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Fondi Ue, Bruxelles rivede le assegnazioni
All’Italia andranno quasi 2,5 miliardi in più
La riforma dei fondi strutturali europei proposta dalla
Commissione Ue per il
2021-2027 porterà nelle
casse dell’Italia 2,4 miliardi
di euro in più rispetto al
2014-2020. L’aumento della dotazione italiana, nonostante i tagli alla politica di
coesione, deriva dalla modifica dei criteri di assegnazione delle risorse. Oltre al
Pil, infatti, conteranno di
più fattori come la disoccupazione giovanile. La fetta
italiana di Fondo Ue per lo sviluppo regionale salirebbe così da 36,2 miliardi
(2014-2020) a 38,6 (2021-2027). Secondo un documento interno della Commissione consultato dall’Ansa, che considera Fesr e Fondo di coesione in prezzi 2018, i tagli per l’Ue a 27 saranno del 9,9% (da 367 a 331 mld), quindi non
del 6%, come dichiarato nelle scorse settimane dallo stesso esecutivo.
Ma l’Italia, che rimane il secondo beneficiario della politica di coesione europea
dopo la Polonia, non è l’unico Paese che potrebbe vedere la sua dotazione aumentata nonostante le sforbiciate. La proposta di regolamento adottata dalla
Commissione europea implica infatti uno spostamento di risorse dal Nord-Est
Europa verso il Centro-Sud che tenga conto del migliorato tenore di vita negli
ex Paesi sovietici ma anche dell’impatto della crisi su molte economie del Mediterraneo, della lotta ai cambiamenti climatici e degli sforzi per integrare i migranti. Grecia (da 17,8 a 19,2 mld), Romania (da 25,2 a 27,2 mld) e Bulgaria
(da 8,3 a 8,9 mld) vedrebbero un aumento dell’8%; Finlandia (da 1,5 a 1,6 mld)
e Spagna (da 32,4 a 34 mld) del 5%, mentre Cipro del 2%. Invariate le risorse
per Danimarca, Svezia, Belgio, Paesi Bassi, Austria e Lussemburgo. Mentre a
subire le sforbiciate più pesanti sono Ungheria (da 23,6 a 17,9 mld), Lettonia
(da 7,4 a 5,6 mld), Estonia (da 3,8 a 2,9 mld), Repubblica Ceca (da 23,5 a 17,8
mld) e Malta (da 0,8 a 0,6 mld), con un -24%. Segue il -23% della Polonia (da
83,9 a 64,4 mld), il -22% della Slovacchia (da 15,1 a 11,8 mld) e -21% della
Germania (da 19,8 a 15,7 mld).
La perdita di fondi per il gruppo di Visegrad nel prossimo settennato di programmazione sarebbe quindi di 34,2 miliardi di euro.
La proposta di regolamento deve ora essere negoziata con le altre istituzioni
Ue prima di entrare in vigore.
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Progetti contro lo spreco alimentare protagonisti
dell'Hack Waste Rome
Il Ministero delle politiche agricole alimentari
e forestali rende noto che i dieci progetti selezionati dal Mipaafe finalizzati alla limitazione degli
sprechi e all'impiego delle eccedenze alimentari
saranno protagonisti dell'Hack Waste Rome. L'evento, a libera partecipazione previa registrazione
al link sotto riportato, è organizzato in collaborazione con il CREA e Future Food Institute, e si terrà
venerdì 25 maggio presso il Mercato Nomentano
(Piazza Alessandria - Roma) a partire dalle 10.30.
L'iniziativa consiste in una maratona creativa dedicata al consumo responsabile, al riciclo, alla limitazione degli sprechi e al recupero delle eccedenze
alimentari, sulla scia della direzione già indicata
da questo Ministero per garantire l'obiettivo di recuperare 1 milione di tonnellate di cibo a favore
dei più bisognosi.
LINK: https://www.eventbrite.com/e/hack-wasterome-tickets-46101908048

MIPAAF: APERTO BANDO MENSE SCOLASTICHE BIOLOGICHE
CERTIFICATE
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che è attiva sul sito del Mipaaf la piattaforma informatica
per ricevere le domande delle stazioni appaltanti per le mense biologiche certificate.
È la prima volta in Italia che vengono definite e regolate le mense biologiche, dando così maggiori informazioni agli studenti
e alle famiglie. Già lo scorso dicembre erano stati presentati i criteri di classificazione, concordati con il Ministero dell'Istruzione, le Regioni e i Comuni, e i marchi che identificano le mense biologiche scolastiche. La norma, infatti, prevede che le
scuole che vorranno utilizzare il marchio volontario dovranno inserire delle percentuali minime di utilizzo di prodotti biologici, dei requisiti e delle specifiche tecniche fissate.
Per le mense scolastiche biologiche è stato previsto anche un Fondo ad hoc. Il fondo, sulla base del numero dei beneficiari
del servizio di mensa scolastica biologica, verrà ripartito tra le diverse Regioni, secondo quanto stabilito dal Decreto Mipaaf
del 22 febbraio 2018. a piattaforma è disponibile all’indirizzo:
http://servizionline.politicheagricole.it/mensescolastichebio/

ASSICURAZIONI AGEVOLATE: RIMBORSI PER 63 MILIONI DI EURO
ENTRO LUGLIO E ULTERIORI 134 MILIONI DI EURO
ENTRO DICEMBRE
Il Ministero delle politiche agricole comunica che a fronte di un contributo richiesto da parte degli agricoltori che hanno aderito alla misura assicurazioni agevolate pari a circa 400 milioni di euro riferito alle campagne 2015 e 2016, alla data odierna
sono stati erogati contributi pari a circa 177 milioni di euro (poco più del 44% dei 400 milioni richiesti), nei quali non sono
compresi i 66 milioni di euro pagati con fondi Feaga per le polizze sull’uva da vino, e che sono in fase di completamento le
procedure di controllo a carico delle rimanenti richieste, che permetteranno di erogare rimborsi per ulteriori 197 milioni di
euro entro il 31 dicembre 2018, arrivando così ad assicurare oltre il 93% del contributo richiesto.
I pagamenti previsti sulle campagne 2015 e 2016 sono così programmati: 13 milioni entro il 15 giugno 2018; 30 milioni entro il 30 giugno 2018; 20 milioni entro il 31 luglio 2018; 51 milioni entro il 30 settembre 2018; 49 milioni entro il 31 ottobre
2018; 34 milioni entro 31 dicembre 2018.
Sulle rimanenti domande, per un contributo concedibile pari a circa 26 milioni di euro, in parte ancora da formalizzare, sono
in corso le relative verifiche al fine di allineare i dati presenti a sistema e procedere ai conseguenti pagamenti.
Con riferimento alla campagna 2017 che, sulla base delle polizze ad oggi pervenute, prevede un contributo concedibile
pari a circa 170 milioni di euro, occorre che il sistema dei CAA e dei Consorzi di difesa si impegnino a fondo per portare a
terminare il caricamento dei certificati di polizza e ad accelerare le procedure di presentazione delle domande di sostegno.
A fronte infatti di circa 125 mila piani assicurativi della campagna 2017, sono state presentate solo 31 mila domande di
sostegno. A questo proposito, è importante precisare che solo a carico delle domande che saranno presentate entro il 31
luglio 2018, sarà possibile completare le procedure di controllo e procedere all’erogazione dei rimborsi previsti entro il 31
dicembre 2018. La collaborazione di tutti gli attori si rende quindi ancor più necessaria per far avanzare il più possibile i
pagamenti del 2017 entro la scadenza del corrente anno.
Proprio per far fronte a tali esigenze e per gestire una situazione resa estremamente complessa anche a causa della difficoltà di reperire documentazione sulle rese produttive individuali realizzate nel quinquennio antecedente alla campagna
assicurativa, è stata attivata una task force cui partecipano esperti Mipaaf, Agea e Ismea, che si relaziona continuamente
con il sistema dei Consorzi di difesa e dei CAA in modo da assicurare il monitoraggio costante della situazione e la gestione di tutte le problematiche man mano che queste emergono in base ai controlli in corso.
Il Mipaaf informa infine che il bando relativo alle assicurazioni agevolate nel settore zootecnico e delle strutture aziendali sarà adottato in data 30 maggio 2018.
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Riutilizzo delle acque: la Commissione propone misure
per renderlo più facile e più sicuro per l'irrigazione agricola
Le nuove norme contribuiranno ad aiutare gli agricoltori a fare il
miglior uso possibile delle acque reflue non potabili, per alleviare la
scarsità idrica e contemporaneamente proteggere l'ambiente e i
consumatori.
Il Commissario Vella, responsabile per l'Ambiente, gli affari marittimi
e la pesca, ha dichiarato: "Questa è una propostavincente per tutti,
in Europa: gli agricoltori avranno accesso a un approvvigionamento
sostenibile di acqua per l'irrigazione, i consumatori potranno contare
su prodotti alimentari sicuri, e le imprese sfrutteranno nuove opportunità. La vittoria più importante andrà a vantaggio dell'ambiente
perché la proposta contribuisce a una migliore gestione della nostra
risorsa più preziosa: l'acqua."
Che cosa propone la Commissione?
Requisiti minimi per il riutilizzo delle acque reflue trattate
provenienti da impianti di trattamento delle acque reflue
urbane, riguardo sia elementi microbiologici (ad esempio, i
livelli dei batteri E. coli) sia requisiti di monitoraggio
incentrati sulla frequenza dei controlli e sul monitoraggio di
convalida. Fissare requisiti minimi garantirà che l'acqua
depurata prodotta in conformità delle nuove norme sia
sicura per l'irrigazione.
Gestione del rischio, per fare in modo che gli eventuali rischi supplementari siano affrontati rendendo le acque
sicure per il riutilizzo.
Maggiore trasparenza, così che il pubblico abbia accesso alle informazioni online sulle pratiche di riutilizzo delle
acque nei rispettivi Stati membri.
Il riutilizzo delle acque nell'Unione europea è oggi molto al di sotto delle sue potenzialità, con la conseguenza che
l'impatto ambientale e l'energia necessaria per l'estrazione e il trasporto di acqua dolce incidono molto più del
necessario. Inoltre, un terzo del territorio dell'UE soffre di stress idrico durante tutto l'anno e le carenze idriche
continuano a costituire un'importante fonte di preoccupazione per molti Stati membri dell'UE. Anche il manifestarsi di
condizioni metereologiche sempre più imprevedibili, che includono notevoli episodi di siccità, avranno con tutta
probabilità conseguenze negative sia sulla quantità sia sulla qualità delle risorse di acqua dolce. Le nuove norme si
propongono di garantire che si faccia l'uso migliore delle acque trattate provenienti da impianti di trattamento delle
acque reflue urbane, fornendo un'alternativa affidabile per l'approvvigionamento idrico. La nuova normativa rende
utilizzabili le acque reflue non potabili contribuendo anche al risparmio di costi economici e ambientali connessi alla
creazione di nuove fonti di approvvigionamento idrico.
Contesto
Il regolamento proposto dalla Commissione intende alleviare la scarsità di risorse idriche in tutta l'UE, nel contesto
dell'adattamento ai cambiamenti climatici, garantendo che le acque reflue trattate destinate all'irrigazione agricola
siano sicure e proteggendo i cittadini e l'ambiente.
La proposta fa parte del programma di lavoro 2018 della Commissione, dà seguito al piano d'azione sull'economia
circolare e completa l'attuale quadro giuridico dell'UE in materia di acque e prodotti alimentari.
La proposta integra il processo di modernizzazione - attualmente in corso - che investe l'economia europea, la politica
agricola comune e gli obiettivi ambiziosi in materia di cambiamenti climatici, contribuendo anche a conseguire gli
obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite all'interno dell'UE (in particolare l'obiettivo 6, che riguarda le risorse
idriche e i servizi igienico-sanitari), situandosi inoltre nel solco della transizione verso un'economia circolare - che è un
importante obiettivo della Commissione.
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Avvisi Assessorato Regionale dell’Agricoltura,
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea
SOTTOMISURA 4.2 “ Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli” – AVVISO - Si pubblica il D.D.G. n. 1178 del 22/05/18 di approvazione degli elenchi definitivi
delle domande ritenute ammissibili, di quelle che non hanno raggiunto il punteggio minimo (non ammissibili), e di quelle escluse, con i relativi "Allegato A", "Allegato B", "legenda" e "Allegato C". Il decreto è in corso di registrazione alla
Corte dei Conti.
http://www.psrsicilia.it/2014-2020/
I. A. di Trapani - Avvio del procedimento amministrativo siccità 2017
Si comunica che l'Ispettorato dell'Agricoltura di Trapani ha avviato il procedimento amministrativo relativo alla ricevibilità delle domande di siccità 2017.
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/
PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura
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Ricerca e innovazione: 112 milioni per l'energia pulita
Ridurre le emissioni di carbonio in Europa in tutti i settori dell’economia. Per contribuire a raggiungere questo obiettivo
Horizon 2020 mette a disposizione 112 milioni di euro nell’ambito del programma di lavoro «Energia sicura, pulita ed
efficiente» che fa parte del pilastro «Sfide sociali» di Horizon 2020. Sono sette gli inviti aperti il 15 maggio e con scadenza il 6 settembre con un budget pari a 56 milioni di euro. A questi si aggiungono due inviti da 16 milioni di euro sempre
aperti il 15 maggio ma in scadenza l’11 settembre. Altri due inviti invece saranno lanciati il 1° agosto 2018 - con un budget complessivo di 40 milioni di euro – per chiudersi il 16 ottobre (prima scadenza) e il 25 aprile 2019 (seconda scadenza).
I topic Tra le tematiche che la Commissione europea intende finanziare nel 2018 figurano: ristrutturazione degli edifici;
servizi integrati di ristrutturazione della casa; nuova generazione di valutazione e certificazione delle prestazioni energetiche; recupero di calore/freddo dai rifiuti industriali; capacity building per audit energetici; assistenza per lo sviluppo del
progetto; nuova etichettatura energetica, modellizzazione dell’efficienza energetica e della domanda di energia; sostegno alle autorità pubbliche per attuare l’Unione dell’energia; mitigare la povertà energetica delle famiglie; potenziamento
del ruolo dei consumatori nel cambiare il mercato; abilitare la prossima generazione di servizi intelligenti che integrano
l’efficienza energetica. Tutti si ispirano alla tabella di marcia elaborata dalla Commissione europea «verso un’economia
a basse emissioni di carbonio » la quale prevede che entro il 2050 l’Ue riduca le emissioni di gas a effetto serra dell’80%
rispetto ai livelli del 1990. Le tappe per raggiungere questo risultato prevedono una riduzione delle emissioni del 40%
entro il 2030 e del 60% entro il 2040; che tutti i settori diano il loro contributo - naturalmente in funzione delle rispettive
potenzialità economiche e tecnologiche – e che la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio sia fattibile ed economicamente abbordabile.
Le azioni innovative Da qui l’intervento di H2020, il quale grazie agli inviti a presentare proposte punta a finanziare progetti per le Ia, cioé azioni innovative (quindi finanziate al 70% dei costi ammissibili e presentate da Pmi in partneriato
con Università o centri di ricerca) che puntino a sviluppare tecnologie per la riduzione del costo dell’elettricità fotovoltaica; soluzioni «close to market» per l’utilizzo del calore solare nei processi industriali; azioni dimostrative per la realizzazione di una grande turbina eolica da 10 Mw; idee per una seconda generazione di strumenti di progettazione per dispositivi di energia oceanica; metodologie per una più semplice installazione di sistemi produzione pre-commerciale di biocarburanti avanzati per l’aviazione; azioni congiunte per promuovere soluzioni innovative di energia nelle tecnologie
dell’energia rinnovabile nonché iniziative di cooperazione rafforzata in reti intelligenti locali e regionali del sistema energetico europeo.
Le azioni di ricerca Ma anche azioni di ricerca e innovazione (Ria) - finanziate al 100% dei costi ammissibili – costituite
principalmente da attività volte a stabilire nuove conoscenze o esplorare la fattibilità di una nuova o migliore tecnologia,
prodotto, processo, servizio o soluzione. A tal fine esse possono includere ricerca di base o applicata, lo sviluppo e l’integrazione tecnologica, test e validazione su di un prototipo in piccola scala in un laboratorio o in ambiente simulato. I
progetti possono contenere dimostrazioni strettamente collegate ma limitate o azioni pilota volte a dimostrare la fattibilità
tecnica in un ambiente prossimo all’operativo. Le azioni di coordinamento E per finire azioni di coordinamento e di supporto (Csa) che non coprono attività di ricerca ma eleggibili sono le attività di coordinamento, programmi, politiche, workshops, seminari, creazione di piattaforme on-line. Nello specifico, con tale strumento vengono finanziate misure di supporto alla ricerca definite di accompagnamento quali: standardizzazione; comunicazione e divulgazione dei risultati della
ricerca; azioni di sensibilizzazione verso le tematiche oggetto di studio; networking azioni di coordinamento e servizi di
supporto; dialoghi politici workshop strategici; workshop di apprendimento reciproco e di studi (compresi gli studi di progettazione per nuove infrastrutture); attività complementari di pianificazione strategica; coordinamento tra i programmi in
diversi Paesi. Lo scenario Il settore energetico presenta il maggior potenziale di riduzione delle emissioni poichè è in
grado di eliminare quasi totalmente le emissioni di Co2 entro il 2050. Basti pensare cosa significherebbe la sostituzione
dei combustibili fossili nei trasporti e per il riscaldamento con l’energia elettrica. Questo a patto che l’energia elettrica
provenga sempre più da fonti rinnovabili, eoliche, solari, idriche e dalla biomassa o da altre fonti a basse emissioni, come quelle a combustibili fossili dotate di tecnologie per la cattura e lo stoccaggio del carbonio.
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Dai piatti al cotton fioc, l'Europa dice addio alla plastica
La Commissione europea ha presentato la sua proposta di direttiva contro l’inquinamento da plastica, che dovrà essere
approvata da Europarlamento e Consiglio europeo. Il provvedimento più importante è il bando a piatti e stoviglie di plastica, cannucce e cotton fioc. Gli ambientalisti lodano il provvedimento, ma lo ritengono solo un primo passo. E intanto
un rapporto dell’Ocse rivela che nel mondo si ricicla solo il 15% della plastica. La proposta di direttiva Ue vieta la vendita
di stoviglie, cannucce, agitatori per bevande, bastoncini di cotone per le orecchie e bastoncini per palloncini in plastica.
Entro il 2025 gli Stati membri dovranno raccogliere il 90% delle bottiglie di plastica monouso per bevande, per esempio
con sistemi di cauzione-deposito. I contenitori per bevande saranno ammessi solo se i tappi e i coperchi restano attaccati. Per i contenitori per alimenti e tazze per bevande in plastica, gli Stati membri dovranno fissare obiettivi nazionali di
riduzione. I produttori saranno chiamati a coprire i costi di gestione dei rifiuti per mozziconi di sigaretta, palloncini e attrezzi da pesca. Assorbenti igienici e salviette umidificate dovranno avere un’etichetta chiara e standardizzata che indica
il loro impatto negativo sull'ambiente. Le ong ambientaliste giudicano positivamente il provvedimento. Tuttavia, lo considerano solo un primo passo e fissano nuovi obiettivi. «E' fondamentale eliminare al più presto tutti quegli oggetti per i
quali sono già disponibili alternative sostenibili», scrive Greenpeace. Per Legambiente "mancano norme sui bicchieri di
plastica usa e getta e sull'eliminazione di sostanze tossiche». «L'Italia e i Paesi membri dell’UE devono fare di più e presto», commenta Marevivo. Secondo il WWF «gli obiettivi ambiziosi di riduzione devono essere adottati a livello nazionale». Proprio oggi l’Ocse ha diffuso un rapporto sul mercato della plastica riciclata. Nel mondo solo il 15% di questa viene riciclata (il 30% nella Ue, il 10% negli Usa), mentre il 25% viene bruciato in inceneritori o termovalorizzatori e il restante 60% va in discarica, viene bruciato all’aperto (rilasciando inquinanti e gas serra) o finisce nell’ambiente. Tutto
questo secondo l’Ocse avviene perché la plastica nuova è ancora più conveniente di quella riciclata. Per l'organizzazione servono incentivi al riciclo, tasse sulle plastiche nuove, imposizione di percentuali minime di materia prima riciclata, migliori infrastrutture di raccolta, progettazione di oggetti più facili da riciclare.
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Ecodesign: nuove regole per i prodotti,
dall’efficienza energetica alla riciclabilità
Il Parlamento europeo chiede che la direttiva sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti preveda nuove disposizioni
in materia di riciclabilità e riparabilità dei prodotti
Nel progetto di relazione redatto dalla deputata belga dei Democratici e liberali Frédérique Ries, gli eurodeputati chiedono alla Commissione europea di ampliare la gamma di prodotti che rientrano nell’ambito di applicazione delladirettiva
sulla progettazione ecocompatibile. Tale direttiva ha come obiettivo quello di rendere prodotti come caldaie, computer e
elettrodomestici più efficienti sotto il profilo energetico fin dalla fase di progettazione. Gli eurodeputati vogliono estendere
l’applicazione dei principi della direttiva anche ai telefoni cellulari. Attualmente il consumatore medio europeo acquista
un nuovo telefono cellulare ogni due anni. L’estensione della direttiva consentirà di migliorare l’efficienza energetica, che
i prodotti siano progettati in modo ottimale e che i metalli rari al loro interno vengano riciclati. Le regole prevedono inoltre
che le batteria si possano facilmente rimuovere e sostituire.
1-5%Attualmente viene riciclato solo l’1-5% dei metalli rari utilizzati nell’industria dei telefoni cellulari, come tungsteno,
cobalto, grafite e indio. La relazione invita ad andare oltre la sola efficienza energetica e a considerare anche tutti le
altre caratteristiche di un prodotto che hanno un impatto sull’ambiente: composizione, durabilità, smantellamento, riparabilità e riciclabilità. La proposta contribuisce a realizzare la transizione verso un modello economico più sostenibile conosciuto come economia circolare, in cui materiali e prodotti vengono riutilizzati, riparati e riciclati il più a lungo possibile.
80%L’80% dell’inquinamento ambientale e il 90% dei costi di produzione sono il risultato di decisioni prese nello stadio
di progettazione del prodotto. A luglio 2017 il Parlamento ha adottato una relazione in cui chiede di stabilire degli standard minimi di durata dei prodotti e di affrontare il problema dell’obsolescenza programmata. Si parla di obsolescenza
programmata quando un’azienda inserisce dei difetti in un dispositivo in modo che questo si rompa entro un certo periodo di tempo o dopo un predefinito numero di utilizzi.
Cosa significa progettazione ecocompatibile o ecodesign?
Per alcune categorie di prodotti sono previsti dei requisiti minimi relativi al risparmio energetico (specifiche per la progettazione ecocompatibile) senza i quali non è possibile immettere i prodotti sul mercato europeo.
I produttori sono obbligati a ridurre il consumo di energia e altri impatti negativi dei prodotti sull’ambiente fin dalla fase di
progettazione. Tutto ciò contribuisce a evitare l’insorgere di ostacoli al commercio, aumentare la qualità del prodotto e
migliorare la tutela dell’ambiente.
Attualmente tra i prodotti che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva vi sono, ad esempio, caldaie, computer
e elettrodomestici.
La politica sulla progettazione ecocompatibile farà risparmiare alle famiglie €490 in bollette energetiche entro il 2020.
Le specifiche per la progettazione ecocompatibile sono completate dagli obblighi in materia di etichettatura energetica
dei prodotti.
Consulta la lista completa dei prodotti a cui si applica la direttiva
I prossimi passi
Il Parlamento discuterà la relazione mercoledì 30 maggio 2018 durante la seduta plenaria a Strasburgo, per poi procedere alla votazione il giorno successivo.
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Life cerca esperti nella raccolta e comunicazione dati
Vale 80 milioni di euro il bando di gara lanciato da Easme (Agenzia esecutiva per le
piccole e medie imprese dell’Ue) per i servizi di monitoraggio e comunicazione di Life,
il programma europeo per l’ambiente. I candidati Il bando, la cui scadenza è prevista
per il 29 giugno prossimo, è rivolto a tutti i soggetti – persone fisiche e giuridiche , singole o in consorzio tra di loro - in grado di dimostrare le competenze richieste per
ognuna delle attività specificate nelle specifiche tecniche dell’appalto. Si tratta di esperti del settore sia per quanto riguarda gli aspetti tecnici e di impatto ambientale che per
quanto concerne il collegamento tra i risultati tecnici e i costi effettivamente sostenuti.
Le priorità
Come noto il programma Life è composto da due sottoprogrammi, ciascuno articolato in tre settori d’azione; per il sottoprogramma ambiente sono anche stabilite delle priorità tematiche per ognuno dei tre settori d’azione, che restano fisse
per la durata del programma di lavoro pluriennale (dal 2018 è in vigore il programma di lavoro 2018-2020): le proposte
progettuali per quest’anno possono riguardare una di queste priorità e uno (o l massimo due) dei temi dei progetti che
attuano le priorità tematiche. Tra queste per citarne alcune le attività per garantire l’uso efficiente delle risorse idriche; gli
approcci integrati per l’attuazione dei piani e programmi in materia di rifiuti; le attività per la simbiosi industriale (cioé lo
scambio di risorse) e il trasferimento delle conoscenze. I progetti Per ciascun settore sono finanziate specifiche tipologie
di progetto fra le seguenti: progetti pilota, progetti dimostrativi, progetti di buone pratiche, progetti di informazione, sensibilizzazione e divulgazione complessivamente riuniti nella categoria di progetti tradizionali. L’obiettivo del bando è supportare la Commissione europea nella gestione del programma Life, in particolare per quanto riguarda il monitoraggio
dei progetti che saranno selezionati - e quindi finanziati - ai sensi degli inviti a presentare proposte pubblicati nel 2018,
2019 e 2020. Inoltre dovrà essere prestata assistenza per quanto riguarda le attività di comunicazione dei risultati nonché delle implicazioni politiche dei singoli progetti, per settore, per anno, per tema, per Stato membro e per l’intero programma ed in generale il supporto tecnico per le attività di comunicazione sul programma Life.
I contraenti dovranno inoltre contribuire all’organizzazione di eventi di lancio che avranno un duplice obiettivo: presentazione e discussione sugli ambiti tecnici dei progetti, impatti politici e aspetti di sostenibilità e di replica al fine di migliorarne le performance e fornire ai progetti le principali informazioni amministrative e finanziarie al fine di sostenere una corretta implementazione del progetto .
Il link I documenti di gara sono disponibili sul sito Ue dedicato ai bandi europei (https://etendering. ted.europa.eu/cft/cft
-display. html?cftId=3477).
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Eurobarometro 2018: aumenta il consenso verso l’UE,
il più alto degli ultimi 35 anni
Il 67% dei cittadini ritiene che l’adesione all’UE abbia portato dei vantaggi al proprio paese, dato più alto mai registrato
dal 1983. L’Italia in controtendenza. Secondo i risultati dell’ultimo Eurobarometro pubblicato mercoledì 23 maggio 2018,
ad un anno esatto dalle elezioni europee del 2019 i due terzi dei cittadini europei ritengono sia stato vantaggioso per il
proprio paese far parte dell’UE e il 60% pensa che tale appartenenza sia una cosa positiva, miglior risultato registrato
dal 2007. “Le prossime elezioni europee saranno senza dubbio una battaglia, non solo tra i partiti tradizionali di destra,
sinistra e centro, ma anche tra coloro che credono nei vantaggi di proseguire con la cooperazione e l’integrazione a livello dell’UE e quelli che invece vorrebbero cancellare ciò che è stato fatto negli ultimi 70 anni”, ha dichiarato il Presidente del Parlamento Antonio Tajani durante la presentazione dei risultati del sondaggio. “È fondamentale continuare a
impegnarci per dimostrare ai cittadini che l’UE contribuisce in molti modi al loro benessere e alla loro protezione”, ha
aggiunto il Presidente Antonio Tajani. L’indagine è stata pubblicata a un anno esatto dalle elezioni europee del 2019 e,
tra gli altri dati, presenta anche l’atteggiamento dei cittadini nei confronti delle prossime elezioni. Metà circa degli europei
è interessata alle elezioni e quasi più di un terzo sa quando si svolgeranno, precisamente il 23-26 maggio.
Il 63% degli europei ritiene che la procedura con candidato principale (dal tedesco “Spitzenkandidat”) sia positivo in termini di trasparenza, ma quasi i tre quarti dei cittadini vorrebbero che questo processo fosse anche accompagnato da un
vero dibattito sulle questioni europee e sul futuro dell’UE. L’indagine Eurobarometro mostra anche quali sono, secondo i
cittadini europei, le principali priorità che dovrebbero essere affrontate in campagna elettorale: lotta al terrorismo (49%),
disoccupazione giovanile (48%), immigrazione (45%) e crescita ed economia (42%).
Maggiori informazioni sui risultati del sondaggio disponibili nel video e nel comunicato stampa
La situazione in Italia I dati per quanto riguarda l’Italia sono in contro tendenza rispetto all’andamento generale. Il 44%
dei cittadini pensa che l’Italia abbia in generale tratto vantaggio dall’aver aderito all’UE, con un miglioramento rispetto
all’anno precedente di 5 punti percentuali. Tuttavia, solamente il 39% dei cittadini italiani intervistati ritiene del tutto positiva l’appartenenza del proprio paese all’Unione Europea. Tra le priorità da affrontare in campagna elettorale gli italiani
privilegiano immigrazione (66%), disoccupazione giovanile (60%) e crescita e situazione economica (57%).
L’indagine Eurobarometro Il sondaggio è stato effettuato ad aprile 2018 e ha coinvolto 27.601 persone provenienti dai
28 stati membri. I risultati dell’indagine forniscono una fotografia dell’opinione pubblica sul tema di appartenenza all’UE e
sugli atteggiamenti nei confronti del Parlamento europeo e delle sue priorità.

