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Erasmus+: oltre 4 milioni di persone riceveranno  
borse dell'UE per le competenze  

e l'occupabilità 
Il 19 novembre il Parlamento europeo ha approvato il programma per 
l'istruzione finalizzato a promuovere le competenze e l'occupabilità e 
a sostenere la modernizzazione dei sistemi d'istruzione, formazione e 
destinati ai giovani. 
E' previsto a gennaio l'avvio del nuovo programma europeo della dura-
ta di sette anni che avrà una dotazione di bilancio di 14,7 miliardi di 
euro, con un aumento del 40% rispetto ai livelli attuali. Più di 4 milioni 
di persone riceveranno un sostegno per studiare, formarsi, lavorare o 
fare attività di volontariato all'estero, tra cui 2 milioni di studenti dell'istruzione superiore, 650 
000 studenti della formazione professionale e apprendisti oltre a 500 000 persone parteci-
panti a scambi giovanili o attività di volontariato all'estero. 
Gli studenti che prevedono di seguire un corso integrale di laurea magistrale all'estero, per i 
quali sono raramente disponibili prestiti o borse nazionali, potranno avvalersi di un nuovo 
sistema di garanzia dei prestiti gestito dal Fondo europeo per gli investimenti. Erasmus+ ero-
gherà inoltre finanziamenti per l'istruzione e la formazione del personale e degli animatori 
giovanili nonché per partenariati tra università, college, scuole, imprese e organizzazioni non 
profit. 
Il programma viene avviato in un momento in cui nell'UE quasi 6 milioni di giovani sono di-
soccupati, con livelli che in Spagna e in Grecia superano il 50%. Allo stesso tempo si regi-
strano 2 milioni di posti di lavoro vacanti e un terzo dei datori di lavoro segnala difficoltà ad 
assumere personale con le qualifiche richieste, il che dimostra il sussistere di importanti defi-
cit di competenze in Europa. Erasmus+ affronterà questi deficit fornendo opportunità di stu-
dio, formazione e di fare esperienze all'estero. 
"Sono lieta che il Parlamento europeo abbia adottato Erasmus+ e sono orgogliosa perché 
siamo riusciti ad ottenere un aumento del 40% del bilancio del programma. Oltre a fornire 

borse a singole persone Era-
smus+ patrocinerà i partenariati 
per aiutare i giovani a passare 
dal mondo dell'istruzione a 
quello del lavoro e incoraggerà 
le riforme per modernizzare e 
migliorare la qualità dell'istru-
zione negli Stati membri." ha 
affermato Androulla Vassiliou, 
Commissaria responsabile per 
l'Istruzione, la cultura, il multilin-
guismo e la gioventù. 
Per ulteriori informazioni: 
http://europa.eu/rapid/press-
release_MEMO-13-1008_it.htm 
http://ec.europa.eu/education/
erasmus-plus/index_en.htm 
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http://ec.europa.eu/education/erasmus-plus/index_en.htm


AGRICOLTURA 

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. 20 del 16/05/12 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. 27 del 04/07/12 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. 32-33 del 30/08/12 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. 41 del 23/10/12 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. 02 del 16/01/13 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 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 Pagina 2 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 Europa & Mediterraneo n. 37 del 10/10/13 Europa & Mediterraneo n. 38 del 16/10/13 

Avvisi Assessorato Agricoltura Regione Sicilia 
AVVISO: Ripartizione Faunistico Venatoria di Palermo - elenco dei candidati abilitati all' esercizio venatorio nella seduta del 12 no-
vembre 2013. 
 Consorzi di Bonifica - piani di classifica per il riparto della contribuenza, relativi a Palermo, Trapani e Agrigento. 
AVVISO: Ripartizione Faunistico Venatoria di Messina - Elenco dei candidati abilitati all' esercizio venatorio nella seduta di esami del 
13 novembre 2013. 
Ripartizione Faunistico Venatoria di Palermo - Integrazione elenco candidati per gli esami di abilitazione esercizio venatorio sedu-
ta del 19 novembre 2013 ore 11,30. 
15 novembre 2013 - AVVISO: Ripartizione Faunistico Venatoria di Siracusa -elenchi dei candidati ammessi a sostenere l' esame 
per il conseguimento dell' idoneità alla qualifica di guardia venatoria volontaria per il giorno 10/12/2013. 
 

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

Indicazioni e proposte per il futuro della vitivinicoltura: 
nasce la Carta di Marsala 
Promozione della sostenibilità, efficace gestione del territorio, semplificazione  
burocratica  e un unico codice del vino, alla base del documento condiviso 
da tutto il comparto Jerez de la Frontiera è stata nominata Città del vino 2014  
Si è concluso con la presentazione della Carta di Marsala, la nomina di Jerez de la Frontera, famo-
sa per i suoi vini xerès o sherry, come Città europea del Vino 2014 e con l’inserimento di Palermo 
nel circuito delle Città del Vino, il primo Forum internazionale dell’Economia e del mercato vitivinicolo, organizzato a Marsala 
dall’Assessorato alle Risorse Agricole ed Alimentari della Regione Sicilia e dall’Istituto regionale Vini e Oli di Sicilia, in collabora-
zione con l’amministrazione comunale della città. La Carta di Marsala  è un documento-manifesto che contiene le indicazioni e 
alcune proposte operative per il futuro della vitivinicoltura italiana in generale e siciliana in particolare “un momento di riflessione 
ma anche propositivo – come ha sottolineato il sindaco di Marsala Giulia Adamo – rispetto alle cose da fare per la nostra viticoltu-
ra”.  
Si tratta di un testo programmatico che nasce dal contributo degli attori dell’intero comparto vitivinicolo nazionale e che guarda 
con molta attenzione anche ai fattori ambientali, nella convinzione che, per il sistema del vino siciliano, ci sia la necessità di fon-
dare il processo di qualificazione su obiettivi e indicatori comuni, in modo di mettere il prodotto ed il consumatore al centro della 
proposta di cambiamento. In questa chiave, il concetto di sostenibilità diventa fondamentale così come l’interconnessione tra eco-
nomia, società ed ambiente , per affermare che il vino siciliano non è solo un’eccellenza qualitativa ma è anche un prodotto re-
sponsabile.   Promuovere la sostenibilità dello sviluppo economico è, peraltro, alla base della Green Economy, una nuova visione 
delle politiche agricole, ambientali e del territorio, condivisa dal mondo del vino soprattutto su alcuni nodi cruciali quali: la riduzio-
ne del consumo del suolo agricolo e della sua cementificazione, il riconoscimento del verde agricolo come spazio produttivo eco-
nomicamente rilevante, l’attenzione alla multifunzionalità delle imprese che presidiano le aree rurali, l'incentivazione dell 'archeo-
agriturismo, la diffusione dell’agricoltura biologica e del consumo di prodotti agroalimentari a filiera corta e l'adozione d i buone 
pratiche agronomiche. 
Sostenibilità, infatti, non vuol dire solo l’impiego di strumenti di analisi ma innovazioni da introdurre nell’intero processo produttivo, 
tutela della biodiversità, etica del lavoro in vigna e in cantina. Significa disseminare quanto più possibile tutte quelle pratiche che 
possono consentire una più efficace gestione del territorio anche alla luce dei recenti cambiamenti climatici: introduzione delle 
agroenergie e dell'agricoltura di precisione, razionalizzazione dell’uso delle risorse idriche, creazione di un osservatorio sulle tem-
perature e di un sistema cartografico interattivo dei fondi agricoli, progettazione di attività di zonazione viticola. 
La vitivinicoltura, come del resto tutte le attività agricole, ha effetti sull’ambiente, incide sul paesaggio, sull’uomo, sugli animali e 
sulle piante. Indirizzare la coltivazione verso modelli sostenibili a basso impatto, quali la lotta integrata e la conduzione biologica, 
integrate con le conoscenze e le innovazioni tecnologiche, comporta non solo la difesa ma anche la valorizzazione del territorio 
stesso. Da questo punto di vista, la vite e il vino possono essere un modello di sviluppo, culturale e colturale, di riferimento anche 
per altri settori.   A questo fine, la semplificazione burocratica e la riduzione degli oneri amministrativi a carico delle aziende, 
così come la frammentazione dei centri decisionali e la necessità di un unico codice del vino, sono esigenze imprescindibili 
per garantire la competitività delle imprese.   
Fondamentale è anche il rapporto con i centri urbani. La difesa dei suoli agricoli dalle aggressioni del mattone e del cemento è un 
elemento di equilibrio (pianificazione territoriale tra aree urbane e aree rurali) da cui dipende la tutela del paesaggio di domani. In 
questa direzione, un contributo fondamentale può venire dal Piano Regolatore delle Città del Vino, che, grazie a linee metodo-
logiche di pianificazione territoriale ed urbanistica coerenti con la valorizzazione dei comprensori vitivinicoli e la qualità della vita 
dei suoi abitanti, è uno strumento fondamentale per conoscere e valorizzare il patrimonio materiale e immateriale di una comunità 
e regolarne l’uso. La certificazione rappresenta, infine, un altro punto importante sia perché le aziende e i consumatori hanno 
bisogno di asserzioni sempre più accurate e verificabili (dichiarazioni, etichette, marchi), sia perché le asserzioni devono essere in 
grado di trasferire con efficacia il reale valore “green” di un prodotto (ad esempio la biodegradabilità, la % di riciclabilità, la prove-
nienza da aree gestite in maniera sostenibile). Tali attività di normazione e di certificazione hanno, tra l’altro, ricadute positive in 
tema di innovazione organizzativa, tecnologica e legislativa, relativamente ai servizi di tracciabilità dei prodotti, di contrasto alla 
contraffazione e  di informazione/comunicazione al consumatore. 
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http://www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/Assessorato/allegati/faun_venatorio/calendariesami/Candidati_abilitati_12Novembre2013.pdf
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http://www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/Assessorato/allegati/faun_venatorio/calendariesami/Seduta%20del%2013-11-2013%20elenco%20abilitati%20all%27esercizio%20venatorio_RFV%20Messina.pdf
http://www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/Assessorato/allegati/faun_venatorio/calendariesami/rfvPA0001_19nov2013.JPG
http://www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/Assessorato/allegati/faun_venatorio/calendariesami/rfvPA0001_19nov2013.JPG
http://www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/Assessorato/allegati/faun_venatorio/calendariesami/RFV_Siracusa_10_12_2013.zip
http://www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/Assessorato/allegati/faun_venatorio/calendariesami/RFV_Siracusa_10_12_2013.zip
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Energie rinnovabili: obiettivo prioritario della nuova programmazione 
2014-2020 a favore dei Consorzi di Bonifica   
 Iniziare a produrre energia da fonti rinnovabili è stato l’impegno assunto dal Commissario  Straordinario Giuseppe Dimino in occasio-
ne della settimana della bonifica del maggio scorso.   Ora l’obiettivo inizia a muovere i primi passi, infatti venerdì 8 novembre si è 
svolto a Palermo,  presso la sede dell’ufficio del Commissario, un'importante riunione di lavoro sull’idroelettrico  stante la possibilità 
offerta dal bando pubblicato dal Ministero delle Politiche Agricole e Alimentari  – Gestione Commissariale ex Agensud - che rappre-
senta un' importante opportunità per favorire gli  interventi idroelettrici connessi agli impianti irrigui.   L’incontro è stato arricchito dalla 
presenza qualificata dell’ing. L. Montrone, funzionario del Mipaff  ed esperto in materia, al quale nel corso dei lavori i tecnici dei Con-
sorzi interessati (Trapani,  Palermo, Agrigento, Gela, Enna, Caltagirone, Ragusa, Catania e Messina) hanno posto una serie di  ap-
profondimenti sulla complessa e articolata materia.   Il dato positivo emerso si concretizza nell’impegno da parte del Commissario a 
partecipare con una  decina di proposte progettuali al bando la cui scadenza della prima fase è fissata per il 30 novembre.   E’ un'im-
portante svolta verso il fare che ci consente di guardare al futuro con un moderato  ottimismo; quella energetica è in atto una partita 
negativa, che vale circa 10 milioni di euro, occorre  pertanto valorizzare il sole, il vento, l’acqua e le biomasse.   Soltanto creando le 
giuste sinergie è possibile dare servizi migliori e contemporaneamente  alleggerire il contributo consortile degli agricoltori.   Mi impe-
gno formalmente a destinare importanti risorse nelle misure a favore dell’energia  rinnovabile, previste per la prossima programma-
zione 2014-2020 a favore dei Consorzi di bonifica. 
 

I vini siciliani a Londra con l'IRVO della Regione Siciliana 
Successo per la terza edizione del Wines of Sicily Tasting 
Si è appena concluso con successo il Wines of Sicily London Tasting, la 
manifestazione dedicata alle eccellenze vinicole siciliane e promossa 
dall’Istituto Regionale Vini e Oli di Sicilia con la collaborazione di Michele 
Shah Srl. Per tutta la giornata di martedì 12 novembre, presso l’Altitude di 
Londra, trentadue produttori provenienti da tutti i territori del vino dell’isola, 
hanno dato vita a un walk around tasting rivolto ai principali buyer, ristora-
tori e giornalisti del Regno Unito. Ad arricchire la giornata anche tre semi-
nari di approfondimento sulle peculiarità dei principali vitigni siciliani, affi-
dati alla Master of Wine Jo Ahearne. 
  “Abbiamo deciso di investire sulla città di Londra – dichiara Lucio Monte, Direttore Generale dell’Istituto -perché è da qui che parto-
no tendenze e preferenze di gusto dei consumatori di vino del futuro. Le etichette in degustazione nei tre seminari hanno dimostrato 
la versatilità e la modernità dei vini siciliani. Questa manifestazione giunta alla sua terza edizione, ci permette di essere nel cuore del 
mercato internazionale del vino e incontrare i migliori operatori del Regno Unito. L’export per i vini di Sicilia, soprattutto in questo mo-
mento di stagnazione dei consumi interni, continua a rappresentare per le aziende un obiettivo di fondamentale importanza e tutti gli 
sforzi che l’Istituto compie in questa direzione si stanno dimostrando efficaci e particolarmente apprezzati sia dai produttori che dagli 
addetti ai lavori”.  Soddisfatti del progetto i rappresentanti delle cantine che hanno aderito anche quest’anno con grande entusia-
smo. "Londra è un mercato di riferimento di primissimo piano per il vino di qualità - osserva Francesca Curto, titolare dell'omonima 
azienda vitivinicola insediata ad Ispica, in provincia di Ragusa,  nel cuore della tradizione viticola del Nero d'Avola  - e presidiarlo è 
diventato fondamentale. Questo appuntamento londinese è di anno in anno cresciuto , le aziende si sono potute confrontare con una 
platea di professionisti  preparati e, soprattutto, interessati. Sono fiduciosa perché c'è concretezza e il vino al banco è terminato”. 
Anche Maria Isolina Catanese, Brand Ambassador Mandrarossa, linea top di gamma delle Cantine Settesoli di Menfi, sottolinea la 
professionalità degli operatori presenti: “Devo complimentarmi con chi ha organizzato e promosso l’evento di Londra. Durante tutta la 
giornata lo stand è stato visitato da un parterre di altissimo livello che ha apprezzato, in particolare, i nostri vini territoriali. Oltre al 
Nero D’Avola e ai vitigni autoctoni sono arrivate grandi lodi per i vitigni internazionali come lo Chenin Blanc, il Sauvignon Blanc e il 
Petit Verdot, vini eleganti per definizione ma che in Sicilia si arricchiscono di una sorprendente nota mediterranea”. 
 "A Londra misuriamo un interesse crescente per quelle produzioni di qualità che esprimono territorio e identità. La Sicilia, in tal sen-
so, può essere vincente, con vini, vitigni e aree di produzioni che si differenziano notevolmente.  Con questo spirito  - spiega Mario 
Di Lorenzo di Feudo Disisa, azienda vitivinicola di punta del monrealese, in provincia di Palermo - abbiamo voluto partecipare al 
Wines of Sicily London Tasting, sottolineando il valore enologico delle nostre scelte produttive centrate su vitigni autoctoni e condizio-
ni pedoclimatiche particolarmente vocate alla coltivazione della vite. Noi siamo un'azienda emergente di una Sicilia che intende con-
frontarsi con un consumatore più esperto, anche più giovane, che non si ferma in superficie ma intende approfondire e conoscere". 
 "L'Istituto Regionale dei Vini e Oli di Sicilia  a Londra e, più in generale sul mercato inglese, ha saputo costruire un appuntamento di 
prestigio coerente con il forte progresso qualitativo che il vino siciliano oggi esprime. Questo mercato è vitale ma anche molto affolla-
to e competitivo. Vince chi riesce a trovare il giusto rapporto tra qualità e prezzo - spiega Salvatore Messina responsabile commer-
ciale  della CVA Canicattì, una delle realtà della cooperazione più innovative del panorama siciliano - soprattutto nella grande distri-
buzione e nelle enoteche specializzate di M&S, Majestic, Tesco ed altri ancora. Di alto profilo anche la presenza della stampa spe-
cializzata che in questa occasione abbiamo incontrato, riscontrando un ottimo risultato  nel corso dei seminari e delle degustazioni in 
postazione. La Sicilia è sempre ben vista, anche per la credibilità raggiunta dalle nostre produzioni centrate sugli autoctoni e, soprat-
tutto, sul vero Nero d'Avola certificato". 
 Di seguito l’elenco completo delle aziende partecipanti: Abraxas, Al-Cantara, Alessandro di Camporeale, Benanti, Carlo Pellegrino, 
Colomba Bianca, Baglio Curatolo Arini, CVA Canicattì, Cellaro, De Gregorio, Corbera, Fina, Costantino, Curto, Donna di Coppe, 
Duca di Salaparuta, Feudo Arancio, Feudo Disisa, Feudo Montoni, Feudo di Santa Tresa, Limonio, Luna Sicana, Nicosia, Pietradol-
ce, Planeta, Rapitalà, Russo, Rizzuto Guccione, Cantine Settesoli, Terrazze dell’Etna, Tenimenti Zabù, Zisola. 
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Cittadini, imprese e ambiente potranno beneficiare  
del libero accesso ai dati satellitari dell'UE 

La Commissione europea fornirà gratuitamente pieno accesso a informazioni ambientali e dati raccolti da Copernicus, 
il programma di osservazione della terra dell'Unione europea. 
"Questa strategia sui dati aperti è fondamentale per realizzare appieno le potenzialità del programma Copernicus e sviluppare i mer-
cati connessi all'osservazione della Terra." ha dichiarato il Vicepresidente della Commissione europea Antonio Tajani, responsabile 
per l’Industria e l’imprenditoria. " I servizi di Copernicus sono già essenziali per monitorare le aree colpite da catastrofi naturali. Qual-
che giorno fa, Copernicus ha offerto alla protezione civile le immagini delle aree più colpite del Tifone Hayan nelle Filippine, contri-
buendo così all’organizzazione dei soccorsi”. Un più completo e operativo monitoraggio dello stato dell'ambiente terrestre, marino e 
atmosferico può migliorare la sicurezza dei cittadini semplificando la valutazione di cambiamenti e l'impatto delle politiche ambien-
tali. 
Il nuovo regime di divulgazione dei dati entrerà in vigore il mese prossimo e faciliterà l'integrazione di una dimensione ambientale 
nelle attività e nelle procedure decisionali dei cittadini, delle imprese, dei ricercatori e dei politici. 
Il programma comprende sei missioni satellitari, i cosiddetti satelliti Sentinel, che saranno lanciati tra il 2014 e il 2021. 
Gli studi dimostrano che Copernicus potrebbe generare un beneficio finanziario di circa 30 miliardi di euro e creare fino a 
50.000 posti di  lavoro entro il 2030. 
I settori maggiormente stimolati dal programma saranno probabilmente il settore dei servizi per la produzione e la divulgazione di 
dati ambientali e il segmento manifatturiero del settore spaziale. Anche trasporti, petrolio e gas, assicurazioni e agricoltura benefice-
ranno indirettamente dei vantaggi della divulgazione di dati satellitari. 
Lo scambio d'informazioni sui cambiamenti climatici interessa il futuro di tutti gli Stati dell'UE ed è necessario che sia libero. Se-
condo il Commissario europeo per l'ambiente, Janez Potočnik "L'accesso libero, completo e aperto ai dati di Copernicus sull'osserva-
zione della terra rappresenta un contributo fondamentale per una buona governance ambientale in Europa". 

http://www.copernicus.eu/ 
 

Festa dell'Albero 
Ogni anno il 21 novembre si celebrano gli alberi e il loro indispensabile contributo 
alla vita. Insieme ai giovani e giovanissimi studenti delle scuole italiane Lega Ambiente 
pianta giovani alberi per riqualificare aree degradate, per fare più belle e verdi le nostre 
città. Gli alberi assorbono anidride carbonica e restituiscono ossigeno, proteggono la 
biodiversità, hanno un ruolo fondamentale nella prevenzione del dissesto idrogeologico. 
Quest'anno la Festa dell'Albero è dedicata ai diritti dei migranti, perché possano 
essere rimossi tutti gli ostacoli legislativi e culturali che impediscono ancora il dialogo tra 
culture diverse. Si vogliono dedicare i nuovi alberi a tutte le bambine e i bambini nati in 
Italia da genitori stranieri perché purtroppo nascere figli di genitori stranieri nel nostro 
Paese non significa ancora esserne cittadini. 
Se siete una Scuola, un Comune, un'associazione, un cittadino, leggete qui come potete partecipare o organizzare una Festa dell'Al-
bero. 

http://www.legambiente.it/contenuti/campagne/festa-dellalbero 
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EuroNestScola: i giovani europei guardano ad Est 
Chi deciderà delle relazioni tra l'UE e i suoi vicini orientali tra 20 anni? Forse uno dei 160 ragazzi che parteciperanno al progetto 
EuronestScola. Anche se ora hanno tra i 16 e i 18 anni, il 17-18 novembre presso il Parlamento europeo di Strasburgo avranno la 
possibilità di provare cosa significa essere un membro dell'Assemblea parlamentare Eu-
ronest: un forum composto da vari europarlamentari e dalle loro controparti del Partena-
riato orientale. 
EuronestScola 
EuronestScola si terrà al Parlamento europeo di Strasburgo il 17 e il 18 novembre. Par-
teciperanno 160 ragazzi di età compresa tra i 16 e i 18 anni provenienti da diversi paesi 
dell'UE e dai sei paesi del Partenariato orientale (Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Ge-
orgia, Moldavia, Ucraina). I giovani avranno la possibilità di dibattere, discutere e prende-
re decisioni come se partecipassero ad una riunione dell'Assemblea parlamentare Euro-
nest. 
Assemblea parlamentare Euronest 
L'Assemblea parlamentare Euronest è stata creata a Bruxelles il 3 maggio 2011. Ha co-
me obiettivo di promuovere l'integrazione politica ed economica tra l'UE e i partner 
dell'Europa dell'Est. L'assemblea è composta da due delegazioni: una del Parlamento 
europeo (60 membri) e una dei paesi del Partenariato orientale (10 membri per ogni pae-
se). 

