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Si svolgerà martedì 9 maggio prossimo, dalle ore 9,00 alle ore 13,00, presso l’ Università degli
Studi di Palermo, Aula Magna della Facoltà di Agraria, ed. 4 Viale delle Scienze, l’evento conclusivo di A scuola di Open Coesione. Il progetto è stato realizzato dall’Antenna Europe Direct
- Euromed Carrefour Sicilia, in collaborazione con la Commissione Europea, il MIUR, l’Agenzia
per la Coesione Territoriale, l’Università degli Studi di Palermo, la Presidenza della Regione
Siciliana, l’Assessorato Agricoltura e il Comune di Palermo.
I Rappresentanti degli Enti attuatori incontreranno i giovani per confrontarsi, con gli elaborati
finali, sui progetti realizzati con i Fondi Strutturali a Palermo ed in Sicilia.
Parteciperanno:
11 team delle Scuole che
hanno aderito al progetto
Istituto Professionale per l'Industria e l'Artigianato
"Ernesto Ascione" Palermo
Liceo Scientifico "Ernesto
Basile" Palermo
Istituto Superiore "Luigi
Einaudi - Pareto" Palermo
Liceo Scientifico "Albert
Einstein", Palermo
Istituto Superiore "Duca
Abruzzi - Libero Grassi"
Palermo
Liceo “Leonardo Sciascia Enrico Fermi” Sant' Agata
di Militello, Messina
I progetti:
Palermo Differenzia 2
DI.ME.SA
BIO4BIO
Anello Ferroviario
Centro per le Biotecnologie
e la Ricerca Biomedica
(RIMED)
Servizi prima infanzia,
Palermo
PLASS - Platform for
Agrofood Science and Safety
Nodo Ferroviario Palermo
Restauro San Giovanni
degli Eremiti
Lavori Diga Foranea e
Banchina Sant'Agata
di Militello
Superfici viarie e
potenziamento mezzi trasporto urbano (Amat)
Per info: Euromed Carrefour Sicilia - Antenna Europe Direct
091335081 3385203230 Via P.pe di Villafranca 50, 90141 Palermo
www.carrefoursicilia.it carrefoursic@hotmail.com Facebook: Euromed Carrefour Sicilia Europe Direct
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AGRICOLTURA

Elenchi dei Tecnici Degustatori e degli Esperti Degustatori
Vini a Denominazione di Origine
Sono stati pubblicati nella area tematica "Vitivinicolo" gli "Elenchi dei Tecnici Degustatori e degli Esperti Degustatori Vini a Denominazione di Origine ", aggiornati al 30/04/2017.
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/
PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura

Vino, Ministro Martina incontra filiera
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che si è tenuta oggi al Mipaaf una riunione della filiera vitivinicola alla presenza del Ministro Maurizio Martina. All'incontro erano presenti le principali rappresentanze ed organizzazioni del
settore per un confronto su alcune priorità del comparto.
In particolare sono stati tre gli assi di lavoro: attuazione del testo unico del vino, nuovo decreto Ocm promozione per la campagna
2017/2018 e operatività del registro telematico del vino.
Sul primo punto si è stabilito un metodo di lavoro per la partecipazione di tutti i soggetti della filiera nella fase di adozione dei decreti attuativi, che prevede un confronto stringente da svolgersi già nelle prossime settimane sul pacchetto di provvedimenti pronti. C'è stata una prima analisi delle esigenze di miglioramento del decreto relativo alla promozione, che sarà condiviso anch'esso
con le rappresentanze del settore. Sul fronte del registro telematico è stata confermata la proroga dello stop alle sanzioni fino al
30 giugno, che verrà adottata con decreto del Ministro già nelle prossime ore.
"È stato un incontro positivo - ha dichiarato il Ministro - per aiutare concretamente il settore vitivinicolo a consolidare la leadership
italiana. Il nostro metodo di lavoro è di massima condivisione con la filiera dei provvedimenti che dovranno essere utili a semplificare la vita delle aziende e a rafforzare la promozione internazionale. Allo stesso tempo il confronto operativo deve avere tempi
certi, procedendo con le priorità individuate dal tavolo".

“Cento e più idee per valorizzare le aree rurali: finanziamenti,
multifunzionalità e sistemi territoriali”
di Mario Liberto.
Ecco un saggio utilissimo per agricoltori, professionisti, giovani in cerca di prima occupazione, titolari di aziende, associazioni culturali, operatori di turismo rurale, amministrazioni
locali e per quanti operano nelle aree rurali italiane che, oltre a suggerire alcune soluzioni
legati alla multifunzionalità aziendale e occupazionale, indica le fonti di finanziamento per
la valorizzazione e la promozione delle aree rurali. Il libro è diviso in due parti; la parte
generale evidenzia gli aspetti storici, culturali e ambientali e la scelta obbligata per gli operatori del mondo rurale della multifunzionalità. Il libro è diviso in due parti; la parte generale evidenzia gli aspetti storici, culturali e ambientali e la scelta obbligata per gli operatori
del mondo rurale della multifunzionalità. La seconda parte individua dieci funzioni: produttiva, paesaggistica, ambientale, didattica, sociale, culturale, energetica, turistico-ricreativa,
servizi alle imprese e alla persona, attività ittiche, iniziative connesse al mondo rurale che
possono essere estrinsecate in maniera dinamica e moderna, attraverso l’offerta di alcuni
servizi: assistenziali, formativi, educativi, d’inserimento lavorativo e sociosanitari. Un ruolo
che il mondo agricolo ha sempre svolto in maniera naturale con una scarsa propensione
alla monetizzazione. Le varie funzioni multifunzionali, oltre a presentare le attività che
possono essere intraprese, individuano le fonti di finanziamento che, non sono solo afferenti ai Piani di Sviluppo Rurale delle regioni italiane, ma anche ad altre fonti quali: INVITALIA, Inps, Legge Sabatini, ecc. L'ultimo capitolo è riservato ai sistemi territoriali, ai distretti rurali ed agroalimentari, mutuati dalle varie esperienze nazionali dei progetti
LEADER, utile per comprendere l’evoluzione delle amministrazioni locali verso forme aggregative territoriali.
Studioso e animatore dello sviluppo locale, Mario Liberto, non si stanca mai di additare
come valore aggiunto per gli agricoltori e i fruitori dello spazio rurale ciò che resta dei beni
naturali e la variegata fisicità del territorio umanizzato, dei tanti bei paesaggi agrari italiani
che sono «scrigni di cultura».
L'interesse di Liberto rimangono gli agricoltori, grandi, medi e piccoli, i territori rurali e i
giovani, alla cui sorte ha associato il suo destino di intellettuale, agronomo e funzionario regionale scrupoloso e preparato, sempre pronto ad assistere chiunque abbia bisogno di una guida esperta e affidabile per districarsi nella giungla di una burocrazia
non sempre in grado di rispondere ai bisogni veri di chi produce ricchezza, cibo, svago, ospitalità rurale, incontro dei saperi cosmici con le nuove competenze informatiche, progetti di sviluppo autogestiti e di turismo integrato.
Il libro è edito dal giornale “Sicilia Agricoltura” - ISBN 978-88-98586-05-9 – pp. 216, euro 12,00.
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AGRICOLTURA
Pesca. Cracolici:”approvata graduatoria provvisoria
su bando Feamp dedicato all’innovazione”
“Approvata la graduatoria provvisoria del bando Feamp da 1 milione e 200 mila euro sull’innovazione nel settore della pesca.” Lo
dice l’assessore regionale all’Agricoltura e Pesca Mediteterranea Antonello Cracolici
“Sedici i progetti dichiarati ammissibili. La Sicilia è la prima regione italiana sullo stato di avanzamento dei bandi europei sulla
pesca, abbiamo impresso criteri nuovi per favorire investimenti in innovazione, filiera produttiva, aggregazione e sostenibilità –
continua Cracolici. Nelle ultime settimane abbiamo rimodulato il Feamp per riprogrammare alcune risorse che risultavano poco
attrattive per il nostro sistema pesca verso attività di spesa più compatibili con le esigenze del settore. In 9 mesi abbiamo messo
a bando 62 milioni di euro di fondi europei del Feamp.” La misura 1.26 del Feamp finanzia progetti di ricerca, attrezzature e impianti di piccole dimensioni per favorire strategie innovative sulla tutela e il ripristino della biodiversità e degli ecosistemi acquatici,
la competitività e la redditività della pesca artigianale e l’efficienza energetica. I beneficiari sono organismi scientifici o tecnici,
amministrazioni pubbliche, pescatori, proprietari di imbarcazioni e associazioni di settore.

AMBIENTE
Nuove norme per garantire l’approvvigionamento di gas in Europa
I negoziatori del Parlamento europeo e del Consiglio hanno raggiunto un accordo sul nuovo regolamento sulla sicurezza
dell’approvvigionamento di gas, volto a prevenire le crisi. Le nuove norme garantiscono un approccio comune tra gli Stati membri
dell’UE, coordinato a livello regionale, alle misure in materia di sicurezza degli approvvigionamenti e miglioreranno la posizione
dell’UE consentendole di prepararsi e di gestire le carenze di gas in caso di crisi.
Per la prima volta si applicherà il principio di solidarietà. Gli Stati membri dovranno aiutare i paesi vicini in caso di crisi grave, in
modo che le famiglie europee non restino al freddo. La garanzia degli approvvigionamenti energetici ai consumatori europei è una
delle pietre miliari dell’Unione dell’energia, che a sua volta è una delle priorità fondamentali della Commissione Juncker. Il Vicepresidente per l’Unione dell’energia, Maroš Šefčovič, ha dichiarato: "Abbiamo fatto notevoli progressi per migliorare la sicurezza
energetica, uno dei principali obiettivi dell’Unione dell’energia. Le nuove norme si basano sulla solidarietà e sulla cooperazione tra
gli Stati membri. Le condizioni nazionali e le specificità degli Stati membri sono un elemento importante, ma è il quadro unionale
di gruppi regionali a rendere possibili azioni coordinate. In questo modo, l’Europa è meglio equipaggiata per evitare le crisi e per
gestirle." Il Commissario per l’Azione per il clima e l’energia, Miguel Arias Cañete, ha aggiunto: "Con questo accordo tra il Parlamento e il Consiglio facciamo un altro importante passo avanti verso il rafforzamento della sicurezza energetica dell’UE. Il nuovo
regolamento apre la strada a un migliore coordinamento della prevenzione delle crisi e a una gestione migliore delle potenziali
crisi del gas combinando norme stabilite a livello dell’UE con la cooperazione regionale e la solidarietà. In questo modo aumenta
la nostra efficienza e si riducono i costi per i consumatori dell’UE."
Uno dei risultati principali è la maggiore trasparenza, in quanto le imprese di gas naturale dovranno notificare i contratti a lungo
termine rilevanti per la sicurezza degli approvvigionamenti (il 28% del consumo annuo di gas in uno Stato membro). Il testo integrale del comunicato stampa è disponibile online in EN, FR e DE.

Un nuovo atlante illustra la gestione delle risorse idriche nelle città
La Commissione ha pubblicato l’Atlante delle acque urbane per l’Europa, la prima pubblicazione nel suo genere ad illustrare come le scelte in materia di gestione delle acque e altri fattori, quali la gestione dei rifiuti, i cambiamenti climatici e addirittura le preferenze alimentari incidono sulla sostenibilità a lungo termine dell'uso
dell'acqua nelle nostre città. L'Atlante delle acque urbane per l’Europa contiene schede informative
dettagliate che presentano lo stato della gestione delle acque in oltre 40 città e regioni europee e
riportano anche vari esempi da oltreoceano. Sono inoltre inclusi due strumenti online che possono
aiutare le città a gestire le risorse idriche in modo più sostenibile. Tibor Navracsics, Commissario per
l’Istruzione, la cultura, i giovani e lo sport e responsabile del Centro comune di ricerca (JRC), il servizio scientifico interno della Commissione europea, ha dichiarato: "La carenza idrica colpisce oltre il
10 percento della popolazione europea. Per promuovere una gestione delle acque innovativa e la
sua accettazione da parte dei cittadini, le conoscenze scientifiche e tecnologiche devono essere
accessibili a tutti. L’Atlante delle acque urbane per l’Europa presenta informazioni scientifiche e tecniche in modo intuitivo e creativo in modo che tutti capiscano qual è la posta in gioco e agiscano di
conseguenza." Karmenu Vella, Commissario per l’Ambiente, gli affari marittimi e la pesca, ha aggiunto: "L’acqua è una risorsa insostituibile per la società, ma è rinnovabile solo se ben gestita. Tre cittadini dell'UE su quattro
vivono in città, per questo le città non hanno altra scelta se non iniziare a gestire le acque in modo responsabile e migliorare la
gestione di questa preziosa risorsa. Una politica forte in materia di acque è indispensabile anche per conseguire gli obiettivi
dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile sia nell’UE che a livello internazionale." La pubblicazione nasce da una collaborazione del Centro comune di ricerca della Commissione europea con la Fundació CTM Centre Tecnològic, il KWR Watercycle Research Institute, il partenariato europeo per l’innovazione relativo all'acqua e la rete per le acque nelle regioni e nelle città europee NETWERC H2O.
L’atlante è stato presentato oggi in occasione della riunione dei Ministri responsabili della gestione delle risorse idriche dei 43
membri dell’Unione per il Mediterraneo, ospitata dal governo maltese a La Valletta.
Per ulteriori informazioni è disponibile un comunicato stampa.
Europa & Mediterraneo n. 18 del 03/05/17
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AMBIENTE
Ambiente: nuovi orientamenti aiutano i cittadini a ottenere
un accesso migliore e più equo alla giustizia nazionale
Le autorità pubbliche che non rispettano i diritti e gli obblighi previsti dalla normativa ambientale possono essere chiamate a risponderne dal pubblico. La Commissione europea ha adottato un documento di orientamento sull’accesso alla giustizia in materia
ambientale che chiarisce le modalità per le persone fisiche e le associazioni per contestare dinanzi ai giudici nazionali decisioni,
atti od omissioni di autorità pubbliche connesse al diritto ambientale dell’Unione.
Questi orientamenti intendono aiutare le persone fisiche e le ONG a decidere se adire il giudice nazionale. Inoltre possono servire
ai giudici nazionali per individuare tutte le sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea di cui dovrebbero tener conto nel
pronunciarsi su questioni relative all’accesso alla giustizia in materia ambientale. Infine permettono alle amministrazioni nazionali
di prendere atto di eventuali carenze dei loro sistemi giudiziari e alle imprese di capire meglio quali sono i diritti e gli obblighi UE in
gioco nelle decisioni, atti e omissioni che le riguardano.
Frans Timmermans, primo Vicepresidente responsabile per lo Stato di diritto, ha dichiarato: "La certezza giuridica è un principio
fondamentale di una società basata sullo Stato di diritto, ed è importante offrire tali orientamenti a tutte le parti interessate. Il diritto
ambientale è al centro del nostro impegno per costruire un futuro sostenibile per l’UE, e noi tutti dobbiamo sapere chiaramente
quali sono i nostri diritti e le nostre responsabilità". Karmenu Vella, Commissario responsabile per l’Ambiente, gli affari marittimi e
la pesca, ha affermato: "La normativa ambientale intende proteggere le persone e la loro salute. Se le autorità pubbliche non rispettano i diritti e gli obblighi previsti da tale normativa, il pubblico può chiamarle a risponderne. I nuovi orientamenti rappresentano un passo importante per far sì che i cittadini si attivino su questioni quali la qualità dell’aria e dell’acqua e la gestione dei rifiuti. Avviando procedimenti in materia ambientale dinanzi ai giudici nazionali, i cittadini possono contribuire a garantire l'applicazione corretta del diritto ambientale in tutta l’Unione europea". La Corte di giustizia dell’Unione europea ha pronunciato una serie di
sentenze che chiariscono le prescrizioni dell’UE sull’accesso alla giustizia in materia ambientale, ad esempio:
in che modo i giudici nazionali devono esaminare le argomentazioni secondo cui i piani locali per la qualità dell’aria non prevedono misure sufficientemente efficaci per soddisfare gli standard di qualità stabiliti dalla legislazione dell’UE;
il ruolo del pubblico, in particolare delle ONG ambientaliste, nel contribuire a far rispettare negli Stati membri gli obblighi derivanti
dalla legislazione dell'UE sulla natura;
i criteri di valutazione che i giudici nazionali devono applicare per evitare che costi di contenzioso eccessivamente onerosi impediscano ai cittadini e alle associazioni di esercitare il loro ruolo nella difesa del diritto ambientale dell’Unione a livello nazionale.
Il documento di orientamento presentato oggi riunisce tutte queste sentenze in un unico testo, rendendone così più comprensibile
il contenuto e implicazioni.
L’adozione del documento di orientamento sarà seguita da discussioni con gli Stati membri che non adempiono ancora pienamente i loro obblighi, come interpretati dalla Corte di giustizia dell’Unione europea. Tali discussioni proseguiranno inoltre nel contesto del processo istituito mediante il riesame dell’attuazione delle politiche ambientali.
Contesto
L’accesso alla giustizia garantisce che le persone fisiche e le associazioni ambientaliste (ad esempio le ONG) possano, a determinate condizioni, chiedere a un giudice nazionale indipendente di verificare se un’autorità pubblica abbia agito legittimamente
nel prendere una decisione o compiere un'atto o un'omissione che incide sui loro diritti. Le garanzie di principio consistono nel
diritto di essere ascoltati, nello scrutinio sufficiente da parte del giudice nazionale, in misure per rimediare al problema e in misure
per evitare costi eccessivamente onerosi. Il documento di orientamento è basato sulle disposizioni sull’accesso alla giustizia figuranti nel diritto ambientale derivato dell’UE e sulle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (convenzione di Aarhus), come interpretate dalla Corte di giustizia dell’Unione europea. Il documento di orientamento tratta dell’accesso alla giustizia in relazione a
decisioni, atti od omissioni di autorità pubbliche degli Stati membri. Non riguarda le controversie in materia ambientale tra privati
né il controllo giurisdizionale degli atti delle istituzioni dell’Unione.

