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Il Primo Vice Presidente della Commissione
Europea Frans Timmermans torna a Siracusa
per il “Dialogo con i cittadini”: Buone pratiche
di accoglienza e integrazione dei migranti
A distanza di un anno ritorna, nella città di
Siracusa il Commissario Timmermans per
discutere di “Futuro dell’Europa e crisi
migratoria”. Un secondo importante
appuntamento, con un grande successo
di partecipanti, dopo il primo Dialogo del
vicepresidente della commissione europea
a Siracusa, che si è svolto al Teatro Greco
nel settembre del 2016. La Commissione
europea intende, con i dialoghi, avvicinare
il processo decisionale ai cittadini europei
e garantire che una pluralità di punti di vista
giunga a Bruxelles da tutta Europa.
Un confronto aperto con i cittadini e le diverse
componenti della la società civile.
Un’occasione unica per raccontare i progressi
registrati, i problemi irrisolti, gli sviluppi positivi
e le nuove sfide per l’Europa.
Alle ore 14 il vicepresidente Timmermans è
giunto nella città aretusea trasferendosi nella
sede del Comune, accolto dal sindaco Giancarlo Garozzo e dal vicesindaco Francesco
Italia. All’interno delle sale di Palazzo
Vermexio si è svolta una discussione sulle
best practices “L’Italia e i migranti” dalla
Campania, Calabria e Sicilia presentate dagli
Europe Directs alla presenza di Beatrice
Covassi, capo della Rappresentanza in Italia
della Commissione europea. Durante la
discussione hanno partecipato Caterina
Chinnici, europarlamentare e Ornella
Bertorotta, membro del Senato.
L’Antenna Europe Direct di Palermo ha
partecipato, nelle persone di Mimmo Caeti
e Simona Chines, presentando le best
practices sui Minori stranieri non
accompagnati e sulle Associazioni che
lavorano sul territorio di Palermo per favorire
la loro inclusione.
È’ seguito un meeting preparatorio nella sala
verde del sindaco, per il dialogo con i cittadini
e con il moderatore Angela Caponnetto. Alle
ore 17, accompagnato dalle voci del Globus Chorus, il primo vicepresidente Timmermans è
salito sul palco in piazza Duomo per il confronto con il pubblico, rispondendo alle domande dei
cittadini sui temi di attualità, come la migrazione e il futuro dell’Europa.
Presidenza
della Regione
Siciliana

AGRICOLTURA
G7 Agricoltura: adottata all'unanimità
la dichiarazione di Bergamo
Martina: 500 milioni di persone fuori dalla fame entro il 2030
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che si è concluso il
G7 agricoltura con l'adozione unanime della "Dichiarazione di Bergamo".
"500 milioni di persone fuori dalla fame entro il 2030 - ha dichiarato il Ministro Martina
come Presidente G7 agricoltura - attraverso impegni concreti dei 7 Paesi. È questo
l'obiettivo che confermiamo come G7 agricoltura nel solco di Taormina e nella più ampia cornice Fame zero dell'Onu. Il ruolo della cooperazione agricola sarà decisivo per
raggiungere questo traguardo, perché la maggioranza delle persone che soffrono la fame vive in aree rurali. La fame è una questione prima di tutto agricola. Per questo abbiamo deciso di aumentare gli sforzi per favorire la produttività sostenibile in particolare in Africa, attraverso la condivisione di buone pratiche per aumentare la resilienza e accompagnare lo sviluppo delle comunità
locali. Abbiamo affrontato anche il tema del la difesa dei redditi degli agricoltori davanti alle crisi dovute al cambiamento climatico
e a quelle economiche, affidando il mandato alla FAO per studiare azioni sul tema".
"Ci sono temi - prosegue Martina - sui quali dovremo aumentare ancora gli sforzi, come la protezione dei suoli e la biodiversità, la
maggiore trasparenza nella formazione del prezzo del cibo e la riduzione radicale dello spreco alimentare. Su questi fronti serve
più consapevolezza, ognuno deve sentire forte la propria responsabilità. Anche per questo abbiamo voluto un G7 aperto, con una
settimana dedicata dalla città di Bergamo a decine di appuntamenti sul tema del diritto al cibo, in continuità col lavoro che l'Italia
ha fatto con Expo Milano. Una partecipazione straordinaria di giovani, organizzazioni non governative, agricoltori, istituzioni, associazioni che hanno dato spunti interessanti per il lavoro di confronto con gli altri ministri. Da Bergamo rilanciamo ancora la sfida
per garantire davvero il diritto al cibo di ogni essere umano a qualunque latitudine".
GLI IMPEGNI DELLA DICHIARAZIONE DI BERGAMO
La Dichiarazione di Bergamo, frutto dell'accordo tra tutti i Ministri, ha visto alcune priorità fondamentali:
TUTELA REDDITO PRODUTTORI DALLE CRISI CLIMATICO AMBIENTALI, MANDATO ALLA FAO
- promuovere la tutela del reddito dei produttori, a partire dai piccoli, davanti alle crisi economiche e i disastri climatici. I Paesi G7
insieme a IFAD, WFP e OCSE hanno concordato di affidare alla Fao il compito di studiare un programma di azioni e individuare
una definizione unitaria di evento catastrofico che oggi manca;
PIÙ COOPERAZIONE AGRICOLA CON AFRICA
- aumento della cooperazione agricola, sviluppo delle partnership nella ricerca, del trasferimento di conoscenza e tecnologia. La
zona prioritaria di intervento, anche in relazione al fenomeno migratorio, è il continente africano, dove il 20% della popolazione
soffre di povertà alimentare;
MAGGIORE TRASPARENZA NEI PREZZI DEL CIBO
- impegno a rafforzare la trasparenza nella formazione dei prezzi e nella difesa del ruolo degli agricoltori nelle filiere soprattutto di
fronte alle crisi di mercato e alla volatilità dei prezzi. In particolare sui mercati locali si lavora a partire dalla Fao per dotare i produttori di strumenti che li aiutino nella definizione dei prezzi anche utilizzando big data e previsioni sull'andamento dei mercati;
BATTERE LO SPRECO ALIMENTARE
- necessità di rafforzare le norme e le azioni per ridurre le perdite di cibo e gli sprechi alimentari, che oggi coinvolgono un terzo
della produzione alimentare mondiale;
TRACCIABILITA' PER SISTEMI PRODUTTIVI TERRITORIALI
- adozione di politiche concrete per la tracciabilita' e lo sviluppo di sistemi produttivi legati al territorio.

G7: presentata la Carta del biologico di Bergamo
Modelli agricoli sostenibili per il contrasto ai cambiamenti climatici e per la lotta alla
fame
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica che si è svolto oggi a Bergamo, nell'ambito degli eventi G7, il convegno "Il biologico come modello di sistemi agricoli sostenibili". A due anni dalla condivisione della Carta del biologico a Expo Milano 2015 e a partire dalle esperienze dei Paesi del G7 e delle principali organizzazioni internazionali, l'evento è
stata l'occasione per presentare "La Carta del biologico di Bergamo", una dichiarazione comune per dare rilievo all'agricoltura biologica come strumento di trasformazione dei sistemi agricoli mondiali per il c ontrasto ai cambiamenti climatici e per la lotta alla fame. La Carta mira anche a riconoscere il ruolo svolto dagli agricoltori nella tutela e salvaguardia dell'ambiente, della biodiversità e del paesaggio rurale.
L'agricoltura biologica rappresenta un'innovazione in campo agricolo e alimentare dell'ultimo secolo basata su un modello socialmente inclusivo e sostenibile dal punto di vista economico e ambientale. Il suo successo globale è dimostrato dagli oltre 2 milioni
di operatori in 164 Paesi che partecipano alla produzione di alimenti impiegando risorse locali, riducendo la dipendenza da fattori
di produzione esterni e aumentando la propria resilienza nonostante i cambiamenti climatici.
"Il modello agricolo italiano - ha dichiarato il Ministro Maurizio Martina - è tra i più sostenibili in Europa. La produzione biologica
nel nostro Paese conta oltre 1,8 milioni di ettari coltivati e circa 73 mila operatori.
Abbiamo introdotto per la prima volta le mense biologiche certificate e rafforzato le norme sui controlli, ma dobbiamo continuare a
lavorare sul piano internazionale per un sostegno sempre maggiore a questo settore. La sostenibilità è una chiave centrale per la
crescita e la competitività dei sistemi agroalimentari. Affronteremo questo tema cruciale nel corso della riunione ministeriale del
G7 il 14 e 15 ottobre prossimi e il contributo presentato oggi rappresenta una base di confronto importante".
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AGRICOLTURA
Avvisi Assessorato Regionale dell’Agricoltura,
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea
SOTTOMISURA 19.2 e 19.4 – AVVISO - Con D.D.G. n° 2921 del 09.10.2017 è stato approvato il Piano d’Azione Locale (PAL)
della Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo del GAL “ELIMOS” per le azioni relative al Fondo FEARS.
SOTTOMISURA 19.2 e 19.4 – AVVISO - Con D.D.G. n° 2920 del 09.10.2017 è stato approvato il Piano d’Azione Locale (PAL)
della Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo del GAL “TAORMINA-PELORITANI” per le azioni relative al Fondo FEARS.
SOTTOMISURA 4.3 Azione 1 “Viabilità interaziendale e strade rurali per l’accesso ai terreni agricoli e forestali” - AVVISO - Con
DDG n. 1197 del 05/10/2017 sono stati approvati gli elenchi provinciali provvisori delle istanze ammissibili a finanziamento, non
ammissibili e non ricevibili, inerenti al bando pubblico di cui alla GURS del 25/11/2016.
MISURA 11 - Operazione 11.1.1 “Pagamenti per la Conversione all'Agricoltura Biologica” - Bando 2015 – AVVISO - Con D.D.G.
n. 2915 del 06/10/2017 è stata approvata la rettifica dell'Elenco Regionale delle domande ammesse, non ammesse presentate ai
sensi del Bando 2015.
SOTTOMISURA 7.5 – F.A.Q. – Si comunica che nell' area FAQ sono state pubblicate le risposte a domande frequenti pervenute
a questa Amministrazione.
SOTTOMISURA 6.1 – F.A.Q. – Si comunica che nell'area FAQ sono state pubblicate le risposte a domande frequenti pervenute a
questa Amministrazione.
MISURA 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste” – Sottomisura 8.6
“Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste” - BANDO – Si pubblica il bando per l’apertura dei termini di presentazione delle domande di sostegno.
MISURA 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento
della redditività delle foreste” – Sottomisura 8.5 “Sostegno agli investimenti
destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi
forestali” - BANDO – Si pubblica il bando per l’apertura dei termini di presentazione delle domande di sostegno.
SOTTOMISURA 8.1 “Sostegno alla forestazione e all’imboschimento” – PROROGA BANDO - Si comunica che il termine di scadenza del bando, pubblicato
Presentazione del piano di Azione locale
sulla GURS n. 20 del 12/05/17, è prorogato al 20/12/2017.
“Comunità locali resilienti”
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE NAZIONALE (PSRN) 2014-2020 –
AVVISO - Nella GURI n. 235 del 07/10/2017 è stato pubblicato il DECRETO 7
agosto 2017 della sottomisura 17.1 “Assicurazione del raccolto, degli animali e
delle piante” con la quale si approva l'avviso pubblico a presentare proposte
per la Campagna assicurativa 2016 – vegetali. La versione integrale dell'avviso pubblico è reperibile sul sito internet del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali alla pagina:https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/
ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4617.
MISURA 6 – sottomisura 6.1 – AVVISO COMPILAZIONE DOMANDA - I criteri
di selezione della sottomisura 6.1 – Pacchetto giovani, prevedono che i punteggi relativi alle sottomisure – operazioni collegate (4.1, 6.4 a, 8.1), devono
essere moltiplicati per I coefficienti di riduzione previsti dal Bando prima di
essere sommati a quelli relativi alla sottomisura 6.1. Considerato che la domanda a sistema non consente di ridurre il punteggio previsto per ciascuna
Castellana Sicula (PA) Aula Consiliare
voce e nemmeno il totale dei punteggi, le Commissioni esaminatrici delle pratiche saranno tenute, ai fini dell'attribuzione del punteggio, per l'inserimento in
Venerdì 20 ottobre 2017
graduatoria, ad apportare le dovute riduzioni nei casi in cui le ditte hanno inserito il punteggio per intero. Si precisa che l'inserimento del punteggio per intero non è motivo di esclusione della pratica.
MISURA 4 - Sottomisura 4.2 “Sostegno a investimenti a favore della trasformazione/ commercializzazione e/o dello sviluppo dei
prodotti agricoli” – AVVISO – Si comunica l’inizio del procedimento amministrativo relativo all’ammissibilità e alla valutazione delle
domande di sostegno presentate di cui all’elenco approvato con D.D.G. n° 2900 del 06/10/2017 e pubblicato in data 06/10/2017.
MISURA 6 - Operazione 6.4.a “Supporto alla diversificazione dell’attività agricola verso lo sviluppo di attività extra-agricole” - AVVISO – Avvio del procedimento amministrativo relativo alla ricevibilità, ammissibilità e valutazione del punteggio delle domande di
sostegno presentate presso l’Ispettorato dell’Agricoltura di Messina
http://www.psrsicilia.it/2014-2020/
Pubblicità postazioni dirigenziali ai sensi dell'art. 36, comma 10 del vigente CCRL area
dirigenziale Ai sensi dell'art. 36, comma 10 del vigente CCRL area dirigenziale si dispone l'attivazione della procedura di copertura della postazione dirigenziale vacante da assegnare - Servizio 4 - Servizio fitosanitario regionale e lotta alla contraffazione.
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/
PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura/PIR_DipAgricoltura_News?
stepThematicNews=det_news&idNews=195930221&thematicFilter=PIR_ArchivioNewsDipAgricoltura
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Il Biologico come modello di sistemi agricoli sostenibili –
A 2 anni dall'Expo l'attualità della carta del Bio
"Il biologico nutrirà il Pianeta"
A due anni dalla condivisione della Carta del biologico ad Expo Milano 2015 e a partire dalle esperienze dei Paesi del G7 e delle
principali organizzazioni internazionali, un evento per discutere e definire "La carta del Biologico di Bergamo", una dichiarazione
comune che dia rilievo all'agricoltura biologica come strumento di trasformazione dei sistemi agricoli mondiali.
L'agricoltura biologica rappresenta l'innovazione in campo agricolo e alimentare dell'ultimo secolo basata sulla riscoperta di un
approccio ecosistemico, socialmente inclusivo e sostenibile da un punto di vista economico e ambientale. Il suo successo globale
è dimostrato dagli oltre 2 milioni di operatori in 164 Paesi che partecipano alla produzione di alimenti impiegando risorse locali,
riducendo la dipendenza da fattori di produzione esterni e aumentando la propria resilienza nonostante i cambiamenti climatici.

Alla Sicilia il record delle produzioni tipiche e di qualità
La Sicilia è regione di eccellenza per le produzioni tipiche e di qualità annoverando ben 69 prodotti agroalimentari a marchio comunitario DOP/IGP. È la regione con la maggiore superficie coltivata a vite del Paese: con circa il 17% della SAU nazionale. Nel
2016 la superficie investita ad uva da vino è stata pari a
106.000 Ha.
Sono alcuni dei dati del primo report sulle Filiere Agroalimentari
siciliane presentato dal Consorzio per la Ricerca Applicata in
agricoltura dell’Assessorato regionale dell’Agricoltura (Coreras)
che sarà presentato domani presso l'Aula Magna G.P. Ballatore della Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Palermo, in viale delle Scienze. “Si tratta di un’analisi delle tendenze
produttive agroalimentari in Sicilia di particolare interesse per le
imprese, per i decisori pubblici e per tutti gli operatori del settore – spiega il presidente Gianfranco Badami - . Sotto la lente di
ingrandimento dei ricercatori gli ultimi dati disponibili sulle produzioni riguardanti uva, olive, olio, agrumi, cereali, frutta, carne
e altri prodotti agroalimentari”. Il rapporto edito da Antipodes
Palermo, a cura di Gianfranco Badami, Maurilio Caracci e Dario Costanzo, sarà oggetto di un dibattito al quale interverranno i maggiori esperti in materia dei tre Atenei siciliani e i vertici
dell’Assessorato regionale dell’Agricoltura. Parteciperà anche
l’assessore regionale all’Agricoltura Antonello Cracolici.
In particolare, nel settore dell’olio la Sicilia è terzo produttore italiano dopo la Puglia e la Calabria, con i suoi 140.000 Ha di uliveti
pari al 13% del dato nazionale: Di questi, ben 16.000 Ha sono in bio. Nel comparto agrumicolo la Sicilia guadagna il primo posto
delle regioni italiane con 70.000 Ha di superficie in produzione pari al 58 % del dato nazionale. Di questi, ben 19.124 ha sono in
bio.
In termini occupazionali l’agricoltura siciliana assorbe oltre 26 milioni di giornate lavorative con 105.000 occupati, collocandosi al
secondo posto dopo la Puglia. Anche nel settore della trasformazione la Sicilia si colloca ai primi posti in Italia per numero di industrie alimentari: sono 7.321 quelle attive nel 2016 rappresentando il 12% del totale nazionale. Nel settore zootecnico aumentano
nell’ultimo decennio le aziende, in controtendenza rispetto al dato nazionale e aumenta pure il numero di capi allevati per azienda. Nel comparto ovino la Sicilia, con i suoi 735.000 capi, è il secondo produttore in Italia di latte e formaggi, dopo la Sardegna. Il
valore complessivo della produzione agricola in Sicilia nell’anno 2015 è stato di 4 miliardi e 685 milioni di euro.
La Sicilia è la regione italiana che possiede la maggiore Superficie Agricola Utilizzata (SAU), pari ad 1.387.520,77 Ha che equivalgono al 10,8% della SAU nazionale. In termini di numero di aziende agricole è seconda solo alla Puglia, annoverando 219.677
aziende che equivalgono al 13,6% del dato nazionale. La dimensione aziendale media è di 6,3 Ha. Nel settore del biologico è la
prima regione italiana sia per numero di operatori (11.326 aziende pari al 18,9% del dato nazionale) che per SAU (345.071 Ha
pari al 23,1% del dato nazionale).
“Con la presente pubblicazione il CORERAS riprende la sua attività editoriale (ferma dal gennaio 2011) al fine di contribuire allo
sviluppo e all'ammodernamento strutturale ed organizzativo dei sistemi: agroalimentare, agroindustriale ed agroambientale della
Sicilia (art. 3 dello Statuto) continua Badami - . In particolare, appare utile fornire alle imprese ed ai decisori pubblici uno strumento di conoscenza delle principali filiere agroalimentari siciliane, per orientare le scelte produttive ed operative a livello aziendale
secondo criteri di economica gestione compatibili con gli obiettivi della programmazione ed in conformità all'esigenza di combinare a livello ottimale i fattori della produzione e le innovazioni tecniche onde elevare le possibilità di occupazione ed i redditi da
lavoro”. Grazie alla collaborazione con l’E.S.A. e con gli studenti dell’Università di Palermo in tirocinio presso l’Ente, è stata pertanto raccolta una serie di dati di tipo statisticoeconomico, che ha restituito, aggiornandola all’attualità, la situazione delle dieci
filiere agroalimentari siciliane Vitivinicola, Olivicola e Olearia, Agrumicola, Cerealicola, Orticola, della Frutta Secca a Guscio, della
Frutta Fresca, Mielicola e Apistica, delle Carni Rosse, Ovicaprina. Il lavoro, coordinato e diretto dagli esperti del CORERAS, ha
quindi messo a disposizione di quanti hanno la necessità di avere conoscenza sullo stato dell’arte delle diverse filiere, dati ufficiali, prelevati da fonti istituzionali. I dati, organizzati e commentati, hanno inteso aprire una finestra di conoscenza sugli aspetti strutturali e congiunturali delle filiere, offrendo un panorama aggiornato ed il più completo possibile. L’analisi è stata estesa anche alla
situazione produttiva e commerciale in ambito internazionale, per contestualizzare le produzioni siciliane all’interno di un mercato
sempre più globalizzato.
Europa & Mediterraneo n. 41 del 18/10/17
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Nuovi orientamenti per agevolare la donazione
di prodotti alimentari nell'UE
La Commissione ha adottato orientamenti per agevolare la donazione di prodotti alimentari
nell’UE, uno dei principali obiettivi del piano d’azione per l’economia circolare, per chiarire la legislazione dell'UE in materia e contribuire a eliminare gli ostacoli alle donazioni. Gli orientamenti
dell’UE promuovono un’interpretazione comune delle norme UE applicabili alle donazioni di alimenti, comprese quelle relative all’IVA, e aiuteranno i donatori e i riceventi di eccedenze alimentari a garantire il rispetto dei requisiti pertinenti, quali l’igiene dei prodotti alimentari e le informazioni ai consumatori, assicurando così pratiche di donazione sicure. Esprimendo il proprio sostegno all’adozione degli orientamenti, Vytenis Andriukaitis, Commissario europeo per la Salute e
la sicurezza alimentare, ha dichiarato: "Sono particolarmente felice che proprio oggi, in occasione
della Giornata mondiale dell’alimentazione, abbiamo una buona notizia da dare. Nell’UE circa
550 000 milioni di tonnellate di alimenti sono redistribuite a 6,1 milioni di persone dalle banche alimentari, ma si tratta di una piccola percentuale del volume stimato di alimenti che potrebbero essere redistribuiti per prevenire gli sprechi alimentari e contribuire
a combattere la povertà alimentare. Sono convinto che gli orientamenti adottati oggi non solo semplificheranno il lavoro
dell’industria e delle organizzazioni di beneficenza a beneficio di coloro che ne hanno più bisogno, ma diventeranno anche un
riferimento per le autorità nazionali e gli operatori al fine di agevolare le donazioni di prodotti alimentari nell’UE." Gli orientamenti
dell’UE sono stati elaborati dalla Commissione in stretta cooperazione con i membri della piattaforma dell'UE sulle perdite e sugli
sprechi alimentari, che riunisce gli Stati membri, l’industria, le organizzazioni internazionali, le banche alimentari e altre organizzazioni di beneficenza. La nota della Commissione "Orientamenti dell’UE sulle donazioni di prodotti alimentari" è disponibile qui

Bruxelles, Premio Cittadino Europeo ai pescatori
di Mazara del Vallo
Presso la sede del Parlamento Europeo, a Bruxelles, è stato consegnato il “Premio Cittadino Europeo 2017”. Fra i vincitori del
prestigioso riconoscimento, grazie alla proposta ed al sostegno delle Europarlamentari Michela Giuffrida e Cecile Kyenge, i pescatori di Mazara del Vallo che si sono distinti negli ultimi anni nel salvataggio di vite umane in mare. Alla cerimonia di consegna
del premio il Presidente del Distretto della Pesca e Crescita Blu, Giovanni Tumbiolo, ha consegnato nelle mani del Presidente del
Parlamento Europeo, Antonio Tajani, una lettera del Coordinamento Filiera Ittica Mazara nella quale si rappresenta tutta la gravità
della situazione della pesca a Mazara del Vallo legata sia alle carenze infrastrutturali e, soprattutto, alla annosa “guerra del pesce”. (in allegato la lettera del Coordinamento Filiera Ittica Mazara al Presidente Tajani). Tumbiolo ha incontrato pure il Vicepresidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, ed un folto gruppo di Europarlamentari, ribadendo la necessità di una maggiore
attenzione degli alti organismi europei, in primis la Commissione Europea della Pesca ed il Consiglio, sulle vicende riguardanti la
pesca mediterranea ed il complesso rapporto con i Paesi rivieraschi che mette a rischio quotidianamente la sicurezza in mare dei
pescatori siciliani ed in particolare quelli di Mazara del Vallo.
“I nostri pescatori – ha spiegato Michela Giuffrida – non si tirano
mai indietro nel salvare vite umane, rischiando perfino la loro
vita. I pescatori siciliani, grazie al Premio, alto riconoscimento,
sono i nuovi eroi del Mediterraneo. Il Parlamento Europeo è
compattamente vicino alla marineria.
Adesso bisogna coinvolgere tutte le Istituzioni europee”.

