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Corpo europeo di solidarietà:
la Commissione propone oltre 340 milioni di euro
per permettere 100 000 collocamenti entro il 2020
La Commissione ha posto solide basi per il
corpo europeo di solidarietà proponendo un
bilancio per i prossimi tre anni e una base
giuridica specifica.
Ciò contribuirà a consolidare l'iniziativa e a
creare maggiori opportunità per i giovani. Oltre ad offrire attività di volontariato, tirocini e
collocamenti di lavoro, il corpo europeo di solidarietà darà ora ai partecipanti la possibilità di creare propri
progetti di solidarietà o di fare volontariato nell'ambito di un gruppo.
In una prima fase, avviata nel dicembre 2016, sono stati attivati otto diversi programmi per offrire opportunità di volontariato, tirocinio o lavoro nel quadro del corpo europeo di solidarietà. Più di 30 000 giovani
hanno già aderito all'iniziativa e i primi partecipanti hanno ora iniziato le loro attività nell'ambito dei collocamenti. Sotto la guida dei Commissari Oettinger, Navracsics e Thyssen, la Commissione propone oggi
di dotare il corpo europeo di solidarietà di una base giuridica unica, di un proprio meccanismo di finanziamento e di un ventaglio più ampio di attività di solidarietà. Questo permetterà di accrescere ulteriormente
la coerenza e l'impatto dell'iniziativa e di migliorarne l'efficacia in termini di costi. La Commissione propone di assegnare 341,5 milioni di euro al corpo europeo di solidarietà per il periodo 2018-2020 al fine di
consentire la partecipazione di 100 000 giovani europei entro la fine del 2020.
Il Presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker ha dichiarato: "Più che un semplice principio, la solidarietà è uno stato d'animo che è al centro di ciò che l'Europa rappresenta. Il corpo di solidarietà è il concretamento di tale principio. Sono orgoglioso di tutto ciò che rappresenta e ringrazio tutti i
giovani che hanno aderito e le organizzazioni che forniscono i collocamenti. Oggi diamo al corpo di solidarietà una forma giuridica adeguata e il bilancio per garantirne il funzionamento. Sono i partecipanti sul
campo a dare vita all'iniziativa e alla solidarietà europea."
Per la prossima fase del corpo europeo di solidarietà sono previsti i seguenti tipi di attività:
con i collocamenti di solidarietà i giovani potranno svolgere attività di volontariato per un massimo di 12
mesi, tirocini generalmente di 2-6 mesi e attività lavorative in conformità alla pertinente legislazione nazionale per 2-12 mesi;
i gruppi di volontariato permetteranno a gruppi di 10-40 giovani provenienti da diversi paesi di fare volontariato insieme, da 2 settimane a 2 mesi;
i progetti di solidarietà consentiranno a piccoli gruppi di almeno cinque partecipanti di creare e realizzare
di propria iniziativa progetti di solidarietà a livello locale, per 2-12 mesi;
le attività di rete contribuiranno ad attirare nuovi partecipanti al corpo europeo di solidarietà, permetteranno lo scambio di buone pratiche, forniranno un sostegno post-collocamento e costituiranno reti di ex partecipanti.
Queste azioni offriranno ai giovani di tutta Europa nuove possibilità di impegnarsi in attività di solidarietà
intese ad affrontare le sfide sociali e a rafforzare le comunità. Parallelamente, contribuiranno a migliorare
le abilità e le competenze di cui i giovani hanno bisogno per il loro sviluppo personale e professionale
all'inizio della carriera. Il corpo europeo di solidarietà è un'iniziativa inclusiva. Misure mirate, come finanziamenti aggiuntivi o tirocini di durata più breve, incoraggeranno la partecipazione dei giovani svantaggiati. Qualsiasi organismo pubblico o privato che rispetti rigorosi criteri qualitativi può proporre progetti per il
corpo europeo di solidarietà. Dell'attuazione si faranno carico la Commissione europea, le agenzie nazionali Erasmus+ negli Stati membri e l'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura
(EACEA). Affinché i partecipanti al corpo europeo di solidarietà possano integrarsi meglio nel mercato del
lavoro, sarà incoraggiato il coinvolgimento attivo dei servizi per l'impiego pubblici e privati e delle camere
di commercio.
Con la proposta odierna la Commissione mantiene la promessa fatta in occasione del varo del corpo
europeo di solidarietà di presentare una proposta legislativa entro la primavera del 2017. Il progetto di
regolamento dovrà ora essere adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio prima di poter entrare in
vigore. Nella loro dichiarazione comune le istituzioni dell'UE si sono impegnate a concretizzare la proposta entro la fine di quest'anno.
Continua a pag. 5
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AGRICOLTURA
Mipaaf Social: attivo su Facebook Messenger
il servizio di risposta in tempo reale per i cittadini
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che è stato lanciato oggi, in occasione del ForumPa 2017, il
nuovo servizio chatbot del Mipaaf attivo su Facebook Messenger per rispondere in tempo reale, 24 ore su 24, alle domande degli
utenti su notizie e indicazioni pratiche.
"Le risposte in un click": cliccando, infatti, "Invia un messaggio" sulla pagina Facebook del Ministero, sarà possibile attivare la
chatbot, selezionare l'argomento desiderato e ricevere immediatamente le informazioni necessarie. Dagli ultimi comunicati stampa alle misure adottate in favore dei giovani, dai fondi e strategie della Politica agricola comune al settore della pesca, alle norme
e ai decreti in vigore. Chi non troverà immediatamente la risposta potrà inviare comunque un messaggio diretto a cui risponderà
l'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Ministero.
Un filo diretto per semplificare ulteriormente l'accesso alle informazioni e accorciare ancora di più le distanze tra i cittadini e la
Pubblica Amministrazione.
"L'importanza di una comunicazione immediata e diretta delle attività del Ministero per il mondo agricolo e agroalimentare - afferma il Ministro Maurizio Martina - rende imprescindibile l'utilizzo di nuovi strumenti e piattaforme. Lo abbiamo visto anche con le
giornate di formazione gratuita che abbiamo organizzato per le aziende e i consorzi a Verona e a Trento con gli esperti del web.
Sfruttiamo allora le potenzialità dei social network per promuovere e tutelare le nostre eccellenze e per rafforzare il dialogo con i
cittadini, liberandoci dai lacci della burocrazia".

Scuola: presentato emendamento alla manovra
economica che istituisce mense scolastiche
biologiche certificate
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica che è stato presentato dal
Governo l'emendamento alla manovra economica che istituisce mense scolastiche biologiche certificate per favorire la diffusione e l'utilizzo di prodotti biologici.
L'emendamento, promosso dal Ministro delle politiche agricole Maurizio Martina e condiviso con i Ministri dell'Istruzione e della
Salute Fedeli e Lorenzin e con il Sottosegretario Boschi, istituisce un fondo da 44 milioni di euro fino al 2021 (10 milioni di euro
l'anno a regime), che sarà gestito dal Ministero delle politiche agricole, per ridurre i costi a carico degli studenti e realizzare iniziative di informazione e promozione nelle scuole.
La norma prevede che le scuole che vorranno attivare il servizio di mensa biologica dovranno inserire le percentuali minime di
utilizzo di prodotti biologici, dei requisiti e delle specifiche tecniche fissate dal Ministero delle politiche agricole insieme al Ministero dell'Istruzione. "Per la prima volta - ha dichiarato il Ministro Maurizio Martina - avremo mense scolastiche biologiche certificate.
Un risultato importante che si inserisce nella nostra strategia per promuovere modelli agroalimentari più sostenibili e garantire ai
nostri figli un'alimentazione più sana anche nelle scuole. Il fondo che abbiamo previsto sarà utile proprio a rendere più accessibili i
servizi e a proseguire le azioni di educazione alimentare che abbiamo iniziato con Expo Milano. L'Italia è leader del settore biologico in Europa, con più 60mila operatori e 1,5 milioni di ettari coltivati. Con questo provvedimento dimostriamo ancora una volta di
essere all'avanguardia e di rappresentare un laboratorio di buone pratiche da condividere a livello internazionale".

Pesca. Cracolici: “7,3 milioni per lo sviluppo integrato
nelle aree costiere. Pubblicato il secondo bando sui Flag”
" Sette milioni e 300 mila euro per le strategie di sviluppo dell’indotto del mare. Pubblicato il secondo bando sui Flag”. Lo annuncia l'assessore regionale all'Agricoltura e Pesca Mediterranea Antonello Cracolici.Verranno finanziate le nuove aggregazioni territoriali, di tipo partecipativo che riuniscono in partenariati enti locali, associazioni e portatori di interesse del settore con l'obiettivo
di proporre le strategie di sviluppo integrato e sostenibile nelle aree costiere e marine. "La Sicilia è al primo posto tra le regioni
italiane per numero di bandi pubblicati dall'avvio della nuova programmazione del Feamp ( il fondo europeo dedicato agli investimenti nel settore della pesca), in meno di un anno sono stati messi a bando oltre di 60 milioni di euro, più della metà dei 120 milioni disponibili fino al 2020 - continua Cracolici. Nel rispetto dei regolamenti comunitari l’importo previsto per ciascuna aggregazione in posizione utile in graduatoria va da un minimo di 1 milione ad un massimo di 2 milioni e mezzo di euro. Le disposizioni,
nei parametri e nei valori, ricalcano le linee guida del bando precedente, sono stati ridefiniti solamente i massimali di spesa con
un parametro minimo pari ad un milione di euro per l’accesso dei territori alle strategie di sviluppo integrato.
“ Con la nuova programmazione sui Flag stiamo dando più attenzione alla tracciabilità, all’innovazione e alla valorizzazione del
pescato siciliano e maggiori risorse per la manutenzione dei porti.” Nel dettaglio saranno finanziate iniziative sullo sviluppo e la
promozione di filiere corte e filiere energetiche locali, strategie di innovazione e cooperazione, mentre il 30% delle somme sarà
destinato a piccoli interventi infrastrutturali. “Stiamo lavorando per individuare, nel rispetto dei regolamenti comunitari, le soluzioni
più idonee per un’ampia partecipazione dei territori alle strategie di sviluppo costiero. Le aggregazioni locali possono giocare un
ruolo fondamentale nello sviluppo sostenibile dell’indotto del mare, scommettendo sull’innovazione e sugli strumenti della blue
economy”.
Di seguito il link per scaricare il bando
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/
PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipPesca/PIR_FondiUnioneEuropea/PIR_FEAMP20142020/
PIR_Bandi/PIR_2017/PIR_FLAGPriorita4/Avviso%20Pubblico%20attuazione%20Priorit%E0%204%20-%20FLAG%20_2017_%
20-%20FE.pdf
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AGRICOLTURA
Agricoltura. Cracolici: “235 milioni per gli investimenti dei giovani
in agricoltura. Avviato ‘pacchetto giovani’ del Psr”
235 milioni di euro per gli investimenti in agricoltura rivolti ai giovani fino ai 40 anni di età. E’ questa la dotazione finanziaria dei
fondi europei del PSR messa in campo dall’Assessorato Regionale all’Agricoltura per l’avvio del ‘pacchetto giovani’ che consentirà l’ingresso nel settore di 1000 nuovi imprenditori agricoli.
Il pacchetto comprende 4 sottomisure del Psr collegate tra di loro: 6.1 ( 40 milioni di euro per insediamento dei giovani in
agricoltura che riceveranno un premio forfettario a fondo perduto di 40 mila euro ad insediamento), 4.1 ( 160 milioni per il sostegno agli investimenti e all’ammodernamento delle aziende agricole ), 6.4.a ( 25 milioni per finanziare progetti di diversificazione per attività extra agricole come agriturismi e fattorie didattiche ) e 8.1 ( 10 milioni di euro per gli investimenti sulla forestazione).
“ Con questo bando 1000 giovani entreranno nel sistema dell’imprenditoria agricola: una grande occasione per rinnovare
l’agricoltura siciliana – afferma l’assessore regionale all’Agricoltura Antonello
Cracolici. L’immissione dei giovani non significa soltanto scommettere sulle
nuove generazioni ma sulle nuove competenze di agricoltori, aperti alle nuove
tecnologie e alle strategie di marketing che avvieranno le proprie attività non
solo per produrre, ma per vendere ciò che producono. Per questo i giovani
rappresentano un alleato fondamentale per la crescita. La grande sfida che
abbiamo davanti a noi è quella di dare valore alle nostre produzioni investendo
in qualità e organizzazione aziendale. Stiamo provando a far diventare il nostro sistema agricolo sempre più un sistema imprenditoriale che veda al centro
l’azienda agricola con una logica economica e di mercato – continua Cracolici.
Ecco perché verranno premiati i progetti che puntano su una reale redditività,
scommettendo sul biologico, la qualità, la ricerca, l’innovazione, la commercializzazione e l’aggregazione. In meno di un anno abbiamo messo a bando circa
un miliardo di euro di risorse comunitarie. Stiamo provando a dare una mano ai
giovani anche sul fronte dell’accesso al credito. Nei mesi scorsi abbiamo sottoscritto un accordo con Monte dei Paschi di Siena, nei prossimi giorni incontreremo altri istituti di credito per mettere a fuoco alcuni prodotti finanziari mirati
agli investimenti nel Psr, mentre sono allo studio anche altri percorsi di accesso al credito con il Fondo europeo per gli investimenti.” “Le domande informatiche potranno essere presentate a partire da lunedì 29 maggio, mentre la scadenza è prevista per il 18 ottobre – aggiunge Gaetano Cimò, Dirigente generale del Dipartimento Agricoltura. Gli insediamenti potranno essere singoli e plurimi, da 1 ad un massimo di 3 per ogni progetto di investimento. Per un insediamento singolo, l’importo di spesa complessivo va da un minimo di 80.000
euro ad un massimo di 250 mila euro. Per due insediamenti invece la spesa
minima prevista è di 160 mila euro mentre la massima è di 320 mila euro. Infine per l’insediamento triplo l’importo dell’investimento minimo è di 240 mila
euro, mentre la soglia massima è di 450 mila euro.
Dall’avvio di questa nuova
programmazione sono stati
pubblicati oltre 20 bandi del
Psr. Pensiamo di emanarne
almeno un’altra decina entro
la fine dell’anno.”
Durante la conferenza stampa di presentazione in Assessorato agricoltura Nicolò Lo
Piccolo, presidente
dell’Associazione giovani
imprenditori Cia, Antonio Lo
Giudice, giovane imprenditore
di Coldiretti e Felice Cupane,
presidente dei Giovani di
Confagricoltura Sicilia, hanno
raccontato le loro esperienze
con il ‘pacchetto giovani’ della
vecchia programmazione del
Psr 2007/2013, illustrando le
strategie di diversificazione,
innovazione ed export sperimentate nelle loro aziende.
Europa & Mediterraneo n. 22 del 31/05/17
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Avvisi Assessorato Regionale dell’Agricoltura
Modulo di adesione ad AIA e contatti uffici di Palermo e Ragusa
A seguito dell'avvenuto subentro dell'Associazione Italiana Allevatori nell'ambito delle competenze in materia di Controlli Funzionali già svolti da ARAS si informa che, nell'Area Tematica "Zootecnia" del sito ufficiale del Dipartimento Agricoltura, sono disponibili il modulo di adesione ad AIA ed i relativi contatti degli istituendi uffici AIA di Palermo e Ragusa.
P.S.R. Sicilia 2014-2020 Con D.D.G. n. 1153 del 04/05/2017 è stata approvata la pista di controllo della sottomisura 3.2
"Sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da Associazioni di produttori nel mercato interno" che individua in modo preciso e puntuale le fasi ed i soggetti attuatori dei singoli procedimenti tecnici e amministrativi. Per quanto non disposto nella
pista di controllo, si rinvia alle disposizioni dei Regolamenti comunitari e restano confermate le indicazioni contenute nel PSR e/o
nei documenti attuativi specifici che danno luogo a provvedimenti di revoca e/o di recupero degli aiuti erogati.
ISMEA - Avviso Si comunica che limitatamente al LOTTO 3 il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al
"Bando per l'insediamento di giovani in agricoltura" (pubblicato sulla gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana V Serie Speciale
n.36 del 27 marzo 2017), è posticipato alle ore 12.00 del 29 settembre 2017.
Il termine per la richiesta di chiarimenti sulla procedura di Bando per il LOTTO 3 è pertanto riaperto dal 15 maggio 2017 al 31
luglio 2017. Resta invariato quant' altro previsto dalla procedura di Bando pubblicata
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/
PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura

