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Sommario 

FESTA DELL’EUROPA  
Il 9 Maggio a Palermo, nello scena-
rio di Villa Trabia, Euromed Carre-
four Sicilia/Antenna Europe Di-
rect Palermo danno appuntamento 
alla “Festa dell’Europa 2014”, e-
vento conclusivo del “Progetto 
Password”, attività annuale 
d’informazione sull’Europa che vede 
la partecipazione di centinaia di 
studenti. 
L’iniziativa, organizzata col soste-
gno della Rappresentanza in Italia 
della Commissione Europea, della 
Regione Sicilia e della Città di Pa-
lermo, ha superato le quindici edi-
zioni: il tema di quella del 2014 è 
“Agire. Reagire. Decidere.”. Lo 
scopo è da sempre quello di sensi-
bilizzare cittadini e giovani sulle 
istituzioni europee e le politiche 
comunitarie, avvicinandoli 
all’Europa: una missione più che 
mai cruciale, specie in vista delle 
imminenti elezioni, decisive per il 
futuro dell’Unione Europea.  
Si inizia alle 9.00 coi saluti delle 
autorità, per poi lasciare spazio a 
spettacoli organizzati dalle scuole e 
dai giovani: tra le esibizioni quelle 
del “Cuntastorie” Mel Vizzi in 
“Datemi cuntu ca l’Europa vi cun-
tu” e “Let’s Europe”, a cura 
dell’Istituto Comprensivo Luigi Ca-
puana, che suonerà l’inno europeo 
(“L’inno alla gioia” di Ludwig Van 
Beethoven).  
Dalle 10.30 alle 13.30 spazio ai vari 
laboratori didattici allestiti nello spa-
zio naturale di Villa Trabia con le numerose associazioni partners dell’evento: tra i diversi temi appro-
fonditi negli spazi dedicati avranno particolare importanza l’Europa e le sue istituzioni, le elezioni del 
Parlamento  Europeo, ambiente, riciclo, diritti umani, teatro, dialogo interculturale, narrazione e tradi-
zioni popolari. Saranno presenti inoltre info point su mobilità, politiche europee, opportunità lavorative 
e di volontariato per i giovani. Verranno distribuiti materiali, brochure e pubblicazioni edite dai vari or-
gani europei per le scuole e i cittadini.  
All’evento del 9 seguirà quello del 12 maggio a  Palazzo Comitini, presso la sala Martorana, che ospi-
terà un interessante seminario realizzato in collaborazione con la Presidenza della Regione Sicilia, il 
Dipartimento di Affari Regionali e l’Ufficio di Bruxelles, sui principali programmi europei come ERA-
SMUS+, EUROPA CREATIVA, HORIZON 2020, EUROPA PER I CITTADINI, i programmi per il 
TURISMO e quelli per la COOPERAZIONE MEDITERRANEA. E’ previsto un intervento sulla nuova 
programmazione dei fondi strutturali 2014-2020 della Regione Sicilia. 

Per maggiori informazioni rivolgersi: al n. tel. 091/335081   
 Indirizzo e-mail: carrefoursic@hotmail.com    Sito Internet: www.carrefoursicilia.it   

http://www.facebook.com/groups/103301113040335/#%21/profile.php%3fid%3d100000918225841
http://www.facebook.com/groups/103301113040335/#%21/profile.php%3fid%3d100000918225841
http://www.pianogiovanisicilia.it/2014/04/15/youth-guarantee-200-mln-di-euro-per-loccupazione-giovanile/
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 Elenchi generali dei Tecnici Degustatori e degli Esperti Degustatori vini D.O. – Aggiornamento al 30/04/2014. 
AVVISO - Emanato il decreto numero 1221 del 30 aprile 2014 con cui è stato teterminato lindice massimo di densità venatoria e 
stabilito il numero massimo di cacciatori non residenti ammissibili per ambito territoriale di caccia. 
AVVISO - Il Dipartimento Regionale dell'Agricoltura ha stipulato la Convenzione protocollo n.2607/C36 del 16 Aprile 2014 con 
l'Istituto Professionale “Calogero Amato Vetrano” di Sciacca (AG). 
AVVISO: DD.AA. n. 1374 e 1375 del 04/04/2013 - Elenco candidati per l’abilitazione all’esercizio venatorio e l’accertamento 
dell’idoneità alla qualifica di guardie venatorie volontarie. Esami del 21/05/2014. 
AVVISO: OCM Vino - Proroga Bando Investimenti "Campagna 2013 - 2014". 
Avviso di modifica della circolare a firma del Dirigente Generale n.11 del 22/12/2008 relativo alla proroga dei termini di estirpazio-
ne dei vigneti. 
Reg. CE 1234/07- D.M. 23 gennaio 2006 - Invito alla presentazione di progetti finalizzati alla realizzazione "azioni dirette a miglio-
rare la produzione e commercializzazione del miele" - Campagna 2013-2014 - Pubblicazione graduatorie provvisorie. 
AVVISO: Condotta Agraria di Niscemi: gli uffici della Condotta rimarranno chiusi Mercoledì 21 Maggio 2014 per la ricorrenza della 
Festività del Santo Patrono. 
AVVISO: Si rende noto, che in data 30 aprile 2014, l' Associazione Vitivinicoltori della DOC Menfi ha proposto una rielaborazione 
del disciplinare di produzione, già in corso di modifica ed in fase di istruttoria presso il Ministero delle Politiche Agrico le ed Alimen-
tari e Forestali. Chiunque ne abbia interesse è invitato a prenderne visione. 
Ispettorato Provinciale dell' Agricoltura di Catania: i locali dell' U.O 96 Condotta Agraria di Giarre (CT) rimarranno chiusi Giovedì 
15 Maggio per la ricorrenza della festività del Santo Patrono. 
AVVISO: La Condotta Agraria di Grammichele rimarrà chiusa Giovedi 8 Maggio 2014 in occasione della festività del Santo Patro-
no. 

http://www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/Assessorato/index.htm#    
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Ambiente e clima: la Commissione europea ha stanziato 282,6  
milioni di euro per 225 nuovi progetti in materia di ambiente e clima 
La Commissione europea ha approvato il finanziamento di 225 nuovi progetti nel quadro del programma LIFE+, il fondo per 
l’ambiente dell’Unione europea. I progetti selezionati, che sono stati presentati da beneficiari di tutti i 28 Stati membri, prevedono 
interventi negli ambiti della tutela della natura, dei cambiamenti climatici, delle tecnologie pulite, delle politiche ambientali, nonché 
azioni attinenti all’informazione e alla comunicazione in materia di ambiente in tutta l’UE. L’investimento complessivo è par i a 
589,3 milioni di euro, di cui 282,6 milioni di contributo dell’UE. 
La Commissione ha ricevuto 1 468 domande di finanziamento in risposta all’ultimo invito a presentare proposte, chiuso nel giu-
gno 2013. Di queste, 225 sono state selezionate per un cofinanziamento nell’ambito delle tre componenti del programma, ossia: 
LIFE+ Natura e biodiversità, LIFE+ Politica e governance ambientali e LIFE+ Informazione e comunicazione. 
1) I progetti LIFE + Natura e biodiversità permettono di migliorare lo stato di conservazione delle specie e degli habitat in peri-
colo. Tra le 342 proposte ricevute, la Commissione ha scelto 92 progetti da finanziare nell’ambito di partenariati con organismi di 
conservazione, enti governativi e altre parti interessate. Coordinati dai beneficiari di 25 Stati membri, tali progetti rappresentano 
un investimento complessivo dell’ordine di 262,5 milioni di EUR, cui l’UE contribuirà con circa 147,9 milioni. La maggior parte di 
essi (79) rientra nella categoria “Natura” e concorre ad attuare le direttive Uccelli e/o Habitat e la rete Natura 2000. Gli altri 13 
sono progetti relativi alla biodiversità. 
2) I progetti LIFE+ Politica e governance ambientali sono progetti pilota che contribuiscono a migliorare le politiche apportando 
idee, tecnologie, metodi e strumenti innovativi. Tra le 961 proposte ricevute, la Commissione ha scelto 125 progetti che saranno 
finanziati da una vasta gamma di organizzazioni del settore pubblico e privato. I progetti scelti, coordinati dai beneficiari in 22 
Stati membri, rappresentano un investimento complessivo di 318,5 milioni di euro, cui l’UE contribuirà con circa 130,8 milion i. 
Nell’ambito di questa componente la Commissione sosterrà con oltre 41,2 milioni di euro 33 progetti sui cambiamenti climati-
ci per un investimento totale di 109,4 milioni di euro. Altri significativi ambiti di interesse includono i rifiuti e le risorse naturali, 
l’innovazione, l’acqua e le sostanze chimiche. 
3) I progetti LIFE+ Informazione e comunicazione puntano a dare maggiore visibilità alle tematiche ambientali e a divulgare 
informazioni in materia. Tra le 165 proposte ricevute, la Commissione ha scelto otto (8) progetti presentati da una serie di orga-
nizzazioni del settore pubblico e privato che si occupano di natura e/o ambiente. I progetti, che saranno realizzati in sei Stati 
membri - Austria, Cipro, Grecia, Ungheria, Polonia e Romania — rappresentano un investimento totale di 8,3 milioni di euro, cui 
l’UE contribuirà con 3,9 milioni. 
La metà degli otto progetti riguardano campagne sulla politica ambientale dell’UE, tre intendono effettuare opera di sensibil izza-
zione sugli aspetti della natura e della biodiversità, mentre l’ultimo è incentrato sulla prevenzione degli incendi boschivi. 
Per ulteriori informazioni su LIFE+: http://ec.europa.eu/life 
Per rivolgersi alle autorità nazionali competenti: 

http://ec.europa.eu/environment/life/contact/nationalcontact/index.htm 

AMBIENTE 

http://www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/Assessorato/allegati/ocm_vino/OCM_vino2014/Elenco-TECNICI-Degustatori-ed-esperti-degustatori-Dicembre2013.zip
http://www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/Assessorato/allegati/faun_venatorio/normativa/Decreto%20ind%20dens%20venat%201221%20de%2030%20aprile%202014%20stag%20ven%2014_15.pdf
http://www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/Assessorato/allegati/faun_venatorio/normativa/Decreto%20ind%20dens%20venat%201221%20de%2030%20aprile%202014%20stag%20ven%2014_15.pdf
http://www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/Assessorato/allegati/area_interna/Avviso%20per%20sito.pdf
http://www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/Assessorato/allegati/area_interna/Avviso%20per%20sito.pdf
http://www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/Assessorato/allegati/faun_venatorio/calendariesami/DD.AA.n.1374e1375del04_04_2013%20esami-del-21_05_2014.zip
http://www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/Assessorato/allegati/faun_venatorio/calendariesami/DD.AA.n.1374e1375del04_04_2013%20esami-del-21_05_2014.zip
http://www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/Assessorato/allegati/ocm_vino/OCM_vino2014/AVVISO%20DI%20PROROGA%20invio%20documentazione%20BANDO%20INVESTIMENTI.pdf
http://www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/Assessorato/allegati/ocm_vino/AVVISO%20Proroga%20termine%20estirpazione%202014.pdf
http://www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/Assessorato/allegati/ocm_vino/AVVISO%20Proroga%20termine%20estirpazione%202014.pdf
http://www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/Assessorato/allegati/Apicoltura/ApiBando.zip
http://www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/Assessorato/allegati/Apicoltura/ApiBando.zip
http://www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/Assessorato/allegati/News2014/disciplinare%20produzione%20%20Doc%20Menfi%2030_04_14.pdf
http://www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/Assessorato/allegati/News2014/disciplinare%20produzione%20%20Doc%20Menfi%2030_04_14.pdf
http://www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/Assessorato/allegati/News2014/disciplinare%20produzione%20%20Doc%20Menfi%2030_04_14.pdf
http://www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/Assessorato/index.htm#
http://ec.europa.eu/life
http://ec.europa.eu/environment/life/contact/nationalcontact/index.htm
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Chi è la Troika? 
Colpiti dalla Crisi, Grecia, Irlanda, Portogallo e Cipro, hanno 
accettato i programmi internazionali di salvataggio seguiti da 
un'autorità definita Troika e composta da Commissione europea, 
BCE e FMI. Guarda le due infografiche per conoscere meglio da 
cosa è composta la Troika e come ha agito negli anni della crisi. 
La prima infografica permette di conoscere meglio le tre istituzio-
ni che compongono la cosiddetta Troika. La linea del tempo per-
mette di seguire gli eventi dalla prima richiesta di aiuto al ritorno 
al mercato di Grecia e Portogallo. In marzo 2014, le relazioni del 
Parlamento sull'inchiesta relativa all'operato della Troika sono 
state votate in Parlamento. Una relazione si è concentrata 
sull'impatto economico della Troika nei paesi in cui è intervenu-
ta, ma sottolinea anche il deficit democratico delle decisioni pre-
se. La seconda ha analizzato l'impatto sociale delle misure di 
salvataggio. 
 

Sondaggio: in un mondo  
globalizzato il 70% dei giovani  
considera l'Unione Europea come 
un bene 
Secondo il 70% 
dei giovani inter-
vistato in un son-
daggio commis-
sionato dallo E-
YE, l'appartenen-
za all'UE rappre-
senta un vantag-
gio in un mondo 
globalizzato. Il 
sondaggio è stato svolto tra 1300 cittadini europei di età compre-
sa tra i 16 ed i 30 anni in tutti i Paesi membri. La ricerca sarà 
utile ai 5000 giovani che si incontreranno a Strasburgo tra il 9 e 
l'11 maggio, per discutere di disoccupazione giovanile, rivoluzio-
ne digitale, futur o dell'Unione europea, sostenibilità e valori eu-
ropei. 
Giovani e lavoro Più della metà degli intervistati crede che nel 
loro paese i giovani siano stati emarginati ed esclusi dalla vita 
sociale ed economica a causa della crisi (57%). Più di quattro su 
dieci europei (43%) dicono che a loro piacerebbe lavorare, stu-
diare o essere tirocinanti in un altro paese europeo, e più di un 
quarto si sente costretto dalla crisi ad andare in un altro paese 
europeo a lavorare o studiare (26%). 
La rivoluzione digitale Il settore del digitale esercita un'attrattiva 
ancora ridotta come prospettiva di una carriera individuale, seb-
bene si preveda che possa creare un ampio numero di posti di 
lavoro nei prossimi anni. I giovani europei sono divisi sul ruolo 
che i social media rivestono in democrazia: il 46% ritiene che 
rappresentino un progresso per la democrazia, mentre il 41% 
pensa che siano un rischio. 
 Il futuro dell'UE Sette giovani su dieci pensano che l'apparte-
nenza all'Unione Europea costituisca un punto di forza nel con-
testo della globalizzazione (70%). Prendere parte al voto nelle 
elezioni europee è il miglior modo di partecipare alla vita pubbli-
ca nell'Unione europea per il 44% degli intervistati. 
Sviluppo sostenibile 
Molti giovani europei adottano gesti quotidiani per proteggere 
l'ambiente, inclusa una sistematica raccolta differenziata 74%. 
Valori europei I giovani credono che il Parlamento europeo debba difendere i diritti umani (51%), la libertà di espressione (41%) e 
l'uguaglianza di genere (40%). 
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IL 25 maggio 500 Milioni di EUROPEI Al VOTO, 751 I DEPUTATI 
Election day dalle 7 alle 23, subito dopo inizio scrutinio 
Il Parlamento europeo, che in Italia sarà rinnovato, in occasione dell'Election day, il 25 maggio, è composto da 751 deputati rap-
presentanti gli oltre 500 milioni di persone che vivono nei 28 Stati membri dell'Unione europea. All'Italia spetta eleggere 73 depu-
tati. Nel nostro Paese bisogna avere 25 anni per essere eletti e 18 per esercitare il voto. A partire dalle elezioni di quest'anno, il 
Parlamento europeo conterà meno seggi elettorali perdendo 15 deputati e passando da 766 a 751 (750 deputati più il presiden-
te).    I 73 seggi del Parlamento europeo assegnati all'Italia sono ripartiti su base nazionale con metodo proporzionale dei quo-
ziente interi e più alti resti, tra liste concorrenti, che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4% dei voti valid i espressi.  
ORARIO DI VOTAZIONE IN ITALIA Le operazioni di votazione si svolgono in un'unica giornata dalle ore 7 alle ore 23. 
MODALITÀ DI VOTO L'elettore esprime il voto tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta e non può manifestare, 
in ogni circoscrizione, più di tre preferenze. Per le liste di minoranza linguistica collegate ad altra lista può essere espressa una 
sola preferenza.  I voti di preferenza si esprimono scrivendo nelle apposite righe, tracciate a fianco e nel rettangolo contenente il 
contrassegno della lista votata, il nome e cognome o solo il cognome dei candidati preferiti, compresi nella lista medesima; in 
caso di identità di cognome tra i candidati, deve scriversi sempre il nome e cognome e, ove occorra, data e luogo di nascita. 
LO SCRUTINIO Le operazioni di scrutinio delle schede hanno inizio alle ore 23 della domenica della votazione, al termine delle 
operazioni di voto e di riscontro dei votanti e devono svolgersi senza interruzioni ed essere portate a termine entro 12 ore dal loro 
inizio. A partire dalle ore 23 dello stesso giorno di domenica, in appositi seggi istituiti presso le corti di appello di Milano, Venezia, 
Roma, Napoli e Palermo, si procede anche allo scrutinio delle schede votate dagli elettori residenti negli altri Paesi dell'Unione 
europea.   Alle ore 14 del lunedì 26 maggio inizieranno gli scrutini per le amministrative, partendo da quelli per le regionali, nelle 
due Regioni al voto, Abruzzo e Piemonte, e proseguendo (o iniziando, dove non ci sono le regionali) con lo scrutinio per le comu-
nali nei 4.095 comuni chiamati alle urne in occasione dell'Election day del 25 maggio.  
DURATA DEL MANDATO I membri del Parlamento europeo sono eletti per un periodo di cinque anni. 