Nuovo registro UE per le lobby:
“I cittadini hanno diritto alla trasparenza”
Il Parlamento sta proseguendo i negoziati con la Commissione europea e il Consiglio per aggiornare il registro
UE per la trasparenza. Ad aprile 2018 sono iniziati i dialoghi tra le tre istituzioni europee per istituire un registro
obbligatorio per le attività di lobby. Dal 2011 il Parlamento e la Commissione hanno un registro congiunto chiamato Registro per la trasparenza. Dal 2014 il Consiglio partecipa come osservatore a questo processo. Il Registro ha preso
il posto di due registri separati tenuti dalle due istituzioni. Il Parlamento cominciò a tenere un registro sin dal 1995. “Noi
facciamo le leggi per i cittadini. Quindi loro hanno ovviamente il diritto di esigere trasparenza da parte nostra”, ha spiegato la vice Presidente del Parlamento Sylvie Guillaume. La deputata francese dei Socialisti e democratici è la responsabile del Parlamento per i negoziati, insieme al Presidente della Commissione Affari costituzionali Danuta Hübner, deputata polacca del Partito popolare europeo. L’obiettivo è quello di elaborare delle nuove regole in grado di rendere il
processo decisionale ancora più trasparente e accessibile al pubblico. Danuta Hübner crede che tutto ciò possa contribuire a consolidare la fiducia delle persone: “I cittadini, quando sono più consapevoli di come funziona l’Europa, riescono anche a sviluppare un sentimento di appartenenza e di responsabilità verso l’Europa”.
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DiscoverEU, un'opportunità per i diciottenni di viaggiare in Europa:
lanciato il sito ufficiale
Le informazioni su DiscoverEU saranno da oggi disponibili sul Portale europeo per i giovani.
DiscoverEU è la nuova iniziativa dell'UE che quest'estate offre a tutti i
cittadini europei diciottenni l'opportunità di scoprire il loro continente.
Sul portale i giovani potranno ad esempio verificare se possono viaggiare in gruppo, quali spese sono incluse e cosa si aspetta la Commissione dai candidati selezionati. Il Commissario per l’Istruzione, la
cultura, i giovani e lo sport, Tibor Navracsics, ha dichiarato: "Tra meno di due mesi 15.000 diciottenni europei potranno viaggiare gratuitamente per l'Europa. Cogliete quest'opportunità per sperimentare la
libera circolazione, capire meglio la diversità dell'Europa, godervi la
sua ricchezza culturale, conoscere nuovi amici, e scoprire voi stessi!
Sono lieto che siamo riusciti a lanciare così rapidamente questa nuova iniziativa dell'UE, e spero che in futuro diventi
parte integrante del nostro sostegno ai giovani europei." Dotata di un bilancio di 12 milioni di euro nel 2018, l'iniziativa DiscoverEU prevede di offrire quest'anno ad almeno 20.000 giovani la possibilità di viaggiare in Europa alla scoperta
del ricco patrimonio culturale del nostro continente, entrare in contatto con altre persone, imparare da altre culture e
scoprire così cosa unisce l'Europa. I partecipanti potranno viaggiare per un massimo di 30 giorni, visitando da una a
quattro destinazioni estere. Gli interessati potranno fare domanda sul Portale europeo per i giovani dal 12 giugno alle
12:00 fino al 26 giugno alle 12:00. I candidati devono compiere 18 anni entro il 1° luglio 2018, essere cittadini europei
ed essere pronti a partire tra il 9 luglio e il 30 settembre 2018. Le informazioni su DiscoverEU saranno disponibili anPagina 6
che sulla pagina Facebook e sull’account twitter del Portale europeo per i giovani.
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EYE 2018: “Ora più che mai l’Europa ha bisogno di idee nuove”
L’1 e 2 giugno 8.000 giovani europei si riuniscono a Strasburgo per discutere il futuro dell’Europa.
A meno di un anno dalle elezioni europee del 2019 i giovani europei si incontrano per condividere
le idee e decidere le priorità per il futuro dell’Europa. Durante l’European Youth Event (EYE) a
Strasburgo i partecipanti prendono parte a seminari, dibattiti e molte altre attività insieme alle
figure chiave dell’UE. A luglio verrà redatta una relazione destinata agli eurodeputati con le proposte più concrete e attuabili discusse all’EYE.
Migliaia di giovani si ritrovano a Strasburgo per parlare del futuro dell'Europa
I temi principali dell’edizione di quest’anno sono cinque:
RICCO E POVERO: appello contro la disuguaglianza
SICURO E PERICOLOSO: sopravvivere in tempi difficili
DA SOLI E INSIEME: lavorare sodo per un’Europa più forte
NUOVO E VECCHIO: stare al passo con la rivoluzione digitale
LOCALE E GLOBALE: proteggere il nostro pianeta
Consulta il programma completo
Tra gli ospiti attesi figurano l’ex Presidente della repubblica francese Valery Giscard d'Estaing, i
vincitori del Premio Sacharov per la libertà di pensiero Aji Bashar and Denis Mukwege, la Commissaria europea per l’occupazione, gli affari sociali, le competenze e la mobilità dei lavoratori Marianne Thyssen e l’ex ministro greco delle finanze Yanis Varoufakis.
In una lettera indirizzata ai partecipanti, il Presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani ha
dichiarato: “Ora più che mai l’Europa ha bisogno di idee nuove. Le elezioni europee si svolgono a
maggio 2019 in un contesto di rinnovata crescita economica, tuttavia la disoccupazione giovanile
rimane ostinatamente alta. L’UE può superare le sfide dell’economia che si evolve, delle migrazioni e del cambiamento climatico solamente grazie a una partecipazione concreta da parte dei
cittadini europei, ma soprattutto da parte dei giovani in cui tanto crediamo”.

