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Sommario 

Il Parlamento europeo presenta  
la campagna per le elezioni in Italia 

“Questa volta sarà 
diverso”. Questo lo 
slogan che marca l'ini-
zio della campagna di 
informazione per le 
elezioni del Parlamen-
to europeo del 
25.5.2014 presentato 
a Roma venerdi 13.9 
nella sede dell'Ufficio 
d'Informazione del PE 
in Italia. Per la prima 
volta non solo tocche-
rà al nuovo Parlamen-
to europeo e non più 
ai governi nominare il 
nuovo presidente del-
la Commissione ma 
anche i partiti politici 
nazionali avranno un ruolo principale dovendo indicare in quale schieramento europeo si 
collocheranno 
All'evento di lancio, che ha registrato il tutto esaurito nello Spazio Europa di Via IV Novem-
bre, ampia la partecipazione degli eurodeputati italiani, con i vicepresidenti Gianni Pittella e 
Roberta Angelilli che assieme ai colleghi Marco Scurria, Silvia Costa, Susy De Martini, Giu-
seppe Gargani, Roberto Gualtieri, Salvatore Iacolino e Guido Milana che hanno animato un 
dibattito moderato dalla giornalista di RAI3 Serena Bortone incentrato sulle molteplici sfide 
che attende la nuova Eurocamera. In prima linea le misure per raddrizzare l'economia e 
contastare la disoccupazione, in particolare quella giovanile, la rappresentatività democrati-
ca e le opportunità dell'Europa anche in termini di formazione. 
''Credi di non contare? Ripensaci'', bisogna ''agire, reagire, decidere'' è il tantra che dovrà 
convincere i cittadini ad andare a votare nel maggio prossimo, e sul quale si è concentrato il 
dibattito, preceduto da un intermezzo teatrale tratto da uno spettacolo, messo in scena dalla 
compagnia 'Il ratto d'Europa', sull'identità europea e sui temi centrali delle elezioni che si 
terranno il prossimo anno. 
''Non si vota su dibattiti di cortile, ma sull'Europa che vogliamo costruire. Non saremo più 
guidati da un Barroso scelto dai governi e che risponde ai governi'' ha detto il vicepresidente 
Gianni Pittella, che ha anche ricordato la necessità di ''avere un ministro degli Esteri capace 
di parlare con la voce dell'Europa nel mondo diversamente dalla baronessa Ashton che bril-
la per il suo silenzio''. Sul distacco dei cittadini dalle istituzioni ha insistito l'altro vicepresi-
dente italiano, Roberta Angelilli, per cui le istituzioni "devono accorciare le distanze ma i 
cittadini devono pensare europeo. Oggi si sentono sudditi e non protagonisti''. Un allarme 
confermato dagli ultimi dati di Eurobarometro che rivelano come per la prima volta i cittadini 
italiani siano meno europeisti della media europea. 

http://www.europarl.europa.eu/pdfs/news/expert/
infopress/20131001AVI21232/20131001AVI21232_it.pdf 

http://www.facebook.com/groups/103301113040335/#%21/profile.php%3fid%3d100000918225841
http://www.facebook.com/groups/103301113040335/#%21/profile.php%3fid%3d100000918225841
http://www.europarl.europa.eu/pdfs/news/expert/infopress/20131001AVI21232/20131001AVI21232_it.pdf
http://www.europarl.europa.eu/pdfs/news/expert/infopress/20131001AVI21232/20131001AVI21232_it.pdf
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Premio per la comunicazione sulla PAC 2013 
Sono aperte le iscrizioni per la partecipazione a "CAP Communication Awards 2013", un concorso dedicato 
ad agenzie professionali di comunicazione, media, ong o amministrazioni pubbliche, che vogliano far cono-
scere il proprio lavoro a un pubblico internazionale. 
Possono partecipare i progetti o le campagne di comunicazione dedicate al settore settore dell'agricoltura e 
dello sviluppo rurale, già completati o in fase di realizzazione, purché avviati dopo il 1° gennaio 2011. 
I partecipanti possono aderire ad una delle tre distinte categorie, a seconda del target cui è destinato il pro-
prio lavoro: 
- Comunicazione ai portatori di interesse 
- Comunicazione con il pubblico 
- Comunicazione innovativa 
Una giuria di alto livello, costituita da specialisti di comunicazione ed esperti della politica agricola e di sviluppo rurale eleggerà 
tre finalisti che saranno invitati a presentare i loro progetti durante la cerimonia di premiazione che si svolgerà a Bruxelles il 9 
dicembre 2013. E' previsto anche un premio speciale della giuria ed un premio speciale del pubblico. 

Per iscriversi bisogna registrarsi, entro il 21 ottobre 2013, sul sito della Commissione europea:  
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-communication-network/awards/index_it.htm 

Avvisi Assessorato Agricoltura Regione Sicilia 
. Ripartizione Faunistico Venatoria di Trapani - elenchi candidati abilitatati all'esercizio venatorio nelle sedute di esami delle ore 
9,00, delle ore 10,30 e delle ore 12,00 del 30-09-2013. 
AVVISO: Ripartizione Faunistico Venatoria di Messina - elenco dei candidati ammessi a sostenere gli esami di abilitazione all' 
esercizio venatorio nella seduta del 23 ottobre 2013. 
AVVISO: Elenchi generali dei Tecnici Degustatori e degli Esperti Degustatori Vini a Denominazione di Origine aggiornati al 
30/09/2013. 
AVVISO: Pubblicazione decreto e avviso regolamento caccia al cinghiale in battuta A.T.C. TP1 stagione venatoria 2013/2014. 
AVVISO: Ripartizione Faunistico Venatoria di Messina - elenco dei cacciatori ammessi all' esercizio venatorio nei siti Natura 2000. 
Ripartizione Faunistico Venatoria di Trapani - elenchi candidati abilitatati all'esercizio venatorio nelle sedute di esami delle ore 
9,00, delle ore 10,30 e delle ore 12,00 del 30-09-2013. 
AVVISO: Ripartizione Faunistico Venatoria di Palermo - elenco candidati degli esami di abilitazione all' esercizio venatorio della 
seduta del 22 Ottobre 2013. 
AVVISO: Ripartizione Faunistico venatoria di Caltanissetta - regolamento caccia al cinghiale in battuta stagione 2013/2014. 

  http://www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/Assessorato/index.htm# 
 

Presentato il Disciplinare Olio Extravergine di oliva IGP Sicilia 
È stato presentato la scorsa settimana presso la Sala Gialla di Palazzo dei Normanni Il Disciplinare dell’Olio Extravergine 
d’Oliva IGP Sicilia, redatto dal tavolo tecnico dell’Assessorato Regionale alle Risorse Agricole e Alimentari,  che segna una 
decisiva  tappa di quella  maratona finalizzata al riconoscimento di un marchio di qualità e di identità territoriale certificata e garan-
tita all'origine, che in questi mesi ha visto lavorare in sinergia istituzioni pubbliche regionali e associazioni di categoria. Se la prati-
ca non subirà intoppi nella campagna agricola del prossimo anno  debutteranno le produzioni a  marchio IGP Sicilia.  
 L’Indicazione Geografica Protetta (IGP) è - come la DOP - un marchio di qualità, rilasciato dall’Unione Europea su proposta 
del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, che definisce prodotti che si identificano per le caratteristiche peculiari legate 
proprio alla applicazione di un disciplinare di produzione, di cui sia comprovata l’origine "storica" nel territorio dichiarato nella de-
nominazione. A questo riconoscimento per l’Olio “Born in Sicily” ci si è arrivati anche grazie all’apporto decisivo 
dell’Associazione per la Tutela dell’Olio Extravergine d’oliva  di Sicilia che raggruppa tutte le organizzazioni regionali di rap-
presentanza dell'intera filiera olearia, dall'uliveto alla bottiglia.  Il disciplinare dell’olio extravergine di oliva IGP Sicilia definisce una 
serie di regole alle quali tutti i produttori devono attenersi e rappresenta un valido strumento di tutela dei consumatori contribuen-
do a rendere più difficili fenomeni di contraffazione, consentendo di dare un valore aggiunto ad un prodotto che ha già, nell ’Isola, 
un’evidente importanza sociale ed economica 
 “Questo disciplinare – ha spiegato l’assessore regionale alle Risorse agricole, Dario Cartabellotta – nasce dalla necessità di 
tutelare i nostri oli e le cultivar di pregio di cui la Sicilia dispone. Vogliamo evitare fenomeni di contraffazione ma anche che il no-
stro olio extra vergine d'oliva venga confuso con altri. Per questo abbiamo inserito nel testo tutti quegli elementi che assicurano 
una tracciabilità del prodotto e la garanzia che l’olio che si può fregiare del marchio IGP Sicilia non solo è imbottigliato nell’isola 
ma proviene da olive coltivate e molite in Sicilia. Il nostro obiettivo è quello di dare alle produzioni olivicole di tutta la Sicilia 
un’unica identificazione, anche da un punto di vista di caratteristiche chimico –fisiche, che permetta un salto di qualità e un riscat-
to economico per tutto il settore, soprattutto per chi coltiva gli uliveti”. 
Alla conferenza ha partecipato anche Maurizio Lunetta, presidente dell’Associazione per la Tutela dell’Olio Extravergine 
d’oliva  di Sicilia, promotrice del marchio IGP Sicilia, e Lucio Monte,  direttore generale dell’Istituto Regionale Vini e Oli di Sici-
lia (IRVOS). “Il disciplinare – ha dichiarato Lunetta – contempla tutte le specificità di tutte le zone produttive dell’isola. Il Marchio 
IGP è una firma sulla riconoscibilità del prodotto born in Sicily e sulla valorizzazione delle specificità produttive dell’Isola. 
L’obiettivo è quello di costituire attraverso questa denominazione un sistema olivicolo regionale, emulando quanto è avvenuto nel 
comparto vitivinicolo siciliano, che garantisca un valore aggiunto all’immagine e a tutti i protagonisti della filiera”.  

Continua a pag. 3 
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http://ec.europa.eu/agriculture/cap-communication-network/awards/index_it.htm
http://www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/Assessorato/allegati/faun_venatorio/calendariesami/Elenco%20candidati%20abilitati%20all%27esercizio%20venatorio%20seduta%20del%2030-09-2013%20ore%209.00.pdf
http://www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/Assessorato/allegati/faun_venatorio/calendariesami/Elenco%20candidati%20abilitati%20all%27esercizio%20venatorio%20seduta%20del%2030-09-2013%20ore%209.00.pdf
http://www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/Assessorato/allegati/faun_venatorio/calendariesami/Elenco%20candidati%20abilitati%20all%27esercizio%20venatorio%20seduta%20del%2030-09-2013%20ore%2010.30.pdf
http://www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/Assessorato/allegati/faun_venatorio/calendariesami/Elenco%20candidati%20abilitati%20all%27esercizio%20venatorio%20seduta%20del%2030-09-2013%20ore%2012.00.pdf
http://www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/Assessorato/allegati/faun_venatorio/calendariesami/Elenco%20%20candidati%20%20esami%20di%20%20abilitazione%20del%2023-10-2013.pdf
http://www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/Assessorato/allegati/faun_venatorio/calendariesami/Elenco%20%20candidati%20%20esami%20di%20%20abilitazione%20del%2023-10-2013.pdf
http://www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/Assessorato/allegati/ocm_vino/Elenchi_Tecnici_Degustatori_Esperti_Degustatori.zip
http://www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/Assessorato/allegati/ocm_vino/Elenchi_Tecnici_Degustatori_Esperti_Degustatori.zip
http://www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/Assessorato/allegati/faun_venatorio/atc/Trasmissione%20Assessorato%20pubblicazione%20sito%20cinghiale%20in%20battuta.pdf
http://www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/Assessorato/allegati/faun_venatorio/calendariesami/Elenco%20cacciatori%20ammessi_Rete%20Natura%202000_Monti%20Peloritani.xls
http://www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/Assessorato/allegati/faun_venatorio/calendariesami/Elenco%20candidati%20abilitati%20all%27esercizio%20venatorio%20seduta%20del%2030-09-2013%20ore%209.00.pdf
http://www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/Assessorato/allegati/faun_venatorio/calendariesami/Elenco%20candidati%20abilitati%20all%27esercizio%20venatorio%20seduta%20del%2030-09-2013%20ore%209.00.pdf
http://www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/Assessorato/allegati/faun_venatorio/calendariesami/Elenco%20candidati%20abilitati%20all%27esercizio%20venatorio%20seduta%20del%2030-09-2013%20ore%2010.30.pdf
http://www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/Assessorato/allegati/faun_venatorio/calendariesami/Elenco%20candidati%20abilitati%20all%27esercizio%20venatorio%20seduta%20del%2030-09-2013%20ore%2012.00.pdf
http://www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/Assessorato/allegati/faun_venatorio/calendariesami/RFV%20PA%20-%20ELENCO%20CANDIDATI%20DA%20CONVOCARE%20%20Ottobre%202013.pdf
http://www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/Assessorato/allegati/faun_venatorio/calendariesami/RFV%20PA%20-%20ELENCO%20CANDIDATI%20DA%20CONVOCARE%20%20Ottobre%202013.pdf
http://www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/Assessorato/allegati/faun_venatorio/normativa/REGOLAMENTO%20CACCIA%20AL%20CINGHIALE%202013-2014.zip
http://www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/Assessorato/index.htm#
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% 
Il controllo sulla conformità della produzione al disciplinare stesso sarà affidato all’Istituto Regionale Vini e Oli di Sicilia 
(IRVOS), già competente in materia ed ente di certificazione riconosciuto dal Ministero  delle Politiche Agricole e Forestali.  
“Il personale competente e preparato dell’Istituto– ha spiegato Lucio Monte – garantirà la tracciabilità del prodotto secondo il disci-
plinare  conformemente a quanto stabilito dai regolamento comunitari vigenti. Grazie al marchio IGP Sicilia contiamo di accresce-
re la quantità di prodotto a denominazione contribuendo ad aumentare la percezione della qualità delle produzioni olearie sicilia-
ne”. 
L’olivicoltura in Sicilia. 
La Sicilia è la terza regione d’Italia per produzione dopo Puglia e Calabria, con circa 20 milioni di piante su circa 185 mila ettari. 
La produzione d’olive si attesta mediamente su circa 3 milioni di quintali, che producono mediamente 50 mila tonnellate di ol io 
con un fatturato alla produzione di circa 220 milioni di euro e di 500 milioni al consumo. Un comparto presente in tutte le province  
siciliane con una forte presenza di produzioni biologiche (circa 16 mila ettari gli oliveti biologici). 
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AMBIENTE 

Gas di scisto: i nuovi progetti dovranno superare il test ambientale 
Il Parlamento europeo ha approvato mercoledì una modifica alla legislazione esistente per far sì che le attività di esplorazione ed 
estrazione d'idrocarburi non convenzionali siano oggetto di studi d'impatto ambientale. I deputati chiedono anche misure per ridur-
re i conflitti d´interesse e garantire che il pubblico sia informato e consultato. 
La direttiva sulla valutazione dell´impatto ambientale (VIA) si applica a progetti sia pubblici sia privati e stabilisce alcuni criteri, tra 
cui le informazioni che devono essere presentate alle autorità nazionali per un progetto prima della sua approvazione. La legisla-
zione copre una vasta gamma di progetti, che spaziano dalla costruzione di ponti agli allevamenti intensivi di suini. 
"Abbiamo rivisto questa normativa fondamentale per allinearla alle nuove priorità dell'Europa, come i terreni, l'uso delle risorse, il 
rispetto per la biodiversità. La fratturazione idraulica desta preoccupazione. Abbiamo anche previsto criteri chiari per evitare con-
flitti di interesse e per coinvolgere il pubblico", ha detto il relatore Andrea Zanoni (ALDE, IT). La sua relazione è stata approvata 
con 332 voti favorevoli, 311 contrari e 14 astensioni. Il relatore è stato anche incaricato di iniziare i negoziati con gli Stati membri. 
Gas di scisto: valutazione d'impatto obbligatoria 
L'attuale legislazione copre progetti di estrazione di gas naturale per almeno 500.000 metri cubi al giorno. I deputati desiderano 
includere tutte le attività di esplorazione e lo sfruttamento d'idrocarburi non convenzionali (gas di scisto, petrolio, gas di carbone, 
ecc.), compresi i progetti di estrazione di gas di scisto, che spesso coinvolgono volumi inferiori a causa del processo di fatturazio-
ne della roccia. 
Prevenzione dei conflitti d'interesse 
La proposta comprende misure volte a combattere i conflitti d'interesse, introducendo l'obbligo di avvalersi di esperti competenti, 
obiettivi e indipendenti. 
Accesso alle informazioni 
I deputati propongono inoltre misure volte a garantire che il pubblico sia informato e consultato, in conformità con la Convenzione 
di Aarhus. 
 

WWF: ISOLE NORVEGESI SALVE DA TRIVELLE,ORA TOCCA 
PANTELLERIA  
«Le isole norvegesi sono salve dalle trivelle. Ora tocca a Pantelleria». Lo 
dice il Wwf, che auspica la stessa cosa avvenga per Pantelleria, riportando 
che «il nuovo governo norvegese ha annunciato che non verrà consentita 
la ricerca petrolifera nell'area delle isole Lofoten, Vesteralen and Senja, un 
ambiente marino unico e prezioso».  Per l'associazione del Panda si tratta 
di «un importante precedente che mette il valore della natura prima di 
quello della ricerca del petrolio e che ci auguriamo sia di buon auspicio 
anche per l'Italia». Nell'area del Canale di Sicilia e dell'Isola di Pantelleria 
proprio il Wwf sta chiedendo «la creazione di un'area protetta 'oil e gas 
freè attraverso la campagna e raccolta firme 'Sicilia: il petrolio mi sta stret-
tò, legata al più generale impegno per ridurre drasticamente la produzione 
e l'uso dei combustibili fossili e focalizzata sull'immenso valore naturalisti-
co, storico e paesaggistico dell'area». 
 «La vittoria norvegese - afferma Mariagrazia Midulla, responsabile Clima 
e energia del Wwf Italia - è prima di tutto una grande vittoria per una natu-
ra incredibile, per la più grande barriera corallina d'acqua fredda del mon-
do. Ed è anche la speranza di perpetuare questo valore per il futuro, creando posti di lavoro e favorendo la transizione verso una 
società rinnovabile al 100%». «Pantelleria è un Eden in mezzo al mare - osserva Marco Costantini, responsabile mare del Wwf 
Italia - Un gioiello nero di ossidiana e verde di macchia mediterranea; un'isola che rischia di essere malamente sporcata dagli 
sversamenti routinari o da possibili incidenti. Pantelleria rimane minacciata da future estrazioni petrolifere». 
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AMBIENTE 
Minore consumo di energia, massimo comfort a casa: da oggi è possibile, grazie  
al progetto italiano vincitore di un concorso europeo sul clima 
EASYHOME 4EQ, un progetto edilizio in via di realizzazione 
nella città di Lodi, è il vincitore del concorso “Un mondo co-
me piace a te” della Commissione europea nella categoria 
migliore idea sul clima in Italia. Grazie all’esclusivo impiego di 
fonti rinnovabili, l’edificio produce più energia di quanta ne 
consumi, con un livello di emissioni di gas a effetto serra pari 
a zero. Inoltre, mantenendo bassi i prezzi di acquisto per cia-
scun appartamento, il progetto contribuisce a far sì che gli stili 
di vita ecologici siano alla portata di tutti. Il Commissario per 
l’Azione per il Cima Connie Hedegaard ha dichiarato: “Easyhome 4EQ dimostra come tutti i cittadini europei possano contribuire a 
difendere il clima compiendo pochi e semplici passi che peraltro aiutano a risparmiare risorse economiche e a migliorare la nostra 
qualità di vita. Ci ha davvero confortato vedere che per il concorso “Un Mondo come Piace a Te” siano stati presentati così tanti 
progetti dall’Italia e dal resto d’Europa che ci aiuteranno a costruire “un mondo come piace a te, con il clima che vuoi” per le gene-
razioni presenti e future. Costruito su una ex ferrovia dismessa di Lodi, questo complesso residenziale metterà a disposizione di 
20 famiglie appartamenti moderni e confortevoli il cui consumo energetico è fino all’85% inferiore rispetto alla media italiana. Te-
nuto conto che il suo fabbisogno energetico è assicurato da fonti rinnovabili - grazie a pompe di calore geotermiche e all’energia 
fotovoltaica - l’edifico è ad impatto climatico zero e produrrà meno energia di quanta ne consuma. EasyHome 4EQ è l’acronimo di 
Efficienza Energetica, Economicità, Etica e Qualità. Il progetto è stato ideato dalla Cooperativa Santa Francesca Cabrini Due, una 
cooperativa edilizia non profit che offre abitazioni a prezzi ridotti a giovani, anziani e famiglie. La stessa cooperativa è impegnata 
in attività d’informazione e campagne di sensibilizzazione su edilizia e stili di vita sostenibili. Il concorso “Un mondo come piace a 
te” ha invitato le menti creative di tutta l’Unione europea a mettere alla prova le proprie idee innovative a basse emissioni. Il pub-
blico ha potuto votare tra le 269 idee caricate sul portale della campagna, e i dieci progetti che hanno ricevuto il maggior numero 
di preferenze sono stati posti al vaglio di una giuria di selezione. Composta dal giornalista di Radio 24 Gianluigi Laurent Donelli, 
dall’ecologista Tessa Gelisio e dall’esperto di politiche e scienze climatiche per il Ministero dell’Ambiente italiano Sergio Castellari, 
la giuria italiana ha valutato 4EQ come l’idea sul clima più pratica, efficiente in termini di costi, efficace e creativa. La giuria è stata 
presieduta da Humberto Delgado Rosa, Direttore presso la Direzione Generale per l’Azione per il Clima della Commissione euro-
pea, ed assistita da Micheal Butler, della holding specializzata in abbigliamento e accessori Kering, e da Jason Anderson del 
WWF Europa. Gli altri progetti italiani che il pubblico ha voluto nella rosa dei finalisti sono stati: 

 Studenti contro lo spreco: una campagna che promuove l’uso di acqua del rubinetto, di bicchieri e bottiglie riciclabili nelle 

università. 