ATTUALITA’
Astronomia: ricercatori sostenuti
da fondi UE fanno scoperta eccezionale
Le équipe scientifiche che hanno scoperto le onde gravitazionali, compresi tre eminenti ricercatori recentemente insigniti del premio Nobel per la fisica 2017, presenteranno un’altra scoperta rivoluzionaria frutto del loro lavoro e sveleranno le osservazioni di un fenomeno astronomico mai identificato prima d'ora. Questa scoperta è
stata possibile grazie alla collaborazione dell’Osservatorio Ligo situato negli Stati
Uniti, del rivelatore Virgo, che si trova in Italia, e di altri impianti tra cui l’Osservatorio
europeo australe (ESO), che negli ultimi dieci anni ha ricevuto oltre 14 milioni di euro
di finanziamenti dall’Unione europea. Il progetto GraWIToN ha contribuito a questa
nuova scoperta e ha beneficiato di 3,7 milioni di euro delle azioni del programma
Marie Skłodowska-Curie, che sostengono i ricercatori di eccellenza in tutte le fasi
della carriera e promuovono la mobilità transnazionale, intersettoriale e interdisciplinare. L'annuncio sarà dato in diretta alle 16:00 tramite webcast sul sito dell’ESO(link
is external). Maggiori informazioni saranno pubblicate qui.
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ATTUALITA’
La Commissione invita a completare tutti
gli aspetti dell'Unione bancaria entro il 2018
I cittadini e le imprese europee trarranno beneficio da un'integrazione finanziaria più profonda e da un sistema finanziario più stabile grazie ai piani della Commissione per accelerare il completamento dei tasselli mancanti dell'Unione bancaria. L'Unione bancaria deve
essere completata perché possa realizzare il suo pieno potenziale nel rendere l'Unione
economica e monetaria più stabile e più resiliente agli shock, limitando nel contempo la
necessità della condivisione pubblica del rischio, con ricadute positive per l'intero mercato
unico. Sulla scorta dei considerevoli progressi già realizzati, la Commissione pubblica oggi una comunicazione che definisce un
percorso ambizioso ma realistico verso un accordo su tutti gli elementi ancora in sospeso dell'Unione bancaria, alla luce degli
impegni assunti dal Consiglio. La comunicazione prelude al vertice euro di dicembre in formato inclusivo, durante il quale si discuterà dell'Unione bancaria nell'ambito delle discussioni su come approfondire l'Unione economica e monetaria. Insieme all'Unione
dei mercati dei capitali, un'Unione bancaria completa promuoverà un sistema finanziario stabile e integrato nell'UE.
Nel suo discorso sullo stato dell'Unione il Presidente Juncker ha ribadito che l'Unione bancaria può funzionare solo se la riduzione
del rischio e la condivisione del rischio vanno di pari passo. La Commissione ha già proposto misure volte a ridurre ulteriormente
il rischio e a migliorare la gestione dello stesso nelle banche.Dopo aver presentato lo scorso novembre un ampio pacchetto di
misure per la riduzione del rischio che prevede modifiche della legislazione bancaria, la Commissione invita ora il Parlamento
europeo e gli Stati membri a compiere progressi in tempi rapidi. Pur riconoscendo l'attuale tendenza alla riduzione dei livelli di
crediti deteriorati, la Commissione suggerisce nuove misure per ridurre tali crediti e aiutare le banche a diversificare gli investimenti nelle obbligazioni sovrane. Per quanto riguarda la condivisione del rischio, la Commissione sta definendo alcuni suggerimenti volti a facilitare i progressi in sede di Parlamento europeo e di Consiglio sulle tappe verso un sistema europeo di assicurazione dei depositi (EDIS), per garantire i depositi dei cittadini a livello centrale, un essenziale tassello mancante dell'Unione bancaria. La comunicazione traccia inoltre un percorso per predisporre rapidamente un dispositivo di sostegno comune di bilancio cui
ricorrere in ultima istanza, per il quale gli Stati membri si sono impegnati già nel 2013, volto a garantire la solidità del sistema e a
fare in modo che il Fondo di risoluzione unico (SRF) disponga di risorse sufficienti per far fronte anche a più risoluzioni bancarie
importanti contemporaneamente.
Valdis Dombrovskis, Vicepresidente responsabile per la Stabilità finanziaria, i servizi finanziari e l'Unione dei mercati dei capitali,
ha dichiarato: "Un'Unione bancaria completa è essenziale per il futuro dell'Unione economica e monetaria e per un sistema finanziario che favorisca la crescita e l'occupazione. Vogliamo un settore bancario in grado di assorbire le crisi e di condividere i rischi
tramite canali privati, assicurando così che i contribuenti non siano i primi a dover pagare. Oggi presentiamo proposte concrete
per proseguire sulla strada della condivisione del rischio e della parallela riduzione del rischio. Ci auguriamo che le idee presentate oggi offrano utili spunti di riflessione affinché i colegislatori dell'UE trovino un accordo sulle restanti misure previste per il 2018."
Punti salienti della comunicazione
Accordo in tempi brevi sul pacchetto per il settore bancario
La Commissione oggi invita il Parlamento europeo e gli Stati membri ad adottare quanto prima le sue proposte per ridurre i rischi
e rafforzare la resilienza delle banche dell'UE. Il pacchetto completo di riforme, presentato nel novembre 2016, include proposte
contenenti gli elementi restanti delle norme concordate in seno al Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (CBVB) e al Consiglio per la stabilità finanziaria (FSB). Tali proposte mirano a completare il programma legislativo post-crisi, garantendo che le norme affrontino le rimanenti sfide per la stabilità finanziaria. Allo stesso tempo, la riforma consentirà alle banche di continuare a
finanziare l'economia reale.
Progressi sul sistema europeo di assicurazione dei depositi
Tutti i titolari di depositi nell'Unione bancaria dovrebbero godere dello stesso livello di protezione, a prescindere dall'ubicazione
geografica. Per agevolare la creazione di un unico sistema europeo di assicurazione dei depositi (EDIS) e incoraggiare i progressi
nei negoziati in corso, la Commissione propone alcune misure possibili per quanto riguarda le fasi e il calendario dell'EDIS. Le
idee proposte mirano a rispondere alle opinioni e preoccupazioni divergenti sollevate in sede di Parlamento europeo e di Consiglio. In particolare, la comunicazione odierna propone di discutere un'introduzione dell'EDIS più graduale rispetto alla proposta
iniziale del novembre 2015. Le fasi previste sarebbero solo due: una fase di riassicurazione più limitata e quindi la coassicurazione. Tuttavia, il passaggio a questa seconda fase sarebbe subordinato ai progressi compiuti nella riduzione dei rischi. Nella fase di
riassicurazione l'EDIS fornirebbe la copertura della liquidità solo ai sistemi di garanzia dei depositi (SGD) nazionali. Ciò significa
che fornirebbe temporaneamente i mezzi per garantire il pieno indennizzo in caso di crisi di una banca, mentre i sistemi di garanzia dei depositi nazionali dovrebbero rimborsare tale sostegno, garantendo che eventuali perdite continuino a essere coperte a
livello nazionale. Nella fase di coassicurazione anche l'EDIS coprirebbe progressivamente le perdite.
Un sostegno di bilancio per l'Unione bancaria
Quando è stato istituito il meccanismo di risoluzione unico (SRM), gli Stati membri hanno convenuto sull'importanza di un meccanismo comune di sostegno per il Fondo di risoluzione unico allo scopo di preservare la stabilità finanziaria. Ciò al fine di garantire
che, in seguito alle perdite conseguenti a un bail-in subite dagli investitori privati, se necessario il fondo disponesse di risorse sufficienti per far fronte a un'importante risoluzione bancaria o a più risoluzioni bancarie in rapida successione. Gli eventuali costi
saranno recuperati dal settore bancario in modo da garantire la neutralità di bilancio a medio termine. Il documento di riflessione
della Commissione sull'approfondimento dell'Unione economica e monetaria ha individuato in una linea di credito del meccanismo
europeo di stabilità (MES) l'opzione più efficace. Questo flusso di lavoro dovrà essere raccordato con il prossimo pacchetto di
proposte della Commissione diretto ad approfondire l'Unione economica e monetaria dell'Europa, che includerà una proposta
volta a trasformare il meccanismo europeo di stabilità in un Fondo monetario europeo, nel quadro della normativa dell'Unione. In
questo contesto sarà importante anche garantire un efficiente processo decisionale che consenta di mettere in piedi rapidamente
tale meccanismo, al quale ricorrere come soluzione di ultima istanza.
Continua nella pag. seguente
Europa & Mediterraneo n. 41 del 18/10/17

Pagina 6

ATTUALITA’
Riduzione dei crediti deteriorati
La Commissione sta già lavorando a un pacchetto completo di
misure intese a ridurre il livello dei crediti deteriorati esistenti ed
evitare il loro accumulo in futuro, come convenuto in sede di
La Commissione, in partenariato con la regione Alta Francia,
Consiglio l'11 luglio 2017. Il pacchetto, la cui adozione è prevista
ha
annunciato i vincitori del secondo invito a presentare progetper la primavera del 2018, comprenderà:
ti nel quadro dell'iniziativa "Azioni urbane innovative(link is eun progetto in materia di società di gestione patrimoniale nazioxternal)", che dispone di una dotazione di 50 milioni di euro
nali;
del FESR. L'invito, pubblicato dalla Commissione a dicembre
2016, mirava a selezionare i progetti più innovativi proposti
misure legislative volte a sviluppare ulteriormente i mercati
dalle
città suddivisi in tre categorie: integrazione dei migranti,
secondari per i crediti deteriorati e ad accrescere la capacità dei
mobilità urbana e economia circolare, in linea con le priorità
creditori di recuperare il valore dei prestiti garantiti;
dell'Agenda urbana per l'UE(link is external).
una relazione contenente la valutazione della possibilità di una
La Commissaria per la Politica regionale Corina Crețu ha diproposta legislativa volta a introdurre misure di sostegno pruchiarato: "Le nostre città sono i motori dell'innovazione e della
denziali di natura regolamentare per ovviare all'insufficienza
crescita in Europa, ma affrontano numerose sfide sociali, amdegli accantonamenti a fronte di nuovi crediti deteriorati; e
bientali e economiche. Le Azioni urbane innovative aguzzano
l'ingegno delle nostre città e consentono loro di condividere la
l'indicazione della via da seguire per promuovere la trasparenpropria esperienza in tutta Europa."
za in materia di crediti deteriorati in Europa.
Sono state selezionate 16 città che beneficeranno di sostegno
Inoltre, nella relazione di esame del meccanismo di vigilanza
unico, pubblicata anch'essa oggi, che valuta in modo complessi- finanziario dell'UE. Nella categoria "economia circolare": Anversa (BE), Heraklion (EL), Kerkrade (NL), Lappeenranta (FI),
vamente positivo i primi anni di funzionamento di tale meccaniLubiana (SI), Maribor (SI), Sevran (FR) e Velez-Malaga (ES).
smo, la Commissione chiarisce i poteri delle autorità di vigilanza
Per l’integrazione dei migranti: Atene (EL), Coventry (UK) e
riguardo alla loro facoltà di adeguare i livelli di accantonamento
Fuenlabrada (ES). Per la mobilità urbana: Albertslund (DK),
in relazione ai crediti deteriorati a fini di vigilanza.
Gand (BE), Lahti (FI), Szeged (HU) et Tolosa (FR). I progetti
Possibili misure per i titoli garantiti da obbligazioni sovrane
dovranno essere realizzati nei prossimi tre anni.
Al fine di trovare soluzioni pratiche per allentare la spirale banche-emittente sovrano, la Commissione rammenta i lavori in
corso del comitato europeo per il rischio sistemico sui titoli garantiti da obbligazioni sovrane. La Commissione valuterà i risultati di
tali lavori al fine di presentare nel 2018 una proposta volta a consentire lo sviluppo di tali titoli, i quali consentirebbero alle banche
di diversificare le obbligazioni sovrane in loro possesso e potrebbero rappresentare una nuova garanzia reale di elevata qualità
da utilizzare nelle operazioni finanziarie transfrontaliere.
Continuare a garantire una vigilanza di alta qualità
Come indicato nella revisione intermedia dell'Unione dei mercati dei capitali, nel dicembre 2017 la Commissione proporrà inoltre
di considerare alla stregua di enti creditizi le grandi imprese di investimento che svolgono attività analoghe a quelle bancarie, rendendole così soggette alla vigilanza bancaria. Nell'Unione bancaria la vigilanza su tali imprese, anche da parte della Banca centrale europea, sarebbe esercitata nel quadro del meccanismo di vigilanza unico (SSM). Ciò consentirebbe di applicare in modo
coerente le norme prudenziali e di sottoporre allo stesso livello elevato di vigilanza le grandi imprese di investimento e gli enti
creditizi.
Contesto: Nel 2012 la Commissione ha proposto di creare un'Unione bancaria che consentisse di rinsaldare le basi del settore
bancario e ripristinare la fiducia nell'euro. L'Unione bancaria, che si basa su requisiti prudenziali più rigorosi per le banche, consiste nella vigilanza bancaria, in norme per la gestione delle banche in dissesto e in una maggiore protezione per i titolari di depositi. I primi due pilastri sono stati realizzati con l'istituzione del meccanismo di vigilanza unico (SSM) e del meccanismo di risoluzione unico (SRM). Tuttavia, non è stato ancora istituito un sistema comune di protezione dei depositi. Nel novembre 2015 la Commissione ha avanzato una proposta relativa a un sistema europeo di assicurazione dei depositi (EDIS).
L'Unione bancaria può esprimere il suo pieno potenziale e fornire tutti gli strumenti necessari per affrontare crisi future solo se tutti
i suoi elementi sono pienamente attuati. La relazione dei cinque presidenti del 2015 e il documento di riflessione sull'approfondimento dell'Unione economica e monetaria (UEM) avevano già chiesto il completamento dell'Unione bancaria entro la fine del
2019. La lettera di intenti successiva al discorso sullo stato dell'Unione del Presidente Juncker invita a completare tutti gli aspetti
dell'Unione bancaria entro il 2018.
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-3722_en.htm

Azioni urbane innovative:
16 città europee selezionate

La Commissione svela i vincitori dei premi RegioStars 2017
Ieri alla 10a cerimonia di consegna dei premi RegioStars ai migliori progetti della politica di coesione, organizzata nellaSettimana europea delle regioni e delle città, sono stati svelati i vincitori dell'edizione di quest'anno.
La Commissaria per la Politica regionale Corina Crețu ha dichiarato: "I RegioStars sono ambasciatori della politica di coesione e i progetti vincitori sono strumenti preziosi che ci aiutano a comunicare
meglio che cosa fa l’Europa per i cittadini e a difendere una politica di coesione forte dopo il 2020."
Bio Base NWE il progetto vincitore della categoria "Specializzazione intelligente per PMI innovative", è belga e promuove la bioeconomia. Nella categoria "Unione dell'energia e azione per il clima" è stato premiato l’impegno della città finlandese di Ii per una
migliore qualità dell'aria e per l'efficienza energetica. Murcia, in Spagna, ha vinto nella categoria "Emancipazione femminile" e ha
anche ottenuto il voto del pubblico. Nella categoria "Istruzione e formazione" il premio è andato al progetto croato Ekobiz, che
sostiene i giovani agricoltori biologici. Nella categoria "Le città nella rivoluzione digitale" ha vinto il progetto tedesco Smart Service
Power, che riguarda i servizi di sanità elettronica per un invecchiamento attivo.
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ATTUALITA’

App del Corpo Europeo di Solidarietà
Il Corpo europeo di solidarietà è una nuova iniziativa dell'Unione europea che consente ai giovani di età compresa tra 18 e 30 anni di prendere parte a progetti solidali in tutta Europa, come volontari, tirocinanti o
anche come lavoratori retribuiti impegnati in un progetto di solidarietà.
Questa è la prima versione dell'applicazione pensata per i partecipanti
del Corpo europeo di solidarietà. Si tratta di una versione beta: ciò significa che non tutte le funzioni previste sono ancora pienamente operative, ma quelle che lo sono funzionano e sono stabili. In questa versione si può:

Promuovere lo sviluppo
in Africa per creare
alternative all’immigrazione

Lo sviluppo dell’Africa potrebbe contribuire ad arginare i
flussi migratori? La commissione per lo sviluppo ha adottato una strategia che contiene proposte per incentivare la crescita. Da quando è scoppiata la crisi migratoria, i paesi dell’Unione Europea stanno rivolgendo sempre più attenzione a quello che accade intorno a loro,
accedere tramite lo stesso account EU Login o di un social media uti- specialmente in Africa. Nonostante alcuni paesi africani
lizzato per la registrazione al Corpo europeo di solidarietà
abbiano registrato una robusta crescita negli ultimi anni,
visualizzare il proprio profilo del Corpo europeo di solidarietà (per modi- altri hanno sofferto molto a causa di instabilità e terrorificare i dati occorre al momento accedere nel sito principale del Corpo
smo. In più, il continente vanta una popolazione giovane
europeo di solidarietà - la possibilità di modificare il profilo dovrebbe
e in rapida crescita e creare nuovi posti di lavoro per
essere disponibile con la prossima versione)
tutti potrebbe diventare una sfida difficile.
L’eurodeputato
francese del gruppo del Partito popolare
collegarsi alle risorse didattiche nel sito principale del Corpo europeo
europeo (PPE) Maurice Ponga è convinto che lo svilupdi solidarietà
po possa giocare un ruolo fondamentale nell’incentivare
visualizzare i post dei fotodiari di altri partecipanti nella sezione
la crescita economica in Africa, riuscendo ad evitare
Community
che la popolazione sia costretta a lasciare il proprio
Paese. Nella sua proposta di risoluzione “La strategia
se si ha accettato un'offerta di attività con il Corpo europeo di solidaUE-Africa: un impulso per lo sviluppo”, spiega i motivi
rietà, si potrà creare i propri post del diario e condividerli con altri parteper cui lo crescita del continente potrebbe fare la diffecipanti.
Martedì 10 ottobre la commissione per lo svilupconsultare le domande frequenti e eventualmente inviare una doman- renza.
po ha adottato il suo progetto di relazione. I deputati
da.
voteranno la relazione durante la prossima sessione
Essendo la prima versione dell'app, è gradito il parere di tutti su
plenaria. Approfondisci questo tema guardando il nostro
come migliorarla nelle future versioni. La pagina principale contiene
video e leggendo il nostro articolo sull'immigrazione in
un link a un sondaggio a cui si è invitati a partecipare.
Europa.
https://play.google.com/store/apps/details?
id=eu.europa.publications.europeansolidaritycorps&hl=it