Nuovo piano d’azione per rafforzare
la protezione della natura
e della biodiversità nell’UE a beneficio
dei cittadini e dell’economia
La Commissione europea ha adottato un nuovo piano d’azione per aiutare le regioni europee a tutelare la biodiversità e a sfruttare i benefici economici derivanti
dalla protezione della natura. Il piano è composto da 15 azioni, da realizzare entro
il 2019, finalizzate a migliorare rapidamente l’attuazione delle direttive Uccelli e
Habitat, che costituiscono le politiche faro dell’UE in materia di natura. Queste
direttive istituiscono la più vasta rete coordinata di aree protette ricche di biodiversità al mondo (la rete Natura 2000), che copre oltre il 24% della superficie terrestre
e marina nell’UE. Queste zone protette da sole rappresentano tra l'1,7 e il 2,5%
del PIL dell’UE, grazie alla fornitura di servizi ecosistemici quali lo stoccaggio del
carbonio, la depurazione delle acque, l’impollinazione e il turismo. Il piano d’azione
adottato oggi mira a migliorare la gestione di queste aree, collegando in modo più
ampio la protezione della natura e le attività socioeconomiche e coinvolgendo le
autorità nazionali, i soggetti interessati e i giovani.
Per maggiori informazioni il comunicato stampa integrale è disponibile qui.
Europa & Mediterraneo n. 18 del 03/05/17
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ATTUALITA’
La Commissione promuove azioni per aumentare la sostenibilità
del settore dell’abbigliamento
A quattro anni dal disastro del Rana Plaza in Bangladesh, la Commissione europea presenta una serie di azioni mirate per aumentare la sostenibilità delle catene del valore nel settore dell’abbigliamento. Il Commissario per la Cooperazione internazionale
e lo sviluppo, Neven Mimica, presenterà il documento di lavoro dei servizi della Commissione dal titolo "Catene del valore sostenibili nel settore dell'abbigliamento grazie all’azione per lo sviluppo dell'UE" in occasione di un evento organizzato congiuntamente
dal Parlamento europeo e dalla Commissione per rendere omaggio alle vittime del disastro del Rana Plaza e discutere delle sfide
e delle opportunità connesse all'istituzione di catene di approvvigionamento sostenibili nel settore dell’abbigliamento. Più di 1 100
persone sono morte e circa 2 500 sono rimaste ferite nel crollo dell’edificio Rana Plaza a Dacca, in Bangladesh. Il Commissario Mimica ha dichiarato: "Tragedie come quella del Rana Plaza hanno acceso i riflettori sulla necessità urgente di migliorare le
condizioni nel settore dell’abbigliamento. Sono possibili e necessarie molte azioni concrete per ottenere miglioramenti immediati e
intendiamo attuarle. Dobbiamo convertire la tragedia in trasformazione e batterci per un'industria dell'abbigliamento più equa, più
sicura e più ecologica." La Commissione europea ha recentemente approvato quattro nuovi progetti nel settore dell'abbigliamento, del valore di circa 45 milioni di euro, mirati in particolare a Bangladesh, Burkina Faso, Mali e Pakistan, che contribuiranno a
migliorare le pratiche commerciali sostenibili e le condizioni di lavoro nei paesi produttori.
Per maggiori informazioni: Annuncio sul web. https://ec.europa.eu/europeaid/news-and-events/commission-takes-action-makegarment-sector-more-sustainable_en

Il Presidente del Parlamento europeo ricorda
la giornata ICT delle ragazze
Il Presidente Tajani ha evidenziato la giornata interazione dedicata
alle ragazze nelle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Questa iniziativa mira a incoraggiare le giovani donne a studiare per intraprendere una carriera nel campo della scienza, della
tecnologia, dell’ingegneria e della matematica.
Ha quindi fatto rilevare che in Europa soltanto 29 donne ogni 1.000
laureati hanno una laurea scientifica, contro ben 95 uomini laureati
su mille.
Il divario di genere tende poi ad aumentare salendo la scala gerarchica, ha aggiunto il Presidente, esortando i Paesi e le imprese
dell'UE a fornire il loro contributo per ridurre questo divario, in linea
con gli obiettivi di sviluppo del Millennio.
Cambiamenti all’ordine del giorno
Mercoledì 26 aprile
- L'ordine del secondo e terzo punto sarà invertito, così che la dichiarazione della Commissione sulla "decisione adottata sul pilastro
europeo dei diritti sociali e l'iniziativa di equilibrio tra vita e lavoro"
sarà discussa come secondo punto, dopo la dichiarazione della
Commissione relativa alla "Situazione in Ungheria".
- Il dibattito sulla dichiarazione della Commissione sulla “situazione
in Ungheria” sarà concluso da una risoluzione, la cui votazione è
prevista per la prima sessione di maggio.
Giovedì 27 aprile
- La relazione di Gilles Lebreton sull’immunità di António Marinho e
Pinto (A8-0163/2017) è aggiunta alla tornata di votazioni (articolo
9.8).
- Un voto relativo al regolamento delegato della Commissione che
modifica l'allegato II del regolamento (UE) n. 978/2012, applicando
un regime di preferenze tariffarie generalizzate è stato aggiunto.
Richiesta di revoca dell’immunità
Il Presidente ha comunicato che il Parlamento europeo ha ricevuto
richieste da parte del Dipartimento finanziario dell'Alta Corte di Parigi per la revoca dell'immunità di Marine le Pen e di Marie-Christine
Boutonnet e, conformemente all’articolo 9, paragrafo 1, ha inviato
le richieste alla commissione per gli affari giuridici.
Richieste delle commissioni parlamentari per l’avvio dei negoziati
con il Consiglio e con la Commissione
Le decisioni di diverse commissioni di avviare i negoziati interistituzionali (Articolo 69c) sono state pubblicate sul sito web della plenaria.
Qualora nessuna richiesta di votazione venisse avanzata in Parlamento entro 24 ore, le commissioni potranno avviare i negoziati.
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I deputati discutono
la situazione in Ungheria con
il Primo ministro Orbán

I leader dei gruppi politici e gli eurodeputati hanno espresso
il loro punto di vista sulla nuova legge sull'istruzione in Ungheria, che sembra colpire la Central European University,
le norme sulle ONG e i richiedenti asilo e il sondaggio governativo “Consultazione nazionale - Fermiamo Bruxelles!”.
Molti deputati hanno ritenuto che la nuova legge
sull’istruzione rappresenti un attacco alla libertà accademica
e che le ONG siano prese di mira per sopprimere le voci
critiche. Alcuni hanno evidenziato che l'Unione europea è
stata testimone passiva di un'erosione sistematica della
democrazia in Ungheria e hanno invocato misure più severe. Altri hanno difeso le mosse del governo ungherese sostenendo che la società civile ha bisogno di regole e gli Stati
membri hanno il diritto di disciplinare l'istruzione. L'Ungheria
è stata attaccata per non aver accettato frontiere aperte e
un'ideologia multiculturale, hanno aggiunto.
Il primo vicepresidente della Commissione europea, Frans
Timmermans, ha affermato che l’analisi giuridica della nuova legge sull'istruzione ha confermato la sua incompatibilità
con la legislazione dell'UE e annunciato l'avvio di una procedura di infrazione. Ha poi criticato la posizione del governo
ungherese poiché contiene "false accuse" contro l'UE.
Il primo ministro dell'Ungheria Viktor Orbán ha risposto che
l’accusa che il suo governo intenda chiudere il CEU è falsa
e ha descritto la consultazione nazionale come uno strumento democratico. La legge sulle ONG segue un esempio
americano, ha aggiunto. "Vorremmo riformare l'UE, ma l'Ungheria è indiscutibilmente impegnata in Europa", ha detto.
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ATTUALITA’
La Commissione presenta il pilastro europeo dei diritti sociali
La costruzione di un'Europa più equa e il rafforzamento della sua dimensione sociale sono una priorità fondamentale di questa
Commissione. La Commissione mantiene la promessa di
adottare la proposta di pilastro europeo dei diritti sociali. Il
pilastro stabilisce 20 principi e diritti fondamentali per sostenere il buon funzionamento e l'equità dei mercati del lavoro e
dei sistemi di protezione sociale. Nelle intenzioni, esso è destinato a servire da bussola per un nuovo processo di convergenza verso migliori condizioni di vita e di lavoro in Europa. Il
pilastro è concepito principalmente per la zona euro ma è
applicabile a tutti gli Stati membri dell'UE che desiderino aderirvi. Il Presidente della Commissione europea JeanClaude Juncker ha dichiarato: "In qualità di Presidente della
Commissione ho cercato di conferire alle priorità sociali l'importanza che meritano in Europa. Con il pilastro europeo dei
diritti sociali e la prima serie di iniziative che lo affiancano,
manteniamo le nostre promesse e apriamo un nuovo capitolo.
Vogliamo scrivere queste pagine insieme: gli Stati membri, le
istituzioni dell'UE, le parti sociali e la società civile sono tutti
chiamati a rivestire un ruolo. Auspico che il pilastro sia approvato al più alto livello politico entro la fine dell'anno." Il pilastro è stato preparato dalla Commissione, sotto la guida del Vicepresidente Dombrovskis e della Commissaria Thyssen, in stretta consultazione con soggetti interessati a tutti i livelli. Esso ribadisce
alcuni diritti già presenti nell'acquis dell'UE e nelle normative internazionali, integrandoli in modo da tener conto delle nuove realtà. I principi e diritti sanciti dal pilastro sono articolati in tre categorie: pari opportunità e accesso al mercato del lavoro, condizioni
di lavoro eque e protezione e inclusione sociali. Essi pongono l'accento sulle modalità per affrontare i nuovi sviluppi nel mondo
del lavoro e nella società al fine di realizzare la promessa, contenuta nei trattati, di un'economia sociale di mercato fortemente
competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale. Assicurare il rispetto dei principi e dei diritti definiti nel pilastro europeo dei diritti sociali è responsabilità congiunta degli Stati membri, delle istituzioni dell'UE, delle parti sociali e di altri soggetti interessati. Le istituzioni europee aiuteranno a definire il quadro e preparare la strada per l'attuazione del pilastro, nel rispetto
delle competenze e delle tradizioni di dialogo sociale degli Stati membri. Saranno necessarie ulteriori iniziative legislative affinché
alcuni principi e diritti compresi nel pilastro divengano effettivi. Ove necessario, la legislazione dell'UE vigente sarà aggiornata,
integrata e applicata più efficacemente. Fin da oggi la Commissione affianca al pilastro europeo dei diritti sociali una serie di ulteriori iniziative legislative e non legislative concrete, concernenti ad esempio l'equilibrio tra attività professionale e vita privata di
genitori e prestatori di assistenza, l'informazione dei lavoratori, l'accesso alla protezione sociale e l'orario di lavoro. Esse illustrano
sia la natura delle questioni interessate dal pilastro sia le modalità di realizzazione dei suoi principi e diritti. Viene inoltre istituito
un quadro di valutazione della situazione sociale che misurerà le tendenze e le prestazioni degli Stati membri in 12 aree e valuterà i progressi compiuti in direzione di una "tripla A" sociale in tutta l'UE. I risultati confluiranno nel semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche. La realizzazione dei principi e dei diritti del pilastro è un processo dinamico. Il pilastro ispirerà le attività condotte nel contesto del semestre europeo e nell'ottica del completamento dell'Unione economica e monetaria, in
linea con la relazione dei cinque presidenti. In particolare, esso dovrebbe rilanciare il processo di convergenza all'interno
dell'UEM e alcuni dei principi e dei diritti potrebbero fungere da guida per la definizione di standard più vincolanti per la zona euro.
Ulteriori iniziative legislative e non legislative potrebbero seguire in futuro, nell'ambito dei programmi di lavoro annuali della Commissione. I fondi europei, in particolare il Fondo sociale europeo, assicureranno inoltre sostegno finanziario per l'attuazione di
molti aspetti fondamentali del pilastro. Prossime tappe Il pilastro è presentato oggi in due forme giuridiche di identico contenuto:
una raccomandazione della Commissione, che ha efficacia a partire da oggi, e una proposta di proclamazione congiunta del Parlamento, del Consiglio e della Commissione. Su tali basi la Commissione avvierà le discussioni con il Parlamento europeo e il
Consiglio per assicurare al pilastro un ampio sostegno politico e l'approvazione ad alto livello. Contesto L'UE, che è la parte del
mondo in cui i sistemi di protezione sociale sono più avanzati e dove le migliori pratiche e le innovazioni sociali sono numerosissime, deve far fronte e adeguarsi a sfide sociali senza precedenti. Sebbene le condizioni economiche e sociali in Europa siano migliorate e l'occupazione abbia raggiunto livelli elevati mai toccati prima, gli strascichi della crisi dell'ultimo decennio sono ancora
ampi, e vanno dalla disoccupazione giovanile e di lunga durata al rischio di povertà in molte parti d'Europa. Al contempo, il mondo
del lavoro e le nostre società sono in rapida evoluzione: nuove opportunità e nuove sfide emergono dalla globalizzazione, dalla
rivoluzione digitale, dal mutamento dell'organizzazione del lavoro e dagli sviluppi sociali e demografici. Le autorità pubbliche a
tutti i livelli, le parti sociali e la società civile condividono la responsabilità, oltre che l'interesse, di lavorare insieme per un'Europa
più prospera e pronta per il futuro, nella quale sviluppi economici e sociali vadano di pari passo. Fin dagli esordi la Commissione
Juncker ha posto l'accento sulla necessità di rendere l'Europa più sociale, come testimoniano gli orientamenti politici di luglio 2014. Nel settembre 2015, in occasione del suo discorso sullo stato dell'Unione, il Presidente Juncker ha dichiarato:
"Dobbiamo intensificare i lavori per un mercato del lavoro equo e veramente paneuropeo. [...] Nel quadro di tali sforzi, voglio sviluppare un pilastro europeo dei diritti sociali, che tenga conto delle mutevoli realtà delle società europee e del mondo del lavoro."
Sin da questo annuncio la Commissione ha collaborato attivamente con gli Stati membri, le altre istituzioni dell'UE, le parti sociali,
la società civile e i cittadini per definire i contenuti e il ruolo del pilastro. A marzo 2016 la Commissione ha presentato una prima
stesura del pilastro europeo dei diritti sociali e varato un'ampia consultazione pubblica, che si è conclusa a gennaio 2017 con una
conferenza ad alto livello. Sulla base dei contributi ricevuti durante la consultazione, la Commissione presenta ora la sua proposta
di pilastro europeo dei diritti sociali, inteso a garantire nuovi e più efficaci diritti ai cittadini. Il pilastro trae diretta ispirazione dall'esistente ricchezza di buone pratiche in Europa e si basa sul forte corpus giuridico esistente a livello internazionale e dell'UE.
Per ulteriori informazioni http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-1004_en.htm
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ATTUALITA’
Bambini online: proteggerli contro i contenuti pericolosi
è la priorità del Parlamento
I bambini trascorrono ore navigando su Internet, ogni giorno, esposti a qualsiasi genere di contenuto compresi video che incitano
all’odio e alla violenza. Per il Parlamento, la priorità è assicurare una maggiore protezione dei minori attraverso un aggiornamento
della direttiva sui servizi audiovisivi, per questo il comitato culturale ha adottato la propria posizione sulla legislazione martedì 25
Aprile. Quanto tempo trascorrono i bambini sul web? E come possono essere protetti contro i contenuti dannosi?
"Una delle nostre priorità più urgenti è la protezione dei minori. Abbiamo proposto di adattare alcune dellenorme applicabili ai programmi televisivi anche ad internet, "racconta una delle relatrici, la deputata tedesca Sabine Verheyen (PPE)
Nel rapporto è appunto specificato che le piattaforme di condivisione dei video dovranno creare dei meccanismi di sicurezza facilmente utilizzabili dagli utenti per segnalare contenuti dannosi che dovranno essere rimossi prontamente.
Inoltre, le pubblicità dei prodotti a base di tabacco, delle sigarette elettroniche e dell'alcool dovrebbero essere bandite dai programmi televisivi per bambini e dalle piattaforme per la condivisione dei video. Oltre alla protezione dei minori la direttiva si concentra anche su altre questioni. Per riflettere la diversità culturale dell'Europa, i membri del della Commissione cultura e istruzione
chiedono una quota del 30% delle opere europee nei cataloghi dei video on demand. Inizialmente la Commissione Europea aveva proposto una quota del 20%. Sulla base delle proposte della commissione, il Parlamento riunito deciderà se avviare i colloqui
inter-istituzionali per l'approvazione definitiva della legislazione, durante la sessione plenaria di Maggio a Strasburgo; mentre il
Consiglio intende adottare il mandato di negoziato il 23 Maggio.

I leader europei uniti sulla Brexit: non faremo sconti a Londra
L’uscita dall’Unione non è gratis. Niente di punitivo. Nessuna cospirazione. Ma Londra dovrà pagare il conto e le trattative sull'accordo commerciale futuro non saranno condotti in parallelo: è il messaggio emerso dal summit straordinario dei 27 leader sulla
Brexit. Una manciata di minuti, tanto c'è voluto ai capi di stato e di governo per firmare le linee guida che governeranno il negoziato per il divorzio. In poche ore, in un vertice che resterà nelle memorie per la sua portata storica, oltre che per la sua breve
durata, i leader hanno dimostrato una «straordinaria unità» nel sottoscrivere priorità e linee rosse per quella che si annuncia come
una delle trattative più difficili della storia dell’Ue. Da Bruxelles sono partiti una serie di messaggi chiari alla Gran Bretagna, primo tra tutti: un invito «a non farsi illusioni», come sottolineato dal presidente della Commissione europea Jean Claude Juncker,
perché c'è un «conto da pagare», ha avvertito il presidente Francois Hollande (al suo ultimo vertice). «Non è una cospirazione»,
ha chiarito la cancelliera tedesca Angela Merkel, ma una conseguenza del 'leavè referendario. E il conto «sarà considerevole»,
ha stimato il premier olandese Mark Rutte. Per il momento non ci sono cifre ufficiali, ma il cachet secondo calcoli informali circolati
ammonterebbe a 60miliardi di euro, anche se fonti diplomatiche non escludono che la somma finale possa essere anche più alta.
Il premier Paolo Gentiloni ci ha tenuto però a rassicurare: «per l'Italia non ci sono grandi pericoli».
La partita dei conti potrebbe tuttavia spaccare la compattezza dimostrata dai 27 fin qui. Sul pericolo ha avvertito Juncker.
"Faremo di tutto affinché non accada». Ma quando si andrà a mettere mano al portafoglio, le tensioni potrebbero essere inevitabili, perché tra i Paesi «c'è chi non vuole sborsare un euro in più, e chi non ne vuole rimettere nemmeno uno». A causare divisioni
potrebbe essere anche la questione della ricollocazione dell’Agenzia del farmaco (Ema) e dell’Autorità bancaria (Ema) dalla Gran
Bretagna all’Ue, che una ventina di Paesi, tra cui l’Italia, si sono candidati ad ospitare. Criteri, procedure, e roadmap dei trasferimenti si fisseranno al vertice di giugno, e una decisione potrebbe arrivare già in autunno.
Il premier belga Charles Michel ha messo in guardia sulle "tattiche negoziali» della Gran Bretagna che punteranno a "dividere i
Paesi». Il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk però ha avvertito che l’unità dei 27 è nello stesso interesse del Regno
Unito, «senza, non ci sarà accordo». Ma il negoziato non è ancora iniziato (entrerà nel vivo dopo le elezioni indette da Theresa
May per l’8 giugno), che già sui due lati della Manica comincia a bisticciare.
Juncker ha «auspicato» che «il blocco sulla revisione di medio termine» del budget comunitario espresso lunedì da Londra sia
ritirato. «Renderebbe più facile l’avvio delle discussioni», ha avvertito. Fonti britanniche hanno però indicato che il governo tornerà
sulla questione solo a consultazione avvenuta. La sensazione tra i leader Ue, come spiegato dal presidente dell’esecutivo comunitario «è che qualcuno a Londra sottostimi le difficoltà tecniche da affrontare». Tra i tre temi chiave, oltre ai conti finanziari, le
garanzie per 4,5milioni di cittadini che vivono in Ue e in Gran Bretagna ("Vogliamo una risposta seria», ha detto Tusk) e le frontiere tra l’Irlanda del nord e l’Irlanda (il premier irlandese Enda Kenny ha chiesto di aggiungere una dichiarazione alle minute della
riunione, in cui si riconosce che in caso di riunificazione ci sarà un ingresso automatico nell’Ue). Fino a quando questi tre punti
non saranno risolti, non inizieranno le trattative sulla cornice per le relazioni future tra l’Ue e la Gran Bretagna. «Nessuno creda si
possano fare in parallelo», ha ribadito Juncker.

L’UE approva nuovi progetti per sostenere la pace,
la stabilità e la creazione di posti di lavoro
nel Corno d’Africa
La Commissione europea ha approvato oggi una serie di nuove azioni nel quadro delFondo
fiduciario dell'UE per l'Africa al fine di migliorare la stabilità e affrontare le cause profonde della
migrazione irregolare e dello spostamento obbligato nella regione del Corno d’Africa. In questa
occasione, il Commissario per la cooperazione internazionale e lo sviluppo, Neven Mimica, ha
dichiarato: "Il nuovo pacchetto dimostra come il Fondo fiduciario dell’UE offra soluzioni sostenibili per affrontare l’instabilità e la mancanza di opportunità economiche, le due principali cause
profonde degli sfollamenti forzati nel Corno d’Africa. Promuovendo la pace, la stabilità e la creazione di posti di lavoro, queste nuove azioni contribuiranno a offrire vie alternative a coloro che
cercano di migliorare le proprie condizioni di vita, puntando a fare sì che la migrazione diventi
una scelta e non più una necessità."
Europa & Mediterraneo n. 18 del 03/05/17
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ATTUALITA’
Dichiarazione della Commissaria Marianne Thyssen
in occasione della festa internazionale del lavoro
L'Europa vanta i sistemi di protezione sociale più avanzati al mondo. Il modello sociale europeo è una storia di successo, ma non
è qualcosa che possiamo dare per scontato. Ci si prospettano innumerevoli opportunità e sfide: la globalizzazione, la digitalizzazione e l'invecchiamento della società. Sono sviluppi che dobbiamo plasmare e di cui dobbiamo fare buon uso. La realizzazione
di un'Europa più sociale, di un'Europa che protegga e rafforzi i lavoratori, non solo nel mondo del lavoro di oggi ma anche in quello di domani, è stata fin dall'inizio l'obiettivo prioritario di questa Commissione. È una questione di equità sociale e di necessità
economica: la crescita economica va di pari passo con il progresso sociale. Durante il presente mandato abbiamo avanzato diverse proposte per tutelare maggiormente e migliorare i diritti e la protezione dei lavoratori; tali proposte vanno dalla lotta al dumping
sociale, con disposizioni quali la revisione della direttiva sul distacco dei lavoratori, al miglioramento della protezione della salute
e della sicurezza dei lavoratori, al sostegno ai giovani per trovare il loro posto nel mercato del lavoro. Abbiamo lavorato sodo per
rafforzare la dimensione sociale dell'Europa. Il 26 aprile abbiamo aperto un nuovo capitolo: la Commissione ha presentato il pilastro europeo dei diritti sociali, che stabilisce venti principi e diritti fondamentali per i cittadini e i lavoratori al fine di sostenere mercati del lavoro e sistemi di protezione sociale equi e ben funzionanti. Il pilastro sarà il nostro quadro di riferimento per orientare le
politiche future al fine di tutelare e migliorare, ove necessario, i diritti e la protezione dei lavoratori. Ci stiamo adoperando per assicurare al pilastro un ampio sostegno politico e l'approvazione ad alto livello entro la fine di quest'anno. Il pilastro è accompagnato
fin d'ora da quattro iniziative concrete, intese a migliorare e integrare le attuali norme dell'UE in settori chiave quali l'equilibrio tra
vita professionale e vita privata, l'informazione dei lavoratori, l'accesso alla protezione sociale e l'orario di lavoro. E non ci fermeremo qui. L'applicazione dei principi e l'esercizio dei diritti del pilastro sono un'opera in divenire cui seguiranno, se necessario,
ulteriori iniziative. La festa internazionale del lavoro ci ricorda le lotte che i lavoratori hanno affrontato negli ultimi due secoli per
ottenere gli standard sociali elevati di cui godiamo oggi. Uniamo le forze per trasformare il pilastro dei diritti sociali, e l'Europa sociale nel suo complesso, in una realtà per ogni lavoratore in Europa.

