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Studio e cure mediche non diritti ma lussi:  
ecco come la crisi ha cambiato l’Ue 

Uno studio della commissione Libertà civili del Parlamento europeo conferma:  
in sette Paesi su sette (Italia 
compresa), recessione  
e austerità hanno colpito 
 i diritti di base 
Lavoro precario, con salario 
più basso e più ore di straordi-
nario non retribuito, scomparsa 
delle esenzioni del ticket sani-
tario e riduzione degli incentivi 
all’istruzione. Come cambia 
l’Europa – o almento un parte 
di essa – con la crisi e 
l’austerità che la stessa impo-
ne? La risposta è contenuta 
nel maxi-rapporto del Parla-
mento europeo redatto per la commissione Libertà civili. Il documento esamina come e quanto i diritti 
fondamentali siano stati messi a dura prova dalla crisi in sette Stati membri: Belgio, Cipro, Grecia, Irlan-
da, Italia, Portogallo e Spagna. Si tratta dei Paesi finito sotto programma di assistenza (Cipro, Grecia, 
Irlanda, Portogallo e Spagna) a cui si aggiungono l’Italia – per via del suo elevato livello di debito pubbli-
co – e il Belgio – sotto sorveglianza di bilancio dell’Ue anche se non sotto programma. Lavoro, sanità, 
istruzione, casa e proprietà: ecco cosa la crisi ha portato a ripensare in questi anni. 
Lavoro. Restrizioni occupazionali nel settore pubblico sono state introdotte a Cipro, in Grecia, Irlanda, 
Italia, Portogallo e Spagna. Abolizione di contratti a tempo indeterminato si è registrata soprattutto in 
Grecia. Grecia, Portogallo e Spagna hanno reso più agevoli i licenziamenti collettivi. L’Italia ha ridotto le 
possibilità di reintegro obbligatorio dopo contenzioso col datore di lavoro. A Cipro, in Grecia e Irlanda i 
salari sono stati tagliati in tutto il settore pubblico, mentre in Italia e in Portogallo un taglio è stato intro-
dotto solo per i redditi alti. In Spagna si è registrata una riduzione complessiva del 5%. In Belgio i salari 
sono stati congelati. Tredicesime tagliate in Irlanda, Grecia, Spagna e Portogallo. Salari minimi ridotti in 
Grecia, congelati in Portogallo. Decretati straordinari per lavoratori part-time in Grecia e Spagna. 
Sanità. A Cipro, in Grecia, Italia, Portogallo e Spagna, sono state introdotte quote di partecipazione per 
alcuni servizi, come l’assistenza primaria, prestazioni specialistiche ambulatoriali, esami di laboratorio, 
trasporto sanitario non di emergenza e visite d’emergenza. Un’indicizzazione automatica delle tasse è 
stato introdotto in Portogallo. Tali commissioni esistevano già in Belgio e Irlanda, ma in Irlanda sono stati 
aumentati a causa di misure di austerità. In Spagna sono state fissate aliquote minime e massime di 
partecipazione e decretate riduzioni del numero dei posti letto in ospedale. In Italia, le regioni sono stati 
incaricato di ridurre il numero di letti ospedalieri da 4 a 3,7 per mille abitanti. In Portogallo è stato ridotto 
il personale di gestione ospedaliero, in Irlanda è stato tagliato il numero dei posti letto delle case di cura. 
Gli sgravi fiscali per l’assistenza sanitaria sono stati tagliati di due terzi in Portogallo. La Grecia ha intro-
dotto un unico sistema per fare visite mediche. In Irlanda è aumentato il costo di assicurazione sanitaria 
privata. A Cipro i tagli hanno determinato l’esclusione dall’assistenza sanitaria dei ciprioti del Nord e cit-
tadini dell’Ue con lavoro nero. In Grecia un numero crescente di disoccupati e lavoratori autonomi pro-
fessionisti non in grado di pagare i loro contributi sociali, non sono coperti da assicurazione sanitaria 
pubblica. In Italia, l’apertura di centri sanitari non è stato sincronizzata alla riduzione del numero dei letti 
in ospedale, lasciando così un certo numero di persone senza adeguata copertura sanitaria. 
Incentivi allo studio. Cipro ha abolito il servizio gratuito di scuolabus per i bambini residente in aree 
rurali, ora a pagamento. In Irlanda il costo del trasporto è aumentato, mentre il servizio di trasporto di 
coordinamento rurale è stato rimosso. l’Irlanda ha altresì abolito i contributi per i libri scolastici e finanzia-
menti per i bambini più poveri. In Spagna sono diminuite del 45% le borse di studio per l’acquisto di libri 
scolastici, e i sussidi per i pasti degli studenti sono stati ridotti del 30-50% in alcune aree geografiche. In 
Belgio gli assegni scolastici destinati alle famiglie in difficoltà finanziarie sono state ridotte del 15% nel 
2013, e di un ulteriore 15% nel 2014. 

Continua a pag. 4 
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AGRICOLTURA 
Avvisi ASSESSORATO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA DELLO SVILUPPO RURALE  
E DELLA PESCA MEDITERRANEA 
Commissioni di esami per l'abilitazione all'esercizio vena-
torio 
AVVISO: L' Assessore dell'Agricoltura dello Sviluppo Ru-
rale e della Pesca Mediterranea con decreti del 25 feb-
braio 2015 ha costituito le commissioni di esami per l' 
abilitazione all' esercizio venatorio, presso le ripartizioni 
faunistico venatorie, per il periodo 2015/2018. Le com-
missioni hanno validità di tre anni dalla data di pubblica-
zione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana., 
presso le ripartizioni faunistico venatorie, per il periodo 
2015/2018. Le commissioni hanno validità di tre anni dal-
la data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Re-
gione Siciliana. 
Olio di oliva e olive di tavola 
Elenco Organizzazioni Produttori riconosciute ai sensi del 
D.M. n. 86483/2014 per il settore olio di oliva e olive di 
tavola 
Agriturismo e fattorie didattiche: D.D.G. n. 1382 del 
13/03/201 di approvazione elenchi regionali degli opera-
tori agrituristici autorizzati e delle aziende e fattorie didat-
tiche accreditate al 31/12/2014. 

http://www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/Assessorato/index.htm# 
 
Si comunica che la Soat di Menfi organizza una giornata Informativa su “Grano Duro Siciliano: Aspetti salutistici e commerciali dei 
suoi derivati” il 24/03/2015 alle ore 10.00 presso Massaria Ruvettu – Sambuca di Sicilia (AG). 
Si comunica che la Soat di Acireale organizza una giornata Informativa su “L’evoluzione della politica agricola comunitaria: 
dall’esperienza della programmazione 2007/2013 alla nuova programmazione 2014/2020” il 23/03/2015 alle ore 9.00 presso il 
Palazzo del Turismo – via Ruggero Settimo – Acireale (CT). 

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

Borsa Vini Amsterdam 
L'ICE Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane ha previsto la realizzazione della Borsa 
Vini Amsterdam. L'iniziativa è rivolta agli operatori provenienti dalle Regioni della convergenza del settore dei vini, che si terrà 
ad Amsterdam ( Olanda ) il 4 giugno 2015. Il termine di scadenza delle adesioni è fissato al 10 aprile 2015. La manifestazione 
è dedicata esclusivamente ai vini in bottiglia di vetro di capacità < 0,75 litri. E' necessaria la presenza del titolare o di un delegato, 
in grado di condurre trattative commerciali. Tale funzione non può essere delegata ad importatori o rappresentanti esteri. Ad ogni 
azienda sarà assegnato un tavolo e non sono previste partecipazioni congiunte né condivisioni di postazione. E' previsto l'Invio di 
6 bottiglie max per ogni tipologia di vino per un massimo di 5 tipologie. Nella quota di adesione a carico delle aziende partecipanti 
di Euro 500,00 sono inclusi i seguenti servizi: assegnazione di un tavolo/postazione completamente attrezzato con: tovaglia, car-
tello nominativo dell'azienda, bicchieri, ricambio bicchieri, secchiello per il ghiaccio, spittoon, pane; spedizione vini da un punto di 
raccolta in Italia ad Amsterdam (le indicazioni verranno successivamente trasmesse con apposita comunicazione); 
predisposizione di un invito ufficiale inviato agli operatori del settore: importatori, distributori, ristoratori e giornalisti locali; 
realizzazione di un piano media su riviste di settore per la pubblicizzazione dell'iniziativa; realizzazione del catalogo dei parteci-
panti con i vini in esposizione. Per la partecipazione gli interessati dovranno compilare la domanda di partecipazione, contenuta 
nella circolare allegata alla presente email, scaricabile anche dal sito del Dipartimento degli Affari Extraregionali al seguente link: 
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/
PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/PIR_ExpoSud, oppure collegandosi al sito dell'ICE: http://www.ice.gov.it/ 
 

Guardia Costiera sequestra oltre 2 tonnellate di "bianchetto", nel 2014  
oltre 64 mila controlli in tutta la filiera 
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica che la Guardia Costiera-Capitaneria di Porto di Reggio Calabria, 
in collaborazione con l'Ufficio Locale Marittimo di Villa San Giovanni, ha effettuato un sequestro di oltre 2 tonnellate di novellame 
di sarda, più comunemente denominato "bianchetto".Il prodotto era trasportato su due furgoni fermi agli imbarchi in attesa di attra-
versare lo Stretto di Messina. Si tratta del più grande quantitativo di novellame sequestrato in Calabria, del valore di oltre 40.000 
Euro. Nel corso del 2014, sono stati effettuati dalla Guardia Costiera-Capitaneria di Porto oltre 64 mila controlli in tutta la filiera 
della pesca. Le sanzioni amministrative sono state 4.244, mentre quelle penali 1.007, con un importo che supera i 7 milioni di 
euro. L'attività di controllo ha portato, inoltre, al sequestro di quasi 800 tonnellate di prodotti ittici ed è stata condotta in mare, 
presso i punti di sbarco, nei mercati ittici, dai grossisti, nella GDO, in ristoranti, aeroporti, presso punti vendita in strada e in pe-
scherie. La principale violazione riscontrata dagli ispettori è legata alla tracciabilità del prodotto e alla sua etichettatura, con 1.917 
sanzioni.L'attività di controllo è stata intensificata nel periodo delle festività natalizie del 2014. Tra il 4 dicembre 2014 e il 19 gen-
naio 2015 è stata condotta l'operazione "Labyrinth", coordinata dal Comando Generale, concentrata nelle maggiori marinerie e 
che ha portato al sequestro di circa 150 tonnellate di prodotti. 

Vinitaly 2015: esperti dell'Icqrf  rispondono  
alle domande degli operatori vinicoli 

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica che, 
in occasione di Vinitaly 2015, come lo scorso anno, l'Ispettorato cen-
trale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti a-

groalimentari (ICQRF), metterà gratuitamente a disposizione di tutti gli 
operatori della filiera vinicola il proprio personale per aiutare le azien-

de ad operare in modo corretto ed efficiente e a chiarire i dubbi. 
I funzionari dell'ICQRF saranno a disposizione da domenica 22 marzo 

a mercoledì 25 marzo, dalle ore 10 alle ore 18, all'interno dell'area 
Vinitaly dedicata al Ministero delle politiche agricole alimentari e fore-

stali.  Per l'occasione sarà possibile discutere e commentare con e-
sperti della materia gli adempimenti burocratici legati ai controlli, la 

correttezza delle etichette e, in generale, gli aspetti relativi all'applica-
zione della legislazione comunitaria e nazionale di riferimento del set-

tore vitivinicolo. Gli operatori interessati potranno prenotarsi online, 
per scegliere l'orario dell'incontro e indicare il quesito che interessa, 

attraverso l'apposita pagina web . Inviare l'eventuale documentazione 
alla seguente e-mail:  icqrf.risponde@mpaaf.gov.it 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipIntStrutturali/PIR_DipIntStrutturali_News?stepThematicNews=det_news&idNews=103241702&thematicFilter=PIR_Archiv
http://www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/Assessorato/index.htm#
https://www.facebook.com/euromedcarrefour.europedirect?fref=nf
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/PIR_ExpoSud
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/PIR_ExpoSud
http://www.ice.gov.it/
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/PIR_ExpoSud
https://www.politicheagricole.it/flex/FixedPages/Common/vinitaly_2015/vinitaly_2015.php/L/IT
mailto:icqrf.risponde@mpaaf.gov.it
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“Italia 2015” il 28 marzo a Firenze. Martina: metafora della potenza dell'Italia 
"Con 'Expo delle idee' a Milano abbiamo tracciato un percorso importante sui contenuti dell'Esposizione universale. La seconda 
tappa di questo percorso sarà 'Italia 2015' a Firenze, il 28 marzo, in un luogo straordinario come Palazzo Vecchio. Un passaggio 
di testimone dalla modernità di HangarBicocca alla storia di Firenze come metafora della potenza italiana. Nel corso dei sei mesi 
di Expo metteremo in evidenza la forza del nostro Paese, mostrando tutti i contenuti di Padiglione Italia con centinaia di eventi. A 
concludere i lavori, il 28 di marzo, sarà il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ci onorerà della sua presenza e del 
suo intervento."  Così il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con delega ad Expo Milano 2015, Maurizio Martina, 
nella conferenza stampa di presentazione della seconda tappa dell'Expo delle idee, presso la sede Rai, a 50 giorni dall'apertura 
dell'Esposizione universale. "Faremo un lavoro importante anche verso la Carta di Milano, con una riunione del coordinamento e 
dei 42 responsabili dei tavoli di 'Expo delle idee'. Dopo i contributi importanti di Papa Francesco e Lula - ha aggiunto Martina - 
avremo Emma Bonino, Romano Prodi, Aung San Suu Kyi. Una giornata di mobilitazione di competenze, professionalità, energia, 
per svelare alcune chiavi di lettura fondamentali: bellezza, saper fare e innovazione. Tre elementi chiave per raccontare l'Italia e 
le sue potenze." "Chiameremo a raccolta tanti protagonisti dell'esperienza italiana, - ha concluso il Ministro - in modo da comple-
tare il lavoro di avvicinamento all'appuntamento di Milano del 1 maggio. La tappa di Firenze ci aiuterà moltissimo a sviluppare la 
consapevolezza di Expo e le prospettive del Paese. Il 2015 può essere l'anno della svolta sotto il profilo economico e sociale e 
l'Esposizione universale dovrà dunque rappresentare l'occasione per rafforzare questa crescita." 

 

"Agricoltura è donna", premiate due siciliane 
Due le donne che si sono aggiudicate il Premio “Agricoltura è 
donna”. Un’imprenditrice del mondo cerealicolo nonché presidente 
di Confagricoltura Donna Sicilia, Maria Pia Piricò Gioa, ed 
un’agronoma, Angela Mascari, la pioniera in Sicilia del biologico. Si 
tratta della prima edizione di un riconoscimento interamente ideato 

e dedicato alle donne del mondo agricolo siciliano. Nasce infatti con l’intento di premiare tutte coloro 
che contribuiscono con loro impegno alla crescita sociale, culturale ed economica. Il progetto è stato 
ideato e strutturato dall’Ordine dei dottori Agronomi e Forestali della provincia di Palermo in collabo-
razione con l’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterra-
nea, con l’Istituto Regionale del Vino e dell’Olio e con la Camera di Commercio di Palermo. La ceri-
monia si è tenuta presso la sala gialla dell’Assemblea regionale siciliana. Tra i presenti l’assessore 
Nino Caleca: “Apprezzo l'iniziativa – ha commentato - convinto che le donne possiedono una elasti-
cità ed una capacità di lavorare in rete che le rende valore aggiunto in tutti i settori dell'economia”. 
 

Incoming di operatori esteri in Italia per il settore cosmetica. 
Si comunica che nell'ambito delle iniziative promozionali ricomprese nella seconda annualità del Piano Export Sud, a sostegno 
delle Regioni della Convergenza (Campania, Calabria, Puglia e Sicilia), l' ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazio-
nalizzazione delle imprese italiane organizza un incoming di operatori esteri in Italia per il settore cosmetica. 
L’iniziativa, rivolta esclusivamente alle aziende provenienti dalle quattro regioni della convergenza destinatarie del Piano Export 
Sud (Sicilia, Campania, Puglia e Calabria)  produttrici di cosmetici Made in Italy, si svolgerà a  Bari, nei giorni 24  e  25  giugno  
2015.  L’evento prevede l’organizzazione di un programma strutturato e diversificato che si articolerà nei seguenti momenti: 
un seminario  di presentazione di alcuni mercati di potenziale interesse; 
un programma di incontri B2B  tra aziende italiane e operatori esteri; 
un programma di visite aziendali  rappresentative delle eccellenze e delle peculiarità del territorio.  
Sulla base delle manifestazioni di interesse  e dei profili aziendali che verranno presentate saranno selezionati, a cura degli Uffici 
ICE-Agenzia presenti all’estero, circa 30 operatori esteri provenienti da mercati del Nord  Est  Europa e del Sud Est  Asiatico. La 
partecipazione delle aziende all’iniziativa è gratuita. Per partecipare all’iniziativa le aziende interessate dovranno presentare la 
domanda, compilando ed inviando - entro e non oltre il 20 marzo 2015 , i seguenti allegati: 
Domanda di partecipazione con dichiarazione di possesso dei “Requisiti di Ammissibilità”; 
Scheda Profilo Aziendale; Regolamento ICE-Agenzia allegato, controfirmato.   Tutta documentazione dovrà essere inviata 
all’indirizzo e-mail prodotti.persona@ice.it . Saranno ammesse a partecipare all’evento circa 30 aziende italiane. Le domande di 
adesione saranno prese in considerazione in base all’ordine cronologico di arrivo.  Per ogni ulteriore informazione, invitiamo a 
scrivere all’indirizzo: prodotti.persona@ice.it  
 

Latte, Martina a Bruxelles: subito regolamento su etichettatura e revisione gestione  
delle crisi a partire dal vincolo del 30% del calo di reddito 
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica che, nel corso del Consiglio europeo dei ministri dell'agricoltura, 
che si tiene a Bruxelles, il Ministro Maurizio Martina è intervenuto sulla situazione del mercato del latte riconoscendo lo sforzo 
della Commissione europea, a seguito della proposta italiana, per la rateizzazione del prelievo per l'ultima campagna. "Ora - ha 
spiegato il Ministro Martina - è tuttavia necessario compiere concretamente altri passi importanti. In particolare occorre accelerare 
l'adozione del regolamento 1169 in modo da prevedere un sistema di etichettatura del latte che contenga l'indicazione della pro-
venienza della materia prima. È poi urgente rivedere l'attuale impianto degli strumenti di gestione delle crisi. Lo strumento di stabi-
lizzazione del reddito, attivabile nello sviluppo rurale, potenzialmente molto interessante, non potrà infatti mai decollare se prima 
non si rimuove il vincolo del 30% del calo di reddito aziendale, poiché non si può aspettare una riduzione simile prima di poter 
intervenire. Su questi punti - ha concluso il Ministro - ritengo necessario che la commissione elabori presto un agenda d'impegno 
chiara a partire proprio dalle prossime settimane. 

