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L’Associazione Euromed Carrefour Sicilia
ente ospitante l’Antenna EUROPE DIRECT di Palermo, rete della Commissione
Europa, gestita in Italia dalla Rappresentanza della Commissione Europa a Roma , ha organizzato in collaborazione con
la Rappresentanza in Italia della Commissione europea, il Dipartimento per le Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri,nel quadro di un partenariato strategico tra il Governo italiano, la Commissione europea e il Parlamento europeo
per lo sviluppo e l'attuazione della dimensione europea dell'insegnamento di "Cittadinanza e Costituzione"
un incontro informativo sull'educazione alla cittadinanza europea un importante occasione di incontro tra le Istituzioni e il mondo della scuola.
L'evento, rivolto ai docenti, avrà luogo presso l'Auditorium dell'Istituto Einaudi Pareto, in via Brigata Verona 5, a Palermo il 17 Marzo prossimo.
In tale ambito, il Dipartimento per le Politiche Europee ha realizzato la piattaforma digitale
EUROPA = NOI, da anni punto di riferimento nell’ambito dell’educazione alla cittadinanza europea. EUROPA = NOI offre alle scuole italiane un percorso, declinato per ogni grado di istruzione, alla scoperta
della storia, dei valori, delle Istituzioni e dei programmi europei, con particolare attenzione ai diritti e doveri
connessi alla cittadinanza e ai Trattati che hanno consentito, nel tempo, la costituzione e lo sviluppo
dell’UE. Per fornire a docenti e dirigenti gli spunti necessari per la trattazione di questi temi, EUROPA=NOI è stata arricchita anche quest’anno di nuovi materiali didattici e nuove attività da sviluppare in
classe, con un’edizione aggiornata del “Torneo Trivia” e un approfondimento sui Trattati di Roma, che
compiranno 60 anni nel 2017. Le peculiarità di questo spazio di formazione continua e le caratteristiche
dei molteplici strumenti offerti alle scuole saranno presentati in occasione della sessione mattutina
dell’evento. La giornata informativa sarà anche l’occasione per conoscere le importanti opportunità offerte
da Erasmus Plus e acquisire dimestichezza nella strutturazione di un buon progetto europeo. Tali argomenti saranno affrontati nel corso della sessione pomeridiana con la partecipazione di Euphoria, associazione attiva nel campo della progettazione europea e nella promozione di percorsi di internazionalizzazione per il mondo della scuola.
Programma SESSIONE MATTUTINA
Ore 10:30 Registrazioni Ore 10:40 Saluti delle istituzioni ospitanti
Istituto Superiore Statale Einaudi Pareto - Maria Rita Di Maggio
Antenna Europe Direct di Palermo — Simona Chines
Ore 10:50 Saluti delle istituzioni organizzatrici
Rappresentanza in Italia della Commissione europea - Claudia De Stefanis
Dipartimento per le Politiche Europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri — Barbara Altomonte
Ore 11:00 La piattaforma Europa = Noi e le sue novità: gli strumenti didattici multimediali dedicati a docenti e studenti
CivicaMente — Tiziano Fazzi
Ore 12:45 Chiusura
Programma SESSIONE POMERIDIANA
Ore 14.00 Come internazionalizzare la scuola con Erasmus Plus:
conoscere le opportunità: nozioni tecniche del programma Erasmus Plus – KA1 mobilità dello staff – KA1
VET mobilità degli studenti – KA2 partenariati strategici (dai requisiti minimi alle voci di budget)
quali strumenti usare per creare partenariati internazionali; creazione di un project team ed elaborazione
di una strategia per l’internazionalizzazione nella scuola — Gianna Li Calzi
Ore 16:00 Come passare dall’idea al formulario di candidatura e consigli operativi per costruire un buon
progetto europeo: collegamento tra i progetti con le priorità politiche europee
(esempi di progetti finanziati); piano di disseminazione e comunicazione; elaborazione di un progetto
coerente e realistico brainstorming di idee con i partecipanti — Cristina Ceccarelli
Ore 17:00 Internazionalizzazione della Scuola. Le best practices dell’IS Einaudi Pareto - Ida Mariolo
Ore 17:15 Gioco finale: quizzettone Erasmus Plus
Ore 17:30 Domande e risposte
Ore 17:00 Chiusura

Presidenza
della Regione
Siciliana

AGRICOLTURA

Avvisi Assessorato Regionale dell’Agricoltura,
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea

SOL 2017- Verona 9/12 aprile 2017 - avviso pubblico per aziende interessate alla partecipazione
L'Assessorato Regionale dell' Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea organizza la partecipazione alla manifestazione fieristica Sol 2017, che si svolgerà dal 9 al 12 aprile 2017 a Verona presso il centro fieristico, che rappresenta un'importante rassegna per il mercato internazionale dell'olio.
Bando di selezione delle proposte progettuali nell'ambito del PSRN 2014-2020 - sottomisura 4.3:
Investimenti irrigui
E' stato pubblicato, sul sito del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, il Bando di selezione delle proposte progettuali nell'ambito del PSRN 2014-2020 - sottomisura 4.3: Investimenti irrigui.
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/
PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura

MIPAAF, AGEA: 47 MILIONI DI EURO PER GESTIONE RISCHIO
E PICCOLI AGRICOLTORI
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che l’Organismo Pagatore Agea ha predisposto il primo decreto di pagamento del Programma di sviluppo rurale nazionale – Gestione del Rischio – Assicurazione del raccolto, degli animali e
delle piante. Il decreto prevede l’erogazione di circa 30 milioni di euro a favore di quasi 15 mila beneficiari, per le domande relative alla campagna assicurativa 2015. Agea ha emesso inoltre un nuovo decreto di pagamento, il numero 16, della Domanda Unica
2016 riferita ai “Piccoli agricoltori”. Il decreto prevede l’erogazione di oltre 17 milioni di euro in favore di circa 91 mila produttori.
Arriva così 1,3 miliardi di euro l’erogazione dei pagamenti della Domanda Unica 2016.

Tirocinio curriculare presso l’ESA
Il tirocinio curriculare è un'esperienza formativa che uno studente svolge presso una struttura convenzionata con
l'Università (Ente o azienda) per conoscere direttamente il mondo del lavoro. Esso ha lo scopo di realizzare momenti di alternanza fra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro. L' Ente Sviluppo Agricolo ( E.S.A.) ha l'obiettivo di agevolare e promuovere
nel territorio della regione siciliana lo sviluppo dell’agricoltura, la riduzione e la progressiva eliminazione degli squilibri zonali e
sociali, l’incremento della produttività, il miglioramento delle condizioni di vita e l’elevazione dei redditi di lavoro della popolazione
agricola, l’ammodernamento delle strutture aziendali ed interaziendali, la diffusione e lo sviluppo dell’irrigazione, della viabilità
agricola e delle reti di approvvigionamento idrico ed elettrico ed in genere qualsiasi iniziativa ed attività inerente il progresso e lo
sviluppo dell’agricoltura siciliana. Oggi in particolare l'ente cerca di assicurare agli agricoltori quei servizi reali che sempre più
pressantemente vengono richiesti alle istituzioni pubbliche in termini di informazioni e strumenti che permettano di orientare al
meglio scelte e strategie. Le iniziative intraprese dall’e.s.a. sono, pertanto, indirizzate a sostenere l’agricoltura siciliana nei diversi
e variegati aspetti che la caratterizzano.
L' E.S.A., a seguito della convenzione stipulata con l' Università degli studi di Palermo, propone offerta consultabile al sito:
http://aziende.unipa.it/searches/view/67881537

Pagati da Agea 64 milioni di euro in favore di imprese agricoledella Sardegna
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica che l'ente pagatore Agea ha effettuato nel mese di febbraio i
pagamenti in favore delle imprese agricole della Sardegna. In particolare, si tratta di 64 milioni di euro in favore di 39mila domande delle aziende del territorio. Nel dettaglio, l'importo erogato prevede 41,2 milioni di euro per 27mila richieste di Domanda Unica
2016 e 23 milioni di euro per 12mila domande della Misura 13 annualità 2016. È stato inoltre già programmato per le prossime
settimane il pagamento - con procedure urgenti - di ulteriori 29 milioni di euro per 12mila agricoltori.

Terremoto: in corso pagamenti aiuti per mancato reddito da 34 milioni
di euro. Domande precompilate e a costo zero per gli allevatori
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che sono in corso le procedure per il pagamento di 34 milioni
di euro di aiuti straordinari per mancato reddito a favore degli allevatori delle aree colpite dal sisma. Le risorse, che sono state
stanziate dallo Stato, dall'Unione europea e dalle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo, prevedono premi per ogni animale
posseduto dalle aziende prima del sisma pari a 400 euro a capo bovino, 60 euro per ovini e caprini, 20 euro per i suini. 2 milioni di
euro sono destinati al settore equino in regime de minimis. Gli aiuti vengono erogati da Agea attraverso una procedura semplificata, azzerando la burocrazia. La domanda che viene presentata per gli aiuti, infatti, è precompilata e l'allevatore deve solo verificare la corrispondenza del numero dei capi (bovini e bufalini, ovini e caprini, oltre al comparto suinicolo) registrati nel SIAN e già
integrati con i dati forniti dalla Anagrafe Zootecnica - Banca Dati Nazionale. Le operazioni effettuate presso i centri di assistenza
agricola (CAA) saranno a costo zero per le imprese grazie all'impegno delle organizzazioni agricole di rendere gratuito il servizio.
Ogni settimana è previsto da Agea un decreto di pagamento delle domande pervenute con una prima tranche di anticipo del 75%
del premio spettante a ciascuna azienda, con saldo entro i 60 giorni successivi. Questi pagamenti si aggiungono a quelli che l'Organismo Pagatore Agea ha erogato fino ad oggi, in particolare a 90 milioni di euro di aiuti diretti per domanda unica 2016 a 33mila
aziende e a circa 70 milioni di euro di fondi europei per lo sviluppo rurale, di cui 50 milioni pagati la scorsa settimana, in anticipo
rispetto ai tempi ordinari grazie all'accordo raggiunto tra il Ministro Maurizio Martina e il Commissario Ue Phil Hogan. Prosegue
l'impegno del Ministero a favore delle imprese agricole e di allevamento dell'area del terremoto, al fine di garantire la continuità
produttiva e dare liquidità alle aziende in questa fase emergenziale .
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AMBIENTE
Accordi energetici con Paesi terzi: approvate norme per aiuto
della Commissione
Le norme che impongono agli Stati membri UE di informare la Commissione europea della loro intenzione di negoziare accordi di
fornitura di energia con Paesi terzi sono state approvate giovedì. Si tratta del primo elemento del pacchetto legislativo “Unione
dell’energia” ad essere completato. "Questa legge garantirà la sicurezza energetica degli Stati membri, la creazione di meccanismi efficaci ex ante per la Commissione europea per verificare progetti di accordi sulle forniture di gas e petrolio nonché la loro
conformità sia con il diritto dell'Unione europea sia con le esigenze di sicurezza energetica", ha affermato il relatore Zdzisław Krasnodębski (ECR, PL), il cui testo è stato approvato con 542 voti in favore, 87 voti contrati e 19 astensioni. "Una clausola nel testo
finale consente l'inserimento di meccanismi di verifica ex ante per gli accordi per l’energia elettrica, quando la legislazione sarà
rivista", ha aggiunto.
Concludendo il suo intervento, Krasnodębski ha chiesto alla Commissione "di essere coerente e di agire con determinazione per
quanto riguarda le decisioni sul gasdotto OPAL e il controverso progetto Nord Stream 2".
Obblighi degli Stati membri
Un accordo informale, raggiunto da Parlamento e Consiglio nel dicembre 2016, stabilisce che uno Stato membro, quando decide
di avviare negoziati con un Paese terzo al fine di modificare o di concludere un accordo intergovernativo sull’energia, debba informarne la Commissione europea per iscritto prima dell'inizio dei colloqui.
Allo stato attuale, gli Stati membri sono tenuti a presentare tali accordi alla Commissione solo dopo la loro firma.
Il ruolo della Commissione nei negoziati
Secondo le nuove norme, la Commissione può rispondere alla comunicazione da parte di uno Stato membro fornendo un parere
su come garantire che l'accordo da negoziare sia compatibile con il diritto dell'Unione, comprese le clausole modello opzionali e le
linee guida che la Commissione elaborerà, in consultazione con gli Stati membri.
Su richiesta di un paese, o qualora lo ritenga necessario, la Commissione può partecipare, o chiedere di partecipare, ai negoziati
in qualità di osservatore. Tuttavia, la sua partecipazione sarà soggetta al consenso scritto dello Stato membro in questione. La
Commissione disporrà di cinque settimane per informare il paese UE in questione dei dubbi sull'accordo in corso di negoziazione
e di dodici ulteriori settimane per esprimere un parere sulla compatibilità del contratto con il diritto comunitario, in particolare per
quanto attiene la normativa sul mercato interno dell'energia e sulla concorrenza.
Se uno Stato membro non dovesse tener conto del parere della Commissione nella versione ratificata dell'accordo, dovrà spiegare senza indugi e per iscritto i motivi della propria decisione.

ATTUALITA’
Questa settimana in Parlamento: Giornata Internazionale
della Donna, riforma del diritto di asilo e olio di palma
Questa settimana i gruppi politici e le commissioni parlamentari si riuniscono in vista della sessione plenaria a Strasburgo. In agenda: la giornata Internazionale della Donna l’8 Marzo, la riforma
delle regole Ue sul diritto di asilo e le implicazioni per l'ecosistema dalla produzione di olio di palma. Previsto anche un dibattito sullo stato di diritto in Polonia.
Giornata Internazionale della Donna
Le donne continuano a ricevere ancora oggi stipendi e pensioni più basse, hanno minor accesso a
cariche importanti, sono meno rappresentate in politica e continuano a dedicare più tempo alla
famiglia e alla casa rispetto agli uomini. Ecco perché quest’anno il Parlamento dedica la Giornata
Internazionale della Donna all’emancipazione economica femminile.
Diversi gli incontri e gli eventi previsti ai quali è attesa la partecipazione di molti ospiti internazionali
come l’attivista e consulente scientifica indiana Dr Vandana Shiva, il Premio Sakharov 2016 Lamiya Aji Bashar, la nota scienziata francese Hélène Langevin-Joliot nipote di Marie Skłodowska-Curie, e anche l’imprenditrice Gina Miller che ha portato il governo inglese in tribunale sul caso Brexit.
Referendum sulle regolamentazioni europee sull’asilo
Il 9 Marzo, la deputata Cecilia Wikström (ALDE, Svezia), presenterà la sua relazione sulla riforma del Regolamento di Dublino,
che rappresenta la struttura della legislazione Ue sul sistema di asilo, davanti alla Commissione parlamentare per le Libertà Civili,
Giustizia e Affari Interni.
Produzione dell’olio di palma
Il 9 Marzo in Commissione Ambiente, Sanità Pubblica e Sicurezza Alimentare si voterà, invece, per una produzione sostenibile
di olio di palma. L'olio di palma sta causando deforestazione: la giungla viene sostituita da piantagioni di palme per ottenere un
olio economico da usare nella produzione di cosmetici e nell'industria alimentare. La pratica sta mettendo in pericolo l'ecosistema.
Tra le prime vittime gli oranghi, oggi a rischio di estinzione.
Stato di diritto in Polonia
Sempre il 9 Marzo si terrà in Commissione parlamentare per le Libertà Civili, Giustizia e Affari Interni un dibattito sullo stato di
avanzamento dello stato di diritto in Polonia al quale è prevista la partecipazione del Vice Presidente della Commissione Ue
Frans Timmermans.
Panama Papers
La Commissione d'inchiesta per il riciclaggio di denaro e l'evasione fiscale terrà la sua ultima udienza dedicata ai ruoli interpretati
da banche, commercialisti e avvocati nella creazione di strutture off-shore segrete per i loro clienti. Le prime due udienze sull’argomento si sono tenute il 24 Gennaio e il 9 Febbraio scorsi.
Europa & Mediterraneo n. 10 del 08/03/17

