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EUROPA = NOI

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

Azioni dirette a migliorare la produzione e la commercializzazione del miele - Campagna 2016/2017 Graduatorie provvisorie
Nell'area tematica "Zootecnia", è' stato pubblicato il D.D.G. n. 528 del 09/03/2017 e le relative graduatorie riguardanti "Azioni
dirette a migliorare la produzione e la commercializzazione del miele" - Campagna 2016/2017
Bando Misura Investimenti dell'OCM Vino - Campagna 2016/2017
Pubblicato, nella sezione "Dipartimento dell'agricoltura | Aree Tematiche | Vitivinicolo | OCM - VINO" il Bando Misura Investimenti
dell'OCM Vino, Campagna 2016/2017, e relativi allegati.
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/
PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura

Martina, no a etichetta a semaforo, scriveremo all'Ue
''Scriveremo ancora anche nelle prossime ore alla Commissione Ue di intervenire per impedire la diffusione di un elemento così
distorsivo del mercato''. Lo afferma il Ministro delle politiche agricole Maurizio Martina, commentando la notizia sull'appoggio a un
possibile sistema di etichettatura a semaforo da parte di alcune multinazionali dell'industria alimentare europea.
''Ribadiremo con forza il nostro no a questo sistema semaforo'', precisa Martina, nel ricordare che già lo scorso anno insieme a 15
Paesi europei lo aveva contrastato apertamente perche' ''provoca danni economici e d'immagine ai nostri prodotti, non porta alcun beneficio per i consumatori e non promuove uno stile alimentare equilibrato o una dieta sana, classificando i cibi con parametri discutibili e approssimativi''. Secondo il ministro ''non è accettabile che prodotti di qualità Dop e Igp possano essere marchiati
con semaforo rosso, così come succede con altri alimenti che fanno parte della dieta mediterranea, come il pesce e l'olio d'oliva,
mentre bibite gassate senza zucchero ottengono il semaforo verde''
Multinazionali aprono alle etichette a semaforo
Alcune delle principali multinazionali dell'agroalimentare si accingono a dichiarare il loro appoggio ai 'semafori' in etichetta, al
prossimo incontro della Piattaforma Ue per la dieta, l'attività fisica e la salute, domani 9 marzo. A rivelarlo è il sito specializzato e
di tutela dei consumatori Gift (Greatitalianfoodtrade).
Si tratta del cosiddetto 'traffic lights system', a suo tempo introdotto su base volontaria dalla grande distribuzione britannica col
sostegno delle associazioni dei consumatori e poi recepito dall'amministrazione sanitaria d'oltremanica. In sostanza, si tratta di
apporre sulle confezioni dei prodotti una sintetica informazione sul contenuto di grassi, zuccheri e altro, utilizzando i colori verde,
giallo e rosso in misura delle quantità contenute e delle loro possibili ripercussioni sull'equilibrio di una sana alimentazione.
"Nel medio termine - spiega Dario Dongo, specialista in diritto alimentare - la Commissione europea, col sostegno delle grandi
lobby industriali e delle associazioni dei consumatori, potrà considerare i semafori d'oltremanica come il modello da applicare in
tutta Europa, sia pure a titolo facoltativo. Un primo passo in avanti, anche se in Italia potremmo vedere applicato questo sistema
solo fra alcuni anni".
Consumatori Ue, bene i semafori ma no alle porzioni
L'associazione dei consumatori europei del Beuc "accoglie con favore" l'annuncio delle multinazionali dell'alimentare di voler sviluppare un'etichettatura nutrizionale a semaforo, ma "deplora il modo in cui i produttori vogliono definire i colori che riflettono il
valore nutrizionale degli alimenti". In particolare, il Beuc ritiene che potrebbe risultare fuorviante per i consumatori il fatto che l'etichetta con codice cromatico a indicare la presenza di grassi, sale e zuccheri sarà integrata da informazioni sulla porzione.
"Rifiutiamo - si legge in una nota dell'associazione - una combinazione di colori che utilizza la porzione come riferimento" perché
renderebbe "non solo più difficile per i consumatori confrontare le etichette degli alimenti e capire quale prodotto è l'opzione più
sana ma potrebbe addirittura trarre in inganno".
Industria food, semafori iniziativa da valutare
L'industria alimentare Ue "valuterà i dettagli della proposta" delle sei multinazionali che oggi hanno annunciato di voler lavorare a
un'etichetta nutrizionale Ue a semaforo (con rosso, giallo e verde a segnalare la presenza di grassi, sale e zuccheri) integrata con
informazioni sulla porzione. Lo si legge in una nota di FoodDrinkEurope, associazione di categoria dell'industria alimentare Ue.
"Riconosciamo che l'iniziativa si basa sul sistema delle porzioni di riferimento, che FoodDrinkEurope ha sviluppato per aiutare i
consumatori a fare scelte consapevoli" ma, sottolinea la nota dell'associazione, "FoodDrinkEurope e la maggioranza dei suoi
membri non sono a favore dei codici cromatici in quanto potenzialmente fuorvianti e fonte di confusione".

Bando biologico 2012. Il Cga annulla la sentenza del Tar.
Cracolici e Cimò: “un grande successo. Pronti a sbloccare i pagamenti
per 8000 aziende”
“ Il Cga ha annullato la sentenza del Tar sul bando biologico 2012. Adesso potranno ripartire i pagamenti dei premi agro ambientali per 8000 aziende siciliane che sono rimaste con il fiato sospeso per più di un anno. Un grande successo che avvalora
l’impegno portato avanti dall’Assessorato regionale agricoltura a difesa del comparto agricolo siciliano.” Lo dicono in una nota
congiunta l’assessore regionale all’Agricoltura Antonello Cracolici e il dirigente generale del Dipartimento agricoltura Gaetano
Cimò. A poco più di un anno dal pronunciamento del Tar che ha provocato grande apprensione nel settore agricolo della nostra
terra, abbiamo lavorato senza sosta per tutelare gli agricoltori dagli effetti dirompenti di quella sentenza. Prima abbiamo ottenuto
la sospensiva dell’esecutività della sentenza che ha evitato il rischio della restituzione delle somme, successivamente abbiamo
intavolato una complessa trattativa per arrivare ad una transazione con i ricorrenti e parallelamente abbiamo avviato l’iter per inserire le somme necessarie in finanziaria. Alla fine è arrivato il verdetto del Consiglio di giustizia amministrativa che ha annullato
definitivamente gli effetti di quella sentenza. Un ambizioso obiettivo che ci eravamo prefissati e che è stato raggiunto con successo”
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Pagina 2

AGRICOLTURA

Regole più semplici e maggiore sostegno ai produttori di ortofrutticoli
Le organizzazioni europee di produttori di ortofrutticoli beneficeranno di regole più semplici, oneri amministrativi ridotti e un maggior sostegno finanziario in periodi di crisi grazie alle nuove norme adottate oggi dalla Commissione europea. Al termine di una
revisione biennale condotta nel quadro dell'attuale iniziativa Legiferare meglio della Commissione Juncker, il regolamento delegato aggiornato e semplificato sul settore ortofrutticolo europeo rafforzerà il ruolo delle organizzazioni di produttori rendendole più
attraenti per i non membri, e nel contempo migliorerà il funzionamento dell'attuale regime di gestione del mercato. Il Commissario
europeo per l'Agricoltura Phil Hogan ha dichiarato oggi: "Nel contesto dell'agricoltura e della produzione alimentare europea, il
settore ortofrutticolo è di vitale importanza. La Commissione europea sostiene il settore e continuerà a sostenerlo. È altresì essenziale che milioni di agricoltori che producono alcuni tra gli alimenti di più alta qualità nel mondo ricevano un compenso adeguato per i loro sforzi e che i consumatori continuino ad avere accesso a questi prodotti". Ogni anno 3,4 milioni di aziende in tutta
l'UE, ossia circa un quarto di tutte le aziende dell'Unione, producono ortofrutticoli per un valore di circa 47 miliardi di euro. Secondo gli ultimi dati disponibili, le organizzazioni di produttori erano circa 1 500 e producevano il 50% degli ortofrutticoli dell'UE. Oltre
che degli aiuti diretti e del cofinanziamento di progetti di sviluppo rurale da parte dell'UE, i produttori di ortofrutticoli dell'Unione
hanno beneficiato di misure eccezionali di sostegno per un totale di 430 milioni di euro da quando la Russia ha imposto un embargo sulle esportazioni agroalimentari dell'UE nell'agosto 2014. La Commissione europea fornisce inoltre alle organizzazioni di
produttori finanziamenti supplementari pari a circa 700 milioni l'anno.
Aggiungendosi all'attuale aiuto di mercato, le nuove regole: aumenteranno il sostegno disponibile per i ritiri dal mercato nel settore ortofrutticolo (quando i prodotti devono essere ritirati dal mercato a causa di sviluppi imprevisti di quest'ultimo): i prezzi di ritiro
saliranno dal 30% al 40% del prezzo medio di mercato dell'UE negli ultimi cinque anni per la distribuzione gratuita (i cosiddetti ritiri
di beneficienza) e dal 20% al 30% per i ritiri destinati ad altri scopi (produzione di compost, mangimi, distillazione, ecc.); aumenteranno l'attrattiva esercitata dalle organizzazioni di produttori nel settore ortofrutticolo sui produttori attualmente non membri, chiarendo meglio quali azioni delle organizzazioni di produttori possono beneficiare di finanziamenti dell'UE (ad esempio gli investimenti nella tecnologia o nel miglioramento della qualità) e fissando una percentuale massima del 25% per i prodotti che possono
essere commercializzati al di fuori dell'organizzazione; anche se i membri sono incoraggiati a consegnare l'intera produzione
all'organizzazione di produttori affinché la commercializzi per loro conto, molti di essi per tradizione effettuano anche vendite dirette ai consumatori; incoraggiare le filiere corte in quanto tali è una proposta centrale della Commissione, ma mentre il regolamento
vigente si limita a fissare una soglia minima e lascia ai singoli Stati membri il compito di fissare i rispettivi massimali, le nuove
norme introdurranno una maggiore coerenza; renderanno più semplice e chiara la normativa sulle organizzazioni transnazionali di
produttori e le loro associazioni. Queste organizzazioni sono cruciali per l'internazionalizzazione del settore, non solo perché contribuiscono a offrire agli agricoltori un maggiore accesso al mercato per i loro prodotti, ma anche perché garantiscono che il valore
aggiunto generato dall'aumento delle esportazioni sia restituito agli agricoltori. Per semplificare e chiarire i pagamenti effettuati
alle organizzazioni internazionali, ad esempio, i controlli e i pagamenti sono ora collegati al territorio in cui agisce l'organizzazione
transnazionale. In seguito all'adozione odierna da parte della Commissione europea, il Consiglio e il Parlamento europeo avranno
due mesi di tempo per votare il regolamento delegato, che poi entrerà in vigore. Contesto: L'UE sostiene attivamente il settore
ortofrutticolo tramite il suo regime di gestione del mercato (elemento dell'"organizzazione comune dei mercati agricoli"), che ha
quattro obiettivi generali: rendere il settore più competitivo e orientato al mercato; ridurre le oscillazioni legate alle crisi nel reddito
dei produttori; aumentare il consumo di ortofrutticoli nell'UE; aumentare il ricorso a tecniche ecologiche di coltivazione e produzione. Per affrontare in modo collettivo problemi imprevisti, è fondamentale che le organizzazioni di produttori si rafforzino. Tramite
i regolamenti sull'organizzazione comune dei mercati, l'UE incoraggia gli agricoltori a istituire organizzazioni di produttori per rafforzare la loro posizione sul mercato grazie a una posizione negoziale più forte di fronte al settore del commercio al dettaglio, ma
anche grazie alla pianificazione della produzione, all'innovazione e alla prevenzione delle crisi, e a misure di gestione. L'Unione
sostiene gli agricoltori in questo impegno offrendo loro finanziamenti per aiutarli a pianificare la produzione, innovare e adottare
tecniche agricole rispettose dell'ambiente.
Ulteriori informazioni sulle organizzazioni di produttorihttp://ec.europa.eu/agriculture/fruit-and-vegetables/producerorganisations_en

Ocm vino. Cracolici: “ Bando da 13 milioni per investimenti nel settore
vitivinicolo. Più risorse per rafforzare capacità di imbottigliamento ed export”
“ 13 milioni di euro per gli investimenti nel settore vitivinicolo. Pubblicato il bando Ocm sugli investimenti per le attività di trasformazione e commercializzazione.” Lo dice in una nota l’assessore regionale all’Agricoltura Antonello Cracolici. “Abbiamo deciso
di aumentare di 2 milioni di euro la dotazione finanziaria dell’Ocm dedicata agli investimenti che sarà ulteriormente incrementata
non appena saranno disponibili risorse aggiuntive – continua Cracolici. L’obiettivo è quello di rafforzare la capacità di imbottigliamento, commercializzazione ed export del settore, per promuovere la chiusura della filiera produttiva e far crescere il valore aggiunto della produzione, in modo da aumentare la redditività dei nostri vigneti. La Sicilia del vino continua a registrare successi in
tutto il mondo. Crescono export e produzioni di qualità certificata. La vera sfida per il futuro è rappresentata dalla valorizzazione
dei nostri vitigni autoctoni come Grillo e Nero d’Avola che grazie all’adesione al disciplinare della Doc Sicilia potranno essere prodotti ed imbottigliati esclusivamente nel territorio regionale, dalle produzioni di vino biologico che vedono la Sicilia come prima
regione europea per estensione dei vigneti biologici, e infine dai vitigni antichi che rappresentano un’altra grande opportunità per il
nostro settore vitivinicolo. Il bando prevede contributi fino al 50% per la realizzazione o l’ammodernamento di strutture aziendali,
l’acquisto di attrezzature per l’imbottigliamento, la trasformazione e la conservazione dei prodotti vinicoli, l’acquisto di recipienti e
barriques, per l’invecchiamento e la movimentazione dei vini, investimenti materiali per l’esportazione, punti vendita aziendali,
piattaforme web per il commercio elettronico. Metà delle risorse disponibili saranno dedicate agli investimenti delle cantine private, l’altra metà a quelli delle cantine sociali.”
Di seguito il link per scaricare il bando: http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/
PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura/PIR_AreeTematiche/PIR_OCMVino/
PIR_OCMVINO/Bando%20Investimenti%202016_2017.pdf
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AMBIENTE
Pacchetto rifiuti: riciclare di più per dar vita
all'economia circolare
Il Parlamento vota martedì su quattro direttive riguardanti la gestione dei rifiuti, principalmente domestici e delle piccole imprese. Ovvero l'8% dei rifiuti totali dell'UE. Il
"pacchetto rifiuti" costituisce un primo passo per costruire un’economia circolare che
faciliti il riciclo, riduca l'interramento degli scarti -dannoso per l’ambiente e per l’essere
umano- e diminuisca lo spreco alimentare. Un’economia circolare, eco-friendly, basata
sulla riparazione, riutilizzo e riciclo dei prodotti faciliterebbe la riduzione della produzione
di rifiuti da discarica. Soltanto nel 2014 in Italia sono stati riciclati a livello comunale circa
il 45% dei rifiuti pro capite, mentre la percentuale di rifiuti interrati è del 34%.
L’interramento dei rifiuti, per quanto economico, costituisce un reale pericolo per
l’ambiente e per la salute dei cittadini. Per questo urge sostituirlo con metodi e strutture
meno dannose come, ad esempio, gli inceneritori. L’incoraggiamento alla riparazione,
riutilizzo e soprattutto al riciclo avrebbero effetti benefici limitando le pratiche di interramento. L'obiettivo è quello di arrivare a creare un meccanismo virtuoso o appunto circolare, dove riciclando di più si riduce la quantità dei rifiuti da destinare alle discariche. Lo
stesso utilizzo degli inceneritori, per quanto meno inquinanti delle discariche, potrebbe
avere effetti limitanti sulla possibilità di vedere realizzata in pieno l'economia circola. In
alcuni Stati membri, come Finlandia e Danimarca, infatti gli inceneritori vengono utilizzati come termo valorizzatori per la produzione di energia.
La proposta della Commissione Europea è di portare entro il 2030 il riciclo dei rifiuti al
65% e diminuire entro lo stesso anno la quantità attuale dei rifiuti interrati del 10%.
La commissione parlamentare per l’Ambiente, Sanità Pubblica e Sicurezza alimentare
ha, invece, votato per aumentare la soglia del riciclaggio fino al 70% con un massimo di
compostaggio del 5%. I membri del Parlamento potranno discutere e vagliare la proposta martedì durante la sessione plenaria di Strasburgo. Il pacchetto legislativo in questione comprenderà quattro direttive riguardanti i rifiuti, l’interramento e il compostaggio,
l'imballaggio e il trasporto e infine il riciclaggio delle batterie e degli apparecchi elettronici.

