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MICROCREDITO PER 10 MLN DI EURO
A 650 PMI IN DIFFICOLTA’
SOSTEGNO A DONNE, GIOVANI E STARTUP PER L’OCCUPAZIONE
ACCORDO BANCA S. ANGELO – FONDO EUROPEO PER GLI INVESTIMENTI
Un accordo sottoscritto tra il Fondo europeo per gli investimenti (Fei) e la Banca popolare S. Angelo (Bpsa) rende
disponibili garanzie aggiuntive sull’erogazione di microcrediti quale sostegno sociale alla nascita o al rilancio delle
piccole imprese, nell’ambito del programma Ue denominato “EaSI” per l’occupazione e l’innovazione sociale. Questo
nuovo accordo per microcrediti rientra nel Fondo Europeo
per gli investimenti strategici (EFSI), che rappresenta il
cuore del Piano degli investimenti per l’Europa, il cosiddetto “Piano Juncker”. L’accordo permette alla Banca S. Angelo di mettere a disposizione un budget di 10 milioni di
euro in cinque anni per erogare microcrediti ad un massimo di 650 piccoli imprenditori e aspiranti tali. Possono accedere alla misura piccole imprese e promotori di progetti
imprenditoriali che non dispongono di garanzie sufficienti
ad ottenere credito ordinario. La banca, avvalendosi della
garanzia supplementare fornita dal Fei nell’ambito del programma “EaSI”, potrà erogare ai beneficiari prestiti a tasso
agevolato. Il focus di questo particolare programma sociale
di microcredito si rivolge soprattutto a donne imprenditrici, ai giovani che vogliano avviare nuove attività e
alle startup. Beneficiari della misura possono essere startup, imprese femminili e giovanili, società in
genere che hanno difficoltà di accesso al credito (ad esempio, per carenza di garanzie da offrire), tutte
attività con meno di 10 dipendenti e un fatturato annuo attivo non superiore a 2 milioni di euro. I settori
ammessi a finanziamento sono: agricoltura, agroalimentare, turismo, artigianato e nuove tecnologie;
sono escluse, in quanto in contrasto con lo spirito etico dell’iniziativa, le attività economiche illegali, la
produzione e vendita di tabacchi e distillati, la produzione e commercio di armi, i casinò, comprese le
attività di ricerca, sviluppo e applicazioni tecnologiche in questi settori. L’importo massimo concedibile è
di 25mila euro per una durata massima di 60 mesi, con un tasso variabile inferiore a quello praticato per
il credito ordinario.
Marianne Thyssen, Commissaria europea per l'Occupazione, gli Affari sociali, le Competenze e la Mobilità professionale, dichiara: "Sostenere i soggetti che incontrano difficoltà nell'accesso al credito bancario
ordinario è una delle priorità chiave sia del Piano Juncker, sia del nostro Programma per l'occupazione e
l'innovazione sociale ‘EaSI’. Questo sostegno da 10 milioni di euro aiuterà centinaia di startup, donne e
giovani imprenditori a ottenere accesso ai finanziamenti e a fare fruttare il loro talento, il che rappresenta
un buon investimento per costruire un'Unione europea più equa e più inclusiva". Pier Luigi Gilibert, Amministratore delegato del Fei, aggiunge: “Questo accordo di microcredito con la Banca S. Angelo contribuirà a sostenere le piccole imprese, in particolare i soggetti a rischio, e contribuirà all’inclusione sociale
e alla creazione di nuovi posti di lavoro. I piccoli imprenditori avranno ora accesso a finanziamenti aggiuntivi per avviare, accrescere o espandere il loro business”. Ines Curella, Amministratore delegato della Banca popolare S. Angelo, osserva che “secondo le più recenti statistiche, la Sicilia è, fra le regioni
d’Italia, quella che presenta una delle più elevate percentuali di diniego del credito alle imprese. Ciò accade non per cattiva volontà delle banche, ma a causa della crisi economica che erode il patrimonio e il
merito creditizio soprattutto delle piccole imprese. Come banca siciliana vicina alle attività economiche
del territorio in cui opera, siamo felici di potere aiutare gli imprenditori in difficoltà anche con questo nuovo strumento etico e sociale che consentirà agli operatori sani, frenati da debolezza momentanea e non
strutturale, di potere realizzare i loro progetti di sviluppo”. La banca si avvarrà di una società di consulenza esterna per assistere passo dopo passo i richiedenti nelle diverse fasi della pratica, in modo da assicurarne un corretto e rapido iter. Così gli imprenditori e chi aspira a diventarlo potranno realizzare il loro
business nel rispetto dei principi del microcredito e della finanza etica. Il programma di garanzia “EaSI” è
partito nel giugno 2015 su iniziativa della Commissione europea ed è gestito dal Fondo europeo per gli
investimenti. Il Fei non fornisce direttamente un supporto finanziario alle imprese, ma interviene attraverso la banca ad integrazione della posizione del richiedente.
Continua a pag. 5
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Avvisi Assessorato Regionale dell’Agricoltura,
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea
GAL ETNA - Su richiesta del GAL, al fine esclusivo di darne pubblicità, si pubblica l’avviso per la
selezione del personale.
SOTTOMISURA 3.1 “Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità” – AVVISO - Conclusione delle fasi di ricevibilità
ed ammissibilità del procedimento amministrativo delle domande di sostegno presentate presso l’Ispettorato
dell’Agricoltura di Palermo anno 2017/18.
SOTTOMISURA 5.2 - FAQ - Si comunica che nell' Area FAQ sono state pubblicate le risposte alle domande frequenti
pervenute a questa Amministrazione.
http://www.psrsicilia.it/2014-2020/
Ufficio Intercomunale Agricoltura di Bivona - nuova sede
Si comunica che l'Ufficio Intercomunale Agricoltura di Bivona - Unità Operativa S6.12, si è trasferito giorno 14 novembre
2018, nei nuovi locali di via Benedettine, 1 - Bivona.
Recapito telefonico: 0922-993257.
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/
PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura

Pesca: primo ok da Pe a piano recupero stock pesce spada
Un piano di recupero di 15 anni per salvare il pesce spada nel Mediterraneo. E’ quanto chiedono gli eurodeputati della
Commissione pesca, che hanno dato l’ok alla trasposizione nel diritto Ue delle raccomandazioni del 2016 della Commissione Internazionale per la Conservazione del Tonno Atlantico (Iccat) sul pesce spada nel mare nostrum.
Il piano prevede autorizzazioni a pescherecci specializzati nella pesca allo spada con registro delle catture, quote nazionali da distribuire con priorità alla pesca artigianale e tradizionale, osservatori scientifici a bordo di almeno il 10% dei
battelli. Altre misure previste dall’Iccat, come il contingente (10.500 tonnellate), il periodo di fermo pesca (da gennaio a
marzo) e la deroga all’obbligo di sbarco erano già state integrate nella legislazione Ue in una fase precedente. Soddisfatto il relatore della proposta, Marco Affronte, per "le quote riservate ai piccoli pescatori» e «l'introduzione di una serie
di controlli a bordo che dovrebbe garantire una corretta applicazione della normativa». Il rapporto dovrebbe essere votato dalla plenaria di Strasburgo nel marzo 2019.

Il cibo fa rete e sistema: nasce Unione Italiana Food,
colosso da 35 miliardi di euro
Nasce Unione Italiana Food, la più grande associazione in Europa che raggruppa 450 imprese produttrici di beni alimentari di oltre 20 settori merceologici, con un fatturato di oltre 35 miliardi di euro, di cui 10 miliardi di export.
Ad unirsi sono Aidepi (Associazione delle Industrie del Dolce e della Pasta Italiane) e Aiipa (Associazione Italiana Industrie Prodotti Alimentari) che, da gennaio 2019, confluiranno nella nuova realtà che raggruppa 800 prodotti dal caffè al
chewing gum, passando da surgelati, integratori alimentari, ortofrutta fresca confezionata, ecc. L'obiettivo è valorizzare e
tutelare i prodotti simbolo dell'alimentare italiano alle prese con le nuove sfide del mercato globali, aumentando l'efficacia della rappresentanza delle rispettive categorie, con l'ulteriore vantaggio di garantire servizi migliori per le aziende
associate. A presiedere l'Unione è Marco Lavazza (Luigi Lavazza SpA) con il vice Presidente Paolo Barilla (Barilla SpA),
due nomi che descrivono la rilevanza del progetto e che rappresentano la tradizione dell'imprenditoria italiana del settore alimentare. "I punti di forza dei prodotti italiani rappresentano un valore estremamente prezioso per un mercato globale che vuole alimenti sempre più gustosi, sicuri, innovativi e sostenibili - afferma Marco Lavazza - e una delle prerogative
di Unione Italiana Food sarà il supporto alle aziende italiane nelle strategie

A
G
R
I
C
O
L
T
U
R
A

WORKSHOP ALIMENTARE E INCONTRI B2B
A OSLO 13-14 MARZO 2019
L' ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane organizza un WORKSHOP
ALIMENTARE E INCONTRI B2B A OSLO il 13-14 MARZO 2019 in una location che sarà comunicata alle aziende dopo l'ammissione. E' prevista la partecipazione di operatori (giornalisti, ristoratori, insegnanti di scuole
enogastronomiche/turistiche, importatori/grossisti, GDO, Grande ristorazione/party service, dettaglianti e
opinion leader) selezionati dall'Uffici ICE di Stoccolma provenienti dalla Norvegia, Danimarca, Finlandia, Estonia e
Lettonia. La data di scadenza per le adesioni è il 7 DICEMBRE 2018. La quota di partecipazione è di Euro 500 + IVA
(se dovuta) . Per partecipare occorre compilare ONLINE la scheda di adesione al seguente link https://
sites.google.com/a/ice.it/oslo2019/home . A conclusione della registrazione on-line l'ICE inviaera una email di conferma
con allegato il modulo di adesione compilato che dovrà essere stampato timbrato e firmato dal legale rappresentante ed
inviato esclusivamente via PEC a agroindustria@cert.ice.it . Saranno ammesse 20 aziende provenienti dalle Regioni
meno sviluppate in possesso dei requisiti richiesti. Le spese sono a carico delle aziende partecipanti (spedizione, viaggio e soggiorno). Maggiori istruzioni saranno fornite con successiva circolare tecnica alle aziende ammesse. La circolare
dell'iniziativa verrà pubblicata nel sito dello scrivente Dipartimento degli Affari Extraregionali al seguente indirizzo
internet: http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/
PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/PIR_PES2PianoExportSuddal quale potrà essere scaricata e/o consultata, oltre naturalmente al sito dell'ICE-Agenzia al seguente link : http://www.ice.gov.it/export_sud/
export_sud.htm. Per ogni maggiore informazione si rimanda ad una attenta lettura del Regolamento di partecipazione
e con riguardo agli aspetti organizzativi e per ulteriori informazioni sull'iniziativa, si invitano gli interessati di prendere
contatto con: ICE Agroalimentare e Vini Giovanni Delle Donne tel. 06 5992 6107 - agroindustria@ice.it
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Monte Serra: Centinaio, firmato decreto
per area incendio, Governo da parole a fatti
"A quanti, in questi due mesi, da quando si è verificato il devastante incendio sul Monte Serra, pur ricoprendo cariche di responsabilità, non hanno perso occasione di accusare il Governo di 'non fare niente al di fuori di dichiarazioni e le passerelle', vorrei far
presente che oggi invece rispondiamo con i fatti.
Poche ore fa ho firmato il decreto che consentirà alla Regione Toscana di attivare le
misure del proprio Programma di sviluppo rurale 2014-2020 a sostegno degli investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del patrimonio forestale danneggiati dall'incendio sul Monte Serra.
Con questo decreto il pisano potrà far ripartire l'economia di quelle terre. Dalle parole ai fatti". È quanto dichiara il Ministro delle Politiche Agricole alimentari, forestali e del Turismo, Sen. Gian Marco Centinaio.

Ristrutturazione vigneti e promozione
nei paesi terzi: 36 milioni per le aziende siciliane
Promozione nei paesi terzi e ristrutturazione e riconversione dei vigneti per la campagna 2018/2019: in arrivo quasi 36
milioni di euro per le aziende sicilian dai due bandi. Lo ha
annunciato il governatore siciliano Nello Musumeci:
"Abbiamo rispettato le scadenze - dice - Con queste risorse
puntiamo ad aumentare, ancora di più, la competitività delle
nostre produzioni enologiche, già conosciute e apprezzate
anche sui mercati esteri". Per quanto riguarda l'ammodernamento dei vigneti, a disposizione circa 30 milioni di euro: ne
beneficeranno 951 aziende siciliane. "Un percorso che punta al miglioramento qualitativo, per una maggiore incisività
del prodotto siciliano sul mercato nazionale ed estero. Le
uve provenienti dai vigneti realizzati attraverso la misura di
riconversione e ristrutturazione, infatti, saranno destinate
alla produzione di vini Doc e Igt", afferma una nota. Via libera anche alla graduatoria relativa alla promozione del vino in
undici Paesi, tra i quali Stati Uniti, Canada, Svizzera, Giappone e Cina, che rappresentano i principali mercati extra europei d'interesse per la commercializzazione ed esportazione del prodotto siciliano. In questo caso, sono quindici i progetti
di promozione approvati, per un valore di 5,6 milioni di euro, che coinvolgono circa novanta imprese e il Consorzio Doc
Sicilia. I quasi tre milioni di euro che non verranno utilizzati, sugli 8,4 milioni di euro previsti dal bando, saranno destinati
ad altre misure dell'Ocm vino. "Il settore vitivinicolo - aggiunge l'assessore all'Agricoltura Edy Bandiera - costituisce uno
dei comparti di maggiore traino nell'ambito del Pil agricolo della Regione. Le risorse dell'Ocm vino costituiscono un efficace sostegno per l'ammodernamento e la competitività del settore".
http://www.cronachedigusto.it/component/content/article/26382-ristrutturazione-vigneti-e-promozione-nei-paesi-terzi-36milioni-per-le-aziende-siciliane.html

MOSTRA AUTONOMA E BORSA VINI
IN COREA DEL SUD 2019 SEOUL 25 FEBBRAIO 2019
SCAD. ADESIONI 21/12/2018 - CIRCOLARE INFORMATIVA PIANO EXPORT SUD 2
L' ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane organizza una BORSA VINI
COREA DEL SUD 2019 che si svolgerà a SEOUL il 25 FEBBRAIO 2019 e un ciclo di SEMINARI tematici nelle giornate
dell'11 e 12 marzo 2019. L'iniziativa è riservata alle aziende provenienti da Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e
Sicilia. La data di scadenza per le adesioni è il 21 DICEMBRE 2018. La quota di partecipazione: 800 Euro + IVA per
POSTAZIONE AZIENDA. Non sono ammesse condivisioni di postazione. LE AZIENDE CON REQUISITI PIANO
SUD SARANNO AMMESSE IN NUMERO MAX DI 15 . SARA' RISPETTATO L'ORDINE CRONOLOGICO DI ARRIVO
DELLE DOMANDE. I costi di spedizione delle campionature saranno a carico di ICE-AGENZIA dal punto di raccolta in Italia a Seoul. Alle aziende ammesse a partecipare verranno inviate successivamente le informazioni dettagliate di carattere organizzativo. Per partecipare occorre compilare la scheda di adesione contenuta nell'allegata circolare
unitamente al Regolamento Generale per la partecipazione alle iniziative ICE ed al modulo Requisiti di Ammissibilità e la
Dichiarazione di intento che dovranno essere inviati debitamente timbrati e sottoscritti dal legale rappresentante dell'azienda via PEC all'indirizzo vini@cert.ice.it entro la data di scadenza fissata al 21/12/2018. La circolare dell'iniziativa
verrà pubblicata nel sito dello scrivente Dipartimento degli Affari Extraregionali al seguente indirizzo internet: http://
pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/
PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/PIR_PES2PianoExportSuddal quale potrà essere scaricata e/o consultata,
oltre naturalmente al sito dell'ICE-Agenzia al seguente link : http://www.ice.gov.it/export_sud/export_sud.htm. Per ogni
maggiore informazione si rimanda ad una attenta lettura del Regolamento di partecipazione e con riguardo agli aspetti
organizzativi e per ulteriori informazioni sull'iniziativa, si invitano gli interessati di prendere contatto con: ICE Agroalimentare e Vini Fabrizio La Porta - Luca Simonelli tel. 06 5992 6816 - 9635 - vini@ice.it
di export, perché siano sempre più incisive all'estero. "Uniamo le nostre forze nel pieno rispetto delle nostre diverse
identità aziendali e merceologiche e sulla base di un comune sistema di valori", aggiunge Barilla, nel definire la creazione dell'Unione Italiana Food "un traguardo storico".
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Agricoltura familiare, Sottosegretario Pesce alla FAO:
individuati ambiti su cui concentrare ricerca e innovazione
Il Sottosegretario Alessandra Pesce ha chiuso i lavori del Simposio internazionale
sull'innovazione per l'agricoltura familiare alla FAO. Il Simposio è stato l'occasione
per l'avvio delle attività di cooperazione sul tema della ricerca e dell'innovazione in
favore dell'agricoltura familiare. "Come Italia - ha affermato il Sottosegretario alle
Politiche agricole Alessandra Pesce - siamo orgogliosi di supportare la crescita
sostenibile dei paesi in via di sviluppo attraverso la formazione dei giovani ricercatori. L'accordo sottoscritto tra la Fao e i 4 Enti di Ricerca nazionali che si occupano di agricoltura ed ambiente (Crea, Cnr, Enea, Ispra), permette azioni concrete di
cooperazione internazionale sul contrasto alla fame e l'azzeramento della povertà". Il Crea con gli altri Enti ha messo a disposizione 10 borse di studio per giovani
ricercatori provenienti da Paesi in via di sviluppo, da formare presso le loro strutture di ricerca.
Il clima e la salvaguardia ambientale, la crescita digitale, la conservazione delle
risorse genetiche e la promozione della qualità delle produzioni agricole, sono gli ambiti di ricerca e innovazione su cui
concentriamo la nostra azione
"Considero strategico dedicare attenzione alle modalità di diffusione dell'innovazione, puntando sulla formazione e l'avvicinamento delle nuove generazioni. Un impegno che porteremo avanti come governo con un'ampia partecipazione del
mondo produttivo, delle istituzioni della ricerca e un continuo confronto internazionale" - ha concluso il Sottosegretario.

Operazione Guardia Costiera, Centinaio: "Filiera ittica sempre più pulita
e sicura. Rafforzamento dei controlli in vista delle festività"
"Un'altra brillante operazione della Guardia Costiera per una filiera ittica sempre più pulita e sicura. No a prodotti contaminati o contraffatti sulle nostre tavole. Sì a un rafforzamento dei controlli a tutela dei cittadini-consumatori, soprattutto in
vista delle imminenti festività. Grazie quindi alla Guardia Costiera ma anche a tutti gli altri organismi di controllo del Ministero che tutelano ogni giorno la qualità del cibo che arriva sulle nostre tavole. La difesa del vero Made in Italy agroalimentare passa anche da qui." Così il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, sen. Gian Marco
Centinaio, sulla maxi operazione della Guardia Costiera avvenuta nelle province di Taranto e Brindisi.

Centinaio, mi adopererò per una legge ad hoc sul tartufo
Ministro delle Politiche Agricole ha visitato la Fiera di Alba
"La Fiera del Tartufo di Alba rappresenta appieno la mission che ci siamo dati come Ministero, anche perché oggi come
oggi il turismo enogastronomico è un turismo che aumenta costantemente". Lo ha detto oggi ad Alba il ministro per le
Politiche agricole, Gian Marco Centinaio, alla kermesse dedicata al fungo ipogeo. "Al di là dei confini nazionali non siamo più solo considerati per la bellezza dei nostri paesaggi, per le nostre coste, per la nostra storia e per la nostra arte,
ma soprattutto per il buon bere e il buon mangiare - sostiene Centinaio -. Oggi il turista punta a mangiare e a bere bene,
poi se ha tempo visita i monumenti". "Sulla parte legislativa - ha concluso Centinaio -, mi adopererò affinché ci possa
essere finalmente una legge sul tartufo, con nuove regole, visto che quella attuale di settore è obsoleta, e affinché si
tuteli di più un prodotto nazionale importante per il nostro territorio".

Impegni volontari dell'industria per promuovere
il mercato della plastica riciclata
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A seguito di una campagna dell'UE per promuovere l'assunzione di impegni nel quadro della strategia europea sulla plastica, la Commissione europea ha condotto una valutazione preliminare da cui emerge che l'industria dell'UE ha a cuore il riciclaggio della plastica. Se gli impegni saranno mantenuti, entro il 2025 la fornitura di plastica riciclata potrebbe raggiungere le 10
milioni di tonnellate minimo. Dal lato della domanda, tuttavia, a oggi si prevede una richiesta di sole 5 milioni di tonnellate, a dimostrazione del fatto che sarà necessario fare di più per raggiungere l'obiettivo del buon funzionamento del
mercato UE della plastica riciclata. Il Primo Vicepresidente Frans Timmermans, responsabile per lo sviluppo sostenibile, ha dichiarato: "Per passare a un'economia circolare della plastica, è essenziale aumentare la quantità di plastica
riciclata utilizzata per la realizzazione di nuovi prodotti. Siamo molto grati per i numerosi contributi ricevuti da diversi
rappresentanti dell'industria, ma è necessario fare di più". Il Vicepresidente Jyrki Katainen, responsabile per l'Occupazione, la crescita, gli investimenti e la competitività, ha dichiarato: "Il sistema di impegni dimostra chiaramente che una
grossa parte dell'industria europea è determinata a usare la plastica in modo più sostenibile. Per trarre i massimi benefici, dobbiamo sviluppare un mercato della plastica riciclata efficiente." I principali impegni sono arrivati dai gestori del
riciclaggio della plastica, dalle associazioni industriali dei produttori di polistirene espanso e dai proprietari di marchi,
soprattutto nel settore degli imballaggi in PET (l'elenco dei partecipanti è disponibile qui). Benché il sistema di impegni
ufficiale annunciato nell'ambito della strategia sulla plastica sia chiuso, sappiamo che altre imprese stanno preparando
i loro impegni e le incoraggiamo caldamente a farlo. Ora la Commissione esaminerà gli impegni ricevuti più dettagliatamente e pubblicherà i risultati nel primo trimestre del 2019. La Commissione continuerà a incoraggiare le iniziative che
contribuiscono allo sviluppo del mercato della plastica riciclata nell'UE e coopererà con le parti interessate per agevolare una collaborazione più stretta lungo tutta la catena di approvvigionamento per raggiungere questo obiettivo. La prima riunione delle parti interessate sarà organizzata nei primi mesi del 2019.
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Microplastiche: origini, effetti e soluzioni
Da dove provengono le microplastiche e quali sono i loro effetti? Cosa c’è da sapere sulle microplastiche e quali sono le
soluzioni a cui sta lavorando l’UE. Cosa sono le microplastiche e da dove provengono? Le microplastiche sono dei minuscoli pezzi di materiale plastico, solitamente inferiori ai 5 millimetri. In base alla loro origine, possono essere suddivise in
due categorie principali: Microplastiche primarie:
Rilasciate direttamente nell’ambiente sotto forma di piccole particelle.Si stima che questa categoria di microplastiche rappresenti il 15-31% delle microplastiche presenti nell’oceano. Fonte principale: lavaggio di capi sintetici (35% delle microplastiche primarie)Abrasione degli pneumatici durante la guida (28%)Microplastiche aggiunte intenzionalmente nei prodotti per la cura del corpo (per esempio, le micro-particelle dello scrub facciale) 2%
Microplastiche secondarie:
Prodotte dalla degradazione degli oggetti di plastica più grandi, come buste di plastica, bottiglie o reti da pesca
Rappresentano circa il 68-81% delle microplastiche presenti nell’oceano
Quali sono gli effetti delle microplastiche?
Le quantità di microplastiche presenti negli oceani sono in aumento. Nel 2017 l’ONU ha dichiarato che ci sono 51mila
miliardi di particelle di microplastica nei mari, 500 volte più numerose di tutte le stelle della nostra galassia. Le microplastiche presenti in mare possono essere inghiottite dagli animali marini. Attraverso la catena alimentare, la plastica ingerita
dai pesci può così arrivare direttamente nel nostro cibo. Le microplastiche sono state trovate negli alimenti e nelle bevande, compresi birra, miele e acqua del rubinetto. Per cui, non c’è nulla di cui stupirsi se di recente sono state trovate particelle di plastica anche nelle feci umane. Gli effetti sulla salute sono ancora ignoti, ma spesso la plastica contiene degli
additivi, come agenti stabilizzatori o ignifughi, e altre possibili sostanze chimiche tossiche che possono essere dannosi
per gli animali o gli umani che li ingeriscono.
Su quali soluzioni sta lavorando l’UE?
Lo scorso settembre, gli eurodeputati hanno approvato una strategia contro le plastiche che mira ad aumentare i tassi di
riciclaggio dei rifiuti di plastica nell’UE. Inoltre, è stato richiesto alla Commissione di introdurre in tutta Europa il divieto di
aggiungere intenzionalmente microplastiche nei prodotti cosmetici e nei detergenti entro il 2020 e di muoversi a favore di
misure che minimizzino il rilascio delle microplastiche dai tessuti, dagli pneumatici, dalle pitture e dai mozziconi di sigaretta. A ottobre, il Parlamento ha approvato il divieto in tutta l'Europa per certi prodotti di plastica usa-e-getta trovati in abbondanza nei mari e per cui sono già disponibili delle alternative non di plastica. Gli eurodeputati hanno aggiunto anche le
plastiche ossi-degradabili alla lista dei materiali da proibire. Le plastiche ossi-degradabili sono plastiche comuni che si
rompono facilmente in piccolissimi pezzi a causa degli additivi contenuti e contribuiscono così all’inquinamento delle microplastiche negli oceani. Nel 2015, il Parlamento ha votato a favore di una restrizione dei sacchetti di plastica in Europa.