E’ stata pubblicata sulla 
Gazzetta Ufficiale 

dell’Unione Europea la 
seguente Direttiva: 

DIRETTIVA (UE) 
2015/412 DEL PARLA-

MENTO EUROPEO E 
DEL CONSIGLIO dell'11 

marzo 2015 che modifica la 
direttiva 2001/18/CE per 

quanto concerne la possibi-
lità per gli Stati membri di 

limitare o vietare la coltiva-
zione di organismi geneti-
camente modificati (OGM) 

sul loro territorio 
GUUE L 86 del 13/03/15 

mailto:prodotti.persona@ice.it
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Continua dalla copertina 
Istruzione. Tagli nei costi del personale si sono registrati a Cipro, in Irlanda, Italia, Portogallo, e Spagna. I tagli sono il frutto di 
una combinazione di misure (riduzione di stipendio e riduzione del numero del personale, mediante cessazione o congelamento 
del nuovo impiego). Il numero di studenti per classe è aumentato, mentre il rapporto insegnante-studente è diminuita in tutti i pae-
si 134, oltre al Belgio, dove è stato ridotto il numero di studenti per classe nel 2011. Le retribuzioni, così come altri benefici per gli 
insegnanti, sono state colpiti. Il numero di ore di lavoro per gli insegnati è aumentato in Italia, Portogallo e Spagna lavorano, men-
tre a Cipro sono statie abolite le ore di preparazione per gli insegnanti. Riduzioni dell’impiego di insegnanti supplenti e delle sosti-
tuzioni sono stati introdotti in Irlanda e in Spagna, limitando così la possibilità di coinvolgere gli insegnanti di sostituzione. Oltre al 
costo del persone, sono stati ridotti alcuni costi amministrativi. In Italia, lo staff tecnico ed ausiliario nelle scuole è stato ridotto del 
17%. In Grecia sono state abolite i vigilanti scolastici. Per via dei tagli amministrativi, in alcune aree dell’Italia ci sono stati diminu-
zioni negli standard d’igiene. A Cipro e in Grecia i costi operativi delle scuole sono stati significativamente ridotti: in Grecia le ridu-
zioni di bilancio hanno compromesso le capacità delle scuole a sostenere i costi operativi essenziali, quali il riscaldamento. In 
Spagna è stata imposta una generale riduzione nei costi di tutte le strutture organizzative dell’amministrazione dello Stato, tra cui 
l’istruzione. 
Diritto alla casa. E’ stato colpito in Belgio, Cipro, Irlanda e Spagna in due modi: con l’aumento di pignoramenti e sfratti, e dagli 
interventi nell’assegnazione di alloggi sociali e indennità di affitto. 
Diritto alla proprietà. Colpito in Grecia attraverso un massiccio incremento della tassazione e interventi in commercio con titoli di 
Stato. A Cipro i diritti di proprietà sono stati influenzati dai prelievi sui depositi bancari superiori a 100.000 euro. In Italia, si ritiene 
che il diritto di proprietà è stato toccato dal fallimento dello Stato di pagare in tempo le fatture delle entità private con contratti pub-
blici. 
Diritto alla sicurezza sociale. Messo in discussione in Irlanda e Portogallo per lo più da 
interventi sul sistema delle prestazioni sociali, che dovevano essere tagliate come una questione di austerità. 
Diritto all’acqua. La questione si è posta in Irlanda, dato che una delle misure è stata, a partire dall’1 gennaio 2015, il dosaggio 
delle risorse idriche. 
Libertà di informazione. In Grecia è stata messa in discussione la libertà di stampa, in particolare dopo la chiusura dell’emittente 
nazionale. 
 

Re di Giordania: "Per un futuro di unità 
 e rispetto, non divisione e stereotipi" 
Il Re Abdullah II di Giordania ha invitato i musulmani ad unirsi alla lotta contro il 
cosiddetto Stato islamico nel corso di un discorso al Parlamento europeo il 10 
marzo. Il monarca ha detto che gli atti dei terroristi vanno contro i valori islamici 
fondamentali come la misericordia, la pace e la tolleranza. "I musulmani di tutto il 
mondo sono il più grande obiettivo dei terroristi" ha detto. "Non permetteremo loro 
di utilizzare la nostra fede". Il re di Giordania ha anche sottolineato che il dialogo e 
il rispetto sono un modo per creare una società inclusiva: "Attaccare ed escludere 
gli altri, insultare gli altri popoli, la loro fede e le convinzioni non è un modo di agi-
re. Il futuro sta nell'unità e il rispetto, non nella divisione e negli stereotipi". Sul 
conflitto israelo-palestinese, il re Abdullah II ha insistito per utilizzare una soluzione 
politica richiamando l'attenzione sul destino dei rifugiati siriani di cui 1,4 milioni si 

trovano nel suo paese. "Il mio piccolo paese è diventato il terzo paese di accoglienza di rifugiati più grande al mondo e ringrazio 
tutti voi, che ci state aiutando a sostenere questa responsabilità globale". 
 

Nuova faccia nazionale delle monete in euro  
destinate alla circolazione 
Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta l’area dell’euro. Per infor-
mare i cittadini e quanti si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le caratteristi-
che dei disegni di tutte le nuove monete in euro . Conformemente alle conclusioni adottate dal 
Consiglio il 10 febbraio 2009, gli Stati membri dell’area dell’euro e i paesi che hanno concluso con 
l’Unione europea un accordo monetario relativo all’emissione di monete in euro sono autorizzati a 
emettere monete commemorative in euro destinate alla circolazione a determinate condizioni, in 
particolare che si tratti unicamente di monete da 2 EUR. Tali monete presentano le stesse caratte-
ristiche tecniche delle altre monete da 2 EUR, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza sim-
bolica a livello nazionale o europeo. Paese di emissione : Repubblica italiana Oggetto della commemorazione : EXPO Milano 
2015 Descrizione del disegno : si tratta di una composizione che simboleggia la fertilità della Terra; su un semicerchio, che rap-
presenta la sfera terrestre, un seme bagnato dall’acqua sta per germogliare; sopra la Terra una vite, un tralcio d’ulivo e una spiga 
spuntano da un tronco d’albero; intorno, l’iscrizione «NUTRIRE IL PIANETA»; sulla sinistra le iniziali dell’autrice del disegno, Ma-
ria Grazia Urbani, «MGU»; sulla destra il monogramma della Repubblica italiana, «RI», e la lettera «R» per la Zecca di Roma; al 
centro il logo di EXPO MILANO 2015. Sull’anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera dell’Unione europea. 
Tiratura : 3,5 milioni  Data di emissione : marzo 2015 

GUUE C 86 del 13/03/15 

ATTUALITA’ 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.086.01.0004.01.ITA#ntr1-C_2015086IT.01000401-E0001
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Crescita, solidarietà e pagamento fatture sono le priorità di bilancio  
del Parlamento per il 2016 
Nella risoluzione approvata mercoledì, il Parlamento sottolinea che le priorità di bilancio dell'Unione europea del prossimo anno 
dovrebbe essere la promozione della crescita, sostenendo la creazione di posti di lavoro, le imprese e l'imprenditorialità, dimo-
strarsi solidali con i paesi all'interno e all'esterno dell'Unione europea, mettere ordine nelle finanze comunitarie, affrontando i pa-
gamenti arretrati e, infine, la riforma del sistema delle risorse dell'Unione europea. 
"L'UE deve promuovere l'occupazione, rafforzare le competenze dei nostri cittadini, sostenere le imprese - in particolare le PMI - e 
incoraggiare l'imprenditorialità in tutta l'UE. Il bilancio 2016 deve avere un impatto positivo tangibile sulla vita dei cittadiniˮ, ha di-
chiarato José Manuel Fernandes (PPE, PT), relatore per il bilancio 2016. Le linee guida sono state adottate con 484 voti favore-
voli, 188 contrari e 36 astensioni. Le linee guida di bilancio - che, secondo il Parlamento, dovrebbe seguire la Commissione nell'e-
laborazione della sua proposta di bilancio - sono riassunte qui di seguito.  Occupazione, imprese e spirito imprenditoriale per la 
crescita  • Il bilancio dell'UE e il piano di investimenti Juncker deve aiutare i 20 milioni di piccole e medie imprese dell'UE (PMI) - 
che rappresentano il 99% delle imprese nell'UE - a essere ancora una volta la principale fonte di creazione di occupazione dell'U-
nione europea; 
• I fondi UE dovrebbero incoraggiare la creazione di start-up; 
• "Iniziativa europea per la gioventù": la Commissione dovrebbe esaminare le cause del lento avvio dell'iniziativa negli Stat i mem-
bri e garantire il suo finanziamento oltre il 2015. 
 Coesione interna e solidarietà esterna 
 • Il denaro speso per la riduzione dei divari tra le regioni, che rappresenta la più grande fetta del bilancio dell'UE, dovrebbe conti-
nuare a sostenere gli investimenti pubblici nei settori vitali. Nonostante i ritardi, i progetti di sviluppo regionale dovrebbero essere 
a regime entro il 2016; 
• La solidarietà deve andare oltre i confini dell'UE, in particolare fornendo assistenza umanitaria urgente e aiuti allo sviluppo per 
l'Ucraina e altrove; 
• I paesi dell'UE devono condividere equamente l'onere nella gestione dei flussi di immigrazione. 
 Ritardi di pagamento e risorse proprie 
 La Commissione deve mantenere il suo impegno di presentare un piano per ridurre il crescente arretrato di fatture non pagate, 
che avevano raggiunto il livello inedito di 24,7 miliardi di euro alla fine del 2014, nonostante i ripetuti sforzi del Parlamento per far 
agire il Consiglio in tal senso; 
• I deputati hanno ribadito la richiesta di una riforma profonda del sistema delle entrate per il finanziamento dei bilanci dell'UE e 
sostenuto gli sforzi del Gruppo Monti. 
 Contesto . Le linee guida di bilancio sono il primo documento redatto dal Parlamento nel corso della procedura di bilancio annua-
le. Il tetto del quadro finanziario pluriennale per il 2016 è di 150,217 miliardi di euro in stanziamenti d'impegno. 
 Prossime tappe:  La Commissione presenterà la sua proposta alla fine di maggio. I bilanci del prossimo anno devono essere 
concordati tra Consiglio e Parlamento entro la fine del mese di dicembre. 
 

Il Parlamento chiede di inasprire i controlli sugli abusi sessuali 
sui minori e sulle immagini illegali online 
Nella risoluzione approvata mercoledì, il Parlamento chiede ulteriori sforzi nel contrasto agli abusi sessuali online sui minori, nel 
perseguire i colpevoli, nel proteggere le vittime e per rimuovere i contenuti illegali da internet. La riforma sulla protezione dei dati, 
in corso di discussione, dovrebbe includere anche delle modifiche atte a tutelare meglio i diritti dei minori online. Oltre l '80% delle 
vittime ha meno di 10 anni. Nel documento, approvato con 606 voti favorevoli, 4 contrari e 67 astensioni, si sottolinea che per 
combattere lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedo-pornografia è necessario un approccio globale, che comprenda lo 
studio delle violazioni, il perseguimento dei colpevoli, la protezione delle vittime e delle misure preventive. Il Parlamento chiede 
che: qualsiasi contenuto illecito sia tempestivamente rimosso e segnalato alle autorità preposte. I deputati sottolineano anche il 
ruolo e la responsabilità dell'industria TIC e dei fornitori di servizi Internet nel garantire la rimozione veloce ed efficiente dei conte-
nuti "su richiesta dell'autorità responsabile"; a Europol e all'autorità nazionale preposta siano assicurati i fondi necessari, le risorse 
umane, i poteri di indagine e le capacità tecniche per "indagare seriamente ed efficacemente e per perseguire i colpevoli"; 
nuove funzionalità high-tech siano sviluppate per rispondere alla sfida dell'analisi di grandi quantità di immagini pedo-
pornografiche, compreso il materiale nascosto nel "dark web"; i dati personali dei minori online siano protetti in modo adeguato e i 
bambini siano informati, in modo semplice e adatto a loro, sui rischi e sulle conseguenze dell'utilizzo dei propri dati online. I depu-
tati sottolineano che la riforma sulla protezione dei dati attualmente in corso prevede importanti cambiamenti per proteggere in 
modo più efficace i diritti dei minori online; 
siano impostate campagne di sensibilizzazione sul comportamento responsabile sui social media e programmi di prevenzione 
sull'abuso sessuale online, al fine di responsabilizzare i bambini e sostenere i genitori e gli educatori nella comprensione e nella 
gestione dei rischi di internet. Dovrebbero essere sviluppate anche linea telefoniche dirette per permettere ai bambini di denuncia-
re, in modo anonimo, gli abusi; i paesi dell'UE che non hanno ancora recepito la direttiva del 2011 sulla lotta contro l'abuso, lo 
sfruttamento sessuale dei minori e la pedo-pornografia nelle loro legislazioni nazionali siano invitati a farlo (la risoluzione specifica 
che oltre la metà dei paesi deve ancora applicarla per intero). Per un'Alleanza globale contro gli abusi sessuali sui minori su 
internet La cooperazione internazionale e le indagini transnazionali devono essere rafforzate, poiché questo tipo di crimini abbrac-
cia centinaia di paesi con differenti giurisdizioni e diverse forze dell'ordine. I deputati accolgono l'iniziativa congiunta dell'UE e di 
55 paesi per formare l'Alleanza globale contro gli abusi sessuali sui minori su internet. L'obiettivo dell'iniziativa è di sa lvare più 
vittime, assicurare il perseguimento più efficace dei colpevoli, sensibilizzare la società sulla questione e portare a una riduzione 
complessiva della quantità di materiale pedo-pornografico disponibile online. 

ATTUALITA’ 

http://ec.europa.eu/budget/mff/figures/index_en.cfm
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Plenaria di marzo: commissioni sulle carte di pagamento, valutazione 
dei paesi candidati, omicidio di Nemtsov 
Durante la plenaria a Strasburgo del 9-12 marzo, i deputati hanno votato per porre un tetto 
alle commissioni delle carta di pagamento e hanno valutato gli avanzamenti dei paesi candi-
dati all'adesione dell'UE. Il Parlamento ha inoltre discusso l'omicidio del politico dell'opposi-
zione russa Boris Nemtsov e ha chiesto un maggiore impegno per colmare il divario retributi-
vo tra uomini e donne. 
Il Re Abdullah II di Giordania ha invitato i musulmani ad unirsi alla lotta contro il cosiddetto 
Stato islamico nel corso di un discorso al Parlamento europeo il 10 marzo. Il monarca ha 
detto che gli atti dei terroristi vanno contro i valori islamici fondamentali come la misericordia, 
la pace e la tolleranza. "I musulmani di tutto il mondo sono il più grande obiettivo dei terrori-
sti" ha detto. "Non permetteremo loro di utilizzare la nostra fede". 
Nonostante i progressi su alcune questioni di disuguaglianza di genere, molto resta da fare 
per ridurre il divario retributivo e rimuovere il cosiddetto "soffitto di cristallo" per le donne, i 
deputati hanno votato in una risoluzione in occasione della Giornata internazionale delle don-
ne.Le commissioni che le banche addebitano ai rivenditori quando accettano pagamenti con 
carta saranno sottoposte a massimali, grazie a nuove regole valide in tutta l'UE approvate dal 
Parlamento martedì. Il limite si applicherà ai pagamenti sia transfrontalieri sia nazionali e 
dovrebbe risultare in costi minori per gli utilizzatori di carte di debito e di credito. 
Molti deputati hanno chiesto maggiore solidarietà e iniziative concrete da parte della Com-
missione europea per aiutare gli autotrasportatori colpiti dalle restrizioni russe per i prodotti 
alimentari importati dall'UE. 
I paesi dei Balcani occidentali vorrebbero aderire all'UE. Ma i dati dimostrano devono ancora 
lottare per superare la crisi economica, sradicare la corruzione e garantire la libertà della 
stampa. I deputati hanno discusso il 10 marzo le relazioni annuali sullo stato di avanzamento 
del Montenegro, l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia e la Serbia per l'adesione all'UE e 
l'integrazione del Kosovo.  Nella risoluzione approvata mercoledì, il Parlamento chiede ulte-
riori sforzi nel contrasto agli abusi sessuali online sui minori, nel perseguire i colpevoli, nel 
proteggere le vittime e per rimuovere i contenuti illegali da internet. La riforma sulla protezio-
ne dei dati, in corso di discussione, dovrebbe includere anche delle modifiche atte a tutelare 
meglio i diritti dei minori online. Oltre l'80% delle vittime ha meno di 10 anni. 
I deputati hanno invitato il Consiglio europeo che si riunirà il 19-20 marzo, a rendere 
il mercato dell'energia europea più indipendente e competitiva, rimanendo uniti nei confronti 
della Russia, e considerano il modo di prestare maggiore sostegno economico all'Ucraina. 
Il Parlamento ha discusso l'aumento preoccupante di antisemitismo, islamofo-
bia e l'estremismo violento nell'Unione Europea con il Commissario Johannes Hahn. 
I deputati ha avvertito che che il 43% dei giovani lavorano in condizioni precarie, come ad 
esempio i contratti part-time o come falsi lavoratori autonomi e ha richiesto uno sforzo mag-
giore per creare posti di lavoro con più garanzie. 
Il Presidente del Parlamento Martin Schulz ha partecipato alla chat su Facebook per rispon-
dere alle domande dei cittadini sugli sviluppi più recenti dell'UE, toccando questioni come la 
disoccupazione giovanile e la crisi economica. 

http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20150310STO33152/html/Plenaria-di-marzo-carte-di-pagamento-
valutazione-dei-paesi-candidati-e-Nemtsov  

 

Unisciti alla pagina Reddit del Parlamento europeo 
C'è un nuovo social media su cui si può parlare del Parlamento europeo. Ora infatti è possibile 
trovarci su Reddit, o come molti dei suoi utenti lo descrivono "la prima pagina di Internet". La pagi-
na del Parlamento europeo su Reddit è dedicata alla condivisione delle informazioni e alla discus-
sione del lavoro del Parlamento. Unisciti a noi, commenta e di' la tua! Sul nostro subreddit speciale 
è possibile trovare i messaggi, tra cui i video, le infografiche, le conferenze stampa, le dichiarazioni, gli studi, le notizie e le foto 
del PE. Il nostro obiettivo è quello di condividere le informazioni e incoraggiare la discussione e la partecipazione tra redditors. 