146 milioni di euro per l’innovazione:
la Commissione sosterrà l'accesso
al mercato di 79 progetti di alto livello
Tra i progetti selezionati, uno strumento di rilevazione dei primi segni del morbo di Alzheimer, una tecnologia per trattenere le fuoriuscite di petrolio in mare e un nuovo sistema di frenatura antibloccaggio per le biciclette elettriche. La Commissione ha annunciato i nomi dei 79 progetti innovativi che otterranno il sostegno del Consiglio europeo per l'innovazione (CEI). Il CEI è un nuovo concetto di finanziamento avviato nell’ambito di Orizzonte 2020 e rivolto a prodotti, servizi, processi o modelli aziendali in rapida evoluzione, ad alto rischio e innovativi che presentano grandi potenzialità di
creazione di nuovi mercati. Come annunciato il 15 maggio nella Nuova agenda europea per la ricerca e l’innovazione, la
Commissione ha proposto di istituire un Consiglio europeo per l’innovazione che operi su vasta scala e che costituisca il
referente unico per le tecnologie ad alto potenziale e rivoluzionarie e per le imprese innovative con le potenzialità per
espandersi, basandosi sull'attuale fase pilota da 2.7 miliardi di euro, per il periodo 2018-2020. Il Commissario per la Ricerca, la scienza e l’innovazione, Carlos Moedas, ha dichiarato: "Il sostegno all’innovazione come fattore di crescita e di
occupazione è il fulcro del Consiglio europeo per l'innovazione. Sosteniamo i progetti più vicini alla commercializzazione, dando loro una posizione di vantaggio nella corsa al mercato e offrendo loro un rapido accesso ai finanziamenti e ai
servizi di sostegno all’innovazione imprenditoriale." Tra i progetti selezionati in questa tornata figurano: uno strumento di
rilevazione di segni presintomatici del morbo di Alzheimer, una tecnologia che trattiene più rapidamente le fuoriuscite di
petrolio in mare, e un nuovo sistema di frenatura antibloccaggio per le biciclette elettriche. Il processo di selezione prevedeva un colloquio diretto con una giuria composta da imprenditori, da innovatori e da investitori di capitale di rischio.
Maggiori informazioni sugli strumenti di finanziamento e i processi di selezione qui.
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Manca un anno alle prossime elezioni europee
Fra un anno, dal 23 al 26 maggio 2019, i cittadini UE in 27 Paesi voteranno per eleggere i propri rappresentanti al Parlamento e aiuteranno a decidere chi guiderà la Commissione.
In un incontro con la stampa ad un anno dalle elezioni europee, il Presidente Antonio Tajani ha annunciato l'avvio del
conto alla rovescia per le elezioni europee del maggio 2019 per eleggere i 705 deputati del prossimo Parlamento europeo a suffragio universale diretto e, indirettamente, il Presidente della Commissione europea.
Nel corso dei prossimi dodici mesi, il dibattito sul futuro dell'Europa coinvolgerà i cittadini a livello nazionale e locale in
tutta l’Unione.
Il Parlamento europeo è al centro del dibattito per scegliere l’Europa che desideriamo. Dal gennaio di quest'anno, i leader degli Stati membri dell'UE sono stati invitati a discutere con i deputati la loro visione dell’Europa.
Nel frattempo, all'inizio di giugno, il Parlamento ospiterà a Strasburgo più di 8.000 giovani (in rappresentanza della
prossima generazione) per raccogliere le loro speranze e i loro timori sull'Europa e discutere le prospettive future.
Per la prima volta dal 2007, il 60% degli europei ritiene che l'appartenenza all'UE sia un fattore positivo per il proprio
paese e il 67% ritiene che il proprio paese abbia trato beneficio dall'adesione all'UE, la percentuale più elevata dal 1983.
Il Presidente Tajani ha dichiarato: "Le prossime elezioni europee saranno senza dubbio una battaglia, non solo tra i
partiti tradizionali di destra, sinistra e centro, ma anche tra coloro che credono nei vantaggi di proseguire con la cooperazione e l'integrazione a livello dell'UE e coloro che vanificherebbero i risultati raggiunti negli ultimi 70 anni".
"Secondo l'ultimo sondaggio Eurobarometro, sebbene il 50% degli europei si sia detto interessato alle elezioni europee, solo uno su tre è a conoscenza della data alla quale si svolgeranno. Entro maggio del prossimo anno, nessuno
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Unione dei mercati dei capitali: favorire l'accesso delle piccole
e medie imprese al finanziamento tramite i mercati dei capitali
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L'obiettivo è snellire le procedure burocratiche per le piccole e medie imprese che vogliono essere quotate e favorire la
liquidità delle loro azioni. L'iniziativa odierna, che si inserisce nel quadro dell'Unione dei mercati dei capitali dell'UE
(UMC), mira a favorire la crescita delle imprese europee, aiutandole ad accedere più facilmente e a costi più contenuti al
finanziamento basato sul mercato. Nonostante i vantaggi della quotazione in borsa, i mercati pubblici dell'UE per le PMI
faticano ad attrarre nuovi emittenti. È per questo motivo che la Commissione, come annunciato nella revisione intermedia del piano d'azione per l'UMC del giugno 2017, intende adattare le norme esistenti che regolano l'accesso a tali mercati. L'aggiornamento normativo integra una serie di misure già adottate dalla Commissione dopo l'avvio dell'UMC per
migliorare l'accesso delle PMI al finanziamento basato sul mercato. L'obiettivo è snellire le procedure burocratiche per le
piccole e medie imprese che vogliono essere quotate ed emettere titoli sui mercati di crescita per le PMI (una nuova
categoria di sedi di negoziazione dedicata ai piccoli emittenti), nonché favorire la liquidità delle loro azioni. Le nuove
norme introdurranno modalità più proporzionate per incentivare la quotazione delle PMI senza pregiudicare la tutela
degli investitori e l'integrità del mercato. Valdis Dombrovskis, Vicepresidente responsabile per la Stabilità finanziaria, i
servizi finanziari e l'Unione dei mercati dei capitali, ha dichiarato: «Ampliare l'accesso alle fonti di finanziamento basate
sul mercato per le nostre piccole e medie imprese è al centro del progetto dell'Unione dei mercati dei capitali. Ad oggi,
dei 20 milioni di PMI in Europa, solo 3 000 sono quotate in borsa. È una situazione che vogliamo cambiare. Le norme
che abbiamo proposto permetteranno alle PMI di attingere più facilmente a una vasta gamma di possibilità di finanziamento in tutte le fasi del loro sviluppo e di reperire capitali sui mercati pubblici.» Jyrki Katainen, Vicepresidente responsabile per l'Occupazione, la crescita, gli investimenti e la competitività, ha affermato: «Dato il ruolo determinante svolto
dalle PMI in espansione come motore di crescita e creazione di posti di lavoro, è essenziale introdurre tutti gli incentivi
adatti a permetterne lo sviluppo. In aggiunta a una serie iniziative chiave rivolte alle PMI, incluse quelle sul finanziamento partecipativo e sul finanziamento tramite capitali di rischio, vogliamo ora agevolare anche il loro accesso ai mercati
pubblici.» La proposta odierna dovrebbe incrementare il numero di offerte pubbliche iniziali (IPO) presentate dalle PMI e
consentire alle società quotate sui mercati pubblici di attirare una più ampia gamma di investitori. Una maggiore liquidità
del mercato faciliterà la negoziazione delle azioni delle PMI grazie a un numero più consistente di acquirenti e venditori,
agevolando così l'accesso delle imprese al finanziamento. Al tempo stesso, per chi investe nelle PMI sarà più semplice
convertire gli investimenti in liquidità, il che, in definitiva, contribuirà alla creazione di posti di lavoro e alla crescita
nell'UE.
Principali proposte di modifica della normativa sulla quotazione delle PMI:
Adattare gli obblighi attuali, che impongono di tenere registri di tutti coloro che hanno accesso a informazioni in grado di
influire sul prezzo dei titoli in modo da ridurre gli oneri amministrativi che gravano sulle PMI, permettendo comunque
alle autorità competenti di indagare in caso di abuso di informazioni privilegiate. Consentire agli emittenti quotati da
almeno tre anni sui mercati di crescita per le PMI di redigere un prospetto semplificato se desiderano passare a un mercato regolamentato. Un prospetto è un documento legale contenente le informazioni di cui un investitore ha bisogno per
decidere se investire in una società o meno. La normativa applicabile è già stata rivista e semplificata in passato, ma la
proposta odierna è ancora più ambiziosa per quanto riguarda la facilitazione dell'accesso delle imprese ai mercati dei
capitali europei. Semplificare la registrazione delle sedi di negoziazione specializzate nell'emissione di obbligazioni come mercati di crescita per le PMI. A tal fine, la Commissione elaborerà una nuova definizione di "emittenti di soli titoli di
debito": la categoria includerà coloro che emettono obbligazioni per un valore inferiore a 50 milioni di EUR nell'arco di
12 mesi. Definire un complesso di norme in materia di contratti di liquidità comune ai mercati di crescita per le PMI in
tutti gli Stati membri, che si applicherebbe parallelamente alle norme nazionali. Per "contratti di liquidità" si intendono gli
accordi tra un emittente e un intermediario finanziario (una banca o un'impresa di investimento) in virtù dei quali l'intermediario finanziario procede alla compravendita di azioni per conto dell'emittente. Così facendo, l'intermediario migliora
la liquidità delle azioni. L'iniziativa si articola in una proposta legislativa, che apporta modifiche tecniche al regolamento
sugli abusi di mercato e al regolamento sui prospetti, e ulteriori modifiche di natura tecnica agli atti delegati a norma
della direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari (MiFID II). Le modifiche proposte dovrebbero incrementare il
numero di società quotate sui mercati di crescita per le PMI, pur restando fedeli allo spirito delle norme introdotte
dall'UE per ripristinare la fiducia nei mercati finanziari dopo la crisi. La proposta di regolamento che modifica le disposizioni sull'abuso di mercato e sui prospetti passerà ora al vaglio del Parlamento europeo e del Consiglio. Le modifiche
degli atti delegati relativi alla MiFID II saranno pubblicate online per una consultazione di quattro settimane, al termine
della quale verranno adottate dalla Commissione e trasmesse all'esame del Parlamento europeo e del Consiglio.
Contesto Agevolare l'accesso delle PMI al finanziamento in tutte le fasi del loro sviluppo è un elemento centrale del progetto della Commissione per l'Unione dei mercati dei capitali. Sono già stati compiuti notevoli progressi in questo senso,
in particolar modo con le norme semplificate sui prospetti. Disposizioni applicabili ai mercati di crescita per le PMI, che
consentono alle piccole e medie imprese di procurarsi finanziamenti sotto forma di capitale proprio o capitale di debito
(obbligazioni) sono già entrate in vigore nel gennaio 2018. Ma resta ancora molto da fare: il numero attuale di offerte
pubbliche iniziali emesse dalle PMI è dimezzato rispetto al 2006-2007. Le società quotate in un mercato di crescita per
le SME devono rispettare una serie di norme dell'UE, come ad esempio il regolamento sugli abusi di mercato,
il regolamento sui prospetti o la MiFID II. Tuttavia, per molti versi, il diritto dell'Unione non fa differenza tra società grandi
e piccole. Il regolamento sugli abusi di mercato, ad esempio, si applica a tutti gli emittenti di titoli, a prescindere dalle
loro dimensioni. Con la proposta odierna la Commissione mira a creare un quadro normativo più proporzionato per sostenere la quotazione delle PMI, tutelando nel contempo gli investitori e l'integrità del mercato. La proposta odierna,
annunciata nell'ambito della revisione intermedia del piano d'azione per l'Unione dei mercati dei capitali del giugno 2017,
è frutto di un intenso lavoro preparatorio, inclusa una consultazione pubblica tenutasi tra dicembre 2017 e febbraio
2018. Tiene inoltre conto dei risultati dell'invito a presentare contributi sul quadro normativo dell'UE per i servizi finanziari. Quelle presentate oggi sono le prime di una serie di misure (il cosiddetto "pacchetto per la quotazione delle PMI")
intese a favorire il rilancio delle offerte pubbliche iniziali da parte delle PMI nell'Unione Europea. In particolare, l'iniziativa prevede l'avvio di uno studio sui servizi di ricerca in relazione alle PMI e una riflessione sul ruolo del supporto
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Tassazione equa: la Commissione propone misure tecniche
definitive per realizzare un futuro sistema dell'IVA nell'UE
a prova di frode
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La Commissione ha proposto le modifiche tecniche particolareggiate delle norme
dell'UE sull'imposta sul valore aggiunto (IVA) che integrano la recente proposta di
revisione del sistema per renderlo in grado di contrastare più efficacemente la
frode.
L'odierno pacchetto di misure modifica in modo sostanziale le norme in materia di
IVA e dovrebbe agevolare l'operato delle imprese in tutta l'UE, poiché mette
termine a 25 anni di regime “transitorio” IVA nel mercato unico. Nello scorso
ottobre la Commissione ha proposto i principi fondamentali per la creazione di
uno spazio unico europeo dell'IVA che contribuisca a ridurre drasticamente i 50
miliardi di euro di frode che attualmente gravano ogni anno sui bilanci nazionali
degli Stati membri dell'UE. Con queste misure tecniche, la Commissione auspica
che gli Stati membri avvieranno la discussione relativa ai più ampi principi o
“pilastri” di un sistema definitivo dell'IVA nell'UE più semplice e resiliente per gli
scambi di beni all'interno dell'Unione.
Pierre Moscovici, Commissario per gli Affari economici e finanziari, la fiscalità e le dogane, ha dichiarato: “Le proposte
presentate oggi rappresentano gli ultimi elementi della revisione del sistema dell'IVA nell'UE e spianeranno la strada
verso norme più semplici, meno burocrazia e un sistema di utilizzo più agevole, grazie allo sportello unico per gli operatori commerciali. È ora che i nostri Stati membri creino un clima di fiducia reciproca per quanto riguarda la riscossione
dell'IVA sulle operazioni intra-UE. Riteniamo che la nostra proposta di riforma potrebbe ridurre dell'80% i 50 miliardi di
euro persi ogni anno a causa delle frodi IVA transfrontaliere. Spero che gli Stati membri coglieranno ora questa opportunità per mettere in atto un sistema dell'IVA di qualità per l'Unione.”
Principali elementi della proposta
L'entrata in funzione dei pilastri del sistema dell''IVA definitivo dà luogo a importanti modifiche della direttiva IVA. Dei
408 articoli della direttiva IVA, circa 200 dovranno essere adeguati al fine di realizzare i seguenti vantaggi per le
imprese e i bilanci nazionali.
Semplificare l'imposizione dei beni
Nell'attuale sistema dell'IVA, gli scambi di beni fra imprese sono divisi in due operazioni: una vendita in esenzione
dell'IVA nello Stato membro di origine e un acquisto soggetto a imposta nello Stato membro di destinazione. L'odierna
proposta mette un termine a tale ripartizione artificiosa delle operazioni commerciali. Una volta concordate, le modifiche
contenute nella normativa in materia di IVA definiranno il commercio transfrontaliero di beni come un'unica cessione
imponibile che garantirà che i beni siano tassati nello Stato membro dove termina il trasporto, come dovrebbe essere.
La frode all'IVA dovrebbe ridursi drasticamente.
Uno sportello unico in linea (“One-Stop-Shop”) per gli operatori
Affinché il passaggio alle nuove norme sull'IVA sia il più agevole possibile per le imprese, le modifiche presentate oggi
prevedono le necessarie disposizioni per dotarsi di un portale in linea (“One-Stop-Shop”) destinato a tutti gli operatori
B2B dell'UE per l'IVA, come annunciato nelle proposte di riforma presentate dalla Commissione nell'ottobre del 2017. Il
sistema sarà aperto anche alle imprese stabilite al di fuori dell'UE che desiderano vendere ad altre imprese nell'Unione
e che dovrebbero altrimenti registrarsi ai fini dell'IVA in ogni Stato membro. Una volta entrata in vigore la riforma,
queste imprese dovranno semplicemente nominare un intermediario nell'UE che tratterà le questioni di IVA per loro
conto.
Meno burocrazia
Le modifiche rafforzano il carattere di autodisciplina dell'IVA e ridurranno il numero di adempimenti amministrative che
spettano alle imprese all'atto di una vendita a imprese stabilite in altri Stati membri. Gli obblighi di comunicazione
specifici connessi al regime transitorio IVA non saranno più necessari per gli scambi di beni. Un'ulteriore fatturazione
relativa agli scambi nell'UE sarà disciplinata dalle norme dello Stato membro del venditore, il che dovrebbe rendere il
processo meno oneroso.
Di norma il venditore è responsabile per la riscossione dell'IVA
L'annuncio chiarisce che spetta al venditore applicare l'IVA dovuta su una vendita di beni a un acquirente stabilito in un
altro Stato membro, all'aliquota di quest'ultimo paese. L'acquirente dei beni sarà soggetto all'IVA solo nel caso in cui sia
un soggetto passivo certificato (ossia un contribuente affidabile, riconosciuto in quanto tale dall'amministrazione
tributaria).
Contesto
Il sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (IVA) svolge un ruolo importante nel mercato unico europeo, in quanto
ha sostituito le imposte sul fatturato che distorcevano la concorrenza, ostacolavano la libera circolazione dei beni e
sono state poi modificate per consentire la soppressione dei controlli e delle formalità sui beni che circolano tra gli Stati
membri. Si tratta di un'importante fonte di entrate in crescita per gli Stati membri dell'UE, che nel 2015 ha fruttato oltre
1 000 miliardi di euro, pari al 7% del PIL dell'UE. Anche una delle risorse proprie dell'Unione si basa sull'IVA.
Trattandosi di un'imposta sui consumi, è una delle forme di imposizione che favorisce maggiormente la crescita.
Da tempo la Commissione sollecita una riforma del sistema dell'IVA. Il piano d'azione sull'IVA presentato dalla
Commissione nel 2016 annunciava l'intenzione di proporre un sistema dell'IVA nell'UE definitivo. Da allora si sono
registrati progressi per quanto riguarda le nuove norme concordate in materia di IVA per le vendite in linea e la
Commissione ha già presentato le sue proposte sui principi fondamentali alla base del futuro spazio unico europeo
dell'IVA definitivo e una riforma fondamentale riguardo alle modalità di fissazione delle aliquote IVA negli Stati
membri. La proposta odierna fa seguito a queste fasi precedenti. Abbiamo sentito il Parlamento europeo e il
Consiglio, secondo i quali qualsiasi futuro sistema dell'IVA dovrebbe essere basato sul principio dell'imposizione nel
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Unione della sicurezza: nuove norme UE sui dati del codice
di prenotazione
La direttiva UE sul codice di prenotazione (PNR), un fondamentale atto legislativo sulla sicurezza che punta ad
individuare meglio gli spostamenti dei terroristi e dei criminali e di risalire alle loro reti, è entrata in vigore il 24 maggio
2016. In questa occasione il Commissario per le Migrazioni, gli affari interni e la cittadinanza, Dimitris Avramopoulos e il
Commissario per l’Unione della sicurezza, Julian King, hanno dichiarato: "negli ultimi tre anni, abbiamo lavorato ininterrottamente per privare i terroristi e i criminali di mezzi e spazi per agire.
Con le nuove norme dell’UE sull’uso del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR), abbiamo fatto un altro
passo avanti per colmare un'importante carenza di informazioni sulla sicurezza. Ci siamo attrezzati con un ulteriore strumento per identificare e fermare i criminali e i terroristi in modo più efficace. Così facendo intendiamo costruire un’Europa più resiliente alle minacce alla sicurezza, un’Europa che protegge. [...]
Per far sì che il quadro PNR sia operativo e raggiunga il suo pieno potenziale, è fondamentale che tutti gli Stati membri
attivino i loro sistemi. Il quadro può funzionare solo senza anelli deboli. Nella lotta contro il terrorismo e la criminalità
organizzata, l’Europa non può permettersi alcun anello debole."

GDPR: privacy digitale, sei tu a decidere
Il Regolamento generale sulla protezione dei
dati (GDPR)
Secondo i dati della Commissione europea,
soltanto il 15% delle persone ritiene di avere
del tutto sotto controllo le informazioni
condivise
• Indirizzo mail del tipo
nome.cognome@società.com
• numero di tesserino di riconoscimento
• dati di posizione (ad esempio la funzione
relativa ai dati di posizione in uno
smartphone)
• indirizzo del protocollo internet (indirizzo IP)
• Cookie ID (sistema di memorizzazione
credenzial online. E il restante 85%? Da oggi i cittadini europei hanno a disposizione un nuovo strumento per gestire in
modo sicuro la propria vita digitale: il Regolamento generale sulla protezione dei dati (dall’inglese GDPR, General Data
Protection Regulation).
Il valore della privacy
“Il valore assegnato alla privacy non è diminuito e in particolare non fra i giovani. Loro comprendono l’importanza della
protezione dei dati perché sono connessi con talmente tante persone che sentono la necessità di essere più forti per
quanto riguarda privacy e controllo dei dati. Il GDPR lo rende più facile”, ha dichiarato Jan Philipp Albrecht, deputato
tedesco dei Verdi che ha guidato la legislazione in Parlamento quando è stata adottata nel 2016.
Il Regolamento generale sulla protezione dei dati è la risposta dell’Unione europea alle sfide che incontriamo in una
società basata sui dati. Il GDPR ha come obiettivo quello di migliorare da un lato la dimensione relativa al mercato
interno e dall’altro la protezione dei cittadini, fornendo non solo maggiore controllo sulle informazioni personali ma anche
coerenza giuridica per le imprese.
Che cosa si intende per dati personali?
• Nome e cognome
• Indirizzo di residenzai di login)
• Identificatore per la pubblicità del tuo telefono
• Informazioni detenute da un ospedale o un medico che conngono elementi in grado di identificare una persona in
modo univoco
Controllo, trasparenza e responsabilità
Di recente il GDPR si è trovato al centro dell’attenzione internazionale a seguito delle segnalazioni secondo cui
Cambridge Analitica, società di consulenza politica con sede nel Regno Unito, avrebbe ottenuto le informazioni di 87
milioni di utenti Facebook senza il loro consenso. Lo scandalo è stato argomento di discussione tra gli europarlamentari,
ed è anche il motivo per il quale l’amministratore delegato di Facebook Mark Zuckerberg si è presentato il 22 maggio al
Parlamento europeo per spiegare in che modo la sua azienda adempierà gli obblighi delle nuove regole.
“Al centro del GDPR ci sono tre principi importanti: controllo, trasparenza e responsabilità. Abbiamo sempre condiviso il
principio di dare alle persone il controllo di quali informazioni condividono e con chi lo fanno.
Ora ci spingiamo ancora oltre per conformarci a queste nuove e severe regole. Stiamo rendendo disponibile agli utenti
che usano Facebook in tutto il mondo lo stesso controllo e le stesse impostazioni”, ha dichiarato Zuckerberg.
La quantità di email inviate dalle aziende per chiedere ai cittadini l’autorizzazione a processare i loro dati personali non
ha fatto passare inosservato l’avvicinarsi del 25 maggio. L’eurodeputato Albrecht è convinto che molte società faranno
un ulteriore passo avanti e applicheranno le nuove regole in tutto il mondo, come promette Facebook.
“Molte società sono già sulla buona strada per adottare il GDPR come standard perché poi diventa anche più semplice
per loro.
Conformarsi agli standard europei più elevati significa non avere problemi in futuro per quanto riguarda la protezione dei
dati ovunque nel mondo”, ha spiegato Albrecht durante l’intervista in diretta Facebook..
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Farmaci: la Commissione perfeziona le norme in materia
di proprietà intellettuale
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L'Unione europea dispone di un quadro solido in materia di diritti di proprietà intellettuale,
che tutela il know-how europeo e sostiene la capacità d'innovazione di prim'ordine
dell'industria farmaceutica. Per migliorare ulteriormente il sistema vigente ed eliminare il
notevole svantaggio competitivo che subiscono i fabbricanti dell'UE, la Commissione
propone una modifica mirata: l'esonero dal certificato protettivo complementare per la
fabbricazione a fini di esportazione.
I certificati protettivi complementari (Supplementary Protection Certificates - SPC) estendono la protezione brevettuale
per i medicinali che necessitano di un lungo periodo di prove e sperimentazioni cliniche prima di poter ottenere
l'autorizzazione all'immissione in commercio. Grazie all'esonero, in futuro le imprese con sede nell'UE potranno produrre
una versione generica o biosimilare di un medicinale protetto da un SPC nel corso della durata del certificato, a fini
esclusivamente di esportazione sul mercato di un paese terzo in cui la protezione sia scaduta o non sia mai esistita.
L'esonero permetterà di sostenere il ruolo pionieristico che svolge l'Europa a livello di ricerca e sviluppo in campo
farmaceutico.
Jyrki Katainen, Vicepresidente e Commissario responsabile per l'Occupazione, la crescita, gli investimenti e la
competitività, ha dichiarato: "L'Europa è e deve restare all'avanguardia nella ricerca e nella produzione in ambito farmaceutico. Le nostre norme sulla protezione della proprietà intellettuale dei farmaci promuovono l'innovazione e la creatività. Ci impegniamo a rispettare i diritti di base e la durata di tale protezione, che restano invariati. Oggi proponiamo un
adeguamento ben calibrato del sistema vigente allo scopo di eliminare un ostacolo giuridico che impediva alle nostre
imprese di competere in condizioni di parità sui mercati mondiali, dove la concorrenza è enorme. Vogliamo far sì che la
nostra industria farmaceutica possa beneficiare dei vantaggi offerti da tale concorrenza."
Elżbieta Bieńkowska, Commissaria responsabile per il Mercato interno, l'industria, l'imprenditoria e le PMI, ha aggiunto:
"La proposta odierna trova un equilibrio tra la necessità di garantire l'attrattiva dell'Europa per le imprese farmaceutiche
innovative e l'urgenza di permettere che i medicinali generici e biosimilari prodotti nell'UE possano competere sui mercati mondiali. Ciò contribuirà alla crescita e alla creazione di posti di lavoro altamente qualificati nell'UE. Potrebbe generare
un miliardo di € di vendite supplementari nette all'anno e fino a 25 000 nuovi posti di lavoro nel corso di 10 anni. A beneficiarne saranno soprattutto le numerose piccole e medie imprese che operano in questo settore. A medio termine, la
maggiore concorrenza permetterà di migliorare l'accesso dei pazienti a una scelta più ampia di medicinali e di alleggerire i bilanci pubblici."
Con l'esonero, la protezione della proprietà intellettuale (PI) per la produzione di medicinali in Europa continuerà ad
essere la più rigorosa al mondo. I medicinali protetti da un SPC conserveranno la piena esclusiva sul mercato dell'UE.
La proposta è accompagnata da una serie di misure di salvaguardia che garantiranno trasparenza e impediranno
l'ingresso sui mercati degli Stati membri di prodotti che violano i diritti di proprietà intellettuale. Essa va di pari passo con
altre iniziative dell'UE volte a proteggere le competenze tecniche e il primato nell'innovazione europei e a tutelare i
pazienti nei confronti dei medicinali contraffatti. La proposta integra inoltre l'approccio generale dell'UE inteso a garantire
un commercio libero ed equo - fondato sull'apertura dei mercati - per i fabbricanti stabiliti nell'UE.
La proposta presentata oggi modifica il regolamento n. 469/2009 sul certificato protettivo complementare per i
medicinali. Una volta adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio, sarà direttamente applicabile in tutti gli Stati
membri dell'UE.
Contesto
I mercati dei prodotti farmaceutici nell'UE e nel mondo stanno subendo profondi cambiamenti. La domanda mondiale di
medicinali ha registrato un aumento enorme, superando 1 000 miliardi di € nel 2017. Questo fenomeno è accompagnato
dallo spostamento verso una quota di mercato sempre più ampia per i medicinali generici e biosimilari. Tradizionalmente
l'UE ha svolto un ruolo di avanguardia nella ricerca e nello sviluppo in ambito farmaceutico, anche per quanto riguarda i
medicinali generici e biosimilari, ma la sua leadership è ora a rischio.
I certificati protettivi complementari (SPC) sono diritti di proprietà intellettuale introdotti per la prima volta nell'UE nel
1992 come estensione dei diritti conferiti da un brevetto. In campo farmaceutico gli SPC mirano a controbilanciare la
perdita di efficace protezione brevettuale per i medicinali dovuta alle lunghe prove e sperimentazioni cliniche
obbligatorie, che sono necessarie affinché tali prodotti possano ottenere l'autorizzazione all'immissione in commercio.
Un SPC può prorogare un diritto brevettuale fino a un massimo di cinque anni.
Le norme dell'UE in materia di SPC sono le più solide al mondo. Sebbene siano intesi a premiare gli investimenti
nell'innovazione e a tutelare la proprietà intellettuale, gli SPC possono svantaggiare i fabbricanti di medicinali generici e
biosimilari stabiliti nell'UE rispetto all'industria dei paesi terzi, ostacolando un'ulteriore innovazione e la creazione di
nuovi posti di lavoro in Europa. Infatti, durante il periodo di protezione che un SPC conferisce a un medicinale
nell'Unione, i fabbricanti di medicinali generici e/o biosimilari con sede nell'UE, non possono attualmente fabbricarli per
alcuno scopo, nemmeno per esportarli al di fuori dell'UE in paesi in cui la protezione conferita dall'SPC non esiste o è
scaduta, mentre i fabbricanti stabiliti in tali paesi terzi sono autorizzati a farlo. Questo notevole svantaggio competitivo
comporta il rischio di delocalizzazione della produzione e di perdita di investimenti in Europa. Con il certificato è inoltre
più difficile per i fabbricanti dell'Unione entrare sul mercato UE immediatamente dopo la sua scadenza: essi non
possono infatti sviluppare una capacità di produzione fino a quando non sia venuta meno la protezione conferita dal
certificato. La protezione conferita da molti SPC comincerà a venire meno a partire dal 2020, quando numerosi
medicinali diventeranno di dominio pubblico a seguito della scadenza dei relativi brevetti o SPC. Questo creerà nuove
importanti opportunità di mercato per i medicinali generici, soprattutto per i biosimilari. Occorre adeguare quanto prima
la normativa vigente a questa situazione, in quanto i mercati dei medicinali generici e biosimilari sono fortemente
competitivi e in continua crescita e le decisioni d'investimento sulla localizzazione della produzione sono prese con largo
anticipo. La proposta odierna è stata annunciata nel 2015 dalla Commissione nella strategia per il mercato unico, e fa
seguito a vari studi, a un'ampia consultazione e a una risoluzione del Parlamento europeo che sostiene la necessità di
introdurre un esonero dall'SPC entro il 2019.
Pagina 11

