
& Europa  
MediterraneoMediterraneo  

Presidenza  
della Regione 

Siciliana 

Settimanale dell’Antenna Europe Direct- Carrefour Sicilia sui programmi e bandi dell’UE. Direttore Responsabile Angelo Meli 

Sommario: 

ANNO XVII 
N. 10-15 

11/03/15 

Giornate  
organizzate dalle 
SOAT siciliane 
 
Mipaaf, collegato 
agricolo  
approvato  
in Commissione 
Agricoltura  
del Senato 
 
Olio: crolla la 
produzione nel 
Mediterraneo, 
crescono  
i consumi  
extra –UE 
 
SOL& 
AGRIFOOD 2015  
 
Concorso  
per città 
 
Londra - Pif  
emoziona con 
 "La mafia uccide 
solo d'estate" 
 
I cittadini europei  
non vogliono la 
Vivisezione 
 
“SONO  
BAMBINA, NON  
UNA SPOSA” 
 
Piano  
investimenti per  
l'Europa: l'Italia 
contribuisce  
con 8 miliardi 
 
Concorsi  
 
Manifestazioni 
 
Ricerca Partner 

 
 

2 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 

5 
 
 

7 
 
 
 
 

7 
 
 
 

9 
 
 
 

12 
 
 
 
 
 

13 
 

13 
 

20 
 

23 
 

100 milioni di euro per collegare 
 le reti europee dell'energia 

Con l’obiettivo di contribuire a finanziare importanti progetti di infrastrutture 
energetiche transeuropee la Commissione ha stanziato 100 milioni di euro 
invitando a presentare le proposte nell’ambito del meccanismo per collega-
re l’Europa (CEF).  
Questi fondi saranno resi disponibili per progetti finalizzati all'eliminazione dell'isolamento energetico e 
delle strozzature nel settore dell'energia, nella prospettiva del completamento del mercato interno 
dell'energia. Questa iniziativa funzionerà inoltre da catalizzatore per garantire finanziamenti aggiuntivi 
da parte di investitori privati e pubblici. Dotato di un importo complessivo di 650 milioni di euro per le 
sovvenzioni da destinare nel 2015, questo è il primo di due inviti previsti per l'anno corrente.  
La piena interconnessione del mercato è una delle principali priorità della Commissione Juncker. Il pre-
sente invito a presentare proposte rientra nel quadro di tale priorità e della strategia dell’Unione in ma-
teria di energia, nonché della  comunicazione sulle interconnessioni adottata il 25 febbraio. La procedu-
ra prevede che le domande debbano essere presentate entro il 29 aprile 2015 e assicura che la deci-
sione sulla selezione delle proposte da finanziare si svolgerà a metà luglio. 
Il Commissario responsabile per l’azione per il clima e l’energia Miguel Arias Cañete ha dichiarato: 
"L’esistenza di reti energetiche affidabili e ben collegate è di vitale importanza per il raggiungimento di 
un’Unione dell’energia resiliente.  Servono notevoli investimenti per rendere le nostre reti di energia 
pronte per le esigenze del futuro. Questo finanziamento è un’opportunità d’investimento per costruire 
un mercato dell’energia competitivo, sostenibile e sicuro e, in ultima analisi, per portare i benefici nelle 
nostre case e nelle nostre imprese». Per poter richiedere una sovvenzione, un progetto deve essere 
inserito nell’elenco dei «progetti di interesse comune». Un primo elenco dei progetti di interesse comu-
ne è stato adottato dalla Commissione europea nell’ottobre 2013: contiene 248 progetti chiave di infra-
strutture energetiche che, una volta completate, garantiranno vantaggi significativi per almeno due Stati 
membri, rafforzeranno la sicurezza dell’approvvigionamento, e contribuiranno all’integrazione del mer-
cato, a una maggiore concorrenza e alla sostenibilità. L’elenco verrà aggiornato alla fine di quest’anno. 
Il finanziamento dell’Unione europea per infrastrutture energetiche nell’ambito del meccanismo per 
collegare l’Europa (CEF) ammonta a 5,85 miliardi di euro per il periodo 2014-2020. La maggior parte di 
queste risorse sarà utilizzata per sovvenzioni, mentre una parte dell’importo sarà destinata a istituire 
strumenti finanziari per lo sviluppo delle infrastrutture, compreso un contributo al Fondo europeo per gli 
investimenti strategici. Tali sovvenzioni contribuiranno allo svolgimento di studi e lavori. Le proposte di 
lavori sono ammesse alla concessione di sovvenzioni solo se il progetto produrrà notevoli benefici in un 
contesto macroregionale, come ad esempio la sicurezza dell’approvvigionamento, la solidarietà tra gli 
Stati membri o l’innovazione, anche se non sono sostenibili dal punto di vista commerciale. In linea 
generale l’importo del sostegno dell’UE non può superare il 50 % dei costi ammissibili sia per gli studi 
che per i lavori. In casi eccezionali, se un progetto contribuisce in misura significativa alla sicurezza 
dell’approvvigionamento, rafforza la solidarietà energetica tra gli Stati membri o offre soluzioni molto 
innovative, il sostegno dell’UE può essere aumentato fino a un massimo del 75 % dei costi per i lavori. 
Il 16 marzo la Direzione generale “Energia” della Commissione europea, in collaborazione con Agenzia 
esecutiva per l’innovazione e le reti (INEA), organizzerà una giornata informativa a Bruxelles per fornire 
ai promotori di progetti maggiori informazioni in merito alle opportunità di finanziamento, compresi det-
tagli pratici sulle modalità di candidatura ai finanziamenti CEF.  
Contesto: La base giuridica per il presente invito a presentare proposte è il regolamento sul meccani-
smo per collegare l’Europa (regolamento 1316/2013). Le condizioni alle quali i progetti sono ammissibili 
ai contributi finanziari sono stabilite nel regolamento sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche 
transeuropee (regolamento n. 347/2013).Il primo invito a presentare proposte nell’ambito del CEF è 
stato organizzata nel 2014. Grazie alle prime sovvenzioni verranno investiti 647 milioni di euro in pro-
getti chiave di infrastrutture energetiche.  
Sito DG Energia: http://ec.europa.eu/energy/en/topics/infrastructure 

Invito a presentare proposte CEF Energia 2015: http://inea.ec.europa.eu/en/cef/cef_energy/
apply_for_funding/cef-energy-calls-for-proposals-2015.htm 

Giornata d’informazione CEF sull’energia (16 marzo): http://inea.ec.europa.eu/en/news events/
events/2015-cef-energy-info-day.htm 

Agenzia esecutiva per l’innovazione e le reti (INEA): http://inea.ec.europa.eu 

https://business.veronafiere.eu/comunicati/doc/5163-CS_SolAgrifood_cartellastampa_def.pdf
https://business.veronafiere.eu/comunicati/doc/5163-CS_SolAgrifood_cartellastampa_def.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1316&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0347&from=IT
http://ec.europa.eu/energy/en/topics/infrastructure
http://inea.ec.europa.eu/en/cef/cef_energy/apply_for_funding/cef-energy-calls-for-proposals-2015.htm
http://inea.ec.europa.eu/en/news__events/events/2015-cef-energy-info-day.htm
http://inea.ec.europa.eu/en/news__events/events/2015-cef-energy-info-day.htm
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Giornate organizzate dalle SOAT:  
Si comunica che la Soat di San Giovanni Gemini organizza una giornata Informativa su “Nuova PAC 2014/2020 prospettive di 
sviluppo nel territorio” il 13 marzo 2015 alle ore 9:30 presso l’Agriturismo “La Locanda dei Fiori” contrada Curma  Bompensiere 
(CL). 
Si terrà a Venetico Superiore (ME) nei giorni 24 e 25 marzo 2015 il corso su “Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazio-
ne: Applicazioni informatiche per l’azienda multifunzionale”, organizzato dal Distretto Messina Peloritani. 
Si terrà a Cammarata (AG) il 20 marzo 2015 l’incontro su “Normativa UE, la nuova PAC e le aziende agricole multifunzionali”, 
organizzato dal Distretto Monti Sicani. 
Giornata Informativa “Le prospettive in Sicilia della PAC 2014-2020” Giovedì 12 Marzo 2015 Palazzo Bongiorno - Aula consiliare 
Gangi (PA) 
Si comunica che la Soat di Lercara Friddi organizza una giornata Informativa su “Tecniche innovative per la gestione della chioma 
dell’Olivo” il 18/03/2015 alle ore 9.30 presso l’Azienda Agricola srl “Colle S. Vitale” – Castronovo di Sicilia (PA). 
Si comunica che l’UOS Acireale Agrumicoltura organizza una giornata Informativa su “La difesa integrata degli agrumi ed il Piano 
d’Azione Nazionale PAN” il 18/03/2015 alle ore 16.00 presso l’Osservatorio Malattie delle Piante sala Biblioteca, via Sclafan i n. 
32/34 – Acireale (CT). 
Si comunica che la Soat di Campobello di Licata organizza una giornata Informativa su “Grani antichi di Sicilia: tradizione e inno-
vazione per il territorio” il 13/03/2015 alle ore 16,30 presso il Ristorante “La Madonnina” - Campobello di Licata (AG). 
Si terrà a Tortorici (ME) nei giorni 18, 24 e 26 marzo 2015 il corso su “Recupero delle tradizioni e degli antichi mestieri per miglio-
rare la ricettività delle aziende multifunzionali dei Nebrodi”, organizzato dal Distretto Nebrodi. 
Si comunica che la Soat di Mazara del Vallo organizza una giornata Informativa su “Nuova Programmazione comunitaria 2014-
2020 Un'opportunità di sviluppo per la Sicilia” l'11/03/2015 alle ore 17,00 presso Collegio Dei Gesuiti – Sala La Bruna piazza Ple-
biscito – Mazara del Vallo (TP). 
Si comunica che la Soat di Mistretta organizza una giornata Informativa su “Effetti salutistici dei prodotti tipici per una sana ali-
mentazione” il 20/03/2015 alle ore 9,00 presso l'Aula Magna dell'Istituto Comprensivo “Tommaso Aversa” via Vittorio Veneto – 
Mistretta (ME). 
Si terrà a Chiusa Sclafani (PA) il 18 marzo 2015 l’incontro su “Recupero delle tradizioni legate alle produzioni agroalimentari e 
artigianali”, organizzato dal Distretto Palermitano Alto-Belice. 
Si terrà ad Agrigento (AG) nei giorni 24 e 25 marzo 2015 il corso dal titolo “Verso la costituzione di un modello di Distretto Rurale 
di Qualità (DRQ)”, organizzato dal Distretto Agrigento. 
Si terrà a San Piero Patti (ME) nei giorni 20 e 21 marzo 2015 il corso su “Onoterapia e pet-therapy nell’agricoltura sociale”, orga-
nizzato dal Distretto Nebrodi. 

Per le  giornate organizzate dalle SOAT, cliccare su https://www.facebook.com/euromedcarrefour.europedirect?fref=nf  
 
 

Mipaaf, collegato agricolo approvato  
in Commissione Agricoltura del Senato 
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che è stato approvato oggi in Commissione agricoltura del 
Senato il Collegato agricoltura, con importanti novità per il settore agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura. 
Le principali modifiche introdotte: 
- Rafforzate le semplificazioni su alcuni settori strategici come l'olio d'oliva, le carni e la pastorizia che si aggiungono a quelle già 
previste da Campolibero; 
- Introdotte disposizioni penali per garantire la sicurezza agroalimentare; 
- Delega al Governo per la creazione del Codice agricolo, per riunire tutte le norme previste in materia agricola con estensione ai 
settori della pesca e dell'acquacoltura; 
- Nuovi strumenti per il ricambio generazionale, per favorire processi di affiancamento economico e gestionale di giovani nell'atti-
vità d'impresa agricola; 
- Confermata la riorganizzazione degli Enti collegati attraverso la delega con un rafforzamento in direzione della trasparenza; 
- Istituzione della banca delle terre agricole per migliorare l'incontro tra domanda e offerta di terreni agricoli, con l'obiettivo di con-
trastare l'abbandono delle terre e migliorare l'utilizzo per la produzione agricola; 
- Miglioramento normativo per l'assunzione congiunta nel settore; 
- Ampliate le possibilità di intervento da parte della società Isa anche su pesca e acquacoltura per favorire gli investimenti nel 
comparto; 
- Rafforzamento dell'operatività della Rete del Lavoro agricolo di qualità, già avviata con Campolibero; 
- Pacchetto normativo dedicato alla pesca e dell'acquacoltura con semplificazioni ad hoc, mutui a tasso zero estese alle aziende 
del settore e depenalizzazione delle sanzioni per pesca sottotaglia. 
"Ringrazio i senatori della Commissione agricoltura - ha dichiarato il Ministro Maurizio Martina - per aver rafforzato gli strumenti a 
disposizione del settore agricolo e della pesca attraverso un lavoro attento ed approfondito. Il Collegato approvato oggi dalla 
Commissione rappresenta un passaggio fondamentale per il sostegno della competitività di un settore strategico come quello 
agroalimentare. Vengono rafforzati gli interventi sul piano delle semplificazioni, della lotta alla burocrazia anche attraverso il lavo-
ro già iniziato dal Governo sulla riorganizzazione degli enti. Bene anche l'intervento per la pesca e l'acquacoltura, in particolare 
con la previsione di depenalizzare le sanzioni per la pesca sottotaglia, come avevamo indicato anche agli operatori del settore 
nelle scorse settimane. Ora è importante che l'iter parlamentare possa proseguire per poter dare risposte a un comparto che sta 
contribuendo in maniera importante anche a creare nuovi posti di lavoro, come dimostrano i 57 mila nuovi occupati del 2014". 
 

https://www.facebook.com/euromedcarrefour.europedirect?fref=nf
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DARIO CARTABELLOTTA. LA SICILIA CROCEVIA DI STORIA, INCONTRI E CIBI 
Il Mediterraneo è la culla di culture, saperi, tradizioni e innovazioni. Dario Cartabellotta, Responsabile Uni-
co del Cluster Bio-Mediterraneo per la Regione Siciliana, ci racconta quest'area attraverso la Sicilia, 
l'"Atlantide del Mediterraneo". La Sicilia guida il Cluster Bio-Mediterraneo: quali saranno le parole chiave a 
cui si uniformerà la vostra gestione? Mediterraneo, biodiversità, dieta mediterranea, armonia, salute, bel-
lezza. La Regione Siciliana si occuperà della gestione dell’area ristorazione, dell'area eventi  e del mercato 
dei prodotti all’interno dell’area comune del Cluster. Qual è il messaggio che volete passare? Il Cluster Bio-
Mediterraneo è identità e integrazione, con la Sicilia baricentro storico, culturale e produttivo di una ricca e 
autentica cultura alimentare per costruire e promuovere la realizzazione di un mercato mediterraneo del 
cibo. La dieta mediterranea, protagonista del Cluster, è fondata sul rispetto per il territorio e la biodiversità e garantisce la conser-
vazione e lo sviluppo delle attività e dei mestieri collegati alla pesca e all’agricoltura nelle comunità del Mediterraneo. La dieta 
mediterranea si manifesta anche attraverso le feste e le cerimonie: questi eventi diventano il ricettacolo di gesti di mutuo ricono-
scimento, ospitalità, vicinato, convivialità, trasmesse di generazione in generazione e attraverso il dialogo interculturale. In questo 
insieme, i popoli del Mediterraneo ricostruiscono la loro identità e il loro senso di appartenenza permettendo di riconoscere in 
queste pratiche un elemento essenziale del loro comune patrimonio culturale intangibile.  Quali Paesi partecipano al Cluster?  I 
Paesi presenti nel Cluster sono dieci: Albania, Algeria, Egitto, Grecia, Libano, Malta, Montenegro, San Marino, Serbia e Tunisia. Il 
Cluster, con la sua piazza comune, sarà il luogo di incontro delle diverse anime che compongono il bio-eco-sistema del Mediterra-
neo. Ogni Paese, raccontando le sue peculiarità e declinando il Tema “Nutrire il Pianeta. Energia per la Vita”, contribuirà a costru-
ire l’immagine di quella biodiversità che al contempo ci caratterizza e ci accomuna. La Sicilia è il luogo che celebra la dieta medi-
terranea, proclamata patrimonio Unesco. È il luogo in cui geografia, secoli di storia, tradizioni e cultura descrivono un incontro 
continuo tra culture. Ci sono dei cibi che per lei sono esemplificativi di questo incontro tra culture e tradizioni diverse? La Sicilia è 
stata l’Atlantide del Mediterraneo, non sognata dai filosofi, né millantata dai navigatori, ma reale, capace di affascinare e calamita-
re popoli e personaggi che l’hanno conquistata, abitata, sfruttata e arricchita finendo sempre per lasciare una traccia che s i è so-
vrapposta e integrata a quelle precedenti. Il clima mite, la fertilità dei terreni, la biodiversità vegetale e animale e la pescosità del 
Mediterraneo hanno ispirato eccezionali connubi di ingredienti Mediterranei e importati. È nata una cultura gastronomica che rac-
coglie le tracce dei popoli e culture avvicendatesi nell’arco della storia: Sicani, Siculi, Elimi, Fenici, Cartaginesi, Greci, Romani, 
Bizantini, Arabi, Normanni, Svevi, Angioni, Aragonesi, Spagnoli, Austriaci, Piemontesi, Borboni, Inglesi e Americani. La cassata 
siciliana (dall'arabo qas'at, “bacinella" e dal latino caseum, "formaggio") nasce in Sicilia con gli Arabi intorno all’anno Mille, nella 
tipologia “cassata a forno”. Due secoli dopo, le suore del Monastero di Palermo “La Martorana”, per far bella figura con il Cardina-
le, abbellirono i rami degli alberi privi di foglie con i frutti realizzati con farina di mandorle e zucchero. Al Re Federico II piacquero 
tanto e da allora l’impasto di mandorla e zucchero si chiamò pasta reale.  Nacque così la cassata “a crudo”: ricotta dentro e pasta 
reale fuori. Tre secoli dopo gli Spagnoli introdussero una novità, il pan di Spagna.  E successivamente aggiunsero, all’impasto di 
ricotta e zucchero, il cioccolato giunto dalle lontane Americhe con quella ricetta Atzeca che sarebbe diventata il disciplinare di 
produzione del cioccolato di Modica. Ispirandosi al Gran Maestro dello stucco, Giacomo Serpotta, anche i pasticcieri palermitani 
praticarono l’allustratura della cassata, nella quale pasta reale e glassa di zucchero venivano modellati, adornati e dipinti come gli 
stucchi dell’oratorio di Santa Cita a Palermo. La storia si conclude nel 1893 per opera del cavaliere Salvatore Gulì, pasticc iere 
palermitano di corso Vittorio Emanuele 373, il quale mette su una fabbrica di canditi e ricopre la cassata con la frutta candita. In 
una fortunata giornata uno dei più grandi imprenditori siciliani, Ignazio Florio, notò la cassata con la frutta candita e la cominciò a 
regalare ai suoi numerosi amici trasformandola in un vero e proprio ambasciatore della Sicilia nel mondo.  La vite ad alberello di 
Pantelleria è stata recentemente riconosciuta come patrimonio dell’umanità dall’Unesco. Che cosa significa per la Regione questo 
riconoscimento? Il riconoscimento Unesco di una pratica agricola, con i terrazzamenti e i muretti a secco, nei quali il sudore 
dell’uomo è simile a quello delle piramidi di Egitto, è il segno che l’agricoltura e l’alimentazione rappresentano un sistema com-
plesso di valori, idee, saperi e memoria. C’è voluto molto tempo per far passare l’idea che l’alimentazione fosse un fatto di cultura 
perché prima era considerata inferiore alla pittura, alla musica, alla danza, alla letteratura e all’opera lirica.  Dal 16 novembre 
2010 con il riconoscimento nel patrimonio immateriale dell’Unesco per la dieta mediterranea, il pasto gastronomico alla francese e 
la cucina tradizionale messicana, è iniziata una nuova stagione. A differenza del patrimonio materiale – che comprende i siti e i 
monumenti –, il patrimonio immateriale si riferisce ai processi culturali che “ispirano alle comunità viventi un sentimento di conti-
nuità in relazione con le generazioni che le hanno precedute e che rivestono un'importanza cruciale per l'identità culturale, ma 
anche per la salvaguardia della diversità culturale e della creatività umana”. La Sicilia è stata nella storia crocevia di popoli, civiltà 
e culture e ha un ricco patrimonio artistico, archeologico, architettonico, letterario: cosa portate a Expo Milano 2015 di questo pa-
trimonio e come? L’obiettivo è valorizzare il "Brand Sicilia" che evoca territori di straordinaria vocazione naturale e con una forte 
relazione tra produzioni, cultura, tradizioni e paesaggio. La valorizzazione sarà centrata sull’identità territoriale di riferimento, as-
sociata ove esistente a brand Unesco (Etna, Eolie, Barocco Val di Noto, Agrigento, Piazza Armerina; Alberello di Pantelleria, Pa-
lermo Arabo-Normanna in via di riconoscimento) o parchi naturali (Nebrodi, Madonie, Etna) in correlazione con le peculiarità pae-
saggistiche, ambientali, culturali, storiche, etnoantropologiche, gastronomiche che costituiscono le singole specificità di ogni terri-
torio e ne delineano il paesaggio culturale.   Lo storico Fernand Braudel scrisse “Il Mediterraneo è mille cose insieme”: è un motto 
perfetto per il vostro Cluster?  Gesualdo Bufalino, scrittore siciliano, nel suo libro “La luce e il lutto” scrive: “Vero è che le Sicilie 
sono tante, non finirò di contarle...”. Enzo Maiorca, noto apneista di Siracusa, interrogato su cosa sia la biodiversità dice: “Flora, la 
dea della primavera, un pomeriggio si trovò a passeggiare per i campi ricevuti in dote e li vide talmente ricoperti di fiori e colori da 
volerli contare, ma pur essendo una dea non poté farlo perché non le bastavano i numeri...”. “Mille cose insieme” di Braudel”, il 
“non finire di contare” di Bufalino” e “la mancanza di numeri per la dea Flora”, sono la sintesi del Cluster Bio-Mediterraneo e della 
Mediterranean Ways di Ancel Keys, il più grande esperto di nutrizione umana del Novecento “fondatore” della dieta mediterranea, 
che scopri i benefici sulla salute e sulla longevità degli abitanti del Mediterraneo. La Mediterreanen Ways coi i suoi 46 mila chilo-
metri di costa è un habitat climatico che riflette un’eredità culturale omogenea, che ha il suo contrassegno storico-antropologico e 
ambientale nei raccolti della terra, nelle attività marinare, nei cibi più amati e nei modi di cucinarli. “La vicinanza al mare rende la 
luce unica, nelle giornate estive il sole cade a perpendicolo sulla terra, ma l’aria rimane secca e la sera invita a lunghe passeggia-
te e cene meditative sulle terrazze” (da “How to eat well and stay well”, Ancel Keys, 1975). 

