gli ultimi dati certificati dall’Agenzia Indire, relativi all’anno accademico 2015/16, confermano poi la crescita degli stage: dalle università italiane sono partiti 7.666 studenti per un tirocinio in aziende all’estero, 20% in più rispetto all’anno
precedente. Nel confronto con altri Paesi tradizionalmente inclini allo stage, l’Italia ha guadagnato posizioni rispetto
agli anni precedenti, posizionandosi al terzo posto in Europa, dopo la Francia e la Germania, che hanno finanziato
rispettivamente 12.737 e 8.090 studenti in mobilità per traineeship. «I tirocini all’estero – spiega Flaminio Galli, direttore
generale dell’Agenzia nazionale Erasmus+ Indire – sono un’importante opportunità di confronto per i nostri giovani.
Grazie a questa esperienza possono mettersi alla prova, acquisire competenze e incrementare notevolmente le possibilità di trovare un’occupazione una volta rientrati in Italia. Questo perché i giovani italiani in tirocinio in aziende europee sono molto apprezzati per la capacità di mettersi in gioco, nel problem solving e nello spirito imprenditoriale. Per
molti studenti la mobilità all’estero si è rivelata utile, fornendo un’idea più chiara sui propri obiettivi professionali». Spagna, Regno Unito e Germania sono le destinazioni preferite dagli studenti europei che intendono svolgere un tirocinio
all’estero; l’Italia occupa la quinta posizione con 4.840 studenti stranieri ospitati. Così come nella mobilità ai fini di studio, anche per i tirocini Erasmus si è verificato uno spostamento delle partenze nel secondo ciclo di studi: il 67% degli
studenti in mobilità è iscritto a un corso di laurea magistrale/ ciclo unico, il 26% ad un corso di laurea triennale e il 7%
al terzo ciclo. Nel 34,6% dei casi il traineeship è stato svolto perché curriculare, il 42,4% degli studenti lo ha scelto anche se non obbligatorio ai fini del titolo, mentre il rimanente 23% è stato destinato a 1.688 neolaureati, la cui partecipazione tra il 2014 e il 2015 è aumentata del 30%. La presenza di studentesse è pari al 63% di tutti i tirocinanti italiani.
I giovani Erasmus partiti dagli atenei italiani hanno scelto come destinazione soprattutto la Spagna (1.743), il Regno
Unito (1.537), la Germania (789), la Francia (703) e il Belgio (463). L’analisi dei questionari che i partecipanti hanno
compilato alla fine della loro esperienza di mobilità fa emergere come il mettersi alla prova, l’acquisire competenze,
l’incrementare le possibilità di lavoro in Italia e, soprattutto, all’estero siano tra le principali motivazioni che spingono un
giovane a partecipare ad Erasmus per un tirocinio. Guardando al futuro, per molti di loro l’esperienza si è rivelata preziosa visto che dai dati emerge che oltre l’80% degli studenti ha dichiarato di avere un’idea più chiara riguardo ai propri
obiettivi professionali. Il bilancio Dall’inizio del programma (1987) fino a oggi, gli studenti universitari complessivamente
coinvolti a livello europeo hanno superato i 4 milioni. L’Italia ha contribuito per il 10%, posizionandosi tra i quattro principali Paesi per numero di giovani in partenza per esperienze di studio verso destinazioni europee (dopo Spagna, Germania e Francia).
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Festa dell'Albero 2017 e Concorso “Il futuro non si brucia!”
Torna anche quest’anno la Festa dell’Albero di Legambiente volta a promuovere l’importanza del verde per contrastare
le emissioni di CO2, l’inquinamento dell’aria, prevenire il rischio
idrogeologico e la perdita di biodiversità. Quest’anno al motto “Il
futuro non si brucia!” si vuole porre l’attenzione sul contrasto agli
incendi boschivi. Il 21 novembre l'associazione rinnova a tutte le
scuole l'invito a mettere a dimora nuovi alberi. L'iniziativa sarà
un'occasione per restituire alla comunità spazi belli e accoglienti,
per ricordare che senza gli alberi, i polmoni verdi del pianeta, non
c'è futuro e, anche se in piccola parte, a compensare la p erdita
degli spazi verdi divorati dagli incendi.
Le attività organizzate per la Festa dell'Albero saranno il soggetto
del concorso fotografico “Il futuro non si brucia” dedicato a tutte
le classi e le scuole protagoniste di questa giornata. E’ possibile
inviare una o più foto per ogni classe e la partecipazione può
essere individuale o collettiva. Le immagini possono essere scattate con qualsiasi dispositivo digitale (macchina fotografica,
smartphone, tablet…). I formati accettati sono .jpg .gif .png .bmp .tif. Le 3 foto più significative verranno scelte da una giuria di esperti e pubblicate sul sito di Legambiente
Scuola e Formazione e sulla pagina Facebook
dell’associazione. Le immagini devono essere inviate entro il 16 aprile 2018 unitamente alla scheda di adesione.
http://www.legambientescuolaformazione.it/articoli/festa-dellalbero-2017 Pagina 23
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Premio Mattador. Contributi in denaro e accompagnamento
per giovani sceneggiatori, registi e illustratori
È online il regolamento della nona edizione del Premio Internazionale per la Sceneggiatura MATTADOR dedicato
a Matteo Caenazzo, giovane triestino, studente di cinema all’Università Ca’ Foscari di Venezia, prematuramente scomparso il 28 giugno 2009, mentre stava studiando e lavorando per diventare sceneggiatore. Il Premio, rivolto ad aspiranti sceneggiatori, registi e illustratori, è l’unico in Italia ad offrire ai giovani selezionati, accanto ai premi in denaro, percorsi di formazione sullo sviluppo dei loro progetti insieme a tutor professionisti di livello nazionale ed internazionale.
Le quattro sezioni del Premio sono:
Premio MATTADOR alla migliore sceneggiatura pari a 5.000 euro per il vincitore della migliore sceneggiatura per lungometraggio. Premio MATTADOR al miglior soggetto con Borsa di formazione MATTADOR per i finalisti della sezione
al miglior soggetto e1.500 euro al miglior lavoro di sviluppo al termine del percorso formativo. Premio CORTO86 alla migliore sceneggiatura per cortometraggio con Borsa di formazione CORTO86 con la produzione e regia del cortometraggio tratto dalla sceneggiatura vincitrice. Premio DOLLY “Illustrare il cinema” alla migliore storia raccontata per
immaginicon Borsa di formazione DOLLY per il vincitore della migliore sceneggiatura disegnata, con la possibilità di
ricevere un ulteriore premio di 1.000 euro, in base all’impegno e al risultato del tirocinio. Tutti i vincitori possono seguire le conferenze dedicate alla sceneggiatura e ad altri temi del cinema.
Alcuni vincitori, infine, hanno l’importante opportunità di vedere pubblicato il proprio lavoro nei volumi della collana dedicata alla scrittura per il cinema “Scrivere le immagini. Quaderni di sceneggiatura“. La scadenza per la presentazione
dei lavori è entro il 15 aprile 2018. Non è prevista alcuna quota d’iscrizione.
Per informazioni Premio Internazionale per la Sceneggiatura MATTADOR