Verso una produzione sostenibile
di olio di palma
Disboscamento, lenta scomparsa degli habitat naturali ed emissioni di gas serra, sono
soltanto alcune delle conseguenze della produzione di olio di palma. Un olio vegetale,
molto economico, e altamente utilizzato nella produzione di cibi, cosmetici e biorcarburanti. Il Parlamento vota il 9 marzo il rapporto della deputata Kateřina Konečná nel quale
si richiede alla Commissione Ue di regolamentare la produzione di olio di palma in modo
che possa diventare sostenibile. La produzione di olio di plama è più che raddoppiata
dal 2010 a oggi e secondo le cifre disponibili oggi il trend dovrebbe aumentare ancora
entro il 2050. “L’Unione europea è a oggi il secondo consumatore al mondo di olio di
palma e il primo attore a impegnarsi attivamente nella sua regolamentazione” spiega la
deputata Katerina Konečná. Poco o nulla utilizzato appena 30 anni fa, l’olio di palma si
trova oggi in un’amplissima categoria di prodotti. Dalla malagarina, alle creme spalmabili, ma è presente anche nei cosmetici e nei biocarburanti. Nel 2014 il 45% dell’olio di
palma importato è stato utilizzato come componente di biocarburante.
Quale impatto sulla natura di una intensa produzione di olio di palma
Gli unici ecosistemi tropicali, che a oggi ricoprono appena il 7% della superficie terrestre, sono i primi a essere minacciati dalla produzione intensa di olio di palma. La sostituzione delle foreste con piantagioni di palme conduce a fenomeni di disboscamento che
spesso si traducono in fenomeni di erosione del suolo, inquinamento delle acque e distruzione degli habitat naturali. Come se non bastasse questo si traduce anche in un
diretto pericolo all’esistenza di alcune specie animali. Tra queste, i rinoceronti e le tigri di
Sumatra, ma anche gli orangotango del Borneo.
Cosa prevede la risoluzione del Parlamento Ue
Il 9 marzo la Commissione parlamentare per la Salute Pubblica e la sicurezza alimentare voterà il testo di risoluzione presentato dalla deputata Kateřina Konečná.
Nel testo la relatrice chiede alla Commissione Ue di rafforzare le tutele ambientali nei
processi di produzione dell’olio di palma e impedire i processi di disboscamento connessi alla sua produzione. Un punto centrale della risoluzione parlamentare è anche fare in
modo che la Commissione Ue escluda l’olio di palma dalla lista dei componenti utili per
produrre biorcaburanti. Allo stesso tempo il Parlamento si auspica che si proceda verso
l’adozione di una certificazione dei prodotti alimentari a base di olio di palma, in modo da
offrire maggiori garanzie ai consumatori. “Credo che il lavoro avviato dal Parlamento Ue dovrebbe essere molto ambizioso. Si
dovrebbe arrivare a impedire che nei biocarburanti ci siano tracce di olio di palma” ha ammesso la relatrice Kateřina Konečná.
Europa & Mediterraneo n. 11 del 15/03/17
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Uguaglianza di genere, un prodotto europeo da esportazione
In occasione della giornata internazionale della donna, la Commissione rinnova il suo appello a garantire parità di trattamento alle
donne nell'UE e nel resto del mondo. Una nuova relazione sulla parità tra uomini e donne pubblicata oggi rivela che grazie alle
normative, agli orientamenti, alle azioni e alle possibilità di finanziamento dell'UE si registrano progressi notevoli, se pur disomogenei, negli Stati membri dell'UE. Da quando 60 anni fa il Trattato di Roma ha sancito il valore fondamentale della parità tra donne e uomini, il tasso di occupazione femminile ha raggiunto il massimo storico. Il divario retributivo di genere tuttavia persiste e
vede ancora le donne europee percepire il 16,3% in meno rispetto agli uomini. Inoltre mentre la Commissione è sulla buona strada per raggiungere l'obiettivo del 40% di donne nei posti direttivi di medio e alto livello entro il 2019, le donne continuano ad avere
difficoltà ad accedere a posizioni gestionali e dirigenziali. Il Presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, ha
dichiarato: "L'Europa è pioniera dell’uguaglianza di genere e dovremmo esserne orgogliosi. Che si tratti di occupazione e condizioni lavoro, formazione professionale, previdenza sociale o accesso a beni e servizi, uomini e donne devono essere trattati allo
stesso modo. Questa è la legge. Purtroppo la strada verso un'uguaglianza effettiva è ancora in salita e proprio per questo dobbiamo continuare ad impegnarci. L'uguaglianza è uno dei pilastri della mia amministrazione e sono orgoglioso che in due anni abbiamo compiuto enormi progressi per raggiungere l'obiettivo del 40% di manager donne. Se tuttavia l'intolleranza e lo sciovinismo
iniziano a diffondersi dentro o fuori dai nostri confini dobbiamo respingerli con tutte le nostre forze e con un messaggio semplice e
profondamente europeo: l'uguaglianza di genere non è un'aspirazione, ma un diritto fondamentale." Per ulteriori informazioni sulle
azioni dell'UE per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere, si vedano il comunicato stampa e le Q&A. La dichiarazione comune in occasione della giornata internazionale della donna 2017 è disponibile qui. Un elenco degli eventi previsti nella giornata
internazionale della donna a cui parteciperanno i Commissari, compreso il premio dell'UE per le donne innovatrici 2017, che sarà
annunciato questa sera dal Commissario Moedas, è disponibile qui.

Video: Le donne devono essere consapevoli del loro potenziale
Ogni anno in occasione della Giornata Internazionale della Donna il Parlamento Ue seleziona un argomento specifico sul quale
centrare la propria attività. Il 2017 è stato dedicato all’emancipazione economica femminile. Quando si parla di uguaglianza di
genere, infatti, molto resta ancora da fare che si tratti della gestione della famiglia, del mondo politico o scolastico. La pensano
così le deputate Constance Le Grip e Anna Hendh, membri della Commissione FEMM. La deputata Anna Hedh sta lavorando al
momento alla stesura di un rapporto volto a valutare il livello di emancipazione economica raggiunta dalle donne europee nel settore pubblico e privato. L’On. Costanze Le Grip è invece al lavoro su un altro rapporto dedicato a stilare una strategia contro il gap
pensionistico tra uomini e donne. Le pensionate europee, infatti, ricevono oggi in media il 40% in meno dei pensionati uomini.
“Se si vuole raggiungere la piena uguaglianza di genere, si deve anche garantire alle donne un vero e proprio mercato del lavoro.
Allo stesso modo uomo e donna dovrebbero arrivare a una piena ripartizione delle funzioni domestiche, in modo da aver cura
della famiglia allo stesso modo” spiega la deputata Hedh che sottolinea come il Parlamento Ue stia procedendo nella giusta direzione contando il 37% dei suoi deputati è donna. La deputata Constanze Le Grip ricorda invece l’importanza di chiudere il gap
pensionistico. Per poter raggiungere una piena uguaglianza di genere non c’è soltanto bisogno di cambiare le leggi, ma la società. “E’ vero che da un lato c’è bisogno di procedere con affermazioni forti a livello politico, ma al tempo stesso è anche vero che
nulla cambia se la società resta uguale. C’è bisogno di mobilitare la società” ammette Le Grip.
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/20170306STO65209/video-le-donne-devono-essere-consapevoli-del-loropotenziale

Anteprima della sessione
Dibattito sul Consiglio europeo del 9-10 marzo e sulla dichiarazione di Roma con Tusk, Juncker e Gentiloni
Voto finale su diritti degli azionisti e retribuzione degli amministratori
“Minerali insanguinati”: i deputati chiedono garanzie per gli obblighi di responsabilità degli importatori
Dal produttore al consumatore: le ispezioni sulla qualità della catena produttiva alimentare saranno rafforzate
Rifiuti: più riciclo e meno smaltimento in discarica
Dibattito con Federica Mogherini sulla norma “global gag” anti-aborto americana
I deputati chiedono che l’Artico resti una zona a bassa tensione
Salute animale: i deputati chiedono la graduale eliminazione delle gabbie convenzionali per i conigli
Partiti politici europei: dibattito sulle proposte di revisione delle regole sul finanziamento

Dichiarazione comune in vista della Giornata
europea di commemorazione delle vittime del terrorismo
In vista della giornata europea di commemorazione delle vittime del terrorismo, il Primo Vicepresidente
Frans Timmermans, l’Alto rappresentante/Vicepresidente Federica Mogherini e i Commissari Dimitris Avramopoulos, Vera Jourová e JulianKing hanno dichiarato: "Ricordiamo e rendiamo omaggio alle
vittime di tutte le atrocità terroristiche, senza distinzione di nazionalità o religione, di periodo o luogo. Commemoriamo tutti coloro che hanno perso la vita in questi tragici eventi ed esprimiamo la nostra solidarietà a
chi ha perduto i propri cari e subito la devastazione causata da questi attacchi. Siamo uniti nella denuncia di tutte le forme di terrorismo in ogni parte del mondo. Le nostre parole non possono riparare i danni, ma abbiamo l’obbligo di contribuire a proteggere
meglio i nostri cittadini e ad impedire che altre persone siano vittime di attentati terroristici. Stiamo lavorando insieme per affrontare non soltanto la minaccia del terrorismo, ma anche le sue conseguenze. È fondamentale che le vittime del terrorismo abbiano
accesso alla protezione, al sostegno e all'assistenza di cui hanno bisogno. [...] Tutta l’UE è intervenuta su tutti i fronti per combattere la minaccia del terrorismo, mettendo i diritti delle vittime al centro del nostro lavoro."
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-17-524_en.htm
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Corpo europeo di solidarietà: giovani e organizzazioni si incontrano
A tre mesi dall'istituzione del corpo europeo di solidarietà e
dall'apertura delle registrazioni per i giovani europei interessati,
le organizzazioni accreditate che offrono un collocamento
nell'ambito di progetti di solidarietà possono ora usare la banca
dati per trovare potenziali dipendenti, tirocinanti o volontari per le
loro attività.
Diverse centinaia di posti saranno già disponibili questa primavera e altre migliaia se ne aggiungeranno nei mesi seguenti.
Tibor Navracsics, Commissario per l'Istruzione, la cultura, i giovani e lo sport, ha dichiarato: "Il corpo europeo di solidarietà compie oggi un enorme passo avanti
verso il raggiungimento di risultati concreti. Con l'apertura della nostra banca dati alle organizzazioni
e alle amministrazioni pubbliche possono cominciare gli abbinamenti e presto i primi giovani europei
potranno iniziare le loro attività. Constato con orgoglio che molti giovani hanno già aderito al corpo
europeo di solidarietà e sono pronti a fare la differenza. Invito le organizzazioni a seguirne l'esempio
e a offrire quanti più posti possibile."
Marianne Thyssen, Commissaria per l'Occupazione, gli affari sociali, le competenze e la mobilità dei
lavoratori, ha dichiarato: "Oggi aggiungiamo un altro tassello fondamentale ai corpi europei di solidarietà. Con l'apertura del sistema online di abbinamento alle organizzazioni e ai partner che offrono un collocamento nell'ambito dei
corpi europei di solidarietà, i partecipanti possono iniziare a dare un contributo concreto, acquisendo nel contempo competenze di
grande valore per la loro futura vita privata e professionale."
Possono offrire un collocamento nell'ambito del corpo europeo di solidarietà varie organizzazioni, ad esempio organizzazioni non
governative, organizzazioni della società civile, enti locali, regionali e nazionali o imprese sociali. In questa prima fase le organizzazioni interessate a partecipare al corpo europeo di solidarietà possono richiedere finanziamenti mediante i programmi di finanziamento dell'UE già esistenti. Attualmente sono otto i programmi che sostengono il corpo europeo di solidarietà. Ulteriori informazioni sono disponibili nella scheda informativa.
Per partecipare ciascuna organizzazione dovrà sottoscrivere il mandato e i principi del corpo europeo di solidarietà e aderire alla carta del corpo europeo di solidarietà, che stabilisce i diritti e le responsabilità durante tutte le fasi dell'esperienza di solidarietà.
Le organizzazioni che sono già accreditate presso un programma di finanziamento hanno automaticamente accesso al sistema
online.
Il sistema online del corpo europeo di solidarietà consente l'abbinamento diretto tra le organizzazioni e i giovani interessati a partecipare a un progetto di solidarietà. Al momento della registrazione i giovani possono indicare, oltre ai dati personali, anche le
loro competenze, esperienze, disponibilità, preferenze e motivazioni e possono caricare il loro CV.
Contesto
Il corpo europeo di solidarietà è stato istituito dalla Commissione il 7 dicembre 2016. L'iniziativa offre ai giovani di età compresa
tra i 18 e i 30 anni nuove opportunità di partecipare a un'ampia gamma di attività solidali che affrontano situazioni di difficoltà in
tutta Europa. Ciò darà loro la possibilità di acquisire un'esperienza preziosa e competenze importanti all'inizio della loro vita lavorativa, e consentirà inoltre di promuovere e rafforzare il valore della solidarietà, che è uno dei valori fondamentali dell'Unione europea. A partire dalla sua istituzione, circa 24 000 giovani europei si sono registrati al corpo europeo di solidarietà; l'obiettivo è raggiungere i 100 000 partecipanti entro la fine del 2020.
Nella sua comunicazione sul corpo europeo di solidarietà la Commissione ha adottato un approccio graduale, basandosi in una
prima fase sui programmi e sugli strumenti già esistenti ed elaborando nel contempo una proposta per uno strumento giuridico
autonomo per la prima metà del 2017. Al fine di preparare la proposta legislativa, la Commissione ha avviato una consultazione pubblica, integrata da consultazioni mirate con le principali parti interessate.
https://europa.eu/youth/solidarity_en

Al Consiglio europeo i leader discutono
di crescita, commercio e migrazione
Alla riunione del Consiglio europeo, i leader hanno sottolineato che, per la prima
volta in quasi un decennio, tutte e 28 le economie dell'UE dovrebbero crescere nei
prossimi due anni e hanno deciso che queste buone prospettive devono essere sostenute da un impegno costante per le riforme strutturali e da un'azione risoluta per
completare il mercato unico. I leader hanno inoltre sottolineato che la politica commerciale è uno dei principali fattori di crescita e hanno espresso soddisfazione per il
voto del Parlamento europeo sull'accordo commerciale UE-Canada.
In conferenza stampa il Presidente Juncker ha dichiarato che si sta procedendo
verso la conclusione di un accordo commerciale con il Giappone. "Coglieremo questa opportunità per mostrare al mondo intero che restiamo un continente di libero scambio organizzato."
I leader hanno discusso anche di migrazione e hanno accolto con favore il piano d'azione e la raccomandazione della Commissione sui rimpatri.
Il Presidente Juncker ha chiesto rinnovato impegno nell’attuazione delle misure di solidarietà concordate, mentre i leader hanno
deciso di adoperarsi per giungere ad un accordo sulle riforme della politica in materia di asilo entro giugno.
Il Presidente Juncker si è rallegrato per la rielezione di Donald Tusk a Presidente del Consiglio europeo per un secondo mandato.
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-350_it.htm
Europa & Mediterraneo n. 11 del 15/03/17

