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A Palermo, seminario su Piano Juncker e fondi europei organizzato da Euromed Carrefour.
Incontro con funzionari della Commissione Europea e con le banche intermediarie del Piano di
investimenti per l’Europa. Presentazione dei
bandi di finanziamento aperti e in fase di
pubblicazione
30 NOVEMBRE ORE 9,00
AULA MAGNA DIP. SCIENZE AGRARIE
EDIFICIO 4, VIALE DELLE SCIENZE
Un seminario per illustrare il ventaglio di
opportunità create dall’Europa per sostenere l’economia locale, le Pmi e la ricerca.
E’“Finanziamenti alle imprese e piano
Juncker”, il convegno organizzato
dall’associazione Euromed Carrefour,
l’antenna Europe Direct della Commissione
Europea a Palermo, per il prossimo 30
Novembre 2017. Una full immersion all’Aula
Magna del Dipartimento di Scienze Agrarie
dell’Università di Palermo che punta a creare un momento di confronto diretto tra cittadini, associazioni, imprese, ordini professionali e gli addetti ai lavori della Banca europea per gli investimenti e delle banche intermediarie in Italia del piano Juncker, partito,
di fatto, nel 2015 e che mira a mobilitare
investimenti per 315 miliardi di euro fino alla
fine del 2018. “Il seminario – spiega il presidente di Euromed, Nino Tilotta – è strutturato con un doppio intento: creare l’occasione
di un contatto diretto per cittadini e imprese
con Bei, Cassa depositi e prestiti e banche
intermediarie del piano Juncker; e presentare insieme ai Dipartimenti della Regione,
i bandi in arrivo o ancora aperti che consentono di avere finanziamenti a tassi agevolati e/o a
fondo perduto su una parte degli investimenti”.
Sotto i riflettori, dunque, le Misure del Po FESR , quelle del PSR destinate alle imprese ma anche il bando per progetti standard (destinato allo sviluppo imprenditoriale) del Programma ENI
Cooperazione Transfrontaliera Italia-Tunisia 14-20 e le Misure del FEAMP 2014-2020, a sostegno della pesca. “L’evento – dice Simona Chines direttore di Euromed Carrefour – è accreditato dall’Ordine dei Commercialisti e dall’Ordine dei Giornalisti come momento formativo. Si tratta
del secondo approfondimento sul Piano Juncker dopo il Tandem Tour organizzato lo scorso
luglio. Dopo i saluti introduttivi, apriranno i lavori gli interventi istituzionali di Alessandro Dagnino, Presidente IRFIS, FINSICILIA Spa e di Rosanna Montalto, Vice Presidente Confcommercio
Palermo. Oltre ai referenti delle banche intermediarie, interverranno: Daria Ciriaci della Commissione europea; Fabio Maisto per la Cdp; i dirigenti della Regione: Dario Tornabene, Dipartimento attività produttive; Gianpaolo Simone, Dipartimento Programmazione; Gaetano Cimò,
Dipartimento agricoltura e Dario Cartabellotta, Dipartimento Pesca; Giada Platania
e Anna Sangiorgi di Enterprise Europe Network.
Link per la Registrazione all’evento (fino ad esaurimento posti)
https://docs.google.com/forms/d/1eP4os4CoHfdWxizzDP-ufUk1GSswA3rIP0_Tsrpz5Rk/edit?
ts=5a0c0454
Presidenza
della Regione
Siciliana

AGRICOLTURA
Agea: pagati 283 milioni di anticipi aiuti europei a 60mila imprese
agricole. Aperto sistema per presentare domanda grafica 2018
Proseguono le attività di pagamento degli anticipi della Domanda Unica 2017 da parte dell'Organismo Pagatore Agea che, in
data odierna, ha emesso il decreto n. 5, ora in corso di finanziamento. Si tratta del pagamento di circa 60.000 beneficiari per un
importo di oltre 283 milioni di euro Con questo quinto decreto sale ad oltre 954 milioni di euro l'importo di anticipo della Domanda
unica 2017 complessivamente erogato in favore di circa 424.000 beneficiari. I pagamenti degli anticipi della Domanda Unica
2017 proseguiranno con cadenza settimanale fino al 30 novembre. L'Organismo pagatore Agea rende noto altresì che con largo
anticipo rispetto all'anno scorso, è stata aperta la campagna 2018 per la presentazione della domanda grafica con l'obiettivo previsto di raggiungere alla data del 15/5/2018, termine ultimo per la presentazione delle domande, il 100% di domande grafiche.
Per l'anno 2018 dovrà essere presentata una domanda in forma grafica anche per le misure a superficie dei PSR regionali. Sono
già state aperte sul portale SIAN le funzioni per la definizione grafica delle consistenze aziendali e di predisposizione dei piani di
coltivazione e da oggi (15 novembre) saranno disponibili anche quelle di presentazione delle domande grafiche per la campagna
2018 per le regioni non soggette a refresh, relativamente a:
* domande uniche
* domande per il regime dei piccoli agricoltori
* domande per la misura 13 dello Sviluppo rurale, per le regioni che hanno pubblicato i relativi Bandi.
A breve sarà possibile presentare domande grafiche per tutte le casistiche presenti e per tutte le regioni Agea. Sono state anche introdotte nuove regole sui tempi di aggiornamento del fascicolo aziendale per evitare che questa attività si concentri nella
fase di scadenza di presentazione delle domande. La messa a disposizione delle funzioni di presentazione delle domande 2018,
in tempi significativamente anticipati rispetto alle tempistiche seguite negli anni precedenti, consentirà alle imprese agricole e ai
Centri di Assistenza Agricola, che costituiscono parte integrante e sostanziale del sistema, di disporre dei tempi utili per adempiere alle disposizioni normative comunitarie e nazionali per l'accesso ai contributi agricoli.

“Settimana della cucina italiana nel mondo”
Oltre mille iniziative previste in più di cento Paesi. Dagli Stati
Uniti d’America al Giappone, passando per il Brasile, il Canada,
la Cina e gli Emirati Arabi Uniti il comune denominatore è solo
uno: il Made in Italy agroalimentare. Dal 20 al 26 novembre torna
la ‘Settimana della cucina italiana nel mondo’, una iniziativa che
insieme al Ministero degli Esteri e in collaborazione anche con i
Beni Culturali, lo Sviluppo economico e l’Ice abbiamo voluto da
Expo Milano 2015 per promuovere e valorizzare un patrimonio
unico del nostro Paese. Parole chiave; qualità, sicurezza alimentare, educazione, identità, territorio, biodiversità. Tutti temi che,
prima con l’Esposizione universale e poi con il G7
dell’Agricoltura di Bergamo dello scorso ottobre, continuano a
distinguere le nostre scelte in tema di sostegno e rilancio di un
settore sempre più cruciale per la nostra economia. In questa
settimana saranno organizzati seminari, incontri con gli chef,
iniziative trasversali dedicate alle nostre tradizioni culinarie ed
enogastronomiche, parti fondamentali della nostra cultura alla
quale tutto il mondo guarda con ammirazione. I dati dell’export in
continua crescita ci dicono che abbiamo un potenziale enorme
ancora da sfruttare. Questo è un tassello di un lavoro più ampio
che stiamo portando avanti in termini di internazionalizzazione. Andiamo avanti allora con passione e coraggio per affrontare nuove sfide e rilanciare il sistema Italia.

Istat: export agroalimentare a quota 29,8 miliardi,
con +7% nei primi 9 mesi.
Martina: obiettivo 50 miliardi al 2020 alla nostra portata
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che, sulla base dei dati Istat sul commercio estero diffusi oggi,
l'export agroalimentare del Made in Italy ha raggiunto quota 29,8 miliardi di euro nei primi 9 mesi del 2017 con una crescita di 7
punti percentuali rispetto allo scorso anno. Nel solo mese di settembre l'export agroalimentare ha toccato quota 3,7 miliardi, il
6,4% in più rispetto a quello del 2016. "L'obiettivo dei 50 miliardi di euro di export agroalimentare al 2020 - ha dichiarato il Ministro
Maurizio Martina - è sempre più alla nostra portata. Abbiamo imprese che hanno saputo affrontare la crisi cercando nuovi mercati,
proponendo qualità e distintività. I nostri margini sono ancora ampi, guardando soprattutto a quell'area di mercato coperta
dai prodotti contraffatti o italian sounding. Per vincere questa sfida dobbiamo essere presenti in squadra all'estero. Abbiamo avviato un percorso che integra tutta la filiera, valorizzando anche il talento dei nostri chef. È questo l'impegno che ci vede protagonisti di oltre mille eventi in più di cento Paesi in occasione della "Settimana della cucina italiana nel mondo" in programma dal 20 al
26 novembre. Una storia nata in Expo e che è utile a spingere ancora le nostre esportazioni. A chi ancora oggi parla di muri e di
dazi, diciamo di leggere questi risultati. 30 miliardi di export in 9 mesi, praticamente quello che esportavamo nel 2014. Senza regole giuste in mercati aperti migliaia di piccole e medie imprese non potrebbero affrontare i mercati internazionali. Protezione e
promozione devono andare insieme, soprattutto per loro".
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Avvisi Assessorato Regionale dell’Agricoltura
MISURA 20 “Assistenza tecnica negli Stati membri (articoli da 51 a 54 del Reg. (UE) n. 1305/2013)” – AVVISO - Con Decreto
Dirigenziale n. 3450 del 14.11.2017 l’Autorità di Gestione del PSR Sicilia 2014-2020 ha determinato di indire una gara a procedura aperta previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per affidamento del servizio di Assistenza tecnica del PSR Sicilia 2014-2020.
MISURA 6 – Operazione 6.4.a – regime de minimis - “Supporto alla diversificazione dell’attività agricola verso la creazione e sviluppo di attività extra-agricole” - AVVISO – Avvio del procedimento amministrativo relativo alla ricevibilità, ammissibilità e valutazione del punteggio delle domande di sostegno presentate presso l’Ispettorato dell’Agricoltura di Siracusa.
PSR Sicilia 2007/2013 - Misura 211 “Indennità compensativa per svantaggi naturali a favore di agricoltori nelle zone montane”
bando 2008 – AVVISO - Si comunica che con Decreto del Dirigente Generale n. 2685 del 19/09/2017 - visto alla Ragioneria Centrale n. 2025 del 2/10/2017 e non registrato alla Corte dei Conti perchè non rientrante nella tipologia di atti soggetti al controllo
preventivo di leggittimità - l'allegato A al D.D.G. n. 2159 del 12/07/2012 relativo alla graduatoria regionale definit iva delle domande ammesse è stato integrato dalla domanda AGEA n. 84740510601 della SOC. COOP. IL VERDE PRATO. Il predetto provvedimento sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.
MISURA 7 – Sottomisura 7.5 “Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e
infrastrutture turistiche su piccola scala” - AVVISO – Avvio del procedimento amministrativo relativo alla ricevibilità, ammissibilità
e valutazione del punteggio delle domande di sostegno presentate presso l’Ispettorato dell’Agricoltura di Catania.
MISURA 7 – Sottomisura 7.2 “Sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all’espansione di ogni tipo di
infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico” - AVVISO – Avvio del
procedimento amministrativo relativo alla ricevibilità, ammissibilità e valutazione del punteggio delle domande di sostegno presentate presso l’Ispettorato dell’Agricoltura di Catania.
SOTTOMISURA 4.1 – AVVISO - Con D.D.S. n° 3507 del 16/11/2017 sono stati approvati gli elenchi provvisori regionali delle istanze non ricevibili, non ammissibili, escluse per mancato raggiungimento del punteggio minimo e delle istanze ammissibili presentate a valere sulla sottomisura 4.1 “Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole”, con i relativi allegati “A”, "B", "C" e “D”,
che costituiscono parte integrante dello stesso".
MISURA 7 – Sottomisura 7.5 “Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e
infrastrutture turistiche su piccola scala” - AVVISO – Avvio del procedimento amministrativo relativo alla ricevibilità, ammissibilità
e valutazione del punteggio delle domande di sostegno presentate presso l’Ispettorato dell’Agricoltura di Messina.
MISURA 16 “Cooperazione” – INCONTRO INFORMATIVO – L’Ispettorato dell’Agricoltura di Palermo organizza un incontro informativo sulle sottomisure 16.1 “Sostegno per la costituzione e il funzionamento dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell’agricoltura” e 16.2. “Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie”. L’incontro avrà luogo il 6 dicembre 2017 alle ore 15:00 presso la Sala Riunioni dell’Ispettorato dell’Agricoltura di Palermo –
Piazza Marina – Palazzo della Zecca 4° piano.
MISURA 7 – Sottomisura 7.5 “Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e
infrastrutture turistiche su piccola scala” - AVVISO – Avvio del procedimento amministrativo relativo alla ricevibilità, ammissibilità
e valutazione del punteggio delle domande di sostegno presentate presso l’Ispettorato dell’Agricoltura di Trapani.
MISURA 7 – Sottomisura 7.5 “Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e
infrastrutture turistiche su piccola scala” - AVVISO – Avvio del procedimento amministrativo relativo alla ricevibilità, ammissibilità
e valutazione del punteggio delle domande di sostegno presentate presso l’Ispettorato dell’Agricoltura di Caltanissetta.
MISURA 7 – Sottomisura 7.2 “Sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all’espansione di ogni tipo di
infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico” - AVVISO – Avvio del
procedimento amministrativo relativo alla ricevibilità, ammissibilità e valutazione del punteggio delle domande di sostegno presentate presso l’Ispettorato dell’Agricoltura di Caltanissetta.
MISURA 7 – Sottomisura 7.5 “Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e
infrastrutture turistiche su piccola scala” - AVVISO – Avvio del procedimento amministrativo relativo alla ricevibilità, ammissibilità
e valutazione del punteggio delle domande di sostegno presentate presso l’Ispettorato dell’Agricoltura di Agrigento.
MISURA 7 – Sottomisura 7.2 “Sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all’espansione di ogni tipo di
infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico” - AVVISO – Avvio del
procedimento amministrativo relativo alla ricevibilità, ammissibilità e valutazione del punteggio delle domande di sostegno presentate presso l’Ispettorato dell’Agricoltura di Agrigento.
http://www.psrsicilia.it/2014-2020/
Disciplinare Regionale di Produzione Integrata - 2° aggiornamento 2017
Emanato il 2° aggiornamento 2017 delle norme tecniche di difesa integrata delle colture e controllo delle infestanti. Le schede
tecniche per singola coltura sono contenute nel Disciplinare Regionale di Produzione Integrata e scaricabili dal sito istituzionale
del Dipartimento Agricoltura
PSR Sicilia 2014-20 Sottomisura 4.1 - Pubblicazione elenchi provvisori
Sono stati pubblicati con D.D.S. n° 3507 del 16/11/2017, gli elenchi provvisori regionali e il Decreto di approvazione delle domande di sostegno afferenti la sottomisura 4.1.
Declaratoria danni da gelate gennaio 2017
Nella Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana n. 263 del 10 novembre 2017 è stato pubblicato il DM n. 27841 del 30 ottobre 2017
relativo alla declaratoria eccezionali avversità atmosferiche del gennaio 2017.
Da tale data decorrono i 45 giorni di tempo per la presentazione delle istanze di aiuto da parte degli utenti.
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/
PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura/PIR_DipAgricoltura_News?
stepThematicNews=det_news&idNews=195930221&thematicFilter=PIR_ArchivioNewsDipAgricoltura
Europa & Mediterraneo n. 46 del 22/11/17
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MIPAAF: Aperta piattaforma informatica per bando contratti
di filiera. Sportello aperto dal 29 gennaio 2018
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che
è disponibile sul sito del Mipaaf la piattaforma informatica per la partecipazione al bando relativo ai contratti di filiera e di distretto. Per la
prima volta si adotta l’invio digitale dei documenti previsti dalla norma
per l’accesso ad uno strumento con una dotazione finanziaria importante di 260 milioni di euro, di cui 60 in conto capitale e 200 in finanziamento agevolato. Al fine di rendere più semplice e sicura la trasmissione della documentazione i tecnici informatici del Mipaaf hanno
predisposto un’area cloud dove le imprese potranno pre caricare i
documenti e poi inviare via pec la domanda di partecipazione dal 29
gennaio 2018. Una videoguida sul canale YouTube del Ministero accompagna l’utente passo dopo passo nell’utilizzo della piattaforma.
Il termine, inizialmente previsto per il 27 novembre, è stato prorogato
per consentire agli istituti bancari coinvolti nella procedura di assicurare una trasparente ed equa valutazione dei progetti che si candidano a
partecipare al bando.
Ulteriore novità sul fronte bancario è costituito dal tetto massimo di
costo della Banca autorizzata che per la prima volta viene fissato allo 0,9% del costo del progetto. Viene introdotta anche più trasparenza per i costi delle Banche finanziatrici che vengono pubblicati in maniera comparata da Cassa depositi e prestiti sul proprio sito. In questo modo le imprese da un lato potranno scegliere in maniera più informata le banche da coinvolgere e dall’altro
hanno la garanzia di un costo prefissato che è tassativo.

PAC, senza certificato antimafia niente soldi
Il 19 novembre prossimo entra in vigore la legge 17 ottobre 2017, n. 161 che contiene «Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione». Si potrebbe pensare che l’interesse per il mondo agricolo sia marginale, ma la legge invece
contiene un comma che potrebbe avere effetti devastanti per l’agricoltura italiana. All’articolo 28 «Acquisizione dell’informazione
antimafia per i terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei» si legge: «All’articolo 91 del decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159, dopo il comma 1 è inserito il seguente: 1-bis. L’informazione antimafia è sempre richiesta nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli demaniali che ricadono nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla Politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo, nonché su tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei». Cioè la cosiddetta certificazione antimafia deve essere presentata per tutte le pratiche che prevedono la concessione di
fondi europei. Niente certificazione, niente soldi della Pac. Già sappiamo che i pagamenti da parte di Agea e degli organismi pagatori sono in cronico ritardo, ora questa norma porterà dal 19 novembre allo stop di tutto il meccanismo. La lotta alla mafia in
tutte le sue articolazioni è sacrosanta, ma forse l’ignoto estensore del comma 1-bis non si è reso conto che le Prefetture si troveranno di fronte a circa 3 milioni di domande. Un compito impossibile per una macchina
burocratica perfettamente funzionante, figuriamoci per la farraginosa e inefficiente
burocrazia italiana.
L’unica speranza per non decretare la fine dei finanziamenti comunitari all’agricoltura
italiana è che venga approvato un emendamento al decreto fiscale, attualmente
all’esame del Senato, che elimini le ultime righe del comma incriminato. L’alternativa è
il caos totale.
Tratto dall’articolo pubblicato su L’Informatore Agrario n. 41/2017

Olio d’oliva, nuove regole per gli aiuti alle OP
Entro il prossimo 10 gennaio devono essere presentate al SIAN le domande di
sostegno delle OP, AOP e degli organismi interprofessionali del settore dell’olio
d’oliva con riferimento al triennio 2018-2020. È quanto prevede un nuovo decreto
ministeriale di prossima pubblicazione, che segue la recente approvazione di due modifiche ai regolamenti applicativi da parte della Commissione europea. Si tratta di un
provvedimento con una dotazione finanziaria annuale di circa 36 milioni di euro da
utilizzare per finanziare le attività di questi organismi, ad esempio il monitoraggio e la
gestione del mercato, il miglioramento dell’impatto ambientale, il rafforzamento della
competitività e la modernizzazione dell’olivicoltura, il miglioramento qualitativo della
produzione, la tracciabilità, la certificazione e la diffusione delle informazioni. Il decreto
stabilisce delle percentuali minime dell’intero budget di 36 milioni da destinare a tre
interventi considerati prioritari e precisamente il miglioramento dell’impatto ambientale (almeno il 20%), il miglioramento della qualità (almeno il 30%) e il capitolo della tracciabilità (almeno il 15%).
Tratto dall’articolo pubblicato su L’Informatore Agrario n. 41/2017 a pag. 10
Nuovo decreto per gli aiuti alle op olivicole
http://www.informatoreagrario.it/ita/News/scheda.asp?ID=3577
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Oltre il Nero d’Avola, la riscossa delle doc Sicilia:
record di crescita per Frappato, Cerasuolo, Etna e Catarratto
I vini della Doc Sicilia vicini all’obiettivo dei 30 milioni di bottiglie e una crescita di oltre il 10%. Un crescendo rispetto agli 1,7 milioni del 2012, anno della prima vendemmia Doc Sicilia. «Siamo tornati sulla
cresta dell’onda - sostiene Antonio Rallo, produttore e presidente del Consorzio Doc Sicilia -. È un successo che conferma la nostra determinazione
ad andare avanti. L’anno prossimo, con l’inserimento del Grillo e del Nero
d’Avola, avremo una crescita ancora più sostenuta, ma l’aspetto più positivo è che crescono anche le 7 Doc territoriali e il vino Igt». L’ultima modifica del disciplinare del consorzio Igt Terre siciliane prevede che dall’anno
prossimo l’inserimento in etichetta di Nero d’Avola e Grillo sarà permesso
solo per la Doc Sicilia. Una decisione che serve a blindare i vitigni più importanti dell’isola costringendo, a chi volesse indicarlo in etichetta, a rispettare i paletti della Doc Sicilia. Maurizio Lunetta, direttore del Consorzio
Doc Sicilia, valuta in 180 milioni le bottiglie di vino Igt Terre siciliane prodotte l’anno scorso.
Dal 2014 le singole 7 Doc territoriali ((Docg Cerasuolo di Vittoria, Doc
Contea di Sclafani, Doc Contessa Entellina, Doc Eloro, Doc Menfi, Doc
Noto, Doc Vittoria) che hanno il nome Sicilia in etichetta sono cresciute, in
un biennio, tra il 6 e il 2.500%. «L’aspetto più positivo – aggiunge Rallo - è
la crescita diffusa. Insomma la Doc Sicilia ha fatto da traino per le altre
Doc siciliane, smentendo i timori o le previsioni nefaste di chi temeva che
le Denominazioni di origine territoriali venissero fagocitate da quella più
grandi. Del resto la strada della qualità è l’unica possibile: si pensi che il
vigneto in Sicilia è sceso, in pochi anni, da 137mila ettari a 98mila».
Nel complesso le 7 Doc territoriali sono balzate da 1,5 milioni di bottiglie del 2014 a 2,2 milioni del 2016, con un incremento del
45% di imbottigliato. Superiore al +29,5% registrato da tutte le Doc territoriali (esclusa quella del marsala). «Il successo del vino
siciliano - esordisce Gaetana Jacono, titolare della cantina ragusana Valle d’Acate - sta nella percezione della territorialità dei
nostri vini. Dopo l’ubriacatura del Nero d’Avola e la crisi successiva, i consumatori hanno maturato una percezione diversa del
vino siciliano, ora legata anche al Frappato, al Cerasuolo, all’Etna, al Catarratto».
Anche Francesco Ferreri, presidente di Coldiretti Sicilia, rileva «il momento magico del vino siciliano. Ci aiuta moltissimo il boom
del turismo nell’isola che da qualche anno cresce a due cifre».
Marco Nicolosi, produttore dell’Etna con Barone di Villagrande, ritiene superata la crisi da saturazione del Nero d’Avola. «C’è stato un periodo – ricorda l’imprenditore - in cui il Nero d’Avola si trovava in commercio in una fascia di prezzo da 1 a 40 euro a bottiglia: il consumatore, confuso, non riusciva più a distinguere la qualità. Inoltre dopo il boom dei vitigni internazionali, come Cabernet, Sirah, Merlot, in Sicilia c’è stato il ritorno ai vitigni autoctoni, che poi sono quelli che meglio si adattano al territorio: si pensi
alla siccità della scorsa estate. E danno risultati migliori».
Per Jacono il vino Doc Sicilia conserva ancora ampie potenzialità di crescita «legate non solo al grande sviluppo del turismo, ma
anche a un trend del cibo che premia quelli più leggeri». Valle dell’Acate conta su 100 ettari di vigneti, di cui 30 in via di produzione. I terreni sono in via di conversione biologica. «Gli spazi di crescita sono enormi - aggiunge Ferreri – anche se il trend del momento sembra favorire le bollicine. Ma c’è tanto spazio per Nero d’Avola, Grillo, Frappato, Etna».
Il successo dei vini siciliani è spinto anche dai programmi di promozione all’estero e in Italia: dal 2015 il Consorzio Doc Sicilia
investe 1,5 milioni l’anno sul mercato Usa, mercato in cui la Denominazione fa passi da gigante. «Dal 2018 il budget negli Usa
salirà a 2,5 milioni – conclude Rallo -. Ora però investiamo anche in Italia: nelle prossime settimane ci sarà una campagna sulle
Tv Mediaset».

