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Mentre si concludono le celebrazioni per il 30º anniversario del programma Erasmus,
la Commissione
europea presenta i
risultati del programma Erasmus+
per il 2016.
La relazione Erasmus+
2016 conferma il
ruolo fondamentale
che il programma
ha avuto nella costruzione di un'Europa più resiliente, unita intorno a valori europei comuni. Aumentando del 7,5 % la dotazione di bilancio di Erasmus+ rispetto all'anno precedente, l'UE ha investito la cifra record di 2,27 miliardi
di EUR per offrire a 725 000 cittadini europei, attraverso una sovvenzione di mobilità, la possibilità di studiare, formarsi, insegnare, lavorare o fare volontariato all'estero. Dalla data di avvio dell'attuale programma nel 2014, sono stati superati i due milioni di beneficiari. Nel 2016 il programma ha inoltre investito in
21 000 progetti a cui hanno partecipato 79 000 organizzazioni attive nei settori dell'istruzione, della formazione e dei giovani, con un aumento del 15 % rispetto al 2015. Tibor Navracsics, Commissario per l'Istruzione, la cultura, i giovani e lo sport, ha dichiarato: "Erasmus+ è ormai arrivato a metà del suo percorso di
sette anni. Sono fiero di vedere come il programma sia stato un catalizzatore per l'unità in Europa e abbia
contribuito a rafforzare la resilienza delle persone e della nostra società.La mobilità nell'ambito di questo
programma permette di sviluppare le capacità e le competenze e rafforza un'identità europea che integra
e arricchisce l'identità nazionale e regionale. Per questo abbiamo incoraggiato i leader dell'UE, riuniti a
Göteborg il 17 novembre, a prevedere la creazione di uno Spazio europeo dell'istruzione e a fare della
mobilità una realtà per tutti entro il 2025, raddoppiando il numero dei partecipanti del programma Erasmus+ e coinvolgendo le persone che provengono da contesti svantaggiati." I risultati dimostrano che
Erasmus+ è sulla buona strada per conseguire l'obiettivo di sostenere il 3,7 % dei giovani dell'UE tra
il 2014 e il 2020. Dai risultati si evince inoltre che il programma può contribuire a un'Europa aperta in cui
la mobilità di chi studia rappresenti la norma, come stabilito dalla Commissione nella comunicazione "Rafforzare l'identità europea grazie all'istruzione e alla cultura", discussa dai leader dell'UE nel corso
del pranzo di lavoro tenutosi a Göteborg (Svezia) il 17 novembre. Nell'anno accademico 2015/2016, Erasmus+ ha permesso agli istituti di istruzione superiore di far partire e di ospitare 330 000 persone tra studenti e membri del personale, di cui 26 000 da e verso paesi partner. La Francia, la Germania e la Spagna sono stati i tre principali paesi di partenza, mentre la Spagna, la Germania e il Regno Unito sono stati
i tre paesi ospitanti preferiti. La relazione pubblicata oggi mostra anche come nel 2016 il programma abbia
contribuito alla gestione di sfide sociali più ampie, ad esempio tramite azioni volte a promuovere l'inclusione sociale e a garantire che i giovani acquisiscano competenze sociali, civiche e interculturali e
imparino a pensare in modo critico:



nel 2016, 200 milioni di EUR provenienti dal programma Erasmus+ hanno permesso di finanziare
1 200 progetti di cooperazione incentrati sulla promozione della tolleranza, della non discriminazione e dell'inclusione sociale;



il settore dei giovani, con progetti rivolti a rifugiati, richiedenti asilo e migranti, è stato particolarmente attivo in questo ambito;
è stato varato uno specifico invito a presentare proposte (13 milioni di EUR) per l'elaborazione di politiche
e strategie volte a prevenire la radicalizzazione violenta e a promuovere l'inclusione di studenti svantaggiati, anche provenienti da un contesto migratorio. In tale contesto sono stati finanziati 35 progetti a cui
hanno partecipato 245 organizzazioni.
Continua a pag. 7
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AGRICOLTURA
Il futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura –
per una politica agricola comune flessibile, equa e sostenibile
Norme più semplici e un approccio più flessibile garantiranno che la politica agricola comune (PAC) porti a risultati concreti nel
sostenere gli agricoltori e guidi lo sviluppo sostenibile dell'agricoltura dell'UE. Sono queste le idee cardine della comunicazione
adottata oggi dalla Commissione europea su “Il futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura”, che delinea come garantire che la più
vecchia politica comune dell'UE continui ad essere adeguata alle esigenze future.
L'iniziativa faro sarà permettere agli Stati membri di assumersi maggiori responsabilità nella scelta di come e dove investire i loro
fondi della PAC, al fine di raggiungere gli ambiziosi obiettivi comuni in materia di ambiente, cambiamenti climatici e sostenibilità.
Jyrki Katainen, vicepresidente responsabile per l'Occupazione, la crescita, gli investimenti e la competitività, ha dichiarato: “La
politica agricola comune ci accompagna dal 1962. Pur assicurandoci che continui a produrre, ad esempio, alimenti salutari e gustosi per i consumatori e a creare occupazione e
crescita nelle aree rurali, la PAC deve anche evolversi insieme alle altre politiche. La nostra proposta, a partire dai risultati di ampie consultazioni con le parti interessate, costituisce un passo importante verso la modernizzazione e la
semplificazione della PAC. Il nuovo modello di erogazione
introdotto dalla Commissione garantirà una maggior sussidiarietà agli Stati membri e li invita a stabilire Piani strategici
all'interno della PAC che finanzieranno azioni nell'ambito del
pilastro I e pilastro II, consentendo così la semplificazione,
una migliore coerenza e il monitoraggio dei risultati.”
Phil Hogan, commissario per l'Agricoltura e lo sviluppo rurale, ha dichiarato: “La comunicazione di oggi garantisce che
la PAC raggiungerà obiettivi nuovi ed emergenti come la
promozione di un settore agricolo intelligente e resiliente, il
rafforzamento della tutela ambientale, dell'azione per il clima
e del tessuto socioeconomico delle aree rurali. Segna inoltre
un importante cambiamento di scala nell'implementazione
della PAC: un nuovo sistema sostituirà quello attuale dando
agli Stati membri e alle regioni un maggiore grado di sussidiarietà.” Pur mantenendo l'attuale struttura a due pilastri, il
nuovo approccio, più semplice e flessibile, definirà le azioni
dettagliate per il raggiungimento di questi obiettivi convenuti
a livello dell'UE. Dopodiché, ogni paese dell'UE svilupperà il
proprio piano strategico – approvato dalla Commissione precisando come intende raggiungere gli obiettivi. Piuttosto
che sulla sorveglianza regolamentare, l'attenzione sarà più concentrata sul monitoraggio dei progressi e sull'assicurarsi che i finanziamenti siano focalizzati su risultati concreti. Passare da un approccio unico a un approccio su misura significa che la politica
e le sue implicazioni reali saranno più vicine a chi la implementa sul campo. Il sostegno agli agricoltori continuerà attraverso il
sistema dei pagamenti diretti. La comunicazione non pregiudica né il dibattito sul futuro delle finanze UE né i contenuti della sua
proposta per il prossimo quadro finanziario pluriennale (QFP). Senza essere esaustiva, la comunicazione esplora alcune possibilità per garantire un sostegno equo e più mirato al reddito degli agricoltori. I cambiamenti climatici e le pressioni sulle risorse naturali continueranno a colpire l'agricoltura e la produzione alimentare. Le PAC future dovrebbero riflettere ambizioni più alte per
quanto riguarda l'efficienza delle risorse, la protezione dell'ambiente e le azioni per il clima.
Altre proposte includono:
Incoraggiare l'utilizzo di tecnologie moderne a sostegno degli agricoltori sul campo e garantire maggiore trasparenza del mercato e sicurezza
Maggiore attenzione agli sforzi per incoraggiare i giovani a diventare agricoltori, da coordinarsi con le competenze proprie degli
Stati membri in settori quali la tassazione fondiaria, la pianificazione e lo sviluppo delle competenze
Rispondere alle preoccupazioni dei cittadini in merito alla produzione agricola sostenibile, incluse salute, alimentazione, sprechi
alimentari e benessere degli animali
Ricercare azioni coerenti in linea con la dimensione globale della PAC tra le politiche, in particolare in materia di commercio,
migrazione e sviluppo sostenibile
Creare una piattaforma a livello dell'UE sulla gestione del rischio per aiutare al meglio gli agricoltori a far fronte all'incertezza
dovuta ai cambiamenti climatici, alla volatilità del mercato e ad altri rischi
Le proposte legislative pertinenti che attueranno gli obiettivi indicati nella comunicazione saranno presentate dalla Commissione
entro l'estate 2018, dopo la proposta di QFP.
Contesto: Il 2 febbraio 2017, la Commissione europea ha lanciato una consultazione sul futuro della politica agricola comune
(PAC), al fine di meglio comprendere in cosa l'attuale politica avrebbe potuto essere semplificata e modernizzata. Durante i tre
mesi di consultazione, la Commissione europea ha ricevuto più di 320 000 risposte, per lo più da individui. Dalla consultazione è
emerso che la maggior parte dei rispondenti voleva mantenere una forte PAC a livello dell'Unione europea, ma che era necessario semplificarla, renderla più flessibile e più focalizzata sull'affrontare le sfide chiave della garanzia di un equo tenore di vita per
gli agricoltori, della protezione dell'ambiente e della lotta contro i cambiamenti climatici.
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Via libera da CDM a Testo unico forestale,
riforma Agea e DDL reati agroalimentari
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che il Consiglio dei Ministri ha approvato oggi alcuni importanti
provvedimenti per il settore agroalimentare. Via libera al disegno di legge contro i reati agroalimentari, approvati i decreti legislativi
del Mipaaf sul riordino di Agea e sulla riforma della legislazione forestale con la creazione del Testo unico foreste.
"È un giorno importante - ha dichiarato il Ministro Maurizio Martina - per tutto il sistema agroalimentare e forestale italiano. Con le
tre norme approvate oggi interveniamo su materie decisive
per la filiera. Sono molto soddisfatto del lavoro portato avanti
e dell'attenzione che il Consiglio dei Ministri ha ancora una
volta riservato all'esperienza agroalimentare nazionale. Con
il via libera al disegno di legge contro i reati agroalimentari,
frutto del lavoro della Commissione guidata dal Presidente
Giancarlo Caselli, l'Italia propone un modello nuovo di contrasto al crimine in questo settore strategico. L'agropirateria
diventa reato, le frodi commesse dalle organizzazioni mafiose vengono punite più duramente, la tutela della salute dei
consumatori si rafforza. Dopo la legge contro il caporalato,
serve una svolta per la massima legalità nella filiera del cibo.
Questa legge può dare un contributo decisivo.
"Il Testo unico forestale - prosegue il Ministro - è uno strumento essenziale per un Paese come il nostro che ha 12
milioni di ettari di boschi. Mancava da 17 anni una norma
organica, ora possiamo davvero valorizzare di più e meglio
le nostre foreste. Abbiamo previsto una Strategia nazionale
forestale che fissi le linee guida per i prossimi venti anni.
Vogliamo fare del bosco una risorsa, che aiuti a difenderci
dal dissesto idrogeologico e dia un contributo alla lotta allo spopolamento delle aree rurali grazie al rilancio dell'attività vivaistica
forestale".
"Con la riforma di Agea - conclude Martina - avviamo un percorso di riforma attesa da tempo e ci dotiamo di strumenti più utili per
rendere più puntuali ed efficienti i pagamenti degli aiuti europei agli agricoltori. È uno dei nodi più difficili con i quali ci siamo confrontati in questi anni, ma puntiamo a un miglioramento complessivo del sistema".
"Oggi si conclude, con soddisfazione, un percorso impegnativo che ha coinvolto proficuamente tutta la filiera, sia con il tavolo
nazionale filiera legno sia con incontri mirati sul territorio - dichiara il Vice ministro Andrea Olivero -. La fase di ascolto ci ha permesso di raccogliere le istanze degli interlocutori e la legge sancisce un passaggio fondamentale e necessario. Da una visione
museale del bosco puntiamo ad una gestione sostenibile, capace di garantire appieno le esigenze ambientali e le opportunità
occupazionali delle comunità che vivono nelle aree interne. Abbiamo lavorato per mettere in campo tutti gli strumenti utili a ridare
centralità alle politiche forestali e anche la costituenda Direzione Forestale di questo Ministero ne è un valido esempio. Ringrazio
tutti coloro che hanno lavorato alacremente, con dedizione e competenza, per raggiungere questo risultato e sono certo che il
prosieguo dell'iter del decreto sarà rapido e positivo".
LE PRINCIPALI NOVITÀ
TESTO UNICO FORESTALE
Dopo 17 anni si interviene con una nuova disciplina organica per la valorizzazione del patrimonio boschivo e forestale nazionale. I
boschi italiani hanno raggiunto oggi i 12 milioni di ettari e il Testo unico forestale approvato ha proprio l'obiettivo di promuoverne
una corretta gestione attiva. La norma prevede:
- una Strategia forestale nazionale, nuovo strumento di programmazione e pianificazione che avrà durata ventennale;
- il rilancio delle attività della filiera vivaistica forestale nazionale, con posizione centrale del Ministero nel coordinamento stretto
tra tutti gli Enti competenti per la raccolta e la divulgazione di dati quantitativi e qualitativi sulle foreste;
- le definizioni chiave, tra cui quella di bosco, valide ai fini dell'applicazione delle norme statali, e delle aree che a bosco sono assimilate;
- criteri minimi uniformi e sostenibili per le attività di gestione forestale, demandando alle singole Regioni il compito di declinarli
tenendo conto della ricchezza e varietà degli ecosistemi forestali lungo tutta la Penisola;
- una più stretta disciplina sulla trasformazione di aree boscate in altra destinazione d'uso, mantenendo saldo il principio dell'obbligo di compensazione;
- innovativi principi per facilitare ed incentivare la gestione di superfici forestali accorpate, anche quando i proprietari siano molti e
le superfici unitarie piccole e piccolissime.
RIFORMA AGEA
La norma ha l'obiettivo di riorganizzare Agea e rendere più efficiente l'intero sistema di erogazione degli aiuti in agricoltura. I punti
cardine della riforma:
migliorare la qualità dei servizi erogati alle imprese agricole. A questo scopo si interviene per valorizzare il ruolo dei Centri di
assistenza agricola (CAA), con maggiore trasparenza, efficienza e tutela degli agricoltori;
rendere più efficienti e tempestivi i pagamenti. Per questo si rafforza l'integrazione anche informatica tra Agea e gli organismi
pagatori regionali e si interviene con modifiche sostanziali sul SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) che diventa sistema
unico per la gestione dei servizi essenziali trasversali;
razionalizzare e contenere la spesa con la riorganizzazione di Agecontrol all'interno di Agea.
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Rinnovo dell'autorizzazione per il glifosato: per il Parlamento
bisogna dare priorità alla salute
Gli stati UE hanno deciso di rinnovare per 5 anni la licenza per il glifosato, un erbicida potenzialmente cancerogeno. Il Parlamento
europeo ripete che deve essere bandito dal 2022. “Abbiamo chiesto un’eliminazione graduale fino al 2022 e un’eliminazione immediata per usi non professionali”, ha spiegato la deputata maltese Miriam Dalli (Socialisti e Democratici) durante l’audizione della proposta dei cittadini europei il 20 novembre 2017. Uno dei parlamentari responsabili per la risoluzione, il ceco Pavel Poc
(S&D), ha inoltre aggiunto: "Vorrei che la Commissione europea prendesse in considerazione gli effetti collaterali di questa sostanza che non sono stati analizzati fino ad ora". Si è trattato di un lungo processo. Nel 2016 la Commissione europea ha proposto di rinnovare l’autorizzazione all’uso del glifosato nell’Unione europea per i prossimi 15 anni. Di fronte alla riluttanza di molto
paesi UE il periodo è stato poi ridotto a dieci e successivamente a cinque anni. La maggioranza dei paesi UE ha quindi accettato
la proposta per il rinnovamento dell’autorizzazione il 27 novembre 2017. La parola ai cittadini
I cittadini europei hanno presentato un’iniziativa collettiva raccogliendo più di un milione di firme per chiedere il bando del glifosato
e la protezione di persone e ambiente da diserbanti e pesticidi tossici. “Il glifosato ha un impatto ambientale disastroso, ha la proprietà di uccidere le piante indiscriminatamente. È, a detta di chi lo produce, il killer definitivo,” ha dichiarato la rappresentante dei
cittadini Franziska Achterberg nell’audizione del 20 novembre 2017. A marzo 2015 l’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro ha definito il glifosato come probabilmente cancerogeno per gli umani. L’Autorità europea per la sicurezza alimentare e
l’Agenzia europea per le sostanze chimiche non sono però d’accordo con questo giudizio. Perché i cittadini non si fidano delle
agenzia europee al punto di presentare un’iniziativa popolare? Questa domanda è stata fatta dagli eurodeputati in occasione
dell’audizione. La risposta, secondo Franziska Achterberg, è che la valutazione dei rischi fatta dalle due agenzie europee si è
appoggiata molto su studi scientifici sponsorizzati dall’industria dei pesticidi e dei semi. Che cos’è il glifosato? Perché questa
controversia? Il glifosato è il diserbante più diffuso e usato al mondo, ma ci sono da tempo timori sul fatto che potrebbe danneggiare la salute delle persone. Per questo gli eurodeputati hanno chiesto a ottobre 2017 una messa al bando totale del glifosato
entro dicembre 2022 e immediate restrizioni sull’uso. Monsanto, l’azienda produttrice dell’erbicida a base di glifosato, è stata
accusata di aver manovrato gli studi sulla sicurezza del proprio prodotto attraverso la pratica del ghost-writing. In pratica ricerche
scientifiche prodotte da Monsanto sono state firmate e diffuse da ricercatori all’apparenza indipendenti. Per questo i rappresentanti di Monsanto sono stati chiamati a esprimersi in un’audizione della Commissione Ambiente l’11 ottobre.
Ecco come sono andate le cose in breve. La giornalista investigativa Carey Gillam di U.S. Right to know, una ONG che si occupa
di sistemi alimentari, ha dichiarato alla Commissione che le carte mostrano come Monsanto abbia cercato di ingannare le istituzioni. Con l’obiettivo di influenzare la politica Monsanto ha infatti creato e sponsorizzato reti di ricercatori negli Stati Uniti e nell’UE
che sostengono l’uso del glifosato apparendo indipendenti. Monsanto è stata obbligata a rendere pubblici documenti e email
durante i processi che si sono svolti negli Stati Uniti chiamando in causa la correlazione fra glifosato e tumori del sangue. A giugno 2017 i deputati europei hanno dichiarato che questo ha fortemente messo in dubbio la credibilità degli studi, che sono poi
apparsi come sponsorizzati dalla stessa azienda. I rappresentanti di Monsanto hanno rifiutato di comparire di fronte alla Commissione Ambiente sostenendo che l’audizione non fosse il luogo adeguato per discutere della questione. Il Presidente del Parlamento europeo e i leader dei gruppi politici hanno quindi vietato l’accesso al Parlamento a tutti i lobbisti della compagnia. Nel 2016 il
colosso farmaceutico e dei pesticidi tedesco Bayer ha presentato un’offerta per comprare l’americana Monsanto per 66 miliardi di
dollari. L’accordo è adesso al vaglio degli avvocati della Commissione europea per la concorrenza. La fusione fra queste due
aziende creerebbe il più grande gruppo mondiale nell’industria dei pesticidi e dei semi in quello che è già un mercato concentrato
nelle mani di pochi grandi attori.