Pagina 6

ATTUALITA’
Tajani: “Essere uniti è oggi più importante che mai”
In occasione del suo primo discorso al Summit Ue in qualità di Presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani ha ribadito la
necessità per l’Europa di mostrarsi oggi più unita che mai. “L’Ue ha bisogno di essere riformata, ma non indebolita. Le istituzioni
devono lavorare insieme per dare ai cittadini le risposte di cui hanno bisogno” ha sottolineato Tajani. Al centro del Summit Ue:
rilancio della competitività, una migliore difesa Ue, la risposta ai flussi migratori e il futuro dell’Ue.
“La priorità della mia presidenza è contribuire a riavvicinare l’Europa ai cittadini”. Queste le parole scelte da Antonio Tajani in apertura del suo discorso davanti ai leader dei 27 Paesi Ue. “Scaricare su altre istituzioni o governi le colpe per le cose che non
vanno non è un buon metodo per lavorare a soluzioni comuni”
dichiarato il Presidente del Parlamento che ha anche sottolineato
come sia tempo che ”le priorità degli europei - disoccupazione,
sicurezza, immigrazione, tutela dell’ambiente -, tornino in cima all'
agenda Ue”.
Per il Presidente del Parlamento la riduzione della disoccupazione, soprattutto giovanile, passa dal rilancio della competitività
europea, che in futuro dovrà tenere in maggiore considerazione i
bisogni dell’economia reale.
“Il mercato unico rappresenta il più importante motore di prosperità per i nostri cittadini. Ma non esprime ancora tutto il suo potenziale” ha chiarito infatti Tajani, che si è anche augurato di veder
attuato a breve il mercato unico digitale.
Per il Presidente del Parlamento un ruolo fondamentale spetta
oggi all’industria europea, che va sostenuta e rafforzata attraverso
l’adozione di giuste politiche comunitarie. Tajani ha anche sottolineato come in Europa esista ancora oggi un fortissimo interesse
nei confronti del libero mercato. ”Oggi più che mai l’Europa ha il dovere di mantenere la propria attenzione verso una società
aperta e un mercato libero basato sul rispetto delle regole” ha dichiarato Tajani davanti ai leader Ue.
Davanti ai pericoli e le minacce future, inoltre, l’Europa deve poter contare su una migliore capacità di difesa interna. Per questo il
Presidente del Parlamento ha annunciato di essere favorevole alla creazione di un’industria europea della difesa, ma anche di un
maggiore coordinamento tra i Paesi su ricerca e interoperabilità.
Tra i problemi ancora non risolti, poi, la questione migratoria sulla quale Antonio Tajani ha chiesto ai leader Ue di adottare un approccio ragionevole. “Dobbiamo essere ugualmente rigorosi nell’accoglienza di chi ha effettivamente diritto all’asilo, ma anche nel
respingere l’immigrazione illegale” ha spiegato il Presidente del Parlamento Ue, che ha aggiunto “Non possiamo lasciare a trafficanti di esseri umani o terroristi la gestione dei flussi migratori. Serve una decisa iniziativa politica europea che, non soltanto rafforzi il controllo delle frontiere, ma affronti il problema alla radice”. Per il Presidente del Parlamento c’è urgente bisogno di intensificare gli investimenti nel Mediterraneo e nell’Africa Sub sahariana così da eliminare le cause che spingono molti disperati a partire. Riguardo alle azioni da intraprendere con i Paesi vicini, Tajani ha ribadito l’impegno del Parlamento nei confronti di una maggiore cooperazione con i Balcani al cui riguardo ha dichiarato: ”La loro adesione all’Unione resta il nostro obiettivo”.
In conclusione del suo intervento al Consiglio Ue, il Presidente del Parlamento ha quindi rivolto alcune parole al futuro dell’Unione
europea: “L’unica via per contrastare i populismi è dimostrare con i fatti che lavoriamo insieme per un'Unione di risultati”. E a dimostrazione di questo il Presidente Tajani ha citato proprio ilrapporto presentato dal Parlamento Ue e il libro bianco presentato
dalla Commissione Ue.

Apertura Sessione Plenaria Parlamento Europeo
Il Presidente promette “sanzioni adeguate”
per il deputato che ha insultato le donne
Il Presidente del PE Antonio Tajani durante l'apertura della sessione plenaria di marzo a Strasburgo.
In apertura della sessione plenaria, il Presidente Tajani ha promesso che, non appena sarà completata l’indagine in corso, al deputato polacco Janusz Korwin-Mikke (NI, PL) sarà comminata una “sanzione adeguata” per le sue inaccettabili osservazioni sul
divario retributivo di genere. Questo linguaggio, che ha “offeso ogni donna presente in Aula” non sarà tollerato, ha insistito, ricevendo gli applausi dei deputati. Ricordando un suo intervento durante la Giornata internazionale della donna lo scorso 8 marzo, il
Presidente Tajani ha evidenziato “come non sia possibile rispondere alle sfide del mondo, quali terrorismo, radicalizzazione, povertà e disoccupazione, senza una vera uguaglianza di genere”. Ha quindi esortato gli Stati membri dell'UE a ratificare e applicare
la Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e sulla lotta alla violenza contro le donne. Infine, il Presidente Tajani ha detto: “Qui
al Parlamento qualche giorno fa è accaduto un episodio estremamente grave, un deputato ha attaccato in maniera inaccettabile
la parità di genere e offeso tutte le donne, violando i loro valori fondamentali”, episodio avvenuto “mentre presiedeva una donna e
durante il dibattito sulla parità di retribuzione”. “Non intendo tollerare un tale comportamento, ancor più grave perché espresso da
chi dovrebbe con dignità rappresentare i popoli europei”, ha concluso il Presidente ricevendo gli applausi dell’Aula.
Cambiamenti all’ordine del giorno
Giovedì: La discussione sul “Sudan, i casi di Hassan Abduraheem e di Abdulmonen Abdumawla" sarà sostituita dalla discussione
su “Zimbabwe, il caso del pastore Evan Mawarire".
Richieste da parte delle commissioni di avviare negoziati con il Consiglio e con la Commissione
Le decisioni di varie commissioni parlamentari di avviare negoziati interistituzionali (articolo 69 quater) sono pubblicate sul sito
web della plenaria. Se nessuna richiesta di votazione sulla decisione di avviare negoziati sarà presentata entro 24 ore, le commissioni potranno avviare i negoziati sulla base dei mandati approvati in tale sede.
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Il Consiglio europeo della ricerca festeggia 10 anni di sostegno
alla ricerca di alto livello in Europa
Questa settimana il Consiglio europeo della ricerca (CER) celebra la "settimana del CER" per festeggiare il 10° anniversario delle proprie attività a sostegno della ricerca di eccellenza europea, che è tra le prime al mondo. Le celebrazioni prevedono
oltre 70 eventi in tutta Europa e in paesi extra-UE, comprese mostre scientifiche alla Tate Gallery e nei musei delle scienze di
Madrid e Milano, per festeggiare i risultati del CER, promuoverne le attività e riflettere sul futuro. Le celebrazioni culmineranno in
un evento conclusivo a Bruxelles il 21 marzo, ospitato dal Commissario responsabile per la Ricerca, la scienza e l’innovazione
Carlos Moedas e dal presidente del CER Jean Pierre Bourguignon. In questi primi dieci anni i finanziamenti del CER hanno portato ad alcune scoperte rivoluzionarie, contribuendo ad esempio a nuove cure del cancro e del morbo di Parkinson, alla scoperta
di nuovi pianeti simili alla Terra nello spazio extraatmosferico e allo sviluppo di nuove generazioni di radar potenti. Il CER ha sostenuto la ricerca che ha portato all'ottenimento di 6 premi Nobel e ha finanziato circa altri 7 000 ricercatori di eccellenza con un
totale di oltre 40 000 membri delle squadre di ricerca. La qualità della ricerca finanziata dal CER è stata riconosciuta in quasi
100 000 pubblicazioni scientifiche e articoli apparsi in riviste scientifiche internazionali.
Per l'elenco completo degli eventi, si veda il programma della settimana del CER. https://erc.europa.eu/ERC10yrs/erc-week

Il FEIS mobiliterà oltre 177 miliardi di nuovi investimenti
nei 28 Stati membri dell'UE
Dalla riunione del consiglio di amministrazione della Banca europea per gli investimenti (BEI) della settimana scorsa è emerso
che il piano Juncker dovrebbe mobilitare complessivamente oltre 177 miliardi di euro di investimenti. Ad appena due anni dall'avvio del piano si è dunque superata ampiamente la metà dell'obiettivo iniziale di 315 miliardi di investimenti complessivi mobilitati.
Le operazioni approvate nell’ambito del FEIS rappresentano un volume di finanziamenti complessivo di oltre 32 miliardi di euro
distribuiti in tutti e 28 gli Stati membri e la BEI ha ora approvato 197 progetti infrastrutturali sostenuti dal FEIS per un valore di
oltre 24 miliardi. Il Fondo europeo per gli investimenti (FEI) ha approvato 264 convenzioni di finanziamento di PMI, per un finanziamento complessivo nel quadro del FEIS di oltre 8 miliardi, di cui dovrebbero beneficiare oltre 400 000 PMI e imprese a media
capitalizzazione. La proposta della Commissione di estendere il FEIS (cosiddetta "FEIS 2.0") ha già fatto buoni progressi. Nella
riunione di dicembre, il Consiglio europeo ha accolto con favore l'accordo dei Ministri delle Finanze dell’UE di dare il loro sostegno
alla proposta e ha chiesto ai colegislatori di adottare l’estensione nel primo semestre del 2017. Il presidente Juncker ha sottolineato che il FEIS 2.0 è tra le priorità legislative della Commissione e che è impaziente di collaborare strettamente con il Parlamento
europeo per garantirne la rapida adozione.
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3002_it.htm

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.
Presso Istituto Comprensivo Colozza Bonfiglio Palermo.
Su Facebook Sicily Healthy Life
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Palermo vince la scommessa europea con SPAcE
Già Capitale dei Giovani 2017, Palermo è riuscita a guadagnarsi un posto d’onore tra 10 partner europei per le sue attività di promozione dell’attività fisica urbana e di stili di vita salutari. In particolare, l’opera di pedonalizzazione del suo Centro Storico è tra
le buone pratiche in materia di creazione di ambienti urbani attivi europei presentate dal report “Environments for physical activity
in Europe a review of evidence and examples of practice”. Il documento, prodotto nell’ambito del progetto SPAcE - Supporting
Policy and Action for Active Environments, costituisce una panoramica dell'organizzazione degli spazi urbani virtuosi nei diversi
paesi europei, invitando le amministrazioni locali a creare spazi di fruizione naturale in cui i cittadini possano svolgere attività fisica. Il report suggerisce, inoltre, soluzioni innovative per l'integrazione dei programmi di trasporto attivo nelle politiche pubbliche
dell’UE.

Sicily Digital Day di UniCredit
Digitali per crescere: le strategie legate all’innovazione
Si è svolto il 10 marzo scorso a Palermo il “Sicily Digital Day”, l’evento organizzato da UniCredit
con lo scopo di realizzare tutte le sinergie utili alla costruzione di un network di valore tra la new
economy siciliana e gli stakeholder del territorio. Nel corso della mattina UniCredit ha presentato ad
una platea di imprenditori siciliani che operano nel settore del web e della digitalizzazione e ad alcuni rappresentanti degli stakeholders del territorio le sue strategie legate all’innovazione. Oggi UniCredit conta in Sicilia 324.000
clienti su internet banking e 172.000 clienti su mobile banking e ha registrato nella regione, a gennaio 2017, tassi di accesso ai
canali alternativi rispetto allo sportello tradizionale decisamente elevati: attraverso ATM, chioschi e internet banking, infatti, sono
stati effettuati il 94,1% dei prelievi, il 74,4% dei versamenti di assegni e contanti sul conto corrente e il 77,2% dei pagamenti. Se a
ciò si aggiungono i dati dello stesso periodo relativi alle operazioni di pagamento delle imposte (65,4%) e delle disposizioni di
bonifico (92,4%) effettuate tramite canali evoluti si può avere un quadro completo della tendenza in atto.
“La digitalizzazione è oggi una sfida e un’opportunità per le imprese, per la pubblica amministrazione, per la nostra banca e per
tutto il territorio siciliano. UniCredit vuole facilitare l’interconnessione tra aziende digitali ad alto potenziale, il sistema produttivo e
l’ecosistema territoriale per favorire l’incontro tra la domanda e l’offerta di innovazione” ha dichiarato Salvatore Malandrino, Regional Manager Sicilia di UniCredit. Nel corso della mattina è stato ricordato l’appuntamento con UniCredit Start Lab, l’iniziativa
nata per sostenere i giovani imprenditori, l’innovazione e le nuove tecnologie: un programma di accelerazione articolato in numerose azioni per dar forza alle nuove imprese, dall’assegnazione di premi in denaro, all’attività di mentoring e di sviluppo del
network, dal training manageriale a servizi bancari ad hoc. Il progetto si rivolge anche quest’anno a realtà ad alto contenuto tecnologico e innovativo, in particolare a startup costituite da non più di cinque anni, a PMI innovative e a persone fisiche che vorranno presentare la propria idea imprenditoriale e trasformarla in azienda nel breve termine. È possibile candidarsi al programma fino
al 2 maggio 2017 sul sito internet www.unicreditstartlab.eu accedendo alla sezione “Entra in Start Lab.

INVITI A PRESENTARE PROPOSTE
EACEA/03/2017Carta Erasmus per l’istruzione
superiore 2014-2020
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 (CEIS) definisce il quadro qualitativo generale in cui s’inscrivono le attività di cooperazione 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 superiore è una condizione preliminare affinché le IIS site in
uno dei paesi di seguito elencati possano candidarsi a partecipare a iniziative di mobilità per l’apprendimento dei singoli e/o alla
cooperazione per l’innovazione e le buone pratiche nell’ambito del programma. Per le IIS site in altri paesi, la CEIS non è richiesta
e il quadro qualitativo è definito tramite accordi interistituzionali tra le IIS. La carta è assegnata per l’intera durata del programma
Erasmus+. L’implementazione della carta sarà soggetta a monitoraggio e le eventuali violazioni 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 stabilite in uno dei seguenti paesi: gli Stati membri dell’Unione europea
i paesi EFTA-SEE (Islanda, Liechtenstein, Norvegia), l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia e la Turchia Le autorità nazionali
designeranno, tra i candidati, le istituzioni d’istruzione superiore da considerare ammissibili a partecipare alla mobilità per
l’apprendimento dei singoli e/o alla cooperazione per l’innovazione e le buone pratiche nell’ambito del programma Erasmus+, nei
rispettivi territori. Il modulo di domanda online 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 pubblicazione dei risultati
della selezione è il 1o 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-higher-education-2014-2020-selection-2018_en qualsiasi tipo di istituto di istruzione superiore che, a prescindere dalle diverse possibili denominazioni, conformemente al diritto o alla prassi nazionale, rilasci lauree riconosciute o altre qualifiche riconosciute di livello terziario qualsiasi istituto che, conformemente al diritto o alla prassi nazionale, offra istruzione o formazione professionale di livello terziario.
GUUE C 33 del 02/02/17
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE
Piano Juncker: nuovo finanziamento al settore dei trasporti
La Banca europea per gli investimenti (BEI) ha firmato un contratto di finanziamento da 110 milioni di euro finalizzato ad attuare
un progetto innovativo e sostenibile nel settore dei trasporti. La cerimonia di firma si è svolta ieri pomeriggio a Oignies, nella regione francese Hauts-de-France, alla presenza di Carlos Moedas,Commissario europeo per la Ricerca, la scienza e l'innovazione, e del Primo Ministro francese Bernard Cazeneuve. Il finanziamento beneficia del sostegno del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS), fulcro del Piano di investimenti per l'Europa, meglio noto come piano Juncker. L'iniziativa avrà un impatto
positivo su oltre 650 000 abitanti della regione. Questo progetto di mobilità creerà 6 linee di autobus BHNS (= ad alto livello di
servizio) e completerà la rete di treni e autobus esistente con un mezzo di trasporto più affidabile, rapido e frequente. Inoltre, durante l'intero periodo di attuazione, il progetto finanziato creerà oltre 820 posti di lavoro l'anno. Sarà data priorità all'inserimento e
all'assunzione di persone in difficoltà. Carlos Moedas, Commissario per la Ricerca, la scienza e l'innovazione, ha dichiarato: "L'accordo concluso oggi è un esempio calzante del motivo per cui è stato istituito il FEIS: mobilitare gli investimenti per creare
posti di lavoro, stimolare la crescita e favorire un reale miglioramento della qualità della vita delle persone. In questo modo, il piano Juncker agevola l'ammodernamento delle reti di trasporto pubblico per garantirne l'efficacia, l'affidabilità e la pulizia a beneficio
di tutti gli utenti."

