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Da domani la rivoluzione del roaming
in Unione europea, addio agli extracosti telefonici,
chiamate, sms e dati all’estero come a casa
Scatta il conto alla rovescia: con
l’arrivo dell’estate e delle vacanze,
ha i giorni contati il roaming a pagamento. Da giovedì chiamate, sms e
dati costeranno all’estero come a
casa per chi viaggia nell’Ue. E’
l’avvio della “rivoluzione digitale”
spinta dalla Commissione europea
e sostenuta dall’Europarlamento
che ora, dopo anni di battaglie e
ritardi, arriva finalmente a compimento. Pochissime le “eccezioni”
previste, con alcuni accorgimenti
per evitare di danneggiare i piccoli operatori virtuali e prevenire gli abusi come il roaming
permanente.
Dal 15 giugno telefonare, inviare sms e navigare su internet da uno qualsiasi dei 28 Paesi
Ue (più, a seguire, Norvegia, Liechtenstein e Islanda, ma attenzione, non in Svizzera) avverrà allo stesso prezzo che nel proprio, in base al piano tariffario o al costo previsto dalla
scheda prepagata. E, come tale, l'intero traffico verrà contabilizzato come nazionale, quindi scalato dal proprio forfait o credito. Non ci sono limiti temporali, ma per evitare abusi
come l’utilizzo di una sim straniera economica in modo permanente in un Paese dove i
prezzi sono superiori, possono scattare controlli a partire almeno dal quarto mese in cui i
consumi avvengono solo all’estero. L'operatore dovrà avvertire il cliente, che avrà due settimane di tempo per fornire chiarimenti. Scatterà altrimenti l’applicazione di un sovraccosto minimo, pari al costo all’ingrosso che gli operatori pagano tra di loro per la fornitura dei
servizi di roaming: 3,2 centesimi al minuto per le chiamate, 1 centesimo per gli sms e 7,7
euro per giga di dati. Quest’ultimo sovraccosto diminuirà progressivamente sino a 2,5 euro
nel 2022. Si tratta in ogni caso di un taglio drastico rispetto agli extracosti attuali, pari a 6,5
volte in meno per i dati (e 26 volte più basso rispetto al 2015). Questi sovraccosti potrebbero essere di applicazione anche per alcuni abbonamenti illimitati per i dati a basso costo
(meno di 3,85 euro a giga nel 2017), come avviene con alcuni piccoli operatori virtuali: in
tal caso, solo una parte di giga è inclusa nel roaming gratuito, pari ad almeno il doppio del
volume ottenuto dividendo per 7,7 euro il prezzo del pacchetto di servizi mobili Iva esclusa. Nessun problema, invece, per i lavoratori transfrontalieri: basta un aggancio al giorno
alla cella del proprio operatore nazionale perché non venga considerato roaming. Per chi
ha già piani tariffari od opzioni che includono il roaming, l’operatore deve chiedere conferma o meno all’utente se intende mantenerli dopo il 15 giugno. In ogni caso, al di là di queste limitate eccezioni, le nuove regole Ue coprono quasi tutti i casi di viaggi in Ue - lavoro,
vacanza, studio - dei cittadini europei e soprattutto italiani (appena 2,2 giorni all’estero
all’anno in media). Tra l’altro diversi operatori sia in Europa che in Italia (come per esempio Tre-Wind), si sono già adeguati negli ultimi mesi al roaming gratuito. I garanti tlc nazionali e Bruxelles veglieranno comunque alla corretta applicazione del regolamento. Prossima tappa: a inizio 2018, libero accesso anche dall’estero a musica, film, sport ed e-book
per cui si paga un abbonamento online a casa.
Presidenza
della Regione
Siciliana
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AGRICOLTURA
Cdm: approvata riforma mercato interno del riso
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che è stato approvato oggi in prima lettura dal Consiglio dei
Ministri il decreto legislativo recante disposizioni concernenti il mercato interno del riso, in attuazione della delega prevista dal
Collegato agricoltura. "Avviamo una riforma attesa da anni dal settore. Abbiamo puntato a semplificare le norme, valorizzare di
più le varietà tradizionali italiane e dare più trasparenza in etichetta al consumatore". Così il Ministro Maurizio Martina commenta
l'approvazione. "Questo provvedimento - prosegue il Ministro - rientra nelle azioni che stiamo portando avanti per un settore fondamentale come quello del riso, che attraversa una fase complessa. Continueremo a insistere con Bruxelles per avere risposte
ad una crisi di settore che è europea, ma che ci riguarda molto da vicino essendo i più grandi produttori di riso dell'Unione. Lavoreremo anche nei prossimi giorni per avere risposte concrete per i nostri risicoltori, che vengono penalizzati anche dall'ingresso
del riso a dazio zero dai paesi asiatici Eba. Serve un pacchetto di misure di sostegno da parte della Commissione e l'attivazione
della clausola di salvaguardia prevista dai trattati Eba. Su questo continueremo a lavorare anche nelle prossime ore, così come ci
aspettiamo un via libera dall'Ue sul decreto sull'origine obbligatoria in etichetta per il riso inviato a Bruxelles già lo scorso aprile".

Indagine sugli stili alimentari e la salute dei giovani
Il Laboratorio Analisi Politiche e Sociali dell’Università di Siena ha condotto un’indagine sugli stili alimentari e la salute dei millennials, i ragazzi nati tra il 1981 e il 1995, che in Italia sono circa 11 milioni di persone e nel mondo costituiscono circa il quarto della
popolazione della Terra. La ricerca è stata realizzata in occasione del Millennials Lab, laboratorio internazionale con un focus
specifico sul tema del cibo e dello sviluppo sostenibile nel Mediterraneo che si è tenuto dal 19 al 21 maggio presso l’Università di
Siena, e si basa su un campione di 1052 ragazzi italiani di età compresa tra i 16 e i 35 anni, intervistati per comprendere gli stili
del loro comportamento alimentare. Dall’indagine emerge che i giovani sono attenti ai prezzi più che alla qualità degli alimenti, si
informano principalmente da famiglia e medici, sui temi dell’alimentazione e della salute non si fidano dei social media e ritengono
che l’industria alimentare non lavori sempre nell’interesse dei consumatori. La ricerca fornisce numerosi indicatori
sull’atteggiamento dei giovani nei confronti dell’alimentazione e indaga anche su quanto i giovani siano permeabili ad una visione
del mondo cospiratoria su alimentazione e problematiche connesse alla salute, con particolare riferimento ad un tema molto attuale, quello dei vaccini.
http://www.circap.org/uploads/1/8/1/6/18163511/report_cibo_e_giovani_.pdf

MIPAAF, AGEA: 26 Milioni di euro per lo sviluppo rurale.
PREVISTI OLTRE 6 MILIONI PER ANTICIPO AIUTI STRAORDINARI ALLA ZOOTECNIA PER LE ZONE
COLPITE DAL TERREMOTO
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che l’Organismo Pagatore Agea ha predisposto i decreti di
pagamento per lo sviluppo rurale. È prevista l’erogazione di circa 26 milioni di euro in favore di oltre 4500 beneficiari. A questi
decreti si aggiungono il pagamento di oltre 8 milioni in favore di 4100 beneficiari relativi al Programma Nazionale di Sviluppo Rurale - Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante; il saldo della campagna 2016 della domanda unica in favore di oltre
1000 beneficiari per un importo di 4 milioni di euro e il saldo della campagna 2016 per quanto riguarda il Regime dei Piccoli Agricoltori pari a 4,4 milioni di euro per oltre 107 mila beneficiari. È inoltre in corso di finanziamento un ulteriore decreto di pagamento
di anticipo degli aiuti straordinari zootecnici per le zone colpite dal terremoto, per un importo complessivo di 6,2 milioni di euro in
favore di oltre 1000 beneficiari.

Avvisi Assessorato Regionale dell’Agricoltura
Palazzo dei Normanni - presentazione volume "Identità e ricchezza del vigneto Sicilia"
Il Giorno 23 giugno 2017 presso la Sala Mattarella (ex Sala Gialla) di Palazzo dei Normanni questo Assessorato presenterà il
volume "Identità e ricchezza del vigneto Sicilia", un lavoro decennale frutto della collaborazione tra le migliori professionalità del
mondo universitario e di questa amministrazione regionale. Il volume racchiude i risultati di una lunga indagine eseguita su migliaia di rilievi agronomici e micro vinificazioni sperimentali, che hanno permesso di ampliare le conoscenze sulle principali varietà
autoctone, e restituire anche l'identità a importanti varietà antiche di cui si erano perse le tracce. Per poter partecipare all'Evento,
è necessario registrarsi inviando una mail all'indirizzo: segreteria.assessorerisorseagricole@regione.sicilia.it, indicando il nominativo di chi prenderà parte alla pre-sentazione. Considerato che l'ingresso nei locali sarà consentito fino al limite di centoventi persone, cui verrà fatto omaggio del volume presentato, sarà data priorità secondo l'ordine di arrivo delle iscrizioni.

Avviso proroga - Bando Misura Ristrutturazione e riconversione vigneti dell'OCM Vino,
Campagna 2017/2018
In riferimento al bando di gara in argomento, e con riguardo alla nota informativa AGEA prot. 49610 del 12/06/2017 che integra le
Istruzioni Operative n° 20 del 4 maggio 2017, si comunica che il termine di presentazione delle domande di ristrutturazione e riconversione dei vigneti è fissato, improrogabilmente, al 30 giugno 2017.
Conseguentemente la ditta, entro e non oltre le ore 13.00 del 7 luglio 2017, dovrà fare pervenire copia cartacea della domanda e
degli allegati all'Ispettorato Agricoltura competente per territorio
.http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/
PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura
Europa & Mediterraneo n. 23 del 07/06/17

Pagina 2

AGRICOLTURA

L'UE è leader nella lotta agli sprechi alimentari

Il Commissario ha dichiarato: "Nella prima riunione i membri della Piattaforma hanno chiesto coerenza strategica e un'azione integrata a livello
nazionale e dell'UE. Sono pienamente d'accordo
e ora dobbiamo andare al cuore della questione
e occuparci di metodologia, orientamenti sulla
donazione degli alimenti e indicazione della data. Sono convinto che questo
forum, unico nel suo genere, dedicato alla prevenzione degli sprechi alimentari, possa aiutare tutti noi a progredire più rapidamente, a trovare e adottare
nuove soluzioni, a cogliere le opportunità per non sprecare le risorse alimentari e a sviluppare insieme nuovi modelli aziendali per sistemi alimentari più
sani e sostenibili". La Piattaforma riunisce interessi sia pubblici che privati al
fine di promuovere la cooperazione tra tutti gli attori principali della catena del
valore alimentare e contribuire ad accelerare i progressi dell'UE verso l'obiettivo mondiale di sviluppo sostenibile di dimezzare gli sprechi alimentari entro
il 2030. Dal suo avvio lo scorso autunno, i membri della Piattaforma hanno
sostenuto la Commissione nello sviluppo di una metodologia armonizzata di
quantificazione degli sprechi alimentari, come previsto dalla normativa in
materia di rifiuti della Commissione, e nell'elaborazione di orientamenti
dell'UE sulla donazione degli alimenti, che la Commissione intende adottare
entro la fine del 2017. Con l'obiettivo di sostenere i membri della Piattaforma
nell'adozione di provvedimenti efficaci per prevenire gli sprechi alimentari,
mezza giornata sarà dedicata alla condivisione delle esperienze maturate
nell'attuazione dei piani d'azione nazionali e dei nuovi quadri normativi adottati da alcuni Stati membri. Saranno inoltre presentati nuovi strumenti digitali
per agevolare lo scambio di informazioni e migliori pratiche e favorire la cooperazione tra i membri.

Agricoltura, largo ai giovani
Un “Pacchetto giovani” per realizzare il ricambio generazionale in agricoltura. E’ il piano messo a punto dall’assessorato regionale
all’Agricoltura e finanziato da varie sottomisure del Psr con finanziamenti a fondo perduto fino al 75 per cento e un premio forfettario di 40 mila euro per ogni insediamento. Il totale dei fondi a disposizione è di 235 milioni di euro grazie ai quali si prevede la nascita di 1000 nuove aziende agricole. “Il pacchetto – si legge su Repubblica Palermo del 23 maggio - comprende 4 sottomisure
collegate tra loro. La 6.1 ha un budget complessivo di 40 milioni di euro e prevede un premio forfettario a fondo perduto di 40
mila euro ad insediamento. Per accedere al beneficio, però, occorre aver superato la selezione anche di almeno una delle altre
misure del piano: la 4.1 che prevede incentivi per investimenti (160 milioni in totale cofinanziati al 70%); la 6.4.a ( 25 milioni per
finanziare progetti di diversificazione per attività extra agricole come agriturismi e fattorie didattiche); e la 8.1 ( 10 milioni di euro
cofinanziati al 70% per gli investimenti sulla forestazione)”.
I bandi sono scaricabili dal sito del Psr Sicilia (http://www.psrsicilia.it/2014-2020/bandi-e-avvisi/).

AMBIENTE
La politica "legiferare meglio"
semplifica la rendicontazione ambientale
La scorsa settimana la Commissione europea ha adottato un piano d'azione per migliorare l'accesso dei cittadini a informazioni di qualità sulle questioni ambientali e ridurre nel
contempo gli oneri amministrativi per l'industria e le autorità pubbliche degli Stati membri
dell'UE. I cittadini europei hanno il diritto di sapere in che modo le politiche dell'UE migliorano la qualità dell'aria e dell'acqua, la gestione dei rifiuti o la protezione della natura.
Il piano d'azione adottato oggi assicurerà l'ampia disponibilità e l'accessibilità a livello
locale di informazioni di elevata qualità. Le aziende incaricate della comunicazione e del
controllo regolamentare potranno seguire procedure più semplici e i responsabili politici
avranno accesso ad informazioni di migliore qualità a sostegno delle loro decisioni. Il
primo vicepresidente Frans Timmermans, responsabile per la qualità della legislazione,
ha dichiarato: "Questo piano d'azione mira a semplificare la rendicontazione ambientale e a migliorare la qualità delle informazioni
fornite ai cittadini. Si tratta di un buon esempio di come una regolamentazione migliore ci aiuti a mantenere elevati i nostri standard ambientali e a raggiungere i nostri obiettivi strategici fondati su elementi concreti." Karmenu Vella, Commissario responsabile per l'Ambiente, gli affari marittimi e la pesca, ha dichiarato: "Due settimane fa abbiamo adottato la nuova relazione sulle acque
di balneazione, di grande interesse per chi frequenta le spiagge europee; l'anno scorso queste informazioni sono state consultate
oltre un milione di volte. Ciò testimonia l'interesse dei cittadini ad ottenere informazioni utili che possano essere elaborate, comprese e condivise rapidamente. Miriamo a replicare questa esperienza positiva per tutta la rendicontazione ambientale."
http://ec.europa.eu/environment/pdf/09_06_2017_en.pdf
Europa & Mediterraneo n. 23 del 07/06/17
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ATTUALITA’
Prevenire l’estremismo violento attraverso l’istruzione:
una guida per i decisori politici
Pubblicata dall’UNESCO, la guida intende sostenere i decisori politici nell’ambito dei ministeri dell’istruzione per fissare priorità,
pianificare e implementare azioni efficaci per la prevenzione dell’estremismo violento attraverso l’istruzione e contribuire agli sforzi
nazionali legati alla prevenzione.
http://unesdoc.unesco.org/images/0024/002477/247764e.pdf

La difesa nell'UE: il Parlamento a favore
di una maggiore cooperazione
Sicurezza
In un clima internazionale molto incerto, tornano di attualità le politiche per la difesa in
Europa. Il Parlamento ha presentato alcune possibili soluzioni in materia di sicurezza.
Secondo un'indagine dell’Eurobarometro marzo 2017, il 68% degli europei vorrebbe
maggiori interventi da parte dell’UE per quanto riguarda la difesa e la sicurezza. Il Parlamento europeo è sempre stato un sostenitore coerente e convinto della cooperazione
europea in tema di difesa e dell'integrazione delle politiche relative alla difesa. Gli Stati
membri rimangono le autorità competenti per la difesa e la sicurezza. Gli eurodeputati
sostengono che dovrebbero però dimostrare un maggiore impegno politico, aumentare
gli investimenti, condividere le informazioni e unire le risorse a livello comunitario per
proteggere meglio i cittadini. Così facendo si aprirebbe la possibilità di creare sinergie, evitare le duplicazioni e aumentare l'efficienza di tutti i 28 Stati senza arrivare alla creazione di un esercito europeo. La Commissione europea pubblica il 7 giugno un
documento di riflessione che delinea il futuro della difesa nell'UE: scopri la posizione del Parlamento e le richieste dei deputati.
Economie di scala
L'UE è il secondo più grande investitore mondiale per la difesa: nel 2016 gli Stati Uniti hanno speso 546 miliardi di euro; l'UE28
ha speso 206 miliardi di euro, seguita dalla Cina con 131 miliardi di euro. Gli eurodeputati hanno sollecitato i paesi europei ad
aumentare la spesa nazionale per la difesa fino al 2% del PIL, ma è chiaro che gli investimenti da soli non bastano. L'Unione europea spreca ogni anno circa 26,4 miliardi di euro a causa di una duplicazione delle spese per la difesa, eccedenze e ostacoli agli
appalti. Il Parlamento chiede dunque che gli Stati membri acquistino congiuntamente le risorse necessarie per la difesa, beneficiando di un’economia di scala. In una risoluzione sull'Unione europea della difesa (22 Novembre 2016) si evidenzia la possibilità
per gli Stati membri di riunire le risorse, stabilire forze multinazionali ed istituire una sede UE per la pianificare e la gestione delle
situazioni di crisi, consentendo di reagire più velocemente ed efficacemente alle minacce alla sicurezza.
Investimenti dell’UE per la ricerca nel campo della difesa
I budget per la difesa sono calati con la crisi economica e con loro sono diminuiti anche gli investimenti in ricerca e sviluppo. Una
soluzione, secondo il Parlamento, sarebbe quella dei progetti di ricerca collaborativi. Il budget dell’Unione non può prendere il
posto degli Stati membri in materia di difesa ma potrebbe fornire supporto a quei paesi che lavorano insieme. La Commissione
europea ha istituito il Piano d’azione europeo in materia di difesa e il Fondo europeo per la difesa a novembre 2016 per sfruttare
al massimo i risultati e rendere ancora più efficienti le spese in materia di difesa.
Il Parlamento ha salutato positivamente queste iniziative di supporto al finanziamento delle capacità.
La cooperazione deve essere la norma
Il Parlamento sta valutando le possibilità legali offerte dal Trattato di Lisbona. I deputati hanno convenuto, in unarisoluzione sulla
Politica di sicurezza e difesa comune a marzo, che gli strumenti ci sono ma quello di cui c’è bisogno per una cooperazione
all’interno dell’UE in tema di difesa è la volontà politica. Il Parlamento vorrebbe rafforzare la posizione e i finanziamenti
dell’Agenzia europea per la difesa, usare di più la Cooperazione strutturata permanente e includervi all’interno il Gruppo tattico
dell’UE. Ci sono diversi sistemi di difesa nell’Unione Europea e l’interoperabilità delle capacità dei singoli stati è uno dei punti deboli che secondo il Parlamento deve essere affrontato. Gli eurodeputati hanno anche proposto che i ministri della difesa si incontrino in una formazione del Consiglio diversa per meglio sincronizzare la pianificazione e mettere in pratica una Revisione coordinata annuale sulla difesa.
Il contesto internazionale e la difesa reciproca
Il cambiamenti geopolitici fuori dai confini dell’Unione, sommati al terrorismo, ai cyber-attacchi e all’insicurezza energetica rendono evidente che nessuno stato può farcela da solo. Sia il trattato sull’Unione europea (art.42.7) sia la NATO (ART.5) prevedono
una clausola di mutua difesa. Sebbene i deputati sostengano una “autonomia strategica” a livello UE, secondo il Parlamento
un’Unione europea della difesa rafforzerebbe la cooperazione dell’UE con la NATO e dovrebbe essere sviluppata in questo senso. Il Parlamento ha sottolineato il bisogno di ulteriori riflessioni sulle future relazioni fra Regno Unito e Unione europea, in particolare nel campo delle capacità militari. Allo stesso tempo la risoluzione che definisce i punti fermi del Parlamento per le negoziazioni UE-Regno Unito, adottata il 6 aprile scorso, mette in guardia contro un possibile scambio fra sicurezza e il futuro delle relazioni
economiche.
Che futuro per l’integrazione europea?
La Commissione pubblicherà cinque documenti di riflessione fino alla fine di giugno per lanciare un dibattito sul futuro
dell’integrazione europea. Ogni documento è dedicato a un tema specifico: la dimensione sociale dell’Europa, la globalizzazione,
l’unione economica e monetaria, la difesa e le finanze. I documenti contengono idee e scenari su come potrebbe essere l’Europa
nel 2025. L’iniziativa terminerà a metà settembre con il discorso annuale sullo stato dell’Unione del Presidente Jean-Claude Juncker.
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/security/20170602STO76617/la-difesa-nell-ue-il-parlamento-a-favore-di-unamaggiore-cooperazione
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Pagina 4