Avvisi Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo
Rurale e della Pesca Mediterranea
GAL TAORMINA-PELORITANI – AVVISO - Si comunica che sul sito del GAL www.galpeloritani.it, sono state pubblicate le graduatorie relative alla selezione del personale GAL.
SOTTOMISURA 19.1 “Sostegno Preparatorio” - AVVISO – Si comunica che il termine di presentazione delle Domande di Pagamento è prorogato al 31 marzo 2018.
MISURA 7 – Sottomisura 7.5 “Sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e
infrastrutture turistiche su piccola scala” - AVVISO – Avvio del procedimento amministrativo relativo alla ricevibilità, ammissibilità
e valutazione del punteggio delle domande di sostegno presentate presso l’Ispettorato dell’Agricoltura di Enna.
MISURA 7 – Sottomisura 7.2 “Sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all’espansione di ogni tipo di
infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico” - AVVISO – Avvio del
procedimento amministrativo relativo alla ricevibilità, ammissibilità e valutazione del punteggio delle domande di sostegno presentate presso l’Ispettorato dell’Agricoltura di Enna.
SOTTOMISURA 7.1 "Sostegno per la stesura e l'aggiornamento di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone
rurali e dei servizi comunali di base, nonché di piani di tutela e di gestione dei siti N2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico." - DISPOSIZIONI ATTUATIVE - Con Decreto Dirigenziale n. 3744 del 28/11/2017 sono state approvate le Disposizioni attuative parte specifica della sottomisura 7.1. Il decreto e le disposizioni sono stati trasmessi alla Corte dei conti per il prescritto controllo preventivo di legittimità.
http://www.psrsicilia.it/2014-2020/
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Creare una nuova azienda in un campo
abbandonato, aiuti per tre milioni dalla
Fondazione con il Sud

Tre milioni di euro per le organizzazioni del terzo settore che investoSOTTOMISURA 7.6 "Sostegno per studi/investimenti
no sulle terre incolte in Sicilia, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia
relati
e Sardegna. La Fondazione “Con il Sud” e Enel Cuore Onlus hanno
vi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del
lanciato il progetto “Terre Colte”, un bando per la valorizzazione di
patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio
terreni privati non utilizzati, che diventano un’opportunità di lavoro per
rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli
chi scommette su agricoltura e allevamento nelle regioni del Mezzoaspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni di
sensibilizzazione in materia di ambiente” - DISPOSIZIONI giorno. «Nell’ultimo anno – ha detto il ministro per le politiche agricole
Maurizio Martina - i giovani impegnati in agricoltura nel Sud sono creATTUATIVE - Con Decreto Dirigenziale n. 3745 del
sciuti del 13 per cento. Inoltre va sottolineato il coinvolgimento del
28/11/2017 sono state approvate le Disposizioni attuative
terzo settore, perché le esperienze di agricoltura sociale che abbiamo
parte specifica della sottomisura 7.6. Il decreto e le dispotutelato con una legge ad hoc rappresentano una nuova forma di welsizioni sono stati trasmessi alla Corte dei conti per il prefare che va valorizzata e sostenuta». Come funziona I proponenti,
scritto controllo preventivo di legittimità.
riuniti
in un partenariato di almeno tre soggetti, sono invitati a presenMISURA 6 – Operazione 6.4.a – regime de minimis tare proposte per recuperare e mettere a coltura terreni agricoli incolti,
“Supporto alla diversificazione dell’attività agricola verso
abbandonati o non utilizzati adeguatamente. La Fondazione con il Sud
la creazione e sviluppo di attività extra-agricole” - AVVIed Enel Cuore potranno concedere un finanziamento massimo di
SO – Con riferimento alla news del 16 novembre 2017 si
500mila euro, tenuto conto di una quota di cofinanziamento del 20 per
comunica una variazione dei componenti della commiscento a carico del soggetto proponente. Mentre il progetto dovrà avere
sione dell’Ispettorato dell’Agricoltura di Siracusa.
SOTTOMISURA 6.1 “Aiuti all’avviamento di imprese per i una durata non inferiore ai due anni e non superiore a quattro. La condizione imprescindibile è la concessione da parte di uno o più propriegiovani agricoltori” – AVVISO - Si pubblica l’elenco delle
tari privati, di uno o più fondi nei quali realizzare il progetto. Su questo
segnalazioni inerenti il mancato rilascio informatico della
punto il bando fissa dei paletti: concessioni di minimo dieci anni, con
domanda di sostegno per le quali non si procederà alla
un
canone d’affitto non oneroso o simbolico per almeno i primi cinque
riapertura del portale SIAN.
e crescente nel periodo successivo e diritto di recesso non oneroso
SOTTOMISURA 19.2 e 19.4 – AVVISO - Con D.D.G. n°
per il conduttore. Inoltre, si potrà sottoscrivere un contratto condizio3889 del 04.12.2017 è stato approvato il Piano d’Azione
nato dall’ottenimento del finanziamento. Una perizia tecnica allegata
Locale (PAL) della Strategia di Sviluppo Locale di Tipo
dimostrerà che i terreni sono abbandonati, non coltivati o utilizzati in
Partecipativo del GAL “NEBRODI PLUS” per le azioni
modo
non ottimale. I proponenti e i progetti Possono partecipare orgarelative al Fondo FEARS.
nizzazioni senza scopo di lucro costituite da almeno due anni, come
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE NAZIONALE
associazioni, cooperative o consorzi sociali, enti ecclesiastici, fonda(PSRN) 2014-2020 – AVVISO - Sul sito del MIPAAF sono
zioni (non bancarie) e imprese sociali. È richiesta inoltre la sede legale
stati pubblicati i seguenti documenti:
o operativa nelle regioni meridionali. I partenariati dovranno essere
1 - Decreto n. 29556 del 16 novembre 2017 - Presentaformati
da almeno altri due soggetti, di cui almeno uno che opera nel
zione di manifestazioni di interesse per l’accesso ai beneterzo
settore.
E in caso di settori diversi, potranno partecipare realtà
fici del Programma di sviluppo rurale nazionale 2014del mondo delle istituzioni, dell’università e della ricerca. I soggetti
2020, Misura 17 - Gestione del Rischio, Sottomisura 17.1
profit, invece, dovranno essere svincolati dalla ricerca del profitto e
- Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante portare
competenze e risorse finalizzate alla crescita e allo sviluppo
anno 2018.
del territorio. Il bando fornisce anche indicazioni sulle caratteristiche
2 - Decreto n. 29554 del 16 novembre 2017 e allegato dei progetti. Oltre ad attività di coltivazione e allevamento ordinarie,
Approvazione rese benchmark per le colture vegetali
possono
essere proposte «attività di tipo sociale, artigianale, commeresclusa l’uva da vino anno 2017 (in corso di registrazione
ciale, turistico-ricettivo, purchè connesse e accessorie e purché non
presso gli organi di controllo).
assorbano una parte preponderante del budget». Tra i criteri di valutaGAL ETNA – AVVISO - Si comunica che sul sito del
zione si fa anche riferimento al recupero di colture e tecniche tradizioGAL www.galetna.it, sono state pubblicate le graduatorie
nali e allo sviluppo di innovazioni tecnologiche e il coinvolgimento delrelative alla selezione del personale GAL.
la comunità di giovani e agricoltori locali. Come candidarsi Le propohttp://www.psrsicilia.it/2014-2020/
ste devono essere inviate online entro il 23 febbraio tramite la piattaAvviso - Trattamento a freddo in magazzino per
forma Chàiros (www.chairos.it), con l’atto costitutivo e lo statuto e gli
l'esportazione di agrumi in Cina
ultimi bilanci di esercizio del soggetto responsabile, il contratto
A gennaio 2018 sarà in visita in Italia una delegazione di
d’affitto, una perizia tecnica, la visura catastale, la documentazione
tecnici della Repubblica Popolare Cinese per omologare
fotografica, curriculum e un piano di fattibilità.
le attrezzature per il trattamento a freddo degli agrumi in
magazzino, condizione necessaria, prevista dal protocollo fitosanitario italo-cinese, per l'esportazione via aerea in questo Paese.
Pertanto, al fine di organizzare le opportune visite tecniche, le ditte che intendono sottoporsi a tale verifica dovranno manifestare il
proprio interesse inviando l'allegata richiesta di verifica tecnica al Servizio Fitosanitario Regionale (Autorità per il controllo ufficiale
dell'applicazione del protocollo Italia-Cina), entro il 15 dicembre 2017, utilizzando il seguente indirizzo di posta certificata:
servizio4fitosanitario@pec.dipartimentoagricolturasicilia.it
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/
PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura
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Banca Nazionale delle terre agricole, Mipaaf: 8mila ettari da coltivare
MARTINA: CON LE RISORSE AIUTI PER I GIOVANI AGRICOLTORI
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che è stata aperta oggi la procedura di messa in vendita di
8mila ettari della Banca nazionale delle terre agricole pronti a essere coltivati. Si tratta del primo lotto che fa parte di
un’operazione complessiva da oltre 20mila ettari. L’avvio è stato dato oggi dal Ministro Maurizio Martina in occasione della presentazione fatta a Roma insieme al Presidente di Ismea Enrico Corali e al Direttore generale Raffaele Borriello. La Banca nazionale delle terre agricole, gestita da Ismea, negli ultimi mesi ha registrato un boom di interesse. 137mila visualizzazioni e 16mila
utenti registrati sono la concreta manifestazione dell’attenzione per questa nuova possibilità. La Banca, tutta online, è nata per
consentire a chi, soprattutto giovani, cerca terre pubbliche da far tornare all’agricoltura. “Diamo nuovo valore ai terreni pubblici –
ha dichiarato il Ministro Maurizio Martina – con un investimento su sostenibilità, economia e lavoro e per questo ai giovani interessati spettano mutui agevolati. Con la Banca nazionale delle terre agricole stiamo sperimentando una nuova forma di rivalutazione
dei beni comuni, con l’obiettivo chiaro di favorire lo sviluppo di nuove realtà agricole nei territori. Le risorse che derivano dalla
vendita dei terreni saranno totalmente dedicate al sostegno dei giovani agricoltori. Un lavoro che stiamo portando avanti con più
strumenti, guardando soprattutto al ricambio generazionale. Abbiamo chiuso proprio in questi giorni anche il bando per il primo
insediamento in agricoltura, che aiuta gli under 40 ad acquistare terreni e imprese. Più di 3mila ettari di terra e 100 nuove aziende
nascono grazie ai 60 milioni di euro che abbiamo investito con Ismea. Sono semi di futuro del nostro Paese”.
COME FUNZIONA Trovare un terreno è facile come un click, visto che il sito ha le terre geolocalizzate che possono essere ricercate per Regione. Sul sito di Ismea sono disponibili tutte le informazioni, dalla posizione alle caratteristiche naturali, le tipologie di
coltivazioni e i valori catastali. Gli utenti possono consultare la Banca anche per grandezza dei terreni disponibili, potendo così
fare ricerche più mirate alle esigenze produttive.
DOVE SONO I TERRENI
Nel complesso in Italia si contano ben 8.174 ettari di terreno agricolo. La Sicilia è la regione italiana più agricola con ben 1700
ettari di terreno, seguono Toscana e Basilicata con 1300 ettari, Puglia con 1200, 660 ettari in Sardegna e quasi 500 ettari in Emilia Romagna e Lazio.
COSA PRODUCONO
Le colture sono molteplici e variano dal seminativo, 3770 ettari, ai prati e pascoli con 1930 ettari, ai boschi con 800 ettari. Significativi gli ettari destinati alla coltivazione di uliveti e vigneti, rispettivamente 450 e 340 unità.
LA PROCEDURA
La procedura prevede un percorso semplice:
- Da dicembre: manifestazione d’interesse per uno o più lotti sul sito della Banca della Terra
- Da febbraio: procedura competitiva a evidenza pubblica tra coloro che hanno manifestato interesse
PER I GIOVANI
Possibilità di mutui a condizioni più favorevoli da parte di ISMEA se la richiesta è effettuata da under 40.

AMBIENTE
Il cambiamento climatico è anche un problema di genere
“Le donne hanno più probabilità di morire in caso di disastri naturali”. Una nuova relazione della Commissione Diritti della donna spiega il legame fra genere e cambiamenti climatici. “L’UE e gli stati membri devono affrontare gli spostamenti di persone dovuti al clima seriamente e lavorare per un’agenda
sul clima che tenga in considerazione il genere”, ha dichiarato la deputata svedese Linnéa Engström (Verdi), relatrice della Commissione Diritti della donna e uguaglianza di genere (FEMM). Uomini
e donne sono colpiti diversamente dal cambiamento climatico soprattutto in aree con condizioni socioeconomiche difficili. L’analisi approfondita realizzata dal Parlamento europeo evidenzia i molti modi in cui la disuguaglianza di
genere rende il cambiamento climatico più difficile da sopportare per le donne.
Il cambiamento climatico colpisce più duramente le donne
Le donne, in molti paesi in via di sviluppo, hanno il compito di procurare l’acqua per la famiglia. La siccità rende questo compito
più arduo: le ragazze sono costrette ad andare sempre più lontano per trovare l’acqua e per questo devono ad esempio rinunciare ad andare a scuola. Le donne sono ancora molto spesso incaricate del lavoro di cura. Con l’aumento delle temperature o in
caso di disastri, una maggiore diffusione delle malattie significa anche più lavoro per loro e più rischi di ammalarsi. Le donne incinte sono poi particolarmente a rischio in caso di diffusione di malattie. Siccome le donne si prendono cura degli altri, dei bambini
e degli anziani nelle loro famiglie, mettono la vita degli altri davanti alla propria e sono vittime in numero superiore in caso di disastri naturali. Il ruolo tradizionale della donna in alcune società può anche significare che le donne non abbiano avuto l’opportunità
di imparare a nuotare o che gli abiti che devono portare impediscano loro i movimenti in caso di fuga da un immediato pericolo. Il
cambiamento climatico nei suoi effetti più estremi spinge le popolazioni a migrare per la mancanza, di cibo, lavoro o acqua. Donne e ragazze migranti sono più vulnerabili alle violenze sessuali e spesso i loro bisogni sanitari non sono rispettati.
Cosa fa il Parlamento in questo campo?
La relazione su donne, genere e cambiamento climatico è stata Adottata dalla Commissione Diritti delle donne e uguaglianza di
genere del Parlamento europeo il 4 dicembre e chiede una maggiore attenzione al genere nello sviluppo di politiche legate al clima. “Dobbiamo assicurare che i diritti, la rappresentazione e le risorse delle donne vengano rispettati,” ha detto Engström. Una
situazione globale è necessaria “per far fronte agli spostamenti forzati dovuti al clima. Bisogna prendere in considerazione questa
categoria di migranti con una prospettiva di genere nel nuovo Patto delle Nazioni Unite sulle migrazioni”.La relazione della Commissione FEMM afferma che l’uguaglianza di genere è un “catalizzatore per lo sviluppo sostenibile”. Le donne dovrebbero essere
incluse nella creazione di politiche su questi temi. “Le donne non sono solo vittime”, ha ricordato Engström, “spesso lavorano la
terra, si occupano di acqua e energia. Se viene data loro l’opportunità e il potere saranno degli agenti del cambiamento e guideranno le strategie di adattamento all’interno dello proprie comunità”.
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30° anniversario di Erasmus+: una campagna di successo
La pubblicazione della relazione coincide con la chiusura della campagna per la celebrazione del 30° anniversario del programma Erasmus e con la presentazione della dichiarazione della generazione Erasmus+ sul futuro di Erasmus+. Durante
tutto il 2017, più di 750 000 persone hanno partecipato a oltre 1 900 eventi in 44 paesi per celebrare il programma Erasmus+,
discutere del suo impatto e dibattere sul suo futuro. Sul programma sono stati pubblicati 65 000 articoli, che hanno totalizzato più
di due milioni di condivisioni sui social media e raggiunto oltre 90 milioni di persone. La nuova app Erasmus+ per dispositivi mobili, lanciata nel giugno 2017, è già stata scaricata più di 22 000 volte.
A Göteborg il Presidente Juncker ha invitato i leader dell'UE a raddoppiare il numero dei giovani dell'UE che partecipano al programma Erasmus+ (dal 3,7 % al 7,5 %) entro il 2025; per questo sarà necessaria una dotazione di 29,4 miliardi di EUR per il periodo 2021-2027. Durante la riunione i leader dell'UE hanno convenuto di potenziare la mobilità e gli scambi, anche attraverso un
programma Erasmus+ notevolmente rafforzato, inclusivo ed esteso a tutte le categorie di discenti.
La Commissione ha inoltre invitato la generazione Erasmus+ a partecipare al dibattito e ha creato il Punto d'incontro online della
generazione Erasmus+. Queste discussioni hanno portato a 30 raccomandazioni su come trasformare Erasmus+ in "un programma più ampio" con "una maggiore incidenza sul futuro dell'Europa". La dichiarazione redatta dalla generazione Erasmus+ sarà
presentata ufficialmente e discussa oggi durante la cerimonia di chiusura della campagna per l'anniversario.
Contesto: Erasmus+ e i suoi predecessori sono tra i programmi di maggior successo dell'Unione europea. Da tre decenni offrono
ai giovani in particolare la possibilità di acquisire nuove esperienze e allargare gli orizzonti andando all'estero. Iniziato nel 1987
come un semplice programma di mobilità per gli studenti dell'istruzione superiore, con solo 3 200 studenti partecipanti nel primo
anno di attività, è divenuto un programma faro di cui usufruiscono circa 300 000 studenti universitari all'anno.
L'attuale programma Erasmus+, che riguarda il periodo dal 2014 al 2020, ha una dotazione di bilancio di 14,7 miliardi di EUR e
offrirà al 3,7 % dei giovani dell'UE la possibilità di studiare, formarsi, acquisire esperienza professionale e fare volontariato all'estero (per un totale di circa 3,3 milioni di giovani nell'arco del periodo).
La portata geografica del programma è aumentata, passando dagli 11 paesi del 1987 agli attuali 33 (tutti i 28 Stati membri più la
Turchia, l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, la Norvegia, l'Islanda e il Liechtenstein). Il programma è inoltre aperto ai paesi
partner di tutto il mondo.

Miglioramento dei collegamenti ferroviari in Sicilia grazie
agli investimenti della politica di coesione
Oltre 105 milioni di EUR provenienti dal Fondo europeo di sviluppo regionale sono stati investiti nella modernizzazione della linea
ferroviaria Messina-Palermo, sul tratto tra la stazione ferroviaria di Fiumetorto e il comune di Ogliastrillo. ll progetto finanziato
dall'UE riguarda il raddoppio dei binari al fine di garantire una maggiore sicurezza e la riduzione dei tempi di percorrenza fra le
due città siciliane. Corina Crețu, Commissaria responsabile per la Politica regionale, ha commentato: "Questo progetto darà maggiore impulso al turismo, abbrevierà il tempo di percorrenza e promuoverà la mobilità pulita in questa magnifica regione: è un
buon modo di spendere i soldi dell'UE". La linea Messina-Palermo è un tratto importante del piano italiano nazionale e regionale
dei trasporti e fa parte anche del corridoio scandinavo-mediterraneo della rete transeuropea di trasporto (TEN-T) che si estende,
a nord, dalla Finlandia e dalla Svezia fino a raggiungere, a sud, i porti dell'Italia meridionale e Malta. I lavori dovrebbero concludersi nel dicembre 2019.

Primo compleanno della coalizione
per le competenze e le occupazioni digitali
La coalizione per le competenze e le occupazioni digitali è stata inaugurata esattamente un anno fa insieme agli Stati membri, alle imprese, alle parti sociali, alle
ONG e agli istituti di istruzione, con l'obiettivo di soddisfare la forte domanda di
competenze digitali in Europa. Il 7 dicembre a Bruxelles la Commissione organizzerà una conferenza per celebrare questo anniversario e discutere dei progressi
compiuti finora.
Durante l'evento, la Commissaria per l’Economia e la società digitali Mariya Gabriel illustrerà la sua visione del futuro della politica per lo sviluppo delle
competenze digitali e darà l'avvio ufficiale all’iniziativa Opportunità digitali, un progetto pilota che offrirà tirocini in un altro paese dell'UE a oltre 6 000 studenti e neolaureati nel periodo 2018-2020.
La Commissaria consegnerà anche i premi europei per le competenze digitali
2017 a cinque progetti eccezionali che hanno accresciuto le competenze digitali
degli europei in quattro categorie: competenze digitali per i cittadini, competenze
digitali per la forza lavoro, competenze digitali per i professionisti delle TIC e competenze digitali nel settore dell’istruzione. Sarà
inoltre assegnato un riconoscimento speciale a uno dei progetti che promuove le competenze digitali per le donne e le ragazze
per sottolineare l’importanza di colmare il divario di genere nel settore digitale.
Alla conferenza ci saranno tavoli per discutere degli investimenti futuri necessari per lo sviluppo delle competenze digitali e seminari interattivi su come sensibilizzare i cittadini e le piccole e medie imprese sulle competenze digitali e sulle modalità possibili per
integrarle maggiormente nell’istruzione.
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/digital-opportunities-europe-digital-skills-and-jobs-coalition-conference
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Nuovo strumento per agevolare l'attuazione delle politiche Sanitarie
La Commissione europea presenta uno sportello informativo sulla promozione della salute e la prevenzione
delle malattie a sostegno dell'attuazione delle politiche sanitarie nell'UE. Il portale web fornisce informazioni
affidabili, indipendenti e aggiornate su temi connessi alla promozione della salute e alla prevenzione di malattie non trasmissibili come le patologie cardiovascolari, il diabete e il cancro. All'evento di presentazione
del portale presso il Centro comune di ricerca della Commissione a Ispra, il Commissario per la Salute e la
sicurezza alimentare Vytenis Andriukaitis ha dichiarato: "Le abitudini alimentari e gli stili di vita delle persone hanno un forte impatto sulla loro salute e qualità della vita. Ecco perché esorto gli Stati membri e le
parti interessate a concentrarsi di più sulla promozione della buona salute, che può tuttavia risultare complicata sia per i responsabili politici, sia per il pubblico generale, dal fatto che spesso siamo confrontati a
"prove" autorevoli di ciò che costituisce una corretta alimentazione o una giusta attività fisica e dobbiamo
navigare in un mare di disinformazione, opinioni, pregiudizi e miti, per arrivare alla verità. Sono quindi fiero di presentare oggi lo
sportello sulla promozione della salute e la prevenzione, uno sportello unico che raccoglie informazioni indipendenti e affidabili
per contribuire a promuovere la buona salute e prevenire le malattie. Spero diventi un punto di riferimento per i responsabili delle
politiche di sanità pubblica, in tutti i settori e a tutti i livelli, e una fonte di informazioni chiare e affidabili per i cittadini." Tibor Navracsics, Commissario per l'Istruzione, la cultura, la gioventù e lo sport, responsabile del Centro comune di ricerca, che ha
cosviluppato lo sportello informativo, ha aggiunto: "Questo strumento è stato creato con e per i responsabili politici degli Stati
membri dell'UE che lavorano nel settore della sanità pubblica. Sono stati elaborati centinaia di articoli di ricerca, molteplici fonti di
dati ed esempi di politiche, che sono diventati brevi guide di riferimento su temi chiave, che riassumono i fatti più importanti per i
responsabili politici. Le informazioni sono personalizzate in base alle necessità degli organi nazionali responsabili dell'elaborazione delle politiche e sono presentate in un formato di facile consultazione. Questo strumento contribuirà all'elaborazione di politiche sanitarie basate su criteri di valutazione rigorosi e oggettivi." La presentazione dello sportello fa seguito all'invito ad uno stile
di vita sano espresso a Tartu, in Estonia, il 22 settembre, che definisce le tappe della promozione di stili di vita sani in Europa, in
particolare tra i bambini, nei prossimi due anni.