  

STIRitAPP – L’app del progetto STIR 
STIRitAPP è stata progettata con i giovani per i giovani che desiderano saperne di più sulle relazioni ed esplorare i loro atteggia-
menti e comportamenti utilizzando la tecnologia interattiva. L’app guida lo user in un viaggio per esplorare i diversi aspett i delle 
relazioni, permettendogli di valutare il suo comportamento e il comportamento della persona con ha una relazione, e anche per 
scoprire come chiedere aiuto in caso di bisogno. L’app di STIR è stata creata in consultazione con i gruppi di giovani proven ienti 
da cinque paesi, i quali hanno sviluppato e discusso le proposte riguardanti l’app e sono stati coinvolti in tutte le fasi de l progetto 
sul sito web STIR www.stiritup.eu e nel lavoro con i partner del progetto. L’app contiene due test, una storia interattiva, una pano-
ramica dei risultati della ricerca STIR ed una serie di link e risorse su come chiedere aiuto sulla propria situazione. Il contenuto 
dell’app è interamente replicato nel sito www.stiritapp.eu. 

ATTUALITA’ 

Yerun: rete delle 
giovani università 
di ricerca europee 

Si chiama YERUN, da “Young 
European Research Universities 
Network”. Si è costituita ufficial-
mente il 9 gennaio 2015 a Brux-
elles. È la rete delle giovani uni-

versità di ricerca europee, quelle 
con meno di 50 anni di vita e che 

già si sono distinte per risultati 
scientifici riconosciuti dalle più 

prestigiose classifiche internazion-
ali, quali la Times Higher Educa-

tion, il QS World University e lo 
Shanghai Ranking. Ad oggi la rete 

è composta da 18 Atenei, fra i 
quali l’italiana Università degli 

Studi di Roma “Tor Vergata”. L’in-
tento del network è quello di coop-

erare sinergicamente per ac-
crescere l'influenza delle univer-
sità più giovani sulle politiche di 

ricerca promosse dall'Unione Eu-
ropea, mentre l’obiettivo è quello 
di promuovere progetti congiunti 

nel campo della ricerca e della 
didattica, nonché incoraggiare la 

ricerca in ambiti ad alto impatto 
sociale, sostenendo programmi di 

scambio per studenti, docenti e 
altro personale. 

https://www.researchitaly.it/
conoscere/stampa-e-media/news/
yerun-nasce-la-rete-delle-giovani-

universita-di-ricerca-europee/ 

http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20150310STO33152/html/Plenaria-di-marzo-carte-di-pagamento-valutazione-dei-paesi-candidati-e-Nemtsov
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20150310STO33152/html/Plenaria-di-marzo-carte-di-pagamento-valutazione-dei-paesi-candidati-e-Nemtsov
https://play.google.com/store/apps/details?id=skillcom.stiritapp&hl=en
https://www.researchitaly.it/conoscere/stampa-e-media/news/yerun-nasce-la-rete-delle-giovani-universita-di-ricerca-europee/
https://www.researchitaly.it/conoscere/stampa-e-media/news/yerun-nasce-la-rete-delle-giovani-universita-di-ricerca-europee/
https://www.researchitaly.it/conoscere/stampa-e-media/news/yerun-nasce-la-rete-delle-giovani-universita-di-ricerca-europee/
https://www.researchitaly.it/conoscere/stampa-e-media/news/yerun-nasce-la-rete-delle-giovani-universita-di-ricerca-europee/
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La cooperazione con la Lega Araba nella lotta  
contro il terrorismo deve rispettare i diritti fondamentali 
Il Parlamento sostiene con forza, in una risoluzione approvata giovedì, la cooperazione tra l'UE e la Lega degli Stati Arabi, ma 
sottolinea anche come questa non debba compromettere lo Stato di diritto e i diritti fondamentali. Nel testo si aggiunge che il me-
morandum d'intesa, recentemente siglato tra le due organizzazioni, deve essere reso pubblico. 
Il terrorismo rappresenta una minaccia diretta per tutti i paesi e le persone, indipendentemente dalla loro origine etnica, dalla loro 
religione o dalle loro convinzioni personali. I deputati hanno sottolineato come il fenomeno possa essere perciò contrastato solo 
attraverso un'alleanza globale, nel pieno rispetto del diritto internazionale, dei valori fondamentali e degli standard internazionali 
sui diritti umani. 
 La lotta al terrorismo non può essere una scusa per violare i diritti 
 Per i deputati le misure anti-terrorismo non devono mai essere usate e abusate al fine di reprimere il legittimo dissenso o per 
violare i diritti umani universali delle persone. I deputati invitano perciò l'UE a stabilire tutele chiare nella sua cooperazione con i 
paesi terzi, per assicurarsi che la cooperazione non supporti o legittimi la repressione o la legittimazione delle organizzazioni e 
degli individui legittimi. 
Al fine di assicurare un adeguato controllo democratico e giudiziario, i deputati chiedono anche che il memorandum, recentemen-
te siglato tra il Servizio europeo per l'azione esterna e il Segretariato generale della Lega degli Stati Arabi in materia di coopera-
zione anti-terrorismo, sia reso pubblico. 
Cooperare con i paesi d'origine dei terroristi 
Il terrorismo jihadista è uno dei fenomeni centrali dell'attuale minaccia terroristica nell'UE e negli Stati Arabi, sottolineano i deputa-
ti. Evidenziano, inoltre, la necessità di affrontare i fattori alla radice della radicalizzazione e di adottare un approccio globale alla 
lotta al terrorismo. Le misure anti-terrorismo non possono essere efficaci senza la stretta collaborazione dei paesi d'origine. 
Cooperazione con la Lega Araba sui diritti umani 
Il testo evidenzia l'importanza della cooperazione tra l'UE e la Lega degli Stati Arabi al fine di promuovere, proteggere e difendere 
i diritti umani di tutti. S'invitano poi i Paesi arabi e gli Stati membri dell'UE a proteggere le minoranze religiose nel mondo arabo e 
a dare piena attuazione alle linee guida dell'UE sulla promozione e sulla tutela della libertà di religione o di credenza. 

http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20150306IPR31838/html/Cooperazione-con-Lega-Araba-contro-il-
terrorismo-rispetti-i-diritti-fondamentali 

 

Garanzia Giovani – Rapporto della Commissione Europea 
Pubblicato dalla Commissione Europea, il rapporto spiega che cosa è la Garanzia Giovani, come è iniziata, i suoi obiettivi e la sua 
implementazione futura. Il rapporto è disponibile in formato elettronico in inglese. 

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=13556&langId=en 
 

Nasce ANGtv - viaggio imparo lavoro 
L'Agenzia Nazionale per i Giovani, in collaborazione con MTV Italia, ha realizzato AngTv – 
viaggio, imparo, lavoro: la prima web tv per supportare i ragazzi nel loro percorso di cresci-
ta attraverso le diverse sezioni (storie, eventi, tutorial e notizie). Un blog, tante news dall’ANG 
e dal mondo giovanile, approfondimenti su eventi e iniziative in Italia e in Europa, segnalazio-
ni di occasioni ed opportunità per i giovani in ambito formativo, lavorativo ed educativo: tutto 
questo e tanta passione nella Web Tv dell’Ang conl’obiettivo di dare il massimo risalto e visi-
bilità all’impegno delle giovani generazioni nel quotidiano, per dare spazio ai progetti delle 
realtà giovanili territoriali nati in ambito di Erasmus+ e non solo, valorizzare il talento, raccon-
tare esperienze di mobilità ed essere il megafono delle nuove generazioni. Ogni mese saran-
no direttamente i ragazzi a raccontare le loro STORIE in ambito Eramus+: il loro percorso, il loro viaggio e la loro formazione. 
Nello stile tipico di Mtv, in presa diretta, i protagonisti racconteranno le loro esperienze di studio e volontariato all'estero. Ampio 
spazio anche agli enti ed alle associazioni che partecipano al programma europeo nel settore Gioventù. AngTv seguirà e raccon-
terà gli EVENTI organizzati dall’Agenzia Nazionale per i Giovani sul territorio per avvicinare sempre di più i giovani alle istituzioni 
e alle tante opportunità messe in campo per la loro crescita. La web tv sarà supportata da un blog con NOTIZIE e segnalazioni 
delle opportunità per i giovani in ambito formativo, lavorativo ed educativo. Con i TUTORIAL sarà più facile muoversi all'interno 
del mondo dell'Agenzia e sapere tutto su Erasmus+, Servizio Volontario Europeo e sull'apprendimento non formale. 

http://angtv.mtv.it/ 
 

Fondi Europei. Arriva la "Guida per i principianti" 
La Direzione Generale Bilancio della Commissione Europea ha pubblicato una guida "per principianti" sui finanziamenti europei 
utile per le piccole imprese (PMI), le organizzazioni non governative (ONG), i giovani, i ricercatori, gli agricoltori, gli enti pubblici e 
altri beneficiari. 
Questa pubblicazione è pensata per permettere a tutti i soggetti interessati di poter usufruire dei fondi europei, partendo da infor-
mazioni di base ma proprio per questo fondamentali per familiarizzare con i nuovi programmi 2014-2020 e con i loro finanziamen-
ti. La guida è disponibile in formato pdf in inglese  http://ec.europa.eu/budget/funding/index_it   

ATTUALITA’ 

http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20150306IPR31838/html/Cooperazione-con-Lega-Araba-contro-il-terrorismo-rispetti-i-diritti-fondamentali
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20150306IPR31838/html/Cooperazione-con-Lega-Araba-contro-il-terrorismo-rispetti-i-diritti-fondamentali
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=13556&langId=en
http://www.agenziagiovani.it/!http:/angtv.mtv.it
http://www.agenziagiovani.it/!http:/angtv.mtv.it
http://angtv.mtv.it/


Pagina 8 Europa & Mediterraneo n. 11 del 18/03/15 

LANGMOOCS – PROMUOVERE IL PLURILINGUISMO  
ATTRAVERSO I MASSIVE OPEN ONLINE COURSES 
Il meeting di apertura del progetto LangMOOCs – Language Massive Open Online Courses si è svolto ad Atene, in Grecia, il 19 e 
20 Febbraio 2015. LangMOOCs è un progetto finanziato dal Programma Erasmus+, Azione Chiave 2 – Partenariati Strategici – 
settore educazione per adulti, e mira a promuovere l’utilizzo dei Massive Open Online Courses in contesti non accademici, analiz-
zandone il potenziale per favorire l’apprendimento delle lingue. 
In un mondo sempre più interconnesso, le abilità linguistiche rappresentano ormai un fattore fondamentale per favorire la parteci-
pazione a percorsi educativi e formativi e, soprattutto, per facilitare l’ingresso dei giovani nel mercato del lavoro. In questo conte-
sto, vi è una crescente richiesta di corsi di lingua, mentre le nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione e altri stru-
menti online innovativi stanno ampliando le opportunità di acquisizione del sapere e lo scambio di esperienze a livello mondiale. I 
metodi didattici e gli ambienti di apprendimento tradizionali stanno subendo notevoli trasformazioni, così come la relazione stu-
dente-insegnante e i modelli pedagogici. In questo contesto, le opportunità di e-learning si moltiplicano rapidamente, e le evolu-
zioni dell’apprendimento a distanza stanno conducendo alla nascita di nuovi modelli formativi. Un esempio di queste trasformazio-
ni è rappresentato dal recente fenomeno dei MOOCs – Massive Open Online Courses, ovvero dei corsi online rivolti ad un gran 
numero di partecipanti, basati su un approccio partecipativo, sulla democratizzazione della conoscenza e sull’apprendimento per-
manente. L’idea alla base del progetto LangMOOCs è di analizzare il potenziale dei MOOCs nell’apprendimento delle lingue, e-
splorando il quadro pedagogico adottato nei MOOCs linguistici. Il progetto condurrà all’elaborazione di un toolkit per la creazione 
e la gestione di MOOCs linguistici e alla creazione di Risorse Educative Aperte (OER) in greco, italiano, tedesco, inglese e norve-
gese, che verranno poi testate attraverso una fase pilota. Il primo meeting del progetto ha rappresentato per i partner 
un’occasione per incontrarsi e iniziare a pianificare le prossime attività: la prima fase del progetto consisterà in una ricerca volta 
ad esaminare le esperienze esistenti nell’utilizzo dei MOOCs e ad analizzare e paragonare gli approcci pedagogici adottati 
all’interno di questi corsi. In seguito, i partner del progetto condurranno uno studio sui MOOCs linguistici esistenti. La ricerca forni-
rà una base per lo sviluppo del toolkit su come creare e gestire un MOOC linguistico, e per l’implementazione della fase pilota dei 
MOOCs linguistici, contribuendo, nel lungo termine, ad incoraggiare lo studio delle lingue europee meno diffuse. 
Partner del progetto 

Active Citizens Partnership – Coordinatore (Grecia) 
CESIE (Italia) 
Iberika education group gGmbH (Germania) 
Dacorum Council for Voluntary Service (Regno Unito) 
Høgskolen i Sør-Trøndelag (Norvegia) 

Per ulteriori informazioni sul progetto seguiteci su Facebook e Twitter, o scrivete all’indirizzo: francesca.vacanti@cesie.org 
 

Agenda europea 16 - 20 marzo 
Quella che è iniziata è una settimana caratterizzata da incontri istituzionali di primo piano durante i quali i governi europei  si con-
fronteranno su importanti temi d'attualità, come l'Unione per l'energia, le relazioni con la Russia e la situazione in Ucraina. 
La settimana  è iniziata lunedì 16 marzo con un dibattito tra l'attuale Presidente della Commissione europea Jean Claude Jun-
cker e l'ex numero uno dell'esecutivo europeo (dal 1985 al 1995) Jacques Delors. Il dibattito è organizzato dal Jacques Delors 
Insitute e dal think thank Friend of Europe. Sempre lunedì, i Ministri degli esteri UE si riuniranno per una discussione strategica 
sulle relazioni UE-Africa. La riunione sarà presieduta da Federica Mogherini, Alto rappresentante dell'UE per gli affari esteri e la 
politica di sicurezza, che terrà anche una conferenza stampa al termine del Consiglio. 
Martedì sarà il giorno di un'altra riunione tra esponenti degli esecutivi UE, il Consiglio degli Affari Generali che preparerà il lavoro 
del prossimo Consiglio europeo. 
La giornata più intensa sarà quella di mercoledì 18 marzo. La Commissione presenterà il pacchetto "Tax Transparency", ovvero 
la proposta volta ad affrontare il problema dell'evasione fiscale di persone giuridiche e della concorrenza fiscale nell'Unione euro-
pea. Nella stessa giornata, Cecilia Malmström, Commissario europeo per il commercio, che farà il punto sul Partenariato transa-
tlantico per il commercio e gli investimenti  (TTIP) e il Presidente del Parlamento europeo Martin Schulz sarà in visita in Cina. 
Infine giovedì 19 e venerdì 20 marzo i leader europei si riuniranno a Bruxelles per il Consiglio europeo. Tra i temi in agenda  l'U-
nione dell'Energia, il Semestre europeo (Crescita e occupazione), le relazioni con la Russia e la situazione in Ucraina. Le conclu-
sioni saranno illustrate ai giornalisti dal Presidente del Consiglio europeo Donald Tusk, insieme al Presidente della Commissione 
europea Jean Claude Juncker. 