ATTUALITA’
Addio cookies? Il Parlamento europeo
pensa a un nuove regole per la privacy online
Le nuove leggi sulla privacy online, o e-privacy, potrebbero cambiare il modo in cui in nostri dati vengono protetti, a cominciare da
come i cookies registrano le nostre attività online. Il nuovo regolamento sulla e-privacy, presentato dalla Commissione a gennaio,
non tratta solo dell’uso delle informazioni che condividiamo in rete ma anche delle tracce che lasciamo quando navighiamo. Questo tipo di informazione è di solito registrata dai cookie che accettiamo (o molto più raramente rifiutiamo) cliccando sul pop up che
appare quando visitiamo un nuovo sito. Il regolamento potrebbe cambiare questo procedimento a favore delle preferenze delle
impostazioni del browser o dei nostri apparecchi. Ne abbiamo parlato con la deputata estone Marju Lauristin (S&D, Socialisti e
Democratici) che presenta questa settimana una bozza di relazione sulle raccomandazioni della Commissione. Le nuove regole
verranno votate ad ottobre dalla commissione Libertà civili, giustizia e affari interni.
Deputata Lauristin, perché c’è bisogno di aggiornare le norme vigenti sulla privacy online?
La direttiva sull’argomento è stata creata nel 2002. Può immaginare quante cose siano cambiate da allora! Il cambiamento più
significativo della privacy elettronica è il modo in cui si svolgono lo scambio di informazioni e la nostra vita online. Ci scambiamo
informazioni attraverso i social media: Instagram, WhatsApp, Messenger e così via. Tutti questi strumenti e canali non sono compresi in quella direttiva. Inoltre questo regolamento sarà messo in pratica in tutti gli Stati membri in modi simili, così ci sarà lo stesso livello di protezione per tutti.
In particolare, in relazione al tema dei cookie nei siti web, che cosa dicono le nuove regole?
Lei avrà nel suo browser, nel sito o nel suo dispositivo l’opportunità (di accettare i cookie). I ad esempio potrei volere che la mia
posizione sia registrata perché voglio sapere la località in caso perda il telefono, oppure voglio usare Uber e per questo posso
dare la possibilità di geolocalizzarmi. Ma dobbiamo farlo in modo che il nostro ambiente privato sia sotto il nostro controllo, non
sotto il controllo di qualcun altro.
C’è un obbligo per gli sviluppatori e i fornitori di servizi di dare informazioni che siano sufficienti, comprensibili e semplici. La scelta per il consumatore dovrebbe anche essere graduale. Ci sarebbero così sempre più interazioni fra il fornitore di servizi e i consumatori. Penso che questo darà un vantaggio alle imprese digitali europee. So di molte piccole e medie imprese dove giovani
stanno già lavorando a soluzioni innovative su come proteggere la privacy dei consumatori.
Alcuni editori europei hanno espresso preoccupazione riguardo al cambio delle regole sui cookie, sostenendo che il cambiamento
darebbe troppo potere ai giganti di internet che controllano i browser, il posto dove probabilmente si darà il consenso sui cookie.
Come risponde a questa preoccupazione?
Siamo a conoscenza di questa preoccupazione e la prendiamo davvero molto seriamente. Guardando al testo proposto dalla
Commissione e discutendo con tutte le parti in causa, è venuto fuori da diverse parti che sono preoccupati dal fatto che il browser
numero uno -per tutti noi credo- sia di Google. Noi abbiamo cercato di proporre una soluzione in questo modo: dando ai consumatori diversi livelli di scelta. Vogliamo arrivare all’obiettivo secondo cui le impostazioni di base siano “nessuna registrazione di
dati”. Dovremmo anche avere informazioni su cosa significhino i diversi cookies. Così potremmo dare il consenso secondo i nostri
interessi. Le aziende europee dovrebbero comunicare di più riguardo le loro offerte, così potremmo fare scelte consapevoli e informate.
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20170602STO76619/addio-cookies-il-parlamento-pensa-a-un-nuoveregole-per-la-privacy-online

Alla scoperta di Ted, il portale europeo dei bandi
Si chiama Ted (Tenders Electronic Daily) e qui trovano spazio tutte le gare della serie S della
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea per gli appalti che non viene più stampata da una ventina di anni. Bandi al di sopra della soglia di 200 mila euro ma anche appalti più piccoli per forniture e servizi, banditi dalla Commissione europea e pubblicati sul sito in tutte le lingue dell’Unione, compreso l’italiano. Per trovare i bandi delle Istituzioni europee occorre andare sul sito www.ted.europa.eu e digitare “Istituzioni europee” nello spazio
“ricerca”. Vuoi saperne di più? Leggi quest’intervista a Matteo Lazzarini, segretario generale della Camera di Commercio BelgoItaliana realizzata da EuNews.it
(http://www.eunews.it/2017/04/27/le-aziende-italiane-devono-superare-la-loro-diffidenza-nelle-gare-ue/83768)

LE OPERE
L’opera è stata inserita nell’ultimo report della Commissione europea per raccontare cosa concretamente si sta realizzando grazie
ai fondi del Po Fesr. Si tratta di una serie di interventi realizzati o in via di completamento all’Ismett di Palermo,
l’Istituto Mediterraneo per i trapianti e terapie ad alta specializzazione. Un progetto finanziato nel 2015 che migliorerà l’efficienza
dell’ospedale. Ecco il report della Commissione che abbraccia varie storie italiane.
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/guides/invest_factsheets/eu_invest_it_it.pdf

Più sostegno dall’UE per capitali di rischio e imprese sociali
Grazie alla nuova normativa UE approvata a fine maggio dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione le piccole
imprese, le imprese in espansione e le imprese sociali potranno beneficiare di un migliore accesso ai finanziamenti. Le nuove
norme rientrano nello sforzo della Commissione per stimolare investimenti in venture capital (capitale di rischio) nell’UE, un obiettivo fondamentale del suo progetto di un'Unione dei mercati dei capitali (UMC).
Leggi la news pubblicata sul sito della Rappresentanza in Italia della Commissione Europea.
http://ec.europa.eu/italy/news/20170531_unione_mercati_capitali_it
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ATTUALITA’
Infografica: l’Ufficio del Parlamento europeo.
Presidente, vicepresidenti e questori
Scopri l'Ufficio del Parlamento europeo, i nomi e le responsabilità dei vicepresidenti e dei questori.
Chi fa cosa nell'Ufficio di presidenza del Parlamento. A gennaio 2017 i membri del Parlamento europeo hanno eletto un nuovo Presidente, 14 vicepresidenti e 5 questori. Insieme formano l'Ufficio di
Presidenza dell'istituzione con un mandato di due anni e mezzo. L'Ufficio di Presidenza è responsabile della gestione interna del Parlamento. A tal fine ciascun membro dell'Ufficio dispone di un portafoglio con responsabilità specifiche come l'informazione, la comunicazione, la gestione degli edifici
del Parlamento, i rapporti con gli Stati membri, ecc. La nostra infografica illustra tutti i vicepresidenti
e questori che ne fanno parte e le responsabilità assegnate a ciascuno di loro.

Politiche per la gioventù – Concetti fondamentali
Pubblicato dal partenariato EU-CoE gioventù, il documento offre un quadro generale sulle
politiche a favore dei giovani: concetti fondamentali, principi e sfide spiegati in maniera accattivante e utilizzando un linguaggio chiaro e comprensibile. L’iniziativa per la redazione di questo
documento è legata al simposio su “Risposte delle politiche giovanili alle sfide contemporanee
che i giovani si trovano ad affrontare”, organizzato dal partenariato tra la Commissione Europea
e il Consiglio d’Europa nel settore della gioventù, dal 12 al 14 giugno 2017 a Praga, nel quadro
della Presidenza ceca del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa.

Europa sociale: i cittadini
chiedono all’UE di fare di più (Eurobarometro)
Gli europei vogliono più interventi per combattere la disoccupazione, promuovere la sicurezza
sociale e sostenere la parità tra i generi. Ecco le iniziative già intraprese dal Parlamento. La lotta
alla disoccupazione è tra i settori di maggior interesse. Secondo un sondaggio
dell’Eurobarometro condotto a marzo 2017, il 78% degli intervistati dei 28 paesi vorrebbe che
l'Unione europea facesse di più contro la disoccupazione. Il 63% degli intervistati afferma che
l'attuale azione dell'UE è insufficiente.
Per quanto riguarda la salute e la sicurezza sociale, il 70% dei partecipanti al sondaggio -sette
punti percentuali in più rispetto allo scorso anno- desidera più interventi dall'Unione europea,
mentre il 49% pensa che l'azione attuale dell'Unione sia insufficiente. La parità tra uomini e donne andrebbe messa in pratica secondo il 65% degli intervistati, ben dieci punti percentuali in più
rispetto al 2016. Il 43% pensa infatti che l’attuale linea di azione adottata dall’UE non sia adeguata.
L'84% dei cittadini dell’Unione europea pensa che le disparità tra le classi sociali nel loro paese
siano attualmente molto grandi e il 64% pensa che lo saranno ancora di più tra cinque anni.
L’Unione Europea per un’Europa sociale. L'UE si sta impegnando per promuovere l'occupazione
attraverso progetti ed iniziative. La strategia Europa 2020 è un piano a lungo termine incentrato
sulla crescita e l’occupazione con lo scopo di aumentare il tasso di occupazione delle persone tra
i 20 e i 64 anni fino al 75%. L'Unione pensa anche ad aiutare i cittadini a trovare lavoro in tutta
l’Europa con il portale di mobilità professionale EURES.
L’assistenza economica viene fornita dalle istituzioni attraverso il Fondo sociale europeo, che
aiuta le persone ad accedere al mondo del lavoro e a migliorare le proprie competenze. Il Fondo
europeo di adeguamento alla globalizzazione fornisce invece sostegno a coloro che hanno perso
il posto di lavoro a causa del fallimento o della delocalizzazione fuori dall’UE delle industrie.
Per i giovani che si affacciano al mondo del lavoro è stata pensata l'Iniziativa per l'occupazione
giovanile, intesa ad aiutare i giovani non istruiti, i cosiddetti “NEET: not in employement, education or training”, e incentivare l’occupazione e la formazione. Sempre in tema di politiche a favore
dei giovani, recentemente è stato lanciato il Corpo europeo di solidarietà che offre ai ragazzi l'opportunità di partecipare ad attività di solidarietà in tutta Europa. I deputati hanno approvato la
legislazione che istituisce una piattaforma per migliorare la cooperazione nella lotta contro il lavoro irregolare e adottato una relazione sull’attuazione della protezione dei lavoratori attraverso
l’eliminazione del dumping sociale. In aprile la Commissione europea ha proposto un Pilastro
europeo dei diritti sociali per sostenere un mercato del lavoro adeguato e funzionante e i sistemi
di welfare.
Nella relazione sul pilastro il Parlamento chiede condizioni di lavoro dignitose in tutte le tipologie
d’impiego insieme a nuove misure per un corretto equilibrio tra lavoro e vita privata e per combattere la povertà infantile. Inoltre il Parlamento sta attualmente lavorando a nuove regole per i lavoratori distaccati, per rafforzare i diritti dei genitori e degli assistenti e migliorare la coordinazione
dei sistemi di sicurezza sociale.
Europa & Mediterraneo n. 23 del 07/06/17

Pagina 6

ATTUALITA’
Il divario di genere nelle pensioni è del 40%:
ecco come il Parlamento intende ridurlo (intervista)
In Europa le donne ricevono circa il 40% in meno di pensione rispetto agli
uomini. I deputati europei voteranno questa settimana sulle proposte per
ridurre questa disuguaglianza. Le donne guadagnano circa il 16% in meno
rispetto agli uomini, ma la situazione peggiora in termini di retribuzione
pensionistica dove la differenza arriva quasi al 40%. Il Parlamento elabora
questa settimana una proposta alla Commissione europea per una strategia UE che ponga fine a questa differenza tra uomini e donne. Gli eurodeputati dibattono lunedì 12 giugno sulla relazione e le raccomandazioni,
mentre la votazione si terrà mercoledì 14 giugno. Per saperne di più abbiamo parlato con la deputata francese Constance Le Grip, autrice della
relazione e membro del gruppo parlamentare PPE (Democratici cristiani).
Le donne guadagnano meno degli uomini e inoltre lavorano per meno
anni, contribuendo di meno al regime pensionistico. Quali altri fattori giocano a loro svantaggio? Le donne sono sovrarappresentate nei posti di
lavoro scarsamente retribuiti e sotto rappresentate nelle professioni ben
pagate, come ad esempio i settori tecnici e tecnologici. In alcuni paesi le
donne aiutano i mariti che sono agricoltori, commercianti e artigiani, ma i
loro sforzi non sono ufficialmente riconosciuti, quindi non hanno un salario
a tempo pieno o un contributo alla sicurezza sociale. In questo modo si
trovano di fronte a molte diseguaglianze nella loro vita che, al momento di
ritirarsi dal lavoro, portano a pensioni inferiori rispetto agli uomini. La differenza nelle pensioni tra uomini e donne varia tra il 3,7% e il 48,8% nei
paesi dell'UE. Perché ci sono differenze così significative tra gli stati membri?
Ci sono molte ragioni storiche e sociali. I sistemi pensionistici riguardano i
singoli stati membri, non esiste un'armonizzazione a livello comunitario. Alcuni paesi hanno utilizzato un sistema retributivo equo
per molti anni, anche prima di entrare nell'UE. Questo si è riflesso nelle pensioni, ovviamente. In altri paesi invece le donne sono
state meno attive economicamente ed impiegate in posti di lavoro di minor rilievo, precari o con contratti part-time. Perché il divario fra le pensioni sta crescendo in metà degli stati membri?
C’è bisogno di ulteriori analisi, ma direi che sia dovuto alla crisi economica e sociale che ha acuito le disuguaglianze. Ha reso le
cose più difficili per le persone in posizioni più vulnerabili, che tendono a essere donne.
Che misure propone per ridurre questo divario?
Questa dovrebbe rimanere responsabilità degli stati membri, quindi non vogliamo proporre un’armonizzazione a livello europeo.
Tuttavia abbiamo prima di tutto aumentare la conoscenza del problema e delle disuguaglianze che persistono.
I paesi con i migliori risultati sono quelli che hanno prestato attenzione a lavorare per una vera uguaglianza. Nel calcolo delle pensioni si deve includere il tempo in cui è stata messa in pausa la carriera per occuparsi dei figli.
Il Parlamento e la Commissione potrebbero lavorare a una strategia europea generale che incoraggi gli stati membri ad analizzare le disuguaglianze e mettere in pratica misure per superarle.
Nella sua relazione dice che dovremmo incoraggiare le persone a saperne di più sulle proprie finanze, soprattutto le donne. Come
si può fare?
Si tratta di rendere le donne consapevoli dell’importanza di questo. All'inizio della carriera dovrebbero assicurarsi di controllare
che guadagnino abbastanza e che siano ben informate su come funziona il sistema pensionistico nel loro paese. Ad esempio il
lavoro part-time può sembrare attraente, ma può essere controproducente se lo fai troppo a lungo perché condurrà a una pensione più bassa.
In alcuni stati membri fino a un terzo delle pensionate non ha una pensione. Com’è possibile?
Sono le mogli dei contadini, dei commercianti e degli artigiani che ho citato prima. Hanno lavorato per anni ma hanno ricevuto uno
stipendio basso non corrispondente ai loro sforzi. Non è perché non hanno dichiarato I propri guadagni, ma perché il loro contributo non è stato preso abbastanza in considerazione.
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20170609STO77059/divario-di-genere-nelle-pensioni-al-40-ecco-come-ilparlamento-vuole-ridurlo