Giornata internazionale delle persone con disabilità:
dichiarazione della Commissaria Thyssen
Consentire alle persone con disabilità di partecipare pienamente alla società è una delle più importanti sfide sociali che dobbiamo affrontare: bisogna fare ancora molto per eliminare la loro esclusione sociale. La crescita inclusiva e l'equità sociale sono al cuore dell'agenda della Commissione europea, come recentemente confermato dalla proclamazione del pilastro europeo dei diritti sociali. La
Commissione europea, il Parlamento europeo e il Consiglio sostengono il principio secondo il quale
le persone con disabilità hanno diritto a un sostegno al reddito che garantisca loro di vivere in condizioni dignitose, a servizi che permettano loro di integrarsi nel mercato del lavoro e nella società e a
un ambiente di lavoro adeguato alle loro esigenze. L'impegno dalla Commissione deve pertanto
essere accompagnato da iniziative da parte delle autorità nazionali, regionali e locali, in modo da garantire che le persone con
disabilità non vengano escluse. Sarà anche indispensabile il coinvolgimento costante della società civile e delle organizzazioni del
settore del lavoro.
L'Unione europea continua a rispettare gli obblighi assunti nel quadro della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. Nel contesto della strategia europea sulla disabilità 2010-2020, questa Commissione ha in particolare adottato
importanti iniziative per contribuire a eliminare gli ostacoli all'accessibilità per le persone con disabilità. Due anni fa ho presentato
la mia proposta per un atto europeo sull'accessibilità, che mira a rendere accessibili alle persone con disabilità prodotti e servizi
fondamentali. È davvero giunto il momento che la mia proposta venga adottata da tutte le istituzioni dell'UE. A settembre il Parlamento europeo ha definito la sua posizione; sono fiduciosa che gli Stati membri raggiungeranno un accordo in occasione dell'imminente Consiglio "Occupazione, politica sociale, salute e consumatori" (EPSCO) del 7 dicembre. Il 2018 deve essere un anno
decisivo per l'atto europeo sull'accessibilità, che apporterà miglioramenti concreti alla vita di così tante persone. La Giornata internazionale delle persone con disabilità costituisce un'ottima occasione per dare loro voce. La Commissione europea organizza
pertanto la Conferenza della Giornata europea delle persone con disabilità il 4 e 5 dicembre. Spero di poter contare sull'interesse
e sull'ampio sostegno di tutti i soggetti interessati. Insieme guarderemo al futuro e rifletteremo su come costruire una società più
inclusiva, più accessibile e più attenta al sociale.

100 milioni di euro dall'UE a sostegno dell’istruzione per tutti
Il Commissario per la Cooperazione internazionale e lo sviluppo, Neven Mimica, ha annunciato che l’UE darà un ulteriore contributo di 100 milioni di euro al Partenariato globale per l’istruzione, che va ad aggiungersi ai 375 milioni già stanziati nel 2014. Questo sostegno contribuirà a garantire un’istruzione di qualità, inclusiva ed equa, e a promuovere opportunità di apprendimento permanente per tutti. Il Commissario Mimica ha sottolineato questo momento decisivo per tutti i partner e la necessità di lavorare
insieme per invertire l'attuale tendenza a ridurre gli aiuti all’istruzione: "La nostra azione può rappresentare un reale cambiamento
per centinaia di milioni di ragazze e ragazzi in tutto il mondo, che non frequentano la scuola. I 100 milioni di euro supplementari
annunciati oggi consentiranno a oltre 25 milioni di bambini di concludere il ciclo d’istruzione primaria o secondaria. Invito altri soggetti a partecipare e ad essere all’altezza delle nostre ambizioni. Soltanto insieme possiamo garantire un’istruzione di qualità a
tutti i bambini emarginati, compresi i più poveri, quelli in situazioni di emergenza o di conflitto, le ragazze sfavorite e i bambini con
disabilità". L'impegno dell’UE sta dando buoni frutti. Ad oggi il sostegno dell’UE al partenariato globale per l’istruzione ha consentito ad altri 64 milioni di bambini di frequentare la scuola primaria nel 2014 rispetto al 2002. Anche il numero di bambini che completano la scuola primaria è passato al 73% nel 2014, dal 63% del 2002.
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5103_it.htm
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Approvato il bilancio UE 2018:
sostegno a giovani, crescita e sicurezza
Per il bilancio del prossimo anno, i deputati hanno previsto un maggiore sostegno per i giovani disoccupati e più finanziamenti per le
PMI, i programmi di ricerca e l’Erasmus. Gli stanziamenti d'impegno
per il 2018 ammontano complessivamente a 160,1 miliardi di euro e
gli stanziamenti di pagamento a 144,7 miliardi di euro. Dopo
l’approvazione formale da parte del Consiglio dell’accordo provvisorio sul bilancio 2018, il Parlamento ha approvato il bilancio con 295
voti in favore, 154 voti contrari e 197 astensioni. L’atto legislativo è
stato poi firmato dal Presidente Antonio Tajani.
Giovani, crescita e occupazione
Il Parlamento ha eliminato i tagli di 750 milioni di euro operati dal
Consiglio nel settore "crescita e occupazione" e garantito all'Iniziativa
per l’occupazione giovanile un incremento di 116,7 milioni di euro in
stanziamenti d'impegno, portando così il totale a 350 milioni di euro, per aiutare i giovani che cercano lavoro. Rispetto alla proposta di bilancio della Commissione, i deputati sono riusciti a garantire nuove risorse più sostanziali per quelli che considerano i
programmi fondamentali per la crescita e l’occupazione, vale a dire Orizzonte 2020 (con un aumento di 110 milioni di euro per i
programmi di ricerca), Erasmus+ (con un aumento di 24 milioni di euro) e COSME (con un aumento di 15 milioni di euro per il
sostegno alle PMI).
Rifugiati e crisi migratoria, tagli ai fondi per la Turchia
Il Parlamento ha potenziato gli stanziamenti proposti dalla Commissione per le agenzie con compiti connessi alla sicurezza: Europol (3,7 milioni di euro in più e 10 nuovi posti di lavoro), Eurojust (1,8 milioni di euro in più e altri 5 posti di lavoro) e l’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo EASO (5 milioni di euro in più). Il Parlamento ha aumentato di 80 milioni di euro (rispetto al progetto
della Commissione) la linea di bilancio per le azioni esterne dell’UE sulle sfide migratorie, che comprendono azioni nei Paesi vicini
orientali e meridionali e nei Balcani occidentali. Per quanto riguarda la Turchia, gli eurodeputati hanno deciso di tagliare i fondi di
pre-adesione di 105 milioni di euro e di iscrivere in riserva altri 70 milioni di euro in stanziamenti d'impegno, in risposta al peggioramento nel paese della situazione in materia di democrazia, Stato di diritto e diritti umani.
Agricoltura e protezione del clima
La squadra negoziale del Parlamento ha ottenuto 34 milioni di euro in più per il sostegno ai giovani agricoltori, al fine di ridurre la
disoccupazione giovanile nelle zone rurali. Sono stati inoltre aumentati di 95 milioni di euro i fondi destinati a sostenere le pratiche
agricole che favoriscono il clima e l’ambiente.
Citazioni
Dopo la votazione, i membri della squadra che ha negoziato in nome del Parlamento hanno reso le seguenti dichiarazioni: “Il
Parlamento può essere soddisfatto del bilancio dell’UE per il 2018. Abbiamo trovato un accordo perché le nostre priorità erano
quelle di dare impulso ai programmi che prepareranno l’UE al futuro e proteggeranno gli europei - la ricerca attraverso Orizzonte
2020, la mobilità dei giovani attraverso Erasmus+ ed ErasmusPro, i programmi infrastrutturali come il meccanismo per collegare
l’Europa e il sostegno alle PMI attraverso COSME. Siamo anche riusciti a incrementare i finanziamenti per i programmi relativi
alla sicurezza, la politica di asilo e la politica di vicinato”, ha detto il presidente della commissione per i bilanci, Jean Arthuis (ALDE, FR). “Questo bilancio risponde alle aspettative dei cittadini dell'UE nei confronti dell’Europa: occupazione e crescita,
da un lato, e sicurezza, dall' altro”, ha dichiarato Siegfried Mureșan (PPE, RO), relatore principale (sezione III Commissione).
“Investire nella ricerca, nelle infrastrutture, nell'istruzione e nelle PMI ci permetterà di diventare più competitivi e orientati al futuro.
Per quanto riguarda la sicurezza, siamo riusciti a rafforzare Europol ed Eurojust, in modo da garantire una migliore cooperazione
e coordinazione nella lotta al terrorismo e alla criminalità organizzata in tutta l'Unione europea. Infine, abbiamo chiarito che il sostegno dell'UE ai Paesi al di fuori dell'UE non è privo di vincoli: la Turchia si sta allontanando dai valori dell'UE e abbiamo deciso
di ridurre gli aiuti di 105 milioni di euro rispetto alla proposta della Commissione".
Cosa sono gli stanziamenti d' impegno e di pagamento?
Data la necessità di gestire azioni pluriennali (ad esempio il finanziamento di un progetto di ricerca della durata di 2-3 anni), il
bilancio dell'UE si divide in stanziamenti di impegno (il costo di tutti gli obblighi finanziari contratti durante l'esercizio in corso, con
possibili conseguenze negli anni successivi) e in stanziamenti di pagamento (importi effettivamente versati durante l'anno in corso, eventualmente per attuare anche gli impegni assunti negli anni precedenti).

Brexit: la Commissione europea propone modifiche legislative per il
trasferimento dell'Agenzia europea per i medicinali e dell'Autorità bancaria
europea da Londra
La Commissione europea ha presentato oggi due proposte legislative volte a modificare i regolamenti istitutivi dell'Agenzia europea per i medicinali (EMA) e dell'Autorità bancaria europea (ABE). Le proposte conseguono all'accordo raggiunto la settimana
scorsa a margine del Consiglio "Affari generali" (nella configurazione Articolo 50) sul trasferimento dell'EMA e dell'ABE da Londra
a, rispettivamente, Amsterdam e Parigi. Con questo intervento rapido la Commissione intende offrire certezza e chiarezza del
diritto, in modo che le agenzie continuino a funzionare in modo regolare e senza interruzioni anche oltre marzo 2019. Secondo la
procedura legislativa ordinaria i colegislatori (Parlamento europeo e Consiglio) dovrebbero trattare in via prioritaria queste proposte legislative, il cui obiettivo si limita rigorosamente a confermare nei due regolamenti istitutivi le nuove sedi delle agenzie. Contesto: Il trasferimento delle due agenzie è conseguenza diretta della decisione del Regno Unito di recedere dall'Unione europea,
notificata al Consiglio europeo il 29 marzo 2017. Il trasferimento delle due agenzie esula dai negoziati sulla Brexit; la decisione al
riguardo compete infatti ai governi dei 27 Stati membri.
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Tassazione equa: la Commissione propone nuovi strumenti
per contrastare la frode dell'IVA
La Commissione europea ha presentato nuovi strumenti per rendere più resistente alla frode il sistema dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) dell'UE e colmare le lacune che possono portare a frodi dell'IVA su vasta scala. Le
nuove norme mirano a instaurare un clima di fiducia tra gli Stati membri, in modo che possano scambiare più
informazioni e promuovere la cooperazione fra le autorità fiscali e le autorità di contrasto nazionali. Secondo le stime più caute, le
frodi dell'IVA possono comportare perdite di gettito superiori a 50 miliardi di EUR all'anno per gli Stati membri dell'UE, risorse che
dovrebbero essere utilizzate per investimenti pubblici in ospedali, scuole e strade. Le rivelazioni dei Paradise Papers hanno mostrato ancora una volta come i meccanismi di elusione fiscale possono essere utilizzati da individui facoltosi e società per eludere
le norme UE sull'IVA ed evitare di pagare la giusta quota di tasse. Secondo relazioni recenti, i meccanismi di frode ai danni dell'IVA possono essere utilizzati per finanziare organizzazioni criminali, anche terroristiche. Le proposte odierne consentirebbero agli
Stati membri di intensificare lo scambio di informazioni pertinenti e la cooperazione nella lotta a queste attività. Valdis Dombrovskis, Vicepresidente responsabile per l'Euro e il dialogo sociale, ha dichiarato: "La frode transfrontaliera dell'IVA è
una delle principali cause della perdita di entrate per i bilanci degli Stati membri e dell'UE. La proposta di oggi contribuirà a rafforzare la cooperazione tra le istituzioni che operano a livello nazionale e a livello dell'UE al fine di affrontare efficacemente questo
problema e migliorare la riscossione delle imposte." Pierre Moscovici, Commissario per gli Affari economici e finanziari, la fiscalità
e le dogane, ha dichiarato: "I Paradise Papers hanno mostrato ancora una volta come alcuni traggano vantaggio da un'applicazione permissiva delle norme UE sull'IVA per pagare impunemente meno tasse di altri. Sappiamo anche che le frodi dell'IVA possono essere una fonte di finanziamento per atti criminali, compreso il terrorismo. Per contrastare tutto questo è necessaria una condivisione delle informazioni molto più efficace di quella attualmente esistente fra le autorità nazionali competenti e le proposte
odierne la renderanno possibile. Ad esempio, la rete dell'UE di esperti antifrode Eurofisc avrà accesso ai dati di immatricolazione
dei veicoli degli altri Stati membri e contribuirà così a eliminare un'importante fonte di frodi dell'IVA connesse alle vendite di auto
nuove e usate." È vero che le autorità fiscali degli Stati membri si scambiano già alcune informazioni sulle imprese e sulle vendite
transfrontaliere, ma tale cooperazione è basata principalmente sul trattamento manuale delle informazioni. Allo stesso tempo, le
informazioni sull'IVA e le informazioni riservate sui gruppi organizzati coinvolti nei casi più gravi di frodi dell'IVA non sono sistematicamente condivise con gli organismi di contrasto dell'UE. Infine, la mancanza di coordinamento investigativo fra le amministrazioni fiscali e le autorità di contrasto a livello nazionale e dell'UE ha come conseguenza il fatto che questa attività criminale in continua evoluzione non è attualmente tracciata e affrontata con sufficiente rapidità. Le proposte odierne rafforzerebbero la cooperazione tra gli Stati membri permettendo loro di contrastare la frode dell'IVA con maggiore rapidità ed efficacia, anche nel caso delle
frodi online. Nel complesso, le proposte potenzierebbero considerevolmente la nostra capacità di tracciare e bloccare truffatori e
criminali che sottraggono entrate fiscali a loro vantaggio. Misure principali della normativa proposta: Rafforzamento della cooperazione tra gli Stati membri - Le frodi dell'IVA si possono verificare in pochissimo tempo, per cui gli Stati membri devono disporre
degli strumenti per agire il più rapidamente possibile. La proposta odierna prevede l'attuazione di un sistema online di condivisione delle informazioni nell'ambito di "Eurofisc", la rete europea esistente di esperti sulle frodi. Il sistema consentirebbe agli Stati
membri di trattare, analizzare e verificare i dati su attività transfrontaliere per garantire che il rischio possa essere valutato il più
rapidamente e accuratamente possibile. Per potenziare la capacità degli Stati membri di controllare le forniture transfrontaliere
sarebbero introdotti audit congiunti, nell'ambito dei quali funzionari di due o più autorità fiscali nazionali formerebbero un gruppo di
audit unico allo scopo di lottare contro la frode, in particolare nel settore del commercio elettronico. Sarebbero inoltre conferiti
nuovi poteri a Eurofisc per il coordinamento delle indagini transfrontaliere. Collaborazione con gli organismi di contrasto - Le nuove misure aprirebbero nuovi canali di comunicazione e di scambio di dati tra le autorità fiscali e gli organismi europei di contrasto
(OLAF, Europol e la Procura europea (EPPO), istituita di recente) sulle attività transfrontaliere sospette di portare a frodi dell'IVA.
La cooperazione con gli organismi europei consentirebbe di effettuare controlli incrociati fra le informazioni nazionali e i casellari
giudiziali, le banche dati e le altre informazioni detenute da Europol e OLAF al fine di identificare i reali responsabili delle frodi e le
loro reti. Condivisione delle informazioni fondamentali sulle importazioni da paesi terzi - La condivisione di informazioni fra le autorità fiscali e le autorità doganali sarebbe ulteriormente migliorata per alcuni regimi doganali che attualmente sono aperti al rischio
di frode dell'IVA. Nell'ambito di un regime speciale le merci che arrivano da un paese terzo con destinazione finale in uno Stato
membro possono entrare nell'UE attraverso un altro Stato membro e da lì transitare verso la loro destinazione in esenzione IVA.
L'IVA è addebitata solo quando le merci raggiungono la destinazione finale. Questa caratteristica del sistema UE dell'IVA mira a
facilitare gli scambi per le imprese oneste, ma può essere utilizzata impropriamente per deviare le merci verso il mercato nero ed
eludere così completamente il pagamento dell'IVA. Con la nuova normativa le informazioni sulle merci in arrivo sarebbero condivise e la cooperazione tra autorità fiscali e autorità doganali sarebbe rafforzata in tutti gli Stati membri. Condivisione delle informazioni sugli autoveicoli - Anche il commercio degli autoveicoli può essere soggetto alla frode in quanto l'IVA è applicata in modo
diverso alle auto nuove e a quelle usate. Auto nuove o recenti, il cui intero valore è imponibile, possono essere vendute com e
beni d'occasione per i quali solo il margine di profitto è soggetto all'IVA. Per porre fine a questo tipo di frode, ai funzionari di Eurofisc sarebbe dato accesso ai dati relativi all'immatricolazione degli autoveicoli degli altri Stati membri. Queste proposte legislative
saranno ora trasmesse al Parlamento europeo per consultazione e al Consiglio per adozione. Contesto: Le misure proposte si
collegano ai "pilastri" di un nuovo e definitivo spazio unico europeo dell'IVA, proposto nell'ottobre 2017, e al piano d'azione sull'IVA - Verso uno spazio unico europeo dell'IVA, presentato nell'aprile 2016. Il sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (IVA)
svolge un ruolo importante nel mercato unico europeo. L'IVA è una fonte di entrate importante e in crescita nell'Unione, che ha
raccolto più di 1 000 miliardi di EUR nel 2015, pari al 7% del PIL dell'UE. Anche una delle risorse proprie dell'Unione si basa sull'IVA. Nonostante numerose riforme, il sistema dell'IVA non è riuscito a stare al passo con le sfide dell'economia odierna, che è
globale, digitale e mobile. L'attuale sistema dell'IVA, introdotto come sistema transitorio nel 1993, è frammentario, troppo complesso per il numero crescente di imprese che operano a livello transfrontaliero e vulnerabile alle frodi: operazioni interne e transfrontaliere sono trattate in maniera diversa e beni e servizi possono essere acquistati in esenzione dall'IVA all'interno del mercato unico. Da tempo la Commissione sollecita una riforma del sistema dell'IVA. Per le imprese che operano nell'UE, le frontiere
fanno ancora parte della realtà di ogni giorno quando si tratta di IVA e le norme in materia attualmente in vigore costituiscono uno
degli ultimi ambiti del diritto dell'UE non ancora allineati ai principi alla base del mercato unico.
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La strategia europea sulla disabilità: una questione di diritti
Gli eurodeputati chiedono all’UE e ai suoi governi di agire per l’inclusione attiva e per una vera e piena partecipazione dei disabili
nella società Giovedì 30 novembre il Parlamento ha discusso e votato una relazione di iniziativa preparata dalla deputata belga
Helga Stevens (Conservatori e riformisti) che esamina la messa in atto della Strategia europea sulla disabilità 2010-2020. Ecco
come ce ne ha parlato lei stessa: L’obiettivo generale della Strategia è quello di creare un’Europa senza barriere per tutti. Affinché
le persone con disabilità possano veramente sentirsi inclusi a tutti i livelli della società ci deve essere una promozione
dell’accessibilità, la possibilità di partecipare in maniera uguale in tutte le aree della vita quotidiana, un tasso di occupazione più
elevato e un’educazione inclusiva. Sono inoltre necessari un’assistenza medica adeguata e una protezione sociale rinforzata. La
Strategia sulla disabilità è stata adottata nel 2010 per mettere in pratica la Convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle persone
con disabilità. La Convenzione è un trattato sui diritti umani vincolante a livello internazionale. Al centro della Strategia e della
Convenzione ci sono i cittadini che vivono con una disabilità: devono essere in condizione di esercitare i propri diritti come tutti.
L’Unione e gli stati membri sono tenuti a mettere in pratica gli obiettivi della Convenzione delle Nazioni unite. Tutte le leggi UE,
esistenti o future devono essere linea con la Convenzione.
La situazione della disabilità in Europa
Nell’Unione fra le persone di 15 anni o più quasi una persona su sei vive con una disabilità. Con l’invecchiamento della popolazione questi numeri sono destinati a salire. Ricordiamo che il tasso di povertà per i disabili è il 70% più alto rispetto alla media della
popolazione. Allo stesso tempo i disabili devono sostenere spese maggiori, spesso guadagnano meno e sono più spesso vittime
della disoccupazione. C’è anche un problema di discriminazione, di pregiudizi e di barriere che impediscono alla persona disabile
di partecipare come potrebbe alla società e all’economia.
La posizione del Parlamento europeo
Nella relazione i parlamentari sottolineano che le persone disabili hanno diritto a un trattamento uguale e al raggiungimento
dell’autonomia. Ci sono ancora misure da mettere in pratica per permettere loro di esercitare propri diritti e migliorare le condizioni
di vita. Per questi gli eurodeputati chiedono un’adozione in tempi brevi di regole come l’Atto europeo sull’accessibilità. Helga Stevens ci racconta nell’intervista: “i governi considerano i disabili una questione di politica sociale. Vi faccio un esempio: un ministro
dei trasporti o un ministro dell'istruzione dirà: ‘No, è una questione che riguarda gli affari sociali. E' quel ministro che deve
occuparsene’. Ma la disabilità non è limitata a un solo settore. La disabilità tocca tutti gli ambiti della società”. La relazione presentata da Stevens chiede che ci siano dei requisiti minimi di accessibilità per gli spazi pubblici. Un’altra raccomandazione è la presenza di percentuali minime di impiegati con disabilità nel settore pubblico e nel settore privato. L’educazione deve inoltre essere
inclusiva e questo deve riguardare anche l’accessibilità a programmi europei quali l’Erasmus+. Come ricorda Helga Stevens, le
donne con disabilità sono discriminate due volte. Per questo la relazione chiede un’attenzione particolare per loro e per i bambini
con disabilità. C’è bisogno anche di una piena accessibilità al numero di emergenza europeo 112.
Come si definisce la disabilità
Non c’è una definizione comune di disabilità a livello europeo. La Convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle persone con
disabilità utilizza un concetto aperto (art.1.2): Le persone con disabilità includono quanti hanno minorazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali a lungo termine che in interazione con varie barriere possono impedire la loro piena ed effettiva partecipazione
nella società su una base di eguaglianza con gli altri.
Il quarto Parlamento europeo delle persone con disabilità
Dopo la Giornata internazionale delle persone con disabilità (3 dicembre) si terrà il quarto Parlamento europeo delle persone con
disabilità. Il 6 dicembre 2017 centinaia di attivisti e delegati di organizzazioni da tutta Europa, parlamentari e rappresentati delle
istituzioni UE si incontreranno per discutere la partecipazione dei disabili nella vita politica e pubblica. L’evento sarà trasmesso in
diretta.