Pagina 3

ATTUALITA’
La Commissione presenta il Libro bianco sul futuro dell'Europa:
le strade per l'unità nell'UE a 27
Come annunciato dal Presidente Juncker nel discorso sullo stato dell'Unione 2016, la
Commissione europea ha presentato oggi il Libro bianco sul futuro dell'Europa, che
rappresenta il suo contributo al vertice di Roma del 25 marzo 2017. Mentre ci prepariamo a celebrare il 60o anniversario dell'UE, possiamo guardare indietro, a sette decenni di pace e a un'Unione allargata di 500 milioni di cittadini che vivono liberi in una
delle economie più prospere del mondo. Ma dobbiamo guardare anche avanti, alla
visione che l'UE delineerà per il suo futuro in 27. Il Libro bianco, che delinea le principali sfide e opportunità per l'Europa nei prossimi dieci anni, presenta cinque scenari per la possibile evoluzione dell'Unione da qui al 2025, a seconda della risposta che
verrà fornita. Il Presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker ha dichiarato: "Sono trascorsi 60 anni da quando i padri fondatori dell'Europa hanno deciso
di unire il continente con la forza del diritto, piuttosto che con le forze armate. Possiamo andare fieri di quanto abbiamo realizzato da allora. Il nostro giorno peggiore del 2017 sarà in ogni caso di gran lunga migliore
rispetto a uno qualsiasi dei giorni che i nostri antenati hanno trascorso sul campo di battaglia. Con il 60° anniversario dei trattati di
Roma è giunto il momento per un'Europa unita a 27 di definire una visione per il futuro. È il momento della leadership, dell'unità e
della volontà comune. Il Libro bianco della Commissione presenta una serie di percorsi diversi che l'UE unita a 27 potrebbe scegliere di seguire. È l'inizio del processo, non la fine, e spero che adesso verrà avviato un dibattito onesto e di vasta portata. Una
volta definita la funzione, la forma seguirà. Il futuro dell'Europa è nelle nostre mani." Il Libro bianco esamina il modo in cui l'Europa cambierà nel prossimo decennio (dall'impatto delle nuove tecnologie sulla società e l'occupazione ai dubbi sulla globalizzazione, le preoccupazioni per la sicurezza e l'ascesa del populismo) e la scelta che si troverà a fare: subire passivamente queste tendenze o guidarle e cogliere le nuove opportunità che offrono. Mentre altre parti del mondo si espandono, la popolazione e il peso
economico dell'Europa diminuiscono. Entro il 2060 nemmeno uno degli Stati membri raggiungerà l'1% della popolazione mondiale, ragione pressante per restare uniti e ottenere maggiori risultati. La prosperità dell'Europa, forza globale positiva, continuerà a
dipendere dalla sua apertura e dai forti legami con i partner. Il Libro bianco delinea cinque scenari, ognuno dei quali fornisce uno
spaccato di quello che potrebbe essere lo stato dell'Unione da qui al 2025, a seconda delle scelte che l'Europa effettuerà (cfr.
allegato). Gli scenari, che contemplano una serie di possibilità e hanno carattere illustrativo, non si escludono a vicenda né hanno
pretese di esaustività.
Scenario 1: Avanti così - Nello scenario che prevede di proseguire sul percorso già tracciato, l'UE a 27 si concentra sull'attuazione del suo programma positivo di riforme, in linea con lo spirito degli orientamenti della Commissione Un nuovo inizio per l'Europa del 2014 e della dichiarazione di Bratislava concordata da tutti i 27 Stati membri nel 2016. In base a questo scenario, entro il
2025:
gli europei guideranno automobili automatizzate e connesse, ma potranno incontrare problemi all'attraversamento delle frontiere
a causa del persistere di ostacoli giuridici e tecnici;
nella maggior parte dei casi gli europei attraverseranno le frontiere senza essere sottoposti a controlli; a causa del rafforzamento
dei controlli di sicurezza sarà necessario recarsi all'aeroporto o alla stazione ferroviaria con largo anticipo sull'orario di partenza.
Scenario 2: Solo il mercato unico – L'UE a 27 si rifocalizza progressivamente sul mercato unico poiché i 27 Stati membri non riescono a trovare un terreno comune in un numero crescente di settori. In base a questo scenario, entro il 2025:
i controlli periodici complicheranno l'attraversamento delle frontiere per motivi di lavoro o per turismo; sarà più difficile trovare lavoro all'estero e il trasferimento dei diritti pensionistici verso un altro Stato non sarà garantito; chi si ammalerà all'estero sarà costretto a pagare fatture mediche elevate;
gli europei sono restii a utilizzare automobili connesse a causa dell'assenza di norme e di standard tecnici a livello dell'UE.
Scenario 3: Chi vuole di più fa di più – L'UE a 27 continua secondo la linea attuale, ma consente agli Stati membri che lo desiderano di fare di più assieme in ambiti specifici come la difesa, la sicurezza interna o le questioni sociali. Emergeranno una o più
"coalizioni di volenterosi". In base a questo scenario, entro il 2025:
15 Stati membri istituiranno un corpo di polizia e un corpo di magistrati per contrastare le attività criminali transfrontaliere; le informazioni sulla sicurezza saranno scambiate in tempo reale e le banche dati nazionali saranno completamente interconnesse;
le auto connesse sono di uso diffuso nei 12 Stati membri che hanno concordato di armonizzare le norme sulla responsabilità civile e gli standard tecnici.
Scenario 4: Fare meno in modo più efficiente - L'UE a 27 si concentra sul produrre risultati maggiori in tempi più rapidi in determinate aree politiche, intervenendo meno nei settori per i quali non se ne percepisce un valore aggiunto. L'attenzione e le risorse
limitate sono concentrate su un numero ristretto di settori. In base a questo scenario, entro il 2025:
un'Autorità europea per le telecomunicazioni sarà abilitata a liberare frequenze per i servizi di comunicazione transfrontalieri, come quelli utilizzati dalle automobili connesse. Essa inoltre tutelerà i diritti degli utenti di telefonia mobile e di internet, ovunque si
trovino nell'UE;
una nuova Agenzia europea per la lotta contro il terrorismo contribuirà a scoraggiare e prevenire gravi attentati grazie al monitoraggio e alla segnalazione sistematiche dei sospetti.
Scenario 5: Fare molto di più insieme – Gli Stati membri decidono di condividere in misura maggiore poteri, risorse e processi
decisionali in tutti gli ambiti. Le decisioni di livello europeo vengono concordate più velocemente e applicate rapidamente. In base
a questo scenario, entro il 2025:
gli europei che desidereranno reclamare contro una proposta relativa a un progetto di turbina eolica finanziato dall'UE nella loro
zona faticheranno a mettersi in contatto con l'autorità responsabile poiché saranno indirizzati alle competenti autorità europee;
le automobili connesse circoleranno senza problemi in tutta Europa grazie a norme chiare applicabili in tutta l'UE; i conducenti
possono rivolgersi a un'agenzia dell'UE responsabile di far rispettare le regole.
Continua nella pag. successiva
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ATTUALITA’

%
Prossime tappe: Il Libro bianco è il contributo della Commissione europea al vertice di Roma, in occasione del quale l'UE discuterà dei risultati ottenuti negli ultimi 60 anni ma anche del futuro nell'Unione a 27. Il Libro bianco segna l'inizio di un processo in cui
l'UE a 27 deciderà il futuro dell'Unione. Per incoraggiare il dibattito, la Commissione europea, insieme al Parlamento europeo e
agli Stati membri interessati, ospiterà una serie di dibattiti sul futuro dell'Europa che avranno luogo nelle città e nelle regioni del
continente. La Commissione europea contribuirà al dibattito nei prossimi mesi con una serie di documenti di riflessione:
sullo sviluppo della dimensione sociale dell'Europa;
sull'approfondimento dell'Unione economica e monetaria sulla base della relazione dei cinque presidenti del giugno 2015;
sulla gestione della globalizzazione; sul futuro della difesa europea; sul futuro delle finanze dell'UE.
Alla stregua del Libro bianco, i documenti di riflessione esporranno idee, proposte, opzioni e scenari diversi per l'Europa nel 2025,
senza presentare, a questo stadio, decisioni definitive.
Il discorso del Presidente Juncker sullo stato dell'Unione nel settembre 2017 porterà avanti queste idee prima che il Consiglio
europeo del dicembre 2017 possa trarre le prime conclusioni. Questo aiuterà a decidere una linea d'azione da attuare in tempo
per le elezioni del Parlamento europeo del giugno 2019.
Contesto: Sessant'anni fa, mossi dal sogno di un futuro pacifico e condiviso, i membri fondatori dell'UE hanno intrapreso un viaggio ambizioso di integrazione europea con la firma dei trattati di Roma. Hanno deciso di comune accordo di risolvere i conflitti
attorno a un tavolo anziché sui campi di battaglia. Dopo la dolorosa esperienza di un passato travagliato, quindi, l'Europa ha conosciuto sette decenni di pace e si è trasformata in un'Unione di 500 milioni di cittadini che godono di libertà e opportunità in una
delle economie più prospere del mondo. Il 60 ° anniversario dei trattati di Roma, il 25 marzo 2017, sarà un'occasione importante
per i leader dell'UE a 27 per riflettere sullo stato di avanzamento del nostro progetto europeo, valutandone i successi e i punti di
forza come pure gli aspetti da migliorare, e dimostrare la volontà comune di plasmare insieme un futuro più solido. Come annunciato dal Presidente Juncker nel discorso sullo stato dell'Unione del 14 settembre 2016, accolto con favore dai leader dell'UE a 27
al vertice di Bratislava del 16 settembre 2016, la Commissione ha presentato oggi il Libro bianco sul futuro dell'Europa per avviare
il dibattito in vista del vertice di Roma. Il Libro bianco servirà ad orientare il dibattito tra i 27 capi di Stato o di governo e contribuirà
a strutturare la discussione in occasione del vertice di Roma e ben oltre. Sarà inoltre utilizzato dalla Commissione come punto di
partenza di un più ampio dibattito pubblico sul futuro del nostro continente.

Sessantesimo anniversario dei Trattati di Roma: tutti gli eventi
In questa pagina troverete tutte le informazioni sugli eventi organizzati in Italia per celebrare il sessantesimo anniversario dei Trattati di Roma. La pagina sarà costantemente aggiornata nel corso
delle prossime settimane. Nel frattempo, potete consultare il calendario ufficiale predisposto dal governo italiano all'indirizzo: http://www.politicheeuropee.it/comunicazione/19822/
calendario 23 marzo 2017: Digital Day - più info qui
30 marzo 2017: Milano, Dopo 60 anni quale futuro per l'Europa? - a breve il programma.
Seguite le iniziative per i 60 anni dei Trattati anche sui nostri social media con gli
hashtag #EU60 e #RomaUE2017.

Unione europea, Palazzo Chigi celebra i 60 anni dei trattati di Roma
In occasione delle celebrazioni dei 60 anni dei trattati di Roma, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha
pubblicato sul suo sito una sezione speciale con approfondimenti e con il calendario delle iniziative previste. Viene svelato anche il logo, scelto dal dipartimento Politiche Europee e dal Ministero dell’Istruzione,
Università e Ricerca attraverso un concorso a cui hanno partecipato scuole di ogni ordine e grado. Il logo
rappresenta il numero 60 che si fonde alla forma dell’ovale aperto - che richiama il gesto di un abbraccio,
ma anche l’idea di comunità - e ad un cerchio che è disegnato come si trattasse all’aula del Parlamento
europeo, simbolo della rappresentanza dei cittadini dell’Unione.
Numerosi i link dedicati alla storia e alle funzione delle maggiori istituzioni europee e ai loro simboli. Lo
speciale si trova nella sezione 'approfondimentì del sito www.governo.it.

Bambini rifugiati dispersi:
i deputati chiedono una migliore protezione
Circa 10.000 minori non accompagnati sono stati dichiarati dispersi dopo il loro arrivo in
Europa (stima Europol, 2016) ©UNHCR/Achilleas Zavallis
Durante il dibattito di mercoledì con il Commissario Dimitris Avramopoulos sulla scomparsa dei bambini migranti in Europa, i deputati hanno chiesto la creazione di un ambiente sicuro per i bambini rifugiati non accompagnati, grazie ad esempio alla nomina immediata dei tutori a cui affidarli, a una hotline per le informazioni urgenti e a una maggiore
cooperazione transfrontaliera. I deputati hanno anche discusso di come rendere più facile il ritrovamento i bambini, per esempio scattando foto o prendendo le impronte digitali e
hanno sottolineato che la lotta contro i criminali che li sfruttano deve essere intensificata. Si teme che alcuni di questi bambini
siano sfruttati sessualmente da bande criminali o costretti a mendicare e a commettere crimini. Altri possono essere scomparsi
durante la ricerca delle loro famiglie in altri Paesi dell'UE, anche a causa delle complicate procedure di asilo o della detenzione
nei centri di accoglienza. Circa 10.000 bambini rifugiati non accompagnati sono scomparsi dopo l’arrivo in Europa nel 2016, secondo le stime di Europol.
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Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate
alla circolazione: Lettonia
Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta l’area dell’euro. Per informare i cittadini
e quanti si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte le
nuove monete in euro. Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009, gli Stati membri dell’area dell’euro e i paesi che hanno concluso con l’Unione europea un accordo monetario relativo
all’emissione di monete in euro sono autorizzati a emettere monete commemorative in euro destinate alla circolazione a determinate condizioni, in particolare che si tratti unicamente di monete da 2 EUR. Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da 2 EUR, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello
nazionale o europeo.
Paese di emissione : Lettonia Oggetto della commemorazione : la Curlandia Descrizione del disegno : il disegno riproduce
lo stemma della regione Curlandia. Nella parte superiore è inciso il nome del paese emittente «LATVIJA» e nella parte inferiore
l’iscrizione «KURZEME». A destra è riportato l’anno di emissione «2017». Sull’anello esterno della moneta figurano le 12 stelle
della bandiera dell’Unione europea. Data di emissione stimata : settembre 2017

Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate
alla circolazione: Lettonia
Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta l’area dell’euro. Per informare i cittadini
e quanti si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte le
nuove monete in euro. Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009, gli Stati membri dell’area dell’euro e i paesi che hanno concluso con l’Unione europea un accordo monetario relativo
all’emissione di monete in euro sono autorizzati a emettere monete commemorative in euro destinate alla circolazione a determinate condizioni, in particolare che si tratti unicamente di monete da 2 EUR. Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da 2 EUR, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello
nazionale o europeo. Paese di emissione : Lettonia Oggetto della commemorazione : la Letgallia. Descrizione del disegno :
il disegno riproduce lo stemma della regione Letgallia. Nella parte superiore è inciso il nome del paese emittente «LATVIJA» e
nella parte inferiore l’iscrizione «LATGALE». A destra è riportato l’anno di emissione «2017». Sull’anello esterno della moneta
figurano le 12 stelle della bandiera dell’Unione europea. Tiratura stimata : 530 000. Data di emissione stimata : ottobre 2017.

