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Evento finale “A Scuola di Opencoesione”
Si svolgerà il 9 maggio 2018, dalle ore 9,00 alle 13,00, presso l’Auditorium "Antonio Orlando" - Istituto
Superiore Statale EINAUDI - PARETO- via Brigata Verona, 5 Palermo, l’evento finale di “A Scuola di
Opencoesione”.
10 Team incontreranno i Rappresentanti delle Amministrazioni e degli Enti attuatori per raccontare, con
elaborati creativi, i progetti monitorati e realizzati con i Fondi Strutturali in Sicilia. . In tale occasione verrà
annunciato il vincitore del miglior progetto realizzato dai ragazzi delle scuole italiane coinvolte .
Parteciperanno:
Regione Siciliana, Comune di Palermo, Università degli Studi di Palermo, Rete Ferroviaria Italiana Amap,
Ispra, Cnr, FAI, Polizia Municipale, Centro Tau, A.g.e.s.c.i.

Scuole Partecipanti
e Progetti monitorati
IIS Ernesto Ascione
Team Quartiere nel pallone Palermo lavori per la realizzazione di campetti
sportivi in largo Gibilmanna a Borgo Nuovo Team Corsari Assetati Palermo adeguamento e potenziamento impianto
di depurazione di acqua dei corsari
Liceo Scientifico Stanislao Cannizzaro
Team Cultivatori Mappe del tesoro. Venti itinerari alla scoperta del patrimonio
culturale di Palermo e provincia Team
Thomas Raddoppio Palermo C.le/
Brancaccio-Palermo Not.lo-Punta Raisi e
Sistemazione tecnologica del nodo e
della tratta Palermo-Fiumetorto Team
Biosservatori Osservatorio regionale
della biodiversità dell'ambiente marino e
terrestre - ISPRA
Liceo Scientifico Albert Einstein
Team 'OUR TAUN'' Centro Tau TeamPuluni all'illegalità La volpe astuta ristrutturazione di un immobile confiscato
alla Mafia per la costituzione di una base
scout internazionale A.g.e.s.c.i. Orientata
alla promozione della legalità
Liceo Artistico Eustachio Catalano
Team Save the Dogs Canile municipale,
piazza Tiro a Segno intervento di Ristrutturazione ed adeguamento degli impianti
e delle Attrezzature del canile municipale
di P.za Tiro a Segno
ITE Einaudi - Pareto
Team Ragazzi Fuori: La Rinascita Progetto quartiere vivo
ITE Duca Abruzzi - Libero Grassi
ZisaTeam Restauro e adeguamento funzionale per destinazione decentrata
della biblioteca comunale dei padiglioni 1 e 2 ai cantieri culturali alla Zisa
A Scuola di OpenCoesione è un percorso innovativo di didattica interdisciplinare rivolto alle scuole
secondarie superiori. Promuove principi di cittadinanza consapevole, attraverso attività di monitoraggio
civico dei finanziamenti pubblici e l’impiego di tecnologie di informazione e comunicazione a partire
dai dati aperti (open data) pubblicati sul portale OpenCoesione. (http://www.ascuoladiopencoesione.it/)
È frutto di un accordo siglato nel giugno 2013 tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
[MIUR] e il Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica [DPS].
Per info: Euromed Carrefour Sicilia Tel. 091/335081 cell. 3383942899
e-mail: carrefoursic@hotmail.com Sito Internet: ww.carrefoursicilia.it
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Avvisi Assessorato Regionale dell’Agricoltura,
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea
Viticoltura - Decreto assessoriale - Prezzario regionale Decreto assessoriale n. 34/GAB del 02/05/2018 di parziale modifica voci relative alla viticoltura del Prezzario regionale per opere e/o investimenti nelle aziende agricole e forestali.
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/
PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura

Cioccolato Modica, Igp arriva in Gazzetta ufficiale Ue
E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Ue la domanda di registrazione del Cioccolato di Modica nell’elenco Ue dei
prodotti a indicazione geografica protetta (Igp). La pubblicazione conferisce alle autorità di uno Stato membro o di un Paese terzo oppure a persone fisiche o giuridiche il diritto di opporsi alla domanda di registrazione entro tre mesi, trascorsi i
quali la denominazione viene registrata nella lista Ue dei prodotti alimentari di qualità. Il Cioccolato di Modica «ha origine
nella città omonima e nel tempo ha acquisito una grande reputazione legata sia alle sue caratteristiche distintive sia alla
peculiarità del processo produttivo», si legge nella domanda.

Obbligo origine in vigore per latte, riso, pasta e pomodoro
fino al 31 marzo 2020. Firmato il decreto
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che è stato firmato oggi dal Presidente del consiglio
Paolo Gentiloni, in qualità di Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, e dal Ministro dello Sviluppo economico
Carlo Calenda il decreto con il quale si assicura l'applicabilità fino al 31 marzo 2020 dei decreti ministeriali che hanno introdotto l'obbligo di indicazione dell'origine della materia prima sull'etichetta del latte, della pasta, del riso e del pomodoro. Si
tratta di un provvedimento resosi necessario per evitare vuoti di disciplina e incertezze interpretative, in attesa della applicazione del regolamento di esecuzione in materia adottato dalla Commissione europea, prevista per il 1 aprile 2020, in
corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione. Gli ulteriori mesi di sperimentazione di queste misure consentiranno di garantire trasparenza verso i consumatori e valorizzazione dei prodotti italiani.

Decreto per l'obbligo dello stabilimento pienamente
in vigore. Olivero: stupiti da chi difende lobby.
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali precisa che il decreto per l'obbligo dello stabilimento in etichetta è
pienamente in vigore. Il provvedimento risponde a ragioni di tutela del consumatore e garanzia della massima trasparenza
nella filiera alimentare italiana. In merito alle procedure di notifica all'Unione Europea, il governo ha tempestivamente risposto alla Commissione, opponendosi alla irricevibilità della notifica e argomentando le ragioni della sua piena correttezza:
essa rientra nel modello dell'articolo 114 de TFUE, in quanto finalizzata a mantenere nel nostro ordinamento una disciplina
previgente (quella del 1992) per ragioni di tutela della salute pubblica. Questa interlocuzione con la Commissione è ancora
in corso, il decreto è pienamente in vigore e il Governo conta di risolvere in modo positivo la vicenda. "Continueremo a
difendere i consumatori - dichiara il Vice Ministro Andrea Olivero - con scelte trasparenti su origine e stabilimento in etichetta perché sono uno strumento fondamentale per la tutela del Made in Italy. Stupiscono certe polemiche politiche da chi
invece di chiedere alla Commissione europea di rispondere positivamente alle richieste di trasparenza dell'Italia, si schiera
a favore delle lobby che dice di combattere".

Lotta ai rifiuti, europei in azione per tre giorni
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Ogni anno, milioni di tonnellate di rifiuti abbandonati finiscono negli oceani, sulle spiagge, nelle foreste o da qualche parte nella natura. E ogni anno in Europa torna la
«Settimana per la riduzione dei rifiuti», una campagna che punta a concentrare in sette
giorni in ciascun Paese europeo azioni per pulire alcuni luoghi pubblici. Obiettivo è sensibilizzare la gente sulla corretta gestione dei rifiuti, sull'importanza della prevenzione e
della riduzione. La «Settimana Europea» coordina, poi, una giornata annuale di pulizia
europea (European Clean-up Day) chiamata «Let's Clean Up Europe», una manifestazione simbolo (che si svolge un solo giorno o per pochi giorni consecutivi) in tutta Europa che raggruppa più eventi, coinvolgendo quanti più cittadini possibile, ma anche enti e associazioni. Partecipando all’iniziativa e aiutando a tenere pulito
l’ambiente, i cittadini possono rendersi conto di quanti rifiuti sono abbandonati vicino a loro. Quest’anno l’European CleanUp Day sarà concentrato dall’11 al 13 maggio. Tuttavia, ogni giorno è buono per pulire luoghi pubblici dai rifiuti ma ogni
anno il periodo per farlo sotto la bandiera della Giornata europea della pulizia va dal 1 marzo al 30 giugno.
Il sito dell’iniziativa indica cosa fare prima dell’azione, cioè identificare il luogo da pulire, coinvolgere altre persone e costruire una squadra, cercare qualche sponsor e prevedere un momento di formazione sulle 3R: Riduci, Riusa e Ricicla.
In attesa che a giugno venga approvato in via definitiva il pacchetto europeo sull'economia circolare, che punta a ridurre i
rifiuti e a incrementare il riciclaggio e il riutilizzo dei prodotti, il sito on line della Settimana europea della riduzione dei rifiuti
punta l’indice contro «i modelli insostenibili di produzione e di consumo delle nostre società, cattive politiche di gestione
dei rifiuti e mancanza di sensibilità nella popolazione». La cerimonia di consegna del premio per le migliori azioni realizzate nell’edizione 2017 (in totale ce ne sono state 13.410 di cui 1.621 in Italia) della Settimana per la riduzione dei rifiuti
sarà il 22 maggio a Bruxelles presso il Comitato europeo delle regioni nell’ambito della «Settimana europea green»,
focalizzata sui modi per rendere le città più vivibili. Sarà aperta dal commissario Ue all’Ambiente Karmenu Vella.
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Previsioni economiche di primavera 2018:
prosegue l'espansione nonostante nuovi rischi
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I tassi di crescita dell'UE e della zona euro superano le aspettative nel 2017 e si attestano
al 2,4%, il livello più elevato degli ultimi 10 anni. La crescita dovrebbe rimanere forte nel
2018 e rallentare solo lievemente nel 2019, con tassi rispettivamente del 2,3% e del 2,0%
sia nell'UE che nella zona euro. I consumi privati sono ancora forti e nel contempo le esportazioni e gli investimenti hanno registrato un aumento.
La disoccupazione continua a calare e si attesta attualmente attorno ai livelli precedenti
alla crisi. Tuttavia l'economia è più esposta a fattori di rischio esterni, che sono divenuti più
incisivi e più sfavorevoli. La crescita robusta favorisce un'ulteriore riduzione dei livelli di
disavanzo e di debito pubblico e il miglioramento delle condizioni del mercato del lavoro. Il disavanzo aggregato della
zona euro è attualmente inferiore all'1% del PIL e dovrebbe scendere al di sotto del 3% in tutti gli Stati membri della
zona euro nel corso dell'anno.
Valdis Dombrovskis, Vicepresidente responsabile per l'Euro e il dialogo sociale, nonché per la stabilità finanziaria, i
servizi finanziari e l'Unione dei mercati dei capitali, ha dichiarato: "L'espansione economica in Europa dovrebbe proseguire a ritmo sostenuto quest'anno e l'anno prossimo, favorendo la creazione di più posti di lavoro. Tuttavia vediamo
anche maggiori rischi all'orizzonte. Per questo occorre sfruttare l'attuale congiuntura favorevole per rendere le nostre
economie più resilienti. Ciò significa creare riserve di bilancio, riformare le nostre economie per stimolare la produttività
e gli investimenti e far sì che il nostro modello di crescita diventi più inclusivo. Inoltre è necessario rafforzare le basi della
nostra Unione economica e monetaria”.
Pierre Moscovici, Commissario per gli Affari economici e finanziari, la fiscalità e le dogane, ha dichiarato: “L'Europa
continua a godere di una crescita sostenuta, che ha contribuito a far scendere la disoccupazione al livello più basso
degli ultimi dieci anni. Crescono gli investimenti e migliorano le finanze pubbliche, e il disavanzo nella zona euro dovrebbe scendere ad appena lo 0,7% del PIL quest'anno. In questo scenario roseo il rischio più importante è rappresentato
dal protezionismo, che non deve diventare la nuova normalità poiché non farebbe che danneggiare quella parte dei nostri cittadini che ha più bisogno di essere tutelata”.
La crescita rimane forte ma subisce un lieve rallentamento
Nel 2017, con l'accelerazione dell'economia, la crescita del PIL reale ha raggiunto il 2,4% sia nell'UE che nella zona
euro. Alla crescita hanno contribuito un elevato livello di fiducia dei consumatori e delle imprese, una crescita globale più
forte, bassi costi di finanziamento, bilanci più sani nel settore privato e migliori condizioni del mercato del lavoro. Anche
il rallentamento dell'attività evidenziato dagli indicatori congiunturali all'inizio del 2018 dovrebbe essere in parte temporaneo. La crescita dovrebbe proseguire a ritmo sostenuto grazie a livelli elevati di consumi e alla forza delle esportazioni e
degli investimenti. Sia l'UE che la zona euro dovrebbero crescere del 2,3% quest'anno. La crescita in entrambe le zone
dovrebbe calare al 2,0% nel 2019 a causa di strozzature che diventano più evidenti in alcuni paesi e settori, dell'adeguamento della politica monetaria alle circostanze e di un certo rallentamento della crescita del commercio mondiale.
Con l'occupazione a un livello storicamente elevato, alcuni mercati del lavoro registrano una carenza di manodopera
La disoccupazione continua a calare e si attesta attualmente attorno ai livelli precedenti alla crisi. Nell'UE la disoccupazione dovrebbe continuare a diminuire, passando dal 7,6% nel 2017 al 7,1% nel 2018 e al 6,7% nel 2019. La disoccupazione nella zona euro dovrebbe scendere dal 9,1% nel 2017 all'8,4% nel 2018 e al 7,9% nel 2019. Nella zona euro il
numero degli occupati è attualmente al livello più elevato dall'introduzione dell'euro, ma persiste una certa stagnazione
del mercato del lavoro. Mentre in alcuni Stati membri la disoccupazione è ancora elevata, in altri diventa sempre più
difficile coprire i posti di lavoro disponibili.
L'inflazione cresce lentamente mentre si rafforzano le pressioni di fondo
L'inflazione dei prezzi al consumo si è affievolita nel primo trimestre di quest'anno ma dovrebbe aumentare lievemente
nei prossimi trimestri, in parte a causa dei recenti aumenti dei prezzi del petrolio. Si stanno inoltre intensificando le pressioni di fondo sui prezzi a seguito della carenza di manodopera e della crescita più rapida dei salari in molti Stati membri. Nel complesso, l'inflazione nella zona euro nel 2018 dovrebbe rimanere invariata rispetto al 2017 (1,5%) per poi
salire all'1,6% nel 2019. Nell'UE l'inflazione dovrebbe seguire lo stesso andamento, rimanendo all'1,7% quest'anno per
poi salire all'1,8% nel 2019.
Migliora la situazione delle finanze pubbliche: nessun paese ha un disavanzo superiore al 3% del PIL
Nel 2017 sono diminuiti in percentuale del PIL sia il disavanzo pubblico che il debito pubblico aggregati della zona euro,
anche grazie alla forte crescita economica e ai bassi tassi di interesse. Con il miglioramento delle condizioni del mercato
del lavoro e i conseguenti effetti positivi sui bilanci degli Stati membri, anche per la riduzione delle prestazioni sociali, il
2018 dovrebbe essere il primo anno dall'avvio dell'Unione economica e monetaria in cui tutti i governi hanno un disavanzo di bilancio inferiore al 3% del PIL, come indicato nel trattato. Il disavanzo pubblico aggregato della zona euro dovrebbe scendere allo 0,7% del PIL nel 2018 e allo 0,6% nel 2019. Per l'UE è previsto un disavanzo aggregato dello 0,8% sia
nel 2018 che nel 2019. Il rapporto debito/PIL della zona euro dovrebbe scendere all'84,1% nel 2019, con previsioni in
calo per quasi tutti gli Stati membri.
Sulle prospettive economiche pesano rischi maggiori e più sfavorevoli
Nel complesso, i rischi per quanto concerne le previsioni sono aumentati, con la possibilità di un peggioramento. Recenti
indicatori hanno ridotto la probabilità che la crescita in Europa possa rivelarsi più forte del previsto nel breve termine. Sul
piano esterno, la volatilità dei mercati finanziari registrata negli ultimi mesi è destinata a diventare una caratteristica più
costante in futuro, aumentando l'incertezza. Lo stimolo di bilancio prociclico degli Stati Uniti dovrebbe potenziare la crescita a breve termine, ma anche aumentare il rischio di surriscaldamento e la possibilità di un aumento dei tassi di interesse negli Stati Uniti più rapido di quanto attualmente previsto. Inoltre, un aumento del protezionismo commerciale presenta un rischio chiaramente negativo per le prospettive economiche mondiali. Si tratta di rischi che sono collegati tra
di loro. A causa della sua apertura, la zona euro sarebbe particolarmente vulnerabile qualora questi rischi si materializzassero.
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Per il Regno Unito un'ipotesi puramente tecnica per il 2019
Per consentire un raffronto nel tempo, le proiezioni per l'UE per il 2019 contenute nelle previsioni riguardano tutti i 28
Stati membri, compreso il Regno Unito. Dati i negoziati in corso sui termini del recesso del Regno Unito dall'UE, le proiezioni della Commissione per il periodo post-Brexit si fondano sull'ipotesi puramente tecnica dello status quo in termini di
relazioni commerciali tra l'UE a 27 e il Regno Unito. Si tratta di un'ipotesi adottata unicamente a fini di previsione che
non ha alcuna incidenza sui negoziati in corso nell'ambito della procedura prevista dall'articolo 50.
Contesto
Le previsioni si basano su una serie di ipotesi tecniche relative ai tassi di cambio, ai tassi di interesse e ai prezzi delle
materie prime, aggiornate al 23 aprile. Per tutti gli altri dati, comprese le ipotesi relative alle politiche governative, le previsioni tengono conto delle informazioni disponibili fino al 23 aprile incluso. A meno che le politiche non siano sufficientemente dettagliate e annunciate in modo credibile, le proiezioni presuppongono che restino invariate. Quest'anno la Commissione torna a pubblicare due previsioni complessive (primavera e autunno) e due previsioni intermedie (inverno ed
estate) ogni anno, anziché le tre previsioni complessive di inverno, primavera e autunno che ha prodotto annualmente a
partire dal 2012. Le previsioni intermedie riguardano i livelli annuali e trimestrali del PIL e dell'inflazione per l'anno in
corso e gli anni successivi per tutti gli Stati membri e per la zona euro, nonché i dati aggregati a livello dell'UE. Tale
cambiamento, che rappresenta un ritorno al precedente modello delle previsioni della Commissione, consente a
quest'ultima di riallineare il calendario delle sue previsioni con quello delle altre istituzioni (Banca centrale europea, Fondo monetario internazionale, Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, ecc.). Le prossime previsioni
della Commissione europea saranno le previsioni economiche intermedie d'estate 2018, pubblicate a luglio.
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/spring-2018
-economic-forecast-expansion-continue-amid-new-risks_en

Sperimentazione animale dei cosmetici:
Il Parlamento chiede un divieto mondiale
L' 80% dei Paesi nel mondo permettono la sperimentazione dei cosmetici su animali