I vincitori del Premio del cittadino europeo 2017
Cittadini e organizzazioni di tutta Europa si sono riuniti al Parlamento europeo per la cerimonia di consegna del premio che celebra l’impegno e i valori europei. Il Premio del cittadino europeo è assegnato ogni anno a progetti e iniziative che contribuiscono alla cooperazione
europea e alla promozione di valori comuni. Dopo aver ricevuto le medaglie d'onore nel corso delle cerimonie nazionali nei rispettivi paesi, l'11
ottobre 2017 i vincitori si sono riuniti a Bruxelles per l’evento centrale di
premiazione. Secondo la presidente della giuria del Premio, Sylvie Guillaume, vicepresidente del Parlamento e eurodeputata francese del gruppo
dell'Alleanza progressista dei Socialisti e Democratici, “il Parlamento europeo è qui per puntare il riflettore sul successo di questi progetti. I nostri
cittadini hanno una voce, e il Premio del cittadino europeo è la prova che
la stiamo ascoltando”. I vincitori di quest’a nno includono 49 cittadini e
organizzazioni di 26 paesi dell’Unione Europea. Tra questi anche Don
Gino Rigoldi, la Fondazione Opera Immacolata Concezione, i Pescatori
siciliani di Mazara del Vallo e #Vorreiprendereiltreno ONLUS. Chi sono i
vincitori del Premio cittadino europeo 2017 per l’Italia:
Don Gino Rigoldi è cappellano dell’Istituto Penale per Minorenni “Cesare Beccaria” di Milano dal 1972. Ha realizzato progetti
educativi e di reinserimento sociale sia in carcere che nelle periferie, dedicando tutta la sua opera a giovani in difficoltà.
Fondazione OIC ONLUS da oltre 60 anni accoglie persone anziane e fragili in 13 residenze tra Veneto e Lombardia, assistendo
2.300 ospiti con 1.700 dipendenti di oltre 30 nazionalità diverse.
I pescatori di Mazara del Vallo hanno salvato negli ultimi anni migliaia di migranti, dando l’allarme alla Marina Militare, dando assistenza ai naufraghi con i loro pescherecci, fornendo abiti e pasti.
#Vorreiprendereiltreno nasce nel 2014 come campagna di sensibilizzazione per la difesa dei diritti dei disabili, promossa dallo
studente e giornalista Iacopo Melio. Il suo obbiettivo è trattare con leggerezza tematiche legate alla disabilità, promuovendo una
cultura volta all'inclusione e all'accessibilità.
Cos'è il premio del cittadino europeo Dal 2008 il Parlamento Europeo premia progetti e iniziative che promuovono la cooperazione internazionale e il dialogo tra i paesi europei. Il premio, di valore simbolico, vuole dare un riconoscimento all’impegno di tutti i
cittadini promuovono lo spirito europeo con il loro lavoro quotidiano. Ogni membro del Parlamento può candidare una persona o
un’associazione. Le giurie nazionali formate dagli eurodeputati di ogni paese scelgono poi un numero ristretto di finalisti in ordine
di preferenza, assistiti dagli Uffici d'informazione del Parlamento europeo. La decisione finale sui vincitori spetta alla giuria centrale guidata dalla vicepresidente Sylvie Guillaume. Dopo aver ricevuto la medaglia d’onore nel corso delle cerimonie nazionali nei
rispettivi paesi, l'11 ottobre 2017 i vincitori si sono riuniti a Bruxelles per l’evento centrale di premiazione.
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ATTUALITA’
Lavoratori distaccati: i fatti e le riforme
Tutto quello che c’è da sapere sul distacco dei lavoratori e su come il Parlamento europeo li vuole proteggere e bloccare
la concorrenza sleale. L’Unione europea sta lavorando a una riforma delle regole sul lavoro distaccato. Lunedì 16 ottobre 2017
la Commissione Occupazione ha votato la riforma. Il dibattito sul tema è stato acceso, per la necessità di trovare un equilibrio fra i
diritti dei lavoratori e una giusta competizione economica. La riforma ha lo scopo di assicurare che i lavoratori beneficino di condizioni salariali giuste, che abbiano una reale protezione sociale e che le imprese possano competere in maniera leale e non sbilanciata.
La mobilità lavorativa nell’UE: chi sono i lavoratori distaccati?
La libertà di fornire di servizi in tutti gli stati membri dell'UE è uno dei pilastri del mercato unico. In termini concreti, la "libera circolazione dei servizi" comporta che le imprese possano fornire un servizio in un altro stato membro senza doversi stabilire in tale
paese. A tal fine le imprese devono poter inviare i loro dipendenti in un altro stato membro per effettuare il lavoro richiesto. Il lavoratore "distaccato" è inviato dal datore di lavoro a prestare un servizio in un altro stato membro per un periodo limitato. La presenza di lavoratori distaccati in un altro stato membro è strettamente collegata alla prestazione del servizio. I lavoratori distaccati rimangono quindi alle dipendenze dell'impresa che li invia e il loro soggiorno è temporaneo. Per questo i lavoratori distaccati non
si integrano nel mercato del lavoro del paese che li riceve e rimangono coperti dal sistema di sicurezza sociale del paese d'origine. Oltre che in base a valutazioni economiche, il lavoro distaccato viene usato per far fronte alla mancanza di personale in particolare nei casi di bisogno di personale altamente specializzato. Il distacco dei lavoratori è particolarmente usato inalcuni settori
economici quali l’edilizia - che da sola rappresenta il 42% dei lavoratori distaccati-, l’industria manifatturiera -dove sono impiegati il
21.8% dei lavoratori distaccati, l’istruzione, la sanità, i servizi sociali e i servizi finanziari. Non bisogna confondere i lavoratori distaccati con i cosiddetti lavoratori mobili dell'UE. I lavoratori mobili dell'UE si spostano in un altro stato membro per entrare nel
mercato del lavoro per un lungo periodo o su base permanente. I lavoratori mobili si integrano quindi nel mercato del lavoro del
paese ospitante e sono coperti dal sistema di sicurezza sociale del paese ospite.
Libertà di offrire un servizio e protezione dei diritti dei lavoratori: il giusto equilibrio
Le regole attuali si riferiscono a una direttiva UE del 1996 e stabiliscono una serie di condizioni minime per la protezione di cui
beneficiano i lavoratori distaccati, come delle tariffe minime, la durata massima dei periodi di lavoro, le ferie retribuite e le condizioni di impiego. Negli ultimi vent’anni il mercato del lavoro e l’economia dell’Unione europea sono molto cambiati. Una revisione
delle regole è quindi necessaria. In particolare, le differenze nel costo del lavoro nei vari paesi UE possono involontariamente
favorire il lavoro distaccato. Per fare un esempio, i datori di lavoro non sono tenuti a pagare i lavoratori distaccati più del salario
minimo stabilito nel paese ospitante. I lavoratori distaccati si trovano quindi a essere pagati meno dei lavoratori locali a parità di
lavoro. Secondo le stime della Commissione europea i lavoratori distaccati arrivano a guadagnare anche 50% in meno dei lavoratori locali in alcuni stati membri. Questo rischia di risultare in una concorrenza sleale fra le imprese locali e quelle straniere e impedisce il corretto funzionamento di un vero mercato unico nell’UE. Lacune nell’attuale legislazione hanno anche portato a una
crescita di pratiche fraudolente come compagnie di facciata con solo un indirizzo postale o sub-appalti finti, con il risultato di sfruttare i lavoratori distaccati e rappresentare una concorrenza sleale alle imprese locali.
I punti principali della riforma
Il punto cruciale della riforma è assicurare che i lavoratori distaccati siano trattati secondo le stesse regole con cui sono trattati i
lavoratori locali per quanto riguarda ad esempio il salario. Le regole locali sono stabilite a seconda dei casi da accordi di categoria
o da le leggi nazionali. “Una revisione della direttiva sui lavoratori distaccati è vitale: abbiamo oggi l’opportunità di gettare le fondamenta di un’Europa sociale. Siamo di fronte a una scelta cruciale: cederemo alle divisioni nazionali o mostreremo la nostra
unità politica? La protezione dei lavoratori europei e l’istituzione di un quadro per la concorrenza leale fra le imprese non meritano
alcun ritardo. Questa è il senso di questa mia azione politica”, ha commentato la co-relatrice della propostaElisabeth MorinChartier (Partito popolare europeo, Francia). Secondo la riforma, le regole che si applicano ai lavoratori locali devono essere
applicate, al di là di una certa durata, anche ai lavoratori distaccati. Il principio della parità di trattamento dovrà anche essere applicato ai lavoratori distaccati impiegati tramite le agenzie del lavoro. “Fermeremo la corsa al ribasso nel mercato del lavoro europeo - ha dichiarato la co-relatrice della proposta Agnes Jongerius (Socialisti e Democratici, Paesi Bassi)-. Gli accordi collettivi di
settore di cui beneficiano i lavoratori locali verranno applicati anche ai lavoratori distaccati. Quindi raggiungeremo l’obiettivo di un
salario uguale per un lavoro uguale nello stesso posto di lavoro. Si tratta di un passo importante per creare un’Europa sociale che
protegga i lavoratori e si assicuri che ci sia una concorrenza leale. Con questa proposta combatteremo l’ineguaglianza e ci prenderemo cura dei lavoratori”.
Il numeri del lavoro distaccato
Nel 2015 sono stati registrati circa due milioni di lavoratori distaccati nell’Unione europea. Fra il 2010 e il 2014 il loro numero è
aumentato del 41,3%. Tuttavia i lavoratori distaccati restano una minoranza nel mondo del lavoro, non arrivando a rappresentare
l’1% dei lavoratori totali nell’UE. I lavoratori distaccati ricevuti in Italia sono lo 0.3% della popolazione attiva italiana. L’86% dei
lavoratori distaccati si trova in 15 paesi. Germania, Francia e Belgio ricevono il numero più alto di lavoratori e da sole ospitano
circa il 50% di tutti i lavoratori distaccati. I paesi che più inviano lavoratori distaccati all’estero sono la Polonia, la Germania e la
Francia. Nella metà dei casi i lavoratori distaccati vengono inviati in un paese confinante a quello di origine. Nota: le statistiche
rappresentate nell’infografica danno solo un’immagine indicativa. I dati si basano sui moduli A1 che descrivono la situazione del
lavoratore in termini di sicurezza sociale quando si sposta all’interno dell’UE. È possibile che un lavoratore sia stato contato più
volte -se ha avuto più di un “distacco” - o non sia stato contato -se non è mai stato registrato.
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=471&langId=it
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ATTUALITA’
Questa settimana al Parlamento: lavoratori distaccati,
sistema di asilo e Panama Papers
I deputati votano questa settimana le nuove regole sul sistema di asilo, sul distaccamento dei lavoratori e sull’inchiesta
Panama Papers. Lunedì 16 ottobre i membri della Commissione Occupazione e affari sociali vota le nuove regole per la protezione dei lavoratori distaccati, cioè quei lavoratori inviati temporaneamente a svolgere un servizio in un altro paese. L’obiettivo è
doppio: meglio proteggere i lavoratori e assicurare una concorrenza leale fra le imprese europee. Un salario uguale a quello del
paese ospite a parità di lavoro e il rispetto delle regole per la tutela del lavoratore stabilite nel paese ospite nel caso di lunga permanenza sono le misure principali di questa riforma. Giovedì 19 ottobre la Commissione Libertà civili vota una sostanziale riforma del regolamento di Dublino che stabilisce il paese responsabile per la verifica delle domande di asilo. La riforma ha l’obiettivo
di correggere i problemi dell’attuale sistema e di meglio distribuire le responsabilità fra gli stati membri. Tutti i richiedenti asilo dovrebbero essere registrati al momento dell’arrivo nell’UE. Coloro che necessitano di una protezione dovrebbero essere nella posizione di ottenerla più rapidamente rispetto a quanto avvenga adesso. La Commissione speciale di inchiesta sui Panama Papers
su riciclaggio, elusione e evasione fiscale presenta mercoledì 18 ottobre le conclusioni e vota le raccomandazioni contenute nella
relazione finale. In vista della plenaria del 23 ottobre i gruppi politici si preparano a discutere del futuro delle finanze UE, delle
politiche per il salario minimo e della protezione dei whistle-blowers, cioè di coloro che lanciano le allerte in nome dell’interesse
pubblico.

Gianlorenzo Ingrami vince la VII Edizione
del concorso "Una Vignetta per l'Europa"
Con la vignetta "Incroci" Gianlorenzo Ingrami, si è aggiudicato la VII
edizione del Concorso "Una vignetta per l'Europa". Un'edizione che ha
visto ancora una grande partecipazione e nella quale le vignette in gara
hanno disegnato con generosa ironia le principali vicende dell'ultimo anno dell'Europa. Come quelle delle edizioni precedenti, le vignette in gara
non hanno mancato di rispondere alla loro tradizionale vocazione. Quella
di dar voce allo spirito critico attraverso l’esercizio dello strumento della
satira che costituisce a ben vedere un vero e proprio diritto. A contendere
la vittoria a Ingrami un altro Italiano, Walter Leoni con la vignetta
"Allucinazioni". Al terzo posto si è classificato Fabio Magnasciutti con
"Sunglass". Anche quest'anno sono stati due i premi speciali attribuiti.
Quello del pubblico che è andato a Ubaldo Occhinegro con "ReIncantare l'Europa". Il premio speciale della giuria, composta quest'anno
da nove membri ( giornalisti, esperti del settore, membri della Rappresentanza della Commissione europea e della rivista Internazionale), è
andato al danese Joep Bertrams, con la vignetta "La traversata". Un altro
danese Niels Bo Bojesen, vincitore dell'edizione dello scorso anno, ha
premiato, insieme a Beatrice Covassi, Gianlorenzo Ingrami. La premiazione è avvenuta come sempre al Festival di Internazionale a Ferrara, al
termine della giornata conclusiva. Le vignette della VII edizione, hanno
“captato” i cambiamenti che si sono prodotti tra la fine del 2016 e il 2017. Il clima plumbeo che ha accompagnato il Consiglio europeo di Bratislava pochi giorni dopo l’infausto risultato del referendum sulla permanenza britannica nell’Unione europea,
è apparso un pallido ricordo. Una nuova primavera dell’Europa sembra essere sbocciata a Roma, a conclusione del Consiglio
europeo che ha celebrato il sessantesimo anniversario della firma dei trattati istitutivi delle Comunità europee. Tutto risolto, la crisi
è superata anche dopo l'affermazione dell'europeista Emmanuel Macron in Francia e la riconferma di Angela Merkel in Germania ? Scongiurati i rischi di una deriva populista e sovranista? I partecipanti al concorso sono stati prudenti. Nelle loro vignette ha
prevalso in maggioranza il sorriso amaro nel quale la speranza è velata dai dubbi sulle risposte ancora incerte da parte dei Ventisette Stati membri. C’è tuttavia la voglia di ritrovare valori autenticamente europei che sappiano guidare le istituzioni europee. Più
ottimismo dunque rispetto allo scorso anno, ma allo stesso tempo maggiore consapevolezza delle sfide da affrontare con impegno e un rinnovato spirito di coesione e di solidarietà.

Nuova guida per utilizzare al meglio il mandato d’arresto europeo
La Commissione europea pubblica una guida per aiutare le autorità giudiziarie ad utilizzare al meglio il mandato d’arresto europeo
(MAE) al fine di combattere più efficacemente la criminalità transfrontaliera. La guida è stata presentata alla riunione di alto livello
tra esperti sul MAE, aperta stamane dalla Commissaria Jourová. La Commissaria ha dichiarato: "Il mandato d’arresto europeo è
un successo. Riduce drasticamente il tempo necessario a trasferire i criminali da un paese all’altro dell’UE e consente di assicurarli alla giustizia nel paese in cui hanno commesso il reato. Una cooperazione più efficiente tra le autorità giudiziarie aumenterà
la sicurezza in Europa." Dalla sua introduzione nel 2004, il mandato d’arresto europeo è stato lo strumento di cooperazione giudiziaria in materia penale dell’UE più utilizzato, con 16 144 mandati emessi nel 2015. Il MAE ha consentito la rapida estradizione,
per esempio, di un terrorista coinvolto negli attentati di Parigi catturato a Bruxelles e di una banda di rapinatori armati ricercati in
Italia i cui membri sono stati arrestati in sei diversi paesi dell’Unione. La guida contiene una serie di suggerimenti e raccomandazioni volti ad aiutare i giudici e gli altri operatori della giustizia a spiccare ed eseguire i mandati d’arresto europei. La guida, schede informative e statistiche, sono disponibili online.
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ATTUALITA’
La rete di sicurezza sociale di emergenza dell'UE raggiunge
un milione di rifugiati in Turchia
Il programma "rete di sicurezza sociale di emergenza", finanziato dall'Unione Europea, ha raggiunto un milione di rifugiati che
vivono in Turchia. Avviato dalla Commissione Europea nel settembre 2016 e attuato dal Programma alimentare mondiale e dalla
Mezzaluna rossa turca, in collaborazione con il governo turco, il programma faro dell'UE è l'operazione di assistenza umanitaria
più ambiziosa di sempre finanziata dall'Unione Europea. Il Commissario per gli Aiuti umanitari e la gestione delle crisi Christos Stylianides, in visita in Turchia, ha dichiarato: "La giornata di oggi rappresenta una pietra miliare in termini di adempimento degli impegni assunti dall'Unione Europea nei confronti della Turchia e per i risultati, in grado di cambiare la vita delle persone,
ottenuti dal nostro programma d'aiuti più ambizioso di sempre. Abbiamo già fatto la differenza per un numero impressionante di
persone, addirittura un milione. Grazie all'impegno e al lavoro dei nostri partner, l'impatto del programma è in continuo aumento.
La Turchia continua ad ospitare la comunità di rifugiati più numerosa del mondo. È nostro dovere umanitario e morale aiutare i
rifugiati che sono fuggiti alla guerra e alle persecuzioni. Il programma, del valore di 348 milioni di euro, è finanziato dallo strumento dell'UE per i rifugiati in Turchia. Il comunicato stampa integrale è disponibile qui

Nuova consultazione pubblica su Europeana
In che modo la cultura digitale può arricchire la tua vita quotidiana e il tuo lavoro? Condividi, consulti o usi materiali sul patrimonio
culturale online? Oggi, la Commissione europea apre una consultazione pubblica per raccogliere le opinioni dei cittadini e delle
organizzazioni che nutrono un interesse personale o professionale per la cultura digitale disponibile online. La Commissione vuol
conoscere come cittadini, professionisti e organizzazioni usano Europeana, la piattaforma digitale dell'Europa per il patrimonio
culturale, visitata circa 700 000 volte al mese. La piattaforma dà accesso a oltre 53 milioni di contenuti tra cui immagini, testi, suoni, video e materiale 3D dalle collezioni di oltre 3 700 biblioteche, archivi, musei, gallerie e collezioni audio-video di tutta Europa e
può essere utilizzata da insegnanti, artisti e professionisti dei dati delle istituzioni culturali e dei settori creativi, ma anche da chiunque cerchi informazioni sulla cultura. Grazie a una valutazione indipendente, la consultazione pubblica aiuterà a identificare come
viene utilizzata Europeana e come migliorarla e renderla più accessibile a tutti. Ad esempio, poche persone sanno che la piattaforma offre contenuti riutilizzabili nei settori creativi, dell'istruzione o della ricerca. I risultati della consultazione contribuiranno a
sviluppare ulteriormente le offerte di Europeana, ad aumentarne la visibilità e ad accrescere l'uso del patrimonio culturale europeo
online. Europeana sarà anche strettamente associata all'Anno europeo del patrimonio culturale nel 2018. La consultazione pubblica resterà aperta in tutte le lingue dell'Unione Europea fino al 14 gennaio 2018.
https://www.europeana.eu/portal/it

La tratta degli esseri umani:
quasi 16000 vittime registrate in UE
Per saperne di più su questo orribile fenomeno ancora presente nell’UE e nel mondo, in occasione della Giornata europea contro la tratta di esseri umani, il 18 ottobre. Secondo
un rapporto della Commissione europea tra il 2013 e il 2014 i paesi UE hanno registrato
15846 vittime della tratta degli esseri umani. Tre quarti di loro, il 76%, sono donne e ragazze.
I numeri reali potrebbero essere molti più alti. Due vitti me su tre, ben il 67%, hanno subito
uno sfruttamento sessuale, il 21% altri tipi di sfruttamento e lavoro forzato mentre il 12% è
stato vittima di servitù domestica, obbligato a mendicare o sottoposto al prelievo degli organi.
La maggior parte delle vittime identificate sono cittadini UE.
Il ruolo del Parlamento nella lotta alla tratta degli esseri umani. Gli eurodeputati hanno adottato una direttiva anti-tratta nel 2011 che si occupa di prevenzione, di come sostenere le vittime e di come perseguire gli aguzzini. Nel 2016 il Parlamento europeo ha esaminato la normativa vigente e proposto alcune migliorie in due risoluzioni adottate a maggio e luglio. I parlamentari hanno invitato i singoli stati ad applicare completamente la regolamentazione europea per combattere la tratta degli esseri umani e a prestare un’attenzione maggiore nel supporto alle vittime. Per saperne di più sui progressi fatti nella lotta al traffico di esseri
umani dal 2011 si veda questa relazione della Commissione europea.
Il traffico di esseri umani: un fenomeno globale
Si stima che circa 21 milioni di persone nel mondo siano vittima di lavori forzati. Molti sono
vittime di tratta, in gran parte a scopi di sfruttamento sessuale. Le ragazze e le donne rappresentano il 70% delle vittime nel mondo.
Cos’è la tratta degli esseri umani
Secondo la definizione della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del
5 aprile 2011: "Il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l’alloggio o l’accoglienza di persone, compreso il passaggio o il trasferimento dell’autorità su queste persone, con la minaccia
dell’uso o con l’uso stesso della forza o di altre forme di coercizione, con il rapimento, la frode, l’inganno, l’abuso di potere o della posizione di vulnerabilità o con l’offerta o l’accettazione
di somme di denaro o di vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su
un’altra, a fini di sfruttamento. Lo sfruttamento comprende, come minimo, lo sfruttamento
della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro o i servizi forzati,
compreso l’accattonaggio, la schiavitù o pratiche simili alla schiavitù, la servitù, lo sfruttamento di attività illecite o il prelievo di organi".
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ATTUALITA’
Insediato il nuovo Consiglio regionale dell’ordine dei Giornalisti
Siciliani. Giulio Francese eletto presidente
Si è insediato il nuovo Consiglio regionale dell’Ordine dei
giornalisti di Sicilia. Nel corso della seduta si è proceduto
alle elezioni delle cariche del direttivo.
È stato eletto presidente Giulio Francese, vicepresidente
Salvatore Li Castri, segretario Santo Gallo, tesoriere Maria Pia Farinella.
Il Consiglio regionale è composto anche dai consiglieri
professionisti Riccardo Arena, Salvatore Ferro, Concetto
Mannisi, Filippo Mulè e dal consigliere pubblicista Attilio
Raimondi. Presidente del Collegio dei revisori dei conti è
stato eletto all’unanimità il professionista Daniele Ditta,
che sarà affiancato dal professionista Placido Ventura e
dal pubblicista Andrea Naselli.
A conclusione del Consiglio, il neo eletto presidente Giulio Francese ha dichiarato: “Fino a poco tempo fa non
immaginavo neppure di candidarmi. Alla fine mi sono
messo in gioco perché tanti sono stati i colleghi a chiedermi un impegno diretto, considerandomi una risorsa
per tutta la categoria. Affronterò con spirito di servizio
questo mandato da presidente, sapendo di avere al mio
fianco un Consiglio composto da colleghi di grande esperienza e professionalità”.