AMBIENTE
Settimana verde dell’UE 2017:
posti di lavoro verdi per un futuro più verde
Si apre la 17a edizione della Settimana verde dell’UE, che quest’anno sarà dedicata ai posti di lavoro verdi. Le politiche ambientali dell’UE stanno creando posti di lavoro verdi e stanno contribuendo alla crescita
economica e sociale in tutta l’UE e in tutti i settori. Queste politiche faro della Commissione, come il pacchetto sull’economia circolare o la promozione dell’accordo di Parigi sul clima, creano notevoli opportunità
di lavoro, che si possono cogliere al meglio facendo in modo di promuovere le nuove competenze "verdi",
che costituiscono una parte importante della nuova agenda per le competenze dell’UE. Questa Settimana
verde darà voce alle imprese che stanno realizzando la transizione verde. Dall'edilizia alle energie rinnovabili, ad attività di riciclaggio redditizie, le imprese illustreranno l’integrazione dei posti di lavoro verdi. L'organizzazione europea dei datori di lavoro,
piccoli e grandi, del settore pubblico e privato, e i sindacati europei dimostreranno il loro sostegno e il loro impegno. La Settimana
si apre oggi a Malta e si chiuderà venerdì a Essen, in Germania, la capitale verde europea 2017. Domani il Vicepresidente Valdis Dombrovskis e il Commissario Vella apriranno una conferenza ad alto livello a Bruxelles, che sarà chiusa mercoledì dalla
Commissaria per l’Occupazione, gli affari sociali, le competenze e la mobilità dei lavoratori, Marianne Thyssen. Intervenendo
prima della conferenza, il Commissario europeo per l’Ambiente e gli affari marittimi Karmenu Vellaha dichiarato: "Non si tratta di
lavori da operai o da impiegati, si tratta di passare a posti di lavoro verdi. Si tratta di rendere verdi le professioni esistenti, di trasferire le competenze verdi a chi è già in possesso delle competenze, ma non dispone delle conoscenze che faranno la differenza. Dobbiamo trovare il modo di far diventare le pratiche verdi la norma e le iniziative UE nel quadro del piano d’azione
sull’economia circolare e dell’agenda per le competenze ci aiuteranno." Il video introduttivo è disponibile qui. Il programma prevede anche una serie di eventi partner organizzati in tutta Europa. Oltre a essere invitati a partecipare di persona, le parti interessate e i cittadini sono invitati a farsi coinvolgere virtualmente partecipando a un’ampia gamma di attività online e sui social. Per maggiori informazioni cliccare qui.

Emissioni delle automobili e sicurezza:
accordo raggiunto dagli Stati membri su norme più severe
La Commissione si compiace dell’accordo raggiunto oggi dagli Stati membri sulla sua proposta legislativa volta ad assicurare che
i costruttori di automobili rispettino rigorosamente tutte le prescrizioni UE in materia di sicurezza, ambiente e produzione. Proposte dalla Commissione nel gennaio 2016, le nuove norme costituiscono una revisione completa del cosiddetto quadro di
omologazione delle automobili: il sistema che consente l'immissione dei veicoli sul mercato. Elżbieta Bieńkowska, Commissaria
responsabile per il Mercato interno e l’industria, ha dichiarato: "A quasi due anni dallo scandalo delle emissioni truccate, continuano ad emergere nuove illazioni, rivelazioni e indagini. È giunto il momento di applicare un sistema di omologazione degli autoveicoli credibile e inattaccabile. Lo dobbiamo ai cittadini così come ai costruttori di automobili che non hanno imbrogliato."
La proposta della Commissione di un regolamento relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore mira
a garantire prove più indipendenti sui veicoli e ad aumentare i controlli sulle automobili già in circolazione. La proposta prevede
anche maggiori poteri di vigilanza dell'UE sulle autorità nazionali, sui centri di prova e sui costruttori, compresa la possibilità di
infliggere ammende ai costruttori. Comprende inoltre l’obbligo per i costruttori di automobili di concedere alle autorità pertinenti
l'accesso ai loro protocolli software relativi alle emissioni. Dopo i progressi registrati in seno al Parlamento europeo, l'accordo del
Consiglio getta le basi per l’avvio di negoziati a livello di trilogo in vista di un accordo comune. Il regolamento integrerà altre importanti misure adottate dalla Commissione, come l’introduzione di metodi di prova più efficaci e realistici per misurare sia gli ossidi di azoto (NOx) sia le emissioni di CO2 delle automobili. Per maggiori informazioni sulla legislazione dell’UE in materia di omologazione dei veicoli e di emissioni.
Europa & Mediterraneo n. 22 del 31/05/17
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ATTUALITA’
Continua dalla copertina

Contesto
Nel suo discorso sullo stato dell'Unione il Presidente della Commissione europea Juncker ha annunciato l'istituzione di un
corpo europeo di solidarietà per offrire ai giovani di età compresa tra i 18 e i 30 anni la possibilità di partecipare a un'ampia
gamma di attività di solidarietà in tutta l'UE. Dal suo avvio il 7 dicembre 2016, più di 30 000 giovani hanno aderito al corpo
europeo di solidarietà. In marzo ha avuto inizio l'abbinamento con le organizzazioni e da allora sono stati contattati circa
9 000 partecipanti, sono state presentate circa 110 offerte e i primi partecipanti hanno iniziato le loro attività nell'ambito dei
collocamenti.
Per preparare la proposta, la Commissione ha avviato un sondaggio aperto online e consultazioni mirate dei portatori di
interessi, che si sono concluse con l'organizzazione di un forum. I portatori di interessi hanno sottolineato l'importanza della
qualità dei collocamenti e della partecipazione dei giovani svantaggiati, la necessità di disporre di un bilancio specifico, di
misure adeguate di comunicazione e sensibilizzazione e di strutture di gestione snelle ed efficaci, come pure la necessità
di convalidare le competenze acquisite in complementarità con iniziative nazionali.
La proposta è presentata proprio in concomitanza con il 30o anniversario di Erasmus, uno dei programmi di maggior successo dell'UE. Quello che era nato come un modesto programma di scambio per studenti dell'istruzione superiore offre
attualmente, con il nome Erasmus+, un ampio ventaglio di possibilità di apprendimento nel campo dell'istruzione superiore,
dell'istruzione e formazione professionale, dell'istruzione scolastica, dell'istruzione degli adulti, della gioventù e dello sport.
Per ulteriori informazioni http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-1370_en.htm
Facebook:European Solidarity Corps