Continua dalla copertina
Il programma “EaSI”. Il programma della Commissione europea per
l’impiego e l’innovazione sociale ("EaSI") punta a sostenere l’obiettivo
dell’Ue di un alto livello di impiego, di un’adeguata protezione sociale, della
lotta all’esclusione sociale e alla povertà e del miglioramento delle condizioni di lavoro. L’asse microcredito e imprenditoria sociale del programma
EaSI fornisce sostegno agli intermediari finanziari che offrono microcrediti
agli imprenditori o finanziamenti alle imprese sociali. L’obiettivo è quello di
aumentare l’accesso alla microfinanza, che include il microcredito, cioè
prestiti fino a 25.000 euro, in particolare per persone vulnerabili e microimprese. Inoltre, per la prima volta, la Commissione Europea sostiene le imprese sociali attraverso investimenti fino a 500.000 euro. Il sostegno alla
microfinanza e alle imprese sociali è attualmente in fase di attuazione tramite la garanzia “EaSI”, che consente agli intermediari finanziari di raggiungere imprenditori e aspiranti tali che non sarebbero stati in grado di
ottenere finanziamenti a causa di situazioni considerate ad alto rischio. E’
inoltre in fase di attuazione il piano ‘EaSI Capacity Building Investments
Window’ per rafforzare la capacità degli intermediari finanziari nei settori
della microfinanza e della finanza sociale per lo più tramite investimenti azionari. La Commissione europea ha incaricato il
Fei di attuare la garanzia EaSI e la “EaSI Capacity Building Investments Window”. Inoltre la Commissione europea sta
rafforzando la dimensione sociale del EFSI sia per quanto riguarda la microfinanza che per l’imprenditoria sociale. Complessivamente, l’importo totale del sostegno a queste aree dovrebbe aumentare (da 193 milioni di euro nel quadro del
programma EaSI) a circa 1 miliardo di euro, mobilitando circa 3 miliardi di euro in investimenti aggiuntivi.
Il Fondo europeo per gli investimenti. Il Fondo europeo per gli investimenti (Fei) è parte del gruppo Banca europea per gli
investimenti. La sua missione principale è sostenere le micro, piccole e medie imprese (SMEs) europee aiutandole ad
accedere ai finanziamenti. Il Fei progetta e sviluppa capitale di rischio e crescita, garanzie e strumenti di microfinanza che
si rivolgono specificamente a questo segmento di mercato. In questo ruolo, il Fei promuove gli obiettivi dell’Ue a sostegno
dell’innovazione, della ricerca e sviluppo, dell’imprenditorialità, della crescita e dell’occupazione.
Per maggiori informazioni sul sostegno dell’Ue alla microfinanza e all’impreditorialità sociale fare riferimento a: Easi Programme EU support to social entrepreneurship
Il Piano Juncker. Il Piano di investimenti per l’Europa (cioè il piano Juncker) si concentra principalmente sulla rimozione
degli ostacoli agli investimenti, aumenta la visibilità dei progetti di investimento fornendo loro assistenza tecnica, e rende
più razionale la destinazione delle risorse finanziarie esistenti e di quelle nuove. Fino allo scorso mese di ottobre, il
Piano aveva già mobilitato oltre 344 miliardi di euro di investimenti in tutta Europa.
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Uno studio rivela:36 mln di posti lavoro in tutta l'UE
grazie al commercio
Le esportazioni dell'UE verso il resto del mondo sono più importanti che mai. Da esse dipendono 36 milioni di posti di
lavoro in Europa, ben due terzi in più rispetto al 2000 e 14 milioni di questi posti sono occupati da donne. Inoltre le esportazioni dell'UE verso il resto del mondo generano 2 300 miliardi di € di valore aggiunto nell'UE. Dall'insediamento
dell'attuale Commissione nel 2014, il numero dei posti di lavoro sostenuti dall'export è cresciuto di 3,5 milioni di unità. Si
tratta di impieghi che, in media, sono retribuiti il 12% in più rispetto a quelli negli altri settori dell'economia. La relazione
pubblicata in occasione della Giornata europea della politica commerciale contiene schede informative dettagliate sui
risultati per ogni Stato membro dell'UE. Sempre di più le esportazioni creano e sostengono posti di lavori in tutta l'UE.
Dal 2000 ad oggi, i livelli di crescita maggiori sono registrati in Bulgaria (+312%), Slovacchia (+213%), Portogallo
(+172%), Lituania (+153%), Irlanda (+147%), Estonia (+147%) e Lettonia (+138%). I dati pubblicati oggi mettono in evidenza le significative ricadute positive prodotte dall'export verso il resto del mondo. Quando le esportazioni in uno Stato
membro vanno bene, a beneficiarne sono anche i lavoratori in altri paesi dell'UE. Infatti anche i fornitori di beni e servizi
lungo la catena di approvvigionamento guadagnano quando il loro cliente finale vende il prodotto finito all'estero. Ad
esempio, le esportazioni francesi nel mondo sono alla base di circa 627 000 posti di lavoro in altri Stati membri dell'UE.
Infine le esportazioni dell'UE nel mondo sostengono quasi 20 milioni di posti di lavoro al di fuori dei confini dell'Unione,
dato più che raddoppiato dal 2000. Si pensi, ad esempio, che più di 1 milione di posti di lavoro negli Stati Uniti è legato
alla produzione di merci e servizi statunitensi che sono poi incorporati nelle esportazioni dell'UE attraverso catene di
approvvigionamento globali. Lo studio analizza anche la questione dell'equilibrio di genere, rilevando che i posti di lavoro di quasi 14 milioni di donne nell'UE dipendono dagli scambi commerciali.
Contesto La Commissione europea ha individuato nella politica commerciale uno dei pilastri della strategia 2020 dell'Unione europea. Lo scenario economico globale è in rapido mutamento ed è quindi sempre più importante comprendere
appieno gli effetti dei flussi commerciali sull'occupazione. A tal fine è imperativo raccogliere informazioni e analisi esaustive, attendibili e comparabili a sostegno di politiche basate su elementi concreti. Perseguendo quest'obiettivo, il Centro
comune di ricerca della Commissione europea (JRC) e la direzione generale del Commercio della Commissione hanno
collaborato alla realizzazione di questa pubblicazione, che aspira a diventare uno strumento prezioso per i ricercatori e i
responsabili politici che si occupano di commercio. Utilizzando come fonte primaria di dati la nuova banca dati World
Input-Output Database per l'anno 2016, lo studio - che dà seguito alla prima edizione uscita nel 2015 - presenta una
serie di indicatori che illustrano nel dettaglio il rapporto tra gli scambi commerciali e l'occupazione per l'UE nel suo complesso e per ogni singolo Stato membro. Queste informazioni sono poi state integrate con i dati sull'occupazione per
età, competenze e genere. Tutti gli indicatori si riferiscono alle esportazioni dell'UE nel resto del mondo per rispecchiare
la portata della politica commerciale dell'UE.

Semestre europeo - pacchetto d'autunno:
promuovere una crescita inclusiva
e sostenibile
La Commissione definisce le priorità economiche e sociali dell'UE per il 2019, presenta i pareri sui documenti programmatici di bilancio e conferma l'esistenza di un'inosservanza particolarmente grave del patto di stabilità e crescita nel caso dell'Italia;
la Grecia partecipa per la prima volta al semestre europeo. Il ciclo di coordinamento
delle politiche economiche e sociali del semestre europeo per il 2019 inizia in un
contesto di crescita sostenuta ma meno dinamica e in un clima di notevole incertezza. Nonostante i progressi realizzati
dal 2014 è necessario adoperarsi maggiormente per promuovere una crescita inclusiva e sostenibile e la creazione di
posti di lavoro, rafforzando nel contempo la resilienza delle economie degli Stati membri. A livello dell'UE ciò impone di
prendere le decisioni necessarie per rafforzare ulteriormente l'Unione economica e monetaria. A livello nazionale è urgente sfruttare l'attuale dinamica della crescita per costituire riserve di bilancio e ridurre il debito. Gli investimenti e le
riforme strutturali devono essere finalizzati maggiormente a far aumentare la produttività e il potenziale di crescita. Queste azioni creeranno le condizioni per una duratura stabilità macrofinanziaria e sosterranno la competitività dell'UE a
lungo termine, il che, a sua volta, permetterà di gettare le basi per creare più posti di lavoro di qualità e per promuovere
una maggiore equità sociale e migliori condizioni di vita per i cittadini europei. Il pacchetto adottato si basa sulle previsioni economiche d'autunno 2018 ed elabora le priorità espresse dal Presidente Juncker nel discorso sullo Stato
dell'Unione 2018. La situazione economica internazionale eccezionalmente favorevole dell'anno scorso, accompagnata
da bassi tassi d'interesse, ha contribuito a sostenere la crescita, l'occupazione, la riduzione del debito e gli investimenti
nell'UE e nella zona euro. Secondo le previsioni tutti gli Stati membri continueranno a crescere, sebbene a un ritmo più
lento, grazie alla solidità dei consumi interni e degli investimenti. Salvo gravi shock, l'Europa dovrebbe essere in grado
di raggiungere livelli di crescita economica superiori al potenziale, uniti a un'incisiva creazione di posti di lavoro e al calo
della disoccupazione. Le finanze pubbliche degli Stati membri della zona euro hanno registrato un notevole miglioramento e il disavanzo pubblico aggregato della zona euro è ormai al di sotto dell'1 %. Tuttavia, in diversi paesi il debito
resta elevato. Mentre l'economia continua a crescere è necessario rafforzare le riserve di bilancio che serviranno a far
fronte alla prossima recessione e a mitigarne i potenziali effetti occupazionali e sociali.
Analisi annuale della crescita 2019 L'analisi annuale della crescita, che stabilisce le priorità economiche e sociali
generali per l'anno successivo, esorta l'UE e gli Stati membri a intraprendere un'azione decisa e concertata per conseguire una crescita inclusiva e sostenibile. A livello nazionale, gli sforzi dovrebbero concentrarsi sulla realizzazione di
investimenti di qualità elevata e di riforme che sostengano l'aumento della produttività, l'inclusione e la capacità istituzionale, continuando nel contempo a garantire la stabilità macroeconomica e finanze pubbliche sane. A livello dell'UE, le
priorità comprendono l'approfondimento del mercato unico, il completamento dell'architettura dell'Unione economica e
monetaria (UEM) e la realizzazione dei principi stabiliti dal pilastro europeo dei diritti sociali.
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Relazione 2019 sul meccanismo di allerta
La relazione sul meccanismo di allerta, che funge da filtro per rilevare l'esistenza di squilibri macroeconomici, ha identificato 13 Stati membri che saranno oggetto di un esame approfondito nel 2019. Questi esami valuteranno se gli Stati in
questione presentino realmente squilibri macroeconomici. Gli Stati membri in cui sono stati rilevati squilibri nel precedente
ciclo della procedura per gli squilibri macroeconomici saranno automaticamente oggetto di un esame approfondito nel
2019. Si tratta di: Bulgaria, Croazia, Cipro, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna e Svezia.
La Grecia e la Romania saranno anch'esse oggetto di un esame approfondito.
Progetto di relazione comune sull'occupazione 2019 Il progetto di relazione comune sull'occupazione, che analizza la
situazione occupazionale e sociale in Europa, indica che in tutta l'UE è proseguita la creazione di posti di lavoro, si è ridotta la disoccupazione ed è migliorata la situazione sociale. La relazione comprende anche i risultati del quadro di valutazione della situazione sociale, che analizza i risultati conseguiti dagli Stati membri alla luce dei principi del pilastro europeo dei diritti sociali. Nel secondo trimestre del 2018 si sono registrati nell'UE 239 milioni di occupati, il numero più alto
che sia mai stato rilevato. Dall'insediamento della Commissione Juncker sono stati creati circa 12 milioni di posti di lavoro.
La percentuale di persone a rischio di povertà o di esclusione sociale è diminuita significativamente nel 2017, grazie all'uscita di oltre 5 milioni di persone dalla povertà o dall'esclusione sociale rispetto all'anno precedente. Il numero totale di
persone a rischio di povertà o di esclusione sociale è sceso al di sotto dei livelli precedenti alla crisi. Tuttavia, la ripresa
economica non ha ancora interessato tutti i gruppi della società. Il tasso di occupazione dei lavoratori anziani è aumentato
notevolmente negli ultimi dieci anni, ma l'occupabilità dei giovani, dei lavoratori poco qualificati e delle persone provenienti da un contesto migratorio rimane difficile in diversi Stati membri. La partecipazione delle donne al mercato del lavoro
continua a crescere a un ritmo sostenuto, ma ciò non si è tradotto in una riduzione significativa del divario retributivo e
pensionistico di genere. I redditi delle famiglie stanno aumentando, ma in alcuni Stati membri sono ancora al di sotto dei
livelli pre-crisi. La crescita dei salari reali ha subito un'accelerazione nel 2018, ma rimane inferiore alla crescita della produttività e al di sotto di quanto ci si potrebbe attendere alla luce dei dati positivi sul mercato del lavoro e sui risultati economici. In generale, la disuguaglianza e la povertà continuano a destare preoccupazione.
Raccomandazione sulla politica economica della zona euro
La raccomandazione sulla politica economica della zona euro, che definisce misure concrete essenziali per il funzionamento della zona euro, è stata razionalizzata in modo da dare maggiore rilevanza alle sfide fondamentali. La raccomandazione esorta ad adottare politiche che sostengano una crescita inclusiva e sostenibile e migliorino la resilienza, il riequilibrio e la convergenza all'interno della zona euro. Inoltre raccomanda di considerare come prioritarie quelle riforme che
aumentano la produttività e il potenziale di crescita, approfondiscono il mercato unico, migliorano il contesto imprenditoriale, promuovono gli investimenti e rafforzano il mercato del lavoro. La Commissione raccomanda di migliorare la qualità
e la composizione delle finanze pubbliche e di ripristinare le riserve di bilancio per disporre di un più ampio margine di
manovra durante la prossima recessione. Gli Stati membri che presentano disavanzi delle partite correnti dovrebbero
cercare di aumentare la produttività e di ridurre il debito estero. Gli Stati membri che invece presentano avanzi delle partite correnti dovrebbero rafforzare le condizioni che sostengono gli investimenti e la crescita salariale. La Commissione
raccomanda di spostare la pressione fiscale dal lavoro e di rafforzare i sistemi d'istruzione, gli investimenti in competenze
e l'efficacia e l'adeguatezza delle politiche attive del mercato del lavoro e dei sistemi di protezione sociale. Ciò è in linea
con i principi del pilastro europeo dei diritti sociali. Inoltre, la Commissione chiede che vengano compiuti rapidamente
progressi per quanto riguarda il completamento dell'Unione economica e monetaria dell'Europa in linea con le proposte
della Commissione, in particolare quelle concernenti il programma di sostegno alle riforme e la funzione europea di stabilizzazione degli investimenti nel quadro della proposta per il quadro finanziario pluriennale 2021-2027. La raccomandazione invita altresì a proseguire i lavori sull'Unione bancaria rendendo operativo il dispositivo di sostegno comune al Fondo
di risoluzione unico e istituendo un sistema europeo di assicurazione dei depositi. Inoltre è necessario perseguire l'obiettivo dell'integrazione finanziaria rafforzando l'architettura di regolamentazione e di vigilanza europea. Dovrebbero proseguire gli sforzi per ridurre i crediti deteriorati ed evitarne l'accumulo in futuro. L'adozione del pacchetto per il settore bancario
del novembre 2016 entro la fine del 2018 rimane fondamentale per il completamento dell'Unione bancaria. Una maggiore
integrazione del settore finanziario, con il completamento dell'Unione bancaria e un'autentica Unione dei mercati dei capitali, sosterrà il rafforzamento del ruolo internazionale dell'euro, rendendolo più adeguato alla rilevanza della zona euro a
livello mondiale.
Pareri sui documenti programmatici di bilancio degli Stati membri della zona euro
La Commissione ha anche adottato pareri in cui valuta la conformità al patto di stabilità e crescita dei documenti programmatici di bilancio degli Stati membri della zona euro per il 2019. Braccio preventivo del patto di stabilità e crescita Per
quanto concerne l'Italia, dopo aver valutato il documento programmatico di bilancio rivisto presentato il 13 novembre, la
Commissione conferma l'esistenza di un'inosservanza particolarmente grave della raccomandazione rivolta all'Italia dal
Consiglio il 13 luglio 2018. Il 23 ottobre 2018 la Commissione aveva già adottato un parere in cui riscontrava un'inosservanza particolarmente grave nel documento programmatico di bilancio iniziale presentato dall'Italia il 16 ottobre 2018. Per
dieci Stati membri (Germania, Irlanda, Grecia, Cipro, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Austria e Finlandia), i
documenti programmatici di bilancio sono stati ritenuti conformi al patto di stabilità e crescita nel 2019. Per tre Stati membri (Estonia, Lettonia e Slovacchia), i documenti programmatici di bilancio sono risultati sostanzialmente conformi al patto
di stabilità e crescita nel 2019. Per questi paesi i documenti programmatici potrebbero comportare una certa deviazione
dal rispettivo obiettivo di bilancio a medio termine o dal percorso di aggiustamento a tale obiettivo. Per quattro Stati membri (Belgio, Francia, Portogallo e Slovenia), i documenti programmatici di bilancio presentano un rischio di non conformità
al patto di stabilità e crescita nel 2019. I documenti programmatici di questi Stati membri potrebbero determinare una deviazione significativa dal percorso di aggiustamento verso i rispettivi obiettivi di bilancio a medio termine.
Braccio correttivo del patto di stabilità e crescita (procedura per i disavanzi eccessivi) Il disavanzo nominale della Spagna
dovrebbe scendere al di sotto del 3 % il prossimo anno, e il paese dovrebbe uscire dalla procedura per i disavanzi eccessivi ed essere quindi soggetto al braccio preventivo del patto a partire dall'anno prossimo. In questo contesto, il documento programmatico di bilancio presentato dalla Spagna è ritenuto a rischio di non conformità al patto di stabilità e crescita nel 2019. Tale valutazione si basa sulle previsioni economiche d'autunno 2018, che indicano una deviazione significativa dal percorso di aggiustamento richiesto verso l'obiettivo di bilancio a medio termine e la non conformità con il
Pagina 7
parametro transitorio di riduzione del debito nel 2019.
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Misure nell'ambito del patto di stabilità e crescita
La Commissione accoglie
La Commissione ha inoltre preso una serie di misure nell'ambito del
patto di stabilità e crescita.
con favore la posizione
La Commissione ha effettuato una nuova valutazione della presunta
del Consiglio sul Fondo
non conformità dell'Italia con il criterio del debito. Il debito pubblico
dell'Italia, che nel 2017 era pari al 131,2% del PIL, l'equivalente di
europeo per la difesa
37 000 euro per ogni abitante, supera il valore di riferimento del 60%
La Commissione accoglie con favore l'orientastabilito dal trattato. Questa nuova valutazione si è resa necessaria
mento generale parziale sul Fondo europeo per
poiché i piani di bilancio dell'Italia per il 2019 modificano in maniera
la difesa raggiunto ieri dal Consiglio. Il Fondo è
sostanziale i fattori significativi analizzati dalla Commissione lo scorso
un'importante iniziativa nel settore della difesa, il
maggio. L'analisi presentata nella nuova relazione a norma dell'articocui obiettivo è favorire la cooperazione nello svilo 126, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europe- luppo delle tecnologie e delle attrezzature necesa comprende la valutazione di tutti i fattori pertinenti, in particolare: i) il
sarie per affrontare le sfide comuni in materia di
fatto che le condizioni macroeconomiche, nonostante il recente intensicurezza e difesa. Il Fondo è stato annunciato
sificarsi dei rischi di revisione al ribasso, non possono essere invocate
per la prima volta dal Presidente Juncker a setper spiegare gli ampi divari dell'Italia rispetto al parametro di riduzione
tembre 2016 nel suo discorso sullo stato dell'Udel debito, data una crescita del PIL nominale superiore al 2 % dal
nione, e a giugno 2018 la Commissione ha pro2016; ii) il fatto che i piani del governo implicano un notevole passo
posto un Fondo europeo per la difesa da 13 miindietro sulle passate riforme strutturali volte a stimolare la crescita, in liardi di euro, per il periodo 2021-2027, per fornire
particolare sulle riforme delle pensioni adottate in passato; e, sopratle risorse finanziarie necessarie a una collaboratutto, iii) il rischio di deviazione significativa dal percorso di aggiustazione transfrontaliera a progetti di ricerca e svimento raccomandato verso l'obiettivo di bilancio a medio termine nel
luppo di tecnologie e materiali all'avanguardia e
2018 e l'inosservanza particolarmente grave per il 2019 della raccointeroperabili in settori quali i software cifrati e la
mandazione rivolta all'Italia dal Consiglio il 13 luglio 2018, stando ai
tecnologia dei droni. Ieri il Consiglio ha adottato
piani del governo e alle previsioni d'autunno 2018 della Commissione. la sua posizione (orientamento generale parziale)
Nel complesso l'analisi indica che il criterio del debito stabilito dal tratsu questa proposta. La Commissaria per il Mertato e dal regolamento (CE) n. 1467/1997 dovrebbe essere consideracato interno, l’industria, l’imprenditoria e le PMI,
to non soddisfatto e che è quindi giustificata una procedura per i disaElżbieta Bieńkowska, ha dichiarato: "Accolgo
vanzi eccessivi basata sul debito. Per l'UngheriaC, la Commissione ha
con favore i progressi compiuti dal Consiglio in
constatato l'assenza di interventi efficaci in risposta alla raccomandamerito alla nostra proposta di un Fondo europeo
zione formulata dal Consiglio nel giugno scorso e propone al Consiglio per la difesa inserito nel prossimo bilancio a lundi adottare una raccomandazione riveduta affinché l'Ungheria correggo termine dell'UE. Il Fondo è una svolta verso
ga la deviazione significativa rilevata rispetto al percorso di aggiustauna maggiore cooperazione nel settore della
mento verso l'obiettivo di bilancio a medio termine. Nel giugno 2018,
difesa in Europa e verso l'autonomia strategica
nell'ambito della procedura per deviazione significativa, il Consiglio ha
europea. Invito i colegislatori ad avviare i negoraccomandato all'Ungheria di provvedere a un aggiustamento struttuziati per raggiungere rapidamente una posizione
rale annuo dell'1 % del PIL per il 2018. Visti i successivi sviluppi e in
comune non appena il Parlamento europeo avrà
mancanza di un'azione effettiva da parte dell'Ungheria per correggere adottato la propria posizione." Il Fondo metterà a
la sua deviazione significativa, la Commissione propone ora una racdisposizione, in particolare tramite sovvenzioni,
comandazione rivista concernente un aggiustamento strutturale annuo
4,1 miliardi di euro per il finanziamento diretto di
pari ad almeno l'1 % del PIL nel 2019. In Ungheria il disavanzo pubbli- progetti di ricerca competitivi e collaborativi. Oltre
co è aumentato, passando da -1,6 % nel 2016 a -2,4 % nel 2018, e
la fase di ricerca, 8,9 miliardi saranno resi disposecondo le previsioni dovrebbe rimanere leggermente inferiore a -2 %
nibili per integrare gli investimenti degli Stati
nei prossimi due anni. Per la Romania, la Commissione ha constatato membri in prodotti per la difesa tramite il cofinanl'assenza di interventi efficaci in risposta alla raccomandazione formuziamento dei costi per lo sviluppo di prototipi e le
lata dal Consiglio nel giugno scorso e propone al Consiglio di adottare
fasi di certificazione e collaudo. I progetti svilupuna raccomandazione rivista affinché la Romania corregga la deviapati nel quadro della cooperazione strutturata
zione significativa rilevata rispetto al percorso di aggiustamento verso
permanente (PESCO) o che coinvolgano PMI o
l'obiettivo di bilancio a medio termine. Nel giugno 2018, nell'ambito
imprese a media capitalizzazione ritenute ammisdella procedura per deviazione significativa, il Consiglio ha raccomansibili potranno beneficiare di tassi di cofinanziadato alla Romania di provvedere a un aggiustamento strutturale annuo
mento più elevati. La Commissione ha anche
dello 0,8 % del PIL sia nel 2018 che nel 2019. Visti i successivi svilup- proposto che fino al 5% del bilancio sia destinato
pi e in mancanza di un'azione effettiva da parte della Romania per
al sostegno delle tecnologie di rottura per la difecorreggere la sua deviazione significativa, la Commissione propone
sa. Questa disposizione è particolarmente imporora una raccomandazione rivista concernente un aggiustamento struttante per assicurare la competitività a lungo terturale annuo pari ad almeno l'1 % del PIL nel 2019. In Romania il disa- mine dell'industria dell'UE. L'orientamento adottavanzo pubblico è aumentato, passando da -0,5 % nel 2015 a -2,9 %
to ieri è denominato "parziale" in quanto gli aspetnel 2016, e secondo le previsioni dovrebbe attestarsi a -3,3 % nel
ti finanziari ed altri aspetti orizzontali del Fondo
2018, -3,4 % nel 2019 e -4,7 % nel 2020, il livello di deficit più elevato
dipenderanno dall'accordo globale sul prossimo
dell'UE.
quadro finanziario pluriennale.
Relazione sulla sorveglianza rafforzata della Grecia
La Commissione ha adottato la prima relazione per la Grecia nell'ambito del quadro di sorveglianza rafforzata che è stato istituito dopo la conclusione del programma di sostegno alla stabilità
del meccanismo europeo di stabilità il 20 agosto 2018. La relazione giunge alla conclusione che il documento programmatico di bilancio per il 2019 presentato dalla Grecia garantisce il rispetto del suo impegno a conseguire un avanzo primario del 3,5 % del PIL. I progressi per quanto concerne le riforme in altri settori sono risultati eterogenei, e le autorità
dovranno accelerare l'attuazione per raggiungere i loro obiettivi. L'attivazione di misure relative al debito in funzione delle
politiche, che rientrano nell'importante pacchetto di misure per il debito concordato in occasione della riunione dell'Eurogruppo del 22 giugno 2018, dipenderà dalla valutazione positiva nella seconda relazione nell'ambito del quadro di
sorveglianza rafforzata. Questa relazione verrà pubblicata nei primi mesi del prossimo anno.
Pagina 8
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Moneta unica: sostegno al massimo storico
tra i cittadini della zona euro
Quasi due terzi dei cittadini (il 64%) ritengono che avere l'euro sia positivo per il proprio paese. La tendenza dal 2002
mostra che la percentuale di intervistati che condividono questa opinione è cresciuta stabilmente dal 2007, fino a raggiungere il massimo storico nel 2017, con un aumento di otto punti percentuali rispetto al 2016. La percentuale del 2017 è
stata confermata anche quest'anno. Il 27% dei cittadini afferma che l'euro li fa sentire più europei di prima e, benché questa opinione sia ancora minoritaria, si tratta della percentuale più elevata dal 2007. Il 69% dei cittadini ritiene che dovrebbe esserci maggiore coordinamento delle politiche economiche tra gli Stati membri della zona euro, un incremento di due
punti percentuali rispetto al 2017. Secondo oltre tre cittadini su quattro (il 78%) sono necessarie riforme importanti per
migliorare i risultati economici. La Commissione conduce regolarmente indagini per misurare come è percepito l'euro dai
cittadini degli Stati membri della zona euro. Quello di quest'anno è il diciassettesimo sondaggio dal 2002. Il sondaggio
completo è disponibile qui. Maggiori informazioni sull'Eurobarometro sono disponibili qui