ATTUALITA’ 

http://www.copernicus.eu/
http://www.legambiente.it/contenuti/campagne/festa-dellalbero
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Lavoro: nel 2012 il Fondo europeo di adeguamento  
alla globalizzazione ha erogato più di 73,5 milioni di euro  

per sostenere 15 700 lavoratori dell'UE 
Secondo una relazione approvata oggi dalla Commissione europea, nel 2012 il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione 
(FEG) ha fornito sostegno nella ricerca di nuove opportunità di impiego a complessivamente 15 700 lavoratori licenziati in seguito alla 
crisi economica e agli effetti della globalizzazione. Il FEG ha erogato più di 73,5 milioni di euro destinati all'assistenza dei lavoratori in 
11 Stati Membri (Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Romania, Spagna e Svezia). A que-
sto importo si aggiungono altri 51,7 milioni di euro provenienti da risorse nazionali. Il Commissario europeo per l'Occupazione, gli 
affari sociali e l'inclusione, László Andor, ha dichiarato: "Il Fondo europeo di globalizzazione si è dimostrato uno strumento efficace 
ad aiutare chi ha perso il lavoro, soprattutto le persone meno qualificate e le categorie di disoccupati più svantaggiate. Il FEG sarà 
per la prima volta utilizzabile per i lavoratori a tempo determinato e quelli autonomi, nelle regioni colpite da una elevata disoccupazio-
ne giovanile, per i giovani che non lavorano e non seguono corsi di studio o di formazione." Il FEG finanzia misure concrete che aiu-
tano i lavoratori licenziati a migliorare la propria occupabilità e a trovare nuove opportunità di impiego. Il FEG offre inoltre il vantaggio 
di poter essere utilizzato per il finanziamento di misure adattate alla specifica situazione dei lavoratori interessati. Le misure compren-
dono: 

 un'assistenza intensa e personalizzata nella ricerca di un impiego 

 vari tipi di formazione professionale, di miglioramento delle com-

petenze  
       e di riqualificazione 

 incentivi e indennità temporanei per la durata delle misure 

 un sostegno alla creazione di imprese 

 mentoring 

 regimi pubblici a favore dell'occupazione 

Dalla relazione risulta che, al termine del periodo di assistenza, la me-
tà dei lavoratori (14 333 lavoratori su 28 662) che avevano preso parte 
a una delle 41 iniziative del FEG, portate a termine negli anni prece-
denti, avevano trovato un nuovo impiego o svolgevano un'attività auto-
noma, mentre altre 1 069 persone seguivano corsi di studi o di forma-
zione finalizzati a migliorare la loro occupabilità. I risultati in termini di 
reinserimento professionale sono incoraggianti, se si considera la diffi-
cile situazione occupazionale attuale e il fatto che il FEG fornisce so-
stegno a lavoratori che si trovano in situazioni particolarmente difficili 
caratterizzate da licenziamenti di massa che colpiscono un determina-
to territorio; inoltre il suo sostegno di solito è destinato ai lavoratori con 
maggiori difficoltà sul mercato del lavoro, come le persone meno quali-
ficate e le categorie di disoccupati più svantaggiate. 
Il FEG nel periodo 2014-2020 : Sulla base di quest'esperienza la 
Commissione ha proposto di proseguire l'attività di sostegno del FEG 
nel periodo 2014-2020. L'11 ottobre 2013 il Parlamento europeo e il 
Consiglio hanno raggiunto un accordo sul testo del nuovo regolamento 
del FEG, il che consente agli Stati membri di presentare domanda di 
contributo del FEG secondo le nuove regole a partire da gennaio 
2014. L'ambito di applicazione del FEG è stato esteso: ai lavoratori in 
esubero in seguito alla persistenza della crisi economica e finanziaria 
mondiale o a una nuova crisi simile, un criterio che era già stato appli-
cato nel periodo compreso tra il maggio 2009 e la fine del 2011; ai 
lavoratori a tempo determinato e ai lavoratori autonomi; ai giovani che 
non lavorano e non seguono corsi di studi o di formazione in regioni a 
elevata disoccupazione giovanile. 
Contesto: Il FEG è operativo dal 2007. Fino ad agosto 2013 sono 
pervenute 110 domande di contributo del FEG presentate da 20 Stati 
membri per un importo pari a 471,2 milioni di euro destinati ad aiutare 
100 022 lavoratori in esubero. In seguito alla modifica del regolamento 
nel 2009, un crescente numero di Stati membri ha presentato doman-
da di contributo del FEG per un crescente numero di settori. Maggiori 
informazioni sono disponibili nel MEMO/13/988 e negli allegati della 
relazione annuale. Particolarmente efficienti si sono dimostrate le fiere 
del lavoro che hanno coinvolto i lavoratori in esubero e gli interventi 
delle agenzie d'attuazione, le quali hanno contattato le imprese locali 
al fine di individuare i posti vacanti non ancora resi noti, in modo che i 
lavoratori aiutati grazie al fondo potessero ricevere una formazione 
incentrata sullo sviluppo delle competenze richieste per questi posti. 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-988_en.htm 

EUROPA-REGIONI:  
OK A 23 MLD DI INVESTIMENTI  

E A  4 CORRIDOI ITALIANI  
Approvato meccanismo  

Collegare Europa, fondi per infrastrutture Via libera del 
Parlamento europeo al nuovo meccanismo “Collegare l'Eu-

ropa”, che nei prossimi sette anni (2014-2020) prevede lo 
stanziamento di quasi 30 miliardi di euro per la costruzione 

di nuove infrastrutture nei settori dei trasporti, dell'energia 
e delle telecomunicazioni. La plenaria di Strasburgo ha 

approvato oggi a larghissima maggioranza (583 voti favo-
revoli, 91 contrari e 17 astensioni) un accordo raggiunto 

con il Consiglio Ue che mira ad accelerare il finanziamento 
d'infrastrutture strategiche per l'Europa.   La maggior parte 

dei fondi, pari a 23,2 miliardi di euro, andrà al settore dei 
trasporti, mentre 5,1 miliardi saranno destinati all'energia e 

un miliardo alle telecomunicazioni. Il voto dell'Europarla-
mento conferma la presenza di quattro corridoi nella rete 

trans-europea dei trasporti (Ten-T) che riguardano diretta-
mente l'Italia: il “Mediterraneo” , l'Helsinki-La Valletta, il 

Genova-Rotterdam e il Baltico-Adriatico.   Il corridoio ferro-
viario “Mediterraneo” collegherà trasversalmente 

l'&#8217;Europa dal Portogallo all'Ucraina e comprende la 
linea ad alta velocità Torino-Lione e l'attraversamento della 

Pianura Padana fino a Trieste, per poi proseguire verso 
Est. Attraverso Trieste, arrivando da Klagenfurt via Tarvi-

sio, passerà anche il nuovo corridoio 'Baltico-Adriaticò che, 
partendo dall'Europa Nord-orientale, raggiungerà Venezia 

e Ravenna.    Il corridoio Helsinki-La Valletta a Napoli si 

biforcherà: da un lato verso Taranto e Bari, dall'altro rag-
giungerà Palermo da dove proseguirà via mare fino a Mal-
ta. Non è invece stato incluso nel corridoio il porto di Civi-

tavecchia, una decisione che il presidente degli europarla-
mentari del Pd David Sassoli ha definito «inaccettabile», 

chiedendo al commissario Ue ai Trasporti, Siim Kallas, di 
«riesaminare la questione».   Il meccanismo “Collegare 

l'Europa” «migliorerà la mobilità dei cittadini, dei beni e dei 
servizi in tutta l'Ue, risolvendo la questione dei collegamen-

ti mancanti e delle strozzature nelle reti», ha commentato 
uno dei relatori, l'eurodeputato francese Dominique Riquet. 

Il nuovo meccanismo deve ancora ricevere il via libera 
formale del Consiglio Ue e prenderà il via a partire dal pri-

mo gennaio 2014. In seguito, spetterà alla Commissione 
europea approvare i cofinanziamenti sulla base dei singoli 
progetti d'infrastrutture presentati dalle autorità nazionali. 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-988_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-988_en.htm
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Bilancio 2014-2020:  
sì del Parlamento europeo 

Dopo mesi di complesse negoziazioni, i deputati hanno ap-
provato martedì il bilancio UE per il periodo 2014-2020 
(Quadro finanziario pluriennale - QFP) In seguito all'accordo 
politico tra il Parlamento, la Presidenza irlandese e la Com-
missione, tutte le condizioni poste nella risoluzione del 3 luglio 
sono state ampiamente rispettate. Il bilancio complessivo per 
i prossimi sette anni sarà di 960 miliardi di euro in impegni 
finanziari e 908 miliardi in pagamenti (prezzi del 2011). 
Soluzioni ai deficit di pagamento In primo luogo, considerati 
gli ostacoli incontrati dalla Commissione europea nell'adem-
piere agli obblighi legali e finanziari negli ultimi anni, il Parla-
mento ha voluto risolvere la questione dei deficit nei paga-
menti, per evitare di aprire il 2014 in rosso. Gli stati membri 

hanno inoltre deciso di aggiungere altri 3.9 bilioni di euro rispetto all'anno 2013. 
Basi giuridiche per i programmi approvati dall'UE In secondo luogo, il Parlamento ha insistito sul fatto che tutte le basi giuridiche 
dei vari programmi comunitari fossero concordate in base alla procedura di co-decisione tra il Consiglio e il Parlamento. Infatti, 
molti programmi saranno posti in votazione in questa sessione plenaria, in seguito all'approvazione del QFP. 
Gruppo di alto livello sulle risorse proprie dell'UE 
In terzo luogo, vista la complessità del sistema finanziario corrente, ricco di eccezioni, sconti, forme di finanziamento diverse e 
dipendenza dai budget nazionali, il Parlamento ha proposto la formazione di un gruppo di lavoro di alto livello sulle "risorse pro-
prie", con l'obiettivo di riformulare gli accordi sulle fonti di finanziamento dell'UE. La proposta è stata appoggiata dagli Stati mem-
bri e i lavori inizieranno a breve. 
Ottimizzare l'uso dei fondi 
Nell'accordo stipulato a giugno 2013, il Parlamento aveva già messo in sicurezza il rispetto delle sue priorità principali, indicate 
nel suo mandato negoziale. Tra queste, c'è la piena flessibilità nello spostamento dei fondi non corrisposti (stanziamenti di paga-
mento) e degli impegni di spesa, fra gli anni e tra le categorie di spesa. Questa flessibilità mira a garantire che i fondi del bilancio 
UE siano utilizzati nelle situazioni in cui la necessità è maggiore, soprattutto in vista della diminuzione dei bilanci annua li. 
Revisione intermedia 
Un altro importante risultato conseguito dal Parlamento riguarda l'inserimento di una "clausola di revisione", secondo cui si chie-
derà alla Commissione di presentare una analisi per rivedere il funzionamento 
del bilancio UE a lungo termine nel 2016 , tenendo conto delle circostanze 
economiche del momento. Particolare enfasi sarà data alla durata del QFP - 
attualmente di sette anni - in modo tale che sia in linea con i cicli politici quin-
quennali delle istituzioni UE. La revisione dovrà inoltre essere accompagnata 
da una proposta legislativa. 
Il Consiglio dovrebbe approvare il Quadro finanziario pluriennale, senza dibat-
tito, durante Consiglio competitività del 2 dicembre. Il Regolamento QFP è 
stato adottato da 537 voti a favore, 126 contrari e 19 astensioni. L'accordo 
interistituzionale di accompagnamento è stato adottato da 557 voti a favore, 
118 contrari e 11 astensioni. 

http://www.europarl.europa.eu/pdfs/news/expert/
infopress/20131118IPR25541/20131118IPR25541_it.pdf 

http://www.europarl.europa.eu/pdfs/news/expert/infopress/20131118IPR25541/20131118IPR25541_it.pdf
http://www.europarl.europa.eu/pdfs/news/expert/infopress/20131118IPR25541/20131118IPR25541_it.pdf


Filippine: “La ricostruzione sarà un processo lungo quanto Haiti” 
Il tifone Haiyan ha distrutto un intero paese portandosi con sé 10.000 vite. Le 
Filippine non sono capaci di sostenere i gravi danni subiti. Abbiamo incontrato 
Werner Langen, deputato tedesco di centro destra e presidente della delega-
zione per le relazioni con i paesi del Sud Est asiatico e con l’ASEAN. 
Come dovrebbe agire l’UE per venire in aiuto delle Filippine?  
La Commissione Europea ha già confermato il sostegno dell’UE inviando ri-
sorse umane per gestire la situazione di emergenza, riserve di cibo e medici-
nali, e i mezzi economici per le azioni di soccorso. La ricostruzione rimane 
l’azione più complessa. 
Quali sono i limiti del processo di ricostruzione? 
Le Filippine sono un paese con grandi difficoltà. Recentemente sono state 
vittime di terremoti, alluvioni. Nel 2014 sono stati registrati già 25 gravi tempo-
rali. 

La ricostruzione sarà complessa per un paese altamente popolato. Senza considerare i problemi legati alle infrastrutture sulle 
isole. Saremo presenti, ma credo che sarà un processo lungo quanto Haiti. 

http://www.europarl.europa.eu/pdfs/news/public/story/20131113STO24516/20131113STO24516_it.pdf 
 

Kowal: l'accordo di associazione  
con l'Ucraina è pronto per essere firmato 
Il vertice di Vilnius per il Partenariato orientale potrebbe essere una pietra 
miliare per le relazioni tra l'UE e l'Ucraina. Entrambe le parti sono pronte a 
firmare l'accordo di associazione. "L'UE si sta presentando al vertice con 
un nuovo budget e delle proposte giuridiche concrete. Ci sono le condizioni 
per un buon accordo" - ha detto Paweł Kowal, membro polacco dei Con-
servatori europei e presidente della Delegazione del Parlamento europeo 
per i rapporti con l'Ucraina. 
Quali sono le aspettative prima del vertice di Vilnius? 
Paweł Kowal - Stiamo andando a Vilnius con un nuovo bilancio per il Par-
tenariato orientale e delle proposte giuridiche concrete per firmare l'accor-
do con l'Ucraina, e per iniziare il processo di associazione con la Georgia e 
la Moldavia. Vorremmo anche proporre la circolazione senza visti per la Moldavia. A loro volta questi paesi ci presenteranno 
le riforme che hanno messo in atto. 
Il Partenariato orientale, pur essendo ampiamente criticato per la mancanza di intensità, è diventato uno strumento politico 
fondamentale. 
C'è qualcosa che potrebbe compromettere la firma del patto? Se così sarà, c'è un piano di riserva? Quali sono i ri-
schi se questo dovesse succedere? 
Paweł Kowal - L'accordo è stato negoziato, siglato, tradotto e legalmente rivisto. È pronto per essere firmato. Quello che ser-
ve ora è il consenso politico del Consiglio. Dipende da come il caso Timoshenko sarà risolto. 
Si può rinviare l'accordo, ma mi chiedo, ci sarà la volontà politica di firmare l'accordo in un futuro? Rischiamo di aspettare al-
meno altri due anni e mezzo. 
In che maniera l'accordo UE-Ucraina può influenzare i rapporti Ucraina-Russia? 
Paweł Kowal - Gli Ucraini potranno sentirsi a casa, anche se non saranno parte dell'UE. In 10-15 anni sarà naturale parlare 
di adesione dell'Ucraina. Dobbiamo inviare un messaggio chiaro ai cittadini che vivono nei paesi del Partenariato orientale, 
così come a quelli che fanno parte degli accordi di associazione. 
L'accordo non cambierà molto i rapporti tra Ucraina e Russia. Offrirà certamente nuove opportunità commerciali ai russi. Per 
essere pragmatico, la Russia probabilmente proporrà nuove e più favorevoli relazioni economiche una volta che l'Ucraina 
avrà firmato l'accordo. I legami sono troppo stretti per pensare che si possano tagliare. 

http://www.europarl.europa.eu/pdfs/news/public/story/20131111STO24346/20131111STO24346_it.pdf 
 

Garanzia per i Giovani 
Durante la conferenza di alto livello sull’occupazione giovanile organizzata a Parigi il 12 Novembre dal Presidente francese 
François Hollande, il Presidente della Commissione Europea,  José Manuel Barroso, e il Commissario Europeo per 
l’Occupazione, gli Affari Sociali e l’Inclusione, László Andor, hanno sollecitato gli Stati membri a realizzare le riforme strutturali 
e le infrastrutture per trasformare in realtà il prima possibile la Garanzia per i Giovani, mirata ad aiutare i giovani a trovare un 
impiego e ridurre i livelli inaccettabili di disoccupazione giovanile. Hanno inoltre dimostrato il loro apprezzamento verso quegli 
Stati membri che hanno già presentato le loro bozze di piano di implementazione alla Commissione per ricevere i primi giudizi 
(Repubblica Ceca, Croazia, Lituania, Lussemburgo, Polonia e Slovacchia). 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-984_en.htm?locale=en 
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http://www.europarl.europa.eu/pdfs/news/public/story/20131113STO24516/20131113STO24516_it.pdf
http://www.europarl.europa.eu/pdfs/news/public/story/20131111STO24346/20131111STO24346_it.pdf
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Da un sondaggio europeo risulta che il pubblico è a favore  
di una ricerca e un'innovazione responsabili 
Da una nuova indagine Eurobarometro è emerso che oltre tre quarti (77%) degli europei ritiene che la scienza e la tecnologia abbia-
no un impatto positivo sulla società. Gli intervistati hanno comunque espresso anche preoccupazione per i rischi derivanti dalle nuo-
ve tecnologie, come i rischi per la salute umana e per l'ambiente. Essi auspicano che la ricerca e l'innovazione siano realizzate con la 
dovuta attenzione ai principi etici (76%), all'equilibrio di genere (84%) e al dialogo con il pubblico (55%). In linea con i risultati di pre-
cedenti indagini Eurobarometro, oltre la metà degli europei è 
interessata agli sviluppi scientifici e tecnologici (53%), ma la 
maggioranza non si sente sufficientemente informata (58%). 
La Commissaria per la ricerca, l'innovazione e la scienza, Mái-
re Geoghegan-Quinn ha così commentato: "I risultati dell'inda-
gine indicano che gli europei sostengono il ruolo della scienza 
e della tecnologia nella società, ma al tempo stesso si aspetta-
no che gli scienziati e i politici prendano in considerazione i 
loro valori e le loro preoccupazioni. Il futuro programma di ri-
cerca e innovazione, Orizzonte 2020, si incentra sul raggiungi-
mento di tale equilibrio. Ora dobbiamo intensificare gli sforzi 
per stabilire con la società un dialogo sulla scienza, e dobbia-
mo assolutamente fare in modo che un numero maggiore di 
giovani si accosti ad una carriera nei settori della scienza e 
dell'innovazione". 
Il 66% dei partecipanti all'indagine pensa che i ricercatori che 
lavorano presso università o laboratori del settore pubblico 
siano i più qualificati per spiegare l'impatto dei progressi scien-
tifici e tecnologici sulla società, e sono ritenuti i più inclini 
(82%) a comportarsi in modo responsabile nei confronti della 
società. 
La maggior parte degli europei ottiene le informazioni sugli 
sviluppi in questi settori dalla televisione (65%), da giornali 
(33%), siti web (32%) e riviste (26%). Poco meno della metà 
degli intervistati (il 47%) ha studiato scienza o tecnologia, a 
scuola, all'università o in un altro contesto. Al tempo stesso, gli 
europei hanno un'opinione positiva dell'effetto dell'educazione 
scientifica sui giovani e la maggioranza degli intervistati (65%) 
ritiene che i governi non facciano abbastanza per stimolare 
l'interesse dei giovani per la scienza. 
Antefatti 
Questo sondaggio Eurobarometro è stato realizzato mediante 
colloqui individuali negli Stati membri dell'Unione europea per 
valutare l'atteggiamento dei cittadini europei nei confronti della 
scienza e dell'innovazione. Tra il 26 aprile e il 14 maggio 2013 
sono stati intervistati 27 563 individui di diverse fasce sociali e 
demografiche. Per questo studio le medie dell'UE sono le me-
die UE-27,in quanto la Croazia non era ancora uno Stato 
membro dell'UE al momento della rilevazione. 
Orizzonte 2020, il prossimo programma di ricerca e innovazio-
ne dell'UE, sarà in vigore dal 2014 al 2020. Il programma è 
decisamente orientamento sulle sfide sociali che influiscono 
sulla vita degli individui, come ad esempio una migliore assi-
stenza sanitaria, trasporti più ecologici o la sicurezza energeti-
ca e alimentare. Orizzonte 2020 è dotato di un bilancio specifi-
co per la parte "Scienza con e per la società" che si incentrerà 
sull'integrazione delle iniziative scientifiche e tecnologiche nel-
la società europea. Questa dotazione di bilancio sarà utilizzata 
anche per rafforzare l'interesse suscitato dalle carriere scienti-
fiche e tecnologiche, in particolare tra i giovani, nonché per 
affrontare l'attuale squilibrio di genere in questi settori. 
Un esempio delle iniziative già in corso per coinvolgere il pub-
blico è costituito da VOICES (pareri, opinioni e idee dei cittadi-
ni europei sulla scienzahttp://www.voicesforinnovation.eu/). Si 
tratta di una consultazione a livello europeo, della durata di un 
anno, sul concetto "i rifiuti come risorsa". I risultati vengono 
utilizzati per definire le priorità di ricerca di Orizzonte 2020 in materia di gestione dei rifiuti urbani. La relazione (con relativa sintesi) e 
le schede per paese sono consultabili sul sito Eurobarometro all'indirizzo: 

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_419_400_en.htm#401 
Sito web Orizzonte 2020: http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm 
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Come fare a capire il gergo  
del Parlamento europeo? 

