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Europee 2019:
proiezioni del prossimo Parlamento
Il PE ha reso nota la probabile composizione dei seggi parlamentari

Il Parlamento europeo ha pubblicato una prima serie di proiezioni sulla composizione
del prossimo Parlamento sulla base dei dati di sondaggi nazionali, raccolti fino ad inizio febbraio 2019. I dati si basano su una selezione di sonda ggi affidabili, condotti
dagli istituti nazionali di sondaggio negli Stati membri, e aggregati dall’agenzia Kantar
per conto del Parlamento. Nelle proiezioni, i vari partiti nazionali sono assegnati soltanto ai gruppi politici esistenti o laddove sono già affiliati tramite un partito politico
europeo associato.
Tutti i nuovi
partiti e movimenti politici
che non hanno
ancora dichiarato ufficialmente le loro
intenzioni sono
classificati come "altri".
Le proiezioni
delle attuali
preferenze di
voto nell'UE a
27 sulla composizione del Parlamento dopo la Brexit mostrano un emiciclo politicamente più frammentato che mai. Il prossimo Parlamento avrà meno deputati (705) rispetto a quello
uscente (751).
Dati Paese per Paese da scaricare e condividere
Tutti i dati possono essere scaricati dalla cartella stampa sule elezioni come file excel
con il catalogo completo dei sondaggi di voto in evoluzione in tutti gli Stati membri.
Il documento fornirà informazioni complete sui partiti nazionali: i loro nomi,
l’affiliazione politica a livello europeo, i risultati delle ultime elezioni europee e nazionali, nonché la loro partecipazione a tutti i sondaggi sulle intenzioni di voto raccolti.
Gli stessi sondaggi includono tutti i criteri utilizzati, quali le dimensioni dell'istituto, le
dimensioni del campione e il periodo temporale preso in considerazione.
Il Parlamento pubblicherà proiezioni aggiornate ogni due settimane fino alla fine di
aprile e ogni settimana durante il mese di maggio fino alla notte delle elezioni. I primi
exit poll saranno poi pubblicati il 26 maggio a partire dalle 18.00, per i Paesi che li
conducono e in cui il voto è terminato, e ogni ora fino a quando i risultati finali provvisori saranno disponibili presso tutti gli Stati membri.
Le prime elezioni dirette del Parlamento europeo si sono tenute 40 anni fa, il 12 giugno 1979.
Le elezioni di quest'anno saranno le più importanti della storia del Parlamento, tenuto
conto del contesto politico, della prevista partenza del Regno Unito e delle grandi sfide politiche e transnazionali all’orizzonte. I votanti si recheranno alle urne dal 23 al 26
maggio per decidere il futuro dell'Europa.
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Avvisi Assessorato Regionale dell’Agricoltura,
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea

MISURA 11 Agricoltura biologica - AVVISO - In forza del principio di semplificazione dell’attività
amministrativa e di dematerializzazione degli atti da produrre alla Pubblica Amministrazione, la verifica dell’apposizione
della marca da bollo sulle notifiche di attività biologica trasmesse tramite posta elettronica certificata potrà essere effettuata mediante la mera visualizzazione della stessa sul documento trasmesso in modalità informatica. (art. 38 del D:P:R:
n. 445/2000 e ss.mm.ii). L’operatore biologico è comunque tenuto a trasmettere all’Amministrazione, sempre in modalità
informatica, una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, di aver assolto al
pagamento della marca da bollo, indicando i dati relativi alla data e all’identificativo della marca. Tale dichiarazione deve
essere corredata da copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore. La domanda in originale, recante la
marca da bollo annullata, deve essere conservata agli atti dell’operatore biologico per i successivi controlli.
SOTTOMISURA 5.1 “Sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici” – RIAPERTURA BANDO
http://www.psrsicilia.it/2014-2020/
AVVISO PER LE AZIENDE INTERESSATE ALL'ESPORTAZIONE DI UVA DA TAVOLA IN CANADA E URUGUAY CAMPAGNA DI COMMERCIALIZZAZIONE 2019
Al fine di programmare l'esportazione di uva da tavola per la prossima campagna commerciale 2019, le ditte interessate
dovranno manifestare la loro volontà a partecipare al programma di esportazione per il Canada e/o Uruguay, inviando la
richiesta di adesione al Servizio Fitosanitario Regionale (SFR) entro e non oltre il 30 marzo 2019, seguendo lo schema
pubblicato sulla pagina web del SFR.
Bando Misura ristrutturazione e riconversione vigneti (RRV) - Campagna 2018/2019
E' stato pubblicato nell'area tematica vitivinicolo, per la Misura ristrutturazione e riconversione vigneti (RRV) dell'OCM
Vino, Campagna 2018/2019, il decreto di approvazione n. 129/2019 del 14/02/2019, la graduatoria definitiva e l'elenco
degli esclusi.
OCM VINO - BANDO "INVESTIMENTI" 2018/2019 - AVVISO DI PROROGA
Programma Nazionale di Sostegno Vitivinicolo Misura Investimenti - Bando Campagna 2018/2019
(D.D.G. n° 3482 del 11/12/2018) Reg. UE n° 1308/2013, Reg. (UE) n° 2016/1149 e Reg. (UE) n° 2016/1150
In conformità a quanto previsto dal D.M. n. 1786 del 14/02/2019 del MIPAF, limitatamente alla Campagna 2018/19, il
termine di scadenza per la presentazione delle domande d'aiuto della Misura Investimenti, previsto per il 15 Febbraio
2019, è posticipato al 25 Febbraio 2019. Conseguentemente il termine ultimo per la presentazione della documentazione cartacea ai competenti Ispettorati Agricoltura, anche per le domande d'aiuto già rilasciate, è posticipato al 04 Marzo
2019.
AVVISO PER LE AZIENDE INTERESSATE ALL'ESPORTAZIONE DI AGRUMI NELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE E IN BRASILE - CAMPAGNA DI COMMERCIALIZZAZIONE 2019-20
Al fine di programmare, per la prossima campagna commerciale 2019-20, i controlli di campo necessari per l'esportazione di frutti di agrumi nella Repubblica Popolare Cinese (RPC) e/o in Brasile, le ditte dovranno manifestare l'interesse a
partecipare al programma di esportazione, inviando la relativa richiesta di adesione al Servizio Fitosanitario Regionale
(SFR) entro il 30 marzo 2019, seguendo lo schema pubblicato sulla pagina del SFR di questo Dipartimento
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/
PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura

Acquacoltura, Sottosegretario Manzato:
"Puntare all'alta qualità del sistema italiano"
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«La terza edizione di Aquafarm conferma il grande interesse su un settore in crescita nel nostro Paese. Si tratta di
un'occasione importante per confrontarci sui prodotti ittici da allevamento. Come Governo vogliamo puntare all'alta qualità del "Sistema Italiano" che stiamo costruendo insieme alle Regioni. Ce lo chiede l'Unione europea e noi vogliamo
essere in prima fila. Una scelta che sarà determinante per il posizionamento del nostro prodotto e per portare ancora più
in alto la forza del Made in Italy per tutta la filiera». Così il Sottosegretario alle politiche agricole alimentari, forestali e
del turismo, Franco Manzato in occasione dell'inaugurazione della terza edizione di Aquafarm a Pordenone.

Puglia, Centinaio: "Risorse per il Piano Olivicolo Nazionale,
decreti per Xylella e gelate"

"Innanzitutto le scuse, dovevamo vederci il 31 e vi ho costretti a venire qui.", inizia così il discorso del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, sen. Gian Marco Centinaio, agli agricoltori pugliesi riuniti quest'oggi in
Piazza Santi Apostoli a Roma, "Stiamo portando avanti con il Sottosegretario Alessandra Pesce il Piano Olivicolo Nazionale sul quale metteremo risorse, oltre a quelle che aggiungeremo nella prossima legge di Bilancio, in modo tale che il
settore torni ad essere un settore trainante della nostra economia." "Sapete che mi ero speso personalmente, e ora il
decreto sulla Xylella è stato fatto.", ha proseguito il Ministro,"Ieri in Conferenza Stato Regioni è stato approvato e adesso
si parte con il decreto senza se e senza ma, i soldi ci sono. Ringrazio per questo il Ministro per il Sud, Barbara Lezzi, per
averci messo cento milioni di euro, i Presidenti di Regione e i colleghi Assessori dell'Agricoltura, coordinati da Leonardo
Di Gioia, per aver permesso di portare a casa il decreto. È stato un lavoro di squadra." "Sulle misure contro i danni delle
gelate ci abbiamo provato per via parlamentare e non ci siamo riusciti. Riprendiamo la questione a livello governativo
con un decreto legge sulle emergenze perché questo è un problema governativo e quindi a livello governativo ci riprendiamo il problema. Dentro ci saranno gli interessi passivi, le giornate di lavoro e tutto quello che è previsto. Ci
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vediamo il 26 in Puglia, ditemi voi dove.", ha concluso il Ministro Gian Marco Centinaio.
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In vigore riforma fiscale per la cessione dei prodotti
selvatici del bosco
Latte, Centinaio: "C'è bozza d'accordo.
È finalmente in vigore la prima parte
della riforma fiscale introdotta dalla
Continua il confronto tra le parti."
legge di Bilancio per la cessione dei

"È una bozza d'accordo su cui si confronteranno ulteriormente le singole parti
prodotti selvatici del bosco. Da oggi,
nelle prossime ore: vedremo se quanto proposto sarà apprezzato. Sono coninfatti, un raccoglitore occasionale di
prodotti selvatici non legnosi del bosco tento perché c'è stato impegno e quindi si parte da un ragionamento sul prezzo
base e poi su dieci punti di confronto. L'obiettivo è che questa filiera possa fun(funghi, tartufi, erbe officinali, bacche,
zionare. Il nostro obiettivo è anche superare un euro". Lo ha detto il Ministro
resine, sughero frutta in guscio e erbe
delle
politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, sen. Gian Marco Cenofficinali) potrà versare un sostituto
tinaio, al termine del vertice tra industriali, pastori, Governo e Regione sul prezd'imposta pari a € 100,00 attraverso il
zo del latte. "Nel tavolo di filiera del prossimo 21 febbraio porteremo anche un
modello "F24 ELIDE" e commercializprogetto di internazionalizzazione per cercare di alimentare le vendite." ha agzare il raccolto per un valore di €
giunto il Ministro Centinaio "Stiamo lavorando in modo serio, nel pacchetto di
7.000,00 ad aziende che acquistano
dieci punti ci sono: il rispetto delle regole, l'aumento sanzioni, la stretta collabotali prodotti e non essere dunque più
sottoposto al vigente regime fiscale. Si razione con il mondo bancario, il registro telematico di ovino e caprino ed iniziative con la grande distribuzione."
tratta di una norma a lungo attesa,
"Tutto quello che può essere inserito nel decreto emergenza sarà fatto. Da
inserita nel piano nazionale del settore
parte nostra c'è la necessità di dire ai pastori di vigilare affinché i presidi siano
tartufo, e che apporterà vantaggi sia
punti di confronto, non di scontro. Sono ottimista: io penso che l'obiettivo sarà
per quanto riguarda il reddito da racraggiunto." ha concluso il Ministro Gian Marco Centinaio.
colta occasionale, sia per quanto riguarda la tracciabilità dei prodotti. Infatti, dal momento che i proventi derivanti dalla vendita di tali prodotti, non faranno cumulo con i redditi della persona fisica, (fino al valore di € 7000,00 annui) sia per lavoratori dipendenti del settore privato che del settore pubblico, tale norma
potrà essere un volano per aumentare i redditi da raccolta occasionale, soprattutto nelle aree interne del paese. Inoltre,
grazie alla semplificazione normativa, si stima un deciso abbassamento del lavoro in nero, che consentirà finalmente di
attuare un sistema di tracciabilità della materia prima, allineando la tracciabilità fiscale con quella alimentare. Tutte le indicazioni sono reperibili al seguente link:
https://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Normativa+e+Prassi/Risoluzioni/Archivio+risoluzioni/
Risoluzioni+2019/Febbraio+2019+Risoluzioni/?page=normativa.
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Nuove norme per promuovere il riutilizzo
delle acque nell’agricoltura

La scarsità idrica è un problema crescente in Europa. Per proteggere le risorse europee di acqua dolce, gli eurodeputati puntano alla promozione del riutilizzo delle acque nell’agricoltura. La crescita della popolazione,
l’urbanizzazione e il turismo hanno contribuito alla scarsità idrica e alla siccità, problemi che interessano sempre più aree
dell’Europa, specialmente nella regione mediterranea. Le risorse idriche sono sotto stress e ci si aspetta che la situazione
peggiori a causa del cambiamento climatico. Secondo una stima, entro il 2030 la metà di tutti i bacini fluviali europei potrebbe essere affetta da scarsità idrica. Per proteggere le risorse europee di acqua dolce per gli anni a venire, il 12 febbraio gli eurodeputati hanno approvato la proposta per il riutilizzo delle acque reflue. Obiettivo delle nuove norme è promuovere l’uso delle acque reflue trattate per l’irrigazione agricola, il cui quantitativo è pari a circa la metà dell’acqua usata
ogni anno all’interno dell’UE. Incrementare il riutilizzo delle acque nell’agricoltura potrebbe ridurre lo stress idrico del 5%
all’anno. Per garantire la sicurezza delle coltivazioni, le nuove norme introducono anche i requisiti minimi per la qualità
dell’acqua, richiedono monitoraggi frequenti e obbligano gli impianti di trattamento delle acque reflue a elaborare dei piani
di gestione dei rischi. Le autorità degli stati membri rilascerebbero i permessi per gli impianti di trattamento e controllerebbero il rispetto dei requisiti normativi. Delle norme uniformi a livello europeo comporterebbero una parità di condizioni per
gli operatori degli impianti di bonifica e gli agricoltori e rimuoverebbero gli ostacoli alla libera circolazione dei prodotti agricoli.

Lotta agli sprechi alimentari: presentata
la prima ricerca dell'Osservatorio Nazionale

Centinaio: "Attenzione crescente. Rispetto per cibo e lavoro che c'è dietro"
Si è tenuto al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo il Tavolo per la lotta agli sprechi e l'assistenza alimentare, al quale partecipano tutti gli attori della filiera agroalimentare, le Istituzioni competenti e gli enti caritativi. Per l'occasione è stata presentata la prima ricerca dell'Osservatorio nazionale sulle eccedenze, sui recuperi e sullo
spreco di cibo, voluto dal Tavolo e incardinato nel CREA. Si tratta di un primo bilancio della situazione in Italia, con particolare attenzione ai consumi domestici. La ricerca ha evidenziato che nel nostro Paese si sprecano in media 370 grammi
di cibo a famiglia, a settimana, meno rispetto ad altri Paesi europei; soprattutto alimenti freschi come frutta e verdura,
pane, latte e yogurt. "Questi primi dati - commenta il Ministro Gian Marco Centinaio - dimostrano un'attenzione crescente
da parte dei cittadini nei confronti della tematica. Un rispetto per il cibo e per il lavoro che c'è dietro. Avere dei dati attendibili contro gli sprechi è un importante passo in avanti nella lotta a questo fenomeno, anche dal punto di vista sociale. Per
questo il nostro impegno prosegue attraverso campagne di comunicazione che sono in programma per sensibilizzare
il maggior numero di persone." Il Tavolo ha proseguito la discussione con la presentazione dei risultati dei bandi ministeriali per il finanziamento di progetti legati al recupero, alla prevenzione e alla lotta allo spreco. La partecipazione a
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questa iniziativa ha visto il coinvolgimento di Università, Centri di ricerca, Enti caritativi, Imprese. Premiati 14 progetti
innovativi che spaziano dal recupero al miglioramento della shelf life, al riutilizzo dei prodotti alimentari.
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Alla conquista dell’Export agroalimentare in Sicilia:
nasce Coloombus, una piattaforma B2B per affrontare
in maniera innovativa i mercati esteri

Oggi la Sicilia ha una percentuale di export nel settore agroalimentare del 3% rispetto a quello nazionale
contro il 16,6% del Veneto ed il 15,9% della Lombardia. La startup innovativa Coloombus è nata a Palermo e
permette di migliorare tutte le fasi critiche del commercio con l’estero in pochi click.
Il 21 febbraio 2019 alle ore 9:00 queste tematiche saranno discusse ad un convegno che si terrà ad Acireale presso il Free Mind Foundry - Credito Siciliano a cui sono chiamate a partecipare tutte le aziende agroalimentari siciliane. Il convegno il cui titolo è “Alla conquista dell’Export” sarà incentrato sull’export siciliano e
sarà sponsorizzato dalla Rete EEN grazie ai partner Consorzio ARCA e Sicindustria, Sportello Sprint e Assessorato alle Attività Produttive della Regione Sicilia. Saranno discusse le principali problematiche che la
Sicilia riscontra in tale campo e le tecniche e le strategie necessarie ed indispensabili da adottare.
Ospiti d’eccezione a tale convegno saranno Umberto Macchi della Brave Communication; Ignazio Cusumano di ABC strategie; Enza Maugeri dell’azienda Dolfin; la startup innovativa Coloombus.
Per partecipare all'evento iscriviti qui: https://bit.ly/2IoRKsS

Accordo provvisorio sull'introduzione di norme UE per ridurre
l'inquinamento dei veicoli pesanti

Questa mattina il Parlamento europeo e il Consiglio hanno raggiunto un accordo provvisorio su
un regolamento che, per la prima volta nell'UE, stabilisce norme rigorose sulle emissioni di
CO2 dei veicoli pesanti. L'accordo di oggi fa seguito a quello raggiunto a dicembre in merito a
nuove norme UE sulle emissioni di CO2 delle autovetture e dei furgoni leggeri, applicabili dopo
il 2020. Nel quadro delle proposte legislative sulla mobilità pulita presentate dalla Commissione Juncker, si tratta di un'ulteriore pietra miliare per l'ammodernamento del settore europeo
della mobilità per prepararlo a un impatto climatico zero entro il 2050. In base all'accordo di
oggi, nel 2030 le emissioni dei veicoli pesanti nuovi dovranno essere inferiori del 30% rispetto
al 2019. Le nuove norme aiuteranno gli Stati membri a raggiungere gli obiettivi di riduzione
delle emissioni, favoriranno l'innovazione, promuoveranno soluzioni per una mobilità pulita,
rafforzeranno la competitività dell'industria europea e stimoleranno l'occupazione, ridurranno i
costi del consumo di carburante per i trasportatori e contribuiranno a migliorare la qualità
dell'aria. Il Commissario responsabile per l'Azione per il clima e l'energia Miguel Arias Cañete ha dichiarato: "Con l'approvazione delle primissime norme dell'UE sulle emissioni dei veicoli
pesanti stiamo completando il quadro giuridico per raggiungere l'obiettivo europeo di riduzione delle emissioni di gas
serra di almeno il 40% entro il 2030. Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno raggiunto un accordo ambizioso ed equilibrato. I nuovi obiettivi e incentivi contribuiranno a ridurre le emissioni, faranno risparmiare i trasportatori, che consumeranno meno carburante, e permetteranno a tutti gli europei di respirare un'aria più pulita. Per l'industria europea si
tratta di un'opportunità per aprirsi all'innovazione e andare verso una mobilità a emissioni zero e per rafforzare ulteriormente la leadership mondiale in materia di veicoli puliti".
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Accordo provvisorio sulla rete europea A
di funzionari di collegamento
T
sull'immigrazione
T
Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno raggiunto un accordo provvisorio sulla proposta della Commissione di rafforzare il coordinamento tra i
U
funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione che operano nei
A
paesi terzi. Le nuove norme rientrano nel quadro degli impegni dell'UE per
ridurre l'immigrazione irregolare e offrire canali di migrazione ordinati e leL
gali. Il Commissario per la Migrazione, gli affari interni e la cittadinanza
Dimitris Avramopoulos ha dichiarato: "I funzionari di collegamento incaricati
I
dell'immigrazione degli Stati membri hanno competenze operative uniche, relazioni forti con le autorità dei paesi ospitanti
e conoscenze di prima mano che risultano fondamentali per prevenire e contrastare l'immigrazione irregolare e il traffico
T
di migranti, agevolare il rimpatrio dei migranti irregolari e gestire la migrazione legale. Le nuove norme approvate oggi
miglioreranno lo scambio di informazioni essenziali tra gli Stati membri, l'UE e le sue agenzie per raggiungere questi oA’
biettivi e garantiranno che le decisioni operative e strategiche siano prese sulla base di una maggiore comprensione della