Condizioni di lavoro migliori per tutti:
equilibrio tra flessibilità e sicurezza
Tutti i lavoratori devono poter godere di condizioni e obblighi di lavoro chiari e prevedibili, questa è strada scelta dal Parlamento europeo. Gli eurodeputati hanno dato il via libera alle discussioni sulla proposta che introduce nuovi diritti minimi
per le condizioni di lavoro, fra cui: la lunghezza del periodo di prova, le ore di lavoro e contratti restrittivi. Con le norme si
vorrebbe inoltre richiedere che tutti i nuovi impiegati, inclusi quelli con contratti atipici e impiegati in lavori non-tradizionali,
possano avere la possibilità di richiedere informazioni inclusive e complete in merito a tutte le loro responsabilità e condizioni di lavoro. Scopri di più nella nostra intervista con l’autore della relazione, l’eurodeputato spagnolo Enrique Calvet
Chambon, dell’Alleanza dei democratici e dei liberali.
La crescente flessibilità e la digitalizzazione del mercato del lavoro hanno portato delle forme di impiego nuove e
non standardizzate. Quali sono i vantaggi e le minacce di questa tendenza?
Le nuove tecnologie e la digitalizzazione stanno generando non solo nuove forme di impiego, ma anche nuovi modi di
concepire il lavoro. Per questo dobbiamo mettere al vaglio il nostro mercato del lavoro, i limiti delle sue regole e la protezione sociale. I vantaggi possono essere molti, non si può ignorare l’arrivo di forme di impiego più flessibili e più adattabili.
È chiaro che l’Europa vuole evitare lo sfruttamento o una qualsiasi mancanza di protezione, entrambi incompatibili con il
modello sociale europeo, soprattutto per ciò che riguarda questi nuovi modi di lavorare non standardizzati. In breve, stiamo provando a raggiungere un equilibrio tra la flessibilità e la protezione per i lavoratori, una sorta di “flexi-protection”.
Con i nuovi modelli di impresa, non è ben chiaro se alcuni lavoratori sono autonomi oppure impiegati. Le nuove
norme come si conformano alla presenza di piattaforme come Uber e Deliveroo?
Le nuove norme includono anche i lavoratori la cui remunerazione è soggetta alla direzione di un’altra persona, la quale
gestisce il lavoratore, e da chi questi dipende. Sotto l’ombrello di queste norme rientrano anche i lavoratori dipendenti da
piattaforme come Uber e Deliveroo, anzi si potrebbe dire che siano stati loro la scintilla di questo cambiamento. Per ciò
che riguarda il lavoro autonomo, il Parlamento vuole essere chiaro, distinguendo coloro che veramente lavorano come
liberi professionisti. È una posizione che difenderò durante i negoziati con il Consiglio.
Rispetto alle norme vigenti, cosa cambierà?
La nuova direttiva stabilisce un minimo universale per ciò che riguarda i diritti sociali in Europa; è questa la grande novità.
Questi diritti potrebbero essere considerati il seme per la nascita di un nuovo mercato del lavoro in Europa, un passo ormai necessario per rafforzare il progetto Europa. Nello specifico, vorrei evidenziare il limite di tempo fissato per i periodi di
prova, che generalmente non dovrebbero durare più di sei mesi; il diritto di lavorare per altri datori di lavoro, proibendo di
fatto le clausole di “esclusività” o di “incompatibilità”; il diritto di ricevere la formazione pre-accordata in modo gratuito e da
seguire durante le ore di lavoro; il diritto di avere garanzie minime e prevedibili per quelle forme di impiego che, per loro
natura, non sono così prevedibili, com’è il caso dei contratti a chiamata. Per ciò che riguarda quest’ultimo tipo di contratti,
il Parlamento vuole che i lavoratori siano comunque retribuiti anche se le ore di impiego richieste dovessero essere cancellate senza un sufficiente preavviso.
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I Presidenti Juncker e Tusk al vertice del G20
a Buenos Aires
Il Presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker e il Presidente del Consiglio
europeo Donald Tusk rappresenteranno l'Unione europea al vertice del G20 di quest'anno,
organizzato a Buenos Aires sotto la presidenza argentina. Il tema del vertice di quest'anno è
"La creazione di consenso per uno sviluppo equo e sostenibile". Il vertice vedrà riuniti, insieme
all'UE, i leader di 19 paesi (Argentina, Australia, Brasile, Canada, Cina, Germania, Francia,
India, Indonesia, Italia, Giappone, Messico, Russia, Arabia Saudita, Sudafrica, Corea del Sud,
Turchia, Regno Unito e Stati Uniti) per celebrare il decimo anniversario del G20 e discutere di vari temi chiave dell'agenda
mondiale, come globalizzazione, commercio ed economia, cambiamento climatico, migrazione e lotta al terrorismo. In
una lettera congiunta indirizzata ai capi di Stato o di governo prima del vertice, i Presidenti Juncker e Tusk hanno sottolineato il ruolo centrale svolto dall'Unione europea nella gestione delle questioni di importanza mondiale e nella difesa del
multilateralismo e hanno delineato le priorità fondamentali dell'UE per il G20 di quest'anno: globalizzazione e politica commerciale equa; rinnovato impegno per un'azione ambiziosa per il clima; gestione del futuro del lavoro; costruzione di un
sistema monetario e finanziario internazionale più resiliente e mantenimento degli impegni del G20 in materia di lotta
al terrorismo. Il Presidente Juncker parteciperà a una conferenza stampa congiunta con il Presidente Tusk, in programma il 30 novembre alle ore 9:00 locali, prima dell'inizio dei due giorni del vertice (orario da confermare). La ComPagina 9
missione ha inoltre pubblicato un opuscolo intitolato "Fatti e cifre sull'Unione europea e il G20".
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Tutela della concorrenza nell'aviazione
e sistema di pedaggio stradale più moderno
Si tratta di un segno tangibile di un'Europa che protegge e che reagirà ogniqualvolta i vettori extra-UE beneficeranno di
pratiche che mettono a rischio gli interessi e la connettività dell'Unione. Con la strategia per l'aviazione in Europa del dicembre 2015 la Commissione ha sottolineato l'importanza di questa proposta e ora ha ottenuto il risultato auspicato. Il
secondo riguarda il "servizio europeo di telepedaggio" (S.E.T.), un sistema che renderà tutti i sistemi di telepedaggio interoperabili a livello europeo. Una volta operativo, il S.E.T. consentirà di guidare da Tallinn a Lisbona senza la seccatura di
sistemi di pedaggio incompatibili, semplificherà la gestione e ridurrà le frodi. Il sistema, oltre a offrire un servizio migliore
agli utenti europei consentendo loro di pagare i pedaggi in tutta l'UE con un solo contratto e un solo dispositivo a bordo
del veicolo, riduce i costi e semplifica la riscossione dei pedaggi. Consentirà inoltre di applicare i principi del "chi utilizza
paga" e "chi inquina paga" e contribuirà quindi al raggiungimento degli obiettivi in materia di clima della Commissione.
Violeta Bulc, Commissaria europea per i Trasporti, ha dichiarato: "Sono orgogliosa di constatare che ieri sono stati raggiunti risultati concreti in due ambiti chiave che rafforzeranno il ruolo di primo piano dell'Europa nel settore della mobilità.
L'accordo sulla tutela della concorrenza nell'aviazione fa sì che questo settore possa continuare a trainare la mobilità, la
crescita e la creazione di posti di lavoro nell'UE. Con il "sistema europeo di telepedaggio", il primo pacchetto mobilità inizia a dare i suoi frutti e la Commissione getta le basi per norme europee moderne sul telepedaggio, contribuendo a
rendere più piacevole e senza intoppi l'esperienza di viaggio degli utenti della strada".

Lo stato della salute nell'UE: più protezione e prevenzione
per una vita più lunga e più sana
La relazione si basa su una serie di analisi comparative dello stato di salute dei cittadini dell'UE e delle prestazioni dei
sistemi sanitari nei 28 Stati membri, nei 5 paesi candidati e in 3 paesi EFTA . "Anche se la speranza di vita nell'UE è tra le
più elevate al mondo, non dobbiamo abbassare la guardia. Si potrebbero salvare molte vite adoperandosi maggiormente
per promuovere stili di vita sani e affrontare fattori di rischio quali il fumo o la mancanza di attività fisica. Non possiamo
accettare di perdere prematuramente più di 1,2 milioni di persone ogni anno nell'UE quando ciò potrebbe essere evitato
grazie a una migliore prevenzione delle malattie e ad interventi di assistenza sanitaria più efficaci", ha dichiarato Vytenis Andriukaitis, Commissario per la Salute e la sicurezza alimentare. La relazione invita inoltre a migliorare la salute
mentale e a prevenire le malattie mentali, che provocano conseguenze sociali e i cui costi stimati ammontano a oltre il 4%
del PIL in tutta l'UE. La relazione esorta anche ad affrontare fattori di rischio come il fumo, l'alcol e l'obesità, a ridurre la
mortalità prematura, a garantire l'accesso universale all'assistenza e a rafforzare la resilienza dei sistemi sanitari.
Dati chiave
Fino a poco tempo fa la speranza di vita cresceva rapidamente e in modo costante in tutti i paesi dell'UE. Dal 2011 l'aumento della speranza di vita ha tuttavia registrato un netto rallentamento. Permangono inoltre grandi disparità nell'aspettativa di vita non solo per genere, ma anche per status socioeconomico. Ad esempio, in media,
nell'UE gli uomini trentenni con un livello di istruzione basso hanno un'aspettativa di vita di 8 anni inferiore rispetto a quelli
che possiedono un titolo di studio universitario. Dati provenienti da diversi paesi indicano che fino al 20% della spesa sanitaria potrebbe essere destinato ad un uso migliore. Utilizzando una combinazione di leve strategiche si potrebbe ottimizzare la spesa garantendone un migliore rendimento, ad esempio per quanto riguarda la selezione, la copertura,
l'acquisto e la fissazione dei prezzi dei farmaci attraverso la valutazione delle tecnologie sanitarie. Oltre 84 000 persone
sono morte a causa delle conseguenze di problemi di salute mentale in tutta Europa nel 2015. Si stima che i costi complessivi derivanti dai problemi di salute mentale ammontino a oltre 600 miliardi di € all'anno. Circa il 40% degli adolescenti
ammette di aver bevuto fino ad ubriacarsi almeno una volta nel mese precedente. Sebbene le politiche di controllo sull'alcol abbiano contribuito a ridurne il consumo complessivo in numerosi paesi dell'UE, l'abuso di alcol fra gli adolescenti e gli
adulti resta un problema di sanità pubblica importante. I nuclei familiari a basso reddito sono cinque volte più esposti al
rischio di esigenze sanitarie non soddisfatte rispetto alle famiglie a reddito elevato.
Contesto
Nel 2016 la Commissione europea ha avviato il ciclo di intermediazione delle conoscenze Lo stato della salute nell'UE
per assistere gli Stati membri dell'Unione nel miglioramento della salute dei loro cittadini e delle prestazioni dei loro sistemi sanitari. Le relazioni sono state accolte con favore e utilizzate dalle autorità nazionali. Sette Stati membri (Austria, Cipro, Finlandia, Italia, Paesi Bassi, Polonia e Svezia) hanno chiesto di realizzare uno scambio volontario per discutere i
risultati e condividere le migliori pratiche. La relazione "Health at a Glance: Europe 2018" è il primo prodotto del secondo
ciclo Lo stato della salute nell'UE, che ogni anno pari presenta una panoramica a livello dell'UE che funge da base per le
analisi specifiche per paese che seguiranno. La relazione è il risultato di una più stretta collaborazione tra l'OCSE e la
Commissione per accrescere le conoscenze sui temi legati alla salute. La relazione si basa sui dati più recenti disponibili
per descrivere l'evoluzione dei sistemi sanitari dell'UE in termini di efficacia, accessibilità e resilienza. Mediante il ciclo Lo
stato della salute nell'UE la Commissione risponde alla necessità di sviluppare conoscenze specifiche per paese e di
livello transnazionale che possano contribuire all'elaborazione delle politiche a livello nazionale ed europeo.
Prossime tappe
La seconda fase del ciclo è la pubblicazione dei profili sanitari per paese di tutti i paesi dell'UE, che avverrà nel 2019 e
sarà realizzata in collaborazione con l'OCSE e l'Osservatorio europeo delle politiche e dei sistemi sanitari. I profili sanitari
per paese metteranno in evidenza le caratteristiche specifiche di ciascuno Stato membro e le relative sfide e saranno
presentati insieme a una relazione di accompagnamento in cui la Commissione trae conclusioni trasversali. La fase finale
del ciclo è costituita da una serie di scambi volontari con gli Stati membri. Si tratta di opportunità per discutere con gli esperti che hanno realizzato tutte le analisi di alcune delle sfide individuate e riflettere su possibili risposte programmatiche.
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Mercato unico: la migliore risorsa dell'Europa
in un mondo che cambia
Grazie al mercato unico, negli ultimi 25 anni l'Europa si è affermata come uno dei luoghi più attraenti in cui vivere e fare
impresa. Le sue quattro libertà indivisibili (la libera circolazione delle persone, delle merci, dei servizi e dei capitali) hanno
contribuito a migliorare la prosperità dei cittadini e rafforzare la competitività dell'UE. Per sfruttarne appieno il potenziale
nell'era digitale e garantire la crescita sostenibile della nostra economia, il mercato unico deve funzionare correttamente
ed evolvere costantemente in un mondo in rapido cambiamento. Ma una maggiore integrazione richiede oggi più coraggio
e impegno politico rispetto a 25 anni fa, oltre a più ardui sforzi per colmare il divario tra la retorica e i fatti. Jyrki Katainen,
Vicepresidente responsabile per l'Occupazione, la crescita, gli investimenti e la competitività, ha dichiarato: "A sei mesi
dalle elezioni europee, è opportuno ricordare ai cittadini dell'UE quanto il mercato unico, trampolino di lancio per l'innovazione delle nostre imprese e per l'espansione delle loro attività a livello transfrontaliero, migliori la nostra vita quotidiana. E
a chi pensa di elevare nuove barriere, dico di considerare il quadro più ampio: in un mondo in cui il multilateralismo è
messo in discussione e i concorrenti dell'Europa crescono più rapidamente in termini sia di PIL sia di popolazione, il mercato unico rappresenta una risorsa straordinaria per confermare e promuovere la posizione, i valori e l'influenza del nostro
continente nel mondo." Elżbieta Bieńkowska, Commissaria per il Mercato interno, l'industria, l'imprenditoria e le PMI, ha
aggiunto: "Il mercato unico è sinonimo di libertà, opportunità e prosperità. Ma per garantire la libera circolazione delle
persone, dei servizi, delle merci e dei capitali, sia fisicamente sia online, serve che tutti nell''UE rispettino le regole stabilite di comune accordo. L'applicazione delle norme deve essere efficace e coerente. E come ci opponiamo al protezionismo al di fuori dell'UE, dovremmo opporci alla frammentazione all'interno dell'Unione. Dobbiamo continuare a difendere il
mercato unico e preservare la nostra risorsa più preziosa per le generazioni future." La Commissione mette in evidenza
tre ambiti principali in cui sono necessari ulteriori sforzi per consolidare e rafforzare il mercato unico:
adottare rapidamente le proposte in discussione: la Commissione ha presentato 67 proposte direttamente pertinenti al
corretto funzionamento del mercato unico, 44 delle quali devono ancora essere approvate. La Commissione invita il Parlamento europeo e il Consiglio ad adottare entro la fine della legislatura le proposte chiave in discussione, tra cui quelle
volte a integrare la digitalizzazione e le nuove tecnologie al centro del mercato unico, a garantire un'energia più sicura e
sostenibile in Europa e a costruire l'Unione dei mercati dei capitali (si veda la scheda informativa "Panoramica delle iniziative");
garantire che le regole funzionino nella pratica: i cittadini e le imprese possono godere dei numerosi vantaggi del mercato
unico (si veda la scheda informativa sul mercato unico) solo se le norme concordate insieme funzionano effettivamente
sul campo. La Commissione invita gli Stati membri a prestare particolare attenzione nell'attuazione e applicazione delle
norme dell'UE, astenendosi dall'erigere nuove barriere. Da parte sua, la Commissione continuerà a garantire il rispetto
delle norme dell'UE a tutti i livelli, dalle emissioni degli autoveicoli al commercio elettronico, dai social media al settore dei
servizi e molto altro ancora;
continuare ad adeguare il mercato unico: a fronte di un graduale rallentamento della crescita a livello globale e di un contesto geopolitico in evoluzione, l'UE deve dimostrare leadership e coraggio politico facendo avanzare il mercato unico. In
ambiti quali i servizi, i prodotti, la fiscalità e le industrie di rete risiede un potenziale importante di maggiore integrazione
economica che accrescerà ancora di più l'attrattiva dell'Unione per i partner commerciali internazionali, rendendola più
forte sulla scena internazionale.
La comunicazione presentata oggi costituisce una risposta iniziale della Commissione all'invito lanciatole lo scorso marzo
dal Consiglio europeo a presentare lo stato di avanzamento del mercato unico e a valutare gli ostacoli tuttora in essere e
le opportunità di un mercato unico pienamente funzionante. Essa esorta a sua volta il Consiglio europeo a dedicare a
tutte le dimensioni del mercato unico un dibattito approfondito a livello di leader, per individuare priorità di azione comuni
e meccanismi idonei affinché il tanto necessario rinnovato impegno politico a favore del mercato unico si traduca in azioni
concrete a tutti i livelli di governance. Oggi la Commissione presenta anche un piano d'azione in materia di normazione che comprende quattro azioni chiave volte ad aumentare l'efficienza del sistema, la trasparenza e la certezza del diritto. Eliminare le strozzature al fine di stimolare gli investimenti nel mercato unico rientra anche tra gli obiettivi principali del
piano di investimenti della Commissione, noto anche come "piano Juncker". È per questo che la comunicazione di oggi
sul mercato unico va di pari passo con la comunicazione che presenta i risultati ottenuti finora con il piano Juncker,
anch'essa pubblicata in data odierna.
Contesto
Il mercato unico consente agli europei di viaggiare liberamente, di studiare, lavorare, vivere e anche innamorarsi al di là
delle frontiere nazionali. I cittadini dell'Unione possono scegliere tra un'ampia gamma di prodotti disponibili non solo sul
proprio mercato nazionale ma anche negli altri paesi dell'UE e beneficiano di prezzi migliori oltre che di elevati standard
ambientali, sociali e di tutela dei consumatori. Le imprese europee, piccole o grandi che siano, possono ampliare la propria clientela e scambiare più facilmente prodotti e servizi in tutta l'UE. In altri termini, il mercato unico è la migliore risorsa
di cui l'Europa dispone per generare crescita e promuovere la competitività delle sue imprese nei mercati globalizzati.
Con la strategia per il mercato unico, l'Unione dei mercati dei capitali e la strategia per il mercato unico digitale, nel corso
degli ultimi quattro anni la Commissione ha presentato una serie di misure ambiziose ed equilibrate per un mercato unico
più solido e più equo. Diverse proposte sono già state adottate ma manca ancora un accordo tra il Parlamento europeo e
il Consiglio su 44 delle 67 proposte contenute in tali strategie. La Commissione ha anche avanzato proposte importanti e
lungimiranti per costruire un'Unione bancaria in Europa e rafforzare l'economia circolare e le politiche in materia di energia, clima e trasporti, al fine di consolidare il mercato unico e promuovere lo sviluppo sostenibile. Per garantire che il mercato unico resti equo, la Commissione ha proposto misure di salvaguardia in ambiti quali l'occupazione, la fiscalità, il diritto
societario e la tutela dei consumatori. Per il prossimo bilancio a lungo termine dell'UE (2021-2027), la Commissione ha
proposto un nuovo programma specifico per il mercato unico con una dotazione di 4 miliardi di €, inteso non soltanto a
proteggere i consumatori rafforzandone il ruolo ma anche a consentire a molte piccole e medie imprese (PMI) di trarre
pieno vantaggio da un mercato unico ben funzionante.
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I servizi pubblici digitali in Europa sono migliorati,
ma si può fare di più
Nel complesso si sono registrati progressi notevoli nell'uso efficiente dell'informazione e dei servizi pubblici online, nella
trasparenza delle operazioni delle autorità pubbliche e nel controllo dei dati personali da parte degli utenti, nella mobilità
transfrontaliera e nei fattori abilitanti come la disponibilità di carte d'identità e altri documenti elettronici. 10 paesi dell'UE
(Malta, Austria, Svezia, Finlandia, Paesi Bassi, Estonia, Lituania, Lettonia, Portogallo e Danimarca) più la Norvegia forniscono servizi digitali di alta qualità, con un punteggio di valutazione superiore al 75% per quanto riguarda aspetti importanti della vita dei cittadini come trasferirsi, trovare un lavoro, avviare un'impresa o studiare. L'Estonia, la Lettonia e la
Lituania superano tutti gli altri paesi in termini di digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche e offerta di servizi pubblici digitali. Andrus Ansip, Vicepresidente responsabile per il Mercato unico digitale, ha dichiarato: "In un mondo in cui si
può comprare e vendere di tutto con un clic, abbiamo bisogno di servizi dell'amministrazione pubblica altrettanto facili da
usare e che soddisfino le aspettative e le richieste dei cittadini. Grazie al suo patrimonio di competenze tecnologiche, l'Europa è nella posizione ideale per fornire
servizi di questo tipo, basati sui documenti d'identità elettronici. Prima, tuttavia, è
necessario il riconoscimento reciproco dei sistemi eID nazionali da parte di un
numero maggiore di paesi dell'UE." Mariya Gabriel, Commissaria responsabile
per l'Economia e la società digitali, ha aggiunto: "Negli ultimi anni sono stati compiuti progressi significativi verso amministrazioni pubbliche aperte, inclusive e
collaborative in tutta Europa, ma rimane margine di miglioramento per servire
meglio tutti i cittadini." In particolare, sono necessari maggiori sforzi nella mobilità
transfrontaliera e nell'identificazione digitale. Al momento solo 6 paesi dell'UE
hanno notificato i mezzi eID, che consentono il riconoscimento transfrontaliero.