Erasmus Days presso l’Istituto Comprensivo Luigi Capuana
di Palermo
Giorno 13 ottobre scorso si è svolto l’Erasmus days presso
l’istituto Capuana di Palermo .
L’Antenna Eruope Direct di Palermo ha partecipato con le
seguenti attività:
Laboratori: la tutor Cinzia Costa e le volontarie Katrina
Reilly dell’Irlanda e Isabella Klinc dell’Austria hanno realizzato un laboratorio con i bambini sull’ambiente dal titolo:
“Ricicla l’Europa!” ridisegnando la cartina dell’Europa utilizzando materiale da riciclo: stoffa, plastica, cartoncino, ecc.
con un grande successo! Gli altri laboratori: Origami, vendemmia ecc..
Invece, Mimmo Caeti durante il Convegno ha parlato dettagliatamente dell’Erasmus chiedendo alle nuove volontarie di
parlare della propria esperienza a Palermo: le loro impressioni e i motivi che le hanno condotte a scegliere questo
percorso.
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ATTUALITA’
Da Palermo appello
antitratta: fermate
i nuovi schiavisti
“Dobbiamo fermare i trafficanti e interrompere gli abusi
infantili”, questo l’appello di Osas Egbon, presidente
dell’associazione Donne di Benin City lanciato nel corso
dell’incontro promosso in occasione della Giornata Europea di lotta contro la tratta dal Centro Pio La Torre in
collaborazione con l’Associazione Donne di Benin City e
la Cgil Palermo e tenutosi presso la chiesa di San Giovanni Decollato, a Palermo.
“Nel 2013, 435 ragazze minorenni sono arrivate in Europa dopo aver percorso il deserto, la Libia e il mar Mediterraneo. Nel 2015 il numero è salito a 550. Secondo gli
ultimi dati di ottobre 2016, 11.406 ragazze sono arrivate
in Italia e sono diventate vittime di tratta. Le ragazze
sono spesso vendute dalle loro famiglie a causa di problemi economici e di un sistema politico corrotto in Nigeria. Prima di lasciare la loro terra sono sottoposte a un
rito voodoo, chiamato Juju, che le imprigiona in un cerchio di paura: se non pagano il debito alla loro Maman,
Juju le ucciderà. Quando arrivano in Italia - continua
Osas - le ragazze sono portate nei campi profughi,
l’80% di queste ragazze, che io chiamo bambine, scappano dai campi e contattano le loro Maman. Da lì sono portate in strada e
costrette a prostituirsi”.
“Il nostro obiettivo - spiega Osas - non è quello di parlare loro nelle strade, perché sono sempre insieme alle loro Maman, ma di
fornire assistenza e supporto dentro i campi profughi e le comunità in cui sono alloggiate”. Per questo l’associazione Donne di
Benin City ha attivato uno sportello presso il “Nuovo Montevergini” e aperto ogni mercoledì mattina per fornire supporto alle donne in vari campi: dalla sanità al permesso di soggiorno, alla distribuzione di cibo e acqua. “L’obiettivo è quello di poter aprire quotidianamente lo sportello”, spiega Osas.
“La tratta è una nuova forma di schiavitù - sottolinea Vito Lo Monaco, presidente del Centro Pio La Torre -. La battaglia contro la
tratta è una battaglia anche politica e sociale, perché senza cambiamento sociale non si elimina né mafia, né sfruttamento, né
tratta. Le indagini hanno evidenziato come vi sia un rapporto d’affari tra Cosa Nostra e la mafia nigeriana. Cosa nostra “appalta”
alcune azioni criminali alla mafia nigeriana, soprattutto nel quartiere di Ballarò, e in cambio si approvvigiona della droga che i nigeriani riescono a immettere in Sicilia grazie alle loro relazioni con le mafie sudamericane”.
“Sono tantissime le donne che oggi denunciano, attualmente sono in corso tante indagine, ma si cerca sempre di fare di più e il massimo in collaborazione anche con organismi istituzionali e associazioni. Operiamo per poter sradicare il fenomeno della tratta è
dello sfruttamento delle donne”, così Rosaria Maida, vice dirigente della Squadra mobile di Palermo.
“Il profilo della lotta alla tratta ha vari aspetti, tra questi quello giudiziario e quello
Con la costituzione dei “Gruppi di lavoro
dell’accoglienza. Un sistema di accoglienza - spiega il presidente del tribunale dei miterritoriali” la Commissione “Politiche
nori, Franco Miceli - davanti a un fenomeno di queste dimensioni, non può essere afSociali e Rapporti con le Istituzioni” ha
frontato solo dalle istituzioni, ma serve il supporto di associazioni, come quella delle
Donne di Benin City che ha la conoscenza del mondo da cui provengono questi ragaz- assunto il mandato del Consiglio di avviare un percorso di collaborazione con i
zi. Oggi ci sono circa 52 tutori volontari - continua Miceli - che si occupano dei minori
colleghi che intendono assumere un
non accompagnati e che permettono una maggior integrazione dei ragazzi all’interno
della società, uno strumento previsto dalla recente legge Minniti che sta dando dei frutti ruolo attivo, all’interno delle attività istituzionali, su tematiche di interesse genepreziosi”.
rale.
Presente anche l’assessore comunale Giuseppe Mattina: “L’amministrazione si impeSi
intende
altresì
valorizzare
l’impegno
e
gna a sostenere, anche dal punto di vista economico, le iniziative delle associazioni
la crescita professionale dei colleghi
contro la tratta. Unendo le forze si possono proporre delle soluzioni concrete soprattutto
attraverso una serie di iniziative volte a
per attuare politiche in favore dei bambini e delle bambine vittime di tratta”.
“Si pensa che la riduzione in schiavitù sia un fenomeno del passato, dobbiamo prende- darne visibilità e riconoscimento affinché
l’Ordine Professionale venga vissuto
re atto, invece, che questo fatto devastante continua imperturbato nel nostro temcome patrimonio culturale condiviso.
po, offendendo la coscienza umana di fronte alla clamorosa violazione dei diritti fondaLa partecipazione ai gruppi di lavoro
mentali della persona e inquietando la coscienza cristiana nel momento in cui l'offesa
arrecata a ogni persona è offesa a Dio stesso”, così don Cosimo Scordato, della comu- non richiede particolari requisiti curriculari al fine di favorire l’adesione dei gionità di San Francesco Saverio. “Nella vendita di Gesù a 30 denari viene denunciato
vani colleghi.
ogni gesto che tende a dare un prezzo alla persona umana e siamo messi in guardia
http://www.assistentisocialisicilia.it/
da tutte quelle strategie di mercato che riducono l'uomo alla sua monetizzazione; fatto
images/Immagini/
ancora più grave nel caso della tratta perché donne, giovani, ragazze vengono inganavviso_gruppi_di_lavoro.pdf
nate con la mira di un lavoro onesto mentre di fatto vengono immesse nel mercato terribile della prostituzione, ovvero della vendita del proprio corpo”.

ISTITUZIONE DEI
“GRUPPI DI LAVORO
TERRITORIALI
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE
INVITO A PRESENTARE PROPOSTE — EACEA/26/2017
Programma Erasmus+, azione chiave 3: sostegno alle riforme
delle politiche. Cooperazione con la società civile in materia
di istruzione, formazione e gioventù
Il presente invito a presentare proposte prevede l’erogazione di finanziamenti attraverso i due lotti riportati di seguito.
Cooperazione con la società civile in materia di istruzione e formazione (lotto 1)
Cooperazione con la società civile in materia di gioventù (lotto 2)
L’obiettivo del presente invito
è quello di fornire un sosteInvito a presentare proposte nell’ambito del programma
gno strutturale, denominato
sovvenzione di funzionamen- di lavoro pluriennale per l’assistenza finanziaria nel campo
to, alle organizzazioni non
del meccanismo per collegare l’Europa (MCE) settore
governative europee
(ENGO) e alle reti a livello di dei trasporti per il periodo 2014-2020 [Decisione di esecuzione C(2017)
UE attive nel settore
5437 della Commissione che modifica la decisione di esecuzione C(2014) 1921 La Commisdell’istruzione e della formasione europea, direzione generale della Mobilità e dei trasporti, pubblica un invito a presentare
zione o della gioventù, che
proposte al fine di concedere sovvenzioni in conformità alle priorità e agli obiettivi definiti nel properseguono gli obiettivi gegramma di lavoro pluriennale per l’assistenza finanziaria nel campo del meccanismo per collegare
nerali
l’Europa (MCE) — settore dei trasporti (dotazione generale). Tale invito a presentare proposte
Il presente invito è aperto a
affronta la priorità cielo unico europeo — SESAR, con un bilancio indicativo di 290 milioni di EUR.
due categorie di enti.
Il termine di presentazione delle proposte è il 15 marzo 2018. I testi completi degli inviti a presenCategoria 1: organizzazioni
tare proposte sono disponibili all’indirizzo:
non governative europee
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/apply-funding/2017-cef(ENGO) nel campo
transport-calls-proposals.
dell’istruzione e della formaGUUE C 334 del 06/10/17
zione o nel settore della gioventù categoria 2: reti a livello di UE nel campo dell’istruzione e della formazione o nel settore della gioventù
Per essere ammissibili, i candidati devono:
essere un’organizzazione o un organismo non governativo
essere enti non a scopo di lucro
Sono ammissibili le domande provenienti da soggetti giuridici stabiliti in uno dei seguenti paesi
gli stati membri dell’UE: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria
L’importo totale stanziato per il 2018 nell’ambito del presente invito (lotti 1 e 2) è di 6 500 000 EUR, assegnati come indicato di
seguito Lotto 1 – Istruzione e formazione 2 500 000 EUR Lotto 2 – Gioventù 4 000 000 EUR
Le domande devono essere presentate utilizzando un modulo di domanda di sovvenzione online (modulo elettronico).
Il modulo elettronico è disponibile in inglese, francese e tedesco al seguente indirizzo Internet
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en e deve essere debitamente compilato in una delle lingue ufficiali dell’UE
Il modulo elettronico debitamente compilato deve essere depositato online entro le ore 12:00 (mezzogiorno, ora di Bruxelles) del
14/12/2017, unitamente ai relativi allegati: Dichiarazione sull’onore - Piano strategico dettagliato per il periodo 2018-2020
GUUE C 348 del 17/10/17

INVITO A PRESENTARE CANDIDATURE CAPITALI EUROPEE
DELLA CULTURA - EAC/A01/2017
Conformemente alla decisione n. 445/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, quale modificata dalla decisione (UE)
2017/1545, la direzione generale Istruzione, gioventù, sport e cultura della Commissione bandisce un invito a presentare candidature per l’azione dell’Unione «Capitali europee della cultura» per l’anno 2024 rivolto alle città dei paesi EFTA/SEE e dei paesi
candidati o potenziali candidati all’adesione che partecipano al programma Europa creativa alla data di pubblicazione del presente invito. L’invito ha come obiettivo la designazione di una di queste città come capitale europea della cultura per il 2024
Gli obiettivi dell’azione «Capitali europee della cultura» sono tutelare e promuovere la diversità delle culture in Europa, valorizzare
le loro caratteristiche comuni, accrescere il senso di appartenenza dei cittadini a un’area culturale comune e promuovere il contributo della cultura allo sviluppo a lungo termine delle città. Le attività sviluppate dalla città designata capitale europea della cultura
saranno orientate a migliorare l’ampiezza, la diversità e la dimensione europea dell’offerta culturale, ampliare l’accesso e la partecipazione alla cultura, rafforzare le capacità del settore culturale e i suoi collegamenti con altri settori e aumentare la visibilità della
città a livello internazionale mediante la cultura. Informazioni dettagliate, condizioni di finanziamento e modulo di candidatura sono disponibili nel testo integrale dell’invito https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/calls/2017-eac-a01_en
Il testo integrale fornisce una panoramica dei criteri di ammissibilità, di esclusione e di aggiudicazione che saranno applicati per la
valutazione delle candidature, nonché informazioni sulla procedura di selezione. Le candidature devono soddisfare tutte le condizioni figuranti nel testo integrale dell’invito Le candidature devono essere inviate all’indirizzo indicato nel testo integrale dell’invito
entro il 10 ottobre 2018
GUUE C 350 del 18/10/17
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE
Bando Nuove Generazioni 5-14 anni
Si chiama “Bando Nuove Generazioni” ed è rivolto ai minori di età compresa tra 5-14 anni. È il terzo Bando che l’impresa sociale Con i Bambini rivolge agli enti di Terzo settore e al mondo della scuola con l’obiettivo di mettere in campo progetti di contrasto
alla povertà educativa minorile. A disposizione un ammontare complessivo di 60 milioni di euro, in funzione della qualità dei progetti ricevuti.
Rispetto ai precedenti bandi Prima Infanzia (0-6 anni) e Adolescenza (11-17 anni), la nuova iniziativa prevede direttamente la
presentazione online dei progetti, entro e non oltre il 9 febbraio 2018. Per garantire la massima partecipazione al bando Nuove
Generazioni, ogni organizzazione potrà presentare un solo progetto in qualità di soggetto responsabile o aderire come partner a
un solo progetto. Fanno eccezione unicamente le amministrazioni locali e territoriali, le università e i centri di ricerca che possono
partecipare, in qualità di partner, a più progetti. Scopo del bando è quello di promuovere il benessere e la crescita armonica dei
minori nella fascia di età 5-14 anni, in particolare di quelli a rischio o in situazione di vulnerabilità: di tipo economico, sociale, culturale, richiedendo progetti in grado di promuovere e sviluppare competenze personali, relazionali, cognitive dei ragazzi.
I progetti devono essere in grado di incidere in modo significativo sia sui loro percorsi formativi che su quelli di inclusione sociale,
attraverso azioni congiunte “dentro e fuori la scuola”, sviluppando e rafforzando l’alleanza, le competenze, il lavoro e la capacità
di innovazione dei soggetti che si assumono la responsabilità educativa (“comunità educante”) e prevenendo precocemente varie
forme di disagio: dispersione e abbandono scolastico, bullismo e altri fenomeni di disagio giovanile.
L’iniziativa è rivolta anche a bambini e ragazzi che vivono in aree e territori particolarmente svantaggiati che, grazie al nuovo bando, potranno avere nuove e importanti opportunità educative.
Nei giorni scorsi sono stati approvati i primi 80 progetti per il contrasto della povertà educativa minorile, relativi al Bando Prima Infanzia per un finanziamento complessivo di 62,2 milioni di euro. Nei primi mesi del prossimo anno, saranno pubblicati i
progetti approvati con il Bando Adolescenza.
http://www.conibambini.org/wp-content/uploads/2017/09/Bando-Nuove-Generazioni-2017.pdf

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE «Sostegno a favore di misure
di informazione riguardanti la politica agricola comune (PAC)»
per il 2018
Il presente invito è inteso a sollecitare la presentazione di proposte riguardanti il finanziamento di misure di informazione ai sensi
dell’articolo 45 del regolamento (UE) n. 1306/2013 nel quadro degli stanziamenti di bilancio per l’esercizio 2018. L’obiettivo generale dell’invito a presentare proposte è creare una relazione di fiducia nei confronti dell’Unione europea e tra tutti i cittadini, siano
essi agricoltori o no. Il bilancio totale riservato al cofinanziamento delle misure di informazione è stimato a 4 000 000 di EUR. Il
richiedente ed eventuali entità affiliate devono essere persone giuridiche costituite in uno Stato membro dell’Unione. La sovvenzione massima ammonta a 500 000 EUR. Le domande devono essere presentate per iscritto (cfr. sezione 14) mediante il modulo
di domanda e i moduli finanziari accessibili alla pagina http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/ entro il 15
dicembre 2017.
Attività ammissibili e periodo di attuazione dell’invito a presentare proposte
a. Le misure di informazione devono comprendere una o più attività quali : produzione e distribuzione di materiale multimediale o
audiovisivo, produzione e distribuzione di materiale stampato (pubblicazioni, manifesti ecc.); creazione di strumenti online e destinati alle reti sociali , eventi mediatici conferenze, seminari, gruppi di lavoro (preferibilmente in streaming) e studi su questioni inerenti alla PAC; eventi del tipo «fattoria in città» che aiutano a illustrare l’importanza dell’agricoltura agli abitanti delle città, eventi
del tipo «fattoria aperta» che mirano a far conoscere ai cittadini il ruolo dell’agricoltura
b. Le misure di informazione devono essere attuate a livello multiregionale o nazionale
a livello dell’Unione europea (in almeno due Stati membri)
c. Non sono ammissibili le seguenti attività: le misure previste per legge; le misure che usufruiscono di un finanziamento
dell’Unione europea da un’altra linea di bilancio, le assemblee generali o le riunioni statutarie il sostegno finanziario a terzi
d. Periodo indicativo per l’attuazione delle misure di informazione: il periodo indicativo per l’attuazione delle misure di informazione va dal 1o maggio 2018 al 30 aprile 2019.
La durata massima delle misure di informazione è di 12 mesi.
Le domande devono essere inviate al seguente indirizzo: Commissione europea, Unità AGRI B.1 Invito a presentare proposte
2017/C 339/07 All’attenzione del Capo unità L130 4/0531049 Bruxelles/Brussel Belgio per posta (farà fede il timbro postale) depositandole di persona (farà fede la data della ricevuta).
Il deposito dell’offerta sarà provato mediante il rilascio di una ricevuta datata e firmata dal funzionario del servizio di smistamento
della corrispondenza della Commissione al quale saranno stati consegnati i documenti. Tale servizio è aperto dalle ore 8:00 alle
17:00 dal lunedì al giovedì e dalle 8:00 alle 16:00 il venerdì. È chiuso il sabato, la domenica e i giorni festivi della Commissione
tramite un servizio di corriere (farà fede la data di ricevimento da parte del corriere Consegna a mano/posta espressa: Commissione europea Central Mail Service Avenue du Bourget, no 1/Bourgetlaan 1 1140 Bruxelles/Brussel Belgio. Non saranno accettate le domande inviate per fax o posta elettronica. Punto di contatto per eventuali quesiti: agri-grants@ec.europa.eu
Il termine per l’invio dei quesiti è il 1o dicembre 2017 alle ore 24:00. I quesiti più pertinenti e le relative risposte saranno pubblicati sulla pagina http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/
GUUE C 339 del 10/10/17
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE
Inviti a presentare proposte nell’ambito del programma di lavoro
per le sovvenzioni in materia di reti transeuropee di telecomunicazione
nel quadro del meccanismo per collegare l’Europa per il periodo 2014-2020
[Decisione di esecuzione C(2017) 696 della Commissione]
La Commissione europea, direzione generale delle Reti di comunicazione, dei contenuti e delle tecnologie, pubblica quattro inviti
a presentare proposte al fine di concedere sovvenzioni a progetti in conformità con le priorità e gli obiettivi definiti nel programma
di lavoro per il 2017 in materia di reti transeuropee di telecomunicazione nel quadro del meccanismo per collegare l’Europa
(Connecting Europe Facility, CEF) per il periodo 2014-2020. Si sollecitano proposte per i seguenti quattro inviti: CEF-TC-2017-3:
Fatturazione elettronica (eInvoicing) CEF-TC-2017-3: Traduzione elettronica (eTranslation) CEF-TC-2017-3: Europeana CEF-TC
-2017-3: Dati pubblici aperti (Public Open Data) Il bilancio indicativo totale disponibile per le proposte selezionate nell’ambito di
questi inviti è di 24 milioni di EUR. Il termine ultimo per presentare le proposte è il 28 novembre 2017. La documentazione relativa agli inviti è pubblicata sul sito web del CEF per le telecomunicazioni:
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2017-cef-telecom-calls-proposals
GUUE C 204 del 28/06/17