http://magazine.expo2015.org/cs/Exponet/it/cultura/sono-sette-le-capitali-della-dieta-mediterranea.-una-e-in-marocco
http://magazine.expo2015.org/cs/Exponet/it/cultura/sono-sette-le-capitali-della-dieta-mediterranea.-una-e-in-marocco
http://magazine.expo2015.org/it/cultura/la-vite-ad-alberello-di-pantelleria-e-patrimonio-dell-unesco
http://magazine.expo2015.org/it/cultura/la-vite-ad-alberello-di-pantelleria-e-patrimonio-dell-unesco
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OLIO: CROLLA LA PRODUZIONE NEL MEDITERRANEO,  
CRESCONO I CONSUMI EXTRA-UE 
E' questa l'istantanea della situazione produttiva del settore presentata a Olio Capitale. Mongiello: "Serve una terapia choc 
per l'olivicoltura italiana" Si è conclusa il 10 mar-
zo la nona edizione del Salone degli extra vergini 
tipici e di qualità Olio Capitale. L'evento, organiz-
zato da Aries e supportato dalla partnership stra-
tegica dell'Associazione Città dell'Olio, è "veicolo 
sempre più importante di promozione dell'extra 
vergine made in Italy nel mondo" ha dichiara-
to Colomba Mongiello, vicepresidente Commis-
sione Anticontraffazione e membro della Com-
missione Agricoltura, nel corso dell'inaugurazio-
ne della manifestazione lo scorso 7 marzo. Con-
tinuare a scommettere sulla qualità in un anno da 
dimenticare è  il motore di questa edizione: 
“Ringraziamo i 250 produttori che qui, oggi, sono 
i protagonisti – ha affermato Antonio Paoletti, 
presidente della Camera di commercio di Trie-
ste -. Anche in questo anno di crisi avremo il no-
stro prestigioso Concorso Olio Capitale, con for-
mula e regolamento invariati, e buyer e operatori 
professionali giunti da tutto il mondo per scoprire 
il meglio dell'Italia olivicola”. 
La produzione è in crollo in tutto il Mediterraneo, ma consumi crescono, specie nei Paesi extra-Ue: è questa l'istantanea 
della situazione produttiva olivicola nel Mediterraneo 2014-2015 emersa nella giornata inaugurale della kermesse. Il Baci-
no del Mediterraneo produce il 96%dell'extra vergine a livello mondiale, ma quest'anno ha subito una flessione profonda: le 
stime Coi relative alla produzione della campagna olivicola 2014/2015 nel Mediterraneo parlano di 2,4 milioni di tonnella-
te, -27% di rispetto al 2013/14. Si registra un crollo di circa il38% in Unione europea dove in particolare ha influito il dimez-
zamento della produzione in Spagna per la quale si parla di circa 830 mila tonnellate, quindi di meno della metà dell’anno 
precedente (-54%). Male anche l’Italia (-35%), mentre risultano in crescita significativa Grecia che raddoppia la propria 
produzione e la Tunisia. “Abbiamo prodotto il minimo storico ha ricordato Mongiello con 250mila tonnellate siamo stati su-
perati dalla Grecia. Dobbiamo restituire a questa coltura, il giusto valore e la giusta preminenza. Abbiamo presentato un 
piano olivicolo straordinario, serve una terapia choc per aiutare l'olivicoltura italiana”. Al quadro produttivo scoraggiante fa 
da contraltare il trend di crescita dei consumi, specie in Paesi extra-Ue, Usa e Cina in primis: “Il dato positivo riguarda gli 
scambi internazionali che aumentano: una partita a due giocata quasi per intero dalla Spagna e dall’Italia nella duplice ve-
ste di principale Paese importatore e di secondo esportatore – spiega Enrico Lupi, presidente dell’Associazione Città 
dell’Olio e di Re.co.Med Rete delle Associazioni dell’Olio del Mediterraneo -. I dati dei primi nove mesi del 2014 mettono in 
evidenza un incremento della domanda da parte di molti dei principali Paesi tradizionalmente importatori a partire dall’Italia. 
Ma sono soprattutto Stati Uniti e Cina a fare la parte del leone come portatori di una nuova domanda di olio. Un dato da 
tesaurizzare in previsione di Expo 2015”. 
 

Il cioccolato di Modica premiato  
al Salone del gusto di Firenze 

Premiati dagli esperti la pralina agli zuccheri di palma di cocco dell'azienda Sabadì e il 
cioccolato al gelsomino dell'Antica dolceria Bonajuto. Sono due le aziende modicane 
che hanno ricevuto il premio 'Tavoletta d'oro 2015' per il cioccolato più buono, asse-
gnato nell'ambito del Taste, il salone dedicato alle eccellenze del gusto di Firenze. Pre-
miati dagli esperti la pralina agli zuccheri di palma di cocco dell'azienda Sabadì e il cioc-

colato al gelsomino dell'Antica dolceria Bonajuto. Le "Tavolette d'oro", assegnate dalla Compagnia del cioccolato, rappre-
sentano i più autorevoli premi al cioccolato di qualità in Italia. Entrambe le aziende hanno vinto per la cat  egoria 
"cioccolato modicano". Intanto si avvicina l'Expo 2015 di Milano. A Modica nei mesi scorsi è stata sottoscritta l’intesa tra 
il “Cluster del cacao e del cioccolato” e il Cluster Biomediterraneo, un luogo fisico ma anche una fucina di iniziative dove, 
all’interno di Expo Milano 2015, dodici Paesi mediterranei “coordinati” dalla Regione Sicilia celebreranno la Cultura medi-
terranea, le sue tradizioni alimentari, gastronomiche, la sua storia e il suo stile di vita. Cosa prevede l’intesa siglata? La 
creazione di una rete di attività di tipo commerciale e culturale che sostenga la promozione e la vendita, oltre che del cioc-
colato, anche di altri prodotti tipici siciliani come vini dolci, granite e gelati, condividendo iniziative con i Paesi coinvolti. 

http://ragusa.gds.it/2015/03/10/il-cioccolato-di-modica-premiato-al-salone-del-gusto-di-firenze_324305/ 

http://agronotizie.imagelinenetwork.com/ILN3/gaOutbounds.cfm?redirect=http%3A//www.aries.ts.camcom.it/&k=JCQ%3D
http://agronotizie.imagelinenetwork.com/ILN3/gaOutbounds.cfm?redirect=http%3A//www.cittadellolio.it&k=JCQ%3D
http://ragusa.gds.it/2015/03/10/il-cioccolato-di-modica-premiato-al-salone-del-gusto-di-firenze_324305/
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AGRICOLTURA 

 SOL&AGRIFOOD 2015   

Verona 22-25 Marzo 2015. 
L’offerta espositiva di Sol&Agrifood pro-
pone importanti novità e new entry come 
Cheese Experience e A Taste of Coffee, 
oltre all’ampliamento dello spazio riservato alle birre e alle diverse iniziative ideate intorno al mondo dell’olio extraverg ine di oliva. 
Rinnovato nella formula e negli spazi espositivi per meglio rispondere alle esigenze dei partecipanti: Sol&Agrifood ha voluto riuni-
re sotto un unico brand le precedenti manifestazioni Sol ed Agrifood Club. 
Sol&Agrifood è la Rassegna Internazionale dell'Agroalimentare di Qualità: prestigiosa vetrina che, anche grazie alla concomitan-
za con Vinitaly, promuove l'eccellenza olivicola ed agroalimentare sul mercato nazionale ed internazionale. 

L’Oleificio Failla (C.da Grottarossa snc, 93100 Caltanisetta), sarà presente alla manifestazione 
 

Vino: nominato il nuovo Comitato nazionale vini Dop e Igp  
per il triennio 2015-2017  
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica che è stato nominato il nuovo Comitato nazionale vini Dop e Igp 
per il triennio 2015-2017, alla cui presidenza è stato riconfermato il dott. Giuseppe Martelli. 
Il Comitato è formato da: 
- dott. Michele Alessi, in rappresentanza del Mipaaf; 
- dott. Oreste Gerini, in rappresentanza del Mipaaf; 
- dott. Luca Lauro in rappresentanza del Mipaaf;  
- dott.ssaAntonella Bosso, esperto in materie tecnico/scientifico/legislative attinenti al settore della viticoltura ed enologia;  
- enol. Gianluigi Biestro, esperto in materie tecnico/scientifico/legislative attinenti al settore della viticoltura ed enologia;  
- dott. Giuseppe Liberatore, esperto in materie tecnico/scientifico/legislative attinenti al settore della viticoltura ed enologia;  
- dott.ssa Rosa Fiore, in rappresentanza ed in qualità di coordinatore delle regioni e delle province autonome;  
- dott. Michele Zanardo, in rappresentanza e in qualità di coordinatore delle regioni e delle province autonome;  
- dott. Nicola Bux, in rappresentanza delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;  
- enol. Emilio Renato Defilippi, in rappresentanza dell'Associazione enologici enotecnici italiani;  
- enol. Ezio Pelisetti, in rappresentanza dei consorzi volontari di tutela cui all'articolo 17 del D.L.vo n.6172010;  
- dott. Domenico Bosco, in rappresentanza delle organizzazioni sindacali degli agricoltori; 
- dott.ssa Palma Esposito, in rappresentanza delle organizzazioni sindacali degli agricoltori; 
- dott. Domenico Mastrogiovanni in rappresentanza delle organizzazioni sindacali degli agricoltori; 
- dott.ssa Valentina Sourin, in rappresentanza delle organizzazioni di rappresentanza e tutela delle cantine sociali e cooperative 
agricole; 
- dott. Gabriele Castelli in rappresentanza delle organizzazioni di rappresentanza e tutela delle cantine sociali e cooperative agri-
cole; 
- dott. Ottavio Cagiano de Azevedo, in rappresentanza delle organizzazioni sindacali degli industriali vinicoli; 
- dott. Paolo Castelletti, in rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei commercianti grossisti vinicoli.  
 

Il Ministro Martina in Giappone:  
"Partner strategico per l'agroalimentare italiano" 
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica che il Ministro Maurizio Martina è in visita istituzionale in Giap-
pone dove oggi ha incontrato, tra gli altri, il Ministro dell'Agricoltura nipponico Yoshimasa Hayashi. 
Priorità della missione la promozione dell'agroalimentare italiano - anche con la partecipazione all'esposizione internazionale di 
cibo e bevande "Foodex Japan 2015", la più grande manifestazione dedicata all'agroalimentare in Giappone, dove l'Italia è pre-
sente come primo Paese straniero con oltre 150 aziende - e di Expo 2015, alla quale è stato dedicato un simposio sul tema della 
nutrizione e dello sviluppo sostenibile all'Università di Tokyo.  
Al centro degli incontri istituzionali del Ministro Martina le questioni relative agli scambi commerciali tra Italia e Giappone, insieme 
ad alcuni dossier fitosanitari e a quelli relativi a kiwi, arance e carne bovina, fino alla tutela delle indicazioni geografiche, modello 
al quale i giapponesi guardano con particolare interesse.  
Questi sono anche i temi a cui è dedicato il "Joint statement", protocollo d'intesa del per il dialogo strategico tra Italia e Giappone 
in materia agricola, che è stato firmato oggi insieme al Ministro dell'Agricoltura Hayashi. 
"Il Giappone è un partner strategico per l'agricoltura e l'agroalimentare italiano - ha spiegato il Ministro Martina - nel 2014 l'export 
italiano verso questo Paese ha fatto registrare un forte incremento, con una crescita percentuale a doppia cifra.  
Girando tra i padiglioni di Foodex ho visto centinaia di operatori giapponesi cercare il vero Made in Italy, dimostrando curiosità e 
passione vera per i nostri prodotti, 'ambasciatori' dei nostri territori.  
Da fuori ci si rende conto ancora meglio di quanto sia necessario lavorare di più per promuovere al meglio questi talenti, portare 
la nostra tradizione italiana nel mondo. Penso che l'occasione di Expo possa essere acceleratore di molti percorsi utili con Paesi 
come il Giappone, con il quale abbiamo firmato proprio per questo un accordo per proseguire il lavoro insieme". 

https://business.veronafiere.eu/comunicati/doc/5163-CS_SolAgrifood_cartellastampa_def.pdf
https://www.facebook.com/faillaoleificio
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Relazione sull'ambiente: l'azione dell'UE produce risultati positivi 
Una nuova relazione pubblicata oggi evidenzia che l'approccio coordinato dell’UE nel 
settore della politica ambientale ha prodotto importanti vantaggi per i cittadini nel corso 
degli ultimi 5 anni. Non solo i cittadini europei godono di un’aria e di un'acqua più pulite, 
mandano meno rifiuti in discarica e riciclano di più, ma le politiche ambientali si sono 
dimostrate anche uno stimolo per la crescita e l’occupazione. La relazione, tuttavia, lan-
cia un segnale d'allarme: il traguardo che l'Europa si pone a lungo termine, “vivere bene 
entro i limiti del nostro pianeta” – che rappresenta l'obiettivo del programma generale di 
azione dell’Unione in materia di ambiente (7º PAA) – non può essere realizzato con 
l’attuale livello di ambizione delle politiche sull'ambiente e di quelle correlate. 
L’ambiente in Europa – Relazione 2015: situazione attuale e prospettive, pubblicato in 
inglese (European Environment – State and Outlook 2015 Report, SOER 2015) a cura 
dell’Agenzia europea dell’ambiente, è una valutazione integrata dell’ambiente in Europa 
che comprende dati a livello globale, regionale e nazionale, accompagnati da confronti 
tra vari paesi. Inoltre la relazione riflette sui prossimi cinque e più anni e lancia un chiaro 
segnale d'allarme sui rischi di degrado ambientale, che a loro volta incidono sul benessere e la prosperità dell’uomo. L’anal isi 
sottolinea la necessità di un'azione strategica più integrata –invito al quale la Commissione sta già rispondendo attraverso una 
serie di iniziative di politica ambientale per il 2015, compresi un nuovo e più vasto pacchetto di misure sull’economia circolare, il 
riesame della strategia dell’UE sulla biodiversità, un piano d’azione in materia di governance degli oceani e un pacchetto su lla 
qualità dell’aria modificato. Il Commissario europeo responsabile per l’Ambiente, gli affari marittimi e la pesca, Karmenu Ve lla, ha 
dichiarato: “Considero la relazione 2015 sullo stato dell’ambiente come il “punto di partenza” del mio mandato. La relazione dimo-
stra chiaramente che le politiche ambientali dell’UE producono dei benefici. Le politiche ambientali creano anche posti di lavoro. 
La spettacolare crescita dell’economia verde anche durante gli anni più bui della recessione è di buon auspicio per la compet itivi-
tà dell’Europa. 
Dobbiamo continuare a restare vigili per garantire che buone politiche ambientali, attuate correttamente, sfocino in risultati eccel-
lenti sia in mare che a terra. Gli investimenti innovativi a salvaguardia della prosperità e della qualità di vita sono una priorità. Il 
nostro attuale investimento a lungo termine è una garanzia che nel 2050 potremo vivere bene ed entro i limiti del nostro pianeta.” 
Uso efficiente delle risorse/economia circolare 
La relazione evidenzia chiaramente che la tutela dell’ambiente rappresenta un solido investimento economico. Tra il 2000 e il 
2011 le industrie verdi nell’UE sono cresciute di oltre il 50%, rendendole uno dei pochi settori in continuo sviluppo nonostante la 
crisi.La relazione sottolinea anche che la gestione dei rifiuti sta migliorando, sebbene l’economia europea sia ancora lungi 
dall’essere circolare, con troppi rifiuti che vengono tutt'ora interrati e un potenziale inutilizzato per il riciclaggio e il recupero dell'e-
nergia. La Commissione mira a ristabilire l’equilibrio nel 2015, con un ambizioso pacchetto per l'economia circolare che si propo-
ne di trasformare l’Europa in un’economia efficiente nell’impiego delle risorse e più competitiva e che punta su altri settori econo-
mici oltre a quello dei rifiuti. Ottenere il massimo valore dalle risorse ci obbliga a tenere conto di tutte le fasi del ciclo di vita del 
prodotto: dall’estrazione delle materie prime alla progettazione, produzione, distribuzione e consumo dei prodotti; dalle iniziative 
per la riparazione a quelle per il riutilizzo dei prodotti; dalla gestione dei rifiuti a un sempre maggior utilizzo delle materie prime 
secondarie. 
Natura e biodiversità 
La relazione sottolinea che l’Europa non è ancora sulla buona strada per arrestare la perdita di biodiversità, in quanto cont inuano 
a scomparire habitat di animali e piante. Resta in particolare a rischio la biodiversità marina. Nel corso del 2015 (anno dedicato al 
“capitale naturale”) la Commissione integrerà le conclusioni della relazione SOER con una relazione approfondita sullo “Stato 
dell'ambiente naturale”, che a sua volta confluirà in una revisione intermedia della strategia dell'UE sulla biodiversità e nella valu-
tazione della legislazione dell’UE sulla conservazione della natura in corso, per migliorare l’efficacia e ridurre l’onere amministrati-
vo. La Settimana verde, il più grande evento annuale dell'UE dedicato alla politica ambientale, si terrà quest'anno dal 3 al 5 giu-
gno a Bruxelles con il titolo “Natura – la nostra salute, la nostra ricchezza”. Sarà l’occasione per riflettere su come l’UE potrà af-
frontare le future sfide in materia di natura e biodiversità al fine di garantire una crescita e una prosperità sostenibili a lungo termi-
ne. 
Governance degli oceani 
Come illustrato nella relazione, l’Europa si trova a dover rispondere alla duplice sfida di ripristinare e proteggere gli ecosistemi dei 
suoi mari pur contemporaneamente mantenendo le attività marittime e costiere al centro dell’economia e della società dell’UE. 
L’UE si è impegnata a gestire in modo responsabile i mari e ad assumere un ruolo di primo piano nelle discussioni sulla gover-
nance internazionale degli oceani. Quest’anno la Commissione europea lancerà un ampio esercizio di consultazione per contribu-
ire a definire le prossime azioni che intraprender  à nell'ambito della governance degli oceani. Parallelamente, l’UE continuerà a 
collaborare con i partner internazionali e le istituzioni globali quali le Nazioni Unite al fine di garantire un impegno politico di ampia 
portata per questo programma. 
Azione per il clima 
Le politiche nel settore del clima stanno producendo risultati, con una diminuzione del 19% delle emissioni di gas a effetto serra 
rispetto al 1990 nonostante la crescita del 45% dell'economia dell'UE nello stesso periodo. Gli obiettivi 2020 per le energie rinno-
vabili e l'efficienza energetica sono anch'essi a portata di mano. Possiamo quindi affermare che l'UE sia sulla buona strada per 
raggiungere gli obiettivi UE2020 nel settore del clima e dell'energia. Tuttavia, secondo la relazione SOER 2015, le politiche e le 
misure attuali non saranno sufficienti a farci raggiungere l'obiettivo a più lungo termine: la riduzione dell'80‑95% delle emissioni 
entro il 2050 e la trasformazione dell'Europa in un'economia a basse emissioni di carbonio. La Commissione sta già affrontando 
questa urgenza, grazie a nuove proposte strategiche che consentano di ottenere una riduzione del 40% delle emissioni entro il  
2030, come concordato lo scorso anno dal Consiglio europeo. 