Vi siete mai chiesti che cosa 
voglia dire essere relatore di 

una proposta legislativa in 
Parlamento? Perché si parla 

solo di relazioni? Perché la 
Plenaria attira così tanta at-

tenzione? Ecco una breve 
introduzione sul funziona-

mento del Parlamento euro-
peo. 

Relazione 
La procedura legislativa inizia con una proposta della Commissio-
ne europea. La proposta è in primo luogo discussa dalla commis-
sione parlamentare competente, che nomina uno dei suoi membri 
come relatore al fine di redigere la posizione del Parlamento sulla 

proposta della Commissione. La posizione è presentata in una 
relazione che di solito include le modifiche o gli "ammendamenti" 

della proposta. 
Relatore 

Il relatore è l'europarlamentare che deve redigere la posizione del 
Parlamento. Fin dall'inizio della procedura il suo nome è associato 

al testo legislativo. 
Il relatore assicura che i gruppi politici del Parlamento raggiungano 
un accordo su un testo definitivo e spesso propone degli emenda-
menti di compromesso. Poiché il Parlamento rappresenta solo una 

delle due istituzioni legislative dell'UE, il relatore negozia anche 
con i rappresentanti del Consiglio per cercare un accordo tra le 

due istituzioni. 
Relazione d'iniziativa 

Le Commissioni parlamentari possono anche produrre delle rela-
zioni d'iniziativa su questioni di loro competenza. Queste relazioni 

sono finalizzate ad esprimere un parere su una questione data. 
Sono uno strumento politico prezioso per il Parlamento, in partico-

lare per rispondere a una proposta politica generale della Commis-
sione. 

Prima/Seconda/Terza lettura 
Secondo la procedura legislativa ordinaria, il Parlamento può pren-

dere in considerazione una proposta legislativa per tre volte. Una 
seconda o una terza lettura sono necessarie solo se non si è rag-
giunto un accordo in prima lettura con il Consiglio. In seconda let-
tura, il Parlamento deve prendere in considerazione la posizione 

del Consiglio, che ha già modificato il testo approvato in preceden-
za dal Parlamento, e decidere se accettarlo o modificarlo a sua 

volta. 
La terza lettura è l'ultima possibilità per adottare un testo legislati-

vo. In questa fase, il Parlamento e il Consiglio si riuniscono per dei 
negoziati finali, noti come conciliazione. 

http://www.europarl.europa.eu/pdfs/news/public/story/20131114ST

O24604/20131114STO24604_it.pdf 

http://www.voicesforinnovation.eu/
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_419_400_en.htm#401
http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm
http://www.europarl.europa.eu/pdfs/news/public/story/20131114STO24604/20131114STO24604_it.pdf
http://www.europarl.europa.eu/pdfs/news/public/story/20131114STO24604/20131114STO24604_it.pdf
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Sei città italiane candidate a Capitale europea della cultura 2019 
La giuria di selezione incaricata di valutare le candidature delle città italiane per l'attribuzione del titolo di 
Capitale europea della cultura 2019 si è riunita a Roma e ha raccomandato l'inserimento di Cagliari, Lec-
ce, Matera, Perugia, Ravenna e Siena in un elenco ristretto. Una volta che l'Italia avrà avallato tale racco-
mandazione, le città preselezionate compileranno l'atto di candidatura entro l'estate prossima. La giuria si 
riunirà nuovamente nel terzo trimestre del 2014 e raccomanderà la città italiana da designarsi Capitale eu-
ropea della cultura 2019. 
Androulla Vassiliou, Commissaria per l'Istruzione, la cultura, il multilinguismo e la gioventù, ha dichiarato: 
"Desidero congratularmi con le città per la loro nomination dopo la prima fase della competizione. Più di 
venti città – un numero record - sono in corsa per il titolo. Questa è la prova della popolarità dell'evento 
“Capitale europea della cultura". Il solo fatto di essere iscritte nell’elenco ristretto per l'attribuzione del titolo 
può arrecare alle città interessate importanti benefici a livello culturale, economico e sociale, a condizione che la loro offerta sia inse-
rita in una strategia di sviluppo a lungo termine basata sulla cultura. Le Capitali sono l'occasione per i cittadini europei per imparare a 
conoscersi meglio, condividendo patrimonio storico e valori, in altre parole, per provare un sentimento di appartenenza ad un'unica 
comunità di cittadini europei. Incoraggio tutte le città preselezionate a sfruttare al meglio tale opportunità." 
Conformemente alla decisione del Parlamento europeo e del Consiglio dei ministri, che definisce i criteri per il conferimento del titolo 
di Capitale europea della cultura[1], l’Italia e la Bulgaria sono i due Stati membri che ospiteranno la manifestazione nel 2019. La pre-
selezione in Bulgaria avrà luogo il mese prossimo. 
Dopo Marsiglia (Francia) e Košice (Slovacchia) quest'anno, le future Capitali europee della cultura saranno Umeå (Svezia) e Riga 
(Lettonia) nel 2014, Mons (Belgio) e Plzen (Repubblica ceca) nel 2015, Wrocław (Polonia) e Donostia-San Sebastián (Spagna) nel 
2016, Aarhus (Danimarca) e Paphos (Cipro) nel 2017 e La Valletta (Malta) nel 2018. Come Capitale europea della cultura per il 2018 
è stata proposta anche Leeuwarden (Paesi Bassi). 
Contesto 
L’Italia ha invitato le candidature delle città interessate alla fine del 2012. Hanno presentato domanda più di venti città: Aosta, Berga-
mo, Cagliari, Caserta, Vallo di Diano e Cilento con la Campania e il Mezzogiorno, Erice, Grosseto-Maremma, L’Aquila, Lecce, Man-
tova, Matera, Palermo, Perugia-Assisi e Umbria, Pisa, Ravenna, Reggio Calabria, Siena, Siracusa, Taranto-Sudest, Urbino e Vene-
zia-Nordest. 
Le candidature sono state esaminate da una giuria composta da tredici esperti culturali indipendenti, sei designati dall'Italia e sette 
dalle istituzioni europee. 
I membri della giuria designati dalle istituzioni europee sono attualmente: 
designati dalla Commissione europea: Sir Jeremy Isaacs (Regno Unito), dirigente televisivo ed ex direttore della Royal Opera House, 
Covent Garden; Manfred Gaulhofer (Austria), direttore generale di Graz 2003. 
designati dal Consiglio: Anu Kivilo (Estonia), Managing Director dell'International Arvo Pärt Centre; Norbert Riedl (Austria), capo del 
Dipartimento degli affari culturali bi e multilaterali presso il Ministero federale austriaco dell'istruzione, delle arti e della cultura. 
designati dal Parlamento europeo: Jordi Pardo (Spagna), responsabile di progetti culturali a livello internazionale; Steve Green 
(Regno Unito), consulente e ricercatore nel campo della politica culturale. 
designati dal Comitato delle regioni: Elisabeth Vitouch (Austria) che rappresenta la commissione "Cultura e istruzione" del Comitato 
delle regioni ed è membro dell'amministrazione cittadina di Vienna. 
Secondo l'attuale sistema di designazione delle Capitali europee della cultura, la selezione si articola in due fasi: una prima di prese-
lezione, che si conclude con la redazione di un elenco ristretto delle città candidate, e una finale nove mesi dopo. Le città selezionate 
vengono poi ufficialmente designate dal Consiglio dei ministri dell’UE. 

http://ec.europa.eu/culture/index_en.htm 
 

Aiuti di Stato: nuovi criteri per il sostegno del cinema  
e dell'audiovisivo 
La Commissione europea ha adottato nuove norme a sostegno delle opere cinematografiche e delle altre opere audiovisive. L'ini-
ziativa, presentata sotto forma di una Comunicazione dal vicepresidente della Commissione, responsabile per la concorrenza, Joa-
quìn Almunia, prevede nuovi criteri per la valutazione dei regimi di aiuto degli Stati membri a favore dei film e di altre opere audiovi-
sive alle luce delle norme UE in materia. La nuova comunicazione sul cinema permette una gamma più ampia di attività, lascia agli 
Stati membri la responsabilità di stabilire quali siano le attività culturali che meritano di essere sovvenzionate, dà la possibilità di ero-
gare maggiori aiuti per le produzioni transfrontaliere e promuove il patrimonio cinematografico. 
Nell'elaborazione della Comunicazione, la Commissione ha tenuto conto delle osservazioni ricevute nel corso di tre consultazioni 
pubbliche a cui hanno partecipato Stati membri e soggetti interessati. Rispetto alla Comunicazione sul cinema del 2001, gli aiuti che 
possono essere concessi per un film continuano a non superare il 50% del bilancio previsto per la produzione; ma le co-produzioni 
finanziate da più di uno Stato membro, possono ora ricevere aiuti fino al 60% del bilancio di produzione. 
Non sono state poste limitazioni per quanto riguarda gli aiuti alle sceneggiature, allo sviluppo dei progetti cinematografici o alle opere 
audiovisive considerate difficili, secondo criteri stabiliti da ciascuno Stato membro. 
Gli Stati membri possono ancora imporre condizioni territoriali, facendo in modo che gli aiuti a favore delle opere audiovisive siano 
spesi sul proprio territorio. Queste condizioni consentono di promuovere la diversità culturale e tutelare le risorse e il know-how 
dell’industria a livello nazionale o locale. Gli obblighi territoriali per quanto riguarda le spese, non possono superare l’80% del bilancio 
di produzione. Il Vicepresidente Almunia, ha commentato: “L’obiettivo delle norme riviste è incoraggiare una creazione audiovisiva 
vitale in Europa preservando nel contempo la diversità culturale, ed è volto a garantire che il settore audiovisivo resti redditizio e com-
petitivo.” 

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/specific_rules.html  
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"Creative Europe" a sostegno della cultura in Europa 
La diversità culturale europea è ciò che rende ogni paese dell'Unione europea unico. "Creative Europe" è un 
programma che mira a salvaguardare tale diversità e a rafforzare la competitività del settore culturale. Il 5 no-
vembre la commissione per la Cultura ha adottato la proposta per la creazione del programma. In vista del 
voto in plenaria abbiamo chiesto alla relatrice Silvia Costa, europarlamentare italiana del centro-sinistra, che 
cosa cambia con il nuovo programma. Perché il programma "Creative Europe" è importante e quali sono le 
principali sfide da affrontare? Silvia Costa - "La cultura ha una dimensione trasversale per le politiche europee. Da un lato è un 
settore economico che rappresenta circa il 7% del PIL europeo. Dall’altro lato si tratta del patrimonio culturale europeo, tangibile e 
intangibile." "Con Creative Europe, nonostante i tagli imposti dal Consiglio al budget dell'UE, il Parlamento europeo ha fatto in 
modo di salvaguardare l’aumento del finanziamento dei settori culturali e creativi. 1.4 miliardi di euro saranno destinati al pro-
gramma." "Globalizzazione, digitalizzazione, frammentazione del mercato e accesso al credito sono le principali sfide che il setto-
re affronta oggi e a cui abbiamo inteso dare una risposta." 
Che cosa cambia con "Creative Europe" rispetto ai precedenti programmi? 
Silvia Costa - "Creative Europe svilupperà i programmi e le iniziative precedenti dell'Ue nei campi della cultura e dell'audiovisivo. 
Coprirà gli attuali programmi MEDIA, MEDIA Mundus e Cultura in un quadro comune e prevedrà un più articolato strumento finan-
ziario per potenziare l'accesso al credito.Tuttavia, ogni programma avrà i propri obiettivi e i propri criteri di valutazione." 
"Abbiamo lavorato duro affinché il programma rispettasse la duplice caratteristica della cultura: un business e un patrimonio. Ab-
biamo previsto una particolare attenzione per l’accompagnamento dei settori culturali e creativi nell’era digitale." 
In che maniera "Creative Europe" aiuterà le piccole-medie imprese? 
Silvia Costa - "È prevista un’importante novità: uno strumento di garanzia per i settori culturali e creativi. Le micro, piccole e me-
die imprese culturali e creative potranno finalmente vedere agevolate le loro possibilità di accesso al credito." 
"Una vera e propria sfida nel terreno ancora troppo poco esplorato dell’interlocuzione tra istituzioni finanziarie e imprese creative, 
di cui l’Europa si farà promotrice e garante." 

http://www.europarl.europa.eu/pdfs/news/public/story/20131114STO24603/20131114STO24603_it.pdf 
 

Presentato a Palermo osservatorio formazione 
800 imprenditori e 3mila utenti  intervistati per comprendere quali sono oggi i bisogni formativi in Sicilia e soprattutto quali le figure 
maggiormente richieste dalle imprese e quali le aspettative soprattutto dei giovani. 
E’ solo uno degli aspetti affrontati nel corso delle indagini e degli studi che stanno alla base del progetto F.A.R.O. per la creazione 
di un Osservatorio della formazione in Sicilia che il raggruppamento di imprese guidato da Logos e di cui fa parte anche Confindu-
stria  ha oggi presentato a Palermo alla presenza dell’assessore regionale alla formazione Nelli Scilabra. 
Toccherà ora alla Regione utilizzare questo strumento in grado di monitorare, dopo averli raccolti, i dati della domanda e 
dell’offerta per predisporre un Piano formativo adeguato alle necessità delle imprese mercato. Anche grazie all’Osservatorio, in-
somma, la formazione professionale dovrà consentire di creare figure richieste dal  mercato  cessando di essere un ammortizza-
tore sociale per trasformarsi in uno strumento efficace di politiche attive del lavoro. Un obiettivo tanto più importante in questo 
momento in cui gli scandali stanno scuotendo il settore.“Sembra incredibile- ha detto Rosario Alescio, presidente di Logos- che  
nonostante i milioni investiti dalla Regione nella formazione professionale oggi una impresa siciliana non sia in grado di reperire 
con facilità un  bravo ragioniere che sappia anche parlare bene l’inglese.” L’Osservatorio, è stato fatto rilevare oggi, potrebbe es-
sere lo strumento per ripensare la formazione in Sicilia, attualmente caratterizzata dallo svolgimento di ben 4.500 corsi con 
55.000 unità impegnate in diverso modo. Secondo Sergio Vistarini del Censis la strada è quella giusta anche se non ha mancato 
di lamentare la scarsa interlocuzione con la Regione durante l’opera di rilevazione dei dati. “Eppure- ha detto- è  evidente  e lo 
abbiamo rilevato in centinaia di interviste, gli imprenditori siciliani credono nella formazione e chiedono che venga effettuata an-
che perché si sono ridotti gli impegni finanziari nella formazione continua, quella effettuata cioè in azienda”. L’assessore Scilabra 
si è detta soddisfatta del lavoro svolto e ha rassicurato circa l’intenzione della Regione di rendere operativo l’Osservatorio e di 
utilizzare al meglio la mole di dati raccolti. Reduce da una settimana che, come lei stessa ammesso, è stata “difficile” l’assessore 
Scilabra  non perso però la fiducia nella possibilità di tenere fede all’impegno assunto nello scorso aprile al momento della pre-
sentazione del progetto quando  aveva detto che il sistema formativo  va profondamente riformato, tenendo conto delle esigenze  
di salvaguardia dei lavoratori ma anche delle esigenze imprese e, soprattutto, del diritto alla formazione dei giovani che non devo-
no essere più costretti a lasciare la Sicilia per trovare lavoro.” La formazione – aveva sottolineato- come la conosciamo non deve 
più esistere e va cambiata. E’ questo l’obiettivo del governo della Regione”. Adesso esiste uno strumento in più per raggiungere 
questo obiettivo. 

Europa & Mediterraneo n. 43 del 20/11/13 

INVITI A PRESENTARE PROPOSTE 

Rettifica al bando di concorsi generali  
EPSO/AD/267/13 — Giuristi linguisti (AD 7) di lingua tedesca (DE)  
EPSO/AD/268/13 — Giuristi linguisti (AD 7) di lingua lettone (LV)  
EPSO/AD/269/13 — Giuristi linguisti (AD 7) di lingua neerlandese (NL)  
EPSO/AD/270/13 — Giuristi linguisti (AD 7) di lingua portoghese (PT)  
(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 301 A del 17 ottobre 2013)  
A pagina 6, titolo VIII, punto 1:  anziché:  «Termine ultimo (compresa la convalida): 19 novembre 2013 alle ore 12.00 
(mezzogiorno), ora di Bruxelles»,  leggi:  «Termine ultimo (compresa la convalida): 28 novembre 2013 alle ore 12.00 
(mezzogiorno), ora di Bruxelles». 

