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FONDI EUROPEI. ARRIVA A PALERMO IL TANDEM TOUR SUL PIANO JUNCKER PER
SFRUTTARE LE RISORSE MESSE A DISPOSIZIONE DALL’UE. SEMINARIO FORMATIVO
ORGANIZZATO DA EUROPE DIRECT PALERMO INSIEME A BEI E CASSA DEPOSITO E
PRESTITI.
20 LUGLIO ORE 9,00 SALA DE SETA
CANTIERI CULTURALI DELLA ZISA
Un seminario per far conoscere e sfruttare le opportunità offerte dal Piano Juncker a sostegno degli
investimenti strategici e delle micro e piccole e medie imprese. E’ il “Tandem tour” che vede impegnate Bei e Cassa Deposito e Prestiti in una campagna di informazione itinerante. La tappa di Palermo
è organizzata dall’antenna Europe Direct di Euromed Carrefour con il sostegno della Rappresentanza in Italia della Commissione Europea ed è la seconda in tutto il Sud Italia dopo il Tandem Tour di
Brindisi e la prima che si tiene in Sicilia.
“Un momento di informazione rivolto alle imprese di
ogni settore - agricoltura , energia, innovazione, sanità, industria, etc – ma anche a liberi professionisti
per promuovere il ventaglio di opportunità e strumenti operativi previsti dal Piano per gli investimenti
e gli altri programmi di finanziamento (Fesr e Feasr).
Varato nel 2014 dalla Commissione Europea con
l’obiettivo di mobilitare investimenti per circa 315
miliardi di euro, il Piano non è ancora adeguatamente conosciuto e sfruttato. In Italia il “Tandem Tour”
si è già svolto con successo a Genova, Modena, Milano, Torino, Taranto, Brindisi e Pisa. In
Sicilia, a Palermo, si terrà il 20 Luglio 2017 dalle 9,00 alle 13,00 alla Sala De Seta dei Cantieri Culturali alla Ziza. L’evento offrirà stimoli ed informazioni sui finanziamenti alle imprese
ed in particolare darà l’opportunità di conoscere gli intermediari e gli enti che promuovono gli
investimenti.
Interventi operativi di Daria Ciriaci , Commissione europea; Daniele Chiavari, Cassa Depositi e Prestiti CDP Business Development; Salvatore Malandrino, Presidente Commissione Regionale ABI Sicilia; Giada Platania, Enterprise Europe Network – Sicindustria; Anna Sangiorgi, Enterprise Europe Network - Consorzio Arca; Dario Tornabene, Dipartimento Attività Produttive, Assessorato regionale attività produttive; Gaetano Cimò, Dipartimento Agricoltura, Assessorato regionale dell’Agricoltura dello sviluppo rurale e
della pesca mediterranea. In apertura i saluti introduttivi di Nino Tilotta, presidente di Euromed Carrefour; Leoluca Orlando, sindaco di Palermo e Fabrizio Escheri presidente
dell’Ordine dei commercialisti. Previsti anche gli interventi istituzionali di Mariella Lo Bello,
vicepresidente della Regione; e Alessandro Albanese, presidente della Camera di Commercio di Palermo.
Sono previsti crediti formativi dall’Ordine dei Giornalisti,
dall’Ordine dei Commercialisti e dall’Ordine degli Architetti.
Partecipate al sondaggio per conoscere le novità e poter esprimere la vostra opinione
Per le Registrazioni https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJUf4ZlkGJTByFPynHcnVBA-jf35MILQhrWb1U4of1MrXaA/viewform
Presidenza
della Regione
Siciliana

AGRICOLTURA
Avvisi Assessorato Regionale dell’Agricoltura,
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea
Avviso - Bando Misura Ristrutturazione e riconversione vigneti (RRV) dell'OCM Vino, Campagna 2017/2018
Avviso di proroga per la presentazione telematica delle domande d'aiuto del Bando Misura Ristrutturazione e riconversione vigneti
(RRV) dell'OCM Vino, Campagna 2017/2018 e di divieto di estirpazione del vigneto, oggetto d'intervento, sino al temine indicato
da Agea, ai fini dei controlli ex ante.

Avviso - riunione proposta riconoscimento della D.O.P. Cappero delle Isole Eolie
Si rende noto che giorno 19 luglio 2017 alle ore 10,00, si terrà, presso il Palazzo dei Congressi del Comune di Lipari, sito in Via
Falcone Borsellino s.n.c. - Lipari (Messina), la riunione di pubblico accertamento, durante la quale verrà data lettura della proposta di disciplinare di produzione per il riconoscimento della D.O.P. <<Cappero delle Isole Eolie>>.
Tutti gli interessati sono invitati a partecipare

Avviso - Manifestazione fieristica "World Bulk Wine Exibition"
E' stato pubblicato nella sezione Manifestazioni di interesse dell'area tematica "Brand Sicilia e Marketing territoriale", l'avviso e la
relativa scheda di adesione della Manifestazione fieristica "World Bulk Wine Exibition", che si svolgerà dal 20 al 21 novembre
2017 ad Amsterdam presso l'Amsterdam RAI Amtrium & Hall 5.
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/
PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura

La Commissione istituisce l'Osservatorio europeo
del mercato dello zucchero
L'Osservatorio europeo del mercato dello zucchero inizia oggi le sue attività
a sostegno del settore per consentirgli di fronteggiare meglio la volatilità dei
mercati grazie ad analisi e informazioni sul loro andamento. Il Commissario
per l'Agricoltura e lo sviluppo rurale, Phil Hogan, aveva annunciato l'istituzione di un osservatorio per il settore dello zucchero a inizio anno al
Salone dell'agricoltura di Parigi, rispondendo così alle richieste delle parti
interessate di informazioni periodiche e aggiornate sugli sviluppi economici.
Alla luce della scadenza imminente delle quote zucchero, l'attività quotidiana dell'Osservatorio e le sue riunioni semestrali saranno particolarmente
utili. Alla riunione di oggi del comitato economico, presieduta dalla Commissione, parteciperanno i rappresentanti di 14 organizzazioni della catena di
fornitura e distribuzione dello zucchero: produttori di barbabietole, produttori
di zucchero, raffinatori, importatori, acquirenti, rivenditori, produttori di etanolo e di amido. Istituito secondo lo stesso modello dei
due osservatori già esistenti, quello del latte e quello della carne, l’Osservatorio del mercato dello zucchero, intende garantire
maggiore trasparenza nel settore attraverso la condivisione di dati economici e analisi a breve termine. Sono all'ordine del giorno
della riunione le priorità e il funzionamento dell’Osservatorio e del suo comitato economico, che adotterà oggi le regole di procedura.Presto sarà istituito anche un Osservatorio del mercato dei cereali. Maggiori informazioni sull'avvio delle attività dell'Osservatorio del mercato dello zucchero e l'annuncio della sua istituzione sono disponibili online.

AMBIENTE
Gli acquari di tutto il mondo contro i rifiuti marini
La Commissione europea chiede a tutti gli acquari di partecipare ad un'azione di
sensibilizzazione sui rifiuti marini su scala mondiale. L'inquinamento marino è uno
dei temi principali della conferenza "Il nostro oceano".
Ogni anno milioni di tonnellate di rifiuti finiscono nell'oceano. Si stima che entro il 2050
le nostre acque potrebbero contenere più plastica che pesci. Gli acquari sono i partner
ideali per illustrare questo problema sempre più grave e per coinvolgere migliaia di persone, presentando soluzioni pratiche. Chiediamo agli acquari di dare ai visitatori un'idea molto chiara della gravità del problema e di cosa può fare ciascuno di noi. Gli approcci creativi sono graditi. Agli acquari aderenti sarà fornito materiale scritto con i dati salienti sul tema e proposte di iniziative per i cittadini volte a prevenire e a combattere i
rifiuti marini. L'iniziativa sarà presentata ufficialmente dal Commissario responsabile per
l'Ambiente, gli affari marittimi e la pesca Karmenu Vella giovedì 27 luglio al Museo Oceanografico di Monaco, alla presenza di
SAS il Principe Alberto II. Tra gli acquari che hanno già aderito con entusiasmo all'iniziativa figurano l'Acquario di Cala Gonone,
in Sardegna, e l'Acquario di Genova.
Per ulteriori informazioni si prega di scrivere all'indirizzo: mare-communication@ec.europa.eu
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AMBIENTE
Foreste sane per un clima sano
Le foreste sono indispensabili per la lotta al cambiamento climatico. Il Parlamento vuole assicurarsi che tutti gli Stati membri
le proteggano e conservino. Nell’Unione europea ci sono 182 milioni di ettari di foreste. Le foreste coprono il 43% delle terre
nell’Unione europea. Il 70% delle aree forestali si trova in sette paesi: Italia, Finlandia, Francia, Germania, Polonia, Spagna e Svezia.
Tuttavia la percentuale di foreste e la superficie delle aree forestali
rispetto alla superficie totale del paese variano da paese a paese.
Perché le foreste sono così importanti? Le foreste sono indispensabili all’ecosistema. Prima di tutto proteggono il suolo dall’erosione.
Sono inoltre parte integrante del ciclo dell’acqua, forniscono l’habitat
di molte specie viventi e regolano il clima locale. Assorbendo
l’anidride carbonica dall’atmosfera le foreste sono fondamentali per
la lotta al cambiamento climatico globale.
Che cos’è la LULUCF? LULUCF è l’acronimo dell’espressione inglese Land Use, Land Use Change and Forestry, in italiano uso
del suolo, cambiamenti di uso del suolo e silvicoltura. Riguarda le terre forestali e agricole e le terre il cui uso è cambiato da o
verso uno di questi due utilizzi. Si tratta di un settore che può emettere gas serra ma anche ridurre il biossido di carbonio (CO2 o
anidride carbonica) presente nell’atmosfera. Le emissioni di CO2 derivano dal cambiamento nell’uso del suolo - da foresta a terreno arabile, ad esempio- dalla deforestazione e dall’agricoltura. La riduzione deriva dal fatto che le foreste attraverso la fotosintesi
assorbono anidride carbonica. Le foreste nell’UE assorbono l’equivalente del 10.9% di tutti i gas serra emessi ogni anno.
Qual è la proposta del Parlamento europeo? I deputati vogliono evitare ulteriori emissioni causate dalla deforestazione. Per
questo vogliono introdurre un obbligo per ogni Stato membro di compensare i cambiamenti nell’uso del suolo con il miglioramento
o l’aumento della loro copertura forestale. In pratica nuove foreste dovrebbero controbilanciare la deforestazione. Il regolamento
proposto è in linea con l’accordo di Parigi e stabilisce un quadro normativo dal 2021 in avanti per questo bilanciamento delle emissioni.
Gli sforzi dell’Europa per tagliare le emissioni di gas serra Ci sono attualmente tre progetti di legge in discussione per il raggiungimento degli impegni presi dall’UE con gli accordi di Parigi sul clima. Uno è la revisione del sistema di scambio di quote di
emissione dell'UE, che si occupa delle emissioni dell’industria. Il secondo è il regolamento sulla condivisione degli sforzi (il cosiddetto “effort sharing”). Il terzo è appunto la LULUFC, il regolamento sull’uso del suolo, cambiamenti di uso del suolo e silvicoltura.
I prossimi passi Dopo il voto di martedì 11 luglio nella Commissione Ambiente, la proposta sarà inviata all’assemblea plenaria
per il dibattito e il voto a settembre 2017
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/society/20170711STO79506/foreste-sane-per-un-clima-sano-infografica

ATTUALITA’
Questa settimana al Parlamento europeo: agricoltura ecologica,
integrazione dei rifugiati e protezione dell’informazione
Ambiente, migrazioni, pluralismo dei media e lotta all’evasione fiscale sono i temi in agenda per questa settimana al Parlamento europeo. Foreste e uso della terra. Martedì la Commissione ENVI vota l’obbligo per gli Stati membri di compensare i
cambi della destinazione d’uso della terra con una migliore gestione e un aumento del terreno destinato alle foreste.
Fertilizzanti biologici Giovedì invece si tiene il voto nella Commissione Mercato unico e protezione dei consumatori sulla proposta di promozione dei fertilizzanti biologici e sulla limitazione del contenuto di metalli pesanti che il fertilizzante può contenere.
Italia, Grecia e la pressione delle migrazioni Mercoledì i deputati ascoltano esperti e autorità italiani a proposito delle operazioni di ricerca e salvataggio nel Mediterraneo. Più tardi lo stesso giorno nellla Commissione Libertà civili il ministro greco per
l’Immigrazione Ioannis Mouzalas, rappresentanti della Commissione europea e dell’UNHCR discutono su come l’UE può aiutare
gli Stati membri ad accogliere e integrare i rifugiati.
Pluralismo dei media e libertà di espressione nell’UE. Deputati e esperti discutono martedì la situazione dei media in Italia,
Bulgaria, Francia, Grecia, Ungheria, Polonia e Romania. L’obiettivo è trovare nuovi modi più efficaci per rafforzare l’indipendenza
e la sicurezza dei giornalisti
Tasse e lotta all’evasione I ministri delle finanze di Italia, Germania, Irlanda e Paesi Bassi compaiono davanti alla Commissione
d’inchiesta su riciclaggio di denaro e l’evasione fiscale (PANA). L’oggetto della discussione sono le azioni intraprese dall’UE in
seguito alle rivelazioni dei Panama Papers.

Le destinazioni turistiche più frequentate dell'UE
sono in Spagna, Francia e Italia
Nell'Unione europea il turismo è prima di tutto una questione interna. I cittadini residenti negli Stati membri dell'UE rappresentano
il 90% circa dei pernottamenti turistici, mentre i turisti da paesi extra-UE rappresentano solo il 10% del totale. Quasi l'85% dei
pernottamenti dei cittadini dell'UE si registra in località all'interno dell'Unione e solo poco più del 15% in destinazioni extra-UE
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ATTUALITA’
Lotta dell'UE alle droghe: la Commissione propone
di limitare un nuovo oppioide sintetico
La Commissione europea ha proposto di sottoporre la nuova sostanza psicoattiva furanilfentanil a misure di controllo in tutta l'Unione europea. Secondo la relazione di valutazione dei rischi dell'Osservatorio
europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT), il furanilfentanil è un forte oppioide sintetico
che può danneggiare gravemente la salute. La sostanza è venduta online all'ingrosso e al dettaglio come "sostanza chimica di ricerca", generalmente in polvere e come spray nasale pronto all'uso. Ad oggi il
furanilfentanil è stato rilevato in 16 Stati membri ed è associato a 23 decessi, oltre a 11 casi non mortali
di intossicazione acuta. Il Commissario per la Migrazione, gli affari interni e la cittadinanza Dimitris Avramopoulos ha dichiarato:"L'aumento della reperibilità di nuove sostanze psicoattive resta una grande sfida per la sanità pubblica in Europa. Si tratta di
una minaccia estremamente pericolosa e in rapida evoluzione in grado di causare danni gravi e persino la morte. La nostra reazione deve essere altrettanto rapida ed efficace ed è per questo che abbiamo recentemente approvato una normativa sulle nuove
sostanze psicoattive". La proposta della Commissione sarà ora discussa dagli Stati membri in sede di Consiglio che, in consultazione con il Parlamento europeo, deciderà l'eventuale adozione delle misure. Maggiori informazioni sulla relazione europea
sulla droga 2017 sono disponibili on line.

