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“Fa’ la Cosa Giusta! Sicilia”
Le "Giornate europee dell’economia sociale e solidale”
Torna dal 9 all’11 novembre all’ex Fiera del Mediterraneo, Fa’ la Cosa Giusta! Sicilia, la fiera del consumo critico e degli stili di vita sostenibili, giunta quest’anno alla quinta edizione e inserita tra gli eventi
di Palermo Capitale Italiana della cultura 2018. Con oltre 100 espositori, 30 incontri, 180 relatori, 36
laboratori per grandi e piccini, la Fiera allargherà quest’anno lo sguardo al Mediterraneo e all’Europa
ospitando le Giornate Europee dell’economia sociale e solidale. Una serie di dibattiti e confronti che
porteranno in città, tra gli altri, rappresentanti della Commissione europea, esperti di tante Università
italiane, esponenti di Gruppi di acquisto solidale e di associazioni di tutta Europa.
Promossa dal Comitato “Fa la cosa giusta! Sicilia” e dal Comune di Palermo, la Fiera aprirà i battenti
venerdì 9 novembre alle 10 nell’aula plenaria del padiglione 4 proprio con la presentazione delle
Giornate europee. I temi fondanti della Fiera - consumo critico e solidale, filiera corta, economia circolare, agricoltura contadina, riciclo e smaltimento dei rifiuti - si incroceranno in questa edizione con questioni politiche urgenti come l’immigrazione e le politiche di accoglienza europee, e con il tema
della dignità del lavoro.
Non a caso, il padiglione 4
ospiterà per tutta la durata
della Fiera, la mostra Dream Slaves del fotografo polacco Mariusz
Smiejek, reportage di un
viaggio durato otto mesi tra
i migranti accampati nelle
campagne della Sicilia tra
baraccopoli e lavoro nero
(https://
www.mariuszsmiejek.com/
dream-slaves).
“La prospettiva di
quest’edizione – dice Nino
Lo Bello, coordinatore del Comitato Fa’ la cosa giusta! Sicilia – si propone di essere quanto
mai glocal, di affrontare, cioè, questioni globali con lo sguardo alle buone pratiche locali e con proposte
per un cambiamento dell’attuale sistema economico: dalla gestione dei rifiuti a partire dalle compostiere
di comunità al turismo responsabile, alla salvaguardia del suolo e delle acque, al tema della finanza etica, alla filiera corta con la tutela dell’agricoltura contadina e della piccola pesca”. “Economia solidale ed
economia circolare sono oggi sinonimo di economia sostenibile e nuovo modello di sviluppo – dice il
sindaco Leoluca Orlando – Uno sviluppo che deve mettere al centro esseri umani e la sostenibilità ambientale. Mai come oggi questa manifestazione è importante per creare reti e sinergie tra soggetti pubblici e del privato sociale perché mai come oggi è evidente che l’economia rispettosa dell’uomo e
dell’ambiente è l’unica economia possibile se guardiamo al futuro”.
Convegni e incontri si terranno al padiglione 4. Al padiglione 16 ci saranno invece gli espositori: oltre 100 quest’anno, suddivisi in 11 aree tematiche, dall’agricoltura alla moda. Sempre al padiglione
16 si svolgeranno i talk, gli incontri, i laboratori per i bambini e gli appuntamenti legati alla cucina tradizionale e al riuso tra i fornelli. Cinque le aree all’interno del padiglione oltre la parte espositiva: “Mare vivo”
realizzata in collaborazione con il dipartimento regionale alla Pesca e con l’associazione Marevivo; “In
piazza”, dove ogni giorno si parlerà di un tema diverso e associazioni e produttori potranno presentarsi;
“Il pianeta dei piccoli”, dedicato ai laboratori per i bambini; “Tatami”, sul benessere psico-fisico; e “Le
cucine dal mondo” che quest’anno parleranno soprattutto di tradizione e innovazione. Tante “isole” dove
ogni giorno verranno create sinergie e il concetto di consumo critico e solidale diventerà pratica ed esempio concreto. Infine, al padiglione 15, i temi del Consumo Critico e solidale verranno affrontati
con il mondo della scuola, attraverso conversazioni con gli studenti (3000 quelli attesi dalle elementari
alle superiori nella mattinata di apertura) e percorsi formativi per gli insegnanti nell’ambito del progetto
nazionale SFIDE (Acronimo per Scuola, Formazione, inclusione, Didattica, Educazione). La prima edizione si è svolta lo scorso marzo alla fiera nazionale di Fa’ la cosa giusta! ora a Palermo, una edizione con
tre incontri specifici che affronteranno anche i temi della Rete e i social network e l’utilizzo dei codici QR
nella didattica.
Continua a pag. 4
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Avvisi Assessorato Regionale dell’Agricoltura,
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea
SOTTOMISURA 16.4 “Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo
di filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere
corte e dei mercati locali” – AVVISO - Per la presentazione delle domande relative ai progetti di cooperazione connessi
alla sottomisura 16.4 è necessario che il soggetto capofila dell’Associazione/Accordo temporaneo si rechi presso un
Centro di Assistenza Agricola (CAA) al fine di indicare i partner dell’Associazione/Accordo; nello specifico il soggetto
capofila prima della presentazione della Domanda di Sostegno dovrà presentare al CAA il documento probante
l’Accordo (Statuto, Atto Costitutivo, Accordi di Partenariato, ecc.) che dovrà contenere la lista dei Soci/Partner in modo
che il CAA possa attivare la funzione dei Legami Associativi.
SOTTOMISURA 6.1 - “Aiuti all'avvio di imprese per i giovani agricoltori" - AVVISO - procedimento amministrativo relativo alla ricevibilità, ammissibilità e valutazione del punteggio delle domande di sostegno presentate presso l'Ispettorato
Agricoltura di Agrigento - Modifica sottocommissioni.
GAL TERRE DI ACI – AVVISO – Si comunica che sul sito del GAL Terre di Aci www.galterrediaci.com , sono state
pubblicate le graduatorie relative alla selezione del personale GAL.
SOTTOMISURA 3.1 “Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità” Bando 2018 - AVVISO – Avvio del procedimento amministrativo delle domande di sostegno presentate presso l’Ispettorato dell’Agricoltura di Siracusa.
AVVISO – Si pubblica il Manuale Operativo Utente PSR 2014-2020 - Compilazione Domande di pagamento Misure
non connesse Superficie/animali.
http://www.psrsicilia.it/2014-2020/

Oms: Centinaio, non si tocchino prodotti Made in Italy
"Non si tocchino i prodotti Made in Italy. Continuare a discutere sulla reintroduzione di indicatori di nocività sugli alimentari (le cosiddette "etichette a semaforo"), sulla base del contenuto di grassi, zuccheri e sale è veramente pretestuoso.
Se alcuni Paesi presso l'OMS non vogliono ancora ragionare, dopo che a settembre è stata adottata una risoluzione
che sottolinea invece che non esistono cibi "sani o insalubri", ma solo "diete sane o insalubri", allora daremo battaglia.
È inaccettabile. Se anche l'Unesco ha dichiarato la Dieta Mediterranea Patrimonio immateriale dell'Umanità, come possiamo pensare che possa far male?".
È quanto dichiara il Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, Gian Marco Centinaio.

A PALERMO LA PRIMA EDIZIONE
DEL MEDITERRANEAN
BIODIVERSITY FORUM
In programma a Palermo, dal 21 al 23 novembre, la prima edizione di MeBiForum - Mediterranean Biodiversity Forum. L’incontro, organizzato presso il Conference Room del San
Paolo Palace Hotel, ha la finalità di favorire il
confronto internazionale su temi quali cibo,
vino, olio, biodiversità e sostenibilità agroalimentare dell’area del Mediterraneo. Il programma prevede in particolare tre
forum economici su olio, vino, ortofrutta e un simposio scientifico internazionale del settore vitivinicolo, il World Wine
Symposium.
Previste inoltre sessioni di incontri B2B or ganizzati dall’Istituto commercio estero (Ice) in collaborazione con la Regione Sicilia e Agrifood Consulting. «MeBiForum - afferma Maurizio Rosellini, Ceo di Agrifood Consulting ed event
manager dell’iniziativa - è un progetto che vuole far emergere l’innovazione e l’originalità nell’ambito della biodiversità
legata al bacino del Mediterraneo. Valorizzare - aggiunge - stili e consumi sostenibili che compongono la nostra dieta
mediterranea, patrimonio dell’Unesco, conosciuta nel mondo».
http://mensileagrisicilia.it/agrisette/34.2018/agrisette34.2018.pdf
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GLI INTERVENTI AGRONOMICI UTILI DOPO L’ALLUVIONE
Negli agrumeti ubicati in terreni pesanti, come quelli della Piana di Catania, dove si sono verificate le alluvioni a seguito
dei nubifragi dei giorni precedenti è iniziata la conta dei danni. Oltre alla perdita del frutto dell’annata agraria, si registrano danni alle infrastrutture aziendali e agli arboreti sommersi da acqua e fango, soprattutto per quelli in vicinanza di
fiumi e torrenti che hanno rotto gli argini a seguito delle piogge eccezionali e della cattiva manutenzione degli alvei. Il
frutto pendente, anche se non abbondante era giunto quasi al periodo di raccolta con un’ottima pezzatura. Le piante,
anche quelle che non hanno come portainnesto l’arancio amaro, tollerano poco gli eccessi di umidità nel terreno, per
mancanza di ossigeno indispensabile alle esigenze della respirazione radicale.
La scarsa aereazione del terreno è la causa del marciume radicale e già dopo un’inondazione del terreno di due - tre
giorni si hanno danni irreparabili all’apparato radicale. Intervengono poi i patogeni radicali come i funghi del genere
Phytophthora spp.
Le piante più giovani se non soggette ad ulteriori ristagni possono riprendersi nel tempo, quelle adulte possono collassare velocemente. Può essere utile operare una riduzione della chioma e l’utilzzo di fungicidi sistemici.
http://mensileagrisicilia.it/agrisette/34.2018/agrisette34.2018.pdf
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Il 5 novembre al Ministero prima riunione filiera agrumi:
entro l'anno decreto attuativo per utilizzo risorse
Si è tenuta il 5 novembre scorso presso il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo la prima
riunione della filiera agrumicola, convocata dal Sottosegretario Alessandra Pesce.
Le esigenze segnalate da parte della filiera sono state quelle della realizzazione del catasto agrumicolo nazionale, della riconversione varietale accompagnata dalla ricerca, del rafforzamento dei contratti di filiera, di azioni di promozione e
informazione dei consumatori, di attenzione agli scambi commerciali nel rispetto delle reciprocità delle regole produttive. "Lavoriamo a un Decreto Attuativo per l'utilizzo del Fondo Agrumi da 10 milioni di euro per gli anni 2018-2020." Ha
dichiarato il Sottosegretario Pesce che ha partecipato alla riunione. "Le azioni nel decreto dovranno dare risposte concrete agli operatori del settore. Questo lavoro è propedeutico alla messa a punto di un piano agrumicolo in un comparto
produttivo d'eccellenza per il nostro Mezzogiorno".

Dazi riso, Centinaio "Tutelati i nostri prodotti di qualità.
Ora garanzie, niente sconti progressivi e controlli
ancora più serratti"
"È un risultato importante che riconosce al nostro Paese il danno economico causato dalle importazioni a dazio zero da
Cambogia e Birmania e anche il grande lavoro che stiamo portando avanti a sostegno di un settore che per troppo tempo è stato penalizzato. Abbiamo perso oltre il 50% della superficie investita per la coltivazione. Non possiamo più permettercelo. Adesso basta. Siamo in campo per tutelare i nostri risicoltori che sono controllati e lavorano con tante regole per avere prodotti di altissima qualità. Non ci fermiamo. Nei prossimi giorni lavoreremo per avere la conferma definitiva del ripristino per tre anni dei dazi e il perfezionamento del provvedimento. Non si fanno sconti. Il dazio applicato
deve essere lo stesso per tutti e tre gli anni, non esistendo ragioni giuridiche e tecniche che possano giustificare una
riduzione progressiva. Allo stesso tempo proseguiamo i controlli serrati nei confronti delle navi di riso asiatico che arrivano in Italia. Blocchiamo e rispediamo indietro chi non rispetta i nostri standard sanitari e di sicurezza."
Lo afferma il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, sen. Gian Marco Centinaio, commentando la chiusura dell'indagine di salvaguardia riso da parte della Commissione UE.

“ZAGARA D’AUTUNNO”: PREMIATO VIVAISTA TEDESCO
PER IL MIGLIOR ALLESTIMENTO
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Si è conclusa con oltre 8mila visitatori nelle tre giornate, Zagara d’Autunno edizione 2018, la mostra-mercato florovivaistica che da anni si
tiene tra i viali
dell’Orto Botanico di
via Lincoln, giunta
alla XVII edizione.
Novità di quest’anno
il premio per il miglior allestimento e
per la migliore capacità di relazione con
il pubblico che è
andato al tedesco
Michael Schick di
Achstetten (Monaco
di Baviera). Il vivaista bavarese ha
portato a Palermo
400 specie di pomodori e venduto centinaia di bustine di sementi. All’interno della mostra-mercato la visitatissima rassegna dedicata ai
temi dell’autunno e della biodiversità siciliana con la mostra pomologica dal titolo “Frutta d’autunno: i colori del sapore”,
l’esposizione che dopo quella dedicata agli agrumi dello scorso aprile, ha raccolto questa volta i frutti che maturano tra
la fine dell’estate e l’autunno e che stata curata da Paolo Inglese, Rosario Schicchi, Francesco Sottile, docenti
dell’Ateneo palermitano e dall’esperta Silvia Fretto. A far da padrone di casa presso il Gimnasium dell’Orto Botanico
dell’Università degli Studi di Palermo, fiore all’occhiello del Simua, il Sistema museale d’Ateneo, Rosario Schicchi, direttore dell’Orto. Nell’esposizione che resterà aperta sino a domenica 4 novembre molti tipi di frutta che stanno scomparendo dai mercati e dalle nostre tavole: specie e cultivar di frutti provenienti dall’ambiente mediterraneo con elevato
valore nutraceutico, come azzerruolo, carrubo, castagno, corbezzolo, cotogno, fico, ficodindia, giuggiolo, kaki, melo,
mandorlo, melograno, nespolo d’inverno, noce, nocciolo, pero, pistacchio, sorbo, vite, ecc. E anche cultivar di specie
esotiche di più recente introduzione come la feijoa, l’actinidia e l’annona. «La mostra visitabile fino alla fine della settimana - spiega Rosario Schicchi - è una preziosa opportunità per poter ammirare e conoscere le tantissime sfumature
cromatiche e morfologiche presenti nell’ambito di una stessa specie. Oltre ai frutti di specie e cultivar più comuni e più
importanti sotto l’aspetto della produzione e del consumo, ci sono in mostra anche i frutti delle cosiddette specie
“minori” e quelli “rari e dimenticati” tipici del paesaggio siciliano come il nespolo d’inverno».
Pagina 3
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Continua dalla copertina
Al padiglione 4 andranno in scena Le giornate dell’Economia sociale e
solidale. Un calendario di tavole rotonde e incontri organizzati in collaborazione con Euromed Carrefour - Antenna Europe Direct di Palermo, RIPESS (Rete Intercontinentale dell'Economia Sociale e Solidale), Refugees Welcome e Solidarius International. Tre le aule di lavoro: la
plenaria, quella più grande, per i temi di interesse collettivo e trasversale, e
le aule A e B, più piccole, per incontri di settore anche se aperti al pubblico.
Nel convegno di apertura in aula plenaria si parlerà di “Modelli di sviluppo a
confronto, dall’economia lineare allo sviluppo umano sostenibile” (venerdì,
ore 10,30, padiglione 4) e sarà presentato anche il Rapporto 2018
dell’ASvis (Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile) “L’Italia e gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile”. A confronto, più esperienze: dalle buone pratiche avviate dalla Città di Palermo che saranno illustrate dal sindaco Leoluca
Orlando, alle esperienze di altri primi cittadini come Andrea Bomprezzi di
Arcevia nelle Marche e di rappresentanti dell’associazionismo, dell’università
e della finanza etica. Tra i relatori: Enrico Giovannini, fondatore e portavoce
dell’Asvis; Luigi Fusco Girard della Facoltà di Architettura dell’università di
Napoli Federico II; Giacinto Palladino, consigliere di amministrazione di Banca etica con delega per il Sud; e Silvana Ranza del presidio partecipativo del
Patto di Fiume del Simeto. Introducono: Giuseppe Notarstefano, docente alla
Lumsa e componente del Comitato scientifico della Fiera; e Alberto Zoratti,
responsabile del settore economia e lavoro di COSPE (Co-operation for the
Development of Enginering Countries). Alle 15 il confronto si sposterà invece sullo stato di attuazione di Agenda
2030 per uno “sviluppo umano sostenibile”. Al tavolo, tra gli altri, esponenti dell’Aiccre, (Associazione italiana del Consiglio europeo dei comuni e delle regioni); Soana Tortora di Solidarius International Network; Massimo Renno, presidente dell’Associazione Botteghe del mondo e Riccardo Troisi dell’università Cooperativa di Colombia Economie trasformative. Modera il giornalista Paolo Cacciari, autore di vari libri e inchieste su consumo critico e economia sostenibile. Nelle altre aule si discuterà invece di agricoltura sociale, piccola agricoltura contadina, bioagricoltura ma anche
di compostiere di comunità e dei vantaggi dell’economia solidale per i consumatori. Chiuderà la giornata
l’incontro con Salvatore Fundarò e Daniele De Michele, regista del film “I Villani”, prodotto da Rai Cinema e sostenuto
dal Mibact e presentato all’ultima mostra del Cinema di Venezia 2018, di cui saranno trasmesse alcune scene.