 

Newsletter Diplomazia Economica Italiana realizzata 
 in collaborazione con il Sole 24Ore Radiocor 
E’ stata pubblicata la Newsletter di Diplomazia Economica Italiana n.2/2015 realizzata dall’Ufficio I della Direzione Generale per la 
Promozione del Sistema Paese in collaborazione con il Sole 24Ore Radiocor. L’apertura di questo numero è dedicata al Turkme-
nistan, Paese ricco di risorse energetiche, con un’intervista all’Ambasciatore ad Ashgabat, Marco Mancini. La Newsletter è con-
sultabile al seguente link: 

http://www.esteri.it/mae/resource/doc/2015/03/newsletter_n.2__16_marzo_2015.pdf 
 

ATTUALITA’ 

http://www.esteri.it/mae/resource/doc/2015/03/newsletter_n.2__16_marzo_2015.pdf
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ATTUALITA’ 

Questa settimana al Parlamento Europeo 
Questa settimana i deputati voteranno gli aiuti destinati all'Ucraina e discuteranno l'accordo commerciale di libero scambio UE-
USA. Le delegazioni del PE visiteranno Washington ed Erevan per discutere la protezione dei dati con i rappresentanti degli Stati 
Uniti e le relazioni tra l'Unione europea ed i suoi vicini orientali. 
Giovedì, la commissione per il Commercio internazionale vota il pacchetto da 1,8 miliardi di euro per l'assistenza macrofinanziaria 
all'Ucraina, il più grande mai destinati ad un un paese fuori dall'UE. 
Un anno dopo l'effettiva annessione della Crimea da parte della Russia, i deputati della commissione per la Sicurezza e la difesa 
(SEDE) si confronteranno sulla situazione in Ucraina. 
Gli stessi deputati discuteranno lunedì le strategie di difesa on line con i rappresentanti dell'Agenzia europea per la sicurezza 
delle reti e dell'informazione, il servizio europeo per l'azione esterna e l'Agenzia europea per la difesa. 
Martedì, i deputati dalla commissione per il Mercato interno voteranno la e-Call, un sistema di chiamata automatica di emergenza 
per le automobili. 
Mercoledì, la commissione per il Commercio internazionale e il Commissario al commercio Cecilia Malmström discuteranno la 
protezione degli investimenti e la risoluzione delle controversie tra investitore e Stato proposte all'interno dell'accordo commercia-
le di libero scambio UE-USA (TTIP). 
I deputati europei e nazionali provenienti da Armenia, Azerbaigian, Georgia, Moldavia e Ucraina discuteranno le relazioni tra U-
nione europea e il suo vicinato orientale durante l'Assemblea parlamentare Euronest a Erevan (Armenia) da lunedì a mercoledì. 
La protezione dei dati, la sorveglianza di massa, la lotta al terrorismo e gli accordi PNR, saranno discussi nel corso della settima-
na dai deputati e dai rappresentanti del Congresso degli Stati Uniti e del governo degli Stati Uniti a Washington. 
 

Roma - In aumento progetti ferroviari, incontro alla Farnesina 
Di fronte al costante aumento dei progetti di sviluppo delle infrastrutture ferroviarie a livello internazionale, la Direzione Generale 
per la Promozione del Sistema Paese della Farnesina ha organizzato una riunione con associazioni e imprese italiane del settore 
per avviare una riflessione congiunta, recependo esigenze e priorità degli attori in campo. Alle aziende italiane viene infatti ricono-
sciuto un livello di eccellenza nei vari stadi della realizzazione dei progetti ferroviari che sono sempre più complessi ed articolati, 
in una vera e propria competizione tra Stati per dotarsi di linee ferroviarie ad alta velocità come simbolo di modernità ad efficienza 
del Paese. 
Eccellenza alle aziende italiane nei vari stadi della realizzazione dei progetti ferroviari 
Nel corso dell'incontro al ministero degli Esteri e' stata presentata una ricognizione, effettuata con la rete diplomatico-consolare, 
dei principali progetti nel settore delle infrastrutture ferroviarie previsti nei mercati esteri, insieme a un "Quaderno sulle Ferrovie" 
curato dall'agenzia di notizie Internationalia, con una serie di informazioni su opportunità di crescita e trend di sviluppo del traspor-
to ferroviario nei Paesi emergenti. Obiettivo dell'iniziativa, particolarmente apprezzata dalle imprese partecipanti, e' quello di iden-
tificare i progetti di interesse prioritario, in vista della presentazione di proposte integrate che la Farnesina, insieme al ministero 
dello Sviluppo Economico e agli altri enti che sostengono l'internazionalizzazione delle imprese valorizzeranno e sosterranno 
presso le autorità  locali straniere. 
 

Le trasformazioni dell’industria petrolifera siciliana: 
uno studio sulla rivista on line  StrumentiRes 

 L’industria petrolifera siciliana genera circa 150 milioni di gettito fiscale all’anno, nel 2012 ha garantito 22 milioni diroyalties per lo 
sfruttamento dei pozzi e rappresentato tre quarti delle esportazioni regionali. Una presenza importante, quindi, in grado di occupa-
re circa 10 mila persone, tra lavoratori diretti e indotto. Un settore che sta attraversando profonde trasformazioni che potrebbero 
traghettarlo verso una nuova fase produttiva. All’argomento hanno dedicato uno studio Francesco David e Luciano Lavecchia, 
economisti presso la Divisione di Analisi e ricerca economica territoriale della sede palermitana della Banca d'Italia, pubblicato 
nell’ultimo numero di StrumentiRes, la rivista on line della Fondazione RES. L’industria petrolifera, presenza storica nel panorama 
produttivo regionale, viene analizzata nelle sue dimensioni principali e alla luce delle tendenze del settore a livello internazionale. 
Attraverso 81 pozzi a terra e 4 piattaforme in mare, in Sicilia si estrae circa un milione di tonnellate di greggio all’anno (poco meno 
di un quinto della produzione italiana, il resto è quasi interamente estratto in Basilicata). A fine 2012 le aziende del comparto e-
strattivo – Eni Mediterranea idrocarburi, Edison e Irminio – occupavano  280 addetti diretti e un indotto stimato in 650 unità, gene-
rando poco meno di 90 milioni di entrate fiscali e 22 milioni di royalties. Nello stesso anno, le 4 raffinerie siciliane producevano il 
40 per cento dei derivati petroliferi italiani, occupando 3.350 addetti diretti (circa 5.800 nell’indotto), e rappresentavano il principale 
driver delle esportazioni, con 7,9 miliardi di export in media all’anno nel periodo 2010-2012 (il 72 per cento delle esportazioni re-
gionali). Il gettito fiscale stimato ammontava a poco meno di 60 milioni. L’industria petrolifera, in Sicilia come nel resto d’Europa, 
fronteggia uno scenario caratterizzato da un generalizzato calo dei consumi, aggravatosi nel corso della crisi, una concorrenza 
crescente da parte di nuovi player internazionali (in particolare asiatici), la rivoluzione dei nuovi idrocarburi non convenzionali che 
avvantaggia i produttori nordamericani, le tensioni geopolitiche in Russia, Ucraina e Libia. Per le aziende siciliane la scelta è tra 
innovare ed espandersi o continuare una lenta agonia. Alcuni eventi recenti indicherebbero un tentativo di perseguire la prima 
opzione. Il protocollo di intesa stipulato tra la Regione Siciliana, Assomineraria e le tre aziende attive nell’estrazione, e quello sot-
toscritto tra la Regione Siciliana, il Comune di Gela, Eni e le organizzazioni sindacali e datoriali, prevedono investimenti da parte 
delle aziende a fronte di impegni da parte della Regione a ridurre gli oneri amministrativi e a mantenere un contesto normativo 
stabile. L’obiettivo comune è di rilanciare il settore, salvaguardando il territorio e mantenendo il livello occupazionale. 
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La Cooperazione Italiana stanzia 300.000 Euro di aiuti umanitari  
a favore di Vanuatu in risposta al ciclone PAM 
In risposta alla gravissima situazione di emergenza provocata dal passaggio del ciclone PAM nel Sud dell’Oceano Pacifico - che 
ha colpito con particolare violenza l’arcipelago delle isole di Vanuatu, provocando decine di vittime e diffuse devastazioni - la Coo-
perazione Italiana ha deciso di destinare un contributo multilaterale di emergenza di 300.000 Euro a favore della Federazione 
Internazionale della Croce Rossa e della Mezza Luna Rossa (FICROSS). 
Il contributo italiano permetterà di finanziare la realizzazione di attività di prima assistenza a favore della popolazione civile. Si 
tratta di circa 60.000 persone (10.000 famiglie) rimaste senza casa a seguito delle devastazioni provocate dal ciclone (di categori-
a 5), in particolare nell’area della capitale Port Vila dove il 90% delle abitazioni risultano distrutte o danneggiate. Una parte del 
contributo in questione verrà utilizzato dalla Federazione Internazionale Croce Rossa per l’invio a Vanuatu di soccorritori interna-
zionali con il compito di coordinare le operazioni. 
Grazie al finanziamento dell’Italia, verranno garantite la fornitura di beni di prima necessità, un riparo temporaneo alle persone 
sfollate e specifici interventi nei settori dell'acqua, dell'igiene e della salute per la prevenzione di possibili epidemie. Saranno inol-
tre realizzate attività di rintraccio delle persone scomparse per favorire la riunificazione familiare, nonché attività di rafforzamento 
delle capacità della Società di Croce Rossa locale per le attività di educazione al rischio. 
Quello deciso oggi rappresenta un segnale di solidarietà nei confronti della popolazione di Vanuatu, gravemente colpita da questo 
evento naturale, che dimostra quanto sia importante non solo la risposta ma anche la prevenzione dei disastri naturali. Un tema – 
questo – che proprio in questi giorni è oggetto di dibattito a Sendai, in Giappone, nell’ambito della Conferenza convocata dalle 
Nazioni Unite per la riduzione del rischio collegato alle catastrofi naturali. 
 

URBACT III: le città europee verso una crescita condivisa 
Il 16 marzo è stato lanciato l'URBACT III: una grande opportunità  per le città europee di avviare una vera e propria politica di 
coesione, volta alla condivisione di conoscenze, sviluppo, ricerca, innovazione, protezione ambientale e non solo. URBACT III è 
uno dei primi programmi interregionali a essere stato adottato; vi partecipano i 28 Stati membri dell'Unione europea e anche i due 
Paesi partner Norvegia e Svizz era. Il periodo che sarà coperto dal piano URBACT III va dal 2014 al 2020, con un finanziamento 
pari a 96,3 milioni di euro e con un contributo del fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) di circa 74,3 milioni di euro. Almeno 
il 70% delle risorse sarà concentrato nella ricerca e innovazione, economia a basse emissioni di carbonio, protezione ambientale, 
creazione di posti di lavoro e inclusione sociale. Complessivamente in questo nuovo periodo almeno il 50% delle risorse FESR 
sarà investito nelle aree urbane.  A proposito del lancio di URBACT III Corina Cretu, Commissaria europea per la politica regio-
nale, ha dichiarato: "La dimensione urbana è al centro della politica di coesione. Creare posti di lavoro, garantire buone condizioni 
di vita, migliorare l'efficienza energetica dell'edilizia abitativa o sviluppare trasporti sostenibili: le città d'Europa si devono occupare 
di questi problemi. Il lavoro di URBACT nella condivisione delle conoscenze e nello sviluppo di capacità delle città è dunque più 
importante che mai". 

http://ec.europa.eu/italy/documents/news/urbact3_comunicato.pdf 
 

Progetto “A scuola  di Open Coesione” 
Si è svolta il 18 marzo 2015 la III° lezione “Analizzare” del progetto “A scuola  di Open Coesione” con gli alunni del 3° e 4° 
anno dell’I I.S.S. Ferrara di Palermo, organizzata e gestita dall’Antenna Europe Direct di Palermo insieme con i docenti 
dell’Istituto . 
A Scuola di OpenCoesione è un percorso innovativo di didattica interdisciplinare rivolto alle scuole secondarie superiori. Promuo-
ve principi di cittadinanza consapevole, attraverso attività di monitoraggio civico dei finanziamenti pubblici e l’impiego di tecnolo-
gie di informazione e comunicazione a partire dai dati aperti (open data) pubblicati sul portale OpenCoesione. 
(http://www.ascuoladiopencoesione.it/) 
È frutto di un accordo siglato nel giugno 2013 tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca [MIUR] e il Dipartimen-
to per lo Sviluppo e la Coesione Economica [DPS]. 
In questa lezione le classi, che hanno partecipato con grande entusiasmo, hanno seguito i seguenti step previsti dal progetto: 
- Open Data: alcuni approfondimenti 
- Il contesto tematico di riferimento: dati ed indicatori esistenti 
- Osservare i dati: comprendere e raffinare 
- Osservare i dati: analizzare 
- Costruire una visualizzazione dei dati insieme all’esperto e pubblicarla nel post! 
- Fare il piano di raccolta dati fare nella visita di monitoraggio 

Per maggiori informazioni rivolgersi a Mimmo Caeti - Euromed Carrefour Sicilia – Antenna Europe Direct  Via P.pe di Villafranca 
50, 90141 Palermo  Tel.  091 335081  Email: carrefoursic@hotmail.com  www.carrefoursicilia.it    

 

Progetto CaBuReRa 
CaBuReRa – Capacity Building Relay Race è un progetto ENPI CBC MED della durata di 2 anni che mira a promuovere la colla-
borazione tra territori mediterranei e a contribuire a ridurre la disoccupazione giovanile, offrendo opportunità di mobilità per lo svi-
luppo professionale dei giovani.  

http://cesie.org/caburera/ 

http://ec.europa.eu/italy/documents/news/urbact3_comunicato.pdf
http://www.opencoesione.gov.it/
http://miur.it/
http://www.dps.gov.it/it/index.html
mailto:carrefoursic@hotmail.com
http://www.carrefoursicilia.it
http://cesie.org/caburera/
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE 

Invito specifico a presentare proposte — EACEA 10/2015 
Carta Erasmus per l’istruzione superiore 2014-2020 
Questo invito a presentare proposte si basa sul regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Con-
siglio, 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 attivi-
tà di cooperazione europea e internazionale che un’istituzione d’istruzione superiore (IIS) può condurre nell’ambito 
del programma Erasmus+. L’attribuzione di una carta Erasmus per l’istruzione superiore è una condizione prelimina-
re affinché le IIS site in uno dei paesi di seguito elencati possano candidarsi a partecipare a iniziative di mobilità per 
l’apprendimento dei singoli e/o alla cooperazione per l’innovazione e le buone pratiche nell’ambito del programma. 
Per le IIS site in altri paesi, la CEIS non è richiesta e il quadro qualitativo è definito tramite accordi interistituzionali tra 
le IIS. La carta è assegnata per l’intera durata del programma Erasmus+. L’implementazione della carta sarà sogget-
ta 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 Re-
pubblica iugoslava di Macedonia e la Turchia Le autorità nazionali designeranno, tra i candidati, le istituzioni 
d’istruzione superiore da considerare ammissibili a partecipare alla mobilità per l’apprendimento dei singoli e/o alla 
cooperazione per l’innovazione e le buone pratiche nell’ambito del programma Erasmus+, nei rispettivi territori. Il 
modulo di domanda online debitamente compilato deve essere depositato online entro le ore 12.00 (mezzogiorno, 
ora di Bruxelles) 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, conformemente 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 terziario. 

GUUE C 77 del 05/03/15 
 

Invito a presentare proposte nell’ambito del programma di lavoro  
per l’ECSEL Joint Undertaking 
Si avvertono gli interessati della pubblicazione di un invito a presentare proposte nell’ambito del programma di lavoro 
per l’ECSEL Joint Undertaking. Si sollecitano proposte per il seguente invito: H2020-ECSEL-2015-1-RIA-two-stage. 
La documentazione relativa all’invito, in cui si precisano le scadenze e la dotazione finanziaria, è disponibile sui se-
guenti siti Internet: http://ec.europa.eu/research/participants/portal (funding opportunities - calls) 
http://ecsel.eu/web/calls/CALLS_2015.php 
 

Invito a presentare proposte nell’ambito del programma di lavoro  
per l’ECSEL Joint Undertaking 
Si avvertono gli interessati della pubblicazione di un invito a presentare proposte nell’ambito del programma di lavoro 
per l’ECSEL Joint Undertaking. Si sollecitano proposte per il seguente invito: H2020-ECSEL-2015-2-IA-two-stage. 
La documentazione relativa all’invito, in cui si precisano le scadenze e la dotazione finanziaria, è disponibile sui se-
guenti siti Internet: http://ec.europa.eu/research/participants/portal (funding opportunities - calls) 
http://ecsel.eu/web/calls/CALLS_2015.php 

GUUE C 90 del 17/03/15 

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
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Attività di tirocinio con Tulime Onlus in Africa 
La organizzazione Tulime Onlus (www.tulime.org) in collaborazione con Tulime Organization Tanzania, in riferimento alle proprie 
attività in Tanzania (altopiano di Iringa), ospita presso le proprie sedi (sia in Tanzania che in Italia) ragazzi che desiderano svolge-
re 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 Ro-
ma), 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 organizzazione Tulime può attivare dei tirocini anche con Università (sia italiane 
che estere) 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 direttamente il coordinatore del settore tirocini dott. Fulvio Pernice telefonicamente (3394946541) o 
per e-mail al seguente indirizzo: fulvio.pernice@gmail.com. 
 

