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AL VIA IL BANDO PER IL BIOLOGICO 
210.000.000 MILIONI DI EURO PER LA CONVERSIONE  
E MANUTENZIONE DELLE AZIENDE CHE FANNO AGRICOLTURA  
E ZOOTECNIA BIOLOGICA 
L'Assessore dell'Agricoltura Nino  
Caleca: “I ritardi nell'approvazione  
del PSR da parte dell'Unione Europea  
non possono gravare sugli agricoltori 
siciliani” 

Quanti svolgono in Sicilia attività agricola 
e zootecnica di tipo biologico non saranno 
penalizzati dai ritardi nell'approvazione 
del PSR da parte dell'Unione Europea.  
L'Assessore dell'Agricoltura Nino  
Caleca, con la collaborazione del Dirigen-
te Generale del Dipartimento Sara Barresi 
ha autorizzato, infatti, l'emanazione del 
Bando relativo all'attuazione della Misura 
11 “Agricoltura Biologica” su tutto il territo-
rio regionale, al fine di dare continuità di 
forme di sostegno tra la programmazione 
del PSR 2007/2013 e quella del PSR 
2014/2020, ancora in fase di definitiva approvazione da parte dell'U.E.. Il 
Bando avrà una dotazione complessiva di 210.000.000,00 di euro. Di que-
sti, 50.000.000,00 saranno destinati alla conversione delle aziende all'agricol-
tura biologica e 160.000.000,00 al mantenimento delle strutture già esistenti. 
La scadenza per la presentazione delle domande sarà il 15 maggio 2015. 
Tale data, però, potrà subire una variazione a seguito delle modifiche regola-
mentari in corso di decisione da parte dell'U.E.  
“Abbiamo deciso di anticipare i tempi rispetto all'approvazione del PSR – di-
chiara l'Assessore Nino Caleca - per non fare gravare sugli agricoltori sici-
liani ritardi amministrativi non imputabili alla Regione Siciliana. I tempi della 

natura – continua l'Assessore Caleca – 
spesso non sono compatibili con quelli della 
burocrazia. Con questa scelta evitiamo di 
perdere un'annualità del biologico. In questo 
settore – conclude l'Assessore Caleca - 
continuiamo a puntare molto ed a destinare 
notevoli risorse perché la nostra Regione si 
qualifichi sempre più per un'agricoltura puli-
ta e sana”.  



Pagina 2 Europa & Mediterraneo n. 17 del 29/04/15 

AGRICOLTURA 
Avvisi ASSESSORATO  REGIONALE  DELL’AGRICOLTURA 

DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA 
Comitato Regionale Faunistico Venatorio: L'Assessore con Decreto n 31/gab del 22 aprile 2015 ha costituito il Comitato Regiona-
le Faunistico Venatorio valido dal 22 aprile 2015 al 21 aprile 2018. 
D.M. 7 Aprile 2015, n. 2337 - Avviso pubblicazione D.M. 7 Aprile 2015, n. 2337 - Dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e 
dei prodotti lattiero caseari. 
PSR Sicilia 2014/20 MISURA 11 - Reg. (UE) 1305/13 - PSR Sicilia 2014/20 MISURA 11 "Agricoltura biologica" - Si pubblica il 
Bando per l'apertura dei termini di presentazione delle domande relative alle operazioni 11.1.1 Pagamenti per la conversione 
all'agricoltura biologica e 11.2.1 Pagamenti per il mantenimento dell'agricoltura biologica. 

Servizio Fitosanitario Regionale - Xylella Fastidiosa : obblighi di comunicazione al Servizio Fitosanitario Regionale. 
Servizio Fitosanitario Regionale Presso l' Osservatorio per le Malattie delle Piante di Acireale in data 4 maggio p.v alle ore 10.00 
si svolgerà una seduta di esami per il rilascio dell' abilitazione all'acquisto e all'uso professionale dei prodotti fitosanitari, ai sensi 
del D.D.G. 6402 del 12/12/2014, aperta esclusivamente ai soggetti che sono esentati dalla frequenza del corso di formazione di 
base, ai sensi del paragrafo "C" dell'allegato al sopra citato D.D.G  