GUUE C 335 del 16/11/13 

http://www.europarl.europa.eu/pdfs/news/public/story/20131114STO24603/20131114STO24603_it.pdf
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Invito a presentare proposte nell’ambito del programma di lavoro «Capacità» del 7°  
programma  quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione  
Si avvertono gli interessati della pubblicazione di un invito a presentare proposte nell'ambito del programma di lavoro «Capacità» del 
7°  programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013).  Si sollecitano proposte 
per l’invito specificato qui di seguito riguardante una collaborazione transnazionale  sullo sviluppo del percorso di carriera per ricerca-
tori. Il termine ultimo e lo stanziamento di bilancio sono riportati nell’invito che è pubblicato nel sito web CORDIS. Programma specifi-
co «Capacità»:  Codice identificativo dell'invito: FP7-CDRP-2013-EUR-CD  Questo invito a presentare proposte riguarda il program-
ma di lavoro adottato con decisione C(2013) 5571  della Commissione del 2 settembre 2013. Per le informazioni sull’invito, il pro-
gramma di lavoro e le indicazioni destinate ai proponenti sulle modalità per la presentazione delle proposte, consultare il sito web 
CORDIS: http://cordis.europa.eu/fp7/calls/ 

GUUE C 330 del 14/11/13 
Invito a presentare proposte — COMM-C2/01/13  

Sostegno strutturale per gli organismi di ricerca sulle politiche pubbliche europee (gruppi 
di riflessione) e le organizzazioni della società civile a livello europeo — Programma 
«Europa per i cittadini» (2014-2020)  
Il presente invito a presentare proposte è subordinato:  
— all'adozione definitiva del regolamento che istituisce il programma «Europa per i cittadini» (2014-2020),  di seguito denominato 
«il programma», da parte dell'autorità legislativa senza modifiche significative,  
— a un parere positivo o all'assenza di obiezioni del comitato creato dal regolamento che istituisce il  programma «Europa per i 
cittadini»,  
— alla disponibilità degli stanziamenti previsti dal progetto di bilancio per il 2014 dopo l'adozione del  bilancio per il 2014 da parte 
dell'autorità di bilancio o previsti dal sistema dei dodicesimi provvisori.  Il programma costituisce la base giuridica del presente 
invito a presentare proposte.  Nel contesto dell'obiettivo globale di avvicinare l'Unione ai suoi cittadini, gli obiettivi generali del 
programma sono:  
— contribuire alla comprensione dell'Unione, della sua storia e diversità da parte dei cittadini europei,   
— promuovere la cittadinanza europea e migliorare le condizioni di partecipazione democratica e civica a  livello dell'Unione.   Gli 
obiettivi specifici del programma sono:  
— accrescere la consapevolezza sulla memoria, sulla storia e sui valori comuni nonché sulla finalità  dell'Unione di promuovere la 
pace, i suoi valori e il benessere dei suoi popoli stimolando il dibattito,  la riflessione e lo sviluppo di reti,  
— incoraggiare la partecipazione democratica e civica dei cittadini a livello di Unione, consentendo loro di  comprendere il proces-
so di definizione delle politiche dell'Unione e promuovendo occasioni di impegno  sociale e interculturale e di volontariato a livello 
di Unione. Il presente invito ha lo scopo di selezionare le organizzazioni con influenza a livello europeo, che, mediante le loro atti-
vità permanenti, usuali e regolari, apportano un contributo concreto agli obiettivi del programma  «Europa per i cittadini», definiti ai 
punti 1.1 e 1.2.   Il sostegno è concesso alle organizzazioni sotto forma di partenariati quadro della durata di quattro anni  (2014-
2017) aggiudicati in seguito al presente invito a presentare proposte. I partenariati quadro sono  meccanismi di cooperazione isti-
tuiti tra una particolare organizzazione e l'Agenzia esecutiva per l'istruzione,  gli audiovisivi e la cultura.   
Per essere ammissibili per un partenariato quadro, le organizzazioni devono appartenere ad una delle  seguenti categorie:  
A. Organizzazioni della società civile per la memoria europea (parte 1)  Organizzazioni che svolgono attività di riflessione sulle 
cause dei regimi totalitari nella storia europea  moderna (in particolare, ma non esclusivamente, sul nazismo che ha portato all'o-
locausto, sul fascismo,  sullo stalinismo e sui regimi totalitari comunisti) e che commemorano le vittime dei crimini di tali  regimi.  
Organizzazioni che svolgono attività concernenti altri momenti cruciali e punti di riferimento della storia  europea recente.  Orga-
nizzazioni che si concentrano sui valori comuni dell'UE: che accrescono la consapevolezza dei  cittadini sull'importanza di mante-
nere e promuovere i valori democratici in Europa, ad esempio mediante il ricordo di personalità europee come i padri fondator i del 
progetto europeo o di altri che hanno  dato un contributo significativo alle fasi successive della costruzione europea.   
B. Organizzazioni della società civile operanti a livello europeo (parte 2)  Organizzazioni ombrello, reti e altre organizzaz ioni della 
società civile volte a incoraggiare la partecipazione democratica e civica dei cittadini a livello dell'Unione, consentendo loro di 
comprendere il  processo di definizione delle politiche dell'Unione e promuovendo occasioni di impegno civico a livello  dell 'Unio-
ne.  
C. Organismi di ricerca sulle politiche pubbliche europee (gruppi di riflessione) (parti 1 e 2) Questi organismi collegano la ricerca e 
la definizione delle politiche a livello europeo. Essi aiutano a  risolvere i problemi e facilitano l'interazione tra scienziati, intellettuali 
e responsabili delle decisioni  politiche. L'invito è rivolto ai gruppi di riflessione che si concentrano essenzialmente sugl i obiettivi e  
sulle priorità del programma «Europa per i cittadini», svolgendo attività che vanno oltre la mera ricerca e  non sono destinate e-
sclusivamente a gruppi di specialisti. Sono interessate sia la parte 1 che la parte 2.  
D. Piattaforme di organizzazioni paneuropee (parte 2)  La particolarità di queste piattaforme è data dal fatto che i loro stessi mem-
bri sono organizzazioni  ombrello (piattaforme) a livello europeo. Le piattaforme paneuropee rappresentano un gran numero di  
cittadini europei e coprono una vasta gamma di settori politici.   Il bilancio complessivo disponibile per i partenariati quadro di 
quattro anni (2014-2017) ammonta a 27,04  milioni di EUR. Circa un terzo sarà dedicato agli organismi di ricerca sulle politiche 
pubbliche europee  (gruppi di riflessione).  
Il bilancio complessivo disponibile per le sovvenzioni annuali specifiche da concedere per il 2014 ammonta  a 6,76 milioni di EUR 
per il 2014. Nel quadro del presente invito la Commissione europea intende  finanziare circa 34 organizzazioni.  
 Il termine di presentazione delle candidature è il 20 dicembre 2013, ore 12.00 (ora di Bruxelles).  
 Informazioni dettagliate sulla procedura di presentazione sono disponibili al seguente indirizzo: http://eacea.  
ec.europa.eu/citizenship/index_en.php  

 GUUE C 335 del 16/11/13 
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CONCORSI 
Sostegno ai disabili mentali: proseguono le attività  
del programma Teseo 
Procedono spedite le attività del “Programma TESEO – rete di sostegno per la salute mentale”, progetto nato per sostenere le 
associazioni che a Palermo si occupano di disabilita mentale e affrontano quotidianamente i problemi della riabilitazione. Oltre a 
una serie di momenti di confronto pubblico, durante i quali si dibattono temi rivolti a familiari, volontari che operano in questo cam-
po, psicologi, assistenti sociali, tecnici della riabilitazione psichiatrica e a tutti coloro i quali sono interessati al problema della salu-
te mentale, punto di forza del progetto e il corso di formazione gratuito per i volontari che vogliono acquisire competenze specifi-
che nell’ambito della gestione di persone affette da disagio psichico.   Gli incontri si svolgono solitamente in modo pratico: un 
gruppo di formatori conduce le attività in presenza di pazienti e volontari, portando avanti in maniera laboratoriale  attività di 
“gestione per il tempo libero”, pensate per sviluppare una maggiore autonomia nelle persone affette dalle patologie trattate. Parte-
cipano a TESEO il “Co.Re.Caf.”, e le associazioni “Voltalacarta” Onlus; “Punto di Partenza” Per maggiori informazioni o per iscri-
versi direttamente al corso, bisogna inviare una mail all’indirizzo di posta elettronica voltalacartaonlus@ libero.it, come anche 
chiamare al tel. 091.8921692 o al cell. 346.6463298. 
 

Tirocini retribuiti alla FAO 
La FAO, organo delle Nazioni Unite specializzato nello svi-
luppo dell’agricoltura e dell’alimentazione in regioni disagia-
te, offre tirocini retribuiti di 3 o 6 mesi per giovani laure-
andi o neolaureati in varie discipline. Sede principale del 
tirocinio sarà Roma, dove la FAO ha la sua sede centrale, ma sono messe a disposizione anche altre destinazioni in tutto il mon-
do. I profili richiesti sono giovani al di sotto dei 30 anni, che abbiano già maturato alcune esperienze lavorative nei settori di 
competenza dell’Organizzazione e che siano neolaureati o stiano terminando il loro percorso di studi magistrali in una delle se-
guenti discipline: economia, scienze animali, scienze agronomiche, botanica e scienze del territorio, sociologia rurale, pesca, silvi-
coltura, coordinazione d’emergenza, possedimento fondiario, finanza, amministrazione, informatica, gestione delle risorse umane 
e altre aree, sempre legate al mandato dell’agenzia. Ulteriore requisito è l’ottima conoscenza della lingua inglese, oltre a una di-
screta conoscenza della lingua francese o spagnola. L’eventuale padronanza di un’altra lingua tra cinese, russo e arabo costituirà 
requisito preferenziale. 
Tutti i tirocini sono retribuiti con un importo che può variare fino a un massimo di 700 dollari americani. Le candidature sono 
aperte tutto l’anno. 

http://www.fao.org/employment/opportunities-for-students-and-young-graduates/internship-programme/en/ 
 

Concorso Campiello Giovani 19° Edizione 
La Fondazione il Campiello bandisce un concorso denominato Campiello Giovani 19° 
Edizione. Il concorso, riservato a giovani di età compresa fra i 15 e i  22 anni (che 
al momento dell’invio abbiano compiuto 15 anni e non ne abbiano ancora compiuti 
22), residenti in Italia e all’estero, ha come oggetto un racconto in lingua italiana 

della lunghezza minima di 10 cartelle e massima di 20 cartelle. Si può partecipare con un solo elaborato. Non sono ammessi la-
vori collettivi. Entro il 15 marzo 2014 una Giuria sceglierà i 25 lavori che proseguiranno alla fase successiva del concorso: gli au-
tori parteciperanno il 18 aprile 2014 alla "Selezione della Cinquina", una serata pubblica nella quale verranno presentate le 5 ope-
re finaliste. Queste saranno raccolte in una collana realizzata dalla Fondazione Il Campiello e gli autori saranno premiati con una 
dotazione di libri. Il vincitore del concorso avrà diritto ad una vacanza-studio di due settimane in un paese Europeo. 
Scadenza: 15 Gennaio 2014. 

http://www.premiocampiello.org/ 
 

You are Welfare” – Il “Più bel lavoro del mondo” 2013-2014 
Sono finalmente aperte le iscrizioni per “You are Welfare” – Il “Più bel lavoro del mondo” 2013-
2014,  il primo concorso nazionale per start up a finalità sociale, organizzato da Make a Change e 
Reale Mutua Assicurazioni. 
Con lo Stato sempre in maggiore difficoltà ad erogare servizi volti a preservare il benessere dei citta-
dini, sta alla società civile organizzarsi autonomamente con soluzioni che garantiscano una copertura 
maggiore dei nuovi bisogni collettivi e che siano sostenibili economicamente, dando vita ad un Welfare privato sostenibile o Se-
condo Welfare Proprio per questo, Make a Change premia e supporta progetti d’impresa sociale attraverso il concorso rivolto a 
tutti coloro i quali propongono un progetto di start up per lo sviluppo e avvio di un’impresa a scopo sociale sul territorio 
italiano. E il tema di quest’anno sarà proprio il Welfare: salute, risparmio, istruzione, casa. 
Saranno ammessi alla competizione unicamente quei progetti di impresa sociale che abbiano per oggetto quei servizi che riguar-
dano da vicino i cittadini e i loro bisogni lungo il loro ciclo di vita. Il progetto vincente riceverà 40.000 euro tra finanz iamento a fon-
do perduto e servizi di incubazione per 6 mesi presso Make a Cube. Per il regolamento, leggere qui. http://www.makeachange.it/
wp-content/uploads/2013/11/REGOLAMENTO-CONCORSO_DEF.pdf 
Scadenza: 31 Gennaio 2014. 

http://www.makeachange.it/you-are-welfare-il-piu-bel-lavoro-del-mondo/ 
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CONCORSI 
Pubblicazione nuovi bandi per posizioni di Esperti Nazionali  
Distaccati (END) presso le Istituzioni  dell’Unione Europea.  

Si comunica che sul sito del Ministero degli Affari Esteri (www.esteri.it) percorso : Ministero>Servizi>Italiani>Opportunità 
studio e lavoro per italiani>Unione Europea>Nelle Istituzioni UE>Esperti Nazionali Distaccati> Posizioni aperte) sono stati pubbli-
cati  nuovi  bandi  per  le seguenti  posizioni disponibili di Esperti  Nazionali  Distaccati, presso le Istituzioni  dell’Un ione Europea:  

 
Gli interessati, in possesso dei requisiti richiesti, dovranno inviare la propria candidatura, completa di curriculum vitae in 

formato europeo, in lingua inglese o francese, e nulla osta dell'Amministrazione di appartenenza, al Ministero degli Affari Esteri, 
Direzione Generale per l'Unione Europea - Ufficio IV, all' indirizzo di posta elettronica: dgue.04-candidature@cert.esteri.it  entro 
le ore 13,00 della data indicata al bando. 
Per la documentazione i candidati dovranno attenersi alle indicazioni specificate nella pagina del sito sopra indicata ed utilizzare i 
modelli presenti. Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito www.esteri.it nella sezione "Domande Frequenti” che raccogl ie le 
risposte ai quesiti più frequenti.  Per eventuali contatti telefonici chiamare l’ Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) del Ministero 
degli Affari Esteri  tel. n. 06-3691 8899, dal lunedì al venerdì (ore 9.00-13.00).  
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ISTITUZIONE UFFICIO 
CODICE 
 POSTO 

SCADENZA 

Segretariato generale del 
Consiglio dell'U.E. 

DGA 5 “Sistemi di comunicazione ed informazione” END/2013/10 
(3229) 

06/12/2013 

Commissione DG Azione per il Clima - Unità C1 CLIMA.C.1 09/12/2013 

Commissione EuropAid – Sviluppo e Cooperazione - Unità A1 DEVCO.A.1 09/12/2013 

Commissione EuropAid – Sviluppo e Cooperazione - Unità B1 DEVCO.B.1 09/12/2013 

Commissione DG Istruzione e Cultura - Unità D1 EAC.D.1 09/12/2013 

Commissione DG Aiuti Umanitari - Unità B3 ECHO.B.3 09/12/2013 

Commissione DG Occupazione, Affari Sociali e Integrazione - Unità C3 EMPL.C3 09/12/2013 

Commissione DG Affari Interni - Unità A3 HOME A3 09/12/2013 

Commissione DG Affari marittimi e pesca - Unità A1 MARE A1 09/12/2013 

Commissione DG Trasporti - Unità D2 MOVE.D.2 09/12/2013 

Commissione DG Salute e Consumatori - Unità C1 SANCO.C.1 09/12/2013 

Commissione DG Affari Economici e Finanziari - Unità E3 ECFIN E3 10/12/2013 

Commissione Centro Comune di Ricerca - Unità I3 JRC I3 10/12/2013 

Commissione DG Mobilità e Trasporti - Unità B1 MOVE B1 10/12/2013 

Commissione DG Mobilità e Trasporti - Unità E2 A MOVE E2 A 10/12/2013 

Commissione DG Mobilità e Trasporti - Unità E2 B MOVE E2 B 10/12/2013 

Commissione DG Salute e Consumatori - Unità B4 SANCO B4 10/12/2013 

Servizio europeo per l'azione 
esterna (SEAE) 

Gestione delle crisi e pianificazione 167592 03/01/2014 

Commissione DG Rete di Comunicazione, Contenuti e Tecnologie - Unità' 
B3 

CNECT B3 
20/01/2014 

Commissione DG Rete di Comunicazione, Contenuti e Tecnologie Unità' C4 CNECT C4 20/01/2014 

Commissione DG Concorrenza - Unità' C5 COMP 5C 20/01/2014 

Commissione DG Concorrenza - Unità' H3 COMP H3 20/01/2014 

Commissione DG Istruzione e Cultura - Unità' C1 EAC C1 20/01/2014 

Commissione DG Affari Economici e Finanziari - Unità' B1 ECFIN B1 20/01/2014 

Commissione DG Energia - Unità' D1 ENER D1 20/01/2014 

Commissione DG Ambiente - Unità' C2 ENV C2 20/01/2014 

Commissione Istituto Statistico - EUROSTAT - Unità C5 ESTAT C5 20/01/2014 

Commissione Istituto Statistico - EUROSTAT - Unità E3 ESTAT E3 20/01/2014 

Commissione Istituto Statistico - EUROSTAT - Unità E6 ESTAT E6 20/01/2014 

Commissione Centro comune di Ricerca - Unità I4 JRC I 4 20/01/2014 

Commissione DG Giustizia - Unità B1 JUST B1 20/01/2014 

Commissione DG Salute e Consumatori - Unità E5 SANCO E5 20/01/2014 

Commissione DG Fiscalità e Unione Doganale - Unità R4 TAXUD R4 20/01/2014 
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CONCORSI 
Carriera Internazionale con EF 

EF Education First  offre anche questo anno l’opportunità di arricchire il proprio curriculum ed es-
sere più competitivo sul mercato del lavoro tramite la selezione per una borsa di studio internazionale di 6 o 9 mesi. Il programma 
include uncorso d’Inglese e uno stage esclusivo presso una delle sue aziende partner. 
Per partecipare al concorso “Carriera Internazionale con EF” è necessario compilare il modulo sulla destra della pagina del con-
corso, rispondere alle domande e inviare una tesina di massimo 200 caratteri. La tesina dovrà trattare l’argomento “Un’esperienza 
all'estero: come può avvantaggiare i giovani italiani?”. La borsa di studio sarà riconosciuta in base alle risposte date ed a lla quali-
tà della tesina. Possono aderire adulti a partire dai 25 anni che hanno conseguito come minimo la laurea triennale. 
Il concorso sarà aperto fino al 30 Novembre e i vincitori verranno annunciati all’inizio di Dicembre 

http://www.ef-italia.it/splash/?id=1240&etag=IT_stagepostlaurea_102012&p=ilsp&ctr=it 
 

Premio Roberto Morrione 
Il Premio dedicato a Roberto Morrione è una 
sezione del Premio giornalistico televisivo Ila-
ria Alpi e finanzia la realizzazione di progetti 
di video inchieste su temi di cronaca nazio-
nale e internazionale rilevanti per la vita poli-

tica, sociale o culturale dell’Italia, quali l’attività delle mafie e delle organizzazioni 
criminali, i traffici illegali (rifiuti tossici, armi, esseri umani, droghe, ecc.), le attivi-
tà di corruzione e di intimidazione, l’attività di organizzazioni segrete o clandesti-
ne con progetti eversivi o terroristici, le violazioni dei diritti umani. Il Premio 
è aperto ai giovani che non abbiano ancora compiuto 31 anni di età. Tra 
tutti quelli inviati al Premio, verranno scelti tre progetti; a ciascuno dei quali verrà 
assegnato un contributo in denaro di 3.000 euro. La produzione delle video in-
chieste avverrà da febbraio a giugno 2014. Il premio finale, a insindacabile giudi-
zio della giuria, consiste in un ulteriore premio in denaro di 3.000 euro per il pri-
mo classificato, di 2.000 per il secondo e di 1.000 euro per il terzo classificato. Il 
primo classificato vedrà il suo prodotto messo in onda dalle reti Rai partner del 
Premio (Rainews24) secondo tempi e in fasce orarie da loro stabilite. La data entro la quale i progetti dovranno essere inviati 
è il 15 dicembre 2013. http://www.premiorobertomorrione.it/?page_id=13 
 
 

J1 EXCHANGE VISITOR PROGRAMME   

Il programma di scambio-visita "J" vuole promuovere gli interscambi fra persone 
con conoscenze e particolari capacità nel campo dell'istruzione, delle arti e delle 
scienze. In questo programma sono inclusi gli studenti di tutti i livelli d'istruzione; 
tirocinanti assunti da ditte, istituzioni o agenzie, che vengono finanziati per corsi 
di addestramento; insegnanti di scuola primaria, secondaria e di specializzazio-
ne; professori che desiderano insegnare o frequentare corsi superiori di specia-
lizzazione; studiosi nel campo della ricerca; coloro che desiderano seguire corsi 
professionali nel campo medico e paramedico; visitatori internazionali che viag-
giano con l'intento di osservare, consultare, ricercare, imparare, partecipare o 
dare dimostrazioni di conoscenze e di abilità specialistiche o di seguire program-
mi organizzati per scambi individuali. Per saperne di più consulta 
www.bancadatigiovani.info 
 

EESC, sessione plenaria giovanile simulata 
per gli studenti delle superiori  

I ragazzi delle scuole superiori dei 28 Stati membri sono invitati a partecipare ad una sessione plenaria giovanile simulata e vede-
re in che modo funziona il processo decisionale del Comitato Economico e Sociale (EESC) rispetto ad un tema specifico. Le 
scuole che desiderano partecipare devono registrarsi online sul sito dell’EESC entro il 30 novembre 2013. I dettagli su 
www.bancadatigiovani.info 
 

L’Ambasciata del Canada promuove scambi scolastici e mobilità 
L’Ambasciata del Canada organizza per il mese di Novembre una serie di iniziative per la conoscenza e la promozione degli studi 
in Canada (scambi studenteschi, programmi di studio e corsi di lingua inglese e francese). Gli eventi, rivolti a diverse tipologie di 
destinatari, sono organizzati in occasione della missione in Italia di 23 istituti canadesi. 
Vedere all’indirizzo indicato sotto l’elenco e le date delle iniziative. 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/58214e44-edad-43be-88da-381b8624bb08/
prot5825_13.zip 
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28 borse di mobilità  
all'estero per tecnici  

e restauratori di mosaico  

CNA Basilicata promuove un bando per l'asse-
gnazione di 28 borse di mobilità nell'ambito del 

Progetto MI.RE A.R.T. (MOsaic REstoration 
and Artistic Restores Training) per soggiorni 

all'estero della durata di 8 settimane. Le mete 
dei soggiorni per svolgere i tirocini formativi di 
specializzazione in Tecniche di Restauro del 

Mosaico sono: Spagna, Malta, Turchia, Bulga-
ria e Slovenia. Scadenza: 30 novembre 2013. I 

dettagli su www.bancadatigiovani.info 

Borse di studio Fulbright 

online i nuovi bandi La Commissione Fulbright 
ha pubblicato i nuovi bandi di concorso per le 

borse di studio Fulbright, a.a. 2014-15 & 2015-
16. I bandi di concorso sono disponibili online 

all'interno delle sezioni Studio, Ricerca e Inse-
gnamento. In Italia il programma è finanziato 

congiuntamente dallo US Department of State 
e dal Ministero degli Affari Esteri italiano. In 
dettaglio, le borse di studio sono riservate a 

cittadini italiani: laureati, diplomati dalle Acca-
demie d'Arte o Musica o assegnisti di ricerca, 

ricercatori, professori  associati, professori uni-
versitari. Ottima e certificata conoscenza della 

lingua inglese. Tutto su 
www.bancadatigiovani.info 
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CONCORSI 
Concorso RaccontaEstero 2013 