Erasmus+: 3 miliardi di euro previsti per il 2019, da investire nei giovani
europei e per contribuire a creare Università europee
La Commissione ha pubblicato il suo invito a presentare proposte 2019 per il programma Erasmus+. Dei 3 miliardi di
euro di bilancio previsti per il prossimo anno, 30 milioni sono stati stanziati per le Università europee Si tratta di una
nuova iniziativa approvata dai leader dell'Unione europea in occasione del vertice sociale di Göteborg del novembre
2017, che si inserisce tra gli sforzi per dare vita a uno spazio europeo dell'istruzione entro il 2025.
Tibor Navracsics, Commissario per l'Istruzione, la cultura, i giovani e lo sport, ha affermato: "A un anno di distanza, la
Commissione europea sta mantenendo l'impegno assunto con gli Stati membri di costruire uno spazio europeo dell'istruzione entro il 2025. Ci impegniamo per un'Europa in cui l'apprendimento, lo studio e la ricerca non siano ostacolati
dalle frontiere. Non vogliamo muri a intralciare l'eccellenza, l'innovazione e l'inclusione nel settore dell'istruzione. Le
Università europee hanno un potenziale concreto per trasformare il panorama dell'istruzione superiore in Europa, e sono orgoglioso del forte impulso che stiamo dando loro attraverso il programma Erasmus+."
L'invito a presentare proposte 2019 nell'ambito del programma Erasmus+
Qualsiasi organismo, pubblico o privato, attivo nei settori dell'istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport
può richiedere finanziamenti nell'ambito dell'invito a presentare proposte 2019 per il programma Erasmus+. Possono
inoltre fare domanda i gruppi di giovani attivi nell'ambito dell'animazione socioeducativa, anche se non costituiscono
un'organizzazione giovanile. Oltre all'invito a presentare proposte, oggi la Commissione ha pubblicato anche la guida
del programma Erasmus+ in tutte le lingue ufficiali dell'UE. La guida contiene informazioni dettagliate su tutte le opportunità per studenti, personale, tirocinanti, insegnanti, volontari e altre categorie disponibili nell'ambito di Erasmus+ per il
2019.
30 milioni di euro per le università europee Nel quadro della creazione di uno spazio europeo dell'istruzione entro il
2025, la Commissione ha proposto di istituire Università europee nell'Unione europea.
Nell’ambito dell'invito a presentare proposte 2019, la Commissione intende avviare un programma pilota a sostegno di
sei alleanze tra università europee, ciascuna composta di un minimo di 3 istituti di istruzione superiore di 3 paesi, al fine
di promuovere una più forte identità europea, incoraggiando nel contempo l'eccellenza e contribuendo a rendere più
competitivi gli istituti di istruzione superiore europei. Gli interessati devono presentare domanda di sovvenzione
all'Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura entro il 28 febbraio 2019 per le alleanze che hanno inizio
tra il 1º settembre e il 1º dicembre dello stesso anno. Un secondo invito pilota dovrebbe seguire l'anno prossimo, con
una piena attuazione dell'iniziativa prevista nell'ambito del prossimo bilancio a lungo termine dell'UE, a partire dal
2021. L'obiettivo è istituire una ventina di Università europee entro il 2024.
Contesto In occasione del vertice sociale di Göteborg del novembre 2017, i leader dell’Unione europea hanno delineato una visione per l'Europa in grado di sfruttare appieno il potenziale dell'istruzione e della cultura per creare una forza
lavoro resiliente, giustizia sociale, cittadinanza attiva e un'esperienza dell'identità europea in tutta la sua diversità.
Sostenere la creazione di Università europee contribuirà al conseguimento di questo obiettivo, mettendo insieme una
nuova generazione di europei capaci di lavorare e di cooperare in diverse culture europee e mondiali, in diverse lingue,
e al di là delle frontiere, dei settori e delle discipline accademiche.
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Istruzione e formazione professionale nel cuore dell’Europa:
inizio della terza Settimana europea della formazione
professionale
Sulla scia del successo delle prime due edizioni, la Commissione europea, in collaborazione con la presidenza austriaca, organizza a Vienna dal 5 al 9 novembre 2018 la terza
Settimana europea della formazione professionale.
All’insegna del motto “Scopri il tuo talento”, migliaia di giovani di tutta Europa avranno l’opportunità di informarsi sulle
opportunità di formazione e lavoro grazie all’istruzione e alla
formazione professionale negli oltre 1 000 eventi che si svolgeranno in tutta Europa fino al dicembre 2018. L’iniziativa
riunisce istruttori e formatori, organizzazioni della società
civile, autorità pubbliche, organizzazioni imprenditoriali, sindacati e cittadini per far conoscere i vantaggi dell’istruzione
e della formazione professionale (IFP).
Marianne Thyssen, Commissaria responsabile per l'Occupazione, gli affari sociali, le competenze e la mobilità dei
lavoratori, ha dichiarato: “Siamo lieti di tornare a dimostrare
per il terzo anno consecutivo che l’istruzione e la formazione
professionale offrono possibilità di carriera stimolanti e gratificanti, in ogni possibile campo, dai piloti ai registi, ai tecnici
aeronautici, tanto per citarne qualcuno. Inoltre, l’istruzione e
la formazione professionale e gli apprendistati offrono ai
cittadini competenze adatte alle esigenze del mercato del
lavoro nel 21º secolo, perciò sono lieta che vi sia ancora una
volta il tempo e l’opportunità, in tutta Europa, di rendere visibili questi vantaggi”.
Heinz Faßmann, ministro federale austriaco dell'Istruzione, della scienza e della ricerca, ha dichiarato: “La presidenza
austriaca è lieta di ospitare la terza edizione della Settimana europea della formazione professionale che si terrà per la
prima volta al di fuori di Bruxelles. Grazie alla possibilità per gli studenti di scegliere tra un regime duale di apprendistato
e un regime scolastico a tempo pieno, l’istruzione e la formazione professionale costituisce un elemento molto apprezzato e richiesto nell’ambito dell’istruzione e della formazione in Austria. La Settimana europea della formazione professionale offre un’opportunità unica per stimolare ulteriormente l’attrattiva dell’IFP”.
“Un sistema stabile e funzionante di istruzione e formazione professionale rappresenta un fattore importante per lo sviluppo economico. Inoltre, offre ai giovani una base solida per una carriera di successo. Pertanto occorre promuovere
l’IFP e a questo scopo la Settimana europea della formazione professionale è uno strumento di grande efficacia. In questo senso, la presidenza austriaca è orgogliosa di essere il centro dell’istruzione e della formazione professionale europea per una settimana”, ha dichiarato Margarete Schramböck, ministra federale austriaca per gli Affari digitali ed economici.
Istruzione e formazione professionale: una scelta intelligente per il futuro
L’obiettivo della Settimana è dimostrare che l’istruzione e la formazione professionale sono una scelta intelligente sia
per i giovani che per gli adulti, che produce eccellenza nel campo dell’istruzione, posti di lavoro di elevata qualità e una
maggiore occupabilità. In tal modo, la Settimana contribuisce all’agenda per le competenze per l’Europa e alla realizzazione del pilastro europeo dei diritti sociali. Attraverso la Settimana europea, la Commissione europea vuole sensibilizzare alla vasta gamma di opportunità offerte dall’istruzione e dalla formazione professionale e incoraggiare un maggior
numero di persone a partecipare e scoprirle. Quest’anno, la Settimana toccherà anche un tema importante come quello
del futuro dell’IFP, prendendo in considerazione aspetti come la digitalizzazione e l’internazionalizzazione di questo tipo
di istruzione.
Nel quadro della campagna, sono stati ospitati in vari Stati membri eventi di apertura e Giornate dei datori di lavoro,
sono stati nominati 26 ambasciatori nazionali e paneuropei per far conoscere l’iniziativa e durante la Settimana verranno assegnati dei premi per celebrare l’eccellenza nell’istruzione e nella formazione professionale.
La settimana è stata organizzata con la partecipazione attiva e il sostegno del Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (CEDEFOP) e della Fondazione europea per la formazione.
Contesto
Dati principali sull’istruzione professionale in Europa (fonte: Eurostat)
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Il 49 % degli studenti della scuola secondaria superiore in Europa partecipa all’istruzione e alla formazione professionale secondaria superiore (2016)
Il tasso di occupazione dei neodiplomati nell’istruzione professionale[1](link isexternal) in Europa è pari al 74,8 % (2017)
La percentuale di adulti scarsamente qualificati in Europa[2](link isexternal) si è ridotta costantemente grazie
all’assistenza del Fondo sociale europeo (FSE), ma è ancora troppo elevata e pari al 22,5 % (2017)
Il 10,9 % della popolazione europea partecipa ad attività di apprendimento per gli adulti (2017)
La Settimana europea della formazione professionale
La prima edizione si è svolta nel 2016. Nel 2017, la seconda edizione ha avuto luogo con più di 1585 attività organizzate in tutta Europa, ad ha coinvolto un milione di persone. Gli eventi della terza edizione di eventi per paese sono consultabili qui.
La presidenza austriaca del Consiglio dell’Unione europea per il 2018
Dopo quelle del 1998 e del 2006, il 1º luglio 2018 l’Austria ha assunto per la terza volta la presidenza del Consiglio
dell’Unione europea.
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Nuova faccia nazionale delle monete in euro
destinate alla circolazione: Germania
Faccia nazionale della nuova moneta commemorativa da due euro emessa dalla Germania
e destinata alla circolazione
Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta la zona euro. Per
informare i cittadini e quanti si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le
caratteristiche dei disegni di tutte le nuove monete in euro. Conformemente alle conclusioni
adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009, gli Stati membri della zona euro e i paesi che
hanno concluso con l'Unione europea un accordo monetario relativo all'emissione di monete in euro sono autorizzati a emettere monete commemorative in euro destinate alla circolazione a determinate condizioni, in particolare che si tratti unicamente di monete da due euro. Tali monete presentano le
stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da due euro, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo. Paese di emissione : Germania Oggetto della commemorazione : Berlino [serie «Stati federali» (Bundesländer)] Descrizione del disegno : il disegno raffigura l'edificio principale del Castello di Charlottenburg visto dal lato del cortile d'onore. Nella parte interna della moneta, in basso, figurano la denominazione «BERLIN» e il marchio della rispettiva zecca («A», «D», «F», «G» o «J»); in alto a destra figura il
codice del paese di emissione «D» e in alto a sinistra l'anno «2018»; in basso a sinistra è riportato il marchio dell'incisore. Sull'anello esterno della moneta figurano le dodici stelle della bandiera europea. Tiratura stimata : 30 000 000 Data
di emissione : 30 gennaio 2018
GUUE C 400 del 06/11/18

Nuova faccia nazionale delle monete in euro
destinate alla circolazione: Repubblica di San Marino
Faccia nazionale della nuova moneta commemorativa da due euro emessa dalla
Repubblica di San Marino e destinata alla circolazione. Le monete in euro destinate
alla circolazione hanno corso legale in tutta l’area dell’euro. Per informare i cittadini e
quanti si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le caratteristiche
dei disegni di tutte le nuove monete in euro. Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009, gli Stati membri dell’area dell’euro e i paesi che
hanno concluso con l’Unione europea un accordo monetario relativo all’emissione di
monete in euro sono autorizzati a emettere monete commemorative in euro destinate alla circolazione a determinate condizioni, in particolare che si tratti unicamente di
monete da due euro. Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle
altre monete da due euro, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo. Paese di emissione :
Repubblica di San Marino Oggetto della commemorazione : 420o anniversario
della nascita di Gian Lorenzo Bernini Descrizione del disegno : il centro della moneta riproduce un particolare dell’opera di Bernini «Busto di Costanza Bonarelli» e le
date «1598-2018»; intorno all’immagine si trovano, a sinistra, l’iscrizione «SAN MARINO» e, a destra, l’iscrizione
«BERNINI», la lettera «R», identificativo della Zecca di Roma, e le iniziali «A.M.» che rimandano alla disegnatrice della
moneta, Annalisa Masini. Sull’anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera dell’Unione europea. Tiratura : 60 500 Data di emissione : settembre 2018
GUUE C 400 del 06/11/18
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Nuova faccia nazionale delle monete in euro
destinate alla circolazione: Stato della Città
del Vaticano
Faccia nazionale della nuova moneta commemorativa da due euro emessa dallo Stato
della Città del Vaticano e destinata alla circolazione. Le monete in euro destinate alla
circolazione hanno corso legale in tutta la zona euro. Per informare i cittadini e quanti si
ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni
di tutte le nuove monete in euro (1). Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009 (2), gli Stati membri della zona euro e i paesi che hanno concluso con l’Unione europea un accordo monetario relativo all’emissione di monete in euro
sono autorizzati a emettere monete commemorative in euro destinate alla circolazione
a determinate condizioni, in particolare che si tratti unicamente di monete da due euro.
Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da due
euro, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo. Paese di emissione : Stato della Città del Vaticano Oggetto della commemorazione : 50o anniversario della
morte di Padre Pio Descrizione del disegno : il disegno raffigura il profilo destro di un ritratto di Padre Pio. In alto, da
sinistra a destra, figura in semicerchio l’indicazione del paese di emissione «CITTÀ DEL VATICANO». In basso figura la
dicitura «Padre Pio» e, alla sua destra, il marchio della Zecca, «R». A sinistra del disegno è indicato l’anno «1968» e a
destra l’anno di emissione «2018». In basso a sinistra si legge il nome dell’artista, «P. DANIELE». Sull’anello esterno
della moneta figurano le 12 stelle della bandiera dell’Unione europea. Tiratura stimata : 101 000 Data di emissione : 4
ottobre 2018
GUUE C 400 del 06/11/18
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Bando WIFI4EU per hotspot wi-fi gratuiti nei luoghi pubblici
Il 7 novembre alle ore 13.00 la Commissione europea pubblicherà il bando
WiFi4EU, destinato a singoli comuni o gruppi di comuni dell'UE. Il bando resterà
aperto fino alle ore 17.00 del 9 novembre. Da qui al 2020, 120 milioni di euro saranno messi a disposizione di un massimo di 8 000 comuni in tutta l'UE.
Per poter gestire l'elevato numero di candidature da tutta Europa, la procedura del
bando è stata resa molto semplice ed è interamente online. Con un clic, i comuni
registrati sul portale WIFI4EU dedicato potranno richiedere online un buono WIFI4EU, del valore di 15 000 euro. Finora, più di un comune europeo su cinque si è registrato. I comuni che intendono richiedere un buono, ma non si sono
registrati, possono farlo fino alla pubblicazione del bando il 7 novembre accedendo
al portale. Con il buono, i comuni potranno installare un hotspot wi-fi nei luoghi
pubblici, compresi municipi, biblioteche, musei, parchi e piazze. La Commissione selezionerà i progetti in
base all'ordine di ricevimento delle richieste. I primi 2 800 comuni che parteciperanno al bando riceveranno
un buono WIFI4EU e a ogni Stato membro saranno garantiti almeno 15 buoni. Nei prossimi due anni saranno pubblicati altri tre bandi WIFI4EU, circa uno ogni sei mesi. Le reti finanziate da WIFI4EU saranno gratuite, senza pubblicità e senza raccolta di dati personali. I finanziamenti saranno destinati a reti che non duplicano offerte preesistenti, private o pubbliche, di qualità analoga. Maggiori informazioni sono disponibili online in un video in una nota informativa.

