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Sabrina e Argyro: due volontarie dello SVE (Servizio Volontario Europeo).
Durante tutto l’anno scolastico siamo state coinvolte
nel progetto Password
presente in molte scuole
elementari e e medie di
Palermo. Durante questi
incontri con gli studenti
abbiamo presentato con
Alessia (tutor del progetto)
temi per avvicinare la gioventù all’ Unione Europea.
Per far loro capire che cosa è l’Unione Europea e come
funziona. Conoscere i loro diritti e la geografia. Abbiamo
svolto presentazioni dei Paesi da dove veniamo (Grecia
e Francia) e anche una attività che riguarda la migrazione dei popoli, gli sbarchi di migranti in arrivo dai Paesi africani sono una situazione quotidiana per
I’Europa del Sud e la Sicilia. Prendendo inspirazione da tutte queste attività che abbiamo svolto durante
l’anno scolastico, per la festa dell’Europa che abbiamo celebrato a Villa Trabia abbiamo pensato di creare un gioco che sarebbe stato divertente, energico ma anche una specie di ripasso delle tematiche che
gIi allievi hanno studiato tutto l’anno. Abbiamo pensato che era anche un modo per vedere quali sono i
temi che rimangono più in mente agli studenti. E
cosi è nata l’idea di creare una sorta di caccia al
Tesoro con 5 sfide da completare.
Spiegazione del nostro Fest Game!
Siccome il luogo dove si svolge la festa dell’Europa
e il nostro Fest Game è la bellissima villa Trabia,
abbiamo scelto di mettere 5 diverse sfide con 5
diversi tavoli sparsi nella villa. Gli studenti dovevano creare delle squadre di 4-7 persone e avere in
mano una scheda dove scrivere. Quando hanno
completato tutte le 5 sfide, si accertava in quanto
tempo lo avevano fatto. La squadra con il tempo
più veloce vince! Ma le regole non sono finite qua!
In ognuna di queste 5 sfide c’erano anche le penalità per le risposte sbagliate e un bonus che poteva
aiutare a diminuire il tempo che le squadre hanno
consumato. Tra le 5 sfide una era quella di completare il puzzle dell’Europa, rispondere a domande
sui diritti, completare una linea del tempo con foto
della storia di Europa e indovinare quale foto rappresentavano la Grecia e quale la Francia. Quando
il gioco ha avuto inizio Alessia era molto impegnata
perchè era responsabile per le registrazioni delle
squadre e le loro domande. Durante il gioco i ragazzi delle squadre si sono divertiti correndo tra gli
alberi della villa per trovare e completare tutte le
sfide. Calcolare i risultati ha richiesto un pò di tempo a causa delle penalità e dei bonus ma alla fine la
squadra che ha vinto è stata la 2D dell’ ICS Luigi
Capuana! Dopo la festa abbiamo visitato la scuola
e poi consegnato i premi! Siamo state molto felici
di rivedere i nostri studenti!
Presidenza
della Regione
Siciliana

AGRICOLTURA
OGM: bloccare le importazioni di mais e cotone
I deputati hanno contestato la proposta della Commissione di autorizzare l’importazione di prodotti di mais e di cotone geneticamente modificati e resistenti agli erbicidi.
Preoccupazioni espresse per i residui di erbicidi nocivi presenti nei prodotti
Chiesta una revisione della procedura di autorizzazione della Commissione
In due risoluzioni approvate mercoledì, i deputati hanno sottolineato i dubbi sollevati sia da ricerche indipendenti sia da alcuni
Stati membri su alcuni prodotti OGM e reiterato la richiesta di modificare la procedura di autorizzazione degli OGM nell'UE. Nel
testo della risoluzione che si oppone alla commercializzazione dei prodotti contenenti mais DAS-40278-9, i deputati hanno affermato che ricerche indipendenti sollevano preoccupazioni in merito ai rischi dell'ingrediente attivo della 2,4-D in materia di sviluppo
dell'embrione, difetti congeniti e interferenza endocrina. Gli stessi Stati membri hanno criticato la procedura di consultazione svoltasi tre mesi prima dell'approvazione, in particolare a causa della mancanza o insufficienza dei dati presentati, ma anche per
l’inadeguatezza dei test. La risoluzione non vincolante è stata approvata con 435 voti favorevoli, 216 contrari e 34 astensioni. In
un’altra risoluzione, approvata con 425 voti favorevoli, 230 contrari e 27 astensioni, i deputati hanno affermato che le importazioni
di prodotti derivanti dal cotone GHB119 geneticamente modificato non dovrebbero essere autorizzate, in quanto ciò favorirebbe
l’aumento mondiale nell’uso di erbicidi a base di glufosinato ammonio (a cui il GHB119 è resistente), mentre il glufosinato è classificato come tossico ai fini della riproduzione.
Contesto
Il Parlamento europeo ha bocciato nell’ottobre 2015 una proposta di legge che avrebbe consentito a ogni Stato membro di limitare o vietare la vendita e l'uso di alimenti o mangimi OGM nel proprio territorio, anche se già approvati a livello UE. I deputati hanno ritenuto che tale norma sarebbe potuta risultare inattuabile o avrebbe potuto portare alla reintroduzione di controlli alle frontiere
tra i paesi pro e anti OGM. Hanno pertanto invitato la Commissione a presentare una nuova proposta. Procedura: risoluzione non
legislativa.

Avvisi Assessorato Regionale dell’Agricoltura,
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea
Piano Export Sud 3 annualità - Circolare partecipazione Fiera World Food Mosca 11 -14 settembre 2017 - scadenza adesioni
9/6/2017. Si comunica che nell'ambito delle iniziative promozionali ricomprese nella terza annualità del Piano Export Sud, a
sostegno delle Regioni della Convergenza (Campania, Calabria, Puglia e Sicilia), l' ICE-Agenzia per la promozione all'estero e
l'internazionalizzazione delle imprese italiane organizza la partecipazione collettiva in occasione della Fiera World Food Mosca
dall'11 al 14 settembre 2017 per il settore AGROINDUSTRIA. Le aziende interessate dovranno compilare la richiesta di adesione
via web all'indirizzo https://sites.google.com/a/ice.it/worldfoodmosca2017/
entro la data di scadenza delle adesioni: 9 giugno 2017
Completata la procedura gli interessati riceveranno il modulo di partecipazione che dovrà essere timbrato e firmato dal
rappresentante legale ed inviato via email all'indirizzo PEC agroindustria@cert.ice.it . La quota di partecipazione agevolata PES
a carico delle aziende è di 1250 Euro oltre IVA. Sono a carico degli espositori le spese relative al trasporto e movimentazione del
campionario, le spese di viaggio e alloggio del proprio personale in fiera. Per ogni ulteriore informazione sull'iniziativa, si invitano
gli interessati di prendere contatto con: Danila Alfano riferimento dell'iniziativa agroindustria@ice.it - tel. 06 5992 6656 - fax 06
89280323
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/
PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura

Psr Sicilia, bando insediamento giovani: giovedì la presentazione
Giovedì 25 maggio, alle ore 10.30 presso la sede dell’assessorato regionale all’Agricoltura, in
viale Regione Siciliana 2771 a Palermo, conferenza stampa di presentazione del bando del
Psr Sicilia sugli investimenti per i giovani agricoltori (sottomisura 6.1, insediamento giovani).
L’assessore regionale all’Agricoltura Antonello Cracolici e il Dirigente generale del Dipartimento Agricoltura Gaetano Cimò, illustreranno ai giornalisti i contenuti del bando e le relative
agevolazioni rivolte ai giovani fino ai 40 anni di età che intendono avviare un’attività agricola.
Si tratta di uno dei bandi più attesi dal mondo agricolo, che prevede la dotazione finanziaria
più grande in questa prima fase di avvio della programmazione 2014/2020 del Psr. Per la
sottomisura 6.1 sui giovani in agricoltura è prevista una modalità in collegamento con altre 3
sottomisure , chiamata ‘pacchetto giovani’ che prevede la possibilità di attingere dai fondi
delle sottomisure 4.1 (sostegno a investimenti nelle aziende agricole), 6.4.a (diversificazione
per attività extra agricole), e 8.1 (investimenti nella forestazione). Alla conferenza stampa
saranno presenti anche i rappresentanti delle organizzazioni giovanili di categoria del mondo agricolo.
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AMBIENTE
Acque di balneazione: un numero senza precedenti
di siti europei soddisfa standard di qualità eccellenti
La qualità dell’acqua delle spiagge europee sta migliorando e non è mai stata così elevata.
La relazione annuale sulla qualità delle acque di balneazione, pubblicata oggi dalla Commissione europea
e dall’Agenzia europea dell’ambiente, evidenzia che oltre l’85% dei siti di balneazione monitorati in tutta
Europa nel 2016 soddisfa le norme più rigorose di qualità "eccellente". Oltre il 96% dei siti di balneazione
soddisfa i requisiti minimi di qualità stabiliti dalle norme dell’Unione europea. Questi siti sono risultati per lo
più privi di sostanze inquinanti nocive per la salute umana e per l’ambiente. Karmenu Vella, Commissario
per l’Ambiente, gli affari marittimi e la pesca, ha dichiarato: "La qualità eccellente delle acque di balneazione europee non è casuale, ma è il risultato del duro lavoro di professionisti competenti e impegnati e dimostra l’importanza di proseguire con una politica
dell’UE che promuova i posti di lavoro "verdi". Quest’anno la Settimana verde europea (29 maggio - 2 giugno) celebrerà questo
investimento. Tecnici dell'acqua, addetti alla protezione contro le inondazioni, chimici dell’ambiente, gestori delle acque reflue:
tutti svolgono un ruolo essenziale nel mantenere alta la qualità delle acque di balneazione.” La relazione annuale conferma la
tendenza positiva degli ultimi 40 anni: acque sempre più pulite in oltre 21 000 spiagge e luoghi di balneazione in tutta Europa.
Fornisce inoltre una buona indicazione su dove trovare i siti migliori, con la qualità delle acque più elevata, per le vacanze estive.
Sono disponibili un comunicato stampa, una mappa interattiva sul punteggio ottenuto da ciascun sito di balneazione e le relazioni
per paese.

Aiuti di Stato: La Commissione approva la riduzione delle
maggiorazioni sulla cogenerazione per le imprese ad alta intensità
energetica in Germania e in Italia
Nell'ambito delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato, la Commissione europea ha approvato le riduzioni, concesse alle
imprese ad alta intensità energetica, sulle maggiorazioni destinate a finanziare il sostegno alla cogenerazione in Germania, nonché le riduzioni sulle maggiorazioni destinate a finanziare il sostegno alla cogenerazione e alle fonti rinnovabili in Italia. La Commissione ha constatato che entrambe le misure promuovono gli obiettivi dell'UE in materia di energia e clima e garantiscono la
competitività delle industrie ad alta intensità energetica sul mercato internazionale, preservando nel contempo la concorrenza nel
mercato unico unionale. Margrethe Vestager, Commissaria responsabile per la Concorrenza, ha dichiarato: "La cogenerazione
produce energia elettrica e in più sfrutta il calore prodotto nel processo, un'efficienza che contribuisce a raggiungere gli obiettivi
europei in materia di energia e clima. Grazie alle decisioni odierne, gli Stati membri possono progettare finanziamenti sostenibili a
favore della cogenerazione, come per le energie rinnovabili, in modo da promuovere le politiche ecologiche preservando la competitività delle imprese fortemente dipendenti dall'energia." Le norme UE in materia di aiuti di Stato, in particolare la Disciplina in
materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energi a 2014, permettono riduzioni delle maggiorazioni destinate a finanziare
regimi di sostegno alle energie rinnovabili per alcuni settori e imprese, e fino a un certo livello, per consentire agli Stati membri di
garantire il sostegno all'energia elettrica da fonti rinnovabili e assicurare la competitività globale delle industrie europee ad alta
intensità energetica. Analogamente, i sistemi di cogenerazione (per gli impianti di produzione combinata di calore ed energia elettrica) hanno spesso bisogno di contributi finanziari dai consumatori di energia elettrica. La disciplina non si applica alle riduzioni
delle maggiorazioni destinate a finanziare i regimi di sostegno per la cogenerazione. Tuttavia, nella valutazione la Commissione
ha rilevato numerose analogie fra l'obiettivo dei regimi di sostegno alle energie rinnovabili e alla cogenerazione, l'obiettivo e la
struttura delle maggiorazioni e l'obiettivo delle riduzioni. La Commissione ha constatato che le riduzioni delle maggiorazioni da
cogenerazione potrebbero essere necessarie per rendere sostenibile il finanziamento dei regimi di sostegno alla cogenerazione,
in particolare laddove la maggiorazione per la cogenerazione si somma a quella per le fonti rinnovabili.
Germania La Germania fornisce sostegno agli operatori di impianti di cogenerazione nuovi e rinnovati ad alta efficienza. Il sostegno è finanziato da una maggiorazione imposta sui consumi di energia elettrica e riscossa dagli operatori di rete a complemento
degli oneri di rete. Il 24 ottobre 2016 la Commissione ha avviato un'indagine approfondita per stabilire se le riduzioni di tali maggiorazioni per gli utenti ad alto consumo energetico annuo e alcuni utenti industriali ad alta intensità energetica siano in linea con
le norme UE sugli aiuti di Stato. Durante l'indagine la Germania ha modificato le condizioni di concessione delle riduzioni delle
maggiorazioni imposte alla cogenerazione, limitando le riduzioni alle imprese ad alta intensità energetica esposte al commercio
internazionale e ad un massimo dell'85% della maggiorazione. Inoltre, la Germania ha presentato un piano di adeguamento per
allineare le riduzioni precedenti a livelli di aiuti compatibili. Su queste basi la Commissione ha ritenuto i piani tedeschi modificati in
linea con le norme UE sugli aiuti di Stato nella misura in cui promuovono gli obiettivi climatici ed energetici dell'UE senza falsare
indebitamente la concorrenza nel mercato unico.
Italia L'Italia fornisce sostegno all'energia elettrica da fonti rinnovabili e alla cogenerazione di energia elettrica e calore. Il sostegno
è finanziato mediante maggiorazioni su consumi e connessioni di energia elettrica riscosse dai fornitori e dai distributori. In base
ai piani dell'Italia, le riduzioni delle maggiorazioni destinate a finanziare il sostegno all'energia elettrica da fonti rinnovabili e alla
cogenerazione saranno limitate alle imprese ad alta intensità energetica che operano nei settori esposti agli scambi internazionali
e ad un massimo dell'85% delle maggiorazioni sulle energie rinnovabili e la cogenerazione. L'Italia ha anche presentato un piano
di adeguamento per sopprimere gradualmente le riduzioni destinate alle imprese non ammissibili e allineare il livello delle riduzioni destinate a quelle ammissibili. Su queste basi la Commissione ha ritenuto i piani dell'Italia in linea con le norme UE sugli aiuti di
Stato nella misura in cui promuovono gli obiettivi climatici ed energetici dell'UE senza falsare indebitamente la concorrenza nel
mercato unico.
Maggiori informazioni sulle decisioni adottate oggi saranno reperibili, una volta risolte eventuali questioni di riservatezza, sul sito
web Concorrenza della Commissione, nel registro pubblico dei casi, con il numeroSA.42393 (Germania) e SA.38635 (Italia). Le
nuove decisioni in materia di aiuti di Stato pubblicate su internet e nella Gazzetta ufficiale dell'UE figurano nel bollettino elettronico
di informazione settimanale in materia di aiuti di Stato (State Aid Weekly e-News).
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ATTUALITA’
BREXIT: i deputati chiedono una profonda riforma dell’UE
I deputati hanno accolto con favore l'unità politica dei 27 Paesi e delle istituzioni UE sulla questione BREXIT e hanno chiesto di
mettere tale volontà al servizio di una riforma profonda e urgente dell’UE a beneficio di tutti i cittadini. Il Presidente del Consiglio europeo Donald Tusk ha presentato ai parlamentari le linee guida per i negoziati sulla Brexit adottate dagli Stati
membri in occasione del vertice del 29 aprile e accolto con favore le condizioni
per l’accordi col Regno Unito già fissate dal Parlamento. Il mandato dettagliato
per i negoziati sarà presentato al Consiglio il 22 maggio, ha annunciato il presidente della Commissione Jean-Claude Juncker.
Sia il negoziatore per l’UE Michel Barnier, sia la maggior parte dei deputati intervenuti al dibattito, hanno sottolineato che l'unità tra le istituzioni dell'UE e i 27 Stati
membri nell’impegnarsi ad agire insieme per raggiungere un accordo equilibrato
con il Regno Unito. I deputati hanno sottolineato l'importanza di utilizzare tale
unità politica per ottenere un "ritiro ordinato" del Regno Unito e una riforma
dell’UE per rispondere alle preoccupazioni dei cittadini e rendere più visibili i benefici dell'integrazione europea. Il voto a favore della Brexit e l'ascesa del populismo in alcuni paesi, tra cui la Francia e i Paesi Bassi, dovrebbero servire da lezione ai leader europei, hanno affermato molti deputati. Se le vittorie dei partiti pro-europei sono stati accolte con favore, molti hanno chiesto di non cedere a un facile trionfalismo:
"populismo e nazionalismo non sono morti". Più che mai, hanno sottolineato i deputati, è urgente ascoltare i cittadini e rispondere
alle loro aspettative, in particolare: alti standard ambientali e sociali in un mondo globalizzato, un’organizzazione del mercato del
lavoro di che sappia far fronte alle sfide tecnologiche, un migliore sistema di tassazione, più sicurezza per i cittadini europei.
Tutti gli interventi del dibattito, per deputato
(cliccare su "Conclusioni del Consiglio europeo del 29 aprile 2017")
Contesto
I principi di base per i futuri negoziati, ricordati da Barnier, sono stati menzionati più volte durante il dibattito:
nessuna trattativa sul futuro quadro delle relazioni con il Regno Unito prima di un "progresso sostanziale" sull’accordo di uscita,
garantire i diritti dei cittadini europei colpiti dalla decisione britannica di lasciare l'UE,
la preservazione dei progressi ottenuti nel processo di pace in Irlanda del Nord (tra cui l'assenza di un confine fisico fra l'Irlanda e
Irlanda del Nord), e
assicurare il rispetto da parte del Regno Unito di tutti gli impegni finanziari presi in quanto Stato membro.
Michel Barnier ha ribadito la necessità di negoziati trasparenti, che cominceranno dopo le elezioni britanniche dell'8 giugno. E’
possibile rivedere il dibattito integrale su EP Live e EbS+.

Giornata contro l’omofobia in Parlamento: violazioni dei diritti
umani contro le persone LGBTI in Cecenia
Ogni 17 maggio si celebra la Giornata mondiale contro l’omofobia per diffondere l’importanza di non discriminare le persone lesbiche, gay, bisessuali, transessuali e intersessuali (LGBTI). In vista di quest’occasione il 16 maggio i membri
del Parlamento hanno discusso una relazione preparata da media indipendenti
e organizzazioni per i diritti umani russi sulle presunte atrocità perpetrate ai
danni di gay ceceni. Una risoluzione verrà votata il 18 maggio.
Durante la discussione i deputati hanno incontrato i rappresentanti della Commissione e del Consiglio per raccogliere più informazioni sulle notizie recenti
secondo cui più di cento uomini sono stati perseguitati, detenuti e in tre casi
uccisi in Cecenia perché creduti gay. Hanno anche discusso su come le linee
guide del Consiglio sui diritti LGBTI sono state messe in pratica e quali azioni
l’UE può intraprendere per fermare queste violazioni.
L’Unione europea aderisce al principio dell’universalità dei diritti umani e ripete con forza che valori culturali, tradizionali o religiosi
non possono essere invocati a giustificazione di alcuna forma di discriminazione, inclusa la discriminazione contro le persone
LGBTI. Per questo le linee guida del Consiglio europeo a sostegno dei diritti delle persone LGBTI, adottate nel 2013, forniscono
anche una lista per monitorare l’andamento di questi diritti.
Ulrike Lunacek, vice presidente del Parlamento e deputata del gruppo dei Verdi (Greens/EFA): ha dichiarato: “Abbiamo visto e
rispettato come il continente ha raggiunto di più anche in situazioni difficili: abbiamo avuto governi molto cattolici, governi molto
conservatori in passato e li abbiamo ancora. Ma abbiamo raggiunto tanti traguardi e il Parlamento europeo è stato il più esplicito
in questo campo”.
Il lavoro del Parlamento
Il Parlamento ha trattato le questioni dei diritti LGBTI in molte occasioni sin dal 1984.
Nel termine parlamentare precedente ha adottato risoluzioni e relazioni su un numero di questioni fra cui: omofobia e le cosiddette “leggi contro la propaganda omosessuale”, i diritti umani delle persone intersessuali e una specifica strategia UE per persone
LGBTI.
A febbraio 2014 ha adottato una risoluzione per un piano d’azione contro l’omofobia e le discriminazioni sessuali e di identità di
genere, e ha anche adottato una relazione sull’Unione Europea e lo sviluppo globale, esortando a porre particolare attenzione, in
materia di aiuti allo sviluppo, alla protezione e al rispetto dei diritti dei migranti e delle minoranze, fra cui le persone LGBTI e le
persone sieropositive.
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ATTUALITA’
L’Unione europea rinnova il sostegno
all’istruzione in Siria
Questa settimana l’Unione europea ha nuovamente rinnovato il suo impegno a garantire il
diritto di ogni essere umano all’istruzione, anche in circostanze estreme. Nel quadro dello strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace, l’UE metterà a disposizione 10 milioni di
euro per sostenere le direzioni competenti in materia di istruzione nelle zone controllate dalle
forze di opposizione in Siria. La priorità dell’Unione europea è mantenere i servizi di base, quali l’accesso e la qualità dell’istruzione per la popolazione siriana colpita dal conflitto, in particolare nei settori in cui mancano finanziamenti sufficienti, al fine di essere pronta a fornire ulteriore assistenza quando sarà avviata un’autentica transizione politica nel paese.
I fondi dell’Unione europea aiuteranno le direzioni competenti in materia di istruzione a soddisfare i fabbisogni vitali fondamentali dei docenti e del personale, nonché ad affrontare le questioni dell’accesso e della qualità dell’istruzione per circa 450 000 studenti di 2 000 scuole. Il comunicato stampa integrale è disponibile qui