Migrazione: 58,21 milioni di euro di finanziamenti
di emergenza a sostegno dell'Italia
La Commissione europea ha stanziato altri 58,21 milioni di euro di finanziamenti di emergenza per l'Italia a titolo del Fondo asilo,
migrazione e integrazione. Il finanziamento aiuterà il Ministero dell'Interno italiano a migliorare ulteriormente le condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo e contribuirà a fornire alloggio, cibo, assistenza sanitaria, servizi di informazione giuridica e mediazione linguistica e culturale ai richiedenti asilo in 300 centri di accoglienza temporanea nel Nord Italia. Si presterà particolare attenzione all'assistenza dei migranti vulnerabili, ad esempio con servizi dedicati per minori e neonati, la distribuzione di prodotti igienici di prima necessità e il sostegno psicosociale. Con questo stanziamento, il totale dei finanziamenti di emergenza all'Italia è salito
a 147,63 milioni di euro, che si aggiungono ai 592,64 milioni già stanziati a titolo dei programmi nazionali nell'ambito del Fondo
asilo, migrazione e integrazione (347,75 milioni) e del Fondo sicurezza interna (244,89 milioni).
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ATTUALITA’
30 anni di scambi "Erasmus" all'estero: la Commissione
celebra l'anniversario con il lancio di un'applicazione mobile
Jean-Claude Juncker, Presidente della Commissione europea, e Antonio Tajani, Presidente del Parlamento europeo, presiedono oggi le celebrazioni organizzate per il 30° anniversario del programma Erasmus presso il Parlamento europeo di Strasburgo. Per sottolineare l'occasione, la Commissione vara inoltre la nuova applicazione mobile per il programma Erasmus+. L'app, concepita per gli studenti e per coloro che partecipano a corsi professionali e a scambi di giovani, faciliterà la loro esperienza nell'ambito di
Erasmus+. Il Presidente Jean-Claude Juncker ha dichiarato: "Ogni singolo euro che investiamo in Erasmus+ è un investimento nel futuro: il futuro dei giovani e il futuro del nostro ideale europeo. Non riesco
ad immaginare nulla che meriti i nostri investimenti più di questi leader di domani. Mentre celebriamo la novemilionesima persona
che ha preso parte al programma dobbiamo fare in modo di essere nove volte più ambiziosi per l'avvenire di Erasmus+." Tibor Navraciscs, Commissario responsabile per l'Istruzione, la cultura, la gioventù e lo sport, ha dichiarato:"Esattamente come
ogni scambio Erasmus+ offre un'esperienza di vita che arricchisce dal punto di vista professionale e personale, così questi 30
anni hanno donato all'Europa una generazione dotata di mentalità aperta e spirito imprenditoriale, 9 milioni di persone che oggi
stanno plasmando il futuro della nostra società. PortandoErasmus+ sulla punta delle dita, la nuova app avvicinerà l'Europa ai giovani di tutto il mondo ." Per un programma destinato a sostenere oltre 4 milioni di persone nelle loro attività di studio, formazione e
volontariato all'estero tra il 2014 e il 2020, l'applicazione mobile di Erasmus+ è un miglioramento importante che costituirà una
guida per studenti, partecipanti a corsi di formazione e giovani durante tutta la loro esperienza Erasmus+, contribuendo così a
rendere il programma maggiormente inclusivo ed accessibile a tutti. La Commissione si impegna fermamente a costruire il futuro
di Erasmus+ oltre il 2020 insieme alla generazione Erasmus per rafforzare il programma e garantire che raggiunga una cerchia di
giovani ancora più vasta. L'applicazione mobile di Erasmus+ consentirà ai partecipanti di:

verificare agevolmente i progressi conseguiti nelle varie tappe amministrative prima, durante e dopo il loro soggiorno all'estero. Grazie all'app gli studenti saranno anche in grado di approvare e firmare online le loro convenzioni di studio con le università
di origine e di accoglienza;

condividere e votare i consigli migliori per aiutare altre persone ad integrarsi nella comunità locale e
migliorare le loro conoscenze linguistiche mediante un link diretto alla Erasmus+ Online Linguistic Support platform (piattaforma di sostegno linguistico online di Erasmus+), che offre corsi online con insegnante e tutoraggio interattivo. La
prima versione dell'app è già disponibile per iOS e Android. Nuovi elementi e aggiornamenti costanti consentiranno a breve di
estenderla ad altri gruppi di partecipanti ad Erasmus+ e faranno in modo che l'app soddisfi le esigenze future della generazione
Erasmus+. Dal 1987, anno di nascita del programma Erasmus originale, 9 milioni di persone hanno già beneficiato di uno scambio all'estero. Nel corso della celebrazione odierna a Strasburgo i Presidenti del Parlamento europeo e della Commissione consegneranno un premio simbolico per il "novemilionesimo partecipante ad Erasmus" a 33 rappresentanti della generazione
Erasmus+, uno per ogni paese europeo che aderisce al programma. Alla cerimonia di premiazione seguiranno dibattiti sul futuro
del programma Erasmus+ oltre il 2020, animati da giovani, partecipanti ad Erasmus+ ed organizzazioni Erasmus+, ONG, membri
del Parlamento europeo nonché attuali ed ex membri della Commissione europea, tra cui coloro che hanno contribuito alla creazione del programma Erasmus originale.
Contesto : Per coinvolgere la generazione Erasmus+ nell'ideare il futuro del programma, la Commissione ha lanciato ilPunto d'incontro online della generazione Erasmus+, un sito web che offre ai giovani e alle organizzazioni l'opportunità di avviare dibattiti
con esperti nei settori della gioventù, dell'istruzione e della formazione, di proporre temi di discussione, individuare problemi e
presentare soluzioni. La nuova app integra tali iniziative.
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/anniversary_it

Sostanze psicoattive: fra chimica e legislazione
Alcune nuove sostanze psicoattive, note come "droghe legali", possono essere nocive o persino letali. Più di 620 di queste vengono monitorate nell'UE, ma aumenta il consumo tra i giovani. L'8 giugno i deputati della Commissione per le Libertà civili votano
due proposte distinte per ostacolare l'utilizzo di tali sostanze, accelerando la procedura di valutazione dei rischi e rivalutando la
definizione stessa di droga. Cosa sono le "nuove sostanze psicoattive"?
Le nuove sostanze psicoattive, le cosiddette "droghe legali", sono sostanze nocive spesso usate in UE, specialmente dai giovani,
in alternative a quelle illegali come la cocaina e l'ecstasy. A cosa servono?
Possono essere utilizzate nell'industria chimica o per produrre nuove medicine. Ma hanno la capacità di stimolare il sistema nervoso producendo una depressione, delle allucinazioni, alterazioni del sistema motorio, comportamentale, percettivo o dell'attenzione. Dove si trovano? Sono venduti in negozi specializzati o su internet, oppure sono venduti dagli spacciatori di droga.
Quanto vengono consumate? Le nuove sostanze psicoattive sono principalmente consumate dai giovani, e sempre di più in Europa. Secondo l'indagine Eurobarometro 2014 sul rapporto tra i giovani e le droghe, l'8% degli intervistati ha dichiarato di averne
fatto uso almeno una volta nella vita, mentre nel 2011 questi erano solo il 5%. La percentuale più alta di consumatori è stata rilevata in Irlanda (22%), seguita da Spagna e Slovenia (entrambi del 13%). In Italia la percentale invece si aggira intorno al 6%. La
mancanza di prove scientifiche non permette di stabilire i rischi con chiarezza.
Perché gli Stati membri non le vietano? Sono state messe sul mercato troppo rapidamente e le autorità non sono state capaci di
risponderein modo altrettanto rapido. Per la prima volta nel 2014 sono state registrate 101 nuove sostanze psicoattive (NSP)
nell'UE. Nel 2010 ne furono registrate 41.
Come agire? Le sostanze sospette dovrebbero essere ritirate temporaneamente dal mercato durante la fase in cui ne viene misurato il rischio. Le sostanze pericolose dovrebbero infine rientrare nella categoria di droghe illecite. Questo articolo è stato pubblicato il 17 aprile 2014 e aggiornato in occasione del voto della Commissione per le Libertà civili dell'8 giugno 2017.
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20140416STO44745/sostanze-psicoattive-fra-chimica-e-legge
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ATTUALITA’
Dont Waste Your Future 1st PRESS RELEASE
“Don’t Waste Your Future”, il progetto europeo che mira a ridurre l’abbandono scolastico
VITECO, azienda catanese leader nel settore dell’e-learning e della formazione a distanza, partecipa al progetto “Don’t Waste Your Future” insieme a partner provenienti da Regno Unito, Spagna, Portogallo e Turchia.
La qualità del partenariato è stata cruciale per far sì che il progetto venisse finanziato dalla Commissione europea, in quanto in questi paesi la percentuale di giovani che abbandonano la scuola prima di conseguire un diploma o una certificazione è tra le più elevate se confrontata con i numeri del resto d’Europa occupando, purtroppo, le primissime
posizioni di questa classifica della quale c’è poco di cui andare fieri. L’Early School Leaving (ESL), come la Commissione Europea definisce il fenomeno dell’abbandono scolastico, mette seriamente a repentaglio il futuro di coloro i quali decidono di lasciare
gli studi precocemente, contribuendo ad accrescere fenomeni quali l’esclusione sociale e la perdita di numerose occasioni lavorative in grado di poter migliorare la posizione professionale ed economica dei giovani europei. Per contrastare questo fenomeno
preoccupante che ha caratterizzato negli ultimi decenni il vecchio continente nella sua totalità, la Commissione Europea ha incluso tra le priorità della strategia Horizon 2020 una sensibile riduzione dell’ESL dal 13,5% (percentuale derivante da un censimento
scolastico del 2011) al 10% entro il 2020. Il progetto permetterà alle scuole dei 5 paesi coinvolti e alle organizzazioni ad esse
collegate, di accedere gratuitamente ai diversi materiali formativi che verranno sviluppati durante la realizzazione del progetto,
fornendo loro assistenza per il raggiungimento dell’obiettivo fissato per il 2020. Ad essere direttamente ed indirettamente coinvolti
saranno giovani, genitori, insegnanti ed istituzioni scolastiche, che trarranno beneficio dallo sviluppo del progetto nelle diverse fasi
di implementazione e dalle opportunità che deriveranno dalla collaborazione con partner di altre nazioni. Partner che collaboreranno anche attraverso la condivisione di buone pratiche e approcci innovativi sviluppati nel loro territorio, per far sì che i ragazzi
che hanno abbandonato gli studi siano stimolati a tornare tra i banchi favorendo il loro inserimento nella vita attiva della società.
All’interno del sito web del progetto, potrete trovare un insieme di risorse utili e corsi e-learning che potrete seguire e scaricare
gratuitamente. I corsi presentano una serie di buone pratiche da implementare in aula, per aiutare gli insegnanti nel processo di
integrazione dei giovani svantaggiati nel percorso scolastico.
Per ulteriori informazioni relative al progetto, non esitate a contattarci. - 2 - e-mail: epo@jogroup.eu
tel.: +39 095 7225331 Web: www.vitecoelearning.eu

La Commissaria Jourová firma la convenzione
sulla prevenzione e la lotta contro la violenza sulle donne
A Strasburgo la Commissaria Jourová ha firmato l'adesione dell'UE alla convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza sulle donne e la violenza domestica in presenza del Segretario generale del Consiglio d'Europa Thorbjørn Jagland. La convenzione del Consiglio d'Europa, che è il trattato internazionale di
maggiore portata contro la violenza sulle donne e la violenza domestica, riconosce che la violenza sulle donne costituisce una
violazione dei diritti umani e prevede misure volte a prevenire gli atti di violenza, a proteggere le vittime e a perseguire gli autori.Il
mese scorso a seguito di una proposta della Commissione europea, il Consiglio ha approvato l'adesione dell'UE alla convenzione. La lotta contro la violenza sulle donne è una delle priorità 2017 della Commissione europea, che ha avviato una campagna
per sostenere le attività di sensibilizzazione a livello nazionale e le organizzazioni della società civile che si occupano di questa
problematica. La campagna è condotta anche sui social media: #SayNoStopVAW. La dichiarazione comune del Primo Vicepresidente Timmermans e della Commissaria Jourovà sulla decisione del Consiglio e le schede informative sulla convenzione di Istanbul e sulle iniziative dell'UE nell'ambito della lotta contro la violenza sulle donne sono disponibili online.

Un appartamento
confiscatola nuova
sede del
Centro Pio La Torre
Un appartamento confiscato ai mafiosi
ospiterà il centro studi Pio La Torre a
Palermo. La nuova sede è in via Umberto Boccioni 206 (ex via Croce Rossa,
dietro Villa Sofia) ed è stata inaugurata
oggi pomeriggio.
"Dopo tanti anni di attesa - dice il presidente Vito Lo Monaco - , al Centro è
stato assegnato, per aver vinto un bando, un appartamento confiscato alla
mafia grazie alla legge Rognoni-La Torre che tanti danni ha inferto ai boss e
che è costata la vita a Pio La Torre. Nella nuova sede il Centro continuerà ad
offrire tutti i suoi servizi: dall'assistenza
legale alla biblioteca, alla consultazione
delle banche dati giuridiche".
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE
Invito a presentare proposte nel quadro
della Settimana Lifelong Learning 2017
La Piattaforma Lifelong Learning(LLLP) e il Forum Europeo per i Giovani (YFJ) terranno la settima Settimana Lifelong Learning.
(LLLWeek) dal 20 al 24 Novembre 2017 a Bruxelles. Le attività e gli eventi verranno organizzati intorno a tre assi della Settimana
LLL: Istruzione e Democrazia, Istruzione e Inclusione Sociale e Pedagogia Innovativa.
I partecipanti possono presentare la candidatura entro il 24 Giugno 2017.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfzxdls70wKoH49py80QWK3HkaXjaeqfDXAzqvd6aL7As5a-w/viewform?c=0&w=1

CONCORSI

SVE
Per nuove opportunità SVE e Scambi internazionali:
Euromed Carrefour Sicilia: https://www.facebook.com/euromedcarrefour.europedirect/
Info Associazione Culturale Strauss: Telefono: 0934 951144 E-mail: arcistrauss@arcistrauss.it ,
kype: associazione.culturale.strauss SVE: evs@arcistrauss.it
Associazione info@volontariatointernazionale.org http://associazionejoint.org/ Contatti: RIVE Via Giovanola 25/C 20142 Milano tel. 02 45472364 mail: info@serviziovolontarioeuropeo.it

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

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

8-14 Settembre 2017: M100 workshop sui mezzi
d’informazione giovanile, Postdam e Berlino, Germania
La conferenza M100 invita giornalisti di età compresa tra i 18 e i 27 anni, provenienti dai paesi del
partenariato orientale quali, Armenia, Azerbaijan, Bielorussia, Georgia, Moldavia, Ucraina e Russia,
a partecipare al workshop intitolato “come finanziare il giornalismo indipendente: istruzione, piattaforme e modelli economici”. I partecipanti dovranno inviare un testo in lingua inglese (lunghezza
massima 6.000 caratteri compresi gli spazi) sul tema indicato. La domanda di partecipazione, comprendente il suddetto testo, il
proprio Cv (con foto) e una breve lettera motivazionale, dovrà essere spedita entro il 12 giugno 2017 (mezzanotte)a: application@m100potsdam.org http://bit.ly/2r9LRUa 11-16 settembre 2017: Corso di formazione “Mirrors” sulla lotta all’odio contro
l’etnia Rom attraverso la partecipazione di giovani Rom, Strasburgo, Francia Organizzato dal Dipartimento giovanile del Consiglio
d’Europa nell’ambito del Piano d’azione per la gioventù Rom, la formazione mira a trasferire ai partecipanti competenze sulla
comprensione e sulla lotta all’odio contro l’etnia Rom e il suo impatto sulla gioventù ROM nell’Europa di oggi e, a sviluppare progetti e iniziative di partecipazione giovanile volte a consentire l’accesso dei giovani Rom ai propri diritti a tutti i livelli. Il corso è
stato ideato per giovani attivisti, educatori, leader di movimenti giovanili e rappresentanti di organizzazioni operanti a contatto con
i giovani Rom. Sono ammessi partecipanti di età compresa tra i 18 e i 30 anni con conoscenza della lingua inglese. Scadenza:
15 giugno 2017, 14.00 CET
http://m100potsdam.org/en/m100-en/young-european-journalists/2017/application-call.html
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Startup innovative: il MiSE rifinanzia
Smart&Start Italia con 95 milioni
Smart&Start Italia sostiene la nascita e la crescita delle startup innovative ad alto contenuto tecnologico
per stimolare una nuova cultura imprenditoriale legata all’economia digitale, per valorizzare i risultati della ricerca scientifica e tecnologica e per incoraggiare il rientro dei «cervelli» dall’estero. L’incentivo è stato rifinanziato
dal Ministero dello Sviluppo Economico con 95 milioni di euro per il biennio 2017-2018. Le nuove risorse sono destinate alle startup innovative di tutta Italia che vogliono sviluppare prodotti, servizi o soluzioni innovative nel mondo dell’economia digitale, oppure che sono coinvolte in progetti di valorizzazione della ricerca pubblica o privata. Lo sportello è aperto e le domande di finanziamento sono valutate secondo l’ordine cronologico di arrivo entro 60 giorni. La
procedura per l’accesso alle agevolazioni è completamente informatizzata,
esclusivamente dal sito www.smartstart.invitalia.it. Smart&Start Italia finanzia
programmi di spesa tra 100 mila e 1,5 milioni di euro. E’ previsto un mutuo
senza interessi e senza richiesta di garanzie per la copertura dei costi di investimento e di gestione legati all’avvio del progetto, inclusi i costi del personale
dipendente. Le startup localizzate in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania,
Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia beneficiano anche di una quota di finanziaLa 10a edizione del nostro Concorso fotografico
menti a fondo perduto (20%). Dal 2015, anno di avvio dello sportello,
europeo annuale è stata lanciata. L'edizione di
Smart&Start Italia ha finanziato 268 startup, per un totale di 132 milioni di euquest'anno, intitolata "La mia Europa, i miei diritro di agevolazioni concesse. La maggior parte dei progetti riguarda i settori
ti", affronta il tema, estremamente sensibile e
dell’economia digitale, del life science, dell’ambiente, dell’energia e delle nuove
attuale, dei diritti fondamentali all'interno e all'etecnologie. (Invitalia)
sterno dell'Unione europea. Promuovere e condividere il concorso
Uno degli obiettivi dell'iniziativa (e uno dei compiLa Central European Initiative è un’organizzazione intergovernativa regionale
ti principali dei centri Europe Direct) è quello di
con sede a Trieste, che si occupa di integrazione e cooperazione tra gli Stati
avvicinare l'Europa ai cittadini ed è per questo
membri. L’organizzazione offre a giovani laureati e laureandi in relazioni inche La invitiamo a promuovere e condividere il
ternazionali, economia, giurisprudenza e altri settori affini, la possibilità di svolconcorso. Ecco alcuni degli strumenti con cui
gere un tirocinio per un periodo che va dai tre ai sei mesi durante i quali i
può farlo: Sul sito del concorso è stato pubblicandidati selezionati saranno coinvolti in molteplici attività. I tirocini si svolgono
cato un comunicato stampa in tutte le lingue
durante tutto l’anno e non è prevista una retribuzione. I requisiti richiedell'UE, nonché un kit promozionale con un
sti sono:
poster ad alta risoluzione e dei banner da condi-Cittadinanza di uno degli Stati membri della Cei;
videre sui media sociali. È possibile contattarci
-Padronanza della lingua inglese scritta e orale; la conoscenza dell’italiano
per ottenere un'immagine in un formato o di dicostituirà un requisito preferenziale;
mensioni non disponibili nel kit.
- Conoscenza del pacchetto Office;
http://pes.cor.europa.eu/Meetings/Events/
- Capacità organizzative del lavoro e senso di responsabilità;
Pages/my-europe-my-rights.aspx#share
- Predisposizione al lavoro di squadra e a un ambiente multiculturale;
- Conoscenza base delle strutture e delle attività della Cei. Per candidarsi occorre inviare il proprio cv e una breve lettera motivazionale, entrambi redatti in lingua inglese, all’indirizzo mail: internship@cei.int. Scadenza: non specificata.
http://www.cei.int/content/internship-opportunities-cei-secretariat-trieste-italy

