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Dialogo Transnazionale con i Cittadini Sicilia-Malta
Covassi: così nascerà l'opinione pubblica dell'Ue
Con una folta e sovranazionale presenza di
pubblico si è tenuto a Palermo il 5 luglio scorso,
presso il Chiostro della Biblioteca Comunale di
Casa Professa, il Primo Dialogo transnazionale con i Cittadini Italia – Malta.
L’evento nasce per stimolare nell’opinione pubblica europea un dibattito sul futuro dell’UE in
vista delle prossime elezioni europee che si
svolgeranno nel maggio 2019. L’iniziativa
“TOWARDS THE EUROPEAN ELECTION,
EUROPEAN CI-TIZENS, LET'S TALK!” è promossa dalla DG Comunicazione della Commissione Europea, Unit Citizen Dialogue,in collaborazione con la Rappresentanza in Italia della
Commissione Europea e la Rappresentanza della
Commissione Europea di Malta e con il supporto
di Euromed Carrefour Sicilia con l’Antenna Europe
Direct di Palermo ed il Consorzio Universitario di
Trapani con l’Antenna Europe Direct di Trapani e le
Europe Direct di Malta , Gozo. Alessandro Giordani,
Capo Unità "Contatto con i cittadini" Commissione
Europea – Direzione Generale della Comunicazione ha curato la presentazione dell'iniziativa della
Commissione: verso un'opinione pubblica europea
in vista delle elezioni europee 2019. Dopo il messaggio di benvenuto di Leoluca Orlando, Sindaco di Palermo, hanno parlato Beatrice Covassi,
Capo della Rappresentanza della Commissione
Europea in Italia; Elena Grech, Capo della Rappresentanza della Commissione Europea a Malta; Pier Virgilio Dastoli, Presidente del Movimento Europeo Italia; Giorgio Scichilone, Professore associato di Scienze Politiche e delle relazioni internazionali, Università degli Studi di Palermo. Quindi l'assemblea si è divisa in tre gruppi di
lavoro che hanno discusso varie tematiche sull'Unione europea e, alla fine, presentato le loro conclusioni.
"Questa iniziativa – ha spiegato Beatrice Covassi, capo della rappresentanza in Italia della Commissione
europea - mira a creare una opinione pubblica europea che non esiste ancora. Nel 2019, ci saranno le
elezioni europee e questi dialoghi con più di una nazionalità tendono a sensibilizzare i cittadini sul fatto
che alle prossime elezioni europee il loro voto conta perché va a costruire una Europa in un senso oppure in un altro. Non siamo in un momento storico banale ma determinante e decisivo in cui la nostra partecipazione, il nostro voto, potrà fare la differenza tra una Europa e un’altra, tra un determinato futuro ed
un altro. Bisogna ripartire dai territori - ha proseguito Covassi - dalle piccole realtà. In alcuni comuni
dell’entroterra siciliano, ad esempio nelle Madonie, abbiamo riscontrato una conoscenza e sensibilità all’Unione europea e una capacità di fare squadra per tentare di riuscire ad utilizzare i fondi europei e
realizzare progetti utili per la comunità. Alcuni amministratori locali sensibili a temi come la valorizzazione del territorio, le nuove tecnologie, la sostenibilità hanno compreso che c’è la possibilità di avvicinarsi
all’Unione europea e vederne i benefici’’.
L’iniziativa prevede 3 eventi sotto forma di Dialogo con i Cittadini
Il primo dibattito “L'Unione europea nel 2018” è stato a Palermo. Presentazione dell'UE, che cos'è e che
cosa fa, come prende le sue decisioni, quali sono le sue competenze? Il secondo evento “Il futuro
dell’Unione europea” è previsto il 25 Ottobre a Malta, riguarderà la presentazione e la discussione delle
sfide e delle opzioni in gioco per la futura evoluzione dell'UE. Il terzo evento “Verso un’opinione pubblica
europea. Il mio voto conta” a Trapani il 27 Febbraio 2019 presenterà una serie di argomenti concreti di
interesse per la Sicilia e Malta. Tutti e tre gli eventi consisteranno in una parte informativa e in una parte di
discussione, in cui i cittadini potranno porre domande e discutere sul Futuro dell’UE.
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Avvisi Assessorato Regionale dell’Agricoltura,
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea
SOTTOMISURA 5.2 – DISPOSIZIONI ATTUATIVE - Con decreto dirigenziale n.
1586 del 05.07.2018 sono state approvate le Disposizioni attuative parte specifica della Sottomisura 5.2
Sostegno a investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici. Il Decreto e le disposizioni sono stati trasmessi
alla Corte dei Conti per il preventivo visto di legittimità.
SOTTOMISURA 7.2 "Sostegno ad investimenti finalizzati alla cerazione, al miglioramento o all'espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e
nel risparmio energetico" - AVVISO - Si pubblica il DDS n. 1604 del 09.07.2018 di approvazione della graduatoria provvisoria delle istanze ammissibili e degli elenchi provvisori delle istanze non ricevibili e non ammisssibili.
SOTTOMISURA 7.5 " Sostegno ad investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche ed infrastrutture turistiche su piccola scala" - AVVISO - Si pubblica il DDS n. 1605 del
09.07.2018 di approvazione della graduatoria provvisoria delle istanze ammissibili e degli elenchi provvisori
delle istanze non ricevibili e non ammissibili.
MISURA 3 - Sottomisura 3.1 “ Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità” Bando 2018 - AVVISO – Avvio del procedimento amministrativo delle domande di sostegno presentate presso l’Ispettorato
dell’Agricoltura di Siracusa.
http://www.psrsicilia.it/2014-2020/

Elenco positivo della Regione Sicilia delle menzioni vigna - Avviso
Si rende noto che è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (in data 13
luglio 2018) il DDG n. 1570 del 4 luglio 2018 con cui è stato aggiornato l'elenco positivo della Regione Siciliana delle menzioni "vigna".
Ispettorato Agricoltura di Ragusa - Avviso
Si comunica che è stata riattivata la centrale telefonica dell'Ispettorato Agricoltura di Ragusa, che risponde
al numero di fonia fissa 0932.604901.
- Avviso - Programma Nazionale di Sostegno Vitivinicolo - Misura Ristrutturazione e Riconversione dei Vigneti
Bando Campagna 2018/2019 (D.D.G. n° 1121 del 16/05/2018) - Reg. UE n° 1308/2013, Reg. (UE) n°
2016/1149 e Reg. (UE) n° 2016/1150
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/
PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura

Pac, rischio tagli per l'Italia da tre miliardi:
"Andare in Europa e non chinare la testa"
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"L'agricoltura è sotto attacco, si deve difendere e contrattaccare, non
possiamo fare a meno delle risorse della Pac".
Così il ministro delle Politiche agricole, Gian Marco Centinaio, intervenendo all'assemblea dell'Anbi (Associazione Nazionale Consorzi Gestione e Tutela del Territorio e acque irrigue). "Dobbiamo tenere il punto in
Europa - ha proseguito il ministro - che vuol dire andare in Europa e non
chinare la testa per l'ennesima volta. L'agricoltura italiana è particolare,
fatta di eccellenze e qualità e quindi bisogna fare lobby con quei Paesi
che in Europa stanno vivendo il problema della Pac con preoccupazione". Dalla revisione della Politica agricola comunitaria, l'Italia corre il rischio di subire un taglio di tre miliardi di risorse, ha detto Centinaio, per
cui "bisogna andare in Europa e incalzare. Non è facile, le risorse sono
poche, ma diversamente significa aver ceduto all'Europa. I tagli all'agricoltura incidono sugli imprenditori e per questo ci dobbiamo difendere".
"La Cgil non mi ha ancora convinto", dice Centinaio sui voucher. "Alla signora Camusso dico che Centinaio
non vuole togliere i diritti a nessuno", piuttosto "la Camusso mi deve spiegare come vuole tutelare i lavoratori in agricoltura". Il ministro Centinaio ha quindi ammesso che "i voucher non risolvono tutti i problemi" e
tornando sulle affermazioni della leader della Cgil, ha rilevato di conoscere "l'umiliazione del licenziamento
che ho vissuto da parte di una multinazionale, so che vuol dire"
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Le linee programmatiche del Dicastero presentate
alle Commissioni Agricoltura di Camera e Senato
dal Ministro Gian Marco Centinaio
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Agricoltura, ricerca e formazione
Si inaugura una nuova stagione di sostegno all'innovazione, accompagnata da una visione operativa del sistema della
ricerca, con l'obiettivo ultimo di aumentare la capacità di accesso all'innovazione degli imprenditori agricoli.
Ma anche l'innovazione va territorialmente contestualizzata rispetto alle realtà locali e imprenditoriali specifiche, con
un'attenzione particolare alle condizioni agro-ecologiche dei diversi territori e alle loro vocazioni. Questo significa utilizzare modelli a rete, con antenne locali e favorirne l'interscambio.
In questo scenario, non si può sottacere l'importanza dell'agricoltura di precisione, sempre più destinata a diventare un
vero e proprio asset strategico per il nostro sistema Paese, per le potenzialità di sviluppo che essa possiede e per l'attrattività degli investimenti che può convogliare. Strumentale all'innovazione e parte integrante del suo sviluppo è la
formazione professionale, necessaria in presenza di tecniche produttive sempre più complesse e specifiche. In questo
senso, ritengo fondamentale promuovere protocolli di cooperazione tra gli enti di ricerca, il mondo produttivo e gli istituti di formazione. E in questa direzione va indirizzata la linea di azione del CREA, che rappresenta il principale ente di
ricerca applicata e operativa a servizio delle aziende agricole.Voglio anche evidenziare che occorrerà maggiore incisività nell'intercettare le risorse per la ricerca nell'ambito dell'Unione Europea: l'Italia deve essere protagonista a Bruxelles, e il programma Horizon 2020 costituisce una potenzialità non sfruttata appieno.
La Politica Agricola Comune
La sfida principale dei prossimi mesi è rappresentata dalla prossima riforma della PAC su cui la Commissione ha presentato le prime proposte di regolamento il 1° giugno scorso. Un ulteriore discussione in Consiglio dei Ministri a Bruxelles, in particolare sugli aspetti della semplificazione e sussidiarietà, è calendarizzata per il prossimo 16 luglio.
Una politica così importante, che costituisce un asse portante dell'architettura dell'Unione, deve infatti porsi diversi
interrogativi, per capire se è in grado di dare risposte soddisfacenti anche alle giuste richieste dei cittadini, a cui tutti
noi dobbiamo dare conto., il taglio dei fondi alla rubrica agricola è eccessivo ed è necessario ristabilire una situazione
di maggiore equità, soprattutto se si considera che la Politica agricola comune avrà un ruolo ancora più importante nel
raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile fissati dall'Agenda 2030.
Made in Italy
Per promuovere e valorizzare il Made in Italy, si intende lavorare su un approccio sistemico, che enfatizzi i punti di
forza dell'agroalimentare italiano: ricchezza di biodiversità, tradizione enogastronomica, patrimonio paesaggistico e
culturale, capacità di innovare e di produrre cibi e vini unici al mondo. la nostra azione si concentrerà su alcune linee
strategiche da mettere in campo fin da subito per tutelare meglio il reddito di agricoltori, allevatori e pescatori italiani.

Lavorare sul marketing territoriale come chiave di sviluppo sostenibile

- Rafforzare le politiche di filiera e l'integrazione tra agricoltura e trasformazione

- Garantire un percorso trasparente di formazione dei prezzi e di tracciabilità dei prodotti

- Difendere la ricchezza e la varietà delle produzioni italiane a denominazione d'origine dalla concorrenza sleale
estera e dalla contraffazione

- Potenziare il settore del biologico e della sostenibilità ambientale

- Puntare sulle agroenergie come fonte di integrazione al reddito delle imprese agricole
Il sistema dei controlli agroalimentari
Per essere realmente efficace, il sistema dei controlli nel food dev'essere chiaro, rigoroso ma non vessatorio, riconoscibile e comunicabile ai consumatori, anche esteri.
Per essere "chiaro", il sistema dei controlli deve avere regole innanzitutto più semplice
è necessaria una sempre maggiore cooperazione con il mondo produttivo: la maggiore diffusione di strumenti quali la
diffida e la sempre maggiore telematizzazione delle attività burocratiche devono portare a controlli sempre più mirati,
non invasivi verso le imprese oneste ed all'alleggerimento dei carichi burocratici.
Per essere "riconoscibile e comunicabile ai consumatori, anche esteri", il sistema dei controlli va potenziato e comunicato a livello internazionale. La presenza dei prodotti italiani nel mercato on line potrà essere favorita dalla sempre più
stretta cooperazione con le piattaforme di e-commerce allargando la portata degli accordi già in essere. La forza del
sistema dei controlli italiano va comunicata anche come elemento dissuasivo di pratiche sleali: le importazioni di materie prime da Paesi che hanno livelli di controllo insufficienti devono essere fortemente monitorate e controllate.
Pesca marittima
La pesca marittima è una materia di competenza esclusiva dell'Unione europea. , è fondamentale sostenere e rafforzare gli strumenti a disposizione dell'Italia per promuovere il proprio interesse nazionale Le principali tematiche all'attenzione in questo momento sono le seguenti:
* FEAMP 2021-27— Ruolo della CGPM — Piccola pesca - Piccoli pelagici—Arresto temporaneo obbligatorio Programma nazionale triennale 2017-19 Tonno rosso
Altre politiche internazionali
L'azione del Mipaaf ha un forte rilievo internazionale. Dedicheremo forte attenzione agli aspetti agricoli degli accordi
internazionali che la Commissione europea sta negoziando con paesi terzi o associazioni regionali, affinché le esigenze del comparto siano pienamente rappresentate
Intendiamo altresì difendere gli interessi dei nostri settori agricoli nelle altre sedi - come la WTO - ove tali temi vengono
affrontati, come pure negli esercizi multilaterali di cui l'Italia è parte, a partire dal G20, alla cui prossima riunione dei
Ministri dell'agricoltura - che si terrà il 27/28 luglio, a Buenos Aires - parteciperò personalmente. Per il conseguimento
degli obiettivi illustrati, il contributo delle Commissioni parlamentari competenti sarà essenziale, nell'individuazione
delle priorità, nell'adozione dei provvedimenti normativi, nella valutazione dei risultati. E' un contributo sul quale sono
certo di poter contare, per vincere insieme queste sfide.
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Unione della sicurezza: La Commissione accoglie favorevolmente
l'adozione, da parte del Parlamento europeo, del Sistema europeo
di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS)
e il rafforzamento dell’Agenzia eu-LISA
Il Parlamento europeo ha dato il suo accordo finale per l'istituzione del Sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e per il potenziamento del mandato di eu-LISA, l’Agenzia europea per la gestione operativa dei
sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Le proposte legislative per ETIAS e eu-LISA, presentate dalla Commissione rispettivamente nel novembre 2016 e nel giugno 2017, sono state individuate come priorità
politiche nel quadro della dichiarazione comune sulle priorità legislative dell’UE per il 2018-2019. Il Commissario per la
Migrazione, gli affari interni e la cittadinanza Dimitris Avramopoulos e il Commissario per l’Unione della sicurezza Julian King hanno accolto favorevolmente l’adozione odierna. Il Commissario Avramopoulos ha dichiarato: "All’inizio di
questa Commissione ci siamo impegnati a realizzare un’Europa che protegge - e oggi compiamo un ulteriore, importante passo verso questo obiettivo. L'Agenzia eu-LISA rafforzata sarà il centro nevralgico dei nostri sistemi d’informazione
per le frontiere, la migrazione e la sicurezza, e il nuovo sistema ETIAS garantirà che non vi siano più lacune nelle informazioni sui viaggiatori esenti dall’obbligo del visto. Chiunque rappresenti un rischio in termini di sicurezza o migrazione
sarà identificato ancora prima di recarsi alle frontiere dell’UE, mentre gli spostamenti dei viaggiatori in buona fede saranno agevolati. Desidero ringraziare entrambi relatori per la loro leadership e il loro impegno a costruire un’Unione più
sicura per i nostri cittadini." Il commissario King ha dichiarato: "I nostri funzionari di polizia e le nostre guardie di frontiera
devono disporre degli strumenti adeguati per svolgere il loro lavoro - garantire l'incolumità dei nostri cittadini e la sicurezza delle nostre frontiere. ETIAS permetterà di esaminare preventivamente i visitatori esenti dal visto ai fini di potenziali problemi di sicurezza, mentre l'Agenzia eu-LISA rafforzata ci consentirà di continuare a modernizzare i sistemi di
informazione a livello dell’UE per le attività di contrasto e la gestione delle frontiere". L'autorizzazione ETIAS non è un
visto. Una volta operativa, servirà a effettuare un controllo, prima della partenza, dei rischi che pongono, in termini di
sicurezza e di migrazione, i viaggiatori che beneficiano di un’esenzione dal visto per lo spazio Schengen. Al momento
del loro arrivo alle frontiere dell’UE, i viaggiatori dovranno disporre sia di un documento di viaggio valido che di un’autorizzazione ETIAS. Conveniente, semplice e rapida - Tutti i viaggiatori esenti dall'obbligo di visto dovranno richiedere
un’autorizzazione ETIAS prima di recarsi nello spazio Schengen. Compilare la domanda online non dovrebbe richiedere
più di 10 minuti, con approvazione automatica in più del 95% dei casi. I viaggiatori di età compresa fra i 18 e i 70 anni
dovranno pagare una tassa una tantum di 7 EUR, e l’autorizzazione rilasciata sarà valida per tre anni. Controlli incrociati
dei sistemi d’informazione dell’UE - ETIAS consentirà di effettuare controlli incrociati dei dati forniti dai viaggiatori esenti
dall'obbligo di visto nei sistemi d’informazione dell’UE per le frontiere, la sicurezza e la migrazione, tra cui il Sistema
d’informazione Schengen (SIS), il Sistema d’informazione visti (VIS), e le banche dati di Eurodac, Europol e Interpol. Se
i dati oggetto del controllo incrociato corrispondono al contenuto delle banche dati dell’UE, la domanda sarà poi verificata manualmente dall’Unità centrale ETIAS gestita dall’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera.
Regole chiare per il rifiuto - Nei casi in cui l’autorizzazione sia rifiutata, l’autorità nazionale competente dovrà informare il
richiedente in merito alla decisione o richiedere informazioni supplementari entro 96 ore. Se sono fornite informazioni
supplementari, l’autorità nazionale dovrà quindi adottare una decisione entro quattro settimane dalla data iniziale della
domanda. In caso di rifiuto, il richiedente ha sempre il diritto di presentare ricorso. Il potenziamento di eu-LISA, l’Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, conferirà
all’Agenzia la capacità e gli strumenti necessari alla gestione operativa centralizzata dei sistemi d’informazione dell’UE
per la migrazione, la sicurezza e la gestione delle frontiere. Sviluppo di nuovi sistemi - Il rafforzamento di eu-LISA avrà
un ruolo fondamentale da svolgere nell’elaborazione e nella manutenzione dei nuovi sistemi d’informazione dell’UE per
la migrazione, la sicurezza e la gestione delle frontiere, in particolare il Sistema di ingressi/uscite (EES) e il Sistema
europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS).
Potenziamento dei sistemi esistenti - L’Agenzia sarà inoltre in una posizione migliore per mantenere e migliorare i sistemi esistenti, quali il Sistema d’informazione Schengen (SIS), il Sistema d’informazione visti (VIS) ed Eurodac, di cui è
già responsabile.
Garanzia di interoperabilità - L’Agenzia potenziata avrà il compito di lanciare soluzioni tecniche per fare in modo che i
sistemi d’informazione dell’UE interagiscano in maniera efficiente e siano facilmente accessibili alla polizia e alle guardie di frontiera sul campo.
Prossime tappe
Entrambi i testi approvati dovranno ora essere definitivamente adottati dal Consiglio. Il Presidente del Parlamento europeo e la Presidenza di turno del Consiglio li trasformeranno quindi in legge.
Le regolamentazioni entreranno in vigore 20 giorni dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (EUR-Lex). Questo consentirà a eu-LISA di predisporre il Sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e di rendere tali nuovi sistemi d’informazione operativi entro la fine del 2021.
Contesto Nel discorso sullo stato dell’Unione del settembre 2016, il Presidente Juncker ha sottolineato l’importanza di
colmare le attuali lacune nella gestione dei dati e di migliorare l’interoperabilità dei sistemi di informazione esistenti. Ha
inoltre comunicato che la Commissione avrebbe proposto la creazione di un Sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi, cioè di un sistema automatizzato per svolgere verifiche preliminari in materia di sicurezza e di migrazione irregolare nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e della protezione dei dati personali, e per rilasciare autorizzazioni ai viaggiatori esenti dall’obbligo di visto che entrano nello spazio Schengen. tal fine la Commissione ha presentato
le proposte legislative per l'istituzione del Sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS)
nel novembre 2016, e per il potenziamento del mandato di eu-LISA, l’Agenzia europea per la gestione operativa dei
sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, nel giugno 2017. Entrambi i fascicoli sono stati
individuati come priorità politiche nel quadro della dichiarazione comune per il 2018-2019. l voto odierno in seduta plenaria adotta i testi degli accordi politici raggiunti nei triloghi tra il Parlamento europeo e il Consiglio. L'accordo politico su
ETIA è stato raggiunto il 25 aprile, e quello su eu-LISA il24 maggio. Le dichiarazioni della Commissione per entrambi i
fascicoli sono disponibili online.
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Consultazione pubblica sull’ora legale
La Commissione europea ha avviato una consultazione pubblica sulle disposizioni relative all'ora legale, in virtù delle
quali nell’UE le lancette degli orologi vengono spostate due volte all’anno per adeguarsi ai cambiamenti stagionali nelle
fasi luce-buio e sfruttare così la luce naturale disponibile in un dato arco di tempo (direttiva UE sull’ora legale). I cittadini
europei e le parti interessate sono invitati a condividere le loro opinioni sul tema compilando il questionario online (disponibile in tutte le lingue dell’UE) entro il 16 agosto. La consultazione fa parte di una valutazione della direttiva
UE sull’ora legale, avviata di recente dalla Commissione per verificare se le regole debbano essere modificate. L'iniziativa fa seguito alla risoluzione sulle disposizioni relative al cambiamento dell'ora votata a febbraio dal Parlamento europeo e alle richieste dei cittadini e di alcuni Stati membri dell’UE. La consultazione e ulteriori informazioni sono disponibili qui.