BORSA VINI IRLANDA E REGNO UNITO DUBLINO 27 FEBBRAIO e LONDRA 1° MARZO 2018
SCAD. ADESIONI 1/12/2017 - CIRCOLARE INFORMATIVA PIANO EXPORT SUD 2
L' ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane organizza un WORKSHOP COMMERCIALE BORSA VINI IRLANDA e REGNO UNITO dedicata all'export vinicolo in programma a DUBLINO e LONDRA il
27 FEBBRAIO e il 1° MARZO 2018 . La scadenza delle adesioni entro il 1 DICEMBRE 2017. Le aziende potranno aderire ad una
sola tappa o ad entrambe. La quota di partecipazione agevolata PES 2 è di 200 Euro + iva per singola tappa. E' consentita la
partecipazione disgiunta alle due tappe. Per partecipare occorre compilare la scheda di adesione allegata e la documentazione
contenuta all'interno della circolare allegata che potrà essere inviata via email a vini@ice.it oppure via fax al numero 06
89280362 entro la data di scadenza sopra indicata. Numero massimo di aziende ammesse: 20 tappa Dublino - 40 tappa Londra.
La circolare dell'iniziativa verrà pubblicata nel sito dello scrivente Dipartimento degli Affari Extraregionali al seguente indirizzo
internet:http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/
PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/PIR_PES2PianoExportSuddalquale potrà essere scaricata e/o consultata, oltre naturalmente al sito dell'ICE-Agenzia al seguente link :http://www.ice.gov.it/export_sud/export_sud.htm
Per ogni maggiore informazione si rimanda ad una attenta lettura del Regolamento di partecipazione e con riguardo agli aspetti
organizzativi e per ulteriori informazioni sull'iniziativa, si invitano gli interessati di prendere contatto con:
ICE Agroalimentare e Vini Teresa Nastasi tel. 06 5992 9705 - fax 06 89280362 - vini@ice.it
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AGRICOLTURA

AL VIA LA NUOVA STAGIONE DELLE ARANCE DI RIBERA DOP RIBERELLA
Con la varietà Navelina inizia la stagione agrumicola 2017-18. Una campagna di ottima qualità, anche se condizionata dal gran
caldo della scorsa estate e dalla prolungata siccità, della quale fortunatamente le poche piogge di settembre hanno mitigato gli
effetti negativi. E’ iniziata la raccolta dell’Arancia di Ribera DOP con la varietà Navelina e dalle verifiche effettuate in campo si
conferma una produzione dalla qualità eccellente sotto il profilo organolettico ed estetico, con pezzature medie ed un decremento
delle quantità intorno al 10-20% rispetto alla precedente campagna dovute principalmente al calo delle pezzature per la prolungata siccità. Anche quest’anno, le arance di Ribera DOP e Riberella saranno sempre più buone e raggiungeranno i mercati italiani
ed europei già dalla seconda decade di novembre.
Si inizia con la raccolta e la commercializzazione della varietà Navelina fino a tutto dicembre, per poi continuare con le varietà
Brasiliano e Washington Navel, che quest'anno dovrebbero raggiungere la maturazione con un leggero anticipo, già a partire dalla prima decade di dicembre. Queste arance presentano ottime caratteristiche qualitative anche se, pure in questo caso, si prevede una diminuzione delle rese produttive nell’ordine del 10-20 %. Ottimi anche i primi dati sulla Vaniglia, l’arancia dolce di Ribera,
che continua sempre la sua espansione in termini di superfici coltivate e apprezzamento nei mercati per le sue particolarissime
qualità. Si confermano uniche le qualità delle arance di Ribera, dolci, succose ed equilibrate nel gusto, unica arancia DOP. “Il
mercato della Navelina è aperto da qualche settimana e le quotazioni del prodotto rispetto all'anno scorso hanno visto ancora un
lieve aumento, in special modo per le pezzature medio-grosse. Un buon inizio. Il nostro augurio è che la Navelina trascini anche
la campagna di Brasiliano e Washington” - afferma Giuseppe Pasciuta, Presidente del Consorzio di tutela Arancia di Ribera
DOP “Ci aspettiamo una buona annata, anche se si registra un calo della produzione. La situazione negli agrumeti è buona, nonostante l'eccessivo caldo e la prolungata siccità che hanno costretto i nostri produttori ad irrigare fino ad alcuni giorni fa, con un
notevole aumento dei costi di produzione. Fortunatamente le piogge di settembre hanno mitigato gli effetti della prolungata siccità,
ma le elevate temperature del mese di ottobre, in alcuni casi, hanno condizionano la normale crescita dei frutti. Dunque ci aspettiamo una buona campagna, ma con una percentuale di arance più piccole rispetto alla media, ma in complesso una buona annata. Per tale motivo stiamo avviando le procedure per ottenere l’autorizzazione del Ministero dell’Agricoltura a consentire la vendita
di arance di Ribera DOP anche per i calibri più piccoli, normalmente non consentiti dal disciplinare di produzione, da destinare
solamente per l’ottenimento di spremute e succhi”. Anche quest’anno il Consorzio avvierà iniziative di promozione e valorizzazione nei principali mercati, con l’obiettivo di far conoscere ed apprezzare le eccezionali caratteristiche organolettiche dell’arancia di
Ribera DOP, ma anche azioni di tutela al fine di garantire l’origine e la qualità al consumatore.
Così come da diversi anni, il Consorzio assieme alle aziende associate parteciperà alle più importanti manifestazioni nazionali ed
internazionali del settore. Quest’anno saranno confermati gli appuntamenti all’”Artigiano in Fiera” di Milano, alla “Fruit Logistica”di
Berlino e alla “Biofach” di Norimberga, al “Macfrut” di Rimini ed altri eventi e manifestazioni. Sono state programmate iniziative
riguardanti la comunicazione su network nazionali, sul web ed iniziative di sponsorizzazione di eventi culturali e sportivi.
Ricco il programma di formazione ed aggiornamento dedicato principalmente ai nostri produttori, con l’obiettivo di migliorare ulteriormente la qualità delle nostre arance, sui metodi di difesa biologica ed integrata, sul e-commerce in collaborazione con Arces di
Palermo, Crea di Acireale, Università di Palermo e Catania. Un’attenzione particolare sarà rivolta alle attività informative sulla
difesa ed il controllo del virus della Tristezza degli agrumi, che ha già provocato le prime estirpazioni di agrumeti colpiti dal virus
nel nostro territorio. Riguardo alle iniziative per la tutela dell’Arancia di Ribera DOP, sono già stati avviati i controlli e la vigilanza,
in collaborazione con la Repressioni Frodi della Sicilia ed in accordo con il Mipaaf, nei principali mercati, nei canali commerciali
del web e nei centri di lavorazione, al fine di evitare gli abusi nell’utilizzo della denominazione e di garantire la qualità.
Un ricco programma di iniziative promozionali, informative, formative e di tutela avviate dal Consorzio che permetteranno, nonostante le problematiche legate agli eventi meteorologici, la continua espansione dell’arancia di Ribera DOP e del marchio Riberella sui nuovi mercati italiani ed esteri. Le regioni del centro-nord Italia rappresentano il principale mercato di riferimento dell’arancia
di Ribera, mentre continua l’espansione nei paesi europei, prima fra tutte la Germania dove si è affermata grazie al minuzioso
lavoro dei produttori e degli operatori commerciali con il marchio l’arancia di Ribera DOP biologica.
Ciò è il risultato della decennale esperienza dei nostri 2000 piccoli agricoltori, che con successo coltivano e commercializzano
quest’ottimo prodotto della natura e della sapienza umana sui mercati nazionali ed europei.

AMBIENTE
MISSIONE di OPERATORI nel settore dell'ENERGIA E AMBIENTE,
INFRASTRUTTURE E INNOVAZIONE in ALBANIA
L' ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane organizza una MISSIONE di OPERATORI nel settore dell'ENERGIA E AMBIENTE, INFRASTRUTTURE E INNOVAZIONE in ALBANIA dal 31 GENNAIO al 1
FEBBRAIO 2018 finalizzata alla promozione di partenariati e altre forme di collaborazione industriale con selezionate controparti albanesi, kosovare e macedoni. La scadenza delle adesioni entro il 8 DICEMBRE 2017. Per potere partecipare occorre compilare on line il modulo disponibile all'indirizzowww.partenariatoalbania.ice.it/richiesta-di-adesione entro la data di scadenza sopra
riportata. Si rimanda ad una attenta lettura della circolare allegata per tutte le altre dettagliate utili informazioni. ( Programma,
modalità di partecipazione e selezione dei partecipanti). La partecipazione è GRATUITA. Sono a carico dei partecipanti i costi di
viaggio e soggiorno. La circolare dell'iniziativa verrà pubblicata nel sito dello scrivente Dipartimento degli Affari Extraregionali al
seguente indirizzo internet:http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/
PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/PIR_PES2PianoExportSuddalquale potrà essere scaricata e/o consultata, oltre naturalmente al sito dell'ICE-Agenzia al seguente link :http://www.ice.gov.it/export_sud/export_sud.htm .
Con riguardo agli aspetti organizzativi e per ogni ulteriore informazione sull'iniziativa, si invitano gli interessati di prendere contatto
con: ICE Ufficio Partenariato Industriale e rapporti con gli Organi Internazionali Giulia Nicchia tel. 06 5992 9465 - Mario Iaccarino
tel. 06 5992 6940 - cooperazione.pianosud@ice.it
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ECOBUILD 2018 - LONDRA 6-8 MARZO 2018
SCAD. ADESIONI 9/12/2017 - CIRCOLARE INFORMATIVA PIANO EXPORT SUD 2
Nell'ambito delle iniziative promozionali ricomprese nella terza annualità del Piano Export Sud, a sostegno delle Regioni della
Convergenza (Campania, Calabria, Puglia e Sicilia), l' ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle
imprese italiane organizza la partecipazione collettiva in occasione della FIERA ECOBUILD 2018 Londra dal 6 - 8 MARZO
2018 per il settore EDILIZIA ECOSOSTENIBILE, ENERGIE RINNOVABILI EFFICIENZA ENERGETICA. Le aziende interessate
dovranno compilare la scheda di adesione contenuta all'interno della circolare allegata che dovrà essere inviata unitamente alla
dichiarazione di possesso dei requisiti di ammissibilità controfirmati dal legale rappresentante dell'azienda tramite e-mail
a tecnologia@ice.it oppure al numero di fax 06 89280774 entro la data di scadenza delle adesioni: 9 DICEMBRE 2017. La quota
di partecipazione è di 800 Euro oltre IVA per postazione in open space. La circolare della presente iniziativa verrà pubblicata nel
sito dello scrivente Dipartimento degli Affari Extraregionali al seguente indirizzo internet:http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/
portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/
PIR_ExpoSuddal quale potrà essere scaricata e/o consultata, oltre naturalmente al sito dell'ICE-Agenzia al seguente link :http://
www.ice.gov.it/export_sud/export_sud.htm Per ogni ulteriore informazione si rimanda alla lettura del Regolamento di partecipazione e si invitano gli interessati a prendere contatto con i riferimenti dell'iniziativa: Arianna De Ruvo tel. 06 5992 9238 - fax 06
89280774 a.deruvo@ice.it - tecnologia@ice.it

ATTUALITA’
Solidarietà verso l'Italia: fondi UE a sostegno della
ricostruzione dell'Umbria e della sua basilica di San Benedetto
La Commissione stanzierà 28 milioni di EUR dei fondi della politica di coesione a favore del rilancio
dell'attività economica di una regione, l'Umbria, colpita da gravi eventi sismici: di questi fondi, 5 milioni
saranno destinati alla ricostruzione della basilica di San Benedetto a Norcia. A ciò si aggiunge un cofinanziamento italiano di pari importo. In totale 400 milioni di EUR di fondi nazionali e dell'UE contribuiranno alla ricostruzione e al rilancio dell'economia delle quattro regioni, Abruzzo, LaEurostat: Settimana europea delle PMI 2017zio, Marche e Umbria, colpite dal terremoLe
PMI
nell’UE
generano la metà degli scambi di merci all'interno dell'Unione europea
to nel 2016 e 2017. In questo contesto la
Le piccole e medie imprese (fino a 249 dipendenti) sono considerate un motore
ricostruzione della basilica beneficerà
dell’economia dell’UE, poiché creano posti di lavoro e contribuiscono alla crescita
complessivamente di finanziamenti per 10
economica
e agli scambi all’interno dell’UE. Il 98% delle imprese che commerciano
milioni di EUR. Le risorse provengono
nell’UE sono PMI; di queste, il 70% sono microimprese (fino a 9 dipendenti). Le PMI
dagli 1,6 miliardi di EUR aggiuntivi dei
sono responsabili di oltre la metà del valore degli scambi intra-UE di merci. Nello spefondi della politica di coesione che l'Italia
cifico, rappresentano il 51% delle importazioni intra-UE e il 45% delle esportazioni
riceverà nel quadro dell'adeguamento
intra-UE.
tecnico, il riesame intermedio delle dotazioni della politica di coesione per il periodo di programmazione 2014-2020, effettuato per tener conto dell'impatto della crisi economica e finanziaria. Per inglobarvi i finanziamenti aggiuntivi e le nuove priorità di investimento la Commissione ha approvato la modifica del programma regionale della
politica di coesione per l'Umbria, regione in cui è situata la città di Norcia. La stessa procedura sarà applicata a breve anche ai
programmi regionali di Lazio, Marche e Abruzzo. In Umbria i finanziamenti aggiuntivi della politica di coesione serviranno a migliorare la resilienza sismica degli edifici scolastici e l'efficienza energetica, a sostenere le imprese locali e a finanziare il restauro del
patrimonio culturale, basilica di Norcia compresa, per far ripartire il turismo.

L’UE offre sostegno finanziario per la ripresa e la resilienza
della regione dei Caraibi
L’Unione europea ribadisce il proprio impegno a sostegno della regione dei Caraibi recentemente colpita dagli uragani Irma e
Maria e, durante la conferenza ad alto livello dei donatori sui Caraibi, in programma a New York, si impegnerà ad offrire un sostegno finanziario generoso. A margine della conferenza, il Commissario Mimica incontrerà le principali controparti dei Caraibi per
discutere degli sforzi necessari per la ricostruzione, del sostegno dell’UE e delle relazioni bilaterali in senso lato, comprese le prospettive per un partenariato rinnovato dopo l’accordo di Cotonou, che costituisce l’attuale quadro giuridico per le relazioni tra l’UE
e la regione dei Caraibi e che scadrà nel 2020. Il Commissario firmerà inoltre con Warren Smith, presidente della Banca di sviluppo dei Caraibi, un nuovo programma inteso a sostenere lo sviluppo di fonti di energia geotermica. Il progetto aiuterà i paesi della
regione a ridurre la loro dipendenza dalle importazioni di energia e, di conseguenza, a promuovere fonti di energia pulita e a migliorare la propria sicurezza energetica.

Livia Járóka e Fabio Massimo Castaldo eletti vicepresidenti
del Parlamento europeo
Il Parlamento europeo ha eletto mercoledì i deputati Livia Járóka (PPE) e Fabio Massimo Castaldo (EFDD) vicepresidenti.
Lívia Járóka (EPP, HU) è stata eletta per la prima volta membro del Parlamento europeo nel 2004. E' stata eletta Vicepresidente
con 290 voti a favore. Sostituisce Ildikó Gáll-Pelcz. Fabio Massimo Castaldo (EFDD, IT) è membro del Parlamento Europeo dal
2014. È stato eletto vicepresidente con 325 voti a favore. Sostituisce Alexander Graf Lambsdorff. L'Ufficio di presidenza del
PE (Presidente, 14 vicepresidenti, 5 questori) è responsabile per le questioni relative al funzionamento interno del Parlamento.
Europa & Mediterraneo n. 46 del 22/11/17

Pagina 7

ATTUALITA’

La Commissione presenta i progressi compiuti nel quadro
dell'Agenda europea sulla migrazione
In vista del Consiglio europeo di dicembre, la Commissione europea presenterà oggi una relazione sui progressi compiuti nel
quadro dell'Agenda europea sulla migrazione. La relazione riunirà per la prima volta tutti i programmi dell'Agenda, compresi gli
aspetti interni ed esterni della gestione della migrazione e individuerà i settori nei quali l'azione concertata dell'UE, dei suoi Stati
membri e i paesi partner è ancora necessaria. Il Commissario Avramopoulos presenterà la relazione durante la conferenza
stampa di oggi alle 16:30, che sarà trasmessa in diretta su EbS. Il materiale per la stampa sarà disponibile online all'inizio della
conferenza stampa.

Il PE approva 6 nomine per la Corte dei Conti e ne respinge una
Respinta nomina del candidato belga. Confermato il candidato per l’Italia. Il Consiglio dovrà finalizzare le nomine
I deputati hanno respinto, in un voto a scrutinio segreto tenutosi mercoledì, la nomina del belga Karel Pinxten a membro
della Corte dei conti (CdC) e hanno approvato gli altri 6 candidati. La nomina di Karel Pinxten, già membro della Corte per
due mandati, era stata giàrespinta dalla commissione per il controllo dei bilanci, sempre a scrutinio segreto. Durante l'audizione
della commissione parlamentare, diversi deputati hanno richiamato l’attenzione su una risoluzione del Parlamento volta a porre
un limite di due mandati per i membri della CdC, mentre altri hanno ricordato l’indagine amministrativa in corso riguardante Pinxten. La Plenaria ha respinto la sua nomina con 310 voti favorevoli, 284 contrari 81 astensioni.
La nomina del candidato italiano, l’ex giudice Pietro Russo, membro della CdC dal 2012, è stata approvata con 506 voti a favore,
81 contrari e 66 astensioni. Prossime tappe Dopo aver consultato il Parlamento, il Consiglio deciderà in merito alla nomina di
ciascun candidato. Contesto La Corte dei conti europea è l’organo di vigilanza finanziaria dell'UE con sede a Lussemburgo. La
Corte ha 28 membri, uno per ogni Stato membro, nominati per un mandato rinnovabile di sei anni. Il Consiglio, previa consultazione del Parlamento, decide in merito al candidato presentato da ciascun Paese. Se il Parlamento adotta un parere sfavorevole su
una delle nomine, il Presidente chiede al Consiglio di ritirare la candidatura e di presentarne una nuova. Tuttavia, il Consiglio può
anche scegliere di procedere con la nomina di un candidato respinto dal Parlamento.

Assicurare la trasparenza: la Mediatrice europea
Vittima di cattiva amministrazione da parte di una istituzione europea? La Mediatrice europea può venire in tuo soccorso
La Mediatrice europea, Emily O’Reilly: chi è, cosa fa Nell’epoca di Brexit, delle crisi migratorie, di molte difficoltà economiche, gli
eurodeputati ricordano l’importanza della massima trasparenza al quale devono attenersi tutte le istituzioni europee. La Mediatrice europea, chiamata anche Ombudsman, ha un ruolo cruciale in questo sforzo di trasparenza. Nelle plenaria di novembre
2017 viene presentata e votata la relazione della Mediatrice europea per il 2016. La Mediatrice europea, chiamata anche
Ombudsman dall’espressione svedese “uomo che funge da tramite”, è la persona che rappresenta l’istituzione a cui rivolgersi se
si hanno difficoltà ad accedere ai documenti dell’Unione europea, se si ha un reclamo da fare nei confronti di una istituzione europea o se si è in attesa di fondi UE stanziati che non arrivano. In generale la Mediatrice europea si occupa di correggere la cattiva
amministrazione europea investigando le irregolarità amministrative, i casi di discriminazione, di abuso di potere e di mancanza di
informazioni da parte delle istituzioni europee. L’inchiesta dell’ufficio della Mediatrice europea può essere aperta per iniziativa dei
cittadini o della Mediatrice stessa. Dal 2013 per la durata della corrente legislatura il ruolo di rappresentante dell’Ombudsman
dell’UE è ricoperto da Emily O’Reilly. Emily O’Reilly è già stata in passato mediatrice civica in Irlanda.

Bambini e bambine al Parlamento europeo
per parlare del futuro dell’Europa
Durante la giornata mondiale dell’infanzia i giovanissimi e le giovanissime di tutta Europa
hanno incontrato esperti dei diritti dell’infanzia al Parlamento europeo. “Il Parlamento è
seriamente impegnato nella promozione dei diritti dell’infanzia” è il messaggio che ha lanciato il Presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, durante l’incontro “The Europe
we want”, organizzato in occasione della giornata mondiale dell’infanzia il 20 novembre.
L’incontro “The Europe we want”, l’Europa che vogliamo, è stato organizzato
dall’Intergruppo per i diritti dell’infanzia del Parlamento europeo, con la collaborazione di UNICEF e Eurochild. A presiedere
l’incontro la co-presidente dell’intergruppo, la deputata svedese Anna Maria Corazza-Bildt (Partito popolare europeo). L’evento ha
avuto come scopo la promozione e la partecipazione dei più giovani e la volontà di assicurare che i deputati di oggi e del futuro si
impegnino a mettere in pratica i diritti di tutti i bambini e di tutte le bambine. I giovanissimi partecipanti provenienti da 15 paesi
diversi hanno potuto fare le proprie domande sui temi che stanno loro a cuore come la solidarietà, l’inclusione, la nondiscriminazione e la pace. “Il Parlamento è seriamente impegnato a promuovere i diritti dell’infanzia. Con il nostro lavoro legislativo difendiamo i giovani con disabilità e li proteggiamo dalla violenza. Prendiamo anche molto seriamente la protezione dei bambini contro il cyber-crimine”, ha dichiarato il Presidente Tajani in un video messaggio inviato all’assemblea di giovani e esperti. Nel
suo discorso la co-presidente dell’Intergruppo per i diritti dell’infanzia, Anna Maria Corazza Bildt ha detto: “Si tratta dell'inizio di un
processo: promuovere il dibattito, promuovere la conoscenza, promuovere l'apprendimento, darvi l'opportunità di esprimere la
vostra opinione e di influire sul processo decisionale in Europa”. La direttrice dell’UNICEF, Sandie Blanchet, ha sottolineato che “il
dialogo fra giovani cittadini e cittadine e parlamentari è fondamentale. Il 20% dei cittadini UE sono bambini e questo significa 100
milioni di bambini. Sono estremante importanti. Adesso non votano, ma un giorno voteranno”. La segretaria generale di Eurochild, Jana Hainsworth, ha inoltre dichiarato: “Speriamo che questo sia l’inizio dell’impegno del Parlamento europeo, dell’ascolto
delle opinioni dei bambini per scoprire come possiamo aiutarli a realizzare il proprio potenziale. Il modo in cui i bambini vivono la
propria infanzia determina anche il nostro futuro”.
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Monitorare attentamente lo Stato di diritto a Malta
La Commissione deve avviare con Malta un "dialogo sul funzionamento dello Stato di diritto”
Azioni insufficienti contro il riciclaggio di denaro, la corruzione e la concessione della cittadinanza UE
L’Europol dovrebbe essere pienamente coinvolta nelle indagini sull'assassinio di Daphne Caruana Galizia
Secondo i deputati, la Commissione deve monitorare la situazione a Malta e dialogare col paese per garantire un'applicazione
imparziale della legge.
Nel testo della risoluzione adottata a grande maggioranza, si chiede alla Commissione di "instaurare un dialogo con il governo
maltese per quanto riguarda il funzionamento dello Stato di diritto a Malta”. La Commissione dovrà anche verificare se Malta sia
in conformità con le norme UE antiriciclaggio e bancarie.
I deputati sottolineano che l'indipendenza delle forze dell'ordine e della magistratura maltesi potrebbe essere compromessa dal
fatto che il governo ha la facoltà di nominare il comandante della polizia, il capo dell’Unità di informazione e analisi finanziaria
(FIAU) e il procuratore generale. I deputati chiedono anche di rendere noti i programmi di "Cittadinanza tramite investimento" rivolti ai cittadini di Paesi terzi. E di avviare un'indagine internazionale indipendente, con il pieno coinvolgimento di Europol, sull'omicidio di Daphne Caruana Galizia.
Peggioramento dei risultati
Secondo numerose relazioni di Europol, Reporter senza frontiere e della commissione speciale del Parlamento europeo sui Panama Papers (commissione PANA), gli sviluppi degli ultimi anni a Malta suscitano gravi preoccupazioni circa lo Stato di diritto, la
democrazia e i diritti fondamentali, agevolati dalla debolezza dei sistemi esistenti. Uno dei principali problemi sottolineati nella
risoluzione è la scarsa capacità di Malta di affrontare una serie di gravi accuse di corruzione e di violazione degli obblighi in materia di vigilanza bancaria e antiriciclaggio, visto che la polizia non ha iniziato le indagini.
Nel testo si rileva poi che i soggetti citati nelle relazioni FIAU e nei Panama Papers continuano a far parte del governo e si invita
il comandante della polizia di Malta ad avviare delle indagini. Si chiede inoltre alle autorità maltesi di vigilanza e giudiziarie di esaminare il processo di concessione delle licenze alla Pilatus Bank, banca che negli ultimi mesi ha dovuto affrontare aspre critiche.
Anche il lavoro di Nexia BT, società di consulenza coinvolta nel programma per la cittadinanza e nominata nei Panama Papers,
dovrebbe essere esaminato.
Maggiore chiarezza sulla cittadinanza tramite investimento
La risoluzione solleva infine dubbi sulla prassi di concedere la cittadinanza di un paese dell'Unione europea dietro pagamento, e
chiede alla Commissione di monitorare questi programmi. Nel caso di Malta, le informazioni trapelate segnalano possibili casi di
corruzione nell'amministrazione. Si chiede quindi al governo di precisare chi ha acquistato un passaporto maltese (e tutti i diritti
che ne derivano) e quali garanzie sono applicate onde assicurare che tutti questi nuovi cittadini abbiano effettivamente trascorso
un anno a Malta prima dell'acquisto.
Il testo è stato approvato con 466 voti favorevoli, 49 contrari e 167 astensioni.