 

Elezioni Europee  
Per la prima volta dal Trattato di Lisbona, i partiti europei presenteranno dei candidati 
per la Presidenza della Commissione. I candidati sono Martin Schulz per il Pse, Jean-
Claude Juncker per il Ppe, Alexis Tsipras per la Sinistra europea, Guy Verhofstadt per 
l’Alde e Ska Keller per Verdi/Ale. Per la prima volta dal Trattato di Lisbona, i partiti euro-
pei presenteranno dei candidati per la Presidenza della Commissione. I candidati sono 
Martin Schulz per il Pse, Jean-Claude Juncker per il Ppe, Alexis Tsipras per la Sinistra 
europea, Guy Verhofstadt per l’Alde, Ska Keller e José Bové per Verdi/Ale. 
Il 15 Maggio saranno cinque i candidati ch e si sfideranno su Eurovision Debate. 
http://www.eurovisiondebate.tv/ 
 

Sono un elettore 
In tutta Europa ci si prepara a votare in Maggio. Con l’app “Sono un elettore”, il Parlamento Europeo invita i cittadini, a partire dai 
18 anni, dai 28 Stati membri dell’Unione Europea, a diffondere il messaggio sulle elezioni europee e su quanto siano importanti 
per la vita di tutti i cittadini, inviando fino a cinque palloncini virtuali ai loro amici. 
Quindici vincitori avranno l’opportunità di vincere un viaggio di due notti a Strasburgo, Francia, e verranno inoltre invitati alla prima 
assemblea plenaria del nuovo Parlamento. La scadenza per la partecipazione è il 21 Maggio 2014. 

https://www.facebook.com/europeanparliament/app_635349563179376 

Progetto EuroVote+ 
In vista delle elezioni per il rinnovo del Parlamento Europeo un team internazionale di scienziati politici invita gli elettori italiani a 
partecipare al progetto EuroVote+, curato in Italia dall’Università di Milano-Bicocca. Dal 5 maggio fino al giorno del voto gli elettori 
possono esprimere il proprio voto fittizio per i deputati tramite il sito web, attraverso tre sistemi elettorali diversi: liste bloccate, liste 
aperte con preferenza singola e liste bloccate con voto disgiunto. Dai test già svolti in Canada e Francia è emerso che i diversi 
sistemi generano esiti differenti dovuti più agli effetti meccanici che a quelli psicologici. La partecipazione a EuroVote+ è totalmen-
te anonima e unicamente a scopo di ricerca.  Il progetto EuroVotePlus fa parte di un lavoro internazionale più ampio, Making E-
lectoral Democracy Work, che unisce ricercatori provenienti da numerosi Paesi impegnati nel tentativo di far capire meglio come 
funziona una democrazia. 

http://www.corriereuniv.it/cms/2014/05/elezioni-europee-i-ricercatori-vi-chiamano-alle-urne-per-un-esperimento-elettorale/
#sthash.hi4ujkvZ.dpuf 

 

Electio2014  
Nuova piattaforma web per orientare e aiutare gli elettori UE a decidere chi votare per le imminenti 
elezioni UE. Disponibile in 24 lingue, la piattaforma contiene  la posizione di politici europei e nazio-
nali e delle diverse organizzazioni della società civile su numerosi temi. La piattaforma è stata svilup-
pata da VoteWatch Europe, un’organizzazione indipendente che monitora e analizza le attività sul 
processo decisionale del PE e il Consiglio dei Ministri UE. 

http://www.electio2014.eu/it/  
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Previsioni di primavera 2014: si allarga la base della ripresa 
Le previsioni di primavera della Commissione europea indicano un proseguimento della ripresa economica nell'Unione europea 
dopo l'uscita dalla recessione un anno fa. La crescita del PIL reale dovrebbe segnare l'1,6% nell'UE e l'1,2% nella zona euro nel 
2014, con un ulteriore miglioramento nel 2015, rispettivamente al 2,0% e all'1,7%. Il presupposto di fondo delle previsioni è che 
le misure strategiche concordate siano attuate dagli Stati 
membri e dall'UE, apportando gli aggiustamenti necessari. 
Siim Kallas, Vicepresidente della Commissione, ha dichia-
rato: "Ora la ripresa si sta consolidando: assistiamo a una 
riduzione dei disavanzi e al rilancio degli investimenti e, 
soprattutto, emergono i primi segni di un miglioramento 
della situazione occupazionale. Gli sforzi profusi dagli Stati 
membri e dall'UE stessa nel proseguire sulla strada delle 
riforme stanno dando i loro frutti. Il cambiamento strutturale 
in atto mi ricorda il processo di profonda correzione intra-
preso dalle economie dell'Europa centrale e orientale a 
partire dagli anni 90, in vista della loro adesione all'UE, 
avvenuta esattamente 10 anni fa. La loro esperienza dimo-
stra quanto sia importante adottare riforme strutturali in 
fase iniziale e mantenere la rotta, indipendentemente dalle 
sfide che si possono incontrare durante il percorso. In 
quest'ottica, non dobbiamo ridurre l'impegno di creare più 
posti di lavoro per i cittadini europei e di rafforzare il poten-
ziale di crescita." 
Una graduale ripresa della crescita economica 
Nel complesso, si prevede che nel periodo considerato la 
domanda interna diventi il motore fondamentale della cre-
scita. Man mano che i redditi reali beneficiano di un'infla-
zione più bassa e della stabilizzazione del mercato del 
lavoro, le spese per i consumi dovrebbero gradualmente 
rafforzare la crescita. La ripresa degli investimenti dovreb-
be continuare a sostenere la crescita, con un incremento 
degli investimenti in attrezzature e opere edilizie. Si preve-
de che nel periodo considerato diminuisca il contributo 
delle esportazioni nette. 
Il carattere graduale di questa ripresa ricalca quello delle 
fasi di ripresa che, in passato, sono seguite a crisi finanzia-
rie profonde. Mentre le condizioni di finanziamento restano 
in media moderatamente favorevoli, permangono differen-
ze rilevanti fra Stati membri e fra imprese di dimensioni 
diverse. 
Al rafforzamento delle condizioni del mercato del lavoro 
iniziato nel corso del 2013 dovrebbero seguire la creazione 
di più posti di lavoro nonché un ulteriore calo del tasso di 
disoccupazione (fino al 10,1% nell'UE e all'11,4% nella 
zona euro nel 2015). 
L'inflazione dovrebbe rimanere contenuta, sia nell'UE 
(1,0% nel 2014 e 1,5% nel 2015) che nella zona euro 
(0,8% e 1,2%). 
I continui miglioramenti sul fronte della competitività dei 
prezzi hanno determinato negli ultimi anni una riduzione 
del disavanzo delle partite correnti degli Stati membri vul-
nerabili; nel 2014 e nel 2015 si prevede anzi un avanzo per 
alcuni di essi. 
Continuerà la riduzione dei disavanzi pubblici: nel 2014 
dovrebbero scendere al 2½% circa del PIL sia nella zona 
euro che nell'UE nel suo complesso, mentre il rapporto 
debito/PIL arriverà circa al 90% nell'UE e al 96% nella zo-
na euro, prima di registrare una riduzione il prossimo anno. 
Il rischio più acuto di indebolimento delle prospettive di crescita resta una nuova perdita di fiducia in caso di stallo delle riforme. 
Sono aumentate anche le incertezze sul contesto esterno. D'altra parte, la ripresa potrebbe essere più forte del previsto qua lora 
siano attuate ulteriori riforme strutturali ambiziose. 
Anche se gli attuali sviluppi dei prezzi derivano sia da fattori esterni che dal processo di aggiustamento in corso, pure un periodo 
di inflazione bassa troppo prolungato non è esente da rischi, che dovrebbero tuttavia essere ridotti da una ripresa che si rafforza 
gradualmente e la cui base si sta ampliando. 
http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2014_spring_forecast_en.htm 
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Misure più forti per combattere  
gli Euro falsi 

I Ministri delle Finanze dell'Unione hanno approvato la direttiva 
della Commissione europea che inasprisce le norme 

per contrastare la 
diffusione di false 

monete e bancono-
te euro. 

Gli euro falsi sono un 
problema per tutta 
l'Unione europea, 

per questo i Ministri 
delle Finanze dell'UE 

hanno deciso di raf-
forzare le misure per 

contrastare questo fenomeno. I Ministri intendono inasprire le san-
zioni per i criminali e soprattutto rafforzare le indagini transfrontaliere 
negli Stati membri UE. La nuova direttiva in materia è stata approva-

ta dal Parlamento europeo ad aprile e dovrebbe diventare applicabile 
entro giugno 2014. 

A partire dall’introduzione dell’euro nel 2002 il costo della contraffa-
zione per l'Unione è stato di 500 milioni di euro. Secondo i dati re-

centemente divulgati dalla Commissione, lo scorso anno sono state 
sequestrate 175.900 monete false, inoltre, secondo la Banca Centra-

le europea, sono oltre 350 mila le banconote false ritirate solo nella 
seconda metà del 2013. 

Il Commissario Joahnnes Hahn, responsabile della giustizia nel peri-
odo in cui la vicepresidente Viviane Reding si trova in aspettativa in 
quanto candidata alle prossime elezioni europee, ha dichiarato che 
queste misure serviranno a "proteggere il nostro bene più prezioso: 

l'euro. Cittadini e professionisti devono essere in grado di fidarsi 
dell'autenticità dei soldi in loro possesso". "Le nuove norme aiuteran-
no a protegge i cittadini e gli uomini d'affari a ritrovarsi con soldi falsi 
in tasca" ha aggiunto Algirdas Šemeta Commissario per la Fiscalità, 

dogane, statistiche, audit e lotta antifrode. 
Le misure proposte dalla Commissione porteranno ad un aumento 

delle pene previste negli Stati membri, le sanzioni passeranno ad un 
massimo di otto anni per la produzione e a cinque anni per la distri-

buzione di euro falsi. Sarà inoltre prevista la possibilità da parte degli 
Stati membri di utilizzare gli strumenti previsti per la lotta alla crimi-

nalità organizzata per contrastare il fenomeno della contraffazione e 
aumentare le indagini transfrontaliere. Infine prevede la possibilità di 
analizzare i falsi sequestrati prima dell'avvio dei procedimenti giudi-

ziari, così da migliorare la rilevazione di soldi falsi e impedirne la 
circolazione. 

Dopo la pubblicazione della direttiva sulla Gazzetta Ufficiale, prevista 
per giugno 2014, gli Stati Membri avranno due anni per recepire nel-

la legislazione nazionale le nuove norme. 

http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2014_spring_forecast_en.htm
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Agenda della settimana dal 4 all'11 maggio 
Al centro della settimana gli appuntamenti dedicati alla Festa dell'Europa del 9 maggio. A Firenze dal 7 al 9 maggio si svolgerà 
lo Stato dell'Unione. La settimana, però, si apre con la pubblicazione della Commissione delle previsioni Economiche di primave-
ra. 
Il 4 maggio porte aperte al Parlamento europeo a Strasburgo. In occasione della Festa dell'Europa le istituzioni europee aprono le 
loro porte al pubblico, permettendo di visitare gli uffici dell'Unione. Il 10 maggio ad aprire le proprie porte è la Corte di Giustizia 
europea in Lussemburgo, infine il 17 si potrà visitare la Commissione europea a Bruxelles. 
Lunedì 5 maggio la Commissione europea pubblicherà le previsioni economiche di primavera  per l'inflazione, il prodotto interno 
lordo (PIL), l'occupazione , il debito e il deficit pubblico dei paesi dell'Unione più i paesi candidati e alcuni paesi extra-UE. 
Il 6 maggio a Bruxelles si terrà un nuovo incontro del Consiglio dei ministri dell'Economia e Finanza dell'Unione (ECOFIN), cui 
prenderanno parte il Vicepresidente Sim Kallas che ha le funzioni di Commissario per l'Economia e la Politica Monetaria e l'Euro 
e Algirdas Semeta, Commissario per la Fiscalità, dogane, statistiche, audit e lotta antifrode. Tra i principali temi in agenda: la tas-
sa sulle transazioni finanziarie, la revisione della direttiva società madri e figlie, le procedure di squilibri macroeconomici ecc. 
Dal 7 al 9 maggio a Firenze si terrà La Conferenza sullo stato dell'Unione, tre giornate dedicate al dibattito sul futuro dell'Europa, 
che vedrà la partecipazione di numerosi ospiti tra cui il Presidente della Commissione europea José Manuel Durao Barroso. 
L'8 maggio la Commissaria agli Affari marittimi e la pesca, Maria Damanaki e Maire, Geoghegan-Quinn, Commissaria per la Ri-
cerca, innovazione e la scienza, presenteranno il nuovo piano per la "Blue Economy"  , incentrato su un uso più sostenibile delle 
risorse oceaniche, che possa spingere la crescita e la creazione di posti di lavoro all'interno dell'Europa. Sarà possibile seguire in 
diretta su EbS (il servizio audiovisivo della Commissione europea). 
L'8 maggio a Roma, nell'ambito degli eventi per celebrare la Festa dell'Europa, presso la Sala monumentale della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, si terrà l'evento conclusivo del Progetto Formazione Insegnanti (Europa=Noi), incentrato sulla cittadinanza 
europea, organizzato dal Partenariato di gestione con la collaborazione del MIUR . 
Il 9 maggio presso lo Spazio Europa di via IV Novembre si terranno una serie di incontri e appuntamenti per festeggiare la Festa 
dell'Europa. Si parte alle 17 con l'incontro del Parlamento europeo "New Generation EP", una relazione del Parlamento europeo 
sul contributo svolto dall'Unione per la creazione di un ambiente favorevole alla creazione di posti di lavoro.  Seguirà alle 20:30 il 
concerto della The Scoop Jazz Band, un gruppo composto da soli giornalisti, organizzato dalla Rappresentanza in Italia della 
Commissione europea. 
La sera del 9 maggio al Teatro Argentina, si terrà lo spettacolo "Il Ratto d'Europa, per un'archeologia dei saperi comunitari", patro-
cinato dal Parlamento europeo. 
Dal 9 all'11 maggio a Strasburgo si svolgerà l'European Youth Event 2014, che al motto di "Idee per un'Europa migliore" riunirà 
centinaia di ragazzi europei tra i 16 e i 30 anni. Si svolgeranno una serie di eventi, dibattiti politici, workshop che coinvolgeranno 
anche imprenditori, membri della società civile e importanti personalità dell'Europa. 
 

 # tUEuropa - La Banca Centrale Europea 
Chi si occupa dell'Euro? Perchè è importante la stabilità dei prezzi? 
Ecco una breve presentazione video che in tre minuti vi farà conoscere il ruolo e i compiti della BCE e dell'Eurosistema. 
Per ulteriori approfondimenti e materiali didattici: http://bit.ly/1q74Lr6 
 

Celebrazioni per il 10° anniversario della riunificazione dell’Europa 
Il 1° maggio 2014 segna il 10º anniversario del più grande allargamento della storia dell’UE con l’aggiunta di 10 nuovi Stati mem-
bri, la maggior parte dei quali appartenenti all’Europa centrale e orientale. "Uniti contiamo molto di più sulla scena mondia le; uniti 
riusciamo meglio a difendere i nostri interessi, ma anche a promuovere i nostro valori", ha dichiarato il presidente della Commis-
sione José Manuel Barroso in occasione di questo storico anniversario. Il commissario per l'allargamento, Štefan Füle, ha agg iun-
to: "L'adesione di 10 Stati membri il 1° maggio del 2004 
ha portato stabilità, sicurezza e prosperità in tutti in paesi 
dell'UE. Ha riunito l’Europa dopo anni di divisione artificia-
le durante la guerra fredda". L’allargamento a est 
dell’Unione ha rafforzato la democrazia, la libertà e lo 
Stato di diritto per milioni di cittadini che avevano vissuto 
di là della cortina di ferro. L’adesione all’UE era per loro 
un simbolo di speranza e di un futuro migliore. Dieci anni 
dopo, l’Europa è più forte, più prospera e più sicura: poli-
ticamente, economicamente e culturalmente. 
L’allargamento ha trasformato l’UE nel più grande merca-
to unico del mondo. L’aumento degli scambi tra gli Stati 
membri crea nuovi posti di lavoro, investimenti e crescita. 
Inoltre, l’allargamento ha ulteriormente rafforzato il peso 
dell’Europa sulla scena internazionale. In quanto Unione 
di 500 milioni di cittadini, facciamo sentire la nostra voce 
in tutto il mondo. 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-14-
325_en.htm 
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https://www.facebook.com/hashtag/tueuropa?source=feed_text&story_id=10154064953795058
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Youth Guarantee  
 Ridurre la disoccupazione giovanile e rilanciare l'economia. L'impegno, promosso dalla Commissione europea già nel 2013 e 
fatto proprio dai singoli Stati membri, diventa ora concreto anche in Italia. A partire dal 1° maggio, infatti, diventa operativa nel 
nostro Paese la "Garanzia per i Giovani". Si tratta di un nuovo approccio alla disoccupazione giovanile, che mira a garantire che 
tutti i giovani europei di età inferiore ai 25 anni, che siano iscritti o meno ai servizi per l'impiego, possano ottenere un'offerta valida 
entro 4 mesi dalla fine degli studi o dall'inizio della disoccupazione. L'iniziativa verrà finanziata dal Fondo sociale europeo e da 
fondi nazionali. In Sicilia, si può aderire a Garanzia Giovani tramite portali regionali o direttamente al Centro per l'Impiego.  Iscri-
zione presso : CPI PALERMO Indirizzo: VIALE REGIONE SICILIANA, 2289 Telefono: 091-7072582 - Fax: 091 7072584 E-
mail: sc42c00@regione.sicilia.it  

 

OPEN FESR – strumento di consultazione pubblica online  
per la redazione del POR FESR 2014-2020 
Benvenuti nell'Ideario OpenFesr! 
 In questo spazio puoi scrivere idee, votare o aggiunge-
re commenti alle idee esistenti. 
OpenFesr è una consultazione pubblica promossa dalla Presidenza 
della Regione Siciliana, Dipartimento della Programmazione per accogliere idee e proposte di azioni utili per accrescere la qualità 
e l’efficacia degli interventi cofinanziati dal Fondo Fesr nella Regione Sicilia nel ciclo di programmazione 2014-2020 
Con l'apertura di questo spazio di discussione l'amministrazione regionale intende sollecitare idee e proposte di azioni a partire 
dai risultati attesi degli 11 obiettivi tematici che orientano la programmazione regionale degli interventi 2014-2020: 
·         Ricerca, sviluppo tecnologico, innovazione 
·         Agenda Digitale 
·         Competitività dei sistemi produttivi 
·         Energia sostenibile e qualità della vita 
·         Clima e rischi ambientali 
·         Tutela dell'ambiente e valorizzazione delle risorse culturali e ambientali 
·         Mobilità sostenibile di persone e merci 
·         Occupazione 
·         Inclusione sociale e lotta alla povertà 
·         Istruzione e formazione 
·         Capacità istituzionale e amministrativa 
Per orientarti tra le priorità strategiche della nuova programmazione 2014-2020, ti suggeriamo la lettura della guida che trovi a 
questo indirizzo http://capacitaistituzionale.formez.it/sites/all/files/pieghevole_guida-080114_2.pdf 
L’Ideario OpenFesr è aperto alla partecipazione di tutti gli attori pubblici e privati del territorio regionale, singolarmente o in forma 
associata: cittadini, imprese, scuole e università, professionisti, associazioni…i cui interessi sono direttamente toccati dal pro-
gramma operativo regionale. 