Continua a pag. 7 

AMBIENTE 

http://ec.europa.eu/environment/newprg/
http://www.eea.europa.eu/soer
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AMBIENTE 
Qualità dell'aria 
La relazione evidenzia che l’aria che respiriamo oggi è molto più pulita di quella dei decenni precedenti. Le emissioni di una serie 
di inquinanti atmosferici come il biossido di zolfo (SO2) e gli ossidi di azoto (NOx) sono diminuite notevolmente negli ultimi decen-
ni, grazie principalmente alla normativa sulla qualità dell'aria promossa dall'UE. Tuttavia, malgrado i risultati positivi ottenuti, la 
scarsa qualità dell’aria continua a essere la prima causa ambientale di decessi prematuri nell’Unione europea. L’UE proporrà un 
pacchetto sulla qualità dell’aria modificato al fine di garantire il miglior approccio per l'ottenimento di risultati in questo settore. 
Contesto 
L’ambiente in Europa – Relazione 2015: situazione attuale e prospettive fornisce una valutazione completa sullo stato, le tenden-
ze e le prospettive dell’ambiente in Europa, inserendolo in un contesto globale.La relazione informa l'attuazione della politica am-
bientale europea e prende in esame l’opportunità di modificare le politiche esistenti allo scopo di concretare la visione dell’UE per 
il 2050: vivere bene entro i limiti del nostro pianeta. La relazione è a cura dall’Agenzia europea dell’ambiente (AEA) che, per que-
sta iniziativa comune, ha collaborato strettamente con la Rete europea d’informazione e di osservazione in materia ambientale 
(EIONET) e con i servizi della Commissione europea. 
Materiale di approfondimento 
Articolo dell'agenzia europea dell'ambiente sulla Relazione 2015 http://www.eea.europa.eu/media/newsreleases/future-prosperity-
depends-on-bolder 
 

Presentata la strategia sull'Unione dell'energia 
Positivi i risultati emersi dal confronto avvenuto, presso la Rappresentanza in Italia della Commissione europea, in occasione 
della presentazione del pacchetto sull'Unione dell'energia.  
L'iniziativa ha visto la partecipazione di Samuele Furfari, Consigliere della Direzione Generale Energia della Commissione euro-
pea, e dei  principali attori nazionali operanti nel settore, allo scopo di discutere e comprendere al meglio gli ambiti di intervento e 
gli obiettivi preposti per l'attuazione della strategia energetica dell'Ue. Dinanzi alle attuali sfide poste dalla dipendenza energetica 
e dalla necessità sempre più pressante di garantire energia sicura, sostenibile e competitiva per tutti i cittadini, l'Unione Europea 
ha adottato una strategia quadro per l'Unione dell'energia, in cui viene illustrata la roadmap da perseguire nei prossimi anni al fine 
di raggiungere un'integrazione e una coordinazione sempre più forte tra i 28 paesi membri. 

http://ec.europa.eu/italy/documents/news/energy_union.pdf 

Concorso per città 
European Green Leaf (Foglia verde europea 2015) è un nuovo concorso che ha l’obiettivo di riconoscere i risultati ottenuti in am-
bito di crescita compatibile con l’ambiente nelle città con una popolazione compresa tra i 50 000 e i 100 000 abitanti. Il riconosci-
mento viene assegnato alla città che dimostra un buon record ambientale e un impegno nella crescita eco-compatibile, che cerca 
attivamente di sviluppare la consapevolezza dei cittadini in materia ambientale e che può operare in qualità di «ambasciatore di 
verde» per incoraggiare le altre città. Il premio verrà assegnato su base annuale dalla Commissione europea insieme al premio 
«Capitale verde europea» a partire dal 2015 come un timbro di approvazione di Smaller Cities, Growing Greener! Le richieste di 
partecipazione possono essere inviate online entro il 31 marzo 2015. Istruzioni dettagliate sulle modalità di candidatura, inclusa 
una nota di istruzioni sono disponibili all’indirizzo www.ec.europa.eu/europeangreenleaf  

ATTUALITA’ 

Londra - Pif emoziona con 
 "La mafia uccide solo d'estate" 

Continua e passa per Londra il tour internazionale del regista e autore palermitano 
Pierfrancesco Diliberto, conosciuto al grande pubblico con il nome di Pif, che sotto il 
Big Ben ha presentato il suo "La mafia uccide solo d'estate". Al festival "Cinema Made 
in Italy", che si chiude oggi nella capitale britannica, e' stata cosi' portata l'acclamatis-
sima opera del 2013, che nel 2014 ha permesso all'ex presentatore di Mtv di vincere il 
David di Donatello come migliore regista esordiente e, nello stesso anno, di ottenere 
anche il premio degli European Film Awards come migliore commedia. 
Premio degli European Film Awards come migliore commedia 
Al festival, organizzato dall'Istituto Luce - Cinecitta' in collaborazione con l'Istituto ita-
liano di cultura di Londra, la serata di ieri ha visto il tutto esaurito, "un risultato davvero 
sorprendente", ha detto Pif all'AGI. "Il problema comunque - ha aggiunto - e' che all'e-
stero gli stranieri hanno sempre l'idea della mafia come una cosa legata al film 'Il Pa-
drino', si immaginano un boss con la coppola, un'immagine folkloristica che viene 
stravolta da questo film, in cui presentiamo una mafia che si intreccia alla vita comune 
di tutti i giorni". 

http://ec.europa.eu/environment/air/index_it.htm
http://www.eea.europa.eu/soer
http://www.eea.europa.eu/media/newsreleases/future-prosperity-depends-on-bolder
http://www.eea.europa.eu/media/newsreleases/future-prosperity-depends-on-bolder
http://www.eea.europa.eu/media/newsreleases/future-prosperity-depends-on-bolder
http://ec.europa.eu/italy/documents/news/energy_union.pdf
http://mailing.mapnet.it/e/t?q=u%3dZBDOf%26u%3dCI%26K%3d0JRd%26x%3dGNbDI%26Cs8jm%3dE368_OZeh_Zj_4izY_Dx_OZeh_Yo9ET.no.wR1188.n7_0xbb_JCn70LyqsKp4wBwxw8o%26p%3d
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ATTUALITA’ 

Europa 2020: una consultazione pubblica indica  
la strada per lo sviluppo 

Con i risultati della consultazione pubblica sulla strategia Europa 2020 
e la proposta degli orientamenti integrati sulle politiche economiche e 
le politiche dell'occupazione, la Commissione europea prepara il terre-
no per lo sviluppo del programma europeo per l'occupazione e la cre-
scita.  
La Commissione ha adottato una comunicazione sui risultati consulta-
zione pubblica sulla strategia Europa 2020 per una crescita intelligen-
te, sostenibile e inclusiva. Questi risultati saranno utili per una revisio-
ne della strategia prima della fine dell'anno, come annunciato nel pro-
gramma di lavoro 2015 della Commissione europea. La Commissione 
ha anche pubblicato la sua proposta per gli orientamenti integrati sulle 
politiche economiche e le politiche dell'occupazione che dovranno 
essere adottati dal Consiglio. 
Quali sono i principali risultati della consultazione pubblica? 
Dalla consultazione è emerso che: 
- gli obiettivi di Europa 2020 rimangono significativi alla luce delle at-
tuali e future sfide  e servono come bussola per un'azione politica che 
promuova lavoro e crescita a livello europeo e nazionale; 
- i cinque obiettivi principali rappresentano dei catalizzatori chiave per 
la strutturazione del programma per l'occupazione e la crescita e con-
tribuiscono a mantenere il focus sulla strategia; consentono di con-
frontare le prestazioni e monitorare i progressi nei settore chiave; 
-molte delle iniziative faro lanciate nel 2010 sono state utili per rag-
giungere gli obiettivi prefissati, ma la loro visibilità è rimasta debole; 
-servirebbe una maggiore responsabilità e coinvolgimento sul terreno 
per gli obiettivi della strategia. 
Quando ha avuto luogo la pubblica consultazione e chi ha parte-
cipato? 
Scopo della consultazione pubblica sulla strategia Europa 2020 svol-
tasi tra il 5 maggio e il 31 ottobre 2014 era raccogliere le esperienze 
delle parti interessate per trarre insegnamenti dai primi anni di attua-
zione della strategia e ottenere elementi utili per la sua revisione. 
In totale sono stati ricevuti 755 contributi da 29 paesi. Le parti sociali, i 
gruppi di interesse e le organizzazioni non governative sono state le 
categorie degli intervistati più rappresentate, seguite da quelle dei 
governi degli Stati membri,  le autorità pubbliche, singoli cittadini, gruppi di riflessione, del mondo accademico, fondazioni e azien-
de. 
Quali sono i prossimi passi di Europa 2020? 
In linea con il programma di lavoro del 2015 della Commissione europea, questa presenterà le proposte di revisione della strate-
gia prima della fine dell'anno. 
 Contesto 
La strategia Europa 2020 è stata lanciata nel 2010 come una strategia integrata e di lungo periodo dell'Unione europea per l'oc-
cupazione e la crescita. Per raggiungere i suoi risultati di una crescita intelligente, inclusiva e sostenibile per l'Europa, la strategia 
si basa su cinque grandi obiettivi da raggiungere da parte dell'Unione europea in tema di lavoro, ricerca e sviluppo, clima ed ener-
gia, istruzione e lotta alla povertà e all'esclusione sociale. La strategia è stata attuata e monitorata nel contesto  del coordinamen-
to di politica economica del Semestre Europeo. Inoltre, è servita da quadro generale per una serie di politiche a livello unionale e 
nazionale. In particolare la strategia è stata una guida per la progettazione e la programmazione del fondi strutturali e di investi-
mento europei 2014-2020. 
Cosa sono gli orientamenti integrati? 
Il trattato sul funzionamento dell'UE prevede che gli Stati membri considerino le loro politiche economiche e la promozione dell'oc-
cupazione una questione di interesse comune e coordinino le loro azioni in sede di Consiglio. A questo riguardo, il Consiglio adot-
ta orientamenti di politica economica (art.121) e orientamenti per l'occupazione (art 148). Gli orientamenti per l'occupazione e le 
politiche economiche sono presentati come due distinti strumenti legali sebbene siano intrinsecamente interconnessi. Insieme 
formano gli orientamenti integrati: 
Qual è il ruolo degli orientamenti integrati all'interno del Semestre Europeo? 
Gli orientamenti supportano gli obiettivi di una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e quello del Semestre europeo per il 
coordinamento delle politiche economiche.  Specificamente, gli orientamenti inquadrano lo scopo e la direzione per i programmi 
nazionali degli Stati membri, attesi per la metà di Aprile, e servono come riferimento dello sviluppo delle "Raccomandazioni Speci-
fiche per Paese" (Country Specific Recommendation). 
Gli orientamenti saranno discussi nei prossimi mesi dal Parlamento prima di essere adottate dal Consiglio 

http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/europe2020_consultation_results.pdf 

Settore privato e sviluppo  
internazionale: 

 di' la tua su LinkedIn 
Il deputato inglese di centro destra Nirj Deva sta lavoran-
do ad una relazione sul ruolo del settore privato nel pro-
muovere lo sviluppo internazio-
nale. Una relazione aperta ai 
suggerimenti  di tutti i cittadini. A 
partire da oggi puoi partecipare 
alla discussione del gruppo Lin-
kedIn del Parlamento europeo. 
Sei invitato a partecipare e di-
scutere con il deputato Deva 
fornendo spunti per la relazione 
finale. 
Attraverso tutti i vostri post su LinkedIn, tutti saranno in 
grado di seguire il lavoro del deputato Deva giorno per 
giorno nella redazione di questa relazione fino alla vota-
zione in seduta plenaria. Deva risponderà ai commenti e 
alle domande. 
La commissione per lo Sviluppo del Parlamento europeo 
organizza un workshop sul settore privato nella promo-
zione dello sviluppo sostenibile, il giovedì 5 marzo dalle 
10.00 alle 12.30. 
Non è la prima volta che il Parlamento europeo organizza 
un evento del genere. L'anno scorso l'eurodeputato so-
cialista spagnolo Alejandro Cercas, ha usato LinkedIn per 
consultare i cittadini sull'impatto sociale della Troika nei 
paesi partecipanti al programma 

http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/europe2020_consultation_results.pdf
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I cittadini europei  

non vogliono la Vivisezione! 
L'iniziativa "Stop Vivisection ECI", ricevuta il 4 marzo dalla Commissione, ha 
avuto il sostegno di almeno un milione di cittadini europei di almeno 7 Stati 
membri. L'obiettivo è di eliminare a 
sperimentazione animale all'interno dell'Unione europea. 
Il diritto d'iniziativa dei cittadini europei (ECI) consente ad un milione di cittadini 
europei di prendere direttamente parte all'elaborazione delle politiche dell'UE, 
invitando la Commissione europea a presentare una proposta legislativa. Co-
gliendo quest’opportunità scienziati e cittadini di varie parti d’Europa hanno pre-

sentato alla Commissione europea una richiesta che la esorta ad aggiornare il settore  estremamente importante della ricerca 
biomedica allo scopo di tutelare non solo la natura animale, ma anche quella umana. "Stop Vivisection ECI": "Considerando sia i 
chiari motivi etici che si oppongono alla sperimentazione animale, sia le evidenze scientifiche che provano l'assenza di predittività 
del “modello animale” per una ricerca finalizzata alla salute umana, sollecitiamo la Commissione europea ad abrogare la direttiva 
2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici e a presentare una nuova proposta che abolisca l'uso della 
sperimentazione su animali, rendendo nel contempo obbligatorio, per la ricerca biomedica e tossicologica, l'uso di dati specifici 
per la specie umana".  
Entro i prossimi tre mesi, la Commissione inviterà gli organizzatori dell'Iniziativa a Bruxelles per argomentare le loro idee in modo 
più approfondito e verrà organizzata un'audizione pubblica presso il Parlamento europeo.  
Alla fine la Commissione deciderà se agire adottando una proposta di legislazione, o in altri modi; per qualsiasi tipo di provvedi-
mento, dovrà spiegare con un comunicato la sua posizione. 

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/finalised/details/2012/000007 
 

.Sfoglia, leggi, esplora: 100 libri sull'Europa 
Il Parlamento europeo presenta una selezion  e di libri, studi e lavori accademici sulle idee alla base dell'integrazione europea. In 
un sito speciale, i lettori possono scoprire libri in diverse lingue di autori 
provenienti da tutta Europa. L'obiettivo del progetto è quello di presentare 
le idee e le persone che stanno dietro l'integrazione europea e che posso-
no anche aiutare a trovare soluzioni alle sfide che l'Europa si trova ad af-
frontare oggi. 
Il 3 marzo, il Parlamento europeo ha ospitato un evento con autori ed e-
sperti per discutere di libri importanti che aiutano a capire l'integrazione 
europea. "Stiamo ancora attraversando una tempesta. E in una tempesta, 
le navi hanno bisogno di capitani, e i capitani hanno bisogno di bussole. In 
Europa, i libri sono le bussole dei capitani " ha indicato il presidente del PE 
Martin Schulz. 
Visita il sito web dei "100 libri sull'Europa":  http://
www.europarl.europa.eu/100books/it/index.html 
La pagina offre una selezione di libri e studi sull'integrazione europea. I 
libri possono essere ricercati per autore, titolo, lingua e data di pubblicazio-
ne. 
 
 

LONDRA - L'AMBASCIATA ITALIANA DIVENTA "VERDE" 
L'ambasciata italiana a Londra diventa "verde". Nell'ambito della lotta agli sprechi energetici, la sede diplomatica ha intrapreso la 
strada indicata dalla Farnesina in tema di sostenibilita' ambientale, mediante alcune iniziative ecologiche che hanno portato, tra 
l'altro, a modificare il consumo energetico della Sede. A questo proposito, e' stata completata l'installazione e la messa in funzio-
ne di un impianto fotovoltaico di ultima generazione sul tetto della Cancelleria. Questo permettera' un notevole risparmio in termini 
energetici e la riduzione dei costi sostenuti per le spese elettriche, contribuendo in maniera significativa a valorizzare sia l'immobi-
le che il know-how italiano nel settore della produzione delle energie rinnovabili. L'operazione, resa possibile grazie alla collabora-
zione con il Gse (Gestione Servizi Energetici), e' stata a "costo zero": La ditta Gala spa di Roma ha fornito i pannelli fotovoltaici e 
il materiale per l'assemblaggio. Un'azienda britannica, la Libra Energy Uk ltd (corrispondente della Gala) si e' occupata del mon-
taggio e dei collaudi. 
Un impianto fotovoltaico di ultima generazione sul tetto della Cancelleria 
L'impianto, costituito da 30 pannelli da 250 W ciascuno, determinera' una riduzione dei consumi variabili tra il 25 ed il 30 per cento 
e delle emissioni di Co2. Questa politica si inserisce nel quadro del progetto 'Farnesina Verde', come piano di azione promosso 
dal ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale, da tempo impegnato a supportare i piu' alti standard ambientali per 
la sede centrale e presso tutte le sedi diplomatico-consolari. L'ambasciata italiana a Londra, peraltro, operava gia' in questa ottica 
attraverso lo smaltimento e il riciclo di apparecchiature tecnologiche e materiale informatico dismesso, l'utilizzo di carta ecologica 
per le fotocopiatrici e stampanti, la raccolta differenziata della carta e la graduale sostituzione dell'illuminazione esistente con lam-
padine a basso consumo.  

http://www.esteri.it/mae/it/sala_stampa/archivionotizie/approfondimenti/londra-l-ambasciata-italiana-diventa.html 

http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/finalised/details/2012/000007
http://www.europarl.europa.eu/100books/it/index.html
http://www.esteri.it/mae/it/sala_stampa/archivionotizie/approfondimenti/londra-l-ambasciata-italiana-diventa.html
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Ellen Johnson Sirleaf: "In 10 anni vogliamo che il 50% dei presidenti 
di tutto il mondo siano donne 
Il Presidente del Parlamento europeo Martin Schulz ha presieduto la riunone di mercoledì 
con Ellen Johnson Sirleaf, presidentessa della Liberia, che ha anche partecipato alla riu-
nione nel quadro dell'Assemblea parlamentare paritetica ACP-UE. Abbiamo incontrato la 
Presidentessa Johnson Sirleaf per conoscere il suo punto di vista sul virus Ebola e sulla 
Giornata internazionale della donna. 
 Qual è la situazione oggi del virus Ebola in Liberia? 
Non ci sono stati nuovi casi per un periodo compreso tra 7 e 10 giorni. Riteniamo che 
abbiamo adottato le misure necessarie. Ma sappiamo anche che non possiamo essere 
soddisfatti e che la Liberia sarà totalmente al sicuro a quando anche gli altri due paesi 
colpiti otterranno un successo simi  le. Speriamo accada entro sessanta giorni: il 15 Apri-
le è il nostro obiettivo. 
A parte questo, ci accingiamo ad avviare il nostro programma regionale di ripresa econo-
mica, perché tutte le nostre economie sono state colpite da Ebola. Questi programmi non 
coinvolgeranno solamente il nostro sistema sanitario, ma le nostre infrastrutture legate 
all'istruzione e all'agricoltura. Il settore privato sarà uno dei principali obiettivi della nostra 
ripresa economica. 
Questo fine settimana si celebra la Giornata internazionale della donna. Il tema principale 
di quest'anno è l'emancipazione delle donne e delle ragazze attraverso l'istruzione. Qual 
è la sua opinione su questo, come donna e come presidente della Liberia? 
Sono una forte sostenitrice dell'accesso all'educazione per le ragazze. Nel mio messag-
gio al Parlamento liberiano in gennaio ho detto che il governo difenderà una politica che fornirà un'istruzione gratuita a tutte le 
nostre ragazze fino agli studi superiori, perché trattenere le ragazze a scuola oltre il le scuole medie è difficile. In occasione della 
Giornata internazionale della donna, chiederò un maggiore sostegno per l'istruzione delle ragazze. E credo di esserne un buon 
esempio. 
Quanti altri presidenti donne vorrebbe vedere nei prossimi anni? 
Nel prossimo anno, se siamo in grado di ottenerne due o tre sarei già felice. Ma in dieci anni vogliamo il 50% del mondo. 

