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La Commissione europea e la Banca europea  
per gli investimenti facilitano l'accesso al credito  

per gli agricoltori 
La Commissione europea e la Banca europea per gli investimenti 
hanno presentato un modello di finanziamento per il settore agri-
colo. 
Lo strumento mira 
a facilitare l'acces-
so ai finanziamenti 
per i produttori agri-
coli, inclusi i giova-
ni agricoltori; è il 
primo sviluppato 
sulla base del Me-
morandum d'intesa 
per la cooperazio-
ne nello sviluppo 
agricolo e rurale 
nell'Unione europe-
a, firmato a luglio 
2014.  
Gli Stati membri e 
le regioni possono 
adattare e usare il modello per definire strumenti finanziari finanziati da programmi 
di sviluppo rurale del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) 
per  assicurare prestiti che consentano investimenti nella performance delle aziende 
agricole, nella trasformazione e nel marketing, nelle start-up e in molti altri settori. 
Parlando all'evento di presentazione, il Commissario Phil Hogan ha dichiarato che 
strumenti finanziari di questo tipo possono aiutare a ottenere valore aggiunto dalle 
politiche di sviluppo rurale, che rappresentano il secondo pilastro della politica agri-
cola comune (PAC); permettono infatti di far fluire il credito più liberamente trasfor-
mando gli euro di denaro pubblico investiti in un valore doppio o triplo di prestiti ga-
rantiti per gli agricoltori e gli altri imprenditori rurali, con un conseguente incremento 
di crescita e posti di lavoro. 
Il Vicepresidente della Banca europea per gli investimenti Wilhelm Molterer, interve-
nendo durante la presentazione, ha riconosciuto non solo la necessità di investire in 
modo consistente nell'economia rurale europea, ma anche di sviluppare metodi in-
telligenti di usare denaro pubblico per attrarre investitori e sbloccare gli investimenti. 
Lo strumento finanziario presentato rappresenta, secondo il Vicepresidente, un au-
tentico cambiamento nei modelli di riferimento. 

http://www.eib.org/infocentre/events/all/cooperation-agriculture-and-rural-
development-eu.htm?lang=fr 

https://www.facebook.com/ascuoladioc/photos/a.239441632910591.1073741832.199029836951771/356657214522365/?type=1&fref=nf
https://www.facebook.com/ascuoladioc/photos/a.239441632910591.1073741832.199029836951771/356657214522365/?type=1&fref=nf
http://www.eib.org/infocentre/events/all/cooperation-agriculture-and-rural-development-eu.htm?lang=fr
http://www.eib.org/infocentre/events/all/cooperation-agriculture-and-rural-development-eu.htm?lang=fr
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AGRICOLTURA 
Avvisi ASSESSORATO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA DELLO SVILUPPO RURALE  

E DELLA PESCA MEDITERRANEA 
 INVITO MIELE 2014/2015 
Riapertura termini presentazione istanze Invito miele campagna 2014/2015. 
REGIME QUOTE LATTE 
Pubblicazione elenco ditte acquirenti attive al 4/03/2015. Allegati :AVVISO e Elenco Ditte Acquirenti Aggiornato  
CONCORSO DI IDEE "DAI UN ' IMMAGINE AL NUOVO PSR S IC IL IA 2014 -2020" 

Con il presente avviso si comunica che la commissione di valutazione delle proposte progettuali presentate a valere sul bando 
"Concorso di Idee per la creazione dell'immagine grafica del nuovo Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Dai un'immagine 
al nuovo PSR SICILIA 2014-2020" nominata in aderenza a quanto previsto al punto n. 8 del Bando pubblicato il 17/10/2014, a 
seguito dell'esame e della valutazione delle proposte presentate, ha redatto la "Graduatoria di merito delle proposte progettuali 
ammesse e l'Elenco delle proposte progettuali non ricevibili e non ammissibili". 
La graduatoria di merito delle proposte ammesse e l'elenco delle proposte non ricevibili e non ammissibili vengono pubblicate, 
unitamente al presente avviso, sui siti istituzionali: www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/Agricoltura/index.htm e 
www.psrsicilia.it. 
OCM OLEICOLA   
Modi f ica a l  documento d i  demarcazione t ra  l 'OCM ole ico la e i l  Programma d i  Svi luppo Rura le   

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

Giornate organizzate dalle Soat: 
Si comunica che la Soat di Petrosino organizza una giornata Informativa su “Agroalimentare: identità, cultura e promozione del 
territorio” il 30/03/2015 alle ore 16.30 presso il Casale Greco contrada Fornara Samperi, 308 – Marsala (TP). 
Si comunica che la Soat di Aragona organizza una giornata Informativa su “La nuova Politica Agricola Comunitaria” il 26/03/2015 
alle ore 9.30 presso Turismo Rurale “Principe di Aragona” contrada Fontana Vicario – 
Aragona (AG). 
Si comunica che la Soat di Modica organizza una giornata Informativa su “Aspetti quali-
tativi delle produzioni tipiche del territorio e alimentazione” il 25/03/2015 alle ore 9.30 
presso l’Azienda Agrituristica “Fattoria Ruta” – contrada Aguglie Pozzallo, 22 – Modica 
(RG) 
Si comunica che la Soat di Modica organizza una giornata Informativa su “Analisi sen-
soriale nella valutazione qualitativa e commerciale del Formaggio Ragusano DOP” il 
27/03/2015 alle ore 9.30 presso l’Azienda Agrituristica “Occhipinti Mario” – contrada 
Serrauccelli – via Vanella 112, 4– Modica (RG). 
Si comunica che la Soat di Troina organizza una giornata Informativa su “Le prospettive 
in Sicilia con il PSR 2014-2020 e la nuova PAC” il 31/03/2015 alle ore 16.30 presso 
l’Auditorium Comunale – Cerami (EN). 
Si comunica che la Soat di Caltagirone organizza una giornata Informativa su “La Nuo-
va Programmazione tra processi innovativi, giovani imprenditori e credito agevolato” il 
25/03/2015 alle ore 9.30 presso l’Azienda Agrituristica Valle dei Margi - contrada Margi, sn – Grammichele (CT). 
Si comunica che la Soat di Lercara Friddi organizza una giornata Informativa su “Tecniche innovative per la gestione della chioma 
dell’Olivo” il 31/03/2015 alle ore 9.00 presso l’Azienda Agricola Santo Bono, contrada da Bellapietra - Sciacca (AG). 
Si comunica che la Soat di Siculiana organizza una giornata Informativa su “La gestione della coltivazione del pomodoro in pieno 
campo” il 30/03/2015alle ore 17.00 presso la Biblioteca Comunale P.zza Umberto I – Siculiana (AG). 
Si comunica che la Soat di Monreale organizza una giornata Informativa su “Aspetti qualitativi e commerciali dell'Olio Extravergine 
di Oliva” il 27/03/2015 alle ore 9,00 presso F. Paolo Cascino ex III Alberghiero – Via Fattori, 60 - Palermo. 

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

150 milioni dell'UE per educare  
i bambini a una sana alimentazione 

25 Stati membri dell'UE hanno accettato la proposta della Commissione europea 
di stanziare 150 milioni di euro di fondi UE per il programma "Frutta nelle Scuole" 
per il periodo 2015/2016. L'Italia beneficerà di oltre 26 milioni di euro. Scopo del 
programma è quello di distribuire porzioni di frutta e verdura nelle scuo-
le,  raggiungendo potenzialmente 12 milioni di bambini tra i sei e i dieci anni di età 
in tutti e 25 gli Stati membri partecipanti. Il programma "Frutta nelle scuole" è stato 
avviato nell'anno  scolastico 2009/2010 per contrastare la tendenza a un minore 
consumo di frutta e verdura tra i bambini e, dunque, per portare avanti u-
na sensibilizzazione all'educazione alimentare, fondamentale per scongiurare pro-
blemi di salute collegati a una mal nutrizione, sia in eccesso che in difetto. Per 
maggiori informazioni consultare: Il sito del programma http://ec.europa.eu/agriculture/sfs/index_it.htm 

E’ stata pubblicata sulla Gazzetta  
Ufficiale dell’Unione Europea la seguen-

te Direttiva: 

DIRETTIVA (UE) 2015/412 DEL 
PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO dell'11 marzo 2015 che 

modifica la direttiva 2001/18/CE per 
quanto concerne la possibilità per gli 

Stati membri di limitare o vietare la colti-
vazione di organismi geneticamente 
modificati (OGM) sul loro territorio 

GUUE L 86 del 13/03/15 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipIntStrutturali/PIR_DipIntStrutturali_News?stepThematicNews=det_news&idNews=104469702&thematicFilter=PIR_Archiv
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipIntStrutturali/PIR_DipIntStrutturali_News?stepThematicNews=det_news&idNews=104477702&thematicFilter=PIR_Archiv
http://www.psrsicilia.it
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipIntStrutturali/PIR_DipIntStrutturali_News?stepThematicNews=det_news&idNews=104893704&thematicFilter=PIR_Archiv
http://www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/Assessorato/index.htm#
https://www.facebook.com/euromedcarrefour.europedirect?fref=nf
http://ec.europa.eu/agriculture/sfs/index_it.htm
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Martina: Forestale patrimonio del Paese.  
Riforma della Pubblica Amministrazione occasione  
per fare ancora meglio 
"La riforma della Pubblica Amministrazione e la riorganizzazione delle Forze di Polizia non rappresentano una semplice raziona-
lizzazione, ma una concreta opportunità per valorizzare ancora meglio l'esperienza degli uomini e delle donne del Corpo forestale 
dello Stato che si impegnano ogni giorno su tutto il territorio nazionale e sono un patrimonio di competenze di altissimo valore per 
l'Italia, a tutela del nostro patrimonio ambientale e agroalimentare."  
Così il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Maurizio Martina. "Parlano chiaro i risultati ottenuti sul versante delle 
attività di controllo - ha aggiunto Martina - così come le delicate situazioni d'emergenza che il Corpo forestale sta presidiando sul 
territorio: ciò vale in modo particolare ad esempio per il grave problema fitosanitario generato dalla Xylella in Puglia o per le cru-
ciali operazioni di messa in sicurezza dei territori delle province di Caserta e Napoli." "Il dovere del Governo - ha concluso il Mini-
stro Martina - è oggi quello di potenziare ancora meglio queste esperienze, a garanzia innanzitutto delle risorse ambientali e agro-
alimentari della nazione con strumenti sempre più efficaci. Nelle prossime settimane si renderà ancora più evidente che questo 
passaggio offre una opportunità rilevante nel segno del riconoscimento delle professionalità, del rinnovato presidio territoriale, 
dell'efficacia nell'azione a tutela del patrimonio naturale del Paese." 
 

FIRMATO PROTOCOLLO PER VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE 
SETTORE VITIVINICOLO SU EBAY 
Martina: Italia unico Paese ad avere modello di contrasto alla contraffazione sul web Il Ministero delle politiche agricole alimentari 
e forestali rende noto che  questa mattina, presso l'area Mipaaf all'interno di Vinitaly, è stato  siglato il Protocollo d'intesa per la 
realizzazione di attività di promozione, valorizzazione, informazione e tutela delle produzioni nel  settore vitivinicolo sulla piattafor-
ma online eBay. Il documento è stato sottoscritto dal Ministro Maurizio Martina, dal  responsabile affari legali di eBay Andrea Mo-
retti, dal Presidente della  Confederazione nazionale dei consorzi volontari per la tutela delle  denominazioni dei vini italiani 
(Federdoc) Riccardo Ricci Curbastro e dal  Capo Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e  della repressio-
ne frodi dei prodotti agroalimentari (Icqrf) Stefano Vaccari.  Con il protocollo eBay si impegna a rimuovere gli annunci quando 
vengono  riscontrate violazioni relative ai vini DOP e IGP. 
 Inoltre l’Ispettorato repressione frodi (ICQRF) attiva le procedure di protezione ex officio dei  prodotti su tutto il territorio 
dell’Unione europea per il blocco della  commercializzazione dei prodotti rilevati. "La firma di oggi è un tassello importante della 
strategia che abbiamo messo  in campo - ha affermato il Ministro Martina - per tutelare lo straordinario  patrimonio del Made in 
Italy. Con grande orgoglio voglio sottolineare che  siamo l'unico Paese al mondo ad aver stipulato un accordo del genere con una  
piattaforma online della portata di eBay, con 800 milioni di inserzioni nel  mondo. E i numeri ci danno ragione: finora sono stati 
160 i falsi Made in  Italy segnalati, per un controvalore di circa 50 milioni di euro. L'Italia,  sul versante della lotta alla contraffazio-
ne, può fare scuola. Lo abbiamo  dimostrato anche nei giorni scorsi in occasione del Forum internazionale di  Lodi, dove i 60 dele-
gati stranieri hanno voluto studiare il nostro modello.   Oggi completiamo il lavoro proteggendo anche le nostre eccellenze del 
vino.  La nuova frontiera di presidio è quella web e l'Italia c'è". 
 

Premio De@Terra - D.M. n. 3842 del 17 febbraio 2015. Avviso  
pubblico la valorizzazione dell'imprenditoria femminile in agricoltura 
Con D.M. n. 3842 del 17 febbraio 2015, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ha indetto un avviso pubblico per 
l'assegnazione del Premio De@Terra (XIV edizione) finalizzato alla valorizzazione dell'imprenditoria femminile in agricoltura. 
Le prime sei classificate nella  graduatoria finale parteciperanno ad una visita di studio per lo scambio di buone prassi presso 
alcune realtà agricole dell'Unione europea. Inoltre, le stesse saranno invitate ad un incontro nel corso del quale riceveranno un 
riconoscimento per la loro capacità imprenditoriale legato al premio Premio De@Terra.  
Le spese relative alla partecipazione delle 6 imprenditrici agricole alla visita di studio e all'incontro celebrativo, saranno interamen-
te a carico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. 
Le domande di partecipazione (MOD. A), corredate della documentazione richiesta,  dovranno pervenire al Ministero delle politi-
che agricole alimentari e forestali, entro e non oltre le ore 14:00 del 22 aprile 2015 secondo una delle seguenti modalità:      
tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo di pec: cosvir2@pec.politicheagricole.gov.it. La mail dovrà contenere 

nell'oggetto la dicitura: "Domanda di partecipazione al Premio De@Terra". I documenti dovranno essere in formato pdf. 
tramite raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Di-
rezione generale dello sviluppo rurale - Ufficio DISR 2, Via XX Settembre 20 - 00187 Roma. La busta contenente la domanda 
dovrà riportare all'esterno la seguente dicitura: "Domanda di partecipazione al Premio De@Terra" 
tramite consegna a mano presso l'Ufficio postale del Ministero ubicato in Via XX Settembre, 20 - Roma (farà fede il timbro di rice-
zione dell'ufficio postale del Ministero). La busta contenente la domanda dovrà riportare all'esterno la seguente dicitura: 
"Domanda di partecipazione al Premio De@Terra". 

http://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/14920 

mailto:De@Terra
mailto:De@Terra
mailto:cosvir2@pec.politicheagricole.gov.it
mailto:De@Terra
mailto:De@Terra
mailto:De@Terra
http://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/14920
http://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/14920
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Martina firma decreto per dematerializzazione registri settore vitivinicolo 
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica che il Ministro Maurizio Martina ha firmato il decreto attuativo 
del provvedimento "Campolibero", relativo alla dematerializzazione dei registri di carico e scarico nel settore vitivinicolo. 
"Si tratta di una misura molto attesa dagli operatori del settore - ha spiegato il Ministro Martina - che porterà all'eliminazione di 
circa 65 mila registri cartacei, semplificando la vita di migliaia di aziende. Questo decreto rappresenta un ulteriore tassello del 
grande progetto di taglio della burocrazia inutile che stiamo portando avanti e che passa anche attraverso il piano 'Agricoltura 
2.0', che fa pare dell'Agenda della Crescita digitale italiana. Da oggi i produttori di vino possono contare su procedure più snelle, 
per esempio evitando la vidimazione preventiva che invece è richiesta oggi dai registri cartacei. Ma non solo, non ci sarà più l'ob-
bligo di stampe periodiche, sarà consentita la consultazione a distanza, saranno possibili le verifiche da parte degli organi di con-
trollo senza necessariamente recarsi in azienda, il che ridurrà di costi ed eviterà alle aziende di interrompere l'ordinaria operativi-
tà. Vogliamo liberare ancora il potenziale di un settore che già oggi fa registrare numeri da record con oltre 14 miliardi di euro di 
fatturato e 5,1 miliardi di euro di export. Siamo al lavoro con il Parlamento anche sul Testo unico del Vino che fa parte di questa 
strategia di interventi per la competitività che ci vede al fianco delle nostre imprese. Il nostro obiettivo - ha concluso Martina - è 
quello di costruire un'Amministrazione al servizio del mondo agricolo, che abbia un approccio efficiente e innovativo". 
La dematerializzazione dei registri sarà obbligatoria a partire dal 1 gennaio  2016. Per chi ha già una contabilità informatica in 
azienda, inoltre, i termini per registrare le operazioni sono fissati in 30 giorni. Ulteriori semplificazioni sono previste per i produttori 
sotto i 1.000 ettolitri annui per esempio attraverso registrazioni cumulate durante il periodo vendemmiale. 
 