Concorso fotografico “Italian Liberty” 
Il terzo concorso fotografico a partecipazione gratuita “Italian Liberty” è nato per rendere omaggio e censire il meraviglioso patri-
monio “Art Nouveau” italiano (ville, palazzi, monumenti, sculture ed arti applicate) e intende rappresentare un’occasione unica per 
appassionare tutti alla bellezza ed ai valori di cui il “Liberty” è da sempre portatore. Giovani e meno giovani, professionisti e dilet-
tanti, ragazzi e classi delle scuole di ogni ordine e grado, associazioni, enti pubblici e privati, italiani e stranieri: tutti possono par-
tecipare al concorso fotografico “Italian Liberty”. Chiunque può partecipare raccontando il “Liberty” in Italia sia con fotogra-
fie (massimo 30) che con la tecnica del video (solo 1 filmato). Una ulteriore categoria è stata aggiunta in questa edizione: “The 
World Art Nouveau” nata per raccontare le opere “Liberty” presenti fuori dall’Italia. È possibile, infatti, presentare 20 fotografie 
dedicate alle opere “Art Nouveau” estere. Saranno premiati venti finalisti: 12 per la categoria fotografica Italian Liberty, 3 per il 
video e 5 per la categoria “The World Art Nouveau”. Al concorso “Italian Liberty”, ideato e diretto da Andrea Speziali ed organizza-
to da Aitm Art, è possibile iscriversi gratuitamente fino al 31 Ottobre 2015. Per iscriversi è necessario compilare la domanda 
online o cartacea. Per ricevere altre informazioni scrivere a info@italialiberty.it  

http://www.italialiberty.it/concorsofotografico/  
 

Concorso “Coste e Fiumi - paesaggi in mutazione” 
Quasi 7500 chilometri di litorali e oltre 1200 fiumi, il rapporto tra acqua e paesaggi costieri in Italia costituisce non solo un patrimo-
nio ambientale unico, ma custodisce anche una parte importante dell'identità italiana, della sua storia e memoria collettiva, in con-
tinua trasformazione. Il Concorso “Coste e Fiumi - paesaggi in mutazione” promosso da Legambiente e il Dipartimento di Ri-
generazione Urbana dell'Ordine degli Architetti di Roma, nell'ambito della terza Biennale dello Spazio Pubblico, invita a raccon-
tare attraverso immagini questi particolari territori. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti i fotografi professionisti o 
dilettanti, senza restrizioni di età e nazionalità. I concorrenti devono presentare un progetto di racconto fotografico composto 
da un massimo di 3 immagini, in b/n o a colori realizzati con qualunque dispositivo anche digitale e legati tra loro secondo un cri-
terio personale scelto dall'autore (non necessariamente cronologico). L'autore della foto vincitrice del Concorso riceverà un pre-
mio di €700, l'autore della foto seconda classificata riceverà un premio di €300. Le foto selezionate ed i nomi dei vincitori saranno 
inoltre pubblicate sul sito di Legambiente e su quello dell'Ordine degli Architetti di Roma. La mostra fotografica diventerà poi itine-
rante per tutti i circoli di Legambiente, Istituzioni ed Associazioni che ne faranno richiesta. Scadenza: 20 Aprile 2015. 

http://www.legambiente.it/concorso-fotografico-legambiente-e-ordine-degli-architetti-di-roma 
 

YOFest 2015: invito per volontari!  
Il Forum Europeo dei Giovani cerca 20 volontari per sostenere la gestione del YOFest 2015, che si svolgerà a 
Bruxelles, Belgio, il 6 Maggio 2015. L’edizione di quest’anno è organizzata in stretto collegamento con la Setti-
mana Europea dei Giovani e l’Anno Europeo dello Sviluppo. I volontari devono: 
- avere tra i 18 e i 35 anni;  
- avere esperienza nel settore delle organizzazioni giovanili, preferibilmente a livello europeo; 
- avere esperienza nell’organizzazione o il supporto di eventi; 
- essere bene organizzati e con buone capacità di comunicazione; 
- essere flessibili e saper lavorare in squadra; 
- essere disponibili a partecipare attivamente all’incontro di preparazione  (23 Aprile a Bruxelles) e all’evento 
stesso e le giornate preparatorie (4-6 Maggio);   
- avere una buona conoscenza della lingua inglese e preferibilmente la conoscenza di altre lingue UE (ad es. il francese).  Il Fo-
rum offrirà: copertura assicurativa (responsabilità civile; tutela giuridica; danni fisici); introduzione alle misure di sicurezza; rimbor-
so dei costi di viaggio all’interno del Belgio; alloggio per coloro che non possono tornare a casa propria facilmente; vitto. Scaden-
za: 29 Marzo 2015, 23:59 CET. 

http://database.youthforum.org/public/event-details/event/557 

CONCORSI 

http://www.tulime.org
http://www.tulime.org/aiutaci-a-coltivare/tirocinio-tesi-con-noi/
http://www.tulime.org/aiutaci-a-coltivare/tirocinio-tesi-con-noi/
mailto:fulvio.pernice@gmail.com
http://www.italialiberty.it/wp-content/uploads/2015/03/ISCRIZIONE-al-III-concorso-fotografico-ITALIAN-LIBERTY.pdf
mailto:info@italialiberty.it
http://www.italialiberty.it/wp-content/uploads/2015/03/ISCRIZIONE-al-III-concorso-fotografico-ITALIAN-LIBERTY.pdf
http://www.italialiberty.it/concorsofotografico/
http://www.legambiente.it/concorso-fotografico-legambiente-e-ordine-degli-architetti-di-roma
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OFFERTE LAVORO 
Lavoro nel Regno Unito con CV&Coffee. Scad.: al più presto 
Sul sito CV&Coffee si trovano le seguenti offerte di lavoro a Londra e oltre: 
  • Marketing Executive Spanish French Italian Speaking 
  • Online Marketing Coordinator France Italy and Spain 
  • Translator – Italian Native Speaker 
  • Italian Speaking Credit Controller 
  • Italian Speaking Customer Service Agent 
  • Italian Speaking Tourism Marketing Associate PPC Campaigns 
Per candidarsi occorre seguire le indicazioni presenti nella pagina dell’offerta che inte-
ressa. 
CV&Coffee NON seleziona i candidati e NON accetta candidature. Invece può aiutare 
con la preparazione di CV e cover letter, se si scrive 
a cvandcoffee@cvandcoffee.com  
 
Your first EURES Job per educatori, medici e infermieri in Germania. Scad.: non 
indicata 
Sul sito Your first EURES job si trovano varie offerte di lavoro tra cui le seguenti: 
  • Opportunity for educators in Germany 
  • Opportunity for nurses in Germany 
  • Opportunity for Medical Doctors in Germany 
  • Opportunity for skilled workers in Germany 
  • New opportunities for Nurses in Germany 
Per informazioni si può scrivere a info@yourfirsteuresjob.eu  

http://www.yourfirsteuresjob.eu/it/hot-job-vacancies-it 
 

Your first EURES Job 4.0. Scad.: non indicata 
Dall'Europa un aiuto per facilitare l'incontro fra domanda e offerta di lavoro e tirocini. 
Il progetto Your first EURES job – Targeted Mobility Scheme YfEj 4.0, che prose-
gue l’esperienza del progetto YfEj 2013, gestito dal Ministero del Lavoro e delle 
Politiche sociali, e del progetto YfEj 3.0 – 2014, a titolarità della Provincia di Roma, 
ha l’obiettivo principale di aiutare i giovani europei a trovare un lavoro o un’opportunità 
di formazione sul lavoro in un altro Stato membro, in Islanda o in Norvegia. 

http://www.eurocultura.it/images/Muoversi/934yourfirsteuresjob.pdf 
 

  Lavoro nella UE con EPSO. Scad.: varie 
Sul sito di EPSO, Ufficio europeo per la selezione del personale, si trovano numerose 
offerte di lavoro nelle istituzioni UE. Attualmente risultano le seguenti: 
  • Administrative Assistant to Eurojust presso EUROJUST a L’Aja, Paesi Bassi. Scad.: 20 marzo 2015 
  • ICT Security Business Continuity Assistant presso EUROJUST a L’Aja, Paesi Bassi. Scad.: 20 marzo 2015 
  • Credit Analyst https://erecruitment.eib.org presso EIB in Luxembourg. Scad.: 24 marzo 2015 
  • Deputy Director presso SatCen a Torrejón de Ardoz (Madrid), Spain. Scad.: 25 marzo 2015 
  • Flight Test Pilot – Rotary Wing presso EASA a Cologne, Germany. Scad.: 26 marzo 2015 
  • Project Support Assistant presso EUROJUST a L’Aja, Paesi Bassi. Scad.: 10 April 2015 
  • Expert on secondment for Business Analyst presso European Medicines Agency a London, United Kingdom. Scad.: no 
deadline 
  • Expert on secondment for Project Manager presso European Medicines Agency a London, United Kingdom. Scad.: no 
deadline 
  • Call for expressions of interest for contract staff in generalist profiles presso European Commission inAll Commission's 
places. Scad.: no deadline 
  • Seconded National Experts presso European Chemicals Agency a Helsinki, Finland. Scad.: no deadline 

http://europa.eu/epso/apply/jobs/temp/index_en.htm 
 
Fotografi per turismo con Eures Lazio. Scad.: al più presto 
La rete regionale EURES del Lazio, in collaborazione con Il Gruppo Digitale, ricerca 100 fotografi interessati a lavorare in Italia 
o all’estero (Francia, Grecia, Guadalupe, Maldive, Malesia, Messico, Rep. Dominicana, Spagna e Tunisia) 
Per informazioni si può scrivere a lricci@regione.lazio.it  
Lavoro estivo nel Regno Unito per vendere gelati. Scad.: al più presto 
 
La WELCOME AGENCY di Torino cerca giovani interessati a corso di lingua e formazione + lavoro retribuito nel settore vendita 
gelati con accommodation inclusa, da svolgere nel Regno Unito in un periodo tra maggio e settembre 2015. 
Chi fosse interessato legga attentamente le info e invii: 
  • CV SOLO in inglese 
  • periodo in cui può rimanere in UK (da... a...) scegliendo comunque tra maggio e settembre. 
Per informazioni e candidature scrivere a aottone@iol.it  

Info http://www.eurocultura.it/images/Muoversi/934lavukgelati.pdf 

CONCORSI 
Stage retribuiti nel terzo settore. 

Scad.: al più presto 
L’Associazione Joint di Milano offre alcu-
ni posti per stage di 6 mesi da maggio a 
ottobre 2015 da svolgere a Milano e par-

zialmente a Genova 
  1. Stage su comunicazione web in mobi-

lità internazionale 
  2. Stage formativo per scambi interna-

zionali 
  3. Stage formativo invio e coordinamen-

to Servizio Volontario Europeo e altre 
opportunità di mobilità 

  4. Stage formativo in marketing e ammi-
nistrazione. Per informazioni si può scri-
vere a franco@associazionejoint.org  

http://scambiinternazionali.it/offerte-di-
lavoro-rive-diverse-posizioni-aperte/ 

 
Trainee nella UE con EPSO. Scad.: 

varie 
Sul sito di EPSO, Ufficio europeo per la 

selezione del personale, si trovano offerte 
di trainee nelle istituzioni UE. Attualmente 

risultano le seguenti: 
  • Trainees presso EFSA - The Europe-
an Food Safety Authority a Parma, Italy. 

Scad.: 23/03/2015 
  • Trainees presso ENISA - The Euro-

pean Union Agency for Network and In-
formation Security a Heraklion/

Athens, Greece. Scad.: 31st December 
2015 

Tutte le informazioni e le modalità di can-
didatura sono nei link delle offerte. 

http://europa.eu/epso/apply/jobs/temp/
index_en.htm 

http://www.cvandcoffee.com/lavoro-a-londra-offerte-della-settimana/
mailto:cvandcoffee@cvandcoffee.com
http://www.yourfirsteuresjob.eu/
mailto:info@yourfirsteuresjob.eu
http://www.yourfirsteuresjob.eu/it/hot-job-vacancies-it
http://www.eurocultura.it/images/Muoversi/934yourfirsteuresjob.pdf
http://www.eurojust.europa.eu/careers/vacancies/Pages/contract-agents.aspx
http://eurojust.europa.eu/recruitment.htm
http://www.satcen.europa.eu/
https://erecruitment.easa.europa.eu/Home/VacancyList
http://www.eurojust.europa.eu/careers/vacancies/Pages/contract-agents.aspx
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/about_us/q_and_a/q_and_a_detail_000083.jsp&mid=WC0b01ac0580029403
http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/about_us/q_and_a/q_and_a_detail_000083.jsp&mid=WC0b01ac0580029403
http://ec.europa.eu/civil_service/job/index_en.htm
http://echa.europa.eu/web/guest/about-us/jobs/seconded-national-experts
http://europa.eu/epso/apply/jobs/temp/index_en.htm
mailto:lricci@regione.lazio.it
http://www.welcomeagency.it/
mailto:aottone@iol.it
http://www.eurocultura.it/images/Muoversi/934lavukgelati.pdf
http://www.eurocultura.it/images/Muoversi/934lavukgelati.pdf
http://www.associazionejoint.org/
mailto:franco@associazionejoint.org
http://scambiinternazionali.it/offerte-di-lavoro-rive-diverse-posizioni-aperte/
http://scambiinternazionali.it/offerte-di-lavoro-rive-diverse-posizioni-aperte/
http://www.efsa.europa.eu/en/jobs/traineeship.htm
https://www.enisa.europa.eu/recruitment/vacancies/traineeship-notice-2
http://europa.eu/epso/apply/jobs/temp/index_en.htm
http://europa.eu/epso/apply/jobs/temp/index_en.htm
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Tirocini retribuiti al Comitato delle Regioni in Belgio. Scad.: 31 marzo 2015 
Due volte l’anno il CoR, Comitato delle Regio-
ni, mette a disposizione tirocini (CoR Trainee-
ship) di 5 mesipresso uno dei propri servizi a 
Bruxelles. I tirocini si svolgono dal 16 settem-
bre al 15 febbraio e dal 16 febbraio al 15 lu-
glio. 
Per informazioni scrivere 
a trainee@cor.europa.eu  
http://cor.europa.eu/it/about/traineeships/
Pages/cor-traineeship.aspx 
 
Sul sito Volontariato Internazionale 
dell’Associazione Joint di Milano si trovano 
alcuni campi di lavoro tra cui i seguenti: 
Campi di lavoro in Marocco: 
  • Campo di lavoro sul monte Atlante dal 
26 luglio al 5 agosto 2015  
  • Campo di lavoro vicino Fez dal 27 luglio 
al 9 agosto 2015  
  • Campo di lavoro sulla tutela del territo-
rio dal 28 luglio al’11 agosto 2015  
  • Campo di lavoro sulla tutela del patrimo-
nio artistico a Fez dal 1 agosto al 15 agosto 
2015  
  • Campo di lavoro sullo sviluppo rura-
le dal 2 agosto al 16 agosto 2015  
 
Campi di lavoro in Nepal: 
  • Campi di lavoro per l’estate 2015 volti a 
migliorare le condizioni sanitarie delle comuni-
tà locali  
  • Campi di lavoro sulla tutela ambientale a 
giugno, agosto e settembre 2015  
  • Campi di lavoro a Jitpur o Okharpawa in 
diversi periodi del 2015  
  • Campi di lavoro sulla tutela del patrimo-
nio culturale nell’autunno 2015  
  • Campi di lavoro per l’educazione dei 
bambini a maggio, settembre e dicembre 
2015  
  • Campi di lavoro in ambito educativo a luglio e agosto 2015  
  • Campi di lavoro sulla tutela ambientale a Kathmandu in primavera e in estate  
 
Campi di lavoro in Cambogia: 
  • Campi di lavoro nell’ecoturismo a Kampot nell’estate 2015  
  • Campi di lavoro a favore dell’educazione dei bambini a CheaSmon in estate  
  • Campi di lavoro in una scuola cambogiana nel periodo da maggio a settembre 2015  
  • Campi di lavoro a sostegno dell’educazione dei bambini cambogiani da maggio a settembre 2015  
Per informazioni e candidature scrivere a redazione@associazionejoint.org  
 
Servizio Volontario Europeo in vari Paesi e settori. Scad.: al più presto 
L’Associazione culturale Strauss di Mussomeli (CL) cerca volontari per i seguenti progetti SVE di 6 mesi con inizio in aprile-
magio 2015: 
  • progetto SVE ad Atene, Grecia nel settore equitazione terapeutica 
  • progetto SVE a Klodzko, Polonia nel settore educazione e sport 
  • progetto SVE a Klodzko, Polonia nel settore educativo/ricreativo, integrazione, cittadinanza attiva 
  • progetto SVE a Spalato, Croazia nel settore educazione e sport 
  • progetto SVE a Valladolid (oppure Toro o Zamora), Spagna nel settore assistenza handicap 
  • progetto SVE a Cesis, Lettonia nel settore Informagiovani, media e mobilità giovanile 
  • progetto SVE a Pazardjik, Lettonia nel settore media, disabilità 
  • progetto SVE a Gazientep, Turchia nel settore media e comunicazione 
  • progetto SVE a Tirana, Albania nel settore cittadinanza attiva europea 
Per informazioni si può scrivere a arcistrauss@arcistrauss.it  

CONCORSI 

Bando di concorso: 120 esperti di coesione 
cercansi 

Le amministrazioni centrali del Formez cercano 120 esperti di politiche di coesio-
ne: pubblicato in Gazzetta Ufficiale 4° Serie Speciale Concorsi ed esami - n. 

20 del 13/03/2015, per 84 Funzionari Amministrativo-Contabili, 19 Funzionari 
Tecnici, 17 Funzionari Statistico-Informatici. 

La Commissione Interministeriale Ripam, attraverso il Formez, gestirà l’intera 
procedura concorsuale. 

Le candidature possono essere inoltrate, esclusivamente per via telematica, 
entro il 15 aprile 2015. 