 Requisito indispensabile è aver voglia di condividere le vostre storie di viaggio e di vita fuori dai confini nazionali. Raccontateci che 
Paesi avete visitato, chi avete conosciuto, che cosa vi siete portati a casa e se questo viaggio vi ha cambiati.  I lavori, nella forma 
dell'articolo giornalistico o racconto-breve, non devono superare le tremila battute (spazi inclusi) e devono pervenire via e-mail 
a irsenauti@centroculturapordenone.it entro il 30 novembre 2013. 

www.centroculturapordenone.it/irse    irsenauti@centroculturapordenone.it 
 

Concorso Perotto - Zucca 2013  
Il concorso Perotto - Zucca, edizione 2013, intende offrire riconoscimento 
ad un'idea che concretizzi un utilizzo innovativo dell'ICT presentata da 
giovani nei settori delle tecnologie dell'informatica e delle comunicazioni. Particolare attenzione sarà rivolta anche a contenuti con 
finalità socialmente utili. Il premio è rivolto a giovani con età non superiore ad anni 30 (alla data del 31 Dic. 2012) residenti o stabil-
mente dimoranti/operanti in Italia e che operano singolarmente o in Gruppi. Sono previsti:1° premio di € 10.000; 2° premio di € 5.000; 
3° premio di € 3.000; premio speciale ASPHI di € 4.000, che andrà a premiare il lavoro più aderente alla missione della Fondazione 
ASPHI (www.asphi.it) di promozione della partecipazione delle persone con disabilità in tutti i contesti di vita, attraverso l'uso dell'In-
formation Communication Technology. Scadenza: 31 Gennaio 2014. 

http://www.premioperottozucca.it/cms/index.php/bando 

 

RIFF - Rome Independent Film Festival 
Sono aperte le iscrizioni per la XIII edizione del RIFF - Rome Independent Film Festival, che si 
terrà a Roma dal 3 al 12 aprile 2014. Le categorie in concor  so sono due: 
Film (lungometraggi, opera prima new frontier, documentari, cortometraggi, cortometraggi rea-
lizzati da studenti delle scuole di cinema, animazione, videoart, videoclip); 

Sceneggiature (screenplay, short screenplay, soggetti). 
La giuria selezionerà i migliori 150 lavori da presentare in occasione del Festival e assegnerà i numerosi premi in palio (borse di stu-
dio, contratti di distribuzione, materiali tecnici e altri riconoscimenti). La quota di partecipazione al concorso è di 10 euro per cortome-
traggi e documentari (dai 30 secondi ai 75 minuti), 35 euro per i film (oltre i 75 minuti); 35 euro per le sceneggiature (10 euro per i 
soggetti di lungometraggi). Per gli studenti delle scuole di cinema la quota di iscrizione è di 10 euro per ogni categoria. 
Per iscriversi è necessario compilare il modulo di domanda per la sezione film (entro il 15 dicembre 2013) o per la sezione sce-
neggiature (entro il 15 gennaio 2014). 
http://www.riff.it/ 
 

VET2EDU - Supporting Vocational  
Teachers and Trainers  

in e-Learning 
(www.evet2edu.eu ) 

Il progetto mira a supportare  formatori e insegnanti 
nell’implementazione di metodi dinamici, aperti ed innovativi, 
dando loro la possibilità di frequentare un corso 
d’apprendimento on-line sviluppato in altri paesi europei. 
 Partecipando al corso gli insegnanti e i formatori acquisiscono 
competenze didattiche, pedagogiche e tecnologiche nuove, 
imparando come progettare un corso di e-learning per i loro 
studenti. 
Da questa settimana il corso è aperto ad un numero limitato di 
insegnanti, che avranno l’occasione di frequentarlo ONLINE e 
GRATUITAMENTE. 
Si accede al corso da una piattaforma online, si può frequenta-
re online dal 25 Novembre 2013 fino al 28 febbraio 2014 con 
tempistiche adattabili alla sua disponibilità. 
In totale il corso dura circa 50 ore che saranno spalmate in due 
mesi e mezzo, l’impegno richiede circa 3 ore a settimana, sono 
previsti sia momenti di studio individuale sia attività interattive e 
di collaborazione con gli altri partecipanti. 
Alla fine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione 
che certificherà le competenze che avrà acquisito. 
 Per iscriversi basta compilare, entro venerdì 22 novembre,  il modulo che si trova in questo link:http://evet2edu.eu/moodle/login/
signup.php?lang=it ,  o contattarmi telefonicamente anche per procedere alla registrazione insieme.   
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Primo concorso regionale rivolto  
ai birrai “casalinghi” 

E’ il primo concorso regionale per chi la birra se la fa in casa. Si 
chiama “Birriamo siculo” ed è la competizione rivolta a quegli ap-
passionati dell’amata bevanda tratta dall’orzo e dal luppolo, che 

amano farsela tra le mura domestiche: da esperti, amatori, speri-
mentatori, ma anche alle prime armi. A promuovere l’iniziativa è 

l’associazione “Homebrewers siciliani”, mentre il ring virtuale della 
competizione sarà il locale “Belle Epoque”, in via D’Amelio 74. Le 
uniche armi a disposizione saranno le bottiglie di birra da versare 
e i boccali, con cui una commissione fatta di esperti “beer taster”, 

seguendo gli standard ufficiali del Mo-Bi, il Movimento Birrario 
italiano, determinerà chi sarà il miglior produttore di birra casalin-
ga. La manifestazione si svolgerà domenica 1 dicembre, ma ci si 
potrà iscrivere fino a mercoledì 20 novembre. La gara avrà inizio 
alle 14.30 e andrà avanti sino alle 19, concludendosi con la pre-

miazione e un apericena a tema. «L’obiettivo – spiega Marco Alta-
more, uno degli organizzatori – è unire gli appassionati di birre 
fatte in casa sotto un unico tetto per qualche ora. Con lo scopo 

primario di creare una rete di appassionati che in futuro potranno 
anche scambiarsi esperienze, crescere e collaborare». Per parte-
cipare bisogna chiamare al numero di cell. 320.8254449 o inviare 

una mail all’indirizzo di posta elettronica homebrewersicilia-
ni@gmail.com. Il regolamento è, invece, consultabile sul sito 

www.hobbybirra.info. 

mailto:irsenauti@centroculturapordenone.it
http://www.centroculturapordenone.it/irse
mailto:irsenauti@centroculturapordenone.it
http://www.asphi.it/
http://www.premioperottozucca.it/cms/index.php/bando
http://www.riff.it/
http://www.evet2edu.eu/
http://evet2edu.eu/moodle/login/signup.php?lang=it
http://evet2edu.eu/moodle/login/signup.php?lang=it


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 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 Europa & Mediterraneo n. 37 del 10/10/13 Europa & Mediterraneo n. 38 del 16/10/13 Europa & Mediterraneo n. 39 del 23/10/13 Europa & Mediterraneo n. 40 del 30/10/13 

CONCORSI 
CORSI DI LINGUA E LABORATORI VARI 

LINGUA E CULTURA PORTOGHESE 
Mercoledì 20 ore 18.00   
QUANDO A ALMA NAO E' PEQUENA/

QUANDO L'ANIMA NON E' PICCOLA. Un viaggio nell'anima por-
toghese attraverso la letteratura e la poesia Incontro di lingua e 
cultura portoghese con aperitivo Contributo di partecipazione:  3 euro 
+ quota sociale di 5 euro 
 
Sabato 23 SCRITTURA E POESIA ore 17.00 FABBRICA-VERSI 
Laboratorio di scrittura e poesia CAVIARDAGE Contributo di par-
tecipazione: 12 euro + quota sociale di 5 euro per singolo incontro 50 
euro + quota sociale di 5 euro per 6 incontri 
 
Giovedì 28 SCUOLA ITALIANO PER STRANIERI ore 18.00 – 
19:30 SCUOLA DI ITALIANO PER STRANIERI Contributo di parte-

cipazione: 5 euro di quota sociale 
 
Mercoledì 4 LINGUA E CULTURA INGLESE 
ore 18.00 EMILY DICKINSON'S DICTIONARY 
Incontro di lingua e cultura inglese con aperitivo 
Contributo di partecipazione: 3 euro + quota so-
ciale di 5 euro 
 
Mercoledì 11 LINGUA E CULTURA PORTO-
GHESE ore 18.00 PORTO INVI(C)TA. Vieni a 
conoscere la città che ha dato origine al no-
me del Portogallo e al vino Porto Incontro di 
lingua e cultura portoghese con aperitivo Contri-

buto di partecipazione: 3 euro + quota sociale di 5 euro 
 
Mercoledì 15 GENNAIO LINGUA E CULTURA PORTOGHESE ore 
18.00 FADO: PAIXAO LUSITANA/ FADO: PASSIONE LUSITANA 
Incontro di lingua e cultura portoghese con aperitivo Contributo di 
partecipazione: 3 euro + quota sociale di 5 euro 
 
Giovedì 21 FESTA DELL'ALBERO ore 10:00 – 12:00 Casa-
Officina Gli alberi dei cinque sensi Laboratorio per mamme, pa-
pà e bimbi (dai 6 mesi ai 5 anni) In occasione della Festa nazionale 
dell'albero, la Casa-Officina apre le porte alle  mamme, ai papà, ai 
nonni e ai piccolissimi (dai 6 mesi ai 5 anni).Gli alberi sono esseri 
speciali: ci sono da sempre, ci danno l'ossigeno per respirare, offro-
no agli uccellini riparo tra i loro rami, ombra ai passanti e braccia di 
foglie per dondolare sull'altalena. Festeggiarli è importante e la Casa
-Officina vi invita a farlo insieme, grandi e piccoli, nel suo giardino di 
limoni, aranci e melograni. Ascolteremo storie, assaggeremo frutta e 
avremo tanti piccoli semi da piantare. Il laboratorio sarà un piccolo 
percorso da vivere insieme, a contatto con la terra e circondati dai 
fiori e dalle piante, in un unico respiro. Ingresso gratuito  
 
CALENDARIO DE IL COPIONE CURIOSO Sabato 30 novembre 
ore 17.30 MARIONETTE STRAPPATE Contributo di partecipazione: 
3 euro + quota sociale di 3/5 euro 
 
Sabato 7 dicembre ore 17.30 OPERA CINESE Contributo di parte-
cipazione: 3 euro + quota sociale di 3/5 euro Sabato 21 dicembre 
ore 17.30 IL TEATRO COI BUCHI Contributo di partecipazione: 3 
euro + quota sociale di 3/5 euro  
 
Giorno 21 novembre, alle ore 14:00, nello stesso istituto, avrà luogo l'incontro di presentazione delle attivi-
tà della Casa del Drago. Le lezioni inizieranno il 23 novembre alle ore 15:00. In questa stessa data sarà 
possibile effettuare le iscrizioni. 
Per informazioni: Venite a trovarci Casa-Officina, Centro educativo interculturale, in via Cuba 46 (traversa di 
Corso Calatafimi, vicino al Cinema Marconi) Scrivete a officreaintercultura@gmail.com Telefonate al numero 
0916520297 (lun-ven, ore 9-17) 
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Project Cycle Management 
(PCM). Al via il secondo ciclo  

di laboratori 
Con l’appuntamento di Messina del 12 e 13 dicembre 

prende avvio il secondo ciclo di laboratori Project Cycle 
Management (PCM). Le attività sono organizzate dalla 

Linea PROGETTARE di Capacity SUD, progetto di Formez 
PA. Si rivolgono alle amministrazioni pubbliche e agli attori 

locali delle regioni Obiettivo Convergenza interessati al 
tema della progettazione europea con l’obiettivo di miglio-

rare le capacità di programmazione e progettazione. 
Prende avvio con l’appuntamento di Messina del 12 e 13 
dicembre il ciclo di Laboratori Project Cycle Management 

(PCM) “Una metodologia europea per migliorare le capaci-
tà di progettazione delle amministrazioni pubbliche”.  

Le attività sono organizzate nell’ambito della Linea PRO-
GETTARE di Capacity SUD, progetto di Formez PA. Si 

rivolgono alle amministrazioni pubbliche e agli attori locali 
delle regioni Obiettivo Convergenza con l’obiettivo di mi-
gliorare le capacità di programmazione e progettazione 

specialmente in vista della programmazione europea 2014 
– 2020.  

La finalità è di facilitare ai destinatari l’accesso ai finanzia-
menti europei migliorando l’efficacia dei loro progetti e dei 

processi decisionali attraverso la partecipazione degli attori 
locali, la loro interazione e la valorizzazione dei loro contri-

buti. 
L’approccio del PCM - strumento promosso dalla Com-

missione Europea per la definizione di progetti di qualità - 
si ispira all’idea che sia opportuno progettare sin dall’inizio 

sulla base delle reali esigenze dei destinatari e che tale 
risultato si ottenga con il coinvolgimento degli attori locali. Il 

PCM utilizza la metodologia Goal Oriented Project 
Planning (GOPP) divenuta lo standard nell’ambito della 

progettazione comunitaria. 
La metodologia didattica sarà di tipo partecipativo, con 

un’attività di progettazione basata su casi reali e con 
un’alternanza di sessioni plenarie e  lavori di gruppo. La 

durata di ogni laboratorio sarà di 12 ore complessive arti-
colate su due giornate; la partecipazione è gratuita. 

Per la lista dei laboratori in programma e per le iscrizioni 
visita la pagina: http://capacitaistituzionale.formez.it/

content/project-cycle-management-pcm-al-secondo-ciclo-
laboratori  
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Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) Bando di concorsi generali — Giuristi 
linguisti (AD 7) di lingua danese (DA), di lingua tedesca (DE), di lingua 
inglese (EN), di lingua irlandese (GA) e di lingua neerlandese (NL) 
Scopo di questi concorsi è costituire elenchi di idonei a coprire posti vacanti presso il Parlamento e il Consiglio. Termine ultimo 
(compresa la convalida): 10 dicembre 2013, ore 12:00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles. Per ulteriori informazioni consultare il sito 
dell’EPSO http://blogs.ec.europa.eu/eu-careers.info/ 

GUUE C 321 del 07/11/13 
 

Direzione generale Bilancio  Pubblicazione di un posto vacante  
di consigliere principale (grado AD 14) a Bruxelles   
(articolo 29, paragrafo 2, dello statuto)  COM/2013/10343  
Requisiti formali  
1) Essere cittadini di uno Stato membro dell'UE;  
2) Aver conseguito:  
i) un livello di formazione corrispondente a un ciclo completo di studi universitari certificato da un  diploma di laurea, se la durata 
regolare di tali studi è di almeno quattro anni; oppure  
ii) un livello di formazione equivalente a un ciclo completo di studi universitari, certificato da un  diploma di laurea, e un'adeguata 
esperienza professionale di almeno un anno, se la durata regolare di  tali studi è di almeno tre anni;  
3) Aver maturato almeno 15 anni di esperienza professionale post laurea al livello cui danno accesso le  qualifiche suddette, dei 
quali almeno 5 in funzioni dirigenziali di alto livello e in un settore attinente alle  mansioni proposte;  Per ciascuna mansione di 
consigliere di alto livello, occorre indicare chiaramente il titolo della funzione  esercitata e specificare il ruolo assunto;  
4) Avere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell'Unione europea e una conoscenza  adeguata di un'altra 
lingua ufficiale;  
5) Non avere ancora raggiunto l'età di pensionamento, che, per il personale che entra al servizio della  Commissione europea a 
partire dal 1o gennaio 2014, scatta alla fine del mese nel quale compie 66 anni  (articolo 52, lettera a, dello statuto) 
Prima di presentare l'atto di candidatura, i candidati dovranno assicurarsi di rispettare i criteri di ammissione, in particolare per 
quanto riguarda i tipi di diplomi e di esperienza professionale richiesti.  Per presentare la candidatura occorre iscriversi via internet 
sul seguente sito:  https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/  e seguire le istruzioni relative alle 
varie fasi della procedura. Per ulteriori informazioni o in caso di difficoltà tecniche, si prega di inviare un messaggio elettronico al  
seguente indirizzo: HR-A2-MANAGEMENT-ONLINE@ec.europa.eu.  Il termine ultimo per l'iscrizione è il 6 dicembre 2013. Le 
iscrizioni online saranno chiuse alle ore 12:00  (mezzogiorno, ora di Bruxelles). 

GUUE C 322 del 08/11/13 
 

ASSUNZIONI PER L'AGENZIA EUROPEA PER I MEDICINALI (LONDRA) 
L'Agenzia ha la responsabilità di coordinare la valutazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario  
in tutto il territorio 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 a stretto contatto con la  Commissione europea, i 28 Stati 
membri dell'UE, 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'Agen-
zia europea per i medicinali (EMA) indice una procedura di selezione volta a costituire un elenco di  riserva per il posto di:  
EMA/CA/S/039: agente contrattuale (a breve termine), assistenza scientifica alla Sorveglianza  europea del consumo di antimicro-
bici quali medicinali veterinari (FG IV)   
EMA/CA/S/040: personale contrattuale (a breve termine), segreteria scientifica per i pareri della  Commissione europea sulla resi-
stenza agli antimicrobici, reparto medicinali veterinari (FG IV)   
I candidati selezionati saranno iscritti in una lista di riserva e, a seconda delle disponibilità di bilancio,   potranno ricevere un'offer-
ta di contratto di agente contrattuale di due anni rinnovabile conformemente alle  condizioni previste dal regime applicabile agli 
altri agenti dell'Unione europea (GU L 56 del 4.3.1968). Il  rinnovo sarà per un periodo determinato di uno-tre anni al massimo.  
La sede di lavoro è Londra.  I candidati devono essere cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione europea oppure dell'Is landa, 
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/, sezione «Careers at the Agency».  Gli atti di candidatura devono essere compilati elettronicamente avva-
lendosi del modulo  disponibile sul sito web dell'Agenzia.  
Il termine per la presentazione dei moduli di candidatura  è il 6 dicembre 2013 a mezzanotte.  Si segnala che, a causa del nume-
ro 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 provvedere all'invio della propria candidatura in  debito antici-
po 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 320 del 06/11/13 

Europa & Mediterraneo n. 42 del 13/11/13 Europa & Mediterraneo n. 43 del 20/11/13 
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Concorso per selezionare il design  
della medaglia dei prossimi  
Giochi Olimpici 2014 
Il Comitato Olimpico Internazionale (OIC) ha lanciato un concorso per sele-
zionare il design frontale della medaglia dei prossimi Giochi Olimpici Giovanili 
Estivi di Nanjing, che si svolgeranno dal 16 al 28 agosto 2014 in Cina. 
Il concorso è aperto a tutti, senza limiti di età o residenza. In palio, per il vinci-
tore, un viaggio di 4 giorni (dal 15 al 19 agosto 2014) per due persone in Cina 
per partecipare alla cerimonia di apertura dei Giochi, un set di medaglie della 
competizione e un tablet o telefono cellulare. Per partecipare occorre regi-
strarsi online sul sito e creare il design da proporre seguendo la procedura 
guidata. Scadenza: 30 Novembre 2013 

http://www.medaldesigncompetition.com/en/home 

 

UFFICIO EUROPEO DI SELEZIONE  
DEL PERSONALE  (EPSO)  BANDO DI CONCORSI 
GENERALI  OHIM/AD/01/13   
AMMINISTRATORI (AD 6)  e  OHIM/AST/02/13 
ASSISTENTI (AST 3)  NEL SETTORE  
DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE  
L’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza i se-
guenti concorsi generali:  — OHIM/AD/01/13 — Amministratori (AD 6)  
 OHIM/AST/02/13 — Assistenti (AST 3)   
nel settore della proprietà intellettuale.   
I bandi di concorso sono pubblicati in 24 lingue nella Gazzetta ufficiale 
C 317 A del 31 ottobre 2013.  Maggiori informazioni sono disponibili sul 
sito di EPSO  http://blogs.ec.europa.eu/eu-careers.info/  
Lo scopo del concorso è costituire elenchi di riserva per coprire posti 
vacanti all'UAMI, ad Alicante (Spagna).  
Condizioni specifiche  Un livello di formazione corrispondente a un ciclo 
completo di studi universitari di durata almeno triennale, certificato da 
un diploma di laurea.   
Un'esperienza professionale nel campo della proprietà intellettuale di 
livello appropriato e di durata almeno triennale attinente alla natura del-
le funzioni da svolgere.  Tale esperienza professionale è pertinente solo 
se è stata acquisita dopo il conseguimento del diploma che dà accesso 
al  
concorso 
Conoscenze linguistiche   
Conformemente alla sentenza pronunciata dalla Corte di giustizia 
dell'Unione europea  (Grande Sezione) nella causa C-566/10 P, Repub-
blica italiana/Commissione, le istituzioni  dell'Unione motivano nell'am-
bito del presente concorso la limitazione della scelta della  seconda 
lingua a un numero ristretto di lingue ufficiali dell'Unione.   
Si informano pertanto i candidati che l'opzione relativa alla seconda 
lingua del presente  concorso è stata definita in base all'interesse del 
servizio, secondo cui il personale neoassunto deve essere immediata-
mente operativo e capace di comunicare in modo efficace nel  lavoro 
quotidiano. In caso contrario, il funzionamento delle istituzioni potrebbe 
essere seria- mente compromesso.   
Il regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario,  modificato e codificato dal regola-
mento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio  2009, sul marchio comunitario, ha istituito un Ufficio di armonizzazione a 
livello di  mercato interno (marchi, disegni e modelli), indipendente sul piano tecnico e dotato di sufficiente autonomia giuridica, 
amministrativa e finanziaria.   
Tale regolamento prevede all'articolo 119, paragrafo 2, un regime linguistico specifico per  questo ufficio, le cui lingue sono il fran-
cese, l'inglese, l'italiano, lo spagnolo e il tedesco. 
Termine ultimo (compresa la convalida): 3 dicembre 2013 alle ore 12 (mezzogiorno), ora di Bruxelles. 