Europa & Mediterraneo n. 22 del 30/05/2018

Quadro di valutazione UE della giustizia 2018: ruolo essenziale
dei sistemi giudiziari nella difesa dello stato di diritto e dei
valori dell'UE
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L'obiettivo è aiutare le autorità nazionali a migliorare l'efficacia dei
sistemi giudiziari.
"Il quadro di valutazione UE della giustizia 2018 giunge in un momento
in cui il rispetto dello Stato di diritto è una delle priorità dell'Unione
europea. Senza lo Stato di diritto, la democrazia, i diritti civili e la sana
gestione finanziaria dei fondi dell'UE sono a rischio", ha dichiarato il
Commissario per la Giustizia, i consumatori e la parità di genere
Věra Jourová. Con il quadro di valutazione incoraggiamo e diamo
esempi di buone riforme della giustizia. La base di ogni riforma di questo tipo è che non vi è Stato di diritto senza elevate norme europee in
materia di indipendenza giudiziaria. Il nuovo quadro di valutazione esamina indicatori chiave e aiuterà gli Stati membri ad applicare questi
norme."
Rispetto alle precedenti edizioni, il quadro di valutazione 2018 sviluppa
ulteriormente gli indicatori. Rafforza in particolare la sezione
sull'indipendenza giudiziaria, che è rilevante per valutare lo Stato di
diritto. Esamina in maggior dettaglio i Consigli superiori della
magistratura, il coinvolgimento dell'esecutivo e del parlamento nella
nomina e nella revoca dei giudici e dei presidenti dei tribunali, così come l'organizzazione delle procure. Presenta
anche, per la prima volta, dati sulla durata dei procedimenti in tutti i gradi di giudizio.
Il quadro di valutazione della giustizia è uno degli strumenti utilizzati dalla Commissione per monitorare le riforme
giudiziarie degli Stati membri, insieme con il semestre europeo, il quadro per lo Stato di diritto, i meccanismi di
cooperazione e verifica e le procedure di infrazione. La Commissione ritiene inoltre che una sana gestione finanziaria
dei fondi dell'UE da parte degli Stati membri richieda una tutela giurisdizionale effettiva da parte di organi giurisdizionali
indipendenti. Di conseguenza, nell'ambito del quadro finanziario pluriennale, la Commissione ha proposto un nuovo
meccanismo per lo Stato di diritto. Tale regolamento istituisce un meccanismo in virtù del quale l'Unione potrebbe
sospendere, ridurre o limitare l'accesso ai finanziamenti dell'UE in caso di carenze generalizzate per quanto riguarda lo
Stato di diritto in uno Stato membro.
I risultati del quadro di valutazione 2018 sono stati presi in considerazione per le valutazioni per paese effettuate
nell'ambito del Semestre europeo 2018Cerca le traduzioni disponibili del link precedenteEN••• e le proposte di
raccomandazioni specifiche per paese formulate dalla Commissione europea il 23 maggio 2018. Queste
raccomandazioni vengono discusse fra gli Stati membri al Consiglio; i leader dell'UE le approveranno in giugno per poi
essere adottate in luglio dal Consiglio. I governi inseriranno in seguito le raccomandazioni nei loro piani di riforma e
bilanci nazionali per l'anno successivo.
Principali risultati del quadro di valutazione UE della giustizia 2018
Indipendenza del sistema giudiziario: la percezione dell'indipendenza da parte delle imprese è migliorata o rimasta
stabile in circa due terzi degli Stati membri rispetto all'anno precedente o dal 2010, ma in alcuni paesi è anche
diminuita. Sia i cittadini che le imprese vedono interferenze o pressioni da parte del governo e dei politici come
principale motivo di mancanza di indipendenza dei tribunali e dei giudici. Il nuovo indicatore sull'organizzazione delle
procure mostra che vi è una diffusa tendenza verso una maggiore indipendenza della procura, piuttosto che una
subordinata o legata all'esecutivo.
Risorse finanziarie per i sistemi giudiziari: complessivamente, il livello della spesa delle amministrazioni pubbliche per il
sistema giudiziario è rimasto stabile nella maggior parte degli Stati membri, ma esistono grosse differenze fra paesi. Nel
determinare le risorse finanziarie, gli Stati membri utilizzano per la maggior parte i costi storici o effettivi anziché basarsi
di più sull'effettivo carico di lavoro o sulle richieste dei tribunali. 16 Stati membri hanno usato fondi dell'UE per sostenere
i propri sistemi giudiziari.
Efficienza del sistema giudiziario: possono essere osservati sviluppi positivi negli Stati membri che presentano delle
criticità, ma i procedimenti civili e commerciali sono ancora molto lunghi in diversi Stati membri. Nel settore
dell'antiriciclaggio, i procedimenti di primo grado durano in media fino a un anno in circa la metà degli Stati membri. In
una serie di Stati membri possono durare addirittura in media due anni o più.
Contesto
Il quadro di valutazione si concentra principalmente sul contenzioso civile, commerciale e amministrativo, al fine di
sostenere gli sforzi degli Stati membri per realizzare un ambiente più favorevole agli investimenti, alle imprese e ai
cittadini. I tre principali elementi di un sistema giudiziario efficace che vengono presi in considerazione sono i seguenti:
Efficienza: indicatori sulla durata dei procedimenti, sul tasso di ricambio e sul numero di cause pendenti.
Qualità: indicatori sul gratuito patrocinio, sulle spese di giudizio, sulla formazione, sul monitoraggio delle attività dei
tribunali, sul bilancio e sulle risorse umane.
Indipendenza: indicatori sulla percezione da parte delle imprese e dei cittadini per quanto riguarda l'indipendenza della
magistratura e sulle garanzie per i giudici.
Migliorare l'efficienza dei sistemi giudiziari nazionali costituisce una priorità consolidata del Semestre europeo, il ciclo
annuale di coordinamento delle politiche economiche dell'UE. Il quadro di valutazione UE della giustizia aiuta gli Stati
membri a raggiungere questo obiettivo fornendo annualmente una sintesi comparativa del funzionamento dei sistemi
giudiziari nazionali. Nel quadro del Semestre europeo 2018, sulla base di una proposta della Commissione, il
Consiglio ha rivolto raccomandazioni specifiche in questo ambito a cinque Stati membri: Croazia, Italia, Cipro,
Portogallo e Slovacchia.
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Distacco dei lavoratori: confermato l'accordo
politico sulla revisione della direttiva
I lavoratori distaccati temporaneamente in un altro Paese dell’UE dovranno
ricevere lo stesso salario dei lavoratori di tale Paese, grazie alle nuove norme
approvate martedì dal Parlamento.
La nuova direttiva, approvata in via definitiva con 456 voti in favore, 147 voti contrari e 49 astensioni, mira a garantire una migliore protezione dei lavoratori distaccati
e una concorrenza leale tra imprese.
Assicurare una giusta retribuzione
Le nuove regole stabiliscono che a tutti i lavoratori distaccati si applicheranno le
norme del Paese ospitante in materia di retribuzione. Gli Stati membri dovranno,
inoltre, applicare anche i contratti collettivi regionali o settoriali, se di ampia portata
e rappresentativi, finora applicati solo nel settore delle costruzioni.
Durata del distacco
La durata del distacco è stata fissata a 12 mesi, con una possibile proroga di 6 mesi. Trascorso tale termine, il lavoratore può restare o lavorare nel Paese ospitante, ma dovrà a quel punto essere soggetto all’intera normativa sul lavoro
vigente in quello Stato.
Protezione contro le frodi
In caso di distacco fraudolento, ad esempio operato da una società di comodo, gli Stati membri dovrebbero cooperare
per garantire che i lavoratori distaccati siano protetti perlomeno dalle tutele contenute nella direttiva.
Trasporto internazionale su ruota
Al settore dei trasporti si applicherà la legislazione settoriale specifica, inclusa nel Pacchetto mobilità, una volta che
sarà approvata (la commissione trasporti del PE dovrebbe votare la sua prima lettura lunedì 4 giugno). Fino ad allora,
sarà applicata per il settore la direttiva del 1996.
Periodo di recepimento
Gli Stati membri avranno due anni di tempo per recepire le norme nei propri ordinamenti nazionali.
Citazione
Elisabeth Morin-Chartier (PPE, FR), relatrice, ha dichiarato “Questa votazione è una pietra angolare dell’attuale legislatura e riflette la realtà sociale, economica e politica dell’Unione europea. La nuova direttiva traccia una rotta chiara verso un’Europa più sociale, con una concorrenza più equa tra imprese e con un miglioramento dei diritti dei lavoratori.
Approvando l’accordo, il Parlamento garantisce migliori diritti ai lavoratori e la necessaria protezione nei confronti delle
imprese.”
Agnes Jongerius (S&D, NL), co-relatrice, ha dichiarato: “L’Europa sceglie la parità di retribuzione per gli stessi tipi di
lavoro nello stesso luogo ed ciò rappresenta un risultato importante. I colleghi possono essere di nuovo colleghi e non
esser in competizione. Si tratta di un passo importante verso la creazione di un’Europa sociale, che protegga i lavoratori
e impedisca alle imprese di intraprendere una corsa al ribasso, ma anche di un’Europa che non conosce confini e che
cerca una forza lavoro normale”.
Contesto
Un lavoratore distaccato è un dipendente che viene inviato dal suo datore di lavoro a prestare temporaneamente servizio in un altro Stato membro dell’UE. Nel 2016 i lavoratori distaccati nell’UE erano 2,3 milioni. Il fenomeno distacco è
aumentato del 69% tra il 2010 e il 2016.
In Italia sono 114.515 i lavoratori distaccati inviati, di cui il 18,7% in Francia, il 10,2% in Germania e il 36,6% al di fuori
dell’UE, in Svizzera. Sono invece 61.321 i lavoratori distaccati ricevuti, più della metà provenienti da Germania (18,8%),
Francia (18,3%) e Spagna (14%).
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Anno europeo del patrimonio culturale: 5 milioni di euro
per 29 progetti di cooperazione, tra cui 4 progetti italiani
La Commissione europea ha annunciato i 29 progetti culturali selezionati per il finanziamento in seguito all'invito a presentare proposte fatto in occasione dell’Anno europeo del patrimonio culturale 2018. Un bilancio complessivo di 5 milioni di euro sarà assegnato a progetti nell’ambito del programma "Europa creativa", il principale programma dell’UE a
sostegno dei settori culturali e creativi.
Il Commissario per l’Istruzione, la cultura, i giovani e lo sport, Tibor Navracsics, ha dichiarato: "Questi progetti transnazionali ci aiuteranno a fare conoscere e promuovere il nostro patrimonio culturale in tutte le sue diverse forme. Fungeranno da fonte d’ispirazione per la creazione artistica contemporanea e contribuiranno a costruire ponti tra persone provenienti dai contesti
più diversi.
Nello spirito dell’Anno europeo del patrimonio culturale, tutti questi progetti
stimolanti rafforzeranno il senso di appartenenza a uno spazio comune europeo."
I progetti selezionati variano dalla produzione di costumi popolari di diverse
regioni con metodi tradizionali, all'esplorazione dell’epoca barocca
attraverso la musica.
Per l'Italia sono stati selezionati ben 4 progetti di cooperazione (presentati
dalla Fondazione Museo del Tessuto di Prato, dalla Società cooperativa Eufonia, dall'Archivio diaristico nazionale e
dall'Associazione Slow Food).
Europa creativa è il programma dell’UE che sostiene i settori culturali e creativi con un bilancio di 1.46 miliardi di euro
per il periodo 2014-2020.
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Apertura sessione plenaria: il Parlamento rende omaggio
a Nicole Fontaine
Il Presidente Antonio Tajani ha invitato il
Parlamento a commemorare l'ex Presidente
Nicole Fontaine con un minuto di silenzio, in
apertura della sessione plenaria a Strasburgo.
Eletta per la prima volta al Parlamento europeo
nel 1984, Nicole Fontaine è stata deputata per
23 anni. Ha partecipato attivamente alla vita
istituzionale e lavorato senza sosta sulla
codecisione e sul rafforzamento del ruolo
dell’Istituzione. "Il Parlamento le deve molto", ha
dichiarato il Presidente Tajani.
20 anni dopo la sua elezione, durante la sua
presidenza, è stato adottato il motto "Uniti nella
diversità". Tajani ha sottolineato che Fontaine è
stata vicina ai cittadini e attiva in centinaia di
conferenze. La sua incredibile capacità di ascolto
e
la sua natura persuasiva sono state determinanti
per il processo di adozione della moneta unica.
"Spetta a noi portare avanti il lavoro della nostra
eminente collega e infondere nuova vita al Parlamento", ha dichiarato il Presidente, ringraziando Nicole Fontaine per la
passione, il coraggio e la coerenza e per aver lavorato per i popoli d'Europa per tutta la vita.
Manfred Weber ha inoltre espresso le condoglianze alla sua famiglia e ai suoi amici a nome del gruppo PPE, di cui
Fontaine faceva parte.
GDPR - pietra miliare per garantire la privacy e il controllo dei dati personali
Il Presidente Tajani ha ringraziato tutti coloro che si sono impegnati per garantire che ora i dati personali siano meglio
protetti meglio, in particolare il relatore Jan Philipp Albrecht.
"Il regolamento generale sulla protezione dei dati è la più grande riforma della legislazione sulla privacy sin dalla nascita
di Internet. È un passo decisivo per garantire che i cittadini utilizzino la rete Internet con serenità, in Europa, ma anche
nel resto del mondo. Con questo regolamento, abbiamo dimostrato di poter stabilire standard globali sulla privacy.
L’Unione europea è all’avanguardia a livello mondiale per tutela dei cittadini", ha affermato il Presidente del PE Tajani.
Deputati entranti
Karine GLOANEC MAURIN (S&D, FR) a partire dall’11 giugno
Cambiamenti all’ordine del giorno
Martedì
La votazione su "Interpretazione e attuazione dell'accordo interistituzionale per legiferare meglio" è rinviata da martedì
a mercoledì.
Mercoledì
Un dibattito sul "Meccanismo di protezione civile dell'Unione" sarà aggiunto nel pomeriggio, come secondo punto, dopo
quello sull'attualità. Una risoluzione sarà votata giovedì.
Nel pomeriggio, un'interrogazione orale alla Commissione europea sull'"Estensione del campo di applicazione del capo
I del regolamento Bruxelles IIa per includere le unioni registrate" sarà aggiunta come terzo punto (senza risoluzione).
Richieste delle commissioni parlamentari per l’avvio dei negoziati con il Consiglio e la Commissione
Le decisioni delle commissioni parlamentari per l’avvio dei negoziati interistituzionali (articolo 69 c) sono pubblicate sito
web della plenaria.
Qualora non pervenisse alcuna richiesta di voto in Parlamento sulla decisione di avviare i negoziati entro giovedì alle
24.00, le commissioni parlamentari potranno avviare i negoziati con i ministri dei governi UE.
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ANGI PORTA L'INNOVAZIONE AL PARLAMENTO EUROPEO
DI STRASBURGO
Il 30 e 31 maggio p.v. la delegazione dei giovani dell’ANGI saranno protagonisti alla sede del Parlamento Europeo di
Strasburgo per portare la voce delle nuove generazioni a fianco della comunità europea e racconteranno la missione
internazionale attraverso la realizzazione di un documentario a sfondo culturale, didattico e informativo incentrato sul
tema dei giovani e del ruolo del Parlamento Europeo.
L'Associazione Nazionale Giovani Innovatori - ANGI, prima organizzazione nazionale no profit interamente dedicata al
mondo dell'innovazione, in ognuna delle sue forme. Con il supporto della Commissione Cultura del Parlamento Europeo e di alcune delle più importanti Istituzioni Italiane,
ANGI persegue la sua mission di proporsi in Italia e nel mondo come punto di riferimento per l'innovazione, sviluppandola in tutte le sue declinazioni.
I giovani della delegazione dell’ANGI, selezionati tra i più meritevoli del gruppo promotore dell’organizzazione, accompagnati dal presidente Gabriele Ferrieri, avranno l’opportunità di incontrare diversi membri d’élite del Parlamento Europeo:
tra eurodeputati, funzionari e dirigenti.
La missione nella sua interezza, sarà raccontata attraverso la realizzazione di un documentario con finalità culturali,
didattiche e informative incentrate sul tema dei giovani e del ruolo del Parlamento Europeo. E sarà divulgato sia attraverso i media partner dell’Associazione, sia attraverso i canali d’informazione delle istituzioni sostenitrici.
Per info scrivere a presidenza@angi.tech oppure a info@angi.tech
Sito web: www.angi.tech Pagina 14
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Uno sportello di mediazione comunitaria a Danisinni
A partire dal 2016, l’Istituto Arrupe è stato coinvolto all’interno di un percorso formativo denominato “La Mediazione Comunitaria: un’esperienza possibile” promosso dall’Ufficio di Mediazione Penale del Comune
di Palermo, in collaborazione con l’Opera Don Calabria e il Centro Diaconale La Noce – Istituto Valdese.
Nel corso degli anni, sono stati realizzati alcuni workshop di sensibilizzazione sui temi-chiave
ed i valori della mediazione comunitaria. Alla fine del percorso formativo, gli Enti promotori,
dopo un’attenta rilettura dell’esperienza e dopo essersi messi in
ascolto dei bisogni e desideri del
territorio, hanno proposto la sperimentazione di una pratica di mediazione comunitaria all’interno del
quartiere Danisinni in collaborazione con la Parrocchia di Santa Agnese e le realtà associative
del territorio. Si è avviato così un percorso sperimentale di
formazione di mediatori territoriali di comunità, durato circa
due anni, attraverso l’accompagnamento e la supervisione di
mediatori professionisti.
Un risultato di questo percorso è l’avvio a Danisinni, a partire
dal prossimo anno, di uno sportello di mediazione comunitaria
che avrà l’obiettivo di prendersi cura delle relazioni e, attraverso queste, della comunità.
Lo sportello sarà presentato nel corso di una festa aperta a
tutti il 27 maggio 2018 a partire dalle ore 16.00: sarà anche
l’occasione per conoscere le altre iniziative attualmente presenti nel quartiere come la ludobiblioteca di quartiere e la
scuola di circo aperta da Circ’Opificio.