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE EACEA/07/2017 nell’ambito del
Programma Erasmus+ Azione chiave 3: sostegno alle riforme
delle politiche Inclusione sociale attraverso istruzione, formazione e gioventù
Il presente invito a presentare proposte offre sostegno a progetti di cooperazione transnazionale nei settori dell’istruzione, della
formazione e della gioventù. L’invito comprende due lotti, uno per l’istruzione e la formazione (Lotto 1), l’altro per la gioventù
(Lotto 2). Obiettivi generali
I progetti presentati nell’ambito del presente invito per entrambi i lotti dovrebbero avere come scopo:
la divulgazione e/o l’incremento di buone prassi sull’apprendimento inclusivo avviate in particolare a livello locale. Nel contesto del
presente invito, con il termine incremento si intende la replicazione di buone prassi su più ampia scala/il loro trasferimento in un
contesto diverso o la loro attuazione a un livello più elevato/sistemico, oppure:
lo sviluppo e l’attuazione di metodi e pratiche innovativi per promuovere l’istruzione inclusiva e/o iniziative destinate ai giovani in specifici contesti
Ogni domanda deve avere come oggetto un obiettivo generale e uno degli obiettivi specifici, che sono elencati separatamente per il Lotto 1 e per il Lotto 2. Gli obiettivi sia generali
che specifici dell’invito a presentare proposte sono indicati in maniera esaustiva: le proposte che non ne tengono conto non saranno prese in considerazione.
I proponenti ammissibili sono le organizzazioni pubbliche e private attive nel settore
La Commissione europea ha lanciato
dell’istruzione, della formazione e della gioventù o in altri settori socioeconomici che svolun secondo bando per un importo di
gono attività transettoriali (per esempio, centri di riconoscimento, camere di commercio,
50 milioni di EUR a titolo
organizzazioni professionali, associazioni della società civile, associazioni sportive e cultu- dell’iniziativa Azioni urbane innovatirali, ecc.) nelle aree interessate dalla dichiarazione di Parigi (dichiarazione sulla promozio- ve. Le città possono candidarsi diretne della cittadinanza e dei valori comuni di libertà, tolleranza e non discriminazione attratamente e ottenere finanziamenti
verso l’istruzione).
europei per progetti urbani innovatiLe domande ammissibili saranno valutate sulla base dei criteri di esclusione, selezione e
vi. Con un bilancio di 50 milioni di
aggiudicazione.
EUR a titolo del Fondo europeo di
I criteri di aggiudicazione per il finanziamento di una domanda sono:
sviluppo regionale (FESR), il nuovo
pertinenza del progetto (30 %);
bando premierà i progetti più innovaqualità della concezione e dell’attuazione del progetto (20 %);
tivi in tre categorie, coerentemente
qualità degli accordi di partenariato e cooperazione (20 %);
con le priorità dell’agenda urbana per
impatto, divulgazione e sostenibilità (30 %).
l’UE: integrazione dei migranti, mobiSoltanto le proposte che avranno raggiunto:
lità urbana ed economia circolare. Il
almeno la soglia del 60 % del punteggio totale (ossia del punteggio aggregato dei 4 criteri
bando è valido fino a metà aprile
di aggiudicazione) almeno la soglia del 50 % di ciascun criterio, saranno prese in conside2017. Guarda le azioni del primo
razione per il finanziamento dell’UE
bando che hanno ottenuto finanziaLa dotazione di bilancio totale disponibile per il cofinanziamento dei progetti nell’ambito del
menti. http://www.uia-initiative.eu/
presente invito a presentare proposte è di 10 000 000 EUR, così ripartiti:
en/1st-wave-uia-projects-approved
Lotto 1– Istruzione e formazione 8 000 000 EUR
Lotto 2– Gioventù 2 000 000 EUR
Il contributo finanziario dell’UE non potrà superare il 80 % del totale dei costi di progetto ammissibili.
La sovvenzione massima per progetto sarà di 500 000 EUR.
Il termine di presentazione è: 22 maggio 2017 - 12.00 (mezzogiorno) CET.
I proponenti sono invitati a leggere con attenzione tutte le informazioni inerenti all’invito a presentare proposte EACEA/07/2017 e
alla procedura di presentazione e ad utilizzare i documenti che fanno parte del fascicolo della domanda all’indirizzo: https://
eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en
Il fascicolo della domanda deve essere presentato online utilizzando il modulo elettronico corretto, debitamente compilato e contenente tutti gli allegati e i documenti accompagnatori pertinenti e applicabili.
Tutte le informazioni relative all’invito a presentare proposte EACEA/07/2017 sono disponibili sul seguente sito Internet:
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en Recapito e-mail: EACEA-Policy-Support@ec.europa.eu
GGUE C 80 del 15/03/17

Innovazione:
finanziamenti
diretti per le città
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Invito per partecipanti: “Iniziativa
per i Giovani in Europa e i paesi MENA”
L’Alto rappresentante per gli affari esteri dell’Unione Europea, Federica Mogherini, in collaborazione con il Forum Europeo dei
Giovani e la Fondazione Anna Lindh, ha lanciato un’iniziativa per un dialogo
sulla politica tra i rappresentanti giovanili dei paesi europei e del Medio Oriente e Nord Africa (MENA). L’obiettivo è di spianare la strada ad un dialogo più strutturato al fine di affrontare le sfide comuni alle due regioni, contribuendo al processo decisionale e sottolineando il ruolo dei giovani come
attori positivi di cambiamento. I partecipanti ammissibili devono essere cittadini UE tra i 18 e i 30 anni con: - Comprovata capacità di advocacy politica
sullo scenario regionale e capacità di agire come moltiplicatori per raggiunIl MIUR e l'ASVIS (Alleanza Italiana per lo Sviluppo
gere le diverse voci nelle comunità di appartenenza;
Sostenibile) promuovono il Concorso nazionale
- Capacità di networking e comunicazione (compresa la partecipazione ad
"Facciamo 17 goal...Trasformare il nostro monorganizzazioni e associazioni giovanili, reti internazionali, e competenze per
do: l'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile"
la diffusione sui social media);
rivolto alle Istituzioni scolastiche di ogni ordine
- Capacità ed interesse a promuovere il dialogo interculturale e contribuire
e grado, statali e paritarie, con lo scopo di favorire
alla comprensione reciproca e la diversità;
la conoscenza, la diffusione e l'assunzione dei mo- Capacità di leadership nel settore dello sviluppo sociale e la partecipaziodelli di vita previsti nell'Agenda 2030 per lo sviluppo
ne giovanile, con esperienza nella comunità a livello di base;
sostenibile, il documento adottato dall'assemblea
- Conoscenza del contesto socio-politico a livello nazionale e regionale;
delle Nazioni Unite nel 2015 al fine di richiamare
- Capacità di rapportarsi con i propri pari più svantaggiati e di utilizzare strul'attenzione sui limiti dell'attuale modello di sviluppo
menti di comunicazione innovativi per l’attività di promozione e il coinvolgiumano e sociale e incoraggiare una visione delle
mento della comunità. Il dialogo include traduzioni in arabo, francese e indiverse dimensioni di sviluppo integrata e sostenibiglese. Una buona conoscenza dell’inglese e del francese è considerato un
le. Le alunne, gli alunni, le studentesse e gli studenvantaggio per le attività di diffusione istituzionali e a livello locale. Il primo
ti, in gruppi classe o interclasse, sono invitati ad
incontro si svolgerà il 22 e 23 Marzo 2017 a Bruxelles. La scadenza per la
esaminare le tematiche e gli obiettivi dell'Agenda
candidatura è il 10 Marzo 2017, 23:59 CET. Verranno contattati solamente
2030 e/o eventualmente approfondire uno o più
i candidati selezionati. Le selezioni saranno a cura del Forum Europeo dei
obiettivi, individualmente considerati o in relazione
Giovani e del Servizio Europeo di Azione Esterna (EEAS).
tra essi, attraverso la realizzazione di un prodotto
Per ulteriore supporto, contattare: francois.balate@youthforum.org
originale rivolto ai pari, alle famiglie, al territorio
di appartenenza al fine di sensibilizzare gli interlocutori ai temi dello sviluppo sostenibile proponendosi come agenti di cittadinanza attiva.
L’elaborato deve rientrare in una delle seguenti
categorie espressive:
Would you like to spend 10 unforgettable days with awesome people from
- multimediale (a titolo esemplificativo: video, preall around the world? If your answer is yes, you should definitely join SCiM
sentazione in .ppt, canzoni, musica);
2017! Student organization of University of Maribor proudly invites students
- letteraria (a titolo esemplificativo: racconto, sagfrom across the globe to participate in Student Conference in Maribor
gio breve, poesia, articolo giornalistico, lettera);
(SCiM), which will take place from 26th of June until 5th of July 2016 in
- grafico/artistica (a titolo esemplificativo: poster,
Maribor, Slovenia. SCiM is an international student conference where
foto con didascalia, fumetti, dipinti, giochi). Le Istitueach year more than 60 students from all around the world gathers to not
zioni scolastiche interessate devono inviare la
only attend different workshops, but also take part in the other activities of
scheda di partecipazione entro il15 aprile
the conference. The main purpose of the conference is to unite students
2017. Gli elaborati devono essere inviati per posta
from different countries in one place, where they have the opportunity to
su supporto digitale (pendrive o dvd in duplice cogain new knowledge, network and create valuable connections. Besides
pia), entro il 2 maggio 2017.
main workshops students also have the opportunity to experience the city of
http://www.istruzione.it/allegati/2017/prot356_17.zip
Maribor through different activities, explore sLOVEnia on a two-day
excursion and establish new friendships. This year's theme is »Your small
steps, your BIG change« and it is dedicated to personal development.
Participants will have a chance to attend various workshops such as time management, rhetorics, finance, leadership and
psychology that will give them knowledge from different aspects of everyday life.
How to apply?
If you want to join SCiM, you have to fill out online application form. The applications are open until April 3rd, midnight, 23:59
CET. All applicants must fulfill the following requirements:

Facciamo 17 goal…
Trasformare il nostro
mondo: l'Agenda 2030
per lo Sviluppo Sostenibile

STUDENT CONFERENCE IN MARIBOR
2017 - CALL FOR APPLICATION




an applicant must be between 18 and 28 years old,

an applicant should be a student or a recently graduated person,
an applicant have to submit the application form, which is available on our website. Fee and expenses
The participants have to pay 100€ participation fee (costs might increase for max. 10 €, depends on the program and all activities) and cover their own travel and visa expenses. The fee includes accommodation, food (3 meals per day), workshop expenses, afternoon and evening activities, 2-day excursion around Slovenia and a welcome package.
Join SCiM 2017 and apply now!
For more information visit our website www.scim.si or check out our promo video :)
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SVE
Per nuove opportunità SVE e Scambi internazionali:
Euromed Carrefour Sicilia: https://
www.facebook.com/
euromedcarrefour.europedirect/

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 PreInfo Associazione Culturale Strauss:
mio si rivolge a ricercatori, scienziati,
Telefono: 0934 951144
innovatori e startupper italiani interesE-mail: arcistrauss@arcistrauss.it ,
sati a sviluppare e approfondire le proprie ricerche con colleghi e omologhi
kype: associazione.culturale.strauss SVE: evs@arcistrauss.it
canadesi nelle seguenti aree di ricerca:
- un mondo interconnesso; -uso delle
Associazione info@volontariatointernazionale.org
nuove tecnologie; -crescita demografica
http://associazionejoint.org/
globale; -nuovi metodi di apprendimento;
Contatti: RIVE - Via Giovanola 25/C 20142 Milano tel. 02 45472364 mail: in-idee per il prossimo millennio. Il Premio
fo@serviziovolontarioeuropeo.it
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 atteAl via la nuova edizione di Summer of HPC, il programma di mobilità transnaziosi, alla rilevanza secondo le priorità enale promosso da PRACE, l’organizzazione internazionale formata dai principali censpresse dal Governo canadese, alla postri europei di supercalcolo, che ogni anno offre a 20 studenti universitari
sibilità di dar vita a una collaborazione di
l’opportunità di trascorrere due mesi della stagione estiva in un centro di High
lungo termine tra i partner di ricerca e
Performance Computing in Europa per completare un progetto di ricerca scientifica
all’eventuale ricorso a modelli di collabotramite l’utilizzo delle nuove tecnologie, avendo anche l’obiettivo di documentare il
razione innovativi. Scadenza: 3 Aprile
proprio lavoro tramite i social network, il blog, e la produzione di video e documenta2017. I vincitori saranno annunciati il 15
zione multimediale. Al termine dell’estate, tra tutti i partecipanti ne vengono selezioMaggio 2017.
nati 2 che si sono distinti per l’originalità dei propri progetti. Il programma ha inizio il
http://www.canadainternational.gc.ca/italy
1 Luglio e termina il 31 Agosto. A tutti i partecipanti verranno coperti i costi relativi al
-italie/highlights-faits/2017/
volo e l’alloggio e garantita una somma per le spese vive. Scadenza: aperta.
innovation_2017.aspx?lang=eng
https://summerofhpc.prace-ri.eu/info/

Summer of HPC: programma
di scambiointernazionale
per studenti universitari

Campi di volontariato per minorenni
con InformaGiovani
Non hai ancora 18 anni ma vuoi fare anche tu un'esperienza di volontariato all'estero? Nessun problema! Con InformaGiovani ci
sono ogni anno circa 150 campi nei quali è possibile la partecipazione di volontari e volontarie minorenni. In alcuni casi sono campi ANCHE per ragazzi e ragazze minorenni. Molti sono invece destinati SOLO a minorenni. Ovviamente le condizioni di lavoro, la
logistica e il calendario delle attività sono organizzati in modo tale da essere adatti alle esigenze e alle possibilità dei più giovani.
C'è sempre comunque una parte del tempo dedicata al lavoro per e con la comunità locale. In ogni caso, è bene leggere sempre
in modo molto scrupoloso la descrizione del progetto presente nel nostro database. Dal punto di vista formale, per i volontari
minorenni è richiesto che la domanda di partecipazione sia firmata da un genitore o da chi ne fa le veci e che dopo l'accettazione
venga inviato un modulo specifico di autorizzazione, con la copia del documento di identità. Per quanto riguarda i costi, InformaGiovani non richiede alcuna spesa aggiuntiva per i volontari e le 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

Tirocinio retribuito a Londra per studenti universitari
L’Education Policy Institute (EPI), istituto di ricerca indipendente che mira a promuovere i risultati scolastici di elevata qualità per
tutti i bambini e i giovani a prescindere dall’estrazione sociale, offre l’opportunità di svolgere untirocinio retribuito nella sua sede di Londra. Il tirocinio avrà una durata da 6 a 12 settimane tra Luglio e Settembre 2017. Il candidato svolgerà attività di ricerca
affiancato da esperti in materia di istruzione e di politiche legate alla salute mentale, acquisendo esperienza nella produzione di
ricerca indipendente di alta qualità e ampie competenze di analisi. Requisiti richiesti:
- Essere studenti iscritti al penultimo anno di un corso di laurea
- Possedere un’ottima conoscenza dell’inglese
- Aver maturato esperienza di ricerca o profondo interesse nel campo dell’istruzione o della salute mentale dei giovani. La retribuzione prevista è di 9,75£ all’ora. Scadenza: 24 Marzo 2017.
https://epi.org.uk/jobs/undergraduate-research-internship-2017/#
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Supporto linguistico per rifugiati e migranti.
Corsi online gratuiti con Erasmus+

MYllennium Award

Per i prossimi 3 anni, la Commissione europea ha messo a dispoIl MYllennium Award è un laboratorio permanente per la
sizione gratuitamente il Supporto Linguistico Online (OLS) del
valorizzazione concreta del talento di una generazione, i
Programma Erasmus+ per circa 100.000 rifugiati. L'obiettivo di queMillennials. Le prime due edizioni del MYllennium Award
sta iniziativa è affiancare gli sforzi compiuti dagli Stati membri
hanno premiato 60 giovani talenti provenienti da tutta Italia
dell'UE per integrare i rifugiati nei sistemi di istruzione e formazione
che hanno ricevuto, oltre a riconoscimenti in denaro, anche
in Europa, e garantire lo sviluppo delle loro competenze. Ad oggi,
opportunità concrete di tipo professionale e formativo. Il
17 Paesi europei hanno confermato la propria partecipazione attraMYllennium Award si articola in sei sezioni:
verso le rispettive Agenzie Nazionali, tra le quali l’Agenzia Nazio- Saggistica “MY Book” - Startup “MY Startup”
nale per i Giovani in Italia, e più di 50.000 licenze linguistiche per - Giornalismo “MY Reportage” - Nuove opportunità di lavoro
l'accesso al sistema online sono già state distribuite. Beneficiari
e formazione “MY Job” - Architettura “MY City”
dell’iniziativa sono rifugiati, richiedenti asilo e titolari di protezione
- Cinema “MY Frame” Per la partecipazione è necessasussidiaria e umanitaria, senza limiti di età. La licenza linguistica
rio avere la cittadinanza italiana ed essere di età inferiopuò essere richiesta per una delle 12 lingue comunitarie ad oggi
re a 30 anni. I candidati possono presentare domanda per
disponibili: italiano, tedesco, inglese, spagnolo, francese, olandese,
più di una sezione contemporaneamente. La premiazione
ceco, danese, greco, polacco, portoghese e svedese. In Italia, le
avverrà a Roma alla presenza dei finalisti, delle autorità e
organizzazioni Stranaidea (Piemonte) e Zattera blu (Veneto) per il
dei giornalisti il giorno 5 Luglio 2017.
Nord, Engim (Lazio) per il Centro Italia, Fondazione Mondoaltro
Scadenza: 30 Aprile 2017. http://myllenniumaward.org/
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 con Eures
in Germania.