Importazioni tessili: norme europee per ridurre
lo sfruttamento dei lavoratori
In una risoluzione adottata giovedì, i deputati hanno chiesto norme UE per obbligare i fornitori di tessuti e di abbigliamento a rispettare i diritti dei lavoratori. I lavoratori del settore tessile di tutto il mondo, molti dei quali sono giovani donne e bambini, soffrono a causa di lunghi turni di lavoro, bassi salari, incertezza, violenza e condizioni di lavoro pericolose. Nella risoluzione non vincolante adottata con 505 voti in favore, 49 voti contrari e 57 astensioni, i deputati rilevano che queste pratiche danneggiano anche
l'industria dell'UE, in quanto provocano “dumping” sociale. Nel tentativo di aiutare a prevenire tragedie come il crollo della fabbrica
di Rana Plaza in Bangladesh, avvenuto ad aprile 2013, si suggeriscono una serie di misure:
Obblighi vincolanti di trasparenza: la Commissione europea dovrebbe presentare una proposta legislativa per un sistema vincolante di “diligenza”, basato sulle linee guida dell’OCSE, simile a quello adottato per i cosiddetti diamanti insanguinati, in grado di
coprire copre tutta la catena d’approvvigionamento; Preferenze commerciali condizionate: l’UE dovrebbe garantire che i Paesi
esportatori di prodotti tessili con accesso preferenziale all’UE rispettino gli standard sociale e producano tessuti sostenibili, mentre
gli Stati membri dovrebbero promuovere attivamente i diritti dei lavoratori con i Paesi partner;
Etichette: rendere visibile “l’impatto sociale della produzione” sugli stessi vestiti, per contribuire a creare un cambiamento duraturo; Esempio delle istituzioni: le istituzioni UE dovrebbero dare il buon esempio nei loro appalti pubblici sui prodotti tessili.
Citazione della relatrice "Non possiamo far finta di niente se i nostri vestiti sono fatti a costo di una grande sofferenza umana.
Solo un quadro vincolante, si potrebbe garantire che i prodotti venduti sui mercati europei non violino la dignità e i diritti di milioni
di lavoratori. L'UE ha i mezzi per agire e chiediamo alla Commissione di farlo", ha dichiarato la relatrice Lola Sánchez Caldentey
(GUE/NGL, ES). Contesto Secondo l’Organizzazione mondiale del commercio, più del 70% delle importazioni di tessuti e vestiti
dell’UE arriva dall’Asia, con Cina, Bangladesh, India, Vietnam, Cambogia e Indonesia tra i maggiori produttori. La maggior parte
degli acquirenti sono marchi globali che cercano prezzi bassi e tempi di produzione stretti, le cui conseguenze di solito cadono sui
lavoratori. Dopo la tragedia di Rana Plaza, nella quale sono morte più di 1.100 persone a seguito del collasso di una fabbrica a
Dhaka in Bangladesh, la Commissione ha promesso di portare avanti una vasta iniziativa di contrasto, ma finora non è riuscita a
farla. Il Parlamento vuole incoraggiare la Commissione ad affrontare la questione..

Al via la campagna "L’Europa nella mia regione" 2017:
scopri un progetto finanziato dall’UE vicino a te
Visita un centro di ricerca sull’acquacoltura a Ílhavo, Portogallo, una scuola di lingue equipaggiata con le attrezzature informatiche più moderne a Spalato, Croazia, o partecipa a una visita
guidata dei progetti finanziati dall’UE a Vienna. Prende il via oggi la campagna "L'Europa nella
mia regione" e nel mese di maggio centinaia di progetti finanziati dall’UE apriranno le porte al
pubblico. Trovane uno vicino a te sulla mappa interattiva. Per consentire ai cittadini di condividere le loro esperienze sono organizzati anche concorsi fotografici e per bloggerLa Commissaria
per la Politica regionale Corina Crețu ha dichiarato: "Aprite gli occhi e vedrete che la politica di
coesione dell’UE è ovunque attorno a voi e contribuisce a migliorare la qualità della vita nella
vostra regione e nella vostra città. Ci sono così tante storie coronate da successo e tutti devono
raccontarle. Non soltanto noi, nelle istituzioni dell’UE, ma anche gli Stati membri, le autorità locali e i cittadini, coloro che hanno trovato un lavoro, che hanno avuto un'opportunità di formazione o accesso alla banda larga grazie alla politica di coesione. Facciamolo insieme." Per saperne
di più sulla campagna, visitate questa pagina.
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Pagina 8

ATTUALITA’
Guardiamo ai fatti: La Commissione europea risponde
alla consultazione nazionale ungherese
Nell’aprile 2017 il governo ungherese ha rivolto a tutte le famiglie del paese una consultazione nazionale dal titolo «Fermate Bruxelles», incentrata su 6 questioni specifiche. Varie affermazioni e accuse riportate nella consultazione non corrispondono alla
realtà dei fatti o sono estremamente fuorvianti.La Commissione europea desidera fare chiarezza guardando ai fatti concreti.
Falso: “Bruxelles vuole farci abolire il ribasso delle tariffe delle utenze pubbliche”
Vero: la Commissione condivide l’obiettivo del governo ungherese di mettere a disposizione delle famiglie energia a prezzi accessibili. Il modo migliore per raggiungere quest’obiettivo è creare mercati dell’energia competitivi, promuovere l’efficienza energetica
e l’innovazione e cooperare a livello europeo per mantenere la sicurezza dell’approvvigionamento.
Falso: “Bruxelles vuole obbligare l’Ungheria a lasciar entrare i migranti irregolari”
Vero: l’Unione europea lotta contro la migrazione irregolare e aiuta gli Stati membri a gestire le frontiere esterne.
Falso: “I migranti irregolari diretti in Ungheria sono incoraggiati a delinquere non soltanto dai trafficanti di esseri umani, ma anche
da alcune organizzazioni internazionali”
Vero: l’Unione europea applica una politica di tolleranza zero nei confronti della tratta di esseri umani e da anni interviene per
contrastare questo crimine di sfruttamento.
Falso: “Operano in Ungheria sempre più organizzazioni sostenute dall’estero con l’obiettivo di interferire in modo non trasparente
negli affari interni ungheresi”
Vero: in via di principio, le condizioni alle quali operano le organizzazioni non governative (ONG) sono materia disciplinata dal
diritto nazionale. Per quanto la riguarda, l’Unione europea applica norme rigorose in materia di trasparenza delle istituzioni europee e di gruppi di interesse.
Falso: “Bruxelles attacca i nostri provvedimenti volti a creare occupazione”
Vero: né la Commissione né l’Unione europea attaccano le politiche ungheresi volte a creare occupazione.
Falso: “Bruxelles attacca il nostro paese per i tagli fiscali”
Vero: la Commissione europea non interferisce nelle politiche fiscali nazionali né si propone d’interferirvi. In materia di fiscalità le
norme dell’UE devono essere decise da tutti gli Stati membri all’unanimità, il che significa che tutte le norme vigenti sono state
approvate dal governo ungherese.

Positiva l’appartenenza all’Ue per un maggior numero
di cittadini europei, dice l’ultimo Eurobarometro
Gli intervistati italiani chiedono più interventi dell’Ue su migrazione, sicurezza e difesa, economia e agricoltura
Cresce il sostegno all’Ue; La maggior parte degli europei preferisce una risposta comune alle sfide globali rispetto a una risposta
nazionale; Tre europei su quattro vogliono che l’Ue faccia di più in materia di lotta al terrorismo, misure contro la disoccupazione,
contrasto all’evasione fiscale e protezione dell’ambiente. Secondo un numero crescente di cittadini europei, appartenere all’Ue è
una cosa positiva. Questo il dato che emerge dall’ultimo Eurobarometro pubblicato dal Parlamento europeo. In pratica,
l’attaccamento all’Unione europea ha raggiunto nuovamente i livelli pre-crisi registrati nel 2007. Il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, ha dichiarato: “I risultati dell’ultimo sondaggio sull’attitudine dei cittadini europei nei confronti dell’Ue sono,
per la prima volta dall’inizio della crisi economica nel 2007, molto incoraggianti. Tali risultati dimostrano che gli europei vogliono
che l’Ue risponda con una voce sola ai timori e alle turbolenze internazionali che hanno reso il mondo in cui viviamo più incerto e
pericoloso. Sta a noi leader politici dimostrare che hanno ragione a riporre in noi la loro fiducia. Dobbiamo, con il nostro lavoro
quotidiano e con le nostre decisioni, convincerli che l’Unione europea può sia proteggerli che rendere la loro vita migliore”.
Dichiarazione video del Presidente Tajani (disponibile anche in italiano alle 13:45) Per l’Italia, pur sotto la media UE, si registra
un aumento di risposte positive sull’attaccamento all’Unione, con 7 punti percentuali in più rispetto all’anno scorso (48%).
L’Eurobarometro, commissionato dal Parlamento europeo e pubblicato giovedì, mostra come essere membri dell’Ue sia una cosa
positiva per il 57% degli europei (+4% rispetto all’ultimo sondaggio di settembre 2016 e quasi allo stesso livello del 2007, quando
a esprimersi positivamente erano stati il 58% degli intervistati).
Le percentuali variano significativamente da paese a paese.
C’è bisogno di più Europa per combattere terrorismo, disoccupazione ed evasione fiscale
Reagire con una risposta comune europea ai recenti eventi geopolitici globali come la crescente instabilità nei paesi arabi, la
sempre maggiore influenza della Russia e della Cina, la Brexit e l’elezione di Donald Trump è più auspicabile che avere una reazione paese per paese per una percentuale di intervistati che, in alcuni casi, si attesta fino al 73%.
La maggioranza dei cittadini europei vuole che l’Ue faccia di più per rispondere a sfide quali la lotta al terrorismo (80%) e alla disoccupazione (78%), la protezione dell’ambiente (75%) e il contrasto all’evasione fiscale (74%).
Secondo una larga maggioranza degli intervistati italiani, invece, ci sarebbe bisogno di un maggior intervento da parte dell’Unione
europea su migrazione (80%), politica di sicurezza e difesa (74%), politica economica (68%), agricoltura (65%) e politica industriale (64%).
Essere ascoltati a livello europeo e nazionale
Il 43% degli europei pensa che la propria voce conti a livello di Ue, un record dal 2007 a oggi, e 6 punti percentuali in più rispetto
al 2016. Se invece si analizza quanto gli intervistati pensino che la propria voce conti nel proprio paese, sei europei su dieci rispondono positivamente (più 10% rispetto allo scorso anno). In Italia, solo il 36% degli intervistati ha risposto positivamente, al di
sotto della media EU, ma con 11 punti percentuali in più rispetto all’anno passato.
Disuguaglianza sociale
Infine, la stragrande maggioranza degli europei pensa che le diseguaglianze fra classi sociali siano significative e un terzo degli
intervistati dubita che riusciremo a lasciarci la crisi alle spalle nei prossimi anni.
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Turchia: verso la stipulazione di nuovi rapporti con l’Unione europea
Dal commercio alla Nato, per decenni il rapporto tra l'UE e la Turchia è stato molto proNell’UE aumentano i 30-34enni in possesso di
duttivo. Tuttavia, recentemente le relazioni si
sono raffreddate a seguito di diversi episodi
un diploma di istruzione superiore e diminuisce
antidemocratici nel paese, come la chiusura
il numero di abbandoni prematuri dell’istruzione
dei media e la carcerazione dei giornalisti.
Nell’Unione europea la percentuale di persone di età compresa tra i 30 e i 34 anni
Gli eurodeputati tengono d’occhio gli sviluppi
in possesso di un diploma d’istruzione superiore continua ad aumentare (dal 23,6%
della situazione turca e si chiedono se non
nel 2002, anno di inizio della serie, al 39,1% nel 2016). Questa tendenza è più sisia il caso di rivalutare i rapporti con il paese.
gnificativa per le donne, che passano dal 24,5% nel 2002 al 43,9% nel 2016 e suDopo il referendum in Turchia del 16 Aprile
perano l’obiettivo generale di Europa 2020, che per gli uomini, che passando dal
che conferisce al Presidente ulteriori poteri,
22,6% al 34,4% restano al di sotto dell’obiettivo generale di Europa 2020.
con il rischio di compromettere l'equilibrio
L’obiettivo della strategia Europa 2020 è che almeno il 40% dei 30-34enni nell’UE
politico nel paese, la situazione ha subito un
ottenga un diploma d’istruzione superiore entro il 2020.
ulteriore tracollo.
Un comunicato stampa è disponibile qui.
Adesione all’Unione europea La Turchia è
http://ec.europa.eu/eurostat/news/news-releases
membro associato della Comunità economica europea dal 1963 e ha chiesto di aderire
all’Unione nel 1987. Tuttavia il riconoscimento ufficiale come Stato candidato all'adesione è avvenuto dopo più di dieci anni, nel
1999, mentre i negoziati sono iniziati nel 2005. Ad oggi solo 16 dei 35 capitoli sono stati aperti e solo uno è stato chiuso. Nel Novembre del 2016 gli eurodeputati hanno adottato una risoluzione per chiedere che i negoziati vengano temporaneamente sospesi
fino al persistere delle repressioni in Turchia. Il Presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, ha dichiarato durante il dibattito di questo mercoledì sulla situazione in Turchia che: "l'Unione europea non intende in alcun modo chiudere la porta al popolo
turco, che rimane nostro amico”. Allo stesso tempo non si può guardare altrove quando gli eventi prendono una direzione in disaccordo con i principi della Costruzione europea. “La libertà di stampa, la libertà di espressione, sono diritti fondamentali per
chiunque voglia aderire all'Unione europea e la pena di morte, analogamente, è una linea rossa invalicabile". Alcuni deputati hanno proposto di adottare una linea ancora più dura. "La Turchia sta andando nella direzione sbagliata. È giunto il momento di rivedere la nostra relazione. Perché l'appartenenza all’Unione per la Turchia non è più realistica. Dobbiamo porre fine a qualsiasi
forma di ipocrisia," ha detto l’eurodeputato tedesco Manfred Weber (PPE). Anche il deputato inglese Syed Kamall (ECR) ha espresso la propria opinione: "dobbiamo essere onesti con la Turchia che potrebbe non diventare mai uno Stato membro dell'Unione". La relatrice del Parlamento sui progressi di adesione della Turchia, Kati Piri (S&D, Olanda), si è invece opposta alla chiusura
formale dei negoziati: "in Turchia ci sono milioni di persone che condividono gli stessi valori europei. Milioni di individui che vogliono che l'Unione rimanga l'ancora per le riforme nel loro paese ".
Accordo di associazione L'UE ha la possibilità di stipulare accordi di associazione con i paesi vicini, come l'Islanda e la Tunisia.
Questi accordi hanno creato un quadro di cooperazione in diversi settori, proprio come è successo con la Turchia. Durante il dibattito il deputato belga Guy Verhofstadt (ALDE) ha proposto di creare un nuovo accordo di associazione con la Turchia incentrato sul commercio e sul ripristino della società civile: "penso che sia fondamentale passare ad una nuova cooperazione e presentare un nuovo accordo". Unione doganale Lo scorso dicembre la Commissione europea ha proposto di aggiornare l'Unione doganale esistente con la Turchia e di estendere le relazioni commerciali bilaterali. Una volta conclusi i negoziati, l'accordo dovrà ricevere l’approvazione del Parlamento per poter entrare in vigore. Questa potrebbe essere l’occasione per ridiscutere anche la questione dei diritti umani nel paese, come ha detto l’eurodeputata tedesca Ska Keller (Greens/EFA): "Non dovremmo migliorare
l'unione doganale prima di aver compiuto progressi sostanziali per quanto riguarda i diritti umani". La faccenda è decisamente
delicata dal momento che, in termini di scambi commerciali, l'UE è il mercato più grande per le esportazioni dalla Turchia (44,5%),
mentre la Turchia è quarta per quelle dall'Unione (4,4%). Altre forme di cooperazione La Turchia e la maggior parte dei paesi
dell'UE sono membri della Nato e collaborano insieme per affrontare l’emergenza migratoria. Nel Marzo 2016 si è raggiunto un
accordo che ha portato ad una notevole diminuzione dei migranti illegali in Europa.

I giovani sono invitati a contribuire al dibattito sul futuro
della politica dell’UE per la gioventù
È in corso l’ottava edizione della Settimana europea della gioventù (1-7 maggio) con un programma ricco di
eventi e attività organizzate in tutti e 33 i paesi partecipanti al programma Erasmus+. Con lo slogan "Shape it,
move it, be it" (Plasmala, muoviti, vivila), si incoraggiano i giovani a partecipare ai dibattiti sul futuro della politica dell’UE per la gioventù, ad andare all’estero con il programma Erasmus+ e a partecipare al Corpo europeo di
solidarietà, inaugurato di recente, che offre loro l'opportunità di esprimere la propria solidarietà nei confronti
delle persone in difficoltà. Già più di 28 000 giovani hanno aderito al Corpo europeo di solidarietà e i primi partecipanti hanno già
iniziato il lavoro sul campo. L'adozione di un progetto di base giuridica dedicata per il consolidamento e l’ulteriore configurazione
di questa nuova iniziativa è prevista il 24 maggio. A Bruxelles il Commissario per l’Istruzione, la cultura, i giovani e lo sport, Tibor Navracsics, parteciperà all’inaugurazione ufficiale della Settimana europea della gioventù, un evento che si articolerà in due
giorni diconferenza europea sulla futura strategia dell’UE per la gioventù. Parteciperà a una riunione con i giovani e i rappresentanti delle organizzazioni giovanili per preparare il dibattito. Il Commissario Navracsics ha dichiarato: "La nostra attuale cooperazione con gli Stati membri in materia di politica per la gioventù si concluderà nel 2018, per questo dobbiamo riflettere sul futuro.
Desideriamo conoscere le opinioni di tutte le parti coinvolte nelle questioni riguardanti la gioventù nell'UE, al fine di garantire che
la cooperazione in materia di gioventù dia risultati, aiutando i giovani a trovare il loro posto nella società e a costruire l’Europa del
futuro. Sono felice di partecipare allo scambio di idee sulla nostra futura strategia per la gioventù durante la Settimana europea
della gioventù e nel resto dell’anno." Durante la settimana i riflettori saranno puntati sulle storie fonte di ispirazione dei fautori del
cambiamento e sui loro progetti nel quadro di Erasmus+ che incoraggiano altri giovani a partecipare.
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Nuove misure per agevolare il funzionamento pratico
del mercato unico e migliorare il rispetto delle norme
La Commissione europea presenta un pacchetto di misure per consentire a cittadini e imprese di sbrigare più facilmente le formalità amministrative online sia nel proprio paese che quando lavorano, vivono o fanno affari in un altro paese dell’Unione europea.
Le proposte mirano anche a garantire una maggiore osservanza delle norme europee. Jyrki Katainen, Vicepresidente responsabile per l’Occupazione, la crescita, gli investimenti e la competitività, ha dichiarato: "Le norme UE proteggono 500 milioni di persone
nel mercato unico e offrono loro la possibilità di vivere, lavorare e fare affari in qualsiasi paese dell’Unione. Tutto ciò è possibile
soltanto se le norme sono rispettate. Le proposte presentate oggi contribuiranno a sviluppare una cultura del rispetto delle norme
e garantiranno ai cittadini e alle imprese pieno accesso alle procedure e alle informazioni on line, sia nel loro paese che
all’estero." Elżbieta Bieńkowska, Commissaria responsabile per il Mercato interno, l’industria, l’imprenditoria e le PMI, ha aggiunto: "Oggi mettiamo a disposizione strumenti concreti per il mercato unico. Il portale digitale unico costituisce un incentivo forte per
ammodernare le pubbliche amministrazioni tramite l'attuazione di strategie ambiziose di e-government incentrate sull’utente, mentre il nuovo strumento di informazione sul mercato unico (SMIT) contribuirà a rafforzare l’azione della Commissione in materia di
controllo dell’applicazione della legislazione, al fine di garantire il pieno rispetto dei diritti dei cittadini nel mercato unico e di ridurre
gli ostacoli alle imprese europee che intendono ampliare le loro attività e entrare in nuovi mercati." Il pacchetto di misure è composto da tre iniziative concrete adottate oggi dalla Commissione: il portale digitale unico, lo strumento di informazione sul mercato
unico (SMIT) e il piano d’azione SOLVIT. Un comunicato stampa, un MEMO e una scheda informativa sono disponibili on line.