Il divieto UE non ha compromesso la crescita del settore cosmetico europeo
I deputati chiedono una convenzione delle Nazioni Unite
Giovedì 3 maggio scorso, il Parlamento ha esortato l'UE ad avviare un’iniziativa diplomatica per un divieto a livello mondiale sulla sperimentazione dei cosmetici sugli animali prima del 2023. La vendita di cosmetici testati sugli animali è stata vietata all'interno dell'UE dal 2013. I deputati hanno sottolineato che ciò non ha impedito all'industria cosmetica europea di prosperare e creare circa due milioni di posti di lavoro. Tuttavia, in circa l'80%
dei Paesi nel mondo la sperimentazione animale e la commercializzazione di cosmetici testati sugli animali sono tuttora
consentite. Si osserva, inoltre, che sono emerse carenze nel sistema dell'UE, in quanto alcuni cosmetici vengono testati
sugli animali al di fuori dell'Unione, prima di essere nuovamente testati nell'UE con metodi alternativi e immessi sul mercato comunitario. Fanno notare anche che la maggior parte degli ingredienti dei prodotti cosmetici sono utilizzati in molti
altri prodotti, come quelli farmaceutici, nei detergenti o in certi alimenti, e possono pertanto essere stati già sperimentati
sugli animali in base a leggi diverse. Anche la mancanza di dati affidabili sui cosmetici testati sugli animali e poi importati
nell'UE rimane un problema serio. L'UE dovrebbe inoltre assicurarsi che nessun prodotto introdotto nel suo mercato sia
stato testato sugli animali in un Paese non comunitario.
Un divieto globale Per lavorare a un divieto globale sia della sperimentazione animale per i cosmetici sia del commercio di ingredienti cosmetici testati sugli animali, i deputati europei invitano i leader dell'UE a utilizzare le loro reti diplomatiche per costituire una coalizione e lanciare una convenzione internazionale nel quadro delle Nazioni Unite. Tale divieto
dovrebbe entrare in vigore prima del 2023. I deputati vogliono assicurarsi, infine, che il divieto UE non sia indebolito durante negoziati commerciali oppure dalle regole dell'Organizzazione mondiale del commercio. La risoluzione non legislativa è stata approvata con 620 voti in favore, 14 voti contrari e 18 astensioni.
Contesto Secondo il sondaggio n. 442 realizzato dall' Eurobarometro Speciale nel marzo 2016, l'89% dei cittadini
dell'UE concorda che l'Unione dovrebbe fare di più per promuovere una maggiore consapevolezza internazionale
sull'importanza del benessere degli animali. Il 90% dei cittadini europei ritiene, inoltre, che sia importante stabilire criteri
elevati in materia di benessere degli animali, riconosciuti in tutto il mondo.
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#UEalGiro – l'Europa al Giro d'Italia 2018
Quest'anno il Giro d'Italia si tinge d'Europa. La Rappresentanza in Italia della Commissione
europea parteciperà all'edizione 2018 del Giro, per valorizzare l'Europa presente sui
nostri territori e le azioni UE nel campo dello sport, della salute, dell'ambiente e della
mobilità sostenibile. Lungo le tappe italiane del Giro, che si snoderanno dall'8 al 27
maggio su tutta la penisola, sono infatti localizzate decine di siti naturali o artistici restaurati, valorizzati o ricostruiti dall'UE in Italia. Ogni giorno la Commissione europea metterà in
evidenza questi ed altri siti, senza dimenticare i progetti di ricerca e innovazione, i prodotti
DOP italiani, il sostegno alle piccole e medie imprese italiane. Inoltre, in tutto il percorso
italiano del Giro, un camper con i colori della bandiera UE si unirà al "serpentone" della
carovana, per informare e sensibilizzare i cittadini e gli appassionati di sport sulle politiche europee dedicate all'ambiente, allo sport, alla salute, alla mobilità sostenibile e alla sicurezza alimentare. Il Commissario europeo Tibor Navracsics,
reponsabile per la cultura, lo sport, l'istruzione e la gioventù, ha dichiarato: "il Giro d'Italia è una splendida occasione per
riscoprire e valorizzare centinaia di siti del patrimonio culturale italiano che sono stati ristrutturati o ricostruiti grazie al
sostegno dell'UE. Mettere insieme lo sport e la cultura è un'occasione unica per sottolineare il potere di entrambi di
riunire le persone e costruire un'identità europea più forte - pienamente nello spirito dell'Anno europeo del patrimonio
culturale che celebriamo nel 2018. "
https://ec.europa.eu/italy/events/uealgiro_it Pagina 4
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Garantire la sicurezza dei giornalisti, il pluralismo
e la libertà dei media
Maggior sostegno ai fornitori di servizio pubblico e al giornalismo investigativo
Creazione di un organismo di regolamentazione indipendente per monitorare e riferire in merito alle minacce subite dai
giornalisti
Prevenire azioni legali mirate a “imbavagliare” i media Gli Stati membri dovrebbero “creare e mantenere, di fatto e
di diritto, un ambiente sicuro per i giornalisti”, hanno dichiarato i deputati giovedì 3 maggio. La risoluzione non
legislativa presentata da Barbara Spinelli (GUE/NGL, IT) è stata approvata con 488 voti in favore, 43 contrari e 114 astensioni. I deputati chiedono alla Commissione europea uno stanziamento adeguato e permanente all’interno del bilancio UE per sostenere il Centro per il pluralismo e la libertà dei media e per creare un meccanismo di supervisione indipendente che valuti i rischi per il pluralismo e la libertà dei media in Europa. Invitano i Paesi UE a rafforzare il sostegno
finanziario ai fornitori di servizio pubblico e ai giornalisti investigativi, astenendosi dal prendere parte alle decisioni editoriali. Tutti i finanziamenti pubblici erogati ai proprietari dei media dovrebbero essere regolarmente monitorati, aggiunge il
testo. I deputati ribadiscono la loro richiesta di un trattamento IVA neutrale per tutti i media (ad esempio non discriminando tra testate cartacee e quelle online), come raccomandato già nella risoluzione del 2011.
Controllo regolare sulla libertà di espressione Per proteggere i giornalisti dalla violenza, dovrebbe essere istituito
un organismo di regolamentazione indipendente e imparziale che cooperi con le organizzazioni dei giornalisti e incaricato di monitorare e riferire in merito alle minacce subite. I giornalisti la cui libertà è messa a rischio hanno bisogno di procedure giuridiche efficaci per evitare l’auto censura.
Cyberbullismo, “revenge porn” e abusi sessuali sui minori.
I deputati sono preoccupati per l’aumento del cyberbullismo, del ‘revenge porn’ e degli abusi sessuali sui minori e ribadiscono che i media devono rispettare in pieno gli interessi e i diritti dei minori. Chiedono una legislazione che comprenda norme sull’individuazione, segnalazione e rimozione dai social media dei contenuti dannosi per la dignità umana.
Fake news: facilitare la verifica dei fatti
Il testo osserva che l’uso del termine ‘fake news’ non dovrebbe “mai mirare a minare la fiducia dei cittadini nei media e
a screditare e criminalizzare le voci critiche”.Per promuovere e proteggere le informazioni obiettive, i deputati incoraggiano le società di social media e le piattaforme online a sviluppare strumenti che consentano agli utenti di segnalare potenziali notizie false, facilitare le rettifiche e consentire revisioni da parte di organizzazioni certificate, indipendenti e imparziali di controllo dei fatti. Infine, i deputati chiedono alla Commissione europea di proporre una direttiva anti-SLAPP
(azioni legali tese a bloccare la partecipazione pubblica) che protegga i media indipendenti da azioni legali volte semplicemente a farli tacere o a intimidirli.
Citazione La relatrice Barbara Spinelli (GUE/NGL, IT) ha dichiarato: “I riferimenti fondamentali della relazione sono
l’articolo 19 della Convenzione internazionale sui diritti civili e politici e laCarta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Ho cercato di sottolineare che il concetto di ‘fake news’ è vago ed è sempre più applicato alla sola sfera di internet.
Ho cercato di aderire il più possibile alla lettera della Dichiarazione congiunta sulla libertà di espressione e “fake news”,
disinformazione e propaganda, con la quale condivido l’opinione che il diritto umano di comunicare informazioni e idee
non può limitarsi a dichiarazioni “corrette”, ma anche la parte in cui si chiede di ‘proteggere le informazioni e le idee che
possono scioccare, offendere e disturbare’. La relazione sottolinea la necessità di proteggere gli informatori e i diritti
connessi alla crittografia, chiede il riconoscimento degli effetti agghiaccianti delle leggi sulla diffamazione, mette in guardia contro le imposizioni arbitrarie dello stato di emergenza e insiste sulle opportunità di investire nell’alfabetizzazione
digitale per responsabilizzare i cittadini e gli utenti online. Eventuali restrizioni alla libertà di espressione o al pluralismo
dei media e dei contenuti di Internet devono rispettare i requisiti del diritto internazionale e i tre principi di necessità, proporzionalità e legittimità”.
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18 film finanziati dal programma MEDIA
al Festival del cinema di Cannes
Ben quattro dei diciotto film cofinanziati da MEDIA saranno in gara per la
Palma d'Oro. Quest'anno quattro film sostenuti da MEDIA gareggeranno per
aggiudicarsi la Palma d'oro: "Dogman", di Matteo Garrone (Francia, Italia), "Les
filles du soleil", di Eva Husson (Francia, Belgio, Svizzera e Georgia), "Lazzaro
felice", di Alice Rohrwacher (Italia, Francia, Germania e Svizzera) e "Cold war",
di Pawel Pawlikowski (Polonia, Francia e Regno Unito). Altri quattordici film sostenuti da MEDIA saranno presentati in altre sezioni del festival. Lunedì 14 maggio la Commissaria responsabile per l’Economia e la società digitali Mariya Gabriel aprirà il Forum del cinema europeo, che si concentrerà sull'importanza delle reti e della collaborazione per aumentare la visibilità delle opere europee. La Commissaria ha dichiarato: "Il festival del cinema di Cannes celebra la
libertà di espressione artistica, che è al centro della nostra democrazia. Sono
molto fiera di presentare in questo contesto le priorità del programma MEDIA, che dal 1991 sostiene la realizzazione e
la distribuzione dei film in Europa. Vengo a Cannes con un messaggio forte di una Commissione che ha proposto di
intensificare le proprie azioni future a favore di un modello europeo di cinema fondato sulla libertà, la diversità e le collaborazioni transfrontaliere al servizio dei cittadini." Nel contesto dell'Anno europeo del patrimonio culturale 2018 e della
strategia della Commissione #Digital4Culture, la Commissaria parteciperà a una tavola rotonda sulla promozione e l'accesso al patrimonio cinematografico europeo. Inoltre condurrà un pranzo-dibattito sul tema "Le donne nel settore audiovisivo", a cui parteciperanno deputati europei, cineasti e rappresentanti dell'industria. Il Forum del cinema europeo
sarà preceduto da un convegno intitolato "Sii creativo, dialoga con la tua banca", che rivelerà i primi risultati delloStrumento europeo di garanzia per i settori culturali e creativi.
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Minori migranti: divieto di detenzione e diritto all’istruzione
Tutti i bambini non accompagnati devono avere un tutore al loro arrivo
Cooperazione rafforzata per individuare bambini scomparsi e identificare le
vittime della tratta e degli abusi Accesso all’istruzione alle stesse condizioni dei
bambini locali
Si stima che in Europa vi siano 5,4 milioni di minori migranti
Tutti i bambini migranti e le famiglie con bambini dovrebbero essere ospitati in strutture non detentive durante la verifica del loro status giuridico,
hanno chiesto i deputati giovedì.
“I minori non devono essere detenuti per fini di immigrazione” e la Commissione europea dovrebbe agire contro gli Stati membri dell’UE “in caso di detenzione prolungata e sistematica dei minori e delle loro famiglie”, ha dichiarato il
Parlamento in una risoluzione non legislativa approvata per alzata di mano.
Secondo gli ultimi dati dell’Agenzia UE per i diritti fondamentali nel settembre 2016 la Bulgaria era il Paese con il
maggior numero di bambini migranti detenuti, mentre in Grecia, Ungheria, Polonia e Slovacchia se ne registra
ugualmente un numero elevato. Nessun minore invece è stato trattenuto nei giorni in cui sono stati effettuati controlli in loco a Cipro, Danimarca, Estonia, Germania, Italia, Irlanda, Malta, Spagna o Regno Unito.
Vulnerabili alla tratta, alla violenza e allo sfruttamento
Secondo le stime, sono 5,4 milioni i bambini migranti che vivono in Europa, rileva la risoluzione. Si tratta di 1
bambino migrante su 6 nel mondo (dati UNICEF). Quasi la metà di coloro che sono arrivati negli ultimi anni erano bambini non accompagnati o separati dalla propria famiglia. I deputati sottolineano che la mancanza di informazioni affidabili e la lunghezza del ricongiungimento familiare e delle procedure di nomina dei tutori, nonché il
timore di essere detenuti, rinviati o trasferiti, si traducono molto spesso nella fuga dei bambini, che vengono così
esposti alla tratta, alla violenza e allo sfruttamento.
Il Parlamento esorta le autorità nazionali ad accelerare le procedure per la nomina di tutori per i minori non accompagnati, i quali dovrebbero essere poi ospitati in strutture separate da quelle degli adulti, al fine di evitare
qualsiasi rischio di violenza e abuso sessuale. I deputati chiedono sia data priorità al trasferimento di minori non
accompagnati dalla Grecia e dall’Italia, ma anche che tutte le procedure pendenti di ricongiungimento familiare
siano portate a termine senza ritardi.
Identificazione e registrazione dei bambini per proteggerli
Il Parlamento sottolinea l’importanza di istituire un solido sistema di identificazione e registrazione per garantire
che i minori entrino in sistemi di protezione nazionali. Richiede inoltre una maggiore cooperazione tra le autorità
preposte all’applicazione delle norme e alla tutela dei minori per individuare e proteggere i bambini scomparsi. I
deputati sono particolarmente preoccupati per lo sfruttamento delle ragazze a fini di prostituzione e chiedono agli
Stati membri di intensificare gli sforzi e la cooperazione transfrontaliera per identificare i minori vittime di tratta,
abuso e ogni altra forma di sfruttamento. Per quanto riguarda le procedure di verifica dell’età, la risoluzione sottolinea che le visite mediche dei bambini dovrebbero sempre essere effettuate “in modo non invadente e nel rispetto della loro dignità”. Il Parlamento ha inoltre respinto l'uso della coercizione per l'acquisizione di dati biometrici dei bambini.
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Biglietti del treno gratuiti per i giovani
che vogliono scoprire l’Europa
L’iniziativa promossa dal Parlamento europeo permetterà ai giovani europei di viaggiare in treno gratuitamente alla scoperta dell’Europa. I requisiti per salire a bordo e partire sono avere 18 anni e aver voglia di
scoprire l’Europa. L’iniziativa “Discover EU” (Scoprire ) nasce da un’idea proposta all’evento europeo per i giovani (EYE, dall’inglese European Youth Event) promosso dal Parlamento europeo.
Permetterà a 20.000-30.000 diciottenni cittadini dell’UE di viaggiare gratuitamente in Europa. Successivamente
potranno beneficiare del programma anche altri giovani europei.
Conoscere l’iniziativa
Tra luglio e settembre prenderanno parte al programma 15.000 ragazzi. La prima procedura di registrazione
online sarà disponibile dal 12 giugno fino al 26 giugno 2018, mentre una seconda aprirà più avanti. Possono partecipare alla prima procedura di iscrizione i cittadini dell’UE che al 1° luglio 2018 abbiano compiuto i 18 anni. Il
biglietto consente di viaggiare da 1 a 30 giorni in non più di quattro paesi dell’UE utilizzando il treno come mezzo
di trasporto principale. Sono previste eccezioni per situazioni particolari come portatori di handicap e persone
che provengono da regioni periferiche.
Per maggiori informazioni sul programma, da metà maggio sarà possibile consultare la sezione dedicata
all’interno del Portale europeo per i giovani e su una pagina Facebook creata per l’occasione.
Supporto del Parlamento europeo
Il Parlamento europeo è stato un grande sostenitore dell’idea di un biglietto del treno gratuito per i diciottenni
dell’UE, votando tre risoluzioni a favore dell’iniziativa.
Gli eurodeputati ritengono che questo programma sia in grado di far conoscere e comprendere ai giovani le diverse anime dell’Europa e i valori comuni che la sostengono.
Pensano che incoraggiare i giovani cittadini europei a viaggiare negli stati membri e incontrare altre persone
da altri paesi possa promuovere un’identità europea e rafforzare i valori fondanti dell’UE.
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Bilancio UE post-2020: obiettivi chiari ma poco ambiziosi,
dicono i deputati
La maggioranza dei deputati sostiene la
proposta della Commissione di aumentare i
contributi nazionali all'1,11% del PIL e introdurre nuove entrate per il prossimo bilancio
a lungo termine. Durante il dibattito in Aula, il
Presidente del PE Antionio Tajani ha dichiarato:
“Mi sembra che nella presentazione fatta dalla
Commissione sia stata sottolineata l’importanza
di un bilancio politico e il principio del valore
aggiunto europeo. É importante che sia stata
evidenziata da Juncker e da Oettinger l'importanza delle risorse proprie, che sono un punto
qualificante delle risoluzione del Parlamento
europeo. È positivo che ci siano più fondi per
l’Erasmus+, per Orizzonte Europa, per le piccole e medie imprese e per i cambiamenti climatici. Noi avremo voluto che il bilancio fosse non
dell'1,1, ma dell’1,3 del PIL. Abbiamo visto una
riduzione del bilancio per l'agricoltura e per la coesione. Faremo di tutto per difendere le nostre posizioni, ma è importante che la Commissione europea abbia sottolineato il ruolo delle risorse proprie, questo in linea con le posizioni del
Parlamento europeo.” Secondo la mag gioranza dei deputati, le proposte della Commissione vanno nella giusta direzione. Hanno accolto con favore l'attenzione sul finanziamento di nuove priorità, quali ricerca, gestione delle frontiere e
migrazione, sostegno ai giovani, difesa e sicurezza, anche se meno ambizioso rispetto alla posizione del Parlamento.
Molti deputati hanno inoltre accolto favorevolmente le proposte per vincolare i finanziamenti dell'UE al rispetto dello Stato di diritto. Una grande maggioranza dei deputati che sono intervenuti al dibattito ha elogiato le proposte per l'introduzione di nuove risorse proprie per l'UE, basate su un nuovo regime fiscale societario, sui proventi del sistema di scambio
delle emissioni e su una tassa sulla plastica, con lo scopo di ridurre i contributi diretti basati sul PIL degli Stati membri. I
deputati hanno inoltre sottolineato che la proposta di ridurre i fondi per lo sviluppo regionale e la politica agricola comune
dovrebbe essere discussa con i destinatari, ma le regioni o le comunità agricole europee non dovrebbero essere sacrificate. Alcuni si sono rammaricati del fatto che le proposte mancassero di "visione" o di misure più audaci per combattere
le crescenti disuguaglianze sociali o il cambiamento climatico. Altri, invece, avrebbero preferito che la Commissione
avesse proposto un bilancio a lungo termine ridotto per il 2020-2027 e si sono opposti a ciò che hanno considerato una
pressione politica esercitata dall'UE sui governi nazionali, attraverso la politica migratoria o ila proposta di vincolare il
rispetto dello Stato di diritto ai finanziamenti UE. Hanno infine ribadito che il bilancio a lungo termine e le proposte relative alle risorse proprie, nonché i vari programmi da presentare a maggio o a giugno, ad esempio per l'agricoltura, lo sviluppo regionale o la ricerca, saranno trattati come un pacchetto indivisibile durante i prossimi negoziati con i Ministri
UE. Il Parlamento europeo ha definito la sua posizione sul quadro finanziario pluriennale (QFP) e sulle risorse proprie
dell'UE il 14 marzo, in due risoluzioni su "Preparazione della posizione del Parlamento in merito al QFP per il periodo
successivo al 2020" e "Riforma del sistema di risorse proprie dell'Unione europea". I deputati dovrebbero rispondere alle
proposte della Commissione del 2 maggio in una nuova risoluzione che sarà votata alla fine di maggio.
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Fondi Ue e Politiche di coesione, al via quattro giornate
formative per i giornalisti siciliani
Quattro giornate formative sui fondi Ue e le Politiche di coesione in Sicilia. E' l'iniziativa dell'Autorità di gestione del
Po Fesr Sicilia 2014-2020 in collaborazione con l'Ordine dei Giornalisti di Sicilia. Gli incontri sono previsti a Palermo l'11
e il 25 maggio e a Catania il 18 maggio e l'8 giugno. Ogni giornata prevede 4 crediti relativi alla formazione professionale continua degli operatori dei media. Le iscrizioni sono aperte sulla piattaforma Sigef.
Al centro delle prime due giornate formative “La Politica di Coesione in Sicilia: i Programmi regionali e le fonti informative”, mentre le successive due verteranno su “Fondi UE, come funziona un Programma Operativo: le parole
chiave”. Gli incontri a Palermo si terranno alla sede dell'Ordine in via Bernini 52-54, mentre quelli a Catania alla sede
dell'ex palazzo Esa in via Beato Bernardo 5. Tutti i seminari si svolgeranno dalle 9,30 alle 13,30.
Tra i relatori previsti, Vincenzo Falgares, direttore del Dipartimento regionale Affari Extra Regionali e dirigente generale ad interim del Dipartimento Programmazione, Giuseppe Scorciapino, giornalista ed esperto di programmazione comunitaria, già responsabile dell'Area programmi comunitari del Dipartimento Programmazione, Salvatore Li Castri,
giornalista, vice presidente dell'Odg Sicilia. Interverrà anche un esperto di programmazione comunitaria dell'Agenzia
nazionale della Coesione Territoriale. Modera Marco Tornambé, giornalista, referente della Strategia di comunicazione
del Po Fesr Sicilia 2014-2020.
La Strategia di Comunicazione del Programma Operativo FESR Sicilia 2014-2020 punta a ottimizzare l’efficacia
dell’informazione sui progetti cofinanziati in Sicilia. L’obiettivo è comunicare in modo semplice e trasparente le opportunità offerte e i risultati raggiunti dal Programma, attraverso modalità e linguaggi adatti al vasto pubblico (cittadini e potenziali beneficiari). La Strategia punta inoltre ad accrescere il patrimonio di conoscenze, competenze e relazioni degli operatori dell’informazione, grazie anche a un'ampia rete relazionale che va da un Partenariato istituzionale, economico e
sociale ai Network informativi sui temi comunitari. In quest’ottica si inserisce la collaborazione con l’Ordine dei Giornalisti di Sicilia, per garantire un’informazione chiara e trasparente sui fondi UE a tutti i cittadini siciliani.
https://www.euroinfosicilia.it/giornate-formative-per-giornalisti/
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A PALERMO LA PRIMA “NOTTE BIANCA DELLA LEGALITA'”
ORGANIZZATA DA ANM E MIUR
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Entusiasmo e coinvolgimento di 300 studenti da 12 scuole siciliane. Boom
di richieste di visite al “bunkerino”. La mostra fotografica di Lavinia Caminiti
sarà esposta fino al 23 maggio in tribunale. Palermo, 6 maggio Ricostruire movente e scena di un delitto a partire da pochi indizi, non
affezionarsi a un'ipotesi e mantenere la lucidità di analisi imparando a coordinarsi con le autorità: è una delle lezioni sul campo date dalla polizia
scientifica e imparate ieri dai 300 studenti che hanno animato per un giorno il palazzo di giustizia di Palermo in occasione della “Notte bianca della
legalità”, l'iniziativa promossa da Miur e Anm e che si è svolta in contemporanea a Roma, Napoli, Genova e Palermo.
Quarta edizione nazionale, prima per il capoluogo siciliano che ha raccolto
l'entusiasmo degli studenti di 12 scuole, 9 di Palermo e tre di Messina,
Caltanissetta, Agrigento, la manifestazione ha consentito di trasformare le
aule dove tradizionalmente si svolgono le udienze in laboratori pratici dove
mostrare come senso civico e diritti si articolino nella realtà spesso complicata di indagini e processi. “I ragazzi ci hanno sorpreso per curiosità, capacità logiche e analisi fuori dal comune. Alcuni, poi erano sempre un passo avanti con le loro intuizioni, arrivando ad esempio a smascherare la
simulazione di un suicidio”, spiega Paola Di Simone, della polizia scientifica, esperta che, insieme al magistrato Antonella Pappalardo è impegnata
da anni a parlare nelle scuole di prove e scena del crimine. “Abbiamo registrato un clima eccezionale di collaborazione ed entusiasmo con specialisti, avvocati, magistrati e colleghi di altre forze dell'ordine – ha aggiunto Di
Simone – che ha reso davvero gli studenti 'portatori sani di legalità'”. Un'emozione che hanno confessato gli stessi giovani una volta varcata la soglia di quello che una volta era il “palazzo dei
veleni”, come ha ricordato il procuratore generale Roberto Scarpinato nei saluti iniziali: “Qui c'è l'anima segreta, tragica
ed eroica di una guerra sanguinosa segnata da tanti lutti che vi riguardano e che vi hanno consentito di vivere da persone libere, e non come sudditi costretti a piegarsi. Quando camminerete nei corridoi e nelle aule pensate alle ultime ore
trascorse da Paolo Borsellino, cosi consapevole che sarebbe stato ucciso dopo la strage di Capaci che proprio in questo
palazzo di giustizia volle compiere un gesto simbolico: chiamò un amico sacerdote per confessarsi e prendere la comunione”.
Una “fortissima carica simbolica” sottolineata anche da Alessia Sinatra, della Direzione Distrettuale Antimafia, e membro
della giunta esecutiva centrale dell’Associazione Nazionale Magistrati. “Un giorno particolare per Palermo, il 5 maggio ha ricordato la presidente dell'Anm Palermo, Giovanna Nozzetti – perchè sono morti il procuratore antimafia Pietro Scaglione, ucciso nel 1971 e Agnese Borsellino, scomparsa lo stesso giorno del 2013. Oggi il ricordo e l'impegno sono nelle
mani e nelle gambe di questi giovani ambasciatori, portatori sani di legalità”. Il presidente della Corte d'Appello di Palermo Matteo Frasca, ha poi ricordato che “Il 23 maggio 2015 è stata sottoscritta una carta di intenti tra scuola e magistratura che sottolinea la collaborazione in questo distretto per la formazione dei cittadini di domani e il contrasto all'illegalità”. Il procuratore capo di Palermo, Francesco Lo Voi, ha ricordato i “108 bambini uccisi dalla mafia. Il contrasto all'illegalità non può essere una battaglia di pochi, ma un impegno colletivo, voi ragazzi dovete utilizzare questa occasione per
il vostro bene”. Tante le autorità che sono intervenute per esprimere la loro vicinanza alla “Notte bianca della legalità”,
come il prefetto, Antonella De Miro, il sindaco, Leoluca Orlando, il questore, Renato Cortese, il comandante provinciale
dei Carabinieri, Antonio Di Stasio, il generale Giancarlo Trotta, comandante provinciale della Guardia di finanza, il consigliere del Csm Piergiorgio Morosini e il presidente del tribunale di Palermo, Salvatore Di Vitale, Leonardo Agueci, presidente della Fondazione Progetto Legalità.
A partire dal pomeriggio il confronto si è aperto su temi di cronaca come il cyberbullismo, l'immigrazione, il racket, la
legalità nello sport, il diritto all'informazione e il necessario bilanciamento tra privacy e informazione. “Abbiamo cercato di
far entrare la migliore società civile, quella dei ragazzi, nel palazzo di giustizia, per far comprendere la coerenza e il rispetto delle leggi – spiega l'avvocato penalista Monica Genovese che si è occupata del laboratorio sulla simulazione del
processo penale - Abbiamo scelto il reato di stalking per far comprendere meglio il rispetto per la persona e l'importanza
di non abusare dei social. Le relazioni hanno un valore, e le conseguenze del proprio agire si pagano”.
Al primo piano del palazzo di giustizia anche la mostra fotografica di Lavinia Caminiti “Gli invisibili, ammazzati dalla mafia e dall’indifferenza”, 40 pannelli sulle vittime di cosa nostra tra passato e presente che sarà esposta fino al 23 maggio.
A conquistare i ragazzi è stato anche il “bunkerino”, ossia il museo dedicato ai giudici Falcone e Borsellino al piano ammezzato dove furono trasferiti gli uffici dei due giudici (poi uccisi nelle stragi del 1992) per lavorare al maxiprocesso. “A
soli due anni dalla sua inaugurazione registra già migliaia di visite da parte di studenti – ha detto Giovanna Nozzetti,
presidente Anm Pa – Sessanta ragazzi lo hanno conosciuto per la Notte bianca della legalità, ma in tanti ci hanno chiesto quando visitarlo. Le richieste di prenotazione vengono raccolte dal sito della Corte di Appello di Palermo (http://
www.giustizia.palermo.it/MuseoFalconeBorsellino.aspx). Tutte le informazioni sono anche
su www.progettolegalita.it dove la manifestazione di ieri è stata trasmessa in streaming. Le visite sono gratuite e sono
organizzate in base alla disponibilità di Giovanni Paparcuri”.
A concludere l'iniziativa lo spettacolo con gli artisti che si sono spesi gratuitamente in una mobilitazione collettiva nel
nome dell'impegno: dagli “special guest” Valentino Ficarra e Salvatore Picone ad Andrea Febo, l'autore che ha firmato,
tra gli altri, il testo della canzone vincitrice del Festival di Sanremo 2018 “Non mi avete fatto niente” (interpretata da Fabrizio Moro ed Ermal Meta) e che ha lanciato il progetto discografico “Denuncialo”, dalla band dei Tre Terzi,
(composta da Claudio Terzo, Ferdinando Moncada, Nicola Liuzzo, Diego Tarantino) a Roberto Lipari, Ivan Fiore, Stefania Petyx, lo scrittore Giacomo Cacciatore, il giornalista Flavio Tranquillo, il regista Roberto Greco, fino a Radio
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INVITO A PRESENTARE PROPOSTE — EACEA/10/2018
nell’ambito del Programma Erasmus+ Azione chiave 3:
sostegno alle riforme delle politiche Inclusione sociale
e valori comuni: il contributo nei settori dell’istruzione,
della formazione e della 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: 1. la diffusione e/o l’incremento di buone prassi nei settori
dell’istruzione inclusiva/della gioventù e/o nella promozione di valori comuni, 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; 2. lo sviluppo e
l’attuazione di metodi e pratiche innovativi per favorire ambienti di istruzione/giovanili inclusivi e promuovere valori comuni in contesti specifici. I progetti di entrambi i lotti devono coinvolgere attivamente modelli e attività legati all’Anno
europeo del patrimonio culturale 2018, se del caso. Le candidature ammissibili provengono da organizzazioni pubbliche
e private operanti nei settori dell’istruzione, della formazione e della gioventù o in altri settori socio-economici, ovvero
organizzazioni che svolgono attività trasversali. La dotazione di bilancio totale disponibile per il cofinanziamento dei progetti nell’ambito del presente invito a presentare proposte è di 14 000 000 EUR. Il contributo finanziario dell’UE non
potrà superare l’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 2018 – 13:00 (ora di Bruxelles).
Tutte le informazioni relative all’invito a presentare proposte EACEA/10/2018 sono disponibili sul seguente sito Internet:
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en (riferimento dell’invito EACEA/10/2018) Recapito e-mail: EACEAPolicy-Support@ec.europa.eu
GUUE C 106 del 21/03/18