situazione sul campo". Attualmente gli Stati membri, l'UE e le sue agenzie si avvalgono di oltre 450 funzionari di collegamento incaricati dell'immigrazione operanti nei paesi terzi. Affinché le norme rivedute possano entrare in vigore, il ParlaPagina 4
mento europeo e il Consiglio dovranno adottarle formalmente.
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Accordo con Singapore: un impulso agli scambi tra UE e Asia
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L'accordo commerciale e l'accordo sugli investimenti tra l'UE e Singapore hanno
ricevuto oggi l'approvazione del Parlamento europeo, il quale ha anche dato il suo
via libera all'accordo di partenariato e di cooperazione.
Si tratta di un passo importante verso l'entrata in vigore degli accordi, che stimolerà le
relazioni economiche e la cooperazione tra l'UE e Singapore e consentirà di rafforzare la
presenza dell'Unione nel sud-est asiatico, una regione in rapida crescita
Il Presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, ha dichiarato:
"L'approvazione dell'accordo commerciale e dell'accordo sugli investimenti tra UE e Singapore da parte del Parlamento europeo segna un momento storico. Si tratta del primo accordo commerciale bilaterale concluso dall'Unione europea con un paese del sud-est asiatico, un elemento essenziale per instaurare una più stretta relazione tra l'Europa e una
delle regioni più dinamiche del mondo. Stiamo intensificando i legami politici e economici con gli amici e i partner che,
come noi, credono in un commercio aperto, reciproco e basato su norme. È un altro accordo commerciale vantaggioso
per entrambe le parti negoziato dall'Unione europea, che creerà nuove opportunità per i produttori, i lavoratori, gli agricoltori e i consumatori europei, promuovendo al contempo la cooperazione e il multilateralismo."
La Commissaria responsabile per il Commercio, Cecilia Malmström, ha dichiarato: "In tempi di incertezza abbiamo più
che mai bisogno di accordi come questi, che contribuiranno alla prosperità dell'Europa e di Singapore rilanciando i nostri
scambi e rafforzando una relazione già essenziale. Gli accordi andranno a vantaggio dei lavoratori e degli agricoltori, nonché delle piccole e grandi imprese di entrambe le parti. Tali accordi prevedono un forte impegno a favore dei diritti umani
e del lavoro e della tutela dell'ambiente. Rappresentano un ulteriore segnale del fatto che un commercio mondiale aperto,
equo e basato su norme è destinato a durare."
Singapore è di gran lunga il principale partner commerciale dell'UE nella regione del sud-est asiatico, con scambi bilaterali di merci per un valore complessivo di oltre 53 miliardi di € e scambi di servizi per 51 miliardi di €. Oltre 10 000 imprese
dell'UE si sono stabilite a Singapore e utilizzano questo presidio per servire l'intera regione del Pacifico. Singapore è inoltre al primo posto nella classifica relativa agli investimenti europei in Asia, con una crescita molto rapida negli ultimi anni:
nel 2017 il complesso degli investimenti bilaterali ha raggiunto i 344 miliardi di €.
Nell'ambito dell'accordo commerciale, Singapore sopprimerà tutti i dazi rimanenti sui prodotti dell'UE e si impegnerà a
mantenere invariato l'attuale accesso in esenzione da dazi per tutti gli altri prodotti dell'UE. L'accordo schiude inoltre nuove opportunità ai prestatori di servizi dell'UE in settori quali, tra gli altri, le telecomunicazioni, i servizi ambientali, l'ingegneria, il calcolo e il trasporto marittimo, e renderà il contesto imprenditoriale più prevedibile. Singapore ha inoltre accettato di
sopprimere, oltre ai dazi, le barriere commerciali in settori chiave, ad esempio riconoscendo le prove di sicurezza dell'UE
per le automobili e numerosi apparecchi elettronici o accettando le etichette che le imprese dell'UE utilizzano per i tessili.
L'accordo sulla protezione degli investimenti garantirà un elevato livello di protezione degli investimenti, salvaguardando nel contempo i diritti dell'UE e di Singapore a legiferare e perseguire obiettivi di politica pubblica quali la protezione
della salute pubblica, della sicurezza e dell'ambiente. L'accordo sostituirà 12 trattati bilaterali di investimento esistenti tra i
membri dell'UE e Singapore, introducendo un moderno quadro comune per la protezione degli investimenti dotato di un
sistema giurisdizionale equilibrato per la risoluzione delle controversie in materia di investimenti.
Entrambi gli accordi consentono all'UE di compiere un importante passo in avanti nella definizione di norme e di standard
elevati per i suoi scambi e investimenti con il sud-est asiatico, una regione in rapida crescita. Gli accordi offrono enormi
opportunità economiche, salvaguardando pienamente i servizi pubblici e il diritto delle parti a legiferare. L'accordo commerciale contiene anche un ampio capo sul commercio e sullo sviluppo sostenibile, che fissa gli standard più elevati in
materia di lavoro, sicurezza, tutela dell'ambiente e dei consumatori per quanto riguarda gli scambi e gli investimenti tra le
parti, oltre a rafforzare le iniziative congiunte nell'ambito dello sviluppo sostenibile e dei cambiamenti climatici.
Accordo di partenariato e di cooperazione
L'Alta rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e Vicepresidente della Commissione europea, Federica Mogherini, ha dichiarato:"Il voto nettamente favorevole espresso oggi in seno al Parlamento europeo è
una buona notizia per il rafforzamento delle nostre reazioni con Singapore. Nel mondo di oggi bisogna avere partner che
condividono gli stessi principi. Il nostro nuovo accordo ci consentirà di integrare ciò che abbiamo già fatto e di fare insieme ancora di più per raggiungere i nostri obiettivi comuni, sia nell'ambito dell'agenda bilaterale sia per affrontare le sfide
globali." L'accordo di partenariato e di cooperazione consolida le relazioni esistenti tra l'Unione europea e Singapore e si
basa su un impegno comune a favore del multilateralismo e di un ordine internazionale basato su norme. Tale accordo
costituirà la base per un più efficace impegno bilaterale tra l'UE e i suoi Stati membri e Singapore, rafforzando il dialogo
politico e intensificando la cooperazione in un'ampia gamma di settori, tra cui lo sviluppo sostenibile, la democrazia e le
libertà fondamentali, la giustizia, la sicurezza, la connettività, i legami interpersonali, la società dell'informazione, l'istruzione e gli scambi culturali, nonché l'occupazione e gli affari sociali. L'accordo ci permetterà di rafforzare la cooperazione
scientifica e tecnologica in settori quali l'energia, l'ambiente, la lotta ai cambiamenti climatici, la protezione delle risorse
naturali, le città intelligenti e i trasporti. Esso potenzierà la cooperazione sulle sfide globali, in cui Singapore e l'UE svolgeranno un ruolo sempre più importante, e consentirà di intervenire in modo più coerente. I negoziati per l'accordo di partenariato e di cooperazione sono iniziati nel 2005 e l'Alta rappresentante e Vicepresidente Federica Mogherini e il suo omologo, il ministro degli Affari esteri di Singapore, Vivian Balakrishnan, hanno firmato l'accordo a latere del vertice ASEM
del 19 ottobre 2018. Prima di poter entrare in vigore, l'accordo di partenariato e di cooperazione dovrà essere ratificato da
tutti gli Stati membri.
Prossime tappe
L'UE e Singapore hanno firmato l'accordo commerciale e l'accordo sugli investimenti il 19 ottobre 2018. Dopo il voto odierno, l'accordo commerciale potrebbe quindi entrare in vigore una volta che Singapore avrà ultimato le proprie procedure interne ed entrambe le parti avranno espletato le ultime formalità. Prima di poter entrare in vigore, l'accordo sulla
protezione degli investimenti dovrà inoltre essere ratificato da tutti gli Stati membri dell'UE secondo le rispettive procedure nazionali. Una volta attuati, gli accordi saranno il primo elemento costitutivo di un futuro accordo interregionale in
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Fondi UE: Parlamento respinge la condizionalità macro economica
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Mantenimento del bilancio globale 2021-2027
sugli investimenti per le regioni UE
Assicurazione auto: più protezione per le
Sostegno a innovazione, digitalizzazione, PMI
e economia a zero emissioni di carbonio
vittime degli incidenti stradali grazie
Rafforzamento delle sinergie tra i fondi
a nuove norme europee
Maggiore sostegno alle regioni meno sviluppaEcco come il Parlamento vuole assicurare risarcimenti più giusti
te
alle vittime di incidenti stradali in Europa. Nonostante le strade
Il PE ha adottato norme semplificate per gli
europee siano le più sicure al mondo, nel 2017 sono state 25.300 le
investimenti 2021-2027 nelle regioni UE e si
è opposto alla possibilità di congelare i fon- persone che hanno perso la loro vita e 135.000 quelle ferite gravemente in un incidente stradale. La maggior parte delle vittime sono utenti
di in funzione degli obiettivi economici nadella strada vulnerabili o deboli, come i bambini, i pedoni, i ciclisti, i
zionali.
motociclisti e le persone anziane.
Le nuove regole sono state approvate mercolePer meglio proteggere le vittime degli incidenti stradali in UE, il 13 febdì in Plenaria con 460 voti favorevoli, 170 conbraio 2019 il Parlamento vota la proposta che migliora la direttiva attrari e 47 astensioni. Devono ancora essere
tualmente in vigore sulle assicurazioni auto. Le nuove regole assicuranegoziate con i Ministri UE.
no risarcimenti più equi, dissuadono dall’uso di auto non coperte da
Queste norme generali, che disciplinano la
assicurazione e garantiscono uguali trattamenti ai contraenti
spesa regionale di coesione e sociale dell'UE
delle polizze dei diversi stati membri.
per il periodo 2021-2027, sono fondamentali
Gli eurodeputati sono anche al lavoro per norme più sicure sulla sicuper assicurare la continuazione degli investirezza stradale, così da ridurre il numero delle vittime
menti nelle regioni e nelle comunità dell'UE, e
sulle strade europee.
garantire inoltre un maggiore sostegno alle
Più protezione per le vittime
regioni meno sviluppate.
Nel caso in cui una compagnia assicuratrice sia insolvente, può succeLivelli di finanziamento
I deputati sono fermamente convinti che l'attua- dere che le vittime degli incidenti stradali non siano risarcite o ricevano
i soldi del risarcimento con ritardo. Con l’entrata in vigore delle nuove
le livello di finanziamento, pari a 378,1 miliardi
norme, la responsabilità per il risarcimento in questi casi ricadrebbe
di euro (ai prezzi 2018), dovrebbe essere mansugli stati membri. Gli eurodeputati propongono inoltre che il risarcitenuto nel periodo 2021-2027. Le regioni meno
mento sia erogato entro un periodo massimo di sei mesi.
sviluppate continueranno a beneficiare di un
I cittadini europei beneficerebbero degli stessi livelli di protezione. Per
sostegno sostanziale dell'UE, con tassi di cofidanni alla persona, le vittime avrebbero diritto a una copertura assicunanziamento fino all'85% (rispetto al 70% prorativa di almeno €6.070.000 per incidente, a prescindere dal numero
posto dalla Commissione) e una quota del
delle vittime, o di €1.220.000 per vittima. Per danni alla proprietà, la
61,6% dei fondi di sviluppo regionale, sociale e
copertura minima prevista diventa di €1.220.000 per richiesta di risarcidi coesione.
mento, indipendentemente dal numero delle vittime. Gli stati membri
Anche il tasso di cofinanziamento per le regioni
possono anche alzare le cifre suddette.
in transizione e per quelle più sviluppate è stato
Premi assicurativi più convenienti
aumentato, rispettivamente al 65% e 50%. Un
Con le nuove norme si richiede alle compagnie assicuratrici di permetimporto di 1,6 miliardi di euro (0,4%) dovrebbe
tere che la storia assicurativa sia trasferibile all’estero, dando così la
essere messo in riserva come finanziamento
possibilità ai cittadini europei che si trasferiscono in un altro paese di
supplementare per le regioni ultra periferiche.
poter godere di uguali benefici, senza differenze con i contraenti locali.
Principi generali
Ciò implicherebbe che i cittadini europei avrebbero accesso a premi
Le norme comuni rafforzano la connessione fra
più vantaggiosi o a possibili sconti, a prescindere dalla loro nazionalità
l’utilizzo dei fondi e gli obiettivi politici generali
o dal precedente stato di residenza.
dell'UE, ad esempio per:
Fermare i veicoli non assicurati
aumentare la competitività e rafforzare le piccoI veicoli non coperti da polizza sono un problema crescente nell’UE,
le e medie imprese;
che costa milioni di euro e fa aumentare i premi assicurativi pagati dai
dare la priorità alle misure di efficienza nell'ofcittadini. La proposta del Parlamento permetterebbe ai paesi dell’UE di
ferta e nella domanda di energia;
condurre controlli sistematici trans-frontalieri grazie a tecnologie come
proteggere e migliorare la qualità dell'ambiente
il riconoscimento della targa, e di imporre le dovute penalizzazioni.
e combattere i cambiamenti climatici;
Quali sono i veicoli inclusi nella nuova direttiva?
promuovere una mobilità intelligente e sosteniLe norme coprirebbero la maggior parte dei veicoli. Le bici elettriche, i
bile;
segway e gli scooter elettrici sono esclusi perché sono più piccoli e
rispettare i diritti fondamentali, garantire la paricausano danni minori alle persone e alle proprietà. Inoltre,
tà di genere e prevenire qualsiasi tipo di discril’applicazione delle norme sull’assicurazione auto potrebbe scoraggiarminazione.
ne l’uso. Sono esclusi anche i veicoli per gli sport motoristici, in quanto
Condizionalità macro economica
sono generalmente coperti da altre forme di responsabilità.
Il Parlamento ha bocciato l’articolo della propoI prossimi passi
sta legislativa della Commissione europea che
Gli eurodeputati dovranno avviare i negoziati sulle nuove norme con il
prevedeva il possibile congelamento dei fondi
Consiglio prima queste entrino in vigore. Quando le regole saranno
strutturali per i Paesi che non rispettano i paraeffettive, la Commissione dovrà poi valutare la loro applicazione per
metri macroeconomici dell’UE.
ciò che riguarda le auto a guida autonoma.
Prossime tappe
Il Parlamento è ora pronto ad avviare i negoziati con i ministri UE.
Contesto
Le disposizioni comuni si applicheranno al Fondo di sviluppo regionale, al Fondo sociale (FES+), al Fondo di coesione, al
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e stabiliscono norme finanziarie per il Fondo Asilo e migrazione, il
Fondo Sicurezza interna e lo strumento per la gestione delle frontiere e dei visti 2021-2027. I fondi coperti costituiscoPagina 6
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Europarlamento: legalizzare e promuovere l'uso medico
della cannabis

Gli Stati membri devono permettere ai medici di usare il loro giudizio professionale nel prescrivere farmaci a base di cannabis e, quando sono efficaci, questi medicinali dovrebbero essere coperti da regimi di assicurazione sanitaria al pari
degli altri. E’ questa la richiesta avanzata oggi dall’Europarlamento in una risoluzione non vincolante adottata per alzata di
mano. L’aula di Strasburgo sottolinea che la regolamentazione dei farmaci a base di cannabis si tradurrebbe in entrate
supplementari per le autorità pubbliche, limiterebbe il mercato nero, garantirebbe la qualità e un’etichettatura accurata.
I deputati europei hanno chiesto agli Stati membri di prendere sul serio l’uso medico della cannabis, in particolare rafforzando la ricerca e sfruttando il potenziale dei farmaci a base di cannabis. La plenaria di Strasburgo ha invitato la Commissione e le autorità nazionali a operare una chiara distinzione tra l’uso medico e gli altri usi della cannabis.
Al contempo, Commissione e Stati membri dovrebbero rimuovere gli ostacoli normativi, finanziari e culturali che gravano
sulla ricerca scientifica, finanziandola adeguatamente e promuovendo una maggiore conoscenza della cannabis medica
tra i professionisti del settore medico. Secondo i deputati europei, anche l’UE dovrebbe impegnarsi maggiormente nella
ricerca e stimolare l’innovazione sui progetti sulla cannabis terapeutica. Nel testo della risoluzione, si sottolinea che esistono prove che la cannabis o i cannabinoidi possono essere efficaci nell’aumentare l’appetito e nel diminuire la perdita di
peso associata all’HIV/AIDS. La cannabis medica può alleviare i sintomi di disturbi mentali come la psicosi o la sindrome
di Tourette. Inoltre è efficace contro i sintomi dell’epilessia, dell’Alzheimer, dell’artrite, dell’asma, del cancro, del morbo di
Crohn e del glaucoma.
Infine - secondo l’Europarlamento - la cannabis contribuisce a ridurre il rischio di obesità e diabete e ad alleviare il dolore
mestruale. L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha ufficialmente raccomandato che il cannabidiolo (CBD) presente
nella cannabis non sia considerato come una sostanza da porre sotto controllo. Ma la legislazione degli Stati membri
dell’Ue relativa alla cannabis per scopi medicinali differisce ampiamente.

L'Europa trova il sofferto accordo sulla riforma del copyright

Dopo una lunghissima maratona negoziale, è arrivato il sofferto accordo Ue sulla riforma del copyright, a lungo attesa e
già controversa ancora prima di vedere la luce. Parlamento, Consiglio e Commissione hanno raggiunto un compromesso
che si muove lungo una «linea sottile" dove «anche se ognuno è scontento per qualcosa, tutti ci siamo potuti trovare
d’accordo», ha spiegato il relatore per l'Europarlamento, il popolare tedesco Axel Voss. La riforma infatti darà, ha riassunto il vicepresidente della Commissioneb Ue Andrus Ansip, «reali benefici per tutti: diritti garantiti per gli utenti, equa
remunerazione per i creatori, chiarezza delle regole per le piattaforme». In sostanza, ha sottolineato il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani, «musicisti, attori, scrittori, giornalisti, audiovisivo, avranno diritto a una giusta remunerazione anche dai giganti del web», come Google, Facebook o Youtube. Le nuove regole danno maggiori diritti agli editori
di stampa (art. 11) in merito al riutilizzo dei loro materiali da parte delle piattaforme online, ma viene indebolita la protezione degli 'snippet' rispetto alla posizione originaria degli eurodeputati di settembre: «parole individuali» o «estratti molto
corti di articoli di stampa» sono infatti esentati dal copyright. Non c'è quindi nessuna 'tassa sui link' paventata dai critici
della riforma. I giornalisti dovranno inoltre beneficiare dei maggiori introiti che gli editori avranno grazie agli accordi con le
piattaforme. E’ passato poi il compromesso franco-tedesco sul nodo delle pmi per l’art. 13: non dovranno sottostare agli
obblighi sui materiali protetti da copyright ma non autorizzati le piattaforme più piccole, che esistono da meno di tre anni,
con un giro d’affari annuo inferiore a 10 milioni di euro e con meno di 5 milioni di visitatori unici. Youtube e le altre 'grandì,
invece, saranno d’ora in poi responsabili al posto degli utenti per i materiali caricati online senza autorizzazione, e dovranno provvedere «speditamente» alla loro rimozione su segnalazione e compiere «il massimo sforzo» per assicurare
l’indisponibilità di quei contenuti privi dell’ok dei detentori dei diritti. Non c'è quindi l’obbligo di meccanismi o filtri ex-ante
dei contenuti, ossia il 'bavagliò o 'censurà temuto dai critici della riforma. Inoltre ad artisti, musicisti e creatori viene riconosciuto il diritto all’equo compenso, alla sua revisione e alla revoca della licenza se le opere non vengono sfruttate commercialmente da chi la detiene, trasparenza sui ricavi di chi gestisce i diritti e un meccanismo di risoluzione delle dispute.
Vengono inoltre tutelati esplicitamente i meme, i gif, il diritto di satira, di parodia e di citazione, le enciclopedie online, i
materiali didattici, data mining, il patrimonio culturale e le opere i cui diritti sono scaduti: a questi non si applicherà il copyright. La strada per l’ok definitivo all’accordo sulla riforma non è però ancora del tutto assicurata: questa dovrà infatti ricevere il via libera dagli stati membri (diversi paesi tra cui l’Italia hanno votato contro il mandato negoziale lo scorso venerdì)
e dalla plenaria dell’Europarlamento, al più tardi entro l’ultima sessione di questa legislatura a inizio aprile.
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ALL DIGITAL Week 2019

ALL DIGITAL Week, dal 25 al 31 marzo, è una campagna annuale di empowerment digitale gestita da centri per le competenze digitali, biblioteche, scuole e organizzazioni no-profit in
tutta Europa, coinvolgendo ogni anno 100.000 europei in emozionanti eventi online e offline che
affrontano la trasformazione digitale e i suoi effetti. In occasione della decima edizione della campagna si desidera inviare un messaggio forte agli europei affinché adottino misure concrete
per comprendere e trarre vantaggio dalla trasformazione digitale,apprendendo nuovi strumenti per l’alfabetizzazione mediatica e le competenze digitali e sviluppando una mentalità aperta. La campagna intende:

•
•
•

Promuovere l'alfabetizzazione mediatica sviluppando il pensiero critico e l'alfabetizzazione digitale
Costruire un sentimento di fiducia nella tecnologia sviluppando competenze di sicurezza informatica

Migliorare l'occupabilità sviluppando le giuste competenze per nuovi lavori digitali.
Alla base di questi temi verrà organizzata una serie di eventi e attività in tutta Europa che coprono una vasta gamma di argomenti, dall'alfabetizzazione digitale e la cittadinanza digitale, alla codifica e le abilità STEM per la società.
Per partecipare attivamente alla campagna, andare qui.
https://all-digital.org/join-all-digital-week-2019/
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Mercato unico digitale: un passo avanti nei negoziati UE
per l'aggiornamento delle norme sul diritto d'autore

Si tratta della più importante riforma del diritto d'autore nell'UE dal 2001.
Il Parlamento europeo, il Consiglio dell'UE e la Commissione hanno raggiunto ieri un accordo politico per
adeguare le norme sul diritto d'autore all'era digitale in Europa e apportare vantaggi tangibili a tutti i settori
creativi, alla stampa, ai ricercatori, agli educatori, agli istituti di tutela del patrimonio culturale e ai cittadini dell'UE. Il testo
concordato deve ora essere formalmente confermato dal Parlamento europeo e dal Consiglio. L'accordo politico raggiunto ieri costituirà la più importante riforma del diritto d'autore nell'UE dal 2001. Adeguerà le norme sul diritto d'autore al
mondo attuale, in cui i servizi di musica in streaming, le piattaforme di video on demand, gli aggregatori di notizie e le
piattaforme di contenuti caricati dagli utenti sono diventati i principali punti di accesso alle opere creative e agli articoli di
stampa. L'accordo deve ora essere confermato dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell'UE nelle prossime settimane.
Andrus Ansip, Vicepresidente responsabile per il Mercato unico digitale, ha dichiarato: "La nuova direttiva sul diritto d'autore è un risultato chiave e scaturisce da un vero e proprio dibattito democratico in cui si garantisce che tutte le opinioni
siano prese in considerazione e che la libertà di parola sia tutelata. Stiamo assicurando che i cittadini utilizzino i contenuti
e ne fruiscano con certezza giuridica e che gli artisti ricevano una retribuzione equa per il loro lavoro, proteggendo nel
contempo la libertà di espressione, il giornalismo di qualità e la creatività su Internet." Mariya Gabriel, Commissaria responsabile per l'Economia e la società digitali, ha dichiarato: "La riforma del diritto d'autore è una battaglia giusta e oggi
finalmente abbiamo dato una vera e propria svolta all'adeguamento delle norme dell'UE all'era digitale. Tutti i creatori, gli
editori di giornali e i giornalisti devono essere remunerati equamente per il loro lavoro, da cui traggono beneficio soprattutto le grandi piattaforme online. Grazie a questa riforma anche i cittadini, gli insegnanti, gli studenti, i ricercatori e gli istituti
culturali potranno utilizzare i contenuti protetti dal diritto d'autore in modo sicuro e al di là delle frontiere." Dalle indagini
della Commissione è emerso nel 2016 che il 57 % degli utenti di Internet ha letto articoli di stampa accedendovi da social
network, aggregatori di informazioni o motori di ricerca. Il 47 % di questi utenti leggeva gli estratti compilati da questi siti
senza cliccare sul link. La stessa tendenza è stata osservata per l'industria della musica e del cinema: il 49 % degli internauti nell'UE accedeva online a contenuti musicali o audiovisivi, il 40 % dei giovani di età compresa tra i 15 e i 24 anni
guardava la TV online almeno una volta alla settimana. Da allora questa tendenza è aumentata vertiginosamente.
Migliore protezione degli autori e degli artisti europei (interpreti o esecutori) e del giornalismo dell'UE
La nuova direttiva consolida la posizione degli autori e degli artisti europei (interpreti o esecutori) nell'ambiente digitale e
promuove il giornalismo di alta qualità nell'UE. In particolare:

•apporta benefici tangibili a tutti i settori creativi, in particolare ai creatori e agli operatori dei settori audiovisivo e musica-

le; le nuove norme rafforzano la posizione di questi soggetti nei confronti delle piattaforme, in modo che possano esercitare un maggiore controllo sull'uso dei contenuti caricati dagli utenti su tali piattaforme ed essere remunerati di conseguenza;

•è prevista per la prima volta come principio del diritto europeo in materia di diritti d'autore una remunerazione adeguata
degli autori e degli artisti (interpreti o esecutori);

•gli autori e gli artisti (interpreti o esecutori) potranno avere informazioni trasparenti su come le loro controparti (editori e

produttori) utilizzano le loro opere ed esecuzioni. Potranno così negoziare con maggiore facilità i contratti futuri e ricevere
una quota più equa dei proventi generati;

•se gli editori o i produttori non metteranno a frutto i diritti loro trasferiti da autori e artisti (interpreti o esecutori), questi
saranno autorizzati a revocare tali diritti;
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•gli editori di giornali europei godranno di un nuovo diritto, che permetterà loro di negoziare più facilmente le modalità di

riutilizzo dei loro contenuti sulle piattaforme online e darà ai giornalisti la facoltà di ricevere una quota maggiore dei proventi generati dall'utilizzo online delle pubblicazioni di carattere giornalistico. Questo diritto non avrà ripercussioni sui cittadini e sui singoli utenti, che continueranno a poter fruire dei collegamenti alle notizie e ai principali titoli e a condividerli
come avviene oggi.
Nuove norme per accrescere gli interessi dei cittadini e degli utenti di Internet
Gli utenti avranno maggiori possibilità di accedere al materiale protetto dal diritto d'autore e utilizzarlo nella piena certezza
giuridica. La nuova direttiva garantirà ai cittadini europei un più ampio accesso alla conoscenza, semplificando le norme
sul diritto d'autore nei settori dell'estrazione di testo e di dati (a fini di ricerca e per altri scopi), dell'istruzione e della conservazione del patrimonio culturale:

•gli organismi di ricerca, le università e gli utenti potranno utilizzare al meglio, a fini di ricerca o per altri scopi, il crescente

numero di pubblicazioni disponibili online in quanto beneficeranno di un'eccezione al diritto d'autore che consente l'estrazione di testo e di dati su grandi serie di dati contenuti in pubblicazioni protette dal diritto d'autore;

•gli studenti e gli insegnanti potranno utilizzare materiale protetto dai diritti d'autore nei corsi online, anche a livello transfrontaliero, per finalità illustrative ad uso didattico;

•la conservazione del patrimonio culturale nelle collezioni dei musei europei, negli archivi e in altri istituti di tutela del pa-

trimonio culturale europei non sarà soggetta a restrizioni relative ai diritti d'autore.
Sarà possibile accedere a opere, film o registrazioni musicali che oggi non sono più disponibili in commercio in Europa e
a una più ampia gamma di opere audiovisive europee sulle piattaforme di video on demand (VOD).
Gli utenti saranno inoltre completamente liberi di condividere copie di dipinti, sculture e altre opere d'arte di dominio pubblico con piena certezza giuridica. La direttiva prevede inoltre nuove norme per adeguare il quadro normativo vigente in
materia di diritto d'autore alle attuali modalità di accesso ai contenuti. Gli utenti che caricano i propri contenuti online (il
cosiddetto "contenuto generato dagli utenti"), ad esempio su YouTube, lo faranno nell'ambito di un quadro giuridico chiaro
con espliciti obblighi per le piattaforme. In tutta Europa gli utenti potranno beneficiare della protezione che viene garantita alla libertà di espressione quando caricano video con contenuti appartenenti a un titolare dei diritti, ad esempio
meme. Gli interessi degli utenti sono salvaguardati attraverso meccanismi efficaci che permettono di contestare temPagina 8
pestivamente un'esclusione ingiustificata del loro contenuto da parte delle piattaforme.
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Nuovo sistema UE per il controllo sugli investimenti esteri

Primo strumento di controllo degli investimenti esteri diretti (IED)
Verifica degli investimenti provenienti da società statali opache legate a governi in settori critici e tecnologie
Scambio di informazioni tra gli Stati membri; la Commissione potrà emettere pareri
Il Parlamento ha approvato giovedì il primo strumento UE per il controllo degli investimenti diretti esteri, con
l’obiettivo di tutelare i settori strategici.
Sebbene l'UE rimanga aperta agli investimenti, gli investimenti diretti esteri (IDE) devono essere verificati per evitare che
possano mettere in pericolo gli interessi strategici dell’UE. Le nuove disposizioni sulle modalità di controllo, già concordate in via negoziale con il Consiglio, sono state approvate con 500 voti favorevoli, 49 contrari e 56 astensioni. La proposta
approvata dal Parlamento istituisce il primo sistema a livello UE per verificare gli IDE negli Stati membri.
Proteggere i settori strategici
Il nuovo regolamento protegge i settori industriali chiave come l'energia, i trasporti, le comunicazioni, i dati, lo spazio e la
finanza, oltre che le tecnologie come i semiconduttori, l'intelligenza artificiale e la robotica. I negoziatori del Parlamento
europeo hanno aggiunto l'acqua, la salute, la difesa, i media, la biotecnologia e la sicurezza alimentare.
Più cooperazione e maggiore pressione reciproca
I deputati hanno rafforzato il meccanismo di cooperazione per includere lo scambio di informazioni tra gli Stati membri,
che potranno formulare osservazioni sugli investimenti diretti per altri Paesi UE. La Commissione europea potrà chiedere
informazioni e fornire il suo parere al Paese cui è destinato l'investimento, ma la decisione finale spetterà al Paese interessato.
Citazione Il relatore Franck Proust (EPP, FR) ha dichiarato: "L'Europa che protegge è diventata una realtà. Questo meccanismo è un passo concreto per contrastare le minacce alle nostre industrie e tecnologie, tutelando i nostri interessi strategici. Siamo riusciti a istituire rapidamente questo meccanismo, nonostante la sensibilità del tema, una certa reticenza e
una pressione senza precedenti. L'Europa sta prendendo il controllo del proprio destino, rimanendo al contempo aperta
agli investimenti esteri".
Prossime tappe Il 5 marzo il Consiglio dovrebbe approvare l’accordo in via formale. Il regolamento entrerà in vigore 18
mesi dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
Contesto Attualmente solo 14 Paesi dell'UE dispongono di meccanismi di controllo degli IDE, con notevoli differenze per
portata e concezione (Austria, Danimarca, Germania, Finlandia, Francia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Italia, Paesi Bassi,
Polonia, Portogallo, Portogallo, Spagna e Regno Unito). Il nuovo strumento mira ad affrontare anche gli effetti transfrontalieri degli IDE. Negli ultimi 20 anni, la struttura e la provenienza degli IDE verso l'UE è cambiata drasticamente, con un
aumento degli IDE provenienti dalle economie emergenti. Gli investimenti dalla Cina sono aumentati di sei volte, dal Brasile di dieci volte, mentre quelli provenienti dalla Russia sono più che raddoppiati e sono rivolti, ultimamente, ai settori ad
alta tecnologia e spesso attraverso società di proprietà dello Stato o legate ai governi.