Come puoi partecipare: Per proporre un'idea, clicca su Invia una nuova idea. 

Ti suggeriamo di scegliere un titolo identificativo per la tua idea, indicare a quale categoria tematica si riferisce e aggiungere ulte-
riori tag. Puoi votare o commentare un’idea già proposta. Se parli di questa consultazione su Facebook e Twitter l’hastag suggeri-
to è #openfesr. Prima di pubblicare la tua idea ti suggeriamo di leggere i termini di utilizzo e le regole d’uso di questo spazio che 
trovi qui. Come saranno utilizzate le idee: Le idee generate attraverso la consultazione pubblica in questo “ideario” saranno valu-
tate sotto molti aspetti (fattibilità, il rapporto costi/benefici, il rispetto dei vincoli della programmazione europei e nazionali, ecc) 
quindi utilizzate nel percorso di redazione del documento di programmazione 2014-2020 del Fondo Fesr per orientare la definizio-
ne degli interventi contenuti nel PO. Durata: La consultazione è aperta dal 14 aprile al 16 maggio 2014. Maggiori informazioni 
sull’iniziativa e sulle prossime attività sono pubblicate nella pagina dedicata OpenFesr sul sito EuroInfoSicilia. 

Contatti : Per segnalazioni e ulteriori informazioni puoi scrivere a openfesr@gmail.com  

http://ideario.formez.it/content/openfesr  

 

Il 7 giugno l’aeroporto di Comiso sarà reintitolato a Pio La Torre 
“L'ex sindaco di Comiso, Pippo Di Giacomo, oggi deputato all'Ars, mi ha confermato la reintitolazione dell'aeroporto di Comiso a 
Pio La Torre, fissando la data della cerimonia per il prossimo 7 giugno”. Ad annunciarlo è il presidente del centro studi Pio La Tor-
re, Vito Lo Monaco, che lo scorso 30 aprile avevo promosso, su impulso del centro studi, insieme al Comune di Palermo e al Pd, 
le iniziative per ricordare il 32esimo anniversario dell'omicidio di La Torre e del suo collaboratore Rosario Di Salvo. Dal palco della 
manifestazione il figlio del deputato ucciso, Franco La Torre, aveva chiesto al governatore Crocetta di intercedere presso il sinda-
co di Comiso per ridare all'aeroporto il nome di Pio La Torre, dopo che la precedente amministrazione di centrodestra aveva resti-
tuito allo scalo il nome del generale Vincenzo Magliocco. 
“L'anno scorso 35000 cittadini italiani firmarono una petizione a sostegno dell'impegno preso dal sindaco che aveva vinto le ele-
zioni, anche per quella promessa – ha aggiunto Vito Lo Monaco - su proposta di art21, Centro La Torre, Libera informazione. Invi-
teremo tutti i 35000 firmatari ad essere presenti il 7 giugno con tutti gli altri che lo vorranno. E' ora che l'aeroporto di Comiso, or-
mai in piena attività, sia un luogo internazionale di pace dopo essere stato, come base di missili nucleari, simbolo di morte. Sarà 
una festa per la pace e lo sviluppo della Sicilia come l'avrebbero voluta Pio e Rosario vittime comuniste, come tutte le altre vittime 
della mafia, rappresentano storicamente l'impegno del popolo siciliano per liberare l'Italia dall'ingiustizia sociale, dal sistema politi-
co mafioso”. 

Europa & Mediterraneo n. 14 del 09/04/14 Europa & Mediterraneo n. 15 del 16/04/14 Europa & Mediterraneo n. 15—16 (doppio) del 16/04/14 Europa & Mediterraneo n. 17 del 30/04/14 Europa & Mediterraneo n. 18 del 07/05/14 

http://www.pianogiovanisicilia.it/2014/04/15/youth-guarantee-200-mln-di-euro-per-loccupazione-giovanile/
mailto:sc42c00@regione.sicilia.it?subject=Garanzia%20Giovani
http://capacitaistituzionale.formez.it/sites/all/files/pieghevole_guida-080114_2.pdf
http://ideario.formez.it/content/openfesr
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“DATIMI CUNTU CA L'EUROPA VI CUNTU". 
 Un cuntastorie a spasso per l'Europa n.7 
il Cuntastorie Licatese Mel Vizzi racconta l'Europa nel solco della tradizione dei Cuntastorie. 
A GUERRA JUCÀTI 
Vui piccilìddri ca ‘a Guerra jucàti 
ccu li fucili e li carrarmàti… 
‘at’a sapìri ca contr’a la Guerra 
s’è unita l’Europa a furmari sta Terra. 
Prima, ognunu, for’a sò porta 
un pocu ccu tutti facìva la lotta ! 
Prima li Stati scantàti e sciarriàti 
a li Cunfini…stàvanu armati ! 
Quannu si vìtti ddrù mari di danni, 
dopu l’urtima Guerra, i nostri nanni… 
fòru d’accordu cch’i nanni dill’àttri 
(ddrì piccilìddri ca sù com’e’vvàttri). 
…E tutt’assemi cangiàru la sorti 
…cacciànnu la Guerra e raprènnu li porti ! 
Ppi’ ssù mutivu, ch’è u principali 
l’Europa nascì, e nui l’amm’a guardàri ! 
Un favurèddru, carusi, addumànnu: 
‘un jucàti a la Guerra… pinzàti a lu dànnu ! 
Ccu’ tanti jòca ca si pònnu fari 
…a Guerra di’mmènzu l’avìt’a livari ! 
 
ALLA GUERRA GIOCATE 
Voi bambini che alla Guerra giocate 
con i fucili ed i carrarmati… 
dovete sapere che contro la Guerra 
s’è unita l’Europa a formar questa Terra. 
Prima, ognuno, fuor dalla sua porta 
un poco con tutti faceva la lotta! 
Prima gli stati in contrasto e agitati 
sempre ai Confini… stavano armati! 
Quando si vide quel mare di danni, 
dopo l’ultima Guerra, i nostri nonni… 
si miser d’accordo coi nonni degli altri 
(quei bimbi che sono come voi’altri). 
…E tutti insieme cambiaron le sorti 
…cacciando la Guerra ed aprendo le porte! 
Per questo motivo, ch’è il principale 
nacque l’Europa, che dobbiam preservare! 
Un favore, ragazzi, vi domando: 
non giocate alla Guerra… pensate al gran 
danno! 
Son tanti i giochi che si potrebbero fare 
… quello della Guerra si può eliminare! 
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Adesso è ufficiale:  
è nato il Parco  

Archeologico di Siracusa 
E’ una realtà il Parco Archeologico di Siracusa, il 

cui riconoscimento è avvenuto con un decreto, 
datato 3 aprile, dell’Assessore ai Beni Culturali 
della Regione, Mariarita Sgarlata, comunicato 

pubblicamente in data 18 aprile nella conferenza 
stampa tenutasi nella Chiesa di San Nicolò ai Cordari, e finalmente   pubblicato 

nella Gazzetta Ufficiale parte I, n. 18 del 2-5-2014. 
Anche per la città di Siracusa e per il suo territorio inizia, dopo tanti anni di attesa 
e di promesse, il  percorso che darà al parco, una volta istituito, quella autonomia 

finanziaria necessaria per la gestione e la valorizzazione. 
“Si tratta dell'ottavo e ultimo parco decretato durante il mio mandato come Asses-

sore dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana - afferma l’assessore Sgarlata, a-
desso titolare della rubrica del Territorio e dell'Ambiente -, testimonianza concreta 
dell’impegno di questi miei 12 mesi di attività, per quel diffuso patrimonio culturale 

siciliano, così diverso dagli altri italiani ed europei ma così unico e straordinario. 
Per me, e per quelli che hanno lavorato quotidianamente al raggiungimento di 

obiettivi mai centrati, è motivo di orgoglio essere riuscita ad imprimere concretez-
za all’attuazione di quel sistema dei parchi archeologici stabilito dalla legge 20 del 
2000 che, oltre al Parco Archeologico di Agrigento, fino a prima del mio mandato 
non aveva ancora visto la luce in Sicilia. E’ stato, come sempre, un percorso con-

diviso con il sindaco di Siracusa  Giancarlo  Garozzo, con la Soprintendente di 
Siracusa Beatrice Basile e con le responsabili dell’unità operativa archeologica e 
paesaggistica Rosa Lanteri e Alessandra Trigilia, ma anche con le associazioni e 

la cittadinanza attiva - da Italia Nostra a Natura Sicula - che non hanno abbassato 
la guardia sul “bene comune” parco. Perimetrare un parco significa tutelarlo, sal-

vaguardare il paesaggio dentro e fuori dal parco e metterlo, inoltre, al centro di 
progetti di valorizzazione che potranno intercettare i finanziamenti della prossima 
programmazione europea. Il riconoscimento del parco di Siracusa, già attrattore 

culturale e turistico unico nel nostro territorio e oggetto di progetti POIn 2007-
2013 finanziati durante il mio mandato, che rischiavano di andare perduti - nello 

specifico, per Siracusa e provincia, sono stati sbloccati 50 milioni circa di fondi 
comunitari, di cui 12 milioni circa solo per i monumenti della Neapolis  - porterà 

alla migliore salvaguardia dei nostri beni culturali perché garantirà una autonomia 
finanziaria e di gestione sganciata dalla burocrazia regionale a cui finora era de-

stinato il 70 per cento degli introiti. Tale percentuale sarà gestita dal Parco stesso 
come sta già avvenendo ad Agrigento con la Valle dei Templi e avverà presto nei 

parchi già decretati come quelli Archeologici di Selinunte, Cave di Cusa e Sege-
sta e nei parchi di cui si è decretata la perimetrazione di Solunto, Monte Jato, 

Catania, Valle dell’Aci (uscito oggi nella medesima Gazzetta) e Leontinoi. 
«Pur trattandosi di un provvedimento atteso da 14 anni, è da almeno 50 anni  dai 

tempi di Bernabò Brea e Santi Luigi Agnello, figure storiche della archeologia 
siracusana, che si discuteva sulla necessità di dotare la città di un parco archeo-
logico. Anche se una parte dell’imprenditoria siracusana ha guardato con preoc-
cupazione a questo decreto, chiedendo di bloccarne la pubblicazione – ha detto 

la Sgarlata – sono sicura che un provvedimento simile, tanto atteso, farà avvertire 
grandi benefici per la città di Siracusa, per il suo territorio e per le generazioni 

future, con vantaggi diretti e indiretti sia culturali che economici, con nuove possi-
bilità di crescita anche per l'indotto locale, limitando la distruzione del paesaggio, 

l’unico vero attrattore economico, e incidendo direttamente sui processi di uno 
sviluppo sostenibile del nostro territorio».  
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Concorso fotografico sul tema Occupazione per l'Europa -  
l'Europa per l'occupazione 
Il gruppo PSE del Comitato delle regioni dell'Unione europea organizza un concorso fotografico sul tema Occupazione per 
l'Europa - l'Europa per l'occupazione, che riteniamo possa interessare il pubblico dei centri EUROPE DIRECT in Italia. Il con-
corso invita i fotografi dilettanti a cogliere tramite la fotografia l'insieme delle tante e diverse realtà lavorative e aspirazioni profes-
sionali in Europa. Il concorso si svolgerà fino al 30 giugno 2014 ed è rivolto a fotografi dilettanti che risiedano nell'Unione euro-
pea e abbiano compiuto 18 anni. Il vincitore riceverà in premio un viaggio per due persone a Bruxelles e materiale fotografico per 
un valore fino a 2 000 euro. Info: http://bit.ly/jobs4eu 
  

Invito a manifestare interesse per la nomina di esperti esterni a membri  
e membri supplenti della Commissione amministrativa del riesame  
della Banca centrale europea (Francoforte sul Meno, Germania) 
I candidati devono essere in possesso delle seguenti capacità e competenze: 

 un’eccellente conoscenza e comprensione della legislazione dell’Unione europea in materia bancaria e di altri servizi fi-

nanziari  
 un’eccellente conoscenza e comprensione del funzionamento del settore bancario  
 un’eccellente conoscenza e comprensione delle procedure di vigilanza e della prassi giudiziaria nel contesto delle proce-

dure di impugnazione in materia di vigilanza  
 Costituisce inoltre titolo preferenziale per i candidati il possesso delle seguenti capacità e competenze  
 esperienza in materia di vigilanza nel settore bancario ed esperienza professionale in ambito legale in materia di vigilanza  
 un’approfondita conoscenza delle istituzioni e dei processi decisionali dell’Unione europea nonché di altri processi europei 

ed internazionali di interesse per le attività della BCE e, in particolare, dell’MVU  
 un’approfondita conoscenza dei compiti e del funzionamento della BCE e, in particolare, dell’MVU  
I candidati devono soddisfare i seguenti criteri di idoneità entro il termine per la presentazione delle domande. Essi devono  
 essere cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea e godere dei diritti politici  
 possedere un’ottima padronanza dell’inglese unita a comprovate capacità redazionali e di presentazione  
 avere una buona padronanza di almeno un’altra lingua ufficiale dell’Unione europea  
Si terrà conto inoltre, della buona o eccellente padronanza di altre lingue ufficiali dell’Unione europea. 

 un modulo per la candidatura reperibile al seguente indirizzo internet: http://www.ecb.europa.eu  
 un curriculum vitae aggiornato (raccomandato il modello di CV europeo scaricabile allo stesso indirizzo Internet).  
Ai fini della validità delle candidature, le stesse devono essere presentate ai sensi delle procedura di seguito illustrata e includere: 
Le candidature devono essere presentate entro ventuno giorni di calendario dalla pubblicazione del presente invito a manifestare 
interesse nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (farà fede la data di ricezione). Le candidature possono essere inviate attra-
verso posta raccomandata o servizio di corriere privato al seguente indirizzo: 
European Central Bank, Director General Legal Services, Kaiserstraße 29, 60311 Frankfurt, Germany 

GUUE C 133/A del 01/05/14 
 

Concorso BCFNYES! 2014  

La Fondazione Barilla Center for Food & Nutrition organizza un concorso per giovani universitari under 35. Gli studenti che voglio-
no partecipare devono creare un progetto su uno dei tre temi proposti: stile di vita salutare, agricoltura sostenibile, soluzioni allo 
spreco di cibo. Le dieci idee finaliste verranno presentate al sesto Forum Internazionale su alimentazione e nutrizione (3-4 dicem-
bre 2014). Il vincitore riceverà un premio di 10.000 euro come sostegno per la realizzazione della propria idea. Scadenza: 31 lu-
glio 2014 

http://www.bcfnyes.com/perche-partecipare.php 
 

Premio fotografico Happiness ON THE MOVE/Felicità in movimento 
Happiness ON THE MOVE/Felicità in movimento è il nome del premio fotografico internazionale indetto in occasione della quarta 
edizione del Festival Cortona On The Move – fotografia in viaggio, che si terrà dal 17 luglio al 28 settembre 2014 a Cortona 
(Arezzo). 
L’iscrizione al concorso è gratuita e online, aperta a tutti, senza limiti di età e nazionalità. L'upload dei progetti fotografici sarà pos-
sibile dopo aver compilato la scheda di partecipazione e il modulo di iscrizione. Ogni concorrente può presentare fino a 3 progetti 
fotografici, composti da un minimo di 8 e un massimo di 15 immagini. 
L’opera vincitrice verrà esposta durante i giorni del Festival, e il suo autore si aggiudicherà un premio in denaro di 4.000 euro. 
Scadenza: 31 Maggio 2014. 

http://www.cortonaonthemove.com/it/ 

CONCORSI 

Europa & Mediterraneo n. 14 del 09/04/14 Europa & Mediterraneo n. 15 del 16/04/14 Europa & Mediterraneo n. 15—16 (doppio) del 16/04/14 Europa & Mediterraneo n. 17 del 30/04/14 Europa & Mediterraneo n. 18 del 07/05/14 

http://pes.cor.europa.eu/NEWS/Pages/press_jobs4eu_IT.aspx
http://pes.cor.europa.eu/NEWS/Pages/press_jobs4eu_IT.aspx
http://pes.cor.europa.eu/NEWS/Pages/press_jobs4eu_IT.aspx
http://pes.cor.europa.eu/NEWS/Pages/press_jobs4eu_IT.aspx
http://bit.ly/jobs4eu
http://www.bcfnyes.com/perche-partecipare.php
http://www.bcfnyes.com/perche-partecipare.php
http://www.cortonaonthemove.com/it/


 

I concorsi pubblicati nello scorso  numero li potete trovare nel nostro sito : www.carrefoursicilia.it    
o sulla nostra pagina facebook:  https://www.facebook.com/euromedcarrefour.europedirect 
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Rettifica al bando di concorso generale 
EPSO/AD/278/14 — AMMINISTRATORI (AD 7) 
(Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 88 A del 27 marzo 2014 ) 

A pagina 7, titolo VIII, punto 1: 
anziché: 
«Termine ultimo (compresa la convalida): 29 aprile 2014 alle ore 12 (mezzogiorno), ora di Bruxelles», 
leggi: 
«Termine ultimo (compresa la convalida): 6 maggio 2014 alle ore 12 (mezzogiorno), ora di Bruxelles». 