Jeroen Dijsselbloem in Parlamento: alleviamento del debito
per la Grecia
Lo scorso 27 aprile il Presidente dell'Eurogruppo
Jeroen Dijsselbloem ha promesso ai deputati del
Parlamento europeo che la questione dell'alleviamento del debito greco sarà nella prossima riunione
dell'Eurogruppo prevista per il 22 maggio.
Dijsselbloem, Presidente dei ministri delle finanze
dell'Eurogruppo, ha partecipato a un dibattito plenario a Bruxelles sulla seconda revisione del programma di adeguamento economico per il paese ellenico
insieme al Commissario europeo per gli affari economici e monetari Pierre Moscovici.
"Questa è la mia opinione e credo che sia già condivisa nell'Eurogruppo,” ha detto Dijsselbloem riguardo
la scelta di dare un po’ di respiro alla Grecia. “L'anno
scorso ci siamo impegnati a tornare sul problema
della sostenibilità del debito per la Grecia, perché
questo è l'unico modo per un futuro economico sostenibile,” ha dichiarato il Presidente dell'Eurogruppo.
Anche Moscovici si è espresso a favore di questa
procedura di alleggerimento. "La Commissione continuerà a sostenere gli sforzi per rendere più sostenibile il debito greco. Crediamo che questo sia necessario e possibile," ha affermato il Commissario.
La Grecia è attualmente al centro del terzo programma di salvataggio dall’inizio della crisi economica. Il 2 maggio il paese ha raggiunto un "accordo tecnico preliminare" con i suoi creditori, ottenendo così l’approvazione per la prossima tranche di finanziamenti. Giusto in tempo per il pagamento della rata di luglio del debito pubblico per la cifra di 6 miliardi di euro.
Secondo i dati del servizio statistico nazionale Elstat del 21 aprile, l'avanzo di bilancio primario, indicatore principale delle finanze
pubbliche della Grecia, è salito al 3,9% nel 2016, raggiungendo tutti gli obiettivi dei creditori.
Tempo di agire per l’Eurogruppo
Durante il dibattito in plenaria, l’eurodeputato italiano Roberto Gualtieri (S&D) ha dichiarato che la notizia sull'eccedenza primaria
del 2016 dimostra che l'economia greca è in una fase di svolta, sollecitando la prossima riunione dell'Eurogruppo per concludere
formalmente l'attuale revisione e affrontare l’alleggerimento del debito.
Anche la tedesca Ska Keller (The Greens/EFA) ha apprezzato i risultati di Atene sottolineando che ora è il momento che
l’Eurogruppo faccia la sua parte per concedere alla Grecia le facilitazioni sul debito di cui ha bisogno.
Un “cimitero sociale”. Queste le parole con cui i due deputati greci Notis Marias (ECR) e Dimitrios Papadimoulis (GUE) hanno
definito l'attuale situazione dell'economia greca.
Alcolici e donne
Oltre all’economia della Grecia, i deputati hanno discusso le affermazioni rilasciate da di Dijsselbloem in un'intervista con il quotidiano tedesco Frankfurter Allgemeine Zeitung. "Non puoi spendere tutti i soldi alcolici e donne e poi chiedere aiuto," queste le
parole shock di Dijsselbloem in riferimento ai paesi dell'Europa meridionale.
Pronta la risposta della deputata francese Françoise Grossetête (EPP) che ha dichiarato: "Sono molto dispiaciuta dei commenti
espressi sui paesi del sud, perché la sofferenza sociale che molti dei nostri cittadini stanno provando merita più di questo".
Da qui la replica di scuse del Presidente dell’Eurogruppo che dice di aver constatato che "molti membri del Parlamento sono stati
molto critici circa le mie osservazioni e naturalmente lo accetto completamente. La scelta delle parole è stata infelice e la gente è
stata offesa, mi dispiace."
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La BEI in Italia
Con 9,9 miliardi di EUR di investimenti BEI nel 2016, l'Italia è stata il secondo principale Paese beneficiario delle operazioni della
Banca nel corso dell'anno. Il 42% dell’importo è andato ai prestiti alle PMI e alle imprese di media capitalizzazione (midcap), il
28% agli investimenti nelle infrastrutture mentre il 30% a quelli per l’innovazione e l’ambiente. Gli investimenti della Banca in Italia
hanno superato i 48,8 miliardi di EUR di negli ultimi cinque anni (2012-2016). L’ammontare totale degli investimenti in Italia a livello di Gruppo BEI (Banca europea per gli investimenti e Fondo europeo per gli investimenti) è stato pari a 11,17 miliardi di EUR nel
2016.
Fonte: http://www.eib.org/eib.org/projects/regions/european-union/italy/index.htm?lang=-it

Dal 25 aprile al 2 Maggio 2017 Un ponte francese.
Dal Golfo di Morbihan alla Valle dell’Eleuterio passi di legalità
da mettere in comune
Giunto al terzo anno, il progetto nasce dalla collaborazione di due stati la Francia e l’Italia, precisamente dalla cooperazione di
due scuole: la Scuola Secondaria di I grado Cosmo Guastella di Misilmeri e le collège Notre Dame le Ménimur di Vannes e
Saint-Avé della regione della Bretagna. Partendo dal microcosmo della classe e della famiglia, attraversando il proprio territorio
culturale, le scuole hanno voluto creare un ponte di amicizia mirando all’acquisizione del senso di appartenenza alla Comunità
europea, attraverso la conoscenza reciproca e alla consapevolezza della necessità di una lingua comune per comunicare. E’stato
creato un vero e proprio” laboratorio di cittadinanza attiva”in cui gli studenti hanno acquisito, analizzato e diffuso conoscenze in
uno spazio sociale. Il gemellaggio costituisce quindi un valido strumento per stimolare un ruolo attivo dell’alunno, valorizzare il
suo spirito di iniziativa, sviluppare sodalizi culturali.
Come dice “Edgar Morin” oggi bisogna favorire il radicamento all’interno dei futuri cittadini dell’identità planetaria e non solo europea. In quest’ottica il percorso della legalità che ha accompagnato la nostra visita a Corleone, ha dato la possibilità ai nostri giovani francesi di poter comprendere meglio una pagina triste della nostra storia. La guida ha condotto docenti e alunni attraverso i
momenti più significativi della lotta alla mafia e della storia di
Corleone. Il laboratorio della legalità, situato nella casa confiscata alla famiglia Provenzano, nonché bottega della legalità,
ha permesso agli studenti di poter acquistare i prodotti ricavati
dalle cooperative che lavorano sui campi confiscati. Al piano
superiore del museo della legalità, i ragazzi hanno avuto modo di osservare le grandi tele del pittore partinicese Porcasi,
che racconta con i suoi colori “rossi” la storia di tutti coloro
che hanno lottato contro la mafia, un vero percorso visivo di
forte impatto emotivo sugli accadimenti più rilevanti del fenomeno mafioso e del movimento antimafia. Un percorso civile
conclusosi con la visita al Monastero del SS. Salvatore di
origine medievale, riedificato nel XVII secolo, inizialmente
abitato da suore carmelitane e benedettine, all’interno del
quale abbiamo potuto ammirare un chiostro classicheggiante
con una bella fontana ottagonale al centro. Una visita unica
che ci ha permesso di far scoprire ai nostri amici francesi una Corleone lontana dagli stereotipi e che ci ha fatto conoscere la forza dei corleonesi che costruiscono ogni giorno un futuro di legalità insieme alle nuove generazioni. Grazie a chi nutre e alimenta
questa bellezza relazionale con impegno didattico e sforzi organizzativi: al team di docenti francesi Marlène Le Priol, Pascal Boulu, Amelie Leadreu, al dirigente scolastico, prof.ssa Rita La Tona, che da anni anima il dialogo europeo con iniziative di vario genere, all'efficiente gruppo di docenti di francese della Guastella, coordinati dalla prof.ssa Antonella Marino, Funzione strumentale
per la progettazione europea, alle numerose famiglie ospitanti e a tutta la comunità educativa e professionale della scuola Guastella che vive, attraverso queste esperienze, momenti intensi di cittadinanza per la costruzione del progetto di vita dei suoi adolescenti.
Adesso ci si prepara a partire per la Francia, dal 30 maggio al 6 giugno prossimi, continuerà la vita di questo gemellaggio che, a "
casa Guastella" ormai costituisce il valore aggiunto alla relazione professionale e umana.
E' l'Europa che convince é quella dei giovani che si incontrano, si riconoscono e si apprezzano!
Ed Europa sia ! Ed è in questo ponte culturale che vogliamo incidere una frase di “Giovanni Falcone” “Perché una società vada
bene, si muova nel progresso, nell’esaltazione dei valori della famiglia, dello spirito del bene, dell’amicizia, perché prosperi senza
contrasti tra i vari consociati, per avviarsi serena nel cammino verso un domani migliore, basta che ognuno faccia il suo dovere.”
a cura della prof.ssa Antonella Marino coordinatrice della progettazione europea

Solidarietà al Centro Padre Puglisi di Palermo
per il vile attentato subito
Il Presidente dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Sicilia dott. Giuseppe Graceffa e il Consiglio tutto, solidarizza con il
Centro Padre Puglisi di Palermo e con il collega Francesco Brancato per il vile attentato compiuto ai danni delle persone più deboli
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La settimana in Parlamento: sharing economy, riciclaggio
di denaro, società di sicurezza private
Le opportunità e le sfide dell'economia condivisa, le proposte per regolamentare le imprese di sicurezza private e una lista nera
dei paesi coinvolti nel riciclaggio di denaro sono solo alcuni dei temi trattati dalle commissioni parlamentari questa settimana.
Sempre in settimana ci sarà l’inaugurazione dell’esposizione House of European History e l’open day del Parlamento a Bruxelles.
Martedì pomeriggio la Commissione affari esteri vota le raccomandazioni per rafforzare la sorveglianza sulle imprese di sicurezza
private operanti negli Stati membri, nonché nelle missioni europee all'estero. Alcune imprese sono infatti state coinvolte in diversi
e ripetuti incidenti che hanno provocato lesioni o addirittura decessi. I membri della Commissione per l’Economia votano mercoledì sulla proposta della Commissione di aggiornare la lista nera dei paesi legati al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. Una proposta simile era già stata presentata a gennaio, ma fu poi rifiutata, dal momento che non comprendeva proprio
quei paesi che facilitano l'evasione fiscale. Stando alle regolamentazione europee contro il riciclaggio di denaro, i cittadini e le
imprese dei paesi elencati che intendono fare affari negli Stati membri, devono passare attraverso controlli più severi.
Parlando di economia condivisa (la cosiddetta ‘sharing economy’) e diritti dei lavoratori, la Commissione per il mercato interno
vota mercoledì una relazione a riguardo, valutandone i vantaggi, come nuovi posti di lavoro e più scelta per i consumatori, ma
anche i problemi ad essa correlati come diritti dei lavoratori, tassazione e tutela dei consumatori. Uber e Airbnb sono alcuni degli
esempi più noti di questa nuova economia. Il 3 maggio ricorre la Giornata mondiale della libertà di stampa. La mattina seguente i
membri della Sottocommissione parlamentare per i diritti dell’uomo discutono dell’argomento, con particolare attenzione alla minaccia costituita dal fenomeno delle ‘fake news’. Giovedì il Presidente del Parlamento Antonio Tajani inaugura ufficialmente
l’House of European History, un museo sulla storia recente dell'Europa e sull'integrazione europea, che sarà aperto al pubblico
dal 6 maggio, giornata dedicata all’open-day del Parlamento. Un'opportunità questa per conoscere meglio l'Unione Europea, l'istituzione e il suo ruolo in vista della Festa dell'Europa del 9 maggio.

Raccontare Cosa Nostra dal tempo delle stragi,
seminario a Palermo
.

di Alessandra Dino
"Raccontare cosa nostra dal tempo delle stragi" è il tema di un seminario che si svolgerà a Palermo, il 12 maggio allo Steri, con autorevoli esperti e gli studenti del Master in Analisi Prevenzione e Contrasto
della Criminalità Organizzata e della Corruzione dell’Università di Pisa
e del Laboratorio di Sociologia della criminalità di Palermo. Apriranno
i lavori il rettore Fabrizio Micari e la direttrice del Dipartimento Culture
e Società, Maricetta Di Natale. Interverranno Alessandra Dino, Alberto Vannucci, Roberto Scarpinato, Renato Cortese, Vincenzo Gervasi,
Sergio Lari, Girolamo Lo Verso e Salvatore Costantino. Ecco una
breve introduzione della coordinatrice Alessandra Dino. Al di là
dell’appeal mediatico e dell’accattivante illusione di offrire facili soluzioni a problemi complessi, ha scarsa utilità conoscitiva il dibattito che
vede da anni disputare sullo stato di salute delle mafie; esitare aleatorie classifiche di pericolosità; stilare rigide agende di priorità nelle politiche di intervento e nelle scelte investigative. Il processo ha inizio
quando alla cruenta stagione stragista dei primi anni ’90, segue una
dura repressione che azzera progressivamente (seppur con ritardi e
eccezioni) i vertici di Cosa Nostra. Mentre l’organizzazione criminale
tace, cresce la confusione sulla mafia siciliana, favorendo interpretazioni talvolta miopi e bipolari: propense a derubricare il fenomeno a
“emergenza minore” ma desiderose di mantenere desta l’attenzione
sulle capacità di controllo del territorio, sui legami con il mondo della
politica, sulla presenza dentro i mercati internazionali. Quel che sembra venir meno è la prospettiva storica che induce a riflettere sugli
ultimi 30 anni; quando, dopo una feroce guerra di mafia, la leadership
di Riina si afferma imponendo nuovi modelli organizzativi, nuove strategie criminali, nuove alleanze coi “referenti esterni”. Al centro, le stragi del ‘92-‘94, inserite in una densa cornice di misteri, depistaggi, presenze estranee, omissioni e errori investigativi e accordi segreti. Sono
questi vuoti a rendere opaco il volto odierno di una Cosa Nostra, in
crisi di leadership e attendista. In un quadro evolutivo non prevedibile,
la partita con gli interlocutori istituzionali non si è chiusa; si può ancora disporre di una forte solidità economica; c’è ancora qualche jolly da giocare facendo leva su “promesse non mantenute”. Su questi temi rifletteremo con l’aiuto di autorevoli esperti, insieme agli studenti del Master inAnalisi Prevenzione e Contrasto della Criminalità Organizzata e della Corruzione dell’Università di
Pisa e del Laboratorio di Sociologia della criminalità dell’Università di Palermo, ponendo al centro dell’analisi gli episodi stragisti
che hanno insanguinato il nostro Paese nei primi anni ’90 del secolo scorso. Episodi nei quali il ruolo da protagonista giocato da
Cosa Nostra, mostra sensibili anomalie rispetto al suo modus operandi, spingendoci a confrontarci con le trasformazioni attraversate dalle mafie negli ultimi 25 anni e a interrogarci sulla diffusione del “metodo mafioso”, sulle relazioni che legano le organizzazioni criminali con il crimine dei potenti e con la crisi della democrazia.
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE
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 dell’istruzione, della formazione e della gioventù o in altri settori socioeconomici che svolgono attività transettoriali (per esempio, centri di riconoscimento, camere di commercio, organizzazioni professionali, associazioni della società civile, associazioni sportive e culturali, ecc.) nelle aree interessate
dalla dichiarazione di Parigi (dichiarazione sulla promozione della cittadinanza e dei valori comuni di libertà, tolleranza e non discriminazione attraverso l’istruzione).
Le domande ammissibili saranno valutate sulla base dei criteri di esclusione, selezione e aggiudicazione.
I criteri di aggiudicazione per il finanziamento di una domanda sono:
pertinenza del progetto (30 %); qualità della concezione e dell’attuazione del progetto (20 %);
qualità degli accordi di partenariato e cooperazione (20 %); impatto, divulgazione e sostenibilità (30 %).
Soltanto le proposte che avranno raggiunto: almeno la soglia del 60 % del punteggio totale (ossia del punteggio aggregato dei 4
criteri di aggiudicazione) almeno la soglia del 50 % di ciascun criterio, saranno prese in considerazione per il finanziamento
dell’UE La dotazione di bilancio totale disponibile per il cofinanziamento dei progetti nell’ambito del presente invito a presentare
proposte è di 10 000 000 EUR, così ripartiti: 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
GUUE C 80 del 15/03/17

Rettifica dell'invito a presentare proposte nell’ambito del programma di lavoro
pluriennale per la concessione di sovvenzioni nel settore delle infrastrutture
energetiche transeuropee nel quadro del meccanismo per collegare l’Europa
per il periodo 2014-2020 [decisione C(2017) 2109 della Commissione]
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 123 del 20 aprile 2017 )
La pubblicazione dell'invito 2017/C 123/06 è da considerarsi nulla e non avvenuta.
GUUE C 130 del 25/04/17

Invito a presentare proposte nell’ambito del programma di lavoro pluriennale
per la concessione di sovvenzioni nel settore delle infrastrutture energetiche
transeuropee nel quadro del meccanismo per collegare l’Europa per il periodo
2014-2020 [decisione C(2017) 2109 della Commissione]
La Commissione europea, direzione generale dell’Energia, pubblica un invito a presentare proposte al fine di concedere sovvenzioni in conformità alle priorità e agli obiettivi definiti nel programma di lavoro pluriennale nel settore delle infrastrutture energetiche transeuropee nell’ambito del meccanismo per collegare l’Europa per il periodo 2014-2020.
Si sollecitano proposte per il seguente invito: CEF-Energy-2017 L’importo indicativo disponibile per le proposte selezionate
nell’ambito del presente invito è di 800 milioni di EUR. Il termine ultimo per presentare le proposte è il 12 ottobre 2017. Il testo
completo dell’invito a presentare proposte è disponibile alla pagina web:
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-energy/calls/2017-cef-energy-call-proposals
GUUE C 132 del 26/04/17
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SVE
Per nuove opportunità SVE e Scambi internazionali:
Euromed Carrefour Sicilia: https://www.facebook.com/
euromedcarrefour.europedirect/
Info Associazione Culturale Strauss:
Telefono: 0934 951144 E-mail: arcistrauss@arcistrauss.it ,
kype: associazione.culturale.strauss SVE: evs@arcistrauss.it
Associazione info@volontariatointernazionale.org http://
associazionejoint.org/ Contatti: RIVE - Via Giovanola 25/C 20142 Milano tel. 02 45472364 mail: info@serviziovolontarioeuropeo.it

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

Borse di studio "Baldo Grazzini"
ASSOFIN mette a disposizione 10 borse di studio rivolte a neolaureati per l’attivazione di tirocini teorico-pratici della durata di 6
mesi. Lo stage sarà svolto presso le sedi e/o le filiali (Compass Banca, Consel, Deutsche Bank, Findomestic Banca, Mediocredito
Europeo, Pitagora) aderenti all’iniziativa, presenti su tutto il territorio nazionale e soprattutto a Milano, Padova, Torino, Roma,
Firenze. Possono partecipare alle selezioni laureati da non più di 12 mesi in discipline economiche, giuridiche, statistiche. Prima
del tirocinio è previsto un breve corso di formazione che si terrà a Milano nel mese di ottobre/novembre.
Scadenza: 30 Maggio 2017.

