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L'Europa in mostra a Cefalù 
Dal  19 aprile al 4 maggio 2015, saranno ospitate a 
Cefalù, presso  l’Ottagono di Santa Caterina,  
Piazza Duomo , le due mostre fotografiche  

denominate      "L'ITALIA IN EUROPA  
                        L'EUROPA IN ITALIA"  
Storia dell’integrazione europea in 250 scatti 
            “LA  CITTADINANZA IN EUROPA  
                   DALL'ANTICHITÀ A OGGI” 
promosse dal Dipartimento per le Politiche 
 Europee della Presidenza del Consiglio dei  
Ministri con il Ministero degli Affari Esteri, del 
Ministero per i Beni e le Attività culturali, e 
dall’associazione Euromed Carrefour Sicilia -  
Antenna Europe Direct di Palermo,  
in collaborazione con l‘Assessorato al Turismo, 
Assessorato alla Cultura del Comune di Cefalù. 
 La 1° mostra ritrae in 250 scatti i momenti più salien-
ti dell'integrazione europea dalla Guerra Fredda ad 
oggi, suddividendo il percorso finora compiuto dal 
processo d'integrazione europea in periodi di 5 anni 
e per ciascuno di essi focalizza l'attenzione sia su 
quegli eventi mondiali che hanno caratterizzato que-
sti decenni di storia, sia sul ruolo svolto dall'Italia 
nello stesso processo di integrazione, cercando di 
mettere in risalto come l'azione coordinata degli Stati 
Membri sia spesso stata la vera garanzia di successo delle varie politiche europee.  A questa 
"cronologia" dell'integrazione europea seguono degli approfondimenti tematici per immagini, volti a 
illustrare i diversi campi di azione dell'Unione, quali si sono venuti sviluppando e incrementando nel cor-
so degli anni.  L'obiettivo della mostra è quello di far conoscere, attraverso l'aiuto di immagini storiche, 
non solo l'Europa e l'azione dell'Italia al suo interno, ma soprattutto il "valore aggiunto" dell'essere citta-
dini europei. 
La mostra "La Cittadinanza in Europa dall'antichità a oggi" è volta a illustrare il concetto di "cittadinanza" 
nelle diverse valenze assunte nel corso delle differenti epoche, dal periodo greco-romano fino all'età 
moderna; articolata in venti pannelli, coniuga un documentato apparato grafico e fotografico a una serie 

di testi bilingue, ripercorre le varie tappe, in senso diacronico, dello 
sviluppo storico della cittadinanza – muovendo dalla politeia greca 
e dalla civitas romana - fino alla elaborazione del concetto moder-
no di nazione e quindi alla creazione dell'Unione Europea con i 
relativi trattati. L'iniziativa s'inquadra nell'ambito delle attività 
dell'Anno europeo dei cittadini  volto a promuovere la consapevo-
lezza dei diritti derivanti dalla cittadinanza europea e la conoscenza 
della cittadinanza stessa.  Scopo ultimo dell'iniziativa è diffondere 
fra i cittadini europei la comprensione dell'Unione Europea e 
della cittadinanza, attraverso la conoscenza della storia comune 
europea. 

L’Inaugurazione delle mostre si terrà Domenica, 19 Apri-
le, ore 19.00 in sede, alla presenza dei rappresentanti 
delle Politiche Europee e delle massime autorità locali. 
Le mostre sono libere e gratuite e saranno visitabili tutti i gior-
ni dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 21.00 –  
Numero di telefono di riferimento e per le prenotazioni 0921 24113  
Per informazioni sugli eventi :Euromed Carrefour Sicilia - Antenna 

Europe Direct -  Sede: via Villafranca 50 Palermo –Tel.: 091 
335081 - Fax 0915  82455   e-mail: carrefoursic@hotmail.com 

http://annoeuropeocittadini.politicheeuropee.it/
http://www.carrefoursicilia.it/galleriafoto/2012-DelegaioneLettone/index.html
mailto:carrefoursic@hotmail.com
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AGRICOLTURA 
Avvisi ASSESSORATO  REGIONALE  DELL’AGRICOLTURA 

DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA 
Riapertura termini presentazione istanze invito "Miele". Campagna 2014/2015 - Modifica scheda F2. In allegato viene pubblicata 
la nuova scheda F2 che modifica e sostituisce quella pubblicata su questo sito in data 20 marzo 2015 come allegato 1 al D.D.G. 
n. 1589 del 20/3/2015. 
Elenchi generali dei Tecnici Degustatori e Degli Esperti Degustatori vini D.O. - Aggiornamento al 31/03/2015 
AVVISO: Elenchi generali dei Tecnici Degustatori e Degli Esperti Degustatori vini D.O. - Aggiornamento al 31/03/2015 
La valorizzazione dell'imprenditoria femminile in agricoltura 
PremioDe@Terra - Avviso pubblico la valorizzazione dell'imprenditoria femminile in agricoltura - Si comunica che 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 parteci-
peranno 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 domande di partecipazione (MOD. A), corredate della documentazione richiesta, dovranno perveni-
re al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro e non oltre le ore 14:00 del 22 aprile 2015. 
La documentazione completa è reperibile sul sito del Ministero: https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/
IT/IDPagina/8366 
Servizio Fitosanitario Regionale - Norme tecniche di difesa integrata delle colture e controllo delle infestanti. Disciplinare regionale 
produzione integrata. 1° aggiornamento 2015.   
Osservatorio regionale paritetico del lavoro forestale. Regolamento di funzionamento dell'osservatorio regionale paritetico del 
lavoro forestale 
Invito miele 2014 2015  - elenchi delle istanze ammesse e quelli delle escluse ai sensi dell'Invito Miele - Campagna 2014/2015. 
Considerato che le risorse finanziarie disponibili sono sufficienti a soddisfare le richieste di finanziamento non si è proceduto ad 
assegnare alcun punteggio. Le ditte che hanno avuto delle decurtazioni degli importi richiesti e quelle le cui istanze sono state 
ritenute inammissibili potranno presentare, ai sensi dell'art. 8 dell'Invito, eventuali memorie difensive, entro dieci giorni dalla pub-
blicazione degli elenchi sul sito web istituzionale. 

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

Giornate organizzate dalle SOAT 
Si comunica che la Soat di Siracusa organizza una giornata Informativa su “Il ruolo dei Consorzi di Bonifica nella nuova Program-
mazione comunitaria 2014-2020 nel rispetto della normativa di cui al D.lgs. n. 33/2013” il 20 aprile 2015 alle ore 08:30 presso 
Consorzio di Bonifica n. 8 Ragusa, via della Costituzione sn –Ragusa (RG). 
Si terrà a Raccuja (ME) nei giorni 17 e 18 aprile 2015 il corso su “Onoterapia e pet-therapy nell’agricoltura sociale”, organizzato 
dal Distretto Nebrodi. 
Si comunica che l'U.O.S. Di Marsala organizza una giornata Informativa su “Spumante Metodo Classico” il 15/04/2015 alle ore 
16,00 presso “Cantine Colomba Bianca” via Circonvallazione – Mazara del Vallo (TP). 
 

Abolizione delle quote latte: "Costruire un settore lattiero più solido" 
L'era delle quote latte in UE si conclude il 1° aprile. Introdotte nel 1984, un periodo in cui la produzione di latte dell'UE superava di 
gran lunga la domanda, il loro obiettivo iniziale era quello di porre fine alla cosiddetta Europa dei "laghi di latte e montagne di bur-
ro". Da oggi in poi sarà il mercato a determinare la quantità di latte prodotta nell'UE. E si spera che l'assenza di quote consentirà 
ai produttori di latte europei di rifornire i mercati in rapida crescita in Asia e in Africa. Il 1° aprile si apre un nuovo capitolo per il 
settore lattiero-caseario in Europa. L'obiettivo dell'abolizione delle quote latte è di dare ai produttori di latte dell'UE maggiore fles-
sibilità per rispondere alla crescente domanda, soprattutto nel mercato mondiale. Anche con le quote, le esportazioni di latte euro-
peo sono aumentate per un valore del 95% negli ultimi cinque anni. Le esportazioni di prodotti lattiero-caseari verso la Corea so-
no più che raddoppiate tra il 2010 e il 2014. Il presidente della commissione per l'Agricoltura del Parlamento Czesław Siekier-
ski (PPE, Polonia) ha osservato che "le quote latte non hanno salvaguardato il mercato dalle notevoli fluttuazioni dei prezzi, dei 
redditi e della produzione". "L'embargo russo ha costretto la ricerca di nuovi mercati di esportazione che saranno utili dopo l'aboli-
zione delle quote latte" ha ricordato Siekierski. Il latte è prodotto da circa 650.000 aziende agricole dell'UE e le aziende di trasfor-
mazione del latte impiegano 300.000 persone. Il deputato inglese James Nicholson (ECR) vede l'abolizione delle quote latte, 
come la fine di un'era per il settore lattiero-caseario e come "un'opportunità per costruire un settore lattiero-caseario più fiducioso 
e solido per il futuro". In questo senso l'UE dovrebbe assumere un ruolo globale per affrontare il problema della volatilità dei prez-
zi: "Non dobbiamo aspettare con il fiato sospeso l'esito delle aste delle materie prime negli Stati Uniti e in Nuova Zelanda". 
 

Nuove norme sull'indicazione dell'origine nell'etichettatura delle carni fresche  
Le nuove norme sull'etichettatura delle carni fresche, refrigerate o congelate (di ovini, caprini, suini e pollame) si applicheranno a 
partire dal 1º aprile 2015.  Le norme prevedono che l’etichetta specifichi il paese in cui l’animale è stato "allevato" e "macellato". 
Per gli animali nati, allevati e macellati nello stesso paese l'etichetta può semplicemente indicare il "paese di origine".  Le nuove 
regole, approvate dagli Stati membri nel dicembre 2013,  sono state adottate come richiesto dal regolamento relativo alla fornitura 
di informazione ai consumatori.  Le norme tengono conto del fatto che i consumatori sono soprattutto interessati a conoscere il 
luogo in cui gli animali sono stati allevati, senza però causare oneri e costi aggiuntivi rilevanti per la catena di approvvigionamen-
to.  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32011R1169 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipIntStrutturali/PIR_DipIntStrutturali_News?stepThematicNews=det_news&idNews=108207701&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=108309702&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=109064032&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=109519702&thematicFilter=PIR_Archiv
http://www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/Assessorato/index.htm#
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32011R1169
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32011R1169
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32011R1169


AGRICOLTURA 
Expo 2015, bando per innovatori sociali nel settore agroalimentare 
La Fondazione Giacomo Brodolini, nell’ambito 
del progetto Social Roots ed in occasione 
dell’EXPO2015, promuove un bando internazio-
nale per la presentazione di soluzioni innovative 
nel settore agrifood, finalizzati a incoraggiare 
l’imprenditorialità sostenibile. Il bando è rivolto a 
individui, Università, PMI, laboratori R&S, ON G, 
cooperative, imprese sociali e altre istituzioni e 
organizzazioni pubbliche o private. Le proposte 
dovranno riguardare uno o più dei sette sotto-
temi di EXPO 2015: La scienza per la sicurezza 
e la qualità alimentare L’ innovazione nella filiera 
alimentare La tecnologia per l’agricoltura e la 
biodiversità L’educazione alimentare 
La solidarietà e la cooperazione alimentare 
L’alimentazione per migliori stili di vita 
L’alimentazione nelle culture e nelle etnie. 
Saranno selezionate 20 proposte che saranno 
presentate durante l’EXPO Camp, che si svolge-
rà a Milano nella prima metà di settembre 2015. 
La Fondazione coprirà tutte le spese di viaggio e 
soggiorno per la partecipazione all’evento fino a 
un massimo di due partecipanti per ogni propo-
nente, per un totale di 20 partecipanti. Le propo-
ste devono essere inviate via email 
all’indirizzo info@socialroots.eu entro il 15 Giu-
gno 2015.  Per maggiori informazioni, è possibile 
scrivere a info@socialroots.eu. 

http://www.socialroots.eu/call-for-solutions-it/ 
 

La Giornata mondiale della salute  
dedicata alla sicurezza alimentare 
Il 7 aprile è stata la giornata mondiale della salu-
te, da quest'anno dedicata alla sicurezza alimen-
tare. L'Europa in questo campo gode dei livelli 
più alti di sicurezza di cibi e molti Paesi del mon-
do la considerano un modello da seguire. Stan-
dard così elevati dipendono dalla serietà nell'ap-
plicazione di leggi che garantiscono la protezione 
della salute umana, animale e vegetale in ogni 
momento del processo produttivo attraverso la 
presenza di rigidi controlli. Quando si parla di sicurezza alimentare si fa riferimento anche alla salute pubblica e all'economia. 
Salvaguardare la prima significherebbe recare benefici anche agli altri settori connessi, limitando, per esempio, lo spreco di cibo. 
La globalizzazione del commercio del cibo inoltre richiede un ulteriore impegno in questo senso. "L'Europa deve essere orgoglio-
sa del fatto che 500 milioni di consumatori traggano beneficio dai suoi standard, che sono i più elevati al mondo dal punto di vista 
della sicurezza alimentari", così si è espresso Vytenis Andriukatis, Commissario europeo per la salute e la sicurezza, in virtù 
della celebrazione della giornata mondiale della salute. 

http://ec.europa.eu/food/index_it.htm 
 

Alimentare: McDonald's cerca giovani agricoltori in Sicilia 
 McDonald's Italia cerca giovani agricoltori della Sicilia Orientale, che possano fornire all'azienda arance siciliane per le sue spre-

mute. Già oggi le oltre 400 tonnellate di arance che McDonald's utilizza ogni anno per le sue spremute provengono esclusivamen-
te da zone vocate della Sicilia grazie a un accordo con Oranfrizer, azienda tutta italiana fondata nel 1962 e oggi gestita dalla terza 
generazione della Famiglia Alba. Ha sede a Scordia (CT), tra le provincie di Catania, Siracusa, Enna e Ragusa, terra di produzio-
ne dell'Arancia Rossa di Sicilia IGP. Oranfrizer è partner di McDonald's nel progetto Fattore Futuro, nato con l'obiettivo di accom-
pagnare e aiutare i giovani agricoltori nello sviluppo delle loro aziende. Il progetto ha ricevuto il Patrocinio del Ministero delle Poli-
tiche Agricole Alimentari e Forestali. L'iniziativa si rivolge a imprenditori agricoli italiani con meno di 40 anni che hanno un progetto 
di innovazione e sostenibilità per la propria azienda, e offre a 20 di loro la possibilità di entrare a far parte dei fornitori italiani di 
McDonald's per tre anni. I candidati dovranno essere agricoltori e allevatori operanti all'interno di 7 diverse filiere: carne bovina, 
carne avicola, pane, insalata, patata, frutta, latte. Per quanto riguarda le arance, l'azienda dovrà essere situata nella Sicilia Orien-
tale e produrre Arance di Sicilia delle varietà Navel, Valencia, Moro o Tarocco. Con "Fattore Futuro", McDonald's intende offrire 
non solo la certezza di un contratto pluriennale, ma anche l'opportunità di venire a contatto con una realtà che opera su scala 
internazionale. Agli agricoltori selezionati, infatti, verrà data la possibilità di approfondire la conoscenza delle filiere, entrando in 
contatto con esperti e certificatori per comprendere al meglio le dinamiche dell'industria alimentare rispetto a temi quali la qualità 
e la sicurezza alimentare. (ANSA). 

Siracusa: un laziale vince il 13° campionato  
nazionale di potatura dell'olivo 2015 

Sessanta concorrenti, provenienti da tutte le regioni 
d'Italia, nell'ambito della 13° edizione, si sono contesi 
il titolo di campione nazionale di potatura a vaso poli-
conico dell'olivo.  La kermesse, tenutasi a Palazzolo 
Acreide e Siracusa, ha riscosso un notevole succes-

so non solo nel territorio degli Iblei, ma anche nel contesto agricolo regionale. 
Il titolo di campione nazionale 2015 di potatura dell'olivo a vaso policonico  è 

stato vinto da Stefano Gozzi concorrente della Regione Lazio; il secondo posto 
è andato alla corregionale Mimma Palella, mentre il terzo posto a Simone A-

stolfi della Regione Umbria. A seguire si sono classificati: Raffaele Bruni 
(Marche), Giovanni Di Carlo (Abruzzo), Maria Cosia Deiana (Sardegna), Marco 
Menghi (Lazio), Mario Maione (Abruzzo), Marco Pezzotti (Lazio), Renato Deia-
na (Sardegna). Per i giovani dai 16 a 20 anni ha vinto Mattia Di Maria del Moli-

se. Per la Sicilia hanno partecipano: Santo Bono, Antonino Catanese, Santo 
Bono Antonino Schepisi, Canduci Tindaro Roberto. La manifestazione, giunta 

alla 13° edizione, è stata organizzata dall’Assam (Agenzia di sviluppo della 
regione Marche), il Gal Natiblei, dalla Regione Sicilia (Soat di Siracusa, Lerca-

ra Friddi, Prizzi e Palazzolo Acreide) e dalle Università di Agraria di Palermo, 
Perugia e Bari La competizione si rivolge a tutti i tecnici e operatori che inten-

dono confrontarsi sul piano professionale, ma anche a tutti gli appassionati 
sensibili alla cura e alla salvaguardia del patrimonio olivicolo nazionale.  Per 

Francesco Bruscato, coordinatore dell'evento siciliano, "Il vaso policonico con-
sente un migliore equilibrio vegeto-produttivo della pianta, la riduzione 

dell’alternanza produttiva, la riduzione dei tempi di potatura ed inoltre una 
maggiore efficienza delle macchine per la raccolta dell'olivo".  Al convegno di 
apertura, tenutosi a Palazzolo Acreide, ha partecipato, oltre al sindaco dello 

stessa cittadina Carlo Scibetta, la responsabile della Soat Concetta Pizzo, 
Miche Giglio Dirigente dell'IPA di Siracusa, Nunzio Amato della soat di Prizzi, 
Maurizio Scullo, responsabile della comunicazione della Soat di Siracusa. Le 

relazioni sono state tenute da Maurizio Lunetta Presidente dell'Associazione di 
promozione Olio extravergine di oliva IGP Sicilia, Alessandro Vivaldi dell'Uni-

versità di Bari, Tiziano Caruso dell'Università di Agraria di Palermo, Franco 
Famiani dell'Università di Perugia e da Barbara Alfei Capo Panel Assam Re-

gione Marche. Le conclusioni della manifestazione sono state affidate a Calo-
gero Ferrantello Dirigente del Servizio VI Assistenza Tecnica del Dipartimento 
Agricoltura della Regione Sicilia. La kermesse è stata moderata dal giornalista 

Mario Liberto (Presidente Arga Sicilia).   
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AGRICOLTURA 
Fiera World Food Mosca 
L'ICE Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle impre-
se italiane organizza una partecipazione collettiva alla Fiera World Food Mosca 
dal 14 al 17 settembre 2015. Il termine di scadenza delle adesioni è fissato al 
11 maggio 2015. La Fiera World Food Mosca - giunta alla sua 24ma edizione - 
costituisce la manifestazione leader a livello internazionale 
per l'agroalimentare in Russia e nei Paesi limitrofi. ln occasione della Fiera, I'lCE
-Agenzia ha opzionato un'area espositiva complessiva pari a 340 mq di cui circa 
150 mq destinati ad ospitare le aziende delle Regioni della convergenza 
(Campania, Sicilia, Calabria e Puglia). La quota di partecipazione a carico delle 
aziende è di 600 euro oltre IVA per una postazione arredata di circa 10mq. 
Per la partecipazione gli interessati dovranno compilare online la domanda di 
partecipazione collegandonsi al seguente indirizzo internet: 
https://sites.google.com/a/ice.it/world-food-mosca-2015/ 
al termine della procedura di registrazione l'ICE invierà una email di conferma con 
istruzioni e in allegato il modulo compilato che dovrà essere stampato, firmato 
timbrato e inviato al numero di fax 06-899280323 entro la data di scadenze sopra 
riportata. La circolare allegata alla presente email, potra essere consultata e sca-
ricata dal sito del Dipartimento degli Affari Extraregionali al seguente link: http://
pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/
PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/
PIR_ExpoSud oppure collegandosi al sito dell'ICE http://www.ice.gov.it/ Per ogni 
ulteriore informazione si rimanda a un’attenta lettura del Regolamento inserito 
nella circolare, oppure a contattare:  ICE Agenzia per la promozione all’estero e 
internazionalizzazione delle imprese italiane Via Liszt 21 - 00144 Roma - Agroali-
mentare e Vini - Valenlina Petroli Tel. 06 59926696 Fax. 
0689280323 agroindustria@ice.it 
 

Corso formativo ICE Export Lab 
Si comunica che sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.13 
del 27/3/2015 parte III è stato pubblicato l'avviso relativo al bando pubblico di 
partecipazione al corso formativo ICE Export Lab seconda edizione in collabora-
zione con questa Camera di Commercio di Palermo destinato a 30 PMI manifattu-
riere e di servizi, start-up, Consorzi, Reti di impresa e Poli tecnologici. L’adesione 
al corso dovrà essere avanzata esclusivamente tramite la “Domanda di parteci-
pazione” allegata, debitamente compilata e con firma autografa del Legale Rap-
presentante dell’azienda ai sensi della Legge 127/97 (disposizione in materia di 
autocertificazione). La domanda di partecipazione, corredata da: Scheda progetto 
internazionalizzazione (in allegato), Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorie-
tà (in allegato) efotocopia di un documento di identità valido del Legale Rappre-
sentante dell’azienda,  va inviata all’ICE- Agenzia - per la promozione all’estero 
e internazionalizzazione delle imprese italiane- esclusivamente attraverso posta 
elettronica certificata (PEC) all’indirizzo formazione@cert.ice.it indicando 
nell’oggetto “ICE Export Lab - SICILIA”.La domanda dovrà essere inviata entro e 
non oltre il 21 aprile 2015. Per eventuali informazioni telefonare, dalle 16:00 alle 
18:00, ai numeri: 06 / 5992 6781-9825. Il corso, della durata di circa 9 mesi preve-
de una prima fase di Formazione in aula, una seconda fase di Affiancamento e 
una terza fase di Incubazione all’estero. Le imprese devono  appartenere ad 
uno dei seguenti settori, considerati prioritari dal Piano Export Sud: 
- agroalimentare (alimentari, ortofrutta, viticoltura, florovivaismo, ittica); 
- moda (tessile/abbigliamento, calzature, conceria, oreficeria); 
- mobilità (nautica, aerospazio, logistica, automotive); 
- arredo e costruzioni (arredamento, restauro architettonico, sviluppo urbano, lapi-
deo); 
- alta tecnologia (nano-biotecnologie, meccatronica, ICT); 
- energia (ambiente ed energie rinnovabili). 
Per i requisiti di ammissibilità e per ogni altra utile informazione si rimanda alla 
integrale lettura del bando di partecipazione ivi allegato. Il bando potrà essere con-
sultato e scaricato anche: 

dal sito dell'ICE  http://www.ice.gov.it/export_sud/export_sud.htm 
dal sito della Camera di Commercio di Palermo http://www.pa.camcom.it/

news.aspx?214 
dal sito del Dipartimento degli Affari extraregionali nella sezione dedicata al Piano 

Export Sud al seguente link:http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/
PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/

PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/PIR_ExpoSud 

ENERGIA ESTRATTA  
DA AGRUMI, PARTE PROGETTO 

PILOTA A CATANIA  
Trasformare da rifiuto a risorsa le polpe, i 

semi e le bucce che residuano dalla trasfor-
mazione degli agrumi, il cosiddetto 

“pastazzo”, dalla cui lavorazione biologica si 
può estrarre energia elettrica. Trasformando il 

problema per i costi del suo smaltimento in 
opportunità per l'intera filiera agrumicola sici-

liana, con un circolo virtuoso che genera e-
nergia rinnovabile e nutrienti per il terreno.  È 
il progetto “Energia dagli agrumi” che è diven-
tato reale con un impianto pilota promosso dal 

Distretto agrumi di Sicilia in collaborazione 
con l'università di Catania e la cooperativa 

Empedocle. A sostegno dell'iniziativa, il finan-
ziamento non condizionato di The Coca-cola 

foundation. 
 La produzione industriale di succo di agrumi 

lascia un residuo umido, il «pastazzo», che 
rappresenta circa il 60% del quantitativo trat-

tato. Attualmente è gestito come fosse un 
rifiuto e genera costi elevati. Solo in parte è 
usato come ammendante in agricoltura e, in 

minime quantità, come mangime per animali, 
additivo per alimentazione umana o compost. 