Politica di coesione: più flessibilità, meno burocrazia
e maggiori sinergie con il piano Juncker
La Commissione si rallegra per il voto favorevole di ieri del Parlamento europeo sulla propria proposta di rivedere le
norme sui fondi UE per il periodo 2014-2020, che mira a dimezzare il corpus di norme attuale, oltre che a renderlo più
chiaro e più semplice da applicare a tutti i livelli. Corina Crețu, Commissaria per la Politica regionale, ha dichiarato: "La
semplificazione è uno dei principali obiettivi del bilancio europeo 2021-2027 e la Commissione Juncker si è già attivata
per il periodo in corso al fine di rendere la vita più facile alle autorità locali e ai beneficiari dei fondi, in particolare alle
PMI." Ecco cosa cambierà con l’entrata in vigore delle nuove norme a fine luglio:
1. maggiori possibilità di combinazione tra il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS), il fulcro del piano Juncker, e i fondi della politica di coesione: non servirà più un cofinanziamento nazionale se i fondi della politica di coesione
vengono investiti in un progetto FEIS e ci sarà la possibilità di coprire con questo fondo la prima tranche di rischio;
2. meno formalità per i beneficiari dei fondi: sarà più semplice farsi rimborsare le spese dall’UE. I beneficiari e le autorità
potranno così concentrarsi sui risultati piuttosto che sulla raccolta e sul controllo dei documenti finanziari. Il principio
dell’audit unico viene esteso: la Commissione potrà dunque basarsi maggiormente sulle valutazioni dei suoi partner
internazionali e degli Stati membri.
Infine, le norme rivedute rendono più facile per gli Stati membri finanziare progetti volti a integrare i migranti tramite il
proprio bilancio per la coesione per il periodo 2014-2020.

La Commissione attuerà misure di salvaguardia provvisorie
sull’acciaio in risposta alle tariffe USA
La Commissione ha proposto agli Stati membri di introdurre misure di salvaguardia provvisorie sull’acciaio sotto forma
di contingenti tariffari. Il piano della Commissione ha ottenuto ampio sostegno da parte degli Stati membri riuniti nel Comitato per le misure di salvaguardia e i nuovi provvedimenti entreranno in vigore dopo l'adozione formale da parte della
Commissione prevista a luglio. Ulteriori dazi saranno riscossi solo dopo il raggiungimento di un contingente tariffario
basato sul livello delle importazioni tradizionali.
L'adozione di misure di salvaguardia era parte della triplice risposta dell'UE alla decisione unilaterale degli Stati Uniti di
imporre tariffe sull'acciaio e l'alluminio e mira a scongiurare gli effetti negativi della diversione degli scambi, preservando
al contempo il regime tradizionale di fornitura e l’effettiva concorrenza sul mercato dell’UE. Il 26 marzo era stata avviata
un'indagine per valutare la possibile imposizione di misure di salvaguardia sull'acciaio. Sulla base dei risultati ottenuti
fino a questo momento, la Commissione ritiene che le misure provvisorie siano giustificate. Secondo le ultime statistiche
sulle importazioni, è in atto una diversione degli scambi dei prodotti dell'acciaio verso l'UE conseguente ai dazi supplementari del 25% sull’acciaio applicati dagli Stati Uniti. L'indagine proseguirà almeno fino alla fine del 2018.
La Commissione ha istituito un sistema di sorveglianza delle importazioni di alluminio in modo da essere pronti nel caso
in cui sia necessario agire in questo settore. L'UE ha anche deciso di adottare misure di riequilibrio imponendo dazi su
un elenco di prodotti USA e il 1° giugno ha avviato un'azione legale contro gli Stati Uniti in seno all'OMC.
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Vertice dei Balcani occidentali
L'Alta rappresentante dell'UE per gli Affari esteri e la politica di sicurezza/Vicepresidente della Commissione europea Federica Mogherini, il Commissario per la Politica europea di vicinato e i
negoziati di allargamento Johannes Hahn, e il Commissario per
l’Unione della sicurezza Julian King saranno a Londra lunedì 9 e
martedì 10 luglio per il vertice dei Balcani occidentali 2018 ) organizzato nel quadro del processo di Berlino
Il vertice, al quale parteciperanno i leader e i Ministri di dieci S tati
membri e di sei partner dei Balcani occidentali, si concentrerà sul
rafforzamento della stabilità economica e della sicurezza nella regione e sulla risoluzione delle questioni politiche e giuridiche al fine di
favorire la riconciliazione. L'incontro costituisce un’opportunità per
migliorare ulteriormente le prospettive di adesione all'UE della regione.
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L’assistenza umanitaria non deve essere criminalizzata
L'UE dovrebbe garantire che l'aiuto ai migranti per motivi umanitari non sia punibile con sanzioni penali, ha affermato il
Parlamento giovedì.
Nel testo della risoluzione non legislativa, approvata per alzata di mano, i deputati hanno espresso preoccupazione per
le “conseguenza indesiderate” della legislazione UE sull'aiuto ai migranti irregolari per i cittadini che forniscono assistenza umanitaria ai migranti.
Ai sensi della direttiva "Favoreggiamento" del 2002 infatti, gli Stati membri sono tenuti a introdurre sanzioni penali contro il “favoreggiamento” dell'ingresso, del transito e del soggiorno di irregolari.
Tuttavia, nella risoluzione si sottolinea che la legislazione dell'UE conferisce agli Stati membri anche il potere di non
configurare come reato quelle azioni di favoreggiamento che hanno lo scopo di prestare “assistenza umanitaria”. I deputati si rammaricano anche del livello di recepimento alquanto limitato, da parte degli Stati membri, della deroga per
“motivi di assistenza umanitaria”.
Pertanto, il Parlamento invita i Paesi dell'UE a recepire tale deroga nelle loro legislazioni, in modo da garantire che non
siano perseguiti gli individui e le organizzazioni della società civile che assistono i migranti per motivi umanitari.
Le ONG aiutano i migranti in mare e a terra
Gli operatori e le ONG coinvolti nell'assistenza umanitaria, per sostenere le azioni di salvataggio di vite umane effettuate dalle autorità competenti nazionali, “devono rimanere entro i limiti del mandato stabilito per l'assistenza umanitaria
dalla direttiva sul favoreggiamento, e che le loro operazioni devono svolgersi sotto il controllo degli Stati membri”, dicono i deputati.
Quando il “favoreggiamento” non è un crimine
Infine, si esorta la Commissione europea a adottare delle linee guida per chiarire quali forme di "favoreggiamento" non
dovrebbero essere configurate come reato dagli Stati membri, in modo da assicurare che la legge sia applicata con
maggiore chiarezza e uniformità.
Citazione
Claude Moraes (S&D,UK), che ha redatto la risoluzione a nome della commissione per le libertà civili, ha dichiarato:
"Abbiamo bisogno di linee guida chiare sull'assistenza umanitaria. Questo è un aspetto chiave in un contesto in cui gli
individui e le ONG lavorano duramente per salvare le persone in mare e aiutarle a terra. Durante la mia missione del PE
in Libia, le ONG hanno ripetutamente spiegato che ciò è essenziale per poter proseguire il loro lavoro ".
Contesto
Il ruolo degli operatori umanitari e delle ONG è sempre più sotto i riflettori, nel contesto di una più ampia discussione
politica su come affrontare l'arrivo di migranti e richiedenti asilo nell'UE, con alcuni che li accusano di incoraggiare la
tratta di esseri umani e di agire al di fuori dal quadro giuridico applicabile.
Nel maggio scorso, un gruppo di volontari spagnoli è stato assolto in Grecia dalle accuse di traffico di migranti, presentate mentre aiutavano i migranti che arrivavano a Lesbo dalla Turchia. Due navi di soccorso, gestite da ONG, sono in
stato di fermo a Malta e il capitano di una di loro è stato accusato di non essere in possesso dei documenti di registrazione della nave, necessari per entrare nelle acque maltesi.

Youth Progress Index
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Pubblicato dal Forum Europeo della Gioventù, l'indice è uno dei primi strumenti sviluppati per offrire una panoramica
completa di come è la vita di un giovane oggi, indipendentemente dagli indicatori economici.
Raccoglie dati attendibili e pertinenti per fornire a ciascun paese un punteggio su quanto i diversi paesi soddisfino i bisogni umani di base, i fondamenti del benessere e le diverse opportunità.
Misurando i fattori che contano e possono avere un impatto sulla vita quotidiana dei giovani, l'Indice consente di ottenere un'immagine molto più chiara del benessere dei giovani e delle prestazioni dei paesi in settori come l'istruzione, l'assistenza sanitaria, l'alloggio e la sostenibilità ambientale.
https://www.youthforum.org/sites/default/files/page-pdfs/Youth%20Progress%20Index.pdf

Stage4eu: sito web e app mobile per chi cerca
uno stage in Europa
Stage4eu è un progetto dell’Inapp (ex Isfol) dedicato ai
tirocini all’estero. Si tratta di un’app mobile e un sito web
rivolti ai giovani che vogliono fare uno stage in Europa. I
contenuti dell’app e del sito sono i medesimi, ma il sito web
si rivolge principalmente agli operatori dell’orientamento,
del placement e della formazione, che possono utilizzarlo
come strumento a supporto del loro lavoro, mentre l’app
mobile è destinata principalmente ai ragazzi. L’app e il sito
sono suddivisi in quattro sezioni informative (Info stage,
Destinazione Europa, Protagonisti e Schede Paese) e uno
spazio, aggiornato quotidianamente, dedicato alle migliori
opportunità di stage in Europa. In home page, inoltre, vengono pubblicate le news sui più interessanti programmi di stage, bandi europei ecc. Con l’app, inoltre l’utente ha la possibilità di preimpostare le proprie preferenze selezionando i Paesi e le aree professionali in cui vorrebbe fare lo stage; in
tal modo potrà ricevere sul proprio smartphone - quotidianamente, settimanalmente o mensilmente - le notifiche delle
offerte di stage che rispondono ai criteri selezionati. E’ possibile scaricare l’app per i dispositivi Android su: https://
play.google.com/store/apps/details?id=org.inapp.stage4eu (A breve l’app sarà disponibile anche per i dispositivi iOS).
https://stage4eu.it/
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Norme UE rafforzate per prevenire il riciclaggio di denaro
e combattere il finanziamento del terrorismo
La Commissaria per la Giustizia, i consumatori e la parità di genere, Vĕra Jourová, ha dichiarato: " Questo è un altro
passo importante per rafforzare il quadro dell’UE per combattere la criminalità finanziaria e il finanziamento del terrorismo. La 5a direttiva antiriciclaggio renderà più efficiente la lotta al riciclaggio di denaro. È necessario colmare tutte le
lacune, perché le lacune presenti in uno Stato membro hanno un impatto su tutti gli altri. Esorto gli Stati membri a tener
fede ai loro impegni e ad aggiornare le rispettive norme nazionali quanto prima."
Le nuove norme introducono obblighi di trasparenza più rigorosi, anche per il pieno accesso ai registri dei titolari effettivi
delle imprese; una maggiore trasparenza dei registri della titolarità effettiva dei trust; e l’interconnessione tra i due registri. Tra i principali miglioramenti figurano: la limitazione dell'uso dei pagamenti anonimi con carte prepagate, comprese
le piattaforme di scambio di valute virtuali nell’ambito di applicazione delle norme in materia di antiriciclaggio; l'ampliamento degli obblighi di verifica dei clienti; maggiori controlli sui paesi terzi ad alto rischio e più poteri e una cooperazione
più stretta tra le unità di informazione finanziaria nazionali.
La 5a direttiva antiriciclaggio aumenta anche la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità antiriciclaggio e
le autorità di vigilanza prudenziale, compresa la Banca centrale europea. La Commissione Juncker ha fatto della lotta
contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo una delle sue priorità. Questa proposta è stata la prima
iniziativa del piano d’azione per rafforzare la lotta al finanziamento del terrorismo seguito agli attentati terroristici e si
inserisce nel contesto più ampio degli sforzi per aumentare la trasparenza fiscale e combattere gli abusi fiscali a seguito
delle rivelazioni dei "Panama Papers".
Gli Stati membri dovranno recepire le nuove norme nella legislazione nazionale entro il 10 gennaio 2020. Per maggiori
informazioni si veda la scheda informativa sui principali cambiamenti introdotti dalla 5a direttiva antiriciclaggio.