I G7 contro il protezionismo ma Trump non cede sul clima
Dopo l’accordo sulla lotta al terrorismo, niente di fatto sul
clima, qualche passo avanti sul commercio, pochi sui migranti. Il G7 di Taormina si chiude all’insegna dei compromessi, anche al ribasso, pur di evitare una rottura. Con la
presenza ingombrante di Donald Trump, fermo sulle sue
posizioni. A cominciare dal dossier sul clima: l'America
prende tempo, annuncia che «deciderà la prossima settimana» e costringe gli altri sei leader ad aspettare la sua scelta
di confermare o meno gli impegni presi da Obama a Parigi.
Entrando in rotta di collisione con la cancelliera Angela Merkel, che parla di «discussione non soddisfacente» e avverte: non «faremo concessioni». «Una soluzione non ideale»,
commenta anche Emmanuel Macron. Il premier Paolo
Gentiloni, cui spetta la difficile mediazione, tenta di evitare
lo strappo: «Non arretriamo di un centimetro ma speriamo
decidano presto e bene. Gli abbiamo dato tutti gli elementi, anche quelli di business come la green economy, per prendere
la decisione giusta», dice smorzando i toni. Pronto a rilanciare: «Almeno c'è stata una discussione aperta e vera, non come nei soliti G7 precotti».
Discussione che non si è limitata solo al clima.
Anche sul commercio il compito non è stato facile: conciliare l’approccio multilaterale con i dazi e le barriere preannunciati
da Trump. Gli sherpa hanno tenuto aperta fino all’ultimo la bozza finale. Passa, e non è poco, l’impegno ai mercati aperti e
la «lotta al protezionismo».
Ma anche la netta contrarietà a qualsiasi "pratica scorretta del commercio": parole dove si riconosce il profilo di
un’America che ha messo nel mirino non solo il surplus tedesco ma anche le svalutazioni competitive asiatiche. Un punto
di «equilibrio» che non «era scontato», commenta Gentiloni dopo un confronto che la Merkel non esita a definire "duro».
Non ci sarebbe invece stata una grande discussione sui migranti. Le ambizioni italiane di portare a casa un impegno, tradotto in una sorta di Migrant Compact per l’Africa da allegare al documento finale, sono di fatto naufragate mesi fa. Lo riconosce lo stesso Gentiloni, definendo quelle pagine «un testo di spunto scambiato» tra gli sherpa. Di fatto la presidenza
italiana, che aveva messo i migranti tra le priorità del vertice, porta a casa concetti importanti come l’approccio condiviso,
anche di lungo periodo con il coinvolgimento dei paesi di origine e la responsabilità comune. Ma è costretta (anche qui c'è
lo zampino americano) ad accettare il concetto della sicurezza dei confini e il controllo dei flussi. Un risultato zoppo. Come
lo definisco le ong che compatte - da ActionAid a Oxfam e One - parlano di «occasione perduta». Non solo sulla crisi dei
migranti ma anche e soprattutto sulle grandi carestie e le crisi umanitarie africane. L’Africa ha preso gran parte della discussione, ha tenuto invece a precisare Gentiloni, che oggi ha ospitato al tavolo anche i paesi 'outreach’con cui si è discusso di «opportunità dell’innovazione, della formazione e dalla parità di genere». I Grandi rilanciano poi, ancora una
volta, la necessità di spingere su crescita e lavoro in un contesto dove la ripresa c'è, ma viaggia «sotto le sue potenzialità»
in molti paesi.
E mentre su Taormina, che oggi si è trasformata in una nuova passerella per le First Lady (con gli occhi ancora puntati
sulle mise di Melania e Brigitte), calava il sipario e i leader ripartivano, i riflettori si sono puntati sull'atteso, e temuto,
'controverticè. I timori della vigilia sono rientrati dopo qualche tafferuglio tra polizia e manifestanti. Poi è tornata la calma.
Compromessi e qualche mancata aspettativa. Ma Taormina non ha deluso: «Ha funzionato», è stato il bilancio soddisfatto
di Gentiloni, che ha ringraziato Renzi per averla scelta come sede del vertice.
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ATTUALITA’
La Carta della Generazione
Erasmus: gli elementi
e le principali proposte
L’Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire, assieme a Erasmus Student Network Italia e alla Fondazione garagErasmus, con la collaborazione del Dipartimento per
le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei
Ministri e del MIUR hanno riunito in febbraio
la Generazione Erasmus in un Consiglio Italiano per
avviare una riflessione sul Programma Erasmus, sul
suo plus e dare il via ad un dialogo costruttivo sul futuro dello stesso programma e delle necessità dei beneficiari. Un percorso che ha portato alla stesura della Carta della Generazione Erasmus, un documento
nuovo che presenta una serie di policy suggestions
per rilanciare il progetto europeo attraverso le opportunità offerte da Erasmus+. L’iniziativa ha coinvolto duecento studenti ed ex-studenti con esperienza di mobilità internazionale, che
si sono riuniti per la prima volta il 24 febbraio a Roma, in Campidoglio. I partecipanti sono stati selezionati dagli atenei di appartenenza, con la collaborazione di ESN Italia e gE. Il “Primo Consiglio Italiano della Generazione
Erasmus” è stato un’opportunità di ascolto, di dibattito e di avvio a una riflessione critica, sviluppata nel corso del mese successivo online, attorno a sei
tematiche:
Erasmus: global o non global
Comunità locali e mondo digitale
Europa unita
Cittadinanza europea
Erasmus for all
Mobilità tra studio e lavoro
La discussione online ha permesso di raccogliere input dai ragazzi della
Generazione Erasmus che sono stati elaborati e riuniti nella Carta della
Generazione Erasmus, consegnata il 9 maggio al Ministro dell’Istruzione, Valeria Fedeli e al Sottosegretario alle Politiche
e agli Affari Europei, Sandro Gozi, durante la Conferenza “Erasmus+ e il futuro dell’Europa” organizzata in Palazzo
Vecchio, a Firenze, nell’ambito delle celebrazioni per i 30 anni dalla nascita di Erasmus e del Festival d’Europa.
I punti chiave
Dal documento emerge il desiderio degli studenti di voler potenziare il Programma con iniziative innovative ma anche
di rafforzarlo nelle misure già presenti e meno promosse tra i destinatari di Erasmus+. Azioni concrete quindi, anche dal
punto di vista comunicativo, delle politiche portate avanti dal Programma. Gli elementi ricorrenti nella Carta includono:
l’importanza di ricorrere a politiche di tipo bottom-up: si sottolinea la necessità di coinvolgere i cittadini a livello locale, di
dare loro spazio affinché possano sviluppare progetti, portare avanti dibattiti, organizzare eventi culturali, creando così
un circolo virtuoso che ingeneri ricadute positive a livello europeo (Comunità locali e mondo digitale);
la rilevanza di un’educazione alla cittadinanza europea e alla storia dell’Unione, da insegnare nelle scuole come parte
integrante dell’educazione civica, troppo spesso tristemente trascurata e che andrebbe riformata e resa obbligatoria
(Erasmus: global o no global). Lo stesso si auspica nelle università (Mobilità tra studio e lavoro);
la necessità di scoraggiare l’assunzione di stagisti non retribuiti e, al contrario, garantire aitirocinanti un salario minimo.
(Mobilità tra studio e lavoro; Erasmus for All);
un sempre maggiore coinvolgimento della Generazione Erasmus nella costruzione di politichevolte alla promozione della cittadinanza europea. (Cittadinanza europea; Mobilità tra studio e lavoro; Europa unita);
l’implementazione di programmi di scambio di vario genere a livello europeo, che includano non solamente la fascia
universitaria, ma anche la scuola dell’obbligo e la Pubblica Amministrazione e che coinvolgano famiglie ed imprese.
(Erasmus: global o no global; Europa unita);
la creazione di enti necessari per portare avanti determinate proposte o l’implementazione di enti già esistenti (Mobilità tra
studio e lavoro; Europa unita; Comunità locali e mondo digitale);
la necessità di misure economiche che ridiano alla cittadinanza fiducia verso le istituzioni europee (Europa Unita).
L’auspicio è far diventare la Carta il punto di partenza per un dialogo costante e proattivo con idecisori politici ma anche
utilizzarla come Agenzia Erasmus+ INDIRE in vista dei nuovi programmi europei che dal 2020 andranno a sostituire Erasmus+.
Per approfondire: Scarica la Carta della Generazione Erasmus http://www.indire.it/wp-content/uploads/2017/05/Cartadella-Generazione-Erasmus.pdf
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ATTUALITA’
Iniziativa per i giovani: strategia della Commissione per un'istruzione
di elevata qualità, inclusiva e orientata al futuro
La Commissione ha adottato nuove iniziative in materia di istruzione scolastica e superiore, compresa una proposta sul monitoraggio dei percorsi di carriera dei laureati e diplomati dell'istruzione terziaria per aiutare gli Stati membri a raccogliere informazioni
in materia. L'obiettivo generale di tali iniziative è aiutare gli Stati membri, mediante una serie di azioni concrete, a fornire a tutti i
giovani un'istruzione inclusiva e di alta qualità, così che possano acquisire le conoscenze e le competenze necessarie per essere parte integrante della società,
Invito a presentare
cogliere le nuove occasioni e sfide portate, ad esempio, dalla globalizzazione e
dai cambiamenti tecnologici e adattare la propria istruzione alle esigenze del merosservazioni sull'iniziativa
cato del lavoro. Il Vicepresidente della Commissione europea Jyrki Katainen,
dei cittadini europei
responsabile per l'Occupazione, la crescita, gli investimenti e la competitività, ha
La
Commissione
europea apre un invito a
dichiarato: "Il capitale umano è l'unico vantaggio competitivo duraturo dell'Europa.
presentare osservazioni su un’eventuale riforUn'istruzione di elevata qualità accessibile a tutti è fondamentale per il futuro
ma, nella seconda parte dell'anno, del regoladell'Europa, è la colonna portante di una società aperta e prospera ed è fondamento relativo all’iniziativa dei cittadini euromentale per aiutare i giovani a essere pronti ad affrontare la vita. Il pacchetto prepei, che consente a 1 milione di cittadini di
sentato oggi è incentrato sui giovani europei e sulla modernizzazione dell'istruziochiedere
all’UE di adottare nuove normative.
ne. Riguarda l'educazione e la cura della prima infanzia, la scuola, l'istruzione
Ad aprile annunciando la revisione prevista
superiore, la formazione professionale e la formazione in generale e getta le basi
delle norme UE attualmente in vigore, il Primo
per l'apprendimento permanente lungo tutto l'arco della vita." Tibor Navraciscs,
Vicepresidente Frans Timmermans ha dichiaCommissario per l'Istruzione, la cultura, i giovani e lo sport, ha affermato: "Una
rato: "So che i requisiti per avviare
buona istruzione getta le basi per lo sviluppo personale e la cittadinanza attiva. È
un’iniziativa
dei cittadini e raccogliere le firme
il punto di partenza per una carriera professionale di successo e la migliore protesono ancora onerosi. Voglio rendere
zione contro la disoccupazione e la povertà. Ma perché singoli cittadini e società
l’iniziativa dei cittadini europei più accessibile
godano di questi benefici è necessario un sistema di istruzione di elevata qualità
e snella. Voglio che diventi uno strumento
in tutta l'Unione. Le iniziative descritte oggi e il costante sostegno dell'UE aiutediffuso
e utilizzato, conosciuto dai cittadini."
ranno gli Stati membri e gli erogatori di istruzione ad agire per migliorare le occaLe iniziative dei cittadini europei sono state
sioni a disposizione dei giovani d'Europa, contribuendo a costruire società eque e
introdotte dal trattato di Lisbona del 2009 e
resistenti." I giovani hanno bisogno di un'ampia gamma di competenze che conconsentono
a 1 milione di cittadini provenienti
sentano loro di riuscire nella vita, trovare lavori gratificanti ed essere cittadini imda 1 quarto degli Stati membri dell’UE di chiepegnati, indipendentemente dalla loro provenienza. L'istruzione svolge un ruolo
dere alla Commissione di presentare una profondamentale per dare loro le migliori condizioni di partenza, ma è necessario
posta legislativa in un settore di sua compeagire per migliorare la qualità e i risultati dei sistemi di istruzione in Europa, in
tenza. Lo strumento è stato attivo per 5 anni,
modo che possano tenere il passo con i cambiamenti sociali e raggiungere tutti i
dall'aprile 2012. Ora la Commissione desidera
bambini e i giovani. Nel settore dell'istruzione le decisioni vengono adottate a
raccogliere i pareri dei cittadini e delle parti
livello nazionale e regionale, ma l'UE sostiene gli Stati membri nel pieno rispetto
interessate
su come raggiungere più efficacedel principio di sussidiarietà. Per quanto riguarda le scuole, i dati trasmessi dagli
mente gli obiettivi di promozione della parteciStati membri evidenziano tre ambiti in cui è necessario intervenire e in cui il sopazione del pubblico e di avvicinamento
stegno dell'UE può contribuire ad affrontare sfide importanti:
dell’Unione europea ai cittadini. Finora sono
migliorare la qualità e l'inclusività delle scuole;
state registrate oltre 40 iniziative, che hanno
sostenere l'eccellenza degli insegnanti e dei dirigenti scolastici;
ricevuto
il sostegno di oltre 6 milioni di persomigliorare la gestione dei sistemi di istruzione scolastica.
ne da tutti gli Stati membri. 3 iniziative hanno
La Commissione propone di integrare le iniziative degli Stati membri in questi tre
ottenuto 1 milione di firme e 2 di esse:
settori sostenendo l'apprendimento reciproco, rafforzando gli elementi di prova a
"Right2Water" e "Stop Vivisection" hanno
sostegno di ciò che funziona nell'ambito dell'istruzione e coadiuvando le riforme
nazionali degli Stati membri che lo desiderano. Esempi di questo tipo di sostegno influenzato le attuali politiche dell’UE. La consultazione pubblica è disponibile on line e
comprendono la promozione dello sviluppo di competenze e dell'apprendimento
resterà aperta fino al 16 agosto 2017. Ulteriori
interculturale mediante partenariati scolastici, la mobilità tra scuole e i progetti einformazioni sulle iniziative dei cittadini euroTwinning nell'ambito del programma Erasmus+; il rafforzamento dell'apprendipei sono disponibili sul sito web dedicato.
mento tra pari per quanto riguarda la carriera e lo sviluppo professionale di insegnanti e dirigenti scolastici; e la creazione di un nuovo meccanismo di sostegno
per aiutare gli Stati membri che chiedono assistenza ad elaborare e attuare riforme nel settore dell'istruzione.
La nuova strategia per l'istruzione superiore si basa sul programma di modernizzazione del 2011. Nella comunicazione adottata oggi la Commissione delinea il suo programma per quattro ambiti chiave: garantire che i laureati e diplomati dell'istruzione superiore abbiano acquisito alla fine degli studi le competenze di cui loro stessi e l'economia moderna hanno bisogno;
costruire sistemi di istruzione superiore inclusivi;
assicurarsi che gli istituti di istruzione superiore contribuiscano all'innovazione del resto dell'economia; aiutare gli istituti di istruzione superiore e i governi a usare al meglio le risorse umane e finanziarie disponibili. Infine, per garantire che l'istruzione superiore
contribuisca a stimolare la crescita e a creare posti di lavoro, le università devono adattare i programmi alle esigenze attuali e
future dell'economia e della società, e i futuri studenti hanno bisogno di una solida base di informazioni aggiornate che li aiuti a
scegliere il corso di studi. Per questo motivo la Commissione sta contemporaneamente presentando una proposta di raccomandazione del Consiglio sul monitoraggio dei percorsi di carriera dei laureati e diplomati, nell'ambito della nuova agenda per
le competenze per l'Europa, che, oltre ai laureati e diplomati dell'istruzione superiore, riguarderà anche i diplomati di programmi di
istruzione e formazione professionale. Questo incoraggerà e aiuterà le autorità degli Stati membri a migliorare la qualità e la disponibilità delle informazioni sulla carriera o sul proseguimento dell'istruzione al termine degli studi. La Commissione ha proposto
inoltre per il corpo europeo di solidarietà un bilancio per i prossimi tre anni e una base giuridica specifica.
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-1402_en.htm
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ATTUALITA’
Bilancio UE 2018: la Commissione propone un progetto di bilancio
concentrato su occupazione, investimenti, migrazione e sicurezza
La Commissione ha proposto il progetto di bilancio per l'esercizio 2018, che prevede impegni per 161 miliardi di EUR per stimolare la creazione di posti di lavoro, in particolare per i giovani, e incentivare la crescita e gli investimenti strategici.
Partendo dalle iniziative già avviate negli anni scorsi, il bilancio dell’UE dell'anno prossimo continuerà ad affrontare con efficacia
la sfida posta dalla migrazione, sia dentro che fuori dall’UE. Il miglioramento della rendicontazione rafforzerà la concentrazione
sui risultati concreti che saranno conseguiti grazie ai finanziamenti dell’UE.
Günther H. Oettinger, Commissario per il bilancio e le risorse umane, ha dichiarato: “Con questo bilancio vogliamo raggiungere il
giusto punto d'equilibrio tra la necessità di onorare gli impegni che abbiamo assunto in passato riguardo a importanti programmi
dell'UE e quella di affrontare le nuove sfide che si presentano, incrementando al tempo stesso il valore aggiunto UE. Cerchiamo
di far sì che un numero maggiore di giovani europei possa trovare lavoro e di aumentare gli investimenti chiave messi in campo.
La volontà di dimostrare risultati tangibili e di fare la differenza nella vita quotidiana dei cittadini europei continua a essere il motore di tutte le iniziative dell'UE.” Il bilancio proposto opera entro i limiti fissati dal Parlamento europeo e dagli Stati membri nel Quadro finanziario pluriennale — presupponendo tuttavia che il Consiglio adotti formalmente la revisione intermedia di tale quadro,
già concordata, subito dopo le elezioni nel Regno Unito dell'8 giugno. Diversamente, sarebbero a rischio alcune delle spese aggiuntive proposte, come ad esempio i restanti 700 milioni di EUR destinati all’Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile nel
periodo 2018-2020, e la Commissione dovrebbe probabilmente attingere al bilancio della rubrica Agricoltura per pagare gli importi
aggiuntivi destinati alla sicurezza e alla migrazione. Il Parlamento europeo e gli Stati membri dell’Unione europea dovranno ora
discutere congiuntamente questa proposta. Stimolare la creazione di posti di lavoro e gli investimenti
Il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS), fulcro del piano Juncker, è sostenuto da una garanzia di bilancio dell’UE,
integrata da una dotazione di capitale proprio della Banca europea per gli investimenti. Il Fondo si prefigge di sostenere
l’occupazione e incentivare la crescita utilizzando in modo più intelligente le risorse finanziarie esistenti e nuove per sfruttare gli
investimenti privati. Si calcola che a oggi abbia mobilitato investimenti per 194 miliardi di EUR. Nel 2018 la Commissione propone
di alimentare il fondo di garanzia del FEIS con ulteriori 2 miliardi di EUR.
I fondi strutturali e di investimento rimangono i principali strumenti d’investimento dell’UE che sostengono le PMI e le azioni soprattutto nei settori della ricerca e dell'innovazione, dei trasporti, dell'ambiente e dello sviluppo rurale. Il bilancio dell’UE assegna
55,4 miliardi di EUR ai fondi strutturali e di investimento a favore delle regioni e degli Stati membri e quasi 59,6 miliardi di EUR
agli agricoltori e allo sviluppo rurale. Dopo l'avvio lento dei primi anni, si prevede che i programmi dei fondi strutturali e di investimento dell’UE del periodo 2014-2020 raggiungano nel 2018 la velocità di crociera, conformemente agli impegni concordati dagli
Stati membri e dal Parlamento europeo.
Questo spiega l’aumento dell'8,1% dei pagamenti complessivi rispetto al bilancio 2017.
La promozione dello sviluppo sostenibile consentirà anche di orientare l’azione del bilancio dell’UE al di fuori dell’Unione, che
viene notevolmente rafforzata per quanto riguarda i paesi vicini. Si prevede pertanto che il nuovo Fondo europeo per lo sviluppo
sostenibile mobiliti finanziamenti supplementari, in particolare da parte del settore privato.
Offrire migliori opportunità ai giovani Scopo del programma Erasmus+ è attuare gli obiettivi strategici che l'Unione ha stabilito nei
settori dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport, migliorando le capacità e le competenze degli studenti, incoraggiando miglioramenti qualitativi in materia di istruzione, formazione e istituzioni/organizzazioni giovanili e promuovendo l'elaborazione delle politiche. Il progetto di bilancio 2018 riserva a tal fine 2,3 miliardi di EUR, con un aumento del 9,5% rispetto al bilancio 2017. A fine 2016 risultava che circa 1,6 milioni di giovani avevano beneficiato di azioni sostenute dall’Iniziativa a favore
dell’occupazione giovanile. Questa iniziativa ha contribuito a far scendere i tassi di disoccupazione giovanile nella maggior parte
degli Stati membri, ma poiché tali tassi restano superiori ai livelli pre-crisi finanziaria è necessario proseguire l'impegno e il sostegno a livello dell’UE. A tal fine, nel periodo 2017-2020 dovrebbero essere destinati a questa iniziativa ulteriori 1,2 miliardi di EUR,
di cui 233 milioni di EUR inclusi nel progetto di bilancio 2018 e 500 milioni di EUR nel bilancio rettificativo per l'esercizio 2017 che
viene anch'esso proposto . Un’altra opportunità è costituita dal Corpo europeo di solidarietà, che offre ai giovani la possibilità di
svolgere attività di volontariato, tirocini e attività lavorativa per 2-12 mesi, promuovendo la solidarietà nelle comunità di tutta Europa. La Commissione ha proposto oggi un bilancio e una base giuridica propri per il Corpo europeo di solidarietà, per consentire a
100 000 cittadini europei di parteciparvi entro il 2020. L'intervento relativo al Corpo europeo di solidarietà nel periodo 2018-2020
ammonterà complessivamente a 342 milioni di EUR, di cui 89 milioni di EUR nel 2018.
Rispondere efficacemente alle sfide geopolitiche Poiché le tematiche della migrazione e della sicurezza rimangono priorità assolute, la Commissione intende continuare a finanziare un’ampia gamma di azioni correlate all’interno dell’UE, come ad esempio
l’assistenza umanitaria, il rafforzamento della gestione delle frontiere esterne, il sostegno agli Stati membri più colpiti e altre ancora. I 4,1 miliardi di EUR previsti nel progetto di bilancio per l'esercizio 2018 nei settori della migrazione e della sicurezza portano il
totale dei finanziamenti complessivi dell’UE in questo campo alla cifra record di 22 miliardi di EUR nel periodo 2015-2018. Il progetto di bilancio 2018 rispecchia il fatto che la quota maggiore di questo importo è stata anticipata.
Saranno inoltre disponibili fondi supplementari per affrontare le cause profonde della migrazione all’esterno dell'UE, in particolare
fornendo assistenza ai paesi terzi che gestiscono ingenti flussi migratori, come il Libano e la Giordania. Il progetto di bilancio comprende anche gli impegni a favore di tale regione assunti, per un totale di 560 milioni di EUR, alla conferenza di Bruxelles dell'aprile 2017 "Sostenere il futuro della Siria e della regione". Nel settore della sicurezza i finanziamenti dell’UE si concentreranno
sulle misure preventive di sicurezza, in particolare nel settore dei reati gravi e della criminalità organizzata, compreso il potenziamento del coordinamento e della cooperazione tra le autorità di contrasto nazionali, il rafforzamento della sicurezza delle frontiere
esterne dell’UE e il sostegno agli Stati membri nella lotta contro il terrorismo e la criminalità informatica.
Inoltre, nel 2017 la Commissione ha varato un'"azione preparatoria" di ricerca finanziata dall’UE nel campo della difesa. Per il
periodo 2017-2019 è stato iscritto in bilancio un totale di 90 milioni di EUR per finanziare la ricerca collaborativa in tecnologie e
prodotti di difesa innovativi.
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ATTUALITA’
Visita ufficiale del presidente Tajani in vista
della prima presidenza estone dell'Unione
“Abbiamo dato la massima disponibilità a collaborare affinché la prima presidenza
estone possa trasformarsi in un successo per voi ma anche per tutta l’Unione”, ha
dichiarato il presidente Antonio Tajani nella sua visita a Tallinn martedì 30 maggio.
La visita del Presidente e dei rappresentanti dei gruppi politici del Parlamento europeo si è concentrata sulle priorità della prossima presidenza estone.
Il Presidente Tajani e il Primo ministro estone Jüri Ratas hanno avuto un incontro
bilaterale nella mattinata seguito da un dialogo fra la Conferenza dei presidenti del
Parlamento europeo e i rappresentanti del governo estone.
Fra gli argomenti discussi: la lotta al terrorismo, la sicurezza dei confini dell’Unione
europea e l’immigrazione, con un’attenzione particolare allo sviluppo in Africa.
Il dibattito sulle politiche sociali si è concentrato su giovani e disoccupazione.
“Riteniamo che attraverso la digitalizzazione si possa rendere più competitivo il sistema europeo. Il mercato unico digitale rappresenta per noi una straordinaria opportunità”, ha detto Tajani alla conferenza stampa dopo aver incontrato i rappresentanti del governo estone. I cittadini devono però essere formati all’uso delle nuove tecnologie, e questo vale ancora di più per le generazioni
meno giovani, ha sottolineato poi il Presidente.
Si è discusso anche di Brexit e di cambiamento climatico. “Dobbiamo essere uniti su Brexit. Uniti possiamo arrivare ad una soluzione giusta”, ha commentato Tajani.
Nel pomeriggio il Presidente e i leader dei gruppi politici hanno incontrato i membri del Parlamento dell’Estonia e il presidente
estone Kersti Kaljulaid.
I giovani e il futuro
Nel corso di un dibattito sul futuro dell’Europa all’Università di Tallinn il presidente Tajani e i membri della Conferenza dei presidenti hanno incontrato gli studenti. “Siete voi giovani il futuro dell’Europa. Abbiamo bisogno di un’Europa migliore e dobbiamo
preparare il terreno per voi”, ha detto Tajani sottolineando l’importanza di un contatto diretto fra cittadini e istituzioni europee.
La conferenza dei presidenti è formata dal Presidente del Parlamento e dai leader dei gruppi politici. È il principale organo politico ed è quindi responsabile dell’organizzazione degli affari parlamentari e della programmazione legislativa.
Oltre al presidente Tajani la delegazione in viaggio in Estonia includeva anche Estebán Gonzalez Pons (PPE,Spagna), Maria
João Rodrigues (S&D, Portogallo), Roberts Zile (ECR, Lettonia), Guy Verhofstadt (ALDE, Belgio), Gabriele Zimmer (GUE/NGL,
Germania), Philippe Lamberts (Verdi/ALE, Belgio), Peter Lundgren (EFDD, Svezia) e Marco Zanni (ENF, Italia