A trasformarlo in risorsa è l'impianto pilota che 
sfrutta la quantità di digestione anaerobica 

per la produzione di energia elettrica, biome-
tano, bioprodotti e nutrienti per il terre-

no.  Oggi smaltire oltre 340 mila tonnellate di 
pastazzo prodotte mediamente ogni anno, 
costa alla filiera oltre 10 milioni di euro (30 

euro/tonnellata). Un piccolo impianto capace 
di valorizzare pastazzo di agrumi, altri sotto-

prodotti delle filiere agroalimentari mediterra-
nee (sansa, vinacce, pale di fichi d'India) e 
colture in rotazione o secondi raccolti può 

fornire, ad esempio, 500 normal metri cubi di 
biogas ed attivare un generatore in grado di 

produrre 1 MW di energia elettrica, sufficiente 
per alimentare in media il consumo di 333 

abitazioni. L'obiettivo è di estendere il proget-
to all'intera Regione: è stato, infatti, calcolato 
che per risolvere il problema dei residui agru-

micoli in Sicilia basterebbero 20 “digestori” 
come l'impianto pilota. 

E’ stata pubblicata sulla Gazzetta  
Ufficiale dell’Unione Europea 

 la seguente Direttiva: 
DIRETTIVA (UE) 2015/412 DEL PAR-
LAMENTO EUROPEO E DEL CONSI-
GLIO 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 coltiva-
zione di organismi geneticamente mo-

dificati (OGM) sul loro territorio 
GUUE L 86 del 13/03/15 

https://sites.google.com/a/ice.it/world-food-mosca-2015/
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/PIR_ExpoSud
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/PIR_ExpoSud
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/PIR_ExpoSud
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/PIR_ExpoSud
http://www.ice.gov.it/
mailto:agroindustria@ice.it
mailto:formazione@cert.ice.it
http://www.ice.gov.it/export_sud/export_sud.htm
http://www.pa.camcom.it/news.aspx?214
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/PIR_ExpoSud
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/PIR_ExpoSud
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/PIR_ExpoSud
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Bando internazionale per la presentazione  
di soluzioni innovative nel settore agrifood 
La Fondazione Giacomo Brodolini, nell’ambito del progetto Social Roots ed in 
occasione dell’EXPO2015, promuove un bando internazionale per 
la presentazione di soluzioni innovative nel settore agrifood, finalizzati a 
incoraggiare l’imprenditorialità sostenibile. Il bando è rivolto a individui, Uni-
versità, PMI, laboratori R&S, ONG, cooperative, imprese sociali e altre istituzioni 
e organizzazioni pubbliche o private. 
Le proposte dovranno riguardare uno o più dei sette sotto-temi di EXPO 2015: 
La scienza per la sicurezza e la qualità alimentare 
L’ innovazione nella filiera alimentare 
La tecnologia per l’agricoltura e la biodiversità 
L’educazione alimentare 
La solidarietà e la cooperazione alimentare 
L’alimentazione per migliori stili di vita 
L’alimentazione nelle culture e nelle etnie. 
Saranno selezionate 20 proposte che saranno presentate durante l’EXPO 
Camp, che si svolgerà a Milano nella prima metà di settembre 2015. La Fonda-
zione coprirà tutte le spese di viaggio e soggiorno per la partecipazione 
all’evento fino a un massimo di due partecipanti per ogni proponente, per un 
totale di 20 partecipanti. Le proposte devono essere inviate via email 
all’indirizzo info@socialroots.eu entro il 15 Giugno 2015.   
 

 Etichettatura, Mipaaf: 9 italiani su 10 vogliono 
origine chiara e leggibile di ogni alimento 
Martina: oltre 26 mila partecipanti alla nostra consultazione pubblica 
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che si è con-
clusa la consultazione pubblica online tra i cittadini sull'etichettatura dei prodotti 
agroalimentari. Sono stati oltre 26.500 i partecipanti che hanno espresso il pro-
prio punto di vista, rispondendo ad un questionario con 11 domande sull'impor-
tanza della tracciabilità dei prodotti, della indicazione dell'origine e della traspa-
renza delle informazioni in etichetta.  Oltre il 96% dei consumatori ha dichiarato 
che è molto importante che sull'etichetta sia scritta in modo chiaro e leggibile 
l'origine dell'alimento e per l'84% è fondamentale ci sia il luogo in cui è avvenuto 
il processo di trasformazione. Per 8 italiani su 10 assume un'importanza decisi-
va al momento dell'acquisto che il prodotto sia fatto con materie prime italiane e 
sia trasformato in Italia, a seguire il 54% controlla che sia tipico, il 45% verifica 
anche la presenza del marchio Dop e Igp, mentre per il 30% conta che il prodot-
to sia biologico. Per 9 su 10 è importante conoscere l'origine per questioni lega-
te al rispetto degli standard di sicurezza alimentare, mentre per il 70% è utile per 
questione etiche, come il rispetto delle normative sul lavoro. Gli italiani quindi 
vogliono conoscere sempre l'origine delle materie prime in particolare su alcuni prodotti come le carni fresche e il latte fresco 
(95%), i prodotti lattiero-caseari come yogurt e formaggi (90%), la frutta e verdura fresca tagliata già pronta per l'uso (88%), le 
carni trasformate come salumi e insaccati, carne in scatola (87%) o il riso (81%).Per quanto riguarda il luogo dove avviene la tra-
sformazione per oltre 18mila persone (70%) è sempre fondamentale che sia indicato in etichetta in modo chiaro, e per l'86% è 
molto importante avvenga al 100% in Italia. Quasi 22mila persone (82%) hanno poi dichiarato che sono disposte a spendere di 
più per avere la certezza dell'origine e provenienza italiana del prodotto, con quasi la metà pronta a pagare dal 5 al 20% in più. 
L'iniziativa fa parte delle misure di 'Campolibero' della Legge Competitività e ha avuto l'obiettivo di coinvolgere la collettività su 
una questione decisiva come la trasparenza delle informazioni in etichetta sugli alimenti. Un ulteriore effetto della consultazione è 
allinearsi ai principi generali dell'Unione europea, dove la condivisione dei contenuti delle decisioni pubbliche costituisce da tempo 
una prassi consolidata.  "Abbiamo avuto una partecipazione straordinaria - ha dichiarato il Ministro Maurizio Martina - con più di 
26mila consumatori e operatori che ci hanno detto cosa vogliono leggere in etichetta. La risposta è stata univoca: l'indicazione 
chiara dell'origine della materia prima è un dato fondamentale per un'informazione trasparente e per la prevenzione delle frodi. 
Oggi siamo più forti, perché presenteremo a Bruxelles questi risultati insieme a delle proposte incisive per rendere le norme na-
zionali sull'etichetta ancora più efficaci, in linea con le nuove disposizioni dell'Unione Europea. Non si è trattato di un questionario 
puro e semplice, ma di uno strumento di condivisione con i consumatori degli indirizzi politici su una materia che incide sulla vita 
di ogni giorno. Per noi valorizzare l'origine è un tratto distintivo e l'etichettatura è il mezzo che consente al consumatore di sceglie-
re in modo consapevole". "Allo stesso tempo siamo impegnati per il ripristino dell'obbligo di indicazione dello stabilimento di pro-
duzione in etichetta. Da un lato portiamo avanti una battaglia in Europa per la modifica del Regolamento e l'inserimento di questa 
informazione come obbligatoria, dall'altro stiamo lavorando con i tecnici della Commissione Ue per poter introdurre una norma 
nazionale che valga in Italia. La trasparenza e la correttezza delle informazioni al consumatore - ha concluso Martina - quando si 
parla di cibo è un diritto che dobbiamo assicurare in ogni modo ai cittadini e continueremo a lavorare sempre in questa direzione". 

Semplificazione: con prima  
parte di Campolibero 

 3,2 milioni di euro di burocrazia 
in meno per le imprese 
Martina: Politiche agricole  

tra i ministeri che  
hanno semplificato di più 

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e 
forestali rende noto che l'attuazione delle di-

sposizioni di semplificazione Campolibero, in-
serite nella Legge Competitività, ha portato ad 

un taglio dei costi burocratici per le aziende pari 
a oltre 3,2 milioni di euro. 

La Relazione Complessiva sulla semplificazio-
ne del Dipartimento della Funzione Pubblica, 
infatti, certifica questi dati in riferimento ad e-

sempio alle disposizioni relative al settore vitivi-
nicolo, alla tenuta dei registri (saccarosio, glu-

cosio, etc.) e all'autorizzazione alla produzione 
di preparati. "Lavoriamo ogni giorno - ha dichia-

rato il Ministro Maurizio Martina - per semplifi-
care la vita alle aziende agricole e dal primo 
giorno abbiamo impostato un lavoro di taglio 

della burocrazia, che parte dalle circolari e arri-
va a norme strutturali come Campolibero. E' un 
buon risultato che il Ministero sia tra i primi tre 

dicasteri che hanno semplificato di più, ma non 
è un punto d'arrivo, anche perché la valutazio-
ne si limita all'applicazione della prima parte di 

Campolibero. Negli ultimi due mesi abbiamo 
continuato con la dematerializzazione dei regi-
stri per diversi settori tra i quali il vino e abbia-
mo presentato per la prima volta la domanda 
precompilata online per gli aiuti europei della 

politica agricola comune. Vogliamo una pubbli-
ca amministrazione efficiente e al fianco delle 
imprese per favorire la crescita e il rilancio del 

settore e il progetto Agricoltura 2.0 concretizza 
scelte essenziali per questa sfida". 

mailto:info@socialroots.eu
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Salone del Mobile, Martina: 80 mila imprese nella filiera,  
al lavoro su semplificazione e piano boschi da 1,8 miliardi fino al 2020 
"La filiera del legno in Italia rappresenta un settore produttivo importante che coinvolge circa 80 mila imprese e mezzo milione di 
dipendenti. Il Salone del Mobile è un appuntamento centrale per il comparto, non solo a livello espositivo, perché permette i l con-
fronto su alcune tematiche più importanti che interessano le aziende e la loro produzione. L'industria del legno consuma circa 14 
milioni di metri cubi all'anno, importando più dell'80% del proprio fabbisogno. Stiamo lavorando perciò per migliorare i rapporti 
interni alla filiera e per tagliare burocrazia in modo da favorire la competitività delle nostre imprese e la valorizzazione del nostro 
patrimonio forestale". Così il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, Maurizio Martina, in occasione dell'apertura 
dell'edizione 2015 del Salone internazionale del Mobile che si svolge a Milano. "Lo scorso dicembre - ha proseguito Martina - è 
stato approvato il Piano per la valorizzazione e la gestione dei boschi messo a punto da Stato e Regioni, con risorse per 1,8 mi-
liardi di euro fino al 2020. Vogliamo semplificare la normativa per la gestione delle foreste e stiamo attuando il Piano di settore ad 
hoc con l'obiettivo di diminuire la dipendenza del comparto dall'estero. Sappiamo che la salvaguardia del territorio boschivo, che 
in Italia si estende su 11 milioni di ettari, è funzionale a una corretta gestione del suolo contro il dissesto idrogeologico. Vogliamo 
passare dalla fase della gestione dell'emergenza a quella della prevenzione, anche attraverso una cura attenta dei boschi. Sul 
fronte delle importazioni abbiamo scelto la nostra direzione: siamo per una sostenibilità della produzione e per la legalità e trac-
ciabilità delle transazioni commerciali. Per questo abbiamo attuato, dopo anni di stallo, la norma per il divieto di importazione di 
legno illegale dall'estero. Anche in questo settore - ha concluso Martina - l'Italia è in grado di mostrare la propria capacità di ge-
stione sostenibile e creativa, Expo sarà un'occasione per mostrarlo al Mondo". 
 

“IN SICILIA NESSUN CASO DI XYLELLA FASTIDIOSA” 
E’ quanto dichiara l’ASSESSORE REGIONALE DELL’AGRICOLTURA NINO CALECA 
A SEGUITO DELLE VERIFICHE DEL SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE 
“Sulla base dei risultati delle ispezioni condotte dal Servizio Fitosanitario Regionale, in esecuzione dell’art. 4 della Decisione della 
Commissione 23/7/2014 /497/UE, l’intero territorio della regione Sicilia è ad oggi indenne da Xylella fastidiosa”.  
E’ quello che dichiara l’Assessore Regionale dell’Agricoltura Nino Caleca a seguito di quanto decretato dal dirigente del Ser-
vizio Fitosanitario Regionale con atto emesso in data odierna.  Non esiste, pertanto, nessun focolaio di Xylella in Sicilia. Resta 
alto il livello di attenzione dell’Assessorato sulla grave problematica che affligge l’olivicoltura  pugliese e che desta un comprensi-
bile allarmismo tra gli operatori del settore.  Come precisa l’Assessore Nino Caleca: ”Il rigore degli accertamenti effettuati e 
l’esclusione di casi di Xylella,  non crea alcun ostacolo alla regolare movimentazione del materiale vegetale prodotto  in Sicilia 
all’interno dell’Unione Europea e verso i Paesi Terzi, tra i quali molto alta è l’attenzione”.   
 

Un quadro unico per frutta e latte nelle scuole UE 
Martedì 14 aprile sarà votato in commissione per l'Agricoltura un quadro giuridico e finanziario comune per il latte e la 
frutta nelle scuole dell'UE. Esso ridurrà gli oneri amministrativi cercando di promuovere un'alimentazione tra i giovani 
europei. Il voto si svolge alle ore 15. Seguilo in diretta sul nostro sito. Il relatore Marc Tarabella (S&D, Belgio) vuole pro-
muovere un'alimentazione sana ed equilibrata sin dalla più tenera età, reinsegnando ai giovani cittadini a conoscere gli alimenti e 
la loro provenienza, e a familiarizzarsi con il loro gusto riavvicinando i giovani consumatori ai produttori locali. "Si tratta di prodotti 
che siamo in grado di ottenere a livello locale, senza dover fare il giro del mondo, prima di finire nei nostri piatti. Sono felice che la 
Commissione, e attraverso di essa, il Parlamento europeo, sia a favore di questa importante relazione". Il programma "Latte nelle 
scuole" è in vigore dal 1977 e tutti gli Stati membri vi partecipano con oltre 20 milioni di studenti che beneficiano ogni anno. Il pro-
gramma "Frutta nelle scuole" è iniziato nel 2009 e conta 25 paesi aderenti con quasi 9 milioni di bambini che ne beneficiano. 
Gli Stati membri sono liberi di partecipare ai programmi. In base al nuovo regime avranno più flessibilità di scegliere i prodotti che 
desiderano distribuire. 

#UEperTE, quanto incide l'Unione europea nella vita di tutti i giorni? 
Dal 6 aprile per quattro settimane potrete essere protagonisti, sugli schermi LCD della metropolitana di Milano, di #UEperTE, la 
campagna che vuole scoprire e condividere l'Europa nella vita di tutti i giorni attraverso Twitter. I tweet 
saranno pubblicati sui 68 schermi nelle 9 principali stazioni milanesi. 
Da Cadorna a Centrale, da Garibaldi al Duomo saranno visibili i nostri tweet che affronteranno ogni setti-
mana una tematica differente e i tweet di coloro che condivideranno con noi attraverso l'hashtag 
#UEperTE l'Unione europea nella vita di tutti i giorni. Questi i temi che condivideremo con voi. 
Dal 6 al 12 aprile parleremo di studio, formazione, lavoro e giovani talenti. Dal 13 al 19 aprile l'UE come 
attore globale sarà al centro del nostro dibattito. Si parlerà di migrazione, aiuti allo sviluppo e aiuti umani-
tari. Questi temi saranno i protagonisti del Festival Internazionale di Perugia in programma dal 15 al 19 
aprile dove saremo presenti con una tutta una serie di iniziative. Vedi il programma. Dal 20 al 26 aprile 
sarà la volta di mercato unico e agenda digitale. Ultima settimana dal 27 aprile al 3 maggio in concomi-
tanza con l'inizio della kermesse internazionale più importante a Milano: EXPO 2015. Affronteremo i temi 
dell'agricoltura, ambiente e sostenibilità. Seguici sui nostri social @europainitalia 

ATTUALITA’ 
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Grazie all'Unione europea puoi … 
L'Unione europea ha sempre avuto una particolare attenzione nei confronti dei giovani, della loro 
formazione e del loro ingresso nel mondo del lavoro. I programmi europei di maggior successo 
sono stati sempre quelli legati alla mobilità in Europa. Con il nostro articolo e nell'ambito della 
settimana tematica dedicata ai giovani della campagna #UEperTE intendiamo dare una panora-
mica di quelle che sono le più importanti opportunità di studio, formazione e lavoro promosse 
dall'Unione europea.  Mobilita' europea per studio e formazione sul campo – il programma Era-
smus plus Il programma di maggior successo dell'UE nasce nel 1987, quello che noi attualmente 
conosciamo come Erasmus plus è il risultato di un processo che è  iniziato 28 anni fa e ha fatto esplodere il numero di mobilità di 
giovani in Europa, ha dato alla luce più di un milione di bambini europei (sebbene accompagnato da un discreto numero di sepa-
razioni sentimentali), ha aperto le menti di tantissimi giovani europei ed è diventando il programma che più di tutti ha messo in 
atto il concetto di libera circolazione delle persone in Europa. Erasmus ha cambiato il nostro modo di intendere il concetto di istru-
zione e formazione sebbene, ricordiamolo, l'UE non abbia competenza in materia in nessuno dei due temi. Quali sono le opportu-
nità di mobilità per un giovane di età compresa tra 0 e 30 anni? Il programma Erasmus plus ha debuttato nel 2014 presentandosi 
come versione rinnovata e omnicomprensiva di quelli che, nella vecchia programmazione, erano i programmi di scambio Come-
nius, Erasmus, Grundvig, Socrates ecc… Oggi abbiamo tre chiavi d'azione con tre specifici obiettivi due azioni specifiche per lo 
Sport e le cattedre Jean Monnet:  1)mobilità per l'apprendimento, 2) cooperazione per l’innovazione e le buone pratiche; 3) rifor-
me delle politiche. La prima azione prevede una mera mobilità di tutti gli attori coinvolti ai fini di studio e apprendimento, la secon-
da azione prevede dei veri e propri partenariati transnazionali tra organizzazioni operanti a vario titolo nel mondo dell'istruzione, la 
terza azione ha l'obiettivo di dare spazio alle idee e al dialogo intergenerazionale su come il mondo dell'istruzione dovrebbe esse-
re riformato mediante il Metodo del Coordinamento Aperto. La categoria Sport da spazio a eventi sportivi di carattere no-profit e 
competizioni agonistiche transnazionali. Infine, Jean Monnet è rivolto al mondo accademico  al fine di intensificare la formazione 
negli studi sull’integrazione europea. A chi è rivolto il programma? Bisogna fare una distinzione tra chi può presentare la candida-
tura di un progetto nell'ambito del programma Erasmus plus e chi effettivamente ne beneficia come utente finale del progetto. Il 
programma è, infatti, rivolto a ogni organismo attivo nei settori dell’istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport. Alcu-
ne azioni prevedono la partecipazione anche di altri attori dal mercato del lavoro. Chi ne beneficia direttamente sono poi studenti 
delle scuole di ogni ordine e grado, insegnanti, dirigenti e staff delle scuole, universitari, giovani fino ai 30 anni, dottorandi, sporti-
vi, volontari e animatori giovanili(per un elenco esauriente guarda qui).  Come partecipare?Se sei uno dei soggetti ammissibili alla 
sovvenzione Erasmus plus, puoi:1)consultare il sito ufficiale in italiano del programma www.erasmusplus.it ;2)scaricare la guida al 
programma e scegliere l'azione più adatta alle tue esigenze;3) dopo aver registrato la tua organizzazione nel portale unico dei 
partecipanti,  scegli il modulo di candidatura consono alla tua partecipazione. Se sei uno dei beneficiari diretti della sovvenzione, 
invece, puoi rivolgerti alla tua scuola, alla tua università o alle associazioni del tuo territorio per verificare se questi hanno ottenuto 
una sovvenzione Erasmus plus. Nella ricerca potrai essere supportato dalle reti che si occupano di fare informazione su questo e 
altri programmi rivolti ai giovani: Eurodesk e la rete Europe Direct contattando uno dei centri presenti nella tua regione. Ricercatori 
in movimento – Marie Skłodowska-Curie e il portale Euraxess La ricerca è uno dei campi su cui l'Unione europea ha maggiormen-
te investito. Sono 80 i milioni di euro investiti dalla Commissione europea nel programma Horizon 2020.  
Tra le azioni di Horizon rientra quelle del Marie Skłodowska-Curie destinate a ricercatori impegnati in qualsiasi disciplina e a tutti 
quei ricercatori che combinano le loro attività accademiche con le proprie attività lavorative in azienda. Per partecipare è necessa-
rio consultare le attuali borse di studio messe a disposizione del programma o in alternativa contattare il punto di contatto nazio-
nale per il programma Horizon 2020 ovvero l'Agenzia per la ricerca europea (APRE). 
Per una visione panoramica completa delle opportunità di lavoro e di formazione rivolte ai ricercatori è possibile consultare il por-
tale EURAXESS con le innumerevoli offerte di lavoro nell'ambito della ricerca. È possibile inoltre ricevere maggiori informazioni o 
rivolgersi ai punti di contatto nazionali attraverso il sito italiano del portale. Dare spazio a idee giovani e imprenditoriali – il pro-
gramma Cosme e l'azione Erasmus per giovani imprenditori L'Unione europea non punta soltanto all'istruzione dei giovani ma 
mira anche ad inserirli nel mondo del lavoro attraverso programmi e azioni specifiche soprattutto nella fase di avvio di un'attività 
imprenditoriale. Il programma per eccellenza rivolto alle imprese è il programma Cosme che tra le sue azioni principali prevede il 
supporto ai giovani imprenditori, giovani non necessariamente dal punto di vista anagrafico ma dal punto di vista lavorativo. L'a-
zione chiamata Erasmus per giovani imprenditori (da non confondersi con il programma più famoso di cui abbiamo già parlato) 
consiste nella possibilità per gli imprenditori in erba di coltivare la propria expertise presso imprese già avviate e consolidate. In-
numerevoli i vantaggi: dall'acquisizione di nuove metodologie di lavoro per fare imprese alla costruzione di una rete di contatti 
fondamentali per una carriera da imprenditore. L'azione Erasmus per giovani imprenditori offre altresì un'opportunità importante 
per  le imprese ospitanti che potranno invece beneficiare di nuove competenze e idee sovvenzionate direttamente dalla Commis-
sione europea. Chi può partecipare? Se sei un giovane imprenditore devi: -avere un solido progetto imprenditoriale; -aver costitui-
to un’impresa nell’arco degli ultimi 3 anni. Per ulteriori informazioni puoi rivolgerti ai punti di contatto nazionali per il programma, 
soggetti selezionato dalla Commissione europea per guidarti nelle varie fasi dello scambio: ti consiglieranno  nella compilazione 
della domanda di partecipazione, ti aiuteranno a stabilire un rapporto di successo con un partner idoneo e ti forniranno tutte le 
risposte di cui avrai bisogno. Istruiti e formati: pronti per un lavoro in Europa. Non poteva mancare un'opportunità per trovare lavo-
ro in Europa. Come? Ci pensa EURES. EURES è il portale per la mobilità lavorativa in Europa lanciato nel 1993 dalla Commissio-
ne europea per favorire la libera circolazione dei lavoratori in Europa. Fra i partner della rete ci sono servizi pubblici per l'impiego, 
sindacati ed organizzazioni dei datori di lavoro che operano al fine di garantire il maggior numero di informazioni su offerta e do-
manda di lavoro nei 28 Paesi membri più la Svizzera. Come funziona? Grazie al motore di ricerca inserito nel sito potrai selezio-
nare il profilo lavorativo che stai cercando, il motore di ricerca ti segnalerà tutte le opportunità di lavoro più consone alla tua ricer-
ca. Potrai inoltre inserire il tuo CV affinché questo possa essere consultato dai datori di lavoro iscritti al portale. A questi ultimi 
è riservata una sezione a parte dove poter trovare, sulla base dei CV caricati online sul portale, i candidati ideali per delle posizio-
ni aperte all'interno delle proprie aziende. Se le informazioni sul sito non fossero esaurienti, ci si potrà sempre rivolgere a un con-
sulente EURES della propria regione.  Trova il tuo consulente :  https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?catId=3&acro=eures&lang=it  