Corpo europeo di solidarietà:in arrivo posti di lavoro e tirocini
A sei mesi dal varo, da parte della Commissione europea, del corpo europeo di solidarietà e dopo l'abbinamento dei collocamenti
di volontariato che ha avuto inizio nel marzo 2017, è ora la volta di migliaia
di collocamenti di lavoro e di tirocinio. La Commissione europea sostiene in
questo ambito due progetti guidati dal servizio pubblico per l'impiego italiano e da quello francese, che offriranno a un massimo di 6 000 giovani un
lavoro o un tirocinio connessi alla solidarietà in un altro paese dell'UE. Marianne Thyssen, Commissaria per l'Occupazione, gli affari sociali, le competenze e la mobilità dei lavoratori, ha dichiarato: "Il corpo europeo di solidarietà ambisce a offrire maggiori e migliori opportunità. Sono lieta che a partire da oggi, con l'avvio della parte occupazionale, il corpo di solidarietà presenti il suo pieno potenziale ai nostri giovani. In collaborazione con i servizi
pubblici per l'impiego e i partner in loco, offriremo a migliaia di giovani una
concreta opportunità di lavoro o tirocinio nel campo della solidarietà in tutta
Europa. Ciò consentirà loro di sviluppare competenze e migliorare le future
prospettive nel mercato del lavoro." Tibor Navracsics, Commissario per
l'Istruzione, la cultura, i giovani e lo sport, ha dichiarato: "Mi fa piacere che il
corpo europeo di solidarietà cresca. La dimensione occupazionale lo rende ora completo. Sappiamo che molti giovani in Europa
sono desiderosi di aiutare gli altri e che tale impegno avrà ripercussioni positive anche per loro. La partecipazione al corpo europeo di solidarietà sarà un'esperienza preziosa per i giovani all'inizio della loro carriera."
Due progetti guidati dal servizio pubblico per l'impiego francese (Pôle Emploi) e dall'italiana Agenzia Nazionale per le Politiche
Attive del Lavoro (ANPAL) prevedono la collaborazione di servizi pubblici per l'impiego e organizzazioni di diversi Stati membri
dell'UE, come le organizzazioni dei datori di lavoro e gli istituti di formazione, per fornire ai giovani di età compresa tra i 18 e i 30
anni offerte di lavoro o tirocinio in settori connessi alla solidarietà. I partecipanti selezionati potranno impegnarsi in un'ampia gamma di attività quali l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale, la protezione dell'ambiente, l'assistenza a migranti e rifugiati e
l'aiuto alimentare in un altro paese dell'UE. I progetti si rivolgeranno ai datori di lavoro, garantiranno l'abbinamento tra candidati e
offerte e forniranno ai partecipanti assistenza finanziaria e altre forme di sostegno, come la formazione. I progetti sono finanziati
con più di 14 milioni di euro dal programma per l'occupazione e l'innovazione sociale.
Orizzonte temporale e prossime tappe I due progetti proseguiranno fino a marzo 2019. In parallelo, il corpo europeo di solidarietà
verrà ulteriormente sviluppato e consolidato. L'obiettivo è mettere a disposizione 100 000 posti entro la fine del 2020.
L'esperienza acquisita nell'ambito dei due nuovi progetti avviati contribuirà a preparare il terreno per l'introduzione su più ampia
scala del corpo europeo di solidarietà entro il 2020. I due progetti continueranno a sostenere i giovani nella ricerca di collocamenti
transfrontalieri fino alla primavera del 2019, in collaborazione con altri progetti in materia di collocamenti occupazionali per il corpo
europeo di solidarietà.
Contesto Nel suo discorso sullo stato dell'Unione 2016 il Presidente della Commissione europea Juncker ha annunciato l'istituzione di un corpo europeo di solidarietà per offrire ai giovani di età compresa tra i 18 e i 30 anni la possibilità di partecipare a un'ampia gamma di attività di solidarietà in tutta l'UE. Dal suo avvio il 7 dicembre 2016, più di 32 000 giovani hanno aderito al corpo
europeo di solidarietà. Nel marzo di quest'anno ha avuto inizio l'abbinamento con le organizzazioni e da allora sono stati contattati
circa 11 500 partecipanti e accettati 460 collocamenti. L'obiettivo è raggiungere 100 000 partecipanti entro la fine del 2020. Il 30
maggio 2017 la Commissione ha presentato una proposta volta a dare al corpo europeo di solidarietà una base stabile, con un
bilancio di 341,5 milioni di euro per il periodo 2018-2020 e un'apposita base giuridica. La Commissione ha inoltre proposto di ampliare le opportunità per i giovani. Oltre a offrire attività di volontariato, tirocini e collocamenti di lavoro, in futuro il corpo europeo di
solidarietà offrirà ai partecipanti anche la possibilità di creare i propri progetti di solidarietà o di aderire come gruppo di volontariato. Per preparare la proposta, la Commissione ha avviato un sondaggio aperto online e consultazioni mirate dei portatori di interessi, che si sono concluse con l'organizzazione di un forum. La proposta di regolamento dovrà ora essere adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio prima di poter entrare in vigore. Nella loro dichiarazione comune le istituzioni dell'UE si sono impegnate a concretizzare la proposta entro la fine di quest'anno.
https://ec.europa.eu/italy/news/20170710_corpo_europeo_solidarieta_it
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ATTUALITA’
Città prospere grazie a cultura e creatività:
un nuovo strumento mostra come.
La Commissione europea ha reso pubblica la prima edizione assoluta
dell'"Osservatorio della cultura e della creatività urbana".
Questo nuovo strumento fornisce dati comparabili sui risultati ottenuti delle città europee in nove ambiti (tra cui la cultura e la creatività) e indica come tali risultati contribuiscano al loro sviluppo sociale, alla crescita economica e alla creazione di posti
di lavoro. L'Osservatorio della cultura e della creatività urbana è stat o sviluppato dal
servizio scientifico interno della Commissione, il Centro comune di ricerca (JRC), e
aiuterà i responsabili politici e i settori culturale e creativo a identificare i punti di forza locali e gli ambiti di miglioramento, come pure a imparare da città comparabili. Lo
strumento mette altresì in evidenza la forte correlazione tra la vivacità culturale e
varie dimensioni della vita di una città, a cominciare dalla diversità sociale e dall'attività economica. Tibor Navracsics, Commissario europeo per l'Istruzione, la cultura, i
giovani e lo sport nonché responsabile del JRC, ha dichiarato: "Il mio obiettivo è
porre la cultura e la creatività al centro dell'agenda strategica europea. In un momento di grandi trasformazioni sociali e di concorrenza globale sempre più aspra tra le città, dobbiamo guardare al di là delle fonti
tradizionali di crescita e benessere socioeconomico ed esaminare il ruolo della cultura in città dinamiche, innovative e ricche di
diversità. L'Osservatorio della cultura e della creatività urbana mette in evidenza le città europee vincenti che hanno trovato modalità proprie per sfruttare il potenziale offerto dalla cultura e dalla creatività per stimolare lo sviluppo, l'innovazione e la creazione
di posti di lavoro e migliorare la qualità della vita dei loro abitanti. Lo strumento offre ai responsabili politici dati concreti per aiutarli
a identificare i settori in cui ottengono buoni risultati e quelli in cui è auspicabile un miglioramento." L'Osservatorio della cultura e
della creatività urbana è il risultato di un progetto di ricerca che ha interessato 168 città di 30 paesi europei. È disponibile come
strumento online che consente agli utenti di esaminare le città selezionate e ottenere un'ampia gamma di informazioni quantitative e qualitative sui loro risultati. L'osservatorio mostra che la città europea culturale e creativa "ideale" sarebbe un mix delle città
che registrano i migliori risultati per ciascun indicatore. Questa città avrebbe le sedi e le strutture culturali di Cork (Irlanda), l'attrattiva e la partecipazione culturale nonché i posti di lavoro creativi e basati sulla conoscenza di Parigi (Francia), la proprietà intellettuale e l'innovazione di Eindhoven (Paesi Bassi), i nuovi posti di lavoro nei settori creativi di Umeå (Svezia), il capitale umano e
l'istruzione di Leuven (Belgio), l'apertura, la tolleranza e la fiducia di Glasgow (Regno Unito), le connessioni locali e internazionali
di Utrecht (Paesi Bassi) e la qualità della governance di Copenaghen (Danimarca). Di queste otto città, cinque hanno meno di
500 000 abitanti (Cork, Eindhoven, Umeå, Leuven e Utrecht). Tra i principali risultati della ricerca vi sono:
Città culturali e creative ai primi posti: Parigi, Copenaghen, Edimburgo e Eindhoven presentano risultati migliori rispetto ad altre
città con una popolazione simile. Cultura, creatività e prosperità: la cultura e la creatività contribuiscono a tassi di crescita economica più alti e sono fondamentali per le città a basso reddito. Le dimensioni non sono tutto: la dimensione di una città non
determina i suoi risultati in ambito culturale e creativo. Le città di piccole e medie dimensioni ottengono in media risultati migliori
rispetto a quelle più grandi. Le capitali eccellono, ma non sempre: le capitali sono spesso in testa, ma restano indietro in Austria, Belgio, Italia, Germania, Polonia, Spagna, Paesi Bassi e Regno Unito. Contesto Dall'adozione della prima "Agenda europea per la cultura in un mondo in via di globalizzazione" (2007), la cultura ha avuto un ruolo sempre più prominente nella definizione delle politiche dell'Unione europea. In assenza di definizioni o metriche comuni, individuare i beni culturali e creativi e
misurarne il valore e l'impatto in modo sistematico e comparabile in tutta Europa resta tuttavia una sfida, soprattutto al livello
delle città. Il Centro comune di ricerca (JRC) della Commissione europea ha sviluppato l'"Osservatorio della cultura e della creatività urbana" per colmare tale carenza di informazioni. Lo strumento è stato elaborato sulla base di tre indici principali
(vivacità culturale, economia creativa e contesto favorevole), organizzati in 9 ambiti e misurati attraverso 29 indicatori: dal numero di musei e sale concerto all'occupazione nei settori culturale e creativo, dalle domande di brevetto nel settore delle TIC al
livello di fiducia delle persone nei confronti dei propri concittadini. Esso raccoglie dati provenienti da diverse fonti pubbliche
(quali Eurostat e l'Eurobarometro) e dati sperimentali (ad esempio provenienti da TripAdvisor). L'osservatorio dovrebbe essere
aggiornato ogni due anni per rimanere concettualmente e statisticamente attendibile nel tempo e tra paesi e città, nonché per
registrare lo sviluppo di queste ultime.
https://composite-indicators.jrc.ec.europa.eu/cultural-creative-cities-monitor/media/c3monitor2017.pdf

Ulteriore assistenza umanitaria dell'UE ai paesi
del Corno d'Africa colpiti dalla siccità
La Commissione europea ha annunciato 60 milioni di euro di assistenza umanitaria supplementare a favore delle popolazioni di
Somalia, Etiopia e Kenya, che, in seguito alla grave siccità, hanno raggiunto livelli critici di insicurezza alimentare. Questa assistenza supplementare porta gli aiuti umanitari dell'UE alle regioni del Corno d'Africa (tra cui Somalia, Etiopia, Kenya, Uganda e
Djibouti) a quasi 260 milioni di euro dall'inizio dell'anno. Christos Stylianides, Commissario per gli Aiuti umanitari e la gestione
delle crisi, ha dichiarato: "La situazione nel Corno d'Africa è peggiorata drasticamente nel 2017 e continua a peggiorare. Milioni di
persone faticano a soddisfare il proprio fabbisogno alimentare e quello delle proprie famiglie. Il rischio di carestia è reale. L'Unione
europea segue attentamente la situazione sin dall'inizio e ha aumentato progressivamente gli aiuti alle popolazioni colpite. Il nuovo pacchetto aiuterà i nostri partner umanitari a potenziare ulteriormente gli interventi e continuerà a portare assistenza salvavita
alle persone in difficoltà." L'assistenza dell'UE appena annunciata aiuterà i partner umanitari che stanno già operando per soddisfare le esigenze delle popolazioni colpite a intensificare l'assistenza alimentare d'emergenza e il trattamento della malnutrizione.
Saranno sostenuti anche i progetti di fornitura idrica, protezione del bestiame e risposta ai focolai. La maggior parte dei finanziamenti (40 milioni di euro) sarà destinata ai più vulnerabili in Somalia, 15 milioni andranno all'Etiopia e 5 milioni al Kenya.
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ATTUALITA’
L'UE e il Giappone si accordano in linea di massima sull'accordo
di partenariato economico
L'Unione europea e il Giappone hanno raggiunto oggi un accordo di massima sugli
elementi principali di un accordo di partenariato economico. Questo sarà il più importante accordo commerciale bilaterale mai concluso dall'UE e in quanto tale prevederà
per la prima volta un impegno specifico relativo all'accordo sul clima di Parigi.
Per l'UE e i suoi Stati membri, l'accordo di partenariato economico eliminerà la maggior parte dei dazi pagati dalle imprese dell'UE, pari a 1 miliardo di EUR l'anno, aprirà
il mercato giapponese alle principali esportazioni agricole dell'UE e aumenterà le opportunità in vari settori. Stabilisce standard di altissimo livello in termini di lavoro, sicurezza e tutela dell'ambiente e dei consumatori, salvaguarda pienamente i servizi pubblici e contiene un capitolo specifico sullo sviluppo sostenibile. L'accordo riprende
inoltre e rafforza gli standard elevati per la protezione dei dati personali che l'UE e il
Giappone hanno recentemente consolidato nelle loro leggi in materia di protez ione dei
dati. Il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker, il presidente del
Consiglio europeo Donald Tusk e il primo ministro del Giappone Shinzo Abe hanno
comunicato la conclusione dell'accordo di massima durante il vertice UE-Giappone. Il
presidente Juncker ha dichiarato: "Oggi abbiamo convenuto in linea di principio su un
futuro accordo di partenariato economico il cui impatto si manifesterà ben al di là dei nostri confini. Mediante questo accordo, l'UE
e il Giappone difendono i loro valori comuni e si impegnano a rispettare standard di altissimo livello in settori come il lavoro, la
sicurezza, la tutela dell'ambiente o dei consumatori. Adoperandoci per giungere a decisioni di adeguatezza reciproche, ci impegniamo inoltre fermamente a difendere il diritto fondamentale alla protezione dei dati. Insieme, inviamo al mondo un forte messaggio a favore di un commercio aperto ed equo. Per quanto ci riguarda, il protezionismo non offre protezione. Solo lavorando insieme saremo in grado di definire ambiziose norme globali. Sarà questo il messaggio che l'UE e il Giappone porteranno domani al
G20." La Commissaria per il commercio Cecilia Malmström ha aggiunto:"Questo accordo ha un'enorme importanza economica,
ma è anche un modo per avvicinarci. Stiamo dimostrando che l'UE e il Giappone, partner mondiali democratici e aperti, credono
nel libero scambio: credono che si debbano costruire ponti, non muri. Questo accordo ha un notevole potenziale per l'Europa,
poiché il Giappone, la quarta economia mondiale in ordine di grandezza, ha un notevole interesse per i prodotti europei. Ci attendiamo un forte impulso alle esportazioni in numerosi settori dell'economia dell'UE." Phil Hogan, commissario responsabile per
l'agricoltura e lo sviluppo rurale, ha dichiarato: "Questo accordo è vantaggioso per entrambi i partner, ma rappresenta una vittoria
per l'Europa rurale. L'accordo di partenariato economico UE-Giappone è l'accordo più significativo e di più ampia portata mai concluso nel settore agricolo. Oggi stabiliamo un nuovo modello di riferimento nel commercio agricolo. I dazi sulle esportazioni vinicole scompariranno dal primo giorno di entrata in vigore. Per i produttori di vino, questo significa un risparmio di 134 milioni di EUR
l'anno. Allo stesso modo, il Tiroler Speck austriaco, la Münchener Bier tedesca, il Jambon d'Ardenne belga, la Polska Wódka nonché oltre 200 altre indicazioni geografiche dell'UE potranno ora beneficiare in Giappone dello stesso livello di protezione di cui
godono in Europa.»
L'accordo di partenariato economico consentirà di aumentare le esportazioni dell'UE e di creare nuove opportunità per le imprese
europee, grandi e piccole, i loro dipendenti e i consumatori. Il valore delle esportazioni dall'UE potrebbe aumentare di ben 20 miliardi di EUR, e questo significa maggiori opportunità e occupazione in numerosi settori dell'UE, quali agricoltura e prodotti alimentari, cuoio, abbigliamento e calzature, prodotti farmaceutici, dispositivi medici e altro.
Per quanto riguarda le esportazioni agricole dell'UE, l'accordo:
- elimina i dazi su molti formaggi come il Gouda e il Cheddar (attualmente pari a 29,8 %) e le esportazioni di vino (attualmente
pari a 15 % in media);
- consentirà all'UE di aumentare in modo consistente le esportazioni di carni bovine verso il Giappone, mentre per quanto riguarda le carni suine, sarà esente da dazi il commercio di carni trasformate e quasi esente da dazi il commercio di carni fresche;
- garantisce la protezione in Giappone di oltre 200 prodotti agricoli europei di elevata qualità, le cosiddette indicazioni geografiche.
Inoltre l'accordo:
- apre i mercati dei servizi, in particolare i servizi finanziari, delle telecomunicazioni e dei trasporti;
- garantisce alle imprese dell'UE l'accesso ai grandi mercati degli appalti del Giappone in 48 grandi città, ed elimina su scala nazionale gli ostacoli agli appalti in un settore economicamente importante come quello ferroviario;
- protegge i settori economici sensibili dell'UE, ad esempio il settore automobilistico, prevedendo un periodo di transizione prima
dell'apertura dei mercati.
L'accordo consentirà inoltre di rafforzare la leadership dell'Europa nel plasmare la globalizzazione e le regole del commercio mondiale in base ai suoi valori fondamentali e di tutelare gli interessi e le sensibilità dell'UE. In tal modo esso contribuisce ad affrontare alcuni dei problemi individuati nel documento di riflessione sulla Gestione della globalizzazione presentato dalla Commissione
nell'ambito del processo del Libro bianco.
Prossime tappe L'accordo di massima odierno copre numerosi aspetti dell'accordo di partenariato economico. In determinati capitoli occorre ancora perfezionare vari dettagli tecnici; alcuni capitoli non sono inoltre compresi nell'accordo di massima. Ad esempio, per quanto riguarda la protezione degli investimenti, l'UE ha proposto il suo sistema giurisdizionale per gli investimenti riformato e inviterà tutti i suoi partner, compreso il Giappone, a collaborare per l'istituzione di una Corte multilaterale per gli investimenti. Tra gli altri settori che richiedono ulteriore lavoro figurano la cooperazione in ambito normativo e i capitoli generali e istituzionali. Sulla base dell'odierno accordo di massima, i negoziatori di entrambe le parti continueranno a lavorare per risolvere tutte
le questioni tecniche in sospeso e per giungere al testo definitivo dell'accordo entro la fine dell'anno. La Commissione procederà
in seguito alla verifica giuridica e alla traduzione dell'accordo in tutte le lingue ufficiali dell'UE, e successivamente lo sottoporrà
all'approvazione degli Stati membri dell'UE e del Parlamento europeo.
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-17-1920_en.htm
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ATTUALITA’
Selezione di consorzi per la partecipazione a scambi di personale
nell'ambito delle azioni Marie Skłodowska-Curie
80 consorzi vincitori sono stati selezionati nell'ambito del programma 2017 discambi tra il personale della ricerca e
dell'innovazione (RISE), che rientra tra leazioni Marie Skłodowska-Curie. Il programma RISE promuove la collaborazione transfrontaliera e intersettoriale tramite la condivisione di idee e conoscenze tra la ricerca e il mercato dentro e
fuori l'Europa. Con una dotazione complessiva di 80 milioni di euro, 811 organizzazioni partecipanti (tra cui 113 PMI
e 227 organizzazioni di paesi terzi) coinvolte in attività di ricerca e innovazione riceveranno finanziamenti per 7 480
scambi di personale in tutti i settori scientifici. Gli scambi coinvolgono ricercatori a livello di dottorato e post-dottorato,
tecnici, personale dirigente e amministrativo. Il Commissario per l'Istruzione, la cultura, la gioventù e lo sport, Tibor Navracsics, ha dichiarato: "Questi scambi nel campo della ricerca e dell'innovazione costituiscono uno strumento molto potente per promuovere la creatività e l'imprenditorialità e aiutano a trasformare idee creative in prodotti,,
servizi e processi innovativi. Sono funzionali alla promozione del trasferimento delle conoscenze necessario per affrontare le sfide dell'Europa. Sono lieto di vedere così tanti partner commerciali coinvolti nella selezione di quest'anno; in questo modo si stimola la capacità d'innovazione dell'UE." Lo scambio tra il personale della ricerca e dell'innovazione rappresenta un'opportunità unica per le persone coinvolte di espandere i propri orizzonti, allargare le proprie
reti, ricevere una formazione innovativa nella ricerca e sviluppare nuove opportunità professionali. Grazie alla partecipazione allo scambio, le organizzazioni possono costituire partenariati con le principali organizzazioni nel campo
della ricerca e dell'innovazione di tutto il mondo. Sono in corso celebrazioni della durata di un anno per festeggiare
il 20° anniversario delle azioni Marie Skłodowska-Curie, un programma dedicato alla promozione dell'eccellenza tramite il sostegno alle risorse umane che guidano la ricerca e l'innovazione. Informazioni più dettagliate sono disponibili qui