Nuove facce nazionali delle monete in euro
in circolazione: Repubblica di San Marino
Le monete in euro in circolazione hanno corso legale in tutta la zona euro. Per informare i cittadini e quanti si
ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte le nuove monete
in euro
Paese di emissione : Repubblica di San Marino Data di emissione : marzo 2017 Descrizione dei disegni :
2 EUR = il ritratto di San Marino, dettaglio di un dipinto di Giovan Battista Urbinelli, l’anno 2017, il marchio «R» della Zecca italiana, la scritta «San Marino», le iniziali «AL» dell’artista, le 12 stelle disposte a cerchio;
1 EUR = la Seconda Torre, l’anno 2017, il marchio «R» della Zecca italiana, la scritta «San Marino», le iniziali «AL» dell’artista, le
12 stelle disposte a cerchio;
50 cent = il ritratto di San Marino, dettaglio di un dipinto di Emilio Retrosi, l’anno 2017, il marchio «R» della Zecca italiana, la scritta «San Marino», le iniziali «AL» dell’artista, le 12 stelle disposte a cerchio;
20 cent = il Monte Titano e le tre Torri, l’anno 2017, il marchio «R» della Zecca italiana, la scritta «San Marino», le iniziali «AL»
dell’artista, le 12 stelle disposte a cerchio;
10 cent = la Chiesa di San Francesco, l’anno 2017, il marchio «R» della Zecca italiana, la scritta «San Marino», le iniziali «AL»
dell’artista, le 12 stelle disposte a cerchio;
5 cent = la Chiesa di San Quirino, l’anno 2017, il marchio «R» della Zecca italiana, la scritta «San Marino», le iniziali «AL»
dell’artista, le 12 stelle disposte a cerchio;
2 cent = la Porta della città di San Marino, l’anno 2017, il marchio «R» della Zecca italiana, la scritta «San Marino», le iniziali
«AL» dell’artista, le 12 stelle disposte a cerchio;
1 cent = lo Stemma della Repubblica di San Marino, l’anno 2017, il marchio «R» della Zecca italiana, la scritta «San Marino», le
iniziali «AL» dell’artista, le 12 stelle disposte a cerchio. Sull’anello esterno delle monete figurano le 12 stelle della bandiera
dell’Unione europea. L’incisione sul taglio della moneta da 2 EUR è: 2 *, ripetuti sei volte, a orientazione alternata dal basso in
alto e dall’alto in basso.

Nell'UE 1 solo 1 manager su 3 è donna
Secondo dati Eurostat, nell'UE solo un manager su 3 è donna e guadagna in media quasi un quarto in meno rispetto ai colleghi
uomini. Nell’Unione europea circa 7,3 milioni di persone occupano una posizione dirigenziale in imprese con 10 o più dipendenti:
4,7 milioni di queste sono uomini (il 65% di tutti i dirigenti) e 2,6 milioni sono donne (il 35%). In altri termini, pur rappresentando
quasi la metà dei lavoratori nell’UE, le donne continuano ad essere sottorappresentate tra i dirigenti. Inoltre, le donne che occupano posizioni dirigenziali nell’UE guadagnano in media il 23,4% in meno degli uomini, il che significa che per ogni euro l’ora guadagnato da un manager uomo, una donna manager guadagna in media 77 centesimi. Un comunicato stampa è disponibile qui.
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Reti di riferimento europee: 900 squadre mediche
collegate in tutta Europa a vantaggio dei pazienti
Il 1º marzo diverranno operative le nuove reti di riferimento europee. Le reti sono piattaforme uniche e innovative di cooperazione
transfrontaliera tra specialisti, dedicate alla diagnosi e alla cura di malattie complesse rare o poco diffuse. Rivolgendosi a medici,
pazienti e giornalisti presso l'ospedale universitario di Lovanio, in Belgio, VytenisAndriukaitis, Commissario europeo per la Salute
e la sicurezza alimentare, ha dichiarato: "Oggi, giornata europea delle malattie rare, sono particolarmente lieto di inaugurare le
reti di riferimento europee. In quanto medico, sono stato troppo spesso testimone di storie tragiche di pazienti con malattie rare o
complesse lasciati nell'incertezza, a volte senza la possibilità di ricevere una diagnosi esatta ed essere curati. Ho visto quanto
fosse difficile per i colleghi dare aiuto perché mancano le informazioni e le opportunità di collaborare. Le reti metteranno in comunicazione le notevoli conoscenze e competenze europee attualmente sparse tra i vari paesi, rendendo l'iniziativa un esempio tangibile del valore aggiunto della collaborazione all'interno dell'Unione. Sono convinto che le reti di riferimento europee saranno un
faro per chi soffre di una malattia rara e che porteranno a progressi in grado di salvare e cambiare vite." Ventiquattro reti di riferimento europee, che riuniscono oltre 900 unità di assistenza sanitaria altamente specializzata di 26 paesi, cominceranno a collaborare per risolvere una varietà di problemi, che vanno dalle malattie ossee a quelle ematologiche, dall'immunodeficienza al cancro pediatrico. L'unione delle migliori competenze dell'UE su una così ampia scala dovrebbe portare benefici ogni anno a migliaia
di pazienti affetti da patologie che richiedono una particolare concentrazione di assistenza sanitaria altamente specializzata in
settori medici in cui le competenze necessarie sono rare.
Il problema delle malattie rare
Si definiscono rare le malattie che colpiscono non più di 5 persone su 10 000. Complessivamente nell'UE tra le 6 000 e le 8 000
malattie rare incidono sulla vita quotidiana di circa 30 milioni di persone, molte delle quali bambini. Le malattie rare e complesse
possono causare problemi di salute cronici e molte sono potenzialmente letali. Ad esempio, esistono circa 200 tipi diversi di tumori rari e ogni anno a più di mezzo milione di persone in Europa ne viene diagnosticato uno.
L'impatto di tali malattie sui pazienti, i loro familiari e su chi presta loro assistenza è enorme e spesso la malattia non viene diagnosticata a causa della mancanza di conoscenze scientifiche e mediche o della difficoltà ad accedere alle competenze. La frammentazione delle conoscenze sulle malattie rare e il numero ristretto di pazienti affetti da una singola malattia fanno sì che un'azione a livello di UE nel settore conferisca un particolare valore aggiunto.
Le reti di riferimento europee
Le reti di riferimento europee sono reti virtuali che riuniscono i prestatori di assistenza sanitaria di tutta Europa per affrontare patologie complesse o rare che richiedono cure altamente specializzate e una concentrazione di conoscenze e risorse. Sono istituite
nel quadro della direttiva UE sui diritti dei pazienti nell'ambito dell'assistenza sanitaria (2011/24/UE), che facilita anche l'accesso
dei pazienti alle informazioni in materia di assistenza sanitaria, aumentando quindi le opzioni terapeutiche. In pratica, le reti di
riferimento europee svilupperanno modelli di assistenza, strumenti per l'assistenza sanitaria online, soluzioni e dispositivi medici
nuovi e innovativi. Favoriranno la ricerca mediante ampi studi clinici e contribuiranno allo sviluppo di nuovi prodotti farmaceutici;
porteranno a economie di scala e garantiranno un uso più efficiente delle risorse costose, il che avrà effetti positivi sulla sostenibilità dei sistemi sanitari nazionali e per decine di migliaia di pazienti che soffrono di malattie e patologie rare e/o complesse
nell'UE. La reti di riferimento europee saranno finanziate mediante gli strumenti europei di telemedicina transfrontaliera e possono
beneficiare di una serie di meccanismi di finanziamento dell'UE, come il programma per la salute, il meccanismo per collegare
l'Europa e il programma di ricerca dell'UE "Orizzonte 2020".
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-324_en.htm

Verso un'Unione della sicurezza efficace
e sostenibile
La Commissione ha presentato la sua quinta relazione sui progressi compiuti
verso la realizzazione di un'Unione della sicurezza efficace e sostenibile. La
relazione affronta l'attuazione di diversi fascicoli prioritari e esorta ad adottare
rapidamente alcune normative, tra cui la direttiva in materia di terrorismo e la
direttiva sulle armi da fuoco. In merito ai fascicoli non legislativi, evidenzia gli
sforzi della Commissione per rafforzare la resilienza dell'UE nella lotta al terrorismo e alla radicalizzazione. Il Commissario per l'Unione della sicurezza, Julian King, ha dichiarato: "E' giunto il momento di attuare le decisioni che gli
Stati membri e le istituzioni dell'UE hanno preso negli ultimi mesi e negli ultimi
anni, anche facendo ricorso ai procedimenti d'infrazione, come nel caso dei
precursori di esplosivi o delle decisioni di Prüm. Per l'attuazione tempestiva di
altri fascicoli non imminenti, come ad esempio le registrazioni dei nominativi dei
passeggeri, dobbiamo assicurarci che gli Stati membri ricevano l'assistenza
necessaria. Per creare un'Unione della sicurezza efficace e sostenibile è fondamentale attuare i fascicoli legislativi e non." La prossima relazione sui progressi
compiuti terrà conto del ciclo programmatico dell'UE contro la criminalità organizzata.
La scheda informativa aggiornata sull'Unione della sicurezza è disponibile qui
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/
european-agendasecurity/20170302_a_european_agenda_on_security_state_of_play_en.pdf
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I deputati propongono misure per rendere più accessibili i farmaci
Per garantire un migliore equilibrio tra gli interessi della sanità pubblica dei Paesi dell'UE e quelli dell'industria farmaceutica, i deputati chiedono misure per migliorare la tracciabilità dei costi di ricerca e di sviluppo, i finanziamenti pubblici e le spese di marketing. Nella risoluzione approvata giovedì, i deputati rilevano che i prezzi dei nuovi medicinali nell’UE sono aumentati nel corso
degli ultimi decenni, al punto da diventare proibitivi per molti cittadini europei e da minacciare la sostenibilità dei sistemi sanitari
nazionali. "I sistemi di sanità pubblica in Europa sono una parte fondamentale dell'identità dell’UE e qualcosa che apprezziamo
molto. L’accesso ai farmaci deve essere garantito e, per raggiungere questo obiettivo, dobbiamo riequilibrare il potere negoziale
degli Stati membri dell'UE rispetto a quello del settore farmaceutico", ha dichiarato la relatrice Soledad Cabezon Ruiz (S&D, ES).
Il testo è stato approvato con 568 voti in favore, 30 voti contrari e 52 astensioni. "L'industria deve essere competitiva quando si
tratta di produrre innovazione di qualità, ma allo stesso tempo deve rispondere alle esigenze dei pazienti, con farmaci che siano
sicuri, efficaci e accessibili.
Maggiore trasparenza dei costi di R&S
L'elevato livello di fondi pubblici investiti nelle attività di ricerca e sviluppo non è rispecchiato nei prezzi dei medicinali, ostacolando
un equo rendimento degli investimenti pubblici. Si sollecita una maggiore trasparenza dei costi di R&S, anche per quanto concerne la quota di ricerca finanziata con fondi pubblici, e l'immissione in commercio dei medicinali. Consiglio e Commissione sono
invitati a rafforzare le capacità di negoziazione degli Stati membri per garantire l'accesso a prezzi contenuti ai medicinali in tutta
l'UE. I deputati rilevano che per contrastare l'aumento della spesa nel settore farmaceutico e risolvere le asimmetrie osservate
nelle capacità di negoziazione sulla fissazione dei prezzi tra società farmaceutiche e Stati membri sia necessario rafforzare la
cooperazione europea e adottare nuove misure a livello sia europeo sia nazionale. Il Parlamento chiede pertanto una nuova direttiva sulla trasparenza, al fine di garantire controlli efficaci e la piena trasparenza delle procedure utilizzate per stabilire il prezzo e
il rimborso dei medicinali negli Stati membri.
Resistenza agli agenti antimicrobici
I deputati infine evidenziano che il divario tra la crescente resistenza agli agenti antimicrobici e lo sviluppo di nuovi antimicrobici è
in aumento. Entro il 2050 le malattie resistenti ai medicinali potrebbero causare fino a 10 milioni di decessi all'anno in tutto il mondo. Secondo le stime, nell'UE muoiono ogni anno almeno 25.000 persone a causa di infezioni provocate da batteri farmacoresistenti. Negli ultimi 40 anni è stata sviluppata soltanto una nuova classe di antibiotici.
Contesto Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'accesso ai farmaci essenziali è parte del diritto alla salute. Tuttavia, i
deputati rilevano che ci sono notevoli discrepanze tra i Paesi dell'UE nella vendita e nella disponibilità di farmaci innovativi. Ciò
potrebbe essere imputabile a vari fattori, tra cui i prezzi e i sistemi di rimborso, problemi di logistica di approvvigionamento e stoccaggio, bassa qualità dei medicinali, produzione insufficiente e utilizzo inadeguato, come pure regole sui brevetti spesso troppo
rigide. I deputati sottolineano anche come stia aumentando il divario tra la crescente resistenza agli agenti antimicrobici e lo sviluppo di nuovi farmaci. Le nuove malattie resistenti ai farmaci potrebbero causare 10 milioni di morti ogni anno in tutto il mondo
fino al 2050.

Politica di coesione: attuazione più rapida e portale web aggiornato
Nel quadro del periodo finanziario 2014-2020, il 2016 è stato l'anno della svolta nell'attuazione della politica di coesione tramite i
cinque fondi strutturali e di investimento europei. La percentuale di selezione delle operazioni è notevolmente aumentata, passando dall'8 al 28% delle dotazioni a favore di questa politica. Secondo i dati, l'accelerazione degli investimenti si è registrata in particolare verso la fine del 2016. Gli investimenti tramite la politica di coesione nelle 263 regioni dell'UE, inclusi i cofinanziamenti nazionali, ammontano già a 176 miliardi di euro. "Siamo sulla buona strada in termini di attuazione. I programmi 2014-2020 stanno
acquistando velocità e rinnovo il mio appello a tutti gli Stati membri ad accelerare ulteriormente la selezione e l'attuazione", ha
commentato la Commissaria per la Politica regionale Corina Crețu. La Commissione lancia oggi anche la versione aggiornata
della piattaforma Open Data, un sito web che fornisce dati sui finanziamenti e i risultati della politica di coesione nel periodo 20142020. La piattaforma è ora aggiornata con i dati di dicembre 2016 e la visualizzazione dei progressi per fondo, per Stato membro
e per programma è migliorata. Dai dati si evince che l'utilizzo dei fondi è in aumento; per quanto riguarda il Fondo sociale europeo e l'iniziativa per l'occupazione giovanile sono stati selezionati rispettivamente oltre il 30% e oltre il 60% dei progetti. "La piattaforma Open Data ci dice che l'utilizzo dei fondi sta aumentando. Questo strumento online è una bella iniziativa che rende accessibili a tutti informazioni dettagliate sugli investimenti UE e il loro utilizzo", ha dichiarato la Commissaria per l'Occupazione, gli affari
sociali e l'inclusione, Marianne Thyssen.