Maker Faire Rome: due bandi sull’innovazione
Ritorna ad ottobre Maker Faire Rome – The European Edition, il più grande evento europeo sull’innovazione, organizzato dal 12 al 14 ottobre alla Fiera di Roma dalla Camera di Commercio, attraverso la sua Azienda speciale Innova Camera. Le scuole e le università che vogliano presentare i propri progetti innovativi possono farlo attraverso due
Call: la Call for Schools e la Call for Universities and Research Institutes, nate in collaborazione con il ministero per
l'Istruzione, Università e Ricerca per promuovere idee e progetti innovativi. Una giuria di esperti selezionerà le migliori
idee, che verranno esposte in un'area dedicata. Per gli istituti selezionati la partecipazione alla Maker Faire varra' anche
come attività riconosciuta nel percorso di Alternanza Scuola Lavoro. I temi dell'edizione 2018 sono industria 4.0, Internet
delle cose ed elettronica, intelligenza artificiale e big data, robotica, mobilità intelligente, istruzione, agritech e foodtech.
Scadenza: 15 giugno 2018.
https://2018.makerfairerome.eu/it/

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE — EACEA/16/2018
Programma Erasmus+, azione chiave 3: sostegno
alle riforme delle politiche. European Youth Together
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Erasmus+ Gioventù oggi promuove gli scambi tra giovani e la mobilità degli animatori giovanili sostenendo altresì le
organizzazioni giovanili. L’ambito di applicazione delle azioni del progetto «European Youth Together» (Giovani europei
uniti) dovrebbe basarsi sull’esperienza acquisita con il progetto «Un nuovo racconto per l’Europa» e con altre iniziative
strategiche e programmatiche per la gioventù, volte a promuovere la partecipazione dei giovani alla vita pubblica europea, nonché gli scambi transfrontalieri e le attività di mobilità. L’iniziativa sosterrà in modo specifico:
la promozione e lo sviluppo di una cooperazione più strutturata tra le diverse organizzazioni giovanili per creare o rafforzare partenariati
le organizzazioni giovanili coinvolte in iniziative volte a incoraggiare la partecipazione dei giovani al processo democratico e alla società, organizzando corsi di formazione, mettendo in evidenza i punti in comune tra i giovani europei e incoraggiando la discussione e il dibattito sul loro legame con l’UE, i suoi valori e le sue fondamenta democratiche. Ciò comprende l’organizzazione di eventi in vista delle elezioni per il Parlamento europeo del 2019
la promozione della partecipazione dei gruppi di giovani sottorappresentati alla vita politica, alle organizzazioni giovanili
e altre organizzazioni della società civile, coinvolgendo i giovani vulnerabili e svantaggiati sul piano socioeconomico
Si rivolge a ONG giovanili, organismi pubblici e gruppi informali di giovani che proporranno progetti che coinvolgano
almeno cinque partner. Tali partner dovranno essere in grado di mobilitare i giovani in partenariati che coprono diversi
paesi e regioni nell’ambito dei paesi aderenti al programma Erasmus+.
La dotazione di bilancio totale disponibile per il cofinanziamento dei progetti nell’ambito del presente invito a presentare
proposte è di 5 000 000 EUR. Il contributo finanziario dell’UE è pari ad almeno 100 000 EUR e non può superare
500 000 EUR. È limitato a una percentuale massima di cofinanziamento dell’80 % del totale dei costi di progetto ammissibili. Il modulo elettronico debitamente compilato deve essere trasmesso online entro le ore 12:00 (mezzogiorno, ora di
Bruxelles) del 25 maggio 2018. Tutte le informazioni relative all’invito a presentare proposte EACEA/16/2018, comprese le pertinenti linee guida, sono disponibili sul seguente sito Internet: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/
funding_en Recapito e-mail: EACEA-YOUTH@ec.europa.eu
Pagina 9
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Inviti a presentare proposte nell’ambito del programma
di lavoro per le sovvenzioni in materia di reti transeuropee
di telecomunicazione nel quadro del meccanismo
per collegare l’Europa per il periodo 2014-2020
[Decisione di esecuzione C(2018) 568 della Commissione]

(2018/C 155/06)
La Commissione europea, direzione generale delle Reti di comunicazione, dei contenuti e delle tecnologie, pubblica i seguenti cinque inviti a presentare proposte al fine di concedere sovvenzioni a progetti in
conformità con le priorità e gli obiettivi definiti nel programma di lavoro per il 2018 in materia di reti transeuropee di telecomunicazione nel quadro del meccanismo per collegare l’Europa (Connecting Europe
Facility, CEF) per il periodo 2014-2020.
Si sollecitano proposte nell’ambito dei seguenti tre inviti:
CEF-TC-2018-2: Traduzione automatica
CEF-TC-2018-2: Emissione elettronica di documenti (eDelivery)
CEF-TC-2018-2: Fatturazione elettronica (eInvoicing)
Il bilancio indicativo totale disponibile per le proposte selezionate nell’ambito di questi tre inviti è di 10,5
milioni di EUR.
Il termine ultimo per presentare le proposte per questi tre inviti è il 18 settembre 2018.
Si sollecitano inoltre proposte per il seguente invito:
CEF-TC-2018-5: Dati pubblici aperti (Public Open Data)
Il bilancio indicativo totale disponibile per le proposte selezionate nell’ambito di questo invito è di 18,5 milioni di EUR.
Per questo invito, il termine ultimo per presentare le proposte è il 15 novembre 2018.
Si sollecitano inoltre proposte per il seguente invito:
CEF-TC-2018-3: Cibersicurezza
Il bilancio indicativo totale disponibile per le proposte selezionate nell’ambito di questo invito è di 13 milioni di EUR.
Per questo invito, il termine ultimo per presentare le proposte è il 22 novembre 2018.
La documentazione relativa agli inviti è pubblicata sul sito web del CEF per le telecomunicazioni:
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2018-cef-telecom-callsproposals
GUUE C 155 del 03/05/2018