PO FESR, concluso il Comitato di Sorveglianza. “Entro settembre
nuovi bandi per oltre 650 milioni“
Sono stati pubblicati a oggi bandi per 995.441.109,61 euro, che saranno seguiti, nel periodo luglio-settembre 2017,
da ulteriori avvisi per 653.859.540,06 euro e da altri
111.853.800,61 nel trimestre successivo, cui vanno aggiunti
854.803.403,74 di altre procedure avviate. I dati sono stati
diffusi oggi a Palermo nel corso dei lavori del Comitato di
Sorveglianza del Programma Operativo (PO) FESR Sicilia
2014-2020, che era stato preceduto ieri, presso
il Dipartimento Programmazione, dai tavoli tecnici preparatori. Nel corso della seduta, presieduta da Mariella Lo Bello, vice presidente della Regione Siciliana, sono stati approvati tutti i punti all’ordine del giorno: la relazione sullo stato di
attuazione del Po Fesr, l’approvazione del Rapporto annuale
di attuazione del Programma per il 2016 e il punto sulle Condizionalità ex-ante previste dai regolamenti comunitari. Al Comitato sono state illustrate le note informative sul Piano di rafforzamento amministrativo (Pra) per la gestione dei fondi europei, sull’attuazione della programmazione territoriale (aree urbane, aree interne e sviluppo locale partecipativo) e sul Piano di valutazione del Po Fesr. “Il Po-Fesr è
partito: abbiamo recuperato i ritardi iniziali, dovuti alla chiusura del Po-Fesr 07/13 e già sono usciti bandi per 1 milione di euro, di cui molti per le imprese- dichiara la vicepresidente Lo Bello, che nota anche come – Fino ad ora
da molte parti l’uscita dei bandi veniva sollecitata, mentre da qualche tempo ci sentiamo rivolgere richieste di rallentamento. La Regione però lavora per il rispetto delle scadenze”. L’Autorità di gestione ricorda come la Programmazione attuativa preveda entro il 2018 procedure per 3,4 miliardi di euro, oltre il 75% del Po Fesr.
Il rappresentante della Commissione europea, Lucio Paderi, invita la Regione siciliana ad apportare opportune
correzioni, ribadendo che occorrono correzioni, unite ad una cooperazione rafforzata, per evitare il rischio, ancora
presente, del disimpegno automatico. Per l’Agenzia nazionale per la coesione territoriale, Federico Lasco, pur
riconoscendo affidabili le previsioni sulle procedure avviate, soprattutto quelle relative agli Obiettivi tematici 1 e 3,
invita a monitorare quelle non ancora partite e a mostrare particolare attenzione ai comparti acqua e rifiuti ed energia, per i quali “la situazione è molto critica: la soluzione va cercata nella cooperazione rafforzata”.
L’Autorità di gestione del Po Fesr Sicilia 2014-2020 è composta da tutti i Dipartimenti regionali coinvolti nel Programma. Il coordinamento è affidato al Dipartimento Programmazione. Il Comitato di sorveglianza del Po Fesr
(Fondo europeo sviluppo regionale) vigila sull’efficienza e sulla qualità d’esecuzione del Programma operativo.
L’Organismo si riunisce di norma ogni anno, monitorando l’avanzamento della spesa e approvando eventuali modifiche ai documenti.
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ATTUALITA’
Eletto il nuovo Consiglio dell’Ordine degli Assistenti Sociali
della Regione Sicilia
Si sono tenute le elezioni per il rinnovo del Consiglio dell’Ordine Professionale degli Assistenti Sociali della Regione Sicilia e del
Revisore dei Conti. Più di 1600 professionisti si sono recati al voto nelle sedi provinciali esprimendo le preferenze per i 51 candidati al Consiglio e per i 3 candidati per il ruolo di Revisore dei Conti. Il nuovo Consiglio dell’Ordine sarà composto da 9 iscritti alla
sezione A dell’Albo e dal 6 iscritti alla sezione B. Alla fine dello scrutinio sono risultati i più votati:
Sezione A
Consigliere
Provincia
Preferenze
Graceffa Giuseppe
AG
532
Spoto Mariella
CT
526
Santoro Filippo
ME
516
Miano Pinella
SR
437
Di Salvo Mariolina
AG
420
Pergolizzi Loredana
CT
418
Baronello Maria
ME
387
Sessa Matilde
RG
382
Sansica Giacomo
TP
379
Sezione B
Consigliere

Provincia

Preferenze

Parisi Corrado

SR

472

Giannetto Grazia

ME

358

Macaluso Jessica

CT

339

Affatigato Rita

PA

292

Alotta Valentina

PA

292

Bruno Francesco

EN

248

Il Revisori dei Conti eletto è la Dott.ssa Gloria Dalleo che ha conseguito 798 preferenze.
Il nuovo Consiglio si insedierà il prossimo 29 Luglio nella sede dell’Ordine a Palermo in via Torino 27/D.

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

Inviti a presentare proposte nell’ambito del programma di lavoro
per le sovvenzioni in materia di reti transeuropee di telecomunicazione
nel quadro del meccanismo per collegare l’Europa per il periodo 2014-2020
[Decisione di esecuzione C(2017) 696 della Commissione]
La Commissione europea, direzione generale delle Reti di comunicazione, dei contenuti e delle tecnologie, pubblica quattro inviti
a presentare proposte al fine di concedere sovvenzioni a progetti in conformità con le priorità e gli obiettivi definiti nel programma
di lavoro per il 2017 in materia di reti transeuropee di telecomunicazione nel quadro del meccanismo per collegare l’Europa
(Connecting Europe Facility, CEF) per il periodo 2014-2020. Si sollecitano proposte per i seguenti quattro inviti: CEF-TC-2017-3:
Fatturazione elettronica (eInvoicing) CEF-TC-2017-3: Traduzione elettronica (eTranslation) CEF-TC-2017-3: Europeana CEF-TC
-2017-3: Dati pubblici aperti (Public Open Data) Il bilancio indicativo totale disponibile per le proposte selezionate nell’ambito di
questi inviti è di 24 milioni di EUR. Il termine ultimo per presentare le proposte è il 28 novembre 2017. La documentazione relativa agli inviti è pubblicata sul sito web del CEF per le telecomunicazioni:
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2017-cef-telecom-calls-proposals
GUUE C 204 del 28/06/17
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE
Invito a presentare proposte IX-2018/02
Sovvenzioni alle fondazioni politiche europee
L’obiettivo del presente invito è quello di invitare le fondazioni politiche europee registrate a presentare domande di finanziamento
a titolo del bilancio dell’Unione («domande di finanziamento»).
La finalità del finanziamento è quella di sostenere il programma di lavoro delle fondazioni politiche europee per l’esercizio finanziario che va dal 1o gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, ai termini e alle condizioni stabiliti nella decisione di sovvenzione da parte
dell’ordinatore responsabile. L’importo massimo versato dal Parlamento europeo al beneficiario non deve superare l’85 % delle
spese rimborsabili effettivamente sostenute. Gli stanziamenti previsti per l’esercizio 2018 a titolo dell’articolo 403 del bilancio del
Parlamento «Finanziamento delle fondazioni politiche europee» ammontano a 19 323 000 EUR. Gli stanziamenti finali disponibili
sono soggetti all’approvazione dell’autorità di bilancio. Termine per la presentazione delle domande di finanziamento: 30 settembre 2017.
GUUE C 206 del 30/06/17

Invito a presentare domande di contributi (n. IX-2018/01)
«Contributi ai partiti politici europei»
L’obiettivo del presente invito è quello di invitare i partiti politici europei registrati a presentare domande di finanziamento a titolo
del bilancio dell’Unione («domande di finanziamento»). Gli stanziamenti previsti per l’esercizio 2018 a titolo dell’articolo 402 del
bilancio del Parlamento «Finanziamento dei partiti politici europei» ammontano a 32 447 000 EUR. Gli stanziamenti finali disponibili sono soggetti all’approvazione dell’autorità di bilancio.
Termine per la presentazione delle domande di finanziamento: 30 settembre 2017
GUUE C 206 del 30/06/17

Programma HERCULE III Invito a presentare proposte
2017Assistenza tecnica alla lotta contro le frodi nell’Unione europea
Il presente invito a presentare proposte si fonda sul regolamento (UE) n. 250/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che
istituisce il programma Hercule III. Richiedenti ammissibili Gli organismi ammissibili al finanziamento nell’ambito del programma
sono le amministrazioni nazionali o regionali («i richiedenti») di uno Stato membro che promuovono il rafforzamento dell’azione
dell’Unione europea volta a tutelare gli interessi finanziari dell’UE. La dotazione finanziaria indicativa disponibile per il presente
invito ammonta a 9 150 000 EUR. Le domande devono essere presentate entro e non oltre mercoledì 9 agosto 2017 e possono
essere presentate soltanto attraverso il portale dei partecipanti per il programma Hercule III: https://ec.europa.eu/research/
participants/portal/desktop/en/opportunities/herc/index.html Tutta la documentazione relativa al presente invito può essere scaricata dal portale dei partecipanti di cui al precedente punto 5 o dal seguente sito Internet: http://ec.europa.eu/anti-fraud/policy/
hercule_en
GUUE C 196 del 20/06/17

Programma HERCULE III Invito a presentare proposte 2017
Formazione e studi in campo giuridico
Il presente invito a presentare proposte si fonda sul regolamento (UE) n. 250/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che
istituisce il programma Hercule III. La decisione di finanziamento 2017 prevede l’organizzazione di un invito a presentare proposte
intitolato «Formazione e studi in campo giuridico».Richiedenti ammissibili le amministrazioni nazionali o regionali di uno Stato
membro che promuovono il rafforzamento dell’azione a livello dell’Unione ai fini della tutela degli interessi finanziari dell’Unione
gli istituti di ricerca e di insegnamento e gli organismi senza scopo di lucro, purché abbiano sede e siano operativi da almeno un
anno in uno Stato membro, e promuovano il rafforzamento dell’azione a livello dell’Unione ai fini della tutela degli interessi finanziari dell’Unione La dotazione finanziaria indicativa disponibile per il presente invito ammonta a 500 000 EUR.
Le domande devono essere presentate entro e non oltre mercoledì 9 agosto 2017 e possono essere presentate soltanto attraverso il portale dei partecipanti per il programma Hercule III: https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/
opportunities/herc/index.html Tutta la documentazione relativa al presente invito può essere scaricata dal portale dei partecipanti
di cui al precedente punto 5 o dal seguente sito Internet: http://ec.europa.eu/anti-fraud/policy/hercule_en
GUUE C 196 del 20/06/17

Programma HERCULE III Invito a presentare proposte
2017 Formazione e conferenze per la lotta contro le frodi nell’Unione europea
Il presente invito a presentare proposte si fonda sul regolamento (UE) n. 250/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio che
istituisce il programma Hercule III, La decisione di finanziamento 2017 prevede l’organizzazione di un invito a presentare proposte
intitolato «Formazione e conferenze per la lotta contro le frodi nell’Unione europea». Richiedenti ammissibili
le amministrazioni nazionali o regionali di uno Stato membro che promuovono il rafforzamento dell’azione a livello dell’Unione ai
fini della tutela degli interessi finanziari dell’Unione gli istituti di ricerca e di insegnamento e gli organismi senza scopo di lucro,
purché abbiano sede e siano operativi da almeno un anno in uno Stato membro, e promuovano il rafforzamento dell’azione a
livello dell’Unione ai fini della tutela degli interessi finanziari dell’Unione La dotazione finanziaria indicativa disponibile per il presente invito ammonta a 1 000 000 EUR. Le domande devono essere presentate entro e non oltre mercoledì 9 agosto 2017 e
possono essere presentate soltanto attraverso il portale dei partecipanti per il programma Hercule III: https://ec.europa.eu/
research/participants/portal/desktop/en/opportunities/herc/index.html Tutta la documentazione relativa al presente invito può essere scaricata dal portale dei partecipanti di cui al precedente punto 5 o dal seguente sito Internet: http://ec.europa.eu/anti-fraud/
policy/hercule_en
GUUE C 196 del 20/06/17
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"Welfare, che impresa!" - Concorso di idee

L'iniziativa, promossa da Fondazione Italiana Accenture, Fondazione Bracco, Fondazione Golinelli e UBI Banca, si pone l'obiettivo di riesaminare il sistema di Welfare sperimentando servizi utili per rigenerare il tessuto sociale. Il concorso è rivolto alle startup sociali under 35, costituite da non più di cinque anni, che dovranno presentare progetti innovativi per incrementare la
coesione sociale, lo sviluppo e la rete. Verranno premiati i tre progetti più innovativi che dovranno essere focalizzati sul patrimonio culturale e la conservazione del paesaggio, l'agricoltura sociale, il welfare culturale e inclusivo, i servizi alla persona e il
welfare comunitario. Insomma, le idee in competizione devono poter generare impatto sociale e occupazionale, avere una connotazione fortemente tecnologica, essere promossi sul territorio attraverso la creazione di reti, basandosi sui principi della digital
social innovation. I tre vincitori riceveranno 20 mila euro con un riconoscimento del valore di 5 mila euro per l'incubazione. Ubi
Banca, per i vincitori, metterà a disposizione un finanziamento fino a 50 mila euro a tasso 0% insieme a un conto corrente Formula Impresa No Profit con 36 mesi di canone gratuito. Inoltre grazie a PoliHub (Milano), SocialFare (Torino) e Campania NewSteel
(Napoli) i progetti vincitori potranno usufruire di un percorso di incubazione della durata di quattro mesi per l'affiancamento e un
ulteriore sviluppo della loro idea progettuale. Saranno premiati ulteriori progetti dagli organizzatori. Scadenza: 15 settembre
2017.
http://welfarecheimpresa.ideatre60.it/
Il Centro per lo Sviluppo Creativo “Danilo Dolci” sta cercando 30 operatori giovanili per una

formazione gratuita nell’ambito del progetto STEER – Supporting the Transition from Education to Employment of
youth at Risk, che avrà luogo a Palermo nel mese di Luglio 2017. Il training offrirà un corso gratuito on-line rivolto alla formazione di operatori che possano sostenere i giovani NEET (giovani che non stanno studiando, non stanno cercando
lavoro e non lavorano) nella transizione al mondo del lavoro. Se ti interessa conseguire il tuo STEER to the Future Youthpass (certificato, riconosciuto in tutta Europa, che attesta le tue abilità trasversali e la partecipazione a un progetto finanziato nell’ambito del programma Erasmus+), se vuoi migliorare le tue competenze e aiutare giovani in difficoltà, questa opportunità di formazione gratuita fa per te. In seguito a una ricerca condotta in diversi paesi (Italia, Grecia, Bulgaria, Cipro, Slovenia e
Portogallo) sulle motivazioni e le difficoltà che portano un giovane a diventare un NEET, è stata creata un'innovativa piattaforma
on-line per aiutare a migliorare le competenze di giovani formatori e operatori sociali. Il progetto STEER è finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del programma Erasmus+. L’obiettivo del progetto è diminuire la percentuale di NEET e, di conseguenza, la disoccupazione giovanile in tutti i paesi partecipanti al progetto. Il partenariato di STEER è composto da 6 organizzazioni:
INNOVADE (Cipro), Four Elements (Grecia), Razvojni Center Srca Slovenije (Slovenia), Fundação da Juventude (Portogallo), CATRO Bulgaria Eood (Bulgaria), Centro per lo Sviluppo Creativo “Danilo Dolci” (Italia).
Per iscriversi al corso di formazione on-line, è necessario inviare entro il 12 luglio 2017 una mail
all’indirizzo dario.ferrante@danilodolci.org. Per maggiori informazioni, visita il sito del progetto steerproject.eu.