Opportunità di volontariato per adulti
Mobilità senior

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

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/volontariatointernazionale/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/campisenior-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

"Young Talents in Action": formazione in tour!
Young Talents in Action, lanciato dal Manpower Group, è un progetto nazionale di orientamento e formazione rivolto a giovani laureandi/neolaureati e NEET, con l’obiettivo di fornire i principali strumenti per l’inserimento nel mercato del lavoro e la valutazione del proprio percorso professionale e far conoscere le opportunità connesse all’utilizzo delle nuove tecnologie. Il tour, che
partirà il 20 marzo, farà tappa in 10 città italiane coinvolgendo circa 2.500 giovani in 100 sessioni di formazione gratuita. I
corsi avranno una durata di 20 ore distribuite in 3 giorni (due giornate da 8 ore e una da 4 ore). In ogni città sono previste 10 repliche dello stesso corso di orientamento per permettere a più persone di partecipare. Ogni corso è riservato a un massimo di 20
partecipanti. Dopo il primo appuntamento a Trento, il gruppo farà tappa a Padova, Milano, Torino, Bologna, Firenze e Roma.
Per poi concludere il tour a Napoli, Bari e Catania. Per iscriversi alle sessioni sono necessari i seguenti requisiti:
-Età superiore ai 18 anni -Cittadinanza italiana.
http://www.ytia.it/

Concorso di cortometraggi sul valore della multiculturalità!
L’associazione OMNIBUS OMNES organizza un concorso di cortometraggi che dovranno raccontare il valore e l'insegnamento
dell’intercultura, ovvero della convivenza multiculturale all'interno della scuola e nella società per le giovani generazioni. Lo scopo dell’iniziativa è sensibilizzare le scuole e la opinione pubblica sul tema della multiculturalità come fonte positiva di
conoscenza e di crescita sociale, contro l’insofferenza verso la diversità etnica, culturale e religiosa. Il concorso sarà collegato alla
celebrazione della Giornata Mondiale Onu della Diversità Culturale per il Dialogo e lo Sviluppo, che cade ogni anno il 21 maggio.
Possono partecipare al concorso tutte le classi di studenti del 4° anno della scuola superiore, nell’anno scolastico 2016 – 17,
presso ogni Istituto Secondario Statale dei Comuni di San Benedetto del Tronto, Grottammare e Cupra Marittima; e tutti gli studenti universitari iscritti per l’anno accademico 2016/17 presso qualsiasi università italiana, singolarmente o in gruppi di
lavoro. Per partecipare a “MULTICULTURA” ogni studente o classe realizzerà un filmato, con varie tecniche di ripresa e di
montaggio, della durata massima di 3 minuti, in un file nei formati AVI o MPEG4, che rappresenti il tema della multiculturalità
come fonte positiva di conoscenza e di crescita sociale. Il concorso si svolgerà dal 1° ottobre 2016 al 30 aprile 2017. I premi consisteranno in un pc portatile e un attestato di merito. Scadenza: 30 Aprile 2017.
http://www.omnibusomnes.org/bando_multicultura.htm
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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

SVE di 5 mesi in Islanda
L’associazione InformaGiovani è alla ricerca di 1 volontario/
a italiano/a da coinvolgere nel progetto SVE di media durata "International workcamps’ leaders / Environmental
Messengers" coordinato dal nostro partner SEEDS
(Islanda). Il progetto SVE avrà la durata di 5 mesi, dal 1°
maggio 2017 al 30 settembre 2017 e si svolgerà a Reykjavik, Islanda. Fondata nel 2005, SEEDS è una ONG islandese, il cui scopo è promuovere lo scambio interculturale, la
tutela dell'ambiente e la sensibilizzazione verso tematiche
ambientali attraverso la realizzazione di progetti ambientali,
sociali e culturali in Islanda. Maggiori informazioni sul nostro
partner e i suoi progetti sono disponibili visitando il sito
web www.seeds.is.
Attività del volontario
Coordinare i workcamp estivi organizzati da SEEDS in Islanda: il volontario si occuperà della logistica, della gestione quotidiana delle attività di volontariato, della gestione e
supporto (anche motivazionale) dei gruppi di partecipanti
internazionali, della gestione del cibo e delle risorse finanziarie messe a disposizione durante i workcamp;
Il volontario agirà da ponte tra SEEDS, i partecipanti coinvolti nei workcamp e i partner locali che li ospitano, e si impegnerà a gestire il campo venendo incontro alle esigenze e
desideri dei partner e dei partecipanti;
si impegnerà a garantire la coesione del gruppo di volontari;
organizzerà attività interculturali e il tempo libero dei partecipanti ai workcamp.
Requisiti
capacità nella gestione di gruppi internazionali;
interesse verso le tematiche ambientali;
energia, entusiasmo, senso di iniziativa;
disponibilità a frequenti spostamenti locali;
ottime capacità relazionali;
conoscenza della lingua inglese.
Trasporto, vitto, alloggio, assicurazione
Il progetto SVE è realizzato con il supporto finanziario del
programma Erasmus+ e seguirà le regole finanziarie stabilite nelle linee guida dello stesso.
Le spese di viaggio (da/per l’Islanda) saranno coperte sino
ad un ammontare massimo legato alla distanza diReykjavik dal luogo di residenza del/la volontario/a, calcolata attraverso il calcolatore di distanze della Commissione Europea (distanza tra 2.000 e 2.999 km: max € 360; distanza tra
3.000 e 3.999 km: max € 530).
Il volontario sarà ospitato in stanze quadruple, presso una
struttura abitativa condivisa con altri volontari e membri dello
staff di SEEDS. Il volontario usufruirà della copertura assicurativa “Cigna” offerta dalla Commissione Europea.
Candidatura
Occorre inviare la propria candidatura all'indirizzo email EVS@seeds.is, (in cc: info@informa-giovani.net) e
allegando:
CV in formato europeo (modello disponibile qui),
lettera di motivazione specifica per il progetto,
questionario dell’associazione SEEDS
Soltanto i volontari preselezionati verranno contattati per
una intervista via Skype con un membro dello staff di SEEDS. Le candidature saranno prese in considerazione solo
se corredate dai tre documenti richiestidebitamente compilati in lingua inglese . Scadenza: 22 marzo 2017
Per informazioni dettagliate su ruolo e compiti del
volontario/a, consultate European Voluntary Service at
SEEDS Iceland. http://www.informa-giovani.net/notizie/
scadenza-imminente-sve-di-5-mesi-in-islanda

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.
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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.

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
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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/

Volontariato internazionale in Vietnam all’interno di ospedali
Destinatari: volontari 18+ Dove: Ho Chi Minh, Vietnam Durata: minimo 2 settimane Chi: Volunteers For Peace Vietnam in collaborazione con Associazione di promozione sociale Joint Deadline: il prima possibile
Volontariato Internazionale in Vietnam con un progetto promosso dall’associazioneVolunteers For Peace in collaborazione con
l’Associazione di Promozione Sociale Joint. L’ONG Volunteers For Peace Vietnam è stata fondata nel 2005 e il suo obiettivo
principale è sempre stato quello di promuovere il volontariato internazionale come mezzo di scambio culturale, come strumento di
crescita personale e come modo per diffondere i valori di pace e solidarietà. Il progetto di volontariato internazionale “Medicine &
Nursing” vuole fornire l’opportunità, a professionisti e studenti, di sperimentare una nuova cultura ed un diverso ambiente di lavoro, sviluppando, al tempo stesso, le loro competenze. I volontari avranno la possibilità di ottenere una maggiore comprensione
delle differenze tra i sistemi medici nei paesi sviluppati ed in quelli in via di sviluppo. I volontari seguiranno medici ed infermieri ed
avranno compiti diversi a seconda del livello di esperienza. Essi saranno incoraggiati ad apprendere il più possibile ed a fornire
sempre una base di confronto tra il loro sistema sanitario di provenienza e quello locale. Essi svolgeranno il volontariato in grandi
strutture ospedaliere ed avranno la possibilità di entrare a contatto con numerosi e diversi reparti. Requisiti dei/delle volontari/e:
avere una buona conoscenza della lingua inglese;
essere medici, infermieri o studenti in procinto di diventare tali;
Questo progetto di volontariato internazionale è permanente e può essere svolto a partire da qualsiasi data. I volontari alloggeranno presso una struttura dell’associazione stessa, al cui interno sono ospitati i volontari internazionali; durante tutta la durata del
progetto verranno forniti i 3 pasti giornalieri, compresi nella quota di partecipazione. Per partecipare a questo progetto di volontariato internazionale, bisogna essere iscritti all’Associazione Joint. La quota di iscrizione annuale è pari a 30 Euro. Inoltre, sarà
richiesta una quota di partecipazione variabile a seconda della durata del soggiorno, che comprende le spese progettuali e le
spese di vitto e alloggio. La quota è pari a 500€ per un soggiorno di 2 settimane, più 120€ per ogni settimana aggiuntiva. I costi
saranno variabili in base alla durata della permanenza. Sono escluse coperture e/o rimborsi relative al viaggio, al costo
dell’assicurazione e del visto, i quali rimangono a carico di ciascun partecipante, così come i costi relativi a qualunque spesa di
natura personale. Per candidarsi a questo progetto di volontariato internazionale in Vietnam occorre compilare il form sottostante
allegando il proprio CV e indicando il codice del progetto e il periodo per il quale si è interessati a partecipare.
http://volontariatointernazionale.org/volontariato-internazionale-in-vietnam-allinterno-di-ospedali/

Volontariato internazionale in Togo nella gestione di una ONG
Destinatari: volontari 18+ Dove: Kpélé Adéta, Togo Durata: da 1 a 6 mesi Chi: FAGAD in collaborazione con Associazione di
promozione sociale Joint Deadline: il prima possibile. Volontariato internazionale in Togo, in un progetto sviluppato all’interno del
villaggio di Kpélé Adéta, attraverso un progetto promosso da FAGAD in collaborazione con l’Associazione di Promozione Sociale
Joint di grande interesse culturale e sociale per il coinvolgimento delle giovani generazioni locali. Il progetto di volontariato internazionale proposto dall’associazione FAGAD sotto il nome di “Adéta Administration” (cod. FAGAD 07) è un progetto che intende
fornire ai volontari la possibilità di apportare il proprio contributo all’interno degli aspetti di gestione e pubbliche relazioni di una
ONG; tramite questo progetto, sarà possibile dunque implementare le proprie idee e contribuire attivamente alla crescita
dell’associazione ospitante. Le mansioni richieste ai candidati consisteranno principalmente in:
assistenza e supporto allo staff di FAGAD;
gestione delle risorse dell’organizzazione;
promuovere l’aspetto delle comunicazioni, sia interne all’associazione che verso il pubblico;
ricerca di nuovi partner e finanziamenti;
partecipazione agli eventi e alle manifestazioni organizzate da FAGAD;
ideazione, scrittura, implementazione e valutazione di progetti.
Le lingue parlate all’interno di questo progetto saranno principalmente l’inglese e il francese. Il progetto è permanente, ed è possibile inserirsi a partire da qualunque momento dell’anno. I/Le partecipanti alloggeranno in alcuni alloggi a disposizione
dell’associazione ospitante o in famiglie ospitanti convenzionate con FAGAD ed avranno l’opportunità di fare escursioni per conoscere il Paese. Per partecipare bisogna essere iscritti all’Associazione Joint. La quota di iscrizione annuale è pari a 30 Euro. Inoltre sarà richiesta una quota di partecipazione di 480 euro a ciascun volontario per ciascun mese di permanenza all’interno del
progetto. Questa quota comprenderà le spese progettuali, vitto e alloggio, il seminario di orientamento e i trasporti dall’aeroporto.
Sono escluse coperture e/o rimborsi relative al viaggio, al costo dell’assicurazione e del visto, i quali rimangono a carico di ciascun partecipante, così come i costi relativi a qualunque spesa di natura personale. Per candidarsi a questo progetto di volontariato internazionale in Togo occorre compilare il form sottostante allegando il proprio CV e indicando il codice del progetto e
il periodo per il quale si è interessati a partecipare.
http://volontariatointernazionale.org/volontariato-internazionale-in-togo-nella-gestione-di-una-ong/
Europa & Mediterraneo n. 11 del 15/03/17

Pagina 16

CONCORSI
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

Servizio Volontario Europeo

Nuove opportunità di
offerte al momento da Giovani Senza Frontiere. Per
chi fosse interessato a partecipare contatti al più presto il nostro Responsabile a questo indirizzo mail: evs@giosef.it.
SERVIZIO VOLONTARIATO EUROPEO – PORTOGALLO
Progetti SVE in Portogallo nell’ ambito del turismo, arte, cultura, ambiente e comunicazione presso il Municipio di Odemira
Citta’: ODEMIRA
Durata : 11 MESI
Scadenza per candidarsi: IN CORSO
Il progetto mira a coinvolgere Volontari nei diversi progetti che
il Municipio di Odemira sta preparando per implementare le
attivita’ giovanili del Comune. I progetti hanno i seguenti nomi: Y Combinator, considerato uno dei migliori acceleratori d'impresa
1. YOUTH WORK, MEDIA & COMMUNICATION;
al mondo, offre corsi online gratuiti di 10 settimane, a partire
2. ACTIVE TOURISM AND NATURE AND SUSTAINABLE
dal 5 Aprile 2017, per chi intenda cimentarsi nella creazione
DEVELOPMENT, MEDIA;
di un’impresa innovativa.
3.ENVIRONMENT AND SUSTAINABLE COMMUNITIES;
I corsi, aperti a tutti, trattano le tematiche più pertinenti per chi ha
4.YOUTH;
intenzione di avviare una startup o per chi lo ha già fatto e intende
5. CULTURE & ARTS;
solo perfezionarsi. Il percorso formativo si incentra sull'avvio di un
6. ENVIRONMENT AND SUSTAINABLE ECOprogetto, il suo sviluppo, la raccolta di fondi e molto altro. Insieme
COMMUNITY.
gli studenti acquisiscono la capacità di lavorare in team e di realizContattaci a evs@giosef.it per ricevere l’infopack e maggiori
zare le proprie idee.
info
Le startup selezionate da Y Combinator, ogni semestre vengono
SERVIZIO VOLONTARIATO EUROPEO- GERMANIA
invitate a presentare un pitch di 2.5 minuti al Winter o al Summer
Progetti SVE in Germania ( 7 progetti ) nell’ ambito della proDemo days, davanti a 600 potenziali investitori. In caso
mozione sociale per il Comune di Steinfurt presso lo Youth
d’interesse, l’investitore contatta direttamente la startup via mail.
Welfare Office di Steinfurt e le organizzazioni da esso coordiLe startup scelte hanno tutte la stessa caratteristica: crescite fornate. Citta’: Steinfurt Durata: 7 progetti con diversa durata
tissime nei rispettivi segmenti e forti potenziali di exit.
Scadenza per candidarsi: IN CORSO
https://startupschool.org/
I progetti mirano a coinvolgere giovani che abbiano conoscenze minime di tedesco e/o inglese per lavorare nei diversi progetti che il Comune di Steinfort coordina e sostiene dal 1997
nell’ambito del Servizio Volontario Europeo.
SERVIZIO VOLONTARIATO EUROPEO- SPAGNA
Progetto SVE in Spagna nell’ambito della promozione culturale con l’organizzazione TACC per il progetto dal nome
EVS_YOUTHPOWER. Citta’: Barcelona Durata: 12 MESI Scadenza per candidarsi: IN CORSO
SERVIZIO VOLONTARIATO EUROPEO- DANIMARCA
Progetti SVE in Danimarca nell’ambito dell’assistenza sociale ed empowerment giovanile con l’ Organizzazione Dansk ICYE.
Citta’: DIVERSE CITTA’ DANESI Durata: fino a 12 MESI Scadenza per candidarsi : 25 MARZO 2017
I progetti mirano a coinvolgere giovani in diverse citta’ danesi per diversi progetti interessanti.
Qui la lista dei progetti che potrai scegliere: http://www.icye.dk/evs-projects-denmark/
SERVIZIO VOLONTARIATO EUROPEO – BELGIO
Progetto SVE in Belgio nell’ambito dell’inclusione sociale con l’ Organizzazione Compagnons Bâtisseurs ASBL .
Citta’: MARCHE-EN-FEMENNE Durata: 12 MESI Scadenza per candidarsi: 22 MARZO 2017
I progetti mirano a coinvolgere giovani motivati a lavorare con giovani con giovani diversamente abili presso un centro sito in una
zona rurale. Contattaci a evs@giosef.it per ricevere l’infopack e maggiori info
Per candidarsi sarà necessario inviare una mail a evs@giosef.it riportante il titolo del progetto e allegare CV e una lettera motivazionale per il progetto ( max 250 parole) in inglese.
E' possibile richiedere ( se previsto) il modello di partecipazione direttamente a Francesco Di Liberto- EVS Coordinator, evs@giosef.it
Ricordiamo che il SVE copre vitto e alloggio al Volontario, in più viene riconosciuto un pocket money mensile secondo il Programma Erasmus+ .
Contattaci all'indirizzo evs@giosef.it, ti supporteremo nella candidatura e ti assisteremo come sending organization.
Per seguire ancora meglio il nostro Network e conoscere tutte le attività vi invitiamo a collegarvi al nostro sito web www.giosef.it,
iscrivervi alla NOSTRA PAGINA FACEBOOK e far parte del nostro GRUPPO DEDICATO ALLO SVE.