Solide radici per una nuova crescita. L’Europa per lo sviluppo delle aree rurali. 
La campagna è un luogo in comune. Attorno all’agricoltura, che ne è il cuore, lo sviluppo delle aree rurali è un beneficio per tutti i 
cittadini. Nelle aree rurali europee, che ricoprono il 50% del territorio, ci sono infatti 25 milioni di agricoltori che garantiscono, ogni 
giorno, la sicurezza dell’approvvigionamento alimentare sulle nostre tavole. Ma l’Unione Europea, attraverso la Politica Agricola 
Comune (PAC), sostiene non solo la produzione di materie prime alimentari, ma anche la crescita economica e sociale delle aree 
rurali. La nuova Riforma della PAC si muove in questa direzione, in armonia con gli altri fondi europei attraverso un "Accordo di 
Partenariato", cioè una strategia comune. Sono 6 le priorità dello sviluppo rurale: promuovere conoscenza e innovazione; favorire 
competitività e redditività delle imprese; migliorare l’organizzazione delle aziende (dal benessere degli animali alla trasformazione 
dei prodotti, fino alla commercializzazione e alla gestione dei rischi del settore); presidiare il territorio e la sua biodiversità; utilizza-
re efficientemente le risorse e ridurre le emissioni di CO2; favorire l’inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo eco-
nomico nelle zone rurali. Tutto questo, nella pratica, in Italia verrà realizzato attraverso i Programmi di Sviluppo Rurale regiona-

li che, da qui al 2020, metteranno a disposizione dei cittadini 20,8 miliardi di euro. Le 6 priorità dello sviluppo rurale, un bene 
in comune fra tutti i cittadini. Trasferimento di conoscenze e innovazione. Più ricerca e innovazione in agricoltura e silvicoltura, 

migliori conoscenze di base nelle aree rurali, formazione lungo tutto l’arco professionale Competitività dell'agricoltura e redditività 
aziendale. Sostegno alla ristrutturazione delle aziende agricole con problemi strutturali o di mercato, incentivo all’ingresso di gio-
vani nel settore agricolo Organizzazione della filiera e gestione dei rischi. Un sistema agricolo più forte puntando sulla qualità sui 
mercati locali, sulla filiera corta con il coinvolgimento delle associazioni dei produttori e delle organizzazioni professionali. Più so-
stegno alla gestione dei rischi aziendali Preservazione, ripristino e valorizzazione degli ecosistemi. Salvaguardia della biodiversità 
delle aree di alto pregio naturale e del paesaggio, migliore gestione dell’acqua e del suolo Uso efficiente delle risorse e passaggio 
a un’economia a basse emissioni di carbonio. Più efficienza nell’uso dell’acqua e dell’energia nel settore agroalimentare, più fonti 
rinnovabili, più assorbimento di CO2 con riduzione delle emissioni di gas serra prodotte da città, trasporti e industria Inclusione 
sociale, riduzione della povertà e sviluppo economico nelle zone rurali. Promozione della diversificazione, creazione di piccole 
imprese per una maggiore occupazione, sviluppo locale, diffusione della tecnologia dell’informazione e della comunicazione ne lle 
campagne.                                                    http://campagnaincomune.it/#eventi  
 

Pac: più tempo per fare domanda. Nuovo termine 15 giugno 
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica che, anche a seguito della richiesta della scorsa settimana del 
Ministro Maurizio Martina, il Commissario europeo Phil Hogan ha annunciato lo slittamento dei termini per la presentazione della 
domanda Pac di quest'anno, stabilita dai regolamenti comunitari dal 15 maggio al 15 giugno 2015. "È una buona notizia il rinvio al 
15 giugno della scadenza per le domande Pacufficializzato dal Commissario Hogan. - commenta Martina - È stata accolta la ri-
chiesta italiana presentata a Bruxelles la scorsa settimana. Dare più tempo alle nostre imprese agricole nell'anno di inizio della 
nuova programmazione è una scelta saggia e utile". 
 

Incoming di operatori esteri alla Fiera Energy Med a Napoli 
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 alla Fiera Energy Med a Napoli dal 9 all'11 aprile 
2015 presso la Mostra d'Oltremare per il settore dell'energie rinnovabili e delle tecnologie ambientali. I delegati della mis-
sione di incoming sono operatori dei settori ambiente ed energie rinnovabili provenienti da Cina, Emirati Arabi Uniti, Arabia 
Saudita, Egitto, Algeria, Tunisia, Marocco, Romania, Croazia e Albania. Pertanto le aziende interessate ad incontrare gli ope-
ratori esteri dovranno registrarsi all'indirizzo: https://sites.google.com/a/ice.it/energymed2015/  a partire dal 26 marzo e fino al 2 
aprile  per consultare i profili degli operatori esteri partecipanti e chiedere on-line gli incontri desiderati. Per eventuali ulteriori in-
formazioni sull'iniziativa, si invitano gli interessati di prendere contatto con il Dr. Enrico Condemi, collaboratore dell’Ufficio Mecca-
nica, Energia, Chimica, Ambiente. e.condemi@ice.it  tel. 06 5992 6912 Regione Siciliana - Presidenza Dipartimento Affari Extra-
regionali Dr. Giuseppe Battaglia Dirigente Servizio Relazioni Internazionali e Diplomatiche Via Generale Magliocco, 46 - 90141 
Palermo Tel. 091 70 75 406 - Cell. 320 42 94 924 gbattaglia@regione.sicilia.it riferimento: Sig. Giuseppe Spitaleri Tel: 091 70 75 
905 Cell: 335 58 36 214 giuseppe.spitaleri@regione.sicilia.it  

http://ec.europa.eu/agriculture/cap-for-our-roots/index_it.htm
http://ec.europa.eu/agriculture/cap-for-our-roots/index_it.htm
http://www.reterurale.it/regioni
http://www.reterurale.it/regioni
http://campagnaincomune.it/#eventi
https://sites.google.com/a/ice.it/energymed2015/
mailto:e.condemi@ice.it
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La Commissione presenta un pacchetto sulla trasparenza fiscale 
La Commissione europea ha presentato la scorsa settimana un pacchetto di misure sulla trasparenza fiscale che rientra nel suo 
ambizioso programma di lotta all’elusione dell’imposta sulle società e alla concorrenza fiscale dannosa nell’Unione. L’elemento 
chiave di questo pacchetto è rappresentato dalla proposta di introdurre lo scambio automatico di informazioni tra gli Stati membri 
sui loro ruling fiscali. 
Si stima che l’elusione dell’imposta sulle società privi i bilanci pubblici degli Stati membri dell’Unione di vari miliardi d i euro l’anno. 
Essa compromette inoltre l’equa ripartizione degli oneri tra i contribuenti e la concorrenza leale tra le imprese. Le società sfruttano 
la complessità delle norme fiscali e la mancanza di cooperazione tra gli Stati membri per trasferire gli utili e ridurre al minimo le 
loro imposte. Potenziare la trasparenza e la cooperazione è pertanto fondamentale nella lotta contro la pianificazione fiscale ag-
gressiva e le pratiche fiscali abusive. 
Il pacchetto sulla trasparenza fiscale presentato in data odierna mira a garantire che gli Stati membri dispongano delle informazio-
ni di cui hanno bisogno per proteggere le loro basi imponibili e individuare efficacemente le imprese che cercano di eludere la loro 
giusta quota di tasse. 
“Ognuno deve pagare la giusta quota di tasse. Questo principio vale per le multinazionali come per tutti gli altri. Con la proposta 
odierna sullo scambio automatico di informazioni le autorità fiscali sarebbero in grado di individuare più efficacemente lacune in 
materia fiscale o duplicazioni di imposta tra gli Stati membri. Nei prossimi mesi proporremo azioni concrete per porre rimedio a tali 
lacune o duplicazioni. Ci impegniamo a dare seguito alle promesse con azioni reali, credibili ed eque”, ha dichiarato il Vicepresi-
dente Valdis Dombrovskis, responsabile per l’Euro e il dialogo sociale. 
Pierre Moscovici, Commissario europeo per gli Affari economici e finanziari, la fiscalità e le dogane, ha dichiarato: “Non possiamo 
più tollerare le società che evitano di pagare la loro giusta quota di tasse e i regimi che consentono loro di farlo. Bisogna ricostrui-
re il nesso tra il luogo in cui le società realizzano effettivamente gli utili e il luogo in cui sono tassate. Per conseguire questo obiet-
tivo gli Stati membri devono dare prova di apertura e lavorare insieme. Questo è l’obiettivo che l’odierno pacchetto sulla traspa-
renza fiscale si propone di conseguire.” 
La trasparenza sulle decisioni fiscali preventive 
L’elemento centrale del pacchetto sulla trasparenza fiscale presentato in data odierna è una proposta legislativa intesa a migliora-
re la cooperazione tra gli Stati membri in relazione ai ruling fiscali transfrontalieri da essi emanati; il pacchetto mira a segnare 
l’inizio di una nuova era di trasparenza. 
Attualmente lo scambio di informazioni tra gli Stati membri sui ruling fiscali è estremamente ridotto. È a discrezione dello Stato 
membro decidere se un ruling fiscale potrebbe essere pertinente per un altro paese dell’Unione. Di conseguenza gli Stati membri 
spesso non sono a conoscenza di ruling fiscali transfrontalieri emanati da altri paesi dell’UE che possono avere ripercussion i sulla 
loro base imponibile. La mancanza di trasparenza sui ruling fiscali viene sfruttata da alcune società per ridurre artificialmente la 
loro contribuzione fiscale. 
Per ovviare a questa situazione, la Commissione propone di eliminare tale margine di discrezione e interpretazione. Gli Stati 
membri saranno ora tenuti a scambiare automaticamente le informazioni sui loro ruling fiscali. La Commissione propone di fissare 
un calendario rigoroso: ogni tre mesi le autorità fiscali nazionali dovranno inviare una breve relazione a tutti gli altri Stati membri in 
merito a tutti i ruling fiscali transfrontalieri da esse emanati. Gli Stati membri potranno poi chiedere informazioni più dettagliate su 
un determinato ruling. 
Lo scambio automatico di informazioni sui ruling fiscali consentirà agli Stati membri di individuare talune pratiche fiscali abusive 
attuate dalle imprese e di adottare le misure necessarie in risposta. Questo nuovo sistema dovrebbe anche incoraggiare una più 
sana concorrenza in campo fiscale, in quanto le autorità tributarie saranno meno inclini a offrire alle imprese un trattamento fisca-
le selettivo una volta che questo sia soggetto al controllo delle loro omologhe negli altri Stati. 
Altre iniziative di trasparenza fiscale 
Il pacchetto odierno contiene anche una comunicazione che delinea una serie di altre iniziative volte a far progredire il programma 
di trasparenza fiscale nell’Unione. Esse sono: 
Valutare possibili nuovi obblighi in materia di trasparenza per le multinazionali 
La Commissione esaminerà la fattibilità di nuovi obblighi di trasparenza per le società, quali la comunicazione al pubblico di deter-
minate informazioni fiscali da parte delle multinazionali. Gli obiettivi, i benefici e i rischi di un’iniziativa di questo tipo devono esse-
re esaminati attentamente. La Commissione valuterà pertanto l’impatto di eventuali ulteriori obblighi di trasparenza per contribuire 
a orientare una decisione in una fase successiva. 
Rivedere il codice di condotta sulla tassazione delle imprese 
Il codice di condotta sulla tassazione delle imprese è uno dei principali strumenti dell’UE per garantire condizioni eque di concor-
renza in materia di imposta sulle società. Esso fissa i criteri che stabiliscono se un regime tributario sia dannoso o no e obbliga gli 
Stati membri ad abolire le misure fiscali dannose che violano il codice. Gli Stati membri si riuniscono periodicamente per valutare 
la loro conformità al codice.Tuttavia negli ultimi anni l’efficacia del codice nell’eliminare i regimi di tassazione dannosi è diminuita 
in quanto i suoi criteri non tengono conto dei sistemi più sofisticati di elusione dell’imposta sulle società. La Commissione collabo-
rerà pertanto con gli Stati membri per rivedere il codice di condotta e il mandato del gruppo “Codice di condotta” al fine di renderlo 
più efficace nel garantire una concorrenza fiscale equa e trasparente all’interno dell’UE. 
Quantificare l’entità dell’evasione e dell’elusione fiscali 
La Commissione, insieme a Eurostat, collaborerà con gli Stati membri per esaminare come sia possibile ottenere una stima atten-
dibile del livello di evasione ed elusione fiscali. È sempre più evidente che l’evasione e l’elusione sono estese e causano perdite 
significative di gettito fiscale. Finora, tuttavia, l’entità e l’incidenza di questi problemi non sono state quantificate in modo preciso. 
Statistiche affidabili della portata e dell’impatto di tali fenomeni aiuterebbero ad elaborare misure strategiche più mirate per con-
trastarli. 

 

ATTUALITA’ 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-2703_it.htm
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Abrogare la direttiva sulla tassazione dei redditi da risparmio 
La Commissione propone di abrogare la direttiva sulla tassazione dei redditi da risparmio, dal momento che tale atto è stato supe-
rato da una normativa europea più ambiziosa, che prevede uno scambio automatico di più ampia portata per quanto riguarda le 
informazioni sui conti finanziari, inclusi i redditi da risparmio (IP/13/530). L’abrogazione della direttiva sulla tassazione dei redditi 
da risparmio razionalizzerà il quadro per lo scambio automatico di informazioni finanziarie ed eviterà incertezza giuridica o oneri 
amministrativi aggiuntivi per le autorità fiscali e le imprese. 
Prossime tappe 
Le due proposte legislative di questo pacchetto saranno trasmesse al Parlamento europeo per consultazione e al Consiglio per 
adozione. Gli Stati membri dovrebbero raggiungere un accordo sulla proposta relativa ai ruling fiscali entro la fine del 2015, in 
modo che possa entrare in vigore il 1º gennaio 2016. Dato che nel dicembre 2014 il Consiglio europeo ha invitato la Commissione 
a presentare questa proposta, si auspica il pieno impegno politico per il raggiungimento tempestivo di un accordo. 
La prossima tappa sarà costituita da un piano d’azione sulla tassazione delle imprese, che sarà presentato prima dell’estate. 
Questo secondo piano d’azione si concentrerà sulle misure volte a rendere più equa ed efficiente l’imposta sulle società all’ interno 
del mercato unico e comprenderà un rilancio della base imponibile consolidata comune per l’imposta sulle società (CCCTB) e 
idee per integrare a livello dell’Unione le nuove azioni dell’OCSE/G20 finalizzate a contrastare l’erosione della base imponibile e il 
trasferimento degli utili (BEPS). 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/company_tax/transparency/com_2015_136_it.pdf 
 

Schulz: il massimo sostegno e ambizione per le relazioni UE-Cina  
"Le relazioni UE-Cina hanno 40 anni e meritano il massimo supporto e am-
bizione", il presidente Martin Schulz ha twittato dopo l'incontro a Pechino 
con il presidente cinese Xi Jinping. Il Presidente del PE sarà in Cina fino a 
mercoledì per una visita ufficiale di tre giorni. L'obiettivo? Discutere la pro-
mozione della cooperazione tra l'UE e la Cina, in particolare a livello parla-
mentare. "Noi (Cina e UE) abbiamo percorso un lungo cammino insieme. 
Abbiamo approfondito le nostre relazioni come lo dimostra la quantità di 
temi che la Cina e l'UE hanno interesse a risolvere insieme - sia sulla situa-
zione economica globale, il clima, la sicurezza, i diritti umani o le relazioni 
commerciali. Il nostro rapporto ha percorso una lunga strada, ma ha anche 
un lungo cammino davanti a sè" ha dichiarato il presidente Schulz. L'UE è il 
principale partner commerciale della Cina, mentre la Cina raprresente il 
secondo più grande per l'UE, ma è anche la sua più grande fonte di impor-
tazioni. ll presidente Schulz ha incontrato il presidente Xi Jinping e presiden-
te dell'Assemblea Nazionale del Popolo Zhang Dejiang. Il presidente cinese 

Xi Jinping è stato in visita ufficiale al Parlamento europeo il 31 marzo 2014. La delegazione del Parlamento europeo per le rela-
zioni con la Repubblica popolare cinese è stata istituita a seguito delle prime elezioni dirette del 1979. 

http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20150317STO35011/html/Schulz-il-massimo-sostegno-e-ambizione-
per-le-relazioni-UE-Cina  

 