L’UE investe 1 miliardo di euro nello sviluppo della rete di trasporto
È di oggi la proposta della Commissione europea di investire 1 miliardo di euro in 39 progetti nel settore dei trasporti, per migliorare la rete ferroviaria europea, sviluppare ulteriormente l’infrastruttura per i combustibili alternativi e preparare il terreno per un trasporto per vie d'acqua a emissioni zero. La Commissione dimostra così il proprio impegno ad attuare il pacchetto mobilità pulita dell’8 novembre. Tra i progetti selezionati figurano l’ammodernamento della linea ferroviaria DivačaKoper in Slovenia, la costruzione di 340 stazioni di ricarica per le auto elettriche in 13 paesi dell’UE e il potenziamento della principale via navigabile interna del Belgio, il canale di Albert. L'elenco completo è disponibile qui.
L'investimento è realizzato nel quadro del meccanismo per collegare l’Europa,
il meccanismo finanziario dell’UE a sostegno delle reti infrastrutturali, e per la
prima volta combina sovvenzioni UE e altre fonti di finanziamento europee,
nazionali o private ("finanziamento misto"). Il Commissario per i Trasporti Violeta Bulc ha dichiarato: "Il nostro Piano di investimenti per l’Europa sta funzionando. Oggi proponiamo di investire 1 miliardo di euro in 39 progetti di trasporto dal chiaro valore aggiunto europeo per i cittadini e le imprese. Questo investimento, che ci consentirà di accelerare ulteriormente la transizione verso una
mobilità a basse emissioni in tutta Europa, attua pienamente il programma
dell’UE per la crescita e l’occupazione e prevediamo che sblocchi un totale di
4,5 miliardi di euro di cofinanziamenti pubblici e privati." Gli investimenti dovrebbero generare 4,5 miliardi di PIL cumulato, corrispondenti a circa 13 milioni di posti di lavoro l’anno, e una riduzione di circa 7 milioni di tonnellate di emissioni di CO2 tra il 2015 e il 2030.
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Tratta di esseri umani: la Commissione
fissa le priorità dell'azione dell'UE

La Commissione europea ha presentato un elenco di azioni concrete per contrastare più
efficacemente la tratta di esseri umani. Sulla base della strategia dell'UE e alla luce delle
recenti sfide migratorie, economiche e per la sicurezza, le priorità definite oggi dalla Commissione identificano ambiti fondamentali che richiedono l'intervento immediato dell'UE e
degli Stati membri per smantellare il modus operandi dei trafficanti, garantire maggiori
diritti alle vittime e intensificare gli sforzi interni ed esterni. Il Commissario per la Migrazione, gli affari interni e la cittadinanza Dimitris Avramopoulos ha dichiarato: "Non è accettabile che nel 21° secolo né in Europa, né in nessun'altra parte del mondo gli essere umani
siano ancora oggetto di traffici alla stregua di merci e di sfruttamento. Nel corso degli anni
l'UE ha sviluppato strumenti giuridici e operativi contro questo crimine odioso, ma è necessario fare di più, perché la crisi migratoria e le minacce transnazionali alla sicurezza hanno reso le persone più vulnerabili alle reti
criminali e allo sfruttamento. Esorto tutti gli Stati membri a intensificare urgentemente le indagini e le azioni penali nei confronti di
questi spregiudicati trafficanti, a garantire maggiore protezione alle vittime e ad applicare pienamente le regole dell'UE per la loro
protezione. Chiedo anche a tutti di lavorare più a stretto contatto con i partner internazionali. La tratta di esseri umani non è soltanto un problema europeo e dobbiamo fare tutto il possibile per eradicarla ovunque si verifichi". La Commissione seguirà i progressi compiuti in merito alle azioni definite nella comunicazione presentata oggi e riferirà al Parlamento europeo e al Consiglio
entro fine 2018.
(Per ulteriori informazioni: Tove Ernst – Tel.: +32 229 86764; Kasia Kolanko – Tel.: +32 229 63444)

Aumentano gli investimenti in R&S delle imprese europee
Lo scorso anno le imprese europee hanno aumentato del 7% gli investimenti in ricerca e sviluppo, un ritmo nettamente superiore al tasso medio di crescita mondiale (5,8%). Secondo il quadro di valutazione degli investimenti industriali in R&S 2017, pubblicato oggi dal Centro comune di ricerca (JRC) della Commissione, i settori delle
tecnologie dell'informazione e della comunicazione, della salute e automobilistico sono nel terzetto di testa in
termini di aumento degli investimenti in R&S nell'UE. Il Commissario per l'Istruzione, la cultura, la gioventù e lo
sport, responsabile del Centro comune di ricerca, TiborNavracsics, ha dichiarato: "Il quadro di valutazione mostra che l'innovazione è di nuovo in grande fermento in Europa. Per mantenere la posizione d'avanguardia della nostra industria,
dobbiamo continuare a investire e a riformare i nostri sistemi d'istruzione. Sono questi i pilastri dell'economia della conoscenza e
della prosperità in Europa.". Il Commissario per la Ricerca, la scienza e l'innovazione, Carlos Moedas, ha aggiunto: "Il quadro di
valutazione mostra che le imprese europee continuano a essere grandi investitori nel settore della ricerca e dello sviluppo e rappresentano oltre un quarto del totale degli investimenti mondiali. Ma per rimanere ai vertici dell'innovazione, l'Europa deve garantire che altre imprese rafforzino questa tendenza. Ecco perché sosterremo le innovazioni migliori grazie al progetto poilota del
Consiglio europeo per l'innovazione nel quadro di Orizzonte 2020, il nostro programma di ricerca e innovazione." Nel 2016 i maggiori 2500 soggetti industriali mondiali hanno investito un totale di 741,6 miliardi di euro in R&S; di questi, 192,5 miliardi sono stati
investiti da 567 imprese europee. Secondo il quadro, il 2016 è stato il sesto anno consecutivo di aumenti significativi degli investimenti mondiali in R&S. Il quadro è pubblicato annualmente dal 2004 dal JRC e fornisce dati economici e finanziari sui maggiori
investitori UE e mondiali in R&S. Dati più particolareggiati sono disponibili qui. (Per ulteriori informazioni: Lucía Caudet - Tél.: +32
229 56182, Nathalie Vandystadt - Tél.: +32 229 56172, Victoria von Hammerstein - Tél.: +32 229 55040, Maud Noyon - Tél.: +32
229-80379; Joseph Waldstein - Tél.: +32 229 56184)

L'imprenditoria quale strumento di integrazione nel mercato
del lavoro delle persone svantaggiate
Le misure che favoriscono l'imprenditoria tra i gruppi svantaggiati sono essenziali per contrastare l'esclusione sociale e aumentare la creazione di posti di lavoro. È questo il messaggio che emerge da "The Missing Entrepreneurs 2017", una relazione congiunta della Commissione europea e dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), pubblicata oggi.La Commissaria europea per l’Occupazione, gli affari sociali, le competenze e la mobilità dei lavoratori MarianneThyssen ha
dichiarato: "Già da un po' l'Europa si sta riprendendo dalla crisi, ma dobbiamo far sì che questa ripresa sia inclusiva e non lasci
indietro nessuno. Questa relazione ribadisce che l'imprenditoria e il lavoro autonomo sono modi molto efficaci per includere i
gruppi svantaggiati. In quanto responsabili politici dobbiamo fornire loro gli strumenti necessari, come l'accesso ai finanziamenti,
la possibilità di sviluppare le competenze giuste e le occasioni per creare le reti di imprese necessarie." In particolare le donne, i
giovani, gli immigrati, i disoccupati e gli anziani incontrano ancora grosse difficoltà nell'avviare la propria attività. Nel 2016, per
esempio, solo circa il 10% delle donne lavoratrici erano libere professioniste, contro il 17,5% degli uomini. Sebbene i giovani in
generale mostrino un forte interesse per il lavoro autonomo, solo il 4,1% degli occupati (tra i 15 e i 24 anni) erano liberi professionisti. Molti Stati membri stanno dunque introducendo nuove politiche e programmi a sostegno della creazione di nuove imprese e
del lavoro autonomo rivolte ai gruppi sociali svantaggiati. Ne è un esempio l'iniziativa "SELFIEmployment"(link is external) per i
giovani imprenditori italiani, in particolare quelli che non studiano e non lavorano. L'iniziativa è sostenuta dalla Garanzia per i giovani dell'UE e fornisce formazione e orientamento per l’elaborazione del piano aziendale, seguiti da un prestito e da tutoraggio. In
Germania, il progetto "Business Creation for Female Migrants" sostiene le donne di qualsiasi origine etnica offrendo tutoraggio,
consulenza d'impresa individuale, laboratori e attività di rete. Nel 2016, inoltre, il Fondo europeo per gli investimenti(link is external) e la banca cooperativa di Karditsa, in Grecia, hanno firmato il primo accordo di garanzia per migliorare l'accesso al credito
delle micro imprese nel quadro del programma dell'UE per l'occupazione e l'innovazione sociale (EaSI).
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE
Rettifica dell’invito a presentare proposte – «Sostegno a favore di
misure di informazione riguardanti la politica agricola comune
(PAC)» per il 2018
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 339 del 10 ottobre 2017 )
Pagina 8, sezione 3, tabella, lettera b) «Termine per la presentazione delle domande», colonna «Data e periodo»:
anziché: «15 dicembre 2017» leggasi: «5 gennaio 2018».
Pagina 9, sezione 6, punto 6.1 «Richiedenti ammissibili», sottotitolo «Entità affiliate»:
anziché: «[…] alla sezione 11.2. […]» leggasi: «[…] alla sezione 11.1. […]».
Pagina 13, sezione 7, punto 7.2. «Misure correttive»: anziché: «[…] (cfr. sezione 7.4) […]» leggasi: «[…] (cfr. sezione 7.1) […]».
GUUCE 413 del 05/12/17

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE — EACEA/28/2017 nell’ambito
del programma Erasmus+ Azione chiave 3:
Sostegno alle riforme delle politiche — Iniziative per l’innovazione delle politiche.
Sperimentazioni di politiche europee nel campo dell’istruzione e della formazione condotte da autorità pubbliche di alto livello
Temi:
promozione dell’inclusione sociale e dei valori comuni dell’UE attraverso l’apprendimento formale e non formale
diffusione e ulteriore sviluppo di metodi pedagogici multilingui nell’istruzione scolastica (per esempio lavorando in classi
multilingui/con bambini bilingui), nonché sostegno agli insegnanti e alla loro formazione per far fronte alla diversità di provenienza
degli alunni,
valutazione digitale: individuare le migliori pratiche nei settori dell’istruzione e nei paesi e sviluppare le migliori pratiche e la sperimentazione, insegnanti e formatori IFP nell’apprendimento sul lavoro/apprendistato (IFP)
attuazione di percorsi di miglioramento del livello delle competenze per adulti privi di un titolo di istruzione secondaria superiore o
equivalente, politiche e incentivi per sostenere l’insegnamento innovativo e la formazione pedagogica nell’istruzione superiore,
anche attraverso l’istruzione aperta e digitale,
creazione di un polo europeo per l’apprendimento online, la mobilità mista/virtuale, campus virtuali e lo scambio collaborativo di
migliori pratiche.
Sono ritenuti ammissibili a rispondere al presente invito i proponenti indicati di seguito:
autorità pubbliche (ministero o equivalente) responsabili in materia di istruzione e formazione al massimo livello nel contesto nazionale o regionale pertinente (corrispondenti ai codici NUTS 1 o 2; nel caso di paesi in cui non siano disponibili i codici NUTS 1 o
2, si applica il codice NUTS più elevato disponibile ). Le autorità pubbliche responsabili in settori diversi dall’istruzione e dalla formazione (per esempio occupazione, finanza, affari sociali, affari interni, giustizia, sanità ecc.) sono considerate proponenti ammissibili qualora dimostrino di possedere una competenza specifica nel settore in cui deve essere effettuata la sperimentazione.
Le autorità pubbliche possono delegare altre organizzazioni pubbliche o private, nonché associazioni di autorità pubbliche oppure
reti legalmente costituite, affinché le rappresentino, sempreché la delega venga effettuata per iscritto e faccia esplicitamente riferimento alla proposta presentata, organizzazioni o istituzioni pubbliche o private attive nel campo dell’istruzione, della formazione
o in altri campi pertinenti, organizzazioni o istituzioni pubbliche o private che svolgono attività intersettoriali legate all’istruzione e
alla formazione in altri settori socioeconomici (per esempio ONG, servizi di informazione od orientamento, autorità pubbliche, agenzie o servizi responsabili in materia di istruzione, formazione, gioventù, occupazione, affari sociali, affari interni, giustizia, garanzia della qualità, riconoscimento e/o validazione; orientamento professionale, camere di commercio, imprese e parti sociali,
organizzazioni di settore, società civile, organizzazioni culturali o sportive, organismi di valutazione o di ricerca, media ecc.)
La dotazione di bilancio totale 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 il 75 % del totale dei costi ammissibili..
La sovvenzione massima per progetto sarà di 2 000 000 EUR.
La presentazione e la selezione delle proposte si svolgeranno in due fasi: fase della proposta preliminare e fase della proposta
completa. I proponenti sono invitati a leggere con attenzione tutte le informazioni inerenti all’invito a presentare proposte e alla
procedura di presentazione e ad utilizzare i documenti che fanno parte della domanda (fascicolo della domanda) all’indirizzo:
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/key-action-3-initiatives-for-policy-innovation-european-policy-experimentationeacea-282017_en
Il fascicolo della domanda deve essere presentato online utilizzando il modulo elettronico corretto, debitamente compilato e contenente tutti gli allegati e i documenti accompagnatori pertinenti e applicabili.
I moduli di domanda sono disponibili su Internet al seguente indirizzo: https://eacea.ec.europa.eu/PPMT/
Scadenze:
Proposte preliminari: 10 aprile 2018 – 12:00 (mezzogiorno) CET
Proposte complete: 25 settembre 2018 – 12:00 (mezzogiorno) CET
La guida per i proponenti e il fascicolo di domanda sono disponibili al seguente indirizzo:
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/key-action-3-initiatives-for-policy-innovation-european-policy-experimentationeacea-282017_en
E-mail: EACEA-Policy-Support@ec.europa.eu
GUUE C 416 del 06/12/2017
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CONCORSI
SVE IN ISLANDA CON L’IFA: CANDIDATI ORA!
Ti piacerebbe trascorrere un periodo a contatto con la natura e alla scoperta di nuovi paesaggi e culture? Candidati per questo
SVE in Islanda per 5 mesi!
Ente: L’Associazione forestale islandese (IFA) è un’organizzazione nazionale per le associazioni forestali locali e regionali in tutta
l’Islanda, che insieme formano una delle più grandi organizzazioni non governative in Islanda. L’obiettivo dell’IFA è quello di promuovere gli interessi della silvicoltura in Islanda e incoraggiare tutti i tipi di miglioramenti ambientali. L’editoria e l’istruzione costituiscono gran parte delle attività dell’IFA, ma quest’ultima svolge un importante ruolo di guida per le associazioni membri, le imprese e il pubblico in generale.
Dove: Ulfjotsavtn, Islanda.
Destinatari: Tutti i cittadini proveniente da Italia, Spagna, Portogallo e Repubblica Ceca che soddisfano i requisiti formali indicati.
Quando: Da maggio a settembre 2018.
Scadenza: 1 gennaio 2018.
Descrizione dell’offerta: L’iceland Forestry Association (IFA) coordina diversi progetti nel campo della protezione ambientale e
della salvaguardia forestale. L’IFA ospiterà 5 volontari SVE per 5 mesi, da maggio a settembre. I volontari SVE saranno coinvolti in differenti progetti ambientali e si occuperanno di compiti come la piantagione di alberi, la potatura, la realizzazione
di sentieri , fornire aree ricreative agli abitanti locali e ad arricchire la biodiversità.
Queste associazioni sono gestiti da volontari locali ,spesso pensionati o molto occupati nella loro vita professionale e che quindi
dispongono di tempo o abilità fisiche limitate per condurre lavori ambientali di questa portata. I candidati lavoreranno a stretto
contatto con la popolazione locale sia per l’aiuto che forniranno, che per la vicinanza con persone provenienti da diverse culture
con cui entreranno a contatto.
I candidati devono considerare il clima aspro dell’Islanda, il difficile lavoro fisico e gli spostamenti intorno all’ isola. Nonostante il
campo base dei volontari sia situato a Úlfljótsvatn ,
il progetto sarà infatti itinerante. La mobilità del lavoro è un elemento chiave di questo SVE e rappresenta una forte attrazione per
i candidati perché avranno l’opportunità di lavorare e viaggiare durante il loro soggiorno. A causa di tale mobilità, e anche per
motivi pratici e di comfort, il team avrà a disposizione un’auto. I volontari dovranno guidare a fini di lavoro e avranno l’opportunità
di utilizzare l’auto anche per le proprie esigenze (tempo libero, shopping) durante il tempo non lavorativo.
Requisiti:
– i partecipanti dovrebbero prima di tutto essere interessati alla natura ed al progetto stesso,
– possedere capacità fisiche adatte a svolgere i diversi compiti all’aperto,
– l’educazione alle questioni ambientali, la conoscenza e l’esperienza nella silvicoltura sono fattori apprezzati,
– possedere spirito di adattamento, motivazione e flessibilità,
– possedere un buon livello di inglese,
– il limite di età dei partecipanti va dai 18 ai 30 anni,
– lo SVE è rivolto ai soli cittadini provenienti dalla Spagna, Repubblica Ceca , Italia e Polonia.
Retribuzioni: è previsto un rimborso per le spese di viaggio. Vitto alloggio , formazione e assicurazione sono coperti
dall’organizzazione ospitante.
Guida all’application: Se sei interessato al progetto e vuoi candidarti, contatta l’organizzazione che ha sede nel tuo paese ai
seguenti link
Spain – Ecoperia
Italy – You Net
Poland – Semper Avanti
Czech Republic – INEX
Informazioni utili: I progetti dell’IFA sono diffusi in tutta l’Islanda. Le attività di rimboschimento e protezione ambientale sono
spesso gestite in collaborazione con le associazioni forestali locali che si trovano nella maggior parte delle piccole città islandesi.
Ciò significa che i progetti sui quali i volontari dello SVE lavoreranno si svolgeranno in tutto il paese. Il campo base dei volontari
dello SVE sarà situato a Úlfljótsvatn. Si trova a sud del parco nazionale di Pingvellir e nell’area del cosiddetto “Golden circle”
dell’Islanda (compresi i geyser, le cascate e la splendida area naturale). I volontari dello SVE avranno una casa completamente
attrezzata con camere singole o di gruppo. Sarà fornita una connessione Internet. Ci vogliono solo 20 minuti per guidare fino alla
città di Selfoss dove vengono forniti tutti i principali servizi
Fonte: www.carriereinternazionali.com