Questa settimana al Parlamento europeo
Questa settimana gli eurodeputati discutono di misure contro le molestie sessuali, doppia qualità dei prodotti e
certificazione per elettrodomestici contro gli attacchi informatici.
Congedo di paternità
La Commissione per l’Occupazione vota nel pomeriggio di mercoledì 11 luglio 2018 sulle proposte per
sancire il diritto a condizioni lavorative più flessibili
per chi è genitore e per introdurre congedi per paternità della durata di 10 giorni dopo la nascita di un
figlio e per assistenza di familiari.
Lotta alle molestie sessuali
Giovedì 12 la Commissione per i Diritti della donna
e l’uguaglianza di genere vota delle misure per contrastare il mobbing e le molestie sessuali sul posto di
lavoro, nei luoghi pubblici e nel contesto politico. Le
misure sono volte anche a precisare condizioni, definizioni e classificazioni dei diversi tipi di violenza di
genere.
Stessi prodotti, diversa qualità
La Commissione per il Mercato interno e la protezione dei consumatori vota giovedì mattina sulle proposte per affrontare il problema della differenza nella qualità dei prodotti in base al paese di commercializzazione, questione emersa dopo
alcuni test effettuati su prodotti pubblicizzati e venduti con lo stesso nome e packaging in diversi paesi dell’UE.
Sicurezza informatica
Nella mattinata di martedì 11 luglio la Commissione per l’Industria vota per introdurre un sistema di certificazione sulla
sicurezza informatica di software e hardware all’interno degli elettrodomestici intelligenti, come lavatrici, asciugatrici e
frigoriferi di nuova generazione. Gli eurodeputati votano anche su una proposta per potenziare il ruolo dell’Agenzia
dell’Unione europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione (ENISA, dall’inglese European Union Agency for Network and Information Security).
Sportello digitale unico
Giovedì mattina la Commissione per il Mercato interno vota anche su un accordo per istituire lo sportello unico digitale,
deciso in via provvisoria da Parlamento e Consiglio il 24 marzo 2018. Con questo nuovo sportello i cittadini e le imprese
dell’UE avranno accesso online alle informazioni e potranno, ad esempio, presentare domanda per ricevere prestiti per
motivi di studio, fare la dichiarazione dei redditi, immatricolare l’auto, richiedere il certificato di residenza e altro ancora.
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20° vertice UE-Ucraina a Bruxelles
Il vertice offrirà l’opportunità ai leader di fare il punto sull’attuazione dell’accordo di associazione UE-Ucraina, compresa
la zona di libero scambio globale e approfondito, in vigore dal 1º settembre , che, in combinazione con l’attuazione da
parte dell'Ucraina del programma di riforme collegato, sta apportando vantaggi concreti non solo ai cittadini Ucraini, ma
anche ai cittadini dell’UE. Contatti più frequenti tra cittadini di tutte le età a seguito della liberalizzazione dei visti; creazione di posti di lavoro e nuove opportunità commerciali a seguito delle riforme economiche e delle maggiori opportunità
di mercato; e miglioramento dei servizi pubblici, per esempio nel campo dell’istruzione e della sanità, sono tutti esempi
di storie di successo ucraine rese possibili grazie al pieno sostegno dell’Unione europea.
Oltre che del programma di riforme, i leader discuteranno anche di questioni di politica estera e di sicurezza, comprese
le relazioni con la Russia, il conflitto nell'Ucraina orientale, l’annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli, la sicurezza energetica, le minacce ibride, e il seguito da dare al vertice del partenariato orientale del novembre 2017.
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Il Commissario Moedas presenta Horizon Europe
al più grande forum scientifico del mondo
il Commissario per la Ricerca, la scienza
e l'innovazione, Carlos Moedas, prenderà la parola alla cerimonia di apertura dello "Euroscience
Open Forum" (ESOF2018 ), cui partecipano oltre 4000 delegati di più di 80 paesi nonché 400 giornalisti e comunicatori
scientifici.
Il Commissario Moedas, nell'esprimere la
sua gioia di prendere parte al forum, ha
dichiarato: "All'ESOF partecipano rappresentanti di diversi ambiti della società per
discutere a tutto tondo di ricerca e innovazione. Questo forum è unico, di attualità e
necessario, perché abbiamo bisogno di una
ricerca e di un'innovazione più collaborative, aperte e di maggiore impatto. Il nostro
proposito per il prossimo programma di
ricerca e innovazione dell'UE, Horizon Europe, si basa su questo principio. Sono impaziente di ascoltare i dibattiti con i ricercatori, gli studenti e il grande pubblico."
Questa edizione della più grande riunione scientifica interdisciplinare del mondo, in programma dal 9 al 14 luglio a Tolosa e intitolata "Condividere la scienza: verso nuovi orizzonti", si concentrerà sulla scienza aperta e l'innovazione. Domani il Commissario Moedas terrà il discorso di apertura della plenaria dedicata a Horizon Europe. Le sessioni e gli eventi
paralleli (si veda il programma) riguardano gli ambiti prioritari della Commissione, come la cooperazione tra scienza e
società, l'ambiente e il clima. Maggiori informazioni sono disponibili on line.

Dichiarazione comune per far avanzare la cooperazione
tra UE e NATO
Il Presidente Jean-Claude Juncker, il Presidente del Consiglio europeo Donald Tusk e il Segretario generale della
NATO Jens Stoltenberg hanno portato il partenariato UE-NATO al livello superiore con la firma di una dichiarazione comune che riconferma l'impegno delle due organizzazioni a continuare a cooperare per la sicurezza dei cittadini.
Il lavoro congiunto UE-NATO procede a spron battuto per attuare le 74 azioni concrete comuni nelle sette aree di cooperazione identificate nella dichiarazione comune UE-NATO del 2016 firmata a Varsavia, tra cui la lotta alle minacce
ibride, la cibersicurezza e le capacità di difesa e le esercitazioni congiunte.
La cooperazione UE-NATO fa parte integrante del lavoro dell'UE per rafforzare la sicurezza e la difesa europee. Da
quando il Presidente Juncker ha esortato l'UE a rafforzare il suo ruolo su scala mondiale, sono stati compiuti progressi
importanti, in particolare grazie all'istituzione della cooperazione strutturata permanente e del fondo europeo per la difesa e al lavoro sulla mobilità militare.
L'impegno dell'UE a proseguire il lavoro sulla difesa si riflette anche nella nuova proposta di bilancio della Commissione,
che prevede un aumento della spesa nel settore della difesa per portarla a 27,5 miliardi di euro dal 2021 al 2027. Il testo
integrale della dichiarazione comune è disponibile qui.
Il video della firma e le dichiarazioni alla stampa rilasciate dai Presidenti Juncker e Tusk e dal Segretario generale della
NATO Jens Stoltenberg sono disponibili su EbS. La trascrizione della dichiarazione del Presidente Juncker sarà disponibile a breve qui. Per ulteriori informazioni sulla collaborazione UE-NATO e sulla mobilità militare si rinvia alle schede
informative disponibili online.
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Sbloccati oltre 191 milioni di aiuti umanitari
per i paesi del Sahel
Mentre la regione del Sahel affronta la più grave crisi alimentare e nutrizionale degli ultimi cinque anni e un'insicurezza
persistente, la Commissione annuncia un pacchetto di misure di assistenza umanitaria del valore di 191,3 milioni di euro.
Il Commissario per gli Aiuti umanitari e la gestione delle crisi, Christos Stylianides, ha dichiarato: "Visto il numero di persone colpite dalla crisi alimentare, che si sta aggravando nel Sahel, non c'è tempo da perdere. Gli aiuti dell'UE offriranno assistenza di primo soccorso alle persone più vulnerabili. L'importo sbloccato mira a soccorrere oltre 1,1 milioni di
persone che necessitano di assistenza alimentare d'emergenza e a finanziare la cura di più di 650 000 bambini affetti
da malnutrizione grave".
Gli aiuti annunciati oggi andranno a otto paesi della regione: Burkina Faso, Camerun, Mali, Mauritania, Niger, Nigeria,
Senegal e Ciad. I fondi UE sosterranno anche iniziative per la riduzione del rischio di catastrofi aiutando le popolazioni a
prepararsi meglio alle catastrofi naturali. Un comunicato stampa è disponibile qui.
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Mafia: Premio ''Guido Dorso''
al Centro Studi Pio La Torre
L’Associazione internazionale “Guido Dorso” ha assegnato al Centro Pio
La Torre, nell’ambito del XXXIX Premio Internazionale “Guido Dorso” la Targa di Rappresentanza del Presidente della Repubblica. Il riconoscimento, si legge nella motivazione, “intende segnalare la meritoria attività
scientifica, economica e culturale svolta a favore del nostro Mezzogiorno”. La cerimonia di consegna del riconoscimento avrà luogo a Roma,
presso la Sala Zuccari del Senato della Repubblica, giovedì 11 ottobre
2018 alle ore 16. “Il vostro riconoscimento e la vostra azione – ha scritto in una nota di ringraziamento Vito
Lo Monaco, presidente del Centro Studi La Torre - rafforza la comune convinzione che ancora oggi il
pensiero meridionalistico democratico, votato al cambiamento sociale e politico, è utile e necessario alla
democrazia considerato il vento di destra sovranista e populista che soffia sull’Italia”.

Ospedale Cervello, nasce la “Culla per la vita”
contro l’abbandono dei neonati
La terza istituita a Palermo dopo quella dell’Ospedale Civico e del Movimento per la Vita nel quartiere Noce.
Nasce all’Ospedale Cervello, all’interno del Pronto soccorso pediatrico, la Culla per la Vita, struttura dove
poter lasciare i neonati in regime di sicurezza, in assoluto anonimato, contrastando così il triste fenomeno
dell’abbandono che spesso le cronache raccontano.
È la terza istituita in città dopo quella dell’Ospedale Civico e del Movimento per la Vita nel quartiere Noce.
La culla termica è stata donata all’Azienda Villa Sofia-Cervello su iniziativa del Rotary Palermo Parco delle
Madonie, in collaborazione con altri dodici Rotary di Palermo e provincia, con
due club Inner Wheel e il Lions Palermo
Normanna.
Stamane al Cervello la cerimonia di consegna alla presenza del Commissario di
Villa Sofia-Cervello, Maurizio Aricò, del
Direttore Sanitario, Pietro Greco,
di Rosanna Turrisi del Rotary Palermo
Parco delle Madonie, promotrice dell’iniziativa, di medici e operatori sanitari, fra
i quali Patrizia Ajovalasit (direttore del
Pronto soccorso pediatrico) e dei rappresentanti dei Rotary, di Inner Wheel e
Lions che hanno contribuito all’iniziativa.
La culla termica, appositamente riscaldata per scongiurare l’ipotermia del neonato, è facilmente accessibile
per mamme e genitori che vogliono lasciare il neonato senza che possa subire danni fisici, senza essere
visti.
Dopo aver lasciato il neonato, premendo un pulsante, un dispositivo di allarme scatta dopo una quarantina
di secondi avvertendo il personale sanitario che è stato lasciato un neonato, dando nel frattempo la possibilità ai genitori di allontanarsi senza essere riconosciuti.
Parole di apprezzamento per i donatori della Culla sono state espresse da Aricò che ha anche sottolineato il
forte valore sociale ed etico dell’iniziativa.
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Revisione del Codice Deontologico Assistenti Sociali,
invito a contribuire
Le trasformazioni culturali, sociali ed economiche degli ultimi anni chiedono che anche il nostro Codice
Deontologico si evolva, per tracciare con chiarezza la via per il futuro.
A distanza di quasi dieci anni dall'ultima stesura, pensiamo sia il momento di rimettere mano alle regole della professione, e crediamo che l'unico modo per farlo sia un processo partecipato e articolato su più livelli.
Crediamo sia indispensabile allargare la riflessione a tutta la comunità professionale e ai cittadini, raccogliendo spunti, proposte e dilemmi che possano guidare questo percorso verso un documento condiviso e
davvero rappresentativo della nostra realtà sociale e dei professionisti.
Il Consiglio Nazionale e i Consigli Regionali dell'Ordine vi chiedono di essere parte di questo percorso, inviando i vostri contributi, entro il 31 dicembre, al seguente indirizzo mail: nuovocodice@cnoas.it.
L'apporto che ognuno di noi può dare è importante, e sarà preso in considerazione per mettere a punto le
regole e i principi della professione per il prossimo futuro .
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Inviti a presentare proposte nell’ambito del programma
di lavoro per le sovvenzioni in materia di reti transeuropee
di telecomunicazione nel quadro del meccanismo
per collegare l’Europa per il periodo 2014-2020
[Decisione di esecuzione C(2018) 568 della Commissione] (2018/C 155/06)
La Commissione europea, direzione generale delle Reti di comunicazione, dei contenuti e delle tecnologie, pubblica
i seguenti cinque inviti a presentare proposte al fine di concedere sovvenzioni a progetti in conformità con le priorità
e gli obiettivi definiti nel programma di lavoro per il 2018 in materia di reti transeuropee di telecomunicazione nel
quadro del meccanismo per collegare l’Europa (Connecting Europe Facility, CEF) per il periodo 2014-2020.
Si sollecitano proposte nell’ambito dei seguenti tre inviti:
CEF-TC-2018-2: Traduzione automatica
CEF-TC-2018-2: Emissione elettronica di documenti (eDelivery)
CEF-TC-2018-2: Fatturazione elettronica (eInvoicing)
Il bilancio indicativo totale disponibile per le proposte selezionate nell’ambito di questi tre inviti è di 10,5 milioni di
EUR. Il termine ultimo per presentare le proposte per questi tre inviti è il 18 settembre 2018.
Si sollecitano inoltre proposte per il seguente invito:
CEF-TC-2018-5: Dati pubblici aperti (Public Open Data)
Il bilancio indicativo totale disponibile per le proposte selezionate nell’ambito di questo invito è di 18,5 milioni di
EUR. Per questo invito, il termine ultimo per presentare le proposte è il 15 novembre 2018.
Si sollecitano inoltre proposte per il seguente invito:
CEF-TC-2018-3: Cibersicurezza
Il bilancio indicativo totale disponibile per le proposte selezionate nell’ambito di questo invito è di 13 milioni di EUR.
Per questo invito, il termine ultimo per presentare le proposte è il 22 novembre 2018.
La documentazione relativa agli inviti è pubblicata sul sito web del CEF per le telecomunicazioni:
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2018-cef-telecom-calls-proposals
GUUE C 155 del 03/05/2018

Inviti a presentare proposte nell’ambito del programma
di lavoro per le sovvenzioni in materia di reti transeuropee
di telecomunicazione nel quadro del meccanismo
per collegare l’Europa per il periodo 2014-2020
[Decisione di esecuzione C(2018) 568 della Commissione]
La Commissione europea, direzione generale delle Reti di comunicazione, dei contenuti e delle tecnologie, pubblica i
seguenti 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 2018 in materia di reti transeuropee di telecomunicazione nel quadro del
meccanismo per collegare l’Europa (Connecting Europe Facility, CEF) per il periodo 2014-2020.
Si sollecitano proposte nell’ambito dei seguenti quattro inviti:
CEF-TC-2018-4: Sanità elettronica (eHealth)
CEF-TC-2018-4: Appalti elettronici (eProcurement)
CEF-TC-2018-4: Portale europeo della giustizia elettronica (European e-Justice Portal)
CEF-TC-2018-4: Risoluzione delle controversie online (ODR)
Il bilancio indicativo totale disponibile per le proposte selezionate nell’ambito di questi quattro inviti è di 12,4 milioni di
EUR.Il termine ultimo per presentare le proposte per questi quattro inviti è il 22 novembre 2018.La documentazione
relativa agli inviti è pubblicata sul sito web del CEF per le telecomunicazioni:
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2018-cef-telecom-calls-proposals
GUUE C 225 del 28/06/18

Invito a presentare domande di contributi n. IX-2019/01 —
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. L’importo massimo versato dal Parlamento europeo al beneficiario non deve superare il 90 % delle spese rimborsabili effettivamente sostenute.
Gli stanziamenti previsti per l’esercizio 2019 a titolo dell’articolo 402 del bilancio del Parlamento «Finanziamento dei
partiti politici europei» ammontano a 50 000 000 EUR. Gli stanziamenti finali disponibili sono soggetti all’approvazione
dell’autorità di bilancio.
Il temine ultimo per la presentazione delle domande è il 30 settembre 2018.
Eventuali domande riguardo al presente invito devono essere inviate per posta elettronica, indicando il riferimento della
pubblicazione, al seguente indirizzo: fin.part.fond.pol@europarl.europa.eu
GUUE C 228 del 29/06/18
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Invito a manifestare interesse - Centri di Documentazione Europea
La Rappresentanza in Italia della Commissione europea intende rinnovare la rete dei Centri di Documentazione
Europea (CDE) in Italia e pubblica a tal fine un invito a manifestare interesse. I CDE sono ubicati prevalentemente presso università e istituti di istruzione superiore e di ricerca. Essi hanno l'obiettivo di migliorare la comunicazione della Commissione europea sull'Unione europea, in particolare con la comunità accademica a livello locale e regionale, e di offrire informazioni coerenti sull'UE e sulle priorità politiche della Commissione. I CDE promuovono lo studio
dell'integrazione e della cooperazione europea, ponendosi quale punto di riferimento per ottenere informazioni e consulenza specializzata sull'integrazione europea, sulle istituzioni UE e sulle attività e politiche dell'Unione europea.
I CDE sono inoltre incoraggiati a partecipare alla preparazione e organizzazione di eventi su tematiche europee, in
particolare i dialoghi con i cittadini, e a organizzare e/o co-organizzare tali eventi con altri Centri di Documentazione
Europea o altri partner da essi identificati.
Le strutture interessate a partecipare devono presentare entro il 31 luglio 2018 i seguenti documenti:
modulo di domanda debitamente compilato (allegato I);
dichiarazione sull'onore firmata dal responsabile della struttura ospitante, che attesti che la struttura ospitante non si
trova in una delle situazioni di cui all'articolo 106, paragrafo 1, e all'articolo 107 del regolamento finanziario (allegato V);
un documento da cui risulti lo status giuridico della struttura ospitante, datato e firmato dal responsabile della struttura
ospitante;
documentazione attestante che la struttura ospitante è attiva nel campo degli studi europei.
La Rappresentanza intende selezionare un massimo di cinquanta CDE, al fine di coprire tutte le venti regioni italiane. Il
numero di CDE per regione potrà essere compreso tra 1 e 6.Le strutture che già ospitano un Centro di
Documentazione Europea dovranno rinnovare la loro intenzione manifestando il loro interesse entro il 31 luglio 2018,
in modo da poter procedere alla firma delle nuove convenzioni di partenariato.
Per le strutture che desiderano istituire ex novo un CDE: al fine di garantire un buon equilibrio geografico, sarà data
precedenza alle città in cui attualmente non sono presenti centri di informazione Europe Direct né Centri di
Documentazione Europea.
L'elenco degli attuali CDE è disponibile al seguente indirizzo:https://ec.europa.eu/italy/services/contact-points_it