Garantire la sicurezza dei consumatori: quasi 2500 prodotti pericolosi 
ritirati dal mercato UE nel 2014 
"Ogni prodotto in Europa deve essere sicuro per i nostri cittadini. I prodotti che possono causare danni devono essere ritirati dal 
mercato quanto prima", queste le parole di Vera Jourová, Commissaria europea per la Giustizia, i consumatori e la parità di gene-
re, in occasione della pubblicazione dei risultati del 2014 sulla sicurezza dei prodotti. Secondo questo documento, 2.500 sono i 
prodotti a cui, nel 2014, è stato impedito l'ingresso nell'UE o ne è stata disposta la rimozione dal mercato. 
 Da dodici anni la Commissione e gli Stati membri collaborano per garantire che i beni di consumo immessi sul mercato europeo 
siano sicuri. A tal fine, utilizzano il sistema di allarme rapido per i prodotti pericolosi non alimentari. 
Il sistema di allerta rapida Questo sistema garantisce che le informazioni sui prodotti non alimentari ritirati dal mercato siano tra-
smesse rapidamente tra gli Stati membri e la Commissione in modo da rendere possibile l'adozione di provvedimenti opportuni, 
quali divieti o blocchi delle vendite, ritiro o richiamo o rifiuto all’importazione da parte delle autorità doganali. 
A questo sistema di controllo partecipano trentuno Paesi, di cui gli Stati membri dell'UE, l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia. 
Quali sono i prodotti che presentano rischi?  Nel 2014 i giocattoli (28%) e gli indumenti, i prodotti tessili e gli articoli di 
moda (23%) sono state le due principali categorie di prodotti oggetto di provvedimenti correttivi. I rischi chimici, di lesioni e di 
soffocamento sono stati tra i pericoli segnalati più frequentemente per questi prodotti. 
Da dove provengono questi prodotti pericolosi?  La Cina rimane il principale Paese di origine dei prodotti pericolosi notificati 
nel sistema di allarme rapido. Nel 2014, come nel 2013, il 64% del totale delle notifiche riguardava prodotti provenienti dalla Cina. 
La Commissione collabora strettamente con il Paese asiatico attraverso il "sistema di allarme rapido - CINA" per garantire che le 
autorità cinesi affrontino tutte le questioni di sicurezza dei prodotti in loco. 
 Il sistema di allarme rapido in cifre  
2.435: numero totale di notifiche inserite nel 2014. 
Le notifiche sono aumentate del 3% rispetto all'anno scorso, il che significa che i consumatori sono stati protetti meglio in quanto 
è stato bloccato un numero maggiore di prodotti pericolosi. 
2 755: numero di provvedimenti di follow-up adottati nel 2014. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4627_it.htm 

ATTUALITA’ 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/company_tax/transparency/com_2015_136_it.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20150317STO35011/html/Schulz-il-massimo-sostegno-e-ambizione-per-le-relazioni-UE-Cina
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20150317STO35011/html/Schulz-il-massimo-sostegno-e-ambizione-per-le-relazioni-UE-Cina
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4627_it.htm
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MiSE, promozione del Made in Italy 
Valorizzare l’immagine del Made in Italy nel mondo. È questo l’obiettivo prioritario 
del Piano per la promozione straordinaria e l’attrazione degli investimenti in Italia per il 
quale il Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) ha stanziato 260 milioni di euro e 
il cui decreto di attuazione è stato firmato. Un’apposita Cabina di Regia ha condiviso i prin-
cipali obiettivi su cui orientare lo stanziamento straordinario triennale di fondi e i filoni di 
attività in cui articolare il Piano. Il MiSE vuole supportare il rilancio del Made in Italy sui 
mercati esteri,ampliare il numero delle imprese che operano sul mercato globale, estende-
re le quote italiane del commercio internazionale che hanno visto la bilancia commerciale 
chiudersi l’anno scorso con un avanzo record di 42,9 miliardi di euro (il miglior risultato in 
Europa dopo la Germania), sostenere le iniziative di attrazione degli investimenti esteri in 
Italia. La domanda estera è decisiva per il sostegno al sistema economico e 
all’occupazione. Mantenere un elevato grado di apertura internazionale del sistema eco-
nomico è fondamentale per stimolare le imprese a introdurre innovazioni tecnologiche e 
organizzative per affrontare la competitività dei mercati internazionali. In questo contesto 
risulta cruciale il supporto alle piccole e medie imprese riducendo i costi e le difficoltà di 
accesso ai mercati. Nello specifico, il Piano è finalizzato a: 
Potenziare i flussi di export di beni e servizi di circa 50 miliardi di euro entro il triennio, in particolare nei Paesi in cui il poten-
ziale è maggiore 
Incrementare il numero complessivo delle imprese esportatrici, trasformando le aziende potenzialmente esportatrici in espor-
tatrici abituali. Il numero medio di imprese che negli ultimi anni operano con l’estero si aggira intorno alle 200.000 unità; potrebbe 
crescere di circa 20.000 unità il numero delle imprese stabilmente esportatrici 
Cogliere i vantaggi legati alla crescita della domanda globalee all’incremento della classe media nei mercati emergenti, sem-
pre più orientata verso modelli di consumo più vicini al modello di specializzazione produttiva dell’export italiano. Si stima nei 
prossimi 15 anni una crescita della classe media mondiale di circa 800 milioni di persone 
Aumentare la capacità di intercettare investimenti esteri. Il Piano punta ad ottenere 20 miliardi di dollari di flussi aggiuntivi. 
Nel corso della Cabina di Regia sull'Internazionalizzazione delle imprese sono state individuate le azioni che saranno poste in 
essere: 
a) Iniziative straordinarie di formazione e informazione sulle opportunità offerte dai mercati esteri alle imprese in particolare picco-
le e medie. Tale misura prevede la predisposizione di percorsi formativi personalizzati e la formazione di Export Manager da af-
fiancare alle aziende in modalità Temporary per ridurre le difficoltà di accesso ai mercati internazionali delle PMI 
b) Supporto alle più rilevanti manifestazioni fieristiche italiane di livello internazionale. EXPO 2015, ad esempio, che vedrà la par-
tecipazione di oltre 140 Paesi con una presenza stimata di 20 milioni di visitatori, fra italiani e stranieri, determinerà una forte spin-
ta economica e sarà l’occasione per rinnovare l’interesse da parte degli investitori stranieri 
c) Valorizzazione delle produzioni di eccellenza, in particolare agricole e agroalimentari, e tutela all’estero dei marchi e del le certi-
ficazioni di qualità e di origine delle imprese e dei prodotti 
d) Sostegno alla penetrazione dei prodotti italiani nei diversi mercati, anche attraverso appositi accordi con le reti di distribuzio-
ne. Lo stanziamento previsto per questa misura dovrà consentire la realizzazione di almeno dieci partnership con altrettante cate-
ne della grande distribuzione nei mercati target individuati. 
e) Realizzazione di un segno distintivo unico, per le iniziative di promozione all’estero e durante l’esposizione universale 2015, 
delle produzioni agricole e agroalimentari che siano rappresentative della qualità e del patrimonio tradizionale enogastronomico 
italiano. Il Segno Distintivo sarà utilizzato nelle comunicazioni, canali internet, pubblicazioni cartacee, attività di promozione GDO, 
Fiere, social media e Tv. 
f) Realizzazione di campagne di promozione strategica nei mercati più rilevanti e di contrasto al fenomeno dell’Italian Sounding. 
I mercati obiettivo saranno USA e Canada, con possibilità di espansione fino al sud America. 
g) Sostegno all’utilizzo degli strumenti di e-commerce per consentire alle Pmi di superare i propri limiti dimensionali e di localizza-
zione 
h) Realizzazione di tipologie promozionali innovative per l’acquisizione e la fidelizzazione della domanda dei mercati este-
ri. L’attivazione di tale misura consentirà alle aziende italiane di sfruttare le opportunità che si presentano nei mercati a maggiore 
potenzialità di crescita. 
i) Rafforzamento organizzativo delle startup nonché delle micro, piccole e medie imprese, in particolare attraverso l’erogazione di 
contributi a fondo perduto in forma di voucher. Tale misura consentirà alle PMI di accedere a management specializzato 
nell’export a costi ridotti. 
j) Sostegno ad iniziative di promozione delle opportunità di investimento in Italia, nonché di accompagnamento e assistenza agli 
investitori esteri interessati al nostro Paese. Sono state ideate una serie di misure finalizzate, ad esempio, alla creazione di un 
sistema di Customer Relationship Management per gli investitori esteri; alla realizzazione di una piattaforma di condivisione delle 
informazioni sulle opportunità di investimento in Italia e la creazione di un Database degli investitori internazionali. 
Nel triennio 2015-2017 le attività interesseranno i Paesi: USA e Canada;Cina; Paesi del Golfo; dell’Africa sub sahariana (Congo, 
Etiopia, Mozambico, Angola); dell’Asia centrale (Azerbaijan, Kazakistan); dell’Alleanza del Pacifico (Messico, Colombia, Perù, 
Cile); Cuba; Vietnam, Malesia e Indonesia. 
Consulta il piano http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/commercio-internazionale/promozione-degli-scambi/cabina-di-

regia-sull-internazionalizzazione  

ATTUALITA’ 

http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/commercio-internazionale/promozione-degli-scambi/cabina-di-regia-sull-internazionalizzazione
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/commercio-internazionale/promozione-degli-scambi/cabina-di-regia-sull-internazionalizzazione
http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/commercio-internazionale/promozione-degli-scambi/cabina-di-regia-sull-internazionalizzazione
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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 informare i cittadini e quanti si ritrovano a maneggiare monete, la Com-
missione pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte le nuove monete in euro. Con-
formemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009, gli Stati mem-
bri 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 parti-
colare che si tratti unicamente di monete da due euro. Tali monete presentano le stes-
se caratteristiche tecniche delle altre monete da due euro, ma recano sulla faccia na-
zionale un disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o 
europeo. 
Paese di emissione : Repubblica Italiana 
Oggetto della commemorazione : 750o anniversario della nascita di Dante Alighieri 
1265-2015 
Descrizione del disegno : il disegno raffigura Dante con un libro aperto nella mano sinistra e la montagna del Purgatorio alle 
spalle: è un particolare del dipinto «Allegoria della Divina Commedia» eseguito da Domenico di Michelino (1417-1491) nella catte-
drale di Santa Maria del Fiore di Firenze. Al centro è riportato il monogramma della Repubblica Italiana «RI»; sulla destra 
l’iscrizione «R» della Zecca di Roma; in basso figurano le iniziali «SP» di Silvia Petrassi e le date «1265 2015», corrispondenti 
rispettivamente all’anno dell’anniversario e a quello di emissione della moneta; in alto compare la scritta in forma d’arco «DANTE 
ALIGHIERI». Sull’anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera dell’Unione europea. Tiratura : 3,5 milioni Data 
di emissione : luglio 2015 
 
Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta l’area dell’euro. Per informare i cittadini e quant i si ritro-

vano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le caratteristiche 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 moneta-
rio 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 due euro. Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete 
da due euro, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza simbo-
lica a livello nazionale o europeo. 
Paese di emissione : Portogallo 
Oggetto della commemorazione : 150o anniversario della Croce Rossa portoghese 
Descrizione del disegno : il disegno riporta una composizione visiva in cui la famosa croce, sim-
bolo dell’organizzazione, è riprodotta più volte per rappresentare l’espansione dell’azione umanita-
ria sia in Portogallo sia all’estero. Sullo sfondo, il contorno di una mano simboleggia i diversi tipi di 

aiuti umanitari offerti dalla Croce Rossa, in primo luogo l’assistenza medica, ma anche attività di cooperazione, costruzione e sup-
porto alla popolazione. Sul lato sinistro, in semicerchio, è incisa la scritta «CRUZ VERMELHA PORTUGUESA». Il lato superiore 
reca lo stemma nazionale e il nome del paese di emissione «PORTUGAL»; in basso compaiono le date «1865» e «2015». 
Sull’anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera dell’Unione europea. Tiratura : Data di emissione : aprile 
2015 
 
Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta l'area dell'euro. Per informa-
re i cittadini e quanti si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le caratteristiche 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 due euro. Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle 
altre monete da due euro, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rile-
vanza simbolica a livello nazionale o europeo. 
Paese di emissione : Portogallo 
Oggetto della commemorazione : il 500o anniversario dei primi contatti con il Timor che è ora uno 
Stato indipendente lusofono (Timor Leste) 
Descrizione del disegno : il disegno raffigura una caravella del XVI secolo, in ricordo dell'arrivo dei navigatori portoghesi sull'iso-
la, e un'abitazione locale con il tetto di paglia decorato con una delle tipiche sculture in legno che riprendono miti e leggende. L'e-
lemento scultoreo raffigurato sulla moneta rappresenta la storia dei primi abitanti giunti con le loro imbarcazioni da altri paesi del 
continente asiatico e l'importanza del cavallo per spostarsi lungo i fianchi delle montagne scoscese che ricoprono gran parte dell'i-
sola. In alto a destra compare l'anno «1515» e il nome del paese di emissione «PORTUGAL». In basso a sinistra si trova la scritta 
«TIMOR» e l'indicazione dell'anno «2015». In basso figura la firma dell'artista Fernando Fonseca. Sull'anello esterno della mone-
ta figurano le 12 stelle della bandiera dell'Unione europea. Tiratura : Data di emissione : luglio 2015 

GUUE C 93 del 20/05/15 
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Martin Schulz: "L'Unione dell'energia è un progetto storico" 
Il Presidente del Parlamento europeo ha accolto con favore il piano per 
un'unione dell'energia, definendolo un "progetto storico alla pari solo con la 
Comunità del carbone e dell'acciaio". Martin Schulz ha fatto un appello per 
una maggiore efficienza energetica e per la diversificare i fornitori di energia 
in un discorso di apertura del vertice del Consiglio il 19 marzo. 
Il presidente Schulz ha sottolineato che l'energia sostenibile e accessibile è 
essenziale, ricordando che l'energia più economica e più pulita è quella che 
non viene consumata. L'unione dell'energia potrebbe anche contribuire a 
creare nuovi posti di lavoro e la crescita economica, contribuendo alla lotta 
contro il cambiamento climatico. 
Il presidente del Parlamento europeo ha invitato i capi di Stato e di governo 
presenti ad affrontare il dramma della disoccupazione giovanile in Grecia: 
"'È semplicemente iniquo che i giovani debbano pagare con le loro opportu-
nità esistenziali per una crisi di cui non sono responsabili".  
E sulla situazione in Grecia ha aggiunto: "Alcuni stanno pagando con la 
cessione del gettito fiscale al fondo di garanzia per il debito di altri paesi, 
altri pagano con l'obbligo di accettare tagli ai sistemi di assistenza sociale" 
Sul coordinamento economico tra gli Stati membri, il presidente Schulz ha espresso il sostegno del Parlamento europeo rispetto 
ai miglioramenti proposti dalla Commissione, anche coinvolgendo i parlamenti nazionali. "Solo se i parlamenti nazionali sono ve-
ramente coinvolti e danno un vero e proprio esempio, il semestre europeo sarà un successo". 
Per quanto riguarda l'Ucraina, Schulz ha esortato gli Stati membri a mantenere le sanzioni, che hanno dimostrato di essere uno 
strumento utile per far tornare la Russia al tavolo dei negoziati, e  ha esortato gli Stati membri a non intraprendere azioni unilate-
rali. Ha inoltre richiamato l'attenzione sulla situazione instabile in Libia: "Il vuoto politico apre le porte a gruppi jihadisti e alle reti 
criminali". 
"Dobbiamo di certo continuare con il nostro duplice approccio, mantenendo una pressione critica mediante il regime di sanzioni 
nei confronti della Russia rafforzando nel contempo il sostegno all'Ucraina. 
 