António Guterres: un’Unione Europea forte
è fondamentale per un’ONU forte
Moltiplicazione dei conflitti, violazioni dei diritti umani, cambiamenti climatici e
globalizzazione: queste sono le sfide chiave identificate dal Segretario generale delle Nazioni unite António Guterres.
Nel suo discorso ai deputati riuniti a Strasburgo il 17 maggio Guterres ha
auspicato che l’Unione europea e le Nazioni unite lavorino insieme perché
“un’Europa forte e unita è un pilastro fondamentale di un’ONU forte ed efficace”.
Dando il benvenuto ad António Guterres, il primo Segretario generale delle
Nazioni Unite europeo dai tempi dell’austriaco Kurt Waldheim negli anni ottanta, il presidente del Parlamento Antonio Tajani ha ricordato che le Nazioni
unite e l’Unione europea sono nate dopo la seconda guerra mondiale “per
promuovere la pace e la prosperità attraverso la cooperazione multilaterale”.
“Dobbiamo trovare insieme le soluzioni politiche per i conflitti in SirIa, Libia e
Yemen e per affrontare l’ISIS. Dobbiamo difendere insieme la dignità e la libertà delle persone, offrire prospettive alle nuove generazioni e mettere in pratica l’agenda 2030”, ha dichiarato Tajani.
Il contributo dell’Unione Europea
“L’Unione europea è chiaramente il progetto di pace di maggior successo al mondo” ha dichiarato Guterres, che ha anche voluto
esprimere “profondi gratitudine e apprezzamento” per il grande impegno dell’UE verso il multilateralismo e il suo “generoso contributo alla cooperazione allo sviluppo, agli aiuti umanitari e anche agli aspetti chiave di pace e sicurezza che sono l’anima
dell’azione delle Nazioni unite”
Il Segretario generale dell’ONU ha parlato di diverse questioni, come la Siria (“nessuno sta vincendo, tutti stanno perdendo”), le
migrazioni e la crisi dei rifugiati in merito alla quale ha chiesto più possibilità per una migrazione legale. Ha inoltre parlato della
globalizzazione che ha “lasciato indietro molti”, del cambiamento climatico e del bisogno di assicurare il rispetto della diversità
culturale, “una ricchezza, non una minaccia” che però richiede massicci investimenti sociali, politici e culturali per creare coesione
sociale”.
È stato il primo discorso di Guterres al Parlamento Europeo da quando è diventato Segretario generale a gennaio 2017.
Guterres è stato Commissario ONU per i rifugiati da giugno 2005 a dicembre 2015 e Primo ministro del Portogallo dal 1995 al
2002.
È possibile rivedere il discorso di Guterres visitando questa pagina

Il Parlamento respinge di nuovo la “lista nera” degli Stati a rischio
di riciclaggio di denaro
I deputati respingono nuovamente un lista ristretta di Paesi a rischio di riciclaggio di denaro perché inadeguata, con 392 voti favorevoli, 80 contrari e 207 astensioni. Nel progetto di risoluzione votato mercoledì, si afferma che l'Unione dovrebbe disporre di un
processo indipendente e autonomo per giudicare se determinati Paesi rappresentino una minaccia di criminalità finanziaria piuttosto che fare affidamento sul giudizio di un organismo esterno. La lista presentata dalla Commissione dei paesi terzi ad alto rischio di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo include: Afghanistan, Bosnia Erzegovina, Guyana, Iraq, Lao PDR,
Siria, Uganda, Vanuatu, Yemen, Iran e Repubblica popolare democratica di Corea. Nel testo respinto oggi dal Parlamento, la
Commissione proponeva di aggiungere l'Etiopia e rimuovere la Guyana dall'elenco.
Contesto
Secondo la direttiva UE antiriciclaggio, la Commissione è responsabile per la creazione di una lista di paesi ritenuti a rischio di
riciclaggio di denaro, evasione fiscale e finanziamento del terrorismo. Persone e soggetti giuridici provenienti da paesi iscritti nella blacklist subiscono controlli più rigidi del solito durante la loro attività nell'UE.
Attualmente la Commissione si appoggia all'organismo internazionale the Financial Action Task Force (FATF) per la preparazione
di tali liste.
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ATTUALITA’
20 film sostenuti dal programma MEDIA
alla 70a edizione del Festival di Cannes
La 70a edizione del Festival internazionale del cinema di Cannes si apre con il film,
sostenuto dal programma Europa creativa – MEDIA, Les Fantômes d'Ismaëldel regista francese Arnaud Desplechin. Quest'anno altri sette film sostenuti da MEDIA, per
un importo totale di 1,15 milioni di euro, gareggeranno per aggiudicarsi la Palma
d’oro: Rodin di Jacques Doillon (una coproduzione franco-belga), Happy End di Michael Haneke (una coproduzione francese, austriaca e tedesca), Le Redoutable del
regista francese Michel Hazanavicius, Une femme douce(Krotkaya) di Sergeï Loznitsa
(una coproduzione francese, tedesca e lituana), La lune de Jupiter (Jupiter holdja) di
Kornel Mandruczo (una coproduzione ungherese e tedesca), The Square di Ruben
Östlund, (una coproduzione svedese, tedesca, francese e danese) e Mise à mort du
cerf sacré (The Killing of a Sacred Deer) di Yorgos Lanthimos (una coproduzione irlandese e britannica). Altri dodici film sostenuti da MEDIA saranno presentati in altre
selezioni del festival. Il Vicepresidente responsabile per il Mercato unico digitale Andrus Ansip ha dichiarato: "Il numero di film in concorso in questa 70a edizione del
Festival di Cannes ribadisce la ricchezza e la diversità del cinema europeo e il ruolo svolto dal programma MEDIA per lo sviluppo
e la diffusione dei film. Mentre MEDIA è chiamato a diventare più moderno per adeguarsi agli sviluppi dell’era digitale, la strategia
per un mercato unico digitale mira in particolare a favorire nuove modalità di accesso alla cultura, sulla falsariga della portabilità
dei contenuti, che presto consentirà agli abbonati di viaggiare nell’UE con i loro film, la loro musica, i loro videogiochi o i loro libri
elettronici preferiti." Come ogni anno il Forum europeo del cinema organizza a Cannes una delle principali sessioni di incontri con
i registi. Punto chiave del programma 2017 sarà un dibattito sulle priorità del programma MEDIA dopo il 2020. Quest’anno inoltre i
vincitori del concorso dedicato ai film europei sono attesi il 23 e 24 maggio sulla Croisette, dove potranno visitare il Mercato dei
film, incontrare i professionisti o assistere alla proiezione di uno dei film selezionati per il concorso "la Quinzaine des Réalisateurs".

Diritti fondamentali in Ungheria: gli eurodeputati
chiedono l'avvio dell'articolo 7
In una risoluzione approvata mercoledì, i deputati hanno affermato che la situazione in Ungheria giustifica l’avvio della procedura
che potrebbe portare a sanzioni contro il Paese. I deputati vedono un grave deterioramento dello Stato di diritto e della democrazia Le leggi controverse devono essere sospese o ritirate. I fondi UE per l'Ungheria devono essere sotto sorveglianza
A seguito del dibattito in Plenaria dell’aprile scorso, i deputati hanno dichiarato che la situazione dei diritti fondamentali in Ungheria giustifica l'avvio della procedura formale per determinare se in uno Stato membro ci sia un "evidente rischio di grave violazione" dei valori dell'UE. Nella risoluzione si chiede: l'attivazione dell'articolo 7, paragrafo 1: i deputati incaricano la commissione per
le libertà civili di elaborare una risoluzione formale da votare in Plenaria,
che il governo ungherese abroghi le norme contro i richiedenti asilo e le organizzazioni non governative e che raggiunga un accordo con le autorità statunitensi, consentendo all'Università dell'Europa centrale di rimanere a Budapest come istituzione libera,
e che la Commissione europea controlli rigorosamente l'utilizzo dei fondi UE da parte del governo ungherese.
Banco di prova per l’UE
Secondo i deputati, i recenti sviluppi in Ungheria che hanno portato ad un grave deterioramento dello Stato di diritto, della democrazia e dei diritti fondamentali, rappresentano un banco di prova per la capacità dell'Unione di difendere i suoi valori fondanti.
Hanno inoltre ribadito la necessità di istituire un meccanismo di salvaguardia dei valori fondamentali dell'UE, come già sostenuto nella risoluzione del 25 ottobre 2016. La risoluzione è stata approvata con 393 voti favorevoli, 221 contrari e 64 astensioni.
Contesto
L'articolo 7 del trattato sull'Unione europea prevede un meccanismo per far rispettare i valori dell'UE. Secondo l'articolo 7, paragrafo 1, il Consiglio può stabilire l’esistenza di un chiaro rischio di grave violazione dei valori dell'UE da parte di uno Stato membro, e mira ad impedire una vera e propria violazione, rivolgendo specifiche raccomandazioni allo Stato membro in questione.
Può essere attivato da un terzo degli Stati membri, dal Parlamento o dalla Commissione. Il Consiglio deve poi adottare una decisione a maggioranza di quattro quinti, e avere il consenso del Parlamento, che deve prendere tale decisone con i due terzi della
maggioranza dei voti espressi e una maggioranza assoluta dei deputati europei. La fase successiva è l'articolo 7, paragrafo 2,
nella quale il Consiglio può determinare una reale violazione dei valori dell'Unione su proposta di un terzo degli Stati membri o
della Commissione. Il Consiglio deve poi decidere all'unanimità e il Parlamento deve dare il proprio consenso. L'articolo 7, paragrafo 3, introduce sanzioni, come la sospensione dei diritti di voto in seno al Consiglio.

Dichiarazione del Presidente della Commissione europea
Jean-Claude Juncker a seguito dell'attentato a Manchester
Ho appreso con grande dolore e profonda costernazione dell'attentato che ha colpito Manchester. Mi spezza il cuore pensare
che, ancora una volta, il terrorismo ha cercato di instillare paura dove dovrebbe esserci gioia, di seminare divisione dove giovani e
famiglie dovrebbero riunirsi per festeggiare. Desidero esprimere il mio cordoglio al Primo Ministro May e al popolo britannico. Oggi ci uniamo al vostro lutto. Domani saremo fianco a fianco per combattere coloro che cercano di distruggere il nostro modo di
vita. Sottovalutano la nostra e la vostra resilienza; questi vili attacchi non faranno che rafforzare il nostro impegno a lavorare insieme per sconfiggere gli autori di questi atti ignobili."
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ATTUALITA’
Al via il roadshow di Confcommercio sull'Europa
"Dare Fondo ai Fondi"
E’ stato presentato a Roma, nell’ambito di un incontro tra il Consiglio di Confcommercio, guidato
dal Presidente Carlo Sangalli, e il Capo della Rappresentanza della Commissione europea in Italia,
Beatrice Covassi, il Roadshow “Dare Fondo ai Fondi”. L’iniziativa si inserisce all’interno della collaborazione avviata dalla Confederazione e dalla Commissione europea, in occasione della ricorrenza dei 60 anni della firma dei Trattati di Roma, sulla informazione/formazione del sistema Confcommercio in materia di politiche dell'Unione europea e di accesso ai finanziamenti. Per il Presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, “senza un terziario di mercato più produttivo sarà difficile
creare nuova ricchezza, nuovo benessere, nuove forme di solidarietà sostenibili e durature in Europa. E Confcommercio, che crede in un’Unione europea che sia davvero la casa comune di tutte le
imprese e di tutti i cittadini dei Paesi Membri, vuole contribuire alla crescita dell’attività e della cultura imprenditoriale, anche tramite la promozione e l’impiego delle opportunità di sviluppo per le imprese offerte dall’Ue”. Per il Capo della Rappresentanza in Italia
della Commissione europea, Beatrice Covassi, “lavorare per migliorare l'ambiente imprenditoriale in Europa è nell'interesse di noi
tutti, per questo la Commissione Juncker è impegnata, attraverso i vari programmi di finanziamento, a promuovere occupazione,
crescita e competitività. Il Roadshow "Dare Fondo ai Fondi" sarà l'occasione per far conoscere ai cittadini l'Europa concreta, l'Europa dei progetti, l'Europa che aiuta le imprese”. L’obiettivo del Roadshow organizzato da Confcommercio, con il patrocinio e il
supporto della Rappresentanza in Italia della Commissione europea, è proprio di facilitare la partecipazione delle imprese del
commercio, del turismo, dei servizi e dei trasporti ai bandi europei e l’utilizzo degli strumenti finanziari messi a disposizione
dall’Ue. Organizzato in 5 tappe sul territorio nazionale con il coinvolgimento delle associazioni territoriali di Confcommercio, il Roadshow partirà domani da Torino e si chiuderà con un evento conclusivo a Bruxelles in cui verranno presentati i risultati ottenuti e
la documentazione raccolta con la predisposizione di un apposito kit. Ogni tappa sarà articolata in due momenti. Di mattina si
svolgerà un dibattito sul ruolo, sulle prospettive e sulle opportunità dell’Unione europea con la partecipazione di esponenti di Confcommercio, della Commissione europea, del Parlamento europeo, della politica e delle istituzioni locali. Di pomeriggio si terrà un
workshop focalizzato sugli aspetti pratici dei bandi europei sviluppandone la metodologia per l’individuazione, la lettura e la preparazione di un progetto con la presentazione di una buona pratica locale.
Calendario
1 tappa: Torino (circoscrizione Nord Ovest), venerdì 19 maggio
2^ tappa: Palermo (circoscrizione Isole), lunedì 17 luglio
3^ tappa: Pordenone (circoscrizione Nord Est), venerdì 15 settembre
4^ tappa: Pistoia (circoscrizione Centro), martedì 19 settembre
5^ tappa: Bari (circoscrizione Mezzogiorno), lunedì 16 ottobre
Evento di chiusura: Bruxelles, mercoledì 29 novembre

Tendenze positive nell’insegnamento e nell'apprendimento
delle lingue straniere
Secondo la relazione "Dati principali sull’insegnamento delle lingue nelle scuole in Europa", pubblicata oggi dalla rete Eurydice della Commissione europea, gli alunni della scuola primaria iniziano prima ad apprendere le lingue straniere e continuano per tutta la durata della scuola dell’obbligo; il numero di studenti dell’istruzione secondaria inferiore che impara due lingue
straniere è aumentato rispetto a dieci anni fa; e la maggior parte dei paesi ha attuato misure per sostenere i minori migranti che
hanno bisogno di imparare la lingua del paese che li ospita. Resta invece molto basso il livello di ambizione ad apprendere una
seconda lingua straniera. Un dato da sottolineare è che più della metà degli insegnanti di lingue in Europa si sono recati all’estero
per motivi professionali, molti di loro con il sostegno finanziario di programmi dell’UE come Erasmus+ (il programma dell’UE per
l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport). Tibor Navracsics, Commissario europeo per l’Istruzione, la cultura, i giovani e
lo sport, ha dichiarato: " In Europa la capacità di parlare più lingue sta diventando una competenza essenziale, non solo per trovare un lavoro, ma anche per partecipare alla vita sociale. Dobbiamo utilizzare meglio i metodi d’insegnamento innovativi e le nuove
tecnologie per migliorare l’esperienza di apprendimento delle lingue dei giovani." La relazione Eurydice, che comprende gli Stati
membri dell’UE e alcuni altri paesi europei, unisce i dati provenienti da diverse fonti a un’analisi approfondita dell’apprendimento e
dell’insegnamento delle lingue.

Firmato il programma di assistenza tecnica dell’UE
La Commissione europea si compiace della firma del 18 maggio scorso del nuovo Programma di sostegno alle riforme strutturali
(SRSP) del valore di 142,8 milioni di euro. Il programma consentirà di gestire le nuove domande di sostegno alle riforme presentate dagli Stati membri e di adattare il sostegno alle esigenze specifiche di ciascuno Stato membro e di ciascuna situazione. Vi è
già un ampio interesse da parte degli Stati membri in merito al sostegno alla progettazione e all’attuazione delle riforme. Le manifestazioni di interesse preliminari coprono diversi ambiti, dalla riforma della pubblica amministrazione, alla revisione della gestione
delle finanze pubbliche, alla creazione di mercati dei capitali a una migliore messa a fuoco dei sistemi di protezione sociale. Valdis Dombrovskis, Vicepresidente responsabile per l’Euro e il dialogo sociale, ha dichiarato: "Questo nuovo programma dell’UE
consentirà alla Commissione di estendere il sostegno alle riforme offerto agli Stati membri, su richiesta, per consentire loro di realizzare riforme essenziali che possono contribuire a modernizzare le economie, aumentare la competitività e stimolare gli investimenti. A breve presenteremo i nostri orientamenti strategici nel quadro del semestre europeo (le priorità di riforma per ciascuno
Stato membro). Con il nuovo programma dell’UE, i paesi hanno la possibilità di beneficiare delle migliori conoscenze e competenze per definire e attuare le riforme."
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ATTUALITA’
Relazione della Commissione europea sull'applicazione
della Carta dei diritti fondamentali dell'UE nel 2016
La Commissione europea ha pubblicato oggi la relazione annuale sull'applicazione della Carta
dei diritti fondamentali dell'Unione europea. La relazione sintetizza le iniziative intraprese dall'UE
nel 2016 per rafforzare i diritti fondamentali ed esamina come questi diritti siano stati applicati in
una serie di politiche dell'Unione e negli Stati membri. Frans Timmermans, primo Vicepresidente
della Commissione, ha dichiarato: "L'Unione europea non è soltanto un mercato o una valuta, ma
è prima di tutto un'Unione di valori. In quanto custode dei trattati, la Commissione europea ha
l'obbligo speciale di difendere i diritti fondamentali e lo Stato di diritto in tutta l'Unione, responsabilità che condivide con le altre istituzioni dell'UE e gli Stati membri." La Commissaria per la giustizia, i consumatori e la parità di genere, Věra Jourová, ha aggiunto: "La Commissione europea
lavora attivamente in tutti i settori del diritto dell'Unione per tutelare i diritti fondamentali in Europa,
ad esempio proteggendo i diritti dei minori, rafforzando il diritto alla tutela dei dati personali, migliorando i diritti del consumatore e garantendo le condizioni di base anche per i richiedenti asilo
e i migranti. Dobbiamo continuare ad adoperarci per garantire che questi diritti siano una realtà per tutti in Europa. I diritti umani
devono valere per tutti." La relazione di quest'anno conclude che i recenti sviluppi rappresentano minacce gravi per i diritti fondamentali. La Commissione garantirà che tutte le proposte legislative dell'UE e tutti gli organi vincolati dalla Carta continuino a rispettarla. Un'attenzione speciale sarà dedicata all'importante sistema dei controlli e degli equilibri, con particolare riguardo al ruolo chiave delle corti supreme e costituzionali nella difesa dei valori comuni dell'UE. Per quanto riguarda gli sviluppi legislativi specifici, dalla relazione emerge che nel 2016 l'UE ha compiuto importanti passi avanti per garantire la tutela dei minori coinvolti in
controversie transfrontaliere sulla responsabilità genitoriale (regolamento Bruxelles II bis) e per aiutare le coppie internazionali a
chiarire le norme applicabili ai regimi patrimoniali. Ha lanciato una piattaforma online di risoluzione delle controversie per contribuire al rafforzamento della protezione dei consumatori. Ha inoltre concordato con Facebook, Twitter, YouTube e Microsoft
un codice di condotta per contrastare l'incitamento illecito all'odio online e, infine, ha mantenuto un dialogo importante con gli Stati
membri sullo Stato di diritto. L'adozione definitiva della riforma sulla protezione dei dati ad aprile 2016 ha fissato un insieme unico
di norme che conferiscono ai cittadini un accesso più facile ai propri dati personali, il diritto alla portabilità dei dati, un chiaro
"diritto all'oblio" e alcuni diritti in caso di violazione dei dati. La Commissione ha inoltre concluso lo scudo UE-USA per la privacy,
un accordo quadro per una migliore protezione dei dati personali dei cittadini europei quando vengono trasferiti negli Stati Uniti. Il
diritto a un processo equo ha trovato inoltre un'applicazione concreta nel 2016 con l'adozione di una serie di direttive concernenti
la presunzione di innocenza e il diritto presenziare al proprio processo, il patrocinio a spese dello Stato e i diritti procedurali per i
minori (i dettagli sono disponibili qui). Le democrazie basate sullo Stato di diritto devono proteggere i diritti fondamentali delle minoranze e dei soggetti più vulnerabili. Anche le istituzioni europee devono rispettare la Carta in tutte le loro azioni. Ladirettiva sulla
lotta contro il terrorismo è un buon esempio di come si sia tenuto conto di diversi diritti fondamentali già nelle fasi di stesura e di
negoziazione dell'atto.
Convegno annuale sui diritti fondamentali
La libertà e il pluralismo dei mezzi di comunicazione sono pilastri indispensabili delle democrazie sane. Il tema scelto dalla Commissione per il convegno dell'UE sui diritti fondamentali del 2016 è stato il ruolo dei media a difesa della democrazia, dei diritti
fondamentali e dello Stato di diritto. Le conclusioni del convegno hanno individuato azioni concrete per promuovere la libertà dei
mezzi di comunicazione, assicurare l'indipendenza dalle pressioni politiche e finanziarie, conferire un più ampio margine di manovra ai giornalisti e promuovere la diversità delle voci all'interno della società. Il convegno sui diritti fondamentali del 2017 si concentrerà sulla promozione e la protezione dei diritti delle donne e sulla parità di genere. In un contesto di crescente intolleranza, è
importante che l'UE riaffermi con forza e promuova la parità di diritti per tutti. Tale convegno sarà l'occasione per affrontare l'emancipazione economica e politica delle donne, i diritti delle donne nella sfera pubblica e privata e la lotta contro la violenza nei
confronti delle donne in tutte le sue forme; quest'ultimo è anche il tema di azioni mirate per tutto il 2017.
Contesto
Con l'entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1° dicembre 2009, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea è diventata
giuridicamente vincolante. Le disposizioni di quest'ultima sono indirizzate in primo luogo alle istituzioni dell'UE e in secondo luogo
agli Stati membri esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione. La Commissione sta lavorando con le autorità competenti
a livello nazionale, locale e dell'UE per informare meglio i cittadini circa i loro diritti fondamentali e su dove trovare aiuto in caso di
violazione di tali diritti. Informazioni pratiche sui diritti fondamentali sono reperibili sul portale europeo della giustizia elettronica; la
Commissione ha inoltre instaurato un dialogo con i difensori civici, gli organismi per le pari opportunità e le istituzioni di difesa dei
diritti dell'uomo sul trattamento delle denunce di violazione dei diritti fondamentali.