Volontariato con AIESEC in Colombia
AIESEC offre la possibilità di trascorrere 6 settimane, dal 5 febbraio al 19 marzo, a Medellín, Colombia, per contribuire allo
sviluppo di un’educazione di qualità presso le biblioteche della città. Lo stage di volontariato Encyclopedia ha l’obiettivo di garantire a tutti libero accesso alle informazioni, ma anche a valorizzare la diversità culturale.
Il volontario dovrà svolgere le seguenti attività:
pianificare e organizzare attività culturali nelle biblioteche, collaborare con altri giovani volontari internazionali,
gestire un pubblico di 5-15 persone.
Possono partecipare al progetto gli studenti e i laureati dai 18 ai 30 anni con un livello intermedio di conoscenza della lingua inglese. E’ richiesta inoltre una buona conoscenza dello spagnolo e una mentalità aperta. Il costo di partecipazione per il
programma Global Volunteer è di 300 euro. Nel programma è previsto l’alloggio e il volontario sarà inserito in un team internazionale e verrà coinvolto dai volontari AIESEC in attività ludiche e culturali per scoprire le attrazioni e le tradizioni della Colombia. Il
processo di selezione consiste in un colloquio su Skype. Scadenza: 30 gennaio 2018.
https://aiesec.org/opportunity/861716
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Come accogliere e valorizzare i volontari:
è in corso la formazione di PRO.V.A.C.I. per le organizzazioni
Valorizzare l’apporto dei volontari all’interno della propria organizzazione: è questo il tema al
centro del ciclo di quattro incontri promosso da PRO.V.A.C.I. e rivolto alle organizzazioni
locali impegnate nell’accoglienza dei migranti e nel contrasto alla povertà educativa.
Dopo l’avvio del percorso di orientamento e formazione rivolto ai volontari, l’attenzione del
progetto si sposta sulle organizzazioni: scopo degli incontri ad esse dedicati è prepararle
ad accogliere e valorizzare le risorse volontarie, in particolare quelle con cui entrano in
contatto attraverso la piattaforma www.provaci.org. È questo infatti il luogo virtuale di incontro tra volontari e organizzazioni, in una logica di match basato sulle competenze offerte e quelle richieste. In seguito al primo
incontro, focalizzato sul ruolo del volontario e l’uso della piattaforma Provaci.org, ci si prepara al secondo incontro che si terrà
giovedì 7 dicembre 2017 presso la sede del CESIE in via Roma 94, a Palermo, alle ore 9:30. I temi trattati saranno il ruolo
del tutor nella relazione tra il volontario e l’organizzazione e l’analisi dei rischi e l’individuazione di soluzioni preventiveriparative durante il percorso di volontariato. Per maggiori informazioni su programma e calendario degli incontri, consultare il
link https://provaci.org/accogliere-valorizzare-volontari/.
AVVISO DI POSTO VACANTE VEXT/17/256/AD 15/Executive Director
L’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) («l’Ufficio») ricerca candidati per coprire il posto di Direttore
esecutivo. Scadenza: 11 gennaio 2018
Requisiti:
Possedere un livello d’istruzione corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma, quando la durata normale di tali studi è di almeno quattro anni, oppure
possedere un livello d’istruzione corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma e un’esperienza
professionale di almeno un anno, quando la durata normale degli studi universitari è di almeno tre anni
Esperienza professionale
Alla data di scadenza per la presentazione delle candidature, avere maturato almeno 15 anni di esperienza professionale (16
nel caso di una laurea triennale), acquisita dopo il conseguimento di tale laurea.
Almeno cinque dei suddetti 15 anni di esperienza professionale devono essere stati maturati in un settore paragonabile a quello
delle attività dell’Ufficio.
Inoltre, almeno cinque dei suddetti 15 anni di esperienza professionale devono essere stati maturati in una funzione dirigenziale
di alto livello.
I periodi di acquisizione di esperienza professionale in un settore paragonabile a quello delle attività dell’Ufficio e dell’esperienza
maturata in una funzione dirigenziale di alto livello possono coincidere.
Avere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell’Unione europea (lingua 1, livello minimo C1)
avere una conoscenza soddisfacente di una seconda lingua ufficiale dell’Unione europea (lingua 2, livello minimo B1) nella misura necessaria alle funzioni da svolgere.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: Susana PÉREZ FERRERAS Direttore del dipartimento Risorse umane EUIPO — Ufficio
dell’Unione europea per la proprietà intellettuale Ufficio AA1-P5-A180 Avenida de Europa, 4 03008 Alicante SPAGNA E-mail:
Susana.PEREZ@euipo.europa.eu

Tirocinio per la UNCCD
Nell’ambito della United Nations Convention to Combat Desertification (UNCCD) si offre l’opportunità a studenti laureati di partecipare a un tirocinio finalizzato a comprendere meglio gli obiettivi e l’operato dell’UNCCD. I 195 partiti della Convenzione collaborano al fine di migliorare le condizioni di vita delle popolazioni che vivono in zone desertiche e contribuire a ripristinare la produttività
del terreno e mitigare gli effetti della siccità.
Il tirocinio, della durata minima di due mesi e massimo di sei, ha lo scopo principale di promuovere una migliore propensione
ai problemi internazionali e dare una visione approfondita del lavoro delle Nazioni Unite, fornendo allo stesso tempo ai dipartimenti la valida assistenza per giovani studenti eccezionali specializzati nel campo correlato al proprio lavoro.
I candidati devono essere in possesso di un titolo di laurea che soddisfi gli ambiti lavorativi dell’UNCCD nelle Nazioni Unite. Il
tirocinio non è retribuito.
http://www2.unccd.int/about-us/secretariat/vacancies/apply-unccd-internship

Stage come giornalista redattore web presso Touteleurope.eu
Touteleurope.eu è un network francese che affronta temi di interesse europeo attraverso articoli, dossiers e sezioni di intrattenimento. Lo stage, della durata di 6 mesi, avrà inizio dall’8 gennaio 2018 e si svolgerà nella sede di Parigi.Al candidato sono
richiesti i seguenti requisiti:
- almeno laurea triennale preferibilmente di Scienze Politiche o di Giornalismo
- ottima conoscenza della lingua francese
- solida cultura generale e politica, economia, diritto, storia
- essere in grado di redigere comunicazioni, dossier, pagine di siti, blog e di realizzare delle sintesi chiare e coincise
- buona conoscenza di Internet e delle sue evoluzioni
Tra i benefit offerti: indennità di trasporto, buoni pasto, assicurazione legata alla convenzione. Scadenza: 12 dicembre 2017.
http://jobs.euractiv.com/job/journaliste-r-dacteur-trice-web-160952
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INTERNSHIP PRESSO L’ASSEMBLEA DELLE REGIONI D’EUROPA
A STRASBURGO!
L’Assemblea delle regioni d’Europa è alla ricerca di un tirocinante per la sua sede del Segretariato Generale in Francia.
Ente: Il 15 giugno 1985, a Louvain-la Neuve (Brabante Vallone, Belgio), 47 regioni e 9 organizzazioni interregionali fondarono il
Consiglio delle Regioni d’Europa (CRE), che sarebbe diventato l’Assemblea delle Regioni d’Europa nel novembre del 1987 durante la seconda riunione generale delle Regioni d’Europa che si tenne a Bruxelles.
Adesso l’Assemblea delle Regioni d’Europa (ARE) è la più grande rete indipendente di regioni nell’Europa allargata. Rappresenta
più di 270 regioni appartenenti a 33 paesi e 16 organizzazioni interregionali, l’ARE è il portavoce politico dei suoi membri e un
forum per la cooperazione interregionale. Il presente Presidente è Magnus Berntsson da Västra Götaland (Svezia). Dove: Strasburgo, Francia
Scadenza: 20 Febbraio Durata: da 3 a 6 mesi Destinatari: Studenti in possesso dei requisiti Descrizione: Come parte del
team di AER i candidati dovranno eseguire lavori di organizzazione giornalieri richiesti dall’ufficio e anche lavori di public policy. I
compiti includeranno:
– Ricerca di background Su questioni politiche,
– Traduzione e drafting di briefings e nuovi articoli,
– Collaborazione nella liaison con i membri,
– Collaborazione nell’animazione di 2 programmi di AER : il Youth Regional Network e Summer Academy.
Requisiti: Il candidato ideale ha una conoscenza generale delle politiche europee, un interesse ai problemi politici e una forte
capacità di organizzazione con l’attitudine di lavorare in un ambiente multinazionale. La lingua ufficiale di AER è inglese, la conoscenza di un’altra lingua europea come spagnolo o tedesco è preferibile.
Remunerazione: retribuito Processo di candidatura: Per candidarti invia una mail a Johanna Pacevicius all’indirizzo j.pacevicius@aer.eu , insieme al CV in inglese ed una lettera di presentazione e motivazionale.
Informazioni utili: Per tutte le internships con AER, bisogna firmare un contratto tra AER e l’università dello studente.
Fonte: www.carriereinternazionali.com

SVE DI UN ANNO IN NORVEGIA
Vuoi contribuire a migliorare le giornate di persone disabili? Una comunità in Norvegia offre vitto, alloggio e agevolazioni ad un
volontario. Candidati subito!
Ente: Il Servizio Volontario Europeo – SVE – è un’esperienza di volontariato internazionale di lungo periodo all’estero e rientra
nella Key Action 1 – gioventù del programma Erasmus Plus 2014-2020. Lo SVE consente ai giovani dai 17 ai 30 anni di vivere
fino a 12 mesi all’estero prestando la propria opera in un’organizzazione no-profit. I progetti SVE sono presentati da ong. organizzazioni giovanili e di volontariato che aprono ai giovani le loro porte al fine di vivere un’esperienza che integri il loro percorso professionale e formativo. Il finanziamento della Commissione Europea comprende:
– Copertura completa dei costi di vitto e alloggio del volontario,
– Rimborso delle spese di viaggio fino a massimale,
– Assicurazione sanitaria completa per tutto il periodo di volontariato all’estero,
– Formazione linguistica del paese di destinazione.
Lo SVE è aperto a tutti: non esistono infatti requisiti discriminatori per poter partecipare, nè titoli di studio nè di cittadinanza: esistono soltanto dei limiti di età e può partecipare soltanto chi è legalmente residente nel paese di partenza.
Dove: Jevnaker, Norvegia Destinatari: Tutti coloro in possesso dei requisiti Quando: dal 1 luglio 2018 al 30 giugno 2019
Scadenza: 28 Aprile 2018 Descrizione dell’offerta: Solborg è una comunità per persone con disabilità fisiche e mentali che vivono uno stile di vita alternativo, basato sulla sostenibilità in tutti i suoi aspetti. La comunità è alla ricerca di un volontario che collabori per un anno nella loro struttura. Il volontario assisterà lo staff dell’associazione nelle attività seguenti:
– Animazione di giochi e laboratori socio-culturali con persone affette da handicap mentali,
– Organizzazione di attività e eventi nella comunità e attività di manutenzione,
– Sostegno alle persone disabili nella cura delle loro abitazioni e della loro igiene personale.
Requisiti:
– Disponibilità per l’intera durata del progetto,
– Buona conoscenza della lingua inglese e in possesso della patente di guida,
– Forte motivazione verso la tematica del progetto.
Retribuzioni: è previsto un rimborso per le spese di viaggio fino ad un massimale stabilito dalla Commissione europea. Vitto,
alloggio, corso di lingua, formazione, tutoring, pocket money mensile e assicurazione sono coperti dall’organizzazione ospitante.
Candidati: Per candidarsi occorre cliccare sul bottone “Candidati” che si trova in alto a destra della pagina, allegando CV e lettera
motivazionale specifica per il progetto tutto in inglese e completo di foto, il prima possibile.
Alla voce organizzazione d’invio si deve selezionare l’Associazione Kora, senza bisogno di aver preso contatto in anticipo. Se
selezionati, si dovrà partecipare ad una formazione pre-partenza.
Fonte: www.carriereinternazionali.com

STAGE
Stage in Europa presso Goldman Sachs per studenti universitari. Scadenza: 3 gennaio 2018. Il Goldman Sachs Group, una tra le
più grandi banche del mondo, offre vari programmi di stage. Stage all’ONU in Svizzera contro le mine. Scad.: 30 settembre 2018.
L’UNMAS, Mine Action Service delle Nazioni Unite, ha lo scopo di mettere in sicurezza armi.
http://www.eurocultura.it/partire/stage-all-estero/colti-al-volo-stage-all-estero
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Stage retribuiti nel settore comunicazione a Londra
Walt Disney International cerca studenti universitari per uno stage a Londra nei settori del marketing e della comunicazione. I ragazzi lavoreranno sulle diverse divisioni del gruppo, come Disney Channel, Walt Disney Studios, Disney Interactive e Disney Media Distribution. Per candidarsi è necessario: - Essere uno studente universitario - Avere il permesso di lavorare in Gran
Bretagna - Frequentare un corso di studi relativo al marketing o alla comunicazione - Ottima conoscenza degli strumenti MS
Office - Attenzione ai dettagli e capacità di lavorare sotto pressione - Capacità di gestione delle priorità e delle task amministrative
I tirocini, della durata di un anno con 25 giorni di ferie, saranno retribuiti con £18.000. Per candidarsi è necessario inviare il proprio
CV e una lettera di presentazione, entrambi in inglese attraverso il form online su sito Disney Careers entro il 15 dicembre 2017.
https://jobs.disneycareers.com/job/-/-/391/5832614
BANDO DI CONCORSO GENERALE EPSO/AST-SC/06/

17 SEGRETARI/COMMESSI (SC 1 E SC 2)
L’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza un concorso generale per esami al fine di costituire elenchi di riserva dai quali le istituzioni dell’Unione europea potranno attingere per l’assunzione di nuovi funzionari « segretari/
commessi » (gruppo di funzioni AST-SC). Il presente bando di concorso generale riguarda due gradi. È possibile candidarsi per uno solo di essi. I candidati devono conoscere almeno 2 lingue ufficiali dell’UE , la prima almeno al livello C1
(conoscenza approfondita) e la seconda almeno al livello B2 (conoscenza soddisfacente). Si noti che il livello minimo richiesto
riguarda ogni singola abilità linguistica indicata nell’atto di candidatura (parlato, scritto, ascolto, lettura).
Studi superiori della durata di almeno 1 anno attestati da un diploma direttamente attinenti alla natura delle funzioni da svolgere,
oppure studi secondari attestati da un diploma che dia accesso all’istruzione superiore, seguiti da un’esperienza professionale
della durata di almeno 3 anni direttamente attinente alla natura delle funzioni da svolgere
una formazione professionale (equivalente al livello 4 del quadro europeo delle ualifiche http://ec.europa.eu/ploteus/search/site?
f%5B0%5D=im_field_entity_type%3A97) di almeno 1 anno , seguita da un minimo di 3 anni di esperienza professionale . Sia
la formazione che l’esperienza professionale devono essere direttamente attinenti alla natura delle funzioni da svolgere.
Solo per il grado SC2 Almeno 4 anni di ulteriore esperienza professionale direttamente attinente alla natura delle funzioni da
svolgere. Primo termine: occorre iscriversi per via elettronica collegandosi al sito dell’EPSO http://jobs.eu-careers.eu entro il
12 dicembre 2017, ore 12:00 (mezzogiorno), CET. Il periodo durante il quale dovrà essere compilata la seconda parte dell’atto
di candidatura sarà comunicato ai candidati interessati poco dopo la data della prima scadenza. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito dell’EPSO: https://epso.europa.eu/
GUUE C /A 377 del 09/11/17

Seminario Anci Sicilia - IFEL "Il nuovo Codice dei contratti come
modificato dal correttivo: affidamenti tramite MEPA e le opportunità
del partenariato pubblico privato
L’AnciSicilia, sta organizzando, in collaborazione con IFEL (Istituto per la Finanza e l’Economia locale), un evento dal titolo: “Il
nuovo codice dei contratti come modificato dal correttivo: affidamenti tramite MEPA e le opportunità del partenariato
pubblico privato”. L’evento si svolgerà a Catania, Lunedì 11 dicembre 2017 dalle ore 9.00 alle ore 14.45 presso l’Auditorium
“Libero Grassi” di Palazzo dei Chierici (Piazza Duomo). Il corso di formazione si propone l’obiettivo di fornire un quadro chiaro
delle più importanti novità in materia di contratti pubblici alla luce delle modifiche intervenute a seguito dell’emanazione del decreto correttivo. Nello specifico si cercherà di fornire le competenze giuridiche, tecniche ed operative per eseguire sul MePA le procedure di acquisto previste dal Codice dei contratti pubblici. Per assicurare la migliore riuscita dell’evento Ti ricordo che, per ragioni logistiche, l’accesso al seminario sarà consentito fino ad esaurimento dei posti disponibili e che la richiesta di iscrizione al
seminario dovrà avvenire esclusivamente previa registrazione al sito http://www.anci.sicilia.it/iscrizioni, compilando il relativo
form. Si fa presente che ove le richieste di partecipazione siano superiori al numero di posti disponibili l’accesso sarà consentito
dando priorità al personale dei Comuni in regola con il pagamento delle quote associative all’ANCI. In ogni caso la partecipazione
al seminario sarà acconsentita esclusivamente a coloro i quali riceveranno la mail di conferma.

FIERA ECOBUILD 2018
Si reinvia la circolare informativa ICE Piano Export Sud 2 relativa alla partecipazione collettiva in occasione della FIERA ECOBUILD 2018 Londra dal 6 - 8 MARZO 2018 per il settore EDILIZIA ECOSOSTENIBILE, ENERGIE RINNOVABILI EFFICIENZA
ENERGETICA per la più ampia diffusione possibile alla rete di Organizzazioni territoriali e partner locali sollecitando quanti interessati alla tempestiva registrazione atteso che ormai risulta prossima la data di scadenza 9/12/2017 fissata per le adesioni. Le
aziende interessate dovranno compilare la scheda di adesione contenuta all'interno della circolare allegata che dovrà essere inviata unitamente alla dichiarazione di possesso dei requisiti di ammissibilità controfirmati dal legale rappresentante dell'azienda
tramite e-mail a tecnologia@ice.it oppure al numero di fax 06 89280774 entro la data di scadenza delle adesioni: 9 DICEMBRE
2017. La quota di partecipazione è di 800 Euro oltre IVA per postazione in open space. La circolare della presente iniziativa
è stata 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_ExpoSud 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 ulteriore informazione si rimanda alla lettura del Regolamento di partecipazione e si invitano gli interessati a prendere
contatto con i riferimenti dell'iniziativa: Arianna De Ruvo tel. 06 5992 9238 - fax 06 89280774
a.deruvo@ice.it - tecnologia@ice.it
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Concorso europeo: I giovani e le scienze 2018
Sono aperte le selezioni italiane per la trentesima edizione del concorso europeo I giovani e le
scienze, rivolto agli studenti delle scuole superiori di età compresa tra i 14 e i 20 anni. L’obiettivo
è selezionare i migliori talenti italiani da inviare al concorso European Union Contest for Young Scientists
- EUCYS, promosso dalla Commissione Europea. Per candidarsi all’iniziativa, aperta a tutte le discipline scientifiche, bisogna presentare un contributo innovativo relativo a un’idea, un prototipo o una
ricerca,spiegati in non più di 10 pagine corredate da eventuali tabelle, foto e grafici. Partecipando alla selezione nazionale è possibile ottenere premi fino a 7000 euro, riconoscimenti europei ed internazionali oltre a borse di studio, viaggi e partecipazioni ad
altre competizioni scientifiche in rete con la FAST e la Commissione europea. Il primo appuntamento è fissato dal 24 al 26 marzo
a Milano con l’esposizione, aperta al pubblico, degli stand delle invenzioni e la premiazione dei migliori progetti. Il concorso, inserito nel programma per la valorizzazione delle eccellenze Io merito, del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della RicercaMIUR, è organizzato dalla Federazione delle Associazioni Tecniche e Scientifiche-FAST su incarico della Direzione Generale
Ricerca e Innovazione della Commissione europea. Scadenza: 10 febbraio 2018.
http://www.fast.mi.it/gs2018/gs2018.htm

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

BANDO DI CONCORSO GENERALE
EPSO/AD/339/17 — Amministratori (AD 7) nei seguenti settori:
1. ECONOMIA FINANZIARIA, 2. MACROECONOMIA
L’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza un concorso generale per titoli ed esami al fine di costituire elenchi
di riserva dai quali la Commissione europea, il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea potranno attingere per
l’assunzione di nuovi funzionari « amministratori»(gruppo di funzioni AD). I candidati devono conoscere almeno 2 lingue ufficiali dell’UE : la prima almeno al livello C1 (conoscenza approfondita) e la seconda almeno al livello B2 (conoscenza soddisfacente). Si noti che il livello minimo richiesto riguarda ogni singola abilità linguistica indicata nell’atto di candidatura (parlato, scritto,
ascolto, lettura). Le abilità suddette sono definite nel quadro comune europeo di riferimento per le lingue: ( https://
europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr.
Ai fini del presente bando di concorso si intende per:
lingua 1: la lingua utilizzata per i test a scelta multipla su computer
lingua 2: la lingua utilizzata per compilare l’atto di candidatura, all’Assessment center e nelle comunicazioni tra l’EPSO e i candidati che hanno presentato un atto di candidatura valido; la lingua 2 è obbligatoriamente diversa dalla lingua 1.
La lingua 2 deve essere il francese, l’inglese o il tedesco
qualifiche ed esperienze professionali
Per l’economia finanziaria:
Un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa di almeno quattro anni attestata da un diploma in economia, matematica, statistica, econometria o finanze seguito da un’esperienza professionale della durata di almeno sei anni nel
campo della finanza, dell’economia o dell’analisi attinente alla natura delle funzioni da svolgere
Oppure
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa di almeno tre anni attestata da un diploma in economia, matematica, statistica, econometria o finanze seguito da un’esperienza professionale della durata di almeno sette anni nel
campo della finanza, dell’economia o dell’analisi attinente alla natura delle funzioni da svolgere
Per la macroeconomia:
Un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa di almeno quattro anni attestata da un diploma in economia, matematica o statistica seguito da un’esperienza professionale della durata di almeno sei anni nel campo della macroeconomia o della statistica macroeconomica
Oppure
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa di almeno tre anni attestata da un diploma in economia, matematica o statistica seguito da un’esperienza professionale della durata di almeno sette anni nel campo della macroeconomia o della statistica macroeconomica
Occorre iscriversi per via elettronica collegandosi al sito dell’EPSO http://jobs.eu-careers.eu entro la seguente data:
19 dicembre 2017 alle ore 12:00 (mezzogiorno) CET.
GUUE C /A 386 del 16/11/17
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SVE
Per nuove opportunità SVE e Scambi

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

L’Evento Europeo per i Giovani
ritorna nel 2018!