Campi di volontariato internazionali.
In corso le iscrizioni per l'estate 2017
Hai già programmato la tua estate?
Perché non pensare ad un modo intelligente, economico, solidale ed istruttivo
per trascorrere qualche settimana?
Si sono aperte questa settimana le iscrizioni ai campi di volontariato internazionali organizzati dall'Associazione InformaGiovani in paesi di tutti i continenti.
Scopri anche tu come vedere il mondo con occhi diversi.
Visita il nostro sito dedicato su www.campidivolontariato.net

L'Ordine Professionale Assistenti
Sociali, tramite la commissione
formazione e Deontologia, organizza
i seguenti eventi:
Scarica il programma
3 maggio, Caltanissetta, sede Hotel San Michele ore 14:00 /20.00 docente
Annamaria Campanini Scarica il programma
4 maggio, Agrigento, sede San Leone- Hotel Dioscuri Bay Palace 8:30 /14:30
Scarica il programma
INGRESSO LIBERO
Si ricorda di munirsi di tessera sanitaria.
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Premio Millennium Technology 2018
Il Premio Millennium Technology 2018, uno dei premi più ambiti a livello mondiale, intende offrire riconoscimento alle innovazioni
volte a risolvere le grandi sfide dell’umanità in termini di sostenibilità. L’innovazione vincente sarà valutata in base ai reali vantaggi
per l’umanità. Occorre, inoltre, dimostrare le applicazioni pratiche e la possibilità di incrementare ulteriormente le ricerche. Il premio è rivolto ai cittadini (scienziati e innovatori) di ogni nazionalità impegnati in ogni campo della tecnologia a esclusione di quella
militare. Le candidature possono interessare un singolo individuo o un gruppo di ricerca e devono essere presentate da università, istituti di ricerca, accademie e società. Il premio in palio è di un milione di euro. L’annuncio del vincitore è previsto per il 22
Maggio 2018. Le candidature verranno accettate fino al 31 Luglio 2017.
h t t p : / / t a f . f i / e n / m i l l e n n i u m - t e c h n o l o g y - p r i ze / c a l l - f o r - n o m i n a t i o n s /

25-28 Ottobre: Forum sulle Iniziative dei Giovani
di Nantes Creative Generations
Il Forum, che si terrà a Nantes, Francia, sarà un’occasione per discutere e condividere esperienze innovative tra i giovani in diversi paesi europei, tutti impegnati in progetti originali mirati al rafforzamento della nozione di cittadinanza, del “vivere insieme” e
dell’apertura agli altri. La partecipazione è aperta ad associazioni, organizzazioni e gruppi di giovani, i cui partecipanti hanno
un’età compresa tra i 18 e i 30 anni, provenienti dall’area metropolitana di Nantes o da uno Stato membro del Consiglio d’Europa
e dalla Bielorussia. Le spese di viaggio, vitto e alloggio dei partecipanti europei saranno a carico di Nantes Métropole (massimo 2
partecipanti a progetto). Scadenza: 1 Giugno 2017.
http://www.nantescreativegenerations.eu/en/forum/calls-for-application/

Corso gratuito per giovani sceneggiatori
La fondazione Rossellini, che da anni collabora con il MIUR e la Regione Lazio per la formazione specialistica nel settore cinema
e audiovisivo, ha lanciato un corso gratuito di formazione per professionisti sceneggiatori, finanziato dal ministero dei Beni Culturali e dalla SIAE. L’obiettivo è quello di insegnare le tecniche di scrittura seriale utilizzate nella televisione e applicate a progetti di
alto profilo qualitativo. Il corso è rivolto ai giovani autori con età inferiore a 36 anni. Il corso si svolgerà a Roma con una durata di
300 ore, da giugno a settembre 2017 e una pausa nel mese di agosto, per un impegno settimanale di 2-3 pomeriggi a settimana.
Scadenza: 20 maggio 2017.
http://www.itsrossellini.it/offerta-formativa-2/corsi-in-partenza/corso-di-specializzazione-per-sceneggiatori/

University StartUp Competition 2017
La terza edizione della University StartUp Competition, realizzata con il sostegno di Visa Italia, intende valorizzare la capacità
delle startup nate nei contesti universitari di sfruttare le opportunità offerte dalle tecnologie, in particolare negli ambiti della connettività e del commercio globale, valutandole secondo criteri di innovazione, globalizzazione, conoscenza dei consumatori, potenziale di crescita. Alla competizione possono partecipare team di almeno due studenti con età compresa tra i 19 e i 30 anni, regolarmente iscritti a un corso universitario, master, dottorato o altro corso post-universitario. Le 5 migliori startup selezionate saranno invitate a presentare le loro idee imprenditoriali di fronte a un ampio pubblico e a una giuria di professionisti nel corso
dell’evento BIZ Factory organizzato da JA Italia in collaborazione con StartupItalia!, che si terrà il 6 giugno a Milano. La startup
vincitrice sarà accompagnata in un percorso di accelerazione offerto da Visa presso la propria sede milanese e, successivamente, parteciperà in rappresentanza dell’Italia alla European Enterprise Challenge di JA Europe che si terrà a Helsinki, in Finlandia,
dal 28 al 30 giugno 2017. Scadenza: 19 Maggio 2017.
http://www.jaitalia.org/proposte-didattiche/university-startup-competition-2017/

Startup innovative: il MiSE rifinanzia
Smart&Start Italia con 95 milioni
Smart&Start Italia sostiene la nascita e la crescita delle startup innovative ad alto contenuto tecnologico per stimolare una nuova cultura imprenditoriale legata all’economia digitale, per valorizzare i risultati della ricerca scientifica e tecnologica e per incoraggiare il rientro dei
«cervelli» dall’estero. L’incentivo è stato rifinanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico con 95 milioni di euro per il biennio 2017-2018. Le nuove
risorse sono destinate alle startup innovative di tutta Italia che vogliono sviluppare prodotti, servizi o soluzioni innovative nel mondo dell’economia digitale, oppure che sono coinvolte in progetti di valorizzazione della ricerca pubblica o privata. Lo sportello è aperto e le domande di finanziamento sono valutate secondo l’ordine cronologico di arrivo entro 60 giorni. La procedura per l’accesso alle agevolazioni è completamente informatizzata, esclusivamente dal
sito www.smartstart.invitalia.it. Smart&Start Italia finanzia programmi di spesa tra 100 mila e 1,5 milioni di euro. E’ previsto un
mutuo senza interessi e senza richiesta di garanzie per la copertura dei costi di investimento e di gestione legati all’avvio del progetto, inclusi i costi del personale dipendente. Le startup localizzate in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia,
Sardegna e Sicilia beneficiano anche di una quota di finanziamenti a fondo perduto (20%). Dal 2015, anno di avvio dello sportello,
Smart&Start Italia ha finanziato 268 startup, per un totale di 132 milioni di euro di agevolazioni concesse. La maggior parte
dei progetti riguarda i settori dell’economia digitale, del life science, dell’ambiente, dell’energia e delle nuove tecnologie.
(Invitalia)
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BANDO DI CONCORSO GENERALE EPSO/AST/140/17
Infermieri (AST 3)
L’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza un concorso generale per titoli ed esami al fine di costituire un
elenco di riserva dal quale le istituzioni dell’Unione europea, soprattutto il Parlamento e il Consiglio europeo a Bruxelles e a Lussemburgo, potranno attingere per l’assunzione di nuovi funzionari «infermieri» (gruppo di funzioni AST). Condizioni specifiche:
lingue I candidati devono disporre di conoscenze in almeno 2 lingue ufficiali dell’UE corrispondenti almeno al livello C1 per la
prima (conoscenza approfondita) e almeno al livello B2 per la seconda (conoscenza soddisfacente).
Per informazioni sui livelli linguistici, si veda il quadro comune europeo di riferimento per le lingue (https://
europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr) Ai fini del presente bando di concorso si intende per:
lingua 1: la lingua utilizzata per i test a scelta multipla su computer
lingua 2: la lingua utilizzata per compilare l’atto di candidatura, all’Assessment center e nelle comunicazioni tra l’EPSO e i candidati che hanno presentato un atto di candidatura valido; la lingua 2 è obbligatoriamente diversa dalla lingua 1
La lingua 2 è obbligatoriamente il francese o l’inglese.
I requisiti linguistici per il presente concorso tengono conto della specificità delle funzioni da svolgere e delle particolari esigenze
delle istituzioni interessate. I documenti e i protocolli dei servizi medici delle istituzioni interessate sono disponibili prevalentemente in inglese e in francese. La scelta di queste due lingue è pertanto orientata ai servizi. Il francese e l’inglese sono le lingue usate
più di frequente dal personale e dai visitatori. Una buona comunicazione con i pazienti, il personale e i colleghi è essenziale, soprattutto in situazioni di emergenza. Condizioni specifiche: qualifiche ed esperienze professionali
Un livello di studi superiori attestato da un diploma che qualifica il candidato in quanto infermiere in uno Stato membro dell’Unione
europea, seguito da almeno tre anni di esperienza professionale appropriata. Occorre iscriversi per via elettronica collegandosi al sito dell’EPSO http://jobs.eu-careers.eu entro la seguente data: 23 maggio 2017 alle ore 12 (mezzogiorno), CET
GUUE C 123 del 20/04/17

Premio Nazionale Letterario Macabor
Il “Premio Nazionale Letterario Macabor” è un concorso di letteratura rivolto ad autori di poesia, narrativa e saggistica di ogni età,
che ha lo scopo di riconoscere e valorizzare autori meritevoli segnalandoli all’attenzione della comunità dei lettori. Il concorso
è organizzato in sei sezioni:
– Poesia inedita in italiano a tema libero: Si partecipa a questa sezione inviando una poesia inedita a tema libero, anche se già
premiata, di massimo 50 versi.
– Silloge inedita di poesia: E’ possibile inviare una silloge inedita di poesia in italiano o in dialetto con traduzione italiana a fronte,
anche se già premiata, di minimo 20, massimo 50 liriche.
– Raccolta inedita di racconti : minimo 7, massimo 20 racconti.
– Romanzo inedito: Si partecipa alla sezione inviando un romanzo inedito di minimo 30, massimo 200 cartelle.
– Libro inedito di saggistica: Si potrà inviare un libro inedito di saggistica di minimo 20, massimo 200 cartelle.
– Testo teatrale inedito: dovrà essere di minimo 10, massimo 100 cartelle.
Sono previsti premi in denaro a partire da 1.000 euro. Scadenza: 7 giugno 2017.
http://www.macaboreditore.it/home/index.php/10-prima-pagina/12-premio-letterario-nazionale-macabor

ALTO-YOUTH lancia una call per buone prassi nel lavoro
contro la radicalizzazione violenta dei giovani
Animatori giovanili, organizzazioni e ONG giovanili, gruppi informali, istituzioni e autorità pubbliche che realizzano attività di carattere sociale, culturale, educativo, politico o sportivo, sono invitati ad inviare i loro esempi di buone prassi che sottolineino i meccanismi di successo mirati ad affrontare e prevenire la radicalizzazione violenta dei giovani. Il presente invito rientra nel quadro di
una strategia a lungo termine nell’animazione giovanile contro la radicalizzazione violenta, con il coinvolgimento di numerosi paesi europei e delle regioni di vicinato. Scadenza: 15 Maggio 2017.
https://www.salto-youth.net/about/regionalcooperation/current/ywagainstradicalisation/callpractices/

Generazione Cultura, selezione di 100 giovani laureati di talento
Il progetto Generazione Cultura ideato e sostenuto da Il Gioco del Lotto, in collaborazione con il MiBACT insieme ad ALES e
laLUISS Business School, nasce con lo scopo di potenziare le competenze di giovani talenti e valorizzare il patrimonio artistico
e culturale dell'Italia. Generazione Cultura è un percorso formativo e professionale rivolto a 100 giovani laureati magistrali in qualsiasi disciplina, o in possesso di un titolo universitario equivalente conseguito presso università estere, con un'età massima di 27
anni, di nazionalità italiana e con una buona conoscenza della lingua inglese. Il programma è articolato in tre momenti:
Formazione in aula per un totale di circa 200 ore di lezione sui seguenti temi: Digital Transformation e Comunicazione, Marketing
dell’arte e della cultura, Adventure Lab, Cultural Project Management, Economia e Gestione delle Istituzioni Culturali Pubbliche Italiane;
Stage retribuito presso istituzioni culturali per una durata complessiva di 6 mesi a cui
seguirà un follow-up formativo;
Tutoring on demand per lo sviluppo di potenziali idee di impresa.
Il programma è a numero chiuso. I 100 giovani saranno dividi in due gruppi da 50 persone per i rispettivi bandi di marzo ed ottobre. La scadenza per entrare nel gruppo e
per presentare online la propria candidatura è il 2 Novembre.
Online il bando completo di Generazione Cultura.
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Supporto linguistico per rifugiati e migranti.
Corsi online gratuiti con Erasmus+
Per i prossimi 3 anni, la Commissione europea ha messo a disposizione gratuitamente il Supporto Linguistico Online (OLS) del
Programma Erasmus+ per circa 100.000 rifugiati. L'obiettivo di questa iniziativa è affiancare gli sforzi compiuti dagli Stati membri
dell'UE per integrare i rifugiati nei sistemi di istruzione e formazione in Europa, e garantire lo sviluppo delle loro competenze. Ad
oggi, 17 Paesi europei hanno confermato la propria partecipazione attraverso le rispettive Agenzie Nazionali, tra le quali l’Agenzia Nazionale per i Giovani in Italia, e più di 50.000 licenze linguistiche per l'accesso al sistema online sono già state
distribuite. Beneficiari dell’iniziativa sono rifugiati, richiedenti asilo e titolari di protezione sussidiaria e umanitaria, senza limiti di
età. La licenza linguistica può essere richiesta per una delle 12 lingue comunitarie ad oggi disponibili: italiano, tedesco, inglese,
spagnolo, francese, olandese, ceco, danese, greco, polacco, portoghese e svedese. In Italia, le organizzazioni Stranaidea
(Piemonte) e Zattera blu (Veneto) per il Nord, Engim (Lazio) per il Centro Italia, Fondazione Mondoaltro e Associazione InformaGiovani (Sicilia) per il Sud, collaboreranno con l’ Agenzia Nazionale per i Giovani in Italia, nella distribuzione e gestione delle
licenze. Per maggiori informazioni potete contattarci via email all'indirizzo ols@informa-giovani.net oppure visitare
la pagina dedicata all'iniziativa sul sito dell'Agenzia Nazionale per i Giovani .
http://www.omnibusomnes.org/bando_multicultura.htm

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.
E’ 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.

Concorso nell'Esercito. Disponibili
6.000 posti

Concorso fotografico
"My Europe, my rights"
Il Gruppo Socialista Europeo nel Comitato delle
Regioni (CoR) ha lanciato il suo concorso fotografico europeo annuale dal tema " My Europe,
my rights". Tutti i fotografi dilettanti e professionisti sono invitati ad esprimere attraverso le immagini la loro interpretazione di un'Europa dei diritti. Il concorso è riservato ai residenti in uno dei
28 Stati membri UE e di oltre i 18 anni. Una giuria presieduta da un membro del Comitato delle
Regioni e composta da professionisti nel settore
della fotografia selezionerà 3 vincitori che riceveranno attrezzatura fotografica di loro scelta e un
viaggio di tre giorni a Bruxelles per due persone.
Vi sarà inoltre una votazione pubblica per selezionare il vincitore del premio pubblico che riceverà attrezzatura fotografica per un valore
di 500 euro. La cerimonia di premiazione è prevista per l’ultimo trimestre del 2017. Scadenza:
30 giugno 2017.
http://pes.cor.europa.eu/Meetings/Events/Pages/
my-europe-my-rights.aspx#start

Disponibili 6 mila posti come volontari in ferma prefissata di un anno
nell’Esercito Italiano. Il secondo bando è in fase di scadenza: per inviare la
domanda di partecipazione per il 2° blocco c'è tempo fino al 23 maggio 2017.
Il reclutamento per il bando VFP1 2017, pubblicato dal Ministero della Difesa, si articola infatti in tre blocchi e cioè:
1° blocco: 2.000 posti (incorporazione prevista per il 10 luglio 2017). La domanda deve pervenire entro il 10 aprile 2017.
2° blocco: 2.000 posti (incorporazione prevista per il 27 settembre 2017). La
domanda può essere inviata dal 24 aprile al 23 maggio 2017.
3° blocco: 2.000 posti (incorporazione prevista per il 7 dicembre 2017). La
candidatura può essere inviata dal 21 giugno al 20 luglio 2017. Per potersi
candidare bisogna avere tra i 18 e i 25 anni; essere idonei psico-fisicamente;
avere la licenza media; essere cittadino italiano; godere dei diritti civili e politici; non avere condanne di alcun tipo; non essere stati destituiti dall’impiego
presso una Pubblica Amministrazione; non essere stati licenziati da precedente arruolamento nelle Forze armate o di Polizia; non essere stati sottoposti a
misure di prevenzione; aver tenuto una condotta incensurabile; essere fedeli
alla Costituzione e non aver dato segni di non fedeltà allo Stato; non risultare
positivi ai test per abuso di alcol o droghe; non essere volontario nelle Forze
Armate. Le istanze di partecipazione devono essere inviate online, previa registrazione sul sito, tramite il portale dedicato ai concorsi del Ministero della Difesa. Allo stesso indirizzo del sito del Ministero troverete anche tutti i dettagli del bando.
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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/

Invito a presentare candidature 2017. Terzo programma d’azione
dell’Unione in materia di salute (2014-2020)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
E’ stato bandito un invito a presentare le candidature per «Salute — 2017» nell’ambito del terzo programma d’azione dell’Unione
in materia di salute (2014-2020). Quest’invito consta delle seguenti parti: un invito a presentare proposte per l’aggiudicazione di
un contributo finanziario ad azioni specifiche sotto forma di sovvenzioni di progetti; un invito a presentare proposte per
l’aggiudicazione di un contributo finanziario al funzionamento di organismi non governativi (sovvenzioni di funzionamento. I termini per la presentazione online delle proposte sono i seguenti: 15 giugno 2017. Tutte le informazioni, compresa la decisione di
esecuzione della Commissione, del 26 gennaio 2017, relativa all’adozione del programma di lavoro per il 2017 per l’attuazione del
terzo programma d’azione dell’Unione in materia di salute (2014-2020) nonché ai criteri di selezione e di aggiudicazione e agli
altri criteri applicabili per i contributi finanziari alle azioni di tale programma, sono disponibili sul sito web dell’Agenzia esecutiva
per i consumatori, la salute, l’agricoltura e la sicurezza alimentare (Chafea) al seguente indirizzo:http://ec.europa.eu/chafea/
GUUE C 81 del 16/03/17

Printing Real Lives: bando per aspiranti imprenditori
Saxoprint, noto gruppo in Europa nella stampa online, ha indetto il concorso Printing Real Lives, un’iniziativa che si rivolge a tutti
coloro abbiano il sogno di diventare imprenditori. Il concorso è finalizzato a supportare, concretamente, chi voglia avviare
un’attività di tipo commerciale, artistico, ma anche di altra natura. Ai candidati viene richiesto di presentare un progetto imprenditoriale, che risponda a criteri di originalità e fattibilità. In una prima fase, verranno scelti i 30 progetti più interessanti, seguirà poi
una fase di votazione pubblica, tramite il sito ufficiale, che decreterà i 9 finalisti. Infine, una giuria di esperti decreterà i 3 vincitori.
Al primo classificato andrà un premio in denaro di 5.000 euro, al secondo di 2500, e al terzo di 1500. Saxoprint si occuperà anche
dello studio grafico dell'immagine della nuova impresa. Scadenza: 21 Agosto 2017.
https://www.saxoprint.it/printingreallives/partecipa/

Cercasi volontari per i Mondiali Antirazzisti!
La UISP (Unione Italiana Sport Per tutti), la più grande associazione di Sport Per tutti in Italia, organizza
anche quest’anno i Mondiali Antirazzisti (5-9 luglio 2017, Parco di Bosco Albergati, Modena),
un festival multiculturale e un’esperienza concreta di lotta contro ogni forma di discriminazione.
Per i Mondiali Antirazzisti si cercano volontari che desiderino cogliere l’opportunità di incontrare persone
da ogni parte del mondo, conoscere le realtà del tifo organizzato e dei centri di accoglienza, svolgere un
ruolo centrale nell’organizzazione del più grande evento di sport per tutti residenziale in Europa, partecipare alle attività sportive e ai concerti serali. Possono partecipare giovani provenienti da ogni parte
del mondo, di almeno 18 anni, preferibilmente (ma non obbligatoriamente) che conoscano almeno
un’altra lingua oltre l’italiano. Il volontariato per i Mondiali Antirazzisti è un impegno non retribuito, per il
quale non sono previsti rimborsi di viaggio. La sistemazione avverrà in campeggio (dotarsi di sacco a pelo
proprio e tenda) i pasti durante la manifestazione, verranno assicurati dal servizio di catering della manifestazione stessa. I volontari riceveranno inoltre una copertura assicurativa per tutto il periodo di servizio e,
al termine dell’esperienza, un attestato di partecipazione. Si richiede la disponibilità dal 3 al 10 luglio. Scadenza: 30 Maggio
2017.
http://www.mondialiantirazzisti.org/new/