Asilo: voto sul mandato negoziale per la riforma
delle norme di Dublino
I deputati voteranno giovedì a mezzogiorno il via libera ai negoziati con il Consiglio per il nuovo regolamento di Dublino.
La commissione per le libertà civili ha deciso, giovedì 19 ottobre, di avviare i colloqui con i Ministri UE sulla revisione del regolamento Dublino, l’insieme di regole UE che determina quale Stato membro sia responsabile per il trattamento di una domanda
d'asilo. Se la maggioranza dei deputati confermerà la decisione, i negoziati potranno iniziare non appena gli Stati membri avranno
concordato il proprio mandato negoziale.
Qualora la decisione della commissione non venisse confermata, la riforma del sistema di Dublino sarebbe aggiunta all'ordine del
giorno della prossima sessione plenaria (novembre II) per una votazione sul testo e relativi emendamenti.
È possibile seguire la votazione di giovedì su EbS+ e EP Live.
La procedura
Il Presidente del Parlamento ha annunciato lunedì 13 novembre la decisione della commissione parlamentare di avviare i negoziati interistituzionali, come sancito dall'articolo 69 quater del regolamento del Parlamento europeo. Se almeno 76 deputati chiedono di votare su una decisione di questo tipo, la votazione deve essere aggiunta all'ordine del giorno durante la stessa sessione
plenaria. La votazione sul mandato negoziale è stata richiesta da 88 deputati.

Equo compenso, ok della Commissione
Bilancio al Senato
La Commissione Bilancio del Senato ha approvato un emendamento al Decreto fiscale
collegato alla manovra che introduce l’equo compenso per tutti i professionisti. L’ok definitivo giungerà dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica entro la fine
dell’anno. Una nuova conquista per gli Assistenti Sociali grazie ad una misura di equità e di dignità. Un colpo a
quello che il Ministro della Giustizia, l’On. Andrea Orlando, ha definito “caporalato intellettuale”.
<<Ci battiamo da diverso tempo – dice il Presidente dell’Ordine regionale, il Dott. Giuseppe Graceffa – contro la pubblicazione di
bandi e l’affidamento di incarichi che non prevedono un compenso per i professionisti Assistenti Sociali. Abbiamo inviato diffide,
ho partecipato personalmente ai consigli comunali e incontrato amministratori locali, per evitare che venissero mortificati i colleghi
e le colleghe, e l’intera professione, con le prestazioni a titolo gratuito. Che nel decreto fiscale collegato alla manovra venga previsto l’equo compenso per i professionisti è un grosso passo avanti>>. Il Consiglio dell’Ordine regionale ha condiviso l’impegno e
l’operato dell’Ordine nazionale che ha seguito l’intero iter presso le sedi istituzionale competenti e si è più volte espresso per
l’equo compenso quale misura che va nell’interesse dei professionisti e della collettività dei cittadini che vedono ulteriormente
garantita la qualità delle prestazioni erogate.
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Antidumping: regole più ferree per difendere industria e lavoro
Rafforzate le difese commerciali UE contro le importazioni oggetto di dumping
Aggiunti nuovi criteri sociali e ambientali
Nessun onere di prova aggiuntivo per le aziende UE e assistenza per le PMI
I deputati hanno approvato mercoledì in via definitiva delle norme più stringenti per contrastare le importazioni da paesi terzi oggetto di dumping e sovvenzioni.
Le regole UE sul commercio, per la prima volta a livello mondiale, imporranno ai partner commerciali extra-europei di conformarsi agli standard sociali e ambientali internazionali per evitare
di subire misure anti dumping. L'obiettivo è rafforzare la protezione dei posti di lavoro e delle
imprese UE contro le importazioni a basso costo provenienti da paesi terzi che interferiscono
pesantemente nell'economia.
Le novità:
il dumping sociale e ambientale sarà preso in considerazione nel valutare le misure antidumping,
la Commissione europea monitorerà la situazione nei Paesi esportatori e le imprese dell'UE potranno basarsi sulle relazioni della
Commissione per presentare reclami,
non vi sarà alcun onere di prova supplementare per le imprese dell'UE nei casi di dumping, oltre all'attuale procedura,
le piccole e medie imprese riceveranno assistenza nella gestione dei reclami, e
tutte le parti interessate, in particolare i sindacati, potranno contribuire alle decisioni riguardanti le misure di difesa commerciale.
L’accordo informale sulle nuove norme, sottoscritto il 3 ottobre scorso dai deputati e dai negoziatori del Consiglio, e stato approvato dalla Plenaria con 554 voti a favore, 48 voti contrari e 80 astensioni.
Citazioni Il Presidente della commissione per il commercio internazionale, Bernd Lange (S&D, DE), ha dichiarato: "Sono orgoglioso del risultato raggiunto. Abbiamo rafforzato la nostra difesa commerciale e garantito che, per la prima volta, la legislazione
mondiale in materia di difesa commerciale terrà conto del rispetto delle norme su lavoro e ambiente. Abbiamo dato alle nostre
industrie un sistema a prova di futuro per proteggerle efficacemente dalle pratiche sleali".
Il relatore Salvatore Cicu (PPE, IT) ha dichiarato: "Oggi non stiamo solo discutendo se la Cina sia un'economia di mercato o un'economia non di mercato, ma se il nostro sistema europeo possa e debba creare regole uguali per tutti e se queste regole possano offrire le stesse opportunità a tutti. La risposta è sì, perché abbiamo bisogno di una concorrenza equa e leale".
Principali partner commerciali extra UE
Prossime tappe Le nuove regole entreranno in vigore dopo l’approvazione formale da parte del Consiglio.
Contesto I posti di lavoro e le imprese dell'UE hanno grandi difficoltà a competere con le importazioni a basso prezzo dei
paesi terzi con capacità di produzione in eccesso e economie sovvenzionate, soprattutto nei settori dell'acciaio, dell'alluminio,
delle biciclette, del cemento, dei prodotti chimici, della ceramica, del vetro, della carta e dei pannelli solari.
Le nuove norme consentirebbero all'UE di reagire a tali pratiche commerciali sleali, colpendo le importazioni con prezzi non basati
su quelli di mercato a causa delle interferenze statali.
I deputati stanno inoltre negoziando un aggiornamento degli "strumenti di difesa commerciale" dell'UE, che riguardano la difesa
commerciale contro le importazioni da paesi che non interferiscono in maniera sistematica nell’economia, ma comunque utilizzano dumping e sovvenzioni per vendere i loro prodotti.

Dublino: Paese di arrivo non più automaticamente responsabile
per domande asilo
Stati membri devono accogliere la propria quota di richiedenti asilo
Primo Paese d'arrivo non sarà più automaticamente responsabile per il trattamento delle domande d'asilo
I Paesi che si rifiutano potrebbero perdere fondi UE
Il Parlamento è pronto ad avviare i negoziati per la riforma del regolamento di Dublino, con l’obiettivo di garantire una
ripartizione equa dei richiedenti asilo tra i Paesi UE. Il mandato negoziale sulla riforma del sistema d’asilo dell’UE, redatto
dalla commissione per le libertà civili, è stato approvato con 390 voti in favore, 175 voti contrari e 44 astensioni. I deputati potranno ora avviare colloqui con il Consiglio, non appena gli Stati membri avranno concordato la propria posizione negoziale. Le modifiche proposte mirano a porre rimedio alle carenze dell’attuale sistema e a garantire che tutti gli Stati membri accettino la propria
parte di responsabilità per l'accoglienza dei richiedenti asilo. Nel quadro della riforma, il Paese in cui un richiedente asilo arriva
per primo non sarebbe più automaticamente responsabile del trattamento della domanda di asilo. I richiedenti asilo verrebbero
invece ripartiti tra tutti i Paesi dell'Unione europea e sarebbero ricollocati in un altro Stato membro rapidamente e in maniera automatica. I Paesi UE che non accolgono la propria quota di richiedenti asilo rischierebbero, secondo la proposta dei deputati, di
veder ridotto il loro accesso ai fondi UE. Più informazioni sulla posizione del Parlamento sono disponibili in questa nota di approfondimento (EN).
Citazione: Cecilia Wikström (ALDE, SE), la relatrice per la riforma del regolamento di Dublino, ha dichiarato: "Con il Parlamento
pronto ad avviare i negoziati, esorto il Consiglio ad adottare al più presto una posizione comune, in modo da poter avviare i negoziati tra Parlamento, Commissione e Consiglio e mettere in atto quanto prima un sistema di asilo europeo realmente nuovo e ben
funzionante".
Contesto: Il regolamento di Dublino è l’insieme di regole dell'Unione europea che determina quale Stato membro sia responsabile del trattamento di una domanda di protezione internazionale. Il diritto di chiedere asilo è sancito dalle Convenzioni di Ginevra,
che sono state firmate da tutti gli Stati membri e integrate nei Trattati europei. La decisione della commissione per le libertà civili
di avviare colloqui con il Consiglio è stata annunciata lunedì in apertura di sessione a Strasburgo. Poiché più di 76 deputati hanno
presentato obiezioni alla decisione prima della mezzanotte di martedì, la votazione sul mandato negoziale è stata aggiunta all'ordine del giorno.
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Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate
alla circolazione: Monaco
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 2
EUR. Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da 2
EUR, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo.
Paese di emissione : Monaco
Oggetto della commemorazione : Carabiniers du Prince («Carabiniers» del Principe)
Descrizione del disegno : il disegno raffigura un CARABINIER e sullo sfondo il Palazzo
dei Principi di Monaco. In alto è riportata la dicitura «MONACO», affiancata dal marchio
della zecca e dal marchio del direttore della zecca. In basso sono indicati gli anni «1817-2017», al di sotto dei quali è riportata la
dicitura «CARABINIERS DU PRINCE».
Sull’anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera dell’Unione europea.

Nuova faccia nazionale delle monete in euro
destinate alla circolazione: Malta
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 2 EUR. Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche
delle altre monete da 2 EUR, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo.
Paese di emissione : Malta
Oggetto della commemorazione : solidarietà e pace
Descrizione del disegno : il tema della moneta s’incentra sul concetto di solidarietà e di pace. Il disegno, creato da uno studente, raffigura due bambini che sorreggono la bandiera maltese sui quali aleggia la colomba della pace. In basso è riportato il nome
del paese di emissione («Malta») e sul lato destro figura l’anno di emissione («2017»).
Sull’anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera dell’Unione europea.
Data di emissione : novembre 2017

Nuova faccia nazionale delle monete in euro
destinate alla circolazione: Portogallo
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 2 EUR. Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da 2 EUR, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo.
Paese di emissione : Portogallo
Oggetto della commemorazione : 150 anni dalla nascita dello scrittore Raul Brandão
Descrizione del disegno : il disegno raffigura il volto di Raul Brandão. Sul lato sinistro è riportata la dicitura RAUL BRANDÃO, al
di sotto della quale sono indicati gli anni «1867» e «2017». In basso a destra è riportato il nome del paese di emissione
(«PORTUGAL») e in alto a destra figura il nome dell’autore («LUIS FILIPE DE ABREU»), seguito dal marchio della zecca
(«INCM»).
Sull’anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera dell’Unione europea.
Data di emissione : novembre 2017
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MiFID II: l'UE introduce l'obbligo di negoziazione per i derivati

La Commissione ha emanato norme volte a rendere determinati tipi di scambi di negoziazioni di derivati più sicuri e più trasparenti. Un derivato è un contratto finanziario collegato alla fluttuazione del prezzo dell'attività sottostante o a un paniere di attività cui si
riferisce (ad esempio l'andamento dei tassi di interesse). Le nuove norme specificano quali derivati debbano essere soggetti
all'obbligo di negoziazione ai sensi del regolamento sui mercati degli strumenti finanziari (MiFIR) e dà seguito agli impegni del
G20, volti a garantire che le negoziazioni di derivati avvengano più frequentemente in sedi di negoziazione trasparenti anziché
essere negoziati in modo privato fuori borsa. Il Vicepresidente responsabile per la Stabilità finanziaria, i servizi finanziari e l'unione
dei mercati dei capitali, Valdis Dombrovskis, ha dichiarato: "Grazie a queste norme gli operatori dei mercati finanziari UE avranno la certezza su quali derivati debbano essere negoziati in sedi in cui è assicurata maggiore sicurezza, stabilità e trasparenza".
Nella fattispecie, le nuove norme determinano quali derivati possano essere negoziati solo in sedi di negoziazione dell'UE o in
sedi extra-UE soggette a decisioni in materia di equivalenza della Commissione. Le sedi di negoziazione dell'UE comprendono i
mercati regolamentati, i sistemi multilaterali di negoziazione e i sistemi organizzati di negoziazione. Le norme adottate oggi assumono la forma di norme tecniche di regolamentazione e saranno ora sottoposte all'esame del Parlamento europeo e del Consiglio. La Commissione inoltre progetta di adottare a breve una decisione di equivalenza che riconosce alcune piattaforme di negoziazione statunitensi, facendo seguito all'accordo dello scorso mese con la US Commodity Futures Trading Commission (CFTC)
su un approccio comune riguardo a determinate piattaforme di negoziazione di derivati. Ulteriori informazioni sono disponibili qui.

Bilancio UE 2018: occupazione, investimenti,
migrazione e sicurezza
Sabato 18 novembre, le istituzioni dell'UE hanno raggiunto un accordo sul bilancio
dell'UE per il 2018 che rispecchia le priorità politiche della Commissione Juncker. Il
bilancio dell'UE contribuisce a trasformare in realtà tangibili le priorità politiche. Il bilancio
dell'UE adottato per il 2018 conferma che l'UE sta indirizzando i fondi laddove ve ne è
maggiormente bisogno. Nel 2018, in linea con la proposta presentata in maggio dalla
Commissione, la parte preponderante del bilancio dell'UE sarà utilizzata per favorire la creazione di posti di lavoro, soprattutto per
i giovani, e per stimolare la crescita, gli investimenti strategici e la convergenza. L'UE continuerà inoltre a sostenere gli sforzi per
gestire in modo efficace la crisi migratoria, all'interno come all'esterno dell'UE. Günther H. Oettinger, Commissario per il bilancio e
le risorse umane, ha dichiarato: "Si tratta di un bilancio di cui beneficeranno tutti. Sarà utilizzato per creare più posti di lavoro, più
crescita e più investimenti. Aiuterà i giovani a trovare posti di lavoro e opportunità di tirocini. Contribuirà a rendere l'Europa più
sicura. Ogni singolo euro dev'essere speso in modo efficiente e creare valore aggiunto per l'Europa." Il bilancio dell'UE per il 2018
prevede 160,1 miliardi di EUR di stanziamenti di impegno (ovvero i finanziamenti che possono essere stabiliti nei contratti in un
determinato anno) e 144,7 miliardi di EUR di stanziamenti di pagamento (ovvero i finanziamenti che saranno erogati). Tra gli elementi principali del bilancio si possono sottolineare i seguenti:
- quasi la metà dei fondi - 77,5 miliardi di EUR di stanziamenti di impegno - sarà destinata a rendere più forte la nostra economia,
più competitive le nostre università e meglio attrezzate le nostre imprese per competere sul mercato globale. A titolo di esempio,
2 miliardi di EUR saranno destinati al Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS), il fulcro del piano Juncker, 354 milioni
di EUR andranno a sostenere le piccole e medie imprese (Programma COSME - Competitività delle PMI) e 11,2 miliardi di EUR
saranno erogati a Orizzonte 2020, il programma dell'UE per il finanziamento della ricerca e dell'innovazione. Un totale di 55,5
miliardi di EUR sarà destinato a stimolare la crescita e la creazione di posti di lavoro e a favorire la convergenza in tutti gli Stati
membri e regioni per il tramite dei Fondi strutturali e d'investimento europei (fondi SIE).
- I giovani riceveranno un aiuto più concreto ed avranno migliori possibilità di trovare lavoro grazie al finanziamento di 350 milioni
di EUR destinato all'iniziativa per l'occupazione giovanile, un programma fondamentale che mira ad affrontare il problema della
disoccupazione giovanile nei nostri Stati membri.
- Il sostegno a favore degli agricoltori europei ammonta a 59 miliardi di EUR.
- Oltre all'avvio del Fondo europeo per la difesa, il bilancio prevede uno stanziamento di 40 milioni di EUR per finanziare la ricerca
collaborativa in tecnologie e prodotti innovativi per la difesa. Considerando i 25 milioni di EUR già stanziati nel 2017, gli stanziamenti totali destinati dall'UE alla ricerca in materia di difesa fino al 2019 ammontano a 90 milioni di EUR.
Quasi 4,1 miliardi di EUR saranno utilizzati per gestire la migrazione e affrontare le sfide in materia di sicurezza. La maggior
parte dei fondi è già stata anticipata e nel periodo 2015-2018 il totale destinato a questi settori ammonterà a 22 miliardi di EUR.
Informazioni generali
Ogni anno la Commissione europea presenta un progetto di bilancio dell'UE. Quest'anno la Commissione ha presentato la
sua proposta iniziale il 30 maggio 2017.
Su queste basi il Parlamento europeo e il Consiglio adottano le rispettive posizioni. Quest'anno il Consiglio ha adottato formalmente la sua posizione il 4 settembre 2017, mentre il Parlamento europeo ha adottato la sua posizione nella seduta plenaria del
25 ottobre 2017.
Le divergenze tra le posizioni del Parlamento europeo e del Consiglio sono affrontate nell'ambito di un processo negoziale denominato "procedura di conciliazione". Quest'anno la procedura di conciliazione - della durata di 21 giorni - va dal 31 ottobre al 20
novembre.
I negoziati sono condotti da un Comitato di conciliazione appositamente convocato, a cui partecipano 28 rappresentanti del Parlamento europeo e 28 rappresentanti del Consiglio. La Commissione europea - il commissario responsabile del bilancio come pure
esperti della Direzione generale Bilancio - svolge l'importante ruolo di mediatore leale.
Prossime tappe
Per suggellare il compromesso raggiunto, il Parlamento europeo e il Consiglio devono approvare formalmente il testo concordato
entro 14 giorni.
Per ulteriori informazioni http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1429_en.htm
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Dalla Ue 514 milioni per l’Ict, aperta la call sulle tecnologie
dell’informazione
Il sostegno dell’Unione europea alla ricerca e all’innovazione nell’ambito delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione
(Ict) prevista all’interno del programma Horizon 2020 si arricchisce di un nuovo invito che vale 514 milioni. La call, che sarà aperta
fino al 17 aprile 2018 e che è rivolta a imprese e centri di ricerca, è strutturata in 22 tematiche che puntano ad affrontare le sfide
della leadership industriale e tecnologica nell’ambito delle Ict. Possono essere presentati progetti per quanto riguarda le nuove
tecnologie di elettronica portatile; Internet del futuro - che comprende anche una nuova generazione multilingue di Internet - tecnologie interattive di intelligenza artificiale; Internet delle cose; tecnologie di contenuto e gestione dell’informazione, ossia Tic per i
contenuti digitali e per le industrie culturali e creative; tecnologie abilitanti fondamentali relative alla fotonica; tecnologie 5G; big
data e piattaforme wireless avanzate. Per ottenere i finanziamenti è fondamentale rispettare una serie di regole: prima di tutto
possono partecipare le persone giuridiche (imprese, piccole o grandi, enti di ricerca, università, Ong) situate in almeno tre diversi
paesi dell’Ue (si veda scheda a fianco). I finanziamenti si basano - salvo sporadiche eccezioni - sul requisito della transnazionalità, ossia un progetto deve avere per obiettivo lo scambio di esperienze, il trasferimento di buone prassi da un’organizzazione
all’altra, oppure la cooperazione nella progettazione e nell’attuazione di azioni. Pertanto, dopo aver valutato positivamente
l’opportunità di chiedere una sovvenzione comunitaria, occorre pensare all’individuazione dei partner. Per creare un progetto di
successo occorre: elaborare un’idea progettuale originale, innovativa e a valore aggiunto. tenere conto della dimensione europea
del progetto ed indicare chiaramente l’obiettivo generale e strategico del progetto, l’eseguibilità e il significato economico dello
stesso. I progetti possono riguardare “azioni di ricerca ed innovazione” – finanziate al 100% dei costi ammissibili - che includono
la ricerca di base o applicata, lo sviluppo e l’integrazione tecnologica, test e validazione su di un prototipo in piccola scala in un
laboratorio o in ambiente simulato. Oppure“azioni innovative” – e qui il finanziamento copre il 70% dei costi ammissibili - per prodotti, per processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. A tal fine le attività possono comprendere prototipazione, testing, dimostrazione, sperimentazione, validazione del prodotto su larga scala e le prime applicazioni commerciali. Una dimostrazione o sperimentazione mira a convalidare la fattibilità tecnica ed economica di una tecnologia, prodotto, processo, servizio o soluzione in
un ambiente operativo nuovo o migliorato, industriale o altro, coinvolgendo nel caso, un prototipo o dimostratore su larga scala. I
progetti possono essere presentati esclusivamente mediante procedura telematica sul portale dei partecipanti H2020. I vademecum e le linee guida che sono pubblicate con l’invito contengono tutte le informazioni utili.

Il Commissario Navracsics partecipa al Consiglio
"Istruzione, gioventù, cultura e sport"
Il prossimo lunedì 20 e martedì 21 novembre, il Commissario Tibor Navracsics rappresenterà la Commissione europea
al Consiglio "Istruzione, gioventù, cultura e sport". Durante la prima giornata dei lavori, i Ministri della gioventù punteranno a raggiungere un approccio comune riguardo al regolamento sul Corpo europeo di solidarietà. I Ministri dell'istruzione, dal canto loro,
discuteranno del futuro delle competenze nonché dell'evoluzione del ruolo dell'istruzione e formazione professionale e adotteranno le conclusioni del Consiglio riguardanti lo sviluppo della scuola e dell'istruzione superiore, oltre a una raccomandazione del
Consiglio sul monitoraggio dei percorsi di carriera dei laureati e diplomati. Il Commissario Navracsics presenterà inoltre
la comunicazione dal titolo "Rafforzare l'identità europea grazie all'istruzione e la cultura" che sarà discussa oggi dai Capi di Stato
e di governo dell'Unione nel corso di un pranzo di lavoro organizzato a margine del vertice sociale in programma a Göteborg, in
Svezia (una serie di schede informative sulla comunicazione sono disponibili qui). Il Commissario aggiornerà inoltre i Ministri sui
preparativi per il vertice sull'istruzione che si terrà a Bruxelles il 25 gennaio 2018 per dar seguito agli orientamenti proposti dalla
Commissione europea nella comunicazione adottata il 14 novembre 2017. Martedì, i Ministri della cultura terranno un dibattito
orientativo sul ruolo della cultura nella costruzione di società aperte e inclusive in Europa e concorderanno le conclusioni del Consiglio sulla promozione dell'accesso alla cultura attraverso mezzi digitali. Capitolo sport: previsto un dibattito politico tra i Ministri
sulle principali sfide dello sport del XXI secolo, cui presenzierà Thomas Bach, presidente del Comitato Olimpico Internazionale. I
Ministri dello sport dovranno adottare conclusioni sul ruolo degli allenatori nella società e una risoluzione sullo sviluppo di un dialogo strutturato a livello UE nello sport. Sia martedì che lunedì è prevista una conferenze stampa finale.