Invito a presentare candidature 2018
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 — 2018» nell’ambito del
terzo programma d’azione
dell’Unione in materia di salute
(2014-2020). Questo bando consta di:
un invito a presentare proposte
per l’aggiudicazione di un contributo finanziario ad azioni specifiche sotto forma di sovvenzioni di
progetti
Il termine per la sottomissione online delle proposte è il 13 settembre 2018.
Tutte le informazioni, compresa la decisione di esecuzione della Commissione, del 13 dicembre
2017, relativa all’adozione del programma di lavoro per il 2018 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 185 del 30/05/18
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Invito a presentare candidature per l'iniziativa WiFi4EU
(promozione della connettività Internet nelle comunità locali)
nel quadro del meccanismo per collegare l'Europa in materia
di reti transeuropee di telecomunicazione
[Programma di lavoro 2017 del meccanismo
per collegare l'Europa, settore telecomunicazioni, modificato — Decisione di esecuzione C
(2017) 7732 della Commissione]
La Commissione europea, direzione generale delle Reti di comunicazione, dei contenuti e delle
tecnologie, pubblica il seguente invito a presentare
candidature per l'iniziativa WiFi4EU al fine di concedere sovvenzioni a progetti in conformità con le
priorità e gli obiettivi definiti nel programma di lavoro per il 2017 modificato in materia di reti transeuropee di telecomunicazione nel quadro del
meccanismo per collegare l'Europa.
Si accettando candidature per il primo invito
(WIFI4EU-2017-1) volto alla promozione della
connettività Internet nelle comunità locali. Il bilancio indicativo totale disponibile per le candidature
selezionate nell'ambito di questo invito è di
17 745 000 EUR. Il termine ultimo per presentare
le candidature è il 15 giugno 2018.
Le candidature in risposta al presente invito vanno presentate tramite il portale WiFi4EU: https://www.wifi4eu.eu/ La
documentazione relativa agli inviti è pubblicata sul sito web INEA: https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europefacility/cef-telecom/wifi4eu
GUUE C 168 del 15/05/2018

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE
«Sostegno a misure di informazione relative alla politica
di coesione dell’UE»
Con il presente invito a presentare proposte la Commissione europea intende selezionare i potenziali beneficiari per
l’attuazione di alcune misure di informazione cofinanziate dall’UE. L’obiettivo principale è fornire sostegno alla produzione e alla diffusione di informazioni e contenuti relativi alla politica di coesione dell’UE, nel rispetto della completa autonomia editoriale degli attori coinvolti. Gli obiettivi specifici del presente invito a presentare proposte sono i seguenti:
promuovere e agevolare una migliore comprensione del ruolo della politica di coesione nel fornire sostegno a tutte le
regioni dell’UE
diffondere la conoscenza dei progetti finanziati dall’UE, in particolare mediante la politica di coesione, e del loro impatto
sulla vita dei cittadini
diffondere informazioni e incoraggiare un dialogo aperto sulla politica di coesione, sui suoi risultati, sul suo ruolo nel realizzare le priorità politiche dell’UE e sul suo futuro
incoraggiare la partecipazione civica alle questioni relative alla politica di coesione e promuovere la partecipazione dei
cittadini alla definizione delle priorità per il futuro di questa politica.
Il bilancio totale stanziato per il cofinanziamento delle misure di informazione di cui al presente invito è stimato in
5 000 000 EUR. L’importo della sovvenzione sarà di minimo 70 000 EUR e massimo 300 000 EUR. La sovvenzione
dell’UE assumerà la forma del rimborso fino all’80 % dei costi effettivi ammissibili dell’azione. I richiedenti devono garantire il cofinanziamento dell’importo rimanente con risorse proprie.
Calendario e scadenza per la presentazione delle proposte
Fasi

Data e periodo

Termine per la presentazione delle domande

28 giugno 2018

Periodo di valutazione (indicativo)

Da luglio a settembre 2018

Informazione ai richiedenti (data indicativa)

Ottobre 2018

Firma delle convenzioni di sovvenzione (data indicativa)

Dicembre 2018/gennaio 2019
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I moduli di presentazione delle proposte e altre informazioni sull’invito a presentare proposte sono disponibili negli orientamenti per i richiedenti, disponibili all’indirizzo http://ec.europa.eu/regional_policy/it/newsroom/funding-opportunities/
calls-for-proposal/.
GUUE C 165 del 14/05/18
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Maker Faire Rome: due bandi sull’innovazione
Ritorna ad ottobre Maker Faire Rome – The European Edition, il più grande evento europeo sull’innovazione, organizzato dal 12 al 14 ottobre alla Fiera di
Roma dalla Camera di Commercio,
attraverso la sua Azienda speciale
Innova Camera. Le scuole e le università che vogliano presentare i propri progetti innovativi possono farlo
attraverso due Call:
la Call for Schools e la
Call for Universities and Research
Institutes, nate in collaborazione
con il ministero per l'Istruzione, Università e Ricerca per promuovere idee
e progetti innovativi.
Una giuria di esperti selezionerà le migliori idee, che verranno esposte in un'area dedicata.
Per gli istituti selezionati la partecipazione alla Maker Faire varra' anche come attività riconosciuta nel percorso di Alternanza Scuola Lavoro. I temi dell'edizione 2018 sono industria 4.0, Internet delle cose ed elettronica, intelligenza artificiale e big data, robotica, mobilità intelligente, istruzione, agritech e foodtech. Scadenza: 15 giugno 2018.
https://2018.makerfairerome.eu/it/

Inviti a presentare proposte nell’ambito del programma
di lavoro per le sovvenzioni in materia di reti transeuropee
di telecomunicazione nel quadro del meccanismo
per collegare l’Europa per il periodo 2014-2020
[Decisione di esecuzione C(2018) 568 della Commissione]
(2018/C 155/06)
La Commissione europea, direzione generale delle Reti di comunicazione, dei contenuti e delle tecnologie, pubblica i
seguenti cinque inviti a presentare proposte al fine di concedere sovvenzioni a progetti in conformità con le priorità e gli
obiettivi definiti nel programma di lavoro per il 2018 in materia di reti transeuropee di telecomunicazione nel quadro del
meccanismo per collegare l’Europa (Connecting Europe Facility, CEF) per il periodo 2014-2020.
Si sollecitano proposte nell’ambito dei seguenti tre inviti:
CEF-TC-2018-2: Traduzione automatica
CEF-TC-2018-2: Emissione elettronica di documenti (eDelivery)
CEF-TC-2018-2: Fatturazione elettronica (eInvoicing)
Il bilancio indicativo totale disponibile per le proposte selezionate nell’ambito di questi tre inviti è di 10,5 milioni di EUR.
Il termine ultimo per presentare le proposte per questi tre inviti è il 18 settembre 2018.
Si sollecitano inoltre proposte per il seguente invito:
CEF-TC-2018-5: Dati pubblici aperti (Public Open Data)
Il bilancio indicativo totale disponibile per le proposte selezionate nell’ambito di questo invito è di 18,5 milioni di EUR.
Per questo invito, il termine ultimo per presentare le proposte è il 15 novembre 2018.
Si sollecitano inoltre proposte per il seguente invito:
CEF-TC-2018-3: Cibersicurezza
Il bilancio indicativo totale disponibile per le proposte selezionate nell’ambito di questo invito è di 13 milioni di EUR. Per
questo invito, il termine ultimo per presentare le proposte è il 22 novembre 2018.
La documentazione relativa agli inviti è pubblicata sul sito web del CEF per le telecomunicazioni:
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2018-cef-telecom-calls-proposals
GUUE C 155 del 03/05/2018

Invito a presentare proposte nell’ambito del programma
di lavoro pluriennale di assistenza finanziaria nel campo
del meccanismo per collegare l’Europa (MCE) —
Settore trasporti per il periodo 2014-2020
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[Decisione di esecuzione C(2018) 2226 della Commissione, del 19 aprile 2018, che modifica la decisione di esecuzione
C(2014) 1921] La Commissione europea, direzione generale della Mobilità e dei trasporti, pubblica un invito a presentare proposte (MCE - trasporti - 2018 - dotazione generale) al fine di concedere sovvenzioni in conformità alle priorità e
agli obiettivi definiti nel programma di lavoro pluriennale di assistenza finanziaria nell’ambito del meccanismo per collegare l’Europa (MCE) - settore trasporti.
La dotazione di bilancio indicativa è di 450 milioni di EUR.
Il termine ultimo per la presentazione delle proposte è il 24 ottobre 2018, ore 17:00 (ora di Bruxelles).
Il testo completo dell’invito a presentare proposte è disponibile all’indirizzo:
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/apply-funding/2018-cef-transport-call-proposals.
GUUE C 170 del 17/05/18 Pagina 17
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Premio internazionale per artisti e scrittori
Al via la quinta edizione del Premio internazionale letterario e artistico Stellina, ideato nel 2013 a Viareggio, in provincia di Lucca, per mantenere vivo il piacere della
scrittura e della creatività artistica in relazione al motto: “Fai brillare i tuoi sogni”. Il premio è aperto a tutti gli autori italiani e stranieri residenti ovunque, senza
limiti d'età, ed è suddiviso in due categorie: giovani fino a 17 anni; adulti dai 18 anni (compiuti entro il 15 giugno
2018). Al Premio possono partecipare: autori singoli, gruppi collettivi e scuole. Gli autori potranno partecipare ad
una o più sezioni con opere a tema libero. Saranno ammesse anche opere che abbiano partecipato ad altri concorsi,
purché non siano state vincitrici di premi o menzioni speciali.
Il Premio si articola nelle seguenti Sezioni: POESIA, NARRATIVA, MULTIMEDIA, FOTOGRAFIA, GRAFICA, FUMETTO. L’adesione al Premio prevede il versamento di una quota di 10 euro per ogni Sezione. Per gli adulti verranno premiate le prime tre posizioni in classifica di ogni Sezione, mentre per i giovani verranno indetti i seguenti premi: Giovane
Poeta, Giovane Scrittore, Giovane Artista e Giovane Multimedia. L’opera più votata tra tutte quelle pervenute, determinerà il titolo di Vincitore Assoluto della quinta edizione del Premio Internazionale Stellina, ricevendo come premio un
cofanetto smartbox a sorpresa. Verranno anche indetti alcuni Premi Speciali, tra cui il Premio Stellina Web per l’elaborato che riceverà più voti su Internet. Sono previsti anche premi messi a disposizione dagli sponsor di questa edizione.
E’ prevista una serata di premiazione, aperta gratuitamente a tutti, fissata per Sabato 11 Agosto 2018 durante l’evento
“La Notte di Stellina” presso Villa Borbone di Viareggio. A partire dai giorni precedenti sarà allestita una mostra presso
la medesima Villa con tutte le opere pervenute. Scadenza: 15 giugno 2018.
http://www.premiostellina.com/premio/

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

LAVORO NEL REGNO UNITO
CON EURES.
SCAD.: 31 DICEMBRE 2018
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COOPERANTE IN
MADAGASCAR CON RTM

RTM è un'organizzazione non governativa di volontariato
Il Servizio Eures di AFOL Metropolitana
internazionale. Dal 1973 promuove progetti di cooperazione e
di Milano segnala le seguenti offerte di lavoro nel Resolidarietà internazionale in Africa, Balcani, America Latina e
gno Unito:
Medio Oriente e attività di informazione, sensibilizzazione ed
• Posti n. 1 YFEJ 5.0 BARISTA
educazione allo sviluppo in Italia.
• Posti n. 1 YFEJ 5.0 AIUTO CUOCO
Attualmente sta cercando un Coordinatore paese per il Ma• Posti n. 50 YFEJ 5.0 SW DEVELOPER ENGIdagascar da impiegare per un anno (rinnovabile) a partire
NEER - C / C++
da luglio 2018.
• Posti n. 50 YFEJ 5.0 NUCLEAR POWER PLANT
Tutte le informazioni e le modalità di candidatura sono qui
LAYOUT ENGINEERS
Per informazioni e candidature scrivere a selezione@rtm.ong
• Posti n. 50 YFEJ 5.0 MODELLING ENGINEER
LEADER
• Posti n. 50 YFEJ 5.0 MECHANICAL DESIGN ENGINEER
• Posti n. 50 YFEJ 5.0 AEROSPACE MANUFACTURING ENGINEER
• Posti n. 50 YFEJ 5.0 HYBRID / PERFORMANCE ATTRIBUTE TEAM LEADER
• Posti n. 50 YFEJ 5.0 HVAC SYSTEMS ENGINEERS
• Posti n. 50 YFEJ 5.0 DESIGN LEAD ENGINEER
• Posti n. 50 YFEJ 5.0 ENGINE CALIBRATION ENGINEER
• Posti n. 50 YFEJ 5.0 BUSINESS ANALYST
• Posti n. 50 YFEJ 5.0 BMS ENGINEER
• Posti n. 50 YFEJ 5.0 AUTOMOTIVE PROCESS ENGINEER
• Posti n. 50 YFEJ 5.0 AEROSPACE FACTORY DIGITALIZATION ENGINEER
• Posti n. 50 YFEJ 5.0 Aeronautic Engineers: System, Configuration, Thermal, Stress
• Posti n. 50 YFEJ 5.0 ADAS ENGINEER
Tutte le informazioni e le modalità di candidatura sono qui
Per informazioni e candidature scrivere a eures@afolmet.it
Oltre a informazioni e orientamento, se ci si iscrive al programma YFEJ 5.0, di cui fanno parte le offerte qui sopra,
si possono ottenere diverse agevolazioni come: contributo finanziario per la formazione linguistica, per il riconoscimento delle qualifiche e per coprire parte delle spese sostenute per partecipare a un colloquio di lavoro o per stabilirsi
in un altro Paese per avviare un lavoro, un tirocinio o un apprendistato.
https://www.eurocultura.it/colti-al-volo-lavoro/lavoro-nel-regno-unito-con-eures-scad-31-dicembre-2018
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Premio Valeria Solesin per laureati
Il Forum della Meritocrazia e Allianz Worldwide Partners, con il sostegno della Famiglia Solesin annunciano la 2° Edizione del
PREMIO VALERIA SOLESIN - ricercatrice italiana presso la Sorbona di Parigi tragicamente scomparsa
il 13 novembre 2015 durante la strage avvenuta al teatro Bataclan - che intende offrire un riconoscimento alle migliori
tesi di ricerca magistrale che investighino il tema:
“Il talento femminile come fattore determinante per lo sviluppo dell’economia, dell’etica e della meritocrazia
nel nostro paese.”
Il bando del premio Valeria Solesin è aperto a studentesse e studenti che abbiano discusso, presso qualsiasi
ateneo italiano, una tesi per il conseguimento di una Laurea Magistrale.
Il titolo dovrà essere conseguito entro il 31 luglio 2018 in uno dei seguenti ambiti disciplinari: Economia, Sociologia,
Giurisprudenza, Scienze Politiche, Demografia e Statistica.
Il concorso è inspirato sia agli studi di Valeria che approfondiscono il tema del doppio ruolo delle donne, divise tra
famiglia e lavoro, sia ad altre ricerche contemporanee che evidenziano gli effetti positivi di una bilanciata presenza
femminile nelle aziende: dall’aumento dei profitti, al ringiovanimento demografico dei board, e alle opportunità indotte
di lavoro con conseguente incremento dei consumi.
Quest’anno sono previsti premi per un valore complessivo pari a 42.620 euro, suddivisi in denaro e stage, offerti
da Allianz Worldwide Partners, Gruppo Cimbali, MM, Bosch, Sanofi, SAS, TRT Trasporti e Territorio, Zurich, Albè e
Associati, Boscolo, EY, Suzuki, Lablaw, Associazione Italiana per gli Studi di Popolazione (AISP) della Società Italiana
di Statistica (SIS). Scadenza: 31 luglio 2018.
http://www.forumdellameritocrazia.it/attivita/premio-valeria-solesin-seconda-edizione

Concorso Youth4Regions: le iscrizioni
sono aperte fino al 29 giugno
È possibile inviare la propria candidatura all'edizione 2018 del programma Youth4Regions.
Gli studenti di giornalismo possono inviare i loro migliori articoli o video su un progetto cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) o dal Fondo di coesione e vincere
un viaggio a Bruxelles in ottobre per seguire la Settimana europea delle regioni e delle città
2018,
il principale evento europeo sulla politica di coesione, che riunisce numerose personalità politiche europee, nazionali e
locali e giornalisti da tutta Europa.
A Bruxelles i vincitori potranno anche partecipare a sessioni formative sul giornalismo, la comunicazione e la politica di
coesione, e i loro migliori articoli sulla Settimana europea delle regioni e delle città saranno pubblicati sul sito della
direzione generale della Politica regionale e urbana della Commissione (DG REGIO) e nella rivista Panorama.
Saranno selezionati 28 studenti, uno per ciascuno Stato membro, e le iscrizioni sono aperte fino al 29 giugno 2018. Gli
studenti possono presentare la propria candidatura in una delle 24 lingue ufficiali dell'UE.
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10º anniversario del premio dell’Unione europea
per la letteratura
Il Commissario per l’Istruzione, la cultura, i giovani e lo sport, Tibor Navracsics, parteciperà ad un evento a Bruxelles
per celebrare i dieci anni del premio dell’Unione europea per la letteratura, istituito per dare visibilità ai talenti letterari
provenienti da ogni angolo d’Europa e assegnato annualmente ad autori emergenti.
Per festeggiare questo anniversario speciale, che ricorre durante l’Anno europeo del patrimonio culturale, tutti i vincitori
delle edizioni passate del premio sono stati invitati a scrivere un breve racconto originale sul tema "Una storia europea". 36 vincitori provenienti da 26 paesi hanno accettato la sfida e hanno condiviso le loro storie europee, che saranno presentate all'evento di stasera.
Il Commissario Navracsics ha dichiarato: "Negli ultimi dieci anni il premio dell’Unione europea per la letteratura ha
riconosciuto il talento di 108 autori provenienti da 37 paesi diversi, premiando le loro straordinarie opere di narrativa.
Siamo orgogliosi di questo numero così elevato di vincitori eccellenti che rappresentano l’Europa nella loro diversità.
Desidero ringraziare i 36 partecipanti al concorso speciale di quest'anno. I loro racconti, scritti in 23 lingue diverse, pur
con prospettive, sintassi e stili diversi, narrano tutti una storia europea."
Il vincitore sarà scelto da una giuria di professionisti composta da personalità del mondo dell’arte e della letteratura.
Anche il pubblico potrà votare online il suo racconto preferito. I due premi saranno consegnati in una cerimonia speciale a novembre a Vienna durante la presidenza austriaca dell’Unione europea e nel quadro della Fiera del libro della
città.