Il primo ministro danese discuterà
del futuro dell'Europa
con i parlamentari europei
Il primo ministro danese Lars Løkke Rasmussen discuterà mercoledì alle 15.15 il
futuro dell'Europa con i deputati e il vicepresidente della Commissione europea
Valdis Dombrovskis. Si tratta del tredicesimo dibattito sul futuro dell’Europa tra i
Capi di Stato e di governo. E’ possibile seguire il dibattito in plenaria via via EP
Live e EbS+.

Stop alla violenza contro le donne: gli edifici del Parlamento
si illuminano di arancione
Per celebrare la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre, gli edifici del
Parlamento europeo di Bruxelles si tingono di arancione. Ogni anno il Parlamento europeo prende parte all’iniziativa globale Orange the World (Colora il mondo di arancione) per accrescere la consapevolezza, per cercare di contrastare e per
aiutare a prevenire la violenza contro le donne e le ragazze. Quest’anno l’iniziativa globale mira a dare eco alle voci di
donne e ragazze sopravvissute alle violenze e a sostenere i diversi movimenti femministi nel mondo.
“Il sostegno e la solidarietà di ognuno di noi può incoraggiare le donne a scappare via dalla sofferenza. Oggi vorrei invitare tutti noi a riflettere su questo punto: la soluzione al problema della violenza parte da tutti noi”, ha affermato la Presidente della Commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere Vilija Blinkevičiūtė, eurodeputata lituana dei Socialisti e democratici.
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Stop alla violenza contro le donne:
dichiarazione della Commissione europea e dell'Alta rappresentante
in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione
della violenza nei confronti delle donne

A
T
T
U
A
L
I
T
A
’

"..La violenza nei confronti delle donne è una grave violazione dei diritti umani, eppure è tuttora diffusa in tutto il mondo.
L'idea che le molestie o le violenze inflitte alle donne siano normali e accettabili è sbagliata e deve cambiare. Spetta a
tutti noi dire no, respingere apertamente gli atti di
violenza o molestia, sostenere le vittime.
La violenza colpisce le donne dovunque: a casa, al
lavoro, nelle scuole e nelle università, sulla strada,
sui trasporti pubblici e su Internet. Può colpire qualunque donna, compromettendone il benessere
generale e impedendole di partecipare pienamente
alla società. Circa la metà delle donne nell'Unione
europea è stata vittima di molestie verbali, fisiche o
online. Secondo Eurostat, l'80% delle vittime della
tratta nell'UE sono donne.
Nel mondo, ogni anno, si sposano circa 12 milioni di
ragazze di età inferiore a 18 anni: una ogni due
secondi. Le ragazze sposate spesso rimangono
presto incinte, abbandonano la scuola e sono esposte a un rischio più elevato di violenza domestica
rispetto alle donne che si sposano in età adulta. Oggi almeno 200 milioni di donne e ragazze hanno subito mutilazioni
genitali, pratica tuttora in corso in circa 30 paesi. Le donne migranti sono particolarmente vulnerabili e più esposte ad
abusi e violenze. L'eliminazione della violenza contro le donne e le ragazze è al centro dell'Agenda 2030 per lo sviluppo
sostenibile. È un primo passo verso la pace e la sicurezza globali, una condizione indispensabile per la promozione, la
protezione e il rispetto dei diritti umani, l'uguaglianza di genere, la democrazia e la crescita economica.
L'Unione europea ha avviato azioni significative per porre fine una volta per tutte alla violenza contro donne e ragazze.
Queste azioni stanno producendo risultati: le cose hanno cominciato a cambiare.
Negli ultimi due anni abbiamo fornito a più di 1,5 milioni di ragazze e donne servizi di protezione e cura in casi di mutilazioni genitali femminili. Tremila comunità, comprendenti 8,5 milioni di persone, hanno pubblicamente annunciato che avrebbero abbandonato questa pratica. Per combattere i matrimoni di minori, l'UE ha raggiunto più di 1,6 milioni di persone tramite iniziative volte a cambiare atteggiamenti e prassi riguardo ai diritti delle ragazze.
Le sfide globali richiedono soluzioni globali, per la cui formulazione e attuazione il modo migliore è collaborare strettamente con i nostri partner internazionali, in un autentico multilateralismo. Nel dicembre dello scorso anno, con l'OCSE, il Consiglio d'Europa e UN Women hanno concordato un'azione globale per combattere la violenza contro le donne. Stiamo
intensificando la nostra cooperazione e abbiamo invitato i leader mondiali del settore pubblico e privato a partecipare a
quest'azione globale potenziata per combattere tale violenza.
In collaborazione con le Nazioni Unite abbiamo avviato "Spotlight", un'iniziativa globale pluriennale volta ad eliminare ogni
forma di violenza contro donne e ragazze. Grazie a un investimento iniziale senza precedenti di 500 milioni di €, proteggiamo e diamo voce a queste donne e ragazze che, dopo essere state costrette al silenzio dalle loro società, ora desiderano farsi sentire. Guidiamo inoltre un'iniziativa globale, l'"Invito ad agire a favore della protezione dalla violenza di genere
in situazioni di emergenza" , che riunisce quasi 80 operatori umanitari per favorire l'assunzione di responsabilità nella lotta
contro la violenza fondata sul genere.
Lavoriamo anche per realizzare l'adesione dell'UE alla Convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa sulla prevenzione
e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, che garantisce alle vittime il diritto alla protezione e al sostegno.
Dobbiamo finalmente eliminare la violenza basata sul genere. L'Unione europea continuerà a impegnarsi incessantemente per raggiungere questo obiettivo. Una vita senza violenza è un diritto fondamentale inalienabile: privare le donne e le
ragazze della libertà significa privarne il mondo".
Contesto
La violenza contro le donne e le ragazze è una delle violazioni dei diritti umani più diffuse e devastanti - ed è presente in
tutto il mondo. Si calcola che un terzo delle donne e delle ragazze a livello mondiale subisca violenze nel corso della vita.
Questa violenza è un ostacolo alla parità di genere, al diritto all'emancipazione di donne e ragazze e allo sviluppo in generale, oltre a compromettere la realizzazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile.
La Commissione europea gestisce la campagna "NON.NO.NEIN – Say no! Stop violence against women" attraverso la
quale elargisce, dal 2016 alla fine del 2018, 15 milioni di € di finanziamenti a Stati membri, amministrazioni locali, professionisti del settore e organizzazioni della società civile in tutta Europa affinché intensifichino le loro attività e campagne
per combattere la violenza contro le donne. Per concludere quest'anno di azioni mirate, la Commissione europea ospiterà
a Bruxelles, il 4 dicembre 2018, una conferenza ad alto livello che riunirà rappresentanti degli Stati membri e delle organizzazioni internazionali con soggetti della società civile e attivisti.
L'iniziativa Spotlight, organizzata insieme alle Nazioni Unite, reagisce a tutte le forme di violenza contro donne e ragazze.
Il 27-28 novembre la Commissione europea e UN Women terranno a Skopje un forum regionale per promuovere l'attuazione della Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna e della Convenzione
di Istanbul nei Balcani occidentali e in Turchia. La Commissione sta inoltre completando una campagna regionale diretta
a combattere e prevenire la violenza contro donne e ragazze nel Nord Africa e nel Medio Oriente. Attuata mediante un
contratto di convenzione di 3,24 milioni di € per tre anni, l'iniziativa partirà nella primavera del 2019 e sosterrà attività
di sensibilizzazione e istruzione.
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Norme UE più severe contro le nuove droghe
Dimitris Avramopoulos, Commissario per la Migrazione, gli affari interni e la cittadinanza, ha dichiarato: "L'emergere di
nuove sostanze psicoattive negli ultimi dieci anni ha costituito una minaccia seria per la salute e la sicurezza pubbliche. Si
tratta di sostanze sintetiche spesso altamente tossiche, che diventano ancor più pericolose in mercati che si adattano e
cambiano con facilità. Per questo motivo servono strumenti giuridici e operativi efficaci che consentano un'azione più rapida per vietare queste sostanze in tutta l'UE ed evitare gravi danni alla salute e in alcuni casi persino la morte. La nuova
normativa UE proteggerà meglio tutti i cittadini dell'Unione, soprattutto i più giovani, da queste droghe pericolose." Le
nuove norme riducono i tempi tra l'identificazione di una droga pericolosa e l'introduzione del relativo divieto. L'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT) continuerà a svolgere un ruolo di primo piano nell'allerta rapida e nel monitoraggio delle NSP e avvierà un'indagine scientifica su ogni nuova sostanza fonte di preoccupazione a livello dell'UE. Le NSP possono causare danni sanitari e sociali gravissimi, incluse intossicazioni acute e morte. Nel 2017
sono state segnalate per la prima volta 51 NSP, una media di una alla settimana, e in seguito a queste segnalazioni l'UE
ne ha vietate diverse. Maggiori informazioni sono disponibili nel comunicato stampa dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT).

I leader europei approvano la Brexit,
ma resta l'incognita del voto a Londra
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Una manciata di secondi, tanto hanno impiegato i 27 leader dell’Ue a dare il loro
endorsement politico alle 585 pagine che
compongono l’accordo sulla Brexit in una
Bruxelles tetra e nebbiosa. Un passaggio
chiave nel percorso dell’addio ordinato di
Londra all’Unione, che mette un punto fermo a circa due anni di negoziati, ma che
apre anche la strada alla nuova difficile
tappa del voto a Westminster, dove la
premier britannica Theresa May per ora
non ha la maggioranza, e l’intero processo
rischia di deragliare.
L’appuntamento al Parlamento britannico
per la ratifica del documento (che garantisce la protezione dei diritti dei cittadini, che
il processo di pace nell’Irlanda del Nord
non sia compromesso e che il Regno Unito
continui a contribuire al bilancio dell’Ue
anche durante la transizione) dovrebbe
cadere tra il 10 e l’11 dicembre. In tempo
utile per tornare a parlare del dossier al
prossimo vertice europeo del 13 e 14 dicembre, se qualcosa dovesse andare storto. E’ un giorno «triste in cui non c'è nulla
da celebrare», ha tenuto a sottolineare il
presidente dell’esecutivo comunitario JeanClaude Juncker, indicando al tempo stesso
che l’intesa per il divorzio del Regno Unito non è solo «il miglior accordo possibile» per entrambe le parti, ma anche
«l'unico possibile». "Se qualcuno alla Camera dei Comuni pensa di bocciarlo, credendo di poterne spuntare uno migliore,
resterebbe deluso», ha avvertito.
Una posizione condivisa in modo compatto da tutti i capi di Stato e di governo, May compresa. «Non c'è un piano B», ha
messo in guardia il premier olandese Mark Rutte, mentre l’irlandese Leo Varadkar ha respinto qualsiasi ipotesi di una
riapertura dei negoziati, dopo lo sforzo titanico per garantire il futuro dell’accordo del Venerdì Santo. Sulla stessa linea
anche lo spagnolo Pedro Sanchez, che con le sue minacce di veto sull'accordo per la mancanza di rassicurazioni su Gibilterra (poi ottenute grazie anche all’intervento del presidente del Consiglio europeo Donald Tusk) ha tenuto in bilico il
vertice fino alla vigilia.
D’altra parte, il premier Giuseppe Conte ha spiegato che i preparativi per la 'hard Brexit' - il tanto temuto salto nel buio che
si potrebbe concretizzare se il voto alla Camera dei Comuni dovesse essere negativo - proseguono. E se il presidente
francese Emmanuel Macron ha invitato «a trarre lezione dalla Brexit e a proteggere» l’Unione «da chi dimentica che è
garanzia di pace, sicurezza e prosperità», la cancelliera tedesca Angela Merkel ha definito l’accordo di divorzio «un capolavoro diplomatico», parlando di «un giorno storico, che tuttavia scatena sentimenti misti, anche tragici».
Un leitmotiv, quello della tristezza, che ha attraversato tutta la giornata e che il premier ungherese Viktor Orban ha sintetizzato nella formula di 'gloomy Sunday' (domenica cupa). In molti hanno preso la parola alla seconda sessione del vertice
(quella a cui ha partecipato anche May) per esprimere il rammarico per l’uscita del Regno Unito, dopo 45 anni di convivenza, anche se non sempre facili. Tutti mesti, ma non la premier britannica, che combattiva, rivolgendosi ai cittadini della
Corona, ha indicato un «futuro radioso alle porte» se l’accordo andrà a buon fine, in un appello diretto a sostenerlo.
«Metterò anima e cuore» perché vada in porto, ha insistito May in una lettera aperta, escludendo al tempo stesso l’ipotesi
di un secondo referendum. «Ora è il momento che ognuno assuma le sue responsabilità», ha sollecitato il capo negoziatore dell’Ue Michel Barnier. Ma comunque vada, «gli amici resteranno amici, fino alla fine», per dirla con le strofe di
una canzone di Freddy Mercury, mutuata come motto per la giornata da Tusk: «Friends will still be friends. Till the
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Questa settimana al Parlamento europeo
Il programma degli eurodeputati: dibattito sul futuro dell’Europa con il Primo Ministro danese, analisi del progresso dei
Balcani occidentali per l'ingresso in UE e conferenza sulla ricerca
Plenaria
Mercoledì, nell’agenda degli eurodeputati è previsto un dibattito sul futuro dell’Europa con il primo ministro danese Lars
Løkke Rasmussen.
Giovedì, è invece in programma la verifica dei progressi fatti da Serbia, Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, Albania,
Kosovo e Montenegro per il loro processo di possibile annessione all’UE.
Nello stesso giorno, il Parlamento è chiamato a votare rispetto all’aggiornamento delle condizioni secondo le quali i governi dell’area Schengen possono temporaneamente re-introdurre i controlli alle frontiere interne.
C’è inoltre una votazione che riguarda l’approvazione della nomina dell’economista italiano Andrea Enria come nuovo
Presidente del Consiglio di vigilanza della Banca Centrale Europea (BCE), il corpo di supervisione della BCE.
Commissioni
Lunedì, i membri della Commissione economica discutono sulla politica monetaria per la zona euro con il Presidente della
BCE Mario Draghi.
Martedì, la Commissione per l’ambiente è chiamata a votare sulla bozza normativa che dovrebbe migliorare l’accesso del
pubblico agli studi usati dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare per le sue valutazioni sul rischio della sicurezza
alimentare. Nello stesso giorno, al Parlamento europeo si tiene una conferenza sull’impatto della ricerca e dell'innovazione europea sulla vita quotidiana delle persone.

Obiettivo: proteggere i creatori su YouTube!
Cari YouTuber, Circolano molte informazioni sbagliate online secondo cui la revisione delle norme europee sul diritto d'autore segnerà la fine di YouTube così
come lo conosciamo. Niente di più falso: gli YouTuber e gli utenti delle piattaforme online continueranno a fare quello che fanno oggi e ad essere fonte di contenuti creativi, mentre i creatori e gli autori saranno molto più tutelati contro le violazioni del diritto d'autore.
Dove sarebbero le piattaforme online come YouTube, se non fosse per i creatori?
Oggi le quattro piattaforme principali, tra cui YouTube, contano in tutto 2 miliardi
di utenti, che guardano e ascoltano centinaia di ore di video e di musica caricate
ogni minuto. La Commissione europea promuove e protegge la creatività e l'ingegno di chi gira video, pubblica la propria musica online, scrive blog o crea altri tipi
di contenuti. Dobbiamo però fare di più per proteggere i diritti di questi creatori e
assicurarci che percepiscano quanto loro dovuto.
Attualmente la maggior parte del valore aggiunto resta alle piattaforme. Dobbiamo
chiudere questo divario di valore e garantire ai creatori una migliore remunerazione.
Vogliamo rafforzare l'influenza e la posizione degli autori e degli artisti, YouTuber
inclusi, e dar loro modo di farsi sentire. Crediamo che artisti, interpreti e creatori debbano ottenere una giusta remunerazione per la creatività e l'impegno che condividono online. Crediamo inoltre che i contratti tra piattaforme online e creatori
debbano essere trasparenti. Spesso infatti interpreti e creatori cedono alle piattaforme online anche i loro diritti e le loro
licenze.
Sapevate che YouTube è la piattaforma video online più grande del mondo, con 400 ore di contenuti caricati ogni minuto?
YouTube ha dichiarato di aver aumentato gli importi versati all'industria musicale nell'ultimo anno, ma nel 2017 i creatori
di contenuti e gli artisti ricevevano appena 65 centesimi di dollaro di royalty a testa l'anno (fonte: https://www.ifpi.org/
news/IFPI-GLOBAL-MUSIC-REPORT-2018 ).
Dobbiamo fare in modo che il divario di valore tra creatori di contenuti, autori e editori, e piattaforme online sia colmato.
Le nuove norme che abbiamo proposto garantiscono che i creatori siano informati sull'utilizzo dei loro lavori e delle loro
performance, e prevedono un meccanismo grazie al quale i creatori possono chiedere e ottenere un adeguamento se la
remunerazione inizialmente concordata diventa sproporzionatamente bassa rispetto ai proventi generati dall'utilizzo dei
loro lavori. La riforma non toccherà le parodie e la satira. La libertà di espressione e di informazione è un valore fondamentale dell'UE e lavoriamo quotidianamente per tutelarlo per tutti.
Quindi non preoccupatevi dei video e dei meme di YouTube, ci teniamo anche a noi!
Per saperne di più Proposta della Commissione europea sul diritto d'autore nel mercato unico digitale(in inglese)
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Adottate nuove norme sui medicinali veterinari
e i mangimi medicati
Vytenis Andriukaitis, Commissario per la Salute e la sicurezza alimentare, ha dichiarato: "L'approvazione da parte dei
Ministri dell'UE di una nuova legislazione in materia di medicinali veterinari e mangimi medicati segna un importante passo avanti nella lotta contro la resistenza antimicrobica, che ha costituito per me una priorità sin dall'inizio del mio mandato,
considerato che nell'UE la maggior parte degli antimicrobici è assunta dagli animali. Sono convinto che la nuova legislazione avrà un grande impatto non solo in Europa ma anche sulla scena mondiale, dove l'UE si conferma leader nella lotta
alla resistenza antimicrobica."
Le nuove norme contribuiranno a creare un quadro giuridico moderno, innovativo e adatto allo scopo in materia di medicinali veterinari; offriranno incentivi per incoraggiare l'innovazione; aumenteranno la disponibilità di medicinali veterinari; rafforzeranno l'azione dell'UE contro la resistenza antimicrobica; garantiranno una produzione economicamente
sostenibile di mangimi medicati sicuri in tutta l'UE; e promuoveranno l'innovazione in materia di mangimi medicati.
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INVITO A PRESENTARE PROPOSTE — EACEA/21/2018

Nell’ambito del Programma Erasmus+ Azione chiave 3 Sostegno alle riforme delle politiche Inclusione sociale
e valori comuni: il contributo nei settori dell’istruzione
e della formazione
Il presente invito a presentare proposte offre sostegno a progetti di cooperazione transnazionale nei settori
dell’istruzione e della formazione. Le proposte devono riguardare uno dei due obiettivi specifici seguenti:
migliorare l’acquisizione di competenze sociali e civiche, promuovere la conoscenza, la comprensione e il riconoscimento di valori e dei diritti fondamentali

promuovere l’istruzione e la formazione inclusive nonché l’istruzione degli allievi svantaggiati, anche attraverso il
sostegno al personale docente per affrontare e rafforzare la diversità tra il corpo insegnante

rafforzare il pensiero critico e l’alfabetizzazione mediatica tra i discenti, i genitori e il personale docente

sostenere l’inclusione dei soggetti di recente immigrazione in strutture scolastiche di buona qualità, anche attraverso una valutazione delle conoscenze e il riconoscimento delle competenze acquisite in precedenza

favorire le abilità e le competenze digitali di gruppi digitalmente esclusi (compresi anziani, migranti e giovani provenienti da contesti svantaggiati) attraverso partenariati tra scuole, imprese e il settore non formale, incluse le
biblioteche pubbliche
Ove opportuno, i progetti sono incoraggiati a inserire giochi di ruolo nelle loro attività. Le candidature ammissibili provengono da organizzazioni pubbliche e private operanti nei settori dell’istruzione, della formazione e della gioventù o in altri
settori socio-economici, ovvero organizzazioni che svolgono attività trasversali (ad esempio, organizzazioni culturali,
società civile, organizzazioni sportive, centri di riconoscimento, camere di commercio, organizzazioni di settore ecc.).
Sono ammesse a presentare proposte solo persone giuridiche aventi sede in uno dei seguenti paesi del programma: i
28 Stati membri dell’Unione europea, i paesi EFTA/SEE: Islanda, Liechtenstein e Norvegia, i paesi candidati
all’adesione all’UE: ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Turchia e Serbia Il requisito minimo di composizione di un
partenariato per il presente invito è che vi siano 4 organizzazioni ammissibili aventi sede in 4 diversi paesi del programma. Se al progetto sono coinvolte reti, il partenariato deve essere costituito almeno da 2 organizzazioni che non siano
membri di una rete e il partenariato deve rappresentare almeno 4 paesi ammissibili. Sono considerate ammissibili a ricevere il finanziamento solo le attività che si svolgono nei paesi del programma Le attività devono iniziare il 1o novembre o
il 1o dicembre 2019 o ancora il 15 gennaio 2020. La durata del progetto dev’essere di 24 o 36 mesi. La dotazione di bilancio complessiva disponibile per il cofinanziamento dei progetti nell’ambito del presente invito a presentare proposte
ammonta a 10 000 000 EUR. Il contributo finanziario dell’UE non potrà superare l’80 % del totale dei costi di progetto
ammissibili. Il termine di presentazione è il 26 febbraio 2019 alle ore 12:00 (mezzogiorno, ora di Bruxelles). Documenti obbligatori, disponibili all’indirizzo: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en (riferimento dell’invito
EACEA/21/2018) Tutte le informazioni relative all’invito a presentare proposte EACEA/21/2018 sono disponibili sul seguente sito Internet: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en(riferimento dell’invito EACEA/21/2018)
Recapito e-mail: EACEA-Policy-Support@ec.europa.eu
GUUE C 420 del 20/11/18