Per studenti di Scuole superiori e dei Centri di istruzione
e formazione professionale.
Il "Green Technologie Award" del Ministero
Schneider Electric, in collaborazione con il MIUR, bandisce l'VIII edizione del concorso nazionale "Green Technologies
Award 2018", rivolto agli studenti di Istruzione Secondaria Superiore e dei Centri di Istruzione e Formazione Professionale di tutto il territorio nazionale. L'iniziativa vuole premiare i migliori progetti per la digitalizzazione e per un utilizzo
dell'energia sicuro, affidabile, efficiente, sostenibile e interconnesso in ambito industriale, civile e scolastico.
Il concorso mira altresì a stimolare gli studenti a coltivare i propri talenti e sviluppare la propria creatività progettuale ed
acquisire quelle conoscenze e competenze tecniche che consentiranno loro un più facile e rapido inserimento nel mondo produttivo.
Altro obiettivo del concorso è quello di sviluppare competenze orientate al lavoro di gruppo, alla capacità di comunicazione, scritta e orale, all’integrazione della diversità di contributi e competenze (specialmente in team di gruppi di lavoro composti da indirizzi e/o scuole differenti). Gli elaborati, che possono essere in formato cartaceo o digitale e che
devono consistere in progetti relativi all’utilizzo dell’energia sicuro e affidabile, efficiente e sostenibile e interconnesso
sia in ambito scolastico che in altri settori, devono essere corredati da una descrizione dettagliata del progetto, da
disegni esplicativi, da eventuali schemi elettrici, dall’elenco delle apparecchiature utilizzate. Il progetto dovrà essere
originale, ovvero creato nella sua completezza dal gruppo di lavoro, e non derivato, anche parzialmente, da progetti di
altri. Sarà inoltre necessario produrre e allegare al progetto un breve filmato descrittivo ed esplicativo della soluzione
proposta (durata massima di 4 minuti). L’iscrizione va effettuata utilizzando l’apposito modulo allegato al regolamento.
Il modulo va inviato entro e non oltre il 23 Febbraio 2018 via e-mail
https://www.informa-giovani.net/notizie/per-studenti-di-scuole-superiori-e-dei-centri-di-istruzione-e-formazioneprofessionale-il-green-technologie-award-del-ministero?utm_medium=email&utm_source=VOXmail%
3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%3A933022+Concorsi+per+lavoro%
2C+borse+di+studio+e+altre+opportunita+da+
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I live green: concorso video
L’Ispra e l’Agenzia Europea per l’Ambiente lanciano il contest “I live green”,
un concorso video per condividere azioni a sostegno dell’ambiente. Il concorso ha l’obiettivo di mettere in evidenza le scelte quotidiane che hanno minore impatto sull’ambiente: dal mezzo che usiamo per andare a lavoro
al cibo che compriamo. Gli argomenti sui quali si devono concentrare i video
in concorso sono:
- Cibo sostenibile
- Aria pulita
- Acqua pulita
- Rifiuti minimi
Per partecipare occorre creare un videoclip originale (tra i 30 ei 45 secondi
consecutivi) relativo a una delle quattro aree tematiche indicate nel bando; preparare un breve testo descrittivo di massimo 1000 caratteri (preferibilmente in inglese) da caricare insieme al video; inviare la propria iscrizione tramite
il modulo di invio online. Il video non deve contenere testo, voce, conversazione o voce fuori campo. Gli effetti sonori e
la musica possono essere utilizzati, a condizione che il partecipante abbia il diritto di usarlo e diffonderlo. I vincitori di
ciascuna categoria (cibo sostenibile, aria pulita, acqua pulita e rifiuti minimi) riceveranno un premio in denaro di 1000
euro. Il premio Public Choice, scelto tramite il voto online, è di 500 euro. Scadenza: 31 marzo 2018 alle 23:59 (CET).
http://www.isprambiente.gov.it/it/evidenza/concorso/i-live-green-un-concorso-video-per-condividere-le-tue-azioni-verdi Pagina 24
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La fotonica in gioco. Un concorso per
giovanissimi per creare un gioco da tavolo
Hai mai giocato ad un gioco di società come Monopoli, Risiko, Trivial, "Solo"? Un
tabellone, un mazzo di carte, un paio di dadi ed improvvisamente eccoti proiettato
in un nuovo mondo fantastico! Dietro ogni gioco c'è un inventore che, con poco
materiale e molte idee, è riuscito a creare dal nulla questo piccolo mondo. Vuoi
provare ad essere tu quell'inventore? Mettiti in gioco! Il concorso Fotonica in
Gioco ha come scopo la creazione di un gioco da tavolo originale che racconti in modo divertente i temi della scienza e della realtà. E' aperto a tutti gli
studenti delle Scuole Secondarie Superiori Italiane e viene proposto dall'Istituto di Fotonica e Nanotecnologie del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR). Il tema dell'edizione 2017 - 2018 è "Trasformazioni: come cambiano le cose".
E' possibile affrontare il tema da diversi punti di vista, per esempio pensando ai cambiamenti di stato, alle trasformazioni chimiche, alla termodinamica, alla fotosintesi, all'evoluzione, alle trasformazioni fra diverse forme di energia, alla
cucina ed alle tecniche di preparazione e cottura di alimenti, alla vinificazione, all'economia sostenibile, al riciclo, ai
cambiamenti climatici, alle trasformazioni storiche e sociali, al cambiamento dei costumi, delle mode, delle tecnologie,
dei linguaggi e così via. I giochi finalisti verranno esaminati e giudicati da esperti dell'Istituto di Fotonica e Nanotecnologie del CNR e da figure di spicco del mondo dei giochi. I tre giochi migliori riceveranno un premio di 600 euro come
contributo per attività culturali e didattiche di carattere scientifico (viaggi di istruzione, acquisto di materiale didattico,
ingresso ad eventi, festival, mostre e musei ecc.). La premiazione finale avverrà a Venezia il 29 settembre 2018 in
occasione del prestigioso Premio Archimede, il concorso per aspiranti inventori di giochi da tavolo che in 13 edizioni
ha visto la pubblicazione più di 40 nuovi giochi.
Il termine per presentare il prototipo del gioco è il prossimo 28 febbraio.
Per saperne di più consulta il sito dedicato al concorso http://www.fotonicaingioco.it/