Anno europeo del patrimonio culturale 2018:
nuovo invito a presentare proposte
Nel quadro del programma Europa creativa per le industrie culturali e creative, la
Commissione pubblica un invito a presentare proposte per finanziare progetti di cooperazione transnazionale connessi all’Anno europeo del patrimonio culturale che si
celebrerà nel 2018. Gli operatori culturali, come sale da concerto, teatri lirici e gruppi
teatrali in tutta l’UE, sono invitati a partecipare alle attività dell’Anno europeo del patrimonio culturale volte a rafforzare il senso di appartenenza a uno spazio comune europeo. Il Commissario per l'Istruzione, la cultura, i giovani e lo sport, Tibor Navracsics, ha dichiarato: "Oggi facciamo un altro passo verso la concretizzazione del 2018 quale Anno europeo del patrimonio culturale. Il nostro ricco patrimonio culturale è una risorsa importante, che non ci
lega soltanto al passato, ma ha un ruolo fondamentale nella costruzione del nostro futuro. Cerchiamo progetti che pongano
l’accento sulla dimensione europea di questo ricco patrimonio culturale in tutte le sue forme. Come ha dichiarato il Presidente Juncker nel suo Discorso sullo stato dell’Unione, il 2018 dev'essere una celebrazione della diversità culturale".Si stima che per
i progetti di valorizzazione del patrimonio culturale saranno messi a disposizione 5 milioni di euro complessivi. La Commissione
darà la preferenza ai progetti con un impatto a lungo termine focalizzati sulla sensibilizzazione e sulle attività di comunicazione.
Le proposte devono essere presentate entro il 22 novembre 2017. I progetti, della durata massima di 24 mesi, dovranno iniziare
tra gennaio e settembre 2018. Maggiori informazioni sull’Anno europeo del patrimonio culturale sono disponibili:
https://ec.europa.eu/culture/european-year-cultural-heritage-2018_it
INVITO A PRESENTARE PROPOSTE – EACEA/27/2017 nell’ambito del programma Erasmus+

KA3 – Sostegno alla riforma delle politiche Qualifiche comuni
nel campo dell’istruzione e della formazione professionale (IFP)
L’obiettivo specifico dell’invito è sostenere la preparazione o la definizione di qualifiche comuni nel campo dell’IFP, anche a un
livello più elevato, o il miglioramento delle qualifiche esistenti.
Il partenariato deve essere composto da partner provenienti da almeno due diversi paesi aderenti al programma Erasmus+
(almeno un paese del partenariato deve essere uno Stato membro dell’Unione europea):
Le attività devono essere avviate tra il 1o settembre 2018 e il 1o novembre 2018.
La durata prevista per i progetti è di 24 mesi.
I beneficiari svolgeranno le due attività principali seguenti:
Elaborazione o miglioramento di una qualifica comune nel campo dell’IFP per rispondere a concreti bisogni in termini di competenze nei paesi con partner obbligatori, ai fini del suo riconoscimento come qualifica in ciascuno di questi paesi.
Creazione di nuove strutture di cooperazione sostenibili per garantire trasparenza, comparabilità, adeguatezza dei sistemi di garanzia della qualità e riconoscimento reciproco delle qualifiche, rendendo l’impegno esistente più sistematico e mirato.
Le candidature ammissibili saranno valutate in base ai seguenti criteri:
pertinenza del progetto (massimo 30 punti – soglia minima 16 punti);
qualità della definizione e dell’attuazione del progetto (massimo 25 punti – soglia minima 13 punti);
qualità del consorzio responsabile del progetto e degli accordi di cooperazione (massimo 25 punti – soglia minima 13 punti);
effetti e divulgazione (massimo 20 punti – soglia minima 11 punti);
La disponibilità di bilancio complessiva destinata al cofinanziamento dei progetti è stimata ad un massimo di 6 milioni di EUR. Il
tasso massimo di cofinanziamento dell’UE è pari all’80 %. L’importo di ogni sovvenzione è compreso tra 200 000 EUR e 500 000
EUR. Si prevede il finanziamento di circa 20 proposte. Le domande devono essere presentate entro e non oltre le ore 12:00 (ora
di Bruxelles) del 31 gennaio 2018. Le linee guida e il modulo elettronico per la presentazione delle domande sono disponibili al
seguente indirizzo Internet: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/ka3-joint-qualifications-in-vocational-education-andtraining_en
GUUE C 346 del 14/10/17
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CONCORSI
Al via le iscrizioni all’edizione 2018 del premio dell'UE
per le donne innovatrici
La Commissione europea apre la quinta edizione del Premio dell’Unione europea per le donne innovatrici, che sarà conferito a
imprenditrici che sono riuscite ad immettere sul mercato le loro innovazioni straordinarie. Il primo premio è di 100 000 euro, il secondo e il terzo ammontano rispettivamente a 50 000 e 30 000 euro, mentre una giovane imprenditrice a inizio carriera si aggiudicherà il Rising Innovator Award, un premio speciale del valore di 20 000 euro.
Carlos Moedas, Commissario per la Ricerca, la scienza e l'innovazione, ha dichiarato: "Il Premio dell’Unione europea per le donne innovatrici dà riconoscimento pubblico a imprenditrici d’eccellenza e ispira altre donne a seguire le loro orme. Dall’inizio del
concorso abbiamo visto risultati eccezionali. Ad esempio, le vincitrici dell'edizione 2017hanno creato un laboratorio per
l’innovazione riunendo scienziati e artisti o hanno inventato il primissimo tablet digitale per non-vedenti. Sono impaziente di scoprire molte nuove idee e numerosi nuovi talenti nella prossima edizione del premio." Il concorso è aperto alle donne dell’Unione
europea e dei paesi associati al programma Horizon 2020 che hanno fondato o co-fondato le proprie imprese e che hanno beneficiato di fondi pubblici o privati per la ricerca e l’innovazione. Le domande vanno presentate entro il 15 novembre 2017 e i nomi
delle vincitrici saranno annunciati l’8 marzo 2018, in occasione della Giornata internazionale della donna. Maggiori informazioni
sul concorso sono disponibili qui.

Start to be Circular: bando per giovani startuppers!
Fondazione Bracco, Fondazione Giuseppina Mai e Banca Prossima, con il supporto del Comune di Milano, l’incubatore Speed MI
Up, Federchimica e Fondazione Italiana Accenture, lanciano nell’ambito del progetto Diventerò la seconda edizione del bando
Start to be Circular dedicato a startup impegnate nell’economia circolare. Il bando intende promuovere la transizione verso
un’economia circolare e una crescita sostenibile attraverso iniziative imprenditoriali innovative rivolte a giovani e startuppers. Il valore massimo complessivo del bando è di oltre 130.000 euro, i premi saranno assegnati alle tre startup più meritevoli
selezionate da una giuria di esperti. Oltre a un premio in denaro, il bando mette in palio un percorso di incubazione per ciascuno
dei vincitori e la possibile erogazione di finanziamenti. Scadenza: 3 novembre 2017.
http://fondazionebracco.speedmiup.it/

Programma di residenze artistiche internazionali sulla scrittura
di film d’animazione
NEF Animation è una piattaforma francofona dedicate alla scrittura di/su film d’animazione. Tra le sue attività, sostiene la scrittura
e la ricerca creativa nel settore dei film d’animazione promuovendo programmi di residenze artistiche che incoraggino la mobilità internazionale.
L’"International Writing Residency for Animation Films” è ospitata e co-prodotta dalla Royal Abbey of Fontevraud, nella valle della
Loira, Francia. Il programma permette agli autori di immergersi per un mese nel proprio lavoro in un’atmosfera rilassante e allo
stesso tempo stimolante, vivendo un’esperienza di incontro e scambio con altri artisti internazionali. I candidati selezionati riceveranno una borsa di studio di 1200 euro e una somma per il vitto. Anche le spese di viaggio verranno parzialmente rimborsate.
Scadenza: 8 Novembre 2017.
http://nefanimation.fr/wp-content/uploads/2017/09/Appel-a-candidature-Animation-2018.pdf

Bando di concorsi generali — Esperti nel settore dei media
e della comunicazione digitale — EPSO/AD/347/17 —
Amministratori (AD 6) —
1. Specialista nel settore della comunicazione — EPSO/
AST/143/17 — Assistenti (AST 3) — 1. Webmaster —
2. Assistente nel settore della comunicazione —
3. Assistente nel settore della comunicazione visiva
L’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza i seguenti concorsi generali:
ESPERTI NEL SETTORE DEI MEDIA E DELLA COMUNICAZIONE DIGITALE
EPSO/AD/347/17 - AMMINISTRATORI (AD 6) — Specialista nel settore della comunicazione
EPSO/AST/143/17 – ASSISTENTI (AST 3)
Webmaster
Assistente nel settore della comunicazione
Assistente nel settore della comunicazione visiva
Occorre iscriversi per via elettronica collegandosi al sito dell’EPSO http://jobs.eu-careers.eu entro la seguente data:
14 novembre 2017 alle ore 12:00 (mezzogiorno), CET. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito dell’EPSO: https://
epso.europa.eu/
GUUE C 341/A del 12/010/17
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CONCORSI
Nuovi bandi Opportunità
Titolo: Tre agenti temporanei presso EDA Scadenza: 20 NOVEMBRE 2017 Istituzione: EDA AGENZIA EUROPEA DIFESA Ufficio: BRUXELLES
Codice riferimento: EDA/TA/11.17 Documentazione: LINK >>
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/
italiani/opportunita/nella_ue/altreopportunita.html

30 Ottobre-11 Dicembre 2017: MOOC
sugli elementi fondamentali delle
politiche per la gioventù

I MOOC - Massive Open Online Courses sono corsi online su larga scala
aperti a tutti e gratuiti. Il MOOC sulle politiche per i giovani intende fornire ai
partecipanti le competenze base necessarie per avvicinarsi a questo settore. Una politica per i giovani è una strategia messa in atto da un’autorità
pubblica per offrire ai giovani le opportunità per un’integrazione piena nella
società e una partecipazione attiva e responsabile. I partecipanti al corso
Contatti: RIVE - Via Giovanola 25/C 20142 Milano
apprenderanno gli elementi fondamentali delle politiche per la gioventù, le
tel. 02 45472364 mail: indiverse fasi delle politiche (sviluppo, implementazione, valutazione), il loro
fo@serviziovolontarioeuropeo.it
impatto sulle vite dei giovani e i passi successivi da intraprendere. In partihttp://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-svecolare sono invitati a partecipare i decisori politici ai diversi livelli, gli operadisponibili/
tori giovanili, i rappresentanti delle organizzazioni giovanili e i ricercatori nel
settore della gioventù. Il corso è organizzato dal partenariato Commissione
Volontariato AIESEC in Russia. Scad.: non indicata
Europea-Consiglio d’Europa nel settore della gioventù.
http://www.eurocultura.it/partire/
E’ richiesta la registrazione.
volontariato-all-estero/colti-al-volo
https://www.canvas.net/browse/council-of-europe/courses/essentials-of-volontariato
youth-policy

Progetti SVE disponibili

Con i Bambini, tutta
un’altra storia

SVE in Romania
in progetti per giovani

“Con i Bambini: tutta un’altra storia” è il primo contest letterario gratuito rivolto ai ragazzi di età compresa tra i 14 e i 18
anni. Il filo conduttore è legato ai problemi e alle fragilità
Descrizione generale Dove: Craiova, Romania Chi: volontari/e 18degli adolescenti di oggi, con particolare attenzione a coloro
30 Durata: dal 1 novembre 2017 al 31 aprile 2018
che vivono in territori disagiati. L’iniziativa è organizzata
Organizzazione ospitante: CRES Scadenza: 1 novembre 2017.
dall’impresa sociale Con i Bambini, una organizzazione senOpportunità di SVE in Romania con CRES, una Ong che intende
za scopo di lucro nata lo scorso giugno per attuare i prosviluppare competenze sul territorio a beneficio della comunità e
grammi del Fondo per il contrasto della povertà educativa
dello sviluppo locale. CRES si propone di rafforzare la comunità
minorile e interamente partecipata dalla Fondazione CON IL
diffondendo il self-management, l’economia sociale e la pubblica
SUD. Il contest rientra nell’ambito delle attività di promozioamministrazione rispetto a quelle che sono le aspettative UE.
ne del Fondo per il contrasto della povertà educativa minori- L’obiettivo del progetto è quello di elevare la capacità di 120 stule e si propone, anche, di facilitare il dialogo con la scuola e denti portandoli a scoprire se stessi e reciproci interessi, a sviluppala famiglia, e con un pezzo di società che non presta ai rare, insegnare loro a pianificare e migliorare la scuola anche grazie
gazzi la giusta attenzione, non li rende realmente partecipi e
alle attività non formali. I ragazzi devono implementare i progetti
protagonisti del loro futuro o addirittura non si accorge di
che desiderano realizzare con l’aiuto dei volontari. Volontario ideuna generazione talmente fluida da risultare invisibile.
ale: Mostrare interesse e voglia di apprendere dimostrando di poter
L’obiettivo non è solo quello di far emergere uno spaccato
comunicare in inglese, lingua veicolare del progetto; Interesse per i
sul mondo adolescenziale di questi giorni, con tutti gli ostagiovani, le attività non formali, amante della natura, tollerante. Mocoli economici, sociali e culturali che impediscono ai ragazzi
strarsi proattivo e sociale; Interessato al mondo dei giovani. Come
di sviluppare i loro talenti, ma soprattutto quello di dare spaper gli altri progetti SVE, è previsto un rimborso per le spese di
zio al loro punto di vista sulla realtà, di raccontare la loro
viaggio fino ad un massimale stabilito dalla Commissione europea.
volontà di cambiare le cose, la creatività e i sogni che,
Vitto, alloggio, corso di lingua, formazione, tutoring, pocket money
“nonostante tutto”, non muoiono e cercano uno sbocco rea- mensile e assicurazione sono coperti dall’organizzazione ospitante.
le, per ridare centralità ai diritti degli adolescenti. Le storie
Per candidarsi occorre cliccare sul bottone “Candidati” a dedovranno essere declinate su tre parole -concetti che rapstra, allegando CV e lettera motivazionale specifica per il propresentano altrettanti pilastri per costruire una società migetto, tutto in inglese e completo di foto, il prima possibile.
gliore con i ragazzi: periferie, povertà educativa, comunità
Alla voce organizzazione d’invio si deve selezionare una delle aseducante. La giuria di qualità che valuterà i racconti inviati è
sociazioni disponibili senza bisogno di aver preso contatto in
composta da: Carlo Lucarelli, Chiara Gamberale, Giovanni
anticipo. Se selezionati, si dovrà partecipare ad una formazione pre
Tizian e Manuela Salvi. Per partecipare al contest sono ne-partenza.
cessari tre passaggi:
http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/sve-in-romania-in– compila il modulo di partecipazione online
progetti-per-giovani/
– invia all’indirizzo email comunicazione@conibambini.org il racconto in formato .doc (minino 8.000, massimo 15.000 caratteri spazi inclusi), unriassunto del racconto in formato .doc (massimo 2.000 caratteri
spazi inclusi), la liberatoria (allegato 1) e l’autorizzazione al trattamento dei dati personali (allegato 2) in formato .pdf compilate e
firmate.
– pubblica il racconto sulla piattaforma 20lines utilizzando l’hashtag #conibambini
La scadenza del contest è stata prorogata al 30 novembre 2017 per dare a tutti i ragazzi la possibilità di completare i racconti.
Per ulteriori informazioni è possibile consultare il Brief e il Regolamento.
http://www.conibambini.org/con-i-bambini-tutta-unaltra-storia/
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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

Tirocinio curriculare presso l’ESA

Il tirocinio curriculare è un'esperienza formativa che uno studente svolge presso una struttura convenzionata con l'Università
(Ente o azienda) per conoscere direttamente il mondo del lavoro. Esso ha lo scopo di realizzare momenti di alternanza fra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi e di agevolare le
Info: CANTIERI CREATIVI JUMP IN via della repubblica
scelte professionali mediante la conoscenza diretta
32 73037 Poggiardo (LE)
del mondo del lavoro. L' Ente Sviluppo Agricolo ( E.S.A.) ha
Mail selezionejumpin@hotmail.it Web Site:
l'obiettivo di agevolare e promuovere nel territorio della regione
WWW.JUMPINWEB.EU
siciliana lo sviluppo dell’agricoltura, la riduzione e la progressiva
eliminazione degli squilibri zonali e sociali, l’incremento della
produttività, il miglioramento delle condizioni di vita e
l’elevazione dei redditi di lavoro della popolazione agricola,
l’ammodernamento delle strutture aziendali ed interaziendali, la
diffusione e lo sviluppo dell’irrigazione, della viabilità agricola e
delle reti di approvvigionamento idrico ed elettrico ed in genere
“Il contributo dei giovani
qualsiasi iniziativa ed attività inerente il progresso e lo sviluppo
nell’innovazione della sodell’agricoltura siciliana.
cietà: tutti pronti al futuro?”
Oggi in particolare l'ente cerca di assicurare agli agricoltori quei
è un contest di idee organizzato dall’Associazione Italiana per
servizi reali che sempre più pressantemente vengono richiesti
l’Educazione Demografica per capire come supportare i giovaalle istituzioni pubbliche in termini di informazioni e strumenti che
ni ad affrontare in maniera consapevole e costruttiva le sfide
permettano di orientare al meglio scelte e strategie.
che il mondo contemporaneo richiede. Il contest è aperto ai
Le iniziative intraprese dall’e.s.a. sono, pertanto, indirizzate a
giovani dai 18 ai 35 anni di età. Potranno iscriversi solo le persostenere l’agricoltura siciliana nei diversi e variegati aspetti che
sone fisiche in forma individuale o in gruppi formati da massila caratterizzano. L' E.S.A., a seguito della convenzione stipulata
mo quattro persone. I partecipanti sono chiamati a presentare,
con l' Università degli studi di Palermo,
nell’ambito delle aree tematiche salute e prevenzione, diritti e
propone offerta consultabile al sito:
innovazione sociale, istruzione e cultura, occupazione, sviluppo
http://aziende.unipa.it/searches/view/67881537
economico e sviluppo tecnologico, dei progetti che possano
offrire una soluzione pratica per aiutare i giovani a trovare nuovi modi per essere protagonisti del futuro, innescare la loro creatività e spinta innovativa. Ogni team potrà presentare al massimo
5 idee. Ogni persona potrà partecipare ad un solo team, pena la squalifica della persona stessa da tutti i team con cui si è presentata. Per accedere al contest è necessario iscriversi ed inviare l’idea relativa all’area tematica prescelta, compilando il modulo
disponibile sul sito internet. Scadenza: 30 ottobre 2017.
http://www.aied-roma.it/regolamento_costruireilfuturo/

#Costruire il
futuro: voce
ai giovani!

L’Evento Europeo per i Giovani ritorna nel 2018!
EYE2018, la terza edizione del “European Youth Event” per e con i giovani, torna l’1 e 2 giugno 2018, a Strasburgo, Francia.
Ancora una volta il Parlamento Europeo aprirà le sue porte ad oltre 8000 giovani tra i 16 e i 30 anni da tutti gli Stati membri UE o
altre paesi europei, che avranno l’opportunità di far sentire la propria voce e presentare idee innovative per il futuro dell’Europa. I
partecipanti avranno l’opportunità di discutere con decisori politici e personalità di spicco sul palcoscenico europeo. EYE2018
comprenderà una vasta gamma di attività in inglese, francese e tedesco su cinque temi principali:
- Giovani e anziani: stare al passo con la rivoluzione digitale
- Ricchi e poveri: invocare una più equa ripartizione
- Da soli e insieme: lavorare per un’Europa più forte
- Sicurezza e pericolo: sopravvivere in un periodo di turbolenza
- Locale e globale: proteggere il nostro pianeta. I partecipanti EYE potranno registrarsi come gruppo, con un minimo di 10 partecipanti, da ottobre a dicembre 2017.
http://www.europarl.europa.eu/european-youth-event/en/home.html

BANDO DI CONCORSO GENERALE EPSO/AST/142/17 CORRETTORI DI
BOZZE/REVISORI LINGUISTICI (AST 3) per le seguenti lingue: croato (HR),
danese (DA), maltese (MT), neerlandese (NL), sloveno (SL) e svedese (SV)
Termine ultimo per l’iscrizione: 7 novembre 2017 alle ore 12 (mezzogiorno), CET
Maggiori informazioni sono disponibili sul sito dell’EPSO: https://epso.europa.eu/

GUUE C 321/A del 28/09/17
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Erasmus+ top tips: offri un tuo suggerimento!
Il programma Erasmus+ è alla ricerca di utili suggerimenti da parte di ex partecipanti

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

#Melomerito: recruiting day a Roma
#MELOMERITO è un Recruiting Day innovativo, che si svolgerà a Roma il 13 novembre 2017, dedicato a tutti gli studenti, diplomati, laureati o giovani professionisti alla ricerca di un’opportunità lavorativa. Con l’idea di reinventare i momenti di incontro e
di selezione fra candidati ed aziende, #melomerito ha come obiettivo principale quello di supportare il talento puntando sull’idea di
fondo che “se sei bravo e lo dimostri, un colloquio con l’azienda dei tuoi sogni te lo meriti!”. Saranno presenti più di 25 grandi aziende come Bosch, Accenture, EY, Roche, Calzedonia, Unilever, Johnson&Johnson, PwC, Salini-Impregilo e tante altre. I partecipanti potranno inoltre conoscere i percorsi professionali e di inserimento delle aziende presenti e conoscere il loro team. La giornata sarà inoltre animata dagli Actual, i web influencer più cliccati del momento che saranno presenti durante la giornata del
#melomerito per movimentarla con interventi, interviste live e tante altre sorprese da non perdere.
http://www.employerland.it/ita/melomerito/.