 

Accordo commerciale UE-USA: quali sono i benefici del #TTIP? 
Il 18 marzo i rappresentanti delle imprese, dei sindacati, dei consumatori e delle associazioni ambientaliste internazionali hanno 
incontrato i deputati della commissione per il Commercio. L'obiettivo? Capire quali sarebbero i benefici del TTIP, l'accordo in fase 
di negoziazione tra UE e USA. 
Il Commissario per il commercio Cecilia Malmström ha fornito numerosi esempi di PMI che dovrebbero guadagnare grazie al 
TTIP. Per esempio i calzolai spagnoli che ora pagano tariffe del 35% sulle loro esportazioni verso gli Stati Uniti o i produttori fin-
landesi di attrezzi per gli aeroporti che subiscono le restrizioni sulle vendite negli Stati Uniti a causa delle restrizioni in materia di 
appalti pubblici. 
"Ci saranno 4,7 milioni di posti di lavoro europei grazie alle esportazioni verso gli Stati Uniti. Vogliamo creare nuove possibilità di 
esportazione e più grande sarà la domanda e maggiore sarà la retribuzione". I consumatori potranno beneficiare di una più ampia 
scelta a prezzi più bassi, e le aziende diventeranno più competitive riducendo i costi delle importazioni, ha sottolineato il commis-
sario Malmström. 
I rappresentanti delle imprese hanno parlato di opportunità di crescita grazie alla rimozione dei dazi doganali e l'apertura al mer-
cato statunitense. 
"I lavoratori hanno bisogno di più investimenti e più commercio. Ci saranno alcuni vincitori e vinti in termini di occupazione, ma 
speriamo di avere un maggior numero di vincitori che perdenti " ha dichiarato Susanne Lindberg-Elmgren, una rappresentante dei 
sindacati svedesi. 
Jos Dings, rappresentante del gruppo ambientalista Trasporti e ambiente, ha manife-
stato delle preoccupazioni sull'influenza che gli Stati Uniti potrebbero avere sulla nostra 
legislazione. 
Le reazioni dei deputati 
La deputata tedesca Godelieve Quisthoudt-Rowohl (PPE) ha accolto il feedback positi-
vo degli esperti: "Sembra ci siano molti pareri positivi sul TTIP". 
La deputata belag Maria Arena (S&D) ha suggerito di stabilire delle valutazioni di impat-
to, dopo la conclusione dei negoziati e prima del voto del Parlamento europeo, in quan-
to gli studi attuali si basano solamente su guadagni ipotetici. 
Per la deputata inglese Emma McClarkin (ECR) l'accordo è un'opportunità ambiziosa, 
ma è necessario valutare i rischi, nonostante i benefici superino di gran lunga i proble-
mi. 
Il deputato francese Yannick Jadot (Verdi) ricorda che degli studi recenti dimostrano 
fino a 600.000 posti di lavoro potrebbero andare persi. "Non c'è bisogno di ascoltare le 
favole del modello liberale [che creano posti di lavoro], quando abbiamo 27 milioni di 
disoccupati in Europa". 

ATTUALITA’ 

Un minuto di silenzio al Summit per ricordare le 

vittime degli attacchi terroristici in Tunisia 

Angola: Iveco leader 
vendite veicoli  

pesanti in 2014 
Iveco conquista la leadership in Angola 

nel mercato dei veicoli pesanti. Secondo 
i dati dell’Associazione dei Concessio-

nari di Macchinari e Mezzi di Trasporto, 
infatti, nel 2014 l’azienda ha venduto nel 

Paese 521 mezzi, raggiungendo una 
quota di mercato del 30%. Iveco ha cosi’ 

superato Volvo Trucks che nel 2014 ha 
venduto 460 mezzi e che, sino allo scor-
so anno e per oltre venti anni, era stato 

leader in Angola. 
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Turchia - Expo si presenta a Istanbul, evento a Palazzo Venezia 
Palazzo Venezia, storica residenza a Istanbul dell'ambasciatore italiano in Turchia, ha ospitato un evento di presentazione di E-
xpo Milano 2015. L'iniziativa e' stata organizzata dalla Regione Lombardia in collaborazione con la rappresentanza diplomatica 
italiana e l'agenzia governativa turca per l'internazionalizzazione Deik. L'appuntamento, a cui hanno partecipato circa 200 ospiti, 
e' stata inoltre l'occasione per presentare il padiglione che la Turchia realizzerà per la manifestazione. Ai lavori, aperti dall'amba-
sciatore italiano, Luigi Mattiolo, sono intervenuti il sottosegretario della Regione Lombardia per Expo 2015, Fabrizio Sala, il vice 
presidente di Deik, Ba’aran Ulusoy, il commissario generale per la Turchia, Tar’k Sonmez e il rappresentante della società Expo, 
Piero Galli. 
L'occasione per presentare il padiglione che la Turchia realizzerà per la manifestazione 
Tra i relatori, anche Stefano Nigro, responsabile dell'area promozione investimenti della Camera di Commercio di Milano - Pro-
mos, che ha illustrato le principali opportunità d'investimento in Lombardia. Nel corso del suo intervento, Mattiolo ha sottolineato 
come "tra i Paesi partecipanti, la Turchia sarà presente con il quinto padiglione più grande, uno sforzo considerevole che l'Italia 
apprezza molto e che testimonia ancora una volta le ottime relazioni tra i due Paesi". "L'Italia - ha proseguito l'ambasciatore - ripo-
ne grandi aspettative per Expo 2015 sia in termini di promozione delle eccellenze del nostro Paese sia in termini di attrazione di 
flussi turistici". "A tal fine - ha concluso Mattiolo - la Turchia potra' svolgere un ruolo di primissimo livello anche grazie alla politica 
avviata dall'Italia di semplificazione delle procedure nel rilascio dei visti per i cittadini turchi". Grande successo anche per lo chef 
ambassador di Expo, Pietro Leeman, che al termine dell’evento ha deliziato gli ospiti con le sue creazioni culinarie. 
 

Bolivia - Progetti italiani diventano best practices al G7 
Ci sono anche quattro progetti italiani, sviluppati dalla direzione generale per la Cooperazione allo sviluppo (Dgcs) della Farnesi-
na, nel "rapporto di accountability 2015" della presidenza tedesca del G7. Il documento e' focalizzato sulla biodiversità e il suo 
obiettivo e' documentare e diffondere alcune best practices nel settore, realizzate in sinergia con altre aree quali cambiamento 
climatico, salute e sicurezza alimentare. Delle quattro iniziative italiane, una e' legato al Libano, un'altra all'Albania e due sono 
state realizzate in Bolivia. Si tratta dei progetti di rafforzamento delle banche di Germoplasma vegetale del sistema nazionale 
delle risorse genetiche per l'agricoltura e l'alimentazione (2004-2011) e del Programma Amazzonia senza Fuoco (2012 - in cor-
so). 
 Il rapporto illustra i progressi raggiunti in merito agli impegni assunti dai Paesi del Gruppo 
Il rapporto, che sarà ufficialmente presentato alla prossima riunione dei capi di stato del G7, programmata il 7-8 giugno presso il 
castello di Elmau a Garmisch-Partenkirchen (Baviera), illustra i progressi raggiunti in merito agli impegni assunti dai Paesi del 
Gruppo in occasione di precedenti vertici a livello sia individuale sia collettivo. Il documento, elaborato su base annuale, rappre-
senta pertanto un momento di verifica molto importante per la credibilità e la trasparenza degli impegni politici dei Paesi. L'inclu-
sione delle due esperienze nel rapporto del G7 rappresenta un'eccellente opportunità di visibilità e diffusione delle attività realiz-
zate nella Regione, costituendo, al contempo, motivo di grande soddisfazione per la Cooperazione Italiana in Bolivia - paese in 
cui e' attiva l'unica Unità tecnica locale (Utl) in Sud America - anche in ragione del focus tematico del documento in oggetto, la 
promozione di buone pratiche di biodiversità e la conservazione del patrimonio genetico e ambientale, settori prioritari per la no-
stra cooperazione allo sviluppo. 
 

Turismo: aumenta flusso turisti norvegesi in Italia (+3% in 2013) 
Aumenta il flusso dei turisti norvegesi in Italia. Nel 2013, secondo quanto reso noto dall’Istat, le presenze di turisti dalla Norvegia 
sono aumentate del 3,13% rispetto al 2012. Sempre nel 2013 il numero di notti trascorso dai turisti norvegesi in Italia e' aumenta-
to del 5,39%, a fronte di un incremento del turismo internazionale in Italia del 2,32%. In crescita anche la spesa pro-capite del 
turista norvegese (+14,5% nell’ultimo quinquennio). Nel 2013 l'Italia, in controtendenza rispetto all'andamento generale del turi-
smo norvegese, ha registrato un aumento sia di presenze che di pernottamenti di turisti norvegesi. Il nostro Paese ha intercettato 
l'11% dei turisti norvegesi che decidono di trascorrere una vacanza all'estero (nel 2011 la percentuale era del 10,11%). 
 

Iniziativa : 
 "L'Europa è per le donne" 
Dai progetti europei al risparmio energetico pas-
sando per le bollette del gas e gli infortuni dome-
stici. Sono tanti gli aspetti della quotidianità con 
cui le donne si confrontano ogni giorno. 
Proprio di questi temi si è parlato durante l'incon-
tro organizzato dall'Ufficio d'Informazione del Par-
lamento europeo a Roma e Federcasalinghe Offi-
cialPage nell'ambito delle iniziativa "L'Europa è per le donne". "L'associazione potrebbe farsi promotrice di progetti da proporre 
alle Regioni per ottenere fondi strutturali", ha detto Diassina Di Maggio, direttore di APRE, Agenzia per la Promozione della Ricer-
ca Europea. Gli incontri dedicati alle donne continuano nei prossimi giorni. Consultate il programma della sede del Parlamento 
europeo a Roma  

http://bit.ly/1BBHVec e a Milano http://bit.ly/1MH1l6e 

ATTUALITA’ 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fbit.ly%2F1BBHVec&h=XAQF8eFoS&enc=AZNqwABNq76i1Ez3y2OOAAuHVbj-0pt3YQ9WGTFhlQBMHgIcy637LCANFaFraYbhAxuo2rFcmH6etQezZt0DZx9kkET1zJdjtL20OhO9nZ7Q__cM2oCRx3AGEA3ePbqJvMhus8TUTMzAMt8dYxXPQsJOO_9dvfGkbWNFB3FF_MY_rQ&s=1
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Nuova iniziativa di scambio di competenze per una migliore gestione  
degli investimenti della politica regionale  
La Commissione lancia in data odierna una nuova piattaforma destinata ai funzionari pubblici per lo scambio di competenze e di 
migliori prassi in tutta Europa, allo scopo di migliorare ulteriormente le modalità di spesa e di gestione degli investimenti dell’UE. 
Con il suo contributo al rafforzamento della capacità amministrativa degli Stati membri, TAIEX REGIO PEER 2 PEER, o PEER 2 
PEER, si inserisce in una più ampia iniziativa intesa a sfruttare appieno le potenzialità della politica regionale in termini di creazio-
ne di posti e di crescita sostenibile, in linea con gli obiettivi stabiliti dalla strategia Europa 2020 e con il nuovo piano UE di investi-
menti da 315 miliardi di EUR. 
In tutta l’UE sono 24 000 i funzionari di amministrazioni nazionali e locali che partecipano alla gestione del Fondo europeo di svi-
luppo regionale (FESR) e del Fondo di coesione. Obiettivo di PEER 2 PEER è trarre vantaggio dal loro know-how e produrre ri-
sultati migliori grazie alla condivisione delle loro competenze e buone prassi attraverso una nuova piattaforma online in cui le am-
ministrazioni possono ricevere e offrire assistenza. 

Corina Crețu, Commissaria per la Politica regionale, ha dichiarato: "Le persone che vivono nelle regioni europee non avvertiranno 
i benefici dei progetti sostenuti dalla politica regionale se le amministrazioni locali e nazionali che gestiscono tali fondi non sono 
solide ed efficienti. Quando ho assunto le mie funzioni mi sono posta come obiettivo prioritario quello di aiutare tali amministrazio-
ni a rendere tangibili i benefici derivanti dagli investimenti delle nostre politiche grazie a una gestione di alta qualità in tutte le fasi. 
L'iniziativa PEER 2 PEER costituisce una tappa importante: è flessibile, di facile impiego e risponde alle esigenze specifiche delle 
nostre regioni."  
PEER 2 PEER sarà presentata ufficialmente alle parti interessate e ai rappresentanti degli Stati membri e delle regioni nel corso 
di un evento che si terrà oggi a Bruxelles. L'iniziativa viene attuata a titolo di progetto pilota e la sua incidenza sarà valutata nel 
2016. 
Contesto  
PEER 2 PEER risponde direttamente a richieste specifiche avanzate dalle amministrazioni pubbliche di tutta Europa su come 
affrontare la gestione di progetti e gli investimenti in settori che variano dalle TIC all'efficienza energetica. Essa fornirà assistenza 
attraverso missioni di esperti di breve durata, visite di studio e workshop. 
Il sistema è stato sviluppato sulla base dello strumento di assistenza tecnica e scambio di informazioni (TAIEX), la cui validità è 
stata già dimostrata in seno alla direzione generale della Politica di vicinato e dei negoziati di allargamento della Commissione nei 
paesi candidati all’UE che si sono avvalsi dei finanziamenti di preadesione. 
Le principali caratteristiche del sistema PEER 2 PEER sono: 
economicità: vengono organizzati scambi di esperti di breve durata, mantenendo gli oneri amministrativi al minimo; 
flessibilità: l'iniziativa prevede diverse tipologie di scambi - missioni di esperti, visite di studio e workshop - per rispondere alle 
esigenze individuate dalle autorità di gestione dei programmi di investimento negli Stati membri; 
tempestività: gli scambi possono essere attivati rapidamente una volta individuate le esigenze; 
focalizzazione: gli scambi si concentrano su temi concreti e specifici; 
qualità: sono disponibili diversi meccanismi integrati di controllo della qualità e di valutazione degli esperti e degli scambi. 
Uno studio commissionato dalla direzione generale Politica regionale e urbana ha confermato che gli enti che gestiscono il Fondo 
europeo di sviluppo regionale e il Fondo di coesione avvertono la forte esigenza di uno strumento di scambio tra pari. Dallo studio 
è emerso che il 90% degli intervistati erano interessati ad attività di apprendimento tra pari, mentre il 50% ha indicato esigenze 
concrete in materia di sviluppo di capacità. 

Per ulteriori informazioni  
Migliorare gli investimenti e la gestione dei fondi per la politica di coesione: sito web. http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/
how/improving-investment/ 
 

Fondi UE: il commissario Ue per le politiche regionali Corina Cretu 
presto in Sicilia 
Il commissario Ue per le politiche regionali Corina Cretu ad 
aprile sarà in Sicilia, nell'ambito di un viaggio di una settima-
na circa, che la porterà anche in Campania e Calabria, ov-
vero, nelle tre Regioni che dimostrano «maggiore difficoltà» 
nell'assorbimento dei fondi per le politiche di coesione per il 
periodo 2007-2013.  Scopo della trasferta italiana, secondo 
quanto spiega lo stesso esponente dell'esecutivo comunita-
rio, incontrare le autorità, al fine di «fare tutto il possibile» 
per accelerare la spesa dei fondi e per costruire «un rappor-
to di fiducia».  «All'Italia restano da spendere 7,6 miliardi di 
euro. Deve fare tre volte quello che ha fatto lo scorso anno 
per arrivare al 100% della spesa entro dicembre 2015», 
termine ultimo previsto per il 2007-2013, spiega Cretu, che 
evidenzia la forte differenza tra la situazione tra le Regioni 
del nord e quelle del sud d'Italia, tra le quali auspica ci sia 
una «maggiore cooperazione». 

ATTUALITA’ 

http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-investment/plan/index_it.htm
http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-investment/plan/index_it.htm
http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetailDoc&amp;id=15819&amp;no=3.
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/how/improving-investment/
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/how/improving-investment/
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L'Ucraina aderisce a Orizzonte 2020 per collaborare con l'UE 
 nella scienza e nella ricerca  
Grazie all'accordo di associazione dell'Ucraina a Orizzonte 2020 i ricercatori, le 
imprese e gli innovatori dell'Ucraina potranno partecipare senza limitazioni al pro-
gramma di finanziamento per la ricerca e l’innovazione dell'Unione europea. 
I ricercatori, le imprese e gli innovatori dell'Ucraina potranno ora partecipare a 
Orizzonte 2020, il programma di finanziamento per la ricerca e l'innovazione 
dell'Unione europea, alle stesse condizioni degli Stati membri dell'UE e degli altri 
paesi associati. Ciò avverrà grazie all'accordo di associazione dell'Ucraina a Oriz-
zonte 2020, firmato oggi a Kyiv da Carlos Moedas, Commissario europeo per la 
Ricerca, la scienza e l'innovazione, e da Serhiy Kvit, Ministro ucraino dell'Istruzio-
ne e della scienza. Il Commissario Moedas ha dichiarato: "Sono molto lieto di ac-
cogliere l'Ucraina in Orizzonte 2020. L'Ucraina ha scelto di investire nella cono-
scenza e sui suoi cittadini e di contribuire agli obiettivi condivisi della più ampia 
comunità scientifica e tecnologica. Il suo grande potenziale  nella ricerca e nell'innovazione offre all'Europa promettenti possibilità 
di collaborazione. E l'Ucraina avrà adesso accesso all'intera gamma di attività finanziate da Orizzonte 2020, che daranno impulso 
all' economia. Mi auguro che l'Ucraina sfrutti al meglio queste opportunità". Orizzonte 2020 è il primo programma dell’UE al quale 
l'Ucraina ha scelto di partecipare dall'inizio dell'applicazione provvisoria dell'accordo di associazione UE-Ucraina. Ciò dimostra 
che sia l'UE sia l'Ucraina considerano la ricerca e l'innovazione cruciali per la crescita economica e la creazione di posti di lavoro. 
L'accordo apre un'ampia gamma di nuove opportunità agli istituti di ricerca, alle università e alle imprese ucraine in tutta la catena 
del valore della ricerca e dell'innovazione, dalla ricerca di base fino alle attività più vicine al mercato. Ad esempio, da ora in poi 
l'Ucraina potrà ricevere le sovvenzioni del Consiglio europeo della ricerca (CER), richiedere finanziamenti per il supporto alle PMI 
innovative, beneficiare del sostegno offerto alle eccellenze scientifiche e ad altre politiche per la ricerca, e partecipare alla gestio-
ne del programma. 
Contesto 
Con un bilancio di quasi 80 miliardi di EUR per il periodo 2014-2020, Orizzonte 2020 è il più grande programma multinazionale 
dedicato alla ricerca e all'innovazione. Nel suo predecessore, il settimo PQ, l'Ucraina è stata uno dei dieci paesi terzi più efficienti, 
con un numero totale di 274 partecipazioni su un totale di 207 proposte selezionate. Le principali aree prioritarie interessate dalla 
partecipazione dell'Ucraina sono state ambiente (compreso il cambiamento climatico); trasporti (compresa l'aeronautica); nano-
scienze, nanotecnologie, materiali e nuove tecnologie di produzione; prodotti alimentari, agricoltura e pesca, biotecnologie; spa-
zio. L'accordo di oggi dovrà essere ratificato dal parlamento ucraino per entrare in vigore ma , poiché l'associazione copre il perio-
do 2015-2020, i soggetti giuridici ucraini possono già partecipare a tutte le azioni di Orizzonte 2020 finanziate dal bilancio 2015. 
L'Ucraina ha inoltre chiesto di essere associata al programma di ricerca e formazione Euratom, ma i negoziati devono avvenire 
separatamente. 