Turismo, Tax Credit: portale attivo dal 21 febbraio

Si comunica che il portale del Tax Credit sarà attivo dal 21 febbraio 2019, con termine inserimenti fissato al 21 marzo
2019. Il Click Day è previsto per il 3 aprile 2019. Nel dettaglio: la compilazione dell'istanza si potrà effettuare esclusivamente dalle ore 10:00 del 21 febbraio 2019 alle ore 16:00 del 21 marzo 2019. Le domande per il Click Day, invece, si
potranno inviare esclusivamente dalle ore 10:00 del 3 aprile 2019 alle ore 16:00 del 4 aprile 2019.
Per informazioni a riguardo è attiva l'e-mail: taxcredit.turismo@politicheagricole.it
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Il Commissario Andriukaitis in visita a Torino

Il 21 febbraio il Commissario responsabile per la Salute e la sicurezza alimentare
Vytenis Andriukaitis parteciperà a Torino alla 4a edizione del Festival internazionale
del giornalismo alimentare, dove terrà un discorso e premierà i vincitori di un concorso
giornalistico dedicato alla sicurezza alimentare e alle informazioni ai consumatori. Il
Commissario Andriukaitis ha dichiarato: "La sicurezza alimentare e la qualità degli
alimenti hanno un impatto diretto sulla vita quotidiana degli europei ed è quindi positivo notare il loro impegno crescente in questi ambiti. Nell'era della disinformazione e
delle notizie false è essenziale disporre di un giornalismo di elevata qualità che garantisca che le informazioni trasmesse al pubblico siano sempre veritiere e accurate.
Sarò lieto di incontrare e premiare i vincitori di questo premio". Lo stesso giorno il
Commissario si recherà a Madrid dove incontrerà la Ministra spagnola della Salute,
del consumo e della protezione sociale Maria Luisa Carcedo e il Ministro spagnolo
dell'Agricoltura Luis Planas.

Airbnb, Centinaio: "Bene sentenza TAR.
Avanti a lotta contro abusivismo"

"La sentenza del TAR conferma quanto noi abbiamo sempre sostenuto, la lotta all'abusivismo e all'illegalità è prioritaria
per il rilancio del turismo che oggi sta investendo e danneggiando l'intero settore. Il nostro impegno è costante, stiamo
lavorando a un codice identificativo per combattere questa problematica che caratterizza l'accoglienza turistica. In particolare, stiamo valutando alcune soluzioni tecniche di concerto con le Regioni e i soggetti competenti. Inoltre, prosegue l'operazione tax credit, tanto attesa dal settore e strategica per il comparto; una misura a sostegno delle imprese alberghiere che verrà gestita totalmente dal Mipaaft" ha commentato il Ministro delle Politiche agricole, alimentari forestali e del
turismo Sen. Gian Marco Centinaio in merito alla sentenza del Tar del Lazio che ha respinto il ricorso di Airbnb sugli
affitti brevi e il portale ora dovrà riscuotere la cedolare secca e comunicare all'Agenzia delle Entrate i nomi dei locatari
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Preparativi per la Brexit: la Commissione intensifica
l'informazione nel settore doganale per sensibilizzare
le imprese UE su un eventuale "no deal"

La Commissione europea intensifica da oggi l'attività informativa nel settore delle dogane e delle imposte indirette -come l'IVA- per sensibilizzare le imprese dell'UE sull'eventualità di un'uscita senza accordo del Regno Unito dall'UE il 30 marzo prossimo, dato il
rischio che si profila in questo senso (ipotesi del " no deal").
La campagna di sensibilizzazione avviata oggi è una delle iniziative di preparazione a
un'eventuale uscita del Regno Unito dall'Unione europea senza accordo che la Commissione porta avanti conformemente alle conclusioni del Consiglio europeo (Articolo
50) del dicembre 2018, con cui le è stato chiesto d'intensificare i preparativi per far fronte ad ogni evenienza. Scopo della campagna è contribuire ad informare le imprese intenzionate a mantenere rapporti commerciali con il Regno Unito dopo il 30 marzo sugli
interventi necessari per agevolare per quanto possibile la transizione. Per mettere gli
operatori economici dell'UE al riparo da gravi perturbazioni è indispensabile prepararli
al fatto che il Regno Unito diverrà un paese terzo. Pierre Moscovici, Commissario per gli Affari economici e finanziari, la
fiscalità e le dogane, ha dichiarato: "Ora che il rischio di un'uscita senza accordo si fa più acuto all'approssimarsi del 29
marzo, la Commissione europea e le autorità doganali nazionali lavorano alacremente per prepararsi ai controlli e verifiche delle merci che dovranno essere introdotti nei flussi commerciali tra l'UE e il Regno Unito. Si tratta di una necessità
imprescindibile per la tutela dei nostri consumatori e del nostro mercato interno. Molto dipenderà dalla capacità delle imprese che intrattengono rapporti commerciali con il Regno Unito di mettersi al passo con la normativa doganale - che in
caso di uscita senza accordo si applicherà fin dal primo giorno. Il tempo stringe e la Commissione si mette a disposizione
per aiutare con questa campagna informativa." La campagna informativa mira a sensibilizzare la comunità imprenditoriale
dell'UE, in particolare le PMI. Per prepararsi a mantenere rapporti commerciali con il Regno Unito nell'eventualità di un'uscita senza accordo le imprese dell'UE dovrebbero:
valutare se dispongono della capacità tecnica e umana necessaria per adempiere alle procedure e alla normativa doganali, ad esempio in materia di norme di origine preferenziali;

•

avere cura di ottenere le varie autorizzazioni e registrazioni doganali che le agevoleranno nell'attività commerciale
se il Regno Unito è una delle maglie della loro catena logistica;
interpellare l'autorità doganale nazionale per verificare se siano opportuni altri preparativi.
Le imprese hanno da oggi accesso a una documentazione articolata in tutte le lingue dell'UE, compresa una semplice lista di controllo in 5 punti che riepiloga i provvedimenti da adottare.
Anche se nulla riuscirà ad attutire nell'insieme l'impatto di un'eventuale uscita senza accordo, con la campagna avviata
oggi la Commissione intende integrare le iniziative attuate sul piano nazionale per informare gli operatori economici
dell'UE, contribuendo a coinvolgere le imprese interessate negli Stati membri dell'UE a 27.
Negli Stati membri sono inoltre in corso, con il sostegno della Commissione, i lavori necessari per preparare l'infrastruttura doganale e la logistica a far fronte a un'eventuale uscita senza accordo.
Contesto
La ratifica dell'accordo di recesso continua ad essere l'obiettivo e la priorità della Commissione; resta però circondata
d'incertezza. Da dicembre 2017 la Commissione porta avanti intensamente i preparativi in considerazione del rischio di
un'uscita senza accordo. Ha sollecitato costantemente i cittadini europei, le imprese e gli Stati membri a prepararsi a tutti
gli scenari possibili valutandone integralmente i rischi e pianificando la risposta al fine di attenuarli.
Come sottolineato dalla Commissione nella prima comunicazione sui preparativi per la Brexit del 19 luglio 2018, quale
che sia lo scenario prospettato la scelta del Regno Unito di uscire dall'Unione europea causerà gravi perturbazioni.
I portatori di interessi e le autorità nazionali e dell'UE devono prepararsi soprattutto a due evenienze:
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•

se l'accordo di recesso sarà ratificato prima del 30 marzo 2019, il diritto dell'UE cesserà di applicarsi nei confronti del
Regno Unito e al suo interno il 1º gennaio 2021, vale a dire dopo un periodo di transizione di 21 mesi; l'accordo di recesso include la possibilità di un'unica proroga del periodo di transizione di massimo uno o due anni;

•

se l'accordo di recesso non sarà ratificato prima del 30 marzo 2019, non vi sarà alcun periodo di transizione e il diritto
dell'UE cesserà di applicarsi nei confronti del Regno Unito e al suo interno a decorrere dal 30 marzo 2019. In questo caso
ci si troverebbe nello scenario del "no deal" o del "precipizio".
In risposta alla richiesta d'intensificare i preparativi a tutti i livelli formulata dal Consiglio europeo (Articolo 50)
a novembre e a dicembre 2018, la Commissione ha adottato il 19 dicembre 2018 un piano d'azione per ogni evenienza e
varie misure legislative, compreso nel settore doganale, proseguendo nella scia delle precedenti comunicazioni pubblicate a novembre e a luglio 2018. Nell'ipotesi di uscita senza accordo le merci provenienti dal Regno Unito o ivi dirette saranno trattate come importazioni da un "paese terzo" o esportazioni verso di esso. Questo significa che dovranno essere
adempiute formalità ed effettuati controlli doganali all'importazione e all'esportazione: all'importazione saranno riscossi i
dazi doganali, l'IVA e le accise, mentre le esportazioni verso il Regno Unito saranno esenti da IVA.
La Commissione ha pubblicato in tutte le lingue dell'UE una serie di avvisi volti a informare meglio i portatori di interessi e
i viaggiatori sulle possibili conseguenze di un'eventuale uscita senza accordo per la loro attività, in termini di procedure
doganali, imposte indirette quali l'IVA e le accise, norme di origine preferenziali e licenze di importazione o esportazione.
Fondamentale è anche l'intervento degli Stati membri: le autorità nazionali svolgono un ruolo essenziale nel monitoraggio
e nell'orientamento dei preparativi nei diversi settori. Per questo la Commissione ha organizzato discussioni tecniche con
gli Stati membri dell'UE a 27, sia su questioni generali di preparazione che su misure di ordine settoriale, giuridico e amministrativo. Ha inoltre preso il via una serie di visite nei 27 Stati membri dell'UE per assicurare che la preparazione
nazionale a ogni evenienza proceda secondo la tabella di marcia e per fornire tutti i necessari chiarimenti sui preparaPagina 10
tivi.
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I deputati chiedono di migliorare le condizioni
di trasporto degli animali Erasmus+: 251 milioni di euro in più
Riduzione dei tempi di trasporto prediligendo il
trasporto di carcasse a quello di animali vivi
nel 2019

Migliore applicazione delle norme esistenti con
Il 15 febbraio, la Commissione europea ha adottato una revisione del
l'aiuto delle nuove tecnologie Il Parlamento esorprogramma di lavoro annuale Erasmus+ per il 2019, assegnando
ta l'UE e gli Stati membri a rispettare le norme
altri 251 milioni di euro al bilancio di 3 miliardi di euro già pianifiesistenti sulla protezione degli animali durante il cato per l'anno, che saranno investiti nella mobilità per l'apprendimentrasporto e a sanzionare i trasgressori. In una
to e in una serie di progetti prioritari. Il programma di lavoro 2019 rivirisoluzione non legislativa adottata giovedì con
sto favorirà inoltre progetti innovativi e interdisciplinari come l'apprendi411 voti favorevoli, 43 contrari e 110 astensioni, i mento digitale e l'insegnamento della scienza, della tecnologia, dell'indeputati hanno rinnovato l’appello del Parlamengegneria, delle arti e della matematica (STEAM) nonché attività interto del 2012 per un'applicazione corretta e unifor- nazionali nel campo dell'istruzione superiore. Riconoscendo l'importanme della normativa UE del 2005 sulla protezione
za degli investimenti sui giovani, il Consiglio dell'UE e il Parlamento
degli animali durante il trasporto, sistematicaeuropeo hanno concordato i finanziamenti supplementari nell’ambito
mente violata in alcuni Stati membri dell'UE.
della loro decisione sul bilancio generale dell'UE 2019.
I deputati ritengono che la Commissione europea https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/
dovrebbe imporre sanzioni agli Stati membri che
amendment-2019-annual-work-programme-implementation-erasmusnon applicano correttamente il regolamento. I
union-programme_en
Paesi dell’UE dovrebbero perseguire le violazioni
con sanzioni efficaci e armonizzate, come la
confisca dei veicoli e l’aggiornamento professionale obbligatorio del personale responsabile del benessere e del trasporto
degli animali.
Controlli più stringenti e veicoli di trasporto migliori I deputati chiedono di utilizzare le moderne tecnologie per facilitare l'applicazione delle norme vigenti, sviluppando un sistema di geolocalizzazione che permetta di monitorare la localizzazione degli animali, la durata del viaggio e le eventuali variazioni degli orari di trasporto. Propongono inoltre di implementare una strategia per il benessere degli animali per il periodo 2020-2024 e di definire chiaramente cosa si intenda
per idoneità al trasporto degli animali. Il Parlamento invita le autorità nazionali a: effettuare più controlli non annunciati e a
sviluppare e applicare una strategia basata sul rischio comunicare le irregolarità riscontrate lungo l'itinerario di trasporto a
tutti gli Stati membri coinvolti sospendere o revocare l’autorizzazione ai trasportatori che commettono ripetute violazioni
vietare l’uso di veicoli e navi che non rispettano la normativa
adattare i propri porti in funzione del benessere degli animali e migliorare i controlli pre-carico
I deputati chiedono inoltre un aggiornamento delle norme UE sul trasporto degli animali sulla base delle conoscenze
scientifiche più recenti per garantire una ventilazione e un controllo della temperatura sufficienti, adeguati sistemi di abbeveraggio e alimenti liquidi, densità di bestiame ridotte e veicoli adeguati alle esigenze di ciascuna specie.
Riduzione dei tempi di trasporto e gestione delle esportazioni I deputati affermano che i tempi di viaggio degli animali
dovrebbero essere il più possibile brevi e sostengono l’uso di impianti locali o mobili per la macellazione e la lavorazione
della carne vicino al luogo di allevamento, nonché i circuiti di distribuzione ridotti e le vendite dirette. Esortano inoltre la
Commissione a definire tempi di trasporto adeguati per le diverse specie e sviluppare, ove possibile, una strategia per
passare dal trasporto di animali vivi a quello di carni e carcasse e di materiale germinale. I deputati insistono infine sul
fatto che, a meno che gli standard di trasporto nei paesi terzi non siano allineati a quelli dell'UE e adeguatamente applicati, l'UE dovrebbe cercare di attenuare le differenze attraverso accordi bilaterali o, se questo non è possibile, vietare il trasporto di animali vivi verso tali paesi.
Citazione Il relatore Jørn Dohrmann (ECR, DK) ha dichiarato: "Gli attori della catena di trasporto devono essere all'altezza dei loro obblighi, siano essi agricoltori, commercianti di animali, veterinari o aziende di trasporto. Abbiamo chiarito alla
Commissione e agli Stati membri che devono farlo o applicando correttamente le norme vigenti o elaborando nuovi strumenti politici per applicare le nuove tecnologie e ridurre al minimo i tempi di trasporto”. Prossime tappe La risoluzione
raccomanda di istituire una commissione d'inchiesta sul benessere degli animali trasportati all'interno e all'esterno dell'Unione europea all'inizio della prossima legislatura. Tale commissione dovrebbe indagare sui casi di maltrattamento degli
animali trasportati e sulla mancata applicazione delle norme comunitarie.
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Questa settimana a Bruxelles

In agenda questa settimana: finanziamenti per l’Erasmus+, strategia europea di lungo termine per il cambiamento
climatico, sicurezza dei veicoli e negoziati commerciali con gli USA. Mercoledì la Commissione del Parlamento per
la cultura e l’istruzione vota le norme sui finanziamenti del programma Erasmus+ per il periodo 2021-2027. Obiettivo del
nuovo programma è promuovere la mobilità internazionale di studenti, tirocinanti e adulti per scopi educativi, e creare
un’Area europea dell’educazione entro il 2025. Martedì gli eurodeputati della Commissione per il commercio internazionale discutono sul futuro dei negoziati commerciali con gli USA. Mercoledì la Commissione per l’ambiente vota la strategia
europea di lungo termine per il clima, con l’obiettivo di portare a zero le emissioni nette di gas serra entro il 2050. La strategia mostrerà come l’UE intende applicare l’Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici. Martedì la Commissione per le
libertà civili prende una decisione sui finanziamenti per il nuovo Fondo europeo per l’immigrazione e l’asilo. Lo scopo è
aiutare gli stati membri a gestire al meglio l’immigrazione, supportando in particolar modo le richieste d’asilo,
l’integrazione e la lotta all’immigrazione clandestina. La stessa Commissione ha anche in agenda una relazione sulla corruzione e la libertà di stampa nel contesto dello Stato di diritto. È stato istituito un gruppo di lavoro dopo gli assassinii dei
giornalisti Daphne Caruana Galizia a Malta e Ján Kuciak a Slovacchia. Giovedì la Commissione per il mercato interno e la
protezione dei consumatori vota nuove regole sui dispositivi di sicurezza dei veicoli presenti nel mercato europeo. Il
fine è quello di limitare gli incidenti mortali e il numero di feriti gravi causati dagli incidenti automobilistici. Fra i dispositivi proposti: assistenzaintelligente alla velocità, tecnologie anti-colpo di sonno (rilevazione dell’affaticamento del guiPagina 11
datore) e strumenti per ridurre i danni provocati ai pedoni e ai ciclisti.
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Gestione delle catastrofi a livello europeo:
rafforzare le capacità di risposta alle emergenze

Potenziamento del Meccanismo di protezione civile europeo e creazione di una capacità di riserva: Il Parlamento
vuole migliorare la risposta dei paesi UE alle catastrofi. Il 12 febbraio 2019 gli eurodeputati hanno approvato
l’aggiornamento del Meccanismo di protezione civile UE per aiutare gli stati membri a rispondere in modo più rapido ed
efficiente alle emergenze e alle catastrofi, entrambe ricorrenti e inaspettate. La proposta include anche il miglioramento
del piano di gestione del rischio di catastrofi tramite una condivisione più efficiente dei mezzi a disposizione della protezione civile. Le catastrofi, sia naturali che provocate dall’uomo, possono accadere ovunque e in qualsiasi momento, anche provocando ingenti perdite: nel 2017 in Europa sono morte 200 persone a causa di catastrofi naturali e i danni
ammontano a quasi €10 miliardi. Le catastrofi che hanno colpito il Portogallo nel 2017 o la Grecia nel 2018 hanno mostrato che gli stati membri da soli non dispongono di sufficienti risorse per rispondere in modo efficiente, il più delle volte per
lacune operative, come affermato dalla responsabile della relazione Elisabetta Gardini, eurodeputata italiana del Partito
popolare europeo.
Cos’è il Meccanismo di protezione civile UE? Esiste già un sistema di aiuto reciproco nell’Unione europea, il Meccanismo di protezione civile UE, a cui partecipano, oltre ai 28 stati dell’UE, anche Islanda, Norvegia, Serbia, Repubblica della
Macedonia, Montenegro e Turchia. I paesi partecipanti possono richiedere aiuto se le capacità di risposta sono insufficienti a fronte di una catastrofe. Questo sistema è basato su contributi volontari da parte dei paesi che vi fanno parte e ha
già dato prova delle sue limitate capacità, in particolar modo se diversi stati membri stanno affrontando lo stesso tipo di
catastrofe nello stesso momento. Nel caso in cui gli stati membri non possano offrire aiuto, il Meccanismo non dispone di
una riserva di risorse UE pronte a essere utilizzate.
RescEU: nuova riserva di risorse per le catastrofi Su richiesta del Parlamento, è stata istituita una nuova capacità di
riserva: RescEU, da attivare solo nel caso in cui le risorse di uno stato membro non siano sufficienti. Le riserve comuni
europee dovrebbero includere le risorse necessarie per rispondere agli incendi boschivi, alle tempeste, alle alluvioni e agli
incidenti chimici, biologici, radiologici e nucleari. Il RescEU includerebbe inoltre gli aerei antincendio, le unità di pompaggio, le unità di ricerca e salvataggio in ambienti urbani, gli ospedali da campo e le squadre mediche d’emergenza. La decisione su come impiegare il RescEU dovrebbe essere presa dalla Commissione in comune accordo con il paese che ne
fa richiesta e con lo stato membro che possiede, affitta o noleggia quella risorsa.
Condividere conoscenza ed esperienza Con le nuove norme si cerca di migliorare la gestione del rischio di catastrofi
tramite la consultazione, lo spiegamento di esperti in missione e le successive raccomandazioni. Gli eurodeputati sostengono inoltre il rafforzamento della Rete dell'UE di conoscenze in materia di protezione civile, per la condivisione delle conoscenze e per scambi più efficaci tra i corpi di protezione civile, le autorità che gestiscono le catastrofi e le istituzioni
europee, con un’attenzione particolare ai giovani professionisti e ai volontari.
I prossimi passi Il testo finale sarà effettivo dopo l’approvazione ufficiale da parte del Consiglio dei Ministri. Dovrebbe
essere valido entro l’estate del 2019.