La Commissione europea riceve il mandato per avviare
i negoziati con il Regno Unito
La Commissione europea si compiace della decisione odierna del Consiglio di autorizzare l’avvio dei negoziati con il Regno Unito
a norma dell’articolo 50 e di nominarla negoziatore dell’Unione. Accoglie inoltre con favore l’adozione della prima serie di direttive
di negoziato. Insieme agli orientamenti del Consiglio europeo concordati dai leader dell’UE27 il 29 aprile scorso, queste direttive
di negoziato definiscono le priorità della prima fase dei negoziati. Entrambi i testi forniscono alla Commissione europea, in qualità
di negoziatore dell’Unione, il mandato politico e giuridico necessario a negoziare con il Regno Unito a nome dell’UE27. La Commissione ha pubblicato oggi anche la sua politica di trasparenza per i negoziati, che mira a garantire la piena trasparenza durante
l’intero processo negoziale. I documenti negoziali della Commissione, che sono condivisi con gli Stati membri dell’UE, il Consiglio
europeo, il Parlamento europeo, il Consiglio, i parlamenti nazionali e il Regno Unito saranno accessibili al pubblico e saranno
pubblicati qui. Il comunicato stampa integrale è disponibile qui.
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ATTUALITA’
I paesi UE devono accelerare la ricollocazione dei rifugiati,
specialmente i minori
Giovedì, il Parlamento ha dichiarato che i paesi UE devono adempiere ai propri obblighi di accoglienza di richiedenti asilo provenienti dalla Grecia e dall’Italia, dando la priorità ai minori non accompagnati. La Finlandia e Malta sono gli unici Stati membri in
linea con gli obiettivi La Commissione deve considerare l’attivazione di procedure d’infrazione
Le misure di ricollocazione devono essere prorogate fino alla riforma del sistema d’asilo “Dublino”
I deputati condannano il comportamento degli stati membri che, nonostante abbiano concordato il trasferimento di 160.000 rifugiati dalla Grecia e dall’Italia entro settembre 2017, hanno effettivamente accettato il trasferimento di solo l’11% di quanto previsto
(18,770 persone all’11 maggio). In una risoluzione approvata con 398 voti favorevoli, 134 contrari e 41 astensioni, il Parlamento
sprona i paesi UE a onorare i loro obblighi e dare la priorità alla ricollocazione di minori senza famiglie e altri richiedenti vulnerabili. I deputati fanno notare che “finora è stato ricollocato solo un minore”. Sono stati criticati alcuni Stati membri per le “preferenze
fortemente restrittive e discriminatorie, come la ricollocazione delle sole madri single o l’esclusione di richiedenti di specifiche nazionalità, come per gli eritrei, nonché l’applicazione di controlli di sicurezza molto estesi”. La maggior parte dei paesi è ancora
lontana dagli obiettivi. Quattro degli Stati membri stanno accettando numeri molto limitati di rifugiati, mentre due rifiutano del tutto
di partecipare. Il Parlamento ha messo in chiaro che, anche se non saranno raggiunti gli obiettivi di ricollocazione entro settembre, i paesi UE dovranno continuare a trasferire i richiedenti idonei. Si propone inoltre di prorogare lo schema di ricollocazione
finché il nuovo regolamento di Dublino verrà adottato.
Contesto Per cercare di arginare i flussi migratori e la crisi dei rifugiati, nell’estate del 2015 l’UE ha adottato due decisioni di emergenza per ricollocare migliaia di rifugiati. 160.000 richiedenti asilo, con alte possibilità di ricevere lo status di rifugiati, dovranno
essere ricollocati entro settembre 2017 dall’Italia e dalla Grecia verso altri Stati membri, dove saranno esaminate le loro domande
di richiesta d’asilo. In una successiva decisione approvata dal Consiglio nel settembre 2016 - alla quale il Parlamento si era opposto - gli Stati membri hanno convenuto che 54.000 dei 160.000 posti potrebbero essere utilizzati per l'ammissione di profughi siriani dalla Turchia, nell'ambito del trattato di migrazione UE-Turchia, invece che dall'Italia o dalla Grecia.

Bruxelles: aiuti di Stato più facili per le startup
La Commissione europea ha annunciato una semplificazione dell'iter di autorizzazione agli aiuti di Stato in alcuni settori dell'economia, tra cui gli aeroporti, la cultura e le startup. L'obiettivo è di promuovere indirettamente gli investimenti pubblici in un momento economico sempre fragile. L'iniziativa non si traduce in una modifica delle regole sugli aiuti di Stato, volte a garantire la libera
concorrenza nel mercato unico, ma solo nell'eliminazione di ostacoli amministrativi. «Le modifiche introdotte permetteranno agli
Stati di guadagnare tempo ed evitare problemi quando investiranno nei porti, negli aeroporti, nella cultura e nelle regioni più decentrate», ha detto in una conferenza stampa a Bruxelles la commissaria alla Concorrenza Margrethe Vestager. «Le stesse modifiche consentiranno alla Commissione europea di concentrarsi sugli aiuti di Stato che hanno maggiore incidenza sulla concorrenza nel mercato unico». L'annuncio rientra nel tentativo dell'esecutivo comunitario di modernizzare le regole in un campo delicato.
Nella sua conferenza stampa, la signora Vestager ha voluto sottolineare che i cambiamenti, i quali sono retroattivi, non riguardano le regole in sé, quanto piuttosto la procedura di notifica degli eventuali aiuti di Stato. Governi nazionali ed enti locali non avranno più l'obbligo di avvertire Bruxelles, se precise condizioni saranno state pienamente rispettate. Per quanto riguarda gli aeroporti,
gli Stati membri potranno effettuare senza notifica investimenti negli scali che contano meno di tre milioni di passeggeri all'anno.
«Gli investimenti in 420 aeroporti nell'Unione (pari al 13% del traffico aereo) sarà facilitato », ha spiegato la Commissione europea
in un comunicato. Gli Stati membri potranno anche assumersi senza previa notifica i costi di funzionamento degli scali con meno
di 200mila passeggeri all'anno. Sul fronte dei porti, gli Stati membri potranno effettuare liberamente investimenti negli scali portuali marittimi fino a 150 milioni di euro. Quando si tratta di porti fluviali il limite è invece di 50 milioni di euro. Inoltre, la Commissione
ha alzato il tetto entro il quale effettuare liberamente investimenti in cultura ed infrastrutture polifunzionali, poiché raramente il
denaro pubblico in queste circostanze si rivela un aiuto di stato illegittimo, tale da distorcere la concorrenza. L'annuncio da Bruxelles riguarda anche gli aiuti alle piccole imprese startup. Aiuti di stato potranno essere concessi fino a cinque anni dalla nascita
della società, anche se questa è in difficoltà. Finora, le regole vietavano l'aiuto se l'azienda era in perdita. Infine nelle regioni più
decentrate dell'Unione – per esempio, i territori d'Oltremare britannici o francesi – la mano pubblica potrà sobbarcarsi le spese di
trasporto delle imprese, spesso più elevate che nella madre patria. Attualmente, il 95% dei casi di aiuti di Stato beneficia di
un’esenzione di notifica, vale a dire un totale di misure pari a 28 miliardi di euro. Con questa iniziativa, la percentuale aumenta
ulteriormente. (Il Sole 24 Ore)

20-21 maggio 2017: "Occhi Aperti Young Edition"
Il 2017 è stato dichiarato dall’Organizzazione delle Nazioni Unite Anno Internazionale del Turismo Sostenibile, a dimostrazione di
quanto questo sia un settore decisivo per la realizzazione di uno sviluppo sostenibile. Occhi Aperti Young Edition è l’anteprima
primaverile di Occhi Aperti, l’evento annuale, che si svolge a Roma, dedicato al Turismo Responsabile e organizzato dalla Città dell’Altra Economia e
Legambiente Turismo. Occhi Aperti Young Edition è un’edizione completamente dedicata ai giovani e alle opportunità a loro riservate nel
mondo del Turismo Responsabile, sia dal punto di vista professionale
che come modalità di viaggio. L’evento prevede il convegno “Il Turismo è
il mio mestiere”, incontri con associazioni e stand informativi. Tutto tra musica, mercato contadino e artigiano, street food del territorio.
https://www.legambiente.it/contenuti/notizie-dal-territorio/turismoresponsabile-20-21-maggio-citta-altra-economia
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Persecuzione degli omosessuali in Cecenia:
i deputati chiedono un’inchiesta urgente

Media audiovisivi:
norme più chiare
per proteggere
i minori

I deputati hanno detto giovedì che le autorità cecene devono finire le persecuzioni di
omosessuali e chiesto di cominciare al più presto un’inchiesta.
La detenzione e la tortura degli omosessuali in Cecenia deve finire
Necessità di un’inchiesta urgente in Russia
UE e Consiglio d’Europa devono aiutare le indagini
Il Parlamento ha dato alla commissione per
I deputati sono molto preoccupati delle notizie sulla detenzione arbitraria e sulla torla cultura il mandato per iniziare i negoziati
tura di uomini considerati omosessuali in Cecenia (Federazione russa) e condannacon i governi nazionali su nuove regole UE
no le dichiarazioni del governo ceceno che negano l’esistenza di omosessuali nel
per i media audiovisivi, incluse le piattaforPaese e incitano alla violenza verso le persone LGBT. I deputati chiedono alle autome online.
rità di porre fine a questa campagna di persecuzione e di rilasciare immediatamente
La nuova direttiva include piattaforme
le persone detenute illegalmente. Inoltre, sollecitano le autorità cecene e russe a
online
rispettare gli impegni internazionali e a portare avanti lo Stato di diritto e gli standard
Protezione dei bambini da violenza e odio
universali dei diritti umani, per assicurare la sicurezza di tutte le persone potenzialQuota del 30% sulle produzioni europee
mente a rischio, incluse le persone LGBT. I deputati hanno detto che “la Russia e il
Il mandato si basa sugli emendamenti già
suo governo hanno la responsabilità maggiore nel dover investigare questi fatti, por- approvati in precedenza dalla commissione
tando i colpevoli davanti alla giustizia”. Chiedono “un’inchiesta rapida, indipendente,
per la cultura, che rafforzano la protezione
oggettiva ed esauriente” e invitano la Commissione, gli stati membri e il Consiglio
dei bambini contro violenza e incitamento
d’Europa ad aiutare la Russia nell’inchiesta. La risoluzione è stata approvata per
all’odio sulle piattaforme televisive e anche
alzata di mano.
quelle online, proponendo anche nuove
Contesto
regole sulla pubblicità e una quota del 30%
Il giornale indipendente russo Novaya Gazeta il 1°aprile riportava la notizia che oltre delle opere europee sulle piattaforme VOD.
100 uomini accusati di essere omosessuali sono stato arrestati e imprigionati nella
Le piattaforme di condivisione video dorepubblica autonoma della Cecenia, in Russia, in seguito a una campagna governa- vrebbero, secondo il testo approvato, intrativa. Le vittime arrestate sono state maltrattate, torturate e forzate a rivelare l’identità
prendere misure appropriate per prendere
di altre persone LGBT. In base a quanto riportato, almeno tre uomini sono stati ucci- in conto la segnalazione degli utenti di consi.
tenuto che incita alla violenza o all’odio.
I deputati propongono inoltre nuove norm
e per la pubblicità, con una quota massima
del 20% al giorno e regole più severe per
la pubblicità, la collocazione di prodotti
I cittadini UE con sottoscrizioni a pagamento online per film, eventi sportivi, musica e commerciali, la sponsorizzazione e le vendite televisive nei programmi per bambini.
serie TV potranno accedere a questi contenuti durante un soggiorno all’estero in un
Le
piattaforme di trasmissione e di distribualtro paese UE. accesso agli abbonamenti online mentre si è in un altro paese UE
zione di video avrebbero la possibilità di
controlli sulla residenza dell’utente per evitare la violazione dei diritti d’autore
autoregolamentarsi, prima che le autorità
misure a tutela degli utenti per la protezione dati e la privacy. Attualmente, i cittadini
nazionali decidano se imporre norme speche visitano un altro Paese UE spesso non possono accedere a servizi e contenuti
online, come film, serie TV, musica, videogiochi ed eventi sportivi, anche se pagano cifiche. La promozione delle opere audioviun abbonamento nel loro Paese d’origine. Le nuove regole approvate in via definitiva sive europee rappresenta una priorità per il
Parlamento.
dal Parlamento giovedì e già concordate con il Consiglio a febbraio 2017, rimuoveLe piattaforme VOD dovrebbero quindi
ranno le restrizioni esistenti in modo che i cittadini UE potranno accedere a servizi
come Netflix, HBO Go, Amazon Prime, Spotify, Deezer mentre sono in un altro Pae- offrire almeno il 30% di contenuti prodotti in
Europa, allo scopo di riflettere e promuovese UE per vacanze, studio o lavoro. Le nuove regole sono state adottate con 586
re la diversità culturale. Il mandato è stato
voti favorevoli, 34 contrari e 8 astensioni.
approvato con 314 voti a favore, 266 conControlli sulla residenza e protezione dati
trari e 41 astensioni.
I fornitori di servizi con contenuti online potranno prendere misure “efficaci e ragionevoli” per verificare che l’abbonato non si è trasferito definitivamente in un altro paese
UE, poiché le licenze sui diritti d’autore possono essere diverse da un paese all’altro.
Tra i metodi di verifica consentiti ci sono il controllo della carta d’identità, dei dettagli di pagamento, delle informazioni fiscali pubbliche, delle informazioni postali o dell’indirizzo IP. Gli operatori devono garantire tuttavia che qualsiasi trattamento di dati personali sia proporzionato allo scopo e devono introdurre delle tutele, specialmente per i controlli degli indirizzi IP. Le nuove norme
riguarderanno solo i servizi a pagamento online, ma i fornitori di servizi gratuiti avranno la possibilità di rendere i propri contenuti
disponibili in tutta l’UE, a condizione che soddisfino i requisiti relativi ai controlli di residenza.
"I cittadini europei attendevano queste nuove norme, che rappresentano un passo verso un mercato digitale comune. Queste
nuove norme aumentano la mobilità e garantiscono la portabilità agli utenti dei contenuti online europei, senza pregiudicare il diritto d'autore", ha dichiarato il relatore Jean-Marie Cavada (ALDE, FR).
Prossime tappe La legislazione deve essere ancora approvata formalmente dal Consiglio dei Ministri UE, dopodiché gli Stati
membri avranno nove mesi di tempo per approvare le nuove regole.
Contesto Secondo un sondaggio della Commissione nel 2016 il 64% degli europei ha usato internet per accedere o scaricare
videogiochi, immagini, film o musica (in Italia il 54,7%). Molti si aspettano di poterlo fare anche mentre viaggiano nell’UE. Questi
numeri dovrebbero crescere visto che gli europei pagheranno di meno per accedere a internet sui loro dispositivi mobili negli altri
stati UE a partire dal 15 giugno 2017, quando finiranno i costi del roaming internazionale nell’UE.
Procedura: procedura legislativa ordinaria (accordo in prima lettura)

Si potranno guardare film e TV online
dall’estero
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L’Italia tra i costruttori del magnete più sofisticato della storia!
Il magnete più tecnologico del mondo è pronto a essere installato nella più grande macchina sperimentale di
sempre (ITER), per dimostrare che l’energia da fusione è possibile. Un altro successo dell’ingegneria italiana, cui
hanno contribuito ASG Superconductors, SIMIC e il consorzio ICAS. I 18 magneti superconduttori o bobine toroidali di ITER sono alti 13 metri e larghi 9, pesano quanto un Boeing 747 e genereranno un campo magnetico circa
1 milione di volte più potente di quello della Terra. L’Europa ne fabbricherà dieci (nove più uno di ricambio) e il
Giappone nove. I dieci magneti si stanno costruendo in un'ex fabbrica di lavatrici recuperata da ASG Superconductors. L'azienda
partecipa al progetto, insieme a Iberdrola Ingeniería y Construcción ed Elytt, grazie a un contratto del valore di circa 150 milioni di
euro, stipulato con Fusion for Energy (F4E), l’organismo dell’UE che gestisce il contributo dell’Europa al progetto. Nel quadro di
un contratto del valore di circa 150 milioni di euro firmato da F4E e da un consorzio che raggruppa CNIM e SIMIC, quest'ultima ha
partecipato alla produzione di 35 piastre radiali del magnete, mentre grazie ad un altro contratto da oltre 100 milioni di euro, è
responsabile dell’esecuzione di una serie di prove a freddo e di lavorazioni prima del trasferimento dei pezzi a Cadarache, dove
sono installati nella macchina. Il conduttore per le dieci bobine toroidali, che ha raggiunto una lunghezza complessiva di 20 km, è
stato prodotto dal consorzio ICAS (Italian Consortium for Applied Superconductivity) formato dall'ENEA, nel ruolo di coordinatore,
da Criotec Impianti Srl e TRATOS Cavi SpA. Alessandro Bonito-Oliva, responsabile del progetto per F4E, ha dichiarato: “Grazie
alla nostra determinazione e all’ottima collaborazione tra F4E e i suoi partner abbiamo completato il nucleo della prima bobina
toroidale europea. Questo è il risultato della buona cooperazione tra le diverse parti di questo progetto unico nel suo genere e
dimostra che l’Europa pionieristica può farcela.”
Fusion for Energy Fusion for Energy (F4E) è l’organizzazione dell’Unione europea che convoglia il contributo dell’Europa a ITER. È stata istituita con decisione del Consiglio nell'aprile 2007 per un periodo di 35 anni e ha sede a Barcellona. Uno dei suoi
compiti principali è collaborare con l’industria europea, le PMI e gli organismi di ricerca per sviluppare un vasto assortimento di
componenti altamente tecnologiche e offrire servizi di ingegneria, manutenzione e supporto al progetto. Questa collaborazione ha
consentito di compiere numerose conquiste scientifiche estremamente importanti per ITER e ha dato l'opportunità a operatori
economici piccoli e grandi di aumentare il proprio fatturato, creare posti di lavoro e ottenere fiducia sulla scena internazionale.
http://www.fusionforenergy.europa.eu
http://www.youtube.com/user/fusionforenergy
http://twitter.com/fusionforenergy
http://www.flickr.com/photos/fusionforenergy
ITER La ricerca sulla fusione si propone di sviluppare una fonte energetica sicura, illimitata e rispettosa dell’ambiente. ITER è un
partenariato globale unico nel suo genere per la realizzazione del più grande impianto di fusione sperimentale al mondo, che dovrà produrre 500 MW di energia da fusione per circa sette minuti. L’Europa coprirà quasi la metà dei costi di realizzazione, mentre
le altre sei parti coinvolte in questa joint venture internazionale (Cina, Giappone, India, Corea del Sud, Federazione russa e USA)
copriranno in parti uguali la quota restante. Il sito del progetto ITER è a Cadarache, nel sud della Francia.
http://www.iter.org

