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Giorno 4 marzo 2017, presso l’Aula Magna, Dipartimento
Scienze Agrarie e Forestali Ed., 4 Viale delle Scienze, Palermo ore 9.00 / 13.30, in occasione della giornata mondiale Open Data Day (http://opendataday.org/), l’Associazione Euromed Carrefour Sicilia - Antenna EUROPE DIRECT di Palermo ( al suo
terzo anno di adesione al progetto), ha organizzato un evento
con le scuole partecipanti ad “A Scuola di Opencoesione”>I rappresentanti degli Enti attuatori incontreranno i giovani per
confrontarsi sui progetti realizzati con i Fondi Strutturali a Palermo ed in Sicilia.
Il progetto, rivolto alle scuole superiori, nasce da un accordo con
l’Agenzia per la Coesione Territoriale e nel Dipartimento per le
Politiche di Coesione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri) e il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
(MIUR), e beneficia di un protocollo d'intesa siglato con la Rappresentanza in Italia della Commissione Europea, per il coinvolgimento della rete di centri di informazione Europe Direct a supporto delle scuole partecipanti.
Programma:
Saluti del Prof. Stefano Colazza, Direttore Dipartimento
Scienze Agrarie e Forestali
11 team delle Scuole Partecipanti
Istituto Professionale per
l'Industria e l'Artigianato
"Ernesto Ascione" Palermo
Liceo Scientifico "Ernesto
Basile" Palermo
Istituto Superiore "Luigi Einaudi - Pareto" Palermo
Liceo Scientifico "Albert Einstein", Palermo
Istituto Superiore "Duca Abruzzi - Libero Grassi" Palermo
Liceo “Leonardo Sciascia - Enrico Fermi” Sant' Agata di Militello, Messina
E’ previsto un intervento dello scrittore Gino Pantaleone dal titolo: “Scoraggiare il malaffare con gli
Open Data”. Parteciperanno i responsabili della Regione Siciliana, Comune di Palermo,
Università degli Studi di Palermo, Rap, Amat, RIMED, Area Riqualificazione urbana e delle infrastrutture e Area Settore Servizi Socio-Assistenziali del Comune di Palermo.
Parteciperanno inoltre gli esperti di #opendatasicilia. Ampio spazio è destinato ai ragazzi delle
scuole che presenteranno l’andamento delle ricerche.
Per maggiori informazioni: Euromed Carrefour Sicilia – Europe Direct Via Principe di Villafranca 50,
90141 Palermo Tel.
091 335081 carrefoursic@hotmail.com carrefoursic@pec.it
Facebook: Euromed
Carrefour Sicilia
Europe Direct Twitter:
Euromed Carrefour

Foto dell’evento dello scorso anno
Presidenza
della Regione
Siciliana

AGRICOLTURA
Avvisi Assessorato Regionale dell’Agricoltura,
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea
Grani antichi - Le procedure di iscrizione al registro di conservazione - Incontro informativo
Nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale Sicilia 2014-2020 è in programma un Incontro informativo, su i "GRANI ANTICHI Le procedure di iscrizione al registro di conservazione" - Ragusa 02 marzo 2017 presso - Sala conferenze - Ispettorato dell'Agricoltura di Ragusa.
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/
PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura

Agricoltura: nasce il Biodistretto Borghi Sicani
Sarà costituito ufficialmente venerdì prossimo 3 marzo, nel corso di una cerimonia che si svolgerà a Palazzo Panitteri di Sambuca
di Sicilia il Biodistretto «Borghi Sicani». Diventa così operativo il protocollo d’intesa siglato nell’agosto scorso: oltre a Sambuca di
Sicilia, che è il comune capofila e che quest’anno ha vinto il titolo di Borgo più bello d’Italia, faranno parte del bio distretto Giuliana, Contessa Entellina e Caltabellotta, anche se altri paesi della zona hanno già chiesto di aderire. Dopo la firma dell’accordo,
prevista alle ore 17, si svolgerà un dibattito sul Programma di sviluppo rurale 2014-2020 «Linee tecniche d’intervento e opportunità europee» al quale parteciperanno i sindaci dei comuni aderenti, esperti del settore, il presidente nazionale della Città del Bio
Antonio Ferrentino, il parlamentare nazionale del Pd
Tonino Moscatt e quello regionale Giovanni Panepinto.
Le conclusioni del dibattito saranno affidate alla parlamentare europea del Pd Michela Giuffrida, che a Bruxelles fa parte della Commissione Agricoltura, e
all’assessore regionale Antonello Cracolici che illustreranno ai produttori presenti le opportunità del Psr.
Il Biodistretto è un modello di sviluppo eco-sostenibile,
un’area geografica naturalmente vocata al biologico
dove agricoltori, cittadini, operatori turistici, associazioni e pubbliche amministrazioni stringono un accordo
per la gestione sostenibile delle risorse, partendo proprio dal modello biologico di produzione e consumo
(filiera corta, gruppi di acquisto, mense pubbliche bio).
La promozione dei prodotti biologici si coniuga con
quella del territorio e delle sue eccellenze: dal vino
all’olio, dai grani antichi ai prodotti caseari, dalle conserve alimentari fino ai dolci tipici. Tra le prime iniziative che saranno portate avanti l’elaborazione del disciplinare per gli operatori biologici, la definizione di un
Paniere del Distretto contraddistinto da un apposito
marchio che racchiuderà le produzioni tipiche del territorio, ed ancora il coinvolgimento delle attività di ristorazione e di ospitalità per impegnarle a proporre ricette
bio nei loro menù. L'organizzazione del Biodistretto,
vuole quindi costituire la base per una strategia economica dell’intero territorio del Parco dei Monti Sicani,
finalizzata a produrre e a organizzare le qualità agroalimentari e non solo, con lo scopo di rilanciare l'economia e le prospettive di occupazione della popolazione
del territorio.
A fare da padroni di casa durante la cerimonia di costituzione del Biodistretto saranno il sindaco di Sambuca
Leo Ciaccio e l’assessore all’Agricoltura e alle attività
produttive Giuseppe Oddo. «Abbiamo deciso di avviare
il Biodistretto - spiegano - perchè riteniamo che promuovere la cultura del biologico, nelle sue diverse forme, sia uno dei percorsi attuabili per andare nella direzione di un modello di sviluppo attento alla conservazione delle risorse, alla valorizzazione delle differenze
locali ed alle esigenze di sviluppo economico e turistico
di una zona come la nostra da sempre vocata ad
un’agricoltura di qualità».
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AGRICOLTURA
Gli accordi commerciali promuovono lo sviluppo
del settore agroalimentare dell'UE
Un nuovo studio indipendente svolto per conto della Commissione europea indica che gli accordi commerciali hanno contribuito a
promuovere le esportazioni di prodotti agricoli dell'UE e hanno offerto un sostegno all'occupazione nel settore agroalimentare e in
altri settori economici. Lo studio analizza nel dettaglio gli accordi commerciali con tre paesi - Messico, Corea del Sud e Svizzera.
In proposito, il commissario per l'Agricoltura e lo sviluppo rurale Phil Hogan ha dichiarato
: "Questi tre accordi da soli hanno permesso un aumento delle esportazioni agroalimentari dell'UE di oltre 1 miliardo di euro, apportando un valore aggiunto di 600 milioni di euro nel settore agroindustriale. Allo stesso tempo, l'aumento delle esportazioni ha
sostenuto migliaia di posti di lavoro in tutta l'UE, la maggior parte dei quali nel settore agroalimentare, inclusa l'agricoltura primaria. Queste cifre mostrano chiaramente che accordi commerciali ambiziosi ed equilibrati risultano favorevoli per i prodotti alimentari e l'agricoltura europea."
La commissaria per il Commercio Cecilia Malmström ha dichiarato:
"Gli accordi commerciali, se ben fatti, sono una forza positiva per i nostri agricoltori e produttori di alimenti. Questo studio fornisce
inoltre importanti indicazioni su come continuare a ridurre la burocrazia inutile ed eliminare gli ostacoli all'avanzamento dei nostri
negoziati commerciali."
Lo studio dimostra che gli accordi hanno contribuito a intensificare gli scambi in entrambe le direzioni, con un aumento delle esportazioni dell'UE e un incremento delle importazioni di prodotti provenienti da questi tre paesi, offrendo ai consumatori e alle
imprese dell'UE un maggiore accesso ai prodotti agroalimentari. In particolare, lo studio indica che l'aumento delle importazioni in
questione ha un impatto limitato sulla produzione interna dell'UE, poiché rispecchia soprattutto una sostituzione delle importazioni
provenienti da altri paesi terzi o un aumento dei consumi dell'UE. In particolare, con riguardo ai tre accordi, lo studio evidenzia
quanto segue:

L'accordo tra l'UE e il Messico ha comportato un aumento di 105 milioni di euro delle esportazioni di prodotti agroalimentari
dell'UE nel 2013, tre anni dopo la soppressione di tutte le barriere commerciali che le parti si erano impegnate ad eliminare
nell'accordo. Si tratta per la maggior parte di alimenti trasformati e bevande. Le importazioni supplementari per un valore di 316
milioni di euro registrate nello stesso anno erano per lo più costituite da prodotti di base. Lo studio identifica inoltre potenzialità
per il settore agricolo dell'UE conseguenti a un'ulteriore riduzione delle attuali tariffe e barriere. La questione viene ora affrontata
nel quadro dei negoziati volti ad attualizzare l'accordo UE-Messico.

Sebbene non ancora pienamente attuato, l'accordo di libero scambio (ALS) UE-Corea del Sud ha dato luogo a esportazioni agroalimentari supplementari dell'UE del valore di 439 milioni di euro nel 2015 (l'ultimo anno per cui sono disponibili dati), soprattutto sotto forma di prodotti di base. Le importazioni supplementari del valore di 116 milioni di euro registrate nello stesso anno
erano per lo più costituite da alimenti trasformati e bevande.

Gli accordi UE-Svizzera sul commercio di prodotti agricoli e di prodotti agricoli trasformati hanno consentito congiuntamente un
aumento delle esportazioni di prodotti agroalimentari dell'UE pari a 532 milioni di euro nel 2010, ossia tre anni dopo la loro piena
attuazione. Si è trattato per la maggior parte di alimenti trasformati e bevande. Le importazioni supplementari per un valore di
1,17 milioni di euro erano costituite per la maggior parte da prodotti di base.
Lo studio sottolinea l'importanza di seguire da vicino i negoziati commerciali dei principali concorrenti dell'UE per garantire che
quest'ultima non resti indietro riguardo alle condizioni di accesso a mercati importanti per i prodotti agroalimentari. Esso indica
inoltre che, più recentemente, accordi più ambiziosi come l'accordo commerciale UE-Corea, entrato in vigore nel 2011, hanno un
impatto positivo maggiore rispetto a quelli più vecchi e meno completi, come l'accordo UE-Messico del 2000. È questo un segnale
del miglioramento non solo della qualità e dell'efficacia degli accordi commerciali dell'UE in termini di eliminazione degli ostacoli,
ma anche della competitività del settore. Lo studio sottolinea inoltre l'importanza delle campagne di promozione e di informazione
dell'UE per agevolare l'accesso degli esportatori dell'UE a nuovi mercati e lo sviluppo delle loro attività sui mercati esistenti. La
Commissione ha aumentato considerevolmente il bilancio destinato alla promozione e il Commissario Hogan ha già effettuato
visite ad alto livello in sei paesi (Colombia e Messico, Cina e Giappone, Vietnam e Indonesia) per promuovere i prodotti agroalimentari dell'UE e offrire alle imprese e alle organizzazioni dell'UE la possibilità di trovare nuove opportunità commerciali in questi
paesi. La prossima visita di questo tipo avrà luogo a maggio in Canada, che ha appena concluso il proprio accordo di libero scambio con l'UE.
Anche la Commissaria UE per il Commercio Malmström visiterà il Canada nel mese di marzo, così come Singapore (altro paese
con cui l'Unione ha concluso di recente un accordo commerciale), e successivamente il Messico in primavera.
Le esportazioni agroalimentari dell'UE raggiungono livelli record nel 2016
I tre accordi commerciali hanno inoltre contribuito a far registrare un anno record per le esportazioni agroalimentari dell'UE nel
2016, con un volume totale di 130,7 miliardi di euro, 1,7 miliardi in più rispetto al 2015. Gli aumenti maggiori sono stati registrati
nelle esportazioni annuali verso gli Stati Uniti (+1,26 miliardi di euro) e verso la Cina (+1,06 miliardi). Nello stesso periodo, il valore delle importazioni agroalimentari dell'UE è diminuito dell'1,5%, attestandosi a 112 miliardi di euro. Il settore agroalimentare ha
rappresentato il 7,5% delle esportazioni totali di merci dell'UE nel 2016; il 6,6% di tutte le merci importate era costituito da prodotti
agroalimentari. Con un'eccedenza di 18,8 miliardi di euro, il settore agroalimentare rappresenta quasi la metà dell'eccedenza
complessiva dell'Unione europea nel settore degli scambi commerciali, che nel 2016 ammontava a 39,3 miliardi di euro.
Contesto
Lo studio è stato condotto per conto della Commissione dalla società di consulenza indipendente Copenhagen Economics e ha
esaminato l'impatto sulle esportazioni di prodotti agroalimentari di tre diversi tipi di accordo commerciale: accordi più vecchi, "di
prima generazione", come quello con il Messico, accordi di libero scambio approfonditi e completi, di nuova generazione, come
quello con la Corea del Sud e accordi settoriali specifici, come quello con la Svizzera.
https://ec.europa.eu/agriculture/external-studies/2016-bilateral-trade-agreements_en
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ATTUALITA’
Trattamento equo dei ricercatori che partecipano
a progetti Orizzonte 2020
La Commissione europea ha introdotto modifiche con effetto retroattivo al programma dell'UE per il finanziamento della ricerca e
dell'innovazione, Orizzonte 2020, per garantire che i ricercatori che lavorano a progetti finanziati dall'UE siano pagati almeno
quanto i ricercatori che lavorano a progetti nazionali. La Commissione si era impegnata a risolvere il problema al rendersi conto
che la diversità di trattamento salariale nel quadro di Orizzonte 2020 rispetto alle legislazioni nazionali aveva avuto effetti collaterali indesiderati per i ricercatori in alcuni paesi in cui lo stipendio base è basso.
Il Commissario per la Ricerca, la scienza e l'innovazione, Carlos Moedas, ha dichiarato: "Abbiamo trovato una soluzione a un
problema serio, finalizzata ad agevolare la partecipazione di tutti i ricercatori dell'UE ai progetti di Orizzonte 2020. Le modifiche
introdotte contribuiranno a ridurre il divario salariale tra i ricercatori che partecipano a progetti finanziati dall'UE e aiuteranno i singoli paesi a trattenere i loro migliori talenti. In questo modo sottolineiamo la grande importanza che attribuiamo alla diffusione
dell'eccellenza e a colmare il divario in tema di innovazione."
Inoltre la Commissione ha modificato il trattamento salariale previsto nel modello di convenzione di sovvenzione di Orizzonte
2020, allineandolo alle prassi nazionali. Le nuove misure si applicheranno retroattivamente a tutte le sovvenzioni di Orizzonte
2020 in corso.