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

Giornate organizzate dalle SOAT 
Si comunica che la Soat di Santa Croce Camerina organizza una giornata Informativa su “Aspetti qualitativi delle farine ottenute 
dalla molitura a pietra” il 30/04/2015 alle ore 9,30 presso l'Azienda Agrituristica “Silva Suri” di Tumino Salvatore contrada Pulce – 
Ragusa (RG). 
Si comunica che l'UOS Comiso organizza una giornata Informativa su “Programmazione 2014-2020 – Il nuovo sistema di condi-
zionalità applicazione del greening” il 29/04/2015 alle ore 9,00 presso I.I.S. “E. Fermi” sez. Agraria via Como, 435 – Vittoria (RG). 
Si comunica che la Soat di Mazzarrone organizza una giornata Informativa su “Politica Agricola Comunitaria 2014/2020 - Aiuti 
diretti per i produttori di uva da tavola” il 29/04/2015 alle ore 17,00 presso l'Aula consiliare “Falcone & Borsellino” - Mazzarrone 
(CT). 
Si comunica che la Soat di Siracusa organizza una giornata Informativa su “La Programmazione Comunitaria 2014/2020 e le aree 
interne” il 3/5/2015 alle ore 9,30 presso l'Agriturismo Campanio contrada Campanio - Ferla (SR). 
Si comunica che la Soat di Siracusa organizza una giornata Informativa su “Agroalimentare Ambiente e Turismo Strumenti di Svi-
luppo per le Zone Rurali” il 2/5/2015 alle ore 9,30 presso l'Agriturismo Porta Pantalica contrada Mascà – Cassaro (SR). 
https://www.facebook.com/euromedcarrefour.europedirect?fref=nf 
Si comunica che la Soat di Marsala organizza una giornata Informativa su: “Il nuovo P.A.N. Piano di Azione nazionale uso soste-
nibile dei prodotti fitosanitari”, che si svolgerà il 13/5/2015 alle ore 9,00 presso Cantine Paolini – Contrada Gurgo n. 168/A - Mar-
sala (TP) . 
 
 

Mipaaf, patata rossa di Colfiorito: arriva il riconoscimento europeo 
come Igp. salgono a 270 le Dop e Igp italiane  
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Euro-
pea il Regolamento di esecuzione recante l'iscrizione dell'Igp Patata Rossa di Colfiorito nel registro europeo delle Denominazioni 
di origine protette e delle Indicazioni geografiche protette. Con questo nuovo riconoscimento salgono a 270 le Dop e Igp italiane 
registrate in ambito comunitario, consolidando il primato che il nostro Paese detiene ormai da anni per le eccellenze agroalimen-
tari.  Con la denominazione "Patata Rossa di Colfiorito" si indicano i tuberi maturi della specie Solanum tuberosum della famiglia 
delle Solanacee, con la caratteristica buccia di colore rosso e polpa di colore giallo-chiaro. I fattori che determinano la reputazione 
e le caratteristiche di riconoscibilità della Patata Rossa di Colfiorito sono riconducibili alla tecnica colturale e alla tipologia di con-
servazione utilizzati e alle specificità pedoclimatiche dell'area di riferimento, che ricade nella parte montana dell'Appennino Umbro

-Marchigiano tra la provincia di Perugia e quella di Macerata.. 

 