GUUE C 317/A del 31/10/13  

Europa & Mediterraneo n. 41 del 06/11/13 

Concorso per l’innovazione 
in campo sociale 

Il concorso è organizzato dalla Commissione eu-
ropea in memoria di Diogo Vasconcelos. L'edizio-

ne 2014, dal titolo "La sfida del lavoro", intende 
individuare le migliori soluzioni di innovazione 

sociale per aiutare le persone a trovare lavoro o 
nuovi tipi di lavoro. Il concorso prevede una forte 

componente di tutoraggio per le proposte presele-
zionate. Il concorso è aperto a tutti (singoli, orga-

nizzazioni, gruppi) con sede legale o residenti 
negli Stati membri, o in quei paesi che hanno fir-

mato un accordo per la partecipazione al program-
ma.  Sono benvenute idee e proposte da tutte le 
fonti, i settori e i tipi di organizzazione, comprese 

le imprese profit, no profit o private. 
Il concorso si divide in numerose fasi e terminerà 
nel maggio 2014, quando le migliori tre proposte, 

che verranno premiate con 20.000 euro ciascuna, 
verranno annunciate alla cerimonia di premiazione 

tra i 10 finalisti che sono stati invitati. 
Scadenza: 11 Dicembre 2013. 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/
policy/social-innovation/competition/index_en.htm 

Europa & Mediterraneo n. 42 del 13/11/13 Europa & Mediterraneo n. 43 del 20/11/13 
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L'Ue per i giovani, incontri di formazione e di networking  
per giovani moltiplicatori fino ai 36 anni 

 
La  Rappresentanza in Italia della 
Commissione europea e l'Ufficio di 
Informazione in Italia del Parlamen-
to europeo organizzano per la prima 
volta a Spazio Europa incontri  
formativi e di networ-
king per giovani moltiplicatori:  
comunicatori, progettisti, imprendi-
tori e amministratori pubblici locali. 
Il percorso “L'UE per i giovani” mira 
a orientare sulle fonti di informazio-
ne dell'Unione Europea e fornire un  
quadro generale dei nuovi program-
mi per il periodo 2014-2020, a favo-
re dell'apprendimento e della mobili-
tà, della formazione e dell'occupa-
zione e dell'imprenditoria giovanile, 
nonché dei diritti e della cittadinan-
za. 
I quattro incontri, organizzati con il 
supporto tecnico dell'associazio-
ne AIM – Agenzia Intercultura e 
Mobilità, si svolgeranno a Roma 
presso lo Spazio_Europa  
nelle seguenti date: 
 

 6 Dicembre 2013 –  

 Fare impresa in Europa 

A chi si rivolge: giovani imprenditori 
o aspiranti imprenditori che hanno 
già un'idea di start up concreta da 
realizzare, rappresentanti delle as-
sociazioni di imprenditori di piccole, 
medie imprese e di organizzazioni 
giovanili e universitarie del settore 
 

 22 Gennaio 2014 –  

L’Europa per i giovani  
amministratori pubblici locali 
A chi si rivolge: giovani amministra-
tori pubblici locali che operano pres-
so istituzioni comunali e  segretari e 
presidenti di forum giovanili locali. 
Le attività sono strutturate per la 
partecipazione dalle 9:30 alle 18:30 
unendo dimensione formale e meto-
dologie per l'apprendimento non 
formale.  
Per ogni incontro ci saranno sessio-
ni informative con panel di relatori 
esperti, rappresentanti delle princi-
pali istituzioni e agenzie in Italia e in 
Europa, condivisione di esperienze concrete e buone pratiche, workshops interattivi e dinamici con esperti tecnici e facilitati da 
formatori AIM. 
Il progetto, il programma nel dettaglio, i profili di relatori, facilitatori ed esperti tecnici, il modulo di richiesta iscrizione si trovano sul 
sito:  www.ueperigiovani.eu  
La partecipazione è gratuita sino ad esaurimento dei posti disponibili. Per ulteriori informazioni: cell. 3801564152 Dal lunedì al 
venerdì dalle 14:00 alle 19:00 
email: aim.infogiovani@gmail.com 

http://ec.europa.eu/italia/documents/eventi/incontrigiovani_programma28102013.pdf 
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Concorso letterario: il femminismo visto con gli occhi delle donne 
Odio verso gli uomini oppure la banale risposta al maschilismo imperante da secoli. Cosi viene interpretato da molti, ancora oggi, 
il femminismo, ritenendo che non ci siano ulteriori modi per definire quel movimento di rivendicazione dei diritti economici, civili e 
politici delle donne, la cui prima fase ha avuto inizio nel diciassettesimo secolo per reagire a una cultura misogina che sosteneva 
l’ inferiorità biologica femminile. Ecco, dunque, la necessita di capirci di più, chiedendo la collaborazione di chi ha le idee chiare in 
tal senso.  
Chi lo vorrà, potrà fare luce, con chiarezza e semplicità, su cosa sia davvero il femminismo oggi, visto attraverso gli occhi delle  
donne, per sensibilizzare la società a una nuova visione. C’e tempo sino al 31 dicembre per inviare all’indirizzo di posta elettroni-
ca info.dominalunae@gmail.com una piccola frase, parole o definizioni di cosa sia, per chi scrive, il femminismo. Importante indi-
care nome, cognome e luogo di provenienza. Una volta raccolto, il materiale ricevuto sarà pubblicato nel sito web di Domina Lu-
nae (www.dominalunae.it) e nella pagina face book  dell’organizzazione, cosi da poter essere facilmente divulgato. 
 

SEND promuove 2 nuovi progetti  di mobilità Leonardo da Vinci   
Placement  per residenti in Sicilia    SCADENZA 30 NOVEMBRE 2013 
PASSPORT 2 n 2013-1 - IT1 - LEO02 - 03718  in cooperazione con  ENAIP Piemonte   

16 settimane in Europa per un’esperienza formativa e professionale nei seguenti ambiti:  
Culturale / Marketing e comunicazione  d'impresa / 
Terzo settore 
Le borse disponibili sono 14, così distribuite 
per destinazione: 

Valencia (ES) 8 borse 
Lipsia (DE) 4 borse 

TASTE n 2013-1 - IT1 - LEO02 - 03628  in 

cooperazione con ISCOM Modena 
13 settimane in Europa per lo sviluppo di com-
petenze professionali nel 
settore del turismo, della ristorazione, del mar-
keting turistico 
 e della promozione dei territori locali.  
Le borse disponibili sono 42, così distribuite 
per destinazione: 
Cork (IE) 10 borse 
Cracovia (PL) 8 borse 
Lisbona (PT) 5 borse 
Praga (CZ) 9 borse 
Siviglia (ES) 10 borse 

Chi può partecipare? 
· giovani di età compresa tra i 18-35 anni per 
il  progetto PASSPORT 2 
· giovani di età compresa tra i 18-40 anni per il progetto TASTE  
· residenti nel territorio siciliano 
· in possesso di una buona conoscenza della lingua del paese ospitante  
· occupati, disoccupati o disponibili sul mercato del lavoro 
· in possesso di diploma di scuola superiore o laurea 
· chi non ha già beneficiato di una borsa Leonardo da Vinci PLM 
· pregressa esperienza/formativa professionale nei settori di riferimento 

Cosa offrono i 2 progetti? 
· 3 incontri di preparazione a Palermo  
·  2/3 settimane di formazione linguistica nel paese di destinazione della lingua dello stesso (40/60h) 
· da 11 a 14 settimane di tirocinio in aziende private o enti pubblici nei seguenti ambiti: marketing e comunicazione d’impresa, 
settore culturale, comparto turistico – alberghiero, terzo settore 
· alloggio presso appartamenti condivisi, famiglie ospitanti, residenze studentesche 
· contributo per le spese di vitto e trasporti locali 
· assicurazione responsabilità civile e infortuni sul lavoro  
· viaggio A/R (tariffe economiche o compagnie low-cost)  
· tutoraggio e assistenza da parte di un partner intermediario nel paese ospitante 
Per partecipare:  
· leggere attentamente l'Avviso pubblicato sul sito di SEND www.sendsicilia.it 
· iscriversi on line  
· scaricare la scheda di candidatura, stamparla, compilarla e spedirla a mezzo posta, completa di tutti gli allegati, secondo quanto 
previsto nell'Avviso, al seguente indirizzo:  SEND piazza  Aragona 13 90133 Palermo  
Iscrizioni entro il 30 gennaio 2013   Per saperne di più: info@sendsicilia.it 
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NUOVE DATE dei corsi in materia 
di appalti, aggiornati alle ultime  

novità in materia: 
·        APPALTI 1 - LE INNOVAZIONI DELLA LEGGE DI CONVERSIONE 

DEL DECRETO “DEL FARE” NEI CONTRATTI PUBBLICI DI FORNITURE 
E SERVIZI – 3 dicembre 2013 

·        APPALTI 2 - LE INNOVAZIONI DELLA LEGGE DI CONVERSIONE 

DEL DECRETO “DEL FARE” NEI LAVORI PUBBLICI – 16 dicembre 2013 
 Anche questa volta è possibile iscriversi ad un solo seminario o a entrambi; 
sono previste agevolazioni in caso di iscrizioni multiple (v. scheda di iscrizio-
ne). Le iscrizioni devono pervenire entro venerdì 22 novembre 2013 via fax 

(091.6372570) o, sottoscritte ed in formato .PDF 
all’indirizzoformazione@cerisdi.org. 

Maggiori informazioni sui contenuti e sui costi di partecipazione si trovano nel 
programma e nella scheda di iscrizione IN ALLEGATO. Per qualsiasi chiari-

mento vi invitiamo a contattare la Dott.ssa Giulia Satariano  
(091 6379929/40/11;giulia.satariano@cerisdi.org;formazione@cerisdi.org). 

http://www.sendsicilia.it/
mailto:info@sendsicilia.it
mailto:giulia.satariano@cerisdi.org;formazione@cerisdi.org


Concorso nazionale per le scuole “Guarda dove FAI 
 Il FAI - Fondo Ambiente Italiano che si occupa della tutela e conservazione del patrimonio artistico e 
naturalistico, lancia per l’anno scolastico 2013/2014, il concorso nazionale per le scuole “Guarda 
dove FAI - Racconta i luoghi del lavoro e del tempo libero - di ieri e di oggi - del tuo territo-
rio”.  Il concorso si rivolge alla scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I gradoe propone a 
tutte le classi di affrontare il tema della relazione tra i luoghi del lavoro e del tempo libero e il pae-
saggio. Finalità del progetto è far comprendere agli studenti che anche fabbriche, uffici, fattorie, 
campi coltivati, teatri, biblioteche, con la loro storia e le loro specificità, sono importanti segni che 
contraddistinguono il paesaggio, testimoniandone la storia, l'economia, ma anche la cultura e i mo-
delli di vita. 
Le classi iscritte scoprono i diversi luoghi di lavoro e del tempo libero del loro territorio e li illustrano 
attraverso un elaborato creativo. Dopo un lavoro preparatorio condotto dai docenti referenti, le classi 
raccolgono i risultati delle loro osservazioni in un album cartaceo ed illustrato con disegni, collage, 
fotografie, descrizioni… Una giuria qualificata individuerà 3 premi nazionali, uno per ciascuna sezio-
ne. Le classi vincitrici riceveranno in premio strumenti didattici e grande visibilità sulla stampa locale 
e nazionale. Gli insegnanti referenti delle classi vincitrici verranno premiati con uno speciale omag-
gio culturale. Scadenza: 28 Marzo 2014. 

http://www.fondoambiente.it/upload/oggetti/Bando_concorso_Guarda_dove_FAI.pdf 
 

Concorso, “Narratori in divisa” 
Il concorso, “Narratori in divisa” dal titolo “C’era un ragazzo che come me…” èrivolto agli studenti 
della scuola secondaria di secondo grado ed è promosso daPolizia moderna, la rivista ufficiale 
della Polizia di Stato, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
nell’ambito delle iniziative di educazione alla legalità. Il concorso, che intende favorire lo sviluppo 
di una cultura della legalità e della tolleranza, sarà incentrato sul tema dell’eterna diffidenza e 
contrapposizione tra studenti e poliziotti ossia tra universo giovanile e forze dell’ordine. 
Gli studenti sono chiamati a raccontare il proprio rapporto con gli uomini e le donne che indossano la divisa della polizia: espe-
rienze “belle” o “brutte”, vissute in prima persona o attraverso gli occhi di amici e compagni di scuola, ma anche semplicemente 
racconti frutto della propria immaginazione. L'opera letteraria dovrà essere inedita. I vincitori della sezione studenti e i migliori 
racconti selezionati dalla giuria saranno pubblicati in un volume che verrà presentato in occasione del Salone del libro di Torino in 
programma a maggio del prossimo anno. L'elaborato dovrà essere trasmesso, entro il 14 febbraio 2014, sul sito 
internet www.poliziamoderna.it 

 

“It’s time – concorso per studenti 
PERL (Partnership for Education and Researc  h about Responsible Living) invita studenti di tutte le età a 
partecipare a questo concorso, il cui tema è “Il TEMPO: come lo percepiamo, in che modo lo usiamo, in 
che modo possiamo migliorare le nostre vite utilizzandolo al meglio”.  I sotto-temi comprendono: Tempo e 
Viaggio, Tempo e Cibo, Tempo e Scelte, Tempo e Moda, Tempo e Tecnologia.  Il concorso prevede tre 
categorie: Shoot - video (massimo 60 secondi, con la possibilità di musica e suoni di sottofondo, ma sen-
za dialoghi); Write - riviste/articoli (lunghezza di massimo 1200 parole, in lingua inglese); Snap - fo-
to (formato digitale, JPEG).  Le opere vincitrici saranno annunciate nel Marzo 2014. Verranno premiati il 
primo, secondo e terzo posto per ciascuna categoria. Tutti i vincitori riceveranno un certificato di merito e 
vedranno il proprio lavoro promosso o esposto da PERL in mostre, conferenze, eventi, riviste e pubblica-
zioni internazionali. 
Scadenza: 13 Dicembre 2013.  

http://www.perlprojects.org/Project-sites/PERL/News-Events/News/PERL-2013-Media-Competition-Launched 
 

Premio europeo Carlo Magno della gioventù 
3, 2, 1... hai tra i 16 e i 30 anni? Fai parte di un progetto di dimensione europea? A partire dal 24 
ottobre, i progetti che promuovono l'idea di Europa fra i giovani possono partecipare al settimo 
Premio europeo Carlo Magno della gioventù. I progetti premiati non ottengono solo un riconosci-
mento internazionale, ma anche un premio in denaro per finanziare le loro attività. Signore e si-
gnori, le candidature per l'edizione 2014 sono aperte! Il Premio europeo Carlo Magno della gio-
ventù: mira a favorire lo sviluppo di una coscienza europea tra i giovani. è attribuito a progetti che 
favoriscono la comprensione dell'identità europea. viene assegnato annualmente e congiunta-
mente dal Parlamento europeo e dalla Fondazione del Premio internazionale Carlo Magno di 
Aquisgrana. Il premio per il miglior progetto è di 5000€, il secondo di 3000€ e il terzo di 2000€. Come parte del premio, i tre vinci-
tori finalisti saranno invitati a visitare il Parlamento europeo. I 28 vincitori nazionali parteciperanno a un viaggio di quattro giorni ad 
Aquisgrana, in Germania. I vincitori di quest'anno sono:  1. Europe on track, un progetto multimediale spagnolo 
2. Discover Europe, un concorso fotografico polacco  
3. The Story of my Life, un progetto di scambio in Estonia 

http://www.charlemagneyouthprize.eu/view/it 
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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, prepa-
razione di bozze e docu-

menti per incontri di esperti 
e stesura di verbali. Posso-

no anche collaborare ad 
attività in corso in quel mo-
mento. La prossima sessio-

ne va dal 17 Marzo al 31 
Luglio 2014. Scadenze:  

29 Novembre 2013. 
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Tradurre per l'Europa sui banchi  
di scuola: selezionati  
gli istituti per Juvenes 
 Translatores 
La Commissione europea ha reso noto l’elenco delle scuole 
secondarie ammesse al concorso UE per giovani traduttori 
Juvenes Translatores. L'elenco completo delle 720 scuole 
partecipanti (di cui 73 in Italia) è disponibile alla pagi-
na ec.europa.eu/translatores/selected. 
Il concorso, riservato agli studenti della scuola secondaria 
(quest’anno possono partecipare tutti gli alunni nati nel 1996), 
è organizzato ogni anno dalla Direzione generale della Tradu-
zione della Commissione europea e consiste in una prova che 
si svolge contemporaneamente nelle scuole selezionate di tutti 
gli Stati membri: oltre 3000 studenti – tutti diciassettenni – met-
teranno alla prova la propria conoscenza delle lingue straniere 
calandosi nei panni di un traduttore professionista, traducendo 
in due ore un testo da una delle 24 lingue ufficiali dell'UE verso 
una delle rimanenti 23 lingue (per la prima volta sarà possibile 
tradurre da e verso il croato). Il concorso di quest'anno si svol-
gerà il 28 novembre e i vincitori saranno invitati alla cerimonia 
di premiazione a Bruxelles l'8 aprile 2014. Androulla Vassiliou, 
Commissaria responsabile per l'Istruzione, la cultura, il multilin-
guismo e la gioventù ha dichiarato: “Il concorso è un modo 
eccellente di promuovere l'apprendimento delle lingue e le op-
portunità professionali legate alla traduzione. Le competenze 
linguistiche sono un bagaglio importantissimo: ampliano la 
mente e possono accrescere l'occupabilità, cosa particolar-
mente importante nella situazione economica attuale". Il nume-
ro di scuole partecipanti di ogni paese è basato sul numero di 
eurodeputati che ciascun paese avrà dopo il 2014. Per i paesi 
che hanno superato la propria quota (tra cui l’Italia), la Com-
missione è ricorsa a un metodo elettronico di selezione casua-
le. Solo le scuole estratte potranno partecipare al concorso in 
via ufficiale, ma le scuole non selezionate (anche quelle che 
non si erano iscritte) sono incoraggiate a organizzare un con-
corso “interno” per i propri allievi, usando i testi ufficiali, lo stes-
so 28 novembre o in una data successiva. I testi da tradurre 
saranno scaricabili dal sito di Juvenes Translatores (http://
ec.europa.eu/translatores). Le scuole potranno poi raccontare 
lo svolgimento del concorso con articoli, foto o video, condivi-
dendoli sulla pagina Facebook del concorso 
(JuvenesTranslatores)  o inviandoli all’indirizzoDGT-
TRANSLATORES@ec.europa.eu. 
Ricordiamo inoltre agli insegnanti di lingue che è disponibile un 
nuovo studio che analizza in che misura la traduzione aiuta 
nell’apprendimento delle lingue straniere a scuola 
(nell’istruzione primaria, secondaria e superiore). Lo studio è 
scaricabile (in inglese) all’indirizzo: http://ec.europa.eu/dgs/
translation/publications/studies/index_en.htm. 
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Concorso Nazionale   
“Scuola in Cammino 

La Federtrek, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca, promuove il Concorso Nazio-

nale “Scuola in Cammino”. L’iniziativa, che stabilisce un lega-
me tra il mondo della scuola e quello dell’escursionismo, ha 

come obiettivo trasmettere agli studenti l’idea del camminare 
come strumento di crescita culturale, utile al benessere fisico 

e momento di riscoperta del proprio territorio. Il concorso è 
rivolto a tutte le scuole di ogni ordine e grado. 

Gli studenti dovranno realizzare un video (gruppo composto 
da almeno 3 studenti) sul tema “Andiamo a scuola a piedi”, 

realizzando un’opera in grado di raccontare le proprie espe-
rienze, vissute o immaginate, durante i tratti di strada percorsi 

a piedi durante la propria vita quotidiana. I filmati dovranno 
affrontare i seguenti temi: conoscenza e valorizzazione del 

territorio e degli spazi urbani; rispetto dell’ambiente; solidarie-
tà e integrazione; ruolo del camminare nella mobilità urbana; 
la qualità della vita (riduzione dell’inquinamento); benessere 
psico-fisico. Le tre opere vincitrici saranno presentate e pre-

miate ufficialmente durante la Giornata Nazionale del Cammi-
nare 2014 e riceveranno in premio materiale da trekking e un 

abbonamento alla Rivista del Trekking e Outdoor. 
 Scadenza: 30 Aprile 2014 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/
SpacesStore/e6efa9f0-9f7b-40b4-89c6-540372c7a562/

Bando_Federtrek.pdf 
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Concorso per cortometraggi  
prodotti dalle scuole 

La 5^ Edizione del Concorso per cortometraggi prodotti dalle 
scuole, è patrocinata dal Comune di Lanuvio e dal Comitato 

per la Cinematografia dei Ragazzi. Da quest’anno il Festival è 
gemellato con il Festival Cinema Giovani di Pievea Nievole 

(PT) giunto alla terza edizione. Il concorso è aperto alle classi 
della Scuola Primaria e della Scuola secondaria di primo e 
secondo grado dell’intero territorio nazionale. I partecipanti 

potranno concorrere in tre sezioni, interpretando i temi: 
1)  Intercultura 2)  Dislessia  3)  Tema Libero. 