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

Tirocinio non retribuito presso la Cei

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

Tirocini nel settore delle energie rinnovabili
Wind Europe è un’organizzazione con sede a Bruxelles,che si occupa di promuovere l’utilizzo dell’energia eolica in Europa e nel
mondo, favorire la ricerca in ambito energetico e fornire supporto ai suoi 450 membri operanti in oltre 50 paesi. L’ente è alla ricerca di candidati interessati a svolgere un tirocinio durante il quale le risorse selezionate avranno modo di misurarsi in diversi settori quali: marketing, ricerca, business development, comunicazione, ecc. I candidati dovranno essere studenti universitari o delle scuole superiori iscritti a corsi di studio che prevedano lo svolgimento di uno stage curriculare. Per candidarsi è necessario inviare il proprio CV unitamente a una lettera di presentazione al seguente indirizzo mail: jobs@windeurope.org indicando nell’oggetto “Traineeship”. Scadenza non specificata.
https://windeurope.org/about-us/reers/
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CONCORSI
Borse di studio Erasmus
Mundus: nel 2017
ne beneficeranno
più di 1300 studenti

Concorso fotografico
"My Europe, my rights"

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

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

Contest letterario per ragazzi
“Con i Bambini: tutta un’altra storia” è un contest letterario gratuito rivolto ai ragazzi il cui filo conduttore è legato ai problemi e
alle fragilità degli adolescenti di oggi, con particolare attenzione a coloro che vivono in territori disagiati. L’iniziativa è
organizzata dall’impresa sociale Con i Bambini, una organizzazione senza scopo di lucro nata per attuare i programmi del Fondo
per il contrasto della povertà educativa minorile e interamente partecipata dalla Fondazione CON IL SUD. L’obiettivo non è solo
quello di far emergere uno spaccato sul mondo adolescenziale di questi giorni, con tutti gli ostacoli economici, sociali e culturali
che impediscono ai ragazzi di sviluppare i loro talenti, ma soprattutto quello di raccontare la loro volontà di cambiare le cose, la
creatività e i sogni che, “nonostante tutto”, non muoiono e cercano uno sbocco reale, per ridare centralità ai diritti degli adolescenti. Le storie dovranno essere declinate su tre parole-concetti che rappresentano altrettanti pilastri per costruire una società migliore con i ragazzi: periferie, povertà educativa, comunità educante. Il contest è aperto alle ragazze e ai ragazzi tra i 14 e i
18 anni di qualsiasi nazionalità che vivono in Italia. I racconti dovranno avere una lunghezza massima di 15mila battute spazi
inclusi ed essere scritti in lingua italiana. Ogni ragazzo può partecipare al contest con un solo racconto. È possibile inoltre che un
gruppo di ragazzi partecipi con un racconto collettivo. Scadenza: 30 settembre 2017.
http://www.conibambini.org/con-i-bambini-tutta-unaltra-storia/
Europa & Mediterraneo n. 23 del 07/06/17

Pagina 12

CONCORSI
Borsa di studio per registi di viaggio 2017
World Nomads invita aspiranti registi, di qualsiasi nazionalità, ad un viaggio di 12 giorni per catturare
la cultura e lo spirito delle comunità del Kerala, India, sotto il tutoraggio del regista di viaggio Brian
Rapsey, professionista del settore. I candidati devono presentare un’intervista-documentario di 3 minuti, in inglese o con i sottotitoli in inglese, che riguardi un esploratore di fama o un grande viaggiatore, in
uno dei seguenti temi: - Coraggio - Generosità - Tolleranza. Il video deve essere caricato su YouTube o Vimeo, perchè possa
essere accessibile pubblicamente. La candidatura deve inoltre comprendere un testo di motivazione (max 1500 caratteri), che
spieghi le ragioni per cui si ritiene di essere il miglior candidato alla borsa e il significato che questa opportunità rappresenta per la
propria carriera. Il migliore aspirante regista vincerà un viaggio di 12 giorni per girare il documentario, compresi 3 giorni di
workshop post-produzione, sotto la guida di Brian Rapsey. La borsa di studio coprirà la tariffa aerea, l’alloggio e
l’assicurazione di viaggio. Scadenza: 18 Luglio 2017, 11 PM EDT.
https://www.worldnomads.com/create/scholarships/film/2017/

Invito a manifestare interesse per l’incarico di membro
del comitato scientifico dell’Agenzia dell’Unione europea
per i diritti fondamentali (FRA)
12-15 settembre 2017:
Numero di riferimento: CEI-SCIE-2017 L’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) è un organo consultivo dell’Unione europea che ha sede a Vienna, in Austria.
Requisiti
diploma universitario di livello post-laurea o titolo equipollente in un settore scientifico pertinente
almeno sette anni di comprovata esperienza professionale, successiva all’ottenimento del
summenzionato diploma, nella sfera dei diritti fondamentali, in particolare in settori quali le
scienze sociali, le scienze politiche, il diritto e/o le statistiche
nazionalità di uno degli Stati membri dell’UE o di uno Stato che partecipa alle attività della
FRA in qualità di osservatore conformemente all’articolo 28 del regolamento (CE) n.
168/2007 che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali
conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell’UE e conoscenza adeguata di
un’altra lingua dell’UE
I cinque requisiti essenziali per la selezione dei membri del comitato scientifico sono
eccellenza scientifica : eccellenza scientifica strettamente legata ai settori del mandato
dell’Agenzia, dimostrata da pubblicazioni in settori pertinenti o altri indicatori di esperienza
professionale pertinente in discipline quali diritto, scienze sociali, scienze politiche, statistica, geografia, economia, antropologia o giornalismo
esperienza comparativa e transnazionale : ampia esperienza di lavoro e/o di ricerca in più
di un paese, nei settori strettamente legati all’attività dell’Agenzia
approfondita conoscenza delle prassi relative ai diritti fondamentali/umani : ampia esperienza nei settori del diritto, delle scienze sociali, della politica e/o dell’attuazione pratica dei
diritti fondamentali/umani – ad esempio, esperienza di lavoro sul campo e nell’analisi dei
dati, consulenza tecnica, sentenze giudiziarie o attività lavorativa presso organizzazioni
internazionali governative o non governative
formulazione di pareri e/o raccomandazioni : esperienza nella formulazione di pareri o raccomandazioni a livello nazionale o internazionale nei settori d’interesse dell’Agenzia;
inglese scientifico eccellente : ottima conoscenza dell’inglese scritto e parlato. Nel comitato
scientifico l’inglese è la lingua usata per la comunicazione orale e scritta. Altri quattro requisiti supplementari richiesti li troverete nella Gazzetta. Eventuali chiarimenti relativi all’invito
e alla procedura di presentazione delle candidature potranno essere richiesti al seguente
indirizzo: selection-scientific-committee@fra.europa.eu Il termine ultimo per la presentazione delle candidature è il 7 luglio 2017, ore 13:00 (ora locale, TMG +1).
GUUE C 157 del 19/05/17

Seminario
e Strumenti
per l’informazione
giovanile,
Orientamento e
consulenza,
Helsinki, Finlandia

L’obiettivo del seminario è provare a
dare uno sguardo al futuro dei giovani, ovvero, indagare su quali siano le grandi tendenze, le probabilità
di cambiamento del mondo e delle
nostre vite, le sfide che interesseranno i giovani e come vincerle. I
partecipanti avranno la possibilità di
condividere e creare buone prassi
sull’erogazione di informazioni e
l’orientamento e la consulenza riguardo il futuro dei giovani. Il seminario è rivolto agli esperti del settore
giovanile e ai professionisti
dell’informazione, dell’orientamento
e della consulenza giovanile provenienti da Belgio-FL, Bulgaria, Cipro,
Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia, Grecia, Ungheria, Italia, Lettonia, Lituania, ex Repubblica yugoslava di Macedonia, Norvegia, Polonia, Slovenia, Spagna e Turchia. I
partecipanti dovranno aver compiuto 18 anni di età ed essere in grado
di comunicare in lingua inglese.
Scadenza: 15 luglio 2017.
Lanciato dalla Commissione Europea, il concorso di blogging invita a scrivere e pubblicare
https://www.salto-youth.net/tools/
un post in qualsiasi lingua su qualunque progetto finanziato dall’UE per vincere un viaggio a european-training-calendar/training/
Bruxelles e seguire una formazione giornalistica. Tutti i post verranno tradotti in inglese (se
ready-for-world-tools-to-guidenecessario), ripubblicati sul sito della Commissione e promossi sui canali social (Facebook,
young-people-in-their-futureTwitter) utilizzando l’hashtag #EUinmyRegion. I post verranno giudicati da una giuria indilife.6538/
pendente. I loro voti andranno ad aggiungersi al traffico web e le condivisioni dei social per
arrivare a selezionare tre vincitori. Tramite i social verrà poi scelto un quarto vincitore “People’s Choice”. I quattro vincitori saranno invitati a Bruxelles per partecipare alla Settimana europea delle regioni e delle città dal 9 al 12 Ottobre in qualità di giornalisti
formalmente accreditati, partecipando anche a una formazione in giornalismo mobile e narrativo.Verranno coperti i costi di viaggio
e alloggio. Scadenza: 27 Giugno 2017.
http://www.eurodesk.it/notizie/concorso-di-blogging-europe-my-region

Concorso di blogging - Europe in my Region
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CASA-OFFICINA: Iscrizioni 2017/2018 per piccoli e piccolissimi
Sono aperte le iscrizioni per l’anno 2017/2018, per piccoli e piccolissimi. Al Centro per l’infanzia "La piccola
Officina" accoglieremo da settembre 2017 bambini dai 18 mesi ai 6 anni, per costruire insieme un percorso di
crescita fatto di natura e di ascolto, di storie e di orto. Nel Centro per l’infanzia troverete:
una biblioteca plurilingue specializzata per l’infanzia
un grande giardino con alberi e fiori e un orto da coltivare
un contesto internazionale, con educatori e volontari provenienti da diverse parti del mondo
una metodologia cooperativa, attenta all’espressione emotiva, creativa e intellettuale dei bambini e alla partecipazione attiva delle famiglie
l’apprendimento della lingua inglese
l’uso del metodo naturale di Freinet per imparare a leggere e a scrivere
un gruppo di lavoro con formazione pedagogica internazionale
Centro educativo interculturale "Casa-Officina"Via Cuba,46 90129
Palermo +39 0916520297 www.casaofficina.it
http://www.facebook.com/officinacreativa.interculturale

CartoonSEA 2017 - Premio
nazionale di umorismo e satira

Al via la nona edizione del contest per l'assegnazione del
Premio Nazionale di Umorismo e Satira, promosso da SEA
Gruppo srl. Il tema proposto è: ARIA CONSUMATA.
Mettete dei fiori nei nostri polmoni! (L'ossigeno sta finendo! Ormai respiriamo solo gas, vapori, nebbie e pulviL’Associazione Museo Nazionale del Cinema presenta la sesta ediscoli dannosi. L'aria viziata addormenta i cervelli?). Il conzione di LAVORI in CORTO, concorso cinematografico nazionale
corso è aperto a tutti i cartoonists, vignettisti, illustraper cortometraggi e documentari rivolto a giovani regitori, autori satirici e grafici, maggiorenni e italiani (o resisti operanti sul territorio nazionale. ThisAbilitÀ è il titolo di questa
denti in Italia). Ogni autore può partecipare con un massiedizione, rivolta alle tematiche della disabilità e dell’inclusione
mo di tre opere: vignette, cartoons o strip. Le opere dosociale, intese non in quanto limite ma come possibilità di esplorare
vranno essere realizzate in qualsiasi tecnica a colori o in
nuove vie e nuove abilità. Il concorso invita i giovani autori a rapprebianco e nero, in formato GIF, JPG, TIFF, PNG o PDF. I
sentare storie di vita e di emancipazione, anche corali, valorizzarne
premi in palio sono suddivisi in un Grand Prix da 1.000
le abilità creative, sociali, lavorative e sportive, evidenziando difficoleuro, due Prix da 500 euro ciascuno e un Premio Speciale
tà e opportunità. Sono ammessi i film realizzati in data non antecedente al 1°gennaio 2015 e la cui durata non sia superiore ai 30 minu- “Franco Origone” (dedicato esclusivamente agli under 29)
da 200 euro. Diverse opere selezionate tra tutte quelle
ti. Saranno ammessi al Concorso esclusivamente coloro che, alla
inviate entreranno a far parte della mostra che avrà luogo
data di scadenza del bando (31 luglio 2017), non abbiano compiuto il
a Fano (PU) dal 22 luglio al 6 agosto e faranno parte del
trentacinquesimo anno di età. Gli over 35 e le opere superiori ai 30
catalogo CartoonSEA 2017. Per partecipare inviare le opeminuti potranno essere eventualmente selezionati per la sezione
re e la scheda di partecipazione via e-mail all’indirizzo inFuori Concorso. I lavori selezionati saranno valutati da una giuria
fo@premiocartoonsea.it entro il 28 giugno 2017.
che, a insindacabile giudizio, assegnerà premi in di 1.000 euro
http://www.premiocartoonsea.it/
(Primo Premio Armando Ceste offerto dalla Cooperativa Pier Giorgio
Frassati), di 1.000 euro (Premio Rai Cinema Channel), di 300 euro
(Premio “Alla pari” offerto dall’Associazione Sicurezza e Lavoro) altri
premi in servizi offerti dalla Film Commission Torino Piemonte. La
premiazione si terrà al Cinema Massimo di Torino il 23 ottobre 2017.
Scadenza: 31 luglio 2017.
http://lavoriincorto.it/

LAVORI in CORTO:
concorso per registi under 35

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

Premio Millennium Technology 2018
Il Premio Millennium Technology 2018, uno dei premi più ambiti a livello mondiale, intende offrire riconoscimento alle innovazioni
volte a risolvere le grandi sfide dell’umanità in termini di sostenibilità. L’innovazione vincente sarà valutata in base ai reali vantaggi
per l’umanità. Occorre, inoltre, dimostrare le applicazioni pratiche e la possibilità di incrementare ulteriormente le ricerche. Il premio è rivolto ai cittadini (scienziati e innovatori) di ogni nazionalità impegnati in ogni campo della tecnologia a esclusione di quella
militare. Le candidature possono interessare un singolo individuo o un gruppo di ricerca e devono essere presentate da università, istituti di ricerca, accademie e società. Il premio in palio è di un milione di euro. L’annuncio del vincitore è previsto per il 22
Maggio 2018. Le candidature verranno accettate fino al 31 Luglio 2017.
http://taf.fi/en/millennium-technology-prize/call-for-nominations/
Europa & Mediterraneo n. 23 del 07/06/17

Pagina 14

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

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

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

Cooperazione UE-Cina: iniziativa prioritaria per ricerca
e innovazione
L’Unione Europea e la Cina hanno rafforzato la cooperazione bilaterale con una nuova iniziativa prioritaria nel campo della ricerca
e dell’innovazione. L’iniziativa è stata lanciata nel Terzo Dialogo UE-Cina per la Cooperazione sull’Innovazione, organizzato
nell’ambito del 19° Summit UE-Cina e co-presieduto da Carlos Moedas, Commissario europeo per la Ricerca, la Scienza e
l’Innovazione, e da Wan Gang, Ministro cinese per la Scienza e la Tecnologia. I temi al centro dell’intesa riguardano la ricerca su
agricoltura e biotecnologie, cibo, ambiente e urbanizzazione sostenibile, trasporti di superficie, aviazione verde e sicura, biotecnologie per l’ambiente e salute umana. L’iniziativa prevede l’individuazione di temi dedicati alla cooperazione con la Cina nell’ambito
di Horizon 2020, il Programma per la Ricerca e l’Innovazione dell’Unione Europea. L’enfasi sarà data a iniziative “verdi” con azioni
per: il miglioramento della qualità dell’acqua nelle città; il recupero dell’ecosistema urbano; la riduzione dell’impatto dei trasporti
sulla qualità dell’aria e dell’aviazione sul cambiamento climatico; la valorizzazione delle biotecnologie per la bonifica ambientale.
Il Commissario europeo Moedas e il Ministro Wan hanno inoltre firmato un accordo per rinnovare il meccanismo di cofinanziamento UE-Cina per la ricerca e l’innovazione. Nel periodo 2018-2020, la parte cinese destinerà un budget annuale pari a
più di 25 milioni di euro a soggetti con sede in Cina partecipanti a progetti finanziati dal programma Horizon 2020 assieme a partner europei. La UE prevede di continuare a investire circa 100 milioni di euro l’anno a beneficio di soggetti con sede in Europa
che prendono parte a progetti finanziati da Horizon 2020 assieme a partner cinesi.
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=newsalert&year=2017&na=na-020617

Tirocinio curriculare presso l’ESA
Il tirocinio curriculare è un'esperienza formativa che uno studente svolge presso una struttura convenzionata con l'Università
(Ente o azienda) per conoscere direttamente il mondo del lavoro. Esso ha lo scopo di realizzare momenti di alternanza fra studio
e lavoro nell'ambito dei processi formativi e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del
lavoro. L' Ente Sviluppo Agricolo ( E.S.A.) ha l'obiettivo di agevolare e promuovere nel territorio della regione siciliana lo sviluppo
dell’agricoltura, la riduzione e la progressiva eliminazione degli squilibri zonali e sociali, l’incremento della produttività, il miglioramento delle condizioni di vita e l’elevazione dei redditi di lavoro della popolazione agricola, l’ammodernamento delle strutture aziendali ed interaziendali, la diffusione e lo sviluppo dell’irrigazione, della viabilità agricola e delle reti di approvvigionamento idrico
ed elettrico ed in genere qualsiasi iniziativa ed attività inerente il progresso e lo sviluppo dell’agricoltura siciliana. Oggi in particolare l'ente cerca di assicurare agli agricoltori quei servizi reali che sempre più pressantemente vengono richiesti alle istituzioni pubbliche in termini di informazioni e strumenti che permettano di orientare al meglio scelte e strategie. Le iniziative intraprese
dall’e.s.a. sono, pertanto, indirizzate a sostenere l’agricoltura siciliana nei diversi e variegati aspetti che la caratterizzano.
L' E.S.A., a seguito della convenzione stipulata con l' Università degli studi di Palermo, propone offerta consultabile al sito:
http://aziende.unipa.it/searches/view/67881537
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Al via la settima edizione del concorso
"Una vignetta per l'Europa"
La Rappresentanza in Italia della Commissione europea in collaborazione con Internazionale e con la partecipazione di Voxeurop anche quest'anno ha indetto la settima edizione del concorso per premiare la migliore vignetta politica pubblicata sulla stampa italiana negli ultimi mesi. Dal 19 maggio fino al 4 luglio, puoi presentare le tue vignette che
a partire dal 15 luglio potranno essere votate dal pubblico su facebook.com/
internazionale. Le 5 migliori vignette saranno dichiarate dall'insieme dei voti del pubblico a quello della giuria composta da giornalisti e vignettisti. La premiazione avrà luogo durante l'edizione 2017 del festival di Internazionale a Ferrara. Per maggiori informazioni sulle modalità di partecipazione scarica il bando del concorso.