ATTUALITA’ 

http://www.erasmusplus.it/erasmusplus/struttura/
http://www.erasmusplus.it/erasmusplus/struttura/
http://www.erasmusplus.it/file/2015/01/IT_Erasmus-Programme-Guide-2015_IT-def1.pdf
http://www.erasmusplus.it/file/2015/01/IT_Erasmus-Programme-Guide-2015_IT-def1.pdf
http://www.erasmusplus.it/registrazione-ecas-e-urf-4/
http://www.erasmusplus.it/moduli-2/
http://www.eurodesk.it/
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/about-msca/quick-guide/index_it.htm
http://www.apre.it/chi-siamo/contatti/
http://ec.europa.eu/euraxess/
http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/latestJobs
http://ec.europa.eu/euraxess/
http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/latestJobs
http://www.euraxess.it/
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/index.php?lan=it
http://www.erasmus-entrepreneurs.eu/page.php?pid=09
https://ec.europa.eu/eures/page/homepage?lang=it
https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?acro=emp&lang=it&catId=7563&parentId=0
https://ec.europa.eu/eures/main.jsp?catId=3&acro=eures&lang=it
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Settimana europea democrazia locale: insieme nelle società multiculturali 
“Vivere insieme nelle società multiculturali: rispetto, dialogo, interazione”: sarà questo il tema per il 2015 della Settima-
na europea della Democrazia Locale (SEDL), adottato dal Bureau del Congresso dei poteri locali e regionali del Consi-
glio d’Europa, in occasione della riunione tenutasi a Strasburgo alla vigilia della 28a sessione del Congresso. La Setti-
mana europea per la democrazia è una manifestazione coordinata dal Congresso, che si svolge ogni anno intorno al 
15 ottobre, anniversario dell’apertura alla firma della Carta europea per le autonomie locali, nel 1985. Durante la SEDL, le autorità 
locali e regionali e le loro associazioni in tutta Europa organizzano varie attività per promuovere una maggiore consapevolezza 
dei cittadini del lavoro svolto dagli Enti locali, promuoverne la partecipazione alla governance locale e sottolineare l’importanza 
del lavoro svolto dai governi locali nella costruzione di un’Europa unita e democratica. 
 

Progetto FIERE  
Il partenariato del progetto FIERE ha pubblicato i risultati del sondaggio sui 
bisogni formativi nel campo delle competenze imprenditoriali, effettuato in sei 
regioni europee. Il progetto FIERE (Promozione dell’imprenditorialità innovativa 
nelle regioni europee) è finanziato dal programma LLP – Azione Grundtvig 
della Commissione europea. La “Tipperary County Council” irlandese è l’ente 
pubblico capofila del progetto, che lavora con sei organizzazioni partner 
dall’Irlanda, il Portogallo, la Grecia, la Bulgaria, l’Islanda e l’Italia. Lo scopo del 
progetto è diffondere tra le organizzazioni regionali pubbliche e del terzo setto-
re quelle competenze imprenditoriali che possono beneficiare uno sviluppo 
regionale bottom-up, complementare alle politiche di sviluppo regionale top-
down. Il partenariato di FIERE ha appena pubblicato i risultati del sondaggio 
sull’imprenditoria innovativa, eseguito in sei regioni europee tra Luglio e Otto-
bre 2014, volto ad ottenere informazioni sulle competenze imprenditoriali e le 
attitudini dei dipendenti dei settori pubblici, privati, del terzo settore e delle im-
prese sociali. Cosa pensano i dipendenti delle organizzazioni locali e regionali 
europee delle competenze imprenditoriali? Qual è il loro livello di formazione in 
questo ambito? Tra i 450 intervistati delle 223 organizzazioni interpellate, 
l’intraprendenza, la flessibilità e il pensiero analitico sono le competenze più 
importanti per le singole organizzazioni, i dipendenti, e in cui essere formati. 
Inoltre, in tutte le regioni e i settori raggiunti, il valore di un programma di for-
mazione all’imprenditoria è stato molto apprezzato. Questi risultati serviranno 
da base per lo sviluppo di un programma di formazione all’imprenditoria, volto 
ad incrementare la capacità dei dipendenti di comportarsi, pensare e agire in 
modo più imprenditoriale. Il corso si terrà in ogni paese partner del progetto nel 
corso del 2015. Il rapporto completo e i rapporti nazionali (in inglese e con una 
sintesi in italiano) con i risultati del sondaggio sono disponibili cliccando su 
questo link: http://fiereproject.eu/index.php/reports/. Per maggiori informazioni 
sul progetto si prega di scrivere a: info@fiereproject.eu e di visitarci su Facebo-
ok:facebook.com/fiereproject. 
 

# AskEP  Unità Richieste di informazione  
dei cittadini 
Hai qualcosa da chiedere al Parlamento Europeo e non sai come fare? Scrivi 
ad  # AskEP, l'Unità Richieste di informazione dei cittadini per saperne di più 
circa le attività, i poteri e l'organizzazione del Parlamento europeo. 
In più su Europarl puoi anche trovare le risposte del Parlamento alle domande 
già fatte. Basta selezionare le tematiche recenti di particolare interesse, per 
scoprire le rispettive risposte: http://bit.ly/1H78R9b 
Per maggiori informazioni e curiosità sulle domande dei cittadini paese per 
paese: http://bit.ly/1FEBclt 

 

Cooperazione allo sviluppo:  
Unione europea al primo posto 
Stando ai dati pubblicati il 9 aprile dall'Organizzazione per la cooperazione e lo 
sviluppo economici (OCSE), nel 2014 l'Unione europea e i suoi Stati membri 
sono rimasti al primo posto, a livello mondiale, tra i donatori di aiuti, fornendo 
oltre metà dell'aiuto pubblico allo sviluppo (APS) comunicato l'anno scorso al 
Comitato per l'aiuto allo sviluppo (CAS) dell'OCSE. I nuovi dati indicano che 
l'APS collettivo dell'UE (istituzioni e Stati membri dell'Unione) è salito a 58,2 miliardi di EUR (+2,4% rispetto al 2013), aumentando 
per il secondo anno consecutivo e raggiungendo il livello nominale più elevato della storia. 

ATTUALITA’ 

Questa settimana  
al Parlamento Europeo 

Questa settimana le commissioni discuteranno e 
voteranno il TTIP, i biocarburanti, i minerali di 

conflitto e la sicurezza sanitaria. Durante la ses-
sione plenaria a Bruxelles i deputati si confronte-
ranno sul 100° anniversario del genocidio arme-
no, sulla situazione del settore tessile in Bangla-
desh e sull'allocazione delle risorse rimaste dal 

bilancio UE del 2014. Il Presidente del PE 
Schulz sarà in visita in Ungheria e riceverà a 

Bruxelles il re Filippo VI di Spagna. 
Sono stati presentati 898 emendamenti in un 

progetto di risoluzione per fare il punto sui pro-
gressi compiuti nei colloqui con gli Stati Uniti sul 
TTIP. Questi saranno discussi lunedì dalla com-

missione INTA e votati in maggio. Martedì di-
scorso ENVI voterà il suo parere sul TTIP e gio-

vedì sarà il turno di JURI di votare un parere 
sulla risoluzione delle controversie tra investitore 

e Stato. 
Martedì scorso ENVI voterà l'esito dei negoziati 
con il Consiglio sulla legislazione per porre delle 
quote alla produzione di biocarburanti tradizionali 
e accelerare il passaggio a fonti alternative, co-

me alghe e rifiuti. 
Giovedì, la commissione JURI voterà per miglio-
rare la legislazione vigente in materia di doman-
de di pagamento transfrontaliere volte ad aiutare 
i consumatori e le PMI di far valere le richieste di 
pagamento da uno Stato membro all'altro. Se-

condo la nuova proposta, i limiti dovrebbero pas-
sare da 2.000 a 10.000 euro. 

Martedì scorso la commissione ITRE voterà un 
progetto di legge che ha per obiettivo di rendere 
più difficile il finanziamento di gruppi armati nelle 
zone di conflitto attraverso il commercio di mine-
rali come lo stagno, il tantalio, il tungsteno e l'o-

ro, i cosiddetti minerali conflitto. 
Lo stesso giorno la commissione ENVI voterà un 
progetto di risoluzione per una sanità più sicura 
in Europa chiedendo una migliore prevenzione 
per le infezioni ospedaliere e le complicazioni 
post-operatorie, nonché la lotta contro la resi-

stenza agli antibiotici. 
#PlenariaPE 

Durante la sessione plenaria di mercoledì i depu-
tati discuteranno e voteranno una risoluzione dei 
gruppi politici per commemorare il 100° anniver-

sario del genocidio armeno. 

http://www.fiereproject.eu/
http://www.fiereproject.eu/
http://fiereproject.eu/index.php/reports/
https://facebook.com/fiereproject
https://www.facebook.com/hashtag/askep?source=feed_text&story_id=10153325767699131
http://bit.ly/1FEBclt
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ALLA DIAZ FU TORTURA, LA CORTE DI STRASBURGO CONDANNA L'ITALIA   
La «macelleria messicana» compiuta dalla Polizia nella scuola Diaz la notte del 21 luglio 2001 «deve essere qualificata come 
tortura»: l'Italia va dunque condannata doppiamente, per il massacro dei manifestanti e per non avere ancora una legge adeguata 
a punire quel reato. La Corte europea dei diritti dell'uomo, a 15 anni di distanza, mette per la prima volta nero su bianco in un atto 
giudiziario quel che decine di testimoni hanno visto e raccontato.  La sentenza della Corte di Strasburgo è il risultato del ricorso di 
Arnaldo Cestaro, oggi 76enne: quella notte era alla Diaz e fu uno degli 87 no global massacrati e feriti - su 93 che furono arrestati 
- durante quella che la Polizia definì una «perquisizione ad iniziativa autonoma» finalizzata alla ricerca di armi e black bloc dopo 
le devastazioni avvenute in mezza Genova durante le proteste contro il G8. «Questa sentenza è una cosa molto importante - ha 
commentato l'uomo - quel che ho visto e subito è una cosa indegna in un sistema democratico». «Finalmente - ha aggiunto il pa-
pà di Carlo Giuliani - sono state determinate le brutture commesse dallo Stato italiano. È una cosa bella e chissà se l'attuale go-
verno troverà il tempo di occuparsi di queste cose che riguardano la dignità del paese». Resta, aggiunge Giuliano Giuliani, «la 
rabbia perchè l'omicidio di Carlo è ancora impunito».  I colpevoli di quella violenza - che la Cassazione ha definito «sadica e cini-
ca» - sostiene la Corte di Strasburgo avrebbero dovuto essere puniti adeguatamente ma ciò non fu possibile «a causa dell'inade-
guatezza delle leggi italiane». Chi «ha torturato» l'uomo, «non è mai stato identificato, anche perché entrando alla Diaz aveva il 
viso coperto, e non indossava un numero di identificazione, come invece richiede la Corte». Ed inoltre anche chi è stato proces-
sato e condannato «non ha scontato alcuna pena» poiché i reati sono caduti in prescrizione«. E questa è una colpa da imputare 
»alla mancanza in Italia del reato di tortura o di reati altrettanto gravi«.  »Quando parlammo di tortura ci presero per pazzi« dice 
oggi il pm che ha sostenuto l'accusa, Enrico Zucca, sottolineando che la decisione della Corte era »scontata« in quanto »ciò che 
è accaduto in quella scuola è un concentrato di violazioni dei diritti dell'uomo«. Violazioni che la Cassazione - con la sentenza con 
cui ha confermato le condanne ai vertici della Ps che erano a Genova, Gratteri, Luperi e Caldarozzi, per i falsi verbali - aveva già 
pienamente indicato, pur non potendo parlare di tortura: ci fu un »uso spropositato della violenza« da parte della Polizia, che ha 
»gettato discredito sulla nazione agli occhi del mondo intero«. I poliziotti, hanno scritto i giudici, »si scagliarono sui presenti, sia 
che dormissero, sia che stessero immobili con le mani alzate, colpendo tutti con i manganelli e con calci e pugni, sordi alle invo-
cazioni di “non violenza” provenienti dalle vittime, alcune con i documenti in mano, pure insultate al grido di “bastardi”».  Ora tocca 
all'Italia far vedere che le cose sono cambiate, approvando immediatamente la proposta di legge che introduce il reato, con pene 
che vanno dai 4 ai 10 anni, approdata alla Camera lo scorso 23 marzo. Un vuoto, sostiene il presidente della Camera Laura Bol-
drini « intollerabile». Giovedì il Parlamento inizierà la votazione e »il via libera definitivo - spiega il presidente della Commissione 
Giustizia Donatella Ferranti - potrebbe arrivare entro l'estate«. Sel e Prc tornano intanto a criticare il tempo perso e a chiedere i 
numeri identificativi sulle divise degli uomini delle forze di polizia. »Questa è una macchia indelebile sul volto del nostro paese e 
delle classi dirigenti che consentirono un uso arbitrario delle forze dell'ordine« afferma Nichi Vendola. Gli risponde Gianfranco 
Fini, che all'epoca era vice premier ed era a Genova. »Che ci siano stati eccessi è stato accertato e quindi è giusto che i colpevoli 
vadano puniti. Ma su di me ci furono speculazioni«. Dal canto suo il M5s annuncia battaglia per modificare l'attuale testo: »è una 
vergogna che oggi non vi sia il reato di tortura - dicono i membri della commissione giustizia - ma sarebbe ancora più vergognoso 
concludere con una legge inefficace«. E il leader radicale Marco Pannella annuncia invece uno sciopero della sete contro »questa 
infamia«: c'è una situazione in Italia, per quanto riguarda »i diritti e il funzionamento della giustizia, di fronte alla quale i fascisti si 
metterebbero a sghignazzare«.  In attesa che il Parlamento colmi il vuoto, resta una certezza: l'incursione alla Diaz, hanno detto i 
processi, avrebbe dovuto »riscattare l'immagine della Polizia« dopo le devastazioni, ma la verità è che l'ha compromessa. Anche 
perché, ancora oggi, nessuno degli autori materiali di quel massacro sta scontando una pena: per i 10 funzionari condannati in 
appello per lesioni - il comandante del Reparto Mobile di Roma Vincenzo Canterini, il suo vice e i capisquadra - la Cassazione 
non ha potuto far altro che dichiarare prescritto il reato. E tutti gli altri, decine e decine di poliziotti, che entrarono nella scuola, non 
sono mai stati identificati. 
 

Un italiano tra i vincitori del Premio Ue per la letteratura 2015 
Sono stati rivelati i vincitori del Premio dell'Unione europea per la letteratura 2015, tra loro lo scrittore italiano Lorenzo Amur-
ri..   Ad annunciarli è stato Tibor Navracsics, Commissario per l'istruzione, la cultura, le politiche giovanili e lo sport, durante la 
cerimonia di apertura della Fiera del libro di Londra (London Book Fair). Sono 12 in totale i vincitori del Premio dell'Unione euro-
pea per la letteratura 2015, il riconoscimento letterario che mira a dar luce alla creatività e la diversità della scrittura europea con-
temporanea, promuovendone autori nuovi e stimolando in tutto il continente l'interesse nella letteratura di altri paesi. Tra le 12 
opere più meritevoli anche Apnea, opera prima di Lorenzo Amurri, scrittore,  musicista, blogger e produttore musicale, nato a Ro-
ma nel 1971. Tibor Navracsis, nel congratularsi con tutti i vincitori, ha dichiarato: "Continuiamo a sostenere una 'letteratura senza 
frontiere' e consentire ai lettori di apprezzare la ricchezza di tanti talenti di cui dispone l'Unione europea". 
 Premio dell'Unione europea per la letteratura  
L'iniziativa è stata lanciata dall'Ue nel 2009 e da allora ha provveduto alle spese di diffusione e traduzione (in più di 20 lingue eu-
ropee) per 56 opere (su 59 totali) risultate vincitrici fino ad ora. Grazie a questo riconoscimento gli scrittori europei più meritevoli, 
oltre ad un premio in denaro di 5000€, hanno la possibilità di promuovere a livello internazionale il proprio lavoro attraverso le 
traduzioni e la partecipazione alle maggiori fiere del libro in Europa (tra cui quelle di Londra, Parigi e Francoforte). 
Quest'anno, inoltre, i vincitori del Premio saranno invitati a presentare i propri scritti alla Cerimonia di gala che si terrà presso il 
Concert  Noble di Bruxelles il prossimo 23 giugno. Il Premio dell'Unione europea per la letteratura è promosso dalla Commissione 
europea in collaborazione con la Federazione europea dei librai, il Consiglio degli scrittori e la Federazione europea degli editori. 
 Contesto: Il Premio dell'Unione europea per la letteratura è finanziato dal programma Europa Creativa, il quale ha lo scopo di 
rafforzare e rendere sempre più competitivo i settori della cultura e dell'innovazione creativa. Il programma, diviso nelle due sotto-
categorie per la Cultura e per i Media audio-video,  mira a promuovere più di 250.000 cittadini europei tra artisti ed esponenti di 
rilievo del nostro panorama culturale, dando loro la possibilità di incrementare la propria visibilità internazionale.  
All'interno del programma vengono inoltre finanziati e supportati anche diversi progetti di cooperazione europea per la cultura, 
piattaforme di informazione e network culturali. 

http://www.euprizeliterature.eu/news/20150414/winners-2015-european-union-prize-literature-announced-london-book-fair 

ATTUALITA’ 

http://www.euprizeliterature.eu/news/20150414/winners-2015-european-union-prize-literature-announced-london-book-fair
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L’UE aumenta gli aiuti d’urgenza a Yarmouk (Siria) 
L'Unione europea ha messo a disposizione dell'UNRWA (United Nations Relief and Works Agency for 
Palestinian Refugees) un finanziamento d’emergenza di 2,5 milioni di euro per fornire assistenza di 
primo soccorso ai rifugiati palestinesi in Siria con denaro liquido e attrezzature di emergenza.  
A causa degli scontri intensi la situazione umanitaria nel campo profughi di Yarmouk, nei pressi di 
Damasco, si sta deteriorando drammaticamente per i 18 000 profughi palestinesi e cittadini siriani 
ospitati nel campo.  Migliaia di persone sono tuttora intrappolate e l'assistenza umanitaria è minima o 
assente.Il sostegno fornito, parte dei finanziamenti umanitari dell'UE destinati alla Siria per il 2015, 
faciliterà una rapida risposta umanitaria che provveda ai bisogni delle famiglie più vulnerabili.  Il finanziamento riguarda tutte le 
parti della Siria colpite dal conflitto, con particolare riferimento alle recenti violenze a Yarmouk, Idlib, Dara’a e Aleppo. 