Programma Erasmus+: organizzazioni e cittadini
possono dire la loro
La Commissione europea ha aperto una consultazione pubblica per raccogliere osservazioni su Erasmus+, il programma ammiraglio dell’UE per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport (2014-2020), e sui suoi predecessori (apprendimento permanente, Gioventù in azione, Erasmus Mundus e altri programmi internazionali in materia di istruzione superiore). I risultati della consultazione confluiranno nella valutazione intermedia di Erasmus+, che dovrebbe essere completata entro la fine del 2017. Il Commissario per l’Istruzione, la cultura, i giovani e lo sport, Tibor Navracsics, ha dichiarato:
"Stiamo valutando l'efficacia di Erasmus+ in termini di raggiungimento degli obiettivi e di costi. Il programma è fondamentale per
consentire in particolare ai giovani di condurre una vita indipendente da cittadini impegnati e le opinioni delle parti interessate
hanno un ruolo importante nel plasmare il futuro oltre il 2020 di questo esempio riuscito di iniziativa dell'UE." I giovani, gli studenti,
gli insegnanti, gli animatori giovanili, gli atleti, il personale, i datori di lavoro, le organizzazioni e le altre parti interessate possono
inviare i loro contributi entro il 31 maggio 2017.
La valutazione intermedia si baserà su varie fonti e strumenti di raccolta dati, compresi sondaggi tra i partecipanti, studi di casi,
interviste, analisi dei social media, e su questa consultazione. Quest'anno Erasmus celebra il suo 30° anniversario.
Maggiori informazioni sull'attuale programma Erasmus+ sono disponibili qui: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/
erasmusplus/files/library/erasmus-plus-factsheet_en.pdf?pk_campaign=chapeau&pk_kwd=mtr2017-factsheet

"Non è il momento di rallentare il rinnovamento dell'Unione"
E' questo il titolo della lettera che Beatrice Covassi, Rappresentante in Italia della Commissione europea, ha indirizzato al direttore de La Repubblica in risposta all'articolo pubblicato dal quotidiano ieri, 20 febbraio 2017, e intitolato "UE, rivoluzione a Bruxelles: il presidente Junker pronto a dimettersi".
La lettera di risposta della dott.ssa Covassi, è stata pubblicata il 21 febbraio sul quotidiano.
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ATTUALITA’
Anteprima della sessione plenaria del Parlamento Europeo
1° e 2 marzo 2017, Bruxelles
Il Parlamento potrebbe discutere il futuro dell’Europa con Jean-Claude Juncker
Se la Commissione adotterà mercoledì il Libro bianco sul futuro dell’Europa, questo tema sarà aggiunto in apertura di seduta come primo punto dell’ordine del giorno. Dopo una presentazione del Presidente della Commissione Jean-Claude Juncker, i deputati discuteranno le proposte presentate.
I deputati delineeranno le priorità per il prossimo Consiglio europeo
I deputati dibatteranno mercoledì con la Presidenza del Consiglio e la Commissione sui temi all'ordine del giorno del Consiglio
europeo del 9-10 marzo. I deputati esporranno le proprie priorità sui temi quali l'economia, l’occupazione, la migrazione, la difesa
e il futuro dell'Europa.
Cittadini UE nel Regno Unito: i deputati interrogheranno la Commissione sulle violazioni del diritto di libera circolazione
I deputati sono preoccupati della possibilità che vi siano state violazioni del diritto di libera circolazione dei cittadini dell'Unione
che risiedono nel Regno Unito. Nel dibattito in plenaria di mercoledì, interrogheranno la Commissione sul numero di domande di
soggiorno, dinieghi di soggiorno e procedure di allontanamento dal Regno Unito di cittadini comunitari.
Le proposte del Parlamento per rendere più accessibili i farmaci
Nel progetto di risoluzione che sarà votato giovedì, i deputati rilevano che, negli ultimi decenni, i prezzi dei nuovi medicinali
nell’UE sono aumentati al punto da diventare inaccessibili per molti cittadini comunitari e minacciare la sostenibilità dei sistemi
sanitari nazionali.
Unione energetica: voto finale sull’obbligo di preavviso per gli accordi di fornitura d’energia
Il progetto di regolamento che imporrebbe agli Stati membri di informare preventivamente la Commissione europea su negoziati
con Paesi terzi per stringere accordi di fornitura energetica, sarà discusso mercoledì sera intorno alle 21.00 con il Commissario
Arias Cañete e posto in votazione giovedì.
Dibattito sui bambini rifugiati dispersi in Europa
Mercoledì pomeriggio, i deputati discuteranno come affrontare la scomparsa di migranti minori in Europa con il Commissario Dimitris Avramopoulos. L’Europol ha stimato che, nel 2016, circa 10 mila bambini rifugiati non accompagnati sono scomparsi dopo il
loro arrivo in Europa.
Giornata della donna: intensificare la lotta per la parità di retribuzione tra donne e uomini
Nonostante la direttiva UE 2006 che promuove l’uguaglianza di genere nel mercato del lavoro, le differenze di retribuzione tra
uomini e donne persistono, superando il 40% per quanto riguarda le pensioni. Nel dibattito di mercoledì, i deputati potranno chiedere alla Commissione europea e al Consiglio quali misure intendano adottare per colmare il divario retributivo di genere.

Il Vicepresidente Ansip chiede maggiore coordinamento
per lo sviluppo del 5G
Il Vicepresidente responsabile per il Mercato unico
digitale, Andrus Ansip, nel suo intervento di apertura al Congresso mondiale della telefonia mobile
2017 ha sottolineato che per concretizzare il mercato unico digitale sono necessari una stretta cooperazione e l'impegno di tutti gli Stati membri
dell’UE. Il Vicepresidente si è concentrato sulla
connettività 5G, il cui obiettivo è lo sviluppo della
tecnologia 5G nell’UE entro il 2020 e la sua diffusione capillare lungo le linee di trasporto entro il
2025. Il successo del piano d’azione per il 5G è
strettamente collegato all’armonizzazione dell'uso
della banda dei 700 MHz di alta qualità per la banda larga senza fili, sulla quale l’UE ha già raggiunto un accordo politico, e a rapidi progressi della proposta di riforma delle telecomunicazioni finalizzata ad offrire un contesto normativo più
attraente, che incentivi gli investimenti in infrastrutture della migliore qualità in tutta l’UE e assicuri un migliore coordinamento dello spettro. "Per una diffusione capillare e coordinata del 5G in tutta l’UE, abbiamo bisogno essenzialmente di tre cose: visione,
velocità e cooperazione," ha dichiarato il Vicepresidente, che ha aggiunto: "contiamo sui paesi dell’UE affinché sostengano la
nostra industria delle telecomunicazioni e la digitalizzazione diffusa del settore industriale. Li incoraggio vivamente a farlo e ad
avviare sperimentazioni transfrontaliere del 5G. Possiamo e dovremmo essere all’avanguardia in questo ambito." Il Vicepresidente ha spiegato che se l’Europa vuole continuare ad essere una forza credibile nella competizione globale, anche le nostre industrie devono procedere rapidamente a predisporre e a testare il 5G dal 2018, perché si tratta di un aspetto fondamentale per la
digitalizzazione dell’industria europea. "Le telecomunicazioni sono la spina dorsale del mercato unico digitale in Europa; sono le
fondamenta per il suo funzionamento efficiente e a 360 gradi," ha precisato il Vicepresidente Ansip, aggiungendo che "la parte
rivoluzionaria è che il 5G ha il potenziale per trasformare il modo in cui le persone vivono, lavorano, giocano e comunicano. Non
si tratta solo di velocità e larghezza di banda maggiori per i servizi mobili, si tratta di costruire la piattaforma di comunicazione per
alimentare la rivoluzione digitale." Il Vicepresidente ha anche auspicato il miglioramento del coordinamento e della cooperazione
globali sul 5G.
Il discorso integrale del Vicepresidente è disponibile qui: http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-17-342_en.htm
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ATTUALITA’
Consultazione pubblica sulla revisione
delle competenze chiave per l’apprendimento permanente
La Commissione europea ha aperto una consultazione pubblica, che si concluderà il 19 maggio prossimo, finalizzata all'aggiornamento della raccomandazione sulle competenze chiave per l’apprendimento permanente del 2006. Il riesame cercherà di stabilire
quali abilità e competenze devono acquisire i giovani per avere successo sul mercato del lavoro e nella vita, con un accento particolare sull’educazione all’imprenditorialità. Il riesame era stato annunciato nella nuova agenda per le competenze per
l’Europa della Commissione adottata nel giugno 2016. L’obiettivo è sviluppare una concezione comune delle competenze chiave
di cui è necessario disporre e promuovere ulteriormente la loro introduzione nei programmi di istruzione e formazione. Il riesame
fornirà inoltre sostegno per migliorare lo sviluppo e la valutazione di tali competenze. Il Commissario per l’Istruzione, la cultura, i
giovani e lo sport, Tibor Navracsics, ha dichiarato: "Al giorno d'oggi i giovani devono possedere una gamma di competenze più
ampia per trovare un posto di lavoro appagante e diventare cittadini indipendenti e impegnati, che danno il loro contributo alla
società. L’istruzione e la formazione hanno un ruolo cruciale nel permettere ai giovani di acquisire queste competenze, consentendo loro di approcciarsi alla vita nel modo migliore. La partecipazione a questa consultazione pubblica dà alle autorità scolastiche, ai responsabili politici, agli operatori e ai cittadini la possibilità di definire le competenze chiave necessarie per la loro realizzazione e il loro sviluppo personali, per una cittadinanza attiva, per l’inclusione sociale e l’occupazione." La raccomandazione
sulle competenze chiave contribuisce allo sviluppo di un’istruzione e di una formazione di qualità in linea con le esigenze delle
società europee e sarà oggetto di riesame in modo da riflettere gli sviluppi politici, sociali, economici, ecologici e tecnologico intercorsi dal 2006. I risultati della consultazione pubblica saranno pubblicati qui: https://ec.europa.eu/education/consultations/lifelonglearning-key-competences-2017_it

Obesità infantile: orientamenti per garantire
un’alimentazione sana nelle scuole
Il Centro comune di ricerca e la direzione generale per la Salute e la sicurezza alimentare della Commissione europea, insieme
alla presidenza maltese del Consiglio dell’Unione europea, hanno presentato una relazione per aiutare le autorità ad attuare le
norme per un'alimentazione sana garantendo l'approvvigionamento di alimenti sani nelle scuole. La relazione contiene orientamenti tecnici tra le altre cose per la stesura di specifiche chiare sugli alimenti e i servizi alimentari da fornire nel quadro di gare
d'appalto, affinché la scelta ricada su chi garantisce un’alimentazione sana. Vytenis Andriukaitis, Commissario per la Salute e la
sicurezza alimentare, e Tibor Navracsics, Commissario per l’Istruzione, la cultura, i giovani e lo sport e responsabile del Centro
comune di ricerca, hanno dichiarato: "Un'alimentazione sana è fondamentale per il benessere e lo sviluppo dei bambini e dei giovani e le scuole sono un luogo privilegiato dove fare la scelta più semplice, quella di un’alimentazione sana. Lo strumento di ricerca dell’UE aiuterà le scuole a compiere questa scelta, vale a dire a fornire ai bambini alimenti che consentano loro di crescere e
svilupparsi nel miglior modo possibile." I decisori politici, gli educatori e i ricercatori hanno già una visione globale delle politiche in
materia di ristorazione scolastica in Europa, grazie a una relazione del 2014 redatta dal servizio della Commissione europea che
si occupa di scienza e saperi e dal Centro comune di ricerca. Partendo da questo quadro generale, gli orientamenti tecnici contenuti nella nuova relazione riguardano i principali gruppi di alimenti, quali frutta e verdura, carne, prodotti lattiero-caseari, prodotti di
pasticceria e dolciumi; i nutrienti, quali sale, grassi saturi, carboidrati e zuccheri; e i micronutrienti quali ferro, calcio e vitamina C.
Comprendono inoltre specifiche per la preparazione dei cibi e i servizi di ristorazione in generale.

Rapporto Eurostat: Apprendimento delle lingue straniere
In base al rapporto Eurostat, l’Ufficio Statistico dell’Unione Europea, imparare una lingua straniera a
scuola è molto comune nell’UE, con oltre 17 milioni di studenti della scuola secondaria (98.6% di
tutti gli studenti a questo livello di istruzione) che hanno studiato almeno una lingua straniera nel
2015. Tra questi, oltre 10 milioni (58.8%) sono stati impegnati nello studio di due lingue straniere.
L’inglese è stata sicuramente la lingua più popolare a livello di scuola secondaria, scelta da oltre 17
milioni di studenti (97.3%). Il francese è secondo (5 milioni o il 33.8%), seguito dal tedesco (3 milioni
o 23.1%) e lo spagnolo (2 milioni o il 13.6%). Attualmente vi sono 24 lingue ufficiali riconosciute
nell’ambito dell‘Unione Europea. Inoltre vi sono lingue regionali, lingue minoritarie e lingue parlate
da popolazioni migranti. Bisogna inoltre osservare che numerose Stati membri UE hanno più di una lingua ufficiale. Lussemburgo,
Finlandia e Italia in cima alla classifica per l’apprendimento di più di una lingua straniera.