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/ 
 

Coordinatore UE antiterrorismo: 
 "La prigione, un incubatore di radicalizzazione"  
La minaccia del terrorismo cresce ogni giorno e il compito di Gilles de Kerchove, coordinatore 
antiterrorismo dell'Unione europea, diventa sempre più importante. Il suo lavoro consiste nel 
coordinare i lavori del Consiglio nella lotta al terrorismo, utilizzare gli strumenti di cui dispone 
l'Unione europea e formulare le raccomandazioni politiche. 
A seguito delle recenti rivelazioni, l'UE può combattere il terrorismo senza sacrificare i valori 
fondamentali, come il diritto alla privacy? L'Unione europea ha sempre cercato il giusto equilibrio. Dobbiamo essere intelligenti e 
accompagnando tutti gli strumenti che stiamo allestendo con forti garanzie. La maggior parte dei nostri strumenti sono più attenti 
a questi temi di quelli degli Stati membri che lavorano individualmente. Come per esempio nel caso del PNR. Il Parlamento ha 
preoccupazioni sulla privacy giustificate, ma se non abbiamo alcuna normativa UE, la conseguenza è che gli Stati membri potran-
no sviluppare il proprio PNR e così facendo avremo un sistema che è meno efficace... Il sistema sarà meno protettivo, perché il 
livello di protezione potrebbe essere diverso da uno Stato membro all'altro. Come possiamo impedire alle persone di unirsi ai 
gruppi jihadisti? E come possiamo evitare che i combattenti tornino in Europa per commettere attacchi terroristici? 
Bisogna investire nella prevenzione, in particolare nella diagnosi precoce dei segnali di radicalizzazione. 
È necessario trovare qualcuno di fiducia e aiutare queste persone a riconnettersi alla società. Abbiamo anche bisogno di deco-
struire l'ideologia jihadista, anche attraverso internet. Daech è molto esperto in comunicazione e sa come ottenere più sostegno. 
Il ritorno dei combattenti in Europa rimane la sfida più importante. É necessario valutare la pericolosità di ogni ritorno in Europa. 
Sarebbe un errore inviare la maggior parte di loro in carcere, perché proprio la carcere è un importante incubatore di radicalizza-
zione. Dobbiamo essere capaci di progettare un programma di riabilitazione alternativo. E ci dovrebbe essere anche un program-
ma simile per quelli che sono già in carcere. 
Cosa può fare il Parlamento europeo per contribuire alla lotta al terrorismo? 
Il Parlamento europeo ha un ruolo molto importante. Non solo come co-legislatore, ma anche nella risposta sociale necessaria al 
fine di promuovere la tolleranza e combattere l'antisemitismo e il razzismo contro i musulmani. Il Parlamento è probabilmente una 
delle istituzioni dell'Unione europea che è nella posizione migliore per proporre nuove idee. Abbiamo anche bisogno di impegnar-
ci di più con i paesi vicini. 

ATTUALITA’ 

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
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Questa settimana al PE 
Questa settimana i deputati voteranno per programma di assistenza finanziaria all'Ucraina, il dibattito sulla riunione del Consiglio 
europeo di marzo e il pacchetto fiscale sulla trasparenza. I deputati si concentreranno anche sull'importanza del dialogo tra reli-
gioni.  Lunedì la commissione per gli Affari economici incontrerà il Presidente della BCE Mario Draghi per discutere, tra l'altro, il 
nuovo alleggerimento quantitativo e la politica della BCE, attraverso il quale la BCE acquisterà i titoli di Stato e le attività del 
settore privato per spingere verso l'alto l'inflazione e rilanciare l'economia. 
Denis Mukwege, il ginecologo congolese vincitore del Premio Sacharov 2014 incontrerà giovedi la sottocommissione per i Diritti 
umani. Come sostenere il suo lavoro per le vittime di stupri in Congo? Mercoledì Mukwege incontrerà anche il Presidente del Par-
lamento europeo Martin Schulz. 
Lunedì e martedì, la commissione al Bilancio voterà il discarico o l'approvazione di come le istituzioni dell'UE hanno speso il loro 
budget 2013. 
Mercoledì, la plenaria discuterà il Consiglio europeo del 19-20 marzo sull'unione dell'energia, le relazioni con la Russia, il parte-
nariato orientale e il semestre europeo. 
Mercoledì, i deputati voteranno l'assistenza macrofinanziaria UE per fornire all'Ucraina 1,8 miliardi di euro per la stabilizzazione 
economica e politica. 
Mercoledì il Parlamento discuterà la trasparenza fiscale, come affrontare l'evasione fiscale societaria e la concorrenza fiscale 
sleale nell'Unione europea. Il Parlamento europeo voterà anche la sua risoluzione sui sistemi e sui modi per migliorare il coordi-
namento e la lotta contro la frode fiscale nazionali in UE. 
Mercoledì, il Parlamento celebra la Giornata internazionale dei Rom con un dibattito sulla discriminazione contro i rom e il rico-
noscimento comunitario del genocidio dei rom durnate la Seconda guerra mondiale. 
Martedì, i deputati discuteranno la necessità del dialogo interreligioso con i rappresentanti cristiani, ebrei e musulmani per la 
"promozione della tolleranza e del rispetto per la dignità umana". Questa audizione speciale mostra l'importante ruolo del dialogo 
in un momento di radicalismo religioso e di aumento del fondamentalismo. 
 

Palermo: Approvato da Sala delle Lapidi un Ordine del giorno  
della consigliera Federica Aluzzo per realizzare a Palermo  
un cimitero destinato agli animali d’affezione  
Approvato dal Consiglio comunale di Palermo un Ordine del giorno,  proposto dalla consigliera Federica Aluzzo per realizza-
re a Palermo un cimitero per gli animali d’affezione, così come esiste anche in altre città d’Italia. 
L’attuale disciplina in materia di polizia mortuaria per animali d’affezione è, infatti, particolarmente carente, perché è incentrata 
soltanto su trasporto, sepoltura o incenerimento di carcasse animali, prevedendo soltanto l’obbligo di provvedere alla sistemazio-
ne definitiva del cadavere dell’animale, vietandone l’abbandono, lo scarico e l’eliminazione incontrollata.   
L’Ordine del giorno impegna il sindaco e la Giunta a vagliare l’ipotesi di utilizzare un terreno comunale o confiscato alla crimina-
lità organizzata da destinare alla realizzazione del cimitero d’animali d’affezione, ad istituire un bando per l’affidamento del proget-
to a enti pubblici o privati o, in alternativa, a valutare la possibilità di istituire un fondo speciale e un relativo capitolo di bilancio per 
contribuire direttamente alla realizzazione del cimitero. Lo stesso Odg impegna anche la V commissione consiliare a creare, in 
collaborazione con gli uffici competenti, un Regolamento Comunale per il funzionamento e la gestione del cimitero. 
L’ordine del giorno prende le mosse dalla Legge del 3 giugno 2000, con cui la Regione Siciliana ha istituto l’anagrafe canina, pre-
vedendo, all’articolo 23, la possibilità per i comuni, singoli o associati, di realizzare cimiteri per animali d'affezione. Inoltre, la Carta 
Comunale sulla Tutela degli animali della città di Palermo prevede proprio l’inumazione di animali, con incenerimento negli appo-
siti impianti autorizzati, di animali deceduti e il sotterramento degli animali da compagnia.  “Un cimitero per animali d’affezione – 
sottolinea la consigliera Federica Aluzzo – è un modo per rispettare la continuità del rapporto affettivo tra i proprietari e i loro ani-
mali deceduti, e garantire la tutela dell’igiene pubblica, della salute della comunità e dell’ambiente. Grazie a questo Odg s i potrà 
lavorare in sinergia con l’Amministrazione comunale e la Regione, per seguire un percorso che porti alla nascita di questo spa-
zio”.  “C’è un’evidente necessità sociale – aggiunge Federica Aluzzo – ma anche, un assoluto silenzio su tale questione, perché – 
di fatto – fino ad ora è stata negata a tantissime persone la possibilità di dare una degna sepoltura ai propri animali. Riconoscen-
do che ogni istituzione debba fare la propria parte, ci aspettiamo che la Regione Siciliana dia seguito a quanto previsto dalla Leg-
ge 3 luglio 2000, adottando un regolamento attuativo dei cimiteri per animali che non è mai stato creato e che continui con lo spiri-
to collaborativo dimostrato dall’Assessorato regionale di Sanità Veterinaria su questo progetto, istituendo, tra l’altro, un fondo spe-
ciale per contribuire alla realizzazione di queste opere. Continueremo anche ad interagire con gli assessorati comunali competen-
ti, per individuare un terreno adatto, creare il regolamento e procedere alla definizione del bando pubblico, in modo che anche ai 
piccoli animali domestici possa essere destinato un cimitero, dove poter andare a rendere loro omaggio per la compagnia e 
l’affetto che hanno riversato sui padroni  nel corso della loro vita”. 
 

A scuola di opencoesione 
Breaking news! OpenCoesione è stata premiata al Wind Transparency Forum 2015! Ha ricevuto 
il premio nella categoria Istituzioni per la capacità di coniugare latrasparenza dei dati sui progetti 
finanziati dalle politiche di coesione pubblicati in formato aperto, con l'analisi, il monitoraggio 
attivo e l'utilizzo degli open data nelle scuole.  http://www.opencoesione.gov.it/news/
#opencoesione-riceve-il-premio-wind-transparency-award-2015 

ATTUALITA’ 

https://www.facebook.com/ascuoladioc/photos/a.239441632910591.1073741832.199029836951771/356657214522365/?type=1&fref=nf
http://www.opencoesione.gov.it/news/#opencoesione-riceve-il-premio-wind-transparency-award-2015
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE 
Invito per l’implementazione di un Registro Europeo  
dell’Istruzione Terziaria 
La Commissione Europea ha lanciato un Invito per “Implementare e diffondere il Registro Europeo dell’Istruzione Terziaria 
(ETER). L’obiettivo generale dell’Invito è di gestire per due anni un regolare Registro Europeo annuale dell’Istruzione Terziaria 
con i risultati aggiornati. Il progetto ETER è uno strumento chiave dell’agenda di modernizzazione. I dati permettono una caratte-
rizzazione quantitativa dei risultati per un’analisi più approfondita delle attività degli Istituti di Istruzione Superiore (HEI) quali la 
mappatura, il benchmarking, analisi di efficienza, studi di differenziazione. Scadenza: 4 Maggio 2015. 
http://ec.europa.eu/education/calls/0115_en.htm 
 

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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Be@ctive: in campo le azioni innovative giovani per i giovani  
L'iniziativa Be@ctive è on line con il suo portale dedicato alla presentazione dei progetti finanziati grazie all'iniziativa congiunta di 
Ang ed UPI (Unione Province Italiane). Il sito www.beactivegiovani.it è on line  con una descrizione delle singole azioni promosse 
da BE@CTIVE (Buone Pratiche, Premio “The Best School”, Concorso Video, Progetti Territoriali), con approfondimenti sui 26 
progetti territoriali finanziati e tutte le informazioni e gli aggiornamenti utili ai promotori dei progetti per la gestione tecnico ammini-
strativa della loro iniziativa. Attraverso il sito è possibile partecipare anche al concorso video riservato ai giovani di età compresa 
tra 14-28 anni sui temi scuola/tecnologie e territorio-comunità/tecnologie. 
Il premio in palio per i 10 migliori video  è un voucher del valore unitario di Euro 1.000 da spendere come contributo per la parteci-
pazione ad un corso di lingua o ad una vacanza studio all’estero. Il 31 maggio la scadenza per presentare proposte.  
Per maggiori informazioni consultare la sezione dedicata  http://www.beactivegiovani.it/pagine/concorso-video 
 

Festival Food Film Fest 
Food Film Fest, promosso dall'Associazione Montagna Italia e dalla Camera di Commer-
cio di Bergamo, è un festival internazionale di cinema e cibo che si svolgerà dal 15 al 20 
settembre a Bergamo. L'evento vuole diffondere una cultura dell'alimentazione consape-
vole attraverso un concorso cinematografico internazionale che raccoglie film da 
tutto il mondo (cortometraggi e lungometraggi, documentari e film d'animazione) legati al 
tema del gusto, dell'arte culinaria, della corretta nutrizione e della produzione di cibo, della 
biodiversità e della memoria gastronomica come patrimonio collettivo da preservare. Ad 
arricchire il festival una serie di appuntamenti, tra cui degustazioni, dibattiti ed incontri con grandi personaggi del mondo del food. 
Tre le sezioni di concorso: 
 - FOOD MOVIE, aperta a film in qualsiasi formato, cortometraggi e lungometraggi. Possono par-
tecipare al concorso opere che raccontino il cibo come espressione di cultura e di sapere, come 
elemento rappresentativo di una condizione sociale, come passion e o ossessione. 
 - DOC, aperta a opere realizzate in qualsiasi formato, documentari che abbiano per soggetto le 
tematiche dell'agroalimentare, i problemi legati alla nutrizione, la memoria di antiche ricette, le 
tradizioni gastronomiche di un determinato territorio, la produzione di prodotti particolari, il cibo 
come passione o risorsa, l'educazione alimentare. 
 - ANIMATION, aperta a film di qualsiasi durata, d'animazione, che trattino il tema dell'alimenta-
zione destinati a bambini e adulti. 
Food Film Fest organizza in contemporanea un concorso fotografico sempre sull'alimentazione. 
Possono partecipare al concorso scatti aventi come soggetto il cibo e l'alimentazione in tutte le 
accezioni. Il concorso è aperto ad ogni tipologia di scatti fotografici. Scadenza: 15 Giugno 2015. 

http://www.montagnaitalia.com/foodfilmfest2015.html 
 

Contest per giovani stilisti “ATuttaModa” 
La kermesse d’alta moda emergente Fashion Puglia ha lanciato la 3° edizione del contest 
“ATuttaModa”, dedicato ai giovani fashion designers italiani siano essi stilisti, creativi, artigiani 
della moda. Il contest A Tutta Moda viene infatti dedicato agli stilisti emergenti di età compresa 
tra i 18 e i 35 anni, che vogliano far sfilare la propria inedita collezione d’alta moda femminile sul 
palco di Fashion Puglia, alla presenza di esperti del settore. 
Le candidature al contest vanno presentate inviando all’indirizzo mailstilisti@fashionpuglia.com la 
domanda di partecipazione; il proprio CV, corredato da ogni materiale utile ad una valutazione 
esaustiva. La partecipazione al contest è gratuita. I migliori candidati saranno selezionati dalla 
Direzione Artistica per accedere a Fashion Puglia 2015. Inoltre in palio per il vincitore ci sarà la 
dotazione di strumenti utili e indispensabili per l’entrata nel mondo del lavoro quali: la progettazione grafica del proprio marchio, la 
realizzazione del catalogo e del sito web personale. Scadenza: 17 Aprile 2015. 

http://www.fashionpuglia.com/ 
 

“Quindici19”: concorso di cortometraggi 
Il Liceo Scientifico “A. Righi” di Roma, indice la seconda edizione del concorso internazionale di cortometraggi “Quindici19”, idea-
to dagli studenti dell’istituto stesso e rivolto agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado. L’obbiettivo è quello di 
incoraggiare i giovani registi a seguire le proprie ambizioni e a dare sfogo alla loro creatività attraverso il cortometraggio. 
Sono ammessi cortometraggi di tipologia (cartoni animati, documentari, clip musicali, ecc.) e argomento libero con durata 
massima di 5 minuti (titoli di testa e di coda esclusi). I cortometraggi in lingua non italiana dovranno essere sottotitolati in inglese e 
ogni cortometraggio deve essere accompagnato da almeno un’immagine rappresentativa. L’iscrizione all’iniziativa è gratuita e 
ogni autore potrà comparire in più cortometraggi, ma inviarne, a suo nome, uno solo. 
Una commissione composta dagli organizzatori effettuerà la preselezione delle opere iscritte, scegliendo i cortometraggi che ver-
ranno proiettati in occasione della rassegna. Ogni corto finalista partecipa automaticamente alla gara per aggiudicarsi il premio 
della giuria e il premio del pubblico, assegnato dai presenti in sala durante la rassegna finale. 
L’iscrizione deve essere compilata online sul sito entro il 1 Aprile 2015 e i cortometraggi dovranno essere caricati entro il 20 
Aprile 2015. 