NON.NO.NEIN. Dì No! Ferma la violenza contro le donne
Nel quadro della sua campagna NON.NO.NEIN. Dì No! Ferma la violenza contro le donne, la Commissione europea
invita giovani professionisti e studenti delle scuole creative a pubblicare un breve video per sensibilizzare sul
tema della violenza contro le donne e incoraggiare le persone a esprimersi contro di essa. Il video deve essere in
inglese e utilizzato sui social media. I candidati possono partecipare individualmente o in gruppo. Il video vincente sarà
premiato con un viaggio a Bruxelles, in Belgio (voli e costi di soggiorno inclusi per un massimo di 4 persone). I vincitori saranno invitati a incontrare il team della Commissione europea che lavora sul tema dell'uguaglianza di genere
per discutere del progetto, visitare le istituzioni dell'UE e avere un assaggio della grande scena culturale della città.
Scadenza: 10 febbraio 2018, 12h00 CET.
http://ec.europa.eu/justice/saynostopvaw/young-professionals-and-students-in-creative-schools.html
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FameLab 2018: la scienza in tre minuti!
FameLab 2018 è una competizione internazionale che propone una sfida a studenti e ricercatori: raccontare in soli
tre minuti un argomento scientifico che li appassiona o che sia
loro oggetto di studi. Obiettivo della manifestazione è trasmettere
in maniera comprensibile al pubblico argomenti di scienza e tecnologia. In Italia il concorso è coordinato da Psiquadro, in collaborazione con British Council e molti altri partner pubblici e privati. È
prevista una prima fase di selezioni nelle seguenti città italiane:
Catania (19-20-23 febbraio), Foggia (22 febbraio), Trieste (27 febbraio), Padova (28 febbraio), Modena (1 marzo), Ancona (2 marzo), Perugia (9 marzo), L'Aquila (9 marzo), Napoli (10 marzo). La partecipazione è riservata a studenti
universitari, specializzandi, dottorandi e lavoratori nel campo della medicina e dell'ingegneria di qualsiasi nazionalità, tra i 18 e i 40 anni. La domanda va inviata online, tramite modulo disponibile sul sito, entro le date indicate
e suddivise per città. Una giuria, formata da esperti del mondo della scienza e della comunicazione, valuterà i partecipanti e nominerà i primi due classificati di ogni selezione che parteciperanno a una masterclass di approfondimento e
formazione che si terrà a fine marzo. Ad aprile verrà disputata a Roma la selezione nazionale e designato il vincitore di
FameLab Italia che affronterà gli altri concorrenti, provenienti da altre 31 nazioni del mondo, nella finale internazionale
che si svolgerà nel giugno 2018, durante il Cheltenham Science Festival in Inghilterra.
http://www.famelab-italy.it/