Il budget dell’Unione europea:
qual è la posizione
del Parlamento?
Sono iniziati i negoziati tra le istituzioni europee sul
bilancio del 2019. L’eurodeputato italiano dei Socialisti
e democratici Daniele Viotti spiega le priorità del Parlamento.
Come descriverebbe la proposta del Parlamento sul
bilancio del prossimo anno?
Abbiamo lavorato su due questioni molto importanti per
l’Europa: la prima riguarda i giovani mentre la seconda
è legata alla crisi migratoria, anche se non la definirei
una crisi ma piuttosto uno stato di fatto. Ci siamo concentrati in particolare sui programmi europei per la ricerca (Horizon), per le infrastrutture (Meccanismo per collegare l’Europa, CEF), per le piccole e medie imprese (COSME) e per i giovani (Garanzia Giovani). Vogliamo ripristinare tutti i tagli al bilancio proposti a
luglio dal Consiglio. Vogliamo contestare il Consiglio sul tema dell’immigrazione, sia per affrontare le sfide
geopolitiche europee che per aiutare gli immigrati attuali e potenziali. Vogliamo combattere la povertà e la
fame nel mondo e aiutare i paesi in Africa e altrove a sviluppare il settore industriale, l’economia e le infrastrutture. Spero che il Consiglio capisca che stiamo rispondendo alle preoccupazioni di molti stati membri.
Se il Consiglio mi chiedesse di tagliare dei fondi, sarei contrario. Questa sarà una delle sfide maggiori durante i negoziati. Per una volta tutte le istituzioni europee propongono un bilancio più elevato rispetto a quello dell’anno precedente. Perché secondo lei?
I nostri programmi si stanno ampliando. Università, piccole e medie imprese e autorità locali richiedono
sempre più finanziamenti per i loro progetti. Questo è il motivo per cui per l’anno prossimo abbiamo bisogno
di più fondi. Adesso ci troviamo a metà dell’attuale bilancio a lungo termine dell’UE (il cosiddetto quadro
finanziario pluriennale), ossia il momento in cui si iniziano a distribuire i finanziamenti, e non vorrei ritrovarmi
con una mancanza di fondi com’è già successo nel 2014.
Il Consiglio ha proposto dei tagli a un certo numero di programmi per il prossimo anno. Con quali tagli non è
d’accordo e quali sarebbero le conseguenze?
Innanzitutto non sono d’accordo con la visione del Consiglio sul budget del 2019. Non sono contro un taglio
qui o là ma contro la loro visione limitata dell’Europa. Chiedono alla Commissione di fare di più in situazioni
di emergenza, ma ogni anno vogliono spendere meno.
I tagli che non condivido sono quelli ai programmi Horizon, CEF, COSME e Garanzia Giovani, perché significherebbero tagliare sul nostro futuro. Se vogliamo affrontare paesi come la Cina, gli Stati Uniti e l’India,
dobbiamo investire in ricerca, energia e sviluppo. Per questo non capisco i motivi di simili tagli.
Secondo le proiezioni, solo il 19,3% del bilancio dell’UE per il 2014-2020 andrà a favore di misure legate al
clima, il che è inferiore all’obiettivo del 20%. Cos’è successo?
Non saprei, ma questo è uno dei motivi per cui vogliamo rafforzare le misure volte a combattere il cambiamento climatico. Abbiamo provato a mettere quanti più fondi possibili in questo campo ma per il prossimo
anno non penso che riusciremo a rispettare l’obiettivo del 20%. Comunque, parallelamente stiamo lavorando al prossimo bilancio a lungo termine dell’UE, in cui puntiamo a fondi più ambiziosi per contrastare il cambiamento climatico.
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Questa settimana al PE: bilancio dell’UE, accordo
commerciale UE-Giappone, servizi di crowdfunding
I temi in agenda: bilancio a lungo termine dell’UE, rapporti
commerciali col Giappone e nuove norme sul crowdfunding
Bilancio a lungo termine
Per il prossimo bilancio a lungo termine dell’UE (2021-2027) gli
eurodeputati mirano a supportare lavoro e sviluppoattraverso la
conservazione di fondi in aree chiave come ricerca, infrastrutture, impiego giovanile, sostegno alle piccole e medie imprese e
l’Erasmus+. La Commissione bilanci stabilisce le sue priorità
nella votazione di lunedì in merito alla relazione intermedia sul
prossimo bilancio a lungo termine.
Accordo commerciale UE-Giappone
Sempre nella giornata di lunedì, la Commissione per il commercio internazionale vota riguardo all’accordo commerciale fra
l’Europa e il Giappone. Questo patto commerciale è il più grande negoziato dall’Europa finora e implica la creazione di un
mercato con oltre 600 milioni di persone coinvolte. Sarà effettivo dal 2019, dopo il voto del Parlamento e del Consiglio.
I servizi europei di crowdfunding
Lunedì, la Commissione per gli affari economici e monetari vota delle nuove norme per permettere alle piattaforme di
crowdfunding di fornire più facilmente i loro servizi in Europa e per migliorare l’accesso a uno strumento così innovativo
per piccoli investitori e aziende, in particolar modo per le start-up interessate a modi alternativi di finanziare i loro progetti.

L'UE sostiene l'Italia a seguito delle alluvioni devastanti
che hanno colpito il paese
Il Centro di coordinamento della risposta alle emergenze della Commissione europea, attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7,
è stato costantemente in contatto con le autorità italiane per offrire il sostegno dell'UE a seguito delle alluvioni che hanno colpito molte zone del paese. Su richiesta delle autorità nazionali, il servizio di mappatura satellitare Copernicus dell'UE è stato attivato per le zone colpite della Sicilia e del Veneto.
Stylianides, Commissario per gli aiuti umanitari e la gestione delle crisi, ha dichiarato: "Siamo solidali con la popolazione
e le autorità italiane in questo momento difficile. Il nostro pensiero va alle vittime, a tutti coloro che sono stati colpiti da
queste devastanti alluvioni e ai servizi di primo intervento che lavorano sul campo incessantemente. L'UE ha mobilitato
il suo servizio di mappatura satellitare per aiutare le autorità nazionali. Se richiesto, siamo pronti a fornire ulteriore sostegno". Sono disponibili alcune foto e una nota informativa sul Centro di coordinamento della risposta alle emergenze
e un video sul programma Copernicus dell'UE.
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Web Summit di Lisbona, la Commissione illustra
la leadership digitale dell'UE
Il 5 e il 6 novembre Vĕra Jourová, Commissaria per la Giustizia, i consumatori e la parità di genere, e Carlos Moedas,
Commissario per la Ricerca, la scienza e l'innovazione, hanno partecipato alla cerimonia di apertura ospitata dal Primo
Ministro portoghese António Costa. I due Commissari hanno aperto il programma dell'UE con una diretta Facebook per
presentare l'edizione 2019 del premio dell'UE per le donne innovatrici. Il Commissario Moedas ha annunciato il vincitore
del premio iCapital dell'UE per la città europea più innovativa. Mercoledì, sul palco principale del Web Summit, Margrethe Vestager, Commissaria responsabile per la Concorrenza, pronuncerà un discorso di apertura sulla costruzione di
un'economia digitale più equa. I Commissari Jourová, Vestager e Moedas terranno delle conferenze stampa che saranno trasmesse su EbS. Al Web Summit la Commissione avrà anche uno stand dell'UE con il banner #InvestEU per promuovere le opportunità di finanziamento e investimento dell'UE per le imprese tecnologiche europee e internazionali.
L'UE, insieme alla Banca europea per gli investimenti (BEI) , ha già investito molto a sostegno dello sviluppo delle nuove tecnologie digitali, anche tramite il piano di investimenti per l'Europa e Orizzonte 2020, il programma di finanziamento della ricerca e dell'innovazione. Maggiori informazioni sulla partecipazione dell'UE al Web Summit sono disponibili su
questa pagina Facebook e con l'hashtag di Twitter #EUatWebsummit.

26 milioni di euro dall'UE per migliorare la salute di donne,
bambini e adolescenti nel mondo
All'evento per la raccolta fondi a favore della Global Financing Facility(link is external), ospitato a Oslo dalla Banca mondiale, dai Governi della Norvegia e del Burkina Faso e dalla fondazione Bill & Melinda Gates, l'UE si è impegnata ad
erogare circa 26 milioni di euro (30 milioni di dollari). Durante l'evento, Neven Mimica, Commissario per la Cooperazione internazionale e lo sviluppo, ha dichiarato: "Con questo contributo di 26 milioni di euro, l'Unione europea diventerà
membro attivo della Global Financing Facility. Il contributo aiuterà a migliorare l'accesso di donne, bambini e adolescenti, in particolare i più vulnerabili, a servizi sanitari materno infantili completi". L'obiettivo di questo strumento di finanziamento è migliorare la salute e la qualità della vita di donne, bambini e adolescenti e porre fine alle morti evitabili. Il contributo di oggi si aggiunge ai 2,6 miliardi di euro investiti dall'Unione europea nei settori della sanità sotto forma di aiuti
allo sviluppo per il periodo 2014-2020.
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Il Parlamento celebra il 70° anniversario della Dichiarazione
universali dei diritti umani
Dal 19 al 23 novembre al Parlamento europeo si tiene la Settimana dei diritti umani per celebrare il 70° anniversario
della Dichiarazione universale dei diritti
umani. La Dichiarazione universale dei
diritti umani (UDHR), proclamata il 10
dicembre 1948, registrò per la prima volta
i diritti e le libertà fondamentali inerenti a
tutti gli esseri umani.
Per celebrare il 70° anniversario, il Parlamento europeo ha indetto una settimana
di eventi, inclusa una conferenza di Alto
livello che si terrà a Bruxelles il 20 novembre. Per l’occasione i rappresentanti
da ogni parte del mondo sono stati chiamati per discutere di temi quali la difesa
dei diritti umani nel mondo digitale, la
difesa delle minoranze e il monitoraggio
dei diritti umani.
Protezione dei diritti fondamentali
all’interno dell’UE
Per la settimana dei Diritti umani, le commissioni parlamentari hanno indetto delle
audizioni sul ruolo dei governi, delle istituzioni e della società civile rispetto al rafforzamento dei diritti fondamentali, inclusi i diritti dei bambini. Nella data di lunedì 19 novembre la Commissione per le
libertà civili ha programmato una discussione sulla nuova relazione sui diritti fondamentali degli immigrati, delle comunità LGBT, delle persone con disabilità e sulla situazione dell’indipendenza giudiziaria in Europa.
La difesa dei diritti umani al di fuori dell’Europa
Le commissioni sono inoltre coinvolte nella diffusione della difesa dei diritti umani attraverso gli aiuti europei allo sviluppo e tramite la cooperazione commerciale con paesi terzi. Durante tutta la settimana sono inoltre previste delle proiezioni sugli schermi del Parlamento dei film incentrati sulle storie dei difensori dei diritti umani provenienti da tutto il
mondo.
A rimarcare l’impegno parlamentare nella difesa dei diritti umani ovunque nel mondo, a ottobre il Parlamento ha annunciato quale vincitore del Premio Sacharov per la libertà di pensiero 2018 il regista ucraino Oleg Sentsov, al momento in stato di prigionia in Russia.
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Dal sito del Dipartimento della Famiglia
e delle Politiche Sociali - Linee di Attività
AVVISO PRESENTAZIONE PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE 2019
Si comunica che dal 16 ottobre 2018 e fino alle ore 14:00 dell'11 gennaio 2019, gli enti accreditati all'Albo di Servizio
Civile, possono presentare i progetti di Servizio Civile Universale da realizzarsi in Italia ed all'estero, ai sensi delle
"Disposizioni sulle caratteristiche e sulle modalità per la redazione, presentazione e valutazione dei progetti di servizio
civile universale in Italia e all'estero" approvate con D.M. n. 58 in data 11 maggio 2018.
Testo completo dell'avviso pubblicato dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale
http://lineediattivita.dipartimento-famiglia-sicilia.it/

PO FSE 2014-2020, Azione 9.3.7 AVVISO 17.17 Graduatoria provvisoria
Si comunica che con DDG. N. 2137 del 30.10.2018 è stata approvata la graduatoria delle domande ammesse a finanziamento, ammesse ma non finanziate, non ammesse per punteggio insufficiente, domande escluse con indicazione
dei motivi di non ammissibilità
PO FSE 2014-2020, Azione 9.3.7: Avviso 17/2017 “per la realizzazione di percorsi per la formazione di assistenti familiari” approvazione della graduatoria provvisoria"
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/
PIR_Assessoratofamigliapolitichesocialielavoro/PIR_DipFamiglia/PIR_articolo68/PIR_dd/PIR_2018/
PIR_1631ott/002137-S1.pdf

PO FSE 2014-2020, Azione 9.2.1 AVVISO 18.17 Graduatoria provvisoria
PO FSE 2014-2020, Azione 9.2.1
Si comunica che con DDG n. 2114 del 24.10.2018 è stata approvata la graduatoria provvisoria delle domande ammesse a finanziamento, ammesse ma non finanziate, non ammesse per punteggio insufficiente, non ammesse con
indicazione dei motivi di non ammissibilità Avviso 18/2017 “per la realizzazione di percorsi rivolti alle persone con disabilità” . GURS n. 47 del 2.11.18
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/
PIR_Assessoratofamigliapolitichesocialielavoro/PIR_DipFamiglia/PIR_articolo68/PIR_dd/PIR_2018/
PIR_1631ott/002114-S1.pdf Pagina 9
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Inviti a presentare proposte e attività correlate conformemente
al programma di lavoro CER 2019 nell’ambito di Orizzonte 2020 —
il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020)
Con la presente si notifica la pubblicazione di inviti a presentare proposte e attività correlate conformemente al programma di lavoro CER 2019 nell’ambito di Orizzonte 2020 – il programma quadro di
ricerca e innovazione (2014-2020). La Commissione ha adottato il programma di lavoro CER 2019
(http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/erc/h2020-wp19-erc_en.pdf)
con la decisione C(2018)5200 del 6 settembre 2018. Con tali inviti si chiede di presentare proposte. Il programma di
lavoro CER 2019, compresi i termini e i bilanci, è disponibile sul sito web del portale del partecipante unitamente alle
informazioni riguardanti le modalità degli inviti e delle attività correlate nonché le informazioni per i candidati sul come
presentare proposte: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html.
GUUE C 315 del 07/09/18

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE Sostegno a favore di misure di

informazione riguardanti la politica agricola comune (PAC) per il 2019
L’obiettivo generale dell’invito a presentare proposte è creare una relazione di fiducia all’interno dell’Unione europea e
tra tutti i cittadini, siano essi agricoltori o no. La politica agricola comune (PAC) è una politica per tutti i cittadini dell’UE e
i benefici che essa offre loro devono essere dimostrati chiaramente. Le questioni e i messaggi fondamentali dovrebbero
essere pienamente coerenti con l’obbligo legale della Commissione di mettere in atto misure di informazione sulla PAC
ai sensi dell’articolo 45 del regolamento (UE) n. 1306/2013. Per il pubblico in generale, l’obiettivo è sensibilizzare
l’opinione pubblica in merito all’importanza del sostegno dell’UE all’agricoltura e allo sviluppo rurale attraverso la PAC.
Per i portatori di interessi, l’obiettivo è collaborare con i portatori di interessi (soprattutto gli agricoltori e gli altri soggetti
attivi nelle zone rurali), allo scopo di migliorare la comunicazione sulla PAC con le loro circoscrizioni e con il pubblico in
generale. Le proposte di misure di informazione devono illustrare in che modo la PAC debba continuare a contribuire
alla realizzazione delle priorità politiche della Commissione. I destinatari sono il pubblico in generale (in particolare i giovani nelle aree urbane) e/o gli agricoltori e altri soggetti attivi nel mondo rurale. Il bilancio totale riservato al cofinanziamento delle misure di informazione è stimato a 4 000 000 di EUR. Tale importo è subordinato alla disponibilità degli
stanziamenti previsti nel progetto di bilancio 2019 in seguito all’adozione del bilancio 2019 da parte dell’autorità di bilancio o degli stanziamenti previsti nei dodicesimi provvisori. L’importo della sovvenzione sarà di minimo 75 000 EUR e
massimo 500 000 EUR. Il richiedente ed eventuali entità affiliate devono essere persone giuridiche costituite in uno Stato membro dell’Unione. Le proposte devono essere presentate entro il 14 dicembre 2018.
I moduli di domanda sono accessibili alla pagina http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/
Le domande devono essere inviate al seguente indirizzo:Commissione europea, Unità AGRI B.1Invito a presentare proposte 2018/C 395/03All’attenzione del Capo unitàL130 4/0531049 BruxellesBELGIQUE/BELGIË
GUUE C 395 del 31/10/18