Corsi di Europrogettazione
Europrogettazione, cosa significa? I corsi di Europrogettazione o master di Europrogettazione sono corsi introduttivi alla scrittura
di progetti di calibro europeo. Questo significa essere in grado di scrivere dei progetti che rientrano nei parametri imposti
dall’Europa affinchè questi godano di una totale ed intera copertura finanziaria da parte dell’UE.
Partecipare a un Master di Europrogettazione significa allora poter dare forma alle proprie idee e vita ai propri sogni.
In particolare, il programma Erasmus+, è quello che consente di scrivere progetti per il terzo settore. Il programma di Servizio
Volontario Europeo e gli Scambi Internazionali fanno parte dell’Erasmus plus ma è solo una piccola parte dello stesso. Le possibilità di ingrandire il progetto e quindi l’utenza sono diverse, per questo un corso di europrogettazione può essere fondamentale: il
primo passo da fare è conoscere i finanziamenti e capire
come potervi ambire. Ecco perchè un Master può diventare
fondamentale se siamo interessati a questo mondo.
Se ti interessa il mondo degli Scambi Europei e del volontaPartirà il 1° Ottobre, e durerà tutto il meriato, sei interessato a scrivere progetti di volontariato e capire come funziona questo mondo, un Master di Europrogetse, la campagna europea ‘Time to
tazione è quello che fa per te! Esistono dei corsi accessibili
Move’, un’iniziativa della rete europea
a tutti e studiati apposta per darti le basi necessarie per iniEurodesk per la promozione della mobilità giovanile transnazionaziare questo lavoro. Inoltre sarà possibile trovare un tirocinio
le nel quadro dell’iniziativa faro “Gioventù in Movimento”
retribuito alla fine dei corsi. Scopri di più cliccando : https://
dell’Unione europea. In tutta Europa verranno organizzati numerocorsidieuroprogettazione.it/fatti-non-parole/
si eventi finalizzati a rendere visibile tra i giovani europei la rete
Eurodesk e informarli sulla presenza nel territorio europeo di oltre 1.000 Punti Locali dedicati all'orientamento sulle opportunità a
loro rivolte: Servizio Volontario Europeo, scambi giovanili, tirocini,
lavoro stagionale, borse di studio, campi di volontariato internazionale e notizie sulle nuove iniziative europee "Corpo europeo di soliPer la terza volta, più di 8.000 giovani europei si riuniranno
darietà" e "Your First Eures Job 5.0".
a Strasburgo dal 1 al 2 giugno 2018 per condividere la loro
La campagna è realizzata in Italia dalla rete Italiana Eurovisione sul futuro dell'Europa. Registrati ora per partecipare!
desk. Attraverso il sito del concorso sarà possibile visualizzare quaLa terza edizione dell’European Youth Event (EYE 2018) si
li località in Italia organizzeranno delle attività Time To Move.
svolgerà al Parlamento europeo di Strasburgo dall’1 al 2
Nel quadro della campagna Time to Move, Eurodesk invita inoltre
giugno 2018. Più di 8.000 giovani europei dai 16 ai 30 anni
tutti i giovani europei tra i 13 e i 30 anni a partecipare al concorcondivideranno le loro idee sul futuro dell’Europa e discuteso “Time to Move T-Shirt Design Competition”. Il concorso è stato
ranno con i membri del Parlamento e altri decision malanciato per incoraggiare i giovani provenienti dai 34 paesi Eurokers europei. Le idee che emergeranno da queste due gior- desk, a raccontare il significato che ha per loro viaggiare, disegnannate saranno raccolte in un report che sarà distribuito a tutti
do una T-shirt legata in qualche modo alla loro esperienza in giro
gli eurodeputati nel luglio 2018 e discusse nelle commissioni
per l’Europa.Il concorso avrà inizio il 6 settembre (12:00 CET)
parlamentari nell’autunno del 2018. L’evento è aperto a tutti
e terminerà il 31 ottobre 2017 (12:00 CET).
i giovani europei tra i 16 e i 30 anni. Le iscrizioni sono riserPer partecipare basterà solamente caricare il proprio disegno sulvate a gruppi di minimo 10 partecipanti. La partecipazione
la pagina Facebook del concorso. Sono previsti 4 vincitori: i primi 3
all’EYE 2018 è libera, ma i partecipanti dovranno coprire le
verranno selezionati da una giuria, il 4° verrà deciso dal voto del
spese di trasporto, vitto e alloggio.
pubblico. Per i vincitori sono previsti i seguenti premi:
Iscrizioni entro il 31/12/17.
1° posto: 22 giorni di pass InterRail; 2° posto: valigia Samsonite;
http://www.europarl.europa.eu/european-youth-event/en/
3° posto: abbonamento di 6 mesi Spotify PREMIUM ;
news/eye2018:-registrations-are-open!.html
4° posto: zaino Fjallraven.
http://timetomove.eurodesk.eu/it/

Campagna europea
Time To Move 2017!

European Youth Event 2018:
costruisci il futuro dell’Europa!
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SVE in Francia per un progetto dedicato all’arte
Dove: Eurre, Francia Chi: 1 volontario/a 18-30 Durata: da novembre 2017 ad aprile 2018
Organizzazione ospitante: Transe express Scadenza: il prima possibile
Opportunità di SVE in Francia per un progetto dedicato all’arte e ai laboratori, sempre a contatto con artisti.
Il volontario sarà integrato nello staff dell’associazione e si occuperà di diversi compiti:
attività di gestione: l’apertura di una scuola di circo ricreativo, lo sviluppo della formazione professionale, gestione calendario e
tirocinanti;
attività di accoglienza: gestione di artisti in residenza, contatti con associazioni locali;
missione artistica: creazione di accessori, decorazioni e segnaletica;
missioni tecniche: laboratorio di arte, pittura, installazioni performative e organizzazione di eventi.
Il volontario ideale dovrebbe avere le seguenti caratteristiche:
flessibile e disponibile ad attività di accoglienza (sistemazione ospiti, cucina, pulizia, etc);
il possesso della patente di guida e la disponibilità agli spostamenti in bicicletta sarà considerato un vantaggio in fase di selezione;
attitudine artistica;
conoscenza base della lingua francese.
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 (il volontario abiterà all’interno di camper assieme allo staff) , corso di lingua, formazione, tutoring, pocket
money mensile e assicurazione sono coperti dall’organizzazione ospitante.
Per candidarsi occorre cliccare sul bottone “Candidati” a destra, allegando CV e lettera motivazionale specifica per il progetto, tutto in inglese e completo di foto, il prima possibile.
Alla voce organizzazione d’invio si deve selezionare Associazione Culturale Link, senza bisogno di aver preso contatto in anticipo. Se selezionati, si dovrà partecipare ad una formazione pre-partenza.
http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/sve-in-francia-per-un-progetto-dedicato-allarte/

SVE in Polonia in progetti dedicati al sociale
Dove: Swarzedz, Polonia Chi: 1 volontario/a 17-30 Durata: dal 2 ottobre 2017 al 31 luglio 2018
Organizzazione ospitante: Osrodek Pomocy Spolecznej (OPS) Scadenza: il prima possibile
Opportunità di SVE in Polonia all’interno di un’associazione che si occupa di inclusione sociale e distribuzione economica e materiale di beni e servizi utili al fabbisogno primario di soggetti in situazioni di svantaggio sociale.
Gli utenti dell’associazione sono persone senza fissa dimora, disoccupati, tossicodipendenti, malati, carcerati, vittime di abusi,
disabili e anziani.
Il volontario verrà inserito all’interno dello staff di OPS e supporterà l’associazione nell’organizzazione di attività in centri per
bambini, giovani e anziani in ambito sportivo, educativo, artistico, corsi di cucina e molto altro.
Il volontario ideale dovrebbe avere le seguenti caratteristiche:
interessato alla tematica del progetto e alle attività da intraprendere.
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.
Per candidarsi occorre cliccare sul bottone “Candidati” a destra, allegando CV e lettera motivazionale specifica per il progetto,
tutto in inglese e completo di foto, il prima possibile.
Alla voce organizzazione d’invio si deve selezionare una delle associazioni disponibili senza bisogno di aver preso contatto in
anticipo. Se selezionati, si dovrà partecipare ad una formazione pre-partenza.
http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/sve-in-polonia-in-progetti-dedicati-al-sociale/

Tre posizioni aperte per tre diversi progetti SVE in Svizzera
SCI Switzerland (Servizio civile internazionale svizzero) è in cerca di 3 volontari/e per tre differenti progetti SVE, a partire dal
2018. Come per ogni progetto SVE, sono garantite le spese di alloggio, vitto, viaggio, corso di lingua ed assicurazione. C'è tempo
per candidarsi sino al 31 Ottobre.
http://www.portaledeigiovani.it/

Premi a giovani laureati per tesi sul Made in italy
9 borse di studio da 3.000 euro e 3 tirocini retribuiti di 6 mesi destinati a giovani laureati, che abbiano sviluppato tesi su argomenti
rilevanti per il successo del Made in Italy: moda, design, sostenibilità, agroalimentare, meccanica e valorizzazione del patrimonio
culturale italiano. Candidature sino al 6 Novembre
http://www.portaledeigiovani.it/

64 Borse INPS per Master Universitari in Spagna
64 borse di studio INPS per svolgere Master Universitari presso l’Università di Cartagena in Spagna. l master per lauree in Ingegneria, Architettura, Economia e agraria, Scienza dell’Alimentazione, sono riservate a figli di dipendenti e ex dipendenti pubblici.
C'è tempo per candidarsi sino al 12 Febbraio 2018.
http://www.portaledeigiovani.it/
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Progetto “Earth Core”: tirocini all'estero per neodiplomati/e
Sono aperte le candidature per Progetto "Earth Core": 100 neodiplomati avranno la possibilità di svolgere dei tirocini
formativi nel settore energie rinnovabili per un periodo di tre mesi in Grecia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica
Ceca e Spagna. C'è tempo sino al 27 Ottobre
http://www.portaledeigiovani.it/

Graduate Program Lidl: International Trainee
Hai appena concluso brillantemente i tuoi studi? Conosci il tedesco e ti piacerebbe fare un'esperienza in Germania?
Credi che con la giusta formazione potrai raggiungere grandi traguardi? Entra a far parte del programma
"International Trainee" di Lidl! La prossima edizione del programma partirà ad Ottobre 2017.
http://www.portaledeigiovani.it/

Innovazione a scuola: dal CNR 3 premi alle migliori invenzioni
di studenti
Elettronica, robotica e fashion hi-tech sono gli ambiti di applicazione dei progetti vincitori del concorso InvFactoranche tu genio (edizione 2017), premiati a Roma a fine settembre. Finalizzato a valorizzare le migliori innovazioni create dagli studenti nei laboratori scolastici, il concorso è organizzato dall’Istituto di Ricerche sulla Popolazione e le Politiche Sociali del Consiglio Nazionale delle Ricerche-IRPPS-CNR e dalla Rappresentanza in Italia della
Commissione Europea. La medaglia d’oro è stata assegnata all’Iti G. M. Angioy di Sassari per il progetto Sintesi e
applicazione green di nanoparticelle di rame, volto allo sviluppo di un metodo eco-compatibile per la realizzazione di
circuiti, resistenze e pannelli touch a basso costo, a partire da un infuso di foglie di alloro.Il secondo premio è andato
all’Isis E. Fermi di Bibbiena, in Toscana, per il suo Robot da ricognizione Romeo, capace di muoversi in ambienti
pericolosi e ostili, e inviare a pc e dispositivi mobili dati utili relativi a parametri quali temperatura, presenza di gas e
di sostanze nocive. L’invenzione è pensata per impieghi militari, di polizia e civili.Il terzo posto è stato attribuito, infine, all’Iis tecnico-professionale di Spoleto per Vestito smart, un abito femminile tecnologico decorato con petali di
stoffa capaci di mutare forma, sbocciando come fiori.
http://www.cnrweb.tv/invfactor-anche-tu-genio/

SVE in Portogallo per un progetto legato all’espressione
e all’organizzazione di eventi
Dove: S.Teotónio, Portogallo
Chi: 1 volontario 17-30
Durata: dal 1 novembre 2017 al 31 ottobre 2018
Progetto: Culture and Arts
Organizzazione ospitante: Sociedade Recreativa S. Teotoniense (SRST)
Scadenza: il prima possibile
Opportunità di SVE in Portogallo per un progetto legato ad un programma diversificato di attività nel mondo
dell’espressione (musica, teatro, danza, etc) e dell’organizzazione di eventi e spettacoli.
Il volontario fornirà supporto alla produzione di spettacoli e alla loro diffusione. Egli sarà inoltre di aiuto nella registrazione e montaggio di audio e musica, nonché nella produzione di materiale video e fotografico circa gli eventi
organizzati. Il volontario sarà inoltre impiegato nello sviluppo di un progetto di espressione drammatica con bambini
dai 12 ai 36 mesi.
Il volontario ideale dovrebbe avere le seguenti caratteristiche:
interesse verso l’espressione artistica;
capacità ed interesse in montaggio audio-video;
disponibilità alla vita in zona rurale e motivazione verso le attività del progetto.
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.
Per candidarsi occorre cliccare sul bottone “Candidati” a destra, allegando CV e lettera motivazionale specifica per
il progetto, tutto in inglese e completo di foto, il prima possibile.
Alla voce organizzazione d’invio si deve selezionare una delle associazioni disponibili, senza bisogno di aver preso contatto in anticipo. Se selezionati, si dovrà partecipare ad una formazione pre-partenza.
http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/sve-in-portogallo-per-un-progetto-legato-allespressione-eallorganizzazione-di-eventi/
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Vivi e studia all’estero per un trimestre, un semestre o un anno.
Nessuna formula di soggiorno vale quanto l’esperienza di un anno o di un semestre scolastico all’estero. E’ una delle più belle avventure che si possano vivere in giovane età. Una sfida che si rivelerà utile ed inestimabile per il futuro. Scoprirai una nuova cultura vivendola in prima persona, il modo
migliore per imparare una lingua straniera!
Avrai inoltre l’opportunità di creare rapporti solidi e duraturi
Stage nel giornalismo con la CNN nel Regno Unito.
con persone che vivono dall’altra parte del mondo, verrai a
Scad.: 1 ° novembre 2017
contatto con un nuovo ambiente scolastico per apprezzarStage retribuito con ENISA in Grecia. Scad.: 18 giugno 2018
ne vantaggi e differenze e affrontare con più consapevohttp://www.eurocultura.it/partire/stage-all-estero/colti-al-volo-stagelezza gli studi superiori. Eurocultura ha scelto di collaboall-estero
rare e di proporre i programmi High School all'estero
di WEP (World Education Program), organizzazione internazionale che promuove scambi culturali, educativi e linguistici nel mondo dal 1988. Hai tra 15 e 18 anni? Scegli la destinazione
dei tuoi sogni e parti per un anno, semestre o trimestre all'estero Quale programma scegliere? Non esiste una formula migliore, tutto dipende dalle vostre motivazioni e aspettative! Programma scolastico Exchange Il programma exchange è rivolto ai ragazzi che mettono davanti a tutto l’idea dello scambio culturale, lo studente sarà completamente immerso nella cultura del
Paese straniero vivendo la quotidianità della famiglia ospitante. E’ un programma che richiede grandi doti di adattabilità ma che
restituisce una grande ricchezza umana. Il partecipante può scegliere tra una ventina di Paesi in tutto il mondo. Programma scolastico Flex Il programma Flex è rivolto a tutti coloro che desiderano scegliere la località del soggiorno sulla base del clima, della
zona geografica o delle opportunità scolastiche ed extra scolastiche disponibili. Il programma è disponibile in Australia, Canada,
Nuova Zelanda e Stati Uniti, dove i governi locali hanno posto delle limitazioni al flusso di studenti stranieri che possono frequentare le scuole come exchange students; in Europa è disponibile in Gran Bretagna, Irlanda, Germania e Spagna. Programma scolastico Area Option Il programma Area Option è invece una via intermedia: pur avendo le stesse basi del Flex (pagamento delle
tasse scolastiche e rimborso spese alle famiglia) è proposto ad un costo inferiore consentendo solo la scelta dell’area in cui si
svolgerà il soggiorno. È disponibile in USA, Canada, Australia, Gran Bretagna e Francia e ha caratteristiche diverse a seconda
della destinazione e, quando possibile, consente l’iscrizione anche dopo la fine dei posti per il programma Exchange.
Chiama WEP: 011 668 0902 - 02 659 8510 - 06 45597250 - See more at: http://www.eurocultura.it/partire/highschool#sthash.qPxKfMzS.dpuf

STAGE

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

SVE in Danimarca in un café sociale
Descrizione generale DO V E: Holstebro, Danimarca C HI : 1 volontario/a 17-30
Durata: dal 1 settembre 2018 al 1 luglio 2019 Progetto: EVS at Café Utopia Organizzazione ospitante: Café Utopia
Scadenza: 31 ottobre 2017 Opportunità di SVE in Danimarca all’interno di un progetto legato all’imprenditoria sociale e al lavoro
con persone diversamente abili. Il volontario lavorerà all’interno di una caffetteria, aiutando e fornendo supporto alle persone
disabili che la gestiscono. Egli potrà essere impiegato in vari ambiti: servizio, manutenzione, pulizie, etc e potrà anche prendere
parte all’organizzazione di eventi. Il volontario ideale dovrebbe avere le seguenti caratteristiche:
interesse verso il lavoro sociale e buon livello di conoscenza della lingua inglese;
con buona dose di empatia e con motivazione circa le tematiche del progetto.
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.
Per candidarsi occorre cliccare sul bottone “Candidati” a destra, allegando CV e lettera motivazionale specifica per il progetto, tutto in inglese e completo di foto, il prima possibile.
Alla voce organizzazione d’invio si deve selezionare una delle associazioni disponibili, senza bisogno di aver preso contatto in
anticipo. Se selezionati, si dovrà partecipare ad una formazione pre-partenza.
http://serviziovolontarioeuropeo.it/progetti-sve/sve-in-danimarca-in-un-cafe-sociale/
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LISTA BANDI END PRESSO LE ISTITUZIONI EUROPEE
Nella presente sezione sono elencati tutti i bandi disponibili per posizioni END presso le Istituzioni dell’Unione Europea. Le posizioni END disponibili presso gli Organi e Organismi (incluse le Agenzie) dell’Unione Europea sono consultabili nell’apposita sezione di questo sito, alla pagina: “Home/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunità studio e lavoro per italiani/Unione Europea/ Nelle
Agenzie e Organismi UE/Esperti Nazionali Distaccati/Posizioni aperte”. Le domande devono pervenire entro le ore 13.00 della
data di scadenza indicata nel presente sito, complete di tutta la necessaria documentazione, all’Ufficio IV della Direzione Generale per l’Unione Europea al seguente indirizzo di posta elettronica dgue.04-candidature@cert.esteri.it
Si prega di leggere con attenzione il bando di interesse e di prendere visione della normativa di riferimento e delle informazioni
contenute in questo sito prima di presentare domanda. Ulteriori utili informazioni sono reperibili nella sezione "Domande Frequenti" che raccoglie le risposte ai quesiti più frequenti sugli Esperti Nazionali Distaccati. E’ inoltre possibile inviare una richiesta scritta avvalendosi del modulo “Quesiti on line”, accessibile dalla finestra
Offerte lavoro
“Approfondimenti”. Eventuali contatti telefonici: Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) tel. n. 06-3691
Offerte
nella consulenza
8899, dal lunedì al venerdì (ore 8.30-15.30). 29 Nuovi bandi end temp: Pubblicati 29 nuovi bandi cooperativa nel mondo.
Presso Commissione Europea 12 con scadenza 20 novembre 2017
Scad.: varie
1 con scadenza 08 novembre 2017
Occuparsi
della
produzioPubblicati 1 nuovi bandi - presso SEAE - DEL UE PRISTINA - scadenza 23 novembre 2017 - codice
ne di robot in Germania e
posto EEAS/SNE/17.11/EUD-PRN
Ungheria. Scad.: varie
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/nelle_istituzioni/
espertinazionalidistaccati/ricerca_espertinazdistaccati.html Autisti di bus a Malta con
Eures. Scad.: 01/11/2017
Personale vario con
Eures in Francia.
Scad.: 31 dicembre 2017
Lavoro in Germania nella
Dove: Usa Durata: 2-3 mesi Chi: Persone interessate a lavorare con il diritto internazionale
ricerca sul cancro. Scad.:
Deadline: prima possibile Opportunità di stage presso l’Alto Commissariato delle Nazioni Uninon indicata
te (UNHCR), la principale organizzazione al mondo impegnata in prima linea a proteggere i diritti di
Offerte Mitsubishi
milioni di rifugiati, di sfollati e di apolidi, e a costruire per loro un futuro migliore.
nell’elettronica. Scad.:
Il mandato dell’UNHCR è di guidare e coordinare, a livello mondiale, la protezione dei rifugiati e le
non indicata Lavoro con
azioni necessarie per garantire il loro benessere. L’Agenzia lavora per assicurare che tutti possano
la fotonica in Spagna.
esercitare il diritto di asilo e di essere accolti in sicurezza in un altro Stato.
Scad.: non indicata
L’organizzazione è attualmente alla ricerca di uno stagista che lavori a contatto con lo staff.
Cooperazione in Europa,
Attività da svolgere: Funzioni per il rinsediamento;
Asia, Africa e America.
Fornire consulenza per il reinsediamento di singole domande da uffici congressuali, ONG e relative
http://www.eurocultura.it/
agli USA; Curare parte del database; Monitorare i vari casi; Osservare, segnalare le riunioni e le conpartire/lavoro-all-estero/
ferenze correlate al reinsediamento con le agenzie governative e le varie ONG che lavorano sul camcolti-al-volo-lavoro-allpo; Rispondere alle richieste; Condurre progetti di ricerca e scrittura su temi attuali in materia di rifuestero
giati e di politica pubblica collegati al reinsediamento.
Requisiti: Percorso lavorativo nel dirittointernazionale o diritto dell’immigrazione;
Familiarità con il reinsediamento dei rifugiati o con i programmi di immigrazione;
Ottime capacità di comunicazione scritta e orale;
Dimestichezza con i database di accesso e lo sviluppo di siti web.
Per candidarsi a questo stage presso l’Alto Commissariato, è necessario consultare questa pagina : http://
www.unhcr.org/573f83ec7.html