Maggio in Plenaria: ricollocazione dei rifugiati,
lotta all’omofobia, Ungheria, Brexit
Questi i punti chiave della plenaria che si è appena conclusa: la visita del Segretario generale ONU, il
dibattito sui negoziati Brexit, la risoluzione sul ricollocamento dei rifugiati e molto altro. Giovedì 18 maggio il Parlamento ha approvato le leggi che permetteranno a chi ha un abbonamento a un servizio
di contenuti online di accedervi anche se in viaggio in un altro paese UE. Le nuove regole dovrebbero entrare in vigore entro un
anno. Il Segretario generale delle Nazioni Unite, António Guterres, si è rivolto alla plenaria mercoledì 17. Ha parlato della situazione in Siria, della crisi dei rifugiati e dell’importanza del ruolo dell’UE nel mondo. Quando mercoledì 17 maggio hanno discusso il
Consiglio europeo del 29 aprila su Brexit con Michel Barnier e Donald Tusk, i deputati hanno espresso apprezzamento per l’unità
dimostrata dai leader dei 27 paesi UE in vista dei negoziati con il Regno Unito. Hanno però anche chiesto una riforma dell’Unione.
Il “serio deterioramento dello stato di diritto e della democrazia” in Ungheria è stato con dannato dai deputati europei. Mercoledì
17 hanno votato per invocare l’avvio dell’articolo 7 (1) del trattato dell’Unione europea per stabilire se ci sia “un chiaro rischio di
una grave infrazione” dei valori dell’Unione europea. Sono ancora tanti i migranti ogni anno che rischiano la vita nel tentativo di
attraversare il Mediterraneo. Italia e Grecia si trovano in prima linea in questa crisi e non possono essere lasciate sole: questo è
quello che hanno dichiarato i deputati con una risoluzione per un efficace sistema di ricollocamento approvata giovedì 18 maggio.
Nel dibattito di martedì 16 maggio i deputati hanno accusato i governi nazionali di scarsa cooperazione nel trasferimento dei rifugiati. In preparazione alla Giornata internazionale contro l’omofobia e la transfobia (IDAHOT) del 17 maggio, i deputati martedì 16
maggio hanno discusso le persecuzioni a danno di omosessuali in Cecenia rivelate da media indipendenti e organizzazioni per i
diritti umani russi. Giovedì 17 maggio è stata votata una risoluzioneche invoca un’investigazione urgente da parte delle autorità
russe. Gli 88 milioni di tonnellate di cibo sprecato ogni anno nei paesi dell’Unione europea rappresentano un vero problema sociale e ecologico. I deputati vogliono che questo spreco sia ridotto del 30% entro il 2025 e del 50% entro il 2030 (rispetto alle rilevazioni del 2014). Il Parlamento ha rifiutato per una seconda volta la lista nera di paesi a rischio di riciclaggio di denaroproposta
dalla Commissione Europea. La lista proviene dalla Task force internazionale per l’azione finanziaria (Financial Action Task
Force) e i deputati vogliono che l’Unione europea organizzi un procedimento autonomo e indipendente per giudicare se alcuni
paesi rappresentano una minaccia di criminalità finanziaria. Mercoledì il Parlamento ha approvato i 2.641.800€ di aiuti UE per
il ricollocamento professionale di 821 lavoratori informatici della ex-Nokia in Finlandia, affinché ricevano formazione e accompagnamento nella ricerca del lavoro. Gli effetti negativi della globalizzazione sulla società devono ancora essere pienamente affrontati e i suoi vantaggi devono essere meglio distribuiti. Questo il punto di vista dei deputati che martedì hanno sottolineato come la
globalizzazione sia considerata responsabile della pressione sul mercato del lavoro e questo abbia a sua volta un ruolo nella crescita del populismo. Ecco quello che il Parlamento ha fatto finora per affrontare al meglio la globalizzazione.
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Pacchetto di primavera 2017 del semestre europeo:
la Commissione pubblica le raccomandazioni specifiche per paese
Gli Stati membri dovrebbero approfittare dell'opportunità offerta dalla
ripresa economica per proseguire le riforme strutturali, stimolare gli
investimenti e rafforzare le finanze pubbliche. Le priorità variano da un
paese all'altro dell'UE, ma è essenziale che tutti mettano in campo
ulteriori sforzi per conseguire una crescita più inclusiva, solida e sostenibile.
La Commissione europea presenta oggi le raccomandazioni specifiche per paese 2017, che delineano i suoi orientamenti in materia
di politica economica per i singoli Stati membri per i prossimi 12-18
mesi. L'economia dell'UE e della zona euro sta dimostrando di essere
resiliente, ma continuano a far sentire i loro effetti la lentezza della
crescita della produttività, le conseguenze della crisi, compreso il persistere delle disuguaglianze, e l'incertezza dovuta per lo più a fattori
esterni. La Commissione invita pertanto gli Stati membri a sfruttare
questa opportunità per rafforzare i fondamentali delle loro economie
attuando le priorità economiche e sociali comuni individuate a livello
europeo: rilanciare gli investimenti, portare avanti le riforme strutturali
e perseguire politiche di bilancio responsabili. Particolare attenzione è rivolta alle sfide e alle priorità individuate per la zona
euro. Il Vicepresidente Valdis Dombrovskis, responsabile per l'Euro e il dialogo sociale, ha dichiarato: "Le tendenze economiche sono nel complesso positive; dovremmo quindi approfittare di questa opportunità per rendere le economie europee più competitive, resilienti e innovative. Dovrebbe essere data la priorità a quelle riforme che possono rendere la crescita più inclusiva e rilanciare la produttività. Riforme strutturali, investimenti e un'attenzione costante a politiche di bilancio
responsabili sono indispensabili per rafforzare e sostenere la ripresa economica dell'UE". Marianne Thyssen, Commissaria responsabile per l'Occupazione, gli affari sociali, le competenze e la mobilità dei lavoratori, ha dichiarato: "Quest'anno la
lotta contro la disuguaglianza è uno dei capisaldi della nostra valutazione. Abbiamo voltato pagina rispetto alla crisi: il prossimo capitolo è quello sociale. In un contesto di ripresa economica il nostro compito è ridare opportunità a coloro che sono
rimasti indietro e rispondere alla domanda di nuove competenze investendo nell'istruzione e nella formazione di elevata
qualità. All'aumento della produttività dovrebbe corrispondere un aumento dei salari. Solo così il nostro comune impegno a
migliorare il livello di vita di tutti diventerà realtà". Pierre Moscovici, Commissario per gli Affari economici e finanziari, la
fiscalità e le dogane, ha dichiarato: "L'UE sta crescendo, e questa tendenza proseguirà anche nel 2018, per il sesto anno
consecutivo. Tuttavia la ripresa rimane fragile e disomogenea. È necessario utilizzare tutti gli strumenti disponibili per sostenere la crescita, comprese riforme economiche intelligenti e un'applicazione altrettanto intelligente della politica di bilancio. Oggi la Commissione europea raccomanda agli Stati membri un adeguato equilibrio tra la sostenibilità delle finanze
pubbliche e un orientamento della politica di bilancio che contribuisca a rafforzare la ripresa e non a indebolirla".
Le raccomandazioni specifiche per paese 2017
L'economia europea si è dimostrata resiliente a fronte di grandi sfide. I tassi di crescita dell'UE e della zona euro sono stati
prossimi al 2% nel 2016, le finanze pubbliche stanno migliorando e l'occupazione ha raggiunto il livello record di quasi 233
milioni di persone. La disoccupazione è scesa al livello più basso dal 2009 e in alcuni Stati membri gli investimenti superano i livelli pre-crisi, anche grazie al piano di investimenti per l'Europa, il cosiddetto piano Juncker. Tuttavia la crescita lenta
della produttività e le conseguenze della crisi, comprese le disparità esistenti sia tra i vari paesi che al loro interno, continuano a pesare sull'economia, così come l'incertezza derivante in gran parte da fattori esterni.
Per rafforzare le tendenze positive e la convergenza all'interno sia dei singoli paesi che dell'UE, è essenziale conseguire
una crescita più inclusiva, solida e sostenibile, puntando anche sull'incremento della competitività e sull'innovazione. È
questo l'obiettivo delle raccomandazioni formulate nell'ambito del semestre europeo per il coordinamento delle politiche
economiche. Questo approccio comprende anche una maggiore attenzione alle priorità e alle sfide per gli Stati membri in
campo sociale. La Commissione ha recentemente presentato le sue proposte per il pilastro europeo dei diritti sociali, che
stabilisce i principi e i diritti fondamentali che favoriscono l'equità e il corretto funzionamento dei mercati del lavoro e dei
sistemi previdenziali. Nel tempo gli Stati membri hanno, in media, compiuto progressi in merito a due su tre delle raccomandazioni specifiche per paese, il che conferma che riforme significative sono in fase di attuazione in tutta l'UE. Poiché
l'elaborazione e l'attuazione di riforme importanti richiede tempo, per avere un quadro più chiaro dei progressi compiuti è
utile esaminare un orizzonte pluriennale invece di limitarsi a quanto avvenuto nel corso di un solo anno. Si sono registrati
progressi sulla maggior parte delle riforme, ma con un ritmo e una portata in termini di attuazione che variano sia a seconda degli Stati membri che in base alla complessità e all'importanza delle riforme stesse. I maggiori progressi si sono registrati nei settori della "politica di bilancio e governance di bilancio" e in quello dei "servizi finanziari", tematiche di grande
rilievo negli ultimi anni. Dall'adozione delle raccomandazioni specifiche per paese dell'anno scorso, i progressi più significativi compiuti dagli Stati membri hanno riguardato la politica di bilancio, la governance di bilancio e le politiche attive del
mercato del lavoro. Sono state adottate misure per quanto concerne le politiche fiscali (ad esempio per la riduzione del
carico fiscale sul lavoro), le politiche sociali e del mercato del lavoro (in particolare in materia di inclusione sociale e assistenza all'infanzia) e i servizi finanziari.
Continua a pag. 12
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Continua da pag. 11
Tra i settori che hanno registrato i minori progressi figurano la concorrenza nei servizi e il contesto imprenditoriale. Il
quadro complessivo mostra che gli Stati membri continuano negli sforzi di attuazione delle riforme, ma che il grado di
avanzamento oscilla tra "progressi limitati" e "alcuni progressi" nella maggior parte dei settori individuati nelle raccomandazioni specifiche per paese del 2016. Il pacchetto presentato oggi fa seguito al pacchetto d'inverno del semestre europeo di febbraio e tiene conto delle conclusioni in esso contenute, anche per quanto concerne la procedura per gli squilibri macroeconomici. Riguardo a Cipro, all'Italia e al Portogallo, che presentavano squilibri macroeconomici eccessivi, la
Commissione ha concluso che non vi sono dati analitici che giustifichino il passaggio alla fase successiva della procedura, a condizione che i tre paesi attuino pienamente le riforme indicate nelle rispettive raccomandazioni specifiche per
paese.
Sviluppi e decisioni a livello di bilancio
Complessivamente si prevede che il livello del disavanzo aggregato nella zona euro scenderà all'1,4% del PIL quest'anno, dal picco del 6,1% del PIL nel 2010. In base alla valutazione dei programmi di stabilità e convergenza del 2017, la
Commissione ha inoltre adottato una serie di misure nell'ambito del patto di stabilità e crescita. La Commissione raccomanda di chiudere la procedura per i disavanzi eccessivi per la Croazia e il Portogallo. Se il Consiglio seguirà la raccomandazione della Commissione, rimarranno soggetti al braccio correttivo del patto solo quattro Stati membri, rispetto a
24 paesi nel 2011.
La Commissione ha inoltre adottato relazioni a norma dell'articolo 126, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea (TFUE) nei confronti del Belgio e della Finlandia, in cui esamina la conformità di questi paesi con il
criterio del debito previsto dal trattato. In entrambi i casi si è giunti alla conclusione che attualmente il criterio del debito
può considerarsi rispettato. Nel caso del Belgio questa conclusione è valida a condizione che siano prese ulteriori misure di bilancio nel 2017 per garantire la sostanziale conformità con il percorso di aggiustamento verso l'obiettivo a medio
termine sia nel periodo 2016-2017. Nel caso della Finlandia, si osserva che l'adozione e l'attuazione rapide di riforme
strutturali per aumentare la produttività e l'offerta di lavoro rappresentano la chiave per migliorare le prospettive di crescita a medio termine e la sostenibilità del bilancio. Per quanto riguarda l'Italia, la Commissione conferma che sono state
adottate le ulteriori misure di bilancio richieste per il 2017, e che pertanto in questa fase non sono ritenuti necessari interventi supplementari per garantire la conformità con il criterio del debito. La Commissione ha rivolto un monito alla Romania sull'esistenza di una deviazione significativa dal percorso di aggiustamento verso l'obiettivo di bilancio a medio
termine nel 2016 e ha raccomandato al Consiglio di adottare una raccomandazione affinché la Romania adotti le misure
necessarie nel 2017 per correggere questa deviazione significativa. È la prima volta che viene applicata questa procedura, prevista dal quadro di governance economica dell'UE: essa consente alle autorità di adottare misure correttive per
evitare l'apertura di una procedura per i disavanzi eccessivi. Sulla base della valutazione del programma di stabilità
2017, la Commissione propone di concedere la flessibilità richiesta alla Lituania e alla Finlandia.
Contesto
Le raccomandazioni rivolte agli Stati membri, pur essendo modificate ogni anno sulla base dei progressi compiuti e
dell'evoluzione del contesto, sono saldamente ancorate alle priorità generali delineate dal Presidente Juncker nel discorso sullo stato dell'Unione e nell'analisi annuale della crescita. Nel caso degli Stati membri che appartengono alla zona
euro rispecchiano anche le raccomandazioni per la zona euro. Le raccomandazioni nell'ambito del semestre europeo
sono coerenti con la visione a lungo termine della strategia Europa 2020. Dal suo insediamento, la Commissione in carica ha introdotto una serie di modifiche al semestre europeo per renderlo più efficace e pertinente. Le modifiche sono
state annunciate nel novembre 2014 nell'analisi annuale della crescita 2015, attuate all'inizio del 2015 e confermate nella comunicazione sui prossimi passi da compiere per completare l'Unione economica e monetaria dell'Europa nell'ottobre 2015. Attualmente, ad esempio, la Commissione formula una raccomandazione per la zona euro nella
fase iniziale del ciclo (a novembre), in modo che gli Stati membri possano includere la prospettiva della zona euro nei
loro piani per gli anni successivi. Inoltre negli ultimi mesi la Commissione ha avviato un dialogo con i governi, i parlamenti nazionali, le parti sociali e le altre parti interessate e ha tenuto incontri bilaterali con le autorità nazionali per discutere delle loro priorità. A febbraio la Commissione ha presentato l'analisi dettagliata della situazione economica e sociale
di ciascuno Stato membro, sotto forma di relazioni per paese, nell'ambito del cosiddetto pacchetto d'inverno 2017 del
semestre europeo. Ad aprile gli Stati membri hanno presentato i programmi nazionali di riforma e i programmi di stabilità
(per i paesi della zona euro) o di convergenza (per i paesi non appartenenti alla zona euro), comprese le eventuali misure per dar seguito al pacchetto d'inverno. La Commissione procede inoltre a regolari consultazioni con le parti sociali e
ha invitato gli Stati membri a tenere maggiormente conto del contributo delle parti sociali nazionali. Le raccomandazioni
odierne si basano su questi dialoghi, sui programmi nazionali, sui dati forniti da Eurostat e sulle previsioni economiche di
primavera 2017 della Commissione, pubblicate di recente. La Commissione ha istituito inoltre il servizio di assistenza
per le riforme strutturali e uno strumento specifico dell'UE, il Programma di sostegno alle riforme strutturali, per fornire
un'assistenza mirata agli Stati membri, su loro richiesta, e agevolare l'elaborazione e l'attuazione delle riforme istituzionali, strutturali e amministrative, comprese quelle indicate nelle raccomandazioni specifiche per paese.
Prossime tappe
La Commissione chiede al Consiglio di approvare l'approccio proposto e di adottare le raccomandazioni specifiche per
paese, e chiede agli Stati membri di attuarle appieno e tempestivamente. I ministri dell'UE dovranno discutere le raccomandazioni specifiche per paese prima che i capi di Stato e di governo dell'UE le approvino. Spetterà poi agli Stati membri attuarle tramite misure inserite nelle rispettive politiche economiche e di bilancio nazionali nel 2017-2018.
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Al via una consultazione pubblica sulla promozione dell’inclusione
sociale e dei valori condivisi dell’UE attraverso l’istruzione
In che modo l’istruzione in Europa dovrebbe aiutare i giovani ad affermarsi in società sempre più diversificate alle prese con l'aumento delle diseguaglianze sociali ed economiche, un dibattito polarizzato e l'estremismo violento? È questa la domanda principale di una consultazione pubblica avviata oggi dalla Commissione europea. Tibor Navracsics, Commissario per l’Istruzione, la
cultura, i giovani e lo sport, ha dichiarato: "Valori condivisi come il rispetto reciproco e la libertà di espressione sono fondamentali
per il funzionamento delle nostre democrazie. Sono convinto che l’istruzione possa svolgere un ruolo più incisivo non soltanto per
fornire ai giovani le competenze, ma anche per aiutarli a diventare cittadini impegnati, in grado di vivere insieme nel rispetto delle
differenze e di distinguere tra fatti e propaganda." Per partecipare alla consultazione pubblica si deve rispondere ad un questionario on line, accessibile fino all’11 agosto. Le risposte saranno tenute in considerazione nell’elaborazione di un progetto di raccomandazione del Consiglio sul tema, che sarà presentato entro la fine dell’anno. La raccomandazione è stata annunciata nellacomunicazione della Commissione "Sostenere la prevenzione della radicalizzazione che porta all’estremismo violento". Ulteriori
informazioni su come affrontare la radicalizzazione violenta attraverso l’istruzione e le iniziative per la gioventù sono disponibili in
questa scheda informativa http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus/files/library/fact-sheet-postparis_en.pdf

UniCredit, concluso il progetto di financial education
#cashlessgeneration2
Menzione speciale all’Istituto di Istruzione Superiore Gaetano Salvemini di Palermo
Si è svolta a Milano, alla GreenHouse di UniCredit Pavilion, la manifestazione conclusiva di #cashlessgeneration2, il percorso
realizzato da UniCredit nell’ambito di Informati, il programma nazionale di educazione bancaria e finanziaria lanciato dalla banca
nel 2011. Nel corso dell’evento - seguito in diretta streaming sulla piattaforma WeSchool da centinaia di studenti di istituti superiori e università di tutta Italia - sono stati premiati i vincitori del contest associato al progetto, consistente nella realizzazione di video
sul tema dell’utilizzo sicuro degli strumenti di pagamento da parte dei giovani. A moderare l’incontro è stato Dario Prunotto, Responsabile Territorial Development & Relations di UniCredit, con la partecipazione di Roberto Tascini, presidente ADOC
(Associazione Difesa Orientamento Consumatori), Silvio Santini, Responsabile Group Brand Management di UniCredit, e Luca
Scotto Di Carlo, Executive Creative Partner dell'agenzia M&C Saatchi. Il contest lanciato da #cashlessgeneration2 - basato sulla
realizzazione di video per promuovere l'utilizzo sicuro degli strumenti di pagamento da parte dei giovani - ha quindi permesso ai
partecipanti di associare alla crescita delle competenze finanziarie lo sviluppo di skills spendibili nel mercato del lavoro quali il
team working, il video making e la comunicazione digitale. Durante l’evento conclusivo di oggi sono stati premiati dalla giuria presieduta da Roberto Tascini, presidente ADOC - i due migliori video: il primo è stato realizzato dall’Istituto tecnico Marco Polo di
Verona, vincitore per la categoria scuole superiori; il secondo, invece, dalla LUISS Guido Carli di Roma, vincitore per la categoria
Università. E’ stata conferita la menzione speciale della giuria all’Istituto di Istruzione Superiore Gaetano Salvemini di Palermo
per la migliore idea creativa e l’interpretazione. Il progetto #cashlessgeneration2 è stato ideato da UniCredit in collaborazione con
l’Adoc, partner di Noi&UniCredit (il programma di collaborazione tra UniCredit e 12 Associazioni dei Consumatori di rilevanza nazionale), con il coinvolgimento di oltre 13.500 studenti di 230 istituti superiori e di 10 università in Italia. I partecipanti al progetto
sono stati coinvolti attraverso le più diverse modalità didattiche: dalle lezioni in aula tenute dal personale della banca ai percorsi di
e-learning fruiti dagli studenti sulla piattaforma digitale WeSchool realizzata da OilProject (la più grande digital school italiana).
Importante è stato anche il coinvolgimento attivo dei docenti degli istituti partecipanti, grazie a lezioni realizzate dalla Fondazione
Golinelli, specializzata in educazione, formazione e cultura delle nuove generazioni, sul tema del project based learning.