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE — EACEA/41/2018 Programma

Erasmus+, azione chiave 3 — Sostegno alle riforme delle politiche.
Cooperazione con la società civile in materia di gioventù
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L’obiettivo del presente invito è fornire un sostegno strutturale, denominato sovvenzione di funzionamento, alle organizzazioni non governative europee (EONG) e alle reti dell’UE attive nel settore della gioventù, Il presente invito è aperto a
due categorie di enti: organizzazioni non governative europee (ENGO) e reti a livello UE (reti informali). Sono ammissibili le domande provenienti da soggetti giuridici stabilitisi 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, gli Stati
dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA) che fanno parte dello Spazio economico europeo (SEE) – Islanda,
Liechtenstein e Norvegia
i paesi candidati che beneficiano di una strategia di preadesione conformemente ai principi generali, nonché alle condizioni e modalità generali stabilite negli accordi quadro conclusi con tali paesi, in vista della loro partecipazione ai programmi dell’UE — ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Serbia e Turchia. Gli enti candidati devono presentare un
piano di lavoro coerente, integrando attività senza scopo di lucro orientate ai giovani e funzionali al perseguimento degli
obiettivi dell’invito. Il presente invito a presentare proposte offre l’opportunità di candidarsi per sovvenzioni di funzionamento annuali. Le sovvenzioni di funzionamento annuali riguardano in particolare la cooperazione di breve termine a
livello europeo. Le domande devono includere un programma di lavoro dettagliato di 12 mesi (programma di lavoro annuale) per il 2019 unitamente alle informazioni necessarie per il calcolo della sovvenzione.
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 presentato online entro le ore 12:00 (mezzogiorno, ora di Bruxelles) del 6 dicembre 2018, unitamente ai relativi allegati. Le domande devono essere conformi alle disposizioni contenute nella Guida per i candidati – Invito a presentare proposte EACEA/41/2018, disponibile su Internet al seguente indirizzo: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en
Pagina
GUUE C 398 del 05/11/18
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INVITO A PRESENTARE PROPOSTE 2018 — EAC/A01/2018
Corpo europeo di solidarietà 1. Introduzione e obiettivi
Il presente invito a presentare proposte è subordinato all'adozione, senza sostanziali modifiche da parte dell'autorità
legislativa, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa il quadro giuridico del corpo
europeo di solidarietà e che modifica i regolamenti (UE) n. 1288/2013, (UE) n. 1293/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n.
1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e la decisione n. 1313/2013/UE (1) e al parere favorevole o all'assenza di un parere da
parte del comitato menzionato nell'atto di base sul programma di lavoro annuale per l'attuazione del corpo europeo di
solidarietà per il 2018. Iniziative Il presente invito a presentare proposte comprende le seguenti iniziative del corpo
europeo di solidarietà: Partenariati di volontariato Progetti di volontariato Gruppi di volontariato in settori ad alta priorità
Tirocini e lavori Progetti di solidarietà Etichetta di qualità Ammissibilità Qualsiasi organismo pubblico o privato può
presentare una domanda di finanziamento nell'ambito del corpo europeo di solidarietà. I gruppi di giovani registrati nel
portale del corpo europeo di solidarietà possono inoltre presentare una domanda di finanziamento per progetti di solidarietà. Il corpo europeo di solidarietà è aperto alla partecipazione dei seguenti paesi:
i 28 Stati membri dell'Unione europea possono partecipare appieno a tutte le iniziative del corpo europeo di solidarietà.
Il bilancio totale destinato al presente invito a presentare proposte è stimato in 44 241 725 EUR. La scadenza di tutti i
termini per la presentazione delle domande è fissata al 18 febbraio 2019 alle ore 12:00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles. Le condizioni dettagliate del presente invito a presentare proposte, comprese le priorità, sono disponibili nella guida del corpo europeo di solidarietà al seguente indirizzo Internet: https://ec.europa.eu/youth/solidarity-corps La guida
del corpo europeo di solidarietà costituisce parte integrante del presente invito a presentare proposte e le condizioni di
partecipazione e di finanziamento ivi espresse si applicano interamente al presente invito.
GUUE C 281 del 10/08/18

Invito a presentare proposte 2019 — EAC/A03/2018 Programma Erasmus+
Il presente invito a presentare proposte comprende le seguenti azioni del programma Erasmus+:
Azione chiave 1 - Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento Azione chiave 2 - Cooperazione per l’innovazione e lo
scambio di buone prassi Azione chiave 3 - Sostegno alle riforme delle politiche Attività Jean Monnet Sport
Qualsiasi organismo, pubblico o privato, attivo nei settori dell’istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport,
può candidarsi per richiedere finanziamenti nell’ambito del programma Erasmus+. I gruppi di giovani che operano
nell’animazione socioeducativa, ma non necessariamente nel contesto di un’organizzazione giovanile, possono inoltre
presentare domanda di finanziamento sia per la mobilità ai fini dell’apprendimento dei giovani e degli animatori per i
giovani sia per i partenariati strategici nel settore della gioventù. Il bilancio totale destinato al presente invito a presentare proposte è stimato in 2 733,4 milioni di EUR. Si invitano i potenziali candidati a consultare regolarmente i programmi di lavoro annuali Erasmus+ e le loro modifiche, pubblicati all’indirizzo: https://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/resources/documents/annual-work-programmes_it per quanto riguarda il bilancio disponibile per ciascuna azione
prevista dall’invito. La scadenza di tutti i termini per la presentazione delle domande è fissata alle ore 12:00
(mezzogiorno), ora di Bruxelles, dal 24 gennaio al 1° ottobre 2019 (consultare la gazzetta) Le condizioni dettagliate
del presente invito a presentare proposte, comprese le priorità, sono disponibili nella guida del programma Erasmus+ al
seguente indirizzo Internet: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_it
GUUE C 384 del 24/10/18

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE — EACEA 37/2018 nell’ambito del Programma
Erasmus+ KA3 — Sostegno alla riforma delle politiche Reti e partenariati di erogatori d’istruzione e formazione professionale (IFP)
Il presente invito mira a sostenere progetti volti alla creazione di reti e partenariati nazionali e transnazionali di erogatori
d’istruzione e formazione professionale nell'ambito dell'IFP iniziale e continua, al fine di favorire la riflessione politica a
livello europeo, nonché di promuovere la consapevolezza pubblica e l’attuazione delle politiche europee in materia
d’IFP a livello nazionale e regionale. L’invito si prefigge come obiettivo primario di sollecitare la presentazione di candidature per partenariati «dal basso verso l’alto»; tali proposte devono incoraggiare la creazione di reti e partenariati nazionali e transnazionali di erogatori d’IFP, improntati alla collaborazione a livello nazionale ed europeo. Le proposte
devono essere presentate nell’ambito di uno dei due lotti descritti di seguito.
Lotto 1: organizzazioni nazionali, regionali o settoriali di erogatori d’IFP Il partenariato deve includere almeno due
reti o associazioni nazionali, regionali o settoriali di erogatori d’IFP, provenienti da almeno due diversi paesi del programma Erasmus+ (almeno uno dei quali deve essere uno Stato membro dell’Unione europea). Uno dei partner di cui
sopra assumerà il ruolo di organizzazione coordinatrice, incaricata di presentare la candidatura per una sovvenzione
Erasmus+ per conto del partenariato.
Lotto 2: organizzazioni ombrello europee di erogatori d’IFP Il partenariato deve includere almeno due organizzazioni ombrello europee di erogatori d’IFP, ciascuna avente membri o affiliati in almeno cinque paesi partecipanti al programma Erasmus+ (almeno uno dei quali deve essere uno Stato membro dell’Unione europea). Una delle organizzazioni ombrello europee assumerà il ruolo di organizzazione coordinatrice, incaricata di presentare la candidatura per
una sovvenzione Erasmus+ per conto del partenariato. L’ulteriore composizione del partenariato deve rispecchiare le
specifiche attività previste dall’invito. Le attività devono avere inizio tra il 1o settembre 2019 e il 1o novembre 2019. La
durata prevista per i progetti è di 24 mesi. La disponibilità di bilancio totale destinata al cofinanziamento dei progetti è
stimata in un valore massimo di 6 milioni di EUR ripartiti indicativamente come segue: 4 milioni di EUR per il lotto 1 e 2
milioni di EUR per il lotto 2. Il tasso massimo di cofinanziamento dell’UE è pari all’80 %. L’ammontare di ciascuna sovvenzione sarà compreso tra 300 000 e 500 000 EUR per il lotto 1 e tra 600 000 e 800 000 EUR per il lotto 2. Le domande devono essere inviate entro e non oltre le ore 12:00 (ora di Bruxelles) del 31 gennaio 2019. 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-networks-and-partnerships-of-VET-providers_en
GUUE C 401 del 07/11/18
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Go deep Game": progetto Erasmus+
per contrastare i conflitti culturali
Il progetto “Go Deep!”, finanziato dall’Agenzia nazionale per i Giovani
nell’ambito del programma Erasmus+ sotto l’azione KA2 partnership
strategiche per i giovani, ha ricevuto lo scorso ottobre il Global Education Innovation Award 2017 assegnato da GENE (Global Education
Network Europe). Tutti i partner coinvolti hanno portato nel progetto le
loro competenze nell'educazione, nel cambiamento sociale, nella gestione dei conflitti e nel dialogo interculturale.
Lo scopo del progetto è stato quello di sviluppare una nuova metodologia per supportare i gruppi nel portare cambiamento nelle comunità, facilitando e proponendo nuovi modelli di
leadership.
La forma utilizzata è quella di un gioco: il Go Deep Game concepito come un nuovo strumento orientato al processo
applicabile alle diverse comunità in cui agisce in maniera sistemica. Il progetto è stato sviluppato da una partnership
internazionale composta dall’ente capofila Xena Centro Scambi e dinamiche interculturali (Italia), Altekio (Spagna),
Comunitazione (Italia), Diversity Matters (Scozia, UK), Elos Foundation (Olanda) e Instituto Elos (Brasile).
http://www.agenziagiovani.it/erasmus/86-storie/2755-go-deep-game-un-gioco-per-contrastare-conflitti-culturali-natograzie-ad-erasmus

Partono le iscrizioni per Erasmus digitale
La Commissione europea “scommette” sull’Erasmus+ virtuale, un progetto per promuovere il dialogo interculturale e a
migliorare le competenze di almeno 25mila giovani attraverso strumenti di apprendimento digitali nel corso dei prossimi
due anni. Il progetto coinvolge i 33 paesi del programma Erasmus+ e la regione del Mediterraneo meridionale, Algeria,
Egitto, Israele, Giordania, Libano, Libia, Marocco, Palestina, Siria e Tunisia. I giovani dei vari paesi potranno, per esempio, collegarsi una volta alla settimana per discutere argomenti come lo sviluppo economico o i cambiamenti climatici, con l’aiuto di materiale preparatorio che verrà preventivamente distribuito e assistiti da un moderatore. Ci saranno
dibattiti moderati da facilitatori, gruppi di progetto transnazionali, corsi e formazione professionale online. Nella fase
preparatoria lo scambio virtuale Erasmus+ ha suscitato l’interesse delle università e delle organizzazioni giovanili e
sono stati già conclusi 50 partenariati e formate 40 persone per la moderazione dei dibattiti.
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1741_it.htm
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Tutti i concorsi dell’Unione Europea alla pagina:
http://www.carrefoursicilia.it/CONCORSI1.htm
Lavoro, stage, scambi e tirocini su https://www.eurocultura.it/
Per altre opportunità
Nella nostra pagina Facebook troverete altre opportunità di lavoro e studio:
https://www.facebook.com/pg/euromedcarrefour.europedirect/posts/?ref=notif
Associazione Arcistrauss Telefono: 0934 951144 Email: arcistrauss@arcistrauss.it
Skye: associazione.culturale.strauss SVE: evs@arcistrauss.it

Mobilità in Europa: seminari
su strumenti e programmi rivolti
ad operatori del settore

Per lavorare all’Estero
https://www.eurocultura.it/partire/lavoro-allestero/colti-al-volo-lavoro-all-estero

Al fine di favorire occupabilità e mobilità dei cittadini e facilitare la transizione dei giovani dal settore dell'istruzione al
mercato del lavoro, Anpal organizza, in collaborazione con Eurodesk Italy, un ciclo di seminari informativi/formativi
sull'uso degli strumenti di trasparenza europei. Gorizia il 19 ottobre , Messina il 24 ottobre e Perugia il
13 Novembre le città e le date in cui si terranno gli eventi. In particolare, le giornate seminariali si concentreranno sui
nuovi strumenti europei di trasparenza che agevolano la mobilità a fini di studio e lavoro. Si tratta di: Europass, EQF e
Euroguidance. Inoltre, sempre relativamente alla mobilità a fini di apprendimento, un focus specifico sarà dato alle
opportunità di mobilità del Programma Erasmus+ VET, grazie alla collaborazione dell'Agenzia nazionale Erasmus+
VET presso Inapp. Infine, nell'ottica del rafforzamento della cooperazione tra il mondo dell'istruzione e della formazione e il mondo del lavoro, è stata potenziata la rete EURES e sono stati previsti progetti di mobilità mirati, come Your
first EURES job e European Solidarity Corps – sezione occupazione. I seminari sono rivolti a operatrici e operatori
della scuola, della formazione professionale, dell'Università, dei Centri per l'impiego, delle Camere di commercio,
dell'informazione e dell'orientamento dei cittadini.
http://www.anpal.gov.it/Notizie/Pagine/Seminari-su-strumenti-e-programmi-per-la-mobilita-in-Europa-rivolti-ad-operatori
Pagina 12
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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

Video per il primo anno
del Corpo Europeo di
Solidarietà!
Il Corpo Europeo di Solidarietà festeggia un
anno dalla sua nascita! Il Corpo Europeo di
Solidarietà (CES) è la nuova iniziativa dell'Unione europea che offre ai giovani opportunità di lavoro o di volontariato, nel proprio paese
o all'estero, nell'ambito di progetti di solidarietà.
Ad oggi, con più di 34.000 partecipanti, è diventato uno strumento concreto di sostegno per tutte
le popolazioni europee in difficoltà.
https://www.youtube.com/watch?v=C7XofJPvno&feature=youtu.be

Info: CANTIERI CREATIVI JUMP IN via della repubblica 32 73037
Poggiardo (LE) Mail selezionejumpin@hotmail.it Web Site: WWW.JUMPINWEB.EU

Tirocinio in giornalismo scientifico
L’Osservatorio Europeo Australe - ESO - offre a studenti in scienze, comunicazione scientifica o giornalismo scientifico
l’opportunità di un tirocinio presso la sede dell’osservatorio a Garching in Germania. L'ESO (European Southern Observatory) è la principale organizzazione intergovernativa di Astronomia in Europa e l'osservatorio astronomico più
attivo al mondo. Le opportunità di stage sono offerte durante tutto l'anno. La durata dello stage è inizialmente di 3 mesi
fino a un massimo di 6. Requisiti richiesti:
-precedente esperienza nella comunicazione scientifica scritta in inglese e in particolare nel comunicare l'astronomia o
altre scienze fisiche al pubblico
-conoscenza dell'astronomia che permetta di capire i documenti scientifici
-buona padronanza dell'inglese sia scritto che orale
-forti capacità nelle applicazioni di MS Office (Word, Excel e PowerPoint). I candidati che attualmente studiano o che
hanno appena completato un diploma universitario in scienze, comunicazione scientifica o giornalismo scientifico, sono
preferiti. E’ prevista un’indennità mensile per le spese di soggiorno e alloggio. E la copertura del costo di un viaggio a/r.
Scadenza: 31 dicembre 2018.
https://recruitment.eso.org/

Open Call Tandem Europe: programma
di collaborazione transfrontaliera
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Tandem Europe è un programma di collaborazione transfrontaliera che mira al
cambiamento sociale attraverso attività di innovazione culturale. Tandem è un programma di learning-by-doing: durante il loro anno Tandem, gli iniziatori culturali e
sociali di tutta Europa avviano una collaborazione a lungo termine con un partner di
un altro paese europeo. Insieme, progettano e testano nuove idee realizzando un
progetto pilota per i propri contesti locali. Tandem offre lo spazio per sviluppare visioni reali e significative attraverso la
prototipazione di idee di progetto e la costruzione di nuove relazioni di lavoro transfrontaliere. Stabilisce contatti peer-to
-peer basati su interessi sociali comuni. Come funziona?
Fino a 32 candidati e i loro colleghi saranno invitati al forum dei partner di Tandem Europe nel 2019, dove troveranno
nuove opportunità di networking e il loro potenziale partner Tandem. Insieme al loro nuovo partner, faranno domanda
per il programma completo con un'idea di collaborazione e una prima bozza della partnership Tandem che prevedono.
Per la fase principale del programma, saranno selezionati fino a 12 Tandem. Ogni nuova coppia di collaborazione beneficia di un'opportunità di collocamento presso la propria organizzazione partner Tandem all'estero, tre incontri peerto-peer, incontri di apprendimento e networking nonché supporto finanziario e di mentoring per prototipare le proprie
idee di collaborazione. Il programma comprende:
- Un forum di quattro giorni per i partner in tandem che include workshop nei Balcani dal 28 febbraio al 5 marzo 2019
(le date includono i giorni di viaggio). L'obiettivo principale del Forum è che i partecipanti selezionati trovino un partner
adatto alla loro organizzazione e strategia.
- Una riunione iniziale di 3 giorni con workshop alla fine di giugno 2019 (più giorno di arrivo e partenza);
- Un tirocinio professionale di 12 giorni presso singole sedi partner Tandem in tutta Europa (auto-organizzato da singoli
Tandem) tra giugno 2019 e febbraio 2020;
- Una riunione ad interim di 3 giorni con sessioni di apprendimento peer-to-peer e workshop nell'ottobre 2019 (più giorno di arrivo e partenza);
- Una riunione finale di apprendimento e valutazione di 3 giorni a febbraio 2020 (più giorno di arrivo e partenza).
Possono presentare la candidatura organizzazioni senza scopo di lucro, istituzioni pubbliche, soggetti della società
civile, amministrazioni locali innovative nonché imprese creative o sociali impegnate in attività culturali nelle loro società, con sede in uno degli stati membri del Consiglio d'Europa (oltre a Bielorussia e Kosovo).
Scadenza: 15 novembre 2018 (23:59 CET). I candidati saranno informati sugli esiti della selezione entro l'inizio di
gennaio 2019.
https://www.tandemforculture.org/stories/tandem-europe-3-open-call/ Pagina 13
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Sondaggio "Youth information: supporting you in going
abroad"!
Hai fra i 13 ed i 35 anni? Parlaci della tua esperienza nella ricerca di informazioni sulle opportunità all'estero partecipando al sondaggio promosso dalla rete Eurodesk e potrai vincere un buono regalo a tua scelta! Il sondaggio è rivolto a
tutti i giovani, richiederà solo 10 minuti di tempo e ci aiuterà a migliorare i nostri servizi. E' possibile compilare il sondaggio fino al 25 Novembre. Maggiori informazioni su: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EurodeskSurvey2018.