Concorso fotografico internazionale “I Diritti dell’Uomo”
L’ACAF presenta la sesta edizione del Concorso Fotografico Internazionale online “I Diritti dell’Uomo”,contest online
gratuito, rivolto ai fotografi di tutto il mondo. I temi del contest sono la fratellanza, la libertà e l’uguaglianza, e
l’interpretazione delle stesse nell’ottica dei diritti universali e delle libertà inviolabili di tutti gli uomini. I partecipanti al
contest fotografico possono inviare massimo 4 foto e non saranno accettate le immagini riportanti:
– foto con loghi, firme, watermark o altri segni riconoscibili;
– fotomontaggi, doppie esposizioni, immagini composte tipo HDR, focus, stacking, panoramiche, stitching, foto mosaici
oppure scolarizzazioni, filtri o ritocchi digitali (salvo correzioni lievi). Il montepremi assegnato per il concorso di fotografia è di 600 euro, da suddividere nei seguenti tre premi: primo premio: 300 euro; secondo premio: 200 euro; terzo premio: 100 euro. Gli interessati dovranno compilare la scheda di partecipazione, allegata al bando, e inviarla unitamente alle foto, entro il 6 marzo 2018, all’indirizzo: hrcontest2018@gmail.com.
http://www.corriereuniv.it/cms/wp-content/uploads/2018/01/Bando-concorso-fotografico-diritti-delluomo.pdf Pagina 25
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PREMIO GIORNALISTICO “CRISTIANA MATANO” 2018.
ECCO IL BANDO
L’associazione “Occhiblu” onlus ha messo a punto il bando
per la terza edizione del Premio giornalistico internazionale “Cristiana Matano”, dedicato alla giornalista prematuramente scomparsa l’8 luglio 2015. Nei giorni del terzo
anniversario, Lampedusa, l’isola del cuore, dove Cristiana
ha scelto di riposare, diventerà ancora una volta il luogo
simbolo in cui per tre giorni, l’8, il 9 e il 10 luglio 2018, si concentreranno diversi eventi per ricordare la giornalista campana, ma siciliana d’adozione. Solidarietà e cultura, giornalismo e spettacolo, integrazione e impegno sociale saranno
i temi che terranno viva l’attenzione verso l’ultimo lembo d’Italia e d’Europa, terra di frontiera, di accoglienza, di emergenze, ma anche di straordinarie bellezze. In quell’occasione sarà consegnato il Premio giornalistico internazionale
“Cristiana Matano”, il cui tema è: “L’ABBRACCIO DI LAMPEDUSA, PORTA d’EUROPA E CUORE DEL MEDITERRANEO”. Il Premio è riservato ai giornalisti italiani iscritti all’Ordine e ai giornalisti stranieri autori di articoli, inchieste e
servizi andati in onda e/o pubblicati su carta stampata, tv, radio, agenzie di stampa e testate online (regolarmente registrate), tra il 9 luglio 2017 e l’8 giugno 2018. Gli elaborati devono contenere testimonianze, fatti e reportage – legati a
Lampedusa e al Mediterraneo - inerenti ai valori della solidarietà e dell’integrazione, al fenomeno delle migrazioni, ma
anche allo sviluppo del turismo e alla bellezza del territorio, alla salvaguardia del paesaggio e dell’ambiente. Presto
l’associazione “Occhiblu” onlus renderà noto anche il programma della tre giorni, in cui si alterneranno momenti di musica, spettacolo, teatro, sport, convegni, intrattenimento e riflessione sui temi dell’accoglienza, della multiculturalità e
della solidarietà.
Info www.occhibluonlus.com.