Lavoro presso le Delegazioni Ue del mondo
Il Servizio europeo per l’azione esterna (EEAS) è un servizio dell'Unione europea responsabile per gli affari
esteri dell'UE. Ha sede a Bruxelles.
Sostiene l'attività dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza. Di fatto il Servizio
assomiglia ad un ministero degli esteri dell'Unione europea.
Attualmente cerca il seguente personale:
• Political officer/advisor in Bosnia & Herzegovina. Scad.: 5 giugno 2018
• Secretary, EU Delegation to the United Arab Emirates. Scad.: 13 giugno 2018
https://www.eurocultura.it/colti-al-volo-lavoro/lavoro-presso-le-delegazioni-ue-del-mondo-scad-varie
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"Go deep Game": progetto Erasmus+
per contrastare i conflitti culturali
Il progetto “Go Deep!”, finanziato dall’Agenzia nazionale per i Giovani nell’ambito del programma Erasmus+ sotto l’azione KA2 partnership strategiche per i giovani, ha ricevuto lo scorso ottobre il Global Education Innovation Award
2017 assegnato da GENE (Global Education Network Europe). Tutti i partner coinvolti hanno portato nel progetto le
loro competenze nell'educazione, nel cambiamento sociale, nella gestione dei conflitti e nel dialogo interculturale.
Lo scopo del progetto è stato quello di sviluppare una nuova metodologia per supportare i gruppi nel portare cambiamento nelle comunità, facilitando e proponendo nuovi modelli di leadership. La forma utilizzata è quella di un gioco: il
Go Deep Game concepito come un nuovo strumento orientato al processo applicabile alle diverse comunità in cui agisce in maniera sistemica. Il progetto è stato sviluppato da una partnership internazionale composta dall’ente capofila
Xena Centro Scambi e dinamiche interculturali (Italia), Altekio (Spagna), Comunitazione (Italia), Diversity Matters
(Scozia, UK), Elos Foundation (Olanda) e Instituto Elos (Brasile).
http://www.agenziagiovani.it/erasmus/86-storie/2755-go-deep-game-un-gioco-per-contrastare-conflitti-culturali-natograzie-ad-erasmus

Global youth video competition
tve è un’organizzazione non-profit che lavora con registi e partner in tutto il mondo per creare e distribuire film che mettano l'ambiente e la sostenibilità nell'agenda globale. In quest’ottica ha lanciato il concorso internazionale Global youth
video competition, per giovani trai 18 e i 30 anni. Per partecipare è necessario inviare un video di 3 minuti (in inglese o
sottotitolato in inglese) in una delle due categorie previste:

 Categoria 1: produzione e consumo responsabili
Categoria 2: lavori ecocompatibili e rispettosi del clima
I vincitori avranno la possibilità di fare i reporter dei giovani alla Conferenza delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici a Katowice, in Polonia nel dicembre 2018, assistendo il team con video, articoli e post sui social media.
Scadenza: 31 agosto 2018.
http://biomovies.tve.org/competitions/global-youth-video-competition/

Volontariato AIESEC in Brasile sui cambiamenti climatici.
Scad.: 18 luglio 2018
AIESEC offre la possibilità di passare 6 settimane (dal 5 agosto al 16 settembre) a San Paolo, in Brasile, grazie
al progetto “Planet Heroes”sul miglioramento dell’istruzione, la sensibilizzazione e la capacità umana e istituzionale riguardo ai cambiamenti climatici.
I volontari saranno inoltre invitati dai volontari di AIESEC di San Paolo a partecipare ad attività ludico-culturali per conoscere la cultura brasiliana.
Tutte le informazioni e le modalità di candidatura sono qui
Per informazioni e candidature scrivere a info@aiesec.it
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Progetti SVE in Germania e Polonia da Padova.
Scad.: varie
L’Ufficio Progetto Giovani di Padova segnala i seguenti progetti SVE Servizio Volontario Europeo, di cui è prossima la
scadenza per candidarsi:
SVE urgente in Polonia in ambito artistico e culturale. Scad.: al più presto
SVE a Kassel, Germania, in ambito interculturale. Scad.: 30 giugno 2018
Tutte le informazioni e le modalità di candidatura sono qui
Per informazioni e candidature scrivere a evs@comune.padova.it

Volontariato AIESEC in Marocco sulle problematiche della
società. Scad.: 25 giugno 2018
AIESEC offre la possibilità di passare 6 settimane (dal 1° luglio al 13 agosto 2018) a Casablanca, in Marocco, grazie
al progetto “Yalla Discover” sulle principali problematiche della società marocchina, tra pregiudizi, riscoperta e
fascino della cultura.
Il volontario si troverà in un contesto sfidante in cui potrà migliorare le proprie capacità di marketing, comunicazione e
team management, condividendo nello stesso tempo la propria cultura e scoprendo quella marocchina. Il suo incarico
sarà quello di documentare episodi di vita quotidiana e testimoniare i principali problemi vissuti dalla società.
Tutte le informazioni e le modalità di candidatura sono qui
Per informazioni e candidature scrivere a info@aiesec.it

Scambio interculturale in Turchia con Young Effect.
Scad.: al più presto
Young Effect Association di Magenta (MI) cerca partecipanti per lo scambio “Let's shot a movie about peace” che si
svolgerà a Istanbul dal 21 al 29 giugno 2018.
Tema: miglioramento delle conoscenze, abilità e approcci in materia di discriminazione e xenofobia.
Tutte le informazioni e le modalità di candidatura sono qui
Pagina 20
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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
Info: CANTIERI CREATIVI JUMP IN via della repubblica
32 73037
Poggiardo (LE) Mail selezionejumpin@hotmail.it Web Site:
WWW.JUMPINWEB.EU

Faber: contest per creativi digitali

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

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

Borse di studio per under 35 nel settore culturale
La Fondazione Adolfo Pini assegna sei borse di studio e un assegno di ricerca nei settori della creatività e della produzione artistica.
Cinque borse di studio del valore di 3.000 euro lordi sono destinate a studenti e ricercatori, under 35, per trascorrere un periodo di formazione o di ricerca/lavoro da realizzarsi presso centri internazionali specializzati,
che permetterà di approfondire l’analisi dei modelli delle attività artistiche e di crescita dei centri culturali. I candidati
dovranno essere iscritti a istituti di alta formazione, accademie e università di Milano.
Una borsa di studio del valore di 3.000 euro lordi offre l’opportunità astudenti, laureati nell’anno accademico
2016/2017 o laureati entro la data di scadenza del bando, under 35, di svolgere un’attività di ricerca presso enti
nazionali e internazionali, che permetterà di approfondire e sviluppare tematiche inerenti ai progetti inediti, e acquisire nuovi metodi e strumenti per la realizzazione degli stessi.
Infine, il terzo bando prevede il conferimento di un assegno di ricerca, dal valore di 3.000 euro, per sostenere
un’attività di ricerca sulla nozione di casa museo e dimora storica, con particolare riguardo al caso della Fondazione
Adolfo Pini. Per partecipare bisogna essere iscritti a istituti di alta formazione, università, o aver conseguito la laurea
nell’anno accademico 2016/2017 o entro la data di scadenza del bando presso istituti di alta formazione, università di
Milano. Scadenza: 10 giugno 2018.
http://www.fondazionepini.net/attivita-culturale/borse-studio-fondazione-adolfo-pini-2018/

Per lavorare all’Estero
https://www.eurocultura.it/partire/lavoro-all-estero/colti-al-volo-lavoro-all-estero
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Youth Wiki
Youth Wiki è la nuova enciclopedia online nel settore delle politiche nazionali a
favore dei giovani. La piattaforma consiste in un database esaustivo di strutture
nazionali, politiche e azioni a sostegno dei giovani. Copre gli otto settori principali individuati nella Strategia UE per i
Giovani 2010-2018: istruzione e formazione, occupazione e imprenditorialità, salute e benessere, partecipazione, attività di volontariato, inclusione sociale, gioventù e mondo, creatività e cultura. I contenuti di Youth Wiki vengono creati
sulla base delle priorità politiche fissate dalla Commissione Europea e gli Stati membri nel quadro della cooperazione
europea nel settore della gioventù. Nello specifico, vengono sviluppati con un’attenzione particolare al sostegno delle
principali azioni e sviluppi delle politiche a livello europeo nei settori di intervento individuati nella Strategia Ue per i Giovani. Le informazioni, elaborate e aggiornate dai Corrispondenti Nazionali (NCs) designati dai governi di ciascun paese partecipante, sono principalmente qualitative e permettono un’analisi delle riforme e delle tendenze negli orientamenti delle politiche nei diversi paesi partecipanti.

Manifesta 12 Palermo. Opportunità di stage nel settore
dell'hospitality e promozione culturale.
Dal 16 giugno al 4 novembre 2018, la città di Palermo ospiterà la 12° edizione di Manifesta. Manifesta è una Biennale d’arte contemporanea
nomade europea, fondata ad Amsterdam dalla storica dell’arte olandese
Hedwig Fijen nei primi anni ’90 in risposta al cambiamento politico, economico e culturale avviatosi alla fine della guerra fredda. Manifesta è un progetto culturale il cui obiettivo è reinterpretare i
rapporti tra cultura e società attraverso un dialogo continuo con il contesto sociale di riferimento. Come pubblicato nella
open call sul sito, la Fondazione Manifesta 12 intende offrire ai giovani interessati la possibilità di effettuare esperienze di stage di supporto allo staff di FM12. L'opportunità è quella di vivere un’esperienza formativa, che consentirà
di sviluppare competenze nel settore dell’hospitality, della promozione culturale e di migliorare le proprie competenze
linguistiche.
Chi fosse interessato potrà dare la propria disponibilità per l’intera durata della Biennale (16 giugno - 4 novembre
2018) o per periodi più brevi, come ad esempio i giorni di apertura dal 14 al 17 giugno 2018.
Per candidarsi, compilare il modulo allegato e inviarlo con il proprio curriculum vitae all'e-mail
cinziadimarco@manifesta.org.

Fellowship Programme delle Nazioni Unite per giovani
under 29. Tirocini retribuiti di un anno nella Cooperazione
internazionale o nelle Organizzazioni internazionali.
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Il Dipartimento degli Affari Economici e Sociali delle Nazioni Unite (UN/DESA) in collaborazione con la Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha pubblicato il bando 2018 per il Fellowships Programme.
Il programma permette lo svolgimento di periodi di tirocinio negli Uffici della Cooperazione Italiana o delle Organizzazioni internazionali per un periodo di un anno, ricevendo un supporto formativo iniziale ed un supporto economico durante
lo svolgimento del servizio, per il viaggio e per la copertura assicurativa
E' prevista l'assegnazione di 30 tirocini.
I requisiti di ammissione sono:
essere nati il o dopo il primo gennaio 1990
nazionalità italiana
buona conoscenza dell'inglese
Laurea universitaria secondo uno dei seguenti schemi:
Laurea Magistrale/Specialistica
Laurea Magistrale a ciclo unico
Laurea/Laurea Triennale più master, conseguiti prima della scadenza del bando
Dottorato di ricerca conseguito prima della scadenza del bando
La scadenza per l'invio delle domande è il 15 giugno prossimo. Si può presentare la candidatura esclusivamente
online. Per maggiori informazioni visitare il sito UNDESAhttp://www.undesa.it/index.php/fellowships-programme/

Mobilità ciclistica, sport e turismo.
La guida ai finanziamenti UE
Il Formez ha realizzato una guida, con un ultimo aggiornamento nel corso della scorsa estate, con cui fornisce informazioni sulle opportunità di finanziamento di progetti dell'Unione europea nel settore dello sport, della mobilità ciclistica e
turismo sostenibile nel periodo di programmazione 2014-2020. La guida contiene anche un repertorio di progetti e altre
iniziative finanziate sia con fondi strutturali che con finanziamenti diretti nei periodi di programmazione precedenti e
nell'attuale periodo di programmazione 2014-2020. Un modo per trovare ispirazione per nuove idee. L'edizione del
2017, rispetto alla precedente, contiene un nuovo capitolo dedicato agli interventi per la mobilità ciclistica previsti nelle
programmazioni regionali 2014-2020, che sono rinvenibili sia all’interno dei Programmi Operativi Regionali del Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (POR FESR), che all’interno dei Programmi di Sviluppo Regionale (PSR) finanziati
dal Fondo Europeo Agricolo di Sviluppo Rurale (FEASR). La guida può essere scaricata gratuitamente dal sito del
Formez
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Inclusione sociale - L'Assessorato alla Cittadinanza Solidale
pubblica due bandi per la realizzazione di una Agenzia
per la casa e nuovi servizi in aree degradate.
Nell’ambito dei progetti previsti per l'asse 3 - Inclusione Sociale, del PON Metro 2014/2020, l'Assessorato Cittadinanza
Solidale ha pubblicato i primi due bandi del piano di cui Palermo è una delle 14 città metropolitane beneficiarie.
I due bandi sono reperibili sul sito del Comune di Palermo – Bandi e gare – Servizi all’indirizzo internet:https://
www.comune.palermo.it/bandiegare_spec.php?sel=3 e riguardano le Schede Progetto:
- PA 3.1.1.a - Agenzia Sociale per la Casa – Snodo per l’inclusione sociale - (Rif. 4653) - Scadenza : mercoledì
30/05/2018 alle ore 12:00, per un importo complessivo di circa 2,2 milioni di euro.
- Pa 3.3.1. a - Processi partecipativi e sviluppo locale – Interventi di riqualificazione. territoriale e di contrasto alla marginalità nelle aree degradate - (Rif. 4650) - Scadenza : martedì 12/06/2018 alle ore 12:00, con un importo complessivo di 1,84 milioni di euro.
“Con questi due bandi - dichiarano il Sindaco, Leoluca Orlando e l’Assessore alla Cittadinanza Solidale, Giuseppe Mattina – diamo slancio al necessario lavoro per l’inclusione sociale delle persone fragili e per la costruzione di una comunità che partecipa e si prende carico. L’Agenzia per la casa sarà strumento innovativo di contrasto alla povertà abitativa.”
In dettaglio:
Il PON METRO utilizza fondi comunitari in parte a valere sul FESR ed in parte sull’FSE ed è articolato in 5 assi di cui
alla pagina https://ponmetro.comune.palermo.it/pon-assi.php
Con l’intervento PA 3.1.1.a l’Amministrazione Comunale di Palermo intende affrontare le problematiche abitative con
progetti di presa in carico multidimensionale dei cittadini dell’area metropolitana di Palermo che vivono in condizione di
svantaggio socio-economico e che si trovano a rischio di esclusione sociale. In particolare l’intervento realizzerà:
1. una “Cabina di regia/Agenzia Sociale per la casa, snodo per l’inclusione sociale” che rappresenterà un luogo fisico
dove realizzare una riorganizzazione dell’Amministrazione Comunale.
2. N° 8 sportelli territoriali denominati “Punti snodo”, uno per ogni sede del Servizio Sociale di Comunità della Città di
Palermo e n.2 sul territorio del Comuni del DSS n°42, e precisamente Monreale (nel quale potrà accedere l’utenza residente nei Comuni di Altofonte, Piana degli Albanesi e Santa Cristina Gela) e Villabate (nel quale potrà accedere l’utenza residente nei Comuni di Belmonte Mezzagno e Ficarazzi). Presso i “Punti snodo” si dovrà provvedere all'elaborazione di Piani Individualizzati.
3. un adeguato percorso di formazione del personale Comunale designato per operare nella “Cabina di regia”, nei
“Punti snodo” territoriali e che afferisce al Servizio Sociale, aperto anche al personale delle altre Istituzioni ed Agenzie
del territorio interessate, Pubbliche e Private.
Con l’intervento PA 3.3.1.a - Processi partecipativi e sviluppo locale – l’Amministrazione Comunale di Palermo realizzerà azioni complesse coerenti con l’intervento “Sostegno all'attivazione di nuovi servizi in aree degradate”,.
Attraverso tale intervento si vogliono capitalizzare i tre percorsi partecipativi già realizzati, esperienze virtuose dell’Amministrazione Comunale di Palermo, che hanno consentito di identificare i bisogni del territorio attraverso strumenti innovativi di coinvolgimento di Cittadini, Enti del Terzo Settore, Aziende, rappresentanti di servizi Pubblici e Privati, che
dovranno essere potenziate e supportate nel loro percorso evolutivo proprio nell’ottica del PON METRO.
I percorsi partecipativi di che trattasi sono:
Piano Sociale ; Pa – Working ; Città educativa.
Le proposte progettuali dovranno riguardare attività quali:
Attivare spazi di co –Working;
Creare forme innovative di animazione territoriale, servizi di prossimità rivolte ai cittadini e realizzazione di strumenti
informativi diversificati e multimediali, attivazione di spazi da utilizzare per rilanciare socialità ed economia nei quartieri
problematici, curare gli spazi per favorire relazioni tra generazioni per educare al rispetto dell’ambiente. Riqualificazione
di spazi territoriali a valenza sociale e valorizzazione del patrimonio artistico e culturale.
Favorire azioni di prevenzione di situazioni di disagio giovanile legate a molteplici aspetti delle dipendenze patologiche;
Azioni tendenti al potenziamento della Capacity building della P.A. e dovrà essere, altresì, potenziata la comunicazione
quale elemento a servizio della partecipazione, ritenendo che “Partecipazione e Comunicazione” risultano strettamente
correlati e interdipendenti per il raggiungimento degli obiettivi strategici prefissati dall'Amministrazione Comunale.
Sono individuati i seguenti 7 lotti territoriali :
- lotto 1: Prima Circoscrizione di Decentramento della Città di Palermo;
- lotto 2: Seconda Circoscrizione di Decentramento della Città di Palermo ed i Comuni di cintura di Villabate e Ficarazzi;
- lotto 3: Terza Circoscrizione di Decentramento della Città di Palermo ed il Comune del DSS 42 Belmonte Mezzagno;
- lotto 4: Quarta Circoscrizione di Decentramento della Città di Palermo ed i Comuni del DSS 42 Altofonte, Piana degli
Albanesi e Santa Cristina Gela;
- lotto 5: Quinta Circoscrizione di Decentramento della Città di Palermo ed il Comune del DSS 42 Monreale;
- lotto 6: Sesta e Ottava Circoscrizione di Decentramento della Città di Palermo;
- lotto 7: Settima Circoscrizione di Decentramento della Città di Palermo ed il Comune di cintura Comune di Palermo
Area della Cittadinanza Solidale Settore della Cittadinanza Solidale UO Progettazione sociale 4 Isola delle Femmine.
Comune@news.comune.palermo.it
http://news.comune.palermo.it/mailman/listinfo/comune
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Finalmente si parte! Sono online sul sito dei campi di volontariato oltre 1.500 progetti in 50 paesi del
mondo. Dall'Europa, all'Asia, dall'Africa alle Americhe, per grandi e piccoli, progetti per tutte le età e per tutti i gusti.
Vieni a scoprire i nostri campi e corri ad iscriverti!
Tutte le informazioni su www.campidivolontariato.net/campi-di-volontariato
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Donna e lavoro 2018: per idee innovative
Eurointerim Spa Agenzia per il Lavoro ha lanciato l’ottava edizione del concorso “Donna e Lavoro 2018”, che intende premiare nuove idee di business al
femminile e progetti di imprenditrici di ogni età. Il Premio è rivolto a startup e imprese a tema Donna e Lavoro. Possono partecipare:
- startup con un’idea specifica e con un team pronto a svilupparla
- imprese con un progetto innovativo al femminile
- singole persone senza un team, ma con un’idea vincente da realizzare
I progetti inviati saranno valutati da una giuria di esperti che deciderà il vincitore tenendo presente l’innovazione, l’originalità, i tempi di realizzazione, l’impatto sociale e ambientale. Al vincitore verrà assegnato un premio di 3.000 euro,
al secondo classificato 2.000 euro e al terzo 1.000. Al premio speciale con
maggiore impatto sociale andranno 500 euro. La candidatura deve essere
inviata completa di dati personali, di un business plan con una descrizione del
progetto e degli obiettivi da raggiungere. Scadenza: 30 settembre 2018.
https://www.donna-lavoro.it/

WaterPIX: concorso fotografico
Che cosa ti viene in mente quando pensi all'acqua: le vacanze estive al mare o la pesca su un fiume? Una passeggiata
sotto la pioggia, la sensazione di sete in una giornata calda, gli edifici colpiti da un’inondazione o le pulizie di primavera
a casa? Per sottolineare l'importanza dell'acqua nella nostra vita quotidiana, l'Agenzia Europea dell'Ambiente (EEA) ha
lanciato il concorso fotografico WaterPIX. Le categorie del concorso sono:
L’acqua e noi - La beviamo, la usiamo per fare il bagno e per cucinare. Inondazioni o siccità possono colpire intere
città. Cosa significa l’acqua per te?
L’acqua e la natura - I fiumi, i laghi e i mari non solo permettono la vita sulla terraferma ma ospitano anche un vasto
numero di animali e piante. Gli oceani svolgono un ruolo chiave nell’assicurare un clima stabile per il pianeta. Riesci a
rappresentare i benefici visibili ed invisibili dell’acqua? L’acqua potabile è a rischio?
L’acqua e l’economia- L’acqua è essenziale per la produzione di cibo, elettricità e molti beni. I fiumi e i mari costituiscono le principali rotte commerciali che collegano paesi e culture. Qual è l’importanza dell’acqua per le nostre economie? In che modo l’economia ha a sua volta un impatto sull’acqua?
Il concorso è aperto a tutti i cittadini maggiorenni dei paesi membri dell’AEA e dei paesi cooperanti dei Balcani occidentali. Per partecipare è necessario scattare o creare una foto originale (lato lungo – 2000 px) seguita da un breve testo. I
vincitori di ciascuna categoria di concorso riceveranno un premio in denaro dell’ammontare di 1000 euro. L’AEA assegnerà anche un premio per la gioventù (Youth Prize) alla miglior fotografia presentata da un giovane di età compresa tra i 18 e i 24 anni. Verrà inoltre conferito un premio dal pubblico (Public Choice Award), che potrà partecipare ad una votazione online e scegliere un vincitore tra tutti i finalisti. Scadenza: 15 agosto 2018.
https://www.eea.europa.eu/about-us/competitions/waterpix-photo-competition
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NFFTY Film Festival per giovani registi!
NFFTY è il più grande festival cinematografico del mondo per registi emergenti. NFFTY 2018 si terrà dal 25 al 28 ottobre a Seattle, WA. Tutti i film (nazionali e internazionali) possono essere presentati in una delle seguenti categorie: Feature: qualsiasi film narrativo di durata superiore a 30 minuti.
- Short - qualsiasi cortometraggio narrativo inferiore a 30 minuti.
- Documentary - documentario di qualsiasi durata.
- Music Video - video musicale di qualsiasi durata.
- Animation: qualsiasi forma di animazione, qualsiasi durata.
- Experimental - film di qualsiasi lunghezza che non si adatta agli schemi del filmmaking tipico.
- VR - 360 ° - È una categoria separata. Il/i regista/i del film devono avere massimo 25 anni al momento delle riprese. Tutta la musica e altri materiali protetti da copyright utilizzati nei film devono essere debitamente autorizzati. I film
devono essere in inglese o sottotitolati in inglese. E’ prevista una piccola quota di iscrizione.
Oltre alla possibilità di ottenere visibilità, sono previsti premi in denaro e borse di studio.
Scadenza finale: 20 luglio 2018, mezzanotte.
https://www.nffty.org/submit