Ice Piano Export Sud incontri Buyer in Sicilia 16-19 giugno 2015-  
settore agroalimentare 
L'ICE Agenzia per la promozione all’estero e internazionalizzazione delle imprese italiane organizza, in collaborazione con ANCI 
SICILIA, un incoming di operatori internazionali, per le imprese dei seguenti settori dell'agroalimentare: vino, lattiero-caseario, 
olio, conserve, pasta, prodotto fresco.  Potranno aderire anche aziende la cui produzione non rientra tra i prodotti indicati, per i 
quali gli Organizzatori si riservano di dare conferma, dopo aver riscontrato l'interesse dei buyers.  Si fa presente che per parteci-
pare occorre registrarsi, entro e non oltre il 10 maggio prossimo tramite il sito http://incomingsicilia.ice.it 
Per ulteriori informazioni e maggiori approfondimenti sulle iniziative del Piano Export Sud è possibile inviare una e. mail a: agroin-
dustria@ice.it CONTATTI ICE-AGENZIA ROMA ICE-Agenzia per la promozione all’estero e internazionalizzazione delle imprese 
italiane Via Liszt 21 - 00144 Roma Agroalimentare e Vini Dirigente: Roberto Lovato Riferimenti: Francesca Romana Lanza Tel. 06 
5992 6836 Fax. 06 89280323. 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipIntStrutturali/PIR_DipIntStrutturali_News?stepThematicNews=det_news&idNews=112711704&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=113283702&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=113501702&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=114579702&thematicFilter=PIR_Archiv
http://www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/Assessorato/index.htm#
http://incomingsicilia.ice.it/
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L'Unione europea sceglie il pane come simbolo di unitá, 
 oltre 200 eventi animeranno i sei mesi del padiglione 
"Costruire il futuro dell'Europa insieme, per un mondo migliore", è questo il tema scelto dall'UE che avrà il suo spazio espositivo 
all'interno del Padiglione Italia, esattamente di fronte a Palazzo Italia e a pochi metri dall'albero della vita. Una scelta pensata e 
voluta dalle istituzioni italiane ed europee per sottolineare lo stretto legame fra l'UE, l'Italia e tutti gli Stati membri. Quando manca-
no ormai pochi giorni all'apertura ufficiale di Expo 2015, l'Unione Europea svela in che modo parteciperà all'appuntamento su cui 
tutto il mondo accenderà i riflettori dal 1° Maggio al 31 Ottobre. Il grano e il pane sono il filo conduttore della narrazione dello spa-
zio espositivo europeo. Con "The Golden Ear" ("La spiga d'oro"), un cortometraggio d'animazione pensato per dare un'immagine 
innovativa dell'Europa, oltre duecento eventi di carattere scientifico e un percorso coinvolgente per il visitatore, il Padiglione UE 
raccoglie la sfida lanciata da Expo2015 sulla nutrizione del Pianeta e apre un dibattito approfondito sui temi legati all'alimentazio-
ne e alla sostenibilità ambientale. Oggi, alla presenza del Commissario generale per la partecipazione dell'Unione Europea a E-
xpo 2015, David Wilkinson, del Vice Commissario, Giancarlo Caratti di Lanzacco, del responsabile delle organizzazioni interna-
zionali per Expo S.p.A., Fabrizio Grillo e del Commissario Generale per Expo2015, Bruno Pasquino, sono stati presentati i conte-
nuti del Padiglione Ue. "Expo rappresenta un'occasione unica per l'Unione Europea – ha spiegato David Wilkinson – che dediche-
rà tutte le sue forze per far valere il ruolo chiave degli Stati membri e di tutte le istituzioni europee nel dibattito sulla nutrizione 
globale. Siamo molto orgogliosi di essere parte del Padiglione Italia con cui fin dall'inizio abbiamo collaborato in stretta sintonia". 
"L'Unione Europea – ha detto il Vice Commissario, Giancarlo Caratti di Lanzacco - ha deciso di partecipare all'Expo di Milano con 
tre importanti obiettivi: riconnettersi con il cittadino attraverso una comunicazione diretta e informale; contribuire alla soluzione del 
problema planetario della scarsità di cibo e dello sviluppo sostenibile; contribuire alla crescita e all'impiego in Europa promuoven-
do i prodotti e le imprese agro-alimentari europee, che costituiscono il primo settore industriale europeo. La conferenza stampa è 
stata anche l'occasione per fare il punto sullo stato dei lavori del Padiglione: "Condividiamo le stesse condizioni del resto del Padi-
glione Italia che voi conoscete molto bene", ha spiegato David Wilkinson. "Per l'apertura di Expo – ha aggiunto – saremo suffi-
cientemente pronti a mostrare il nostro spazio espositivo ai visitatori". "Alla fine sono certo che l’Expo di Milano sarà all’altezza 
delle aspettative", ha sottolineato, Fabrizio Grillo. "L’Expo di Milano – ha aggiunto - sarà interessantissimo e bellissimo. Il progetto 
della Ue ne è una prova tangibile. Ho molto apprezzato la stessa scelta del concept del pane, del grano, che è davvero una storia 
comune a tutta l’Europa e al Mediterraneo in particolare". Anche secondo Bruno Pasquino, Expo "sarà un evento straordinario 
che Milano ospita dopo 109 anni. Un segnale inequivocabile che l'Italia manda e che attirerà sempre più interesse verso il nostro 
Paese". Il 9 maggio, giorno della tradizionale Festa dell'Europa, all'interno dell'area di Expo verrà celebrato il "National Day" 
dell'Unione Europea. Un appuntamento chiave per la partecipazione europea ad Expo a cui parteciperanno il Presidente del Par-
lamento Europe, Martin Schulz e il Vice Presidente della Commissione Europea, Federica Mogherini. Saranno loro i protagonisti 
del "Citizens' Dialogue", un appuntamento tradizionale a cui prenderanno parte più di mille cittadini per dialogare con i rappresen-
tanti delle istituzioni europee. 
 