Nuova faccia nazionale delle monete in euro
destinate alla circolazione: Austria
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 2 EUR. Tali monete presentano le stesse
caratteristiche tecniche delle altre monete da 2 EUR, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo. Paese di rilascio : Austria Oggetto della commemorazione : 100o anniversario della Repubblica d’Austria. Descrizione del disegno : La
moneta raffigura la statua di Pallade Atena che campeggia davanti all’edificio in stile neoclassico del Parlamento austriaco a Vienna. La dea della saggezza, incarnazione di sapienza, ragione e talento strategico, simboleggia il parlamentarismo austriaco. Sul
lato sinistro è indicato l’anno «2018» al di sotto del quale figura la dicitura «100 JAHRE» (100 ANNI). Il testo «REPUBLIK ÖSTERREICH» (REPUBBLICA D’AUSTRIA) è riportato in basso a destra a semicerchio. Sull’anello esterno della moneta figurano
le 12 stelle della bandiera dell’Unione europea. Data di emissione : Dicembre 2017.
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Un'Europa di pari diritti: in questo periodo turbolento la
Commissione europea si mobilita per i diritti delle donne
La Commissione europea lancia oggi un importante evento sul tema "I diritti delle donne in tempi turbolenti" scelto per l'edizione di quest'anno del convegno annuale sui diritti fondamentali. Una nuova indagine
Eurobarometro, anch'essa pubblicata oggi, sottolinea che la parità di genere non è ancora raggiunta negli Stati
membri dell'UE. La Commissione annuncia azioni concrete per porre fine al divario retributivo tra donne e uomini attraverso
un piano d'azione da realizzare tra oggi e la fine del suo mandato, nel 2019. Il primo Vicepresidente della Commissione,
Frans Timmermans, ha dichiarato: "La parità di genere è un diritto fondamentale, sancito dai trattati UE. Dobbiamo sfruttare l'attuale momento di risonanza mediatica e politica su questi temi per passare da dichiarazioni di principio ad azioni concrete. In
tutt'Europa le donne hanno diritto alla parità di trattamento, all'emancipazione e alla sicurezza, ma questi diritti non sono ancora
realtà per un numero troppo elevato di loro. L'evento di oggi vuol essere un aiuto per riuscire a modificare i comportamenti e le
politiche e, in questo modo, migliorare la vita dei nostri cittadini." Vĕra Jourová, Commissaria per la Giustizia, i consumatori e la
parità di genere, ha dichiarato: "Le donne sono ancora sottorappresentate nelle posizioni di vertice in ambito politico e nel mondo
imprenditoriale. Continuano a guadagnare in media il 16% in meno rispetto agli uomini in tutta l'UE e la violenza nei loro confronti
è ancora diffusa. Tutto ciò è ingiusto e inaccettabile nella società odierna. Il divario retributivo di genere va colmato, perché l'indipendenza economica delle donne è la loro miglior protezione contro la violenza." Al convegno partecipano politici, ricercatori, giornalisti, ONG, attivisti, imprese e organizzazioni internazionali per discutere di quale sia il modo migliore per promuovere e proteggere i diritti delle donne nell'UE. Le molestie sessuali, la violenza contro le donne, il divario retributivo di genere e l'equilibrio tra la vita professionale e la vita privata sono tra i principali temi da affrontare nei due giorni di convegno. Un sondaggio
Eurobarometro mette in luce il divario tra ambizioni e realtà. I risultati dell'ultimo sondaggio Eurobarometro sulla parità di genere mostrano che vi è ancora un certo margine di miglioramento in tutti gli Stati membri dell'UE. Eccone i risultati più interessanti.



La parità di genere è importante per la maggior parte degli europei: secondo nove europei su dieci promuovere la
parità di genere è importante per la società, per l'economia e per loro stessi personalmente.



Sono necessarie più donne in politica: metà degli europei ritiene che ci dovrebbe essere una maggior presenza di
donne nei posti politici di comando e sette europei su dieci si dicono a favore di misure giuridiche che garantiscano la
parità tra uomini e donne in politica.



L'equa condivisione dei compiti nei lavori domestici e nell'accudimento dei figli non è ancora realtà:più di otto
europei su dieci ritengono che l'uomo debba farsi carico in ugual misura dei lavori domestici o usufruire del congedo
parentale per prendersi cura dei figli. La maggioranza (il 73%) pensa tuttavia che le donne continuino a dedicare più
tempo degli uomini alle incombenze domestiche e familiari.



La parità di retribuzione è un elemento importante: il 90% degli europei dichiara che è inaccettabile che le donne
siano retribuite meno degli uomini e il 64% è a favore della trasparenza retributiva come veicolo di cambiamento.
Piano d'azione: colmare il divario retributivo di genere In Europa le donne sono ancora pagate in media il 16,3% in meno
rispetto agli uomini. Negli ultimi anni il divario retributivo non si è ridotto, in gran parte perché le donne hanno tendenzialmente un
tasso di impiego inferiore rispetto agli uomini, lavorano in settori in cui le retribuzioni sono più basse, vengono promosse meno di
frequente, usufruiscono più spesso di interruzioni nel corso della loro carriera professionale e svolgono un maggior numero di
attività non retribuite. Per risolvere questa situazione la Commissione europea presenta oggi un piano d'azione mirante ad affrontare il problema del divario retributivo di genere per il periodo 2018-2019. L'attuazione del piano da parte di tutti i soggetti
interessati permetterà tra l'altro: - di migliorare il rispetto del principio della parità di retribuzione, valutando la possibilità di
modificare la direttiva sulla parità di genere; - di ridurre lo svantaggio connesso alle mansioni di accudimento familiare, sollecitando il Parlamento europeo e gli Stati membri ad adottare rapidamente la proposta dell'aprile 2017 sull'equilibrio tra vita professionale e vita privata; - di infrangere il "soffitto di cristallo", finanziando progetti volti a migliorare l'equilibrio di genere nelle
imprese a tutti i livelli di gestione e incoraggiando i governi e le parti sociali ad adottare misure concrete per migliorare l'equilibrio
di genere nei processi decisionali.
https://ec.europa.eu/info/events/sustainable-development-goals/2017-annual-colloquium-fundamental-rights-2017-nov-20_it

Firma dell'accordo sulla sede dell’Agenzia europea
della guardia di frontiera e costiera
Domani il Commissario per la Migrazione, gli affari interni e la cittadinanza Dimitris Avramopoulos terrà il discorso di apertura alla cerimonia ufficiale per la firma dell’accordo sulla sede dell’Agenzia europea della guardia
di frontiera e costiera a Varsavia. La firma dell’accordo costituisce un passo avanti importante nell’istituzione
dell’agenzia e conferma che si stanno compiendo progressi costanti per renderla pienamente operativa. Sulla
base delle strutture di Frontex, la nuova agenzia, proposta dalla Commissione nel dicembre del 2015, è stata approvata dagli
Stati membri in tempi record e istituita ad ottobre 2016. A oggi l’agenzia sostiene gli Stati membri con circa 1 500 guardie di frontiera che operano in diverse sezioni delle frontiere esterne dell’UE e integrano le capacità nazionali esistenti. Le sue operazioni
congiunte sulla terraferma e in mare forniscono sostegno agli Stati membri in prima linea al fine di migliorare la gestione della
migrazione e di proteggere le frontiere esterne dell’UE e hanno contribuito a salvare centinaia di migliaia di vite nel Mediterraneo.
Dopo la cerimonia ufficiale, il Commissario Avramopoulos terrà una conferenza stampa con il Ministro dell’interno polacco Mariusz Błaszczak, che potrà essere seguita su EbS. La settimana scorsa la Commissione ha riferito sui progressi compiuti
nell’istituzione dell’agenzia. Una scheda informativa che riassume i risultati ottenuti per rendere pienamente operativa la guardia
di frontiera e costiera europea è disponibile on line
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20171114_ebcg_en.pdf
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Una nuova fase per il corpo europeo di solidarietà:
I ministri dell'UE riuniti nell'ambito del Consiglio "Istruzione, gioventù, cultura e sport" hanno raggiunto oggi un accordo sulla proposta della Commissione di dotare il corpo europeo di solidarietà di un
proprio bilancio e di un quadro giuridico specifico. Il Commissario per il Bilancio e le risorse umane,
Günther H. Oettinger, il Commissario per l'Istruzione, la cultura, la gioventù e lo sport, Tibor Navracsics, e la Commissaria per l'Occupazione, gli affari sociali, le competenze e la mobilità
dei lavoratori, Marianne Thyssen, hanno accolto con soddisfazione l'accordo raggiunto. Nella loro
dichiarazione congiunta affermano: "Siamo lieti che il Consiglio abbia adottato oggi un approccio generale sul quadro giuridico per
il corpo europeo di solidarietà. La solidarietà è un valore fondamentale e fondante dell'Unione europea. Dallo scorso dicembre
sono più di 41 000 i giovani che hanno aderito al corpo europeo di solidarietà, pronti a svolgere attività di volontariato, a formarsi
o a lavorare per il bene comune. Dobbiamo riconoscere e valorizzare questo entusiasmo, che ci aiuterà nel nostro cammino verso
un'Europa più sostenibile e più giusta. Dotando il corpo europeo di solidarietà di una base giuridica e di un bilancio specifici, si
otterranno regole chiare sostenute da finanziamenti stabili. In questo modo le attività di solidarietà beneficeranno di un nuovo
slancio in tutta l'Europa e potranno essere garantiti 100 000 collocamenti entro il 2020. L'accordo raggiunto oggi dagli Stati membri apre la strada a un accordo definitivo con il Parlamento europeo. Desideriamo ringraziare la presidenza maltese per aver avviato il processo e la presidenza estone per l'impegno dimostrato e il duro lavoro svolto per raggiungere un consenso su questo
importante fascicolo, meno di sei mesi dopo la presentazione della nostra proposta. Ora contiamo sul Parlamento europeo per
procedere rapidamente nelle tappe successive."
Prossime tappe Una volta adottata la relazione da parte del Parlamento europeo, si svolgerà la prima riunione di "trilogo" tra il
Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione. Contesto Il 30 maggio 2017, a seguito di consultazioni mirate con le parti
interessate, la Commissione ha presentato una proposta per dotare il corpo europeo di solidarietà di una base giuridica unica, di
un proprio meccanismo di finanziamento e di un ventaglio più ampio di attività di solidarietà, con l'obiettivo di incrementare ulteriormente la coerenza, gli effetti e l'efficienza economica del corpo. Da allora sono in corso discussioni in sede di Parlamento europeo e di Consiglio per raggiungere un accordo sulla proposta. Nella loro dichiarazione comune, le istituzioni dell'UE si sono
impegnate a concretizzare la proposta entro la fine di quest'anno.
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1383_en.htm

Questa settimana al Parlamento europeo:
glifosato, tv online, conferenza sull’Africa
Gli eurodeputati discutono questa settimana una proposta sullo stop al glifosato, incontrano il presidente della BCE Mario Draghi
e esaminano la politica di asilo. Lunedì 20 novembre il Parlamento organizza una audizione pubblica per l’Iniziativa dei cittadini
europei che chiedono la messa al bando del glifosato, un erbicida molto discusso. Il Parlamento ha già rifiutato il rinnovo della
licenza per l’uso del glifosato per i prossimi dieci anni e proposto una messa al bando totale a partire dal 2022. I governi UE devono decidere il 27 novembre se invece autorizzare il rinnovo per i prossimi cinque anni. Sempre lunedì il Presidente della Banca
centrale europea Mario Draghi viene ascoltato dalla Commissione Affari economici e monetari.
Martedì 21 novembre la Commissione Affari legali e la Commissione Mercato interno votano a proposito di una proposta per
meglio proteggere i consumatori quando comprano prodotti digitali come app e videogiochi. La proposta introduce garanzie e la
possibilità di essere rimborsati in caso i prodotti non funzionassero correttamente. Lo stesso giorno la Commissione Affari legali si
esprime anche su nuove regole per rendere la diffusione di programmi radio e tv online più facile in tutta l’Unione europea.
L’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo presenta davanti alla Commissione Libertà civili il 21 novembre la sua relazione annuale
sulla situazione delle domande di asilo in Europa nel 2016. Questa settimana il Parlamento ospita una conferenza per parlare di
sviluppo in Africa in vista del prossimo vertice Africa-UE. Il Presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani, l’Alta rappresentante per la politica estera dell’Unione europea Francesca Mogherini, il presidente della Repubblica Centrafricana FaustinArchange Touadéra e il presidente della Banca europea per gli investimenti Werner Hoyer sono i relatori principali dell’evento che
si svolge il 22 novembre. Mercoledì il Parlamento ospita anche la conferenza annuale della Valutazione delle opzioni scientifiche
e tecnologiche. Il tema di quest’anno sono i media nell’era dell’intelligenza artificiale.
http://www.europarl.europa.eu/news/it/agenda/weekly-agenda

Nuove regole per guardare i vostri programmi TV preferiti
in tutta Europa
Il Parlamento sta elaborando delle nuove regole per rendere più accessibili i programmi tv su internet in tutta l’Unione
europea. Martedì 21 novembre la Commissione Affari legali mette al voto una proposta che renderebbe più semplice per le tv
pubbliche di tutta Europa la pubblicazione dei propri contenuti online. Come si vede nell’infografica più della metà degli europei
che navigano in Internet guardano serie tv e film online e usano i servizi di replay per guardare le repliche dei propri programmi
preferiti. Perché sia possibile trasmettere online i programmi come viene già fatto via cavo o via satellite, le televisioni pubbliche
devono ottenere la liberatoria dei diritti in tutti i paesi di trasmissione e questo risulta lungo, difficoltoso e oneroso. Per questo le
vostre serie televisive preferite spesso non sono disponibili sul sito della RAI se non vi trovate in Italia, ad esempio. Il regolamento adesso in esame, presentato dal deputato tedesco dei Socialisti e Democratici Tiemo Woelken, vuole dare la possibilità a chi si
trova in un paese dell’Unione di accedere ai programmi delle radio tv pubbliche degli altri stati, incluso l’accesso ai servizi di informazione. Grazie a questo regolamento le radio-televisioni che vogliono offrire i propri programmi online in tutta l’UE avranno
l’onere della liberatoria dei diritti in un singolo paese. La liberatoria varrà poi per tutta l’Unione. Si amplierebbe così ancora di più
lo spettro dei contenuti europei che sono accessibili nell’UE. A maggio 2017 il Parlamento europeo ha approvato nuove regole
che danno ai consumatori il diritto di usare i propri abbonamenti a servizi di streaming online anche in viaggio all’estero nell’UE.
http://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/20150625TST70823
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Stage retribuiti nel settore comunicazione a Londra
Walt Disney International cerca studenti universitari per uno stage a Londra nei settori del marketing e della comunicazione. I ragazzi lavoreranno sulle diverse divisioni del gruppo, come Disney Channel, Walt Disney Studios, Disney Interactive e Disney Media Distribution. Per candidarsi è necessario:
- Essere uno studente universitario
- Avere il permesso di lavorare in Gran Bretagna
- Frequentare un corso di studi relativo al marketing o alla comunicazione
- Ottima conoscenza degli strumenti MS Office
- Attenzione ai dettagli e capacità di lavorare sotto pressione
- Capacità di gestione delle priorità e delle task amministrative
I tirocini, della durata di un anno con 25 giorni di ferie, saranno retribuiti con £18.000. Per candidarsi è necessario inviare il proprio
CV e una lettera di presentazione, entrambi in inglese attraverso il form online su sito Disney Careers entro il 15 dicembre 2017.
https://jobs.disneycareers.com/job/-/-/391/5832614

STAGE
Stage in Europa presso Goldman Sachs per studenti universitari. Scadenza: 3 gennaio 2018. Il Goldman Sachs Group, una tra le
più grandi banche del mondo, offre vari programmi di stage. Stage all’ONU in Svizzera contro le mine. Scad.: 30 settembre 2018.
L’UNMAS, Mine Action Service delle Nazioni Unite, ha lo scopo di mettere in sicurezza armi.
http://www.eurocultura.it/partire/stage-all-estero/colti-al-volo-stage-all-estero
BANDO DI CONCORSO GENERALE EPSO/AST-SC/06/

17 SEGRETARI/COMMESSI (SC 1 E SC 2)
L’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza un concorso generale per esami al fine di costituire elenchi di riserva dai quali le istituzioni dell’Unione europea potranno attingere per l’assunzione di nuovi funzionari « segretari/
commessi » (gruppo di funzioni AST-SC).
Il presente bando di concorso generale riguarda due gradi. È possibile candidarsi per uno solo di essi.
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 (conoscenza soddisfacente). Si noti che il livello minimo richiesto riguarda ogni singola abilità linguistica indicata nell’atto di candidatura (parlato, scritto, ascolto, lettura).
Studi superiori della durata di almeno 1 anno attestati da un diploma direttamente attinenti alla natura delle funzioni da svolgere,
oppure studi secondari attestati da un diploma che dia accesso all’istruzione superiore, seguiti da un’esperienza professionale
della durata di almeno 3 anni direttamente attinente alla natura delle funzioni da svolgere
una formazione professionale (equivalente al livello 4 del quadro europeo delle ualifiche http://ec.europa.eu/ploteus/search/site?
f%5B0%5D=im_field_entity_type%3A97) di almeno 1 anno , seguita da un minimo di 3 anni di esperienza professionale . Sia
la formazione che l’esperienza professionale devono essere direttamente attinenti alla natura delle funzioni da svolgere.
Solo per il grado SC2 Almeno 4 anni di ulteriore esperienza professionale direttamente attinente alla natura delle funzioni da
svolgere. Primo termine: occorre iscriversi per via elettronica collegandosi al sito dell’EPSO http://jobs.eu-careers.eu entro il
12 dicembre 2017, ore 12:00 (mezzogiorno), CET. Il periodo durante il quale dovrà essere compilata la seconda parte dell’atto
di candidatura sarà comunicato ai candidati interessati poco dopo la data della prima scadenza. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito dell’EPSO: https://epso.europa.eu/
GUUE C /A 377 del 09/11/17

BIAT 2018 - NAPOLI 19-20 APRILE 2018
SCADENZA ADESIONI 4/12/2017 CIRCOLARE INFORMATIVA PIANO EXPORT SUD 2
L' ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane organizza la quarta edizione della
BIAT - Borsa dell'Innovazione e dell'Alta Tecnologia che si terrà a NAPOLI il 19 e 20 APRILE 2018 .
La scadenza delle adesioni entro il 4 DICEMBRE 2017. Si tratta di un modello di iniziativa promozionale appositamente ideato
per supportare le imprese a valorizzare e a commercializzare i risultati della ricerca innovativa, sia sotto forma di brevetti che di
prodotti o servizi ad alto contenuto tecnologico. Attraverso questo format promozionale è possibile realizzare il matchmaking tra
offerta e domanda commerciale e tecnologica, tra inventori (startup, MPMI innovative, università, parchi tecnologici) e controparti
straniere (grandi imprese, venture-capitalist, ecc.). In concept BIAT nasce con la finalità di costruire un’offerta sistematica di opportunità di applicazione industriale dell'industria del Mezzogiorno. Per potere partecipare occorre compilare in lingua inglese
l'apposito modulo presente on-line al seguente link biat2018.ice.it . Separatamente deve essere trasmessa all'indirizzo email biat2018@ice.it la scheda progettuale in lingua italiana e il logo aziendale in formato vettoriale per la pubblicazione. La partecipazione alla BIAT è GRATUITA. La circolare dell'iniziativa verrà pubblicata nel sito dello scrivente Dipartimento degli Affari
Extraregionali al seguente indirizzo internet:http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/
PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/
PIR_PES2PianoExportSuddalquale potrà essere scaricata e/o consultata, oltre naturalmente al sito dell'ICE-Agenzia al seguente
link :http://www.ice.gov.it/export_sud/export_sud.htm
Per ogni maggiore informazione si rimanda ad una attenta lettura della Circolare allegata e con riguardo agli aspetti organizzativi
e per ogni ulteriore informazione sull'iniziativa, si invitano gli interessati di prendere contatto con:
ICE Tecnologia Industriale, Energia e Ambiente
Team raccolta adesioni e proposte progettuali i cui riferimenti sono riportati nella colonna a destra di pagina 2 dell'allegata
circolare informativa dell'iniziativa
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Concorso europeo: I giovani e le scienze 2018
Sono aperte le selezioni italiane per la trentesima edizione del concorso europeo I giovani e le
scienze, rivolto agli studenti delle scuole superiori di età compresa tra i 14 e i 20 anni. L’obiettivo
è selezionare i migliori talenti italiani da inviare al concorso European Union Contest for Young Scientists
- EUCYS, promosso dalla Commissione Europea. Per candidarsi all’iniziativa, aperta a tutte le discipline scientifiche, bisogna presentare un contributo innovativo relativo a un’idea, un prototipo o una
ricerca,spiegati in non più di 10 pagine corredate da eventuali tabelle, foto e grafici. Partecipando alla selezione nazionale è possibile ottenere premi fino a 7000 euro, riconoscimenti europei ed internazionali oltre a borse di studio, viaggi e partecipazioni ad
altre competizioni scientifiche in rete con la FAST e la Commissione europea. Il primo appuntamento è fissato dal 24 al 26 marzo
a Milano con l’esposizione, aperta al pubblico, degli stand delle invenzioni e la premiazione dei migliori progetti. Il concorso, inserito nel programma per la valorizzazione delle eccellenze Io merito, del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della RicercaMIUR, è organizzato dalla Federazione delle Associazioni Tecniche e Scientifiche-FAST su incarico della Direzione Generale
Ricerca e Innovazione della Commissione europea. Scadenza: 10 febbraio 2018.
http://www.fast.mi.it/gs2018/gs2018.htm

Borse di studio per giovani donne nelle scienze informatiche
Create in onore di Anita Borg, fondatrice dell’Institute for Women and Technology, e ora rinominate borse "Women Techmakers",
le borse offerte da Google sono rivolte a giovani studiose e ricercatrici, al fine di potenziare le loro opportunità di entrare nel campo della tecnologia e delle scienze informatiche.
Destinatarie Possono candidarsi brillanti studiose che nell’a.a. 2017/18 siano iscritte ad un corso di laurea triennale, magistrale o
un dottorato di ricerca nei campi delle scienze informatiche, l’ingegneria informatica e altre materie affini.
Condizioni Le vincitrici riceveranno un premio in denaro pari a 7.000 euro ciascuna.
Modalità di candidatura
La candidatura deve avvenire tramite il modulo online. Per iscriversi viene richiesto cv, lettera motivazionale, referenze. Inoltre è
necessario descrivere un progetto al quale si è lavorato ed esporre un eventuale progetto futuro che col contributo della borsa si
vorrebbe realizzare. Scadenza 11 Dicembre 2017. Siti di Riferimento Sito Women Techmakers
http://www.portaledeigiovani.it/scheda/borse-di-studio-giovani-donne-nelle-scienze-informatiche

BANDO DI CONCORSO GENERALE
EPSO/AD/339/17 — Amministratori (AD 7) nei seguenti settori:
1. ECONOMIA FINANZIARIA, 2. MACROECONOMIA
L’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza un concorso generale per titoli ed esami al fine di costituire elenchi
di riserva dai quali la Commissione europea, il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea potranno attingere per
l’assunzione di nuovi funzionari « amministratori»(gruppo di funzioni AD). 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 (conoscenza soddisfacente). Si noti che il livello minimo richiesto riguarda ogni singola abilità linguistica indicata nell’atto di candidatura (parlato, scritto,
ascolto, lettura). Le abilità suddette sono definite nel quadro comune europeo di riferimento per le lingue: ( https://
europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr.
Ai fini del presente bando di concorso si intende per:
lingua 1: la lingua utilizzata per i test a scelta multipla su computer
lingua 2: la lingua utilizzata per compilare l’atto di candidatura, all’Assessment center e nelle comunicazioni tra l’EPSO e i candidati che hanno presentato un atto di candidatura valido; la lingua 2 è obbligatoriamente diversa dalla lingua 1.
La lingua 2 deve essere il francese, l’inglese o il tedesco
qualifiche ed esperienze professionali
Per l’economia finanziaria:
Un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa di almeno quattro anni attestata da un diploma in economia, matematica, statistica, econometria o finanze seguito da un’esperienza professionale della durata di almeno sei anni nel
campo della finanza, dell’economia o dell’analisi attinente alla natura delle funzioni da svolgere
Oppure
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa di almeno tre anni attestata da un diploma in economia, matematica, statistica, econometria o finanze seguito da un’esperienza professionale della durata di almeno sette anni nel
campo della finanza, dell’economia o dell’analisi attinente alla natura delle funzioni da svolgere
Per la macroeconomia:
Un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa di almeno quattro anni attestata da un diploma in economia, matematica o statistica seguito da un’esperienza professionale della durata di almeno sei anni nel campo della macroeconomia o della statistica macroeconomica
Oppure
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa di almeno tre anni attestata da un diploma in economia, matematica o statistica seguito da un’esperienza professionale della durata di almeno sette anni nel campo della macroeconomia o della statistica macroeconomica
Occorre iscriversi per via elettronica collegandosi al sito dell’EPSO http://jobs.eu-careers.eu entro la seguente data:
19 dicembre 2017 alle ore 12:00 (mezzogiorno) CET.
GUUE C /A 386 del 16/11/17
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SVE
Per nuove opportunità SVE e Scambi
internazionali:
Euromed Carrefour Sicilia
: https://www.facebook.com/
euromedcarrefour.europedirect/