I documenti pubblici ora hanno
validità europea
e non serve la traduzione
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Semplificazione delle formalità amministrative, ma anche taglio
degli oneri burocratici per favorire la libera circolazione dei cittadini nello spazio Ue, attraverso un flusso senza ostacoli dei documenti pubblici. Con il "cittadino europeo mobile" che potrà
utilizzare i moduli standard multilingue senza ricorrere a legalizzazioni di documenti o a traduzioni autenticate. Tutto questo
grazie al regolamento Ue 2016/1191 che promuove la libera
circolazione dei cittadini semplificando i requisiti per la presentazione di alcuni documenti pubblici nell' Unione europea e
che modifica il regolamento (Ue) 024/2012. Un testo che prova a eliminare, almeno nello spazio Ue, passaggi inutili e
costosi nell' utilizzo di documenti. Le nuove regole, in vigore dal 16 febbraio, permettono infatti di utilizzare un documento
pubblico rilasciato in uno Stato membro in un altro Paese Ue, senza atti di autenticazione o altri oneri burocratici.
Tra i documenti pubblici inclusi nell' ambito di applicazione del regolamento rientrano quelli adottati da un' autorità o da un
funzionario dello Stato, compresi «quelli emanati dal pubblico ministero, da un cancelliere o da un ufficiale giudiziario»,
nonché i documenti amministrativi e gli atti notarili. Il regolamento, però, non incide sulle scelte nazionali relative agli effetti giuridici dei documenti e, quindi, da un lato gli Stati membri non sono tenuti a rilasciare documenti pubblici non previsti
dall' ordinamento interno, e dall' altro lato i Paesi membri mantengono la libertà di applicare le norme nazionali sul riconoscimento del contenuto e sugli effetti dei documenti pubblici rilasciati in un altro Paese dell' Unione.
Tra i numerosi documenti interessati dal regolamento, che accertano uno o più fatti, esenti da forme di legalizzazione e
formalità analoghe, il certificato di nascita, di matrimonio, di morte, il certificato di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio, unione registrata, l' adozione, il domicilio e/o la residenza, la cittadinanza, il certificato del casellario giudiziale. Grazie alle semplificazioni introdotte con il regolamento, se l' ordinamento interno di uno Stato membro
impone la presentazione dell' originale di un documento pubblico rilasciato dalle autorità di un altro Stato membro, le autorità nazionali non richiederanno «anche la presentazione di una copia autenticata», che potrà essere presentata al posto dell' originale in tutti i casi in cui ciò è previsto da uno Stato membro.
Esclusi, in numerosi casi, gli obblighi di traduzione e questo anche grazie al sistema basato sull' utilizzo dei moduli standard multilingue, reperibili nel portale europeo sulla giustizia elettronica (e-justice.europa.eu).
Per evitare rischi e frodi nell' utilizzo dei documenti, le autorità nazionali competenti possono avvalersi, anche in caso
di dubbi circa l' autenticità del documento, del sistema Imi (informazione del mercato interno) reperibile sul sito della
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La politica di coesione oltre il 2020: preparare il futuro
degli investimenti dell'UE nella sanità

I Commissari Crețu e Andriukaitis hanno riunito i professionisti sanitari per avviare una
riflessione sui futuri investimenti dell'UE nella sanità nell'ambito dei programmi della
politica di coesione per il periodo 2021-2027.
In occasione della tavola rotonda svoltasi oggi alla Commissione con associazioni
sanitarie come l'Associazione europea per la gestione della salute (EHMA) e EuroHealthNet, i Commissari hanno lanciato un progetto pilota per migliorare i servizi di emergenza transfrontalieri nei Pirenei, tra le regioni frontaliere di Francia, Spagna e
Principato di Andorra. Hanno inoltre annunciato che quest'anno la salute sarà la nuova categoria del concorso RegioStars Awards.
Il Commissario per la Salute e la sicurezza alimentare, Vytenis Andriukaitis, ha dichiarato: "Secondo l'ultima indagine Eurobarometro, quasi il 70% degli Europei vorrebbe
che l'Europa facesse di più in ambito sanitario. Grazie ai fondi della politica di coesione possiamo fare la differenza sul campo, là dove c'è bisogno, e mostrare che le esigenze espresse dai cittadini europei vengono ascoltate. Mi compiaccio inoltre del fatto
che la salute diventi una nuova categoria del concorso "RegioStars". Ecco un'altra dimostrazione del fatto che possiamo e
dobbiamo attuare il principio 'la salute in tutte le politiche', sancito dal trattato."
Corina Crețu, Commissaria per la Politica regionale, ha dichiarato: "Gli investimenti della politica di coesione nella sanità,
pari a oltre 4 miliardi di € di fondi UE nell'attuale bilancio, sono l'espressione tangibile di un'Europa che protegge. L'assistenza sanitaria è in evoluzione e gli investimenti dell'UE devono evolversi di pari passo. È per questo che abbiamo organizzato questa discussione con i professionisti sanitari, affinché le loro raccomandazioni possano servire ad orientare la
pianificazione degli investimenti dell'UE nel settore sanitario nel prossimo decennio."

•

Futuri investimenti dell'UE nella sanità
Dalla discussione è emerso che i sistemi sanitari si stanno evolvendo nella direzione di rafforzare l'educazione, la promozione della salute e la prevenzione delle malattie. Inoltre si sta passando da un sistema di assistenza incentrato su strutture ospedaliere e istituti di cura a un sistema di assistenza sul territorio e la tendenza è verso un'integrazione tra assistenza sanitaria e sociale. Grazie ai nuovi obiettivi strategici, che consentono investimenti integrati nell'ambito della sanità, dell'inclusione sociale e dell'istruzione, la proposta della Commissione relativa alla politica di coesione per il periodo
2021-2027 pone le condizioni per sostenere tali cambiamenti.
Gli sviluppi nell'ambito dell'assistenza sanitaria richiedono diversi investimenti nelle infrastrutture, che si tratti di centri di
assistenza primaria e sul territorio o di programmi di prevenzione, assistenza integrata e formazione del personale. La
politica di coesione può contribuire a sostenere questi investimenti.
Gli Stati membri e le regioni devono elaborare strategie di investimento a lungo termine, che comprendano infrastrutture,
capitale umano, tecnologie innovative e nuovi modelli per la prestazione di servizi di assistenza. Per sostenere queste
strategie, i fondi della politica di coesione possono essere abbinati ad altri strumenti dell'UE, quali InvestEU, o con programmi nazionali. La Commissione è pronta a sostenere gli Stati membri e le regioni nella pianificazione di tali strategie.

•

Migliori servizi di emergenza transfrontalieri nei Pirenei
I medici nelle regioni di frontiera non possono assistere i pazienti bisognosi di assistenza medica urgente che si trovano
oltre il confine. Per risolvere questa situazione, il progetto "When medical emergency systems erase borders" (un sistema
per la gestione delle emergenze mediche senza confini) mira a garantire il riconoscimento reciproco preventivo dei medici
da entrambi i lati della frontiera.
È stata ora avviata la seconda fase del progetto pilota, destinata a garantire accordi bilaterali tra gli ordini dei medici delle
regioni frontaliere di Spagna e Francia, che permetterà a 15 milioni di abitanti dei Pirenei di beneficiare di servizi di emergenza migliori. Il progetto è sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e sarà completato a metà del 2019.
I risultati di tale progetto costituiranno un esempio da replicare eventualmente in futuro in altre regioni transfrontaliere. La
Commissione sostiene l'eliminazione degli ostacoli legati alla gestione delle questioni transfrontaliere e, nella sua proposta legislativa relativa alla politica di coesione per il periodo 2021-2027, suggerisce di destinare il 15% dei fondi previsti
per ciascun programma di cooperazione transfrontaliera Interreg a tale finalità.
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•

Salute: la nuova categoria al concorso "RegioStars Awards" di quest'anno
Ogni anno i premi "RegioStars" sono assegnati ai progetti migliori e più innovativi sostenuti dalla politica di coesione in
Europa in cinque categorie tematiche, tra cui un tema dell'anno. L'edizione di quest'anno intende premiare progetti di qualità riguardanti la salute, al fine di ispirare gli Stati membri e le regioni.
La piattaforma online per presentare la candidatura è aperta da oggi fino al 9 maggio 2019. Una giuria indipendente valuterà le candidature e annuncerà i vincitori durante la cerimonia di premiazione del concorso "RegioStars Awards", che si
terrà a Bruxelles nell'ottobre 2019.
Contesto
L'assistenza sanitaria è fonte di grande preoccupazione per i cittadini dell'UE. In una recente indagine Eurobarometro è
stata indicata come il problema principale che le regioni dovranno affrontare in futuro: per un terzo degli intervistati (34%)
si tratta della questione prioritaria.
I fondi della politica di coesione sostengono progetti volti a migliorare l'accesso all'assistenza sanitaria e ad affrontare le
disuguaglianze sanitarie, a riformare i sistemi di assistenza sanitaria, a sviluppare la sanità elettronica e le soluzioni digitali, nonché a migliorare la ricerca e l'innovazione, l'educazione sanitaria, l'invecchiamento in buona salute, la salute e la
sicurezza sul luogo di lavoro.
Nel periodo di programmazione 2014-2020 sono stati investiti nella sanità 8 miliardi di € di fondi della politica di coesione, compresi 4 miliardi di € di cofinanziamento UE. Sono 44,5 milioni le persone nell'UE che dovrebbero beneficiare di un miglioramento dei servizi sanitari nel periodo 2014-2020.

Pagina 13

Europa & Mediterraneo n. 08 del 20/02/2019

Agenda digitale siciliana, Armao:“Nel 2022
saremo l'area più digitalizzata del Mediterraneo”

La Regione siciliana ha speso 75 milioni per la Banda ultralarga, già coperti 142
Comuni. I dati al termine della due giorni della Commissione Sedec del Comitato
europeo delle Regioni. Palermo - Il programma digitale europeo 2021-27 è stato
al centro del secondo giorno di lavoro della Sedec, la Commissione ricerca e cultura del Comitato europeo delle Regioni, organismo dell'Unione Europea composto dai rappresentanti degli enti locali provenienti dai 28 Stati membri e riunito per
la prima volta in Italia. "La commissione Sedec si è riunita a Palermo per presentare il programma digitale europeo 2021-27, su cui abbiamo espresso un parere
come Comitato, ma anche per guardare alla Sicilia, che rappresenta uno dei riferimenti europei. La rivoluzione digitale offre alla Sicilia l’opportunità di superare i drammatici ritardi nell’industrializzazione e
puntare ad una nuova prospettiva di sviluppo e di crescita economica”, ha detto il presidente dell'intergruppo delle Regioni insulari del Comitato europeo delle Regioni (CdR) e vice presidente della Regione siciliana, Gaetano Armao, organizzatore della due giorni a Palermo: un evento di grande prestigio internazionale, i cui lavori sono stati tradotti in 10 lingue,
che ha permesso di fare il punto sullo stato di avanzamento della spesa dell’Agenda digitale, il cui plafond in Sicilia supera i 300 milioni di euro, di cui ben 232 milioni sono destinati alla banda ultralarga. “Occorre completare
l’infrastrutturazione, puntando sul fatto che le più importanti dorsali del Mediterraneo passano per la Sicilia che sta completando la propria rete a banda ultralarga – ha detto Armao -. Nell'isola abbiamo speso già 75 milioni di euro, tant'è che
la commissione Ue ci ha riconosciuto altri 55 milioni: questo dimostra che la strada intrapresa è quella giusta. Nel 2022
saremo l'area più digitalizzata del Mediterraneo". Al 31 dicembre 2018, il governo Musumeci ha certificato la spesa di 75
milioni per la banda ultra larga, coprendo 142 comuni siciliani. L'obiettivo finale è di dare copertura a tutti i 390 comuni
dell'isola. Oltre alla banda ultra larga, in Agenda digitale sono previsti 80 milioni per i servizi informatici e le infrastrutture
immateriali, di cui 30 sono stanziati per la sanità digitale e 50 per la digitalizzazione dei processi e servizi di egovernment, e-culture ed e-justice. Sono stati oltre cento i rappresentanti dei 28 Stati membri dell’Ue a partecipare alla
due giorni. Markku Markkula, primo vice presidente del Comitato europeo delle Regioni Markku Markkula, ha molto apprezzato il lavoro che sta facendo la Regione siciliana: "Agenda digitale è cruciale per competere sui mercati con Usa e
Cina. Noi in Europa abbiamo il vantaggio di avere Paesi differenti e una grande quantità di investimenti per la popolazione, oltre a un eccellente sistema di ricerca delle nostre Università". Anche per il presidente della commissione Sedec,
Josè Ignacio Ceniceros Gonzalez "la digitalizzazione è una questione di estrema importanza per tutte le Regioni europee
ed è la chiave per affrontare la sfida dello spopolamento delle aree rurali. Per quanto riguarda La Rioja, saremo la prima
regione in Spagna a coprire il 90% del territorio con fibra a velocita' ultra rapida", ha aggiunto. Tra i relatori del convegno
anche il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando e il Rettore dell’Università, Fabrizio Micari: “Abbiamo accolto con grande
piacere la richiesta di ospitare questo convegno allo Steri, la più storica delle nostre sedi – ha commentato il Rettore -.
Parlare di rivoluzione digitale in questo luogo costituisce un ulteriore importante passaggio dei suoi 700 anni di storia.
Come Ateneo siamo fortemente impegnati nel miglioramento continuo della nostra app, nella digitalizzazione di tutte le
procedure amministrative e burocratiche. Nella nostra Regione – ha concluso – c’è indubbiamente un problema di occupazione giovanile. Gli investimenti sul digitale potranno permettere di creare importanti prospettive occupazionali per i
nostri laureati e di fare un grande passo avanti per la Sicilia”.

BASTA CON I LUOGHI COMUNI SULL'IMMIGRAZIONE
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QUINTA CONFERENZA DEL PROGETTO EDUCATIVO SUL SITO IL NUOVO NUMERO DI ASUD'EUROPA JUNIOR
"La visione che la società e i media hanno dell'immigrazione è ricca di luoghi comuni ed è frutto di una percezione sbagliata e distorta della realtà. Un luogo comune sulle immigrazioni le dipinge come in aumento esponenziale, per ragioni di
asilo e prevalentemente maschile e cristiana provenienti da paesi musulmani. La realtà delle immigrazioni evidenzia invece come essa sia stazionaria e che le ragioni siano per lavoro e famiglia. In maggioranza è europea e femminile e prevalentemente cristiana. Inoltre, l'86% dei rifugiati viene accolto nei Paesi del cosiddetto terzo mondo, l'Unione europea ne
accoglie meno del 10%". Sono questi alcuni dei dati statistici forniti da Maurizio Ambrosini, docente di sociologia dei processi migratori all'università degli studi di Milano, nel corso della conferenza del progetto educativo antimafia promossa
dal centro Pio La Torre e tenutasi oggi a Palermo. All'incontro, dal titolo "Migrazioni del XXI secolo: accoglienza e integrazione per sconfiggere pregiudizi etnici e paure" erano presenti anche Giuseppe Mattina, assessore del Comune di Palermo; Fausto Melluso di ARCI Migranti; Fulvio Vassallo Paleologo, docente dell'Università di Palermo; Osas Egbon, presidente dell'associazione Donne di Benin City. A moderare il dibattito, Lidia Tilotta, giornalista RAI Sicilia. Alle migrazioni è
dedicato il numero di ASud'Europa Junior che ospita articoli scritti dai ragazzi delle scuole partecipanti al Progetto educativo promosso dal Centro Studi e scaricabile dal sito www.piolatorre.it "Altro luogo comune da sfatare - ha aggiunto Ambrosini - è che l'Italia sia il paese al mondo più coinvolto nell'accoglienza. I paesi che primeggiano sono invece la Turchia
con 1,59 milioni, il Pakistan (1,51 milioni) e il Libano (1,35 milioni). In rapporto al numero di abitanti il primo è addirittura il
Libano, con un rapporto di quasi 300 migranti per 1000 abitanti, seguito dalla Giordania. L'Italia si ferma a 3". Per Fulvio
Vassallo Paleologo nel nostro Paese "esiste una cultura terribile della violenza sui più deboli. Serve la vigilanza, la conoscenza reale dei fatti per contrastare questo percorso degenerativo". "A Palermo - sottolinea Giuseppe Mattina, assessore del Comune di Palermo - vivono circa 220 minori stranieri non accompagnati che sono alloggiati nelle comunità di accoglienza del Comune. Qualche anno fa erano circa 500. Il totale dei richiedenti asilo sono complessivamente 1200, mentre gli immigrati regolari sono circa 28.000. La percezione da parte dei cittadini, indotta dai media e dalla propaganda, è
però di un numero di centinaia di migliaia". Esempio di perfetta integrazione è Osas Egbon nigeriana da anni a Palermo e
presidente dell'associazione Donne di Benin City che si occupa di combattere la tratta delle donne nigeriane sfruttate e
costrette a prostituirsi una volta arrivate in Italia. Gli immigrati spesso arrivano dal mare e del loro recupero si occupano le Ong come Mediterranea, rappresentata durante la conferenza da Fausto Melluso, e nata nell'ottobre scorso che
con la propria nave Ionio si occupa del salvataggio in mare di chi prova ad arrivare in Italia ma rimane in balia delle
onde. La prossima conferenza si terrà il prossimo 8 marzo sul tema "Femminicidio e differenze di genere nell'afferma- Pagina 14
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INVITO A PRESENTARE PROPOSTE 2019

PROGRAMMI SEMPLICI Sovvenzioni per azioni di informazione
e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel
mercato interno e nei paesi terzi a norma del regolamento (UE)
n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio

L’obiettivo generale delle azioni di informazione e di promozione consiste nel rafforzare la competitività del settore agricolo dell’Unione. Il programma di lavoro annuale della Commissione per il 2019, adottato mediante decisione di esecuzione il 14 novembre 2018, stabilisce i dettagli per la concessione del cofinanziamento e le priorità relative ai programmi
semplici e ai programmi multipli nel mercato interno e nei paesi terzi. È disponibile al seguente indirizzo:
https://ec.europa.eu/info/promotion-eu-farm-products_en
Il presente invito a presentare proposte riguarda l’esecuzione di programmi semplici nel quadro delle sezioni 1.2.1.1
(azioni nell’ambito della priorità tematica 1: programmi semplici nel mercato interno) e 1.2.1.2 (azioni nell’ambito della
priorità tematica 2: programmi semplici nei paesi terzi) dell’allegato I del programma di lavoro annuale per il 2019.
Il termine ultimo per la presentazione è il 16 aprile 2019, alle ore 17:00 CET (ora dell’Europa centrale).
Il bilancio totale stanziato per il cofinanziamento delle azioni previste dal presente invito a presentare proposte è di
95 000 000 EUR. Le domande devono essere presentate online dal coordinatore tramite il Finanziamenti e appalti
(sistema elettronico di presentazione disponibile all’indirizzo: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/
portal/screen/programmes/agrip). Le proposte di programmi semplici possono essere presentate solo da persone giuridiche o da altre entità non aventi personalità giuridica a norma del diritto nazionale applicabile, purché i loro rappresentanti
abbiano la capacità di assumere impegni giuridici in nome dell’entità stessa e offrano garanzie per la tutela degli interessi
finanziari dell’Unione equivalenti a quelle offerte dalle persone giuridiche di cui all’articolo 197, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (in appresso «regolamento finanziario»). Per
eventuali domande relative agli strumenti di presentazione online si prega di contattare l’helpdesk informatico istituito a
tal fine tramite il sito web del portale Finanziamenti e appalti:
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/
portal/screen/support/helpdesks
Per le questioni non informatiche è disponibile un helpdesk
presso la Chafea al seguente indirizzo e-mail: CHAFEAAGRI-CALLS@ec.europa.eu. Il termine per la presentazione di domande di chiarimenti è il 2.4.2019 alle ore 17:00
CET (ora dell’Europa centrale). Le risposte alle domande
pertinenti saranno pubblicate sulla pagina web http://
ec.europa.eu/chafea/agri/faq.html entro il 9.4.2019 alle ore
17:00 CET (ora dell’Europa centrale).
Le domande più frequenti sono pubblicate sul sito web della
Chafea: http://ec.europa.eu/chafea/agri/faq.html.
GUUE C 18 del 15/01/19
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INVITO A PRESENTARE PROPOSTE 2019

PROGRAMMI MULTIPLI Sovvenzioni per azioni di informazione
e di promozione riguardanti i prodotti agricoli realizzate nel
mercato interno e nei paesi terzi a norma del regolamento (UE)
n. 1144/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio
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L’obiettivo generale delle azioni di informazione e di promozione consiste nel rafforzare la competitività del settore agricolo dell’Unione. Il programma di lavoro annuale della Commissione per il 2019, adottato mediante decisione di esecuzione il 14 novembre 2018, stabilisce i dettagli per la concessione del cofinanziamento e le priorità relative ai programmi
semplici e ai programmi multipli nel mercato interno e nei paesi terzi.
E’ disponibile al seguente indirizzo: https://ec.europa.eu/info/promotion-eu-farm-products_en
Il presente invito a presentare proposte riguarda l’esecuzione di programmi multipli nel quadro delle sezioni 1.2.1.3
(azioni nell’ambito delle priorità tematiche 3: programmi multipli nel mercato interno) e 1.2.1.4 (azioni nell’ambito delle
priorità tematiche 4: programmi multipli nei paesi terzi) dell’allegato I del programma di lavoro annuale per il 2019.
Il termine ultimo per la presentazione è il 16 aprile 2019, alle ore 17:00 CET (ora dell’Europa centrale).
Il bilancio totale stanziato per il cofinanziamento delle azioni previste dal presente invito a presentare proposte è stimato
a 86 600 000 EUR. Le domande devono essere presentate online dal coordinatore tramite il portale Finanziamenti e appalti (sistema elettronico di presentazione disponibile all’indirizzo: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/
portal/screen/home).
Le proposte possono essere presentate solo da persone giuridiche o da altre entità non aventi personalità giuridica a
norma del diritto nazionale applicabile, purché i loro rappresentanti abbiano la capacità di assumere impegni giuridici in
nome dell’entità stessa e offrano garanzie per la tutela degli interessi finanziari dell’Unione equivalenti a quelle offerte
dalle persone giuridiche di cui all’articolo 197, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento
europeo e del Consiglio (in appresso «regolamento finanziario»)
Le domande più frequenti sono pubblicate sul sito web della Chafea: http://ec.europa.eu/chafea/agri/faq.html.
GUUE C 18 del 15/01/19 Pagina 15
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EAC/A05/2018 Corpo europeo di solidarietà

Il presente invito a presentare proposte comprende le seguenti iniziative del corpo europeo di solidarietà: Progetti di

volontariato, Partenariati di volontariato, Gruppi di volontariato in settori ad alta priorità, Tirocini e lavori, Progetti di solidarietà, Etichetta di qualità Qualsiasi organismo pubblico o privato può presentare una domanda di finanziamento
nell’ambito del corpo europeo di solidarietà. I gruppi di giovani registrati nel portale del corpo europeo di solidarietà possono inoltre presentare una domanda di finanziamento per progetti di solidarietà. Il corpo europeo di solidarietà è aperto
alla partecipazione dei paesi indicati di seguito.
I 28 Stati membri dell’Unione europea possono partecipare appieno a tutte le iniziative del corpo europeo di solidarietà.
Per ulteriori informazioni circa le modalità di partecipazione, si prega di consultare la guida del corpo europeo di solidarietà 2019. Per i candidati appartenenti al Regno Unito: si ricorda che i criteri di ammissibilità devono essere soddisfatti
per l’intera durata della sovvenzione.
Se il Regno Unito recederà dall’Unione europea durante il periodo di concessione della sovvenzione senza concludere
un accordo con l’UE che garantisca in particolare il mantenimento dell’ammissibilità per i candidati appartenenti al Regno Unito, questi ultimi non riceveranno più finanziamenti dall’UE (pur continuando a partecipare, se possibile) o saranno tenuti a ritirarsi dal progetto sulla base delle pertinenti disposizioni sulla risoluzione della convenzione di sovvenzione.
L’attuazione del presente invito a presentare proposte è subordinata alla disponibilità degli stanziamenti previsti nel progetto di bilancio 2019 in seguito all’adozione del bilancio 2019 da parte dell’autorità di bilancio o, se il bilancio non è
adottato, a quanto previsto dalle disposizioni del regime dei dodicesimi provvisori.
Il bilancio totale stanziato per il presente invito è stimato a 96 322 671 EUR e si basa sul programma di lavoro annuale
2019 del corpo europeo di solidarietà. Il bilancio totale destinato all’invito a presentare proposte, nonché la sua ripartizione, sono indicativi e possono variare a seguito di una modifica del programma di lavoro annuale 2019 del corpo europeo
di solidarietà.
I potenziali candidati sono invitati a consultare regolarmente il programma di lavoro annuale 2019 del corpo europeo di
solidarietà e le relative modifiche, pubblicati all’indirizzo: [https://ec.europa.eu/youth/annual-work-programmes_it] per
quanto riguarda il bilancio di ciascuna iniziativa inclusa nell’invito. L’entità delle sovvenzioni concesse nonché la durata
dei progetti variano a seconda di fattori quali il tipo di progetto e il numero di partner coinvolti. La scadenza di tutti i termini per la presentazione delle domande riportati di seguito è fissata alle ore 12:00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles.
Progetti di volontariato 5 febbraio 2019 30 aprile 2019 1o ottobre 2019
Partenariati di volontariato (accordi specifici per il 2019 nell’ambito dell’accordo quadro di partenariato 2018-2020) 20
aprile 2019
Gruppi di volontariato in settori ad alta priorità 28 settembre 2019
Tirocini e lavori5 febbraio 2019 30 aprile 2019 1o ottobre 2019
Progetti di solidarietà 5 febbraio 2019 30 aprile 2019 1o ottobre 2019
Le domande per le etichette di qualità possono essere presentate in maniera continuativa.
Per istruzioni dettagliate circa la presentazione delle domande, si prega di consultare la guida del corpo europeo di solidarietà.
Le condizioni dettagliate del presente invito a presentare proposte, comprese le priorità, sono disponibili nella guida del
corpo europeo di solidarietà 2019 al seguente indirizzo: https://ec.europa.eu/youth/solidarity-corps
GUUE C 444 del 10/12/18