Prima giornata europea dell'industria: accento sulla competitività
L'industria è al centro delle priorità politiche della Commissione e tutte le politiche della Commissione sono tese a sostenere la
competitività dell'industria. L'industria europea per restare forte deve trasformare le sfide in opportunità, in particolare per quanto
concerne la digitalizzazione, le tecnologie efficienti sotto il profilo energetico e delle risorse, l'automazione, l'intelligenza artificiale
e l'accento sui servizi. a Commissione si confronterà con oltre 400 soggetti dell'industria, con anticipatori di tendenze da tutto il
mondo e decisori di alto livello su come garantire un'industria moderna e pulita che investe, innova e prospera in Europa. La giornata europea dell'industria, che si terrà a Bruxelles, si aprirà con un video messaggio del Presidente della Commissione europea
Jean-Claude Juncker, cui seguirà il discorso di apertura della Commissaria per il Mercato interno, l'industria, l'imprenditoria e le
PMI Elżbieta Bieńkowska. A partire dalle 9.00 ci saranno gli interventi introduttivi del Vicepresidente della Commissione responsabile per l'Occupazione, la crescita, gli investimenti e la competitività, Jyrki Katainen, e del Commissario per la Ricerca e l'innovazione, Carlos Moedas. I punti salienti della giornata saranno trasmessi in diretta su EbS+.
Maggiori informazioni e il programma della giornata sono disponibili qui http://europa.eu/newsroom/events/european-industryday_en
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ATTUALITA’

Progetto Sicily Healthy Life
Il diritto ad un’alimentazione sana, sicura e sufficiente, la prevenzione di malattie e la promozione di stili di vita corretti, la valorizzazione della conoscenza delle “tradizioni alimentari” come elementi culturali e etnici e la maggiore visibilità al ruolo del territorio sono obiettivi
espressi per Expo 2015 “Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita” e di cui il progetto si fa portatore e continuatore. L’Associazione
Euromed Carrefour Sicilia, insieme all’Assessorato alla Sanità, presenta un progetto di Educazione alimentare, Educazione al
consumo, basato sulla realizzazione di azioni educative e di informazione per:
• contrastare le cattive abitudini alimentari,
• promuovere comportamenti in linea con uno stile di vita sano e sane abitudini alimentari,
• stimolare una scelta alimentare consapevole un acquisto critico,
• sviluppare una coscienza critica che consenta scelte idonee per il mantenimento della salute,
• contrastare e ridurre l’insorgenza di malattie croniche connesse alla cattiva alimentazione,
• favorire un maggiore benessere psicofisico dei ragazzi e degli adulti,
• sviluppare nei giovani una modalità diversa di rapportarsi al territorio siciliano, Il progetto coinvolge diversi soggetti che da anni
operano nell’ambito dell’educazione alimentare, e che con le loro specifiche competenze apporteranno un importante supporto
alla realizzazione del progetto. Da diversi anni infatti, l’Euromed Carrefour Sicilia ha rivolto l’attenzione verso tematiche legate al
tema della sicurezza alimentare ed educazione alla salute, attraverso la realizzazione di diversi progetti in stretta collaborazione
con le scuole siciliane e vari enti territoriali, con il patrocinio di diversi Assessorati Regionali Siciliani (Assessorato Agricoltura e
Foreste, Assessorato Pubblica Istruzione, Assessorato Sanità, Assessorato Beni Culturali, Assessorato Formazione e Lavoro),
allo scopo di favorire nella popolazione di ogni età un atteggiamento di rispetto e di salvaguardia della salute e un consumo di cibi
sani e di produzione locale quale garanzia di sicurezza. TARGET DEL PROGETTO Il progetto identifica diversi tipi di target: •
alunni delle scuole primarie e secondarie; • docenti degli istituti; • persone preposte all’alimentazione dei giovani (genitori, zii, nonni, operatori mense scolastiche); • dirigenti scolastici; • operatori scolastici; • cittadinanza in genere. Distribuzione di pubblicazioni
didattiche ed informative sui temi proposti durante i laboratori di classe e gli incontri informativi.
Su Facebook Sicily Healthy Life

INVITI A PRESENTARE PROPOSTE
EACEA/03/2017Carta Erasmus per l’istruzione
superiore 2014-2020

Innovazione:
finanziamenti
diretti per le città

Questo invito a presentare proposte si basa sul regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che istituisce «Erasmus+»: il programma dell’Unione per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga le
decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE ( Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea L 347/50 del 20.12.2013). La carta Erasmus per l’istruzione superiore La Commissione europea ha lanciato
un secondo bando per un importo di
(CEIS) definisce il quadro qualitativo generale in cui s’inscrivono le attività di cooperazione
50 milioni di EUR a titolo
europea e internazionale che un’istituzione d’istruzione superiore (IIS) può condurre
nell’ambito del programma Erasmus+. L’attribuzione di una carta Erasmus per l’istruzione
dell’iniziativa Azioni urbane innovatisuperiore è una condizione preliminare affinché le IIS site in uno dei paesi di seguito elen- ve. Le città possono candidarsi direttamente e ottenere finanziamenti
cati possano candidarsi a partecipare a iniziative di mobilità per l’apprendimento dei singoeuropei per progetti urbani innovatili e/o alla cooperazione per l’innovazione e le buone pratiche nell’ambito del programma.
vi. Con un bilancio di 50 milioni di
Per le IIS site in altri paesi, la CEIS non è richiesta e il quadro qualitativo è definito tramite
EUR a titolo del Fondo europeo di
accordi interistituzionali tra le IIS. La carta è assegnata per l’intera durata del programma
sviluppo regionale (FESR), il nuovo
Erasmus+. L’implementazione della carta sarà soggetta a monitoraggio e le eventuali viobando premierà i progetti più innovalazioni dei suoi principi e impegni potrà portare al ritiro della carta da parte della Commissione europea. Possono candidarsi a una carta Erasmus per l’istruzione superiore le IIS
tivi in tre categorie, coerentemente
con le priorità dell’agenda urbana per
stabilite in uno dei seguenti paesi: gli Stati membri dell’Unione europea
l’UE: integrazione dei migranti, mobii paesi EFTA-SEE (Islanda, Liechtenstein, Norvegia), l’ex Repubblica iugoslava di Macelità urbana ed economia circolare. Il
donia e la Turchia Le autorità nazionali designeranno, tra i candidati, le istituzioni
d’istruzione superiore (1) da considerare ammissibili a partecipare alla mobilità per
bando è valido fino a metà aprile
l’apprendimento dei singoli e/o alla cooperazione per l’innovazione e le buone pratiche
2017. Guarda le azioni del primo
bando che hanno ottenuto finanzianell’ambito del programma Erasmus+, nei rispettivi territori. Il modulo di domanda online
menti. http://www.uia-initiative.eu/
debitamente compilato deve essere depositato online entro le ore 12:00 (mezzogiorno, ora
di Bruxelles, Central European Time) in data 31 marzo 2017. La data indicativa di pubblien/1st-wave-uia-projects-approved
cazione dei risultati della selezione è il 1 o ottobre 2017. Le informazioni relative al programma Erasmus+ sono reperibili al seguente indirizzo Internet: http://ec.europa.eu/
erasmus-plus Le candidature devono essere presentate seguendo le istruzioni fornite
dall’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura, disponibili al seguente
indirizzo: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/erasmus-charter-for-highereducation-2014-2020-selection-2018_en qualsiasi tipo di istituto di istruzione superiore
che, a prescindere dalle diverse possibili denominazioni, conformemente al diritto o alla
prassi nazionale, rilasci lauree riconosciute o altre qualifiche riconosciute di livello terziario
qualsiasi istituto che, conformemente al diritto o alla prassi nazionale, offra istruzione o
formazione professionale di livello terziario.
GUUE C 33 del 02/02/17
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE
Invito a presentare proposte nell’ambito del programma di lavoro
per le sovvenzioni in materia di reti transeuropee
di telecomunicazione nel quadro del meccanismo
per collegare l’Europa per il periodo 2014-2020
[Decisione di esecuzione C(2017) 696 della Commissione]
La Commissione europea, direzione generale delle Reti di comunicazione, dei contenuti e delle tecnologie, pubblica quattro inviti
a presentare proposte al fine di concedere sovvenzioni a progetti in conformità con le priorità e gli obiettivi definiti nel programma
di lavoro per il 2017 in materia di reti transeuropee di telecomunicazione nel quadro del meccanismo per collegare l’Europa
(Connecting Europe Facility, CEF) per il periodo 2014-2020. Si sollecitano proposte per i seguenti quattro inviti:
CEF-TC-2017-1: Sistema d’interconnessione dei registri del commercio (Business Registers Interconnection System (BRIS)
CEF-TC-2017-1: Identificazione e firma elettroniche (eIdentification and eSignature) CEF-TC-2017-1: Scambio elettronico di informazioni sulla sicurezza sociale (Electronic Exchange of Social Security Information - EESSI) CEF-TC-2017-1: Portale europeo
della giustizia elettronica (European e-Justice Portal) . Il bilancio indicativo totale disponibile per le proposte selezionate
nell’ambito di questi inviti è di 27,5 milioni di EUR. Il termine ultimo per presentare le proposte è il 18 maggio 2017. La documentazione relativa agli inviti è pubblicata sul sito web del CEF per le telecomunicazioni: https://ec.europa.eu/inea/en/connectingeurope-facility/cef-telecom/apply-funding/2017-cef-telecom-calls-proposals
GUUE C 50 del 17/02/17

Reti transeuropee di telecomunicazione:
4 inviti a presentare proposte
La Commissione europea, direzione generale delle Reti di comunicazione, dei contenuti e delle tecnologie, ha pubblicato quattro
inviti a presentare proposte al fine di concedere sovvenzioni a progetti conformi con le priorità e gli obiettivi del programma di
lavoro per il 2017 in materia di reti transeuropee di telecomunicazione nel quadro del meccanismo per collegare l’Europa
(Connecting Europe Facility, CEF) per il periodo 2014-2020. Le proposte riguardano i seguenti quattro inviti: CEF-TC-2017-1:
Sistema d’interconnessione dei registri del commercio (Business Registers Interconnection System (BRIS); CEF-TC-2017-1: Identificazione e firma elettroniche (eIdentification and eSignature); CEF-TC-2017-1: Scambio elettronico di informazioni sulla sicurezza sociale (Electronic Exchange of Social Security Information – EESSI); CEF-TC-2017-1: Portale europeo della giustizia
elettronica (European e-Justice Portal). Il bilancio indicativo totale disponibile per le proposte selezionate nell’ambito di questi
inviti è di 27,5 milioni di EUR. Il termine ultimo per presentare le proposte è il 18 maggio 2017. La documentazione relativa agli
inviti è pubblicata sul sito web del CEF per le telecomunicazioni.
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2017-cef-telecom-calls-proposals

CONCORSI
“Libera la parola”: concorso per studenti delle scuole superiori
La Federazione nazionale della stampa italiana, in collaborazione con il Miur e il Festival dei Diritti umani, indice il concorso giornalistico “Libera la parola”, che propone agli studenti delle scuole superiori di cimentarsi con un elaborato giornalistico
scritto, radiofonico, televisivo. Il migliore lavoro di ciascuna delle tre categorie sarà scelto da una giuria e pubblicato sulle
testate partner del concorso. “Libera la parola” è rivolto a tutte le scuole secondarie di II grado italiane e può contare sulla
partnership di grandi testate: Corriere della Sera, RaiNews24 e Radio Popolare. Il tema da trattare è la libertà d’espressione.
Per ispirarsi c’è l’articolo 19 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani che contiene tutti gli elementi di contesto e di attualità utili alla compilazione di un elaborato giornalistico: “Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il
diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso
ogni mezzo e senza riguardo a frontiere”. Gli elaborati dovranno pervenire attraverso l’apposita sezione sul sito
www.festivaldirittiumani.it. La partecipazione è gratuita. Scadenza: 15 Marzo 2017.
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dettaglio-news/-/dettaglioNews/viewDettaglio/42363/11210

27-31 Marzo 2017: Scuola di Imprenditorialità, Madrid, Spagna
Il corso è rivolto a giovani interessati ad ampliare il proprio orizzonte e sviluppare le proprie idee imprenditoriali. Durante
il programma di cinque giorni, incentrato sull’economia circolare, partecipanti da tutto il mondo avranno l’opportunità di
incontrare e sfidare imprenditori di successo. Discuteranno e gareggeranno tra partecipanti, condivideranno opinioni ed esperienze con imprenditori affermati e avranno inoltre l’opportunità di contribuire allo sviluppo di una start-up in maniera interattiva.
La partecipazione è gratuita per tutti i partecipanti selezionati. Sono previste altre due Scuole di Imprenditorialità, una a
Lisbona (8-12 Maggio) e una a Malaga (29 Maggio- 2 Giugno).
http://www.entrepreneurshipschool.com/madrid-2017
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CONCORSI
MYllennium Award

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 ,

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

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
info@serviziovolontarioeuropeo.it

mail:

Tirocini al Carnagie Europe a Bruxelles
Carnegie Europe, fondata nel 2007, è diventata il dipartimento rappresentante
la principale fonte per l'analisi politica estera europea a Bruxelles su argomenti
che vanno dalla Turchia al Medio Oriente.
È inoltre il quartiere orientale di sicurezza e di difesa. Carnegie Europe offre tirocini da tre a sei mesi per sostenere le attività del centro di ricerca, di
comunicazione, e di sviluppo. I tirocinanti sono parte integrante della crescente
rete globale di Carnegie, che comprende uffici a Pechino, Beirut, Bruxelles,
Mosca, New Delhi e a Washington.
Tre i tirocini a disposizione: Internship in sviluppo e raccolta fondi, Internship in Programma e Ricerca, Internship in Comunicazione. Requisiti:
- Essere iscritti all'università o essere neolaureato
- Poter ottenere crediti accademici o ricevere sponsorizzazione per il tirocinio
- Avere un'ottima padronanza verbale e scritta della lingua inglese
Scadenze: Autunno: 30 Giugno per iniziare a Settembre, Inverno: 31 Ottobre per iniziare in Gennaio
Estate: 28 Febbraio per iniziare in Maggio
http://carnegieeurope.eu/about/employment