Programma di ricerca “Idea – Azione” – quinta edizione:
bando di selezione per cinque borse di studio
Per il quinto anno consecutivo l’Istituto Arrupe, attraverso il Programma di ricerca “Idea – Azione”, eroga cinque borse
di studio di 10.000 dollari ciascuna che finanziano ricerche nell’ambito delle scienze sociali e umane in grado di incidere concretamente nel territorio. 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 realizzato grazie al finanziamento del Programma
Sylff della Sylff Association 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.). Termine per la presentazione delle domande: ore 17.00 del 13
aprile 2018. Per scaricare il bando e i documenti utili alla presentazione della candidatura: istitutoarrupe.gesuiti.it Istituto di Formazione Politica “Pedro Arrupe” – Centro Studi Sociali Via Franz Lehar, 6 90145 Palermo tel. 0916269744
ipa@istitutoarrupe.it istitutoarrupe.gesuiti.it www.facebook.com/istitutopedroarrupe https://twitter.com/IstitutoArrupe
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330 milioni di euro a ricercatori postdottorato
e a programmi di formazione innovativi
Come sarà la prossima generazione di cellule solari? In che modo le città possono gestire efficacemente le inondazioni? Queste sono solo due delle sfide che saranno affrontate dai nuovi destinatari delle borse di studio individuali Marie SkłodowskaCurie, annunciati oggi dalla Commissione europea. A seguito dei bandi 2017 per il finanziamento della ricerca postdottorato dalle azioni Marie Skłodowska-Curie, la Commissione assegnerà borse di studio del valore complessivo di 248,7 milioni di euro a
1 348 ricercatori il cui lavoro potrebbe avere un impatto rivoluzionario sulla società e
l'economia.Il Commissario per l'Istruzione, la cultura, i giovani e lo sport Tibor Navracsics ha dichiarato: "Oggi riconosciamo il potenziale di 1 348 ricercatori eccellenti e dinamici su scala internazionale, che hanno affrontato una dura concorrenza
internazionale per ottenere una borsa di studio. I progetti a cui lavoreranno affronteranno alcune delle maggiori sfide
delle nostre società e contribuiranno a costruire un'Europa resiliente, equa e competitiva. L'Unione europea sta anche
investendo in programmi di formazione alla ricerca altamente innovativi per dottorandi e ricercatori esperti, consentendo loro di sfruttare appieno il loro talento e alle organizzazioni che li sostengono di diventare più competitive su scala
globale." Il finanziamento assegnato ai ricercatori, che rientra nel programma dell'UE per la ricerca e l'innovazione
"Orizzonte 2020", rappresenta un incremento di 30 milioni di euro rispetto al bando precedente. Relativamente
al cofinanziamento di programmi regionali, nazionali e internazionali nel quadro delle azioni Marie Skłodowska-Curie,
la Commissione ha annunciato che 21 programmi di formazione alla ricerca (8 di dottorato e 13 di postdottorato), che
si sono distinti per la qualità eccellente e che coinvolgono nove Stati membri e tre paesi associati, riceveranno un cofinanziamento di 80 milioni di euro in cinque anni. Sono disponibili on line maggiori informazioni sulle borse di studio
individuali, sul programma dicofinanziamento di programmi regionali, nazionali e internazionali e sulle azioni Marie
Skłodowska-Curie.
(Per maggiori informazioni, Nathalie Vandystadt - Tel.: +32 229 67083; Joseph Waldstein - Tel.: +32 229 56184) Pagina 26
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Bando Nuove Generazioni
L’impresa sociale Con i Bambini lancia il “Bando Nuove Generazioni” che ha come target
minori di età compresa tra 5 e 14 anni. Il Bando è rivolto agli enti di Terzo settore e al
mondo della scuola con l’obiettivo di mettere in campo progetti di contrasto alla povertà
educativa minorile. A disposizione un ammontare complessivo di 60 milioni di euro, in
funzione della qualità dei progetti ricevuti.
Rispetto ai precedenti bandi Prima Infanzia (0-6 anni) e Adolescenza (11-17 anni), la
nuova iniziativa prevede direttamente la presentazione online dei progetti. Ogni organizzazione potrà presentare un solo progetto in qualità di soggetto responsabile o aderire
come partner a un solo progetto. Fanno eccezione unicamente le amministrazioni locali
e territoriali, le università e i centri di ricerca che possono partecipare, in qualità di partner, a più progetti. Scopo del bando è quello di promuovere il benessere e la crescita
armonica dei minori, in particolare di quelli a rischio o in situazione di vulnerabilità: di tipo economico, sociale, culturale,
richiedendo progetti in grado di promuovere e sviluppare competenze personali, relazionali, cognitive dei ragazzi.
Scadenza: 9 febbraio 2018.
http://www.conibambini.org/bando-nuove-generazioni-5-14-anni/

Campagna recruiting del Clubmed
Clubmed ha lanciato il Recruiting Tour Primavera 2018, offrendo la possibilità di entrare a far parte dell’equipe. Questi gli appuntamenti in programma dove incontrare i recruiter:
- 08 febbraio a Cefalù;
- 14 febbraio a Roma;
- 15 febbraio a Napoli;
- 15 e 16 febbraio in Sicilia;
- 20 febbraio a Bari;
- 27 febbraio a Milano,
- 8 e 9 marzo in Sicilia;
- 19 marzo a Bari;
- 20 marzo a Napoli;
- 21 marzo a Roma;
- 23 marzo a Milano.
http://www.clubmedjobs.it/novita/nuovo-villaggio/recruiting-tour-primavera-2018