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE Sostegno a favore
di misure di informazione riguardanti la politica agricola
comune (PAC) per il 2019
L’obiettivo generale dell’invito a presentare proposte è creare una relazione di fiducia all’interno dell’Unione europea e
tra tutti i cittadini, siano essi agricoltori o no. La politica agricola comune (PAC) è una politica per tutti i cittadini dell’UE e
i benefici che essa offre loro devono essere dimostrati chiaramente. Le questioni e i messaggi fondamentali dovrebbero
essere pienamente coerenti con l’obbligo legale della Commissione di mettere in atto misure di informazione sulla PAC
ai sensi dell’articolo 45 del regolamento (UE) n. 1306/2013.
Per il pubblico in generale, l’obiettivo è sensibilizzare l’opinione pubblica in merito all’importanza del sostegno dell’UE
all’agricoltura e allo sviluppo rurale attraverso la PAC.
Per i portatori di interessi, l’obiettivo è collaborare con i portatori di interessi (soprattutto gli agricoltori e gli altri soggetti
attivi nelle zone rurali), allo scopo di migliorare la comunicazione sulla PAC con le loro circoscrizioni e con il pubblico in
generale. Le proposte di misure di informazione devono illustrare in che modo la PAC debba continuare a contribuire
alla realizzazione delle priorità politiche della Commissione. I destinatari sono il pubblico in generale (in particolare i giovani nelle aree urbane) e/o gli agricoltori e altri soggetti attivi nel mondo rurale. Il bilancio totale riservato al cofinanziamento delle misure di informazione è stimato a 4 000 000 di EUR. Tale importo è subordinato alla disponibilità degli
stanziamenti previsti nel progetto di bilancio 2019 in seguito all’adozione del bilancio 2019 da parte dell’autorità di bilancio o degli stanziamenti previsti nei dodicesimi provvisori.
L’importo della sovvenzione sarà di minimo 75 000 EUR e massimo 500 000 EUR. Il richiedente ed eventuali entità
affiliate devono essere persone giuridiche costituite in uno Stato membro dell’Unione. Le proposte devono essere presentate entro il 14 dicembre 2018.
I moduli di domanda sono accessibili alla pagina http://ec.europa.eu/agriculture/grants-for-information-measures/
Le domande devono essere inviate al seguente indirizzo:Commissione europea, Unità AGRI B.1Invito a presentare proposte 2018/C 395/03All’attenzione del Capo unitàL130 4/0531049 BruxellesBELGIQUE/BELGIË
GUUE C 395 del 31/10/18
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INVITO A PRESENTARE PROPOSTE — EACEA/41/2018 Programma
Erasmus+, azione chiave 3 — Sostegno alle riforme delle politiche.
Cooperazione con la società civile in materia di gioventù
L’obiettivo del presente invito è fornire un sostegno strutturale, denominato sovvenzione di funzionamento, alle organizzazioni non governative europee (EONG) e alle reti dell’UE
attive nel settore della gioventù, Il presente invito è aperto a
due categorie di enti: organizzazioni non governative europee (ENGO) e reti a livello UE (reti informali). Sono ammissibili
le domande provenienti da soggetti giuridici stabilitisi in uno
dei seguenti paesi:
gli Stati membri dell’UE – Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania,
Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito; Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria, gli Stati dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA) che fanno parte dello Spazio economico europeo (SEE) – Islanda, Liechtenstein e Norvegia
i paesi candidati che beneficiano di una strategia di preadesione conformemente ai principi generali, nonché alle condizioni e modalità generali stabilite negli accordi quadro conclusi con tali paesi, in vista della loro partecipazione ai programmi dell’UE — ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Serbia e Turchia. Gli enti candidati devono presentare un
piano di lavoro coerente, integrando attività senza scopo di lucro orientate ai giovani e funzionali al perseguimento degli
obiettivi dell’invito. Il presente invito a presentare proposte offre l’opportunità di candidarsi per sovvenzioni di funzionamento annuali. Le sovvenzioni di funzionamento annuali riguardano in particolare la cooperazione di breve termine a
livello europeo. Le domande devono includere un programma di lavoro dettagliato di 12 mesi (programma di lavoro annuale) per il 2019 unitamente alle informazioni necessarie per il calcolo della sovvenzione.
Le domande devono essere presentate utilizzando un modulo di domanda di sovvenzione online (modulo elettronico).
Il modulo elettronico è disponibile in inglese, francese e tedesco al seguente indirizzo Internet: http://
eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en e deve essere debitamente compilato in una delle lingue ufficiali dell’UE.
Il modulo elettronico debitamente compilato deve essere presentato online entro le ore 12:00 (mezzogiorno, ora di Bruxelles) del 6 dicembre 2018, unitamente ai relativi allegati. Le domande devono essere conformi alle disposizioni contenute nella Guida per i candidati – Invito a presentare proposte EACEA/41/2018, disponibile su Internet al seguente indirizzo: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en
GUUE C 398 del 05/11/18

Inviti a presentare proposte e attività correlate
conformemente
al programma di lavoro CER 2019 nell’ambito di
Orizzonte 2020
Il programma quadro di ricerca e innovazione

(2014-2020)
Con la presente si notifica la pubblicazione di inviti a presentare proposte e attività
correlate conformemente al programma di lavoro CER 2019 nell’ambito di Orizzonte 2020 – il programma quadro di
ricerca e innovazione (2014-2020). La Commissione ha adottato il programma di lavoro CER 2019 (http://ec.europa.eu/
research/participants/data/ref/h2020/wp/2018-2020/erc/h2020-wp19-erc_en.pdf) con la decisione C(2018)5200 del 6
settembre 2018. Con tali inviti si chiede di presentare proposte. Il programma di lavoro CER 2019, compresi i termini e i
bilanci, è disponibile sul sito web del portale del partecipante unitamente alle informazioni riguardanti le modalità degli
inviti e delle attività correlate nonché le informazioni per i candidati sul come presentare proposte: http://ec.europa.eu/
research/participants/portal/desktop/en/home.html.
GUUE C 315 del 07/09/18

Bando Interreg MED 2018
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Il bando 2018 Interreg MED è stato aperto lo scorso 30 ottobre, con scadenza il 31 gennaio 2019 e ha a disposizione
un budget di 32 milioni di euro, di cui 30 milioni di euro a valere sul Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR) e 2
milioni di euro a valere sullo Strumento di assistenza preadesione (IPA). E’ possibile presentare progetti relativi a un
obiettivo del primo asse e due obiettivi del terzo asse:
Asse 1, Obiettivo 1 - Blue Growth: focus sui cluster marittimi;
Asse 3, Obiettivo 3.1 - Turismo sostenibile: focus su insularità e aree a bassa densità;
Asse 3, Obiettivo 3.2 - Protezione della biodiversità: focus sulle Aree Marine Protette.
E' prevista solamente una tipologia di intervento, ossia i progetti multi-modulari che combinano il Modulo 2 (Verifica) e il
Modulo 3 (Capitalizzazione). Per la presentazione delle domande è prevista una procedura in due fasi. La fase di preselezione si concluderà in aprile 2019. Solo i progetti che supereranno la prima fase saranno ammessi alla seconda,
che si aprirà fra maggio e giugno 2019. Il budget del bando a disposizione a valere sul FESR ammonta a 30 milioni di
euro: 8 milioni assegnati per i progetti dell’Obiettivo 1 e 22 milioni destinati a sostenere i progetti dell’Obiettivo 3. Si intende finanziare progetti con un valore tra 2,5 milioni di euro e 4 milioni di euro. La procedura per la presentazione delle
candidature è a 2 fasi: solo i progetti che supereranno la 1^ fase saranno ammessi alla 2^ fase (indicativamente maggiogiugno 2019). I progetti selezionati per il finanziamento dovranno avere inizio a novembre 2019. Sul sito di INTERREG
MED sono già disponibili i Terms of Reference del bando. Inoltre, il Segretariato Tecnico Congiunto sta organizzando un
Infoday dedicato alla call rivolto ai potenziali applicant di progetto, che si terrà a Marsiglia il 28 novembre prossimo.
Pagina
Maggiori informazioni e documentazione sul sito di Interreg Med al link: https://interreg-med.eu/
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INVITO A PRESENTARE PROPOSTE 2018 — EAC/A01/2018
Corpo europeo di solidarietà 1. Introduzione e obiettivi
Il presente invito a presentare proposte è subordinato all'adozione, senza sostanziali modifiche da parte
dell'autorità legislativa, della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa il
quadro giuridico del corpo europeo di solidarietà e che modifica i regolamenti (UE) n. 1288/2013, (UE) n.
1293/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e la decisione n. 1313/2013/UE (1) e
al parere favorevole o all'assenza di un parere da parte del comitato menzionato nell'atto di base sul programma di lavoro annuale per l'attuazione del corpo europeo di solidarietà per il 2018.
Iniziative Il presente invito a presentare proposte comprende le seguenti iniziative del corpo europeo di
solidarietà: Partenariati di volontariato Progetti di volontariato
Gruppi di volontariato in settori ad alta priorità
Tirocini e lavori Progetti di solidarietà Etichetta di qualità
Ammissibilità Qualsiasi organismo pubblico o privato può presentare una domanda di finanziamento
nell'ambito del corpo europeo di solidarietà. I gruppi di giovani registrati nel portale del corpo europeo di
solidarietà possono inoltre presentare una domanda di finanziamento per progetti di solidarietà. Il corpo
europeo di solidarietà è aperto alla partecipazione dei seguenti paesi:
i 28 Stati membri dell'Unione europea possono partecipare appieno a tutte le iniziative del corpo europeo di
solidarietà. Il bilancio totale destinato al presente invito a presentare proposte è stimato in 44 241 725 EUR.
La scadenza di tutti i termini per la presentazione delle domande è fissata al 18 febbraio 2019 alle ore
12:00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles. Le condizioni dettagliate del presente invito a presentare proposte,
comprese le priorità, sono disponibili nella guida del corpo europeo di solidarietà al seguente indirizzo
Internet: https://ec.europa.eu/youth/solidarity-corps
La guida del corpo europeo di solidarietà costituisce parte integrante del presente invito a presentare proposte e le condizioni di partecipazione e di finanziamento ivi espresse si applicano interamente al presente
invito.
GUUE C 281 del 10/08/18

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE — EACEA 37/2018
nell’ambito del Programma Erasmus+ KA3 —
Sostegno alla riforma delle politiche Reti e partenariati
di erogatori d’istruzione e formazione professionale (IFP)
Il presente invito mira a sostenere progetti volti alla creazione di reti e partenariati nazionali e transnazionali
di erogatori d’istruzione e formazione professionale nell'ambito dell'IFP iniziale e continua, al fine di favorire
la riflessione politica a livello europeo, nonché di promuovere la consapevolezza pubblica e l’attuazione
delle politiche europee in materia d’IFP a livello nazionale e regionale. L’invito si prefigge come obiettivo
primario di sollecitare la presentazione di candidature per partenariati «dal basso verso l’alto»; tali proposte
devono incoraggiare la creazione di reti e partenariati nazionali e transnazionali di erogatori d’IFP, improntati alla collaborazione a livello nazionale ed europeo. Le proposte devono essere presentate nell’ambito di
uno dei due lotti descritti di seguito. Lotto 1: organizzazioni nazionali, regionali o settoriali di erogatori
d’IFP Il partenariato deve includere almeno due reti o associazioni nazionali, regionali o settoriali di erogatori d’IFP, provenienti da almeno due diversi paesi del programma Erasmus+ (almeno uno dei quali deve
essere uno Stato membro dell’Unione europea). Uno dei partner di cui sopra assumerà il ruolo di organizzazione coordinatrice, incaricata di presentare la candidatura per una sovvenzione Erasmus+ per conto del
partenariato. Lotto 2: organizzazioni ombrello europee di erogatori d’IFP Il partenariato deve includere
almeno due organizzazioni ombrello europee di erogatori d’IFP, ciascuna avente membri o affiliati in almeno cinque paesi partecipanti al programma Erasmus+ (almeno uno dei quali deve essere uno Stato membro dell’Unione europea). Una delle organizzazioni ombrello europee assumerà il ruolo di organizzazione
coordinatrice, incaricata di presentare la candidatura per una sovvenzione Erasmus+ per conto del partenariato. L’ulteriore composizione del partenariato deve rispecchiare le specifiche attività previste dall’invito.
Le attività devono avere inizio tra il 1o settembre 2019 e il 1o novembre 2019. La durata prevista per i progetti è di 24 mesi. La disponibilità di bilancio totale destinata al cofinanziamento dei progetti è stimata in un
valore massimo di 6 milioni di EUR ripartiti indicativamente come segue: 4 milioni di EUR per il lotto 1 e 2
milioni di EUR per il lotto 2. Il tasso massimo di cofinanziamento dell’UE è pari all’80 %. L’ammontare di
ciascuna sovvenzione sarà compreso tra 300 000 e 500 000 EUR per il lotto 1 e tra 600 000 e 800 000
EUR per il lotto 2.
Le domande devono essere inviate entro e non oltre le ore 12:00 (ora di Bruxelles) del 31 gennaio 2019.
Le linee guida e il modulo elettronico per la presentazione delle domande sono disponibili al seguente indirizzo Internet:
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/ka3-networks-and-partnerships-of-VET-providers_en
GUUE C 401 del 07/11/18
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URBAN INNOVATIVE ACTIONS (UIA) – 2018 CEF TELECOM
CALL” LANCIATA LA “4^ CALL”
E’ disponibile il quarto bando “Urban Innovative Actions”, l’iniziativa europea per lo sviluppo urbano che
fornisce alle aree urbane di tutta Europa risorse per testare soluzioni nuove per affrontare le sfide. Sulla
base dell’articolo 8 del FESR, l’iniziativa ha un bilancio totale sul FESR di 372 milioni di euro per il periodo
2014-2020. Circa 359 milioni di persone (il 72% della popolazione totale dell’Unione europea) vivono in città, paesi e periferie.
Le aree urbane affrontano sfide multiple e interconnesse legate all’occupazione, alla migrazione, alla demografia, all’acqua e all’inquinamento del suolo. Sono però anche motori di nuove idee e soluzioni, luoghi
dinamici dove i cambiamenti avvengono su larga scala e ad un ritmo veloce.
Per rispondere alle sfide sempre più complesse che devono affrontare, le autorità urbane devono andare
oltre le politiche e i servizi tradizionali, devono essere audaci e innovative.
Il quarto bando Urban Innovative Actions (UIA), a valere sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)
2014-2020, è stato lanciato nell’ambito dell’European Week of Regions and Cities, dalla Commissione europea per il finanziamento di soluzioni innovative e per affrontare le sfide urbane.
Il budget di circa 80-100 milioni di euro a valere sul FESR è volto a finanziare progetti innovativi finalizzati a
proteggere gli spazi pubblici e a ridurne la vulnerabilità, come annunciato nel piano d’azione del 2017 nel
quadro dell’Agenda europea sulla sicurezza.
Il bando riguarda il finanziamento di progetti basati sui seguenti temi:
Transizione digitale;
Uso sostenibile della terra e soluzioni basate sulla natura;
Inclusione sociale (Povertà urbana);
Sicurezza urbana.
L'invito a presentare proposte rimarrà aperto: dal 15 ottobre 2018 al 31 gennaio 2019 alle ore 4:00 cet
Le città vincitrici saranno annunciate nell’estate del 2019. E’ possibile scaricare sul sito di UIA, in lingua
inglese o francese – informazioni sull’iniziativa e sul nuovo bando. Alcune informazioni sono anche in italiano): https://www.uia-initiative.eu/en/call-proposals Relativamente al terzo bando, si segnala che una volta
selezionati i progetti, durante la Settimana europea delle Regioni e delle Città sono state premiate 22 città
europee individuate. I finanziamenti assegnati nell’ambito del terzo invito UIA, a valere sul FESR 20142020 sono stati pari a 92 milioni di euro.
A beneficiarne quindi 22 città per progetti basati su 4 settori tematici differenti:
Adeguamento ai cambiamenti climatici;·
Qualità dell'aria;·
Edilizia abitativa;· P
osti di lavoro e competenze nell’economia locale.·
Per l’Italia, il comune di Portici si è distinto con il progetto “Air Heritage”, finalizzato a migliorare la conoscenza puntuale della Qualità dell’Aria (QA) sul proprio territorio con la conseguente predisposizione delle
misure ottimali di pianificazione urbana, infrastrutturale, di controllo del traffico e di rimedio.

Invito a presentare proposte 2019 — EAC/A03/2018
Programma Erasmus+
Il presente invito a presentare proposte comprende le seguenti azioni del programma Erasmus+:
Azione chiave 1 - Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento Azione chiave 2 - Cooperazione per
l’innovazione e lo scambio di buone prassi Azione chiave 3 - Sostegno alle riforme delle politiche Attività
Jean Monnet Sport
Qualsiasi organismo, pubblico o privato, attivo nei settori dell’istruzione, della formazione, della gioventù e
dello sport, può candidarsi per richiedere finanziamenti nell’ambito del programma Erasmus+. I gruppi di
giovani che operano nell’animazione socioeducativa, ma non necessariamente nel contesto di
un’organizzazione giovanile, possono inoltre presentare domanda di finanziamento sia per la mobilità ai fini
dell’apprendimento dei giovani e degli animatori per i giovani sia per i partenariati strategici nel settore della
gioventù.
Il bilancio totale destinato al presente invito a presentare proposte è stimato in 2 733,4 milioni di EUR. Si
invitano i potenziali candidati a consultare regolarmente i programmi di lavoro annuali Erasmus+ e le loro
modifiche, pubblicati all’indirizzo: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/
annual-work-programmes_it per quanto riguarda il bilancio disponibile per ciascuna azione prevista
dall’invito.
La scadenza di tutti i termini per la presentazione delle domande è fissata alle ore 12:00 (mezzogiorno), ora
di Bruxelles, dal 24 gennaio al 1° ottobre 2019 (consultare la gazzetta)
Le condizioni dettagliate del presente invito a presentare proposte, comprese le priorità, sono disponibili
nella guida del programma Erasmus+ al seguente indirizzo Internet: http://ec.europa.eu/programmes/
erasmus-plus/resources/programme-guide_it
GUUE C 384 del 24/10/18
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Go deep Game": progetto Erasmus+
per contrastare i conflitti culturali
Il progetto “Go Deep!”, finanziato dall’Agenzia nazionale per i Giovani
nell’ambito del programma Erasmus+ sotto l’azione KA2 partnership
strategiche per i giovani, ha ricevuto lo scorso ottobre il Global Education Innovation Award 2017 assegnato da GENE (Global Education
Network Europe). Tutti i partner coinvolti hanno portato nel progetto le
loro competenze nell'educazione, nel cambiamento sociale, nella gestione dei conflitti e nel dialogo interculturale.
Lo scopo del progetto è stato quello di sviluppare una nuova metodologia per supportare i gruppi nel portare cambiamento nelle comunità, facilitando e proponendo nuovi modelli di
leadership. La forma utilizzata è quella di un gioco: il Go Deep Game concepito come un nuovo strumento orientato
al processo applicabile alle diverse comunità in cui agisce in maniera sistemica. Il progetto è stato sviluppato da una
partnership internazionale composta dall’ente capofila Xena Centro Scambi e dinamiche interculturali (Italia), Altekio
(Spagna), Comunitazione (Italia), Diversity Matters (Scozia, UK), Elos Foundation (Olanda) e Instituto Elos (Brasile).
http://www.agenziagiovani.it/erasmus/86-storie/2755-go-deep-game-un-gioco-per-contrastare-conflitti-culturali-natograzie-ad-erasmus

Partono le iscrizioni per Erasmus digitale
La Commissione europea “scommette” sull’Erasmus+ virtuale, un progetto per promuovere il dialogo interculturale e a
migliorare le competenze di almeno 25mila giovani attraverso strumenti di apprendimento digitali nel corso dei prossimi
due anni. Il progetto coinvolge i 33 paesi del programma Erasmus+ e la regione del Mediterraneo meridionale, Algeria,
Egitto, Israele, Giordania, Libano, Libia, Marocco, Palestina, Siria e Tunisia. I giovani dei vari paesi potranno, per esempio, collegarsi una volta alla settimana per discutere argomenti come lo sviluppo economico o i cambiamenti climatici, con l’aiuto di materiale preparatorio che verrà preventivamente distribuito e assistiti da un moderatore. Ci saranno
dibattiti moderati da facilitatori, gruppi di progetto transnazionali, corsi e formazione professionale online. Nella fase
preparatoria lo scambio virtuale Erasmus+ ha suscitato l’interesse delle università e delle organizzazioni giovanili e
sono stati già conclusi 50 partenariati e formate 40 persone per la moderazione dei dibattiti.
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1741_it.htm

Tutti i concorsi dell’Unione Europea alla pagina:
http://www.carrefoursicilia.it/CONCORSI1.htm
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Lavoro, stage, scambi e tirocini su https://www.eurocultura.it/
Per altre opportunità
Nella nostra pagina Facebook troverete altre opportunità di lavoro e studio:
https://www.facebook.com/pg/euromedcarrefour.europedirect/posts/?ref=notif
Associazione Arcistrauss Telefono: 0934 951144 Email: arcistrauss@arcistrauss.it
Skye: associazione.culturale.strauss SVE: evs@arcistrauss.it

Born2code: corso gratuito
di programmazione

Per lavorare all’Estero

Born2code, è l’academy di coding per aspiranti sviluppatori
https://www.eurocultura.it/partire/lavoro-allinformatici finalizzata all’apprendimento della programmazioestero/colti-al-volo-lavoro-all-estero
ne web e mobile. Il percorso gratuito di "alfabetizzazione
informatica" è aperto a 18 giovani con massimo 30 anni di
età. Le lezioni dureranno tre mesi, si svolgeranno a Roma e cominceranno da gennaio 2019, dopo un processo di
selezione. Il corso è strutturato in 11 moduli, che includono lezioni teoriche e laboratori di pratica sui seguenti temi:






Html5;
Css;
Responsive Design;

Ajax JavaScript.
Al termine del percorso i giovani avranno anche la possibilità di prendere parte all’hackathon organizzato e ospitato dal
Maxxi, una maratona digitale di 36 ore finalizzata allo sviluppo e ideazione di servizi e prodotti per migliorare
l’esperienza museale attraverso l’innovazione. Le candidature potranno essere inviate online tramite l’apposito modulo
di partecipazione. Scadenza: 30 novembre 2018.
https://born2code.it/
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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

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

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

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

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

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

Atlante 2018 - Italian Teacher Award
Dalla convinzione che i professori contano, nasce l'iniziativa Atlante 2018 Italian Teacher Award, organizzata da United
Network,con la collaborazione di Repubblica.it e di Repubblica@Scuola. In questi anni in cui in cui il ruolo del docente
non riceve la visibilità e il riconoscimento che merita, è necessario ribadire l'importanza di coloro che sostengono il
grande impegno dell'istruzione dei ragazzi e offrono ai giovani le mappe per interpretare il mondo con cui dovranno
misurarsi. L'obiettivo di Atlante 2018 è così quello di fare emergere, su una grande piattaforma digitale aperta a tutto il
pubblico, i progetti, gli sforzi e le iniziative dei docenti della scuola italiana. Possono partecipare a Atlante 2018 tutti i
docenti delle scuole primarie, medie e superiori italiane, sia paritarie che statali. Per farlo, i professori potranno pubblicare sul sito un testo in cui descrivono, in massimo 3.000 battute, un proprio progetto didattico, o anche più
d'uno, già realizzato a scuola negli anni precedenti. Nella descrizione sintetica del progetto svolto, i docenti dovranno
specificare i destinatari e indicare i risultati ottenuti. E' vietato inserire, per questioni di privacy, foto o video. I progetti
saranno valutati da una Commissione Giudicatrice, composta da personalità della cultura e della scuola italiana. Gli
insegnanti autori dei primi 6 progetti classificati, vinceranno un viaggio didattico a New York a fine febbraio 2019 di una
settimana (8 giorni/7 notti) trasporti, vitto e alloggio con sistemazione in camera singola inclusi, che prevede visite a
realtà scolastiche newyorkesi attive sul piano della lotta alla dispersione scolastica e all’integrazione tra gli studenti, a
scuole americane attive sul piano dell’innovazione tecnologica e confronto con strumenti di innovazione didattica.
Scadenza: 7 dicembre 2018, mezzanotte.
https://la.repubblica.it/professori/
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COME IN - Competences in Enterprises on Integration
COME IN - Competences in Enterprises on Integration è un progetto biennale finanziato dal programma Erasmus+ della Commissione Europea.a COME IN contribuisce alla piena integrazione dei rifugiati nel mercato del lavoro sostenendo i datori di lavoro nell’acquisizione delle
competenze necessarie alla loro assunzione e al loro inserimento nelle imprese europee. Per
ulteriori informazioni sul progetto e sul corso di formazione di COME IN, ti invitiamo a visitare il
sito www.welcomingenterprises.eu Il corso di formazione COME IN
COME IN offre un corso di formazione pensato per andare incontro alle esigenze dei datori di
lavoro europei, che prevede:








un corso di orientamento volto a fornire maggiori informazioni riguardo al background dei rifugiati;
sistemi di valutazione delle competenze dei rifugiati;
strategie di gestione della diversità;
attività di formazione on-the-job rivolte ai rifugiati;
supporto linguistico per i rifugiati;
un corso online sugli aspetti legali inerenti all’assunzione dei rifugiati.