INVITI A PRESENTARE PROPOSTE
Invito a presentare proposte nell’ambito del programma di lavoro
per le sovvenzioni in materia di reti transeuropee di telecomunicazione
nel quadro del meccanismo per collegare l’Europa per il periodo 2014-2020
[Decisione di esecuzione C(2017) 696 della Commissione]
La Commissione europea, direzione generale delle Reti di comunicazione, dei contenuti e delle tecnologie, pubblica quattro inviti
a presentare proposte al fine di concedere sovvenzioni a progetti in conformità con le priorità e gli obiettivi definiti nel programma
di lavoro per il 2017 in materia di reti transeuropee di telecomunicazione nel quadro del meccanismo per collegare l’Europa
(Connecting Europe Facility, CEF) per il periodo 2014-2020.
Si sollecitano proposte per i seguenti quattro inviti:
CEF-TC-2017-2: Sicurezza informatica
CEF-TC-2017-2: Emissione elettronica di documenti (eDelivery)
CEF-TC-2017-2: Servizi generici di sanità elettronica - eHealth Generic Services
CEF-TC-2017-2: Appalti elettronici (eProcurement)
Il bilancio indicativo totale disponibile per le proposte selezionate nell’ambito di questi inviti è di 25,5 milioni di EUR.
Il termine ultimo per presentare le proposte è il 21 settembre 2017. La documentazione relativa agli inviti è pubblicata sul sito
web del CEF per le telecomunicazioni: https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2017-cef
-telecom-calls-proposals
GUUE C 143 del 06/05/17
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SVE
Per nuove opportunità SVE e Scambi internazionali:
Euromed Carrefour Sicilia: https://www.facebook.com/
euromedcarrefour.europedirect/
Info Associazione Culturale Strauss:
Telefono: 0934 951144 E-mail: arcistrauss@arcistrauss.it ,
kype: associazione.culturale.strauss SVE: evs@arcistrauss.it
Associazione info@volontariatointernazionale.org http://
associazionejoint.org/ Contatti: RIVE - Via Giovanola 25/C 20142 Milano tel. 02 45472364 mail: info@serviziovolontarioeuropeo.it

Campi di volontariato per minorenni con InformaGiovani
Non hai ancora 18 anni ma vuoi fare anche tu un'esperienza di volontariato all'estero? Nessun problema! Con InformaGiovani ci
sono ogni anno circa 150 campi nei quali è possibile la partecipazione di volontari e volontarie minorenni. In alcuni casi sono campi ANCHE per ragazzi e ragazze minorenni. Molti sono invece destinati SOLO a minorenni.
Ovviamente le condizioni di lavoro, la logistica e il calendario delle attività sono organizzati in modo tale da essere adatti alle esigenze e alle possibilità dei più giovani. C'è sempre comunque una parte del tempo dedicata al lavoro per e con la comunità locale. In ogni caso, è bene leggere sempre in modo molto scrupoloso la descrizione del progetto presente nel nostro database. Dal
punto di vista formale, per i volontari minorenni è richiesto che la domanda di partecipazione sia firmata da un genitore o da chi
ne fa le veci e che dopo l'accettazione venga inviato un modulo specifico di autorizzazione, con la copia del documento di identità. Per quanto riguarda i costi, InformaGiovani non richiede alcuna spesa aggiuntiva per i volontari e le volontarie minorenni, ma
molto spesso vi sono dei costi DA PAGARE DIRETTAMENTE AL CAMPO legati appunto a condizioni logistiche, presenza di personale specializzato o altre esigenze. Quando leggi le informazioni sui progetti, controlla quindi con attenzione se sono previsti
costi locali (i cosiddetti extra-fee).
http://www.campidivolontariato.net/consulta-la-lista.html

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

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

Invito a manifestare interesse per un posto di membro del consiglio
di amministrazione dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare. Proroga del termine per la presentazione delle candidature
(Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 92 del 24 marzo 2017)
Il termine del 24 marzo 2017 per la presentazione delle candidature in risposta all’invito a manifestare interesse per il posto di
membro del consiglio di amministrazione dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare è stato prorogato fino al 16 giugno
2017, ore 12:00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles.
GUUE C 155 del 18/05/17
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Premio Millennium Technology 2018
Il Premio Millennium Technology 2018, uno dei premi più ambiti a livello mondiale, intende offrire riconoscimento alle innovazioni
volte a risolvere le grandi sfide dell’umanità in termini di sostenibilità. L’innovazione vincente sarà valutata in base ai reali vantaggi
per l’umanità. Occorre, inoltre, dimostrare le applicazioni pratiche e la possibilità di incrementare ulteriormente le ricerche. Il premio è rivolto ai cittadini (scienziati e innovatori) di ogni nazionalità impegnati in ogni campo della tecnologia a esclusione di quella
militare. Le candidature possono interessare un singolo individuo o un gruppo di ricerca e devono essere presentate da università, istituti di ricerca, accademie e società. Il premio in palio è di un milione di euro. L’annuncio del vincitore è previsto per il 22
Maggio 2018. Le candidature verranno accettate fino al 31 Luglio 2017.
h t t p : / / t a f . f i / e n / m i l l e n n i u m - t e c h n o l o g y - p r i ze / c a l l - f o r - n o m i n a t i o n s /

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

Startup innovative: il MiSE rifinanzia
Smart&Start Italia con 95 milioni
Smart&Start Italia sostiene la nascita e la crescita delle startup innovative ad alto contenuto tecnologico
per stimolare una nuova cultura imprenditoriale legata all’economia digitale, per valorizzare i risultati della ricerca scientifica e
tecnologica e per incoraggiare il rientro dei «cervelli» dall’estero. L’incentivo è stato rifinanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico con 95 milioni di euro per il biennio 2017-2018. Le nuove risorse sono destinate alle startup innovative di tutta Italia che
vogliono sviluppare prodotti, servizi o soluzioni innovative nel mondo dell’economia digitale, oppure che sono coinvolte in progetti
di valorizzazione della ricerca pubblica o privata. Lo sportello è aperto e le domande di finanziamento sono valutate secondo
l’ordine cronologico di arrivo entro 60 giorni. La procedura per l’accesso alle agevolazioni è completamente informatizzata, esclusivamente dal sito www.smartstart.invitalia.it. Smart&Start Italia finanzia programmi di spesa tra 100 mila e 1,5 milioni di euro. E’
previsto un mutuo senza interessi e senza richiesta di garanzie per la copertura dei costi di investimento e di gestione legati
all’avvio del progetto, inclusi i costi del personale dipendente. Le startup localizzate in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania,
Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia beneficiano anche di una quota di finanziamenti a fondo perduto (20%). Dal 2015, anno di avvio
dello sportello, Smart&Start Italia ha finanziato 268 startup, per un totale di 132 milioni di euro di agevolazioni concesse. La maggior parte dei progetti riguarda i settori dell’economia digitale, del life science, dell’ambiente, dell’energia e delle nuove tecnologie. (Invitalia)

Tirocinio non retribuito presso la Cei
La Central European Initiative è un’organizzazione intergovernativa regionale con sede a Trieste, che si occupa di integrazione e
cooperazione tra gli Stati membri. L’organizzazione offre a giovani laureati e laureandi in relazioni internazionali, economia,
giurisprudenza e altri settori affini, la possibilità di svolgere un tirocinio per un periodo che va dai tre ai sei mesi durante i quali i
candidati selezionati saranno coinvolti in molteplici attività. I tirocini si svolgono durante tutto l’anno e non è prevista una retribuzione. I requisiti richiesti sono:
-Cittadinanza di uno degli Stati membri della Cei;
-Padronanza della lingua inglese scritta e orale; la conoscenza dell’italiano costituirà un requisito preferenziale;
- Conoscenza del pacchetto Office;
- Capacità organizzative del lavoro e senso di responsabilità;
- Predisposizione al lavoro di squadra e a un ambiente multiculturale;
- Conoscenza base delle strutture e delle attività della Cei. Per candidarsi occorre inviare il proprio cv e una breve lettera motivazionale, entrambi redatti in lingua inglese, all’indirizzo mail: internship@cei.int. Scadenza: non specificata.
http://www.cei.int/content/internship-opportunities-cei-secretariat-trieste-italy

Concorso fotografico: crea la tua copertina Lonely Planet!
In occasione dei 25 anni di Lonely Planet Italia, la casa editrice celebre per le sue guide turistiche invita i viaggiatori a mettersi alla
prova e candidare la fotografia di viaggio che, secondo loro, potrebbe essere anche la copertina di una guida. Le copertine così
costruite verranno valutate dai giurati secondo il principio che recita: "Una fotografia di viaggio è bella quando restituisce
l’emozione di chi l’ha scattata. La copertina di una guida di viaggio è bella se ti fa venir voglia dipartire subito per vivere
quell’emozione”. Sarà possibile vincere biglietti aerei, macchine fotografiche, seminari di fotografia. Si potrà, inoltre, essere protagonista di una mostra fotografica al Festival Cortona on the Move e di uno speciale calendario Lonely Planet e ricevere uno speciale sconto su una polizza di viaggi Allianz Global Assistance. La partecipazione al concorso è consentita esclusivamente alle
persone fisiche maggiorenni residenti o domiciliati nel territorio nazionale, iscritte al sito. Scadenza: 30 Maggio 2017.
http://www.lonelyplanetitalia.it/
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Borse di studio Erasmus Mundus: nel 2017 ne
beneficeranno più di 1300 studenti

Concorso fotografico
"My Europe, my rights"

Il Gruppo Socialista Europeo nel Comitato delle
Regioni (CoR) ha lanciato il suo concorso fotografico europeo annuale dal tema " My Europe,
my rights". Tutti i fotografi dilettanti e professionisti sono invitati ad esprimere attraverso le immaLe borse copriranno tutti i costi dei loro programmi di stugini la loro interpretazione di un'Europa dei diritdio, che li porteranno a frequentare due o più istituti di
ti. Il concorso è riservato ai residenti in uno dei
istruzione superiore per conseguire un doppio titolo o un
28 Stati membri UE e di oltre i 18 anni. Una giurititolo congiunto. La maggior parte dei programmi ha una
a presieduta da un membro del Comitato delle
durata di due anni. I 100 programmi di master congiunto Erasmus Mundus che
Regioni e composta da professionisti nel settore
offrono borse di studio dell'UE nel 2017 coprono una vasta gamma di materie,
della fotografia selezionerà 3 vincitori che ricevedall'astrofisica alle nanotecnologie, dalla cartografia all'etica dello sport. Le
ranno attrezzatura fotografica di loro scelta e un
borse di studio di quest'anno sono state concesse a studenti provenienti da
viaggio di tre giorni a Bruxelles per due persone.
tutti e sei i continenti. I primi cinque paesi assegnatari sono Brasile (79), India
Vi sarà inoltre una votazione pubblica per sele(63), Iran (59), Bangladesh (58) e Messico (49). Almeno il 75% delle borse di
studio è assegnato a studenti dei paesi partner, con ulteriori borse assegnate a zionare il vincitore del premio pubblico che riceverà attrezzatura fotografica per un valore
determinate regioni del mondo dove l'istruzione superiore è un settore prioritadi 500 euro. La cerimonia di premiazione è prerio per la cooperazione con l'UE. Il restante 25% delle borse è destinato a stuvista per l’ultimo trimestre del 2017. Scadenza:
denti dell'UE e di altri paesi partecipanti al programma. Gli studenti recente30 giugno 2017.
mente selezionati potranno anche diventare membri e beneficiare dell'Erasmus
http://pes.cor.europa.eu/Meetings/Events/Pages/
Mundus Student and Alumni Association che prima, durante e dopo gli studi
my-europe-my-rights.aspx#start
sostiene gli studenti e mette loro a disposizione una rete. Ciascun programma
di master prevede inoltre sovvenzioni dell'UE destinate a ospiti del mondo accademico affinché contribuiscano al programma attraverso attività di insegnamento o ricerca. Quest'estate saranno aggiunti al
catalogo Erasmus Mundus circa 40 nuovi programmi di master, che amplieranno la gamma di programmi disponibili per le domande di borse di studio nella prossima tornata di selezioni. Gli studenti che desiderano iniziare il programma nell'autunno 2018
potranno presentare domanda dall'ottobre 2017 al gennaio 2018.
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1207_it.htm

Faro - Programma Borse di Studio
Riapre il Programma Borse di Studio – FARO per minori migranti non accompagnati di Terre des Hommes che grazie alla collaborazione del CNOAS - Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali - quest'anno viene comunicato su scala nazionale.
Destinatari dei contributi possono essere sia minori stranieri che neo maggiorenni di età non superiore ai 21 anni residenti su tutto
il territorio nazionale giunti in Italia soli. La scadenza per l'invio delle candidature è il 9 giugno 2017. Per le modalità di partecipazione al Bando si allegano il Regolamento completo e il format di candidatura.
Per ulteriori informazioni Terre des Hommes Italia: borsedistudio@tdhitaly.org tel: 02 - 28.970.418

Tirocini nel settore delle energie rinnovabili
Wind Europe è un’organizzazione con sede a Bruxelles,che si occupa di promuovere l’utilizzo dell’energia eolica in Europa e nel
mondo, favorire la ricerca in ambito energetico e fornire supporto ai suoi 450 membri operanti in oltre 50 paesi. L’ente è alla ricerca di candidati interessati a svolgere un tirocinio durante il quale le risorse selezionate avranno modo di misurarsi in diversi settori quali: marketing, ricerca, business development, comunicazione, ecc.
I candidati dovranno essere studenti universitari o delle scuole superiori iscritti a corsi di studio che prevedano lo svolgimento di
uno stage curriculare. Per candidarsi è necessario inviare il proprio CV unitamente a una lettera di presentazione al seguente
indirizzo mail: jobs@windeurope.org indicando nell’oggetto “Traineeship”.
Scadenza non specificata.
https://windeurope.org/about-us/careers/

“DONNAVVENTURA” A FORUM PALERMO
LE PRE-SELEZIONI IL 3 E 4 GIUGNO
Sabato 3 e domenica 4 giugno il centro commerciale Forum Palermo ospiterà le pre-selezioni di Donnavventura, il noto programma di viaggi che da 28 anni appassiona tutti gli italiani, l'appuntamento è apiazza Fashion, dalle ore 11.30 alle 20.30. Donnavventura® nasce nel lontano 1989 come raid foto-giornalistico dedicato al reportage di viaggio al femminile. Protagonista
dell’incredibile esperienza è ogni anno un team di ragazze selezionate fra oltre 165.000 candidate pronte a diventare per 100
giorni reporter ed a cimentarsi in una emozionante spedizione nei luoghi più remoti e inesplorati della Terra. Nelle postazioni
di Forum Palermo dedicate ai provini saranno presenti alcune tra le Donnavventura più amate dal pubblico e, grazie al supporto di
alcune hostess, effettueranno i video provini alle candidate invitate. Provare a partecipare è semplice: basta iscriversi alla newsletter Donnavventura(www.donnavventura.com/partecipa.asp), rispondere all'invito che verrà inviato nei
giorni antecedenti all'attività, indicando giorno e orario in cui si preferisce mettersi alla prova davanti alla telecamera. I posti sono
limitati, perciò occorre iscriversi prima possibile. Da questo link è possibile scaricare alcune foto ufficiali di Donnavventura: https://
we.tl/p2MHHyFly8
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Supporto linguistico per rifugiati e migranti.
Corsi online gratuiti con Erasmus+
Per i prossimi 3 anni, la Commissione europea ha messo a disposizione gratuitamente il Supporto Linguistico Online (OLS) del
Programma Erasmus+ per circa 100.000 rifugiati. L'obiettivo di questa iniziativa è affiancare gli sforzi compiuti dagli Stati membri
dell'UE per integrare i rifugiati nei sistemi di istruzione e formazione in Europa, e garantire lo sviluppo delle loro competenze. Ad
oggi, 17 Paesi europei hanno confermato la propria partecipazione attraverso le rispettive Agenzie Nazionali, tra le quali l’Agenzia Nazionale per i Giovani in Italia, e più di 50.000 licenze linguistiche per l'accesso al sistema online sono già state
distribuite. Beneficiari dell’iniziativa sono rifugiati, richiedenti asilo e titolari di protezione sussidiaria e umanitaria, senza limiti di
età. La licenza linguistica può essere richiesta per una delle 12 lingue comunitarie ad oggi disponibili: italiano, tedesco, inglese,
spagnolo, francese, olandese, ceco, danese, greco, polacco, portoghese e svedese. In Italia, le organizzazioni Stranaidea
(Piemonte) e Zattera blu (Veneto) per il Nord, Engim (Lazio) per il Centro Italia, Fondazione Mondoaltro e Associazione InformaGiovani (Sicilia) per il Sud, collaboreranno con l’ Agenzia Nazionale per i Giovani in Italia, nella distribuzione e gestione delle
licenze. Per maggiori informazioni potete contattarci via email all'indirizzo ols@informa-giovani.net oppure visitare
la pagina dedicata all'iniziativa sul sito dell'Agenzia Nazionale per i Giovani .
http://www.omnibusomnes.org/bando_multicultura.htm

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

Generazione Cultura, selezione di 100 giovani laureati di talento
Il progetto Generazione Cultura ideato e sostenuto da Il Gioco del Lotto, in collaborazione con il MiBACT insieme ad ALES e
laLUISS Business School, nasce con lo scopo di potenziare le competenze di giovani talenti e valorizzare il patrimonio artistico
e culturale dell'Italia. Generazione Cultura è un percorso formativo e professionale rivolto a 100 giovani laureati magistrali in qualsiasi disciplina, o in possesso di un titolo universitario equivalente conseguito presso università estere, con un'età massima di 27
anni, di nazionalità italiana e con una buona conoscenza della lingua inglese. Il programma è articolato in tre momenti:
Formazione in aula per un totale di circa 200 ore di lezione sui seguenti temi: Digital Transformation e Comunicazione, Marketing
dell’arte e della cultura, Adventure Lab, Cultural Project Management, Economia e Gestione delle Istituzioni Culturali Pubbliche
Italiane; Stage retribuito presso istituzioni culturali per una durata complessiva di 6 mesi a cui seguirà un follow-up formativo;
Tutoring on demand per lo sviluppo di potenziali idee di impresa. Il programma è a numero chiuso. I 100 giovani saranno dividi
in due gruppi da 50 persone per i rispettivi bandi di marzo ed ottobre. La scadenza per entrare nel gruppo e per presentare online
la propria candidatura è il 2 Novembre. Online il bando completo di Generazione Cultura.

E' nata dodo Rivista di politiche
per la gioventù
Registrati qui http://www.eurodesk.it/webform-dodo per saperne di più sulle
politiche per la gioventù nel mondo e per scaricare gratis la tua copia! I principali destinatari della rivista sono gli stakeholder del settore gioventù. In particolare, amministratori/trici e funzionari/e degli enti pubblici locali, regionali e
nazionali con responsabilità delle politiche in favore delle giovani generazioni; rappresentanti delle organizzazioni locali, regionali
e nazionali della gioventù; ricercatori/studiosi/analisti universitari e di altri istituti che si occupano delle problematiche giovanili. La
rivista si rivolge anche a tutti/e i/le giovani interessati/e a contribuire allo sviluppo delle proprie comunità attraverso la diretta partecipazione ed impegno: uno strumento che possa ampliare le necessarie conoscenze affinché la loro dedizione sia un mezzo capace di far progredire la propria collettività con un'ottica aperta alla società globale. dodo avrà una cadenza trimestrale e sarà
distribuita gratuitamente (in formato digitale) a tutti/e gli stakeholder delle politiche per la gioventù e a tutti/e i/le giovani che ne
faranno richiesta. La rivista è pubblicata da Eurodesk Italy con il supporto della Regione Autonoma della Sardegna - Direzione
generale per la comunicazione, Servizio comunicazione istituzionale, trasparenza e coordinamento rete Urp e archivi: una
partnership che garantisce un metodo di lavoro aggiornato, indipendente e pluralista.
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Pubblicazione di un posto vacante per la posizione di direttore
esecutivo dell’impresa comune Clean Sky 2 (Clean Sky 2 JU),
Bruxelles (Agente temporaneo, grado AD 14) COM/2017/20019
L’impresa comune Clean Sky 2 (Clean Sky 2 JU) è un partenariato pubblico-privato tra la Commissione europea e l’industria aeronautica, istituito dal regolamento (UE) n. 558/2014 del Consiglio, del 6 maggio 2014, che istituisce l’impresa comune Clean Sky
2. Requisiti formali (criteri di ammissione) Sono ammessi alla fase di selezione i candidati che, entro il termine ultimo per la
presentazione delle candidature, soddisfano le condizioni generali qui indicate.
Cittadinanza: i candidati devono essere cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea
Laurea o diploma universitario: i candidati devono aver conseguito
un livello di istruzione corrispondente a un ciclo completo di studi universitari, sancito da un diploma, se la durata normale di tali
studi è di quattro anni o più, oppure
un livello di istruzione corrispondente a un ciclo completo di studi universitari, sancito da un diploma, più almeno un anno di esperienza professionale specifica, se la durata normale di tali studi è di almeno tre anni (questo anno di esperienza professionale non
potrà essere fatto valere ai fini dell’esperienza professionale post laurea di cui oltre).
Esperienza professionale: i candidati devono aver maturato almeno 15 anni di esperienza post laurea a un livello corrispondente
alle qualifiche suddette, 5 dei quali devono essere stati maturati nel settore aeronautico o nei settori in cui si esplica l’attività
dell’impresa comune Clean Sky2
Esperienza in funzione dirigenziale: i candidati devono aver maturato almeno 5 dei 15 anni di esperienza professionale richiesti in
una funzione dirigenziale di alto livello
Lingue: i candidati devono avere una conoscenza approfondita di una lingua ufficiale dell’Unione europea (3) e una conoscenza
soddisfacente di una seconda lingua ufficiale, nella misura necessaria per svolgere le funzioni richieste. Durante i colloqui le commissioni giudicatrici verificheranno se i candidati soddisfano il requisito relativo alla conoscenza soddisfacente di un’altra lingua
ufficiale dell’UE. È pertanto possibile che una parte del colloquio si svolga in questa altra lingua.
Limite di età: alla scadenza per la presentazione delle candidature i candidati devono essere in grado di portare a termine il mandato triennale prima di raggiungere l’età del pensionamento. Per gli agenti temporanei dell’Unione europea l’età del pensionamento scatta l’ultimo giorno del mese in cui compiono 66 anni (cfr. articolo 47 del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione
europea. La sede di servizio è Bruxelles, dove ha sede l’impresa comune. Per presentare la candidatura occorre iscriversi via
Internet collegandosi al sito:https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/ e seguire le istruzioni relative alle varie fasi della procedura. Il termine ultimo per l’iscrizione è il 13 giugno 2017, ore 12:00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles, dopo il quale l’iscrizione online non sarà più possibile.
GUUE C 146 dell’11/05/17