Summer of HPC: programma di scambio
internazionale per studenti universitari
Al via la nuova edizione di Summer of HPC, il programma di mobilità transnazionale promosso da PRACE, l’organizzazione internazionale formata dai
principali centri europei di supercalcolo, che ogni anno offre a 20 studenti
universitari l’opportunità di trascorrere due mesi della stagione estiva in
un centro di High Performance Computing in Europa per completare un
progetto di ricerca scientifica tramite l’utilizzo delle nuove tecnologie, avendo
anche l’obiettivo di documentare il proprio lavoro tramite i social network,
il blog, e la produzione di video e documentazione multimediale. Al termine
dell’estate, tra tutti i partecipanti ne vengono selezionati 2 che si sono distinti
per l’originalità dei propri progetti.
Il programma ha inizio il 1 Luglio e termina il 31 Agosto. A tutti i partecipanti
verranno coperti i costi relativi al volo e l’alloggio e garantita una somma per le
spese vive.
Scadenza: aperta.
https://summerofhpc.prace-ri.eu/info/
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Creativity Camp:
contest
per l'imprenditoria
femminile
"Creativity Camp" si rivolge al mondo femminile
con l’obiettivo di creare un percorso di accompagnamento che permetta alle aspiranti imprenditrici di acquisire la mentalità, le competenze e
gli strumenti necessari per concretizzare le
proprie idee e che consenta a imprenditrici esperte di poter sviluppare nuove strategie e
connessioni per la crescita del loro business.
L'iniziativa è organizzata dalla società META
Group in collaborazione con FIDAPA BPW Italy,
Federazione che ha lo scopo di promuovere,
coordinare e sostenere le iniziative delle donne
che operano nel campo delle Arti, delle Professioni e degli Affari. Possono partecipare:
- tutte le aspiranti imprenditrici con idee di business originali
- professioniste che siano tutte socie FIDAPA o
che abbiano un’impresa composta in maggioranza da donne.
La competizione si svolge in due fasi:
- La prima rivolta alla suddivisione delle candidate in sette distretti territoriali, Nord-Ovest, NordEst, Centro, Sud-Ovest, Sud-Est, Sicilia e Sardegna. Viene richiesta la presentazione di un pitch
della durata di 5 minuti che racconti la propria
soluzione imprenditoriale. A valutare i progetti
sarà una commissione di esperti, che decreterà
due vincitrici per distretto.
- La seconda consiste in tre giorni presso una
location, scelta per far svolgere alle finaliste attività ed esperienze sul campo. Al termine
dell’evento una giuria decreterà le vincitrici delle
due categorie. Il contest premierà le storie e le
idee di successo che saranno da esempio per
altre imprenditrici. Scadenza: 20 Marzo 2017.
http://fidapa.org/index.php/temi/
entrapreneurship/creativity-camp-fidapa-bpwitaly/370-documentazione-per-l-attuazione
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CONCORSI

Supporto linguistico per rifugiati e migranti.
Corsi online gratuiti con Erasmus+
Per i prossimi 3 anni, la Commissione europea ha messo a disposizione gratuitamente il Supporto Linguistico Online (OLS) del
Programma Erasmus+ per circa 100.000 rifugiati. L'obiettivo di questa iniziativa è affiancare gli sforzi compiuti dagli Stati membri
dell'UE per integrare i rifugiati nei sistemi di istruzione e formazione in Europa, e garantire lo sviluppo delle loro competenze. Ad
oggi, 17 Paesi europei hanno confermato la propria partecipazione attraverso le rispettive Agenzie Nazionali, tra le quali l’Agenzia Nazionale per i Giovani in Italia, e più di 50.000 licenze linguistiche per l'accesso al sistema online sono già state
distribuite. Beneficiari dell’iniziativa sono rifugiati, richiedenti asilo e titolari di protezione sussidiaria e umanitaria, senza limiti di
età. La licenza linguistica può essere richiesta per una delle 12 lingue comunitarie ad oggi disponibili: italiano, tedesco, inglese,
spagnolo, francese, olandese, ceco, danese, greco, polacco, portoghese e svedese. In Italia, le organizzazioni Stranaidea
(Piemonte) e Zattera blu (Veneto) per il Nord, Engim (Lazio) per il Centro Italia, Fondazione Mondoaltro e Associazione InformaGiovani (Sicilia) per il Sud, collaboreranno con l’ Agenzia Nazionale per i Giovani in Italia, nella distribuzione e gestione delle
licenze. Per maggiori informazioni potete contattarci via email all'indirizzo ols@informa-giovani.net oppure visitare
la pagina dedicata all'iniziativa sul sito dell'Agenzia Nazionale per i Giovani .

Opportunità di volontariato per adulti Mobilità senior
Sono diversi gli enti e le associazioni che promuovono la mobilità senior, con l'obiettivo di valorizzare a livello europeo le competenze e le attività dei volontari e, in particolare, dei volontari senior, favorendo la mobilità e offrendo loro la possibilità di crescita in
diversi ambiti. Di seguito una serie di link utili per coloro che cercano opportunità di mobilità per adulti all’estero: campi di lavoro,
progetti di cooperazione ecc. www.age-platform.org www.lunaria.org/category/volontariato-internazionale/senior
www.cemea.eu/senior-volunteering www.workcamps.info (nei campi di lavoro SCI non esistono limiti d'età verso l'alto, se non
quando specificato nella descrizione del campo) www.projects-abroad.it/missioni-volontariato-stage/campi-senior-over-50/
www.idealist.org www.nouvelle-planete.ch/it/camps-voyages/campi-di-volontariato-adultisenior
www.unv.org/how-to-volunteer/what-it-means-to-be-a-un-volunteer

Programma di ricerca “Idea – Azione” quarta edizione:
bando di selezione per cinque borse di studio
Anche quest’anno l’Istituto Arrupe, attraverso il Programma di ricerca “Idea – Azione”, sostiene la ricerca nell’ambito delle scienze
sociali e umane: cinque le borse di studio di 10.000 dollari ciascuna, messe in palio per finanziare ricerche da svolgersi in Sicilia e
capaci di incidere concretamente nel territorio. L’attuale edizione, intitolata “Urban leader. Governare le città: capire il futuro, partire dai margini”, vede aggiungersi, al tradizionale tema della migrazione, altri quattro assi tematici: – le aree urbane marginali e la
cura delle loro diverse vulnerabilità
– la disoccupazione in età adulta (“gli over 50”): la comprensione aggiornata del fenomeno e l’esplorazione di situazioni trasformative – 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 alla Tokyo Foundation attraverso il Ryoichi
Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund (Sylff) 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.). Il bando e gli allegati sono scaricabili dal sito internet dell'Istituto: www.istitutoarrupe.gesuiti.it.
Termine per la presentazione delle domande: ore 17.00 del 16 marzo 2017.

23-24 Marzo: Seminario Jean Monnet
“The future of Europe: a commitment for You(th)”
Il seminario si terrà a Roma nel quadro delle celebrazioni per il 60° anniversario della firma dei Trattati di Roma.Il focus
sarà sul futuro dell’Unione Europea alla luce delle attuali sfide e l’esigenza di un ulteriore coinvolgimento delle generazioni future
nella costruzione del progetto europeo. Il tema della comunicazione sarà centrale nel dibattito. Il seminario riunirà oltre 100 partecipanti, compresi principalmente i professori Jean Monnet, ma anche decisori politici europei, internazionali e nazionali, giornalisti,
società civile, rappresentanti delle associazione giovanili e studenti. Scadenza: 6 Marzo 2017.
https://ec.europa.eu/education/jean-monnet-2017

Partecipa al progetto "My House of European History"!
Cosa vuol dire essere europeo? Non si parla solo dei grandi leader politici: tutti noi siamo parte della storia e abbiamo un ruolo di
tutto rispetto nel preservare eredità ed identità comuni.
Foto, video, documenti, audio: chi ha dei contenuti che parlano d’Europa può condividerli sul portale “My House of European History”. L’obiettivo è creare una libreria virtuale di testimonianze provenienti da tutta Europa. La piattaforma sarà pubblicamente lanciata nella settimana in cui si celebreranno i 60 anni dai Trattati di Roma, e cioè quella del 31 marzo 2017.
Prima della partenza ufficiale, verranno raccolte le prime testimonianze dai volontari, principalmente tramite i social network e con
un sito provvisorio. Inizialmente, si potranno caricare solamente i propri file; dal 31 marzo, invece, il sito diventerà interattivo e si
potranno vedere i contributi arrivati da tutto il continente.
https://my-european-history.ep.eu/
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Tirocini alla EU Delegation to the United States
L'Unione Europea è rappresentata negli Stati Uniti d'America dalla Delegation of the European Union to the United States of
America con sede a Washington DC e che svolge la propria attività in stretto coordinamento con le ambasciate ed i consolati dei
28 Stati Membri e offre la possibilità di svolgere un tirocinio non retribuito della durata di tre mesi. Settori di tirocinio Il tirocinio
può essere svolto in uno dei seguenti settori: Economia e Finanza; Energia, Ambiente e Trasporti; Sicurezza alimentare; Salute e
Consumer Affairs; Politica, Sviluppo e Sicurezza; Stampa e Public Diplomacy; Scienza, Tecnologia e Innovazione; Commercio.
Destinatari Possono presentare la propria candidatura: laureati senza o al massimo con un anno di rilevante esperienza professionale; studenti iscritti agli ultimi anni del loro percorso accademico (per lo svolgimento di tirocini curriculari).
Requisiti avere conseguito almeno di una laurea di primo livello, preferibilmente in scienze politiche, giurisprudenza, economia,
scienze dello sviluppo, studi ambientali, diritti umani/umanitari o comunicazione
consolidata conoscenza della lingua inglese
la conoscenza delle dinamiche dell'Unione Europea è un titolo preferenziale
abilità informatiche
non aver avuto precedenti esperienze presso le istituzioni della UE..
Qualora selezionati per l'internship, bisogna provvedere alla propria copertura assicurativa, valida negli USA, per tutto il periodo di
tirocinio. Scadenze e modalità di candidatura Le candidature devono essere presentate tramite l'apposito appplication form,
allegando la documentazione richiesta, entro le seguenti scadenze annuali:
- 15 maggio per il semestre autunnale (settembre-dicembre)
- 15 settembre per il semestre primaverile (gennaio-maggio).
Ulteriori informazioni e application form sul sito Euintheus.org.

Piano in 10 azioni per rendere la Scuola più aperta,
inclusiva e innovativa
Un piano in 10 azioni per una scuola più aperta, inclusiva, innovativa è stato presentato al Miur
dalla Ministra dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Valeria Fedeli. Ecco i dieci temi che
saranno al centro di altrettanti bandi:
- Competenze di base - Competenze di cittadinanza globale, - Cittadinanza europea, - Patrimonio
culturale artistico e paesaggistico, - Cittadinanza e creatività digitali, - Integrazione e accoglienza, - Educazione
all’imprenditorialità, - Orientamento, - Alternanza scuola-lavoro, - Formazione degli adulti.
Gli Avvisi saranno pubblicati nei prossimi due mesi. Il piano sarà finanziato con 830 milioni del PON per la Scuola - Il Programma
Operativo Nazionale, un insieme di interventi mirati a creare un sistema d'istruzione e di formazione di elevata qualità, e finanziato
dai Fondi Strutturali Europei con una durata settennale, dal 2014 al 2020. Da ieri è disponibile sul sito del Ministero e sull’apposita
pagina dedicata ai PON, un Avviso quadro che sarà seguito da 10 singoli Avvisi nei prossimi due mesi. L’Avviso quadro definisce
la strategia comune al pacchetto di misure presentate; fornisce alle istituzioni scolastiche le linee guida per partecipare ai singoli
bandi; individua un metodo di lavoro che mette al centro l’accompagnamento delle scuole nella progettazione (attraverso seminari
web, kit con tutorial e incontri sul territorio) e favorisce la partecipazione di tutte le componenti, compresi studentesse, studenti,
famiglie e territori. Saranno raccolte idee e buone pratiche on line e off line. E’ inoltre partita una campagna informativa che prevede una pagina dedicata sul sito istituzionale, un video che annuncia i contenuti degli Avvisi, kit informativi per gli istituti.

Premio Ebook in...versi 2017
Organizzato dall’Associazione Culturale Il Club degli autori in collaborazione con la Casa Editrice Montedit, il premio prevede la
presentazione di una Raccolta di Poesie inedita a tema libero, in lingua italiana (è possibile inviare da 22 a 48 poesie senza
limiti di lunghezza). Sono ammessi testi pubblicati sul web ed in antologie collettive purché i diritti siano di esclusiva proprietà degli autori.Possono partecipare autori italiani ovunque residenti e di qualsiasi età. Al primo classificato: Trofeo Ebook in…
versi 2017 – Attestato di merito – Pubblicazione della Silloge, vincitrice in formato Ebook con regolare contratto di edizione. Al 2°
e 3° classificati – Attestato di merito – Pubblicazione della Silloge vincitrice in formato Ebook con regolare contratto di edizione.
Scadenza: 30 Maggio 2017.

Young Leaders Programme 2017!
Giovani leader da tutto il mondo, impegnati a rappresentare il lavoro e l’impatto sullo sviluppo raggiunto dai giovani, sono invitati a
presentare la propria candidatura al Programma e avere così l’opportunità di ottenere un invito all’edizione 2017 delle Giornate Europee per lo Sviluppo (European Development Days EDD17), che si terranno a Bruxelles il 7-8 Giugno. Le Giornate avranno come titolo: Investire nello Sviluppo. Questi i tre temi principali:
- INVESTING IN PEOPLE AND PLANET – Giovani, Rafforzamento dell’uguaglianza di genere, Immigrazione e mobilità, Demografia e sviluppo, Energia sostenibile e azione climatica;
- INVESTING IN PROSPERITY – Investimenti sostenibili, Mobilitazione delle risorse interne, Commercio e globalizzazione equi,
Lavoro decoroso, Digitalizzazione;
- INVESTING IN PEACE AND PARTNERSHIPS – Partenariato con il settore privato; Creare partenariati globali, Impegnarsi con i
Paesi a basso reddito (MICs), Partenariati per il CSO e gli attori locali, Fragilità e resilienza.
Scadenza: 9 Marzo 2017, 13:00 CET.
https://www.eudevdays.eu/young-leaders

Europa & Mediterraneo n. 09 del 01/03/17

Pagina 11

CONCORSI
Concorso di fotografia “Obiettivo Terra”
La Fondazione UniVerde e la Società Geografica Italiana Onlus promuovono, in occasione della Giornata
Mondiale della Terra, indetta dall’ONU nel 1970 e celebrata ogni 22 aprile, il concorso di fotografia geografico - ambientale “Obiettivo Terra”, per la difesa e la valorizzazione del patrimonio ambientale e
delle singolarità contenute nei parchi nazionali e regionali italiani. Il concorso è aperto a tutti i cittadini residenti in Italia. Il soggetto fotografato dovrà necessariamente rappresentare un’immagine di un Parco Nazionale o Regionale italiano. La fotografia candidata non deve essere già stata oggetto di premiazioni in altri con corsi di carattere nazionale. Ogni partecipante può candidare soltanto una fotografia. Al
vincitore sarà assegnato un premio di 1.000 euro e gli verrà donata una targa - ricordo dalla Fondazione
UniVerde e dalla Società Geografica Italiana. La fotografia vincitrice sarà esposta su una maxi-affissione
a Roma. La partecipazione è gratuita. La candidatura della fotografia dovrà avvenire online. La cerimonia
di premiazione si terrà a Roma il 21 aprile 2017. Per questa edizione sono state istituite anche alcune
menzioni speciali, tra le quali una per la migliore foto subacquea scattata in un’Area Marina Protetta.
Scadenza: 21 Marzo 2017.
http://www.obiettivoterra.eu/