 EcO – edifici a consumo zero: promuove la costruzione di edifici a impatto energetico zero. 

 Venette Waste: realizza abiti utilizzando sprechi e scarti di sartoria. 

 LIFE + ECO Courts (cortili ecologici): un progetto per razionalizzare i consumi di acqua ed energia e ridurre la produzione di 

rifiuti in alloggi e condomini. 

 Nuovo Motore: un motore innovativo ad elevata efficienza energetica. 

 Social Cycling Station: promuovere la mobilità ciclistica e creare lavoro attraverso un servizio di deposito di biciclette custodi-

to. 

 Trasformare l’olio usato in biodiesel. 

 Bee – Green Mobility Sharing: è un servizio di sharing di auto e biciclette elettriche. 

 "Black Revolution": usare la biochar come ammendante e per la cattura del carbonio nel suolo. 

Informazioni di carattere generale  
In Europa, l’edilizia è responsabile per circa il 40% del consumo totale di energia e delle emissioni di gas a effetto serra. Assieme 
ai trasporti, quello edilizio è però anche il settore che ha il maggiore potenziale in termini di risparmio. Entro il 2020 tutti i nuovi 
edifici costruiti nell’UE dovranno essere a basso consumo e anche quelli pubblici dovranno essere ammodernati secondo criteri 
improntati al risparmio di energia. L’Unione Europea punta a risparmiare il 20% sul consumo globale di energia entro il 2020. 
L’aumento dell’efficienza energetica rappresenta la via più economica per ridurre le emissioni in Europa. Inoltre, questo contribui-
rà a ridurre in maniera significativa le nostre bollette energetiche. Per maggiori informazioni su come rendere la tua abitazione e il 
tuo stile di vita più rispettosi dell’ambiente: http://world-you-like.europa.eu/it/why-it-matters/building-living/  
http://ec.europa.eu/energy/efficiency/buildings/buildings_en.htm 
La campagna e il concorso “Un mondo come piace a te” 
Il concorso è parte della campagna paneuropea di sensibilizzazione della Commissione europea intitolata “Un mondo come piace 
a te, con il clima che vuoi”, che punta a promuovere idee sul cambiamento climatico che siano pratiche, innovative ed efficienti in 
termini di costi. Sin dal suo lancio nell’ottobre del 2012, la campagna ha raggiunto milioni di europei, attraendo 40.000 “fo llower” 
sui social network, ricevendo il sostegno di 190 organizzazioni partner di tutta Europa e di svariati personaggi celebri, incluso il 
segretario generale dell’ONU Ban Ki-moon e il pluripremiato attore Colin Firth. Il concorso premierà un progetto sul clima per cia-
scuno dei cinque paesi target della campagna – Bulgaria, Italia, Lituania, Polonia e Portogallo – e proclamerà anche un vincitore 
assoluto europeo. Il nome di quest’ultimo sarà annunciato il 7 novembre a Copenaghen nel corso della cerimonia di consegna de i 
Sustainia Awards (Sustainia è anche partner della campagna). I vincitori nazionali saranno ricompensati con una campagna pub-
blicitaria con manifesti nella rispettiva capitale nazionale; il vincitore europeo assoluto riceverà come premio un pacchetto stampa 
europeo. 

http://world-you-like.europa.eu/it/ 

http://world-you-like.europa.eu/it/success-stories/meet-our-jury-members/
http://world-you-like.europa.eu/fileadmin/user_upload/topranked_template_Italy.jpg
http://world-you-like.europa.eu/it/why-it-matters/building-living/
http://ec.europa.eu/energy/efficiency/buildings/buildings_en.htm
http://world-you-like.europa.eu/it/
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ATTUALITA’ 
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Per una legislazione dell'UE più semplice, snella e conveniente  
La Commissione sta semplificando - e addirittura abrogando - norme e regolamenti dell'UE per agevolare la vita alle im-
prese e ai cittadini e favorire la crescita economica. 
Oggi la Commissione ha indicato le nuove misure che intende adottare, settore per settore, per semplificare e anche abrogare 
alcune disposizioni legislative dell'UE, ridurre gli oneri amministrativi a carico delle imprese e agevolare l'attuazione della normati-
va europea. 
Questo esercizio è la colonna portante del programma che la Commissione ha avviato per controllare l'adeguatezza e l'efficacia 
della regolamentazione (REFIT). Per rilanciare la crescita e l'occupazione in 
Europa, è fondamentale disporre di una legislazione adatta ai traguardi da 
raggiungere. 
Il presidente Barroso ha dichiarato: "L'Europa contribuisce a trovare soluzioni 
alle grosse sfide che collettivamente stiamo affrontando. Per essere efficaci, 
però, dobbiamo essere sicuri di concentrarci sulle priorità giuste e di avere una 
giusta quantità di normative. Non tutto ciò che è buono lo è anche su scala 
europea. Dobbiamo quindi riflettere due volte sul se, il quando e il dove inter-
venire a livello dell'UE". 
Il presidente ribadisce quanto dichiarato nel suo discorso sullo stato dell'Unio-
ne dell'11 settembre: "L’UE deve essere grande per le grandi cose e piccola 
per le piccole cose". 
Barroso ha poi aggiunto: "Con REFIT, la Commissione ha intrapreso la più 
vasta operazione mai compiuta finora per rendere la legislazione dell'UE più 
snella e più semplice. La nostra ferma applicazione dei principi di sussidiarietà 
e di proporzionalità non metteranno in discussione gli importanti benefici, per i 
cittadini e per le imprese, della regolamentazione dell'UE, in particolare le nor-
me che costituiscono il fondamento del mercato unico. L'odierno pacchetto 
REFIT fornisce una prospettiva pragmatica sul futuro della regolamentazione 
in Europa, proprio pochi mesi prima delle elezioni europee del maggio 2014". 
Oltre ai progetti, la Commissione ha pubblicato i risultati del riesame della legi-
slazione dell'UE, definendo un ampio ventaglio di misure in corso o proposte. 
La Commissione ha poi annunciato la pubblicazione di un quadro comparativo 
per verificare i progressi realizzati a livello europeo e nazionale. 
Abbiamo già fatto molto, ma occorre concentrarsi di più sulle giuste prio-
rità 
Le piccole imprese beneficiano di molte misure già in atto, studiate per ridurre 
il carico amministrativo, fra cui la fatturazione elettronica dell'IVA e l'esenzione 
o l'applicazione di regimi speciali in settori quali la contabilità, i rifiuti elettronici 
e le statistiche sugli scambi commerciali. 
Fra il 2007 e il 2012 il carico amministrativo è calato del 25%, grazie all'elimi-
nazione di requisiti superflui in materia di relazioni e comunicazione. Per effetto 
di questa riduzione, il PIL dell'UE dovrebbe aumentare dell'1,4%, pari a 150 
miliardi di euro. 
Fra le principali riforme strutturali per semplificare le regole e ridurre i costi: 
l'introduzione di un brevetto unico a livello di Unione europea, la messa a pun-
to di un codice doganale dell'UE e il taglio dei costi connessi alla diffusione 
della banda larga. 
Anche il modo in cui la Commissione prepara le legislazione è profondamente 
cambiato, soprattutto perché rivolge una maggiore attenzione alle esigenze 
delle piccole imprese e utilizza sistematicamente strumenti quali le valutazioni 
di impatto, le consultazioni pubbliche e le analisi. 
In preparazione 
Sono più di venti le iniziative attualmente all'esame per ridurre la burocrazia, 
fra cui misure sulla sicurezza dei beni di consumo e la sicurezza degli animali. 
Per le imprese, una dichiarazione IVA standardizzata potrebbe aiutare a ridurre i costi. 
Entro la fine del 2014 saranno effettuate quasi 50 valutazioni sui carichi normativi, fra cui verifiche programmate sulla normativa in 
materia di salute e sicurezza sul lavoro, i lavoratori interinali e sulla nuova legislazione dell'UE che disciplina i servizi finanziari. 
Infine, la Commissione intende ritirare un certo numero di proposte, rimaste bloccate nell'iter legislativo, e abrogare diverse leggi 
ormai superflue. 
Collaborare con le altri istituzioni dell'UE e i governi europei 
Per garantire il successo del programma avviato dalla Commissione per controllare l’adeguatezza della regolamentazione, le altre 
istituzioni dell'UE e gli Stati membri devono essere altrettanto ambiziosi. 
Grazie alla pubblicazione di un quadro comparativo annuale sarà possibile verificare i progressi compiuti a livello di legislazione 
europea e nazionale e favorire il dialogo fra cittadini, governi, imprese e, più in generale, nella società. 

http://ec.europa.eu/smart-regulation/index_it.htm 

Immigrazione, Iacolino 
(Ppe): “In arrivo dall’Ue 6 

milioni di euro per le 
strutture d’accoglienza” 

“L’Unione europea è pronta a stanziare fino a 6 
milioni di euro sia per adeguare le strutture 

d’accoglienza sia per rafforzare il supporto tecni-
co-logistico riservato a migranti e profughi che 

sbarcano in Sicilia”. Ad annunciarlo è il deputato 
europeo del Ppe, Salvatore Iacolino, vicepresi-
dente della commissione per le Libertà civili, la 

Giustizia e gli Affari interni, che stamattina ha 
tenuto una conferenza stampa nei locali adiacen-

ti alla tensostruttura di Porto Empedocle 
(Agrigento). Dopo un ulteriore sopralluogo pres-

so il centro di accoglienza provvisoria è stata 
confermata - malgrado gli sforzi di forze 
dell’ordine, protezione civile e volontari - 

l’inadeguatezza della struttura, da cui nelle ulti-
me ore sono fuggiti circa 180 migranti. 

“Il commissario europeo per gli Affari Interni, 
Cecilia Malmström, – aggiunge Iacolino – ha 

garantito la disponibilità di tali risorse aggiuntive, 
che potranno essere utilizzate per migliorare 

l’assistenza sanitaria, incrementare l’apporto di 
mediatori culturali e altre figure professionali, e al 
contempo rafforzare le attività di vigilanza, a Por-

to Empedocle così come negli altri siti siciliani”. 
“Lunedì e martedì in Lussemburgo, – conclude 

Iacolino – il governo italiano deve chiedere la 
revisione del regolamento di Dublino affinché, 

nel rispetto dei principi condivisi di solidarietà, i 
profughi, dopo la prima accoglienza, vengano 

distribuiti in tutti gli Stati membri dell’Ue. Merco-
ledì prossimo, infine, al Parlamento europeo 

attendiamo un cambio di marcia dalla Mal-
mström, che ispiri le politiche europee 

sull’immigrazione a responsabilità e solidarietà”. 

http://ec.europa.eu/smart-regulation/index_it.htm
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Tragedia Lampedusa: discorso del Presidente Barroso 
Di seguito riportiamo la traduzione del discorso del Presidente della Commissione europea José Manuel Barroso in occasione 
della sua visita all'isola di Lampedusa. 
Buongiorno, 
Voglio ringraziare il Presidente Letta e il Vice presidente Alfano, così come il sindaco di Lam-
pedusa, per avermi dato l'opportunità di fare questa visita. E' molto importante per me, dopo i 
tragici eventi della settimana scorsa, essere qui oggi. Voglio esprimere, ancora una volta, le 
mie più sentite condoglianze alle famiglie delle persone che hanno perso la vita nella tragedia 
della settimana scorsa e ai loro cari. 
Siamo venuti oggi qui per dire che l'Europa sta con la gente di Lampedusa e con l'Italia. 
Siamo qui per dimostrarvi che l'Europa non è indifferente alla sofferenza dei migranti. 
L'Europa non può voltarsi dall'altra parte mentre barche affondano, distruggendo vite e spe-
ranze. 
Quello che riguarda uno Stato membro dell'UE ci riguarda tutti. 
È quello che significa essere un'Unione, un'Unione fondata su valori quali la dignità umana, la libertà, la democrazia e la solidarie-
tà. 
L'Unione europea non può accettare che migliaia di persone muoiano alle sue frontiere. Qui a Lampedusa, l'Europa e l'Africa con-
dividono una frontiera che promette speranza ma che troppo speso sfocia in tragedie. Le sfide a cui devono far fronte Lampedusa 
e l'Italia sono sfide europee. 
Quello che ho visto oggi mi ha profondamente scioccato e rattristato. Le bare delle vittime, lo sguardo disperato dei superstiti. 
Giovani coraggiosi che abbandonano i loro paesi e le loro famiglie in cerca di fortuna e inseguendo la speranza di un future mi-
gliore. 
Oggi sono stato testimone anche del notevole sostegno e impegno del popolo di Lampedusa, delle ONG qui presenti, della guar-
dia costiera e delle autorità italiane. Desidero ringraziarli tutti a nome della Commissione europea. 
Tragedie come quella cui stiamo assistendo a Lampedusa non nascono in Europa. Affondano le radici nelle condizioni – politiche 
o economiche – disperate che spingono le persone ad abbandonare le loro case e le loro terre. Tragedie che continuano nei pae-
si che queste persone attraversano per raggiungere l'Europa. 
Per questo l'UE non è in grado di offrire soluzione miracolose per porre fine a questo calvario. 
Quello che posso promettere, però, è che la Commissione europea farà tutto il possibile, con i mezzi di cui dispone, per aiutare a 
cambiare le cose. 
Il nostro impegno non comincia oggi. Negli ultimi anni l'Unione europea ha già fatto notevoli sforzi. 
Le nostre capacità di reazione sono migliorate grazie a FRONTEX, l'agenzia europea per la gestione della cooperazione operati-
va alle frontiere esterne, che abbiamo rafforzato di recente. Ma dobbiamo intensificare le nostre azioni. 
- Dobbiamo rafforzare la nostra capacità di ricerca e salvataggio e il sistema di sorveglianza per localizzare le imbarcazioni, così 
da poter lanciare le operazioni di salvataggio e portare le persone in salvo prima che sia troppo tardi. È questa la finalità del siste-
ma "Eurosur", che vogliamo vedere attivo già il 2 dicembre. 
- Dobbiamo proseguire la nostra azione politica e di sviluppo per migliorare le condizioni di vita nei paesi di origine, affinché gli 
abitanti non siano più costretti a fuggire.  
- Dobbiamo intensificare i colloqui con i nostri partner principali e concludere partenariati per la mobilità, in modo da aumentare le 
possibilità di migrare legalmente, ma anche potenziare la nostra azione comune contro i criminali e i trafficanti di esseri umani (ad 
esempio con il Marocco e presto con la Tunisia). 
- Continueremo a impiegare al meglio i fondi europei per i rifugiati e le frontiere proprio per aiutare gli Stati membri in condizioni di 
difficoltà. 
Per questo sono lieto di annunciare che la Commissione europea è pronta a mobilizzare fondi supplementari fino a 30 milioni di 
euro nel 2013 per aiutare i rifugiati in Italia. Lavoreremo a stretto contatto con le autorità italiane per garantire che questo danaro 
serva ad alleggerire la situazione attuale. 
- Infine, continueremo a lavorare per definire una vera politica comune europea su asilo e migrazione. 
Oggi l'Italia è al centro dell'attenzione, ma non dobbiamo dimenticare che anche altri paesi devono far fronte a pressioni migrato-
rie: Malta, la Grecia e la Bulgaria, per citarne solo alcuni. Per trovare risposte a queste sfide comuni occorre lavorare tutti insieme 
con spirito di solidarietà e responsabilità. 
Nella ferma intenzione di proseguire su questa linea, la Commissione si aspetta che gli Stati membri riconoscano che tutto ciò è 
veramente nell'interesse dell'Europa e agiscano di conseguenza. 
Grazie dell'attenzione. 
 

Tragedia di Lampedusa: i deputati chiedono solidarietà e una politica 
europea per l'immigrazione legale 

Nel corso del dibattito di mercoledì con il commissario Cecilia Malmström e con il Vice-Ministro degli Affari Esteri lituano Vytautas 
Leškevičius, i deputatati hanno dichiarato che trovare il modo per evitare altre tragedie - come quella di Lampedusa del 3 ottobre 
scorso - rappresenta una sfida non solo per l'Italia ma per l'intera Unione europea. 
Hanno quindi chiesto una politica comune in materia di migrazione legale, solidarietà con gli Stati membri più esposti ai flussi mi-
gratori e di affrontare il problema alla fonte, con i paesi di origine dei migranti. 
Fra i temi trattati nel dibattito sono stati discussi Frontex, per la rilevazione di piccole navi pronte a partire per attraversare il Medi-
terraneo, la necessità di un sostegno politico e delle risorse, nonché una maggiore cooperazione con i paesi terzi (sia di origine 
sia di transito). Infine, l'Aula ha ricordato che non bastano le parole di solidarietà, ma bisogna agire. 