Stage retribuiti in Germania nel comparto sensori 3D.
Scad.: non indicata
La società Toposens di Monaco di Baviera fornisce sensori a ultrasuoni 3D, sostituendo tecnologie costose e
obsolete che non soddisfano più le esigenze tecnologiche avanzate.
Collabora con note aziende industriali e high-tech per portare la tecnologia a ultrasuoni in 3D nell'industria automobilistica, negli edifici intelligenti, nella robotica e in molti altri settori.
Attualmente offre i seguenti stage con retribuzione da concordare:
• Praktikant Marketing (m/w)
• Praktikant Embedded Systems (m/w)
• Praktikant FPGA-Entwicklung (m/w)
• Praktikant/Werkstudent Business Development (m/w)
Tutte le informazioni e le modalità di candidatura sono qui
Per informazioni e candidature scrivere a info@toposens.de
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Partono le iscrizioni per Erasmus digitale
La Commissione europea “scommette” sull’Erasmus+ virtuale, un progetto per promuovere il dialogo interculturale e a
migliorare le competenze di almeno 25mila giovani attraverso strumenti di apprendimento digitali nel corso dei prossimi
due anni. Il progetto coinvolge i 33 paesi del programma Erasmus+ e la regione del Mediterraneo meridionale, Algeria,
Egitto, Israele, Giordania, Libano, Libia, Marocco, Palestina, Siria e Tunisia. I giovani dei vari paesi potranno, per esempio, collegarsi una volta alla settimana per discutere argomenti come lo sviluppo economico o i cambiamenti climatici,
con l’aiuto di materiale preparatorio che verrà preventivamente distribuito e assistiti da un moderatore. Ci saranno dibattiti moderati da facilitatori, gruppi di progetto transnazionali, corsi e formazione professionale online. Nella fase preparatoria lo scambio virtuale Erasmus+ ha suscitato l’interesse delle università e delle organizzazioni giovanili e sono
stati già conclusi 50 partenariati e formate 40 persone per la moderazione dei dibattiti.
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1741_it.htm

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

Arte o Scienza? - Concorso fotografico
Esplorare e valorizzare le contaminazioni tra arte e scienza, facendo uscire le immagini dai laboratori, premiando le migliori per il loro valore scientifico e artistico. Questo l'obiettivo del concorso fotografico 'Arte o scienza? Immagini dalla ricerca' organizzato nell'ambito del protocollo 'Trieste città della conoscenza' da
Immaginario scientifico e Università di Trieste, che premia il talento fotografico di studenti e scienziati di qualunque età, di università, laboratori e centri di ricerca. Ciascun concorrente può inviare un massimo di cinque opere che saranno valutate da una commissione composta da esperti dell'ambito scientifico e artistico. Verranno selezionate 30 immagini che saranno esposte in una mostra allestita a Trieste nell'autunno 2018. L'opera più meritevole si aggiudicherà un riconoscimento di 500 euro, che sarà consegnato nel corso di una cerimonia pubblica di premiazione.
Scadenza: 15 giugno 2018.
https://www.immaginarioscientifico.it/arteoscienza/
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Questa estate ti piacerebbe esplorare l’Europa?
Hai 18 anni? Ti piacerebbe esplorare l’Europa? Allora sei il candidato ideale per partecipare a una nuova iniziativa che
l’Unione europea lancerà a breve. A giugno 2018 la Commissione europea selezionerà fino a 15000 giovani entusiasti che saranno i fortunati vincitori di un biglietto per scoprire l’Europa. Viaggiare ti dà la possibilità di circolare liberamente, di scoprire la diversità dell’Europa, di apprezzarne la ricchezza culturale e di farti nuovi amici da tutta
Europa. Visto che tra l’altro il 2018 è l’Anno europeo del patrimonio culturale, questa sarà un’occasione irripetibile per
partecipare ai numerosi eventi che si svolgeranno in tutta Europa. Per partecipare devi avere 18 anni (e non averne già
compiuti 19) al momento della candidatura e devi avere la cittadinanza di un paese dell’UE.
Puoi viaggiare per un massimo di 30 giorni e visitare un massimo di 4 paesi diversi.
Inoltre, c’è la possibilità di viaggiare da soli o in gruppo. Viaggerai quasi sempre in treno. Per offrirti il massimo
delle possibilità, il biglietto ti permetterà eventualmente di prendere anche altri mezzi di trasporto, ad esempio autobus
e traghetti, tenendo conto dell’impatto sull’ambiente, dei tempi di percorrenza e delle distanze. In casi eccezionali e
quando non ci sono altri mezzi di trasporto, potrai anche prendere l’aereo.
Se ti interessa, dovrai iscriverti durante un periodo di due settimane a giugno 2018 (i dettagli saranno pubblicati presto). La selezione finale avverrà sul Portale europeo per i giovani, dove i candidati dovranno compilare un
modulo online e iscriversi al concorso.
Chi sarà selezionato dovrà imbarcarsi in questa avventura fra luglio e fine settembre 2018. Attenzione: la Commissione coprirà solo i costi di viaggio. Le spese di vitto e alloggio e di altro genere connesse al viaggio saranno a carico tuo. Nella sezione “Viaggiare” del Portale Europeo per i Giovani a maggio verranno pubblicate informazioni più dettagliate sul regolamento e gli orientamenti dell’iniziativa. Si potranno trovare informazioni anche sulla pagina Facebook di Eurodesk Italy e sull’account twitter del Portale europeo per i giovani.
https://europa.eu/youth/eu/news/117/56322_it
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Campo di volontariato in Marocco
per l’apprendimento dell’ arabo
Destinatari: 18+ Dove: Rabat, Marocco Durata: un mese (possibilità di partire in diversi periodi)
Chi: Association Chantiers Sociaux Marocains in collaborazione con Associazione di promozione sociale Joint
Campo di volontariato in Marocco, in collaborazione con Association Chantiers Sociaux Marocains, per un progetto che
vuole dare l’opportunità di imparare la lingua araba e scoprire questa meravigliosa terra del Nord Africa.
Vivendo con una famiglia marocchina, i volontari saranno completamente emersi nella cultura locale e saranno in grado
di essere integrati nella società e nelle sue tradizioni.
Le attività a cui i volontari potranno prendere parte durante il campo di volontariato, sono le seguenti: al mattino saranno di supporto a diverse attività di volontariato per contribuire allo sviluppo della società locale;
nel pomeriggio, essi parteciperanno a lezioni di lingua araba e potranno scegliere tra imparare il Darija, il dialetto marocchino e Fusha o l’arabo classico.
Il campo di lavoro potrà essere svolto
in diversi periodi:
dal 1 al 30 maggio 2018 (cod. CSM05);
dal 1 al 30 giugno 2018 (cod. CSM06);
dal 1 al 30 luglio 2018 (cod. CSM07);
dal 1 al 30 agosto 2018 (cod. CSM08);
dal 1 al 30 settembre 2018 (cod. CSM09);
dal 1 al 30 ottobre 2018 (cod. CSM10);
dal 1 al 30 novembre 2018 (cod. CSM11);
dal 1 al 30 dicembre 2019 (cod. CSM12).
I volontari non sono tenuti ad avere alcuna esperienza precedente. Si ricercano persone che siano disposte a vivere
un’esperienza interculturale per acquisire nuove competenze. I volontari saranno ospitati in una casa familiare e riceveranno tre pasti giornalieri.
Per partecipare a questo campo di volontariato è necessario versare una quota di 350€, che comprende le spese di
vitto, alloggio e spese progettuali. Inoltre, dopo essere stati selezionati, sarà necessario versare una somma di 80€
all’Associazione Joint, che comprende la quota di partecipazione al progetto e la quota d’iscrizione annuale all’associazione. Sono escluse coperture e/o rimborsi relative al viaggio, al costo dell’assicurazione e del visto, i quali rimangono a
carico di ciascun partecipante, così come i costi relativi a qualunque spesa di natura personale.
http://scambinternazionali.it/Progetti/campo-di-volontariato-in-marocco-per-lapprendimento-della-lingua-araba/

Stage retribuiti in Germania nel collocamento. Scad.: non indicata
La società SSI-Student Services International cerca stagisti per la propria sede di Berlino.
Si tratta di operare presso un'agenzia di collocamento internazionale con un compenso di € 400 al mese.
Durata: 3-6 mesi.
Possibili date di inizio :
dall'1.7.2018
dall'1.8.2018
dal 1.9.2018
dal 1.10.2018
http://www.praktika.de/praktikum/ssi-student-services-international-ltd/praktikum-werkstudent-bereich-human-resources
-personalvermittlung-berlin-95078.html
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Stage finanziato FSE a Malta e in Spagna.
Scad.: 30 giugno 2018
Il Consorzio Kairòs di Torino presenta il progetto di Mobilità Transnazionale – From Piedmont to Europe and
back - finanziato dalFSE Fondo sociale europeo che prevede l’attivazione di 62 tirocini all’estero della durata di 12
settimane da settembre 2018 per giovani disoccupati fra i 18 e i 35 anni.
Vengono offerti viaggio, vitto, alloggio e corso di lingua.
Tutte le informazioni e le modalità di candidatura sono qui
Per informazioni e candidature scrivere a progettieuropei@kairosmestieri.it

Stage retribuiti in Francia per radiogiornalisti.
Scad.: al più presto
Euradionantes è un medium associativo indipendente fondato nel 2007 con lo scopo di parlare di Europa in modo concreto rispetto ai cittadini.
Attualmente offre i seguenti stage di 5 mesi circa:
• Due studenti di lingua inglese per produrre e presentare i due spettacoli culturali quotidiani in inglese. Periodi: dal 30
luglio 2018 al 1 febbraio 2019 oppure dal 21 gennaio 2019 al 28 giugno 2019.
• Quattro/cinque studenti europei per produrre e presentare due spettacoli quotidiani. Periodi: dal 3 settembre 2018 al
1° febbraio 2019 oppure dall’11 febbraio 2019 al 28 giugno 2019
Requisiti: studenti in giornalismo, media e comunicazioni, scienze politiche, affari europei, con un buon livello di francese, interessati alle questioni europee, alla radio e ai nuovi media.
Tutte le informazioni e le modalità di candidatura sono qui
Pagina 26
Per informazioni e candidature scrivere a communication@euradionantes.eu
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Music WorX Accelerator 2018 (Germany).
Scad.: 17 giugno 2018
La Hamburg Kreativ Gesellschaft appoggia le menti creative di Amburgo con offerte moderne che soddisfano le esigenze individuali delle professioni creative.
Una delle sue iniziative in questo ambito è il “Music WorX Accelerator”, uno dei pochi acceleratori al mondo,
specificamente dedicato alle start-up e agli imprenditori del settore musicale di tutta Europa.
Fino a quattro nuove società saranno finanziate attraverso un programma di tre mesi e riceveranno il supporto di esperti e mentori dell'industria musicale di Amburgo per sviluppare ulteriormente le loro idee imprenditoriali.
Tutte le informazioni e le modalità di candidatura sono qui
Per informazioni e candidature scrivere ainfo@kreativgesellschaft.org

BANDO MAGGIO 2018 "Universities for EU projects" 2017
un progetto Erasmus Plus KA1 Istruzione superiore
SEND Agenzia per il lavoro e la mobilità internazionale in consorzio con dodici atenei italiani in qualità di enti
invianti:
Università Cà Foscari di Venezia Università di Palermo
Università di Padova Università di Catania
Università di Parma Università di Ferrara
Università di Macerata Università di Firenze
Università Sapienza di Roma Università di Napoli-Federico II
Università di Cagliari Università di Roma - Tor Vergata
Promuove 56 borse di mobilità degli studenti per traineeship,
della durata di due mesi
Chi può partecipare?
Studenti e laureandi regolarmente iscritti al primo, secondo o terzo ciclo di studi (laurea triennale, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico, dottorato di ricerca, master universitario di
primo e secondo livello) presso le Università del consorzio e
che soddisfino i criteri descritti nel bando.
P E R I O D O D I P A R TE N Z A :
10 settembre 2018 e il 31 gennaio 2019. Le mobilità dovranno
comunque terminare entro il 30 aprile 2019.
Cosa offre la borsa?
- preparazione linguistica su On line Linguistic Support predisposto dalla Commissione Europea
- preparazione tecnico professionale: SEND ha predisposto due
moduli di preparazione alla partenza, uno relativo all’acquisizione
di competenze tecnico-professionali in materia di progettazione europea, l’altro di orientamento al vivere e lavorare in
Europa. Il Vademecum di preparazione alla partenza sarà reso disponibile agli studenti selezionati.
- una banca dati di aziende europee che hanno già dato la proprio disponibilità ad ospitare stagisti per questo progetto
- Stage in aziende straniere nel settore dell'Europrogettazione. In particolare i tirocinanti saranno impegnati nell’analisi dei fabbisogni e delle opportunità di finanziamento per l’azienda ospitante, e/o nello sviluppo di proposte di progetto. Oltre all’esperienza pratica e alle competenze tecniche, i partecipanti si arricchiranno di contatti, competenze linguistiche, attitudine al lavoro in contesti internazionali e motivazione, tutti elementi chiave per la professione del progettista europeo.
Paesi ospitanti:
I partecipanti possono svolgere la loro attività di mobilità esclusivamente in uno dei Paesi aderenti al programma Erasmus Plus
Per candidarsi è necessario: Leggere attentamente il bando scaricabile dal link qui sotto:
http://www.sendsicilia.it/main/portfolio/dettaglio.jsp?i=124
Compilare entro e non oltre le ore 24:00 del 30 giugno 2018 il Formulario di candidatura online (art. 7 del bando)
Allegare al Formulario di candidatura i seguenti documenti:
●
Curriculum vitae formato Europass, in italiano
●
Curriculum vitae formato Europass, in inglese o nella lingua del paese ospitante
●
Lettera di motivazione in italiano
●
Lettera di motivazione in lingua straniera
●
Auto-dichiarazione possesso requisiti
●
Documenti comprovanti le competenze linguistiche (certificazione rilasciata da una scuola di lingue e/o piano
di studi comprovante il superamento dell'esame di lingua e/o video cv)
●
Lettera di disponibilità firmata da una Host Organization
SCADENZA: ore 24.00 del 30 giugno 2018
Visita la pagina web dedicata al progetto:http://www.sendsicilia.it/main/portfolio/dettaglio.jsp?i=123
Per saperne di più scrivi a: mobility@sendsicilia.it e seguici sul web: www.sendsicilia.it
e su Facebook: https://www.facebook.com/UniversitiesEuProjects
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Scambio “Back 2 the future” in Spagna e corso per group
leader. Scad.: 5 giugno 2018
Il Comitato d'Intesa di Belluno cerca partecipanti per lo scambio giovanile Erasmus+ “Back 2 the future”, che si terrà
in Spagna dal 9 al 19 agosto 2018. Tema: cooperazione intergenerazionale e storytelling. Come sempre: quota
di partecipazione di 80 euro. Tutte le informazioni e le modalità di candidatura sono qui
Il Comitato cerca anche vari group leader per guidare gli scambi dopo la frequenza di un corso di formazione. Scad.:
15 giugno 2018 Tutte le informazioni e le modalità di candidatura sono qui
Per informazioni e candidature scrivere a centrostudiricerca@csvbelluno.it

Scambio e corso in Portogallo e Turchia con Arcistrauss.
Scad.: varie L’Associazione Culturale Strauss di Mussomeli (CL) sta cercando partecipanti per:
• Corso “Change Places, Change Lives” a Oeiras, Portogallo, sulla migrazione dal 23 al 30 luglio 2018. Scad.: 20
giugno 2018 Tutte le informazioni e le modalità di candidatura sono nei link delle offerte.
Per informazioni e candidature scrivere a arcistrauss@arcistrauss.it

Buffer Fringe Performing Arts Festival 2018 a Cipro.
Scad.: 4 giugno 2018 Il Buffer Fringe Performing Arts Festival presenta lavori nuovi e sperimentali di artisti locali e
internazionali, sfida le barriere fisiche e artistiche e crea opportunità per gli artisti di incontrarsi e scambiarsi idee.
Mette in discussione le idee preconcette delle arti dello spettacolo, il rapporto tra artisti e pubblico e crea una nuova
luce sulle arti e sulla società. Il festival favorisce il lavoro innovativo, gli artisti che si assumono rischi nel loro lavoro e
cercano costantemente nuovi modi per esprimersi. Il festival si svolgerà a Cipro dal 25 ottobre al 4 novembre 2018.
Possono candidarsi a partecipare artisti di tutti i generi come teatro, danza, visual, installazione, ecc.
Tutte le informazioni e le modalità di candidatura sono qui
Per informazioni e candidature scrivere aadmin@home4cooperation.info

Stage4eu. Un’app mobile e un sito web per i giovani
che intendono svolgere uno stage in Europa
Stage4eu è un progetto dell’Inapp (Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche) dedicato ai tirocini all’estero.
Si tratta di un’ app mobile e di un sito ai giovani che intendono svolgere uno stage in Europa, ma anche agli operatori
del placement, dell’orientamento e della formazione che li potranno utilizzare come strumenti a supporto del loro lavoro.
Stage4eu è un servizio totalmente gratuito. Sia il sito che l’app si compongono di quattro sezioni informative
come organizzare e prepararsi per uno stage in Europa
i principali Programmi europei che finanziano stage all’estero
le “schede stage” dei Paesi europei
uno spazio, aggiornato quotidianamente, dedicato alle migliori opportunità di stage in Europa.
Stage4eu seleziona e pubblica esclusivamente offerte di stage nelle più importanti aziende multinazionali e presso
organizzazioni riconosciute a livello nazionale o internazionale. L’utente dell’app può impostare le proprie preferenze
selezionando i Paesi e le aree professionali in cui intende fare lo stage; in tal modo potrà ricevere, in tempo reale, le
notifiche delle offerte di stage che rispondono ai criteri selezionati. La app è attualmente disponibile per i dispositivi
Android e, a breve, anche nella versione iOS per Apple.
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.inapp.stage4eu
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Bando per giovani artisti a New York
Al via la XVI edizione del Premio New York il programma di residenza artistica riservato ad artisti italiani emergenti. L’iniziativa è realizzata grazie alla collaborazione tra MAECI, MIBACT, l’Istituto Italiano di Cultura e la Columbia
University.
La candidatura è aperta a cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
essere nati dopo il 31 dicembre 1978;
essere artisti operanti nel settore specifico delle arti visive, nell’accezione più estesa del termine;
avere al proprio attivo almeno una mostra personale;
avere un’adeguata conoscenza della lingua inglese (necessaria per l’ottenimento del visto).
Per questa edizione saranno riconosciute due borse di studio semestrali che prevedono un assegno mensile di
4.000 dollari USA per vitto e alloggio; la disponibilità di uno studio presso l’ISCP; un biglietto aereo A/R per New York
dall’Italia; la copertura assicurativa per spese sanitarie, infortuni, incidenti; il disbrigo delle pratiche relative alla
concessione del visto per la durata del Premio.
La domanda di partecipazione, insieme all’intera documentazione richiesta dal bando, deve essere inviata a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento al Premio New York, Istituto Italiano di Cultura di New York. I candidati
dovranno inoltre anticipare via email solo la domanda all’indirizzo premionewyork@gmail.com.
Scadenza: 10 giugno 2018.
http://www.aap.beniculturali.it/progetto_premio_NY3.html Pagina 28
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LISTA BANDI END PRESSO LE ISTITUZIONI EUROPEE
Nella presente sezione sono elencati tutti i bandi disponibili per posizioni END presso le Istituzioni dell’Unione
Europea. Le posizioni END disponibili presso gli Organi e Organismi (incluse le Agenzie) dell’Unione Europea sono
consultabili nell’apposita sezione di questo sito, alla pagina: “Home/servizi/Italiani/Opportunità studio e lavoro per
italiani/Unione Europea/ Nelle Agenzie e Organismi UE/Esperti Nazionali Distaccati/Posizioni aperte”. Le domande
devono pervenire entro le ore 13.00 della data di scadenza indicata nel presente sito, complete di tutta la necessaria
documentazione, all’Ufficio IV della Direzione Generale per l’Unione Europea al seguente indirizzo di posta
elettronica dgue.04-candidature@cert.esteri.it (o: dgue04.candidature@esteri.it per posta elettronica non certificata). Si
prega di leggere con attenzione il bando di interesse e di prendere visione della normativa di riferimento e delle
informazioni contenute in questo sito prima di presentare domanda. Ulteriori utili informazioni sono reperibili nella
sezione "Domande Frequenti" che raccoglie le risposte ai quesiti più frequenti sugli Esperti Nazionali Distaccati. E’
inoltre possibile inviare una richiesta scritta avvalendosi del modulo “Quesiti on line”, accessibile dalla finestra
“Approfondimenti”.
1 Nuovi bandi end temp
Scadenza: 15 GIUGNO 2018
Istituzione: CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA – SEGRETARIATO GENERALE
Ufficio: DGD DIR 2 - UFF. 2B COOPERAZIONE GIUDIZIARIA - BRUXELLES
Codice posto: CONS.UE/END/3/2018-(3240)
Eventuali contatti telefonici: Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) tel. n. 06-3691 8899, dal lunedì al venerdì (ore 8.3015.30).
https://www.esteri.it/mae/it/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/nelle_istituzioni/espertinazionalidistaccati/
ricerca_espertinazdistaccati.html?pagina=2