 

Giornata internazionale dei Rom: lavoriamo per maggiore integrazione 
L'etnia Rom è la più popolosa d'Europa. Oggetto molto spesso di pregiudizi ed esclusione sociale, que-
sta etnia è sotto i riflettori delle principali organizzazioni internazionali come Consiglio d'Europa e ONU. 
Anche l'Unione europea, nel quadro della sua lotta ad ogni forma di discriminazione, considera il tema 
dell'integrazione dei Rom importante.  "La marginalizzazione e l'esclusione dei Rom d'Europa deve 
essere affrontato a testa alta. Il cambiamento non arriverà nottetempo ma le Istituzioni europee e gli 
Stati membri si sono impegnati nella lotta alla discriminazione e in un miglioramento dell'integrazione " 
– Questo un estratto del discorso congiunto del Vice-Presidente Frans Timmermans, le Commissarie 
Thyssen, Vĕra Jourová and Corina Creţu in occasione della giornata internazionale dei Rom. 
Breve storia dell'etnia Rom: Rom è il termine comunemente usato a livello internazionale per identifi-

care gruppi etnici quali i gitani, nomadi, manouche, ashkali, sinti e boyash. 
Essi provengono molto presumibilmente dall'India, nazione dalla quale i Rom si sono spostati nei primi secoli del secondo millen-
nio per espandersi sempre più ad ovest nel continente europeo ed in particolare nei ricchi principati di Valacchia , Moldavia, Tran-
silvania. La loro caratteristica principale era ed è il nomadismo, condizione non accettabile dagli Stati-nazionali che si formarono 
nei Paesi dove questi erano maggiormente stanziati. Questa condizione fece si che questi fossero emarginati e ghettizzati fino a 
giungere a un vero e proprio sterminio nell'epoca della Germania nazista. 
I Rom e l'Unione europea I Rom costituiscono la più numerosa etnia etnica d'Europa. Stabiliti in molti dei paesi appartenenti 
all'UE (circa 6 milioni), questi sono ancora vittime di pregiudizi ed esclusione sociale. L'UE ha ribadito la necessità di un impegno 
maggiore da parte degli Stati membri per l'integrazione della etnia Rom come espresso nella comunicazione del 2010 
"L'integrazione sociale ed economica dei Rom in Europa". Nel 2011 la Commissione ha inoltre invitato gli Stati membri ad elabo-
rare una vera e propria strategia di integrazione valutandone i risultati in una comunicazione "Strategie nazionali di integrazione 
dei Rom: un primo passo nell’attuazione del Quadro dell’UE". Una relazione del 2014 n valuta i progressi compiuti dagli Stati 
membri in materia di integrazione dell'etnia Rom dal 2011 oggi.  
Cosa fa l'Unione europea a favore della etnia Rom Per favorire l'integrazione dei Rom, la Commissione finanzia gli Stati mem-
bri attraverso il Fondo europeo d'investimento e i fondi strutturali (principalmente il fondo sociale europeo, il fondo europeo dello 
sviluppo regionale e il fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale). Con la nuova programmazione finanziaria 2014-2020 gli enti 
locali potranno usufruire di questi fondi in maniera più agevole. La Commissione sostiene l'integrazione dei Rom anche tramite 
alcuni dei suoi programmi di sovvenzione diretta ovvero erogati direttamente dalla Commissione stessa. Tra questi troviamo: 
il programma diritti, uguaglianza e cittadinanza; il programma Erasmus+, il programma Salute pubblica. Gli Stati membri hanno 
inoltre suggerito alla Commissione europea di creare una piattaforma per lo scambio di buone pratiche e di esperienze degli Stati 
nel settore dell'inclusione dei Rom. Questa dunque vede non soltanto la partecipazione dei rappresentanti degli Stati membri ma 
anche un coinvolgimento tutti i portatori d'interesse nei confronti della etnia etnica. La piattaforma è nata nel 2008 a seguito del 
primo dei tre Summit europei  sui Rom, altro strumento messo in campo dalle istituzioni UE per fare in modo che la delicata que-
stione dell'integrazione Rom non venga messa da parte da parte degli organi istituzionali nazionali ed europei. 

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/roma/index_it.htm 
 

Tre progetti italiani tra i vincitori del Premio per il patrimonio culturale/
Europa Nostra Awards 
I tre progetti italiani, annunciati oggi dalla Commissione europea, sono quelli riguardanti la conservazione, il restauro e la muse-
alizzazione delle Sculture Magiche di Mont'e Prama in Sardegna; la protezione dei mosaici paleocristiani della basilica pa-
triarcale di Aquileia; la creazione di un tour virtuale nell'area di San Marco a Venezia. Le quattro categorie per le quali sono 
stati selezionati i 28 vincitori sono infatti: 1)conservazione, 2) ricerca e digitalizzazione, 3) contributi esemplari 4) istruzione, for-
mazione e sensibilizzazione. La cerimonia di premiazione avrà luogo l’11 giugno presso il Comune di Oslo, alla presenza 
di Fabian Stang, Sindaco di Oslo, Tibor Navracsics, commissario europeo per l'Istruzione, la cultura, la gioventù e lo sport, e-
Plácido Domingo, il celebre cantante d’opera e Presidente di Europa Nostra. Sette dei vincitori saranno insigniti del Gran Premio 
della giuria e riceveranno 10.000 euro ciascuno, e uno dei vincitori riceverà il premio della giuria popolare decretato a seguito di 
una votazione online condotta da Europa Nostra.  Il premio: Il Premio per il patrimonio culturale dell’Unione europea / Europa 
Nostra Awards è stato lanciato nel 2002 dalla Commissione Europea in partnership con Europa Nostra. Il Premio celebra e pro-
muove le migliori pratiche relative alla conservazione del patrimonio, la gestione, la ricerca, l'educazione e la comunicazione. In 
questo modo, esso avvicina il patrimonio culturale ai cittadini europei e contribuisce a un riconoscimento pubblico più forte del 
patrimonio culturale come risorsa strategica per la società e l'economia europea. Negli ultimi 13 anni sono stati selezionati in tota-
le 415 progetti vincitori. Il Premio ha ricevuto il sostegno del programma Cultura dell'UE (2007-2013) ed è ora inserito nel nuovo 
programma Europa Creativa (2014-2020).                                                                  http://www.europanostra.org/heritage-awards/ 

ATTUALITA’ 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4732_it.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010DC0133:it:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52012DC0226:it:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52012DC0226:it:NOT
http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/rec/index_it.htm
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/roma/index_it.htm
http://vote.europanostra.org/
http://www.europanostra.org/heritage-awards/
http://www.europanostra.org/heritage-awards/
http://www.europanostra.org/heritage-awards/
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Consiglio d’Europa: se l’informazione è un diritto! 
In collaborazione con cinque organizzazioni partner, il Consiglio d’Europa ha 
lanciato una piattaforma online per proteggere il giornalismo e promuo-
vere la sicurezza dei giornalisti. Attraverso questa piattaforma, le organiz-
zazioni partner, ovvero Articolo 19, l’Associazione dei giornalisti europei, la 
Federazione europea dei giornalisti, la Federazione Internazionale dei giorna-
listi e reporter senza frontiere introdurranno segnalazioni concernenti le 
minacce alla libertà dei media e le porteranno all’attenzione delle istitu-
zioni del Consiglio d’Europa. Questa piattaforma dovrebbe facilitare la rac-
colta, il trattamento e la diffusione di informazioni concrete, verificate dai par-
tner e riguardanti gravi minacce contro l’integrità fisica di giornalisti e di altri 
professionisti dei media, la riservatezza delle loro fonti e le diverse forme d’intimidazione politica o giudiziaria. La piattaforma con-
sentirà al Consiglio d’Europa di evidenziare gravi problemi relativi alla libertà dei media e ai diritti dei giornalisti, di reagire in modo 
più efficace alle segnalazioni e di avviare un dialogo con gli Stati membri interessati sui possibili rimedi e le eventuali misure di 
protezione. Anche le azioni di follow-up intraprese dal Consiglio d’Europa saranno incluse nella piattaforma. In tutta l’Europa, i 
giornalisti e gli altri operatori dei media sono vittime di aggressioni e molestie, privati della loro libertà e a volte perfino uccisi a 
causa della loro attività professionale o dei loro servizi. Allarmati da questa situazione, il Consiglio d’Europa e le organizzazioni 
partner hanno deciso di creare questa piattaforma tramite la firma di un Memorandum d’intesa. 

  http://www.coe.int/it/web/media-freedom 
 

European Funding Guide: come finanziare i tuoi studi! 
European Funding Guide è la piattaforma online dell’Unione Europea dedicata agli studenti alla ricerca di finanziamenti 
per la propria istruzione. I 12 mila programmi di sostegno coprono una vasta gamma di aree per le quali gli studenti potrebbero 
avere necessità di supporto finanziario: dalle spese quotidiane di vitto e alloggio, alle tasse di iscrizione, ai tirocini, fino alle spese 
necessarie a trascorrere semestri di studio all’estero, oltre a corsi di lingue e spese relative a progetti scientifici. Tra queste forme 
di aiuto finanziario circa tremila sono destinate a studenti italiani. Ad accesso totalmente gratuito, la guida funziona basandosi su 
un algoritmo di ricerca che mostra solo borse di studio, sussidi, riconoscimenti e premi realmente corrispondenti al profilo individu-
ale dello studente. E’ necessaria l’iscrizione e la compilazione di un questionario, sulla base del quale il sito segnala le borse di 
studio, i prestiti d’onore e le sovvenzioni d’interesse, spiegando come fare per accedere alle facilitazioni. L’iniziativa è stata lancia-
ta dall’organizzazione senza scopo di lucro tedesca “ItS Initiative für transparente Studienförderung” (initiativa per la trasparenza 
dei finanziamenti allo studio), con il cofinanziamento della Commissione Europea. 

http://www.european-funding-guide.eu/ 
 

Fondo di solidarietà UE: 66,5 mln per Italia, Bulgaria,  
Romania dopo gravi alluvioni 
La Commissione ha erogato un aiuto per un valore di 66,5 milioni di euro dal Fondo di solidarietà dell'Unione europea a favore di 
Bulgaria, Italia e Romania in seguito a tre catastrofi naturali verificatesi nel 2014. Gli aiuti — 1,98 milioni di euro alla Bulgaria, 56 
milioni di euro all'Italia e circa 8,5 milioni di euro alla Romania — intendono coprire in parte i costi degli interventi di emergenza 
attivati in seguito alle alluvioni; contribuiranno in particolare a ripristinare infrastrutture e servizi fondamentali, a rimborsare i costi 
delle operazioni d'emergenza e di soccorso e a far parzialmente fronte a quelli di bonifica nelle regioni disastrate. Corina Crețu, 
Commissaria responsabile per la Politica regionale, ha affermato: "Il Fondo di solidarietà dell'UE è uno dei simboli più importanti 
della nostra solidarietà nei momenti di bisogno. L'aiuto finanziario proposto con la decisione odierna, oltre a dimostrare la solida-
rietà dell'UE con le 130 000 persone che devono superare le conseguenze di alluvioni devastanti, aiuterà alcune delle regioni 
meno sviluppate d'Europa a rimettersi in piedi". Molti dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali e di investimento europei per 
il periodo 2014-2020 intendono investire nella prevenzione delle alluvioni e nell'attenuamento degli effetti del cambiamento clima-
tico, interventi che rispondono a un bisogno diffuso. 
Contesto  Italia: Nell'ottobre e novembre 2014 cinque regioni italiane (Emilia-Romagna, Liguria, Lombardia, Piemonte e Toscana) 
sono state ripetutamente colpite da forti piogge che hanno causato alluvioni, frane e smottamenti. Nel febbraio 2015 le autorità 
italiane hanno chiesto un aiuto finanziario da parte del Fondo di solidarietà. La relazione presentata dall'Italia fa il punto del disa-
stro, in particolare in Liguria, dove i fiumi hanno rotto gli argini inondando ponti e strade e causando gravi danni ai settori econo-
mici e produttivi di molte città, tra cui Genova. La catastrofe ha provocato nel complesso 11 vittime e lo sfollamento di 3 000 per-
sone. 
Il Fondo di solidarietà europeo 
Nel 2015 lo stanziamento annuale complessivo per il Fondo di solidarietà ammonta a 541,2 milioni di euro. Sommando l'avanzo 
dello stanziamento dell'anno precedente, l'importo totale del Fondo di solidarietà disponibile per il 2015 supera gli 895 milioni di 
euro. Il contributo finanziario del Fondo è calcolato in base ai danni diretti totali provocati da una catastrofe e l'aiuto può essere 
utilizzato soltanto per operazioni essenziali di emergenza e di recupero (quali definite all'articolo 3 del regolamento). 
Il Fondo di solidarietà dell'Unione europea è stato istituito per aiutare gli Stati membri e i paesi in via di adesione all'UE mettendo 
a disposizione un sostegno finanziario in seguito a gravi catastrofi naturali. Il Fondo è stato costituito dopo le gravi alluvioni dell'e-
state del 2002 in Europa centrale. Il regolamento riveduto del Fondo di solidarietà è entrato in vigore il 28 giugno 2014 e semplifi-
ca le regole esistenti consentendo di versare i contributi con maggiore celerità. 

http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/solidarity/index_en.cfm  

ATTUALITA’ 

http://www.coe.int/it/web/media-freedom
http://www.european-funding-guide.eu/
http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/solidarity/index_en.cfm


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 Consiglio, 
dell’11 dicembre 2013, che istituisce «Erasmus+»: il programma dell’Unione per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo 
sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e n. 1298/2008/CE (1). 
La carta Erasmus per l’istruzione superiore (CEIS) definisce il quadro qualitativo generale in cui s’inscrivono le attività di coo-
perazione europea e internazionale che un’istituzione d’istruzione superiore (IIS) può condurre nell’ambito del programma 
Erasmus+. L’attribuzione di una carta Erasmus per l’istruzione superiore è una condizione preliminare affinché le IIS site in 
uno dei paesi di seguito elencati possano candidarsi a partecipare a iniziative di mobilità per l’apprendimento dei singoli e/o 
alla cooperazione per l’innovazione e le buone pratiche nell’ambito del programma. Per le IIS site in altri paesi, la CEIS non è 
richiesta e il quadro 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 soggetta a monitoraggio e le eventuali violazioni dei suoi principi e 
impegni potrà portare al ritiro della carta da parte della Commissione europea. Possono candidarsi a una carta Erasmus per 
l’istruzione superiore le IIS stabilite in uno dei seguenti paesi: gli Stati membri dell’Unione europeai paesi EFTA-SEE (Islanda, 
Liechtenstein, Norvegia), l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia e la Turchia Le autorità nazionali designeranno, tra i candi-
dati, 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 mo-
dulo di domanda online debitamente compilato deve essere depositato online entro le ore 12.00 (mezzogiorno, ora di Bruxel-
les) 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 
 

Bando per la realizzazione di studi  
nel settore istruzione e gioventù 
La Commissione Europea ha lanciato un bando (EAC/47/2014) Contratto Quadro di Servizi  per la realizzazione di studi a 
sostegno della cooperazione europea nel settore istruzione e gioventù. L’obiettivo è di migliorare il processo decisionale poli-
tico e sostenere il lavoro della Commissione con conoscenze affidabili, dati, analisi e consulenza politica su temi specifici le-
gati all’istruzione, la formazione, la gioventù, la ricerca e l’innovazione. 
Scadenza: 30 Aprile 2015. 

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/calls/2014-eac-47_en.htm 
 

100 milioni di euro per infrastrutture energetiche:  
invito a presentare proposte 
La gazzetta ufficiale comunitaria ha pubblicato un invito a presentare proposte nell’ambito del programma di lavoro plurienna-
le per la concessione di un contributo finanziario nel settore delle infrastrutture energetiche transeuropee nell’ambito del mec-
canismo per collegare l’Europa per il periodo 2014-2020. La Commissione europea, direzione generale dell’Energia, pubblica 
questo invito in conformità alle priorità e agli obiettivi definiti nel programma di lavoro pluriennale nel settore delle infrastruttu-
re energetiche transeuropee nell’ambito del meccanismo per collegare l’Europa per il periodo 2014-2020. L’importo indicativo 
disponibile per le proposte selezionate nell’ambito del presente invito è di 100 milioni di EUR. Il termine ultimo per l’inoltro 
delle proposte è il 29 aprile 2015.   

http://inea.ec.europa.eu/en/cef/cef_energy/apply_for_funding/cef_energy_calls_for_proposals_2015.htm 
 

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 Terzia-
ria con i risultati aggiornati. Il progetto ETER è uno strumento chiave dell’agenda di modernizzazione. I dati permettono una 
caratterizzazione 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 
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.077.01.0006.01.ITA#ntr1-C_2015077IT.01000601-E0001
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.077.01.0006.01.ITA#ntr2-C_2015077IT.01000601-E0002
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/erasmus-charter-for-higher-education-2014-2020_en
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/erasmus-charter-for-higher-education-2014-2020_en
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/calls/2014-eac-47_en.htm
http://inea.ec.europa.eu/en/cef/cef_energy/apply_for_funding/cef_energy_calls_for_proposals_2015.htm
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Attività di tirocinio con Tulime Onlus in Africa 
La organizzazione Tulime Onlus (www.tulime.org) in collaborazione con Tulime Organization Tanzania, in riferimento alle proprie 
attività in Tanzania (altopiano di Iringa), ospita presso le proprie sedi (sia in Tanzania che in Italia) ragazzi che desiderano svolge-
re un tirocinio formativo o una tesi di laurea.  
Dal 2010 ad oggi, questa organizzazione, in forza a degli accordi con alcuni atenei Italiani (Università di Palermo, Catania, Firen-
ze, Siena, Perugia, Trieste, Milano, Sassari, Torino e Link Campus University di Roma), ha già inviato circa 50 ragazzi per svolge-
re attività di cooperazione all’interno di progetti nel settore agricolo, microcredito, formazione, artigianato locale, sanitario, etc ... 
La organizzazione Tulime può attivare dei tirocini anche con Università (sia italiane che estere) con le quali non sia stato siglato 
ad oggi uno specifico accordo. Per l’anno 2015, la organizzazione Tulime è in cerca di studenti di agraria, cooperazione, scienze 
politiche, da inserire all’interno di progetti tutt’ora in corso presso l’altopiano di Iringa in Tanzania. La permanenza minima richie-
sta è pari ad un mese, per un periodo non superiore a 6. La organizzazione copre tutti i costi di permanenza in loco. 
Maggiori dettagli possono essere acquisiti visitando la seguente pagina web: http://www.tulime.org/aiutaci-a-coltivare/tirocinio-tesi
-con-noi/ Gli interessati sono pregati di contattare di mattina la segreteria nazionale di Tulime, sita a Palermo in Via Salvatore 
Agnelli 5 (tel: 091427460) oppure contattare direttamente il coordinatore del settore tirocini dott. Fulvio Pernice telefonicamente 
(3394946541) o per e-mail al seguente indirizzo: fulvio.pernice@gmail.com. 
 

La Commissione europea cerca innovatori in campo sociale 
Al via il concorso europeo per l'innovazione sociale del 2015 che assegnerà tre premi da 50.000 euro alle migliore idee in campo 
sociale.  La Commissione europea riconosce il ruolo dell'innovazione sociale come po-
tente fattore di cambiamento e nuova fonte di crescita. Il concorso mira ad identificare le 
persone e le organizzazioni con idee imprenditoriali veramente in grado di fare la diffe-
renza.  Esiste un consenso generalizzato sull'inadeguatezza dei modelli di crescita attua-
li in una società in cui la scarsità rappresenta la nuova realtà. Il tema di quest'anno è " 
Nuovi modi per crescere" e mira a incoraggiare proposte capaci di illustrare nuovi modelli 
di crescita portatori non solo di valore finanziario, ma anche di progresso sociale per i 
cittadini, le amministrazioni e le imprese in egual misura. L'obiettivo del concorso è offrire 
un sostegno a quelle idee creative e concrete che possano cambiare il modo in cui le 
nostre economie e società europee operano ed interagiscono.  Di seguito sono descritti 
alcuni esempi di idee e progetti che la Commissione intende sostenere: 
Economia collaborativa – idee capaci di mettere in questione i presupposti sui quali si è 
finora basata la concezione della crescita economica; 
Approvvigionamento e produzione – idee capaci di mettere in discussione le modalità 
attuali di approvvigionamento, produzione e consegna o l'uso di prodotti e servizi con-
venzionali; 
Nuove tecnologie – idee innovative o proposte di usi più intelligenti delle tecnologie esi-
stenti a vantaggio della società; 
Soluzioni a sfide future, ad esempio l'invecchiamento, i cambiamenti climatici o la soste-
nibilità degli alimenti. 
Il concorso è aperto a candidati di tutta l'Unione europea e dei paesi partecipanti al pro-
gramma europeo per la ricerca e l'innovazione nel quadro della strategia Orizzonte 2020. 
L'innovazione sociale rappresenta una dimensione fondamentale di tale programma. 
 Il concorso contribuirà a trasformare le idee più innovative in progetti concreti e in impre-
se sostenibili. 
 Il concorso dell'anno scorso ha attirato 1 254 idee. 
 Le applicazioni più promettenti saranno scelte come semifinaliste e le squadre saranno 
invitate all'accademia dell'innovazione sociale in settembre a Vienna, con l'obiettivo di 
sviluppare ulteriormente le loro idee. 
 I tre progetti migliori riceveranno un premio di 50 000 EUR ciascuno durante la cerimo-
nia di premiazione che si terrà a Bruxelles nel novembre 2015. Il termine ultimo per par-
tecipare al concorso è venerdì 8 maggio 2015 alle ore 12:00 (mezzogiorno), ora di Bru-
xelles.  Per ulteriori informazioni si prega di visitare il sito: http://ec.europa.eu/growth/
social-innovation-competition    Per eventuali domande sulla partecipazione al concorso 
si prega di scrivere al seguente indirizzo e-mail:info@socialinnovationprize.eu. 
Seguici su Twitter: @EUSocialInnov #diogochallenge 
Contesto 
Il concorso europeo per l'innovazione sociale, organizzato in memoria di Diogo Vasconcelos, è un concorso a premi che la Com-
missione europea gestisce ormai da tre anni in tutti i paesi europei. Il concorso del 2015 si intitola "Nuovi modi per crescere" e 
mira a sfruttare l'innovazione sociale per sviluppare nuovi modelli di crescita più sostenibili ed inclusivi in Europa.  Il concorso è 
organizzato dalla Commissione europea, coadiuvata da Nesta, Kennisland, Shipyard, ImpactHub eMatter&Co.  Per informazioni 
sui precedenti concorsi e progetti vincitori si prega di consultare: 
 2014:http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7531&lang=en&title=Three-projects-meet-the-European

-Job-Challenge-and-receive-the-Social-Innovation-Prize 
 2013:http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=6699&lang=en&title=Best-social-innovation-ideas.-New-

ways-to-create-new-jobs-and-businesses 

CONCORSI 

Premio giornalistico 
Al via la sesta edizione del premio 

giornalistico promosso dalle associa-
zioni “Ivan Bonfanti” e “Stampa Roma-
na”, che vuole valorizzare servizi gior-
nalistici realizzati da giovani giorna-

listi professionisti e pubblicisti su 
conflitti internazionali, processi di 

pace, sviluppo sostenibile, incontro 
tra i popoli, ambientalismo e conviven-

za tra esseri umani e animali. 
Il concorso prevede due premi, il pri-

mo, di 3000 euro, destinato a giornali-
sti professionisti e pubblicisti che stia-

no lavorando o collaborando presso 
una testata; il secondo, di 2000 euro, 
riservato agli allievi delle scuole e dei 

master in giornalismo. 
La partecipazione è riservata 

a giornalisti professionisti, pubblici-
sti, free lance, praticanti e allievi 

delle scuole di giornali-
smo riconosciute dall’Ordine, che non 
abbiamo ancora compiuto 40 anni alla 

data di pubblicazione del bando (15 
gennaio 2015). I candidati dovranno 
presentare reportage pubblicati non 

prima di 12 mesi dalla data di scaden-
za del bando. 