Premio Edison Pulse
Edison Pulse è il premio che intende supportare l’innovazione, il cambiamento e la crescita delle migliori
realtà imprenditoriali italiane. Con un budget complessivo di 200 mila euro, offre supporto e incubazione in un acceleratore di impresa per un mese e una campagna di comunicazione. Startup, team
di innovatori e imprese sociali potranno presentare le proposte nelle seguenti categorie:
- Energia, per le soluzioni innovative nell’ambito della produzione, stoccaggio e consumo ottimizzato di energia elettrica, energia
rinnovabile e dell’efficienza energetica, oppure delle smart city;
- Smart Home, per i progetti di gestione intelligente dell’ambiente domestico (Internet of things);
- Consumer, per le soluzioni innovative di vendita, customer care e coinvolgimento dei consumatori B2B e B2C oppure per le
soluzioni avanzate di e-commerce;
- Ricostruzione Sisma, destinata alle idee e ai progetti per il recupero e la gestione della ricostruzione delle aree del Centro
Italia colpite dal terremoto dell’agosto 2016, nonché alla valorizzazione delle filiere produttive locali e alla promozione culturale e
turistica. Sulla piattaforma www.edisonpulse.it è possibile presentare il proprio progetto e la squadra con testi e video. Il sito del
concorso svolge anche la funzione di generare una community a cui è attribuito il diritto di voto. Le idee più votate entreranno
direttamente in finale. Scadenza: 28 Marzo 2017.
http://www.edisonpulse.it/

Lanciato Premio RegioStars 2017
La DG Regio della Commissione europea ha lanciato l’edizione 2017 di RegioStars, il premio che ha come
obiettivo l’individuazione delle buone pratiche di sviluppo
regionale di progetti innovativi e originali che possono
attirare e ispirare altre regioni. Le categorie dei premi per il 2017 sono: Specializzazione intelligente per l’innovazione delle PMI; Unione dell’energia: Azione per il clima; Emancipazione femminile e partecipazione attiva; Istruzione e
formazione; CityStars: Città in transizione digitale. Quest’anno, la cerimonia di
premiazione RegioStars si terrà martedì 10 ottobre, durante la Settimana euro- Il Premio dell’Associazione Nazionale Diplomapea delle regioni e delle città 2017
tici “Costantino Nigra”, seconda edizione, viehttp://ec.europa.eu/regional_policy/en/regio-stars-awards/
ne assegnato ad una tesi di Laurea Magistrale o di Dottorato sulla figura del diplomatico e sul ruolo della diplomazia nella
società contemporanea e nella storia delle
Il concorso “Become our travel blogger” lanciato dall'ESL offre ai vincitori la
relazioni internazionali, con particolare riguarpossibilità di scegliere una meta e raccontare sul sito la loro esperienza
do alle tradizioni ed alla professionalità della
all’estero. In palio, per i partecipanti, la possibilità di scegliere una delle sediplomazia italiana. Il concorso è riservato agli
guenti destinazioni dove soggiornare due settimane e da dove raccontare a tutti
studenti che abbiano conseguito il Diploma di
in un blog le proprie esperienze. Il viaggio prevede anche un corso di lingua e
Laurea magistrale o di Dottorato presso una
alcune attività organizzate. Queste le città proposte:
Università italiana nel periodo compreso tra il
Europa: Berlino.
primo dicembre 2014 e la fine di aprile 2018.
Asia: Kobe
Il Premio è dell’importo di 2.000 euro netti. A
America: Los Angeles.
giudizio della Commissione giudicatrice, il PreOceania: Sydney.
mio potrà essere suddiviso ex aequo tra più
Africa: Città del Capo
vincitori. Scadenza: 30 Aprile 2018.
Inoltre, chi tra i 5 blogger otterrà il maggior numero di voti, vincerà un buonohttp://storiainternazionale.it/wp/wpomaggio di 900 euro, valido per la compagnia aerea di sua scelta.
content/uploads/2016/02/Premio-dihttps://www.esl.it/pausa-caffe/become-our-travel-blogger/
LaureaNIGRA-2018.pdf

PREMIO DI LAUREA
“ASSOCIAZIONE
NAZIONALE
DIPLOMATICI a r.
Costantino Nigra”

Concorso per diventare Travel Blogger!
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Programma “Edenstep” di tirocinio all'estero per neolaureati
La multinazionale francese Edenred propone il suo il programma di stage all'estero “Edenstep”: 15 neolaureati selezionati potranno svolgere 24 mesi di tirocinio a livello internazionale, in 12 sedi: Asia (Shanghai, Singapore), Europa (Praga, Milano, Repubblica Ceca, Bucarest, Barcellona, Madrid, Londra), Nord America (Boston), America Latina (San Paolo, Mexico City). Marketing, strategia, finanza, sviluppo del business, tecnologia digitale, queste le aree di competenza del Programma.
I tirocinanti riceveranno un adeguato supporto individuale, tra formazione e mentoring. I candidati selezionati verranno invitati a
partecipare ad una sessione di recruitment a Parigi (due colloqui in inglese, seguiti da un case study di gruppo). Requisiti richiesti: - Essere neolaureati con conseguimento del titolo di studio negli anni 2015, 2016 o 2017;
- Possedere un’ottima conoscenza della lingua inglese - Aver già vissuto una prima esperienza professionale in uno dei settori
del Programma Edenred. Scadenza: 14 Aprile 2017.
http://www.edenred.com/en

Opportunità con Eures in Germania.
N.° posti: 10, PHARMACISTS. Scad.: 31 marzo 2017 N.° posti: 10, Elettricisti (m/f) specializzati in energia e impiantistica civile e
industriale a Schloß Holte-Stukenbrock (vicino Paderborn). Scad.: 15 maggio 2017 Per informazioni e candidature scrivere a eures@afolmet.it http://sintesi.provincia.milano.it/bdnet/Eures/ricerca.aspx?flag=germania

Premio Canada-Italia per l'Innovazione 2017!
Obiettivo del Premio Canada-Italia per l'Innovazione 2017, giunto alla sua quinta edizione, è rafforzare i legami tra i due paesi
in materia di innovazione. Il Premio si rivolge a ricercatori, scienziati, innovatori e startupper italiani interessati a sviluppare e approfondire le proprie ricerche con colleghi e omologhi canadesi nelle seguenti aree di ricerca:
- un mondo interconnesso; -uso delle nuove tecnologie; -crescita demografica globale; -nuovi metodi di apprendimento; -idee per
il prossimo millennio. Il Premio cade in occasione del 150° anniversario della nascita della federazione canadese e offrirà ai vincitori la possibilità di intraprendere un viaggio in Canada per sviluppare le proprie idee innovative in collaborazione con i colleghi
canadesi. I progetti saranno valutati in base al loro grado di innovazione, alla qualità dei risultati attesi, alla rilevanza secondo le
priorità espresse dal Governo canadese, alla possibilità di dar vita a una collaborazione di lungo termine tra i partner di ricerca e
all’eventuale ricorso a modelli di collaborazione innovativi. Scadenza: 3 Aprile 2017. I vincitori saranno annunciati il 15 Maggio
2017.
http://www.canadainternational.gc.ca/italy-italie/highlights-faits/2017/innovation_2017.aspx?lang=eng

“Many languages, One World”: concorso di componimento
Il concorso di componimento per studenti, organizzato da ELS Educational Services, Inc. e la United Nations Academic Impact,
permetterà agli studenti selezionati di arrivare al Global Youth Forum delle Nazioni Unite! Per partecipare è necessario essere
studenti universitari e avere almeno 18 anni entro il 16 marzo 2017. E’ necessario inoltre essere raccomandato da un membro
della facoltà o un rappresentante autorizzato presso l’università in cui si è iscritti. Il componimento non deve superare le 2000
parole e deve affrontare temi quali la cittadinanza globale e la comprensione culturale, e il ruolo che il multilinguismo può svolgere nel promuoverli. Il componimento deve riflettere il contesto personale, accademico, culturale e nazionale e scritto in una lingua
ufficiale delle Nazioni Unite – arabo, cinese, inglese, francese, russo o spagnolo – che non sia la lingua madre dell’autore (lingua
parlata in casa) né la lingua del corso di studi primari o secondari. ELS Educational Services, Inc. premierà ciascun vincitore con
un viaggio pagato per Boston e New York City tra il 15 e il 26 Luglio 2017. Al Global Youth Forum gli studenti saranno chiamati a
creare un piano d’azione su temi selezionati tra quelli dell’Agenda per lo Sviluppo Sostenibile e a presentare il loro punto di vista
al quartier generale a New York. Gli studenti delegati internazionali avranno l’opportunità di interagire con studenti internazionali
e visitare le città di Boston e New York. Scadenza: 16 Marzo 2017.
https://www.manylanguagesoneworld.org/en/MLOW-News/2017/01/Launch-News-Item

Aggressioni: ricerca Consiglio Nazionale, Fondazione e Consigli
Regionali, a partire dal 27 febbraio on line il questionario
Riconosciuti 4 crediti formativi.
Il Consiglio Nazionale, la Fondazione Nazionale e Consigli Regionali propongono una ricerca sulla aggressività nei servizi sociali,
sulle modalità attraverso le quali questo fenomeno si manifesta, sulle conseguenze che provoca ai professionisti che ne sono
coinvolti, sulle possibili strategie di fronteggiamento. L’iniziativa nasce dal prezioso lavoro svolto da alcuni Consigli regionali. Tra
questi quelli di Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia, Sardegna e Trentino
Alto Adige, cui si sono aggiunti Campania, Puglia, Sicilia e Umbria.
Alla ricerca, raggiungibile dalle ore 15,30 di oggi 27 febbraio 2017 direttamente al link
https://www.sondaggio-online.com/s/ricerca-assistenti-sociali,
possono partecipare i colleghi che – negli ultimi cinque anni, anche in modo non continuativo - abbiano svolto la professione di
assistente sociale. Per l’impegno, non solo di tempo, che viene richiesto ai colleghi e per l’importanza che assume la partecipazione individuale, è previsto siano riconosciuti quattro crediti formativi deontologici e di ordinamento professionale a quanti parteciperanno alla ricerca. I crediti potranno essere acquisiti caricando nella propria area riservata, una volta terminata la compilazione del questionario, l’ID 18010.
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Premio Valeria Solesin per tesi di laurea su donne,
lavoro e questioni di genere.
Il Forum della Meritocrazia nel perseguimento della sua mission ed in continuità con le proprie
attività anche in ambito accademico ha presentato il 4 ottobre a Milano, il “Premio Valeria Solesin”. Il Premio è un concorso universitario destinato a giovani laureati e dedicato alla memoria di
Valeria Solesin, ricercatrice italiana presso la Sorbona di Parigi tragicamente scomparsa il 13 novembre 2015 durante la strage al teatro Bataclan. L’iniziativa vuole ricordare il contributo di Valeria
come giovane donna italiana di grande merito, ricercatrice in uno degli atenei europei più importanti a livello mondiale che durante
i suoi studi ha analizzato il ruolo delle donne nella società, divise tra famiglia e lavoro. Il Premio mira inoltre a proporre una piattaforma per un dialogo serio sul tema del genere in Italia e a livello internazionale, proponendo, attraverso i progetti di ricerca selezionati, spunti di riflessione e buone pratiche da condividere con aziende e organizzazioni su come promuovere una maggiore
presenza femminile nel panorama lavorativo italiano. Importanti società private daranno opportunità di lavoro e/o contributi monetari per i migliori elaborati dei candidati. Nel comitato scientifico rappresentanti del mondo accademico seguiranno la selezione
delle migliori tesi di laurea e contribuiranno alla diffusione del premio nelle rispettive università.
Il Forum della Meritocrazia nel coordinamento e diffusione di tale progetto rappresenta il collante di questo network. Il concorso è
stato presentato lo scorso 4 ottobre 2016 presso la "Sala Alessi" di Palazzo Marino, ed ha recentemente ricevuto il Patrocinio
della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Al link il video della mattinata di presentazione del premio Il bando del premio Valeria Solesin è aperto a studenti e studentesse di tutte le Università italiane. Saranno accettate tesi discusse entro il 31 luglio
2017 per il conseguimento di una Laurea Magistrale in Economia, Sociologia, Scienze Politiche, Giurisprudenza, Statistica e Demografia. Per la candidatura si prega di inviare:
- l’elaborato finale
- una sintesi dei risultati (sotto forma di abstract, max 2500 caratteri spazi inclusi, formato times new roman, 11)
- una breve motivazione (max 2500 caratteri spazi inclusi, formato times new roman, 11) della rilevanza della tesi per lo studio
dell’impatto socio-economico della presenza e dei talenti femminili nel mondo del lavoro.
Le tesi presentate non dovranno essere state discusse da più di 2 anni (non saranno accettati i lavori discussi prima del 01 gennaio 2015.
Per la valutazione dell’elaborato verranno considerati in prima istanza il contenuto
dell’elaborato e la sua coerenza con il tema sopra proposto e, solamente nel caso
in cui due o più ricerche risultino ugualmente valide, verrà preso in considerazione il voto di laurea. La giuria sarà composta da professori universitari e professionisti esperti in materie socio-economiche e giuridiche. La giuria si riserva il diritto
di non assegnare i premi in caso di un insufficiente numero di candidature
(inferiore a tre) e/o in caso di lavori giudicati di scarsa qualità o non inerenti ai
temi indicati. Il processo di nomina e selezione da parte della giuria resta riservato
e la decisione della giuria stessa è insindacabile e vincolante. I partecipanti autorizzano, in caso di vincita del concorso, alla trasmissione dei dati necessari per la
consegna del premio ai finanziatori. Il giudizio della giuria è inappellabile ed insindacabile. Il valore totale del montepremi è superiore a 40.000 euro. I vincitori
saranno informati individualmente alla fine del processo di valutazione nel caso in
L’Ufficio comunitario delle varietà vegetali
cui i loro elaborati siano, ad insindacabile giudizio della giuria, considerati i miglio- intende nominare il presidente della sua comri a livello nazionale. Durante la premiazione che si terrà a Novembre 2017, i vinmissione di ricorso.
citori potranno presentare i propri lavori. I premi verranno assegnati entro 60 gior- Per candidarsi è necessario essere cittadini di
ni dalla premiazione. Le candidature sono aperte ed il termine ultimo per la
uno degli Stati membri dell’Unione europea. Il
presentazione dei lavori è il 31 luglio 2017
presidente è nominato dal Consiglio sulla
http://forumdellameritocrazia.it/premio_solesin.aspx base di un elenco di candidati proposto dalla

Ufficio comunitario
delle varietà vegetali
Invito a manifestare
interesse per la nomina
a presidente della
commissione di ricorso
(COM/2017/20018)