I video dovranno essere attinenti al tema proposto e libera-
mente gestito (documentario, interviste, storie di vita, rappre-
sentazione, animazione, ecc.). La durata massima dei filmati 

dovrà essere di 10 minuti e potranno essere inediti o editi, 
anche premiati in altri concorsi. La partecipazione al concorso 

è gratuita. 
L’iscrizione (filmati e schede di partecipazione) dovrà perveni-

re entro e non oltre il 30 Aprile 2014. 
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/

SpacesStore/fb77abdf-4982-47d0-a683-b4a2b81bdfb4/
cortofestival20132014.zip 

Concorso per assegnazione di borse di studio  
estero con Education First 
Education First (EF), società specializzata nel campo della formazione linguistica, ha indetto un concorso per l’assegnazione di 
borse di studio per un programma EF di 6 o 9 mesi all’estero. Il programma include un corso d’inglese e uno stage presso una 
delle loro aziende partner. Per partecipare è necessario compilare il modulo all’indirizzo sul sito www.ef-italia.it e inviare una tesi-
na di 200 caratteri dall’oggetto: “Un’esperienza all'estero: come può avvantaggiare i giovani italiani?”. Possono aderire adu lti a 
partire dai 25 anni che hanno conseguito come minimo la laurea triennale. Il concorso sarà aperto fino al 30 Novembre e i 
vincitori verranno annunciati all’inizio di Dicembre. Per ulteriori informazioni: http://www.ef-italia.it/splash/?
id=1240&etag=IT_stagepostlaurea_102012&p=ilsp&ctr=it Consulta la sezione Lavorare all’estero! http://www.cliclavoro.gov.it/
Aziende/LavorareEstero/Pagine/default.aspx 
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Conferenza finale ‘Seed of Change’ 
Lo scorso 30 Ottobre si è tenuta a Palermo la conferenza finale del progetto 
‘Seed of Change’ (azione 3.2 del Programma Gioventù in Azione della Commis-
sione Europea) il quale si è svolto per la durata di un anno al rione Danisinni a 
Palermo. 
La conferenza si è svolta in un clima amichevole e informale ed ha raggiunto ope-
ratori e operatrici da varie realtà Palermitane. Speriamo con quest’articolo rag-
giungere ancora altre/i e così condividere il valore aggiunto di questo progetto. 
‘Seed of Change’ ha coinvolto circa 15 giovani, tra ragazze e ragazzi, al rione dei 
Danisinni i quali hanno partecipato a varie attività rivolte ad aumentare la consa-
pevolezza dei propri diritti sociali, a fornire competenze interculturali e personali, e 
strumenti per raggiungere i propri diritti. Il valore aggiunto del progetto è stato la forte dimensione interculturale che ha permeato 
le varie attività, culminando con uno scambio giovanile coinvolgendo circa 30 giovani da varie parti del mondo e uno scambio di 
volontari a livello internazionale (Sherin Baba da Palermo è andata a Barcellona e Fabian Wilches da Bogotà è venuto a Paler-
mo). I risultati raggiunti, a Palermo, sono stati i seguenti: 

 Grafiti realizzato dai giovani sul muro dell’asilo nido abbandonato ai Danisinni 

 Video sui diritti sociali nel quartiere (ancora i fase di miglioramento) (in questa pagina sono disponibili i video dei par-

tner internazionali: https://www.youtube.com/user/SeedofChange2013?feature=guide)  

 Volontariato Sherin Baba (Spagna) 

 Programma Euronews (Generation Y):   

     http://it.euronews.com/2013/10/21/il-seme-del-cambiamento/ 

 Incontro con i consiglieri comunali a Palermo 

 Partenariato con la parrocchia dei 

Danisinni e l’organizzazione ‘Inventare 
Insieme ai Danisinni’ 

 Aumento della dimensione 

interculturale/internazionale del rione 

 Cambiamenti attitudinali nei giovani 

del quartiere 

 Maggior consapevolezza sul tema 

dei diritti sociali tra i giovani parteci-
panti 

 Aumento della competenza intercul-

turale nei giovani 

 Scoperta di altri mondi e modi di 

vivere 
Il progetto è adesso in fase di report e rimane 
un partenariato ormai consolidato tra il CEIPES 
e i Danisinni e che si rinnova ogni volta attra-
verso lo scambio di operatori internazionali che 
tramite il CEIPES arrivano ai Danisinni per la-
vorare con i bambini, giovani e adulti del rione. 
Inoltre a breve saranno disponibili altri risultati 
del progetto, tali un manuale di buone pratiche 
e un album fotografico online.  
Sintesi del progetto: 
‘Seed of Change: Reinforcing the role of young 
people with fewer opportunities in their access 
to social rights’ è un progetto internazionale che 
si è svolto in 8 paesi distinti in Europa (Italia, 
Spagna, Lituania, Grecia), Asia (Nepal), Africa 
(Kenya) e Sud America (Argentina e Colombia). 
La finalità del progetto è stata quella di rinforza-
re la consapevolezza dei propri diritti sociali 
(accesso alla casa, salute, educazione, lavoro, 
ecc.) e dare ai giovani strumenti per rivendicare 
i propri diritti. Le attività principali sono state 
laboratori educativi e interculturali, uno scambio 
internazionale e volontariato all’estero. 
Per ulteriori informazioni è possibile visitare il 
sito: http://www.seedofchange.ceipes.org/ o 
sulla pagina FB del progetto: https://
www.facebook.com/pages/Seed-of-
Change/329014910542023?ref=hl  
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 La Settimana europea delle PMI per conoscere  
la riforma degli appalti pubblici in Europa    

Lo Small Business Act for Europe è il tema centrale della Settimana europea delle piccole e medie 
imprese, che si svolgerà in tutta Europa dal 25 al 30 novembre 2013. L'iniziativa, coordinata dalla 
Commissione europea, ha come obiettivo principale di fornire informazioni sui diversi tipi di sostegno 
offerto dall'UE e dalle autorità nazionali, regionali e locali alle micro, piccole e medie imprese, e pro-
muovere lo scambio delle best practices sugli appalti pubblici nell’Unione europea. Tra gli eventi 

ufficiali è stato inserito il Corso di specializzazione sugli appalti europei organizzato a Bruxelles, in lingua italiana, da lla Camera di 
Commercio Belgo-Italiana. La formazione, che si svolgerà dal 25 al 27 novembre, approfondisce le novità introdotte dalla riforma 
e analizza gli strumenti più idonei per poter partecipare con successo ad una gara d’appalto. Un focus particolare viene dedicato 
agli appalti pubblici banditi dalle Istituzioni europee, che si occupano non solo della fornitura di beni o della realizzazione di lavori, 
ma possono interessare anche organizzazione di eventi, sviluppo di piattaforme elettroniche, gestione di corsi di formazione, rea-
lizzazione di studi e ricerche, campagne di comunicazione e così via. 

 

 Giornata contro la violenza sulle donne 
Il 25 novembre in piazza contro i soprusi 
Numerosi gli appuntamenti, promossi in città nei prossimi giorni per solleci-
tare spunti di riflessione che chiedono attenzione sul tema della violenza 
contro l’universo femminile. Tutte iniziative che puntano a celebrare in ma-
niera degna e corposa il 25 novembre, “Giornata per l’eliminazione della 
violenza maschile contro le donne”. Si comincia con una manifestazione 
contro le discriminazioni, in programma mercoledì 20 a piazza Sant’Oliva.  
Anche a Palermo, mercoledì prossimo, si organizzerà una giornata di mo-
bilitazione, per chiedere ad alta voce interventi legislativi efficaci contro 
l’omo/trans fobia. L’appuntamento è alle 17 a piazza Sant’Oliva per termi-
nare davanti la prefettura con un momento di raccoglimento, in memoria di 
tutte le vittime dell’odio omo/transfobico, reso ancora più significativo 
dall’accensione di quante più candele possibile per ricordare tutte le vitti-
me. Dalle 15.30 alle 18.30 di domenica 24 novembre, l’associazione 
“Generando” invita la città a piazza Politeama per partecipare 
all’istallazione “Zapatos Rojos”. La manifestazione prevede l’installazione 
di centinaia di scarpe rosse nelle piazze e lungo le vie di molte città del 
mondo. La prima volta è stata realizzata nel 2009 a Ciudad Juárez per 
chiedere giustizia per le donne rapite e uccise in questa città del Messico, 
al confine con gli Usa, toccando poi Texas, Argentina, Spagna e Norvegia, 
fino ad approdare in Italia, per la prima volta, nel 2012. Dalla sinergia tra la 
Fondazione “Orchestra Sinfonica Siciliana”, il “Coordinamento 21Luglio” e 
“Le Onde Onlus”, invece, nasce l’evento “La voce della musica contro la 
violenza sulle donne”. Proprio il 25 Novembre ci si potrà ritrovare al Teatro 
Politeama, dove le musiciste e i musicisti dell’OSS saranno dirette/i da 
Silvia Massarelli. I brani di musica saranno intervallati dalle letture tratte 
dal progetto teatrale “Ferite a Morte” di Serena Dandini e Maura Misiti.  Il 
biglietto d’ingresso costa 5 euro. Il 25 novembre sarà, però, anche la 
data in cui lo Slai Cobas invita tutte le donne impegnate in ogni settore 
lavorativo privato, cooperativo e pubblico, italiane e straniere insieme, 
indipendentemente dal loro contratto di lavoro, ad aderire a una giornata 
di sciopero per sensibilizzare su una delle questioni più tragiche che col-
pisce le donne, ossia le uccisioni (ne viene assassinata una ogni 3 giorni) 
e gli stupri, ma anche sull’intera condizione delle donne, verso le quali la 
violenza viene alimentata dalla loro condizione generale di discriminazio-
ne in questa società. Per informazioni e adesioni, si può scrivere all’e-
mail anchioscioperodonne@inventati. org. 
 

“Le radici della violenza, 
 lo sguardo della psicoanalisi”  
Personale di Gabriella Ventavoli Centro Cultura-
le LA PORTA VERDE Milano, Via Andrea Maria Ampère 102 Dal 23 al 25 novembre 2013 Inaugurazione  sabato 23 novembre 
2013 ore 18.00 – 20.00 . In occasione del 25 Novembre, che l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha designato come gior-
nata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il centro culturale “La Porta Verde” dedica tre giornate al 
tema: “Le radici della violenza, lo sguardo della psicoanalisi”. Saranno presentati i dipinti di Gabriella Ventavoli, ispirati ai vari 
aspetti della violenza nella vita contemporanea. Gli aspetti psicoanalitici saranno commentati da Gabriella Ventavoli e Gianmaria 
Occhi. Per info e immagini:  info@spaziolaportaverde.it www.spaziolaportaverde.it Tel. 334 8575986 
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Programmi comunitari 2014-2020 

Europa & Mediterraneo n. 24 del 19/06/13 Europa & Mediterraneo n. 25 del 26/06/13 Europa & Mediterraneo n. 26 del 03/07/13 

Afis 2014-2020  Sistema di informazione Anti-Frode (AFIS) per lo scambio di informazioni a livello europeo. 

Cosme 2014-2020 Programma per la competitività delle Imprese e delle PMI 

Diritti e cittadinanza 2014-2020 
si propone di contribuire a rendere i diritti e le libertà delle persone effettive nella pratica, 
 facendoli conoscere meglio e applicandoli in modo più coerente in tutta l'UE.  

Dogana 2020 2014-2020 
 iL programma è orientato specificamente verso il funzionamento dell’unione doganale 
dell’UE. 

ERASMUS+ 2014-2020 - 
 Il programma riunisce in un unico programma semplificato il Programma per 
l’Apprendimento Permanente (Leonardo, Comenius, Grundtvig,  Erasmus e azioni Jean Mon-
net), Gioventù in Azione ed altri cinque programmi compresi Erasmus Mundus e Tempus. 

Europa Creativa 2014-2020 
Il programma sostituisce 3 programmi: - Cultura - - Media -  Media Mundus Brochure di pre-
sentazione del programma (en) Presentazione in Power Point della Commissione europea 
sul programma. (en) articoli correlati: Europa Creativa 2014-2020 

Europa per i cittadini 2014-2020 
Per sensibilizzare i cittadini ai diversi aspetti della cittadinanza europea il nuovo programma 
sosterrà: - Gruppi di riflessione, - gruppi di cittadini - e altre organizzazioni della società civile 

Fiscalis 2020 (2014-2020) 

Il programma, destinato alle Autorità fiscali, sostituisce iL programma Fiscalis 2013. 
Obiettivo specifico del programma consiste nel migliorare il funzionamento dei regimi fiscali, 
in particolare tramite la cooperazione fra i paesi partecipanti, le rispettive autorità fiscali, i loro 
funzionari ed esperti esterni. 

Fondo Asilo e Migrazione 2014-
2020 

la priorità è lo sviluppo del Sistema europeo comune di asilo e, in particolare, le azioni per 
migliorare le condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo e le procedure di asilo negli Stati 
membri, oltre che per migliorare l'efficacia del sistema di condivisione delle responsabilità fra 
gli Stati membri e con i Paesi terzi (a questo fine, 560 milioni sono accantonati per il Pro-
gramma europeo di Reinsediamento). 

Fondo per la sicurezza interna 
2014-2020 

Il Fondo per la Sicurezza Interna, finanzierà azioni per controllare i confini esterni dell'UE e 
applicare le regole europee in materia di visti, che hanno ovviamente pesanti ripercussioni 
sulla possibilità di arrivare sul territorio degli Stati membri dell'Unione europea per presentare 
una domanda di protezione internazionale. 

Giustizia 2014-2020 
Il Programma Giustizia 2014-2020 sostituisce i seguenti attuali programmi: 
- Giustizia Penale - Giustizia Civile - Prevenzione e informazione in materia di droga. 

Hercule III 2014-2020 

Il programma "Hercule III" sostituisce il programma "Hercule II" L’obiettivo generale del pro-
gramma consiste nel tutelare gli interessi finanziari dell’Unione, migliorando in tal modo la 
competitività dell’economia europea e garantendo la protezione del denaro dei contribuenti. 
L’obiettivo specifico del programma consiste nel prevenire e contrastare la frode, la corruzio-
ne e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione. 

Horizon 2014-2020 

Orizzonte 2020 riunisce in un unico programma tutti gli investimenti dell'UE per la Ricerca e 
l'Innovazione e mira a potenziare la competitività e l'innovazione nelle PMI.. Sostituisce i se-
guenti programmi: - VII Programma Quadro di RST - CIP - Programma Quadro per la Com-
petitività e l'Innovazione - Istituto europeo di Innovazione Tecnologica SITO APRE Agenzia 
per la promozione della Ricerca Europea http://www.apre.it/ricerca europea/horizon-2020/ 
18/06/2013 - Presentazione 

Life 2014-2020 
l programma Life 2014-2020 sostituisce l'attuale programma Life+ Gli obiettivi del programma 
saranno conseguiti attraverso 2 sottoprogrammi: - Ambiente; - Azione per il clima. 

Meccanismo europeo per la prote-
zione civile 2014-2020 

La cooperazione UE nel campo della protezione civile mira a: facilitare una risposta rapida ed 
efficiente alle catastrofi garantire una sufficiente preparazione dei responsabili e degli opera-
tori della protezione civile rispetto alle emergenze elaborare misure per la prevenzione delle 
catastrofi 

Meccanismo per collegare l'Europa 
2014-2020 

Il "meccanismo per collegare l'Europa" sostituirà gli attuali programmi: - TEN-T - TEN-E - 
Marco Polo 2 Il programma mira a completare il mercato unico europeo delle reti di trasporto, 
di energia e digitali. 

Pericle 2014-2020 

L’obiettivo generale del programma è prevenire e combattere la falsificazione e le frodi, mi-
gliorando così la competitività dell'economia europea e assicurando la sostenibilità delle fi-
nanze pubbliche. L’obiettivo specifico del programma è di proteggere le banconote e le mo-
nete in euro contro la contraffazione e le relative frodi, 

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 Europa & Mediterraneo n. 37 del 10/10/13 Europa & Mediterraneo n. 38 del 16/10/13 Europa & Mediterraneo n. 39 del 23/10/13 Europa & Mediterraneo n. 40 del 30/10/13 Europa & Mediterraneo n. 41 del 06/11/13 Europa & Mediterraneo n. 42 del 13/11/13 Europa & Mediterraneo n. 43 del 20/11/13 

http://ec.europa.eu/anti_fraud/index_en.htm
http://ec.europa.eu/cip/cosme/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/news/20111115_en.htm
http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/cooperation_programmes/fiscus/index_en.htm
http://www.carrefoursicilia.it/Attual_2013/giu-dic/gu-28_erasmus+.htm
http://www.carrefoursicilia.it/Attual_2013/giu-dic/gu-28_erasmus+.htm
http://www.carrefoursicilia.it/Attual_2013/giu-dic/gu-28_erasmus+.htm
http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/index_en.htm
http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/documents/eac-leaflet-creative_en.pdf
http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/documents/general-presentation_en.pdf
http://www.carrefoursicilia.it/Attual_2013/mag26_europa-creativa2014-20.htm
http://ec.europa.eu/citizenship/about-the-europe-for-citizens-programme/future-programme-2014-2020/index_en.htm
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_cooperation/fiscalis_programme/fiscus/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/funding-home-affairs-beyond-2013/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/funding-home-affairs-beyond-2013/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/funding-home-affairs-beyond-2013/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/financing/fundings/funding-home-affairs-beyond-2013/index_en.htm
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/news/20111115_en.htm
http://ec.europa.eu/anti_fraud/index_en.htm
http://ec.europa.eu/research/horizon2020/index_en.cfm?pg=home&video=none
http://www.apre.it/ricerca-europea/horizon-2020/
http://www.carrefoursicilia.it/programmi2014-2020/PDF/orizon%202020%20-%20PRESENTAZIONE.pdf
http://ec.europa.eu/environment/life/about/beyond2013.htm#proposal
http://ec.europa.eu/echo/funding/financial_instrument_en.htm
http://ec.europa.eu/echo/funding/financial_instrument_en.htm
http://ec.europa.eu/energy/mff/facility/connecting_europe_en.htm
http://ec.europa.eu/energy/mff/facility/connecting_europe_en.htm
http://ec.europa.eu/anti_fraud/index_en.htm


Pagina 26 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 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. 27 del 04/07/12 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. 32-33 del 30/08/12 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 

Programmi comunitari 2014-2020 

Europa & Mediterraneo n. 24 del 19/06/13 Europa & Mediterraneo n. 25 del 26/06/13 Europa & Mediterraneo n. 26 del 03/07/13 

Programma salute per la crescita 
2014-2020 

Il programma salue per la crescita sosttuisce l'attuale programma: 
Programma comunitario in tema di salute 
Mira a sostenere gli Stati Membri UE ad affrontare con efficacia le sfide economiche e demo-
grafiche che interessano i sistemi sanitari e permettere la popolazione di vivere più a lungo in 
buona salute. 

Strumento a favore della  
Groenlandia 2014-2020 

Proposal for a Council Decision 

Lo Strumento a favore della Groenlandia rappresenta una delle novità delle politiche dell'U-
nione europea nel 2014-2020 nei confronti dell'assistenza esterna. 
La proposta di un partenariato riveduto riconosce a la consapevolezza emergente a livello 
internazionale dell’importanza geostrategica della Groenlandia. 
Paesi partecipanti: Groenlandia 

Strumento di partenariato con i Pae-
si Terzi - PI 2014-2020 

"Partnership Instrument for coopera-
tion with third countries" 

sostituisce il programma: 
Strumento finanziario per la cooperazione cona Paesi e territori industrializzati e con altri ad 
altro reddito (ICI). 
L'obiettivo principale è avanzare e promuovere gli interessi dell’Unione europea sostenendo 
la dimensione esterna delle politiche interne (ad esempio competitività, ricerca e innovazione, 
migrazione) e per affrontare le grandi sfide globali (ad esempio la sicurezza energetica, cam-
biamenti climatici e ambiente). 

Strumento europeo di vicinato - ENI 
2014-2020 

"European Neighbourhood Instru-
ment". 

strumento europeo di vicinato 

Il programma ENi sostituisce l'attuale programma ENPI 
Il nuovo 'Strumento per la politica di vicinato' (Eni) intende infatti rafforzare le relazioni bilate-
rali con i paesi partner e portare benefici concreti su fronti come: 
- democrazia 
- diritti umani 
- Stato di diritto 
- programmi di cooperazione bilaterale 
- regionale e transfrontaliera 

Strumento finanziario per la promo-
zione della democrazia e dei diritti 

umani - EIDHR 2014-2020 
"Instrument for the promotion of 

democracy and human rights world-
wide". 