Concorso "Insieme per suonare cantare danzare" e
la IX^ edizione del concorso di composizione "Gianni Rodari"
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L’Associazione Culturale "Arte" con il patrocinio della Provincia del Verbano Cusio Ossola, le amministrazioni comunali
di Omegna, Casale Corte Cerro e Verbania, organizzerà in aprile 2018 la XIV^ edizione del concorso
"Insieme per suonare cantare danzare" e
la IX^ edizione del concorso di composizione
"Gianni Rodari" rivolti a bambini e ragazzi in qualsiasi forma artistica e genere. Le nuove edizioni dei concorsi "Insieme per suonare cantare e danzare"
e "Gianni Rodari" si terranno dal 23 al 29 aprile 2018
presso il "Teatro Forum" del comune di Omegna,
teatro polivalente "Il cerro" del comune di Casale Corte Cerro e presso il grande Teatro "Il Maggiore" del
comune di Verbania, nella provincia del Verbano
Cusio Ossola. Si potrà partecipare ai concorsi:
1-Insieme per suonare cantare danzare (programma
a libera strumenti convenzionali e non, in quasiasi
formazione e scelta di genere)
2-Gianni Rodari (tema legato all'autore attraverso
musica- danza- e la nuona sezione Arte)
3-Gianni Ciak ( tema legato all'autore Gianni Rodari)
4-Manda un video (programma a libera scelta). La manifestazione ha come obiettivo quello promuovere il confronto
costruttivo tra gli alunni e gli insegnanti, premiando la loro dedizione alla conoscenza del linguaggio artistico
che diventa un’importante occasione di arricchimento delle esperienze personali e di stimolare le capacità intellettive e
di conoscenza attraverso un percorso interdisciplinare divertente ed entusiasmante.
Quest'anno si potrà partecipare nel concorso "Gianni Rodari" anche attraverso propria opera artistica ( disegno, fotografia, ecc) ispirata da un testo tratto dalle opere dell’autore. Riconoscimenti, premi e borse di studio saranno assegnati alle scolaresche meritevoli, come nelle precedenti edizioni . Sarà assegnato un speciale premio alle scuole partecipanti con il maggior numero di alunni sia nella sezione musicale che nella sezione coreutica. Inoltre i bambini e i ragazzi saranno ospitati per la cerimonia di conclusione dei concorsi il 29 di aprile nel “nuovo” teatro "Maggiore" di Verbania.
Per informazioni riguardante l'iniziativa è possibile consultare l'appena conclusa edizione nell'aprile del 2017 attraverso il seguente link : www.associazioneculturalearte.com/it/concorsi.php
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SVE in Croazia nella gestione e nella comunicazione
di attività di volontariato
Dove: Zagabria, Croazia Chi: 1 volontario/a 18-30 Durata: dal 2 maggio 2018 al 2 maggio 2019
Organizzazione ospitante: Outward Bound Croatia Scadenza: 10 febbraio 2018
Opportunità di SVE in Croazia all’interno di Outward Bound Croatia, membro di Outward Bound International, i cui programmi educativi esperienziali sono riconosciuti in oltre 30 paesi nel mondo. Il loro settore di attività è l’organizzazione
e l’implementazione di progetti educativi all’aperto, per studenti e giovani. Il principio che usano per progettare e mettere in pratica le attività, – i cui obiettivi sono lo sviluppo della personalità, la leadership e il servizio per citarne alcuni – è
l’apprendimento attraverso l’esperienza, la sfida e l’avventura. Quiè possibile scaricare l’infopack dedicato al progetto.
Il volontario sarà coinvolto nelle seguenti attività:
supporto alla gestione delle attività di progetti di volontariato;
sviluppo e gestione del sito web e dei social network dell’organizzazione;
progettazione di materiali promozionali ed educativi e implementazione di attività di promozione del volontariato;
creazione di materiali fotografici e video;
partecipazione e gestione di laboratori inerenti allo SVE indirizzati a per giovani e istituzioni.
Il volontario ideale dovrebbe avere le seguenti caratteristiche:
volontà a migliorare le proprie competenze digitali, gestionali e di comunicazione;
possedere almeno una conoscenza base della lingua inglese;
interesse verso il mondo del volontariato e buone capacità di lavoro con il computer;
possedere una mentalità aperta e desiderio di lavorare in un ambiente internazionale.
Come per gli altri progetti SVE, è previsto un rimborso per le spese di viaggio fino ad un massimale stabilito dalla Commissione europea. Vitto, alloggio, corso di lingua, formazione, tutoring, pocket money mensile e assicurazione sono
coperti dall’organizzazione ospitante. Per candidarsi occorre cliccare sul bottone “Candidati” a destra, allegando CV e
lettera motivazionale specifica per il progetto, tutto in inglese e completo di foto, il prima possibile. Alla voce organizzazione d’invio si deve
selezionare
l’Associazione PECO,
senza bisogno di aver
Ha come tema il corretto stile di vita, il contest fotografico lanciato dalla Società Italiana di
preso contatto in anticiEducazione Terapeutica (SIET), giunto alla terza edizione.
po. Se selezionati, si
Ma cosa s’intende per sano stile di vita? Avere un’alimentazione equilibrata e svolgere
dovrà partecipare ad
un’adeguata attività motoria in primis, ma poi saper godere del proprio tempo libero, intratuna formazione pretenere relazioni sociali, gestire bene le proprie emozioni e tenere a bada lo stress. Il conpartenza.
corso è dedicato a tutti coloro che amano fotografare e l’iscrizione è gratuita. Le foto
http://
migliori, selezionate da una giuria composta dai soci SIET, saranno pubblicate sul sito
serviziovolontarioeurowww.psicoclinica.it. Sarà inoltre premiata la migliore foto votata dal web. La premiazione si
peo.it/progetti-sve/sve-in terrà il 17 marzo 2018, in occasione della giornata di sensibilizzazione sui disturbi alimenta-croazia-nella-gestione-e
ri presso la Biblioteca Tullio De Mauro (ex Villa Mercede) di Roma.
-nella-comunicazione-diScadenza: 3 Marzo 2018.
attivita-di-volontariato/
http://www.psicoclinica.it/3a-edizione-del-concorso-fotografico-la-vita-e-meravigliosa.html