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

Premio Altiero Spinelli per far conoscere l’Europa!
La Commissione europea ha lanciato l'edizione 2018 del premio “Altiero Spinelli Prize for Outreach”. Questo premio è assegnato a lavori eccezionali che migliorano la comprensione dell'Unione europea da parte dei cittadini e la loro
motivazione a partecipare ai processi democratici. Il premio 2018 è focalizzato sui giovani e verrà assegnato a opere
che includono programmi o campagne educative innovative, giochi pedagogici che consentono ai giovani di vivere l'Europa e progetti collaborativi che promuovono la partecipazione dei giovani al processo democratico.
L'edizione 2018 del Premio Altiero Spinelli prevede cinque premi di 25.000 euro ciascuno.
La cerimonia di premiazione farà parte della Settimana europea della gioventù 2019 che si
svolgerà dal 29 aprile al 5 maggio 2019 e affronterà il tema dei giovani e della democrazia. Il
premio è un'iniziativa del Parlamento europeo attuata dalla Commissione europea. È stato
assegnato per la prima volta nel 2017. Il concorso 2018 è aperto ai cittadini dell'UE e ad organismi non governativi con
sede in un paese UE. La scadenza per la candidatura è il 7 gennaio 2019.
https://ec.europa.eu/education/news/call-for-proposals-altiero-spinelli-prize-for-outreach-2018_en_en
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AGRITURISMO IN SICILIA. BANDO DA 25 MILIONI
PER LE ATTIVITÀ DA CREARE O SVILUPPARE
Agriturismi, fattorie didattiche e strutture legate all'agricoltura e al turismo: la Regione siciliana ha stanziato venticinque
milioni di euro per l'apertura o il mantenimento di attività connesse ai comparti. Tra gli investimenti ammissibili ci sono
la ristrutturazione, il recupero, la riqualificazione e l'adeguamento di fabbricati e manufatti aziendali esistenti e delle
aree in cui si trovano. Sono contemplati l'acquisto di attrezzature specifiche e necessarie per l'attività sociale (per esempio per un progetto di agricoltura sociale) e l'installazione e il ripristino di impianti termici e telefonici dei fabbricati o
ancora la realizzazione di servizi e dotazioni durevoli necessari per l’attività che si intende realizzare. Per lo svolgimento delle attività possono essere necessari lavori di adeguamento, come la realizzazione di opere legate al superamento
di barriere architettoniche e di prevenzione dei rischi e il miglioramento del bene immobile.
Le domande devono essere presentate dal 20 settembre al 20 dicembre
https://www.informa-giovani.net/uploads/5/5/3/4/55347741/bandoagrit.pdf

Borse di studio “#YouAreWelcome Here” per gli USA.
Scadenza: 15 dic. 2018
Questo progetto offre borse di studio a studenti non USA che vogliono
frequentare una università negli USA dall’autunno del 2019. Requisiti:
• Cittadinanza NON negli Stati Uniti
• Diploma di scuola secondaria NON negli Stati Uniti
• Interesse a promuovere l’apprendimento e lo scambio interculturale. Le
borse coprono almeno il 50% dei costi dell’università. Al momento della
candidatura occorre presentare un saggio, scritto o multimediale, che
descriva la propria aspirazione a condurre progetti, ricerche o altre esperienze atte a promuovere l'apprendimento interculturale.
https://www.youarewelcomehereusa.org/scholarship/%20

Pagina 22

Europa & Mediterraneo n. 47 del 28/11/18

SVE nel settore “ambiente e cambiamenti climatici”
di Berlino, Lipsia, Augusta e altre città
Una possibilità per effettuare un soggiorno in Germania è quella di partecipare ad un progetto SVE.
Lo SVE, Servizio Volontario Europeo, è un programma dell’Unione Europea che prevede soggiorni da 2 a
12 mesi presso organizzazioni accreditate che assicurano assistenza, vitto e alloggio in cambio di collaborazione per realizzare un progetto inerente le proprie finalità istituzionali.
Qui di seguito segnaliamo alcune organizzazioni che si occupano di “ambiente e cambiamenti climatici”.
Augsburg, Bezirksjugendring Schwaben des Bayerischen Jugendrings, KöR
Bad Belzig, Global Ecovillage Network of Europeev
Berlin, Brandenburgische Schlösser GmbH Gemeinnützige
Berlin, EUROPARC Federation, Sektion EUROPARC Deutschland e.V.
Berlin, Kulturlabor Trial&Error e.V.
Berlin, Montessori Kinderhaus Bienennest gGmbH
Heidesee, Kinder- und Jugenderholung Dubrow-DT eV
Leipzig, FRÖBEL Leipzig gGmbH
Tecklenburg, Arbeitsgemeinschaft für Naturschutz Tecklenbuerger Land e.V.
Le persone interessate ad una di queste organizzazioni, devono rivolgersi ad una organizzazione italiana
che, gratuitamente, svolgerà la pratica dell’invio.
Si può scegliere tra quelle elencate in questa pagina
https://www.ingermania.it/sve-nel-settore-ambiente-e-cambiamenti-climatici-di-berlino-lipsia-augusta-e-altre
-citta/

Stage retribuiti in una agenzia di selezione a Monaco
AVANTGARDE Experts è una delle più importanti agenzie tedesche, operante nella selezione di personale
specializzato.
Si occupa dei settori marketing, comunicazione, vendita, digitale, creazione, approvvigionamento, logistica,
ingegneria e risorse umane.
Attualmente offre i seguenti stage:
• Praktikant (m/w) Marketing & Kommunikation
• Praktikant oder Werkstudent (m/w) im Recruiting / Active Sourcing
Tutte le informazioni e le modalità di candidatura sono qui
Per informazioni e candidature scrivere a experts@avantgarde-experts.de
https://www.ingermania.it/stage-retribuiti-in-una-agenzia-di-selezione-a-monaco/
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Stage nel marketing a Francoforte
HPP Harnischfeger, Pietsch & Partner è una delle principali società di consulenza strategica e di marketing in Germania. HPP ha oggi 50 dipendenti e la sua sede centrale a Francoforte sul Meno.
Attualmente cerca stagisti che conoscano bene l’inglese e l’informatica.
https://www.ingermania.it/stage-nel-marketing-a-francoforte/

Scambio internazionale in Portogallo sulla salvaguardia
del patrimonio culturale locale
Opportunità di Scambio internazionale in Portogallo per il progetto "CHERISH & CULTURAL HERITAGE
AMBASSADORS", che mira a incoraggiare i giovani delle aree urbane a diventare Ambasciatori del loro
patrimonio culturale all'interno della regione

Training Course in Germania sulla diversità interculturale
Opportunità di Training Course in Germania per il progetto "Be The Change", che ha come obiettivo quello
di aumentare la qualità del lavoro con i giovani in Europa, attraverso la formazione di responsabili e operatori sui temi di razzismo e diversità

Corso di Formazione in Spagna su Informazione e Media
l corso di formazione "Through the News" in Spagna sull'informazione riunirà 26 giovani provenienti da 12

paesi diversi per creare una solida rete di animatori giovanili interessati ai media, all'informazione e alla
scrittura per promuovere la cultura della vera informazione facendo rete con giovani di tutta Europa.
https://scambiinternazionali.it/
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Pubblicazione di un posto vacante per il procuratore capo
europeo Lussemburgo Agente temporaneo grado AD 15
Sono ammessi alla fase di selezione i candidati che, entro il termine ultimo per la presentazione delle candidature, soddisfino i requisiti minimi indicati qui di seguito. Nazionalità: essere cittadini di uno degli Stati membri dell'UE che partecipano alla cooperazione rafforzata nell'ambito del regolamento EPPO.
Esperienza professionale: essere un membro attivo delle procure o della magistratura e possedere le qualifiche richieste per esercitare le più alte funzioni a livello di procura o giurisdizionali nei rispettivi Stati membri, offrire tutte le garanzie di indipendenza, disporre di una pertinente esperienza pratica in materia di sistemi giuridici nazionali, di indagini
finanziarie e di cooperazione giudiziaria internazionale in materia penale, a livello nazionale, europeo o internazionale.
Lingue: i candidati devono avere una conoscenza approfondita di una delle lingue dell'Unione e una conoscenza soddisfacente di un'altra lingua, in applicazione dell'articolo 12, paragrafo 2, lettera e), del regime applicabile agli altri agenti
dell'Unione europea (RAA) (2).
Età: in conformità dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento EPPO, il procuratore capo europeo è nominato per un
mandato non rinnovabile di sette anni. Si applicano anche l'articolo 47, lettera a), del RAA e l'articolo 52 dello statuto.
Ciò significa che il procuratore capo europeo deve essere in grado di svolgere un mandato settennale e andare in pensione non oltre l'età di 70 anni, fermo restando che, nel caso si renda necessario un prolungamento del mandato oltre
l'età di 66 anni, questo viene concesso automaticamente dalla competente autorità che ha il potere di nomina. Di conseguenza, i candidati non devono avere più di 63 anni al momento della nomina, che si prevede sarà effettiva il
1o marzo 2019.
Inoltre, i candidati devono essere in regola con le leggi applicabili in materia di obblighi militari, offrire le garanzie di
moralità richieste per l'esercizio delle loro funzioni ed essere fisicamente idonei all'esercizio delle loro mansioni.
Il candidato prescelto deve essere in possesso di un nulla osta di sicurezza personale valido a livello Secret UE/EU
Secret, oppure essere in condizione di ottenerlo dall'autorità nazionale competente in materia di sicurezza.
avere almeno quindici anni di esperienza professionale come membro attivo delle procure o della magistratura;
possedere almeno cinque anni di esperienza e comprovati risultati in una posizione dirigenziale di alto livello nell'ambito
di una procura o autorità giudiziaria
avere almeno cinque anni di esperienza come pubblico ministero responsabile delle indagini e azioni penali sui reati
finanziari. Un'esperienza pertinente nel perseguire reati contro gli interessi finanziari dell'UE o gravi reati transfrontalieri
costituisce un titolo preferenziale
La sede di servizio è a Lussemburgo.
I candidati devono disporre di un indirizzo valido di posta elettronica, che servirà a confermare l'iscrizione e a mantenere i contatti durante le diverse fasi della procedura di selezione. Occorre segnalare eventuali modifiche dell'indirizzo di
posta elettronica durante il processo di selezione.
Per completare la candidatura occorre inviare un curriculum vitae e una lettera di motivazione al seguente indirizzo di
posta elettronica: EU-EPPO-SELECTION-ECP@ec.europa.eu. I candidati sono invitati a specificare tutte le lingue
dell'UE che conoscono e il corrispondente livello di conoscenza in base al quadro comune europeo di riferimento per le
lingue.
I candidati riceveranno un messaggio di posta elettronica a conferma dell'avvenuta registrazione della candidatura. Il
mancato ricevimento del messaggio di conferma indica che la candidatura non è stata registrata. Per ulteriori informazioni o in caso di difficoltà tecniche, inviare un messaggio di posta elettronica al seguente indirizzo: EU-EPPOSELECTION-ECP@ec.europa.eu.
Il termine ultimo per l'iscrizione è 14 dicembre 2018, alle ore 12:00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles. Non sarà più
possibile iscriversi dopo la scadenza del termine.
Eventuali richieste di informazioni devono essere inviate all'indirizzo EU-EPPO-SELECTION-ECP@ec.europa.eu.
GUUE C 418 del 19/11/18
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Master e Ph.D in tutte le discipline. Borse di studio da nove mesi
(e 38.000 USD) negli Stati Uniti con la Commissione Fulbright
Il concorso Fulbright – Self Placed offre ai laureati italiani l’opportunità di frequentare percorsi di specializzazione postlaurea, Master e Ph.D. , presso università statunitensi. L'iniziativa mira a coinvolgere laureati che abbiano già presentato domanda di ammissione ai campus statunitensi per intraprendere il proprio Master o Ph.D . Il periodo di riferimento è
l'a.a. 2019/20 per una durata complessiva di 9 mesi. Il termine per iscriversi è l'11/12/2018. I cittadini italiani destinatari dell'offerta devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
titolo di laurea triennale e/o laurea magistrale/specialistica o laurea a ciclo unico o Diploma rilasciato dalle Accademie
di Arte o dai Conservatori di Musica;




titolo accademico rilasciato da un’università italiana;

aver presentato autonomamente domanda di ammissione ad università statunitensi per l’anno accademico 201819;
conoscenza della lingua inglese comprovata dalla certificazione linguistica TOEFL (Test of English as a Foreign Language, www.toefl.org ) o IELTS ( International English Language Testing System, http://www.ielts.org/default.aspx) con
un punteggio accettato dalle università statunitensi prescelte. Il concorso Fulbright – Self Placed offre fino a sei
(6) borse di studio fino a $38,000 per la frequenza di Master e Ph.D. presso campus statunitensi. Ciascuna borsa di
studio comprende inoltre un contributo di €1.100 a copertura delle spese di viaggio tra Italia e Stati Uniti,
l’assicurazione medica finanziata dallo U.S. Department of State e la sponsorizzazione del visto di ingresso J-1.Sono
ammesse tutte le discipline ad eccezione di programmi di specializzazione clinica nell’ambito della Medicina e Chirurgia, della Odontoiatria, della Medicina Veterinaria, della Psicologia e discipline affini che prevedano attività di tipo
clinico. Informazioni e dettagli cliccando qui
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Borsa di studio EF per studenti disabili
EF Education First - organizzazione per la formazione internazionale specializzata in programmi di vacanze studio,
scambi culturali e soggiorni linguistici - con l'obiettivo di abbattere le barriere per favorire l’educazione, ha lanciato
la Borsa di Studio EF per aiutare gli studenti universitari italiani con una disabilità ad apprendere una lingua
straniera all'estero. La borsa di studio dal valore di 2000 euro si potrà utilizzare per un corso di lingue EF in uno dei
campus EF internazionali. E' possibile scegliere fra 9 lingue in oltre 50 destinazioni in tutto il mondo. Per partecipare
alle selezioni è necessario che lo studente invii un proprio video, all'indirizzo borsedistudio@ef.com in cui spiega perché la borsa di studio debba essere assegnata proprio a lui, quali motivi lo rendono più adatto degli altri partecipanti,
quali sono i suoi obiettivi nel partecipare a quell'esperienza all’estero. Un team di esperti internazionali EF valuterà ogni
video ricevuto e selezionerà la persona che riceverà la borsa di studio. Scadenza: 31 Marzo 2019.
https://www.ef-italia.it/borsa-studio-estero/

Facebook #EUmovers Competition
La Direzione generale Occupazione, Affari sociali e Inclusione della Commissione europea (DG EMPL) invita i cittadini
e i residenti dell'Unione europea (UE), a partire dai 18 anni, a condividere le loro storie sul tema della libera circolazione
e del coordinamento della sicurezza sociale. I partecipanti dovranno inviare un video o un'immagine, oltre ad una didascalia, che rifletta i benefici o la loro esperienza di libera circolazione e coordinamento della sicurezza sociale come, ma
non limitato a:
• Studiare, lavorare o andare in pensione in un paese dell'UE diverso dal proprio;
• Integrazione culturale;
• Aumento della diversità;
• Contributo alla crescita e all'innovazione;
• Riduzione delle carenze di manodopera;
• Accesso all'assistenza sanitaria di base ovunque nell'UE;
• Protezione delle pensioni, indennità di disoccupazione e prestazioni familiari ovunque nell'UE.
Sono consentiti fino a 3 invii per partecipante. Dopo la scadenza, le candidature selezionate saranno aperte al pubblico
per 2 settimane sulla pagina Facebook di EURES.
Una giuria indipendente selezionerà cinque vincitori dai partecipanti selezionati.
Ognuno di loro riceverà un buono viaggio di € 500 per viaggiare all'interno dell'UE; opportunità di partecipazione alla
cerimonia ufficiale di premiazione a Bruxelles; voli per e sistemazione a Bruxelles per la cerimonia di premiazione. Scadenza 21 dicembre 2018 (mezzanotte CET).
https://www.portaledeigiovani.it/scheda/facebook-eumovers-competition

Invito UE per il Forum Giovani Leader dell'Industria
La Commissione europea ha aperto le candidature per il suo primo Forum Giovani Leader dell'Industria che si svolgerà nell'ambito della manifestazione annuale "Giornate UE dell'industria dell'UE", il 5-6 febbraio 2019 a Bruxelles.
Il Forum, rivolto ai cittadini europei tra i 21 e i 30 anni, mira ad attirare i giovani verso carriere industriali e ad impegnarsi nel dibattito sul futuro dell'industria europea. L’iniziativa prevede:
- Primo giorno: un forum interattivo relativo a una serie di temi chiave per il futuro dell’industria europea
(globalizzazione, sostenibilità, digitalizzazione e innovazione), in cui si potrà partecipare a discussioni di settore.
- Secondo giorno: i partecipanti verranno suddivisi in squadre per deliberare quali dovrebbero essere le principali missioni dell’industria europea oggi in relazione all’economia, alla società e alle comunità locali. Per la partecipazione al
Forum è necessario possedere una buona conoscenza dell'inglese e un background in economia, innovazione, business, ricerca, industria e leadership. Occorre inoltre compilare il modulo di domanda online e inviare un breve video (massimo 2 minuti) rispondendo alla seguente domanda in inglese: “Come può l’industria del futuro contribuire a
una società e un ambiente migliori?” Scadenza: 30 novembre 2018.
http://ec.europa.eu/growth/content/call-participants-young-leaders-industry-forum_it
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MYllennium Award per under 30!
Riparte il MYllennium Award, il primo contest multidisciplinare e premio “generazionale” in Italia che si rivolge ai Millennials con l’obiettivo di creare un laboratorio permanente per valorizzare il talento dei giovani under
30. La call, dedicata ai nati tra gli anni Ottanta e i primi anni Duemila, ha l’obiettivo di stimolare e supportare le idee e i progetti più innovativi della generazione Y. L’iniziativa, promossa dal Gruppo Barletta e giunta alla quinta edizione, ha supportato negli anni 140 giovani, menti brillanti provenienti da tutta Italia che hanno ricevuto, oltre a un sostegno economico, anche concrete opportunità̀ di tipo professionale e formativo. Il concorso
prevede 8 categorie: MyBook MyReportageMyStartupMyJobMyFrameMyMusicMyCityMySport
Per partecipare al MYllennium Award è necessario inviare il proprio progetto attraverso l’apposito modulo. In occasione del lancio dell’edizione 2019, il MYllennium Award farà tappa nelle principali città italiane con un “road show” per presentare l’iniziativa sul territorio. Nel mese di
maggio si terrà a Roma il tradizionale Startup Day di presentazione delle startup candidate mentre entro il mese di giugno saranno annunciati i finalisti. I vincitori delle diverse categorie saranno proclamati e premiati durante la prestigiosa cerimonia finale, che si terrà il 10 luglio 2019 a Roma. Scadenza: 30 aprile 2019.
Pagina 25
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Carriere internazionali nelle Agenzie ed Uffici dell'Unione
Europea. Online i corsi di formazione organizzati da EPSO
L’EPSO, ufficio inter-istituzionale che si occupa di selezionare il personale per tutte le istituzioni e le agenzie dell’Unone
europea, lancia corsi di formazione e preparazione on line agli esami per coloro i quali siano interessato ad iniziare una
carriera professionale nelle istituzioni europee. E' disponibile una rassegna dettagliata non solo sul lavoro delle Istituzioni, ma sui vari passaggi obbligatori da seguire se si intende lavorare nel settore delle carriere internazionali. I moduli
sono una indispensabile guida alla procedura di selezione EPSO perchè forniscono informazioni necessarie a conoscere ed avere un primo approccio alle attività delle istituzioni. Da questa pagina web https://www.openlearning.com/
courses/find-your-way-to-epso-competitions?redirectTo=https%3A%2F%2Fwww.openlearning.com%2Fcourses%
2Ffind-your-way-to-epso-competitions%2FHomePage , consultabile cliccando qui, è possibile avere informazioni su:






Tutto ciò che si deve sapere prima di fare domanda
Come presentare la candidatura
Come aumentare le possibilità di successo