Scadenza: 15 Aprile 2015.  
http://

www.associazioneivanbonfanti.org/ 

http://www.tulime.org
http://www.tulime.org/aiutaci-a-coltivare/tirocinio-tesi-con-noi/
http://www.tulime.org/aiutaci-a-coltivare/tirocinio-tesi-con-noi/
mailto:fulvio.pernice@gmail.com
http://ec.europa.eu/growth/social-innovation-competition
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7531&lang=en&title=Three-projects-meet-the-European-Job-Challenge-and-receive-the-Social-Innovation-Prize
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=7531&lang=en&title=Three-projects-meet-the-European-Job-Challenge-and-receive-the-Social-Innovation-Prize
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=6699&lang=en&title=Best-social-innovation-ideas.-New-ways-to-create-new-jobs-and-businesses
http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=6699&lang=en&title=Best-social-innovation-ideas.-New-ways-to-create-new-jobs-and-businesses
http://www.associazioneivanbonfanti.org/
http://www.associazioneivanbonfanti.org/
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Concorso fotografico di marzo: donne e ragazze 
Partecipa al nostro nuovo concorso fotografico 2015. In occasione dell'Anno europeo per lo sviluppo, ogni mese fino a settembre 
annunceremo un tema diverso. Inviaci la tua foto e il modulo di partecipazione: potresti essere invitato a Strasburgo per realizzare 
un reportage fotografico durante la plenaria. Come partecipare 
Puoi inviare la tua foto e il modulo via e-mail. La scadenza per il quarto tema "Salute" è il 30 aprile a mezzanotte. 
Un comitato di redazione selezionerà le dieci migliori foto ed eleggerà la foto del mese. Le dieci migliori foto di gennaio sono in 
mostra sulle pagine Facebook e G + del Parlamento, dove si può votare per la propria foto preferita. Alla fine del concorso, la foto 
che riceverà più preferenze riceverà il premio del pubblico. Entrambi questi fotografi saranno invitati alla sessione plenaria di no-
vembre 2015. La foto vincitrice per il tema di marzo "Donne e ragazze" è stata scattata da Enzo Crispino, 51 anni dall'Italia. Da 
sempre appassionato di fotografia, la foto vincitrice si chiama "Primavera" e mostra il volto di una giovane donna. "Primavera offre 
la sua bellezza, la bellezza è una donna" ha detto il fotografo Enzo Crispino. 
Invia la tua foto e il modulo a webcom-flickr@europarl.europa.eu. 
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20150328STO38906/html/Concorso-fotografico-di-marzo-Donne-e-
ragazze 
 

Invito a presentare candidature per la selezione di membri  
del gruppo di esperti della Commissione sugli appalti pubblici  
composto da rappresentanti delle parti interessate 
La Commissione cerca esperti in possesso di un’esperienza diretta in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici, grazie alla 
posizione detenuta nella filiera di approvvigionamento per quanto concerne gli appalti pubblici, oppure grazie a contatti regolari o 
esperienza nel settore degli appalti pubblici. Gli esperti possono provenire dal mondo imprenditoriale, comprese le PMI, da asso-
ciazioni di amministrazioni aggiudicatrici, dal mondo accademico oppure essere avvocati, economisti, esperti in statistica o in altri 
settori. I membri del gruppo di esperti devono essere cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea o di un paese aderente o 
di un paese dello Spazio economico europeo. Le candidature firmate devono essere inviate entro il 25 aprile 2015. 
Per ulteriori informazioni si prega di contattare la sig.ra Marta Micietova, la sig.ra Csilla Szalai o la sig.ra Irena-Alis Riviere-
Osipov, tel.: +32 22984107, e-mail: GROW-COMMITTEES-PP@ec.europa.eu 

GUUE C 112 del 02/04/15 
 

Video contest “#ioleggoperché” 
“Racconta il tuo libro preferito in 90 secondi”: è questo il video contest lanciato a tutti gli universitari italiani nell’ambito del 
progetto dell’Associazione Italiana Editori (AIE) #ioleggoperché. 
Gli universitari di tutta Italia iscritti come Messaggeri dell’iniziativa potranno dare libero sfogo – da soli o a gruppi al massimo di 
sei (purché dello stesso ateneo) – alla creatività utilizzando la forma espressiva più congeniale – dal musical al documentario, fino 
all’opera poetica o teatrale – per raccontarlo in un video che duri al massimo 90 secondi e che sia caricato sul sito, attraverso 
l’apposito modulo. I video potranno essere girati con smartphone, tablet, videocamera o qualsiasi altro device e dovranno essere 
in lingua italiana. Saranno i Messaggeri di #ioleggoperché (a oggi oltre 25mila registrati sul sito) a votare il video più convincente. 
L’opera vincitrice sarà pubblicata il 23 aprile nella home page del sito. Un video tra tutti quelli pervenuti, inoltre, potrà essere sele-
zionato, a insindacabile giudizio di una Giuria di qualità, composta da AIE e dalla redazione RAI, per essere mandato in onda 
durante il programma trasmesso in diretta da RAI3 il 23 aprile in occasione della Giornata mondiale del libro e del diritto d ’autore. 
Scadenza: 10 aprile 2015. 

http://www.ioleggoperche.it/it/ioleggoperche/contest-video/ 
 

MyLLENIUM Award 2015 per under 30! 
Il Premio si rivolge fin dal nome ai “Millennials”, la cosiddetta Generazione Y, con l’obiettivo di valorizzare le eccellenze, in termini 
di creatività e innovazione, dei giovani nati tra gli anni Ottanta e i primi anni Duemila. Laboratorio di cultura e idee innovative a 
orizzonte nazionale e internazionale, il Premio è uno strumento con cui l’imprenditoria italiana investe sulla futura classe dirigente 
con un'azione concreta rivolta a settori diversi: 
My Startup - rivolto a imprese attive costituite da non più di 2 anni e imprenditori under 30. I due vincitori riceveranno 20.000 euro 
per la fase di seed-money e 25mila euro in servizi (spazi, attrezzature, corsi di formazione, ecc)  
My Reportage - rivolto a giovani giornalisti, o aspiranti tali, e reporter italiani under 30.  I primi tre classificati riceveranno un pre-
mio in denaro pari rispettivamente a 3.000, 2.000 e 1.000 Euro.  
My Book - rivolto agli autori under 30 che dovranno presentare dei saggi su Economia, Europa e Lavoro. Ai primi tre classificati 
andrà un premio del valore di 1.000 Euro ciascuno. I saggi saranno poi pubblicati da Gangemi Editore. 
My Job - rivolto agli under 30 che sulla base di Curriculum Vitae e lettera motivazionale avranno accesso ad otto stage presso 
aziende italiane e internazionali e quattro master presso la Bologna Business School. 
My City - rivolto ad architetti e designer italiani under 30. Il progetto vincitore sarà premiato con la realizzazione del progetto di 
arredo urbano e 10.000 euro. 
Scadenza: 15 Maggio 2015. 

http://www.myllenniumaward.org/ 

CONCORSI 

http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/content/20150328STO38906/html/Concorso-fotografico-di-marzo-Donne-e-ragazze
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Vivere insieme: concorso fotografico 
"Vivere insieme" è il tema a cui è dedicato il concorso fotografico europeo lanciato dal Gruppo PSE del Comitato delle region i e 
dei poteri locali (CdR), aperto fino al 15 luglio 2015 a tutti i cittadini residenti nell’UE e che abbiano compiuto 18 anni. In un mo-
mento in cui movimenti populisti puntano a esacerbare le differenze e suscitare paure, il Gruppo PSE del Comitato delle regioni 
invita ad esprimere attraverso l’obiettivo di una macchina fotografica il motto dell’Unione europea, quello dell’ "unità nella diversi-
tà". "Vivere insieme" è aperto a tutti i fotografi - sia emergenti che già affermati. Sul sito internet del concorso i partecipanti potran-
no trovare una serie di idee e suggerimenti sugli aspetti da mettere in risalto nelle loro opere. Le tre foto migliori saranno scelte da 
una giuria composta di membri del gruppo PSE del CdR - rappresentanti di enti locali e regionali dell’UE - e fotografi professioni-
sti. Inoltre, in ottobre il pubblico potrà scegliere un quarto vincitore con una votazione online sulla nostra pagina Facebook 
(www.facebook.com/pesgroupcor ). I vincitori saranno premiati nel mese di dicembre 2015. Per maggiori informazioni sul concor-
so e per richiedere materiale promozionale, consultare il sito bit.ly/Livingtogether. 
 

Settantacinque volontari per il Servizio Civile :  ecco i progetti  
della cooperativa Area Azzurra di Termini Imerese 
 La Regione Sicilia ha approvato alla cooperativa sociale Area Azzurra di Termini Imerese due progetti di Servizio Civile Naziona-

le, denominati "Ho scelto te! Un nonno per amico" e "Seconda stella a destra". Il primo coinvolgerà 45 volontari  in attività di assi-
stenza anziani da svolgere nei Comuni di Villafrati, Palazzo Adriano, Prizzi, Bisacquino, Lascari, Campofelice di Roccella e Fica-
razzi.  Obiettivo delle attività progettuali è contribuire a favorire la permanenza dell'anziano e l'integrazione sociale dell'anziano. Il 
secondo, invece, impegnerà 30 volontari in attività di animazione culturale verso minori ed in attività di tutoraggio scolastico, da 
svolgere nei Comuni di: Condrò, San Filippo del Mela, Gualtieri Sicaminò e Torregrotta.  Il progetto si propone di accompagnare il 
minore nel processo di apprendimento scolastico e di favorire i processi di socializzazione dei destinatari del progetto. I progetti 
mirano, inoltre, a favorire l'inserimento di giovani con basso livello di scolarizzazione. Ai volontari, che saranno impegnati per do-
dici mesi, sarà corrisposto un rimborso mensile pari a 433,80 euro. Alla selezione potranno partecipare ragazzi e ragazze di età 
compresa tra i 18 ed i 28 anni non compiuti alla data di presentazione della domanda. La domanda deve pervenire all'Ente entro 
e non oltre le ore 14:00 del 16/04/15, con le seguenti modalità: 

 Brevi manu, presso la sede operativa sita in via Libertà n. 107- 90018 Termini Imerese (PA), nei giorni da Lunedì a Venerdì 

dalle ore 09:00 alle ore 13:00. La domanda deve essere consegnata in busta chiusa, specificando all'esterno il nome del candida-
to, il titolo del progetto prescelto ed il nome dell'Ente che lo promuove. 
Invio all'indirizzo di posta certificata: coopareazzurra@docucert.it esclusivamente da posta elettronica certificata (PEC)- art. 16-
Bis comma 5 della L.28/01/2009, n. 2 - di cui è titolare il candidato avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in 
formato .pdf; NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE E-MAIL ORDINARIE O PEC INVIATE INTESTATE AD ALTRI 
SOGGETTI DIVERSI DAL CANDIDATO. 
A mezzo raccomandata A/R all'indirizzo: COOP. SOC. AREA AZZURRA A R.L. - PIAZZA DELLE TERME 16/A - 90018 TERMINI 
IMERESE (PA). Non farà fede il timbro Postale. 
 Per informazioni relative al Bando è possibile: 
- recarsi presso la sede operativa dell'ente sita in via Libertà n. 107 - Termini Imerese - dal Lun a Ven dalle ore 09:00 alle 13:00; 
- consultare la sezione "Servizio Civile" del sito web www.coopazzurra.net; 
- contattare il numero 0918145381. 

 

"L'integrazione tra i fondi nel 2014-2020 e l'attivazione  
della strategia CLLD"  - Laboratorio 
 Palermo, 15 Aprile 2015 - ore 10:00 
Proseguono le attività del Laboratorio che la Linea PROGETTARE del progetto Capacity SUD realizza di concerto con 
L’Assessorato dell’Agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea della Regione Siciliana. Il laboratorio affronta la 
prospettiva di una integrazione tra i fondi FEASR, FESR, FSE e FEAMP, e approfondisce il tema legato al nuovo strumento, pre-
visto dalla nuova programmazione 2014-2020, per lo sviluppo locale di tipo partecipativo (in inglese Community Led Local Deve-
lopment, CLLD) come strumento della politica di coesione 2014–2020 per lo sviluppo locale, rurale, urbano e periurbano. I lavori 
si avvarranno del contributo di un facilitatore, che tramite metodologie partecipative condurrà il lavoro supportando il gruppo dei 
partecipanti nell'orientarsi a un risultato operativo, direttamente spendibile nell'impianto preparatorio della nuova programmazione 
in materia di sviluppo rurale. Termine iscrizioni: Lunedì, 13 Aprile, 2015 - 18:30 SEDE:Sala Auditorium - Assessorato Regionale 
delle Risorse Agricole e Agroalimentari Viale Regione Siciliana 2771 Palermo . INFO: 070-67956265 capaci-
tysud_progettare@formez.it 
 

Premio Internazionale ProArte 2015 
La sessione nazionale dell'edizione 2015 del Premio Internazionale ProArte è dedicata alle idee di Giovani italiani mentre la ses-
sione internazionale è dedicata alle idee dei Giovani dell’Argentina nell’Anno dell’Italia nell’America Latina. Online 
su www.premioproarte.it il calendario dei lavori, il regolamento e il modulo da scaricare per presentare le candidature di idee pro-
gettuali. Scadenza: 30 aprile. 
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Bando per la selezione di 1.600 volontari da impiegare in progetti  
di servizio civile nazionale nella Regione Sicilia 
La Presidenza del consiglio dei Ministri - Ufficio per il Servizio Civile Nazionale in data 16 marzo 2015, ha indetto il Bando per la 
selezione di 1.600 volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile Nazionale nella Regione Sicilia. L’Assessorato Regionale 
della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro - Ufficio Servizio Civile - ha approvato all’Ente COOP. BEN-ESSERE il progetto 
di SCN riferito alla Legge 64/01 denominato: “SOTTO UNA BUONA STELLA ”. Al progetto, la cui durata è di un anno, prenderan-
no parte n. 47 ragazzi e ragazze che devono aver compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo (28 anni e 364 giorni) 
anno di età alla data di presentazione della domanda. L’obiettivo principale del progetto è contribuire ad integrare il minore 
all’interno della comunità locale di riferimento, a migliorare il livello di successo scolastico, favorire la riduzione di situazioni di 
disagio del minore a rischio e concorrere al miglioramento della relazione tra genitori e figli. Le domande di partecipazione devono 
essere inoltrate direttamente all'ente titolare del progetto entro e non oltre le ore 14.00 del 23 Aprile 2015. Per maggiori informa-
zioni è possibile consultare il sito internet dell’ente all’indirizzo www.coopbenessere.org  
 

World Village Festival 2015  
Il Festival, che si svolgerà a  Helsinki, Finlandia, il 23-24 Maggio, offrirà una panoramica delle diverse culture e riserverà sorprese 
da tutto il mondo, incentrandosi in particolare sul tema della multiculturalità, la cooperazione allo sviluppo, temi globali legati alla 
vita quotidiana. I volontari possono inviare la propria candidatura fino al 19 Aprile 2015. 

http://www.maailmakylassa.fi/english 
 

"Deutsche Welle Global Media Forum” – Invito per giornalisti 
La rivista Orange Magazine è alla ricerca di 10 giovani giornalisti, fotografi e registi (tra i 18 e i 30 anni) da tutto il mondo, per co-
prire l’edizione annuale del "Deutsche Welle Global Media Forum”. Il nuovo Orange Magazine offre formazione e supporto ai gio-
vani giornalisti dando loro spazio per approfondire i media e i temi attuali. L’evento si svolgerà a Bonn, Germania, dal 22 al 24 
Giugno 2015. Le spese di viaggio verranno rimborsate dalla Deutsche Welle. Verrà inoltre coperto l’alloggio e il vitto per tre notti. 
La rivista Orange Magazine è alla ricerca di 10 giovani giornalisti, fotografi e registi (tra i 18 e i 30 anni) da tutto il mondo, per co-
prire l’edizione annuale del "Deutsche Welle Global Media Forum”. Il nuovo Orange Magazine offre formazione e supporto ai gio-
vani giornalisti dando loro spazio per approfondire i media e i temi attuali. L’evento si svolgerà a Bonn, Germania, dal 22 al 24 
Giugno 2015. Le spese di viaggio verranno rimborsate dalla Deutsche Welle. Verrà inoltre coperto l’alloggio e il vitto per tre notti. 
Scadenza: 12 Aprile 2015. 

http://www.youthpress.org/news/call-for-journalists-interested-to-cover-deutsche-welle-global-media-forum-with-orange-team?
utm_source=EYP+Newsletter&utm_campaign=0825a6af76-October_2014&utm_medium=email&utm_term=0_d2cebd3d91-

0825a6af76-345023033 

 

Concorso Letterario “Mangia, Scrivi, Eataly!” 
Eataly, in collaborazione con Scuola Holden, lancia la prima edizione del Concorso Letterario 
“Mangia, Scrivi, Eataly!” finalizzato a dare visibilità al talento dei giovani nella scrittura. Al Con-
corso si può partecipare con la presentazione di un racconto di massimo 10.000 battute, inclusi 
gli spazi. Il concorso è rivolto a tutti ed è a partecipazione gratuita.  Il partecipante ha totale li-
bertà nella scelta del tema sul quale sviluppare il racconto; unico obbligo: gli autori dovranno  
impiegare quale elemento narrativo del racconto (ed esempio come ambientazione, soggetto, 
protagonista, ecc.) Eataly; per Eataly si intende uno store Eataly “reale” in Italia (Torino, Milano, 
Bologna, Pinerolo, Roma, Bari, Genova, Piacenza, Firenze, Monticello d'Alba) o all’estero (New York, Dubai, Istanbul, Chicago, 
Tokio, Yokohama, Osaka) a scelta del partecipante. I testi devono essere in lingua italiana e inediti. L’ammissione al concorso si 
può effettuare tramite la sottoscrizione di apposito modulo di iscrizione disponibile online suwww.eataly.it/concorso  Scadenza: 
31 Maggio 2015. 

http://www.eataly.net/it_it/concorso-mangia-scrivi-eataly/ 

#Twitter4Uni 
Twitter Italia lancia il progetto #Twitter4Uni, iniziativa destinata a studenti universitari che mette in palio la possibilità di effettuare 
uno stage di 6 mesi con l’azienda. Per partecipare alla Challenge è necessario inviare un’idea che illustri un uso di Twitter ai fini 
di business, marketing, service. L’idea deve avere un’utilità volta a uno dei seguenti obiettivi: apportare un contributo aziendale 
strategico (promozione di un prodotto, customer care, comunicazione, raccolta dati etc.); migliorare un servizio (aziendale, del 
proprio territorio, dell’università); informare la popolazione o una specifica target audience (i partecipanti ad un evento, gli utenti di 
un servizio, i consumatori etc.). Non vi sono limiti rispetto al settore merceologico o di servizi a cui sarà riferita l’idea progettuale. 
Gli studenti possono partecipare individualmente o in team fino a 5 persone. I requisiti sono solo tre: avere tra i 18 e i 30 anni, 
essere iscritti a un’Università italiana, avere un account Twitter personale. Lo stage retribuito di 6 mesi nel team Marketing di 
Twitter Italia verrà aggiudicato al miglior candidato tra coloro che avranno presentato i tre progetti migliori. Una giuria Twitter esa-
minerà tutti i progetti e inviterà presso i suoi uffici di Milano per un colloquio i tre finalisti (individui o gruppi). Scadenza: 23 Mag-
gio 2015 ore 23.59. 

https://twitter.twimg.com/Twitter4Uni 
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Contest web #Ideegiovani 
In vista della Settimana Europea della Gioventù 2015, l’Agenzia Nazionale per i Giovani sta organizzando una serie di attività tese 
a valorizzare le nuove generazioni, che avranno il loro culmine in un grande evento per i giovani a Roma il 7 e 8 maggio, con spa-
zi di visibilità, espressione e partecipazione. Con questo obiettivo, l’ANG promuove il contest web #Ideegiovani sul tema “Youth 
empowerment: come coinvolgere ed attivare i giovani alla vita civica”. L’obiettivo del contest, declinato sui tre principali canali 
social (Facebook, Twitter e Youtube) è quello di raccogliere idee, proposte, riflessioni dei giovani sulla tematica proposta, espres-
se attraverso i seguenti format: La tua idea per lo Youth Empowerment in un tweet; 
Esprimi lo Youth Empowerment in una foto; Realizza lo Spot di 60 secondi sullo Youth Empowerment. 
 Il contest è rivolto a giovani UNDER 30, a titolo individuale o in rappresentanza di associazioni giovanili o gruppi informali di gio-
vani, che potranno partecipare con un solo prodotto a persona/associazione/gruppo, inviando la propria proposta entro e non 
oltre il 20 aprile 2015. L’Agenzia valuterà i tre migliori prodotti di ciascun format che saranno pubblicizzati nel corso della due 
giorni romana e saranno votati dai presenti. I finalisti avranno la possibilità di partecipare all’evento nazionale di Roma ad un labo-
ratorio di idee sull’utilizzo del web e dei social network. I vincitori dei tre format avranno la possibilità di raccontare i l loro prodotto 
nel momento conclusivo dell’evento della Settimana Europea della Gioventù di Roma davanti ad una platea composta non solo 
da coetanei, ma anche da istituzioni, organizzazioni e stampa; avranno poi ampia visibilità attraverso i canali di comunicazione 
dell’Ang e in particolare la Web Tv dell’Agenzia, con specifico servizio realizzato da MTV. 
Le spese di viaggio per chi parteciperà all’evento di Roma sono rimborsate dall’Agenzia per un importo massimo di 150 euro; il 
vitto ed il pernotto del 7 maggio sono a carico dell’Ang. 