Concorso fotografico “La vita è…Meravigliosa”
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SVE in
Lituania all’interno di un scuola per bambini
e giovani disabili
Dove: Vilnius, Lituania Chi: 1 volontario/a 17-30 Durata: da settembre 2018 a maggio 2019
Organizzazione ospitante: Atgaja Scadenza: 3 febbraio 2018
Opportunità di SVE in Lituania all’interno di una un’istituzione educativa di base per bambini e giovani disabili, dai 7 ai
21 anni. Accanto alle attività didattiche, all’interno dell’istituto, vengono organizzate attività extra scolastiche come arteterapia, artigianato, cucina e sport. Il volontario assisterà e sarà di supporto ai ragazzi durante le lezioni e nelle attività
extra scolastiche. I suoi compiti, dopo una prima fase di conoscenza e di osservazione delle attività svolte, saranno:
assistere i bambini durante le lezioni;
organizzare, sotto la supervisione dello staff, laboratori di artigianto, di creatività, di cucina, di musica, sport, giochi,
arte, teatro, etc;
partecipare e aiutare in diversi eventi e festival della scuola;
fornire supporto durante attività in piscina, nei laboratori di lingua straniera e durante le escursioni;
insegnare abilità comunicative attraverso diversi giochi verbali e non verbali, attività all’aperto e workshop;
sviluppare un progetto personale tenendo conto delle proprie abilità e competenze.
Il volontario ideale dovrebbe avere le seguenti caratteristiche:
forte motivazione nel lavoro con bambini e disabili e una predisposizione per l’educazione/insegnamento;
buona conoscenza della lingua inglese. Come per gli altri progetti SVE, è previsto un rimborso per le spese di viaggio
fino ad un massimale stabilito dalla Commissione europea. Vitto, alloggio, corso di lingua, formazione, tutoring, pocket
money mensile e assicurazione sono coperti dall’organizzazione ospitante. Per candidarsi occorre cliccare sul bottone “Candidati” a destra, allegando CV e lettera motivazionale specifica per il progetto, tutto in inglese e completo di
foto, il prima possibile. Alla voce organizzazione d’invio si deve selezionare Associazione Culturale Link, senza
bisogno di aver preso contatto in anticipo. Se selezionati, si dovrà partecipare ad una formazione pre-partenza.
http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/sve-in-lituania-allinterno-di-un-scuola-per-bambini-e-giovanidisabili/ Pagina 28
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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

nessuna
scadenza

nessuna
scadenza

(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

nessuna
scadenza per
la domanda

Agente contrattuale (M/F) Gestione di progetti/programmi Rif.: EPSO/CAST/P/3/2017, EPSO/CAST/
P/4/2017
Grado: FG III, FG IV Luogo: Bruxelles (Belgio), Lussemburgo (Lussemburgo) Per saperne di più

nessuna
scadenza per
la domanda

Agente contrattuale (M/F) Segretari/commessi Rif.: EPSO/CAST/P/6/2017 Grado: FG II Luogo: Bruxelles (Belgio), Lussemburgo (Lussemburgo)Per saperne di più

nessuna
scadenza per
la domanda

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

nessuna
scadenza per
la domanda

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

nessuna
scadenza per
la domanda

Tirocinio
Legal Profile Rif.: ESMA/2015/VAC2/TRP Luogo: Parigi, Francia Per saperne di più
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nessuna
scadenza

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

nessuna
scadenza per
la domanda

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

nessuna
scadenza per
la domanda

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

nessuna scadenza per la
domanda

Tirocinio
Transversal Profile Rif.: ESMA/2015/VAC3/TRP Luogo: Parigi, Francia Per saperne di più

nessuna
scadenza

(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

nessuna
scadenza

(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

nessuna
scadenza

Tirocinio
Financial Market Profile Rif.: ESMA/2015/VAC1/TRP Luogo: Parigi, FranciaPer saperne di più

nessuna
scadenza
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A Milano Antenne2018
per #innovareinsieme
Torna questa volta a Milano la seconda edizione di
Antenne, evento che ha come filo conduttore l'innovazione.
Date: 08/02/2018 - 09:00 Venue: Milano, Palazzo delle
Stelline, Sala Bramante, Corso Magenta 61(link is external)
L'iniziativa, organizzata dal blog di leadership inclusiva LeadingMyself e patrocinata dal nostro ufficio di Milano,verterà sul tema dell’innovazione, con uno sguardo
particolare anche sulle tematiche della collaborazione che favorisce sviluppo
e diffusione delle nuove conoscenze. Sottotitolo dell’evento, nonché hashtag ufficiale, sarà #innovareinsieme.
Numerosi gli ospiti che interverranno. Per vedere il programma vai qui. Nel corso dell'iniziativa verranno
premiati
i vincitori del concorso #innovareinsieme aperto fino al 20 gennaio. L'evento è aperto previa registrazione
on-line