Music moves Europe – Training scheme for young music professionals
L'obiettivo generale di questo invito è quello di identificare e sostenere fino a 10 programmi pilota di formazione,
innovativi e sostenibili, per giovani professionisti nel settore della musica, testando modelli su piccola scala su come
migliorare la capacità e la resilienza del settore e contribuire alla sua professionalizzazione.
Gli insegnamenti tratti da queste proposte formative pilota dovrebbero migliorare la comprensione del settore sulle
questioni della professionalizzazione. Questi risultati dovrebbero alimentare una strategia integrata per il sostegno
musicale per la prossima generazione di programmi di finanziamento dell'UE dopo il 2020, che potrebbe sostenere la
diversità e il talento europei, la competitività del settore e un maggiore accesso dei cittadini alla musica in tutta la sua
diversità.scadenza: 31/08/2018
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/calls/eac-s18-2018

Invito a presentare candidature 2018 Terzo programma d’azione
dell’Unione in materia di salute (2014-2020)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
E’ stato bandito un invito a presentare le candidature per «Salute — 2018» nell’ambito del terzo
programma d’azione dell’Unione in materia di salute (2014-2020). Questo bando consta di:
un invito a presentare proposte per l’aggiudicazione di un contributo finanziario ad azioni specifiche sotto forma di sovvenzioni di progetti
Il termine per la sottomissione online delle proposte è il 13 settembre 2018.
Tutte le informazioni, compresa la decisione di esecuzione della Commissione, del 13 dicembre
2017, relativa all’adozione del programma di lavoro per il 2018 per l’attuazione del terzo programma d’azione dell’Unione in materia di salute (2014-2020) nonché ai criteri di selezione e di aggiudicazione e agli
altri criteri applicabili per i contributi finanziari alle azioni di tale programma, sono disponibili sul sito web dell’Agenzia
esecutiva per i consumatori, la salute, l’agricoltura e la sicurezza alimentare (Chafea) al seguente indirizzo:
http://ec.europa.eu/chafea/
GUUE C 185 del 30/05/18

Bando di gara UE - Rete di esperti sulla dimensione sociale
dell'istruzione e della formazione
L'obiettivo generale della Rete di esperti sulla dimensione sociale dell'istruzione e della formazione (EAC / 19/2018) è
sostenere la Commissione europea nell'analisi delle politiche e delle riforme nel settore dell'istruzione e la formazione e
delle loro implicazioni.Fornirà l'accesso a conoscenze e dati fondamentali della ricerca europea e internazionale sulla
dimensione sociale dell'istruzione e della formazione e contribuirà anche alla diffusione di conoscenze e informazioni
rilevanti per la politica.La Rete di esperti sulla dimensione sociale dell'istruzione e della formazione sarà il diretto successore di NESET II (2015-2018).Scadenza: 24 luglio 2018, 14:00 CET.
https://ec.europa.eu/education/calls/eac-19-2018_en
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Premio europeo per la sostenibilità:
invito a presentare proposte
La Commissione europea inaugura il primo premio europeo per la sostenibilità per riconoscere gli sforzi e la
creatività delle imprese, delle organizzazioni e dei cittadini europei che si adoperano per raggiungere gli
obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Il premio promuoverà le iniziative esemplari che forniscono soluzioni concrete per il conseguimento di tali obiettivi. Il Primo Vicepresidente Frans Timmermans ha
dichiarato: "L'UE è stata pioniera nel negoziare gli obiettivi di sviluppo sostenibile e adesso deve essere in
prima linea per attuarli. Questo premio darà un riconoscimento a chi ci aiuta a realizzare questo obiettivo."
Il Vicepresidente Jyrki Katainen ha aggiunto: "L'innovazione e la creatività sono elementi cruciali per rendere gli obiettivi di sviluppo sostenibile una realtà sia per l'Europa che per il resto del mondo. Sono lieto che
possiamo far conoscere alcuni dei grandi progetti che stanno dando una mano." Le domande potranno essere presentate fino al 14 settembre prossimo qui. I vincitori saranno selezionati da una giuria composta da
membri della piattaforma multilaterale della Commissione sugli obiettivi dello sviluppo sostenibile e saranno
annunciati in una cerimonia solenne nella primavera del 2019 dal Primo Vicepresidente Timmermans e dal
Vicepresidente Katainen.

Invito a presentare proposte nell’ambito del programma di lavoro
pluriennale di assistenza finanziaria nel campo del meccanismo
per collegare l’Europa (MCE) Settore trasporti per il periodo 2014-2020
[Decisione di esecuzione C(2018) 2226 della Commissione, del 19 aprile 2018, che modifica la decisione di

esecuzione C(2014) 1921] La Commissione europea, direzione generale della Mobilità e dei trasporti, pubblica un invito a presentare proposte (MCE - trasporti - 2018 - dotazione generale) al fine di concedere sovvenzioni in conformità alle priorità e agli obiettivi definiti nel programma di lavoro pluriennale di assistenza
finanziaria nell’ambito del meccanismo per collegare l’Europa (MCE) - settore trasporti. La dotazione di bilancio indicativa è di 450 milioni di EUR.
Il termine ultimo per la presentazione delle proposte è il 24 ottobre 2018, ore 17:00 (ora di Bruxelles).
Il testo completo dell’invito a presentare proposte è disponibile all’indirizzo:
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/apply-funding/2018-cef-transport-callproposals.
GUUE C 170 del 17/05/18

BANDO NAZIONALE NEVER ALONE
“Verso l’autonomia di vita dei minori e giovani stranieri che arrivano in Italia soli”: è online il nuovo Bando nazionale Never Alone 2018 per l’accompagnamento dei minori stranieri non accompagnati e dei neomaggiorenni verso un’autonomia lavorativa e di vita. Fondazione Cariplo, Compagnia di San Paolo, Fondazione CON IL SUD, Enel Cuore, Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, Fondazione Monte dei Paschi di Siena e Fondazione Peppino Vismara confermano il loro impegno a favore dell’autonomia e dell’inclusione dei giovani migranti sul territorio italiano.
Il Bando 2018 “Verso l’autonomia di vita dei minori e giovani stranieri che arrivano in Italia soli” rappresenta la seconda
iniziativa realizzata nell’ambito di Never Alone, per un domani possibile e si propone di promuovere interventi multidimensionali di accompagnamento all’autonomia lavorativa e di vita di ragazze e ragazzi di età compresa tra i 15 e i 21
anni arrivati in Italia come minori stranieri non accompagnati.
Anche sul territorio italiano, il fenomeno dei minori soli continua a rappresentare un evento rilevante e con grandi criticità. La distribuzione dell’età rilevata per i minorenni alla fine del 2017 evidenzia che il 60,3% ha 17 anni, i sedicenni costituiscono poco più di un quinto del totale, il 9,6% dei minori ha 15 anni e il 6,7% ha meno di 15 anni. Rispetto allo stesso periodo dei due anni precedenti, prosegue il trend di aumento dell’età dei giovani, con l’incremento della quota dei
diciassettenni (+6,3% rispetto al 2015) e una diminuzione della quota di minori con meno di 15 anni [1].
Questo quadro mostra che gli stranieri più giovani in arrivo in Italia hanno un tempo più breve per acquisire un’autonomia di vita prima della fuoriuscita dai sistemi di protezione, prevista al compimento della maggiore età.
Alcuni dati approssimativi evidenziano, inoltre, che il 35% dei giovani stranieri non studia e non lavora, percentuale che
cresce fino al 45% nel caso delle ragazze[2]: una condizione dettata anche dalla situazione di maggior vulnerabilità di
questi ragazzi, dovuta alla mancanza di reti e di capitale sociale a supporto dei percorsi di inclusione.
Per favorire il loro inserimento nel mondo del lavoro – motore simbolico e materiale di integrazione nella comunità di
riferimento –, il Bando Never Alone 2018 intende sostenere, in tutta Italia, un numero limitato di progetti che accompagnino i giovani nella delicata fase di transizione tra la minore e la maggiore età con l’avvio di percorsi finalizzati al raggiungimento e al mantenimento di un’autonomia lavorativa e di vita, sempre mettendo al centro il percorso migratorio del
giovane, le sue necessità, potenzialità e aspirazioni.
Il Bando, che intende operare in maniera complementare e sussidiaria ai numerosi interventi già previsti sul territorio, è
rivolto a partenariati pubblico-privati composti da almeno tre soggetti senza scopo di lucro aventi una comprovata esperienza in materia di accoglienza e inclusione di minori e/o di migranti/richiedenti asilo.
Le candidature dovranno pervenire entro le ore 17.00 del 7 settembre 2018, secondo le modalità indicate nel testo del
Bando disponibile sul sito dell’iniziativa.
Informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti all’indirizzo email infobandoMSNA@fondazionecariplo.it
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Premio nazionale di divulgazione scientifica
Al via il Premio nazionale di divulgazione scientifica Giancarlo Dosi, promosso dall'Associazione italiana
del libro (Ail), aperto alla partecipazione di ricercatori, docenti di ogni ordine e grado, giornalisti, giovani
studiosi e autori italiani o stranieri. Obiettivo del concorso è contribuire a divulgare la ricerca e l'innovazione e favorire nei giovani l'interesse per la cultura scientifica. Il premio è suddiviso nelle sezioni
libri, articoli e, da quest'anno, anche video pubblicati per la prima volta in lingua italiana nel 2017 o
nel 2018; sono incluse le opere autopubblicate o pubblicate soltanto in formato elettronico o digitale.
Cinque le aree: Scienze matematiche, fisiche e naturali, Scienze della vita e della salute, Ingegneria
e architettura, Scienze dell'uomo, storiche e letterarie e Scienze giuridiche, economiche e sociali. La giuria
del premio, costituita da esponenti del mondo scientifico, accademico e della comunicazione, selezionerà
le opere in base all'efficacia e alla chiarezza ai fini della divulgazione scientifica al grande pubblico e premierà i vincitori con targhe e diplomi nel corso della cerimonia conclusiva, in programma a Roma il 13 dicembre 2018. Il concorso è patrocinato dal Cnr, dall'Associazione italiana per la ricerca industriale (Airi) e
dall'Università telematica internazionale Uninettuno. I candidati possono partecipare a più sezioni, inviando
entro il 31 luglio 2018, la domanda al seguente indirizzo e-mail info@premiodivulgazionescientifica.com,
specificando la sezione alla quale intendono partecipare e l'area scientifica di riferimento.
http://www.premiodivulgazionescientifica.it/

Premio CESE per la società civile 2018
“Identità, valori europei e patrimonio culturale in Europa” è il tema della X edizione del Premio promosso dal CESE, il Comitato Economico e Sociale Europeo, rivolto alle organizzazioni della società
civile che svolgono un ruolo cruciale per la valorizzazione del patrimonio culturale europeo e la promozione
della ricchezza che nasce dalle diversità culturali che hanno popolato e popolano la storia europea.
Il Premio per la società civile 2018 assegnerà un riconoscimento ai progetti innovativi che hanno contribuito in modo significativo ad affrontare importanti sfide quali: sensibilizzare alla stratificazione e
ricchezza delle identità europee, trarre il massimo profitto
dalla ricchezza culturale dell'Europa, migliorare la fruibilità
del patrimonio culturale europeo e promuovere i valori
https://www.eurocultura.it/partire/lavoroeuropei.
all-estero/colti-al-volo-lavoro-all-estero
La partecipazione è aperta a tutti, dalle organizzazioni
della società civile attive a livello locale, nazionale o europeo, ai privati cittadini. L’importo totale di 50 mila euro verrà assegnato a un massimo di cinque vincitori. La premiazione si svolgerà a Bruxellese durante un evento il 13 dicembre 2018.
E’ possibile compilare qui il modulo per la candidatura. Scadenza: 7 settembre 2018.
https://www.eesc.europa.eu/en/news-media/news/2018-eesc-civil-society-prize-launched

Per lavorare all’Estero
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Go deep Game": progetto Erasmus+
per contrastare i conflitti culturali
Il progetto “Go Deep!”, finanziato dall’Agenzia nazionale per i Giovani nell’ambito del programma Erasmus+ sotto l’azione KA2 partnership strategiche per i giovani, ha ricevuto lo scorso ottobre il Global Education Innovation Award 2017 assegnato da GENE (Global Education Network Europe). Tutti i partner
coinvolti hanno portato nel progetto le loro competenze nell'educazione, nel cambiamento sociale, nella
gestione dei conflitti e nel dialogo interculturale.
Lo scopo del progetto è stato quello
di sviluppare una nuova metodologia per
supportare i gruppi nel portare cambiamento nelle comunità, facilitando e proponendo nuovi modelli di leadership.
La forma utilizzata è quella di un gioco: il Go Deep Game concepito come
un nuovo strumento orientato al processo
applicabile alle diverse comunità in cui
agisce in maniera sistemica. Il progetto è
stato sviluppato da una partnership internazionale composta dall’ente capofila
Xena Centro Scambi e dinamiche interculturali (Italia), Altekio (Spagna), Comunitazione (Italia), Diversity Matters
(Scozia, UK), Elos Foundation (Olanda) e Instituto Elos (Brasile).
http://www.agenziagiovani.it/erasmus/86-storie/2755-go-deep-game-un-gioco-per-contrastare-conflitticulturali-nato-grazie-ad-erasmus Pagina 13
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Premio Valeria Solesin per laureati
Il Forum della Meritocrazia e Allianz Worldwide Partners, con il sostegno
della Famiglia Solesin annunciano la 2° Edizione del
PREMIO VALERIA SOLESIN - ricercatrice italiana presso la Sorbona di
Parigi tragicamente scomparsa il 13 novembre 2015 durante la strage
avvenuta al teatro Bataclan - che intende offrire un riconoscimento alle
migliori tesi di ricerca magistrale che investighino il tema: “Il talento femminile come fattore determinante per lo sviluppo dell’economia, dell’etica
e della meritocrazia nel nostro paese.” Il bando del premio Valeria Solesin è aperto a studentesse e studenti che abbiano discusso, presso qualsiasi ateneo italiano, una tesi per il conseguimento di una Laurea Magistrale.
Il titolo dovrà essere conseguito entro il 31 luglio 2018 in uno dei seguenti
ambiti disciplinari: Economia, Sociologia, Giurisprudenza, Scienze Politiche, Demografia e Statistica. Il concorso è inspirato sia agli studi di Valeria che approfondiscono il tema del doppio
ruolo delle donne, divise tra famiglia e lavoro, sia ad altre ricerche contemporanee che evidenziano gli effetti positivi di
una bilanciata presenza femminile nelle aziende: dall’aumento dei profitti, al ringiovanimento demografico dei board, e
alle opportunità indotte di lavoro con conseguente incremento dei consumi.
Quest’anno sono previsti premi per un valore complessivo pari a 42.620 euro, suddivisi in denaro e stage, offerti da
Allianz Worldwide Partners, Gruppo Cimbali, MM, Bosch, Sanofi, SAS, TRT Trasporti e Territorio, Zurich, Albè e Associati, Boscolo, EY, Suzuki, Lablaw, Associazione Italiana per gli Studi di Popolazione (AISP) della Società Italiana di
Statistica (SIS). Scadenza: 31 luglio 2018.
http://www.forumdellameritocrazia.it/attivita/premio-valeria-solesin-seconda-edizione

Global youth video competition
tve è un’organizzazione non-profit che lavora con registi e partner in tutto il mondo per creare e distribuire
film che mettano l'ambiente e la sostenibilità nell'agenda globale. In quest’ottica ha lanciato il concorso internazionale Global youth video competition, per giovani trai 18 e i 30 anni. Per partecipare è necessario
inviare un video di 3 minuti (in inglese o sottotitolato in inglese) in una delle due categorie previste:
 Categoria 1: produzione e consumo responsabili
Categoria 2: lavori ecocompatibili e rispettosi del clima
I vincitori avranno la possibilità di fare i reporter dei giovani alla Conferenza delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici a Katowice, in Polonia nel dicembre 2018, assistendo il team con video, articoli e post
sui social media.
Scadenza: 31 agosto 2018.
http://biomovies.tve.org/competitions/global-youth-video-competition/
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Campi di lavoro ICYE
La missione dell'associazione è quella di promuovere il volontariato internazionale in Russia e nella
città di Semara.
http://icye-italia.it/progetto/lastochki-office/