Le azioni Marie Skłodowska-Curie sostengono i ricercatori
e le carriere delle scienziate
L’Unione europea festeggia il centomillesimo ricercatore beneficiario delleazioni Marie Skłodowska-Curie. Per segnare questa
tappa fondamentale nella storia di queste azioni sono stati selezionati 30 ricercatori molto promettenti per illustrare gli interventi
dell’UE per l’eccellenza e la mobilità su scala mondiale nel campo della ricerca. Dall'avvio del programma, 20 anni fa, la quota di
partecipanti donne è stata eccezionalmente elevata e 18 dei ricercatori selezionati sono donne. Tibor Navracsics, Commissario
per l’Istruzione, la cultura, i giovani e lo sport, ha dichiarato: "La celebrazione dell’assegnazione della centomillesima borsa di
studio Marie Skłodowska-Curie è l'occasione per ricordare l’importanza di questo programma, che sostiene i nostri ricercatori migliori e più brillanti nell’affrontare le grandi sfide sociali dell’Europa. Marie Skłodowska-Curie ha tracciato il cammino per le future
generazioni di ricercatrici. Alla vigilia della Giornata internazionale della donna, sono particolarmente fiero del fatto che le azioni
Marie Skłodowska-Curie prestino particolare attenzione all’equilibrio di genere e, con oltre il 40% delle borse di studio assegnate
a scienziate, sono la parte di Orizzonte 2020 che ottiene i migliori risultati in termini di parità di genere." Le azioni Marie Skłodowska-Curie, dal nome della scienziata franco-polacca vincitrice di due premi Nobel e famosa per il suo lavoro sulla radioattività,
sostengono i ricercatori di eccellenza di qualsiasi nazionalità in tutte le fasi della loro carriera. Un comunicato stampa, una scheda
informativa e ulteriori informazioni sui profili dei 30 ricercatori selezionatisono disponibili online.
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Agenda europea sulla migrazione: la Commissione presenta nuove misure
per una politica di rimpatrio dell'UE efficace e credibile
La Commissione risponde alla necessità di un riesame della politica di rimpatrio dell'UE, messa in evidenza dal vertice di Malta del 3 febbraio 2017, presentando un rinnovato piano d'azione dell'UE sul rimpatrio e una serie di raccomandazioni agli Stati membri su come rendere più efficaci le procedure di rimpatrio. Le misure proposte dalla Commissione, che consistono di interventi pratici con possibili effetti
immediati, sono intese a colmare le lacune e ad applicare le norme vigenti con il rigore e il realismo necessari a produrre risultati concreti in linea con i requisiti in materia di diritti fondamentali. Il primo Vicepresidente Frans Timmermans ha dichiarato: "Stiamo lavorando intensamente sui partenariati con i
paesi di origine e di transito. Affinché tale approccio abbia successo, adesso è anche il momento di migliorare le nostre procedure
interne e di assicurare che quanti non necessitano di protezione internazionale vengano rimpatriati rapidamente e con umanità.
Vogliamo continuare ad aiutare le persone che necessitano di protezione internazionale, ma abbiamo il dovere di dire chiaramente a loro, ai nostri partner al di fuori dell'UE e ai nostri cittadini che se le persone hanno bisogno, le aiutiamo, altrimenti devono
tornare in patria.
" Dimitris Avramopoulos, Commissario responsabile per la Migrazione, gli affari interni e la cittadinanza, ha dichiarato: "Dobbiamo dare protezione a coloro che ne hanno bisogno, ma dobbiamo anche rimpatriare chi non ha diritto di rimanere
nell'UE, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e del principio di non respingimento. Garantire che i migranti irregolari siano rimpatriati rapidamente non solo allenterà la pressione sui sistemi di asilo degli Stati membri e permetterà di mantenere adeguate
capacità di protezione per chi ne ha realmente bisogno, ma sarà anche e soprattutto un segnale forte per scoraggiare i pericolosi
viaggi della speranza verso l'UE. Con il piano d'azione e la raccomandazione di oggi la Commissione fornisce sostegno agli Stati
membri nel loro sforzo di intensificare i rimpatri, come chiesto dai leader dell'UE al vertice di Malta." Nonostante i progressi compiuti nell'attuazione degli interventi previsti dal piano d'azione dell'UE sul rimpatrio del 2015, è ancora necessaria un'azione più
risoluta per migliorare in misura significativa i tassi di rimpatrio. Le attuali sfide migratorie impongono di valutare approfonditamente come gli Stati membri possono utilizzare meglio gli strumenti giuridici, operativi e finanziari in materia di rimpatrio esistenti
nell'UE. Procedure più rapide, misure più incisive contro la fuga, un approccio multidisciplinare da parte delle autorità nazionali e
una cooperazione e un coordinamento migliori tra gli Stati membri sono tutti elementi che possono contribuire a garantire una
politica di rimpatrio più efficace, senza ridurre la tutela dei diritti fondamentali.
Un insieme di raccomandazioni concrete agli Stati membri
La Commissione fornisce oggi orientamenti chiari sulle azioni concrete e immediate che gli Stati membri possono adottare per
rendere più efficaci le procedure di rimpatrio all'atto di applicare la normativa dell'UE in materia. Le raccomandazioni della Commissione sono pienamente in linea con il diritto internazionale e i diritti umani, nonché con il principio di non respingimento. Nello
specifico, la Commissione raccomanda agli Stati membri di:

migliorare il coordinamento tra tutti i servizi e le autorità coinvolte nel processo di rimpatrio in ciascuno Stato membro
entro giugno 2017 al fine di garantire la disponibilità di tutte le conoscenze e competenze necessarie per rimpatri efficaci, nel rispetto dei diritti delle persone da rimpatriare;

eliminare le inefficienze mediante la riduzione dei termini per i ricorsi, l'emissione sistematica di decisioni di rimpatrio senza
data di scadenza e la combinazione delle decisioni sulla fine del soggiorno regolare con l'emissione della decisione di rimpatrio
per non duplicare il lavoro;

combattere gli abusi del sistema, sfruttando la possibilità di valutare le domande di asilo con procedure accelerate o, se ritenute opportune, con procedure di frontiera quando si sospetta che tali domande siano presentate solo per ritardare l'esecuzione
della decisione di rimpatrio;

impedire la fuga trattenendo le persone che lasciano intendere di non voler ottemperare alla decisione di rimpatrio che li riguarda, per esempio rifiutandosi di collaborare nel processo di identificazione o opponendosi in modo violento o fraudolento ad un'operazione di rimpatrio;

accrescere l'efficacia delle procedure e delle decisioni di rimpatrio autorizzando la partenza volontaria solo se necessario e
se l'interessato ne fa richiesta e concedendo il tempo più breve possibile per la partenza volontaria, tenendo conto delle circostanze individuali;

istituire programmi di rimpatrio volontario assistito che siano operativi entro il 1º giugno 2017 e garantire l'adeguata divulgazione delle informazioni sul rimpatrio volontario e sui programmi di rimpatrio volontario assistito e reintegrazione.
Un rinnovato piano d'azione sul rimpatrio
Il rinnovato piano d'azione sul rimpatrio definisce interventi in ogni fase del processo di rimpatrio per affrontare i principali problemi connessi al rimpatrio sia a livello di Unione europea che in cooperazione con i paesi di origine e di transito.
Le azioni proposte a livello dell'UE prevedono tra l'altro di:

aumentare il sostegno finanziario agli Stati membri con 200 milioni di EUR nel 2017 destinati alle attività nazionali in materia
di rimpatrio, nonché a specifiche attività comuni europee di rimpatrio e reintegrazione;

migliorare lo scambio di informazioni per eseguire i rimpatri, raccogliendo informazioni in tempo reale a livello nazionale e
condividendole tramite l'applicazione di gestione integrata dei rimpatri, nonché accelerando i lavori di adozione delle proposte di
riforma del sistema d'informazione Schengen e di Eurodac e di istituzione di un sistema di ingressi/uscite dell'UE (EES) e di un
sistema europeo di informazione per i viaggi (ETIAS);

scambiare le migliori pratiche per garantire programmi di reintegrazione uniformi e coerenti in tutti gli Stati membri al fine di
evitare che i paesi di origine favoriscano i rimpatri dai paesi che offrono aiuti per la reintegrazione più consistenti o che i migranti
irregolari vadano alla ricerca del rimpatrio volontario assistito più vantaggioso;
Continua a pag. 10
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offrire pieno sostegno agli Stati membri tramite l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, che dovrà potenziare
l'assistenza pre-rimpatrio, aumentare il personale della sua unità di sostegno ai rimpatri e istituire entro giugno un meccanismo
di voli commerciali per finanziare i rimpatri, nonché intensificare entro ottobre la formazione delle autorità dei paesi terzi in materia di rimpatrio;

superare le difficoltà della riammissione adoperandosi per concludere rapidamente i negoziati relativi agli accordi di riammissione con la Nigeria, la Tunisia e la Giordania e cercando di coinvolgere il Marocco e l'Algeria;
nell'ambito del quadro di partenariato utilizzare l'influenza collettiva in maniera coordinata ed efficace mediante approcci su misura con i paesi terzi per una gestione congiunta della migrazione e per migliorare ulteriormente la cooperazione in materia di
rimpatrio e riammissione (cfr. anche la relazione di oggi sull'attuazione del quadro di partenariato: IP/17/402). La Commissione
riferirà sui progressi compiuti nell'attuazione del rinnovato piano d'azione sul rimpatrio e della raccomandazione entro dicembre
2017.
Contesto: Una politica di rimpatrio efficace e umana è un elemento essenziale dell'approccio globale dell'UE alla migrazione e
alla riduzione della migrazione irregolare, come indicato nell'Agenda europea sulla migrazione del maggio 2015. La direttiva sui
rimpatri, entrata in vigore nel 2010, prevede norme comuni chiare, trasparenti ed eque per il rimpatrio e l'allontanamento dei migranti in posizione irregolare, per il ricorso a misure coercitive, il trattenimento e il reingresso, il tutto nel pieno rispetto dei diritti
umani e dei diritti fondamentali. Le misure odierne si concentrano su un'applicazione pragmatica delle norme vigenti, mentre la
Commissione si dichiara pronta ad avviare, se necessario, una revisione della direttiva rimpatri. Nel settembre 2015 la Commissione ha presentato un piano d'azione sul rimpatrio comprendente 36 azioni concrete volte a migliorare l'efficacia del sistema di
rimpatri dell'Unione europea. La maggior parte di queste azioni è in corso o è stata attuata. Nelle conclusioni del Consiglio europeo del 20 e 21 ottobre 2016 gli Stati membri hanno chiesto un rafforzamento delle procedure amministrative nazionali per il rimpatrio. Inoltre, la dichiarazione di Malta dei capi di Stato e di governo del 3 febbraio 2017 ha sottolineato la necessità di un riesame critico della politica europea di rimpatrio con un'analisi delle modalità di applicazione degli strumenti disponibili a livello nazionale e dell'Unione. Le misure odierne mirano ad aiutare gli Stati membri a rispettare entrambi gli impegni. La riammissione è un
elemento essenziale del nuovo quadro di partenariato in materia di migrazione orientato ai risultati, presentato dalla Commissione
nel giugno 2016 e approvato dal Consiglio europeo nel luglio 2016 per mobilitare e concentrare l'azione e le risorse dell'UE nell'attività esterna di gestione della migrazione.
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-348_en.htm

Brexit: il Parlamento discute nei dettagli i diritti dei cittadini Ue
Dal giorno del referendum sulla Brexit i cittadini Ue residenti nel Regno Unito e quelli britannici residenti nel resto d’Europa vivono
mesi di incertezza. Il Governo di Londra, per ora, si è rifiutato di garantire in futuro gli attuali diritti. Gli eurodeputati temono che
nei prossimi mesi ai cittadini europei non sarà permesso di risiedere e lavorare nel Paese. Al tema è stato dedicato un dibattito il
1 marzo, e nuove udienze sono in programma nelle prossime settimane. La Camera dei Lord ha votato il 1 marzo a favore di un
emendamento che garantisca anche in futuro gli attuali diritti ai cittadini europei residenti nel Regno Unito. Al momento il Governo
di Theresa May si è, infatti, rifiutato di offrire rassicurazioni agli oltre 3 milioni di cittadini Ue residenti nel Paese. La scelta di Londra potrebbe avere ripercussioni negative anche sul milione e duecentomila cittadini britannici attualmente residenti negli altri
Paesi comunitari. Nel frattempo numerosi rapporti mostrano un aumento degli ostacoli per chi cerca di ottenere la cittadinanza
britannica. Come se non bastasse sono già moltissimi i cittadini europei, che seppur da anni residenti nel Paese, hanno ricevuto
la richiesta di lasciare il Regno Unito. Nel corso di un dibattito tenutosi in aula il 1 marzo, l’eurodeputato del gruppo Socialisti e
Democratici Claude Moraes ha affermato che ad oggi il 28% dei cittadini Ue ad aver fatto presentato la domanda di cittadinanza
si è visto rifiutare la richiesta. Il deputato britannico ha anche chiarito che per presentare la domanda si deve compilare un modulo
di 85 pagine. “Non ho abbastanza tempo qui per descrivere nel dettaglio le storie di desolazione e tristezza di chi ha provato e
ancora tenta di fare richiesta per la cittadinanza britannica. Dobbiamo chiederci se la percentuale dei rifiuti sia dovuta a negligenza amministrativa o alla politica del Governo” ha dichiarato Moraes, che ha anche ricordato che la Commissione Ue ha il diritto di
intervenire subito sulla questione. Tantissimi gli eurodeputati ad aver espresso i loro timori sul destino di milioni di cittadini. “Come
molti altri deputati, anche io ho ricevuto centinaia di e-mail di cittadini europei residenti nel Regno Unito affranti e delusi” ha spiegato Catherine Bearder (ALDE, Regno Unito) “Sono dottori, infermieri, gestori di attività commerciali, studenti, insegnanti. Non si
tratta di un peso per la società”. Per il verde Jean Lambert i cittadini europei sono amareggiati per l’atteggiamento del Governo
britannico: “Si sentono insultati. E’ umiliante”. “I cittadini sono preoccupati. I diritti alla libera circolazione, di residenza e di lavoro
dovrebbero essere garantiti oggi come domani in vista del nuovo accordo con Londra” ha chiarito, invece, l’italiana Barbara Spinelli (GUE). Anthea McIntyre (Conservatori e Riformisti, Regno Unito) ha cercato di rassicurare l’aula affermando che il Premier
Theresa May tiene in considerazione il contributo apportato dai cittadini Ue al Paese. “Tutelare i diritti dei cittadini Ue nel Regno
Unito e di quelli britannici residenti negli altri Paesi Ue è per il Premier la priorità assoluta. Ogni ritardo su questo punto non è ascrivibile alla mancanza di volontà politica, ma è il risultato di lungaggini burocratiche”.
“Fin quando il Regno Unito resterà uno Stato membro, si dovranno garantire ai cittadini Ue tutti i diritti e le obbligazioni attuali.
Sono pienamente consapevole dei timori dei cittadini comunitari oggi residenti nel Paese. E’ necessario che tutti loro conoscano
appieno i diritti di cui godranno anche quando il Paese uscirà dall’Ue. E lo stesso vale per i cittadini britannici residenti in un altro
Stato membro” ha spiegato la Commissaria Ue alla giustizia Věra Jourová.
Il Parlamento europeo segue da vicino l’evolversi della Brexit e i possibili effetti che avrà sulla vita dei cittadini. Per questo sono in
programma diversi dibattiti e udienze alle quali partecipano spesso gruppi di esperti chiamati a discutere sulle conseguenze che
l’uscita dall’Ue di Londra avrà in diversi settori. L’ultimo di questi appuntamenti si è tenuto il 28 febbraio in Commissione Mercato
Interno e Protezione dei Consumatori. I partecipanti all’udienza hanno sottolineato la complessità dei negoziati tra Unione europea e Regno Unito. Per il Professore Fabian Amtenbrink, della Erasmus University di Rotterdam, dai negoziati c’è da attendersi
probabilmente un nuovo Trattato di Libero scambio tra le due parti. “Al momento non esiste nessun modello pre-esistente” ha
spiegato il docente.
Europa & Mediterraneo n. 10 del 08/03/17