 Il concorso è articolato in 4 fasi che prevedono complessivamente 6 prove: 
 1) una fase preselettiva consistente in due prove a test, una per la verifica delle 

attitudini all’apprendimento, l’altra per la verifica delle conoscenze di base posse-
dute dai candidati 

 2) una fase selettiva scritta, riservata ai candidati che avranno superato le prove 
preselettive consistente in 3 prove: 

prova per la verifica delle conoscenze rilevanti ai fini delle politiche di coesione, 
nonché delle conoscenze direttamente riferite al profilo professionale per il quale 

si concorre 
prova per la verifica delle conoscenze relative alle tecnologie informatiche e della 

comunicazione; 
prova per la verifica della conoscenza della lingua inglese 

 3) una fase selettiva orale 
 4) fase per la valutazione dei titoli  

La procedura concorsuale è prevista da apposita legge dello stato ed è finalizzata 
a potenziare la gestione delle politiche di coesione nel nostro paese. Punta a in-

serire nelle amministrazioni interessate profili altamente specialistici. Per accede-
re a ciascun profilo è necessario essere in possesso di: DL vecchio ordinamento, 

LS,LM con punteggio minimo di 105/110 o equivalente. 
 Per eventuali dubbi o necessità consigliamo di prendere preventivamente visione 

delle FAQ, solo se non si trova risposta ai propri dubbi inviare una 
mail ESCLUSIVAMENTE all'indirizzo iscrizioni.ripam@formez.it – specificando 

nell’oggetto “Concorso Ripam Coesione” -  o rivolgersi al servizio Linea Ami-
ca  al  numero 0682888788 (servizio disponibile in modalità ridotta). 

http://riqualificazione.formez.it/sites/all/files/bando_ripam_coesione.pdf 

mailto:trainee@cor.europa.eu
http://cor.europa.eu/it/about/traineeships/Pages/cor-traineeship.aspx
http://cor.europa.eu/it/about/traineeships/Pages/cor-traineeship.aspx
http://volontariatointernazionale.org/campo-di-lavoro-in-marocco-a-imouzzer-kandar/
http://volontariatointernazionale.org/campi-di-lavoro-in-marocco-chantiers-des-jeunes-volontaires/
http://volontariatointernazionale.org/campo-di-lavoro-in-marocco-per-l-estate-2015/
http://volontariatointernazionale.org/campo-di-lavoro-in-marocco-per-l-estate-2015/
http://volontariatointernazionale.org/campo-di-lavoro-in-marocco-vicino-a-fes/
http://volontariatointernazionale.org/campo-di-lavoro-in-marocco-vicino-a-fes/
http://volontariatointernazionale.org/campo-di-lavoro-in-africa-presso-il-villaggio-marocchino-di-skoura-mdaz/
http://volontariatointernazionale.org/campo-di-lavoro-in-africa-presso-il-villaggio-marocchino-di-skoura-mdaz/
http://volontariatointernazionale.org/campi-di-lavoro-in-nepal-per-il-miglioramento-delle-condizioni-sanitarie/
http://volontariatointernazionale.org/campi-di-lavoro-in-nepal-sulla-tutela-ambientale/
http://volontariatointernazionale.org/campi-di-lavoro-in-nepal-a-jiptur-o-okharpawa/
http://volontariatointernazionale.org/campi-di-lavoro-in-nepal-sulla-tutela-del-patrimonio-culturale/
http://volontariatointernazionale.org/campi-di-lavoro-in-nepal-sulla-tutela-del-patrimonio-culturale/
http://volontariatointernazionale.org/campi-di-lavoro-in-nepal-per-aiutare-i-bambini/
http://volontariatointernazionale.org/campi-di-lavoro-in-nepal-per-aiutare-i-bambini/
http://volontariatointernazionale.org/campi-di-lavoro-in-nepal-in-ambito-educativo/
http://volontariatointernazionale.org/campi-di-lavoro-in-nepal-vicino-a-kathmandu/
http://volontariatointernazionale.org/campi-di-lavoro-in-cambogia-nell-ecoturismo/
http://volontariatointernazionale.org/campi-di-lavoro-in-cambogia-per-l-educazione-dei-bambini/
http://volontariatointernazionale.org/campi-di-lavoro-in-cambogia-in-una-scuola/
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http://riqualificazione.formez.it/sites/all/files/faq_coesione_1.pdf
mailto:segreteria.ripam@formez.it
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Volontariato a medio termine in tre continenti con InCo. Scad.: 23 mar-
zo 2015 
L’Associazione InCo di Trento cerca volontari per il programma di Mid-
Term Volunteering; i progetti partono a fine estate e durano dai 6 ai 12 
mesi: le destinazioni sono Argentina, Australia, Belgio, Francia, Irlanda, 
Stati Uniti. Le associazioni di accoglienza, di identità cristiana, propongono 
un'esperienza di vita in comunità con persone adulte con difficoltà di ap-
prendimento e disabilità mentale. Dal volontario ci si aspetta che sostenga il 
lavoro dello staff nel creare un senso di comunità e di casa. 
Ai volontari viene garantito vitto, alloggio, rimborso spese mensile. A carico 
del partecipante rimangono: le spese di viaggio a/r; eventuali visti ed assicu-
razioni mediche (per le mete fuori Europa); quota di partecipazione con In-
Co. 
Per candidarsi è necessario inviare CV e lettera di motivazione (entrambi o 
in lingua inglese o nella lingua del paese scelto) a info@incoweb.org  

Maggiori info http://www.incoweb.org/News/MTV-Argentina-Australia-e-
tanti-altri 

 
Scambio culturale in Serbia. Scad.: al più presto 
L'AEGEE-Torino cerca ancora 3 partecipanti per uno scambio a Novi 
Sad in Serbia dal 20 al 27 aprile 2015. 
Lo scambio funziona in due direzioni, nel senso che noi di Torino saremo 
ospitati dal 20 al 27 aprile a Novi Sad (Serbia) a casa degli altri partecipanti. 
Una settimana dopo (2-7 maggio) loro verranno a Torino e saranno ospitati da noi! 
Scopo dello scambio è conoscere le nostre rispettive culture e le nostre città, attraverso workshop di lingua, cinema e cucina e 
con una gita fuori porta con degustazione di vini. 
La quota di partecipazione è di 50€ che comprende l’ospitalità da parte di un partecipante e colazione-pranzo-cena. 
Per arrivare a Novi Sad prendiamo un volo (Torino - Timisoara, prenotabile su www.wizzair.com) che a/r al momento costa 40€. 
In totale il costo per raggiungere Novi Sad si aggira sui 70 € (ma se si aspetta troppo i prezzi dei voli aumentano...). 
L'età dei partecipanti è compresa tra i 18 e i 35 anni. 
Questo è il nostro riferimento su Facebook https://www.facebook.com/events/1560099930904406/  
Per informazioni si può scrivere a andrea2vana@gmail.com  
 
 Scambio Shape your future in Bulgaria. Scad.: al più presto 
Bond of Union sta cercando 4 partecipanti (età 18-25 anni) e 1 Group leader per lo scambio giovani Shape your future. Il 
progetto sarà realizzato a Sofia in Bulgaria dall'8 al 15 aprile 2015. Lo scambio, che prevede la partecipazione di giovani prove-
nienti da Bulgaria, Germania, Italia, Repubblica Ceca e Svezia, sarà incentrato sull'orientamento professionale dei giovani e 
sullo sviluppo del loro senso di iniziativa ed imprenditorialità. I costi di viaggio per i partecipanti italiani saranno rimborsati sino 
ad un massimo di 170 Euro (in base alle distanze calcolate dalla Commissione Europea). I costi di vitto e alloggio sono totalmente 
coperti. I partecipanti alloggeranno in centro presso l'ostello Canapè Connection.  Per informazioni scrivere 
a info@bondofunion.eu  
 
Scambio We will call you in Turchia sulla disoccupazione. Scad.: al più presto 
Youmore Morcelli Giovani di Chiari (Brescia) cerca partecipanti per uno scambio dal 17 al 26 aprile 2015 (10 giorni) ad Izmir. 
Sono coperti i costi di vitto e alloggio, inoltre viene rimborsato l’80 % del costo di viaggio. 
Per informazioni si può scrivere a istitutomorcelliano@gmail.com  
 
 Seminari sulla cooperazione dell’Unione Europea. Scad.: al più presto 
FOCSIV e Pontificia Università Lateranense propongono quattro seminari di approfondimento sullacooperazione europea con 
particolare riferimento alla programmazione 2014-2020. 
L’obiettivo è di preparare professionisti capaci di operare sulle nuove linee finanziarie dell’Unione Europea, sui nuovi contenuti e 
attori, sulle procedure di progettazione, gestione e rendicontazione. 
I quattro seminari si terranno a Roma nelle date: 20/21 marzo - 17/18 aprile - 8/9 maggio - 19/20 giugno 2015. Per informazioni si 
può scrivere a spices@focsiv.it    

http://www.eurocultura.it/images/Muoversi/934semfocsiv.pdf 
 

 
 ISWiB 2015 - 9th International Student Week in Serbia. Scad.: 1° aprile 2015 
Si terrà dal 12 al 19 luglio 2015 la Settimana internazionale degli studenti di Belgrado che tratterà il tema#Unwrap! . 
Ogni anno l’iniziativa cerca di ispirare i giovani ad assumersi la responsabilità per se stessi e per il mondo in cui vivono, nella con-
vinzione che, utilizzando il proprio potenziale, la propria volontà e il proprio entusiasmo, i giovani possono essere i migliori porta-
tori di cambiamenti positivi. 

http://iswib.org/ 
 

www.eurocultura.it.  
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Stage retribuito in Cina. Scad.: non indicata 

Il “CRCC Asia China Internship Program” sbarca 
ad Hong Kong, dopo essersi ben radicato a Pechi-
no, Shanghai e Shenzhen. È un’ottima occasione 

per aggiungere al proprio CV uno stage professio-
nale nel settore d'interesse, in una delle oltre 600 

aziende partner di CRCC Asia! Da 1 a 3 mesi a 
Hong Kong, Pechino, Shanghai o Shenzhen, una 

partenza al mese tutto l’anno. 
China Internship Program è a pagamento e inclu-
de: Visto, assistenza e consigli prima della parten-

za, Pickup in Aeroporto, Alloggio in centro città, 
Welcome Banquet, Pacchetto di benvenuto 

(Travelcard, Sim Card e Guida della città), Cultural 
and Business Etiquette Training, Lezioni di cinese 
settimanali e materiali, Cultural and Business Ne-
tworking events, Weekend di Volontariato, CRCC 

Asia certificato e referenze, CRCC Asia Alumni 
Network. 

Per altre informazioni si può scrivere 
a venice@crccasia.com  

http://www.crccasia.com/it/ 

http://www.incoweb.org/
mailto:info@incoweb.org
http://www.incoweb.org/News/MTV-Argentina-Australia-e-tanti-altri
http://www.incoweb.org/News/MTV-Argentina-Australia-e-tanti-altri
http://www.incoweb.org/News/MTV-Argentina-Australia-e-tanti-altri
https://www.facebook.com/events/1560099930904406/
mailto:andrea2vana@gmail.com
mailto:info@bondofunion.eu
mailto:istitutomorcelliano@gmail.com
mailto:spices@focsiv.it
http://www.eurocultura.it/images/Muoversi/934semfocsiv.pdf
http://iswib.org/
http://www.eurocultura.it/
mailto:venice@crccasia.com
http://www.crccasia.com/it/
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EUROPE 50 PLUS – UN PARTENARIATO STRATEGICO  
RIVOLTO AGLI ADULTI OVER 50 
Il progetto Europe 50 + avrà una durata di due anni (dicembre 2014 – novembre 2016), lasso di tempo in cui i quattro partner 
Wisamar (Germania), ZDZ Katowice (Polonia), Alvit (Repubblica Ceca) e CESIE (Italia) lavoreranno in sinergia per trovare 
metodi innovativi che incoraggino l’apprendimento di ITC e delle lingue straniere in adulti over 50. L’obiettivo principale è di 
incoraggiare la cittadinanza attiva degli adulti over 50 e la loro integrazione nel mondo del lavoro, alla luce del fatto che 
l’analfabetismo informatico così come la mancanza di conoscenza di una lingua straniera sono spesso fattori di esclusione 
sociale e lavorativo. Questo target spesso si trova in difficoltà ad apprendere nozioni (anche basilari) di ITC e delle lingue stra-
niere, perché restii o scoraggiati da questa nuova sfida, che li porta a non sfruttare in pieno le loro potenzialità. Per questo, 
quattro esperti in informatica, in lingue straniere, in coach/tutoring e in project management di ogni istituto partner, collabore-
ranno insieme per la raccolta ed elaborazione di strategie innovative che incoraggino l’apprendimento di ITC e delle lingue 
straniere rivolto ad adulti over 50. Questi 16 esperti parteciperanno attivamente a sei incontri internazionali e a due corsi di 
formazione internazionali all’interno del progetto “Europe 50 plus”, in modo da assicurare una varietà di prospettive, uno 
scambio di esperienza arricchente, così come un approccio eterogeneo nello sviluppo dei risultati del progetto. Il primo passo 
consisterà nella somministrazione di un sondaggio che permetterà di misurare ed indagare sui bisogni, ostacoli e aspettative 
del target. In seguito, gli esperti raccoglieranno e svilupperanno delle strategie di apprendimento e di insegnamento innovati-
ve, che verranno testati su adulti over 50 nei quattro paesi partner durante la fase pilota del progetto. Il kick off meeting ha 
avuto luogo il 10 e 11 dicembre 2014 a Katowice (Polonia). Il secondo incontro internazionale si terrà il 9 e 10 marzo 2015 a 
Ostrava (Repubblica Ceca). Il progetto “Europe 50+” è cofinanziato dal programma Erasmus+ – Azione chiave 2- Partenariati 
strategici – Settore ADULTI 

Per maggiori informazioni si prega di contattare stefania.giambelluca@cesie.org 
 

Lavoro gratis NO GRAZIE, arriva la carta dello stage di qualità 
 Stop allo sfruttamento degli stagisti: l'European Youth Forum (Eyf), il più grande network europeo di  associazioni giovanili pre-
senta ai datori di lavoro la »Carta dello stage di qualità«. Secondo l'associazione, stage retribuiti, contrattualizzati e formativi sono 
la chiave per dire basta all'utilizzo di quella che dovrebbe essere un'esperienza formativa come un posto di lavoro non retribuito. 
Secondo dati della Commissione europea infatti, solo un terzo degli stage fatti in Europa sono retribuiti e solo nel 35 per cento dei 
casi c'è un regolare contratto. Nella guida si possono leggere dei consigli pratici rivolti ai datori di lavoro per garantire stage di 
qualità. Prima di tutto viene raccomandata una fase di preparazione, con una valutazione concreta del numero di stage che si 
possono offrire, la creazione di un contatto diretto con le istituzioni scolastiche (scuole ed università), la strutturazione dettagliata 
del programma di stage ed una selezione oculata dei profili di ragazzi a cui offrire un'opportunità di stage. In secondo luogo, du-
rante l'esperienza, informare dettagliatamente i ragazzi dei propri compiti, predisporre una supervisione puntuale, assicurare che 
l'esperienza sia davvero formativa e prevedere un'equa compensazione. Infine, al termine dello stage, si consiglia di effettuare 
un'attenta valutazione dell'esperienza, registrare eventuali critiche e osservazioni e offrire una certificazione dello stage.  »Stage 
migliori sono un vantaggio concreto sia per i giovani che per i datori di lavoro – ha detto Johanna Nyman, presidente dell'Eyf -. 
Purtroppo oggi troppo spesso gli stage sono considerati come opportunità di lavoro non retribuito«. La guida è stata realizzata 
dall'European Youth Forum (Eyf), in collaborazione con Abbvie, Adecco Group, Epaca, EUK Consulting, Microsoft e Titan Cement 
Group. 
 

Scambio internazionale in Polonia su cittadinanza  
Europea e fotografia 
L’associazione JOINT offre l’opportunità di partecipare allo scambio internazionale “Snapshot of European citizenship” che si terrà 
a Cracovia, in Polonia, dal 1 al 11 Maggio 2015. Durante questi undici giorni i partecipanti avranno la possibilità di vivere 
un’esperienza di apprendimento interculturale incentrata sul tema della cittadinanza Europea che sarà espressa tramite la foto-
grafia. La metodologia del corso è basata su tecniche di educazione non formale, momenti di condivisione, attività in piccoli/
grandi gruppi. Durante lo scambio è previsto un apprendimento sulla fotografia e la creazione della mostra fotografica “Europe in 
my neighborhood”. Durante questo scambio internazionale saranno perseguiti i seguenti obiettivi: 
• aumentare la consapevolezza della cittadinanza europea; 
• sviluppare nei partecipanti la sensazione di essere cittadini europei ; 
• approfondire la consapevolezza e l’uso della fotografia; 
• promuovere la creatività 
Per partecipare a questo scambio, bisogna portare con sè : 
• Macchina fotografica 
• Portatile 
• Materiali per la sera interculturale 
• Tutto ciò che potrebbe essere rilevante per il tema dello scambio 
Il vitto e l’alloggio sono interamente finanziati dal progetto. 
Una volta selezionati per questo scambio internazionale, bisognerà versare una quota di partecipazione di 60€ così composta: 
20€ quota sociale di iscrizione annuale all’Associazione JOINT e 40€ quota di partecipazione a questo scambio internazionale 
dell’Associazione JOINT. 
Se sei interessato a partecipare a questo corso di formazione in Polonia compila il form al seguente link: http://
scambinternazionali.it/scambio-internazionale-in-polonia-su-cittadinanza-europea-e-fotografia/ 