A Torino conferenza sulle nuove
norme sulla privacy
Il 31 gennaio si terrà la conferenza "Il nuovo regolamento

sulla Privacy. Diritti, obblighi e procedure per la corretta
applicazione". Date: 31/01/2018 - 09:00 to 17:00 Venue: Torino, Aula E1, Campus Luigi Einaudi, Lungo Dora
Siena 100 L'evento, organizzato dall'Istituto Universitario di
Studi Europei, verterà sul nuovo regolamento UE sulla protezione dei dati che entrerà in vigore il prossimo 25 maggio.
L'obiettivo è capire cosa cambierà con l'attuazione del
GDPR in Italia e quale sarà la posizione dell'Autorità garante
per la protezione dei dati. La partecipazione al workshop di
aziende ed esperti, sarà utile per vedere concretamente degli esempi su chi sta già applicando il regolamento e per analizzare i punti critici più rilevanti.
La partecipazione è libera e gratuita.
https://iuse.it/wp-content/uploads/2018/01/locandina-31gennaio-2018.pdf

A Milano il DiversityBrandSummit
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L'8 febbraio a Milano si terrà DiversityBrandSummit, evento sul tema dell'inclusione e della diversità.
Date: 08/02/2018 - 14:00 Venue: Milano, Fondazione Feltrinelli, Viale Pasubio 5
L’80% della popolazione italiana preferisce
brand inclusivi, attenti alla diversità in senso
ampio, in termini di orientamento sessuale,
religione, etnia, età, genere, disabilità e status
socio-economico. La Diversity & Inclusion
(D&I) è diventata importante per il successo
delle aziende perché le aziende inclusive sono
più apprezzate dai consumatori, attirano più
talenti e migliorano le performance economiche. Ma quali sono loro i progetti? Quali le best
practice in Italia? Il tema sarà al centro del
Summit, patrocinato, tra gli altri, dal Comune di
Milano, dalla Commissione europea Ufficio a
Milano e dall’Ambasciata del Canada in Italia.
L'evento è aperto a tutti previa registrazione
online
https://ec.europa.eu/commission/priorities/
deeper-and-fairer-economic-and-monetaryPagina 30
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SCADENZA

BANDO

DOCUMENTI

FEBBRAIO 2018
09/02/2018

Bando Nuove Generazioni 5-14 anni

http://www.conibambini.org/wp-content/
uploads/2017/09/Bando-Nuove-Generazioni-2017.pdf

MARZO 2018
15/03/18

10/10/18

Invito a presentare proposte nell’ambito del programma https://ec.europa.eu/inea/en/connectingdi lavoro pluriennale per l’assistenza finanziaria nel
europe-facility/cef-transport/applycampo del meccanismo per collegare l’Europa (MCE)
funding/2017-cef-transport-calls-proposals.
— settore dei trasporti per il periodo 2014-2020
GUUE C 334 del 06/10/17
INVITO A PRESENTARE CANDIDATURE CAPITALI
EUROPEE DELLA CULTURA - EAC/A01/2017

GUUE C 350 del 18/10/17

APRILE 2018
INVITO A PRESENTARE PROPOSTE — EACEA/28/2017
nell’ambito del programma Erasmus+ Azione chiave 3:
INVITO A PRESENTARE PROPOSTE 2018PROGRAMMI MULTIPLI
Sovvenzioni per azioni di informazione e di promozione riguardanti i
12 aprile 2018 prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi a norma
del regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio
INVITO A PRESENTARE PROPOSTE 2018 PROGRAMMI SEMPLICI
Sovvenzioni per azioni di informazione e di promozione riguardanti i
12 aprile 2018 prodotti agricoli realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi in conformità al regolamento (UE) n. 1144/2014 del Parlamento europeo e
del Consiglio
10 aprile 2018

GUUE C 416 del 06/12/2017

GUUE C 09 del 12/01/2018

GUUE C 09 del 12/01/2018

LUGLIO 2020
12 Luglio 2018

Invito a presentare proposte per l’istituzione di comunità della conoscenza
e dell’innovazione dell’Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT

GUUE C 12 del 13/01/2018
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DICEMBRE 2020
31/12/20

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

GU (2013/C 342),
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Regolamento di esecuzione (UE) 2018/123 della Commissione, del 15 gennaio 2018, recante
approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata
nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette
[«Cerezas de la Montaña de Alicante» (IGP)]
GUUE L 22 del 26/01/18
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/124 della Commissione, del 15 gennaio 2018, recante
approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata
nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette
[«Pane di Matera» (IGP)]
GUUE L 22 del 26/01/18
Regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio, del 23 gennaio 2018, che stabilisce, per il 2018, le
possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e che modifica il regolamento (UE) 2017/127
GUUE L 27 del 31/01/18

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
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

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 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 di vista degli autori
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