http://www.quindici19.com/ 

CONCORSI 

Tirocini Erasmus 
Plus 

Nuove borse di mobilità inter-
nazionale per neo diplomati 
siciliani nel settore del turi-

smo, organizzazione di eventi, 
beni culturali e ristorazione. 
Due posti con destinazione 

Siviglia sono riservati a perso-
ne con disabilità motoria. In 
caso di reale e documenta 

necessità, la commissione di 
progetto potrà valutare la pos-
sibilità di coprire i costi per la 
presenza di un accompagna-
tore. Tutte le info sono scari-

cabili da www.sendsicilia.it, 
per saperne di più in-

fo@sendsicilia.it e 
www.facebook.com/

SENDSICILIA. ISCRIZIONI 
APERTE FINO AL 10 APRILE  

http://www.beactivegiovani.it/pagine/concorso-video
http://www.beactivegiovani.it/pagine/concorso-video
http://www.montagnaitalia.com/foodfilmfest2015.html
mailto:stilisti@fashionpuglia.com
http://www.fashionpuglia.com/
http://www.quindici19.com/
http://www.sendsicilia.it
mailto:info@sendsicilia.it
mailto:info@sendsicilia.it
http://www.facebook.com/SENDSICILIA
http://www.facebook.com/SENDSICILIA
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Bando di selezione per la partecipazione al progetto 
Erasmus + KA1 Mobility VET Learners PAST 2014-1-IT01-KA102-
000128 Providing Active Skills for Tourism 
SEND in partenariato con ISCOM FORMAZIONE MODENA propone, in collabo-
razione con altri partner europei, la 
partecipazione a tirocini professionali della durata di 13 settimane, partenze 
MAGGIO/GIUGNO 2015 – rientro 
AGOSTO/SETTEMBRE 2015 a: 

 
 
 

 
 

PAST punta allo sviluppo di competenze professionali per giovani che vogliono inserirsi nel settore del turismo (incoming e ou-
tgoing), della ristorazione, del marketing turistico e della promozione dei territori locali. I beneficiari sono 40 giovani residenti nel 
territorio siciliano, che abbiano acquisito il diploma non più tardi di giugno /luglio 2014 e che possiedano già le qualifiche di base 
e/o una pregressa esperienza professionale (lavoro o stage) nel settore del turismo, della ristorazione e/o della promozione terri-
toriale. Per informazioni sul presente avviso di selezione si prega di inviare una e-mail a: info@sendsicilia.it e di consultare la 
pagina delle FAQ (Frequently Asked Questions) disponibile sul sito di SEND www.sendsicilia.it E' possibile inoltre consultare la 
pagina facebook di SEND www.facebook.com/SENDSICILIA per accedere tempestivamente a tutte le news di progetto. 
Il progetto coinvolgerà 40 partecipanti residenti nel territorio siciliano, che abbiano acquisito il diploma non più tardi di giugno /
luglio 2014 e abbiano avuto un percorso di formazione e/o un’esperienza pregressa di lavoro nel settore turistico, della ristorazio-
ne e della promozione territoriale. Il percorso progettuale prevede una permanenza all’estero di 13 settimane volta a rafforzare le 
competenze professionali riconducibili ai seguenti profili professionali: 

-office & Back-office 
 

 
 

 
 

 
Il progetto PAST offre: 

 
 

 
 

 
- cost) 

tutoring e assistenza da parte di un partner intermediario nel paese ospitante. 
La sede dello stage verrà assegnata solo una volta arrivati nella città di destinazione, in seguito a colloqui e/o incontri informali 
che l'ente intermediario organizzerà con una o più imprese, preventivamente selezionate a partire dai cv visionati prima dell'arrivo 
dei beneficiari. Requisiti per l’ammissione 
I requisiti di ammissione al presente bando sono i seguenti: 

 
 

luglio 2014) 
 

- 
Tedesco per Berlino - Inglese per Cork, Lisbona, Praga) 

 
 

 
spirito di adattamento; consapevolezza delle proprie aspettative personali e professionali; flessibilità e forte motivazione all'espe-
rienza di tirocinio. 
(a) Iscrizione on line. Al fine di ufficializzare l'iscrizione, oltre l'invio della documentazione cartacea (scheda di candidatura e 
allegati), secondo le modalità di seguito specificate, è obbligatoria, entro il 10 APRILE 2015, la registrazione on line al seguente 
link https://www.sondaggio-online.com/s/51a0f8a (è possibile accedere al link per la registrazione anche dal sito di SEND 
www.sendsicilia.it), pena l'esclusione dalla candidatura. 
(b) Scheda di candidatura. La scheda di candidatura, datata e firmata in originale, redatta utilizzando il modello allegato al pre-
sente bando, e corredata dalla documentazione di seguito specificata, dovrà pervenire inderogabilmente entro e non oltre il 
giorno 10 APRILE 2015 mediante raccomandata A/R o posta prioritaria (fa fede il timbro postale) con esclusione di qualsiasi 
altro mezzo a: Associazione Send – via Roma 194– 90133 Palermo 

www.sendsicilia.it 

CONCORSI 

http://www.sendsicilia.it
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Pubblicazione di un posto vacante per la posizione di direttore  
esecutivo dell'impresa comune ECSEL, Bruxelles 
(Agente temporaneo — grado AD 14) COM/2015/20003 
L'impresa comune Electronic Components and Systems (ECSEL)  è un partenariato pubblico-privato volto a dare impulso 
agli investimenti nel settore dell'elettronica in Europa. L'impresa comune ECSEL persegue l'obiettivo dell'armonizzazione delle 
strategie con il programma quadro Orizzonte 2020 e gli Stati membri in modo da attrarre gli investimenti privati e contribuire all'ef-
ficacia dei finanziamenti pubblici evitando delle inutili duplicazioni e una frammentazione degli sforzi e contribuendo in tal modo a 
sviluppare nell'Unione europea un'industria forte e competitiva a livello mondiale nel settore dei componenti e dei sistemi elettroni-
ci.  
Per ulteriori informazioni consultare il sito web: http://www.ecsel.eu/ 
Sono ammessi alla fase di selezione i candidati che, entro il termine ultimo per la presentazione delle candidature, soddisfano le 
condizioni generali qui indicate: 
cittadinanza: essere cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o di un paese associato al programma quadro Orizzonte 
2020  
laurea o diploma universitario: i candidati devono possedere 
un livello di formazione corrispondente a un ciclo completo di studi universitari, attestato da un diploma di laurea, se la durata 
regolare di tali studi è di almeno quattro anni, oppure 
un livello di studi corrispondente a un ciclo completo di studi universitari, attestato da un diploma di laurea e almeno un anno di 
esperienza professionale specifica, se la durata regolare di tali studi è di almeno tre anni (questo anno di esperienza professiona-
le non sarà conteggiato ai fini dell'esperienza professionale post laurea di cui oltre), 
esperienza professionale: aver maturato almeno 15 anni di esperienza post laurea a un livello cui danno accesso le qualifiche 
sopra menzionate. Di questi 15 anni, 5 devono essere stati maturati in settori attinenti alle attività dell'impresa comune 
esperienza in funzione dirigenziale: aver maturato almeno 5 anni di esperienza professionale in una funzione dirigenziale di alto 
livello  
lingue: conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell'Unione europea e conoscenza soddisfacente di un'altra di queste 
lingue a un livello che consenta di svolgere i propri compiti 
limite d'età: essere in grado di portare a termine il mandato triennale prima di raggiungere l'età del pensionamento che per gli 
agenti temporanei dell'Unione europea, scatta l'ultimo giorno del mese in cui compiono 66 anni  
La sede di servizio è Bruxelles, dove ha sede l'impresa comune. 
Le candidature vanno trasmesse online entro il 24 aprile 2015 alle ore 12:00.collegandosi al seguente sito internet, dove sono 
indicate le istruzioni relative alle varie fasi della procedura: 
https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/ 

GUUE C /A del 20/03/15 
 

Bandi per il Servizio Civile Nazionale in Italia e all’estero! 
Sono stati pubblicati i Bandi per la selezione di 29.972 volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile Nazionale in Italia 
e all’estero ( 1.600 per la Sicilia). Nelle pagine relative ai singoli Bandi, nazionale e regionali, sono presenti il testo del Bando e 
l'elenco degli enti con il relativo sito internet su cui sono pubblicati i progetti. Nei prossimi giorni gli enti titolari dei progetti pubbli-
cheranno sui propri siti internet la scheda contenente gli elementi essenziali del progetto approvato. Dei 29.972 volontari 11.179 
giovani saranno impiegati nei progetti presentati dagli enti iscritti negli Albi regionali e delle provincie autonome, 18.793 volontari 
(di cui 680 all'estero e 4 per progetto autofinanziato Ministero Interno – F.E.C.) in progetti presentati dagli enti inseriti nell'Albo 
nazionale. 
I bandi sono divisi in: Bando nazionale (contenente anche le informazioni sui progetti all'estero); Bandi regionali.  
Ad eccezione degli appartenenti ai corpi militari o alle forze di polizia, possono partecipare alla selezione i giovani, senza distin-
zione di sesso che, alla data di presentazione della  domanda, abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo 
anno di età. Ai volontari spetta un compenso di € 14,46 netti giornalieri, per un totale € 433,80 netti mensili. 
La domanda di ammissione e la relativa documentazione va presentata all'ente che realizza il progetto prescelto, entro il 16 Apri-
le ore 14:00. 

http://www.serviziocivile.gov.it/menusx/bandi/selezione-volontari/bandi2015_dgscn/ 
http://www.serviziocivile.gov.it/menusx/bandi/selezione-volontari/bandi2015_dgscn/bando-sicilia/ 

 

Stage nel settore culturale 
L'Institut Français Centre Saint-Louis di Roma, centro culturale dell’Ambasciata di Francia presso la Santa Sede, offre 
l’opportunità di svolgere uno stage a supporto del responsabile delle attività culturali. L’attività principale del centro è la promozio-
ne della lingua e della cultura francese e francofona a Roma tramite proiezioni cinematografiche, eventi culturali, dibattiti , mostre, 
concerti, etc. 
Lo/la stagiaire, a cui si richiede ottima padronanza della lingua francese e italiana, si troverà quindi a gestire gli aspetti di comuni-
cazione, logistica e ricerca di partenariati nell’ambito dell’organizzazione di tali attività culturali.  Lo stage avrà inizio a settembre 
2015 e terminerà a giugno 2016. L'ammontare del rimborso spese è fissato per 500 euro circa mensili al netto per un tempo pie-
no. Scadenza: 5 Aprile 2015. 

http://www.ifcsl.com/it/istituto/lavora-con-noi 
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.CA.2015.093.01.0001.01.ITA#ntr1-CA2015093IT.01000101-E0001
http://www.ecsel.eu/
http://www.serviziocivile.gov.it/media/577960/Bando-nazionale-volontari-SNC-2015-Testo.pdf
http://www.serviziocivile.gov.it/menusx/bandi/selezione-volontari/bandi2015_dgscn/
http://www.serviziocivile.gov.it/menusx/bandi/selezione-volontari/bandi2015_dgscn/bando-sicilia/
http://www.ifcsl.com/it/istituto/lavora-con-noi
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BANDO DI CONCORSO GENERALE 
EPSO/AD/301/15 — AMMINISTRATORI (AD 5) 
L'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza un concorso generale per esami al fine di costituire un elenco di 
riserva di 149 candidati idonei dal quale le istituzioni dell'Unione attingeranno per l'assunzione di nuovi funziona-
ri amministratori (gruppo di funzioni AD). 
Il presente bando di concorso e le disposizioni generali applicabili ai concorsi generali pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unio-
ne europea C 70 A del 27 febbraio 2015 (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:C:2015:070A:TOC) costituiscono 
il quadro giuridicamente vincolante della procedura di selezione. 

 

Nuova pubblicazione in Bandi di lavoro 

Tirocini alla Reuters per aspiranti giornalisti! 
La Thomson Reuters società americana con quartier generale a Times Square, New York, offre l’opportunità a studenti e laurea-
ti di partecipare ai programmi di formazione e lavoro.  I tirocini retribuiti, di durata da sei a otto settimane, si svolgeranno nel 
Regno Unito ed in Asia.  I programmi European Journalism Internship e Summer 2015 Asia Internship Program prevedono tirocini 
retribuiti, da attivare nel periodo estivo, presumibilmente tra giugno e luglio 2015. 
Possono partecipare studenti e laureati dotati di ottime capacità di scrittura e di comunicazione, e della conoscenza della lingua 
inglese. I candidati ideali possiedono conoscenze di base in ambito giornalistico, fotografico o televisivo, e devono essere in pos-
sesso del diritto a lavorare nel Paese di destinazione. Prima di partire, i candidati svolgeranno un percorso formativo iniziale per 
l’acquisizione di conoscenze necessarie allo svolgimento dello stage. Scadenza: 31 Marzo 2015. 

http://jobs.thomsonreuters.com/go/Reuters-Global-Journalism-Internship/206847/ 

CONCORSI 

Requisiti generali Godere dei diritti civili in quanto cittadini di uno Stato membro dell'UE, 
Essere in regola con le norme nazionali vigenti in materia di servizio militare 
Offrire le garanzie di moralità richieste per l’esercizio delle funzioni da svolgere 

Condizioni specifiche: 
lingue 

Lingua 1: almeno il livello C1 in una della 24 lingue ufficiali dell’UE. 
Lingua 2 almeno il livello B2 in francese, inglese o tedesco; la lingua 2 è obbligatoriamente diversa 
dalla lingua 1;  
 Per informazioni sui livelli linguistici, si veda il quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
(https://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr). 

Condizioni specifiche: 
qualifiche ed esperienza 
professionale 

Una formazione universitaria completa di almeno 3 anni attestata da un diploma (conseguito obbli-
gatoriamente  entro il 31 luglio 2015 
Per maggiori informazioni sui diplomi, si veda l'allegato I delle disposizioni generali applicabili ai con-
corsi generali ( http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:C:2015:070A:TOC), 
Non è richiesta esperienza professionale 

Scadenza Paese Titolo 

12/05/2015 KENYA Progettazione esecutiva e lavori di costruzione di una rete idrica di irrigazione nella provincia 
di Sigor (Kerio Valley) 

02/05/2015 AFGHANISTAN 
(REPUBBLICA 
ISLAMICA  

“National Road Access Program” – Construction of Herat By-Pass Road – Lot 2 – (AID 
9635) 

22/04/2015 KENYA LAVORI RETE IDRICA AREA DIGA KIRANDICH 

21/04/2015 BOLIVIA “Sostegno allo sviluppo del sistema sociosanitario del Dipartimento di Potosì” 

15/04/2015 KENYA Direzione lavori e coordinamento sicurezza costruzione rete idrica e fognaria bacino diga di 
Kirandich (AID 9436) 

31/03/2015 TUNISIA Agenzie di Gestione dei Servizi Urbani – (AID 8413) 

20/03/2015 NICARAGUA AVVISO D’ASTA per la vendita di un immobile di proprietà dello Stato Italiano sito in MANA-
GUA 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=OJ:C:2015:070A:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=OJ:C:2015:070A:TOC
http://jobs.thomsonreuters.com/go/Reuters-Global-Journalism-Internship/206847/
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/trasparenza_comunicazioni_legali/bandi-gara-contratti/avvisi-bandi-ed-inviti/ricerca_bandigare.html?id=1215
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/trasparenza_comunicazioni_legali/bandi-gara-contratti/avvisi-bandi-ed-inviti/ricerca_bandigare.html?id=1215
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/trasparenza_comunicazioni_legali/bandi-gara-contratti/avvisi-bandi-ed-inviti/ricerca_bandigare.html?id=1204
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/trasparenza_comunicazioni_legali/bandi-gara-contratti/avvisi-bandi-ed-inviti/ricerca_bandigare.html?id=1204
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/trasparenza_comunicazioni_legali/bandi-gara-contratti/avvisi-bandi-ed-inviti/ricerca_bandigare.html?id=521
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/trasparenza_comunicazioni_legali/bandi-gara-contratti/avvisi-bandi-ed-inviti/ricerca_bandigare.html?id=1203
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/trasparenza_comunicazioni_legali/bandi-gara-contratti/avvisi-bandi-ed-inviti/ricerca_bandigare.html?id=1196
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/trasparenza_comunicazioni_legali/bandi-gara-contratti/avvisi-bandi-ed-inviti/ricerca_bandigare.html?id=1196
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/trasparenza_comunicazioni_legali/bandi-gara-contratti/avvisi-bandi-ed-inviti/ricerca_bandigare.html?id=1205
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/trasparenza_comunicazioni_legali/bandi-gara-contratti/avvisi-bandi-ed-inviti/ricerca_bandigare.html?id=1198
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/trasparenza_comunicazioni_legali/bandi-gara-contratti/avvisi-bandi-ed-inviti/ricerca_bandigare.html?id=1198
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Bandi di gemellaggio amministrativo 
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/gemellaggi/ipa/ipa.html 

Borse di studio della Fondazione Heinrich Boll  
(per studiare in Germania) - Scadenza: 1 settembre 2015 
La Fondazione Heinrich Böll ogni anno mette a disposizione borse di studio per circa 1.000 laureandi, laureati e dottorandi di tutte 
le discipline, di tutte le nazionalità, che studiano presso università, università di scienze applicate (Fachhochschulen) o università 
delle arti (Kunsthochschulen). I beneficiari delle borse di studio devono avere una carriera accademica eccellente, essere politica-
mente e socialmente attivi e avere un interesse vivo nei confronti dei valori fondamentali della Fondazione: ecologia e sostenibili-
tà, democrazia e diritti umani, autodeterminazione e giustizia. 
 