http://www.europarl.europa.eu/pdfs/news/expert/infopress/20131004IPR21528/20131004IPR21528_it.pdf  
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Ora è legge la proposta della Commissione che garantisce il diritto  
dei cittadini di avere accesso ad un avvocato 
A seguito dell’approvazione data dal Consiglio dei ministri, è stata adottata la proposta della Commissione europea che garanti-
sce il diritto di tutti i cittadini dell’Unione europea di ottenere l’assistenza legale di un difensore in un procedimento penale. 
L’intervento del Consiglio è giunto dopo il voto del Parlamento europeo, che ha approvato il testo della direttiva il 10 settembre 
scorso (MEMO/13/772). In pratica, questo comporta che in futuro a tutti gli indagati — ovunque si trovino nell’Unione europea — 
sarà garantito il diritto di essere assistiti da un difensore sin dalle prime fasi del procedimento e fino alla sua conclusione. Se un 
indagato viene arrestato, le nuove norme garantiranno che gli venga data la possibilità di comunicare con i propri familiari. Se si 
trova all’estero, il cittadino avrà il diritto di mettersi in contatto con il consolato del proprio paese d’origine. 
“Questa legge rappresenta una vittoria per la giustizia e per i diritti dei cittadini nell’Unione europea,” ha dichiarato Viviane Re-
ding, Vicepresidente e Commissaria UE per la Giustizia. “Questa è la terza proposta della Commissione europea per garantire i l 
diritto a un processo equo alle persone in tutta l’UE, sia nel proprio paese che all’estero. Stiamo mantenendo la nostra promessa 
di rafforzare i diritti dei cittadini ovunque in Europa. E per «noi» intendo anche i membri del Parlamento europeo e i ministri degli 
Stati membri. In particolare desidero ringraziare la relatrice on. Oana Antonescu e il ministro Alan Shatter per il loro impegno e la 
celerità con cui hanno lavorato a questa importante proposta. Ora tocca agli Stati membri non perdere tempo e dare attuazione a 
questa direttiva nei loro ordinamenti nazionali quanto prima, a beneficio dei cittadini europei.” 
Adottata oggi, la legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’UE nel giro di qualche settimana, dopo di che gli Stati membri 
avranno tre anni per attuarla nel diritto nazionale. Secondo le stime, una volta in vigore la nuova legge si applicherà a 8 milioni di 
procedimenti penali ogni anno nei 28 Stati membri dell’UE. 
Contesto 
Quella sul diritto di accesso a un difensore (IP/11/689) è la terza di una serie di proposte – ormai tutte adottate – dirette a garanti-
re diritti minimi ad un processo equo ovunque nell’Unione europea. Le altre sono la proposta sul diritto alla traduzione e 
all’interpretazione, adottata nel 2010 ( IP/10/1305) e quella sul diritto all’informazione nei procedimenti penali, adottata nel 2012 
( IP/12/575). La Commissione è fermamente decisa a continuare su questa tabella di marcia con un’altra serie di diritti relativi ad 
un processo equo per i cittadini, prevista per il prossimo autunno. 
L’accesso a un difensore è un diritto essenziale per creare la fiducia nello spazio unico di giustizia dell’Unione europea, special-
mente nei casi in cui gli indagati sono arrestati a seguito di un mandato d’arresto europeo (IP/11/454). La Commissione sta lavo-
rando per definire norme minime comuni sui diritti processuali nei procedimenti penali, affinché i diritti fondamentali degli indagati 
e degli imputati siano adeguatamente protetti in tutta l’UE. 
Ogni anno sono più di 8 milioni i procedimenti penali nell’Unione. Il diritto di difesa per chiunque sia sospettato di un reato è am-
piamente riconosciuto come un elemento fondamentale di un processo equo, ma le condizioni a cui gli indagati possono consulta-
re un avvocato differiscono tra Stati membri. Ad esempio, la persona sospettata di un reato può non essere in grado di incontrare 
un avvocato durante gli interrogatori di polizia, o di mantenere riservati i suoi contatti con il difensore; inoltre, chi è oggetto di un 
mandato d’arresto europeo attualmente non può beneficiare di un difensore nel paese in cui è stato emesso il mandato fino a 
quando non venga consegnato a tale paese. 
Divergenze analoghe sussistono quanto al diritto dell’indagato di informare i familiari, il datore di lavoro e il proprio consolato 
dell’avvenuto arresto: talvolta questo diritto non viene riconosciuto, o lo è solo in una fase successiva del procedimento, oppure 
gli indagati non sono informati del fatto che i loro familiari sono stati contattati. 
Nella pratica, la direttiva garantirà questi diritti: 

istituendo il diritto all’accesso a un difensore sin dalla prima fase dell’interrogatorio di polizia e durante tutto il corso del proce-
dimento penale; 

riconoscendo all’indagato il diritto di conferire in modo confidenziale e adeguato con il suo difensore per esercitare effettiva-
mente i diritti della difesa; 

consentendo all’avvocato di svolgere un ruolo attivo durante l’interrogatorio; 
assicurando che, in caso di arresto dell’indagato, qualcuno, ad esempio un familiare, possa esserne informato e che 

l’indagato abbia l’opportunità di comunicare con i propri familiari; 
consentendo a persone indagate all’estero di essere in contatto con il consolato del loro paese e di ricevere visite; 
offrendo alle persone oggetto di un mandato d’arresto europeo la possibilità di ricevere consulenza legale sia nel paese in cui 

è effettuato l’arresto che in quello in cui è stato spiccato. 
Il diritto a un processo equo e i diritti della difesa sono sanciti dagli articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 
europea, ma anche dall’articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (CEDU). Il diritto di comunicare con un terzo è 
una delle garanzie importanti contro i maltrattamenti vietati dall’articolo 3 della CEDU. 
http://ec.europa.eu/justice/criminal/criminal-rights/index_en.htm 
 

Annunciati i vincitori della Terza edizione 2013 del concorso  
“Una vignetta per l’Europa” 
Un’Europa senza leadership. Questo il messaggio contenuto nella vignetta che si è aggiudicata il vincitore 
della terza edizione del concorso “Una vignetta per l’Europa”. La vignetta di Gianfranco Uber (pubblicata sul 
sito www.radio3.rai.it ) ritrae un personaggio senza testa – simboleggiante l'Unione europea -  durante la pre-
miazione per il Nobel per la Pace. La quarta edizione del concorso verrà lanciata nell'aprile 2014 e la premia-
zione si svolgerà a Ferrara, in occasione del Festival internazionale, durante il primo week-end di Ottobre 2014. Il catalogo delle 
vignette del concorso è scaricabile - con licenza Creative Commons - sul sito della Rappresentanza in Italia della Commissione 
europea all'indirizzo seguente: http://ec.europa.eu/italia/documents/catalogovignette2013.pdf  
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Situazione occupazionale e sociale dell’UE: la rassegna trimestrale 
sottolinea la fragilità della ripresa economica e un divario persistente 
all'interno dell'UEM 
Una fragile ripresa economica potrebbe cominciare ad attecchire nell’Unione europea, ma esistono 
divergenze persistenti fra i paesi, in particolare all’interno della zona euro, secondo quanto emerge 
dall'ultima rassegna trimestrale sulla situazione occupazionale e sociale pubblicata dalla Commis-
sione europea. La rassegna sottolinea inoltre che le condizioni sociali e del mercato del lavoro resta-
no critiche e che per realizzare l'obiettivo di una crescita inclusiva saranno necessari ulteriori investi-
menti strategici e riforme strutturali. 
La Commissione ha affrontato queste divergenze mediante il Pacchetto sull'occupazione dell'aprile 
2012, una serie di raccomandazioni specifiche per paese volte a far fronte alla segmentazione del 
mercato del lavoro, a promuovere riforme fiscali favorevoli all'occupazione, a garantire una maggiore 
efficacia dei servizi pubblici per l'impiego e a adeguare i sistemi di istruzione e di formazione per 
rispecchiare le necessità dei datori di lavoro; il suddetto pacchetto contiene inoltre la Garanzia per i giovani, che comprende grup-
pi d'azione incaricati di aiutare gli Stati membri a orientare l'allocazione dei fondi strutturali UE per affrontare il problema della 
disoccupazione giovanile e per adottare misure atte ad agevolare la libera circolazione dei lavoratori, quali la riforma della rete 
EURES per la ricerca di un impiego. Queste misure saranno integrate dallo sviluppo di una dimensione sociale dell’Unione eco-
nomica e monetaria (UEM), attraverso una maggiore efficacia nel monitoraggio e nella valutazione dei potenziali squilibri occupa-
zionali e sociali; l'argomento è oggetto una comunicazione che la Commissione adotterà il 2 ottobre. 
László Andor, Commissario europeo per l’Occupazione, gli affari sociali e l’inclusione, ha commentato: "Non c'è spazio per 
l’autocompiacimento: troppe persone si trovano a subire le gravi conseguenze sociali della crisi, e dobbiamo accelerare gli inve-
stimenti sociali e il sostegno alla creazione di posti di lavoro. Una ripresa sostenibile richiede ulteriori progressi nella riforma 
dell'Unione economica e monetaria, il che significa anche prestare maggiore attenzione all’occupazione ed ai problemi sociali e 
coordinare più da vicino le politiche occupazionali e sociali. Dobbiamo essere in grado di individuare e affrontare le principali 
sfide occupazionali e sociali, invece di lasciare che si aggravino le disparità all'interno dell'Europa." 
Sebbene si siano alcuni segnali di una timida ripresa, la rassegna trimestrale sottolinea che le condizioni sociali e del mercato 
del lavoro rimangono molto difficili: 
·                     il tasso di disoccupazione giovanile ha raggiunto livelli senza precedenti – con una media del 23% per l’UE 
nel suo complesso, che raggiunge il 63% in Grecia; 
·                     il tasso di disoccupazione di lunga durata è aumentato nella maggior parte degli Stati membri ed ha raggiunto 
un livello record in tutta l'UE. Sono aumentati la disoccupazione strutturale e gli squilibri, sia quantitativi che qualitativi, tra la do-
manda e l'offerta di manodopera; 
·                     la perdita netta di posti di lavoro ha coinciso con l'aumento degli impieghi precari — sono infatti cresciuti i lavori 
a tempo parziale, specie il part-time involontario, sebbene la quota di contratti a tempo determinato nell'UE sia diminuita, vittima 
anch'essa della contrazione economica. 
·                     La povertà è aumentata nell’UE dal 2007. I redditi delle famiglie sono in declino e il 24,2% della popolazione 
dell’UE è ora a rischio di povertà o di esclusione. I bambini sono particolarmente colpiti, in quanto sono aumentati sia la di-
soccupazione sia il numero di famiglie senza lavoro, oltre alla povertà lavorativa. 
C'è bisogno di ulteriori investimenti e riforme sociali 
In questa fase di avvio della ripresa economica le politiche attive del mercato del lavoro, come gli incentivi all’assunzione, la 
riduzione dell’imposizione fiscale per i lavoratori a bassa retribuzione, l'assistenza personalizzata per la ricerca di un lavoro e la 
formazione, sono fattori decisivi nel facilitare l'accesso all'occupazione per molte persone e nell'impedire che i disoccupati di lun-
go termine e le persone alla fine del loro corso di studi rinuncino a cercare un impiego. Un maggior numero di persone occupate 
contribuisce ad una maggiore stabilità dei bilanci e all'aumento della capacità di spesa delle famiglie, consentendo così una soli-
da ripresa delle attività produttive. 
Occorre dedicare particolari energie all'attuazione della Garanzia per i giovani, iniziativa adottata dal Consiglio dei ministri 
dell'UE nell'aprile 2013 e approvata dal Consiglio europeo del 27/28 giugno. Per molti paesi, tale iniziativa richiederà riforme strut-
turali quali il rafforzamento dei servizi pubblici per l’impiego, l’istituzione di solide partnership tra le autorità pubbliche preposte 
all’occupazione e all’istruzione, nonché maggiori investimenti in programmi di formazione e di apprendistato. Nei prossimi mesi gli 
Stati membri dovranno presentare i rispettivi piani nazionali di attuazione della Garanzia per i giovani. 
Gli Stati membri dovrebbero inoltre continuare a modernizzare i rispettivi sistemi previdenziali nazionali per aumentare 
l’efficienza delle risorse disponibili ed ottenere il massimo risultato in termini di inclusione economica e sociale. I sistemi di prote-
zione sociale dovrebbero rispondere alle esigenze delle persone in tutti i momenti critici della loro vita. La Commissione ha forni-
to indicazioni per migliorare gli investimenti sociali attraverso il Pacchetto sugli investimenti sociali, adottato nel febbraio 2013, 
che contiene raccomandazioni specifiche per affrontare il problema della povertà infantile e dei senzatetto. 
Il divario tra i paesi della zona euro pregiudica l'UEM 
L’ultima rassegna trimestrale sottolinea l'esistenza di divergenze persistenti tra i paesi, specialmente all'interno della zona euro: 
·                     il tasso di disoccupazione nelle regioni meridionali e periferiche della zona euro ha raggiunto una media del 17,3% 
nel 2012, rispetto al 7,1 % nelle regioni settentrionali e centrali della zona euro; 
·                     il tasso medio di giovani non occupati né impegnati in corsi di studio o formazione (cosiddetti NEET) ha raggiunto il 
22,4% nelle regioni meridionali e periferiche, contro l’11,4% in quelle settentrionali e centrali; 
·                     La povertà è aumentata nei due terzi degli Stati membri, ma non nel terzo restante. 

Continua a pag.9 
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Le divergenze economiche e sociali rappresentano le sfide principali per l’UEM. Gli scarsi risultati in campo sociale ed occupa-
zionale non solo colpiscono gli Stati membri direttamente interessati, ma si estendono anche ai paesi che hanno conseguito mi-
gliori risultati attraverso una riduzione della domanda aggregata e della produttività e un aumento dei tassi di interesse dovuto 
all'instabilità politica e ad un'erosione della fiducia nell'euro e nell'UE. 
Un'Unione economica e monetaria solida, caratterizzata da una dimensione sociale, richiede un miglioramento del controllo e 
della valutazione dei potenziali squilibri sociali e occupazionali di maggior rilievo per gli Stati membri, associato ad un maggiore 
coordinamento delle politiche occupazionali e sociali con l'obiettivo di garantire, nell'interesse dell'UEM nel suo complesso, una 
risposta efficace e tempestiva a tali problemi. La raccomandazione Garanzia per i giovani e l’accordo di avviare un’iniziativa per 
l’occupazione giovanile, con una dotazione di 6 miliardi di EUR, sono esempi di questa azione collettiva che si propone di risolve-
re un’importante sfida occupazionale e sociale che colpisce in modo sproporzionato alcune parti dell’UEM. 
Tali questioni vengono affrontate nella comunicazione sulla dimensione sociale della UEM adottata dalla Commissione il 2 otto-
bre: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-893_en.htm 
 

La forte stagione turistica in Europa dà un impulso all'economia  
e all'occupazione in stato di necessità 
Nonostante la crisi economica, l'Europa rimane una delle destinazioni preferite. Il flusso di turisti internazio-
nali in Europa è aumentato del 5% nel primo semestre del 2013, con i migliori risultatiregistrati nell'Euro-
pa centrale e orientale (+9%), seguita dall'Europa meridionale e mediterranea (+6%) 
La Spagna resta la destinazione preferita, seguita da Italia, Francia, Austria, Germania, Grecia e Regno 
Unito, ma anche i paesi orientali, come Lituania, Slovacchia e Lettonia, hanno registrato una congrua cre-
scita.Decine di migliaia di posti di lavoro sono inoltre attualmente disponibili nel settore del turismo in Europa, una potenziale fon-
te di sollievo per gli oltre 26 milioni di europei senza lavoro. L'occupazione nel settore del turismo è particolarmente attraente per i 
giovani lavoratori, colpiti da un tasso di disoccupazione del 23,5% (che in alcune zone raggiunge l'esorbitante percentuale del 
50%). Sebbene esistano posti di lavoro nel settore del turismo, l'incontro tra potenziali datori di lavoro e lavoratori qualificati in 
tutta Europa si rivela spesso difficile. Per promuovere l'occupazione e la mobilità nel settore del turismo, la Commissione europea 
ha introdottoEURES, il primo portale del lavoro paneuropeo, che offre attualmente diverse posizioni professionali nel settore del 
turismo. Il portale consentirà presto di effettuare una ricerca più specifica nell'ambito delle competenze del settore del turismo. 
Antonio Tajani, Vicepresidente della Commissione europea e Commissario responsabile per l'Industria e l'imprenditoria, ha affer-
mato: "Oggi festeggiamo la Giornata mondiale del turismo. In questa occasione, sono molto lieto di poter comunicare cifre positi-
ve per la prima parte della stagione turistica di quest'anno — specialmente perché arrivano in un momento in cui la maggior parte 
dei paesi membri dell'UE fa fronte a un alto tasso di disoccupazione e a difficoltà economiche. Il turismo è sempre stato una delle 
priorità del mio programma, in quanto dà lavoro a quasi 20 milioni di persone ed è collegato ad altri settori chiave, quali la cultura, 
il settore alimentare, la moda, l'edilizia e i trasporti. Dobbiamo continuare a cercare modi per far prosperare il settore turistico in 
Europa. La nostra iniziativa di semplificazione del rilascio dei visti, volta ad attirare più turisti provenienti dalle economie emergen-
ti, è un buon esempio di iniziativa congiunta finalizzata ad eliminare le barriere politiche e amministrative per stimolare la crescita 
economica." 
I migliori risultati in tutta Europa: Tra i paesi mediterranei, è la Spagna ad aver conquistato il primo posto nel 2013: 34 milioni 
di turisti tra gennaio e luglio e un aumento dei visitatori internazionali del 4% rispetto all'anno scorso2. Il turismo in Grecia è au-
mentato del 9,2%, con circa 7 milioni di turisti in sette mesi. Anche Malta (+10 %) e il Portogallo (+8 %) hanno registrato una cre-
scita vigorosa. Nell'Europa settentrionale i risultati sono stati buoni ma più modesti (+3%), tranne per il Regno Unito, che ha regi-
strato un incremento del 4% in seguito alle Olimpiadi estive di Londra del 2012. La Francia ha visto un aumento dei visitatori inter-
nazionali durante la stagione estiva, che ha compensato il calo dei turisti locali. 
I migliori successi nell'Europa centrale e orientale si sono registrati in Slovacchia (+19%), Lettonia (+11%) e Lituania (+9%). Risul-
tati promettenti vengono anche dal nuovo Stato membro dell'UE: la Croatia. Il paese ha registrato un aumento delle visite pari al 
5,4% e un aumento dei pernottamenti del 3,3% rispetto al 2012. Nel solo mese di agosto, gli arrivi registrati in Croazia hanno su-
perato del 10% i dati dell'anno precedente. Meno soddisfacenti i dati emersi da Cipro, dove il flusso turistico è diminuito del 5,8% 
nell periodo gennaio — luglio 2013. 
Questi nuovi dati dell'UNWTO World Tourism Barometer, assieme a quelli provenienti dagli uffici di turismo e dagli uffici statistici 
nazionali, confermano i risultati evidenziati dall'indagine Flash Eurobarometro intitolata Atteggiamento degli europei nei confronti 
del turismo (IP/13/200) e riflettono i dati della stagione invernale e primaverile, indicanti una tendenza positiva già dall'inizio 
dell'anno. 
Maggiore traffico aereo anche negli aeroporti europei: Gli indicatori chiave dell'industria aeronautica confermano questa ten-
denza positiva: i viaggi lungo le rotte europee sono cresciuti a un tasso leggermente maggiore nel 2013 rispetto all'anno prece-
dente. Ad esempio, quasi due milioni di visitatori stranieri sono atterrati nell'aeroporto principale della Grecia durante l'estate, un 
grande impulso per il paese mediterraneo, che fa leva anche sul turismo per risollevarsi dalla crisi economica. Malta ha registrato 
il mese migliore in assoluto per il suo aeroporto: soltanto in agosto 500.000 passeggeri3hanno transitato attraverso l'aeroporto 
internazionale dell'isola. 
Il futuro: semplificare il rilascio dei visti per attirare un numero ancora maggiore di turisti 
Nell'intento di sviluppare ulteriormente il potenziale turistico dell'Europa, la Commissione europea sta preparando una revisione 
del codice dei visti entro della fine di quest'anno. Il suo obiettivo è semplificare e migliorare le procedure di rilascio dei visti, in 
particolare per i turisti provenienti dalle economie emergenti come la Cina e la Russia, garantendo al tempo stesso adeguati livelli 
di sicurezza nell'UE. Negli ultimi quattro anni, il numero di visitatori russi e cinesi nell'UE è raddoppiato e anche i flussi dall'India 
stanno aumentando rapidamente. Molti potenziali viaggiatori provenienti da paesi al di fuori dell'UE si imbattono tuttavia in ostaco-
li per ottenere un visto quando decidono di passare le vacanze in Europa. La nuova iniziativa mira ad eliminare la gravosa proce-
dura di rilascio dei visti e ad attirare un numero ancora maggiore di turisti stranieri verso le montagne, le città e i litorali europei. 

http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=6966 
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http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-893_en.htm
https://ec.europa.eu/eures/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-878_it.htm#footnote-2
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-200_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=6891&tpa=0&tk=&lang=it
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=6867&tpa=0&tk=&lang=it
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-878_it.htm#footnote-3
http://ec.europa.eu/enterprise/magazine/articles/industrial-competitiveness/article_11088_it.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=6966


Approvati il programma per la ricerca e l’innovazione Horizon 2020  
e il programma COSME per le PMI 
Il Comitato Industria e Ricerca del Parlamento Europeo ha approvato il programma per la ricerca e l’innovazione Horizon 2020 e il 
programma COSME per le PMI. La votazione finale nella sessione plenaria del Parlamento e il Consiglio dei Ministri si svolgerà 
dopo l’approvazione del bilancio UE a lungo termine. Si prevede un bilancio 2014-2020 di 77 miliardi di euro per Horizon 2020 e 
di 2 miliardi di euro per COSME. 

http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20130617IPR12353/html/EU-programmes-for-research-and-small-
firms-in-2014-2020-approved 

 

YELL2 Young Europeans Love Languages  
(I giovani d'Europa amano  le lingue) 