Info Associazione Culturale Strauss:
Telefono: 0934 951144
E-mail: arcistrauss@arcistrauss.it ,
kype: associazione.culturale.strauss SVE: evs@arcistrauss.it
Associazione info@volontariatointernazionale.org http://associazionejoint.org/
Contatti: RIVE Via Giovanola 25/C 20142 Milano tel. 02 45472364
mail: info@serviziovolontarioeuropeo.it
Info: CANTIERI CREATIVI JUMP IN via della repubblica 32 73037
Poggiardo (LE)
Mail selezionejumpin@hotmail.it Web Site: WWW.JUMPINWEB.EU

SVE
SVE a Cipro per le politiche ambientali
Sviluppa una maggiore
consapevolezza sull'ambiente
SVE in Islanda nella protezione delle foreste
Vivi pienamente a contatto c
on la natura e rispettala
SVE in Estonia in centri giovanili Consigli e
spazio per sviluppare
progetti giovanili in loco
SVE in Grecia per progetti internazionali
Programma ricco di attività ricreative e
progetti internazionali
SVE in Portogallo per il sostegno dei ragazzi
Programmi di riabilitazione
e formazione per disabili
SVE in Francia per la cura dei disabili Centro
per disabili adulti dove
organizzare varie attività
Contatti: RIVE - Via Giovanola 25/C 20142
Milano tel. 02 45472364
mail: info@serviziovolontarioeuropeo.it

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

Corsi di Europrogettazione
Europrogettazione, cosa significa? I corsi di Europrogettazione o master di Europrogettazione sono corsi introduttivi alla scrittura
di progetti di calibro europeo. Questo significa essere in grado di scrivere dei progetti che rientrano nei parametri imposti
dall’Europa affinchè questi godano di una totale ed intera copertura finanziaria da parte dell’UE. Partecipare a un Master di Europrogettazione significa allora poter dare forma alle proprie idee e vita ai propri sogni. In particolare, il programa Erasmus+, è quello che consente di scrivere progetti per il terzo settore. Il programma di Servizio Volontario Europeo e gli Scambi Internazionali
fanno parte dell’Erasmus plus ma è solo una piccola parte dello stesso. Le possibilità di ingrandire il progetto e quindi l’utenza
sono diverse, per questo un corso di europrogettazione può essere fondamentale: il primo passo da fare è conoscere i finanziamenti e capire come potervi ambire. Ecco perchè un Master può diventare fondamentale se siamo interessati a questo mondo. Se
ti interessa il mondo degli Scambi Europei e del volontariato, sei interessato a scrivere progetti di volontariato e capire come funziona questo mondo, un Master di Europrogettazione è quello che fa per te! Esistono dei corsi accessibili a tutti e studiati apposta
per darti le basi necessarie per iniziare questo lavoro. Inoltre sarà possibile trovare un tirocinio retribuito alla fine dei corsi. Scopri
di più cliccando qua. https://corsidieuroprogettazione.it/fatti-non-parole/

Centro Ricerca Cetacei
Esperienze a bordo: equipaggi di ogni età
Nei 5 mesi trascorsi a bordo del Ketos si sono susseguiti equipaggi diversi per età, formazione, lavori e provenienza ma tutti uniti dalla stessa passione: il mare. Per ogni gruppo si è
intrapreso un percorso formativo che ha avvicinato al mondo marino: abbiamo iniziato con i
più piccoli (11-16 anni) che hanno trascorso una settimana di pura libertà con i delfini per poi passare alle settimane più professionalizzanti con gli studenti universitari che hanno avuto un assaggio del lavoro in mare ed il tutto si è concluso con i semplici appassionati di Cetacei che hanno scelto di trascorrere una settimana della loro estate a bordo del Ketos affiancando i ricercatori nelle attività.
Ringraziamo tutti ma proprio tutti gli ospiti e vi invitiamo a lasciare un messaggio o un like sulla pagina facebook del Centro dove
troverete certamente una vostra foto nell'album dell'estate! Da gennaio si aprono le iscrizioni alle esperienze a bordo e agli
stage universitari per info scrivi a info@centroricercacetacei.org Invece per partecipare alla campagna Adotta un delfino
visita il sito del centro https://www.centroricercacetacei.org/it/inside.asp?Prod=1&step=1
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European Youth Event 2018: costruisci il futuro dell’Europa!
Per la terza volta, più di 8.000 giovani europei si riuniranno a Strasburgo dal 1 al 2 giugno 2018 per condividere la loro visione sul
futuro dell'Europa. Registrati ora per partecipare! La terza edizione dell’European Youth Event (EYE 2018) si svolgerà al Parlamento europeo di Strasburgo dall’1 al 2 giugno 2018. Più di 8.000 giovani europei dai 16 ai 30 anni condivideranno le loro idee
sul futuro dell’Europa e discuteranno con i membri del Parlamento e altri decision makers europei. Le idee che emergeranno da
queste due giornate saranno raccolte in un report che sarà distribuito a tutti gli eurodeputati nel luglio 2018 e discusse nelle commissioni parlamentari nell’autunno del 2018. L’evento è aperto a tutti i giovani europei tra i 16 e i 30 anni. Le iscrizioni sono riservate a gruppi di minimo 10 partecipanti. La partecipazione all’EYE 2018 è libera, ma i partecipanti dovranno coprire le spese di
trasporto, vitto e alloggio. Iscrizioni entro il 31/12/17.
http://www.europarl.europa.eu/european-youth-event/en/news/eye2018:-registrations-are-open!.html

Bando Servizio Civile Universale

Premio l’Oreal Italia
per le donne e la scienza!

Al via il bando Servizio civile universale per la presentazione di progetti di
SCN da parte degli enti di servizio civile, iscritti all'albo nazionale e agli
Riparte il premio l’Oreal Italia per le donne e la scienalbi regionali e delle Province autonome, nonché all'albo degli enti del
za, un’iniziativa partita nel 2002 e giunta alla sua 16°
servizio civile universale. Le caratteristiche e le modalità per la redazione
edizione, grazie alla quale fino ad oggi 76 ricercatrici
e la presentazione dei progetti sono quelle del servizio civile nazionale.
hanno potuto proseguire gli studi. Il premio, promosso
Tre le novità:
in collaborazione con la Commissione nazionale italia- Flessibilità della durata del servizio
na per l'Unesco, prevede 6 borse di studio da 20.000
dagli 8 ai 12 mesi
euro ciascuna. L’obiettivo di l’Oreal Italia è quello
- Svolgimento del servizio per un periodo di tre mesi in un Paese UE o in
di favorire la formazione di talenti femminili, in oalternativa possibilità di usufruire di tutoraggio per facilitare l'accesso al
gni campo della scienza, dello studio e della ricermondo del lavoro
ca, per colmare il divario verso le pari opportunità.
- Impiego dei giovani con minori opportunità.
Negli anni precedenti l’iniziativa ha sostenuto le giovaGli enti iscritti nell'albo nazionale o all’Albo degli enti del servizio civile
universale devono far pervenire i progetti esclusivamente al Dipartimento ni ricercatrici nel raggiungere gli obiettivi desiderati per
una promettente carriera. I nomi delle vincitrici verrandella gioventù e del servizio civile nazionale.
no
annunciati durante la cerimonia di premiazione che
Gli enti iscritti agli albi regionali e delle Province autonome devono far
si terrà il prossimo giugno 2018.
pervenire i progetti esclusivamente alle Regioni e alle Province autonoScadenza: 15 gennaio 2018.
me dove sono dislocate le sedi di attuazione dei progetti presentati.
http://www.forwomeninscience.com/it/manifesto
I progetti di Servizio Civile Nazionale da realizzarsi all'estero devono pervenire esclusivamente al Dipartimento, indipendentemente dall'albo al
quale sono iscritti gli enti che li presentano.
Scadenza: 30 novembre 2017, ore 14.00.
http://www.serviziocivile.gov.it/menusx/bandi/progetti-scn/2018_bandoprogord/

L'International Career Day a Roma

Nuovo Bando Altre
opportunità

Titolo: Un agente temporaneo
L'International Career Day torna a Roma il 29 Novembre presso il Centro Congressi
presso EASO
Frentani, vicino a Roma Termini.
Scadenza: 13 DICEMBRE 2017
> L'EVENTO
Codice riferimento: EASO/2017/TA/035
L'International Career Day è dedicato a giovani laureandi e laureati in particolare
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/
nelle aree di ingegneria, economia, tecnico-scientifica e umanistica con solide
italiani/opportunita/nella_ue/
basi linguistiche e che ambiscono ad una carriera sfidante.
altreopportunita.html
> OPPORTUNITA'
tante sono le opportunità lavorative e formative a cui potrai candidarti partecipando all'evento: si spazia dall'area sales, all'area
tecnico/impiantistica, all'area informatica, all'area digitale/marketing, all'area logistica, all'area customer care.
> ISCRIVITI GRATUITAMENTE
potrai inoltre partecipare ai webinar di orientamento che si terranno in preparazione dell'evento. Un'occasione per preparati al
meglio al career day, sistemare il tuo cv, focalizzare i tuoi obiettivi professionali.

Nuovo Bando
Titolo: Tre agenti temporanei presso EU-LISA Scadenza: 14 DICEMBRE 2017 Codice riferimento:
EU-LISA/17/TA/5.10.11
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/altreopportunita.html

1 Nuovi bandi END
Titolo: UN END PRESSO CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA Scadenza: 30 NOVEMBRE 2017 Ufficio: BRUXELLES Codice
posto: CONS.UE-SG/END/9/2017 (3233)
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/nelle_istituzioni/espertinazionalidistaccati/
ricerca_espertinazdistaccati.html
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Vivi e studia all’estero per un trimestre, un semestre o un anno
Nessuna formula di soggiorno vale quanto l’esperienza di un anno o di un semestre scolastico all’estero. E’ una delle più belle avventure che si possano vivere in giovane età. Una sfida che si rivelerà utile ed inestimabile per il futuro. Scoprirai una nuova cultura vivendola in prima persona, il modo migliore per imparare una lingua straniera!
Avrai inoltre l’opportunità di creare rapporti solidi e duraturi con persone che vivono dall’altra parte del mondo, verrai a contatto
con un nuovo ambiente scolastico per apprezzarne vantaggi e differenze e affrontare con più consapevolezza gli studi superiori.
Eurocultura ha scelto di collaborare e di proporre i programmi High School all'estero di WEP (World Education Program), organizzazione internazionale che promuove scambi culturali, educativi e linguistici nel mondo dal 1988. Hai tra 15 e 18 anni? Scegli
la destinazione dei tuoi sogni e parti per un anno, semestre o trimestre all'estero . Quale programma scegliere? Non esiste
una formula migliore, tutto dipende dalle vostre motivazioni e aspettative!
Programma scolastico Exchange Il programma exchange è rivolto ai ragazzi che mettono davanti a tutto l’idea dello scambio culturale, lo studente sarà completamente immerso nella cultura del Paese straniero vivendo la quotidianità della famiglia ospitante. E’ un programma che richiede grandi doti di adattabilità ma che restituisce una grande ricchezza umana. Il partecipante
può scegliere tra una ventina di Paesi in tutto il mondo.
Programma scolastico Flex Il programma Flex è rivolto a tutti coloro che desiderano scegliere la località del soggiorno sulla
base del clima, della zona geografica o delle opportunità scolastiche ed extra scolastiche disponibili. Il programma è disponibile in
Australia, Canada, Nuova Zelanda e Stati Uniti, dove i governi locali hanno posto delle limitazioni al flusso di studenti stranieri che
possono frequentare le scuole come exchange students; in Europa è disponibile in Gran Bretagna, Irlanda, Germania e Spagna.
Programma scolastico Area Option Il programma Area Option è invece una via intermedia: pur avendo le stesse basi del
Flex (pagamento delle tasse scolastiche e rimborso spese alle famiglia) è proposto ad un costo inferiore consentendo solo la
scelta dell’area in cui si svolgerà il soggiorno. È disponibile in USA, Canada, Australia, Gran Bretagna e Francia e ha caratteristiche diverse a seconda della destinazione e, quando possibile, consente l’iscrizione anche dopo la fine dei posti per il programma
Exchange.
Chiama WEP: 011 668 0902 - 02 659 8510 - 06 45597250 http://www.eurocultura.it/partire/high-school#sthash.qPxKfMzS.dpuf

AZIONI DI PARTENARIATO IN CANADA TORONTO/VICTORIA 19-23 FEBBRAIO 2018
SCADENZA ADESIONI 1/12/2017 - CIRCOLARE INFORMATIVA PIANO EXPORT SUD 2
si comunica che nell'ambito delle iniziative promozionali ricomprese nel Primo Programma Operativo del Piano Export Sud 2
( PES 2), a valere sui fondi PON I&C 2014-2020 a sostegno delle Regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), e di quelle in transizione ( Abruzzo, Molise e Sardegna) l' ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane organizza una MISSIONE di OPERATORI nel settore dell'ICT in CANADA dal 19 al 23 FEBBRAIO 2018 con tappa a TORONTO e VICTORIA finalizzata alla presentazione di prodotti, progetti e soluzioni tecnologiche suscettibili di applicazione commerciale e industriale in Canada. L'iniziativa si rivolge a start up, PMI, università, parchi tecnologici
del settore ICT per attività di collaborazione industriale, favorire lo scambio di tecnologia e la creazione di joint-ventures e partenariati tra incubatorio laboratori universitari, parchi scientifici e università dei due Paesi. La scadenza delle adesioni entro il 1 DICEMBRE 2017. Per potere partecipare occorre compilare on line il modulo disponibile all'indirizzowww.partenariatocanada.ice.it/
richiesta-di-adesione entro la data di scadenza sopra riportata. Si rimanda ad una attenta lettura della circolare allegata per
tutte le altre dettagliate utili informazioni. (Programma, modalità di partecipazione e selezione dei partecipanti). La quota
di partecipazione è di Euro 100,00 + oneri di legge ad azienda. Sono a carico dei partecipanti i costi di viaggio e soggiorno. La
circolare dell'iniziativa verrà pubblicata nel sito dello scrivente Dipartimento degli Affari Extraregionali al seguente indirizzo
internet:http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/
PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/PIR_PES2PianoExportSuddalquale potrà essere scaricata e/o consultata, oltre naturalmente al sito dell'ICE-Agenzia al seguente link :http://www.ice.gov.it/export_sud/export_sud.htm Con riguardo agli aspetti organizzativi e per ogni ulteriore informazione sull'iniziativa, si invitano gli interessati di prendere contatto con:
ICE Ufficio Partenariato Industriale e rapporti con gli Organi Internazionali Giulia Nicchia tel. 06 5992 9465 - Cecilia Oliva tel. 06
5992 9295 - cooperazione.pianosud@ice.it

Borse di studio Talent Camp NTT DATA
Il programma Talent Camp NTT DATA è un percorso rivolto a 12 giovani under28 appassionati del mondo
dell’informatica. Per partecipare occorre essere in possesso di una laurea triennale in Informatica, Ingegneria Informatica e
Ingegneria Matematica, o laurea magistrale in Matematica, Fisica, Statistica, Ingegneria delle Telecomunicazioni, Ingegneria Elettronica o Ingegneria Biomedica, oltre ad avere buone capacità organizzative, di teamwork e predisposizione ai rapporti interpersonali e buona conoscenza della lingua inglese. Il percorso formativo della durata di 5 mesi avrà inizio a dicembre 2017 e prevede:




2 mesi di formazione in aula a Roma

3 mesi in azienda, sede Milano o Roma.
L’intero percorso è retribuito secondo i seguenti criteri: 800 euro al mese + buoni pasto per laureati triennali, 1000 euro al mese + buoni pasto per laureati specialistici. Al termine del periodo di tirocinio NTT DATA Italia offrirà alle candidature più interessanti l’inserimento in Azienda con contratto a tempo indeterminato. Scadenza: 30 novembre 2017.
http://www.elis.org/corso/talent-camp-ntt-data
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Un’opportunità di lavoro/tirocinio/apprendistato
in un altro paese dell’UE
Your First EURES Job 5.0 è un progetto finanziato dal Programma europeo per l'occupazione e l'innovazione sociale (EaSI), che aiuta i giovani che desiderano svolgere un'esperienza lavorativa all'estero e assiste i datori di lavoro che ricercano figure professionali con
diverso profilo nel mercato europeo. È gestito dall'Ufficio di Coordinamento EURES Italia
(presso l'Anpal) - insieme ad altri Uffici di coordinamento di 8 paesi europei (Romania, Bulgaria, Croazia, Grecia, Spagna, Portogallo, Cipro, Regno Unito) e vede la collaborazione della Città Metropolitana di Roma Capitale, dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" e di un ampio network di partner associati referenti della rete EURES in
Italia e in Europa . Possono partecipare tutti i giovani dai 18 ai 35 anni, cittadini e residenti in uno dei 28 Stati dell'UE, in Islanda
o 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
Supporto per la registrazione e l'accesso al progetto
Giornate e seminari di informazione
Consulenza diretta (colloqui/telefono/e-mail)
Il “Thomson Reuters Journalism InterSessioni formative preparatorie (lingue, redazione del CV, etc.) Career day e sesnship program”ha aperto le candidature
sioni di reclutamento
per la sessione estiva 2018. La maggior
Supporto post-collocamento
parte dei tirocini si svolgono nelle sedi di
Per i datori di lavoro
New York e Washington, ma vi sono opporIncontri informativi, Career day e Job day
tunità anche a Toronto, Messico City e São
Individuazione dei bisogni e supporto alla definizione delle offerte di lavoro
Paulo. I tirocini hanno una durata di 10 settiAmpia banca dati di CV da tutta Europa
mane. Il programma di tirocini retribuiti è
Supporto per la registrazione al progetto
aperto a studenti o laureati recenti con un
Matching e pre-selezione dei candidati
forte interesse per il giornalismo. I proOrganizzazione di sessioni di colloquio/reclutamento
grammi sono corsi intensivi di news reporSupporto alla definizione del programma di integrazione per i neo-assunti (PMI)
ting in generale e in particolare nei settori
Come funziona Per accedere ai servizi e ai benefit finanziari YfEj, è necessario
dell’impresa e della politica. Ciascun tirociregistrarsi nella piattaforma di progetto e compilare online il CV. Anche il datore
nante verrà assegnato ad un editor esperto
di lavoro deve registrarsi su questa piattaforma per poter inserire le proprie offerte
e un giornalista esperto disponibile per condi lavoro o tirocinio, per consultare i CV dei candidati preselezionati e organizzare
sulenza e orientamento. I candidati devono
colloqui online o di persona, seguendo le varie tappe del processo di selezione. Il
aver portato a termine almeno due anni di
matching è sempre eseguito da un consulente YfEj, automaticamente (attraverso
un corso universitario, possedere una ministrumenti di ricerca sui campi professionali desiderati, per competenze linguistiche ma esperienza nel settore giornalistico, moo per altre tipologie) o manualmente, attraverso l'identificazione di tutti i candidati
strare ottime capacità di scrittura e comunipotenzialmente affini ad un determinato profilo indicato nel posto vacante. Tutti i
cazione. Scadenza: 1 Dicembre 2017.
giovani che possiedono le caratteristiche richieste da un datore di lavoro saranno
https://www.thomsonreuters.com/en/careers/
contattati per verificare la loro disponibilità e la coerenza con i requisiti specifici. I
recent-graduates-interns/internshipsdatori di lavoro saranno contattati da un consulente YfEj al termine della registrabusiness-finance/internships-journalism.html
zione, 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

Programma di tirocini
retribuiti in giornalismo

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

AVVISO PER L’ADESIONE AI GRUPPI DI LAVORO TERRITORIALI ISTITUITI
AI SENSI DELL’ART. 3 , lett. m, DEL REGOLAMENTO PER IL
FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI ASSISTENTI
SOCIALI DELLA REGIONE SICILIA
http://www.assistentisocialisicilia.it/archivio/archivio-news-anno-2017/1022-avviso-per-l-adesione-ai-gruppi-di-lavoro-territorialiistituiti-ai-sensi-dell-art-3-lett-m-del-regolamento-per-il-funzionamento-del-consiglio-dell-ordine-degli-assistenti-sociali-dellaregione-sicilia.html

Borse di studio per giornalisti alla Stanford University
La Stanford University ha lanciato il programma JSK Journalism Fellowship per giornalisti di tutto il mondo. Le borse di studio,
della durata di 10 mesi, vengono assegnate annualmente ad un numero massimo di 20 giornalisti con un’esperienza di 7
anni, se residenti negli USA, o 5 anni per gli altri. Non è richiesto il possesso di una laurea. Da settembre a giugno i borsisti trascorreranno il proprio tempo su progetti individuali e di gruppo, potranno seguire lezioni in classe, partecipare a workshop ed eventi settimanali, nonché godere delle numerose risorse offerte dal campus. La retribuzione offerta è di 75mila dollari più un
supplemento economico da 15mila a 40mila dollari per i candidati con eventuali figli a carico; è prevista, inoltre, la copertura sanitaria e dei costi della retta universitaria, ma anche un supporto per trovare alloggio.
Le candidature devono essere inviate entro il 4 dicembre 2017.
https://jsk.stanford.edu/become-a-fellow/
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Sono disponibili i bandi di concorso per l’a.a. 2018/19 riservati
a cittadini italiani per opportunità di studio, ricerca
e insegnamento negli Stati Uniti
Borse di studio SCADENZA: 12 dicembre 2017
Grazie alla collaborazione con la Fondazione Zegna, l'entità delle borse può arrivare alla copertura totale del costo
del programma Fulbright – All disciplines
7 borse del valore di 38mila dollari per la frequenza del primo anno accademico di Master e Ph.D. in tutte le discipline
Fulbright – Ethenea
2 borse del valore di 50 mila dollari/anno per la frequenza del primo e del secondo anno di un MBA
Fulbright – Law
1 borsa di studio del valore di 20mila dollari per frequentare corsi di Master’s e Ph.D. (graduate studies) in Law presso università
statunitensi.
Fulbright - Roberto Wirth SCADENZA: 28 febbraio 2018
1 borsa del valore a copertuta totale dei costi destinata a laureati con buona conoscenza della Lingua Italiana dei Segni (#LIS)
per dare ai cittadini italiani la possibilità di specializzarsi presso la Gallaudet University in un’area inerente la #sordità che apporti
beneficio ai bambini sordi e/o sordociechi in Italia.
Borse di studio per RICERCA SCADENZA: 12 gennaio 2018
9 borse di studio fino a 12mila dollari per soggiorni di ricerca in tutte le discipline presso università statunitensi. Il progetto di ricerca, che può avere la durata di minimo 6 e massimo 9 mesi, potrà svolgersi presso un’università proposta dal ricercatore previa
ricezione di lettera d’invito da parte del campus stesso.
Fulbright - The National Italian American Foundation (NIAF) -FondazioneFalcone SCADENZA: 16 febbraio 2018
1 borsa di studio di 6 – 9 mesi in Criminologia presso università negli Stati Uniti finalizzato al completamento della tesi di laurea o
di dottorato di ricerca presso Università con sede in Sicilia.
Fulbright - The National Italian American Foundation (NIAF) - Georgetown University Center for Child and Human Development SCADENZA: 16 febbraio 2018
Offre a insegnanti di scuola elementare e media e ricercatori/assegnisti di ricerca italiani l’opportunità di attuare progetti ricerca e
insegnamento in ambiti di Education con durata dai 4 ai 6 mesi continuativi.
Fulbright - Fondazione Simone Cesaretti SCADENZA: 16 febbraio 2018
Per giovani laureati iscritto ad un programma di Dottorato di Ricerca in Scienze Economiche, Sociali e Ambientali con ricerche
inerenti alla Circular Economy and Well-being Sustainability.
Periodo di ricerca della durata di 6-9 mesi.
Borse di studio per insegnamento SCADENZA: 28 febbraio 2018
The University of Chicago, Northwestern University, University of Notre Dame e University of Pittsburgh
4 borse per l'insegnamento degli Studi italiani ed europei nell’ambito delle Humanities e delle Social Sciences
http://www.fulbright.it/borse-di-studio-per-cittadini-italiani/

LABORATORI TEORICO PRATICI DI COSMETICA NATURALE
I FORMATORI: Porto di Terra è un progetto comunitario nato nel 2012 in Sicilia. È un'associazione, nodo di reti locali e internazionali, che punta a promuovere l'innovazione sociale in contesti rurali. È polo di produzione, sperimentazione e formazione sulle
tematiche della sostenibilità ambientale e sociale e sullo sviluppo del se'. È un'esperienza di vita comunitaria di otto amici e una
bimba. È un casale immerso nel bosco del Parco delle Madonie, nei pressi di Polizzi Generosa (PA).
www.portoditerra.com LA SEDE: La Casa Officina è un centro educativo interculturale, nato a Palermo nel 2009, con l'obiettivo di
realizzare pratiche e riflessioni educative, adottando una metodologia cooperativa. Al suo interno abitano l'Officina Creativa Interculturale – l'Associazione che organizza attività per adulti, come corsi di lingua cinese, formazione per docenti, progetti nazionali e
internazionali – e la Piccola Officina – il centro per l'infanzia e lo spazio-gioco rivolti ai bambini e alle loro famiglie. Si trova a Palermo, in via Cuba 46. www.casaofficina.com I CORSI sabato 18 novembre: OLEOLITI E UNGUENTI Partendo da un approfondimento teorico sulle proprietà cosmetiche e medicamentose di alcune piante del nostro territorio, impariamo a riconoscerle e a
scoprirne i derivati cosmetici. Gli oleoliti e gli oli essenziali: cosa sono? Come si producono? Li trasformiamo in unguenti, studiando i criteri per la creazione di composizioni per determinate esigenze della nostra pelle. Scopriamo inoltre come prenderci cura di
noi anche con accenni di automassaggio e utilizzi culinari delle piante. sabato 16 dicembre: SAPONI NATURALI Impariamo a
leggere le etichette dei detergenti, scoprendo cosa si nasconde dietro la nomenclatura internazionale di ingredienti cosmetici
(INCI) e approfondendo i criteri per distinguere un prodotto naturale da uno nocivo per la salute e l'ambiente. Sperimentiamo la
tecnica di saponificazione a freddo, utilizzando materie prime naturali e locali e valorizzando oleoliti e oli essenziali trattati durante
il laboratorio di novembre. Impariamo a costruire una ricetta cosmetica adatta alle nostre esigenze. I corsi si dividono in una parte teorica (9.00-13.30) e una parte pratica (15.00-17.30) in cui i partecipanti verranno divisi in gruppi e si cimenteranno in una
preparazione cosmetica a loro scelta che potranno portare a casa a fine corso. I formatori porteranno gli ingredienti principali e ai
corsisti verrà chiesto di portare un'attrezzatura di base e ulteriori ingredienti facoltativi di cui vogliono approfondire le proprietà e
gli utilizzi cosmetici. INFO E PRENOTAZIONI Scrivi a portoditerramail@gmail.com o chiama il 3351525756 (Elisa) Il corso partirà
con un minimo di 10 partecipanti. Sono previsti due posti a metà prezzo per studenti, precari o disoccupati.