La settimana in Parlamento: abuso dei media,
lotta all’antisemitismo, mobilità e protezione
degli anziani
In agenda: i media nella Repubblica Ceca, la crescita dell'antisemitismo, il rafforzamento del
settore dei trasporti e la protezione degli anziani vulnerabili. I punti salienti della prossima
plenaria. Gli eurodeputati discuteranno giovedì le denunce di presunte pressioni politiche sui
media nella Repubblica Ceca. L’aumento dell’antisemitismo in Europa sarà affrontato con la votazione di una risoluzione e di un
insieme di priorità a lungo termine per l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali. Sempre giovedì il Parlamento discuterà e voterà in merito all’assistenza sociale agli anziani vulnerabili che risiedono in un paese UE diverso da quello di cui sono
cittadini. Mercoledì invece si dibatterà sulle nuove proposte della Commissione per rafforzare il settore dei trasporti in Europa. Il
Parlamento ha già chiesto nuove misure per promuovere l'utilizzo di combustibili alternativi, migliorare la sicurezza stradale e affrontare la concorrenza sleale e lo sfruttamento dei lavoratori del settore.
Il lavoro delle Commissioni La Commissione Ambiente voterà martedì i nuovi limiti per le emissioni di CO2 nell’atmosfera. Questi
limiti che saranno vincolanti per i settori dell'agricoltura, dei trasporti, dei rifiuti e delle costruzioni. L'obiettivo è ridurre le emissioni
nell’UE di almeno il 30% entro il 2030. Nella stessa giornata Jean-Claude Juncker, Presidente della Commissione europea ed ex
Primo ministro e ministro delle finanze del Lussemburgo, sarà ascoltato dalla Commissione d'inchiesta sul riciclaggio di denaro,
l'evasione e l’elusione fiscale. A seguito di una votazione della Commissione Giuridica e per l’economia di martedì, le grandi multinazionali attive nell'Unione Europea saranno tenute a rendere pubbliche le informazioni circa i profitti e le tasse versate negli Stati
membri.
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/eu-affairs/20170529STO76218/la-settimana-in-parlamento-media-antisemitismoe-protezione-degli-anziani