Proposte di Lavoro
https://www.eurocultura.it/partire/lavoro-all-estero/colti-al-volo-lavoro-all-estero

Stage all'estero
https://www.eurocultura.it/partire/stage-all-estero/colti-al-volo-stage-all-estero

VOLONTARIATO ALL'ESTERO
https://www.eurocultura.it/partire/volontariato-all-estero/colti-al-volo-volontariato

DiscoverEU: altri 12000 biglietti per scoprire l'Europa!
Visto il successo del primo ciclo di DiscoverEU, il 29 novembre 2018 la Commissione europea lancerà un secondo
concorso per l'aggiudicazione di titoli di viaggio gratuiti. Tutti i diciottenni dell'UE avranno tempo fino all'11
dicembre 2018 per presentare la domanda per un titolo di viaggio gratuito che darebbe loro l'opportunità di viaggiare
attraverso l'Europa tra il 15 aprile e il 31 ottobre 2019 per un periodo fino a 30 giorni. Il primo ciclo di DiscoverEU ha
coinvolto migliaia di giovani, che hanno dato vita a una vera comunità diffusa in tutta Europa. Per partecipare occorre
avere 18 anni e presentare la propria candidatura attraverso il Portale europeo per i giovani. Un comitato di valutazione
esaminerà le candidature e selezionerà i vincitori, che saranno informati dei risultati della selezione attorno alla metà di
gennaio del 2019. Considerato il grande interesse suscitato da DiscoverEU e l'opportunità che tale iniziativa offre ai
giovani in tutta l'UE, la Commissione europea ha proposto di destinare ad essa 700 milioni di euro nell'ambito
del futuro programma Erasmus nel prossimo bilancio a lungo termine dell'UE dopo il 2020. Se il Parlamento
europeo e il Consiglio approveranno la proposta, un altro milione e mezzo di diciottenni potrà mettersi in viaggio tra il
2021 e il 2027. L'iniziativa DiscoverEU è stata varata lo scorso giugno con una dotazione di 12 milioni di euro nel
2018. Sono stati finora oltre 15 000 i giovani che hanno avuto la possibilità di viaggiare attraverso l'Europa grazie ad
essa.
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-6109_en.htm

BANDO DI CONCORSO GENERALE EPSO/AST/146/18
Capi dell’amministrazione (AST 4) presso le delegazioni
dell’UE
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L’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza un concorso generale per titoli ed esami al fine di costituire un elenco di riserva dal quale il Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) potrà attingere per l’assunzione di
nuovi funzionari «capi dell’amministrazione» (gruppo di funzioni AST). Requisiti:
I candidati devono conoscere almeno 2 lingue ufficiali dell’UE : la prima almeno al livello C1 (conoscenza approfondita) e la seconda almeno al livello B2 Studi superiori della durata di almeno 2 anni attestati da un diploma in uno dei
seguenti settori: diritto, gestione aziendale, gestione delle risorse umane, finanza o contabilità, logistica e gestione degli
edifici o ingegneria, seguiti da almeno 6 anni di esperienza professionale attinente alle funzioni da svolgere descritte
nel presente bando, oppure studi secondari attestati da un diploma che dia accesso all’istruzione superiore, seguiti
da almeno 9 anni di esperienza professionale attinente alle funzioni da svolgere descritte nel presente bando Per
presentare la candidatura gli interessati devono prima creare un account EPSO. Si ricorda che è consentito creare un
unico account per tutte le candidature EPSO. Occorre iscriversi per via elettronica collegandosi al sito dell’EPSO http://
jobs.eu-careers.eu entro la seguente data: 27 novembre 2018 alle ore 12:00 (mezzogiorno), CET
GUUE C 385 del 25/10/18

Borse di studio Reuters nel settore del fotogiornalismo
Reuters, il più grande fornitore internazionale di notizie multimediali al mondo, ha annunciato il ritorno del suo programma di borse di studio sul fotogiornalismo, che cerca di reclutare e sviluppare una nuova generazione di giovani fotogiornalisti. Dopo il successo del programma di borse dell’anno scorso, Reuters Pictures offre ancora fino a otto borse da
5000$ (circa 4.360 euro) a fotogiornalisti appassionati o studenti di fotogiornalismo. La borsa dovrà essere utilizzata per supportare progetti di fotografia che promuoveranno l’esperienza, le abilità e la capacità dei destinatari di raccontare nuove storie. Le foto scattate dai destinatari come parte del loro progetto di borsa verranno distribuite globalmente sulle piattaforme Reuters. Requisiti - Avere tra i 18 e i 35 anni. - Essere studenti di fotogiornalismo o lavorare
professionalmente nel settore. - Un progetto focalizzato su un aspetto di una comunità o luogo a te vicini e che riuscirai
a terminare in poche settimane o mesi. Per candidarsi occorre inviare:
- il proprio CV; - 35-50 foto portfolio (formato JPEG) sia di immagini singole che storie di più immagini;
- una dettagliata lettera di presentazione in cui si spiega il proprio progetto o idea da realizzare con la borsa di studio.
Scadenza: 15 Novembre 2018.
https://www.thomsonreuters.com/en/press-releases/2018/september/reuters-steps-up-search-for-the-next-generation- Pagina 14
of-photojournalists-with-latest-round-of-its-grant-program.html

Europa & Mediterraneo n. 44 del 07/11/18

Vivere d'arte. Al Guggenheim di New York stage
con contributo di 1000 dollari
Un avviso rivolto ad appassionati ed esperti di arte, laureati o neo laureati, che vogliano mettersi in gioco con la prestigiosa realtà del Solomon R. Guggenheim di New York. Il museo è alla ricerca di candidati da inserire nello staff. L'internship può durare da due mesi fino ad un massimo di tre. Il Solomon R. Guggenheim è il famoso museo di arte moderna e arte contemporanea con sede a New York, fondato nel 1937. Fra le numerose opere esposte nel museo sono
presenti quelle di Chagall, Kandinskij, Picasso e Toulouse-Loutrec. La stessa struttura è costruita all’interno di un’opera
di Frank Lloyd Wright, considerata ad oggi tra le più importanti architetture del XX secolo. Il Guggenheim Museum prevede tre sessioni di stage: in primavera , fra gennaio e aprile; in estate, fra giugno e agosto; in autunno, fra settembre e
dicembre. I termini per iscriversi sono i seguenti:
Primavera: 1 Novembre (Spring Internship Gennaio-Aprile)
Estate: 30 Gennaio (Summer Internship Giugno-Agosto)
Autunno: 1 Giugno (Fall Internship Settembre-Dicembre)
Obiettivo dell’Internship è far acquisire competenze attraverso l’esperienza diretta sul campo delle arti. Gli stagisti saranno suddivisi per aree di interesse e in base alle personali esperienze; saranno assegnati poi ai vari settori del museo. È compreso nello stage un viaggio alla fine di ogni sessione. Il Museo Guggenheim non fornisce gli alloggi ai candidati ma, su richiesta, può indicare residenze e soluzioni per il soggiorno. E' prevista una retribuzione di 1000$ FullTime. Gli aspirani stagisti dovranno inviare i seguenti documenti :
Guggenheim ApplicationForm
Lettera di presentazione
Curriculum vitae
Elenco dei corsi pertinenti effettuati
Due lettere di raccomandazione ( accademiche o lavorative )
Esempio di scrittura ( max. 5 pagine )
NB : I candidati per il settore design dovranno invece allegare un portfolio o degli esempi visivi di lavori
https://www.guggenheim.org/internships

COME IN - Competences in Enterprises on Integration
COME IN - Competences in Enterprises on Integration è un progetto biennale finanziato dal programma Erasmus+
della Commissione Europea.a COME IN contribuisce alla piena integrazione dei rifugiati nel mercato del lavoro sostenendo i datori di lavoro nell’acquisizione delle
competenze necessarie alla loro assunzione e al loro inserimento nelle imprese europee. Per ulteriori informazioni
sul progetto e sul corso di formazione di COME IN, ti invitiamo a visitare il sito www.welcomingenterprises.eu
Il corso di formazione COME IN
COME IN offre un corso di formazione pensato per andare incontro alle esigenze dei datori di lavoro europei, che
prevede:
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un corso di orientamento volto a fornire maggiori informazioni riguardo al background dei rifugiati;







sistemi di valutazione delle competenze dei rifugiati;
strategie di gestione della diversità;
attività di formazione on-the-job rivolte ai rifugiati;
supporto linguistico per i rifugiati;
un corso online sugli aspetti legali inerenti all’assunzione dei rifugiati.

Il materiale di supporto è stato adattato alle esigenze dei datori di lavoro che investono nei settori in cui di solito operano i rifugiati: turismo e ospitalità alberghiera, artigianato, attività manifatturiere, agricoltura, edilizia e mediazione culturale.
Il corso di formazione sperimentale partirà a gennaio 2019 in tutti i Paesi partner. Alle sessioni in presenza sarà
affiancata una piattaforma online contenente tutto il materiale didattico.
Per info press.office@cesie.org

Eyes on Eu: contest fotografico europeo
Il concorso Eyes on Eu è promosso da Cooperazione Senza Frontiere Cesie ed Engim internazionale come attività del
progetto “I giovani parlano con l’Europa”. Il contest fotografico è rivolto ai giovani dai 16 ai 35 anni e vuole favorire
la condivisione di esperienze concentrandosi così sulle problematiche relative al vissuto dei ragazzi. Il tema, la
“promozione della cittadinanza europea: se e come ci percepiamo europei”, potrà essere interpretato liberamente, mediante aspetti paesaggistici e naturali, attività, mestieri, persone, tradizioni e qualsiasi aspetto legato alla rappresentazione della cittadinanza europea, tanto nei suoi aspetti positivi quanto negativi.
Per partecipare c’è tempo fino al 15 novembre 2018 e il premio in palio è un buono da spendere in attrezzature video del valore di 500 euro.
http://www.csfpalermo.org/giovaniconeuropa/lanciato-il-contest-foto-eyesoneu/ Pagina 15
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DIRITTI UMANI. DA AMNESTY INTERNATIONAL TANTI CORSI
GRATUITI ONLINE
Amnesty International ha realizzato, in collaborazione con diverse università, diversi corsi di formazione online accessibili a tutti su tematiche legate ai diritti umani. I corsi (prevalentemente in inglese e attualmente non disponibili in italiano) rappresentano una ottima possibilità per aggiornare ed arricchire le proprie conoscenze in materia. Popolazioni
indigene e diritti sulla terra: come difenderli; libertà dalla tortura, partendo dalla definizione della parola e dalla diffusione nel mondo; contro la pena di morte; libertà di espressione e molti altri temi cruciali sono i focus dei corsi.
Lo scopo è formare una generazione di difensori dei diritti umani e parallelamente rafforzare il movimento per i diritti
umani attraverso l'istruzione orientata all'azione. In collaborazione con EdX, la Stanford University, Udemy e Learnsity,
Amnesty International mette a disposizione di tutti gli utenti una serie di MOOC (Massive Open Online Courses), corsi
online gratuiti su tematiche relative ai diritti umani. I corsi attualmente attivi sono disponibili in inglese, spagnolo, arabo,
francese e tedesco.
https://academy.amnesty.org/learn/public/catalog

Premio di laurea per Studi sull’Europa
L’Associazione iMille offre un premio di laurea (1500 euro) per studi sull’Europa intitolato a Helen Joanne “Jo” Cox, la
giovane deputata inglese vittima di un attentato prima di Brexit. Il premio, istituito nel 2016, intende ricordare
l’impegno di Jo Cox per la permanenza del Regno Unito nella UE e premiare un giovane che con il suo studio
illustri i benefici economici, politici e sociali dell’integrazione europea. I temi della tesi di laurea possono essere di
natura economica, politica o sociale, con una chiara enfasi su questioni europee. Saranno valutate di particolare interesse tesi su fenomeni e problemi che ostacolano il processo di integrazione europea e su politiche volte a rimuovere
tali ostacoli. Il premio di laurea sarà conferito a un laureato (triennale o magistrale) di un’università sul territorio
italiano, nella facoltà di scienze economiche, scienze politiche, materie giuridiche, discipline storiche o facoltà affini.
Può anche essere conferito a un laureato di un’università UE o del Regno Unito che abbia trascorso un periodo Erasmus presso un’università italiana. Le candidature possono essere inviate da laureandi con discussione della tesi programmata entro sei mesi, o da laureati da non più di un anno dalla discussione della tesi. La tesi di laurea può essere in
italiano o in inglese. In caso di tesi in italiano, si richiede ai candidati di allegare anche un riassunto della tesi in inglese
di lunghezza compresa tra una e due pagine. Un comitato scientifico selezionerà e proporrà il candidato più meritevole
alla redazione della rivista iMille entro il 31 dicembre. Il premio sarà conferito in occasione di un evento a Roma a inizio
2019. In aggiunta a ricevere il premio in denaro, il vincitore verrà invitato ad inviare un estratto della tesi per possibile
pubblicazione presso una prestigiosa rivista scientifica italiana, Economic Notes o ResPublica. Oltre al vincitore, iMille
riconosceranno altri candidati che si siano particolarmente distinti con Menzioni Speciali in temi economici, giuridici e di
relazioni internazionali. Scadenza: 30 novembre 2018.
http://www.imille.org/2018/07/17/premio-di-laurea-jo-cox-per-studi-sulleuropa-3a-edizione/
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Pubblicazione di un posto vacante per la posizione di direttore
esecutivo dell'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori
nazionali dell'energia (ACER), Lubiana (Agente temporaneo — Grado AD 14)
COM/2018/20031
L'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (di seguito «l'Agenzia» o «ACER») è stata istituita
dal regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio. La sede di servizio è Lubiana (Slovenia),
dove ha sede l'ACER. Requisiti di ammissione:
Laurea o diploma universitario: aver conseguito
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma quando la durata normale di tali studi è di 4 anni o più; oppure
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma e un'esperienza professionale adeguata di almeno un anno quando la 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 postlaurea di cui oltre).
Esperienza professionale: avere acquisito almeno 15 anni di esperienza professionale postlaurea di un livello al quale
danno accesso le suddette qualifiche. Almeno 5 anni della suddetta esperienza professionale devono essere stati maturati nel settore dell'energia, nella politica in materia di energia e/o nella regolamentazione dell'energia.
Esperienza in funzione dirigenziale: almeno 5 anni dell'esperienza professionale postlaurea devono essere stati maturati in una posizione dirigenziale di alto livello (5). Costituisce titolo preferenziale l'esperienza in funzione dirigenziale nel
settore dell'energia
Lingue: una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell'Unione europea e una conoscenza adeguata di
un'altra lingua ufficiale. 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: al termine di scadenza per la presentazione delle candidature, i candidati devono essere in grado di portare a termine l'intero mandato quinquennale prima di raggiungere l'età del pensionamento
Chiunque intenda presentare la propria candidatura deve completare l'iscrizione elettronica collegandosi al seguente
sito e seguire le istruzioni relative alle varie fasi della procedura:
https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/ entro il 26 novembre 2018.
Per ulteriori informazioni o in caso di difficoltà tecniche, inviare un messaggio elettronico al seguente indirizzo:
HR-MANAGEMENT-ONLINE@ec.europa.eu.
Pagina 16
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Concorso CV STRAORDINARI al Job Meeting Network
Hai un curriculum originale? Tutti coloro che si registreranno agli eventi organizzati da Job Meeting Network in diverse
città italiane avranno l’opportunità di partecipare a CV STRAORDINARI, il primo creative contest che premia i curriculum innovativi.
Le prossime date del Job Meeting Network sono:
14 novembre 2018 a Pisa
28 novembre 2018 a Bologna
Per partecipare è possibile consegnare una copia del proprio curriculum entro le ore 13.00 al desk presente all’entrata
dell’evento dove una giuria di creativi, recruiter ed esperti di marketing giudicheranno le proposte arrivate e premieranno i CV che si distinguono per originalità. Il vincitore del contest riceverà un buono di 250 euro e la possibilità di svolgere diversi colloqui con le aziende presenti. Anche gli altri curricula presentati ai recruiter avranno la possibilità
di incontrare le imprese per svolgere i colloqui.
http://www.jobmeeting.it/eventi/job-meeting-network