Pagina 10

ATTUALITA’
Quanto è digitale il tuo paese?
L’Europa ha fatto progressi, ma il divario digitale resta
Dall'indice di digitalizzazione dell'economia e della società
(DESI) del 2017 emerge che l’UE registra dei progressi, ma il
divario tra i paesi all'avanguardia nel digitale e i paesi che registrano le prestazioni meno soddisfacenti è ancora troppo ampio. Sono necessari sforzi e investimenti aggiuntivi per sfruttare
al meglio il mercato unico digitale.
La Commissione europea ha pubblicato i risultati dell’indice di
digitalizzazione dell'economia e della società(DESI) 2017, uno
strumento che illustra le prestazioni dei 28 Stati membri in diversi settori, dalla connettività e le competenze digitali alla digitalizzazione delle imprese e dei servizi pubblici.
Andrus Ansip, Vicepresidente responsabile per il Mercato unico digitale, ha dichiarato: "L’Europa si sta gradualmente digitalizzando, ma molti paesi devono intensificare i propri sforzi. Tutti gli Stati membri dovrebbero investire di più al fine di trarre pieno
vantaggio dal mercato unico digitale. Non vogliamo un’Europa digitale a due velocità. Dobbiamo lavorare insieme per fare dell’UE
un leader del mondo digitale."
Nel complesso l’UE ha migliorato la sua prestazione digitale di 3 punti percentuali rispetto all’anno scorso[1]), ma i progressi potrebbero essere più rapidi e la situazione varia da uno Stato membro all’altro (il divario digitale tra il primo e l’ultimo classificato è
di 37 punti percentuali, rispetto a 36 p.p. nel 2014). Danimarca, Finlandia, Svezia e Paesi Bassi rimangono in testa alla classifica,
seguiti da Lussemburgo, Belgio, Regno Unito, Irlanda, Estonia e Austria. I 3 paesi più digitalizzati dell'UE sono anche in testa alla
classifica mondiale, davanti a Corea del Sud, Giappone e Stati Uniti. La Slovacchia e la Slovenia sono i paesi dell’UE che hanno
registrato i progressi maggiori. Nonostante alcuni miglioramenti, vari Stati membri, tra cui Polonia, Croazia, Italia, Grecia, Bulgaria
e Romania, sono ancora in ritardo in termini di sviluppo digitale rispetto alla media dell’Unione. I profili per paese sono disponibili
online.
La Commissione ha già presentato tutte le principali iniziative della sua strategia per il mercato unico digitale. Il Parlamento europeo e gli Stati membri sono invitati ad adottare queste proposte al più presto, in modo che l’Europa possa sfruttare al massimo le
opportunità del digitale.
Tenendo conto di quanto emerso dal DESI, la Commissione pubblicherà in maggio il suo esame intermedio dellastrategia per il
mercato unico digitale al fine di individuare gli ambiti in cui potrebbero essere necessari ulteriori sforzi o proposte legislative per
affrontare le sfide del futuro.
Dall'indice della digitalizzazione dell’economia e della società (DESI) emerge che:
La connettività è migliorata, ma è ancora insufficiente per far fronte al fabbisogno futuro.
Il 76% delle famiglie europee ha accesso alla banda larga ad alta velocità (almeno 30 Mbit/s) e in alcuni Stati membri una percentuale significativa di tali famiglie ha già accesso a reti che offrono una velocità di 100 Mbit/s o più. Oltre il 25% delle famiglie ha
sottoscritto un abbonamento alla banda larga veloce.
Gli abbonamenti ai dati mobili sono in aumento e sono passati da 58 abbonati ogni 100 abitanti nel 2013 a 84 nel 2016.
I servizi mobili 4G coprono l'84% della popolazione dell’UE.
Questi progressi non sono tuttavia sufficienti a soddisfare le crescenti esigenze future di rapidità, qualità e affidabilità dei collegamenti. Il traffico Internet cresce del 20% l’anno e quello sulle reti mobili di oltre il 40%. Il Parlamento europeo e il Consiglio stanno
discutendo le proposte della Commissione di riforma delle norme UE in materia di telecomunicazioni e quelle relative all'incentivazione degli investimenti nelle reti ad altissima capacità per soddisfare il crescente fabbisogno di connettività dei cittadini europei,
nonché gli obiettivi strategici della società del gigabit all'orizzonte 2025. Gli Stati membri dal canto loro dovrebbero intensificare gli
sforzi per raggiungere gli obiettivi in termini di assegnazione dello spettro armonizzato, che ora comprende la banda a 700 MHz,
in modo che la prossima generazione di reti di comunicazione (5G) possa essere ampiamente disponibile dal 2020. Il coordinamento dello spettro radio nell’UE è essenziale per assicurare la copertura senza fili e nuovi servizi transfrontalieri. Inoltre, i comuni
di tutta Europa avranno presto la possibilità di richiedere un finanziamento per installare il Wi-Fi gratuito nei loro spazi pubblici
nell'ambito dell'iniziativa WiFi4EU della Commissione.
L’UE può contare su un numero maggiore di esperti digitali rispetto al passato, ma permangono carenze di competenze.
Rispetto agli anni precedenti l’UE vanta un maggior numero di laureati in discipline scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e
matematiche (19 laureati ogni 1000 ventenni).
Più specialisti trovano un impiego nelle TIC rispetto al passato (3,5% nel 2015 rispetto a 3,2% nel 2012).
Quasi la metà dei cittadini europei (44%) continua a non possedere competenze digitali di base, che consentano loro, ad esempio, di utilizzare la posta elettronica o strumenti di editing o di installare nuovi dispositivi.
La Coalizione per le competenze e le occupazioni digitali, avviata nel dicembre 2016 nel quadro della Nuova agenda per le competenze per l'Europa, sta lavorando assieme agli Stati membri, all‘industria e ai partner sociali per sviluppare un ampio bacino di
talenti digitali e garantire che i singoli individui e la forza lavoro in Europa possiedano adeguate competenze digitali.
Gli Europei sono sempre più digitali.
Il 79% degli Europei si connette a Internet almeno una volta alla settimana, con un aumento di 3 punti percentuali rispetto al 2016;
il 78% degli utenti della rete usa Internet per giocare o per scaricare musica, film, foto o giochi;
il 70% degli internauti europei legge giornali online (64% nel 2013);
il 63% utilizza le reti sociali (57% nel 2013);
il 66% fa acquisti online (61% nel 2013);
il 59% utilizza i servizi bancari online (56% nel 2013);
il 39% usa Internet per telefonare (33% nel 2013).
Continua alla pag. seguente
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Nell’ambito della strategia per il mercato unico digitale, la Commissione si sta adoperando per aumentare la fiducia degli utenti
nei confronti della rete. Le nuove norme dell’UE sulla protezione dei dati entreranno in vigore nel maggio 2018 e saranno accompagnate da nuove norme sulla tutela della privacy nel settore delle comunicazioni elettroniche. La Commissione si sta impegnando per aumentare il
numero di contenuti digitali fruibili all'estero. Già all’inizio del 2018 gli Europei
potranno utilizzare i loro abbonamenti online a film, musica, videogiochi e ebook quando viaggeranno nell’UE. La Commissione ha inoltre proposto
di facilitare alle emittenti la messa a disposizione online di programmi in altri
Stati membri dell’UE.
Le imprese sono più digitali e il commercio elettronico progredisce, se
pur lentamente.
Nel complesso le imprese europee utilizzano sempre più le tecnologie digitali, come i software professionali per la condivisione elettronica di informazioni
(dal 26% nel 2013 al 36% nel 2015) o per l'invio di fatture elettroniche (dal
10% nel 2013 al 18% nel 2016).
Anche il numero di PMI che usa il commercio elettronico è lievemente aumentato (dal 14% nel 2013 al 17% nel 2016), ma meno della metà di queste
imprese vende in un altro Stato membro dell’UE.
Nel 2016 la Commissione ha proposto nuove regole per incentivare il commercio elettronico, contrastando la pratica del blocco geografico, rendendo
la consegna transfrontaliera dei pacchi meno costosa e più efficiente e aumentando la fiducia dei consumatori grazie a una migliore protezione e applicazione delle norme. Ha anche proposto di semplificare l’imposta sul valore
aggiunto per le imprese che operano nel settore del commercio elettronico
nell’UE. Queste iniziative, una volta adottate dal Parlamento europeo e dagli
Stati membri, agevoleranno le vendite e gli acquisti oltre frontiera per privati
e imprese.
Gli europei utilizzano più servizi pubblici online.
Il 34% degli utenti di Internet invia moduli online alla pubblica amministrazione, invece di consegnarli a mano (rispetto al 27% nel 2013).
È disponibile online un numero crescente di servizi sempre più sofisticati,
che consentono ad esempio ai cittadini di utilizzare internet per notificare alle
autorità un cambiamento di residenza, una nascita o altri avvenimenti importanti. Nell’ambito del piano d’azione per l’eGovernment, la Commissione
intende istituire unosportello digitale unico, che garantisca facile accesso alle
informazioni sul mercato unico, avviare un’iniziativa per digitalizzare ulteriormente la governance e il diritto societario e aggiornare il quadro europeo di
interoperabilità.
Contesto
Il DESI è un indice composito che consente di misurare i progressi compiuti
dagli Stati membri dell’UE verso un’economia e una società digitali. Riunisce
una serie di indicatori pertinenti in relazione all’attuale mix di indirizzi programmatici del digitale in Europa. Il DESI mira ad aiutare i paesi dell’UE a
identificare i settori che richiedono investimenti e interventi in via prioritaria,
al fine di creare un autentico mercato unico digitale - una delle massime priorità della Commissione.
La relazione sui progressi del settore digitale della Commissione, che sarà
pubblicata nel maggio 2017, si baserà sui risultati del DESI e integrerà il
Semestre europeo. Conterrà una valutazione approfondita di come l’UE e gli
Stati membri stanno progredendo nel loro sviluppo digitale e individuerà le
misure potenzialmente atte a contribuire a migliorare le prestazioni digitali
nazionali.

Uguaglianza di genere,
cinque aree da migliorare
Ogni anno in occasione della Giornata Internazionale della Donna il Parlamento dedica le proprie attività a un tema specifico. Il tema scelto per il 2017
è l'emancipazione economica femminile. Le donne guadagnano ancora meno degli uomini. Nel 2014 il divario nelle retribuzioni era pari al 16,7%. Letto
in altri termini il dato si traduce in circa due mesi l’anno spesi a lavorare gratuitamente. Molto spesso, inoltre, il lavoro non retribuito non si limita a questo dato, dal momento che la maggior parte delle donne passa gran parte
della giornata a svolgere lavori domestici. A complicare il quadro anche una
sotto rappresentazione a livello manageriale, politico e scientifico.
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Giornata internazionale della donna: molte le conquiste,
ma la strada da percorrere resta lunga
Alla vigilia della Giornata internazionale della donna, l’Europa si esprime a favore dei diritti delle donne in Europa e all’estero.
Nove Commissari hanno pubblicato unadichiarazione comune. "Come al momento della sua fondazione, l'Unione europea è oggi
al fianco delle donne in Europa e nel resto del mondo. Sessant’anni fa, la parità tra donne e uomini è stata iscritta nel trattato di
Roma diventando uno dei valori fondanti dell’Unione europea. A quel tempo solo l'Europa, in tutto il mondo, era impegnata a sostenere il principio della parità di retribuzione: da allora, l'UE ha continuato a essere all'avanguardia e a compiere progressi concreti su tutti i fronti. Lavoriamo senza sosta per difendere i diritti delle donne, sostenendole nella lotta contro la discriminazione e
la violenza di genere." La Commissione pubblica oggi la relazione annuale 2017 sulla parità di genere, che sintetizza i risultati
ottenuti e le sfide ancora aperte in Europa. Alla presentazione della relazione, il Primo Vicepresidente Timmermans e la Commissaria Jourová hanno sottolineato che: "Oggi più che mai dobbiamo continuare la nostra azione di sensibilizzazione, perché
l'uguaglianza non è ancora oggetto di un’azione politica precisa e ordinata da parte di tutti gli Stati membri, della società civile e
delle parti sociali." Sono in corso diverse attività per celebrare la Giornata internazionale della donna. L’Alta Rappresentante /
Vicepresidente Federica Mogherini sarà a Roma per partecipare alle celebrazioni organizzate dalla presidenza della Repubblica
italiana. La Commissaria Jourová accoglierà tre modelli di ruolo femminili nella sala stampa dell’edificio Berlaymont (segui su
EbS), discuterà del ruolo delle donne nelle imprese con Peter Agnefjall, amministratore delegato di IKEA, e incontrerà un gruppo
di adolescenti attive nel settore della tecnologia. Il Commissario Oettinger parteciperà ad un gruppo di discussione sul tema
"women@work" (donne al lavoro), mentre la Commissaria Vestager parlerà dell’importanza di una società europea di equità e
pari opportunità. Il Commissario Moedas si recherà al Parlamento europeo per la consegna del premio per le donne innovatrici
2017 a quattro imprenditrici che si sono distinte per il loro lavoro. La Commissaria Malmström sarà invece a Singapore per rafforzare i legami commerciali tra l'UE e Singapore e annuncerà il primo forum internazionale su donne e commercio, organizzato
dalla Commissione il 20 giugno prossimo per esaminare in che modo la politica commerciale può far progredire l’emancipazione
femminile, dalle clausole contro la discriminazione al sostegno alle piccole imprese.

Competitività, la Sicilia agli ultimi posti dell'Unione europea
È la Sicilia l’ultima fra le regioni italiane per competitività, 237ma fra le 263 dell’Unione europea. Emerge dall’edizione 2016
dell’Indice di competitività regionale (Rci), elaborato dalla Commissione europea . Unica nota positiva per la regione è il settore
della salute, dove, in linea con il resto delle regioni italiane, gli esperti registrano una performance superiore alla media Ue: 83
punti su cento rispetto ai 76 della media comunitaria. Nonostante il quadro generalmente negativo, la regione è però riuscita a
recuperare due posizioni rispetto al 2013, quando occupava il 235mo posto. Poco sopra la Sicilia ci sono altre due regioni del
Mezzogiorno: Calabria (235ma) e Puglia (233ma). Prima fra le italiane è invece la Lombardia, che però è solo 143ma in Ue. A
guidare la speciale classifica Rci c'è la regione di Londra, che è riuscita a scalzare per la prima volta la regione olandese di Utrecht, scesa al secondo posto. Lanciato nel 2010 e pubblicato ogni tre anni, il Rci vuole aiutare le regioni Ue a monitorare i propri
miglioramenti e confrontarli con quelli di altri territori europei. La Lombardia è la regione più competitiva tra quelle italiane ma risulta solamente 143ma tra le 263 regioni Ue. Nel documento si sottolinea tra l’altro il fatto che la Lombardia, pur essendo 37ma
in Europa per Pil pro-capite, in termini di competitività non presenta i risultati «che ci si aspetterebbe». Stessa osservazione viene
formulata per molte altre zone d’Italia come le province autonome di Trento e Bolzano, il Friuli, il Veneto il Lazio e la Valle
d’Aosta. Calabria e Sicilia figurano poi nel plotone di coda della classifica Rci rispettivamente al 235mo e al 237mo posto. Lanciato nel 2010 e pubblicato ogni tre anni, il Rci vuole aiutare le regioni Ue a monitorare i propri miglioramenti e confrontarli con quelli di altri territori europei. «Le regioni delle capitali tendono a essere le maggiormente competitive nei rispettivi Paesi», si legge nel report, «le uniche eccezioni" sono Germania, Paesi Bassi e Italia, dov'è la Lombardia a fare da traino. Tuttavia
la regione, pur essendo 37ma per Pil pro capite è solo 143ma su 263 per competitività. La grande disparità fra le due performance in Lombardia è portata a esempio dagli autori dello studio come caso in cui i risultati in termini di competitività non corrispondono a quanto ci si aspetterebbe da regioni con un Pil pro capite simile. La stessa situazione è stata riscontrata per le province autonome di Trento (41ma per Pil, 153ma nell’Rci) e Bolzano (19ma per Pil, 160ma° nel Rci), Friuli (91ma per Pil-162 nel Rci), Veneto
(69mo per Pil, 169mo nel Rci), Lazio (56mo per Pil, 156mo nel Rci) e Valle d’Aosta (31ma per Pil, 177 nel Rci).
A guidare la speciale classifica Rci c'è la regione di Londra, che è riuscita a scalzare per la prima volta la regione olandese di
Utrecht, scesa al secondo posto al pari degli territori britannici Berkshire, Buckinghamshire e Oxfordshire. All’altro capo della graduatoria, ci sono una regione della Grecia, una della Romania e la Guyana francese, la più lontana geograficamente
dall’Ue. Nello studio vengono presi in considerazione non sono solo i fattori economici, ma anche, ad esempio, il welfare, le infrastrutture, il livello di educazione e il funzionamento del mercato del lavoro. Il Rci «rinvigorisce gli sforzi della Commissione per
supportare le riforme strutturali e stimolare le capacità d’innovazione delle regioni Ue attraverso gli investimenti nella politica di
coesione», ha sottolineato la commissaria Ue alla Politica regionale, Corina Cretu.