Scopo principale di YELL2 è di condividere i risultati raggiunti dalla rete YELL, insignita del Label europeo delle lingue Label euro-
peo delle lingue nel 2011, e di rafforzare ulteriormente l'esistente Centro di documentazione virtuale raccogliendo e disseminando 
le migliori prassi nell'apprendimento delle lingue in tutta Europa. YELL2 incoraggia infatti un insegnamento delle lingue creativo 
tale da ispirare e motivare gli studenti ad apprenderle con risultati sempre migliori. YELL 2 consente a insegnanti e responsabili 
dell'istruzione di condividere le proprie migliori prassi in un ampio contesto. Per partecipare è necessario iscriversi alla rete 
YELL, per ricevere informazioni e aggiornamenti sulle novità nel settore dell'insegnamento e apprendimento linguistico. E’ possi-
bile inoltre accedere al ben fornito Centro di documentazione virtuale. e inserire i propri contributi compilando il formulario online. 
Ogni mese verrà selezionato un esempio di migliori prassi che sarà inserito nel bollettino inviato per e-mail ad un vasto pubblico 
europeo. 

http://ec.europa.eu/languages/news/20130930_it.htm 
 

Emily O'Reilly prende funzione come Mediatrice europea 
A seguito della sua elezione ad opera del Parlamento europeo in luglio, Emily O'Reilly si è dimessa da Media-
trice irlandese e ha preso funzion e come Mediatrice europea il primo ottobre 2013. O’Reilly succede a P. 
Nikiforos Diamandouros che si è ritirato a vita privata dopo aver servito come Mediatore europeo per oltre 
dieci anni. Ogni anno, il Mediatore europeo riceve circa 2500 denunce da cittadini, imprese, ONG, università, 
enti pubblici locali e altre entità. Ogni anno, l’istituzione apre più di 450 indagini. Molte di queste sono basate 
su denunce relative alla mancanza di trasparenza nelle istituzioni della UE, incluso il rifiuto di accesso a docu-
menti o informazioni. Altri casi riguardano problemi con programmi o progetti dell’Unione o conflitti di interessi 
della amministrazione UE. 

http://europa.eu/rapid/press-release_EO-13-14_it.htm 
 

“Opening Up Education” 
Si chiama “Opening Up Education” il nuovo piano della Com-
missione Europea per l’innovazione e lo sviluppo di compe-
tenze digitali in scuole e università dei Paesi UE. Da realiz-

zare attraverso la diffusione nelle istituzioni educative di tecnologie ICT, 
banda larga e risorse online. Mentre società ed economia sono sempre più 
integrate con l’ICT, nell’Unione Europea la scuola e l’università non sem-
brano in grado di reggere il passo. Opening Up Education mira a colmare 
questo gap. L’iniziativa è promossa congiuntamente dal commissario UE 
per l’Istruzione, la cultura, il multilinguismo e la gioventù Androulla Vissiliou 
e dal vicepresidente e responsabile per l’Agenda digitale Neelie Kroes. Il 
piano sarà accompagnato anche da un sito web, Open Education Europa, 
per la condivisione di risorse educative da parte degli studenti, degli opera-
tori del settore, degli istituti scolastici e degli atenei. La situazione di par-
tenza non è certo delle migliori. Più del 60 per cento delle scuole elemen-
tari in Europa non dispongono di tecnologia digitale moderna: niente ban-
da larga, niente sito, niente ambiente di apprendimento virtuale. Un dato 
che migliora solo di poco per le scuole medie e superiori. Secondo una 
ricerca dello scorso Aprile, nell’UE il 20 per cento degli studenti di scuola 
secondaria non ha mai (o quasi) utilizzato un pc durante le lezioni. Libri di 
testo digitali, software per esercizi, giochi didattici e podcast vari rimango-
no sconosciuti per una percentuale altissima di studenti europei: dal 50 
all’80 per cento. Anche perché il 70 per cento degli insegnanti delle scuole 
primarie e secondarie dell’UE non si considera sufficientemente compe-
tente in materia e desidererebbe una formazione ad hoc. Sul fronte delle 
università, invece, il piano UE Opening Up Education vuole stimolare la 
diffusione dei MOOC (corsi online gratuiti) per rendere la formazione terziaria davvero accessibile a tutti, e il trasferimento di abili-
tà e conoscenze immediatamente spendibili nel mondo del lavoro. 

http://www.universita.it/piano-ue-opening-up-education/ 
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"Molto più di un pacchetto  
regalo!" nella tua città  

Mani Tese ha bisogno del tuo supporto: dal 30 no-
vembre al 24 dicembre saremo presenti in 85 libre-

rie di tutta Italia con la campagna “Molto più di un 
pacchetto regalo!”. 

Impacchetteremo i regali dei clienti delle librerie e 
sosterremo i progetti di Mani Tese in Guatemala, 

Guinea Bissau e India. 
 Saremo anche nella tua città ed è per questo che ti 
chiediamo di fare VOLONTARIATO con noi, bastano 
poche ore del tuo tempo!   Partecipa e aiutaci a coin-
volgere nuove persone in questa straordinaria espe-

rienza di solidarietà! 
Fate “Mi piace” sulla pagina di Mani Tese per sapere 

sempre tutte le novità sull’iniziativa. 
Segnala la tua disponibilità COMPILANDO 

IL MODULO ONLINE e per qualsiasi informazione, 
CONTATTACI! 

 Mani Tese Ufficio Volontariato Tel. 02 40 75 165 
volontari@manitese.it www.manitese.it  Facebo-

ok www.facebook.com/ManiTese Twitter twitter.com/
ManiTese 

http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20130617IPR12353/html/EU-programmes-for-research-and-small-firms-in-2014-2020-approved
http://www.europarl.europa.eu/news/en/news-room/content/20130617IPR12353/html/EU-programmes-for-research-and-small-firms-in-2014-2020-approved
http://www.yell2-project.eu/en/join-our-network/index.html
http://www.yell2-project.eu/en/join-our-network/index.html
http://www.yell-project.eu/en/top-menu-en/virtual-documentation-center/vdc
http://ec.europa.eu/languages/news/20130930_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_EO-13-14_it.htm
http://www.universita.it/piano-ue-opening-up-education/
https://mapsengine.google.com/map/viewer?mid=znsH0O3TkIAE.kuzCerY-i7Ng
https://www.facebook.com/ManiTese
https://docs.google.com/forms/d/1rQZtAd4Yk1BJQFLE9Mm7xqZYneQKk5ptah8tAgdCyOM/viewform
mailto:volontari@manitese.it
http://www.manitese.it/
https://www.facebook.com/ManiTese
https://twitter.com/ManiTese


Toolkit, “Joining up fundamental rights” 
L’Agenzia dell’Unione Europea per i Diritti Fondamentali (FRA) ha lanciato un pratico 
toolkit, “Joining up fundamental rights”, per implementare i diritti fondamentali a tutti i 
livelli e i settori pubblici. Il to olkit offre consulenza su come integrare i diritti fondamentali 
nei processi decisionali, la fornitura dei servizi e le prassi amministrative. Esplorando i 
cinque strumenti a disposizione, gli utenti potranno usufruire di una serie di esempi pratici e imparare a valutare il rendimento 
della loro organizzazione utilizzando una checklist per argomenti. 

http://fra.europa.eu/en/joinedup/home 
 

L'Europa cerca la capitale dell'innovazione 
La Commissione europea ha avviato la ricerca della prima iCapital, la capitale europea 
dell’innovazione. Il premio ricompensa la città che adotta il miglior “ecosistema innovativo” 
per collegare cittadini, organismi pubblici, università e imprese.  
 Considerato che il 68% della popolazione dell’UE attualmente risiede in zone urbane, sono 
queste le aree che contribuiranno maggiormente a rendere l’Europa più innovativa. Le città 
promuovono l’innovazione nell’erogazione dei servizi ma il punto essenziale è costituito 
dalla creazione di un ambiente propizio affinché altri innovino e si creino collegamenti fra 
pubblico e privato. Una giuria di esperti indipendenti selezionerà la vincitrice nella primavera 

2014 e la città prescelta riceverà 500.000 euro a sostegno dei propri sforzi. Il termine per la presentazione delle domande scade il 
3 dicembre 2013.  Le città saranno valutate, da un lato, sulle iniziative intraprese e sui risultati ottenuti e, dall’altro, sulle idee in 
cantiere per rafforzare la capacità innovativa. Dovranno dimostrare di seguire una strategia globale che sia: 
innovativa - in termini di concetti, processi e strumenti; 
illuminante – per attrarre talenti, finanziamenti, investimenti nonché impegno e coinvolgimento dei cittadini; 
integrata – che dimostri di richiamarsi agli obiettivi della strategia Europa 2020, cioè una crescita intelligente, sostenibile e inclusi-

va in tutta l’Europa; 
interattiva – per costruire una comunità per l’innovazione all’interno della città e con altre città. 
 La gara è aperta alle città di tutti gli Stati membri dell’UE o di paesi associati al programma quadro di ricerca dell’UE. Il premio è 
riservato a città di oltre 100.000 abitanti e per iniziative in corso almeno dal 1° gennaio 2010. I paesi dove non vi sono città di oltre 
100.000 abitanti possono candidare la città più grande. Le città candidate sono invitate a consultare il sito web dedicato al premio 
iCapital per saperne di più circa le regole e le condizioni. Eventuali quesiti relativi alle candidature possono essere inviati anche al 
seguente indirizzo: rtd-i-capital@ec.europa.eu. 
 Contesto: L’innovazione rappresenta il fulcro della crescita economica e della competitività e come tale costituisce il cuore della 
strategia Europa 2020. L’Unione europea si è posta l’obiettivo di diventare un’”Unione dell’innovazione”. L’UE promuove lo sv ilup-
po urbano intelligente e sostenibile per mezzo delle proprie strategie di ricerca e innovazione, nonché grazie alle politiche regio-
nali. Il prossimo programma di ricerca e innovazione dell’UE, Orizzonte 2020, interesserà il periodo 2014-2020 e si concentrerà 
più che mai sul finanziamento dell’intera catena dell’innovazione, dalla scoperta scientifica allo sviluppo “vicino al mercato”. Anche 
i finanziamenti relativi alle politiche di coesione territoriale regionale in futuro saranno incentrati maggiormente sulla ricerca e 
l’innovazione, ad esempio sulla costruzione di infrastrutture di ricerca. 

 
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?section=icapital  

 

In Europa con il vostro Amico a 4 zampe 
I cittadini dell’UE possono viaggiare liberamente con gatti, cani o furetti, ammesso che 
siano muniti del passaporto europeo per gli animali da  compagnia. È disponibile presso 
qualsiasi veterinario autorizzato e deve contenere informazioni dettagliate, che attestino 
che l’animale è stato vaccinato contro la rabbia. Per maggiori informazioni: http://
bit.ly/184e4KT 
 

Progetto Media Diaries 
Il progetto Media Diaries , promosso dalla Commissione Europea, Direzione Generale per Educazione e Cultura, Creative Europe 
Programme, si propone di indagare su come i più giovani trascorrono il loro tempo libero, con un occhio di riguardo per l’uti lizzo 
dei media e la loro conoscenza della dimensione culturale. Partito nel 2013, la sua conclusione è prevista nell’Ottobre dello stes-
so anno. Il progetto è indirizzato a tutti i paesi membri dell’Unione e si sviluppa parallelamente allo studio ‘Presente e Futuro dei 
consumatori audiovisivi’ che è in corso, sotto la supervisione della Commissione. Mentre lo studio ha scopi più generali, Med ia 
Diaries contribuirà ad avere un quadro più chiaro sul tempo effettivamente trascorso nell’ ambito dei media da parte dei più giova-
ni. Nello specifico, il media diary è un mezzo utile a tracciare l’uso dei media da parte degli studenti, tenendo conto dell’attività, 
della piattaforma o mezzo tramite il quale il contenuto è fruito, del genere di informazione, del tempo e/o ambiente di utilizzo, e 
delle ragioni della scelta fatta. Il tutto verrà annotato nel loro diario online per una settimana. Il progetto prevede anche la visione 
del film ‘Io sono Lì’, vincitore del Premio Lux assegnato dal Parlamento europeo nel 2012.  Seguirà un dibattito in sala per testare 
il gradimento della pellicola. Sulla base delle varie informazioni raccolte, gli studenti saranno poi invitati a compilare un questiona-
rio online. I risultati del progetto saranno valutati e pubblicati verso la fine dell’anno. Le città europee coinvolte sono 16, tra cui 
Torino, Milano e Bologna. 

http://www.media-italia.eu/news/448/progetto-media-diaries.htm  
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“Giornata di  formazione a Montecitorio” 
Anche per l'anno scolastico 2013-2014, la Camera dei deputati, con la collaborazione del  Ministero dell’Istruzione, dell’Università 
e della Ricerca, ripropone il programma “Giornata di  formazione a Montecitorio” per avvicinare le Istituzioni parlamentari al 
mondo della Scuola. L’iniziativa è diretta agli studenti, coordinati da uno o più docenti, delle classi, o gruppi interclasse, dell'ulti-
mo biennio delle scuole secondarie di secondo grado, nel limite di 30-40 alunni. Possono partecipare le classi che abbiano affron-
tato, nell’ambito di un progetto formativo, studi sul  sistema istituzionale o approfondito temi collegati all'attualità politico-
parlamentare, sviluppando  un lavoro di ricerca da presentare sotto forma di tesina, dossier di documentazione o proposta di leg-
ge accompagnata da una relazione introduttiva e suddivisa in articoli. Nel periodo da ottobre a dicembre 2013, partecipano al 
programma classi già selezionate nel precedente anno scolastico 2012-2013. Successivamente, da gennaio a maggio 2014, par-
tecipano  classi scelte tra quelle selezionate dagli Uffici Scolastici Regionali, sulla base delle domande presentate. 
Entro il 16 dicembre 2013 ogni Ufficio Scolastico Regionale seleziona i lavori, da 4 a 6 per  regione, da trasmettere al Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Le domande di partecipazione per l'anno 2014 vanno presentate entro il 2 Di-
cembre ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali. 

http://mediarepository.indire.it/iko/uploads/allegati/MSYDUFLC.pdf 
 

UN PRESIDIO ANTIRACKET FAI IN OGNI SEDE DI CONFINDUSTRIA SICILIA 
Un presidio della Fai in ogni sede siciliana di Confindustria. D'ora in  avanti la Federazione delle associazioni antiracket e antiusu-
ra italiane  avrà la possibilità di accompagnare e sostenere, ancora più da vicino, gli  imprenditori che decideranno di ribellarsi al 
racket. È questa la decisione  presa oggi dal Direttivo che Confindustria Sicilia ha deciso di tenere a  Trapani, la territoriale guida-
ta dall'imprenditore Gregory Bongiorno, che  qualche settimana fa ha denunciato e fatto arrestare i suoi estorsori. "Sono contento 
- ha commentato Bongiorno - che questa iniziativa parta da  Trapani, una provincia dove il pizzo è ancora una realtà diffusa. 
È  importante che cresca la sensibilità civile su questo tema ed è altrettanto  importante dare il maggior supporto possibile agli 
imprenditori che  denunciano". "L'accordo che abbiamo raggiunto oggi - ha detto il presidente della Fai,  Tano Grasso, - rappre-
senta il coronamento di un lavoro che va avanti da  vent'anni e che oggi ha raggiunto un traguardo importante grazie ai contat-
ti  con la grande imprenditorialità siciliana". "Il nostro obiettivo - ha sottolineato il presidente di Confindustria  Sicilia, Antonello 
Montante - è quello di sostenere chi decide di ribellarsi  a una cultura che per anni è stata vissuta come 'normalità'. La rivoluzio-
ne  che abbiamo innescato deve proseguire senza tentennamenti e il fatto di  avere un presidio della Fai in ogni sede di Confindu-
stria non può che  aiutarci in questo percorso". "Il rapporto con la Fai e con il suo fondatore Tano Grasso è sempre stato  molto 
forte - ha affermato Ivan Lo Bello, past president degli industriali  siciliani -. Da anni c'è una grande collaborazione e oggi si fa un 
ulteriore  salto di qualità con la presenza diretta della Fai in Confindustria  Sicilia". 
 
 

LAMPEDUSA: DOLORE PER I MORTI,  
VICINI A GIUSI NICOLINI 
Una strage annunciata. L'ennesima strage che si consuma qui, 
in Sicilia, al centro del Mediterraneo. Di fronte ai morti di Lampe-
dusa, di fronte ai dispersi, di fronte alle lacrime di Giusi Nicolini, 
noi sindaci di: Menfi, Enzo Lotà, Montevago, Calogero Impa-
stato e Santa Margherita di Belìce, Franco Valenti e Sambuca 
di Sicilia, Leo Ciaccio, esprimiamo il nostro dolore per le 
vittime, spesso senza nome e spesso dimenticate. 
 Esprimiamo anche la nostra vicinanza e la nostra solidarietà al 
sindaco Nicolini, che non più tardi di tre giorni fa avevamo invita-
to qui da noi, appena al di là del braccio di mare siciliano che ci 
divide. Desideravamo che assistesse a una pièce teatrale - 
"Madri Clandestine" della compagnia Suq di Genova - e a un 
rito del mare qui, da noi, per rendere omaggio proprio alle madri 
migranti, le stesse che oggi sono affogate nel mare di Lampedu-
sa. Volevamo che la pièce venisse rappresentata anche sulla 
sua isola, per rompere la coltre di silenzio su una tragedia conti-
nua, costante e irrisolta. Un piccolo gesto, certo, ma necessario 
per condividere una solitudine sempre più pesante. 
Noi sindaci siciliani non abbiamo paura di accogliere le persone 
che arrivano qui per cercare un futuro e una speranza. Non ab-
biamo paura di essere, per così dire, in prima linea. Siamo e 
rappresentiamo lo Stato italiano, che allo stesso modo deve as-
sumersi tutte le sue responsabilità, anche in sede europea. Per-
ché la Sicilia e Lampedusa sono Italia, Europa, Mediterraneo. 
Crediamo che questa nuova, sconvolgente tragedia confermi 
l'incredibile prova di Lampedusa e dei lampedusani, che meri-
tano oggi più di ieri - assieme alle vittime - il premio Nobel 
per la pace. Candidatura che sosteniamo con forza.  
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“Finanziamenti Ircac  
Undici finanziamenti agevolati ad altrettante cooperative sono 
stati approvati dall’Ircac. Di questi ben sette sono crediti di e-

sercizio per lo start-up di impresa e cioè destinati a cooperative 
di nuova costituzione  per l’avvio dell’attività. 

I finanziamenti,  approvati dal commissario straordinario 
dell’ircac Antonio Carullo, vengono concessi al tasso agevolato 

dello 0,50% . Nel caso degli start-up, inoltre, per ottenere il 
finanziamento è sufficiente una fidejussione personale senza 

garanzie reali, così come prevede il nuovo Regolamento di 
aiuti alle imprese dell’Ircac che ha voluto in questo modo, con il 
consenso della giunta regionale di governo che lo ha approva-

to , aiutare e sostenere l’imprenditorialità giovanile. 
Le cooperative che hanno ottenuto il finanziamento di start-up 
sono la Mago Merlino di Marsala(Tp) che gestisce un negozio 

di giocattoli,prodotti elettronici ed accessori per organizzare 
feste; Progetto futuro di Belmonte Mezzagno (Pa) che intende 
gestire una comunità alloggio per anziani e disabili; 70 volte 7 

di Palermo  che intende gestire un Caffè letterario con annessa 
biblioteca e contro congressi; Easy building di Castelbuono 

(Pa) che effettua lavori edili; New Charme di Siracusa che ge-
stisce una palestra; La fenice ser.ci di Mineo (Ct) che gestisce 

alcune strutture per l’assistenza socio-sanitaria e Lampara di 
Caltagirone (Ct) che produce ceramiche artistiche. 