 

Eduard Kukan: "Un nuovo approccio  
su misura" per i paesi vicini 

I recenti sviluppi nei paesi del Maghreb e del Medio oriente hanno reso necessaria una 
revisione della politica di vicinato. L'UE ha deciso di consultare i partner nei paesi vicini e 
gli Stati membri fino alla fine di giugno. Lunedì, la commissione agli Affari esteri discuterà 
l'iniziativa con il Commissario all'Allargamento Johannes Hahn. Abbiamo incontrato il 
relatore del Parlamento Eduard Kukan (PPE, Slovacchia). 
La politica europea di vicinato (PEV) è stata pensata nel 2003 per sviluppare relazioni 
più strette tra l'Unione europea e 16 paesi limitrofi. L'obiettivo della politica di vicinato? 
Creare una zona di prosperità e stabilità ai nostri confini.  
La situazione in Libia, Siria e Ucraina è molto complessa. L'UE ha fallito nelle sue 
politiche di vicinato? 
È vero che la situazione in alcune zone vicine è drammatica ma la politica europea di 

sviluppo è una politica a lungo termine e, nonostante le difficoltà, dobbiamo concentrarci sull'obiettivo principale: costruire una 
regione fatta di paesi democratici in crescita. 
Alla luce di una maggiore assertività della Russia nel nostro vicinato orientale, 
quali dovrebbero essere gli obiettivi della nuova politica? 
La Russia sta causando molti problemi in Ucraina orientale. In generale, non credo 
che sia bene competere con altri per i paesi che circondano l'UE. Dobbiamo rispettare 
le idee su cui l'Unione europea è stata costruita: la democrazia, i diritti umani e così 
via. Quello che abbiamo imparato in questa esperienza con la Russia è che per noi la 
cosa più importante è non dimenticare i nostri valori ed i nostri principi. Detto questo, 
dovremo introdurre nuove misure e strumenti per affrontare le sfide di domani con i 
paesi vicini. 
L'Armenia, il Marocco e la Siria sono paesi con aspirazioni, valori e interessi 
diversi... Come può la politica di vicinato rispondere a tutti questi bisogni?  
Si tratta di una questione molto importante e sarà l'oggetto di discussioni e consulta-
zioni che inizieremo ora. Abbiamo imparato che dobbiamo tenere maggiormente in 
considerazione le differenze tra regioni e dobbiamo costruire un nuovo approccio su 
misura pensato per ciascuno di essi. Alcuni di loro vorrebbero costruire relazioni più 
strette con l'UE e alcuni preferirebbero legami più leggeri. Penso che sia nel nostro 
interesse mantenere e coltivare i rapporti con tutti. Penso che la risposta sia quella di 
mantenere la politica comune, ma con molti strumenti per riflettere alle diverse situa-
zioni in questi paesi. 

Apertura della sessione 
plenaria di marzo 

Il Presidente Martin Schulz ha aperto la 
sessione di marzo di Strasburgo annun-

ciando i cambiamenti all'ordine del giorno 
e i deputati entranti e uscenti. 

Variazioni all'ordine del giorno  La Com-
missione pronuncerà giovedì una dichia-
razione sulla destabilizzazione in Libia e 

le sue conseguenze. 
 Deputati entranti  Miguel Urban Crespo 

(GUE-NGL, ES) ha sostituito Teresa Ro-
driguez-Rubio (GUE-NGL, ES.) a partire 

dal 5 marzo 2015. 
Deputati uscenti  Pablo Echenique (GUE-

NGL, ES) di è dimesso e il suo seggio è 
quindi vacante  dal 15 marzo 2015. 
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Facebook chat con Martin Schulz:  
manda le tue domande al Presidente del PE 
L'Europa sta affrontando molte sfide, dalla disoccupazione alla lotta contro il terrorismo. Questi pro-
blemi sono europei e necessitano delle soluzioni europee, sostiene Martin Schulz, il presidente del 
Parlamento europeo. Sei d'accordo? Unisciti alla chat su Facebook con Martin Schulz mercoledì 11 
marzo dalle ore 15e30. Come possiamo promuovere la crescita e l'occupazione? Cosa si può fare per 
equilibrare sicurezza e diritto alla privacy, alla luce dei recenti attacchi terroristici? Dopo i primi mesi 
della nuova legislatura del Parlamento europeo, Martin Schulz si confronta su queste e altre questioni 
importanti su cui il Parlamento sta lavorando. Unisciti alla chat su Facebook! Hai 45 minuti per discu-
tere con Martin Schulz, mercoledì 11 marzo dalle ore 15e30. 
 

Dall'Ue 5 milioni di euro a sostegno del popolo iracheno 
L'Ue ha destinato 5 milioni di euro per gli aiuti umanitari necessari per far fronte all'emergenza irachena, 
che vanno ad aggiungersi ai fondi già stanziati per favorire lo sviluppo del paese. Queste due modalità di 
supporto fanno entrambe parte della politica estera Ue ma hanno tempi e modalità di attuazione differenti. 
L'Unione europea accoglie l'appello delle Nazioni Unite per risolvere al più presto l'emergenza umanitaria 
che sta vivendo l'Iraq e, come maggior contribuente, ha stanziato 5 milioni di euro per gli aiuti umanitari, i 
quali saranno seguiti da altre sovvenzioni nei prossimi mesi. Gli intensi conflitti che stanno colpendo il 

territorio iracheno fanno registrare un preoccupante aumento dei morti e degli sfollati. I fondi europei serviranno ad incrementare 
la protezione, l'assistenza sanitaria, l'approvvigionamento di risorse idriche adeguate e alla costruzioni di rifugi, per i 5 milioni di 
persone che necessita di assistenza umanitaria, oltre ai 242.000 rifugiati siriani  in stato di vulnerabilità presenti sul territorio. 
Lo scorso agosto è stato attivato il meccanismo di protezione civile dell'Ue per facilitare e sostenere il rapido dispiegamento di 
assistenza per l'Iraq, ma è già dal 2007 che tramite la Commissione europea l'Europa ha intensificato il suo contributo per gli aiuti 
allo sviluppo. L'Ue ha così progressivamente aumentato l'assistenza sia finanziaria che umanitaria nei confronti del popolo irache-
no, senza distinzione politica, di etnia o religiosa. 
Qual è la differenza tra aiuti umanitari e aiuti allo sviluppo? Quando si parla di aiuti umanitari ci riferisce all'assistenza offerta ai 
paesi e alle popolazioni in stato di vulnerabilità in seguito ad un conflitto o un disastro naturale. Il supporto viene avviato per dare 
una risposta con attività che non si prolungano oltre un anno, dopo il quale si procede o meno ad un rinnovo. 
 L’aiuto umanitario si fonda sui principi fondamentali di: umanità, neutralità, imparzialità e indipendenza. Inoltre, anche se le mo-
dalità d’azione variano tra gli Stati membri, i donatori europei devono rispettare i principi e le buone prassi relative all’aiuto umani-
tario. L’assistenza deve svolgersi in modo coordinato con altre politiche al fine di adattarsi a ciascuna situazione e  contribuire agli 
obiettivi di sviluppo a lungo termine.  Quando invece ci si riferisce agli aiuti allo sviluppo si intende quell'assistenza, prevalente-
mente a lungo termine, che va a risolvere quelle che sono le crisi sociali ed umane su scala mondiale, come l'eliminazione della 
povertà, la sostenibilità ambientale o la tutela universale dei diritti umani. In quest'ottica gli obiettivi di sviluppo del millennio si 
pongono al centro delle iniziative dell’Europa sulla cooperazione e lo sviluppo costituendone l’asse principale. 
L’Ue combina strategie diverse per fornire aiuti ai paesi bisognosi. L’aiuto è fornito soprattutto attraverso progetti, sovvenzioni e 
contratti, ma anche tramite il sostegno a un settore specifico e al bilancio. 
Gli aiuti umanitari ed il sostegno allo sviluppo sono coordinati principalmente dal Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e 
da diversi servizi della Commissione. Nello specifico è l'ufficio per gli Aiuti umanitari e la protezione civile (ECHO) il responsabile 
dell'assistenza umanitaria, mentre per la programmazione e l'attuazione della maggior parte degli strumenti UE per lo sviluppo e 
la cooperazione è responsabile la direzione generale della Commissione per lo Sviluppo e la cooperazione (EuropeAid). 

http://ec.europa.eu/italy/documents/news/aiutiumanitari.pdf 
 

La giustizia nell'Ue: presentato il Quadro di valutazione  
dei sistemi giudiziari degli Stati membri 
Qualità, indipendenza ed efficienza dei sistemi giudiziari degli Stati membri. Queste sono le priorità su cui si basa la rassegna 
pubblicata il 9 marzo dalla Commissione europea per il quadro di valutazione UE della giustizia 2015. 
Per quadro di valutazione UE della giustizia si intende uno strumento di informazione diretto ad aiutare gli Stati membri a migliora-
re l'efficienza della giustizia, fornendo dati obiettivi, attendibili e comparabili sui loro sistemi di giustizia civile, commerciale e am-
ministrativa. In questo quadro del 2015 presentato da Vera Jourová, Commissaria europea per la Giustizia, i consumatori e la 
parità di genere, sono stati rilevati dei generali miglioramenti da parte degli Stati membri per quanto riguarda le riforme dei loro 
sistemi giudiziari. La conclusione generale è che è comunque necessario raggiungere ulteriori risultati: 
per quanto riguarda l'efficienza dei sistemi giudiziari e, nello specifico, per il tempo necessario a risolvere contenziosi civili e com-
merciali, l'Italia risulta terzultima sui 23 Stati membri esaminati. per la qualità dei sistemi giudiziari sono proseguiti gli sforzi per 
potenziare l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nei tribunali. L'Italia, nel caso specifico delle picco-
le azioni legali online, si posiziona al decimo posto. Sull'indipendenza del sistema giudiziario, o meglio, sulla percezione di questo 
elemento all'interno di ogni Stato membro, il nostro Paese è al 22esimo posto su tutti gli Stati membri. 
Le informazioni contenute nel quadro di valutazione UE della giustizia saranno tenute in considerazione ai fini del semestre euro-
peo 2015, il ciclo annuale di coordinamento delle politiche economiche dell'UE. Insieme alle singole valutazioni per Paese, il qua-
dro di valutazione UE della giustizia contribuisce a individuare eventuali lacune e a incoraggiare gli Stati membri a intraprendere, 

se necessario, riforme strutturali nel settore della giustizia. 
Per maggiori informazioni: http://ec.europa.eu/italy/documents/news/valutazione_giustizia_2015.pdf  

http://chat.epfacebook.eu/
http://eeas.europa.eu/index_it.htm
http://ec.europa.eu/echo/
https://ec.europa.eu/europeaid/home_en
http://ec.europa.eu/italy/documents/news/aiutiumanitari.pdf
http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/index_it.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/index_it.htm
http://ec.europa.eu/italy/documents/news/valutazione_giustizia_2015.pdf
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“SONOBAMBINA,NONUNASPOSA” 

L'Euromed Carrefour Sicilia Antenna Europa Direct  promuove la Campagna  

di Sensibilizzazione “Sono Bambina, Non Una Sposa”. 
La campagna  è stata realizzata gratuitamente da un gruppo di professioniste impe-
gnate in contesti di cooperazione, studio, attivismo e comunicazione.  
L’Associazione Euromed Carrefour – Antenna Europe Direct partecipa alla campa-
gna di sensibilizzazione.  
Appello: 
"Chiediamo ai mezzi di informazione e comunicazione di sostenere e diffondere il 
nostro messaggio. Chiediamo ai Governi di tutto il mondo di intervenire acciocche' 
queste barbarie abbiano fine". 
Obiettivi: 
- Diffondere la cultura del rispetto, della dignità umana e del diritto alla crescita natu-
rale 
- Consolidare il rapporto educazione/istruzione nelle diverse culture 
- Fornire informazioni e conoscenza su aspetti legislativi e procedurali relativi al tema 
delle spose bambine e dei matrimoni precoci e forzati. 
- Realizzare una mappatura delle varie zone del mondo interessate al fenomeno. 
Metodologia e Strumenti: 
Verranno utilizzati metodi e strumenti che si avvalgono di tecniche specifiche per 
l'attivazione di una informazione-conoscenza di massa. Tutto il materiale prodotto 
sarà tradotto in più lingue, partendo dal francese, inglese, spagnolo.  
- Campagna di sensibilizzazione dell'opinione pubblica come cultura di progresso 
civile, tramite distribuzione di materiale cartaceo, sito internet dedicato, spot e slides. 
- Incontri con Enti, Associazioni, Organi Istituzionali. 
Il gruppo di lavoro e' formato da studiosi, giuristi, blogger, photoreporter, docenti, 
psicologi, sociologi, mass-mediologo, legali, esperti di diritto internazionale e nazio-
nale. 
Bisogna: 
- Cambiare la mentalità nelle famiglie, offrendo la conoscenza di nuovi parametri culturali 
- Garantire sostegno ed aiuto alle famiglie ed ai bambini, intesi come oneri economici passivi 
- Trasformare la consapevolezza ideologica e culturale in azione concreta 
La campagna è partita giorno 21 Settembre 2014, quando il giornale di Onu Italia ha postato il nostro manifesto con i relativi cre-
dits in occasione della giornata di alto livello sul tema dei matrimoni precoci e forzati, tenutasi a New York.  
La bambina del manifesto si chiama Ezra, è tunisina, ha 4 anni e vive ad Augusta (Sicilia) con la propria famiglia.  
“Noi desideriamo informare, educare, sostenere, aiutare, condurre campagne di prevenzione, sensibilizzare tutte le comunità del 
mondo sul tema dei matrimoni precoci e forzati.  
Siamo convinte che il sapere diffuso e condiviso, per quanto riguarda la condizione dei diritti umani negati, possa contribuire ad 
una presa di consapevolezza utile ad un fenomeno di cambiamento. 
E per noi è importante che la nostra campagna venga sostenuta e finanziata sia a livello istituzionale, ma anche da privati. Vor-
remmo recarci nei prossimi mesi in alcuni mesi ed operare in prima linea in territori particolarmente offesi dal fenomeno”. L’Italia è 
dalla parte delle spose bambine: vittime di una violazione dei diritti umani che ne limita l’istruzione delle giovanissime donne e 
provoca danni alla loro salute fisica e emotiva.  
Sono passati quattro mesi da quando è uscita la nostra iniziativa, diverse le tappe sin qui raggiunte.  
La campagna si è diffusa rapidamente sul web, divenendo virale. 
Due pagine sui social dedicate: Facebook e Twitter. 
Sono pagine attive ed interattive, dove chiunque lascia il proprio contributo ampliando la conoscenza dell’argomento, sembrano 
essere diventate delle Agorà di respiro mondiale su una tematica altamente delicate. Giorno 9 Dicembre 2014 a Palazzo della 
Minerva, Sede degli Atti Parlamentari, Senato della Repubblica, è avvenuta la presentazione della Campagna. Sono intervenute, 
tra gli altri: la Vice Presidente del Senato, Valeria Fedeli ed Isabella Rauti, Presidente dell'Associazione HOW e Consigliere del 
Ministro dell'Interno per le politiche di contrasto alla violenza di genere, sessuale e del femminicidio. La campagna e' stata candi-
data al Premio San Bernardino considerata tra le migliori campagne creative prodotte nell'ambito del No Profit tra Novembre 2013 
e Ottobre 2014 ed è candidata, pertanto, a vincere il  Premio San Bernardino che si terrà a Roma il 18 dicembre p.v. all’Università 
LUMSA di Roma. 
E' nostro interesse, stiamo lavorando per questo, acciocchè il manifesto venga adottato da quanti più Organi possibili. 
La Campagna è stata Patrocinata dall’Anfe – Associazione Nazionale Famiglie Emigrati. 
Il Ministero degli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale, per l’area Diritti Umani ha inviato lettera di apprezzamento. 
La Campagna di Sensibilizzazione "Sono Bambina, Non Una Sposa", ha intrapreso l’azione di Partneriato con l'Associazione 
Hands Off Women. Abbiamo deciso che la nostra prima missione sarà effettuata in Kenya entro il 2015, in partneriato con la 
Hands Off Woman. La diffusione del Poster è concessa a chiunque, purche' non venga modificato o, usato per scopi commerciali.  
E’nostra cura attivare rapporti di collaborazione con le comunità estere, esistenti nei nostri territori. 
Intendiamo documentare attraverso ogni strumento la realtà, realizzando reportage fotografici, dossier, video, monitoraggio, ricer-
ca ed analisi nel campo e quant’altro possa essere utile alla conoscenza dei fatti.  
Forte attenzione è rivolta al tema dell’Integrazione e Multiculturalità.  

Campagna di Sensibilizzazione “Sono Bambina, Non Una Sposa”  
           a Cura di Giorgia Butera, Alessandra Lucca e  Federica Simeoli  
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE 
Invito specifico a presentare proposte — EACEA 10/2015 
CartaErasmusperl’istruzionesuperiore2014-2020 
Questo invito a presentare proposte si basa sul regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 
dicembre 2013, che istituisce «Erasmus+»: il programma dell’Unione per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che 
abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE (1). 
La carta Erasmus per l’istruzione superiore (CEIS) definisce il quadro qualitativo generale in cui s’inscrivono le attività di coopera-
zione europea e internazionale che un’istituzione d’istruzione superiore (IIS) può condurre nell’ambito del programma Erasmus+. 
L’attribuzione di una carta Erasmus per l’istruzione superiore è una condizione preliminare affinché le IIS site in uno dei paesi di 
seguito elencati possano candidarsi a partecipare a iniziative di mobilità per l’apprendimento dei singoli e/o alla cooperazione per 
l’innovazione e le buone pratiche nell’ambito del programma. Per le IIS site in altri paesi, la CEIS non è richiesta e il quadro quali-
tativo è definito tramite accordi interistituzionali tra le IIS. La carta è assegnata per l’intera durata del programma Erasmus+. 
L’implementazione della carta sarà soggetta a monitoraggio e le eventuali violazioni dei suoi principi e impegni potrà portare al 
ritiro della carta da parte della Commissione europea. Possono candidarsi a una carta Erasmus per l’istruzione superiore le IIS 
stabilite in uno dei seguenti paesi: gli Stati membri dell’Unione europeai paesi EFTA-SEE (Islanda, Liechtenstein, Norvegia), l’ex 
Repubblica iugoslava di Macedonia e la Turchia Le autorità nazionali designeranno, tra i candidati, le istituzioni d’istruzione supe-
riore da considerare ammissibili a partecipare alla mobilità per l’apprendimento dei singoli e/o alla cooperazione per l’innovazione 
e le buone pratiche nell’ambito del programma Erasmus+, nei rispettivi territori. Il modulo di domanda online debitamente compila-
to deve essere depositato online entro le ore 12.00 (mezzogiorno, ora di Bruxelles) in data 30 aprile 2015. 
La data indicativa di pubblicazione dei risultati della selezione è il 31 ottobre 2015. 
Le informazioni relative al programma Erasmus+ sono reperibili al seguente indirizzo Internet: http://ec.europa.eu/programmes/
erasmus-plus/index_it.htm 
Le candidature devono essere presentate seguendo le istruzioni fornite dall’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la 
cultura, disponibili al seguente indirizzo: http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/erasmus-charter-for-higher-education-
2014-2020_en qualsiasi tipo di istituto di istruzione superiore che, a prescindere dalle diverse possibili denominazioni, conforme-
mente al diritto o alla prassi nazionale, rilasci lauree riconosciute o altre qualifiche riconosciute di livello terziario; 
qualsiasi istituto che, conformemente al diritto o alla prassi nazionale, offra istruzione o formazione professionale di livello terzia-
rio. 