Mappa Erasmus interattiva!
In occasione del trentesimo anniversario del programma europeo Erasmus+, la piattaforma GetYourGuide ha creato una mappa
Erasmus interattiva contenente preziose informazioni sulle possibili destinazioni universitarie europee!
https://www.getyourguide.it/info/erasmus-map/
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SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO in UNGHERIA su RADIO,
Media e Comunicazione
Dove: (città e Paese) Nyíregyháza / UNGHERIA Chi: (numero dei volontari richiesti) 3 Durata: (date di inizio e di fine del
progetto e numero di mesi) 12 Mesi – 1 Febbraio 2018 – 31 Gennaio 2019 Organizzazione ospitante: Kulturalis Eletert Kozhasznu Egyesulet http://www.szon.hu/tag/kulturalis-eletert-kozhasznu-egyesulet
L’organizzazione comprende la Mustárház Gioventù e l’Ufficio Informazioni e Consulenza per i giovani, dal 2006. Negli spazi del
centro, oltre LA RADIO dove lavorano i volontari, i giovani possono utilizzare Internet gratuitamente, giocare a ping pong, e giocare a calcio da tavolo, leggere giornali, libri, e possono ottenere tutte le informazioni su lavoro, opportunità, mobilità ecc.. Nel corso
degli anni, dove sempre la Strauss ha inviato volontari, hanno regolarmente organizzato concerti, serate di danza, feste, serate
letterarie; Scadenza: (deadline per le candidature) 01 Dicembre 2017. Breve descrizione del progetto:
Il volontario lavorerà insieme agli altri volontari (provenienza: 3 italiani più Francia, Russia, Spagna, Rep. Ceca) alla Mustar Radio realizzando programmi radiofonici e curando le seguenti rubriche: Lezioni di lingua. Il volontario parlerà nella propria lingua su
un argomento specifico; Punto di vista. Il volontario tratterà argomenti di attualità e di una certa importanza (politiche giovanili,
sistema scolastico, ambiente, dialogo interculturale) in inglese con traduzione ungherese; Spazio libero: Il volontario tratterà argomenti più leggeri (usanze, matrimoni) in inglese; Esperienze nel mondo: intervisterà personaggi famosi in inglese o nella propria
madrelingua Inoltre, all’interno delle attività della radio, raccoglieranno informazioni, faranno relazioni e interviste, scriveranno
articoli su un giornale, prenderanno parte ai vari eventi della città organizzando attività culturali e simili. Caratteristiche del
volontario ideale: essere socievole e comunicativo, creativo e avere dimestichezza nel campo della comunicazione. Forte motivazione; Capacità di adattamento; Disponibilità al lavoro in radio e di gruppo; Spirito di iniziativa nella realizzazione delle attività dei
progetti e impegno ad imparare una nuova lingua e una nuova cultura. I volontari con minori opportunità sono incoraggiati ad applicare a questo progetto; Conoscenza base della lingua inglese e disponibilità ad apprendere la lingua ungherese.
Ulteriori info: Come per gli altri progetti SVE vitto, alloggio, corso di lingua, formazione, tutoring, pocket money mensile e assicurazione sono coperti dall’organizzazione ospitante. Il progetto è in sostituzione di un volontario italiano, dunque, per il rimborso dei
costi di viaggio bisogna considerare il budget residuo ancora a disposizione da impiegare.
Candidatura http://www.arcistrauss.it/offerta-lavoro/servizio-volontario-europeo-ungheria-radio-media-comunicazione/?
utm_source=wysija&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletters+2017

Borse Erasmus+ for Traineeship
Nuovo bando di assegnazione di borse Erasmus+ for Traineeship al quale potranno accedere tutti gli studenti iscritti presso gli Atenei consorziati,
con scadenza 10 dicembre 2017. Il progetto "Universities for EU projects" n. 2017-1IT02-KA103-035677 erogherà 176 borse per mobilità ai fini di apprendimento per un
totale di 529 mensilità. Il periodo di mobilità deve essere compreso tra il 22 gennaio 2018 ed il 31ottobre 2018. Il bando si rivolge a chi vuole sviluppare competenze nel settore dell' europrogettazione e possono partecipare studenti e studentesse di tutte le
facoltà, in possesso dei requisiti minimi previsti. Il link di riferimento è: http://www.sendsicilia.it/main/portfolio/dettaglio.jsp?
i=119 dal quale è possibile scaricare in bando, reperibile all'indirizzo: http://www.sendsicilia.it/media/allegato/
I_Bando_2017_31_ottobre_15094460874860.pdf Contiamo sulla vostra collaborazione per dare massima visibilità. A tal proposito
alleghiamo comunicato stampa e la locandina di pubblicizzazione. Il partner intermediario EuGen ha realizzato, inoltre, un video di
presentazione rivolto agli studenti, che, per comodità di trasmissione, potete invece visionare andando sul relativo link che
è: https://biteable.com/watch/universities-for-eu-projects-studenti-copy-1603236

Concorso RaccontaEstero 2017!
ScopriEuropa, servizio dell’IRSE-Istituto Regionale degli Studi Europei del Friuli Venezia Giulia, indice il Concorso RACCONTAESTERO 2017, un’iniziativa arrivata felicemente alla sedicesima edizione. Si tratta di raccontare la storia di un viaggio o soggiorno all’estero, in vacanza, per lavoro, studio, volontariato... Si possono raccontare esperienze proprie fatte altrove ma
anche esperienze di giovani per i quali l’altrove è l’Italia. Costituisce valore aggiunto una breve sintesi in inglese. Si suggerisce di
inviare anche un paio di foto significative e capaci di valorizzare il proprio testo. I lavori, nella forma dell'articolo giornalistico o
racconto-breve, non devono superare le tremila battute (spazi inclusi) e devono pervenire via e-mail o posta cartacea. I premi
consistono in buoni-viaggio per ulteriori esperienze e nella pubblicazione in cartaceo e on-line dei racconti vincitori. La festa di
premiazione avrà luogo un sabato di febbraio 2018. Scadenza: 15 dicembre 2017.
http://www.centroculturapordenone.it/irse/concorsi/raccontaestero-2017_IlBando/#null

Guggenheim Museum Internship Program
Il Guggenheim Museum Internship Program offre l’opportunità di uno stage presso il Guggenheim
Museum di New York a studenti, laureati, dottorandi e professionisti interessati ad un’esperienza nel
campo delle arti. L’obiettivo è quello di fornire un’adeguata formazione sul campo a chi intende perseguire una carriera nelle arti e nei campi museali. Il programma di stage prevede anche visite a case
d’asta, gallerie, collezioni aziendali e altri musei. Ai candidati internazionali è richiesta la conoscenza dell’inglese parlato e scritto.
Il tirocinio non è retribuito, ma la Hilla von Rebay Foundation mette a disposizione 13 borse di studio per il programma estivo
di tirocinio. Le borse sono di 1000 dollari USA e prevedono un impegno a tempo pieno per dieci settimane. Per fare domanda
per una borsa di studio i candidati devono, con un testo di massimo 500 parole, illustrare “il ruolo e le responsabilità del museo
d’arte oggi” e spiegare il proprio interesse per il lavoro museale e in che maniera si pensa di contribuire con la propria esperienza
a tale impiego. Il calendario di stage annuale è diviso in tre cicli, ognuno della durata di circa tre mesi: - Primavera: gennaio-aprile
(scadenza: 1 novembre); - Estate: giugno-agosto (scadenza: 30 gennaio); - Autunno: settembre-dicembre
(scadenza: 1 giugno).
https://www.guggenheim.org/internships
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You are here: Home / Volontariato internazionale in America
Latina / Volontariato Internazionale in Perù nel sostegno
all’educazione
Volontariato Internazionale in Perù nel sostegno all’educazione Destinatari: volontari/e 18+ Dove: Varie province: Morropon –
Ayabaca –Huancabamba – Sechura–Piura, Perù Durata: da 1 mese a 1 anno Chi: Proyecto Amigo – Casa Marcelino in collaborazione con Associazione di promozione sociale Joint
Deadline: 31 dicembre 2017
Volontariato Internazionale in Perù con un progetto promosso da Proyecto Amigo- Casa Marcelino in collaborazione con
l’Associazione di Promozione Sociale Joint. Proyecto Amigo – Casa Marcelino è un’organizzazione che si occupa dello sviluppo
umano dei bambini, adolescenti e giovani che vivono in condizione di povertà in ambito rurale ai margini delle città del Perù.
Nata nel 1992, l’associazione si è fortemente impegnata nell’educazione alla libertà, nella lotta contro l’oppressione, l’ingiustizia e
l’oblio proponendo migliori alternative ed uno sviluppo sostenibile che non ignori i diritti umani e le regole del buon vivere.
Questo progetto di volontariato internazionale, Vivimos, Servimos, si svolge nel giro di 3 anni: può essere intrapreso per un
periodo che va da 1 mese fino a 1 anno a partire dal 1 gennaio 2018, ed è finalizzato a promuovere azioni orientate a generare
condizioni di vita favorevoli per lo sviluppo integrale di ragazzi, ragazze e adolescenti, in particolare dal vivere in situazioni di rischio sociale in materia di istruzione, nonché di ricerca scientifica e tecnologica.
Il Proyecto Amigo è organizzato in modo da favorire proposte di sviluppo rurale nell’ambito educativo-culturale, ma anche sociale, economico e politico, che prevedano una forte partecipazione attiva da parte dei giovani. Con questo progetto inoltre si vuole
aiutare i bambini lavoratori e gli adolescenti lavoratori a sviluppare competenze che gli consentano di sottrarsi ad un contesto di
povertà e di pericolo.
Compiti dei partecipanti:
Sviluppo intellettuale e culturale di ragazzi e ragazze adolescenti; Integrazione sociale e famigliare;
Incoraggiare i più poveri; Fornire supporto morale e psicologico;
Abbattere i pregiudizi culturali.
Attività da svolgere:
Insegnamento della lingua inglese;
Insegnamento delle basi del computer;
Riparte il progetto della Siae S’illumina, cinque bandi rivolRinforzare le conoscenze dei ragazzi;
Organizzare workshop e attività creative;
ti ad aziende, enti e associazioni che presentino un progetto
a sostegno di autori, artisti ed interpreti esecutori under 35
Sport e ricreazione;
residenti in Italia. I bandi coprono cinque diverse tipologie di
Consulenza per studenti.
progetto: il primo è dedicato alla promozione di iniziative di
Il volontario ideale:
spettacolo da effettuare nelle periferie urbane o in aree della
Essere maggiorenne;
Studente, professionista o amante della cultura, dell’insegnamento; città caratterizzate da problematiche economiche e sociali; il
secondo mira al contributo in favore di produzioni artistiche
Flessibile e dotato di capacità di adattamento;
di nuove opere inedite; il terzo è rivolto al sostegno per
Possiede almeno un’infarinatura generale dello spagnolo.
I partecipanti di questo progetto di volontariato internazionale assila realizzazione di percorsi formativi e residenze artistiche anche mediante l'attivazione di corsi di specializzazione
steranno il personale dell’associazione nella gestione quotidiana
dei bambini e dei ragazzi accolti nel centro, in attività educative e di e master; il quarto bando è dedicato a promuovere le esecuzioni live in Italia e all'estero e al supporto di festival e rassescambio culturale.
gne per i mercati internazionali, mentre il quinto è dedicato
I partecipanti saranno ospitati all’interno della casa Marcelino Pan y
alla traduzione e distribuzione di opere all'estero. I settori
Vino; si raccomanda di portare i propri asciugamani e le lenzuola.
artistici riguardano; Arti visive, performative e multimediali;
All’arrivo e alla partenza c’è la possibilità di essere ospitati a Lima
Cinema; Danza; Libro e Lettura; Musica; Teatro. Le graduaper poter prendere l’aereo nel vicino aeroporto internazionale. Acqua pulita, elettricità e internet saranno disponibili. Le lingue ufficiali torie definitive dei progetti vincitori dei bandi saranno pubblisono l’inglese e lo spagnolo, si raccomanda una buona conoscenza cate il 30 marzo 2018, mentre le attività finanziate dovranno
essere realizzate e concluse entro e non oltre il 31 marzo
dello spagnolo per superare barriere linguistiche con la comunità
2019. I nominativi dei componenti la Commissione di valutalocale.
zione dei progetti verranno resi noti il 1 dicembre 2017.
Per partecipare bisogna essere iscritti all’Associazione Joint. La
Scadenza: 30 novembre 2017.
quota di iscrizione annuale è pari a 30 Euro. Inoltre sarà richiesta
https://www.sillumina.it/
una quota di partecipazione di 350 euro a ciascun volontario per il
primo mese di permanenza, e 300 per ogni mese di progetto. Le
quote coprono le spese progettuali e l’alloggio. Le spese per il vitto
sono escluse, ma il costo dei pasti è relativamente ridotto. Sono escluse coperture e/o rimborsi relative al viaggio, al costo
dell’assicurazione e del visto, i quali rimangono a carico di ciascun partecipante, così come i costi relativi a qualunque spesa di
natura personale.
volontariatointernazionale.org/volontariato-internazionale-in-peru/

S'Illumina: cinque bandi
a sostegno di giovani under 35

64 Borse INPS per Master Universitari in Spagna
64 borse di studio INPS per svolgere Master Universitari presso l’Università di Cartagena in Spagna. l master per lauree in Ingegneria, Architettura, Economia e agraria, Scienza dell’Alimentazione, sono riservate a figli di dipendenti e ex dipendenti pubblici.
C'è tempo per candidarsi sino al 12 Febbraio 2018.
http://www.portaledeigiovani.it/
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Erasmus plus rilancia con gli stage, più opportunità di tirocinio
per studenti delle superiori
Si rafforza la dote per Erasmus plus: per il 2018 l’Unione europea ha stanziato 2,7 miliardi, 200 milioni in più rispetto al 2017, con
alcune novità: sono state potenziate le opportunità di tirocinio proposte agli studenti dell’istruzione superiore per acquisire competenze digitali; debutta l’iniziativa «ErasmusPro» per aumentare la mobilità a lungo termine degli allievi dell’istruzione e della formazione professionale; viene delineato un nuovo formato di “partenariati di scambio tra scuole” nell’ambito delle partnership strategiche per aiutare i centri scolastici a orientarsi meglio tra i progetti di cooperazione. Le risorse economiche Il bilancio complessivo di 2,7 miliardi si divide tra diverse azioni di intervento: 2 miliardi e 253 milioni di euro per istruzione e formazione, 188,2 milioni
per la gioventù, 37,4 milioni per lo sport e 12 milioni per l’azione Jean Monnet a sostegno dei centri di eccellenza, di istituzioni e
reti per favorire l’integrazione europea, il resto per coprire i costi di gestione delle agenzie nazionali.
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+. Identikit dello studente Per l’anno accademico 2017/18
l’Agenzia Indire ha attributi i fondi per finanziare l’Erasmus di 32.109 studenti italiani, dato provvisorio che dovrebbe salire a
41mila. L’età media degli studenti è di 23 anni, che salgono a 25 per i tirocinanti. Prevalgono le donne (il 59% del totale). Spagna,
Francia, Germania e Portogallo sono i Paesi con i quali si effettuano più scambi per studio, con una permanenza media di sei
mesi. Gli ultimi dati certificati dall’Agenzia Indire, relativi all’anno accademico 2015/16, confermano poi la crescita degli stage:
dalle università italiane sono partiti 7.666 studenti per un tirocinio in aziende all’estero, 20% in più rispetto all’anno precedente.
Nel confronto con altri Paesi tradizionalmente inclini allo stage, l’Italia ha guadagnato posizioni rispetto agli anni precedenti, posizionandosi al terzo posto in Europa, dopo la Francia e la Germania, che hanno finanziato rispettivamente 12.737 e 8.090 studenti
in mobilità per traineeship. «I tirocini all’estero – spiega Flaminio Galli, direttore generale dell’Agenzia nazionale Erasmus+ Indire
– sono un’importante opportunità di confronto per i nostri giovani. Grazie a questa esperienza possono mettersi alla prova, acquisire competenze e incrementare notevolmente le possibilità di trovare un’occupazione una volta rientrati in Italia. Questo perché i
giovani italiani in tirocinio in aziende europee sono molto apprezzati per la capacità di mettersi in gioco, nel problem solving e
nello spirito imprenditoriale. Per molti studenti la mobilità all’estero si è rivelata utile, fornendo un’idea più chiara sui propri obiettivi
professionali». Spagna, Regno Unito e Germania sono le destinazioni preferite dagli studenti europei che intendono svolgere un
tirocinio all’estero; l’Italia occupa la quinta posizione con 4.840 studenti stranieri ospitati. Così come nella mobilità ai fini di studio,
anche per i tirocini Erasmus si è verificato uno spostamento delle partenze nel secondo ciclo di studi: il 67% degli studenti in mobilità è iscritto a un corso di laurea magistrale/ ciclo unico, il 26% ad un corso di laurea triennale e il 7% al terzo ciclo. Nel 34,6%
dei casi il traineeship è stato svolto perché curriculare, il 42,4% degli studenti lo ha scelto anche se non obbligatorio ai fini del
titolo, mentre il rimanente 23% è stato destinato a 1.688 neolaureati, la cui partecipazione tra il 2014 e il 2015 è aumentata del
30%. La presenza di studentesse è pari al 63% di tutti i tirocinanti italiani.
I giovani Erasmus partiti dagli atenei italiani hanno scelto come destinazione soprattutto la Spagna (1.743), il Regno Unito
(1.537), la Germania (789), la Francia (703) e il Belgio (463). L’analisi dei questionari che i partecipanti hanno compilato alla fine
della loro esperienza di mobilità fa emergere come il mettersi alla prova, l’acquisire competenze, l’incrementare le possibilità di
lavoro in Italia e, soprattutto, all’estero siano tra le principali motivazioni che spingono un giovane a partecipare ad Erasmus per
un tirocinio. Guardando al futuro, per molti di loro l’esperienza si è rivelata preziosa visto che dai dati emerge che oltre l’80% degli
studenti ha dichiarato di avere un’idea più chiara riguardo ai propri obiettivi professionali. Il bilancio Dall’inizio del programma
(1987) fino a oggi, gli studenti universitari complessivamente coinvolti a livello europeo hanno superato i 4 milioni. L’Italia ha contribuito per il 10%, posizionandosi tra i quattro principali Paesi per numero di giovani in partenza per esperienze di studio verso
destinazioni europee (dopo Spagna, Germania e Francia).