Crediti di esercizio sono stati concessi alle cooperative Terravi-
va di Mirto (Me) che si occupa della vendita all’ingrosso di pro-
dotti alimentari e bevande; Letizia di Marsala che fornisce ser-
vizi socio-assistenziali  (Tp) e Omnia promo service di Catania 

che fornisce servizi di pulizia, trasporto e facchinaggio. 
Infine un credito a medio termine è stato approvato in favore 

della cooperativa Albatros di Tremestieri etneo (Ct)  che svolge 
lavori di manutenzione di giardini ed edifici privati e pubblici. 

http://mediarepository.indire.it/iko/uploads/allegati/MSYDUFLC.pdf


Strumento di inserimento professionale dei giovani 
Il CEIPES ha sviluppato, nell’ambito del corso di formazione “Youth work in action for youth employment” (Azione 3.1 del Pro-
gramma Gioventù in Azione) uno strumento di inserimento professionale progettato per facilitare lo sviluppo di piani strategici  per 
l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro. Lo strumento ha 2 usi pratici. Il primo è quello di favorire lo sviluppo di p iani con-
creti, strategici e fattibili degli operatori giovanili che possano aumentare l’occupabilità in specifiche aree o comunità. Il secondo è 
quello di contribuire al lavoro dei formatori nel settore, con gruppi di operatori giovanili in attività di inserimento professionale dei 
giovani. 
Lo strumento è diviso in diverse parti che possono essere utilizzati ed adattati a seconda degli obiettivi e del gruppo di riferimento. 
La prima parte consiste in un modello che guida il lettore nelle varie fasi di sviluppo di un piano strategico di occupabilità. Esso è 
stato ispirato dal lavoro svolto durante il corso di formazione e dall'opuscolo "Inclusion through employability" (sviluppato da SAL-
TO Inclusion Resource Centre). 
La seconda parte dello strumento contiene, invece, diverse attività che possono essere utilizzate sia dai formatori che lavorano 
con gli operatori giovanili in materia di occupabilità, sia dagli operatori giovanili stessi mentre elaborano un piano strategico di 
occupabilità. Questa parte comprende per esempio, un'attività di mappatura della comunità, l'albero dei problemi e una attività sul 
tema della partecipazione attiva dei giovani. 
Tale strumento può essere scaricato gratuitamente sul sito del CEIPES (http://www.ceipes.org/?p=2728) e presto verrà caricato 
nella piattaforma SALTO (https://www.salto-youth.net/tools/toolbox/).  

 

Youth work in action for youth employment 
Luglio 2013. Palermo, Ballarò. Il corso di formazione “Youth 
work in action for youth employment” (che ha avuto il suppor-
to finanziario del Programma Gioventù in Azione) ha avuto 
luogo dal 10 al 18 Luglio 2013 ed hanno partecipato 34 ope-
ratori giovanili provenienti da quasi 15 paesi Europei, Cauca-
sici e dell’Est Europeo. L’obiettivo principale, che ha riunito 
questo gruppo, era quello di apprendere nuove informazioni 
circa la (dis)occupazione giovanile nei paesi presenti al corso 
e di acquisire, inoltre, nuovi strumenti in tema di occupabilità 
dei giovani. 
Il corso di formazione è stato ispirato dall’opuscolo “Inclusion 
through employability” (sviluppato da SALTO Inclusion Re-
source Centre) e si concentra principalmente in tre aree te-
matiche: il coinvolgimento e la partecipazione dei giovani, 
l'apprendimento non formale e l'imprenditorialità. 
Per quanto riguarda il primo tema, il coinvolgimento e la par-
tecipazione dei giovani, esso ò stato affrontato attraverso 
discussioni di gruppo e tramite riflessione sugli stereotipi e pregiudizi che la società detiene nei confronti dei giovani. 
Il secondo tema, l'apprendimento non formale, ha evidenziato il valore dell'educazione non formale nello sviluppo delle 
competenze trasversali richieste da quasi tutte le posizioni di lavoro. Ossia la competenza interculturale, la cooperazione e 
la capacità di problem solving, l’autonomia e le competenze linguistiche, e molte altre. I contributi dei partecipanti sono stati 
le principali fonti di apprendimento ed essi hanno evidenziato anche il ruolo della mobilità per l'apprendimento, l'importanza 
dell’impegno civico per la messa in rete e la ricerca di un lavoro, la necessità di una consapevolezza di sé e dell'autostima 
nella ricerca di un lavoro, la rilevanza delle competenze imprenditoriali da stimolare fin dalla tenera età. 
Infine, la dimensione imprenditoriale è stata affrontata con minor profondità dato il focus della formazione orientato più su 
altri aspetti dell’occupabilità dei giovani. Nonostante ciò il gruppo ha sviluppato una campagna per motivare i giovani a di-
ventare imprenditori e c’è stata una riflessione sull’imprenditorialità sociale. 
I momenti più rilevanti della formazione sono state le attività di mappatura della comunità, strumento che si è rivelato es-
senziale nel quadro della occupabilità dei giovani; il lavoro sui diritti umani e dei lavoratori che ha portato a discutere circa 
gli aspetti legati alla discriminazione ed allo sfruttamento dei giovani e di altri gruppi vulnerabili; più utili, inoltre, le discus-
sioni di gruppo circa i pregiudizi ed gli stereotipi della società e dei partecipanti verso i giovani. 
Come osservazione conclusiva condividiamo con i lettori  alcuni dei pregiudizi e delle pratiche più frequenti relative all'oc-
cupabilità dei giovani e i quali sicuramente hanno bisogno di essere messi in discussione:  
“I giovani non hanno esperienza e come tali dovrebbero essere pagati di meno”. 
“Se una donna è bella, ciò è sufficiente per fargli ottenere un posto di lavoro”. 
“La tendenza allo sfruttamento spesso nascosta dietro gli stage.” 
“Se c'è un giovane che conduce un’attività / compito spesso le persone tendono a comportarsi in modo negativo, facendo 
o dicendo cose che non avrebbero fatto o detto se ci fosse stata una persona adulta a condurre l a stessa attività”. 
“Un giovane disabile è meno apprezzato nel mercato del lavoro, o altrimenti viene sfruttato. I datori di lavoro non sono di-
sposti a creare le condizioni che permettono ad un giovane disabile di raggiungere i migliori risultati nella una posizione di 
lavoro”. 
Invitiamo i lettori a commentare queste frasi e a condividere con noi le proprie esperienze, nella speranza di poter promuo-
vere una riflessione costruttiva e fomentare il dialogo necessario al cambiamento. 
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE 

Open call 2 – Connected communities: A future internet, built by the 
people for the people 
Il Progetto COFINE, è disegnato per sostenere ricercatori sperimentali in network di comunità: Community-lab net. I 
topic di interesse per questa call sono: Reti Wireless • Mesh, Wireless MAC e protocolli di routing, Servizi ed applica-
zioni per le reti di comunità, Disegni, Cross-layer, Reti ibride con collegamenti in fibra ottica e wireless, strumenti per 
l’ avvio automatico e l’esecuzione di reti di comunità; 
• Modellizzazione e valutazione della performance; 
• Qualità della fornitura di servizi; 
• Qualità di esperienza in reti di comunità; 
• Sicurezza della comunità della rete e la privacy; 
• Infrastrutture di raccolta e gestione di dati su larga scala; 
• Modelli di incentivazione per incoraggiare gli utenti e le imprese a partecipare a reti di comunità; 
• Esperimenti socio- tecnico -economici per reti di comunità; 
• Aspetti giuridici delle reti comunitarie; 
• Aumentare la consapevolezza del pubblico circa il potenziale delle reti di comunità; 
• Coinvolgere i cittadini e le amministrazioni locali a sviluppi delle reti di comunità. 
Budget disponibile: il costo di una proposta deve essere compreso fra 50.000€ e 100.000 € Le proposte devono 
essere presentate in lingua inglese e la presentazione è accettata solo per via elettronica, in un unico file PDF, al 
seguente indirizzo di posta elettronica: confine-ocsubmission@ ac.upc.edu 
Questo bando si chiuderà il Sabato 19 Ottobre 2013 , alle 17:00 , ora di Bruxelles. Link: http://confine-
project.eu/open-call-2/ 
 

BANDO PER ESPERTI ALL’AGENZIA ESECUTIVA  
PER L’ISTRUZIONE, AUDIOVISIVI E CULTURA 
È on line il nuovo bando EACEA/2013/01 indetto dall’Agenzia Esecutiva per 
l’Istruzione, Audiovisivi e Cultura per la creazione di un elenco di esperti 
esterni nella gestione dei seguenti programmi dell’Unione Europea: 
  Þ     Erasmus+ (istruzione, gioventù, sport) 
  Þ     Europe for Citizens 
  Þ     Creative Europe (MEDIA, Cultura) 

  Þ     EU Aid Volunteers 
Le candidature dovranno essere inviate compilando il modulo on line e seguendo le istruzioni fornite 
all’indirizzo http://eacea.ec.europa.eu 
Gli esperti saranno selezionati sulla base di capacità tecniche e professionali: 
Almeno 4 anni di esperienza nel settore di competenza. 
Buona conoscenza dell’inglese e/o del francese e/o del tedesco (livello minimo B2 per la prima lingua e B1 per le 
altre). Buone competenze informatiche. Disponibilità ad incarichi occasionali e a breve termine. 
L’elenco risultante dal presente avviso sarà valido per l’intera durata dei programmi gestiti dall’Agenzia, ov-
vero fino al 31/12/2020. 

http://www.media-italia.eu/news/447/nuovo-bando-per-esperti-all-agenzia-esecutiva-per-l-istruzione-audiovisivi-e-
cultura.htm 

 

Invito a presentare proposte per un’azione preparatoria:  
Il tuo primo lavoro EURES 
Il tuo primo lavoro EURES intende riempire i posti vacanti con la forza lavoro disponibile a livello UE e promuovere la 
mobilità occupazionale in tutti gli Stati membri UE. L’azione preparatoria lanciata nel 2011, è giunta ora al suo ultimo 
anno e questo ultimo invito è stato esteso ai tirocini e gli apprendistati. Per questo invito è stato destinato un bilancio 
di 5 milioni di euro per garantire lavoro a circa 1500 giovani. L’obiettivo di questo invito è di selezionare servizi per 
l’impiego pubblici, privati o del terzo settore, profit e non profit, con la necessaria esperienza e capacità di gestione 
per implementare l’azione preparatoria a livello europeo. Le attività inizieranno ad essere implementate all’inizio del 
2014. Il contributo finanziario UE non supererà il 95% dei costi totali ammissibili delle attività proposte e il finanzia-
mento massimo UE sarà approssimativamente di 1 milione per beneficiario. La durata dei progetti è di 12 mesi mas-
simo. Scadenza: 10 Dicembre 2013. 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=391&furtherCalls=yes 
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http://eacea.ec.europa.eu/about/call_experts/call_experts_2013_en.php
http://eacea.ec.europa.eu/about/call_experts/call_experts_2013_en.php
http://www.media-italia.eu/news/447/nuovo-bando-per-esperti-all-agenzia-esecutiva-per-l-istruzione-audiovisivi-e-cultura.htm
http://www.media-italia.eu/news/447/nuovo-bando-per-esperti-all-agenzia-esecutiva-per-l-istruzione-audiovisivi-e-cultura.htm
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=391&furtherCalls=yes
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PARLAMENTO EUROPEO  - BANDO DI ASSUNZIONE N. PE/164/S  Il Parlamento europeo organizza una 
procedura di selezione per titoli e prove ai fini della costituzione di un elenco di idoneità  

per la copertura di un posto di  AGENTE TEMPORANEO CONSIGLIERE (AD 9)  
 Il Parlamento europeo ha deciso di avviare la procedura per la copertura di un posto di agente temporaneo  
(AD 9) — Consigliere del Segretario generale aggiunto, Direzione generale della Presidenza.  
 Mansioni  Il consigliere, con sede di servizio a Bruxelles, sarà incaricato di svolgere, sotto la responsabilità del Segretario gene-
rale aggiunto, i seguenti compiti:  
— prestare consulenza e assistenza al Segretario generale aggiunto nei suoi settori di competenza,  
— seguire l'insieme delle attività di una o più direzioni generali in seno al Segretariato generale, trasmettere  le informazioni ai 
gradi superiori e inferiori della gerarchia, facilitare le relazioni tra i servizi,  
— redigere, su richiesta del Segretario generale aggiunto, studi, note e sintesi nei suoi settori di competenza,  
— gestire e/o dirigere dossier specifici,  
— gestire dossier sensibili,  
— accompagnare o rappresentare il Segretario generale aggiunto in varie riunioni interne ed esterne,  
— condurre o partecipare a riunioni amministrative.  
L'esercizio di queste funzioni richiede capacità di analisi, di anticipazione, di reazione e di comunicazione,  discrezione nonché 
uno spiccato senso delle riservatezza. 
Requisiti  i) Titoli, diplomi e conoscenze richieste:  I candidati devono essere in possesso  
— di un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un  diploma ufficialmente riconosciuto 
in una disciplina attinente alle mansioni quando la durata  normale di tali studi è di quattro anni o più,  oppure  
— un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma ufficialmente riconosciuto in 
una disciplina attinente alle mansioni, seguito da un'espe rienza professionale pertinente di almeno un anno, quando la durata 
normale di tali studi è di  almeno tre anni.  
ii) Esperienza professionale richiesta  I candidati devono aver maturato, successivamente alle qualifiche di cui al punto A.3 b) i), 
un'esperienza professionale minima di 10 anni attinente alle mansioni. 
Conoscenze linguistiche :  I candidati devono essere in possesso di una conoscenza approfondita di una lingua ufficiale dell'U 
nione europea (lingua 1): (bulgaro, ceco, croato, danese, estone, finlandese, francese, greco, inglese,  irlandese, italiano, lettone, 
lituano, maltese, olandese, polacco, portoghese, rumeno, slovacco, sloveno,  spagnolo, svedese, tedesco, ungherese,) e una 
buona conoscenza di un'altra di tali lingue (lingua 2).  Per esigenze di servizio è richiesta un'ottima conoscenza del francese, 
dell'inglese o del tedesco.  Il comitato di selezione terrà conto dalla conoscenza di altre lingue ufficiali dell'Unione europea.   L'atto 
di candidatura e la documentazione (in fotocopia) devono obbligatoriamente essere inviati, mediante plico raccomandato, entro e 
non oltre il 4 novembre 2013 (fa fede il timbro postale) al seguente indirizzo:  PARLEMENT EUROPÉEN  Unité concours — MON 
04 S 010  Procédure de sélection PE/164/S  (occorre precisare il numero di riferimento della procedura di selezione)  Rue Wiertz 
60  1047 Bruxelles/Brussel  BELGIQUE/BELGIË  

GUUE C 289 del 04/10/13 
 

BANCA CENTRALE EUROPEA AVVISO DI POSTO VACANTE Presidente del Consiglio di vigi-
lanza Banca centrale europea  
 Criteri di selezione  I candidati dovrebbero essere in possesso dei seguenti requisiti:  
— un elevato livello di competenza nella vigilanza delle istituzioni finanziarie e nella regolamentazione dei  
mercati finanziari a livello nazionale, dell'Unione europea e/o internazionale oltre ad una conoscenza approfondita del settore 
finanziario,  
— una piena conoscenza delle istituzioni e dei processi decisionali dell'Unione europea nonché dei processi  internazionali ed 
europei di interesse per la BCE,  
— una conoscenza approfondita dei compiti e del funzionamento della BCE,  
— comprovate capacità di leadership e dimostrabili risultati tanto a livello strategico quanto a livello operativo,  
— eccellenti capacità di comunicazione, di relazione, di influenza e di negoziazione unite all'abilità di  costruire rapporti di lavoro 
basati sulla fiducia con le parti interessate all'interno e al di fuori dell'UE.  
3.2 Criteri di idoneità  
I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti formali di idoneità che devono risultare soddisfatti alla data l imite per 
l'inoltro delle candidature. Essi devono:  
— essere cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea e godere dei diritti civili,  
— avere un riconosciuto prestigio e una grande esperienza in campo bancario e in questioni finanziarie, ivi  
compresa:  — una notevole esperienza nella vigilanza finanziaria ovvero nella sorveglianza macroprudenziale o in  
entrambi i settori. si terrà conto dell'esperienza diretta nel campo della vigilanza sull'istituzione dell'unione bancaria, ovvero l'espo-
sizione ad essa o la sua approfondita conoscenza,  
— una notevole esperienza maturata in un ruolo manageriale, la guida e la gestione di un gruppo di  
collaboratori altamente qualificati, preferibilmente plurilingue e multiculturale si terrà conto dell'esperienza nella presidenza di 
comitati/gruppi ad alto livello, preferibilmente in un ambiente internazionale,— buona padronanza dell'inglese unita a comprovate 
capacità redazionali e di presentazione. È richiesta altresì la conoscenza pratica di almeno un'altra delle lingue ufficiali dell'Unio-
ne. Si terrà conto della  buona padronanza di un'altra delle lingue dell'Unione,  — non essere membro del Consiglio direttivo della 
BCE. I candidati devono inviare la propria domanda con raccomandata o per corriere non oltre il 21 ottobre  2013 (farà fede il 
timbro postale apposto sulla raccomandata o quella di spedizione per corriere) al seguente  indirizzo:  European Central Bank  
President's Office  Kaiserstraße 29  60311 Frankfurt am Main  Germany  La BCE si riserva il diritto di prorogare il termine finale 
per tale posto vacante comunicando il nuovo  termine mediante pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 

GUUE C 290 del 05/10/13 

Europa & Mediterraneo n. 37 del 10/10/13 



Pagina 16 Europa & Mediterraneo n. 45 del 23/11/11 Europa & Mediterraneo n. 46del 30/11/11 Europa & Mediterraneo n. 46 del 30/11/11 Europa & Mediterraneo n. 47 del 07/12/11 Europa & Mediterraneo n. 47 del 06/12/11 Europa & Mediterraneo n. 48 del 14/12/11 Europa & Mediterraneo n. 49-50 del 21/12/11 Europa & Mediterraneo n. 1 del 05/01/12 Europa & Mediterraneo n. 2 del 11/01/12 Europa & Mediterraneo n. 3 del 18/01/12 Europa & Mediterraneo n. 5 del 01/02/12 Europa & Mediterraneo n. 6 del 08/02/12 Europa & Mediterraneo n. 7 del 15/02/12 Europa & Mediterraneo n. 8 del 22/02/12 Europa & Mediterraneo n. 9 del 29/02/12 Europa & Mediterraneo n. 10 del 07/03/12 Europa & Mediterraneo n. 11 del 14/03/12 Europa & Mediterraneo n. 12 del 21/03/12 Europa & Mediterraneo n. 13 del 28/03/12 Europa & Mediterraneo n. 14 del 04/04/12 Europa & Mediterraneo n. 15 del 12/04/12 Europa & Mediterraneo n. 16 del 18/04/12 Europa & Mediterraneo n. 17 del 27/04/12 Europa & Mediterraneo n. 18 del 02/05/12 Europa & Mediterraneo n. 19 del 11/05/12 Europa & Mediterraneo n. 20 del 16/05/12 Europa & Mediterraneo n. 21 del 23/05/12 Europa & Mediterraneo n. 21 del 23/05/12 Europa & Mediterraneo n. 21 del 22/05/12 Europa & Mediterraneo n. 22 del 29/05/12 Europa & Mediterraneo n. 23 del 06/06/12 Europa & Mediterraneo n. 25 del 19/06/12 Europa & Mediterraneo n. 26 del 27/06/12 Europa & Mediterraneo n. 28 del 11/07/12 Europa & Mediterraneo n. 29 del 18/07/12 Europa & Mediterraneo n. 30 del 24/07/12 Europa & Mediterraneo n. 31 del 02/08/12 Europa & Mediterraneo n. 31 del 01/08/12 Europa & Mediterraneo n. 34 del 06/09/12 Europa & Mediterraneo n. 35 del 12/09/12 Europa & Mediterraneo n. 36 del 18/09/12 Europa & Mediterraneo n. 37 del 26/09/12 Europa & Mediterraneo n. 38 del 03/10/12 Europa & Mediterraneo n. 39 del 10/10/12 Europa & Mediterraneo n. 40 del 18/10/12 Europa & Mediterraneo n. 41 del 23/10/12 Europa & Mediterraneo n. 43 del 09/11/12 Europa & Mediterraneo n. 43-44 del 12/11/12 Europa & Mediterraneo n. 45 del 21/11/12 Europa & Mediterraneo n. 46 del 27/11/12 Europa & Mediterraneo n. 47 del 05/12/12 Europa & Mediterraneo n. 49-50 del 21/12/12 Europa & Mediterraneo n. 02 del 16/01/13 Europa & Mediterraneo n. 03 del 23/01/13 Europa & Mediterraneo n. 04 del 30/01/13 Europa & Mediterraneo n. 06 del 12/02/13 Europa & Mediterraneo n. 07 del 20/02/13 Europa & Mediterraneo n. 08 del 27/02/13 Europa & Mediterraneo n. 19 del 15/05/13 Europa & Mediterraneo n. 20 del 22/05/13 Europa & Mediterraneo n. 21 del 28/05/13 Europa & Mediterraneo n. 22 del 04/06/13 Europa & Mediterraneo n. 23 del 11/06/13 