INVITO SPECIFICO A PRESENTARE PROPOSTE — EACEA/02/2019
Carta Erasmus per l’istruzione superiore 2014-2020
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Questo invito a presentare proposte si basa sul regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
dell’11 dicembre 2013, che istituisce «Erasmus+»: il programma dell’Unione per l’istruzione, la formazione, la gioventù e
lo sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE . La carta Erasmus per
l’istruzione superiore (CEIS) definisce il quadro qualitativo generale in cui s’inscrivono le attività di cooperazione europea e internazionale che un’istituzione d’istruzione superiore (IIS) può condurre nell’ambito del programma Erasmus+.
L’attribuzione di una carta Erasmus per l’istruzione superiore è una condizione preliminare affinché le IIS site in uno dei
paesi di seguito elencati possano candidarsi a partecipare a iniziative di mobilità per l’apprendimento dei singoli e/o alla
cooperazione per l’innovazione e le buone pratiche nell’ambito del programma. Per le IIS site in altri paesi, la CEIS non
è richiesta e il quadro qualitativo è definito tramite accordi interistituzionali tra le IIS. La carta è assegnata per l’intera
durata del programma Erasmus+. L’implementazione della carta sarà soggetta a monitoraggio e le eventuali violazioni
dei suoi principi e impegni potrà portare al ritiro della carta da parte della Commissione europea. Possono candidarsi a
una carta Erasmus per l’istruzione superiore le IIS stabilite in uno dei seguenti paesi:
gli Stati membri dell’Unione europea
i paesi EFTA-SEE (Islanda, Liechtenstein, Norvegia)
i paesi candidati all’adesione all’UE: (la Serbia, l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia e la Turchia)
Le autorità nazionali designeranno, tra i candidati, le istituzioni d’istruzione superiore (2) da considerare ammissibili a
partecipare alla mobilità per l’apprendimento dei singoli e/o alla cooperazione per l’innovazione e le buone pratiche
nell’ambito del programma Erasmus+, nei rispettivi territori. Il modulo di domanda online debitamente compilato deve
essere depositato online entro le ore 12.00 (mezzogiorno, ora di Bruxelles, Central European Time) in data 29 marzo
2019.
La data indicativa di pubblicazione dei risultati della selezione è il 25 ottobre 2019. Le informazioni relative al programma
Erasmus+ sono reperibili al seguente indirizzo Internet: http://ec.europa.eu/erasmus-plus Le candidature devono essere
presentate seguendo le istruzioni fornite dall’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura, disponibili al
seguente indirizzo: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/erasmus-charter-for-higher-education-2014-2020
-selection-2020_en
Pagina 16
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Invito a presentare proposte L’Istituto Banca europea

per gli investimenti propone una nuova borsa di studio EIBURS
nell’ambito del suo Programma Sapere

Per ottenere una borsa di ricerca a titolo del Programma Sapere dell’Istituto Banca europea per gli investimenti esistono
diverse possibilità, tra cui la seguente: EIBURS (EIB University Research Sponsorship Programme), programma di sostegno alla ricerca universitaria EIBURS offre borse di studio a facoltà universitarie o centri di ricerca associati a università nell’UE, nei paesi candidati o potenziali candidati impegnati in filoni di ricerca di significativo interesse per la Banca. Le
borse di studio EIBURS, che prevedono una dotazione complessiva fino a 100 000 EUR su un periodo di tre anni, sono
assegnate con una procedura selettiva a facoltà o centri di ricerca universitari interessati che possiedono una comprovata esperienza nell’ambito prescelto. Il superamento della selezione comporta la consegna di diversi prodotti finali che
saranno oggetto di accordo contrattuale con la Banca europea per gli investimenti. Per l’anno accademico 2019/2020 il
programma EIBURS invita a presentare proposte su un nuovo tema di ricerca:
«Costruire il futuro della finanza inclusiva: il ruolo delle tecnologie finanziarie e della digitalizzazione».
Questo progetto di ricerca mira a esaminare se e in che misura l’innovazione tecnologica e finanziaria sia in grado di
aumentare l’efficienza del settore della finanza inclusiva. Le proposte di ricerca dovrebbero contenere una strategia volta
ad affrontare i seguenti elementi.
Il potenziale perturbatore dell’innovazione tecnologica e finanziaria
Un quadro d’insieme ampio, complessivo ed esaustivo del potenziale che le innovazioni tecnologiche e finanziarie hanno
di perturbare i meccanismi della finanza inclusiva e di migliorare la capacità del settore di contribuire al conseguimento
degli obiettivi della politica sociale noi incoraggiamo che sia dedicata una speciale attenzione a come l’innovazione tecnologica e finanziaria riesce ad aumentare il coinvolgimento, da parte degli istituti finanziari (IF), di specifici gruppi di destinatari della politica sociale, come le imprenditrici, i migranti, le persone private dei loro diritti finanziari, la popolazione
rurale e le imprese sociali Tematiche specifiche da affrontare
Il ricorso alle innovazioni finanziarie (tecnologie finanziarie) nel settore della finanza inclusiva
Una sezione di approfondimento successivo potrebbe fornire idealmente una documentazione empirica delle aree di
perturbazione individuate nell’ambito della parte 1: storia, evoluzione e situazione attuale
Documentazione dello stato attuale della digitalizzazione negli IF che operano nella microfinanza e nell’area
dell’imprenditorialità sociale e degli immigrati
Una serie di studi di casi che illustrino i meccanismi di perturbazione documentati nella parte 1
Prove dell’effetto causale delle innovazioni finanziarie: l’efficienza del contributo del settore della finanza inclusiva al conseguimento degli obiettivi della politica sociale
Sulla base dei meccanismi teorizzati ed elencati nella parte 1, nonché dei dati raccolti e documentati nella parte 2, la
proposta di ricerca dovrebbe delineare un metodo atto a quantificare l’impatto delle innovazioni tecnologiche e finanziarie
su un obiettivo politico rilevante per il settore, ad esempio l’accesso al credito da parte di gruppi finanziariamente vulnerabili o il numero degli imprenditori migranti Il metodo empirico può seguire un approccio micro o macro (o entrambi), ma
in ogni caso dovrebbe mirare a individuare un effetto causale Le proposte devono essere redatte in inglese e presentate
entro le ore 24:00 (CET) del 15 aprile 2019. Le proposte presentate dopo tale data non saranno prese in considerazione. L’indirizzo e-mail da utilizzare per l’invio delle proposte è il seguente: Events.EIBInstitute@eib.org Per informazioni
più complete sul processo di selezione EIBURS e sull’Istituto BEI si prega di consultare: http://institute.eib.org/.
GUUE C 50 dell’08/02/19
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Invito a presentare proposte L’Istituto Banca europea

per gli investimenti propone una nuova borsa di studio EIBURS
nell’ambito del suo Programma Sapere

P
R
O
P
O
S
T
E

Per ottenere una borsa di ricerca a titolo del Programma Sapere dell’Istituto Banca europea per gli investimenti esistono
diverse possibilità, tra cui la seguente:
EIBURS (EIB University Research Sponsorship Programme), programma di sostegno alla ricerca universitaria.
EIBURS offre borse di studio a facoltà universitarie o centri di ricerca associati a università nell’UE, nei paesi candidati o
potenziali candidati impegnati in filoni di ricerca di significativo interesse per la Banca. Le borse di studio EIBURS, che
prevedono una dotazione complessiva fino a 100 000 EUR su un periodo di tre anni, sono assegnate con una procedura
selettiva a facoltà o centri di ricerca universitari interessati che possiedono una comprovata esperienza nell’ambito prescelto. Il superamento della selezione comporta la consegna di diversi prodotti finali che saranno oggetto di accordo contrattuale con la Banca europea per gli investimenti. Per l’anno accademico 2019/2020 il programma EIBURS invita a
presentare proposte su un nuovo tema di ricerca:
«Includere criteri ambientali, sociali e di governance (ASG) nell’analisi e nel rating del credito».
Il fulcro di questa ricerca consiste nello sviluppo di un metodo formale, supportato da una rigorosa ricerca accademica,
per integrare criteri ambientali, sociali e di governance (ASG) nell’analisi e nel rating del credito
Uno dei primi risultati delle attività di ricerca consisterà nell’individuare un metodo di ricerca pertinente. In questa fase
iniziale si prevede nondimeno che la ricerca debba svolgere determinati compiti per giungere infine all’elaborazione di un
metodo praticabile
Le proposte devono essere redatte in inglese e presentate entro le ore 24:00 (CET) del 15 aprile 2019. Le proposte presentate dopo tale data non saranno prese in considerazione. L’indirizzo e-mail da utilizzare per l’invio delle proposte è il
seguente:
Events.EIBInstitute@eib.org
Per informazioni più complete sul processo di selezione EIBURS e sull’Istituto BEI si prega di consultare:
http://institute.eib.org/
GUUE C 57 del 13/02/19 Pagina 17
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INVITO A PRESENTARE PROPOSTE — EACEA/36/2018
Programma Erasmus+, Azione chiave 3
Sostegno alle riforme delle politiche

Iniziative per l’innovazione delle politiche Progetti europei di cooperazione lungimiranti nei settori dell’istruzione e
della formazione Gli obiettivi generali del presente invito sono i seguenti: promuovere l’innovazione nei campi
dell’istruzione e della formazione attraverso la cooperazione europea a livello sia delle politiche sia della pratica potenziare gli attori chiave nello sviluppo e nell’integrazione dell’innovazione delle politiche
Gli obiettivi specifici: avviare modifiche a più lungo termine e sperimentare sul campo soluzioni innovative alle sfide
nei settori dell’istruzione e della formazione, che possano essere integrate e generare un impatto sostenibile e sistemico sui sistemi d’istruzione e formazione; — sostenere la cooperazione transnazionale e l’apprendimento reciproco
su tematiche lungimiranti tra attori chiave; — facilitare la raccolta e l’analisi di elementi di prova a sostegno di politiche e pratiche innovative Sono ammissibili esclusivamente le domande di persone giuridiche aventi sede in uno dei
seguenti paesi del programma: — i 28 Stati membri dell’Unione europea; — i paesi EFTA/SEE: Islanda, Liechtenstein
e Norvegia; — i paesi candidati all’adesione all’UE: ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Turchia e Serbia
Le attività devono iniziare il 1o novembre 2019, il 1o dicembre 2019 o il 1o gennaio 2020 La dotazione di bilancio
totale disponibile per il cofinanziamento dei progetti nell’ambito del presente invito a presentare proposte è pari a 12
000 000 EUR. Il contributo finanziario dell’UE non può superare il 75 % del totale dei costi ammissibili del progetto.
La sovvenzione massima per progetto sarà di 500 000 EUR.
Le domande devono essere presentate entro e non oltre le ore 12:00 (mezzogiorno) CET del 19 marzo 2019 (ora di
Bruxelles). I candidati sono invitati a leggere con attenzione tutte le informazioni inerenti all’invito a presentare proposte EACEA/36/2018 e alla procedura di presentazione nonché a utilizzare i documenti che fanno parte della domanda
(fascicolo della domanda) e che sono disponibili alla pagina: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/ forwardlooking-cooperationprojects-2019_en
La domanda e i suoi allegati obbligatori devono essere trasmessi online attraverso i moduli elettronici indicati, disponibili alla seguente pagina: https://eacea.ec.europa.eu/PPMT/Per maggiori dettagli si rimanda alla guida per i candidati.
La guida per i candidati e il fascicolo della domanda sono disponibili al seguente indirizzo Internet:
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/forward-looking-cooperationprojects-2019_en Recapito e-mail:
EACEA-Policy-Support@ec.europa.eu
GUUE C 454 del 17/12/18

WORKSHOP e B2B ICT CALABRIA CAMPANIA - RENDE (CS)
26/3/2019 - NAPOLI 28/3/2019 –

SCADENZA ADESIONE 21/2/2019 - DIFFUSIONE CIRCOLARE INFORMATIVA PIANO EXPORT SUD 2
L' ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane organizza un WORKSHOP
e INCONTRI B2B con INCOMING di 10 OPERATORI ESTERI per il settore ICT per favorire le collaborazioni con importanti aziende estere e cercare investitori stranieri. L'iniziativa si svilupperà in due tappe in Calabria a Rende ( Cosenza ) il 26 MARZO 2019 e successivamente ain Campania a Napoli il 28 marzo 2019. La data di scadenza per le
adesioni è il 21 FEBBRAIO 2019. La partecipazione all'iniziativa è GRATUITA.
Per partecipare all'iniziativa è necessario inviare la scheda di adesione, il Regolamento di partecipazione, la dichiarazione del possesso dei requisiti di ammissibilità compilati e firmati con apposizione del timbro aziendale, non prima di
avere compilato i form ai link indicati nella circolare qui allegata La circolare dell'iniziativa verrà pubblicata nel sito dello
scrivente Dipartimento degli Affari Extraregionali al seguente indirizzo internet: http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/
portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/
PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/PIR_Areetematiche/PIR_Mediterraneoedinternazionalizzazione/
PIR_PES2PianoExportSud/PIR_PES22ANNUALITA
dal quale potrà essere scaricata e/o consultata, oltre naturalmente al sito dell'ICE-Agenzia al seguente link: https://
www.ice.it/it/piano-export-il-sud Per ogni maggiore informazione si rimanda ad una attenta lettura del Regolamento di
partecipazione e con riguardo agli aspetti organizzativi e per ulteriori informazioni sull'iniziativa, si invitano gli interessati di prendere contatto con: ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane
UFFICIO TECNOLOGIA INDUSTRIALE ENERGIA E AMBIENTE Riferimenti: Dario D'amario Telefono: 06 5992
6106 email: d.damario.contr@ice.it
Continuano i laboratori e la ludoteca (3-6 anni) del sabato mattina alla Casa Officina all'interno del

E se diventi farfalla

I
N
V
I
T
I
A

P
R
E
S
E
N
R
A
R
E
P
R
O
P
O
S
T
E

C
O
N
C
O
R
S
I

progetto
Sabato 23 febbraio 2019, dalle 8:30 alle 12:30, ci divertiremo e rideremo delle paure dei piccoli e dei grandi su aghi,
dottori, dentisti e tanto altro, all'incontro "Siringhe, dentista ed altre paure per bambini coraggiosi".
In preparazione un nuovo libro per la grande mostra "VIA CUBA. LIBRI A CIELO APERTO" in cui i libri, costruiti dai
bambini, saranno esposti nel museo diffuso che stiamo preparando con tutti gli abitanti del quartiere.
Tutti gli incontri sono gratuiti e si svolgono presso Casa Officina, via Cuba 46, telefono 0916520297.
"E se diventi farfalla" è progetto selezionato da "Con i Bambini" nell'ambito del Fondo per il contrasto della povertà
educativa minorile.
Centro educativo interculturale "Casa-Officina" Via Cuba,46 90129 Palermo +39 0916520297 www.casaofficina.it Pagina 18
https://www.facebook.com/casaofficina/
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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 Email: 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

I am Europe: partecipa al nostro
concorso fotografico su Instagram!

Partecipa al contest Instagram “I am Europe” e vinci un viaggio all’Open Day del Parlamento europeo a Bruxelles. Le
elezioni europee si avvicinano e come sai daranno forma al futuro dell’Unione europea. Cos’è l’Europa oggi e cosa diventerà in futuro dipende solo da noi. Per questo ti chiediamo di condividere un ritratto che immortali le facce dell’Europa.
Avrai così la possibilità di vincere un viaggio alla sede del Parlamento europeo di Bruxelles il prossimo 4 maggio.
Quali sono le regole? Prima di tutto devi condividere una tua foto, che sia un selfie, oppure una foto fatta a una o a più
persone, che ritragga ad esempio qualcuno di speciale per te, e raccontarci la storia dietro la foto.
Quando pubblichi lo scatto che hai scelto, assicurati di usare l’hashtag #iameurope e taggare l’account del Parlamento
europeo, ossia @europeanparliament. Infine, devi registrarti al sito www.stavoltavoto.eu. Il tutto va fatto entro le ore 12:00
del 1° aprile 2019.
Chi può partecipare? Per poter prendere parte al concorso, devi vivere in uno degli stati membri dell’UE e avere almeno
18 anni. Inoltre devi godere di tutti i diritti d’autore per la tua foto (o le tue foto nel caso volessi tentare la sorte con più di
uno scatto), devi avere un account Instagram con profilo pubblico ed essere disponibile a viaggiare verso Bruxelles il 4
maggio 2019.
Il premio Fra tutte le foto pervenute saranno scelti sei vincitori, di cui cinque scelti da noi e uno scelto da tutti voi. Durante
il contest, i post migliori saranno condivisi all’account Instagram del Parlamento europeo (col cosiddetto regram) e quello
che riceverà più like sarà proclamato il vincitore scelto da tutti voi. Le foto vincitrici, assieme a una selezione dei migliori
scatti condivisi, saranno mostrate alla sede del Parlamento europeo di Bruxelles, in occasione della mostra del 4 maggio
a cui saranno invitati i sei vincitori.
Hai bisogno di ispirazione? Puoi lasciarti ispirare da questi begli scatti di Mihaela Noroc (@the.atlas.of.beauty), una
fotografa rumena che immortala i ritratti e raccoglie le storie di donne di tutto il mondo. http://www.europarl.europa.eu/
news/it/headlines/eu-affairs/20190117STO23723/i-am-europe-partecipa-al-nostro-concorso-fotografico-su-instagram
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Stage professionalizzante in campo educativo in Cina

Questo programma realizzato da AIESEC ti permette di muovere i primi passi nel mondo del lavoro, vivere un’esperienza
internazionale e mettere in pratica tutto ciò che hai imparato durante la tua carriera universitaria. Avrai, inoltre, la possibilità di metterti alla prova e sviluppare nuove competenze trasversali, sempre più richieste dalle aziende oggigiorno.
Il progetto “Teaching kids” ti da la possibilità di volare a Donngguan, una delle quattro città tigri del Guangdong, Cina, per
6 o 12 mesi nel periodo 18 Febbraio 2019 – 18 Febbraio 2020, dove ti occuperai principalmente di preparare e tenere
lezioni di inglese a bambini di età diverse, di mantenere relazioni stabili con genitori e insegnanti della scuola, di controllare e correggere i compiti e partecipare agli incontri settimanali della scuola. La quota associativa per partecipare al programma Global Talent è di 400 euro. La retribuzione mensile prevista è di 757 USD. E’ richiesto un buon livello di inglese
per prendere parte al progetto. Scadenza candidature: 29 Aprile 2019.
https://scambinternazionali.it/progetto/stage-professionalizzante-in-campo-educativo/

#euFilmContest per gli appassionati di cinema

La Commissione Europea, DG CONNECT - Direzione generale delle Reti di comunicazione, dei contenuti e delle tecnologie - ha lanciato la terza edizione del concorso #euFilmContest rivolto agli appassionati di cinema europeo. Per
partecipare è necessario rispondere a 18 domande generali sul cinema. Sono messi in palio 10 viaggi per andare al
Festival del cinema di Cannes, a maggio 2019, spese di viaggio e soggiorno incluse, per avere l’occasione di conoscere il settore audiovisivo europeo ed incontrare i professionisti che vi lavorano. Si può partecipare fino a tre volte, ma vincere solo una volta. I nomi dei vincitori saranno resi noti all'inizio del mese di aprile del 2019. Per partecipare è necessario
avere almeno 18 anni di età. Scadenza: 19 marzo 2019.
https://wealllovestories.eu/it/filmcontest_it

"Destinazione mondo": orientamento alle carriere internazionali

La Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale (SIOI), promuovere l'incontro “Destinazione mondo” il 26 febbraio
a Venezia. Il programma dell’incontro prevede tre relazioni su “La carriera diplomatica”, “Come si diventa cooperanti. Opportunità di lavoro nella cooperazione internazionale” e “Le opportunità scambi Italia-USA”. Per tutti gli interessati,
la partecipazione è libera previa registrazione direttamente online sul sito della Società.
https://www.sioi.org/events/destinazione-mondo-carriera-diplomatica-cooperazione-internazionale-scambi-italia-usa/ Pagina 19
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MYllennium Award per under 30!

Riparte il MYllennium Award, il primo contest multidisciplinare e premio “generazionale” in Italia che si rivolge ai Millennials con l’obiettivo di creare un laboratorio permanente per valorizzare il talento dei giovani under 30. La call, dedicata ai nati tra gli anni Ottanta e i primi anni Duemila,
ha l’obiettivo di stimolare e supportare le idee e i progetti più innovativi della generazione Y. L’iniziativa, promossa dal Gruppo Barletta e giunta alla quinta edizione, ha supportato negli anni 140 giovani, menti brillanti provenienti da tutta Italia che hanno ricevuto, oltre a un sostegno economico, anche concrete opportunità̀ di tipo professionale e formativo. Il concorso
prevede 8 categorie: MyBook MyReportageMyStartupJob Ciak è un concorso per giovani registi organizzato da
MyJobMyFrameMyMusicMyCityMySport Per partecipaUIL e UIL.TV. Dal lavoro flessibile allo smartworking, dalla forre al MYllennium Award è necessario inviare il proprio
mazione all’impresa 4.0, le giovani generazioni si devono conprogetto attraverso l’apposito modulo.
frontare con un mondo del lavoro in continuo cambiamento.
In occasione del lanL’obiettivo del contest è quello di dialogare con le nuove gecio dell’edizione 2019, il MYllennium Award fanerazioni di lavoratori, dando voce alle loro idee. Per parterà tappa nelle principali città italiacipare al video contest occorre realizzare un video di massimo
ne con un “road show” per presenta20 minuti che racconti un’idea di lavoro. La partecipazione al
re l’iniziativa sul territorio. Nel mese di magconcorso è gratuita e aperta a tutti i giovani di qualsiasi nagio si terrà a Roma il tradizionale Starzionalità, di età compresa tra i 18 e i 35 anni. Sono tre le
tup Day di presentazione delle startup candidate
categorie di premi messi in palio:
mentre entro il mese di giugno saranno annuncia- PREMIO GIURIA - La commissione valuterà le opere sulla
ti i finalisti. I vincitori delle diverse categorie saranbase dell’aderenza al tema proposto, dell’originalità del mesno proclamati e premiati durante la prestigiosa cerimonia finale, che si terrà il 10 luglio 2019 a Roma. saggio e della qualità tecnico/professionale e artistica. All’opera
vincitrice sarà assegnato il premio di 2.000 euro.
Scadenza: 30 aprile 2019.
http://myllenniumaward.org/ - PREMIO SOCIAL - Le opere ammesse saranno pubblicate sul
sito JOB CIAK e sulla pagina Facebook della UIL TV. Potranno
essere votate online con un like su entrambe le piattaforme sin
dal momento della pubblicazione e fino alle ore 12.00 del 22
marzo 2019. All’opera che raggiungerà il maggior numero di
!
like sarà assegnato il premio di 1.000 euro.
L'Istituto Regionale di Studi Europei del Friuli Venezia
- PREMIO GIOVANIXIGIOVANI - Le opere saranno giudicate
Giulia (IRSE) bandisce il concorso Europa e giovani
anche da una giuria di giovani di tutta Italia di età compresa tra i
2019. Possono parteciparvi studenti di Università e
18 e i 35 anni. All’opera vincitrice sarà assegnato il premio di
Scuole di ogni ordine e grado di tutte le regioni ita1.000 euro. Scadenza: prorogata al 12 marzo 2019.
liane e dell'Unione Europea. Gli elaborati potranno
http://www.jobciak.it/webtv/default.asp
essere scritti in italiano o in un’altra lingua UE ed ogni
concorrente o gruppo di concorrenti potrà partecipare
con un solo lavoro. Gli studenti avranno a disposizione varie tracce tra cui poter scegliere per realizzare
Video per il primo anno
l’elaborato. I premi, del valore di 400, 300, 200 e 100
del Corpo Europeo di Solidarietà
euro, verranno consegnati a singoli universitari e stuIl Corpo Europeo di Solidarietà festeggia un anno dalla sua
denti di scuole secondarie di secondo grado; gruppi
nascita! Il Corpo Europeo di Solidarietà (CES) è la nuova inidelle scuole secondarie di primo grado e primaria. Inoltre, i vincitori saranno premiati anche con libri e materia- ziativa dell'Unione europea che offre ai giovani opportunità
di lavoro o di volontariato, nel proprio paese o all'estero,
li per l’apprendimento delle lingue straniere. I lavori dovranno pervenire (in duplice copia per gli scritti e singola nell'ambito di progetti di solidarietà. Ad oggi, con più di 34.000
partecipanti, è diventato uno strumento concreto di sostegno
per le video presentazioni) a mezzo posta e via e-mail.
per tutte le popolazioni europee in difficoltà.
La premiazione avrà luogo il 12 maggio 2019.
https://www.youtube.com/watch?v=CScadenza: 22 marzo 2019.
7XofJPvno&feature=youtu.be
https://centroculturapordenone.it/irse/concorsi/europa-egiovani/concorso-europa-e-giovani-2019/#null