SVE in Ungheria per attività all’interno di un asilo
Dove: Veszprém, Ungheria Chi: 2 volontari/e 17-30 Durata: dal 15 settembre 2018 al 15 giugno 2019 Organizzazione ospitante: Lélektér Alapítvány Scadenza: 11 agosto 2018
Opportunità di SVE che coinvolgerà un gruppo di 5 volontari in totale provenienti da diversi paesi europei. I
volontari svolgeranno il loro servizio all’interno di un asilo, supportando le insegnanti non solo nelle attività quotidiane programmate per i bambini, ma anche nella gestione di laboratori e workshop in lingua straniera.
I volontari, nello specifico, si occuperanno delle seguenti attività:
lezioni di lingua inglese; i volontari, attraverso giochi e metodi di educazione non formale, passeranno alcune
nozioni della lingua inglese ai bambini per stimolare l’apprendimento di una lingua straniera;
organizzazione di giochi, laboratori di danza, attività sportive, esercizi di logica in grado di stimolare l’intelligenza creativa dei bambini e favorire il loro apprendimento;
partecipazione a giornate di formazione/informazione su tutte le opportunità offerte da Erasmus plus.
Il volontario ideale dovrebbe avere le seguenti caratteristiche:
socievole, comunicativo e creativo;
disponibile al lavoro con bambini;
spirito di iniziativa nella realizzazione delle attività e forte interesse a conoscere una nuova lingua e una nuova
cultura;
con una conoscenza base della lingua inglese.
Come per gli altri progetti SVE, è previsto un rimborso per le spese di viaggio fino ad un massimale stabilito
dalla Commissione europea. Vitto, alloggio, corso di lingua, formazione, tutoring, pocket money mensile e assicurazione sono coperti dall’organizzazione ospitante.
http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/sve-in-ungheria-per-attivita-allinterno-di-un-asilo/ Pagina 14
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Call per la Settimana Italia-Cina dell’Innovazione 2018
È aperta la call per partecipare alla Settimana Italia-Cina della Scienza, della Tecnologia e dell’Innovazione 2018
in programma a Napoli, Cagliari e Roma dal 22 al 25 ottobre 2018. Mirata alla creazione di partenariati scientifici, tecnologici e produttivi nei contesti ricerca-innovazione, la Settimana Italia-Cina cade quest’anno nel 40° anniversario della firma del primo accordo intergovernativo tra le due nazioni e si conferma quale “strumento fondamentale di
promozione di iniziative bilaterali in ambito scientifico e tecnologico”.
Aziende, startup, imprese, centri di ricerca, università, spin off e cluster tecnologici distretti innovativi e parchi scientifici
di tutta Italia hanno l’opportunità di partecipare ad un evento di straordinaria importanza. La manifestazione segue il
format consolidatosi negli anni con seminari, workshop e tavole rotonde sulle tematiche di rilevanza per i rispettivi
Paesi, incontri one-to-one tra università, enti e aziende italiane e cinesi, visite a centri di eccellenza italiani.
Sono inoltre previsti due eventi specifici: l’iniziativa per Start-up Innovative e i Giovani Talenti e la Vetrina della
Cooperazione con una sessione poster e l’esposizione di prototipi frutto della cooperazione tra istituzioni ed imprese
italiane e cinesi. L’iniziativa è promossa in Italia dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca–MIUR in
collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale-MAECI ed è coordinata dalla Città
della Scienza di Napoli. ’iniziativa vede la forte collaborazione anche del Consiglio Nazionale delle Ricerche–CNR,
Confindustria, i Cluster Tecnologici Nazionali, le principali Università e Centri di Ricerca Italiani.
Per partecipare agli incontri one-to-one è possibile iscriversi fino al 20 settembre 2018, mentre le iscrizioni
all’evento complessivo rimarranno aperte fino al 10 ottobre 2018. Si consiglia, tuttavia, di registrarsi entro il 20
luglio, data in cui sarà inviato un primo blocco di richieste agli organizzatori cinesi.
http://www.cittadellascienza.it/notizie/e-online-la-call-di-partecipazione-per-la-settimana-italia-cina-dellinnovazione2018/

Mobilità ciclistica, sport e turismo.
La guida ai finanziamenti UE
Il Formez ha realizzato una guida, con un ultimo aggiornamento nel corso della scorsa estate, con cui fornisce informazioni sulle opportunità di finanziamento di progetti dell'Unione europea nel settore dello sport, della mobilità ciclistica e
turismo sostenibile nel periodo di programmazione 2014-2020. La guida contiene anche un repertorio di progetti e altre
iniziative finanziate sia con fondi strutturali che con finanziamenti diretti nei periodi di programmazione precedenti e
nell'attuale periodo di programmazione 2014-2020.
Un modo per trovare ispirazione per nuove idee. L'edizione del 2017, rispetto alla precedente, contiene un nuovo capitolo dedicato agli interventi per la mobilità ciclistica previsti nelle programmazioni regionali 2014-2020, che sono rinvenibili sia all’interno dei Programmi Operativi Regionali del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (POR FESR), che all’interno dei Programmi di Sviluppo Regionale (PSR) finanziati dal Fondo Europeo Agricolo di Sviluppo Rurale (FEASR).
La guida può essere scaricata gratuitamente dal sito del Formez

Premio per giornalisti
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Un premio di scrittura in lingua italiana per ricordare Indro Montanelli, giornalista, storico e narratore. Con cadenza biennale, il premio sarà dedicato quest’anno alla comunicazione digitale. La giuria espone così il tema: “Nell’era della comunicazione digitale, velocità, estrema nel ricevere e fornire informazione, brevità, incisività e
perfino smodatezza di linguaggio sembrano caratteri dominanti e inevitabili anche nel mondo del giornalismo. Ai concorrenti al Premio “Montanelli” 2019 si chiede di illustrare, con articoli a stampa o produzioni di altro genere, le proprie
esperienze e le proprie posizioni riguardo a tali fenomeni”. Saranno assegnati due ordini di premi:



Premio alla carriera per chi, avendo oltre 35 anni, abbia già acquisito larga notorietà nell’ambito del giornalismo.
Viene consegnata al vincitore una targa in argento dell’artista Sergio Benvenuti.
Premio “Giovani” per chi, avviato alla professione giornalistica, abbia un’età inferiore a 35 anni. Previsto un
premio di 7.500 euro.
Potranno essere presentati articoli tratti da quotidiani o periodici, anche raccolti in volume, oppure libri il cui contenuto
sia pertinente al tema proposto. Saranno accettati anche testi pubblicati su Internet, purché inviati in forma cartacea. I
testi dovranno essere stati pubblicati tra il 1 gennaio 2017 e il 31 dicembre 2018 e pervenire in sei copie entro il 30
gennaio 2019.
http://www.fondazionemontanelli.it/sito/pagina.php?IDarticolo=344

Tempo D'estate
Quest'estate la Casa Officina organizza il Tempo d'estate in collaborazione con l'Istituto Gonzaga.
Dall'11 giugno al 20 luglio, i bambini e le bambine vivranno un viaggio tra i luoghi, le curiosità, i personaggi reali e fantastici di tutto il mondo. Giochi, laboratori, inglese e sport per stare insieme divertendosi.
PER INFORMAZIONI: 091 7219497 – 3395894075 gonzagacamp@gonzagapalermo.it

Viaggio in Cina "I mille volti del drago" 4-16 luglio 2018
La Cina è sempre più vicina! Dal 4 al 16 luglio un gruppo di partecipanti esplorerà il lontano Paese accompagnati da
Giuseppe Rizzuto e Zhu Yizhang. Per conoscerne bellezze e contraddizioni. Il 28 maggio i viaggiatori hanno partecipato a un incontro di preparazione, adesso è tutto pronto!
Casa Officina - Via Cuba 46, Palermo 90134, Italy - 091 6520297 www.casaofficina.it
Our mailing address is: officreaintercultura@gmail.com
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SVE
Per nuove opportunità SVE e
Scambi internazionali: Euromed Carrefour Sicilia : https://
www.facebook.com/
euromedcarrefour.europedirect/
Info Associazione Culturale
Strauss: Telefono: 0934 951144
E-mail: arcistrauss@arcistrauss.it ,
kype: associazione.culturale.strauss SVE: evs@arcistrauss.it
Associazione info@volontariatointernazionale.org http://
associazionejoint.org/ Contatti: RIVE Via Giovanola 25/C 20142 Milano tel. 02 45472364 mail: info@serviziovolontarioeuropeo.it
Info: CANTIERI CREATIVI JUMP IN via della repubblica
32 73037
Poggiardo (LE) Mail selezionejumpin@hotmail.it Web Site:
WWW.JUMPINWEB.EU

Video per il primo anno del Corpo
Europeo di Solidarietà!

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

Il Corpo Europeo di Solidarietà festeggia un anno dalla sua
nascita! Il Corpo Europeo di Solidarietà (CES) è la nuova iniziativa dell'Unione europea che offre ai giovani
opportunità di lavoro o di volontariato, nel proprio paese o all'estero, nell'ambito di progetti di solidarietà. Ad oggi,
con più di 34.000 partecipanti, è diventato uno strumento concreto di sostegno per tutte le popolazioni europee in difficoltà.
https://www.youtube.com/watch?v=C-7XofJPvno&feature=youtu.be

Campo di volontariato in Marocco
per l’apprendimento dell’ arabo
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Destinatari: 18+ Dove: Rabat, Marocco Durata: un mese (possibilità di partire in diversi periodi)
Chi: Association Chantiers Sociaux Marocains in collaborazione con Associazione di promozione sociale Joint
Campo di volontariato in Marocco, in collaborazione con Association Chantiers Sociaux Marocains, per un progetto
che vuole dare l’opportunità di imparare la lingua araba e scoprire questa meravigliosa terra del Nord Africa.
Vivendo con una famiglia marocchina, i volontari saranno completamente emersi nella cultura locale e saranno in grado di essere integrati nella società e nelle sue tradizioni. Le attività a cui i volontari potranno prendere parte durante il
campo di volontariato, sono le seguenti: al mattino saranno di supporto a diverse attività di volontariato per contribuire
allo sviluppo della società locale; nel pomeriggio, essi parteciperanno a lezioni di lingua araba e potranno scegliere tra
imparare il Darija, il dialetto marocchino e Fusha o l’arabo classico. Il campo di lavoro potrà essere svolto
in diversi periodi: dal 1 al 30 maggio 2018 (cod. CSM05); dal 1 al 30 giugno 2018 (cod. CSM06);
dal 1 al 30 luglio 2018 (cod. CSM07); dal 1 al 30 agosto 2018 (cod. CSM08); dal 1 al 30 settembre 2018 (cod.
CSM09); dal 1 al 30 ottobre 2018 (cod. CSM10); dal 1 al 30 novembre 2018 (cod. CSM11);
dal 1 al 30 dicembre 2019 (cod. CSM12). I volontari non sono tenuti ad avere alcuna esperienza precedente. Si ricercano persone che siano disposte a vivere un’esperienza interculturale per acquisire nuove competenze. I volontari
saranno ospitati in una casa familiare e riceveranno tre pasti giornalieri. Per partecipare a questo campo di volontariato
è necessario versare una quota di 350€, che comprende le spese di vitto, alloggio e spese progettuali. Inoltre, dopo
essere stati selezionati, sarà necessario versare una somma di 80€ all’Associazione Joint, che comprende la quota di
partecipazione al progetto e la quota d’iscrizione annuale all’associazione. Sono escluse coperture e/o rimborsi relative
al viaggio, al costo dell’assicurazione e del visto, i quali rimangono a carico di ciascun partecipante, così come i costi
relativi a qualunque spesa di natura personale.
http://scambinternazionali.it/Progetti/campo-di-volontariato-in-marocco-per-lapprendimento-della-lingua-araba/

Corso Triennale di Grafologia
Si comunica l'apertura delle iscrizioni al Corso Triennale di Grafologia per l'Anno Formativo 2018 / 2019
Le iscrizioni al Corso Triennale di Grafologia sono a numero chiuso. Le richieste di adesione verranno bloccate al raggiungimento del numero massimo di partecipanti per ciascuna sede.
Sedi: Catania - Palermo – Cagliari
Per Ulteriori Informazioni e Modalità d'Iscrizione vi invitiamo a visitare il nostro sito:
Pagina 16
www.arigrafmediterraneo.it
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Youth Wiki
Youth Wiki è la nuova enciclopedia online nel settore
delle politiche nazionali a favore dei giovani. La piattaforma consiste in un database esaustivo di strutture nazionali, politiche e azioni a sostegno dei giovani. Copre gli
otto settori principali individuati nella Strategia UE per i Giovani 2010-2018: istruzione e formazione, occupazione e
imprenditorialità, salute e benessere, partecipazione, attività di volontariato, inclusione sociale, gioventù e mondo, creatività e cultura.
I contenuti di Youth Wiki vengono creati sulla base delle priorità politiche fissate dalla Commissione Europea e gli Stati
membri nel quadro della cooperazione europea nel settore della gioventù. Nello specifico, vengono sviluppati con un’attenzione particolare al sostegno delle principali azioni e sviluppi delle politiche a livello europeo nei settori di intervento
individuati nella Strategia Ue per i Giovani. Le informazioni, elaborate e aggiornate dai Corrispondenti Nazionali (NCs)
designati dai governi di ciascun paese partecipante, sono principalmente qualitative e permettono un’analisi delle riforme e delle tendenze negli orientamenti delle politiche nei diversi paesi partecipanti.

Stage4eu. Un’app mobile e un sito web per i giovani
che intendono svolgere uno stage in Europa
Stage4eu è un progetto dell’Inapp (Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche) dedicato ai tirocini all’estero. Si tratta di un’ app mobile e di un sito ai giovani che intendono svolgere uno stage in Europa, ma anche agli
operatori del placement, dell’orientamento e della formazione che li potranno utilizzare come strumenti a supporto del
loro lavoro. Stage4eu è un servizio totalmente gratuito.
Sia il sito che l’app si compongono di quattro sezioni informative come organizzare e prepararsi per uno stage in
Europa
i principali Programmi europei che finanziano stage all’estero
le “schede stage” dei Paesi europei
uno spazio, aggiornato quotidianamente, dedicato alle migliori opportunità di stage in Europa.
Stage4eu seleziona e pubblica esclusivamente offerte di stage nelle più importanti aziende multinazionali e presso
organizzazioni riconosciute a livello nazionale o internazionale. L’utente dell’app può impostare le proprie preferenze
selezionando i Paesi e le aree professionali in cui intende fare lo stage; in tal modo potrà ricevere, in tempo reale, le
notifiche delle offerte di stage che rispondono ai criteri selezionati. La app è attualmente disponibile per i dispositivi
Android e, a breve, anche nella versione iOS per Apple.
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.inapp.stage4eu

Borsa di Studio SuperNews
per gli studenti universitari
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Un milione di studenti universitari appassionati di sport saranno impegnati nella realizzazione di un’indagine volta a
capire in che misura gli italiani seguiranno i Mondiali di calcio 2018 e per quale squadra tiferanno. L’iniziativa è stata
lanciata da SuperNews, testata giornalistica di informazione sportiva, per capire come verranno vissuti i Mondiali nel
nostro paese dopo la mancata qualificazione dell’Italia alla competizione. Sarà soltanto uno lo studente vincitore che
verrà premiato con uno stage retribuito presso la redazione della testata giornalistica promotrice dell’iniziativa.
Lo stage potrebbe essere l’inizio della propria carriera professionale nel settore, mentre il rimborso previsto potrà
coprire le spese sostenute per i libri di testo, materiali per il corso, tasse universitarie, viaggi di istruzione o
spese quotidiane per il mantenimento.
Per candidarsi occorre: 1. Essere uno studente iscritto a un'università italiana e, in particolare, a un corso di laurea
triennale o specialistica di una delle seguenti Facoltà: Lettere, Scienze della Comunicazione, Scienze Politiche, Giurisprudenza ed Economia; 2. Poter dimostrare l'impegno e l’interesse, nel proprio percorso accademico, per il mondo del
giornalismo sportivo, attraverso: Un documento che attesti l’iscrizione all’Università e il piano di studi con gli esami sostenuti ed esiti; Un video sviluppato secondo le logiche del servizio televisivo della durata massima di 7 minuti. Il video dovrà mostrare i risultati di un’indagine condotta attraverso lo strumento del sondaggio di opinione e sarà
tesa a comprendere il comportamento degli italiani in occasione dei Mondiali di calcio. In particolare l’indagine dovrà
rispondere alle seguenti domande: gli italiani guarderanno i Mondiali? Per quale nazionale tiferanno? Una lettera motivazionale di circa 500 parole che spieghi l’interesse e la passione per il mondo del giornalismo sportivo e in particolare
per i linguaggi dell’informazione televisiva
Scadenza: 31 Luglio 2018.
http://news.superscommesse.it/iniziative/borsa-di-studio.html

LISTA BANDI END PRESSO GLI ORGANI ED ORGANISMI
DELL’UNIONE EUROPEA
Scadenza: 20 LUGLIO 2018 Istituzione: SEAE Ufficio: BRUXELLES – DIR. CPCC - SENZA COSTI
Codice posto: SEAE.CPCC/END/2018/238609
Scadenza: 27 AGOSTO 2018 Istituzione: SEAE Ufficio: BRUXELLES – DIV. GLOBAL 3 - SENZA COSTI
Codice posto: SEAE.GLOBAL3/END/2018/254367
Scadenza: 27 AGOSTO 2018 Istituzione: SEAE Ufficio: BRUXELLES – SEGR. GEN. – SENZA COSTI
Codice posto: SEAE-SG.AAGG/END/2018/231575.sc
https://www.esteri.it/mae/it/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/nelle_agenzie_organismi/end/posizioniaperte.html Pagina 17