CONCORSI 

Europa & Mediterraneo n. 24 del 19/06/13 Europa & Mediterraneo n. 25 del 26/06/13 Europa & Mediterraneo n. 26 del 03/07/13 Europa & Mediterraneo n. 27 del 10/07/13 Europa & Mediterraneo n. 28 del 16/07/13 Europa & Mediterraneo n. 31 del 29/08/13 Europa & Mediterraneo n. 32 del 05/09/13 Europa & Mediterraneo n. 33 del 11/09/13 Europa & Mediterraneo n. 34 del 17/09/13 Europa & Mediterraneo n. 35 del 25/09/13 Europa & Mediterraneo n. 36 del 02/10/13 

Progetto Leonardo. 81 borse per Spagna, Regno Unito e Germania 
L'Associazione Programmi Iniziative Comunitarie informa che sono a 
disposizione 81 stage all'estero di 13 settimane all'interno del program-
ma Leonardo Da Vinci: STEP VII – Steps Towards a European Profes-
sion VII" 
Destinazioni:  
- Spagna: Siviglia (25 posti) 
- Regno Unito: tutto il territorio nazionale (45 posti) 
- Germania: Lipsia (11 posti) 
Struttura del progetto: 
- 1 settimana di preparazione prima della partenza presso la sede 
A.P.I.C a Padova o Firenze (20 ore, richiesta la frequenza obbligatoria 
– vedere calendario alla fine) 
- 2 settimane di corso di lingua (35/40 ore) nel paese ospitante 
- 11 settimane di stage professionale nel paese ospitante 
Copertura Finanziaria: 
La borsa Leonardo copre le seguenti spese: 
- Viaggio aereo A/R 
- Assicurazione contro infortuni e Responsabilità Civile 
- Alloggio nel paese ospitante 
- Contributo per il vitto nel paese ospitante 
- Corso di Lingua all'estero 
– Corso di preparazione in Italia obbligatorio 
– Trasporti locali nel paese ospitante utilizzati durante il periodo coperto 
dalla borsa di studio. 
Attenzione: Il corso di preparazione si terrà presso le sedi APIC di Pa-
dova o di Firenze. Ci teniamo a chiarire fin da ora che APIC non coprirà 
le spese né del viaggio verso Padova o Firenze né dell'alloggio nel caso 
si provenga da altre città. Il bando è aperto a tutta Italia per dare l'op-
portunità a tutti di partecipare ma purtroppo i costi relativi alle distanze 
non sono coperti. Inoltre sottolineiamo fin d'ora che verranno scelti solo 
tre aeroporti di partenza : Venezia/Treviso, Milano/Bergamo, Roma) 
DATE DI PARTENZA 
- REGNO UNITO: 1° gruppo a gennaio 2014, 2° gruppo a febbraio 
2014, 3° gruppo a marzo 2014 (ciascun gruppo sarà composta da circa 
15 persone); 
- SPAGNA: 1° gruppo a gennaio 2014, 2° gruppo a marzo 2014 (ciascun gruppo sarà composto da circa 12/13 persone ), 
- GERMANIA: un gruppo composto da 11 partecipanti a gennaio 2014; 
N.B. Sono previste esclusivamente partenze di gruppo in date prestabilite; per UK e Spagna sarà possibile esprimere la propria 
preferenza per la partenza ma la decisione finale è a sola discrezione della Commissione selezionatrice. 
TIPOLOGIA DI STAGE. 
Il progetto prevede inserimenti per tutti i paesi in settori multi professionali, con particolare riferimento a quelli dei servizi, commer-
cio, marketing, risorse umane, architettura, informatica, turismo Esempi di settori da poter inserire nella candidatura: reception e 
turismo, amministrazione, segreteria generale, marketing, legale, settore culturale e sociale, educazione, PR e risorse umane (se 
con già buona esperienza nel campo), ITC, grafica, architettura e ingegneria. Consigliamo di non inserire settori particolarmente 
difficili nella candidatura (ad esempio lavoro in banche ed ospedali) e di indicare 3 diverse scelte in ordine di preferenza per avere 
una maggiore possibilità di partecipare alle selezioni. 
Requisiti: 
- cittadinanza italiana 
- stato di disoccupazione o inoccupazione (al momento della partenza all'estero) 
- essere diplomati o laureati NON universitari (NON PUO' PARTECIPARE CHI E' ISCRITTO ALL'UNIVERSITA'). 
Per i laureandi si specifica che è necessario essere laureati entro la data delle selezioni: 09/11/13 ( per UK anche il giorno 10 per 
chi abita più vicino) 
- buona conoscenza della lingua locale 
CHI NON PUO' PARTECIPARE 
- chi ha già preso parte al Progetto Leonardo da Vinci per post-diploma o post-laurea (mentre può partecipare chi ha fatto l'Era-
smus e il progetto Leonardo da Vinci durante il percorso scolastico) 
Requisiti preferenziali 
- età compresa tra i 18 e 30 anni (il requisito è solo preferenziale quindi può presentare la candidatura anche chi ha più di 30 an-
ni) 
- il bando è aperto a tutta Italia ma verranno scelti in numero maggiore persone provenienti da Toscana e triVeneto per motivi 
logistici e di costi ( visto che comunque il progetto non prevede rimborsi a riguardo)  
 Guida alla candidatura: Per maggiori informazioni e per scoprire le modalità di candidatura, scarica il BANDO   Scadenza: 18 
ottobre 2013   http://www.scambieuropei.info 
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WALKING TRAILS -  
20 borse di mobilità all'estero 
20 borse di mobilità all'estero programma Leonardo 

Da Vinci della Provincia di Pisa. 

La Provincia di Pisa propone all'interno del programma 
comunitario Lifelong Learning Programme - Leonardo 

da Vinci – Mobilità il progetto "WALKING TRAILS". 
Sono attualmente disponibili 20 borse di mobilità per 
soggiorni all’estero della durata di 15 settimane con 

partenze previste tra il 6 e il 13 gennaio 2014. La per-
manenza all’estero è finalizzata allo svolgimento di un 

tirocinio formativo nell’ambito delle professioni legate al 
settore della promozione turistica con l’obiettivo di mi-

gliorare l’offerta locale in un’ottica più integrata ed orien-
tata alla sostenibilità. La durata della permanenza all'e-

stero per tutti i tirocini è di 15 settimane (gennaio – 
maggio 2014). 

Il progetto Walking Trails si rivolge a giovani dai 20 ai 35 
anni residenti (o domiciliati) in Regione Toscana, con 

un forte interesse per il settore del turismo e del-
la promozione culturale, con esperienze professionali 
pregresse nel settore. Scadenza: 17 ottobre 2013 ore 

13.00 Per scaricare il BANDO cliccare qui: http://
www.provincia.pisa.it/interno.php?id=51962&lang=it 

MODULO CANDIDATURA: https://docs.google.com/
forms/

d/1yFPyfk9X_p7C9Bk7DuIARKRo7N8AyDsVM6E8_SB
zxE4/viewform 

 Contatti: Ufficio Politiche Comunitarie: 
Tel. 050.929536-439-468 

p.comunitarie@provincia.pisa.it 

http://www.politichecomunitariepisa.eu/articoli-prima-pagina/1760-progetto-leonardo-step-vii-81-borse-per-13-settimane-in-spagna-regno-unito-e-germania.html
http://www.scambieuropei.info
http://www.politichecomunitariepisa.eu/articoli-prima-pagina/1752-il-27-settembre-appuntamento-con-shine-la-notte-dei-ricercatori.html
http://www.politichecomunitariepisa.eu/articoli-prima-pagina/1752-il-27-settembre-appuntamento-con-shine-la-notte-dei-ricercatori.html
http://www.provincia.pisa.it/interno.php?id=51962&lang=it
http://www.provincia.pisa.it/interno.php?id=51962&lang=it
https://docs.google.com/forms/d/1yFPyfk9X_p7C9Bk7DuIARKRo7N8AyDsVM6E8_SBzxE4/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1yFPyfk9X_p7C9Bk7DuIARKRo7N8AyDsVM6E8_SBzxE4/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1yFPyfk9X_p7C9Bk7DuIARKRo7N8AyDsVM6E8_SBzxE4/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1yFPyfk9X_p7C9Bk7DuIARKRo7N8AyDsVM6E8_SBzxE4/viewform
mailto:p.comunitarie@provincia.pisa.it
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Servizio Civile: bando per la selezione di 42 volontari alla coop. Area 
Azzurra 
 La Regione Sicilia ha approvato due progetti di Servizio Civile Nazionale, denominati “Girotondo” e “Si può fare di più”,  promossi 

dalla Cooperativa Sociale Area Azzurra ar.l. di Termini Imerese. Il primo coinvolgerà 14 volontari in attività di tutoraggio scolastico 
a favore di minori da svolgere nei comuni di Termini Imerese, Lascari e Campofelice di Roccella. Il progetto si prefigge di: 
Ø      Migliorare il livello di successo scolastico dei destinatari; 
Ø      contribuire alla riduzione di situazioni di disagio che possano portare a situazioni di devianza nei minori a rischio; 
Ø      contribuire al miglioramento del rapporto genitore-figlio all’interno di famiglie multiproblematiche. 
 Il secondo, invece, impegnerà 28 volontari nel settore assistenza anziani nei comuni di Lascari, Godrano, Ficarazzi, Termini Ime-
rese, Campofelice di Roccella e Villafrati. Le attività progettuali si pongono i seguenti obiettivi: 
Ø      consentire alle persone anziane in stato di bisogno di vivere più serenamente la quotidianità; 
Ø      promuovere l’integrazione degli anziani nel contesto locale, favorendo la loro partecipazione alla vita sociale; 
 I progetti si propongono, inoltre, di favorire l’inserimento sociale di giovani con basso grado di scolarizzazione coinvolgendo mag-
giormente coloro che hanno interrotto gli studi per motivi familiari o di lavoro. Le domande di partecipazione devono essere inol-
trate direttamente all'ente entro le 14 del 4 Novembre 2013. 
Per informazioni relative al bando è possibile: 
•    recarsi presso la sede legale dell’ente sita in piazza delle Terme, 16/a – 90018 Termini Imerese - dal lunedì al venerdì dalle 9 
alle 12; 
•    consultare la sezione "Servizio Civile" all'interno di questo sito; 
•    contattare il n. 091/8145381. 
 E' possibile scaricare la domanda dalla sezione "Modulistica" del sito web della cooperativa oppure direttamente presso la sede 
legale dell'ente.  
 

Concorso video: “La mia città” 
Metro, il quotidiano gratuito più diffuso al mondo, ha deciso di lanciare una sfida a tutti i talenti metropolitani! Per il lancio della sua 
nuova APP in Italia, sta cercando artisti che sappiano interpretare lo spirito urban del giornale elaborando il tema "La mia 
città" in un video di 30 secondi. 
Il vincitore del contest, scelto dalla redazione del giornale, sarà il protagonista dello spot Metro ufficiale che verrà diffuso su una 
televisione nazionale e sul sito www.metronews.it per il lancio della nuova APP! 
Scadenza: 15 Ottobre 2013. 

http://www.standouter.com/metro 

Tirocini del Consiglio d’Europa 
Il Consiglio d'Europa offre due sessioni di tirocini della durata da otto settimane a cinque mesi. I tirocini si svolgono in Marzo/
Luglio, Settembre/Gennaio. 
I tirocinanti sono impegnati in attività di ricerca, preparazione di bozze e documenti per incontri di esperti e stesura di verbali. Pos-
sono anche collaborare ad attività in corso in quel momento. La prossima sessione va dal 17 Marzo al 31 Luglio 2014. Scadenze: 
29 Novembre 2013. 

 
PROGRAMMA OPERATIVO SICILIA FSE 2007-2013 “Investiamo per il vostro futuro” 

“Percorsi formativi per il rafforzamento dell’occupabilità  
e dell’adattabilità della forza lavoro siciliana” a valere  
sul“Piano Straordinario per Il lavoro In Sicilia: Opportunità giovani - 
 Priorità 3: Formazione Giovani” 
Avviso n. 20/2011 - Seconda Annualità 2013/14 - Comunicato n. 45555 del 8/7/2013 dell’Assessorato all’Istruzione 
e Formazione Professionale. 

Bando di selezione - Corsi di formazione gratuiti 
Operatore di Comunità per minori Il corso è finalizzato all’acquisizione di competenze 

tecniche nella programmazione e gestione dell’azione educativa all’interno delle comunità per minori, con attenzione 
alla dimensione teorico-metodologica  

Esperto di contabilità e bilancio Il corso si pone l’obiettivo di fornire competenze tecniche 

sulla gestione amministrativo/contabile di un’impresa e sugli strumenti necessari alla formazione dei bilanci.  
I posti disponibili per ciascun corso sono 15. Le domande di partecipazione possono essere presentate entro il 21 
ottobre 2013. Per informazioni e approfondimenti contattare Emmeciquadro soc. coop. sociale - tel. 091 7302500 – 
cell. 339 2135898 – mail mcquadro@mcquadro.it – sito web www.mcquadro.it 
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FONDAZIONE EUROPEA PER IL MIGLIORAMENTO  
DELLE CONDIZIONI DI VITA E DI LAVORO BANDO DI SELEZIONE GENERALE 

Assistente per il servizio di assistenza  
dell'unità TIC  RIFERIMENTO: EF-TA-13-02 
La Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound), con sede a Dublino, Irlanda, intende 
assumere un assistente per il servizio di assistenza dell'unità TIC (Tecnologie dell'informazione e comunicazioni). 
L'assistente sotto la responsabilità del capo dell'unità TIC, avrà le seguenti mansioni: 
— gestione delle richieste di aiuto rivolte al servizio di assistenza dell'unità TIC, fornendo un supporto di primo livello e, all'occor-
renza, assegnando le istanze al servizio di supporto di secondo livello, 
— amministrazione del sistema telefonico (Call Manager) e di Voicemail (Unity), 
— gestione delle stampanti di rete, 
— gestione dei dispositivi mobili e relativo supporto (per esempio, Blackberry, iPhone, iPad, smart phone ecc.), 
— assistenza nell'amministrazione delle procedure finanziarie e di acquisto relative alle TIC, 
— supporto e configurazione per i nuovi utenti, 
— assistenza nella preparazione di materiale informativo e didattico sulle TIC, 
— assistenza al tecnico informatico nell'allestimento di nuovi PC e di nuove attrezzature, 
— assistenza alla gestione delle risorse TIC, 
— eventuali altri compiti e responsabilità. 
Possono partecipare alla procedura di selezione i candidati che: 
— sono cittadini dell'Unione europea e possiedono un livello di studi secondari certificato da un diploma che dia accesso all'istru-
zione superiore, 
— possiedono un'esperienza professionale di tre anni nel settore pertinente, 
— conoscono almeno due lingue di lavoro dell'Unione, una delle quali deve essere l'inglese, di cui è richiesta una conoscenza 
approfondita, 
— possiedono un'eccellente conoscenza dei sistemi TIC, in particolare delle applicazioni Office, 
— possiedono solide e comprovate competenze tecniche nel settore delle TIC (hardware, software, reti), 
— hanno esperienza di lavoro nel campo dell'assistenza alla clientela. 
Il possesso di un certificato in ambito informatico costituisce un titolo preferenziale (per esempio, certificato A+, certificato 
Network+ o certificati Microsoft analoghi). 
Il candidato prescelto sarà assunto come agente temporaneo (AST 1) con un contratto iniziale a tempo determinato di 5 anni. 
L'elenco di riserva dei candidati creato in esito a questa procedura potrà anche essere utilizzato per la ricerca di personale a co-
pertura dei posti vacanti di agente contrattuale (gruppo di funzioni II) con un profilo simile. 
Informazioni complete riguardanti il posto nonché le modalità di candidatura e le procedure di selezione possono essere scaricate 
dal sito Internet di Eurofound, alla sezione dedicata ai posti vacanti: http://www.eurofound.europa.eu/about/vacancies/index.htm 
Tutte le candidature devono essere presentate tramite l'atto di candidatura ufficiale, anch'esso scaricabile dal sito Internet.  Termi-
ne per la presentazione delle candidature: 11 ottobre 2013. 

GUUE C 264 /A del 13/09/2013 
 

AGENZIA EUROPEA PER I MEDICINALI 
ASSUNZIONI PER L'AGENZIA EUROPEA PER I MEDICINALI (LONDRA)  
L'Agenzia ha la responsabilità di coordinare la valutazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario in tutto il terri-
torio dell'Unione europea [cfr. regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 136 del 30.4.2004, 
pag. 1)]. L'Agenzia è stata istituita nel gennaio 1995 e lavora in stretto contatto con la Commissione europea, i 28 Stati membri 
dell'Unione europea, i paesi SEE-EFTA e molti altri gruppi del settore pubblico e privato. È possibile ottenere ulteriori informazioni 
sull'Agenzia e sulle sue attività direttamente da Internet; il nostro indirizzo web è il seguente: http://www.ema.europa.eu 
 L'Agenzia europea per i medicinali (EMA) indice una procedura di selezione volta a costituire un elenco di riserva per il posto di: 
EMA/AD/353: consigliere giuridico, dipartimento giuridico (AD 6). EMA/CA/L/037: agente contrattuale (a lungo termine), addetto 
Conformità clinica e non clinica, dipartimento Conformità e ispezioni (FG IV).  
I candidati prescelti saranno iscritti in un elenco di riserva e, a seconda della disponibilità di bilancio, potranno ricevere un'offerta 
di contratto quinquennale rinnovabile alle condizioni di impiego degli altri agenti dell'Unione europea (GU L 56 del 4.3.1968). La 
sede di lavoro è Londra. I candidati devono essere cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione europea oppure dell'Islanda, 
della Norvegia o del Liechtenstein, e godere dei diritti politici. 
 L'elenco delle condizioni e la descrizione delle mansioni possono essere scaricati dal sito web dell'Agenzia:  
http://www.ema.europa.eu/ sotto: Careers at the Agency Vacancies Gli atti di candidatura devono essere compilati elettronica-
mente avvalendosi del modulo disponibile sul sito web dell'Agenzia. Il termine per la presentazione delle candidature è il 25 otto-
bre 2013 a mezzanotte. Si segnala che, a causa del numero elevato di candidature inviate all'Agenzia, in prossimità della data di 
scadenza potrebbero insorgere difficoltà di trattamento di un'ampia mole di dati da parte del sistema. Si consiglia pertanto di prov-
vedere all'invio della propria candidatura in debito anticipo rispetto alla data di scadenza. Chi desidera essere informato per via 
elettronica delle pubblicazioni di posti vacanti è pregato d'iscriversi on line al servizio RSS all'indirizzo http://www.ema.europa.eu/ 
sezione «RSS news feeds». 