Festa dell'Albero 2017 e Concorso “Il futuro non si brucia!”
Torna anche quest’anno la Festa dell’Albero di Legambiente volta
a promuovere l’importanza del verde per contrastare le emissioni
di CO2, l’inquinamento dell’aria, prevenire il rischio idrogeologico e la
perdita di biodiversità. Quest’anno al motto “Il futuro non si brucia!” si
vuole porre l’attenzione sul contrasto agli incendi boschivi. Il 21 novembre l'associazione rinnova a tutte le scuole l'invito a mettere
a dimora nuovi alberi. L'iniziativa sarà un'occasione per restituire
alla comunità spazi belli e accoglienti, per ricordare che senza gli
alberi, i polmoni verdi del pianeta, non c'è futuro e, anche se in piccola parte, a compensare la p erdita degli spazi verdi divorati dagli
incendi.
Le attività organizzate per la Festa dell'Albero saranno il soggetto
del concorso fotografico “Il futuro non si brucia” dedicato a tutte le classi e le scuole protagoniste di questa giornata. E’ possibile inviare una o più foto per ogni classe e la partecipazione può
essere individuale o collettiva. Le immagini possono essere scattate
con qualsiasi dispositivo digitale (macchina fotografica, smartphone,
tablet…). I formati accettati sono .jpg .gif .png .bmp .tif. Le 3 foto più
significative verranno scelte da una giuria di esperti e pubblicate sul
sito di Legambiente Scuola e Formazione e sulla pagina Facebook
dell’associazione. Le immagini devono essere inviate entro
il 16 aprile 2018 unitamente alla scheda di adesione.
http://www.legambientescuolaformazione.it/articoli/festa-dellalbero2017
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L’AnciSicilia, sta organizzando, in collaborazione con Accademia per l’Autonomia, un seminario dal titolo:

“L'organizzazione dell'Ufficio Entrate nei comuni”
L’evento si svolgerà a Caltanissetta, Lunedì 27 novembre 2017 dalle ore 9.00 alle ore 16.00 circa, presso la Biblioteca
“Luciano Scarabelli” di Corso Umberto I, n. 88. Per assicurare la migliore riuscita dell’evento Ti ricordo che, per ragioni logistiche, l’iscrizione sarà consentita fino ad esaurimento dei posti e dovrà avvenire esclusivamente previa registrazione al sito http://
www.anci.sicilia.it/iscrizioni, compilando il relativo form. Eventuale disdetta dovrà essere comunicata tramite il sito o tramite email all’indirizzo formazione@anci.sicilia.it. Si fa presente che ove le richieste di partecipazione siano superiori al numero di posti
disponibili l’accesso sarà consentito dando priorità al personale dei Comuni in regola con il pagamento delle quote associative
all’ANCI. In ogni caso la partecipazione al seminario sarà consentita esclusivamente a coloro i quali riceveranno la mail di conferma.
AnciSicilia Piazza dei Quartieri, 2 - 90146 – Palermo Tel. 091 7404856 Fax 091 7404852 http://www.anci.sicilia.it ancisicilia@anci.sicilia.it

CASA-OFFICINA: Aperte le iscrizioni
per il laboratorio d'inglese per bambini (3-6 anni)!
Laboratorio d'inglese per bambini dai 3 ai 6 anni. Incontri: ogni giovedì, ore 15.30-16.30. Lezione
prova: giovedì 7 dicembre 2017. I piccoli partecipanti vivranno un viaggio intorno al mondo, alla scoperta delle varie forme d'arte. Attraverso la lingua inglese i bambini potranno conversare con artisti
famosi, visitare musei, raggiungere monumenti dei diversi Paesi del mondo. Sono aperte le iscrizioni per il nuovo laboratorio d'inglese per bambini! Per partecipare alla lezione di prova, è necessario
inviare la prenotazione all'indirizzo emailofficreaintercultura@gmail.com o chiamare al numero 0916520297 (lun-ven, ore 9-13), entro domenica 3 dicembre 2017.
Maura Tripi Coordinatrice – Coordinator Centro educativo interculturale "Casa-Officina" Via
Cuba,46 90129 Palermo +39 0916520297 www.casaofficina.it https://www.facebook.com/
casaofficina/

Campo di lavoro in India nell’empowerment delle donne
Un progetto di campo di lavoro per sviluppare progetti di empowering delle donne.
Destinatari: volontari/e (18+) Dove: Baddi, Solan, India Durata: 2 settimane circa Chi: RUCHI in collaborazione
con Associazione di promozione sociale Joint Deadline: il prima possibile
Campo di lavoro in India, nella cittadina di Baddi, con un progetto promosso da Ruchi in collaborazione con l’Associazione di
Promozione Sociale Joint. Ruchi (Rural Centre for Human Interests) è un’organizzazione che per lo sviluppo delle comunità locali,
con una crescente promozione del volontariato internazionale quale strumento di sviluppo e di scambio interculturale. Nata
nel 1983 nel distretto di Solan, Ruchi si è sempre focalizzata sulle esigenze delle persone di comunità remote, esigenze che vanno dalla lotta alla povertà estrema,allo sviluppo di infrastrutture di base, all’accesso dei giovani cittadini ad un’educazione migliore. Il risultato di questo approccio che mette al centro le persone e in particolare i giovani è stato di implementare numerosi progetti che hanno contribuito allo sviluppo dell’intera comunità locale.
I volontari del progetto di campo di lavoro “Women Power” saranno coinvolti in numerose attività a supporto dell’educazione delle
donne, che in India ricevono spesso un’educazione minima e basilare, soprattutto nelle aree più periferiche. Il focus educativo per
le donne coinvolte nel progetto riguarderà principalmente tematiche di igiene, salute, ambiente e micro-credito.
Le mansioni dei volontari consisteranno principalmente in:
sviluppo di attività educative sui seguenti temi: ambiente, salute ed igiene, imprenditorialità e molto altro;
sviluppo di altre attività di empowering della comunità locale;
supporto agli eventi organizzati dall’associazione.
L’accomodation durante il soggiorno sarà all’interno di una guest house o in famiglie ospitanti, in stanze condivise con altri volontari. Il vitto sarà costituito da 3 pasti giornalieri, forniti dall’associazione stessa, ma che i volontari dovranno cucinare da soli. È
richiesto di portare il proprio sacco a pelo.
Il progetto è disponibile in diversi periodi dell’anno:
dal 17 al 29 Luglio 2017 (codice RC-16/17);
dal 28 Agosto al 9 Settembre 2017 (cod. RC-24/17);
dal 4 al 16 Dicembre 2017 (cod. RC-36/17).
Il costo del campo è di 220€, che comprende le spese di vitto, alloggio, l’orientamento iniziale e le spese progettuali. Inoltre, dopo
essere stati selezionati, sarà necessario versare una somma di 80€ all’Associazione Joint, che comprende la quota di partecipazione al progetto e la tassa di iscrizione annuale all’associazione. Si ricorda che le spese di viaggio, visto ed eventuale assicurazione sono a carico dei partecipanti.
https://campidilavoro.it/2017/campo-di-lavoro-in-india-nell-empowerment-delle-donne/

OFFERTA DI LAVORO
Affermata Società nel settore dei fertilizzanti, agrofarmaci e accessori tecnici RICERCA Tecnici laureati o diplomati con esperienza di campo per l’area Sicilia, Calabria, Puglia, Basilicata, Lazio e Campania
Gli interessati possono inviare il proprio CV a agroricerca@gmail.com
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Campo di lavoro in Tanzania nelle feste natalizie
Un campo di lavoro in Tanzania in un progetto per includere tutti i bambini della comunità nella festa del
Natale.Destinatari: volontari/e (18+) Dove: Lole, Kilimanjaro, Tanzania Durata: 15 giorni circa Chi: Alternative Initiative Tanzania in collaborazione con Associazione di promozione sociale Joint Deadline: il prima possibile
Campo di lavoro in Tanzania, nella località di Lole, nel nord del Paese, in un progetto di scambio culturale.
L’organizzazione ospitante questo progetto è Alternative Initiative, un’associazione no profit fondata nel 2001 che si occupa di
vari progetti di sviluppo locale attraverso attività di volontariato e di scambio culturale. Grazie a questi progetti, basati
sull’educazione non-formale, sarà possibile mettere in atto diversi programmi di sviluppo e di empowerment delle comunità locali.
“Happy Children’s Christmas” è un campo di lavoro che intende coinvolgere tutti i bambini della comunità locale per le celebrazioni del Natale: molti bambini, infatti, a causa di ragioni economiche e sociali sono spesso esclusi dai festeggiamenti. Per questo
motivo, il progetto cerca di fare in modo che questi bambini possano passare il Natale in un ambiente allegro, stimolante e inclusivo. Le mansioni dei volontari consisteranno in: supporto nei compiti delle vacanze, realizzazione di attività sportive e creative,
cura e manutenzione del giardino della struttura, accompagnamento durante le escursioni, organizzazione di eventi e molto altro.
L’accomodation durante il soggiorno sarà all’interno di una struttura apposita vicino al sito del progetto. Il vitto sarà costituito da
3 pasti giornalieri, forniti dall’associazione stessa . Il progetto è disponibile in un unico periodo dell’anno, dal 11 al 28 dicembre 2017 (codice TZ-ALT29).
Il costo del campo è di 270€, che comprende le spese di vitto, alloggio, spese di trasporto dall’aeroporto, l’orientamento iniziale e
le spese progettuali. Inoltre, dopo essere stati selezionati, sarà necessario versare una somma di 80€ all’Associazione Joint, che
comprende la quota di partecipazione al progetto e la tassa di iscrizione annuale all’associazione. Si ricorda che le spese di viaggio, visto ed eventuale assicurazione sono a carico dei partecipanti.
https://campidilavoro.it/2016/campo-di-lavoro-in-tanzania-nelle-feste-natalizie/

Campo di lavoro in Uganda come operatore sociale
Destinatari: 18+ Dove: P.O BOX 35778 Kampala, Central Uganda, East Africa Durata: 2 settimane Chi: Pupu Rangi Nature
Sanctuary in collaborazione con Associazione di promozione sociale Joint Deadline: il prima possibile
Campo di lavoro in Uganda, a Kampala con un progetto promosso da KACOP community in collaborazione con l’Associazione di
Promozione Sociale Joint. KACOP community è un’organizzazione che si fa carico dei bisogni dei bambini e delle famiglie che
vivono nei quartieri periferici di Kampala.
L’obiettivo è di aiutare i bambini e le loro famiglie a uscire dalla situazione di emarginazione sociale in cui vivono, insegnando loro
uno stile di vita sostenibile, nozioni mediche di base per poter fronteggiare malesseri quotidiani, e portare avanti progetti educativi
volti a far diventare i bambini un’influenza positiva all’interno della società.
Questo campo di lavoro è specifico per un operatore sociale con i seguenti requisiti:
Capacità di mantenere confidenziali le informazioni sensibili sugli utenti e sull’organizzazione. Ottima conoscenza dell’inglese
scritto e parlato. Previe esperienze che permettano al volontario di essere autonomo nello svolgimento del proprio lavoro.
Esperienza nel lavorare con diverse popolazioni. Capacità di lavorare in gruppo.
In oltre in volontario deve essere disponibile a portare il proprio computer. Le mansioni dei volontari consisteranno principalmente in: Offrire assistenza e sostegno agli utenti; Cura e supporto deli utenti; Organizzazione dei dati e pianificazione delle attività.
L’accomodation durante il soggiorno sarà all’interno di una guest house o in famiglie ospitanti, in stanze condivise con altri volontari. Il vitto sarà costituito da 3 pasti giornalieri, forniti dall’associazione stessa, ma ci si aspetta anche che i volontari cucinino
da soli e diano una mano. È richiesto di portare il proprio sacco a pelo. Il progetto è aperto tutto l’anno. Il costo del campo di lavoro (vitto, alloggio e costi di pianificazione) è 330€ per due settimane e 530€ per un mese. Si ricorda che le spese di viaggio, visto
ed eventuale assicurazione sono a carico dei partecipanti.
https://campidilavoro.it/2017/campo-di-lavoro-in-uganda-come-operatore-sociale/

Information Technology. 350 assunzioni in tutta Italia da NTT Data
Ntt Data, colosso giapponese del settore IT, ricerca di professionisti e neolaureati nel campo dell’informatica e
dell’innovazione tecnologica per tutte le sedi in Italia di Milano, Roma, Napoli, Cosenza, Pisa, Treviso. Le posizioni lavorative
attualmente aperte ricoprono diversi ambiti aziendali, dal manageriale alle aree tecnologiche.
Nello specifico NTT DATA Italia è alla ricerca di 350 nuovi assunti per il 2018, sia professionisti con un livello elevato di esperienza, che giovani lavoratori con prospettive di crescita negli ambiti della consulenza e del digital, con una prevalenza di assunzioni nelle sedi di Napoli e Cosenza. Le aree di inserimento saranno: Consulting, Security, Data e Intelligence, Digital e Mobile, CRM, Internet of Things (IoT) e Testing (area di ricerca in particolare per la sede di Napoli). Eccone alcune: Senior Java EE
Developer – Napoli Junior Customer Experience Strategist – Milano Senior Security Consultant in ambito Network Security &
SOC – Milano Senior Security Consultant in ambito Application & System – Roma Junior Software Developer in ambito Embedded – Milano Senior Software Developer in ambito Embedded – Milano Junior Software Developer Engineer – Pisa Solution Architect in ambito IoT – Napoli Junior Business Consultant – Roma Junior Business Consultant – Milano
Per consultare la lista completa delle posizioni aperte e presentare la candidatura, visitare il sito dedicato alle opportunità lavorative in NTT Data
https://career2.successfactors.eu/career?
company=nttdataita&career_ns=job_listing_summary&navBarLevel=JOB_SEARCH&_s.crb=RCvsia05vy8z8uCU7H6TydIHTHk=
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La fotonica in gioco. Un concorso per giovanissimi
per creare un gioco da tavolo
Hai mai giocato ad un gioco di società come Monopoli, Risiko, Trivial, "Solo"? Un tabellone, un mazzo di carte, un paio di dadi ed improvvisamente eccoti proiettato in un nuovo mondo fantastico! Dietro ogni gioco c'è un inventore che, con poco materiale e molte
idee, è riuscito a creare dal nulla questo piccolo mondo.
Vuoi provare ad essere tu quell'inventore? Mettiti in gioco!
Il concorso Fotonica in Gioco ha come scopo la creazione di un gioco da tavolo originale che racconti in modo divertente i temi della scienza e della realtà. E' aperto
a tutti gli studenti delle Scuole Secondarie Superiori Italiane e viene proposto dall'Istituto di Fotonica e Nanotecnologie del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR).
Il tema dell'edizione 2017 - 2018 è "Trasformazioni: come cambiano le cose". E' possibile affrontare il tema da diversi punti di vista, per esempio pensando ai cambiamenti di
stato, alle trasformazioni chimiche, alla termodinamica, alla fotosintesi, all'evoluzione,
alle trasformazioni fra diverse forme di energia, alla cucina ed alle tecniche di preparazione e cottura di alimenti, alla vinificazione,
all'economia sostenibile, al riciclo, ai cambiamenti climatici, alle trasformazioni storiche e sociali, al cambiamento dei costumi,
delle mode, delle tecnologie, dei linguaggi e così via. I giochi finalisti verranno esaminati e giudicati da esperti dell'Istituto di Fotonica e Nanotecnologie del CNR e da figure di spicco del mondo dei giochi. I tre giochi migliori riceveranno un premio di 600 euro come contributo per attività culturali e didattiche di carattere scientifico (viaggi di istruzione, acquisto di materiale didattico, ingresso ad eventi, festival, mostre e musei ecc.). La premiazione finale avverrà a Venezia il 29 settembre 2018 in occasione del
prestigioso Premio Archimede, il concorso per aspiranti inventori di giochi da tavolo che in 13 edizioni ha visto la pubblicazione
più di 40 nuovi giochi. Il termine per presentare il prototipo del gioco è il prossimo 28 febbraio.
Per saperne di più consulta il sito dedicato al concorso http://www.fotonicaingioco.it/

365 funzionari all'INPS. In pubblicazione il bando di concorso
per laureati
L’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale sta per pubblicare un bando di concorso per assumere laureati in vista dell'assunzione di 365 funzionari a tempo indeterminato e tempo pieno. Il bando sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale e da quel momento sarà aperto per 31 giorni. In attesa della pubblicazione, ecco le informazioni principali per predisporre la candidatura per la qualifica di Analista di processo - Consulente professionale, in posizione economica C1. Requisiti minimi:
laurea magistrale o specialistica in scienze dell’economia, scienze economico aziendali, ingegneria gestionale, scienze
dell’amministrazione, giurisprudenza e teoria e tecniche della normazione e dell’informazione giuridica, ovvero diploma di laurea
secondo il vecchio ordinamento corrispondente; certificazione della conoscenza della lingua inglese, per livello almeno B2
cittadinanza italiana o di un paese membro dell'UE non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, o dichiarati decaduti da un impiego pubblico, e non essere stati interdetti dai pubblici uffici
posizione regolare rispetto agli obblighi di leva godimento dei diritti civili e politici;
idoneità fisica. La selezione pubblica relativa ai posti di lavoro Inps a bando prevede l’espletamento di 3 prove, di cui 2 scritte ed 1 orale, così articolate:prova scritta a carattere oggettivo attitudinale, mediante la somministrazione di test a risposta
multipla relativi a capacità psicoattitudinali, logica, conoscenze linguistiche e informatiche, e cultura generale
prova scritta a carattere tecnico professionale, consistente in una serie di quesiti a risposta multipla che verteranno sulle materie riportate nel bando colloquio, che verterà sui contenuti oggetto delle prove scritte.
La presentazione delle domande potrà essere fatta esclusivamente per via telematica ed una copia cartacea della ricevuta di avvenuta candidatura dovrà essere conservata per essere consegnata, con firma originale, al momento di svolgimento della prima
prova. Per maggiori informazioni, vi invitiamo a consultare il sito dell'INPS.

Junior Professional Officer delle Nazioni Unite.
Via al bando per giovani laureati italiani
Al via la nuova edizione di JPO - Junior Professional Officer - Programma delle Nazioni Unite finanziato dal Ministero degli Affari Esteri - rivolta a cittadini italiani in possesso di un titolo di laurea che non abbiano superato i 30 anni di età (33 per i
laureati in medicina e chirurgia). Il Programma permette a giovani italiani qualificati di svolgere un’esperienza formativa e professionale nelle organizzazioni internazionali per un periodo di due anni.
A parte i requisiti anagrafici, essere nati il o dopo il 1 gennaio 1987 (1 gennaio 1984 se laureati in medicina), occorre:
Possedere la nazionalità italiana
Avere un’ottima conoscenza della lingua inglese e italiana
Essere laureati
I profili ricercati sono vari: si va da qualifiche generiche (giurista, economista) a specializzazioni più marcate (esperto in materia
di alimentazione, ambiente, economia dello sviluppo, diritti umani). In vista della scadenza della candidatura, l'ufficio italiano delle
Nazioni Unite ha organizzato alcuni webinar per fornire maggiori informazioni su come presentare la propria documentazione e le
proprie motivazioni in modo efficace. La partecipazione ai webinar è gratuita previa registrazione. La scadenza per l’invio online
delle candidature è il 15 dicembre 2017 alle ore 15:00 (ora italiana). Per ulteriori informazioni consulta la pagina dedicata sul
sito dell'Ufficio italiano delle Nazioni Unite.
http://www.undesa.it/
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Da tre a dodici mesi di scuola superiore all'estero.
Il bando "Itaca" dell'INPS
C’è tempo fino al 5 dicembre per partecipare al “Programma Itaca”, dell'INPS, che assegna una borsa di studio a figli di dipendenti e pensionati che vogliono frequentare un periodo scolastico all’estero. Il contributo si rivolge ai ragazzi delle scuole superiori
ed è un concreto incentivo all’internazionalizzazione del percorso scolastico dal momento che consente di coprire dal 50% al
100% dei costi di viaggio e soggiorno all'estero. Nel mese di gennaio 2018 verranno comunicati i vincitori delle1.250 borse di
studio, pensate per coprire un trimestre, un semestre o un anno scolastico in un Paese europeo o extraeuropeo. Il contributo va
da un minimo di € 6.000 (per un trimestre in Europa), a un massimo di € 15.000 (per un anno in un Paese Extraeuropeo) ed
è calcolato, in percentuale, sull’ISEE della famiglia. Per poter partecipare è necessario non essere in ritardo nella carriera scolastica più di un anno ed essere stati promossi senza debiti formativi nell'anno 2016/2017. I vincitori verranno selezionati tenendo
conto della media scolastica e della situazione economica della famiglia. La domanda deve essere presentata dalla persona
iscritta all'INPS, come soggetto richiedente, esclusivamente per via telematica, tramite il sito dello stesso Istituto.
E' indispensabile che prima di presentare la domanda sia stato chiesto il certificato ISEE del nucleo familiare nel quale è inserito il
ragazzo o la ragazza che dovrà beneficiare della borsa di studio.
Scadenza per l'invio della domanda: ore 12 del 5 dicembre.
https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=51351

Borse di mobilità internazionale Erasmus+ per periodi di tirocinio
sulla progettazione europea
176 borse di studio per complessive 529 mensilità per studenti di università italiane interessati ad approfondire le proprie conoscenze e competenze in materia di progettazione comunitaria. E' questa l'offerta del progetto "Universities for EU projects", coordinato dall'Associazione
SEND, in collaborazione
con diverse università di
tutto il territorio nazionale.
L'opportunità è rivolta in
particolare agli studenti
delle seguenti università:
Cagliari Catania Ferrara
Firenze Macerata Napoli,
Federico II Padova Palermo Parma Roma, La SaL’Agenzia Spaziale Europea (Esa) offre l’opportunità di svolgere un periodo di tirocinio non retribuito
pienza Venezia, Cà Fopresso le sue sedi nei settori specifici dell’IT, della fisica e dell’ingegneria. Per presentare la propria
scari
candidatura è necessario essere cittadino di uno Stato membro ESA o di uno dei suoi Stati CoopePossono candidarsi gli
ranti.
studenti regolarmente
Gli Stati membri sono: Austria, Belgio, Repubblica ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia,
iscritti al primo, secondo o Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo,
terzo ciclo di studi (laurea
Romania, Spagna, Svezia, Svizzera e Regno Unito. Si richiede di essere prossimi al diploma di lautriennale, laurea magistrarea o essere iscritti ad un Master. I neolaureati possono fare riferimento ai programmi ESA Young
le, laurea magistrale a
Graduate Trainee e l’ESA National Trainee.
ciclo unico, dottorato di
I tirocini non sono retribuiti, anche se viene offerto un indennizzo giornaliero di 20 euro per i non resiricerca, master universita- denti e 15 euro per i residenti. È considerato non residente qualcuno che vive più di 50 km dalla sede.
rio di primo e secondo
I tirocinanti devono provvedere da soli alla propria assicurazione sanitaria, infortuni e spese di viaggio
livello) presso le Universie alloggio.
tà del consorzio sopra
Scadenza: 10 Dicembre 2017. https://www.cosmos.esa.int/web/esac-trainees/training-opportunities
elencate e che rispondano ai requisiti specificati
nel bando. PERIODO DI MOBILITA'Le mobilità dovranno avere durata di min. 2 mesi e max 3 mesi (con possibilità di proroga
della data di conclusione), da svolgersi nel periodo compreso tra il 22 gennaio 2018 ed il 31 ottobre 2018. COSA OFFRE LA
BORSA?
contributo economico variabile in base al paese di destinazione
preparazione linguistica su On line Linguistic Support predisposto dalla Commissione Europea
preparazione tecnico professionale tramite accesso alla piattaforma MyEuropa di EPA; disponibilità della Guida pratica ai fondi
europei 2014-2020 in italiano e in inglese, e l’European Projects Kit composto da European Projects English Vocabulary, Tips for
a Successful Project Proposal, Project idea template; possibiltà di frequenza di corsi online in progettazione comunitaria
orientamento specialistico sul vivere e lavorare in Europa
una banca dati di aziende europee che hanno già dato la propria disponibilità ad ospitare stagisti per questo progetto
stage in organizzazioni straniere operanti nel settore dell' Europrogettazione.
In particolare i tirocinanti saranno impegnati nell’analisi dei fabbisogni e delle opportunità di finanziamento per l’azienda ospitante,
e/o nello sviluppo di proposte di progetto. Oltre all’esperienza pratica e alle competenze tecniche, i partecipanti si arricchiranno di
contatti, competenze linguistiche, attitudine al lavoro in contesti internazionali e motivazione, tutti elementi chiave per la professione del progettista europeo. Requisiti di ammissione I requisiti variano in base all'Università di invio. Si rimanda al bando complessivo La scadenza per la presentazione della candidatura (da inviarsi esclusivamente online) è il prossimo 10 dicembre.
Per maggiori informazioni, consultare il bando di concorso
http://www.sendsicilia.it/media/allegato/I_Bando_2017_31_ottobre_15094497357830.pdf

Tirocini non retribuiti all’Agenzia Spaziale Europea
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Premio Mattador. Contributi in denaro e accompagnamento
per giovani sceneggiatori, registi e illustratori
È online il regolamento della nona edizione del Premio Internazionale per la Sceneggiatura MATTADOR dedicato a Matteo Caenazzo, giovane triestino, studente di cinema all’Università Ca’ Foscari di Venezia, prematuramente scomparso il 28 giugno 2009,
mentre stava studiando e lavorando per diventare sceneggiatore. Il Premio, rivolto ad aspiranti sceneggiatori, registi e illustratori, è l’unico in Italia ad offrire ai giovani selezionati, accanto ai premi in denaro, percorsi di formazione sullo sviluppo dei loro progetti insieme a tutor professionisti di livello nazionale ed internazionale. Le quattro sezioni del Premio sono:
Premio MATTADOR alla migliore sceneggiatura pari a 5.000 euro per il vincitore della migliore sceneggiatura per lungometraggio.
Premio MATTADOR al miglior soggetto con Borsa di formazione MATTADOR per i finalisti della sezione al miglior soggetto
e1.500 euro al miglior lavoro di sviluppo al termine del percorso formativo
Premio CORTO86 alla migliore sceneggiatura per cortometraggio con Borsa di formazione CORTO86 con la produzione e regia
del cortometraggio tratto dalla sceneggiatura vincitrice
Premio DOLLY “Illustrare il cinema” alla migliore storia raccontata per immaginicon Borsa di formazione DOLLY per il vincitore
della migliore sceneggiatura disegnata, con la possibilità di ricevere un ulteriore premio di 1.000 euro, in base all’impegno e al
risultato del tirocinio. Tutti i vincitori possono seguire le conferenze dedicate alla sceneggiatura e ad altri temi del cinema.
Alcuni vincitori, infine, hanno l’importante opportunità di vedere pubblicato il proprio lavoro nei volumi della collana dedicata alla
scrittura per il cinema “Scrivere le immagini. Quaderni di sceneggiatura“.
La scadenza per la presentazione dei lavori è entro il 15 aprile 2018. Non è prevista alcuna quota d’iscrizione.
Per informazioni Premio Internazionale per la Sceneggiatura MATTADOR