Y Combinator: corsi gratuiti
per avviare una startup
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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 31 luglio 2017
Il Premio dell’Associazione Nazionale Diplomahttp://forumdellameritocrazia.it/premio_solesin.aspx
tici “Costantino Nigra”, seconda edizione, viene assegnato ad una tesi di Laurea Magistrale o di Dottorato sulla figura del diplomatico e sul ruolo della diplomazia nella
Torna il concorso internazionale 'Cassini Scientist for a Day', promosso dalsocietà contemporanea e nella storia delle
la Nasa e dall'Agenzia spaziale europea (Esa) e rivolto agli studenti delle
scuole medie inferiori e superiori, invitati a partecipare studiando tre immagini relazioni internazionali, con particolare riguardo alle tradizioni ed alla professionalità della
prodotte dalla missione Cassini, in orbita attorno a Saturno dal luglio del 2004. I
diplomazia
italiana. Il concorso è riservato agli
partecipanti devono inviare un elaborato (500 parole al massimo) che spieghi
studenti che abbiano conseguito il Diploma di
quale dei tre obiettivi scientifici proposti dal gruppo di lavoro Cassini sembri loro
Laurea magistrale o di Dottorato presso una
più interessante e perché. Le iscrizioni possono essere individuali o di grupUniversità italiana nel periodo compreso tra il
po (al massimo di quattro ragazzi). Il lavoro, originale, in lingua inglese o in itaprimo dicembre 2014 e la fine di aprile 2018.
liano, va inviato dall'insegnante via email all'indirizzo cassinisfditaly@gmail.com,
Il
Premio
è dell’importo di 2.000 euro netti. A
insieme a tutte le informazioni e al materiale richiesto dal bando. Una giuria
giudizio della Commissione giudicatrice, il Precomposta da esperti e scienziati del team Cassini valuterà e selezionerà i testi.
mio potrà essere suddiviso ex aequo tra più
Ai vincitori di ciascun target e di ciascuna delle tre fasce d'età identificate - 10vincitori. Scadenza: 30 Aprile 2018.
13, 14-15 e 16-18 anni - andranno gadget della missione Cassini forniti da Nasa
http://storiainternazionale.it/wp/wped Esa e la pubblicazione dei testi sui siti web delle due strutture. Scadenza: 3
content/uploads/2016/02/Premio-diAprile 2017.
LaureaNIGRA-2018.pdf
https://cassinisfditaly.wordpress.com/concorso/

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

Scienziati per un giorno!
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#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 del concorso “Diventare cittadini europei”, riservato a tutti gli studenti – in forma singola, in gruppo o come intera
classe – delle scuole secondarie (di 1° e 2° grado), di ogni tipologia e indirizzo in ogni Regione d’Italia. Gli obiettivi del
concorso sono quelli di: invitare gli studenti a riflettere sulle azioni dalle Istituzioni europee, che influiscono sulla vita dei cittadini e
in particolare modo sui giovani; sollecitare i giovani ad approfondire il passato, l’attualità e il futuro del processo d’integrazione
dell’Europa e a riscoprirla, in maniera critica e propositiva, come risposta ai loro bisogni e alle loro aspettative; Facilitare la creazione di una rete virtuale di scuole e di studenti allo scopo di contribuire allo sviluppo di una coscienza europea collettiva.
L’iniziativa è svolta in collaborazione con: AEDE (Associazione europea degli insegnanti); CIFE (Centro italiano di formazione
europea); MFE (Movimento federalista europeo); GFE (Gioventù federalista europea); Istituto di Cultura “Sossietta Scialla”. Per le
modalità di partecipazione, il regolamento, le scadenze ed i riferimenti scarica il Bando

Campo di lavoro in Kenya nella promozione di un sito storico
Un campo di lavoro in Kenya con un progetto focalizzato sulla promozione di un sito storico e sulla sensibilizzazione della comunità. Destinatari: volontari/e (18+) Dove: Mombasa, Kenya Durata: 20 giorni circa Chi: GVDA in collaborazione con Associazione
di promozione sociale Joint Deadline: il prima possibile
Campo di lavoro in Kenya, nella città di Mombasa, con un progetto promosso dall’associazione GVDA in collaborazione con
l’Associazione di Promozione Sociale Joint. L’organizzazione Global Voluntary Development Association (GVDA) è un ente
che fin dal 1997 opera nel settore del volontariato internazionale inteso come mezzo di sviluppo e arricchimento sia per i volontari
stessi che per le comunità locali toccate dai progetti. Per fare questo, l’associazione si occupa di diverse tematiche di particolare
interesse quali sviluppo sostenibile, ambiente, miglioramento delle condizioni igieniche e molto altro.
Nella città di Mombasa, uno dei siti storici più interessanti è sicuramente Fort Jesus, un ottimo esempio di fortezza coloniale ben
conservato. Con il campo di lavoro “WHV – Fort Jesus Museum“, i volontari potranno promuovere le attività del museo all’interno
del forte e sensibilizzare la comunità locale verso la valorizzazione dei siti di interesse storico-artistico. Inoltre sono previste diverse attività a contatto con i bambini. Le mansioni dei volontari consisteranno principalmente in:
contribuire alla manutenzione del sito di Fort Jesus;
attività di promozione del sito e di guida di alcuni turisti;
attività di insegnamento dell’inglese e di altre tematiche ai bambini della comunità locale;
organizzazione di attività ricreative per i bambini;
supporto al personale della struttura.
L’accomodation durante il soggiorno sarà all’interno di dormitori in una struttura convenzionata con l’associazione. Il vitto sarà
costituito da 3 pasti giornalieri, forniti dall’associazione stessa, ma che i volontari dovranno cucinare.
Il progetto è disponibile in un unico periodo dell’anno: dal 7 al 27 Agosto 2017 (codice GVDA 08/2). L’orientamento inizierà il giorno 6 Agosto 2017.
Il costo del campo è di 250€, che comprende le spese di vitto, alloggio, spese di trasporto dall’aeroporto, l’orientamento iniziale e
le spese progettuali. Inoltre, dopo essere stati selezionati, sarà necessario versare una somma di 80€ all’Associazione Joint, che
comprende la quota di partecipazione al progetto e la tassa di iscrizione annuale all’associazione. Si ricorda che le spese di viaggio, visto ed eventuale assicurazione sono a carico dei partecipanti.
http://campidilavoro.it/2017/campo-di-lavoro-in-kenya-nella-promozione-di-un-sito-storico/
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Volontariato Internazionale in Kenya
per l’educazione negli slums
Destinatari: 1 volontario 18+ Dove: Kariobangi District, East Nairobi, Kenya Durata: 1
mese minimo Chi: CIVS in collaborazione con Associazione di promozione sociale Joint
Deadline: il prima possibile. Volontariato Internazionale di lungo termine in Kenya, nel
distretto di Nairobi, con un progetto promosso da CIVS in collaborazione con
l’Associazione di Promozione Sociale Joint. CIVS è un’organizzazione non governativa
che opera nello sviluppo delle comunità presso cui lavora, tramite azioni rivolte alla valorizzazione delle persone con svantaggi economici e sociali, soprattutto nelle aree
rurali. CIVS quindi è fortemente impegnata nell’inclusione sociale delle persone marginalizzate e cerca di favorire lo sviluppo delle comunità attraverso due direzioni: la prima riguarda la tematica del volontariato internazionale, che è qui inteso come mezzo per aumentare le opportunità sia per i partecipanti che per i locali; l’altra è invece costituita
dalle attività per lo sviluppo della comunità, con focus di particolare interesse per essa, quali educazione alla sanità, alla cittadinanza globale, alla sicurezza alimentare e all’ambiente. Questo progetto di volontariato internazionale è permanente e può essere
intrapreso a partire dal primo lunedì di ogni mese. Il progetto “Child Regional Education Support Service” (CRESS) (cod. CIVS/
MLTV-19/16), che prende il nome dall’omonima organizzazione non governativa, si svolge negli slums che si trovano nel distretto
est di Nairobi. Il principale obiettivo di questa organizzazione, fondata nel 2011, è quello di rendere l’educazione un bene accessibile a tutti quei bambini con minori opportunità, senza distinzione alcuna per sesso, religione, etnia e background socioeconomico. CRESS inoltre si occupa di fornire ai bambini tutto il materiale educativo di cui hanno bisogno, oltre che organizzare
campagne per la sensibilizzazione ambientale e di lotta alla diffusione dell’HIV. I compiti richiesti ai candidati consisteranno soprattutto in:
assistere gli insegnanti nell’insegnamento di matematica, inglese, salute e igiene e altro;
fare da mentore all’educazione dei ragazzi; giocare ed aiutare i bambini;
supportare il personale nella programmazione delle campagne contro l’HIV;
La lingua parlata all’interno di questo progetto sarà principalmente l’inglese. È inoltre prevista la partecipazione dei volontari ad un
corso di orientamento della durata di 3 giorni. I partecipanti saranno alloggiati all’interno di famiglie ospitanti a Buruburu, vicino
agli uffici CIVS; verranno forniti dalle stesse famiglie colazione e cena. Per partecipare bisogna essere iscritti all’Associazione
Joint. La quota di iscrizione annuale è pari a 30 Euro. Inoltre sarà richiesta una quota di partecipazione di 250 euro a ciascun volontario per il primo mese di permanenza, 290 per il secondo e 340 per ogni ulteriore mese. Questa quota comprenderà le spese
progettuali, vitto e alloggio, il seminario di orientamento e i trasporti dall’aeroporto. Sono escluse coperture e/o rimborsi relative al
viaggio, al costo dell’assicurazione e del visto, i quali rimangono a carico di ciascun partecipante, così come i costi relativi a qualunque spesa di natura personale. Per candidarsi a questo progetto di volontariato internazionale in Kenya occorre compilare
il form sottostante allegando il proprio CV e indicando il codice del progetto e il periodo per il quale si è interessati a partecipare.
http://volontariatointernazionale.org/volontariato-internazionale-in-kenya-per-l-educazione-negli-slums/

Campo di lavoro in Indonesia per bambini in difficoltà
Un campo di lavoro in Indonesia per dare un supporto concreto ai bambini che vivono in famiglie alle prese con numerose difficoltà economiche. Destinatari: volontari/e (18+) Dove: Pekalongan, Indonesia Durata: 2 settimane Chi: GREAT in collaborazione con Associazione di promozione sociale Joint Campo di lavoro presso Pekalongan con un progetto promosso da GREAT in collaborazione con l’Associazione di Promozione sociale Joint nell’ambito del volontariato con i bambini con meno opportunità. Accade spesso che a causa del basso reddito dei loro genitori siano condannati a una vita dura in città dove le condizioni
sono piuttosto estreme. I genitori, a causa delle difficoltà economiche, sono costretti a fare pressione sui bambini affinché contribuiscano alla sopravvivenza della famiglia, chiedendo loro di scendere in strada a mendicare soldi. Perché i bambini? La gente
normalmente si lascia impietosire maggiormente da loro piuttosto che adulti nel dare denaro. Questa situazione ha messo i bambini a rischio vulnerabilità minandone i diritti alla sopravvivenza, allo sviluppo, all’istruzione.
Questo campo di lavoro in Indonesia si terrà dal 23 Agosto al 5 Settembre 2017 (cod. GREAT-STV08).
Scopo di questo campo di lavoro è quello di migliorare le condizioni igieniche e sostenere l’educazione attraverso la creazione di
attività con i bambini e i genitori, rendendoli consapevoli degli strumenti che hanno per affrontare meglio la propria vita. Ci saranno a disposizione spazio per giocare, fare sport e fare attività artistiche, ecc. Oltre a questo si prospetta un regolare programma
condotto da un gruppo di volontari locali, come attività di lettura.
Gli obiettivi del campo sono: sostenere un programma a lungo termine che si terrà in parallelo impegnato nella creazione di attività con bambini vulnerabili a Pasir Sari, Poncol e Bugisan sull’educazione all’igiene per bambini e genitori e dell’importanza
dell’istruzione scolastica; coinvolgere la popolazione locale rendendola più consapevole attraverso sessioni artistiche, artigianali,
culinarie; condividere le conoscenze circa i siti patrimonio dell’umanità nel proprio paese di partenza per trovare buone pratiche
da seguire; I partecipanti a questo campo di lavoro alloggeranno in una casa e dormiranno in sacchi a pelo e materassi da portare
con sé. Lozioni anti-zanzare e protezioni solari sono strettamente raccomandati. L’inglese è la lingua del campo, mentre la lingua
locale è Bahasa Indonesia. Per partecipare a questo progetti di campo di lavoro occorre versare una quota di partecipazione pari
a 200€. La quota comprende le spese di vitto, alloggio, l’orientamento iniziale e le spese progettuali. Inoltre, dopo essere stati
selezionati, sarà necessario versare una somma di 80€ all’Associazione Joint, che comprende la quota di partecipazione al progetto e la tassa di iscrizione annuale all’associazione. Si ricorda che le spese di viaggio, visto ed eventuale assicurazione sono a
carico dei partecipanti. Questo campo di lavoro è aperto anche a gruppi di persone che siano desiderosi di sperimentare questa
esperienza. Il codice del progetto in questo caso è GREAT-BWC01.
http://campidilavoro.it/2017/campo-di-lavoro-in-indonesia-per-bambini-in-difficolta/
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Campo di lavoro in Marocco nell’insegnamento delle lingue
Un campo di lavoro in Marocco sull’insegnamento delle lingue inglese e francese a ragazzi locali. Destinatari: volontari/e (18+) Dove: Kenitra, Marocco Durata: dal 3 al 31 luglio 2017 Chi: Casa Voluntary Work Morocco in collaborazione
con Associazione di promozione sociale Joint Deadline: il prima possibile Campo di lavoro in Marocco, nella città di Kenitra, sull’insegnamento delle lingue
inglese e francese ai ragazzi locali. L’organizzazione ospitante questo progetto
è Casa Voluntary Work Morocco, un’associazione formata da volontari che si
occupa di fornire maggiori opportunità ai bambini e ai giovani sia locali che internazionali.
Giunto ormai alla sua quarta edizione, questo progetto di campo di lavoro prevede l’aiuto da parte di volontari internazionali nell’insegnamento delle lingue
inglese e francese a ragazzi marocchini dai 10 ai 18 anni, che provengono da contesti disagiati e quindi con minori opportunità.
L’obiettivo principale del programma è quello di riuscire a sviluppare negli studenti il senso di curiosità e di voglia di scoprire
realtà differenti da quella marocchina. Per fare ciò, i volontari saranno chiamati ad utilizzare diversi metodi di educazione non
formale, oltre che a sviluppare un programma di corrispondenza in lingua inglese o francese con ragazzi da tutto il mondo.
L’accomodation durante il progetto sarà all’interno di una famiglia marocchina, per dare ai partecipanti l’opportunità di scoprire lo
stile di vita del luogo. Il vitto sarà fornito dalla stessa famiglia ospitante. È richiesto a tutti i partecipanti un comportamento consono all’ambiente della famiglia di alloggio e di essere rispettosi verso le usanze locali.
Il progetto è disponibile solo in un unico periodo dell’anno: dal 3 al 31 luglio 2017 (codice CVW001).
Il costo del campo è di 150€, che comprende le spese di vitto, alloggio, accesso ad internet, spese di trasporto dalla stazione di
Kenitra, l’orientamento iniziale e le spese progettuali. Inoltre, dopo essere stati selezionati, sarà necessario versare una somma di
80€ all’Associazione Joint, che comprende la quota di partecipazione al corso e la tassa di iscrizione annuale all’associazione.
Spese di viaggio, visto ed eventuale assicurazione sono a carico dei partecipanti.
http://campidilavoro.it/2016/campo-di-lavoro-in-marocco-nell-insegnamento-delle-lingue/