GUUE C 134/A del 05/05/14 
 

Concorso Internazionale di Design Trieste Contemporanea 
Il Comitato Trieste Contemporanea ha lanciato il Concorso Internazionale di Design Trieste Contemporanea, con 
l’obiettivo di promuovere il design dell’Europa centro orientale. 
Possono partecipare al concorso tutti i residenti in uno dei Paesi aderenti all’iniziativa, tra cui l’Italia. Ogni concorren-
te dovrà scegliere come soggetto un elemento distintivo di un luogo situato in un Paese a cui è aperto il bando, per 
farne un oggetto di design contemporaneo, un souvenir di piccole dimensioni e riproducibile in serie. Un premio spe-
ciale è riservato a chi vorrà trattare un tema specifico: il Dinosauro Antonio, il fossile di un rettile preistorico esposto 
al Museo Civico di Storia Naturale di Trieste. 
Una giuria di esperti selezionerà un certo numero di progetti, che faranno parte di una mostra dedicata. Inoltre, ver-
ranno assegnati i seguenti premi: Premio Beba: 1.000 euro per il più giovane dei progettisti selezionati; Premio Trie-
ste: 1.000 euro per il miglior progetto dedicato; Premio In.C.E.: 3.000 euro per il miglior progetto preveniente da uno 
dei Paesi aderenti che non sia membro dell’Unione Europea; Premio Gillo Dorfles/Primo Premio Trieste Contempo-
ranea 2014: 4.000 euro al vincitore assoluto. 
Per partecipare è necessaria l’iscrizione, compilando il modulo online e seguendo le istruzioni indicate nel bando sul 
sito del concorso. Scadenza: 15 Giugno 2014. 

http://www.triestecontemporanea.it/index.php 
 

LAVORO PER ESAMINATORI DI BREVETTI 
L’EPO, European Patent Organisation,che si occupa di rilasciare brevetti europei, è alla ricerca di ingegneri e scien-
ziati da assumere come esaminatori di brevetti nei diversi settori dell’organizzazione a Monaco e a L’Aia. 
Per partecipare alla selezione è necessario aver conseguito una laurea in Fisica, Chimica, Ingegneria o Scienze Na-
turali, essere in possesso della cittadinanza di uno dei Paesi dell’ Unione Europea, avere un eccellente conoscenza 
di una delle lingue ufficiali dell’Unione Europea e una buona comprensione delle altre due. 
Il compenso di un esaminatore di brevetti è compreso tra i 4.200 e gli 8.000 euro netti al mese, in base 
all’esperienza del candidato. 
Per maggiori informazioni invitiamo gli interessati a consultare la pagina : Lavora con Noi sul portale web dell’EPO. 
Ricordiamo che la domanda di partecipazione deve essere inviata entro il 12 maggio 2014(per Monaco) e il 2 giu-
gno 2014(per L’Aia). 
 

PROGETTO LEONARDO DA VINCI: BORSE PER TIROCINI  
DI FORMAZIONE ALL’ESTERO 
La società di assistenza e consulenza aziendale MonteCapital, con sede a Roma, mette a disposizione 72 borse per 
svolgere dei tirocini di formazione all’estero, per la figura di assistente di Direzione Aziendale. 
I tirocini si terranno in Spagna, Regno Unito, Cipro e Austria, e avranno una durata di 20 settimane, comprensive 
anche di un periodo di formazione. 
I beneficiari delle borse sono i giovani di età inferiore ai 35 anni, in stato di disoccupazione o inoccupazione, in pos-
sesso di una laurea (in ambito linguistico o economico) e una conoscenza dell’inglese di livello B1. 
Le spese di vitto, alloggio, viaggio transnazionale e assicurazione sono a carico dell’ente organizzatore. 
Per maggiori informazioni invitiamo gli interessati a visitare il sito di MonteCapital. 
La domanda di partecipazione deve essere inviata entro e non oltre il 30 maggio 2014. 

  

CONCORSI 

Europa & Mediterraneo n. 10 del 12/03/14 Europa & Mediterraneo n. 11 del 19/03/14 Europa & Mediterraneo n. 12 del 26/03/14 Europa & Mediterraneo n. 13 del 02/04/14 Europa & Mediterraneo n. 14 del 09/04/14 Europa & Mediterraneo n. 15 del 16/04/14 Europa & Mediterraneo n. 15—16 (doppio) del 16/04/14 Europa & Mediterraneo n. 17 del 30/04/14 Europa & Mediterraneo n. 18 del 07/05/14 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=OJ:L:2014:088:TOC
http://www.triestecontemporanea.it/index.php
https://www.facebook.com/notes/europedirect-emilia/lavoro-per-esaminatori-di-brevetti/10152374512380470
https://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/notes/europedirect-emilia/progetto-leonardo-da-vinci-borse-per-tirocini-di-formazione-allestero/10152374518225470
https://www.facebook.com/notes/europedirect-emilia/progetto-leonardo-da-vinci-borse-per-tirocini-di-formazione-allestero/10152374518225470
https://www.facebook.com/
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Concorso per Il “Corso di Documentario”  
del Centro Sperimentale Cinematografia 
Verrà presentato ufficialmente, martedì prossimo alle ore 11,00 presso l’auditorium “Sala Bianca” del Centro Speri-
mentale di Cinematografia, ai Cantieri culturali della Zisa di Palermo, il nuovo bando 2014 – 2016, che si propone di 
selezionare e formare giovani talenti per fornire loro una elevata specializzazione come “Autori” e “Produttori” nel 
campo del documentario. L’attesa da parte di molti giovani aspiranti filmmakers siciliani e non solo è durata quasi 
due anni. 
Martedì, durante l’incontro con i giornalisti e il pubblico, verrà ufficializzato anche il protocollo di intesa tra la Fonda-
zione Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma, il Comune di Palermo e la Regione siciliana, che sancisce 
per altri 5 anni, l’impegno a consolidare e rilanciare il Dipartimento di cinema documentario della Scuola nazionale di 
Cinema. Saranno presenti gli attuali allievi di 3° anno della sede Sicilia, che si preparano a scrivere e realizzare i 
saggi di diploma, nonché 50 studenti delle scuole superiori, provenienti da Reggio Calabria e Messina, accompagna-
ti dal professor Sergio Bonomo ideatore del Ciak scuola Film Fest, tutti aspiranti registi. La presentazione ufficiale del 
nuovo bando permetterà a molti giovani talenti siciliani di partecipare e concorrere, evitando così di dovere emigrare 
e trovare in Sicilia una formazione d’eccellenza nel campo della cinematografia. All’evento di martedì 6 maggio alle 
ore 11,00 è possibile partecipare fino ad esaurimento posti. 
 

Università Bicocca: Concorso per 18 Professori 
Diventare un docente universitario è un percorso lungo e tormentato: è infatti necessario proseguire la carriera 
accademica dal dottorato di ricerca fino all’insegnamento, fino a conquistarsi un’ambita cattedra nel proprio settore di 
studi all’interno di un ateneo. Se avete sempre desiderato intraprendere questa carriera, i concorsi di oggi potrebbe-
ro fare al caso vostro: l’Università Bicocca di Milano ha pubblicato due bandi di concorso per 18 professori di 
seconda fascia. 
 L’Università Bicocca è il più recente ateneo pubblico di Milano. La sua costruzione cominciò negli anni ’80, per 
riconvertire alcune aree del tessuto industriale milanese e decongestionare l’ateneo pubblico di Milano. Bicocca, co-
me Seconda Università degli Studi di Milano, è stata istituita ufficialmente nel 1998 ed è dotata di un secondo 
campus universitario nei pressi di Monza. Al suo interno sono attive le facoltà di economia, sociologia, medicina, psi-
cologia, scienze della formazione, giurisprudenza, scienze statistiche, matematiche, fisiche e naturali. L’Università 
Bicocca ha ormai raggiunto oltre 30.000 studenti. 
 I bandi pubblicati dall’Università Bicocca si riferiscono al concorso per 18 professori di seconda fascia da inserire 
all’interno delle strutture dell’ateneo. Le posizioni riguardano numerosi dipartimenti, tra cui quello di Chirurgia, Scien-
ze della Salute, Scienze Economico-Aziendali, Scienze Giuridiche e Statistica. Per partecipare al concorso è neces-
sario rientrare in una delle seguenti categorie: 
Aver conseguito l’abilitazione scientifica nazionale per il settore concorsuale e per le funzioni oggetto del concorso; 
Aver conseguito l’idoneità per la fascia corrispondente ai sensi della legge 210/1998; 
Professori già in servizio presso altri atenei nella fascia corrispondente del bando; 
Studiosi stabilmente impegnati all’estero in attività di ricerca o di insegnamento a livello universitario; 
Non aver prestato servizio nell’ultimo triennio, nè essere stati titolari di assegni di ricerca presso l’Università Bicocca 

di Milano; 
Non avere un rapporto di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore del Dipartimento og-

getto del concorso oppure con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione 
dell’Ateneo. 

 Il concorso per 18 professori prevede differenti requisiti a seconda del dipartimento e del settore di studi oggetto del 
bando. Viene richiesta la conoscenza della lingua inglese e la presentazione di un certo numero di pubblicazioni, 
relative alla materia di studio da trattare in fase di ricerca, che entreranno a far parte del materiale necessario per la 
valutazione. La commissione giudicatrice provvederà a valutare i curriculum, le pubblicazioni e le esperienze dei ri-
spettivi candidati. Al termine della valutazione è prevista, nel caso in cui i candidati non siano mai stati professori di 
prima o seconda fascia in un ateneo italiano, una lezione in seduta pubblica su argomenti inerenti le aree temati-
che del bando. 
 Per partecipare alla selezione, visitate il sito web dell’Università Bicocca. Scaricate i due bandi presenti nella pa-
gina, relativi al concorso per 18 professori, per ottenere maggiori informazioni sui ruoli da ricoprire e sui dipartimenti 
oggetto del bando. Spedite tutta la documentazione, le certificazioni e le pubblicazioni tramite consegna diretta, po-
sta elettronica certificata o raccomandata postale con ricevuta di ritorno, entro il prossimo 19 Maggio 2014. 
http://www.unimib.it/go/47718/Home/Italiano/Bandi-e-concorsi/Bandi-per-personale-docente/Reclutamento-professori
-e-ricercatori/Bandi-2014/2014-II-fascia 
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 ASSUNZIONI PER L’AGENZIA EUROPEA PER I MEDICINALI (LONDRA) 
L’Agenzia ha la responsabilità di coordinare la valutazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario in tutto il terri-
torio dell’Unione europea [cfr. regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 136 del 30.4.2004, 
pag. 1)]. L’Agenzia è stata istituita nel gennaio 1995 e lavora in stretto contatto con la Commissione europea, i 28 Stati membri 
dell’Unione europea, i paesi SEE-EFTA e molti altri gruppi del settore pubblico e privato. 
È possibile ottenere ulteriori informazioni sull’Agenzia e sulle sue attività direttamente da Internet; il nostro indirizzo web è il se-
guente:http://www.ema.europa.eu/ema/ 
L’Agenzia europea per i medicinali (EMA) ha deciso di annullare 
la procedura di selezione EMA/AD/355 pubblicata il 6 novembre 
2013 (GU C 320 A del 6 novembre 2013) e sostituirla con la se-
guente procedura di selezione al fine di stabilire un elenco di riser-
va per: 
EMA/AD/359: Capo del Dipartimento Operazioni IT, Divisione 
Tecnologia dell’Informazione (AD 10) 
I candidati prescelti saranno iscritti in un elenco di riserva e, a 
seconda della disponibilità di bilancio, potranno ricevere un’offerta 
di contratto quinquennale rinnovabile alle condizioni di impiego 
degli altri agenti dell’Unione europea (GU L 56 del 4.3.1968). 
La sede di lavoro è Londra. 
I candidati devono essere cittadini di uno degli Stati membri 
dell’Unione europea oppure dell’Islanda, della Norvegia o del Lie-
chtenstein, e godere dei diritti politici. 
L’elenco delle condizioni e la descrizione delle mansioni pos-
sono essere scaricati dal sito web dell’Agenzia: 
http://www.ema.europa.eu/ema/ sotto: «Careers at the 
Agency» 
Gli atti di candidatura devono essere compilati elettronica-
mente avvalendosi del modulo disponibile sul sito web 
dell’Agenzia. Il termine per la presentazione dei moduli di 
candidatura è il 17 giugno 2014 a mezzanotte. 
Si segnala che, a causa del numero elevato di candidature 
inviate all’Agenzia, in prossimità della data di scadenza po-
trebbero insorgere difficoltà di trattamento di un’ampia mole 
di dati da parte del sistema. Si consiglia pertanto di provve-
dere all’invio della propria candidatura in debito anticipo ri-
spetto alla data di scadenza. 
Chi desidera essere informato per via elettronica delle pubblica-
zioni di posti vacanti è pregato d’iscriversi on line al servizio RSS 
all’indirizzo http://www.ema.europa.eu/ema/, sezione «RSS news 
feeds». 

GUUE C 136/A del 06/05/14 
 

Master Internazionale in Studi 
 Europei - 20^ edizione 
Festeggia dieci anni il Master Internazionale in Studi Europei, 
organizzato dalla Camera di Commercio Belgo-Italiana e 
dall’Istituto di studi europei dell’Università Cattolica di Louvain-la-
Neuve, che negli anni ha contribuito alla formazione di centinaia di 
studenti, ora professionisti di successo nel settore 
dell’europrogettazione e degli affari europei. 
La prossima edizione si svolgerà durante un periodo importante 
per l’Italia: la Presidenza del Consiglio dell’Unione europea. Non 
solo il nostro Paese avrà la possibilità di promuovere nuove inizia-
tive legislative e politiche ma ricoprirà anche il ruolo di mediatore 
tra i diversi interessi degli Stati Membri dell’UE. In stretta collabo-
razione con la Commissione, il Consiglio dell’Unione europea 
eserciterà inoltre la propria influenza nella scena politica interna-
zionale. 
I nostri studenti avranno la possibilità di vivere la realtà di Bruxelles in prima linea, durante una fase di intenso movimento, assi-
steranno alla formazione del nuovo Parlamento e della nuova Commissione, potranno trarre i vantaggi che derivano da questo 
periodo di cambiamento. 
Il master si terrà  a Bruxelles dal 15 settembre 2014 al 12 dicembre 2014 ed il termine ultimo per presentare la candidatura è il 30 
giugno 2014.  Per ulteriori informazioni visitare il sito web: http://europeanmaster.net/ o scrivere 
all’indirizzo info@europeanmaster.net. 
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Premio Gaetano Marzotto 
Il Premio Gaetano Marzotto cerca le idee 
imprenditoriali più innovative e le premia 
con riconoscimenti in denaro e periodi di 

formazione con tutoring e mentoring. 
Il Premio si divide in 3 categorie, con un 
montepremi totale di oltre un milione di 

euro: 
- Premio dall’Idea all’Impresa – Riser-

vato ai giovani fino ai 35 anni di età massima, consiste in un 
riconoscimento in denaro e in periodi di residenza all’interno 
di incubatori e acceleratori di impresa.  Il valore del premio è 

di 50.000 euro in denaro e periodi di residenza e affianca-
mento del valore complessivo di 735.000 euro. 