Concorso Europa
e Giovani 2019
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Premio giornalistico Lorenzo Natali: iscrizioni aperte
Il premio giornalistico Lorenzo Natali della Commissione europea è
rivolto ai giornalisti che si distinguono per le loro inchieste su tematiche connesse allo sviluppo, quali l'eradicazione della povertà e la
dimensione economica, sociale e ambientale dello sviluppo sostenibile. Il Commissario per la Cooperazione internazionale e lo sviluppo
Neven Mimica ha dichiarato: "La grande maggioranza della popolazione mondiale vive in paesi in via di sviluppo e l'UE non intende
lasciare indietro nessuno. Vogliamo garantire a tutti una vita sicura,
sana e prospera, ma il cammino da percorrere è lungo. Il mondo si
compone di realtà diverse e il ruolo dei media è aprirci gli occhi e
rendercene consapevoli. Il premio giornalistico Lorenzo Natali è assegnato ai giornalisti che risvegliano le nostre coscienze e ci esortano ad agire per un domani migliore". Le iscrizioni(link is external) sono aperte da oggi, 18 febbraio, fino al 14 aprile, e i lavori possono essere presentati in formato digitale, cartaceo o audiovisivo.
https://ec.europa.eu/italy/news/20190218_iscrizioni_aperte_premio_giornalistico_Natali_it
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Borsa di studio EF per studenti disabili EF

Education First - organizzazione per la formazione internazionale specializzata in programmi di vacanze studio, scambi
culturali e soggiorni linguistici - con l'obiettivo di abbattere le barriere per favorire l’educazione, ha lanciato la Borsa di
Studio EF per aiutare gli studenti universitari italiani con una disabilità ad apprendere una lingua straniera all'estero.
La borsa di studio dal valore di 2000 euro si potrà utilizzare per un corso di lingue EF in uno dei campus EF internazionali. E' possibile scegliere fra 9 lingue in oltre 50 destinazioni in tutto il mondo.
Per partecipare alle selezioni è necessario che lo studente invii un proprio video, all'indirizzo borsedistudio@ef.com in
cui spiega perché la borsa di studio debba essere assegnata proprio a lui, quali motivi lo rendono più adatto degli altri
partecipanti, quali sono i suoi obiettivi nel partecipare a quell'esperienza all’estero.
Un team di esperti internazionali EF valuterà ogni video ricevuto
e selezionerà la persona che riceverà la borsa di studio.
Scadenza: 31 Marzo 2019.
https://www.ef-italia.it/borsa-studio-estero/

Latina Comics Contest:
concorso di storie
a fumetti

In un panorama editoriale in cui il
fumetto acquista sempre più spazio,
Rotary Club di Latina, in collaborazione con TunuéLab, ha deciso di
puntare sui comics e premiare l’impegno degli autori verso nuovi progetti in questo campo. I partecipanti al Latina Comics Contest dovranno presentare un valido progetto di storie a fumetti e il vincitore
verrà selezionato da una giuria tecnica autorevole e
La Johnson&Johnson propone finanziamenti per progetti formulati competente, formata da esperti del fumetto. Potranda enti no profit. Per sottoporre un progetto alla Fondazione J&J,
no partecipare al concorso tutti i progetti inediti
dopo aver verificato che rientri tra i criteri di selezione, è bene
sottoposti dal proprio/i autore/i senza distinzione di
sintetizzare la proposta compilando i campi del modulo on line. I
tipologia, genere narrativo, target di riferimento,
settori in cui i progetti devono rientrare sono:
tecniche utilizzate, età, nazionalità e professione
♦assistenza sanitaria alla comunità
dei proponenti.
L’autore del progetto selezionato riceverà un con♦• salute dei bambini e delle donne
tratto editoriale volto alla pubblicazione dell’albo per
♦• formazione nel campo della gestione sanitaria
la casa editrice Tunué e una somma in denaro di
♦• Hiv/Aids responsabilità verso la comunità I progetti devono
2500
euro per la realizzazione del lavoro proposto.
proseguire almeno per un anno dopo quello di erogazione del
Scadenza: 15 marzo 2019.
contributo. Il contributo copre essenzialmente spese in beni mahttps://www.tunuelab.com/2018/09/27/nasce-ilteriali. Le spese amministrative e di gestione non possono superalatinacomics-contest/
re il 10% del valore totale del progetto. Il Bando è aperto tutto
l'anno, nel senso che le richieste di contributo possono essere presentate durante tutto l'anno. Si consiglia, però, prima
di presentare la domanda, di verificare che l'ente selezioni ancora proposte progettuali e non abbia chiuso l'accoglimento delle domande a causa dell'arrivo massiccio di proposte.
https://www.informa-giovani.net/notizie/benessere-e-salute-delle-comunita-contributi-per-le-organizzazioni-non-profitda -johnson-johnson?utm_medium=email&utm_source=VOXmail%
3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%3A1295130+Concorsi.+Lavoro%
2C+borse+di+studio+e+stage%2C+premi.+Le+notizie

Benessere e salute
delle comunità. Contributi
per le organizzazioni non-profit
da Johnson & Johnson
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Volontariato internazionale in Colombia nella comunità Wayuu

Dove: La Guajira, Colombia Durata: minimo 1 mese con partenze dal 1 Aprile al 16 Giugno Chi: Adelarte in collaborazione con Associazione di promozione sociale Joint Deadline: il prima possibile
Possibilità di svolgere un’esperienza di volontariato internazionale in Colombia presso Adelarte, associazione di solidarietà internazionale, sviluppo sostenibile e educazione popolare attraverso l’arte.
L’obiettivo del progetto è quello di consentire a persone di origini e capacità diverse, la costruzione di soluzioni locali e
sostenibili per affrontare le sfide sociali globali, formando squadre multidisciplinari di volontari internazionali che realizzeranno missioni veicolate dall’arte per le comunità vulnerabili, in questo caso la comunità Wayuu.
Le principali attività dei volontari comprenderanno:
supporto per il miglioramento dell’ educazione: creazione sostegno nell’incrementare l’autonomia della comunità attraverso il recupero dell’acqua piovana, elettricità alternativa, permacultura e vari progetti;
contribuire alla conservazione della cultura Wayuu e dell’ambiente attraverso opere teatrali per raccontare storie e leggende, sensibilizzazione ambientale e scambi culturali
aiuto nel contribuire allo sviluppo della persona, sia abitante della comunità, sia volontario.
Riguardo vitto e alloggio, i volontari saranno ospitati dalle famiglie Wayuu per conoscere al meglio cultura e tradizioni;
la colazione e il pranzo saranno condivisi con gli ospitanti, la cena con tutti i volontari. Per partecipare a questo volontariato è necessario versare una quota di iscrizione all’Associazione Adelarte di 10 € più 250 € al mese per il cibo.
Il contributo richiesto dall’Associazione Joint è di 30€ di quota associativa valida per un anno solare. Inoltre saranno
richiesti 50€ per ogni esperienza di volontariato internazionale fino a 4 settimane. Qualora il volontario decidesse di
prolungare la sua esperienza di volontariato dovrà quindi corrispondere una ulteriore quota di 50€ per periodi di permanenza fino a 8 settimane e di 100€ per un soggiorno oltre le 9 settimane.
Si ricorda inoltre che le spese di viaggio, visto ed eventuale assicurazione, oltre che le spese di natura personale,
sono a carico dei partecipanti.
https://volontariatointernazionale.org/volontariato-internazionale-in-colombia-nella-comunita-wayuu/ Pagina 21
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Concorso “Imagine Europe”!

Imagine Europe è un concorso di idee che invita cittadini di tutte le età e nazionalità a presentare la propria visione dell'Europa nel 2050 in una breve presentazione scritta e videoregistrata. Il concorso è presentato da una serie di partner europei e ha ricevuto finanziamenti nell'ambito del programma Erasmus +. Almeno 5 partecipanti vinceranno 500 euro
ciascuno e saranno invitati a un workshop internazionale con i decisori europei e i responsabili del
cambiamento (spese di viaggio, alloggio e soggiorno coperte). Le date dei workshop internazioIl Comitato per i Diritti Umani della Società Italiana per
nali saranno stabilite in base alle disponibilità del
l’Organizzazione Internazionale (SIOI) ha indetto il concorso per il
vincitore. I vincitori saranno determinati attraverso
conferimento del Premio Giuseppe Sperduti, da assegnare a
il pubblico, la giuria e il voto online. Per partecipa- seguito di una gara di simulazione processuale su un caso pratire è necessario:
co relativo all’applicazione della Convenzione europea per la salva1.Scrivere un testo (massimo 500 parole) sull'arguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali e relativi Protogomento "La mia visione dell'Europa nel 2050" in
colli. Il Premio è aperto a tutte le Università italiane in cui si inqualsiasi lingua. Se la lingua scelta non è l'inglesegnano discipline giuridiche. Potranno partecipare al concorse, è necessario fornire i sottotitoli. Registrare la
so squadre di tre studenti iscritti ad un corso di laurea da almeno
propria presentazione in formato video. Si può
un anno. La squadra prima classificata riceverà un premio pari a
decidere di apparire di fronte alla telecamera,
1.000 euro mentre alla squadra seconda classificata andrà un prechiedere ad un'altra persona di illustrare le vostre mio di 500 euro. Inoltre, i componenti della squadra vincitrice saranidee o utilizzare il voice over e altri filmati. Il video
no segnalati per un periodo di tirocinio presso la Corte europea dei
potrà essere della durata massima di 3 minuti.
diritti dell'uomo a Strasburgo. A tutti i partecipanti al Premio sarà,
Inviare il proprio commento scritto e registrarlo
inoltre, riservata una riduzione del 20% sulla quota d'iscrizione dei
qui. Se nel video sono presenti sottotitoli, inviare
Master della SIOI. Le domande di partecipazione al concorso douna versione con sottotitoli e una senza. Scadenvranno essere redatte su apposito modulo da anticipare via e-mail
za: 28 febbraio 2019. Le votazioni online rimarall’indirizzo comitato@sioi.org e da inviare o tramite PEC
ranno aperte fino al 25 marzo 2019 La giuria
all’indirizzo sioi@mypec.eu oppure per posta raccomandata A/
valuterà le presentazioni fino al 25 marzo 2019 • I
R entro il 13 maggio 2019.
pitch dei finalisti saranno inclusi nelle finali che si
https://www.sioi.org/attivita/focus-on/premio-sperduti/premioterranno in un certo numero di città europee tra
sperduti-2019/
aprile e maggio 2019 • I vincitori saranno annunciati nel giugno 2019
http://www.imagineeurope.eu/
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LA BELLEZZA ABITA AL SUD:
INCOMING SETTORE ARREDO
E COMPLEMENTI - Matera 3-4 aprile 2019

L' ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane organizza un INCOMING DI
OPERATORI ESTERI " LA BELLEZZA ABITA AL SUD: Matera 3-4 aprile 2019 dedicato al settore dell' arredo e
dei Complementi . La SCADENZA delle adesioni 4 MARZO
2019. L'iniziativa è rivolta esclusivamente alle imprese artigiane delle 5 Regioni meno sviluppate Basilicata, Calabria,
Campania, Puglia e Sicilia .L'evento ha l'obiettivo di sviluppare e consolidare la conoscenza dellarealtà produttiva di arredo e Complementi del meridione d'Italia e favorire il
processo di internazionalizzazione delle piccole e medie
imprese artigiane del settore. Le aziende interessate a partecipare dovranno inviare FAX al n. 06 89280324 o via e-mail
all'indirizzo arredamento.artigianato@ice.it la scheda di adesione timbrata e firmata dal legale rappresentante e il Regolamento ICE-Agenzia contenuti nella circolare allegata debitamente compilati timbrati e controfirmati entro la data di scadenza sopra indicata. La quota di partecipazione
è GRATUITA. La circolare dell'iniziativa verrà pubblicata nel
sito dello scrivente Dipartimento degli Affari Extraregionali al
seguente indirizzo internet: http://pti.regione.sicilia.it/portal/
page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/
PIR_PresidenzadellaRegione/
PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/PIR_PES2PianoExportSuddal quale potrà essere scaricata e/o consultata,
oltre naturalmente al sito dell'ICE-Agenzia al seguente link : http://www.ice.gov.it/export_sud/export_sud.htm Per ogni
maggiore informazione si rimanda ad una attenta lettura del Regolamento di partecipazione e con riguardo agli aspetti organizzativi e per ulteriori informazioni sull'iniziativa, si invitano gli interessati di prendere contatto con: ICE Beni di
consumo Luca Durante - Andrea D'Andrea Tel. 06 59926124 - 06 5992 6071 fax 06 89280324 arredamenPagina 22
to.artigianato@ice.it
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Stage all'estero

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

VOLONTARIATO ALL'ESTERO

https://www.eurocultura.it/partire/volontariato-all-estero/colti-al-volo-volontariato

Obiettivo Terra
2019: contest
fotografico
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Obiettivo Terra 2019, è il contest
fotografico promosso da Fondazione Univerde e Società Geografica
Proposte di Lavoro
Italiana Onlus in occasione della
https://www.eurocultura.it/partire/lavoro-all-estero/colti-al-volo-lavoro-all-estero
Giornata Mondiale della Terra celebrata ogni 22 aprile. Giunto alla
Tutti i concorsi dell’Unione Europea
sua decima edizione, il concorso
intende sostenere le aree protette
alla pagina:
italiane, difendendo, valorizzando
http://www.carrefoursicilia.it/CONCORSI1.htm Lavoro, stage, scambi e tirocini su
e promuovendo il nostro patrimohttps://www.eurocultura.it/
nio ambientale a 360 gradi, dai
paesaggi, ai borghi, alle tradizioni
Per altre opportunità
enogastronomiche e agricoloNella nostra pagina Facebook troverete altre opportunità di lavoro e studio:
artigianali. Possono partecipare
https://www.facebook.com/pg/euromedcarrefour.europedirect/posts/?ref=notif
tutti i cittadini maggiorenni, resihttp://www.carrefoursicilia.it/GIOVANI.htm
denti o domiciliati in Italia. L'immagine dovrà essere scattahttps://www.portaledeigiovani.it/
ta personalmente all'interno di un
Parco Nazionale, Regionale o Interregionale o in un’Area Marina Protetta. La partecipazione è gratuita
ed è possibile inviare un’unica foto a
La Convenzione delle Nazioni Unite contro la desertificazione (UNCCD) propone
colori. La cerimonia di premiazione
soggiorni di lavoro e studio a studenti laureati e neolaureati che siano specializzati
avverrà a Roma il 19 aprile 2019 e
in un campo relativo al lavoro delle Nazioni Unite e dell'UNCCD.
la foto decretata quale migliore riceGli stage mirano alla promozione di una migliore conoscenza dei problemi internaverà un premio da 1000 euro, oltre
zionali e a dare una visione approfondita del lavoro delle Nazioni Unite, fornendo
a una "targa ricordo", e verrà espoallo stesso tempo ai dipartimenti coinvolti il contributo operativo di giovani e brillanti
sta in gigantografia in una piazza
studenti specializzati in un campo correlato al proprio lavoro. La durata minima
della Capitale.
del tirocinio è di due mesi e al massimo di sei mesi. Per gli stagisti non è prevista
Scadenza: 21 marzo 2019.
una remunerazione o un rimborso spese a carico del segretariato dell'UNCCD. I
http://www.obiettivoterra.eu/
costi e le modalità di viaggio, visti, alloggio e spese di soggiorno sono a carico dello
stagista o della sua istituzione sponsor. Gli stagisti del segretariato dell'UNCCD non sono considerati membri dello staff. La domanda di stage è open. Per informazioni contattare e spedire la
Il Bonus Cultura è una iniziativa a cura del Ministero
documentazione richiesta a: staffing@unccd.int.
per i Beni e le Attività Culturali e della Presidenza
https://www.informa-giovani.net/notizie/stage-per-laureati-alladel Consiglio dei Ministri dedicata a promuovere la
convenzione-contro-la-desertificazione-delle-nazioni-unite?
cultura tra i giovani. Il programma, destinato a chi
utm_medium=email&utm_source=VOXmail%
compie 18 anni nel 2018, permette di ottenere 500
3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%
euro da spendere in cinema, musica, concerti,
3A1335204+Lavoro%2C+formazione%
eventi culturali, libri, musei, monumenti e parchi,
2C+concorsi.+Le+proposte+di+InformaGiovani
teatro e danza, corsi di musica, di teatro o di
lingua straniera. Per spendere il Bonus è necessario accedere a 18app con la propria identità digitale
(SPID), effettuare la procedura di registrazione
Laboratorio di lettura e scrittura per bambini di 7-8 anni
Con le fiabe si sogna, si diventa amici di principi azzurri e fatine, si fino all’ultimo passaggio dell’accettazione della normativa, iniziare a creare buoni fino a 500 euro, veriprendono le distanze da orchi e streghe cattive, si gioca con la
ficare il prezzo dei beni che si intende acquistare e
fantasia e si allenano i buoni sentimenti. Con le favole, gli animali
generare un buono di pari importo. Si potrà salvarlo
diventano modelli di virtù o vizi degli uomini. Si sorride, ma si imsul proprio smartphone o stamparlo e utilizzarlo
para pure. Per i bambini di 7-8 anni si propone un’esperienza
divertente, occasione anche di apprendimento e potenziamento di presso gli esercenti fisici e online aderenti all'iniziaticompetenze richieste tra i banchi di scuola. Un laboratorio, idea- va. I ragazzi hanno tempo fino al 30 Giugno 2019
per registrarsi a 18app e fino al 31 Dicembre
to e condotto dalla giornalista e scrittrice Eleonora Iannelli.
2019 per spendere il Bonus Cultura.
Non un semplice gioco, ma neanche un noioso doposcuola. Uno
https://www.18app.italia.it/#/
spazio interattivo, dove sperimentare l’arte del racconto e della
scrittura creativa, rafforzando pure autostima, empatia, affettività,
rispetto per gli altri e per le regole del vivere civile. Gli strumenti? Libri, illustrazioni, disegni, audiovisivi e ospitinarratori. Il luogo d’appuntamento? La libreria Nike, in via Marchese Ugo 76/78. Il laboratorio si svolgerà da metà febbraio a metà maggio. Sarà così articolato: quattro lezioni al mese, una a settimana della durata di due ore. Gli incontri si terranno presumibilmente il lunedì o il mercoledì alle 16:30 (in base alle esigenze dei partecipanti). Per info e
iscrizioni, contattare la libreria o inviare mail (eleonoraiannelli@virgilio.it). Il costo sarà di 50 euro al mese per ciascun partecipante. Nel giorno della prima lezione, si pagherà, direttamente in libreria, il primo mese anticipato. Ma,
per iscriversi, occorrerà contattare, qualche giorno prima la libreria o l’autrice (eleonoraiannelli@virgilio.it), fornendo
nome, cognome, età del partecipante, classe, e-mail e/o telefono di uno dei genitori. Imperniato soprattutto su favole,
Pagina 23
fiabe, filastrocche, libri tridimensionali. Letture ad alta voce, interpretazione, scrittura creativa, disegni.

Stage per laureati alla Convenzione contro
la desertificazione delle Nazioni Unite

18app Bonus Cultura

Abracadabra, la magia delle fiabe
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Parma capitale 2020: "la cultura batte il tempo".
Bando per selezionare proposte culturali

er Parma capitale della Cultura 2020 è già possibile prendere parte all’avviso pubblico indetto per individuare iniziative culturali in vista del 2020, quando la città di Parma sarà Capitale Italiana della Cultura. Il bando del Comune di Parma si intitola “La cultura batte il tempo” e prevede un progetto pilota con officine contemporanee, cantieri-laboratorio, esposizioni, rassegne e produzioni che animeranno città e territorio. L'obiettivo è trovare le proposte
migliori, che puntino alla valorizzazione del territorio e delle sue risorse, formulino una offerta culturale all'altezza, favorendo l’inclusione sociale e promuovendo l'imprenditorialità sostenibile ed innovativa, rivolta all’uso delle nuove tecnologie. L’avviso è aperto in particolare a soggetti privati, enti del terzo settore ed enti no profit pubblici e privati. I progetti
devono rientrare in una delle seguenti categorie:

• Progetti autofinanziati per i quali si chiede il solo patrocinio del Comune di Parma (ovvero logo Comune di Parma e
Parma Capitale italiana della Cultura).
•Progetti autofinanziati per i quali si chiede il patrocinio del Comune di Parma e i vantaggi economici (utilizzo spazi,

esenzioni, servizi, etc.). Progetti in parte finanziati in maniera autonoma o da terzi (per cui si cerca ancora un cofinanziamento). Al termine della selezione verrà redatto un elenco di idonei/non idonei.
Il bando sarà aperto fino al 31 marzo. 2019.
Per tutte le informazioni visitare il sito dal link cliccabile qui e scrivere a info.innovazione@comune.parma.it.
https://www.informa-giovani.net/notizie/parma-capitale-2020-la-cultura-batte-il-tempo-bando-per-selezionare-proposteculturali?utm_medium=email&utm_source=VOXmail%3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%
3A1328642+Lavorare+o+studiare+in+Italia+e+allestero.+Le+proposte+di+In

Concorso internazionale di scrittura creativa con Twitter!

Il concorso internazionale “La brevità come strategia di scrittura: Twitter” è promosso dal Liceo Scientifico e Linguistico
Statale “Federico II di Svevia” di Altamura (Bari) e si rivolge a tutte le studentesse e gli studenti delle scuole superiori italiane ed europee. Il tema scelto per quest’anno è “Legami”.
Un legame rappresenta un’unione, profonda e a volte indissolubile, con persone, luoghi, oggetti, pensieri. La famiglia e
gli affetti, la storia, l’arte, la letteratura sono fatti di legami. Ai partecipanti si chiede di inviare un testo pertinente al
tema nel rispetto della lunghezza massima dei post consentita da Twitter, attualmente di 280 caratteri. Il testo
potrà essere composto in italiano o in inglese e ciascun partecipante concorrerà per una delle rispettive sezioni, a
seconda della lingua prescelta e non della
provenienza geografica della scuola. Saranno attribuiti i seguenti premi: -Sezione in
Italiano
1° classificato: un tablet
Le migliori famiglie ospitanti in oltre 160 Paesi, dalle metropoli più note
2° classificato: uno smartphone
ai centri medio piccoli più graziosi.
3° classificato: libri
https://www.homestay.com/it?
-Sezione in Inglese
utm_medium=affiliate&utm_source=eurocultura-homestay-italian
1° classificato: un tablet
Premio speciale fuori concorso (alunni del
Liceo Scientifico e Linguistico “Federico II di Svevia” di Altamura)
1° classificato: un tablet
La premiazione del concorso si tiene ogni anno nel mese di aprile e si inserisce nell’ambito delle attività previste per la
Settimana Internazionale dei Giovani, appuntamento annuale organizzato dal Liceo “Federico II di Svevia” nonché
occasione nella quale Altamura diventa punto di riferimento per diverse scuole europee. Scadenza: 16 marzo 2019.
https://concorsotwitter.wordpress.com/

Vivi un'esperienza di soggiorno
presso una famiglia
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FameLab Italy: talent della scienza!