14-22 Ottobre: partecipa al Festival Mondiale della Gioventù!
Si terrà ad ottobre il 19° Festival Mondiale della Gioventù e degli Studenti (# WFYS2017) nella cittadina di Sochi, Russia. Il
Festival si propone di consolidare la comunità giovanile internazionale, rafforzare i legami internazionali e promuovere la cooperazione internazionale e interculturale. Uno dei principali obiettivi del prossimo Festival riguarderà la ricerca di una visione comune sul futuro dei giovani leader provenienti da diversi paesi, cercando di articolare le risposte alle sfide più urgenti delle
generazioni odierne. L’ordine del giorno del programma riguarderà la discussione dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile, adottati dalle Nazioni Unite. I partecipanti sono leader giovanili, giovani giornalisti, giovani creativi (musicisti, scrittori, artisti, registi,
etc.), giovani sportivi, giovani leader studenteschi, dirigenti di giovani partiti politici ed organizzazioni, giovani docenti, giovani ricercatori (studi sociali e umanistiche, scienze naturali e tecniche), stranieri che studiano la lingua russa, giovani interessati alla
cultura russa, etc. Le spese durante il Festival (alloggio, pasti, partecipazione ad eventi culturali e sportivi) sono coperte
dall’organizzazione. Le spese di viaggio per la sede del Festival (città di Sochi) e ritorno sono a carico del partecipante. Scadenza: 15 maggio 2017.
http://russia2017.com/en/#/posts/en/7
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#EUSolidarityCorps Photo Competition
#EUSolidarityCorps Photo Competition è un concorso fotografico lanciato
dalla Commissione Europea che invita singoli e organizzazioni a condividere il proprio concetto di “solidarietà”. Che cos’è per te la solidarietà? Appartenere ad una comunità? Lo spirito di squadra nello sport? Dare
il proprio sostegno ad una causa o aiutare altri esseri umani? La solidarietà nasce da obiettivi comuni o interessi condivisi e ci unisce. Hai mai vissuto un’esperienza arricchente e stimolante che abbia messo in evidenza il valore della solidarietà? Per partecipare, i candidati possono presentare fino a tre foto che illustrino il significato di
“solidarietà”.Le foto devono essere accompagnate da una descrizione.
Sono permessi piccoli ritocchi alle foto (tagli, correzioni di colori, etc.), ma è preferibile evitare modifiche pesanti o effetti speciali.
Dopo la scadenza, le foto migliori verranno giudicate attraverso una votazione pubblica. Il vincitore riceverà dei voucher di viaggio
per un valore di 500 euro. Scadenza: 8 Maggio 2017, mezzanotte CET.
http://woobox.com/o3ahga

Campo di lavoro in Grecia
nella salvaguardia
degli animali

Campo di lavoro in Thailandia
in attività di sostegno educativo

Campo di lavoro in Thailandia per il supporto educativo in zone rurali.
Destinatari: 18+
Destinatari: volontari/e (18+)
Dove: Salonicco, Grecia
Dove: Chiang Mai, Thailandia
Durata: 14 giorni
Durata: 2 settimane circa
Chi: AGFAC in collaborazione con Associazione di
Chi: Volunteer Spirit Association in collaborazione con Associazione di
promozione sociale Joint
promozione sociale Joint
Deadline: il prima possibile
Deadline: il prima possibile
Campo di lavoro in Grecia vicino alla città di SalonicOpportunità di campo di lavoro in Thailandia, tramite un progetto promosco con un progetto promosso da AGFAC in collaboso dall’organizzazione thailandese Volunteer Spirit Organization in collarazione con l’Associazione di Promozione Sociale
borazione con l’Associazione di Promozione Sociale Joint.
Joint. Il programma si rivolge agli amanti degli animaQuesto progetto di campo di lavoro si pone come obiettivo quello di provli ed è volto alla protezione della fauna selvatica della
vedere a migliorare l’educazione dei ragazzi nelle aree rurali del Paese,
regione.
dove buona parte dei giovani non riceve un’istruzione adeguata. AttraverQuesto progetto di campo di lavoro si svolgerà presso metodi di educazione non formale, verrà richiesto ai volontari di contriso il centro DRASI, un centro che si occupa principalbuire all’insegnamento di diverse abilità a 58 studenti tra i 12 e i 15 anni.
mente dei volatili della zona, fornendo le cure necesI volontari si dedicheranno a diverse attività:
sari agli animali malati e feriti che vengono affidati al
insegnamento della lingua inglese e supporto educativo in diversi ambiti
centro dai locali. Gli animali ricevono qui un primo
aiuto nel rinnovamento delle strutture scolastiche locali;
aiuto e, se necessario, vengono inviati presso altri
aiuto nella gestione di una fattoria biologica e condivisione di buone praticentri di cura presenti in Grecia, dove vengono poi
che agricole;
rilasciati.
partecipazione e supporto alle altre attività dell’associazione ospitante.
Il campo di lavoro si terrà nelle seguenti date:
I volontari alloggeranno all’interno di famiglie ospitanti oppure all’interno
YG01 – dal 23 maggio al 7 giugno 2017;
del dormitorio della scuola. Cuscini e coperte saranno forniti. I volontari
YG02 – dall’8 al 22 giugno 2017;
saranno coinvolti anche nella preparazione dei pasti che verranno sempre
YG03 – dal 23 giugno al 7 luglio 2017;
condivisi con gli abitanti locali. Non sarà permesso portare cibo o bevande
YG04 – dall’8 al 22 luglio 2017;
all’interno delle abitazioni, in quanto insetti e animali potrebbero esserne
YG05 – dal 23 luglio al 7 agosto 2017;
attratti
YG06 – dall’8 al 22 agosto 2017;
Questo campo di lavoro (codice VSA 1711) si svolgerà nel periodo comYG07 – dal 23 agosto al 7 settembre 2017;
preso tra il 6 e il 18 Novembre 2017.
YG08 – dall’8 al 22 settembre 2017;
Il costo del campo è di 260€, che comprende le spese di vitto, alloggio,
YG09 – dal 23 settembre al 7 ottobre 2017.
l’orientamento iniziale e le spese progettuali. Inoltre, dopo essere stati
I/Le partecipanti dovranno essere motivati nel lavoro.
selezionati, sarà necessario versare una somma di 80€ all’Associazione
Puliranno i nidi e le gabbie, daranno da mangiare agli Joint, che comprende la quota di partecipazione al corso e la tassa di iscrianimali per un totale di 8 ore lavorative al giorno (con
zione annuale all’associazione. Spese di viaggio, visto ed eventuale assiun solo day-off alla settimana). Alloggeranno in strutcurazione sono a carico dei partecipanti.
ture a disposizione dell’organizzazione ospitante ed
avranno diritto ai pasti, esclusi pesce e carne. Il vitto
verrà fornito e occorrerà cucinare autonomamente.
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 230 euro a ciascun volontario, la quale comprenderà le spese progettuali, vitto e alloggio inclusi. Parte della quota (40 €) deve essere corrisposta all’ente organizzatore prima della partenza. 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.
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CASA-OFFICINA: Iscrizioni 2017/2018 per piccoli e piccolissimi
Sono aperte le iscrizioni per l’anno 2017/2018, per piccoli e piccolissimi. Al Centro per l’infanzia "La
piccola Officina" accoglieremo da settembre 2017 bambini
dai 18 mesi ai 6 anni, per costruire insieme un percorso di
crescita fatto di natura e di ascolto, di storie e di orto. Nel
Centro per l’infanzia troverete:
una biblioteca plurilingue specializzata per l’infanzia
un grande giardino con alberi e fiori e un orto da coltivare
un contesto internazionale, con educatori e volontari provenienti da diverse parti del mondo
una metodologia cooperativa, attenta all’espressione emotiva, creativa e intellettuale dei bambini e alla partecipazione
attiva delle famiglie
l’apprendimento della lingua inglese
l’uso del metodo naturale di Freinet per imparare a leggere
e a scrivere
un gruppo di lavoro con formazione pedagogica internazionale
Centro educativo interculturale "Casa-Officina"Via Cuba,46
90129 Palermo +39 0916520297 www.casaofficina.it
http://www.facebook.com/officinacreativa.interculturale

Bulgaria, 8 borse di studio per
seminari estivi di lingua e letteratura
Gli studenti e gli studiosi italiani di lingua e letteratura bulgara o filologia slava, con un livello di lingua bulgara almeno A1, hanno
l'opportunità di fare domanda per le 8 borse di studio di tre settimane ciascuna relative ad un soggiorno in Bulgaria. La borsa di
studio comprende: vitto e alloggio, programma didattico e culturale. Invece le spese di trasporto e l’assicurazione sanitaria sono
a carico dello studente. Le borse sono così divise: 4 per il seminario che si terrà all'Università di Sofia “S. Clemente di Ocrida” dal
16 luglio al 5 agosto 2017 e 4 per quello presso l’Università “S.S. Cirillo e Metodio” di Veliko Tarnovo dal 7 luglio al 6 agosto 2017.
La scadenza per candidarsi è il 15 maggio 2017. Gli interessati devono inviare in un'unica copia cartacea all’Ambasciata di Bulgaria a Roma il modulo online, compilato, stampato, datato e firmato in originale: online è reperibile il modulo per l’Università di
Sofia; mentre qui quello per Veliko Tarnovo. I candidati, nel presentare domanda, devono motivare il loro interesse ad imparare la
lingua bulgara, presentare il proprio curriculum vitae e almeno una lettera di raccomandazione. Per avere maggiorni informazioni,
ecco i recapiti dell'Ambasciata bulgara in Italia: via P.P. Rubens, 21 - 00197 Roma Tel.: 06 3224640 – 06 3224643 - Fax: 06
3226122 embassy@bulemb.it euaffairs@bulemb.it info@bulemb.it

Campo di lavoro in Indonesia nella cultura musulmana
Un campo di lavoro in Indonesia per conoscere da vicino la cultura musulmana e sviluppare il dialogo interculturale.
Destinatari: volontari/e (18+)
Dove: Semarang, Indonesia
Durata: 2 settimane
Chi: GREAT in collaborazione con Associazione di promozione sociale Joint
Campo di lavoro presso Semarang con un progetto promosso da GREAT in collaborazione con l’Associazione di Promozione
sociale Joint nell’ambito del sociale all’insegna della socialità e dell’arricchimento culturale.
Questo campo di lavoro in Indonesia si terrà dall’8 al 21 Agosto 2017 (cod. GREAT-STV04).
Scopo di questo campo di lavoro è quello di presentare il la cultura musulmana, diffusa in tutto il mondo e anche in Indonesia. I
volontari per questo progetto saranno inseriti all’interno di un istituto locale, al cui interno svolgeranno lavori di manutenzione ordinaria e di costruzione di nuovi spazi, oltre che contribuire allo sviluppo di attività all’interno del centro, attività quali sport, arte,
condivisione culturale e molto altro. Al-Islah Foundation, l’istituto che collabora con Great per questo progetto, è una organizzazione di ispirazione musulmana che si occupa di diffondere l’istruzione per tutti mettendo in evidenza il valore di pace che l’Islam
porta per il mondo.
Gli obiettivi del campo sono:
promuovere l’apprendimento interculturale, la comprensione e la pace globale, l’interazione interreligiosa;
aiutare nei preparative del cibo e degli eventi;
prendere eventualmente parte ad alcuni eventi culturali.
I partecipanti a questo campo di lavoro alloggeranno nella hall di una scuola pertanto si raccomanda l’uso di sacchi a pelo e si
rende nota la carenza di servizi igienici. 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.
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Tirocinio al Guggenheim Museum a New York
Il Guggenheim Museum di New York offre l’opportunità di un tirocinio a studenti, laureati, dottorandi e professionisti interessati ad
un’esperienza nel campo delle arti. L’obiettivo del Guggenheim Museum Internship Program è quello di fornire un’adeguata formazione sul campo a coloro i quali intendano perseguire una carriera nelle arti e nel settore museale. A seconda delle loro
competenze e interessi, i tirocinanti verranno destinati ai diversi dipartimenti del museo. Ai candidati internazionali è richiesta la
conoscenza dell’inglese parlato e scritto. Il tirocinio non è retribuito, ma la Hilla von Rebay Foundation mette a disposizione 13
borse di studio per il programma estivo di tirocinio. Sono previsti tre cicli di stage all’anno, ciascuno della durata di 3 mesi:
- Primavera: gennaio-aprile. Scadenza: 1 novembre. - Estate: giugno-agosto. Scadenza: 30 gennaio. - Autunno: settembredicembre. Scadenza: 1 giugno.
https://www.guggenheim.org/internships

Bando di concorso per autori e autrici di Teatro
Il Premio "Ipazia" nasce in occasione dell’edizione 2012 del Festival dell’Eccellenza al Femminile e ha la finalità di valorizzare il
ruolo e l’immagine della donna nel Teatro e nello spettacolo. Ha inoltre l’obiettivo di mettere in contatto gli esperti di settore
con i drammaturghi per favorire nuove opportunità di lavoro. Ogni anno gli autori e le autrici saranno chiamati ad affrontare nei
loro testi tematiche legate al mondo femminile. Il tema dell’edizione 2017 è: IL VIAGGIO. I testi devono essere inediti, mai pubblicati, nemmeno sul web, e mai rappresentati e devono essere in lingua italiana. Lunghezza massima dei testi: 20 (venti) cartelle,
1.500 (millecinquecento) battute a cartella spazi compresi. I testi possono essere scritti da uno o più autrici o autori che devono
aver compiuto il diciottesimo anno di età. Scadenza: 30 Settembre 2017.
http://www.eccellenzalfemminile.it/premio-ipazia-alla-nuova-drammaturgia-bando-2017/

Direzione generale dell’Informatica (DIGIT) Avviso di posto vacante
per la funzione di direttore (AD14) — Lussemburgo (Articolo 29,
paragrafo 2, dello statuto dei funzionari) COM/2017/10372
La direzione generale dell’Informatica (DIGIT — http://ec.europa.eu/dgs/informatics/index_en.htm) della Commissione europea è
responsabile della gestione e del coordinamento dei mezzi informatici e di telecomunicazione per i servizi della Commissione, in
particolare per quanto riguarda l’identificazione, la strutturazione e la realizzazione di una visione moderna e dinamica delle
tecnologie dell’informazione all’interno dell’istituzione e di una strategia pienamente corrispondente alle priorità generali della
Commissione, in stretta cooperazione con le strutture di governance del settore IT. Requisiti formali (criteri di ammissione) Sono
ammessi alla fase di selezione i candidati che, entro il termine ultimo per la presentazione delle candidature, soddisfano le condizioni generali qui indicate. Cittadinanza: essere cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea. Laurea o diploma universitario: aver conseguito: un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma quando
la durata normale di tali studi è di 4 anni o più; oppure un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa
attestata da un diploma e un’esperienza professionale adeguata di almeno un anno quando la durata normale di tali studi è almeno pari a 3 anni (l’anno di esperienza professionale non potrà esser fatto valere ai fini dell’esperienza professionale post laurea di
cui oltre). Esperienza professionale: aver acquisito almeno 15 anni di esperienza professionale post laurea di un livello al quale
danno accesso le suddette qualifiche. Esperienza in funzione dirigenziale: almeno 5 anni della suddetta esperienza professionale devono essere stati maturati in una posizione dirigenziale di alto livello (1), in un settore direttamente collegato alla funzione
proposta. Lingue: avere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell’Unione europea (2) e una conoscenza adeguata di un’altra di queste lingue. Durante i colloqui le commissioni giudicatrici verificheranno se i candidati soddisfano il requisito
relativo a una conoscenza soddisfacente di un’altra lingua ufficiale dell’UE. È pertanto possibile che una parte del colloquio si
svolga in questa altra lingua. Limiti d’età: non aver ancora raggiunto l’età normale di pensionamento, che per i funzionari
dell’Unione europea corrisponde alla fine del mese nel quale compiono 66 anni [cfr. articolo 52, lettera a), dello statuto dei funzionari]. Per presentare la candidatura occorre iscriversi via Internet collegandosi al sito:
https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/ e seguire le istruzioni relative alle varie fasi della procedura. Il termine ultimo d’iscrizione è il 12 maggio 2017, ore 12:00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles, dopo di che le iscrizioni online non saranno più possibili.
GUUE C/A 105 del 04/04/17

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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Comunicazione e immagine. Offerte di lavoro e stage
Il portale Cliclavoro ha realizzato una selezione di offerte di lavoro e stage legate al mondo della comunicazione e dell'immagine.
Per giornalisti, esperti web, grafici, sono molte le offerte da parte di aziende specializzate in comunicazione e marketing, portali web, gruppi editoriali e commerciali.
Nello specifico, i profili più ricercati sono: Addetti all’ufficio Comunicazione, Redattori, Digital Media
Speciaist, Writer, Content Editor, Digital Communication Manager, Social Media Manager, Communication & Image Specialist, e anche giovani da inserire in percorsi di Stage.
Se pensi di avere i requisiti per candidarti, consulta le offerte che segnaliamo di seguito.
Buona lettura!
Arscolor Interactive cerca una risorsa da inserire come SEO SPECIALIST. Il candidato si occuperà del posizionamento sui motori
di ricerca degli asset di aziende di medie e grandi dimensioni. L'incarico prevede sia aspetti consulenziali che operativi in affiancamento ai consulenti e allo staff tecnico di Arscolor Interactive. Diploma o laurea, esperienza SEO almeno biennale, conoscenza
tecniche di social media marketing, capacità di redazione contenuti SEO, inglese scritto molto buono, sono tra i requisiti essenziali.
Visita la pagina
Edison è alla ricerca di una nuova risorsa da impiegare come Specialista Media Relations che lavorerà nel team all’interno della
Direzione Comunicazione e Relazioni Esterne dell’azienda. Requisiti richiesti: 3/4 anni di esperienza in ruoli analoghi, conoscenza
e curiosità verso il mondo del digitale, conoscenza diretta e indiretta di un network media e degli influencer in rete, ottima conoscenza della lingua inglese, è gradita la conoscenza del francese, capacità di gestione dei profili e delle community sui social,
flessibilità, versatilità e dedizione. La sede di lavoro sarà Milano.
Visita il sito
IKN Italy sta selezionando un Content Manager per l’attività di creazione di contenuti originali da utilizzare per le campagne digital
e social marketing. Per partecipare alle selezioni occorre essere in possesso di una laurea umanistica, almeno 2-3 anni di esperienza nella gestione dei contenuti, forti competenze nella comunicazione digitale-oriented (test, immagini, video), buona conoscenza di CMS e strumenti tecnici per l’editing delle immagini, conoscenze di base di SEO (Search Engine Optimization), ottima
conoscenza della lingua inglese. La sede di lavoro sarà Milano.
Candidati
La Casa editrice Este è alla ricerca di Redattori per sviluppare la propria redazione interna. Richiesta una laurea in materie umanistiche o economiche, età massima 30 anni, ottima conoscenza della lingua inglese, ottime capacità di scrittura anche in chiave
SEO. Il redattore si occuperà di produrre articoli, interviste e inchieste.
Candidati sul sito
Edilportale è alla ricerca di un Redattore web per l’area normativa del sito. Richiesta laure in Scienze della comunicazione o Giornalismo o Architettura o Ingegneria edile, due anni di esperienza nel ruolo, età massima 29 anni, ottimo uso di MS Office, passione per la legislazione e la normativa tecnica in campo urbanistico.
Candidati sul sito
Jointly ricerca un Digital media specialist. Richiesta esperienza di campagne web e comunicazione digitale, competenze in analysis business e project management, ottima conoscenza di MS Office, di HTML, foto e video editing. La figura professionale pianificherà le campagne marketing sui digital e social media e coordinerà le agenzie esterne nelle campagne di advertising.
Vai al sito
Game 360 è alla ricerca di un Grafico Illustratore per la realizzazione di sfondi e personaggi per giochi/applicazioni mobile. La
risorsa dovrà occuparsi dell'elaborazione di layout, realizzati in collaborazione con gli art director, fotomontaggi, controlli colore,
declinazioni, impaginazioni, sviluppo e verifica esecutivi. Si richiede predisposizione al lavoro di squadra, capacità di operare in
autonomia, capacità di relazionarsi, confrontarsi e lavorare in gruppo. Inoltre, buone capacità illustrative, qualunque sia il mezzo
digitale o 3d. Tecniche di colorazione digitale, texturing, matte painting, e capacità di adattare character e stili già definiti. Almeno
5 anni complessivi di esperienza professionale nel settore e Book/portfolio con almeno 5 case studies. Conoscenza approfondita
del pacchetto prodotti Adobe.
E’ possibile inviare il proprio CV a: hr@game360.it
Il Gruppo Merqurio ricerca laureati in discipline specialistiche in ambito medico-scientifico in possesso dei requisiti di legge per
l’Informazione Medico Scientifica, da inserire nella redazione come Content Editor scientifico. Sono richieste proprietà di scrittura,
già sperimentate sul web, buone capacità di reperire informazioni sui motori di ricerca e sulle principali fonti e buona conoscenza
di cultura generale. Inoltre, ottima conoscenza della lingua inglese, esperienza nella gestione di pagine Social, creatività e approfondita conoscenza di Facebook, Twitter e G+. Sede di lavoro Napoli.
Candidati sul sito
Il Gruppo Mondadori cerca giovani da inserire in Stage in Redazione Ragazzi. Il profilo ricercato avrà modo di affiancare la redazione in tutto il processo editoriale. In particolare si occuperà di: registrazione titoli in arrivo e gestione archivio libri, controllo copyright per libri stranieri, supporto agli editor nelle varie fasi di lavorazione del libro, partecipazione alle riunioni redazionali. Il candidato ideale è in possesso dei seguenti requisiti: laurea in materie umanistiche o affini, passione per il mondo editoriale, preferibilmente per l'area ragazzi, buone capacità di team working e conoscenza della lingua inglese.
Invia la tua candidatura
We Are Social seleziona un Writer con almeno 1/2 anni di esperienza nel settore giornalistico, editoriale o di agenzia. Alcuni dei
compiti assegnati al Writer consistono nella definizione di piani editoriali, nella stesura di testi, articoli e traduzioni, attività di copywriting. Si richiede buona conoscenza della lingua inglese. Il candidato ideale è flessibile e versatile.
Candidati sul sito
Continua nella pagina seguente
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Bticino è alla ricerca di un Digital Communication Manager con esperienza per la sede di Varese. Si richiedono la Laurea in Comunicazione, Marketing o Economia o formazione equivalente, competenze in digital marketing, marketing e/o comunicazione
d’impresa, dimestichezza con i principali tool di web analytics, conoscenza delle piattaforme social, dei trend digital e delle best
practices. Il contratto proposto è a tempo indeterminato.Clicca qui per candidarti
Leroy Merlin ricerca uno Stagista con ottime attitudini relazionali da inserire a tempo pieno nell’ambito della Comunicazione Istituzionale. Tra i requisiti richiesti la Laurea Magistrale in Marketing e Comunicazione, la buona conoscenza della lingua Inglese e/o
Francese, la padronanza del pacchetto Office, la conoscenza dei principali strumenti di grafica digitale e di montaggio video. La
sede di lavoro sarà a Rozzano. Candidati qui
Tessabit, store online di grandi marchi, ricerca un Social Media Manager per le sedi di Como e Milano. L’azienda offre un contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno. Il candidato deve possedere una laurea in Comunicazione, Marketing o ambiti disciplinari affini, 2 o 3 anni di esperienza, conoscenza della lingua inglese. Candidati sul sito
Il marchio Gucci seleziona un Fashion Press Office Coordinator da inserire presso la sede di Milano con contratto a tempo pieno
e indeterminato. Tra i principali requisiti, si richiedono 5-6 anni di esperienza nel campo e conoscenza della lingua inglese. L’inizio
dell’attività lavorativa è previsto per il mese di aprile 2017.. Consulta l’offerta e candidati
Il marchio di abbigliamento LIUJO ricerca un Communication & Image Specialist per la sede di Carpi (MO). La risorsa si occupa di
definire il piano operativo relativo ai progetti legati all’immagine del brand a livello globale (Italia ed estero) a supporto di tutti canali. Questi i requisiti richiesti: esperienza di 3-5 anni nel ruolo presso aziende del settore fashion/luxury operanti su contesto internazionale; laurea in Marketing o Comunicazione; esperienza pregressa nella gestione di progetti legati all’immagine del brand;
specifica esperienza di shooting moda sia ATL, sia BTL; ottima conoscenza del workflow di produzione e postproduzione di una
campagna/shooting moda (gestione parco fornitori); capacità organizzative; flessibilità, buone doti di comunicazione; disponibilità
a trasferte; conoscenza della lingua inglese e, preferibilmente, anche del francese. Vai alla pagina dell’offerta