Invito a manifestare interesse per l’incarico di membro del comitato
scientifico dell’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (FRA)
Numero di riferimento: CEI-SCIE-2017
L’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) è un organo consultivo dell’Unione europea che ha sede a Vienna,
in Austria. Requisiti
diploma universitario di livello post-laurea o titolo equipollente in un settore scientifico pertinente
almeno sette anni di comprovata esperienza professionale, successiva all’ottenimento del summenzionato diploma, nella sfera
dei diritti fondamentali, in particolare in settori quali le scienze sociali, le scienze politiche, il diritto e/o le statistiche
nazionalità di uno degli Stati membri dell’UE o di uno Stato che partecipa alle attività della FRA in qualità di osservatore conformemente all’articolo 28 del regolamento (CE) n. 168/2007 che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali
conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell’UE e conoscenza adeguata di un’altra lingua dell’UE
I cinque requisiti essenziali per la selezione dei membri del comitato scientifico sono
eccellenza scientifica : eccellenza scientifica strettamente legata ai settori del mandato dell’Agenzia, dimostrata da pubblicazioni
in settori pertinenti o altri indicatori di esperienza professionale pertinente in discipline quali diritto, scienze sociali, scienze politiche, statistica, geografia, economia, antropologia o giornalismo
esperienza comparativa e transnazionale : ampia esperienza di lavoro e/o di ricerca in più di un paese, nei settori strettamente
legati all’attività dell’Agenzia
approfondita conoscenza delle prassi relative ai diritti fondamentali/umani : ampia esperienza nei settori del diritto, delle scienze
sociali, della politica e/o dell’attuazione pratica dei diritti fondamentali/umani – ad esempio, esperienza di lavoro sul campo e
nell’analisi dei dati, consulenza tecnica, sentenze giudiziarie o attività lavorativa presso organizzazioni internazionali governative
o non governative
formulazione di pareri e/o raccomandazioni : esperienza nella formulazione di pareri o raccomandazioni a livello nazionale o internazionale nei settori d’interesse dell’Agenzia;
inglese scientifico eccellente : ottima conoscenza dell’inglese scritto e parlato. Nel comitato scientifico l’inglese è la lingua usata
per la comunicazione orale e scritta.
Altri quattro requisiti supplementari richiesti li troverete nella Gazzetta. Eventuali chiarimenti relativi all’invito e alla procedura di
presentazione delle candidature potranno essere richiesti al seguente indirizzo: selection-scientific-committee@fra.europa.eu Il
termine ultimo per la presentazione delle candidature è il 7 luglio 2017, ore 13:00 (ora locale, TMG +1).
GUUE C 157 del 19/05/17
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CASA-OFFICINA: Iscrizioni 2017/2018 per piccoli e piccolissimi
Sono aperte le iscrizioni per l’anno 2017/2018, per piccoli e piccolissimi. Al Centro per l’infanzia "La piccola Officina" accoglieremo da settembre 2017 bambini dai 18 mesi ai 6 anni, per costruire insieme un
percorso di crescita fatto di natura e di ascolto, di storie e di orto. Nel
Centro per l’infanzia troverete:
una biblioteca plurilingue specializzata per l’infanzia
un grande giardino con alberi e fiori e un orto da coltivare
un contesto internazionale, con educatori e volontari provenienti da
diverse parti del mondo
una metodologia cooperativa, attenta all’espressione emotiva, creativa e intellettuale dei bambini e alla partecipazione attiva delle famiglie
l’apprendimento della lingua inglese
l’uso del metodo naturale di Freinet per imparare a leggere
e a scrivere
un gruppo di lavoro con formazione pedagogica internazionale
Centro educativo interculturale "Casa-Officina"Via Cuba,46 90129
Palermo +39 0916520297 www.casaofficina.it
http://www.facebook.com/officinacreativa.interculturale

Digital life: com’è cambiata
la tua vita con Internet?
Digital life è un film documentario che si propone di ripercorrere vent’anni di storia del mondo digitale e di internet, promosso dalla
società Varese web, editrice della testata online VareseNews. L’obiettivo è raccontare come la rete abbia rivoluzionato la vita
di tutti e coinvolgere i cittadini non solo di tutta Italia ma di ogni parte del mondo. Infatti, il docufilm verrà realizzato attraverso i
video proposti dagli internauti, una sorta di film partecipato e collettivo, costruito passo passo con tutti coloro che vorranno fornire il proprio contributo mostrando attraverso un filmato la propria visione riguardo questo fenomeno globale.
Tutto ciò che serve è uno smartphone o una videocamera. A lavoro ultimato il video potrà essere inviato sia da pc che da
smartphone attraverso il sistema WeTransfer. Il video sarà esaminato dalla produzione e dal regista e subito dopo sarà pubblicato
sul canale Youtube di DigitaLife e sul sito di DigitaLife. L’iniziativa prevede anche dei premi per coloro che aderiranno al progetto:
-la locandina del film;
-l’estrazione ogni due settimane di un soggiorno per due persone in una località italiana;
-l’inserimento del proprio nome tra i titoli del film e due biglietti omaggio per la prima proiezione nel caso in cui il video sia inserito
nel montaggio finale. Scadenza: 31 maggio 2017.
https://digitalife.org/

Premio Gaetano Marzotto per giovani imprenditori
L’Associazione Progetto Marzotto lancia l’edizione 2017 del Premio Gaetano Marzotto, riconoscimento destinato ai giovani
imprenditori e alle startup innovative. Due i premi previsti: il “Premio per l’impresa” e il “Premio dall’idea all’impresa”. Il
primo è rivolto alla migliore impresa innovativa capace di generare processi virtuosi negli ambiti sociali territoriali, culturali o ambientali. Possono partecipare società costituite con un fatturato di almeno 100 mila euro o un partner finanziario o industriale, ad
esclusione delle società del settore bio/med/lifescience/health care. In palio 300 mila euro in denaro da parte di Progetto Marzotto
e 25 mila euro per un percorso di affiancamento offerto da CUOA Business School. Il secondo riconoscimento è destinato a giovani o a team la cui età media sia under 35. Sono previsti: un compenso in denaro pari a 50 mila euro, percorsi di mentorship e
periodi di residenza all’interno degli incubatori di impresa con programmi dedicati a trasformare le idee in impresa.
Scadenza: 12 giugno 2017.
http://www.premiogaetanomarzotto.it/it/home/

LAVORI in CORTO: concorso per registi under 35
L’Associazione Museo Nazionale del Cinema presenta la sesta edizione di LAVORI in CORTO, concorso cinematografico nazionale per cortometraggi e documentari rivolto a giovani registi operanti sul territorio nazionale. ThisAbilitÀ è il titolo di questa edizione, rivolta alle tematiche della disabilità e dell’inclusione sociale, intese non in quanto limite ma come possibilità di
esplorare nuove vie e nuove abilità. Il concorso invita i giovani autori a rappresentare storie di vita e di emancipazione, anche
corali, valorizzarne le abilità creative, sociali, lavorative e sportive, evidenziando difficoltà e opportunità. Sono ammessi i film realizzati in data non antecedente al 1°gennaio 2015 e la cui durata non sia superiore ai 30 minuti. Saranno ammessi al Concorso
esclusivamente coloro che, alla data di scadenza del bando (31 luglio 2017), non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di
età. Gli over 35 e le opere superiori ai 30 minuti potranno essere eventualmente selezionati per la sezione Fuori Concorso. I lavori
selezionati saranno valutati da una giuria che, a insindacabile giudizio, assegnerà premi in di 1.000 euro (Primo Premio Armando
Ceste offerto dalla Cooperativa Pier Giorgio Frassati), di 1.000 euro (Premio Rai Cinema Channel), di 300 euro (Premio “Alla pari”
offerto dall’Associazione Sicurezza e Lavoro) altri premi in servizi offerti dalla Film Commission Torino Piemonte. La premiazione
si terrà al Cinema Massimo di Torino il 23 ottobre 2017. Scadenza: 31 luglio 2017.
http://lavoriincorto.it/
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Tirocinio al Guggenheim Museum a New York
Il Guggenheim Museum di New York offre l’opportunità di un tirocinio a studenti, laureati, dottorandi e professionisti interessati ad
un’esperienza nel campo delle arti. L’obiettivo del Guggenheim Museum Internship Program è quello di fornire un’adeguata formazione sul campo a coloro i quali intendano perseguire una carriera nelle arti e nel settore museale. A seconda delle loro
competenze e interessi, i tirocinanti verranno destinati ai diversi dipartimenti del museo. Ai candidati internazionali è richiesta la
conoscenza dell’inglese parlato e scritto. Il tirocinio non è retribuito, ma la Hilla von Rebay Foundation mette a disposizione 13
borse di studio per il programma estivo di tirocinio. Sono previsti tre cicli di stage all’anno, ciascuno della durata di 3 mesi:
- Primavera: gennaio-aprile. Scadenza: 1 novembre. - Estate: giugno-agosto. Scadenza: 30 gennaio. - Autunno: settembredicembre. Scadenza: 1 giugno.
https://www.guggenheim.org/internships

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

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

Summer School on Forced Migration and Asylum
E’ aperta l'application per la seconda edizione della Summer School on Forced Migration and Asylum, che si terrà a Bologna dal 3 all'8 luglio.
Questo progetto è organizzato da Africa e Mediterraneo e da Lai-momo soc. coop. con il supporto della Regione Emilia Romagna
e il partenariato del Centro Europe Direct Emilia-Romagna, e fornirà un'analisi approfondita su alcune questioni cruciali del fenomeno migratorio. Le sessioni teoriche saranno accompagnate anche da visite nei centri di accoglienza per fornire anche una formazione pratica su come l'integrazione opera sul campo.
Tutte le informazioni sono disponibili sul sito della scuola: [www.migrationschool.eu]www.migrationschool.eu

The Everyday Heroine: concorso sulle discriminazioni di genere
Promosso dall’organizzazione Youmanity, The Everyday Heroine è un concorso fotografico aperto a professionisti e dilettanti, che invita i partecipanti a fotografare le donne che sono state fonte di ispirazione, apprendimento o semplicemente conforto
nella loro vita. Storie di donne ordinarie che svolgono lavori straordinari. La fotografia vincitrice sarà premiata con una medaglia d’oro e 1000 euro. Sarà inoltre selezionata una serie di immagini che saranno esposte in una mostra collettiva a Ottobre
2017, durante il Breast Cancer Awareness Month, a Londra. L’iscrizione è gratuita. Scadenza: 16 Giugno 2017.
http://www.youmanity.today/en/award-2017.html

Tirocinio curriculare presso l’ESA
Il tirocinio curriculare è un'esperienza formativa che uno studente svolge presso una struttura convenzionata con l'Università
(Ente o azienda) per conoscere direttamente il mondo del lavoro. Esso ha lo scopo di realizzare momenti di alternanza fra studio
e lavoro nell'ambito dei processi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del
lavoro. L' Ente Sviluppo Agricolo ( E.S.A.) ha l'obiettivo di agevolare e promuovere nel territorio della regione siciliana lo sviluppo
dell’agricoltura, la riduzione e la progressiva eliminazione degli squilibri zonali e sociali, l’incremento della produttività, il miglioramento delle condizioni di vita e l’elevazione dei redditi di lavoro della popolazione agricola, l’ammodernamento delle strutture aziendali ed interaziendali, la diffusione e lo sviluppo dell’irrigazione, della viabilità agricola e delle reti di approvvigionamento idrico
ed elettrico ed in genere qualsiasi iniziativa ed attività inerente il progresso e lo sviluppo dell’agricoltura siciliana. Oggi in particolare l'ente cerca di assicurare agli agricoltori quei servizi reali che sempre più pressantemente vengono richiesti alle istituzioni pubbliche in termini di informazioni e strumenti che permettano di orientare al meglio scelte e strategie. Le iniziative intraprese
dall’e.s.a. sono, pertanto, indirizzate a sostenere l’agricoltura siciliana nei diversi e variegati aspetti che la caratterizzano.
L' E.S.A., a seguito della convenzione stipulata con l' Università degli studi di Palermo, propone offerta consultabile al sito:
http://aziende.unipa.it/searches/view/67881537
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Corso on line gratuito - Learning to learn - online training course
General description
Are you interested in Learning to learn as a key competence? Would you like to learn some basics in this area? Then we are here
to provide you with the opportunity to do it from the comfort of your own living room. The online course we offer will allow you to
read the content, watch short movies, play short games and explore quizzes.
Ready? You can now start here: http://thevoyage.eu/course/view.php?id=12
Do you want to know more? Here is some relevant information.
Participants: The course is open for participants from Programme and Partner countries of E+.
Programme countries: Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, Slovakia,
Slovenia, Spain, Sweden, United Kingdom, former Yugoslav Republic of Macedonia, Iceland, Norway, Liechtenstein and Turkey.
Topics: The course will cover some main elements in the following areas:
· Learning goals · Individual and group learning · Obstacles in learning · Learning Styles · Motivation for learning
· Multiple Intelligence Theory · Time management · Information management · The proper lifestyle for quick learning
Learning tools: You will use different learning essentials during the course, including the following ones: online textbooks, peer
evaluation, challenges - missions, short games, short movies, supplementary bibliography, quizzes etc.
Time: You will need between 25 to 50 hours to complete the course, depending on your study pace, as well. You can choose
your own study period within the general course period proposed, May 2017. If you start in May, the modules will be available
later on as well in case you can’t finish all the activities in the planned month.
Price: Our course is free of charge for the participants, thanks to the funds from Erasmus+ programme and the efforts made by
the team of the project. Certificate: When you have fulfilled the basic requirements, you will get a course attendance certificate.
Languages:The course will be available in English and later on in Romanian.
Levels:Basic - Intermediate Follow upAfter the course, in May-June-August 2017:
- you can join THE LEARNING TO LEARN HANSE – a proposed virtual sharing space;
- you can join THE YOUTH WORKER HANSE – a proposed virtual space for a community of youth workers in Europe;
- you can apply for a face-to-face meeting: a 3-day multiplier event taking place in Romania in July 2017;
The project This course is provided through the E+ project ”The suitcase, the map and the voyage of a youth worker”, funded
with support from the European Commission. More about the project and the other online modules developed in the project can
be found at http://thevoyage.eu. The partners The team of the project consists of: Predict CSD Consulting (Romania), Schultz
Development (Romania), Aurel Vlaicu University in Arad (Romania), Millennium Center Association (Romania), Dacorum Council
for Voluntary Service (Great Britain), Asociacion Cultural Integra (Spain), Fundacja Centrum Aktywnosci Tworczej (Poland), Organization for Promotion of European Issues (Cyprus) and EURO – NET (Italy).
ATTENTION: The participants have to indicate EURO-NET as the partner who recommended the course, when they enrol. We
are interested to have participants from all the EU countries and ESPECIALLY from Macedonia, Finland, Slovenia and Italy.
Still undecided? Check out our online offer at http://thevoyage.eu and try out the e-modules we have launched, available to be
explored self-paced. Do you need help? You can call us at 0040722977094 or write to suitcase.map.voyage@gmail.com.
Learning... Are you ready for enrolment? Have you got all the information you need?
If you are ready, you can start here: http://thevoyage.eu/course/view.php?id=12
Deadline: 19.05.2017. This material has been funded with support from the European Commission. The content of this material
reflects the views only of the authors and the National Agency or the European Commission cannot be held responsible for any
use which may be made of the information.

Concorso fotografico europeo: "La mia Europa, i miei diritti"

La 10a edizione del nostro Concorso fotografico europeo annuale è stata lanciata. L'edizione di quest'anno, intitolata "La mia Europa, i miei diritti", affronta il tema, estremamente sensibile e attuale, dei diritti fondamentali all'interno e all'esterno dell'Unione
europea. Promuovere e condividere il concorso
Uno degli obiettivi dell'iniziativa (e uno dei compiti principali dei centri Europe Direct) è quello di avvicinare l'Europa ai cittadini ed
è per questo che La invitiamo a promuovere e condividere il concorso. Ecco alcuni degli strumenti con cui può farlo:
Sul sito del concorso è stato pubblicato un comunicato stampa in tutte le lingue dell'UE, nonché un kit promozionale con un
poster ad alta risoluzione e dei banner da condividere sui media sociali.
È possibile contattarci per ottenere un'immagine in un formato o di dimensioni non disponibili nel kit.
http://pes.cor.europa.eu/Meetings/Events/Pages/my-europe-my-rights.aspx#share

Al via la settima edizione del concorso
"Una vignetta per l'Europa"
La Rappresentanza in Italia della Commissione europea in collaborazione
con Internazionale e con la partecipazione di Voxeurop anche quest'anno ha
indetto la settima edizione del concorso per premiare la migliore vignetta politica pubblicata sulla stampa italiana negli ultimi mesi. Dal 19 maggio fino al 4
luglio, puoi presentare le tue vignette che a partire dal 15 luglio potranno
essere votate dal pubblico su facebook.com/internazionale. Le 5 migliori
vignette saranno dichiarate dall'insieme dei voti del pubblico a quello della
giuria composta da giornalisti e vignettisti. La premiazione avrà luogo durante
l'edizione 2017 del festival di Internazionale a Ferrara. Per maggiori informazioni sulle modalità di partecipazione scarica il bando
del concorso.
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Condividi una foto con i tuoi #Friends4Europe
e vinci un biglietto Interrail per due persone
In viaggio, in Erasmus o in un bar vicino casa, sicuramente hai avuto occasione di fare amicizia
con qualcuno di un altro paese dell'UE. Partecipa al concorso promosso dalla Rappresentanza
della Commissione europea a Barcellona condividendo una foto con i tuoi #Friends4Europe su
Facebook o Instagram. L'autore della foto più bella vincerà un biglietto Interrail per due persone e i
due finalisti vinceranno una fotocamera istantanea Instax. Nell'ambito delle celebrazioni dei 30
anni del programma Erasmus, la Rappresentanza della Commissione europea a Barcellona ha lanciato un concorso su Facebook
e Instagram. I partecipanti dovranno condividere una fotografia in cui appaiono con i loro amici europei scattata durante l'Erasmus
o in qualche altra occasione. L'idea è quella di mostrare tutto ciò che ci unisce e che ci rende cittadini dell'UE. Come partecipare
E' possibile partecipare attraverso Facebook, postando la fotografia qui, o Instagram, condividendo la foto con l'hashtag
#Friends4Europe e taggando la Comissió Europea (non dimenticare di seguire la pagina!). Tra tutte le foto che otterranno più di
20 voti su Facebook e più di 20 likes su Instagram ne verranno selezionate tre da una giuria, una vincitrice e due finaliste.
Premi L'autore della fotografia migliore vincerà un Interrail Global Pass per due persone di età inferiore ai 28 anni, che gli permetterà di viaggiare in 30 paesi europei per 10 giorni. Gli altri due finalisti si aggiudicheranno una fotocamera istantanea Instax.
L'esperienza Interrail. Se desideri conoscere meglio l'esperienza dell'Interrail, segui su Instragram o YouTube Julen Hernandéz
che ha appena cominciato il suo Interrail in Italia e che ci racconterà il suo viaggio attraverso i social.

Premio Sapio per la ricerca e l’innovazione
Il Gruppo Sapio, con il sostegno di Università, Centri di Ricerca, Istituzioni italiane, Associazioni, Enti, istituisce la XVI edizione del
Premio Sapio per la Ricerca e l’Innovazione con lo scopo di favorire l'innovazione e la ricerca in campo scientifico, tecnologico e
socio economico, per il progresso civile e sociale. I premi verranno assegnati a coloro che apportano rilevanti contributi - anche
interdisciplinari - per l’avanzamento della ricerca e dell'innovazione in campo medicale, tecnico-scientifico e socioeconomico
Le categorie sono 5:
- Premio Sapio Ricerca Junior: è destinato esclusivamente a lavori di ricerca svolti da studiosi e/o ricercatori di età inferiore ai
30 anni che si siano distinti per l’attività di studio e di ricerca svolta nonché per l’impegno profuso nel raggiungere i propri obiettivi;
in tale categoria i lavori possono essere stati svolti in tutti gli ambiti di ricerca (dall'industria, alla sanità, all'economia, ecc.);
- Premio Sapio Ricerca Senior: è destinato esclusivamente a lavori di ricerca svolti da ricercatori e studiosi di qualsiasi età (a
partire dai 31 anni) che si siano distinti per l’attività di studio e di ricerca svolta nonché per l’impegno profuso nel raggiungere i
propri obiettivi; in tale categoria i lavori possono essere stati svolti in tutti gli ambiti di ricerca (dall'industria, alla sanità, all'economia, ecc.); - Premio Sapio Innovazione - Premio Sapio Sicurezza - Premio Sapio Start Up
Al vincitore di ciascuna categoria verrà dato un riconoscimento di 15.000 euro. Scadenza: 16 ottobre 2017.
http://www.premiosapio.it/site/pagine/home.php

Borse di studio per il Giappone
La Fondazione Canon in Europa ha come obiettivo la promozione della scienza, la cultura, il know-how e la comprensione reciproca tra Europa e Giappone. A tal fine ogni anno vengono erogate fino a 15 borse di ricerca post-laurea per studenti e ricercatori. Gli europei ricevono la borsa di studio per periodi di ricerca in Giappone e, allo stesso modo, studenti giapponesi intraprendono attività di ricerca in Europa. I requisiti richiesti sono i seguenti: cittadinanza europea (sono ammessi anche Israele,
Turchia e Paesi balcanici e baltici); essere in possesso di Master’s degree e avere ottima conoscenza della lingua inglese. I borsisti selezionati avranno la possibilità di effettuare un periodo di ricerca in un’università giapponese; senza alcuna limitazione
dell’area di ricerca. Documenti richiesti: CV, piano di ricerca, pubblicazioni, due referenze, certificati accademici. La borsa di studio per la copertura delle spese di ricerca varia da 22.550-27.500 euro. Scadenza: 15 settembre 2017.
http://www.canonfoundation.org/programmes/research-fellowships/

Scambio Giovanile in Svezia – Växjö
17 – 25 Luglio 2017 “GO OUT, BE IN IV” Involving cultural diversity in outside activities’’
Associazione Culturale Strauss, sta cercando 4+1 partecipanti per uno Scambio Giovanile in Svezia, a Växjö, che si terrà dal
17 al 25 Luglio 2017. Ambito Outdoor e team building activities, attività in natura e all’aperto. Posti disponibili 4+1
Termine ultimo per presentare la propria candidatura: 15 Giugno 2017
Attività dello Scambio Giovanile in Svezia I partecipanti scopriranno nuovi modi di organizzare attività all’aperto, in campagna e in
città, e come utilizzare questi due ambienti per sviluppare da sé idee creative ed accessibili a tutti. L’obiettivo principale di questo
progetto è quello di comprendere meglio le differenze e le somiglianze di attività ricreative, da una parte e di attività all’aperto,
dall’altra, praticate dai giovani nei diversi paesi di origine e di creare nuovi metodi che includano giovani con differenti
background. Durante la settimana di attività i partecipanti organizzeranno e parteciperanno a varia attività, quali: giochi, gare e
competizioni, discussioni e workshop, tutti collegati al tema principale e creeranno anche nuovi metodi per le attività all’aria aperta. I paesi coinvolti in questo progetto saranno Svezia, Armenia, Spagna, Cipro e Ungheria. Requisiti richiesti – 18 – 30 anni di
età Aspetti economici L’unica spesa a carico dei partecipanti è la quota di partecipazione 60 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. Candidatura Premi il bottone CANDIDATI alla fine di questa pagina. ATTENZIONE: le sezioni Esperienze pregresse in progetti di mobilità,Presentazione personale e Motivazioni, aspettative e contributi devono essere
compilate, pena l’esclusione della candidatura. Per maggiori informazioni, contattare l’Associazione Culturale Strauss all’indirizzo
mail arcistrauss@arcistrauss.it o via telefono allo 0934951144
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Dalla Sicilia gli startupper più giovani
tra i candidati a UniCredit Start Lab