FIERA LONDON DESIGN FAIR 2017
Nell'ambito delle iniziative promozionali ricomprese nella terza annualità del Piano Export Sud, a sostegno delle Regioni della
Convergenza (Campania, Calabria, Puglia e Sicilia), l' ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle
imprese italiane organizza la partecipazione collettiva in occasione della FIERA LONDON DESIGN FAIR 2017 Londra dal 21 al
24 settembre 2017 per il settore ARREDAMENTO .
Le aziende interessate dovranno compilare la scheda di adesione contenuta all'interno della circolare allegata che dovrà essere
inviata unitamente alla dichiarazione di possesso dei requisiti di ammissibilità controfirmati dal legale rappresentante dell'azienda
tramite e-mail a edilizia@ice.it oppure al numero di fax 06 89280326
entro la data di scadenza delle adesioni: 19 giugno 2017. L'ente fiera selezionerà per la partecipazione quelle aziende che a
proprio giudizio reputerà di maggiore interesse. La quota di partecipazione è di 200 Euro oltre IVA
La circolare della presente 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_ExpoSud dal 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
Per ogni ulteriore informazione si rimanda alla lettura del Regolamento di partecipazione e si invitano gli interessati a prendere
contatto con i riferimenti dell'iniziativa: Valentina Solofrano - Francesca Serafinitel. 06 5992 9311 - 06 5992 6022 - fax 06
89280326 v.solofrano.contr@ice.it - f.serafini@ice.it - edilizia@ice.it Regione Siciliana - Presidenza Dipartimento Affari Extraregionali Servizio 3 Coordinamento di Attività di Internazionalizzazione Dirigente Dr. Esterina Di Fazio Via Generale Magliocco,
46 - 90141 Palermo Tel: 091 70 75 906 @: servizio3.dae@regione.sicilia.it Riferimento: Spitaleri Giuseppe Tel: 091 70 75
905 @: giuseppe.spitaleri@regione.sicilia.it

Tirocini al CEDEFOP
Il CEDEFOP - Centro Europeo per lo Sviluppo della Formazione Professionale - offre tirocini della durata di nove mesi per giovani
laureati, studenti PhD, senza escludere coloro che - nel quadro dell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita - hanno ottenuto di
recente un diploma universitario e sono ad inizio di una nuova carriera professionale. I tirocini consistono in un periodo di esperienza lavorativa presso uno degli uffici del CEDEFOP e hanno inizio tutti gli anni dal 1 Ottobre alla fine di Giugno. Sovvenzione
prevista:
- 914.4 euro mensili per tirocinanti dall'estero (stati membri dell'UE o i paesi candidati), nonché tirocinanti residenti in Grecia che
necessitano di trasferirsi a Salonicco per la durata del tirocinio.
- 689.5 euro mensili per tirocinanti residenti a Salonicco prima dell'inizio del tirocinio. Le spese di viaggio (entro certi limiti) vengono rimborsate. Per garantire pari opportunità di partecipazione, ai tirocinanti disabili è garantito un supplemento del 50% della
sovvenzione di base. Scadenza: 22 Giugno 2017, h.15.00.
http://www.cedefop.europa.eu/en/about-cedefop/recruitment/traineeships

Borse di studio in Irlanda in storia o giornalismo
La National University of Ireland (NUI) di Galway, Irlanda, offre due borse di studio per gli studenti iscritti al Master in Storia o Giornalismo nell’anno accademico 2017/2018. Il Master in Giornalismo unisce capacità analitiche, teoriche, tecniche e
pratiche al fine di formare professionisti pronti ad entrare nel mondo del giornalismo. Il Master in Storia si pone l’obiettivo di aumentare la consapevolezza degli studenti per quanto riguarda i cambiamenti storici, di sviluppare una fine capacità critica, di comprendere il rapporto tra attualità e processi sociali, politici ed economici del passato. Le due borse di studio hanno un valore
di 6.000 euro ciascuna. Scadenza: 30 agosto 2017.
http://www.nuigalway.ie/postgrad/scholarships/pj_mara_scholarship.html

Science Journalists Award 2017 per giovani giornalisti scientifici
Con questo Premio si invitano giovani giornalisti scientifici ad inizio carriera (con un massimo di cinque anni di esperienza) a
presentare un loro articolo sul tema “Salute”, pubblicato dopo il 1 gennaio 2016. L’articolo può avere qualsiasi formato: cartaceo, digitale, acustico o visivo. Il contenuto audio e video devono essere resi disponibili via web-link. I contributi possono provenire da tutto il mondo, ma devono essere in lingua inglese. I cinque giovani giornalisti più brillanti verranno invitati a partecipare al
World Health Summit (WHS) 2017, che si terrà dal 15 al 17 Ottobre 2017 a Berlino, Germania. Ciascun vincitore riceverà, inoltre,
500 euro a copertura delle spese di viaggio. Scadenza: 16 luglio 2017.
https://www.worldhealthsummit.org/whs-2017/journalist-award.html
Europa & Mediterraneo n. 23 del 07/06/17

Pagina 16

CONCORSI

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

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

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

NATURE@work:
concorso fotografico
L’agenzia europea per l’ambiente (EEA) ha indetto
un contest fotografico che invita tutti i cittadini europei a immortalare la natura da tre diverse prospettive:
· La natura come risorsa di vita · La natura come
strumento di difesa · La natura come fonte d’ ispirazione I partecipanti dovranno essere originari di uno
dei paesi aderenti all’EEA o di uno dei paesi cooperanti dei Balcani occidentali e aver compiuto i 18 anni
di età. Ai vincitori di ogni categoria verrà corrisposto
un premio in denaro pari a 1000 euro. Inoltre, saranno assegnati due ulteriori premi da 500 euro: rispettivamente, il premio giovani, destinato al miglior progetto tra quelli presentati da candidati di età compresa tra i 18 e i 24 anni, e il premio del pubblico a cui
potranno concorrere tutti i finalisti.
Scadenza: 15 agosto 2017.
https://www.eea.europa.eu/about-us/competitions/
NATURE_at_work/NATURE_at_work
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Valorizzazione del patrimonio culturale, artistico e paesaggistico:
avviso pubblico per attività educative
Per costruire una cittadinanza piena è fondamentale sensibilizzare le studentesse e gli studenti al proprio
patrimonio culturale, artistico e paesaggistico con l’obiettivo formativo di educarli alla sua tutela e valorizzandone a pieno la dimensione di bene comune e il potenziale che può generare per lo sviluppo democratico
del Paese. La Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore del Patrimonio culturale,
“Convenzione di Faro” del 2005, sottoscritta dall’Italia nel 2013, rivendica la conoscenza e l’uso del patrimonio
come diritto di partecipazione dei cittadini alla vita culturale e ribadisce il valore del patrimonio culturale
sia come fonte utile allo sviluppo umano, alla valorizzazione delle diversità culturali e alla promozione del dialogo interculturale, sia come modello di sviluppo economico fondato sul principio di utilizzo sostenibile delle risorse. Il Ministero
dell’Istruzione -Miur - ha lanciato un avviso pubblico per attività educative mirate alla conoscenza ed alla valorizzazione proprio
del patrimonio culturale, artistico e paesaggistico italiano. La misura, finanziata coi fondi comunitari FSE nell’ambito del PON
per la Scuola 2014/2020, prevede l’attivazione di moduli promossi dalle singole istituzioni scolastiche ed educative statali del
primo e del secondo ciclo (linea “A”) o da reti composte da almeno tre scuole con il partenariato di almeno un ente locale e di
un’associazione, organismo o ente senza fini di lucro che possieda specifiche competenze nel settore (linea “B”). Ogni progetto
dovrà prevedere almeno due moduli (ed un massimo di due unità per ciascuna tipologia di attività), avere una durata biennale e
caratterizzarsi per una dimensione interdisciplinare ed attenta al territorio. Ciascun modulo avrà durata di 30 ore e dovrà coinvolgere almeno 15 studenti. Il contributo massimo erogabile è stabilito in 30.000 euro per la linea “A” (proposte delle singole scuole)
ed in 120.000 per la linea “B” (reti di scuole con partenariato esterno); la documentazione completa delle proposte progettuali
dovrà essere presentate online entro il 10 luglio 2017. Quali settori potranno essere inseriti nei progetti e quali sono i costi ammissibili online sul sito dedicato al PON per la
Scuola 2014/2020.

Concorso internazionale per vignettisti

Il Movimento Turismo del Vino Friuli Venezia ha lanciato la 18 a edizione
del concorso internazionale “Spirito di Vino”, che si rivolge ai vignettisti
di tutto il mondo per premiare le più belle e divertenti vignette satiriche
sul tema del vino. I partecipanti concorreranno in due sezioni in base alla
fascia d’età di appartenenza: la prima è riservata ai vignettisti dai 18 ai 35 anni,
mentre la seconda è destinata ad artisti che hanno superato i 36 anni. Le viE' finalmente possibile richiedere il Bonus mamgnette saranno strumento di confronto delle diverse visioni della cultura del
ma domani, il premio alla nascita di 800 euro vino che hanno i giovani residenti in diversi Paesi del mondo. I primi tre classicorrisposto direttamente dall’INPS in un’unica
ficati di entrambe le sezioni riceveranno una selezione di pregiati vini friulani in
soluzione per evento e in relazione a ogni figlio
occasione di Friuli DOC, manifestazione di promozione della viticoltura friulana
nato, adottato o affidato dal 1° gennaio. 2017.
che si terrà ad Udine il 9 settembre 2017. Scadenza: 28 agosto 2017.
In fase di presentazione della domanda, bisohttp://www.mtvfriulivg.it/index.php/it/spirito-di-vino
gna specificare l’evento per cui si richiede il beneficio: compimento del settimo mese di gravidanza; nascita, anche se antecedente all’inizio dell’ottavo mese di gravidanza;
adozione del minore, nazionale o internazionale, disposta con sentenza divenuta definitiva;
affidamento preadottivo nazionale disposto con ordinanza o affidamento preadottivo internazionale.
La domanda deve essere presentata dopo il compimento del settimo mese di gravidanza e comunque entro un anno da nascita, adozione o affidamento tramite: il servizio dedicato; gli enti di patronato;
il Contact center Integrato al numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile. Soltanto per chi ha
partorito o adottato un bimbo dal 1° gennaio al 4 maggio 2017, data di rilascio della procedura telematizzata di acquisizione, il
termine di un anno ha inizio il 4 maggio. Tutti i dettagli su come presentare la domanda si trovano nella circolare INPS 28 aprile
2017, n. 78.

"Bonus mamme domani"
Avviate le procedure per richiedere il contributo

Borse di studio in architettura e design
La piattaforma online Houzz offre due borse di studio rivolte a giovani studenti universitari, iscritti a corsi di laurea in Architettura e Design. L’obiettivo di queste borse di studio, del valore di 2.000 euro ciascuna, è quello di promuovere e sostenere il talento di giovani e futuri architetti e designer. Per candidarsi è necessario:
- essere studenti residenti in Italia;
- essere iscritti a un corso di laurea in architettura o design in una università italiana;
- aver compiuto il 17esimo anno di età. I candidati saranno informati dei risultati via e-mail entro il 21 luglio 2017. Scadenza: 30
giugno 2017.
https://www.houzz.it/scholarships

Bando per artisti under 35
Il bando“ Intransito” è stato lanciato dal Comune di Genova in collaborazione con Teatro Akropolis, La Chascona e Officine Papage. L'obiettivo è quello dipromuovere una rassegna teatrale per valorizzare il lavoro degli artisti under 35 emergenti della
scena nazionale. Tema del bando è "Il confronto con l'altro". Possono partecipare compagnie artistiche formali e informali e
singoli artisti operanti stabilmente sul territorio nazionale. La rassegna si terrà al Teatro Akropolis di Genova dal 16 al 18 novembre 2017 e darà l’opportunità a sei soggetti di presentare i proprio lavori di fronte ad una giuria formata da personalità del mondo
del teatro a livello nazionale. Il vincitore riceverà un premio di 1500 euro e a ciascuno dei sei selezionati andrà un contributo di
300 euro. Scadenza: 15 luglio 2017
http://www.comune.genova.it/content/bando-intransito-rassegna-di-teatro-emergente-under-35
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Scambi giovanili

Scambio giovanile internazionale
FROM IMMIGRATION TO INTEGRATION
YE 1 st Exchange Adana, Turchia 6 - 13 Agosto 2017 Leipzig, Germania 23 – 29 Settembre 2017
NOME PROGETTO: From Immigration to Integration QUANDO: 6 - 13
Agosto 2017 DOVE: Adana, Turchia ETA’: 18-30 TEMA: Uno scambio
giovanile diviso in due sessioni che affronta la condizione dei rifugiati in
Europa. Si svilupperanno buone pratiche di inclusione e integrazione e si
realizzerà un flashmob contro pregiudizi e stereotipi. Le attività del progetto
saranno supportate da ice-breaking games, visite studio e confronti attivi tra
partecipanti provenienti da Germania,Italia Turchia, Bulgaria, Macedonia,
Ungheria.
Si accettano candidature di più persone insieme purchè motivate a prendere parte al progetto.

Scambio giovanile internazionale DISHCOVERY
6-21 agosto 2017 Szaporca, Hungary
TEMA: Un interessante scambio all’insegna del cibo. Un vero e proprio viaggio alla scoperta di sapori, profumi e colori del nostro cibo. Durante il lavoro si creerà una sorta di fusion kitchen che sarà il pretesto per affrontare
valori e habits all’interno del contesto europeo. Ospiti d’eccezione, photo
laboratory e tavole rotonde con i 42 partecipanti europei al progetto provenienti da Spagna, Bulgaria, Spagna, Italia, Serbia, Romania e Georgia.

Scambio giovanile internazionale
"MEDIA(TE) DIVERSITY"20-26 Agosto 2017 Slovacchia TEMA main
topics: inclusione sociale e diversità culturale. Infopack disponibile a giorni.

Scambio giovanile internazionale M&M MEDIA AND ME
26 August - 3 September Hajdúböszörmény, Ungheria
TEMA: Cambiano i tempi, cambiano le dinamiche relazionali e cambia il
potere dei media. I social networks, l’incredibile voglia di uniformarsi alla
rete, il potere dei like e le nuove forme alternative di comunicazione: le conseguenze sui giovani, l’immagine che hanno di se stessi e del mondo. Protagonisti di questo scambio saranno proprio loro e il loro incredibile LOVE
FOR SOCIAL.

Scambio giovanile internazionale YOUTH VERSUS
CULTURAL DIVERSITY
31 Luglio- 8 agosto 2017 Skarżysko-Kamienna (Poland)
TEMA: Tolleranza, diversità culturale stereotipi e pregiudizi e necessità di
lavorare su una comunità che accoglie. Si parlerà di gestione dei flussi migratori e condivisione di buone pratiche di integrazione (infopack progetto e
agenda disponibile a brevissimo, è comunque possibile candidarsi con riserva).

Scambio giovanile internazionale
LEARN EUROPE WITH ME
Poronin Polonia 21-27 agosto 2017
TEMA: Un imperdibile progetto su creatività, cittadinanza attiva e partecipazione giovanile. I topics principali saranno: cooperazione internazionale,
relazioni internazionali, cittadinanza europea. Accomodation in un’incantevole cornice: Villa Austryjok http://austryjok.pl (all facilities reserved
only for our group).

Seminari
Seminario internazionale
Youth Can HELP
17-24 Luglio 2017 Sumy, Ukraine TEMA: Un
seminario YOUTH! (infopack del progetto disponibile a breve, è comunque possibile candidarsi con
riserva).

Seminario internazionale
MINDFUL LEADERSHIP TRAINING YOUTH LEADERS TO
IMPROVE THEIR LEADERSHIP
AND MANAGEMENT PRACTICE
S 15-23 August, 2017 – Magyarkút,
Hungary TEMA: Le organizzazioni giovanili hanno bisogno di leader e formatori di alto spessore.
Un imperdibile training sulla youth leadership e il
project management. I partecipanti al training acquisiranno competenze per l’implementazione
nell’ambito della no-formal education.