Creazione della Biblioteca Multiculturale
della “Libera Università S.G. Battista”
Giorno 6 marzo scorso è stata annunciata, durante la conferenza organizzata in sinergia con “Fare Ambiente Sicilia” “Rischio
idrogeologico e sismico: criticità
degli edifici scolastici della Sicilia”, la creazione della Biblioteca
Multiculturale della “Libera Università S.G. Battista” intitolata a
Roberto G. Trapani della Petina .
Chi volesse donare volumi su Ambiente, ecologia, protezione civile e altro, può rivolgersi ai seguenti numeri: 346 7077595 - 331
4356388.
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ATTUALITA’
A scuola di trasparenza con gli open data
Progetti anche su ambiente, ricerca, diritti
Centinaia di studenti hanno aderito all'iniziativa in occasione della festa dei dati aperti che ogni anno in tutto il
mondo viene organizzata il primo sabato di marzo. Tutti
i partecipanti all'iniziativa hanno riscontrato le stesse
criticità tra le quali la difficoltà ad accedere ai dati istituzionali e amministrativi, scarsezza di informazioni C'è
chi ha scoperto come ricavare energia dalle biomasse, chi ha verificato se venissero erogati o meno i buoni servizi per gli asili e chi si è interrogato sui benefici
della dieta mediterranea o sulle infrastrutture presenti
nella propria città. Sono alcuni dei progetti presentati da
centinaia di studenti siciliani che hanno aderito all'iniziativa A scuola di Opencoesione in occasione dell' Open
data day, la festa dei dati aperti che ogni anno in tutto il
mondo, viene organizzata il primo sabato di marzo. L'obiettivo è incoraggiare imprese, governi e società
civile a utilizzarli e amigliorare la trasparenza della comunicazione. Tutti, comunque, hanno riscontrato le stesse criticità: difficoltà ad accedere ai dati istituzionali e amministrativi, scarsezza di informazioni, poca o nulla trasparenza. All'università di Palermo, a scienze Agrarie, l'associazione Euromed Carrefour Sicilia - Antenna Europe Direct, al suo terzo anno di adesione, ha
organizzato incontri, consentendo a undici team di sei diversi istituti di partecipare al progetto. Ricerca, denaro pubblico,
ambiente, diritti umani sono le quattro aree chiave scelte quest'anno su cui gli studenti potevano articolare i loro progetti. «Impossibile accedere ai dati del Comune», dicono in coro gli studenti della IV A del Duca degli Abruzzi che con Occhio ai
bimbi hanno curato la ricerca sui buoni servizio per accedere agli asili. «I posti disponibili a Palermo sono 898 e sono insufficienti,
e non abbiamo potuto capire se i pagamenti sono stati erogati o no». Ogni mese i ragazzi stilano un report da inoltrare all'agenzia per la coesione territoriale e al Miur, in un monitoraggio civico costante che manca ancora, a livello istituzionale, in tante
regioni del Mezzogiorno. All'incontro è intervenuta anche l'assessora comunale alla Scuola, Barbara Evola che ha citato altre
stime: «Rispetto ai dati forniti dai ragazzi si sono accreditate altre cinque strutture private, consentendo l'accesso ad altri 46 bambini, ma occorre del tempo per verificare la presenza di tutti i requisiti nel caso di soggetti che non sono pubblici». Un altro gruppo
ha curato il progetto Bio 4 bio, come spiega Laura Alagna, della III A del Duca degli Abruzzi: «Abbiamo studiato come ricavare
energia dalle biomasse e altri utilizzi possibili dagli scarti di potatura - spiega - abbiamo però scoperto che a fronte di una programmazione Pon relativa agli anni 2007-2013 i bandi sono stati pubblicati solo nel 2012 e molti pagamenti risultano riscossi solo
al 50 per cento». I ragazzi, poi, hanno anche analizzato un progetto realizzato dal Dipartimento di Chimica dell'ateneo
«l'Università ha creato un fotobioreattore per la coltura di micro alghe e fitoplancton - spiegano - e abbiamo scoperto che può essere una fonte di produzione alternativa di omega 3. Questo progetto adesso ci ha fatto guardare in altro modo il riutilizzo degli
scarti di potatura, ma anche l'approccio alla ricerca». «Molti dati sono difformi o difficili da reperire - spiega Giuseppe Priola, coordinatore del gruppo che si è occupato della dieta mediterranea - abbiamo scoperto da un'indagine della Coldiretti che a sei anni
dall'iscrizione nel patrimonio Unesco le esportazioni sono aumentate, ma mancano dati coerenti e specifici, ad esempio, sull'incidenza nella prevenzione di alcuni tumori».
«Sfatiamo un mito: dal 1 luglio a Palermo nessun rifiuto della parte indifferenziata finisce in un fosso, oggi la raccolta differenziata
è al 14%, non siamo più la cenerentola di Italia». Lo ha detto Roberto Dolce, presidente Rap intervenendo a Palermo all’incontro
«A scuola di Open coesione» organizzato all’università di Palermo, l’associazione Euromed Carrefour Sicilia - Antenna Europe
Direct. Alcuni studenti hanno svolto delle ricerche sulle criticità della raccolta differenziata. «Sono più di 900 le tonnellate di rifiuti
indifferenziati al giorno provenienti da Palermo e Ustica ma il vero problema è il conferimento non la raccolta, che viene fatta scrupolosamente - afferma Dolce- ma il problema in città è antropologico - a Palermo riscontriamo un fenomeno gravissimo di criminalità latente che riguarda ad esempio, i furti di cartone. È capitato poi che l’organico conferito a Marsala venisse rigettato perché
impuro, e questo rappresenta un problema che triplica i costi di gestione». Dolce attribuisce poi all’abbandono selvaggio di rifiuti
ingombranti i ritardi nella raccolta: «In un anno registriamo circa 200mila abbandoni di rifiuti ingombranti, cioè circa 550 abbandoni
ogni giorno per strada a Palermo di mobili
e suppellettili che si traduce in più di 1700
rifiuti al mese, questo comporta uno spreco di mezzi e risorse che fa passare il
ritiro a domicilio da sei a 15 giorni».
Tra gli interventi registrati nel corso della
mattina, quello dello scrittore Gino Pantaleone su come Scoraggiare il malaffare
con gli Open Data, in anni in cui c'erano,
piuttosto dei closed data. Il progetto, rivolto alle scuole superiori, nasce da un accordo con l'agenzia per la Coesione territoriale presso la presid enza del Consiglio
dei ministri e il Miur, e beneficia di un
protocollo d'intesa siglato con la rappresentanza in Italia della Commissione europea.
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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 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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Volontari dell’Unione: progetti a sostegno dell’aiuto umanitario nei paesi terzi
Il presente invito ha come obiettivo il finanziamento di progetti che comportano la mobilitazione di Volontari dell’Unione
europea per l’aiuto umanitario. Tali progetti contribuiranno a rafforzare la capacità dell’Unione di fornire aiuti umanitari in base
alle esigenze, volti a rafforzare la capacità e la resilienza delle comunità vulnerabili e colpite da catastrofi in paesi terzi, concentrandosi sulla preparazione in caso di tali eventi, sulla riduzione del relativo rischio e sul miglioramento del collegamento tra le
attività di soccorso, riabilitazione e sviluppo. Inoltre, tali progetti possono altresì rafforzare le capacità di attuazione delle organizzazioni di invio e di accoglienza che partecipano o intendono partecipare all’iniziativa Volontari dell’Unione per l’aiuto umanitario,
anche nell’ambito di strumenti e metodi di allarme rapido in relazione a catastrofi. Tutti i candidati che presentano proposte
nell’ambito del presente invito e operano in qualità di organizzazioni di invio o di accoglienza devono essere certificati ai sensi
dell’iniziativa Volontari dell’Unione per l’aiuto umanitario . https://eacea.ec.europa.eu/eu-aid-volunteers/funding/certificationmechanism-for-sending-and-hosting-organisations_en
L’organizzazione che presenta domanda per conto di tutti i candidati (coordinatrice) deve essere un’organizzazione di invio certificata ai sensi dell’iniziativa Volontari dell’Unione per l’aiuto umanitario. I restanti candidati sono organizzazioni di invio o di accoglienza certificate ai sensi dell’iniziativa Volontari dell’Unione per l’aiuto umanitario. Le attività supportate ai sensi del presente
invito devono includere: mobilitazione di Volontari senior e junior dell’Unione europea per l’aiuto umanitario a favore di progetti di
aiuto umanitario nel campo della riduzione del rischio di catastrofi, della preparazione in caso di tali eventi e del collegamento tra
le attività di soccorso, riabilitazione e sviluppo in paesi terzi, basati sulle esigenze individuate. Questo include la selezione, il reclutamento e la preparazione dei volontari dell’Unione per l’aiuto umanitario e le attività di comunicazione nel rispetto del piano di
comunicazione dell’iniziativa Volontari dell’Unione per l’aiuto umanitario.
I progetti devono iniziare il 1o dicembre 2017 e avere una durata massima di 24 mesi. La disponibilità di bilancio complessiva
destinata al cofinanziamento dei progetti è stimata pari a 12 600 000 EUR. L’importo massimo della sovvenzione sarà di 1 400
000 EUR. Non saranno prese in considerazione per il finanziamento richieste di sovvenzioni inferiori a 100 000 EUR. L’Agenzia
esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura (EACEA) prevede di finanziare 12 proposte. Per maggiori informazioni rivolgersi a: EACEA-EUAID-VOLUNTEERS@ec.europa.eu

Volontari dell’Unione: assistenza tecnica alle organizzazioni
L’obiettivo del presente invito è rafforzare le capacità delle organizzazioni di invio e d’accoglienza intenzionate a partecipare all’iniziativa Volontari dell’Unione per l’aiuto umanitario e garantire la conformità alle norme e alle procedure relative ai candidati volontari e ai volontari dell’Unione per l’aiuto umanitario al fine di richiedere la certificazione necessaria
per la mobilitazione dei volontari dell’Unione per l’aiuto umanitario. La disponibilità di bilancio complessiva destinata al cofinanziamento dei progetti è stimata pari a 7 607 000 EUR. L’importo massimo della sovvenzione è di 700 000 EUR. L’importo di
ogni sovvenzione è compreso tra 100 000 EUR e 700 000 EUR. L’Agenzia prevede di finanziare 22 proposte. Le domande di
sovvenzione devono essere redatte in una delle lingue ufficiali dell’UE, utilizzando il modulo elettronico (eForm) https://
eacea.ec.europa.eu/documents/eforms_en appositamente predisposto a tale scopo. Le candidature devono rispettare le disposizioni di cui alle pertinenti linee guida ed essere presentate utilizzando il modulo elettronico predisposto e contenere tutti gli allegati richiesti. I suddetti documenti sono reperibili al seguente indirizzo Internet: https://eacea.ec.europa.eu/eu-aid-volunteers/
funding_en

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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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:

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 eAl via la nuova edizione di Summer of HPC, il programma di mobilità transsperte di poter sviluppare nuove strategie e
nazionale promosso da PRACE, l’organizzazione internazionale formata dai
connessioni per la crescita del loro business.
principali centri europei di supercalcolo, che ogni anno offre a 20 studenti
L'iniziativa è organizzata dalla società META
universitari l’opportunità di trascorrere due mesi della stagione estiva in
Group in collaborazione con FIDAPA BPW Italy,
un centro di High Performance Computing in Europa per completare un
Federazione che ha lo scopo di promuovere,
progetto di ricerca scientifica tramite l’utilizzo delle nuove tecnologie, avendo
coordinare e sostenere le iniziative delle donne
anche l’obiettivo di documentare il proprio lavoro tramite i social network,
che operano nel campo delle Arti, delle Profesil blog, e la produzione di video e documentazione multimediale. Al termine
sioni e degli Affari. Possono partecipare:
dell’estate, tra tutti i partecipanti ne vengono selezionati 2 che si sono distinti
- tutte le aspiranti imprenditrici con idee di busiper l’originalità dei propri progetti. Il programma ha inizio il 1 Luglio e termina
ness originali
il 31 Agosto. A tutti i partecipanti verranno coperti i costi relativi al volo e
- professioniste che siano tutte socie FIDAPA o
l’alloggio e garantita una somma per le spese vive. Scadenza: aperta.
https://summerofhpc.prace-ri.eu/info/ 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 SardeNon hai ancora 18 anni ma vuoi fare anche tu un'esperienza di volontariato
gna. Viene richiesta la presentazione di un pitch
all'estero?
della durata di 5 minuti che racconti la propria
Nessun problema! Con InformaGiovani ci sono ogni anno circa 150 campi nei
soluzione imprenditoriale. A valutare i progetti
quali è possibile la partecipazione di volontari e volontarie minorenni. In alcuni
sarà una commissione di esperti, che decreterà
casi sono campi ANCHE per ragazzi e ragazze minorenni. Molti sono invece
due vincitrici per distretto.
destinati SOLO a minorenni. Ovviamente le condizioni di lavoro, la logistica e il
- La seconda consiste in tre giorni presso una
calendario delle attività sono organizzati in modo tale da essere adatti alle esilocation, scelta per far svolgere alle finaliste attigenze e alle possibilità dei più giovani. C'è sempre comunque una parte del
vità ed esperienze sul campo. Al termine
tempo dedicata al lavoro per e con la comunità locale. In ogni caso, è bene
dell’evento una giuria decreterà le vincitrici delle
leggere sempre in modo molto scrupoloso la descrizione del progetto presente
due categorie. Il contest premierà le storie e le
nel nostro database. Dal punto di vista formale, per i volontari minorenni è
idee di successo che saranno da esempio per
richiesto che la domanda di partecipazione sia firmata da un genitore o da chi
altre imprenditrici. Scadenza: 20 Marzo 2017.
ne fa le veci e che dopo l'accettazione venga inviato un modulo specifico di
http://fidapa.org/index.php/temi/
autorizzazione, con la copia del documento di identità. Per quanto riguarda i
entrapreneurship/creativity-camp-fidapa-bpwcosti, InformaGiovani non richiede alcuna spesa aggiuntiva per i volontari e le
italy/370-documentazione-per-l-attuazione
volontarie minorenni, ma molto spesso vi sono dei costi DA PAGARE DIRETTAMENTE AL CAMPO legati appunto a condizioni logistiche, presenza di personale specializzato o altre esigenze. Quando leggi
le informazioni sui progetti, controlla quindi con attenzione se sono previsti costi locali (i cosiddetti extra-fee).
http://www.campidivolontariato.net/consulta-la-lista.html

Summer of HPC: programma di scambio
internazionale per studenti universitari

Campi di volontariato per minorenni
con InformaGiovani
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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.

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/

Migliaia di progetti in tutti i continenti
L'Associazione InformaGiovani ha stretto accordi di collaborazione bilaterale per l'invio e l'accoglienza di volontari con oltre 100
organizzazioni di 55 paesi in tutti i continenti. I campi si svolgono tutto l'anno ma circa l'85% è concentrato nel periodo fra metà
aprile e metà settembre. Puoi cercare quelli che più ti interessano in base al paese, alla data, alla tipologia di lavoro, al tuo sesso e alla tua età. Una volta che avrai selezionato il campo o i campi che ti interessano clicca in alto per compilare il modulo di
iscrizione, la application form da compilare in inglese o nella lingua del paese dove vuoi recarti.
http://www.campidivolontariato.net/registrati.html
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SVE in Belgio in una residenza per anziani
Descrizione generale Dove: Namur, Belgio Chi: 2 volontari/e 18-30 Durata: dal 4 settembre 2017 per 9 o 12 mesi Organizzazione ospitante: Foyer Ste-Anne Scadenza: 1 aprile 2017. Opportunità di SVE in Belgio all’interno di una residenza per anziani che
mira ad offrire ai suoi ospiti l’assistenza e l’autonomia necessaria per farli sentire ancora parte attiva nella società. La struttura
fornisce agli anziani attività per il tempo libero ed una gamma completa di professionisti specializzati per prendersi cura delle loro
necessità. I volontari saranno integrati nello staff che si occupa delle attività per il tempo libero dedicate agli anziani. Essi saranno impiegati in attività di animazione (laboratori di pittura, di musica, etc) e in attività di supporto agli ospiti per quanto riguarda la
loro quotidianità. Con la loro presenza, i volontari, faranno si che gli anziani si confrontino anche con culture diverse dalla propria,
stimolando interesse e curiosità. Il volontario ideale dovrebbe avere le seguenti caratteristiche:
interesse alla tematica del progetto e motivazione al lavoro con persone anziane;
la conoscenza base della lingua francese è considerata un vantaggio. Come per gli altri progetti SVE, è previsto un rimborso per
le spese di viaggio fino ad un massimale stabilito dalla Commissione europea. Vitto, alloggio, corso di lingua, formazione, tutoring, pocket money mensile e assicurazione sono coperti dall’organizzazione ospitante. Per candidarsi occorre cliccare sul bottone “Candidati” a destra, allegando CV e lettera motivazionale specifica per il progetto, tutto in inglese e completo di foto, il prima
possibile. Alla voce organizzazione d’invio si deve selezionare una delle associazioni disponibili senza bisogno di aver preso contatto in anticipo. Se selezionati, si dovrà partecipare ad una formazione pre-partenza.