AGRITURISMO IN SICILIA. BANDO DA 25 MILIONI
PER LE ATTIVITÀ DA CREARE O SVILUPPARE
Agriturismi, fattorie didattiche e strutture legate all'agricoltura e al turismo: la Regione siciliana ha stanziato venticinque
milioni di euro per l'apertura o il mantenimento di attività connesse ai comparti. Tra gli investimenti ammissibili ci sono
la ristrutturazione, il recupero, la riqualificazione e l'adeguamento di fabbricati e manufatti aziendali esistenti e delle
aree in cui si trovano. Sono contemplati l'acquisto di attrezzature specifiche e necessarie per l'attività sociale (per esempio per un progetto di agricoltura sociale) e l'installazione e il ripristino di impianti termici e telefonici dei fabbricati o
ancora la realizzazione di servizi e dotazioni durevoli necessari per l’attività che si intende realizzare. Per lo svolgimento delle attività possono essere necessari lavori di adeguamento, come la realizzazione di opere legate al superamento
di barriere architettoniche e di prevenzione dei rischi e il miglioramento del bene immobile.
Le domande devono essere presentate dal 20 settembre al 20 dicembre
https://www.informa-giovani.net/uploads/5/5/3/4/55347741/bandoagrit.pdf

Borse di studio “#YouAreWelcome Here” per gli USA.
Scadenza: 15 dic. 2018
Questo progetto offre borse di studio a studenti
non USA che vogliono frequentare una università
negli USA dall’autunno del 2019. Requisiti:
• Cittadinanza NON negli Stati Uniti
• Diploma di scuola secondaria NON negli Stati
Uniti
• Interesse a promuovere l’apprendimento e lo
scambio interculturale. Le borse coprono almeno il
50% dei costi dell’università. Al momento della
candidatura occorre presentare un saggio, scritto
o multimediale, che descriva la propria aspirazione a condurre progetti, ricerche o altre esperienze
atte a promuovere l'apprendimento interculturale.
https://www.youarewelcomehereusa.org/
scholarship/%20
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Lavoro: Poste assume Portalettere.
Candidatura entro il 18 novembre
Nuovo recruiting di Postini da parte di Poste Italiane. Assunzioni a partire da dicembre
Ancora una volta Poste è alla ricerca di portalettere da assumere in tutta Italia. Come ci ha abituato negli ultimi anni,
prima dei periodi festivi: estate, natale… inizia il recruiting per nuovi postini. I candidati che passeranno questa selezione difatti verranno assunti già a dicembre. I requisiti richiesti sono sempre quelli degli annunci precedenti, e cioè: diploma di scuola media superiore o diploma di laurea anche triennale, da assumere con contratto a Tempo Determinato, a
decorrere da dicembre 2018, in relazione alle specifiche esigenze aziendali sia in termini numerici che di durata. Alla
selezione può partecipare anche chi ha già preso parte ad un precedente annuncio senza aver ricevuto risposta.
Ai candidati non sono richieste specifiche conoscenze professionali. L’inizio della selezione viene anticipata da una
telefonata delle Risorse Umane Territoriali di Poste italiane e può avvenire secondo due modalità: con convocazione
presso una sede dell’Azienda, per la somministrazione di un test di ragionamento logico oppure con una mail
all’indirizzo di posta elettronica del candidato, che conterrà l’indirizzo internet a cui collegarsi per effettuare il test e tutte
le spiegazioni necessarie per il suo svolgimento.
Coloro i quali supereranno la prima fase di selezione, che consiste in un test attitudinale svolto in sede o via mail, potranno essere contattati dal personale di Poste Italiane per il completamento della seconda fase del processo di selezione che prevede: A. un colloquio, per chi ha svolto il test presso una sede dell’Azienda; B. un colloquio e la verifica
del test (in forma breve), per chi ha svolto il test via mail, presso una sede dell’Azienda. I candidati interessati a queste nuove assunzioni di portalettere devono inviare la candidatura entro il 18 novembre 2018. Per la inviare la propria candidatura potete cliccare qui.
http://suntini.it/diariolavoro_poste_nov_2018_2.html Pagina 17
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Tirocini presso l'Agenzia per l'Italia Digitale
L'AgID, Agenzia per l'Italia Digitale, ha pubblicato un avviso per la costituzione di una lista per l’attivazione di tirocini
extracurriculari formativi e di orientamento da svolgersi presso le proprie sedi. I tirocini sono rivolti a neolaureati con
meno di 35 anni di età. Hanno una durata di 6 mesi, richiedono un impegno settimanale di 36 ore e prevedono
un’indennità di partecipazione di 800 euro mensili lordi.
Il tirocinio deve essere svolto in una sola delle seguenti aree dell’Agenzia:
-Ufficio Segreteria tecnica, supporto agli organi e comunicazione
-Ufficio Coordinamento attività internazionali
-Ufficio Contenzioso del lavoro e relazioni
sindacali
-Ufficio Progettazione nazionale
-Ufficio Organizzazione e gestione del
personale
-Ufficio Contabilità, finanza e funzionamento
-Ufficio Affari giuridici e contratti
-Area Architetture, standard e infrastrutture
-Area Trasformazione Digitale
-Area Innovazione della pubblica amministrazione
-Area Soluzioni per la pubblica amministrazione
-Area CERT PA
I candidati dovranno inoltrare la richiesta di iscrizione alla short list compilando la domanda, allegando il proprio curriculum in formato europeo, e inviando la documentazione alla posta elettronica certificata dell’Agenzia per l’Italia Digitale
protocollo@pec.agid.gov.it.
https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2018/02/20/agid-cerca-te-aperta-call-tirocinanti

Uno sguardo raro": cortometraggi in gara
Il concorso “Uno sguardo raro”, Festival internazionale di cinema sulle malattie
rare, intende raccontare cosa significa vivere in modo diverso e stimolare registri
di comunicazione innovativi e ad alto impatto emotivo, per narrare la vita e illustrare le esigenze di chi è colpito da una malattia rara. Obiettivo dichiarato
dell’iniziativa è “avvicinare il pubblico a storie che possono regalare emozioni
travolgenti e una nuova visione del diverso”.
Per questo motivo, l’edizione 2018 del Festival punta a coinvolgere in modo particolare i giovani, gli studenti universitari e delle scuole d’arte e di comunicazione,
per stimolare anche una maggiore inclusione sociale per la comunità delle persone affette da malattie rare. Il bando, a iscrizione gratuita, si rivolge a “professionisti e non professionisti per cortometraggi italiani e cortometraggi internazionali della durata massima di 15 minuti, cortometraggi di animazione sempre di
massimo 15 minuti, documentari di massimo 20 minuti”.
La novità di questa edizione è lo spot dal titolo “Uno sguardo raro”, della durata di 30 secondi, riservato agli “studenti
italiani universitari, di cinema e delle arti e spettacolo e ha come tema quello del mondo delle malattie rare descritto da
diverse angolazioni”. Scadenza: 30 novembre 2018.
https://www.unosguardoraro.org/edizione-2019/bando-2019/
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Forum dell’Iniziativa dei cittadini europei
Nato come progetto pilota, gestito da un consorzio di tre organizzazioni, ESN, ECAS e CARSA, per conto della Commissione europea, il sito web ha lo scopo di ottenere informazioni pratiche e discutere idee per specifiche Iniziative dei Cittadini Europei. Consente, a chi lo desideri, di proporre un'idea e ad altri utenti di fornire feedback su di essa,
proporsi come potenziali partner e/o discutere sul tema specifico.
https://collab.ec.europa.eu/wiki/eci/display/IDEAS/Ideas+for+initiatives

Mobilità ciclistica, sport e turismo.
La guida ai finanziamenti UE
Il Formez ha realizzato una guida, con un ultimo aggiornamento nel corso della scorsa estate, con cui fornisce informazioni sulle opportunità di finanziamento di progetti dell'Unione europea nel settore dello sport, della mobilità ciclistica e
turismo sostenibile nel periodo di programmazione 2014-2020. La guida contiene anche un repertorio di progetti e altre
iniziative finanziate sia con fondi strutturali che con finanziamenti diretti nei periodi di programmazione precedenti e
nell'attuale periodo di programmazione 2014-2020.
Un modo per trovare ispirazione per nuove idee. L'edizione del 2017, rispetto alla precedente, contiene un nuovo capitolo dedicato agli interventi per la mobilità ciclistica previsti nelle programmazioni regionali 2014-2020, che sono rinvenibili sia all’interno dei Programmi Operativi Regionali del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (POR FESR), che
all’interno dei Programmi di Sviluppo Regionale (PSR) finanziati dal Fondo Europeo Agricolo di Sviluppo Rurale
(FEASR).
La guida può essere scaricata gratuitamente dal sito del Formez Pagina 18
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Borse DAAD per viaggi di studio per universitari
Il DAAD sovvenziona viaggi di studio per gruppi di studenti in Germania sotto la guida di un docente universitario.
L’obiettivo di questi viaggi è di offrire a gruppi di studenti, iscritti al 3° semestre o successivi, la possibilità di instaurare
rapporti con gli ambienti universitari locali e di permettere loro di approfondire le proprie conoscenze sull’economia, la
politica e la cultura tedesca, attraverso incontri, visite e colloqui informativi. Al tempo stesso, contribuire al consolidamento dei contatti tra le due Università partecipanti. I viaggi devono essere organizzati per un periodo non inferiore a 7
giorni e non superiore a 12 (compresi i giorni di viaggio). Il gruppo deve essere composto da un minimo di 10 ad un
massimo di 15 studenti. Il professore può, eventualmente, richiedere un ulteriore accompagnatore. Sono gradite conoscenze base della lingua tedesca o inglese. Il DAAD mette a disposizione una quota forfettaria di 50 euro a persona al
giorno e stipula un’assicurazione sanitaria, contro gli infortuni e di responsabilità civile. Scadenze:
-1 Febbraio (di ogni anno) per viaggi a partire dal 1 Giugno
-1 Maggio (di ogni anno) per viaggi a partire dal 1 Settembre
-1 Novembre (di ogni anno) per viaggi a partire dal 1 Marzo La candidatura è online.
https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/21148-scholarship-database/?
daad=&detail=10000016&origin=&page=1&q=studienreisen&status=&subjectGrps=

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 in Norvegia, a prescindere dalla qualifica professionale, dalle esperienze pregresse in ambito lavorativo e dal contesto economico o sociale, e le aziende legalmente costituite nei 28 Stati dell'UE, in Islanda o in Norvegia. Solamente le PMI
(piccole e medie imprese con un massimo di 250 dipendenti), tuttavia, possono beneficiare anche di un sostegno finanziario. L'esperienza può essere un rapporto di lavoro o un tirocinio lavorativo.
I servizi offerti
YfEj 5.0 mette a disposizione dei giovani servizi di informazione e orientamento sui mercati del lavoro europei e fornisce ai datori di lavoro consulenza e assistenza mirate, dalla ricerca all'assunzione di personale.
Oltre al matching tra domanda e offerta, l'iniziativa fornisce una gamma di servizi di supporto integrati e personalizzati:
Per i giovani








Accesso alle opportunità di lavoro in Europa








Incontri informativi, Career day e Job day
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Supporto per la registrazione e l'accesso al progetto
Giornate e seminari di informazione
Consulenza diretta (colloqui/telefono/e-mail)
Sessioni formative preparatorie (lingue, redazione del CV, etc.)

Career day e sessioni di reclutamento
Supporto post-collocamento
Per i datori di lavoro
Individuazione dei bisogni e supporto alla definizione delle offerte di lavoro
Ampia banca dati di CV da tutta Europa
Supporto per la registrazione al progetto
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 Pagina 19
Per lo SVE https://europa.eu/youth/volunteering_it
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Concorso RaccontaEstero 2018
ScopriEuropa, servizio dell’IRSEIstituto Regionale di Studi Europei
del Friuli Venezia Giulia, da anni
attivo nell’informare e promuovere
esperienze di studio, lavoro, soggiorno all’estero, indice
il Concorso RACCONTAESTERO
2018. Un’iniziativa che, ormai arrivata alla diciassettesima edizione,
permette di girare il mondo attraverso gli occhi e la penna di centinaia di viaggiatori. Per partecipare
occorre raccontare la storia di un
viaggio all'estero (un soggiorno
di studio, una vacanza,
un’esperienza di lavoro, studio,
volontariato...) sottoforma di articolo giornalistico o racconto-breve. Il testo non dovrà superare le
3000 battute (spazi inclusi). E’ possibile raccontare esperienze proprie fatte altrove, ma anche esperienze di giovani per i quali l’altrove è l’Italia. Costituiscono valore aggiunto una breve sintesi in inglese
e un paio di foto significative, capaci di valorizzare il proprio testo. Scadenza: 15 dicembre 2018.
https://centroculturapordenone.it/irse/concorsi/raccontaestero-2018-il-bando-prova

SVE
SVE in Croazia per progetti europei e attività di comunicazione
Opportunità di SVE presso un'associazione non governativa situata in Istria, che lavora per migliorare la
qualità della vita all'interno della comunità di Dignan attraverso la solidarietà e la cooperazione tra i suoi
membri
SVE in Croazia per attività educative e progetti europe
Opportunità di SVE presso un'organizzazione no profit che lavora per promuovere l'occupazione attraverso
varie forme educative, l'organizzazione di seminari, eventi e consulenze
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SVE in Slovacchia per attività a contatto con i giovani
V.I.A.C è un'organizzazione giovane e non governativa il cui obiettivo principale è creare le condizioni che
permettano ai giovani di autorealizzarsi e soddisfare al meglio i loro bisogni.
SVE in Danimarca per un progetto legato a video e comunicazione
Højskolen Snoghøj è una scuola popolare situata nel cuore della Danimarca, alla periferia della storica Fredericia, il più grande porto danese
SVE in Danimarca in un Cafè Sociale
Cafè Utopia è un caffè aperto al pubblico e funziona allo stesso modo degli altri caffè, con l'unica differenza
che è gestito da persone con disabilità mentale.
http://serviziovolontarioeuropeo.it/
VOLONTARIATO ICYE - SUDAFRICA
Durata: minimo 1 mese
Belindia è una struttura pre-scolastica il cui obiettivo è fornire ulteriori opportunità di educazione informatica
di base ai bambini e non solo
MAROCCO - VOLONTARIATO CON BAMBINI DISABILI
Durata: 1 mese minimo
Le attività si svolgeranno all'interno del centro Al Bamsa, aperto dall'AMSEI, il quale accoglie ragazzi dai 6
ai 20 anni offrendo loro una serie di attività ricreative, oltre a badare alle loro esigenze mediche
GHANA - VOLONTARIATO LA PROMOZIONE DELLO SPORT
Durata: 4 settimane minimo
Attraverso questa esperienza, i volontari avranno l'opportunità di insegnare diversi sport, tra i quali calcio,
pallavolo, basket, atletica e ping pong
http://volontariatointernazionale.org/ Pagina 20
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Infermieri italiani, assunzioni in Svezia. Una allettante proposta
di Eures con assistenza per il corso di lingua e la ricerca della casa
Nuova opportunità per infermieri italiani con l'offerta Eures Milano. E' previsto un inserimento lavorativo in Svezia, a
Göteborg, con corso di lingua gratuito e assistenza nella ricerca della casa. Il termine ultimo per partecipare è il 31
dicembre 2018. Per conto di un’azienda che lavora al livello internazionale, il servizio Eures di AFOL Metropolitana di
Milano è alla ricerca di infermieri interessati a lavorare presso la clinica psichiatrica di un ospedale universitario ubicato
a Göteborg. Il Sahlgrenska University Hospital (SU) è uno dei più grandi ospedali del Nord Europa con circa 17000
dipendenti, situato sulla costa occidentale della seconda città più grande della Svezia, e che conta una popolazione di
circa 600 000 cittadini. Il bando riguarda infermieri interessati a lavorare utilizzando tecniche olistiche, sotto la diretta
supervisione di uno staff formato da medici esperti, infermieri locali, assistenti infermieri, assistenti sociali e psicologi.
I soggetti individuati lavoreranno all’interno di una delle seguenti cliniche psichiatriche suddivise per sintomatologia e
caratteristiche dei disturbi:






Disturbo psichiatrico dovuto a dipendenza / dipendenza + alcol / tossicodipendenza
Disturbi affettivi/depressivi, ansia, disturbi della personalità, autolesionismo
Disturbi legati alla sfera della psichiatria forense

Geriatria
Disturbi psichiatrici:Psicosi, schizofrenia
Per partecipare alla selezione è necessaria la conoscenza della lingua inglese e la laurea in Scienze Infermieristiche.
L'inquadramento comprende: formazione linguistica, aumento annuale salariale, 25 giorni di vacanza pagata, assistenza nella ricerca della casa, assistenza per il trasferimento, attività sociali durante l’anno, sessioni educative gratuite,
assistenza primaria gratuita
Cliccare qui per dettagli ed informazioni sull'offerta https://www.dropbox.com/s/4j34up3cjay7ij5/infermieri%
20svezia.pdf?dl=0

Carriere internazionali nelle Agenzie ed Uffici dell'Unione Europea.
Online i corsi di formazione organizzati da EPSO
L’EPSO, ufficio inter-istituzionale che si occupa di selezionare il personale per tutte le istituzioni e le agenzie dell’Unone
europea, lancia corsi di formazione e preparazione on line agli esami per coloro i quali siano interessato ad iniziare una
carriera professionale nelle istituzioni europee. E' disponibile una rassegna dettagliata non solo sul lavoro delle Istituzioni, ma sui vari passaggi obbligatori da seguire se si intende lavorare nel settore delle carriere internazionali. I moduli
sono una indispensabile guida alla procedura di selezione EPSO perchè forniscono informazioni necessarie a conoscere ed avere un primo approccio alle attività delle istituzioni. Da questa pagina web https://www.openlearning.com/
courses/find-your-way-to-epso-competitions?redirectTo=https%3A%2F%2Fwww.openlearning.com%2Fcourses%
2Ffind-your-way-to-epso-competitions%2FHomePage , consultabile cliccando qui, è possibile avere informazioni su:
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Tutto ciò che si deve sapere prima di fare domanda
Come presentare la candidatura
Come aumentare le possibilità di successo

Cosa c’è da sapere sugli elenchi di riserva
Condividi i tuoi dubbi
L’iscrizione è libera e gratuita. Non ci sono requisiti specifici per la partecipazione ai MOOC, ma per partecipare ai MOOC Epso è necessario registrarsi alla pagina dell’offerta. La scadenza è open.