BANDO DI CONCORSI GENERALI
EPSO/AD/343/17 — Traduttori (AD 5) di lingua tedesca (DE)
EPSO/AD/344/17 — Traduttori (AD 5) di lingua francese (FR)
EPSO/AD/345/17 — Traduttori (AD 5) di lingua italiana (IT)
EPSO/AD/346/17 — Traduttori (AD 5) di lingua neerlandese (NL)
L’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza un concorso generale per esami al fine di costituire elenchi di riserva dai quali le istituzioni dell’Unione europea, soprattutto il Parlamento europeo e il Consiglio, potranno attingere per
l’assunzione di nuovi funzionari « traduttori» (gruppo di funzioni AD).
Numero di posti disponibili nell’elenco di riserva per concorso e per opzione:
EPSO/AD/343/17 — DE
EPSO/AD/344/17 — FR
EPSO/AD/345/17 — IT

Opzione 1
9
6
10

Opzione 2
5
7
4

EPSO/AD/346/17 — NL

8

7

Il ruolo principale di un amministratore linguistico (traduttore) è eseguire traduzioni di alta qualità nei termini previsti e fornire consulenze linguistiche, in modo da consentire all’istituzione o all’organo per cui lavora di adempiere al proprio mandato.
I candidati devono disporre di conoscenze in almeno 3 lingue ufficiali dell’UE . Ai fini del presente bando di concorsi si intende
per
lingua 1: la lingua utilizzata per determinati test a scelta multipla su computer e per le prove di traduzione
lingua 2: la lingua utilizzata per compilare l’atto di candidatura, per uno dei test di comprensione linguistica, per una delle prove di
traduzione e nelle comunicazioni tra l’EPSO e i candidati che hanno presentato un atto di candidatura valido. La lingua 2 è obbligatoriamente diversa dalla lingua 1
lingua 3: la lingua utilizzata per uno test di comprensione linguistica e una delle prove di traduzione. La lingua 3 è obbligatoriamente diversa dalle lingue 1 e 2
Un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa di almeno 3 anni attestata da un diploma
Non è richiesta esperienza professionale.
Occorre iscriversi per via elettronica collegandosi al sito dell’EPSO http://jobs.eu-careers.eu entro la seguente data:
5 settembre 2017 alle ore 12:00 (mezzogiorno) CET
GUUE C 224 del 13/07/17
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SVE
Per nuove opportunità SVE e Scambi internazionali:
Euromed Carrefour Sicilia: https://www.facebook.com/
euromedcarrefour.europedirect/
Info Associazione Culturale Strauss: Telefono: 0934 951144 Email: arcistrauss@arcistrauss.it ,
kype: associazione.culturale.strauss SVE: evs@arcistrauss.it
Associazione info@volontariatointernazionale.org http://associazionejoint.org/ Contatti: RIVE Via Giovanola 25/C 20142 Milano tel. 02 45472364 mail: info@serviziovolontarioeuropeo.it
Info: CANTIERI CREATIVI JUMP IN via della repubblica 32 73037 Poggiardo (LE)
Mail selezionejumpin@hotmail.it Web Site: WWW.JUMPINWEB.EU

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

#Costruire il futuro: voce ai giovani!
“Il contributo dei giovani nell’innovazione della società: tutti pronti al futuro?” è un contest di idee organizzato dall’Associazione
Italiana per l’Educazione Demografica per capire come supportare i giovani ad affrontare in maniera consapevole e costruttiva le
sfide che il mondo contemporaneo richiede. Il contest è aperto ai giovani dai 18 ai 35 anni di età. Potranno iscriversi solo le
persone fisiche in forma individuale o in gruppi formati da massimo quattro persone. I partecipanti sono chiamati a presentare,
nell’ambito delle aree tematiche salute e prevenzione, diritti e innovazione sociale, istruzione e cultura, occupazione, sviluppo
economico e sviluppo tecnologico, dei progetti che possano offrire una soluzione pratica per aiutare i giovani a trovare
nuovi modi per essere protagonisti del futuro, innescare la loro creatività e spinta innovativa. Ogni team potrà presentare
al massimo 5 idee. Ogni persona potrà partecipare ad un solo team, pena la squalifica della persona stessa da tutti i team con cui
si è presentata. Per accedere al contest è necessario iscriversi ed inviare l’idea relativa all’area tematica prescelta, compilando il
modulo disponibile sul sito internet. Scadenza: 30 ottobre 2017.
http://www.aied-roma.it/regolamento_costruireilfuturo/

#BeInclusive EU Sport Awards
Il premio #BeInclusive EU Sport Awards invita tutte le organizzazioni dell’Unione Europea - pubbliche o private, con o senza
scopo di lucro – che abbiano sviluppato con successo progetti sul tema dello sport mirati all’inclusione sociale, a presentare
la propria candidatura. I progetti verranno valutati in base al loro impatto, replicabilità e innovazione. I 3 vincitori verranno annunciati durante una speciale cerimonia di premiazione il 22 Novembre a Bruxelles, in cui avranno l’opportunità di presentare i propri
progetti ad una platea di esperti nel settore dell’inclusione nello sport e ricevere un premio di 10.000 euro. Per partecipare è
necessario compilare il formulario spiegando alla giuria perché il proprio progetto sullo sport sostiene l’inclusione sociale. E’ possibile includere materiale digitale, quale foto e video (massimo 5 minuti) per mostrare il progetto in azione. E’ inoltre necessario
presentare una breve descrizione scritta (3 pagine massimo), che illustri la propria visione e missione, le opportunità di impatto,
replicabilità e innovazione. I progetti devono essere già stati conclusi. Scadenza: 15 settembre 2017.
https://ec.europa.eu/sport/be-inclusive_en
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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

“Roma Creative Contest”: concorso internazionale di cortometraggi
Il concorso di cortometraggi, “Roma Creative Contest” 2017, organizzato dall’Associazione Culturale
Images Hunters, intende promuovere il Cinema indipendente internazionale e sostenere i giovani
talenti. Il concorso, che mette a disposizione numerosi premi in denaro per un ammontare complessivo
di 50.000 euro, si rivolge adaspiranti registi e video maker di tutto il mondo. E’ possibile partecipare
con un corto che appartenga alle seguenti sezioni:
- Corti di Finzione italiani
- Corti di Finzione internazionali
- Corti di Animazione internazionali
- Corti Documentari internazionali
- Videoclip musicali. Durante la manifestazione
Il Movimento Turismo del Vino Friuli Venezia ha lanciato la 18 a edizione
saranno selezionate e proiettate le opere migliodel concorso internazionale “Spirito di Vino”, che si rivolge ai vignettisti
ri, e tra queste verranno scelte le finaliste delle
di tutto il mondo per premiare le più belle e divertenti vignette satiriche
cinque sezioni. Scadenza: 15 agosto 2017.
sul tema del vino. I partecipanti concorreranno in due sezioni in base alla
http://www.romacreativecontest.com/it/concorso/
fascia d’età di appartenenza: la prima è riservata ai vignettisti dai 18 ai 35 anni,
bando-2017
mentre la seconda è destinata ad artisti che hanno superato i 36 anni. Le vignette saranno strumento di confronto delle diverse visioni della cultura del
vino che hanno i giovani residenti in diversi Paesi del mondo. I primi tre classificati di entrambe le sezioni riceveranno una selezione di pregiati vini friulani in
occasione di Friuli DOC, manifestazione di promozione della viticoltura friulana
che si terrà ad Udine il 9 settembre 2017. Scadenza: 28 agosto 2017.
Un campo di lavoro in Nepal per un progetto di
http://www.mtvfriulivg.it/index.php/it/spirito-di-vino
valorizzazione dei prodotti agroalimentari locali
seguendo una filosofia sostenibile.
Destinatari: 18+ Dove: Okhaldhunga, Nepal Durata: 12 giorni Chi: VIN in collaborazione con Associazione di promozione sociale
Joint Deadline: il prima possibile
Campo di lavoro in Nepal, a Okhaldhunga, con un progetto promosso da VIN in collaborazione con l’Associazione di Promozione
Sociale Joint. Sin dal 2005 la missione principale di Volunteers Initiative Nepal (VIN) è stata quella di favorire la crescita umana e
sociale delle comunità locali nepalesi, attraverso progetti finalizzati a migliorarne le condizioni di vita, specialmente delle fasce più
a rischio, quali donne e bambini.
Attraverso il campo di lavoro “Multipurpose Eco Farming Project“, l’associazione nepalese intende promuovere la sostenibilità
quale mezzo di sviluppo della comunità, coltivando, allevando e provvedendo ai bisogni della popolazione con le proprie forze con
l’obiettivo dell’indipendenza alimentare. Per gli abitanti locali è importante portare queste istanze in connubio con le nuove tecnologie che hanno già appreso durante gli anni passati in cui si è svolto il progetto L’agricoltura rappresenta la principale fonte economica per il paese, capace di coinvolgere tutte le fasce della popolazione, donne incluse.
I/le partecipanti saranno tenuti/e a svolgere le seguenti attività:
• piantagione e altre attività agricole all’interno dei campi predisposti;
• stabilire un esempio di impresa per la popolazione locale;
• ridurre la migrazione locale con le loro attività e supportare le vittime del terremoto.
• informare le persone su come utilizzare l’eco farming e controllare eventuali epidemie;
• creare pesticidi naturali;
• coinvolgere le donne.
Il campo di lavoro si svolgerà a Okhaldhunga nelle seguenti date:
• dal 26 Luglio all’8 Agosto 2017 (VINWC17-16);
• dal 6 al 18 Agosto 2017 (VINWC17-18).
• I partecipanti resteranno a Kathmandu per due giorni di orientamento: l’alloggio e il pranzo sarà coperto da VIN, per gli altri pasti
sarà il volontario a provvedere. Ogni volontario sarà alloggiato presso famiglie locali o ostelli. Uomini e donne condivideranno la
stessa area ma in stanze separate che ospiteranno 2-4 persone. È necessario portare il proprio sacco a pelo. L’ultimo giorno,
trovandosi in città, i partecipanti dovranno provvedere da soli al cibo e all’alloggio.
Per partecipare a questo campo bisogna essere iscritti all’Associazione Joint. La quota di iscrizione annuale è pari a 30 Euro,
comprensiva di tesseramento e spese progettuali della sending organization. Inoltre, sarà richiesta una quota di partecipazione di
250 euro a ciascun volontario che comprende le spese progettuali e le spese di vitto e alloggio. Sono escluse coperture e/o rimborsi relative al viaggio, al costo dell’assicurazione e del visto, i quali rimangono a carico di ciascun volontario, così come i costi
relativi a qualunque spesa di natura personale.
campidilavoro.it/2017/campo-di-lavoro-in-nepal-in-una-fattoria-ecologica/

Concorso internazionale per vignettisti

Campo di lavoro in Nepal
in una fattoria ecologica
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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

Posto vacante di direttore esecutivo (grado AD 14) dell’Agenzia
dell’Unione europea per la formazione delle autorità di contrasto
(CEPOL) [Budapest] COM/2017/20020
Il direttore esecutivo assicura la gestione dell’Agenzia e la rappresenta. È responsabile dell’adozione e della gestione delle misure
amministrative, operative e finanziarie necessarie per il corretto funzionamento dell’Agenzia. Requisiti:
Cittadinanza: i candidati devono essere cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea
Laurea o diploma universitario: 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; Oppure:
un livello d’istruzione corrispondente a un ciclo completo di studi universitari, certificato da diploma, più almeno un anno di esperienza professionale specifica, se la durata regolare degli studi in questione è di almeno tre anni (l’anno di esperienza professionale non potrà esser fatto valere ai fini dell’esperienza professionale post laurea di cui oltre
Esperienza professionale: i candidati devono aver maturato almeno 15 anni di esperienza postuniversitaria dopo avere acquisito
le qualifiche di cui sopra. Tale esperienza postuniversitaria dovrebbe comprendere almeno 5 anni nel settore dell’attività di contrasto o dell’istruzione
Esperienza in funzioni dirigenziali: i candidati devono avere maturato almeno 5 anni di esperienza professionale in una funzione
dirigenziale di alto livello
Lingue: i candidati devono possedere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali delle Comunità e una conoscenza
soddisfacente di una seconda lingua. Durante i colloqui le commissioni giudicatrici verificheranno se i candidati soddisfano il requisito relativo a una conoscenza soddisfacente di un’altra lingua ufficiale dell’UE. È pertanto possibile che una parte del colloquio
si svolga in questa altra lingua
Limite di età: i candidati devono essere in grado di portare a termine il mandato
quadriennale prima di raggiungere l’età pensionabile. Per il personale temporaneo
delle Comunità europee, l’età pensionabile scatta alla fine del mese di compimento
del 66o anno di età
La sede di servizio è Budapest, dove ha sede l’Agenzia. Il direttore dovrebbe assuEuradioNantes, la stazione radio europea
mere le funzioni il 16 febbraio 2018
con base a Nantes, Francia, ricerca stuPer presentare la candidatura occorre iscriversi via Internet collegandosi al sito:
denti
bilingui (in francese) in giornalismo,
https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/
comunicazione e media, scienze politiche
e seguire le istruzioni relative alle varie fasi della procedura. Il termine ultimo per
e studi europei, interessati alle tematiche
l’iscrizione è il 30 luglio 2017, 23:59 CEST; in seguito le iscrizioni online non saeuropee e che desiderano vivere
ranno più possibili.
un’esperienza di formazione. Per cinque
GUUE C 206 del 30/06/17
mesi si avrà l’opportunità di lavorare in un
contesto dinamico e multiculturale con altri
cinque studenti provenienti da diversi parti
d’Europa. Il tirocinio avrà inizio il
4 settembre 2017 a terminerà il 9 febbraio
2018. I tirocinanti riceveranno un assegno
mensile tra i 500 e i 550 euro. In base alla
loro situazione, potranno integrarlo con una
sovvenzione ulteriore (ad esempio Erasmus+.) Per candidarsi, gli studenti devono
compilare il modulo di domanda in francese
ed inviarlo il prima possibile, insieme ad un
CV e una lettera di presentazione a: communication@euradionantes.eu
http://www.euradionantes.eu/article/integrerla-team-europeenne