Lavorare "AuPair-alla pari" in Australia per ragazze 18-30 anni 
Il programma di "AuPair - alla pari" in Australia offre a ragazze fino a 30 anni di età e con esperienza nella cura dei bambini, la 
possibilità di soggiornare alla pari presso una famiglia australiana per un periodo di 6 mesi. L’Au Pair è abbinata alla famiglia au-
straliana in base alla sua esperienza con i bambini e alle sue preferenze di vita con quelle della futura famiglia ospitante. 
Durata del programma di almeno 6 mesi – è possibile anche rinnovarlo per mesi in più.Le ore di Au Pair sono tra 30 e 45 ore a 
settimana, come prevede il programma in Australia, in cambio di $ 200 a $ 280 dollari australiani di paghetta settimanale. 
L’Au Pair avrà un bonus di completamento del programma di $ 500 se porta a termine con successo il suo soggiorno. Eventuali 
ore fatte in più devono essere pagate extra a $ 7 per ora; ore in più oltre le 45 ore a settimana dovrebbero essere considerate 
un’eccezione per impedire che l’ Au Pair possa fare troppi straordinari. Il collocamento sarà con vitto e alloggio compreso (la stan-
za è completamente arredata e privata). La paghetta deve essere pagata anche durante i periodi di vacanza e quando la famiglia 
non richiede alcun impegno di cura dei bambini. L’Au Pair deve avere un tempo minimo di 1,5 giorni alla settimana di riposo, que-
sti giorni non devono necessariamente essere in un fine settimana e possono non essere giorni consecutivi. Avrà comunque dirit-
to ad almeno una domenica di riposo nell’arco del mese. 
 

Borse di studio dal Governo turco 
Il governo turco mette a disposizione diverse borse di studio per finanziare gli studi universitari di studenti internazionali. Le borse 
che annualmente vengono offerte si riferiscono a corsi di laurea, master, dottorato. La maggior parte dei corsi sarà svolta in lingua 
turca, ma ve ne sono alcuni in lingua inglese e/o francese. I destinatari sono studenti universitari, laureati di primo e secondo livel-
lo e il periodo delle borse è l’anno accademico 2015-2016. Per i requisiti richiesti,vedere qui. Sono previsti al mese 250 USD per i 
corsi di laurea, 360 USD per i corsi di master e 900 USD per i corsi di dottorato di ricerca. Le borse di studio coprono le spese di 
alloggio, il costo del biglietto andata e ritorno per la Turchia, l’assistenza sanitaria, le spese relative alle tasse universitarie, un 
anno di corso di lingua turca gratuito. I candidati dovranno collegarsi al sito e cliccare sul  modulo di domanda on-line, creare un 
account inserendo e-mail e password. Successivamente accedere al sistema e compilare il modulo di domanda, caricare i docu-
menti richiesti ed infine terminare la candidatura. Scadenza: 31 Marzo 2015. 

http://www.turkiyeburslari.gov.tr/index.php/en/ 
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Scadenza Numero Paese Titolo 

18/05/2016 HR 14 IB 
SO 01 

CROAZIA Improvement of quality of the National Cancer Screening Programmes imple-
mentation CRO SCREENING 

05/05/2016 MK 11 IB 
FI 01 

MACEDONIA Strengthening the medium term budgeting for effective public financial man-
agement 

29/04/2015 HR 14 IB 
EN 01 

CROAZIA Improvement of Croatian Environment Pollutant Register (Croatian EPR) and 
its Integration into Croatian Environmental Information System (CEIS) 

23/04/2015 AL 12 IB 
FI 02 

ALBANIA Modernization of the Albanian Customs Administration 

02/04/2015 HR 11 IB 
SPP 01 
TWL 

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

27/03/2015 HR 11 IB 
EN 02 
TWL 

CROAZIA Support to the Ministry of Foreign and European Affairs in capacity building 
related to the Membership in the European Union (EU)” (CRO MFEA) 

http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/gemellaggi/ipa/ipa.html
http://newsletter.comune.venezia.it/e/t?q=7%3dRA%26l%3dUV%26s%3d2UPE%26o%3dVU69U%26J%3dmtNE_wQwo_8a_LpXP_V5_wQwo_7fQL2.eOGtd9Hp.iN_GVSt_QkoJEtrNJsiNz-juLDue9_GVSt_QkEyYE1dYE0XUC5zfa%26d%3d
http://newsletter.comune.venezia.it/e/t?q=7%3dRA%26l%3dUV%26s%3d2UPE%26o%3dVU69U%26J%3dmtNE_wQwo_8a_LpXP_V5_wQwo_7fQL2.eOGtd9Hp.iN_GVSt_QkoJEtrNJsiNz-juLDue9_GVSt_QkEyYE1dYE0XUC5zfa%26d%3d
http://newsletter.comune.venezia.it/e/t?q=0%3dMK%265%3dXQ%263%3dKXKO%268%3dYPFRX%26E%3dwCQ0_7jzj_Ht_Okhi_Yz_7jzj_GyTGB.B0u2uFy0AL0t2.F8u8_Okhi_Yz1tS97tOy-r8Jy-pDMuxA-F8-pDPD7tI38uptp-9BB-7tDuEIB-KM-Lg-u37F_Bflw_Lu%26w%3d
http://www.turkiyeburslari.gov.tr/index.php/en/
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/gemellaggi/ipa/ipa.html?id=1216
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/gemellaggi/ipa/ipa.html?id=1216
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/gemellaggi/ipa/ipa.html?id=1214
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/gemellaggi/ipa/ipa.html?id=1214
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/gemellaggi/ipa/ipa.html?id=1212
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/gemellaggi/ipa/ipa.html?id=1212
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/gemellaggi/ipa/ipa.html?id=1213
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/gemellaggi/ipa/ipa.html?id=1209
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/gemellaggi/ipa/ipa.html?id=1209
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/gemellaggi/ipa/ipa.html?id=1208
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/gemellaggi/ipa/ipa.html?id=1208
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MARTEDI' 31 marzo, alle ore 9.30 inizierà  un CORSO DI ITALIANO PER DONNE MIGRANTI 

presso la CASA-OFFICINA in via Cuba 46  (traversa di Corso Calatafimi,  a pochi metri dal cinema Marconi) Il cor-
so di italiano sarà ogni martedì  dalle 9.30 alle 11. La scuola è GRATUITA,  prevede soltanto la quota sociale di 5 euro. Alla fine 
del corso verrà rilasciato un attestato di frequenza. ISCRIZIONI APERTE: 
Per iscriversi, è necessario raggiungere il Centro dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 12.  Il corso è all'interno del progetto  "LINGUE 
A CASA. Accogliere e imparare con i migranti",  approvato e sostenuto dalla Tavola Valdese con i fondi dell'Otto per mille. Vi invi-
tiamo a partecipare numerose e  a diffondere l'iniziativa in città.  
Casa-Officina Via Cuba,46 90129 Palermo +39 0916520297 www.casaofficina.it http://www.facebook.com/
officinacreativa.interculturale 

 

Concorso per studenti  "Diventiamo cittadini europei"  
 Scadenza 15 aprile 2015  
E' aperto il Concorso "Diventiamo cittadini europei" per giovani e scuole organizzato dall'Associazione "Il Circolo Veneto" , dal 
Movimento Federalista Europeo e dalloEurope Direct del Comune di Venezia per stimolare la cittadinanza europea attiva e con-
sapevole. Il concorso verte, a scelta, su una delle seguenti prove: 
- PROVA SCRITTA: articolo, saggio breve, tema, relazione, tesina, ecc.; massimo 4 facciate di foglio protocollo o 5 cartelle. Vedi i 
temi nel bando di concorso. 
- PROVA GRAFICA: formato a scelta; permesse tutte le tecniche, comprese quelle multimediali. Vedi i temi nel bando di concor-
so. Concorso per gli studenti del triennio delle scuole secondarie di secondo grado della Provincia di Venezia. 
PREMIO I vincitori verranno premiati con un soggiorno di vacanza e di formazione europeistica presso la Casa d'Europa di Neu-
markt (Stiria - Austria) dal 27 luglio al 1 agosto 2015. L'iniziativa è a cura dell'Associazione Shylock Centro Universitario Teatrale 
di Venezia, Università Ca’ Foscari di Venezia, Esudi Venezia e Europe Direct del Comune di Venezia  

 

Concorso di creatività sui cambiamenti climatici   
scadenza 15 aprile 2015  
E' aperto il concorso internazionale di comunicazione e creatività "Cambiamenti climatici  - The grand challenge" edizione 2014-
2015. Possono essere candidati elaborati di scrittura, arti rappresentative e figurative mediante l’utilizzo di linguaggi, strumenti e 
supporti tradizionali, digitali, alternativi e misti. Il concorso è aperto al pubblico allargato over 18, con particolare attenzione per gli 
autori under 30, studenti universitari e dell’ultimo anno delle scuole superiori, attraverso l’istituzione di sezioni apposite. Scadenza 
bando 15 aprile 2015. Quota iscrizione 10,00€. Sono previste due sezioni tematiche. 
1.CLIMATECHANCE – Opportunità nel cambiamento 
2.WWW WHEN WATER WINS – Quando l’acqua vince oppure Acqua e cambiamenti climatici 
Tutte le opere dovranno essere inviate attraverso posta elettronica all’indirizzo concorso@cut.it 
 

InfoEck cerca volontari SVE per vari progetti  
Scadenza: 29 marzo 2015  
InfoEck, organizzazione di coordinamento SVE Servizio Volontariato Europeo, e i suoi enti d’accoglienza partner sono alla ricerca 
di numerosi volontari SVE per sette diversi progetti in sette diverse località del Tirolo oltre che di un volontario da inserire nello 
staff dell’ufficio Informagiovani InfoEck a Innsbruck. Dove: Tirolo (Austria) – località varie (tra le quali Schwaz, Innsbruck, Hall in 
Tirol, Telfs). Quando: da ottobre 2015 – i progetti hanno durata diversa, dai 9 ai 12 mesi. Il termine ultimo per la presentazione 
delle domande è il 29 marzo 2015. 
 

 

Tirocini nel campo climatico 
L’IEEP (Institute for European Environmental Policy) offre due tirocini nel campo climatico ed ambientale. L’IEEP è un'organizza-
zione indipendente, non a scopo di lucro, importante centro per l'analisi e lo sviluppo della politica ambientale in Europa e negli 
stati extraeuropei. L'Istituto ha uffici a Londra e Bruxelles e una rete di partner in altri paesi, particolarmente forte nei 27 Stati 
membri dell'UE. 
I posti offerti sono per gli uffici di Bruxelles e sono rivolti a laureati in una materia attinente al bando che sono interessati ai temi 
della politica climatica ed energetica e che desiderano intraprendere una carriera in questi settori. Si richiede un’ottima conoscen-
za dell’inglese sia scritto che parlato; una buona capacità d’iniziativa, ed essere flessibili sui compiti chiamati a svolgere; capacità 
di lavorare in modo indipendente in modo veloce; buone capacità organizzative e di gestione del tempo; essere affidabile e in 
grado di prestare attenzione ai dettagli; buone conoscenze informatiche (in particolare in Word, Excel, PowerPoint, Outlook e 
buona padronanza di Internet). L’inizio del tirocinio è previsto per il 1 maggio 2015. E’ previsto un rimborso spese dei viaggi nei 
luoghi antistanti la sede di lavoro e il pranzo pagato. Scadenza: 3 aprile 2015. 

 http://www.ieep.eu/assets/1686/Climate_and_Economics_Policy_Interns_-_Post_Description.pdf 
 

CONCORSI 

http://www.casaofficina.it/
http://www.facebook.com/officinacreativa.interculturale
http://www.facebook.com/officinacreativa.interculturale
http://newsletter.comune.venezia.it/e/t?q=f%3d5J%26m%3d49%262%3d3C3I%26p%3d-4%26w%3dvuwr_6RVR_Gb_uSgQ_5h_6RVR_FgzyA.dro9oh.xsoh2wb.lv_6RVR_Fginsy_uSgQ_5hqn_uSgQ_5h4bjg7_sTUd_3iUdcobssygPMRD.4is_teTS_4tM_uSgQ_5hWU_uSgQ_5hWEScujqc_6RVR_Fg0AK65%26f%3d
http://newsletter.comune.venezia.it/e/t?q=f%3d5J%26m%3d49%262%3d3C3I%26p%3d-4%26w%3dvuwr_6RVR_Gb_uSgQ_5h_6RVR_FgzyA.dro9oh.xsoh2wb.lv_6RVR_Fginsy_uSgQ_5hqn_uSgQ_5h4bjg7_sTUd_3iUdcobssygPMRD.4is_teTS_4tM_uSgQ_5hWU_uSgQ_5hWEScujqc_6RVR_Fg0AK65%26f%3d
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/12859
http://newsletter.comune.venezia.it/e/t?q=o%3dHc%26A%3dCL%26K%3dQLOX%26D%3d-C%260%3dEI65_Opee_Zz_4fzo_Du_Opee_Y59BT.212RCq.ABCqEFz.u9_Opee_Y5r1BM_4fzo_Du0B_4fzo_DuMzstP_Gchw_Qrhmp8zBG8tikaQ.M72_7xrb_GCk_4fzo_Dups_4fzo_DupcbpD8zp_Opee_Y5INZYF%26s%3d
http://newsletter.comune.venezia.it/e/t?q=o%3dHc%26A%3dCL%26K%3dQLOX%26D%3d-C%260%3dEI65_Opee_Zz_4fzo_Du_Opee_Y59BT.212RCq.ABCqEFz.u9_Opee_Y5r1BM_4fzo_Du0B_4fzo_DuMzstP_Gchw_Qrhmp8zBG8tikaQ.M72_7xrb_GCk_4fzo_Dups_4fzo_DupcbpD8zp_Opee_Y5INZYF%26s%3d
mailto:concorso@cut.it
http://newsletter.comune.venezia.it/e/t?q=5%3d8a%26E%3dSB%26I%3dUS6e%26H%3dTAVbS%26z%3dCMLu_MtuU_X4_JVxs_Tk_MtuU_W9O2R.IJtB8LyJ0AtQ4Fn.K7.Ay_MtuU_W9KjOM7-uMH9jOMA-xQ8-As-88Jh6-73f64A-1JEGsO4Jn_MtuU_W9%266%3d
http://newsletter.comune.venezia.it/e/t?q=5%3d8a%26E%3dSB%26I%3dUS6e%26H%3dTAVbS%26z%3dCMLu_MtuU_X4_JVxs_Tk_MtuU_W9O2R.IJtB8LyJ0AtQ4Fn.K7.Ay_MtuU_W9KjOM7-uMH9jOMA-xQ8-As-88Jh6-73f64A-1JEGsO4Jn_MtuU_W9%266%3d
http://www.ieep.eu/
http://www.ieep.eu/assets/1686/Climate_and_Economics_Policy_Interns_-_Post_Description.pdf
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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 programma 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 
generale. 
 

EXPO2015 | VAN GOGH 
Tutti i giovedì e le domeniche, Expo2015 ti invita a una visita guidata a ingresso gratuito alla mo-
stra di Van Gogh a Palazzo Reale, Milano. Prenotazioni online dalle 17.15 di mercoledì 18 feb-
braio. 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 
 

Seminario sui bandi European Research Council 
Milano, 26 marzo 2015, ore 14.30 - 16.30 
Presso l’Università degli Studi di Milano, in via Conservatorio 7, si terrà un seminario sui ban-
di per la ricerca alla presenza di Jean-Pierre Bourguignon, Presidente dello European Rese-
arc h Council (ERC). Interverranno anche: Fabio Zwirner  dell'Università degli Studi di Pado-
va e ERC, Graziella Messina dell'Università degli Studi di Milano, Alberto Guardone  del Poli-
tecnico di Milano e Maristella Botticini dell' IGIER, Università Bocconi. L’evento, in lingua 
inglese, è aperto a tutte le università, centri di ricerca e imprese della Lombardia previa regi-
strazione. 