GUUE C 77 del 05/03/15 

Transcan 2, bando per la ricerca sul cancro 
Nell’ambito del Programma quadro per la ricerca e l’innovazione dell’Unione Europea (Horizon 2020), è stato aperto il bando 
Transcan 2 finalizzato alla ricerca sul cancro. Lo scopo dell’iniziativa è sostenere la cooperazione tra gruppi scientifici d i Paesi 
diversi per convogliare gli sforzi della ricerca di base e della clinica in una delle sfide sanitarie più cruciali di questi tempi. I Paesi 
partecipanti al programma Transcan 2 sono: Italia, Francia, Germania, Belgio, Estonia, Grecia, Israele, Olanda, Lettonia, Norve-
gia, Polonia, Portogallo, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Turchia, Taiwan. Il bando si focalizza sui seguenti obiettivi: 
■ sviluppo e validazione di metodi per indagare l’eterogeneità del tumore umano; 
■ studi sull’eterogeneità tumorale per orientare l’intervento terapeutico e identificare nuovi bersagli terapeutici; 
■ sviluppo di nuove strategie terapeutiche di precisione volte a prevenire le recidive del tumore umano o la resistenza alla terapia 
contrastando l’eterogeneità tumorale; L’Italia partecipa a questo progetto e al bando con il MIUR, Ministero della Salute e A llean-
za Contro il Cancro. Ciascun ente ha messo a disposizione del progetto un proprio budget che sarà gestito secondo le regole 
stabilite da ciascun ente. Il MIUR vi partecipa con un budget pari a 500.000 euro. L’invio delle proposte preliminari è fissato al 16 
marzo 

http://www.transcanfp7.eu/transcan/file.php/1/Calls/JTC-2014/Call_text_TRANSCAN-2_CoFund_JTC-2014_final.pdf 

Piano investimenti per l'Europa: l'Italia contribuisce con 8 miliardi 
L'Italia ha annunciato il suo contributo di 8 miliardi per il Piano investimenti durante la riunione del Consiglio Ecofin (Consiglio di 
Economia e finanza), tenutasi martedì 10 marzo. In questo modo si aggiungerà agli altri tre Stati membri che lo hanno preceden-
temente annunciato. La Germania, infatti, contribuirà con 8 miliardi di euro, la Spagna con 1,5 e la Francia sempre con 
8 come l'Italia, che lo farà tramite la Cassa depositi e prestiti (CDP), una società per azioni a controllo pubblico che gestisce una 
parte consistente del risparmio nazionale. Questo contributo per ogni Stato sarà volto ad alimentare il Fondo europeo per pro-
getti che potranno beneficiarne: il tutto rappresenta l'elemento chiave del piano di investimenti da 315 miliardi di euro per l'Euro-
pa, annunciato lo scorso novembre dalla Commissione europea. Proprio la Commissione europea indirizza questo piano di inve-
stimenti su tre pilastri: le riforme strutturali per riportare l’Europa su un nuovo percorso di crescita; la responsabilità d i bilancio per 
ripristinare la solidità delle finanze pubbliche e cementare la stabilità finanziaria; gli investimenti per rilanciare la crescita e mante-
nerla nel tempo. Durante la conferenza stampa che ha seguito il Consiglio Ecofin Jyrki Katainen, vicepresidente della Commis-
sione europea responsabile per l’occupazione, la crescita, gli investimenti e la competitività, ha dichiarato: "Il calcio d’inizio è stato 
dato! L’Italia è il quarto Stato membro che stanzia un contributo importante per il nostro piano di investimenti per l’Europa. Sono 
lieto di constatare che gli Stati membri stanziano il proprio denaro a sostegno di quello in cui credono, aiutandoci a ricavare il 
massimo dal nostro piano e a creare posti di lavoro e crescita stabile in Europa". 

http://ec.europa.eu/italy/documents/news/piano_investeu_italia.pdf 

ATTUALITA’ 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.077.01.0006.01.ITA#ntr1-C_2015077IT.01000601-E0001
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.077.01.0006.01.ITA#ntr2-C_2015077IT.01000601-E0002
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/erasmus-charter-for-higher-education-2014-2020_en
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/erasmus-charter-for-higher-education-2014-2020_en
http://www.transcanfp7.eu/transcan/file.php/1/Calls/JTC-2014/Call_text_TRANSCAN-2_CoFund_JTC-2014_final.pdf
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Attività di tirocinio con Tulime Onlus in Africa 
La organizzazione Tulime Onlus (www.tulime.org) in collaborazione con Tulime Organi-
zation Tanzania, in riferimento alle proprie attività in Tanzania (altopiano di Iringa), ospi-
ta presso le proprie sedi (sia in Tanzania che in Italia) ragazzi che desiderano svolgere 
un tirocinio formativo o una tesi di laurea.  Dal 2010 ad oggi, questa organizzazione, in 
forza a degli accordi con alcuni atenei Italiani (Università di Palermo, Catania, Firenze, 
Siena, Perugia, Trieste, Milano, Sassari, Torino e Link Campus University di Roma), ha 
già inviato circa 50 ragazzi per svolgere attività di cooperazione all’interno di progetti 
nel settore agricolo, microcredito, formazione, artigianato locale, sanitario, etc.. La or-
ganizzazione Tulime può attivare dei tirocini anche con Università (sia italiane che este-
re) con le quali non sia stato siglato ad oggi uno specifico accordo. Per l’anno 2015, la 
organizzazione Tulime è in cerca di studenti di agraria, cooperazione, scienze politiche, 
da inserire all’interno di progetti tutt’ora in corso presso l’altopiano di Iringa in Tanzania. 
La permanenza minima richiesta è pari ad un mese, per un periodo non superiore a 6. 
La organizzazione copre tutti i costi di permanenza in loco. 
Maggiori dettagli possono essere acquisiti visitando la seguente pagina web: 
http://www.tulime.org/aiutaci-a-coltivare/tirocinio-tesi-con-noi/ 
Gli interessati sono pregati di contattare di mattina la segreteria nazionale di Tulime, 
sita a Palermo in Via Salvatore Agnelli 5 (tel: 091427460) oppure contattare direttamen-
te il coordinatore del settore tirocini dott. Fulvio Pernice telefonicamente (3394946541) 
o per e-mail al seguente indirizzo: fulvio.pernice@gmail.com. 

 

Tirociniodibloggingdell’UNICEFVoicesofYouth 
Il tirocinio di quattro mesi offrirà ai giovani di tutto il mondo l’opportunità di sviluppare le 
loro capacità di scrittura, ricerca e pensiero critico e permetterà loro di entrare in contat-
to con altri giovani intorno al mondo nel dialogo globale. I candidati devono: 
- avere tra i 14 e i 24 anni 
- possedere un buon livello di inglese scritto [spagnolo/francese], 
- avere l’accesso ad Internet almeno una volta alla settimana per scrivere un blog, com-
mentare e partecipare ai dibattiti.   
- essere disponibile ad iniziare il tirocinio nell’Aprile 2015. 
La partecipazione a questo tirocinio è “a distanza”, non è dunque richiesto alcun 
spostamento. I tirocinanti saranno seguiti da alcuni Community Managers di Voices of 
Youth, che forniranno suggerimenti e consigli su come scrivere dei buoni blog. Durante 
il tirocinio i tirocinanti riceveranno feedback continui e consulenza sulla loro scrittura, e potranno scambiare idee con gli altri blog-
ger. Oltre al bagaglio di nuove competenze, alla fine del tirocinio l’UNICEF rilascerà un certificato di merito. Scadenza: 15 Marzo 
2015. http://www.voicesofyouth.org/en/sections/featured/pages/voy-blogging-internship 
 

Concorsod’illustrazioneperilFestivaldelleCulture 
Il Festival delle Culture di Ravenna propone un contest per l’illustrazione e la realizzazione grafica coordinata relativa al la IX edi-
zione della manifestazione che si terrà dal 5 al 7 giugno 2015. Tre giorni di musica, danze, gastronomia, dibattiti con l’obiettivo 
di valorizzare il pluralismo culturale, praticare l’intercultura, favorire il protagonismo e la partecipazione dei migranti. 
L’illustrazione deve essere attinente al tema scelto dagli organizzatori del Festival, ovvero il“Diritto alla terra”. Terra nella sua 
più amplia declinazione, da madre delle risorse a luogo dell’identità culturale. L’incarico verrà affidato a seguito della scelta di 
quella che viene ritenuta come la migliore fra le bozze di illustrazione pervenute. Il creativo incaricato, nei tempi stabiliti 
dall’organizzazione, dovrà realizzare, oltre all’immagine, la grafica dei prodotti promozionali del Festival delle Culture: manifesto 
verticale, manifesto o  rizzontale, cartolina, segnalibro, brochure a quattro ante. Il compenso per la prestazione è stabilito in 
650,00 euro (IVA inclusa). Scadenza: 16 Marzo 2015. http://www.comune.ra.it/Notizie-di-copertina/Al-via-il-contest-per-l-
illustrazione-e-la-grafica-della-IX-edizione-del-Festival-delle-Culture 
 

Progetto“ChineseforEuropeans”:imparailcinese! 
Il Progetto “Cinese per Europei”, che rientra nel quadro del Lifelong learning Programme, risponde alle esigenze derivanti dai 
rapporti bilaterali tra UE e Cina. In base ai dati Eurostat, il volume annuo di importazioni ed esportazioni fra i due partner è in e-
spansione. Altrettanto sistematico è l’aumento del numero di studenti e turisti europei che visitano la Cina. Il progetto, sotto forma 
di corsi specificamente pensati per imprenditori, turisti, studenti e bambini, intende rispondere direttamente al crescente bisogno 
di materiali didattici sulla lingua cinese. Il Progetto si concretizzerà in 5 moduli, basati su materiali di livello A1 (del Quadro Comu-
ne Europeo di Riferimento per le Lingue) e tradotti in 23 lingue ufficiali dell’UE. 
Gli obiettivi specifici del progetto sono: fornire materiali didattici gratuiti e facilmente accessibili a individui europei che viaggiano in 
Cina per motivi personali, professionali, formativi o turistici; facilitare i contatti fra i cittadini degli Stati membri del l’UE e gli immi-
grati cinesi; stimolare la motivazione e la capacità di apprendimento degli europei per renderli capaci di affrontare la sfida di impa-
rare il cinese. 

http://www.chinese4.eu/it/ 

CONCORSI 
Non formal education 

for social inclusion. 
Corso di formazione  

in Croazia 
L'associazione InformaGiovani organiz-

za, con il suo partner Croato 
"Realization", un corso di formazione sui 

temi dell'educazione non formale e 
dell'inclusione sociale. 

Il corso si svolgerà dal 7 al 15 maggio a 
Zadar, in Croazia. 

Il progetto coinvolgerà complessivamen-
te 32 partecipanti di 11 diversi paesi 

europei. Sono disponibili due posti per 
operatori giovanili italiani, rappresentanti 

di enti pubblici impegnati in politiche 
giovanili e/o di inclusione sociale. 

E' necessaria la conoscenza dell'inglese 
e non sono previsti limiti di età. 

Non sono previsti costi di iscrizione ed il 
viaggio sarà rimborsato in una percentu-

ale del 70% Tutti i partecipanti devono 
avere una assicurazione internazionale 

contro infortuni e responsabilità civile. 
Se non hanno assicurazione propria, 

possono usufruire di quella di Informa-
Giovani, al costo di 10 Euro. 

Data ultima per l'iscrizione online è il 23 
marzo. Per maggiori informazioni  

consultare il sito https://www.salto-
youth.net/…/nfe-opportunity-for-social-

i…/ 

http://www.tulime.org
http://www.tulime.org/aiutaci-a-coltivare/tirocinio-tesi-con-noi/
mailto:fulvio.pernice@gmail.com
http://www.comune.ra.it/Notizie-di-copertina/Al-via-il-contest-per-l-illustrazione-e-la-grafica-della-IX-edizione-del-Festival-delle-Culture
http://www.comune.ra.it/Notizie-di-copertina/Al-via-il-contest-per-l-illustrazione-e-la-grafica-della-IX-edizione-del-Festival-delle-Culture
http://eacea.ec.europa.eu/llp/index_en.php
http://www.chinese4.eu/it/
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/nfe-opportunity-for-social-inclusion.4813/
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/nfe-opportunity-for-social-inclusion.4813/
https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/nfe-opportunity-for-social-inclusion.4813/
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Invito per la sesta Piattaforma Europea dei Centri Giovanili 
La Piattaforma Europea dei Centri Giovanili è organizzata annualmente per lo 
scambio e la condivisione di conoscenza tra i centri giovanili interessati ad acquisi-
re l’Etichetta di Qualità per i Centri Giovanili del Consiglio Europeo. Nel 2015 
l’incontro della piattaforma si svolgerà nell’Ecocenter Radulovacki, Sremski Karlo-
vci, Serbia, il 12-15 Maggio 2015. 
Obiettivi dell’incontro 2015 sono:  
- presentare l’Etichetta di Qualità per i Centri Giovanili del Consiglio Europeo; 
- scambiare buone prassi sulla gestione e la formazione nei centri giovanili; 
- approfondire la conoscenza dei partecipanti su tema dell’istruzione non-formale 
con i giovani; 
- promuovere i valori del Consiglio d’Europa nelle politiche giovanili e 
nell’animazione giovanile; 
- creare contatti per il networking e la cooperazione tra i partecipanti. 
La Piattaforma è rivolta a: leader dei centri giovanili che aspirano a ricevere 
l’Etichetta di Qualità e coloro che l’hanno già ricevuta; responsabili delle politiche 
che intendono creare un centro giovanile con la filosofia e gli standard di qualità del 
Consiglio d’Europa; membri di enti pubblici del settore giovanile del Consiglio 
d’Europa; esperti selezionati. I partecipanti devono essere in grado di lavorare in 
inglese. La scadenza per la presentazione del modulo di domanda è il 20 Marzo 

2015. 
http://www.coe.int/t/dg4/eycb/Source/calls/

Call_for_Participants_6th_European_Platform_of_Youth_Centres.pdf 

 

Roma Fringe Festival 2015: 
 concorso per artisti e compagnie  
dello spettacolo 
Fringe Italia, con il patrocinio della World Fringe Society di Edimburgo e la 
partnership con Fringe Festival tra Stati Uniti ed Europa, promuove il Roma Fringe 
Festival 2015. Obiettivo dell’iniziativa è dare spazio e visibilità al teatro indipen-
dente. Possono partecipare singoli artisti e compagnie di qualsiasi nazionali-
tà. Il Fringe accetta tutti i generi teatrali esistenti, senza limiti di espressione, men-
tre saranno due le categorie in gara: Teatro e Comedy. 
L’evento si terrà dal 30 maggio al 5 luglio e si svolgerà presso i giardini di Castel 
Sant’Angelo, garantendo agli spettacoli selezionati almeno 3 repliche e mettendo a 
disposizione degli artisti un palcoscenico all’aperto, comprensivo di servizi audio/
luci e un tecnico. A ogni singolo artista o compagnia verrà corrisposto l’intero incas-
so della propria performance e gestirà autonomamente la propria situazione fisca-
le. Al vincitore della categoria Teatro sarà data la possibilità di rappresentare l’Italia 
a un Fringe Festival internazionale 2016 e un budget di 2500 euro per finanziare la 
produzione. Per la categoria Comedy, il premio come miglior spettacolo consisterà 
nell’accesso come rappresentante italiano a un Fringe Festival internazionale e un 
budget di 500 euro per finanziare la produzione. Per candidarsi è necessario sotto-
scrive il modulo online di pre-iscrizione sul sito e versare 36 euro iva inclusa per le 
spese di gestione, entro il 15 Marzo 2015. 

http://romafringefestival.net/ 
 

 
 

Il CERISDI, Centro Ricerche e Studi Direzionali di Palermo, in collaborazione con COOPI Milano, avvia il 1° Corso di 

INTRODUZIONE ALLA COOPERAZIONE  INTERNAZIONALE IL MESTIERE  
DEL COOPERANTE:  OPPORTUNITA' E SFIDE DI UNA PROFESSIONE  
POCO CONOSCIUTA 
CERISDI- CASTELLO UTVEGGIO, 26- 27 MARZO 2015 ORE 9,00 . 17,00 
Per partecipare: Invio della scheda di iscrizione, compilata in ogni sua parte, al CERISDI entro venerdì 20 marzo 2015, per fax 
(091-6372570) o per e-mail (formazione@cerisdi.org;enrico.faconti@cerisdi.org). Quota di partecipazione individuale 90,00 eu-
ro (euro novanta/oo). Per Informazioni e dettagli: Dr. Enrico FACONTI Area Formazione CERISDI - Centro Ricerche e Studi Dire-
zionali Castello Utveggio - Via P. Ennio Pintacuda n. 1 - 90142 Palermo – Italy tel.  091-6379941- 091-6379911;    fax  091-
6372570 -  e mail   enrico.faconti@cerisdi.org sito web   www.cerisdi.org CERISDI 

CONCORSI 

Partecipa al concorso 
fotografico! 

Partecipa al nostro nuovo concorso fotogra-
fico 2015. In occasione dell'Anno europeo 
per lo sviluppo, ogni mese fino a settembre 
annunceremo un tema diverso. Inviaci la tua 
foto e il modulo di partecipazione: potresti 
essere invitato a Strasburgo per fare un re-
portage fotografico durante la plenaria. Co-
me partecipare 
Puoi inviare la tua foto e il modul  o via e-
mail. La scadenza per il secondo tema 
"Donne" è il 29 marzo a mezzanotte. 
Un comitato di redazione selezionerà le dieci 
migliori foto ed eleggerà la foto del mese. Le 
dieci migliori foto di gennaio sono in mostra 
sulle pagine Facebook e G + del Parlamen-
to, dove si può votare per la propria foto 
preferita. Alla fine del concorso, la foto che 
riceverà più preferenze riceverà il premio del 
pubblico. Entrambi questi fotografi saranno 
invitati alla sessione plenaria di novembre 
2015. La foto migliore per il tema di febbraio 
- "Educazione" - è stata scattata da Hristo 
Rusev, un ragazzo bulgaro di 20 anni. La 
foto dal titolo "Sete di conoscenza in condi-
zioni di asilo" mostra una classe improvvisa-
ta per i bambini rifugiati a Harmanli, Bulga-
ria. I volontari stanno insegnando l'inglese ai 
ragazzini. Dato l'elevato numero di allievi e 
la carenza di scrivanie, alcuni bambini sono 
costretti a sedersi sul pavimento. 

Invia la tua foto e il modulo a webcom-
flickr@europarl.europa.eu. 

http://www.coe.int/t/dg4/eycb/Source/calls/Application_form_6th_EPYC_12-15_May_2015.doc
http://romafringefestival.net/
mailto:formazione@cerisdi.org;enrico.faconti@cerisdi.org
mailto:enrico.faconti@cerisdi.org
mailto:webcom-flickr@europarl.europa.eu
mailto:webcom-flickr@europarl.europa.eu
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BANDO DI GEMELLAGGIO AMMINISTRATIVO 

"Onesti nello Sport": diffondere la cultura sportiva 
Concorso Nazionale "Onesti nello Sport", con l’obiettivo di diffondere la cultura sportiva in genere e della legalità sportiva in 
particolare attraverso un approccio basato sul rispetto e la condivisione dei valori sportivi, valorizzando lo sport come divertimen-
to e la cultura del fair-play come stile di vita, educando i giovani ad una cittadinanza attiva, alla conoscenza delle regole, combat-
tendo ogni forma di violenza e di discriminazione connesse allo sport, valoriz-
zando l’importanza dello sport come strumento di inclusione sociale. Il concor-
so è rivolto a tutti gli studenti degli Istituti secondari di II grado, statali e 
paritari, e ha come oggetto la produzione di un elaborato veramente proiettato 
al futuro tramite le nuove tecnologie, simbolo delle giovani generazioni. Due i 
temi di questa edizione: "Lo sport con un nuovo amico" e "Un calcio alla violen-
za". Ai partecipanti si chiede di sviluppare elaborati classificabili all’interno della 
seguente unica macro-area: SETTORE CREATIVITÀ, che prevede la produ-
zione di un elaborato che adotti una forma di comunicazione visuale dinamica 
e/o interattiva (come, ad es., manifesto, fotografie, allestimenti grafici, spot, 
brani musicali originali, video, video per brani musicali, cortometraggi e mini-
storie, applicazioni interattive per dispositivi mobili, siti web innovativi, etc.). I 
vincitori verranno premiati con un viaggio per assistere ad un evento sportivo 
internazionale che si svolgerà nel corso del 2015. I singoli studenti, i gruppi o 
le classi che intendono partecipare al concorso dovranno inviare, entro e non 
oltre il 30 aprile 2015, gli elaborati su supporto digitale. Per informazioni con-
tattare il numero 06 36857932 o inviare una mail a: segreteri-
a@fondazionegiulioonesti.it  info@fondazionegiulioonesti.it 

 

MEET FILM FESTIVAL 
 Fino al 20 di marzo 2015 potete partecipare al MEET festival inviando un 

vostro film. Per farlo occorre soltanto collegarvi al si-
to www.meetfilmfestival.eu dove trovate il bando e le istruzioni per  inviarci il vostro filmato. 
La partecipazione al festival è totalmente gratuita. Il MEET Film Festival si propone come luogo di incontro e confronto per tutte 
le produzioni audiovisive europee che si realizzano nei settori dell’istruzione e della formazione in Europa e ospita anche produ-
zioni di cineasti indipendenti inerenti le proprie tematiche. Nelle sezioni competitive promuove la conoscenza e la diffusione di 
film caratterizzati da originalità stilistica e formale. Le sue finalità sono: 
• Avviare un processo di riflessione e produzione culturale imperniato sulle tematiche annuali indicate dall’Unione Europea 
(Anno Europeo de...); 
• Stimolare lo sviluppo di competenze legate alla creatività nei settori dell’educazione e della formazione che permettano di 
sviluppare linguaggi e codici narrativi-espressivi propri, per migliorare comunicazione interna ed esterna; 
• Offrire un punto i riferimento e di incontro alle diverse realtà che partecipano o hanno partecipato in questi anni ad espe-
rienze di mobilità e cooperazione europea all’interno dei programmi comunitari realizzando anche prodotti audiovisivi. 
• Coinvolgere attivamente tutti gli agenti della formazione e dell’educazione a livello europeo, nazionale e del territorio in cui 
il Festival ha luogo; 
• Coinvolgere nel perseguimento degli obiettivi del Festival il mondo del cinema, in particolare quello delle piccole case di 
produzione e dei film-maker indipendenti. 
 Il MEET Film Festival è il luogo ideale per condividere tutti i prodotti audiovisivi nati da progetti europei, scambi giovanili, 
training ecc.  Il Festival avrà luogo ad Alba Julia in Romania nei giorni 20-22 aprile 2015. 