Opportunità di tirocinio
con EuradioNantes!
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Borse di studio Erasmus Mundus: nel 2017
ne beneficeranno più di 1300 studenti
Le borse copriranno tutti i costi dei loro programmi di studio, che li porteranno a frequentare due o più istituti di istruzione superiore per conseguire un doppio titolo o un titolo congiunto. La maggior parte dei programmi ha una durata di due anni. I 100 programmi di master congiunto Erasmus Mundus che offrono borse di studio dell'UE nel 2017 coprono una vasta gamma di materie, dall'astrofisica alle nanotecnologie,
dalla cartografia all'etica dello sport. Le borse di studio di quest'anno sono state concesse a studenti provenienti da tutti e sei i continenti. I primi cinque paesi assegnatari sono Brasile (79), India (63), Iran (59), Bangladesh (58) e Messico (49). Almeno il 75% delle borse di studio è assegnato a studenti dei paesi partner,
con ulteriori borse assegnate a determinate regioni del mondo dove l'istruzione superiore è un settore prioritario per la cooperazione con l'UE. Il restante 25% delle borse è destinato a studenti dell'UE e di altri paesi partecipanti al programma. Gli studenti recentemente selezionati potranno anche diventare membri e beneficiare dell'Erasmus Mundus Student and
Alumni Association che prima, durante e dopo gli studi sostiene gli studenti e mette loro a disposizione una rete. Ciascun programma di master prevede inoltre sovvenzioni dell'UE destinate a ospiti del mondo accademico affinché contribuiscano al programma attraverso attività di insegnamento o ricerca. Quest'estate saranno aggiunti al catalogo Erasmus Mundus circa 40 nuovi
programmi di master, che amplieranno la gamma di programmi disponibili per le domande di borse di studio nella prossima tornata di selezioni. Gli studenti che desiderano iniziare il programma nell'autunno 2018 potranno presentare domanda dall'ottobre
2017 al gennaio 2018.
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1207_it.htm

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/

Pubblicazione di un posto vacante
di direttore generale (grado AD15) – Bruxelles Assunzione
di un agente temporaneo ai sensi dell'articolo 2, lettera a),
del regime applicabile agli altri agenti COM/2017/10373
Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)

La Commissione europea intende assumere il direttore generale dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) in qualità di agente temporaneo per una durata di sette anni. Requisiti: Aver conseguito:
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestato da un diploma quando la durata normale di tali
studi è di quattro anni o più, oppure
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestato da un diploma e un'esperienza professionale
adeguata di almeno un anno quando la durata normale di tali studi è almeno pari a tre anni
Possedere un'esperienza professionale postlaurea di almeno 15 anni maturata dopo il conseguimento delle qualifiche e l'eventuale necessaria esperienza di cui al precedente punto 2, di preferenza in un ambito attinente al mandato dell'OLAF. Almeno 5 anni
di tale esperienza professionale devono essere stati maturati in una funzione dirigenziale di alto livello e comprendere un'esperienza diretta in un settore collegato al posto vacante
Avere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione europea e una conoscenza adeguata
di un'altra di queste lingue. Durante i colloqui le commissioni giudicatrici verificheranno se i candidati soddisfano il requisito relativo a una conoscenza soddisfacente di un'altra lingua ufficiale dell'UE. È pertanto possibile che una parte del colloquio si svolga in
questa altra lingua
Essere in grado di portare a termine il mandato settennale prima di raggiungere l'età del pensionamento che, per i funzionari e gli
agenti temporanei dell'Unione europea, scatta alla fine del mese in cui compiono 66 anni [articolo 47 del regime applicabile agli
altri agenti e articolo 52, lettera a), dello statuto dei funzionari], la quale può essere eccezionalmente portata a 70 anni. Per presentare la candidatura occorre iscriversi via Internet collegandosi al sito: https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/
seniormanagementvacancies/ e seguire le istruzioni relative alle varie fasi della procedura. Il termine ultimo per l'iscrizione è
il 27 luglio 2017. Le iscrizioni online saranno chiuse alle ore 12:00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles.
GUUE C 204 del 28/06/17
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CASA-OFFICINA: Iscrizioni 2017/2018 per piccoli e piccolissimi
Sono aperte le iscrizioni per l’anno 2017/2018, per piccoli e piccolissimi. Al Centro per l’infanzia "La piccola Officina"
accoglieremo da settembre 2017 bambini dai 18 mesi ai 6 anni, per costruire insieme un percorso di crescita fatto di
natura e di ascolto, di storie e di orto. Nel Centro per l’infanzia troverete: una biblioteca plurilingue specializzata per
l’infanzia un grande giardino con alberi e fiori e un orto da coltivare un contesto internazionale, con educatori e volontari provenienti da diverse parti del mondo una metodologia cooperativa, attenta all’espressione emotiva, creativa e intellettuale dei bambini e alla partecipazione attiva delle famiglie l’apprendimento della lingua inglese l’uso del metodo naturale di
Freinet per imparare a leggere e a scrivere un gruppo di lavoro con formazione pedagogica internazionale
Centro educativo interculturale "Casa-Officina"Via Cuba,46 90129 Palermo +39 0916520297 www.casaofficina.it
http://www.facebook.com/officinacreativa.interculturale

Lavori in corto: concorso per registi under 35
L’Associazione Museo Nazionale del Cinema presenta la sesta
edizione di LAVORI in CORTO, concorso cinematografico
Tirocinio curriculare presso l’ESA
nazionale per cortometraggi e documentari rivolto a giovaIl tirocinio curriculare è un'esperienza formativa che uno studenni registi operanti sul territorio nazionale. ThisAbilitÀ è il titolo
te svolge presso una struttura convenzionata con l'Università
di questa edizione, rivolta alle tematiche della disabilità e
(Ente o azienda) per conoscere direttamente il mondo del lavodell’inclusione sociale, intese non in quanto limite ma come
ro. Esso ha lo scopo di realizzare momenti di alternanza fra stupossibilità di esplorare nuove vie e nuove abilità. Il concorso
dio e lavoro nell'ambito dei processi formativi e di agevolare le
invita i giovani autori a rappresentare storie di vita e di emanciscelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo
pazione, anche corali, valorizzarne le abilità creative, sociali,
del lavoro. L' Ente Sviluppo Agricolo ( E.S.A.) ha l'obiettivo
lavorative e sportive, evidenziando difficoltà e opportunità. Sodi agevolare e promuovere nel territorio della regione siciliana lo
no ammessi i film realizzati in data non antecedente al 1°
sviluppo dell’agricoltura, la riduzione e la progressiva eliminaziogennaio 2015 e la cui durata non sia superiore ai 30 minuti.
ne degli squilibri zonali e sociali, l’incremento della produttività, il
Saranno ammessi al Concorso esclusivamente coloro che, alla miglioramento delle condizioni di vita e l’elevazione dei redditi di
data di scadenza del bando (31 luglio 2017), non abbiano com- lavoro della popolazione agricola, l’ammodernamento delle strutpiuto il trentacinquesimo anno di età. Gli over 35 e le opere
ture aziendali ed interaziendali, la diffusione e lo sviluppo
superiori ai 30 minuti potranno essere eventualmente seleziodell’irrigazione, della viabilità agricola e delle reti di approvvigionati per la sezione Fuori Concorso. I lavori selezionati saranno
namento idrico ed elettrico ed in genere qualsiasi iniziativa ed
valutati da una giuria che, a insindacabile giudizio, assegnerà
attività inerente il progresso e lo sviluppo dell’agricoltura siciliapremi in di 1.000 euro (Primo Premio Armando Ceste offerto
na. Oggi in particolare l'ente cerca di assicurare agli agricoltori
dalla Cooperativa Pier Giorgio Frassati), di 1.000 euro (Premio
quei servizi reali che sempre più pressantemente vengono riRai Cinema Channel), di 300 euro (Premio “Alla pari” offerto
chiesti alle istituzioni pubbliche in termini di informazioni e strudall’Associazione Sicurezza e Lavoro) altri premi in servizi ofmenti che permettano di orientare al meglio scelte e strategie.
ferti dalla Film Commission Torino Piemonte. La premiazione si
Le iniziative intraprese dall’e.s.a. sono, pertanto, indirizzate a
terrà al Cinema Massimo di Torino il 23 ottobre 2017.
sostenere l’agricoltura siciliana nei diversi e variegati aspetti che
Scadenza: 31 luglio 2017.
http://lavoriincorto.it/
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

L’Evento Europeo per i Giovani
ritorna nel 2018!

EYE2018, la terza edizione del “European Youth Event” per e con i giovani, torna l’1 e 2 giugno 2018, a Strasburgo, Francia.
Ancora una volta il Parlamento Europeo aprirà le sue porte ad oltre 8000 giovani tra i 16 e i 30 anni da tutti gli Stati membri UE o
altre paesi europei, che avranno l’opportunità di far sentire la propria voce e presentare idee innovative per il futuro dell’Europa. I
partecipanti avranno l’opportunità di discutere con decisori politici e personalità di spicco sul palcoscenico europeo.
EYE2018 comprenderà una vasta gamma di attività in inglese, francese e tedesco su cinque temi principali:
- Giovani e anziani: stare al passo con la rivoluzione digitale
- Ricchi e poveri: invocare una più equa ripartizione
Printing Real Lives: bando
- Da soli e insieme: lavorare per un’Europa più forte
per aspiranti imprenditori
- Sicurezza e pericolo: sopravvivere in un periodo di turbolenSaxoprint, noto gruppo in Europa nella stamza
pa online, ha indetto il concorso Printing
- Locale e globale: proteggere il nostro pianeta. I partecipanti
Real Lives, un’iniziativa che si rivolge a tutti coloro abbiano il soEYE potranno registrarsi come gruppo, con un minimo di 10
gno di diventare imprenditori. Il concorso è finalizzato a supportapartecipanti, da ottobre a dicembre 2017.
http://www.europarl.europa.eu/european-youth-event/en/ re, concretamente, chi voglia avviare un’attività di tipo commerciahome.html le, 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/
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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

Premio di Laurea Valeria Solesin
sul Talento delle Donne e lo Sviluppo
Questo premio è dedicato alla memoria di Valeria Solesin, ricercatrice italiana presso la Sorbona di Parigi tragicamente scomparsa il 13 novembre 2015 durante la strage avvenuta al teatro Bataclan. Il concorso è inspirato sia agli studi di Valeria che approfondiscono il tema del doppio ruolo delle donne, divise tra famiglia e lavoro, sia ad altre ricerche contemporanee che evidenziano
gli effetti positivi di una bilanciata presenza femminile nelle aziende. Il premio è rivolto alle tesi di ricerca che affrontano
l’analisi del mercato del lavoro in un’ottica di genere. Tesi che mettano a fuoco sia i fattori che ostacolano la maggiore presenza femminile nel mercato del lavoro in Italia, sia le buone pratiche di conciliazione introdotte dalle aziende e dalle istituzioni in
Italia e nel contesto internazionale per favorire un’organizzazione e una cultura inclusive. Il bando del premio Valeria Solesin è
aperto a studentesse e studenti che abbiano discusso, presso qualsiasi ateneo italiano, una tesi per il conseguimento di una Laurea Magistrale. Il titolo dovrà essere conseguito entro il 31 luglio 2017 in uno dei seguenti ambiti disciplinari: Economia, Sociologia, Giurisprudenza, Scienze Politiche, Demografia e Statistica. Il valore complessivo dei premi è pari a 41.400 euro, suddiviso
in premi in denaro e offerte di stage. Scadenza: 31 luglio 2017.
http://forumdellameritocrazia.it/premio_solesin.aspx

Volontariato internazionale in Tanzania nel supporto ai malati
‘Destinatari: volontari 18+ Dove: Serengeti / Tanga / M0shi, Tanzania Durata: da 1 settimana a 3 mesi Chi: Child Hope foundation
Tanzania in collaborazione con Associazione di promozione sociale Joint Deadline: il prima possibile
Opportunità di volontariato internazionale in Tanzania, in diverse località del Paese, con un progetto promosso da Child hope
foundation in collaborazione con l’Associazione di Promozione Sociale Joint. Child hope foundation è una ONG che si occupa di
dare supporto alle comunità locali della Tanzania attraverso progetti legati all’insegnamento dell’inglese, migliorare le condizioni
igienico-sanitarie delle aree rurali, salvaguardare le risorse naturali e promuovere il volontariato internazionale come strumento
per fornire opportunità e conoscenze sia ai locali che ai volontari.
Il progetto di volontariato internazionale “AIDS Awareness and Counseling” si ripropone di cercare di prevenire la diffusione di
questa tremenda malattia. In Tanzania, infatti, oltre 1500000 di persone vivono in questa condizione. Da questa emergenza scaturisce il bisogno primario di fornire una buona educazione sessuale e alla salute di base, per prevenire la diffusione incontrollata
dell’AIDS.
I compiti richiesti ai candidati consisteranno principalmente in:
• attività di counseling e supporto psicologico ai malati e alle loro famiglie;
• lavori nella comunità locale;
• preparazione di materiale educativo e didattico sul tema dell’AIDS, dei suoi
effetti, delle sue cause e sui metodi di prevenzione;
• attività di diverso genere collegate al tema della salute e dell’educazione dei
locali.
La lingua parlata all’interno di questo progetto sarà l’inglese, di cui si richiede
L’agenzia europea per l’ambiente (EEA) ha inuna conoscenza almeno basilare.
detto un contest fotografico che invita tutti i cittaI partecipanti saranno alloggiati all’interno di strutture convenzionate con
dini europei a immortalare la natura da tre diverl’associazione oppure in famiglie ospitanti, dove verrà fornito pure il vitto.
se prospettive: · La natura come risorsa di vita
Questo progetto di volontariato internazionale è un progetto permanente e può
· La natura come strumento di difesa · La natura
essere intrapreso a partire da qualsiasi periodo dell’anno.
come fonte d’ ispirazione I partecipanti dovranno
Per partecipare bisogna essere iscritti all’Associazione Joint. La quota di iscriessere originari di uno dei paesi aderenti all’EEA
zione annuale è pari a 80 Euro, comprensiva di tesseramento e spese progeto di uno dei paesi cooperanti dei Balcani occituali della sending organization. Inoltre sarà richiesta una quota di partecipadentali e aver compiuto i 18 anni di età. Ai vincizione variabile a seconda della durata del progetto:
tori di ogni categoria verrà corrisposto un premio
• 1 settimana: 115€;
in denaro pari a 1000 euro. Inoltre, saranno as• 2 settimane: 225€;
segnati due ulteriori premi da 500 euro: rispetti• 3 settimane: 340€;
vamente, il premio giovani, destinato al miglior
• 1 mese: 425€;
progetto tra quelli presentati da candidati di età
• 5 settimane: 540€.
compresa tra i 18 e i 24 anni, e il premio del pub• prolungamento di 1 mese: 450€.
blico a cui potranno concorrere tutti i finalisti.
Questa quota comprenderà le spese progettuali, vitto, alloggio.
Scadenza: 15 agosto 2017.
Sono escluse coperture e/o rimborsi relative al viaggio, al costo
https://www.eea.europa.eu/about-us/
dell’assicurazione e del visto, i quali rimangono a carico di ciascun partecipancompetitions/NATURE_at_work/
te, così come i costi relativi a qualunque spesa di natura personale.
NATURE_at_work
http://volontariatointernazionale.org/volontariato-internazionale-in-tanzania-nelsupporto-ai-malati/

NATURE@work:
concorso fotografico
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Premio Sapio per la ricerca e l’innovazione
Il Gruppo Sapio, con il sostegno di Università, Centri di Ricerca, Istituzioni italiane, Associazioni, Enti, istituisce la XVI edizione del Premio Sapio per la Ricerca e l’Innovazione con lo scopo di favorire l'innovazione e la ricerca in campo scientifico, tecnologico e socio economico, per il progresso civile e sociale. I premi verranno assegnati a coloro che apportano
rilevanti contributi - anche interdisciplinari - per l’avanzamento della ricerca e dell'innovazione in campo medicale, tecnicoscientifico 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/ https://epha.org/work-with-us/policy-assistant/