Oxfam Italia lancia "Contrasti", un concorso fotografico
sulla disuguaglianza
Oxfam, movimento globale di persone che vogliono eliminare l’ingiustizia della povertà, nasce in Gran Bretagna nel 1942, per
portare cibo alle donne e ai bambini greci stremati dalla guerra.
Oggi, per denunciare e contrastare la disuguaglianza a livello nazionale ed internazionale, Oxfam Italia lancia il concorso fotografico Contrasti. Partecipando gratuitamente al contest, promosso nell’ambito della campagna Sfida l’ingiustizia, chiunque può
raccontare la disuguaglianza e combatterla attraverso un'opera di denuncia.
Il concorso si articola in 4 categorie (non è possibile inviare la stessa fotografia per più categorie) e cioè:
Disparità: quando ricchezza e povertà coesistono a pochi passi l’una dall’altra nello stesso luogo, rendendo tangibili divari sempre più marcati nelle condizioni di vita dei cittadini.
Servizi: in quali condizioni versano ospedali e scuole, trasporti, raccolta dei rifiuti? La disuguaglianza raccontata a partire
dall’accesso (o meno) a servizi essenziali di qualità.
Nuove generazioni: le giovani generazioni sono sempre più incerte sul loro futuro, a causa di fattori come precarietà lavorativa e
disoccupazione, che causano disagio e nuove povertà.
Vita quotidiana: la disuguaglianza (di qualsiasi tipo) percepita, vissuta, subita, osservata nella vita di tutti i giorni.
Per partecipare al concorso c'è tempo fino al 14 maggio. Ecco i premi in palio:
Primi classificati di ogni categoria: partecipazione a workshop su fotoreportage con presentazione e valutazione del portfolio
personale a cura del collettivo TerraProject e pubblicazione delle foto sul sito web di Io Donna.
Secondi classificati di ogni categoria: buono acquisto da 50€ presso Il Fotoamatore e pubblicazione delle foto sul sito web di
Io Donna.
Terzi classificati di ogni categoria e foto con più voti: pubblicazione delle foto sul sito web di Io Donna
Tutte le foto premiate saranno promosse attraverso i canali di Oxfam Italia. Online ilregolamento completo.

Condividi una foto con i tuoi #Friends4Europe
e vinci un biglietto Interrail per due persone
In viaggio, in Erasmus o in un bar vicino casa, sicuramente hai avuto occasione di fare amicizia con qualcuno di un altro paese dell'UE. Partecipa al concorso promosso dalla Rappresentanza della Commissione europea a Barcellona condividendo una foto con i tuoi
#Friends4Europe su Facebook o Instagram. L'autore della foto più bella vincerà un biglietto
Interrail per due persone e i due finalisti vinceranno una fotocamera istantanea Instax.
Nell'ambito delle celebrazioni dei 30 anni del programma Erasmus, la Rappresentanza della
Commissione europea a Barcellona ha lanciato un concorso su Facebook e Instagram. I
partecipanti dovranno condividere una fotografia in cui appaiono con i loro amici europei scattata durante l'Erasmus o in qualche
altra occasione. L'idea è quella di mostrare tutto ciò che ci unisce e che ci rende cittadini dell'UE. Come partecipare
E' possibile partecipare attraverso Facebook, postando la fotografia qui, o Instagram, condividendo la foto con l'hashtag
#Friends4Europe e taggando la Comissió Europea (non dimenticare di seguire la pagina!). Tra tutte le foto che otterranno più di
20 voti su Facebook e più di 20 likes su Instagram ne verranno selezionate tre da una giuria, una vincitrice e due finaliste.
Premi L'autore della fotografia migliore vincerà un Interrail Global Pass per due persone di età inferiore ai 28 anni, che gli permetterà di viaggiare in 30 paesi europei per 10 giorni. Gli altri due finalisti si aggiudicheranno una fotocamera istantanea Instax.
L'esperienza Interrail. Se desideri conoscere meglio l'esperienza dell'Interrail, segui su Instragram o YouTube Julen Hernandéz
che ha appena cominciato il suo Interrail in Italia e che ci racconterà il suo viaggio attraverso i social.
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Premio Sapio per la ricerca e l’innovazione
Il Gruppo Sapio, con il sostegno di Università, Centri di Ricerca, Istituzioni italiane, Associazioni, Enti, istituisce la XVI edizione del
Premio Sapio per la Ricerca e l’Innovazione con lo scopo di favorire l'innovazione e la ricerca in campo scientifico, tecnologico e
socio economico, per il progresso civile e sociale. I premi verranno assegnati a coloro che apportano rilevanti contributi - anche
interdisciplinari - per l’avanzamento della ricerca e dell'innovazione in campo medicale, tecnico-scientifico e socioeconomico
Le categorie sono 5:
- Premio Sapio Ricerca Junior: è destinato esclusivamente a lavori di ricerca svolti da studiosi e/o ricercatori di età inferiore ai
30 anni che si siano distinti per l’attività di studio e di ricerca svolta nonché per l’impegno profuso nel raggiungere i propri obiettivi;
in tale categoria i lavori possono essere stati svolti in tutti gli ambiti di ricerca (dall'industria, alla sanità, all'economia, ecc.);
- Premio Sapio Ricerca Senior: è destinato esclusivamente a lavori di ricerca svolti da ricercatori e studiosi di qualsiasi età (a
partire dai 31 anni) che si siano distinti per l’attività di studio e di ricerca svolta nonché per l’impegno profuso nel raggiungere i
propri obiettivi; in tale categoria i lavori possono essere stati svolti in tutti gli ambiti di ricerca (dall'industria, alla sanità, all'economia, ecc.); - Premio Sapio Innovazione - Premio Sapio Sicurezza - Premio Sapio Start Up
Al vincitore di ciascuna categoria verrà dato un riconoscimento di 15.000 euro. Scadenza: 16 ottobre 2017.
http://www.premiosapio.it/site/pagine/home.php

Contest “Scintille” per innovatori
Si tratta di un contest promosso dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri per creare rete tra innovatori,
centri di ricerca, sviluppatori, imprese e finanziatori. Scintille sosterrà e premierà le quindici migliori
idee/progetti, anche multidisciplinari, che concorreranno al miglioramento della vita e dell’ambiente
attraverso l’ingegneria.
I settori di interesse sono: sicurezza del territorio; trasporti e mobilità; architettura sostenibile; bim (interoperabilità nei processi
della filiera per infrastrutture e manufatti); patrimonio culturale; scuola e istruzione; tecnologie per il welfare e l’inclusione; smart
grids; gestione dei rifiuti; gestione risorse idriche; cloud computing; nuovi materiali; intelligenza artificiale; Internet delle cose; advanced robot constructor; etas (extra terrestrial architecture solution); food. I quindici selezionati saranno invitati a partecipare al
congresso dell’Ingegneria italiana a Perugia, il prossimo 28 giugno 2017, e al primo classificato, andranno i 10.000 euro del premio speciale CNI Scintille Special Award; al secondo classificato un premio di 2.000 euro; al terzo 1.000 euro. I premi sono eventualmente cumulabili con altri premi ottenuti in altre categorie di concorso. Verranno inoltre individuati i vincitori delle categorie:
- Scintille|fongit award – percorso di incubazione presso l’incubatore fongit in Ginevra (Svizzera) della durata di 3 mesi dal valore
indicativo di CHF 12.000,00 - Scintille|012factory award – percorso di incubazione presso l’incubatore 012factory in Caserta della
durata di 6 mesi dal valore indicativo di € 20.000,00 - Scintille|issnaf award – borsa di studio in USA della durata di 2 mesi dal
valore indicativo di € 6.000,00 presso un centro di ricerca coerente con le finalità del progetto Ogni premio è al lordo di ogni tassa
ed imposta. Inoltre, i partner di scintille potranno selezionare le migliori idee affini al proprio settore di ricerca e sviluppo, e proporre - fuori concorso - percorsi di accelerazione e supporto per l’accesso a fondi di finanziamento istituzionali. Le idee più scintillanti
saranno successivamente illustrate da narratori d’eccezione che, insieme ai protagonisti, racconteranno le esperienze nel corso
degli eventi pubblici del format Scintille. La partecipazione può essere in forma singola o associata ed è aperta a tutti i campi disciplinari(ingegneria, economia, fisica, architettura, urbanistica, giurisprudenza, medicina, biologia, alimentazione, ecologia,
energia, clima, discipline umanistiche, discipline tecniche, arti, etc.). Nel caso di partecipazione in forma singola il concorso è aperto ai laureati e/o iscritti ad un ordine professionale. Nel caso, invece, di partecipazione in forma associata il concorso è aperto
a tutti purché il gruppo multidisciplinare, la cui composizione è libera, abbia al suo interno un laureato e/o un iscritto ad un ordine
professionale. Possono partecipare al concorso tutti i cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari. Scintille è un concorso digitale, pertanto la documentazione dovrà essere inviata esclusivamente tramite procedura on line; la lingua del contest è l’italiano ma
saranno ammessi anche documenti in inglese. Scadenza: 23 maggio 2017 h.24.00.
http://www.cniscintille.it/contest-2017/

ISTITUZIONI EUROPEE
POSIZIONI SEMPRE APERTE
Tirocinio
Legal Profile Rif.: ESMA/2015/VAC2/TRP Luogo: Parigi, Francia Per saperne di più
Tirocinio
Financial Market Profile Rif.: ESMA/2015/VAC1/TRP Luogo: Parigi, FranciaPer saperne di più
Tirocinio
Transversal Profile Rif.: ESMA/2015/VAC3/TRP Luogo: Parigi, Francia Per saperne di più
(ECA) Corte dei conti europea
Agente temporaneo (M/F) Esperti di audit in materia di unione bancaria / risoluzione delle banche
Grado: AD 10 Luogo: Lussemburgo, Lussemburgo Per saperne di più
(COM) Commissione europea
Agente contrattuale (M/F) Rif.: COM/1/2013/GFII, Grado: FG II Luogo: Bruxelles (Belgio), Geel (Belgium), Ispra (Italia), Karlsruhe (Germania), Lussemburgo (Lussemburgo), Petten (The Netherlands), Seville (Spain)
Per saperne di più
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Agente contrattuale (M/F) Rif.:COM/2/2013/GFIII,Grado: FG IIILuogo Bruxelles (Belgio), Geel (Belgium), Ispra
(Italia), Karlsruhe (Germania), Lussemburgo (Lussemburgo), Petten (The Netherlands), Seville (Spain)
Per saperne di più
Agente contrattuale (M/F) Rif.: COM/3/2013/GFIVGrado: FG IV Luogo: Bruxelles (Belgio), Geel (Belgium),
Ispra (Italia), Karlsruhe (Germania), Lussemburgo (Lussemburgo), Petten (The Netherlands), Seville (Spain)
Per saperne di più
(EU) Istituzioni europee
Agente contrattuale (M/F) Finanze Rif.: EPSO/CAST/P/1/2017, EPSO/CAST/P/2/2017, EPSO/CAST/P/5/2017
Grado: FG II, FG III, FG IV Luogo: Bruxelles (Belgio), Lussemburgo (Lussemburgo) Per saperne di più
Agente contrattuale (M/F) Gestione di progetti/programmi Rif.: EPSO/CAST/P/3/2017, EPSO/CAST/P/4/2017
Grado: FG III, FG IV Luogo: Bruxelles (Belgio), Lussemburgo (Lussemburgo) Per saperne di più
Agente contrattuale (M/F) Segretari/commessi Rif.: EPSO/CAST/P/6/2017 Grado: FG II Luogo: Bruxelles
(Belgio), Lussemburgo (Lussemburgo)Per saperne di più
Agente contrattuale (M/F) Amministrazione / Risorse umane Rif.: EPSO/CAST/P/7/2017, EPSO/CAST/
P/8/2017, EPSO/CAST/P/9/2017 Grado: FG II, FG III, FG IV Luogo: Bruxelles (Belgio), Lussemburgo
(Lussemburgo)Per saperne di più
Agente contrattuale (M/F) Comunicazione Rif.: EPSO/CAST/P/10/2017,EPSO/CAST/P/11/2017 Grado: FG III,
FG IV Luogo: Bruxelles (Belgio), Lussemburgo (Lussemburgo) Per saperne di più
Agente contrattuale (M/F) Affari politici/politiche dell'UE Rif.: EPSO/CAST/P/12/2017, EPSO/CAST/P/13/2017
Grado: FG III, FG IV Luogo: Bruxelles (Belgio), Lussemburgo (Lussemburgo) Per saperne di più
Agente contrattuale (M/F) Diritto Rif.: EPSO/CAST/P/14/2017, EPSO/CAST/P/15/2017 Grado: FG III, FG IV
Luogo: Bruxelles (Belgio), Lussemburgo (Lussemburgo) Per saperne di più
Agente contrattuale (M/F) Tecnologie dell'informazione e della comunicazione Rif.: EPSO/CAST/P/16/2017,
EPSO/CAST/P/17/2017 Grado: FG III, FG IV Luogo: Bruxelles (Belgio), Lussemburgo (Lussemburgo) Per
saperne di più
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MANIFESTAZIONI
LA PARTITA DELLA VITA - 6 MAGGIO - STADIO RENZO BARBERA
Molto attesa giorno 6 maggio allo Stadio Renzo Barbera di Palermo la "Partita della Vita", a favore delle
mielolesioni. A scendere in campo saranno l'associazione Medici Onlus, la Nazionale Attori, la selezione
regionale della Polizia Municipale e il Football Club Antimafia. Un appuntamento simbolico che coinvolgerà anche Papa Francesco, che ha convocato in
Europa per i cittadini:
audizione una delegazione del comitato organizzatore e della Faip per giorno 3 maggio e a cui sarà
giornata
consegnato il biglietto "numero uno". Il numero due
informativa a Roma
è invece già stato consegnato al Presidente della
Repubblica. Il ricavato della vendita dei biglietti sarà devoluto alla sezione
L’AICCRE organizza il 10 maggio prossimo a
Sicilia della Faip, Federazione Associazioni Italiane Paratetraplegici, che coRoma una giornata informativa sul Programma
stantemente si impegna a supporto delle persone con lesione al midollo spieuropeo “Europa per i cittadini 2014-2020”,
nale attivando percorsi diagnostico-terapeutico-assistenziale per la gestione
presso la propria sede (Piazza di Trevi 86).
di questi pazientio. La “Partita della Vita” in realtà rientra in un più ampio proIl programma prevede: - ore 11.00 –
getto che vede collaborate l’AOOR “Villa Sofia-Cervello”, la Faip e Cittadinan13.00: presentazione del Programma: struttura,
zAttiva con una serie di iniziative territoriali, tra cui incontri con le scuole, una obiettivi e priorità del programma; azioni e misure;
partita di basket il 20 maggio, e diverse giornate di sensibilizzazione.
modalità e requisiti di partecipazione; compilazio«Puntiamo a fare arrivare nelle case e nelle famiglie una più forte sensibilità
ne dell’eform. - Ore 14.00 – 17.00: assistenza e
sulle lesioni al midollo spinale, informando sulla prevenzione e sui rischi lega- supporto ai potenziali candidati per le idee progetti a comportamenti pericolosi» ha infatti sottolineato il direttore generale
tuali. La partecipazione è riservata agli associati
dell’Azienda “Villa Sofia-Cervello”, Gervasio Venuti. Si auspica dunque una
dell’AICCRE ed è gratuita. È necessario confergrande partecipazione a questa serata di sport, spettacolo e beneficenza.
mare la propria presenza, inviando una e-mail
a: progetti@aiccre.it
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Nasce l’Orchestra Erasmus: il 7 maggio esordio al Festival d’Europa
L’Agenzia nazionale Erasmus+ INDIRE sta selezionando studenti d’eccellenza per la creazione di un’orchestra Erasmus
che debutterà a Firenze in occasione delle celebrazioni per i 30 anni di Erasmus e per i Sessant’anni dei Trattati di Roma.
Il Concerto dell’Orchestra Erasmus è in programma il 7 maggio alle 18 in Piazza SS. Annunziata e sarà dedicato alle studentesse
decedute in Spagna un anno fa, alla presenza dei loro familiari. L’orchestra sarà composta inizialmente da 40 elementi con la
possibilità di ampliarla in occasione di eventi futuri, anche con studenti europei. Il concerto si inserisce nel quadro del Festival
d’Europa, iniziativa biennale promossa da Comune di Firenze, Regione Toscana e l’Istituto Universitario Europeo. L’Agenzia nazionale Erasmus+ Indire è parte del comitato organizzativo del Festival d’Europa. Le celebrazioni per i Trent’anni del programma
Erasmus+ si svolgeranno dal 7 al 9 maggio a Firenze con una serie di appuntamenti organizzati dall’Agenzia nazionale Erasmus+
INDIRE assieme alle agenzie Erasmus+, INAPP e ANG e in collaborazione con i Ministeri competenti.
http://www.erasmusplus.it/nasce-lorchestra-erasmus-il-7-maggio-lesordio-al-festival-deuropa-a-firenze/