CONCORSI 
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Bando di selezione e Concorso “Giovani Visioni” 
Visioni Notturne Sostenibili Una notte di documentari con gli autori 
Edizione numero 4 – itinerante 
Menfi (AG) 28 Agosto 2015 – Anteprima e festa 
Sambuca di Sicilia (AG) 6 giorni (Luglio/Agosto) – Residenza creativa 29 
Agosto 2015 – Notte di Visioni 
Visioni Notturne Sostenibili, “Una notte di documentari con gli autori” si con-
ferma vetrina per la promozione di documentari “dal basso”: pubblicato il 
bando di selezione 2015 e un nuovo concorso per giovani filmaker. 
Belìce/EpiCentro della Memoria Viva_CRESM organizza la quarta edizione 
di Visioni Notturne Sostenibili “itinerante” e approda nei Comuni di Sam-
buca di Sicilia e Menfi (Ag). Anche quest’anno la manifestazione offrirà ai 
due documentaristi vincitori delbando di selezione 2015, la residenza crea-
tiva di una settimana, nel corso della quale sarà realizzato un breve video-
documento dedicato al paese ospitante e alle suememorie. Novità di que-
sta edizione è il concorso “Giovani Visioni” rivolto a ragazzi e giovani di 
età compresa tra i 12 e i 20 anni, volto a favorire il protagonismo giovanile in un’ottica di valorizzazione della Valle del Belìce. 
Visioni Notturne Sostenibili, conta sulla direzione artistica di Giuseppe Maiorana e la collaborazione dei Comuni di Gibellina, 
Menfi, Sambuca di Sicilia, Vita e Salemi. Gode del sostegno scientifico della Filmoteca Regionale Siciliana, dell’AAMOD di Roma 
e della Koinè Film e del supporto dei media partner TeleSud, New L’Ink e Balarm. La manifestazione ha beneficiato nell’edizione 
passata del sostegno del MIBACT, MiSE DPS, Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana, Sensi Contem-
poranei e Sicilia Film Commission. La formula di Visioni Notturne Sostenibili, vede nel documentario uno strumento efficace di 
analisi e riflessione sui temi sociali e di attualità, e crede che questo modo difare cinema sia un valido percorso di crescita socio-
culturale: un modo di vedere il presente per immaginare il futuro. Il filo continuo della memoria della Valle del Belìce, quindi, parti-
rà anche quest’anno dalle proiezioni delle pellicole storiche segnalate dalla Filmoteca Regionale Siciliana e dell’AAMOD (Archivio 
Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico) e si collegherà non solo con la proiezione di documentari contemporanei, ma 
anche con la produzione in loco. Il bando di selezione è quindi rivolto a cineasti, registi, filmaker e documentaristi che in collabo-
razione tra loro o anche singolarmente vogliono offrire un contributo vivo alla memoria del Comune di Sambuca di Sicilia, territorio 
in cui verrà effettuata la residenza artistica. Per partecipare alla selezione sono ammessi documentari in italiano (o sottotitolati in 
italiano) su temi sociali e di costume per una durata massima di 50 minuti. Il bando scade il 30 Maggio. Per maggiori informazio-
ni consultare il regolamento e il format di iscrizione anche sul sito. Nel corso dell’ edizione 2014, durante la residenza a Vita, i 
registi Aurelio Gambadoro, Salvo Manzone e Stefano Martone, hanno realizzato insieme il video-documento dal titolo “Appunti di 
Vita”, visibile sul sito. Dall’esperienza della passata edizione è nata l’idea di “Giovani Visioni”, un nuovo concorso a premi rivolto 
a giovani aspiranti videomakers, di età compresa tra i 12 e i 20 anni, che dovranno raccontare con un video di massimo 5 minuti, 
storie ed esperienze ambientate nei comuni partner dell’iniziativa (Gibellina, Menfi, Sambuca di Sicilia, Vita e Salemi). Gli elabora-
ti realizzati saranno valutati in prima istanza sul web da una giuria popolare e solo successivamente dal Comitato scientifico della 
Rassegna. Per partecipare al concorso è necessario inviare entro il 30 Giugno la documentazione richiesta 
dal regolamento disponibile sul sito. Inoltre per i più piccoli (8-11 anni) e all’interno degli ambienti scolastici sono previsti su preno-
tazione i “Mini-Lab Cinematografici” per fornire strumenti base della narrazione cinematografica, nuovi spunti creativi e stimoli 
all’immaginazione insegnando i processi base della realizzazione di un video: dal disegno dello storyboard al montaggio finale 
con le nuove tecnologie.La festa di anteprima è programmata per il 28 Agosto a Menfi, mentre la serata di premiazione sarà il 29 
Agosto a Sambuca di SIcilia con la proiezione dei documentari e gli autori sino a tarda notte.  
email: info@epicentrobelice.net mob. +39 3299498546 (personal phone) visioninotturnesostenibili.wordpress.com 
www.epicentrobelice.net 
 

Concorso “60 Anni dopo Messina: dare nuovo slancio all’Europa” 
L’iniziativa S.M.I.L.E. – “Sharing Messina Ideal a Lesson for all Europe” è un progetto europeo che si inserisce nel quadro delle 
celebrazioni per l’anniversario dell’omonima conferenza ed è promosso e realizzato da un partenariato internazionale guidato dal 
Consiglio Italiano del Movimento Europeo-CIME. La "Conferenza di Messina" (1-3 Giugno 1955), ha svolto un ruolo fondamentale 
nell’apertura della strada ai Trattati di Roma del 1957. Si tratta di un momento della storia europea contemporanea che ha deter-
minato il cammino dell'allora Comunità evitando che il fallimento della Comunità europea di difesa (CED) potesse interrompere la 
strada dell’integrazione, appena iniziata dall'istituzione della CECA. La partecipazione al concorso è libera e gratuita ed è rivolta a 
tutti gli studenti delle scuole statali e paritarie secondarie di II grado, residenti in Italia di età compresa tra i 14 e i 19 anni. I con-
correnti parteciperanno a titolo individuale. Ogni istituzione scolastica potrà, dunque, partecipare con uno o più elaborati. Gli ela-
borati devono essere presentati sotto forma di prodotti multimediali. Sono ritenuti idonei alle finalità del concorso: video, presenta-
zioni (sequenza di slide), disegni o foto in formato digitale, siti web realizzati sulla base della traccia indicata nel bando. Tra tutti i 
lavori pervenuti, la commissione sceglierà i tre migliori prodotti multimediali. La cerimonia di premiazione avrà luogo, “Reggia di 
Caserta”. Sono, inoltre, previsti vari premi, tra cui viaggi di studio, targhe e libri. Agli elaborati selezionati, inoltre, verrà data mas-
sima visibilità attraverso la pubblicazione sui siti internet. 
Gli elaborati dovranno essere inviati tramite posta elettronica entro il 18 aprile 2015. 
http://www.yes4europe.it/scheda/concorso-%E2%80%9C60-anni-dopo-messina-dare-nuovo-slancio-all%E2%80%99europa%

E2%80%9D 
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LISTA BANDI END PRESSO LE ISTITUZIONI EUROPEE 
Nella presente sezione sono elencati tutti i bandi disponibili per posizioni END presso le Istituzioni  dell’Unione Europea. 
Le posizioni  END disponibili presso gli Organi e Organismi (incluse le Agenzie) dell’Unione Europea sono consultabili 
nell’apposita sezione di questo sito, alla pagina: “Home/Ministero/Servizi/Italiani/Opportunità studio e lavoro per italiani/Unione 
Europea/ Nelle Agenzie e Organismi UE/Esperti Nazionali Distaccati/Posizioni aperte”. 
Le domande devono pervenire entro le ore 13.00 della data di scadenza indicata nel presente sito, complete di tutta la necessaria 
documentazione, all’Ufficio IV della Direzione Generale per l’Unione Europea al seguente indirizzo di posta elettronica dgue.04-
candidature@cert.esteri.it Si prega di leggere con attenzione il bando di interesse e di prendere visione della normativa di riferi-
mento e delle informazioni contenute in questo sito prima di presentare domanda. Ulteriori utili informazioni sono reperibili nella 
sezione "Domande Frequenti" che raccoglie le risposte ai quesiti più frequenti sugli Esperti Nazionali Distaccati. E’ inoltre possibi-
le inviare una richiesta scritta avvalendosi del modulo “Quesiti on line”, accessibile dalla finestra “Approfondimenti”. 
Eventuali contatti telefonici: Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) tel. n. 06-3691 8899, dal lunedì al venerdì (ore 8.30-15.30). 
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Scadenza Istituzione/Agenzia Ufficio Codice posto 

27/04/2015 SEAE DELEGAZIONE UE – IL CAIRO (EGITTO) 153202 

16/04/2015 COMMISSIONE DG Agricoltura e Sviluppo rurale - DDG2 C3 AGRI.DDG2.C3 

16/04/2015 COMMISSIONE DG Agricoltura e Sviluppo rurale - J5 AGRI J5 

16/04/2015 COMMISSIONE DG Rete di Comunicazione, Contenuti e Tecnologie - B2 CNECT B2 

16/04/2015 COMMISSIONE DG Rete di Comunicazione, Contenuti e Tecnologie - B3 CNECT B3 

16/04/2015 COMMISSIONE DG Concorrenza - E3 COMP E3 

16/04/2015 COMMISSIONE DG Concorrenza - E4 COMP E4 

16/04/2015 COMMISSIONE DG Concorrenza - G3 COMP G3 

16/04/2015 COMMISSIONE DG Istruzione e Cultura - D1 EAC D1 

16/04/2015 COMMISSIONE DG Occupazione, Affari Sociali e Integrazione - A5 EMPL A5 

16/04/2015 COMMISSIONE DG Ambiente - C2A ENV C2A   

16/04/2015 COMMISSIONE Istituto Statistico - EUROSTAT - E1 ESTAT E1 

16/04/2015 COMMISSIONE Istituto Statistico - EUROSTAT - C3 ESTAT C3 

16/04/2015 COMMISSIONE DG Servizi Finanziari - C4 FISMA C4 

16/04/2015 COMMISSIONE DG Mercato Interno e Industria - F3 GROW F3 

16/04/2015 COMMISSIONE DG Risorse umane e sicurezza - DS2 HR DS2 

16/04/2015 COMMISSIONE DG Giustizia - A1 JUST A1 

16/04/2015 COMMISSIONE DG Giustizia - A3 JUST A3 

16/04/2015 COMMISSIONE DG Politica di Vicinato e Negoziati Allargamento - D3 NEAR D3 

16/04/2015 COMMISSIONE Ufficio Europeo per la lotta antifrode - D4 OLAF D4 

16/04/2015 COMMISSIONE DG Salute e Sicurezza Alimentare - DDG2E3 SANTE DDG2E3 

16/04/2015 COMMISSIONE Servizio Giuridico - BUSG SJ BUDG 

16/04/2015 COMMISSIONE C3 - DG Ambiente ENV C3 

09/04/2015 Corte di Giustizia  Unità Stampa e Informazione 150415 

mailto:dgue.04-candidature@cert.esteri.it
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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 pa-
trocinio della Rappresentanza in Italia della Commissione europea. 
Attrarre maggiori investimenti privati per rendere il settore artistico - culturale italiano autosuffi-
ciente e trainante per l'intera economia. Questo uno dei temi principali che verranno dibattuti du-
rante 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 Battistot-
ti. 

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 
 

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 coerenza 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 Infor-
mazione 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 Intercultura 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 
 

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, biblio-
teche 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 collabo-
razione con scuole, associazioni e strutture culturali) interpreterà secondo le proprie specificità e quelle del territorio in cui opera. 

 http://www.festivalculturacreativa.it/ 

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 

https://www.facebook.com/hashtag/expo2015?source=feed_text&story_id=931776830196249
http://bit.ly/expovisite
https://docs.google.com/forms/d/1YPgF%20sIZ_fLLgbaWlMlW3H7Kq_0n9I4wAo9k0JfTEa0/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1YPgF%20sIZ_fLLgbaWlMlW3H7Kq_0n9I4wAo9k0JfTEa0/viewform
mailto:scuolaeuropa2020@gmail.com
http://www.festivalculturacreativa.it/
http://www.expo2015.org/it
http://www.expo2015.org/it
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21-22 marzo: Giornate FAI di Primavera 
Tornano le Giornate FAI di Primavera, manifestazione organizzata dal Fondo Ambiente 
Italiano per promuovere la conoscenza del patrimonio culturale dell’Italia. Sono 780 
i siti che apriranno le loro porte in 340 località italiane per farsi apprezzare in tutta la loro 
bellezza. 
Tra le peculiarità di chi intenderà prendere parte a queste straordinarie Giornate c’è il coin-
volgimento delle scuole: gli studenti, dopo essersi preparati con l’aiuto degli insegnanti e 
dei Delegati FAI, saranno chiamati ad illustrare ai visitatori gli aspetti storici ed artistici dei 
beni aperti, presentandosi in qualità di Apprendisti Ciceroni. L’idea è volta a coinvolgere 
nell’iniziativa anche i giovani, con un’esperienza di cittadinanza attiva, per sensibilizzare le 
nuove generazioni alla cultura e ricchezza del territorio, di cui saranno i futuri fruitori e 
responsabili. Gli sportivi e amanti delle gite all’aria aperta potranno anche apprezzare 
le biciclettate organizzate in collaborazione con FIAB che, in ogni Regione, propongono 
itinerari piacevoli e all’insegna della sostenibilità alla scoperta del nostro patrimonio. 
http://giornatefai.it/levento 
 

 

L’AICCRE ad Expo 2015 
Grazie ad un accordo speciale ed esclusivo tra la Federazione AICCRE Lombardia, e la 
“Duomo viaggio e Turismo di Milano”, tutti i soci dell’AICCRE potranno usufruire di un prezzo 
esclusivo per l’acquisto del “biglietto” al sito espositivo di Expo 2015 
http://www.aiccre.it/laiccre-ad-expo-2015-e-scontato/ 
 

 

Europa al Festival di Perugia (15-19 aprile 2015) 
Perugia, 15-19 aprile 2015 
Per il sesto anno consecutivo, la Rappresentanza in Italia della Commissione europea 
parteciperà al Festival del Giornalismo di Perugia con attività dedicate ai temi europei. 
Per la seconda volta EUNIC (European Union National Institutes for Culture – Istituti di 
Cultura Nazionali dell’Unione Europea), un partenariato di istituzioni culturali nazionali 
europee attive al di fuori del proprio territorio nazionale,  celebra la poesia europea a Ro-
ma. Il 21 marzo di ogni anno l’UNESCO festeggia la Giornata Mondiale della Poesia, rico-
noscendo all’espressione poetica un ruolo privilegiato della promozione del dialogo inter-
culturale, della comunicazione e della Pace. Per la Giornata Mondiale di quest’anno, la Commissione Nazionale Italiana per 
l’UNESCO ha concesso il patrocinio all'evento ideato ed organizzato a Roma da EUNIC, in collaborazione con la Federazione 
Unitaria Italiana Scrittori,  la Casa 
delle Letterature e la Commissione 
europea. Quattordici poeti di quat-
tordici diversipaesi europei si sono 
dati appuntamento all’Istituto Polac-
co di Roma (Via Vittoria Colonna 1, 
Roma) alle ore 20.00 di sabato 21 
marzo e invitano a partecipare alla 
serata tutti gli appassionati di poesia 
e coloro che desiderano celebrare 
con loro il lato più poetico 
dell’Europa.  Tutte le poesie verran-
no lette dai poeti in lingua originale, 
mentre la traduzione italiana verrà 
proiettata in simultanea su uno 
schermo luminoso. Ingresso libero 
fino ad esaurimento posti. Sarà un’ 
occasione unica e imperdibile per 
conoscere meglio la poesia contem-
poranea europea. Tra i partecipanti: 
Alexander Peer per l’Austria, Elin 
Rahnev per la Bulgaria, Sarah Zuhta Lukanic per la Croazia, Nora Bossong per la Germania, Silvia Bre per l’Italia, Krystyna Dą-
browska per la Polonia, Ana Luísa Amaral per il Portogallo, Ruxandra Cesereanu per la Romania, Ivan Strpka per la Slovacchia, 
Aleš Šteger per la Slovenia, Erika Martinez per la Spagna, Eva Ström per la Svezia, Dragica Rajčić per la Svizzera e András Fe-
renc Kovács per l’Ungheria. L’incontro, moderato da Maria Ida Gaeta, sarà accompagnato dalle musiche di Michele Sganga ese-
guite al pianoforte dal compositore. Maggiori informazioni Istituto Polacco di Roma Via Vittoria Colonna 1, 00193 Roma 
Tel.: +39 06 36000723  Sito web  Email  Facebook  Twitter:  #WorldPoetryDay 

MANIFESTAZIONI 

http://giornatefai.it/luoghi
http://giornatefai.it/apprendisti-ciceroni
http://giornatefai.it/biciclettate-con-fiab
http://giornatefai.it/levento
http://www.aiccre.it/laiccre-ad-expo-2015-e-scontato/
http://ec.europa.eu/italy/events/2015/20150415_19_perugia_it.htm
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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  

 
GUUE C 77 del 05/03/15 

 
Carta Erasmus per l’istruzione superiore 2014-2020 

 
30/04/15 

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
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  
AMBIENT ASSISTED LIVING JOINT PROGRAMME 

 
 

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 

h 
ttp://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 vive-
re 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 migliorare 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 possibi-
li scelte e controlli, oltre il sostegno 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 Hel-
singborg 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 
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RICERCA PARTNER  
RICHIESTA PARTENARIATO ERASMUS+ AC2 BASINGSTOKE  

TEMATICA DEL PROGETTO: SVILUPPARE LE CAPACITÀ COMPORTAMENTALI ATTRAVERSO METODI EDUCATIVI  

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 . 

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

 

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 
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RICERCA PARTNER  

 

 

Tema: Integrazione dei richiedenti asilo 

Titolo bando Europa per i cittadini; Impegno democratico e partecipazione civica- Gemellaggio 
Non ancora aperto, per informazioni vedere il bando precedente del 2014 (EACEA 36/2014) 
https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens/funding/town-twinning-0_en 

Richiedente Ufficio EU Skåne Nordost- una risorsa per lo sviluppo dei progetti europei nella Svezia del Sud. 
L’Ufficio – EU Skåne Nordost funziona per conto di un gruppo di comuni svedesi: Bromölla, Hässle-
holm, Hörby, Höör, Kristianstad, Osby, Perstorp, Älmhult och Östra Göinge. 

Tema Integrazione dei richiedenti asilo 
Descrizione 
 del progetto 

Cosa risolvere o sviluppare questo progetto: 
Il numero di richiedenti asilo aumenta ogni anno in Svezia. Alcuni comuni svedesi hanno ricevuto un 
numero troppo elevato di richiedenti rispetto all’esiguo numero della popolazione. Il problema 
dell’integrazione di questo gruppo di persone nella società e specialmente nella realtà lavorativa è cru-
ciale per questi comuni.  Come i comuni possono lavorare con le ONG locali e le attività commerciali 
locali per favorire l’integrazione per i richiedenti asilo?  Obiettivi: 
Sensibilizzare e migliorare la conoscenza su tali questioni al fine di facilitare il lavoro dei comuni. Inol-
tre, lo scopo è quello di rafforzare la cooperazione e il rapporto tra i partner nei quattro paesi parteci-
panti.  Attività: 
Il progetto prevede quattro conferenze o workshop (una in ogni paese dei partner del progetto) sui se-
guenti temi: 

- come possiamo aumentare il tasso di occupazione 
di questa tipologia di stranieri? 