- Premio per l’Impresa - destinato alla migliore impresa inno-
vativa con capacità di generare significative ricadute positive 

negli ambiti sociali territoriali, culturali o ambientali. Sono 
chiamati a partecipare nuovi imprenditori che abbiano una 

società già costituita, un team consolidato, un mercato di rife-
rimento interessante ed un partner (incubatore, acceleratore) 

che ne accrediti il valore. Il valore del premio è di 300.000 
euro in denaro e  un percorso di affiancamento della Fonda-

zione CUOA del valore di 25.000. 
- Premio Speciale Unicredit Start Lab dall’Idea 

all’Impresa – Questo premio è rivolto ad almeno una startup 
per ciascuna delle due categorie: Premio per l’Impresa e Pre-

mio dall’Idea all’Impresa. 
Il percorso consiste in: assegnazione di un mentor scelto tra 

professionisti, consulenti, imprenditori, partner di UniCredit 
sull’innovazione per confronti periodici con le startup su a-

spetti strategici e di crescita; partecipazione alla Startup Aca-
demy; programma di coaching da parte del team di UniCredit 

Start Lab; assegnazione di un Relationship Manager di Uni-
Credit per seguire le esigenze bancarie; per le startup che ne 
abbiano i presupposti, organizzazione di Business Meetings 

con  clienti Corporate di UniCredit e con possibili investitori. I 
settori di interesse includono: ICT/Digital/Web, Life Science, 
CleanTech, Nanotech, Moda & Design, Robotica, Agrifood e 
Turismo. Il percorso ha un valore di 150.000 euro. Il premio 

non sarà corrisposto in denaro. 
La competizione è aperta a persone fisiche, team di progetto, 
imprese startup, imprese già stabilite, cooperative e associa-
zioni.partecipanti al Premio devono essere maggiorenni. Non 
ci sono limiti di età per partecipare, ad eccezione del Premio 

dall’idea all’impresa che èriservato ai giovani under 35. Nel 
caso di team di progetto, verrà effettuata la media delle età 

dei componenti. 
Per partecipare è necessario presentare il proprio progetto 
tramite la piattaforma online disponibile sul sito, entro il 18 

Giugno 2014. 
http://www.premiogaetanomarzotto.it/ 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=OJ:L:2004:136:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=OJ:L:2013:320:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=OJ:L:1968:056:TOC
mailto:info@europeanmaster.net
http://www.premiogaetanomarzotto.it/
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PROGETTI SVE 
 SVE IN CROAZIA (progetto approvato) 

 Nome del progetto:    GLOBAL EVS CROAZIA 
Posti disponibili:         n° 1 
Ente di accoglienza:   HELP 
Dove:                                     Spalato – Croazia 
   Il volontario vivrà in un appartamento condiviso con altri 
volontari SVE che operano nei progetti gestiti da Help. 
Partenza:                   Giugno 2014 
Durata:                      7 mesi  (dal 01/06/2014 al 
31/01/2015) 
Ambito:                      Lezioni di lingua, Assistenza alla co-
munità locale, Comunicazione 
ed                                         informazione,sociale 
 Aspetti contrattuali:  il 90% del viaggio a\r è rimborsato, 
vitto e alloggio, sono totalmente coperti dall’associazione 
ospitante ed è inoltre previsto un contributo spese mensile 
pari a 95 € \ mese 
Requisiti richiesti: 
·         18 - 30 anni 
·         Motivazione a gestire le attività del progetto,  spirito 
di iniziativa nella realizzazione delle attività e nel proporre 
le proprie, voglia di imparare una nuova lingua e una nuo-
va cultura. Sono  particolarmente incoraggiati ad applicare 
a questo progetto volontari con minori opportunità. 
·         lingua inglese. 
 Scadenza per la presentazione di domande : il prima pos-
sibile!!! 
Ente di invio: Associazione Culturale 
“Strauss”, www.arcistrauss.it 
 Modalità di candidatura: Per candidarsi è sufficiente inviare 
proprio CV ed un lettera motivazionale, entrambi 
in inglese (o se la si conosce, nella lingua del Paese ospi-
tante) al seguente indirizzo mail globalevs(at)gmail.com, 
inserendo nell’oggetto della mail "Candidatura GLOBAL 
EVS CROAZIA". Indirizzo mail per informazioni e per pre-
sentazione di candidatu-
ra: globalevs(at)gmail.com                                                     
   
SVE IN BULGARIA 
 Nome del progetto:    "The youth of today Sliven future of 
Europe tomorrow. III” 
Posti disponibili:         n° 2 
Ente di accoglienza:   Youth House Sliven , 
 www.y-house.hit.bg 
Dove:                          Sliven – Bulgaria 
Partenza:                   01 Novembre 2014 
Durata:                      12 mesi  dal 01/11/2014 al 30 Ottobre 
2015 
Ambito: dialogo interculturale, cittadinanza attiva Europea, 
politiche giovanili 
 Requisiti richiesti: 
·         18 - 30 anni 
·         Motivazione a gestire le attività del progetto,  spirito di 
iniziativa nella realizzazione delle attività e nel proporre le 
proprie, voglia di imparare una nuova lingua e una nuova 
cultura. Sono  particolarmente incoraggiati ad applicare a 
questo progetto volontari con minori opportunità. 
·         lingua inglese. 
 Aspetti contrattuali:  il 90% del viaggio a\r, vitto e alloggio, sono totalmente coperti dall’associazione ospitante ed è inoltre previ-
sto un contributo spese mensile pari a 65 €  più il pocket money , 2 giorni liberi a settimana e 2 giorni di vacanza al mese 
Scadenza per la presentazione di domande : il prima possibile!!! 
Per candidarsi è sufficiente inviare la domanda, composta da una lettera di motivazione in allegato  e dal CV con foto,  entrambi 
in inglese ed andrà presentata entro il prima possibile,  via email al seguente indirizzo:  evs@arcistrauss.it inserendo nell’oggetto 
della mail: Progetto: The youth of today Sliven future of Europe tomorrow. It is our responsibility, our future" ( long term project ). 

SVE IN TURCHIA (progetto approvato) 
 Nome del progetto:    GLOBAL EVS TURCHIA 

Posti disponibili:         1 
Ente di accoglienza:   Alternatif Gençlik Çalismalari Dernegi 

Dove:                          Gaziantep, Turchia 
Partenza:                   Giugno 2014 

Durata:                      5 mesi 
Ambito:                      Sociale -  Lotta contro le discriminazioni, svilup-

po personale 
 Aspetti contrattuali:  il 90% del viaggio a\r è rimborsato, vitto e allog-

gio, sono totalmente coperti dall’associazione ospitante ed è inoltre 
previsto un contributo spese mensile pari a 85 € \ mese 

Requisiti richiesti: 
·         18 - 30 anni 

·         Motivazione a gestire le attività del progetto,  spirito di iniziati-
va nella realizzazione delle attività e nel proporre le proprie, voglia di 

imparare una nuova lingua e una nuova cultura. So-
no  particolarmente incoraggiati ad applicare a questo progetto vo-

lontari con minori opportunità. 
·         lingua inglese. 

 Scadenza per la presentazione di domande : il prima possibile!!! 
Ente di invio: Associazione Culturale “Strauss”, www.arcistrauss.it 

 Modalità di candidatura: Per candidarsi è sufficiente inviare pro-
prio CV ed un lettera motivazionale, entrambi in inglese (o se la si 

conosce, nella lingua del Paese ospitante) al seguente indirizzo 
mail globalevs@gmail.com , inserendo nell’oggetto della mail 

“Candidatura GLOBAL EVS TURCHIA". 

SVE IN BULGARIA 
 Nome del progetto:    "The youth of today Sliven future of Europe 

tomorrow. It is our responsibility,  our future" 
Posti disponibili:         n° 3 

Ente di accoglienza:   Youth House Sliven , www.y-house.hit.bg 
Dove:                          Sliven – Bulgaria 

Partenza:                   dal 01 al 30 Ottobre 2014 
Durata:                      1 mese 

Ambito: dialogo interculturale, cittadinanza attiva Europea, politiche 
giovanili 

 Requisiti richiesti: 
·         18 - 30 anni 

·         Motivazione a gestire le attività del progetto,  spirito di inizia-
tiva nella realizzazione delle attività e nel proporre le proprie, voglia 

di imparare una nuova lingua e una nuova cultura. So-
no  particolarmente incoraggiati ad applicare a questo progetto 

volontari con minori opportunità. 
·         lingua inglese. 

 Aspetti contrattuali:  il 90% del viaggio a\r, vitto e alloggio, sono 
totalmente coperti dall’associazione ospitante ed è inoltre previsto 

un contributo spese mensile pari a 65 €  più il pocket money , 2 
giorni liberi a settimana e 2 giorni di vacanza al mese 

Scadenza per la presentazione di domande : entro il prima possibi-
le!!! 

Per candidarsi è sufficiente inviare la domanda, composta da una 
lettera di motivazione in allegato  e dal CV con foto,  entrambi in 
inglese ed andrà presentata entro il prima possibile,  via email al 

seguente indirizzo:  evs@arcistrauss.it inserendo nell’oggetto della 
mail: Progetto: The youth of today Sliven future of Europe 

tomorrow. It is our responsibility, our future" ( short term project ). 

http://www.arcistrauss.it/
mailto:globalevs@gmail.com
mailto:globalevs@gmail.com
http://www.y-house.hit.bg/
mailto:evs@arcistrauss.it
http://www.arcistrauss.it/
mailto:globalevs@gmail.com%20
http://www.y-house.hit.bg/
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CONCORSI 

Europa & Mediterraneo n. 10 del 12/03/14 Europa & Mediterraneo n. 11 del 19/03/14 Europa & Mediterraneo n. 12 del 26/03/14 Europa & Mediterraneo n. 13 del 02/04/14 Europa & Mediterraneo n. 14 del 09/04/14 Europa & Mediterraneo n. 15 del 16/04/14 Europa & Mediterraneo n. 15—16 (doppio) del 16/04/14 Europa & Mediterraneo n. 17 del 30/04/14 Europa & Mediterraneo n. 18 del 07/05/14 

SVE IN TURCHIA (progetto approvato) 
 Nome del progetto:    “2012-TR-41 MUSIC THERAPY IN THE 
KITCHEN ” 
Posti disponibili:         N. 1 
Ente di accoglienza:   Kirikkale University, Education Application 
And Research Center         
Dove:                          Kirikkale, TURCHIA           
Partenza:                    1  Giugno  2014 
Durata:                       6 mesi  (dal 01/06/2014 al 31/12/2014) 
Ambito:                      Arte e cultura , Educazione attraverso lo sport 
e le attività all'aperto 
                                    Disabilità, Differenze culturali, Difficoltà geo-
grafiche 
 Requisiti richiesti: 
·         18 - 30 anni 
·         Motivazione a gestire le attività del progetto,  spirito di inizia-
tiva nella realizzazione delle attività e nel proporre le proprie, voglia 
di imparare una nuova lingua e una nuova cultura. So-
no  particolarmente incoraggiati ad applicare a questo progetto 
volontari con minori opportunità. 
·         lingua inglese. 
 Aspetti contrattuali:  il 90% del viaggio a\r, vitto e alloggio, sono 
totalmente coperti dall’associazione ospitante ed è inoltre previsto 
un contributo spese mensile pari a 85  euro più il pocket money,  2 
giorni liberi a settimana e 2 giorni di vacanza al mese 
Scadenza per la presentazione di domande : il prima possibile!!! 
Ente di invio: Associazione Culturale “Strauss”, www.arcistrauss.it 
Indirizzo mail per informazioni e per presentazione di candidatu-
ra: evs@arcistrauss.it 
Per candidarsi è sufficiente inviare la domanda, composta da una 
lettera di motivazione in allegato  e dal CV con foto,  entrambi in 
inglese ed andrà presentata entro il prima possibile,  via email 
al seguente indirizzo:  evs@arcistrauss.it inserendo 
nell’oggetto della mail: Progetto “2012-TR-41 MUSIC  
THERAPY IN THE KITCHEN” 
 
SVE IN ALBANIA (progetto approvato) 
 Nome del progetto:   “VALUE” Campaign in Tirana 
Posti disponibili:         n° 4 
Ente di accoglienza:   Beyond Barriers Association 
Dove:                                     Tirana (Albania) 
Partenza:                   7 Ottobre 2014 
Durata :                     2 mesi (dal 7 ottobre 2014 al 7 dicembre 
2014) 
 Ambito:  differenze culturali, consapevolezza europea, diffi-
coltà sociali,  difficoltà economiche,  invalidità difficoltà econo-
miche, difficoltà educative, 
  Requisiti richiesti: 18-30 anni di età, lingua inglese.  
Scadenza per la presentazione di domande : il prima possibi-
le!!! 
Ente di invio: Associazione Culturale 
“Strauss”, www.arcistrauss.it 
Indirizzo mail per informazioni e per presentazione di candi-
datura: evs@arcistrauss.it 
 Modalità di candidatura 
-          Il progetto è aperto a tutti i giovani di età compresa tra 
i 18 e i 30 anni, alla data di presentazione del presente pro-
getto (legalmente residenti in Italia - non è dunque obbligato-
rio avere la cittadinanza italiana) e che non abbiano parteci-
pato a precedenti progetti di Servizio Volontario Europeo di 
durata superiore ai 2 mesi. 
-          Per candidarsi è sufficiente inviare la domanda, com-
posta da una lettera di motivazione in allegato  e dal CV con 
foto,  entrambi in inglese ed andrà presentata entro il prima 
possibile,  via email al seguente indiriz-
zo:  evs@arcistrauss.it inserendo nell’oggetto della 
mail "VALUE – CAMPAIGN IN TIRANA". 

SVE IN ROMANIA (progetto approvato) 
 Nome del progetto:   “ Healthy Lifestyle  ” 

Posti disponibili:         n. 1 
Ente di accoglienza:   Associatia Millenium Center 

Dove:                                     Arad, Romania 
Partenza:                   1 Settembre 2014 

Durata                        5 mesi   -    dal 01/09/2014 al 
30/01/2015 

Ambito:                      Promozione di vita sana - Sociale. 
  Requisiti richiesti: 
·         18 - 30 anni 

·         Motivazione a gestire le attività del progetto,  spirito di 
iniziativa nella realizzazione delle attività e nel proporre le 
proprie, voglia di imparare una nuova lingua e una nuova 
cultura. Sono  particolarmente incoraggiati ad applicare a 

questo progetto volontari con minori opportunità. 
·         lingua inglese. 

 Aspetti contrattuali:  il 90% del viaggio a\r, vitto e alloggio, 
sono totalmente coperti dall’associazione ospitante ed è 
inoltre previsto un contributo spese mensile pari a 60 € \ 
mese più il pocket money,  2 giorni liberi a settimana e 2 

giorni di vacanza al mese 
Scadenza per la presentazione di domande :  

il prima possibile!!! 
  Per candidarsi è sufficiente inviare la domanda, composta 

da una lettera di motivazione in allegato  e dal CV con fo-
to,  entrambi in inglese ed andrà presentata entro il prima 

possibile,  via email al seguente indiriz-
zo:  evs@arcistrauss.it inserendo nell’oggetto della 

mail: Progetto ”Healthy Lifestyle “. 

SVE IN LITUANIA 
 Nome del progetto:    “Public libraries and active volunteering” 

Posti disponibili:         n° 1 
Ente di accoglienza:   Center of youth voluntary activities 

“Deineta” 
Dove:                                      Plungè             Public  Library  –

  Plungè,    Lituania 
                                               Utena Public  Library  --

  Utena,     Lituania 
                                               Varèna  Public  Library  --

  Varèna,   Lituania 
                                               Zarasai  Public  Library  --

  Zarasai,   Lituania 
Partenza:                   05/11/2014 

Durata:                      10 mesi -  dal 05/11/2014-04/09/2015 
Ambito:                      Sociale, arte e cultura 

·         18 - 30 anni 
·         Motivazione a gestire le attività del progetto,  spirito di ini-

ziativa nella realizzazione delle attività e nel proporre le pro-
prie, voglia di imparare una nuova lingua e una nuova cultura. 

Sono  particolarmente incoraggiati ad applicare a questo progetto 
volontari con minori opportunità. 

·         lingua inglese. 
 Aspetti contrattuali:  il 90% del viaggio a\r, vitto e alloggio, sono 

totalmente coperti dall’associazione ospitante ed è inoltre previsto 
un contributo spese mensile pari a 80 € \ mese più il pocket 

money , 2 giorni liberi a settimana e 2 giorni di vacanza al mese 
Scadenza per la presentazione di domande : il prima possibile!!! 

 Per candidarsi è sufficiente inviare la domanda, composta da una 
lettera di motivazione in allegato  e dal CV con foto,  entrambi in 
inglese ed andrà presentata entro il prima possibile,  via email al 

seguente indirizzo:  evs@arcistrauss.it inserendo nell’oggetto 
della mail: “Public libraries and active volunteering”. 

http://www.arcistrauss.it/
mailto:evs@arcistrauss.it
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CONCORSI 

Europa & Mediterraneo n. 10 del 12/03/14 Europa & Mediterraneo n. 11 del 19/03/14 Europa & Mediterraneo n. 12 del 26/03/14 Europa & Mediterraneo n. 13 del 02/04/14 Europa & Mediterraneo n. 14 del 09/04/14 Europa & Mediterraneo n. 15 del 16/04/14 Europa & Mediterraneo n. 15—16 (doppio) del 16/04/14 Europa & Mediterraneo n. 17 del 30/04/14 Europa & Mediterraneo n. 18 del 07/05/14 

SVE IN ROMANIA 
 Nome del progetto:    “2013-RO-78 ” 
Posti disponibili:         N. 1 
Ente di accoglienza:   Green Sun Association 
Dove:                          Targu Secuiesc, Romania 
Partenza:                   6 Gennaio 2015 
Durata:                      10 mesi  (dal 06/01/2015 al 
06/10/2015) 
Ambito:                      Sviluppo rurale e urbano, ambiente, 
difficoltà sociali, differenze culturali, 
                                    difficoltà geografiche 
 Requisiti richiesti: 
·         18 - 30 anni 
·         Motivazione a gestire le attività del progetto,  spirito 
di iniziativa nella realizzazione delle attività e nel proporre 
le proprie, voglia di imparare una nuova lingua e una nuo-
va cultura. Sono  particolarmente incoraggiati ad applicare 
a questo progetto volontari con minori opportunità. 
·         lingua inglese. 
 Aspetti contrattuali:  il 90% del viaggio a\r, vitto e alloggio, 
sono totalmente coperti dall’associazione ospitante ed è 
inoltre previsto un contributo spese mensile/pocket 
money  pari a 170 € \ mese,  2 giorni liberi a settimana e 2 
giorni di vacanza al mese 
Scadenza per la presentazione di domande : entro il 
31/07/2014 Per candidarsi è sufficiente inviare la doman-
da, composta da una lettera di motivazione in allegato  e 
dal CV con foto,  entrambi in inglese ed andrà presenta-
ta entro il prima possibile,  via email al seguente indiriz-
zo:  evs@arcistrauss.it inserendo nell’oggetto della 
mail: Progetto “2013-RO-78 ” 
 
SVE IN LITUANIA 
 Nome del progetto:    Progetto N. 2011-LT-7 
Posti disponibili:         2 
Ente di accoglienza:   KAUNAS KINDERGARTEN-SCHOOL "SVIESA" 
Dove:                          Kaunas (Lithuania) 
Partenza:                   5 Settembre  2014 
Durata:                      9 mesi  dal 05/10/2014 al 04/06/2015 
Ambito:                      Educativo/Ricreativo 
Requisiti richiesti: ·         18 - 30 anni ·         Motivazione a gestire le attività del progetto,  spirito di iniziativa nella realizzazione 
delle attività e nel proporre le proprie, voglia di imparare una nuova lingua e una nuova cultura. Sono  particolarmente incoraggiati 
ad applicare a questo progetto volontari con minori opportunità. ·    lingua inglese.  Aspetti contrattuali:  il 90% del viaggio a\r, vitto 
e alloggio, sono totalmente coperti dall’associazione ospitante ed è inoltre previsto un contributo spese mensile pari a 80 € \ mese 
più il pocket money , 2 giorni liberi a settimana e 2 giorni di vacanza al mese Scadenza per la presentazione di domande : il prima 
possibile!!! Per candidarsi è sufficiente inviare la domanda, composta da una lettera di motivazione in allegato  e dal CV con fo-
to,  entrambi in inglese ed andrà presentata entro il prima possibile,  via email al seguente indirizzo evs@arcistrauss.it inserendo 
nell’oggetto della mail: Progetto “N. 2011-LT-7”. 
 