Europa & Mediterraneo n. 27 del 04/07/18

WaterPIX: concorso fotografico
Che cosa ti viene in mente quando pensi all'acqua: le vacanze estive al mare o la pesca su un fiume? Una passeggiata
sotto la pioggia, la sensazione di sete in una giornata calda, gli edifici colpiti da un’inondazione o le pulizie di primavera
a casa? Per sottolineare l'importanza dell'acqua nella nostra vita quotidiana, l'Agenzia Europea dell'Ambiente (EEA) ha
lanciato il concorso fotografico WaterPIX. Le categorie del concorso sono:
L’acqua e noi - La beviamo, la usiamo per fare il bagno e per cucinare. Inondazioni o siccità possono colpire intere
città. Cosa significa l’acqua per te?
L’acqua e la natura - I fiumi, i laghi e i mari non solo permettono la vita sulla terraferma ma ospitano anche un vasto
numero di animali e piante. Gli oceani svolgono un ruolo chiave nell’assicurare un clima stabile per il pianeta. Riesci a
rappresentare i benefici visibili ed invisibili dell’acqua? L’acqua potabile è a rischio? L’acqua e l’economia- L’acqua è
essenziale per la produzione di cibo, elettricità e molti beni. I fiumi e i mari costituiscono le principali rotte commerciali
che collegano paesi e culture. Qual è l’importanza dell’acqua per le nostre economie? In che modo l’economia ha a sua
volta un impatto sull’acqua?
Il concorso è aperto a tutti i cittadini maggiorenni dei paesi membri dell’AEA e dei paesi cooperanti dei Balcani occidentali. Per partecipare è necessario scattare o creare una foto originale (lato lungo – 2000 px) seguita da un breve testo. I
vincitori di ciascuna categoria di concorso riceveranno un premio in denaro dell’ammontare di 1000 euro. L’AEA assegnerà anche un premio per la gioventù (Youth Prize) alla miglior fotografia presentata da un giovane di età compresa tra i 18 e i 24 anni. Verrà inoltre conferito un premio dal pubblico (Public Choice Award), che potrà partecipare ad una votazione online e scegliere un vincitore tra tutti i finalisti. Scadenza: 15 agosto 2018.
https://www.eea.europa.eu/about-us/competitions/waterpix-photo-competition

Summer School Sud Nord: Identità Sviluppo Confini Marsala
28 agosto – 2 settembre 2018
La III edizione della Summer School dell’Università di Palermo, che si svolgerà a Marsala dal 28 a agosto al 2 settembre 2018, dal titolo Sud Nord: Identità Sviluppo Confini, metterà al centro della settimana di studi la dualità Sud/Nord,
che rappresenta storicamente uno dei modelli teorici della rappresentazione delle realtà sociali - locali e internazionali nelle loro dinamiche culturali, politiche, economiche.
La Summer School affronta uno dei temi più urgenti della nostra epoca, il divario tra Nord e Sud del Paese e del Mondo. In sostanza le relazioni nazionali e internazionali vengono lette e interpretate attraverso un modello teorico imperniato sulla dicotomia Sud/Nord, un modello che permette di comprendere le dinamiche sociali, politiche, economiche e
culturali della realtà contemporanea sia sotto il profilo storico che politologico.
I settori scientifico-disciplinari coinvolti sono M-STO/02; SPS/02, SPS/03, L-OR/10, IUS/17, IUS/20, SECS-P/04. Le
lingue ufficiali della Summer School saranno l'inglese e l'italiano. I destinatari della Summer School, ai sensi del Regolamento per l’attivazione di Corsi Internazionali di Studi Avanzati Summer and Winter School, sono studenti che abbiano conseguito la laurea secondo l’ordinamento previgente il D.M. n. 509/99; laurea triennale o laurea specialistica ai
sensi del D.M. n. 509/99; laurea triennale o laurea magistrale ai sensi del D.M. n. 270/2004, e quindi anche dottorandi,
dottori di ricerca, assegnisti, coloro che abbiano conseguito un Master di I e II livello, che siano interessati al tema e
siano in grado di orientarsi nell’ambito delle discipline coinvolte dal corso.
I posti disponibili sono 30. La selezione avverrà sulla base del curriculum. Il corso non verrà attivato qualora vi siano
meno di 15 richieste di iscrizione.
Al termine della Summer School verrà rilasciato un attestato di partecipazione dall’Università di Palermo e a richiesta 3
CFU per gli studenti iscritti ai corsi afferenti al dipartimento di Scienze Politiche e relazioni internazionali (DEMS). La
direzione della Summer School ha, inoltre, il piacere di proporre una call for papers avente come oggetto i temi affrontati durante il corso. I contributi, che dovranno pervenire all’indirizzo di posta elettronica della segreteria organizzativa
(summermarsala@gmail.com) entro il 31 ottobre 2018, saranno valutati e selezionati dalla direzione stessa e verranno
pubblicati in un e-book con codice isbn/issn da “Palermo University Press”.
La domanda d’iscrizione (da richiedere), deve essere inviata firmata, unitamente al curriculum vitae et studiorum,
il certificato di laurea in carta libera con l’indicazione del voto di laurea (oppure relativa autocertificazione), il codice fiscale, la fotocopia di un valido documento di riconoscimento e la copia della ricevuta di pagamento della quota di ammissione (e, per gli studenti non laureati, auto-certificazione dell'assolvimento di almeno 120 CFU e lettera di motivazione), entro e non oltre il 10 luglio 2018 mediante posta elettronica all'indirizzo della segreteria organizzativa summermarsala@gmail.com con la seguente intestazione “Sud/Nord: Identità Sviluppo Confini - Summer School”; ovvero consegna a mano o per posta con raccomandata A/R al seguente indirizzo: Dipartimento di Scienze Politiche e relazioni internazionali (DEMS) Via Maqueda, 324 - 90134 Palermo (PA).
Per le domande inviate per posta farà fede il timbro postale di spedizione. (Indicare nella busta “Sud/Nord: Identità Sviluppo Confini - Summer School”). Tutta la documentazione inviata all’indirizzo summermarsala@gmail.com dovrà essere inoltrata in formato PDF. La quota di ammissione è di € 450,00 (quattrocentocinquanta/00), che include € 200,00 di
tassa d’iscrizione alla Summer School, copertura assicurativa e attestato finale, e € 250,00 di vitto e alloggio presso
strutture del centro storico di Marsala. È possibile fare esplicita richiesta di non usufruire dei servizi di vitto e alloggio,
con esenzione della relativa quota (€ 250,00).
Le somme versate per l’iscrizione non sono rimborsabili. La quota d’iscrizione va versata sul conto corrente dell’Università di Palermo, qui di seguito indicato: IBAN: IT09A0200804682000300004577 SWIFT/BIC code: UNCRITMMPAE
Indicare come causale del versamento: D20-SUMMER SCHOOL2018.
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Segreteria Organizzativa Dott.ssa Luana Alagna: summermarsala@gmail.com, luanamaria.alagna@uniroma1.it
Dott.ssa Lucia Martines: lucia.martines@edu.unige.it Sito internet: www.summermarsala.com Segreteria Amministrativa Dipartimento DEMS- Scienze Politiche e Relazioni Internazionali via Ugo A. Amico 4 – 90134 Palermo http://
www.dipartimentodems.it – E-mail: dems@unipa.it Pagina 18
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Partono le iscrizioni per Erasmus digitale
La Commissione europea “scommette” sull’Erasmus+ virtuale, un progetto per promuovere il dialogo interculturale e a
migliorare le competenze di almeno 25mila giovani attraverso strumenti di apprendimento digitali nel corso dei prossimi
due anni. Il progetto coinvolge i 33 paesi del programma Erasmus+ e la regione del Mediterraneo meridionale, Algeria,
Egitto, Israele, Giordania, Libano, Libia, Marocco, Palestina, Siria e Tunisia. I giovani dei vari paesi potranno, per esempio, collegarsi una volta alla settimana per discutere argomenti come lo sviluppo economico o i cambiamenti climatici,
con l’aiuto di materiale preparatorio che verrà preventivamente distribuito e assistiti da un moderatore. Ci saranno dibattiti moderati da facilitatori, gruppi di progetto transnazionali, corsi e formazione professionale online. Nella fase preparatoria lo scambio virtuale Erasmus+ ha suscitato l’interesse delle università e delle organizzazioni giovanili e sono
stati già conclusi 50 partenariati e formate 40 persone per la moderazione dei dibattiti.
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1741_it.htm

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

Questa estate ti piacerebbe esplorare l’Europa?
Hai 18 anni? Ti piacerebbe esplorare l’Europa? Allora sei il candidato ideale per partecipare a una nuova iniziativa che
l’Unione europea lancerà a breve. A giugno 2018 la Commissione europea selezionerà fino a 15000 giovani entusiasti che saranno i fortunati vincitori di un biglietto per scoprire l’Europa. Viaggiare ti dà la possibilità di circolare liberamente, di scoprire la diversità dell’Europa, di apprezzarne la ricchezza culturale e di farti nuovi amici da tutta
Europa. Visto che tra l’altro il 2018 è l’Anno europeo del patrimonio culturale, questa sarà un’occasione irripetibile per
partecipare ai numerosi eventi che si svolgeranno in tutta Europa. Per partecipare devi avere 18 anni (e non averne già
compiuti 19) al momento della candidatura e devi avere la cittadinanza di un paese dell’UE.
Puoi viaggiare per un massimo di 30 giorni e visitare un massimo di 4 paesi diversi.
Inoltre, c’è la possibilità di viaggiare da soli o in gruppo. Viaggerai quasi sempre in treno. Per offrirti il massimo
delle possibilità, il biglietto ti permetterà eventualmente di prendere anche altri mezzi di trasporto, ad esempio autobus
e traghetti, tenendo conto dell’impatto sull’ambiente, dei tempi di percorrenza e delle distanze. In casi eccezionali e
quando non ci sono altri mezzi di trasporto, potrai anche prendere l’aereo.
Se ti interessa, dovrai iscriverti durante un periodo di due settimane a giugno 2018 (i dettagli saranno pubblicati presto). La selezione finale avverrà sul Portale europeo per i giovani, dove i candidati dovranno compilare un
modulo online e iscriversi al concorso.
Chi sarà selezionato dovrà imbarcarsi in questa avventura fra luglio e fine settembre 2018. Attenzione: la Commissione coprirà solo i costi di viaggio. Le spese di vitto e alloggio e di altro genere connesse al viaggio saranno a carico tuo. Nella sezione “Viaggiare” del Portale Europeo per i Giovani a maggio verranno pubblicate informazioni più dettagliate sul regolamento e gli orientamenti dell’iniziativa. Si potranno trovare informazioni anche sulla pagina Facebook di Eurodesk Italy e sull’account twitter del Portale europeo per i giovani.
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https://europa.eu/youth/eu/news/117/56322_it

Donna e lavoro 2018: per idee innovative
Eurointerim Spa Agenzia per il Lavoro ha lanciato l’ottava edizione del concorso “Donna e Lavoro 2018”, che intende premiare nuove idee di business al femminile e progetti di imprenditrici di ogni età. Il Premio è rivolto a startup e imprese a tema Donna e Lavoro. Possono partecipare:
- startup con un’idea specifica e con un team pronto a svilupparla
- imprese con un progetto innovativo al femminile
- singole persone senza un team, ma con un’idea vincente da realizzare
I progetti inviati saranno valutati da una giuria di esperti che deciderà il vincitore tenendo presente l’innovazione, l’originalità, i tempi di realizzazione, l’impatto sociale e ambientale. Al vincitore verrà assegnato un premio di 3.000 euro, al
secondo classificato 2.000 euro e al terzo 1.000. Al premio speciale con maggiore impatto sociale andranno 500 euro. La candidatura deve essere inviata completa di dati personali, di un business plan con una descrizione del progetto e degli obiettivi da raggiungere. Scadenza: 30 settembre 2018.
Pagina 19
https://www.donna-lavoro.it/
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NFFTY Film Festival per giovani registi!
NFFTY è il più grande festival cinematografico del mondo per registi emergenti. NFFTY 2018 si terrà dal 25 al 28 ottobre a Seattle, WA. Tutti i film (nazionali e internazionali) possono essere presentati in una delle seguenti categorie: Feature: qualsiasi film narrativo di durata superiore a 30 minuti. - Short - qualsiasi cortometraggio narrativo inferiore a
30 minuti. - Documentary - documentario di qualsiasi durata. - Music Video - video musicale di qualsiasi durata.
- Animation: qualsiasi forma di animazione, qualsiasi durata. - Experimental - film di qualsiasi lunghezza che non si
adatta agli schemi del filmmaking tipico. - VR - 360 ° - È una categoria separata. Il/i regista/i del film devono avere massimo 25 anni al momento delle riprese. Tutta la musica e altri materiali protetti da copyright utilizzati nei film devono
essere debitamente autorizzati. I film devono essere in inglese o sottotitolati in inglese. E’ prevista una piccola quota di
iscrizione. Oltre alla possibilità di ottenere visibilità, sono previsti premi in denaro e borse di studio. Scadenza finale:
20 luglio 2018, mezzanotte.
https://www.nffty.org/submit

NORDIC LIFE SCIENCE DAYS 2018 -

STOCCOLMA 10-12 SETTEMBRE
2018 - SCAD. ADESIONI 20/7/2018 - CIRCOLARE INFORMATIVA PIANO EXPORT
SUD 2
L' ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane organizza
una PARTECIPAZIONE COLLETTIVA ai NORDIC LIFE SCIENCE DAYS 2018 manifestazione dedicata all' ALTA
TECNOLOGIA e BIOTECNOLOGIE che si svolgerà a STOCCOLMA presso il Waterfront Congress Centre il 10-12
SETTEMBRE 2018 Il Nordic Life Science Days è il più grande evento di partnering del Nord Europa dedicato all’industria scientifica. Fin dalla prima edizione nel 2013 ha rappresentato un evento in cui la comunità scientifica mondiale si
riunisce creando un posto unico per fare business. Startup e progetti clinici ai primi stadi possono trovare partnership
per lo sviluppo. Aziende già consolidate possono trovare partner commerciali per l’espansione. All’interno della manifestazione viene organizzato uno spazio per incontri commerciali e si sviluppa un ampio programma di conferenze. La
data di scadenza per le adesioni è il 20 LUGLIO 2018
E' richiesto un contributo di partecipazione di 250 Euro + IVA Per partecipare occorre compilare la scheda di adesione
contenuta nell'allegata circolare unitamente al Regolamento Generale per la partecipazione alle iniziative ICE ed al
modulo Requisiti di Ammissibilità che dovranno essere inviati debitamente timbrati e sottoscritti dal legale rappresentante dell'azienda esclusivamente via PEC all'indirizzo pes.tecnologia@ice.it o via
PEC pes.tecnologia@cert.ice.it entro la data di scadenza fissata La circolare dell'iniziativa verrà pubblicata nel sito
dello scrivente Dipartimento degli Affari Extraregionali al seguente indirizzo internet: http://pti.regione.sicilia.it/portal/
page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/
PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/PIR_PES2PianoExportSuddal quale potrà essere scaricata e/o consultata,
oltre naturalmente al sito dell'ICE-Agenzia al seguente link : http://www.ice.gov.it/export_sud/export_sud.htm
Per ogni maggiore informazione si rimanda ad una attenta lettura del Regolamento di partecipazione e con riguardo agli
aspetti organizzativi e per ulteriori informazioni sull'iniziativa, si invitano gli interessati di prendere contatto con: ICE
Tecnologia Industria, Energia e Ambiente Simone Severini tel. 06 5992 6129 - s.severini.pianosud@ice.it
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Comitato Leonardo. 12 bandi per laureati per borse di studio
e tirocini retribuiti
Tornano i Premi di Laurea del Comitato Leonardo , i prestigiosi riconoscimenti che annualmente premiano i giovani e
le tesi più innovative nei diversi settori dell’eccellenza Made in Italy: sport, moda, design del gioiello, meccanica, innovazione tecnologica, sostenibilità, nautica, farmaceutica, internazionalizzazione, questi gli ambiti di riferimento per le
candidature. Anche per il 2018 alcune prestigiose aziende italiane, Associate al Comitato, contribuiranno all’ assegnazione dei Premi di Laurea. In tutto sono 12 i bandi indetti: 8 per borse di studio del valore di 3.000 euro e 4
per tirocini retribuiti. Per tutti la scadenza è a Novembre Di seguito l’elenco completo dei bandi:
Premio “Clementino Bonfiglioli” Bonfiglioli Riduttori SpA
“Digitalizzazione di sistemi in ambito industriale”
Premio “Alfredo Canessa” Centro di Firenze per la Moda Italiana “La Moda e il Made in Italy”
Premio CONI “Sport ed economia: il turismo sportivo opportunità di sviluppo dei territori e di crescita del Paese. dati,
analisi e trend del turismo sportivo in Italia e nel mondo”
Premio Damiani SpA “Gioielleria Made in Italy di marca ieri, oggi e domani: evoluzione nelle modalità di consumo della
gioielleria di marca dagli anni ’60 ad oggi e prospettive future”
Premio Dompé Farmaceutici “Effetti dell’assunzione di Amminoacidi Ramificati (BCAA) durante l’esercizio fisico di resistenza sulla percezione della fatica, danno muscolare e metabolismo energetico”
Premio G.S.E. – Gestore Servizi Energetici “Sviluppo di sistemi energetici in ambito agro-alimentare per promuovere
nuovi modelli di bio-economia circolare”.
Premio Leonardo SpA “Soluzioni e tecnologie innovative nel campo della autonomia dei sistemi”
Premio Pelliconi “L’impatto di industria 4.0 sugli aspetti organizzativi aziendali”
Premio Perini Navi SpA “Come far convivere l’anima Perini Navi in due progetti di stile MotorYacht e SailingYacht con
stesse dimensioni tra i 50 e i 70 mt”
Premio SCM Group “Sensoristica MEMS per macchine utensili: tipologia, utilizzo, integrazione e bus di campo”
Premio SIMEST SpA “Le imprese italiane e i mercati internazionali. La finanza del “Sistema Italia” per lo sviluppo
della competitività”
Pagina 20
Premio Vetrya “Applicazioni di intelligenza artificiale e machine learning”
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Il servizio civile recluta 1.153 giovani
in Sicilia, ecco i bandi