Stage all’Alto Commissariato delle Nazioni Unite
per i rifugiati

Concorso per Stage in uffici consolari e Rappresentanze
diplomatiche
Dove: Mondo Durata: 3 mesi Chi: studenti universitari Deadline: 23 ottobre 2017
Bando di concorso per stage in tutto il mondo presso Rappresentanze diplomatiche e uffici consolari indirizzati a studenti universitari. Sono 348 i tirocini curriculari disponibili presso le seguenti tipologie di Sedi all’estero del MAECI: Ambasciate, Rappresentanze permanenti presso le OO.II., Consolati, Istituti italiani di Cultura (IIC). I tirocinanti saranno impegnati nella realizzazione
di ricerche, studi, analisi ed elaborazione di dati utili all’approfondimento dei dossier trattati da ciascuna Sede. Gli studenti potranno essere anche coinvolti nell’organizzazione di eventi ed assistere il personale del MAECI nelle attività di proiezione esterna.
Possono candidarsi gli studenti di tutte le Università italiane aderenti alla Convenzione che risultino iscritti ad uno dei corsi di
laurea successivamente indicati. Lo status di studente deve essere posseduto al momento della candidatura e mantenuto per
tutta la durata del tirocinio, pena l’esclusione dal programma. Requisiti: cittadinanza italiana; non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
non essere destinatari di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di sicurezza o di misure di prevenzione;
avere acquisito almeno 60 CFU nel caso delle lauree specialistiche o magistrali e almeno 230 CFU nel caso delle lauree magistrali a ciclo unico; avere una conoscenza, certificata dall’Università o da organismo ufficiale di certificazione, della lingua inglese
a livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER) e, a titolo preferenziale, se richiesto
dalla Sede all’estero ospitante, di una seconda lingua straniera; vere riportato una media delle votazioni finali degli esami non
inferiore a 27/30; avere un’età non superiore ai 28 anni. Per consultare gli ambiti disciplinari, le università aderenti alla Convenzione e gli enti internazionali disponibili è necessario consultare il bando cliccando qui.
Per candidarsi è necessario consultare questo sito http://www.tirocinicrui.it/tirocini-maeci-miur-crui/
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Bando Servizio Civile
Universale

Borse di ricerca

Il nostro Ministero degli Esteri informa che il Governo francese offre alcune borse di ricerca: borse di dottorato in cotutela (massimo 12 mesi) e borse
Al via il bando Servizio civile universale per la
di mobilità per dottorandi (massimo 3 mesi). I settori di ricerca selezionati
presentazione di progetti di SCN da parte degli
per il 2018 sono:
enti di servizio civile, iscritti all'albo nazionale e
a) Scienze del clima, Osservazione e comprensione del sistema Terra,
agli albi regionali e delle Province autonome, nonScienze e tecnologie della transizione energetica;
ché all'albo degli enti del servizio civile universale. b) Matematica, Scienze dell’Universo (astronomia, astrofisica, cosmologia);
Le caratteristiche e le modalità per la redazione e
c) Evoluzioni politiche e sociali nello spazio mediterraneo contemporaneo.
la presentazione dei progetti sono quelle del serviL’assegnazione della borsa sarà condizionata dal successo al concorso di
zio civile nazionale.
dottorato e, per le borse di dottorato in cotutela, dalla firma della convenzione
Tre le novità:
di cotutela, che dovrà aver luogo prima del 31 dicembre 2018. Il borsista
- Flessibilità della durata del servizio
dovrà iniziare il suo soggiorno in Francia nel periodo che va dal 1 gennaio al
dagli 8 ai 12 mesi
31 dicembre 2018. http://www.esteri.it/mae/resource/doc/2017/06/
- Svolgimento del servizio per un periodo di tre
appel_a_candidature_bgf_2018_it.pdf
mesi in un Paese UE o in alternativa possibilità di
usufruire di tutoraggio per facilitare l'accesso al
mondo del lavoro
- Impiego dei giovani con minori opportunità.
Gli enti iscritti nell'albo nazionale o all’Albo degli
enti del servizio civile universale devono far pervenire i progetti esclusivamente al Dipartimento della (AD 14) — Bruxelles (Articolo 29, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari)
COM/2017/10376 Requisiti:
gioventù e del servizio civile nazionale.
Laurea o diploma universitario: aver conseguito un livello di studi corrisponGli enti iscritti agli albi regionali e delle Province
dente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma quanautonome devono far pervenire i progetti esclusido la durata normale di tali studi è di 4 anni o più oppure un livello di studi
vamente alle Regioni e alle Province autonome
corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diplodove sono dislocate le sedi di attuazione dei proma e un'esperienza professionale adeguata di almeno un anno quando la
getti presentati.
I progetti di Servizio Civile Nazionale da realizzarsi durata normale di tali studi è almeno pari a 3 anni (l'anno di esperienza professionale non potrà esser fatto valere ai fini dell'esperienza professionale
all'estero devono pervenire esclusivamente al
post laurea di cui oltre Esperienza professionale: avere acquisito almeno 15
Dipartimento, indipendentemente dall'albo al quaanni di esperienza professionale post laurea di un livello al quale danno acle sono iscritti gli enti che li presentano.
cesso le suddette qualifiche
Scadenza: 30 novembre 2017, ore 14.00.
Esperienza in funzione dirigenziale: almeno 5 anni della suddetta esperienza
http://www.serviziocivile.gov.it/menusx/bandi/
professionale devono essere stati maturati in una posizione dirigenziale di
progetti-scn/2018_bandoprogord/
alto livello, in un settore direttamente collegato alla funzione proposta Lingue: avere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell'Unione europea e una conoscenza adeguata di un'altra
di tali lingue. Durante i colloqui le commissioni giudicatrici verificheranno se i candidati soddisfano il requisito relativo a una conoscenza soddisfacente di un'altra lingua ufficiale dell'UE. È pertanto possibile che una parte del colloquio si svolga in questa altra
lingua Limite di età: non aver ancora raggiunto l'età normale di pensionamento, che per i funzionari dell'Unione europea corrisponde alla fine del mese nel quale compiono 66 anni Per presentare la candidatura occorre iscriversi via internet collegandosi al
sito: https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/ entro il 6 novembre 2017, ore 12:00
(mezzogiorno), ora di Bruxelles. La sede di lavoro è Bruxelles.
GUUE C 334 del 06/10/17

Pubblicazione dell’avviso di posto
vacante per la funzione di direttore

Stage per giornalisti alla CNN
La CNN, la principale emittente televisiva americana, è alla ricerca di 8 tirocinanti europei per il
proprio ufficio di Londra. I tirocini riguardano due aree, News Internships e Digital Internships, per un totale di 8 posti. Per candidarsi ai News Internships sono richiesti i seguenti
requisiti: - aver conseguito una laurea magistrale in Giornalismo, Scienze della Comunicazione
o affini; - essere cittadino britannico, europeo o avere il diritto di lavorare in Gran Bretagna; - avere ottima conoscenza della lingua
inglese scritta e parlata. Per i Digital Internships: - un master in giornalismo digitale; - possedere un’ottima conoscenza degli affari internazionali; - capacità di lavorare sotto pressione e attenzione ai dettagli. Per candidarsi è necessario scaricare il file per
l’Application Form sulla pagina dell’offerta, compilarlo in inglese e inviarlo per posta elettronica agli indirizzi email di riferimento,
mettendo come oggetto la tipologia dello stage a cui si fa domanda e il periodo desiderato. Scadenza: 1 Novembre 2017.
http://edition.cnn.com/about/internships/london/

AVVISO PER L’ADESIONE AI GRUPPI DI LAVORO TERRITORIALI ISTITUITI
AI SENSI DELL’ART. 3 , lett. m, DEL REGOLAMENTO PER IL
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI ASSISTENTI
SOCIALI DELLA REGIONE SICILIA
http://www.assistentisocialisicilia.it/archivio/archivio-news-anno-2017/1022-avviso-per-l-adesione-ai-gruppi-di-lavoro-territorialiistituiti-ai-sensi-dell-art-3-lett-m-del-regolamento-per-il-funzionamento-del-consiglio-dell-ordine-degli-assistenti-sociali-dellaregione-sicilia.html
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Un’opportunità di lavoro/tirocinio/apprendistato
in un altro paese dell’UE
Your First EURES Job 5.0 è un progetto finanziato dal Programma europeo per l'occupazione e l'innovazione sociale (EaSI), che aiuta i giovani che desiderano svolgere un'esperienza lavorativa all'estero e assiste i datori di lavoro che ricercano figure professionali con
diverso profilo nel mercato europeo. È gestito dall'Ufficio di Coordinamento EURES Italia
(presso l'Anpal) - insieme ad altri Uffici di coordinamento di 8 paesi europei (Romania, Bulgaria, Croazia, Grecia, Spagna, Portogallo, Cipro, Regno Unito) e vede la
collaborazione della Città Metropolitana di Roma Capitale, dell'Università degli
Studi di Roma "La Sapienza" e di un ampio network di partner associati referenti della rete EURES in Italia e in Europa . Possono partecipare tutti i giovani
dai 18 ai 35 anni, cittadini e residenti in uno dei 28 Stati dell'UE, in Islanda o
Al via la Call for innovation “Gruppo Maccaferri
in Norvegia, a prescindere dalla qualifica professionale, dalle esperienze preConnect”, ideata da JCube e rivolta a tutte le
gresse in ambito lavorativo e dal contesto economico o sociale, e le aziende
startup e PMI innovative, il cui obiettivo è quello
legalmente costituite nei 28 Stati dell'UE, in Islanda o in Norvegia. Solamente
di ampliare ulteriormente il network della corpole PMI (piccole e medie imprese con un massimo di 250 dipendenti), tuttavirate industriale italiana e sviluppare importanti
a, possono beneficiare anche di un sostegno finanziario. L'esperienza può
progetti inerenti alle 3 aree in gara: Manifattura
essere un rapporto di lavoro o un tirocinio lavorativo. I servizi offerti YfEj
intelligente, Energie rinnovabili e Food. Possono
5.0 mette a disposizione dei giovani servizi di informazione e orientamento sui partecipare: startup e PMI (già costituite, preferimercati del lavoro europei e fornisce ai datori di lavoro consulenza e assisten- bilmente startup o PMI innovative); Progetti d'imza mirate, dalla ricerca all'assunzione di personale. Oltre al matching tra dopresa (non ancora costituiti ma che hanno svimanda e offerta, l'iniziativa fornisce una gamma di servizi di supporto integrati
luppato una riflessione strutturata della propria
e personalizzati: Per i giovani
idea di business); Gruppi di ricerca (che facciano
Accesso alle opportunità di lavoro in Europa
riferimento a enti, istituzioni, organizzazioni di
Supporto per la registrazione e l'accesso al progetto
ricerca pubblica o privata); Innovatori (inventor,
Giornate e seminari di informazione
maker, ricercatori, studenti, liberi professionisti,
Consulenza diretta (colloqui/telefono/e-mail)
etc. in possesso delle necessarie titolarità legate
Sessioni formative preparatorie (lingue, redazione del CV, etc.) Career day e
all’innovazione presentata). Per ognuno delle tre
sessioni di reclutamento
categorie in gara verrà individuata la proposta
Supporto post-collocamento
più rilevante che si aggiudicherà una sovvenzioPer i datori di lavoro
ne del valore ciascuno di 10.000 euro, suddivisi
Incontri informativi, Career day e Job day
in 5.000 euro in denaro e 5.000 euro in servizi.
Individuazione dei bisogni e supporto alla definizione delle offerte di lavoro
Scadenza: 12 novembre 2017.
Ampia banca dati di CV da tutta Europa
http://www.jcube.org/it/
Supporto per la registrazione al progetto
open_innovation_gruppo_maccaferri.html
Matching e pre-selezione dei candidati
Organizzazione di sessioni di colloquio/reclutamento
Supporto alla definizione del programma di integrazione per i neo-assunti
(PMI) Come funziona Per accedere ai servizi e ai benefit finanziari YfEj, è necessario registrarsi nella piattaforma di progetto e
compilare online il CV. Anche il datore di lavoro deve registrarsi su questa piattaforma per poter inserire le proprie offerte di lavoro o tirocinio, per consultare i CV dei candidati preselezionati e organizzare colloqui online o di persona, seguendo le varie tappe
del processo di selezione. Il matching è sempre eseguito da un consulente YfEj, automaticamente (attraverso strumenti di ricerca
sui campi professionali desiderati, per competenze linguistiche o per altre tipologie) o manualmente, attraverso l'identificazione di
tutti i candidati potenzialmente affini ad un determinato profilo indicato nel posto vacante. Tutti i giovani che possiedono le caratteristiche richieste da un datore di lavoro saranno contattati per verificare la loro disponibilità e la coerenza con i requisiti specifici. I datori di lavoro saranno contattati da un consulente YfEj al termine della registrazione, per la definizione di un'offerta di lavoro o tirocinio, e riceveranno una lista di possibili candidati che maggiormente rispondono alle loro esigenze. Per maggiori informazioni vi invitiamo a visitare la pagina web dedicata: http://www.yourfirsteuresjob.eu/it/home

JCube - Call per startup
e PMI innovative

Sony World Photography Awards
Il Sony World Photography Awards è uno dei concorsi fotografici più conosciuti nel mondo, aperto a fotografi professionali,
giovani fotografi (12-19 anni) e studenti di fotografia.
Per l’edizione 2018 sono previste le seguenti categorie:
Professional – corpus di 5-10 foto da presentare, giudicate in base a 10 categorie;
Open – una sola foto da presentare, giudicata in base a 10 categorie;
Youth – per la categoria giovani (12-19 anni) la competizione si basa su una solo foto presentata;
Student Focus – competizione particolare per gli studenti di fotografia
Per il livello Professional si propongono due nuove categorie: Creative e Discovery. I vincitori di ogni categoria riceveranno in
premio apparecchiature digitali specifiche. Premi in denaro saranno riservati al titolo di Photographer of the Year (25 000 dollari) e
al vincitore della competizione a livello Open (5 000 dollari). La mostra annuale di Sony World Photography Awards includerà i
lavori dei vincitori di ogni categoria. L’inaugurazione avverrà a Londra, per poi presentare la mostra anche a livello internazionale.
Le immagini saranno inoltre pubblicate sull’Awards winners’ book. I vincitori e i finalisti avranno diritto ad un servizio di promozione e marketing per la loro attività di fotografia. Scadenza: 9 gennaio 2018.
https://www.worldphoto.org/sony-world-photography-awards
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Nuovo bando per valorizzare le associazioni giovanili.
Contributi 100% a fondo perduto
La Regione Siciliana, Dipartimento della Famiglia e delle Politiche sociali, pubblica l'avviso "CreAzioni Giovani" per selezionare progetti destinati ai giovani siciliani fra i 14 e i 35 anni e che hanno come finalità quella di promuovere l’aggregazione dei giovani, tramite attività culturali e formative e appositi centri, spazi e/o
forme aggregative. L’avviso vuole valorizzare l’operato delle associazioni giovanili in Sicilia. Potranno essere soggetti promotori,
in qualità di soggetti singoli o capofila, le associazioni costituite da almeno 36 mesi dalla data di pubblicazione dell’avviso che
presentano le caratteristiche di associazione giovanile come definito all’art. 5 dell’Avviso (compagine sociale e organi direttivo
composti per la maggioranza da giovani sotto i 36 anni). Ma è incentivata e premiata la costituzione di partenariati e di reti tra enti
locali e altre associazioni giovanili (anche se con meno di 36 anni di vita). In tal caso sarà necessario evidenziare il ruolo e il contributo di ogni partner alla realizzazione delle attività progettuali. Inoltre, se i progetti prevedono l’impiego e la remunerazione di
risorse umane, queste dovranno essere per almeno il 70% giovani under 36. Ogni linea ha una dotazione finanziaria specifica,
che complessivamente ammonta a 1.137.049,19 euro. I progetti saranno sostenuti con un contributo pari al 100% dei costi
ammissibili fino ad massimo di 50mila euro. La durata dei progetti dovrà essere tra i 12 e i 15 mesi. Nel dettaglio le 3 le linee
d’intervento sono:
1) Linea d’intervento “Azioni di promozione dell’aggregazione dei giovani” (dotazione €653.057,14):
attività di animazione che stimolano aggregazione, acquisizione di competenze trasversali (soft skills) e miglioramento delle capacità relazionali e comunicative;
potenziamento delle attività dei centri di aggregazione giovanile;
proposte aggregative anche attraverso una nuova definizione degli spazi e dei luoghi di incontro (formali e informali) al fine di
migliorarne l'attratività;
attività e laboratori culturali volti a favorire nuove modalità di incontro privilegiando l'approccio partecipativo e bottom up;
interventi di promozione delle competenze creative personali, lavorative e sociali anche attraverso percorsi formativi innovativi;
promuovere nei giovani destinatari la partecipazione attiva attraverso l'impegno sul territorio. nella comunità scolastica o locale.
2) Linea d’intervento “Azioni di valorizzazione dei luoghi/beni pubblici di aggregazione dei giovani” (dotazione €
343.373,05 ):
riqualificare, in una logica progettuale ed operativa anche pluriennale, edifici ed aree pubbliche dismesse e non. esclusivamente
di enti pubblici attraverso la creatività giovanile, con la realizzazione di progetti, interventi, iniziative, attività e servizi rivolti ai giovani e che promuovono la loro aggregazione. Per questa linea d'intervento l'ente proponente dovrà specificare la tipologia del
bene pubblico che intende valorizzare ed il titolo detentivo o di possesso.
3) Linea d’intervento “Azioni di orientamento e placement e di sostegno dei giovani talenti anche in ambito creativo
e culturale” (dotazione € 140.619.00 ):
attività e laboratori volti a stimolare la creatività dei giovani:
attività di animazione che consentono l'acquisizione di competenze trasversali (soft skills);
interventi di promozione delle competenze creative personali, lavorative e sociali anche attraverso percorsi formativi innovativi;
percorsi di orientamento e formazione per la creatività e il lavoro dei giovani.
La richiesta di finanziamento dovrà essere presentata esclusivamente mediante gli appositi documenti predisposti dall' Avviso.
Tali allegati constano di:
• modulo di domanda di finanziamento (Allegato 1 );
• formulario (Allegato 2);
• piano finanziario (Allegato 3).
Per partecipare occorre consegnare tale documentazione a mano o tramite posta raccomandata entro il 28 novembre 2017. Per
essere assistiti e per scaricare il bando e gli allegati clicca qui. Per rimanere sempre aggiornati e per conoscere tutte le opportunità offerte in Sicilia metti il mi piace alla pagina facebook "Incentivisicilia.it" dal banner di sotto o direttamente dalla nostra pagina. http://incentivisicilia.it/bandi-e-finanziamenti/solo-in-sicilia-nuovo-bando-per-valorizzare-le-associazioni-giovanili-contributi-100
-a-fondo-perduto/