Premio l’Oreal Italia
per le donne e la scienza!
Riparte il premio l’Oreal Italia per le donne e la scienza, un’iniziativa partita nel 2002 e giunta alla sua 16°
edizione, grazie alla quale fino ad oggi 76 ricercatrici
hanno potuto proseguire gli studi. Il premio, promosso
in collaborazione con la Commissione nazionale italiana per l'Unesco, prevede 6 borse di studio da 20.000
euro ciascuna. L’obiettivo di l’Oreal Italia è quello
di favorire la formazione di talenti femminili, in ogni campo della scienza, dello studio e della ricerca, per colmare il divario verso le pari opportunità.
Negli anni precedenti l’iniziativa ha sostenuto le giovani ricercatrici nel raggiungere gli obiettivi desiderati per
una promettente carriera. I nomi delle vincitrici verranno annunciati durante la cerimonia di premiazione che
si terrà il prossimo giugno 2018.
Scadenza: 15 gennaio 2018.
http://www.forwomeninscience.com/it/manifesto

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

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

Call per idee innovative "Water First!"
“Water First!” è lo slogan che dà il nome alla call lanciata da Seeds&Chips con l’obiettivo di trovare nuove soluzioni per un
utilizzo sostenibile dell’acqua. La call è aperta a livello globale a startup innovative, centri di ricerca, università e a chiunque abbia da proporre idee e progetti utili a preservare questa risorsa vitale.
In particolare, le proposte progettuali devono riguardare le seguenti aree: Climate change; Food&Agriculture; Nutrients; Packaging; Waste. Si può scegliere tra massimo due delle categorie seguenti: Urban; Suburban/Rural Areas; Developing Countries.
Entro il 22 gennaio 2018 saranno selezionati 30 progetti finalisti, tra questi ne saranno designati 5 che si aggiudicheranno il
“contributo di ospitalità”, ovvero il soggiorno spesato a Milano in occasione dell’evento finale dal 7 al 9 maggio 2018. Il progetto
più votato riceverà un premio di 10.000 euro. Per candidarsi è necessario compilare l’apposito modulo entro il 30 dicembre
2017.
https://seedsandchips.com/waterfirst
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Vivi e studia all’estero per un trimestre, un semestre o un anno
Nessuna formula di soggiorno vale quanto l’esperienza di un anno o di un semestre scolastico all’estero. E’ una delle più belle avventure che si possano vivere in giovane età. Una sfida che si rivelerà utile ed inestimabile per il futuro. Scoprirai una nuova cultura vivendola in prima persona, il modo migliore per imparare una lingua straniera!
Avrai inoltre l’opportunità di creare rapporti solidi e duraturi con persone che vivono dall’altra parte del mondo, verrai a contatto
con un nuovo ambiente scolastico per apprezzarne vantaggi e differenze e affrontare con più consapevolezza gli studi superiori.
Eurocultura ha scelto di collaborare e di proporre i programmi High School all'estero di WEP (World Education Program), organizzazione internazionale che promuove scambi culturali, educativi e linguistici nel mondo dal 1988. Hai tra 15 e 18 anni? Scegli
la destinazione dei tuoi sogni e parti per un anno, semestre o trimestre all'estero . Quale programma scegliere? Non esiste
una formula migliore, tutto dipende dalle vostre motivazioni e aspettative!
Programma scolastico Exchange Il programma exchange è rivolto ai ragazzi che mettono davanti a tutto l’idea dello scambio culturale, lo studente sarà completamente immerso nella cultura del Paese straniero vivendo la quotidianità della famiglia ospitante. E’ un programma che richiede grandi doti di adattabilità ma che restituisce una grande ricchezza umana. Il partecipante
può scegliere tra una ventina di Paesi in tutto il mondo.
Programma scolastico Flex Il programma Flex è rivolto a tutti coloro che desiderano scegliere la località del soggiorno sulla
base del clima, della zona geografica o delle opportunità scolastiche ed extra scolastiche disponibili. Il programma è disponibile in
Australia, Canada, Nuova Zelanda e Stati Uniti, dove i governi locali hanno posto delle limitazioni al flusso di studenti stranieri che
possono frequentare le scuole come exchange students; in Europa è disponibile in Gran Bretagna, Irlanda, Germania e Spagna.
Programma scolastico Area Option Il programma Area Option è invece una via intermedia: pur avendo le stesse basi del
Flex (pagamento delle tasse scolastiche e rimborso spese alle famiglia) è proposto ad un costo inferiore consentendo solo la
scelta dell’area in cui si svolgerà il soggiorno. È disponibile in USA, Canada, Australia, Gran Bretagna e Francia e ha caratteristiche diverse a seconda della destinazione e, quando possibile, consente l’iscrizione anche dopo la fine dei posti per il programma
Exchange.
Chiama WEP: 011 668 0902 - 02 659 8510 - 06 45597250 http://www.eurocultura.it/partire/high-school#sthash.qPxKfMzS.dpuf

European Youth Event 2018: costruisci il futuro dell’Europa!
Per la terza volta, più di 8.000 giovani europei si riuniranno a Strasburgo dal 1 al 2 giugno 2018 per condividere la loro visione sul
futuro dell'Europa. Registrati ora per partecipare! La terza edizione dell’European Youth Event (EYE 2018) si svolgerà al Parlamento europeo di Strasburgo dall’1 al 2 giugno 2018. Più di 8.000 giovani europei dai 16 ai 30 anni condivideranno le loro idee
sul futuro dell’Europa e discuteranno con i membri del Parlamento e altri decision makers europei. Le idee che emergeranno da
queste due giornate saranno raccolte in un report che sarà distribuito a tutti gli eurodeputati nel luglio 2018 e discusse nelle commissioni parlamentari nell’autunno del 2018. L’evento è aperto a tutti i giovani europei tra i 16 e i 30 anni. Le iscrizioni sono riservate a gruppi di minimo 10 partecipanti. La partecipazione all’EYE 2018 è libera, ma i partecipanti dovranno coprire le spese di
trasporto, vitto e alloggio. Iscrizioni entro il 31/12/17.
http://www.europarl.europa.eu/european-youth-event/en/news/eye2018:-registrations-are-open!.html

Opportunità studio e lavoro
Titolo: Un agente temporaneo presso EDA
Scadenza: 20 DICEMBRE 2017
Istituzione: EDA - AGENZIA EUROPEA DIFESA
Ufficio: BRUXELLES
Codice riferimento: EDA/TA/12.17
Titolo: Un agente temporaneo presso EDA
64 borse di studio INPS per svolgere Master
Scadenza: 20 DICEMBRE 2017
Universitari presso l’Università di Cartagena in
Istituzione: EDA - AGENZIA EUROPEA DIFESA
Spagna. l master per lauree in Ingegneria, ArchiUfficio: BRUXELLES
tettura, Economia e agraria, Scienza
Codice riferimento: EDA/TA-AD.14/12.17
dell’Alimentazione, sono riservate a figli di dipenTitolo: Tirocini presso EMSA
denti e ex dipendenti pubblici. C'è tempo per canScadenza: 15 DICEMBRE 2017
didarsi sino al 12 Febbraio 2018.
Istituzione: EMSA – AGENZIA EUROPEA PER LA SICUREZZA IN MARE
http://www.portaledeigiovani.it/
Ufficio: LISBONA
Codice riferimento: EMSA/2017/ST/17.12
Titolo: Tre agenti temporanei presso EU-LISA
Scadenza: 14 DICEMBRE 2017
Istituzione: EU.LISA - AG. EU.GESTIONE OPERATIVA SISTEMI IT LARGA SCALA NELLO SPAZIO DELLA LIBERTA', SICUREZZA E GIUSTIZIA
Ufficio: TALLINN
Codice riferimento: EU-LISA/17/TA/5.10.11
Titolo: Un agente temporaneo presso EASO
Scadenza: 13 DICEMBRE 2017
Istituzione: EASO – UFFICIO EUROPEO DI SOSTEGNO PER L'ASILO
Ufficio: EASO – LA VALLETTA
Codice riferimento: EASO/2017/TA/035
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita

64 Borse INPS per Master
Universitari in Spagna
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Un’opportunità di lavoro/tirocinio/apprendistato
in un altro paese dell’UE
Your First EURES Job 5.0 è un progetto finanziato dal Programma europeo per l'occupazione e l'innovazione sociale (EaSI), che aiuta i giovani che desiderano svolgere un'esperienza lavorativa all'estero e assiste i datori di lavoro che ricercano figure professionali con
diverso profilo nel mercato europeo. È gestito dall'Ufficio di Coordinamento EURES Italia
(presso l'Anpal) - insieme ad altri Uffici di coordinamento di 8 paesi europei (Romania, Bulgaria, Croazia, Grecia, Spagna, Portogallo, Cipro, Regno Unito) e vede la collaborazione della Città Metropolitana di Roma Capitale, dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" e di un ampio network di partner associati referenti della rete EURES in
Italia e in Europa . Possono partecipare tutti i giovani dai 18 ai 35 anni, cittadini e residenti in uno dei 28 Stati dell'UE, in Islanda
o in Norvegia, a prescindere dalla qualifica professionale, dalle esperienze pregresse in ambito lavorativo e dal contesto economico o sociale, e le aziende legalmente costituite nei 28 Stati dell'UE, in Islanda o in Norvegia. Solamente le PMI (piccole e medie imprese con un massimo di 250 dipendenti), tuttavia, possono beneficiare anche di un sostegno finanziario. L'esperienza
può essere un rapporto di lavoro o un tirocinio lavorativo. I servizi offerti YfEj 5.0 mette a disposizione dei giovani servizi di
informazione e orientamento sui mercati del lavoro europei e fornisce ai datori di lavoro consulenza e assistenza mirate, dalla
ricerca all'assunzione di personale. Oltre al matching tra
domanda e offerta, l'iniziativa fornisce una gamma di servizi
di supporto integrati e personalizzati: Per i giovani
Accesso alle opportunità di lavoro in Europa
Supporto per la registrazione e l'accesso al progetto
Il MIUR – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e forGiornate e seminari di informazione
mazione - e l’ASviS (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile)
Consulenza diretta (colloqui/telefono/e-mail)
promuovono il concorso nazionale“Facciamo 17 goal. TrasformaSessioni formative preparatorie (lingue, redazione del CV,
re il nostro mondo: l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile”
etc.) Career day e sessioni di reclutamento
rivolto alle Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, statali
Supporto post-collocamento
e paritarie, con lo scopo di favorire la conoscenza, la diffusione e
Per i datori di lavoro
l’assunzione degli stili di vita previsti nell’”Agenda 2030 per lo sviIncontri informativi, Career day e Job day
luppo sostenibile”. Con questo obiettivo si richiede la produzione di
Individuazione dei bisogni e supporto alla definizione delle
un elaborato in una delle seguenti categorie espressive:
offerte di lavoro
- multimediale (ad es. video, presentazione di slides, canzoni,
Ampia banca dati di CV da tutta Europa
musica);
Supporto per la registrazione al progetto
- letteraria (ad es. racconto, saggio breve, poesia, articolo giornaliMatching e pre-selezione dei candidati
stico, lettera);
Organizzazione di sessioni di colloquio/reclutamento
- grafico/artistica (ad es. poster, foto con didascalia, fumetti, dipinSupporto alla definizione del programma di integrazione per
ti, giochi, disegni, prototipi di giochi). Le Istituzioni scolastiche intei neo-assunti (PMI) Come funziona Per accedere ai servizi
ressate devono inviare la scheda di partecipazione, allegata al pree ai benefit finanziari YfEj, è necessario registrarsi nelsente Regolamento, entro il 20 gennaio 2018 al seguente indirizzo
la piattaforma di progetto e compilare online il CV. Anche
email: facciamo17goal@istruzione.it
il datore di lavoro deve registrarsi su questa piattaforma per
http://asvis.it/
poter inserire le proprie offerte di lavoro o tirocinio, per consultare i CV dei candidati preselezionati e organizzare colloqui online o di persona, seguendo le varie tappe del processo di selezione. Il matching è sempre eseguito da un consulente YfEj,
automaticamente (attraverso strumenti di ricerca sui campi professionali desiderati, per competenze linguistiche o per altre tipologie) o manualmente, attraverso l'identificazione di tutti i candidati potenzialmente affini ad un determinato profilo indicato nel posto vacante. Tutti i giovani che possiedono le caratteristiche richieste da un datore di lavoro saranno contattati per verificare la
loro disponibilità e la coerenza con i requisiti specifici. I datori di lavoro saranno contattati da un consulente YfEj al termine della
registrazione, per la definizione di un'offerta di lavoro o tirocinio, e riceveranno una lista di possibili candidati che maggiormente
rispondono alle loro esigenze. Per maggiori informazioni vi invitiamo a visitare la pagina web dedicata:
http://www.yourfirsteuresjob.eu/it/home

Concorso per le scuole:
promuovere stili di vita sostenibili!

Sony World Photography Awards
Il Sony World Photography Awards è uno dei concorsi fotografici più conosciuti nel mondo, aperto a fotografi professionali,
giovani fotografi (12-19 anni) e studenti di fotografia.
Per l’edizione 2018 sono previste le seguenti categorie:
Professional – corpus di 5-10 foto da presentare, giudicate in base a 10 categorie;
Open – una sola foto da presentare, giudicata in base a 10 categorie;
Youth – per la categoria giovani (12-19 anni) la competizione si basa su una solo foto presentata;
Student Focus – competizione particolare per gli studenti di fotografia
Per il livello Professional si propongono due nuove categorie: Creative e Discovery. I vincitori di ogni categoria riceveranno in
premio apparecchiature digitali specifiche. Premi in denaro saranno riservati al titolo di Photographer of the Year (25 000 dollari) e
al vincitore della competizione a livello Open (5 000 dollari). La mostra annuale di Sony World Photography Awards includerà i
lavori dei vincitori di ogni categoria. L’inaugurazione avverrà a Londra, per poi presentare la mostra anche a livello internazionale.
Le immagini saranno inoltre pubblicate sull’Awards winners’ book. I vincitori e i finalisti avranno diritto ad un servizio di promozione e marketing per la loro attività di fotografia. Scadenza: 9 gennaio 2018.
https://www.worldphoto.org/sony-world-photography-awards
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Sono disponibili i bandi di concorso per l’a.a. 2018/19 riservati
a cittadini italiani per opportunità di studio, ricerca
e insegnamento negli Stati Uniti
Borse di studio SCADENZA: 12 dicembre 2017
Grazie alla collaborazione con la Fondazione Zegna, l'entità delle borse può arrivare alla copertura totale del costo
del programma Fulbright – All disciplines
7 borse del valore di 38mila dollari per la frequenza del primo anno accademico di Master e Ph.D. in tutte le discipline
Fulbright – Ethenea
2 borse del valore di 50 mila dollari/anno per la frequenza del primo e del secondo anno di un MBA
Fulbright – Law
1 borsa di studio del valore di 20mila dollari per frequentare corsi di Master’s e Ph.D. (graduate studies) in Law presso università
statunitensi.
Fulbright - Roberto Wirth SCADENZA: 28 febbraio 2018
1 borsa del valore a copertuta totale dei costi destinata a laureati con buona conoscenza della Lingua Italiana dei Segni (#LIS)
per dare ai cittadini italiani la possibilità di specializzarsi presso la Gallaudet University in un’area inerente la #sordità che apporti
beneficio ai bambini sordi e/o sordociechi in Italia.
Borse di studio per RICERCA SCADENZA: 12 gennaio 2018
9 borse di studio fino a 12mila dollari per soggiorni di ricerca in tutte le discipline presso università statunitensi. Il progetto di ricerca, che può avere la durata di minimo 6 e massimo 9 mesi, potrà svolgersi presso un’università proposta dal ricercatore previa
ricezione di lettera d’invito da parte del campus stesso.
Fulbright - The National Italian American Foundation (NIAF) -FondazioneFalcone SCADENZA: 16 febbraio 2018
1 borsa di studio di 6 – 9 mesi in Criminologia presso università negli Stati Uniti finalizzato al completamento della tesi di laurea o
di dottorato di ricerca presso Università con sede in Sicilia.
Fulbright - The National Italian American Foundation (NIAF) - Georgetown University Center for Child and Human Development SCADENZA: 16 febbraio 2018
Offre a insegnanti di scuola elementare e media e ricercatori/assegnisti di ricerca italiani l’opportunità di attuare progetti ricerca e
insegnamento in ambiti di Education con durata dai 4 ai 6 mesi continuativi.
Fulbright - Fondazione Simone Cesaretti SCADENZA: 16 febbraio 2018
Per giovani laureati iscritto ad un programma di Dottorato di Ricerca in Scienze Economiche, Sociali e Ambientali con ricerche
inerenti alla Circular Economy and Well-being Sustainability.
Periodo di ricerca della durata di 6-9 mesi.
Borse di studio per insegnamento SCADENZA: 28 febbraio 2018
The University of Chicago, Northwestern University, University of Notre Dame e University of Pittsburgh
4 borse per l'insegnamento degli Studi italiani ed europei nell’ambito delle Humanities e delle Social Sciences
http://www.fulbright.it/borse-di-studio-per-cittadini-italiani/

Mappa Erasmus interattiva!
In occasione del trentesimo anniversario del programma europeo Erasmus+, la piattaforma GetYourGuide ha creato una mappa
Erasmus interattiva contenente preziose informazioni sulle possibili destinazioni universitarie europee!
https://www.getyourguide.it/info/erasmus-map/