Commissione previo parere del consiglio di
amministrazione dell’Ufficio. Le informazioni
sulla retribuzione possono essere richieste
Torna il concorso internazionale 'Cassini Scientist for a Day', promosso dalla
alla segreteria della commissione di ricorso
Nasa e dall'Agenzia spaziale europea (Esa) e rivolto agli studenti delle scuole
(Ufficio comunitario delle varietà vegetali, 3
medie inferiori e superiori, invitati a partecipare studiando tre immagini prodotte
boulevard Maréchal-Foch, BP 10121, Fdalla missione Cassini, in orbita attorno a Saturno dal luglio del 2004. I parteci49101 Angers Cedex 02). L’Ufficio comunitapanti devono inviare un elaborato (500 parole al massimo) che spieghi quale
rio delle varietà vegetali e la Commissione
dei tre obiettivi scientifici proposti dal gruppo di lavoro Cassini sembri loro più
applicano una politica di pari opportunità.
interessante e perché. Le iscrizioni possono essere individuali o di gruppo (al
L’invito completo a manifestare interesse e il
massimo di quattro ragazzi). Il lavoro, originale, in lingua inglese o in italiano, va
link al modulo di candidatura online sono diinviato dall'insegnante via email all'indirizzo cassinisfditaly@gmail.com, insieme a
sponibili all’indirizzo: https://ec.europa.eu/dgs/
tutte le informazioni e al materiale richiesto dal bando. Una giuria composta da
human-resources/
esperti e scienziati del team Cassini valuterà e selezionerà i testi. Ai vincitori di
seniormanagementvacancies/
ciascun target e di ciascuna delle tre fasce d'età identificate - 10-13, 14-15 e 16Il termine per il ricevimento delle candidature
18 anni - andranno gadget della missione Cassini forniti da Nasa ed Esa e la pubè l’8 marzo 2017 (per maggiori informazioni
blicazione dei testi sui siti web delle due strutture. Scadenza: 3 Aprile 2017.
si rimanda alle istruzioni per la presentazione
https://cassinisfditaly.wordpress.com/concorso/
delle candidature).
GUUE C 39/A del 07/02/17

Scienziati per un giorno!
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Formazione al volontariato. Comunità per minori offre opportunità
L'associazione di volontariato Fiore di Loto con sede a Calizzano (Savona) in qualità di gestore di una “comunità educativa” per
minori offre la disponibilità ad ospitare giovani volontari (età 18-35) interessati a svolgere periodi di formazione sul campo della
durata di 15-20 giorni. L'associazione offre la copertura delle spese di viaggio, vitto, alloggio e copertura assicurativa.
La struttura è caratterizzata dalla continua disponibilità e temporaneità dell’accoglienza di un piccolo gruppo di minori (massimo
6), con un gruppo di educatori che a turno assumono la funzione di adulto di riferimento. E’ una struttura disponibile 24 ore su 24.
Le ammissioni dei minori avvengono su segnalazione dei servizi territoriali, delle forze dell’ordine, dei servizi di pronto intervento
sociale e da parte dell’Autorità giudiziaria. Per saperne di più sull'attività della comunità, consultare la "Carta dei servizi".
La struttura assicura agli ospiti il soddisfacimento di bisogni primari (vitto, alloggio, sostegno per la risoluzione di situazioni critiche e di emergenza, prestazioni sociali e sanitarie e di eventuale mediazione culturale concordate e programmate con i servizi
sociali territoriali) e di bisogni legati alla formazione della persona a 360 gradi : attività manipolative, laboratoriali, lettura, sport
sono le attività che accompagnano la crescita del fanciullo. E’ prevista, inoltre, la presenza di 1 educatore professionale ogni 3
minori ed un servizio psicologico e di sostegno con esperti professionisti del settore. Il metodo che caratterizza l’attività
dell’associazione fa leva sulla consapevole responsabilità sociale della comunità che pratica l'accoglienza e sul mutuo aiuto fondato sullo scambio di esperienze, di servizi e conoscenze fra gli educatori, operatori, volontari ed i minori ospiti; tutto realizzato
anche attraverso la costruzione di reti con altri soggetti qualificati, pubblici o privati, presenti sul territorio. Fiore di Loto è un interlocutore credibile ed autorevole con le istituzioni e con gli enti che si occupano di assistenza ed accoglienza dei minori. La formazione del volontario/a sarà caratterizzata da attività sul campo con i minori e da un corso di formazione della durata di 10 ore per
l'aspetto amministrativo e contabile. Per candidature con relativo curriculum e/o informazioni scrivere a fiorediloto05@gmail.com.

#TellMyStory: si apre l'edizione 2017
del premio giornalistico Lorenzo Natali
La Commissione europea annuncia oggi l'apertura dell'edizione 2017 del premio giornalistico Lorenzo Natali, che ricompensa i
migliori lavori giornalistici sui temi dello sviluppo e dell'eliminazione della povertà. Il premio è aperto a giornalisti professionisti e
dilettanti, emittenti e blogger. Neven Mimica, commissario per la cooperazione internazionale e lo sviluppo, ha dichiarato: "Quest’anno ricorre il 25º anniversario del premio giornalistico Lorenzo Natali. Negli anni abbiamo aperto la partecipazione ai
giornalisti sia dilettanti che professionisti, ma l’obiettivo del premio non è cambiato: dare un riconoscimento ai migliori servizi giornalistici sui temi connessi allo sviluppo. Invito i giornalisti a iscriversi al concorso e a condividere con noi e con il resto del mondo
le loro grandi storie." Lanciato con l’hashtag #TellMyStory, il premio giornalistico Lorenzo Natali premia le migliori tradizioni del
giornalismo, quello che porta alla luce storie appassionanti e commoventi e dà voce a chi ha difficoltà o non riesce a farsi sentire.
Il premio offre ai giornalisti l'opportunità di dimostrare il loro impegno sui temi dello sviluppo, dell'eliminazione della povertà e della
democrazia, e di motivare le persone a migliorare le condizioni di vita nelle rispettive comunità.
Il premio Lorenzo Natali sarà assegnato ad un giornalista dilettante e ad un giornalista professionista selezionati da ciascuna delle seguenti aree geografiche: Africa, Medio Oriente e mondo arabo; Asia e Pacifico; America Latina e Caraibi; Europa. Ciascun
vincitore riceverà un premio di 5 000 euro. Oltre ai principali temi menzionati sopra, l’edizione di quest’anno comprenderà un
"Premio speciale sulla libertà di religione o di credo al di fuori dell’Europa", che ricompenserà storie e iniziative illuminanti che
promuovono tale libertà, nonché il rispetto della diversità religiosa e la cooperazione interreligiosa. I premi speciali del valore di
5 000 euro ciascuno saranno assegnati a un giornalista dilettante e a un giornalista professionista. Il Premio speciale è sponsorizzato da Ján Figeľ, inviato speciale per la promozione della libertà di religione e di credo al di fuori dell'Unione europea. Figeľ è
stato nominato dal Presidente della Commissione europea nel maggio 2016. Un giornalista dilettante e un giornalista professionista saranno inoltre premiati nella categoria speciale Libertà di religione o di credo. I lavori dei candidati al premio principale e al
premio speciale saranno valutati da una giuria indipendente, che attribuirà anche un gran premio supplementare del valore di
5 000 euro a uno dei vincitori. I 13 vincitori saranno premiati in occasione di una cerimonia che si svolgerà a Bruxelles nel giugno
prossimo in occasione delle Giornate europee dello sviluppo 2017.
https://ec.europa.eu/europeaid/lnp_en

Diventiamo cittadini europei
Per celebrare il 9 maggio, Festa dell’Europa, L’AICCRE ed il CIME (Consiglio italiano Movimento europeo) promuovono la Xa edizione
Lavorare nei soggiorni studio
del concorso “Diventare cittadini europei”, riservato a tutti gli stuin Italia e all’estero con CEFO
denti – in forma singola, in gruppo o come intera classe – delle scuole
Il “Centro Europeo Formazione e Orientamento”
secondarie (di 1° e 2° grado), di ogni tipologia e indirizzo in ogni
(CEFO) seleziona e forma su tutto il territorio nazionaRegione d’Italia. Gli obiettivi del concorso sono quelli di: invitare gli
le 400 giovani da destinare, in qualità
studenti a riflettere sulle azioni dalle Istituzioni europee, che influiscono
di accompagnatori, nei Centri Vacanze in Italia e
sulla vita dei cittadini e in particolare modo sui giovani; sollecitare i gioall’estero per la stagione estiva 2017.
vani ad approfondire il passato, l’attualità e il futuro del processo
Si richiede disponibilità minima di 15 giorni, dalla fine di
d’integrazione dell’Europa e a riscoprirla, in maniera critica e propositigiugno alla fine di agosto 2017. Ricerca inoltre capo
va, come risposta ai loro bisogni e alle loro aspettative; Facilitare la
creazione di una rete virtuale di scuole e di studenti allo scopo di contri- animatori, insegnanti di madre lingua inglese, insegnanti
italiani laureati in lingua inglese, medici iscritti all’albo,
buire allo sviluppo di una coscienza europea collettiva. L’iniziativa è
infermieri professionali e assistenti per giovani diversasvolta in collaborazione con: AEDE (Associazione europea degli insemente abili. Scad.: 30 aprile 2017 Per informazioni e
gnanti); CIFE (Centro italiano di formazione europea); MFE (Movimento
candidature scrivere a ceforoma@gmail.com
federalista europeo); GFE (Gioventù federalista europea); Istituto di
Cultura “Sossietta Scialla”. Per le modalità di partecipazione, il rego- http://www.eurocultura.it/colti-al-volo-lavoro/lavorare-nei
-soggiorni-studio-in-italia-e-all-estero-con-cefo-scad-30lamento, le scadenze ed i riferimenti scarica il Bando
aprile-2017#sthash.VPqfYHiB.dpuf
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Corso di formazione per group leader di scambi internazionali
Dove: Locali di Via Riva di Trento, 1 - Milano Quando: 18 – 19 marzo 2017 Chi: chiunque sia interessato a diventare group
leader, cioè accompagnatore per gli scambi internazionali L’Associazione di promozione sociale Joint organizza un corso
di formazione per group leader, cioè per chi ha interesse a diventare accompagnatore negli scambi internazionali. Il corso si svolgerà presso i locali di Riva di Trento, a Milano, nelle giornate del 18 e 19 marzo 2017 e sarà limitato ad un massimo di 20 partecipanti. Durante la formazione verranno trattati diversi temi quali:
– Educazione non formale
– Opportunità di mobilità nel programma Erasmus+, in particolare gli scambi internazionali (Key Action 1 del Programma)
Project cycle and project management
– Comunicazione
– Ruolo di Leader
– Intercultural learning e shock culturale
– Conflict resolution
– Step per partire
Possono partecipare a questo corso quei ragazzi dai 20 ai 35 anni che siano interessati a partecipare a scambi internazionali.
Il costo di questo corso di formazione è di
30€ per coloro che hanno già fatto i leader
per uno dei nostri progetti a cui sono da aggiungere 30€ di quota associativa annuale
nel caso in cui sia scaduta l’adesione alla
nostra associazione.
Per gli altri il costo è di 50€ di quota di partecipazione ai quali sono da aggiungere 30€
di quota sociale di iscrizione annuale ad
Associazione Joint se non si è già iscritti.
Affrettati, i posti sono limitati! Nella quota
sono compresi i due giorni di formazione.
Non sono compresi trasporti, alloggio e vitto.
Di seguito il programma dettagliato del corso:
Sabato 18 marzo 10.00 – 11.30 Presentazione progetto, partecipanti e staff. Attività di
conoscenza reciproca.
11.30 – 12.00 Mappa delle aspettative
12.00 – 13.00 Educazione non formale e
introduzione al programma “Erasmus Plus”
Pausa pranzo 14.00 – 14.30 Warm up e
attività di conoscenza
14.30 – 16.00 Apprendimento interculturale
e gestione dei conflitti
16.00 – 17.30 Comunicazione
17.30 – 18.00 Riflessioni sulla giornata
Domenica 19 marzo 10.00 – 10.30 Warm up
e attività di conoscenza
10.30 – 11.30 Presentazione programma
“Erasmus Plus” e scambi internazionali.
11.30 – 13.00 Project Cycle and Project
Management, il caso degli scambi internazionali.
Pausa pranzo 14.00 – 14.30 Gli ingredienti
di uno scambio
14.30 – 16.00 Mansionario leader
16.30 – 17.30 Gli scambi in programma e i
piani d’azione
17.30 – 18.00 Riflessioni sulla giornata
Alcune attività saranno svolte in lingua inglese, è perciò indispensabile avere una conoscenza base della lingua.
I candidati selezionati verranno contattati via
mail entro il 5 maggio. Per potersi candidare
è necessario compilare il seguente form
presente in questa pagina.
http://scambiinternazionali.it/corso-diformazione-per-group-leader-di-scambiinternazionali-2/
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“Webtrotter: il giro del mondo in 80 minuti”- Concorso per le scuole
Il MIUR, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e l’AICA, Associazione Italiana per
l’Informatica e il Calcolo Automatico, promuovono la quarta edizione del progetto “Webtrotter: il giro
del mondo in 80 minuti” rivolto agli studenti di prima, seconda e terza classe delle scuole superiori di tutta Italia. L’obiettivo è di stimolare la formazione ad un uso appropriato dei nuovi
strumenti digitali, le cui potenzialità non vengono adeguatamente sfruttate senza un approccio
sistematico, critico e consapevole da parte dell’utente. Il tema di questa edizione è "Meraviglie
della natura e le grandi esplorazioni geografiche". La gara è a squadre; ciascuna squadra fornisce una sola risposta ad ogni quesito, in modo rigidamente sequenziale. I quesiti implicano differenti conoscenze, abilità e competenze digitali, che vanno dalla ricerca ipertestuale su web all'uso del
foglio elettronico e dei programmi di scrittura.
In particolare per la ricerca ipertestuale, queste le competenze richieste:
a) saper individuare le parole chiave
b) saper usare i connettivi logici nelle stringhe di ricerca
c) saper valutare e scegliere un sito a partite dall’abstract
d) saper valutare le fonti
e) saper scegliere un dato in base al contesto
f ) saper fare una ricerca per immagini
g) saper usare un traduttore
h) saper leggere le mappe di Google Maps o simili. Scadenza: 8 Marzo 2017, alle ore 24.00.
http://domino.aicanet.it/aica/ecdlcompetition.nsf