Campo di lavoro in Kenya nella valorizzazione
delle tradizioni alimentari locali
Un campo di lavoro in Kenya per un progetto di valorizzazione dei prodotti alimentari tipici della cultura culinaria keniana.
Destinatari: 18+ Dove: Ahero, Kisumu County, Kenya Durata: dal 15 al 31 agosto 2017 Chi: CIVS in collaborazione con
Associazione di promozione sociale Joint Deadline: il prima possibile
Campo di lavoro in Kenya, nel distretto di Kisumu, con un progetto promosso da CIVS in collaborazione con l’Associazione
di Promozione Sociale Joint. CIVS è un’organizzazione non governativa che opera nello sviluppo delle comunità presso cui
lavora, tramite azioni rivolte alla valorizzazione delle persone con svantaggi economici e sociali, soprattutto nelle aree rurali. CIVS è fortemente impegnata nell’inclusione sociale delle persone marginalizzate e cerca di favorire lo sviluppo delle
comunità attraverso due direzioni: la prima riguarda la tematica del volontariato internazionale, inteso come mezzo per
aumentare le opportunità sia per i partecipanti che per i locali; l’altra è invece costituita dalle attività per lo sviluppo della
comunità, con focus di particolare interesse per essa, quali educazione alla sanità, alla cittadinanza globale, alla sicurezza
alimentare e all’ambiente.
Attraverso il campo di lavoro “PATH Workcamp“, l’associazione keniana, in collaborazione con diversi esponenti della comunità locale, intende fare in modo di ripristinare la coltivazione e l’utilizzo alimentare di alcuni prodotti tipici keniani, il cui
uso si sta progressivamente perdendo a causa dell’occidentalizzazione delle abitudini della popolazione. La coltivazione e
il consumo di questi cibi tradizionali contribuirà a fornire le risorse alimentari necessarie per le comunità locali.
I/le partecipanti saranno tenuti/e a svolgere le seguenti attività:
• piantagione e altre attività agricole all’interno dei campi predisposti;
• sessioni di apprendimento riguardo alla cucina tradizione del Kenya dell’ovest;
• partecipazione ai diversi eventi messi in atto dall’associazione.
Il campo di lavoro si svolgerà ad Ahero, Kisumu, in un unico periodo: dal 15 al 31 agosto 2017.
I partecipanti saranno alloggiati presso il sito dove si svolge il campo di lavoro. E’ necessario portare con sé il proprio sacco a pelo. E’ consigliato portare con sé prodotti per il bagno ed un kit di pronto soccorso. È prevista la possibilità di effettuare un safari di 3 giorni dopo il progetto, dietro pagamento di un extra di cui parte del ricavato andrà a finanziare il centro.
Per partecipare a questo campo bisogna essere iscritti all’Associazione Joint. La quota di iscrizione annuale è pari a 80
Euro, comprensiva di tesseramento e spese progettuali della sending organization. Inoltre, sarà richiesta una quota di partecipazione di 250 euro a ciascun volontario che comprende le spese progettuali e le spese di vitto e alloggio. Sono escluse coperture e/o rimborsi relative al viaggio, al costo dell’assicurazione e del visto, i quali rimangono a carico di ciascun
volontario, così come i costi relativi a qualunque spesa di natura personale.
http://campidilavoro.it/2017/campo-di-lavoro-in-kenya-nella-valorizzazione-delle-tradizioni-alimentari-locali/
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VolunTour in India alla scoperta della cultura locale e degli slums
Il progetto di VolunTour nel Nord dell’India prevede un viaggio alla scoperta della cultura locale e indaga la problematica
dell’industrializzazione e della nascita delle slums
Destinatari: volontari 18+ Dove: Himachal Pradesh, Chandigarh Durata: dal 25 settembre al 6 ottobre 2017 Chi: RUCHI in
collaborazione con Associazione di promozione sociale Joint Deadline: il prima possibile
I VolunTours sono esperienze uniche che combinano turismo sostenibile, volontariato e conoscenza delle comunità locali, il
tutto incentrato su una specifica tematica per ciascun paese asiatico coinvolto. Per maggiori informazioni sui VolunTours visita il nostro sito web: http://volunt-tour.info
Il VoluntTour in India, ai piedi dell’Himalaya è un progetto promosso da Ruchi in collaborazione con l’Associazione di promozione sociale Joint. Attiva dal 1983, Ruchi (Human Centre for Human Interests) è un’organizzazione indiana impegnata nello
sviluppo delle zone rurali del Nord India attraverso la promozione del volontariato internazionale e l’implementazione di numerosi progetti educativi e di empowerment delle comunità locali che mettono al centro le persone e le loro esigenze.
Durante l’esperienza del VolunTour “Industrialisation & Slums of Baddi”, i viaggiatori avranno la possibilità di immergersi nella
cultura indiana, scoprire favolosi paesaggi e confrontarsi con antiche tradizioni, interagendo con le comunità locali. Lo scopo
di questo nuovo formato di mobilità internazionale è offrire ai viaggiatori, un’esperienza formativa di qualità e inspirare la partecipazione attiva a livello locale e internazionale. Grazie a questo VolunTour, i viaggiatori avranno infatti modo di di far luce
sulle crescenti problematiche ambientali dovute al rapido processo di industrializzazione a Baddi, nel distretto di Solan, e di
conoscere gli interventi promossi dalla comunità locale e le risposte concrete delle ONGs e degli stakeholders coinvolti per
migliorare le condizioni di vita negli Slums.
Questo VolunTour offre ai partecipanti le seguenti esperienze:
• incontro e interazione con la comunità locale di Baddi e con i principali stakeholders;
• supporto alle attività agricole proposte da Ruchi nelle fattorie biologiche di Dagarla;
• giornate di volontariato in ambito di protezione e salvaguardia ambientale: visita del Centro educativo nello slum- partecipazione ad attività di educazione ambientale con i bambini- sviluppo di idee progettuali in relazione alla tematica e con risorse
limitate;
• incontro e interazione con gruppi di donne locali per l’empowerment femminile;
• visita guidata dei siti culturali di Chandigarh e Kasauli e partecipazione al Festival induista di Dussehra.
L’accommodation durante il soggiorno sarà presso la sede dell’Associazione Ruchi in camere doppie con bagni privati. Il vitto
sarà costituito da 3 pasti giornalieri a base di cucina tipica indiana e saranno forniti dall’associazione stessa.
Il costo del VolunTour è di 400 € che comprende le spese di vitto, alloggio, l’orientamento iniziale, i trasporti locali, le visite
guidate e le spese progettuali. Inoltre, dopo essere stati selezionati, sarà necessario versare una somma di 80€
all’Associazione Joint che comprende la quota di partecipazione al progetto e la tassa di iscrizione annuale all’associazione.
Si ricorda che le spese di viaggio, visto ed eventuale assicurazione sono a carico dei partecipanti.
Per candidarsi a questo VolunTour in India e per avere maggiori informazioni sul programma dettagliato consultare il sito
http://volunt-tour.info/discover-all-the-tours/india/

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
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Scambio internazionale in Bulgaria
sulla teoria della Intelligenza multipla
Dove: Gudevitsa, Bulgaria Quando: dal 13 al 23 ottobre 2017 Chi: 4 partecipanti 18-30 + 1 Group Leader 18+
Organizzazione ospitante: “Learning for Change” Foundation in collaborazione con P.E.CO Deadline: 31 luglio 2017
Opportunità di scambio internazionale in Bulgaria costruito attorno alla teoria del modello di Intelligence Multiple di Howard
Gardner e mira a stimolare lo sviluppo personale e professionale dei giovani esplorando e sperimentando talenti e punti di forza.
All’interno del progetto verrà esplorata ognuna delle Intelligenze incluse nel modello attraverso attività teoriche e pratiche: attività
linguistiche, logiche-matematiche, musicali, visivo-spaziali, interpersonali,
interpersonali e legate all’ambiente naturale.
Lo scambio culturale fornirà l’opportunità di intraprendere un processo di auto-esplorazione nel contesto dello sviluppo personale
e professionale. Le attività aiuteranno i partecipanti nell’osservare ed analizzare i propri punti di forza e bisogni personali e gli
permetterà di acquisire una comprensione maggiore della loro personalità.
Gli obiettivi dello scambio internazionale sono i seguenti: fornire conoscenze sulla teoria dell’intelligenza multipla; supporto ai partecipanti nell’individuare i propri punti di forza e bisogni; sviluppo di un atteggiamento positivo verso la diversità basata su talenti
personali e stili di apprendimento;
creazione di un atteggiamento positivo verso la scoperta della propria individualità. Per questo scambio internazionale si ricercano 4 partecipanti (18-30) e un group leader (18+) con le seguenti caratteristiche
: interesse verso la tematica dello scambio culturale e motivazione all’esplorazione della propria individualità; interesse verso lo
sviluppo personale e la ricerca;
conoscenza base della lingua inglese.
Durante l’intera durata del progetto, il vitto e l’alloggio sono interamente finanziati dal programma Erasmus+. Le spese di viaggio sono rimborsate entro un massimale stabilito dal programma Erasmus+. E’ obbligatorio conservare e consegnare
all’organizzazione ospitante la copia originale delle carte di imbarco e di tutti i biglietti dei mezzi di trasporto utilizzati sia all’andata
sia al ritorno. L’intero progetto sarà svolto in lingua inglese. Una volta selezionati per questo scambio internazionale, bisognerà
versare una quota di partecipazione di 70 Euro che comprende le spese progettuali e la quota d’iscrizione annuale
all’Associazione P.E.CO. Per candidarsi a questo scambio internazionale in Bulgaria è necessario compilare il form disponibile
in questa pagina.

China-Italy Science, Technology & Innovation Week 2017:
Call per la partecipazione
È ufficialmente aperta la call per partecipare all’edizione 2017 della China-Italy Science, Technology & Innovation Week,
la settimana interamente dedicata alle attività di scambio scientifico e tecnologico tra gli operatori dei due Paesi, che si
terrà in Cina dal 13 al 17 novembre 2017. L’iniziativa, finalizzata a creare partenariati tecnologici, produttivi e commerciali nei
contesti innovativi della ricerca e dell’impresa, è promossa da parte italiana dal MIUR-Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca, in collaborazione con il MAECI-Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, sotto il coordinamento di Città della Scienza di Napoli. Il formato della manifestazione prevede seminari, workshop e tavole rotonde su tematiche
di rilevanza per i due Paesi; incontri one-to-one tra università, enti e aziende; visite a centri di eccellenza cinesi; eventi speciali
come le seconde edizioni della China-Italy Best Startup Showcase – dedicata alle startup innovative e ai giovani talenti – e della
Digital Fabrication Zone – dedicata alle idee innovative sviluppate da maker italiani e cinesi. Alla call possono partecipare tutti i
soggetti pubblici e privati – imprese, centri di ricerca, università, distretti innovativi, cluster impresa-ricerca, parchi scientifici e tecnologici, associazioni di categoria – che abbiano sede in Italia e siano attivi nell’innovazione di prodotto e di processo o nella ricerca scientifica e tecnologica. Per partecipare agli incontri one-to-one è possibile registrarsi fino al 15 ottobre 2017, mentre per
partecipare all’evento complessivo è possibile iscriversi entro il 30 ottobre 2017.
http://www.cittadellascienza.it/cina/wp-content/uploads/2017/06/Call-CHINA-ITALY-SCIENCE-TECHNOLOGY-INNOVATIONWEEK-2017.pdf

Premio Terre de Femmes:
a sostegno delle donne dell’ambiente
Il Premio Terre de Femmes sostiene, da 15 anni in tutto il mondo, donne
straordinarie che operano per la tutela dell’ambiente, evidenziando il loro
impegno affinché serva da esempio e apra nuove strade. Grazie al Premio
Terre de Femmes, la Fondazione Yves Rocher ha premiato già 350 donne
con progetti sviluppati in 50 paesi del mondo e dal 2016 partecipa anche
l’Italia. Il Premio Terre de Femmes prevede un riconoscimento di 10.000 euro attribuito da una giuria nazionale composta da
esperti in tutela ambientale e leadership delle donne e da partner dei media. Il Premio Internazionale del pubblico, attribuito
tramite votazione on line, offre altri 5.000 euro tra tutti i progetti nazionali vincitori. Il Grand Prix International premia il progetto più
emblematico tra le prime vincitrici di ogni paese partecipante: la vincitrice del Grand Prix International riceve un ulteriore
finanziamento di 10.000 euro. Per partecipare al Premio Terre de Femmes è necessario: essere donne maggiorenni; presentare
un progetto a favore dell’ambiente attraverso una struttura senza scopo dilucro o una struttura avente un oggetto commerciale
destinato a un progetto di tipo sociale, ambientale o a titolo personale. La candidata deve avere la nazionalità del paese in cui
partecipa oppure la struttura che supporta il progetto deve essere soggetta al diritto del paese in cui la candidata partecipa. Scadenza: 30 Settembre 2017.
https://www.yves-rocher.it/it/landing-pages/terre-de-femmes
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BANDO DI ASSUNZIONE N. PE/199/SIl Parlamento europeo organizza
una procedura di selezione per titoli e prove ai fini della costituzione
di un elenco di idoneità per la copertura di un posto di:
AGENTE TEMPORANEO - ADDETTO DI DIREZIONE (AD 5) (ambosessi)
Il Parlamento europeo ha deciso di avviare la procedura di assegnazione di un posto di agente temporaneo (AD 5) addetto di
direzione alla direzione generale del personale. In servizio a Bruxelles, sarà chiamato a effettuare missioni regolari nei tre luoghi
di lavoro abituali del Parlamento europeo (Bruxelles, Lussemburgo e Strasburgo) e al di fuori degli stessi. Requisiti specifici
i) Titoli, diplomi e conoscenze richieste
I candidati devono avere un livello di istruzione corrispondente a un ciclo completo di studi universitari di almeno tre anni, sancito
da un diploma ufficialmente riconosciuto, in un settore attinente alle mansioni da svolgere. Il comitato di selezione terrà conto a
tale riguardo dei diversi sistemi di insegnamento. Esempi dei diplomi minimi richiesti figurano nella tabella allegata alla guida dei
candidati.
ii) Esperienza professionale richiesta
Non è richiesta alcuna esperienza professionale. Tuttavia, un’eventuale esperienza professionale attinente alle mansioni da svolgere costituisce un vantaggio.
iii) Conoscenze linguistiche
I candidati devono essere in possesso di una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell’Unione europea (lingua 1):
bulgaro, ceco, croato, danese, estone, finlandese, francese, greco, inglese, irlandese, italiano, lettone, lituano, maltese, neerlandese, polacco, portoghese, romeno, slovacco, sloveno, spagnolo, svedese, tedesco, ungherese,
e un’ottima conoscenza della lingua francese, inglese o tedesca (lingua 2). La lingua 2 deve essere diversa dalla lingua 1. Il comitato di selezione terrà conto della conoscenza di altre lingue ufficiali dell’Unione europea. L’atto di candidatura e le fotocopie della
documentazione devono essere inviati, per invio raccomandato, entro e non oltre il 24 luglio 2017 (fa fede il timbro postale), al
seguente indirizzo: PARLAMENTO EUROPEO Unità concorsi — BMT 08 A 038 (il numero di riferimento della procedura di selezione deve essere indicato)Procedura di selezione PE/199/S 60 rue Wiertz 1047 Bruxelles Belgio. Le candidature inviate con
plico non raccomandato o con posta interna non saranno considerate. L’unità Concorsi e procedure di selezione non accetta la
consegna diretta di candidature.
GUUE C/A 198 del 22/06/17

Premio del Volontariato Internazionale 2017!
Promosso dal 1994, in occasione della Giornata Mondiale del Volontariato indetta dalle Nazioni Unite (5 dicembre), il Premio è il
riconoscimento che FOCSIV dedica a quanti si contraddistinguono nell’impegno contro ogni forma di povertà ed esclusione e per
l’affermazione della dignità e dei diritti di ogni donna e
uomo, dimostrando così impegno costante a favore
delle popolazioni dei Sud del mondo. Tre le categorie in
gara:
- Volontario Internazionale
- Giovane Volontario Europeo
- Volontario del Sud
In particolare, la categoria Giovane Volontario europeo
è tesa a valorizzare la dimensione giovanile del Volontariato, espletata attraverso vari programmi europei
(volontari del Servizio Volontario Europeo, Programma
ERASMUS+, Servizio Civile Nazionale italiano all’estero, SERVICE CIVIQUE Francese, EU AID VOLUNTEERS, etc.) con impegni diversi in contesti di cittadinanza attiva, impegno sociale, inclusione, in Europa e nel Mondo. La candidatura dovrà essere
corredata da un video autoprodotto di presentazione del volontario/a e del progetto, della durata massima di 3 minuti, realizzato
con qualsiasi strumento (telecamere non professionali, macchine fotografiche, smartphones etc.). Non sarà criterio di selezione la
qualità del video; alternativamente la candidatura potrà essere corredata anche da una slide show della durata massima di 3 minuti. I vincitori delle tre categorie saranno invitati a partecipare all’evento finale di premiazione che si terrà a Roma il 2 dicembre
2017, con l’opportunità di intervenire e portare la loro testimonianza all’interno di palinsesti televisivi e radiofonici, nazionali e locali. Scadenza: 25 Agosto 2017.
http://www.focsiv.it/premio-del-volontariato-internazionale/