Contest di videodanza LA DANZA IN 1 MINUTO
Organizzato dall’Associazione Coorpi di Torino, il contest “La danza in 1 minuto” è il primo esperimento di social contest on line per il settore. E’ aperto ad autori/autrici (danzatori, videomaker,
registi, scrittori, musicisti, sound designer, e appassionati) che sappiano indagare le possibili discipline estetiche senza limitazioni di categoria (sperimentale, animazione, autoritratto, racconto, documentario, trasposizione cinematografica di una performance live). 60 secondi per
riflettere sulla necessità della danza e sul suo significato all’interno di un vivere contemporaneo
che richiede uno sguardo simultaneo sulle cose e una comprensione immediata.
Le opere selezionate potranno entrare a fare parte per il programma in tour di LA DANZA IN 1
MINUTO, nell’ambito dei numerosi festival partner e dei network internazionali di video danza.
La settima edizione del contest prevede alcuna novità: una nuova Sezione internazionale aperta
anche agli autori residenti o attivi all’estero per i quali è previsto un premio dedicato; un Premio
Speciale Under 20 un riconoscimento alla miglior opera destinata agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado del territorio italiano che partecipano al contest.
La serata di premiazione (10 marzo 2017 a Torino) sarà inserita quest’anno all’interno del Piemonte GLocal Movie Film Festival,
la annuale rassegna cinematografica che nel 2018 vedrà la sua 17° edizione.
Il contest ha un premio assegnato dal pubblico della rete attraverso un sofisticato sistema di voto online e di APP dedicata.
Scadenza: 12 gennaio 2018.
https://filmfreeway.com/Ladanzain1minuto
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You are here: Home / Volontariato internazionale in America
Latina / Volontariato Internazionale in Perù nel sostegno
all’educazione
Volontariato Internazionale in Perù nel sostegno all’educazione Destinatari: volontari/e 18+ Dove: Varie province: Morropon –
Ayabaca –Huancabamba – Sechura–Piura, Perù Durata: da 1 mese a 1 anno Chi: Proyecto Amigo – Casa Marcelino in collaborazione con Associazione di promozione sociale Joint Deadline: 31 dicembre 2017
Volontariato Internazionale in Perù con un progetto promosso da Proyecto Amigo- Casa Marcelino in collaborazione con
l’Associazione di Promozione Sociale Joint. Proyecto Amigo – Casa Marcelino è un’organizzazione che si occupa dello sviluppo
umano dei bambini, adolescenti e giovani che vivono in condizione di povertà in ambito rurale ai margini delle città del Perù.
Nata nel 1992, l’associazione si è fortemente impegnata nell’educazione alla libertà, nella lotta contro l’oppressione, l’ingiustizia e
l’oblio proponendo migliori alternative ed uno sviluppo sostenibile che non ignori i diritti umani e le regole del buon vivere.
Questo progetto di volontariato internazionale, Vivimos, Servimos, si svolge nel giro di 3 anni: può essere intrapreso per un
periodo che va da 1 mese fino a 1 anno a partire dal 1 gennaio 2018, ed è finalizzato a promuovere azioni orientate a generare
condizioni di vita favorevoli per lo sviluppo integrale di ragazzi, ragazze e adolescenti, in particolare dal vivere in situazioni di rischio sociale in materia di istruzione, nonché di ricerca scientifica e tecnologica.
Il Proyecto Amigo è organizzato in modo da favorire proposte di sviluppo rurale nell’ambito educativo-culturale, ma anche sociale, economico e politico, che prevedano una forte partecipazione attiva da parte dei giovani. Con questo progetto inoltre si vuole
aiutare i bambini lavoratori e gli adolescenti lavoratori a sviluppare competenze che gli consentano di sottrarsi ad un contesto di
povertà e di pericolo. Compiti dei partecipanti:
Sviluppo intellettuale e culturale di ragazzi
e ragazze adolescenti; Integrazione sociale
e famigliare;
“Water First!” è lo slogan che dà il nome alla call lanciata da Seeds&Chips con
Incoraggiare i più poveri; Fornire supporto
l’obiettivo di trovare nuove soluzioni per un utilizzo sostenibile dell’acqua. La
morale e psicologico;
call è aperta a livello globale a startup innovative, centri di ricerca, università e a
Abbattere i pregiudizi culturali.
chiunque abbia da proporre idee e progetti utili a preservare questa risorsa vitaAttività da svolgere:
le. In particolare, le proposte progettuali devono riguardare le seguenti areInsegnamento della lingua inglese;
e: Climate change; Food&Agriculture; Nutrients; Packaging; Waste. Si può scegliere
Insegnamento delle basi del computer;
tra massimo due delle categorie seguenti: Urban; Suburban/Rural Areas; DeveloRinforzare le conoscenze dei ragazzi;
ping Countries. Entro il 22 gennaio 2018 saranno selezionati 30 progetti finalisti, tra
Organizzare workshop e attività creative;
questi ne saranno designati 5 che si aggiudicheranno il “contributo di ospitalità”, ovSport e ricreazione;
vero il soggiorno spesato a Milano in occasione dell’evento finale dal 7 al 9 maggio
Consulenza per studenti.
2018. Il progetto più votato riceverà un premio di 10.000 euro. Per candidarsi è
Il volontario ideale:
necessario compilare l’apposito modulo entro il 30 dicembre 2017.
Essere maggiorenne;
https://seedsandchips.com/waterfirst
Studente, professionista o amante della
cultura, dell’insegnamento;
Flessibile e dotato di capacità di adattamento;
Possiede almeno un’infarinatura generale dello spagnolo.
I partecipanti di questo progetto di volontariato internazionale assisteranno il personale dell’associazione nella gestione quotidiana dei bambini e dei ragazzi accolti nel centro, in attività educative e di scambio culturale.
I partecipanti saranno ospitati all’interno della casa Marcelino Pan y Vino; si raccomanda di portare i propri asciugamani e le lenzuola. All’arrivo e alla partenza c’è la possibilità di essere ospitati a Lima per poter prendere l’aereo nel vicino aeroporto internazionale. Acqua pulita, elettricità e internet saranno disponibili. Le lingue ufficiali sono l’inglese e lo spagnolo, si raccomanda una
buona conoscenza dello spagnolo per superare barriere linguistiche con la comunità locale.
Per partecipare bisogna essere iscritti all’Associazione Joint. La quota di iscrizione annuale è pari a 30 Euro. Inoltre sarà richiesta una quota di partecipazione di 350 euro a ciascun volontario per il primo mese di permanenza, e 300 per ogni mese di progetto. Le quote coprono le spese progettuali e l’alloggio. Le spese per il vitto sono escluse, ma il costo dei pasti è relativamente ridotto. Sono escluse coperture e/o rimborsi relative al viaggio, al costo dell’assicurazione e del visto, i quali rimangono a carico di
ciascun partecipante, così come i costi relativi a qualunque spesa di natura personale.
volontariatointernazionale.org/volontariato-internazionale-in-peru/

Call per idee innovative "Water First!"

Concorso RaccontaEstero 2017!
ScopriEuropa, servizio dell’IRSE-Istituto Regionale degli Studi Europei del Friuli Venezia Giulia, indice il Concorso RACCONTAESTERO 2017, un’iniziativa arrivata felicemente alla sedicesima edizione.
Si tratta di raccontare la storia di un viaggio o soggiorno all’estero, in vacanza, per lavoro, studio, volontariato...
Si possono raccontare esperienze proprie fatte altrove ma anche esperienze di giovani per i quali l’altrove è l’Italia. Costituisce
valore aggiunto una breve sintesi in inglese. Si suggerisce di inviare anche un paio di foto significative e capaci di valorizzare il
proprio testo. I lavori, nella forma dell'articolo giornalistico o racconto-breve, non devono superare le tremila battute (spazi
inclusi) e devono pervenire via e-mail o posta cartacea.
I premi consistono in buoni-viaggio per ulteriori esperienze e nella pubblicazione in cartaceo e on-line dei racconti vincitori. La
festa di premiazione avrà luogo un sabato di febbraio 2018.
Scadenza: 15 dicembre 2017.
http://www.centroculturapordenone.it/irse/concorsi/raccontaestero-2017_IlBando/#null
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Erasmus plus rilancia con gli stage, più opportunità di tirocinio
per studenti delle superiori
Si rafforza la dote per Erasmus plus: per il 2018 l’Unione europea ha stanziato 2,7 miliardi, 200 milioni in più rispetto al 2017, con
alcune novità: sono state potenziate le opportunità di tirocinio proposte agli studenti dell’istruzione superiore per acquisire competenze digitali; debutta l’iniziativa «ErasmusPro» per aumentare la mobilità a lungo termine degli allievi dell’istruzione e della formazione professionale; viene delineato un nuovo formato di “partenariati di scambio tra scuole” nell’ambito delle partnership strategiche per aiutare i centri scolastici a orientarsi meglio tra i progetti di cooperazione. Le risorse economiche Il bilancio complessivo di 2,7 miliardi si divide tra diverse azioni di intervento: 2 miliardi e 253 milioni di euro per istruzione e formazione, 188,2 milioni
per la gioventù, 37,4 milioni per lo sport e 12 milioni per l’azione Jean Monnet a sostegno dei centri di eccellenza, di istituzioni e
reti per favorire l’integrazione europea, il resto per coprire i costi di gestione delle agenzie nazionali.
Qualsiasi organismo, pubblico o privato, attivo nei settori dell’istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport, può candidarsi per richiedere finanziamenti nell’ambito del programma Erasmus+. Identikit dello studente Per l’anno accademico 2017/18
l’Agenzia Indire ha attributi i fondi per finanziare l’Erasmus di 32.109 studenti italiani, dato provvisorio che dovrebbe salire a
41mila. L’età media degli studenti è di 23 anni, che salgono a 25 per i tirocinanti. Prevalgono le donne (il 59% del totale). Spagna,
Francia, Germania e Portogallo sono i Paesi con i quali si effettuano più scambi per studio, con una permanenza media di sei
mesi. Gli ultimi dati certificati dall’Agenzia Indire, relativi all’anno accademico 2015/16, confermano poi la crescita degli stage:
dalle università italiane sono partiti 7.666 studenti per un tirocinio in aziende all’estero, 20% in più rispetto all’anno precedente.
Nel confronto con altri Paesi tradizionalmente inclini allo stage, l’Italia ha guadagnato posizioni rispetto agli anni precedenti, posizionandosi al terzo posto in Europa, dopo la Francia e la Germania, che hanno finanziato rispettivamente 12.737 e 8.090 studenti
in mobilità per traineeship. «I tirocini all’estero – spiega Flaminio Galli, direttore generale dell’Agenzia nazionale Erasmus+ Indire
– sono un’importante opportunità di confronto per i nostri giovani. Grazie a questa esperienza possono mettersi alla prova, acquisire competenze e incrementare notevolmente le possibilità di trovare un’occupazione una volta rientrati in Italia. Questo perché i
giovani italiani in tirocinio in aziende europee sono molto apprezzati per la capacità di mettersi in gioco, nel problem solving e
nello spirito imprenditoriale. Per molti studenti la mobilità all’estero si è rivelata utile, fornendo un’idea più chiara sui propri obiettivi
professionali». Spagna, Regno Unito e Germania sono le destinazioni preferite dagli studenti europei che intendono svolgere un
tirocinio all’estero; l’Italia occupa la quinta posizione con 4.840 studenti stranieri ospitati. Così come nella mobilità ai fini di studio,
anche per i tirocini Erasmus si è verificato uno spostamento delle partenze nel secondo ciclo di studi: il 67% degli studenti in mobilità è iscritto a un corso di laurea magistrale/ ciclo unico, il 26% ad un corso di laurea triennale e il 7% al terzo ciclo. Nel 34,6%
dei casi il traineeship è stato svolto perché curriculare, il 42,4% degli studenti lo ha scelto anche se non obbligatorio ai fini del
titolo, mentre il rimanente 23% è stato destinato a 1.688 neolaureati, la cui partecipazione tra il 2014 e il 2015 è aumentata del
30%. La presenza di studentesse è pari al 63% di tutti i tirocinanti italiani.
I giovani Erasmus partiti dagli atenei italiani hanno scelto come destinazione soprattutto la Spagna (1.743), il Regno Unito
(1.537), la Germania (789), la Francia (703) e il Belgio (463). L’analisi dei questionari che i partecipanti hanno compilato alla fine
della loro esperienza di mobilità fa emergere come il mettersi alla prova, l’acquisire competenze, l’incrementare le possibilità di
lavoro in Italia e, soprattutto, all’estero siano tra le principali motivazioni che spingono un giovane a partecipare ad Erasmus per
un tirocinio. Guardando al futuro, per molti di loro l’esperienza si è rivelata preziosa visto che dai dati emerge che oltre l’80% degli
studenti ha dichiarato di avere un’idea più chiara riguardo ai propri obiettivi professionali. Il bilancio Dall’inizio del programma
(1987) fino a oggi, gli studenti universitari complessivamente coinvolti a livello europeo hanno superato i 4 milioni. L’Italia ha contribuito per il 10%, posizionandosi tra i quattro principali Paesi per numero di giovani in partenza per esperienze di studio verso
destinazioni europee (dopo Spagna, Germania e Francia).

Festa dell'Albero 2017 e Concorso “Il futuro non si brucia!”
Torna anche quest’anno la Festa dell’Albero di Legambiente volta
a promuovere l’importanza del verde per contrastare le emissioni
di CO2, l’inquinamento dell’aria, prevenire il rischio idrogeologico e la
perdita di biodiversità. Quest’anno al motto “Il futuro non si brucia!” si
vuole porre l’attenzione sul contrasto agli incendi boschivi. Il 21 novembre l'associazione rinnova a tutte le scuole l'invito a mettere
a dimora nuovi alberi. L'iniziativa sarà un'occasione per restituire
alla comunità spazi belli e accoglienti, per ricordare che senza gli
alberi, i polmoni verdi del pianeta, non c'è futuro e, anche se in piccola parte, a compensare la p erdita degli spazi verdi divorati dagli
incendi.
Le attività organizzate per la Festa dell'Albero saranno il soggetto
del concorso fotografico “Il futuro non si brucia” dedicato a tutte le classi e le scuole protagoniste di questa giornata. E’ possibile inviare una o più foto per ogni classe e la partecipazione può
essere individuale o collettiva. Le immagini possono essere scattate
con qualsiasi dispositivo digitale (macchina fotografica, smartphone,
tablet…). I formati accettati sono .jpg .gif .png .bmp .tif. Le 3 foto più
significative verranno scelte da una giuria di esperti e pubblicate sul
sito di Legambiente Scuola e Formazione e sulla pagina Facebook
dell’associazione. Le immagini devono essere inviate entro
il 16 aprile 2018 unitamente alla scheda di adesione.
http://www.legambientescuolaformazione.it/articoli/festa-dellalbero2017
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JUNIOR PROFESSIONAL PROGRAMME UNDESA
Vuoi migliorare le tue skills? UNDESA ti offre la possibilità di essere selezionato per il suo JPO Programme! Invia ora la tua candidatura!
Ente: UNDESA è l’ente delle Nazioni Unite che provvede al coordinamento delle agenzie delle Nazioni Unite che si occupano di questioni
economico-sociali. Analizza le questioni economiche, sociali e ambientali, esaminando i problemi e ricercando le soluzioni per aiutare le agenzie
dell’ONU nella risoluzione di queste problematiche.
Si comunica che nell'ambito delle iniziative promozioDove: Roma.
nali ricomprese nel Primo Programma Operativo del
Destinatari: Laureati magistrali o a ciclo unico o laureati che hanno conPiano Export Sud 2 ( PES 2), a valere sui fondi PON
seguito a seguito un Master.
I&C 2014-2020 a sostegno delle Regioni meno svilupQuando: Il prima possibile.
pate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia),
Scadenza: 15 Dicembre 2017 ore 15.00
e di quelle in transizione ( Abruzzo, Molise e SardeDescrizione dell’offerta: Il Junior porfessional Programma ha un
gna) l'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'induplice scopo:
ternazionalizzazione delle imprese italiane organizza
– Assistere le Organizzazioni Internazionali nelle loro attività di cooperaun SEMINARIO DI ORIENTAMENTO AL MARKEzione tecnica e collaborando in iniziative di sviluppo,
TING DIGITALE, un incontro specialistico sulla temati– Permettere ai giovani che vogliono lavorare in un contesto internazioca del marketing digitale, che si svolgerà a LAMEZIA
nale di acquisire esperienza sul campo, che può anche portare a carriere
future all’interno dell’organizzazione o nelle Organizzazioni Internaziona- TERME in Calabria il 18 dicembre 2017 . La partecipazione all'attività formativa è GRATUITA. La scadenli.
za delle adesioni entro il 14 DICEMBRE 2017. Per
La selezione dei candidati avverrà a Roma. Una volta selezionati i
potere partecipare occorre compilare la scheda di adecandidati, che potranno collaborare o in sedi all’estero o presso la sede
delle organizzazioni. Il loro ingresso all’interno dell’organizzazione avvie- sione presente on-line all'indirizzohttp://www.ice.gov.it/
export_sud/SeminarioLamezia.htm
ne secondo il grado P2 (fascia più bassa).
La circolare dell'iniziativa verrà pubblicata nel sito dello
Requisiti: Per partecipare è necessario:
scrivente Dipartimento degli Affari Extraregionali al
– Avere nazionalità italiana,
seguente indirizzo internet:http://pti.regione.sicilia.it/
– Possesso di uno dei seguenti titoli di studio: laurea specialistica/
portal/page/portal/PIR_PORTALE/
magistrale/ciclo unico o laurea seguita da un Master universitario
PIR_LaStrutturaRegionale/
ottenuto prima del termine per la presentazione della domanda,
PIR_PresidenzadellaRegione/
– Essere nati il o dopo il 1 gennaio 1987 (1 gennaio 1984 se laureati in
PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/
medicina),
PIR_PES2PianoExportSuddal quale potrà essere sca– Possedere un’ottima conoscenza della lingua inglese e italiana,
– la conoscenza di altre lingue straniere, precedenti esperienze di lavoro ricata e/o consultata, oltre naturalmente al sito dell'ICE
-Agenzia al seguente link : http://www.ice.gov.it/
e il possesso di ulteriori titoli di studio sono considerati un plus.
export_sud/export_sud.htm
I candidati provenienti da paesi in via di sviluppo dovranno soddisfare i
Per ogni maggiore informazione si rimanda ad una
seguenti requisiti per accedere alla preselezione:
attenta lettura della Circolare allegata e con riguardo
• Essere nati il o dopo il 1 gennaio 1987 (1 gennaio 1984 se laureati in
agli aspetti organizzativi e per ogni ulteriore informamedicina),
zione sull'iniziativa, si invitano gli interessati di prende• Avere un’ottima conoscenza della lingua inglese (la conoscenza della
re contatto con:
lingua italiana sarà considerata favorevolmente in sede di valutazione),
ICE Servizi Formativi tel. 06 5992
• Avere ottenuto uno dei seguenti titoli accademici prima della scadenza
6070 formazione.pianosud@ice.it
per la presentazione delle candidature:
– laurea specialistica/magistrale
– laurea magistrale a ciclo unico
– laurea/laurea triennale accompagnata da un titolo di Master universitario
– Bachelor’s degree accompagnato da un titolo di Master universitario.
Documenti richiesti:
Nel modulo online per la candidatura è possibile inserire soltanto una copia del titolo di studio universitario che permette l’accesso
al Programma o un’autocertificazione che si riferisce allo stesso titolo di studio.
Le opzioni sono:
– laurea specialistica/magistrale
– laurea magistrale a ciclo unico
– laurea/laurea triennale accompagnata da un titolo di Master universitario
– Bachelor’s degree accompagnato da un titolo di Master universitario
Le altre sezioni per la compilazione del modulo comprendono: informazioni generali, conoscenze e abilità, curriculum scolastico,
storia lavorativa, una lettera motivazionale ed eventuali informazioni aggiuntive
Retribuzione: Le posizioni JPO sono tutte regolarmente retribuite e il contratto comprende: un salario, un’assicurazione medica,
un’assicurazione sulla vita, contributi pensionistici, nonché un’indennità per le spedizioni di viaggio
Guida all’application: Tutto il materiale deve pervenire necessariamente attraverso il modulo online per la candidatura. Si raccomanda di compilare tutti i campi obbligatori del modulo online, caricare il documento PDF e rivedere i dati inseriti. Dopo aver inviato la tua candidatura, sarà inviata all’indirizzo e-mail da voi indicato un messaggio di conferma in forma elettronica. Il modulo di
domanda deve essere compilato in inglese seguendo attentamente le indicazioni riportate nello stesso modulo di domanda. Per
essere valido, il modulo deve essere firmato (firma autografa).
Informazioni utili: Si prega di notare che non è possibile modificare l’applicazione una volta che è stata presentata. Dopo aver
presentato la domanda, la versione PDF dell’applicazione verrà generata automaticamente
Fonte: www.carriereinternazionali.com
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La fotonica in gioco. Un concorso per giovanissimi
per creare un gioco da tavolo
Hai mai giocato ad un gioco di società come Monopoli, Risiko, Trivial, "Solo"? Un tabellone, un mazzo di carte, un paio di dadi ed improvvisamente eccoti proiettato in un nuovo mondo fantastico! Dietro ogni gioco c'è un inventore che, con poco materiale e molte
idee, è riuscito a creare dal nulla questo piccolo mondo.
Vuoi provare ad essere tu quell'inventore? Mettiti in gioco!
Il concorso Fotonica in Gioco ha come scopo la creazione di un gioco da tavolo originale che racconti in modo divertente i temi della scienza e della realtà. E' aperto
a tutti gli studenti delle Scuole Secondarie Superiori Italiane e viene proposto dall'Istituto di Fotonica e Nanotecnologie del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR).
Il tema dell'edizione 2017 - 2018 è "Trasformazioni: come cambiano le cose". E' possibile affrontare il tema da diversi punti di vista, per esempio pensando ai cambiamenti di
stato, alle trasformazioni chimiche, alla termodinamica, alla fotosintesi, all'evoluzione,
alle trasformazioni fra diverse forme di energia, alla cucina ed alle tecniche di preparazione e cottura di alimenti, alla vinificazione,
all'economia sostenibile, al riciclo, ai cambiamenti climatici, alle trasformazioni storiche e sociali, al cambiamento dei costumi,
delle mode, delle tecnologie, dei linguaggi e così via. I giochi finalisti verranno esaminati e giudicati da esperti dell'Istituto di Fotonica e Nanotecnologie del CNR e da figure di spicco del mondo dei giochi. I tre giochi migliori riceveranno un premio di 600 euro come contributo per attività culturali e didattiche di carattere scientifico (viaggi di istruzione, acquisto di materiale didattico, ingresso ad eventi, festival, mostre e musei ecc.). La premiazione finale avverrà a Venezia il 29 settembre 2018 in occasione del
prestigioso Premio Archimede, il concorso per aspiranti inventori di giochi da tavolo che in 13 edizioni ha visto la pubblicazione
più di 40 nuovi giochi. Il termine per presentare il prototipo del gioco è il prossimo 28 febbraio.
Per saperne di più consulta il sito dedicato al concorso http://www.fotonicaingioco.it/