FAMELAB è una competizione internazionale per giovani ricercatori scientifici con il talento della comunicazione. È un evento ideato dal Cheltenham Festivals e promosso a livello mondiale dal British Council in oltre 30 differenti
paesi, organizzato in Italia da Psiquadro in collaborazione con il British Council Italia. La competizione FameLab Italia
prevede lo svolgimento di pre-selezioni e selezioni locali in 12 città, dalle quali verranno selezionati i 20 finalisti che parteciperanno alla FameLab Masterclass, un workshop di formazione in comunicazione della scienza che si svolgerà a Perugia dal 12 al 14 aprile 2019. I finalisti si affronteranno nella Finale Nazionale del concorso in
programma a maggio 2019. La finale internazionale di FameLab, nella quale l’unico vincitore italiano si confronterà con
i concorrenti provenienti da tutto il mondo, si svolgerà a giugno 2019 in Gran Bretagna, durante il Cheltenham Science
Festival. Come si svolge? Si hanno a disposizione tre minuti per fare colpo sui giudici. Le presentazioni devono
essere affascinanti e coinvolgenti e poter essere comprese da un vasto pubblico. È permesso utilizzare materiali di
piccole dimensioni che non richiedano un tempo di allestimento. Non sono consentite presentazioni di diapositive né
proiezioni e immagini di alcun tipo. Per la selezione locale è necessario preparare due diverse presentazioni da tre
minuti: una per la pre-selezione e una, diversa dalla prima, nel caso in cui il concorrente venga selezionato per la selezione finale. La giuria avrà la possibilità di fare alcune domande al concorrente al termine di ogni presentazione ed
eventualmente i giudici potranno dare un resoconto immediato, un breve commento alla presentazione vista. Nel 2019
le pre-selezioni di FameLab Italia si svolgeranno a:
Ancona (12 marzo), L’Aquila (14 marzo), Perugia (15 marzo), Per partecipare è necessario compilare il modulo di
iscrizione online per la selezione di proprio interesse.
http://famelab-italy.it/ Pagina 24
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"Matteotti per le scuole", al via la quarta edizione
del premio nazionale promosso dal Miur

Parte la quarta edizione del Concorso nazionale “MATTEOTTI PER LE SCUOLE” rivolto agli
alunni della scuola secondaria di secondo grado. Il concorso è promosso dal Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Direzione Generale per lo Studente, l’integrazione e
la Partecipazione, dalla Fondazione Giacomo Matteotti Onlus e dalla Fondazione di Studi Storici
Filippo Turati Onlus indicono, per l’anno scolastico 2018/2019. L'obiettivo è ricordare l'attualità del
messaggio del politico polesano che ha sacrificato la propria vita per i valori democratici ed i principi di giustizia sociale e di crescita civile, culturale, sociale ed economia del Paese. Il “Premio Matteotti per le scuole” selezionerà i lavori realizzati dagli alunni degli Istituti che aderiranno e premierà
i migliori elaborati, suddivisi in varie categorie: testi, grafica e opere multimediali. Per condividere un’esperienza di formazione civile e di partecipazione si farà ricorso al racconto, nelle sue possibili declinazioni, o alla rappresentazione di
fenomeni o fatti legati alla vita e all’opera di Giacomo Matteotti e alla sua lezione di libertà. Il concorso è rivolto agli studenti delle Istituzioni Scolastiche secondarie di secondo grado, statali e paritarie: gli studenti possono partecipare singolarmente, per gruppi o per classi. In particolare, la traccia da sviluppare sarà: “Giacomo Matteotti, parlamentare e segretario del PSU, il maggior partito di opposizione, fu ucciso dai sicari fascisti il 10 giugno 1924 sul Lungotevere a Roma,
mentre si recava alla Camera. Fu ucciso perché difensore rigoroso e intransigente dei valori di libertà personali e di
gruppo, della democrazia rappresentativa, della inclusione sociale e dello Stato di diritto. Il suo sacrificio non fu vano,
poiché sui valori che egli interpretò si è definita l’identità della Repubblica italiana al momento della sua costituzione.
Tale lascito va riproposto e ricordato giorno per giorno, in una sfida che la globalizzazione, la multietnicità, la rivoluzione
tecnologica rendono oggi ancora più impegnativa”. Le categorie previste sono:

•
•

testi per la stampa o per il web per un massimo di 5.000 (cinquemila) battute;

opere di grafica digitale, fotografie (bianco nero o colore) corredate da una didascalia (di 20, venti, battute comprensive di un titoletto di due/tre parole) descrittiva dell’elaborato;
servizi radiofonici o televisivi o di web giornalismo, ovvero video o elaborati audiovisivi multimediali della durata massima di 3 (tre) minuti. Gli elaborati dovranno essere inviati su supporto digitale (CD; DVD; pen-drive).
La scadenza prevista è il 31 marzo 2019.
https://www.informa-giovani.net/notizie/matteotti-per-le-scuole-al-via-la-quarta-edizione-del-premio-nazionale-per-lescuole-secondarie-di-secondo-grado?utm_medium=email&utm_source=VOXmail%
3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%3A1335204+Lavoro%2C+formazione%
2C+concorsi.+Le+proposte+di+InformaGiovani

Stazioni ferroviarie per le attività sociali. Accordo fra Ferrovie
ed associazioni per concessione in comodato gratuito
di stazioni impresenziate ed altri spazi
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Fs Italiane e RFI hanno firmato, oltre ai tanti accordi con le Amministrazioni locali, cinque protocolli di intesa
con: Associazione Italiana Turismo Responsabile, Centro Servizi Volontariato, LegAmbiente, Lega Cooperative
Sociali e Fondazione Italia Camp, allo scopo di sviluppare nelle stazioni centri di aggregazione sociale, culturale, e
ambientale. Il Gruppo FS sempre più impegnato nell’operazione di riqualificazione di detto patrimonio ha recentemente
firmato un protocollo di intesa con Banca Etica che attraverso bandi dedicati sul proprio network di crowdfunding, favorirà la raccolta fondi per sostenere i progetti di riqualificazione sociale degli immobili ferroviari, promuovendo eventi culturali per presentare progetti e offrendo servizi creditizi e bancari integrati. Per stazioni impresenziate' (attualmente 1700
in tutta Italia) si intendono quelle stazioni dove non è più necessaria la presenza fisica di personale ferroviario in quanto
gestite a distanza da sistemi tecnologici. Queste strutture possono essere messe a disposizione delle associazioni di
volontariato, degli enti locali e delle associazioni nonprofit in generale, per realizzare iniziative diversificate, come: progetti d'inclusione sociale per soggetti a rischio, attività di protezione civile, azioni finalizzate alla valorizzazione delle peculiarità storiche, culturali, ambientali del territorio e molto altro. In questo modo le stazioni possono aprirsi alla comunità, diventando luoghi di incontro e di relazione. In base all'accordo, gli spazi possono essere assegnati in comodato
d'uso gratuito. Modalità di candidatura La richiesta di comodato dovrà essere presentata insieme alla descrizione di
dettaglio del progetto che si intende realizzare da elaborare secondo il seguente schema:

•
•
•
•
•
•

breve presentazione dell’ente che avanza la richiesta
descrizione del progetto e delle sue finalità sociali
descrizione degli eventuali partner coinvolti nel progetto (istituzioni, enti locali, imprese, fondazioni, ecc)
benefici/ricadute del progetto sul territorio in termini sociali, ambientali, occupazionali, culturali, ecc
ubicazione dello spazio per il quale si fa la richiesta (stazione o altre aree)

analisi dei costi complessivi del progetto con valutazione degli interventi necessari a rendere lo spazio richiesto
idoneo all’iniziativa

•

risorse finanziarie previste e dedicate alla realizzazione del progetto per tutta la durata del contratto di comodato
tempistiche del progetto Sul sito di Rfi è possibile consultare l'elenco stazioni, regione per regione. Quelle che Rfi
può cedere in comodato rientrano nella categoria "stazioni bronze". Il Bando non ha scadenza
https://www.informa-giovani.net/notizie/volontariato-in-stazione-accordo-fs-csvnet-per-uso-gratuito-o-agevolato-dispazi5508109?utm_medium=email&utm_source=VOXmail%
3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%3A1335204+Lavoro%2C+formazione% Pagina 25
2C+concorsi.+Le+proposte+di+InformaGiovani
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Volontariato con le Nazioni Unite. "Un Volunters",
esperienza per contribuire alla pace globale

"UN Volunters", una candidatura per contribuire da volontario alla pace globale. Partecipando al progetto, che prevede comunque la copertura di alcune spese, ci si potrà impegnare in attività di promozione della pace, gestione dei
disastri, creazione di mezzi di sussistenza sostenibili e tanto altro ancora. Annualmente le Nazioni Unite selezionano volontari da 140 paesi differenti. Le destinazioni possono essere scelte in accordo con i responsabili dei progetti
ma la scelta della sede del programma di volontariato dipende in prima istanza dalle esigenze operative dell’ONU. La
maggior parte delle missioni dell’UNV si basa su contratti rinnovabili di 6-12 mesi. I volontari dell’ONU percepiscono
vari tipi di sostegno durante la loro missione, tra cui l’indennità di soggiorno mensile, il congedo annuale e
l’assicurazione sanitaria. Per diventare un volontario dell’ONU, i requisiti sono:

•
•
•
•
•

avere almeno 25 anni
possedere una laurea universitaria o diploma tecnico superiore
avere almeno 2 anni di esperienza professionale affine ai temi proposti dal progetto
buona conoscenza pratica di almeno una delle tre lingue di lavoro dell’UNV: inglese, francese e spagnolo
un forte impegno a rispettare i valori e i principi del volontariato
sono apprezzate precedenti esperienze di volontariato e/o di lavoro in un paese in via di sviluppo.
https://www.informa-giovani.net/notizie/volontariato-con-le-nazioni-unite-un-volunters-esperienza-per-contribuire-allapace-globale?utm_medium=email&utm_source=VOXmail%3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%
3A1335204+Lavoro%2C+formazione%2C+concorsi.+Le+proposte+di+InformaGiovani

Ideas for wood. Le migliori idee per lavorare il legno.
Premi in denaro e viaggi per talentuosi designer

Parte 'IDEAS X WOOD', la prima edizione del concorso rivolto a giovani designer che vogliono mettersi in gioco con
progettazioni innovative nel settore della lavorazione del legno. L'azienda Tabu Spa di Cantù, promotrice dell'iniziativa,
è leader nel campo della tintoria del legno naturale e nella tecnologia del legno multilaminare. Le soluzioni presentate
dovranno essere originali e finalizzate a valorizzare le lavorazioni dell’azienda. Saranno tenute in considerazione la
qualità estetica della presentazione, considerazioni circa la realizzabilità economica del progetto e l'attenzione
all’impatto ambientale con l’impiego di legno/piallaccio certificato FSC®. La partecipazione al concorso è aperta a:

•Categoria Professionisti: a tutti i progettisti italiani e stranieri (non è obbligatorio uno specifico titolo di studio o di
diploma/laurea) di età compresa tra i 25 e i 39 anni. Categoria Studenti: a tutti gli studenti italiani e stranieri delle Università di Architettura e di Ingegneria, delle Scuole e degli Istituti di Design e delle Accademie di Belle Arti.
L'iscrizione è libera e gratuita. I partecipanti dovranno presentare: disegni geometrici, organici o combinati secondo
una delle seguenti modalità: finalizzati alla realizzazione di piallacci multilaminari formato 650 x 3060 mm; finalizzati alla realizzazione d’intarsi industriali ( es. Graffiti by Tabu ) sia su piallacci naturali tinti che su piallacci multilaminari ‐ o liberamente accostabili ‐ per la produzione di pannelli formato 1260 x 3060 mm; finalizzati
allo sviluppo di superfici tridimensionali ( es. Groovy by Tabu) realizzati con la tecnica di impressione a rilievo o del bassorilievo per la produzione di pannelli formato 1260 x 3060 mm; manufatti, mobili, oggetti o complementi d’arredo realizzati con l’impiego di superfici Tabu della collezione 555.18 o sviluppate come da punto
precedente.
Ogni progetto dovrà essere composto da un massimo di 3 tavole ‐ di cui una con il pattern completo e le altre due,
opzionali, con dettagli ‐ e da un foglio con una relazione descrittiva. Il vincitore di ciascuna delle due categorie avrà
viaggio premio della durata di una settimana, con trasporto e alloggio a totale carico dell’azienda, incluso uno stage
presso un prestigioso studio di progettazione negli USA o in Asia, che verrà comunicato in occasione della serata finale di premiazione. Nel caso in cui i concorrenti siano gruppi, al Workshop potrà partecipare il capogruppo indicato. Il
vincitore della Categoria Professionisti avrà la facoltà di convertire il premio in un importo di € 5.000,00 netti. Sono
previsti premi anche al 2° e 3° Classificato e l’assegnazione di menzioni speciali. Tabu si riserva in ogni caso la possibilità di realizzare i progetti del concorso ed eventualmente di metterli in produzione. In questo caso ai progettisti sarà
corrisposta una royalty attraverso un contratto indipendente. I progetti devono essere inviati entro le ore 12:00 del
15 marzo 2019 e caricati online nell’apposita sezione del sito dedicato al concorso, da cui è anche possibile scaricare
documenti ed informazioni https://www.informa-giovani.net/notizie/ideas-for-wood-le-migliori-idee-per-lavorare-il-legnopremi-in-denaro-e-viaggi-per-talentuosi-designer?utm_medium=email&utm_source=VOXmail%
3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%3A1335204+Lavoro%2C+formazione%
2C+concorsi.+Le+proposte+di+InformaGiovani
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Premio Energheia 2019 per racconti, fumetti e soggetti cinematografici

Energheia è un’associazione culturale con sede a Matera, nata con l’obiettivo di avvicinare i più giovani alla lettura. Dal 1992 organizza e promuove il Premio Energheia. Il Premio Energheia si articola in diverse sezioni:
-Premio letterario Energheia, racconti brevi (15 cartelle) a tema libero. Quota di partecipazione: 10 euro.
-I brevissimi “Domenico Bia”, racconti inediti (4000 battute) sul tema: “Verde”, uno dei sette colori dell’iride. Partecipazione gratuita. -Premio Energheia cinema, soggetti per cortometraggio (4000 battute) a tema libero. Partecipazione
gratuita. -Nuvole di Energheia, storie a fumetti (10 tavole), tema libero. Partecipazione gratuita. È possibile partecipare a più d’una sezione del Premio. I finalisti delle varie sezioni saranno pubblicati secondo diverse modalità, nel rispetto della proprietà intellettuale degli autori. Non sono previsti riconoscimenti di carattere economico. Per partecipare è
necessario inviare una e-mail contenente l’elaborato all’indirizzo di posta elettronica indicato nei bandi.
Scadenza: 5 giugno 2019.
Pagina 26
http://www.energheia.org/
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Bando di Assunzione n.CDR/SG/AD16/01/19 relativo a un posto di segretario
generale (M/F) al segretariato generale del Comitato europeo delle regioni

(grado di assunzione AD16/3). [Pubblicazione a norma degli articoli 2, lettera a), e 8 del Regime applicabile
agli altri agenti dell’Unione europea (RAA)]
Il CdR, organo consultivo istituito nel 1994, è l’assemblea dell’Unione europea (UE) dei rappresentanti locali e regionali. Esso è composto da 350 membri, titolari di un mandato elettorale nell’ambito di un ente regionale o locale oppure
politicamente responsabili dinanzi a un’assemblea eletta. Requisiti:
possedere un livello d’istruzione corrispondente a un ciclo completo di studi universitari, attestato da un diploma, quando la durata normale di tali studi è di almeno quattro anni, oppure un livello d’istruzione corrispondente a un ciclo completo di studi universitari, attestato da un diploma, e un’esperienza professionale adeguata della durata di almeno un
anno, quando la durata normale di tali studi è di almeno tre anni;
possedere un’esperienza professionale, attinente alla natura delle funzioni da esercitare, di almeno 15 anni, posteriore
al conseguimento del diploma di cui al precedente trattino; se la durata normale degli studi universitari è pari a tre anni,
l’anno di esperienza professionale richiesto a complemento di tali studi forma parte integrante del diploma universitario
e non può essere computato nel numero di anni di esperienza professionale richiesti; possedere un’esperienza professionale di almeno cinque anni in una posizione dirigenziale di alta responsabilità;
avere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell’Unione europea come lingua principale, e una conoscenza soddisfacente di una seconda lingua ufficiale dell’Unione europea; tenuto conto della natura delle funzioni da
esercitare. I fascicoli di candidatura devono essere presentati esclusivamente per via elettronica, in formato pdf, al
seguente indirizzo: vacancysg@cor.europa.eu e devono contenere:
una lettera di accompagnamento (di non più di 5 pagine datata e firmata, in cui il candidato esponga la motivazione
della sua candidatura a ricoprire il posto di segretario generale e la sua visione del valore aggiunto del CdR e delle
sfide future che tale istituzione dovrà affrontare, e indichi le sue competenze in relazione a una gestione efficiente sul
piano dei costi nonché i risultati da lui conseguiti che ne dimostrano l’idoneità a ricoprire tale posto
un curriculum vitae (in formato Europass) aggiornato il curriculum vitae e la lettera di accompagnamento devono essere redatti in francese o in inglese (4); nel suo curriculum vitae il candidato deve indicare, almeno per quanto riguarda i
cinque anni in cui ha esercitato funzioni dirigenziali di alta responsabilità, 1) il titolo e la natura delle funzioni dirigenziali
esercitate, 2) il numero dei membri del personale che, nel quadro delle sue funzioni, erano sotto la sua supervisione, e
3) l’entità delle risorse finanziarie di bilancio sotto la sua diretta supervisione
una dichiarazione sull’onore la lista di controllo (checklist) di cui all’allegato 2, datata e firmata
copia di un documento d’identità ufficiale del candidato copia del diploma che dà accesso al grado copia delle attestazioni professionali idonee ai fini della verifica dell’esperienza del candidato.
Termine ultimo per la presentazione dei fascicoli di candidatura : 5 aprile 2019 a mezzogiorno (ora di Bruxelles)
GUUE C 24 del 21/01/19

MASTER DI II LIVELLO “Libro, Documento e Patrimonio
Culturale. Catalogazione, Conservazione, Fruizione”
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Dipartimento Culture e Società Università degli Studi di Palermo Scadenza: 29 Marzo 2019
E' stato istituito per l’A.A. 2018/2019 il Master Universitario annuale di II livello in “Libro, Documento e Patrimonio
Culturale. Catalogazione, Conservazione, Fruizione”, con sede amministrativa presso il Dipartimento Culture e
Società dell’Università degli Studi di Palermo ed è stato bandito il relativo concorso per titoli ed esami.
In un territorio caratterizzato da un'ampia rete di realtà bibliotecarie, archivistiche, museali e di raccolta dei manufatti
antropologici, il Master intende formare figure dalle ampie competenze nella conservazione e nella fruizione del patrimonio culturale. Oltre agli sbocchi occupazionali tradizionali, si prevede la possibilità di inserimenti professionali come
consulente per mostre, eventi ed esposizioni, come esperto nel monitoraggio dei locali adibiti alla conservazione del
patrimonio culturale, nella digitalizzazione dei testi e nel marketing legato all'editoria digitale.
Il Master, della durata di 12 mesi, si articolerà in 1500 ore di lezioni, laboratori, stages, tirocini e work experience e
sarà realizzato in collaborazione con partner pubblici e privati operanti nel settore dei beni culturali.
Possono partecipare alla selezione i laureati magistrali nelle classi:
- LM-1 ANTROPOLOGIA CULTURALE ED ETNOLOGIA; LM-2 ARCHEOLOGIA; LM-3 ARCHITETTURA DEL PAESAGGIO; LM-4 ARCHITETTURA E INGEGNERIA EDILE-ARCHITETTURA; LM-5 ARCHIVISTICA E BIBLIOTECONOMIA; LM-10 CONSERVAZIONE DEI BENI ARCHITETTONICI E AMBIENTALI; LM-11CONSERVAZIONE E RESTAURO DEI BENI CULTURALI; LM-12 DESIGN; LM-14 FILOLOGIA MODERNA; LM-15 FILOLOGIA, LETTERATURE E STORIA DELL'ANTICHITÀ; LM-19 INFORMAZIONE E SISTEMI EDITORIALI;LM-37 LINGUE E LETTERATURE
MODERNE EUROPEE E AMERICANE; LM-38 LINGUE MODERNE PER LA COMUNICAZIONE E LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE; LM-39 LINGUISTICA; LM-43 METODOLOGIE INFORMATICHE PER LE DISCIPLINE UMANISTICHE; LM-45 MUSICOLOGIA E BENI MUSICALI; LM-57SCIENZE DELL'EDUCAZIONE DEGLI ADULTI E DELLA FORMAZIONE CONTINUA; LM-59 SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE PUBBLICA, D'IMPRESA E PUBBLICITÀ; LM-64 SCIENZE DELLE RELIGIONI; LM-65SCIENZE DELLO SPETTACOLO E PRODUZIONE MULTIMEDIALE; LM-76 SCIENZE ECONOMICHE PER L'AMBIENTE E LA CULTURA; LM-78 SCIENZE FILOSOFICHE; LM80 SCIENZE GEOGRAFICHE; LM-84SCIENZE STORICHE; LM-85 SCIENZE UMANE E PEDAGOGICHE; LM89 STORIA DELL'ARTE; LM-92 TEORIE DELLA COMUNICAZIONE; e le corrispondenti lauree specialistiche D.M.
509/1999 e lauree del V.O. . Possono, altresì, presentare domanda di ammissione alla selezione gli studenti privi del
titolo di laurea richiesto per l’ammissione, ma che ne conseguano il possesso prima della data prevista per
l’immatricolazione al Corso di Master. Il numero dei posti disponibili è 25 (venticinque) studenti. Il corso non sarà attivato qualora non venga raggiunto il numero minimo di 15 (quindici) studenti. Per maggiori dettagli sulla modalità
di partecipazione, selezione dei candidati e sul programma didattico: http://www.unipa.it/amministrazione/
direzionegenerale/serviziospecialepostlauream/u.o.masterecorsidiperfezionamento/master-di-ii-livello/index.html
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Offerte lavoro

DK Global Recruitment è un'agenzia di reclutamento internazionale con base a Dublino in Irlanda. Opera principalmente nel mercato europeo, concentrandosi su posti di lavoro multilingue.
Attualmente cerca il seguente personale:
1. Ricerca urgente di personale qualificato in risorse umane ed headhunting:
Laurea in risorse umane con pregressa esperienza nel settore del servizio al cliente.
Conoscenza alta della lingua inglese, C1.
Cerchiamo un Recruitment Manager e tre Recruitment executive per Sofia, Bulgaria e Iasi, Romania
2. Ricerca di un Team leader in Grecia:
Madre lingua italiana + C1 livello della lingua inglese, esperienza come team leader nel campo del servizio al cliente
3. Ricerca di operatori telefonici senza esperienza in Grecia:
Madre lingua italiana + B2 conoscenza della lingua inglese
4. Ricerca di operatori telefonici per il Portogallo con esperienza nel settore di servizio al cliente:
Madre lingua italiana + B2 conoscenza della lingua inglese ed esperienza nel settore.
Per informazioni e candidature scrivere a cristina@dkglobalrecruitment.com
https://www.eurocultura.it/partire/lavoro-all-estero/colti-al-volo-lavoro-all-estero
Offerte Eures in Austria. Scad.: varie
Il Servizio Eures di AFOL Metropolitana di Milano segnala le seguenti offerte di lavoro:
• posti n. 1 Aiuto cameriera/e. Scad.: 31/01/2019
• posti n. 1 Site Cost Controller EURES Ref. 1405366. Scad.: 31/03/2019
Tutte le informazioni e le modalità di candidatura sono qui
Per informazioni e candidature scrivere a eures@afolmet.it
Stage retribuiti a Bruxelles al Comitato delle Regioni. Scad.: 31 marzo 2019
Il Comitato europeo delle Regioni, che rappresenta gli enti locali e regionali dell'Unione, offre opportunità di stage
presso i propri dipartimenti a giovani laureati con un’ottima conoscenza dell’inglese o del francese.
Gli stage si svolgono a Bruxelles e prevedono una retribuzione di circa 1.170 euro mensili.
Tutte le informazioni e le modalità di candidatura sono qui
Stage retribuiti in Svizzera presso WIPO. Scad.: 30 aprile 2019
La WIPO, World Intellectual Property Organization, con sede Ginevra, è una delle agenzie specializzate delle Nazioni
Unite, creata per incoraggiare l'attività creativa e promuovere la protezione della proprietà intellettuale nel mondo.
Gli stage sono in diversi settori (legale, statistica, ICT, traduzioni, HR, logistica, ecc.), con durata (da 6 settimane a 12
mesi) e retribuzione (da 500 CHF a 2.000 CHF) diverse.
Tutte le informazioni e le modalità di candidatura sono qui
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Tirocini retribuiti presso
la Corte dei Conti europea.
Le scadenze del 2019

La Corte dei conti europea (ECA) organizza 3 sessioni di tirocinio all'anno, in settori inerenti la sua
missione. I tirocini sono concessi per una durata di 3,
4 o 5 mesi al massimo e possono essere remunerati
(circa 1350 € / mese) o non remunerati in funzione
degli stanziamenti di bilancio disponibili. Le 3 sessioni sono organizzate ogni anno a partire dal: - 1 ° febbraio - 1 ° maggio, - 1 ° settembre.
Per essere ammessi a svolgere un periodo di tirocinio, i candidati devono:

•
•

essere cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione europea, salvo deroga da parte del potere di nomina

•
•

desiderare ottenere una formazione pratica relativa a uno dei settori di attività della Corte dei conti

esser titolari di un diploma riconosciuto di livello universitario che dà accesso al gruppo di funzioni AD come definito dallo statuto dei funzionari dell'Unione europea, o che hanno completato almeno quattro semestri di studio universitario in un'area di interesse per la Corte

non aver già beneficiato di un tirocinio presso qualsiasi istituzione o organo dell'Unione europea
aver maturato una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell'Unione europea (inglese, francese, tedesco) e una conoscenza soddisfacente di almeno un'altra lingua ufficiale dell'Unione europea.
Per candidarsi ad una delle tre sessioni di tirocinio 2017, occorre completare una procedura on line, a partire
dalla pagina dedicata del sito ufficiale dell'ECA. Le prossime scadenze sono:
31 maggio 2019 (per settembre 2019)
31 ottobre 2019 (per febbraio 2020)
https://www.informa-giovani.net/notizie/tirocini-presso-la-corte-dei-conti-europea-scadenze-imminenti-escadenze-2017?utm_medium=email&utm_source=VOXmail%
3A565606+Nessuna+cartella&utm_campaign=VOXmail%3A1335204+Lavoro%2C+formazione%
2C+concorsi.+Le+proposte+di+InformaGiovani
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Borsa di studio Antonio Gramsci 2019