Scambio Giovanile in Portogallo sulla cittadinanza attiva
Dal 17 al 30 Giugno 2018 Oeiras “Europe: Sharing is Caring’’
Associazione Culturale Strauss, sta cercando 4 partecipanti per uno Scambio Giovanile in Portogallo, a
Oeiras, che si terrà dal 17 al 30 Giugno 2018. Per 13 giorni, i partecipanti avranno modo di apprendere le
basi in materia di progetti su migrazione e mobilità giovanile internazionale.
Ambito Cittadinanza attiva
Posti disponibili 4 + 1
Termine ultimo per presentare la propria candidatura: 20 Maggio 2018
Attività dello Scambio giovanile in Portogallo sulla cittadinanza attiva Lo Scambio giovanile in Portogallo
sulla cittadinanza attiva si inserisce nella strategia Europa 2020 per uno sviluppo intelligente, sostenibile
e inclusivo ed è stato progettato per rispondere alle richieste dell’Unione europea, in particolare in termini
di occupazione, istruzione, inclusione sociale e riduzione della povertà. Vogliamo vivere in un’Europa migliore per tutti. Il progetto intende promuovere la cittadinanza attiva dei giovani, sviluppando un maggiore
interesse verso i valori di tolleranza, solidarietà e interculturalità e promuovere la cooperazione europea e
il programma Erasmus+
Requisiti richiesti – almeno 18 anni di età
Aspetti economici L’unica spesa a carico dei partecipanti è la quota di partecipazione 30 Euro
(Comprensiva di tesseramento Strauss e Copertura assicurativa). Vitto e alloggio sono interamente coperti dal progetto, così come i costi di viaggio fintanto siano uguali o inferiori ai costi di viaggio approvati
dal programma Erasmus+ (che in questo caso è 360 Euro cadauno). È obbligatorio conservare e consegnare all’organizzazione ospitante le carte di imbarco e tutti i biglietti dei mezzi di trasporto utilizzati sia
all’andata che al ritorno.
Per altri progetti SVE Via della Vittoria, 8 - 93014 Mussomeli (CL) +39 0934 951144 arcistrauss@arcistrauss.it http://www.arcistrauss.it
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Premio internazionale per artisti e scrittori
Al via la quinta edizione del Premio internazionale letterario e artistico Stellina, ideato nel 2013 a
Viareggio, in provincia di Lucca, per mantenere vivo il piacere della scrittura e della creatività
artistica in relazione al motto: “Fai brillare i tuoi sogni”. Il premio è aperto a tutti gli autori italiani e stranieri residenti ovunque, senza limiti d'età, ed è suddiviso in due categorie: giovani fino a 17 anni; adulti dai 18 anni (compiuti entro il 15 giugno 2018). Al Premio possono partecipare: autori singoli, gruppi collettivi e scuole. Gli
autori potranno partecipare ad una o più sezioni con opere a tema libero. Saranno ammesse anche opere che abbiano partecipato ad altri concorsi, purché non siano state vincitrici di premi o menzioni speciali. Il Premio si articola nelle
seguenti Sezioni: POESIA, NARRATIVA, MULTIMEDIA, FOTOGRAFIA, GRAFICA, FUMETTO. L’adesione al Premio
prevede il versamento di una quota di 10 euro per ogni Sezione. Per gli adulti verranno premiate le prime tre posizioni
in classifica di ogni Sezione, mentre per i giovani verranno indetti i seguenti premi: Giovane Poeta, Giovane Scrittore,
Giovane Artista e Giovane Multimedia. L’opera più votata tra tutte quelle pervenute, determinerà il titolo di Vincitore
Assoluto della quinta edizione del Premio Internazionale Stellina, ricevendo come premio un cofanetto smartbox a sorpresa. Verranno anche indetti alcuni Premi Speciali, tra cui il Premio Stellina Web per l’elaborato che riceverà più voti
su Internet. Sono previsti anche premi messi a disposizione dagli sponsor di questa edizione. E’ prevista una serata di
premiazione, aperta gratuitamente a tutti, fissata per Sabato 11 Agosto 2018 durante l’evento “La Notte di Stellina”
presso Villa Borbone di Viareggio. A partire dai giorni precedenti sarà allestita una mostra presso la medesima Villa
con tutte le opere pervenute. Scadenza: 15 giugno 2018.
http://www.premiostellina.com/premio/

Green Alley Award: bando europeo sull'economia circolare
Un premio, nato nel 2014, dedicato a imprese che abbiano una proposta innovativa sul riciclo e sul trattamento dei
rifiuti: Green Alley Award è il bando europeo che finanzia i progetti di business e le soluzioni nell’ambito
dell’economia circolare. Sono ammesse startup con sede in Europa che vogliano affrontare la sfida globale dei rifiuti
utilizzando: -Soluzioni digitali per l'economia circolare -Soluzioni di riciclo -Idee per la prevenzione dei rifiuti
Le sei migliori idee parteciperanno alla fase finale del concorso che si svolgerà a Berlino il 18 ottobre 2018 e durante
cui si terranno sessioni di incontri con startupper e professionisti del settore per perfezionare il proprio modello di business. Al termine della giornata e dopo aver partecipato ad un pitch di cinque minuti davanti ad una giuria internazionale, verrà dichiarato il vincitore del Green Alley Award 2018. Il premio in denaro è pari a 25.000 euro.
Scadenza: 1 luglio 2018.
https://green-alley-award.com/

Lifebility Award: giovani e innovazione rivolta al sociale
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Prende avvio l’ottava edizione di Lifebility Award (LB8), concorso nato nel 2009 per volontà dei Lions, che premia studenti e lavoratori di età compresa fra i 18 e i 35 anni con un’idea innovativa e realistica rivolta al sociale e in
grado di migliorare, semplificare e rendere fruibili "a costi sostenibili" i servizi pubblici e privati della comunità. L'obiettivo del concorso è stimolare i giovani a sviluppare proposte progettuali indirizzate al miglioramento della vivibilità in senso ampio, sensibilizzandoli ad applicare valori etici nel proprio quotidiano. Per sostenere questo obiettivo Lifebility ha scelto di premiare i più meritevoli tra di loro, introducendoli nel mondo del lavoro, integrando così la preparazione universitaria con un ponte fra scuola e lavoro; ai giovani partecipanti verranno offerti anche webinar tecnici e
materiale di formazione online. Per questa ottava edizione il premio per i 12 finalisti consiste in un tutoring personalizzato di circa un mese in collaborazione con Prospera, al fine di migliorare il proprio business plan, oltre a uno o
due viaggi per andare alla scoperta direttamente a Bruxelles dell'importanza della Corporate Social Responsability
(CSR), delle facilitazioni che la Comunità europea mette a disposizione per i progetti innovativi e infine dei trend di
sviluppo dell’economia delle nuove realtà aziendali presso centri di eccellenza europei, che possono essere quelli nati
vicino a Oxford e Cambridge (UK), Leuven (Belgio) oppure Sophia Antipolis (Francia). Una Commissione di Selezione
Finale premia il VINCITORE, con 10.000 euro di incentivo. Inoltre, partner del Lifebility Award offriranno progetti di
incubazione per le StartUp e STAGE presso aziende. Scadenza: 31 maggio 2018, ore 16.00.
http://lifebilityaward.com/

BioUpper per innovatori biotech
BioUpper è la prima piattaforma italiana nel campo delle Scienze della Vita che sostiene i migliori progetti imprenditoriali attraverso percorsi di empowerment, accelerazione, accompagnamento al mercatoconsentendo l’accesso
a risorse, strutture e relazioni nell’ecosistema dell’innovazione e del comparto medico-scientifico. La terza edizione
offre novità importanti per ricercatori, startupper e innovatori nelle Scienze della Vita: due percorsi paralleli denominati
rispettivamente "Call for Ideas" e "Call for Scale". La Call for Ideas si rivolge a ricercatori, giovani talenti e a tutti
coloro che progettano e sognano di tradurre un’idea in impresa, con l’obiettivo di aiutarli a elaborare e presentare
progetti innovativi di prodotto o di processo nel campo delle Scienze della Vita. I più meritevoli saranno accompagnati
in un percorso personalizzato di accelerazione. I tre migliori progetti riceveranno, inoltre, un contributo in servizi fino a
180.000 euro ciascuno per lo sviluppo della loro idea imprenditoriale. La Call for Scale è un programma di open innovation con il duplice obiettivo di: sostenere l’innovazione nel campo Scienze della Vita attraverso la selezione di startup
che hanno sviluppato prodotti e servizi già maturi per essere portati sul mercato; supportare la crescita delle startup
italiane attraverso la collaborazione con aziende pubbliche e private operanti nel settore sanitario e ospedaliero. Le
startup selezionate avranno accesso al Match-Making Program, un percorso che porterà le startup a relazionarsi con i
principali attori del mercato per costruire opportunità di business. Scadenze: 29 maggio per la Call for Scale
5 giugno per la Call for Ideas
http://www.bioupper.com/
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Premio Valeria Solesin per laureati
Il Forum della Meritocrazia e Allianz Worldwide Partners, con il sostegno della
Famiglia Solesin annunciano la 2° Edizione del PREMIO VALERIA SOLESIN ricercatrice italiana presso la Sorbona di Parigi tragicamente scomparsa il 13
novembre 2015 durante la strage avvenuta al teatro Bataclan - che intende offrire un riconoscimento alle migliori tesi di ricerca magistrale che investighino
il tema: “Il talento femminile come fattore determinante per lo sviluppo
dell’economia, dell’etica e della meritocrazia nel nostro paese.” Il bando del
premio Valeria Solesin è aperto a studentesse e studenti che abbiano discusso, presso qualsiasi ateneo italiano, una tesi per il conseguimento di una
Laurea Magistrale. Il titolo dovrà essere conseguito entro il 31 luglio 2018 in
uno dei seguenti ambiti disciplinari: Economia, Sociologia, Giurisprudenza,
Scienze Politiche, Demografia e Statistica. Il concorso è inspirato sia agli studi di Valeria che approfondiscono il tema
del doppio ruolo delle donne, divise tra famiglia e lavoro, sia ad altre ricerche contemporanee che evidenziano gli effetti positivi di una bilanciata presenza femminile nelle aziende: dall’aumento dei profitti, al ringiovanimento demografico
dei board, e alle opportunità indotte di lavoro con conseguente incremento dei consumi. Quest’anno sono previsti premi per un valore complessivo pari a 42.620 euro, suddivisi in denaro e stage, offerti da Allianz Worldwide
Partners, Gruppo Cimbali, MM, Bosch, Sanofi, SAS, TRT Trasporti e Territorio, Zurich, Albè e Associati, Boscolo, EY,
Suzuki, Lablaw, Associazione Italiana per gli Studi di Popolazione (AISP) della Società Italiana di Statistica (SIS).
Scadenza: 31 luglio 2018.
http://www.forumdellameritocrazia.it/attivita/premio-valeria-solesin-seconda-edizione

Concorso Youth4Regions: le iscrizioni
sono aperte fino al 29 giugno
È possibile inviare la propria candidatura all'edizione 2018 del programma Youth4Regions. Gli studenti di giornalismo possono inviare i
loro migliori articoli o video su un progetto cofinanziato dal Fondo europeo
di sviluppo regionale (FESR) o dal Fondo di coesione e vincere un viaggio
a Bruxelles in ottobre per seguire la Settimana europea delle regioni e
delle città 2018, il principale evento europeo sulla politica di coesione, che
riunisce numerose personalità politiche europee, nazionali e locali e giornalisti da tutta Europa. A Bruxelles i vincitori potranno anche partecipare a
sessioni formative sul giornalismo, la comunicazione e la politica di coesione, e i loro migliori articoli sulla Settimana europea delle regioni e delle
città saranno pubblicati sul sito della direzione generale della Politica regionale e urbana della Commissione (DG REGIO) e nella rivista Panorama. Saranno selezionati 28 studenti, uno per
ciascuno Stato membro, e le iscrizioni sono aperte fino al 29 giugno 2018. Gli studenti possono presentare la propria
candidatura in una delle 24 lingue ufficiali dell'UE.
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Summer school per “Interpreti ambientali”
Un percorso formativo sulla Heritage Interpretation per preparare professionisti della gestione e valorizzazione dei beni
culturali. È l'obiettivo della Summer school che si terrà dall'8 al 15 luglio 2018 nel borgo di Castelvecchio Calvisio
(Aq), nel Parco del Gran Sasso e Monti della Laga. Tale progetto, attraverso l'esperienza della Summer school, si impegna nella preparazione di 'Interpreti ambientali', nuove figure professionali che dovranno contribuire
a promuovere l'occupazione, soprattutto giovanile, nel settore dei beni culturali e ambientali. Il corso è diviso in
due moduli: uno riservato in particolare all'attenzione alla formazione teorica e alle potenzialità dell'Heritage Interpretation nei diversi campi di applicazione (pianificazione territoriale, sviluppo del turismo sostenibile, comunicazione multimediale, servizi di accoglienza, educazione permanente, ecc.); l'altro incentrato sull'approccio pratico nel territorio come caso di studio. In questa parte operativa gli iscritti, organizzati in gruppi in base ai loro curricula, parteciperanno alla
realizzazione di un progetto di interpretazione mirato alla valorizzazione del patrimonio locale. La scuola estiva
è organizzata da Università dell'Aquila, Istituto per le tecnologie della costruzione del Consiglio nazionale delle ricerche, Fondazione Roffredo Caetani onlus, Federparchi Italia, Istituto Pangea Onlus, nell'ambito del progetto 'Professione futuro'. E’ previsto il pagamento di una quota di partecipazione. Le iscrizioni si effettuano on line e
sono aperte fino al 20 maggio.
https://hisummerschool.wixsite.com/2018

"Premio Altiero Spinelli": annunciati i vincitori
La Commissione europea ha annunciato i nomi dei vincitori del "Premio Altiero Spinelli per la divulgazione: diffondere la conoscenza sull'Europa". Sei primi premi di € 50.000; sei secondi premi di € 30.000 e dieci terzi premi di €
17.000 vengono assegnati a opere che aiutano a comunicare l’Europa ai suoi cittadini. Una giuria di 36 valutatori indipendenti istituita dalla Commissione ha selezionato su un totale di 279 domande, i 22 vincitori, di cui ben 8 italiani.
La cerimonia di premiazione si svolgerà a Bruxelles il 20 giugno 2018. Il premio verrà assegnato per la prima volta nel
2017; la seconda edizione seguirà nel 2018. È un'iniziativa attuata dalla Commissione su richiesta del Parlamento europeo, che finanzia il premio come azione preparatoria/progetto pilota.
https://ec.europa.eu/education/calls/altiero-spinelli-prize-contest-2017_en
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"Go deep Game": progetto Erasmus+
per contrastare i conflitti culturali
Il progetto “Go Deep!”, finanziato dall’Agenzia nazionale per i Giovani nell’ambito del programma Erasmus+ sotto

l’azione KA2 partnership strategiche per i giovani, ha ricevuto lo scorso ottobre il Global Education Innovation
Award 2017 assegnato da GENE (Global Education Network Europe). Tutti i partner coinvolti hanno portato nel
progetto le loro competenze nell'educazione, nel cambiamento sociale, nella gestione dei conflitti e nel dialogo
interculturale. Lo scopo del progetto è stato quello di sviluppare una nuova metodologia per supportare i gruppi
nel portare cambiamento nelle comunità, facilitando e proponendo nuovi modelli di leadership. La forma utilizzata è quella di un gioco: il Go Deep Game concepito come un nuovo strumento orientato al processo applicabile alle diverse comunità in cui agisce in maniera sistemica. Il progetto è stato sviluppato da una partnership
internazionale composta dall’ente capofila Xena Centro Scambi e dinamiche interculturali (Italia), Altekio
(Spagna), Comunitazione (Italia), Diversity Matters (Scozia, UK), Elos Foundation (Olanda) e Instituto Elos
(Brasile).
http://www.agenziagiovani.it/erasmus/86-storie/2755-go-deep-game-un-gioco-per-contrastare-conflitti-culturalinato-grazie-ad-erasmus

Corso di Europrogettazione
Il Corso di Europrogettazione con programma avanzato avrà luogo a Novembre. Il Corso predisposto nelle sedi di

Milano per dare una visione ed una comprensione dei prograami Erasmus+, Horizon 2020, LIFE con un focus
particolare sulle KA2,Capacity Building e Strategic Partenship.
Questa sessione di Corsi di Europrogettazione avrà luogo nelle sedi predisposte dall’Associazione di promozione
sociale Joint tra l0 08 e l’11 novembre 2018. Avrà una durata di 24 ore distribuite in 4 giorni consecutivi.
Il costo complessivo di 570€ IVA inclusa è in offerta sino a al 30 giugno con il 20% di sconto a soli 456€ IVA inclusa.
Gli orari in cui si svolgerà il corso saranno dalle 09.45 alle 18.00 con la pausa pranzo prevista dalle 13.00 alle
14.30. La domenica si termina mezz’ora prima per agevolare i partecipanti nel rientro.
Perchè scegliere i nostri corsi?
Sono i più convenienti sul mercato;
Sono gli unici che ti insegnano davvero a scrivere un progetto;
Troverai formatori con anni di esperienza diretta come project manager su questi progetti che condivideranno trucchi e leggi non scritte di ogni Programma Europeo trattato;
Alla fine del corso potrai immediatamente scrivere il tuo progetto. Associazione Joint ti assicura una consulenza post corso per aiutarti nella realizzazione del tuo progetto.
I temi che verranno approfonditi durante i corsi di europrogettazione saranno:
Focus sul programma Erasmus+ (Erasmus+ KA1, KA2 e KA3: Obiettivi, Priorità e caratteristiche tecniche settori
scuola, università ed educazione);
Struttura dei principali Programmi di finanziamento Europei: Europe for Citizens, LIFE, Creative Europe, Justice, Council of Europe;
Tecniche di europrogettazione per programma Erasmus+ K2: caratteristiche tecniche Capacity Building,
Strategic Partnership + budget ed eleggibilità costi;
Focus su aspetti qualitativi necessari per l’approvazione di Capacity Building e Strategic Partnership;
Tecniche di scrittura efficace;
Creazione e scrittura in piccoli gruppi di una richiesta di contributo;
Analisi dei singoli box della richiesta di finanziamento e di come compilarli;
Compilazione del budget e metodologie di rendicontazione;
Caratteristiche Programmi europei ( Life, Horizon 2020) e altre fonti di finanziamento (Council of Europe ecc..)
Invio application, ricerca partecipanti, PIC, mandate e PIF ;
Competenze che saranno acquisite dai partecipanti durante i corsi di europrogettazione:
1. Conoscenza generica su tutte le opportunità di finanziamento della Commissione Europea, del Consiglio
d’Europa e di alcune importanti fondazioni;
2. Conoscenza specifica del Programma Erasmus+ in tutte le sue parti (Giovani, studenti, educatori, insegnanti)
e degli aspetti qualitativi dei progetti dell’ Azione Chiave 2 (KA2);
3. Capacità di elaborazione e sviluppo di un’idea progettuale di Partnership Strategica e Capacity Building nel
settore dei giovani e di Partnership Strategica nel settore dell’educazione scolastica e per adulti;
4. Esperienza nell’uso di alcune metodologie formative di educazione-non-formale utili in futuro per la scrittura e
gestione stessa dei progetti;
5. Competenze di scrittura efficace per la redazione di una proposta progettuale;
6. Conoscenza dei principali passaggi per presentare richiesta di contributo per un progetto Erasmus+, per la sua
gestione e rendicontazione;
7. Conoscenza dei principali siti internet da cui reperire informazioni e bandi;
8. Analisi della griglia di valutazione di diversi bandi per definire come orientare la stesura del progetto;
9. Comprensione di importanti concetti chiave per la progettazione quali Educazione Non Formale, Impatto, Monitoraggio, Disseminazione, Work Package e Stakeholder.
https://corsidieuroprogettazione.it/corso-avanzato-europrogettazione/
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SVE
Per nuove opportunità SVE e Scambi interna-

zionali:
Euromed Carrefour Sicilia : https://www.facebook.com/
euromedcarrefour.europedirect/

Info Associazione Culturale Strauss: Telefono: 0934 951144
E-mail: arcistrauss@arcistrauss.it ,
kype: associazione.culturale.strauss SVE: evs@arcistrauss.it
Associazione info@volontariatointernazionale.org http://
associazionejoint.org/ Contatti: RIVE Via Giovanola 25/C 20142 Milano tel. 02 45472364 mail: info@serviziovolontarioeuropeo.it
Info: CANTIERI CREATIVI JUMP IN via della repubblica
32 73037
Poggiardo (LE) Mail selezionejumpin@hotmail.it Web Site:
WWW.JUMPINWEB.EU

Faber: contest per creativi digitali

Dodicimila borse
di studio dalla Ue
Sono oltre 12mila le borse di studio rivolte a studenti
universitari, neolaureati e ricercatori che vogliono
iscriversi a un corso all’interno di uno degli Stati
dell’Unione europea. Tutte raccolte all’interno del
portale European funding guide, con un database
navigabile in base a titolo di studio, nazionalità e
disciplina accademica che si vuole approfondire. Le
iniziative ad hoc per studenti italiani sono circa tremila. I programmi di sostegno coprono un ampio
ventaglio di spese, da quelle di vitto e alloggio alle
tasse di iscrizione, dai rimborsi per i tirocini svolti
fino ai corsi di perfezionamento sulle lingue e ai
costi relativi a progetti scientifici. Riconoscimenti,
finanziamenti e premi hanno un valore complessivo
di 27 miliardi di euro. Ad accesso totalmente gratuito
la piattaforma può essere utilizzata iscrivendosi e
compilando un questionario, sulla base del quale
vengono evidenziate le borse di studio, i prestiti
d’onore e gli altri finanziamenti d’interesse. Il portale
viene aggiornato in tempo reale, con l’obiettivo dichiarato di aiutare i ragazzi a trovare il supporto
finanziario corrispondente al proprio profilo con pochi clic, riducendo così al massimo i tempi di ricerca
per arrivare alle «giuste» opportunità.