 www.meetfilmfestival.eu 

CONCORSI 

29/04/2015 HR 14 IB EN 01 CROAZIA Improvement of Croatian Environment Pollutant Register (Croatian EPR) 
and its Integration into Croatian Environmental Information System 
(CEIS) 

02/04/2015 HR 11 IB SPP 01 
TWL 

CROAZIA Further assistance for establishment and implementation of 1st level 
control system within European Territorial Cooperation Pro-
grammes” (CRO ETC) 

27/03/2015 HR 11 IB EN 02 TWL CROAZIA Support to the Ministry of Foreign and European Affairs in capacity build-
ing related to the Membership in the European Union (EU)” (CRO MFEA) 

26/03/2015 HR 14 IB FI 01 CROAZIA Croatian Tax Administration Information System applications develo-
pment supervision (CRO TAXIT) 

19/03/2015 HR 11 IB EN 02 TWL CROAZIA Strengthening the expert knowledge and technical capacity of all relevant 
institutions for Ecological Network Impact Assessment (CRO ENIA) 

Corso di  
europrogettazione serale 

Organizzato dalla Camera di Commercio Belgo - 
Italiana, si terrà a Bruxelles dal 27 aprile al 10 
giugno 2015. Il corso sarà strutturato in 12 in-
contri, ogni lunedì e mercoledì dalle 18.30 alle 
21.00, ed è pensato per chi vive e lavora a Bru-

xelles e vorrebbe migliorare il proprio profilo pro-
fessionale. Durante il corso saranno trattati tutti 
gli aspetti della progettazione europea, prima 

da un punto di vista teorico, tramite lezioni fron-
tali con docenti ed esperti del settore, e in segui-

to tramite esercitazioni pratiche, in cui i parteci-
panti, divisi in gruppi, ripercorreranno tutte le fasi 

della scrittura di un progetto europeo. Per tutti i 
dettagli si può consultare il si-

to www.masterdesk.eu/serale oppure inviare 
un’e-mail all’indirizzo: europrogettazio-

ne@masterdesk.eu  (Ufficio Europa, Master 
 e Formazione). 

mailto:info@fondazionegiulioonesti.it
http://www.meetfilmfestival.eu/
http://www.meetfilmfestival.eu/
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/gemellaggi/ipa/ipa.html?id=1212
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/gemellaggi/ipa/ipa.html?id=1212
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/gemellaggi/ipa/ipa.html?id=1212
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/gemellaggi/ipa/ipa.html?id=1209
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/gemellaggi/ipa/ipa.html?id=1209
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/gemellaggi/ipa/ipa.html?id=1209
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/gemellaggi/ipa/ipa.html?id=1208
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/gemellaggi/ipa/ipa.html?id=1208
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/gemellaggi/ipa/ipa.html?id=1200
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/gemellaggi/ipa/ipa.html?id=1200
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/gemellaggi/ipa/ipa.html?id=1202
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/gemellaggi/ipa/ipa.html?id=1202
http://www.maxmailing.be/tl.php?p=3g4/2uq/rs/sw/18q/rs//htpp%3A%2F%2Fwww.masterdesk.eu%2Fserale
mailto:%20europrogettazione@masterdesk.eu
mailto:%20europrogettazione@masterdesk.eu
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VOLONTARIATO INTERNAZIONALE IN LITUANIA  
IN UNA ASSOCIAZIONE PER GLI ANIMALI 
Luogo: Vilnius, Lituania Periodo: da settembre 2015 a giugno 2016 Chi: giovani 17-30 anni Numero di volontari: 1 Organizza-
zione ospitante:Lesė – animal charity Organizzazione di coordinamento: Social Action Deadline: 12 marzo 2015 
Opportunità di volontariato internazionale in Lituania di 10 mesi presso l’associazione Lesė – animal charity, ONG attiva dal 2007 
nella protezione dei diritti degli animali. Il/La volontario/a svolgerà il suo SVE presso la Lesė – animal charity, dove aiuterà a svol-
gere le attività quotidiane, in particolare avrà la possibilità di: 
occuparsi dei cani (portarli a spasso, dare loro da mangiare, pulire le gabbie del rifugio); 
occuparsi della toilette degli animali domestici (lavaggio, tosatura, etc.); 
contribuire alle campagne dell’associazione (fotografare gli animali, diffondere gli annunci, gestire la comunicazione, ricercare 
sponsors, informare su temi legati al benessere animale); 
partecipare alle campagne di sensibilizzazione nelle scuole. 
Per questo progetto di volontariato internazionale in Lituania è previsto un rimborso per le spese di viaggio fino ad un massimale 
stabilito dalla Commissione europea; vitto, alloggio, formazione, tutoring e assicurazione sono totalmente coperti 
dall’associazione ospitante. E’ previsto un pocket money mensile di 80 euro. I requisiti per poter partecipare a questa opportunità 
di volontario in Lituania sono: Essere disponibili per tutta la durata del progetto e per la formazione pre-partenza; 
Essere altamente motivati a lavorare a contatto con gli animali; 
Essere affidabili, comunicativi e saper lavorare in un team. 

http://serviziovolontarioeuropeo.it/volontariato-internazionale-in-lituania-associazione-gli-animali/ 
 

VOLONTARIATO INTERNAZIONALE IN OLANDA  
IN UNA FATTORIA BIODINAMICA 
Luogo:Vorden, Olanda Periodo: da maggio 2015 a gennaio 2016 Chi: giovani 18-30 anni Numero di volontari: 2 Organizza-
zione ospitante: Lava Legato Deadline: 15 marzo 2015 
Opportunità di volontariato internazionale in Olanda di 9 mesi presso l’Associazione Lava Legato, dove aiuterà a svolgere le atti-
vità quotidiane, in particolare avrà la possibilità di: 
supportare le attività legate all’allevamento e all’agricoltura; 
contribuire alla manutenzione dei giardini e dell’orto; 
contribuire alla produzione e alla lavorazione di prodotti freschi (ad esempio burro, formaggio, yogurt); 
organizzare attività riguardanti la promozione della cultura del paese di provenienza del volontario; 
supportare l’organizzazione della vendita dei prodotti ai rivenditori locali. 
collaborare con il resto del team, con imprenditori locali e anche con persone con problemi mentali per promuovere il valore 
dell’inclusione sociale e lavorativa attraverso il lavoro nel settore agricolo. Per questo progetto di volontariato internazionale in 
Olanda è previsto un rimborso per le spese di viaggio fino ad un massimale stabilito dalla Commissione europea; vitto, alloggio, 
formazione, tutoring e assicurazione sono totalmente coperti dall’associazione ospitante. E’ previsto un pocket money mensile di 
110 euro. I requisiti per poter partecipare a questa opportunità di volontario in Olanda sono: Essere disponibili per tutta la durata 
del progetto e per la formazione pre-partenza; Aver voglia di impegnarsi attivamente alle attività proposte e apportare il proprio 
contributo in maniera positiva e partecipativa; essere disposti a spostarsi ogni giorno dal luogo di lavoro a quello dell’alloggio, che 
disterà circa 6 km; 
essere volenterosi e ben disposti a lavorare in una fattoria agricola. avere una buona conoscenza della lingua inglese. 
supportare l’organizzazione della vendita dei prodotti ai rivenditori locali. 

http://serviziovolontarioeuropeo.it/volontariato-internazionale-olanda-fattoria-biodinamica/ 
 

VOLONTARIATOINTERNAZIONALEINSPAGNANELL’AUDIOVISUALE 
Luogo: Barcellona, Spagna Periodo: da ottobre 2015 a luglio 2016 Numero volontari: 1 Chi: persone di età compresa tra i 17 e i 
30 anni Organizzazione ospitante: Multimedia Creation Public Center Deadline: 15 marzo 2015 
Opportunità di volontariato internazionale in Spagna di 10 mesi presso il Multimedia Creation Public Center, che sviluppa progetti 
creativi nel settore audiovisuale. Il/La volontario/a svolgerà il suo SVE presso il Multimedia Creation Public Center, dove aiuterà a 
svolgere le attività quotidiane, in particolare avrà la possibilità di: implementare workshops nella propria lingua natale rivolti ai più 
giovani; prendere parte ai corsi organizzati dal centro (video making e editing, storyboard workshops, etc); 
contribuire al video making e editing per i progetti portati avanti dal Centro; 
contribuire con idee e progetti propri; 
I requisiti per poter partecipare a questa opportunità di volontario in Spagna sono: 
Essere disponibili per l’intera durata del progetto e per la formazione pre-partenza; 
Dimostrare un forte interesse per il settore audiovisuale; 
Essere desiderosi di lavorare a contatto con i più giovani; 
Essere desiderosi di voler insegnare la propria lingua e cultura natale; 
Una precedente esperienza nel settore audiovisuale rappresenta un requisito preferenziale; 
Per questo progetto di volontariato internazionale in Spagna è previsto un rimborso per le spese di viaggio fino ad un massimale 
stabilito dalla Commissione europea; alloggio, formazione, tutoring e assicurazione sono totalmente coperti dall’associazione o-
spitante. E’ previsto un pocket money mensile di 105 euro. 

http://serviziovolontarioeuropeo.it/volontariato-internazionale-spagna-nellaudiovisuale/ 

CONCORSI 

http://www.lese.lt/en/start
http://erasmus-plus.ro/erasmus-plus-distance-calculator-budget/
http://serviziovolontarioeuropeo.it/volontariato-internazionale-in-lituania-associazione-gli-animali/
http://www.lava-group.com/
http://erasmus-plus.ro/erasmus-plus-distance-calculator-budget/
http://serviziovolontarioeuropeo.it/volontariato-internazionale-olanda-fattoria-biodinamica/
http://erasmus-plus.ro/erasmus-plus-distance-calculator-budget/
http://serviziovolontarioeuropeo.it/volontariato-internazionale-spagna-nellaudiovisuale/
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VOLONTARIATO INTERNAZIONALE IN AUSTRIA IN UN CENTRO GIOVANILE 
Luogo: Furth, Austria Periodo: da aprile 2015 per almeno sei mesi Chi: giovani 17-30 anni Numero di volontari: 1 Organizza-
zione ospitante: Jugendhaus Stift Göttweig Organizzazione di coordinamento: Jugend: info NÖ – Information Centre Lower 
Austria Deadline: 15 marzo 2015 
Opportunità di volontariato internazionale in Austria di almeno 6 mesipresso la Jugendhaus Stift Göttweig, centro giovanile situa-
to nella campagna austriaca, in una sezione del monastero benedettino Stift Göttweig. Il centro giovanile è separato dal monaste-
ro ed ha un’area propria indipendente. Il volontario sarà ospitato in un appartamento condiviso nella città di St. Pölten, capoluogo 
dell’Austria meridionale, a circa 20 km dal centro giovanile, che potrà essere raggiunto in treno. 
Il/La volontario/a svolgerà il suo SVE presso la Jugendhaus Stift Göttweig, dove aiuterà a svolgere le attività quotidiane, in parti-
colare avrà la possibilità di: aiutare lo staff nel lavoro amministrativo, come pianificazione di eventi, prenotazione di escursioni per 
i gruppi di giovani, etc.; pianificare e organizzare eventi su propria iniziativa, come condurre corsi di lingua e workshops riguar-
danti il proprio paese e la propria cultura; assistere lo staff in attività ricreative o all’aria aperta (scoprire la foresta, gite e “notti di 
paura al monastero”); creare volantini, poster e inviti ad eventi insieme ai ragazzi del centro. 
Per questo progetto di volontariato internazionale in Austria è previsto un rimborso per le spese di viaggio fino ad un massimale 
stabilito dalla Commissione europea; vitto, alloggio, formazione, tutoring e assicurazione sono totalmente coperti 
dall’associazione ospitante. E’ previsto un pocket money mensile di 115 euro. 
I requisiti per poter partecipare a questa opportunità di volontario in Austria sono: 
Essere disponibili per tutta la durata del progetto e per la formazione pre-partenza; 
Essere motivati a lavorare con i giovani; 
Avere una precedente esperienza in attività con i giovani; 
Essere flessibili, comunicativi, creativi e saper lavorare in un team; 
Avere conoscenze informatiche di base. 

http://serviziovolontarioeuropeo.it/volontariato-internazionale-in-austria-centro-giovanile/ 
 

INVITO A MANIFESTARE INTERESSE PER IL POSTO DI MEMBRO  
DELLA COMMISSIONE DI RICORSO DELL'UFFICIO COMUNITARIO  
DELLE VARIETÀ VEGETALI 
L'Ufficio è un organismo dotato di personalità giuridica e di autonomia giuridica, 
amministrativa e finanziaria; è incaricato della gestione del sistema di privativa 
comunitaria per i ritrovati vegetali, che costituisce un tipo specifico di diritti di pro-
prietà industriale per le nuove varietà di piante. In particolare, l'Ufficio è chiamato 
a decidere in merito alle domande di concessione di tale privativa, che garantisce 
una tutela uniforme in tutta l’Unione Europea. L'Ufficio ha sede ad Angers, Fran-
cia. I  candidati devono: essere cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea 
possedere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell'UE e una 
conoscenza soddisfacente di un'altra lingua dell'UE. Costituirà titolo preferenziale 
una buona conoscenza dell'inglese Al termine ultimo per la presentazione delle 
candidature, i candidati devono soddisfare i requisiti formali indicati di seguito: 
aver concluso un ciclo di studi universitari completo in giurisprudenza, attestato 
da un diploma di laurea, la cui durata normale sia almeno quadriennale e che dia 
accesso a studi post-laurea; oppure b) aver concluso un ciclo di studi universitari 
completo in giurisprudenza, attestato da un diploma di laurea, la cui durata nor-
male sia triennale, più un anno di esperienza professionale 
avere almeno 12 anni di esperienza professionale maturata dopo il conseguimen-
to della laurea universitaria o della laurea e dell'esperienza di cui sopra 
avere una formazione di giurista e aver maturato un'esperienza comprovata nel 
campo della proprietà intellettuale; a)costituirà titolo preferenziale un'esperienza 
nel settore delle privative per ritrovati vegetali b)essere un botanico o agronomo 
qualificato e possedere un'esperienza comprovata in materia. Costituirà titolo 
preferenziale la conoscenza dei protocolli tecnici UPOV e degli esami tecnici DUS 
Costituiranno titolo preferenziale 
la conoscenza dei protocolli tecnici UPOV e degli esami tecnici DUS 
l'esperienza nel lavoro giudiziale e nella redazione di decisioni 
l'esperienza di lavoro in un organo collegiale 
l'esperienza di lavoro in un ambiente multiculturale e multilingue 
la conoscenza di altre lingue ufficiali dell'Unione europea, in aggiunta a quelle 
necessarie per il soddisfacimento dei criteri di candidabilità. Le candidature, cor-
redate di un curriculum vitae dettagliato (preferibilmente accompagnato, se del 
caso, da una traduzione in lingua inglese), devono essere inviate entro il 
30 aprile 2015 (fa fede il timbro postale) al seguente indirizzo di posta elettronica: vacances@cpvo.europa.eu indicando nell'og-
getto «Application for the post of member of the Board of Appeal». Oppure posta: Community Plant Variety Office (CPVO) Secre-
tariat of the Board of Appeal 3 Bvd Foch CS 10121 49101 Angers — Cédex 02 FRANCE. 

GUUE C 78/A del 06/03/15 

CONCORSI 

Puliamol’Europa! 
Ogni anno milioni di tonnellate di rifiuti vengo-
no abbandonati nel mare, nei fiumi, nei bo-
schi. Inquinano, deturpano paesaggi, rendono 
invivibili le periferie della città. Minacciano 
gravemente la salute delle persone, degli 
animali, dell'ambiente. Sono la conseguenza 
di un sistema di produzione di beni e di con-
sumi smodato su cui cresce il disinteresse 
generale per il bene comune. Allo scopo di 
accrescere la consapevolezza sugli stili di vita 
e per combattere il fenomeno dell'abbandono 
dei rifiuti partono le iscrizioni per la seconda 
edizione di Let’s Clean Up Europe,iniziative 
di pulizia dei territori in contemporanea in 
tutta Europa. Le azioni si concentreranno 
dall’8 al 10 maggio, con la possibilità di orga-
nizzare attività per tutto il periodo dal 3 al 17 
per garantire la massima partecipazione pos-
sibile. L’Italia è uno dei paesi europei che 
aderiscono all’iniziativa, grazie al coordina-
mento del Ministero dell’Ambiente e al Comi-
tato Promotore italiano che organizza la Setti-
mana Europea per la Riduzione dei Rifiuti da 
ormai 6 anni. Possono aderire istituzioni ed 
enti locali, associazioni di volontariato, scuole, 
gruppi di cittadini, imprese e ogni altra tipolo-
gia di enti. Le iscrizioni sono aperte fino al 
15 Aprile 2015. 

http://www.serr2014.it/2015/03/08/lets-clean-
up-europe-istruzioni-per-luso/ 

http://erasmus-plus.ro/erasmus-plus-distance-calculator-budget/
http://serviziovolontarioeuropeo.it/volontariato-internazionale-in-austria-centro-giovanile/
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Trofeo RiLL  -  concorso letterario per racconti fantastici. 
L’obiettivo del premio è scoprire e pubblicare autori non professionisti che scrivono letteratura fantastica. Possono partecipare al 
concorso racconti fantasy, horror, di fantascienza e, in generale, tutte le storie che siano, per trama o personaggi, “al di là del 
reale”. Il Trofeo RiLL è organizzato dall’associazione RiLL Riflessi di Luce Lunare, attiva da oltre vent’anni, col supporto di Lucca 
Comics & Games, che da sempre ospita la cerimonia di premiazione e che patrocina le antologie annuali del concorso (collana 
“Mondi Incantati”, Wild Boar Edizioni; ad oggi, sono dodici le raccolte di racconti realizzate, tutte a cura di RiLL). Le iscrizioni per il 
XXI Trofeo RiLL sono aperte sino al 30 marzo 2015.I migliori racconti del XXI Trofeo RiLL saranno pubblicati (senza nessun 
costo/ contributo per i rispettivi autori) nella prossima antologia “Mondi Incantati” (ed. Wild Boar), in uscita a Lucca Comics & Ga-
mes 2015. Il racconto vincitore sarà inoltre tradotto : in inglese (a cura di RiLL) e pubblicato su Albedo One, la più importante 
rivista irlandese di letteratura fantastica (già vincitrice dell’European Science Fiction Award come migliore rivista del settore); 
in spagnolo, a cura dell’AEFCFT (Asociación Española de Fantasía, Ciencia Ficción y Terror), che lo pubblicherà nella sua anto-
logia annuale, Visiones. I racconti partecipanti al Trofeo RiLL sono 200-250 all’anno, provenienti dall’Italia e dall’estero (Australia, 
Canada, Giappone, Uruguay, USA, e paesi dell’Unione Europea). Nel 2014, edizione del ventennale, il concorso ha avuto una 
partecipazione record, con 345 racconti iscritti. Tutti i racconti partecipanti al Trofeo RiLL sono valutati considerando l’originalità e 
la qualità della scrittura; inoltre, tutti i racconti sono letti in forma anonima (cioè senza che sia noto il nome dell’autore/ autrice), 
assicurando così la massima imparzialità di giudizio. RiLL cura direttamente la prima fase di selezione, che viene svolta da un 
gruppo di circa venti lettori.  I dieci racconti finalisti sono poi sottoposti alla valutazione della Giuria Nazionale del Trofeo RiLL, 
formata da scrittori (Donato Altomare, Pierdomenico Baccalario, Mariangela Cerrino, Francesco Dimitri, Giulio Leoni, Gordiano 
Lupi, Massimo Mongai, Massimo Pietroselli e Sergio Valzania), professori universitari (Arielle Saiber, Bowdoin College, Boston, 
USA; Luca Giuliano, Università “La Sapienza”, Roma), giornalisti e autori di giochi (fra gli altri: Andrea Angiolino, Beniamino Sido-
ti, e Renato Genovese, direttore di Lucca Comics & Games). La Giuria Nazionale sceglie, fra i dieci finalisti, i 4-5 racconti da pre-
miare e pubblicare nell’annuale antologia “Mondi Incantati”. Tutti gli autori partecipanti al XXI Trofeo RiLL riceveranno in omaggio 
una copia dell’antologia “Mondi Incantati” del 2014: “La Maledizione e altri racconti dal Trofeo RiLL e dintorni", che prende il nome 
dal racconto vincitore del XX Trofeo RiLL, scritto da Michele Piccolino. Il volume propone un originale percorso nell’immaginario 
fantastico di autori italiani e stranieri: contiene infatti sia i racconti premiati nell’ambito del XX Trofeo RiLL e di SFIDA 2014 (altro 
concorso curato da RiLL) sia i racconti vincitori di alcuni premi letterari europei dedicati al fantastico (il premio Nova, Finlandia; il 
premio Domingo Santos, Spagna; l’Aeon Award Contest, Irlanda; il James White Award, Regno Unito). L’appuntamento per la 
cerimonia di premiazione del XXI Trofeo RiLL è sin d’ora fissato al prossimo novembre, a Lucca Comics & Games 2015. Per par-
tecipare al concorso, invece, c’è tempo sino al 30 marzo. 