  
Lo Strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani 2014-2020 
sostituisce il programma: 
Strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani 2007-2013. 

Strumento per l'assistenza alla prea-
desione - IPA II 2014-2020 

"Instrument for Pre-accession Assis-
tance (IPA II)" 

l Programma IPA II sostituisce il "Programma IPA I" 
I settori di intervento previsti sono: 
- Sostegno alla transizione e sviluppo istituzionale 
- Occupazione, politiche sociali e sviluppo delle risorse umane 
- Sviluppo regionale 
- Agricoltura e sviluppo rurale 
- Cooperazione territoriale e regionale 

Strumento per la cooperazione allo 
sviluppo - DCI 2014-2020 

"instrument for development coope-
ration" 

Lo strumento per la cooperazione allo sviluppo 2014-2020 sostituisce: 
"Lo strumento per la cooperazione allo sviluppo 2007-2013". 
Il futuro "Strumento per la cooperazione allo Sviluppo" si concentrerà sull'eliminazione della 
povertà e per mantenere l’impegno dell’UE sugli Obiettivi di Sviluppo del Millennio. 

Strumento per la cooperazione in 
materia di sicurezza nucleare - 

INSC 2014-2020 
"Instrument for Nuclear Safety Co-

operation" 

Strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare 2014-2020 sostituisce il pro-
gramma " Strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare 2014-2020." 
3 sono i futuri obiettivi specifici: 
- La promozione di un'autentica cultura della sicurezza nucleare e l'attuazione degli 
  standard più elevati di sicurezza nucleare e di radioprotezione;  
- La gestione responsabile e sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, 
  smantellamento e bonifica degli ex siti e impianti nucleari;  
-  L'elaborazione di quadri e metodologie per l'applicazione di salvaguardie efficienti ed 
    efficaci concernenti il materiale nucleare nei paesi terzi 

Strumento per la stabilità - IFS 2014
-2020 

"Instrument for Stability". 

Lo Strumento per la stabilità 2014-2020 sostituisce il programma "Strumento per la stabilità 
2007-2013" 

Programma Consumatori 
 2014-2020 

Il programma Consumatori sostituirà l'attuale "Programma per la protezione dei consumatori" 
Il programma mira a sostenere la politica consumeristica dell’UE. Si prefigge di porre i consu-
matori al centro del mercato unico e di conferire loro i poteri per partecipare attivamente al 
mercato e far sì che esso funzioni a loro vantaggio. 

Programma per il cambiamento e 
l'innovazione sociale (PSCI)  

2014-2020 

Il programma per il cambiamento e l'innovazione sociale (PSCI) sostituisce i 3 seguenti pro-
grammi attuali: - Progress - Eures - Progress di microfinanza Sarà strutturato su 3 assi distinti 
ma complementari: - Asse 1 - Progress: per l’occupazione e la solidarietà sociale - Asse 2 - 
Eures: la rete di servizi per l’impiego e la mobilità professionale - Asse 3 - Microfinanza e 
imprenditoria sociale: Progress di microfinanza e imprenditoria sociale 
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NON SCADUTI 

Europa & Mediterraneo n. 19 del 15/05/13 Europa & Mediterraneo n. 20 del 22/05/13 

ID fonte invito scadenza 

Europa & Mediterraneo n. 21 del 28/05/13 Europa & Mediterraneo n. 22 del 04/06/13 Europa & Mediterraneo n. 23 del 11/06/13 

603 
 

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  

 

http://ec.europa.eu/social/
main.jsp?
ca-
tId=629&langId=en&callId
=391&furtherCalls=yes 

Invito a presentare proposte per un’azione preparatoria: Il tuo primo lavoro 
EURES 

10 Dicembre 
2013.  

GENNAIO 2014  

 
http://barcamper.it/tours/

digitalenergy/ 
Digital Energy Tour,  invito a presentare idee  

10 Gennaio 
2014. 

DICEMBRE 2013 

Europa & Mediterraneo n. 24 del 19/06/13 Europa & Mediterraneo n. 25 del 26/06/13 Europa & Mediterraneo n. 26 del 03/07/13 

Marzo 2014 

619 

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 —  
sistema 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 

Europa & Mediterraneo n. 27 del 10/07/13 

NOVEMBRE 2013 

621 

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 infor-
mazione riguardanti la politica agricola comune (PAC)» per il  2014  

2013/11/30 
 

 

http://ec.europa.eu/social/
main.jsp?

ca-
tId=629&langId=en&callId

=395&furtherCalls=yes 

Progetti pilota di valutazione d'impatto FSE 
29 novembre 

2013 

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 Europa & Mediterraneo n. 37 del 10/10/13 Europa & Mediterraneo n. 38 del 16/10/13 Europa & Mediterraneo n. 41 del 06/11/13 Europa & Mediterraneo n. 42 del 13/11/13 

 

http://www.media-
italia.eu/news/447/nuovo-

bando-per-esperti-all-
agenzia-esecutiva-per-l-
istruzione-audiovisivi-e-

cultura.htm 

NUOVO BANDO PER ESPERTI ALL’ AGENZIA ESECUTIVA  
PER L’ISTRUZIONE, AUDIOVISIVI E CULTURA 

31/12/2020 

DICEMBRE 2020 

Europa & Mediterraneo n. 43 del 20/11/13 

http://www.carrefoursicilia.it/FILE.PDF/2013/varie/AMVACI-guida.pdf
http://www.carrefoursicilia.it/InvitiNONscaduti_2013/603-giu_09_ImpresaContinua.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2013:183:0020:0020:IT:PDF
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http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=391&furtherCalls=yes
http://barcamper.it/tours/digitalenergy/
http://barcamper.it/tours/digitalenergy/
http://www.gioventu.org/angWeb/attachments/2081/Digital_Energy_Tour_-_Call_for_Ideas_2013.pdf
http://ec.europa.eu/culture/media/fundings/distribution/support-to-sales-agents/call_1_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2012:394:0037:0039:IT:PDF
http://ec.europa.eu/culture/media/fundings/distribution/automatic-support/call_3_en.htm
http://ec.europa.eu/culture/media/fundings/distribution/automatic-support/call_3_en.htm
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/getting-funds/call-for-proposals/how-to-apply/index_en.htm
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http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=395&furtherCalls=yes
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http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=395&furtherCalls=yes
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://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://www.media-italia.eu/news/447/nuovo-bando-per-esperti-all-agenzia-esecutiva-per-l-istruzione-audiovisivi-e-cultura.htm
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Direttiva 2013/52/UE della Commissione, del 30 ottobre 2013, recante modifica della direttiva 
96/98/CE del Consiglio sull’equipaggiamento marittimo 

GUUE L 304 del 14/11/13 

Decisione del Parlamento europeo, del 17 aprile 2013, sul discarico per l’esecuzione del bilancio 
dell’impresa comune per l’attuazione dell’iniziativa tecnologica congiunta sui medicinali innovativi 
per l’esercizio 2011 

GUUE L 308 del 16/11/13 
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1161/2013 della Commissione, del 7 novembre 2013, recante 
iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazio-
ni geografiche protette [Pecorino di Picinisco (DOP)] 

GUUE L 309 del 19/11/13 
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1162/2013 della Commissione, del 7 novembre 2013, recante 
iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indica-
zioni geografiche protette [Puzzone di Moena/Spretz Tzaorì (DOP)] 

GUUE L 309 del 19/11/13 
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1165/2013 della Commissione, del 18 novembre 2013, che ap-
prova la sostanza attiva olio di arancio ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica 
l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione 

GUUE L 309 del 19/11/13 

Decisione della Commissione, del 17 luglio 2013, relativa all’aiuto di Stato SA.33726 (11/C) [ex 
SA.33726 (11/NN)] — concesso dall’Italia (proroga del pagamento dei prelievi sul latte in Ita-
lia) [notificata con il numero C(2013) 4046] 

GUUE L 309 del 19/11/13 
Decisione n. 4/2013 del Comitato degli ambasciatori ACP-UE, del 7 novembre 2013, recante nomi-
na dei membri del consiglio di amministrazione del Centro tecnico per la cooperazione agricola e 
rurale (CTA) 

GUUE L 309 del 19/11/13 

http://europa.eu/youreurope
http://www.carrefoursicilia.it/ArchBoll/Arch.Bollettini.htm
http://www.carrefoursicilia.it/ArchBoll/Arch.Bollettini.htm
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PROVVEDIMENTI FAUNISTICO VENATORIE AGRICOLTURA E FORESTALE   
SETTEMBRE- OTTOBRE  2013 
L’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari  ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.43  

del 20.09.2013  , n.47 del 18.10.2013,  e del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana n.218 del 17.09.2013 ,  n.220 del 19.09.2013 ,n.224 del 24.09.2013, diversi provvedimenti in 

materia:  1.Aggiornamento degli allegati del decreto legislativo 29.04.2010, n.75, concernente il riordino e la revisione  della disci-

plina  in materia di fertilizzanti (decreto 10.07.2013 MIPAAF). 

2.Modifica del decreto 08.08.2013, concernente calendario venatorio 2013/2014 (decreto 30.08.2013). 

3.Avviso relativo al Bando per la concessione di contributi per l’effettuazione  di servizi di sostituzione in favore di giovani impren-

ditori agricoli (comunicato MIPAAF). 

4.Modifica del decreto 13.08.2012, recante le disposizioni nazionali applicative del Regolamento CE n.1234/2007 del Consiglio, 

del Regolamento applicativo Ce n.607/2009 della Commissione, e del decreto legislativo n.61/2010, per quanto concerne le DOP, 

le IGP, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo. 

5.Regolamentazione dell’esercizio dell’attività venatoria , per la stagione 2013/2014, nell’Arcipelago delle Egadi e nel sito della 

Rete Natura 2000 iTA 010027 Arcipelago delle Egadi area marina e terrestre (decreto 30.08.2013). 

6.Regolamentazione dell’esercizio dell’attività venatoria , per la stagione 2013/2014, nell’Arcipelago delle Pelage e nel sito della 

Rete Natura 2000 iTA 040013 Arcipelago delle Pelage area marina e terrestre (decreto 30.08.2013). 

7.Regolamentazione dell’esercizio dell’attività venatoria , per la stagione 2013/2014, nell’Isola di Usticae nel sito della Rete Natu-

ra 2000 iTA 020010 Isola di Ustica (decreto 30.08.2013). 

8.Regolamentazione dell’esercizio dell’attività venatoria , per la stagione 2013/2014, nell’Isola di Pantelleria e nel sito della Rete 

Natura 2000 iTA 090030 Isola di Pantelleria ed area marina e terrestre (decreto 30.08.2013). 

9.Regolamentazione dell’esercizio dell’attività venatoria , per la stagione 2013/2014, nell’Arcipelago delle Eolie e nel sito della 

Rete Natura 2000 iTA 030044 Arcipelago delle Eolie ed  area marina e terrestre (decreto 30.08.2013). 

10.Regolamentazione dell’esercizio dell’attività venatoria , per la stagione 2013/2014, nel sito  Natura 2000 iTA 050012  Torre 

Manfria, Biviere e Piana di Gela (decreto 11.09.2013). 

11.Regolamentazione dell’esercizio dell’attività venatoria , per la stagione 2013/2014, nel sito Natura 2000 iTA 030042 Monti Pe-

loritani, Dorsale Curcuraci, Antennamare e Area Marina dello Stretto di Messina  terrestre (decreto 11.09.2013). 

12.Regolamentazione dell’esercizio dell’attività venatoria , per la stagione 2013/2014, nel sito Natura 2000 ITA 020023 Raffo Ros-

so, Monte Cuccio e Vallone Sagana area marina e terrestre (decreto 11.09.2013). 

13.Modifica dei decreti 30.08.2013, relativi alla regolamentazione dell’esercizio dell’attività venatoria nell’arcipelago del le Egadi e 

nel sito mdella Rete Natura 2000 ITA 010027 Arcipelago delle Egadi  area marina e terrestre  e nell’Arcipelago delle Eolie  e nel 

sito della Rete Natura 2000 ITA 030044 Arcipelago delle eolie – area marina e terrestre, per la stagione 3013/2014 (decreto 

17.09.2013). 

14.Modifica dei decreti 08.08.2013, concernente calendario venatorio 2013/2014, e 30.08.2013, concernente regolamentazione 

dell’esercizio dell’attività venatoria, per la stagione 2013/2014, nell’Arcipelago delle Eolie e nel sito della rete Natura 2000 ITA 

030044 – Arcipelago delle Eolie – area marina e terrestre (decreto 17.09.2013). 

15. Modifica del decreto 30.08.2013, concernente  regolamentazione  dell’attività venatoria, per la stagione 2013/2014, nell’Isola 

di Pantelleria e nel sito della Rete Natura 2000 ITA 090030 – Isola di Pantelleria – area marina circostante (decreto 17.09.2013). 

16. Proroga della validità del decreto 12 agosto 2005, concernente rinnovo della concessione della azienda faunistico- venatoria 

Ruggirà- Comunelli, sita in agro di Cesarò. 

17. Revoca del riconoscimento veterinario attribuito alla ditta Antica gelateria Rizza, con sede in Modica (SR), S.S. 115. 

 

MODIFICA DISCIPLINARE  PRODUZIONE DELLA IGT VINI  “SCILLA”                                                       
 Il  Ministero delle  Politiche  Agricole, Alimentari e Forestali ha pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della  Re-

pubblica  Italiana  n.242  del 15.10.2013,   il  decreto   

30.09.2013,  inerente la modifica del disciplinare di  produzione  della  IGT dei  vini << SCILLA>, concernente l’ 

inserimento  della  deroga per effettuare la vinificazione  in una zona  ubicata in un’area amministrativa  limitrofa , 

conformante all’ art. 6, par.4 , lett. b del Reg. (CE) n.607/2009, in attuazione della disposizione  procedurale 

Transitoria di cui all’ articolo 73, par. 2, del Reg. CE n.607/2009. 

 

SOSPENSIONE TERMINI III^ SOTTOFASE  - – MISURA 321, SOTTOMISURA A, AZIONE 1 ,  312 A/D 
-  323 A/B  GAL ETNA E DELL’ALCANTARA 
Il  GAL  ETNA e dell’ALCANTARA  ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.47 del 18.10.2013, il comuni-

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

sviluppo locale – Qualità della vita/diversificazione” – PSL “ Terre dell’Etna e dell’Alcantara” Avviso di pubblicazione relativo alla 

sospensione dei termini della III^ Sottofase , per esaurimento fondi, per la presentazione delle istanze  alle  misure  321, Sottomi-

sura A, azione 1,  312 A/D- 323 A/B. 
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AVVISO PUBBLICAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVE    – MISURA 321 – SOTTOMISURA A –  
AZIONE 1 e 322    GAL TERRE DEL NISSENO 
Il  GAL  TERRE DEL NISSENO  ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia-
na n. 49 del 31.10.2013, il comunicato inerente il PSR SICILIA 2007/2013 – Asse 4 
“Attuazione dell’approccio LEADER”  - misura 413 “Attuazione di strategie di sviluppo locale 
– Qualità della vita/diversificazione” – PSL “ Terre del Nisseno” Avviso di pubblicazione del-
le graduatorie definitive afferenti  alla misura 321, sottomisura A – azione 1 e 322 .       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

AVVISO PUBBLICAZIONI GRADUATORIE– MISURA 312, AZIONI A e 
D,  MISURA 323/B II  SOTTOFASE  GAL ETNA E DELL’ALCANTARA 
Il  GAL  ETNA e dell’ALCANTARA  ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione 
Siciliana n. 46 dell’11.10.2013, il comunicato inerente il PSR SICILIA 2007/2013 – Asse 4 
“Attuazione dell’approccio LEADER”  - misura 413 “Attuazione di strategie di sviluppo locale 
– Qualità della vita/diversificazione” – PSL “ Terre dell’Etna e dell’Alcantara” Avviso di pub-
blicazione della graduatorie definitive  delle istanze ammissibili, nonché  degli elenchi delle 
istanze non ammissibili e non ricevibili, relativi alle misure 312  A/ D – 323/ B – II  sottofase . 
 

AVVISO PUBBLICAZIONE GRADUATORIA– MISURA  312 – AZIONE  
C - II SOTTOFASE GAL ROCCA DI CERERE  
Il  GAL  ROCCA DI CERERE  ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 46 dell’11.10.2013, il comunicato ine-
rente il PSR SICILIA 2007/2013 – Asse 4 “Attuazione dell’approccio LEADER”  - misura 413 “Attuazione di strategie di sviluppo loca-
le – Qualità della vita/diversificazione” – PSL “ Rocca di Cerere” –  Avviso di pubblicazione della graduatoria definitiva, rettificata a 
seguito dell’accoglimento del ricorso in opposizione, relativa alla misura   .  Misura 312, azioni C  -  II sottofase.  
 

RICONOSCIMENTO  DISTILLATORE  DITTA I.M.E.R.A. 
L’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.46  del  
11.10. 2013 , il  comunicato  inerente il riconoscimento di distillatore alla ditta  I.M.E.R.A.  s.r.l. con sede  legale in Palermo, nella via 
Trapani n.1/d , presso l’ impianto di distillazione ubicato nello stabilimento di c/da Ferla in Petrosino (TP). 
 

PROROGA TERMINI BANDO MISURA  113 PSR 2007/2013 
L’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.46  del  
11.10. 2013 , il  comunicato  inerente   la proroga del termine di chiusura del bando relativo alla misura 133 “Sostegno alle associa-
zioni di produttori  per attività di informazione e promozione”- Programma di sviluppo rurale- Regione Sicilia 2007/2013– Reg. CE n. 
1698/2005. I  termini di presentazione delle domande  previsti per il 15/10/2013 sono rinviati 31/12/2013. 
 

AVVISO PUBBLICAZIONE GRADUATORIE DEFINITIVE – MISURA 321 – SOTTOMISURA A – AZIONE 
1, II^ SOTTOFASE   GAL I.S.C. MADONIE  
Il  GAL  I.S.C.  MADONIE  ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 47 del 18.10.2013, il comunicato inerente 
il PSR SICILIA 2007/2013 – Asse 4 “Attuazione dell’approccio LEADER”  - misura 413 “Attuazione di strategie di sviluppo locale – 
Qualità della vita/diversificazione” – PSL “ Madonie in rete per lo sviluppo del territorio rurale” –  Avviso di pubblicazione della  gra-
duatoria definitiva delle istanze ammissibili relative alla  Misura 321 - sottomisura A  - azione 1 , II fase  a bando , attivata a seguito di 
riapertura termini. 
 

GRADUATORIA DEFINITIVA PACCHETTO DI FILIERA  P.S.R. 2007/2013 
L’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari  ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 47 del 
18.10.2013 ,  il decreto 26 .07 2013, inerente la graduatoria  ed elenchi definitivi delle domande  di  aiuto ammissibili, non ricevibili e 
non ammissibili presentate  ai  sensi dell’ avviso pubblico relativo  al Pacchetto di filiera-  
PSR Sicilia 2007/2013.  Tutti gli interessati , avverso alla graduatoria e agli elenchi, potranno esperire ricorso secondo le modalità 
previste dalle disposizioni attuative e procedurali misure ad investimento  del PSR Sicilia 2007/2013. 
 

COFINANZIAMENTO NAZIONALE  LIFE + MIPP - 2013                                                        
 Il  Ministero dell’Economia e delle Finanze  ha pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  Italiana  n.228  del  
28.09.2013,  il  decreto 30.07.2013,  inerente il  cofinanziamento nazionale pubblico a carico del fondo di rotazione  di cui alla legge 
n.183/1987 per  il progetto LIFE + MIPP n. LIFE 11 NAT /IT/000252 “Monitoring of insects with public partecipation”, di cui al regola-
mento CE n.614/2007 (decreto n.34/2013). 
 

RIDETERMINAZIONE COFINANZIAMENTO NAZIONALE POR SICILIA FESR ANNUALITA’ 2007- 2013  
 Il  Ministero dell’Economia e delle Finanze  ha pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  Italiana  n.228  del  
28.09.2013,  il  decreto 07.08.2013,  inerente la rideterminazione del   cofinanziamento nazionale pubblico a carico del fondo di rota-
zione  di cui alla legge n.183/1987 per il programma Operativo Regionale  (POR) Sicilia FESR  dell’obiettivo Convergenza, program-
mazione 2007/2013, per le annualità  dal 2007 al 2013 al netto del prefinanziamento (decreto n.45/2013).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
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AVVISO PUBBLICAZIONE 
GRADUATORIA DEFINITIVE 

MISURA 313   GAL TERRE 
DEL NISSENO 

Il  GAL  TERRE DEL NISSENO  ha 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 
Regione Siciliana n. 49 del 31.10.2013, 

il comunicato inerente il PSR SICILIA 
2007/2013 – Asse 4 “Attuazione 

dell’approccio LEADER”  - misura 413 
“Attuazione di strategie di sviluppo 

locale – Qualità della vita/
diversificazione” – PSL “ Terre del Nis-

seno” Avviso di pubblicazione delle 
graduatorie definitive afferenti  alla 

misura 313, azioni A/B .   