SVE in Croazia per la protezione dell’ambiente
Descrizione generale Dove: Murter, Croazia Chi: 1 volontario/a 18-30 Durata: da giugno 2017 a gennaio 2018 Organizzazione
ospitante: Argonauta Scadenza: 3 aprile 2017. Opportunità di SVE in Croazia per un progetto che mira ad aumentare la consapevolezza della comunità locale e internazionale sull’importanza dello sviluppo sostenibile, la conservazione della natura e la protezione dell’ambiente. Molte delle attività in cui il volontario sarà coinvolto lo porterà in diretto contatto con la comunità, al fine di
assicurargli una migliore integrazione con la cultura locale. Il volontario sarà impegnato in varie attività:
assistere nelle attività giornaliere dell’Informagiovani;
aiutare nell’organizzazione di eventi presso la comunità locale;
sviluppare e realizzare progetti di scambi giovanili;
aggiornare il sito web e le pagine social dell’associazione;
assistere nella progettazione, organizzazione e attuazione di laboratori sui temi della tutela ambientale, gli ecosistemi marini e la
biodiversità; assistere Argonauta nelle presentazioni alle diverse fiere della regione e collaborare nell’organizzazione delle attività
formative nella natura o nelle attività di eco-pattugliamento. Il volontario ideale dovrebbe avere le seguenti caratteristiche:
interesse verso la salvaguardia e la tutela dell’ambiente e della biodiversità marina;
essere disposto al lavoro sul campo e all’organizzazione di eventi pubblici ed al lavoro in amministrazione;
disposto a ad orari di lavoro flessibili. Come per gli altri progetti SVE, è previsto un rimborso per le spese di viaggio fino ad un
massimale stabilito dalla Commissione europea. Vitto, alloggio, corso di lingua, formazione, tutoring, pocket money mensile e
assicurazione sono coperti dall’organizzazione ospitante. Per candidarsi occorre cliccare sul bottone “Candidati” a destra, allegando CV e lettera motivazionale specifica per il progetto, tutto in lingua inglese e completo di foto, il prima possibile. E’ necessaria, inoltre, la compilazione di questo form online. Alla voce organizzazione d’invio si deve selezionare l’Associazione
Strauss senza bisogno di aver preso contatto in anticipo. Se selezionati, si dovrà partecipare ad una formazione pre-partenza.

SVE in Regno Unito nella salvaguardia dell’ambiente e degli animali
Descrizione generale Dove: Looe, Regno Unito Chi: 15 volontari 18-30 Durata: 2 mesi (short term) o 12 mesi (long term) con
partenza da Ottobre 2017 a Gennaio 2018 Organizzazione ospitante: Wild Futures Scadenza: 9 Marzo 2017 ore 12 am. Opportunità di SVE nel Regno Unito, nella località di Looe, presso l’associazione Wild Futures, l’unica organizzazione britannica con
un approccio olistico che combina competenze educative e ambientali, la salvaguardia e la sopravvivenza dei primati non umani.
In particolare essa opera per porre fine al commercio illegale di primati, l’abuso di questi animali in cattività e gestisce un rifugio
per scimmie salvate dai maltrattamenti. I volontari per questo progetto SVE aiuteranno e sosterranno lo staff del centro nelle
diverse attività quotidiane di riabilitazione e cura dei primati salvati dal commercio illegale. In particolare, il volontario sarà chiamato a scegliere tra una delle seguenti aree di lavoro previste dall’associazione:
pubbliche relazioni e raccolta fondi;
istruzione ed educazione ;
manutenzione e sostenibilità;
vendita al dettaglio e ristorazione.
È possibile fare domanda per un unico ambito, compilando l’apposito form e inviando una lettera di
motivazione per sostenere la propria scelta di area. Il volontario ideale dovrebbe avere le seguenti
caratteristiche:
è necessario possedere buone capacità di comunicazione in lingua inglese;
avere un buono spirito di iniziativa, capacità a lavorare in gruppo, flessibilità e spirito di dedizione;
avere preferibilmente un’esperienza pregressa nel settore;
avere una forte motivazione verso il tema del progetto e nel lavoro con gli animali.
Come per gli altri progetti SVE, è previsto un rimborso per le spese di viaggio fino ad un massimale stabilito dalla Commissione
europea. Vitto, alloggio, corso di lingua, formazione, tutoring, pocket money mensile e assicurazione sono coperti
dall’organizzazione ospitante. Per candidarsi occorre cliccare sul bottone “Candidati” a destra, allegando CV e lettera motivazionale specifica per il progetto, tutto in lingua inglese, completo di foto il prima possibile. La candidatura deve essere composta di
CV+ questo form, in lingua inglese. Alla voce organizzazione d’invio si deve selezionare l’Associazione Culturale Strauss senza
bisogno di aver preso contatto in anticipo. Se selezionati, si dovrà partecipare ad una formazione pre-partenza.
Contatti: RIVE - Via Giovanola 25/C 20142 Milano tel. 02 45472364
mail: info@serviziovolontarioeuropeo.it
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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.

Newsletter2Go: concorso per studenti universitari!
Inviare newsletter per email è una delle modalità più diffuse per raggiungere facilmente un numero elevato di persone, per questo
motivo sono molto utilizzate dalla università per informare i propri studenti. In un’epoca altamente digitalizzata come quella
odierna, le email possono essere ancora considerate lo strumento giusto per farlo? Newsletter2Go vuole scoprire come
deve essere fatta una newsletter per studenti universitari moderna e avvincente e chiede agli studenti di creare e inviare la
loro proposta di newsletter, quella cioè che vorrebbero ricevere dalla propria università. La proposta migliore sarà premiata con
una borsa di studio del valore pari all’importo di un affitto mensile per lo studente e un buono di 50.000 crediti email per
l’università presso la quale è immatricolato lo studente vincitore. Come ringraziamento, tutte le università partecipanti riceveranno
in regalo 10.00 crediti email. Possono concorrere tutti gli studenti iscritti a una delle università o atenei italiani partecipanti. Queste
l’elenco delle università e delle accademie (in continuo aggiornamento): -Università degli Studi di Napoli
Federico II -Università degli Studi di Sassari -Università di Bologna -Università degli Studi di Ferrara
-Università degli Studi di Parma
-Università degli Studi di Verona. Scadenza: 31 Marzo 2017.
https://www.newsletter2go.it/blog/borsa-di-studio-per-studenti-universitari/
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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/

Premio “Edison Pulse”, mercoledì presentazione a Palermo
Startupper siciliani che hanno scommesso, che sono riusciti a farcela e ora si candidano a superare un altro traguardo. Investitori,
rappresentanti del mondo scientifico, accademico e analisti dell’innovazione: eccoli i protagonisti di Edison Pulse day, la giornata
organizzata a Palermo da Edison per presentare il Premio Pulse dedicato alle realta’ che contribuiscono a costruire un futuro energetico sostenibile. Un concorso che selezionera’ le idee piu’ innovative nelle categorie Energia, Smart Home, Consumer e
Ricostruzione Sisma. L’iniziativa sara’ presentata alla stampa, mercoledi’ prossimo, alle 10, alla Galleria d’Arte Moderna, in via
Sant’Anna 21, a Palermo. Sara’ un’occasione per ascoltare i consigli per fare impresa dei giovani imprenditori che ce l’hanno fatta
e i suggerimenti di istituzioni e organizzazioni per fare innovazione in Sicilia. Saranno presenti, tra gli altri, Leoluca Orlando, sindaco di Palermo, Fabrizio Micari, rettore dell’Universita’ di Palermo, Alessandro Zunino,
amministratore delegato Edison Energia, Alessandro Albanese, presidente di Confindustria
Palermo e presidente della Camera di Commercio di Palermo, Vania Contrafatto, assessore regionale all’Energia.

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 europea delle regioni e
delle città 2017
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/regio-stars-awards/

Concorso per diventare Travel Blogger!
Il concorso “Become our travel blogger” lanciato dall'ESL offre ai vincitori la possibilità di scegliere una meta e raccontare
sul sito la loro esperienza all’estero. In palio, per i partecipanti, la possibilità di scegliere una delle seguenti destinazioni dove
soggiornare due settimane e da dove raccontare a tutti in un blog le proprie esperienze. Il viaggio prevede anche un corso di lingua e alcune attività organizzate. Queste le città proposte: Europa: Berlino. Asia: Kobe America: Los Angeles. Oceania:
Sydney. Africa: Città del Capo Inoltre, chi tra i 5 blogger otterrà il maggior numero di voti, vincerà un buono-omaggio di 900 euro,
valido per la compagnia aerea di sua scelta.
https://www.esl.it/pausa-caffe/become-our-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 cui i loro elaborati siano, ad insindacabile giudizio della giuria, considerati i migliori a livello nazionale. Durante la premiazione che si terrà a Novembre 2017, i vincitori potranno presentare i propri lavori. I premi verranno assegnati entro 60 giorni dalla premiazione. Le candidature sono aperte ed il termine ultimo per la presentazione dei lavori è il
Il Premio dell’Associazione Nazionale Diploma31 luglio 2017
tici “Costantino Nigra”, seconda edizione, viehttp://forumdellameritocrazia.it/premio_solesin.aspx
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
Torna il concorso internazionale 'Cassini Scientist for a Day', promosso
dalla Nasa e dall'Agenzia spaziale europea (Esa) e rivolto agli studenti del- relazioni internazionali, con particolare riguardo alle tradizioni ed alla professionalità della
le scuole medie inferiori e superiori, invitati a partecipare studiando tre
diplomazia
italiana. Il concorso è riservato agli
immagini prodotte dalla missione Cassini, in orbita attorno a Saturno dal lustudenti che abbiano conseguito il Diploma di
glio del 2004. I partecipanti devono inviare un elaborato (500 parole al
Laurea magistrale o di Dottorato presso una
massimo) che spieghi quale dei tre obiettivi scientifici proposti dal gruppo di
Università italiana nel periodo compreso tra il
lavoro Cassini sembri loro più interessante e perché. Le iscrizioni possono
primo dicembre 2014 e la fine di aprile 2018.
essere individuali o di gruppo (al massimo di quattro ragazzi). Il lavoro,
Il
Premio
è dell’importo di 2.000 euro netti. A
originale, in lingua inglese o in italiano, va inviato dall'insegnante via email
giudizio della Commissione giudicatrice, il Preall'indirizzo cassinisfditaly@gmail.com, insieme a tutte le informazioni e al
mio potrà essere suddiviso ex aequo tra più
materiale richiesto dal bando. Una giuria composta da esperti e scienziati del
vincitori. Scadenza: 30 Aprile 2018.
team Cassini valuterà e selezionerà i testi. Ai vincitori di ciascun target e di
http://storiainternazionale.it/wp/wpciascuna delle tre fasce d'età identificate - 10-13, 14-15 e 16-18 anni - ancontent/uploads/2016/02/Premio-didranno gadget della missione Cassini forniti da Nasa ed Esa e la pubblicazioLaureaNIGRA-2018.pdf
ne dei testi sui siti web delle due strutture. Scadenza: 3 Aprile 2017.
https://cassinisfditaly.wordpress.com/concorso/

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

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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Ciclo di webinar sull’Open Government per la Settimana
dell'Amministrazione Aperta
Dal 4 all'11 marzo 2017 si tiene la prima Settimana dell'Amministrazione Aperta, sette giorni di iniziative in tutta Italia per promuovere la cultura e la pratica della trasparenza, della partecipazione e dell’accountability sia nelle amministrazioni pubbliche che
nella società.
Formez PA partecipa a questo evento con un ciclo di 5 webinar che si svolgeranno tutti i giorni, dalle ore 12.00 alle 13.30, da
lunedì 6 a venerdì 10 marzo. I webinar sono dei seminari che si svolgono interamente a distanza su una piattaforma di videoconferenza che permette la comunicazione in modalità sincrona in audio e video, la condivisione di documenti, l’interazione tramite chat e molto altro.
06/03/2017, ore 12:00
Come si gestisce una richiesta di accesso generalizzato FOIA
Il webinar esamina le novità introdotte dal FOIA e si sofferma in particolare sulle procedure che le PA devono adottare per gestire
le richieste di accesso, presentando anche alcuni casi già sperimentati di “prove di accesso”
Relatori: Ernesto Belisario (Studio Legale E-Lex, Team OGP), Marta Bachechi (ARPAT Toscana), Guido Romeo (Diritto di Sapere)
Per iscriversi: http://eventipa.formez.it/node/84330
07/03/2017, ore 12:00
Come usare i social network nella pubblica amministrazione
Il webinar illustra le caratteristiche e le dinamiche relazionali proprie delle piattaforme di social networking, per promuovere un
utilizzo professionale e consapevole dei social media nella PA.
Relatori: Sergio Talamo (Formez PA), Alessandra Migliozzi (MIUR), Christian Tosolin (Comune di Trieste)
Per iscriversi: http://eventipa.formez.it/node/84331
08/03/2017, ore 12:00
Come organizzarsi per gli open data
Il webinar approfondisce le differenti tipologie di approccio al tema dei dati da parte delle PA italiane. Inoltre è l’occasione per
presentare la nuova versione del portale nazionale dei dati aperti.
Relatori: Salvatore Marras (Formez PA), Daniele Rizzi (European Commission), Gabriele Ciasullo (AgID), Francesca De Chiara
(Fondazione Bruno Kessler)
Per iscriversi: http://eventipa.formez.it/node/84333
09/03/2017, ore 12:00
Come progettare servizi in rete efficaci e come implementare SPID nei servizi dell'amministrazione
Il webinar presenta i requisiti che i servizi digitali devono avere per essere efficaci e fornisce indicazioni su come le PA possono
implementare SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale.
Relatori: Marco Bani (AgID), Alessandra Poggiani (Comune Venezia), Marco Listanti (Università degli Studi di Roma "La Sapienza")
Per iscriversi: http://eventipa.formez.it/node/84335
10/03/2017, ore 12:00
Come condurre una consultazione pubblica
Nel webinar vengono fornite indicazioni su come le PA possono gestire i
processi consultivi, anche alla luce delle Linee guida sulla consultazione
pubblica redatte dall’OGP Team e in consultazione fino al 12 febbraio.
Relatori: Stefano Pizzicannella (Dipartimento Funzione Pubblica), Laura
Manconi (Formez PA), Sabrina Franceschini (Regione EmiliaRomagna), Simona Bonfante (Comune di Milano)
Per iscriversi: http://eventipa.formez.it/node/84336
La partecipazione ai webinar è gratuita, previa iscrizione. L’iscrizione può
essere effettuata su Eventi PA.