Per ulteriori informazioni: www.rill.it     info(at)rill.it  
 

CINEMA: due bandi selezionano pellicole e artisti  
per la rassegna video del Festival I Art 
Un bando cerca corto-medio-lungometraggi e documentari dedicati alla Sicilia 
Il secondo recluta pittori, scultori e fotografi che omaggeranno il grande cinema girato nell’isola 
Online su www.i-art.it. Scadono il 15 aprile 
Hanno per tema il cinema i due nuovi bandi del Progetto I ART destinati a selezionare opere video e reclutare artisti per 
l’apposita sezione del Festival dedicata alla decima musa. "La Sicilia inedita e fuori dagli stereotipi negativi, con particolare atten-
zione agli aspetti storico-antropologici del suo immenso patrimonio culturale immateriale ” è il tema assegnato al primo bando, 
quello che raccoglierà corto-medio, lungometraggi e documentari destinati al Sicily “Est” Festival (Sicilia è Cinema), sezione 
dedicata alla cinematografia contemporanea all’interno del Festival I Art. Le sezioni ammesse sono 7: Cortando (fino a 15’, gene-
re comico/innovativo); Scuola in Corto (corti realizzati da scuole, associazioni enti); Cortoscar (opere vincitrici di festival cinemato-
grafici); Videoclip (sezione dedicata alla musica, inedita e non); Mediometraggi (da 15’ a 72’); Lungometraggi (minimo 1h e mai 
distribuiti in Italia); Documentari. Possono partecipare: associazioni, enti, scuole/autori (maggiorenni) residenti in Europa o nei 
paesi del bacino Mediterraneo. Le opere, che devono essere inedite oppure così poco viste da qualificarsi inedite, saranno valu-
tate e selezionate da un’apposita giuria e possono essere inserite nel concorso o fuori concorso. Il secondo bando è destinato 
ad artisti contemporanei che, tramite i linguaggi della pittura, della scultura e della fotografia, renderanno omaggio al grande 
Cinema di ieri e di oggi che ha avuto per protagonista la Sicilia. Occhio puntato dunque sugli aspetti estetici, scenografici, storici 
e geografici di tutte quelle pellicole che hanno avuto per protagonista la Sicilia, i suoi luoghi, la sua gente, le sue tradizioni. I ban-
di sono rivolti ad artisti, associazioni, enti (pubblici e privati) e scuole con sede nei Paesi UE o del bacino Mediterraneo. 
La partecipazione a entrambi è gratuita. Il Festival si svolgerà a Catania, ente capofila del Progetto I ART, dall’ 11 al 16 Maggio a 
cura dell’associazione ENTR’ACTE, partner per la Sezione Cinema. I bandi sono on line e scadono il 15 aprile www.i-art.it/it/i-art-
festival/cinema/. 
PROGETTO I ART, notizie 
I ART – progetto finanziato con la Linea di Intervento 3.1.3.3. del PO FESR 2007/2013 – nasce come un movimento artisti-
co che, attraverso le forme ibride, innovative e plurali delle arti contemporanee, vuole esplorare e restituire nuovo valore alle 
identità locali. Ideato e diretto dall’associazione I World, vede capofila il Comune di Catania e coinvolgerà nel corso del 2015, 
con eventi e manifestazioni dedicate alle arti contemporanee, quasi 100 comuni siciliani di tutte le nove province. Fra i par-
tner associazioni e cooperative culturali della Sicilia orientale e occidentale. I ART prevede: 23 Centri Culturali Polivalenti 
(CCP); la Rete I ART dell’arte contemporanea siciliana e internazionale;Laboratori formativi (curati da esperti e artisti di caratu-
ra internazionale); Itinerari di viaggio nei borghi “rivitalizzati” dall’arte contemporanea; il grande Festival I ART con spettacoli, 
mostre e rassegne musicali in tutte le province siciliane. Il progetto I ART è stato presentato a Catania dal sindaco Enzo Bianco, 
dall’Assessore comunale alla Cultura Orazio Licandro, dall’ideatore e direttore generale di I ART, Lucio Tambuzzo, e dal diret-
tore artistico del Festival I ART (eventi Catania) Giovanni Anfuso. Info www.i-art.it. 

CONCORSI 

http://www.rill.it/
javascript:linkTo_UnCryptMailto('nbjmup+jogpAsjmm/ju');
http://www.i-art.it/
http://www.i-art.it/it/i-art-festival/cinema/
http://www.i-art.it/it/i-art-festival/cinema/
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RomeMUN 2015: Nutrire il pianeta, energia per la vita 
14-18 marzo 2015, Roma 
Cinque intensi giorni di lavori attendono i giovani partecipanti alla prossima edizione del Rome 
Model United Nations (RomeMUN), la più grande simulazione dei lavori delle Nazioni Unite in 
Europa per studenti universitari. Dal 14 al 18 marzo, fra la LUISS Guido Carli, lo Sheraton Ho-
tel e Eataly Roma, i delegati indosseranno i delicati panni di mediatori mettendosi alla prova 
nell’affrontare alcuni fra i nodi più rilevanti nel dibattito internazionale. Tra i numerosi patrocina-
tori dell'evento, anche la Rappresentanza in Italia della Commissione europea.  Le dieci com-
missioni saranno impegnate a esercitare, rigorosamente in inglese, le migliori doti diplomatiche 
a loro disposizione sul grande tema dell’Expo 2015: “Nutrire il pianeta, Energia per la vita”. 
Duemila giovani, da oltre 100 paesi del mondo, arriveranno a Roma preparati a rappresentare 
le posizioni politiche degli stati membri dell’ONU, dibattendo e discutendo di nutrizione, soste-
nibilità e ambiente.  I lavori inizieranno alla LUISS Guido Carli, con un intervento introdutti-
vo dell’Ambasciatore del Brasile in Italia, S.E. Ricardo Neiva Tavares, per poi proseguire nei 
giorni successivi con un nutrito programma di contributi di diplomatici e giornalisti, italiani e stranieri, che offriranno ai partecipanti 
un quadro degli strumenti politici a loro disposizione. Per l’ultima giornata, in occasione del Carriere Internazionali Day, su due 
piani diEataly Roma, i ragazzi potranno verificare con mano le opportunità di formazione e lavoro per intraprendere una carriera 
nelle relazioni internazionali. La manifestazione, aperta anche al pubblico esterno, promuove in maniera diretta il dialogo e lo 
scambio fra il sistema educativo e quello economico produttivo, permettendo di avvicinarsi a un articolato mondo che comprende 
aziende, enti no-profit e organismi internazionali. I ragazzi interessati a partecipare al Career Day potranno entrare in contatto 
con l’Associazione Giovani nel Mondo per usufruire di sconti sui biglietti Trenitalia per raggiungere Roma. Il Rome Model United 
Nations è organizzato dall’Associazione Giovani nel Mondo e dal portale Carriere Internazionali.com, con il patrocinio 
di FAO, IFAD, WFP, del Ministero degli Affari Esteri, dellaRappresentanza Italiana della Commissione Europea e delle Regioni 
Lazio, Valle d’Aosta, Emilia Romagna,Piemonte, Campania, Lombardia, Abruzzo, della Provincia di Roma, della Regione Lazio, 
dell’Assessorato alla Scuola, Infanzia, Giovani e Pari Opportunità di Roma Capitale, del Padiglione Italia a Expo Milano 2015e 
di Expo Milano 2015. 
L'Associazione Giovani nel Mondo ha messo in palio 200 borse di studio, a copertura parziale o totale della quota, per favorire la 
partecipazione di giovani con ottimi curriculum che, altrimenti, non avrebbero potuto prendere parte alla manifestazione. 
“Il RomeMUN è un’occasione unica per i partecipanti non solo di mettersi in gioco con le dinamiche della politica internazionale 
ma anche un banco di prova per esprimere la “voce di giovani” sulle tematiche relative all’EXPO. Nutrizione, energia, sostenibilità 
e biodiversità saranno al centro del dibattito in vista dell’edizione EXPO di Milano. Inoltre questo grande evento internazionale da 
prova di come l’Italia sia un paese di grande attrazione per studenti da tutto il mondo, alcuni tra i top students delle università più 
prestigiose al mondo si confronteranno per 5 giorni con i colleghi italiani su tematiche 
che mai come ora riguardano a pieno il loro futuro e il futuro di tutto il pianeta” sottoli-
nea la dr.ssa Daniela Conte, Direttore Esecutivo RomeMUN. 
Sintesi del programma e sedi della conferenza: 
14 marzo - dalle 14.30 alle 18.30 Luiss Guido Carli, Viale Romania, 32 
15 marzo - dalle 9.30 alle 19.00  Luiss Guido Carli, Viale Romania, 32 
16 marzo - dalle 9.30 alle 19.00 Sheraton  Roma Hotel, Via Salvatore Rebecchini, 39 
17 marzo - dalle 9.30 alle 19.00 Sheraton  Roma Hotel, Via Salvatore Rebecchini, 39 
18 marzo - dalle 10.00 alle 18.30   Eataly, Piazzale XII 1492 
 Ufficio Stampa Associazione Giovani nel Mondo 06 86 76 7305 press@romemun.org    
www.romemun.org 
 

Forum Nazionale su "Il sistema Italia tra arte e cultura. La Guida turistica" 
Roma, 11 marzo 2015 Il prossimo 11 marzo, avrà luogo il primo Forum Nazionale su "Il sistema Italia tra arte e cultura. La Guida 
turistica". L'evento è organizzato dalla Segretaria Nazionale CIU di Roma, Confederazione Italiana di Unione delle Professioni 
intellettuali e dalla UGLI, con il patrocinio della Rappresentanza in Italia della Commissione europea. 
Attrarre maggiori investimenti privati per rendere il settore artistico - culturale italiano autosufficiente e trainante per l'intera econo-
mia. Questo uno dei temi principali che verranno dibattuti durante il Forum Nazionale del prossimo 11 marzo. L'iniziativa avrà 
luogo a Roma, presso la sede del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL), in viale David Lubin, 2. Tra gli inter-
venti anche il direttore della Rappresentanza in Italia della Commissione europea Lucio Battistotti. 

http://www.ciuonline.it/img/upload/files/BozzaPieghevole_11.pdf 
 

Tra fine aprile e inizio maggio la Settimana Europea della Gioventù 
La 7a edizione della Settimana Europea della Gioventù si terrà dal 27 aprile al 10 maggio 2015. Le Agenzie Nazionali del pro-
gramma Erasmus+ e la rete europea Eurodesk promuoveranno l’idea d’Europa presso i giovani. In particolare il focus 2015 sarà 
sui programmi e sulle iniziative europee tese a sostenere il potenziale dei giovani a favore dell’occupazione e della società in ge-
nerale. 
 

EXPO2015 | VAN GOGH 
Tutti i giovedì e le domeniche, Expo2015 ti invita a una visita guidata a ingresso gratuito alla mostra di Van Gogh a Palazzo Rea-
le, Milano. Prenotazioni online dalle 17.15 di mercoledì 18 febbraio. Ecco il link:http://bit.ly/expovisite 

MANIFESTAZIONI 
CLUSTER BIO-

MEDITERRANEO 
Cibo e memoria dei riti e delle 

tradizioni via terra, per mare: è 
il Mare Nostrum interpretato 

dal grande fotografo siciliano 
Ferdinando Scianna, dal 1 

maggio 2015 in mostra al Clu-
ster Bio-Mediterraneo 

Info:  http://
www.expo2015.org/it 

mailto:press@romemun.org
http://www.romemun.org/
https://www.facebook.com/hashtag/expo2015?source=feed_text&story_id=931776830196249
http://bit.ly/expovisite
http://www.expo2015.org/it
http://www.expo2015.org/it
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Incontri formativi per docenti:  
"Un nuovo inizio per l'Unione europea" 
Roma, 5 marzo, 19 marzo, 9 aprile 2015. "Un nuovo inizio per l'Unione europea: le priorità della nuova Commissione di Jean-
Claude Juncker". La Rappresentanza in Italia della Commissione europea e il Parlamento europeo, con il supporto tecnico e la 
facilitazione non formale dell'associazione AIM, organizzano presso Spazio Europa tre incontri formativi per docenti di scuole di 
ogni ordine e grado, previsti per il 5 marzo, il 19 marzo e il 9 aprile.   
Per scaricare il programma completo dei tre incontri: http://ec.europa.eu/italy/documents/events/
corso_docentieps_programma.pdf 
Struttura della giornata: Le attività sono strutturate per la partecipazione dei docenti dalle 9:30 alle 17:30 unendo dimensione for-
male e metodologie per l'apprendimento non formale. Per ogni incontro ci saranno sessioni informative con panel di relatori e-
sperti, rappresentanti delle principali istituzioni italianeed europee, condivisione di esperienze concrete e buone pratiche, wor-
kshops interattivi e dinamici facilitati da formatori dell’Associazione AIM. La partecipazione è gratuita sino ad esaurimento dei 
posti disponibili. Non sono previsti rimborsi delle spese logistiche (viaggio, vitto e alloggio). Verranno offerti due pause caffè e il 
pranzo a buffet. Per iscriversi compilare il form al link: https://docs.google.com/forms/d/1YPgF 
sIZ_fLLgbaWlMlW3H7Kq_0n9I4wAo9k0JfTEa0/viewform  
E' possibile la partecipazione anche ad uno solo dei tre incontri pensati per essere moduli distinti ma parte di un percorso di coe-
renza tematica. Alla fine di ogni incontro verrà rilasciato un attestato di partecipazione firmato dal Direttore della Rappresentanza 
in Italia della Commissione europea e dal Direttore dell'Ufficio di Informazione in 
Italia del Parlamento europeo. Alla fine del percorso verranno selezionati 25 insegnanti a cui verrà offerta una visita 
d'informazione alle istituzioni dell'UE a Bruxelles dal 15 al 16 luglio 2015. Le spese di trasporto, vitto e alloggio saranno coperte 
dal Centro Visite della Commissione europea. La selezione sarà fatta tra i docenti che hanno frequentato gli incontri formativi nel-
lo Spazio Europa nel 2013, nel 2014 e nel 2015, in base al numero degli incontri frequentati. I docenti saranno invitati ad iscriversi 
alla visita dopo la fine del terzo incontro previsto per il 9 aprile. 
SEGRETERIA : Specifichiamo che la segreteria degli eventi non è lo SPAZIO EUROPA ma l'associazione AIM – Agenzia Inter-
cultura e Mobilità di Roma ai seguenti recapiti: Barbara Marchini cell. 347 3945246 Elio De Rocchis cell. 380 4327981 email: 
scuolaeuropa2020@gmail.com Dal lunedì al venerdì dalle 14:00 alle 19:00 
 

L’Eurozonafuoripericolo:comeusciredallacrisisenzafine 
Milano, 13 marzo 2015, ore 18.00 
Presso Palazzo Clerici l'Istituto di Politica Internazionale organizza una Conferenza Internazionale nell’ambito di RAstaNEWS, un 
progetto cofinaziato dall'UE  sulle questioni monetarie e fiscali, che coinvolge 12 Università e think tank guidati dall’Università 
Bicocca. Il perdurare della crisi greca e le modeste prospettive di crescita testimoniano una fragilità dell’Eurozona che anni d i au-
sterità non hanno saputo cancellare.  In questo contesto, le recenti iniziative intraprese da Juncker e dalla BCE sono sufficienti 
per rilanciare la crescita? Quale la percorribilità di un più deciso cambio di marcia nelle politiche di Bruxelles e dei governi nazio-
nali? Le recenti elezioni greche sono sintomatiche di una sempre più diffusa insostenibilità politica delle misure per salvare l’euro? 
Prenderanno parte all’evento, tra gli altri, il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Pier Carlo Padoan, il Direttore Generale della 
DG Affari economici e finanziari della Commissione europea Marco Buti, il premio Nobel per l’economia Michael Spence e il Pro-
fessor Paul De Grauwe della London School of Economics. L'evento è aperto al pubblico previa registrazione on-line. https://
docs.google.com/forms/d/1OJWEeOBEULDhO6WXPOhoa1oEnYFt0JPuY60t9Z7iH6I/viewform 

http://www.ispionline.it/it/documents/Rastanews_International_Conference_13.2.2015_ita.pdf 
 

 

Festival della Cultura Creativa 
Torna il Festival della Cultura Creativa organizzato dalle banche italiane e coordinato 
dall’ABI, che si svolgerà nella settimana dal 16 al 22 marzo 2015. È il primo festival diffuso 
e pervasivo sul territorio italiano. È stato ideato dall’ABI con l’intento di avvicinare i bambi-
ni e i ragazzi alla cultura e di stimolarne la creatività, ricorrendo a energie attive nel ter-
ritorio di appartenenza di ogni banca aderente: scuole, associazioni culturali, musei, biblioteche ecc. Il festival coinvolgerà tutte le 
persone che ruotano intorno ai bambini e ai pre-adolescenti: famiglie, operatori culturali, insegnanti, artisti – generando dunque 
un coinvolgimento capillare. Le azioni dureranno una settimana e riguarderanno laboratori e altre attività (concerti, visite a musei, 
riflessioni, ecc.) in base a un tema generale, scelto ogni anno, che ogni banca (in collaborazione con scuole, associazioni e strut-
ture culturali) interpreterà secondo le proprie specificità e quelle del territorio in cui opera. 

 http://www.festivalculturacreativa.it/ 
 

Londra in Arte 2015 
Mostra Internazionale d’Arte Contemporanea Dal 14 al 20 marzo 2015 Vernissage Sabato 14 marzo dalle ore 17 alle 19, presso 
Birla Art Gallery, Londra.  Espongono gli artisti: Pier Luca Bencini, Antonella Bucci, Lucia Calleri, Riccardo Dametti, Aldo Falchi, 
Luca Marchetti L M Art, Christiane Parmentier-Renoult, Roberto Re, Anselmo Rossanino(AnRo), Jeannette Rutsche Sperya, Car-
mela Scialò, Georgeta Stefanescu, Stefano Torrielli, Domenico Zora. Info: Vernissage: 14 marzo h.17:00/19:00 Indirizzo: 4a Ca-
stletown Road, London W14 9HE Orari di apertura: h.11:00/15:00 sempre aperto (h.15:00/19:00 su appuntamento prenotabile 
almeno un giorno prima), chiuso mercoledì. Ingresso libero. www.galleriasabrinafalzone.com 

MANIFESTAZIONI 

https://docs.google.com/forms/d/1YPgF%20sIZ_fLLgbaWlMlW3H7Kq_0n9I4wAo9k0JfTEa0/viewform
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http://www.galleriasabrinafalzone.com/
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NON SCADUTI 

fonte invito scadenza 

MARZO 2015 

DICEMBRE 2020 

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 

C13 del 16/01/015 

Invito a presentare proposte 

GR/001/15 

Sostegno ad attività di sensibilizzazione sul valore della proprietà intellettua-
le e sui danni provocati da contraffazione e pirateria 

  

31/03/15 

APRILE 2015 

http://
www.missionbambini.org
/le-ultime-notizie/
item/92183-nidi-d-
infanzia-nuovo-bando-
assegna-250-000-euro-
per-avvio-o-
potenziamento-di-servizi
-nel-mezzogiorno 

 
 
ASILI NIDO AL SUD —  
«Un nido per ogni bambino - Area del Mezzogiorno»  

 
 
 

13/04/15  

 
 

GUUE C 75 del 04/03/15 

Invito a presentare proposte nell’ambito del programma di lavoro pluriennale 
per la concessione di un contributo finanziario nel settore delle infrastrutture 
energetiche transeuropee nell’ambito del meccanismo per collegare l’Europa 
per il periodo 2014-2020 
[Decisione C(2015) 1363 della Commissione]  

 
29/04/15  

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

 

Programma Erasmus + Tematica del progetto:  
Opera di sensibilizzazione sulla situazione dei giovani con bisogni 
speciali 
Titolo bando  
Erasmus+ 

Erasmus+; Azione chiave 2 Partenariati strategici 

Link bando Vedi da pag. 109 della Guida Erasmus 

Richiedente TRAMES è un Ente di Cooperazione e Scambi Europei 
www.italytrames.eu 

Descrizione 
 del progetto 

Il progetto mira a sensibilizzare l'opinione pubblica sulla situazione dei giovani con l'etichetta di "bisogni 
speciali" 
Il termine "bisogni speciali" descrive una serie di situazioni che interessano i giovani, che possono com-
prendere i seguenti : 
Essere disabili; Avere una o più menomazioni (es: visiva o acustica); Avere problemi di salute mentale; 
Disturbi temporanei causati dallo stress; Avere un reddito modesto o non averne per niente; Avere biso-
gno di asilo e o essere nuovi immigrati in UE; Avere avuto poca istruzione o nessuna istruzione formale; 
Il progetto si focalizzerà su: 

 
 

 
Gli studenti e giovani con bisogni speciali, che sono spesso un gruppo emarginato e svantaggiato. 