 http://www.agenziagiovani.it/notizie/2015/03/24/ideegiovani-contest.aspx 
 

Campi di Volontariato: Progetto Terre e Libertà 
IPSIA, Istituto Pace Sviluppo Innovazione ACLI, nata nel 1984 è l’ONG (Organizzazione Non  Governativa) delle ACLI ed è attual-
mente composta da numerose sedi locali in Italia e opera con  diversi progetti di cooperazione nei Balcani, in Africa e in America 
Latina. Il progetto Terre e Libertà nello specifico è una proposta di volontariato internazionale che ha alla  base l’idea di 
un’esperienza di vita comunitaria e di azione volontaria che unisce persone  di diversa provenienza, estrazione, cultura e religione 
intorno ad un’esperienza comune.  E’ adatta a tutti coloro che desiderano approfondire le tematiche del conflitto e/o del-
lo  sviluppo e della cooperazione e vivere una prima e breve esperienza in uno dei Paesi in  cui IPSIA è presente. Si  rivolge in 
modo particolare a giovani interessati a sperimentarsi, a cambiare, a  conoscere realtà diverse e ad impegnarsi, con l’idea che la 
partecipazione di ognuno è in  grado di incidere nel cambiare questo mondo in meglio. 
L’animazione è la modalità caratteristica e trasversale del progetto, è una forma di facilitazione della socializzazione e di atten-
zione verso le fasce più deboli della popolazione e rimane una modalità di mettere a frutto le esperienze e le competenze acquisiti 
negli anni dai volontari e dalla Organizzazione 
Chi può partecipare 
Per in i campi in Europa l’età minima per partecipare è 18 anni, mentre per l’Africa si richiede almeno un’età di 22 anni. 
Campi - Dove sono e quanto durano 
Per l’estate 2015 IPSIA promuove vari campi di animazione e di conoscenza in Albania, Bosnia Erzegovina, Kosovo, Moldova, 
Kenya, Mozambico e Senegal. 
I volontari con destinazione in Europa soggiorneranno per circa 15 giorni in 9 diverse località (divise tra Albania, Bosnia Erzegovi-
na, Kosovo e Moldova) per realizzare campi di animazione tradizionale. I volontari che si recheranno nei campi in Africa soggior-
neranno per circa 21 giorni in 4 località (divise tra Kenya, Mozambico e Senegal) per realizzare attività di animazione, condivisio-
ne di attività lavorative, turismo consapevole. 
Durata dei campi 
I campi prevedono la permanenza per un periodo di circa 2 settimane nei Balcani e circa 3 settimane negli altri paesi.   
Costi 
Quanto costa un campo in Europa? 
Per i campi in Europa, oltre alla quota fissa di 200 euro (che comprende spese organizzative, spese di vitto e alloggio per gli in-
contri di formazione e verifica, alloggio per il periodo relativo al campo, copertura assicurativa per gli incontri di formazione e di 
verifica, copertura assicurativa durante la realizzazione dei campi), vanno aggiunti i costi di viaggio (per raggiungere il luogo del 
campo) e di vitto durante l’esperienza. Di solito il costo di un campo in Europa di due settimane varia dai 500 ai 700 euro, in base 
al mezzo di trasporto e alle attività extra che il gruppo deciderà di organizzare. 
Quanto costa un campo in Africa? 
Per i campi in Africa c’è una quota fissa di 2.000 euro e comprende: spese organizzative, spese di vitto e alloggio per gli incontri 
di formazione e verifica, copertura assicurativa per gli incontri di formazione e di verifica, copertura assicurativa durante la realiz-
zazione dei campi, viaggio (aereo o mezzo a noleggio in base alle destinazioni) e trasporti interni relativi ai trasferimenti program-
mati, vitto e alloggio durante l’esperienza, visti d’ingresso (ove necessario), percorsi di turismo responsabile per le voci relative ai 
trasporti, vitto, alloggio, ingressi e guide. 
 Scadenza Per i campi estivi in Africa (2015), il termine per le iscrizioni 27 aprile; per i campi estivi (2015), che si svolgono in 
Europa, il termine è il 15 giugno 2015. N.B. Salvo proroghe o diversi aggiornamenti comunicati dall’Organizzazione o 
l’esaurimento anticipato dei posti a disposizione. 
Per maggiori informazioni sulle attività e sui costi, si consiglia di consultare la scheda del progetto e i siti di riferimen-
to.  Contatti:COORDINAMENTO NAZIONALE IPSIA 
terre.liberta@acli.it Tel: 02.77.23.227 Fax: 02.76.01.52.57 Sito Web: www.terreliberta.org 
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Premio AGOL 
L’AGOL (ASSOCIAZIONE GIOVANI OPINION LEADER) ha lanciato il Premio AGOL, un contest nazionale dedicato a studenti 
universitari e giovani professionisti che cercano l’occasione per mettersi alla prova nello sviluppo di un progetto di comunicazione. 
I destinatari sono studenti universitari di età compresa fra i 18 e i 25 anni, e professionisti di qualunque settore della co-
municazione, di età compresa fra i 25 e i 35 anni. 
Sono state identificate 5 categorie in riferimento ai rami più significativi del settore: Eventi, Advertising, Media Relation, Lobbying, 
Comunicazione Politica. Ogni partecipante dovrà misurarsi nella realizzazione di un progetto in rispondenza al brief scelto. Il lavo-
ro consegnato verrà valutato da un Comitato scientifico composto dai massimi esponenti del settore. I premi previsti per la fascia 
“studenti” sono: Master + stage presso aziende partner; Master erogati dalle Università Partner. I vincitori della categoria Giovani 
Professionisti riceveranno invece un gettone di 2.000 euro e la possibilità di realizzare concretamente il loro piano nelle aziende 
che supportano il contest. Il concorso è patrocinato dalla Presidenza Consiglio dei Ministri e dall’Agenzia Nazionale dei Giovani. 
Scadenza: 30 Aprile 2015. 

http://premioagol.it/ 
 

Tirocini al Centro Nord-Sud del Consiglio d'Europa 
Il Centro Nord-Sud del Consiglio d'Europa organizza tirocini della durata da 
tre a sei mesi. 
Il Centro Nord-Sud, o Centro Europeo per l'Interdipendenza e la Solidarietà 
Globale è stato creato dal Consiglio d'Europa per incoraggiare la coopera-
zione e la solidarietà tra Nord e Sud e migliorare l'educazione e l'informazio-
ne sull'interdipendenza tra gli abitanti della Terra. 
Il centro Nord-Sud ha due compiti principali: 
• offrire una struttura generale per la cooperazione europea mirata ad accre-
scere la consapevolezza pubblica su tematiche di interdipendenza globale; 
• promuovere politiche di solidarietà in linea con gli obiettivi e i principi del 
Consiglio d'Europa - rispetto per i diritti umani, democrazia e coesione so-
ciale. 
Tra i compiti assegnati ai tirocinanti vi è la ricerca, la preparazione di attività, 
la redazione di rapporti e minute, l'assistenza nel lavoro quotidiano. 
Sede del tirocinio Lisbona, Portogallo. 
Destinatari  Possono partecipare residenti di uno degli Stati membri del 
Consiglio d'Europa o Paesi Orientali con i quali Il Centro Nord-Sud collabo-
ra, tutti coloro che hanno completato un corso di studi superiore o hanno 
portato a termine almeno tre anni di studi universitari (sei semestri). i tiroci-
nanti devono avere un'ottima conoscenza di una delle lingue ufficiali del 
Consiglio d'Europa (inglese e francese). E' richiesta la buona conoscenza di 
un'altra lingua. Si richiede una buona capacità di scrittura. I tirocinanti sono 
selezionati dal Direttore Generale, in accordo con l'Unità al quale il tiroci-
nante verrà assegnato. 
Condizioni I tirocini non sono retribuiti. I costi di viaggio e alloggio, nonché 
le spese vive, sono a carico del tirocinante o del suo istituto sponsor. Il Cen-
tro Nord-Sud del Consiglio d'Europa automaticamente garantisce ai suoi 
tirocinanti l'assistenza sanitaria durante il periodo del tirocinio. 
Come presentare domanda Per candidarsi è necessario inviare il proprio 
CV dettagliato via mail in francese o inglese, accompagnato da una lettera 
di motivazione a: nsc_traineeships@coe.int specificando la sessione. 
Scadenza Nel 2015 le sessioni di tirocinio saranno le seguenti: 
- Prima sessione: Gennaio - Giugno 2015 
Scadenza: 31 Ottobre 2014 
- Seconda sessione: Luglio - Dicembre 2015 
Scadenza: 30 Aprile 2015 
Contatti: Communication Sector Traineeship - North-South Centre of the 
Council of Europe Avenida da República, 15 - 4º - PT-1050-185 Lisboa 
Email: nscinfo@coe.int 

http://www.coe.int/t/dg4/nscentre/traineeship_en.asp 
 

"Azioni Marie Skłodowska-Curie", 
Siamo ancora in grado di stupirci come i bambini di fronte ai fenomeni del 
mondo? O solo gli scienziati sanno farlo? 
Scopri le "Azioni Marie Skłodowska-Curie", destinate ai ricercatori di qualsi-
asi grado o nazionalità impegnati in ogni disciplina su:http://ec.europa.eu/
research/mariecurieactions/index_it.htm  # UEperTE 
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Tirocini presso l'ufficio  
del Mediatore Europeo 

L'ufficio del Mediatore Europeo offre tirocini che 
permettono ai tirocinanti di aggiungere esperienza 
pratica alle conoscenze e alle qualifiche acquisite 
durante il loro corso di studio.  Ai tirocinanti viene 

richiesto di lavorare sotto la direzione di un Funzio-
nario Giuridico. Generalmente essi devono occu-

parsi di svolgere indagini sulle denunce presentate, 
portare avanti ricerche pertinenti il lavoro del Media-

tore, o entrambe le cose. 
Durata I tirocini hanno generalmente una durata di 

quattro mesi che può essere protratta fino ad un 
massimo di 11 mesi. 

 Sede del tirocinio I tirocini si svolgono a Strasbur-
go o a Bruxelles secondo le esigenze dell'ufficio. 

Requisiti I tirocinanti vengono selezionati su base 
individuale e devono generalmente possedere: 

la cittadinanza europea; 
un diploma di laurea in giurisprudenza; 

la conoscenza approfondita di una lingua ufficiale 
dell'UE e la buona conoscenza di una seconda. E' 

richiesta inoltre la conoscenza del francese e 
dell'inglese, le lingue di lavoro dell'Ufficio del Media-

tore Europeo. 
 Contributo finanziario Il contributo finanziario per 

i tirocinanti che già ricevono un sostegno esterno 
verrà determinato su base individuale. Borse di 

studio per un periodo di tre mesi sono disponibili 
per i tirocinanti che non hanno a disposizione altri 

mezzi di sostegno economico. Il valore della Borsa 
di studio sarà equivalente al 25% del salario base di 

un funzionario di grado A *6 step 1, compresa una 
indennità familiare, se ritenuta necessaria. 

 Scadenze 30 Aprile per i tirocini che hanno inizio il 
1° Settembre; 

31 Agosto per i tirocini che hanno inizio il 1° Genna-
io.  

 Contatti: European Ombudsman 1 Avenue du 
Président Robert Schuman - B.P. 403 France - F-

67001 Strasbourg Cedex Telefono: +33 3 88 17 23 
13 Fax: +33 3 88 17 90 62 Email: euro-

ombudsman@europarl.eu.int Sito 
Web: www.europarl.europa.eu/ombudsman 

mailto:nsc_traineeships@coe.int
mailto:nscinfo@coe.int
http://www.coe.int/t/dg4/nscentre/traineeship_en.asp
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/index_it.htm
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/index_it.htm
https://www.facebook.com/hashtag/ueperte?source=feed_text&story_id=10155387451465058
mailto:euro-ombudsman@europarl.eu.int
http://www.europarl.europa.eu/ombudsman/default.htm


Erasmus+ Progetto PAST: tirocini all'estero 
ISCOM FORMAZIONE MODENA in partenariato con SEND propone, in collaborazione con altri partner europei, il progetto PAST 
Providing Active Skills for Tourism , nell'ambito del programma ERASMUS Ka1 Mobility VET Learners, che prevede 
la partecipazione a tirocini professionali all'estero.  PAST punta allo sviluppo di competenze professionali per giovani che vogliono 
inserirsi nel settore del turismo (incoming e outgoing), della ristorazione, del marketing turistico e della promozione dei territori 
locali. Durata 13 settimane, partenze GIUGNO 2015 –  rientro SETTEMBRE 2015.  
Sede dei tirocini: Berlino (DE) 5 borse Bordeaux (FR) 9 borse Creta (EL) 8 borse Dublino (IE) 17 borse 
Destinatari I beneficiari sono 39 giovani neodiplomati residenti nel territorio italiano (ad esclusione della regione Sicilia, in 
quanto diretta promotrice, attraverso l’agenzia Send, di un bando autonomo), che abbiano acquisito il diploma nel giugno /
luglio 2014 e che possiedano già le qualifiche di base e/o un’esperienza pregressa professionale (lavoro o stage) nel set-
tore turistico, della ristorazione e/o della promozione territoriale. Due posti con destinazione Dublino sono riservati a perso-
ne con disabilità motoria. Scadenza E' possibile candidarsi entro il 10 Aprile 2015 alle ore 17.00.  
Per maggiori informazioni consultare il bando: http://hub.eurodesk.it/sites/default/files/imce/users/user31263/Bando_PAST%20-%
20ISCOM.pdf Contatti:  email: francesca.barbolini@iscom-modena.it o flavio.capizzi@iscom-modena.it  
 

Summer School Renzo Imbeni - corso di formazione avanzata 
“Il ruolo dell'Unione europea nel mondo” è il tema del corso di formazione avanzata, di studio e approfondimento sull’Unione euro-
pea promosso dal Comune di Modena, in collaborazione con l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia e con la Fonda-
zione Collegio San Carlo, il Consiglio italiano del Movimento europeo e con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di 
Modena. L’edizione 2015 ha ottenuto l'alto patrocinio del Parlamento europeo, il patrocinio del Ministero degli Affari Esteri e della 
Cooperazione Internazionale, del Comitato delle Regioni dell'Unione europea, della Regione Emilia-Romagna e della Rappresen-
tanza in Italia della Commissione europea. Il Comune di Modena individuerà 30 giovani partecipanti alla Summer School Renzo 
Imbeni - IV edizione - attraverso una selezione pubblica, aperta dal 9 marzo al 30 aprile 2015. Il corso si svolgerà a Modena, tra il 
10 e il 15 settembre 2015. Ai partecipanti verrà data l'opportunità di incontrare figure accademiche di alto profilo insieme a impor-
tanti referenti politici e istituzionali. Al termine del corso verranno erogate 2 borse di tirocinio dell’ammontare di euro 5.000,00 cia-
scuna da svolgere nel corso del primo semestre 2016 presso il Parlamento europeo a Bruxelles. Per ulteriori informazioni scrivere 
a: summer.school@comune.modena.it Siti di riferimento:http://www.comune.modena.it/summerschool 

http://www.portaledeigiovani.it/scheda/summer-school-renzo-imbeni-corso-di-formazione-avanzata 
 

Avviso di posto vacante CONS/AD/112—INFORMAZIONI GENERALI 

 
Requisiti:  
Essendo l'inglese e il francese le lingue di lavoro dell'SGC, per il buon funzionamento del servizio è richiesta una buona cono-
scenza del francese e dell’inglese che consenta di comunicare e redigere in entrambe le lingue; la conoscenza di altre lingue 
ufficiali dell'UE è considerata un vantaggio 
Vasta conoscenza del diritto dell’UE 
Vasta conoscenza del funzionamento e delle procedure dell’UE 
Conoscenza approfondita del settore di lavoro (competenza fondamentale) 
aver maturato almeno quindici anni di esperienza professionale, di cui almeno cinque con funzioni di consulenza legale e alme-
no tre in posizione dirigenziale a capo di un'unità amministrativa con responsabilità gestionali e organizzative. Cinque anni in 
posizione di notevole responsabilità in termini di coordinamento giuridico sono considerati equivalenti  
possedere un diploma universitario in giurisprudenza che dia accesso agli studi di dottorato in giurisprudenza ovvero una qualifi-
ca professionale equivalente all'esperienza dirigenziale richiesta. 
Le candidature devono essere inviate per posta elettronica entro tale termine all'indirizzo: Selection.of.Officials-
Applications.Management.Posts@consilium.europa.eu 
Pena l'irricevibilità, esse devono includere: 
il modulo di candidatura (allegato IV) debitamente compilato e datato; il modulo di candidatura elettronico è disponibile sul sito 
web del Consiglio al seguente indirizzo: http://www.consilium.europa.eu/en/general-secretariat/jobs/job-opportunities/ 
una lettera di motivazione accompagnata da un curriculum vitae dettagliato, in inglese o francese, preferibilmente in formato Eu-
ropass (http://europass.cedefop.europa.eu), che copra l'intera carriera del candidato indicando tra l'altro qualifiche, conoscenza 
delle lingue, esperienza e incarichi attuali; nonché 
Fotocopie dei diplomi attestanti la formazione e fotocopie dei documenti e degli attestati relativi all'esperienza professionale.  
I documenti giustificativi devono provenire da terzi e non è sufficiente il solo invio del CV di cui alla lettera b). 

GUUE C /A 119 del 14/04/15 

Servizio Servizio giuridico, Direzione 1B (Affari sociali, energia, ricerca e telecomunicazioni) 

Luogo di lavoro Bruxelles 

Denominazione del posto Direttore 

Gruppo di funzioni e grado AD 14 

Nulla osta di sicurezza richiesto EU CONFIDENTIAL 

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE  

DELLE CANDIDATURE 

13 maggio 2015 
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Volontari 2015: campi archeologici 
Ci sono tanti modi di viaggiare e conoscere nuove culture, diversi paesi e la loro storia. Sicuramente uno dei più affascinanti è 
quello che prevede il contatto con la comunità locale e permette di "vivere" il posto e non solamente di visitarlo. 
YAP Italia, l'associazione di volontariato nazionale ed internazionale, offre per la stagione estiva più di 2000 progetti di volontaria-
to tra cui tanti progetti di tipo culturale ed archeologico. Sono perfertti per scoprire la storia e i luoghi di interesse culturale non da 
turisti ma da volontari partecipando attivamente alla loro valorizzazione! L’impegno e il lavoro svolto durante i workcamp da’ dei 
risultati concreti per la preservazione e la promozione della storia e della cultura. Ogni anno tantissimi volontari da tutto il mondo 
partono per lavorare negli scavi archeologici, imparare delle tecniche tradizionali di costruzione e restauro, salvaguardare e pro-
muovere siti UNESCO. Ecco perché abbiamo dedicato la nuova edizione di "Idee per partire da volontari 2015" ai workcamps di 
tipo archeologico (ARCH). 
Più progetti sono disponibili sul database di YAP (Youth Action for Peace) Italia. 
Una volta scelto il progetto, iscriversi ad un campo di volontariato è molto semplice, basta inviarci: 
1) la scheda di iscrizione (VEF) disponibile sul nostro sito; 
2) la ricevuta del versamento della quota socio annuale (30 euro) e della quota campo (80 euro). La quota campo nel caso in cui 
la propria candidatura non venga accettata e/o non ci siano progetti alternativi a cui si è interessati viene integralmente rimborsa-
ta. 
I costi a carico del volontario sono: quota associativa (30 Euro), quota d’iscrizione al progetto (80 Euro). Il vitto e l’alloggio sono 
garantiti dall’associazione di accoglienza per tutta la durata del progetto, le spese di viaggio sono a carico del volontario. Prima 
della partenza si riceve un foglio di viaggio chiamato infosheet con tutte le informazioni utili su come arrivare, il punto di incontro 
con gli altri volontari, contatti di riferimento e di emergenza, cosa portare con se, etc. 
Contatto / indirizzo:  YAP (Youth Action for Peace) Italia www.yap.it campi@yap.it FB: Campi di volontariato internazionale YAP 
Italia Siti di riferimento:  http://issuu.com/yap_…/…/idee_per_partire_da_volontari_arche http://www.yap.it/campi-di-lavoro/
database-campi/ 

SVE 
L’associazione JUMPIn, in particolare, ha ancora 
posizioni aperte per i seguenti progetti  
(N.B. tanti altri sono in fase di elaborazione).  
VI RICORDIAMO CHE PER OGNI PROGETTO 
ESISTE UN INFOPACK DETTAGLIATISSIMO CHE 
POTETE VISIONARE SU RICHIESTA.  
Title: EUreka  Quando: 10 months  
Periodo: 1 Aprile2015 – 30 Gennaio 2016  
Dove: ARAD Romania  
Tempi di attività dei volontari: 5-7 ore per 5 giorni a 
settimana + 2 giorni liberi al mese  
Tutte le attività sono finalizzate alla Promozione e 
sensibilizzazione della cittadinanza ai diritti dei 
bambini, alla non violenza e alla cittadinanza attiva.  
Target di riferimento: bambini e ragazzi 6-15 anni 
nelle scuole di Arad.  
Ulteriori informazioni sulle attività dei volontari:  
-Creative workshop: the manufacture of puppets/
masks/costumes.  
- Puppet/mask/shadows theatre/performances witch 
promote nonviolence and children’s rights.  
- Dance workshops (group/pair).  
- Workshops for introducing the concept of “ local initiative” and the action behind it to children  
- Raising awareness campaign to prevent violence against/among minors.  
- Non-formal journalistic activities: photo-video reports ,articles, etc.  
-The window of EVS volunteer: “PERSONAL INITIATIVE”. This type of activity includes all the personal and original ideas of ac-
tivities who comes from you and who are not included in the set of activities of this project.  
- DEOR events and activities: Facebook page of the project where you will promote Erasmus +  
Programme and project activities; During the Arad Days event organized by the municipality you will have a stand and through 
two big puppets created by you, will promote ERASMUS+; one flash-mob together with other 15 people from Arad; participation to 
a TV show as a part of your campaign; 2 puppet theatre shows which will include at least 25 persons/event including participants 
and spectators; one exhibition of masks and pictures hosted by one of our partners; at the end of your stage will be organized in 
the city Nădlac a one day event which will reflect all the activities that you have made during the stage.  
We will engage the 9 EVS volunteers in a structured learning process assisted with guidance and support measures in order to 
facilitate the development of those key competences that will help them attain an independent lifestyle.  
WWW.JUMPINWEB.EU sezione scambi culturali/ estero  
CANTIERI CREATIVI JUMP IN via della repubblica 32 73037 Poggiardo (LE)  
Tel. +39 333.65.83.214 Mail. selezionejumpin@hotmail.it Web Site: WWW.JUMPINWEB.EU 
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CERISDI Palermo  e COOPI Milano avviano il  primo Corso di INTRODU-
ZIONE ALLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 

IL MESTIERE DEL COOPERANTE:  
OPPORTUNITA'  E SFIDE DI UNA  

PROFESSIONE POCO CONOSCIUTA 
CERISDI  CASTELLO UTVEGGIO, 7-8 maggio 2015 ORE 9,00 . 17,00 

 Modalità di partecipazione: Invio della scheda di iscrizione, compilata in 
ogni sua parte, al CERISDI per fax (091-6372570) o per e-mail 

(enrico.faconti@cerisdi.org;formazione@cerisdi.org), entro mercoledì 29 
aprile 2015. 