Finalmente si parte! Sono
online sul sito dei campi di volontariato oltre
1.500 progetti in 50 paesi del mondo. Dall'Europa, all'Asia, dall'Africa alle Americhe, per
grandi e piccoli, progetti per tutte le età e per
tutti i gusti. Vieni a scoprire i nostri campi e
corri ad iscriverti! Tutte le informazioni
su www.campidivolontariato.net/campi-divolontariato

Millecentocinquantatre siciliani tra i 18 e i 28 anni che non studiano e
non lavorano potranno candidarsi per svolgere un servizio civile di 12
mesi da 433 euro mensili con “Garanzia Giovani”. Il dipartimento nazionale della Gioventù e del Servizio civile ha pubblicato il bando nazionale per i Neet, acronimo inglese per indicare i giovani che non lavorano,
non studiano o partecipano a programmi di formazione. Un fenomeno
che nell’Isola rappresenta il 38 per cento dei ragazzi. I giovani siciliani
potranno candidarsi sino alle 14 del 20 luglio prossimo, data entro la quale dovranno inviare le domande agli enti accreditati che hanno presentato dei progetti. Requisiti Oltre all’età, dai 18 ai 28 anni, gli aspiranti volontari devono essersi
iscritti sul portale garanziagiovani.gov.it al programma di “Garanzia Giovani”, sottoscrivere il patto di servizio e completare le procedure per essere “presi in carico” dai centri dell’impiego dl territorio regionale, in qualità di disoccupati in
cerca di lavoro, che non frequentano corsi di studi secondari superiori o universitari e che non sono inseriti in alcun
percorso di tirocinio o corso di formazione, compresi quelli di aggiornamento per l’esercizio della professione o per il
mantenimento dell’iscrizione ad un albo o a un ordine professionale. Non possono partecipare i candidati che hanno
riportato condanne anche non definitive con pene superiori a un anno. 147 enti accreditati Sono 147 gli enti siciliani, tra
associazioni, onlus, parrocchie, confraternite, fondazioni, comuni e cooperative, che hanno presentato dei progetti e
che valuteranno i titoli dei candidati attribuendo un punteggio in sessantesimi e poi sceglieranno i migliori dopo un colloquio orale. I candidati potranno scegliere tra centinaia di progetti indicati sul siti internet dei proponenti: dall’assistenza
per gli anziani, disabili e i ciechi all’accoglienza, dai servizi sociali per i comuni all’assistenza nelle strutture religiose,
dalla promozione turistica dei comuni inseriti tra i borghi più belli d’Italia alle attività ludiche e di animazione per i bambini, sino alla tutela ambientale e la divulgazione scientifica. Per scaricare il bando e la lista degli enti occorre visitare il
portale serviziocivile.gov.it. Tra questi, i progetti più grandi sono quelli della Confederazione nazionale misericordie, che
cerca 78 volontari, la cooperativa sociale Area azzurra che ne cerca 70, l’associazione Arees Fabiola 60, l’associazione
Agorà Oreto 40, la Lega nazionale delle cooperative e mutue e la cooperativa sociale Migma 30. E c’è spazio anche
per due progetti, “A sostegno” e “Spazio neutro”, del Comune di Palermo con dieci posti disponibili. Per candidarsi occorre inviare le domande all’assessorato alla Cittadinanza solidale di via Garibaldi 26, oppure portarle personalmente al
palazzo Natale di via Garibaldi o inviando una pec all’indirizzo settoreservizisocioassistenziali@cert.comune.palermo.it.
E ha bandito dei progetti anche la Croce Rossa con posizioni aperte a Palermo, Catania, Caltanissetta, Roccalumera e
Taormina. Gli obblighi dei volontari I candidati selezionati si impegnano a completare il servizio per i 12 mesi e eseguire
e adeguarsi a tutte le attività del progetto prescelto, rispettando gli orari e gli eventuali obblighi di pernottamento e non
possono comunque interrompere il servizio nei primi tre mesi. Se il servizio viene interrotto, senza giustificato motivo
prima della scadenza decadono i benefici previsti e non verrà rilasciato l’attestato.

NAUTIC 2018 - PARIGI 8-16 DICEMBRE 2018
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SCAD. ADESIONI 31/7/2018 - CIRCOLARE INFORMATIVA PIANO EXPORT SUD 2
L’ ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane organizza
una PARTECIPAZIONE COLLETTIVA al Salone NAUTIC 2018 manifestazione dedicata alla NAUTICA DA DIPORTO che si svolgerà a PARIGI dall'8 al 16 DICEMBRE 2018 Il NAUTIC di PARIGI è il più antico salone nautico francese e costituisce uno dei più importanti appuntamenti per gli operatori del settore nautico.
L'edizione del 2017 ha ospitato 800 espositori e 200000 visitatori. La data di scadenza per le adesioni è il 31 LUGLIO
2018La quota di partecipazione è di 500 Euro per ogni imbarcazione esposta Per partecipare occorre compilare la
scheda di adesione contenuta nell'allegata circolare unitamente al Regolamento Generale per la partecipazione alle
iniziative ICE ed al modulo Requisiti di Ammissibilità che dovranno essere inviati debitamente timbrati e sottoscritti dal
legale rappresentante dell'azienda tramite fax al numero 06 89280353 o via email a pes.tecnologia@ice.it entro la data
di scadenza fissata PRECISANDO NELLO SPAZIO MIN-MAX IL NUMERO DI IMBARCAZIONI CHE SI INTENDE
ESPORRE Le richieste di partecipazione verranno registrate in ordine di arrivo fino ad esaurimento dello spazio disponibile. La circolare dell'iniziativa verrà pubblicata nel sito dello scrivente Dipartimento degli Affari Extraregionali al seguente indirizzo internet: http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/
PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/PIR_PES2PianoExportSuddal quale potrà essere scaricata e/o consultata, oltre naturalmente al sito dell'ICE-Agenzia al seguente link : http://www.ice.gov.it/
export_sud/export_sud.htm Per ogni maggiore informazione si rimanda ad una attenta lettura del Regolamento di partecipazione e con riguardo agli aspetti organizzativi e per ulteriori informazioni sull'iniziativa, si invitano gli interessati di
prendere contatto con:
ICE Tecnologia Industria, Energia e Ambiente Marco Sargenti tel. 06 5992 6639 - pes.tecnologia@ice.it

EneganArt: concorso per artisti
Per il quarto anno torna il concorso per creativi EneganArt, promosso da Enegan Spa, azienda che opera nel settore
della fornitura di luce e gas. Il tema di questa edizione è “In-differenza”, lo stato di totale disinteresse per il destino altrui e per il pianeta in cui abitiamo, concetto che EneganArt vorrebbe far rivisitare in chiave artistica invitando i partecipanti ad usare la creatività per oltrepassarne l’accezione negativa. Possono partecipare alla competizione
artisti professionisti e non, di qualsiasi nazionalità, maggiorenni e residenti in Italia. Ciascuno di essi dovrà realizzare un’opera di pittura, scultura, fotografia o un’installazione luminosa. finalisti selezionati dalla giuria tecnica
potranno esporre le proprie opere alla Mostra Collettiva organizzata da Enegan a Firenze. In tale occasione verranno
decretati i quattro vincitori che si aggiudicheranno un premio in denaro per un totale di 10 mila euro e la pubPagina 21
blicazione sul Catalogo d’Arte. Scadenza: 31 luglio 2018.
http://www.eneganart.it/
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Premio giornalistico "Finanza per il sociale"
Il Premio Giornalistico ”Finanza per il sociale”, promosso dall’ABI Associazione Bancaria Italiana, punta a valorizzare il
giornalismo promotore di cultura finanziaria ed è dedicata ai giornalisti praticanti e allievi delle scuole di giornalismo. Il Premio rientra nell’ambito dell’impegno del mondo bancario sui temi dell’inclusione finanziaria e sociale, anche attraverso lo strumento dell’educazione finanziaria e al risparmio. La partecipazione al Premio “Finanza per il
sociale” è gratuita. Si potrà concorrere singolarmente o in gruppo e con un solo articolo o servizio audio/video, che
sia stato pubblicato o trasmesso nel periodo che va tra il 1 novembre 2017 e il 30 luglio 2018. La giuria sarà composta
da personalità del mondo della cultura e del giornalismo. Sarà premiato il migliore articolo o servizio audio/video
che abbia affrontato “Il ruolo dell'educazione finanziaria e al risparmio come strumento di inclusione sociale”. Al concorrente primo classificato andrà un premio del valore di 1.200,00 euro. Gli elaborati dovranno essere spediti entro il 31 agosto 2018, per e-mail o per posta.
https://www.abi.it/DOC_Societa/Cultura/Premi/Fiaba/BandoPremio%20ABI-FIABA-FEDUF%202018_IV%20ed.pdf

Progetto “Instituto Tocando em você”
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da 1 a 4 mesi Inizio progetto : 04.08.2018/01.03.2019 Rio de Janeiro, Brasile Età Minima : 18
Il progetto “Instituto Tocando em você” si trova in un’area altamente concentrata di comunità povere, chiamata Grande
Tijuca. Questa zona mostra un enorme distanza sociale tra la classe media e i poveri. Il 64% di questa popolazione ha
meno di 39 anni e il 30% ha meno di 19 anni. Tijuca è un quartiere con un forte bisogno di iniziative per i giovani. Attraverso un approccio multidisciplinare, l’istituzione “Tocando em
você” offre a questa popolazione socialmente
Sono stati pubblicati i bandi per la selezione 3.556 volontari da impiegare in progetti di
esclusa integrazione
Servizio
Civile per l’attuazione del Programma Operativo Nazionale “Iniziativa occupazione
convergente: cultura,
giovani” – PON IOG, (Garanzia Giovani), nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio,
educazione, terapia e
Sardegna e Sicilia. Le domande devono pervenire entro le 14 del 20 luglio 2018. Deintegrazione.
stinatari Possono partecipare ai bandi di selezione giovani di età compresa tra 18 e
Luogo di partenza e ritor28
anni, non occupati e non inseriti in percorsi di istruzione e formazione (i cosiddetti
no A discrezione del parNEET),
così come dettagliatamente descritto alla voce “ requisiti e condizioni di amtecipante. Orario di parmissione” contenuta nei bandi. I giovani volontari devono avere inoltre i seguenti requisiti:
tenza A discrezione del
a) essere cittadini italiani, oppure b) essere cittadini degli altri Paesi dell’Unione europea
partecipante. Consigliaregolarmente residenti in Italia, oppure c) essere cittadini non comunitari regolarmenmo solo di essere con
te soggiornanti in Italia; d)essere iscritti al Programma “Garanzia Giovani” (da effetalmeno 3 ore di anticipo
tuarsi
sul sito internet www.garanziagiovani.gov.it). Ciascun giovane ha la possibilità di prein aeroporto. Non si ricesentare una sola domanda di partecipazione e per un unico progetto di servizio civile da
vono volontari dall’aeroscegliere tra quelli inseriti nei bandi. Può presentare domanda anche chi ha già svolto il
porto durante i giorni
servizio civile, chi ha partecipato al progetto sperimentale europeo IVO4ALL o chi è stato
festivi e dopo le ore
impegnato nei Corpi civili di pace. Durata La durata del servizio è di dodici mesi.
22:00. Aeroporto per il
Condizioni
Ai volontari in servizio civile spetta un assegno mensile di 433,80 euro. I
progetto a Rio de Janeipagamenti sono effettuati a partire dalla conclusione del terzo mese di servizio.
ro: Rio de Janeiro / GaCome scegliere il progetto giusto per te. La sezione Progetti "Scegli il tuo progetto" è
leão – Antônio Carlos
il motore di ricerca che, attraverso l'utilizzo e/o l'incrocio di parole chiave, quali area geograJobim GIG o Aeroporto
fia (Regione, Provincia, Comune), ente, settore di attività, area di intervento, consente una
Santos Dumont SDU –
rapida ricerca e favorisce la scelta del progetto tra tutti quelli inseriti nei diversi bandi.
Assunzione
Scadenza
Le domande, redatte secondo le indicazioni contenute nei bandi, devono
Cosa è incluso
essere
indirizzate
direttamente all’ente che realizza il progetto prescelto. e devono perveniAlloggio in famiglia
re entro e non oltre le ore 14.00 del 20 luglio 2018.
3 pasti al giorno
Contatti
Ufficio
relazioni
con
il
pubblico
Dipartimento della Gioventù e del Servizio
Tutoraggio
Civile Nazionale dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore
Assistenza sul territorio
16.30 ad esclusione del martedì e venerdì pomeriggio Tel. 06.67792600 email: garanziaNumero d'emergenza
giovani@serviziocivile.it
24/7 Trasporto aeroporto/casa Formazione prepartenza Formazione all'arrivo con i volontari ICYE Assicurazione sanitaria Assistenza per procedura VISA Pocket Money mensile Cosa non è incluso Guida escursioni Macchina Viaggio andata e ritorno Stanza privata
Requisiti 18+ Proattivo Dinamicità Conoscenza portoghese/inglese di base Compiti
Attività 1Progetti in asili ed elementari (2-10 anni) La scuola assiste circa 20 bambini con o senza difficoltà di apprendimento. Il focus principale è sui laboratori di arte (danza, teatro, musica, percussioni …) e lo staff presta particolare attenzione ai bisogni e alle abilità individuali dei bambini.
Attività 2Progetto educativo e artistico con giovani artisti con disabilità (14-18 anni)
Il volontario partecipa alle attività artistiche proposte ai bambini di ITV con handicap e senza disabilità. Lui o lei lavorerà
assieme agli insegnanti e gli artisti della ONG durante il primo mese presso l’ufficio artistico. Quindi, con una migliore
conoscenza del progetto partecipanti, lui o lei dovrebbe proporre e sviluppare un’azione educativa in collaborazione con
ITV attraverso un’attività artistica. Attività 3Progetto di produzione culturale e sociale Il volontario lavora con il settore
“Produzione culturale” all’interno della ONG. Lui o lei accompagna il team ITV nelle fasi di pre-produzione, produzione e
post-produzione per creare prodotti culturali. Pertanto, partecipa alla gestione, organizzazione e comunicazione del
progetto sociale di ITV. Preferenza per i volontari con conoscenze in questo settore. Possibilità di sviluppare lezioni di
inglese per il pubblico di ITV.
http://icye-italia.it/progetto/instituto-tocando-em-voce-rio-de-janeiro/ Pagina 22
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Storie di affido familiare. Un concorso di scrittura e narrazione
Il collettivo Paginascritta vuole sottolineare il valore sociale delle famiglie affidatarie premiando racconti di narrativa
destinati a bambini e ragazzi.
Racconti che parlano di bambini, di ragazzi, saggi o storie
che siano belle e formative: il collettivo Paginascritta ha
deciso di appoggiare l'Afap (associazione Famiglie Affidatarie Palermo) con un premio letterario che valorizza la
tutela dei minori.
Si tratta del "Premio letterario al valore sociale – Paginascritta per Afab” (leggi il regolamento) cui possono
partecipare, tramite gli autori e/o gli editori, i libri pubblicati
tra dall'1 aprile 2014 al 30 giugno 2018 che abbiano come
tema i minori o siano opere di narrativa per ragazzi. Il concorso è gratuito ed è possibile partecipare inviando il
proprio libro (in cinque copie) entro il 31 luglio.
Per conoscere nel dettaglio le modalità di invio e richiedere
il bando occorre inviare una mail all'indirizzo paginascritta.staff@virgilio.it o telefonare al 320.1444102. Il Premio ha il
fine ultimo di esaltare il valore sociale di Afap e il suo impegno nei confronti di bambini che si trovano ospiti di case famiglia, in attesa di affido o di adozione.
Un comitato di lettori, appositamente costituito dagli organizzatori, selezionerà le opere finaliste. Il vincitore del premio
sarà poi designato da una giuria di qualità composta da personalità del mondo della cultura palermitana e dal presidente dell'Afab, Giuseppe Sortino. L
a proclamazione avverrà nel corso della festa annuale organizzata a Palermo a ridosso della "Giornata mondiale dei
diritti dell’infanzia", in programma il 20 novembre.