“Officine Fratti – Creative Space”: bando per giovani creativi
“Officine Fratti – Creative Space” è un progetto nell’ambito del bando nazionale “Giovani RigenerAzioni Creative”, promosso da
Anci e finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale. Il progetto è volto alla promozione di percorsi di rigenerazione del centro storico attraverso l’imprenditorialità giovanile e le professioni
culturali e creative. Possono partecipare alla selezione i giovani italiani di età compresa tra 18 e 35 anni, che abbiano un’idea
progettuale innovativa, di qualità, sostenibile e coerente con l’ambito urbano del centro storico nel quale si trova lo spazio individuato. La partecipazione è aperta anche a coloro che svolgano o abbiano già svolto attività professionali o che siano altamente
formati negli ambiti dell’industria creativa (produzione, management, comunicazione). Saranno ben accetti, tra gli altri: artigiani;
professionisti nel campo della creatività (fotografi, grafici, illustratori, progettisti o altro); makers, cioè appassionati di tecnologia,
educatori, pensatori, inventori, ingegneri, autori, artisti, studenti, artigiani 2.0. Nella prima fase del progetto è prevista la selezione
di massimo 30 giovani che parteciperanno a un percorso di formazione/selezione di 40 ore, al termine del quale essi dovranno
presentare la propria idea progettuale. Accederanno così alla seconda fase 8 giovani, che entreranno in Officine Fratti-Creative
Space e avranno a disposizione formazione, spazi condivisi, servizi tecnici e gestionali di tutoring e mentoring, per trasformare
un’idea d’impresa in un progetto imprenditoriale. Il percorso inizierà a giugno 2017 e terminerà a febbraio 2018: gli 8 selezionati
usufruiranno così di 9 mesi di borsa-lavoro di 500 euro ciascuna. Al termine del periodo, essi potranno costituirsi in forma giuridica per accedere alla possibilità di utilizzare, fino a febbraio 2021, lo spazio sito a Perugia in via Fratti. Scadenza: 3 Aprile 2017.
http://www.officinefratti.it/

Cinecibo: concorso su cinema e gastronomia!
L’Associazione Culturale Naturalia in collaborazione con l’associazione GustodelGusto organizza per l’anno 2017 la sesta edizione di Cinecibo – Festival del cinema gastronomico. Il bando di concorso è riservato a cortometraggi e documentari e accende
ancora una volta l’attenzione sul fortunato connubio tra cinema e gastronomia stimolando la creatività dei partecipanti, invitati
alla realizzazione di opere che fanno riferimento all’alimentazione e al cibo. Gli audiovisivi dovranno avere come tema generico il cibo con una durata non inferiore ai tre minuti e non superiore ai dieci minuti. I video dovranno essere realizzati in formato
dvd; si richiede, inoltre, in aggiunta e non in alternativa al video, una versione adatta al web. Il concorso è aperto a tutti gli interessati e l’iscrizione è a titolo completamente gratuito. Scadenza: 31 Maggio 2017.
http://www.cinecibo.it/bandi/

Premio internazionale “La Donna dell'Anno”
Lanciato dal Consiglio regionale della Valle d’Aosta, il Premio è rivolto a donne, da ogni parte del
mondo, che con il proprio lavoro abbiano raggiunto importanti obiettivi e apportato significative innovazioni e competenze, affermando l’identità femminile con un alto valore professionale; impegnate
nella difesa dei diritti umani; che abbiano contribuito alla libertà di movimento e di emigrazione, all'asilo, alla nazionalità, alla proprietà, alla libertà di pensiero, coscienza e religione, di associazione e di
opinione, alla sicurezza sociale, al lavoro in condizioni giuste e favorevoli, alla libertà sindacale e per
un livello adeguato di vita e di educazione; che abbiano contribuito allo sviluppo della cooperazione
internazionale. La donna dell’anno si aggiudicherà 20 mila euro; alla finalista più votata dal pubblico
andranno 15 mila euro e alla terza classificata 10 mila euro. La cerimonia di consegna del Premio si
terrà il 31 maggio 2017 a Saint-Vincent. Scadenza: 31 Marzo 2017.
http://www.consiglio.vda.it/app/comunicatistampa/dettaglio?id=78905
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Bando Inail, contributi a fondo perduto
fino a 130mila euro per le aziende
Anche per il 2017 l’INAIL mette a disposizione incentivi finanziari a fondo perduto alle imprese per il miglioramento dei livelli di
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Lo stanziamento supera i 244 milioni di euro e presenta rispetto a quello degli anni precedenti un nuovo profilo di imprese da
aiutare.
La soglia massima erogabile è di 130.000 euro e la percentuale di copertura rispetto all’investimento è fissata al 65%. Le imprese agevolabili sono quelle che supereranno l’analisi tecnica del loro progetto di investimento e si rivolge alla totalità delle imprese, anche individuali. I progetti che possono essere finanziati dal nuovo bando sono di 4 tipi:
investimento in sicurezza e salute
adozione e realizzazione di nuovi modelli organizzativi
la bonifica di materiali nocivi come l’amianto
iniziative provenienti da piccole o micro imprese del settore bar e ristorazione
La quarta tipologia di progetto finanziabile dal fondo perduto è la novità per il 2017. Un intervento specifico nel settore del
Food&Beverage, bar e ristorazione quindi. Per questa linea di intervento però il finanziamento massimo è pari a 50.000 euro. In
definitiva, con il nuovo Bando ISI, verranno premiate le imprese che investiranno in sicurezza con la ristrutturazione e modifica
degli ambienti di lavoro, l’acquisto di impianti e macchinari di nuova generazione, l’installazione di nuovi impianti elettrici tanto
per citare alcune cose che è possibile fare.
Istruzione per l’uso:
Obiettivo:
L’INAIL eroga contributi a fondo perduto in conto capitale in favore delle imprese che sostengono spese per progetti di miglioramento dei livelli di sicurezza e di salute nei luoghi di lavoro.
Requisiti:
Il bando INAIL 2017 si rivolge a tutte le imprese, anche individuali, che sono iscritte alla CCIAA.
Aiuto:
I beneficiari del bando ricevono un contributo a fondo perduto corrispondere al 65% dell’investimento effettuato, fino a un limite
massimo di 130 mila euro. Limite che viene fissato a 50 mila euro per i progetti di che interessano le micro e piccole imprese.
A chi presentare la domanda:
Le domande devono essere presentate esclusivamente per via telematica tramite la registrazione delle imprese sul portale ufficiale dell’INAIL. Sullo stesso sito sarà predisposta la procedura operativa che come per gli anni passati (il primo bando fu pubblicato nel 2010), prevede che dopo l’inserimento la domanda venga segnata da un codice identificativo. Solo dopo che
l’istanza è stata data per finanziabile raggiungendo una soglia minima di ammissibilità, si parte per la seconda fase che è quella
dell’approvazione ed erogazione del finanziamento. La graduatoria con le domande ritenute finanziabili sarà pubblicata in pochi
giorni dopo la chiusura delle operazioni, sempre sul sito INAIL.
Quando presentare la domanda:
La presentazione delle istanze si aprirà dal 19 aprile 2017 e chiuderà alle 18:00 del 5 giugno 2017.
Tipologie di intervento ammesse dal bando per la concessione del credito in conto capitale, sono accettati:
progetti di bonifica da materiali che contengono amianto;
progetti per l’adozione di modelli di responsabilità sociale e modelli organizzativi;
progetti d’investimento.
Sono inoltre ammessi progetti per micro imprese e le piccole imprese che operano in uno dei settori di attività riportati di seguito: Ristorazione, Catering, Banqueting, Mense, Bar, Gelaterie e pasticcerie, commercio al dettaglio
Destinatari:
Sono ammesse a contributo tutte le imprese, anche individuali, ubicate sul territorio nazionale italiano di ogni settore produttivo:
Artigiani, Commercio, industria, agricoltura.
Spese ammesse
Spese di impianti, macchinari nuovi, attrezzature nuove, rifacimento impianto elettrico, cappe aspirazione fumi, rimozione eternit
dal tetto del capannone (smaltimento amianto), piattaforme aeree per ridurre rischio caduta, camion gru muletti o manitu’, camion gru interventi che consentano di ridurre i rischi di infortunio per titolari d’impresa e lavoratori, piattaforme aeree, torni, macchinari, attrezzature, arredi, trattori, attrezature agricole, camion con gru (gru obbligatoria);
Spese non agevolabili:
acquisto di beni usati; attività svolta dal personale dipendente dell’impresa richiedente, fatturazione e vendita di beni oggetto del
contributo da pare dei soci e/o componenti dei soggetti beneficiari; spese effettuate e fatturate al soggetto beneficiario da società con rapporti di controllo o collegamento; ogni altra spesa non riferita ai progetti.
Investimento minimo: 8mila €.
Cosa fare inoltre per accedere al bando:
Registrarsi sul portale dell’Istituto, operazione che deve essere effettuata entro le ore 18 del 3 giugno 2017. La domanda invece potrà essere compilata a partire dal 19 aprile 2017 e fino alle ore 18 del 5 giugno. In questo lasso di tempo sarà possibile
sia salvare la domanda inserita nel sistema Inail che registrare la stessa domanda.
Ammissibilità della domanda:
A partire dal 12 giugno 2017, tutte le imprese che hanno raggiunto la soglia di ammissibilità prevista dal bando e che hanno
salvato definitivamente la propria domanda, potranno scaricare dal sito Inail il proprio codice identificativo. Codice che identificherà ciascuna azienda in maniera univoca. Una volta effettuato il download del codice identificativo, le imprese potranno inviare la domanda di ammissione al finanziamento attraverso lo sportello informatico lNAIL. Le date e gli orari di apertura e chiusura
dello sportello informatico per l’inoltro delle domande, saranno resi noti sul sito INAIL a partire dal 12 giugno.
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MANIFESTAZIONI
RomaUE2017, sessant'anni dei Trattati di Roma
Il 25 marzo 2017 ricorrono i 60 anni della firma dei Trattati di Roma, considerati come uno dei momenti storici più
significativi del processo di integrazione europea. Il Dipartimento Politiche Europee promuove, in coordinamento con
le istituzioni italiane ed europee, un ciclo di iniziative ed eventi per stimolare il dibattito e la riflessione sul futuro del
progetto europeo, soprattutto tra le giovani generazioni. "Questa ricorrenza - spiega il Sottosegretario alle Politiche e
agli Affari europei, Sandro Gozi - deve rappresentare non solo un momento di celebrazione, ma soprattutto un'opportunità per rilanciare il processo politico europeo. Dobbiamo promuovere un nuovo impegno per una migliore Unione coinvolgendo tutti i Paesi che condividono l'esigenza di salvaguardare e rilanciare il progetto europeo. E' un messaggio che dobbiamo rivolgere soprattutto ai giovani per ridare loro la speranza nell'avvenire". 24 febbraio. Roma,
Stati generali della generazione Erasmus - Primo Consiglio italiano della Generazione Erasmus per discutere le priorità e gli orientamenti politici generali dell'UE in materia di mobilità, inclusione, sostenibilità, lavoro e integrazione.
25 marzo. Roma, Conferenza di Roma. Celebrazioni per i 60 anni dei Trattati di Roma, alla presenza delle istituzioni
italiane ed europee. Anche l’Antenna Europe Direct di Palermo organizzerà tra Aprile –Novembre una seria di Seminari sull’argomento. Saranno interessate Scuole Superiori di 2° grado o Università , più un evento
in sede istituzionale rivolto ad enti, associazioni e cittadini

13 maggio 2017, Roma. Convegno Nazionale
Assistenti sociali Regione Lazio
Con la presente vi comunico che S.O.S. Servizi Sociali On Line e Associazione di Promozione Sociale "Professione
assisente sociale" di Giacomo Sansica hanno promosso il Convegno nazionale: "Assistenti sociali e libera professione: possibili scenari di un futuro già presente in un Welfare che cambia". Il convegno è stato accreditato dal CROAS
Lazio con l'assegnazione di 5 crediti formativi e 2 crediti deontologici e ha ottenuto il patrocinio gratuito del CROAS
Lazio e del CNOAS, oltre ad altre agenzie del settore quale per esempio IRS Prospettive Sociali e Sanitarie. L'evento si svolgerà a Roma, presso l'Hotel dei Congressi, il 13 maggio 2017 dalle ore 09.00 alle ore 17.30. Per iscriversi al
convegno: http://questba.se/5725-9997-3416 Per consultare il sito web dedicato all'evento: http://
convegnoassistentisocialiliberaprofessione.webnode.it/ Per scaricare il programma dettagliato del convegno: http://
files.spazioweb.it/aruba24605/image/ggio2017001.jpg http://files.spazioweb.it/aruba24605/image/
egnososmaggio2017000.jpg

A Trento il Festival
della Green Economy
Trento ospiterà da venerdì 3 a domenica 5 marzo la seconda edizione del Festival della Green Economy concludendo
la manifestazione Green Week.
Luogo: Trento, Dipartimento di Sociologia, Aula Kessler
Il tema della manifestazione italiana Green Week è
“Vivere sostenibile, abitare sostenibile” e protagoniste, a
partire dal 28 febbraio saranno diverse città da Udine fino
ad arrivare a Trento, dove l'iniziativa si concluderà con la
seconda edizione del Festival della Green Economy.
Tre giorni di incontri e confronti per parlare di sharing economy, di riduzione degli sprechi alimentari ed energetici, di
sviluppo sostenibile nei più diversi settori: dall’edilizia alla
produzione energetica, dall’acqua ai trasporti fino ai grandi
temi della geopolitica energetica o alle semplici abitudini che
derivano dai nostri regimi alimentari.
Ad aprire il Festival a Trento, presso il Dipartimento di Sociologia il 3 marzo alle ore 11, il dialogo sul vivere ed abitare
sostenibile tra il giornalista del Corriere della Sera Stefano
Bucci e l’architetto Mario Cucinella. L'evento realizzato in
collaborazione con la Commissione europea vede la partecipazione anche di Fabrizio Spada, direttore Rappresentanza Regionale a Milano. Tutti gli incontri sono ad ingresso
libero.
https://ec.europa.eu/italy/sites/italy/files/
programma_green_week5.pdf
Europa & Mediterraneo n. 09 del 01/03/17