Seminario giovanile internazionale
IMPROVIZATION - THE KEY
Romania 1-9 agosto 2017 TEMA: un training
aperto a youth workers, social workers, sociologi e
promotori dell’iniziativa giovanile. I partecipanti
avranno la possibilità di allenare le proprie capacità di ascolto, lettura del bisogno e rapidità nella
risposta. Attraverso modalità didattiche fondate
sull’azione, la partecipazione e la sperimentazione
attiva di comportamenti connessi a specifiche
dinamiche avranno la possibilità di vivere un
training di apprendimento esperenziale.

Seminario internazionale
THE POWER OF NON-FORMAL
LEARNING
20-29 agosto 2017 Romania TEMA: L’istruzione
formale si basa normalmente su una relazione
“verticale” tra studente e insegnante: colui che
possiede la conoscenza e la trasmette
(insegnante) e colui che la riceve (discente). .
L’istruzione non-formale, al contrario, può essere
sintetizzata con la formula “learning by doing”,
ovvero imparare direttamente sul campo. Il discente e l’educatore sviluppano insieme conoscenze e competenze, in una relazione
“orizzontale”. L’educatore, o facilitatore, può essere più o meno attivo nella costruzione
dell’esperienza di apprendimento per il bene del
discente. Il training si propone di dare ai partecipanti strumenti concreti di approccio alla metodologia didattica no-formal.

Per Info: CANTIERI CREATIVI JUMP IN via della repubblica 32 73037 Poggiardo (LE)
Mail selezionejumpin@hotmail.it Web Site: WWW.JUMPINWEB.EU
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1000 posti per le donne uscite temporaneamente dal mondo del
lavoro. Il programma Re-connect di Vodafone
Vodafone Group, una delle più note società di telecomunicazioni, ha lanciato ‘ReConnect’ un programma di reclutamento rivolto alle donne che hanno dovuto interrompere la propria carriera professionale e desiderano rientrare nel mondo del lavoro. Il programma è in sintesi una maxi campagna di recruiting che verrà attuata in 3 anni nei 26 Paesi del mondo in cui è presente la multinazionale: mille i posti da ricoprire. Il programma si rivolge alle donne con un periodo di inattività lavorativa da 1 a 10 anni; prevede alcuni mesi di transizione e un periodo di reinserimento retribuito. Si potrà scegliere un orario flessibile e un rientro graduale.
Diverse le aree da coprire - Technology Division, HR Business Partners e Sales & Marketing - con metà circa dei nuovi posti di
lavoro che riguarderà posizioni di management e metà con ruoli di prima linea.

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

Premio Carlo Magno della gioventù 2017
a un progetto sull’Erasmus
Un progetto polacco ha vinto l’edizione 2017 del premio Carlo Magno
riservato ai giovani che si impegnano per l'integrazione europea. Il premio
L'obiettivo del Premio europeo Carlo Magno della gioventù è quello di incoraggiare l'emergere di una coscienza europea fra i giovani e la loro partecipazione a progetti di integrazione europea. È assegnato ogni anno dal Parlamento europeo insieme alla Fondazione del premio internazionale Carlo Magno di Aquisgrana a giovani fra i 16 e i 30 anni che abbiano realizzato un’idea per
promuovere lo scambio fra persone di diversi paesi europei. I rappresentanti dei 28 progetti vincenti nazionali sono stati invitati
alla cerimonia di premiazione del 23 maggio ad Aquisgrana e hanno ricevuto un diploma e una medaglia. I tre progetti vincitori a
livello europeo hanno inoltre ricevuto un finanziamento di rispettivamente 7.500, 5.000 e 2.500 euro. I vincitori
1. Erasmus evening – Polonia
Erasmus evening è un programma radio online dedicato agli studenti che stanno pensando di fare l’Erasmus. Trasmesso dalla
radio studentesca Radio Meteor UAM dell’Università Adam Mickiewicz di Poznan, Erasmus evening ha ospitato sulle sue onde
studenti polacchi che studiano all’estero o stranieri che studiano in Polonia. Nelle interviste si parla un po’ di tutto: i documenti
necessari, come scegliere le discipline, come trovare casa, le differenze fra sistemi universitari e -naturalmente- com’è la vita studentesca negli altri paesi
2. Re-discover Europe – Danimarca
Re-discover Europe è un evento che si è svolto il 6 e 9 maggio nella città di Aalborg, nella Danimarca del nord, dove il sentimento
euroscettico è forte. Il 6 maggio una sfilata di persone di ogni origine che portavano bandiere dell’Unione ha attraversato la città.
Gli abitanti hanno poi avuto l’opportunità di conoscere più da vicino la diversità della propria città grazie a un villaggio multiculturale organizzato per l’occasione. Il 9 maggio Re-discover Europe ha organizzato attività per diffondere la conoscenza dell’Europa.
Fra queste gli EU talks, ispirati ai TED talks, in cui si è parlato del futuro dell’Europa.
3. Are we Europe – Paesi Bassi
Are we Europe è una piattaforma multimediale online per permettere ai giovani di condividere cosa significhi per loro essere europei. I creatori della piattaforma pensano che sia importante coinvolgere i giovani nel vedere l’Europa in un modo nuovo, considerando l’immagine negativa che sembra prevalere nei media.
L’anno scorso fu un progetto italiano a vincere il primo premio. Quest’anno la squadra italiana ha messo l’Erasmus al centro del
suo progetto, come i vincitori polacchi. GarageErasmus è infatti un social network professionale per giovani talenti che hanno
fatto esperienze di studio e di lavoro all’estero. Non si limita solo alla parte “virtuale”: ha l’obiettivo di creare una rete “reale” attraverso eventi e incontri.
Per gli aggiornamenti sul premio e -perché no? - per farvi ispirare per una prossima candidatura, potete seguire@EUYouthPrize e
#ECYP2017
http://www.charlemagneyouthprize.eu/it/introduction.html
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Lucca Start and Up 2017
Sono aperte le iscrizioni alla terza edizione di Lucca Start and Up, il concorso che porta i migliori progetti legati
al mondo dell’animazione, dei videogames, dei fumetti digitali e dei giochi a Lucca Comics & Games, il festival di settore in programma dal 1 al 5 novembre 2017. Organizzato dal Polo Tecnologico Lucchese con il
sostegno di Lucca Crea/Lucca Comics & Games, il bando è rivolto a sviluppatori di videogiochi, a editori digitali del mondo
dei fumetti, a produttori di animazioni e a inventori di nuovi giochi. I concorrenti selezionati potranno partecipare con il loro
progetto a Lucca Comics & Games 2017, all’interno dello stand del Polo Tecnologico Lucchese e sottoporre la propria idea al
grande pubblico di appassionati e addetti ai lavori. In palio anche un percorso gratuito per la definizione del business plan o per il
perfezionamento del proprio progetto. La partecipazione è gratuita. Scadenza: 9 luglio 2017.
http://www.polotecnologicolucchese.it/portfolio/lucca-start-and-2017/

SVE
EVS PROJECT "THE POWER OF YOUTH ACTIVITY!
18 agosto- 19 settembre 2017 Sandaski, Bulgaria Short-term EVS project “The Power of Youth Activity!” At 22th Balkan
Youth Festival “The Balkan Youth” in Sandanski, Bulgaria NUMERO DI VOLONTARI ITALIANI : 4 PRINCIPALI TEMATICHE DEL PROGETTO I volontari Italiani al progetto si
occuperanno della preparazione e dell’implementazione del
22esimo Youth Festival in Sandaski, avranno modo di mettere
alla prova le proprie capacità organizzative, comunicative, entreranno a contatto con la cultura bulgara e dei Balcani. Esibizioni, concerti, eventi sportivi, youth forum, documentazione
dell’evento con foto e video, attività di valutazione e report
sono solo alcune delle attività presenti nell’agenda dei volontari
italiani in partenza.
EVS PROJECT SIGHISOARA MULTILINGUA Giugno 2017- gennaio 2018Sighisoara, Romania PRINCIPALI TEMATICHE
DEL PROGETTO Il titolo del progetto dice già tutto, l’obiettivo primo da raggiungere è lavorare per una comunità multilingua!
Dunque i volontari saranno impegnati in corsi di lingue , compresa la propria, organizzazione di eventi per la promozione del multilinguismo, traduzione di documenti e sostegno linguistico alle organizzazioni locali.
DID YOU KNOW? Period: 1.07.2017 – 28.02.2018 (8 months) Venue: Brasov, Romania
Selezioni aperte per due volontari 18 – 30 anni NUMERO DI VOLONTARI ITALIANI : 2 PRINCIPALI TEMATICHE DEL PROGETTO: DID YOU KNOW PROJECT vuole la tua crescita professionale e ti mette alla prova nella gestione di un centro di volontariato a Brasov in cui sarai protagonista nell’implementazione di progetti per: -la promozione del Servizio Volontariato Europeo
fra i giovani; - la realizzazione di Summer Youth Festival e Winter Youth Festival; - l’organizzazione di music workshops and competitions; - la realizzazione di un management plan per il Volunteer Center di Brasov; - la creazione di campagne sulla creatività
nelle scuole. I volontari in partenza lavoreranno 5/7 ore al giorno, 5 giorni a settimana, il team sarà composto da 8 ragazzi provenienti da Estonia, Francia, Grecia e Italia. E’ disponibile l’infopack del progetto con tutti i dettagli su richiesta.
JOVESOLIDES Valencia, Spain Partenza Giugno 2017 Long Term: 1 anno Selezioni aperte per un volontario
18 – 30 anni PRINCIPALI TEMATICHE DEL PROGETTO: i volontari lavoreranno nell’ambito del project management, della
comunicazione e dell’innovazione sociale. Jovesolides si occupa della realizzazione di interventi e di progetti per l’inclusione sociale delle giovani fasce della popolazione a rischio di esclusione. Lavoreranno negli spazi pubblici, nei social centers, si occuperanno di facilitare l’accesso dei giovani con minori opportunità all’informazione e alla comunicazione. Organizzeranno workshops
sulla ricerca attiva del lavoro e l’autoimprenditorialità. Infopack con tutte le informazioni su richiesta. PERCHE’ SCEGLIERE DI
PARTIRE PER UNO SVE: Se sei interessato a intraprendere un’esperienza straordinaria, lavorare presso un’organizzazione noprofit, accrescere le tue competenze nel terzo settore, imparare una nuova lingua, lavorare in squadra in contesti multiculturali,
scegliere di partire per uno SVE, sarà un’esperienza che …. ti cambierà la vita! Il Servizio Volontario Europeo è l’unico programma Europeo che ti consente di vivere un’esperienza all’estero completamente a costo zero!
Step up. Build your CAREER 1st of September 2017 – 28th of February 2018 PRINCIPALI TEMATICHE
DEL PROGETTO Step Up è un progetto che si propone di aumentare il livello occupazionale dei giovani, investendo direttamente
sulle loro capacità, le loro competenze trasversali, la abilità linguistiche, le competenze digitali. Il progetto mira a coinvolgere oltre
200 giovani locali attraverso l’ausilio di metodologie non formali: workshops, presentations, role plays, puzzle, group work , Q&A
sessions and games, interactive talks and practical exercises, graphic facilitation, audio-video materials, non-formal discussions/
facilitation, drawing, self reflection/evaluation, instruments of personal development (tests, plans), brainstorming etc.Nello specifico si occuperanno dell’organizzazione di sei workshop linguistici e culturali, quattro campagne informative, organizzazione di eventi e comunicazione sui social.
Per Info: CANTIERI CREATIVI JUMP IN via della repubblica 32 73037 Poggiardo (LE) Mail selezionejumpin@hotmail.it
Web Site: WWW.JUMPINWEB.EU

Learn English through Drama
Inglese parlato fluente e sicuro attraverso il teatro. Quest’estate 2 settimane intensive a Londra per imparare a parlare come un
madrelingua. 10% di sconto se inserisci il codice EC17
Per informazioni: info@fastlearningschool.com
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Vivi e studia all’estero per un trimestre, un semestre o un anno.
Nessuna formula di soggiorno vale quanto l’esperienza di un anno o di un semestre scolastico all’estero. E’ una delle più belle avventure che si possano vivere in giovane età. Una sfida che si rivelerà utile ed inestimabile per il futuro.
Scoprirai una nuova cultura vivendola in prima persona, il modo migliore per imparare una lingua straniera!
Avrai inoltre l’opportunità di creare rapporti solidi e duraturi con persone che vivono dall’altra parte del mondo, verrai a contatto
con un nuovo ambiente scolastico per apprezzarne vantaggi e differenze e affrontare con più consapevolezza gli studi superiori.
Eurocultura ha scelto di collaborare e di proporre i programmi High School all'estero di WEP (World Education Program), organizzazione internazionale che promuove scambi culturali, educativi e linguistici nel mondo dal 1988. Hai tra 15 e 18 anni? Scegli
la destinazione dei tuoi sogni e parti per un anno, semestre o trimestre all'estero
Quale programma scegliere? Non esiste una formula migliore, tutto dipende dalle vostre motivazioni e aspettative!
Programma scolastico Exchange Il programma exchange è rivolto ai ragazzi che mettono davanti a tutto l’idea dello scambio
culturale, lo studente sarà completamente immerso nella cultura del Paese straniero vivendo la quotidianità della famiglia ospitante. E’ un programma che richiede grandi doti di adattabilità ma che restituisce una grande ricchezza umana.
Il partecipante può scegliere tra una ventina di Paesi in tutto il mondo.
Programma scolastico Flex Il programma Flex è rivolto a tutti coloro che desiderano scegliere la località del soggiorno sulla base
del clima, della zona geografica o delle opportunità scolastiche ed extra scolastiche disponibili. Il programma è disponibile in Australia, Canada, Nuova Zelanda e Stati Uniti, dove i governi locali hanno posto delle limitazioni al flusso di studenti stranieri che
possono frequentare le scuole come exchange students; in Europa è disponibile in Gran Bretagna, Irlanda, Germania e Spagna.
Programma scolastico Area Option Il programma Area Option è invece una via intermedia: pur avendo le stesse basi del Flex
(pagamento delle tasse scolastiche e rimborso spese alle famiglia) è proposto ad un costo inferiore consentendo solo la scelta
dell’area in cui si svolgerà il soggiorno. È disponibile in USA, Canada, Australia, Gran Bretagna e Francia e ha caratteristiche
diverse a seconda della destinazione e, quando possibile, consente l’iscrizione anche dopo la fine dei posti per il programma Exchange.
Chiama WEP: 011 668 0902 - 02 659 8510 - 06 45597250 - See more at: http://www.eurocultura.it/partire/highschool#sthash.qPxKfMzS.dpuf

Servizio Civile Volontario all’Istituto per l’Ambiente
e l’Educazione Scholé Futuro
Nell’ambito del bando 2017 per il Servizio Civile VoSVE in PORTOGALLO
lontario Nazionale, l’Istituto per l’Ambiente e

6 mesi (partenza Ottobre 2017)
l’Educazione Scholé Futuro, come ente partner della
Amora“EVS to Digitalise Rural Societies”
città di Torino, presenta il progetto “Fare rete per la
PORTOGALLO
sostenibilità socio-ambientale”, presso la Casa
Ambito del Servizio Volontario Europeo
dell’Ambiente, al quale possono partecipare 4 volonPortogallo
tari. I volontari potranno vivere un’esperienza di 12
Media, digitalizzazione, turismo rurale e
mesi di volontariato sociale e di cittadinanza attiva,
sostenibile, comunicazione
all’interno dell’associazione, collaborando a un proPosti disponibili 3
getto di educazione ambientale e sviluppo sostenibiChi stiamo cercando Stiamo cercando 3
le. Il progetto prevede di:
volontari per il progetto SVE “EVS to Digipromuovere reti di educazione ambientale e
talise Rural Societies”, promosso da Associazione Culturale Strauss
sviluppo sostenibile e favorire la condivisione delle
nell’ambito del Programma Erasmus+, per un progetto di 6 mesi
esperienze e la cooperazione fra le realtà coinvolte;
in Portogallo
trasmettere i valori della cittadinanza attiva e
Termine ultimo per presentare la propria candidatura:30 Giugno 2017
dell’appartenenza al territorio;
Attività volontari del Servizio Volontario Europeo Portogallo saranno imvalorizzare la fruizione del patrimonio natupegnati prettamente nella creazione e nello sviluppo di media e digitali per
rale del territorio e del paesaggio fluviale e collinare.
l’internalizzazione e sviluppo del contesto rurale. Tutte le attività sono inI volontari aiuteranno a mappare le realtà attive in
centrate sull’Educazione non formale, per assicurare al volontario il learcampo di tutela ambientale, collaboreranno al potenning by doing, l’apprendimento tra pari e non formale e la piena coscienza
ziamento di uno sportello per i cittadini dedicato alla
dell’apprendimento e delle competenze guadagnate. Lo SVE, inoltre, reacomunicazione ambientale e contribuiranno alla crealizzerà una serie di attività che permetteranno al volontario di:
zione e all’aggiornamento di un programma dettaglia– Sviluppare competenze comunicative;
to di iniziative e attività legate alla valorizzazione del
– Sviluppare competenze digitali e relative ai media e social media nei
territorio fluviale e dello sport come strumento di riavgiovani; – Sviluppare coscienza culturale;
vicinamento alla natura. Per avere informazioni sui
– Preservare le tradizioni locali e le radici delle società rurali coinvolte
requisiti di partecipazione, sulle modalità di presenta– Valorizzare e internazionalizzare i contesti locali coinvolti;
zione della candidatura e per scaricare i moduli ne– Sviluppare una strategia digitale di supporto allo sviluppo delle comunità
cessari, è possibile consultare la pagina dedicata al
rurali; – Promuovere il turismo sostenibile per lo sviluppo delle comunità e
servizio civile sul sito del Comune di Torino: http://
società rurali coinvolte.
www.comune.torino.it/torinogiovani/volontariato/cos-e
Aspetti economici
-il-servizio-civile. Le domande dovranno pervenire
– Vitto e alloggio gratuiti
entro le ore 14 del 26 giugno 2017.
– Contributi alle spese di viaggio
Istituto per l'Ambiente e l'Educazione Scholé Fu– Ulteriori vantaggi
turo Onlus Corso Moncalieri, 18 – 10131 Torino
Per maggiori informazioni, contattare l’Associazione Culturale Strauss
Tel. e Fax: +39 0114366522 segreteria@schole.it
all’indirizzo mail arcistrauss@arcistrauss.it o via telefono allo 0934951144
www.educazionesostenibile.it
www.casadellambiente.it
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SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO IN ROMANIA