Stage presso l’organizzazione
Greenpeace Italia
L’organizzazione Greenpeace Italia mette a disposizione un programma di
tirocini non retribuiti della durata di tre mesi presso i dipartimenti comunicazione, marketing e campagne. I posti offerti sono:
- Stage campagna inquinamento
- Stage presso il dipartimento Risorse Umane
- Stage presso l'Ufficio Stampa
- Stage unità Volontariato
- Stage nel dipartimento Fundraising
I requisiti variano a seconda dello stage, ma in generale è richiesto il possesso di un diploma di laurea, una buona conoscenza della lingua inglese,
interesse per i settori di intervento dell’organizzazione. Scadenza: non specificata.
http://www.greenpeace.org/italy/it/Cosa-puoi-fare-tu/lavoro/
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“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

Casting 2017 per animatori nei villaggi turistici
Darwin opera a Firenze dal 1992 nella consulenza per animazione ed assistenza turistica, organizzazione di eventi, formazione di
risorse qualificate. Oltre 3500 animatori ed assistenti turistici formati in resorts, hotels, residences, navi da crociera, parchi a tema,
località estive ed invernali. Centinaia di destinazioni in tutto il mondo, i nomi più importanti del turismo internazionale presso cui le
nostre risorse sono impegnate durante tutto l’anno.
CASTING ANIMATORI TURISTICI 2017
Desideri diventare animatore turistico o perfezionare le tue conoscenze in materia?
Sei disposto a metterti alla prova impegnandoti seriamente, con continuità e qualificandoti?
Allora siamo a tua disposizione per darti l’opportunità che cerchi!
CANDIDATI: Miniclub, Sportivi, Dj, Polivalenti, Ballerine, Hostess, Promoter, Responsabili staff, Tecnici audio luci.
SEDI: Resorts, compagnie alberghiere, navi da crociera, villaggi turistici, parchi a tema.
DESTINAZIONI: Spagna, Grecia, Francia, Slovenia, Croazia, S.Domingo, Messico, Bahamas, Kenya, Madagascar, Mauritius,
Tanzania, Maldive.
REQUISITI: Preferibile disponibilità continuativa e conoscenza lingue straniere. Per partecipare al casting invia la tua candidatura
tramite email a: info@darwinstaff.com Ai selezionati tramite colloqui individuali, sono garantite esperienze sul campo per la durata
di almeno 1 anno, senza nessun tipo di stage da frequentare. Quindi formazione attraverso la pratica presso le principali strutture
turistiche in tutto il mondo. Il risultato dipenderà dalla tua volontà e dalle tue capacità. Noi ti aiuteremo ad esprimerti al meglio
garantendo sempre un costante supporto, grazie al nostro coaching, tutoraggio e monitoraggio delle prestazioni.
TRAILER CASTING VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=zkC2mriuGdc
OFFICIAL WEB SITE: http://www.darwinstaff.com
FACEBOOK: https://www.facebook.com/darwinstaff
Contatti Darwin srl Sede ed ufficio selezioni Piazza del Pesce, 1 50122 FIRENZE Tel: +39 055 292114 Fax: +39 055
7349409 Mobile: +39 335 5795447 Email: info [at] darwinstaff.com Skype: darwinstaff Siti di Riferimento INVIA LA TUA CANDIDATURA http://www.portaledeigiovani.it/scheda/casting-2017
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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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Progetto SVE “R.A.Y. Resilience Across Youth”
SCADENZA PER LE CANDIDATURE: 15 marzo 2017
Ceipes è alla ricerca di 4 giovani italiani o residenti in Italia, tra i 18 e i 30 anni, di cui 3 con background migratorio fino alla 3° generazione, per un progetto di Servizio di Volontariato Europeo – SVE di 9 mesi in Spagna, Portogallo e Polonia.
Date di esecuzione: dal 15 aprile al 14 gennaio 2018 (9 mesi)
NUMERO DI PARTECIPANTI:
Portogallo (Aveiro) - 1 volontario/a con background migratorio)
Polonia (Lublin) - 2 volontari di cui 1 con background migratorio)
Spagna (Murcia) - 1 volontario/a con background migratorio)
REQUISITI: - Giovani residenti in Italia di età compresa tra i 18 e i
Lanciato dalla Commissione Europea, l'invito rientra nel
30 anni; - 3 volontari devono possedere un background migratorio
quadro di una serie di azioni in programma per la prima fase
fino alla 3° generazione (provenire da un paese diverso dall'Italia,
del Corpo Europeo di Solidarietà (lanciato il 7 Dicembre
essere figli di migranti, essere nipoti di migranti);
2016) e mira ad assunzioni transfrontaliere nell'ambito della
- Interesse a svolgere un’attività di volontariato internazionale.
Conoscenza base della lingua parlata del paese di destinazione e/o sezione occupazionale. L'invito intende offrire opportunità di
impiego remunerato, in linea con i valori del Corpo Europeo
l'inglese
ATTIVITA'
di Solidarietà, a giovani tra i 18 e i 30 anni in un paese UE
Le attività saranno diverse in ognuno dei 3 paesi, ma tutte focalizche
non sia il paese di residenza. L'invito intende garantire il
zate sui seguenti ambiti: promozione dei diritti umani dialogo intercollocamento di circa 6.000 partecipanti al Corpo Europeo di
culturale inclusione sociale valorizzazione delle diversità culturali
Solidarietà. Obiettivi:
educazione non formale supporto alla facilitazione e gestione dei
- Creare un consorzio su larga scala in grado di raccogliere
gruppi apprendimento della lingua straniera
e offrire opportunità occupazionali ai partecipanti del Corpo
promozione del volontariato e delle opportunità offerte dall’Unione
Europeo di Solidarietà in una vasta gamma di attività di solieuropea; self-empowerment
darietà in tutta l'Unione Europea.
CONDIZIONI FINANZIARIE:
- Implementare le attività necessarie per mettere in collegaIl progetto copre le seguenti voci di spesa:
mento i partecipanti al Corpo Europeo di Solidarietà con le
Viaggio (andata e ritorno), vitto ed alloggio + pocket money mensiopportunità offerte in un paese UE diverso da quello di resile; Permesso di residenza; Assicurazione sanitaria, rischi e infortudenza, e aiutare sia i partecipanti che i datori di lavoro a
ni; Partecipazione ai training di valutazione EVS (on-arrival and mid
superare gli ostacoli legati alla mobilità
-term meeting) COME PARTECIPARE:
rendere
noti
gli
obiettivi
e i risultati raggiunti ed individuare
- Prendere accurata visione dell’Infopack in allegato per maggiori
raccomandazioni, se ritenuto appropriato, nell'interesse deldettagli sulle mobilità; - Contattare telefonicamente il Ceipes
lo sviluppo del Corpo Europeo di Solidarietà. Sono conside0917848236 dalle 9.30 alle 17 dal lunedì al venerdì per ricevere
rati candidati ammissibili soggetti giuridici con dede legale
informazioni e chiarimenti immediati; - Inviare il proprio curriculum
negli Stati membri UE sono ritenuti ammissibili come capofivitae e una lettera motivazionale, entrambi in inglese a: Emanuela
la e organizzazioni partner. Il bilancio complessivo stanziato
Firetto: emanuela.firetto@ceipes.org Le lettere di motivazione non
per il cofinanziamento UE dei progetti è stimato a
relative a questo specifico progetto non verranno prese in conside14,243.895 euro. La Commissione intende finanziare una
razione. I documenti dovranno essere in formato pdf e presentare
singola proposta che copra l’intero bilancio. Il finanziamento
la seguente dicitura: “RAY EVS at (città di destinazione)"
UE non supererà il 95% dei costi totali ammissibili.
Per i candidati con background migratorio, la dicitura in oggetto
Scadenza: 17 Marzo 2017.
sarà "RAY EVS at (città di destinazione) - BGM"
https://eurodesk.eu/program/easi-european-solidarity-corpsTermine ultimo per le domande: 15 MARZO 2017
occupational-strand
Link alla descrizione del progetto: http://ceipes.org/r-a-y-resilienceacross-youth-7-volontari-sve-in-europa-nel-2017-itaeng/
ENTI OSPITANTI: Fundacja Instytut Aktywizacji i Rozwoju Spolecznego (Institute of animation and social development) – Lublin
(Polonia) www.iairs.pl Asociacion Cultural Euroaccion – Murcia (Spagna) www.euroaccion.com AEVA – Associação para a
Educação e Valorização da Região de Aveiro – Aveiro (Portogallo) http://www.aeva.eu/http://www.epa.edu.pt/
http://ceipes.org/r-a-y-resilience-across-youth-7-volontari-sve-in-partenza-a-marzo/

EaSI – Corpo Europeo
di Solidarietà
Settore occupazionale

MANIFESTAZIONI
Conferenza stampa di presentazione evento Digital Day
Venerdì 10 marzo, presso la sede della Rappresentanza in Italia della Commissione europea, avrà luogo
la conferenza stampa di presentazione dell'evento Digital Day. La conferenza inizierà alle 11.45 e si
svolgerà allo Spazio Europa, in via IV Novembre 149 (Roma). Date: 10-03-2017 Ora: 11:45

Mi ambiento - una nuova sostenibilità
per le imprese
Si svolgerà a Milano il prossimo 5 aprile un evento sul tema delle eccellenzi "verdi", organizzato dalla Fondazione Istud e la Rappresentanza regionale a Milano. Si parlerà di mobilità e innovazione tecnologica, del
nuovo marketing green dell'industria 4.0, di sharing economy, crowdfunding, urbanistica sociale, circular
economy, progetti che migliorano l'auto-organizzazione dei cittadini. Data: 05-04-2017 Ora: 09:30 - 13:00
Luogo: Milano, Centro Svizzero, Via Palestro 2
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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

Al via "Bocconi Research for Europe and the World Economy"
Il 13 marzo a Milano verrà lanciata l'iniziativa "Bocconi Research for Europe and the World Economy".
Obiettivo: rendere maggiormente visibili nel dibattito pubblico internazionale i risultati della ricerca dell'ateneo milanese e in generale favorire un dibattito sui temi d'attualità sia in ambito macro, sia a livello micro.
Data: 13-03-2017 Ora: 15:00 Luogo: Milano, Università Bocconi, Aula Magna, Via Gobbi 5

UNA BORSETTA ARTIGIANALE PER LA FESTA DELLE DONNE
Per la festa delle donne Forum Palermo organizza, in collaborazione con l'associazione culturale Archè di Villabate,
dei laboratori creativi dove saranno protagonisti bambine e bambini. L'appuntamento nel giorno della festa dedicata alle donne è per mercoledì 8 marzo a piazza Fashion (dalle ore 9 alle 21). I piccoli, sotto la guida degli animatori, saranno invitati a realizzare un regalo artigianale, una borsetta colma di caramelle, da donare alle loro mamme, sorelle, nonne o amiche. I materiali
messi a disposizione e sui quali sviluppare la fantasia dei piccoli saranno: carta, ciniglia, nastri, tulle, panno, colla, pom pom, tempere e pennelli.

“

”

2° Raduno Chitarristi in Sicilia by KemoniaSpazioMusica - dal titolo La Sicilia suona a 6 Corde ,
in attesa del programma definitivo, con OSPITI DI RILIEVO attesi, aggiorneremo la lista delle adesioni in tempo reale. Pubblico
inoltre i contatti per Palermo, Catania e Capo d’Orlando.
ADESIONI: PALERMO 14 MAGGIO
Mimmo La Mantia - Tobia Vaccaro (Duo Chitarra Contemporanea)
Carmelo Farina - Chitarra Contemporanea Alessandro Profita - Agnese
Ferrari (Duo Chitarra Classica) Stefano Romeo - Chitarra Classica Rosario
Volpe - Chitarra Latin Jazz. Carlo Pipitone - Chitarra Resofonica Umberto
Bivona - Chitarra Acustica Fingerstyle
Giancarlo Romeo - Chitarra Acustica
Fingerstyle NelloDiecidue - Chitarra
Acustica Fingerstyle
CATANIA 12 MAGGIO
Paolo Capizzi - Chitarra Acustica Fingerstyle Emy Squillaci - Alessandro
Baldi Duo (chitarra jazz).
CAPO D'ORLANDO 7 MAGGIO
Marco Corrao - .Chitarra Acustica

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
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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

Titolo del progetto: The prevention of early age dropout
(Prevenzione sulla dispersione giovanile)
Titolo bando Erasmus+ Erasmus + 2017 "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 Vaslui County Council, autorità pubblica locale della Romania
Descrizione del progetto L’autorità pubblica rumena è interessata a presentare una proposta di progetto che prevede la prevenzione della dispersione giovanile all’interno del programma Erasmus + 2017 "azione chiave 2. E’ alla
ricerca di potenziali partner provenienti da paesi dell'Unione Europea, quali autorità pubbliche/ istituzioni, che agiscono per prevenire la dispersione giovanile e interessati a realizzare un progetto su questo argomento, concentrandosi
principalmente sullo scambio di buone pratiche e l'elaborazione di strumenti.
Partner ricercati Autorità pubbliche e istituzioni che si occupano di dispersione giovanile
Scadenza del bando 31 marzo 2017 Scadenza per l’espressione di interesse 10 marzo 2017
Contatti Se interessati, manifestare l’interesse via e-mail, in inglese a: Cristina Vasiliu (Capo del Dipartimento per lo
sviluppo locale e la programmazione del Consiglio Comunale di Vaslui, Romania) e-mail: consiliu@cjvs.eu, cristynici@yahoo.com.
Si prega di mettere in copia il nostro Ufficio: Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NON SCADUTI
SCADENZA

BANDO

DOCUMENTI

MARZO 2017
14/03/2017

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

Ricerca e Innovazione -Portale
call

15 /03/2017

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

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

14/03/2017

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

28/03/2017

21 marzo 2017.

29/03/2017

29/03/2017

29/03/2017

29/03/2017

29/03/2017

GUUE C 467
del 15/12/16

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

Ricerca e Innovazione -Portale
call

Invito a presentare candidature 2016 Terzo programma d’azione
dell’Unione in materia di salute (2014-2020)

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

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

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

Ricerca e Innovazione -Portale
call

"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

Ricerca
e Innovazione Portale call
http://
ec.europa.eu/
research/
participants/portal/
desktop/en/
opportunities/
cosme/topics/cosdrones-2016-0302.html

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

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
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NON SCADUTI
SCADENZA

BANDO

DOCUMENTI

APRILE 2017
25/04/2017

20 aprile 2017

20 aprile 2017

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

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

MAGGIO 2017
02/05/2017
02/05/2017

03/05/2017

04/05/2017

18/05/17

18/05/17

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

GUUE C 29
del 28/01/17

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE — EACEA/04/2017 nell’ambito del programma Erasmus+. KA 2 — Cooperazione per l’innovazione e lo scambio di buone prassi
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 H2020SMEINST-2016-2017 Horizon 2020 “Leadership Industriale”

GUUE C 26
del 26/01/17
Ricerca
e Innovazione Portale call

bando “Marie Sklodowska-Curie MSCA National Contact Points” Azione “Marie
Sklodowska-Curie” obiettivo: facilitare la cooperazione transnazionale tra punti di
contatto nazionali (NCP) riferimento: MSCA-NCP-2017Horizon 2020Excellent
Science

Ricerca
e Innovazione Portale call

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

Reti transeuropee di telecomunicazione: 4 inviti a presentare proposte

GUUE C 50 del
17/02/17
https://ec.europa.eu/
inea/en/connectingeurope-facility/ceftelecom/applyfunding/2017-ceftelecom-callsproposals

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”

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

Ricerca
e Innovazione Portale call

SETTEMBRE 2017

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

Europa & Mediterraneo n. 10 del 08/03/17

Ricerca
e Innovazione Portale call
Pagina 32

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) 2017/383 della Commissione, del 1o marzo 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 [Prosciutto Veneto Berico-Euganeo (DOP)]
GUUE L 59 del 07/03/17
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/385 della Commissione, del 2 marzo 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 [Jamón de Huelva
(DOP)]
GUUE L 59 del 07/03/17
Regolamento (UE) 2017/371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 1o marzo 2017, che
modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e
l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (revisione del meccanismo di sospensione)
GUUE L 61 del 08/03/17
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Direttore responsabile: Angelo Meli.
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La riproduzione delle notizie è possibile solo se viene citata la fonteGli avvisi sono pubblicati a solo scopo informativo; si ricorda che fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea. I contenuti di questa newsletter rappresentano il punto di vista
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