SVE in Belgio in un centro di salvataggio per animali selvatici
Dove: Opglabbeek, Belgio Chi: 1 volontario/a (17-30) Durata: da marzo 2019 ad agosto 2019 Organizzazione ospitante: Wildlife Hospital Scadenza: 11 agosto 2018
Opportunità di SVE presso Wildlife Hospital, un centro di salvataggio per animali. Ogni anno aiutiamo circa 7000 uccelli
e animali selvatici, recuperati grazie ad una squadra di salvataggio. Il nostro centro dedica il sua tempo a curare gli
animali selvatici portati al centro dalle persone locali o dai volontari. Dopo il periodo di riabilitazione, gli animali vengono
rilasciati nuovamente alla natura a cui appartengono. Maggiori info QUI.
Il volontario sarà coinvolto in diverse attività:
Assistenza al medico;
Nutrire gli animali, pulire le gabbie;
Assistenza ad organizzare le attività;
Programmi educativi;
Il volontario riceverà istruzioni su come compiere le mansioni.
Il volontario ideale dovrebbe avere le seguenti caratteristiche:
Conoscenza d’inglese livello basso e super motivato ad imparare l’olandese;
Motivato ad essere coinvolto nelle attività del centro;
Gli piacciono gli animali, e il lavoro a contatto con loro.
Come per gli altri progetti SVE, è previsto un rimborso per le spese di viaggio fino ad un massimale stabilito dalla Commissione europea. Vitto, alloggio, corso di lingua, formazione, tutoring, pocket money mensile e assicurazione sono
coperti dall’organizzazione ospitante.
http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/sve-belgio-un-centro-salvataggio-animali-selvatici/

C
O
N
C
O
R
S
I

SVE in Belgio in una scuola materna
Dove: Turnhout, Belgio Chi: 1 volontario/a (17-30) Durata: da metà gennaio 2019 al 7 luglio 2019 Organizzazione ospitante: Steinerschool Michaelschool Scadenza: 11 agosto 2018
Opportunità di SVE presso La Michaëlschool, una delle 20 Steinerschools nelle Fiandre, che ospita una scuola materna
e scuola elementare. Gli obiettivi della scuola sono: l’educazione per i bambini tra 2-6 anni (kindergarden) e bambini tra
6-12 anni. La educazione è basata sulla comprensione delle diverse fasi dello sviluppo del bambino in cui lo sviluppo
dell’apprendimento e l’entusiasmo per la scuola sono centrali. Maggiori info QUI.
Il volontario sarà coinvolto in diverse attività:
Attività al aria aperta;
Sensibilizzare i bambini alla diversità culturale;
Supervisione durante lezioni e intervalli;
Aiuto in cucina a preparare i pasti.
Il volontario ideale dovrebbe avere le seguenti caratteristiche:
Conoscenza buona della lingua inglese o francese;
Paziente con i bambini;
Socievole e comunicativo.
Come per gli altri progetti SVE, è previsto un rimborso per le spese di viaggio fino ad un massimale stabilito dalla Commissione europea. Vitto, alloggio, corso di lingua, formazione, tutoring, pocket money mensile e assicurazione sono
coperti dall’organizzazione ospitante.
http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/sve-in-belgio-in-una-scuola-materna/
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ISTITUZIONI EUROPEE POSIZIONI SEMPRE APERTE
Agente contrattuale (M/F) Rif.:COM/2/2013/GFIII,Grado: FG II Luogo Bruxelles (Belgio), Geel (Belgium), Ispra (Italia),
Karlsruhe (Germania), Lussemburgo (Lussemburgo), Petten
(The Netherlands), Seville (Spain) Per saperne di più

Agente contrattuale (M/F) Rif.: COM/3/2013/GFIVGrado: FG IV Luogo: Bruxelles (Belgio), Geel (Belgium), Ispra (Italia),
Karlsruhe (Germania), Lussemburgo (Lussemburgo), Petten (The Netherlands), Seville (Spain) Per saperne di più
(EU) Istituzioni europee Agente contrattuale (M/F) Finanze Rif.: EPSO/CAST/P/1/2017, EPSO/CAST/P/2/2017, EPSO/
CAST/P/5/2017 Grado: FG II, FG III, FG IV Luogo: Bruxelles (Belgio), Lussemburgo (Lussemburgo) Per saperne di più
Agente contrattuale (M/F) Gestione di progetti/programmi Rif.: EPSO/CAST/P/3/2017, EPSO/CAST/
P/4/2017Grado: FG III, FG IV Luogo: Bruxelles (Belgio), Lussemburgo (Lussemburgo) Per saperne di più
Agente contrattuale (M/F) Segretari/commessi Rif.: EPSO/CAST/P/6/2017 Grado: FG II
Luogo: Bruxelles (Belgio), Lussemburgo (Lussemburgo)Per saperne di più
Agente contrattuale (M/F) Amministrazione / Risorse umane Rif.: EPSO/CAST/P/7/2017, EPSO/CAST/P/8/2017, EPSO/CAST/P/9/2017 Grado: FG II, FG III, FG IV Luogo: Bruxelles (Belgio),
Lussemburgo (Lussemburgo)Per saperne di più

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

Tirocinio Legal Profile Rif.: ESMA/2015/VAC2/TRP Luogo: Parigi, Francia
Per saperne di più
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Agente contrattuale (M/F) Affari politici/politiche dell'UE Rif.: EPSO/CAST/P/12/2017, EPSO/CAST/P/13/2017 Grado: FG III, FG IV Luogo: Bruxelles (Belgio), Lussemburgo (Lussemburgo)
Per saperne di più

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

Agente contrattuale (M/F) Tecnologie dell'informazione e della comunicazione Rif.: EPSO/CAST/P/16/2017, EPSO/
CAST/P/17/2017 Grado: FG III, FG IV Luogo: Bruxelles (Belgio), Lussemburgo (Lussemburgo) Per saperne di più
Tirocinio Transversal Profile Rif.: ESMA/2015/VAC3/TRP Luogo: Parigi, Francia Per saperne di più

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

Tirocinio Financial Market Profile Rif.: ESMA/2015/VAC1/TRP Luogo: Parigi, Francia
Per saperne di più
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Giochi e riciclo laboratori creativi per bambini
per 6 weekend da Aprile a Ottobre
A Forum Palermo per sei weekend un gazebo colorato accoglierà in piazza Fashion, da fine aprile a ottobre, bambine e bambini per realizzare piccoli lavori creativi utilizzando materiali di riciclo come stoffe, carta, gomma, mollette in
legno e ovatta. L'idea è quella di comunicare attraverso i giochi che gli oggetti non muoiono ma si trasformano per tornare a nuova vita. ll 23 e 24 giugno si apre la stagione estiva e anche le vacanze i lavori suggeriti saranno legati al mare come pesci, coralli e pietre colorate. Si continua il 21 e 22 luglio con la realizzazione di lavoretti dove verrà segnalata l'iniziale del proprio nome, i materiali sui quali concentrarsi saranno conchiglie e sabbia. A settembre, il 29 e 30, si
giocherà con i gelati a disposizione dei piccoli cartoncini colorati e bambagia per creare ghiaccioli e coni. I laboratori
creativi si chiuderanno l'ultimo weekend di ottobre, il 27 e 28, questa volta i bimbi dovranno misurarsi con zucche
colorate e foglie autunnali.

MANIFESTA 12
E PALERMO,
APERTURA
DA RECORD
Tremila e cinquecento biglietti venduti nella prima
settimana, 1500 giornalisti accreditati da tutto il mondo e più di 2000 professionisti del settore dell'arte e
della cultura. E' l'apertura da record di Manifesta 12,
la Biennale nomade europea di arte e cultura contemporanea, protagonista a Palermo fino al 4 novembre in luoghi iconici e in parte inediti come spazi
espositivi: 20 tra palazzi e angoli della città per 50
tra artisti e collettivi impegnati, ed oltre 70 eventi
collaterali
Per info http://m12.manifesta.org/?lang=it

PO FESR 2014-2020 - Palermo Albergo delle Povere
11/07/2018 - Incontro territoriale
" La nuova sfida territoriale
le 5 Aree Interne siciliane"
L'incontro territoriale PO FESR 14/20 " La nuova sfida territoriale le 5 Aree Interne siciliane"
avrà luogo a Palermo, presso l'Albergo delle Povere - Corso Calatafimi, 217 – mercoledì 11 luglio.

Il Modello Palermo. I Tutori Volontari e l’accoglienza
dei minori stranieri ad un anno dalla Legge 47/2017
Convegno

10 luglio 2018 | ore 9.00 Sala delle Capriate, Palazzo Chiaramonte Steri
Università degli Studi di Palermo

FORUMOVIDA GLI SQUARE ONE PER UN OMAGGIO
AI COLDPLAY
LA GALLERIA DEL CENTRO COMMERCIALE APERTA FINO ALLE 22
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Gli Square One, la band tributo dei Coldplay, si esibirà giovedì 12 luglio a Forum Palermo e per l'occasione i negozi della galleria del centro commerciale resteranno aperti fino alle ore 22.. L'appuntamento, con il terzo concerto della rassegna estiva ForuMovida, è per le 21 nell'area della ristorazione. Il gruppo composto da Joshua Ross (voce
e chitarra acustica), Luca Micale (batteria acustica ed elettronica), Paolo Virzì(chitarra elettrica), Salvatore Mastropaolo (basso elettrico) e Fabrizio Averna (tastiere e cori) proporrà al pubblico alcuni tra i brani più
noti della band inglese come: Yellow, Fix You e Viva la Vida.
Il concerto degli Square One sarà preceduto dall'esibizione de I Magda Loriano Duo che proporranno un divertente
repertorio che va dai grandi classici degli anni Cinquanta fino alle hit pop/rock/blues, tra i brani in scaletta: Thinking out
Loud di Ed Sheeran, Me so' Mbriacato di Mannarino e Ain't No Snshine di Bill Withers. Il prossimo appuntamento
con ForuMovida, la rassegna organizzata da Forum Palermo in collaborazione con l'associazione culturale
Rock Show Eventi, si terrà il 26 luglio con i Radio Baccano, l'omaggio è a Gianna Nannini.
I concerti sono gratuiti. A Forum Palermo si può arrivare con mezzi propri ma anche in Tram utilizzando la Linea
1 che parte dalla Stazione Centrale e raggiunge Roccella, la fermata si trova all'interno del parcheggio del centro commerciale.
Pagina 25
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AEROMART TOULOUSE 2018 - TOULOUSE 4-6 DICEMBRE 2018
SCADENZA ADESIONI AL 16/7/2018

CIRCOLARE INFORMATIVA PIANO EXPORT SUD 2
L'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane organizza
una partecipazione collettiva con incontri B2B alla manifestazione AEROMART TOULOUSE 2018, manifestazione
dedicata al settore aeromobili, veicoli spaziali e relativi dispositivi, sistemi e componenti per uso civile, commerciale e
difesa che si svolgerà a TOULOUSE ( Francia) dal 4 al 6 DICEMBRE 2018. L'iniziativa è ricompresa nel Secondo
Programma Operativo del Piano Export Sud 2 ( PES 2), a valere sui fondi PON I&C 2014-2020 ed è riservata alle
aziende provenienti dalle Regioni meno sviluppate Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. Per potere partecipare occorre compilare e sottoscrivere, con timbro e firma del legale rappresentante della ditta, la scheda di adesione e
il regolamento generale contenuti nella CIRCOLARE ALLEGATA e inviare via
email innovazione.tecnologie@cert.ice.it entro la data di scadenza sotto indicata. La quota di partecipazione forfettaria
è di 800,00 euro + IVA. La data di scadenza per le adesioni è il 16 LUGLIO 2018. Per ogni maggiore informazione
si rimanda ad una attenta lettura del Regolamento di partecipazione e con riguardo agli aspetti organizzativi e per ulteriori informazioni sull'iniziativa, si invitano gli interessati di prendere contatto con: ICE Tecnologia Industriale, Energia e
Ambiente - Francesco Montanini - tel. 06 5592 6955 - aerospazio@ice.it

BIOGRAD BOAT SHOW 2018 - BIOGRAD NA MORU (CROAZIA) 18-21
OTTOBRE 2018 - SCAD. ADESIONI 20/7/2018
CIRCOLARE INFORMATIVA PIANO EXPORT SUD 2
L' ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane organizza
una PARTECIPAZIONE COLLETTIVA ai BIOGRAD BOAT SHOW 2018 manifestazione dedicata alla CANTIERISTICA NAVALE che si svolgerà a BIOGRAD NA MORU (ZARAVECCHIA CROAZIA) il 18-21 OTTOBRE 2018 . Il SALONE NAUTICO BIOGRAD è la più importante fiera nautica dell'Europa centrale, ed è membro
Gold dell'IFBSO, Associazione Mondiale degli Organizzatori delle Fiere Nautiche. L'edizione del 2017 ha ospitato 320
espositori e 300 imbarcazioni con 16265 visitatori. La data di scadenza per le adesioni è il 20 LUGLIO 2018.
La quota di partecipazione è di 1000 Euro + IVA, la quota aggiuntiva di affitto per la zona in mare è di 750 Euro + IVA
per ogni imbarcazione. Per partecipare occorre compilare la scheda di adesione contenuta nell'allegata circolare unitamente al Regolamento Generale per la partecipazione alle iniziative ICE ed al modulo Requisiti di Ammissibilità che
dovranno essere inviati debitamente timbrati e sottoscritti dal legale rappresentante dell'azienda tramite fax al numero
06 89280353 o via email a pes.tecnologia@ice.it entro la data di scadenza fissata. Le richieste di partecipazione
verranno registrate in ordine di arrivo fino ad esaurimento dello spazio disponibile. La circolare dell'iniziativa verrà pubblicata nel sito dello scrivente Dipartimento degli Affari Extraregionali al seguente indirizzo internet:http://
pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/
PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/PIR_PES2PianoExportSuddal quale potrà essere scaricata e/o consultata,
oltre naturalmente al sito dell'ICE-Agenzia al seguente link :http://www.ice.gov.it/export_sud/export_sud.htm Per ogni
maggiore informazione si rimanda ad una attenta lettura del Regolamento di partecipazione e con riguardo agli aspetti
organizzativi e per ulteriori informazioni sull'iniziativa, si invitano gli interessati di prendere contatto con: ICE Tecnologia
Industria, Energia e Ambiente Romina Lodeserto tel. 06 5992 6946 - pes.tecnologia@ice.it

PALERMO BAMBINA, ECCO IL 394° FESTINO
Presentato il progetto artistico di Lollo Franco e Letizia Battaglia. Spettacolo del
14 luglio con Leo Gullotta, Kitonb Project e La Fura dels Baus
Palermo Bambina è il titolo della 394esima edizione del Festino di Santa Rosalia.
Un tema che invita tutti a guardare al mondo e agli altri con gli occhi dell'infanzia,
pieni di stupore e immaginazione.
A "raccontare" l'evento sarà il popolare attore italiano Leo Gullotta mentre la direzione artistica è di Lollo Franco e Letizia Battaglia. Il primo quadro avrà la coreografia di Luc Bouy e vedrà la partecipazione del Coro delle Voci Bianche della Fondazione “Orchestra sinfonica Siciliana” con la direzione musicale del maestro Giuseppe Mazzamuto. Fra le sorprese di questa edizione, la presenza
della compagnia di teatro estremo, Kitonb Project. Il loro spettacolo davanti alla Cattedrale, simboleggerà la peste a
Palermo e il miracolo del 1624 con un susseguirsi di effetti speciali. Ai Quattro Canti, ancora emozioni forti con la compagnia catalana de “La Fura dels Baus” che racconterà la liberazione dalla peste . In programma, dal 10 al 15 luglio,
vari appuntamenti collaterali. Balli tradizionali, performance ma soprattutto esibizioni di ragazzi: dalle formazioni giovanili dell'Orchestra Sinfonica e del Teatro Massimo agli studenti del Liceo coreutico. E l'11 luglio la sfilata delle piccole
"Rosalia" . Sno da non perdere altri eventi collegati. I
l primo, in assoluto, è la mostra dei Tesori di Santa Rosalia che al Santuario di Montepellegrino, vedrà esposti gli argenti restaurati del Tesoro del Santuario frutto della devozione alla Santa: ex voto e altri preziosi manufatti tra cui la superba galea d’argento donata nel 1667 da D. Pietro Napoli e Barresi principe di Resuttana e la serie completa di vasi d'altare con frasche donata, sul finire del XVII secolo, dal Vicerè Juan Francisco Pacheco duca di Uzeda. Un piccolo museo permanente, realizzato grazie agli interventi infrastrutturali previsti da Palermo Capitale Italiana della Cultura. C'è
poi ARTinTAVOLA a Palazzo Bonocore fino al 29 luglio. Qui, a parte ceramiche, cristalli e porcellane di ogni epoca
sarà possibile ammirare modelli in scala dei più bei Carri del Festino delle passate edizioni, fatti restaurare per l'occasione. Un viaggio nella fede, nella bellezza e nella memoria di Palermo.
L'idea è della fotografa Letizia Battaglia che insieme all'attore Lollo Franco firma la direzione artistica di questa edizione
del Festino. E' stata lei a chiedere alle bambine dello Zen attraverso l'associazione Spazio donna Zen, di individuare la
peste del nostro secolo e scrivere delle lettere a Santa Rosalia. Adesso questo materiale diventa una mostra diffusa
in varie piazze del centro storico. Pensieri contro la mafia, i femminicidi, la povertà. Tra tenerezza e speranza.
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SCADENZA

BANDO

DOCUMENTI

OTTOBRE 2018
10/10/18

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

GUUE C 350 del 18/10/17

NOVEMBRE 2018
13 /11/2018

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

22/11/2018.

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

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

DICEMBRE 2020
31/12/20

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

GU (2013/C 342),

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

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

COMUNICAZIONE IMPORTANTE :
Gli avvisi sono pubblicati a solo scopo informativo; si ricorda che fanno fede unicamente i testi della legislazione
dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea,
o dal 1° luglio 2013 nell'edizione elettronica pubblicata sul sito web EUR-Lex o nei siti ufficiali del programma
e dell'invito a presentare proposte
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