Mafia, al Parlamento europeo il film sul boss
degli stiddari Grassonelli
Al Parlamento europeo è stato proiettato «Ero Malerba», il docufilm di Toni Trupia, scritto con il giornalista Carmelo Sardo, che
racconta la vera storia criminale dell’ex boss della stidda di Porto Empedocle Giuseppe Grassonelli e del suo recupero in carcere,
dove sta ancora scontando l’ergastolo ostativo. «E' stato un importante momento di riflessione e confronto su temi quanto mai
attuali - dice l’eurodeputata Michela Giuffrida, promotrice dell’evento insieme alla delegazione italiana del Pd - Parlare di mafia e
antimafia, delle condizioni delle carceri, dei processi di recupero e riabilitazione partendo dalla storia e dall’esperienza di un uomo
che sta ancora pagando per i suoi errori, assume un significato diverso, pone lo spettatore di fronte a degli interrogativi».
Europa & Mediterraneo n. 22 del 31/05/17
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Avviso Ordine Professionale Assistenti Sociali Sicilia
In aderenza a quanto stabilito dal DPR n 169/05, questo Ordine Professionale ha indetto, nella seduta consiliare del 27 Maggio
2017, l’Assemblea degli iscritti per le elezioni di rinnovo del Consiglio e del Revisore dei Conti.
Iscritti sez. A n 3317 Iscritti sez. B n. 2387
Il nuovo Consiglio sarà composto da n.9 iscritti in sez. A e da n. 6 iscritti in sez. B).
Le elezioni si terranno nei giorni 15 e 16 Giugno 2017 dalle ore 9 :00 alle ore 17:00
Come nel passato, al fine di consentire a tutti un più agevole esercizio del voto, il Consiglio dell'Ordine ha deliberato l'istituzione
dei seggi elettorali in ogni capoluogo di provincia.
Ognuno di Voi potrà, quindi, votare nel seggio elettorale della propria provincia di residenza:
Palermo: Ordine Professionale Assistenti Sociali Regione Sicilia - Via Torino, 27/D
Agrigento: Istituto N.Gallo – Via F. Quartararo Pittore snc – Piano terra
Enna: Università Kore – Facoltà di Scienze dell’Uomo e della Società
Caltanissetta: Magistero di Servizio Sociale – Via Sardegna, 17 Piano 3°
Catania: Università degli Studi Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali-Via Vitt. Emanuele n. 49, Palazzo Pedagaggi - Piano
terra Aula 0
Messina: Dipartimento delle Politiche Sociali, Palazzo Satellite-Piazza della Repubblica (Piazza Stazione)
Ragusa: Provincia Regionale di Ragusa–Libero Consorzio Comunale di Ragusa, Settore I, Polizia Provinciale- Via Giordano Bruno, 1
Siracusa: Ex Provincia – Via Brenta, Sala Multimediale
Trapani: Comune di Trapani – Palazzo D’Alì – Piazza Vittorio Veneto
Nel caso non si raggiungesse il quorum necessario alla validità della 1^ tornata elettorale, si dovrà ritornare a votare:
dal 17 al 26 Giugno 2017, dalle ore 9,00 alle ore 17:00, nei soli giorni feriali, negli stessi seggi sopra indicati.
Nel caso non si raggiungesse il quorum necessario alla validità della 2^ tornata elettorale, si dovrà ritornare a votare:
dal 27 giugno al 7 Luglio 2017, dalle ore 9,00 alle ore 17:00, nei soli giorni feriali, esclusivamente nel seggio centrale di Palermo.
Nei seggi elettorali Vi saranno consegnate n. 2 schede di colore diverso:
- n. 1 scheda per la votazione del Consiglio (sulla quale potrete indicare da 1 sino ad un massimo di 15 nominativi di Colleghi
candidati).
- n. 1 scheda per la votazione del Revisori dei Conti (sulla quale potrete indicare il nominativo del Commercialista prescelto, tra
quelli candidati).
L'elenco dei Candidati per l'uno e l'altro organismo sarà pubblicato all'interno degli stessi seggi elettorali e sul sito
www.assistentisocialisicilia.it
In aderenza a quanto previsto dalla vigente normativa, è possibile votare per posta e chi fosse intenzionato ad effettuare la votazione con questo sistema, è invitato a consultare le modalità in allegato e, poi, ad inoltrare richiesta delle schede elettorali a mezzo email as.ordinesicilia@gmail.com oppure a mezzo PECordineassistentisociali.sicilia@pec.aruba.it, procedendo nei modi
e nei tempi indicati.
Chi tra gli iscritti fosse interessato a candidarsi alle suddette elezioni, quale componente del Consiglio, o il Revsore che volesse
candidarsi a componente del Collegio dei Revisori dei Conti, potrà farlo inoltrando la propria dichiarazione di candidatura a mezzo
email as.ordinesicilia@gmail.com oppure a mezzo PECordineassistentisociali.sicilia@pec.aruba.it, procedendo nei modi e
nei tempi indicati.
Per le candidature ad entrambi gli organi istituzionali, occorre scaricare il modello sottostante
Saranno ritenute valide tutte le candidature presentate dal 29 Maggio al 7 Giugno 2017.

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
Europa & Mediterraneo n. 22 del 31/05/17
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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.
http://taf.fi/en/millennium-technology-prize/call-for-nominations/

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

Consultazione pubblica sull'iniziativa dei cittadini europei
La Commissione europea ha lanciato un invito a presentare osservazioni su un’eventuale riforma, nella seconda parte dell'anno,
del regolamento relativo all’iniziativa dei cittadini europei, che consente a 1 milione di cittadini di chiedere all’UE di adottare nuove
normative. Ad aprile annunciando la revisione prevista delle norme UE attualmente in vigore, il Primo Vicepresidente Frans Timmermans ha dichiarato: "So che i requisiti per avviare un’iniziativa dei cittadini e raccogliere le firme sono ancora onerosi. Voglio
rendere l’iniziativa dei cittadini europei più accessibile e snella. Voglio che diventi uno strumento diffuso e utilizzato, conosciuto
dai cittadini." Le iniziative dei cittadini europei sono state introdotte dal trattato di Lisbona del 2009 e consentono a 1 milione di
cittadini provenienti da 1 quarto degli Stati membri dell’UE di chiedere alla Commissione di presentare una proposta legislativa in
un settore di sua competenza. Lo strumento è stato attivo per 5 anni, dall'aprile 2012. Ora la Commissione desidera raccogliere i
pareri dei cittadini e delle parti interessate su come raggiungere più efficacemente gli obiettivi di promozione della partecipazione
del pubblico e di avvicinamento dell’Unione europea ai cittadini. La consultazione pubblica è disponibile on line e resterà aperta fino al 16 agosto 2017. Ulteriori informazioni sulle iniziative dei cittadini europei sono disponibili sul sito web dedicato.
http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome?lg=it

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/reers/
Europa & Mediterraneo n. 22 del 31/05/17
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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 professioniLe borse copriranno tutti i costi dei loro programmi di
sti sono invitati ad esprimere attraverso le immastudio, che li porteranno a frequentare due o più istituti
gini la loro interpretazione di un'Europa dei diritdi istruzione superiore per conseguire un doppio titolo o
ti. Il concorso è riservato ai residenti in uno dei
un titolo congiunto. La maggior parte dei programmi ha
28 Stati membri UE e di oltre i 18 anni. Una giuriuna durata di due anni. I 100 programmi di master cona presieduta da un membro del Comitato delle
giunto Erasmus Mundus che offrono borse di studio dell'UE nel 2017 coprono
Regioni e composta da professionisti nel settore
una vasta gamma di materie, dall'astrofisica alle nanotecnologie, dalla cartodella fotografia selezionerà 3 vincitori che ricevegrafia all'etica dello sport. Le borse di studio di quest'anno sono state concesse
ranno attrezzatura fotografica di loro scelta e un
a studenti provenienti da tutti e sei i continenti. I primi cinque paesi assegnatari viaggio di tre giorni a Bruxelles per due persone.
sono Brasile (79), India (63), Iran (59), Bangladesh (58) e Messico (49). AlmeVi sarà inoltre una votazione pubblica per seleno il 75% delle borse di studio è assegnato a studenti dei paesi partner, con
zionare il vincitore del premio pubblico che riceulteriori borse assegnate a determinate regioni del mondo dove l'istruzione
verà attrezzatura fotografica per un valore
superiore è un settore prioritario per la cooperazione con l'UE. Il restante 25%
di 500 euro. La cerimonia di premiazione è predelle borse è destinato a studenti dell'UE e di altri paesi partecipanti al provista per l’ultimo trimestre del 2017. Scadenza:
gramma. Gli studenti recentemente selezionati potranno anche diventare
30 giugno 2017.
membri e beneficiare dell'Erasmus Mundus Student and Alumni Association
http://pes.cor.europa.eu/Meetings/Events/Pages/
che prima, durante e dopo gli studi sostiene gli studenti e mette loro a disposimy-europe-my-rights.aspx#start
zione 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

“OPEN ACCELERATOR 2017”, online la call dedicata a ricercatori,
studenti e scienziati
ZCube, research venture del gruppo farmaceutico Zambon, ha lanciato il programma di accelerazione Open Accelerator, seconda edizione, dedicato a progetti innovativi nel campo delle life sciences. Trenta progetti tra i più
meritevoli parteciperanno al programma e al termine, chi vince, riceverà finanziamenti fino a 100
mila euro. Il bando si rivolge a startup innovative che sono già state costituite e a candidati motivati, interessati a partecipare anche in squadra, facenti parte di una delle seguenti categorie:
universitari;
laureati specialistici;
dottorandi, ricercatori e borsisti di ricerca;
professori di scuola secondaria superiore o professori universitari.
Le aree d'interesse entro cui presentare i propri progetti sono quattro e cioè Drug delivery
systems; Open source prototyping; Wearables e digital health; Big data. I 30 progetti selezionati potranno accedere ad un percorso di mentorship col fine di diventare imprenditori. Alla
fine saranno scelte le idee più innovative, le quali potranno ricevere da 25 a 100 mila euro per
lo sviluppo e l'attuazione del progetto. La data di scadenza per candidarsi è il 16 luglio 2017. Dopo aver letto il programma
in dettaglio, occorre presentare il proprio progetto attraverso l'apposito form online.