Al via la quinta edizione di Faber, il concorso per creativi digitali,
organizzato da SocialTech, in collaborazione con Impact Hub
Torino. Lo scopo è quello di valorizzare le competenze dei
talenti del nostro Paese e farli incontrare con imprese, organizzazioni, spazi di incubazione e accelerazione interessati alle loro abilità. Al concorso possono partecipare
i giovani tra i 18 e i 35 anni che dovranno proporre un’opera realizzata negli ultimi 18 mesi. Sono dodici i premi speciali messi in palio dai partner – al momento già più di quaranta - sotto forma di stage retribuiti, corsi di alta formazione, servizi professionali gratuiti e sostegno imprenditoriale. I vincitori potranno, inoltre, partecipare al Fabermeeting, evento che si svolgerà il 26 e il 27 ottobre 2018 presso l’Impact Hub di Torino e durante il quale ci saranno
presentazioni e workshop in cui i vincitori incontreranno aziende innovative e soggetti del terzo settore. Le sezioni del
concorso per cui inoltrare la candidatura sono:
Live action e animazione
Visual e graphic desig - Gaming, Realtà Aumentata e Realtà Virtuale - Siti e piattaforme Web, app e IoT
Scadenza: 25 giugno 2018.
http://www.fabermeeting.it/
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Video per il primo anno del Corpo Europeo di Solidarietà!
Il Corpo Europeo di Solidarietà festeggia un anno dalla sua nascita! Il Corpo Europeo di Solidarietà (CES) è
la nuova iniziativa dell'Unione europea che offre ai giovani opportunità di lavoro o di volontariato, nel proprio
paese o all'estero, nell'ambito di progetti di solidarietà. Ad oggi, con più di 34.000 partecipanti, è diventato uno strumento concreto di sostegno per tutte le popolazioni europee in difficoltà.
https://www.youtube.com/watch?v=C-7XofJPvno&feature=youtu.be

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

ITALIA - AVVISO DI RICEZIONE DI PROPOSTA
DI SPONSORIZZAZIONE
Ufficio: - STAM - Servizio per la stampa e la comunicazione istituzionale. Contratto di sponsorizzazione per la realizzazione di un film-documentario sulla Farnesina. Scadenza bando: 2018-06-04 - Ora Locale: 12:00:00
https://www.esteri.it/mae/it/trasparenza_comunicazioni_legali/bandi-gara-contratti/atti-amministrazioni-aggiudicatrici/
avvisi-bandi-ed-inviti.html?id=1764
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Youth Wiki
Youth Wiki è la nuova enciclopedia online nel settore delle politiche nazionali a favore dei
giovani. La piattaforma consiste in un database esaustivo di strutture nazionali, politiche e azioni a sostegno dei giovani. Copre gli otto settori principali individuati nella Strategia UE per i Giovani 2010-2018: istruzione e formazione, occupazione e imprenditorialità, salute e benessere, partecipazione, attività di volontariato, inclusione sociale, gioventù e
mondo, creatività e cultura. I contenuti di Youth Wiki vengono creati sulla base delle priorità politiche fissate dalla Commissione Europea e gli Stati membri nel quadro della cooperazione europea nel settore della gioventù. Nello specifico,
vengono sviluppati con un’attenzione particolare al sostegno delle principali azioni e sviluppi delle politiche a livello europeo nei settori di intervento individuati nella Strategia Ue per i Giovani. Le informazioni, elaborate e aggiornate dai
Corrispondenti Nazionali (NCs) designati dai governi di ciascun paese partecipante, sono principalmente qualitative e
permettono un’analisi delle riforme e delle tendenze negli orientamenti delle politiche nei diversi paesi partecipanti.

Corsi gratuiti di “Tecnico operatore video” e “Tecnico grafico
per il multimedia e web design” a Palermo per disoccupati.
A partire da maggio/giugno 2018, l’Associazione ECU LAB organizzerà presso la propria sede in Via Francesco Crispi
n. 9 - 21 a Palermo, due corsi destinati a disoccupati per il conseguimento della qualifica di“Tecnico operatore video” e “Tecnico grafico per il multimedia e web design”.
Entrambi i corsi sono gratuiti, e ai partecipanti verrà riconosciuta una diaria giornaliera pari a Euro 5,00.
I corsi verranno svolti dal lunedì al venerdì, orientativamente dalle 8:00 alle 14:00 (in media 6 ore al giorno, salvo modifiche e/o integrazioni). Descrizione
Corso di “Tecnico operatore video”
Durata totale del corso: 1000 ore (di cui 400 ore di stage)
Durata esame finale: 16 ore
Ore massime di assenza consentite: 30%
Tipo di prova finale: prova pratica e colloquio
Certificazione in uscita: specializzazione, livello di qualificazione EQF 4
Per maggiori informazioni sui contenuti del corso, consultare la scheda “Tecnico operatore video”.
Corso di “Tecnico grafico per il multimedia e web design”
Durata totale del corso: 600 ore (di cui 240 ore di STAGE)
Durata esame finale: 20 ore
Ore massime di assenza consentite: 30%
Tipo di prova finale: prova pratica e colloquio
Certificazione in uscita: specializzazione, livello di qualificazione EQF 5
Per maggiori informazioni sui contenuti del corso, consultare la scheda “Tecnico grafico per il multimedia e web design”.
Requisiti
Corso di “Tecnico operatore video”
Titolo di ingresso: Scuola secondaria di II grado/Diploma professionale
Requisiti preferenziali: conoscenza dei concetti base del S.O. e del funzionamento di un personal computer
(conoscenze corrispondenti al modulo 2 della certificazione ECDL o equivalenti).
Corso di “Tecnico grafico per il multimedia e web design”
Titolo di ingresso: Scuola secondaria di II grado/Diploma professionale
Prerequisiti in ingresso: è possibile accedere anche con qualifica professionale previa valutazione delle competenze in
ingresso; è necessaria una buona conoscenza dell'utilizzo del computer.
Per candidarsi, bisogna inviare all’email info@ecusicilia.it i seguenti documenti:
manifestazione d'interesse;
documento di identità
tessera sanitaria (codice fiscale)
DID (dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro). Per ottenere la dichiarazione di immediata disponibilità bisogna
iscriversi al portale ANPAL e poi richiedere il documento attraverso il profilo creato su ANPAL, oppure andando fisicamente al Centro per l’Impiego di Palermo in Via Praga 21. Nel caso si benefici dell’indennità di disoccupazione
(NASPI), questa è equivalente alla DID.
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Manifesta 12 Palermo. Opportunità di stage nel settore
dell'hospitality e promozione culturale.
Dal 16 giugno al 4 novembre 2018, la città di Palermo ospiterà la 12° edizione di Manifesta. Manifesta è una Biennale
d’arte contemporanea nomade europea, fondata ad Amsterdam dalla storica dell’arte olandese Hedwig Fijen nei primi
anni ’90 in risposta al cambiamento politico, economico e culturale avviatosi alla fine della guerra fredda. Manifesta è
un progetto culturale il cui obiettivo è reinterpretare i rapporti tra cultura e società attraverso un dialogo continuo con il
contesto sociale di riferimento. Come pubblicato nella open call sul sito, la Fondazione Manifesta 12 intende offrire ai
giovani interessati la possibilità di effettuare esperienze di stage di supporto allo staff di FM12. L'opportunità è quella
di vivere un’esperienza formativa, che consentirà di sviluppare competenze nel settore dell’hospitality, della promozione
culturale e di migliorare le proprie competenze linguistiche.
Chi fosse interessato potrà dare la propria disponibilità per l’intera durata della Biennale (16 giugno - 4 novembre
2018) o per periodi più brevi, come ad esempio i giorni di apertura dal 14 al 17 giugno 2018.
Per candidarsi, compilare il modulo allegato e inviarlo con il proprio curriculum vitae all'ePagina 15
mailcinziadimarco@manifesta.org.
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Inclusione sociale - L'Assessorato alla Cittadinanza Solidale
pubblica due bandi per la realizzazione di una Agenzia
per la casa e nuovi servizi in aree degradate.
Nell’ambito dei progetti previsti per l'asse 3 - Inclusione Sociale, del PON Metro 2014/2020, l'Assessorato Cittadinanza Solidale ha pubblicato i primi due bandi del piano di cui Palermo è una delle 14 città metropolitane beneficiarie.
I due bandi sono reperibili sul sito del Comune di Palermo – Bandi e gare – Servizi all’indirizzo internet:https://
www.comune.palermo.it/bandiegare_spec.php?sel=3 e riguardano le Schede Progetto:
- PA 3.1.1.a - Agenzia Sociale per la Casa – Snodo per l’inclusione sociale - (Rif. 4653) - Scadenza : mercoledì
30/05/2018 alle ore 12:00, per un importo complessivo di circa 2,2 milioni di euro.
- Pa 3.3.1. a - Processi partecipativi e sviluppo locale – Interventi di riqualificazione. territoriale e di contrasto alla
marginalità nelle aree degradate - (Rif. 4650) - Scadenza : martedì 12/06/2018 alle ore 12:00, con un importo complessivo di 1,84 milioni di euro.
“Con questi due bandi - dichiarano il Sindaco, Leoluca Orlando e l’Assessore alla Cittadinanza Solidale, Giuseppe
Mattina – diamo slancio al necessario lavoro per l’inclusione sociale delle persone fragili e per la costruzione di una
comunità che partecipa e si prende carico. L’Agenzia per la casa sarà strumento innovativo di contrasto alla povertà
abitativa.”
In dettaglio:
Il PON METRO utilizza fondi comunitari in parte a valere sul FESR ed in parte sull’FSE ed è articolato in 5 assi di cui
alla pagina https://ponmetro.comune.palermo.it/pon-assi.php
Con l’intervento PA 3.1.1.a l’Amministrazione Comunale di Palermo intende affrontare le problematiche abitative con
progetti di presa in carico multidimensionale dei cittadini dell’area metropolitana di Palermo che vivono in condizione
di svantaggio socio-economico e che si trovano a rischio di esclusione sociale. In particolare l’intervento realizzerà:
1. una “Cabina di regia/Agenzia Sociale per la casa, snodo per l’inclusione sociale” che rappresenterà un luogo fisico dove realizzare una riorganizzazione dell’Amministrazione Comunale.
2. N° 8 sportelli territoriali denominati “Punti snodo”, uno per ogni sede del Servizio Sociale di Comunità della Città
di Palermo e n.2 sul territorio del Comuni del DSS n°42, e precisamente Monreale (nel quale potrà accedere l’utenza
residente nei Comuni di Altofonte, Piana degli Albanesi e Santa Cristina Gela) e Villabate (nel quale potrà accedere
l’utenza residente nei Comuni di Belmonte Mezzagno e Ficarazzi). Presso i “Punti snodo” si dovrà provvedere all'elaborazione di Piani Individualizzati.
3. un adeguato percorso di formazione del personale Comunale designato per operare nella “Cabina di regia”, nei
“Punti snodo” territoriali e che afferisce al Servizio Sociale, aperto anche al personale delle altre Istituzioni ed Agenzie del territorio interessate, Pubbliche e Private.
Con l’intervento PA 3.3.1.a - Processi partecipativi e sviluppo locale – l’Amministrazione Comunale di Palermo realizzerà azioni complesse coerenti con l’intervento “Sostegno all'attivazione di nuovi servizi in aree degradate”,.
Attraverso tale intervento si vogliono capitalizzare i tre percorsi partecipativi già realizzati, esperienze virtuose
dell’Amministrazione Comunale di Palermo, che hanno consentito di identificare i bisogni del territorio attraverso strumenti innovativi di coinvolgimento di Cittadini, Enti del Terzo Settore, Aziende, rappresentanti di servizi Pubblici e
Privati, che dovranno essere potenziate e supportate nel loro percorso evolutivo proprio nell’ottica del PON METRO.
I percorsi partecipativi di che trattasi sono:
Piano Sociale ; Pa – Working ; Città educativa.
Le proposte progettuali dovranno riguardare attività quali:
Attivare spazi di co –Working;
Creare forme innovative di animazione territoriale, servizi di prossimità rivolte ai cittadini e realizzazione di strumenti
informativi diversificati e multimediali, attivazione di spazi da utilizzare per rilanciare socialità ed economia nei quartieri problematici, curare gli spazi per favorire relazioni tra generazioni per educare al rispetto dell’ambiente. Riqualificazione di spazi territoriali a valenza sociale e valorizzazione del patrimonio artistico e culturale.
Favorire azioni di prevenzione di situazioni di disagio giovanile legate a molteplici aspetti delle dipendenze patologiche;
Azioni tendenti al potenziamento della Capacity building della P.A. e dovrà essere, altresì, potenziata la comunicazione quale elemento a servizio della partecipazione, ritenendo che “Partecipazione e Comunicazione” risultano
strettamente correlati e interdipendenti per il raggiungimento degli obiettivi strategici prefissati dall'Amministrazione
Comunale.
Sono individuati i seguenti 7 lotti territoriali :
- lotto 1: Prima Circoscrizione di Decentramento della Città di Palermo;
- lotto 2: Seconda Circoscrizione di Decentramento della Città di Palermo ed i Comuni di cintura di Villabate e Ficarazzi;
- lotto 3: Terza Circoscrizione di Decentramento della Città di Palermo ed il Comune del DSS 42 Belmonte Mezzagno;
- lotto 4: Quarta Circoscrizione di Decentramento della Città di Palermo ed i Comuni del DSS 42 Altofonte, Piana
degli Albanesi e Santa Cristina Gela;
- lotto 5: Quinta Circoscrizione di Decentramento della Città di Palermo ed il Comune del DSS 42 Monreale;
- lotto 6: Sesta e Ottava Circoscrizione di Decentramento della Città di Palermo;
- lotto 7: Settima Circoscrizione di Decentramento della Città di Palermo ed il Comune di cintura Comune di Palermo
Area della Cittadinanza Solidale Settore della Cittadinanza Solidale UO Progettazione sociale 4 Isola delle Femmine.
Comune@news.comune.palermo.it
http://news.comune.palermo.it/mailman/listinfo/comune
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Nuovo Bando scientifico
Nuova pubblicazione in Bando scientifico. Scadenza: 22/05/2018 Paese: STATI UNITI D'AMERICA Bando per la raccolta di progetti congiunti di ricerca scientifica e tecnologica nell’ambito del Programma di Cooperazione Scientifica e
Tecnologica tra Italia e gli Stati Uniti d’America per il periodo 2019-2021

Premio Gaetano Marzotto per startup innovative
Apre il bando dell’ottava edizione del Premio Gaetano Marzotto, aperto a nuovi imprenditori
che siano in grado di far convivere innovazione, impresa e società. Un percorso volto a sostenere le PMI innovative e le startup in uno spirito di condivisione tra grandi aziende e
giovani imprese innovative.
Due i bandi: Premio per l’impresa
e Premio dall’idea all’impresa, rivolti rispettivamente il primo a società costituite con o un fatturato di almeno 100.000
euro o un partner finanziario o industriale (fatta eccezione per le società del settore bio/med/lifescience/healthcare) con
un riconoscimento in denaro di 300.000 euro; il secondo a startup innovative, con un riconoscimento in denaro di
50.000 euro. In palio, attraverso la partecipazione ai due bandi, oltre 30 percorsi di affiancamento offerti dalla rete di
incubatori e parchi scientifici e tecnologici affiliati e diversi Premi Speciali promossi dalle corporate partner. Le idee
proposte devono essere originali, innovative e attuabili, finanziariamente sostenibili e in grado di generare ritorni economici. La partecipazione è gratuita, con application in lingua inglese. Scadenza: 14 maggio 2018.
http://www.premiogaetanomarzotto.it/

Donna e lavoro 2018: per idee innovative
Eurointerim Spa Agenzia per il Lavoro ha lanciato l’ottava edizione del concorso “Donna e Lavoro 2018”, che intende premiare nuove idee di business al
femminile e progetti di imprenditrici di ogni età. Il Premio è rivolto a startup
e imprese a tema Donna e Lavoro. Possono partecipare:
- startup con un’idea specifica e con un team pronto a svilupparla
- imprese con un progetto innovativo al femminile
- singole persone senza un team, ma con un’idea vincente da realizzare
I progetti inviati saranno valutati da una giuria di esperti che deciderà il vincitore tenendo presente l’innovazione, l’originalità, i tempi di realizzazione,
l’impatto sociale e ambientale. Al vincitore verrà assegnato un premio di 3.000
euro, al secondo classificato 2.000 euro e al terzo 1.000. Al premio speciale
con maggiore impatto sociale andranno 500 euro. La candidatura deve essere
inviata completa di dati personali, di un business plan con una descrizione del
progetto e degli obiettivi da raggiungere. Scadenza: 30 settembre 2018.
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https://www.donna-lavoro.it/

Finalmente si parte! Sono online sul sito dei campi di volontariato oltre 1.500 progetti in 50 paesi del
mondo. Dall'Europa, all'Asia, dall'Africa alle Americhe, per grandi e piccoli, progetti per tutte le età e per tutti i gusti.
Vieni a scoprire i nostri campi e corri ad iscriverti!
Tutte le informazioni su www.campidivolontariato.net/campi-di-volontariato

WaterPIX: concorso fotografico
Che cosa ti viene in mente quando pensi all'acqua: le vacanze estive al mare o la pesca su un fiume? Una passeggiata
sotto la pioggia, la sensazione di sete in una giornata calda, gli edifici colpiti da un’inondazione o le pulizie di primavera
a casa? Per sottolineare l'importanza dell'acqua nella nostra vita quotidiana, l'Agenzia Europea dell'Ambiente (EEA) ha
lanciato il concorso fotografico WaterPIX. Le categorie del concorso sono:
L’acqua e noi - La beviamo, la usiamo per fare il bagno e per cucinare. Inondazioni o siccità possono colpire intere
città. Cosa significa l’acqua per te?
L’acqua e la natura - I fiumi, i laghi e i mari non solo permettono la vita sulla terraferma ma ospitano anche un vasto
numero di animali e piante. Gli oceani svolgono un ruolo chiave nell’assicurare un clima stabile per il pianeta. Riesci a
rappresentare i benefici visibili ed invisibili dell’acqua? L’acqua potabile è a rischio?
L’acqua e l’economia- L’acqua è essenziale per la produzione di cibo, elettricità e molti beni. I fiumi e i mari costituiscono le principali rotte commerciali che collegano paesi e culture. Qual è l’importanza dell’acqua per le nostre economie? In che modo l’economia ha a sua volta un impatto sull’acqua?
Il concorso è aperto a tutti i cittadini maggiorenni dei paesi membri dell’AEA e dei paesi cooperanti dei Balcani occidentali. Per partecipare è necessario scattare o creare una foto originale (lato lungo – 2000 px) seguita da un breve testo. I
vincitori di ciascuna categoria di concorso riceveranno un premio in denaro dell’ammontare di 1000 euro. L’AEA assegnerà anche un premio per la gioventù (Youth Prize) alla miglior fotografia presentata da un giovane di età compresa tra i 18 e i 24 anni. Verrà inoltre conferito un premio dal pubblico (Public Choice Award), che potrà partecipare
ad una votazione online e scegliere un vincitore tra tutti i finalisti. Scadenza: 15 agosto 2018.
https://www.eea.europa.eu/about-us/competitions/waterpix-photo-competition