Quota di partecipazione individuale € 90,00 (euro novanta/00)  Per maggiori 
informazioni e dettagli: Dr. Enrico FACONTI Area Formazione CERISDI - 

Centro Ricerche e Studi Direzionali Castello Utveggio - Via P. Ennio Pinta-
cuda n. 1 - 90142 Palermo – Italia tel. 091-6379941 - 091-6379911; fax 091

-6372570  
e-mail  enrico.faconti@cerisdi.org; formazione@cerisdi.org    sito 

web www.cerisdi.org  
http://www.cerisdi.org/introduzione-alla-cooperazione-internazionale-il-
mestiere-del-cooperante-opportunita-e-sfide-di-una-professione-poco-

conosciut/ 

mailto:campi@yap.it
http://issuu.com/yap_italy/docs/idee_per_partire_da_volontari_arche
http://www.yap.it/campi-di-lavoro/database-campi/
http://WWW.JUMPINWEB.EU
http://www.cerisdi.org/
http://www.cerisdi.org/introduzione-alla-cooperazione-internazionale-il-mestiere-del-cooperante-opportunita-e-sfide-di-una-professione-poco-conosciut/
http://www.cerisdi.org/introduzione-alla-cooperazione-internazionale-il-mestiere-del-cooperante-opportunita-e-sfide-di-una-professione-poco-conosciut/
http://www.cerisdi.org/introduzione-alla-cooperazione-internazionale-il-mestiere-del-cooperante-opportunita-e-sfide-di-una-professione-poco-conosciut/


SCAMBI CULTURALI 
 NOME PROGETTO: YOUR EYES ARE MY EYES  QUANDO: 20-27 Aprile  DOVE: Gaziantep Turchia  
ETA’: ultimo posto!un partecipante under 30  
TEMA: La donazione degli organi, un seminario di informazione e sensibilizzazione sui temi della donazione e del 
trapianto di organi, tessuti e cellule, rivolto ai giovani interessati ad approfondire questa tematica ed al mondo del volontariato. 
L’obiettivo è quello di diffondere e promuovere la donazione degli organi come importante gesto civico e di solidarietà socia le.  
 
NOME PROGETTO: „Young Europeans in Charge“  QUANDO: 25.05.2015. 02.06.2015.  DOVE: Djakovo, Croatia  
ETA’: 18- 30 TEMA: Il concetto di Cittadinanza Europea, Partecipazione e Volontariato nel contesto giovanile, creatività in azione! 
Accomodation in hotel, al centro della città.  
Partecipanti provenienti da: Croatia, Bulgaria, Italy, Poland, Macedonia and Romania.  
 
NOME PROGETTO: KEEP CALM and COM-
MUNICATE  QUANDO: 1-10 maggio 2015  
DOVE: SANLIURFA Turchia  ETA’: 18-25 più 
un Group leader no limiti di età  
TEMA: Ecco a voi un entusiasmante progetto 
sulla comunicazione e le modalità di apprendi-
mento in un contesto di per sè interculturale 
con partecipanti provenienti da Italia Turchia 
Romania Bulgaria, in una location decisamente 
ad hoc per le finalità dello stesso. Workshop, 
serate interculturali, attività di interazione con la 
comunità locale renderanno l’esperienza unica 
per i fortunati selezionati!  
 
NOME PROGETTO: "Youth for Nature - Green 
Society in Action"  QUANDO: 4-12 Maggio 
2015(terza sessione)  DOVE: Durres Albania  
ETA’: 18-30  
TEMA: I giovani per l’ambiente: un ciclone di 
creatività coinvolgerà i giovani in un progetto 
fatto di ecodesign, fotografia, ecologia, riciclo e tanta amicizia!  
SITO WEB del progetto: http://youthgroupgm.wix.com/greensociety  
 
NOME PROGETTO: Youth Exchange and KOP INTERNATIONAL YOUTH FESTIVAL  QUANDO: 4-11 Maggio 2015 (Festival: 8-
11 Maggio)  DOVE: Karaman, Turchia  ETA’: 18-30 ANNI  TEMA: Uno scambio giovanile che vedrà negli ultimi giorni il coinvolgi-
mento degli stessi partecipanti in una dimensione interculturale molto piu vasta con la partecipazione al KOP Festival, un festival 
internazionale dei giovani che ogni anno coinvolge giovani provenienti da 60 nazioni e che vede protagonista il coinvolgimento e 
la partecipazione dgli stessi in ogni settore attraverso workshops, panels, exhibition events, exhibitions, cultural and artistic activi-
ties, education allo scopo di condividere buone pratiche per la loro partecipazione attiva  
 
NOME PROGETTO: “Let's talk about Evs”  QUANDO: 8-13 giugno 2015  DOVE: Gaziantep Turchia  
ETA’: 18-30 piu un partecipante NO LIMITI  
Partners: Turkey, Germany, Bulgaria, Estonia, The Netherlands, Spain, Sweden, Italy, Latvia, Lithuania, Hungary, Poland and 
Romania.  TEMA: Educazione non formale come metodologia di apprendimento intercultura e scambio.  
 
NOME PROGETTO: “JUST GROW UP”  QUANDO: 28 Giugno -5 Luglio 2015  DOVE: Zlín, in Czech Republic  
ETA’: 20-30 anni  
TEMA: La disoccupazione giovanile, il problema dagli occhi dei giovani. Consigli e buone pratiche: i fattori di successo nel curricu-
lum e nel colloquio di lavoro.  
Workshop – Me and my future  
Workshop – Body language, assertive communication, how to write CV and Motivation letter.  
Workshop get to know yourself, your srenghts, weaknesses, discussion, workshop dramatherapy, creative drama.  
COSTI  Vitto e alloggio è gratuito  
100% delle spese di viaggio viene rimborsato entro un massimale comunicato ai ragazzi al momento della selezione.  
Vi preghiamo di candidarvi dopo aver preso visione dei costi di viaggio, per evitare rinunce in caso di selezione.  
Essendo per la maggior parte LAST CALL,conoscerete l’esito della selezione in 2-3 giorni al massimo dal momento della ricezio-
ne della candidatura.  
HOW TO APPLY AND INFO  
Se siete davvero interessati alle tematiche dei progetti, potete candidarvi inviando l'application form all'indirizzo mail selezione-
jumpin@hotmail.it  
Per qualsiasi informazione aggiuntiva chiamare il numero 3336583214  
Vi preghiamo di telefonare solo se non ricevete risposta alle vostre mail nell’arco di 2-3 giorni.  
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Concorso fumettistico  
sul tema: Ambiente, sostenibilità,  

riciclo e riuso degli spazi pubblici in disuso 
L’Associazione di Promozione Sociale “Collettivo Re-Public”, nell’ambito del 

progetto “Generazione Re-Public – Osservatori Urbani”, ha indetto un concorso 
fumettistico sul tema: Ambiente, sostenibilità, riciclo e riuso degli spazi pub-
blici in disuso. Questo concorso è, quindi, un invito per tutti gli appassionati di 

fumetti a scatenare la creatività e la fantasia intorno ad una tematica che riguar-
da tutti, ponendo particolare attenzione al territorio in cui vivono. La partecipa-

zione al concorso, totalmente gratuita, è indirizzata a illustratori, fumettisti, 
vignettisti, cartoonist o appassionati di fumetto che vivono, studiano e/o 
lavorano in Italia di età compresa tra i 18 e i 35 anni. L’opera migliore verrà 
premiata con un premio di 500 euro. Il termine ultimo per la presentazione dei 
materiali è la mezzanotte del 14 Giugno 2015. Alle persone che inoltreranno 

proposte, verrà inoltrata una mail di conferma ricezione del materiale. 
http://re-public.it/concorso-fumetto-2015/ 

http://youthgroupgm.wix.com/greensociety
http://re-public.it/concorso-fumetto-2015/


Avviso di posto vacante CONS/AD/113 
INFORMAZIONI GENERALI 

 
 
Requisiti:  

 Essendo l'inglese e il francese le lingue di lavoro dell'SGC, per il buon funzionamento del servizio è richiesta una buona 

conoscenza del francese e dell’inglese che consenta di comunicare e redigere in entrambe le lingue; la conoscenza di altre 
lingue ufficiali dell'UE è considerata un vantaggio 

 Vasta conoscenza del diritto dell’UE 

 Vasta conoscenza del funzionamento e delle procedure dell’UE 

 Conoscenza approfondita del settore di lavoro (competenza fondamentale) 

 aver maturato almeno quindici anni di esperienza professionale, di cui almeno cinque con funzioni di consulenza legale e 

almeno tre in posizione dirigenziale a capo di un'unità amministrativa con responsabilità gestionali e organizzative. Cinque 
anni in posizione di notevole responsabilità in termini di coordinamento giuridico sono considerati equivalenti  

 possedere un diploma universitario in giurisprudenza che dia accesso agli studi di dottorato in giurisprudenza ovvero una 

qualifica professionale equivalente all'esperienza dirigenziale richiesta. 
Le candidature devono essere inviate per posta elettronica entro tale termine all'indirizzo: Selection.of.Officials-
Applications.Management.Posts@consilium.europa.eu 
Pena l'irricevibilità, esse devono includere: 

il modulo di candidatura (allegato IV) debitamente compilato e datato; il modulo di candidatura elettronico è disponibile sul 

sito web del Consiglio al seguente indirizzo: http://www.consilium.europa.eu/en/general-secretariat/jobs/job-opportunities/ 

una lettera di motivazione accompagnata da un curriculum vitae dettagliato, in inglese o francese, preferibilmente in formato 

Europass (http://europass.cedefop.europa.eu), che copra l'intera carriera del candidato indicando tra l'altro qualifiche, cono-
scenza delle lingue, esperienza e incarichi attuali; nonché 

Fotocopie dei diplomi attestanti la formazione e fotocopie dei documenti e degli attestati relativi all'esperienza professionale. 

I documenti giustificativi devono provenire da terzi e non è sufficiente il solo invio del CV di cui alla lettera b). 
GUUE C /A 119 del 14/04/15 

 
 

Concorso “4° trofeo della Nuova Musica Italiana  
 7 note dalla scuola” 
Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e l'Associazione Mecenate 90, 
in collaborazione con "Radio Italia solomusicaitaliana", promuovono il concorso “4° trofeo del-
la Nuova Musica Italiana – 7 note dalla scuola” si pone l’obiettivo di promuovere la musica 
italiana e lo sviluppo di nuove espressioni artistiche in ambito scolastico, nonché valo-
rizzare i talenti artistici delle nuove generazioni. Il concorso prevede il coinvolgimento di-
retto degli studenti delle scuole secondarie di II grado, chiamati a comporre una canzone – 
testo e musica – che verrà sottoposta all’attenzione di una giuria di esperti e di una Giuria 
popolare che voterà le sue preferenze nella sezione dedicata al concorso sul sito di Radio 
Italia solomusicaitaliana: www.radioitalia.it 
Le tre migliori canzoni selezionate dalla giuria di esperti e da quella popolare verranno rese 
note sul sito www.trofeistudenti.it. Ai primi classificati verranno assegnati, oltre alla borsa di studio pari a 1000 euro messa a di-
sposizione d Radio Italia, anche la possibilità di realizzare il videoclip dei brani vincitori presso gli studi di Radio Italia. Inoltre a 
tutti i vincitori selezionati verrà data la possibilità di partecipare a Lo Speciale “4° trofeo della Nuova Musica Italiana” nel Novem-
bre 2015.   
Le scuole che intendono partecipare all'iniziativa dovranno compilare l'apposito form online pubblicato sul si-
to www.trofeistudenti.it/musica entro il 30 Aprile 2015 e dovranno caricare la canzone sul sito www.trofeistudenti.it/musica entro 
il 31 Maggio 2015. 

http://www.trofeistudenti.it/musica/content/4deg-trofeo-della-musica-italiana 

Servizio Servizio giuridico, Direzione 3 (Relazioni esterne) 

Luogo di lavoro Bruxelles 

Denominazione del posto Direttore 

Gruppo di funzioni e grado AD 14 

Nulla osta di sicurezza richiesto EU SECRET 

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE  

DELLE CANDIDATURE 

13 maggio 2015 

Pagina 22 Europa & Mediterraneo n. 15 del 15/04/15 

CONCORSI 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.CA.2015.119.01.0001.01.ITA#ntr2-CA2015119IT.01000101-E0002
http://www.consilium.europa.eu/en/general-secretariat/jobs/job-opportunities/
http://www.radioitalia.it/
http://www.trofeistudenti.it/
http://www.trofeistudenti.it/musica
http://www.trofeistudenti.it/musica
http://www.trofeistudenti.it/musica/content/4deg-trofeo-della-musica-italiana
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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, 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 do-
centi di scuole di ogni ordine e grado, previsti per il 5 marzo, il 19 marzo e il 9 apri-
le.  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 formale 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 espe-
rienze concrete e buone pratiche, workshops interattivi e dinamici facilitati da formatori 
dell’Associazione AIM. La partecipazione è gratuita sino ad esaurimento dei posti disponibili. Non sono previsti rimborsi del le spe-
se 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 eu-
ropea e dal Direttore dell'Ufficio di Informazione in. Italia del Parlamento europeo. Alla fine del percorso verranno selezionati 25 
insegnanti a cui verrà offerta una visita 
d'informazione alle istituzioni dell'UE a Bruxelles dal 15 al 16 luglio 2015. Le spese di trasporto, vitto e alloggio saranno coperte 
dal Centro Visite della Commissione europea. La selezione sarà fatta tra i docenti che hanno frequentato gli incontri formativi nel-
lo Spazio Europa nel 2013, nel 2014 e nel 2015, in base al numero degli incontri frequentati. I docenti saranno invitati ad iscriversi 
alla visita dopo la fine del terzo incontro previsto per il 9 aprile. SEGRETERIA : Specifichiamo che la segreteria degli eventi non è 
lo SPAZIO EUROPA ma l'associazione AIM – Agenzia 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 
 

Edizione 2015 di SOLAREXPO:  
the innovation cloud. 
Milano, 8-10 aprile 2015 In vista di una crescente integrazione a livello 
europeo del settore energetico, SOLAREXPO promuove nuove tecnolo-
gie innovative per edifici, reti e città intelligenti. Sviluppatasi a partire dal 
cuore storico delle tecnologie solari, SOLAREXPO: THE INNOVATION 
CLOUD è una piattaforma espositiva e convegnistica che ha anticipato, 
con il suo format multi-tecnologico, i fenomeni del superamento delle 
barriere disciplinari e di business fra rinnovabili ed efficienza e dell’ibridazione delle soluzioni impiantistiche. La manifestazione, 
presso il convention center “MiCo” di Fiera Milano Congressi,  punta a far incontrare le competenze sull'efficienza energetica con 
quelle dell'energia rinnovabile, proponendo i seguenti temi: 
- Rinnovabili elettriche - Tecnologie dell’energy storage -Smart buildings - Smart grids - Mobilità elettrica e ibrida - Tecnologie per 
le smart cities - Efficienza energetica negli edifici - Efficienza energetica nei processi industriali. 

http://www.solarexpo.com/ita/solarexpo/presentazione/ 

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 

L’AICCRE ad Expo 2015 
Grazie ad un accordo speciale ed esclusivo tra 

la Federazione AICCRE Lombardia, e la “Duomo viag-
gio 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/ 

Expoidee: a Pompei il terzo 
appuntamento dopo  

le tappe di Milano e Firenze 
Sabato 18 aprile presso il Quadriportico 

dei Teatri di Pompei  "Italia 2015 - Il 
Paese nell'anno dell'Expo" sarà l'occa-

sione per presentare la cerimonia di 
apertura di Expo e il palinsesto dei prin-

cipali appuntamenti che avverranno 
durante il semestre. I giornalisti interes-

sati a partecipare possono accreditar-
si compilando questo form: https://

www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/
ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8547 

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
mailto:scuolaeuropa2020@gmail.com
http://www.solarexpo.com/ita/solarexpo/presentazione/
http://www.expo2015.org/it
http://www.expo2015.org/it
http://www.aiccre.it/laiccre-ad-expo-2015-e-scontato/
http://www.aiccre.it/laiccre-ad-expo-2015-e-scontato/
http://www.aiccre.it/laiccre-ad-expo-2015-e-scontato/
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8548
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8548
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8548
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8547
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8547
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8547
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8547
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8547
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8547
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8547
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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 Festi-
val 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 euro-
pea a Roma. Il 21 marzo di ogni anno l’UNESCO festeggia la Giornata Mondiale della Poesia, riconoscendo 
all’espressione poetica un ruolo privilegiato della promozione del dialogo interculturale, della comunicazione e della Pace. Per la 
Giornata Mondiale di quest’anno, la Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO ha concesso il patrocinio all'evento ideato ed 
organizzato a Roma da EUNIC, in collaborazione con la Federazione Unitaria Italiana Scrittori,  la Casa delle Letterature e la 
Commissione europea. Quattordici poeti di 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 partecipare alla serata tutti gli appassionati di poesi-
a e coloro che desiderano celebrare con loro il lato più poetico dell’Europa.  Tutte le poesie verranno lette dai poeti in lingua origi-
nale, mentre la traduzione italiana verrà proiettata in simultanea su uno schermo luminoso. Ingresso libero fino ad esaurimento 
posti. Sarà un’ occasione unica e imperdibile per conoscere meglio la poesia contemporanea europea. Tra i partecipanti: Alexan-
der Peer per l’Austria, Elin Rahnev per la Bulgaria, Sarah Zuhta Lukanic per la Croazia, Nora Bossong per la Germania, Silvia Bre 
per l’Italia, Krystyna 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  Twitter:  #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 Mo-
vimento!", ciclo di incontri informativi destinati ai giovani e alla cittadinanza sulla mobilità in Europa 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). 

 

Disruptive week Milan 
Milano, 28-30 Aprile—Settimana di eventi dedicata alla digital economy per comprendere meglio il ruolo che le innovazioni digi-
tali ricoprono sul sistema delle imprese e della società. L'evento sarà un'occasione di incontro per gli operatori del settore e 
dell'innovazione tecnologica. L'iniziativa è rivolta a tutti coloro che vogliono comprendere meglio la rivoluzione che l'ultima ondata 
di innovazioni digitali sta provocando nel sistema delle imprese e nella società.  La Disruptive Week nasce dall’esperienza d i In-
novability, azienda leader nell’organizzazione di eventi B2B  nel settore delle tecnologie ICT offrendo  un’occasione privilegiata di 
incontro per gli operatori del settore dell’innovazione tecnologica per approfondire l’impatto delle tecnologie sui settori verticali 
quali energia, turismo, beni culturali, sport, wellness, aging e smart city. Una settimana di appuntamenti internazionali dedicati a 
tecnologie emergenti, quali Machine-to-Machine, Internet of Things, Robotica, Smart Energy, Wearable Technologies e Wireless 
2.0.  L'evento avrà luogo negli spazi dell’Atahotel Expo Fiera. 

http://www.disruptiveweek.com/2015/ 
 

CHANGE: una Cooperazione che cambia 
Milano, 15 aprile    Per il 50° anniversario dalla sua fondazione COOPI (Cooperazione Internazionale) organizza il 
convegno internazionale "CHANGE". Nell'ambito dell'esperienza di assistenza maturata da COOPI per le popolazio-
ni colpite da catastrofi e conflitti, CHANGE è per tutti i cittadini un'occasione nella quale poter discutere dei mutamenti che stanno 
attraversando la cooperazione allo sviluppo e che impongono agli attori stessi un cambiamento.  Tra i partecipanti si annoverano 
Giampaolo Cantini, Direttore Generale della Cooperazione MAE, Roberto Ridolfi, Direttore Generale Cooperazione della Commis-
sione Europea e rappresentanti del mondo accademico, quali il Prof. Gianni Vaggi, Direttore Master in Cooperazione di Pavia e 
Mikaela Gavas dell’Overseas Development Institute di Londra. Durante l'evento sarà organizzata una tavola rotonda con espo-
nenti internazionali, che si confronteranno con il pubblico e affronteranno le sfide che la cooperazione dovrà affrontare per conti-
nuare ad essere efficace agente di sviluppo in futuro. L'evento, che avrà luogo a Milano presso la Sala Manzoni del Palazzo delle 
Stelline, in Corso Magenta 61 dalle ore 9.30 alle 18.00, ha il patronato della della Regione Lombardia ed è patrocinato dal Comu-
ne di Milano, dall'Ufficio di Rappresentanza a Milano della Commissione europea e dall'Expo2015. 

http://www.coopi.org/it/cosafacciamo/initalia/appuntamenti/ 
 

Politiche giovanili: a Bruxelles la “European Youth Work Convention" 
La “European Youth Work Convention 2015”, che si svolgerà a Bruxelles dal 27 al 30 aprile, è una delle iniziative della Presiden-
za Belga del Consiglio d’Europa. Affronterà il tema degli sviluppi nelle politiche e le prassi legate all’animazione giovanile, a parti-
re dalla 1a Convention, svoltasi a Ghent nel 2010 nel quadro della Presidenza belga UE. La Convention rappresenta 
un’opportunità unica di dare nuovo slancio al dibattito politico e istituzionale sull’animazione giovanile in Europa. Stakeholder da 
tutta Europa si riuniranno per:- fare una mappatura e una revisione dell’evoluzione delle prassi e le politiche nell’animazione gio-
vanile dal 2010; - discutere le sfide legate all’animazione giovanile a livello locale, nazionale ed europeo; − trovare un terreno 
comune nella diversità del panorama dell’animazione giovanile per promuovere il riconoscimento; − formulare una dichiarazione  
finale che verrà presentata nella sessione plenaria di chiusura “Looking forward”.  www.eywc2015.eu/home 

MANIFESTAZIONI 

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
http://www.disruptiveweek.com/2015/
http://www.coopi.org/it/cosafacciamo/initalia/appuntamenti/
http://www.eywc2015.eu/home


Pagina 25 Europa & Mediterraneo n. 15 del 15/04/15 

SETTIMANA EUROPEA DELLA GIOVENTU' 2015 
La Commissione europea ha lanciato la 7°edizione della SETTI 
MANA EUROPEA DELLA GIOVENTU' 2015, che si realizza tra 
il 27 aprile e il 10 maggio 2015. Molti eventi saranno organizzati a 
Bruxelles a livello centralizzato e molti altri a livello nazionale, re-
gionale, locale, in tutti i Paesi dell'UE e del programma Erasmus+: 
Gioventù. Le seguenti tematiche prioritarie della SETTIMANA EU-
ROPEA DELLA GIOVENTU' 2015 saranno al centro di incontri, 
dibattiti, workshop, laboratori di idee: Liberare il potenziale dei gio-
vani La partecipazione dei giovani alla vita lavorativa e alla società 
in generale I principali eventi annunciati dalla Commissione a livello 
europeo: Laboratori di idee, per permettere ai giovani di presentare 
nuove e originali idee e proposte di azioni concrete sulle tematiche 
dell’occupazione, partecipazione e inclusione; 

Dibattiti politici con i giovani di tutti i paesi; Spazi espositivi e Ceri-
monia di premiazione dei “migliori” progetti realizzati nell’ambito dei 
programmi Gioventù in Azione e smus+: Gioventù; Conferenza sul 
Dialogo Strutturato; Altre attività messe in campo dai Dipartimenti 
della Commissione europea che si occupano di politiche per i gio-
vani. L’Agenzia Nazionale per i Giovani coordinerà, in collabora-
zione con la rete italiana Eurodesk,gli eventi che si realizzeranno 
in Italia con l’obiettivo di: valorizzare il programma Erasmus+: Gio-

ventù;potenziare le attività dei giovani ed il loro contributo 
all’occupabilità e alla partecipazione; offrire opportunità per miglio-
rare le capacità e le competenze; dare voce alle proposte dei gio-

vani. 
www.agenziagiovani.it , www.youthweek.it , www.youthportal.eu , e 

i canali social forniranno informazioni su attività, messaggi, oppor-
tunità. 