Contest letterario per ragazzi
“Con i Bambini: tutta un’altra storia” è un contest letterario gratuito rivolto ai ragazzi il cui filo conduttore è legato ai problemi e
alle fragilità degli adolescenti di oggi, con particolare attenzione a coloro che vivono in territori disagiati. L’iniziativa è
organizzata dall’impresa sociale Con i Bambini, una organizzazione senza scopo di lucro nata per attuare i programmi del Fondo
per il contrasto della povertà educativa minorile e interamente partecipata dalla Fondazione CON IL SUD. L’obiettivo non è solo
quello di far emergere uno spaccato sul mondo adolescenziale di questi giorni, con tutti gli ostacoli economici, sociali e culturali
che impediscono ai ragazzi di sviluppare i loro talenti, ma soprattutto quello di raccontare la loro volontà di cambiare le cose, la
creatività e i sogni che, “nonostante tutto”, non muoiono e cercano uno sbocco reale, per ridare centralità ai diritti degli adolescenti. Le storie dovranno essere declinate su tre parole-concetti che rappresentano altrettanti pilastri per costruire una società migliore con i ragazzi: periferie, povertà educativa, comunità educante. Il contest è aperto alle ragazze e ai ragazzi tra i 14 e i
18 anni di qualsiasi nazionalità che vivono in Italia. I racconti dovranno avere una lunghezza massima di 15mila battute spazi
inclusi ed essere scritti in lingua italiana. Ogni ragazzo può partecipare al contest con un solo racconto. È possibile inoltre che un
gruppo di ragazzi partecipi con un racconto collettivo. Scadenza: 30 settembre 2017.
http://www.conibambini.org/con-i-bambini-tutta-unaltra-storia/
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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

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/

Erasmus+ top tips: offri un tuo suggerimento!
Il programma Erasmus+ è alla ricerca di utili suggerimenti da parte di ex partecipanti Erasmus per la sua app mobile di
imminente uscita. Tra le altre funzioni, l’app comprenderà una sezione su idee e suggerimenti legati a tutti gli aspetti degli scambi Erasmus+ - dalla gestione finanziaria, alla ricerca di alloggio. L’obiettivo è di aiutare i futuri partecipanti al programma a sfruttare al meglio la loro esperienza all’estero. Per questa prima fase l’invito a partecipare con il proprio contributo è rivolto a protagonisti di esperienze di mobilità Erasmus+ in ambito universitario, per studio o per tirocinio, nel settore della formazione professionale (VET) e nell’ambito di Scambi giovanili. Un gruppo di moderatori controllerà l’appropriatezza dei consigli inseriti e la comprensibilità dei testi in inglese prima della pubblicazione.
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/news/20170518-we-need-your-erasmus-top-tips_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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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.

Scambi giovanili e SVE

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

Scambio Giovanile in Portogallo - 21-29 giugno 2017
http://www.informa-giovani.net/notizie/scambio-giovanile-in-portogallo-21-29giugno-2017?utm_medium=email&utm_source=VOXmail%
3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%
3A782841+Estate+2017+ed+oltre.+Speciale+mobilita+internazionale+giova
Scambio Giovanile in Macedonia - 12-19 luglio
La 10a edizione del nostro Concorso fotografico
http://www.informa-giovani.net/notizie/scambio-giovanile-ad-ohrid-ineuropeo annuale è stata lanciata. L'edizione di
macedonia-dal-12-al-19-luglio?utm_medium=email&utm_source=VOXmail%
quest'anno, intitolata "La mia Europa, i miei dirit3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%
ti", affronta il tema, estremamente sensibile e
3A782841+Estate+2017+ed+oltre.+Speciale+mobilita+internazionale+giova
attuale, dei diritti fondamentali all'interno e all'eScambio giovanile in Francia per teenagers - 5-15 luglio
sterno dell'Unione europea. Promuovere e conhttp://www.informa-giovani.net/notizie/scambio-giovanile-in-francia-perdividere il concorso
teenagers-dal-5-al-15-luglio-2017?
Uno degli obiettivi dell'iniziativa (e uno dei compiutm_medium=email&utm_source=VOXmail%
ti principali dei centri Europe Direct) è quello di
3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%
avvicinare l'Europa ai cittadini ed è per questo
3A782841+Estate+2017+ed+oltre.+Speciale+mobilita+internazionale+giova
che La invitiamo a promuovere e condividere il
Servizio Volontario Europeo in Gran Bretagna. 10 mesi alla Othona
concorso. Ecco alcuni degli strumenti con cui
Community
può farlo:
http://www.informa-giovani.net/notizie/servizio-volontario-europeo-in-granSul sito del concorso è stato pubblicato
bretagna-othona-community?utm_medium=email&utm_source=VOXmail%
un comunicato stampa in tutte le lingue dell'UE,
3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%
nonché un kit promozionale con un poster ad
3A782841+Estate+2017+ed+oltre.+Speciale+mobilita+internazionale+giova
alta risoluzione e dei banner da condividere sui
Servizio Volontario Europeo di 5 mesi in Islanda
media sociali.
http://www.informa-giovani.net/notizie/servizio-volontario-europeo-di-5-mesi-inÈ possibile contattarci per ottenere un'immagine
islanda?utm_medium=email&utm_source=VOXmail%
in un formato o di dimensioni non disponibili nel
3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%
kit.
3A782841+Estate+2017+ed+oltre.+Speciale+mobilita+internazionale+giova
http://pes.cor.europa.eu/Meetings/Events/
SVE in Ungheria nelle scuole
Pages/my-europe-my-rights.aspx#share
Progetto interculturale ed educativo per i bambini delle scuole materne
http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/sve-in-ungheria-all-interno-discuole-materne/
SVE Belgio per la cura degli animali
Un progetto dedicato alla tutela degli animali selvatici
http://serviziovolontarioeuropeo.it/progettisve/sve-in-belgio-nella-cura-di-animaliselvatici/
SVE in Egitto per progetti sociali
Un laboratorio teatrale a scopo sociale e
L’organizzazione Youmanity ha lanciato il contest fotografico gratuito "The Everper l'integrazione locale
yday Heroine" rivolto sia a professionisti che dilettanti. I partecipanti dovranno fotohttp://serviziovolontarioeuropeo.it/progettigrafare le donne che hanno rappresentato
sve/sve-in-egitto-per-laboratori-e-progettiper loro o lo sono tutt'oggi fonte di ispiraziosociali/
ne, apprendimento e/o conforto. Ciò che si
SVE in Polonia attività per giovani
deve raccontare sono le storie di donne che
Programmi per la lotta all'esclusione sonormalmente svolgono lavori straordinari.
ciale giovanili.
Chi vince riceverà una medaglia d’oro e
http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti1000 euro. Inoltre una serie di immagini
sve/sve-in-polonia-in-attivita-educativescelte saranno esposte in una collettiper-i-giovani/
va durante il Breast Cancer Awareness
SVE in Spagna per laboratori creativi
Month, a Londra, che si terrà nel mese di
Fotografia e videomaking all'insegna della
ottobre 2017. Per presentare i propri lavori
creatività e dell'espressione
c'è tempo sino al 16 giugno 2017. Online
http://serviziovolontarioeuropeo.it/progettiil regolamento per partecipare al concorso.
sve/sve-in-spagna-in-un-laboratoriocreativo/

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

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

Tempo d’estate 2017 per bambini
dai 3 ai 10 anni!
Dal 19 giugno al 28 luglio 2017 Dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 14
Ogni settimana del tempo d’estate alla Casa-Officina sarà ispirata da una storia, una leggenda, un romanzo sul mare: i partecipanti li scopriranno tra le stanze luminose, la morbida
biblioteca e il fresco giardino della Casa-Officina, con giochi e laboratori creativi.
IL MARE IN CITTÀ
19-23 GIUGNO — la leggenda di COLAPESCE
26-30 GIUGNO — IL GABBIANO JONATHAN LIVINGSTON
3-7 LUGLIO — LA GABBIANELLA E IL GATTO
10-14 LUGLIO— IL VECCHIO E IL MARE
17-21 LUGLIO — PONYO SULLA SCOGLIERA
24-28 LUGLIO — GIUFÀ, LE NUVOLE E IL MARE
ISCRIZIONI APERTE FINO AL 15 GIUGNO
Centro educativo interculturale "Casa-Officina" Via Cuba,46 90129 Palermo +39
0916520297 www.casaofficina.it https://www.facebook.com/casaofficina/
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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.

Progetto COMBI
Il progetto COMBI “Communication competences for migrants and disadvantaged background learners in bilingual work
environments” sta organizzando un evento di promozione il 7 e 8 Giugno 2017 a San Sebastian (Spagna). Il progetto coinvolge 6 partner da 5 differenti paesi: Fryske Akademy (coordinatore, Paesi Bassi), Elhuyar-Zubize (Spagna), Banaiz Bagara elkartea (Spagna), Axxell Utbildning AB (Finlandia), Swansea University (Regno Unito), Centro per lo Sviluppo Creativo
“Danilo Dolci” (Italia). Gli obiettivi del progetto COMBI sono quelli di sviluppare pratiche e metodi sistemici/inclusivi innovativi focalizzati sull'acquisizione di competenze comunicative nelle lingue richieste sul posto di lavoro. Il progetto prende in
considerazione la realtà plurilingue delle regioni europee. Lo scopo di questo metodo non è quello di acquisire piena conoscenza
di due o più lingue, ma fare in modo che la lingua regionale venga presa in considerazione in quanto atta a soddisfare requisiti
linguistici sul posto di lavoro. L’evento di promozione a San Sebastian sarà una occasione importante per presentare iprimi risultati del progetto. In particolare, il 7 Giugno Gwennan Higham, del team di COMBI, presenterà il primo risultato del progetto Needs assessment and collection of good practices. Petra Elser e Ana Labaka introdurranno l’IO2 Teacher Training Toolkit.
L’8 Giugno relatori internazionali presenteranno le recenti ricerche e buone pratiche nel settore e gli intervenuti avranno modo
di partecipare allo sviluppo dei moduli on-line per la formazione dei docenti in conversazioni interattive di gruppo. Sono stati
già confermati molti relatori internazionali per la conferenza di due giorni nella splendida San Sebastian/Donostia! Se sei interessato a partecipare all’evento promozionale del progetto COMBI, puoi visionare il programma sul nostro sito o cliccare qui sotto per
registrarti.

Polizia di Stato. Concorso per 1.100 allievi
Il Ministero dell'Interno ha pubblicato i bandi relativi al reclutamento di 1.148 allievi della Polizia di Stato.
893 sono disponibili per cittadini italiani
255 posti sono riservati a volontari in VFP1, di cui 76 in congedo
I requisiti generali richiesti ai candidati, per la partecipazione ai concorsi sono:
cittadinanza italiana;
godimento dei diritti civili e politici;
diploma di scuola secondaria di I grado (licenza media) o equipollente;
aver compiuto il 18° anno di età e non aver compiuto il 30° anno di età (limite elevato, fino ad un massimo di tre anni, in relazione
all'effettivo servizio militare prestato dai concorrenti);
qualità morali e di condotta previste dalla normativa vigente;
idoneità fisica, psichica ed attitudinale.
La domanda di partecipazione può essere inviata UNICAMENTE PER VIA TELEMATICA, tramite l'apposita pagina sul sito del
Ministero dell'Interno. La scadenza per l'invio delle domande è fissata al 26 giugno.
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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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Valorizzazione del patrimonio culturale, artistico e paesaggistico:
avviso pubblico per attività educative
Per costruire una cittadinanza piena è fondamentale sensibilizzare le studentesse e gli studenti al proprio
patrimonio culturale, artistico e paesaggistico con l’obiettivo formativo di educarli alla sua tutela e valorizzandone a pieno la dimensione di bene comune e il potenziale che può generare per lo sviluppo democratico
del Paese. La Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore del Patrimonio culturale,
“Convenzione di Faro” del 2005, sottoscritta dall’Italia nel 2013, rivendica la conoscenza e l’uso del patrimonio
come diritto di partecipazione dei cittadini alla vita culturale e ribadisce il valore del patrimonio culturale
sia come fonte utile allo sviluppo umano, alla valorizzazione delle diversità culturali e alla promozione del dialogo interculturale,
sia come modello di sviluppo economico fondato sul principio di utilizzo sostenibile delle risorse. Il Ministero dell’Istruzione -Miur ha lanciato un avviso pubblico per attività educative mirate alla conoscenza ed alla valorizzazione proprio del patrimonio culturale,
artistico e paesaggistico italiano. La misura, finanziata coi fondi comunitari FSE nell’ambito del PON per la Scuola 2014/2020,
prevede l’attivazione di moduli promossi dalle singole istituzioni scolastiche ed educative statali del primo e del secondo ciclo
(linea “A”) o da reti composte da almeno tre scuole con il partenariato di almeno un ente locale e di un’associazione, organismo o
ente senza fini di lucro che possieda specifiche competenze nel settore (linea “B”). Ogni progetto dovrà prevedere almeno due
moduli (ed un massimo di due unità per ciascuna tipologia di attività), avere una durata biennale e caratterizzarsi per una dimensione interdisciplinare ed attenta al territorio. Ciascun modulo avrà durata di 30 ore e dovrà coinvolgere almeno 15 studenti. Il
contributo massimo erogabile è stabilito in 30.000 euro per la linea “A” (proposte delle singole scuole) ed in 120.000 per la linea
“B” (reti di scuole con partenariato esterno); la documentazione completa delle proposte progettuali dovrà essere presentate online entro il 10 luglio 2017. Quali settori potranno essere inseriti nei progetti e quali sono i costi ammissibili online sul sito dedicato
al PON per la Scuola 2014/2020.