Per lavorare all’Estero
https://www.eurocultura.it/partire/lavoro-all-estero/colti-al-volo-lavoro-all-estero
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NFFTY Film Festival per giovani registi!
NFFTY è il più grande festival cinematografico del mondo per registi emergenti. NFFTY 2018 si terrà dal 25 al 28 ottobre a Seattle, WA. Tutti i film (nazionali e internazionali) possono essere presentati in una delle seguenti categorie: Feature: qualsiasi film narrativo di durata superiore a 30 minuti.
- Short - qualsiasi cortometraggio narrativo inferiore a 30 minuti.
- Documentary - documentario di qualsiasi durata.
- Music Video - video musicale di qualsiasi durata.
- Animation: qualsiasi forma di animazione, qualsiasi durata.
- Experimental - film di qualsiasi lunghezza che non si adatta agli schemi del filmmaking tipico.
- VR - 360 ° - È una categoria separata. Il/i regista/i del film devono avere massimo 25 anni al momento delle riprese. Tutta la musica e altri materiali protetti da copyright utilizzati nei film devono essere debitamente autorizzati. I
film devono essere in inglese o sottotitolati in inglese. E’ prevista una piccola quota di iscrizione.
Oltre alla possibilità di ottenere visibilità, sono previsti premi in denaro e borse di studio. Scadenza finale: 20 luglio
2018, mezzanotte.
https://www.nffty.org/submit

CulturART. Scambio giovanile internazionale in Sicilia
Il progetto CulturART è uno scambio giovanile che coinvolge 26 giovani fra i 18 e i 25 anni provenienti da Italia, Spagna, Grecia, Svezia e Bulgaria.
Lo scambio giovanile, che si svolgerà a fine giugno a Godrano in Sicilia nei pressi della riserva naturale di Bosco
Ficuzza, coinvolgerà giovani provenienti da diversi contesti culturali. L'obiettivo principale del progetto è quello di sensibilizzare i giovani sulla migrazione, approfondire la comprensione dei problemi che i migranti affrontano nei loro paesi di
accoglienza ed esplorare come l'arte e la cultura possono contribuire a superare le barriere culturali e linguistiche e
creare una società più inclusiva.
Il progetto mira anche ad incoraggiare i giovani a diventare promotori di queste idee tra i loro coetanei nelle loro comunità locali. Durante il programma verranno utilizzate metodologie di educazione non formale: simulazioni, role playing,
discussioni, lavoro in gruppo e laboratori artistici.
Il risultato finale del progetto sarà un report disponibile online con raccomandazioni, esempi di attività e suggerimenti
sull'uso dell'arte come strumento per rompere le barriere culturali e foto/video che esprimeranno le esperienze dei partecipanti.
Per maggiori informazioni e per le istruzioni di candidatura, scarica il documento dettagliato.
https://www.informa-giovani.net/uploads/5/5/3/4/55347741/call_culturart_ita.pdf

Nuovi Bandi Altre opportunità
Titolo: Un agente a contratto presso EIGE Scadenza: 04 GIUGNO 2018 Codice riferimento: EIGE/CA/2018/04/FG4
Titolo: Un agente temporaneo presso SRB Scadenza: 04 GIUGNO 2018 Codice riferimento: SRB/AD/2018/006
https://www.esteri.it/mae/it/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/altreopportunita.html
Scadenza: 23 Maggio 2018 - Codice Posto: SEAE/END/18.05/169306
https://www.esteri.it/mae/it/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/nelle_agenzie_organismi/end/posizioniaperte.html
Titolo: Un agente temporaneo presso ESMA Scadenza: 14 MAGGIO 2018 Ufficio: PARIGI
Codice riferimento: ESMA/2018/VAC8/AD5
https://www.esteri.it/mae/it/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/altreopportunita.html
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Questa estate ti piacerebbe esplorare l’Europa?
Hai 18 anni? Ti piacerebbe esplorare l’Europa? Allora sei il candidato ideale per partecipare a una nuova iniziativa che
l’Unione europea lancerà a breve.
A giugno 2018 la Commissione europea selezionerà fino a 15000 giovani entusiasti che saranno i fortunati vincitori di un biglietto per scoprire l’Europa. Viaggiare ti dà la possibilità di circolare liberamente, di scoprire la diversità
dell’Europa, di apprezzarne la ricchezza culturale e di farti nuovi amici da tutta Europa. Visto che tra l’altro il 2018
è l’Anno europeo del patrimonio culturale, questa sarà un’occasione irripetibile per partecipare ai numerosi eventi che si
svolgeranno in tutta Europa. Per partecipare devi avere 18 anni (e non averne già compiuti 19) al momento della candidatura e devi avere la cittadinanza di un paese dell’UE.
Puoi viaggiare per un massimo di 30 giorni e visitare un massimo di 4 paesi diversi.
Inoltre, c’è la possibilità di viaggiare da soli o in gruppo. Viaggerai quasi sempre in treno. Per offrirti il massimo
delle possibilità, il biglietto ti permetterà eventualmente di prendere anche altri mezzi di trasporto, ad esempio autobus
e traghetti, tenendo conto dell’impatto sull’ambiente, dei tempi di percorrenza e delle distanze. In casi eccezionali e
quando non ci sono altri mezzi di trasporto, potrai anche prendere l’aereo.
Se ti interessa, dovrai iscriverti durante un periodo di due settimane a giugno 2018 (i dettagli saranno pubblicati presto). La selezione finale avverrà sul Portale europeo per i giovani, dove i candidati dovranno compilare un modulo
online e iscriversi al concorso.
Chi sarà selezionato dovrà imbarcarsi in questa avventura fra luglio e fine settembre 2018. Attenzione: la Commissione coprirà solo i costi di viaggio. Le spese di vitto e alloggio e di altro genere connesse al viaggio saranno a carico tuo. Nella sezione “Viaggiare” del Portale Europeo per i Giovani a maggio verranno pubblicate informazioni più dettagliate sul regolamento e gli orientamenti dell’iniziativa. Si potranno trovare informazioni anche sulla pagina Facebook di Eurodesk Italy e sull’account twitter del Portale europeo per i giovani.
https://europa.eu/youth/eu/news/117/56322_it
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Partono le iscrizioni per Erasmus digitale
La Commissione europea “scommette” sull’Erasmus+ virtuale, un progetto per promuovere il dialogo interculturale e a
migliorare le competenze di almeno 25mila giovani attraverso strumenti di apprendimento digitali nel corso dei prossimi
due anni. Il progetto coinvolge i 33 paesi del programma Erasmus+ e la regione del Mediterraneo meridionale, Algeria,
Egitto, Israele, Giordania, Libano, Libia, Marocco, Palestina, Siria e Tunisia. I giovani dei vari paesi potranno, per esempio, collegarsi una volta alla settimana per discutere argomenti come lo sviluppo economico o i cambiamenti climatici,
con l’aiuto di materiale preparatorio che verrà preventivamente distribuito e assistiti da un moderatore. Ci saranno dibattiti moderati da facilitatori, gruppi di progetto transnazionali, corsi e formazione professionale online. Nella fase preparatoria lo scambio virtuale Erasmus+ ha suscitato l’interesse delle università e delle organizzazioni giovanili e sono
stati già conclusi 50 partenariati e formate 40 persone per la moderazione dei dibattiti.
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1741_it.htm

GalloGarden: progetto di rigenerazione urbana a Palermo
GalloGarden è un progetto volto alla rigenerazione urbana partecipata per la
valorizzazione degli spazi verdi che nasce dalla collaborazione tra Orto Capovolto, Rotaract Club Palermo Est, Cooperazione Senza Frontiere, la rete SOS Ballarò, Terradamare | Cooperativa Turistica a Palermo, Istituto Arrupe e il Liceo
Artistico Catalano. Esso è anche un processo di cittadinanza attiva che porterà
alla realizzazione di un nuovo spazio verde nel quartiere palermitano di Ballarò;
un giardino condiviso con annesso piccolo orto con funzione didattica con
l’obiettivo principale di promuovere logiche di aggregazione organizzativa e gestionale finalizzate alla riappropriazione degli spazi pubblici urbani privi di funzione. Gli appuntamenti in programma sono:
sabato 7 aprile 2018 ore 11.00: mappatura della comunità e dei desideri
sabato 14 aprile e sabato 21 aprile 2018 ore 11.00: progettazione condivisa
sabato 5 maggio e domenica 6 maggio 2018 ore 10.00: realizzazione del progetto domenica 27 maggio ore 11.00: festa di inaugurazione del nuovo giardino.
In che modo potete aiutarci? Partecipando con le vostre idee durante la progettazione condivisa e rimboccandovi le maniche durante la fase di realizzazione
quando tutti insieme dovremo ripulire l’area, realizzare il giardino e costruire gli
arredi! Vuoi partecipare a GalloGarden? Registrati come volontario sulla piattaforma No Profit Challenge https://noprofitchallenge.org/it/, cerca il progetto GalloGarden e clicca su “partecipa”.

Master Europeo in Diritti Umani e
Democratizzazione (EMA)
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Sono aperte le iscrizioni per il Master Europeo in Diritti Umani e Democratizzazione.
IL MASTER
Il Master Europeo in Diritti Umani e Democratizzazione (EMA) vanta un programma unico che, ad oggi, comprende la
partecipazione di 41 prestigiose università e centri sui diritti umani di tutti gli Stati dell’Unione Europea. Il programma
consiste in un corso intensivo avanzato della durata di un anno e grazie alla combinazione di pratica e teoria, prapara
gli studenti a carriere in organizzazioni internazionali, in missioni sul campo, in corpi governativi o non governativi e
accademiche.
IL PROGRAMMA DI UN MASTER EUROPEO UNICO
L’EMA non è solo un master in loco, ma si compone anche di un programma di scambio. Durante il primo semestre gli
studenti frequenteranno a Venezia (Italia) i corsi che saranno organizzati in cinque Sezioni Tematiche e verranno strutturati su misura del background accademico e sugli interessi degli studenti. Nel secondo semestre gli studenti verranno
ricollocati in una delle 41 università associate per seguire i corsi in un’area di specializzazione a loro scelta e intraprendere una personale ricerca finalizzata alla stesura della tesi del master.
REQUISITI ACCADEMICI
Coloro che desiderano procedere con l’applicazione devono essere in possesso di una laurea universitaria nell’ambito
dei diritti umani, in cui si includono legge, scienze sociali e umanistiche, e avere minimo 180 ECTS (Bachelor/General
Degree). Soddisfatti questi requisiti, al termine della scadenza per le applicazioni, sarà richiesto l’invio del certificato
degli esami sostenuti. L’ammissione al programma dipenderà dal corretto invio di tutta la documentazione entro il 31
Agosto.

Arte o Scienza? - Concorso fotografico
Esplorare e valorizzare le contaminazioni tra arte e scienza, facendo uscire le immagini dai laboratori, premiando le migliori per il loro valore scientifico e artistico. Questo l'obiettivo del concorso fotografico 'Arte o scienza? Immagini dalla ricerca' organizzato nell'ambito del protocollo 'Trieste città della conoscenza' da
Immaginario scientifico e Università di Trieste, che premia il talento fotografico di studenti e scienziati di qualunque età, di università, laboratori e centri di ricerca. Ciascun concorrente può inviare un massimo di cinque opere che saranno valutate da una commissione composta da esperti dell'ambito scientifico e artistico. Verranno selezionate 30 immagini che saranno esposte in una mostra allestita a Trieste nell'autunno 2018. L'opera più meritevole si aggiudicherà un riconoscimento di 500 euro, che sarà consegnato nel corso di una cerimonia pubblica di premiazione. Scadenza: 15 giugno 2018.
https://www.immaginarioscientifico.it/arteoscienza/ Pagina 19
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Corso di formazione a Milano per group leader di scambi
internazionali
Dove: Locali di Via Riva di Trento, 1 – Milano Quando: 26 – 27 maggio 2018 Chi: chiunque (20-35 anni) sia interessato
a diventare accompagnatore per gli scambi internazionali Organizzazione promotrice: Associazione di promozione sociale Joint L’Associazione di promozione sociale Joint organizza un corso di formazione per group leader, cioè per chi
ha interesse a diventare accompagnatore negli scambi internazionali. Il corso si svolgerà presso i locali di Riva di Trento, a Milano, nelle giornate del 26 e 27 maggio 2018 e sarà limitato ad un massimo di 20 partecipanti.
L’Associazione Joint ricerca e seleziona continuamente giovani disponibili ad accompagnare un gruppo di giovani ad
uno scambio culturale all’estero come group leader e non come semplici partecipanti. Gli scambi si svolgono durante
tutto l’anno ma si concentrano in particolare durante il periodo estivo. Diventare accompagnatore di scambi internazionale è facile: il ruolo di accompagnatore prevede lo svolgimento di alcuni compiti prima dello scambio culturale
(acquisto dei biglietti, attività di coordinamento e preparazione del gruppo pre-partenza), durante lo scambio culturale
quali la raccolta dei biglietti di viaggio dei partecipanti, la consegna delle foto dello scambio, la partecipazione alle attività giornaliere e alle riunioni dei leader e al termine dello scambio culturale per la valutazione finale.
Durante la formazione verranno trattati diversi temi quali: educazione non formale;
opportunità di mobilità nel programma Erasmus+, in particolare gli scambi internazionali (Key Action 1 del Programma);
project cycle and project management; comunicazione; ruolo di Leader; intercultural learning e shock culturale; conflict
resolution; step per partire.
Possono partecipare a questo corso quei ragazzi dai 20 ai 35 anni che siano interessati a partecipare a scambi internazionali. Il costo è di 50€ di quota di partecipazione ai quali sono da aggiungere 30€ di quota sociale di iscrizione annuale ad Associazione Joint se non si è già iscritti nell’anno in corso. Nella quota sono compresi i due giorni di formazione.
Non sono compresi trasporti, alloggio e vitto. Alcune attività potranno essere svolte in lingua inglese, è perciò indispensabile avere una conoscenza base della lingua.
https://scambiinternazionali.it/corso-di-formazione-a-milano-per-group-leader-di-scambi-internazionali/

Campo di volontariato in Marocco
per l’apprendimento dell’ arabo
Destinatari: 18+ Dove: Rabat, Marocco Durata: un mese (possibilità di partire in diversi periodi)
Chi: Association Chantiers Sociaux Marocains in collaborazione con Associazione di promozione sociale Joint
Campo di volontariato in Marocco, in collaborazione con Association Chantiers Sociaux Marocains, per un progetto che
vuole dare l’opportunità di imparare la lingua araba e scoprire questa meravigliosa terra del Nord Africa. Vivendo con
una famiglia marocchina, i volontari saranno completamente emersi nella cultura locale e saranno in grado di essere
integrati nella società e nelle sue tradizioni.
Le attività a cui i volontari potranno prendere parte durante il campo di volontariato,
sono le seguenti: al mattino saranno di
supporto a diverse attività di volontariato
per contribuire allo sviluppo della società
locale;
nel pomeriggio, essi parteciperanno a leL’AnciSicilia, in collaborazione con la Regione Siciliana, sta organizzando
zioni di lingua araba e potranno scegliere
tra imparare il Darija, il dialetto marocchino due incontri aventi ad oggetto l’Avviso di prossima pubblicazione riguardante la nuova programmazione di interventi in materia di edilizia
e Fusha o l’arabo classico.
scolastica
per il triennio 2018-2020 ivi compresi quelli per la messa a
Il campo di lavoro potrà essere svolto
norma
antincendio
degli edifici. Gli incontri, a cui parteciperanno gli Asin diversi periodi:
sessori
regionali
alla
formazione, delle autonomie locali e della funzione
dal 1 al 30 maggio 2018 (cod. CSM05);
pubblica,
delle
infrastrutture
e della mobilità, oltre all’Ufficio Scolastico
dal 1 al 30 giugno 2018 (cod. CSM06);
regionale per la Sicilia saranno l’occasione per presentare le opportunità
dal 1 al 30 luglio 2018 (cod. CSM07);
derivanti dall’Avviso sopra citato e per approfondire le relative problematidal 1 al 30 agosto 2018 (cod. CSM08);
che tecniche. Con gli esperti di Cassa Depositi e Prestiti vi sarà anche
dal 1 al 30 settembre 2018 (cod. CSM09);
l’opportunità
di un approfondimento degli strumenti di finanziamento dedidal 1 al 30 ottobre 2018 (cod. CSM10);
cati
agli
Enti
locali. Stante la valenza istituzionale, per consentire la più
dal 1 al 30 novembre 2018 (cod. CSM11);
ampia partecipazione, l’iniziativa si svilupperà secondo il seguente calendal 1 al 30 dicembre 2019 (cod. CSM12).
dario:
I volontari non sono tenuti ad avere alcuna
- Palermo - mercoledì 9 maggio 2018 – ore 9.00 Sede: Albergo dei
esperienza precedente. Si ricercano persoPoveri - Corso Calatafimi, 217
ne che siano disposte a vivere
Catania
–
giovedì
10
maggio
2018
–
ore
10.00 Sede: Palazzo Esa –
un’esperienza interculturale per acquisire
Via Beato Bernardo, 5
nuove competenze. I volontari saranno
Per
conferma
ancisicilia@anci.sicilia.it
ospitati in una casa familiare e riceveranno
tre pasti giornalieri.
Per partecipare a questo campo di volontariato è necessario versare una quota di 350€, che comprende le spese di
vitto, alloggio e 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 quota d’iscrizione annuale
all’associazione. 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.