SVE IN LITUANIA 
 Nome del progetto:    Progetto N. 2010 LT - 13 
Posti disponibili:         2 
Ente di accoglienza:  Prienai social Care Home 
Dove:                          Prienai  (Lithuania) 
Partenza:                   5 Settembre  2014 
Durata:                      9 mesi  dal  05/09/2014 al 04/06/2015 
Ambito:                      Disabilità- Sociale- Educativo/Ricreativo 
Requisiti richiesti: ·         18 - 30 anni ·         Motivazione a gestire le attività del progetto,  spirito di iniziativa nella realizzazione 
delle attività e nel proporre le proprie, voglia di imparare una nuova lingua e una nuova cultura. Sono  particolarmente incoraggiati 
ad applicare a questo progetto volontari con minori opportunità. 
·         lingua inglese.  Aspetti contrattuali:  il 90% del viaggio a\r, vitto e alloggio, sono totalmente coperti dall’associazione ospi-
tante ed è inoltre previsto un contributo spese mensile pari a 80 € \ mese più il pocket money , 2 giorni liberi a settimana e 2 giorni 
di vacanza al mese 
Scadenza per la presentazione di domande : il prima possibile!!! 
Per candidarsi è sufficiente inviare la domanda, composta da una lettera di motivazione in allegato  e dal CV con foto,  entrambi 
in inglese ed andrà presentata entro il prima possibile,  via email al seguente indirizzo:  evs@arcistrauss.it inserendo nell’oggetto 
della mail: Progetto ” 2010-LT-13 “. 

 SVE IN GERMANIA 
Nome del progetto:  “ 2011-DE-99  ” 

Posti disponibili:        n. 1 
Ente di accoglienza:   IN VIA OGTS KATHOLISCHE Grundschule-

Primarstufefe Fussfallstrabe 
Dove:                         Colonia, Germania, Scuola Primaria Blumen-

berg 
Partenza:                   Settembre/Ottobre 2014  

Durata:                      12 mesi            
 Ambito:                      Bambini /Ricreativo 

                                   Arte e Cultura/Coscienza Europea 
 Requisiti richiesti: 
·         18 - 30 anni 

·         Motivazione a gestire le attività del progetto,  spirito di iniziati-
va nella realizzazione delle attività e nel proporre le proprie, voglia di 

imparare una nuova lingua e una nuova cultura. So-
no  particolarmente incoraggiati ad applicare a questo progetto vo-

lontari con minori opportunità. 
·         lingua inglese,  conoscenza base del tedesco se possibile. 

Aspetti contrattuali:  il 90% del viaggio a\r, vitto e alloggio, sono total-
mente coperti dall’associazione ospitante ed è inoltre previsto un 

contributo spese mensile pari a 110 € \ mese più il pocket money,  2 
giorni liberi a settimana e 2 giorni di vacanza al mese 

Scadenza per la presentazione di domande : il prima possibile!!! 
-          Per candidarsi è sufficiente inviare la domanda, composta da 
una lettera di motivazione in allegato  e dal CV con foto,  entrambi in 

inglese ed andrà presentata entro il prima possibile,  via email al 
seguente indirizzo:  evs@arcistrauss.it inserendo nell’oggetto della 

mail: Progetto “ 2011-DE-99  ” 
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Pagina 17 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 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 Europa & Mediterraneo n. 44 del 27/11/13 Europa & Mediterraneo n. 45 del 04/12/13 Europa & Mediterraneo n. 46 del 11/12/13 Europa & Mediterraneo n. 47-48 del 20/12/13 Europa & Mediterraneo n. 01 del 08/01/14 Europa & Mediterraneo n. 02 del 15/01/14 Europa & Mediterraneo n. 03 del 22/01/14 Europa & Mediterraneo n. 04 del 29/01/14 Europa & Mediterraneo n. 05 del 05/02/14 Europa & Mediterraneo n. 06 del 12/02/14 Europa & Mediterraneo n. 07 del 19/02/14 Europa & Mediterraneo n. 08 del 26/02/14 Europa & Mediterraneo n. 09 del 05/03/14 

CONCORSI 

Europa & Mediterraneo n. 10 del 12/03/14 Europa & Mediterraneo n. 11 del 19/03/14 Europa & Mediterraneo n. 12 del 26/03/14 Europa & Mediterraneo n. 13 del 02/04/14 Europa & Mediterraneo n. 14 del 09/04/14 Europa & Mediterraneo n. 15 del 16/04/14 Europa & Mediterraneo n. 15—16 (doppio) del 16/04/14 Europa & Mediterraneo n. 17 del 30/04/14 Europa & Mediterraneo n. 18 del 07/05/14 

SVE IN GERMANIA 
 Nome del progetto:    “Bahnhofsmission Koln 2012-DE-60” 
Posti disponibili:         N. 1 
Ente di accoglienza:   IN VIA OGTS KATHOLISCHE 
Dove:                          Colonia, Germania 
Partenza:                   Gennaio 2015 
Durata:                      12 mesi 
Ambito:                      Lavoro Giovanile/Difficolte Geografiche 
Requisiti richiesti: 
·         18 - 30 anni 
·         Motivazione a gestire le attività del progetto,  spirito di inizia-
tiva nella realizzazione delle attività e nel proporre le proprie, voglia 
di imparare una nuova lingua e una nuova cultura. So-
no  particolarmente incoraggiati ad applicare a questo progetto 
volontari con minori opportunità. 
·         lingua inglese, conoscenza base del tedesco se possibile. 
 Aspetti contrattuali:  il 90% del viaggio a\r, vitto e alloggio, sono 
totalmente coperti dall’associazione ospitante ed è inoltre previsto 
un contributo spese mensile pari a 110 € \ mese più il pocket 
money,  2 giorni liberi a settimana e 2 giorni di vacanza al mese 
Scadenza per la presentazione di domande : il prima possibile!!! 
-          Per candidarsi è sufficiente inviare la domanda, composta 
da una lettera di motivazione in allegato  e dal CV con fo-
to,  entrambi in inglese ed andrà presentata entro il prima possibi-
le,  via email al seguente indirizzo:  evs@arcistrauss.it inserendo 
nell’oggetto della mail: Progetto “Bahnhofsmission Koln 2012-DE-
60” 
  
SVE IN PORTOGALLO 
 Nome del progetto:    “Be Active, Be Creative” 
Posti disponibili:         1 
Ente di accoglienza:   H2O – Associação de Jovens de Arrouquelas 
Dove:                          Arrouquelas (Portogallo) 
Partenza:                   01 Settembre 2014 
Durata:                      12 Mesi ( dal 01/09/2014 al 31/08/2015) 
Ambito:                      sociale 
Scadenza per la presentazione di domande : entro il 
31/07/2014 
 Requisiti richiesti: 
·         18 - 30 anni 
·         Motivazione a gestire le attività del progetto,  spirito 
di iniziativa nella realizzazione delle attività e nel proporre 
le proprie, voglia di imparare una nuova lingua e una nuo-
va cultura. Sono  particolarmente incoraggiati ad applicare 
a questo progetto volontari con minori opportunità. 
·         lingua inglese, conoscenza base del tedesco se 
possibile. 
Aspetti contrattuali:  il 90% del viaggio a\r, vitto e alloggio, 
sono totalmente coperti dall’associazione ospitante ed è 
inoltre previsto un contributo spese mensile pari a 95 € \ 
mese più il pocket money,  2 giorni liberi a settimana e 2 
giorni di vacanza al mese 
Scadenza per la presentazione di domande : entro il prima 
possibile!!! 
-          Per candidarsi è sufficiente inviare la domanda, 
composta da una lettera di motivazione in allegato  e dal 
CV con foto,  entrambi in inglese ed andrà presenta-
ta entro il prima possibile,  via email al seguente indiriz-
zo:  evs@arcistrauss.it inserendo nell’oggetto della 
mail:   “ BE ACTIVE, BE CREATIVE“ 

SVE IN GERMANIA 
 Nome del progetto:    “2012-DE-61 Cafè International ” 

Posti disponibili:         N. 1  ( progetto aperto soltanto alle 
ragazze) 

Ente di accoglienza:   IN VIA OGTS KATHOLISCHE Cafè 
International 

Dove:                          Colonia, Germania 
Partenza:                   Gennaio 2015 

Durata:                      12 mesi 
Ambito:                      Difficoltà Economiche, Difficoltà Edu-

cative, 
                                     Difficoltà Geografiche, Difficoltà So-

ciali per ragazze dai 18 -27 anni. 
 Requisiti richiesti: 
·         18 - 30 anni 

·         Motivazione a gestire le attività del progetto,  spirito di 
iniziativa nella realizzazione delle attività e nel proporre le 
proprie, voglia di imparare una nuova lingua e una nuova 
cultura. Sono  particolarmente incoraggiati ad applicare a 

questo progetto volontari con minori opportunità. 
·         lingua inglese,  conoscenza base del tedesco se pos-

sibile. 
 Aspetti contrattuali:  il 90% del viaggio a\r, vitto e alloggio, 

sono totalmente coperti dall’associazione ospitante ed è 
inoltre previsto un contributo spese mensile pari a 110 € \ 
mese più il pocket money,  2 giorni liberi a settimana e 2 

giorni di vacanza al mese 
Scadenza per la presentazione di domande : il prima possi-

bile!!! 
-          Per candidarsi è sufficiente inviare la domanda, com-
posta da una lettera di motivazione in allegato  e dal CV con 
foto,  entrambi in inglese ed andrà presentata entro il prima 

possibile,  via email al seguente indiriz-
zo:  evs@arcistrauss.it inserendo nell’oggetto della 

mail: Progetto “ 2012-DE-61 ” 

SVE IN LITUANIA 
 Nome del progetto:    EVS for Personal Development and Social 

Inclusion 
Posti disponibili:         2 

Ente di accoglienza:   Vilijampoles Socialines globos namai 
Dove:                          Kaunas (Lithuania) 
Partenza:                   5 Settembre  2014 

Durata:                      9 mesi  dal  05/09/2014 al 04/06/2015 
Ambito:                      Disabilità- Integrazione- Educativo/Ricreativo 

 Requisiti richiesti: 
·         18 - 30 anni 

·         Motivazione a gestire le attività del progetto,  spirito di iniziati-
va nella realizzazione delle attività e nel proporre le proprie, voglia di 

imparare una nuova lingua e una nuova cultura. So-
no  particolarmente incoraggiati ad applicare a questo progetto vo-

lontari con minori opportunità. 
·         lingua inglese. 

 Aspetti contrattuali:  il 90% del viaggio a\r, vitto e alloggio, sono to-
talmente coperti dall’associazione ospitante ed è inoltre previsto un 
contributo spese mensile pari a 80 € \ mese più il pocket money , 2 

giorni liberi a settimana e 2 giorni di vacanza al mese 
Scadenza per la presentazione di domande : il prima possibile!!! 

Per candidarsi è sufficiente inviare la domanda, composta da una 
lettera di motivazione in allegato  e dal CV con foto,  entrambi in in-
glese ed andrà presentata entro il prima possibile,  via email al se-

guente indirizzo:  evs@arcistrauss.it inserendo nell’oggetto della 
mail: Progetto ”Vilijampoles Socialines globos namai“. 

mailto:evs@arcistrauss.it
mailto:evs@arcistrauss.it
mailto:evs@arcistrauss.it
mailto:evs@arcistrauss.it
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CONCORSI 

Europa & Mediterraneo n. 10 del 12/03/14 Europa & Mediterraneo n. 11 del 19/03/14 Europa & Mediterraneo n. 12 del 26/03/14 Europa & Mediterraneo n. 13 del 02/04/14 Europa & Mediterraneo n. 14 del 09/04/14 Europa & Mediterraneo n. 15 del 16/04/14 Europa & Mediterraneo n. 15—16 (doppio) del 16/04/14 Europa & Mediterraneo n. 17 del 30/04/14 Europa & Mediterraneo n. 18 del 07/05/14 

SVE IN GERMANIA 
 Nome del progetto:    “2013-DE-227 ” 
Posti disponibili:         n. 1 
Ente di accoglienza:   IN VIA OGTS KATHOLISCHE Grundschule-Primarstufefe Fussfallstrabe 
Dove:                         Colonia, Germania, Scuola Primaria Holweide 
Partenza:                   Settembre/Ottobre2014 
Durata:                      12 mesi            
Ambito:                     Bambini da 6 ai 10 anni/ Arte e Cultura/Coscienza Europea 
 Requisiti richiesti: ·         18 - 30 anni 
·         Motivazione a gestire le attività del progetto,  spirito di iniziativa nella realizzazione delle attività e nel proporre le pro-
prie, voglia di imparare una nuova lingua e una nuova cultura. Sono  particolarmente incoraggiati ad applicare a questo progetto 
volontari con minori opportunità. 
·         lingua inglese, conoscenza base del tedesco se possibile. 
Aspetti contrattuali:  il 90% del viaggio a\r, vitto e alloggio, sono totalmente coperti dall’associazione ospitante ed è inoltre previsto 
un contributo spese mensile pari a 110 € \ mese più il pocket money,  2 giorni liberi a settimana e 2 giorni di vacanza al mese 
Scadenza per la presentazione di domande : il prima possibile!!! 
-          Per candidarsi è sufficiente inviare la domanda, composta da una lettera di motivazione in allegato  e dal CV con fo-
to,  entrambi in inglese ed andrà presentata entro il prima possibile,  via email al seguente indirizzo:  evs@arcistrauss.it inserendo 
nell’oggetto della mail: Progetto “ 2013-DE-227” 
  
SVE IN GERMANIA 
 Nome del progetto:    “2013-DE-228” 
Posti disponibili:         n. 1 
Ente di accoglienza:   IN VIA OGTS KATHOLISCHE Grundschule-Primarstufefe Fussfallstrabe 
Dove:                          Colonia, Germania, Scuola Primaria Zollstock 
Partenza:                    Settembre/Ottobre2014 
Durata:                      12 mesi 
Ambito:                      Bambini da 6 ai 10 anni/ Arte e Cultura/Coscienza Europea 
                                    Bambini con Handicap 
Requisiti richiesti: ·         18 - 30 anni 
·         Motivazione a gestire le attività del progetto,  spirito di iniziativa nella realizzazione delle attività e nel proporre le pro-
prie, voglia di imparare una nuova lingua e una nuova cultura. Sono  particolarmente incoraggiati ad applicare a questo progetto 
volontari con minori opportunità. 
·         lingua inglese, conoscenza base del tedesco se possibile. 
 Aspetti contrattuali:  il 90% del viaggio a\r, vitto e alloggio, sono totalmente coperti dall’associazione ospitante ed è inoltre previ-
sto un contributo spese mensile pari a 110 € \ mese più il pocket money,  2 giorni liberi a settimana e 2 giorni di vacanza al mese 
 Scadenza per la presentazione di domande : il prima possibile!!! 
         Per candidarsi è sufficiente inviare la domanda, composta da una lettera di motivazione in allegato  e dal CV con fo-
to,  entrambi in inglese ed andrà presentata entro il prima possibile,  via email al seguente indirizzo:  evs@arcistrauss.it inserendo 
nell’oggetto della mail: Progetto “ 2013-DE-228” 
  
SVE IN GERMANIA 
 Nome del progetto:    “2013-DE-55  ” 
Posti disponibili:         n. 1 
Ente di accoglienza:   IN VIA OGTS KATHOLISCHE Grundschule-Primarstufefe Fussfallstrabe 
Dove:                          Colonia, Germania, Scuola Primaria Vogelsang 
Partenza:                   Settembre/Ottobre2014 
Durata:                       12 mesi 
Ambito:                     Bambini da 6 ai 10 anni/ Arte e Cultura/Coscienza Europea 
 Requisiti richiesti: 
·         18 - 30 anni 
·         Motivazione a gestire le attività del progetto,  spirito di iniziativa nella realizzazione delle attività e nel proporre le pro-
prie, voglia di imparare una nuova lingua e una nuova cultura. Sono  particolarmente incoraggiati ad applicare a questo progetto 
volontari con minori opportunità. 
·         lingua inglese, conoscenza base del tedesco se possibile. 
 Aspetti contrattuali:  il 90% del viaggio a\r, vitto e alloggio, sono totalmente coperti dall’associazione ospitante ed è inoltre previ-
sto un contributo spese mensile pari a 110 € \ mese più il pocket money,  2 giorni liberi a settimana e 2 giorni di vacanza al mese 
 Scadenza per la presentazione di domande : il prima possibile!!! 
-          Per candidarsi è sufficiente inviare la domanda, composta da una lettera di motivazione in allegato  e dal CV con fo-
to,  entrambi in inglese ed andrà presentata entro il prima possibile,  via email al seguente indirizzo:  evs@arcistrauss.it inserendo 
nell’oggetto della mail: Progetto “ 2013-DE-55  ” 

mailto:evs@arcistrauss.it
mailto:evs@arcistrauss.it
mailto:evs@arcistrauss.it
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CONCORSI 

Europa & Mediterraneo n. 10 del 12/03/14 Europa & Mediterraneo n. 11 del 19/03/14 Europa & Mediterraneo n. 12 del 26/03/14 Europa & Mediterraneo n. 13 del 02/04/14 Europa & Mediterraneo n. 14 del 09/04/14 Europa & Mediterraneo n. 15 del 16/04/14 Europa & Mediterraneo n. 15—16 (doppio) del 16/04/14 Europa & Mediterraneo n. 17 del 30/04/14 Europa & Mediterraneo n. 18 del 07/05/14 

SVE IN GERMANIA 
 Nome del progetto:    “2013-DE-52” 
Posti disponibili:         n. 1 
Ente di accoglienza:   IN VIA OGTS KATHOLISCHE Grundschule-Primarstufefe Fussfallstrabe 
Dove:                         Colonia, Germania, Scuola Primaria District Merheim 
Partenza:                   Settembre/Ottobre2014 
Durata:                      12 mesi 
Ambito:                      Bambini/Ricreativo 
                                   Arte e Cultura/Coscienza Europea 
 Requisiti richiesti: 
·         18 - 30 anni 
·         Motivazione a gestire le attività del progetto,  spirito di iniziativa nella realizzazione delle attività e nel proporre 

le proprie, voglia di imparare una nuova lingua e una nuova cultura. Sono  particolarmente incoraggiati ad appli-
care a questo progetto volontari con minori opportu-
nità. 