"Bonus mamme domani"

Avviate le procedure per richiedere il contributo

E' finalmente possibile richiedere il Bonus mamma domani, il premio alla nascita di 800 euro - corrisposto direttamente
dall’INPS in un’unica soluzione per evento e in relazione a ogni figlio nato, adottato o affidato dal 1° gennaio. 2017.
In fase di presentazione della domanda, bisogna specificare l’evento per cui si richiede il beneficio:
compimento del settimo mese di gravidanza;
nascita, anche se antecedente all’inizio dell’ottavo mese di gravidanza;
adozione del minore, nazionale o internazionale, disposta con sentenza divenuta definitiva;
affidamento preadottivo nazionale disposto con ordinanza o affidamento preadottivo internazionale.
La domanda deve essere presentata dopo il compimento del settimo mese di gravidanza e comunque entro un anno da nascita, adozione o affidamento tramite:
il servizio dedicato;
gli enti di patronato;
il Contact center Integrato al numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile. Soltanto per chi ha
partorito o adottato un bimbo dal 1° gennaio al 4 maggio 2017, data di rilascio della procedura telematizzata di acquisizione, il
termine di un anno ha inizio il 4 maggio. Tutti i dettagli su come presentare la domanda si trovano nella circolare INPS 28 aprile
2017, n. 78.

Corea, tre borse di viaggio per giovani ricercatori italiani
L’Ufficio Scienza e Tecnologia dell’Ambasciata d’Italia a Seoul mette a disposizione tre borse di viaggio a favore di giovani
ricercatori italiani, finalizzate all’individuazione di nuove opportunità di collaborazione scientifica e tecnologica.
I candidati dovranno avere il dottorato o PhD, essere di nazionalità italiana e under 35 anni alla data di scadenza del bando. Sono incoraggiati a partecipare al programma i ricercatori nelle fasi iniziali della propria attività scientifica, che intendano stabilire nuovi rapporti di collaborazione anche al fine di elaborare richieste di finanziamento congiunte. Data la finalità dell’iniziativa
non saranno prese in considerazione proposte di visita:
1) nell’ambito di collaborazioni già ampiamente sviluppate a livello personale o tra gruppi di ricerca;
2) finalizzate ad interviste per il reclutamento di borsisti, post-doc e contrattisti in generale. L’Ufficio Scienza e Tecnologia
dell’Ambasciata d’Italia a Seoul sosterrà i costi di viaggio e soggiorno per un periodo non superiore ai 7 giorni per tre borse, e
la spesa complessiva non dovrà comunque superare i2.000 euro per ciascun borsista. I ricercatori che intendano accedere al
programma dovranno inviare,entro il 16 giugno 2017, la domanda di partecipazione compilando l’apposito modulo e allegando
tutta la documentazione richiesta che dovrà essere trasmessa in formato PDF all’indirizzo: seoul.scienza@esteri.it. La comunità
scientifica che opera in Corea del Sud gode di opportunità e strutture di ricerca considerate tra le migliori al mondo ed è quotata in
alcuni settori di punta come le nanoscienze, le biotecnologie, le tecnologie dell’informazione e comunicazione, i materiali avanzati
e la microelettronica (un rapporto tra spesa per ricerca e sviluppo e PIL attualmente del 4.3% e un budget per il 2017 di circa 5
miliardi di euro posizionano il Paese tra i primi 5 al mondo in termini di investimenti dedicati all’innovazione). Il comparto Hi-Tech
è tra i principali fattori di crescita economica e rappresenta il 30% dell’export coreano, di cui il 50% è verso l’Europa. Si ritiene
quindi strategico per i ricercatori italiani stabilire collaborazioni con i colleghi coreani, e a tal fine l’Ufficio Scienza e Tecnologia
dell’Ambasciata d’Italia a Seoul intende promuovere l’instaurarsi di nuove relazioni bilaterali nel settore.
La modalità individuata è il sostegno finanziario e logistico in termini di brevi visite (fino a 7 giorni) allo scopo di permettere
a giovani ricercatori italiani di recarsi personalmente presso una o più istituzioni di ricerca coreane sia pubbliche che private.
Tali incontri permetteranno di approfondire i rapporti tra le parti in modo certamente più efficace di quanto sarebbe stato possibile attraverso la sola conoscenza della produzione scientifica o le conference call, aumentando la possibilità di creare vere e
proprie collaborazioni, nuovi rapporti istituzionali e progetti di ricerca in comune.
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1000 posti per le donne uscite temporaneamente dal mondo del
lavoro. Il programma Re-connect di Vodafone
Vodafone Group, una delle più note società di telecomunicazioni, ha lanciato
‘ReConnect’ un programma di reclutamento rivolto alle donne che hanno dovuto
interrompere la propria carriera professionale e desiderano rientrare nel mondo del
lavoro. Il programma è in sintesi una maxi campagna di recruiting che verrà attuata
in 3 anni nei 26 Paesi del mondo in cui è presente la multinazionale: mille i posti da ricoprire. Il programma si rivolge alle donne con un periodo di inattività lavorativa da 1 a 10 anni; prevede alcuni mesi di transizione e un periodo di reinserimento retribuito. Si potrà scegliere un orario flessibile e un rientro graduale.
Diverse le aree da coprire - Technology Division, HR Business Partners e Sales & Marketing - con metà circa dei nuovi posti di
lavoro che riguarderà posizioni di management e metà con ruoli di prima linea.
Ecco il link con le posizioni aperte , utile per candidarsi.

Servizio Civile. 47.500 nuovi posti in Italia e all'estero
L'Ufficio per il Servizio Civile Nazionale ha emanato un nuovo Bando per la selezione di complessivi
47.529 volontari da impiegare in progetti di servizio civile nazionale attivati sia in Italia sia all'estero. Il
Bando è visibile sul sito istituzionale del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale della
Presidenza del Consiglio dei Ministri. Gli Enti interessati pubblicano, sulla home page dei propri siti
internet, la scheda contenente gli elementi essenziali del progetto approvato, ossia l'intero elaborato progettuale. Ai volontari in servizio spetta un assegno mensile di euro 433,80. I candidati devono avere
una età compresa tra i 18 e i 28 anni di età. Le domande di partecipazione debbono essere indirizzate direttamente agli enti
promotori dei progetti e pervenire agli stessi entro le ore 14,00 del 26 giugno. Le informazioni dettagliate sui progetti sono disponibili sui siti internet degli enti promotori, il cui elenco è allegato al bando. È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto di Servizio Civile Nazionale, da scegliere tra i progetti pubblicati nel bando. La presentazione
di più domande comporta l’esclusione dalla partecipazione a tutti i progetti inseriti nel bando, indipendentemente dalla circostanza
che non si partecipi alle selezioni. I progetti sono divisi in tre categorie: Bando nazionale per progetti in Italia
Bando nazionale per progetti all'estero Bandi Regionali, gestiti da enti iscritti solo negli albi delle Regioni.
Per maggiori informazioni, consultare i bandi e visitare a pagina dedicata sul sito del Dipartimento della gioventù e del Servizio Civile

In scadenza la II edizione del Premio giornalistico internazionale
dedicato a Cristiana Matano
L’associazione “Occhiblu” onlus ha lanciato il bando
per la II edizione del Premio giornalistico internazionale “Cristiana Matano”, dedicato alla giornalista scomparsa prematuramente l’8 luglio 2015. Nei giorni del secondo anniversario, Lampedusa, l'isola del cuore dove
Cristiana ha scelto di riposare, diventerà il luogo in cui l’8
e il 9 luglio 2017 si concentreranno diversi eventi per ricordare la giornalista di origini campane, ma siciliana d’adozione.
In quell’occasione sarà consegnato il Premio “Cristiana Matano”, il cui tema per l'edizione 2017 è L’ABBRACCIO DI LAMPEDUSA, TERRA DI BELLEZZE E SOLIDARIETÀ. Il Premio è riservato ai giornalisti italiani iscritti all’Ordine e ai giornalisti stranieri
autori di articoli, inchieste e servizi andati in onda e/o pubblicati su carta stampata, tv, radio, agenzie di stampa e testate online
(regolarmente registrate), tra il 9 luglio 2016 e l’8 giugno 2017. Gli elaborati, esclusivamente legati a Lampedusa e al suo territorio, devono contenere testimonianze e fatti inerenti ai valori della solidarietà, della tolleranza, dell’integrazione e della convivenza
civile, ma possono riguardare anche la difesa delle tradizioni, la salvaguardia dell’ambiente e la bellezza del paesaggio.
Dal sito dell'associazione potete scaricare il bando completo coi dettagli delle sezioni in cui è diviso il concorso, la modalità di
partecipazione ed i relativi premi. Scadenza: 8 giugno 2017.

80 borse di mobilità per tirocini all’estero su Turismo sociale.
E' stato indetto un bando di concorso per 80 borse di mobilità per tirocini all’estero dal consorzio NHEI “National Higher Education Consortium. Le borse, il cui ambito tematico per l’anno accademico 2016/2017 è il “Turismo sociale”, rientrano nel quadro
del Programma “Erasmus+ for Traineeships”. Possono partecipare tutti gli studenti iscritti ad un corso di laurea triennale o
specialistica o magistrale a ciclo unico presso una delle seguenti Università:
Università degli Studi di Tor Vergata
Università degli Studi Enna “Kore”
Università degli Studi di Messina
Università degli Studi di Cagliari
Accademia di Belle Arti di Macerata
I tirocini si dovranno concludere entro il 31 dicembre 2017; per inviare la domanda di ammissione bisogna consultare i singoli
regolamenti presenti sul sito del Consorzio. Le scadenze variano a seconda dell'Ateneo di appartenenza e comunque spaziano
dal 28 maggio al 9 giugno 2017.