6 mesi (partenza Ottobre 2017) Cristuru Secuiesc “EVS to Digitalise Rural Societies”
Romania Ambito del
Servizio Volontario
Servizio Volontario Europeo a Velence
Europeo in Romania Media, digitalizzazione, turiUngheria su assistenza e bambini
smo rurale e sostenibile,
Dove Velence – Ungheria Chi 1 volontario/a Durata Giugno/Luglio
comunicazione Posti di2017 – Ottobre 2017, 4/5 mesi
sponibili 3
Organizzazione ospitante Szivárvány Törzs Közhasznú EgyesüChi stiamo cercando Stiamo cercando 3 volontari per il
let
– Rainbow Tribe Non-profit Association
progetto di Servizio Volontario Europeo in Romania “EVS
The Rainbow Tribe nasce come appendice della Children’s Home di
to Digitalise Rural Societies”, promosso da Associazione
Velence, Ungheria , nel 2007, come un gruppo informale.
Culturale Strauss nell’ambito del Programma Erasmus+,
L’associazione si è subito posta a sostegno dell’intera comunità di
per un progetto di 6 mesi .
giovani. L’obiettivo principale del Rainbow Tribe è di sostenere
Termine ultimo per presentare la propria candidatura:
l’integrazione dei giovani svantaggiati attraverso progetti locali e in30 Giugno 2017 Attività
ternazionali al fine di rendere la loro partecipazione più attiva e avviI volontari del Servizio Volontario Europeo in Romacinarli ai valori della comunità europea.
nia saranno impegnati prettamente nella creazione e nello
Scadenza candidature Il prima possibile!!!
sviluppo di media e digitali per l’internalizzazione e svilupBreve descrizione del progetto
po del contesto rurale. Tutte le attività sono incentrate
Ecco qui alcune delle attività proposte
sull’Educazione non formale, per assicurare al volontario il
– coordinare e organizzare assieme allo staff programmi di giochi
learning by doing, l’apprendimento tra pari e non formale e
settimanali presso la Children’s Home di Velence.
la piena coscienza dell’apprendimento e delle competenze – Visitare le scuole del territorio per incontri con i giovani studenti per
guadagnate. Lo SVE, inoltre, realizzerà una serie di attività
informare loro sui diversi programmi per i giovani proposti dalla Coche permetteranno al volontario di:
munità Europea ungherese.
– Sviluppare competenze comunicative;
– Partecipare alla conduzione degli allenamenti di tiro con l’arco por– Sviluppare competenze digitali e relative ai media e sotati avanti dall’organizzazione ospitante
cial media nei giovani;
– Prendere parte e condurre i workshop sulla costruzione delle tradi– Sviluppare coscienza culturale;
zionali capanne di jurta.
– Preservare le tradizioni locali e le radici delle società
Per maggiori informazioni collegarsi al link: http://www.arcistrauss.it/
rurali coinvolte – Valorizzare e internazionalizzare i conteweb/sve-ungheria-rainbow-tribe/
sti locali coinvolti; – Sviluppare una strategia digitale di
supporto allo sviluppo delle comunità rurali;
– Promuovere il turismo sostenibile per lo sviluppo delle comunità e società rurali coinvolte.
Aspetti economici
– Vitto e alloggio gratuiti
– Contributi alle spese di viaggio
– Ulteriori vantaggi
Candidatura Per candidarsi occorre cliccare sul bottone “Candidati” e compilare il from. ATTENZIONE: è necessario Motivation Letter (clicca QUI per scaricare un esempio di ML) e Application Form (scaricabile da QUI)
Per maggiori informazioni, contattare l’Associazione Culturale Strauss all’indirizzo mail projects@arcistrauss.it
o via telefono allo 0934951144

Servizio Volontario Europeo su comunicazione e media
Dove:Copenaghen – DANIMARCA Chi: 1 Durata: 28/08/2017 – 24/05/2018, 8 mesi
Organizzazione ospitante: University College UCC (UCC) è un’istituzione internazionale di istruzione orientata a livello internazionale, che invia e riceve studenti e personale all’interno del programma Erasmus+. Pertanto, l’UCC ha una Carta Erasmus per
l’istruzione superiore (ECHE), un coordinatore Erasmus+ e un gran numero di esperienze con il programma Erasmus+ in generale: un sistema che ha largamente contribuito a rafforzare il profilo internazionale dell’università. Inoltre, l’UCC ha recentemente
iniziato a ricevere giovani volontari attraverso il sistema Erasmus+, ciò ha reso l’università un ambiente di apprendimento sicuro e
interessante per i giovani volontari. Scadenza: IL PIÚ PRESTO POSSIBILE
Breve descrizione del progetto: I volontari saranno inseriti nel Dipartimento di internazionalizzazione, che sovrintende
all’attuazione delle attività di internazionalizzazione strategica degli altri vari dipartimenti. I volontari lavoreranno inoltre a stretto
contatto con International Student Network (ISN), un’associazione studentesca internazionale per sostenerne le attività. I volontari
sosterranno il Dipartimento di internazionalizzazione nelle implementazioni di vari progetti che promuovono un ambiente
internazionale all’UCC. Le attività chiave includono comunicazione, social media, pubbliche relazioni e coordinamento di eventi.
Inoltre, i volontari supporteranno l’ISN nella pianificazione e nel coordinamento degli eventi sociali del campus.
Caratteristiche del volontario ideale:
giovane 18-30 anni disposto a divenire un membro motivato e responsabile del team
pronto a lavorare 20-30 ore / settimana
Capace di lavorare in gruppo Attivo e intraprendente Con senso di pianificazione e organizzazione
Responsabile Con abilità di lavorare sotto pressione e sotto scadenze.
Ulteriori info Come per gli altri progetti SVE, è previsto un rimborso per le spese di viaggio fino ad un massimale stabilito dalla
Commissione europea. Vitto, alloggio, corso di lingua, formazione, tutoring, pocket money mensile e assicurazione sono coperti
dall’organizzazione ospitante.
maggiori informazioni, contattare l’Associazione Culturale Strauss all’indirizzo mail arcistrauss@arcistrauss.it o via telefono
allo 0934951144
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Scambio Giovanile In Polonia – Natura e Stili di Vita Positivi
Scambio Giovanile in Polonia Dal 4 al 14 Agosto 2017 2 luoghi itinerante – Myczkowce (outdoors) Katowice (parte città)
“Human in Nature”
Associazione Culturale Strauss, sta cercando 6 partecipanti + 1 leader per uno Scambio Giovanile in Polonia, che si terrà in
due posti diversi (Myczkowce e Katowice) dal 4 al 14 Agosto 2017.
Ambito Natura e stili di vita positivi
Posti disponibili 7 Termine ultimo per presentare la propria candidatura: 3 Luglio 2017
Attività dello Scambio Giovanile L’obiettivo generale del progetto è quello di esplorare come una vita più lenta in un ambiente
naturale possa influire positivamente sulla salute e sul benessere dei giovani. Il progetto ha due fasi. Le attività avranno luogo
all’aperto a Myczkowce sulle montagne e Katowice in città. A Myczkowce la natura sarà padrona e fonte di salute e benessere.
Nella seconda tappa di Katowice, invece, si esamineranno i problemi ambientali della zona e si apprenderà come raggiungere la
natura durante la vita quotidiana in città. Dunque, i candidati dovranno essere in grado di adattarsi alle diverse condizioni di svolgimento delle attività. Si vuole incoraggiare uno stile di vita sano e l’apprendimento delle competenze chiave per essere più sensibili verso l’ambiente.
Fra le attività trovi anche:
– visite culturali e ambientali (museo, miniera)
– giochi, attività all’aperto
– guerrilla gardening, yoga ecc.
– serate interculturali
Requisiti richiesti – almeno 18 – 26 anni di età
Aspetti economici L’unica spesa a carico dei partecipanti è la quota di partecipazione 60 Euro (Comprensiva di tesseramento
Strauss e Copertura assicurativa). Vitto e alloggio sono interamente coperti dal progetto, così come i costi di viaggio fintanto siano
uguali o inferiori ai costi di viaggio approvati dal programma Erasmus+ (che in questo caso è 275 Euro cadauno). È obbligatorio
conservare e consegnare all’organizzazione ospitante le carte di imbarco e tutti i biglietti dei mezzi di trasporto utilizzati sia
all’andata che al ritorno.
Candidatura Premi il bottone CANDIDATI alla fine di questa pagina. ATTENZIONE: le sezioni Esperienze pregresse in progetti
di mobilità,Presentazione personale e Motivazioni, aspettative e contributi devono essere compilate, pena l’esclusione della
candidatura.
Per maggiori informazioni, contattare l’Associazione Culturale Strauss all’indirizzo mail arcistrauss@arcistrauss.it o via telefono allo 0934951144

SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO IN POLONIA
Short term a Zielona Góra 3 volontari cercasi 2 mesi dal 20 Giugno 2017 – al 18 Agosto 2017
Summer Camp – progetto – Going together realizing our dreams – holiday & camps
Organizzazione Ospitante – Kosciol Chrzescijan Baptystow Zbor w Zielonej Gorze
Kosciol Chrzescijan Baptystow Zbor w Zielonej Gorze appartiene alla Chiesa Battista e oltre a promuovere la fede cristiana, la
giustizia sociale e azioni a supporto delle persone bisognose, organizza anche divertenti campi estivi per bambini e giovani, conferenze tematiche, workshops vari. Le attività per i bambini e per giovani prevedono anche campi di lingua in collaborazione con
gruppi provenienti dagli Stati Uniti. La Chiesa gestisce anche un ente di beneficenza sotto forma di distribuzione di cibo e vestiti
per i bisognosi
Scadenza: IMMEDIATA
Breve descrizione del Servizio Volontario Europeo SUMMER CAMPS – Campi estivi organizzati dalla chiesa Battista in Polonia
per bambini e per giovani. Entrambi campi sono fuori città.
I volontari organizzeranno workshop su varie tematiche e per partecipanti di diversa età. I laboratori saranno preparati insieme ai
volontari i quali utilizzeranno i loro talenti e le loro capacità per gestire al meglio i gruppi. Le attività saranno basate sulla cooperazione fra i partecipanti e il supporto dei leader come facilitatori. I Workshop che interesseranno i volontari sono molto vari. Possono essere teatrali, musicali, di canto, di lingua inglese o di lingua di provenienza del volontario, ect…
Esempi di attività tipiche del Servizio Volontario Europeo:
– Preparazione e definizione del piano di lavoro e dei workshop da realizzare.
– Preparazione di materiali per i laboratori.
– Aiuto pratico nell’implementazione del laboratorio.
– Preparazione di giochi divertenti per stimolare creatività nei giovani e nei bambini.
– Eseguire un workshop in proprio o con il leader.
Caratteristiche del volontario/a ideale:
– giovane 18-30 anni – 3 volontari
– disposto a divenire un membro motivato e responsabile del team
– volenteroso di lavorare in gruppo
– attivo e intraprendente
– Responsabile
Ulteriori info: Come per gli altri progetti SVE, è previsto un rimborso per le spese di viaggio al 100% fino ad un massimale stabilito dalla Commissione europea. Vitto, alloggio, corso di lingua, formazione, tutoring, pocket money mensile (85 euro mese) e assicurazione sono coperti dall’organizzazione ospitante. Per maggiori informazioni, contattare l’Associazione Culturale Strauss
all’indirizzo mail arcistrauss@arcistrauss.it o via telefono allo 0934951144
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Avviso di posto vacante Europol/2017/TA/AD15/282
Direttore esecutivo di Europol
L’Agenzia europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) è un’agenzia dell’Unione europea (UE) con sede a
L’Aja, nei Paesi Bassi. L’obiettivo di Europol è sostenere e potenziare l’azione delle autorità competenti degli Stati membri e la
loro reciproca cooperazione nella prevenzione e nella lotta contro la criminalità grave che interessa due o più Stati membri, il terrorismo e le forme di criminalità che ledono un interesse comune oggetto di una politica dell’Unione. Il direttore esecutivo dirige e
assicura l’efficiente funzionamento quotidiano di Europol. Il direttore esecutivo è il rappresentante legale dell’Agenzia.
I candidati devono possedere un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma
quando la durata normale di tali studi è di quattro anni o più; in aggiunta a quanto sopra, almeno 15 anni di esperienza professionale specifica maturata dopo il conseguimento del diploma di laurea. Eccellenti capacità di comunicazione scritta e orale in lingua
inglese. Scadenza: 04/07/17. Per ulteriori informazioni sul procedimento di candidatura contattare mbs@europol.europa.eu
GUUE C 162 del 23/05/17

ISTITUZIONI EUROPEE POSIZIONI SEMPRE APERTE
Tirocinio
Legal Profile Rif.: ESMA/2015/VAC2/TRP Luogo: Parigi, Francia Per saperne di più
Tirocinio
Financial Market Profile Rif.: ESMA/2015/VAC1/TRP Luogo: Parigi, FranciaPer saperne di più
Tirocinio
Transversal Profile Rif.: ESMA/2015/VAC3/TRP Luogo: Parigi, Francia Per saperne di più
(ECA) Corte dei conti europea
Agente temporaneo (M/F) Esperti di audit in materia di unione bancaria / risoluzione delle banche
Grado: AD 10 Luogo: Lussemburgo, Lussemburgo Per saperne di più
(COM) Commissione europea
Agente contrattuale (M/F) Rif.: COM/1/2013/GFII, Grado: FG II Luogo: Bruxelles (Belgio), Geel (Belgium), Ispra (Italia), Karlsruhe (Germania), Lussemburgo (Lussemburgo), Petten (The Netherlands), Seville (Spain)
Per saperne di più
Agente contrattuale (M/F) Rif.:COM/2/2013/GFIII,Grado: FG IIILuogo Bruxelles (Belgio), Geel (Belgium), Ispra
(Italia), Karlsruhe (Germania), Lussemburgo (Lussemburgo), Petten (The Netherlands), Seville (Spain)
Per saperne di più
Agente contrattuale (M/F) Rif.: COM/3/2013/GFIVGrado: FG IV Luogo: Bruxelles (Belgio), Geel (Belgium),
Ispra (Italia), Karlsruhe (Germania), Lussemburgo (Lussemburgo), Petten (The Netherlands), Seville (Spain)
Per saperne di più
(EU) Istituzioni europee
Agente contrattuale (M/F) Finanze Rif.: EPSO/CAST/P/1/2017, EPSO/CAST/P/2/2017, EPSO/CAST/P/5/2017
Grado: FG II, FG III, FG IV Luogo: Bruxelles (Belgio), Lussemburgo (Lussemburgo) Per saperne di più
Agente contrattuale (M/F) Gestione di progetti/programmi Rif.: EPSO/CAST/P/3/2017, EPSO/CAST/P/4/2017
Grado: FG III, FG IV Luogo: Bruxelles (Belgio), Lussemburgo (Lussemburgo) Per saperne di più
Agente contrattuale (M/F) Segretari/commessi Rif.: EPSO/CAST/P/6/2017 Grado: FG II Luogo: Bruxelles
(Belgio), Lussemburgo (Lussemburgo)Per saperne di più
Agente contrattuale (M/F) Amministrazione / Risorse umane Rif.: EPSO/CAST/P/7/2017, EPSO/CAST/
P/8/2017, EPSO/CAST/P/9/2017 Grado: FG II, FG III, FG IV Luogo: Bruxelles (Belgio), Lussemburgo
(Lussemburgo)Per saperne di più
Agente contrattuale (M/F) Comunicazione Rif.: EPSO/CAST/P/10/2017,EPSO/CAST/P/11/2017 Grado: FG III,
FG IV Luogo: Bruxelles (Belgio), Lussemburgo (Lussemburgo) Per saperne di più
Agente contrattuale (M/F) Affari politici/politiche dell'UE Rif.: EPSO/CAST/P/12/2017, EPSO/CAST/P/13/2017
Grado: FG III, FG IV Luogo: Bruxelles (Belgio), Lussemburgo (Lussemburgo) Per saperne di più
Agente contrattuale (M/F) Diritto Rif.: EPSO/CAST/P/14/2017, EPSO/CAST/P/15/2017 Grado: FG III, FG IV
Luogo: Bruxelles (Belgio), Lussemburgo (Lussemburgo) Per saperne di più
Agente contrattuale (M/F) Tecnologie dell'informazione e della comunicazione Rif.: EPSO/CAST/P/16/2017,
EPSO/CAST/P/17/2017 Grado: FG III, FG IV Luogo: Bruxelles (Belgio), Lussemburgo (Lussemburgo) Per
saperne di più
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Evento REI. La narrazione dell'UE e sull'UE a 60 anni
dai Trattati di Roma: dall'utopia realizzata
alla disillusione?
Il 19 giugno a Roma la Rete per l'eccellenza dell'italiano istituzionale (REI), creata nel 2005 dal Dipartimento di lingua italiana della direzione generale Traduzione della Commissione europea, organizza un
convegno nel quadro delle celebrazioni del 60° anniversario della firma dei Trattati di Roma. Data: 1906-2017 Ora: 09:00 - 18:00 Luogo: Sala Protomoteca, Piazza del Campidoglio

#DIGIFACTOR: LA RIVOLUZIONE IN RETE.
Istituzioni, startup e PMI a confronto
Il 29 giugno 2017 a Milano si terrà l'evento "#DIGIFACTOR: la rivoluzione in rete. Istituzioni, startup e PMI a confronto" organizzato da Ernst&Young in collaborazione con la Rappresentanza a Milano.
Luogo: EY Auditorium, Via Meravigli 14, 20123 - Milano
L'evento ha lo scopo a stimolare sinergie tra PMI, start-up, incubatori, Università, istituzioni locali, nazionali ed europee per la
diffusione di un nuovo paradigma dell’innovazione. Verranno illustrati le opportunità, i benefici e gli strumenti per l’integrazione e
la crescita di PMI e start-up. Un’opportunità di networking per le diverse realtà del nuovo “ecosistema digitale” e per i giovani interessati al tema.
https://emeia.ey-vx.com/1476/86788/landing-pages/form-di-registrazione.asp?sid=blankform