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

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

Premio internazionale “La Donna dell'Anno”
Lanciato dal Consiglio regionale della Valle d’Aosta, il Premio è rivolto a donne, da ogni parte del mondo, che
con il proprio lavoro abbiano raggiunto importanti obiettivi e apportato significative innovazioni e competenze,
affermando l’identità femminile con un alto valore professionale; impegnate nella difesa dei diritti umani; che
abbiano contribuito alla libertà di movimento e di emigrazione, all'asilo, alla nazionalità, alla proprietà, alla libertà
di pensiero, coscienza e religione, di associazione e di opinione, alla sicurezza sociale, al lavoro in condizioni
giuste e favorevoli, alla libertà sindacale e per un livello adeguato di vita e di educazione; che abbiano contribuito allo sviluppo
della cooperazione internazionale. La donna dell’anno si aggiudicherà 20 mila euro; alla finalista più votata dal pubblico andranno
15 mila euro e alla terza classificata 10 mila euro. La cerimonia di consegna del Premio si terrà il 31 maggio 2017 a Saint-Vincent.
Scadenza: 31 Marzo 2017.
http://www.consiglio.vda.it/app/comunicatistampa/dettaglio?id=78905
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Bando Inail, contributi a fondo perduto
fino a 130mila euro per le aziende

Migliaia di progetti
in tutti i continenti

L'Associazione InformaGiovani ha stretto acAnche per il 2017 l’INAIL mette a disposizione incentivi finanziari a fondo perducordi di collaborazione bilaterale per l'invio e
to alle imprese per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di
l'accoglienza di volontari con oltre 100 orgalavoro.
nizzazioni di 55 paesi in tutti i continenti. I
Lo stanziamento supera i 244 milioni di euro e presenta rispetto a quello degli
campi si svolgono tutto l'anno ma circa l'85% è
anni precedenti un nuovo profilo di imprese da aiutare.
concentrato nel periodo fra metà aprile e metà
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 settembre. Puoi cercare quelli che più ti interessano in base al paese, alla data, alla tipolosupereranno l’analisi tecnica del loro progetto di investimento e si rivolge alla
gia di lavoro, al tuo sesso e alla tua età. Una
totalità delle imprese, anche individuali. I progetti che possono essere finanziati
volta che avrai selezionato il campo o i campi
dal nuovo bando sono di 4 tipi:
che ti interessano clicca in alto per compilare il
investimento in sicurezza e salute
modulo di iscrizione, la application form da
adozione e realizzazione di nuovi modelli organizzativi
compilare in inglese o nella lingua del paese
la bonifica di materiali nocivi come l’amianto
dove vuoi recarti.
iniziative provenienti da piccole o micro imprese del settore bar e ristorazione
http://www.campidivolontariato.net/
La quarta tipologia di progetto finanziabile dal fondo perduto è la novità per il
registrati.html
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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Culturability – Rigenerare
spazi da condividere

Aggressioni: ricerca Consiglio Nazionale,
Fondazione e Consigli Regionali,
degli Assistenti Sociali a partire dal 27 febbraio
on line il questionario

La Fondazione Unipolis lancia il bando nazionale “Culturability – rigenerare spazi da
condividere” persostenere progetti innovativi in ambito culturale e creativo ad alto
Riconosciuti 4 crediti formativi. Il Consiglio Nazionale, la Fondazione Nazionale e
impatto sociale, che recuperano e danno
Consigli Regionali propongono una ricerca sulla aggressività nei servizi sociali,
nuova vita a spazi, edifici, ex siti industriali,
abbandonati o in fase di transizione. Cultura, sulle modalità attraverso le quali questo fenomeno si manifesta, sulle conseguenze
che provoca ai professionisti che ne sono coinvolti, sulle possibili strategie di froninnovazione e coesione sociale, collaborateggiamento. L’iniziativa nasce dal prezioso lavoro svolto da alcuni Consigli regiozione, sostenibilità economica, occupazione
nali. Tra questi quelli di Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna,
giovanile sono gli ingredienti che si cercano
Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia, Sardegna e Trentino Alto Adige, cui si sono
per riempire di creatività questi vuoti e restiaggiunti Campania, Puglia, Sicilia e Umbria. Alla ricerca, raggiungibile dalle ore
tuirli alle comunità. Candidati ammissibili:
15,30 di oggi 27 febbraio 2017 direttamente al link https://www.sondaggio- organizzazioni non profit, imprese cooperaonline.com/s/ricerca-assistenti-sociali,
possono partecipare i colleghi che – netive e private che operano in campo culturale
gli ultimi cinque anni, anche in modo non continuativo - abbiano svolto la professioricercando un impatto sociale, con sede in
ne di assistente sociale. Per l’impegno, non solo di tempo, che viene richiesto ai
Italia e un organo di gestione composto precolleghi e per l’importanza che assume la partecipazione individuale, è previsto
valentemente da giovani under 35;
siano
riconosciuti quattro crediti formativi deontologici e di ordinamento professio- team informali composti prevalentemente
nale
a
quanti
parteciperanno alla ricerca. I crediti potranno essere acquisiti caricanda under giovani 35,
do nella propria area riservata, una volta terminata la compilazione del questiona- reti di partenariato fra organizzazioni (il
rio, l’ID 18010.
capofila deve rispettare i requisiti del punto
1, mentre i partner possono avere sede anche all’esterno, presentare una natura giuridica diversa, non rispetLavorare nei soggiorni studio
tare il requisito anagrafico). Fondazione Unipolis mette a disposiin Italia e all’estero con CEFO
zione risorse per complessivi 400 mila euro, articolate in contributi
Il
“Centro
Europeo Formazione e Orientamento” (CEFO)
di natura economica per lo sviluppo dei progetti selezionati, erogaseleziona e forma su tutto il territorio nazionale 400 giovani
zione di servizi di formazione e accompagnamento per
da destinare, in qualità di accompagnatori, nei Centri Val’empowerment dei team proponenti, rimborsi spese per partecipare
canze in Italia e all’estero per la stagione estiva 2017.
alle attività di supporto. Tra le proposte pervenute e valutate amSi
richiede
disponibilità minima di 15 giorni, dalla fine di giumissibili, saranno selezionati 15 progetti che beneficeranno di
gno
alla
fine
di agosto 2017. Ricerca inoltre capo animatouna prima fase di attività di formazione, incontri e mentoring. A
ri, insegnanti di madre lingua inglese, insegnanti italiani lauseguito della presentazione di un ulteriore e più complereati in lingua inglese, medici iscritti all’albo, infermieri proto dossier, fra questi verranno selezionati 5 progetti, che benefessionali e assistenti per giovani diversamente abili. Scad.:
ficeranno di un ulteriore percorso di accompagnamento individuale
30 aprile 2017 Per informazioni e candidature scrivere
e di un contributo economico a fondo perduto di 50 mila euro
a ceforoma@gmail.com http://www.eurocultura.it/colti-alciascuno, per implementare le attività proposte per lo sviluppo del
volo-lavoro/lavorare-nei-soggiorni-studio-in-italia-e-allprogetto. Altri 150 mila euro saranno utilizzati per realizzare le
estero-con-cefo-scad-30-aprile-2017#sthash.VPqfYHiB.dpuf
attività di formazione e i percorsi di accompagnamento individuale;
garantire i rimborsi spese ai partecipanti per prendere parte alle
attività di supporto. Scadenza: 13 Aprile 2017. https://bando2017.culturability.org/

Forum nazionale di Etica civile
Programma definito e iscrizioni aperte per il secondo Forum nazionale di Etica civile, che si svolgerà l’1 e il 2 aprile prossimi a
Milano, presso l’Auditorium San Fedele di via Hoepli 3/b. Promosso da un network di soggetti radicati in varie zone del territorio
italiano, tra cui l’Istituto Arrupe, il convegno vuole essere un’occasione per ritrovare le ragioni del vivere bene insieme, nelle nostre città, nello spazio nazionale, nella società globale.“Etica civile: cittadinanza… e oltre?” – questo il titolo del Forum – vedrà la
partecipazione, tra gli altri, del cardinale Peter Turkson (prefetto del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale),
Cristina De La Cruz Ayuso (Università di Deusto – Bilbao), Camillo Ripamonti SJ (presidente Centro Astalli), Gherardo Colombo
(Associazione Sulle Regole) e Antonio Autiero (Università di Münster). Accanto alle relazioni principali sono previsti anche momenti di confronto a gruppi. L’appuntamento del Forum è il punto di arrivo di un percorso iniziato circa un anno fa, con una Call for
paper a cui hanno risposto 120 soggetti, tra enti, associazioni e singoli. Quattro i temi in cui l’etica civile è stata declinata:
ambiente/economia; educazione/comunicazione; religioni/religione; politica. A questi argomenti sono stati dedicati altrettanti seminari preparatori a Padova, Palermo. Firenze e Bari, che hanno coinvolto oltre 500 partecipanti. Ma il Forum vuole essere
anche un punto di partenza, per cercare, in modo partecipato, prospettive di bene comune. La partecipazione al Forum di Etica
civile è aperta a tutte le associazioni e le persone interessate, anche se non hanno seguito il percorso preparatorio. L’iscrizione è
gratuita ma obbligatoria e può essere effettuata dal sito del convegno ( www.forumeticacivile.com ) dove verranno via via pubblicati materiali preparatori e informazioni pratiche. È possibile tenersi aggiornati via Twitter e Facebook, seguendo l’hashtag
#eticacivile , mentre per i momenti assembleari dei due giorni di convegno è prevista la diretta streaming. La sera di sabato 1
aprile, infine, andrà in scena – sempre nell’Auditorium del Centro San Fedele – “A proposito di Smith”, una nuova produzione di
Pop Economix e Il Mutamento Zona Castalia che racconta di un’economia e uno sviluppo più giusti attraverso la riflessione e le
pratiche dell’economia civile. Il secondo Forum nazionale di Etica Civile è promosso da Aggiornamenti Sociali, Associazione Cercasi un fine, Associazione Incontri, Centro Studi Bruno Longo, FOCSIV, Fondazione Lanza, Il Regno, Istituto Arrupe. Ha ricevuto
il patrocinio dell’Ufficio nazionale per i problemi sociali e il lavoro della CEI. Istituto di Formazione Politica “Pedro Arrupe” – Centro Studi Sociali Via Franz Lehar, 6 Via Piersanti Mattarella, 38 – 42 Palermo www.istitutoarrupe.gesuiti.it info@istitutoarrupe.it
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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

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

UN TROFEO PER PAPA'. IL 19 MARZO LABORATORI PER I BAMBINI
Forum Palermo affida alla fantasia di bambine e bambini il regalo da confezionare per la festa del papà. Il centro commerciale
ha allestito, per domenica 19 marzo, un mega spazio a piazza Fashion, dove si svolgeranno dei laboratori artistici a sfondo
didattico nei seguenti orari: dalle ore 10 alle 13 e dalle 16 alle 20. I piccoli, sotto la guida degli intrattenitori, si divertiranno a realizzare per il loro papà un dono personalizzato, e cioè un trofeo in legno da decorare giocando sugli abbinamenti delle tinte e sugli ornamenti messi a loro disposizione. I materiali sui quali lavoreranno saranno:
colore acrilici, glitter, gemme ed inserti in gomma.

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

Presentazione del libro "CON IL SUD #unfuturomaivisto - Visioni e storie di
un’Italia che può cambiare"
Giovedì 16 marzo alle 18,30 a Palermo, presso l'Ecomuseo Mare Memoria Viva (Ex Deposito Locomotive Di Sant’Erasmo, Via
Messina Marine, 27), per la presentazione del libro "CON IL SUD #unfuturomaivisto - Visioni e storie di un’Italia che può
cambiare", promosso dalla Fondazione CON IL SUD, a cura di Andrea Di Consoli e Yari Selvetella, edito da Mondadori. Partecipano: Letizia Battaglia – fotografa e Giovanna Melandri – presidente Fondazione MAXXI Con: Cristina Alga – Ecomuseo Mare Memoria Viva, Tiziana Giordano – CESIE e con la partecipazione degli autori del progetto “Corpi di Reato. Un’archeologia
visiva dei fenomeni mafiosi nell’Italia contemporanea” di Alessandro Imbriaco e Fabio Severo. Introduce e modera: Carlo
Borgomeo – presidente Fondazione CON IL SUD. La presentazione chiude come evento speciale la terza edizione del Nuove
Pratiche Fest, ideato da Clace Pescevolante e promosso dall’Ass.to alla Cultura del Comune di Palermo.
Il libro racconta anche le storie di migliaia di cittadine e cittadini, di organizzazioni che un futuro diverso hanno già iniziato a costruirlo, magari lentamente, con il loro impegno quotidiano in tante realtà difficili del Mezzogiorno. Il volume contiene inoltre un
fotoracconto del Sud realizzato grazie a #unfuturomaivisto, il contest fotografico gratuito sul Mezzogiorno promosso sul web. I
diritti d’aut re sulle vendite saranno interamente devoluti dalla Fondazione a Liberos, associazione che ha dato vita in Sardegna a
un progetto innovativo fondato sulla promozione della lettura come fonte di coesione sociale, portandola in centinaia di piccole
comunità isolate.
Per maggiori informazioni Visita il sito di Fondazione con il Sud: www.fondazioneconilsud.it
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RICERCA PARTNER
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
Richiedente Università Cattolica Sant’Antonio (UCAM), università privata cattolica della Comunità autonoma della Murcia in Spagna, il cui metodo d’insegnamento si basa su una attenzione personalizzata agli studenti, con un tutor personale per ogni studente. UCAM offre anche un moderno sistema d’insegnamento a distanza ed è fortemente legata al mondo del lavoro attraverso piani di studio adeguati alle esigenze del mercato, stage obbligatori nelle istituzioni e nelle imprese in tutti i corsi di laurea e sviluppa
programmi di ricerca in collaborazione con le grandi aziende regionali, nazionali e multinazionali. Inoltre condivide i suoi valori
cristiani attraverso le materie di studio, i progetti di volontariato, gli incontri, i congressi e i seminari.
Descrizione del progetto L’Università partecipa a diversi gruppi di ricerca, ha un’ ampia esperienza in progetti europei ed internazionali ed è anche un centro di formazione professionale che coopera con le imprese e le PMI regionali, nazionali e internazionali. L’obiettivo dell’Università Cattolica Sant’Antonio è quello di aderire come partner
all’interno di un consorzio per sviluppare insieme agli altri partner le seguenti attività:
• Attività d’insegnamento per studenti, ricercatori;
• Attività per sviluppare le competenze degli studenti;
• Attività d’aggiornamento per gli insegnanti;
• Promuovere la realizzazione di rapporti con le altre università e le aziende per fornire opportunità professionali agli studenti
• Sostenere l’insegnamento personalizzato, incoraggiando l’autonomia personale, il lavoro di
squadra e il rapporto diretto tra professore e studente.
Partner ricercati Università, enti che si occupano di formazione professionale, centri di formazione professionale, PMI
Scadenza del bando 2 maggio 2017 Scadenza per l’espressione di interesse 1 Aprile
Contatti Se interessati, manifestare l’interesse via e-mail, in inglese a: Ufficio di Bruxelles – Regione Siciliana Rue Belliard 12,
1040 Bruxelles Tel: 003226392570/71 Email: ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be David C. Heiser, M.A., MBA Capo del Dipartimento e responsabile del settore finanziario dell’Ufficio per I progetti internazionali email: dcheiser@ucam.edu Skype: david.heiser.ucam Tel: +34 968 278 712 Mr. Andrés Abad Project Manager email: aabad@ucam.edu Phone number: +34
968278186 Skype: andres.abad65
Si prega di mettere in copia il nostro Ufficio: Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be