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

Junior Professional Officer delle Nazioni Unite.
Via al bando per giovani laureati italiani
Al via la nuova edizione di JPO - Junior Professional Officer - Programma delle Nazioni Unite finanziato dal Ministero degli Affari Esteri - rivolta a cittadini italiani in possesso di un titolo di laurea che non abbiano superato i 30 anni di età (33 per i
laureati in medicina e chirurgia). Il Programma permette a giovani italiani qualificati di svolgere un’esperienza formativa e professionale nelle organizzazioni internazionali per un periodo di due anni.
A parte i requisiti anagrafici, essere nati il o dopo il 1 gennaio 1987 (1 gennaio 1984 se laureati in medicina), occorre:
Possedere la nazionalità italiana
Avere un’ottima conoscenza della lingua inglese e italiana
Essere laureati
I profili ricercati sono vari: si va da qualifiche generiche (giurista, economista) a specializzazioni più marcate (esperto in materia
di alimentazione, ambiente, economia dello sviluppo, diritti umani). In vista della scadenza della candidatura, l'ufficio italiano delle
Nazioni Unite ha organizzato alcuni webinar per fornire maggiori informazioni su come presentare la propria documentazione e le
proprie motivazioni in modo efficace. La partecipazione ai webinar è gratuita previa registrazione. La scadenza per l’invio online
delle candidature è il 15 dicembre 2017 alle ore 15:00 (ora italiana). Per ulteriori informazioni consulta la pagina dedicata sul
sito dell'Ufficio italiano delle Nazioni Unite.
http://www.undesa.it/
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Premio Mattador. Contributi in denaro e accompagnamento
per giovani sceneggiatori, registi e illustratori
È online il regolamento della nona edizione del Premio Internazionale per la Sceneggiatura MATTADOR dedicato a Matteo Caenazzo, giovane triestino, studente di cinema all’Università Ca’ Foscari di Venezia, prematuramente scomparso il 28 giugno 2009,
mentre stava studiando e lavorando per diventare sceneggiatore. Il Premio, rivolto ad aspiranti sceneggiatori, registi e illustratori, è l’unico in Italia ad offrire ai giovani selezionati, accanto ai premi in denaro, percorsi di formazione sullo sviluppo dei loro progetti insieme a tutor professionisti di livello nazionale ed internazionale. Le quattro sezioni del Premio sono:
Premio MATTADOR alla migliore sceneggiatura pari a 5.000 euro per il vincitore della migliore sceneggiatura per lungometraggio.
Premio MATTADOR al miglior soggetto con Borsa di formazione MATTADOR per i finalisti della sezione al miglior soggetto
e1.500 euro al miglior lavoro di sviluppo al termine del percorso formativo
Premio CORTO86 alla migliore sceneggiatura per cortometraggio con Borsa di formazione CORTO86 con la produzione e regia
del cortometraggio tratto dalla sceneggiatura vincitrice
Premio DOLLY “Illustrare il cinema” alla migliore storia raccontata per immaginicon Borsa di formazione DOLLY per il vincitore
della migliore sceneggiatura disegnata, con la possibilità di ricevere un ulteriore premio di 1.000 euro, in base all’impegno e al
risultato del tirocinio. Tutti i vincitori possono seguire le conferenze dedicate alla sceneggiatura e ad altri temi del cinema.
Alcuni vincitori, infine, hanno l’importante opportunità di vedere pubblicato il proprio lavoro nei volumi della collana dedicata alla
scrittura per il cinema “Scrivere le immagini. Quaderni di sceneggiatura“.
La scadenza per la presentazione dei lavori è entro il 15 aprile 2018. Non è prevista alcuna quota d’iscrizione.
Per informazioni Premio Internazionale per la Sceneggiatura MATTADOR

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

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

Concorsi negli Enti locali. Le scadenze di novembre e dicembre
La consueta rassegna di concorsi negli enti pubblici, comuni, città metropolitane, comunità montane e aziende sanitarie. Tutte le
scadenze delle prossime settimane con centinaia di posti a concorso https://www.informa-giovani.net/notizie/concorsi-negli-entilocali-le-scadenze-di-novembre-e-dicembre-2017?utm_medium=email&utm_source=VOXmail%
3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%3A933022+Concorsi+per+lavoro%
2C+borse+di+studio+e+altre+opportunita+da+
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I vincitori del Premio Carlo Magno della gioventù
al Parlamento europeo
Il Premio Carlo Magno della gioventù festeggia i suoi
primi dieci anni e per l’occasione ha invitato tutti i vincitori
al Parlamento europeo. Nei tre giorni di visita al Parlamento europeo i giovani vincitori hanno avuto la possibilità di visitare non solo la sede di Bruxelles ma anche il
Parlamentarium e la Casa della storia europea. Hanno
inoltre presentato i propri progetti agli eurodeputati della
Commissione cultura e incontrato il Presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani. I vincitori e vincitrici del
2017
Il Premio è un riconoscimento di un lavoro volontario e
anche uno stimolo a fare più e meglio in futuro, ci hanno
detto le due giovani donne e il giovane uomo che sono
stati premiati. “Ti fa sentire che u na cosa che hai fatto
di tua volontà aiuta gli altri e viene apprezzata”, ha reagito così Gabriela Jelonek, la giovane polacca che con il
suo programma radio Erasmus evening ha vinto il primo
premio.
Dopo aver ricevuto il Premio Jelonek ha anche ricevuto diverse offerte di lavoro in radio polacche e straniere. Monika Elend dalla
Danimarca è una delle fondatrici di Re-discover Europe, che ha vinto il secondo premio. Re-discover Europe ha organizzato eventi nella città di Aalborg per riavvicinare i cittadini all’Europa e discutere del futuro e della multiculturalità.
“Il Premio ci ha ispirato a fare ancora di più, ha dichiarato”. Ties Gijzel è arrivato a Bruxelles dall’Olanda per rappresentare il progetto Are We Europe, vincitore del terzo premio. “E’ stata la prima volta che abbiamo ricevuto un riconoscimento così grande e ci
ha dato la fiducia necessaria a continuare”. Are We Europe dà voce alle storie europee dei ragazzi di tutta Europa.
L’edizione 2018
Fino al 29 gennaio 2018 sono aperte le iscrizione per l’edizione 2018 del Premio Carlo Magno della gioventù. Possono partecipare tutti i ragazzi dai 16 ai 30 anni impegnati in un progetto a dimensione europea. Il primo classificato riceverà 7500€ il secondo
5000€ e il terzo 2500€ per i propri progetti. Il modulo per le candidature e più informazioni si possono trovare sul sito del Premio
Carlo Magno.

Magistrati onorari, parte il concorso per 400 nuovi posti
È pronto il bando per reclutare 400 nuovi magistrati onorari. Il Consiglio superiore della magistratura, nel plenum del 15 novembre
scorso, ha infatti approvato la delibera che mette a concorso 300 posti per giudici onorari di pace e 100 per vice procuratori onorari. Si tratta del primo passo concreto della riforma della magistratura onoraria, varata in estate dal Governo con il decreto legislativo 116/2017, in vigore da Ferragosto, di attuazione della legge delega 57/2016. La riforma prevedeva, infatti, che entro metà
novembre il Csm adottasse una delibera con la quale individuare i posti di magistrato onorario da bandire entro quest’anno. Il
ministero della Giustizia aveva fatto sapere di poter mettere sul piatto 8,5 milioni di euro (si veda Il Sole 24 Ore del 2 ottobre scorso). Il Csm è stato nei tempi e il 15 novembre ha approvato all’unanimità la delibera proposta dall’ottava commissione presieduta
da Nicola Clivio. Nella medesima circostanza è stata approvata anche la circolare sulle incompatibilità dei magistrati onorari, predisposta sempre dall’ottava commissione alla luce delle più ampie fattispecie previste dalla riforma.
Si tratta dei primi tasselli di un riordino complessivo, messo in campo per dare un assetto stabile a giudici di pace, giudici onorari
di tribunale e vice procuratori onorari, che, accanto ai magistrati “togati”, danno un contributo chiave nell’amministrazione della
giustizia. Una misura la danno i circa 1,1 milioni di procedimenti civili arrivati lo scorso anno sulle scrivanie dei giudici di pace, che
nello stesso periodo ne hanno decisi circa 1,2 milioni. La riforma non piace ai magistrati onorari, soprattutto perché rende il loro
impegno temporaneo e ridotto a due giorni alla settimana al massimo, con una revisione al ribasso anche delle indennità. Di qui
gli scioperi - l’ultimo la settimana scorsa - che da un anno spesso paralizzano gli uffici.
La macchina dell’attuazione della riforma va comunque avanti. Si tratta di un percorso articolato, con l’estensione delle competenze dei giudici di pace in arrivo tra quattro anni e le tappe finali rimandate al 2025. Ma la prima mossa è il bando per arruolare nuovi magistrati onorari, nel tentativo di arginare i vuoti negli uffici: i posti oggi coperti da giudici di pace, onorari di tribunale e vice
procuratori onorari sono 5.561 a fronte di 8.320 in organico.
Con la delibera del 15 novembre, il Csm ha individuato i posti disponibili nei diversi uffici del giudice di pace e procure della Repubblica presso i tribunali. Tra i distretti di Corte d’appello con più “vacanze” ci sono quelli di Napoli (dove dovrebbero essere destinati 57 giudici di pace e 15 vice procuratori onorari), Roma (30 giudici di pace e 25 Vpo), Milano (37 giudici di pace e 8 Vpo) e
Palermo (19 giudici di pace e 20 Vpo).
Il Csm ha anche approvato lo schema del bando che – entro metà dicembre - i presidenti delle sezioni autonome per i magistrati
onorari dei Consigli giudiziari presso le Corti d’appello dovranno adottare e inviare al ministero della Giustizia per la pubblicazione
nella Gazzetta ufficiale. Potranno partecipare alla selezione i cittadini italiani con un’età compresa tra i 27 e i 60 anni e in possesso di una laurea in giurisprudenza. Il bando prevede l’invio della domanda solo in forma telematica, dal sito del Csm.
Nei fatti, gli aspiranti magistrati onorari si candideranno per essere ammessi al tirocinio di sei mesi in tribunale o in procura, passaggio obbligatorio in base alla riforma, prima della nomina. «Dopo il tirocinio – afferma Gabriele di Girolamo, presidente
dell’associazione nazionale dei giudici di pace – i nuovi magistrati onorari non saranno assegnati agli uffici per esercitare la giurisdizione ma saranno impiegati per due anni nell’ufficio del processo, a supporto dei magistrati togati in tribunale. Nei fatti, passerà
ancora parecchio tempo prima che arrivino i rinforzi».
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ISTITUZIONI EUROPEE POSIZIONI SEMPRE APERTE
Tirocinio
Financial Market Profile Rif.: ESMA/2015/VAC1/TRP Luogo: Parigi, FranciaPer saperne di più

nessuna
scadenza

Tirocinio
Transversal Profile Rif.: ESMA/2015/VAC3/TRP Luogo: Parigi, Francia Per saperne di più

nessuna
scadenza

(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

nessuna
scadenza

(COM) Commissione europea
Agente contrattuale (M/F) Rif.: COM/1/2013/GFII, Grado: FG II Luogo: Bruxelles (Belgio), Geel (Belgium), Ispra (Italia), Karlsruhe (Germania), Lussemburgo (Lussemburgo), Petten (The Netherlands), Seville (Spain)
Per saperne di più

nessuna
scadenza

Agente contrattuale (M/F) Affari politici/politiche dell'UE Rif.: EPSO/CAST/P/12/2017, EPSO/CAST/P/13/2017
Grado: FG III, FG IV Luogo: Bruxelles (Belgio), Lussemburgo (Lussemburgo) Per saperne di più

nessuna
scadenza per
la domanda

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

nessuna scadenza pe
r la domanda

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

nessuna scadenza per la
domanda

Agente contrattuale (M/F) Rif.:COM/2/2013/GFIII,Grado: FG IIILuogo Bruxelles (Belgio), Geel (Belgium), Ispra
(Italia), Karlsruhe (Germania), Lussemburgo (Lussemburgo), Petten (The Netherlands), Seville (Spain)
Per saperne di più
Agente contrattuale (M/F) Rif.: COM/3/2013/GFIVGrado: FG IV Luogo: Bruxelles (Belgio), Geel (Belgium),
Ispra (Italia), Karlsruhe (Germania), Lussemburgo (Lussemburgo), Petten (The Netherlands), Seville (Spain)
Per saperne di più

nessuna
scadenza

nessuna
scadenza

(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

nessuna
scadenza per
la domanda

Agente contrattuale (M/F) Gestione di progetti/programmi Rif.: EPSO/CAST/P/3/2017, EPSO/CAST/P/4/2017
Grado: FG III, FG IV Luogo: Bruxelles (Belgio), Lussemburgo (Lussemburgo) Per saperne di più

nessuna
scadenza per
la domanda

Agente contrattuale (M/F) Segretari/commessi Rif.: EPSO/CAST/P/6/2017 Grado: FG II Luogo: Bruxelles
(Belgio), Lussemburgo (Lussemburgo)Per saperne di più

nessuna
scadenza per
la domanda

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

nessuna
scadenza per
la domanda

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

nessuna
scadenza per
la domanda

Tirocinio
Legal Profile Rif.: ESMA/2015/VAC2/TRP Luogo: Parigi, Francia Per saperne di più
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MANIFESTAZIONI
7-8 dicembre: Forum Europeo della Cultura 2017
Si svolgerà per la prima volta in Italia, a Milano, i prossimi 7 e 8 dicembre, il Forum Europeo della Cultura, organizzato dalla
Commissione europea. L’evento, che dal 2011 si tiene ogni 2 anni a Bruxelles, rappresenta il principale appuntamento dedicato al
settore culturale e punta a rafforzare la cooperazione europea in questo ambito, tracciare un bilancio sull’attuazione delle politiche
UE per il settore e riunire stakeholder e responsabili politici a livello europeo, nazionale e locale. Anche l’edizione 2017 si focalizzerà sulle sfide future che impegnano i settori della cultura e della creatività in Europa, mettendo al centro il patrimonio culturale e
dibattendo su come questo possa contribuire all’inclusione sociale, all’integrazione dei migranti e allo sviluppo territoriale. Ma sarà
anche l’occasione per lanciare ufficialmente l’Anno europeo 2018, proclamato dall’UE come Anno dedicato al patrimonio culturale. Registrazione entro il 10 novembre 2017.
https://ec.europa.eu/culture/event/forum-2017_en

Sei stato in Erasmus? Festeggiamo insieme il 30esimo anniversario
del programma in una serata gratuita dedicata alle famiglie
ERASMUS NIGHT@EXPLORA(link sends e-mail) sarà una serata speciale!
Il 15 dicembre si festeggia al museo il 30esimo anniversario del programma
Erasmus, in un evento ad ingresso gratuito dedicato alle famiglie di ex studenti.
Erasmus. Data: 15/12/2017 - 19:30 to 21:30 Luogo: Museo Explora- via Flaminia 82, Roma(link is external)
La generazione Erasmus scende in campo per testimoniare l’importanza di un
programma internazionale che accresce da sempre competenze professionali e
abilità sociali. Con questa serata, promossa dalla Rappresentanza in Italia
della Commissione europea, vogliamo permetterti di rivivere l’esperienza
dell’Erasmus con altri ex studenti, oggi genitori. L'evento offrirà tante opportunità
di scambio e condivisione, sia per gli adulti sia per i bambini tra i 3 e gli 11 anni.
Per maggiori dettagli sulle attività scarica il programma qui Per iscriversi all'evento è indispensabile aver partecipato al programma Erasmus. Festeggia con Explora e augura buon compleanno al programma
ERASMUS! Segui l’evento su Facebook #erasmusn Dal 29 si possono fare le le prenotazioni al seguente link www.mdbr.it.

Un piano per gli investimenti per l'Europa:
opportunità per le imprese e il territorio del
Lazio
L’Assessorato allo Sviluppo Economico e Attività Produttive della Regione Lazio, Edic
Lazio e Enterprise Europe Network - EEN, in collaborazione con la Rappresentanza in
Italia della Commissione Europea, Abi Lazio, Cassa Depositi e Prestiti e Banca Europea degli Investimenti, organizzano il Workshop “Il Piano Juncker-Un Piano degli Investimenti per l’Europa: opportunità per le imprese e il territorio del Lazio”. Data: 13/12/2017 - 09:30 to 13:30 Luogo: Regione Lazio- Sala Tevere- via Cristoforo
Colombo 212 – Roma. Il seminario avrà luogo il prossimo 13 dicembre presso la Sala
Tevere nella sede della Regione Lazio, via Cristoforo Colombo 212 - Roma- dalle ore
9.30 alle ore 13.30 ed è rivolto alle imprese, enti pubblici, banche,intermediari finanziari, commercialisti. Per maggiori informazioni sullo svolgimento della giornata scarica il
programma qui. Pe poter partecipare al workshop, si prega di voler confermare la propria partecipazione entro il 12 dicembre 2017 al seguente indirizzo email: europedirectlazio@lazioinnova.it

GRANDE CONCORSO “FORUM GIOCA&VINCI” IN PALIO
MIGLIAIA DI PREMI
Parte venerdì 1 dicembre e si concluderà domenica 28 gennaio 2018, il grande concorso Forum Gioca&Vinci, in palio numerosi premi per tutti i visitatori del centro commerciale. Chiunque potrà iscriversi al concorso se in possesso di uno smartphone, la
registrazione avviene attraverso l'indirizzo www.forumgiocaevinci.it, il sito dedicato all'iniziativa, oppure visitando la pagina web e
la pagina facebook del centro commerciale, dove ci sarà il link del concorso, o ancora attraverso sms o tramite i totem collocati
all'interno della galleria di Forum Palermo. Subito dopo l'iscrizione il cliente avrà diritto a una prima giocata omaggio mediante un
gratta e vinci virtuale che comparirà sullo schermo del proprio smartphone. Per partecipare ai premi che saranno numerosissimi,oltre 7.500 tra immediati (alcuni senza obbligo di acquisto) fedeltà e shopping, basta fotografare uno scontrino, non inferiore al
valore di 10 euro, di un prodotto acquistato all'interno di uno dei punti vendita della Galleria di Forum Palermo. I più fortunati potranno vincere dei buoni spesa che vanno dai 600 ai 2.400 euro da utilizzare entro il 31 marzo 2018, oppure un iPhone 8,
un Apple watch o ancora un Amazon Fire da 8 pollici. Le informazioni saranno fornite dagli stessi punti vendita che consegneranno al cliente una cartolina, dove verranno indicate le modalità di iscrizione e di partecipazione al concorso Forum Gioca&Vinci.
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NON SCADUTI
SCADENZA

BANDO

DOCUMENTI

DICEMBRE 2017
14/12/17

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

GUUE C 348
del 17/10/17

GENNAIO 2018
11/01/18

31/01/18

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

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

FEBBRAIO 2018
09/02/2018

Bando Nuove Generazioni 5-14 anni

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

MARZO 2018
15/03/18

10/10/18

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

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

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

GUUE C 350 del 18/10/17

DICEMBRE 2020
31/12/20

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

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

Regolamenti
della Commissione Europea
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2227 della Commissione, del 30 novembre 2017, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Makói petrezselyemgyökér» (IGP)
GUUE L 319 del 05/12/17
Decisione (PESC) 2017/2234 del Consiglio, del 4 dicembre 2017, che modifica la decisione (PESC)
2016/2382 che istituisce l'Accademia europea per la sicurezza e la difesa (AESD)
GUUE L 319 del 05/12/17
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2235 della Commissione, del 4 dicembre 2017, recante deroga ai
regolamenti (CE) n. 2305/2003, (CE) n. 969/2006, (CE) n. 1067/2008, ai regolamenti di esecuzione (UE)
2015/2081 e (UE) 2017/2200, al regolamento (CE) n. 1964/2006, al regolamento di esecuzione (UE) n.
480/2012 e al regolamento (CE) n. 1918/2006, per quanto riguarda le date relative alla presentazione
delle domande e al rilascio dei titoli d'importazione nel 2018 nell'ambito dei contingenti tariffari relativi ai
cereali, al riso e all'olio di oliva
GUUE L 320 del 06/12/17
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Direttore responsabile: Angelo Meli.
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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
Indirizzo e-mail: carrefoursic@hotmail.com Sito Internet: www.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 fonte
Gli avvisi sono pubblicati a solo scopo informativo; si ricorda che fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea.
I contenuti di questa newsletter rappresentano il punto di vista degli autori
e non necessariamente la posizione della Commissione europea.
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