Relazioni fra Stati Uniti ed Europa. Borse di studio per ricerche da tre
a nove mesi da svolgere negli USA con contributi fino a 29.000 euro
Il Fulbright- Schuman Program è un programma amministrato dalla Commissione per gli Scambi Culturali fra gli Stati
Uniti, il Belgio ed il Lussemburgo ed è cofinanziato dal Directorate-General for Education and Culture della Commissione Europea e dallo U.S. Department of Education. E' una occasione per i ricercatori europei per sviluppare progetti di
ricerca su tematiche attinenti le relazioni tra Europa e Stati Uniti.
Il soggiorno di ricerca può avere la durata di minimo 3 – massimo 9 mesi e potrà svolgersi presso un’università statunitense proposta dal ricercatore, previa lettera d’invito da parte del campus stesso.
Sono richiesti i seguenti requisiti:





Studenti del corso di dottorato
Dottori di ricerca

Docenti universitari
Esperti nell’ambito dell’International Education Administration presso università o centri di ricerca italiani ed europei
La scadenza per le domande è il 01/12/2018 alle 12:00 in punto.
Il concorso Fulbright – Schuman offre un numero variabile di borse di studio con un budget massimo di 3.000
euro/mese per i soggiorni di ricerca presso campus statunitensi. Ciascuna borsa di studio comprende inoltre un contributo di 2.000 Euro a copertura delle spese e trasferimento di viaggio tra Italia e Stati Uniti, l’assicurazione medica
finanziata dallo U.S. Department of State e la sponsorizzazione del visto di ingresso J-1.
Per tutte le informazioni e le modalità di partecipazione cliccare qui http://www.fulbright.it/fulbright-schuman-program/

Pagina 21
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Avviso di posto vacante – CONS/AD/142/18
INFORMAZIONI GENERALI
Servizio

Servizio giuridico — JUR

Luogo di lavoro

B/ruxelles/

Denominazione del posto

Giureconsulto del Consiglio — Direttore generale del Servizio giuridico (m/f)

Gruppo di funzioni e grado

AD 15

Nulla osta di sicurezza richiesto

SECRET UE/EU SECRET

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

26 novembre 2018

Condizioni specifiche
Possedere un diploma universitario di alto livello in giurisprudenza che dia accesso agli studi di dottorato in giurisprudenza ovvero una qualifica professionale equivalente
Avere almeno quindici anni di esperienza professionale in materia di consulenza giuridica con un livello di responsabilità
molto elevato
Avere una notevole esperienza dirigenziale di cui almeno tre anni in una funzione di alta dirigenza nel settore giuridico
Il termine per la presentazione delle candidature è fissato a lunedì 26 novembre 2018 alle ore 23.59 (ora di Bruxelles). Le candidature devono essere inviate per e-mail all'indirizzo:
Selection.of.Officials-Applications.Management.Posts@consilium.europa.eu e ricevute entro suddetto termine. Non si
accetteranno candidature pervenute tardivamente.
GUUE C 391 del 29/10/18

Atlante 2018 - Italian Teacher Award
Dalla convinzione che i professori contano, nasce l'iniziativa Atlante 2018 Italian Teacher Award, organizzata da United
Network,con la collaborazione di Repubblica.it e di Repubblica@Scuola. In questi anni in cui in cui il ruolo del docente
non riceve la visibilità e il riconoscimento che merita, è necessario ribadire l'importanza di coloro che sostengono il grande impegno dell'istruzione dei ragazzi e offrono ai giovani le mappe per interpretare il mondo con cui dovranno misurarsi. L'obiettivo di Atlante 2018 è così quello di fare emergere, su una grande piattaforma digitale aperta a tutto il pubblico, i progetti, gli sforzi e le iniziative dei docenti della scuola italiana. Possono partecipare a Atlante 2018 tutti i docenti
delle scuole primarie, medie e superiori italiane, sia paritarie che statali. Per farlo, i professori potranno pubblicare sul
sito un testo in cui descrivono, in massimo 3.000 battute, un proprio progetto didattico, o anche più d'uno, già realizzato
a scuola negli anni precedenti. Nella descrizione sintetica del progetto svolto, i docenti dovranno specificare i destinatari
e indicare i risultati ottenuti. E' vietato inserire, per questioni di privacy, foto o video. I progetti saranno valutati da una
Commissione Giudicatrice, composta da personalità della cultura e della scuola italiana. Gli insegnanti autori dei primi 6
progetti classificati, vinceranno un viaggio didattico a New York a fine febbraio 2019 di una settimana (8 giorni/7 notti)
trasporti, vitto e alloggio con sistemazione in camera singola inclusi, che prevede visite a realtà scolastiche newyorkesi attive sul piano della lotta alla dispersione scolastica e all’integrazione tra gli studenti, a scuole americane attive sul
piano dell’innovazione tecnologica e confronto con strumenti di innovazione didattica.
Scadenza: 7 dicembre 2018, mezzanotte.
https://la.repubblica.it/professori/
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Premio di scrittura Indro Montanelli 2019
Si tratta di un premio di scrittura in lingua italianaper ricordare Indro Montanelli, giornalista, storico e narratore. Il premio
ha cadenza biennale ed è dedicato al giornalismo, alla divulgazione storica e alla memorialistica. Ai fini
dell’assegnazione del premio sarà data particolare importanza alla qualità e all’originalità della scrittura dei testi presi in
esame. Saranno assegnati due ordini di premi: a) Premio alla carriera per chi, avendo oltre 35 anni, abbia già acquisito
larga notorietà nell’ambito del giornalismo. b) Premio “Giovani” per chi, avviato alla professione giornalistica, abbia
un’età inferiore a 35 anni. Le candidature al premio “Giovani” possono essere presentate inviando alla segreteria della
Fondazione Montanelli Bassi i testi proposti, secondo le modalità e i termini previsti dal bando. Il “Premio alla carriera”
sarà assegnato autonomamente dalla giuria. Per la nona edizione del premio la giuria propone il seguente tema:
"Nell’era della comunicazione digitale, velocità estrema nel ricevere e fornire informazione, brevità, incisività e perfino
smodatezza di linguaggio sembrano caratteri dominanti e inevitabili anche nel mondo del giornalismo. Ai concorrenti al
Premio “Montanelli” 2019 si chiede di illustrare, con articoli a stampa o produzioni di altro genere, le proprie esperienze
e le proprie posizioni riguardo a tali fenomeni. " Potranno essere presentati articoli tratti da quotidiani o periodici, anche
raccolti in volume, oppure libri il cui contenuto sia pertinente al tema proposto. Saranno accettati anche testi pubblicati
sulla rete Internet, purché inviati in forma cartacea e con l’indirizzo che ne consenta la reperibilità. Ciascun candidato
dovrà inviare non meno di 3 e non più di 10 articoli, mentre non è stabilito alcun limite per i libri. I testi, in lingua italiana e
scritti da autori che alla data 31 dicembre 2018 non abbiano superato i 35 anni, dovranno essere stati pubblicati tra il
1 gennaio 2017 e il 31 dicembre 2018 e pervenire in sei copie. Saranno assegnati i seguenti premi: Premio alla carriera, targa in argento dell’artista Sergio Benvenuti; Premio Giovani, 7500 euro. Scadenza: 30 gennaio 2019.
Pagina 22
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SymfoS: Orientare con i simboli Una metodologia olistica
per il counselling scolastico e professionale CONFERENZA
EUROPEA SYMFOS - SYMBOLS FOR SUCCESS
16 novembre 2018 | ore 14.30 Fondazione degli Assistenti Sociali Regione Sicilia via Torino, 27/D – Palermo
Lavorare con i simboli rappresenta per i professionisti del settore una grande opportunità per supportare i giovani svantaggiati utilizzando una lingua universale. Grazie al progetto SymfoS abbiamo sperimentato, ampliato e adattato unametodologia innovativa di consulenza basata su un set di simboli per un orientamento scolastico e alla carriera inclusivo, creativo e non verbale dal forte impatto positivo. La Conferenza europea SymfoS si propone come
un’opportunità per tutte le organizzazioni e i professionisti che operano nel settore dell’orientamento scolastico e alla
carriera di avvicinamento allametodologia di lavoro SymfoS. I partecipanti alla conferenza avranno l’opportunità di:
conoscere l’esperienza e i risultati del progetto così come l’approccio all’orientamento basato sul lavoro simbolico;
scoprire i prodotti e i materiali di lavoro sviluppati dai partner di progetto. Nello specifico si tratta di sei diversi manuali e
risorse online pubblicati sulla piattaforma www.symfos.eu;
acquisire competenze e tecniche di intervento per l’orientamento dei più svantaggiati direttamente spendibili nella pratica professionale
A chi si rivolge la conferenza?
La conferenza si rivolge a:
assistenti sociali, psicologi, psicoterapeuti, formatori, orientatori, insegnanti e operatori giovanili che svolgono attività di
orientamento in particolare a favore di giovani svantaggiati;
responsabili dei centri per la formazione professionale, dei centri per l’impiego, delle ONG, degli uffici pubblici e delle
scuole che offrono servizi di orientamento ai propri utenti e studenti, interessati a conoscere un approccio alternativo e
innovativo da adottare o integrare nelle pratiche esistenti. La partecipazione è gratuita, i posti sono limitati. Registrati
all’evento entro il 7 novembre 2018 e scegli una delle due sessioni dimostrative delle tecniche SymfoS che si svolgeranno all’interno della Conferenza. Per maggiori informazioni sulla conferenza, contattapress.office@cesie.org. La Conferenza europea SymfoS è in fase di accreditamento da parte dell’Ordine Professionale degli Assistenti Sociali della Regione Sicilia. I partecipanti registrati all’Albo degli Assistenti Sociali potranno ricevere 3 crediti formativi. SymfoS - Symbols for success è cofinanziato dal programma Erasmus+, Key Action 2 – Strategic
Partnership VET e intende potenziare il sistema dell’orientamento all’istruzione e alla carriera per giovani svantaggiatiin Europa mediante un metodo di consulenza innovativo basato su set di simboli. Questo approccio
è particolarmente efficace se rivolto a giovani con difficoltà di scrittura e lettura o provenienti da ambienti
svantaggiati. I simboli infatti aiutano a superare eventuali barriere di comunicazione e a visualizzare ed esprimere
più facilmente la propria situazione e ragionare sui propri obiettivi per il futuro. Il partenariato del progetto si compone di
6 organizzazioni europee: Hafelekar Unternehmensberatung Schober GmbH (Austria); ZeMiT (Austria);
Sozialwerk Dürener Christen (Germania); Ballymun Job Center (Irlanda); Asociación Caminos (Spagna);
CESIE (Italia).
Per ulteriori informazioni visita www.symfos.eu e scarica i materiali per la formazione; seguici su Facebook per rimanere sempre aggiornato sugli sviluppi del progetto; entra a far parte del gruppo internazionale Facebook SymfoSBuddies per uno scambio di esperienze tra consulenti e clienti. contatta caterina.impastato@cesie.org.
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Master e Ph.D in tutte le discipline. Borse di studio
da nove mesi (e 38.000 USD) negli Stati Uniti
con la Commissione Fulbright
Il concorso Fulbright – Self Placed offre ai laureati italiani l’opportunità di frequentare percorsi di specializzazione post-laurea, Master e Ph.D. , presso
università statunitensi. L'iniziativa mira a coinvolgere laureati che abbiano già
presentato domanda di ammissione ai campus statunitensi per intraprendere
il proprio Master o Ph.D . Il periodo di riferimento è l'a.a. 2019/20 per una
durata complessiva di 9 mesi. Il termine per iscriversi è l'11/12/2018. I
cittadini italiani destinatari dell'offerta devono essere in possesso dei seguenti
requisiti:
titolo di laurea triennale e/o laurea magistrale/specialistica o laurea a ciclo
unico o Diploma rilasciato dalle Accademie di Arte o dai Conservatori di Musica;




titolo accademico rilasciato da un’università italiana;

aver presentato autonomamente domanda di ammissione ad università
statunitensi per l’anno accademico 2018-19;
conoscenza della lingua inglese comprovata dalla certificazione linguistica TOEFL (Test of English as a Foreign Language, www.toefl.org ) o IELTS ( International English Language Testing System, http://www.ielts.org/default.aspx) con
un punteggio accettato dalle università statunitensi prescelte. Il concorso Fulbright – Self Placed offre fino a sei
(6) borse di studio fino a $38,000 per la frequenza di Master e Ph.D. presso campus statunitensi. Ciascuna borsa di
studio comprende inoltre un contributo di €1.100 a copertura delle spese di viaggio tra Italia e Stati Uniti,
l’assicurazione medica finanziata dallo U.S. Department of State e la sponsorizzazione del visto di ingresso J-1.Sono
ammesse tutte le discipline ad eccezione di programmi di specializzazione clinica nell’ambito della Medicina e Chirurgia, della Odontoiatria, della Medicina Veterinaria, della Psicologia e discipline affini che prevedano attività di tipo
clinico. Informazioni e dettagli cliccando qui
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Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza delle reti
e dell'informazione (ENISA) Pubblicazione di un posto vacante
per la funzione di direttore esecutivo (Agente temporaneo —
Grado AD 14) COM/2018/20032
L'ENISA ha sede in Grecia, con uffici a Eraklion (Creta) e Atene. Conta attualmente 83 dipendenti e dispone di un bilancio annuale di circa 11 milioni di EUR. Requisiti:
Laurea o diploma universitario: i candidati devono possedere:
un livello di istruzione corrispondente a un ciclo completo di studi universitari certificato da un diploma se la durata regolare di tali studi è di almeno 4 anni, oppure
un livello di istruzione corrispondente a un ciclo completo di studi universitari certificato da un diploma e un'idonea esperienza professionale di almeno un anno se la durata regolare degli studi universitari è di almeno 3 anni
Esperienza professionale: i candidati devono aver maturato almeno 15 anni di esperienza professionale post laurea a
un livello al quale danno accesso le qualifiche di cui sopra. Almeno 5 anni di tale esperienza professionale devono riferirsi all'ambito di attività dell'Agenzia
Esperienza dirigenziale: almeno 5 anni dell'esperienza professionale post laurea devono essere stati maturati in una
posizione dirigenziale di alto livello
Lingue: i candidati devono avere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell'Unione europea (4) e una
conoscenza soddisfacente di un'altra di tali lingue. Durante i colloqui le commissioni giudicatrici verificheranno se i candidati soddisfano il requisito relativo alla conoscenza soddisfacente di un'altra lingua ufficiale dell'UE. È pertanto possibile che il colloquio (o parte di esso) si svolga in questa altra lingua
Limite di età: al termine ultimo per la presentazione delle candidature, i candidati devono essere in condizione di portare a termine l'intero mandato quinquennale prima di raggiungere l'età del pensionamento (v. anche la prima nota a piè
di pagina nella sezione sul regime applicabile al rapporto di lavoro). Per gli agenti temporanei dell'Unione europea l'età
del pensionamento scatta alla fine del mese in cui la persona compie 66 anni.
Chiunque intenda presentare la propria candidatura deve completare l'iscrizione elettronica collegandosi al seguente
sito e seguire le istruzioni relative alle varie fasi della procedura:
https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/
Il termine ultimo per l'iscrizione è il 27 novembre 2018, ore 12.00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles.
GUUE C 388/A del 26/10/18

Studenti delle scuole superiori: da 3 a 12 mesi all'estero
con le borse di studio "Itaca" dell'INPS
L’INPS lancia il bando ITACA per l’a.s. 2019 – 2020: sono previste 1500 borse di studio che offriranno agli studenti
della scuola superiore di secondo grado la possibilità di effettuare un percorso di studio all’estero. I soggiorni scolastici
possono durare da un minimo di 3 mesi fino all’intero anno scolastico, e possono svolgersi sia in Paesi appartenenti
all’Unione Europea che extra UE. I contributi economici sono così suddivisi:
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330 borse per studiare un anno in Paesi dell’UE – importo 12.000 Euro;
380 per studiare un anno in Paesi extra europei – importo 15.000 Euro;
250 borse per studiare sei mesi in Paesi dell’UE – importo 9.000 Euro;
310 borse per studiare sei mesi in Paesi extra europei – importo 12.000 Euro;