-profit o di vo-
lontariato? 

-integrazione nelle scuole, sviluppare metodi per la formazione linguistica per 
persone che hanno subito dei traumi. 

- come possiamo gestire gli anziani? 
Risultati attesi: 

 Scambio di conoscenze ed esperienze quali la condivisione di buone pratiche da parte di coloro 

che hanno affrontato con successo tali problematiche. Questo porterà ad una migliore interazio-
ne tra i comuni ed i nuovi arrivati che saranno introdotti nella società nel miglior modo possibile 

 
 

Partner ricercati  
Il programma richiede un minimo di quattro partecipanti/città. Autorità locali e regionali e ONG in 4 
paesi partecipanti, inclusa la Svezia. 
Partner ricercati nei seguenti paesi: Danimarca, Germania, Italia, Gran Bretagna, Olanda. 
Organizzazioni importanti provenienti da altri paesi saranno pure considerati. 
 

Budget  
Il programma contribuisce con una somma forfettaria ai costi delle conferenze e alle spese di viaggio 
internazionali. I partner contribuiranno con il tempo di lavoro delle risorse umane (pianificazione e par-
tecipazione). 
 

Scadenza per 
l’espressione 
di interesse 

Il più presto possibile 

Contatti Se interessati, manifestare l’interesse via e-mail, in inglese a: 
Tommy Bengtsson, EU Coordinator, EU- office Skåne Nordost  Tommy.bengtsson@skanenordost.se  
+46 (0)723 89 87 99  Emelie Eliasson, intern, EU-office Skåne Nordost  EDassistent@hassleholm.se  
+46 (0)734 35 67 21  Si prega di mettere in copia il nostro Ufficio:  Ufficiodibruxel-
les@regionesiciliana.be 
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REGOLAMENTI DELLA COMMISSIONE EUROPEA 

Titolo del progetto: “ META-AGRI ” 
Titolo bando Horizon 2020 - Biotechnology  BIOTEC-6-2015 “Metagenomics as innovation driver” 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2600-biotec
-6-2015.html 

Richiedente Il gruppo di ricerca sulle Tecnologie della Conoscenza del Dipartimento di Ingegneria dell'Informa-
zione e della Comunicazione - Università della Murcia (Spagna). 
Il gruppo ha condotto ricerche approfondite sullo sviluppo di tecnologie e sistemi intelligenti per 
l'analisi, la classificazione e l'accesso a database "omici" standard, utilizzando l’associazione della 
semantica ai dati. Questa tipologia di ricerche ha numerosi campi di applicazione. 

Descrizione del progetto L'obiettivo principale del progetto è quello di sviluppare metodologie standard efficaci e tecnologie 
bioinformatiche al fine di aumentare in maniera ottimale il numero di innovazioni nel campo della 
metagenomica. Gli obiettivi specifici del progetto sono la creazione di strumenti di bioinformatica 
per: 
1. un’efficace analisi metagenomica e una predizione genica delle piante agricole, utili a fini com-
merciali, tra cui innesti di Prunus, piante orticole e alberi di ulivo; 
2. un’efficiente classificazione “binning” per collegare composizione e funzione in metagenomi; 
3. l’integrazione automatica ed efficiente di dati e metadati; 
4. effettuare analisi comparative efficienti tra metagenomi; 
5. effettuare un ampio test di strumenti software. 

Partner ricercati Università, Istituti di ricerca e PMI che abbiano esperienza nel campo della ricerca e dello sviluppo 
di uno o più dei seguenti campi: metagenomica per biotecnologie vegetali, bioinformatica, estrazio-
ne dei dati (data mining), statistiche, modelli computazionali, analisi dei dati "omici", biotecnologie. 

Scadenza del bando 26/03/2015 (Prima fase del bando) 

Contatti Se interessati, manifestare l’interesse, via e-mail e in inglese, a:  Prof. Rodrigo Martínez . Dirigente 
del gruppo di ricerca sulle Tecnologie della Conoscenza Dipartimento di Ingegneria dell'Informazio-
ne e della Comunicazione  Università della Murcia (Spagna)  rodrigo@um.es  +34 868 884634  Si 
prega di aggiungere alla mail per conoscenza il nostro Ufficio:  Ufficiodibruxel-
les@regionesiciliana.be 

RICERCA PARTNER  

Regolamento (UE) 2015/402 della Commissione, dell'11 marzo 2015, relativo al rifiuto dell'autorizzazione di alcune indicazioni 
sulla salute fornite sui prodotti alimentari, diverse da quelle che si riferiscono alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo 
e alla salute dei bambini 

GUUE L 67 del 12/03/15 
Adozione definitiva (UE, Euratom) 2015/339 del bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2015 

GUUE L 69 del 13/03/15 
Decisione (UE) 2015/421 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2014, relativa alla mobilitazione dello stru-
mento di flessibilità . 

GUUE L 68 del 13/03/15 
Decisione (UE) 2015/422 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2014, sulla mobilitazione del Fondo di solida-
rietà dell'Unione europea 

GUUE L 68 del 13/03/1515 
Decisione (UE) 2015/436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2014, concernente la mobilitazione del Fon-
do di solidarietà dell'Unione europea 

GUUE L 72 del 17/03/1515 
Decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per proteggere le informa-
zioni classificate UE 

GUUE L 72 del 17/03/1515 
Decisione (UE, Euratom) 2015/443 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulla sicurezza nella Commissione 

GUUE L 72 del 17/03/1515 

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_.2015.067.01.0001.01.ITA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.067.01.0001.01.ITA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.067.01.0001.01.ITA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.069.01.0001.01.ITA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.072.01.0006.01.ITA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.072.01.0006.01.ITA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.072.01.0053.01.ITA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.072.01.0053.01.ITA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.072.01.0041.01.ITA


Pagina 26 Europa & Mediterraneo n. 11 del 18/03/15 

MODALITA’ ATTUAZIONE MERCATO AVICOLO 
Il  Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana n. 50 del  02.03.2015 , il decreto 16.01.2015 inerente  le modalità di 
attuazione del Regolamento UE n.1071/2014, relativo ad alcune misure eccezionali di sostegno 
del mercato avicolo. 
 

DISPOSIZIONI NAZIONALI PROGRAMMI SETTORE OLIVICOLO 
Il  Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana n. 54 del  06.03.2015 , il decreto 10.12.2014 inerente  le disposizioni 
nazionali concernenti i programmi di sostegno al settore dell’olio di oliva e delle olive da tavola, 
di cui all’articolo 29 del Regolamento UE n.1308/2013 del 17 dicembre 2013. 

 
NUOVE INDICAZIONI ETICHETTATURE CARNI BOVINE 
Il  Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 56 del  
09.03.2015 , il decreto 16.01.2015 inerente nuove indicazioni e modalità applicative del Regolamento  CE 1760/2000 per quanto 
riguarda il titolo II relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovini a seguito delle mod ifiche introdot-
te dal regolamento UE n.653/2014 
 

PROVVEDIMENTI STABILIMENTI LAVORAZIONE ALIMENTI ANIMALI E VETERINARI   
GENNAIO –FEBBRAIO 2015 
L’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea,  ha 
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.1 del  02.01.2015, n.6 del 
06.02.2015 , n.9 del 27.02.2015 comunicati inerenti provvedimenti di stabilimenti sopraccitati. 
                                   RICONOSCIMENTI  IN VIA DEFINITIVA 
Revoca della sospensione del riconoscimento attribuito allo stabilimento della ditta Cardaci Maria, 
con sede in Bronte (CT).Estensione del riconoscimento ditta IN.CA.M. Industria carni mediterra-
nea srl, con sede in Ragusa.Ditta caci e….. di Iovino Antonella, con sede in Ragusa, nella Via 
Santa Teresa, 21, per lavorazioni latte.Ditta Valle Felice srl, con sede in Nicolosi (CT), nella Via 
Pecorelle, n.37, per lavorazioni latte. 
                                 RICONOSCIMENTO IN VIA CONDIZIONATA 
Impresa Alimentare  MA.RI. Srl Unipersonale , con sede in San Cataldo (CL),  per lavorazioni 
carni.Azienda avicola Rattenuti Edoardo, con sede in Campofelice Roccella (PA), per lavorazioni 
uova. 
                                SOSPENSIONE RICONOSCIMENTO 
Caseificio La Ginestra srl, con sede in Terrasini (PA).Ditta Dolce sas di Dolce Francesco & C., 
con sede in Torrenova (ME).Ditta GIAC srl, con sede in Palermo.                                             
VOLTURA RICONOSCIMENTO 
Da ditta Vivona Innocenzo Giovanni a ditta Vivona Vincenzo  e C. srl, con sede in Castelvetrano 
(TP).Da ditta Bruno Carni srl a ditta Bruno Meat Trading srl, con sede in Belpasso (CT). 
                                                REVOCA RICONOSCIMENTO 
Ditta Bosco SpA, con sede nel comune di Palermo, nella Via Ugo La Malfa, 125. 
Ditta Caseificio Rifor di Schembri Calogero & C. snc, con sede in Montallegro (AG). 
Ditta  Lo Bue Luisa, con sede in Riesi (CL), nella Via Reggio Calbria, 85. 
Ditta Castagnetta Massimiliano, con sede in Palermo. 
Ditta Azienda agricola Passolato di Salonia Luisa & C. SS , con sede in Santa Croce Camerina 
(RG). 
Ditta Cooperativa Beato Giovanni Paolo II, con sede in Ganci (PA). 
Ditta Vaccarino Carmelo, con sede in Monreale (PA). 
Ditta A.G. Carni di Agate Giacomo, con sede in Trapani. 
Ditta Castro srl, con sede in Chiaramonte Gulfi (RG). 
 

CIRCOLARE AGEA  -  ISTRUZIONI OPERATIVE N.3   
PNS – OCM UNICA – MISURA INVESTIMENTI 
L’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, ha pubblicato sul proprio sito la Circolare AGE-
A.DPMU.2015.52  del  12.01.2015,  istruzioni operative n.3 –OCM, inerente  il PNS – OCM Uni-
ca Regolamento UE 1308/2013 e s.m.i. articolo 50. Istruzioni operative relative alle modalità e 
condizioni per l’accesso all’aiuto comunitario per la misura degli “investimenti” della campagna 2014/2015.  
 

CIRCOLARE AGEA  -  AMMASSO PRIVATO CARNI SUINE 
L’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, ha pubblicato sul proprio sito la Circolare AGEA.ACIU.2015.114  del  06.03.2015, ine-
rente  l’ammasso privato delle carni suine.  

SEMPLICAZIONE  
GESTIONE PAC 2014 

-2020 
Il  Ministero delle Politiche Agri-

cole, Alimentari e Forestali ha 
pubblicato sulla Gazzetta Uffi-
ciale della Repubblica Italiana 

n.59 del  12.03.2015 , il decreto  
12.01.2015 inerente  la sempli-

ficazione della gestione della 
PAC 2014 – 2020.  

CIRCOLARE AGEA  -  
ISTRUZIONI OPERA-
TIVE N.2 SETTORE 
VITIVINICOLO 
L’Agenzia per le Erogazioni in 
Agricoltura, ha pubblicato sul 
proprio sito la Circolare AGE-
A.REVU.2015.7  del  
12.01.2015,  istruzioni operati-
ve n.2 –OCM, inerente  l’ 
OCM Unica Regolamento UE 
1308/2013  articolo 46. Istru-
zioni operative relative alle 
modalità e condizioni per 
l’accesso all’aiuto comunitario 
per la “Riconversione e ristrut-
turazione vigneti per la cam-
pagna 2014/2015.  

CIRCOLARE AGEA  -  
ISTRUZIONI OPERA-

TIVE N.16 -  CARNI 
SUINE 

L’Agenzia per le Erogazioni in 
Agricoltura, ha pubblicato sul 
proprio sito la Circolare AGE-

A.ACIU.2015.360  del  
06.03.2015, inerente  il Regola-
mento CE n.2015/360. Modalità 
operative per la concessione di 
aiuto all’ammasso privato delle 

carni suine 

Dr.  Giuseppe Gambino – Ignazio Valenti  Pagina a cura della S.O.A.T. 74 Alcamo – Distretto di Trapani 
Via delle Magnolie, 7 Alcamo 91011  soat.alcamo@regione.sicilia.it 
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PROVVEDIMENTI FAUNISTICO VENATORIE AGRICOLTURA  
E FORESTALE  GENNAIO – FEBBRAIO 2015 
L’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediter-
ranea,  ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana  n.1 del 
02.01.2015, n.3 del 16.01.2015 , n.4 del 23.01.2015 n.6 del 06.02.2015, n.8 del 
20.02.2015, n.9 del 27.02.2015  del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e 
Forestali  ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.  del   di-
versi provvedimenti in materia:Revoca del riconoscimento quale acquirente di latte 
bovino alla ditta Rinaldi Francesco.Modifiche al calendario venatorio 2014/2015 e 
revoca del decreto 09.12.2014 (decreto 31.12.2014).Avviso per l’individuazione di un 
ente di formazione/agenzia formativa accreditato/a, per la realizzazione di progetti 
formativi tramite fondi paritetici interprofessionali ex articolo 118 della Legge 
23.12.2000, n.388 e s.m.i.Approvazione del piano dell’azienda faunistico-venatoria 
Casale, sita in agro del comune di Buscemi (SR), per il quinquennio 2013/2018 
(10.12.2014).Istituzione dell’azienda faunistico – venatoria Il Feudo di Oliveri, sita in 
agro del comune di Oliveri ((ME) (decreto 18.12.2014).Delimitazione delle aree conta-
minate da colpo di fuoco batterico in Sicilia e prescrizioni fitosanitarie obbligatorie 
(decreto 22.12.2014).Riconoscimento di un Centro regionale di recupero di tartarughe 
marine presso l’Istituto  zoo profilattico  sperimentale della Sicilia “A.Mirri” (decreto 
31.12.2014).Modifiche al calendario venatorio 2014/2015 (decreto 08.01.2015).Costituzione del Comitato fitosanitario regionale 
presso il Dipartimento Regionale dell’Agricoltura (decreto 13.01.2015).Individuazione  di una zona cinologica stabile per 
l’addestramento , l’allenamento e le gare per cani da caccia classificata zona “B” nel territorio comunale di Cerami(EN), nel la Con-
trada Pancallo (decreto 14.01.2015).Approvazione dei Documenti tecnici/disciplinari di produzione di “Carne fresca”, 
“Sugna” ,“Lardo”, “Capocollo”, “Gelatina”, “Guanciale”, “Pancetta” , “Prosciutto crudo”, “Salame” e “Salsiccia fresca ed essiccata” 
di suino nero siciliano.Elenco dei tecnici e degli esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini aggiornato al 31.12.2014. 
Approvazione del Regime di Qualità regionale “Qualità Sicura Sicilia” (decreto 17.02.2015). 
 

CIRCOLARE AGEA  -  ISTRUZIONI OPERATIVE N.15  CRITERI PROCEDURALI 
L’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, ha pubblicato sul proprio sito la Circolare AGEA.UMU.2015.335/UM  del  05.03.2015, 
inerente  il Riforma della politica agricola. Regolamento CE 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009 – Campagna 2014 – Crite-
ri di controllo degli aiuti e modalità di riesame, comunicazione esiti dell’istruttoria del procedimento amministrativo, term ine di con-
clusione del procedimento.  
 

CIRCOLARE AGEA  -  ISTRUZIONI OPERATIVE N.13  
PROROGA PRESENTAZIONE DOMANDE VITIVINICOLE 
L’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, ha pubblicato sul proprio sito la Circolare AGEA.UMU.2015.335  del 27.02.2015, ine-
rente la riconversione e ristrutturazione dei vigneti – proroga termine di presentazione delle domande di aiuto ai sensi del Regola-
mento UE 1308/2013 e s.m.i. – Istruzioni applicative generali per il controllo ed il pagamento delle domande – Campagna 
2014/2015.  
 

CIRCOLARE AGEA  -  ISTRUZIONI OPERATIVE N.14  PNS – OCM UNICA –  
MISURA INVESTIMENTI 
L’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, ha pubblicato sul proprio sito la Circolare AGEA.UMU.2015.344  del  04.03.2015, ine-
rente  il PNS – OCM Unica Regolamento UE 1308/2013 e s.m.i. articolo 50. Istruzioni operative relative alle modalità e condizioni 
per l’accesso all’aiuto comunitario per la misura degli “investimenti” della campagna 2014/2015.  
 

MODIFICA GRADUATORIA REGIONALE MISURA 213 
L’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea  ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
della Regione Siciliana n.10  del 06.03.2015 , inerente  il Regolamento CE n.1698/05 -  PSR 2007/2013 Bando 2012 relativo alla 
misura 213 “ Indennità Natura 2000” – Modifica della graduatoria regionale definitiva delle domande di aiuto ammissibili e 
dell’elenco delle domande di aiuto escluse e non ricevibili. 
 

DIFFERIMENTO TERMINI PREVISTI PRESENTAZIONE PROGRAMMI ANNUALI  
DI PRODUZIONE 
Il  Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.58 del  
11.03.2015 , il decreto  25.02.2015 inerente il differimento dei termini previsti dal decreto 03.02.2014 e dal decreto 08.10.2014 per 
la presentazione dei programmi annuali di produzione.  
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CONCESSIONE CREDITO 
D’IMPOSTA  

IN AGRICOLTURA 
Il  Ministero delle Politiche Agricole, Ali-

mentari e Forestali ha pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italia-

na n.48 del 27.02.2015 , il decreto 
13.01.2015  inerente la concessione di un 
credito d’imposta per le spese per i nuovi, 

investimenti sostenuti per lo sviluppo di 
nuovi prodotti, pratiche, processi e tecno-
logie, nonché per la cooperazione di filie-
ra, nell’ambito di reti di imprese che pro-

ducono prodotti agricoli, della pesca e 
dell’acquacoltura di cui all’Allegato I del 
Trattato sul funzionamento dell’Unione 

Europea. 