NATURE@work: concorso
fotografico

Arrivano dalla Sicilia gli startupper più giovani tra i candidati a UniCredit
L’agenzia europea per l’ambiente (EEA) ha indetto
Start Lab, il programma di accelerazione per startupper promosso da Uniun contest fotografico che invita tutti i cittadini euroCredit, giunto alla sua quarta stagione. L'80% dei concorrenti siciliani non pei a immortalare la natura da tre diverse prospettive:
raggiunge i 40 anni di età, mentre una startup su cinque è presentata da
· La natura come risorsa di vita · La natura come
donne. Le 797 candidature, pervenute entro lo scorso 2 maggio al termine
strumento di difesa · La natura come fonte d’ ispiradi un road-show che in Italia ha toccato oltre 30 tappe, hanno consentito di
zione I partecipanti dovranno essere originari di uno
superare quota 3.400 business plan ricevuti da UniCredit a partire dal landei paesi aderenti all’EEA o di uno dei paesi coopecio dell’iniziativa tre anni fa; 494 imprese di nuova costituzione e 303 idee ranti dei Balcani occidentali e aver compiuto i 18 anni
imprenditoriali innovative accedono così a una selezione articolata in due
di età. Ai vincitori di ogni categoria verrà corrisposto
fasi: la prima a cura di un team dedicato della Banca, la seconda svolta da un premio in denaro pari a 1000 euro. Inoltre, saranquattro commissioni composte da esperti dei settori Clean Tech, Digital,
no assegnati due ulteriori premi da 500 euro: rispettiInnovative Made in Italy e Life Science. Grazie al gran numero di iscritti è
vamente, il premio giovani, destinato al miglior propossibile tracciare un interessante spaccato del fenomeno startup in Italia. getto tra quelli presentati da candidati di età compreLa Lombardia, con 160 candidature, è la regione più prolifica in termini di
sa tra i 18 e i 24 anni, e il premio del pubblico a cui
nuove idee imprenditoriali, seguita da Veneto e Campania, entrambe rappotranno concorrere tutti i finalisti.
presentate da 93 business plan inviati per la partecipazione, 61 le candidaScadenza: 15 agosto 2017.
ture arrivate dalla Sicilia . Dal punto di vista del settore di appartenenza il
https://www.eea.europa.eu/about-us/competitions/
47% dei partecipanti proviene dall'area del Digital. Il 13% fa riferimento a
NATURE_at_work/NATURE_at_work
progetti legati al settore delle Scienze della vita (medicina, biomedicale,
tecnologie assistive), l’8% al settore Clean Tech, con progetti che spaziano dalle energie rinnovabili alla sostenibilità ambientale. Il restante 32% delle startup ha invece presentato prodotti, servizi o innovazioni di processo tesi a valorizzare le eccellenze distintive del Made in Italy, come l'agrifood, la moda, il design e il turismo. Sotto il profilo anagrafico, il 50% degli imprenditori iscritti ha un’età compresa tra i 24 e i 35 anni. Il 20% degli startupper ha invece
oltre 45 anni, segno che la creatività e l’innovazione continuano a svilupparsi anche grazie alle esperienze lavorative acquisite sul
campo. Le regioni settentrionali si confermano quelle con età media dei proponenti più elevata. Tutte le startup che supereranno il
primo livello di selezione beneficeranno di attività di mentoring, di sviluppo del network, di un training manageriale avanzato e di
servizi bancari ad hoc. La startup vincitrice in ciascuna delle quattro categorie a giudizio delle commissioni riceverà inoltre un
grant di 10.000 euro. Infine il gran numero di startup iscritte è il frutto di una rete di relazioni sempre più fitta tra UniCredit e oltre
110 stakeholder coinvolti sul territorio tra incubatori, acceleratori, università, associazioni di categoria e parchi scientifici.

Servizio Volontario Europeo ad Arad
L’Associazione Attiva-Mente, in qualità di Organizzazione Accreditata per l’Invio in progetti di Servizio Volontario Europeo, cerca
un/a partecipante di ambo i sessi e di età compresa tra i 18 e i 30 anni per uno stage di 5 mesi ad Arad (Romania). Partenza il
primo giugno 2017, fine progetto 30 novembre 2017. Il progetto si chiama “VIP’s in Action” (VIP sta per Visual Impared Persons –
Persone con problemi di vista) e riguarda l’inserimento di persone con problemi di vista (cieche o ipovedenti) attraverso delle attività quali: - campagne di promozione sociale per migliorare l’accesso ai luoghi pubblici di ciechi e ipovedenti;
- assistenza a ciechi e ipovedenti durante attività culturali, sportive e di animazione o durante le escursione presso i parchi naturali della Contea di Arad; - laboratori di lingua inglese o della lingua del volontario per ciechi e ipovedenti;
- laboratori di teatro, musica ed artigianato; - campagne di promozione sociale per contrastare fenomeni di esclusione sociale dei
ciechi e ipovedenti. Come previsto dal Programma “Erasmus+, il volontario NON DEVE SPENDERE NULLA PER LA
SUA ATTIVITÀ’ DI VOLONTARIATO, in quanto il programma garantisce: Alloggio e relative spese a carico dell’organizzazione
“Ofensiva Tinerilor”; Corresponsione di una quota vitto da conferire al volontario mensilmente (calcolata sul costo della vita della
città e bastevole ai bisogni alimentari del volontario); Pocket Money per i bisogni di socializzazione del volontario (60 euro per la
Romania); Rimborso delle spese di viaggio di andata e ritorno dall’Italia fino a 275 euro;
Trasporti pubblici gratis mediante abbonamento alla rete tramviaria di Arad;
lezioni di lingua rumena per tutta la durata dello stage;
mentor personalizzato;
assicurazione sulla vita e l’infortunio;
assistenza burocratica;
Corso d’introduzione e di Valutazione a cura dell’Agenzia Nazionale del Paese Ospitante;
Certificazione YouthPass a fine progetto.
Per candidarsi occorrono i seguenti requisiti:
essere cittadini Italiani o legalmente residenti in Italia tra i 18 e i 30 anni (non sono ammesse deroghe);
essere interessati al tema del progetto
NON E’ RICHIESTO UN TITOLO DI STUDIO SPECIFICO. Oggetto di valutazione, sarà la motivazione a fare un’esperienza
all’estero a contatto con bambini e adolescenti ciechi e ipovedenti. Per le selezioni, mandare una mail
a attivamentemodica@gmail.com con in allegato lettera motivazionale e curriculum vitae in formato Europass, entrambi in inglese,il prima possibile, data l'imminente partenza. Successivamente, i candidati verranno contattati per un colloquio da effettuarsi in
sede o via Skype. Per assistenza durante la candidatura ed eventuali informazione, contattateci sui canali social o via mail. Riceviamo due volte ala settimana – il lunedì e il venerdì dalle 15,30 alle 17 – presso il dipartimento Servizi Sociali del Comune di Modica (Palazzo Campailla), presso lo Sportello InformaGiovani (cortile interno). Gli altri giorni, riceviamo presso la nostra sede di
Corso Principessa Maria del Belgio 7, 0932 1911268 - www.attivamentemodica.it
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AVVISO DI POSTO VACANTE ECA/2017/7- 1 posto di giurista
specializzato nel diritto europeo, con esperienza
Presidenza – Servizio giuridico (Gruppo di funzioni AD, gradi AD7-AD9)
La Corte dei conti europea («la Corte») è l’istituzione dell’Unione europea a cui il trattato affida il compito di controllare le finanze
dell’Unione. La Corte ha sede a Lussemburgo. È richiesta un’esperienza professionale di 8 anni per il grado AD 7, di

10 anni per il grado AD 8 e di 12 anni per il grado AD 9.

Requisiti:

un livello di istruzione corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma in giurisprudenza, nel caso
la durata normale di tali studi sia pari ad almeno quattro anni, oppure
un livello di istruzione corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma in giurisprudenza e
un’esperienza professionale pertinente di almeno un anno, nel caso in cui la durata normale di tali studi sia pari ad almeno tre
anni, oppure
qualora l’interesse del servizio lo giustifichi, una formazione professionale pertinente di livello equivalente
dimostrano di aver maturato, dopo aver ottenuto il suddetto diploma, un’esperienza professionale di almeno otto anni come giurista, di cui almeno sei strettamente legati alla natura delle funzioni giuridiche da esercitare; l’esperienza deve essere acquisita
entro il termine ultimo per la presentazione delle candidature
hanno una conoscenza approfondita di una lingua ufficiale dell’UE (livello C1, all’orale e nello scritto) e una conoscenza soddisfacente (almeno livello B2, all’orale e nello scritto) di almeno un’altra lingua ufficiale dell’UE. Per motivi di servizio, è richiesta
un’ottima padronanza del francese e dell’inglese (almeno livello C1, orale e scritto), dal momento che queste sono le lingue di
lavoro della Corte dei conti
un’eccellente abilità nella comunicazione orale e nella redazione di testi giuridici nelle lingue di lavoro della Corte, ossia inglese e
francese (avvalorata da un livello minimo pari a C1 all’orale o nello scritto)
buona padronanza di altre lingue dell’Unione (considerate come un valore aggiunto in caso di un livello superiore a B2, nello scritto o all’orale
Le candidature, redatte obbligatoriamente in inglese o in francese, dovranno essere presentate unicamente tramite il modulo
online disponibile nell’avviso di posto vacante pubblicato sul sito Internet della Corte dei conti europea, entro il 16/06/17.
GUUE C 164 del 24/05/17

Premio Carlo Magno della gioventù
2017 a un progetto sull’Erasmus
Un progetto polacco ha vinto l’edizione 2017 del premio Carlo
Magno riservato ai giovani che si impegnano per l'integrazione
europea. Il premio
L'obiettivo del Premio europeo Carlo Magno della gioventù è quello di incoraggiare l'emergere di una coscienza europea fra i giovani e la loro partecipazione a progetti di integrazione europea. È assegnato ogni anno dal Parlamento europeo insieme alla Fondazione del premio internazionale Carlo Magno di Aquisgrana a giovani fra i 16 e i 30 anni che abbiano realizzato un’idea per
promuovere lo scambio fra persone di diversi paesi europei. I rappresentanti dei 28 progetti vincenti nazionali sono stati invitati
alla cerimonia di premiazione del 23 maggio ad Aquisgrana e hanno ricevuto un diploma e una medaglia. I tre progetti vincitori a
livello europeo hanno inoltre ricevuto un finanziamento di rispettivamente 7.500, 5.000 e 2.500 euro. I vincitori
1. Erasmus evening – Polonia
Erasmus evening è un programma radio online dedicato agli studenti che stanno pensando di fare l’Erasmus. Trasmesso dalla
radio studentesca Radio Meteor UAM dell’Università Adam Mickiewicz di Poznan, Erasmus evening ha ospitato sulle sue onde
studenti polacchi che studiano all’estero o stranieri che studiano in Polonia. Nelle interviste si parla un po’ di tutto: i documenti
necessari, come scegliere le discipline, come trovare casa, le differenze fra sistemi universitari e -naturalmente- com’è la vita studentesca negli altri paesi
2. Re-discover Europe – Danimarca
Re-discover Europe è un evento che si è svolto il 6 e 9 maggio nella città di Aalborg, nella Danimarca del nord, dove il sentimento
euroscettico è forte. Il 6 maggio una sfilata di persone di ogni origine che portavano bandiere dell’Unione ha attraversato la città.
Gli abitanti hanno poi avuto l’opportunità di conoscere più da vicino la diversità della propria città grazie a un villaggio multiculturale organizzato per l’occasione. Il 9 maggio Re-discover Europe ha organizzato attività per diffondere la conoscenza dell’Europa.
Fra queste gli EU talks, ispirati ai TED talks, in cui si è parlato del futuro dell’Europa.
3. Are we Europe – Paesi Bassi
Are we Europe è una piattaforma multimediale online per permettere ai giovani di condividere cosa significhi per loro essere europei. I creatori della piattaforma pensano che sia importante coinvolgere i giovani nel vedere l’Europa in un modo nuovo, considerando l’immagine negativa che sembra prevalere nei media.
L’anno scorso fu un progetto italiano a vincere il primo premio. Quest’anno la squadra italiana ha messo l’Erasmus al centro del
suo progetto, come i vincitori polacchi. GarageErasmus è infatti un social network professionale per giovani talenti che hanno
fatto esperienze di studio e di lavoro all’estero. Non si limita solo alla parte “virtuale”: ha l’obiettivo di creare una rete “reale” attraverso eventi e incontri.
Per gli aggiornamenti sul premio e -perché no? - per farvi ispirare per una prossima candidatura, potete seguire@EUYouthPrize e
#ECYP2017
http://www.charlemagneyouthprize.eu/it/introduction.html
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CONCORSI
SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO ANDALUSIA
EVS2DRS SPAGNA
6 mesi (partenza Settembre 2017) Cerralba – Pizarra “EVS to Digitalise Rural Societies”
Ambito Media, digitalizzazione, turismo rurale e sostenibile, comunicazione Posti disponibili 3
Chi stiamo cercandoStiamo cercando 3 volontari per il progetto SVE “EVS to Digitalise Rural
Societies”, promosso da Associazione Culturale Strauss nell’ambito del Programma Erasmus+,
per un progetto di 6 mesi in Andalusia
Termine ultimo per presentare la propria candidatura: 31 Maggio 2017
Attività I volontari del Servizio Volontario Europeo Andalusia – EVS2DRS Spagna saranno
impegnati prettamente nella creazione e nello sviluppo di media e digitali per l’internalizzazione
e sviluppo del contesto rurale. Tutte le attività sono incentrate sull’Educazione non formale, per
assicurare al volontario il learning by doing, l’apprendimento tra pari e non formale e la piena
coscienza dell’apprendimento e delle competenze guadagnate. Lo SVE, inoltre, realizzerà una
serie di attività che permetteranno al volontario di:
– Sviluppare competenze comunicative;
– Sviluppare competenze digitali e relative ai media e social media nei giovani;
– Sviluppare coscienza culturale;
– Preservare le tradizioni locali e le radici delle società rurali coinvolte
– Valorizzare e internazionalizzare i contesti locali coinvolti;
– Sviluppare una strategia digitale di supporto allo sviluppo delle comunità rurali;
– Promuovere il turismo sostenibile per lo sviluppo delle comunità e società rurali coinvolte.
Attività ulteriori Promozione prodotti locali e coltura organica – I volontari svilupperanno diverse attività per promuovere e supportare il consumo di prodotti locali e stagionali, insieme a
una dieta bilanciata e uno stile di vita attivo.
Promozione del turismo rurale – Due volte al mese, i volontari saranno impegnati in attività
alternative per potenziare il turismo locale, conferendo alle risorse locali un valore aggiunto
Lezioni di inglese incentrate sul turismo rurale – Aumentare il livello dell’inglese, specialmente orientato verso un vocabolario legato alle risorse locali e al turismo attivo, è un modo per
promuovere il turismo e rafforzare l’economia locale. Aspetti economici
– Vitto e alloggio gratuiti
– Contributi alle spese di viaggio
– Ulteriori vantaggi
Candidatura Per candidarsi occorre cliccare sul bottone “Candidati” e compilare il
form.ATTENZIONE: per candidarsi a questo specifico progetto, tra gli allegati occorre solamente caricare l’application form scaricabile QUI
Altri allegati come cv, motivation letter, ecc., non saranno presi in considerazione
Per maggiori informazioni, contattare l’Associazione Culturale Strauss all’indirizzo mail
projects@arcistrauss.it o via telefono allo 0934951144

Scambio Giovanile in Germania su media moderni

Opportunità
di impiego
presso
l’Organizzazione
Mondiale
del Turismo
L’Organizzazione Mondiale del
Turismo (UNWTO), agenzia
delle Nazioni Unite con sede a
Madrid, che si occupa della
gestione delle politiche turistiche e supporta lo sviluppo di un
turismo responsabile e sostenibile, offre l’opportunità di impiego (contratto biennale)
come responsabile del coordinamento e la presentazione
delle attività svolte nella
regione Asia-Pacifico. Il candidato ideale deve possedere
i seguenti requisiti:
- essere in possesso di una
Laurea Triennale in business
administration, management,
turismo e affini
- un minimo di 2 anni di esperienza nel project e nel programme management, nel turismo, amministrazione
o aree affini
- abilità di comunicazione, pianificazione ed organizzazione
- Lavoro di gruppo
-ottima conoscenza dell’inglese;
la conoscenza di una delle altre
lingue dell’Organizzazione
(arabo, francese, spagnolo o
russo) è vista come
un vantaggio
- conoscenza del pacchetto
Office. Scadenza: 2 Giugno
2017.
http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/
files/vacancy/201705porpap.pdf

Scambio Giovanile in Germania Dal 14 al 20 Luglio 2017 Mühlhausen (Germania)
“Show me a Future – Pop Culture, European Values and the Future we want to Create’’
Associazione Culturale Strauss, sta cercando 4+1 partecipanti per uno Scambio Giovanile
Germania che si terrà a Mühlhausen, dal 14 al 20 Luglio 2017. Ambito Valori europei, Media
moderni Posti disponibili 4 partecipanti + 1 leader
Termine ultimo per presentare la propria candidatura: 10 Giugno 2017
Attività dello Scambio Giovanile in Germania Lo scambio giovanile in Germania prevede attività
specifiche sugli argomenti sopra descritti che includerà incontri con esperti e escursioni verso
siti culturali pertinenti al progetto. Per raggiungere gli obiettivi del progetto, lo scambio di giovani si concentrerà sulle seguenti
aree:
Promuovere una comprensione strutturale dei media moderni e sociali e il loro impatto sulle società
Mettere in evidenza e promuovere una comprensione delle idee e dei concetti delle società future alternative, ritratte e promosse
attraverso la cultura popolare
Discutere l’idea un’Europa condivisa oggi e nel futuro
Discutere le narrazioni mediali prevalenti in Europa
Promuovere idee positive sul futuro dell’Europa e incoraggiare la cittadinanza attiva
Requisiti richiesti 18 – 24 anni di età Aspetti economici dello Scambio Giovanile in Germania Le uniche spese a carico dei partecipanti è la quota di partecipazione 50 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 170 Euro cadauno). E’ 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. Candidatura Premi il bottone
CANDIDATI alla fine di questa pagina Per maggiori informazioni, contattare l’Associazione Culturale Strauss all’indirizzo
mail arcistrauss@arcistrauss.it o via telefono allo 0934951144
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CONCORSI
Avviso di posto vacante Europol/2017/TA/AD15/282
Direttore esecutivo di Europol
L’Agenzia europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) è un’agenzia dell’Unione europea (UE) con
sede a L’Aja, nei Paesi Bassi. L’obiettivo di Europol è sostenere e potenziare l’azione delle autorità competenti degli
Stati membri e la loro reciproca cooperazione nella prevenzione e nella lotta contro la criminalità grave che interessa
due o più Stati membri, il terrorismo e le forme di criminalità che ledono un interesse comune oggetto di una politica
dell’Unione. Il direttore esecutivo dirige e assicura l’efficiente funzionamento quotidiano di Europol. Il direttore esecutivo è il rappresentante legale dell’Agenzia.
I candidati devono possedere
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma quando la durata
normale di tali studi è di quattro anni o più;
in aggiunta a quanto sopra, almeno 15 anni di esperienza professionale specifica maturata dopo il conseguimento
del diploma di laurea.
Eccellenti capacità di comunicazione scritta e orale in lingua inglese.
Scadenza: 04/07/17. Per ulteriori informazioni sul procedimento di candidatura contattare mbs@europol.europa.eu
GUUE C 162 del 23/05/17

Lucca Start and Up 2017
Sono aperte le iscrizioni alla terza edizione di Lucca Start and Up, il concorso che porta i migliori
progetti legati al mondo dell’animazione, dei videogames, dei fumetti digitali e dei giochi a Lucca
Comics & Games, il festival di settore in programma dal 1 al 5 novembre 2017. Organizzato
dal Polo Tecnologico Lucchese con il sostegno di Lucca Crea/Lucca Comics & Games, il bando è rivolto a sviluppatori di videogiochi, a editori digitali del mondo dei fumetti, a produttori di animazioni e a inventori di nuovi
giochi. I concorrenti selezionati potranno partecipare con il loro progetto a Lucca Comics & Games 2017, all’interno
dello stand del Polo Tecnologico Lucchese e sottoporre la propria idea al grande pubblico di appassionati e addetti
ai lavori. In palio anche un percorso gratuito per la definizione del business plan o per il perfezionamento del proprio
progetto. La partecipazione è gratuita. Scadenza: 9 luglio 2017.
http://www.polotecnologicolucchese.it/portfolio/lucca-start-and-2017/

SVE
SVE in Egitto per progetti sociali Un laboratorio teatrale a scopo sociale e per l'integrazione locale.
SVE Svezia in un eco-villaggio Un ente no profit che si occupa della gestione di un ecovillaggio
SVE in Francia con disabili Un progetto concreto in favore dei disabili e la loro integrazione
SVE in Croazia per la cultura brasilana Un programma dedicato alla cultura brasiliana e all'arte capoeira.
SVE in Portogallo in un centro sociale Un progetto rivolto alla lotta all'emarginazione giovanile
SVE in Ungheria con i bambini Attività per bambini per socializzare e sostenere le famiglie bisognose
Per saperne di più RIVE - Via Giovanola 25/C 20142 Milano
tel. 02 45472364
mail: info@serviziovolontarioeuropeo.it
Per altre opportunità SVE : CONTATTI Telefono: 0934 951144
E-mail: arcistrauss@arcistrauss.it Skype: associazione.culturale.strauss SVE: evs@arcistrauss.it