GUUE C 276 del 25/09/13 
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FONDAZIONE EUROPEA PER IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI VITA E DI LAVORO AVVISO DI PROCEDURA APERTA 

DI SELEZIONE  Responsabile dei contenuti Web  RIFERIMENTO: EF-TA-13-03 
La Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (la Fondazione), con sede a Dublino (Irlanda), in-
tende assumere un responsabile dei contenuti Web. Il responsabile dei contenuti Web, che presterà servizio nell'unità Informazio-
ne e comunicazione e riferirà all'amministratore del sito Web, lavorerà in stretta collaborazione con il direttore editoriale nello svol-
gimento dei seguenti compiti: — porre in essere e amministrare i servizi Web esternalizzati, 
— gestire i progetti di sviluppo Web e la funzione di helpdesk, 
— contribuire alla gestione dei siti Web della Fondazione e allo sviluppo dei contenuti e della struttura relativi, 
— fornire assistenza nello sviluppo di strategie e orientamenti per i contenuti e la struttura Web della Fondazione, 
— migliorare l'architettura delle informazioni e l'utilizzabilità dei contenuti, 
— gestire i contratti e definire le specifiche degli appalti, 
— espletare altri obblighi e mansioni, ove richiesto. 
La procedura di selezione è aperta ai candidati che: 
— sono cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea e godono dei pieni diritti civili, 
— sono in possesso di una laurea in tecnologie Web, comunicazione Web, informatica o settori affini, 
— hanno almeno due anni di esperienza rilevante successiva al conseguimento del diploma universitario di primo livello, 
— conoscono almeno due lingue di lavoro dell'Unione, con un livello di conoscenza della lingua inglese molto elevato, 
— hanno esperienza nello sviluppo di siti web in ambiente open source nonché esperienza di analisi delle statistiche Web, 
— posseggono una solida conoscenza della struttura dei contenuti Web nonché dei profili di presentazione e dei profili utenti, 
— hanno esperienza con i sistemi di gestione dei contenuti Web, come Drupal o simili, 
— hanno esperienza nella gestione di progetti. 
Il candidato prescelto verrà assunto in qualità di agente temporaneo (AD 5) con un contratto iniziale a tempo determinato della 
durata di cinque anni. L'elenco di riserva dei candidati creato al termine di questa procedura potrà anche essere utilizzato per la 
copertura di posti vacanti di agente contrattuale (gruppo di funzioni IV) con profilo simile. Informazioni complete riguardanti il po-
sto e i requisiti nonché la candidatura e le procedure di selezione possono essere scaricate dal sito Web della Fondazione, alla 
sezione dedicata ai posti vacanti: http://www.eurofound.europa.eu/about/vacancies/index.htm Tutte le candidature devono essere 
presentate utilizzando il modulo di candidatura ufficiale, che può anche essere scaricato dal sito Web. Termine per la presentazio-
ne delle candidature: 24 ottobre 2013 

GUUE C 277 del 26/09/13 
 
 

30 giovani reporter per Nanjing 2014 
30 giovani giornalisti o studenti di giornalismo di tutto il mondo saran-
no selezionati per un’esperienza di formazione sul campo durante i 
Giochi Olimpici Giovanili 2014 
Il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) ha lanciato il secondo 
progetto Giovani Reporter. L’iniziativa, nel quadro del Programma 
CIO Cultura ed Istruzione (CEP), è stata pensata per favorire 
l’avvicinamento di aspiranti giornalisti al giornalismo sportivo, attraver-
so un’esperienza di formazione e di pratica sul campo in occasione 
della seconda edizione degli Youth Olympic Summer Games (YOG), 
i Giochi Olimpici Giovanili Estivi che si svolgeranno a  Nanjing, in 
Cina, dal 16 al 28 agosto 2014. 
Saranno selezionati in tutto 30 giovani, 15 uomini e 15 donne: 20 ra-
gazzi arriveranno da Africa, America, Oceania ed Europa, altri 8 si 
aggiungeranno in rappresentanza della Cina, mentre gli ultimi due giovani saranno scelti rispettivamente dalla Norvegia, che ospi-
terà nel 2016 a Lillehammer la seconda edizione degli YOG Invernali, e dall’Argentina dove si disputerà nel 2018 la terza edizione 
degli YOG Estivi. 
I 30 giovani selezionati vivranno all’interno del Villaggio Olimpico della Gioventù insieme agli atleti e avranno l’opportunità di se-
guire lezioni specifiche tenute da giornalisti professionisti della carta stampata e del giornalismo fotografico, televisivo, radiofonico 
e dei nuovi media. Il CIO coprirà i costi di viaggio, alloggio, vitto e formazione. 
Chi può partecipare 
Possono partecipare alla selezione giovani con un’età compresa fra i 18 e i 24 anni (alla data del 28 agosto 2014), che siano stu-
denti universitari di giornalismo o giovani professionisti dei media, con un’ottima conoscenza della lingua inglese. 
Scadenze e modalità di partecipazione 
La richiesta di partecipazione va inoltrata al Comitato Olimpico Nazionale di riferimento, che segnalerà i prescelti alle diverse As-
sociazioni Continentali. Nel caso specifico dei candidati italiani il COE (Comitato Olimpico Europeo), attraverso le indicazioni forni-
te dal CONI - Comitato Olimpico Nazionale Italiano, sceglierà due ragazzi e due ragazze per rappresentare l’Europa. Alla fine 
sarà comunque selezionato un solo giovane per Comitato Olimpico. 
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al CONI - Ufficio Comunicazione e Rapporti Media, Largo Lauro De Bosis, 15 - 
00135, Roma, entro il 15 ottobre 2013. Il 16 dicembre 2013 sarà comunicata la lista definitiva dei 30 Giovani Reporter. 
Ulteriori informazioni sul sito del CONI e sul sito ufficiale del Movimento olimpico, Olympic.org. 

Informazioni 

Sito web:  http://www.coni.it   http://www.olympic.org   http://www.incontragiovani.it 
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Da Gioventù.org: l'alta moda 
cerca 4 giovani creativi 

In occasione del 100° compleanno della creatrice di mo-
da Micol Fontana è indetto un concorso internazionale 

che premia le creazioni (abiti o accessori) di 4 giovan i di 
età compresa tra i 18 e i 30 anni con uno stage presso 

prestigiose case di alta moda.  
http://www.gioventu.org/angWeb/2013/09/20/

concorso_moda_micol_fontana_120000.xhtml 
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http://www.eurofound.europa.eu/about/vacancies/index.htm
http://www.politichecomunitariepisa.eu/articoli-prima-pagina/1756-30-giovani-reporter-per-nanjing-2014.html
http://www.coni.it/notizie/primo-piano/19418-nanjing-2014-young-reporters,-modalit%C3%A0-e-informazioni-per-partecipare-al-progetto.html
http://www.olympic.org/news/calling-all-budding-young-reporters-the-youth-olympic-games-need-you/201439
http://www.coni.it/
http://www.olympic.org/
http://www.incontragiovani.it
http://www.gioventu.org/angWeb/2013/09/20/concorso_moda_micol_fontana_120000.xhtml
http://www.gioventu.org/angWeb/2013/09/20/concorso_moda_micol_fontana_120000.xhtml
http://www.gioventu.org/angWeb/2013/09/20/concorso_moda_micol_fontana_120000.xhtml
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Progetto Leonardo – people in the labour market  
Training on taking care of people with disabilities 
Il CEIPES cerca 28 partecipanti per il progetto Leonardo – people in the labour market- Training on taking care of people with 
disabilities- 
Il progetto è co-finanziato dalla Commissione Europea ed offre a giovani di età compresa fra i 20 ed i 35 anni di età la possibilità 
di svolgere dei tirocini lavorativi all’estero nel settore della assistenza agli anziani ed ai disabili. 
Periodo di esecuzione del tirocinio dal 1 Marzo al 31 Maggio 2014  
Le destinazioni sono: Spagna : Valencia / Portogallo : Aveiro /  Slovenia : Lubiana  / Germania : Erlangen 
http://www.ceipes.org/?p=2686 
 

Servizio Civile: bando di selezione 2013 per volontari nel settore 
dell’assistenza ai disabili e agli anziani presso  
l’Associazione Aress Fabiola onlus 
 Sono cento i posti disponibili nel settore dell’assistenza agli anziani e ai disabili presso l’Associazione Aress Fabiola onlus, ente 
accreditato in prima classe all’albo nazionale per la Gestione del Servizio Civile Nazionale. L’associazione ha avuto approvato 
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale - Ufficio Nazionale per il 
Servizio Civile - due progetti dal titolo "Fili d'argento" e "Oltre l'accoglienza", che impegneranno per un anno ragazzi e ragazze di 
età compresa tra i 18 ed i 29 anni non compiuti (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda. Il primo progetto 
coinvolgerà 50 volontari in attività a favore degli anziani che saranno realizzate nei comuni di: Barcellona Pozzo di Gotto, S. Filip-
po del Mela, S. Pier Niceto, Saponara, Pace del Mela, Monforte S. Giorgio, Valdina, Spadafora, Rometta, S. Lucia del Mela e 
Merì. Il secondo riguarderà il settore dell'assistenza ai disabili nei comuni di Termini Imerese, S. Filippo del Mela, Merì, Barcellona 
Pozzo di Gotto, Rometta, Torregrotta e Bari. I volontari percepiranno un rimborso spese mensile pari a 433,80 euro.   
Per informazioni relative al bando e per la modulistica è possibile: 
•    recarsi presso la sede legale dell’ente sita in piazza delle Terme, 16/a – 90018 Termini Imerese - dal lunedì al venerdì dalle 9 
alle 12; 
•    consultare la sezione "Servizio Civile" del sito www.aressfabiola.it; 
•    contattare il n. 091/8112787. 
Le domande di partecipazione devono essere inoltrate diretta-
mente all'ente entro le 14 del 4 Novembre 2013. 
 
 

Diritti giovani: lanciata campagna 
EGEE-Europe, il Forum degli Studenti Europei, insieme ad altre 
organizzazioni in tutta Europa, ha lanciato la campagna You-
thRights.NOW per la creazione di un Quadro Giuridico per i diritti 
dei giovani nel Consiglio d’Europa. La Campagna intende miglio-
rare l’accesso ai diritti dei giovani, prevenire le violazioni di questi 
diritti e rafforzare i giovani nel prenderne coscienza. Tra questi 
diritti si includono: l’istruzione e la formazione, l’occupazione, la 
casa, la salute e il diritto ad un ambiente sano, la partecipazione, 
la salute sessuale e riproduttiva, la cultura e lo sport, l’inclusione, 
nonché la giusta informazione sulle politiche giovanili e la loro 
implementazione 

http://www.youthrights.eu/ 
 

"La piccola Officina" gratis! 
Per tutto il mese di ottobre 2013 sarà possibile effettuare una 
settimana di prova gratuita del nostro spazio educativo mattu-
tino "La piccola Officina" per bambini fino a 6 anni tutte le matti-
ne dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle 12:30 e il sabato dalle 
8:00 alle 12:30 I bambini saranno accolti in un luogo speciale, con 
alberi da frutta e fiori variopinti, e impareranno ad ascoltare le 
lingue del mondo, a sperimentare il pensiero creativo e a sco-
prire, con gli altri, le regole e le piccole abitudini quotidiane. 
Vi comunichiamo inoltre che il DOPOSCUOLA è già attivo tutti i 
pomeriggi dal lunedì al venerdì dalle 15:00 alle 17:00 Vi aspettia-
mo in via Cuba 46/48 (traversa di Corso Calatafimi, vicino al cine-
ma Marconi) Per info: 091-6520297 lapiccolaoffici-
na@casaofficina.it 

http://www.ceipes.org/?p=2686
http://www.youthrights.eu/
mailto:lapiccolaofficina@casaofficina.it
mailto:lapiccolaofficina@casaofficina.it
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Studiosi e giornalisti “in formazione”, con i tirocini 
retribuiti al PE 
Tirocini Robert Schuman per laureati e giovani giornalisti 
Il Parlamento Europeo offre a laureati (in possesso di diploma di laurea triennale o 
specialistica/magistrale conseguito presso università o istituti equivalenti) la possibilità di svol-
gere tirocini retribuiti che completino le conoscenze acquisite durante il percorso di studio e aiuti-
no a prendere familiarità con le attività del Parlamento Europeo.  
È possibile candidarsi per una delle seguenti opzioni: 

 Tirocini Robert Schuman, opzione generale, riservati ai candidati che abbiano elaborato, durante il periodo di studio, 

un lavoro scritto di una certa consistenza (per un diploma universitario o per una pubblicazione scientifica); 

 Tirocini Robert Schuman, opzione giornalismo, destinati a laureati con competenze professionali comprovate da pubbli-

cazioni o dall’iscrizione all’ordine dei giornalisti o dall’acquisizione di una formazione giornalistica in uno Stato UE. 
I tirocini hanno durata di cinque mesi (da marzo a luglio 2014): oltre all’importo della borsa di studio (circa 1.200 euro lor-
di mensili), i tirocinanti avranno diritto a un rimborso forfettario come contributo alle spese di viaggio. 
Le candidature devono effettuarsi online entro il 15 ottobre 2013, utilizzando l’application form nell’apposita sezione del si-
towww.europarl.europa.eu, dove sono disponibili tutti i dettagli sui tirocini retribuiti e le norme interne relative ai tirocini presso il 
Segretariato Generale del Parlamento Europeo. 
 

Settimana europea delle Piccole e Medie Imprese  
Una serie di eventi si svolgeranno durante il mese di novembre volti a promuovere e sostenere l’imprenditorialità a livello  
pan-europeo. 
La Camera di Commerio Belgo-Italiana partecipa a questa importante iniziativa con due corsi di formazione, uno in Belgio e l'altro 
in Italia, inseriti tra gli eventi ufficiali della SME Week: 
• Corso di specializzazione sugli appalti europei (Bruxelles, 25-27 novembre 2013). Il corso permetterà alle imprese di cono-
scere le procedure per partecipare ad una gara d’appalto e di aggiornarsi sulle modifiche a favore delle PMI introdotte dalla nuova 
direttiva sugli appalti europei che verrà approvata nei prossimi mesi. 
• Corso di Europrogettazione – Focus su Energia e Ambiente (Milano, 6-8 novembre 2013). Il corso è aperto a professionisti, 
consulenti, imprenditori, operatori della pubblica amministrazione interessati ai finanziamenti europei nei settori dell’Energia e 
dell’Ambiente e alle novità introdotte dal quadro finanziario pluriennale dell’Unione europea per il periodo 2014-2020. 
Al termine della formazione, i partecipanti potranno usufruire di tre mesi di consulenza gratuita sui progetti europei offerta 
dall’Ufficio Europa della Camera di Commercio. L’iscrizione ad entrambi i corsi permetterà di usufruire del 20% di sconto sul la 
seconda iscrizione. 

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito www.masterdesk.eu oppure telefonare allo 02 609 00 81. 
 

OHCHR Internship Programme 
L’Ufficio dell’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Diritti Umani mette a disposizione 50 opportunità di tirocinio, dai 2 ai 
6 mesi, presso la sede di Ginevra, in Svizzera. 
Requisiti 
Possono candidarsi: 

 laureati in discipline attinenti le attività delle Nazioni Unite (es. diritto Inter-

nazionale, Scienze Politiche, Storia, Scienze Sociali ), con una preferenza per 
chi si è specializzato sul tema dei diritti umani; 

 studenti all'ultimo anno di una laurea specialista/magistrale; 

 gli iscritti a un master o a un dottorato di ricerca. 

I candidati devono inoltre possedere: 

 il supporto da parte di un’istituzione accademica; 

 una buona conoscenza di almeno 2 delle lingue ufficiali dell’ONU (inglese, 

francese, spagnolo, arabo, russo o cinese); 

 capacità redazionali in lingua inglese o francese. 

Per candidarsi è necessario essere in grado di sostenere le spese di viaggio e 
soggiorno per il periodo di tirocinio. 
Condizioni  I tirocini non sono retribuiti e le spese di viaggio, vitto e alloggio 
sono a carico dei partecipanti. 
Modalità e tempistiche di presentazione delle domande da gennaio a giugno 
2014. Candidature entro il 31 ottobre 2013 
Le domande di partecipazione devono essere inoltrate attraverso il si-
to www.ohchr.org, dove sono disponibili i form e ulteriori informazioni sull'oppor-
tunità offerta. Informazioni Sito web: http://www.ohchr.org 

Europa & Mediterraneo n. 36 del 02/10/13 

CERISDI - Borse di Studio  
"Premio Giovanni  

Bonsignore"  
per "PUBLIC ENERGY 

MANAGER" 
 (ex art. 14, lett. A, L.R. 

27/91 e ss.mm.ii.) 
Pubblicato lo scorso 30 agosto il bando per le 

10 Borse di Studio "Premio Giovanni Bonsigno-
re" fruibili all'interno del Corso di Alta Specializ-

zazione "Public Energy Manager" organizzato 
dal CERISDI. 

Per saperne di più: http://www.cerisdi.org/
vedi_master.php?activo=master&activato=94 
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http://www.politichecomunitariepisa.eu/articoli-prima-pagina/1758-ohchr-internship-programme.html
http://www.ohchr.org/EN/AboutUs/Pages/InternshipProgramme.aspx
http://www.cerisdi.org/vedi_master.php?activo=master&activato=94
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Concorso “CIBO SANO,  
CIBO PER TUTTI” 
Titolo del concorso proposto per l’anno scolasti-
co 2013/2014, è “CIBO SANO, CIBO PER TUT-
TI”. Come il titolo suggerisce, si vuol parlare di 
cibo, di nutrizione, di sana alimentazione, intesa 
come diritto universale. Il cibo, infatti, è un biso-
gno primario comune a tutti, ma con molte sfumature differenti tra 
Nord e Sud del mondo. Il concorso chiede agli studenti delle scuole 
primarie e secondarie di I e II grado di raccontare il dramma di mi-
lioni di bambini afflitti dalla fame e dalla malnutrizione acuta grave, 
con malattie e conseguenze spesso letali, riflettendo, però, su queste 
differenze. Si parla infatti di “malnutrizione” anche nelle nostre socie-
tà, ma si riferisce però alla cattiva alimentazione, ai cibi spazzatura e 
ai problemi che sempre più affliggono i nostri giovani, come obesità, 
anoressia, bulimie e via dicendo. Una differenza enorme, che ha mil-
le spiegazioni e molte sfumature, su cui riflettere. 
Il concorso chiede di rappresentare il tema attraverso: Il problema 
della fame nel mondo, della povertà e dei milioni di bambini che ogni 
giorno si ammalano o muoiono a causa della mancanza di cibo; Il 
problema della cattiva alimentazione, del cibo spazzatura e dei pro-
blemi a questo legati, come l’obesità infantile che colpisce oggi le 
nostre società. 
Ogni classe partecipante può scegliere se trattarli insieme, o singo-
larmente. E’ ammesso ogni tipo di elaborato ed espressione arti-
stica: foto, disegni, manifesti, sculture, poesie, canzoni, testi, 
rappresentazione teatrali, brochure, cortometraggi. La premiazio-
ne finale dei lavori avverrà con un evento nazionale. Ai vincitori sa-
ranno donati premi offerti dagli sponsor. Scadenza: 31 Gennaio 
2014. 

http://www.cesarsudan.org/it/cesar-onlus-iniziative/le-nostre-campagne/262-riparte-il-concorso-nazionale-di-cesar.html 

 

Bando di Concorso Premio di Laurea Talent Almanack 
II Edizione 2013/2014 
Nell’ambito del progetto Talent Almanack – ciclo di incontri e conversazioni intorno al tema del Talento 
con personaggi affermati e giovani emergenti – RobilantAssociati istituisce il Premio di Laurea Talent Almanack che si pro-
pone di raccogliere una letteratura di Tesi intorno al tema: “Creating Shared Value. Il possibile circolo virtuoso tra sviluppo 
del business e creazione di valore sociale”. Mediante l’istituzione di questo Premio, RobilantAssociati si propone di stimola-
re la riflessione dei più giovani in merito alla nascita e lo sviluppo di una cultura imprenditoriale “virtuosa” e di raccogliere 
idee e casi di studio che siano fonte d’ispirazione per altre imprese. 
Il Premio è destinato a tutti gli studenti che abbiano perseguito una laurea specialistica o magistrale presso le Università 
d’Italia o altri Istituti di Formazione equipollenti. Il concorso intende stimolare i giovani, protagonisti del futuro, 
a:  immaginare e proporre dei modelli possibili di inte razione virtuosa tra l’Impresa e la città; analizzare criticamente mo-
delli già esistenti, che siano in grado di generare uno scambio virtuoso tra questi due attori producendo crescita economica 
e valore sociale per entrambi. L’importo del Premio è pari a € 2.500. Scadenza: 30 Settembre 2014. 

http://www.robilant.it/it/talent-almanack/ta/il-premio-di-laurea/ 
 

Fai sentire la tua voce! 
Si terrà a Bruxelles, il prossimo 17-18 ottobre, il Forum giovanile “European Education, Training an Youth Forum 2013” 
organizzato dalla Commissione europea con l’obiettivo di promuovere un lavoro comune di riforma nei campi 
dell’educazione e della formazione giovanile (Strategia ET2020). Il Forum coinvolgerà decisori politici e stakeholders di 
livello nazionale e regionale chiamati a promuovere le nuove opportunità offerte dal programma Erasmus+, il programma 
che dal 2014 sostituirà LLP e Youth in Action. Erasmus+ metterà a disposizione per il periodo 2014-2020 circa 14 miliardi 
di euro per 4 milioni di possibili destinatari, interessati ad opportunità di studio, formazione, insegnamento e volontariato 
internazionali. Per promuovere la massima partecipazione e garantire un’ampia e ricca discussione la Commissione euro-
pea invita le parti a partecipare alla consultazione online promossa attraverso EUCIS-LLL (European Civil Society Platform 
on Lifelong Learning). La consultazione resterà aperta fino al 4 ottobre 2013, con lo slogan “Make sure your voice is he-
ard!” Ecco il link per partecipare: https://www.surveymonkey.com/s/ education-and-training-forum-2013 
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Borse di studio per giovani 
La fondazione Unicredit&Universities mette a disposi-

zione 44 borse di studio per giovani universitari 
che vogliano studiare o lavorare all’estero. I due 

programmi di sostegno allo studio sono “Study Abroad 
Exchange Programme” e “Stage Abroad”. 