100 borse per studiare tre mesi in Paesi dell’UE – importo 6.000 Euro;
130 per studiare tre mesi in Paesi extra europei – importo 9.000 Euro.
Possono prendere parte al concorso gli studenti della scuola secondaria di secondo grado, che abbiano i seguenti requisiti:



essere figli o orfani di dipendenti e pensionati della pubblica amministrazione iscritti alla Gestione unitaria delle
prestazioni creditizie e sociali o di pensionati utenti della Gestione Dipendenti Pubblici, compresi i titolari di pensione
indiretta o di reversibilità, oppure equiparati;





essere stati promossi nell’anno scolastico 2017 – 2018;
non essere in ritardo nella carriera scolastica per più di un anno;

non aver già beneficiato di una borsa di studio ITACA;
non essere beneficiari di una borsa di studio ‘Supe Media’ per l’a.s. 2019 – 2020 o di soggiorni vacanza / studio
La selezione avverrà sulla base dei due seguenti criteri di selezione: media matematica dei voti conseguiti nell’anno
scolastico 2017 / 2018 in ordine decrescente e valore crescente di indicatore ISEE 2018 relativo al nucleo familiare
dello studente. I giovani interessati alla borsa di studio ITACA devono inviare domanda per via telematica, attraverso il
portale web dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale. Le domande possono essere presentate esclusivamente a
partire dalle ore 12.00 del 16 ottobre 2018 ed entro le ore 12.00 del 20 novembre 2018. Entro il 15 gennaio 2019 saranno pubblicate, sul portale web dell’INPS, le graduatorie provvisorie degli studenti aventi diritto alla borsa di studio
ITACA, redatte attraverso procedura informatizzata.
https://www.inps.it/NuovoportaleINPS/default.aspx?itemdir=50048&lang=IT

Altre opportunità
https://www.portaledeigiovani.it/
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Docenti italiani negli USA da 6 a 12 mesi.
Con gli scambi culturali Fulbright Scholar in Residence
Il Fulbright – Scholar in Residence Program è un programma finanziato dallo U.S. Department of State e amministrato
dal Council for International Exchange of Scholars (CIES) in collaborazione con le Commissioni Fulbright che consente
a college e università degli Stati Uniti di invitare docenti internazionali per insegnare per un intero anno accademico o
un semestre. Il programma si sviluppa presso università negli Stati Uniti che richiedano espressamente uno studioso
italiano. L'obiettivo è incentivare le possibilità di internazionalizzazione nelle università statunitensi che non godono di
particolare esposizione. Il Programma offre una borsa di studio di 6-9 mesi che copre lo stipendio del docente durante
il suo soggiorno negli Stati Uniti. L’ammontare di ciascuna borsa di studio varia a seconda dell’offerta di ciascun college
statunitense e comprende un contributo per il rimborso delle spese di viaggio tra Italia e Stati Uniti, l’assicurazione medica e il visto di ingresso J-1, coperti dallo U.S. Department of State. Le Discipline variano in relazione alle richieste di
ciascuna università. Le sedi previste sono:









Asian-American and Native American/Pacific Islander-Serving Institutions (AANAPISI);
American Indian and Alaskan Native-Serving Institutions (AIANSI);
Historically Black Colleges and Universities (HBCU);
Hispanic-Serving Institutions (HSI);
Predominantly Black Institutions (PBI);
Tribal Colleges and Universities (TCU);

Community Colleges;
Small Liberal Arts Institutions. Il bando 2018 non è stato ancora pubblicato, ma sul sito sono disponibili le informazioni di carattere generale.
http://www.fulbright.it/fulbright-scholar-in-residence-program/

INVITO A PRESENTARE CANDIDATURE
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Il posto di cancelliere aggiunto (gradi AD 14 — AD 15) del
Tribunale dell’Unione europea sarà prossimamente vacante. In applicazione dell’articolo 29, paragrafo 2, dello StatuLatina Comics Contest: concorso
to dei funzionari dell’Unione europea, la copertura di tale
di storie a fumetti
posto avverrà secondo la procedura prevista all’articolo 33
In un panorama
del regolamento di procedura del Tribunale, in combinato
editoriale in cui il
disposto con l’articolo 32 dello stesso regolamento. Il canfumetto acquista
celliere aggiunto ha l’incarico di assistere il cancelliere del
sempre più spaTribunale in tutte le attività che incombono alla cancelleria
zio, Rotary Club
e di sostituirlo in caso di impedimento. Associato alla defidi Latina, in colnizione degli obiettivi perseguiti dalla cancelleria coerentelaborazione con
mente alle priorità dell’organo giurisdizionale, il cancelliere
TunuéLab, ha
aggiunto ha l’incarico di attuare le misure che consentano
deciso
di raggiungere tali obiettivi. Il cancelliere aggiunto dirige
di puntare sui
diverse équipe responsabili della gestione dei fascicoli
comics e preprocessuali.
miare
REQUISITI
l’impegno degli autori verso nuovi progetti in questo
I candidati, cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione
campo. I partecipanti al Latina Comics Contest dovranno
europea, devono:
presentare un valido progetto di storie a fumetti e il vinciessere in possesso di una formazione giuridica comtore verrà selezionato da una giuria tecnica autorevole e
pleta attestata da un diploma di livello universitacompetente, formata da esperti del fumetto. Potranno
rio, nonché di una profonda conoscenza del diritto
partecipare al concorso tutti i progetti inediti sottoposti dal
dell’Unione europea
proprio/i autore/i senza distinzione di tipologia, genere
avere una profonda conoscenza delle procedure giudinarrativo, target di riferimento, tecniche utilizzate, età,
ziarie che si applicano al Tribunale
nazionalità
e professione dei proponenti. L’autore del prodare prova dell’attitudine a dirigere un’entità amminigetto selezionato riceverà un contratto editoriale volto alla
strativa importante
pubblicazione dell’albo per la casa editrice Tunué e una
disporre di una pluriennale esperienza professionale
somma in denaro di 2500 euro per la realizzazione del
pertinente per le funzioni da esercitare
lavoro proposto.
essere in possesso di un’ottima conoscenza della
Scadenza:
15
marzo 2019.
lingua francese e di una buona conoscenza di
https://www.tunuelab.com/2018/09/27/nasce-il-latinaalmeno altre due lingue ufficiali dell’Unione eurocomics-contest/
pea
Le candidature per questo posto dovranno pervenire
all’attenzione del Cancelliere del Tribunale dell’Unione
europea, unicamente mediante posta elettronica, all’indirizzo elettronico Tribunal-Greffieradjoint@curia.europa.eu, al
più tardi il 29 novembre 2018. Le candidature devono essere accompagnate da un curriculum vitae dettagliato contenente, in particolare, tutte le informazioni necessarie riguardo alla cittadinanza, ai titoli universitari, alle conoscenze
linguistiche, all’impiego attuale e a quelli precedenti nonché all’eventuale esperienza giudiziaria e internazionale dei
candidati.
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ISTITUZIONI EUROPEE POSIZIONI SEMPRE APERTE
Agente contrattuale (M/F) Rif.:COM/2/2013/GFIII,Grado: FG II Luogo Bruxelles (Belgio), Geel (Belgium), Ispra (Italia),
Karlsruhe (Germania), Lussemburgo (Lussemburgo), Petten
(The Netherlands), Seville (Spain) Per saperne di più
Agente contrattuale (M/F) Rif.: COM/3/2013/GFIVGrado: FG IV Luogo: Bruxelles (Belgio), Geel (Belgium), Ispra (Italia),
Karlsruhe (Germania), Lussemburgo (Lussemburgo), Petten (The Netherlands), Seville (Spain) Per saperne di più
(EU) Istituzioni europee Agente contrattuale (M/F) Finanze Rif.: EPSO/CAST/P/1/2017, EPSO/CAST/P/2/2017, EPSO/
CAST/P/5/2017 Grado: FG II, FG III, FG IV Luogo: Bruxelles (Belgio), Lussemburgo (Lussemburgo) Per saperne di più
Agente contrattuale (M/F) Gestione di progetti/programmi Rif.: EPSO/CAST/P/3/2017, EPSO/CAST/P/4/2017Grado: FG
III, FG IV Luogo: Bruxelles (Belgio), Lussemburgo (Lussemburgo) Per saperne di più
Agente contrattuale (M/F) Segretari/commessi Rif.: EPSO/CAST/P/6/2017 Grado: FG II
Luogo: Bruxelles (Belgio), Lussemburgo (Lussemburgo)Per saperne di più
Agente contrattuale (M/F) Amministrazione / Risorse umane Rif.: EPSO/CAST/P/7/2017, EPSO/CAST/P/8/2017,
EPSO/CAST/P/9/2017 Grado: FG II, FG III, FG IV Luogo: Bruxelles (Belgio),
Lussemburgo (Lussemburgo)Per saperne di più
Agente contrattuale (M/F) Comunicazione Rif.: EPSO/CAST/P/10/2017,EPSO/CAST/P/11/2017
Grado: FG III, FG IV Luogo: Bruxelles (Belgio), Lussemburgo (Lussemburgo)
Per saperne di più
Tirocinio Legal Profile Rif.: ESMA/2015/VAC2/TRP Luogo: Parigi, Francia
Per saperne di più
Agente contrattuale (M/F) Affari politici/politiche dell'UE Rif.: EPSO/CAST/P/12/2017, EPSO/CAST/P/13/2017 Grado: FG III, FG IV Luogo: Bruxelles (Belgio), Lussemburgo (Lussemburgo)
Per saperne di più
Agente contrattuale (M/F) Diritto Rif.: EPSO/CAST/P/14/2017, EPSO/CAST/P/15/2017 Grado: FG III, FG IV Luogo:
Bruxelles (Belgio), Lussemburgo (Lussemburgo)
Per saperne di più
Agente contrattuale (M/F) Tecnologie dell'informazione e della comunicazione Rif.: EPSO/CAST/P/16/2017, EPSO/
CAST/P/17/2017 Grado: FG III, FG IV Luogo: Bruxelles (Belgio), Lussemburgo (Lussemburgo) Per saperne di più
Tirocinio Transversal Profile Rif.: ESMA/2015/VAC3/TRP Luogo: Parigi, Francia Per saperne di più
(ECA) Corte dei conti europea Agente temporaneo (M/F) Esperti di audit in materia di unione bancaria / risoluzione
delle banche Grado: AD 10 Luogo: Lussemburgo, Lussemburgo Per saperne di più
(COM) Commissione europea Agente contrattuale (M/F) Rif.: COM/1/2013/GFII, Grado: FG II Luogo: Bruxelles
(Belgio), Geel (Belgium), Ispra (Italia), Karlsruhe (Germania), Lussemburgo (Lussemburgo), Petten (The Netherlands),
Seville (Spain) Per saperne di più
Tirocinio Financial Market Profile Rif.: ESMA/2015/VAC1/TRP Luogo: Parigi, Francia
Per saperne di più
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Regolamenti
della Commissione Europea
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1630 della Commissione, del 24 ottobre 2018, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette
[«Ličkajanjetina» (IGP)]
GUUE L 272 del 31/10/18
Regolamento (UE) 2018/1628 del Consiglio, del 30 ottobre 2018, che stabilisce, per il 2019, le possibilità di pesca per
alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico e modifica il regolamento (UE) 2018/120 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca in altre acque
GUUE L 272 del 31/10/18
Decisione (UE) 2018/1651 del Consiglio, del 31 ottobre 2018, relativa ai contributi finanziari che gli Stati membri devono versare per finanziare il Fondo europeo di sviluppo, compresa la terza quota per il 2018
GUUE L 275 del 06/11/18
Decisione (PESC) 2018/1655 del Consiglio, del 6 novembre 2018, che modifica la decisione (PESC) 2016/2382 che
istituisce l'Accademia europea per la sicurezza e la difesa (AESD)
GUUE L 276 del 07/11/18
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Dalle Imprese storiche
milanesi all'Agenda Urbana
della UE
Giovedì 8 novembre terminerà il ciclo di incontri
sul patrimonio culturale italiano tenutosi
a Milano.
Il ciclo di appuntamenti è stato realizzato dalla
Rete dei CDE italiani nell'ambito del progetto
“Popoli, culture e tradizioni: un patrimonio
comune per l’Europa del futuro”, in occasione
dell’Anno europeo del Patrimonio culturale.
Date: 08/11/2018 - 14:30
Venue: Confcommercio- Palazzo Castiglioni,
Corso Venezia, 47
Durante l'evento saranno presenti Massimo
Gaudina, capo della Rappresentanza della
Commissione Europea a Milano e Francesco
Laera, addetto stampa della Rappresentanza
che interverrà sul tema "L'Agenda Urbana
dell’Unione europea". La partecipazione
è aperta a tutti, previa registrazione.

Inventare il Territorio
L’incontro Inventare il Territorio, si terrà il 9 novembre 2018 a partire dalle 15.30 presso
l’Aula Magna dell’Istituto Comprensivo Statale Amari Roncalli Ferrara (Plesso Ferrara) di
Palermo. Discuteremo insieme di Territorio con
l’esperto Salvatore Cavaleri
(Associazione Handala).
DAPPER-TUTTO-SCORRE è un ciclo di incontri programmati nell'ambito del progetto DAPPERTUTTO, azioni formative di natura
prevalentemente non formale rivolte
ad esperti del progetto e aperte alla comunità che abita il territorio.
L’obiettivo è promuovere scambi di esperienze e creare spazi di riflessione, per avviare
un’azione collettiva coesa di contrasto
alla povertà educativa.
DAPPERTUTTO promuove una nuova cultura
dell’infanzia e punta a consolidare il senso di
corresponsabilità educativa all'interno della
comunità, a connettere gli spazi educativi e
culturali e a costruire un sistema di welfare comunitario diffuso e permanente.
DAPPERTUTTO. Territori e Comunità per inventare il futuro è un progetto selezionato
da Con i Bambini nell'ambito del Fondo per il
contrasto della povertà educativa minorile,coordinato dal Centro per lo Sviluppo Creativo
Danilo Dolci in partenariato
con SEND, CLAC,Per Esempio, Associazione
Handala, Comitato ADDIOPIZZO, Centro Internazionale delle Culture UBUNTU, booq, Istituto
Comprensivo Statale Amari Roncalli Ferrara, Dipartimento di Scienze Psicologiche, Pedagogiche e della Formazione (UNIPA), Area della
Scuola e Realtà dell’Infanzia – Comune di Palermo.
iniziative@danilodolci.org
https://percorsiconibambini.it/dappertutto/
scheda-progetto/
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Bandi completi su
http://programmicomunitari.formez.it/bandi
EACEA
Education, Audiovisual and Culture EuroPeaid - inviti
Executive Agency

Internal Security Fund - Borders

Education and Culture
(DG EAC)

“HORIZON 2020:
. bandi EU-Horizon 2020 >>
SocietalChallenges >>

Promotion of Agricultural Products

COSME

3rd Health Programme

Asylum, Migration and Integration
Fund

Consumer Programme

Research Fund for Coal & Steel

Justice Programme

Rights, Equality and Citizenship ProInternal Security Fund - Police
gramme
Ministero dell'Ambiente
CALL

Farnesina, Gemellaggi Amministrativi
bandi

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

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

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

Settimanale dell’Antenna Europe Direct - Euromed Carrefour Sicilia Occidentale
Direttore responsabile: Angelo Meli. Redazione: Maria Rita Sgammeglia – Maria Oliveri - Desiree Ragazzi —
Marco Tornambè – Simona Chines – Maria Tuzzo — Dario Cirrincione - Salvo Gemmellaro- Antonella Lombardi
Iscrizione Tribunale di Palermo n. 26 del 20/21.10.1998 Stampato in proprio Sede legale: via Principe di Villafranca,
50 - 90141 – Palermo Studenti e gruppi superiori a n. 4 persone, devono prenotare e concordare giorno e orario della
visita telefonando al Tel. 091/335081 338 3942899 Indirizzo e-mail: carrefoursic@hotmail.com
Sito Internet: ww.carrefoursicilia.it n. verde 00800 67891011 servizio La tua Europa http://europa.eu/
youreurope Gli uffici sono aperti dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle 17:00
I numeri precedenti della nostra newsletter sono scaricabili dal nostro archivio online, alla pagina:
http://www.carrefoursicilia.it/ArchBoll/Arch.Bollettini.htm .
Si ringraziano per la disponibilità i Carrefour Italiani.
La riproduzione delle notizie è possibile solo se viene citata la fonteGli avvisi sono pubblicati a solo scopo
informativo; si ricorda che fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni
cartacee della Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea. I contenuti di questa newsletter rappresentano il punto di
vista degli autori e non necessariamente la posizione della Commissione europea.
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