L'evento http://users2.unimi.it/bibliosp/CDE/?p=3288 
 
 

Over meet Under 
Milano, 30 marzo 2015, ore 18.00 
Presso la Palazzina Liberty di Largo Marinai d'Italia si svolgerà un incontro dedicato al matching professionale tra manager e im-
prenditori over 50 e giovani professionisti under 30. All’evento parteciperanno l’Assessore alle Politiche per il lavoro, Svi luppo 
economico, Università e ricerca di Milano Cristina Tajani e il Direttore dell'Ufficio di Milano della Rappresentanza in Italia della 
Commissione europea  Fabrizio Spada che introdurranno  la serata. Successivamente gli under 30 racconteranno le proprie idee 
di business in un barcamp e verrà poi organizzato uno “speed-dating” tra over50 e under30 per creare potenziali collaborazioni. 

http://ec.europa.eu/italy/documents/events/over_meet_under.pdf 

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://users2.unimi.it/bibliosp/CDE/?p=3288
http://ec.europa.eu/italy/documents/events/over_meet_under.pdf
http://www.expo2015.org/it
http://www.expo2015.org/it
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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 ide-
ato ed organizzato a Roma da EUNIC, in collaborazione con la Federazione Unitaria Italia-

na Scrittori,  la Casa delle Letterature e la Commissione europea. Quattordici poeti di quattordici diversipaesi europei si sono dati 
appuntamento all’Istituto Polacco di Roma (Via Vittoria Colonna 1, Roma) alle ore 20.00 di sabato 21 marzo e invitano a parteci-
pare alla serata tutti gli appassionati di poesia e coloro che desiderano celebrare con loro il lato più poetico dell’Europa.  Tutte le 
poesie verranno lette dai poeti in lingua originale, mentre la traduzione italiana verrà proiettata in simultanea su uno schermo lu-
minoso. 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 Croa-
zia, Nora Bossong per la Germania, Silvia Bre per l’Italia, Krystyna Dąbrowska 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 Ferenc Kovács per l’Ungheria. L’incontro, moderato da Maria 
Ida Gaeta, sarà accompagnato dalle musiche di Michele Sganga eseguite al pianoforte dal compositore. Maggiori informazioni 
Istituto Polacco di Roma Via Vittoria Colonna 1, 00193 Roma Tel.: +39 06 36000723  Sito web  Email  Facebook  Twit-
ter:  #WorldPoetryDay 
 

Ciclo di incontri sulla mobilità in Europa  
Lunedì 13 aprile ore 16.00-18.00 si tiene a Venezia all'Accademia di Belle Arti di Venezia (Aula Magna, Dorsoduro 
423)  "Working with Arts -Art Students and Young Artists in Europe", secondo incontro di "Explore the 
world...Veneto in Movimento!", ciclo di incontri informativi destinati ai giovani e alla cittadinanza sulla mobilità in Eu-
ropa organizzati da Europe Direct del Comune di Venezia. 
Il progetto si estende in Veneto oltre a Venezia anche a Bassano del Grappa, Thiene e Valdagno con 6 conferenze, 
8 moby-flash, 4 sportelli individuali e sportelli Skype (dettaglio del programma nel link). 
 

Seminario di studi: "La nuova normativa europea degli aiuti di stato  
e il ruolo dei giudizi nazionali"  

Milano, 30 e 31 marzo: prosegue l’attività di formazione avanzata sul ruolo dei giudici nazionali 
nell’applicazione delle regole europee in materia di aiuti di Stato. 
Il Seminario di studi, destinato ai dirigenti e ai funzionari pubblici, è organizzato dalla Commissione europea, in attua-
zione dell’Accordo di partenariato 2014-2020 con il Dipartimento Politiche europee. 
 Durante la giornata del 30 marzo, dalle ore 9 alle ore 18, saranno trattati i seguenti temi: 
 - "Il ruolo dei giudici nazionali nelle controversie in materia di aiuti di Stato". 
 - "Il riparto di giurisdizione in materia tra giudice ordinario, amministrativo, tributario e l’eventuale connessione con il 
procedimento penale". 
 Durante la giornata del 31 marzo, dalle ore 9 alle ore 17, saranno trattati i seguenti temi: 
 - "Il divieto generale degli aiuti di Stato ed il regime di esenzione previsto dalla nuova normativa europea di moder-
nizzazione degli aiuti di Stato” 
  - “Il nuovo regime delle responsabilità degli Stati membri” 
Il corso si svolgerà presso il Palazzo di Giustizia di Milano e in videoconferenza in tutta Italia, presso ogni sede di 
capoluogo regionale. 

MANIFESTAZIONI 

http://www.aiccre.it/laiccre-ad-expo-2015-e-scontato/
http://ec.europa.eu/italy/events/2015/20150415_19_perugia_it.htm
http://newsletter.comune.venezia.it/e/t?q=1%3d7M%265%3dOA%265%3dKO5Q%268%3dP0HRO%26y%3dyCHt_9jqT_Jt_FUji_Pj_9jqT_IyK1D.vCqB73.zv734zt.7x_9jqT_Iy4pvG_FUji_Pjt6_FUji_Pj7t5i0_AoWg_yertK4WvAJiSemF.71D_vhln_6we_FUji_PjZm_FUji_PjZWnex2Be_9jqT_IyVDPOQ%26h%3d
http://www.comune.venezia.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/65300
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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 

http://www.aal-europe.eu/ 
La prossima call del progetto, all’interno del Programma AAL, avrà come focus la seguente 
priorità: “Vivere a casa in modo attivo ed autonomo”. 
Priorità chiave: Il contributo delle tecnologie ICT per soluzioni integrate, a sostegno del 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  

TEMATICA DEL PROGETTO: SVILUPPARE LE CAPACITÀ  
COMPORTAMENTALI ATTRAVERSO METODI EDUCATIVI  

 

Titolo ban-
do  
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, specia-
lizzato 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 collaborazione con operatori ed responsabili educativi. 
Obiettivi: Aumentare la consapevolezza degli educatori del ruolo che hanno nello sviluppo del ca-
rattere 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 educative 

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 proget-
to 

24 mesi o 36 mesi 

Budget €300,000 to €450,000 

Scadenza del ban-
do 

31/03/2015 

Contatti Se interessati, manifestare l’interesse via e-mail, in inglese a: Daniel Garnier Responsabile 
dello Sviluppo Economico Basingstoke e Consiglio di Deane Borough da-
niel.garnier@basingstoke.gov.uk Tel: 00 44 1256 845720 Si prega di mettere in copia il no-
stro Ufficio: Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be 
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REGOLAMENTI DELLA COMMISSIONE EUROPEA 

 Titolo del progetto: IRMAPP: App for Intelligent Management of routes 

(APP PER UNA GESTIONE INTELLIGENTE DELLE STRADE ) 
Titolo bando ICT 2015 – Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione 

Appalti pre-commerciali rivolti a tutti i settori di interesse pubblico, che richiedono nuove solu-
zioni ICT 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/9092-
ict-36-2015.html 

Richiedente Consiglio provinciale di Granada (Andalusia , Spagna 
Tema Appalti pre – commerciali rivolti a tutti i settori di interesse pubblico, che richiedono nuove 

soluzioni ICT . 
Descrizione del progetto Il progetto si prefigge di fornire una soluzione per l’assistenza sulla mobilità locale, basata su 

tecniche artificiali intelligenti, lavorando in tempo reale, senza ricorrere a gruppi di esperti, al 
fine di mantenere le informazioni sul traffico e i trasporti. 
Il progetto "IRMAPP” (app per una gestione intelligente delle strade), mira allo sviluppo di 
un’applicazione mobile, che fornisca informazioni stradali, sugli spostamenti comuni, che 
informi sulla rete dei trasporti in tempo reale e fornisca informazioni sul “car sharing”, sui taxi 
collettivi e sui trasporti pubblici e commerciali . 
Il target di mercato include le persone che si spostano nelle aree metropolitane, desiderose 
di avere uno strumento che renda possibile i loro spostamenti quotidiani Per maggiori infor-
mazioni, si invita a consultare l’allegato documento (in lingua inglese soltanto): 
“H2020_IRMAPP_Granada_search_for_public_partner” 

Partner ricercati Autorità pubbliche che si occupano di welfare, mobilità o questioni similari nelle aree metro-
politane o provinciali. 

Scadenza del bando 20/04/2015 

Scadenza per l’espressione  
di interesse 

Il più presto possibile ( prima scadenza : 3 March!) 

RICERCA PARTNER  

 Contatti Se interessati, manifestare l’interesse via e-mail, in inglese a: Ana Moreno 
amoreno@dipgra.es +34958814911 E Salvador Mansilla 

Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione 
GUUE L 75 del 19/03/15 

 

Decisione (UE) 2015/451 del Consiglio, del 6 marzo 2015, relativa all'adesione dell'Unione europea alla convenzione sul com-
mercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES) 

GUUE L 75 del 19/03/15 
 

Decisione (UE, Euratom) 2015/457 del Consiglio, del 17 marzo 2015, che abroga la decisione 2007/124/CE, Euratom del Consi-
glio che istituisce per il periodo 2007-2013 il programma specifico «Prevenzione, preparazione e gestione delle conseguenze in 
materia di terrorismo e di altri rischi correlati alla sicurezza», quale parte del programma generale sulla sicurezza e la tutela delle 
libertà 

GUUE L 76 del 20/03/15 
 

http://europa.eu/youreurope
http://www.carrefoursicilia.it/ArchBoll/Arch.Bollettini.htm
http://www.carrefoursicilia.it/ArchBoll/Arch.Bollettini.htm
http://www.facebook.com/groups/103301113040335/#%21/profile.php%3fid%3d100000918225841
http://www.facebook.com/groups/103301113040335/#%21/profile.php%3fid%3d100000918225841
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.075.01.0004.01.ITA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.075.01.0001.01.ITA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.075.01.0001.01.ITA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.076.01.0001.01.ITA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.076.01.0001.01.ITA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.076.01.0001.01.ITA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.076.01.0001.01.ITA
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DELIMITAZIONE AREE DANNEGGIATE AVVERSITA’ 
 ATMOSFERICHE AGRIGENTO – CALTANISSETTA –  
CATANIA - SIRACUSA 
L’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Svi-
luppo Rurale e della Pesca Mediterranea  ha pubbli-
cato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana 
n.12 del 20.03.2015 ,  il decreto 28.01.2015 ineren-
te la delimitazione delle aree danneggiate da ecce-
zionali avversità atmosferiche comprese nel Piano 
assicurativo agricolo 2014, per l’attivazione dei be-
nefici previdenziali ed assistenziali a favore dei la-
voratori agricoli. 
Provincia di Agrigento 
*Grandinata del 14.06.2014 nel territorio del comu-
ne di Cammarata (alcuni fogli di mappa). 
     Provincia di Caltanissetta 
*Grandinata del 16.06.2014, con piogge torrenziali 
del 13 e 14.06.2014 nel territorio del comune di Villalba (alcuni fogli di mappa). 
       Provincia di Catania 
*Siccità 2014 per l’intero territorio dei comuni di: Adrano, Belpasso, Biancavilla, Caltagirone, Castel di Judica, Catania (a lcuni fogli 
di mappa), Grammichele, Licodia Eubea, Mazzarrone, Militello Val di catania, Mineo, Mirabella Imbaccari, Misterbianco, Motta 
Santa Anastasia, Palagonia, Paternò, Raddusa, Ramacca (Isola di Spanò), San Cono, Santa Maria di Licodia, san Michele di 
Ganzaria, Scordia e Vizzini. 
*Grandinata del 15.06.2014 nei comuni di Grammichele, Mota santa anastasia, Ramacca (alcuni fogli di mappa). 
Provincia di Siracusa 
*Siccità 2014 per l’intero territorio dei comuni di Pachino, Porto Palo di capo passero, Noto, Avola, Siracusa, Priolo, Gargallo, 
Floridia, Canicattini Bagni, Solarino, Palazzolo Acreide, Rosolini, Buscemi, Buccheri, Cassaro, Ferla, Sortino, Melilli, Augusta, 
Carlentini, Lentini e Francofonte. 
 

CIRCOLARE AGEA  -  AGRICOLTORE IN ATTIVITA’ 
L’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, ha pubblicato sul proprio sito la Circolare AGEA.ACIU.2015.140  del  20.03.2015, ine-
rente  il Regolamento UE n.1307/2013 e Regolamento UE 639/2014 – Agricoltore in attività.  
 

CIRCOLARE AGEA  -  LIVELLO MINIMO  
INFORMAZIONI DOMANDA UNICA 
L’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, ha pubblicato sul proprio sito la Circolare AGEA.ACIU.2015.142  del  20.03.2015, ine-
rente la riforma PAC - l Regolamento UE n.1307/2013 e  D.M. 18.11.2014 – Livello minimo di informazioni da indicare nella do-
manda unica per la campagna 2015.  
 

CIRCOLARE AGEA  -  LIVELLO MINIMO  
INFORMAZIONI DOMANDA UNICA 
L’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, ha pubblicato sul proprio sito la Circolare AGEA.ACIU.2015.141  del  20.03.2015, ine-
rente la riforma PAC -   D.M. 12.01.2015 n.162, relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014 -2020 – Piano di colti-
vazione.  
 

CIRCOLARE AGEA  -  PRIMA ASSEGNAZIONE TITOLI 
L’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, ha pubblicato sul proprio sito la Circolare AGEA.ACIU.2015.139  del  20.03.2015, ine-
rente la riforma PAC  2015 -2020 : prima assegnazione dei titoli e ricognizione preventiva. 

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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CIRCOLARE AGEA  -  REGISTRO TELEMATICO 
L’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, ha pubblicato sul proprio sito la Circolare AGEA.ACIU.2015.136  del  19.03.2015, ine-
rente  il D.M. 23 Dicembre 2013 – Entrata in vigore nuovo registro telematico  

 
CIRCOLARE AGEA  -   
OLI   VEGETALI 
L’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, ha pubblicato sul proprio sito la Circo-
lare AGEA. ACIU.2015.133  del  18.03.2015, inerente  gli oli vegetali puri (OVP) – 
richieste di certificazione di tracciabilità degli oli vegetali puri (OVP).  

 
CIRCOLARE AGEA  - 
 ISTRUZIONI OPERATIVE  N.18  
SETTORE VITIVINICOLO 
L’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, ha pubblicato sul proprio sito la Circolare AGEA. Prot.432  del  18.03.2015,istruzioni 
operative n.18 inerente  l’O.C.M. unica Regolamento CE n.1308/2013 art.46 – “Integrazione alle istruzioni operative relative alle 
modalità e condizioni per l’accesso all’aiuto comunitario per la riconversione e ristrutturazione vigneti” per la campagna 
2014/2015 – proroga scadenza presentazione domande.  

 
CIRCOLARE AGEA  -  MODIFICA TERMINE  
PRESENTAZIONE DOMANDE 2015 –  
SETTORE VITIVINICOLO 
L’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, ha pubblicato sul proprio sito la Circolare AGEA. ACIU.2015.132  del  18.03.2015, 
inerente  il Regolamento UE n.1308/2013 – misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti – modifica del termine di pre-
sentazione delle domande 2015.  
 

ERRATA CORRIGE CIRCOLARE AGEA  -   
ISTRUZIONI OPERATIVE N.16 -  CARNI SUINE 
L’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, ha pubblicato sul proprio sito la Circolare AGEA.DAPU.2015.76  del  18.03.2015, ine-
rente  l’errata corrige sul Regolamento CE n.2015/360. Modalità operative per la concessione di aiuto all’ammasso privato delle 
carni suine.  Correzione indirizzo mail (istruzioni operative n.16, prot.AGEA.UMU.2015.360 del 06.03.2015). 
 

 INTEGRAZIONE CIRCOLARE AGEA  -  ISTRUZIONI  
OPERATIVE N.11-  INVESTMENTI BIENNALI  
 ISTRUZIONI OPERATIVE N.17 

L’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, ha pubblicato sul proprio sito la Circolare AGEA. UMU. 2015.413 del 16.03.2015, istru-
zioni operative n.17 inerente l’OCM Unica Regolamento CE 1234/2007 e s.m.i. art.103 duovices. Integrazione alla Circolare AGE-
A.UMU.2015.070  del 30.01.2015, istruzioni operative n.11 relative alle modalità e condizioni per la presentazione delle domande 
di pagamento a saldo, per gli investimenti biennali campagna 2013/2014, per quanto riguarda la comunicazione relative agli anti-
cipi ai sensi dell’art.37 ter del Regolamento UE n.752/2013 della Commissione.  

 

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 