#BeInclusive EU Sport Awards
Il premio #BeInclusive EU Sport Awards invita tutte le organizzazioni dell’Unione Europea - pubbliche o private, con o senza
scopo di lucro – che abbiano sviluppato con successo progetti sul tema dello sport mirati all’inclusione sociale, a presentare
la propria candidatura. I progetti verranno valutati in base al loro impatto, replicabilità e innovazione. I 3 vincitori verranno annunciati durante una speciale cerimonia di premiazione il 22 Novembre a Bruxelles, in cui avranno l’opportunità di presentare i propri
progetti ad una platea di esperti nel settore dell’inclusione nello sport e ricevere un premio di 10.000 euro. Per partecipare è necessario compilare il formulario spiegando alla giuria perché il proprio progetto sullo sport sostiene l’inclusione sociale. E’ possibile includere materiale digitale, quale foto e video (massimo 5 minuti) per mostrare il progetto in azione. E’ inoltre necessario presentare una breve descrizione scritta (3 pagine massimo), che illustri la propria visione e missione, le opportunità di impatto, replicabilità e innovazione. I progetti devono essere già stati conclusi. Scadenza: 15 settembre 2017.
https://ec.europa.eu/sport/be-inclusive_en
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Servizio Volontario Europeo ad Arad –
progetto sull’inclusione scolastica
"All Different", cerca due partecipanti di ambo i sessi e di età compresa tra i 18 e i 30 anni per uno stage di 7 mesi ad Arad
(Romania). Partenza 01-11-2017 fine 01-06-2018. L’Organizzazione accreditata per l’Accoglienza è Organizatia Tinerilor cu Initiativa (Organizzazione dei giovani con iniziativa in Italiano) ed è attiva nell’incantevole cittadina transilvanica dal 2007. Il progetto si
chiama “#alldifferent” e riguarda l’inclusione scolastica di giovani studenti appartenenti a minoranze etniche (in prima battuta,
richiedenti asilo e rifugiati). Il progetto mira a contrastare fenomeni di bullismo e di discriminazione, attraverso attività quali:
Workshop non formali per ridurre il bullismo e promuovere la diversità; Attività per contrastare hate speech;
Campagne di advocacy e attivismo sociale per promuovere la diversità; workshop non formali per l’inserimento di persone con
disabilità Workshop per contrastare la diffusione di fake news; Volontariato per le ONG a Arad e Timisoara che lavorano nel campo dell’inclusione sociale;
Il progetto, come è facile intuire, si svolgerà presso le istituzioni scolastiche aradesi, puntando all’inserimento del volontario nel
contesto cittadino e una diretto rapporto con gli studenti medi e liceali della città. Come previsto dal Programma “Erasmus+, il
volontario NON DEVE SPENDERE NULLA PER LA SUA ATTIVITÀ’ DI VOLONTARIATO, in quanto il programma garantisce:
Alloggio e relative spese a carico dell’organizzazione “Ofensiva Tinerilor”; Corresponsione di una quota vitto da conferire al volontario mensilmente (calcolata sul costo della vita della città e bastevole ai bisogni alimentari del volontario);
Pocket Money per i bisogni di socializzazione del volontario (60 euro per la Romania); Rimborso delle spese di viaggio di andata
e ritorno dall’Italia fino a 275 euro; Trasporti pubblici gratis mediante abbonamento alla rete tramviaria di Arad;
lezioni di lingua rumena per tutta la durata dello stage; mentor personalizzato; assicurazione sulla vita e l’infortunio;
assistenza burocratica; Corso d’introduzione e di Valutazione a cura dell’Agenzia Nazionale del Paese Ospitante;
Certificazione YouthPass a fine progetto.
Per candidarsi occorrono i seguenti requisiti:
essere cittadini Italiani o legalmente residenti in Italia tra i 18 e i 30 anni (non sono ammesse deroghe);
essere interessati al tema del progetto NON E’ RICHIESTO UN TITOLO DI STUDIO SPECIFICO. Oggetto di valutazione, sarà la
motivazione a fare un’esperienza all’estero a contatto con studenti e nel campo della diversità interculturale, nell’integrazione delle minoranze e nell’inclusione scolastica di rifugiati e/o richiedenti asilo. Per le selezioni, mandare una mail
a attivamentemodica@gmail.com con in allegato lettera motivazionale e curriculum vitae in formato Europass, entrambi in inglese, entro e non oltre il 30 luglio 2017. Successivamente, i candidati verranno contattati per un colloquio da effettuarsi in sede o
via Skype.
- Il secondo progetto di Servizio Volontario Europeo di 7 mesi a contatto con richiedenti asilo e rifugiati ad Arad
(Romania), "Actors of change", si cercano due partecipanti di ambo i sessi e di età compresa tra i 18 e i 30 anni per uno stage di
7 mesi ad Arad (Romania). Partenza 01-09-2017 fine 01-04-2018. L’Organizzazione accreditata per l’Accoglienza è Organizatia
Tinerilor cu Initiativa (Organizzazione dei giovani con iniziativa in Italiano) ed è attiva nell’incantevole cittadina transilvanica dal
2007. Il progetto si chiama “Actors of Change” e riguarda l’integrazione di richiedenti asilo e rifugiati, specialmente musulmani,
diminuendo quindi le distanze tra la comunità locale e i migranti . Il progetto mira a contrastare fenomeni di discriminazione e di
intolleranza, attraverso attività quali: Workshop non formali per promuovere la diversità; Attività per contrastare hate speech insieme a studenti e membri di club giovanili di Arad; I volontari sceglieranno i metodi di lavoro dalla seguente fontewww.nohatespeechmovement.org/bookmarks o altri metodi in collaborazione con il coordinatore;
La creazione di una mostra fotografica. La mostra rappresenterà aspetti della vita dei rifugiati, della loro cultura, dei valori, delle
ragioni per cui lasciano i loro paesi d’origine ecc .;
Presentazione interattiva sui diritti umani, indirizzata alle scuole cittadine. I laboratori saranno organizzati e facilitati dai volontari
durante tutto il periodo del loro palco, nelle diverse scuole secondarie e scuole di Arad e nelle città circostanti;
Attività che coinvolgono i giovani per promuovere un messaggio di solidarietà e di promozione della diversità. Alcuni metodi che
possono essere utilizzati sono la Photovoice o il giornalismo civico.
Attività al centro di AidRom di Timisoara. Le attività saranno decise insieme al rappresentante del centro in base alle esigenze
che saranno identificate in quel momento. Saranno inoltre ospitati i volontari che lavoreranno nel Centro AidRom e, oltre a organizzare attività, aiuteranno nella gestione della vita quotidiana dei profughi ospitati lì.
attività di sostegno in diverse ONG locali in tema di diversità, diritti umani, integrazione di gruppi vulnerabili di giovani e adulti ecc.
I volontari saranno divisi in gruppi di lavoro e lavoreranno almeno un giorno o due ogni settimana in diverse ONG sulle attività
connesse agli argomenti citati.
Workshop antidiscriminazione. I laboratori saranno organizzati all’interno di diversi istituti di istruzione e dovranno essere facilitati dai volontari durante tutta la durata del progetto.
Per candidarsi occorrono i seguenti requisiti:
essere cittadini Italiani o legalmente residenti in Italia tra i 18 e i 30 anni (non sono ammesse deroghe);
essere interessati al tema del progetto
NON E’ RICHIESTO UN TITOLO DI STUDIO SPECIFICO. Oggetto di valutazione, sarà la motivazione a fare un’esperienza
all’estero a contatto con studenti e nel campo della diversità interculturale, nell’integrazione delle minoranze e nell’inclusione scolastica di rifugiati e/o richiedenti asilo.
Per le selezioni, mandare una mail a attivamentemodica@gmail.com con in allegato lettera motivazionale e curriculum vitae in
formato Europass, entrambi in inglese, entro e non oltre il 30 luglio 2017. Successivamente, i candidati verranno contattati per un
colloquio da effettuarsi in sede o via Skype.
Per assistenza durante la candidatura ed eventuali informazione, contattateci sui canali social o via mail
Lo staff di Attiva-Mente C.so Principessa Maria del Belgio 7 97015, Modica 0932 1911268 www.attivamentemodica.it
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18 luglio 2017: Udienza pubblica
Corpo Europeo di Solidarietà e Iniziativa
per i Giovani
Il Comitato Europeo Economico e Sociale organizza un’udienza pubblica sul
Corpo Europeo di Solidarietà e l’Iniziativa per i Giovani, nel contesto del parere
dell’EESC SOC/566 su entrambe le iniziative. L’obiettivo è di discutere su come garantire standard di alta qualità per il Corpo Europeo di Solidarietà e
l’Iniziativa per i Giovani, in grado di rispondere alle sfide della società moderna
e offrire un futuro migliore ai giovani europei. Tra gli oratori vi saranno rappresentanti dal Parlamento Europeo, la Commissione Europea e organizzazioni
della società civile e i partner sociali. Scadenza per la registrazione: 14 luglio
2017.
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-ecs
L'ArigrafCatania comunica l'apertura delle iscrizioni al

Corso Triennale di Grafologia

(

per l'Anno Formativo 2017 / 2018 . Sede di Catania NB: Sono disponibili
pochi posti - gli interessati sono pregati di contattarci con solerzia)Per
ulteriori informazioni e modalità d'iscrizione vi invitiamo a visitare il nostro sitowww.arigrafcatania.it

Corso di Scrittura Professionale
"Vesti il tuo sapere"
Per il prossimo Anno Formativo 2017/18, l'ArigrafCatania amplia la propria offerta formativa e promuove per corsisti, soci e simpatizzanti, il corso di scrittura professionale "Vesti il tuo sapere",iniziativa promossa
e curata dal dott. Roberto Russo) Periodo Settembre / Ottobre 2017 . 5 Incontri Formativi. Trovate sul nostro sito ulteriori informazioni
(cliccando su questo link), oltreché locandina ufficiale e modalità d'iscrizione. Il corso è a numero chiuso e prevede un massimo di 15
partecipanti e sarà attivato con un minimo di 10 unità. Costo: 100 euro. L’adesione al corso va confermata entro il 20 luglio scrivendo una mail al nostro indirizzo di posta : info@arigrafcatania.it
www.arigrafcatania.it
Il CEIPES (Centro per la Promozione dell'Educazione e lo Sviluppo) ha organizzato la giornata divulgativa del progetto
Erasmus Plus, Azione Chiave 2 denominato

Dli@t (Digitally Literate Teachers

on Network). Durante l'incontro -che avrà luogo Lunedì 17 Luglio, ore 16:00

nella sede del CEIPES in Via la
Farina 21, a Palermo- verrà presentato e consegnato il manuale elaborato nel corso del progetto: un utile strumento metodologico per agevolare gli insegnanti e gli educatori nell'utilizzo dei mezzi informatici a scopo didattico e formativo. In virtù dell'importante impatto positivo del progetto nell'ambito educativo e della didattica e per il supporto
che esso fornisce a insegnati ed educatori, saremmo particolarmente lieti della Sua presenza all'evento. Per motivi
statistici e onde programmare al meglio la giornata Le saremmo altresì grati se volesse compilare il modulo di
cui sotto.
Per maggiori informazioni sul progetto potete visitare il sito: http://dli-t.office-fr.com/

Invito a presentare candidature 2017per il «Premio Altiero Spinelli
per azioni di sensibilizzazione e conoscenza dell’Europa»
La direzione generale dell’Istruzione, della gioventù, dello sport e della cultura ha lanciato un invito a presentare candidature per un «premio Altiero Spinelli per azioni di sensibilizzazione e conoscenza dell’Europa». L’invito ha
l’obiettivo di ricompensare i preziosi contributi che migliorano la comprensione dell’UE da parte dei cittadini, rafforzano il senso di appartenenza al progetto europeo, ispirano i cittadini e creano un clima di fiducia nei confronti dell’UE.
Ci saranno sei primi premi del valore di 50 000 EUR, sei secondi premi del valore di 30 000 EUR e dieci terzi premi
del valore di 17 000 EUR. La registrazione dell’intenzione di inviare una candidatura è obbligatoria entro il 16 agosto
2017. Il termine per la presentazione delle domande scade il 2 ottobre 2017.
Tutte le informazioni pertinenti e i moduli di domanda sono disponibili all’indirizzo: https://ec.europa.eu/education/
calls/altiero-spinelli-prize-contest-2017_en
GUUE C 212 del 01/07/17
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CONCORSI
Campo di lavoro in Italia all’interno di un film festival
Un campo di lavoro estivo ed esaltante all’insegna del cinema, della musica indipendente e della cultura da socializzare e condividere. Destinatari: volontari/e (18+) Dove: Lago di Revine (TV) Durata: 14 giorni circa Chi: Lago Film Fest in collaborazione con
Associazione di promozione sociale Joint Deadline: prima possibile
Campo di lavoro in Italia in occasione del Lago Film Fest, un appuntamento di nove giorni sotto le stelle e sulle rive dei laghi di
Revine Lago (TV) dove incontri, video, workshop, arte e musica calamitano ogni anno migliaia di visitatori. 200 ore di festival, corti
provenienti a 85 diversi paesi del mondo, 80 pagine di magazine di approfondimento, registi e ospiti illustri da ogni parte del mondo tutto coordinato da 150 volontari.
Questo campo di lavoro si terrà dal 18 al 31 luglio 2017
Il concept di LFF si basa sul trasformare un’area geografica decentrata in un open space creativo in perfetta armonia con
l’ambiente al fine di valorizzare gli aspetti naturalistici e culturali del territorio. Diversi sono i ruoli che si possono occupare
all’interno del festival, in particolare si richiedono:
• tecnici/addetti alla proiezione dei video;
• ufficio stampa;
• grafici;
• personale addetto all’accoglienza.
I partecipanti non devono avere formazione o qualifiche particolari, ma buona volontà sostenendo un brevissimo corso di orientamento, voglia di condividere e di vivere un’avventura all’insegna della cultura e del divertimento nel pieno spirito dell’evento. Si
consiglia vivamente di avere una buona conoscenza dell’inglese, in quanto il Film Fest ospiterà volontari provenienti da vari paesi.
I volontari alloggeranno in camere condivise con altri volontari tipo ostello e il cibo verrà offerto dall’ente organizzatore. È necessario portare con sé sacchi a pelo, lenzuola, asciugamani e, ovviamente, un costume da bagno! Si rende noto, inoltre, che per
motivi organizzativi e logistici, i volontari saranno tenuti ad arrivare in loco qualche giorno prima e lasciare il campo intorno al 1-2
agosto.
Per partecipare a questo campo di lavoro bisogna essere iscritti all’Associazione Joint. La quota di iscrizione annuale è pari a 30
euro. Inoltre, sarà richiesta una quota di partecipazione di 50 euro. Le spese di viaggio restano a carico del partecipante. http://
campidilavoro.it/2017/campo-di-lavoro-in-italia-all-interno-di-un-film-festival/

Volontariato internazionale in Ecuador in una libreria
Destinatari: volontari/e (18+) Dove: Puyo, Ecuador Durata: 7 settimane minimo Chi: Arajuno Road Project in collaborazione Deadline: il
prima possibile
Progetto di volontariato internazionale in Ecuador, con un progetto
promosso dall’ONG Arajuno Road Project, un’organizzazione che sin
dal 2008 opera per migliorare le condizioni della città di Puyo e della
Il Parlamento europeo ha lanciato il concorcomunità rurale di Arajuno. L’obiettivo primario dell’associazione è
so“#ByeByeRoaming” che invita tutti gli utenti del social
quello di poter garantire numerose possibilità di sviluppo per la comunetwork Instagram a condividere le foto della loro estate
nità locale in diversi ambiti: educazione, ambiente, miglioramento delle in Europa, mostrando i posti più belli, i momenti più diverinfrastrutture e molto altro.
tenti e le cose più sorprendenti che incontrano. Possono
Attraverso il progetto di volontariato internazionale “Center Instructor
partecipare tutti coloro che hanno almeno 18 anand Librarian” l’associazione locale intende cercare un supporto per il
ni, vivono in uno dei paesi dell’Unione europea e possiecentro culturale gestito dall’associazione stessa, in cui vengono messi
dono i diritti delle fotografie. Per partecipare è necessain atto diversi programmi: supporto educativo agli studenti locali, classi
rio, nel momento in cui si carica la foto su Instagram,
di inglese per gli insegnanti, classi di informatica, eventi culturali e
usare l’hashtag #ByeByeRoaming e taggare l’account
molto altro. I volontari per questo progetto inoltre saranno chiamati a
@europeanparliament. Il Parlamento europeo condividegestire la libreria del centro.
rà gli scatti migliori per tutta l’estate e inviterà tre vincitori
Le mansioni dei volontari saranno principalmente:
a Strasburgo, il 15 novembre in occasione del premio
• insegnare in 1-2 classi a settimana;
cinematografico LUX Film Prize Gli scatti migliori saranno
• gestione e organizzazione della libreria e delle risorse del centro;
anche in mostra al Parlamentarium, il Centro visitatori del
• assistenza nello sviluppo delle attività del centro e nei lavori di manu- Parlamento europeo, uno dei musei più visitati di Bruxeltenzione della struttura;
les. Limite per la condivisione delle foto: 31 agosto 2017
• organizzare e tenere aggiornata la documentazione e i libri.
a mezzanotte.
L’accomodation durante il soggiorno sarà all’interno del dormitorio,
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/euadiacente al centro e agli uffici dell’associazione. Il vitto sarà costituito
affairs/20170630STO78720/bye-bye-roaming-partecipada 3 pasti giornalieri, forniti dall’associazione stessa, ma che i volontaal-nostro-concorso-su-instagram
ri dovranno cucinare da soli.
Il progetto è un progetto disponibile in soli 2 periodi dell’anno:
• dal 10 Settembre al 3 Novembre 2017;
• dal 29 Ottobre al 15 Dicembre 2017.
Verrà data la precedenza a coloro i quali sceglieranno una permanenza per entrambi i periodi. Inoltre sono requisiti obbligatori
una conoscenza intermedia di lingua spagnola e un’esperienza pregressa nel settore.
Il costo di questo progetto di volontariato internazionale è di 715€ per il primo periodo e di 670€ per il secondo periodo; comprende le spese di vitto, alloggio, l’orientamento iniziale e le spese progettuali. Inoltre, dopo essere stati selezionati, sarà necessario
versare una somma di 80€ all’Associazione Joint, che comprende la quota di partecipazione al progetto e la tassa di iscrizione
annuale all’associazione. Si ricorda che le spese di viaggio, visto ed eventuale assicurazione sono a carico dei partecipanti.