Pagina 19

RICERCA PARTNER
Programma Erasmus + “Knowledge and Awareness Network on Sustainable Agricultural
Sector – KANSAS “ (“Rete di conoscenza e sensibilizzazione sul settore agricolo sostenibile”)
Titolo bando Erasmus+ Programma Erasmus+ Azione chiave 2: Cooperazione per l'innovazione e lo scambio di buone pratiche. Alleanze delle abilità settoriali - EACEA 04/2017 Per ulteriori informazioni si consulti p. 157 la Guida al Programma Erasmus+ Richiedente ATHINA Educational Network , organizzazione indipendente senza scopo di lucro che ha come obiettivo
principale la progettazione, l’attuazione e l'applicazione di programmi educativi certificati. Si occupa di realizzare azioni di interesse educativo, culturale e turistico incentrate sull’innovazione e l’imprenditorialità. Collabora con le istituzioni e le organizzazioni al fine di sviluppare programmi ad alti elevati standard europei, attraverso la creazione di partnership, reti e la diffusione
dei risultati contribuendo allo sviluppo della società civile. Tema agricoltura sostenibile, capacity building, competenze innovative, istruzione e formazione professionale per gli agricoltori. Descrizione del progetto Il settore agricolo è riconosciuto come uno
dei pilastri importanti per lo sviluppo a livello nazionale ed europeo, in quanto strettamente funzionale alla produzione di alimenti di alta qualità, al benessere degli animali, alla tutela delle risorse naturali e contribuisce a garantire la produttività economica e
la stabilità sociale delle aree rurali. Inoltre può offrire opportunità di lavoro per i giovani, in particolare nei paesi con alti tassi di
disoccupazione giovanile. Pertanto, il progetto proposto ha come obiettivo il miglioramento delle qualità e della formazione professionale degli agricoltori e dei giovani che desiderano lavorare nel settore agricolo mediante la realizzazione delle seguenti
attività:  Individuazione nei diversi paesi europei dei fabbisogni di competenze, abilità in particolare dei giovani agricoltori in
conformità al quadro europeo delle qualifiche;  Realizzazione di programmi di studio, metodologie didattiche e formative che
saranno utilizzati in attività di apprendimento transnazionali, con l’utilizzo di metodi misti e-learning e face to face
 Valutazione delle conoscenze, capacità e competenze dei partecipanti mediante l’adozione del Europass Certificate Supplement.  Creazione di un portale per il trasferimento e la diffusione di buone pratiche nel settore dell’ agricoltura sostenibile. Il
portale potrebbe essere utilizzato, dopo la fine del programma, come uno strumento essenziale di business networking tra gli
agricoltori, al fine di rafforzare la capacity building del del contadino. Partner ricercati Enti Pubblici, Agenzie Regionali, associazioni di PMI. Durata del progetto 24 mesi Budget La sovvenzione massima concessa: circa 28 milioni di euro
Scadenza del bando 2 maggio 2017 Scadenza per l’espressione di interesse 25 marzo 2017 Contatti Se interessati, manifestare l’interesse via e-mail, in inglese a: Dimitrios PHILIPPIDIS (CEO ATHINA Educational Network) +30 6944 655575
contact@athinaedunet.org Si prega di mettere in copia il nostro Ufficio: Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be

Programma Erasmus + 5 projects Erasmus + AC 2 Partenariati Strategici
Titolo bando Erasmus+ Azione Chiave 2 – Collaborazione in materia di innovazione e scambio di buone pratiche: Partenariati strategici nel settore dell' istruzione, della formazione e della gioventù (p. 134 del Guida al Programma Erasmus+)
Richiedente Il centro di formazione professionale e d’apprendimento permanente ERGASIA EKPEDEFTIKI, in Grecia.
sitoweb: http://www.ergasiakek.gr/en/ Descrizione dei 1. Progetto (ReSourceFulness)- “ Resourcefulness of youth in the job
market”: progetti Il progetto ha come obiettivo quello di formare giovani disoccupati e/o senza esperienza per essere
intraprendenti e pronti ad affrontare qualsiasi problema nel loro ambiente lavorativo. Coordinatore: ERGASIA EKPEDEFTIKI Partner ricercati: Università, Dipartimenti della Pubblica Amministrazione, Risorse umane; Centri di formazione e apprendimento permanente; PMI; Agenzie del lavoro 2. Progetto (InART2DiverCity) “Introducing culturAl diveRsity of European
Cities To Youth ” L’obiettivo di questo progetto è quello di sensibilizzare I giovani studenti di materie artistiche e aiutarli ad
essere più creativi. Ciò permetterà agli studenti di interagire e apprendere attraverso le esperienze di altre persone.
Partner ricercati: Università, Dipartimenti della Pubblica Amministrazione, Risorse umane; Centri di formazione e apprendimento permanente; PMI; Agenzie del lavoro; Musei, centri culturali, associazioni culturali, agenzie pubblicitarie 3. Progetto
(Theoria) “Multilingualism in host countries & improvement of language teaching skills” L’obiettivo del progetto è quello di
adattare l’offerta formativa per I migranti, creando un programma di formazione pilota per migranti e rifugiati per imparare l'inglese e la lingua nazionale del paese ospitante, e un programma di formazione anche per formatori, poiché le competenze linguistiche limitate creano diversi problemi nella vita lavorativa quotidiana. Partner ricercati: Centri di formazione
professionale e d’apprendimento permanente; ONG; Centri di formazione, Istituti di formazione, dipartimenti universitari,
enti pubblici. Progetto 4 (SuperGREENLABELFoods)- “Harmonization & Certification of “superfoods” Questo progetto ha
come obiettivo quello di esaminare come “l`etichetta verde” usata per certificare I prodotti biologici agroalimentari e del
commercio equo e solidale per le erbe, così come i prodotti agricoli di alto valore nutrizionale, chiamati" super-cibi "(come
Hippophae L., quinoa, Kale, aglio) sono stati modificati in modo da essere in linea con le norme ISO e come le certificazioni agroalimentari creeranno nuove opportunità per la produzione di prodotti agricoli di qualità, soddisfacendo la fiducia dei
consumatori e la tutela dei loro interessi. Il progetto svilupperà un corso di formazione professionale dei produttori agricoli
che mirano alla comprensione dei termini di certificazione di base e standard, la formazione sulle strategie di settore
vendite e marketing e si creerà un gruppo di produttori agricoli certificati. Partner ricercati: Associazioni agricole; Unioni delle
associazioni agricole; associazioni di produttori di alimenti biologici; Camera di Commercio; Centri di certificazione per I
prodotti agricoli; PMI che producono prodotti agroalimentari e biologici Progetto 5 Civil Protection Volunteers Training
(CiProVoT) Il progetto ha come obiettivo la realizzazione di un corso di formazione trasnazionale per volontari di Protezione
Civile. Le attività proposte sono:  Realizzazione di un modulo locale di corso di formazione e lo scambio di conoscenze
(formazione svolta da formatori locali);  Scambi tra esperti/ professionisti;  Redazione di rapporti di valutazione basati su laboratori di valutazione locali  Sviluppo di moduli locali per il corso di formazione per volontari di Protezione Civile  Svolgimento
del modulo locale del corso di formazione  laboratori di valutazione (locale)  workshop finali per i membri del TWG per
l'elaborazione di linee guida di formazione IDMS Partner ricercati: Volontari della protezione civile
Scadenza per l’espressione di interesse 22 febbraio 2017 Scadenza del bando 29 marzo 2017
Contatti Se interessati, manifestare l’interesse via e-mail, in inglese a: Eugenia Karamouzi (Head of European Policy & Development Department at Ergasia Ekpedeftiki S.A.) ekaramouzi@ergasiakek.gr Tel: +302610873572, Fax: +302610240408 Mob:
+306975264224 SkypeID: eugeniakaramouzi
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NON SCADUTI
SCADENZA

BANDO

DOCUMENTI

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

Ricerca e Innovazione -Portale
call

15 /03/2017

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

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

14/03/2017

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE EACEA/41/2016 nell’ambito
del programma Erasmus+ .

14/03/2017

28/03/2017

21 marzo 2017.

bando “migliore supporto all’innovazione per le PMI” con i seguenti temi:
- INNOSUP-03-2017: Technology services to accelerate the uptake of advanced manufacturing technologies for clean production by manufacturing SMEs
- INNOSUP-07-2017: Innovating SMEs - segmentation along lifecycle and sectors
- INNOSUP-08-2017: A better access to industrial technologies developed overseas
riferimento: H2020-INNOSUP-2016-2017 Horizon 2020
Invito a presentare candidature 2016 Terzo programma d’azione
dell’Unione in materia di salute (2014-2020)

GUUE C 467
del 15/12/16

Ricerca e Innovazione -Portale
call
GUUE C 480
del 22/12/16

29/03/2017

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

Ricerca e Innovazione -Portale
call

29/03/2017

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

Ricerca e Innovazione -Portale
call

29/03/2017

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

Ricerca e Innovazione -Portale
call

29/03/2017

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

Ricerca e Innovazione -Portale
call

29/03/2017

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

APRILE 2017
04/04/2017

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

04/04/2017

Bando comunitario per l'aumento della consapevolezza da parte degli operatori di
droni civili sugli obblighi di rispetto della privacy e di protezione dei dati - Programma
Cosme

05/04/2017

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

BANDO

DOCUMENTI

APRILE 2017
06/04/2017

bando per lo Strumento per le Piccole e Medie Imprese, pubblicato nell'ambito dell'azione "Leadership industriale" Fase 2 - 2° data intermedia 2017
Strumento finanzia topic specifici indicati nei Programmi di Lavoro delle “Leadership in
Enabling and Industrial Technologies” (LEITs) riferimento H2020-SMEINST-20162017Horizon 2020 “Societal Challenges” – III Pilastro

25/04/2017

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

20 aprile 2017

20 aprile 2017

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE 2017 - PROGRAMMI SEMPLICI
Sovvenzioni per azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli
realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi in conformità al regolamento (UE) n.
1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio
INVITO A PRESENTARE PROPOSTE 2017 - PROGRAMMI MULTIPLI
Sovvenzioni per azioni di informazione e di promozione riguardanti i prodotti agricoli
realizzate nel mercato interno e nei paesi terzi a norma del regolamento (UE) n.
1144/2014

Ricerca
e Innovazione Portale call

GUUE C 9
del 12/01/17
GUUE C 9
del 12/01/17

MAGGIO 2017
02/05/2017

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE — EACEA/05/2017
Programma di mobilità accademica intra-africana

GUUE C 29
del 28/01/17

02/05/2017

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE — EACEA/04/2017 nell’ambito
del programma Erasmus+. KA 2 — Cooperazione per l’innovazione
e lo scambio di buone prassi

GUUE C 26
del 26/01/17

03/05/2017

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

04/05/2017

Ricerca
e Innovazione Portale call

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

GIUGNO 2017
01/06/2017

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

Ricerca
e Innovazione Portale call

SETTEMBRE 2017
06/09/2017

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

Ricerca
e Innovazione Portale call

12/09/2017

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

Ricerca
e Innovazione Portale call

14/09/2017

26/09/2017

bando “Individual Fellowships” nell'azione MARIE SKLODOWSKA-CURIE obiettiRicerca
vo: valorizzare il potenziale di ricercatori esperti grazie alla formazione avanzata e alla
e Innovazione mobilità internazionale e intersettoriale riferimento: MSCA-IF-2017Horizon 2020Excellent
Portale call
Science
bando “Transition to Exascale Computing” nell'azione "FET Proactive – High Performance Computing" obiettivo: creare le condizioni ottimali per collaborazioni multidisciplinari su tecnologie future ed emergenti riferimento: FETHPC-02-2017Horizon
2020Excellent Science
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NON SCADUTI
SCADENZA

BANDO

DOCUMENTI

SETTEMBRE 2017
27/09/2017

27/09/2017

28/09/2017

28/09/2017

bando "FET Innovation Launchpads", pubblicato nell’ambito dell’Azione “Attività di Coordinamento e Supporto (CSA) obiettivo: le azioni "FET open" sono focalizzate sul sostegno alla ricerca scientifica e tecnologica in fase iniziale per sviluppare idee radicalmente
nuove. riferimento: FETOPEN-04-2016-2017Horizon 2020Excellent Science
bando "FET-Open research and innovation actions" obiettivo: le azioni "FET open" sono
focalizzate sul sostegno alla ricerca scientifica e tecnologica in fase iniziale per sviluppare idee radicalmente nuove. riferimento: FETOPEN-01-2016-2017Horizon 2020Excellent
Science
bando “Marie Sklodowska-Curie Co-funding of regional, national and international programmes”. Azione “Marie Sklodowska-Curie” obiettivo:supportare la formazione di
ricerca e la mobilità dei ricercatori in tutte le fasi della loro carriera.
riferimento: MSCA-COFUND-2017Horizon 2020Excellent Science
bando "FET ERANET Cofund" obiettivo: eccellenza nella formazione, mobilità e sviluppo di carriera dei ricercatori sostenendo la diffusione delle migliori pratiche delle azioni
Marie Sklodowska-Curie. riferimento; MSCA-COFUND-2017COFUND
Cofinanziamento di programmi regionali,nazionali e internazionali

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

OTTOBRE 2017
03/10/2017

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

EACEA
01/2016

18/10/2017

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

NOVEMBRE 2017
08/11/2017

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

DICEMBRE 2020
31 dicembre 2020

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

Riepilogo scadenze EAC/A03/2016 Programma Erasmus+
Mobilità individuale nel settore della gioventù
Mobilità individuale nel settore della gioventù
Progetti strategici SVE
Eventi di ampia portata legati al Servizio di volontariato europeo

26 aprile 2017
4 ottobre 2017
26 aprile 2017
5 aprile 2017

Azione 2
Partenariati strategici nel settore dell’istruzione, della formazione e della
gioventù
Partenariati strategici nel settore della gioventù
Partenariati strategici nel settore della gioventù
Azioni nel settore dello sport Partenariati di collaborazione
Piccoli partenariati di collaborazione
Eventi sportivi europei senza scopo di lucro

29 marzo 2017

GU (2013/C
342),

GUUE C 386 del 20/10/16

26 aprile 2017
4 ottobre 2017
6 aprile 2017
6 aprile 2017
6 aprile 2017

COMUNICAZIONE IMPORTANTE :
Gli avvisi sono pubblicati a solo scopo informativo; si ricorda che fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, o dal 1° luglio 2013 nell'edizione elettronica pubblicata sul sito web EUR-Lex..o nei siti ufficiali del programma e dell'invito a presentare proposte
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Regolamenti della Commissione Europea
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/332 della Commissione, del 14 febbraio 2017, 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 [Pistacchio Verde di Bronte (DOP)]
GUUE L 50 del 28/02/16

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/333 della Commissione, del 14 febbraio 2017, 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 [Schwäbische Spätzle/Schwäbische
Knöpfle (IGP)]
GUUE L 50 del 28/02/16
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/356 della Commissione, del 15 febbraio 2017, 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 [Rheinisches Zuckerrübenkraut/
Rheinischer Zuckerrübensirup/Rheinisches Rübenkraut (IGP)]
GUUE L 54 del 01/03/16
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