“Study Abroad Exchange Programme” offre 22 
assegni di ricerca per effettuare uno scambio culturale 

da o per alcuni dei paesi partner Unicredit: Azerbai-
gian, Bosnia-Erzegovina, Russia, Serbia e Ucraina. 

Possono partecipare al progetto i ragazzi iscritti a un 
corso di laurea in economia, finanza, scienze banca-

rie, ingegneria gestionale o giurisprudenza con indiriz-
zo economico che siano giunti al secondo anno di 

università o stiano frequentando un master. 
“Stage Abroad”, invece, consentirà a 22 studenti 

iscritti ad un corso di laurea specialistica in economia, 
finanza, scienze bancarie, ingegneria gestionale o 

giurisprudenza con indirizzo economico di svolgere 
uno stage di tre mesi nelle filiali estere della banca 

presenti in Austria, Bulgaria, Repubblica Ceca, Ger-
mania, Ungheria, Italia, Polonia, Romania, Russia, 

Serbia e Ucraina. 
Entrambi i programmi prevedono un assegno mensile 

di 700 euro per ciascun vincitore della borsa e il rim-
borso delle spese di viaggio e di quelle relative a visti 

e permessi di soggiorno. 
Scadenza: 15 Novembre 2013. 

http://www.unicreditanduniversities.eu/index.php/it/
scholarship.html 
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Blog “Woman 2 Woman Networking” 
Il blog “Woman 2 Woman Networking”  è ora attivo e si può trovare on-line sulla pagina http://
woman2womannetworking.wordpress.com/. 
“Woman 2 Woman Networking” nasce nell’ambito di un workshop Europeo Grundtvig tenutosi a Palermo 
lo scorso Luglio. Il workshop, coordinato dall’organizzazione internazionale CEIPES  (www.ceipes.org), 
ha riunito 21 donne provenienti da più di 10 paesi europei ed ha avuto come obiettivo principale quello di 
promuovere lo sviluppo e l’empowerment delle donne. 
Uno dei principali risultati del workshop è stata la rete “Woman 2 Woman Networking” il cui obiettivo principale è quello di 
“promuovere lo sviluppo personale e l’empowerment delle donne, contribuendo alla loro piena partecipazione a tutti i livelli della 
vita e della società, ed in questo modo favorire la parità di genere e la lotta contro la discriminazione e la violenza. Allo stesso 
tempo, e come parte complementare e fondamentale del nostro lavoro, il nostro obiettivo è anche quello di aumentare la consa-
pevolezza degli uomini circa la mascolinità e il ruolo del sistema patriarcale nella creazione e nel mantenimento delle disugua-
glianze di genere e di altri tipi.” La rete ha uno status informale e il suo strumento principale è il blog e la pagina Facebook asso-
ciata (Woman2Woman Networking). Il blog è destinato a diventare uno strumento di condivisione e di apprendimento e presto 
sarà creato un sistema di denuncia in cui le donne possono descrivere i problemi e le questioni connesse alla discriminazione di 
genere. Ad esempio, una donna può condividere le difficoltà che ha dovuto affrontare, causate dal suo essere donna, nel corso di 
un colloquio di lavoro e chiedere agli utenti del blog di sostenerla su come dovrebbe affrontare questo tipo di situazione. Oppure, 
una donna può chiedere consiglio su come reagire al sessismo ed a commenti misogini.  Le denunce verranno analizzate e pub-
blicate on-line, in modo che altri utenti possano rispondere e commentare, creando in questo modo una rete di persone attive che 
rafforzano il proprio potenziale come donna attraverso la condivisione di idee e conoscenze. Un’altra caratteristica del blog e della 
pagina Facebook è che gli utenti possono inviare articoli e materiali audio-visivi da pubblicare on-line, sempre dopo una revisione 
critica da parte dei responsabili del blog. Infine il blog sarà la piattaforma per lanciare campagne di sensibilizzazione sulle donne 
e sulle questioni legate al genere. Il primo evento di sensibilizzazione è previsto per il 25 novembre, che è la Giornata Internazio-
nale per l’Eliminazione della Violenza Contro le Donne. Tutti/e coloro che sono interessate/i a partecipare possono seguire g li 
ultimi aggiornamenti su Facebook o direttamente sul blog. 
 

Seminario  GOVERNANCE ECONOMICA EUROPEA E FISCALITA'  

Le sfide della presidenza italiana Venerdì 11 ottobre  
Ufficio d'Informazione del Parlamento Europeo a Milano Corso Magenta 59 Ore 10.00 – 13.00 nformazioni e accrediti Segreteria 
Movimento Europeo Italia e-mail: segreteria@movimentoeuropeo.it  tel. 06 36001705/06 
 

 I Conferenza del Progetto Educativo Antimafia 2013-2014 
Martedì 15 ottobre 2013 alle ore 9.30 presso il cinema Rouge et Noir di piazza Verdi a Palermo, si 
terrà la prima conferenza del Progetto Educativo Antimafia promosso dal Centro Pio La Torre. Il 
tema della conferenza sarà: «Ruolo della scuola e evoluzione dell'impegno antimafia nella storia 
della Repubblica»  

Conferenza per il Mediterraneo   
Roma, 6/7 novembre 2013   
Un’iniziativa delle Strutture Nazionali Erasmus Mundus di 15 pae-
si dell’Unione europea (Austria, Repubblica Ceca, Estonia, Finlan-
dia, Francia, Grecia, Ungheria, Italia, Lettonia, Paesi Bassi, Nor-
vegia, Polonia, Spagna, Slovacchia e Regno Unito), finanziata 
dalla Commissione europea nell’ambito del Programma Erasmus 
Mundus.  Il 6 e il 7 novembre 2013 a Roma si terrà la seconda 
Conferenza Regionale del progetto Interuv - Joint Programmes - 
facilitator for university internationalisation. L’evento sarà focaliz-
zato sulla cooperazione internazionale nella prospettiva dello svi-
luppo di corsi congiunti con università del Mediterraneo meridio-
nale (Algeria, Egitto, Israele, Giordania, Libano, Libia, Marocco, 
territori occupati della Palestina, Siria, Tunisia).  Nella conferenza 
verranno affrontati temi rilevanti e fornite soluzioni pratiche per la creazione e la gestione di corsi congiunti; inoltre, verranno pre-
sentate buone prassi di corsi congiunti funzionanti.  La conferenza rappresenterà anche un’occasione di discussione su possibili 
riforme nazionali, per facilitare l’implementazione dei corsi congiunti.  Alla conferenza sono invitati rappresentanti delle università, 
Bologna expert e Higher Education Reform Expert, Autorità nazionali, Strutture Nazionali Erasmus Mundus e National Tempus 
Office. Parteciperanno circa 150 persone, di cui circa 100 provenienti da paesi dell’Unione europea (e dell’Area Economica Euro-
pea) e 50 dai paesi del Mediterraneo meridionale. L’invio della manifestazione d’interesse è indispensabile per poter essere sele-
zionati e ricevere il rimborso dei costi di partecipazione alla conferenza.   Erasmus Mundus PNC Punto nazionale di contatto – 
Italia viale ventuno aprile, 36  I - 00162 Roma  

E-mail info@erasmusmundus.it Web http://www.erasmusmundus.it 
 

“Social entrepreneurs:  Have Your Say!” 
La Commissione europea, in collaborazione con il Comitato 
Economico e Sociale e la Città di Strasburgo, promuove un 
grande evento sul tema dell’imprenditoria sociale e 
dell’economia sociale che avrà luogo a Strasburgo il 16 e 17 
gennaio 2014. L’iniziativa sarà una piattaforma di apprendi-
mento con lo scopo di disseminare informazioni e conoscen-
za per ispirare i partecipanti europei ad adottare nuove azioni 
e progetti. L’evento sarà molto di più di una tradizionale con-
ferenza, il suo metodo unico consentirà ai partecipanti di lavo-
rare durante la due giorni con approccio interattivo.  

Partecipa, Condividi, Crea! http://ec.europa.eu/
internal_market/conferences/2014/0116-social-entrepreneurs/

index_en.htm#sthash.OeZmof0j.dpuf 
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bando 
Italia Lavoro -  Programma AMVA Impresa Continua -  Sostegno alla crea-
zione di nuova imprenditoria per il trasferimento d’azienda 

2013/12/31 

618 C 183/20 del 28/06/13  
"Future Internet"-2013 - Invito FP7-2013-ICT-FI.  7°programma quadro CE  
di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione  

2013/12/10  

704 C 183/20 del 28/06/2013  
Programma Cooperazione di RST. Bando 2013 "Il futuro di Internet" nell'am-
bito del programma specifico Cooperazione - Tecnologie dell'informazione e 
della comunicazione" del VII Programma Quadro di Ricerca  

2013/12/10  

DICEMBRE 2013 
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http://ec.europa.eu/
culture/media/fundings/
distribution/support-to-
sales-agents/
call_1_en.htm 

Invito a presentare proposte: EACEA/8/12 
MEDIA 2007 — SVILUPPO, DISTRIBUZIONE, PROMOZIONE E FORMA-
ZIONE - Sostegno alla distribuzione transnazionale dei film europei — siste-
ma di sostegno «Agente di vendita» 2012  

2014/03/01  

OTTOBRE 2014 

12-
12  

C 394/14 del 20/12/2012 
Media Program - pagina 

invito 

EACEA 25/2012 MEDIA 2007 - invito a presentare proposte - Sviluppo, distri-
buzione, promozione e formazione - Sostegno alla distribuzione transnaziona-
le di film europei - Sistema di sostegno «automatico» 

2014/10/01 
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NOVEMBRE 2013 
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http://ec.europa.eu/
energy/intelligent/getting-
funds/call-for-proposals/

how-to-apply/
index_en.htm 

CIP-IEE-2013 - Azioni nel settore dell’energia nell'ambito del programma E-
nergia Intelligente — Europa (EIE) (solo per Iniziativa integrata Build Up Skills 
- azioni Pillar II)  

2013/11/28  

 
GUUE C 264  

del 13/09/2013 
INVITO A PRESENTARE PROPOSTE «Sostegno a favore di azioni di in-
formazione riguardanti la politica agricola comune (PAC)» per il  2014  

2013/11/15 
2013/11/30 
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Regolamenti della Commissione Europea  
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Regolamento di esecuzione (UE) n. 946/2013 della Commissione, del 2 ottobre 2013, relativo agli anticipi da versare a decorre-
re dal 16 ottobre 2013 sui pagamenti diretti elencati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, che stabilisce 
norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni 
regimi di sostegno a favore degli agricoltori 

GUUE L 261 del 03/10/13 

Direttiva 2013/47/UE della Commissione, del 2 ottobre 2013, recante modifica della direttiva 2006/126/CE del Parlamento euro-
peo e del Consiglio concernente la patente di guida 

GUUE L 261 del 03/10/13 
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GRADUATORIA  DEFINITIVA   MISURA 223 –  IMBOSCHIMENTO  
 SUPERFICI  NON AGRICOLE  - 1^ SOTTOFASE 
L’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari  ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

della Regione Siciliana n. 43 del 20.09.2013 , il decreto 05.06.2013  inerente la  graduatoria  definitiva  

delle domande  ammissibili, non ricevibili e non ammissibili, presentate in adesione al bando terza 

sottofase – Misura 223 “Primo imboschimento di superfici non agricole” 

 

AVVISO PUBBLICAZIONE GRADUATORIE– MISURA  312 – AZIONE B     
GAL  SICILIA CENTRO MERIDIONALE  
Il  GAL  SICILIA CENTRO MERIDIONALE  ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 43 del 20.09.2013, il 

comunicato inerente il PSR SICILIA 2007/2013 – Asse 4 “Attuazione dell’approccio LEADER”  - misura 413 “Attuazione di strate-

gie di sviluppo locale – Qualità della vita/diversificazione” – PSL “ Distretto Rurale Sicilia Centro Meridionale” –  Avviso di pubbli-

cazione della graduatoria definitiva  delle istanze ammissibili a finanziamento, unitamente all’ elenco delle   istanze  irricevibili, 

relativi alla  Misura 312, azione B - II sottofase.  

 

AVVISO PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA  –  MISURA 322     
GAL TERRE DEL NISSENO 
Il  GAL  TERRE DEL NISSENO  ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 43 del 20.09.2013, il comunicato 

inerente il PSR SICILIA 2007/2013 – Asse 4 “Attuazione dell’approccio LEADER”  - misura 413 “Attuazione di strategie di svilup-

po locale – Qualità della vita/diversificazione” – PSL “ Terre del Nisseno” Avviso di pubblicazione della graduatoria definitiva  (fase 

a bando a seguito di manifestazione di interesse) relativa alla misura 322 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

MODIFICA  BANDO  RISERVATO AMMINISTRAZIONE REGIONALE - MISURA 227 
L’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari  ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.44 

del 27.09.2013 , il comunicato  inerente la modifica del bando riservato all’Amministrazione Regionale - Reg. CE n. 1698/05 – 

P.S.R. SICILIA 2007/2013 –Misura 227  “Sostegno agli investimenti non produttivi”. 

 

GRADUATORIA DEFINITIVA  MISURA 311 – AZIONE B - II^ SOTTOFASE 
L’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari  ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 44 

del 27.09.2013 , il decreto 11.06.2013  inerente l’integrazione alla  graduatoria ed elenchi definitivi  delle domande  di aiuto am-

missibili , non ricevibili e non ammissibili,  presentate in adesione alla misura 311  - azione B  “Produzione  di energia da fonti 

rinnovabili”- regime de minimis -  II^ sottofase, ” del  PSR SICILIA 2007/2013 (pubblicato nella GURS n.33 del  05.08.2011) . 

Tutti gli interessati , avverso alla graduatoria  e all’elenco, potranno esperire ricorso  al T.A.R. nel termine di 60 giorni al T.A.R. 

dalla data di pubblicazione  nella  GURS,  o ricorso straordinario al Presidente della Regione nel termine di 120 giorni . 

 

INTEGRAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA  MISURA 312 – AZIONE B - I^ SOTTOFASE 
L’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari  ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 44 

del 27.09.2013 , il decreto 11.06.2013  inerente l’integrazione alla  graduatoria ed elenchi definitivi  delle domande  di aiuto am-

missibili , non ricevibili e non ammissibili,  presentate in adesione alla misura 312  - azione B  “Produzione  e vendita di energia da 

fonti rinnovabili”- regime de minimis -  I^ sottofase, ” del  PSR SICILIA 2007/2013 (pubblicato nella GURS n.33 del  05.08.2011) . 

Tutti gli interessati , avverso alla graduatoria  e all’elenco, potranno esperire ricorso  al T.A.R. nel termine di 60 giorni al T.A.R. 

dalla data di pubblicazione  nella  GURS,  o ricorso straordinario al Presidente della Regione nel termine di 120 giorni . 

 

GRADUATORIA DEFINITIVA  MISURA 226 – AZIONI A e B –  
RISERVATO AMMINISTRAZIONE REGIONALE 
L’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari  ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 44 

del 27.09.2013 , il decreto 23.07.2013  inerente la  graduatoria  definitiva  delle domande  ammissibili a finanziamento , non ricevi-

bili e non ammissibili, inerenti alla seconda  sottofase del bando riservato all’Amministrazione Regionale  relativo alla  misura 226 

“Ricostituzione del potenziale forestale ed introduzione  di interventi preventivi”, azioni A e B   del  PSR SICILIA 2007/2013 

(pubblicato nella GURS n.33 del 05.08.2011) . Tutti gli interessati , avverso alla graduatoria  e all’elenco, potranno esperire ricor-

so  al T.A.R. nel termine di 60 giorni al T.A.R. dalla data di pubblicazione  nella  GURS,  o ricorso straordinario al Presidente della 

Regione nel termine di 120 giorni . 

Pagina a cura del Dott. Gambino della S.O.A.T. 74 Alcamo – Distretto di Trapani 
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AUTORIZZAZIONE AUMENTO TITOLO ALCALOMETRICO 2013/2014   
  L’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.45  

del  04.10.2013 , il  decreto 11.09. 2013, inerente  

 l’ autorizzazione all’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti vitivinicoli della campagna 2013/2014.  

 

CIRCOLARE AGEA UMU N.1754  -  ISTRUZIONI OPERATIVE N.20 
L’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA ) ha pubblicato sul proprio sito del  30.09.2013 , prot. UMU.2013.1754, Istruzioni 

operative n.20,  inerente la riforma della politica agricola comune. Pagamento anticipato per i regimi di sostegno richiesti nella 

domanda unica 2013.  

 

CIRCOLARE AGEA ACIU N.945 – DOMANDA  UNICA 2013  
L’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA ) ha pubblicato sul proprio sito del  25.09.2013 , prot. ACIU.2013.945,  inerente 

la domanda unica 2013 – pagamento anticipato per i regimi di sostegno degli aiuti diretti di cui all’allegato I del Regolamento CE 

n.73/2009 .  

 

 

PROVVEDIMENTI  INERENTI  STABILIMENTI  LAVORAZIONE ALIMENTI  ORIGINE 
ANIMALE  VETERINARI    – AGOSTO – SETTEMBRE 2013 
L’Assessorato Regionale della Salute  ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 37  del 09.08.2013,  n.39 

del 23.08.2013, n. 44 del 27/09/2013 diversi comunicati inerenti provvedimenti stabilimenti sopraccitati. 

RICONOSCIMENTI   STABILIMENTI   IN   VIA   DEFINITIVA 

1.Ditta IN.CA.M. srl, con sede in Ragusa, nella Via 19  Z.I. III Fase, per lavorazioni carni. 

2.Ditta Consorzio Terre dei Nebrodi, con sede in Galati Mamertino (ME), nella Via Cavour, Contrada Conture, per lavorazioni  

carne. 

3. Ditta Sacco Domenico, con sede in Castelvetrano (TP), per lavorazione latte. 

4. Ditta Badalamenti Giuseppe, con sede in Cinisi (PA), nella Via Luigi Einaudi,53, per lavorazione di latte.  

                              VOLTURA   RICONOSCIMENTI    VETERINARI 

Da Ditta Lipari Alfio a Ditta Lipari SRL, con sede in Alcamo (TP), nella Via Macina Faraci,6 

                               REVOCA   RICONOSCIMENTI   VETERINARI 

1.Ditta Lentini Salvatore, con sede in Paceco, nella Via Macello,36. 

2. Ditta Pappalardo Alfio, con sede in Catania, nella Via Galerno, 266. 

3. Ditta Monzo’ Nicolò, con sede Torrenova (ME), nella Via Rosmarino.       

              RICONOSCIMENTI   IN   VIA  CONDIZIONATA  DI  STABILIMENTI 

Ditta  La Sicula Frattaglie di D’ Antoni Massimiliano, con sede in Palermo, nella Via Maio Oneto, 24, per lavorazioni carni. 

Ditta Nicolosi Carni SAS di Nicolosi Alessia & C., con sede in Aci Catena (CT), nella Via Nizzetti, 192, per lavorazioni carni. 

Ditta Lamia SRL, per lavorazione carni. 

Ditta Primavera Iblea SRL, con sede in Ragusa nel Viale Sette Z.I. fase 15, per lavorazione latte.    

Ditta Eurogastronomia SNC,di Drogo Patrizia e Tonerelli Alfio, con sede in Venetico (ME), nella Via Nazionale, 380 per lavorazio-

ni carni.       

 SOSPENSIONE   TEMPORANEA   RICONOSCIMENTI   VETERINARI  

1.Ditta Campo Verde srl, con sede in Modica (RG), nella Contrada Torre Cannata. 

2.Ditta Frigogel sas di Cardullo Antonino e Giovanni & C., con sede in Messina, nella Via Acireale,13. 

3.Ditta Spitalieri Salvatore, con sede in Bronte (CT), nella contrada Santa Venera. 

4.Ditta Kael srl, con sede in Alia (PA), nella Contrada Chianchitelli. 

5.Ditta Mazzurco Gaetano, con sede in Bronte (CT), nella Contrada Malaterra. 

6.Ditta La Fonte del Formaggio snc di Carbonaro Orazio Antonino, Paladino Salvatore, Squadrito Adolfo, con sede in Belpasso 

(CT) , nella Contrada Finocchiara. 

7. Ditta Mommo Carmelo, con sede in Bronte (CT), nella Contrada Balze Soprane. 

8. Ditta Russo Biagia, con sede in Bronte (CT), nella Contrada Cattaino. 

9. Ditta Schilirò, con sede in Bronte (CT), nella Contrada Canalotto. 

10. Ditta Associazione Agricola Agrinatur, con sede in Caronia (ME), nella Contrada Fontanazza. 