Borsa di studio da 12.000 USD per ricerca in ambito criminologico
e legale negli USA, dedicata a Giovanni Falcone
Il prossimo 16 febbraio scade il termine per partecipare al concorso Fulbright – Fondazione Falcone – NIAF per un soggiorno di
ricerca negli Stati Uniti nell'ambito della Criminologia durante l'a.a. 2018-19. Il Fulbright – Fondazione Falcone - NIAF Program
offre una scholarship del valore di 12,000 USD per un soggiorno di ricerca di minimo sei - massimo nove mesi presso un
centro di ricerca o un campus USA. Il concorso è rivolto a cittadini italiani iscritti a una classe di Laurea Magistrale o Specialistica
o ad un Dottorato di ricerca presso una Università con sede in Sicilia.
Maggiori informazioni su questa opportunità sono disponibili sulla pagina dedicata a questa borsa sul sito della Commissione
Fulbright.
http://www.fulbright.it/wp-content/uploads/2017/06/Fulbright-Fondazione-Falcone-2018-19_Bando.pdf

Per studenti di Scuole superiori e dei Centri di istruzione
e formazione professionale. Il "Green Technologie Award"
del Ministero
Schneider Electric, in collaborazione con il MIUR, bandisce l'VIII edizione del concorso nazionale "Green Technologies Award
2018", rivolto agli studenti di Istruzione Secondaria Superiore e dei Centri di Istruzione e Formazione Professionale di tutto il territorio nazionale. L'iniziativa vuole premiare i migliori progetti per la digitalizzazione e per un utilizzo dell'energia sicuro, affidabile,
efficiente, sostenibile e interconnesso in ambito industriale, civile e scolastico.
Il concorso mira altresì a stimolare gli studenti a coltivare i propri talenti e sviluppare la propria creatività progettuale ed acquisire
quelle conoscenze e competenze tecniche che consentiranno loro un più facile e rapido inserimento nel mondo produttivo.
Altro obiettivo del concorso è quello di sviluppare competenze orientate al lavoro di gruppo, alla capacità di comunicazione, scritta
e orale, all’integrazione della diversità di contributi e competenze (specialmente in team di gruppi di lavoro composti da indirizzi e/
o scuole differenti).
Gli elaborati, che possono essere in formato cartaceo o digitale e che devono consistere in progetti relativi all’utilizzo dell’energia
sicuro e affidabile, efficiente e sostenibile e interconnesso sia in ambito scolastico che in altri settori, devono essere corredati da
una descrizione dettagliata del progetto, da disegni esplicativi, da eventuali schemi elettrici, dall’elenco delle apparecchiature utilizzate. Il progetto dovrà essere originale, ovvero creato nella sua completezza dal gruppo di lavoro, e non derivato, anche parzialmente, da progetti di altri. Sarà inoltre necessario produrre e allegare al progetto un breve filmato descrittivo ed esplicativo
della soluzione proposta (durata massima di 4 minuti). L’iscrizione va effettuata utilizzando l’apposito modulo allegato al regolamento. Il modulo va inviato entro e non oltre il 23 Febbraio 2018 via e-mail
https://www.informa-giovani.net/notizie/per-studenti-di-scuole-superiori-e-dei-centri-di-istruzione-e-formazione-professionale-ilgreen-technologie-award-del-ministero?utm_medium=email&utm_source=VOXmail%
3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%3A933022+Concorsi+per+lavoro%
2C+borse+di+studio+e+altre+opportunita+da+

Concorsi negli Enti locali. Le scadenze di novembre e dicembre
La consueta rassegna di concorsi negli enti pubblici, comuni, città metropolitane, comunità montane e aziende sanitarie. Tutte le
scadenze delle prossime settimane con centinaia di posti a concorso https://www.informa-giovani.net/notizie/concorsi-negli-entilocali-le-scadenze-di-novembre-e-dicembre-2017?utm_medium=email&utm_source=VOXmail%
3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%3A933022+Concorsi+per+lavoro%
2C+borse+di+studio+e+altre+opportunita+da+
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ISTITUZIONI EUROPEE POSIZIONI SEMPRE APERTE
Tirocinio
Financial Market Profile Rif.: ESMA/2015/VAC1/TRP Luogo: Parigi, FranciaPer saperne di più

nessuna
scadenza

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

nessuna
scadenza

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
Agente contrattuale (M/F) Rif.:COM/2/2013/GFIII,Grado: FG IIILuogo Bruxelles (Belgio), Geel (Belgium), Ispra
(Italia), Karlsruhe (Germania), Lussemburgo (Lussemburgo), Petten (The Netherlands), Seville (Spain)
Per saperne di più
Agente contrattuale (M/F) Rif.: COM/3/2013/GFIVGrado: FG IV Luogo: Bruxelles (Belgio), Geel (Belgium),
Ispra (Italia), Karlsruhe (Germania), Lussemburgo (Lussemburgo), Petten (The Netherlands), Seville (Spain)
Per saperne di più
(EU) Istituzioni europee
Agente contrattuale (M/F) Finanze Rif.: EPSO/CAST/P/1/2017, EPSO/CAST/P/2/2017, EPSO/CAST/P/5/2017
Grado: FG II, FG III, FG IV Luogo: Bruxelles (Belgio), Lussemburgo (Lussemburgo) Per saperne di più
Agente contrattuale (M/F) Gestione di progetti/programmi Rif.: EPSO/CAST/P/3/2017, EPSO/CAST/P/4/2017
Grado: FG III, FG IV Luogo: Bruxelles (Belgio), Lussemburgo (Lussemburgo) Per saperne di più
Agente contrattuale (M/F) Segretari/commessi Rif.: EPSO/CAST/P/6/2017 Grado: FG II Luogo: Bruxelles
(Belgio), Lussemburgo (Lussemburgo)Per saperne di più
Agente contrattuale (M/F) Amministrazione / Risorse umane Rif.: EPSO/CAST/P/7/2017, EPSO/CAST/
P/8/2017, EPSO/CAST/P/9/2017 Grado: FG II, FG III, FG IV Luogo: Bruxelles (Belgio), Lussemburgo
(Lussemburgo)Per saperne di più
Agente contrattuale (M/F) Comunicazione Rif.: EPSO/CAST/P/10/2017,EPSO/CAST/P/11/2017 Grado: FG III,
FG IV Luogo: Bruxelles (Belgio), Lussemburgo (Lussemburgo) Per saperne di più
Tirocinio
Legal Profile Rif.: ESMA/2015/VAC2/TRP Luogo: Parigi, Francia Per saperne di più
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RICERCA PARTNER

Programma Horizon 2020 Project regarding gender equality
Titolo bando Horizon 2020: SwaftS-09-2018-2019: Supporting research organisations to implement gender equality plans. (il
bando aprirà il 05 dicembre 2017) http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/wp/2018- 2020/main/h2020-wp1820swfs_en.pdf Richiedente Università di Strasbourgo, Francia
Descrizione del progetto Obiettivi del progetto: · Implementare il Piano di Parità di Genere (GEP) nelle organizzazioni di ricerca e
nelle università come "driver" per cambiamenti istituzionali sistemici, eliminando gli ostacoli all'assunzione, alla conservazione e
alla progressione della carriera delle ricercatrici · Affrontare gli squilibri tra i sessi nei processi decisionali · Integrare la dimensione di genere nei contenuti della ricerca e dell'innovazione, tenendo conto delle caratteristiche biologiche e delle caratteristiche
sociali/culturali delle donne e degli uomini. Azioni: û Implementazione dei Piani di Parità di genere che si riferiscono allo strumento GEAR della Commissione europea; û Condurre la valutazione / l’audit delle procedure e delle pratiche con i dati pertinenti per
identificare le differenze di genere a livello organizzativo; û Attuare azioni efficaci da sviluppare nel tempo, riguardo
all’identificazione sessuale ; û Impostare obiettivi e monitorare i progressi attraverso gli indicatori a livello di organizzazione.
Partner ricercati ➢ Partner accademici ➢ Associazioni professionali interessate alla questione della parità di genere ➢ Organizzazioni di finanziamento della ricerca Scadenza per l’espressione di interesse Il più presto possibile Scadenza del bando
10/04/18 Contatti Se interessati, manifestare l’interesse via e-mail, in inglese a: Dr. Isabelle Kraus
Isabelle.Kraus@ipcms.unistra.fr dreminiac@unistra.fr (in copia) Si prega di mettere in copia il nostro Ufficio: Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be
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RICERCA PARTNER
Programma Horizon 2020 Project regarding traffic congestion
within metropolitan areas
Titolo bando Horizon 2020 LC-MG-1-2-2018: Sustainable multi-modal inter-urban transport, regional
mobility and spatial planning.
Richiedente Copenaghen Business School, la città di Copenaghen e i comuni della Regione della Capitale della Danimarca Descrizione del progetto Il progetto riguarda la congestione del traffico all'interno
delle aree metropolitane. Affinché la Grande Copenaghen e altre città possano rispettare i loro impegni
per attenuare i cambiamenti climatici e migliorare l'ambiente, è indispensabile disporre degli strumenti necessari per prendere
decisioni consapevoli quando si delineano gli investimenti, l'adattamento e le strategie di re-design spaziale. La soluzione innovativa che Copenaghen vuole fornire è uno strumento di pianificazione intercomunale e regionale che affronta anche l'implementazione. Lo strumento sarà basato su un scenario multidimensionale che illustra scenari per futuri sviluppi. Più spesso, i progetti e
gli approcci sono principalmente focalizzati su soluzioni tecniche, ma questo progetto e strumento includerà sia gli aspetti di governance, sia le conoscenze dei fornitori di servizi di trasporto e logistica, come attori centrali nel miglioramento della situazione.
Per ulteriori informazioni sul progetto (in inglese), cliccare sul seguente link.
Partner ricercati Università, autorità pubbliche e partner industriali
Scadenza per l’espressione di interesse Il più presto possibile
Contatti Se interessati, manifestare l’interesse via e-mail, in inglese a: Frederik Weiergang Larsen/ EU - ASSISTANT INFO@CPHOFFICE.EU +32 (0)483 45 31 25 / +45 30 64 18 70 COPENHAGEN EU OFFICE
Si prega di mettere in copia il nostro Ufficio: Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be

Programma Erasmus +
Progetto sulle api e la conservazione ambientale Bando Azione Chiave 2: Cooperazione per l'innovazione e lo scambio di
buone pratiche. Partenariati strategici nel settore della gioventù (p.114 della Guida al Programma Erasmus+)
Richiedente Collège Notre Dame (scuola secondaria) situata nella città di Marvejol, Occitania, Francia. Età degli allievi: 11-15
anni Descrizione dei progetto Il progetto si concentrerà sulle api e affronterà le questioni riguardanti la conservazione ambientale, la cittadinanza, l’eredità ecc. L'obiettivo è affrontare sia la situazione attuale, sia le sfide future. La scuola ha già la possibilità
di creare una partnership con un’associazione locale che lavora sull’integrazione delle persone con disabilità, anche attraverso le
attività di apicoltura (“Le Clos du Nid”). Potrebbero essere previste diverse attività per gli alunni (fotografia, produzione digitale,
incontro con professionisti, comunicazione, introduzione all'apicoltura, creazione di una campagna di conservazione ecc.)
Partner ricercati: Scuole europee interessate al tema scelto (api/apicoltura, inclusione sociale)
Scadenza per l’espressione di interesse Dicembre 2017 Contatti Se interessati, manifestare l’interesse via e-mail, in inglese o
francese a: Myriam GIBELIN Biology teacher Mobile: (+33) 6 72 96 72 54 Email: mgibelin@yahoo.fr
Si prega di mettere in copia il nostro Ufficio: Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be

MANIFESTAZIONI
CONFERENZE, NETWORKING & SCAMBIO DI BUONE PRATICHE
CON STAKEHOLDERS LOCALI
GIOVEDì 6 DICEMBRE 2017 10.00 - 17.00 Opera Universitaria Pensionato San Saverio, Sala Multimediale
Secondo Piano Via Albergheria n.154, Palermo Il CEIPES - Centro Internazionale per la Promozione dell’Educazione e lo Sviluppo- compie quest'anno 10 anni! Dieci anni durante i quali la nostra associazione ha contribuito, insieme alle altre organizzazioni e
alle istituzioni di Palermo, alla rinascita culturale di questa città. Sono oltre duecento, infatti, i progetti -locali, nazionali ed Europeiche dal 2007 ci hanno visti promotori, tutti con una ricaduta importante per le realtà associative palermitane e per la città nel suo
insieme. Naturalmente, non avremmo potuto intraprendere questo percorso senza la preziosa e fattiva collaborazione di chi con
noi condivide obiettivi e progettazioni concrete ed immagina un cambiamento sociale partecipato. Per questo, siamo lieti di invitarvi a celebrare con noi questa importante tappa confrontandoci con diversi stakeholders - associazioni, istituzioni, scuole e tutti
coloro che ogni giorno piantano un seme per il cambiamento. Di seguito ed in allegato il programma dell'incontro:
Il 6 DICEMBRE MATTINA, dalle 10.00 alle 12.30, vi invitiamo a partecipare ad una Conferenza che vedrà la presenza del Sindaco Orlando, l’Assessora Giovanna Marano, il Rettore dell’Università di Palermo Fabrizio Micari, la Dott.ssa Angela Miniati, il rappresentante dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ “Indire”, i rappresentanti di varie istituzioni ed esperti del settore. La sessione sarà
seguita da un buffet; Il 6 DICEMBRE POMERIGGIO, invece, i partecipanti potranno prendere parte attiva al NETWORKING &
SCAMBIO DI BUONE PRATICHE presentando una o più pratiche/strumenti ai diversi tavoli, che si svolgeranno a rotazioni di 30 minuti: Dalle 14.00 alle 14.30: Networking & Conoscenza reciproca; Dalle 14.30 alle 16.00: Tavoli tematici per lo scambio di strumenti e buone pratiche: “Innovazione ed Inclusione Sociale”, “Formazione Permanente ed Empowerment”,
“Partecipazione e Cittadinanza Attiva” Dalle 16.00 alle 16.15: Pausa; Dalle 16.15 alle 17.00: Prospettive per il futuro e chiusura.
Per iscriversi e partecipare all'incontro del POMERIGGIO DEL 6 DICEMBRE è necessario compilare il seguente modulo: Modulo
iscrizione Scambio di buone pratiche
Vi invitiamo a partecipare anche ad un altro importante evento: Il 7 dicembre, dalle 20.00 in poi: Festeggiamenti e concerto
de “Le Matrioske” e “Malarazza 100% Terrone”, a Piazza Rivoluzione.
Non esitare a contattarci all’indirizzo saramaria.cicero@ceipes.org o chiamaci allo 091 7848 236 per ulteriori domande.
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7-8 dicembre: Forum Europeo della Cultura 2017
Si svolgerà per la prima volta in Italia, a Milano, i prossimi 7 e 8 dicembre, il Forum Europeo della Cultura, organizzato dalla
Commissione europea. L’evento, che dal 2011 si tiene ogni 2 anni a Bruxelles, rappresenta il principale appuntamento dedicato al
settore culturale e punta a rafforzare la cooperazione europea in questo ambito, tracciare un bilancio sull’attuazione delle politiche
UE per il settore e riunire stakeholder e responsabili politici a livello europeo, nazionale e locale. Anche l’edizione 2017 si focalizzerà sulle sfide future che impegnano i settori della cultura e della creatività in Europa, mettendo al centro il patrimonio culturale e
dibattendo su come questo possa contribuire all’inclusione sociale, all’integrazione dei migranti e allo sviluppo territoriale. Ma sarà
anche l’occasione per lanciare ufficialmente l’Anno europeo 2018, proclamato dall’UE come Anno dedicato al patrimonio culturale. Registrazione entro il 10 novembre 2017.
https://ec.europa.eu/culture/event/forum-2017_en

Infoday sui progetti di cooperazione di Europa Creativa
NO PARTNER, NO PARTY Vol.4 L'infoday sui progetti di cooperazione di Europa Creativa
Roma, 4 dicembre Aula Magna Adalberto Libera Dipartimento di Architettura, Università degli Studi Roma Tre
Largo Giovanni Battista Marzi, 10 9:00 - 14:00 Torna anche quest’anno NO PARTNER, NO PARTY, l’infoday sui progetti di cooperazione di Europa Creativa. Giunto alla quarta edizione, NO PARTNER, NO PARTY è ormai diventato un hashtag, un modo di
essere per chi vuole progettare la Cultura in Europa e un evento fuori dagli schemi per chi vuole andare oltre il linguaggio brussellese delle linee guida. Il programma di quest'anno ha un nuovo format e prevede una presentazione partecipata insieme a 4 protagonisti dei progetti finanziati da Europa Creativa e a 3 ospiti fuori dagli schemi: Carla Esperanza Tommasini, Linda Valenti con il progetto di cooperazione A manual on work and happiness, Cristina Da Milano con lo Studio Engage Audiences, Daniele Del Pozzo e Federico Borreani con il progetto di cooperazione Performing Gender, Carlotta Garlanda con il progetto LIV.IN.G - Live Internationalization Gateway, Cristiana Cabodi con il progetto TWLetteratura, Bruno Mastroianni, giornalista,
filosofo, social media manager e autore de "La disputa felice. Dissentire senza litigare sui social network, sui media e in pubblico".
Per iscrizione: http://cultura.cedesk.beniculturali.it/infoday-europa-creativa.aspx?/no_partner_no_party_vol/4/
&__iday=10&m=modalita_di_iscrizione

Platform meeting sulle Specie Aliene Invasive(IAS)
Il 29 e 30 novembre si terrà a Milano una conferenza tematica LIFE sui progetti per il controllo e l'eradicazione
delle specie invasive aliene (IAS) con particolare riferimento al supporto
della UE per l'applicazione del Regolamento 1143/2014 sulle IAS.
Data: 29/11/2017 (All day) to 30/11/2017 (All day) Luogo: Milano, Palazzo Lombardia,
Sala Biag. La conferenza è organizzata dall’unità LIFE della Commissione europea e
Regione Lombardia con il supporto del team esterno NEEMO EEIG. Le specie aliene
invasive (IAS) e il loro impatto sull’ambiente sono uno degli argomenti affrontati dai
progetti LIFE nel corso degli anni, che meritano un’adeguata diffusione e che dovrebbero essere un esempio per lo sviluppo di ulteriori idee e proposte. L’incontro riunirà
progetti LIFE e altre organizzazioni, per condividere le numerose esperienze e casi di
studio su questo argomento, valutare la forza e le debolezze del programma LIFE in
relazione all’attuazione del regolamento UE sulle specie invasive e valutare le sfide
future e le opportunità, tra cui legami con altre normative sulla protezione della natura e
con altre risorse finanziarie dell’UE.

Mattinate FAI d'Inverno
Da lunedì 27 novembre a sabato 2 dicembre il FAI, Fondo Ambiente
Italiano, invita insegnanti e studenti a partecipare alle Mattinate FAI
d'Inverno. L'iniziativa è patrocinata dalla Rappresentanza in Italia,
Ufficio di Milano. Data: 27/11/2017 (All day) to 02/12/2017 (All day)
Luogo: Italia(link is external)
Mattinate FAI d'Inverno è un grande evento nazionale dedicato
al mondo della scuola, nel quale gli studenti potranno partecipare non solo come visitatori, ma anche come protagonisti. Insegnanti e studenti sono, infatti, invitati a scoprire il patrimonio storico-artistico delle loro città, guidati da altri studenti,
gli Apprendisti Ciceroni, appositamente preparati dai volontari FAI e dai loro docenti. Dal 2016 la Rappresentanza in Italia Ufficio di Milano collabora col FAI a questa iniziativa. Durante l’evento verrano distribuiti a studenti e insegnanti materiali informativi
sull'attività dell'Unione europea. L'ingresso e la visita sono su prenotazione, vedi le modalità di partecipazione
http://mattinatefai.it/

Giovani europei al lavoro per la solidarietà
Giovedì 24 novembre presso Spazio Europa , in via IV novembre 149, si terrà l'evento di lancio del progetto
European Solidarity Corps coordinato dall'ANPAL -Ufficio di coordinamento Nazionale EURES, dal titolo " Giovani europei al lavoro per la solidarietà". Data: 24/11/2017 - 09:00 to 13:30 Luogo: Spazio Europa - Commissione europea, Via IV novembre 149,00187 Roma. All'evento interverranno il Capo della Rappresentanza in
Italia della Commissione europea, Beatrice Covassi,Luigi Bobba Sottosegretario Ministero del Lavoro e delle
Politiche sociali , Maurizio Del Conte, Presidente ANPAL. Maggiori dettagli sullo svolgimento della giornata li potete trovare scaricando il programma. Per partecipare all'evento è necessario iscriversi al seguente modulo
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NON SCADUTI
SCADENZA

BANDO

DOCUMENTI

NOVEMBRE 2017
28/11/2017

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

https://ec.europa.eu/inea/en/
connecting-europe-facility/ceftelecom/apply-funding/2017-cef
-telecom-calls-proposals
GUUE C 204 del 28/06/17

30/11/2017

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

GU C 41 del
08/02/2017 sito web

DICEMBRE 2017
01/12//17
14/12/17

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

GUUE C 339
del 10/10/17

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE — EACEA/26/2017 Programma Erasmus+, azione
chiave 3: sostegno alle riforme delle politiche. Cooperazione con la società civile
in materia di istruzione, formazione e gioventù

GUUE C 348
del 17/10/17

GENNAIO 2018
11/01/18

31/01/18

Invito a presentare proposte per assicurare un alto livello di protezione dei dati privati e
personali" l'invito promuove: - I diritti del bambino - I principi di non discriminazione:”
Di razza od origine etnica, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento
sessuale” - La parità di genere:”Progetti per combattere la violenza contro donne
e bambini” Identificativo: n. REC-RDAT-TRAI-AG-2017
INVITO A PRESENTARE PROPOSTE – EACEA/27/2017 nell’ambito del programma
Erasmus+ KA3 – Sostegno alla riforma delle politiche Qualifiche comuni
nel campo dell’istruzione e della formazione professionale (IFP)

Ricerca
e Innovazione Portale call
GUUE C 346
del 14/10/17

FEBBRAIO 2018
09/02/2018

Bando Nuove Generazioni 5-14 anni

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

MARZO 2018
15/03/18

10/10/18

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

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

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

GUUE C 350 del 18/10/17

DICEMBRE 2020
31/12/20

Bandi per esperti indipendenti nell’ambito di Horizon 2020 NOTA- info su Portale
dei Partecipanti della Direzione Generale Ricerca e Sviluppo tecnologico
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Avviso ai lettori
Cari lettori, la Rappresentanza in Italia Vi invita a prestare attenzione nei confronti di chi offre ai cittadini, imprenditori, liberi professionisti la possibilità di accedere ai finanziamenti europei previo pagamento di una somma di denaro per l'acquisto di un software (o altro materiale) che consentirebbe l'accesso a tali fondi: potrebbe essere una truffa! Pertanto se siete stati contattati, o
se necessitate di maggiori informazioni, non esitate a rivolgerVi agli uffici della Rappresentanza in Italia.

COMUNICAZIONE IMPORTANTE :
Gli avvisi sono pubblicati a solo scopo informativo; si ricorda che fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, o dal 1° luglio 2013 nell'edizione elettronica pubblicata sul sito web EUR-Lex..o nei siti ufficiali del programma e dell'invito a presentare proposte
Per chi volesse saperne di più su tutto ciò che riguarda il Piano di Investimenti per l’Europa e per la Sicilia si può iscrivere alla
newsletter di informazione cliccando su https://euromedcarrefour.wixsite.com/euinvestsicily

Regolamenti
della Commissione Europea
Regolamento (UE) 2017/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, recante modifica del regolamento (UE) n. 1380/2013, relativo alla politica comune della pesca
GUUE L 302 del 17/11/17
Decisione (UE) 2017/2104 del Consiglio, del 6 novembre 2017, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea,
in sede di gruppo di lavoro sulle norme di qualità dei prodotti agricoli della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni
Unite (WP.7 dell'UNECE) riguardo alle proposte di norme di qualità per gli ortofrutticoli
GUUE L 303 del 18/11/17
Direttiva (UE) 2017/2103 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, che modifica la decisione quadro
2004/757/GAI del Consiglio al fine di includere nuove sostanze psicoattive nella definizione di «stupefacenti» e che abroga la
decisione 2005/387/GAI
GUUE L 305 del 21/11/17
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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.
I contenuti di questa newsletter rappresentano il punto di vista degli autori
e non necessariamente la posizione della Commissione europea.
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