·         lingua inglese, conoscenza base del tedesco se 
possibile. 
 Aspetti contrattuali:  il 90% del viaggio a\r, vitto e 
alloggio, sono totalmente coperti dall’associazione 
ospitante ed è inoltre previsto un contributo spese 
mensile pari a 110 € \ mese più il pocket money,  2 
giorni liberi a settimana e 2 giorni di vacanza al me-
se 

Scadenza per la presentazione di domande : il prima 
possibile!!! 
Ente di invio: Associazione Culturale 
“Strauss”, www.arcistrauss.it 
Indirizzo mail per informazioni e per presentazione di 
candidatura: evs@arcistrauss.it 

-          Per candidarsi è sufficiente inviare la doman-
da, composta da una lettera di motivazione in 
allegato  e dal CV con foto,  entrambi in inglese 
ed andrà presentata entro il prima possibile,  via 
email al seguente indiriz-
zo:  evs@arcistrauss.it inserendo nell’oggetto della mail: Progetto “ 2013-DE-52  ” 

  
SVE IN GERMANIA 
 Nome del progetto:    “2013-DE-53” 
Posti disponibili:        n. 1 
Ente di accoglienza:   IN VIA OGTS KATHOLISCHE Grundschule-Primarstufefe Fussfallstrabe 
Dove:                         Colonia, Germania, Scuola Primaria Alzeyerstr 
Partenza:                   Settembre/Ottobre2014 
Durata:                      12 mesi            
Ambito:                      Bambini da 6 ai 10 anni/ Arte e Cultura/Coscienza Europea 
Requisiti richiesti: 
·         18 - 30 anni 
·         Motivazione a gestire le attività del progetto,  spirito di iniziativa nella realizzazione delle attività e nel proporre 

le proprie, voglia di imparare una nuova lingua e una nuova cultura. Sono  particolarmente incoraggiati ad appli-
care a questo progetto volontari con minori opportunità. 

·         lingua inglese, conoscenza base del tedesco se possibile. 
 Aspetti contrattuali:  il 90% del viaggio a\r, vitto e alloggio, sono totalmente coperti dall’associazione ospitante 
ed è inoltre previsto un contributo spese mensile pari a 110 € \ mese più il pocket money,  2 giorni liberi a setti-
mana e 2 giorni di vacanza al mese 

Scadenza per la presentazione di domande : il prima possibile!!! 
Ente di invio: Associazione Culturale “Strauss”, www.arcistrauss.it 
Indirizzo mail per informazioni e per presentazione di candidatura: evs@arcistrauss.it 

-          Per candidarsi è sufficiente inviare la domanda, composta da una lettera di motivazione in allegato  e dal 
CV con foto,  entrambi in inglese ed andrà presentata entro il prima possibile,  via email al seguente indiriz-
zo:  evs@arcistrauss.it inserendo nell’oggetto della mail: Progetto “ 2013-DE-53” 

http://www.arcistrauss.it/
mailto:evs@arcistrauss.it
mailto:evs@arcistrauss.it
http://www.arcistrauss.it/
mailto:evs@arcistrauss.it
mailto:evs@arcistrauss.it
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CONCORSI 
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TRAINING COURSE 
23 – 30 Maggio 2014  Trebinje, Bosnia and Herzegovina  “Media 

Training for Youth Organizations” 
 Nome del progetto: “Media Training for Youth Organizations” 
Posti disponibili: 3 
I partecipanti verranno alloggiati presso una struttura, sistemati in ca-
mere doppie e triple, dotate di servizi igienici e di una sala attività.  
Organizzazione Ospitante: Omladinski Savjet Istocna Ilidza 
Sito internet dell’associazione ospitante: https://sr-
rs.facebook.com/pages/Omladinski-savjet-Isto%C4%8Dna-
Ilid%C5%BEa/126475727404920 
Dove:  Trebinje, Bosnia and Herzegovina 
Partenza: 23 Maggio 
Durata:  8 giorni compresi i giorni di viaggio 
Ambito: media e comunicazione, partecipazione attiva, inclusione 
sociale 
Requisiti richiesti:  
Dai 18 anni in su 
Possibilmente Youth leaders e lavoratori giovanili; operatori nel settore 
della gioventù, attivisti di ONG, e tutte le persone coinvolte attivamen-
te nelle organizzazioni giovanili oppure semplici interessati al progetto 
Desiderosi di imparare, partecipare attivamente, condividere e contri-
buire in termini di follow up del progetto. 
Conoscenza minima della lingua inglese 
Paesi partecipanti: Grecia, Romania, Turchia, Spagna, Italia, Alba-
nia, Serbia, Macedonia, Montenegro e Bosnia-Erzegovina 
Aspetti economici: 
Vitto alloggio e 70% dei costi di viaggio a carico dell’organizzazione 
ospitante. Il rimborso verrà effettuato alla fine del training course, dopo 
aver obbligatoriamente consegnato all’organizzazione ospitante le 
carte di imbarco e tutti i biglietti dei mezzi di trasporto utilizzati per 
raggiungere Trebinje. Il limite di spesa massima è 400 Euro cadau-
no. Quota di partecipazione 30 Euro. 
 Per candidarsi è necessario compilare l’application form che trovate 
nell’area download del nostro sito e inviarla all’indirizzo 
mailarcistrauss@arcistrauss.it 
 Termine ultimo per presentare la propria candidatura: 15 Maggio 
2014. 
 

TRAINING COURSE 
13 – 20 Luglio 2014 Tsaghkadzor, Armenia “Enter Social Rights in Armenia” 
 Nome del progetto: “Enter Social Rights in Armenia” 
Posti disponibili: 2 
Posti disponibili per partecipanti Italiani :  2 partecipanti 
Organizzazione Ospitante: Armenian Centre for Youth and Students International Relations and Exchange 
Sito internet dell’associazione ospitante: www.acearmenia.am 
 Dove:  Tsaghkadzor, Armenia 
 Partenza: 13 Luglio 
Durata:  8 giorni compresi i giorni di viaggio 
Ambito: diritti sociali (come garantire i diritti sociali alle comunità svantaggiate) 
 Requisiti richiesti: Possibilmente Trainers, giovani lavoratori, giovani attivi nel campo giovanile, che abbiamo già superato i 18 
anni oppure semplici interessati al progetto 
Conoscenza minima della lingua inglese 
 Paesi partecipanti:  8:  “programme countries” (EU +EFTA + Turchia + Croazia) 
Aspetti economici: 
Vitto alloggio e 70% dei costi di viaggio a carico dell’organizzazione ospitante. Il rimborso verrà effettuato alla fine del training 
course, dopo aver obbligatoriamente consegnato all’organizzazione ospitante le carte di imbarco e tutti i biglietti dei mezzi di tra-
sporto utilizzati per raggiungere Tsaghkadzor. I partecipanti verranno presi in bus a Yerevan ( alla cui spesa contribuiranno per il 
30%, ovvero c.ca 7 Euro). Il limite di spesa massima è 500 Euro cadauno. Quota di partecipazione 30 Euro. 
 Per candidarsi è necessario compilare l’application form che trovate nell’area download del nostro sito e inviarla all’indirizzo 
mailarcistrauss@arcistrauss.it 
 Termine ultimo per presentare la propria candidatura: 20 Giugno 2014 
 
  

TRAINING COURSE 
23 Luglio – 3 Agosto 2014 Innsbruck – Austria 

“Moving Mountains” 
Imago (Austria) 

 Nome del progetto: “Moving Mountains” 
Posti disponibili: 2 

I partecipanti verranno alloggiati insieme presso una 
struttura che generalmente ospita pellegrini. La casa è 

circondata da boschi e da un bellissimo giardino e i parte-
cipanti verranno sistemati in camere con letti a castello, 

condividendo il bagno e la cucina per creare un senso di 
condivisione già negli alloggi.  

Ente di accoglienza: Imago 
Sito internet dell’associazione ospitan-

te: http://www.imagoaustria.at/imago-osterreich/verein 
Dove:  Innsbruck – Austria 

Partenza: 23 Luglio 
Durata:  12 giorni compresi i giorni di viaggio 

Ambito: sensibilizzazione e tutela ambientale, partecipa-
zione attiva, inclusione sociale 

Requisiti richiesti:  
Dai 18 anni in su 

Conoscenza minima della lingua inglese 
Paesi partecipanti: Italia, Austria, Belgio, Ungheria, 

Spagna, Ucraina, Moldavia 
Aspetti economici: 

Vitto alloggio e 70% dei costi di viaggio a carico 
dell’organizzazione ospitante. Il rimborso verrà effettuato 
alla fine del training course, dopo aver obbligatoriamente 

consegnato all’organizzazione ospitante le carte di imbar-
co e tutti i biglietti dei mezzi di trasporto utilizzati per rag-
giungere Innsbruck. Il limite di spesa massima è 300 Eu-

ro cadauno. Quota di partecipazione 30 Euro. 
 Per candidarsi è necessario compilare l’application form 

che trovate nell’area download del nostro sito e inviarla 
all’indirizzo mail arcistrauss@arcistrauss.it 

 Termine ultimo per presentare la propria candidatura: 15 
Giugno 2014. 

https://sr-rs.facebook.com/pages/Omladinski-savjet-Isto%C4%8Dna-Ilid%C5%BEa/126475727404920
https://sr-rs.facebook.com/pages/Omladinski-savjet-Isto%C4%8Dna-Ilid%C5%BEa/126475727404920
https://sr-rs.facebook.com/pages/Omladinski-savjet-Isto%C4%8Dna-Ilid%C5%BEa/126475727404920
mailto:arcistrauss@arcistrauss.it
http://www.acearmenia.am/
mailto:arcistrauss@arcistrauss.it
http://www.imagoaustria.at/imago-osterreich/verein
mailto:arcistrauss@arcistrauss.it


Festa dell'Europa 2014 
Il 9 maggio, Festa dell'Europa, è l'anniversario della Dichiarazione Schuman: il discorso 
che il Ministro degli Esteri francese Robert Schuman tenne a Parigi nel 1950, in cui pro-
pose di creare una nuova forma di cooperazione politica che avrebbe promosso la pace 
tra le nazioni europee. La proposta di Schuman è considerata l'atto di nascita dell'integra-
zione europea. Alla festa dell'Europa sarà dedicata l'intera prossima settimana con una 
lunga serie di eventi e celebrazioni in tutta l'Europa e in Italia. Di seguito è riportata una 
lista di quelli più significativi.  
Porte aperte alle istituzioni dell'UE 
Per celebrare la festa dell'Europa, agli inizi di maggio le istituzioni dell'UE aprono al gran-
de pubblico le porte delle loro sedi di Bruxelles e Strasburgo. Gli uffici locali dell'UE in 
Europa e nel resto del mondo organizzano una serie di attività ed eventi per un pubblico 
di tutte le età. Ogni anno migliaia di perso-
ne partecipano a visite, dibattiti, concerti e 
altri eventi organizzati per l'occasione e 
per avvicinare i cittadini all'UE.  
Un appuntamento da non perdere: 

 4 maggio 2014 a Strasburgo 
 10 maggio 2014 a Lussemburgo 
 17 maggio 2014 a Bruxelles 

 

In Italia 
Il 7-8-9 maggio, a Firenze, si svolgeranno invece tre giornate dedicate al dibattito 
sul futuro dell'Europa. La Conferenza sullo stato dell'Unione vedrà la presenza di numerosi ospiti, tra cui spicca quella del Presi-
dente della Commissione europea José Manuel Durao Barroso. 
L'8 maggio a Roma, presso la Sala Monumentale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si terrà un evento per celebrare la 
Festa dell'Europa, in conclusione del ciclo triennale di incontri sul territorio nazionale del PROGETTO FORMAZIONE INSE-
GNANTI (Europa=NOI) sulla Cittadinanza Europea, realizzato dal Partenariato di gestione in collaborazione con il MIUR. Il Parla-
mento europeo patrocina la pièce teatrale "Il Ratto d'Europa - 
per un'archeologia dei saperi comunitari", che si terrà venerdì 
9 maggio 2014 alle ore 21.00 a Roma,presso il Teatro Argenti-
na. 
Il 9 maggio, ancora a Roma, presso lo Spazio Europa in via IV 
novembre si terranno due eventi: alle ore 17 si comincia con la 
seconda edizione di NEW GENERATION EP, Relazione del 
Parlamento Europeo su  contributo UE alla creazione di un 
ambiente favorevole in cui imprese, aziende e start up creino 
posti di lavoro; alle ore 20,30 si terrà il concerto dei The Scoop 
Jazz Band, gruppo musicale composto da un gruppo di giorna-
listi, e non solo, uniti dalla passione per il jazz, della bossa e 
del blues. 
Inoltre, il Parlamento europeo patrocina la pièce teatrale " "Il 
Ratto d'Europa - per un'archeologia dei saperi comunitari" che 
si terrà venerdì 9 maggio 2014 alle ore 21.00 a Roma, presso 
il Teatro Argentina 
Sempre il 9 maggio a Torre del Greco, nella Sala Teatro 
dell’I.C.S. “Giampietro-Romano”, a partire dalle ore 10 si terrà 
un convegno dal titolo "Il processo di integrazione per il mante-
nimento della pace tra i popoli", promosso dall'associazione 
culturale "Prometeo". 
Per quanto riguarda gli eventi che si terranno a Milano e din-
torni, per festeggiare l'Europa il 4 maggio presso il Teatro Pa-
renti si potrà assistere alla pièce "In viaggio verso l'Europa". Il 
5 maggio, invece, è stato organizzato un evento per la Festa 
dell'Europa che vedrà la partecipazione di tutte le scuole me-
die del comune di Zibido San Giacomo e dintorni. L'8 maggio, 
invece, al Grand Hotel et de Milan è previsto il Concerto La-
Verdi per i Consoli. Il 9 maggio, infine, due interessanti iniziati-
ve: a Milano, in piazza Castello, c'è l'Unconventional Action 
Twister Europe; poi, tutti all'Happy in Europe-Flash Mob di 
Parabiago, per un'iniziativa che vede la partecipazione di nu-
merose scuole della zona. 
http://ec.europa.eu/italia/attualita/eventi/index_it.htm 

Pagina 21 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 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 Europa & Mediterraneo n. 44 del 27/11/13 Europa & Mediterraneo n. 45 del 04/12/13 Europa & Mediterraneo n. 46 del 11/12/13 Europa & Mediterraneo n. 47-48 del 20/12/13 Europa & Mediterraneo n. 01 del 08/01/14 Europa & Mediterraneo n. 02 del 15/01/14 Europa & Mediterraneo n. 03 del 22/01/14 Europa & Mediterraneo n. 04 del 29/01/14 Europa & Mediterraneo n. 05 del 05/02/14 Europa & Mediterraneo n. 06 del 12/02/14 Europa & Mediterraneo n. 07 del 19/02/14 Europa & Mediterraneo n. 08 del 26/02/14 Europa & Mediterraneo n. 09 del 05/03/14 Europa & Mediterraneo n. 10 del 12/03/14 Europa & Mediterraneo n. 11 del 19/03/14 Europa & Mediterraneo n. 12 del 26/03/14 Europa & Mediterraneo n. 13 del 02/04/14 Europa & Mediterraneo n. 14 del 09/04/14 Europa & Mediterraneo n. 15 del 16/04/14 Europa & Mediterraneo n. 15—16 (doppio) del 16/04/14 Europa & Mediterraneo n. 17 del 30/04/14 Europa & Mediterraneo n. 18 del 07/05/14 

MANIFESTAZIONI 
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http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/comunicazione/porteaperte2014_it.htm
http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/comunicazione/concerto_9maggio2014_it.htm
http://ec.europa.eu/italia/attualita/primo_piano/comunicazione/concerto_9maggio2014_it.htm
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Seminario “I Programmi di Finanziamento Europei” 
Il 12 maggio a  Palazzo Comitini, presso la sala Martorana, avrà luogo il seminario “I Programmi 
di Finanziamento Europei”, organizzato da Euromed Carrefour Sicilia Antenna Europe Direct 
Palermo in collaborazione con il Dipartimento degli Affari ExtraRegionali e l’Ufficio di Bruxelles 
della Presidenza della Regione Siciliana. 
Compito del seminario sarà informare sui principali programmi europei, come ERASMUS+, EU-
ROPA CREATIVA, HORIZON 2020, EUROPA PER I CITTADINI, i programmi per il TURISMO 
e quelli per la COOPERAZIONE MEDITERRANEA. L’evento inizierà con i saluti del Presidente 
della Regione Siciliana, l’On. Rosario Crocetta, del Commissario Straordinario della Provincia 
Regionale di Palermo Domenico Tucci e  del Presidente di Euromed Carrefour Sicilia - Antenna 
Europe Direct Antonino Tilotta. 
Tra gli interventi previsti: la dott.sa Maria Cristina Stimolo, Dirigente Generale del Dipartimento 
degli Affari Extraregionali, presenterà i programmi di finanziamento diretti; Jeanne Perego intro-
durrà Erasmus+, i progetti di mobilità dei giovani e “Europa per i cittadini”; Loredana Amenta 
parlerà dei programmi per il turismo e di “Europa Creativa”; un focus sull’energia all’interno di 
Horizon 2020 verrà curato dal dottor Giuseppe Guerrera; Bruno Cortese parlerà di 
“Cooperazione Mediterranea” e infine la nuova programmazione regionale 2014-2020 presentati 
da Giovanni Meli dirigente U.O.B. 1 - Comunicazione del Dipartimento della Programmazione della Regione Siciliana. 
Il seminario rientra all’interno delle iniziative organizzate da Euromed Carrefour Sicilia Antenna Europe Direct Palermo per la 
“Festa dell’Europa 2014 - Agire. Reagire. Decidere.”, evento conclusivo dell’attività annuale d’informazione sull’Europa che 
vede il coinvolgimento di centinaia di studenti e cittadini, società civile ed enti pubblici. 