 

SAN VITO LO VAPO. CAVALLI ARABI:  
LE NOVITA’ E IL PROGRAMMA 
 Sarà inaugurata sabato mattina, in via del Faro, a San Vito Lo 

Capo, la sesta edizione del trofeo Trapani Arabian Horses Cup 
2015, concorso di morfologia dedicato ai cavalli di razza araba 
( Cat. B nazionale – Ecaho) promosso dall’Associazione Nazionale Cavallo Arabo ed organizzato dal Nuovo Gruppo Equestre 
Monte Erice, con il patrocinio del Comune di San Vito Lo Capo e dell’ARS. La manifestazione prenderà il via alle 10.00.  Suddivisi 
per anno di nascita, inizieranno a  sfilare  le puledre e i puledri, nel pomeriggio, a partire dalle 15.00,  gareggeranno ancora i pule-
dri e poi le fattrici;  domenica mattina, dalle 10.00, toccherà agli stalloni e ai futurity, ossia le puledre e i puledri nati quest’anno. 
Prevista infine la sfilata della categoria amator, i cavalli condotti da handler non professionisti. Domenica pomeriggio, a parti-
re  dalle 15.00, si svolgeranno i campionati finali e il trofeo Sicilia Cup. Infine verrà decretato il Best in Show, il cavallo arabo più 
bello della manifestazione. “Sarà una nuova ed entusiasmante sfida- assicura l’organizzatore Antonio Culcasi- Sono infatti nu-
merose le novità dell’edizione 2015, ad iniziare da questa meravigliosa location, quale è San Vito Lo Capo, e dal salto di categori-
a del concorso, passato dalla C alla B. Inoltre gli appassionati potranno seguire l’evento in diretta streaming. Intrattenimento, de-
gustazioni ed esposizioni all’interno dell’horse village faranno da cornice all’evento”.  In entrambe le giornate di gara, lo 
show  verrà aperto da un’esibizione equestre a cura dell’associazione “Arabian’s Ranch Valle del Belice di Giuseppe Ragolia. 
L’horse village ospiterà stand di attrezzature per cavalli e sarà possibile ammirare prodotti dell’artigianato locali e degustare pro-
dotti tipici, come vino e cannoli. Sabato sera, a partire dalle 20.00, in programma un suggestivo spettacolo di luci, con cavalli e 
cavalieri, e un coking show  sul cous cous a cura dell’associazione “Cereniana Cuochi Sanvitesi”. Il prof. Enzo Battaglia invece 
parlerà della preparazione e  della storia della pietanza araba.  Nell’ambito della manifestazione, domenica si terrà un’esposizione 
cinofila organizzata da Francesco Lucido. Per maggiori informazioni e per la diretta strea-
ming www.trapaniarabianhorsescup.altervista.org 
 

MOVIMENTO DEI POLIZIOTTI DEMOCRATICI RIFORMISTI “MP” 
Sarà presentato a Palermo mercoledì 15 aprile, alle ore 11.00, all'interno della sala multimediale Domenico Corona della caser-
ma Lungaro, di corso Pisani, un nuovo organo sindacale: Il movimento dei poliziotti democratici e riformisti “MP”. 
Legalità, trasparenza e pluralità i cardini principali sui quali si basa il nuovo sindacato che, nel giro di qualche mese, è riuscito 
ad aggregare e a coinvolgere un numeroso e qualificato gruppo di iscritti e di ex dirigenti sindacali, provenienti da altre realtà co-
me SED e SPIR e da un compatto numero di fuoriusciti del SIULP. Il nuovo movimento si propone di diventare contenitore di una 
politica sindacale concreta e libera, vicina alle esigenze di ogni iscritto e scevra da interessi di natura personale, dove idee e pro-
getti potranno trovare voce e confronto sia all'interno che all'esterno. All’assemblea generale, dove saranno presenti le delegazio-
ni provenienti da tutta la Sicilia, prenderanno parte il segretario generale nazionale Antonino Alletto e il segretario naziona-
le Vittorio Costantini. 

MANIFESTAZIONI 

IN MOSTRA GLI SCATTI DI PALERMO  
d'aMARE LA MEMORIA PERDUTA DA 

SANT'ERASMO AD ACQUA DEI CORSARI 
Da giovedì 16 a domenica 19 aprile il centro commercia-
le Forum Palermo ospita, a piazza Fashion(ingresso lato 
Uci), la mostra Palermo d'aMare, settanta scatti in bianco 
e nero per raccontare le bellezze diquel tratto di mare che 
da Sant'Erasmo arriva ad Acqua dei Corsari, passando 

per Romagnolo, Sperone eBandita. Un percorso della 
memoria per far rivivere la Palermo del secolo scorso con le 

sue palafitte, gli stabilimenti sportivi, le osterie, I volti dei 
pescatori, le processioni e le scene di vita quotidiana. Le 

foto – tratte da album provati - sono state selezionate 
da Francesco Pennino, presidente del Comitato cittadino 
per il Recupero della Costa e autore del libro che porta lo 

stesso titolo della mostra, pubblicato nel mese di febbraio 
grazie al contributo di Forum Palermo e che, in occasione 
della mostra, potrà essere acquistato ad un prezzo promo-
zionale. L'iniziativa ha anche uno scopo didattico e cioè 

quello di coinvolgere gli studenti di alcune scuole me-
die esuperiori del territorio, come la Padre Puglisi, la don 

Milani, la Renato Guttuso, la Giuseppe Di Vittorio, 
la Raimondo Franchetti, la Ernesto Basile, la Danilo Dol-
ci e la Alessandro Volta, che sono stati invitati a racconta-

re attraverso i loro scatti la trasformazione della costa da 
luogo salubre in discarica. Centinaia le foto arrivate alla 

Commissione esaminatrice, formata da giornalisti e fotogra-
fi, le immagini più belle e significative saranno esposte insie-

me a quelle storiche, agli studenti vincitori saranno regalati 
una macchina digitale, un attestato di partecipazione e il 

volume fotografico Palermo d'aMare (Plumedia edizioni).La 
mostra ad ingresso gratuito si potrà visitare da giovedì 16 a 

domenica 19, dalle ore 9 alle 21. 

http://www.agenziagiovani.it/
http://www.trapaniarabianhorsescup.altervista.org/
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INVITI A PRESENTARE PROPOSTE NON SCADUTI 

fonte invito scadenza 

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 

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 

RICERCA PARTNER  

 Programma Erasmus + Tema: Sport- Partenariati di Collaborazione 

Titolo bando Erasmus+ Erasmus+ Sport 
Partenariati di Collaborazione 

Link bando Guida Erasmus a partire dalla pagina 235 
Richiedente Il Football Club “Radnicki”, nella città di Nis (a sud della Serbia) è un club di football con sede a 

Nis , la terza città più grande della Serbia. Fondato nel 1923, è uno dei più famosi clubs dei Balca-
ni. Website: http://fkradnickinis.rs/ 

Partner ricercati Il Football club “Radnicki” ha sede in Serbia, che é un Paese partner del Programma Erasmus +. 
Per questa ragione,non possono essere capofila, ma possono essere partner. 
Il Football Club vorrebbe essere partner di un progetto all’interno del bando Erasmus+ Sport; Par-
tenariati di Collaborazione . 

Contatti Se interessati, manifestare l’interesse, via e-mail, in lingua inglese a: 
Dr. Aleksandra Lugovic 
Head of Office 
Representative Office of South Serbia in Brussels 
Aleksandra.lugovic@rra-jug.rs 
Si prega di aggiungere alla mail per conoscenza il nostro Ufficio: 
Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be 

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 vivere attivo ed 
autonomo degli adulti in età avanzata, all’interno delle proprie case. 

Richiedente Helsingborg è una municipalità della Svezia con 130.000 abitanti. In Svezia, le Municipalità sono re-
sponsabili 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. Web-
site: www.helsingborg.se/Medborgare/toppmeny/english/care-and-social-services/ 
 

 Descrizione 
 del progetto 

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

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

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

Fine maggio 2015 

Periodo del progetto  
2015-2018 

Contatti Se interessati, manifestare l’interesse via e-mail, in inglese a: Marie Christiansen ma-
rie.christiansen@helsingborg.se +46 (0)42-104899 Si prega di mettere in copia il nostro Ufficio: Ufficio-
dibruxelles@regionesiciliana.be 

Programma Erasmus + Tema del progetto: Eventi sportivi europei 

Titolo bando  
Erasmus+ 

Erasmus+ Sport  - Eventi sportivi europei 

Link bando Consultare la Guida Erasmus dalla pag. 242 Link bando: 
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/sport-collaborative-partnerships-in-sport-field-and-not-
for-profit-european-sport-events-not-related_en 

Richiedente Università di Hertfordshire (the Hertfordshire Sports Partnership), Regno Unito 
Descrizione  
del progetto 

“Inter FE Games” è una competizione sportiva, che si svolge ogni anno a Hertfordshire, per i ragazzi di 
istruzione superiore, di età tra i 16 e i 19 anni. 
Il Partenariato sportivo di Hertfordshire vorrebbe allargare l’evento, coinvolgendo studenti e staff prove-
nienti da altri paesi europei. Inoltre, vorrebbe condividere delle idee su come l’attività sportiva, 
nell’istruzione superiore, possa essere di aiuto ai giovani per l’immissione nel mercato del lavoro. La 
competizione non é per un’elite di sportivi, ma per coloro che hanno piccole esperienze nel mondo 
della competizione sportiva. All’evento parteciperanno i ragazzi di istruzione superiore e gli staff delle 
varie scuole. 

Partner ricercati Università e Istituti di istruzione post-obbligatoria 

Scadenza del bando 14/05/2015 

Scadenza per 
l’espressione di  
interesse 

01/05/2015 

Contatti Se interessati, manifestare l’interesse via e-mail, in inglese a: Shelley Woods Es.woods4@herts.ac.uk 
Si prega di mettere in copia il nostro Ufficio: Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be 



 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!) 

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

Educazione sostenibile, permacultura,  
edifici bioclimatici e costruzioni in pietra 
 

Titolo dei 
Programmi 

COSME, Horizon 2020, Erasmus + 

Richiedente Artifex è una scuola di design specializzata in permacultura e nella lavorazione della pietra 
con sede a Palma de Maiorca (Isole Baleari – Spagna). 

Descrizione del progetto Artifex vorrebbe partecipare come partner in un progetto che riguardi l’educazione sostenibile 
per la costruzione di edifici tradizionali e bioclimatici, a basso contenuto tecnologico, secondo 
i metodi della permacultura. Artifex propone un progetto di apprendimento cooperativo, nel 
quale il 25% dell’insegnamento sarà teorico, il 75% pratico. 
Il progetto prevede l’utilizzo di materiali locali, di riciclo, nel rispetto della sostenibilità. 
Per maggiori informazioni consultate la scheda in inglese in allegato. 

Partner ricercati - Università interessate alla costruzione di edifice sostenibili 
- Fondazioni e ONG coinvolte in progetti locali o impegnate nei paesi in via di sviluppo 
- Project Leader responsabili di progetti sostenibili locali 
Target: Laureati in architettura e ingegneria, geometri e volontari in cerca di formazione in 
tecniche di costruzione naturali con materiali locali e a basso impatto ambientale e nello stu-
dio del design di permacultura. 

Contatti Se interessati, manifestare l’interesse via e-mail, in inglese a: 
Miquel Ramis 
mramis@artifexbalear.org 
+34 607 818146 
Si prega di aggiungere per conoscenza il nostro Ufficio: 
Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be 
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RICERCA PARTNER  

 

 Programma Horizon 2020 - Approcci integrati per la sicurezza  
alimentare, l’energia a bassa emissione di carbonio, la gestione  

sostenibile delle acque e la mitigazione dei cambiamenti climatici 
Bando WATER-2b-2015 Water Innovation: Boosting its value for Europe 

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/2583-water-
2b-2015.html 

Richiedente Ufficio Progetti Europei dell’Università Pubblica della Navarra (Spagna) 
Descrizione  
del progetto 

L'Università della Navarra ha una grande esperienza nei settori riguardanti il tele-rilevamento, 
l’analisi integrata, i dati di osservazione della Terra e i modelli di impatto idrologico. 
In particolare, l’Università mira a: 
- Sviluppare strumenti e metodologie per integrare, attraverso i modelli per l’utilizzo del territorio, 
l’agricoltura, l’impatto e l’adattamento ai cambiamenti climatici. 
- Sviluppare una migliore comprensione scientifica del nesso tra terra, acqua, energia e clima. 
- Sviluppare approcci e strategie integrate, a livelli differenti di scala spaziale, per integrare l'agricol-
tura, un uso efficiente delle risorse del territorio e la gestione sostenibile delle acque. 
L’Università è specializzata in particolare su: 
-L’impatto dell'agricoltura sulle risorse idriche, utilizzando sia modelli idrologici (AnnAGNPS, SWAT, 
TOPLATS, eccetera), sia dati reali. 
- L’integrazione nelle analisi dei dati di osservazione della Terra. 

Partner ricercati L’Università vorrebbe poter partecipare a un partenariato già esistente (non si propone come capofi-
la). 

Scadenza del bando 21/04/2015 

Contatti Se interessati, manifestare l’interesse via e-mail, in inglese, a: Prof. Jesús Álvarez Mozos Depar-
tment of Projects and Rural Engineering jesus.alvarez@unavarra.es European Projects Office: ser-
vicio.investigacion@unavarra.es Tel.: +34 948 169807 Si prega di aggiungere alla mail per cono-
scenza il nostro Ufficio: Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be 

 Programma Horizon 2020 Salute,   
cambiamento demografico e benessere 

Bandi di interesse 
per il richiedente 

Horizon 2020 Work Programme 2014 – 2015 Health Demographic Change and Wellbeing. 
Bandi: 

PHC 27: Self-management of health and disease and patient empowerment supported by ICT 
PHC 28: Self-management of health and disease and decision support systems based on predictive 

computer modelling used by the patient him or herself 
PHC 33: New approaches to improve predictive human safety testing 
HCO 6: Global Alliance for Chronic Diseases. Prevention and treatment of lung diseases 

Richiedente “AGEL Research”, nella Repubblica Ceca, è membro di AGEL, il più importante Gruppo Medico Privato 
dell’Europa Centrale. La società dispone di ospedali, poliambulatori, aziende di distribuzione, ONG, svi-
luppatori di sistemi di gestione medica e centri di ricerca. 
AGEL Research può fornire la propria expertise nelle seguenti aree: 
- Ricerca 
- Accesso a diverse tipologie di pazienti 
- Esperienza nei campi dell’Oncologia, Biochimica, Cardiologia, Pedtiatria, Geriatria, Neurologia, Gastro-
enterologia, Medicina Interna, Ortopedia, Chirurgia, eccetera. 
- Capacità di sviluppare un progetto dalla fase iniziale di ricerca all’implementazione e diffusione sul mer-
cato. 

Partner ricercati AGEL Research ricerca collaborazioni per creare partenariati nei quail potrebbe partecipare sia come 
partner, sia come capofila. 

Contatti Se interessati, manifestare l’interesse via e-mail, in inglese a: Martina Urbánková, MSc. marti-
na.urbankova@are.agel.cz GSM: +420 739 034 298 Si prega di aggiungere alla mail per conoscenza il 
nostro Ufficio: Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be 



Pagina 30 Europa & Mediterraneo n. 15 del 15/04/15 

Regolamenti della Commissione Europea 

Settimanale dell’Antenna Europe Direct - Euromed Carrefour Sicilia Occidentale    
Direttore responsabile: Angelo Meli.  

  Redazione: Maria Rita Sgammeglia – Maria Oliveri - Desiree Ragazzi  —   Marco Tornambè  –  
Simona Chines –  Maria Tuzzo — Dario Cirrincione  - Angela Visconti  - Salvo Gemmellaro 

Iscrizione Tribunale di Palermo n. 26 del 20/21.10.1998  Stampato in proprio      
Sede legale: via Principe di Villafranca, 50 - 90141 – Palermo    

  Studenti e gruppi superiori a n. 4 persone, devono prenotare e concordare giorno  
e orario della visita telefonando  al Tel. 091/335081   

 Indirizzo e-mail: carrefoursic@hotmail.com    Sito Internet: www.carrefoursicilia.it   
n. verde 00800 67891011   servizio La tua Europa http://europa.eu/youreurope     

Gli uffici sono aperti dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:00 alle 17:00   
  I numeri precedenti della nostra newsletter sono scaricabili dal nostro archivio online, alla pagina:  

http://www.carrefoursicilia.it/ArchBoll/Arch.Bollettini.htm    Si ringraziano per la disponibilità i Carrefour Italiani.   
La riproduzione delle notizie è possibile solo se viene citata la fonte 

Gli avvisi sono pubblicati a solo scopo informativo; si ricorda che fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione euro-
pea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta Ufficiale  della Comunità Europea. 

I contenuti di questa newsletter rappresentano il punto di vista degli autori  
e non necessariamente la posizione della Commissione europea. 

Direttiva (UE) 2015/559 della Commissione, del 9 aprile 2015, recante modifica della direttiva 96/98/CE del Consiglio sull'equi-
paggiamento marittimo  

GUUE L 95 del 10/04/15 
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/583 della Commissione, del 13 aprile 2015, che modifica il regolamento di esecuzione 
(UE) n. 908/2014 per quanto riguarda le dichiarazioni di spesa dei programmi di sviluppo rurale e la trasparenza 

GUUE L 95 del 10/04/15 
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/580 DELLA COMMISSIONE 
del 26 marzo 2015 recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazio-
ni geografiche protette [Krčki pršut (IGP)] 

GUUE L 95 del 10/04/15 
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/581 della Commissione, del 26 marzo 2015, recante iscrizione di una denominazione nel 
registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Traditional Ayrshire Dunlop (IGP)] 

GUUE L 95 del 10/04/15 
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/582 della Commissione, del 26 marzo 2015, recante iscrizione di una denominazione nel 
registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Pöllauer Hirschbirne (DOP)] 

GUUE L 95 del 10/04/15 

RICERCA PARTNER  
Programma Creative Europe 
Titolo del progetto: Cultural and artistic practices used as tools for the valorization of the industrial heritage and social ties/
Pratiche culturali ed artistiche usate come strumenti per la valorizzazione del patrimonio industriale e dei legami sociali Titolo ban-
do Europa Creativa Sotto programma Cultura Progetti di cooperazione su larga o su piccola scala 
http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/actions/culture/cooperation-projects_en  
Richiedente Provincia di Liegi- Belgio-Dipartimento cultura Tema Patrimonio culturale immateriale legato al settore industriale 
Descrizione del progetto 
Obiettivi del progetto: contribuire alla salvaguardia delle espressioni culturali immateriali legate al patrimonio industriale attraverso 
un approccio di ricerca e di un approccio artistico e pedagogico informare dettagliatamente i differenti tipi di pubblico in modo tale 
da far comprendere l’importanza della salvaguardia di tale patrimonio incoraggiare la circolazione transnazionale delle opere cul-
turali e creative e la mobilità degli artisti e operatori culturali attraverso un approccio interdisciplinare; sostenere la capacità dei 
settori culturali e creativi europei di operare a livello transnazionale, incoraggiando delle reti tra gli attori culturali europei e un pro-
cesso di riflessione sulle conseguenze dei cambiamenti industriali, sugli effetti socio-economici nel settore della cultura e sulle 
sfide delle industrie culturali e creative. 
Attività: Il progetto si propone di dimostrare come gli artisti, dilettanti e professionisti, si occupano del patrimonio culturale immate-
riale locale ed europeo collegato al patrimonio industriale (produzione di sculture, concerti, esibizioni interdisciplinari…) 
Informazioni più dettagliate sul progetto si possono trovare nel file allegato (Project Description - Creative Europe Programme 
Liège), solo in lingua inglese.  
Partner ricercati: Qualsiasi museo, operatore culturale o autorità pubblica attiva nella valorizzazione del patrimonio culturale im-
materiale legato all’ambiente industriale, in particolare all’industria dell’acciaio e che lavori direttamente nei settori artistici qui sot-
to citati. I partner ricercati devono avere una rilevante esperienza e competenza nello sviluppo dei progetti europei. 
Settori artistici: Scrittura creative, in particolare poesia – Arti dello spettacolo (Musica) – Arti visive (scultura e incisione) - Patrimo-
nio culturale immateriale legato al settore industriale  
Scadenza per l’espressione di interesse Non specificata  
Contatti Se interessati, manifestare l’interesse via e-mail, in inglese a: Catherine Pinet Catherine.Pinet@provincedeliege.be 
+ 32 4 237 92 37 Si prega di mettere in copia il nostro Ufficio:Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be  
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