Incontro : Nuova programmazione
di interventi in materia
di edilizia scolastica
per il triennio 2018-2020

http://scambinternazionali.it/Progetti/campo-di-volontariato-in-marocco-per-lapprendimento-della-lingua-araba/
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B2B @ EUSAIR Forum 2018 Catania, 24 Maggio 2018
Il 24 maggio 2018, nell'ambito del 3° Forum EUSAIR sulla Strategia dell’Unione Europea per la Macroregione Adriatico
-Ionica promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Commissione Europea, i partner siciliani di Enterprise Europe Network - Consorzio Arca e Sicindustria – con la collaborazione dei partner EEN dei Paesi membri della
Strategia (Albania, Bosnia & Herzegovina, Croazia, Grecia, Montenegro, Serbia, Slovenia) organizzano un B2B sui
seguenti macrosettori:
Turismo Sostenibile e diversificato;
Blue Growth;
Interconnettività (Reti Intermodali, Logistica, Reti Energetiche);
Qualità dell’ambiente.
Inoltre, nel quadro dell' Anno europeo del turismo in Cina 2018 (ECTY) e in collaborazione con gli uffici EEN in Cina, la
Regione Siciliana ha invitato imprese turistiche, agroalimentari e opinion leader cinesi a partecipare alla sessione dei
B2B, al fine di facilitare le collaborazioni con le controparti dell'UE.
Le registrazioni sono aperte https://b2b-eusair-forum-2018.b2match.io/ Come partecipare? Preparate un profilo della
vostra azienda, descrivete la vostra offerta o richiesta di prodotti o servizi, corredate con delle immagini per attrarre
l’interesse degli altri partecipanti
Per registrarsi, cliccare su https://b2b-eusair-forum-2018.b2match.io/
La partecipazione al B2B è gratuita. La lingua di lavoro è l’inglese.
Scadenze
21 Marzo – 22 Maggio, 2018: Registrazione online (inserimento profili di cooperazione)
2-22 Maggio, 2018: Selezione degli incontri B2B
22, Maggio 2018: Invio dell’agenda preliminare degli incontri B2B
24, Maggio 2018: Agenda finale degli incontri e B2B
Sede dell’evento Palazzo Platamone, Catania

Premio Giovani Comunicatori Agol
AGOL è un’associazione di giovani professionisti che operano nel settore della comunicazione e delle relazioni istituzionali. Fin dalla nascita l’associazione si impegna nell’organizzazione di attività che possano mettere in risalto le giovani
figure professionali che cercano occasioni di crescita e networking. Il Premio AGOL è un contest nazionale che prevede
lo sviluppo di un progetto di comunicazione che risponda ai brief redatti dai manager delle aziende partner. Per partecipare basta iscriversi a una delle 5 categorie e sviluppare il proprio piano di comunicazione relativo al brief della categoria scelta. I brief verranno inviati contestualmente a tutti gli iscritti il 16 maggio 2018. Queste le categorie a cui partecipare: - Eventi - Corporate Communication Storytelling - Public Affairs e Comunicazione Istituzionale
- Social media strategy E’ possibile vincere master, stage in azienda o, in caso di giovane professionista, un premio in
denaro. Scadenze: 15 maggio per la registrazione; 16 giugno per la consegna dei lavori.
http://premioagol.com/
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Opportunità di tirocinio curriculare per studentesse
e studenti dell’Università di Palermo
Sei una studentessa o uno studente dell’Università di Palermo e devi svolgere un periodo di tirocinio curriculare
nell’ambito del tuo percorso di studi?
L’Associazione InformaGiovani, convenzionata con l’Università di Palermo, offre una opportunità di stage nel settore comunicazione a partire da giugno 2018, presso la propria sede a Palermo in Via Sampolo 42. Attività da svolgere Il tirocinante si occuperà dell'aggiornamento periodico di pagine web e blog contenenti notizie di interesse giovanile (opportunità di lavoro, studio, stage, tirocinio e mobilità internazionale); della ricerca ed organizzazione delle notizie e
loro stesura in versione web; della preparazione di newsletter periodiche e del monitoraggio pagine Facebook e interazione con gli utenti. Il tirocinante avrà la possibilità di:
acquisire competenze e tecniche di comunicazione social con particolare riferimento al mondo del no-profit
sviluppare competenze per l’ideazione e realizzazione di campagne di comunicazione no-profit tramite strumenti web e
tradizionali
sviluppare competenze in materia di giornalismo sociale con particolare riferimento alla ricerca, organizzazione e distribuzione di notizie di interesse giovanile
sviluppare competenze tecniche sull'utilizzo di sistemi e software CMS (Content management system) per il Web e
CMR (Customer management relations) e per il marketing sociale.
Inoltre, il tirocinante avrà la possibilità di prendere parte gratuitamente alle attività formative locali ed internazionali realizzate da InformaGiovani con rilascio di certificazioni YouthPass dell'Unione Europea.
Caratteristiche del candidato Il candidato deve avere:
discreta conoscenza ed esperienza nell'uso di software office (Microsoft o Opensource) e dei social network (in particolare Facebook e Twitter)
conoscenza discreta della lingua inglese (livello minimo B1)
preferibilmente, conoscenza di Adobe Photoshop o altri programmi di elaborazione delle immagini
Periodo La data di inizio del tirocinio è il 04/06/2018.
Ogni ciclo di tirocini durerà 3 mesi, ma sarà possibile adattarne la durata compatibilmente alle esigenze del tirocinante
in termini di CFU da acquisire nel proprio piano di studi.
E' possibile candidarsi anche per successivi cicli di tirocinio.
Candidatura Se interessato, puoi candidarti rispondendo all'annuncio pubblicato nella Bacheca Offerte Tirocinio
dell'Università di Palermo. I candidati pre-selezionati verranno contattati per un colloquio presso la nostra sede.
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#scattailboscoPEFC: concorso fotografico su Instagram
Il PEFC - organismo garante della corretta e sostenibile gestione del patrimonio forestale e del legno – ha lanciato in
occasione della Giornata Mondiale della Terra il contest#scattailboscoPEFC, aperto a tutti gli amanti della fotografia e delle foreste. Il concorso si svolgerà su Instagram pubblicando dal proprio account massimo 10 foto con
l’hashtag #scattailboscoPEFC. Si può partecipare con foto di paesaggi forestali, foto all’interno di foreste, foto di animali e persone che vivono, lavorano e passano il proprio tempo libero nei boschi. I vincitori saranno selezionati entro il
16 giugno 2018. Tra i premi sostenibili: al primo classificato un week-end per due persone in agriturismo a Borgo Val di
Taro”, nella provincia di Parma; al secondo un paio di occhiali in legno certificato PEFC; al terzo una giornata esperienziale presso la “Fattoria del legno”, in provincia di Vicenza. Mentre il vincitore, delle 17 Nazioni partecipanti, riceverà
come premio un viaggio a Ginevra (Svizzera) per partecipare alla Forest Certification Week del PEFC del 2018 o un
premio in denaro di 3.000 franchi svizzeri. Scadenza: 5 giugno 2018.
https://www.pefc.photo/it-it

Hai un’idea da condividere? Raccontala a PRO.V.A.C.I.,
ti aiuteremo a realizzarla!
Le parole d’ordine sono partecipazione, territorio, bene comune: se hai in mente un’idea che tocchi questi temi ed
amici con cui realizzarla, partecipa alla selezione lanciata dal progetto PRO.V.A.C.I.! PRO.V.A.C.I. intende facilitare lo
sviluppo e la realizzazione di idee che abbiano un impatto positivo sulla comunità locale, proposte da individui o
gruppi informali attraverso la piattaforma www.provaci.org.
Le idee proposte dovranno consistere in iniziative che producano valore aggiunto per il territorio e le persone a livello sociale, culturale o
educativo.
Nell’ultimo decennio abbiamo assistito ad un procedimento di ascesa
Una commissione formata da membri delle
organizzazioni partner del progetto (Per Esem- del settore tecnologico in tutta la Germania ed in particolare nella sua
pio Onlus, CESIE, Comune di Palermo, Libera capitale, Berlino, che si guadagna così il titolo di “Silicon Valley europea”. Questo processo, in costante evoluzione, la rende meta appetiPalermo contro le mafie, SEND, Università
degli Studi di Palermo) effettuerà una selezio- bile per i professionisti dell’Hi-Tech e per investitori nazionali ed internazionali che decidono di stabilire la sede
ne delle idee più meritevoli, sulla base
delle loro aziende proprio qui.
dei seguenti requisiti:
Programmatori, sviluppatori di software e altre figure professionali
coerenza con le tematiche del progetto
inerenti all’ambito informatico vengono costantemente ricercate per la
(partecipazione, educazione, accoglienza,
digitalizzazione di tutti i settori industriali e per le varie start-up!
economia collaborativa, bene comune);
In questo contesto nasce Dondila International Talent Network, che si
originalità e carattere innovativo della propooccupa della ricerca e selezione di professionisti del settore tecnolosta;
gico da tutto il mondo e offre alle aziende un talent pool internazionale in continua espansione.
rispondenza ai bisogni del territorio;
Al contrario delle tradizionali agenzie di reclutamento Dondila si spesostenibilità;
cializza principalmente su candidati internazionali che vogliono trasferirsi in Germania per un’esperienza breve o permanente..
capacità aggregativa dell’idea.
Dondila ricerca quindi Software Developers, Programmers, System
Al termine della raccolta delle proposte, previArchitects, Coders specializzati in Java, PHP, Ruby on Rails, Javasta per il 16 maggio 2018, ai gruppi proponenscript, Node, C++, Python, Scala, Machine Learning, Big data,
ti le idee selezionate saranno offerti:
Cyber Security, DevOps e QA.
tutoraggio da parte di personale esperto del
Idealmente i nostri candidati devono avere un’esperienza lavorativa
terzo settore;
di almeno 2 anni ed un livello avanzato di conoscenza della lingua
inglese. La conoscenza della lingua tedesca può rappresentare un
inserimento in un network di organizzazioni
grande plus anche se spesso non richiesta. I servizi offerti sono a
impegnate negli ambiti di intervento del progetcarico del datore di lavoro e quindi gratuiti per i candidati.
to;
Perché ai candidati conviene mandare a Dondila il loro CV?
materiali ed attrezzature varie.
Lavorando con un portale come Dondila i candidati non dovranno
Qui è possibile trovare tutte le informazioni e
mandare CV e applicazioni direttamente alle aziende ma solo creare
consultare le linee guida per partecipare. Per
un profilo e svolgere un’intervista con Dondila! Il compito di Dondila è
presentare la propria idea, basta condividerla
di supportare i suoi candidati durante tutto il processo di selezione e
con noi andando a questo link. PRO.V.A.C.I. ovviamente di relocation in Germania!
Profili di Volontari in Apprendimento di
Oltre a questo supporto per candidati interessati ad imparare il tedeCompetenze per l’Inclusione - è un’iniziativa
sco Dondila offre il corso di lingua gratuito per candidati che sono
sostenuta da Fondazione CON IL SUD e prostati selezionati da aziende che richiedono
mossa da Per Esempio Onla conoscenza della lingua!
lus,ASCC, CESIE, Comune di Palermo, Libera
Se stai cercando un lavoro, visita i nostri ultimi annunci lavorativi sul
Palermo contro le mafie, SEND, Università
nostro sito per vedere quali opportunità sono attualmente disponibili.
degli Studi di Palermo - Dipartimento di ScienAlcune delle aziende che lavorano con noi offriranno il corso di tedeze Psicologiche, Pedagogiche e della Formasco insieme al contratto di lavoro! Contattaci per saperne di più e ti
zione.
invitiamo ad inviarci il tuo Curriculum Vitae
Per ulteriori informazioni Visita provaci.org.
all’indirizzo itrecruiting@dondila.com per entrare a far parte
Seguici su Facebook e su Twitter. Scrivi
del nostro talent pool internazionale!
a info@provaci.org

Dondila: ricerca e selezione
del personale in ambito IT
per aziende e start-up tedesche
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Seminario: “L’Europa investe nella cultura – I programmi
di finanziamento diretti e indiretti a favore della cultura”
Il 17 maggio 2018, dalle ore 9,00 alle 13,30, presso l’Archivio Storico Comunale, sala “Almeyda”- via Maqueda, 157
Palermo - in occasione dell’Anno Europeo del Patrimonio Culturale, di Palermo Capitale della Cultura 2018 e della VII
edizione della Settimana
delle Culture e nell’ambito
della festa dell’Europa, si
svolgerà il Seminario informativo: “L’Europa investe
nella cultura –
I programmi di finanziamento diretti e indiretti a
favore della cultura”.
L'evento è stato organizzato
dall’Associazione Euromed Carrefour - Antenna
Europe Direct insieme al
Comune di Palermo ed è
inserito nelle iniziative previste dal Comune di Palermo
“Capitale Italiana della Cultura 2018” e in particolare
tra le attività della “VII Edizione della Settimana della
Cultura 2018.
Il Seminario avrà carattere
informativo e verterà sulla
presentazione degli strumenti finanziari 2014/2020
in particolare sui programmi
di finanziamento diretti e
indiretti a favore della cultura , "Europa Creativa" , misure del PON Cultura e
Sviluppo e sulle misure
previste nell'ambito del Fondo Europeo di Sviluppo
regionale , in particolare
sugli Assi prioritari del Programma : Asse 1 Rafforzamento delle dotazioni culturali (OT6); Asse II Attivazione dei potenziali territori di
sviluppo legati alla cultura
(OT3) da parte della Regione Sicilia Assessorato regionale dei Beni Culturali e
dell'Identità Siciliana .
All’evento parteciperanno:
Leoluca Orlando, Sindaco
di Palermo
Cusumano Andrea, Assessore alle Attività e Beni Culturali, Comune di Palermo
Sergio Alessandro, Dirigente Generale Dip.to Reg.le dei Beni culturali e dell'Identità siciliana
Gabriella Renier Filippone, Presidente Associazione Settimana delle Culture
Simona Chines, Euromed Carrefour Sicilia, Europe Direct Palermo
Il Programma Cultura di Europa Creativa: cosa ci aspetta per il 2018?
“Marzia Santone, Creative Europe Desk Italia – Ufficio Cultura – MiBACT”
Fondi diretti per la Cultura: le opportunità offerte dai programmi di cooperazione
Giuseppe Avenia, Dipartimento dei Beni culturali e dell'Identità siciliana, Assessorato regionale BB.CC. e I.S.
Misure del PO FESR per i Beni Culturali Siciliani
Serenella Russo, Dipartimento dei Beni culturali e dell'Identità siciliana, Assessorato regionale BB.CC. e I.S.
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Per l’iscrizione : https://docs.google.com/forms/d/1Vei7zjkTSD4MHtfMsHGzqhSU4fgdHGkuEJ6nEU23A0/prefill
Per info: Euromed Carrefour Sicilia - Antenna Europe Direct | 091335081 | cell. 3383942899
Via P.pe di Villafranca 50, 90141 Palermo www.carrefoursicilia.it carrefoursic@hotmail.com
Facebook: Euromed Carrefour Sicilia Europe Direct twitter: EuromedCarrefou Pagina 23
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VOLONTARIATO ICYE IN ISLANDA
Durata: minimo 6 mesi La Icelandic Film School opera con un accreditamento dal Ministero della Cultura e
dell'Istruzione come scuola specializzata a livello universitario. I volontari avranno la possibilità di lavorare e
imparare all'interno delle specialistiche di loro interesse
http://icye-italia.it/progetto/icelandic-film-school/

CAMERUN - PROGETTI EDUCATIVI PER BAMBINI
Durata: minimo 2 settimane Un progetto che prevede la partecipazione a diversi programmi educativi con focus specifici: insegnamento della lingua inglese; assistenza a bambini orfani di uno o due genitori;
organizzazione di attività ricreative, sportive per bambini e ragazzi dai 4 ai 14 anni;
partecipazione e supporto ai programmi agricoli ed artigianali per lo sviluppo di professionalità;
supporto e aiuto all'associazione (in ambito organizzativo e informatico,ecc).
http://volontariatointernazionale.org/volontariato-internazionale-in-camerun-per-diversi-progetti-educativi/

ZAMBIA - BAMBINI VULNERABILI
Durata: minimo 1 settimana I volontari che svolgeranno questo programma sosterranno orfani e vulnerabili a
cui sarà data l'opportunità di andare a scuola e all'università attraverso la fornitura di tasse scolastiche, uniformi, libri, abbigliamento e altri integratori come prodotti alimentari, attività generatrici di reddito per sostenere la
propria vita.
http://volontariatointernazionale.org/volontariato-internazionale-in-zambia-con-bambini-vulnerabili/

14-15 giugno: European Validation Festival
La Commissione europea organizza la conferenza “European Validation Festival: sbloccare talenti in Europa”, il 14 e 15
giugno a Bruxelles, rivolta agli stakeholder del settore dell’istruzione per condividere buone pratiche e scambiare
idee e conoscenze sulla convalida dell'apprendimento informale e non formale. L'evento intende:
- fornire uno spazio aperto per la discussione e lo scambio di iniziative e progetti recenti,
- supportare gli obiettivi dell'Agenda delle Competenze per l'Europa e
- preparare il terreno per la futura cooperazione europea nel campo della convalida.
Il primo giorno sarà caratterizzato da un mercato con stand in cui le organizzazioni avranno l'opportunità di presentare
le loro iniziative e pratiche sulla convalida dell'apprendimento informale e non formale. Nella seconda giornata si svolgerà un dibattito politico sulla convalida nel quadro più ampio delle politiche europee per l'occupazione, l'istruzione e la
formazione, e in particolare l'Agenda delle Competenze per l'Europa. Chi fosse interessato a proporre uno stand per il
festival può fare una richiesta tramite il questionario online. E' possibile seguire il dibattito online utilizzando l'hashtag
#EUSkillsValidation. Il link di registrazione sarà presto disponibile all’indirizzo indicato sotto. Per ulteriori informazioni,
contattare: EMPL-E2-VALIDATION-FESTIVAL@ec.europa.eu.
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=it&catId=88&eventsId=1314&furtherevents=yes
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Giovani globetrotter al lavoro sulla rotta Ginevra-New York
Un lavoro nella sede di Ginevra dell’Organizzazione mondiale della sanità (Who), oppure nel palazzo di vetro di New
York dell’Onu, nel quartier generale della Banca europea per gli investimenti, o in “missione” nei paesi più disparati per
conto dell’Osce, l’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione europea. Sono solo alcuni esempi delle oltre duemila opportunità messe sul tavolo dalle principali organizzazioni internazionali. Ad ogni posizione è associato un termine per presentare la candidatura: in certi casi ci sono ancora pochi giorni per inviare il curriculum, in altri la scadenza è
più lontana (in genere non oltre la fine del 2018). Bisogna, quindi, prestare molta attenzione alle deadline stabilite dai
bandi. Partiamo con le 1.300 opportunità messe in palio ogni anno dalla galassia di istituzioni, organismi e agenzie che
ruota attorno all’Unione europea. I riflettori sono accesi sui tirocini, disponibili in un ampio ventaglio di settori, come la
privacy, l’ambiente, la sicurezza solo per fare qualche esempio.
Tra i requisiti più gettonati: la laurea, un ottimo livello di inglese, la conoscenza del francese o di un’altra lingua della
Ue. La durata degli stage varia da un paio di mesi fino a un anno, con rimborsi mensili che possono arrivare a sfiorare i
duemila euro per i Ph.d. alla Banca centrale europea (candidature tutto l’anno, in risposta ad annunci di posti vacanti).
In generale la domanda si presenta online e le procedure di selezione sono gestite direttamente dai vari enti (a questo
link https://epso.europa.eu/home_it è possibile consultare le opportunità mano a mano che si aprono).
Quando si parla invece di contratti di lavoro veri e propri i requisiti sono ancora più stringenti, la concorrenza agguerrita
e la selezione rigorosa, ma per chi arriva alla fine di questa corsa a ostacoli ci sono posti prestigiosi e stipendi di tutto
rispetto (spesso esentasse). Vediamo qualche esempio. L’Organizzazione mondiale della sanità, nel centinaio di posizioni aperte, ricerca un data analyst, laureato in scienze, matematica, statistica o informatica, con minimo 5 anni di esperienza, ottimo inglese e francese a livello intermedio.
L’offerta prevede due anni di contratto con uno stipendio annuo di base pari a 59mila dollari al quale si sommano circa
4mila dollari al mese in base al costo della vita della sede di lavoro che in questo caso è Ginevra. Scadenza per l’invio
delle candidature è il 22 maggio. L’Onu ha al momento 350 posizioni di lavoro aperte. Si spazia dai capi dipartimento
agli statistici, dagli informatici ai project manager, dai tecnici agli ingegneri del software. Tra i requisiti indispensabili,
oltre alla laurea, inglese fluente, e in alcuni casi esperienza, ci sono spesso la conoscenza del francese e l’aver conseguito un master. Lo stipendio base netto annuo che viene proposto varia da 40 a 80mila euro per un funzionario di livello da P1 a P3 e arriva a superare 120mila per i senior. Alla retribuzione base di solito si somma una quota variabile
mensile a seconda della sede di lavoro. Proseguendo il tour mondiale delle opportunità di lavoro negli enti internazionali, ecco le 260 caselle da riempire all’Unicef , 42 alla Bei (Banca europea per gli investimenti), 35 alla Nato, 59
Pagina 24
all’Osce e 94 alla Fao.
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ISTITUZIONI EUROPEE POSIZIONI SEMPRE APERTE
Agente contrattuale (M/F) Rif.:COM/2/2013/GFIII,Grado: FG II Luogo Bruxelles (Belgio), Geel
(Belgium), Ispra (Italia), Karlsruhe (Germania), Lussemburgo (Lussemburgo), Petten
(The Netherlands), Seville (Spain) Per saperne di più
Agente contrattuale (M/F) Rif.: COM/3/2013/GFIVGrado: FG IV Luogo: Bruxelles (Belgio), Geel
(Belgium), Ispra (Italia), Karlsruhe (Germania), Lussemburgo (Lussemburgo), Petten (The Netherlands), Seville (Spain) Per saperne di più
(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/4/2017Grado: 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
Tirocinio Legal Profile Rif.: ESMA/2015/VAC2/TRP Luogo: Parigi, Francia
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
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
Tirocinio Financial Market Profile Rif.: ESMA/2015/VAC1/TRP Luogo: Parigi, Francia
Per saperne di più
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Festival dello sviluppo sostenibile 2018
L’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS), con oltre 180 organizzazioni e
reti della società civile, promuove la seconda edizione del Festival dello sviluppo sostenibile, un’iniziativa di sensibilizzazione e di elaborazione culturale e politica che si
terrà dal 22 maggio al 7 giugno 2018 su tutto il territorio nazionale. Il Festival rappresenta il principale contributo
italiano alla Settimana europea dello sviluppo sostenibile (Esdw) e si svolgerà nell’arco di 17 giorni durante i quali si
terranno eventi (convegni, seminari, workshop, mostre, spettacoli, presentazioni di libri, manifestazioni di valorizzazione del territorio) per richiamare l’attenzione sia sui 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile, sia su dimensioni trasversali che
caratterizzano l’Agenda 2030, dall’educazione alla finanza, dagli strumenti per il disegno e la valutazione delle politiche
alle modifiche degli assetti istituzionali per favorire il percorso verso la sostenibilità. Oltre agli eventi convegnistici, il Festival proporrà anche incontri con personaggi di spicco ed esperti in modalità più informale, proprio per favorire momenti
di scambio e di dibattito. Possiamo distinguere gli eventi previsti nell’edizione del 2018 in tre categorie: Eventi ASviS: si
tratta di tre incontri, in apertura (Roma), a metà Festival (Milano), e in chiusura (Roma), per affrontare i principali aspetti
di carattere sociale, ambientale, economico e istituzionale. Eventi di rilevanza nazionale: dedicati a una o più tematiche dei 17 SDGs, in una diversa giornata del Festival, per catalizzare l’attenzione del pubblico e della stampa. Eventi
sul territorio: convegni, dibattiti, presentazioni di libri, mostre, proiezioni di film, visite guidate, flash mob, etc.
http://festivalsvilupposostenibile.it/2018