Workshop a Milano sul programma LIFE e azione AESA
sulla sicurezza alimentare
Lunedì 19 giugno a Milano si svolgerà un Workshop sulle politiche dell'Unione europea per le
Piccole e Medie Imprese: il caso del programma LIFE e dell'azione della AESA (Agenzia europea per la sicurezza alimentare) per la sicurezza alimentare. Luogo: Confcommercio Milano,
Sala Colucci, Corso Venezia 49. L’incontro è organizzato dal Servizio diritto e politiche
dell’Unione europea della Direzione Legale (Confcommercio Milano) in collaborazione con
l'Ufficio di Milano della Rappresentanza in Italia. Il programma di questa iniziativa, che si svolge a poche settimane dall’avvio del Roadshow nazionale di Confcommercio "Dare Fondo ai
Fondi” sui temi dei Fondi Strutturali e dei Programmi a gestione diretta, prevede l’intervento
della Commissione europea, del Punto Nazionale di Contatto del programma LIFE per
l’Ambiente e dell'Autorità Europea per la sicurezza alimentare (AESA-EFSA) sul tema
“Sistema di gestione della sicurezza alimentare -SGSA per le piccole imprese di vendita al
dettaglio, come le macellerie, le panetterie, le pescherie, i piccoli negozi alimentari, le gelaterie”. L'evento è aperto a tutti previa
compilazione online del seguente form, o chiamando il numero 02.7750305oppure inviando una e-mail.
https://ec.europa.eu/italy/events/20170619_confcommercio_PMI_it

Roadshow dello Sportello Innovazione!
Palermo 26 giugno 20172
Save the Date! Il 26 giugno alle ore 9:30 a Palermo la Prima tappa del Roadshow
dello Sportello Innovazione!
A breve pubblicheranno i dettagli dell'evento.
Hai una domanda da porre alla Regione Siciliana, sulla programmazione 2014-2020?
Inviala entro il 19 giugno e sarai inserito nel Question Time!
Mandaci la tua domanda qui: http://m.me/sportelloinnovazione
https://www.facebook.com/sportelloinnovazione/photos/
a.1812755648749913.1073741828.1731509046874574/1975027662522710/?type=3&theater

FORUM PALERMO L'AUTOEMOTECA DELL'ADVS
COMUNICA I NUMERI DELLA RACCOLTA SANGUE
Sono 3255 le unità di sangue raccolte dall'autoemoteca ADVS (Associazione Donatori Volontari Sangue) che dal 2012 ad oggi
ha attivato una collaborazione con Forum Palermo. A rendere noti i numeri dei prelievi, tra donazioni e predonazioni, effettuati
dallo staff di medici che, da cinque anni, ha una postazione davanti ad uno degli ingressi del centro commerciale sono i responsabili dell'associazione. Un risultato sorprendente che premia per sensibilità e disponibilità i numerosi visitatori del centro commerciale, il resoconto dei dati è stato comunicato attraverso la lettura del database dell'ADVS, 108 le donazioni nel mese di maggio.
L'attività dell'autoemoteca prosegue anche a giugno, donazioni e predonazioni si potranno effettuare di mattina dalle ore 8.30
alle 12, queste le date : 13, 14, 15, 21, 22, 23, 28, 29 e 30.
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NON SCADUTI
SCADENZA

BANDO

DOCUMENTI

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

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

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

SETTEMBRE 2017

01/09/2017

01/09/17

06/09/2017

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

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

Bando:"Impegno democratico e partecipazione civica"
Obiettivi:
-Contribuire alla comprensione, da parte dei cittadini, della storia dell’Unione europea e
EURO5sdPA CITdella diversità culturale che la caratterizza;
TADINI
-Promuovere la cittadinanza europea e migliorare le condizioni per la partecipazione civica
democratica a livello di Unione europea.
Horizon 2020. Bando "Birth Day Prize” Obiettivi: promuovere lo sviluppo di soluzioni innovative volte a contribuire alla riduzione della morbilità e mortalità materna o neonatale durante il parto e la nascita. Identificativo H2020-BIRTHDAYPRIZE-2016

Europa & Mediterraneo n. 23 del 07/06/17

Ricerca e Innovazione -Portale
call

Pagina 27

INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NON SCADUTI
SCADENZA

BANDO

DOCUMENTI

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

Bando “Cooperazione europea nei settori della scienza e della tecnica”
E' attivo “Open Call”, srtrumento che consente di inviare le proposte COST on-line
Programma Pericle. Invito a presenta proposte 2017 II scadenza identificativo 2017 ECFIN 004/C5
bando per Strumento PMI Fase 1 - 3° data intermedia 2017 obiettivo: sviluppare e sfruttare il potenziale innovativo delle PMI colmando le lacune nel finanziamento della fase iniziale ad alto rischio della ricerca e innovazione riferimento H2020-SMEINST-20162017 Horizon 2020 “Leadership Industriale”

GU C 396 del
21/12/2012
sito web
Ricerca
e Innovazione Portale call

12/09/2017

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

Ricerca
e Innovazione Portale call

14/09/2017

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

Ricerca
e Innovazione Portale call

19/09/17

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

Ricerca e Innovazione -Portale
call

19/09/17

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

Ricerca e Innovazione -Portale
call

26/09/2017

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

Ricerca
e Innovazione Portale call

27/09/2017

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

Ricerca
e Innovazione Portale call

27/09/2017

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

Ricerca
Innovazione Portale call

28/09/2017

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

Ricerca
e Innovazione Portale call

28/09/2017

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

Ricerca
e Innovazione Portale call

26/09/2017

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

Ricerca e Innovazione -Portale
call

27/09/2017

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

Ricerca e Innovazione -Portale
call

27/09/2017

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

Ricerca e Innovazione -Portale
call

27/09/2017

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

Ricerca e Innovazione -Portale
call

30/09/2017

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

EACEA Agency
CALL
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NON SCADUTI
SCADENZA

BANDO

DOCUMENTI

OTTOBRE 2017
03/10/2017

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

EACEA
01/2016

04/10/2017

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

sito web

12/10/17

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

Ricerca e
Innovazione Portale
call

18/10/2017

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

Ricerca
e Innovazione Portale call

25/10/17

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

Ricerca e Innovazione -Portale
call

NOVEMBRE 2017
08/11/2017

07/11/2017

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

30/11/2017

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

11/01/2018

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

GU C 41 del
08/02/2017
sito web

GENNAIO 2018
Ricerca
e Innovazione Portale call

DICEMBRE 2020

31 dicembre
2020

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

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

4 ottobre 2017

Partenariati strategici nel settore della gioventù

4 ottobre 2017

GU (2013/C 342),

GUUE C 386 del 20/10/16

COMUNICAZIONE IMPORTANTE :
Gli avvisi sono pubblicati a solo scopo informativo; si ricorda che fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, o dal 1° luglio 2013 nell'edizione elettronica pubblicata sul sito web EUR-Lex..o nei siti ufficiali del programma e dell'invito a presentare proposte
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Regolamenti
della Commissione Europea
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/965 del Consiglio, dell'8 giugno 2017, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate
persone ed entità, destinate a combattere il terrorismo, e che modifica il regolamento di esecuzione (UE)
2017/150
GUUE L 146 del 09/06/17
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/966 della Commissione, del 1o giugno 2017, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Connemara Hill Lamb/Uain Sléibhe Chonamara (IGP)]
GUUE L 146 del 09/06/17
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/990 della Commissione, del 12 giugno 2017, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Bayerisches Bier (IGP)]
GUUE L 149 del 13/06/17

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

Settimanale dell’Antenna Europe Direct - Euromed Carrefour Sicilia Occidentale
Direttore responsabile: Angelo Meli.
Redazione: Maria Rita Sgammeglia – Maria Oliveri - Desiree Ragazzi — Marco Tornambè –
Simona Chines – Maria Tuzzo — Dario Cirrincione - Salvo Gemmellaro- Antonella Lombardi
Iscrizione Tribunale di Palermo n. 26 del 20/21.10.1998 Stampato in proprio
Sede legale: via Principe di Villafranca, 50 - 90141 – Palermo
Studenti e gruppi superiori a n. 4 persone, devono prenotare e concordare giorno e orario della visita telefonando al Tel.
091/335081 Indirizzo e-mail: carrefoursic@hotmail.com Sito Internet: www.carrefoursicilia.it n. verde 00800 67891011
servizio La tua Europa http://europa.eu/youreurope
Gli uffici sono aperti dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle 17:00
I numeri precedenti della nostra newsletter sono scaricabili dal nostro archivio online, alla pagina:
http://www.carrefoursicilia.it/ArchBoll/Arch.Bollettini.htm . Si ringraziano per la disponibilità i Carrefour Italiani.
La riproduzione delle notizie è possibile solo se viene citata la fonteGli avvisi sono pubblicati a solo scopo informativo; si ricorda
che fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta Ufficiale
della Comunità Europea. I contenuti di questa newsletter rappresentano il punto di vista degli autori e non necessariamente la
posizione della Commissione europea.
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PROVVEDIMENTI FAUNISTICO, VENATORIE, AGRICOLTURA
E FORESTALE APRILE - MAGGIO 2017

RIPARTIZIONE RISORSE SETTORE
LATTIERO CASEARIO

L’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca
Il Ministero
Mediterranea , ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.
delle Politi14 del 07.04.2017 , n.15 del 14.04 .2017, n.16 del 21.04.2017, n.17 del
che Agrico28.04.2017, n.18 del 05.05.2017, n.20 del 12.05.2017, n.21 del 19.05.2017,
le,
Alimentan.22 del 26.05.2017, e il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
ri e Forestaha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 103 del
li , ha pub05.05.2017 diversi provvedimenti in materia :
blicato sulla
1.Affidamento della zona stabile di addestramento, allenamento e gare per cani
Gazzetta
di tipo B Casal di Monaco, ricadente nel territorio del comune di Trapani, Via
Ufficiale
Vespri,81, affidata all'associazione venatoria A.N.U.U. (decreto 06.03.2017);
della
Re2.Affidamento della zona stabile di addestramento, allenamento e gare per cani
pubblica
Italiana n.123 del 29.05.2017 , il dedi tipo B Mandra Vecchia e Cugno di Monaco, ricadente nel territorio del comucreto 24.04.2017, inerente la ripartizione delle
ne di Casteltermini (AG), affidata al sig.Caruana Roberto (decreto 06.03.2017);
risorse del fondo per gli investimenti, nel setto3.Affidamento della zona stabile di addestramento, allenamento e gare per cani
re lattiero caseario.
di tipo B San Giorgio, ricadente nel territorio del comune di Salemi (TP), affidata
al Consiglio siciliano della caccia, della pesca, dell'ambiente, della cinofilia, dello
sport dell'ex provincia di Trapani (decreto 06.03.2017);
4.Revoca del decreto 04.04.2013, concernente rinnovo dell'affidamento di una zona cinologica stabile denominata Mandra di
Mezzo, sita nel territorio del comune di San Cataldo (CL) (decreto 06.03.2017);
5. Parziale rettifica del decreto 19.02.2016, concernente affidamento di una zona stabile di addestramento, allenamento e gare
per cani di tipo , ricadente nel territorio del comune di Licata (AG),Contrada Finocchiara , affidata al Sig.Sciortino Nicolò (decreto
06.03.2017);
6.Costituzione del Collegio dei revisori dei Conti del Consorzio di Bonifica 11 Messina ;
7.Costituzione del Collegio dei revisori dei Conti del Consorzio di Bonifica 7 Caltagirone;
8.Costituzione del Collegio dei revisori dei Conti del Consorzio di ricerca innovazione tecnologica della serricoltura I.T.E.S.;
9.Modifica dello statuto dell'Istituto regionale del vino e dell'olio;
10.Modifica dello Statuto della Stazione consorziale sperimentale di granicoltura per la Sicilia;
11.Modifica dello statuto dell'Istituto incremento ippico per la Sicilia;
12.Nomina di un componente effettivo del Collegio dei revisori dei conti del Consorzio di ricerca filiera cerealicola Gian Pietro Ballatore;
13.Modifica dello Statuto dell'Ente di Sviluppo Agricolo (E.S.A.);
14.Nomina del Consiglio di amministrazione dell'Ente di Sviluppo Agricolo (E.S.A.) (comunicato Presidenza);
15.Nomina del Consiglio di amministrazione dell'Istituto Regionale del Vino e dell'Olio (I.R.V.O.) (comunicato Presidenza);
16.Piano per la sorveglianza ed il controllo dell'anemia infettiva degli equidi, nel territorio della Regione Siciliana (decreto
05.04.2017, Assessorato Regionale della Salute);
17.Piano di sorveglianza per l'influenza aviaria, nel territorio della Regione Siciliana per l'anno 2017 (decreto 05.04.2017, Assessorato Regionale della Salute);
18.Cessazione della zona stabile di addestramento, allenamento e gare per cani ricadente nel territorio del comune di Canicattì
(AG), nella Contrada Cazzola, (decreto 27.03.2017);
19.Prescrizioni fitosanitarie obbligatorie per la difesa delle pomacee, dal colpo di fuoco batterico (Erwinia amylovora) (decreto
18.04.2017);
20.Nomina di un componente del Collegio dei Revisori dei conti, del Consorzio di Ricerca di Filiera Cerealicola Gia Pietro Ballatore; 21Proposta di riconoscimento della indicazione geografica protetta “Cioccolato di Modica”;
22.Numero massimo di cacciatori ammissibili in ciascun ambito territoriale di caccia, per la stagione venatoria 2017/2018
(decreto 26.04.2017);
23.Costituzione del Collegio di amministrazione , dell'Istituto Incremento Ippico per la Sicilia;
24.Costituzione del Collegio dei revisori del Consorzio di Bonifica 2 Palermo;
25.Proroga della nomina del Commissario straordinario del Consorzio di Bonifica sicilia Orientale;
26.Proroga della nomina del commissario ad acta, dell'Istituto Sperimentale zootecnico per la Sicilia;
27.Nomina del Presidente del Collegio dei revisori dei conti, del Consorzio Regionale per la ricerca applicata e la sperimentazione
(CO.RE.RA.S.); 28.Piano regionale di controllo ufficiale, sui prodotti fitosantari – 2017 (decreto 26.04.2017- Assessorato Regionale della Salute); 29.ISTITUZIONE di una zona stabile per l'adestramento, l'allevamento e le gare per cani da caccia, nel territorio
del comune di Troina(EN) (decreto 11.05.2017).

APPROVAZIONE DISPOSIZIONI ATTUATIVE E BANDO – OPERAZIONE 6.2
L'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
della Regione Siciliana n.23 del 01.06.2017 il comunicato, inerente il PSR Sicilia 2014/2020 – Operazione 6.2 – Approvazione
delle Disposizioni attuative parte specifica e del bando dell'operazione 6.2 – Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per le
attività extra-agricole nelle zone rurali - “regime de minimis” .
Dr. Giuseppe Gambino – Pagina a cura dell’U.I.A. di Castellammare del Golfo (TP)
Via delle Magnolie, 7 – Alcamo 91011, soat.alcamo@regione.sicilia.it
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RICONOSCIMENTO CONSORZIO TUTELA DOP NOCELLARA DEL BELICE
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali , ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 118
del 23.05.2017, il decreto 10.05.2017 inerente, il riconoscimento del Consorzio di tutela e la valorizzazione dell'oliva da tavola
DOP Nocellara del Belice e attribuzione dell'incarico di svolgere le funzioni di cui all'articolo 53 della Legge 24.04.1998, , n.128,
come modificato dall'articolo 14, comma 15, della Legge 21.12.1999, n.526, per la
DOP “Nocellara del Belice”.

PROGRAMMA ANNUALE CONTRO GLI SPRECHI – 2016 Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali , ha pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.118 del 23.05.2017, il decreto
06.03.2017, inerente il programma annuale contro gli sprechi, per l'anno 2016,
finanziato dal fondo nazionale contro gli sprechi, in attuazione della Legge
19.08.2016, n.166.

DISPOSIZIONI NAZIONALI OCM VINO ANTICIPI
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali , ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.121
del 26.05.2017, il decreto 15.05.2017, inerente le disposizioni nazionali di attuazione dei Regolamenti Ue n.1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo, del Regolamento delegato UE n.2016/1149 e di esecuzione UE n.2016/1150 della Commissione,
per quanto riguarda le comunicazioni relative agli anticipi.

DISPOSIZIONI NAZIONALI MISURA INVESTIMENTI VIGNETI
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali , ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.118
del 23.05.2017, il decreto 03.03.2017, inerente le disposizioni nazionali di attuazione del RegolamentoUe n.1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo, del Regolamento delegato UE n.2016/1149 e di esecuzione UE n.2016/1150 della Commissione,
per quanto riguarda l'applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti.
CIRCOLARE AGEA – COORD 45479 – PROCEDURA DETERMINAZIONE ESITO CENTRALIZZATO
L’ Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) , ha pubblicato sul proprio sito del 26.05.2017 la circolare Prot. n. AGEA.COORD .2017.45479 , inerente la procedura per la determinazione dell'esito centralizzato – campione di ammissibilità per
Domanda di pagamenti diretti. Domanda di pagamento per la superficie e per le misure di sviluppo rurale connesse agli animali –
Campagna 2016.

CIRCOLARE AGEA – COORD 44438 – SOSTEGNO ACCOPPIATO
L’ Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) , ha pubblicato sul proprio sito del 24.05.2017 la circolare Prot. n. AGEA.COORD .2017.44438 , inerente l'art.52 del Regolamento UE n.1307/2013: sostegno accoppiato. Disciplina e controlli per la
campagna 2017.

CIRCOLARE AGEA – MISURA INVESTIMENTI – ISTRUZIONI OPERATIVE N.24
L’ Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) , ha pubblicato sul proprio sito del 29.05.2017 la circolare - Istruzioni Operative n.24, inerente l'OCM Unica Regolamento UE n.1308/2013 – articolo 50 , misura investimenti.
Regolamento delegato UE n.2016/1149 e Regolamento di esecuzione UE n.2016/1150.
Istruzioni operative relative alle modalità e condizioni per la presentazione delle domande di pagamento anticipo, per gli investimenti biennali, e di pagamento saldo per gli investimenti biennali 2016/2017 – nonché i criteri istruttori per l'ammissibilità al finanziamento.

MODIFICA VINI DOC CONTEA DI SCLAFANI O VALLEDOLMO CONTEA DI SCLAFANI
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali , ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.123
del 29.05.2017 , il comunicato, inerente il decreto 09.05.2017, concernente l'autorizzazione di etichettatura transitoria, per la proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini DOC “Contea di Sclafani” o Valledolmo Contea di Sclafani”.

APPROVAZIONE DISPOSIZIONI ATTUATIVE E BANDO – OPERAZIONE 6.4.a
L'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
della Regione Siciliana n.23 del 01.06.2017 il comunicato, inerente il PSR Sicilia 2014/2020 – Operazione 6.4.a – Approvazione
delle Disposizioni attuative parte specifica e del bando dell'operazione 6.4.a – Supporto alla diversificazione dell'attività agricola
verso la creazione e sviluppo extra-agricole - “regime de minimis” .
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