Programma Erasmus + Titolo del progetto:
“HisTOrY: An innovative toy-based educational tool for History”
Titolo bando Erasmus+ Azione Chiave 2– Collaborazione in materia di innovazione e scambio di buone pratiche: Partenariati strategici nel settore dell'istruzione scolastica (p. 134 del Guida al Programma Erasmus+)
Richiedente Fondazione Artos di Cipro
Descrizione dei progetti Obiettivo del progetto: Sviluppare uno strumento educativo innovativo per la storia basata sui giocattoli e
la loro evoluzione negli ultimi due secoli, uno strumento educativo mobile da utilizzare nelle scuole e in altri spazi educativi. Uno
strumento didattico facile da configurare, sotto forma di una libreria fatta di cartoni animati dove al posto dei libri ci saranno le
stampe 3D di giocattoli e tablets. I bambini avranno la possibilità di viaggiare nel passato con i tablets in cui i video e gli audio
forniranno le informazioni e gli incentivi per conoscere i giocattoli e la loro storia. Sarà presentata anche una piattaforma web in
cui saranno disponibili più informazioni per aiutare i partecipanti a raggiungere i loro obiettivi.
Attvità e risultati previsti: · Aumento dell’utilizzo della realtà virtuale ai fini dell’apprendimento;
· Produzione di un serious game sui giocattoli della collezione della Fondazione SOFIA, introducendo un modo innovativo di affrontare e insegnare vari argomenti della storia dell'Europa del 20 ° secolo con l'obiettivo di spingere i giovani a dare soluzioni e
cambiare gli eventi utilizzando la loro creatività e fantasia;
· Ricerca e sviluppo di programmi d'istruzione rivolte ai rifugiati attraverso i giocattoli. Il ruolo che i giocattoli e i giochi potrebbero
svolgere sull'introduzione delle culture europee e dei valori ai nuovi arrivati. Un focus sarà dato sui giocattoli che sono stati utilizzati o creati sui campi dei rifugiati e il ruolo che i giocattoli e giochi potrebbero avere sulla formazione dei rifugiati aiutandoli a dimenticare la loro drammatica esperienza e la perdita della patria (Casi di studio saranno condotte dai partner dei diversi paesi e
gli esiti potranno essere presentati tramite lo strumento educativo)
· Realizzazione di un Sito web e un’ App come piattaforme per dare e ricevere informazioni sulla storia di giocattoli. Anche questa
piattaforma sarà utilizzata per presentare la storia dei giocattoli, insegnando come i giocattoli sono stati sviluppati e utilizzati e
come potrebbero essere usati nel presente e nel futuro
· Presentazione e formazione su tutti i metodi e le pratiche utilizzate per l’archiviazione dei giocattoli nello strumento educativo
alle persone che operano in diverse organizzazioni che utilizzano la tecnologia e l'innovazione per fini pedagogici
Partner ricercati: Partner già coinvolti: Fondazione ARTos, Fondazione Sofia, Fondazione del mondo ellenico Partner ricercati:
Scuole, esperti di scrittura creativa, esperti di realtà virtuale, esperti di storia dell’Europa del 20° sec, sociologi, Organizzazioni
che operano con i rifugiati
Scadenza per l’espressione di interesse 16 marzo 2017 Scadenza del bando 29 marzo 2017
Contatti Se interessati, manifestare l’interesse via e-mail, in inglese a : Kyriakos Sofroniou (Sofia Foundation) kyriakossofroniou@gmail.com Tel: +35797904640
Si prega di mettere in copia il nostro Ufficio: Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be
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RICERCA PARTNER

Programma Erasmus + Titolo del progetto: Consorzio di ricerca
per lo sviluppo di metodologie di successo
per l’inclusione scolastica
Titolo bando Erasmus+ Erasmus+ Azione Chiave 2– Collaborazione in materia di innovazione e scambio di buone pratiche: Partenariati strategici nel settore dell' istruzione, della formazione e della gioventù (p. 134 della Guida al Programma Erasmus+)
Richiedente Il Centro di risorse per l’istruzione speciale (CREENA) e il Governo di Navarra, in Spagna
Descrizione del progetto Il progetto ha lo scopo principale di costituire un consorzio di ricerca per lo
scambio di pratiche e metodologie per l’inclusione scolastica al fine di promuovere un’istruzione equa,
di buona qualità e basata sulla diversità .
Obiettivi:
• Approfondire la conoscenza delle leggi, i programmi, e le metodologie e le strategie organizzative per la formazione degli insegnanti, in fase di sviluppo in diversi paesi, al fine di promuovere l'inclusione.
• Conoscere quali risultati hanno ottenuto gli altri paesi con la realizzazione di programmi che prevedono la partecipazione di studenti di diversa provenienza, per favorire l'inclusione con garanzie di equità e qualità educativa.
• Informarsi su quale siano le priorità per una formazione iniziale e continua degli insegnanti e sulla didattica nei centri che si occupano di inclusione sociale
• Conoscere le realtà educative specifiche e le differenti risposte metodologiche.
• Sviluppare, trasferire e implementare pratiche innovative nelle scuole (3-16 anni di età)
• Promuovere la formazione degli insegnanti.
• Cooperare e scambiare buone pratiche inclusive.
• Contribuire a creare un'identità europea e internazionalizzare e modernizzare i sistemi d’ istruzione e dei centri educativi.
• Creare contatti e consolidare le linee di ricerca.
Attività previste:
• Formazione iniziale. Incontri. Scambi di esperienze, competenze e conoscenza tra i partners
• Valutazione iniziale delle diverse realtà didattiche dei centri che faranno parte del consorzio
• Visita ai centri educativi
• Incontri follow-up.
• Attuazione del progetto comune nelle scuole.
• Valutazione del progetto con relative modifiche e incontri di verifica del progetto. • Diffusione del prodotto intellettuale realizzato
all’interno del consorzio
Partner ricercati Centri di formazione per insegnanti, Scuole e Istituti scolastici, Dipartimenti Universitari che si occupano della
formazione degli insegnanti
Budget Circa 350.000 euro a seconda del numero dei partecipanti
Scadenza del bando 29 marzo 2017 Scadenza per l’espressione di interesse Il più presto possibile
Contatti Se interessati, manifestare l’interesse via e-mail, in inglese a: Marivi López Gimeno, Email: creenaade@educacion.navarra.es / mlopezgi@educacion.navarra.es Tel: +34 848431230).
Si prega di mettere in copia il nostro Ufficio: Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be

Programma Erasmus + Titolo del progetto: “INTELLIGENCE:
enhancINg 21sT cEntury skiLLs In hiGher EducatioN
language CentrEs”
Titolo bando Erasmus+ Erasmus+ Azione Chiave 2– Collaborazione in materia di innovazione e scambio di buone pratiche: Partenariati strategici nel settore dell' istruzione, della formazione e della gioventù (p. 134 della Guida al Programma Erasmus+)
Richiedente L’Università di Tecnologia di Cipro
Descrizione del progetto Secondo la nuova “Agenda delle competenze per l'Europa”, proposta dalla Commissione Europea nel
2016, gli studenti devono sviluppare una vasta gamma di competenze dai primi anni di vita per sfruttare al massimo il capitale
umano dell'Europa. Alcune delle competenze presenti nella nuova Agenda sono: il pensiero critico, la creatività, la collaborazione,
le competenze digitale e interculturali, alcune già si sono consolidate all’interno dei sistemi educati mentre I’ apprendimento delle
lingue incontra ancora dei problemi in Europa. L'apprendimento delle lingue come una delle competenze del 21 ° secolo consentirà agli studenti di lavorare a livello globale, pertanto è importante preparare gli studenti ad affrontare le sfide nel campo lavorativo.
Per raggiungere questo obiettivo, gli insegnanti di lingua devono essere formati ad un nuovo insegnamento dal momento che
sono quelli che hanno maggior influenza nella formazione delle competenze degli studenti. Il progetto INTELLIGENCE ha
l’obiettivo di formare gli insegnanti di lingua nell’ambito delle competenze del 21° secolo in particolare per ciò che riguarda il modulo denominato “5Cs”: Comunicazione, Collaborazione, Creatività, pensiero Critico e apprendimento interculturale, attraverso
l’uso di nuove tecnologie, per sviluppare competenze digitali da utilizzare per l’Insegnamento superiore, nel mondo lavorativo e
nella vita quotidiana.
Partner ricercati Enti pubblici, scuole, università, centri di formazione
Durata del progetto 36 mesi Scadenza del bando 29 marzo 2017 Scadenza per l’espressione di interesse 16 marzo 2017
Contatti Se interessati, manifestare l’interesse via e-mail, in inglese a: María Victoria Soulé Language Centre Building 3, Demosthenes Mitsis, 3022, Lemessos Tel.: (+357)25002206 Ufficio di Bruxelles – Regione Siciliana Rue Belliard 12, 1040 Bruxelles
Tel: 003226392570/71 Email: ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be
Email: mariavictoria.soule@cut.ac.cy 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
28/03/2017

21 marzo 2017.

29/03/2017

29/03/2017

29/03/2017

29/03/2017

29/03/2017

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

Ricerca e Innovazione -Portale
call

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

25/04/2017

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

20 aprile 2017

20 aprile 2017

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

GUUE C 9
del 12/01/17
GUUE C 9
del 12/01/17
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NON SCADUTI
SCADENZA

BANDO

DOCUMENTI

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

27/09/2017

27/09/2017

bando “Individual Fellowships” nell'azione MARIE SKLODOWSKA-CURIE obiettiRicerca
vo: valorizzare il potenziale di ricercatori esperti grazie alla formazione avanzata e alla
e Innovazione mobilità internazionale e intersettoriale riferimento: MSCA-IF-2017Horizon 2020Excellent
Portale call
Science
bando “Transition to Exascale Computing” nell'azione "FET Proactive – High Performance Computing" obiettivo: creare le condizioni ottimali per collaborazioni multidisciplinari su tecnologie future ed emergenti riferimento: FETHPC-02-2017Horizon
2020Excellent Science
bando "FET Innovation Launchpads", pubblicato nell’ambito dell’Azione “Attività di Coordinamento e Supporto (CSA) obiettivo: le azioni "FET open" sono focalizzate sul sostegno alla ricerca scientifica e tecnologica in fase iniziale per sviluppare idee radicalmente
nuove. riferimento: FETOPEN-04-2016-2017Horizon 2020Excellent Science
bando "FET-Open research and innovation actions" obiettivo: le azioni "FET open" sono
focalizzate sul sostegno alla ricerca scientifica e tecnologica in fase iniziale per sviluppare idee radicalmente nuove. riferimento: FETOPEN-01-2016-2017Horizon 2020Excellent
Science
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NON SCADUTI
SCADENZA

BANDO

DOCUMENTI

SETTEMBRE 2017
28/09/2017

28/09/2017

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
e Innovazione
-Portale call

OTTOBRE 2017
03/10/2017

18/10/2017

bando: "Sostegno alla distribuzione di film europei non nazionali – Sistema "Agenti di venEACEA
dita" Reinvestimenti Riferimento:Europa Creativa: Sottoprogramma MEDIA
01/2016
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

29 marzo 2017

Azioni nel settore dello sport Partenariati di collaborazione
Piccoli partenariati di collaborazione
Eventi sportivi europei senza scopo di lucro

6 aprile 2017
6 aprile 2017
6 aprile 2017

GU (2013/C
342),

GUUE C 386 del 20/10/16

26 aprile 2017
4 ottobre 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) 2017/428 della Commissione, del 10 marzo 2017, che approva la sostanza di base carbone argilloso a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e
del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione
GUUE L 66 del 11/03/17
Raccomandazione (UE) 2017/432 della Commissione, del 7 marzo 2017, per rendere i rimpatri più efficaci nell'attuazione della direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
GUUE L 66 del 11/03/17

Rettifica della risoluzione del Consiglio concernente un manuale aggiornato di raccomandazioni per la
cooperazione internazionale tra forze di polizia e misure per prevenire e combattere la violenza e i disordini in occasione delle partite di calcio di dimensione internazionale alle quali è interessato almeno uno
Stato membro («manuale UE per il settore calcistico») ( GU C 444 del 29.11.2016 )
GUUE C 79 del 14/03/17
Decisione (UE, Euratom) 2017/444 del Consiglio europeo, del 9 marzo 2017, che elegge il presidente
del Consiglio europeo
GUUE L 67 del 14/03/17
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Direttore responsabile: Angelo Meli.
Redazione: Maria Rita Sgammeglia – Maria Oliveri - Desiree Ragazzi — Marco Tornambè –
Simona Chines – Maria Tuzzo — Dario Cirrincione - Salvo Gemmellaro- Antonella Lombardi
Iscrizione Tribunale di Palermo n. 26 del 20/21.10.1998 Stampato in proprio S
ede legale: via Principe di Villafranca, 50 - 90141 – Palermo
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Tel. 091/335081 Indirizzo e-mail: carrefoursic@hotmail.com Sito Internet: www.carrefoursicilia.it n. verde
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PROPOSTA MODIFICA IGT TERRE SICILIANE
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali , ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 13 del 17.01.2017, il comunicato, inerente la
proposta di modifica del disciplinare di produzione, dei vini a indicazione geografica
tipica “Terre Siciliane”.

OCM VINO - PROMOZIONE SUI MERCATI DEI PAESI TERZI
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali , ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 8 del 11.01.2017, il decreto 18.04.2016, inerente l'OCM VINO – Modalità attuative della misura “Promozione sui mercati dei Paesi
terzi”.

RECEPIMENTO DIRETTIVA
SEMENTI OLEAGINOSE
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali , ha pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 14 del 18.01.2017, il decreto
16.11.2016, inerente il recepimento della
direttiva 2016/11/UE della Commissione
del 05.01.2016 che modifica l'allegato II
della direttiva 2002/57/CE del Consiglio,
relativa alla commercializzazione delle
sementi di piante oleaginose e da fibra.

MODIFICHE DECRETO - OCM VINO - PROMOZIONE
SUI MERCATI DEI PAESI TERZI
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali , ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 8 del
11.01.2017, il decreto 28.12.2016, inerente le modifiche al decreto 18.04.2016, recante OCM VINO – Modalità
attuative della misura “Promozione sui mercati dei Paesi terzi”.

MODIFICA DISCIPLINARE IGP POMODORO DI PACHINO 2017
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali , ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana n.6 del 09.01.2017, il provvedimento 20.12.2016, inerente la modifica del disciplinare di produzione della denominazione
“Pomodoro di Pachino”, registrata in qualità di indicazione geografica protetta in forza al regolamento CE n.617 del 04.04.2003.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE DECRETO 09.08.2012
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali , ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.1 del
02.01.2017, il decreto 21.12.2016, inerente le disposizioni transitorie al decreto 09.08.2012 e successive modifiche, recante disposizioni per la gestione informatizzata dei programmi annuali di produzione vegetale, zootecnica, d'acquacoltura, delle preparazioni e delle importazioni con metodo biologico e per la gestione informatizzata del documento giustificativo e del certificato di
conformità ai sensi del Regolamento CE n.834 del Consiglio del 28.06.2007 e successive modifiche ed integrazioni.

RIFINANZIAMENTI ANNO 2016, DERRATE PER INDIGENTI
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali , ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 2 del
03.01.2017, il decreto 24.11.2016, inerente il rifinanziamento , per l'anno 2016, del “Fondo per il finanziamento dei programmi
nazionali di distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti”.

RETTIFICA GRADUATORIA BANDO 2014 – MISURA 211 e 212
L’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea , ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 1 del 05.01.2017, il decreto 03.11.2016, inerente il Regolamento CE n.1698/05 – Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 – Bando 2014 relativo alla misura 211 “Indennità compensativa per svantaggi naturali a favore di agricoltori nelle zone montane” ed alla misura 212 “Indennità per svantaggi in zone svantaggiate, diverse dalle montane” - rettifica della
graduatoria regionale delle domande ammissibili, escluse e non ricevibili.

RETTIFICA GRADUATORIA REGIONALE MISURA 211 e MISURA 212
L’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca MediterRICONOSCIMENTO
ranea , ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 6 del
10.02.2017 il decreto 06.12.2016 inerente il Regolamento CE n.1698/05 - PSR Sicilia
ORTOFRUTTA ITALIA
2007/2013 – Bando 2014 relativo alla misura 211 “Indennità compensativa per svanIl Ministero delle Politiche Agricole, Alitaggi naturali a favore di agricoltori nelle zone montane” ed alla misura 212 “Indennità
mentari e Forestali , ha pubblicato sulla
per svantaggi in zone svantaggiate, diverse dalle montane” - Rettifica della graduatoria Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiaregionale delle domande ammissibili, escluse e non ricevibili.
na n. 15 del 19.01.2017, il decreto
29.11.2016, inerente il riconoscimento
dell'associazione “Ortofrutta Italia” in
RECEPIMENTO DIRETTIVE SETTORE FRUTTICOLO 2017
Roma, quale organizzazione interprofesIl Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali , ha pubblicato sulla Gazzetsionale a livello nazionale del settore
ta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 14 del 18.01.2017, il decreto 06.12.2016, ineortofrutticolo.
rente il recepimento delle direttive di esecuzione della Commissione del 15.10.2014 :
2014/96/UE relativa alle prescrizioni in materia di etichettatura, chiusura ed imballaggio dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e dalle piante da frutto destinate alla produzione di frutti rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio, 2014/97/UE recante modalità di esecuzione della direttiva 2008/90/
CE del Consiglio , per quanto riguarda la registrazione dei fornitori e delle varietà e l'elenco comune delle varietà e 2014/98/UE,
recante modalità di esecuzione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio, per quanto riguarda i requisiti specifici per il genere e la
specie delle piante da frutto di cui al suo allegato I, i requisiti specifici per i fornitori e le norme dettagliate riguardanti le ispezioni
ufficiali.
Pagine a cura del Dr. Giuseppe Gambino – Pagina a cura dell’U.I.A. di Castellammare del Golfo (TP)
– Via delle Magnolie, 7 – Alcamo 91011, soat.alcamo@regione.sicilia.it
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