Progetto AGENTE 0011 – Licenza di salvare il Pianeta
Al via il progetto “Agente 0011: gli studenti delle scuole italiane si attivano sul territorio per città più sostenibili e inclusive (SDG11)
e per un’Italia più responsabile verso l’Agenda 2030”. Cinque giovani content creators hanno deciso di diventare ambasciatori degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) compresi nell’Agenda 2030, approvata dall’Assemblea generale dell’ONU il
25 settembre 2015, allo scopo di conciliare la dimensione della sostenibilità con i fattori economici, sociali, umanitari e ambientali
dello sviluppo, attraverso un impegno globale da parte di tutti i Paesi. I creators, grazie alla collaborazione nel progetto di Web
Stars Channel, Influencer Media Company che li gestisce in esclusiva, hanno lanciato questa importante sfida agli oltre 5 milioni
di utenti che seguono i loro canali attraverso dei video che illustrano il contenuto dei vari obiettivi: dalla lotta alla povertà e
alle disuguaglianze, al diritto alla salute; dal contrasto alla malnutrizione, all’impegno in favore dell’uguaglianza di genere, sino
alla creazione di città inclusive e sostenibili. Il progetto prevede come strumento di comunicazione online il portale “Agente
0011 – Licenza di salvare il pianeta”, realizzato da La Fabbrica in collaborazione con il MIUR. Attraverso la piattaforma, scuole
primarie e secondare di tutta Italia potranno accedere a contenuti speciali suddivisi in quattro aree tematiche (Diritti e uguaglianza, Beni e risorse, Benessere e salute, Ambiente e territori) all’interno delle quali saranno approfonditi i 17 SDGs.
Storie di successo, testimonianze dai Paesi Sud del mondo e dall’Italia, materiali fotografici e video, pillole didattiche e giochi interattivi arricchiranno l’esperienza delle classi che decideranno di iscriversi al portale per diventare i migliori Agenti 0011 del pianeta, affrontando tante e divertenti missioni, da svolgere in aula o sul proprio territorio. Il progetto è co-finanziato dall’AICS – Agenzia Italiana della Cooperazione allo Sviluppo - nell’ambito del bando Educazione alla Cittadinanza Globale 2016 e implementato
sul territorio nazionale da ActionAid, Amref, Asvis, Cesvi, CittadinanzAttiva, La Fabbrica e Vis.
www.agente0011.it
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ArtS – Skills for the creative economy:Online i corsi di formazione!
Vuoi aggiornare le tue competenze artistico-professionali e acquisire quelle manageriali per essere più competitivo nel
mercato del lavoro? Partecipa ai corsi del progetto ArtS! I corsi consistono di tre moduli trasversali e un modulo specifico
di settore, comprensivi di un test finale, per un totale stimato di 200 ore di formazione (50 ore a modulo).
Moduli trasversali: Business e management Networking e comunicazione digitale Abilità imprenditoriali e imprenditoria
sociale Moduli specifici di settore: Artigianato Patrimonio culturale Arti visive Multimedia e audiovisivo Arti letterarie Arti
performative I corsi si avvalgono di un apprendimento blended, che comprende una fase di e-learning- attraverso una piattaforma dedicata - e una fase in presenza, secondo un calendario che verrà condiviso via mail a chi si iscriverà. Ogni modulo è così composto: Moduli trasversali: 35 ore di e-learning e 15 ore in presenza
Moduli specifici di settore: 20 ore di e-learning, 10 ore in presenza, 5 ore di workshop e 15 ore pratiche
Le ore in presenza verranno svolte principalmente a Palermo e a Città di Castello(PG), ma c’è la possibilità di partecipare
alle lezioni d’aula tramite videoconferenza.
A Palermo, le ore d’aula saranno gestite da Libera Palermo, che sarà responsabile dei seguenti moduli: Business administration Craft Literary arts Enterpreneurial skills and social entrepreneurship Fondazione Hallgarten-Franchetti Centro Studi Villa Montesca sarà responsabile dei seguenti moduli: Networking/digital and media communication Visual arts Audiovisual and multimedia Performing arts Cultural Heritage Il corso online è già disponibile e si chiuderà a fine ottobre
2017. Il calendario per le ore in presenza verrà fornito via mail agli iscritti. È possibile seguire i corsi scelti iscrivendosi alla piattaforma dedicata.
Per poter ottenere il certificato di Arts, che ha una validità riconosciuta a livello europeo, il partecipante dovrà: Frequentare almeno 4 moduli online (tre trasversali e uno di settore);
Rispondere in maniera corretta ad almeno il 60% delle domande relative ad ogni unità; Rispondere in maniera corretta ad
almeno il 60% delle domande relative a ciascun modulo; Aver frequentato le ore in presenza;
Aver partecipato alle attività del workshop.
Per maggiori informazioni o per iscriversi al corso contattare:
Irene Pizzo: irene.pizzo@cesie.org (referente CESIE)
I partner italiani: Sara Ibrahim : sara.ibrahim@liberapalermo.it (referente Libera Palermo per i corsi in Sicilia)
Silvia Fanti: silvia.fanti@montesca.it (referente Fondazione Hallgarten-Franchetti Centro Studi Villa Montesca per i corsi in
Umbria) Federica Pesce: f.pesce@meltingpro.org (referente Melting Pro)
Patrizia Braga : pat.braghetta@gmail.com (referente CUP)

RICERCA PARTNER
Programma Europa Creativa
Titolo del progetto: “Bridges of light” Richiedente
Manresa County Council in Catalonia (Spain)
Descrizione del progetto L’obiettivo del progetto
è di progettare l’illuminazione artistica attorno ad
un ponte (attorno al ponte stesso e al suo ambiente circostante) in tre città europee (Manresa + 2
altre città europee di due diversi Stati membri).
Con questo progetto, si ha l'intenzione di valorizzare l’architettura dei ponti attraverso l'uso
dell’illuminazione artistica. L’utilizzo di illuminazione artistica temporanea e/o permanente, per mettere in risalto ponti monumentali, in diverse città
europee, mirerebbe a rafforzare, da un lato, il senso di appartenenza all’Europa e a mostrare, dall’altro, l’importanza
architettonica, oltre che i valori immateriali, come il rispetto e l’accettazione della diversità culturale associata ai ponti. Il risultato sarà la co-creazione di tre opere artistiche che possano essere condivise tra le città. Così, il progetto
contribuirà a migliorare le relazioni tra gli artisti e a creare un senso di appartenenza a una comunità transnazionale
di sviluppatori d’illuminazione urbana.
Partner ricercati Città degli Stati membri con un ponte monumentale
Scadenza del bando 22/11/2017 Scadenza per l’espressione di interesse 23/10/2017
Contatti Se interessati, manifestare l’interesse via e-mail, in inglese a: Mr. Joan Espel Manresa City Hall jespel@ajmanresa.cat Tel: +34 93 878 24 22
Si prega di mettere in copia il nostro Ufficio: Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be
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ISTITUZIONI EUROPEE POSIZIONI SEMPRE APERTE
Tirocinio
Legal Profile Rif.: ESMA/2015/VAC2/TRP Luogo: Parigi, Francia Per saperne di più
Tirocinio
Financial Market Profile Rif.: ESMA/2015/VAC1/TRP Luogo: Parigi, FranciaPer saperne di più

nessuna
scadenza
nessuna
scadenza

Tirocinio
Transversal Profile Rif.: ESMA/2015/VAC3/TRP Luogo: Parigi, Francia Per saperne di più
(ECA) Corte dei conti europea
Agente temporaneo (M/F) Esperti di audit in materia di unione bancaria / risoluzione delle banche
Grado: AD 10 Luogo: Lussemburgo, Lussemburgo Per saperne di più
(COM) Commissione europea
Agente contrattuale (M/F) Rif.: COM/1/2013/GFII, Grado: FG II Luogo: Bruxelles (Belgio), Geel (Belgium), Ispra (Italia), Karlsruhe (Germania), Lussemburgo (Lussemburgo), Petten (The Netherlands), Seville (Spain)
Per saperne di più
Agente contrattuale (M/F) Rif.:COM/2/2013/GFIII,Grado: FG IIILuogo Bruxelles (Belgio), Geel (Belgium), Ispra
(Italia), Karlsruhe (Germania), Lussemburgo (Lussemburgo), Petten (The Netherlands), Seville (Spain)
Per saperne di più
Agente contrattuale (M/F) Rif.: COM/3/2013/GFIVGrado: FG IV Luogo: Bruxelles (Belgio), Geel (Belgium),
Ispra (Italia), Karlsruhe (Germania), Lussemburgo (Lussemburgo), Petten (The Netherlands), Seville (Spain)
Per saperne di più
(EU) Istituzioni europee
Agente contrattuale (M/F) Finanze Rif.: EPSO/CAST/P/1/2017, EPSO/CAST/P/2/2017, EPSO/CAST/P/5/2017
Grado: FG II, FG III, FG IV Luogo: Bruxelles (Belgio), Lussemburgo (Lussemburgo) Per saperne di più
Agente contrattuale (M/F) Gestione di progetti/programmi Rif.: EPSO/CAST/P/3/2017, EPSO/CAST/P/4/2017
Grado: FG III, FG IV Luogo: Bruxelles (Belgio), Lussemburgo (Lussemburgo) Per saperne di più

nessuna
scadenza

Agente contrattuale (M/F) Segretari/commessi Rif.: EPSO/CAST/P/6/2017 Grado: FG II Luogo: Bruxelles
(Belgio), Lussemburgo (Lussemburgo)Per saperne di più
Agente contrattuale (M/F) Amministrazione / Risorse umane Rif.: EPSO/CAST/P/7/2017, EPSO/CAST/
P/8/2017, EPSO/CAST/P/9/2017 Grado: FG II, FG III, FG IV Luogo: Bruxelles (Belgio), Lussemburgo
(Lussemburgo)Per saperne di più
Agente contrattuale (M/F) Comunicazione Rif.: EPSO/CAST/P/10/2017,EPSO/CAST/P/11/2017 Grado: FG III,
FG IV Luogo: Bruxelles (Belgio), Lussemburgo (Lussemburgo) Per saperne di più
Agente contrattuale (M/F) Affari politici/politiche dell'UE Rif.: EPSO/CAST/P/12/2017, EPSO/CAST/P/13/2017
Grado: FG III, FG IV Luogo: Bruxelles (Belgio), Lussemburgo (Lussemburgo) Per saperne di più
Agente contrattuale (M/F) Diritto Rif.: EPSO/CAST/P/14/2017, EPSO/CAST/P/15/2017 Grado: FG III, FG IV
Luogo: Bruxelles (Belgio), Lussemburgo (Lussemburgo) Per saperne di più
Agente contrattuale (M/F) Tecnologie dell'informazione e della comunicazione Rif.: EPSO/CAST/P/16/2017,
EPSO/CAST/P/17/2017 Grado: FG III, FG IV Luogo: Bruxelles (Belgio), Lussemburgo (Lussemburgo) Per
saperne di più
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MANIFESTAZIONI
Incontro con i candidati a presidente
della Regione Siciliana
Il 18 ottobre alle ore 17.00 è in programma un incontro
con i candidati alla Presidenza della Regione Siciliana
presso l’auditorium dell’Istituto Gonzaga di Palermo. L’appuntamento, aperto a tutta la città, è organizIl 30 e 31 ottobre si terrà il primo infoday italiano per presentare le rezato dall’Associazione ex alunni del Gonzaga e
ti Copernicus Relays(link is external) e Academy network(link is exterdall’Istituto Arrupe. L’incontro prende anche spunto
nal), lanciati dalla Commissione europea. Obiettivo dell'evento è la prodalle indicazioni della Conferenza Episcopale Siciliana
mozione di Copernicus come fonte di dati e informazioni gratuite, piene,
che ha sollecitato le varie espressioni della società
aperte e affidabili che... Date: 30-10-2017 to 31-10-2017 Venue: 30/10
civile ad offrire agli elettori luoghi di confronto con i
Venezia - 31/10 Padova
candidati all’Assemblea Regionale Siciliana e con i
candidati alla Presidenza, al fine di riproporre il valore
della democrazia partecipativa e stimolare la consapevolezza del voto degli elettori.
Istituto di Formazione Politica “Pedro Arrupe” – Centro Studi Sociali Via Franz Lehar, 6 90145 Palermo tel. 916269744 ipa@istitutoarrupe.it istitutoarrupe.gesuiti.it www.facebook.com/istitutopedroarrupe https://twitter.com/IstitutoArrupe

La politica spaziale
europea: programma Copernicus
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Un mondo nuovo di Alberto Negrin Proiezione e dibattito con gli studenti

DIGITALmeet 2017:
festival del digitale

Il 27 ottobre a Milano verrà proiettato “Un mondo nuovo”, fiction di Rai1, che riperIl digitale quale
corre la vita di una delle figure cardine del Novecento italiano, Altiero Spinelli e di
motore per semquel gruppo di utopisti che per primi sognarono gli “Stati Uniti d’Europa”. L'evento
plificare le vite di
indirizzato alle scuole secondarie vuole essere un momento di approfondimento e di
tutti e per far cresensibilizzazione sull’Unione europea. Registrazione entro il 6 ottobre. Dascere le aziende
ta: 27/10/2017 - 09:30 to 13:30 Luogo: Milano, Palazzo Pirelli, Auditorium Giordel territorio, quegio Gaber, Piazza Duca D'Aosta 3(link is external). L’evento è organizzato
sto il leitmotiv del festival Digitalmeet2017,
dal Consiglio regionale della Lombardia nell’ambito delle iniziative europee dedicate
giunto alla sua quinta edizione. Si tratta
agli studenti degli Istituti superiori della Lombardia. Prendendo spunto dall’idea di
di quattro giorni, dal 19 al 22 ottobre, ma
Europa di Spinelli si vuole coinvolgere gli studenti in un’importante riflessione sul
in programma ci sono già dei posticifuturo dell’UE. Il programma prevede la partecipazione del regista Alberto Negrin e
pi, dedicati al mondo del digitale con
di Pier Virgilio Dastoli, ai tempi assistente europarlamentare di Altiero Spinelli Inter140 incontri previsti e con la partecipaverranno:
zione di 300 speaker. Il progetto promosRaffaele Cattaneo, Presidente del Consiglio di Regione Lombardia
so da Fondazione Comunica e Talent
Massimo Gaudina, Direttore della Rappresentanza a Milano della Commissione euGarden Padova abbraccerà dieci regioni
ropea
e una settantina di location, dal NordoBruno Marasà, Direttore dell'Ufficio del Parlamento europeo a Milan,
vest al Sud passando per il Centro.
Sara Valmaggi, Vice Presidente del Consiglio di Regione Lombardia
L’invito a partecipare è rivolto alle imModera: Francesca Basso, giornalista del Corriere della Sera.
prese, alle istituzioni e ai cittadini. Tra gli
La partecipazione è libera previa registrazione on-line entro il 6 ottobre
appuntamenti di maggior spicco, si segnahttps://ec.europa.eu/italy/sites/italy/files/docs/events/programmaunmondonuovo.pdf lano gli interventi del guru giapponese della
robotica Keiju Matsushim, il prossimo 19
ottobre a Padova quando parlerà di Indu#TranslatingEurope Forum e Workshop:
stria 4.0 e Robotica. Nel corso del suo inun calendario ricco di eventi a Roma e Bruxelles tervento illustrerà la sua ricetta per coniu#TranslatingEurope è un'iniziativa della Direzione generale Tradu- gare automazione e tutela ell’occupazione.
zione (DGT) della Commissione europea finalizzata a favorire la
Martedì 24 a Padova, il gran finale è lasciacooperazione tra le parti interessate del mondo della traduzione
to a Federico Faggin, il fisico italiano che
per creare sinergie e dare visibilità alla professione del traduttore.
ha inventato il microprocessore. Faggin
Nel quadro del progetto, ogni anno si organizzano una grande
parlerà dell’esperienza acquisita nella sua
conferenza a Bruxelles e diversi seminari negli Stati membri
carriera di ricercatore, inventore, ingegnere
dell'UE.
e imprenditore in Silicon Valley.
Data: 18/10/2017 - 09:15 to 24/10/2017 - 17:15 Luogo: Spazio
http://digitalmeet.it/programma-2017/
Europa, VIa IV Novembre 149, Roma e UNIT- Via delle Sette Chiese, 139, Roma
(link is external) Nelle prossime settimane sono previsti due workshop a Roma. Il 18 ottobre a Spazio Europa la DGT e UNILINGUE (Associazione nazionale imprese servizi linguistici e congressuali) organizzano il seminario dal titolo “Il traduttore del futuro:
opportunità occupazionali” nel quale si analizzeranno le opportunità di lavoro dei traduttori, i percorsi formativi (con particolare
riferimento allo European Master in Translation), gli strumenti e le nuove tecnologie a disposizione degli operatori del settore e le
competenze richieste in un mercato in rapida evoluzione. L’evento si rivolge ai professionisti del campo, alle agenzie di traduzione, agli studenti e a tutte le parti interessate. Il programma e il modulo di iscrizione sono disponibili sul sito http://
tew.unilingue.org/(link is external). Il 24 ottobre all'Università degli Studi Internazionali (UNINT) di Roma si svolgerà il
workshop “Euroletti: contatto linguistico e dinamiche delle varietà nei corpora legislativi europei”, organizzato dalla DGT e dal
Gruppo di ricerca UNINT “Osservatorio sull’euroletto”; un seminario a carattere scientifico per presentare i risultati principali della
prima fase (2013-2016) del progetto "Osservatorio sull'euroletto", dedicata all’analisi intralinguistica di 11 varietà legislative
dell'UE e basata sui dati tratti dai corpora multilingue dell'osservatorio. L’evento è rivolto ad accademici, traduttori ed esperti di
qualità legislativa, rappresentanti delle istituzioni nazionali e internazionali e studenti. Per chi non potrà essere a Roma, sarà possibile seguire il workshop in web streaming alla paginawww.unint.eu/tew/eurolects(link is external). Il programma e il modulo di
iscrizione sono disponibili sul sito http://www.unint.eu/it/calendario-eventi/translating-europe-workshop.html(link is external) Il
#TranslatingEurope Forum è invece in programma il 6 e 7 novembre a Bruxelles. Quest'anno si parlerà di competenze dei
traduttori per capire quali sono le abilità richieste dal mercato, quali i nuovi profili emergenti e in che modo i traduttori possono
tenersi aggiornati e acquisire le conoscenze necessarie. Il programma dell'evento è disponibile al seguente indirizzohttps://
ec.europa.eu/info/events/translatingeurope-forum-2017-2017-nov-06 dal quale sarà possibile seguire gli interventi live in inglese e
francese.

Arte Padova
Dal 10 al 13 novembre 2017, personale di Antonio Salinari, un manager dell’informatica che diventa scultore realizzando opere
con un’anima tecnologica e legni di alto pregio. Nuovo volto dell’arte contemporanea, Antonio Salinari, rappresentato
dall’équipe di Sabrina Falzone, critico e storico dell'arte, esporrà per l’occasione una raffinata selezione di opere create assemblando frammenti: simbolo dell’esigenza da parte dell’uomo di raccogliere i cocci dello sgretolamento del senso per tentare di
costruire nuovi valori di riferimento. Espressione di questo percorso sono i bambini multietnici: mix di tecnologia e saper
fare e allo stesso tempo messaggeri di significati accessibiliE’ l’esortazione a liberare il bambino nascosto dentro di noi. Padova
Fiere Via Niccolò Tommaseo, Padova Padiglione 1 – Stand n° 100 Vernice giovedì 9 novembre 2017 ore 18 (ingresso ad invito)
Expo: 10, 11, 12, 13 novembre 2017 ven, sab, dom 10.00 – 20.00 lun 10.00 – 13.00
www.antoniosalinari.it - www.sabrinafalzone.info
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NON SCADUTI
SCADENZA

BANDO

DOCUMENTI

OTTOBRE 2017
24/10/2017

25/10/17

Europa Creativa,
sottoprogramma
Media, nel settore del Mercato
Unico Digitale.

Europa Creativa: due inviti a presentare proposte riguardanti i seguenti temi:
- azione preparatoria "Sottotitolazione del Crowdsourcing
- sottotitolazione dei contenuti televisivi culturali europei in tutta Europa - CNECT
2017/3110435:
"Sovvenzioni di Azioni per il sostegno a progetti di formazione transnazionali nel settore
del diritto civile, penale o dei diritti fondamentali"

Ricerca e
Innovazione Portale call

NOVEMBRE 2017
08/11/2017

07/11/2017

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

Ricerca
e Innovazione -Portale call
Ricerca e
Innovazione -Portale
call 1
call 2
https://ec.europa.eu/culture/
european-year-culturalheritage-2018_it

22/11/2017

Anno europeo del patrimonio culturale 2018:
nuovo invito a presentare proposte

28/011/2017

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/inea/en/
connecting-europe-facility/ceftelecom/apply-funding/2017-cef
-telecom-calls-proposals
GUUE C 204 del 28/06/17

30/11/2017

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

GU C 41 del
08/02/2017 sito web

DICEMBRE 2017
15/12/20/17

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE «Sostegno a favore di misure di informazione riguardanti la politica agricola comune (PAC)» per il 2018

GUUE C 339
del 10/10/17

GENNAIO 2018
11/01/2018

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

Ricerca
e Innovazione Portale call

FEBBRAIO 2018
09/02/2018

Bando Nuove Generazioni 5-14 anni

http://www.conibambini.org/wp-content/uploads/2017/09/
Bando-Nuove-Generazioni-2017.pdf

MARZO 2018

15/03/2018

Invito a presentare proposte nell’ambito del programma di
lavoro pluriennale per l’assistenza finanziaria nel campo del
meccanismo per collegare l’Europa (MCE) — settore dei
trasporti per il periodo 2014-2020

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europefacility/cef-transport/apply-funding/2017-ceftransport-calls-proposals.
GUUE C 334 del 06/10/17

DICEMBRE 2020
31 dicembre
2020

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

Regolamenti
della Commissione Europea
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1847 della Commissione, del 12 ottobre 2017, relativo all'approvazione di
una modifica del disciplinare di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta
[Dealurile Crișanei (IGP)]
GUUE L 264 del 13/10/17
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1848 della Commissione, del 12 ottobre 2017, che approva una modifica
del disciplinare di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta [Dealurile Zarandului (IGP)]
GUUE L 264 del 13/10/17
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1863 della Commissione, del 16 ottobre 2017, relativo all'approvazione di
una modifica del disciplinare di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta
[Almansa (DOP)]
GUUE L 266 del 17/10/17
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1864 della Commissione, del 16 ottobre 2017, relativo all'approvazione di
una modifica del disciplinare di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta [Rosé
des Riceys (DOP)]
GUUE L 266 del 17/10/17
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1865 della Commissione, del 16 ottobre 2017, relativo all'approvazione di
una modifica del disciplinare di una denominazione di origine protetta o di un'indicazione geografica protetta
[Vacqueyras (DOP)]
GUUE L 266 del 17/10/17
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