Europa & Mediterraneo n. 22 del 31/05/17

Pagina 23

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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Evento REI. La narrazione dell'UE e sull'UE a 60 anni dai
Trattati di Roma: dall'utopia realizzata alla disillusione?
Il 19 giugno a Roma la Rete per l'eccellenza dell'italiano istituzionale (REI), creata nel 2005 dal Dipartimento
di lingua italiana della direzione generale Traduzione della Commissione europea, organizza un convegno nel
quadro delle celebrazioni del 60° anniversario della firma dei Trattati di Roma.
Data: 19-06-2017 Ora: 09:00 - 18:00 Luogo: Sala Protomoteca, Piazza del Campidoglio

Incontro: "L'ITALIA E I MIGRANTI: LE POLITICHE EUROPEE
E LE PROPOSTE DELLE REALTÀ LOCALI"
L’incontro ha un triplice obiettivo: illustrare le attività dell’Unione europea e delle istituzioni nazionali, regionali e locali in tema di migrazione, condividere le buone pratiche di accoglienza e integrazione dei migranti
in Calabria e raccogliere le testimonianze degli operatori coinvolti nell'accoglienza e nell'integrazione dei
migranti per poi trasmetterle al Primo Vicepresidente della Commissione europea, Frans Timmermans.
Data: 09-06-2017 Ora: 09:30 - 16:30 Luogo: Teatro Gioiosa, Piazza Vittorio Veneto, 12, Gioiosa Ionica

Il Futuro dell'Unione europea e la sua dimensione
sociale
Dialogo con i cittadini con la Commissaria Thyssen
Il prossimo 8 giugno si svolgerà a Torino il dialogo con i cittadini con la Commissaria per l'Occupazione, affari sociali, competenze e mobilità dei lavoratori Marianne Thyssen dal titolo: "Il futuro dell'Unione europea e la sua dimensione sociale". Data: 08-06-2017 Ora:14:30 Luogo: Torino, Università
degli Studi, Aula Magna, via Verdi 9

Digital Design Days 2017 :
i giovani si rivolgono ai giovani
In occasione dei Digital Design Days in programma a Milano dal 1° al 3 giugno , la Rappresentanza a
Milano organizza un panel gratuito dedicato a giovani e studenti che si affacceranno presto al mondo del
lavoro. Data: 01-06-2017 Ora: 09:30 Luogo: Milano, Fabbrica del Vapore, Via Giulio Cesare Procaccini 4

MAX SERRADIFALCO . 10 YEARS OF PHOTOGRAPHY
20 OPERE IN MOSTRA A FORUM PALERMO
10 Years of Photography è il titolo della mostra di Max Serradifalco che Forum Palermo ospita fino a venerdì 16 giugno. Le
venti opere di Serradifalco, i migliori lavori realizzati dal 2007 al 2017, sono esposte all'interno dellaForum art gallery che si
affaccia su piazza Fashion (ingresso lato Uci). Una selezione di immagini per raccontare il percorso professionale di un artista
che si è distinto, nel panorama italiano e internazionale, per aver portato avanti delle sperimentazioni inedite e d'avanguardia e
che ha raggiunto l'espressione più alta nei reportage di fotografia satellitare. L'iniziativa si inquadra all'interno di un progetto a
favore dell'arte che Forum Palermo si propone di portare avanti. Già in passato il centro commerciale aveva ospitato alcune delle
opere più note di Andy Warhol, nel settembre del 2015, mentre a novembre dello scorso anno i visitatori hanno potuto ammirare Rainbowl'installazione di Eliana Maria Lorena, la designer del colore, per la V edizione di I-Design, la manifestazione sull'arte
curata da Daniela Brignone che ogni anno sceglie alcuni luoghi di Palermo per far conoscere ad un pubblico sempre più vasto
l'arte del disegno industriale.

Salon Art Shopping 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, PARIGI Stand B17 e B19.
Dal 9 giugno Sabrina Falzone presenterà i suoi artisti al Palazzo del Louvre presso la Sala del Carrousel, esponendo al pubblico
internazionale i nuovi traguardi della ricerca artistica contemporanea. Più di diecimila visitatori hanno visitato l’ultima edizione del
Salone Art Shopping del Carrousel du Louvre. Per la categoria scultura, la curatrice ha scelto 4 talenti dalla conclamata esperienza come la finlandese Eva Rossi-Kivimaki, Daniela Rancati e due scultori della famosa Fornace Curti di Milano: Stefano
Iosca e Yaya in Arte. Per la sezione di arti visive, invece, sono stati selezionati l'iraniana Marjan Babaei Nasr, l'inglese Kiki
Fleming, l'autore storico Tony Priolo (1925-2010), Giorgio Buccolini, Luisa Fabris, Gianfranco Gobbini, Krisma, Maristella Laricchia, MaRinò, Mauro artin,Moirym, Traversi Guerra.In mostra sarà esposta anche una parte della
collezione fotografica "Amarcord Sardinia" di Ferdinando Longhi. Carrousel du Louvre 99, Rue de Rivoli – Parigi Vernissage:
venerdì h.19-22 Orario di apertura: sabato h.10-20 e domenica h. 10-19.
Sabrina Falzone Arte e Comunicazione ufficiostampa@sabrinafalzone.info www.sabrinafalzone.info
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MANIFESTAZIONI
E’ stato organizzato dall’ Istituto Tecnico Economico e per il Turismo Pio La Torre e dall’I.S. EINAUDI PARETO , in collaborazione con l’Antenna Europe Direct di Palermo, nell’ambito del PROGRAMMA EUROPEO ERASMUS PLUS
2014/2020, il SEMINARIO REGIONALE dal titolo
Erasmus +: mobilità internazionale e competenze professionali a supporto dell’istruzione,
della formazione e dell'occupabilità
Il Seminario si terrà il 31 maggio 2017 Aula Magna dell’Istituto Tecnico Economico e per il Turismo Pio La Torre
Via Nina Siciliana 22, 90135 PALERMO dalle 9 alle 17
PROGRAMMA
Sessione mattutina
Ore 09:30 - Registrazione dei partecipanti
Ore 10:00 - Apertura dei lavori e saluti istituzionali:
Direttore Generale USR Sicilia Maria Luisa Altomonte
Dirigente Scolastico I.T.E.T Pio La Torre Nicoletta M. Adelaide
LIPANI
Dirigente Scolastico I.I.S. Einaudi Pareto Maria Rita Di Maggio
Ore 10:20 - Prof.ssa Ida Mariolo– Referente progetti Erasmus
plus I.S. Einaudi -Il piano di
internazionalizzazione europea dell'IS Einaudi Pareto KA1
"Smart Mobility"
Ore 10:40 - Prof.ssa Carmelina Meli – Referente progetti Erasmus plus ITET Pio La Torre Progettazione Erasmus Plus Azione KA1- staff mobility - Progettazione dei percorsi formativi e
scelta dei partner. Gestione, implementazione, disseminazione
e rendicontazione, il Mobility
Tool
Ore 11:00 – Prof.ssa Dominique Persano Adorno- Dipartimento di Fisica e Chimica, Università degli
Studi di Palermo. Progetto Erasmus+ KA2 "Open Discovery of
STEM laboratories": una
collaborazione strategica tra Università e Istituzioni Scolastiche.
Ore 11:30 - Dott. Musa Kirkar PRESIDENTE CEIPES – Centro Internazionale per la Promozione
dell’Educazione e lo Sviluppo Presentazione dei progetti Erasmus+ I LAB3 – Innovation
Laboratories In The Development of Competences of Special
Pedagogy Teachers and People
With Special Educational Needs e “JOBIT – Innovative teaching
methodologies and
courseware for software development VET to reduce skills gap
in IT”
Ore 12:00 - Dott.ssa Valentina Tornabene - SEND agenzia
per il lavoro e la mobilità internazionale
"Vivere e crescere in mobilità. Apprendimento e sviluppo delle competenze con i progetti
Erasmus +: “Teacher in action for Adults”, “Learn How teach ICT & Entrepreneurship”,
“Universities for EU Projects"
Ore 12:30 – Prof. Nicola Pizzolato – Itet Pio La Torre - Presentazione del progetto ELICIT – Enhancing
Language and Intercultural Competencies of Italian Teachers ITET Pio La Torre
Ore 13:00-14:00 - Light lunch
Sessione pomeridiana
Ore 14:00 -Prof.ssa Rosa Maria Falà -I.C.S. GIOVANNI PAOLO II – Presentazione del Progetto
Erasmus+ KA1 IT'S TIME TO LEARN AND SHARE GOOD PRACTICES –
Ore 14:30 -Prof.ssa Germana Abbagnato - Direzione Didattica Baldo Bonsignore, Mazara del Vallo Presentazione del Progetto Erasmus+ KA2 - Booktrailers & Videostorytelling: how to
teach and learn reading appreciationOre 15:00 -Dott. Domenico Caeti, Euromed Carrefour Sicilia - Antenna Europe Direct - Iniziative della
Commissione Europea a supporto della formazione
Ore 15:20- Dott.ssa Alessia Valenti - Euromed Carrefour Sicilia - Antenna Europe Direct – Programma
Erasmus+ KA1 - SVE - Il Servizio di Volontariato Europeo,
Ore 15:40- Prof.ssa Ida MARIOLO - Erasmus+ KA2 Strategic Partnerships for school education "
Healthy Body and Sustainable World ". Come implementare un progetto internazionale nel
curricolo. Un esempio di Best Practice all'Istituto Einaudi Pareto.
Ore 16:00: Dibattito
Ore 17:00 - Chiusura lavori e rilascio attestati
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NON SCADUTI
SCADENZA

BANDO

DOCUMENTI

GIUGNO 2017
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

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
3°) call
e il contrasto dei discorsi 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
EACEA 09/2017
e della Mezzaluna rossa.
Programma
MCEinvito a presentare proposte nell’ambito del programma di lavoro pluriennale per
MCE 2014 - 2020
14/07/2017 l’assistenzafinanziaria nel campo del meccanismo per collegare l’Europa (MCE) —
GU C 41
Settore trasporti, per il periodo 2014-2020: invito relativo al meccanismo di«blending»
dell'8 feb 2017
sito web

SETTEMBRE 2017
01/09/2017

01/09/17

06/09/2017

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.
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
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NON SCADUTI
SCADENZA

BANDO

DOCUMENTI

SETTEMBRE 2017
07/09/2017
15/09/2017
06/09/2017

Bando “Cooperazione europea nei settori della scienza e della tecnica”
E' attivo “Open Call”, srtrumento che consente di inviare le proposte COST on-line
Programma Pericle. Invito a presenta proposte 2017 II scadenza identificativo 2017 ECFIN 004/C5
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”

GU C 396 del
21/12/2012
sito web
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

26/09/2017

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
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
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

04/10/2017

12/10/17

bando: "Sostegno alla distribuzione di film europei non nazionali – Sistema "Agenti di vendita" Reinvestimenti Riferimento:Europa Creativa: Sottoprogramma MEDIA
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
"Sovvenzioni di azioni per il sostegno a progetti transnazionali per la protezione dei diritti
delle persone sospettate o accusate di crimine"

EACEA
01/2016
sito web
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) 2017/908 della Commissione, dell'11 maggio 2017, recante approvazione di una
modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine
protette e delle indicazioni geografiche protette [Picodon (DOP)]
GUUE L 139 del 30/05/17
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/909 della Commissione, dell'11 maggio 2017, recante approvazione di una
modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine
protette e delle indicazioni geografiche protette [Huile d'olive de Corse/Huile d'olive de Corse — Oliu di Corsica
(DOP)]
GUUE L 139 del 30/05/17
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/910 della Commissione, dell'11 maggio 2017, recante approvazione di una
modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine
protette e delle indicazioni geografiche protette [Cornish Sardines (IGP)]
GUUE L 139 del 30/05/17
Decisione (PESC) 2017/915 del Consiglio, del 29 maggio 2017, relativa alle attività di sensibilizzazione dell'Unione a sostegno dell'attuazione del trattato sul commercio di armi
GUUE L 139 del 30/05/17
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/921 della Commissione, del 15 maggio 2017, recante iscrizione di una
denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette
[Charolais de Bourgogne (IGP)]
GUUE L 140 del 31/05/17
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/922 della Commissione, del 17 maggio 2017, recante iscrizione di una
denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette
[Traditional Welsh Perry (IGP)]
GUUE L 140 del 31/05/17
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/923 della Commissione, del 24 maggio 2017, recante iscrizione di una
denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette
[Traditional Welsh Cider (IGP)]
GUUE L 140 del 31/05/17

Settimanale dell’Antenna Europe Direct - Euromed Carrefour Sicilia Occidentale
Direttore responsabile: Angelo Meli.
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Iscrizione Tribunale di Palermo n. 26 del 20/21.10.1998 Stampato in proprio
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091/335081 Indirizzo e-mail: carrefoursic@hotmail.com Sito Internet: www.carrefoursicilia.it n. verde 00800 67891011
servizio La tua Europa http://europa.eu/youreurope
Gli uffici sono aperti dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle 17:00
I numeri precedenti della nostra newsletter sono scaricabili dal nostro archivio online, alla pagina:
http://www.carrefoursicilia.it/ArchBoll/Arch.Bollettini.htm . Si ringraziano per la disponibilità i Carrefour Italiani.
La riproduzione delle notizie è possibile solo se viene citata la fonteGli avvisi sono pubblicati a solo scopo informativo; si ricorda
che fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta Ufficiale
della Comunità Europea. I contenuti di questa newsletter rappresentano il punto di vista degli autori e non necessariamente la
posizione della Commissione europea.
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