Bye bye roaming:
concorso Instagram!
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ISTITUZIONI EUROPEE POSIZIONI SEMPRE APERTE
Tirocinio
Legal Profile Rif.: ESMA/2015/VAC2/TRP Luogo: Parigi, Francia Per saperne di più
Tirocinio
Financial Market Profile Rif.: ESMA/2015/VAC1/TRP Luogo: Parigi, FranciaPer saperne di più

Tirocinio
Transversal Profile Rif.: ESMA/2015/VAC3/TRP Luogo: Parigi, Francia Per saperne di più
(ECA) Corte dei conti europea
Agente temporaneo (M/F) Esperti di audit in materia di unione bancaria / risoluzione delle banche
Grado: AD 10 Luogo: Lussemburgo, Lussemburgo Per saperne di più
(COM) Commissione europea
Agente contrattuale (M/F) Rif.: COM/1/2013/GFII, Grado: FG II Luogo: Bruxelles (Belgio), Geel (Belgium), Ispra (Italia), Karlsruhe (Germania), Lussemburgo (Lussemburgo), Petten (The Netherlands), Seville (Spain)
Per saperne di più

nessuna
scadenza
nessuna
scadenza

nessuna
scadenza
nessuna
scadenza
nessuna
scadenza

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

nessuna
scadenza

Agente contrattuale (M/F) Rif.: COM/3/2013/GFIVGrado: FG IV Luogo: Bruxelles (Belgio), Geel (Belgium),
Ispra (Italia), Karlsruhe (Germania), Lussemburgo (Lussemburgo), Petten (The Netherlands), Seville (Spain)
Per saperne di più

nessuna
scadenza

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

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

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

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

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

nessuna
scadenza per
la domanda

nessuna
scadenza per
la domanda

nessuna
scadenza per
la domanda

nessuna
scadenza per
la domanda

nessuna
scadenza per
la domanda

Agente contrattuale (M/F) Affari politici/politiche dell'UE Rif.: EPSO/CAST/P/12/2017, EPSO/CAST/P/13/2017
Grado: FG III, FG IV Luogo: Bruxelles (Belgio), Lussemburgo (Lussemburgo) Per saperne di più

nessuna
scadenza per
la domanda

Agente contrattuale (M/F) Diritto Rif.: EPSO/CAST/P/14/2017, EPSO/CAST/P/15/2017 Grado: FG III, FG IV
Luogo: Bruxelles (Belgio), Lussemburgo (Lussemburgo) Per saperne di più

nessuna scadenza pe
r la domanda

Agente contrattuale (M/F) Tecnologie dell'informazione e della comunicazione Rif.: EPSO/CAST/P/16/2017,
EPSO/CAST/P/17/2017 Grado: FG III, FG IV Luogo: Bruxelles (Belgio), Lussemburgo (Lussemburgo) Per
saperne di più

nessuna scadenza pe
r la domanda
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MANIFESTAZIONI
Campus Party: manifestazione internazionale sull’innovazione!
Campus Party è la manifestazione internazionale sull’innovazione nata in Spagna e divenuta internazionale,
che quest’anno fa tappa in Italia dal 20 al 23 luglio 2017alla Fiera Congressi di Milano. All'evento parteciperanno più
di 2000 giovani talenti dai 18 ai 28 anni, ma anche università, aziende, istituzioni e community, purché siano aperte
alla creatività . Un’esperienza unica dove verranno trattati temi di Business, Coding, Creatività, Entertainment,
Tecnologia e Scienza. Quattro giorni di full-immersion in hackaton, presentazioni, interviste e workshop con relatori
di spicco del panorama nazionale ed internazionale. Inoltre makers e aziende esporranno soluzioni e progetti
all’avanguardia.
L’AnciSicilia, in collaborazione con Accademia per l’Autonomia e con IFEL, sta organizzando i seguenti eventi formativi:

IFEL “Contabilità economico-patrimoniale e bilancio
consolidato”
AnciSicilia –

Palermo – Giovedì 13 luglio 2017 - 9.00/14.45
100 AnciSicilia - Accademia per l’Autonomia

Sede: Sala Martorana – Palazzo Comitini, Via Maqueda,

Saldo Finanza pubblica. Dissesto e predissesto.
Processi di innovazione della PA” Caltanissetta – Venerdì 14 luglio 2017
“

- 9.00/16.00

Sede: Biblioteca Scarabelli - Ex Convento dei Gesuiti, Via Gravina,88

L’attuazione della Legge 56/14 e la nuova disciplina sul personale
degli Enti locali” Palermo – Lunedì 17 luglio 2017 - 9.00/16.00 Sede: Sala delle Carrozze – Villa Ni“

scemi, Piazza dei Quartieri, 2

L’attuazione della Legge 56/14 e la nuova disciplina sul personale
degli Enti locali” Tremestieri Etneo (CT) – Martedì 18 luglio 2017 - 9.00/16.00 Sede: Centro Direziona“

le Nuovaluce – Città Metropolitana di Catania, Via Nuovaluce, 67/a
Per assicurare la migliore riuscita agli eventi, dei quali si allegano i relativi programmi, Ti ricordo che, per ragioni logistiche, l’accesso sarà consentito ad un massimo di 100 persone e che la richiesta di iscrizione dovrà avvenire esclusivamente previa registrazione al sitohttp://www.anci.sicilia.it/iscrizioni, compilando il relativo form. Si fa presente
che ove le richieste di partecipazione siano superiori al numero di posti disponibili verrà data priorità agli amministratori ed al personale dei Comuni in regola con il pagamento delle quote associative all’ANCI. In ogni caso la partecipazione al seminario sarà consentita esclusivamente a coloro i quali riceveranno la mail di conferma.

Chiusa l'installazione di Uwe Jaentsch a Forum Palermo.
Tutti pazzi per Uwe e per piazza Garraffello col suo Bancomat. Sono 2800 le persone ritratte e 1400 gli scatti che
l'artista austriaco ha realizzato nel giro di due settimane alla Forum Art Gallery del centro commerciale di Brancaccio. L'installazione della Vucciria, composta da tre grandi pannelli fotografici, bottiglie di birra vuote e il Bancomat,
creata per Forum Palermo da Uwe Jaentsch, che dal 1999 ha scelto di vivere nel capoluogo siciliano e di dare il suo
contributo artistico contro il degrado proprio a piazza Garraffello, ha scatenato l'entusiasmo e la curiosità dei visitatori
che ogni giorno frequentano il centro commerciale. In una originale galleria fotografica, pubblicata su Instagram e
sulla pagina Facebook di Forum Palermo, Uwe ha catturato espressioni e sentimenti di intere famiglie, giovani, bambini, anziani e turisti di ogni età.L'installazione si è chiusa domenica 9 luglio.
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NON SCADUTI
SCADENZA

BANDO

DOCUMENTI

SETTEMBRE 2017
01/09/2017

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

01/09/17

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

06/09/2017

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

07/09/2017

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

15/09/2017

Programma Pericle. Invito a presenta proposte 2017 II scadenza identificativo 2017 ECFIN 004/C5

06/09/2017

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

Ricerca
e Innovazione Portale call

12/09/2017

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

Ricerca
e Innovazione Portale call

14/09/2017

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

Ricerca
e Innovazione Portale call

19/09/17

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

Ricerca e Innovazione -Portale
call

19/09/17

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

Ricerca e Innovazione -Portale
call

26/09/2017

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

Ricerca
e Innovazione Portale call

27/09/2017

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

Ricerca
e Innovazione Portale call

27/09/2017

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

Ricerca
Innovazione Portale call
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NON SCADUTI
SCADENZA

BANDO

DOCUMENTI

SETTEMBRE 2017
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

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
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NON SCADUTI
SCADENZA

BANDO

DOCUMENTI

NOVEMBRE 2017
08/11/2017

07/11/2017

30/11/2017

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

GU C 41 del
08/02/2017
sito web

GENNAIO 2018
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

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

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

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
Decisione (PESC) 2017/1195 del Consiglio, del 4 luglio 2017, che modifica la decisione 2014/129/PESC che promuove la rete
europea di gruppi di riflessione indipendenti sulla non proliferazione a sostegno dell'attuazione della strategia dell'UE contro la
proliferazione delle armi di distruzione di massa
GUUE L 172 del 05/07/17
Decisione (UE) 2017/1198 della Banca centrale europea, del 27 giugno 2017, sulla comunicazione dei piani di finanziamento
degli enti creditizi da parte della autorità nazionali competenti alla Banca centrale europea (BCE/2017/21)
GUUE L 172 del 05/07/17
Regolamento (UE) 2017/1202 della Commissione, del 5 luglio 2017, relativo al rifiuto dell'autorizzazione di alcune indicazioni
sulla salute fornite sui prodotti alimentari, diverse da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo
e alla salute dei bambini
GUUE L 173 del 06/07/17
Decisione di esecuzione (UE) 2017/1213 della Commissione, del 4 luglio 2017, sulla costituzione del Consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca — Biologia strutturale integrata (Instruct-ERIC)[notificata con il numero C(2017) 4507]
GUUE L 173 del 06/07/17
Decisione di esecuzione (UE) 2017/1240 della Commissione, del 7 luglio 2017, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2017/247 relativa a misure di protezione contro i focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in alcuni Stati membri [notificata con il numero C(2017) 4896]
GUUE L 177 del 08/07/17
Decisione di esecuzione (UE) 2017/1239 della Commissione, del 6 luglio 2017, relativa al riconoscimento dell'Etiopia a norma
della direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto attiene ai sistemi di formazione e abilitazione
della gente di mare [notificata con il numero C(2017) 4555]
GUUE L 177 del 08/07/17
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1220 della Commissione, del 16 giugno 2017, recante iscrizione di una denominazione
nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Malatya Kayısısı (DOP)]
GUUE L 174 del 07/07/17
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1222 della Commissione, del 26 giugno 2017, recante iscrizione di una denominazione
nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Kiełbasa biała parzona wielkopolska
(IGP)]
GUUE L 174 del 07/07/17
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1223 della Commissione, del 5 luglio 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 [Tomme de Savoie (IGP)]
GUUE L 174 del 07/07/17
DECISIONE (UE) 2017/1254 DELLA COMMISSIONE del 4 luglio 2017 sulla proposta di iniziativa dei cittadini intitolata «Stop
TTIP»[notificata con il numero C(2017) 4725]
GUUE L 179 del 12/07/17
Decisione di esecuzione (UE) 2017/1255 della Commissione, dell'11 luglio 2017, relativa a un modello per la descrizione dei
sistemi nazionali e delle procedure per ammettere organizzazioni a diventare membri e partner di EURES
GUUE L 179 del 12/07/17
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CIRCOLARE AGEA – 2017.54702 - SETTORE VITIVINICOLO
L’ Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) , ha pubblicato
sul proprio sito del 30.06.2017 la
circolare Prot. n. AGEA..2017.54702 , inerente il settore
vitivinicolo – Disposizioni nazionali
di attuazione del Regolamento UE
n.1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dei Regolamenti 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 -Proroga del termine per
l'acquisizione delle domande per la
sola campagna 2017-2018.

CIRCOLARE AGEA 2017.53883
L’ Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) , ha pubblicato sul proprio sito del 27.06.2017 la circolare Prot.. n.
AGEA.2017.53883 , inerente la procedura di calcolo dell'utilizzo dei titoli.

CIRCOLARE AGEA – 2017.49610 - ISTRUZIONI OPERATIVE N.28
SETTORE VITIVINICOLO
L’ Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) , ha pubblicato sul proprio sito del 12.06.2017 la circolare Prot. n.
AGEA.2017.49610 – Istruzioni Operative n.28 - , inerente l'O.C.M. Unica Regolamento CE n.1308/2013 art.46
“Integrazione alle istruzioni operative relative alle modalità e condizioni per l'accesso all'aiuto comunitario, per la Riconversione e ristrutturazione vigneti” per la campagna 2017/2018 – proroga scadenza presentazione domande.

CIRCOLARE AGEA – 2017.48976 – ZOOTECNIA
L’ Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) , ha pubblicato sul proprio sito del 09.06.2017, la Circolare prot.
n.2017.48976 , inerente l'aiuto eccezionale per i produttori di latte e gli allevatori di altri settori zootecnici e dall'articolo 21 del decreto-legge 17.10.2016, n.189, convertito con la legge 15.12.2016, n.229 recante interventi urgenti in
favore delle popolazioni, colpite dagli eventi sismici del 2016, nonché dal decreto legge 09.02.2017, n.8, recante
nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.

MODIFICA TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDE
O.C.M. VINO - INVESTIMENTI
L’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea , ha pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 17 del 28.04.2017 il decreto
07.04.2017, inerente la modifica del termine ultimo per la presentazione telematica delle domande di aiuto, relative
all'invito per l'ammissione ai finanziamenti O.C.M. Vino , misura “Investimenti” - Campagna 2016-2017, approvato
con decreto 13.03.2017 e modificato con decreto 03.04.2017.

MODIFICA DECRETO DOMANDE 2017
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali , ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana n.138 del 16.06.2017 , il decreto 12.05.2017, inerente la modifica del decreto 18.11.2014 , per quanto concerne la proroga dei termini di presentazione delle domande per l'anno 2017.
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CONFERMA INCARICO CONSORZIO DI TUTELA VINI DOC SICILIA
Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali , ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana n.133 del 10.06.2017 , il decreto 17.05.2017, inerente la conferma dell'incarico al Consorzio di Tutela vini
DOC Sicilia , con sede legale in Palermo, Via Libertà, 66, a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione,
informazione dei consumatori e cura generali degli interesssi di cui all'art. 41, comma 1 e 4, della Legge 12.12.2016,
n.238, per la DOC “Sicilia”.

CIRCOLARE AGEA – 2017.56374 - ISTRUZIONI OPERATIVE n.32 - PAC
L’ Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) , ha pubblicato sul proprio sito del 06.07.2017 la circolare Prot. n.
AGEA.ORPUM.2017.56374 – Istruzioni operative n.32 , inerente la riforma della politica agricola comune. Comunicazioni relative a Forza maggiore e circostanze eccezionali o cessione di aziende - Regolamento UE n.1306/2013 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013.

CIRCOLARE AGEA – 2017.55769
- ISTRUZIONI OPERATIVE N.31 - ASSICURAZIONI
L’ Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) , ha pubblicato sul proprio sito del 05.07.2017 la circolare Prot. n.
AGEA.ORPUM.2017.55769 – Istruzioni Operative n.31 , inerente il Regolamento UE n.1308/2013 – Istruzioni operative relative alle modalità e condizioni per la presentazione delle richieste agli aiuti comunitari per le assicurazioni
sulla vite da vino per il raccolto 2017.

CIRCOLARE AGEA – 2017.55460 - ISTRUZIONI OPERATIVE N.30 SETTORE VITIVINICOLO
L’ Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) , ha pubblicato sul proprio sito del 04.07.2017 la circolare Prot. n.
AGEA.ORPUM.2017.55460 – Istruzioni Operative n.30 - , inerente l'O.C.M. Unica Regolamento CE n.1308/2013
art.46 “Integrazione alle istruzioni operative relative alle modalità e condizioni per l'accesso all'aiuto comunitario, per
la Riconversione e ristrutturazione vigneti” per la campagna 2017/2018 – proroga scadenza presentazione domande.

PROPOSTA MODIFICA
DOP RAGUSANO
Il Ministero delle Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali , ha pubblicato
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.151 del 30.06.2017 , il
comunicato inerente la proposta di
modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine
protetta “Ragusano”.

BANDO FINANZIAMENTI
SETTORE VITIVINICOLO
L’Assessorato Regionale
dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale
e della Pesca Mediterranea , ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Regione Siciliana n. 25 del
16.06.2017 il decreto 30.05.2017,
inerente il bando per l'ammissione ai finanziamenti OCM Vino, misura “Ristrutturazione e riconversione vigneti”,
campagna 2017/2018.
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