Avviso ai lettori
Cari lettori, la Rappresentanza in Italia Vi invita a prestare attenzione nei confronti di chi offre ai
cittadini, imprenditori, liberi professionisti la possibilità di accedere ai finanziamenti europei previo
pagamento di una somma di denaro per l'acquisto di un software (o altro materiale) che consentirebbe l'accesso a tali fondi: potrebbe essere una truffa! Pertanto se siete stati contattati, o se necessitate di maggiori informazioni, non esitate a rivolgerVi agli uffici
della Rappresentanza in Italia.
Per chi volesse saperne di più su tutto ciò che riguarda il Piano di Investimenti per l’Europa
e per la Sicilia si può iscrivere alla newsletter di informazione cliccando
su https://euromedcarrefour.wixsite.com/euinvestsicily
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ISTITUZIONI EUROPEE POSIZIONI SEMPRE APERTE
Tirocinio
Legal Profile Rif.: ESMA/2015/VAC2/TRP Luogo: Parigi, Francia Per saperne di più

Tirocinio
Financial Market Profile Rif.: ESMA/2015/VAC1/TRP Luogo: Parigi, FranciaPer saperne di più

Tirocinio
Transversal Profile Rif.: ESMA/2015/VAC3/TRP Luogo: Parigi, Francia Per saperne di più

(ECA) Corte dei conti europea
Agente temporaneo (M/F) Esperti di audit in materia di unione bancaria / risoluzione delle banche
Grado: AD 10 Luogo: Lussemburgo, Lussemburgo Per saperne di più
(COM) Commissione europea
Agente contrattuale (M/F) Rif.: COM/1/2013/GFII, Grado: FG II Luogo: Bruxelles (Belgio), Geel (Belgium), Ispra (Italia), Karlsruhe (Germania), Lussemburgo (Lussemburgo), Petten (The Netherlands), Seville (Spain)
Per saperne di più

nessuna
scadenza

nessuna
scadenza

nessuna
scadenza

nessuna
scadenza

nessuna
scadenza

Agente contrattuale (M/F) Rif.:COM/2/2013/GFIII,Grado: FG IIILuogo Bruxelles (Belgio), Geel (Belgium), Ispra
(Italia), Karlsruhe (Germania), Lussemburgo (Lussemburgo), Petten (The Netherlands), Seville (Spain)
Per saperne di più

nessuna
scadenza

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

nessuna
scadenza

(EU) Istituzioni europee
Agente contrattuale (M/F) Finanze Rif.: EPSO/CAST/P/1/2017, EPSO/CAST/P/2/2017, EPSO/CAST/P/5/2017
Grado: FG II, FG III, FG IV Luogo: Bruxelles (Belgio), Lussemburgo (Lussemburgo) Per saperne di più
Agente contrattuale (M/F) Gestione di progetti/programmi Rif.: EPSO/CAST/P/3/2017, EPSO/CAST/P/4/2017
Grado: FG III, FG IV Luogo: Bruxelles (Belgio), Lussemburgo (Lussemburgo) Per saperne di più

Agente contrattuale (M/F) Segretari/commessi Rif.: EPSO/CAST/P/6/2017 Grado: FG II Luogo: Bruxelles
(Belgio), Lussemburgo (Lussemburgo)Per saperne di più

Agente contrattuale (M/F) Amministrazione / Risorse umane Rif.: EPSO/CAST/P/7/2017, EPSO/CAST/
P/8/2017, EPSO/CAST/P/9/2017 Grado: FG II, FG III, FG IV Luogo: Bruxelles (Belgio), Lussemburgo
(Lussemburgo)Per saperne di più
Agente contrattuale (M/F) Comunicazione Rif.: EPSO/CAST/P/10/2017,EPSO/CAST/P/11/2017 Grado: FG III,
FG IV Luogo: Bruxelles (Belgio), Lussemburgo (Lussemburgo) Per saperne di più

nessuna
scadenza per
la domanda
nessuna
scadenza per
la domanda
nessuna
scadenza per
la domanda
nessuna
scadenza per
la domanda
nessuna
scadenza per
la domanda

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

nessuna
scadenza per
la domanda

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

nessuna scadenza pe
r la domanda

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

nessuna scadenza pe
r la domanda
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MANIFESTAZIONI
Dialogo con i cittadini con il Vice direttore generale
Bilancio della Commissione europea Silvano Presa
Il prossimo 26 maggio alle ore 16.00 presso Spazio Europa, si terrà il dialogo con i cittadini che
vedrà come protagonista il Vice direttore generale della Direzione Bilancio della Commissione
europea , Silvano Presa. Sarà l'occasione per i cittadini di porre domande e confrontarsi sul
futuro del bilancio dell'Unione europea e dire la propria opinione sul recente Libro bianco.

I^ CONFERENZA PROGRAMMATICA DELLE CITTA'
DEL MEZZOGIORNO
Il contesto economico e sociale dopo la crisi: vincoli ed opportunità per il rilancio del Mezzogiorno e il ruolo delle città
metropolitane e dei Comuni del Mezzogiorno nelle strategie di sviluppo del Paese. Questi i temi che saranno trattati
nel corso della I^ CONFERENZA PROGRAMMATICA DELLE CITTA' DEL MEZZOGIORNO in programma a Messina il prossimo 29 maggio a partire dalle ore 11 presso Palazzo Zanca (Salone delle bandiere - Piazza Unione europea) alla quale Ti chiedo di non far mancare la Tua presenza. Per dare conferma della partecipazione all'evento,
entro giovedì 25 maggio p. v., alla mail: ancisicilia@anci.sicilia.it.

CERCHIamo L'INCLUSIONE
EVENTO ITASTRA DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO FAMI
ItaStra continua ad essere luogo di
inclusione con il nuovo Progetto “La
forza della lingua. Percorsi di inclusione per soggetti fragili”, finanziato
dal FAMI, Fondo Asilo Migrazione e
Integrazione 2014-2020. Insieme
al Comune di Palermo, al Centro Astalli, al CPIA Palermo 1, alla Cooperativa Libera…mente, e ad una ampia
rete sociale, prosegue il percorso intrapreso da tanti anni con innumerevoli
attività: corsi di apprendimento della
lingua, laboratori di narrazione, progetti
come “I saperi per
l’inclusione” finanziato dal Fondo Europeo per l’Integrazione (FEI), tutti all’insegna della didattica innovativa. Vi aspettiamo per condividere con voi parole, musica, cibo multietnico Venerdì 26 Maggio 2017, alle ore 17,00, Complesso S. Antonino n. 1 Palermo

I giovani della città incontrano i candidati sindaco di Palermo
Quale città offriremo ai nostri giovani nei prossimi anni? Come sarà la Palermo del futuro? A queste e altre domande
si proverà a dare una risposta nel corso dell’incontro dal titolo “I giovani della città incontrano i candidati sindaco”
promosso dall’Istituto Gonzaga, Istituto Arrupe Associazione degli Ex-alunni del Gonzaga, in collaborazione con la
sezione palermitana dell’Associazione Nazionale delle Donne Elettrici, in programma presso l’Auditorium dell’Istituto
Gonzaga mercoledì 24 maggio 2017 alle ore 17.00. L’incontro, moderato da Francesco Viviano (giornalista de “La
Repubblica”) si inserisce all’interno della proposta educativa di formazione alla legalità e alla cittadinanza attiva
dell’Istituto Gonzaga, in collaborazione con l’Istituto Arrupe, e sarà presentato da un gruppo di alunni che quest’anno
ha approfondito la conoscenza della nostra città attraverso alcuni quartieri (Ballarò, Guadagna, Danisinni, Brancaccio e ZEN). Nel corso dell’incontro sarà presentato un video che raccoglie le interviste ad abitanti e operatori dei territori da cui prenderanno spunto le successive domande presentate dagli studenti. Durante il dibattito successivo
sono previsti interventi programmati relativi a proposte elaborate dalla classe IV Architettura in alternanza scuola lavoro “Narrare Ballarò” del Liceo artistico Catalano e dai giovani di Ciaculli - Suore Santa Giovanna Antida De Thouret in collaborazione con i laboratori di cittadinanza attiva dell’Istituto Arrupe. Ad essi si aggiungeranno le proposte
formulate dalla comunità per i minori stranieri non accompagnati del Centro diaconale “La Noce” - Istituto valdese e
dai ragazzi del Centro Tau – Sottosopra. L’incontro è aperto a tutti, con particolare riferimento ai giovani. Per visualizzare il promo dell'evento: www.istitutoarrupe.gesuiti.it .
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MANIFESTAZIONI
Meeting delle scuole per la pace a Udine
Il 26 maggio a Udine avrà luogo il meeting regionale delle scuole per la pace. L'evento
prevede una Marcia per la pace nel centro di Udine e dei laboratori in diversi luoghi della
città. Date: 26-05-2017 Ora:10:00 - 16:30
Protagonisti del Meeting saranno gli studenti e gli insegnanti che nel corso dell’anno si
sono impegnati in percorsi di educazione alla pace e alla cittadinanza. Sarà una bella
occasione per condividere i lavori realizzati restituendo alla comunità regionale i frutti
dell’impegno educativo della nostra scuola. Il programma prevede: Ore 10.00 Accoglienza dei partecipanti a Udine Ore 10.30 partenza della Marcia per la pace (nel centro della
città di Udine) Ore 11.30 – 13.00 Assemblea plenaria Ore 13.00 – 14.00 Pausa pranzo al sacco Ore 14.00 – 16.00 Laboratori di
pace Ore 16.00 Conclusione del Meeting Il Meeting, parte integrante del Programma “Dalla Grande Guerra alla Grande Pace”, è
promosso dall’Assessorato all’Istruzione della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e dall’Ufficio Scolastico Regionale per il
Friuli Venezia Giulia, insieme al Comune di Udine e al Coordinamento Nazionale e regionale degli Enti Locali per la pace e i Diritti
Umani. Per partecipare al Meeting è necessario effettuare l’iscrizione degli studenti e degli insegnanti entro il 29 aprile 2017 (vedi
la scheda allegata). Per adesioni e informazioni: Comitato promotore Meeting: M 335 1431868 - T 075/5722148 – F 075/5721234
- email randa@perlapace.it - www.lamiascuolaperlapace.it

Personale di Bruno Carati al Louvre di Parigi
Fiera Internazionale di Arte Contemporanea
Vernissage Venerdì 9 giugno dalle ore 19 alle 22 Sezione espositiva a cura di Sabrina Falzone . Presso Sale del Carrousel –
Palazzo del Louvre, Rue de Rivoli PARIGI Stand B19 99, Orario di apertura: sabato h.10-20 e domenica h. 10-19. Nella storica
cornice del Palazzo del Louvre di Parigi sarà allestita la mostra personale del maestro lombardo Bruno Carati, inserita nel contesto della ventesima edizione del Salon “Art Shopping”. Più di diecimila visitatori hanno visitato l’ultima edizione del Salone Art
Shopping del Carrousel du Louvre. Nella capitale francese dal 9 giugno, infatti, si svolgerà la fiera internazionale dedicata all’arte
contemporanea accessibile all’interno delle Sale del Carrousel nel Palazzo del Louvre. Bruno Carati sarà un grande protagonista di questa ventesima edizione con le sue opere pittoriche dallo straordinario impatto fiabesco. Il prestigioso salone dell’arte
contemporanea annovera le gallerie più rilevanti non solo sul territorio francese ma anche in campo internazionale:esse presenteranno le nuove tendenze dell’arte contemporanea selezionando i migliori artisti sulla scena artistica mondiale.

INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NON SCADUTI
SCADENZA

BANDO

DOCUMENTI

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

EACEA
/17/2016

6/06/2017

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

GU C 87
del3/03/2017
EACEA08/2017

07/06/17

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

Ricerca e
Innovazione Portale
call
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NON SCADUTI
SCADENZA

BANDO

DOCUMENTI

GIUGNO 2017
MEDIA 14/06/2017
Bando "Sostegno alla distribuzione di film non-nazionali –
La distribuzione Sistema Cinema Selettivo" (II scadenza)
SALUTE invito a presentare candidature 2017
15/06/2017 contributi finanziarti per:
- azioni specifiche sotto forma di sovvenzioni di progett
- il funzionamento di organismi non governativi (sovvenzioni di funzionamento).

18/06/17

"Sostegno alla distribuzione di film europei non nazionali – Sistema Agenti di vendita"
NOTA :Le scadenze per la presentazione delle candidature sono:
Generazione: 18 giugno 2015 Reinvestimenti: 1° marzo 2017
IDENTIFICATIVO EACEA/07/2015

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

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

LUGLIO 2017
Iniziativa Volontari dell’Unione per l’aiuto umanitario. Invito a presentare proposte
BENEFICIARI- organizzazioni non governative senza scopo di lucro costituite conformemente alla
GU C87 del
03/07/2017 legislazione di uno Stato membro e la cui sede sia ubicata nell’Unione, - - organismi di diritto pub3/03/2017
blico a carattere civile, - la Federazione internazionale delle società nazionali della Croce rossa e EACEA 09/2017
della Mezzaluna rossa.
MCEinvito a presentare proposte nell’ambito del programma di lavoro pluriennale per
14/07/2017 l’assistenzafinanziaria nel campo del meccanismo per collegare l’Europa (MCE) — Settore trasporti, per il periodo 2014-2020: invito relativo al meccanismo di«blending»

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

SETTEMBRE 2017
01/09/2017

01/09/17

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

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

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

06/09/2017

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

07/09/2017

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

15/09/2017

Programma Pericle. Invito a presenta proposte 2017 II scadenza identificativo 2017 ECFIN 004/C5
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NON SCADUTI
SCADENZA

BANDO

DOCUMENTI

SETTEMBRE 2017
06/09/2017

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

Ricerca
e Innovazione Portale call

12/09/2017

Bando “Engine Retrofit for Clean Air Prize”obiettivo: ridurre l’inquinamento prodotto dalle
auto con tecnologia integrabile nei motori esistenti riferimento: H2020-EngineRetrofitPrize2016Horizon 2020 “Societal Challenges”

Ricerca
e Innovazione Portale call

14/09/2017

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

Ricerca
e Innovazione Portale call

19/09/17

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

Ricerca e Innovazione -Portale
call

19/09/17

Invito a presentare proposte ristretto per il supporto nazionale alle piattaforma dei Roma
l'imvito promuove: - I diritti del bambino
- I principi di non discriminazione:”Di razza od origine etnica, religione, convinzioni personali,
disabilità, età o orientamento sessuale”
- La parità di genere:”Progetti per combattere la violenza contro donne e bambini”
Identificativo: n. REC-RDIS-NRCP-AG-2017

Ricerca e Innovazione -Portale
call

26/09/2017

bando “Transition to Exascale Computing” nell'azione "FET Proactive – High Performance
Computing" obiettivo: creare le condizioni ottimali per collaborazioni multidisciplinari su tecnologie future ed emergenti riferimento: FETHPC-02-2017Horizon 2020Excellent Science

Ricerca
e Innovazione Portale call

27/09/2017

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

Ricerca
e Innovazione Portale call

27/09/2017

bando "FET-Open research and innovation actions" obiettivo: le azioni "FET open" sono focalizzate sul sostegno alla ricerca scientifica e tecnologica in fase iniziale per sviluppare idee
radicalmente nuove. riferimento: FETOPEN-01-2016-2017Horizon 2020Excellent Science

Ricerca
Innovazione Portale call

28/09/2017

bando “Marie Sklodowska-Curie Co-funding of regional, national and international programmes”. Azione “Marie Sklodowska-Curie” obiettivo:supportare la formazione di ricerca e
la mobilità dei ricercatori in tutte le fasi della loro carriera.
riferimento: MSCA-COFUND-2017Horizon 2020Excellent Science

Ricerca
e Innovazione Portale call

28/09/2017

bando "FET ERANET Cofund" obiettivo: eccellenza nella formazione, mobilità e sviluppo di
carriera dei ricercatori sostenendo la diffusione delle migliori pratiche delle azioni Marie
Sklodowska-Curie. riferimento; MSCA-COFUND-2017COFUND
Cofinanziamento di programmi regionali,nazionali e internazionali

Ricerca
e Innovazione Portale call

26/09/2017

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

Ricerca e Innovazione -Portale
call

27/09/2017

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

Ricerca e Innovazione -Portale
call

27/09/2017

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

Ricerca e Innovazione -Portale
call

27/09/2017

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

Ricerca e Innovazione -Portale
call

30/09/2017

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

EACEA Agency
CALL
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NON SCADUTI
SCADENZA

BANDO

DOCUMENTI

OTTOBRE 2017
03/10/2017

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

EACEA
01/2016

04/10/2017

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

sito web

12/10/17

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

Ricerca e
Innovazione Portale
call

18/10/2017

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

Ricerca
e Innovazione Portale call

25/10/17

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

Ricerca e Innovazione -Portale
call

NOVEMBRE 2017
08/11/2017

07/11/2017

bando per lo Strumento per le Piccole e Medie Imprese
Ricerca
Fase 1 - 4° data intermedia 2017 obiettivo: sviluppare e sfruttare il potenziale innovativo
e Innovazione delle PMI colmando le lacune nel finanziamento della fase iniziale ad alto rischio della
Portale call
ricerca e innovazione riferimento: H2020-SMEINST-2016-2017Horizon 2020
"Inviti a presentare proposte per la lotta al razzismo e alla xenofobia e ad altre forme di
Ricerca e Innovaziointolleranza" call1 - Invito ristretto a presentare proposte ‘REC-RRAC-HATE-AG-2017’,
ne -Portale
destinato alle autorità pubbliche call 2 - Invito a presentare proposte ‘REC-RRAC-RACIcall 1
AG-2017’ per la prevenzione e la lotta al razzismo, xenofobia e ad altre forme di intollerancall 2
za

30/11/2017

MCE II invito a presentare proposte per l’assistenza finanziaria nel settore trasporti invito relativo al meccanismo di «blending»

11/01/2018

Invito a presentare proposte per assicurare un alto livello di protezione dei dati privati e
personali" l'imvito promuove: - I diritti del bambino - I principi di non discriminazione:”Di
razza od origine etnica, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale” - La parità di genere:”Progetti per combattere la violenza contro donne e bambini”
Identificativo: n. REC-RDAT-TRAI-AG-2017

GU C 41 del
08/02/2017
sito web

GENNAIO 2018
Ricerca
e Innovazione Portale call

DICEMBRE 2020

31 dicembre
2020

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

Riepilogo scadenze EAC/A03/2016 Programma Erasmus+
Mobilità individuale nel settore della gioventù

4 ottobre 2017

Partenariati strategici nel settore della gioventù

4 ottobre 2017

GU (2013/C 342),

GUUE C 386 del 20/10/16

COMUNICAZIONE IMPORTANTE :
Gli avvisi sono pubblicati a solo scopo informativo; si ricorda che fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, o dal 1° luglio 2013 nell'edizione elettronica pubblicata sul sito web EUR-Lex..o nei siti ufficiali del programma e dell'invito a presentare proposte
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Regolamenti
della Commissione Europea
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/838 della Commissione, del 17 maggio 2017, che modifica il regolamento (CE) n.
889/2008 per quanto riguarda gli alimenti destinati a taluni animali di acquacoltura biologica
GUUE L 125 del 18/05/17
Direttiva (UE) 2017/845 della Commissione, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio per quanto riguarda gli elenchi indicativi di elementi da prendere in considerazione ai fini dell'elaborazione delle
strategie per l'ambiente marino
GUUE L 125 del 18/05/17
Decisione (UE) 2017/846 del Parlamento europeo, del 16 marzo 2017, recante proroga del mandato della commissione d'inchiesta incaricata di esaminare le denunce di infrazione e di cattiva amministrazione nell'applicazione del diritto dell'Unione in
relazione al riciclaggio di denaro, all'elusione fiscale e all'evasione fiscale
GUUE L 125 del 18/05/17
Regolamento (UE) 2017/826 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che istituisce un programma dell'Unione a sostegno di attività specifiche volte a rafforzare il coinvolgimento di consumatori e di altri utenti finali dei servizi finanziari nella definizione delle politiche dell'Unione nel settore dei servizi finanziari per il periodo 2017-2020
GUUE L 129 del 19/05/17
Rgolamento (UE) 2017/827 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, recante modifica del regolamento
(UE) n. 258/2014 che istituisce un programma dell'Unione per il sostegno di attività specifiche nel campo dell'informativa finanziaria e della revisione contabile per il periodo 2014-2020
GUUE L 129 del 19/05/17
Regolamento (UE) 2017/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che istituisce il programma di sostegno alle riforme strutturali per il periodo 2017-2020 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 1305/2013
GUUE L 129 del 19/05/17
Decisione di esecuzione (UE) 2017/863 della Commissione, del 18 maggio 2017, che aggiorna la licenza EUPL per il software
con codice sorgente aperto per agevolare ulteriormente la condivisione e il riutilizzo del software sviluppato dalle pubbliche amministrazioni
GUUE L 128 del 19/05/17
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/854 della Commissione, del 18 maggio 2017, che conferisce la protezione di cui all'articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio alla denominazione Darnibole (DOP)
GUUE L 128 del 19/05/17
Decisione (UE) 2017/864 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, relativa a un Anno europeo del patrimonio culturale (2018)
GUUE L 131 del 20/05/17
Decisione (UE) 2017/865 del Consiglio, dell'11 maggio 2017, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, della convenzione del
Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica per quanto riguarda
la cooperazione giudiziaria in materia penale

GUUE L 131 del 20/05/17
Decisione (UE) 2017/866 del Consiglio, dell'11 maggio 2017, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, della convenzione del
Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica per quanto riguarda
l'asilo e il non-respingimento

GUUE L 131 del 20/05/17
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