Global Migration Film Festival 2018
Il Global Migration Film Festival 2018 lanciato dall'Organizzazione Internazionale delle Nazioni Unite per le Migrazioni
(IOM) invita registi professionisti ed emergenti a presentare un proprio film sulle sfide e le promesse della migrazione e sul contributo unico che i migranti apportano alle loro nuove comunità. Sono incoraggiati film che affrontano
le percezioni negative dei migranti, sfidano gli stereotipi e rappresentano azioni positive e accoglienti da parte e nei
confronti dei migranti. Saranno accettati film di tutti i generi e durata (lungometraggio, documentario, animazione, ecc.).
Un comitato di professionisti del cinema internazionale selezionerà una serie di produzioni di spicco da proiettare per
un pubblico diversificato di migliaia di persone in quasi 100 paesi.
I film devono essere stati completati a partire dal 1 gennaio 2015 ed essere in inglese o sottotitolati in inglese. I
sottotitoli sono incoraggiati, anche se il dialogo è in inglese, per garantire la massima comprensione per il pubblico
globale. Premi
Full-length features: premio in denaro di 1000 USD;
Short Films: premi in denaro di 500 USD;
Altri premi saranno annunciati entro la fine dell'anno.
Scadenza: 21 giugno 2018.
https://www.iom.int/global-migration-film-festival
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AVVISO DI POSTO VACANTE CONS/AD/141/18
INFORMAZIONI GENERALI
Servizio

Servizio di traduzione

Luogo di lavoro

Bruxelles

Denominazione del posto
Gruppo di funzioni e grado

Direttore generale aggiunto (m/f) della Traduzione
AD 15

Nulla osta di sicurezza richiesto

EU SECRET

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

27 giugno 2018

Requisiti
le lingue francese e inglese sono ampiamente utilizzate per la comunicazione all’interno dell’SGC e con le altre
istituzioni, sono richieste un’eccellente conoscenza di una delle due lingue e un’ottima conoscenza dell’altra. La
conoscenza di altre lingue ufficiali dell’UE è considerata un vantaggio
Conoscenza del ruolo del Consiglio europeo e del Consiglio e dei loro processi decisionali
Conoscenza del ruolo del segretariato generale del Consiglio
Conoscenza della politica del Consiglio europeo e del Consiglio in materia di multilinguismo
aver completato una formazione universitaria completa attestata da un diploma
avere almeno quindici anni di esperienza professionale pertinente
avere una notevole esperienza dirigenziale di cui almeno due anni in una funzione di alta dirigenza
Il termine per la presentazione delle candidature è fissato al 27 giugno 2018.
Le candidature devono essere inviate per posta elettronica entro tale termine all’indirizzo: Selection.of.OfficialsApplications.Management.Posts@consilium.europa.eu.
Pagina 29
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BANDO DI CONCORSI
GENERALI EPSO/
AD/358/18
GIURISTI LINGUISTI
(AD 7) DI LINGUA
TEDESCA (DE) EPSO/
AD/359/18 — GIURISTI
LINGUISTI (AD 7) DI
LINGUA
NEERLANDESE (NL)
Termine ultimo per l'iscrizione: 19 giugno 2018 alle ore 12:00 (mezzogiorno)
CET
Maggiori informazioni sono disponibili
sul sito dell’EPSO: https://
epso.europa.eu/
GUUE C170/A del 17/05/18

14-15 giugno:
European Validation
Festival

#scattailboscoPEFC: concorso
fotografico su Instagram
Il PEFC - organismo garante della corretta e sostenibile gestione del patrimonio forestale e del legno – ha lanciato in occasione della Giornata Mondiale della Terra il contest#scattailboscoPEFC, aperto a tutti gli amanti
della fotografia e delle foreste. Il concorso si svolgerà su Instagram pubblicando dal proprio account massimo 10 foto con l’hashtag
#scattailboscoPEFC. Si può partecipare con foto di paesaggi forestali,
foto all’interno di foreste, foto di animali e persone che vivono, lavorano e
passano il proprio tempo libero nei boschi. I vincitori saranno selezionati
entro il 16 giugno 2018. Tra i premi sostenibili: al primo classificato un weekend per due persone in agriturismo a Borgo Val di Taro”, nella provincia di
Parma; al secondo un paio di occhiali in legno certificato PEFC; al terzo una
giornata esperienziale presso la “Fattoria del legno”, in provincia di Vicenza.
Mentre il vincitore, delle 17 Nazioni partecipanti, riceverà come premio un
viaggio a Ginevra (Svizzera) per partecipare alla Forest Certification Week
del PEFC del 2018 o un premio in denaro di 3.000 franchi svizzeri.
Scadenza: 5 giugno 2018.
https://www.pefc.photo/it-it

AVVISO DI POSTO VACANTE N. AD/T/15/18
relativo a un posto di Segretario generale
(M/F) presso il segretariato del Comitato
economico e sociale europeo

La Commissione europea organizza la
Termine ultimo per la presentazione delle candidature: 25 giugno 2018 alle
conferenza “European Validation Festiore 12:00 (ora di Bruxelles) Posto vacante: Carriera speciale — grado
val: sbloccare talenti in Europa”, il 14 e
AD 16, terzo scatto I candidati devono avere un livello di studi corrispon15 giugno a Bruxelles, rivolta agli
dente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma di
stakeholder del settore dell’istruziolaurea
ufficialmente riconosciuto in uno degli Stati membri dell’Unione eurone per condividere buone pratiche e
pea in un settore attinente alle funzioni di cui al punto 2
scambiare idee e conoscenze sulla
della durata di almeno quattro anni, quando la durata normale di tali studi è
convalida dell'apprendimento infordi quattro anni o più oppure
male e non formale. L'evento intende:
della durata di almeno tre anni, seguita da un’esperienza professionale di
- fornire uno spazio aperto per la discusun anno in un settore attinente alle funzioni da svolgere, quando la durata
sione e lo scambio di iniziative e progetti
normale di tali studi universitari è di tre anni o più. L’anno di esperienza
recenti,
professionale non sarà preso in considerazione ai fini della valutazione
- supportare gli obiettivi dell'Agenda
dell’esperienza professionale di cui al punto 3, lettera b), punto ii)
delle Competenze per l'Europa e
Dopo aver acquisito le qualifiche di cui al punto 3, lettera b), punto i), i can- preparare il terreno per la futura cooperazione europea nel campo della con- didati devono aver maturato un’esperienza professionale di almeno 15 anni
equivalenti a tempo pieno a livello post-laurea, inclusi almeno cinque anni
valida.
di esperienza professionale in posizioni dirigenziali.
Il primo giorno sarà caratterizzato da un
I candidati devono possedere una conoscenza approfondita di una delle
mercato con stand in cui le organizzazioni avranno l'opportunità di presentare lingue ufficiali dell’Unione europea (UE) e una conoscenza soddisfacente di
un’altra lingua ufficiale dell’UE. Per ragioni di servizio, è necessaria una
le loro iniziative e pratiche sulla convalibuona conoscenza orale e scritta dell’inglese o del francese (almeno di
da dell'apprendimento informale e non
livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue).
formale. Nella seconda giornata si svolI candidati al posto di cui al presente avviso devono compilare l’atto di cangerà un dibattito politico sulla convalida
didatura online (http://cdweb.eesc.europa.eu/cn/ae77k/SG-EESC)
nel quadro più ampio delle politiche euDel GUUE C /A 177 del 24/05/18
ropee per l'occupazione, l'istruzione e la
formazione, e in particolare l'Agenda
delle Competenze per l'Europa. Chi fosse interessato a proporre uno stand per il festival può fare una richiesta tramite il
questionario online. E' possibile seguire il dibattito online utilizzando l'hashtag #EUSkillsValidation. Il link di registrazione sarà presto disponibile all’indirizzo indicato sotto. Per ulteriori informazioni, contattare: EMPL-E2-VALIDATIONFESTIVAL@ec.europa.eu.
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=it&catId=88&eventsId=1314&furtherevents=yes
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VOLONTARIATO CON AFSAI IN IRLANDA E REGNO UNITO.
SCAD.: NON INDICATA
L’Associazione AFSAI di Roma offre programmi di volontariato di due o tre settimane in vari Paesi con inserimento in
associazioni locali ed ospitalità in famiglia con lo scopo di conoscere le culture locali e di migliorare la padronanza della
lingua del posto. Alcune destinazioni: • Regno Unito • Irlanda
L’AFSAI si rende disponibile ad attivare una Convenzione con la scuola superiore di appartenenza dello studente,
nell'ambito dell’iniziativa “alternanza scuola-lavoro” (come previsto dalla Legge 107 del 13/07/2015 “ La Buona
Scuola”). Tutte le informazioni e le modalità di candidatura sono nei link delle offerte.
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ISTITUZIONI EUROPEE POSIZIONI SEMPRE APERTE
Agente contrattuale (M/F) Rif.:COM/2/2013/GFIII,Grado: FG II Luogo Bruxelles (Belgio), Geel
(Belgium), Ispra (Italia), Karlsruhe (Germania), Lussemburgo (Lussemburgo), Petten
(The Netherlands), Seville (Spain) Per saperne di più
Agente contrattuale (M/F) Rif.: COM/3/2013/GFIVGrado: FG IV Luogo: Bruxelles (Belgio), Geel
(Belgium), Ispra (Italia), Karlsruhe (Germania), Lussemburgo (Lussemburgo), Petten (The Netherlands), Seville (Spain) Per saperne di più
(EU) Istituzioni europee Agente contrattuale (M/F) Finanze Rif.: EPSO/CAST/P/1/2017, EPSO/CAST/
P/2/2017, EPSO/CAST/P/5/2017 Grado: FG II, FG III, FG IV Luogo: Bruxelles (Belgio), Lussemburgo
(Lussemburgo) Per saperne di più
Agente contrattuale (M/F) Gestione di progetti/programmi Rif.: EPSO/CAST/P/3/2017, EPSO/CAST/
P/4/2017Grado: FG III, FG IV Luogo: Bruxelles (Belgio), Lussemburgo (Lussemburgo) Per saperne di
più
Agente contrattuale (M/F) Segretari/commessi Rif.: EPSO/CAST/P/6/2017 Grado: FG II
Luogo: Bruxelles (Belgio), Lussemburgo (Lussemburgo)Per saperne di più
Agente contrattuale (M/F) Amministrazione / Risorse umane Rif.: EPSO/CAST/P/7/2017, EPSO/
CAST/P/8/2017, EPSO/CAST/P/9/2017 Grado: FG II, FG III, FG IV Luogo: Bruxelles (Belgio),
Lussemburgo (Lussemburgo)Per saperne di più
Agente contrattuale (M/F) Comunicazione Rif.: EPSO/CAST/P/10/2017,EPSO/CAST/P/11/2017
Grado: FG III, FG IV Luogo: Bruxelles (Belgio), Lussemburgo (Lussemburgo)
Per saperne di più
Tirocinio Legal Profile Rif.: ESMA/2015/VAC2/TRP Luogo: Parigi, Francia
Per saperne di più
Agente contrattuale (M/F) Affari politici/politiche dell'UE Rif.: EPSO/CAST/P/12/2017, EPSO/CAST/
P/13/2017 Grado: FG III, FG IV Luogo: Bruxelles (Belgio), Lussemburgo (Lussemburgo)
Per saperne di più
Agente contrattuale (M/F) Diritto Rif.: EPSO/CAST/P/14/2017, EPSO/CAST/P/15/2017 Grado: FG III,
FG IV Luogo: Bruxelles (Belgio), Lussemburgo (Lussemburgo)
Per saperne di più
Agente contrattuale (M/F) Tecnologie dell'informazione e della comunicazione Rif.: EPSO/CAST/
P/16/2017, EPSO/CAST/P/17/2017 Grado: FG III, FG IV Luogo: Bruxelles (Belgio), Lussemburgo
(Lussemburgo) Per saperne di più
Tirocinio Transversal Profile Rif.: ESMA/2015/VAC3/TRP Luogo: Parigi, Francia Per saperne di
più
(ECA) Corte dei conti europea Agente temporaneo (M/F) Esperti di audit in materia di unione
bancaria / risoluzione delle banche Grado: AD 10 Luogo: Lussemburgo, Lussemburgo Per saperne di
più
(COM) Commissione europea Agente contrattuale (M/F) Rif.: COM/1/2013/GFII, Grado: FG II
Luogo: Bruxelles (Belgio), Geel (Belgium), Ispra (Italia), Karlsruhe (Germania), Lussemburgo
(Lussemburgo), Petten (The Netherlands), Seville (Spain) Per saperne di più
Tirocinio Financial Market Profile Rif.: ESMA/2015/VAC1/TRP Luogo: Parigi, Francia
Per saperne di più
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A Milano il primo Convegno Internazionale della Rete R.I.U.S.E.
Si svolgerà a Milano il 30 maggio il primo convegno internazionale della rete
R.I.U.S.E, progetto di raccolta e recupero degli indumenti usati , che festeggia i suoi
primi venti anni occupandosi di quella che oggi è chiamata "economia
circolare".Luogo:Milano, Auditorium San Fedele, Via Ulrico Hoepli 3/b

L'Europa e la protezione dell'ambiente
L'evento è parte della campagna "EU and ME” organizzata per far conoscere ai più
giovani le opportunità offerte dall'Unione Europea. 30 maggio 2018 - Spazio Europa Via Quattro Novembre, 149 – Roma

Per la Festa della Repubblica aperture
straordinarie di parchi
e giardini in Sicilia e in tutta Italia
In occasione della Festa della Repubblica sono previste 130 aperture straordinarie di parchi e giardini in tutta Italia,
promosse nell'ambito dell'iniziativa "Incontriamoci in giardino", il nuovo appuntamento annuale realizzato dalla
collaborazione di APGI - Associazione Parchi e Giardini d’Italia, Ales S.p.A. con il sostegno del MiBACT.
L'iniziativa si svolge in contemporanea con altri paesi europei e, con il riconoscimento del marchio dell’Anno Europeo
del Patrimonio Culturale, è stata inserita nel calendario ufficiale delle manifestazioni previste nel 2018. Tra i parchi aderenti in Sicilia: Il Giardino del Biviere, Giardino Platania Casamichiela e Giardino dell'impossibile.
Di seguito il link per scaricare ulteriori immagini, documenti e contenuti video:https://we.tl/ZlzFyaEHfR
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Giochi e riciclo laboratori creatici per
bambini per 6 weekend da Aprile a Ottobre
A Forum Palermo per sei weekend un gazebo colorato accoglierà in piazza Fashion, da fine aprile a ottobre, bambine e bambini per realizzare piccoli lavori creativi utilizzando materiali di riciclo come stoffe, carta, gomma, mollette in
legno e ovatta. L'idea è quella di comunicare attraverso i giochi che gli oggetti non muoiono ma si trasformano per tornare a nuova vita. Si parte venerdì 28 e sabato 29 aprile (dalle ore 16 alle 20) con il primo degli appuntamenti dal titolo Aprile dolce dormire, i piccoli saranno guidati nella realizzazione di mascherine per la notte. Il 26 e 27 maggio il tema
da affrontare sarà la natura, via libera quindi alla fantasia dei bambini per portare a casa fiori, ranocchie, gallinelle e
ciliegie. Il 23 e 24 giugno si apre la stagione estiva e anche le vacanze i lavori suggeriti saranno legati al mare come
pesci, coralli e pietre colorate. Si continua il 21 e 22 luglio con la realizzazione di lavoretti dove verrà segnalata l'iniziale
del proprio nome, i materiali sui quali concentrarsi saranno conchiglie e sabbia. A settembre, il 29 e 30, si giocherà
con i gelati a disposizione dei piccoli cartoncini colorati e bambagia per creare ghiaccioli e coni. I laboratori creativi si
chiuderanno l'ultimo weekend di ottobre, il 27 e 28, questa volta i bimbi dovranno misurarsi con zucche colorate e
foglie autunnali.

“COLTIVARE IL FUTURO” LO STUDIO DI ARCHITETTURA AM3
DI PALERMO ALLA BIENNALE DI VENEZIA
Punta su Gibellina, e precisamente sul teatro di Pietro Consagra, ilprogetto sperimentale Coltivare il futuro di Marco Alesi, Cristina Calì eAlberto Cusumano, titolari dello studio di architettura AM3 di Palermo, che in collaborazione con Vincenzo Messina e il supporto dell'Università degli studi di Palermo - Prof. Maurizio Carta e
dell'artista Giuseppe Zummo, verrà ospitato all'interno della sezione Arcipelago Italia (curata da Mario Cucinella)
alla 16. Mostra Internazionale di Architettura della Biennale di Venezia 2018.
La Biennale, che quest'anno ha come titolo Freespace, si inaugurerà sabato 26 maggio per poi chiudere i battenti
domenica 25 novembre.
Arcipelago Italia racchiude cinque progetti legati ad altrettanti territori: la Sicilia è presente con la Valle del Belìce e Gibellina in particolare, gli altri progetti coinvolgono la Barbagia con la piana di Ottana, Matera nelle sue relazioni
con le aree interne della regione Basilicata, il Cratere e Camerino con la zona dell'Italia centrale colpita dal terremoto
del 2016 e l'Appennino Tosco- Emiliano con un focus sul Parco delle Foreste Casentinesi.
Gli studi di architettura coinvolti sono in parte legati a quei territori, in parte sono stati individuati per il loro talento e la
loro capacità e rappresentano una nuova generazione di professionisti. Insieme a loro un gruppo di tutor ed esperti, un
team di fotografi e le università locali

ORIGIN PASSION AND BELIEFS
L' ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane organizza una Azione di
supporto tra cui l'organizzazione di incontri B2B a favore delle aziende manifatturiere del settore della moda in occasione di ORIGIN PASSION AND BELIEFS che si svolgerà presso la FIERA di MILANO a RHO dal 10 al 12 LUGLIO 2018 La scadenza delle adesioni entro il 4 GIUGNO 2018 Le aziende interessate a partecipare dovranno
inviare a mezzo email a tessabb.pianosud@ice.it la Scheda di Adesione e i documenti contenuti nella circolare allegata
debitamente compilati e sottoscritti entro la data di scadenza sopra indicata.
L'ammissione è soggetta alla selezione da parte degli Organizzatori della manifestazione, pertanto successivamente
alla formale ammissione verrà inviata una circolare tecnico informativa con tutti i dettagli organizzativi dell'iniziativa.
La partecipazione è GRATUITA E' prevista l'ammissione di un numero massimo di 30 aziende partecipanti che disporranno di un'area espositiva comune nella quale ogni azienda potrà esporre i propri prodotti.
Sono a carico delle aziende le spese di assicurazione trasporto del campionario e le spese relative al viaggio e alloggio. La circolare dell'iniziativa verrà pubblicata nel sito dello scrivente Dipartimento degli Affari Extraregionali al seguente indirizzo internet: http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/
PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/PIR_PES2PianoExportSuddal quale potrà essere scaricata e/o consultata, oltre naturalmente al sito dell'ICE-Agenzia al seguente link : http://www.ice.gov.it/
export_sud/export_sud.htm

CHIUSURA DELLA RASSEGNA SOLE LUNA ART IN DOC
CON L’OMAGGIO AL GRANDE ARTISTA BELGA JAN FABRE
Sole Luna Doc Film Festival conclude la rassegna Art in Doc con le ultime due proiezioni dedicate al grande
artista belga Jan Fabre, regista teatrale, scenografo, coreografo, performer, che durante l’anno di Palermo Capitale Italiana della Cultura esporrà i suoi lavori a Monreale e ad Agrigento. La rassegna, sviluppata in un ciclo
di sette incontri iniziati a marzo si è concentrata sul tema delle storie di vita, di persone note o comuni, intrecciate all’arte in tutte le sue forme: musica, arti visive, teatro. Giorno 1 giugno alle ore 18.00 saranno proiettati di seguito i film
Among Spiritual Guards e Glass and bones, che raccontano rispettivamente le mostre Spiritual Guards, presentata a Firenze nel 2016, e Glass and bone sculptures 1977-2017, alla 57° Biennale d’Arte di Venezia. I due documentari sono a firma del giovane regista Giulio Boato, che ha vissuto a stretto contatto con Jan Fabre e che è stato
ospite di Sole Luna Doc Film Festival in diverse occasioni, presentando la sua trilogia di documentari sull’artista.
I film che saranno proiettati esplorano a fondo l’opera eccentrica e più che mai versatile di Fabre e si configurano in
questo senso come un preludio dell’accoglienza in Sicilia dell’artista fiammingo.
Per il programma completo: http://solelunadoc.org/sole-luna-art-doc-palermo-capitale-della-cultura/
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SCADENZA

BANDO

DOCUMENTI

GIUGNO 2018
15/06/ 2018.

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

Maker Faire Rome: due bandi sull’innovazione

LUGLIO 2018
12 /07/18

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

GUUE C 12 del 13/01/2018

OTTOBRE 2018
10/10/18

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

GUUE C 350 del 18/10/17

NOVEMBRE 2018
13 /11/2018

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

22/11/2018.

Inviti a presentare proposte nell’ambito del programma di
lavoro per le sovvenzioni in materia di reti transeuropee di
telecomunicazione nel quadro del meccanismo per collegare l’Europa per il periodo 2014-2020

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

DICEMBRE 2020
31/12/20

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

GU (2013/C 342),

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

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

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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