A Bologna consiglio comunale straordinario sull'Europa
In occasione della Festa dell'Europa il prossimo 9 maggio avrà luogo un consiglio comunale aperto con Stefano Manservisi, Direttore generale della DG DEVCO, direzione della Commissione europea che si occupa di cooperazione e
sviluppo internazionale, e Lucia Serena Rossi, Giudice della Corte di giustizia dell'UE. Date: 09/05/2018 - 15:00 Il consiglio comunale della città fèlsinea apre le sue porte nel giorno della Festa dell'Europa, per un consiglio comunale straordinario aperto a tutti.
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Conferenza «Good Governance for Cohesion Policy»
Migliorare la qualità delle istituzioni per il presente e il futuro
La direzione generale per la Politica regionale e urbana (DG REGIO) organizza la conferenza «Good Governance for Cohesion Policy» che si svolgerà il 24 maggio 2018 a Bruxelles, presso l'edificio Charlemagne. Data:24-05-2018 Luogo: Charlemagne building, Rue de la Loi 170, Brussels, Belgium

Che futuro per la politica di coesione
dopo il 2020?
La Regione Toscana organizza, in collaborazione con il Comitato europeo delle Regioni (CdR) e la Commissione europea (CE), un dialogo con i cittadini dal titolo "Che
futuro per la politica di coesione dopo il 2020?" alla presenza del Presidente della Regione Toscana Enrico Rossi, del Presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani, del Presidente del Comitato europeo delle Regioni Karl-Heinz Lambertz e della Commissaria europea per la politica regionale Corina Crețu. Date: 11/05/2018 - 15:00 to 17:00 Venue: Firenze, Teatro della Compagnia, via Cavour 50. Il dialogo ha l'obiettivo di stimolare la cittadinanza ad un dibattito sul futuro dell'Unione Europea. La Commissione europea ha fino ad oggi organizzato più di 500 dialoghi coinvolgendo i cittadini di tutti gli Stati membri. Dal 2016 il Comitato europeo delle regioni (CdR) ha lanciato un processo di ascolto dei territori denominato "Reflecting on Europe" a cui l'evento di Firenze intende contribuire portando all'attenzione
delle istituzioni europee le preoccupazioni e le proposte di cittadini e stakeholders. I contributi raccolti durante l'iniziativa di Firenze, insieme a quelli degli oltre 150 eventi organizzati dal 2016 in 26 paesi UE (14.000 persone già coinvolte )
saranno parte integrante del parere sul futuro dell'Europa che il Comitato europeo delle regioni adotterà a ottobre
2018 per poi essere presentato al Consiglio e alla Commissione europea entro la fine del 2018. Le iscrizioni sono aperte fino al 2 maggio.

FESTA DELL’EUROPA 2018 Il patrimonio culturale europeo per i cittadini
Dal 5 al 31 maggio 2018 l’Europa diventa protagonista a Venezia con “Il patrimonio culturale
europeo per i cittadini”, un grande evento nel cuore della città lagunare per celebrare la Festa
dell'Europa giunta alla sua VI edizione. Date: 05/05/2018 (All day) to 31/05/2018 (All day) Venue: Venezia. L'iniziativa, frutto della collaborazione tra Comune di Venezia - Europe Direct,
Consiglio d'Europa - Ufficio di Venezia, Parlamento Europeo - Ufficio d'informazione in Italia,
Commissione Europea - Rappresentanza in Italia, si propone di mettere in risalto la “vocazione europea” del capoluogo
lagunare, quale luogo di riflessione sull’Europa. Ricco il programma di iniziative, mostre ed incontri finalizzati a favorire
una cittadinanza europea più consapevole: quasi un mese di manifestazioni, decine di appuntamenti tra incontri, mostre, film e seminari, migliaia di persone previste tra giovani e cittadini, una ventina di partner coinvolti tra istituzioni e
organizzazioni locali, nazionali ed europee. La festa si concluderà il 31 maggio alle ore 17 presso il prestigioso caffè
Florian (piazza San Marco - Venezia) con il “Dialogo sul futuro dell’Europa” con l’intervento di Beatrice Covassi, Capo
della Rappresentanza in Italia della Commissione europea.

I giovani e l'Europa:
il futuro da costruire insieme
Date: 09/05/2018 - 11:00 Venue: Aula di Giulio Cesare in
Campidoglio
Il 9 maggio alle ore 11.00 presso l'Aula di Giulio Cesare
in Campidoglio, il Parlamento europeo – Ufficio di collegamento in Italia e la Rappresentanza in Italia della Commissione europea organizzano l'evento “I giovani e l'Europa: il
futuro da costruire insieme”. L'iniziativa ha un duplice obiettivo: accrescere la consapevolezza dei ragazzi, che a
maggio 2019 saranno chiamati a votare per il rinnovo del
Parlamento europeo, e far conoscere le possibilità offerte
dall’Europa in materia di scambi culturali, formazione e lavoro. Per la Commissione, oltre al Capo della Rappresentanza
Beatrice Covassi, interverrà Corina Crețu, Commissaria per
la Politica regionale. Per il Parlamento europeo saranno presenti numerosi deputati, tra cui i due Vicepresidenti DavidMaria Sassoli e Fabio Massimo Castaldo. In questa occasione verrà lanciata la nuova campagna di comunicazione
#EUANDME, destinata ai giovani. Sarà inoltre allestita un'area informativa esterna - presso i Giardini della Scala dell'Arce Capitolina - con alcuni stand per permettere ai ragazzi di
ricevere informazioni e consigli sulle opportunità da cogliere
grazie all'Unione europea.
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“IL PANE E'
IL CICLO DELLA
VITA”
LA MOSTRA
DEL MAESTRO
GIANBECCHINA
PROROGATA
FINO AD AGOSTO
Sarà prorogata fino ad agosto la mostra dal titolo “Il Pane è il ciclo della
vita...1998 un dono d'amore 2018...”
del maestro Gianbecchina, allestita all'interno
di Palazzo Bongiorno a Gangi, che era
stata inaugurata a marzo scorso. L'esposizione, organizzata dal Comune e
dall’Istituzione Gianbecchina del Borgo
madonita, raccoglie diciotto dipinti e alcuni studi e disegni inediti relativi
al ciclo del pane che il pittore sambucese ha realizzato tra gli anni Cinquanta e gli Ottanta. La mostra “Il Pane è il
ciclo della vita...1998 un dono d'amore
2018...” è anche l'occasione per visitare Gangi,uno dei comuni siciliani che
ha ricevuto maggiori riconoscimenti in
campo nazionale, sia per bellezza che
per cultura, oltre a portare a casa il
titolo di Borgo dei borghi 2014, è anche Gioiello d'Italia e nei mesi scorsi
ha ricevuto il premio Italialive 2017 per
il suo presepe vivente. L'ingresso alla
mostra è gratuito, gli orari: 9.00/13.00
– 15.30/19.30
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Celebra insieme a noi la festa dell'Europa!
La festa dell'Europa (9 maggio) celebra la pace e l'unità in Europa. La data è stata scelta per ricordare la storica dichiarazione resa proprio il 9 maggio del 1950 dall'allora ministro degli Esteri francese Robert Schuman, in cui
proponeva la sua idea di una nuova forma di cooperazione politica per l'Europa, che avrebbe reso impensabile una
guerra tra le nazioni europee. Date: 19/04/2018 - 10:15 to 31/05/2018 - 20:00 Milano, 7 maggio 2018 Giornata
dell’Europa 2018 Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo Da Vinci
https://ec.europa.eu/italy/sites/italy/files/docs/giornataeuropamuseoscienzatecnologia.pdf

Lezione Concerto
Il 27 Maggio Chitarristi in Sicilia by KemoniaSpazioMusica in collaborazione con Forme d'Arte & Mind House, organizzano una Lezione Concerto con Claudio Quartarone, musicista, chitarrista, compositore. Siciliano di grandissimo talento, che presenterà inoltre il suo Metodo per Chitarristi Improvvisatori (Workin'Label Edizioni).
Iscrizioni ed Informazioni: tel 3895516865.

Giochi e riciclo laboratori creatici per bambini
per 6 weekend da Aprile a Ottobre
A Forum Palermo per sei weekend un gazebo colorato accoglierà in piazza Fashion, da fine aprile a ottobre, bambine e bambini per realizzare piccoli lavori creativi utilizzando materiali di riciclo come stoffe, carta, gomma, mollette in
legno e ovatta. L'idea è quella di comunicare attraverso i giochi che gli oggetti non muoiono ma si trasformano per tornare a nuova vita. Si parte venerdì 28 e sabato 29 aprile (dalle ore 16 alle 20) con il primo degli appuntamenti dal titolo Aprile dolce dormire, i piccoli saranno guidati nella realizzazione di mascherine per la notte. Il 26 e 27 maggio il tema
da affrontare sarà la natura, via libera quindi alla fantasia dei bambini per portare a casa fiori, ranocchie, gallinelle e
ciliegie. Il 23 e 24 giugno si apre la stagione estiva e anche le vacanze i lavori suggeriti saranno legati al mare come
pesci, coralli e pietre colorate. Si continua il 21 e 22 luglio con la realizzazione di lavoretti dove verrà segnalata l'iniziale
del proprio nome, i materiali sui quali concentrarsi saranno conchiglie e sabbia. A settembre, il 29 e 30, si giocherà con
i gelati a disposizione dei piccoli cartoncini colorati e bambagia per creare ghiaccioli e coni. I laboratori creativi si chiuderanno l'ultimo weekend di ottobre, il 27 e 28, questa volta i bimbi dovranno misurarsi con zucche colorate e foglie
autunnali.

A FORUM PALERMO ARRIVANO GLI ECOROBOT, QUATTRO GIGANTI COSTRUITI CON
MATERIALE DI RICICLO
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Metal Vox, Eco Tron, Iron Green e Yellow Steel sono i nomi dei quattro Ecorobot che, da venerdì 4 a mercoledì 16 maggio, saranno ospitati all'interno del centro
commerciale Forum Palermo, nell'area di piazza Fashion (ingresso lato Uci).
I quattro giganti, alti dai due ai due metri e mezzo, sono interamente costruiti con
materiali di recupero: cerchioni, bulloni, marmitte, catene di distribuzione, lamiera, rame, ammortizzatori, acciaio, ferro, alluminio e ingranaggi vari. Gli Ecorobot sono delle
straordinarie e originali installazioni costruite da un team di ingegneri e artisti riutilizzando componenti meccaniche provenienti dalle officine e dalle lavorazioni del ferro e
dell'acciaio.
L'idea portata avanti dai costruttori
è quella di dimostrare, attraverso laboratori creati
per l'occasione con un vademecum su come smaltire i rifiuti, dove protagonisti saranno sia i bambini
che gli adulti, che il riciclo è necessario non solo
per l'equilibrio dell'ambiente ma anche per la salute dell'uomo. E per rendere ancora più accattivante il contatto con gli Ecorobot, uno dei quali dialogherà col pubblico, verrà narrata ai piccoli anche
una storia di fantascienza ambientata nel 2100.
Quando sulla terra non saranno più gli uomini a
dettare le leggi ma le macchine, dove non ci sarà
più spazio per la sostenibilità ma solo per la follia
e lo spreco.
Ed è davanti a questo uno scenario apocalittico
che entrano in gioco i quattro paladini dal cuore
umano che decidono di intervenire per evitare
l'imminente fine del Pianeta, senza pensarci su
due volte si ribellano alle macchine e passano
dalla parte degli uomini, l'unica maniera possibile
per riportare alla giusta dimensione il mondo, che
con il loro aiuto diventerà più sano, più pulito, più
felice ed ecosostenibile.
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SCADENZA

BANDO

DOCUMENTI

MAGGIO 2018
22/05/18

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE — EACEA/10/2018 nell’ambito
del Programma Erasmus+ Azione chiave 3: sostegno alle riforme
delle politiche Inclusione sociale e valori comuni: il contributo nei settori
dell’istruzione, della formazione e della gioventù

GUUE C 106 del 21/03/18

25/05/18

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE — EACEA/16/2018 Programma
Erasmus+, azione chiave 3: sostegno alle riforme delle politiche. European Youth Together

GUUE C 133 del 16/04/18

GIUGNO 2018
15/06/ 2018.

https://2018.makerfairerom
e.eu/it/

Maker Faire Rome: due bandi sull’innovazione

LUGLIO 2018
12 /07/18

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

GUUE C 12 del 13/01/2018

OTTOBRE 2018
10/10/18

INVITO A PRESENTARE CANDIDATURE CAPITALI
EUROPEE DELLA CULTURA - EAC/A01/2017

GUUE C 350 del 18/10/17

NOVEMBRE 2018
13 /11/2018

Invito a presentare proposte per prevenire e combattere la violenza e la
violenza di genere contro i bambini

22/11/2018.

Inviti 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

https://ec.europa.eu/
research/participants/portal/
desktop/en/opportunities/rec/
topics/rec-rdap-gbv-ag2018.html
GUUE C 155 del 03/05/2018

DICEMBRE 2020
31/12/20

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

GU (2013/C 342),

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

Avviso ai lettori
Cari lettori, la Rappresentanza in Italia Vi invita a prestare attenzione nei confronti di chi offre ai cittadini, imprenditori,
liberi professionisti la possibilità di accedere ai finanziamenti europei previo pagamento di una somma di denaro
per l'acquisto di un software (o altro materiale) che consentirebbe l'accesso a tali fondi: potrebbe essere una truffa!
Pertanto se siete stati contattati, o se necessitate di maggiori informazioni,
non esitate a rivolgerVi agli uffici della Rappresentanza in Italia.
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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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Regolamento (UE) 2018/669 della Commissione, del 16 aprile 2018, recante modifica,
ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE)
n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione,
all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele
GUUE L 115 del 04/05/18
Regolamento (UE, Euratom) 2018/673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
3 maggio 2018, recante modifica del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 relativo
allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee
GUUE L 114 I del 04/05/18
Decisione (UE) 2018/680 della Commissione, del 2 maggio 2018, che stabilisce i criteri per l'assegnazione del marchio ecologico Ecolabel UE ai servizi di pulizia di ambienti
interni [notificata con il numero C(2018) 2503]
GUUE L 114 del 04/05/18
Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole – Quarto complemento
della 36a edizione integrale
GUUE C 160 del 07/05/18
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Settimanale dell’Antenna Europe Direct - Euromed Carrefour Sicilia Occidentale
Direttore responsabile: Angelo Meli.
Redazione: Maria Rita Sgammeglia – Maria Oliveri - Desiree Ragazzi — Marco Tornambè –
Simona Chines – Maria Tuzzo — Dario Cirrincione - Salvo Gemmellaro- Antonella Lombardi
Iscrizione Tribunale di Palermo n. 26 del 20/21.10.1998 Stampato in proprio
Sede legale: via Principe di Villafranca, 50 - 90141 – Palermo
Studenti e gruppi superiori a n. 4 persone, devono prenotare e concordare giorno e orario della visita
telefonando al Tel. 091/335081 Indirizzo e-mail: carrefoursic@hotmail.com
Sito Internet: ww.carrefoursicilia.it n. verde 00800 67891011 servizio
La tua Europa http://europa.eu/youreurope
Gli uffici sono aperti dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle 17:00
I numeri precedenti della nostra newsletter sono scaricabili dal nostro archivio online, alla pagina:
http://www.carrefoursicilia.it/ArchBoll/Arch.Bollettini.htm .
Si ringraziano per la disponibilità i Carrefour Italiani.
La riproduzione delle notizie è possibile solo se viene citata la fonteGli avvisi sono pubblicati a solo scopo
informativo; si ricorda che fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati
nelle edizioni cartacee della Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea.
I contenuti di questa newsletter rappresentano il punto di vista degli autori
e non necessariamente la posizione della Commissione europea.
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