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

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





Studenti del corso di dottorato
Dottori di ricerca

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

Premio di scrittura Indro Montanelli 2019
Si tratta di un premio di scrittura in lingua italianaper ricordare Indro Montanelli, giornalista, storico e narratore. Il premio ha cadenza biennale ed è dedicato al giornalismo, alla divulgazione storica e alla memorialistica.
Ai fini dell’assegnazione del premio sarà data particolare importanza alla qualità e all’originalità della scrittura dei testi
presi in esame. Saranno assegnati due ordini di premi:
a) Premio alla carriera per chi, avendo oltre 35 anni, abbia già acquisito larga notorietà nell’ambito del giornalismo.
b) Premio “Giovani” per chi, avviato alla professione giornalistica, abbia un’età inferiore a 35 anni. Le candidature al
premio “Giovani” possono essere presentate inviando alla segreteria della Fondazione Montanelli Bassi i testi proposti,
secondo le modalità e i termini previsti dal bando.
Il “Premio alla carriera” sarà assegnato autonomamente dalla giuria. Per la nona edizione del premio la giuria propone
il seguente tema: "Nell’era della comunicazione digitale, velocità estrema nel ricevere e fornire informazione, brevità,
incisività e perfino smodatezza di linguaggio sembrano caratteri dominanti e inevitabili anche nel mondo del giornalismo.
Ai concorrenti al Premio “Montanelli” 2019 si chiede di illustrare, con articoli a stampa o produzioni di altro genere, le
proprie esperienze e le proprie posizioni riguardo a tali fenomeni. " Potranno essere presentati articoli tratti da quotidiani
o periodici, anche raccolti in volume, oppure libri il cui contenuto sia pertinente al tema proposto. Saranno accettati anche testi pubblicati sulla rete Internet, purché inviati in forma cartacea e con l’indirizzo che ne consenta la reperibilità.
Ciascun candidato dovrà inviare non meno di 3 e non più di 10 articoli, mentre non è stabilito alcun limite per i libri. I
testi, in lingua italiana e scritti da autori che alla data 31 dicembre 2018 non abbiano superato i 35 anni, dovranno essere stati pubblicati tra il 1 gennaio 2017 e il 31 dicembre 2018 e pervenire in sei copie. Saranno assegnati i seguenti
premi: Premio alla carriera, targa in argento dell’artista Sergio Benvenuti; Premio Giovani, 7500 euro.
Scadenza: 30 gennaio 2019.
http://www.fondazionemontanelli.it/sito/pagina.php?IDarticolo=344 Pagina 26
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CORSO SULLA PROPRIETA' INTELLETTUALE
CATANIA 22-25 GENNAIO 2019
BANDO PUBBLICO DI PARTECIPAZIONE PIANO EXPORT SUD 2 - SCADENZA 05/01/2019
l' ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane organizza un CORSO DI
FORMAZIONE SULLA PROPRIETA' INTELLETTUALE riservato a 25 partecipanti provenienti da PMI, Start-up, Centri di ricerca e Poli tecnologici della Sicilia, che si svolgerà a CATANIA dal 22 al 25 GENNAIO 2019. Il corso si articolerà in due fasi:
1) formazione in aula; 2) affiancamento. La scadenza delle adesioni entro il 5 GENNAIO 2019 Per potere partecipare le
aziende dovranno compilare la domanda di ammissione allegata debitamente compilata e firmata che dovra essere
inviata a mezzo PEC all'indirizzo formazione@cert.ice.it indicando nell'oggetto " ICE CORSO PROPRIETA' INTELLETTUALE - SICILIA" e in copia per conoscenza a formazione.pianosud@ice.it Per i requisiti di ammissione e criteri di selezione degli ammessi si rimanda al bando allegato. Il bando verrà pubblicato 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_PES2PianoExportSud dal quale potrà essere scaricata e/o consultata, oltre naturalmente al sito dell'ICE-Agenzia
al seguente link : http://www.ice.gov.it/export_sud/export_sud.htm Per ogni maggiore informazione si rimanda ad una
attenta lettura del bando allegato e con riguardo agli aspetti organizzativi e per ogni ulteriore informazione sull'iniziativa,
si invitano gli interessati di prendere contatto con:
ICE Ufficio Servizi Formativi tel. 06.5992 6628/6075 formazione.pianosud@ice.it

BIAT 2019 - BARI 11-12 APRILE 2019 SCADENZA ADESIONI 10/12/2018 CIRCOLARE INFORMATIVA PIANO EXPORT SUD 2
Nell'ambito delle iniziative promozionali ricomprese nel Secondo 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 delle Regioni in via di transizione ( Sardegna, Abruzzo e Molise) l' ICE-Agenzia per la promozione
all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane organizza la QUINTA edizione della BIAT - Borsa dell'Innovazione e dell'Alta Tecnologia che si terrà a BARI l' 11 e 12 APRILE 2019 . La scadenza delle adesioni entro il 10
DICEMBRE 2018. 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.) individuati dalla rete estera dell'ICE nei seguenti Paesi: Belgio Canada, Cina, Corea, Danimarca, Emirati arabi Uniti, Federazione Russa, Finlandia, Francia, Germania, Giappone, India, Israele, Olanda, Polonia, Regno Unito, Satti Uniti d'America, Svezia, Svizzera, Turchia.In
concept BIAT nasce con la finalità di costruire un’offerta sistematica di opportunità di applicazione industriale dell'industria del Mezzogiorno, con l'obiettivo di sostenere e facilitare la collocazione di beni materiali e immateriali nei mercati
esteri attraverso accordi di distribuzione commerciale, di cooperazione tecnologica, di sfruttamento della Proprietà Intellettuale (PI) e di Licensing o individuando forme di finanziamento nazionali e internazionali. I settori di interesse per la
manifestazione sono:
Aerospazio, Ambiente, Biotecnologie, Enerigie rinnovabili, ICT, Nanotecnologie, Materiali Innovativi, Tecnologie per le Smart Cities, Economia Circolare. Per potere partecipare occorre compilare in lingua inglese l'apposito
modulo presente on-line al seguente link http://biat.ice.it/registrazione. Contestualmente è necessario allegare il Regolamento e la Dichiarazione di possesso dei requisiti di ammissibilità firmati e con timbro aziendale, nonchè il logo aziendale in formato vettoriale. 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_PES2PianoExportSuddal quale potrà essere scaricata e/o consultata,
oltre naturalmente al sito dell'ICE-Agenzia al seguente link : http://www.ice.gov.it/export_sud/export_sud.htm. Per ogni
maggiore informazione si rimanda ad una attenta lettura 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 RaccontaEstero 2018
ScopriEuropa, servizio dell’IRSE-Istituto Regionale di Studi Europei del Friuli Venezia
Giulia, da anni attivo nell’informare e promuovere esperienze di studio, lavoro, soggiorno all’estero, indice il Concorso RACCONTAESTERO 2018. Un’iniziativa che, ormai
arrivata alla diciassettesima edizione, permette di girare il mondo attraverso gli occhi e
la penna di centinaia di viaggiatori. Per partecipare occorre raccontare la storia di un viaggio all'estero (un soggiorno di studio, una vacanza, un’esperienza di lavoro, studio, volontariato...) sottoforma di articolo giornalistico o
racconto-breve. Il testo non dovrà superare le 3000 battute (spazi inclusi). E’ possibile raccontare esperienze proprie fatte altrove, ma anche esperienze di giovani per i quali l’altrove è l’Italia. Costituiscono valore aggiunto una
breve sintesi in inglese e un paio di foto significative, capaci di valorizzare il proprio testo. Scadenza: 15 dicembre
2018.
https://centroculturapordenone.it/irse/concorsi/raccontaestero-2018-il-bando-prova
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Opportunità Lavoro
Offerte Eures negli USA. Scad.: 31 dic. 2018
Il Servizio Eures di AFOL Metropolitana di Milano segnala
le seguenti offerte di lavoro: • posti n. 20 Assistant Dining
Room Server presso la Disney Cruise Line Tutte le informazioni e le modalità di candidatura sono qui
Per informazioni e candidature scrivere a eures@afolmet.it

Opportunità europee a Malta per l'asilo.
Scad.: varie
L’EASO, Ufficio europeo di sostegno per l'asilo con sede a
La Valletta, sta cercando il seguente personale:
• Statistics Expert - SNE . Scad.: 03 December 2018
• Research Assistant - AST 4 . Scad.: 10 December 2018
• Head of Training Operations Sector - AD 8 . Scad.: 10 December 2018
• Head of Payroll and Entitlements Sector - AD 8 . Scad.: 10
December 2018
• Operations Officer - Resettlement - AD 6 . Scad.: 17 December 2018
• Finance and Administration Officer - AD 5 . Scad.: 17 December 2018
Tutte le informazioni e le modalità di candidatura sono qui
Per informazioni e candidature scrivere
a applications@easo.europa.eu

Offerte Eures nei Paesi Bassi.
Scad.: 31 dic. 2018

Junior Professional Officer
Programme (JPO). Scad.: 14 dic. 2018
Il Programma Giovani Funzionari delle Organizzazioni
Internazionali, noto anche come Programma JPO, è
un’iniziativa finanziata dal Governo Italiano e curata dal
Dipartimento degli Affari Economici e Sociali delle Nazioni
Unite (UN/DESA). Il Programma permette a giovani qualificati di avere un’esperienzaformativa e professionale
nelle organizzazioni internazionali per un periodo
di due anni. Lo scopo del Programma è duplice. Da una
parte favorisce le attività di cooperazione delle organizzazioni internazionali associando giovani funzionari ad iniziative di sviluppo; dall’altra consente a giovani interessati
alle carriere internazionali di compiere esperienze rilevanti
che nel futuro ne potrebbero favorire il reclutamento da
parte delle organizzazioni stesse o in ambito internazionale. Tutte le informazioni e le modalità di candidatura sono
qui Per informazioni e candidature scrivere
a JPOinfo@undesa.it Per illustrare il bando,
la SIOI e UNDESA organizzano l’incontro “The Italian
JPO Programme: How to apply and what to expect” che si
svolgerà a Roma giovedì 22 novembre 2018, h.
16.30. Vedi l’avvisooppure scrivi a stampa@sioi.org

Stage retribuiti in giornalismo scientifico
con ESO in Germania. Scad.: 31 dic. 2018
ESO (European Southern Observatory), principale organizzazione intergovernativa di Astronomia in Europa, offre
stage presso la sede di Garching. L’offerta è rivolta
a studenti in Scienze, Comunicazione scientifica o
Giornalismo scientifico. Durata: da 3 a 6 mesi. Tutte le
informazioni e le modalità di candidatura sono qui
Per informazioni e candidature scrivere
a vacancy@eso.org

Il Servizio Eures di AFOL Metropolitana di Milano segnala
le seguenti offerte di lavoro:
• posti n. 5 NURSES
• posti n. 1 BARISTA
• posti n. 1 AIUTO CUOCO
• posti n. 50 SW DEVELOPER ENGINEER - C / C++
• posti n. 50 NUCLEAR POWER PLANT LAYOUT ENGIStage di comunicazione con EuropeActive
NEERS
in Belgio. Scad.: 7 gennaio 2019
• posti n. 50 MODELLING ENGINEER LEADER
EuropeActive
è un’organizzazione no-profit con sede a
• posti n. 50 MECHANICAL DESIGN ENGINEER
Bruxelles, che rappresen ta l'intero settore europeo del• posti n. 50 AEROSPACE MANUFACTURING ENGINEER
la salute e del fitness. Riunisce circa 15.000 strutture e
• posti n. 50 HYBRID / PERFORMANCE ATTRIBUTE TEAM
20 associazioni nazionali distribuite in 25 paesi in Europa.
LEADER
Attualmente offre uno stage per sostenere il direttore
• posti n. 50 HVAC SYSTEMS ENGINEERS
esecutivo nell’ufficio di Bruxelles.
• posti n. 50 DESIGN LEAD ENGINEER
Tutte le informazioni e le modalità di candidatura sono qui
• posti n. 50 ENGINE CALIBRATION ENGINEER
• posti n. 50 BUSINESS ANALYST
• posti n. 50 BMS ENGINEER
• posti n. 50 AUTOMOTIVE PROCESS ENGINEER
• posti n. 50 AEROSPACE FACTORY DIGITALIZATION ENGINEER
• posti n. 50 Aeronautic Engineers: System, Configuration, Thermal, Stress
• posti n. 50 ADAS ENGINEER
• posti n. 2 REACTIVATE- FALEGNAME/EBANISTA
Tutte le informazioni e le modalità di candidatura sono qui
Per informazioni e candidature scrivere a eures@afolmet.it
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Servizio al cliente in Grecia e Portogallo
La società DK Global Recruitment di Dublino, Irlanda, si occupa di reclutare personale per aziende multinazionali.
Attualmente cerca personale italiano con buona conoscenza della lingua inglese per la posizione di servizio al cliente.
Le aziende si trovano in Grecia e Portogallo. Sito istituzionale
Tutte le informazioni e le modalità di candidatura sono qui
Per informazioni e candidature scrivere a cristina@dkglobalrecruitment.com
Stage Global Talent con AIESEC in Romania. Scad.: al più presto
Sogni di diventare un Business Developer? Parti per un tirocinio all’estero con AIESEC.
In Romania, dal 17 gennaio al 30 giugno 2019 puoi dare una svolta al tuo futuro prendendo parte ad uno stage professionalizzante in azienda in campo economico.
Global Talent è un programma realizzato tramite AIESEC che ti permette di muovere i primi passi nel mondo lavorativo, vivere un’esperienza internazionale in una realtà aziendale e mettere in pratica tutto ciò che hai imparato durante la tua carriera universitaria. Tutte le informazioni e le modalità di candidatura sono qui
Pagina 28
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Docenti italiani negli USA da 6 a 12 mesi.
Con gli scambi culturali Fulbright Scholar in Residence
Il Fulbright – Scholar in Residence Program è un programma finanziato dallo U.S. Department of State e amministrato
dal Council for International Exchange of Scholars (CIES) in collaborazione con le Commissioni Fulbright che consente
a college e università degli Stati Uniti di invitare docenti internazionali per insegnare per un intero anno accademico o
un semestre. Il programma si sviluppa presso università negli Stati Uniti che richiedano espressamente uno studioso
italiano. L'obiettivo è incentivare le possibilità di internazionalizzazione nelle università statunitensi che non godono di
particolare esposizione. Il Programma offre una borsa di studio di 6-9 mesi che copre lo stipendio del docente durante
il suo soggiorno negli Stati Uniti. L’ammontare di ciascuna borsa di studio varia a seconda dell’offerta di ciascun college
statunitense e comprende un contributo per il rimborso delle spese di viaggio tra Italia e Stati Uniti, l’assicurazione medica e il visto di ingresso J-1, coperti dallo U.S. Department of State. Le Discipline variano in relazione alle richieste di
ciascuna università. Le sedi previste sono:









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

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

ArigrafMediterraneo Ultimi Posti disponibili
Corso Triennale sedi
Palermo e Cagliari!
Ultimi giorni disponibili per iscriversi al Corso Triennale di
Grafologia per l'Anno Formativo 2018 / 2019 Iscrizioni ancora Aperte (ultimi giorni) : sede Palermo sede Cagliari Iscrizioni Chiuse (numero massimo raggiunto): sede Catania
Per Ulteriori Informazioni e Modalità d'Iscrizione vi invitiamo a visitare il nostro sito: www.arigrafmediterraneo.it
oppure scriveteci info@arigrafmediterraneo.it

Latina Comics Contest: concorso
di storie a fumetti

In un panorama
editoriale in cui il
fumetto acquista
sempre più spazio, Rotary Club
di Latina, in collaborazione con
TunuéLab, ha
deciso
di puntare sui
comics e premiare
l’impegno degli autori verso nuovi progetti in questo
campo. I partecipanti al Latina Comics Contest dovranno
presentare un valido progetto di storie a fumetti e il vinciAmnesty International ha realizzato, in collaborazione
tore verrà selezionato da una giuria tecnica autorevole e
con diverse università, diversi corsi di formazione online
competente, formata da esperti del fumetto. Potranno
accessibili a tutti su tematiche legate ai diritti umani. I corsi
partecipare al concorso tutti i progetti inediti sottoposti dal
(prevalentemente in inglese e attualmente non disponibili
proprio/i autore/i senza distinzione di tipologia, genere
in italiano) rappresentano una ottima possibilità per aggiornarrativo, target di riferimento, tecniche utilizzate, età,
nare ed arricchire le proprie conoscenze in materia.
nazionalità e professione dei proponenti. L’autore del proPopolazioni indigene e diritti sulla terra: come difenderli;
libertà dalla tortura, partendo dalla definizione della parola getto selezionato riceverà un contratto editoriale volto alla
pubblicazione dell’albo per la casa editrice Tunué e una
e dalla diffusione nel mondo;
somma in denaro di 2500 euro per la realizzazione
contro la pena di morte;
del lavoro proposto.
libertà di espressione e molti altri temi cruciali sono i focus
Scadenza: 15 marzo 2019.
dei corsi.
https://www.tunuelab.com/2018/09/27/nasce-il-latinaLo scopo è formare una generazione di difensori dei diritti
comics-contest/
umani e parallelamente rafforzare il movimento per i diritti
umani attraverso l'istruzione orientata all'azione. In collaborazione con EdX, la Stanford University, Udemy e Learnsity, Amnesty International mette a disposizione di tutti gli utenti una serie di MOOC (Massive Open Online Courses),
corsi online gratuiti su tematiche relative ai diritti umani. I corsi attualmente attivi sono disponibili in inglese, spagnolo,
arabo, francese e tedesco.
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DIRITTI UMANI. DA AMNESTY
INTERNATIONAL TANTI CORSI
GRATUITI ONLINE

https://academy.amnesty.org/learn/public/catalog
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SVE
SVE IN PORTOGALLO PER IL SUPPORTO A GIOVANI CON DISABILITÀ
L'ARCSS nasce dall'esigenza di offrire attività ricreative per bambini e giovani che vivono in aree con grandi lacune, sia
economiche che sociali. Negli ultimi anni l'associazione ha lavorato con persone con diverse disabilità
SVE IN DANIMARCA ALL'INTERNO DI UN ISTITUTO SCOLASTICO
Opportunità di SVE presso una Efterskole, un collegio per ragazzi e ragazze di età compresa tra i 14 e i 17 anni. La
scuola è situata nel villaggio di Ejstrupholm, ben collegato ad Aarhus e Copenhagen, le maggiori città danesi
VOLONTARIATO IN FRANCIA PER UN PROGETTO LEGATO A MUSICA E CULTURA
Opportunità di volontariato in Francia all'interno di un'associazione che sviluppa progetti e programmi legati alla musica
e alla cultura
SVE IN FRANCIA PER FORNIRE SUPPORTO A PERSONE IN DIFFICOLTÃ
Opportunità di SVE presso una rete di associazioni che realizza progetti di auto-costruzione per aiutare le persone in
difficoltà e dargli alloggio
SVE IN MACEDONIA PER INFORMARE E COINVOLGERE I GIOVANI
Opportunità di SVE in Macedonia per un progetto il cui obiettivo principale è quello di informare e stimolare i giovani a
partecipare più attivamente nella società in cui vivono e nelle attività proposte dall'associazione ospitante
SVE IN GRECIA IN ATTIVITÀ DI ANIMAZIONE PER ADULTI E BAMBINI
SVE in Grecia per un progetto all'interno del Child Health Institute. Il progetto prevede attività di animazione per il benessere psicofisico dei bambini e accompagnamento e supporto in diverse attività
https://serviziovolontarioeuropeo.it/

CONCORSO BANCA DON RIZZO, SELEZIONATI I VINCITORI
PREMI AI MIGLIORI SCATTI CHE FARANNO PARTE DEL CALENDARIO 2019 DELL’ISTITUTO BANCARIO
Si chiama “Blue hour”ed è di Alberto Agrusa di Balestrate (Pa) la foto vincitrice del primo premio del contest fotografico
“Dalle nostre parti. Gli splendori dei monumenti, del paesaggio, del mare, delle campagne”, alla 13\edizione,
promosso da Banca Don Rizzo. La foto, che ritrae il porto di Castellammare del golfo, è stata realizzata durante l'ora
blu, al crepuscolo, evidenziando il contrasto fra i colori naturali del panorama e le luci artificiali appena accese.
Lo scatto di Agrusa è stato il più votato dalla giuria tecnica, presieduta dal giornalista Giovanni Pepi, esperto di fotografia, e composta da Sergio Amenta e Nicola Colabella, rispettivamente presidente e vice presidente di Banca Don Rizzo, e
da un rappresentante dell’agenzia di comunicazione Feedback. Al
secondo posto la foto “Sospiri d’autunno” del palermitano Gabriele
Di Maria, che rappresenta invece un paesaggio marino in una giornata d’autunno.; terzo classificato Alessandro Maimone di Paceco (Tp)
con la foto del “Museo del sale a Nubia”.
Gli autori delle tre foto selezionate dalla giuria tecnica per originalità,
qualità tecnica e pertinenza al tema proposto riceveranno in premio
una fotocamera Sony RX100 V (primo classificato), uno smartphone
Huawei P20 Lite (secondo classificato) e un tablet Huawei Mediapad
M3 Lite 10 (terzo classificato).
La foto più votata dal popolo del web è stata invece quella di Gianluca
Perlongo Trappeto (Pa) e raffigurante “L’antico scaro di Trappeto” che riceverà in premio un weekend per due persone in una località
siciliana.
“Questa iniziativa, diventata ormai tradizionale – ha spiegato Sergio
Amenta, presidente di Banca Don Rizzo -ha raccontato il territorio
dove opera il nostro istituto bancario in un’ottica di valorizzazione della
sua vocazione cooperativistica. Quest’anno, in particolare, abbiamo
chiesto di dare voce ai più bei luoghi della Sicilia non solo attraverso la
loro contemporaneità ma anche la loro storia”.
Le foto vincitrici del concorso, insieme a quelle selezionate dalla giuria, andranno a comporre il calendario 2019 di Banca Don Rizzo e
saranno esposte in una mostra in occasione del giorno della premiazione dei vincitori del concorso.
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Festa dell'albero 2018-2019
Torna anche quest’anno la Festa dell’Albero, promossa da Legambiente,
per 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 però vogliamo dedicare la Festa dell'Albero in particolare a Le radici dell'accoglienza per porre l’attenzione sull'importanza della scuola come luogo di
condivisione, partecipazione, coesistenza e valorizzazione di diverse culture. Le
scuole sono, dunque, al centro della Festa e ad esse è rivolto l'invito a mettere a
dimora nuovi alberi: un gesto simbolico che diventa occasione per restituire alla
comunità spazi belli e accoglienti, ma anche per dedicare la giornata di piantumazione alla costruzione dell'Albero dei
valori, per permettere ai ragazzi di esprimere i valori che ritengono debbano essere alle radici dello stare insieme nel
rispetto di tutti. A supporto dell'organizzazione della giornata le scuole che aderiscono alla Festa dell'Albero ricevono il
Diario dell'Albero, una scheda attività, l'attestato di partecipazione e dei bigliettini personalizzabili da appendere all'Albero dei valori. Per le norme di partecipazione, vedere qui.
https://www.legambientescuolaformazione.it/articoli/festa-dellalbero-2018-2019