Il sogno europeo non è finito
Tornano l'8 maggio le Giornate Bocconi-Boroli sull'Europa. A 60 anni dalla firma dei Trattati di Roma quale futuro attende
l’Europa? Le incognite della Brexit, la minaccia del terrorismo, la complessa situazione mediorientale, i movimenti migratori incontrollati, la dipendenza energetica e i cambiamenti climatici sono tutti sintomi di una crescente instabilità. Luogo: Milano, Università Bocconi, Via Gobbi 5, Aula Magna Una crisi congiunturale a cui l’Unione europea deve rispondere in modo forte e corale per rafforzare la coscienza collettiva e il senso di appartenenza della sua cittadinanza e per riaffermare il proprio ruolo strategico e fondamentale nel quadro socio-politico internazionale. Attorno a questi temi si svilupperà la Conferenza Annuale Europeans, organizzata dall’Università Bocconi e dalla Fondazione Achille e Giulia Boroli, che si terrà in Bocconi l’8 maggio alle 17.30,
presso l’Aula Magna di via Gobbi 5. Keynote speaker dell’incontro sarà Enrico Letta, Dean della Paris School of International
Affairs di Sciences Po a Parigi, la cui lectio intitolata L'Europa che guarda al futuro sarà introdotta dal Presidente Bocconi Mario
Monti. Aprirà l’incontro il Rettore dell’Università Gianmario Verona, mentre le conclusioni saranno affidate al Consigliere Delegato Bocconi Bruno Pavesi. Durante l’incontro sarà inoltre presentato il progetto editoriale “The State of Europeans”, realizzato
dalla Fondazione Achille e Giulia Boroli in collaborazione con l’Università Bocconi, e sarà premiato il vincitore del premio di laurea
Europeans per la migliori tesi dedicata al tema dell’Unione europea. L'evento è aperto a tutti, previa registrazione online https://
www.unibocconi.it/wps/wcm/connect/site/boroli/europeans/i+prossimi+appuntamenti/il+sogno+europeo+non+finito

Da giovedì 11 a sabato 13 maggio 2017 a Padova si svolgerà il Galileo
Festival, una manifestazione internazionale su ricerca, impresa
ed innovazione.
A Padova tre giorni con i grandi protagonisti della ricerca, dell'impresa e dell'innovazione. Il Galileo Festival è un'occasione di
incontro, formazione e scambio promosso dall'Università degli Studi di Padova e il quotidiano VeneziePost, in collaborazione con
la Commissione europea. Segnaliamo in particolare l'incontro di Giovedì 11 maggio: "Alla scoperta del grafene: incontro con il
premio Nobel per la fisica Andre Geim" a cui parteciperà per i saluti iniziali Fabrizio Spada, direttore della Rappresentanza regionale a Milano della Commissione europea. Il programma completo del Galileo Festival è disponibile qui. Tutti gli eventi sono ad
ingresso libero. I posti in sala sono limitati: per avere garanzia di accesso, è necessaria la registrazione sul sito del
festival. 11/05/2017 - 13/05/2017 - 09:00 - 23:00

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

Seminario - Il policy mix nell'UEM:
quale ruolo per la politica fiscale?
Il seminario avrà luogo il prossimo 4 maggio 2017 alle ore 16.00 presso l'Aula Teatro della LUMSA in via delle Fosse di Castello, 7 - Roma. Date:
04-05-2017 Ora: 16:00
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BANDO

DOCUMENTI

MAGGIO 2017
MCE. Invito a presentare proposte in materia di reti transeuropee di telecomunicazione
18/05/2017 (meccanismo per collegare l’Europa - Connecting Europe Facility, CEF - per il periodo 20142020
Programma Erasmus+. Bando azione chiave 3: inclusione sociale attraverso istruzione, formazione e gioventù L’invito comprende due lotti:
22/05/2017 - istruzione e la formazione (Lotto 1)
- gioventù (Lotto 2)
IDENTIFICATIVO EACEA/07/2017

16/05/17

Bandi per accordi di programmi quadro quadriennali di partenariato in vari settori:
- "REC-RCHI-NETW-2017 diritti dei bambini - "REC-RDAP-NETW-2017:sostegno alle reti
europee attive nell'ambito specifico del programma "Daphne"
- "REC-RDIS-NETW-2017 - settore della non discriminazione
- "REC-RGEN-NETW-2017 . settore della parità di genere
- "REC-RRAC-NETW-2017 - settore della lotta contro il razzismo, la xenofobia, ...

23/06/17

TRE "Inviti a presentare proposte destinati alle Reti di Cluster" OBIETTIVO: intensificare le
Reti di Cluster e le Reti Commerciali sia a livello transfrontaliero, che settoriale e sostenere la
creazione della ‘European Strategic Cluster Partnership’ in settori di interesse strategico

25/05/2017
30/05/2017

18/05/17

18/05/17

GI C 50 del 17
febbraio17
GU C 80
del 15 marzo 2017
SITO WEB

Ricerca
e Innovazione Portale

Going International
Earth Observation
Going International
(ESCP-4i)

MEDIA
EACEA 23/2016
Bando "Sostegno alla programmazione televisiva di opere audiovisive europee" (II scadenza)
MEDIA - TV Programming 2017Bando "Sostegno alla programmazione televisiva"
obiettivo: incoraggiare la diffusione televisiva di nuove opere (fiction, documentari, film
EACEA 23/2016
d’animazione) con la partecipazione di almeno tre emittenti televisive di Stati membri diversi,
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/
cef-telecom/
applyfunding/2017-cef
-telecom-callsproposals

GIUGNO 2017
bando per Strumento PMI — Fase 2 - 3° data intermedia 2017 obiettivo: sviluppare e sfruttare il
Ricerca
potenziale innovativo delle PMI colmando le lacune nel finanziamento della fase iniziale ad alto
01/06/2017
e Innovazione rischio della ricerca e innovazione riferimento H2020-SMEINST-2016-2017Horizon 2020
Portale call
“Leadership Industriale”
MEDIA Bando "Accesso ai mercati" - I scadenza OBIETTIVO: sostenere le azioni e le attività che
si svolgono nei Paesi partecipanti al Sottoprogramma MEDIA nonché fuori da essi.
IDENTIFICATIVO EACEA/17/2016

EACEA
/17/2016

6/06/2017

Iniziativa Volontari dell’UE per l’aiuto umanitario. Bando per progetti di mobilitazione per volontari
senior e junior obiettivo finanziamento di progetti che comportano la mobilitazione di Volontari
dell’Unione europea per l’aiuto umanitario.

GU C 87
del3/03/2017
EACEA08/2017

07/06/17

"Invito a presentare proposte 'Erasmus per giovani imprenditori'
selezione di Organizzazioni intermediarie per l’implementazione dell’Erasmus per giovani imprenditori

Ricerca e
Innovazione Portale
call

01/06/2017
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GIUGNO 2017
14/06/2017

15/06/2017

18/06/17

MEDIA Bando "Sostegno alla distribuzione di film non-nazionali – La distribuzione Sistema Cinema Selettivo" (II scadenza)
SALUTE invito a presentare candidature 2017
contributi finanziarti per:
- azioni specifiche sotto forma di sovvenzioni di progett
- il funzionamento di organismi non governativi (sovvenzioni di funzionamento).
"Sostegno alla distribuzione di film europei non nazionali – Sistema Agenti di vendita"
NOTA :Le scadenze per la presentazione delle candidature sono:
Generazione: 18 giugno 2015 Reinvestimenti: 1° marzo 2017
IDENTIFICATIVO EACEA/07/2015

Europa Creativa. Sottoprogramma MEDIAEACEA
19/2016
GU C81
del 16 marzo
2017
http://
www.mediaitalia.eu/
presentazione/
programmamedia.htm

3 bandi nell'ambito del programma Diritti, Uguaglianza e Cittadinanza
Ricerca e Inno1°) - REC-RCIT-CITI-AG-2017’ per migliorare l’inclusione dei cittadini che si spostano all'interno
vazione -Portale
dell’Unione europea 2°) - ‘REC-RCHI-PROF-AG-2017’ per il rafforzamento della capacity-building
29/06/2017
1°) call
nel settore dei diritti del bambino
2°) call
3°) - ‘REC-RRAC-ONLINE-AG-2017’ per il monitoraggio, la prevenzione e il contrasto dei discorsi
3°) call
razzisti on-line

LUGLIO 2017
03/07/2017

Iniziativa Volontari dell’Unione per l’aiuto umanitario. Invito a presentare proposte
BENEFICIARI- organizzazioni non governative senza scopo di lucro costituite conformemente alla
GU C87 del
legislazione di uno Stato membro e la cui sede sia ubicata nell’Unione, - - organismi di diritto pub3/03/2017
blico a carattere civile, - la Federazione internazionale delle società nazionali della Croce rossa e EACEA 09/2017
della Mezzaluna rossa.

14/07/2017

MCEinvito a presentare proposte nell’ambito del programma di lavoro pluriennale per
l’assistenzafinanziaria nel campo del meccanismo per collegare l’Europa (MCE) — Settore trasporti, per il periodo 2014-2020: invito relativo al meccanismo di«blending»

Programma
MCE 2014 - 2020
GU C 41
dell'8 feb 2017
sito web

SETTEMBRE 2017
01/09/2017

01/09/17

PROGRAMMA EUROPA PER I CITTADINI
Citta' gemellate Bando "Impegno democratico e partecipazione civica" - asse 2 del programma Europa per i Cittadini. Numero minimo di nazioni coinvolte: un progetto deve
includere almeno 2 nazioni.

http://
www.europacittadini.i
t/index.php?it/226/
guida-al-programma

Bando:"Impegno democratico e partecipazione civica"
Obiettivi:
-Contribuire alla comprensione, da parte dei cittadini, della storia dell’Unione europea e
EURO5sdPA CITdella diversità culturale che la caratterizza;
TADINI
-Promuovere la cittadinanza europea e migliorare le condizioni per la partecipazione civica
democratica a livello di Unione europea.

06/09/2017

Horizon 2020. Bando "Birth Day Prize” Obiettivi: promuovere lo sviluppo di soluzioni innovative volte a contribuire alla riduzione della morbilità e mortalità materna o neonatale durante il parto e la nascita. Identificativo H2020-BIRTHDAYPRIZE-2016

07/09/2017

Bando “Cooperazione europea nei settori della scienza e della tecnica”
E' attivo “Open Call”, srtrumento che consente di inviare le proposte COST on-line

15/09/2017

Programma Pericle. Invito a presenta proposte 2017 II scadenza identificativo 2017 ECFIN 004/C5
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SETTEMBRE 2017
06/09/2017

bando per Strumento PMI Fase 1 - 3° data intermedia 2017 obiettivo: sviluppare e sfruttare il potenziale innovativo delle PMI colmando le lacune nel finanziamento della fase iniziale ad alto rischio della ricerca e innovazione riferimento H2020-SMEINST-20162017 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: H2020-EngineRetrofitPrize2016Horizon 2020 “Societal Challenges”

Ricerca
e Innovazione Portale call

14/09/2017

bando “Individual Fellowships” nell'azione MARIE SKLODOWSKA-CURIE obiettivo: valorizzare il potenziale di ricercatori esperti grazie alla formazione avanzata e alla mobilità internazionale e intersettoriale riferimento: MSCA-IF-2017Horizon 2020Excellent Science

Ricerca
e Innovazione Portale call

19/09/17

"Sovvenzioni di azioni per la promozione di progetti transnazionali per promuovere la cooperazione giudiziaria in materia civile e penale"

Ricerca e Innovazione -Portale
call

26/09/2017

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

Ricerca
e Innovazione Portale call

27/09/2017

bando "FET Innovation Launchpads", pubblicato nell’ambito dell’Azione “Attività di Coordinamento e Supporto (CSA) obiettivo: le azioni "FET open" sono focalizzate sul sostegno alla
ricerca scientifica e tecnologica in fase iniziale per sviluppare idee radicalmente nuove. riferimento: FETOPEN-04-2016-2017Horizon 2020Excellent Science

Ricerca
e Innovazione Portale call

27/09/2017

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

Ricerca
Innovazione Portale call

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

Ricerca
e Innovazione Portale call

28/09/2017

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

30/09/2017

"Meccanismo di Certificazione per Organizzazioni Mittenti e Ospitanti" - EU Aid Volunteers.
obiettivo specifico dell’Invito: redigere una lista delle Organizzazioni mittenti e ospitanti

EACEA Agency

27/09/2017

'Horizon 2020 azione Smart, green and integrated transportBando "Multi-Brand platooning
in condizioni di traffico reali" - II Fase identificativo H2020- ART-03-2017

Ricerca e Innovazione -Portale
call

27/09/2017

Horizon 2020 azione Smart, green and integrated transport
Bando "Le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per consentire la transizione
verso l'automazione dei trasporti su strada" - II Fase identificativo H2020- ART-01-2017

Ricerca e Innovazione -Portale
call

26/09/2017

Invito a presentare proposte "Exascale HPC ecosystem development"
azione azione "FET Proactive – High Performance Computing"
identificativo FETHPC-03-2017

Ricerca e Innovazione -Portale
call

27/09/2017

'Horizon 2020 azione Smart, green and integrated transportBando "Dimostrazione su scala
di automazione di trasporto urbano su strada" - II Fase idenditificativo H2020-ART-07-2017

Ricerca e Innovazione -Portale
call
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OTTOBRE 2017
03/10/2017

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

04/10/2017

Erasmus Plus. Inviti a presentare proposte 2017 - Azioni chiave 1-2-3
Azione chiave 1: Mobilità individuale nel settore della gioventù
Azione chiave 2: Partenariati strategici nel settore della gioventù
Azione chiave 3: Incontro tra giovani e decisori politici nel settore della gioventù

12/10/17

EACEA
01/2016
sito web

"Sovvenzioni di azioni per il sostegno a progetti transnazionali per la protezione dei diritti
delle persone sospettate o accusate di crimine"

Ricerca e
Innovazione Portale
call

18/10/2017

bando per lo Strumento per le Piccole e Medie Imprese Fase 2 - 4° 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: HHorizon 2020 “Leadership Industriale” 2020-SMEINST-2016-2017

Ricerca
e Innovazione Portale call

25/10/17

"Sovvenzioni di Azioni per il sostegno a progetti di formazione transnazionali nel settore del
diritto civile, penale o dei diritti fondamentali"

Ricerca e Innovazione -Portale
call

NOVEMBRE 2017
08/11/2017

07/11/2017

30/11/2017

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
"Inviti a presentare proposte per la lotta al razzismo e alla xenofobia e ad altre forme di
Ricerca e Innovaziointolleranza" call1 - Invito ristretto a presentare proposte ‘REC-RRAC-HATE-AG-2017’,
ne -Portale
destinato alle autorità pubbliche call 2 - Invito a presentare proposte ‘REC-RRAC-RACIcall 1
AG-2017’ per la prevenzione e la lotta al razzismo, xenofobia e ad altre forme di intollerancall 2
za
MCE II invito a presentare proposte per l’assistenza finanziaria nel settore trasporti invito relativo al meccanismo di «blending»

GU C 41 del
08/02/2017
sito web

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

4 ottobre 2017

Partenariati strategici nel settore della gioventù

4 ottobre 2017

GU (2013/C 342),

GUUE C 386 del 20/10/16

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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Avviso ai lettori
Cari lettori, la Rappresentanza in Italia Vi invita a prestare attenzione nei confronti
di chi offre ai cittadini, imprenditori, liberi professionisti la possibilità di accedere ai
finanziamenti europei previo pagamento di una somma di denaro per l'acquisto di
un software (o altro materiale) che consentirebbe l'accesso a tali fondi: potrebbe
essere una truffa! Pertanto se siete stati contattati, o se necessitate di maggiori
informazioni, non esitate a rivolgerVi agli uffici della Rappresentanza in Italia.

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

Regolamenti
della Commissione Europea
Direttiva (UE) 2017/738 del Consiglio, del 27 marzo 2017, che modifica l'allegato II della direttiva 2009/48/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli, al fine di adeguarlo al progresso tecnico, per quanto riguarda il piombo
GUUE L 110 del 27/04/17
Regolamento (UE) 2017/735 della Commissione, del 14 febbraio 2017, recante modifica del regolamento (CE) n. 440/2008 che
istituisce dei metodi di prova ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la
registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), al fine di adeguarlo al progresso
tecnico
GUUE L 112 del 28/04/17
Decisione del Consiglio, del 25 aprile 2017, relativa al rinnovo del consiglio di direzione del Centro europeo per lo sviluppo della
formazione professionale
GUUE C 138 del 03/05/17
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/764 della Commissione, del 2 maggio 2017, recante approvazione di una modifica non
minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle specialità tradizionali garantite [Ovčí hrudkový syr —
salašnícky (STG)]
GUUE C 114 del 03/05/17
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/765 della Commissione, del 2 maggio 2017, recante approvazione di una modifica non
minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle specialità tradizionali garantite [Ovčí salašnícky údený
syr (STG)]
GUUE C 114 del 03/05/17
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PROVVIDENZE EVENTI CALAMITOSI
PIOGGE ALLUVIONALIPROVINCIA DI AGRIGENTO
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ,
ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.93 del 21.04.2017, il decreto 10.04.2017, inerente la
dichiarazione dell’esistenza del carattere di eccezionalità
degli eventi calamitosi, verificatisi nei territori della Regione
Sicilia ( Provincia di Agrigento) , Decreto Legislativo
29.03.2004, n.102, nel testo modificato del Decreto Legislativo 18.04.2008, n.82.
Agrigento: piogge alluvionali del 25.11.2016
provvidenze di cui all’art.5, comma 3, nel territorio dei comuni di Alessandria della Rocca,
Bivona, Burgio, Calamonaci, Caltabellotta, Cattolica Eraclea, Cianciana, Lucca Sicula, Ribera,
Santo Stefano Quisquina, Sciacca, Villafranca Sicula.

ISTITUZIONE BANCA DATI MATERIALE DI MOLTIPLICAZIONE
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali , ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana n. 95 del 24.04.2017, il decreto 24.02.2017 inerente l'istituzione della banca dati informatizzata delle sementi
e del materiale di moltiplicazione vegetativa, ottenuti con il metodo biologico e disposizioni per l'uso di sementi o di
materiale di moltiplicazione vegetativa non ottenuti con il metodo di produzione biologico.

CIRCOLARE AGEA – ORPUM 2017.34819 – CAA
L’ Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) , ha pubblicato sul proprio sito del 21.04.2017 la circolare Prot. n.
AGEA.ORPUM.2017.34819 , inerente gli agricoltori che non hanno conferito mandato ad un CAA – Istruzioni per la
compilazione e la presentazione della domanda unica di pagamento 2017.

MODIFICA TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDE O.C.M. VINO - INVESTIMENTI
L’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea , ha pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 17 del 28.04.2017 il decreto
07.04.2017, inerente la modifica del termine ultimo per la presentazione telematica delle domande di aiuto, relative
all'invito per l'ammissione ai finanziamenti O.C.M. Vino , misura “Investimenti” - Campagna 2016-2017, approvato
con decreto 13.03.2017 e modificato con decreto 03.04.2017.

ELENCHI AZIENDE AGRITURISTICHE 2016
L’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea , ha pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 16 del 21.04.2017 il decreto 22.03.2017, inerente gli elenchi regionali
delle aziende agrituristiche autorizzate e delle aziende e fattorie didattiche accreditate, relativi al 31.12.2016.

APPROVAZIONE MODIFICHE INVITO O.C.M. VINO - INVESTIMENTI
L’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea , ha pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 17 del 28.04.2017 il decreto
03.04.2017, inerente l'approvazione delle modifiche dell'invito alla presentazione delle domande per l'ammissione
ai finanziamenti O.C.M. Vino , misura “Investimenti” - Campagna 2016-2017, approvato con decreto 13.03.2017.

APPROVAZIONE DELIBERAZIONE PSR 2014-2029 – VERSIONE 2.1
Il Governo della Regione Siciliana , ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 16 del
21.04.2017 il decreto presidenziale 20.02.2017, inerente l'emanazione della deliberazione della Giunta Regionale
n.60 del 15.02.2017, relativa a: “Programmazione di Sviluppo Rurale (PSR) Sicilia 2014-2020 – Versione 2.1 – Approvazione”.
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