La Fondazione Gramsci bandisce ogni due anni una Borsa di studio intestata ad Antonio Gramsci, per
l’ammontare di € 10.000,00. Possono prendere parte
al concorso i cittadini italiani che non abbiano superato i 35 anni di età al momento della pubblicazione del
bando sul sito e che siano in possesso di laurea specialistica o magistrale o di dottorato di ricerca conseguiti entro il 31 dicembre dell’anno precedente il bando. La Borsa viene assegnata per finanziare una ricerca dedicata alla figura di Antonio Gramsci oppure alla storia italia
na e internazionale del Novecento, specificatamente alla storia del movimento operaio o a quella del pensiero economico, politico e filosofico. Proposito essenziale della borsa è di supportare una ricerca che possa dar luogo a una monografia di carattere scientifico. Scadenza: 30 aprile 2019. entro le ore 17,00.
https://www.fondazionegramsci.org/slideshow-homepage/borsa-di-studio-antonio-gramsci-2019/

BioNike Award: concorso per l’imprenditorialità femminile

BioNike, impegnata da sempre a celebrare l’unicità e il valore delle donne, vuole scoprire idee imprenditoriali al femminile, che portino avanti il valore dell’eccellenza ed esprimano il meglio dell’artigianalità, dell’intellettualità e dei
servizi Made in Italy di qualità. Il Concorso è rivolto a tutte le donne residenti in Italia che siano promotrici di
un’idea di business originale, con l’obiettivo di preservare il patrimonio di tradizioni e prodotti legati al territorio. Le
attività presso cui operano devono essere state fondate da non più di 5 anni e devono appartenere ad uno dei seguenti
settori:
- Design
- Ricettività e ristorazione
- Agroalimentare
- Servizi Il concorso è rivolto a tutte le donne: maggiorenni, residenti in Italia, titolari di una partita Iva o appartenenti a
Società di persone o SRL, di cui sono ‘socia unica’ o ‘socia almeno al 50% del capitale’ Il premio assegnato alla vincitrice consiste in beni e servizi per un valore totale di 15.000 euro (IVA esclusa). La partecipazione al concorso è completamente gratuita. Scadenza: 15 marzo 2019.
http://www.bionikeaward.it/

ISTITUZIONI EUROPEE POSIZIONI SEMPRE APERTE
Agente contrattuale (M/F) Rif.:COM/2/2013/GFIII,Grado: FG II Luogo Bruxelles (Belgio), Geel (Belgium), Ispra (Italia),
Karlsruhe (Germania), Lussemburgo (Lussemburgo), Petten (The Netherlands), Seville (Spain) Per saperne di più
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Agente contrattuale (M/F) Rif.: COM/3/2013/GFIVGrado: FG IV Luogo: Bruxelles (Belgio), Geel (Belgium), Ispra (Italia),
Karlsruhe (Germania), Lussemburgo (Lussemburgo), Petten (The Netherlands), Seville (Spain) Per saperne di più
(EU) Istituzioni europee Agente contrattuale (M/F) Finanze Rif.: EPSO/CAST/P/1/2017, EPSO/CAST/P/2/2017, EPSO/
CAST/P/5/2017 Grado: FG II, FG III, FG IV Luogo: Bruxelles (Belgio), Lussemburgo (Lussemburgo) Per saperne di
più
Agente contrattuale (M/F) Gestione di progetti/programmi Rif.: EPSO/CAST/P/3/2017, EPSO/CAST/
P/4/2017Grado: FG III, FG IV Luogo: Bruxelles (Belgio), Lussemburgo (Lussemburgo) Per saperne di più
Agente contrattuale (M/F) Segretari/commessi Rif.: EPSO/CAST/P/6/2017 Grado: FG II
Luogo: Bruxelles (Belgio), Lussemburgo (Lussemburgo)Per saperne di più
Agente contrattuale (M/F) Amministrazione / Risorse umane Rif.: EPSO/CAST/P/7/2017, EPSO/CAST/P/8/2017,
EPSO/CAST/P/9/2017 Grado: FG II, FG III, FG IV Luogo: Bruxelles (Belgio), Lussemburgo (Lussemburgo)Per saperne
di più
Agente contrattuale (M/F) Comunicazione Rif.: EPSO/CAST/P/10/2017,EPSO/CAST/P/11/2017
Grado: FG III, FG IV Luogo: Bruxelles (Belgio), Lussemburgo (Lussemburgo) Per saperne di più
Tirocinio Legal Profile Rif.: ESMA/2015/VAC2/TRP Luogo: Parigi, Francia
Per saperne di più
Agente contrattuale (M/F) Affari politici/politiche dell'UE Rif.: EPSO/CAST/P/12/2017, EPSO/CAST/P/13/2017 Grado: FG III, FG IV Luogo: Bruxelles (Belgio), Lussemburgo (Lussemburgo) Per saperne di più
Agente contrattuale (M/F) Diritto Rif.: EPSO/CAST/P/14/2017, EPSO/CAST/P/15/2017 Grado: FG III, FG IV Luogo:
Bruxelles (Belgio), Lussemburgo (Lussemburgo) Per saperne di più
Agente contrattuale (M/F) Tecnologie dell'informazione e della comunicazione Rif.: EPSO/CAST/P/16/2017, EPSO/
CAST/P/17/2017 Grado: FG III, FG IV Luogo: Bruxelles (Belgio), Lussemburgo (Lussemburgo) Per saperne di più
Tirocinio Transversal Profile Rif.: ESMA/2015/VAC3/TRP Luogo: Parigi, Francia Per saperne di più
(ECA) Corte dei conti europea Agente temporaneo (M/F) Esperti di audit in materia di unione bancaria / risoluzione
delle banche Grado: AD 10 Luogo: Lussemburgo, Lussemburgo Per saperne di più
(COM) Commissione europea Agente contrattuale (M/F) Rif.: COM/1/2013/GFII, Grado: FG II Luogo: Bruxelles
(Belgio), Geel (Belgium), Ispra (Italia), Karlsruhe (Germania), Lussemburgo (Lussemburgo),
Petten (The Netherlands), Seville (Spain) Per saperne di più
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Tirocinio Financial Market Profile Rif.: ESMA/2015/VAC1/TRP Luogo: Parigi, Francia Per saperne di più
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Verso le elezioni europee.
Il fondatore di Volt Europa Venzon sabato a Palermo

Il fondatore di Volt Europa Andrea Venzon, sarà in città sabato prossimo 23 febbraio in vista delle prossime elezioni
europee. Nel corso di una manifestazione che si svolgerà alle 16 al Cinema De Seta (presso i Cantieri culturali alla Zisa)
Venzon illustrerà il programma del primo partito paneuropeo, già presente in molte nazioni dell’Unione. L’incontro è promosso dal Team Volt di Palermo coordinato da Pina Buccheri. «La generazione Erasmus - si legge in una nota - vuole
un’Europa più forte e unita che si opponga al ritorno di sovranismi e nazionalismi».

Medgulf & Africa

Il 20 marzo 2019 si terrà a Milano un evento organizzato da Fondazione ISTUD in collaborazione con la Rappresentanza a Milano, in cui si parlerà delle strategie di approccio verso l'area del
Golfo, in vista dell'Expo Dubai 2020. Date: 20/03/2019 - 09:30 - 13:00 Venue: Milano, Palazzo
Giureconsulti, via Mercanti 2, Sala delle Colonne
Cooperazione. La parola non è nuova. Ma onnicomprensiva. Espressione di una volontà. Spesso rinnegata. Al di là del Mediterraneo. Nel Continente africano. Un piano Marshall per aiutare
quelle comunità. Come si muove l’Europa? E l’Italia? Le strategie di approccio verso l’area del
Golfo, dove, il prossimo anno, si terrà Expo Dubai 2020. Quali saranno le opportunità di investimento? E l’orientamento di imprese e istituzioni finanziarie? L'iscrizione è gratuita, i posti sono
limitati e la partecipazione è fino ad esaurimento posti. Per iscriversi Per saperne di più.

TAGLIO DEL NASTRO PER “LA CASA DELLE FARFALLE”DI PALERMO.

INAUGURAZIONE A PALAZZO RISO DEL GIARDINO TROPICALE PIÙ SUGGESTIVO
DELL’ANNO CON CENTINAIA DI FARFALLE E INSETTI PARTICOLARI.
Primo battito d’ali a “La Casa delle Farfalle” di Palermo. Taglio del nastro a Palazzo Riso,
sede del Museo d’arte contemporanea e moderna della Sicilia (corso Vittorio Emanuele,
365), che nel suo giardino interno ospiterà fino a metà giugno uno scrigno magico con centinaia di farfalle e insetti particolarissimi, oltre che piante preziose e attività da non perdere.
Stamani l’opening della Casa, alla presenza dell’Assessore regionale ai Beni culturali e
dell’Identità siciliana, Sebastiano Tusa, di Valeria Patrizia Li Vigni, direttrice del Polo Museale
Regionale d’Arte Moderna e Contemporanea, di cui il Museo è parte insieme al Museo di
Palazzo d’Aumale di Terrasini. Già tantissime le prenotazioni da parte di gruppi, associazioni e scolaresche, oltre che di
singoli privati, che visiteranno la Casa nei prossimi mesi, prospettando con largo anticipo il successo che il progetto ha
avuto in altre città siciliane come Modica e Siracusa.
A Palermo la Casa delle Farfalle è aperta tutti i giorni dalle 9 alle 18 mentre il sabato e domenica è aperta dalle 10 alle
19. Resterà attiva fino a metà giugno e potrà contare anche su varie collaborazioni tra cui quella di Trenitalia che prevede all’ingresso una scontistica particolare per i viaggiatori dei treni regionali. In calendario tante attività, come i laboratori
didattici per le scuole, tenuti da Giovanni Lo Verso, artista, scultore del S.A.C.S. del Museo Riso, Silvia Tranchina e Angela Tinervia. All’inaugurazione di oggi presenti anche due scolaresche, una del Liceo Linguistico Ninni Cassarà e l’altra
direttamente da Toulouse in Francia dell’Istituto Pierre De Fermat, gemellato con quello palermitano, i cui giovani studenti sono rimasti estasiati dalle meraviglie racchiuse in questo angolo di paradiso. Il mondo della scuola protagonista
anche per l’accoglienza attraverso l’alternanza scuola-lavoro con gli studenti del Liceo Regina Margherita di Palermo
(dirigente Pia Blandano, insegnanti Patrizia Allotta e Rossella Minaudo). Per info: casafarfallesicilia@gmail.com - cell
335.7878895- Sito web www.lacasadellefarfalle.com INFO: * prenotazioni scuole e gruppi di Palermo città 392.7691183 * scuole e gruppi di
Palermo provincia 392.9010349 - per tutte le altre scuole è possibile
contattare entrambi i numeri
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Convegno Nazionale dal titolo

"INTEGRIAMO L’ASSISTENZA SANITARIA
CON L’ASSISTENZA SOCIALE PER
LE PERSONE CON MALATTIA RARA”

In occasione della GIORNATA DELLE MALATTIE RARE
2019 l' A.R.I.S.( Associazione Retinopatici ed Ipovedenti Siciliani ),
l'Associazione PTEN ITALIA e IRIS ( Associazione Siciliana Malattie
Ereditarie Metaboliche Rare ) organizzano un importante Convegno
Nazionale dal titolo "INTEGRIAMO L’ASSISTENZA SANITARIA CON
L’ASSISTENZA SOCIALE PER LE PERSONE CON MALATTIA RARA" che si terrà MARTEDÌ 26 FEBBRAIO 2019 presso l'AULA MAGNA "M. VIGNOLA" dell' A.O.O.R. VILLA SOFIA-CERVELLO DI
PALERMO VERRÀ' RILASCIATO ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE MODALITA' DI ISCRIZIONE
LA PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO E' GRATUITA. E' NECESSARIO SCARICARE IL MODULO D'ISCRIZIONE COLLEGANDOSI SUL
NOSTRO SITO www.ipovisione.org ed inviarlo al seguente indirizzo
mail: aris.ecm.sicilia@gmail.com entro e non oltre il 21/02/2019
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I CENTRI COMMERCIALI E CROCE ROSSA ITALIANA INSIEME
PER UNA GRANDE CAMPAGNA DI SOLIDARIETA’ NAZIONALE

Nella domenica del 24 febbraio in oltre 300 centri commerciali, in tutta Italia, si terrà una raccolta fondi da destinare
all’acquisto di nuove ambulanze per le comunità
Un’iniziativa di charity e solidarietà, nata dalla collaborazione tra la Croce Rossa Italiana e i Centri Commerciali d’Italia
associati al CNCC, con l’obiettivo di promuovere la cultura della cittadinanza attiva, utlizzando quindi gli spazi di aggregazione dei centri commerciali e outlet. La campagna nasce con lo scopo di promuovere i valori umanitari e aumentare il
coinvolgimento della popolazione rispetto ai bisogni della propria comunità. I Centri Commerciali, Retail Parks e Factory
Outlet italiani sono in grado di generare un volume d’affari pari a 51 miliardi di Euro al netto di IVA con 33.000 negozi,
che rappresenta il 3,5% del PIL nazionale. Un comparto in costante crescita, con oltre 553.000 dipendenti diretti su tutto
il territorio nazionale e 2 miliardi di presenze annue. L’iniziativa che si terrà nelle due domeniche di febbraio è
un’occasione per dimostrare in concreto che gli spazi del retail possono trasformarsi in luoghi di promozione di buone
pratiche e di diffusione di attività a sostegno della prevenzione e della cura della salute. Nelle due domeniche del 17 e
24 febbraio i volontari della Croce Rossa Italiana saranno presenti nei 313 centri commerciali aderenti all’iniziativa con
un corner adibito alla raccolta fondi. In ogni postazione verranno organizzate numerose attività di promozione di stili sani
di vita, quali ad esempio la misurazione della pressione arteriosa, donazione del sangue, lezioni informative di primo
soccorso (rianimazione cardio-polmonare, manovre di disostruzione pediatriche, uso del defibrillatore semi-automatico).
L’obiettivo della campagna è di raccogliere, tra le donazioni spontanee dei visitatori e il contributo diretto degli stessi
centri commerciali, la cifra da destinare all’acquisto di ambulanze a sostegno delle comunità. Commenta Massimo Moretti, Presidente CNCC: “I centri commerciali italiani hanno nel proprio DNA il valore della comunità e della solidarietà:
siamo infatti prima di tutto delle piazze, dove accogliere liberamente i nostri concittadini. I centri commerciali italiani hanno sempre promosso eventi molto attenti al sociale ed ai valori etici dello stare insieme. L’orgoglio, questa volta, è di
aver messo a fattor comune questi valori ed aver organizzato con Croce Rossa Italiana, per la prima volta in Europa, un
evento unico su tutto il territorio nazionale, per sostenere, con mezzi concreti, CRI.” “La nostra missione commenta Flavio Ronzi, Segretario Generale della Croce Rossa Italiana - è essere ovunque per chiunque. Ancor di
più, quindi, nei centri commerciali che sono le nuove agorà moderne dove le persone, che fanno parte di una stessa
comunità, s’incontrano e trascorrono qualche ora di svago. Per la CRI, essere contemporaneamente in più di 300 di
questi luoghi, in tutta Italia, vuol dire conoscere i propri vicini di casa, prenderli per mano e condividere con loro momenti
di sensibilizzazione sull’importanza della prevenzione e per un’informazione puntuale sui corretti stili di vita. Per questo continua Ronzi - ringrazio il CNCC per questa opportunità di visibilità dei nostri progetti e di sostegno concreto per tenere in salute le nostre comunità”.
www.centricommercialisolidali.it
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REGOLAMENTI DELLA COMMISSIONE EUROPEA
Decisione di esecuzione (UE) 2019/265 della Commissione, del 12 febbraio 2019, recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) [notificata con il numero C(2019) 869]
GUUE L 44 del 15/02/19

Decisione di esecuzione della Commissione, del 15 febbraio 2019, relativa al finanziamento e all’adozione del programma di
lavoro per gli anni 2019 e 2020 per l’attuazione di misure di emergenza a fini di lotta contro alcune malattie animali e organismi
nocivi per le piante
GUUE C 66 del 19/02/19
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/281 della Commissione, del 12 febbraio 2019, recante iscrizione di una denominazione
nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«The Vale of Clwyd Denbigh
Plum» (DOP)]
GUUE L 47 del 19/02/19
Decisione (UE) 2019/286 della Commissione, del 12 febbraio 2019, sulla proposta di iniziativa dei cittadini dal titolo «Vogliamo
una regolamentazione più intelligente delle sigarette elettroniche!» [notificata con il numero C(2019) 926]
GUUE L 47 del 19/02/19
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Programma Horizon 2020
Titolo bando
Richiedente
Tema
Descrizione del
progetto

Partner ricercati
Scadenza del
bando
Scadenza per
l’espressione di
interesse
Contatti

MIGRATION-01-2019- "Understanding migration mobility patterns: elaborating mid and long-term
migration scenarios”
Ricercatrice dell’Università di Strasburgo (Francia)
Analisi su migrazioni dall’Africa sub-sahariana
È necessaria un'analisi qualitativa per completare i dati statistici. I migranti africani subsahariani
arrivano in Europa, ormai da molti anni, attraverso percorsi complessi. Come ricercatore professionista in storia economica e sociale e avendo lavorato presso il Ministero della ricerca e innovazione del Camerun dal 1985 al 2012, ho svolto per molti anni studi e sondaggi. Quindi, posso offrire: la capacità di realizzare un programma di ricerca e di pubblicarne i risultati; le mie conoscenze
sui problemi delle migrazioni in Africa nel passato e oggi; la conoscenza sulle molteplici formalità
amministrative che sono necessari per ottenere un permesso di soggiorno.
Sto cercando di contestualizzare il fenomeno della migrazione evidenziando la continuità e le differenze con le precedenti ondate e sviluppando numerosi e intensi casi studio, in modo da definire
una tipologia delle varie traiettorie seguite dai migranti sub-sahariani in Europa. Al fine di favorire
migliori risposte per un'integrazione di successo di migranti in Europa, cercherò di fornire una
conoscenza empirica a riguardo dell’effetto delle migrazioni su sistemi sociali, mercati del lavoro e
vita quotidiana.
Di seguito si segnalano alcune mie pubblicazioni:
1986 : Les mythes d’origine et les mouvements migratoires des populations de l’Est-Cameroun.
Research Report, Ministry of Scientific Research and Innovation of Cameroon.
1994 : « Dieu et le dragon : la saisie du vaincu de l’histoire », Ve congrès international de
l’Association pour la Recherche Interculturelle à l’Université de la Sarre, Saarbrücken.
2013 : « The Intercultural Question about E-Learning Program and the Use of New Technologies
», IIIrd CUCS Congress, Torino, 2013.
2013 : De la « mise en valeur » à la marginalisation : l’Est-Cameroun de 1905 à 1960, Paris,
L’Harmattan, 2013, 413 p.
2015: Initiation à la politique de développement, Saarbrücken, Éditions Universitaires Européennes, 119 p.
2018 « L'Université, porte de l'Europe: itinéraires d'étudiants camerounais passés par Strasbourg
», Bulletin de la Société des Amis des Universités de l'Académie de Strasbourg, n° 72, 2018, p.
63-70
Si ricerca un consorzio che conduca ricerche sulle migrazioni dall'Africa sub-sahariana all'Europa.
14/03/2019
Il prima possibile
Se interessati, manifestare l’interesse via e-mail, in inglese a:Lucie Zouya Mimbanglucie_zouya@yahoo.fr Inoltre, si prega di mettere in copia i seguenti indirizzi:mamoser@unistra.fr
ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be

Programma Horizon 2020

Titolo bando MIGRATION-01-2019- "Understanding migration mobility patterns:
elaborating mid and long-term migration scenarios”

Richiedente Ricercatrice dell’Università di Strasburgo (Francia) Tema Analisi su migrazioni dall’Africa sub-sahariana
Descrizione del progetto È necessaria un'analisi qualitativa per completare i dati statistici. I migranti africani subsahariani arrivano in Europa, ormai da molti anni, attraverso percorsi complessi. Come ricercatore professionista in storia
economica e sociale e avendo lavorato presso il Ministero della ricerca e innovazione del Camerun dal 1985 al 2012,
ho svolto per molti anni studi e sondaggi. Quindi, posso offrire: la capacità di realizzare un programma di ricerca e di
pubblicarne i risultati; le mie conoscenze sui problemi delle migrazioni in Africa nel passato e oggi; la conoscenza sulle
molteplici formalità amministrative che sono necessari per ottenere un permesso di soggiorno. Sto cercando di contestualizzare il fenomeno della migrazione evidenziando la continuità e le differenze con le precedenti ondate e sviluppando numerosi e intensi casi studio, in modo da definire una tipologia delle varie traiettorie seguite dai migranti subsahariani in Europa. Al fine di favorire migliori risposte per un'integrazione di successo di migranti in Europa, cercherò
di fornire una conoscenza empirica a riguardo dell’effetto delle migrazioni su sistemi sociali, mercati del lavoro e vita
quotidiana Partner ricercati Si ricerca un consorzio che conduca ricerche sulle migrazioni dall'Africa sub-sahariana
all'Europa. Scadenza del bando 14/03/2019
Scadenza per l’espressione di interesse Il prima possibile
Contatti Se interessati, manifestare l’interesse via e-mail, in inglese a: Lucie Zouya Mimbang lucie_zouya@yahoo.fr
Inoltre, si prega di mettere in copia i seguenti indirizzi: mamoser@unistra.fr ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be
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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
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BANDO

SCADENZA

DOCUMENTI

PROGRAMMA HORIZON
2020 RICERCA E INNOVAZIONE Bando per ricercatori

25 aprile 2019,
19 settembre 2019.

www.horizon2020news.it/
argomenti/programmahorizon-2020

PROGRAMMA HORIZON
2020
RICERCA E INNOVAZIONE
Sicurezza digitale

Digital Security and privacy for citizens and Small and Medium Enterprises and Micro Enterprises: domande dal 14
marzo 2019 al 22 agosto 2019;  Digital security, privacy,
data protection and accountability in critical sectors: domande dal 14 marzo 2019 al 22 agosto 2019

https://ec.europa.eu/
programmes/horizon2020/
sites/horizon2020/files/
H2020_IT_KI0213413ITN.p
df

PROGRAMMA HORIZON
2020 RICERCA E INNOVAZIONE Sostegno
all’innovazione delle PMI

Peer learning of innovation agencies: previste due scaden- http://www.t3lab.it/bandi/
ze nel 2019, il 13 marzo e il 16 ottobre;  European Open horizon-2020-strumento-per
Innovation network in advanced technologies: c’è tempo
-le-pmi/
fino al 1 agosto 2019 per partecipare

PROGRAMMA LIFE PROGETTI
DI CAPACITY BUILDING

31-03-2019 ore 16:00 CET

PROGRAMMA ERASMUS +
2019

 Mobilità individuale nel settore della gioventù: 30 aprile http://www.erasmusplus.it/
tag/bando-2019/
2019  Mobilità individuale nel settore della gioventù: 1°
ottobre 2019 Master congiunti Erasmus Mundus – Invito
congiunto UE-Giappone: 1° aprile 2019 Azione chiave 2 
Partenariati strategici nel settore dell’istruzione e della
formazione: 21 marzo 2019  Partenariati strategici nel
settore della gioventù: 30 aprile 2019  Partenariati strategici nel settore della gioventù: 1° ottobre 2019  Università
europee: 28 febbraio 2019  Alleanze per la conoscenza:
28 febbraio 2019  Alleanze per le abilità settoriali: 28
febbraio 2019  Progetti nell’ambito del dialogo con i giovani: 30 aprile 2019, 1° ottobre 2019  Azioni Jean Monnet Cattedre, moduli, centri di eccellenza, sostegno alle
istituzioni e alle associazioni, reti, progetti: 22 febbraio
2019 Azioni nel settore dello sport  Partenariati di collaborazione: 4 aprile 2019  Piccoli partenariati di collaborazione: 4 aprile 2019  Eventi sportivi europei senza scopo
di lucro: 4 aprile 2019

https://www.fasi.biz/it/
notizie/in-evidenza/17868programma-life-le-novita-del
-work-programme-20182020.html

EU AID VOLUNTEERS Diritti 30-09-2020
umani & peace building

https://ec.europa.eu/echo/
what/humanitarian-aid/euaid-volunteers_en

PROGRAMMA EUROPA
CREATIVA Giuria per la selezione della Capitale europea della Cultura

31-12-2020

https://ec.europa.eu/
programmes/creativeeurope/actions/capitalsculture_it

BANDI HORIZON 2020

Diverse scadenze

http://ec.europa.eu/
research/participants/portal/
desktop/en/opportunities/
h2020/topics/erc-2019cog.html
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