Per maggiori informazioni rivolgersi: al n. tel. 091/335081   
 Indirizzo e-mail: carrefoursic@hotmail.com    Sito Internet: www.carrefoursicilia.it   

 

Un assaggio d’Europa  - Aperitivo multiculturale  
Venerdì 23 maggio INTERCULTURA  ore 21:00  Casa-Officina, Via Cuba 46   
 Tre persone di nazionalità diverse si raccontano attraverso il cibo e le tradizioni culinarie 
dei loro Paesi: immagini e sapori dalla Grecia, dal Portogallo e dall’Ungheria ci porteranno 
in giro per  l’Europa. I partecipanti saranno poi invitati ad approfondire la lingua e la cultura 
durante l'incontro, grazie  alla condivisione e all’accoglienza di profumi. A coloro che parte-
ciperanno all'incontro, la Casa-Officina offrirà un rinfresco multiculturale.Contributo: 3 euro. 
Per partecipare è necessario prenotare entro giovedì 22 maggio, telefonando al numero  
0916520297 o inviando una mail a officreaintercultura@gmail.com.  
 

GIUSY FERRERI INCONTRA I SUOI FAN E FIRMA LE COPIE  
DEL NUOVO ALBUM “L'ATTESA” 
Giovedì 8 maggio alle ore 18.00, Giusy Ferreri sarà ospite di Media World per presenta-
re il suo ultimo disco intitolato L'attesa, uscito il 25 marzo scorso. L'appuntamento con i 
suoi numerosi fan è a piazza Water(ingresso lato Media World) all'interno del Centro Commerciale Forum Palermo, per 
l’occasione l’artista incontrerà il suo pubblico e firmerà le copie del nuovo album. A distanza di tre anni dall'ultimo progetto disco-
grafico e dopo avere partecipato alla 64esima edizione del Festival di sanremo con i brani L'amore possiede il bene e Ti porto a 
cena con me, il 25 marzo è uscito L'attesa, il nuovo album di inediti di Giusy Ferre-
ri (disponibile in versione cd e digitale). 
Giusy Ferreri ha trascorso gli ultimi due anni cercando nuovi spunti per questo al-
bum. La maggior parte dei brani che compongono L'attesa sono scritti dalla stessa 
Giusy e sono nati da tre sessioni creative differenti: una dall'esperienza e dalla con-
divisione creativa con Linda Perry nel suo studio a Los Angeles, una dal confronto 
creativo con il produttore israeliano Yoad Nevo a Londra e l'altra ancora in Italia 
dall'incontro conRoberto Casalino ed Ermal Meta. 
L'album L'attesa (Sony Music), prodotto da Pino Pischetola, Christian Rigano, Pat 
Simonini e con la supervisione di Michele Canova, è un perfetto connubio tra sonori-
tà pop e la voce unica e calda di Giusy Ferreri. 
Dal 2008 ad oggi Giusy Ferreri ha pubblicato l'EP Non ti scordar mai di me (3 volte 
disco di platino), il cd di inediti Gaetana (5 dischi di platino in Italia e 2 in Grecia), 
l'album di cover Fotografie (disco di platino in Italia e Grecia) e Il mio universo. 
Il videoclip Ti porto a cena con me è stato girato a Verona tra l'Osteria Ponte Pietra, 
il cafè Carducci e l'Osteria la Fontanina con la regia di Gaetano Morbioli. 

 

Salon Art Shopping 
Fiera Internazionale di Arte Contemporanea XIV Edizione Vernissage Venerdì 16 
Maggio 2014 dalle ore 20 alle 22 Curatrice della sezione espositiva Sabrina Falzo-
ne, critico e storico dell’arte Presso Sale del Carrousel – Palazzo del Louvre, PARIGI 

MANIFESTAZIONI 

Europa & Mediterraneo n. 11 del 19/03/14 Europa & Mediterraneo n. 12 del 26/03/14 Europa & Mediterraneo n. 13 del 02/04/14 Europa & Mediterraneo n. 14 del 09/04/14 Europa & Mediterraneo n. 15 del 16/04/14 Europa & Mediterraneo n. 15—16 (doppio) del 16/04/14 Europa & Mediterraneo n. 17 del 30/04/14 Europa & Mediterraneo n. 18 del 07/05/14 

Presentazione del libro 

L'EREDITA' SICILIANA. 
DIARIO DI UNA RICERCA 

GENEALOGICA 
Mercoledì 14 maggio, ore 18.30 

Libreria Modusvivendi, via Quintino 
Sella 39, Palermo Ne discutono con 

l’Autore: Dario Carnevale editore 
Enzo Guarrasi docente di Geografia 

all’Università di Palermo Salvatore 
Savoia segretario generale Società 

Siciliana per la Storia Patria 
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Fiera del lavoro in Germania  17-18 maggio 2014 
Il 17-18 maggio 2014, a Colonia, si terrà la fiera del lavoro per tutti i settori (artigianato, industria, commercio, servizi), rivolta a 
personale qualificato, neodiplomati, neolaureati, start upper, studenti. Ampio programma collaterale con seminari settoriali, consu-
lenza alla carriera, controllo CV.  Entrata gratuita. http://www.jobmessen.de/ 
 

Salone Internazionale del Libro 2014 a Torino  
dall'8 al 12 Maggio: Spazi  e attività dedicate 
 ai giovani e alle scuole 
L'edizione 2014 del Salone Internazionale del Libro di Torino si svolgerà da giovedì 8 a lunedì 12 maggio presso il Lingotto 
 Fiere. All’interno del Salone sono previsti dei momenti e spazi dedicati nello specifico ai giovani e alle scuole, nello spec ifico 
il Bookstock Village: uno spazio di programmazione per i lettori più giovani. Sono aperte le prenotazioni della visita di gruppi clas-
se . Per prenotare la visita l'insegnante accompagnatore deve, qualora non l'avesse ancora fatto, accreditarsi nell a sezione dedi-
cata del sito internet (la registrazione permette di effettuare la prenotazione della visita e contestualmente di partecipare ai proget-
ti speciali che il Salone del Libro organizza per le scuole durante  tutto il corso dell'anno scolastico).   In questa edizione: riflettori 
puntati sull'Europa, sull'etica spiegata  ai ragazzi, sulle opportunità del clouding e... novità: fumetti e graphic novel, tra i settori più 
vivaci dell'editoria nazionale. L'allestimento scenografico è ispirato a Monet ed è curato dal Dipartimento educazione  del Castello 
di Rivoli.  N.B. Gli insegnanti che intendono partecipare hanno la possibilità di stampare il documentocontenente l'auto-
rizzazione ministeriale all'esonero per la partecipazione al XXVII Salone Internazionale del Libro di Torino.  Contatti: Salo-
ne Internazionale del libro di Torino - Settore Scuola e Ragazzi ufficio.scuola@salonelibro.it  011 5184268 (int. 961) Sito 
Web: www.salonelibro.it 
 

“LIS - Lascia in segno in Europa" 
Il 9 il 10 e l'11 maggio a Palermo, Genova, Milano, Ancona e Firenze si terrà il Multievento della campagna “LIS - Lascia in segno 
in Europa", una fitta rete di iniziative di informazione e sensibilizzazione al voto, organizzata nell’ambito dell'ultima annualità del 
programma comunitario “Gioventù in azione”, e rivolta a stimolare la partecipazione al voto dei giovani italiani. 
Stand informativi, contest fotografici, musica, cibo, condivisione: una vera e propria giornata di festa anche in occasione della 
"Giornata dell'Europa" in cui verranno diffusi i materiali informativi della Campagna di sensibilizzazione LIS e quelli ufficiali del 
Parlamento e della Commissione Europea sui nuovi programmi per i giovani sulla mobilità internazionale, il lavoro, lo sport, la 
partecipazione e l'imprenditoria; si parlerà dell’importanza dell’Europa e delle imminenti elezioni; si darà spazio ai partec ipanti 
attraverso dibattiti, documentari e concorsi ad hoc. Ci sarà anche il fumetto "EUgenio lascia il segno" 
(http://issuu.com/inforgiovani/docs/eugenio_lascia_il_segno) e i video prodotti dalla campagna LIS ed il video RAP Lascia il segno 
(www.youtube.com/watch?v=axxZyhHuuIc&feature=youtu.be). La campagna promossa dall’EACEA, l’Agenzia Esecutiva Europea 
per la cultura, l’educazione e gli audiovisivi e coordinata in Italia dall'associazione InformaGiovani, si svolge simultaneamente in 
tutti i paesi dell’Unione Europea con contenuti e modalità differenti. 
In Italia la campagna si chiama LIS: LIS – Lascia il segno in Europa LIS – Lingua Italiana dei Segni un doppio significato che da 
un lato esprime l’invito rivolto ai giovani a lasciare “un segno” per la futura Europa attraverso la partecipazione attiva ai processi 
democratici; dall’altro sottolinea la forza di una campagna improntata all’inclusione e all’accessibilità. 
 Ad oggi, caso unico in tutta Europa, la campagna è stata realizzata anche da ragazzi e ragazze che per diversi motivi sono co-
munemente esclusi dai circuiti della comunicazione tradizionale: ragazzi con disabilità sensoriali (sordi e ciechi), giovani inclusi in 
percorsi di messa alla prova nell’ambito della Giustizia penale minorile o “ai margini” che hanno accettato la sfida di confrontarsi 
con l’Europa e con le sue potenzialità, cercando di comunicarle ai propri coetanei. Dopo aver seguito un percorso di in-
formazione non solo sull’Europa, ma anche sull’uso delle più svariate tecniche comunicative (webradio, fumetto, musica RAP) i 
ragazzi hanno creato, col supporto di alcuni professionisti, gli spot, i video, il materiale informativo a fumetti che potete trovare 
online sui nostri siti. Ecco dove: 
Facebook: www.facebook.com/lasciailsegnoineuropa  Youtube: www.youtube.com/user/lasciailsegnoineurop  

 

9 maggio 2014: 36° anniversario dell’assassinio di Peppino Impastato 
Il 9 maggio 2014 ricorrerà il 36° anniversario dell’assassinio di Peppino Impastato. Ogni anno Cinisi, paese natale del giornalista 
ucciso per aver attaccato la mafia e beffeggiato il boss Badalamenti durante la trasmissione radiofonica Onda Pazza, lo ricorda 
con tante iniziative. Ecco il programma concordato tra Casa Memoria e il Forum Sociale Antimafia:  
8 maggio: ore 16.30 “Mafie al Nord e al Sud” (CM); ore 18.30 Convegno Nazionale di “Avviso Pubblico!” (C.M.); ore 20.00 Spetta-
colo teatrale di Alessio Di Modica “Ossa” su Placido Rizzotto (F); ore 22.00 Esibizione gruppi musicali locali davanti casa 9 mag-
gio (F)  
9 maggio: ore 10.00 Visita al casolare; momento recitativo (F); sit in di protesta; ore 17,00 Corteo – Chiusura con gli interventi da 
Casa Memoria; ore 21,30 - Premio IV° edizione di Musica e Cultura assegnato a Daniele Sepe e Francesco Impastato 
(compagno di Peppino e fondatore del collettivo musicale Peppino Impastato). Gli stessi si esibiranno per il concerto.  
10 maggio: ore 10-13 Forum sulle lotte territoriali (F); ore 16-20 Forum sui beni confiscati alle mafie (F); ore 21-23 Proiezione del 
video di Paolo Chirco “Fiori di campo”, sull’esperienza del collettivo Femminista di Cinisi (1977-78);  
11 maggio: Presentazione, alla presenza dell’autore, della ripubblicazione, fatta nel 2011, del libro di Lorenzo Barbera “I m inistri 
dal cielo”; Proiezione documentari a cura del CRESM (CM); Assegnazione I° edizione Premio fotografico. 

MANIFESTAZIONI 

Europa & Mediterraneo n. 11 del 19/03/14 Europa & Mediterraneo n. 12 del 26/03/14 Europa & Mediterraneo n. 13 del 02/04/14 Europa & Mediterraneo n. 14 del 09/04/14 Europa & Mediterraneo n. 15 del 16/04/14 Europa & Mediterraneo n. 15—16 (doppio) del 16/04/14 Europa & Mediterraneo n. 17 del 30/04/14 Europa & Mediterraneo n. 18 del 07/05/14 

http://www.jobmessen.de/
http://www.salonelibro.it/scuola-e-ragazzi.html
http://www.salonelibro.it/it/
http://issuu.com/inforgiovani/docs/eugenio_lascia_il_segno
http://www.youtube.com/watch?v=axxZyhHuuIc&feature=youtu.be
http://www.facebook.com/lasciailsegnoineuropa
http://www.youtube.com/user/lasciailsegnoineurop
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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 

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

OTTOBRE 2014 
C 394/14 del 20/12/2012 
Media Program - pagina 

invito 

EACEA 25/2012 MEDIA 2007 - invito a presentare proposte - Sviluppo, distribuzio-
ne, promozione e formazione - Sostegno alla distribuzione transnazionale di film 
europei - Sistema di sostegno «automatico» 

2014/10/01 

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. 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 Europa & Mediterraneo n. 44 del 27/11/13 Europa & Mediterraneo n. 45 del 04/12/13 Europa & Mediterraneo n. 46 del 11/12/13 Europa & Mediterraneo n. 47-48 del 20/12/13 Europa & Mediterraneo n. 01 del 08/01/14 

MAGGIO 2014 

 
GUUE L 371 del 18/12/13 

EACEA 24/13  -  Invito a presentare  proposte 2013 per progetti di mobilità comune 
(JMP)  e progetti di laurea  comune (JDP)  

15/05/2014 

<http://eacea.ec.europa.eu/
bilateral_cooperation/
eu_ici_ecp/funding/
call_2013_en.php 

EU ICI-ECP Programme - Joint Degree projects (JDP) e Joint Mobility projects 
(JMP) 

15/05/2014 

http://ec.europa.eu/
enterprise/contracts-grants/

calls-  for-proposals/
index_en.htm   

Invito a presentare proposte «Rete Enterprise Europe 15/05/2014 

GUUE C 51 del 22/02/14 
INVITO A PRESENTARE PROPOSTE — EACEA/10/14  
Programma Erasmus+   

20/05/2014 
02/10/2014   

Europa & Mediterraneo n. 02 del 15/01/14 Europa & Mediterraneo n. 03 del 22/01/14 Europa & Mediterraneo n. 04 del 29/01/14 Europa & Mediterraneo n. 06 del 12/02/14 Europa & Mediterraneo n. 07 del 19/02/14 Europa & Mediterraneo n. 09 del 05/03/14 

SETTEMBRE 2014  

GUUE C 43 del 14/02/14 
http://eit.europa.eu/
kics/2014-call-for-kics/ 

ISTITUTO EUROPEO DI INNOVAZIONE E TECNOLOGIA  
Invito a presentare proposte concernenti le comunità della conoscenza e 
dell’innovazione 2014   

10/09/2014 

Europa & Mediterraneo n. 11 del 19/03/14 Europa & Mediterraneo n. 13 del 02/04/14 

GIUGNO 2014 

GUUE C 87 del 26/03/14 
INVITO A PRESENTARE PROPOSTE  EACEA/13/14 
Nell’ambito del programma Erasmus+ «Autorità nazionali per l’apprendistato» 

26/06/2014 

GUUE C 106 del 09/04/14 
Invito a presentare proposte 2014 — EAC/S11/13 — Programma  
Erasmus+: Proroga del termine per la presentazione delle domande (Sport) 
(Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 362 del 12 dicembre 2013) 

26/06/2014 

Europa & Mediterraneo n. 14 del 09/04/14 Europa & Mediterraneo n. 15 del 16/04/14 Europa & Mediterraneo n. 15—16 (doppio) del 16/04/14 Europa & Mediterraneo n. 17 del 30/04/14 Europa & Mediterraneo n. 18 del 07/05/14 

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://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
http://erasmusmundus.us5.list-manage1.com/track/click?u=1781df75c1ff327ba531bd787&id=0b64bf8fbe&e=0ff14f2e21
http://erasmusmundus.us5.list-manage1.com/track/click?u=1781df75c1ff327ba531bd787&id=0b64bf8fbe&e=0ff14f2e21
http://erasmusmundus.us5.list-manage1.com/track/click?u=1781df75c1ff327ba531bd787&id=0b64bf8fbe&e=0ff14f2e21
http://erasmusmundus.us5.list-manage1.com/track/click?u=1781df75c1ff327ba531bd787&id=0b64bf8fbe&e=0ff14f2e21
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Direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa 
all'ordine europeo di indagine penale 

GUUE L 130 del 01/05/14 

Regolamento (UE) n. 375/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 
2014, che istituisce il Corpo volontario europeo di aiuto umanitario («iniziativa Volontari 
dell'Unione per l'aiuto umanitario»)  
GUUE L 122 del 24/04/14 

Regolamento di esecuzione (UE) n. 443/2014 della Commissione, del 30 aprile 2014, che 
modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 per quanto riguarda i livelli limite 
per l'applicazione dei dazi addizionali per i pomodori, i cetrioli, le uve da tavola, le albicoc-
che, le ciliegie, diverse dalle ciliegie acide, le pesche, comprese le pesche noci, e le pru-
gne 

GUUE L 130 del 01/05/14 

http://europa.eu/youreurope
http://www.carrefoursicilia.it/ArchBoll/Arch.Bollettini.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.130.01.0001.01.ITA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.130.01.0001.01.ITA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.122.01.0001.01.ITA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.130.01.0041.01.ITA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.130.01.0041.01.ITA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.130.01.0041.01.ITA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.130.01.0041.01.ITA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.130.01.0041.01.ITA