SEMINARIO "BUSINESS PLAN E PRICING PER L'EXPORT"
CATANIA 6 DICEMBRE 2018
Scadenza adesioni 3/12/2018 - Circolare Informativa Piano Export Sud 2.
L’'CE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, organizza in collaborazione
con CONFCOOPERATIVE SICILIA il SEMINARIO "BUSINESS PLAN E PRICING PER L'EXPORT" che si svolgerà
a CATANIA il 6 DICEMBRE 2018. L'iniziativa è rivolta alle PMI, Startup, Cooperative, Consorzi e Reti di impresa provenienti dalle 5 Regioni meno sviluppate Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. Obiettivo del SEMINARIO è
approfondire le strategie di gestione e approccio sistematico all'export, gli argomenti che verranno sono i metodi di
predisposizione di un business plan per l'internazionalizzazione, la determinazione del prezzo di vendita di un prodotto, i costi fissi e variabili, la gestione del budget e misurazione dei risultati. La partecipazione è GRATUITA. La scadenza delle adesioni il 3 DICEMBRE 2018. Le aziende interessate a partecipare dovranno compilare online la scheda di
adesione seguendo il link della Circolare in allegato entro la data fissata https://www.ice.it/it/piano-export-il-sud . La
circolare dell'iniziativa verrà pubblicata nel sito dello scrivente Dipartimento degli Affari Extraregionali al seguente indirizzo internet: http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/
PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/PIR_PES2PianoExportSuddal quale potrà essere scaricata e/o consultata, oltre naturalmente al sito dell'ICE-Agenzia al seguente link : http://www.ice.gov.it/
export_sud/export_sud.htm. Per ogni maggiore informazione si rimanda ad una attenta lettura del Regolamento di partecipazione e con riguardo agli aspetti organizzativi e per ulteriori informazioni sull'iniziativa, si invitano gli interessati di
prendere contatto con: ICE-Agenzia Ufficio Servizi Formativi Eliana Zappalà tel.: 06.5992.6070 - 6075 formazione.pianosud@ice.it
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IX^edizione concorso Gianni Rodari e XIV ^edizione
del concorso "Insieme per suonare cantare danzare"
L’Associazione Culturale "Arte" con il patrocinio della Provincia del Verbano Cusio Ossola, le amministrazioni comunali
di Omegna, Casale Corte Cerro e Verbania, organizzerà in aprile 2019 la XV^ edizione del concorso "Insieme per
suonare cantare danzare" e la X^ edizione del concorso di composizione "Gianni Rodari" rivolti a bambini e ragazzi.
Le nuove edizioni dei concorsi "Insieme per suonare cantare e danzare" e "Gianni Rodari" si terranno dall' 8 al 14 aprile 2019 presso il "Teatro Forum" del comune di Omegna, teatro polivalente "Il cerro" del comune di Casale Corte Cerro
e presso il grande Teatro "Il Maggiore" del comune di Verbania, nella provincia del Verbano Cusio Ossola.
Si potrà partecipare ai concorsi:
1-Insieme per suonare cantare danzare (programma a libera scelta)
2-Gianni Rodari (tema legato all'autore)
3-Gianni Ciak ( tema legato all'autore Gianni Rodari)
4-Manda un video (programma a libera scelta)
La manifestazione ha come obiettivo quello promuovere il confronto costruttivo tra gli alunni e gli insegnanti, premiando
la loro dedizione alla conoscenza del linguaggio artistico che diventa un’importante occasione di arricchimento delle
esperienze personali e di stimolare le capacità intellettive e di conoscenza attraverso un percorso interdisciplinare divertente ed entusiasmante. Quest'anno si potrà partecipare ai concorsi anche attraverso la sezione "teatro"
Riconoscimenti, premi e borse di studio saranno assegnati alle scolaresche meritevoli, come nelle precedenti edizioni .
Sarà assegnato un speciale premio alle scuole partecipanti con il maggior numero di alunni sia nella sezione musicale
che nella sezione coreutica. Inoltre i bambini e i ragazzi saranno ospitati per la cerimonia di conclusione dei concorsi
il 14 di aprile nel “nuovo” teatro "Maggiore" di Verbania. Verranno proposte visite didattiche e attività di laboratorio presso il Parco della Fantasia Gianni Rodari Omegna (VB) e presso l'"Università" a Druogno.
Per informazioni riguardante l'iniziativa è possibile consultare l'appena conclusa edizione nell'aprile del 2018 attraverso
il seguente link : www.associazioneculturalearte.com/it/concorsi.php
Segreteria concorsi 391.3863086 393.1169513 0323.641660 0323.060077 392.0767432

Per altre Opportunità: http://www.carrefoursicilia.it/GIOVANI.htm
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ISTITUZIONI EUROPEE POSIZIONI SEMPRE APERTE
Agente contrattuale (M/F) Rif.:COM/2/2013/GFIII,Grado: FG II Luogo Bruxelles (Belgio), Geel (Belgium), Ispra (Italia),
Karlsruhe (Germania), Lussemburgo (Lussemburgo), Petten
(The Netherlands), Seville (Spain) Per saperne di più
Agente contrattuale (M/F) Rif.: COM/3/2013/GFIVGrado: FG IV Luogo: Bruxelles (Belgio), Geel (Belgium), Ispra (Italia),
Karlsruhe (Germania), Lussemburgo (Lussemburgo), Petten (The Netherlands), Seville (Spain) Per saperne di più
(EU) Istituzioni europee Agente contrattuale (M/F) Finanze Rif.: EPSO/CAST/P/1/2017, EPSO/CAST/P/2/2017, EPSO/
CAST/P/5/2017 Grado: FG II, FG III, FG IV Luogo: Bruxelles (Belgio), Lussemburgo (Lussemburgo) Per saperne di più
Agente contrattuale (M/F) Gestione di progetti/programmi Rif.: EPSO/CAST/P/3/2017, EPSO/CAST/P/4/2017Grado: FG
III, FG IV Luogo: Bruxelles (Belgio), Lussemburgo (Lussemburgo) Per saperne di più
Agente contrattuale (M/F) Segretari/commessi Rif.: EPSO/CAST/P/6/2017 Grado: FG II
Luogo: Bruxelles (Belgio), Lussemburgo (Lussemburgo)Per saperne di più
Agente contrattuale (M/F) Amministrazione / Risorse umane Rif.: EPSO/CAST/P/7/2017, EPSO/CAST/P/8/2017,
EPSO/CAST/P/9/2017 Grado: FG II, FG III, FG IV Luogo: Bruxelles (Belgio),
Lussemburgo (Lussemburgo)Per saperne di più
Agente contrattuale (M/F) Comunicazione Rif.: EPSO/CAST/P/10/2017,EPSO/CAST/P/11/2017
Grado: FG III, FG IV Luogo: Bruxelles (Belgio), Lussemburgo (Lussemburgo)
Per saperne di più
Tirocinio Legal Profile Rif.: ESMA/2015/VAC2/TRP Luogo: Parigi, Francia
Per saperne di più
Agente contrattuale (M/F) Affari politici/politiche dell'UE Rif.: EPSO/CAST/P/12/2017, EPSO/CAST/P/13/2017 Grado: FG III, FG IV Luogo: Bruxelles (Belgio), Lussemburgo (Lussemburgo)
Per saperne di più
Agente contrattuale (M/F) Diritto Rif.: EPSO/CAST/P/14/2017, EPSO/CAST/P/15/2017 Grado: FG III, FG IV Luogo:
Bruxelles (Belgio), Lussemburgo (Lussemburgo)
Per saperne di più
Agente contrattuale (M/F) Tecnologie dell'informazione e della comunicazione Rif.: EPSO/CAST/P/16/2017, EPSO/
CAST/P/17/2017 Grado: FG III, FG IV Luogo: Bruxelles (Belgio), Lussemburgo (Lussemburgo) Per saperne di più
Tirocinio Transversal Profile Rif.: ESMA/2015/VAC3/TRP Luogo: Parigi, Francia Per saperne di più
(ECA) Corte dei conti europea Agente temporaneo (M/F) Esperti di audit in materia di unione bancaria / risoluzione
delle banche Grado: AD 10 Luogo: Lussemburgo, Lussemburgo Per saperne di più
(COM) Commissione europea Agente contrattuale (M/F) Rif.: COM/1/2013/GFII, Grado: FG II Luogo: Bruxelles
(Belgio), Geel (Belgium), Ispra (Italia), Karlsruhe (Germania), Lussemburgo (Lussemburgo), Petten (The Netherlands),
Seville (Spain) Per saperne di più
Tirocinio Financial Market Profile Rif.: ESMA/2015/VAC1/TRP Luogo: Parigi, Francia
Per saperne di più
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Regolamenti della Commissione Europea
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1800 della Commissione, del 21 novembre 2018, che stabilisce i volumi limite per gli anni
2019 e 2020 ai fini dell'eventuale applicazione di dazi addizionali all'importazione di taluni ortofrutticoli
GUUE L 296 del 22/11/18
Decisione di esecuzione (UE) 2018/1849 della Commissione, del 23 novembre 2018, che modifica la decisione di esecuzione
2014/190/UE per quanto riguarda la ripartizione annuale per Stato membro delle risorse della dotazione specifica per l'iniziativa
a favore dell'occupazione giovanile [notificata con il numero C(2018) 7100]
GUUE L 300 del 27/11/18
Regolamento (UE) 2018/1850 della Commissione, del 21 novembre 2018, che registra un'indicazione geografica di bevanda
spiritosa nell'allegato III del regolamento n. 110/2008 [«Гроздова ракия от Търговище/Grozdova rakya ot Targovishte» (IG)]
GUUE L 302 del 28/11/18
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1851 della Commissione, del 21 novembre 2018, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Bayrisch Blockmalz»/«Bayrischer
Blockmalz»/«Echt Bayrisch Blockmalz»/«Aecht Bayrischer Blockmalz» (IGP)]
GUUE L 302 del 28/11/18
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1852 della Commissione, del 26 novembre 2018, recante approvazione di una modifica
non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Mahón-Menorca» (DOP)]
GUUE L 302 del 28/11/18
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Presentazione del XXIV Rapporto ISMU
sulle migrazioni 2018
Martedì 4 dicembre, a Milano, si terrà la presentazione del XXIV Rapporto ISMU
sulle migrazioni 2018. Data: 04-12-2018 Luogo: Aula Magna-Università degli studi di Milano, Via Festa del Perdono 7

Le sfide per la competitività,
lo sviluppo e la convergenza
dell’area Euro Come costruire
gli strumenti europei?
Lunedì 10 dicembre dalle ore 09:30 alle ore 13:00,
a Milano, presso il Palazzo delle Stelline si terrà il convegno "Le sfide per la competitività, lo sviluppo e la convergenza dell’area Euro", dedicato agli strumenti dell'area Euro e
al loro sviluppo futuro. Data: 10-12-2018 Luogo: Corso Magenta 61, Palazzo delle Stelline - Sala Leonardo

Horizon Europe e lo European
Research Council. Evoluzione o Continuità?
Il prossimo 4 dicembre a Milano si terrà un evento pubblico di confronto sul ruolo dello EUROPEAN RESEARCH COUNCIL (ERC) in HORIZON EUROPE, il prossimo Programma Quadro dell’UE in Ricerca e Innovazione, organizzato da APRE – Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea – e la Rappresentanza in Italia della
Commissione europea - Ufficio di Milano. Data: 04-12-2018 Luogo: Milano, Centro
Congressi Fondazione Cariplo, via Romagnosi 8

Il Commissario Navracsics premierà i vincitori
del concorso #BeInclusive EU Sport Awards
Prima dell'evento, il Commissario Navracsics ha dichiarato: "Un anno fa ho indetto il concorso #BeInclusive EU Sport
Awards e ora ho il privilegio di poter riconoscere per la seconda volta l'impegno e la dedizione eccezionali delle organizzazioni sportive che promuovono l'integrazione sociale in tutta Europa. In questa seconda edizione abbiamo ricevuto più
di 100 candidature: si tratta di progetti che contribuiscono ad abbattere le barriere sociali e a unire le persone attraverso
lo sport. Spero che il premio possa dare risalto non solo a questo contributo fondamentale, ma anche al ruolo importantissimo che lo sport deve svolgere nella costruzione di un'Europa più coesa." L'edizione 2018 del premio, lanciata in giugno, era aperta a tutte le organizzazioni con sede nei paesi partecipanti al programma Erasmus+, pubbliche o private,
commerciali o senza scopo di lucro, che hanno sviluppato con successo progetti sportivi mirati all'integrazione sociale
delle minoranze etniche, dei rifugiati, delle persone con disabilità o di qualunque altro gruppo alle prese con difficili circostanze sociali. Le candidature, relative a 111 progetti, sono state sottoposte a un gruppo di esperti indipendenti che le
hanno valutate in base al contributo fornito alla promozione dell'integrazione sociale tramite lo sport. Nove progetti sono
stati selezionati da una giuria di alto livello, e stasera verranno annunciati i tre progetti migliori.
https://ec.europa.eu/sport/be-inclusive_en

Palermo: il 1° dicembre convegno e presentazione del
calendario “Il Tesoro del mondo. Difendiamo i diritti dell'infanzia”.
Sabato 1 dicembre nell’Aula Magna delle Scienze Giuridiche ed Economico-Sociali dell’Università di Palermo (via Maqueda 172), con inizio alle ore 9,30, si svolgerà il convegno sul tema “Il Tesoro del mondo. Difendiamo i diritti dell'infanzia”. Nel corso della mattina sarà presentato il calendario fotografico, nato dalla raccolta di foto amatoriali che ritraggono
bambini di diverse parti del mondo e i cui proventi della vendita saranno destinati a Medici senza Frontiere.
I lavori del convegno, che sarà l’occasione per discutere, con diversi operatori ed esperti del settore, di diritti dell’infanzia
e della loro tutela a livello locale e internazionale, inizieranno con gli interventi del prof. Aldo Schiavello, Direttore del
Dipartimento di Giurisprudenza di UNIPA, della prof.ssa Orietta Sansone, Presidente dell’Associazione Osservatorio
Nuovi Diritti ed Economie ONDE e dell’avv. Bruna Perricone, socia dell’Associazione Osservatorio Nuovi Diritti ed Economie ONDE. Seguirà una tavola rotonda, moderata dalla giornalista Alessandra Turrisi, a cui parteciperanno la Prof.ssa
Delia Bartoli, Ricercatore SSD Filosofia del Diritto, Dott. Giuseppe Ciaccio, Coordinatore del gruppo volontari Medici
Senza Frontiere di Palermo, Dott. Francesco Micela, Presidente del Tribunale Minorile di Palermo, Dott. Pasquale
D’Andrea, Garante dei diritti dell’infanzia presso il Comune di Palermo, Annarita Di Cola, operatrice di Medici Senza
Frontiere, Dott. Salvo Bucca, educatore Casa S. Chiara Palermo.
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FIRENZE IN ARTE
Mostra internazionale d’arte contemporanea a cura di Sabrina Falzone, Cinta Agell e Beatriz Papotto Inaugurazione
sabato 24 novembre 2018 ore 17.00 Firenze ArtStudio 54 Via di Ripoli 28/r La mostra resterà aperta fino al 10 dicembre 2018 Dal 24 novembre al 10 dicembre 2018, Orari della mostra da lunedì a sabato: 9.00–13.00 / 14.00–
19.00 domenica e festivi chiuso Per informazioni Organizzazione e Ufficio Stampa Arte | Comunicazione | Eventi
Via Monviso 16N03 - 20154 Milano info@sabrinafalzone.info www.sabrinafalzone.info
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RICERCA PARTNER PROGRAMMA ERASMUS + - KA1
Titolo bando Erasmus+ Erasmus + KA1
Richiedente Comune di Hassleholm, Svezia
Tema Formazione Professionale nella Ristorazione
Descrizione del progetto Oggi, una parte crescente della popolazione svedese consuma il proprio pasto principale fuori casa, di conseguenza tutto il settore ristorativo è in forte espansione e con esso la necessità di
formazione. In altre parole, sta crescendo la domanda di cuochi e personale preparato per la ristorazione.
Tuttavia, permangono notevoli difficoltà nella recluta di studenti. Dunque, l'obiettivo è quello di trovare nuovi
metodi e strategie di marketing per ottenere più candidati nella formazione professionale della zona, in modo
tale da formare cuochi ed assistenti in grado di soddisfare le esigenze del mercato del lavoro. In pratica, si
vogliono studiare e acquisire esperienze dai contenuti dei corsi già effettuati in altri paesi, tramite visite e
scambi di pratiche con enti di formazione professionale, sviluppando così delle specifiche competenze per gli
educatori partecipanti e diffondendo esperienze e conoscenze con i colleghi delle rispettive scuole e comuni.
Partner ricercati Enti di formazione professionale con esperienza nel campo della ristorazione
Durata del progetto Si inizierà a settembre 2019, per tutto l'anno scolastico 2019/2020. Progetto da completare entro maggio 2020.
Scadenza per l’espressione di interesse Prima possibile
Contatti Se interessati, manifestare l’interesse via e-mail, in inglese a: Katarina Stigsdotter Svensson. katarina.stigsdotter.svensson@hassleholm.se 0046 (0) 729770017
Si prega di mettere in copia il nostro Ufficio: ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be

RICERCA PARTNER PROGRAMMA ERASMUS + KA101
Titolo bando Erasmus+ Erasmus + KA101
Richiedente Scuola secondaria di secondo grado “IES EL RINCON” di Las
Palmas de Gran Canaria, Isole Canarie, Spagna.
Tema Mobilità scolastica
Descrizione del progetto Questo istituto scolastico si occupa di obbligo
formativo e di istruzione secondaria superiore per studenti di età compresa
fra i 12 e 18 anni, nonché di corsi di formazione professionale. I suoi insegnanti vorrebbero intraprendere un periodo di mobilità all'estero al fine di
condividere la loro esperienza e imparare da altri sistemi educativi in Europa. Il fulcro del loro progetto riguarda: il miglioramento del processo motivazionale e di apprendimento per gli studenti, nonché il coinvolgimento
degli studenti nelle iniziative europee. Inoltre, sono interessati a partecipare ai progetti “Etwinning” e “KA2” e
sono disposti a ospitare lo staff dei loro partner nella cornice del programma “Erasmus +”.
Partner ricercati Altre scuole secondarie di secondo grado.
Scadenza per l’espressione di interesse Prima possibile
Contatti Se interessati, manifestare l’interesse via e-mail, in inglese a: Daniel Puche, danielpuche@ieselrincon.org Inoltre, vienE richiesta la compilazione del seguente documento: https://
docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdclQjk3Bud33RniaSKlxPQHqv6iKO5RxjOwAHGG1Lrs7gSA/viewform
Si prega di mettere in copia il nostro Ufficio: ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be

RICERCA PARTNER PROGRAMMA CREATIVE EUROPE SOTTOPROGRAMMA CULTURA MINIERE E MIGRANTI
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Titolo bando Programma Europa Creativa – Call for proposal: Small scale project Richiedente EmeraNox
(compagnia teatrale) (Occitanie, Francia). Association Occitanie Europa a Bruxelles, compagnia teatrale,
situata tra Nizza e Ales ) (Occitanie, Francia).
Attività principali: Creazione di mostre per la scuola, attività di beneficenza per tutti i tipi pubblico. Organizzazione di eventi culturali (es: festival del Giappone, festival dei giovani). Partner di politiche culturali urbane.
Tema Le vie delle miniere e dei minatori, nelle varie regioni.
Descrizione del progetto Costruire forti legami tra il ricordo degli ex migranti che hanno lavorato e lavorano
ancora nelle miniere e le nuove generazioni , Utilizzando raccolte di ricordi, l'idea sarebbe quella di far rivivere i ricordi e il vissuto attraverso mostre, letture e video, ricostruendo la strada percorsa dai migranti, le loro
origini e i loro percorsi.
Partner ricercati New media, aziende di comunicazione: web-tv, aziende di video games, aziende di strumenti digitali. Partner già coinvolti Ales Agglo, con la casa dei minatori (Francia) Michael Pierse, Queens
University (Belfast, Irlanda) CMLO, Ales – Centro Mediterraneo di Lingua Parlata (Francia) Comune di Palermo (Italia)
Scadenza del bando 30/11/2018 Scadenza per l’espressione di interesse Entro Novembre 2018 Contatti
Se interessati, manifestare l’interesse via e-mail, in inglese a: Beatrice Clèment - Presidente emeranox@gmail.com 06 98 56 0117
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RICERCA PARTNER FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI
MARITTIMI E PER LA PESCA (FEAMP)
European Maritime and Fisheries Fund (EMFF)
Titolo bando FEAMP FEAMP programma 2018, call for proposals: Economia Blu. Link:http://ec.europa.eu/
research/participants/data/ref/other_eu_prog/emff/wp-call/call-fiche-emffblueeconomy-2018_en.pdf Le convenzioni di sovvenzione saranno concluse in relazione ai seguenti domini: • EMFF-01-2018 (Argomento 1) Blue Labs: soluzioni innovative per le sfide marittime • EMFF-02-2018 (Argomento 2) - Carriere blu in Europa • EMFF-03-2018 (Argomento 3) - Sovvenzioni per l'Economia Blu: investire in innovazione.
Richiedente Fundation University Enterprise of the Region of Murcia (FUERM). Fondazione no-profit con un
ruolo da interfaccia fra l'università e le imprese. La sua missione principale è quella di sviluppare un dialogo
tra il settore lavorativo e quello formativo. Le loro attività si svolgono principalmente in quattro aree: L'ENEA
Business School; Ricerca e Innovazione; Occupazione e Formazione; Servizi partner.
Partner ricercati L'istituto richiedente è interessato a partecipare come partner e contribuirà tramite la sua
esperienza nella progettazione, sviluppo e implementazione di programmi formativi, innovazione aziendale e
gestione di progetti europei.
Budget 18.700.000 euro (totale del bando)
Scadenza del bando 31 gennaio 2019 alle 17:00 Scadenza per l’espressione di interesse Prima possibile
Contatti Se interessati, manifestare l’interesse via e-mail, in inglese a: Consuelo Garcia Sanchez, International Programmes Manager, consugar@um.es 0034 96889899
Si prega di mettere in copia il nostro Ufficio: ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be

RICERCA PARTNER A CARATTERE GENERALE Sostegno
alle Vittime della Tratta di Esseri Umani AMIF-2018-AG-INT-3
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Titolo bandi/ Programmi Programma: Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (AMIF), più specificatamente la
“call for proposals” a sostegno delle vittime della tratta di esseri
umani, AMIF-2018-AG-INT-3: http://ec.europa.eu/research/
participants/portal/desktop/en/opportunities/amif/topics/amif2018-ag-inte-3.html
Richiedente Centro Donna Giustizia (CDG), Ferrara, EmiliaRomagna. Organizzazione con esperienza nel sostegno alle
donne immigrate, vittime della tratta di esseri umani, richiedenti
asilo e rifugiati.
Tema Fornire un migliore accesso ai diritti delle vittime della tratta di esseri umani
Descrizione del progetto L'idea del progetto è quella di sostenere l'integrazione dei cittadini di paesi terzi vittime della tratta di
esseri umani, concentrandosi sul lavoro e lo sfruttamento sessuale con una prospettiva di genere. Si prenderanno in considerazione i gruppi sociali maggiormente a rischio di essere colpiti da
tale fenomeno al fine di sviluppare delle buone pratiche grazie
all'esperienza e alla competenza del Centro Donna Giustizia.
Obiettivo 1 - Rafforzare le conoscenze e le competenze per migliorare la capacità di intervento a favore delle vittime della tratta
di esseri umani e / o dello sfruttamento lavorativo nell'area di Ferrara.
Obiettivo 2 - Costruire una rete integrata basata sul modello hub & spoke, in grado di riconoscere casi di
sfruttamento e trasmetterli al Centro Donna Giustizia come "punto di collegamento" della rete. Aumentare la
consapevolezza e formare gli operatori e le organizzazioni locali come possibili "antenne". Fornire agli operatori linee guida semplici ed efficaci per identificare possibili indicatori della tratta di esseri umani e / o sfruttamento del lavoro, incluso un elenco di contatti utili rivolti alle vittime a servizi adeguati di prima assistenza e /
o protezione
Obiettivo 3 - Istituire un approccio di intervento multidisciplinare, basato sullo scambio di esperienze operative e sulla diffusione di buone pratiche sviluppate in diverse aree di azione (accattonaggio, spaccio di droga,
prostituzione,ecc.) grazie a diverse figure (operatori di unità di strada, consiglieri, operatori sociali, ecc.)
Obiettivo 4 - Promuovere e sostenere attività specifiche di prevenzione alla salute e protezione legale, nel
tentativo di superare l'emarginazione delle donne vittime della tratta di esseri umani e / o sfruttamento del
lavoro. Contemporaneamente, alla creazione di un meccanismo di monitoraggio del fenomeno.
Partner ricercati Si ricerca un Partner Principale/Guida
Scadenza del bando 31 gennaio 2019 Scadenza per l’espressione di interesse 30 novembre 2018
Contatti Se interessati, manifestare l’interesse via e-mail, in inglese a: www.centrodonnagiustizia.it +39
0532790979 Maria Elena Cirelli elena@olas.it Maria Carlotta Rossi carlotta@olas.it
Pagina 35
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Bandi completi su
http://programmicomunitari.formez.it/bandi
EACEA
Education, Audiovisual and Culture EuroPeaid - inviti
Executive Agency

Internal Security Fund - Borders

Education and Culture
(DG EAC)

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

Promotion of Agricultural Products

COSME

3rd Health Programme

Asylum, Migration and Integration
Fund

Consumer Programme

Research Fund for Coal & Steel

Justice Programme

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

Farnesina, Gemellaggi Amministrativi
bandi

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

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

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

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