Partner ricercati Enti pubblici, organizzazioni no profit, altre organizzazioni con esperienza di cooperazione europea. 

Scadenza  
del bando 

31/03/2015 

Contatti Se interessati, manifestare l’interesse via e-mail, in inglese a:  Prof. Virginia Ravaioli  info@italytrames.eu  
+39.380.7013965  skype “studiocoge” 
Si prega di aggiungere per conoscenza il nostro Ufficio: 
Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be 

Organizzazione: Servizi sociali La Goccia S.C.S. AR.L. 
Programma Programmi europei di interesse: 

Erasmus+, EASI, Horizon 2020, Giustizia 2014-2020 

Richiedente Servizi sociali La Goccia S.C.S. AR.L. www.cooplagoccia.eu La cooperativa La Goccia nasce nel 1986 a Bas-
sano del Grappa (VI), fondata da un gruppo di professionisti attenti alle tematiche sociali. 
La Cooperativa persegue il generale interesse della comunità al fine di promuovere l’integrazione umana e so-
ciale die cittadini attraverso l’offerta e la gestione di servizi sociali e socio-sanitari così come descritto nella leg-
ge 381/91. Le aree di intervento della cooperative sono: 
• AREA MINORI (es. Gestione di asili nido, di servizi educative per l’infanzia, assistenza scolastica ed extra 
scolastica ecc.) • AREA ANZIANI (es. Gestione di case di riposo) • AREA DISABILITA’ (minori e adulti) • AREA 
FORMAZIONE (es. Studi, ricerche, formazione in ambito sociale, socio-sanitario ed educativo ecc.) 
Ad oggi la cooperative conta all’incirca di 350 soci lavoratori, più personale amministrativo e direttivo. 

Esperienze La Cooperativa ha sviluppato una forte esperienza nelle aree di intervento minori, anziani, salute mentale/
disabilità e formazione. 

Tematiche  
di interesse 

La Goccia è interessata a partecipare come partner in progetti inerenti le seguenti tematiche: 
• Imprenditorialità sociale e cooperazione sociale 
• domiciliarità dell’anziano e delle persone disabili 
• salute mentale minori 
• infanzia 

Contatti Se interessati, manifestare l’interesse via e-mail, in inglese a: 
Lisa Moresco/ Elisa Zini 
euprojects@cooplagoccia.eu 
Tel. 0424471262 
Si prega di mettere in copia il nostro Ufficio: 
Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be 
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RICERCA PARTNER  
AMBIENT ASSISTED LIVING JOINT PROGRAMME 

 

Technology based business for Lean: Innovative value chains  
in mature sectors -Attivitàtecnologiche“Lean”:catenedivalore 
innovative in settori maturi 
Titolobandi“Clusterfacilitatedprojectsfornewindustrialchains” 
Codice: H2020-INNOSUP-2015-1 Scadenza bando: 30-04-2015 Link bando http://ec.europa.eu/research/participants/portal/
desktop/en/opportunities/h2020/top ics/2350-innosup-1-2015.html 
Richiedente Il Centro Tecnologico per il Marmo e la Pietra Naturale della Regione Murcia, Spagna. 
Obiettivi del progetto La creazione di nuove catene di valore basate sulle nuove tecnologie per l'ottimizzazione dei processi 
logistici (metodologie di Lean) in settori maturi. Informazioni dettagliate sul progetto nel file allegato "LEAN VALUE CHAINS AB-
STRACT”. 
Partner ricercati Aziende, Cluster, Associazioni e Federazioni di imprese all'interno di uno dei seguenti settori: IT, logistica, auto-
mazione di fabbrica, ottimizzazione dei processi. Scadenza per la Manifestazione d’interesse 10/03/2015 
Contatti Se interessati, manifestare l’interesse via e-mail, in inglese a: Miguel Miñano Núñez: miguel.mn@ctmarmol.es Si prega 
di inserire alla mail per conoscenza il nostro Ufficio: Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be 

ICT (Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione) per invecchiare bene ICT solutions for elderly with home  
care services – Soluzioni ICT per anziani, con servizio di assistenza a domicilio 
Link del Programma http://www.aal-europe.eu/ 

La prossima call del progetto, all’interno del Programma AAL, avrà come focus la seguente priorità: 
“Vivere a casa in modo attivo ed autonomo”. 
Priorità chiave: Il contributo delle tecnologie ICT per soluzioni integrate, a sostegno del vivere attivo ed 
autonomo degli adulti in età avanzata, all’interno delle proprie case. 

Richiedente Helsingborg è una municipalità della Svezia con 130.000 abitanti. 
In Svezia, le Municipalità sono responsabili di: 
Assistenza all’infanzia e in età pre-scolare 
Scuola Primaria e Secondaria 
Servizi sociali 
Assistenza agli anziani 
Sostegno ai diversamenti abili 
Salute ed ambiente 
Servizi di emergenza 
Pianificazione urbana 
Igiene (rifiuti, liquami)  
Il Dipartimento di Helsingborg (Vård-och omsorgsförvaltningen), che si occupa di disabili ed anziani, è 
responsabile dell’assistenza e del supporto in favore degli anziani e dei cittadini con handicap. 
Website: www.helsingborg.se/Medborgare/toppmeny/english/care-and-social-services/ 

 

 Descrizione 
 del progetto 

Il progetto si prefigge di trovare soluzioni ICT, applicabili ai servizi di assistenza domiciliare, per miglio-
rare la sicurezza degli anziani, il livello di indipendenza e la loro qualità della vita, attraverso l’uso della 
tecnologia nella proprie case. Queste soluzioni ICT renderanno possibili scelte e controlli, oltre il soste-
gno di cui gli anziani hanno bisogno nella loro vita quotidiana. 
Helsingborg si augura di partecipare al progetto come utilizzatore finale. 
Ulteriori informazioni sul progetto sono consultabili nell’allegato file “Partner search from Helsingborg 
AAL” (in lingua inglese) 

Partner ricercati The City of Helsingborg vorrebbe partecipare al Progetto come partner. 
Helsingborg cerca organizzazioni che si presentino come capofila del progetto  
e che siano alla ricerca di ulteriori partner. 

 

Partner del progetto: paesi dell’Unione Europea, paesi EFTA (Associazione europea di libero scambio), paesi EEA (paesi 
dell’Area economica europea) Enti pubblici e privati dei Paesi eleggibili, Organizzazioni non governative. 

 
Scadenza del bando Fine maggio 2015 
Periodo del progetto 2015-2018 
Contatti Se interessati, manifestare l’interesse via e-mail, in inglese a: Marie Christiansen ma-

rie.christiansen@helsingborg.se +46 (0)42-104899 Si prega di mettere in copia il nostro Ufficio: 
Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be 

 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/top
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/top
mailto:miguel.mn@ctmarmol.es
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RICERCA PARTNER  
Enhancing cooperation among the trade promotion organizations and with the European 

Commission - Rafforzare la cooperazione tra le organizzazioni per la promozione com-
merciale e la Commissione europea 

 

RICHIESTA PARTENARIATO ERASMUS+ AC2 BASINGSTOKE 
TEMATICA DEL PROGETTO: SVILUPPARE LE CAPACITÀ COMPORTAMENTALI ATTRAVERSO METODI EDUCATIVI  

 Titolo 
 bando 
 

Cooperation with the European Trade Promotion Organisations active in business internationalization and 
business missions abroad - Cooperazione con le organizzazioni europee per la promozione commerciale 
attraverso l’internazionalizzazione e le missioni d’affari all’estero. 
Codice: COS-EPTA-2015-2-01 

Richiedente ASTUREX (Sociedad de Promoción Exterior Principado de Asturias S.A.), è l’Organizzazione per la Pro-
mozione del Commercio Internazionale del Principato delle Asturie. 
ASTUREX é stata creata nel 2005 con l’obiettivo di implementare, guidare e coordinare tutte le attività di 
promozione all’estero effettuate dal Governo Regionale e da altre Istituzioni per conto delle imprese delle 
Asturie. 
ASTUREX fornisce un supporto tecnico ed economico direttamente alle imprese, con un aiuto particolare 
delle PMI. 
ASTUREX, inoltre, fornisce a tali compagnie diversi servizi sulla base di quattro fattori: 
- Ricerca e promozione delle opportunità commerciali; 
- Consolidamento del numero di compagnie esportatrici; 
- Training, seminari e conferenze sull’esportazione; 
- Promozione internazionale delle imprese. 

Descrizione 
del progetto 

ASTUREX intende partecipare alla prima sezione (Strand 1) del bando. 
Tutte le azioni che ASTUREX propone nel progetto si adattano alle richieste del bando. Tuttavia, le attività 
saranno concordate anche tra tutti i partner del consorzio. 

Partner  
ricercati 

ASTUREX vorrebbe partecipare a un partenariato già esistente. 
Le organizzazioni elegibili devono essere persone giuridiche. I soggetti che partecipano ai consorzi devo-
no essere enti pubblici, semi-pubblici o privati e devono essere attivi o avere una missione pubblica nella 
progettazione e/o attuazione della politica di internazionalizzazione delle PMI. 

Scadenza del 
Bando 

19/03/2015 

 Contatti Se interessati, manifestare l’interesse via e-mail, in inglese a: Mª Ángeles Álvarez López 
mangeles@asturex.org Tel. +34 985 26 90 02 Si prega di inserire alla mail per conoscenze mettere il no-
stro Ufficio: Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be 

Titolo bando  
Erasmus+ 

Erasmus+; Azione chiave 2 Partenariati strategici 
Vedi da pag. 109 della Guida Erasmus 

Richiedente Associazione Basingstoke, UK é un organismo di beneficenza che si occupa di educazione, specializzato nel 
rafforzamento del rapporto tra educazione e commercio e nella preparazione dei giovani al mondo del lavoro. 

Descrizione  
del progetto 

Scopi: Scambiare le buone pratiche e sviluppare approcci innovativi per la formazione del carattere in collabo-
razione con operatori ed responsabili educativi. 
Obiettivi: Aumentare la consapevolezza degli educatori del ruolo che hanno nello sviluppo del carattere degli 

alunni — Sviluppare le competenze dei giovani nel mondo del lavoro 
Incrementare la motivazione, la fiducia in se stessi e l’elasticità nei giovani che si trovano davanti a sfide edu-
cative 
Aumentare negli educatori e negli studenti la comprensione delle tecniche e degli approcci per una formazione 
positiva del carattere ed incrementare nei giovani l’attitudine al lavoro 
Coinvolgere operatori educativi e supportare i giovani nelle scelte e nel progresso all’interno del mondo del 
lavoro. 
Attività: Incontri transnazionali— Eventi locali: serviranno a far conoscere le conclusioni cui si è giunti negli 

incontri transnazionali  -  Regolari incontri on-line 
Prodotti: Materiali ed attrezzi di lavoro Piattaforma on-line per condividere risorse e buone pratiche 
Risultati: Preparararsi al mondo del lavoro attraverso lo sviluppo del proprio carattere 
Aumentare il coinvolgimento nello sviluppo educativo 
Migliorare la fiducia in se stessi, sia negli educatori che nei giovani 
  

  Partners già coinvolti nel progetto: Basingstoke ed il Consiglio di Deane Borough (autorità locale inglese), 
Scuole con alunni tra gli 11 e i 16 anni e tra i 16 e i 18 anni, gruppi di giovani e aziende. 
Gävle Kommun, autorità svedese locale, responsabile delle questioni relative all’educazione e al mercato del 
lavoro 
Partner ricercati: Autorità locali che si occupano di educazione 
Organismi o associazioni di beneficienza nel settore dell'educazione 
Consorzio di scuole 
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RICERCA PARTNER  

 

RICHIESTA PARTENARIATO ERASMUS+ AC2_L'EDUCAZIONE SCIENTIFICA IN EUROPA: 
GUARDANO AL 2020 ATTRAVERSO LE "LENTI" 

 DELLA BIOLOGIA_UNIVERSITÀ DELLA TESSAGLIA  

 

Durata del progetto 24 mesi o 36 mesi 

Budget €300,000 to €450,000 

Scadenza del bando 31/03/2015 

Contatti Se interessati, manifestare l’interesse via e-mail, in inglese a: Daniel Garnier Responsabile dello Svi-
luppo Economico Basingstoke e Consiglio di Deane Borough daniel.garnier@basingstoke.gov.uk Tel: 
00 44 1256 845720 Si prega di mettere in copia il nostro Ufficio: Ufficiodibruxel-
les@regionesiciliana.be 

Titolo bando  
Erasmus+ 

Erasmus+; Azione chiave 2 Sviluppo delle capacità nel settore della gioventù EAC/A04/2014 
Vedi da pag. 176 della Guida Erasmus 
Link del bando: http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/capacity-building-in-field-youth-2015-round-
1_en 

Richiedente Amministrazione pubblica – Università della Tessaglia (Grecia) – Dipartimento di Biochimica e Biotecnologia. 

Descrizione  
del progetto 

Saper leggere e scrivere, l’abilità di calcolo, la tecnologia e la scienza, sono le fondamenta per l’istruzione 
futura e la porta di accesso all’occupazione e all’inclusione sociale. In Europa, circa il 20% della nuova gene-
razione di studenti non ha ancora queste competenze di base. I Working Group sui temi riguardanti le discipli-
ne tecnologiche, matematiche e scientifiche, hanno lavorato per orientare le politiche europee finalizzate ad 
innalzare i livelli di apprendimento delle materie scientifiche fra gli studenti. 
Per andare verso questa direzione, quindi, occorre che l’insegnamento scientifico nella scuola 
dell’obbligo sia un fattore determinante. 
I documenti guida nei paesi europei illustrano differenti approcci all’insegnamento delle materie scientifiche 
dalla scuola primaria in su e i diversi modelli di insegnamento nelle scuole dell’obbligo europee, offrono una 
grande opportunità di comparazione e valutazione dei sistemi adottati nella scuola elementare. 
L’insegnamento scientifico dovrebbe essere adattato alla società contemporanea; un insegnamento 
“contestualizzato”, infatti, è un bene ed un vantaggio per un formazione di alto livello. L’Europa, oggi, mira ad 
incrementare il numero di laureati in scienze, matematica e tecnologia, con particolare attenzione alle donne. 
Gli obiettivi strategici per la promozione dell’istruzione scientifica includono, generalmente, un approfondimen-
to e miglioramento della didattica utilizzata dal corpo docente. 
La biologia è la scienza della vita, che “forma” la consapevolezza in ciascun individuo, le proprie abitudini e 
stili di vita, sostenendo la crescita della bio-economia nel nostro pianeta. 
Il progetto si prefigge di adottare l’insegnamento della biologia sin dalla scuola elementare, per creare 
un rapporto “di sfida”tra gli studenti e il mondo scientifico. 

Le diverse esperienze europee, nel settore della didattica, saranno interamente utilizzate per tracciare delle linee verso 
l’istruzione scientifica. 
Scuole, Università, Istituti di Ricerca ed Organizzazioni, che operano nel settore dell’istruzione, collaboreranno per delineare 
nuovi approcci formativi e di insegnamento, tesi alla diffusione della biologia sin dai primi anni della scuola dell’obbligo. 

Partner ricer-
cati 

Partner provenienti da tre differenti gruppi di paesi: 
Gruppo n. 1: Norvegia, Svezia Finlandia, Danimarca, Estonia, Croazia, Bosnia, Bulgaria, Ex Repubblica Iugo-
slava di Macedonia (FYROM) 
Gruppo n. 2: Italia, Spagna, Portogallo, Francia, Gran Bretagna, Irlanda, Romania, Polonia 
Gruppo 3 : Germania, Austria, Paesi Bassi, Belgio, Lituania 
  
I partner possono essere Università, Istituti di Ricerca, Organizzazioni no profit, Società scientifiche, Scuole 
primarie, Organizzazioni che operano nell’ambito delle politiche dell’istruzione. 
I partner devono avere un codice PIC 

Scadenza del 
bando 

03/04/2015 

Scadenza 
delle manife-
stazioni di 
interesse 

15/03/2015 

Contatti Se interessati, manifestare l’interesse via e-mail, in inglese a: Dr. Aikaterini MOUTOU Associate Professor, 
Vertebrate Biology University of Thessaly , Volos, Greece Tel: +30 2410 565279 kmoutou@bio.uth.gr Si pre-
ga di mettere in copia il nostro Ufficio: Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be 
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REGOLAMENTI DELLA COMMISSIONE EUROPEA 

Preparation of the 4th edition of the Cinédélices Festival on the  
thematic of beauty  (Organizzazione della quarta edizione  
del Festival Cinédélices sul tema della bellezza) 
Titolo bando Creative Europe EACEA 5/2015 Supporto allo sviluppo dell’audience. 
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/call-notice_audience_dev_5_2015_en.pdf 
Richiedente : Associazione CINE+, (Cahors, Pirenei, Francia) 
CINE+ é un’ organizzazione no-profit fondata nel 1980 a Cahors (Francia), composta da 48 membri . Essa è stata riconosciuta 
associazione di pubblica utilità. Il suo obiettivo é supportare i registi e l’arte cinematografica nel proprio paese ed oltre. 
Le attività, organizzate da CINE+, comprendono : 
- mese di marzo: Festival “Cinelatino”- ottava edizione. Si tratta di un festival dedicato al cinema sudamericano (in partnership con 
“ARCALT” di Tolosa) 
- mese di maggio : “Les jeunes font leurs courts” (i giovani realizzano i loro cortometraggi)- settima edizione – Le attività rivolte al 
cinema e al settore audiovisivo 
- mese di ottobre: Festival “Cinédélices” - terza edizione – Dedicato al cinema edonistico 
Descrizione del progetto: “Cinédélices” é un festival dedicato ai film sull’edonismo . L’associazione CINE+ è determinata a dif-
fondere le proprie attività su scala europea e sta cercando partners interessati all’organizzazione di eventi, con un approcc io di 
tipo associativo . 
Obiettivo: Incrementare e diversificare il pubblico per diffondere la visibilità dei registi cinematografici della regione dei Pirenei. 
Partner ricercati: Istituzioni pubbliche e private nel settore della cinematografia, interessate alla promozione di registi cinemato-
grafici. 
Scadenza per manifestare l’interesse: il prima possibile Scadenza del bando: 26/03/2015 Inizio del progetto: ottobre 2015 
L’azione deve iniziare tra l’ 1/07/2015 e l’ 1/07/2016 e si concluderà alla fine di 12 mesi . 

RICERCA PARTNER  

 
Decisione (UE) 2015/355 del Consiglio, del 2 marzo 2015, che adotta il regolamento interno del comitato del Fondo europeo di 
sviluppo 

GUUE L 61 del 05/03/15 

 
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/377 della Commissione, del 2 marzo 2015, che stabilisce i modelli dei documenti richiesti 
per il pagamento del saldo annuale a norma del regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio recante 
disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di 
polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi 

GUUE L 64 del 07/03/15 

 
 
Regolamento (UE) 2015/391 della Commissione, del 9 marzo 2015, relativo al rifiuto dell'autorizzazione di alcune indicazioni 
sulla salute fornite sui prodotti alimentari e che si riferiscono allo sviluppo e alla salute dei bambini 

GUUE L 65 del 10/03/15 

 

http://europa.eu/youreurope
http://www.carrefoursicilia.it/ArchBoll/Arch.Bollettini.htm
http://www.carrefoursicilia.it/ArchBoll/Arch.Bollettini.htm
http://www.facebook.com/groups/103301113040335/#%21/profile.php%3fid%3d100000918225841
http://www.facebook.com/groups/103301113040335/#%21/profile.php%3fid%3d100000918225841
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.061.01.0017.01.ITA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.061.01.0017.01.ITA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.064.01.0017.01.ITA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.064.01.0017.01.ITA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.064.01.0017.01.ITA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.064.01.0017.01.ITA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.065.01.0015.01.ITA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.065.01.0015.01.ITA