Concorso Enologico Internazionale Di Vinitaly Vince Un’azienda Siciliana 
È la siciliana Azienda Agricola G. Milazzo – Terre della Baronia di Campobello di Licata (AG – Italia) la vincitrice del Premio 
speciale “Gran Vinitaly 2015″, assegnato alla cantina che ha ottenuto il maggior punteggio in base a due medaglie conseguite in 
gruppi diversi del 22° Concorso Enologico Internazionale di Vinitaly, svoltosi a Verona dal 13 al 16 aprile 2015. I vini iscritti 
quest’anno alla competizione enologica più rigorosa e selettiva al mondo sono stati quasi 3.000, con record di 32 Paesi parteci-
panti, tra i quali per la prima volta Svezia, Giappone e Taiwan. Tre le aziende vincitrici del Premio speciale “Vinitaly Nazione 
2015″, attribuito al produttore di ogni Paese che ha ottenuto il maggior punteggio calcolato dalla somma delle valutazioni riferite ai 
migliori tre vini insigniti del diploma di “Gran Menzione”. Si tratta della Winzer Sommerach – Der Winzerkeller – Sommerach 
(Germania); del Casale del Giglio Az. Agr. S.r.l. - Le Ferriere (LT – Italia) e della Vincon Vrancea S.A. - Focsani (Romania). Il 
Premio speciale “Denominazione di Origine 2015″, assegnato al vino di ogni denominazione di origine italiana che in assoluto ha 
conseguito il miglior punteggio (a condizione che per ogni denominazione di origine abbiano partecipato almeno 40 campioni), è 
stato attribuito all’Amarone della Valpolicella Docg 2010 Lavarini Soc. Agr. di Lavarini Massimo & C. S.S. – Negrar (VR); 
al Valdobbiadene Prosecco Docg Superiore Spumante Extra Dry “2” 2014Progettidivini S.r.l. – Soligo di Farra di Soligo (TV); 
al Gutturnio Doc Frizzante “Tradizione Piacentina” 2014 Az. Agr. Il Poggiarello – Scrivello di Travo (PC); al Montepulciano 
d’Abruzzo Doc “Val di Fara – Selezione di Famiglia” 2013 Spinelli S.r.l. – Atessa (CH); alProsecco Doc Treviso Spumante 
Brut 2014 Sanfeletto S.r.l. – San Pietro di Feletto (TV) e alTrentino Doc Moscato Giallo Vino Biologico 2014 Cantina Tobli-
no S.c.a. – Sarche (TN). In palio, per i vini italiani, anche il premio “Banco Popolare”, assegnato al Vin Santo del Chianti Doc “Il 
Conio” 2005 della Eredi Benito Mantellini Az. Agr. S.S. – Terranova Bracciolini (AR), per aver conseguito il miglior punteggio 
in assoluto fra tutti i vini italiani di tutte le categorie previste dal regolamento del 22° Concorso Enologico Internazionale. Dei 3.000 
campioni iscritti, 2.585 sono stati ammessi a giudizio; di questi, i 720 che hanno ottenuto un punteggio di almeno 82/100, per un 
massimo del 30% dei campioni di ciascuno gruppo di ogni categoria, sono stati premiati con diploma di “Gran Menzione”. I primi 
venti vini di ogni categoria e gruppo previsti dal regolamento che hanno ottenuto il miglior punteggio sono stati rivalutati da tre 
commissioni diverse e quelli che hanno ottenuto le migliori performance sono stati rispettivamente insigniti con Gran Medaglia 
d’Oro, Medaglia d’Oro, Medaglia d’Argento e Medaglia di Bronzo. In totale sono state attribuite 75 medaglie: 17 Gran Medaglie 
d’Oro, 18 Medaglie d’Oro, 23 Medaglie d’Argento e 17 Medaglie di Bronzo. La premiazione dei vini vincitori di medaglia sarà uno 
degli eventi organizzati nel Padiglione “Vino – A taste of Italy”, durante l’Expo di Milano. Durante le selezioni dei vini partecipanti 
al 22° Concorso Enologico Internazionale sono stati utilizzati complessivamente 20.000 bicchieri e sono state compilate 17.275 
schede di valutazione pari a 246.395 giudizi parziali. Organizzato da Veronafiere – Vinitaly in collaborazione con Assoenologi, il 
Concorso Enologico Internazionale si fregia del patrocinio della Commissione dell’Agricoltura e dello Sviluppo Rurale del Par la-
mento Europeo, dell’Organisation Internationale de la Vigne et du Vin (OIV), dell’Union Internationale des Oenologues (UIOe) e 
dei ministeri delle Politiche agricole alimentari e forestali e dello Sviluppo economico. Il servizio di sommelier è stato gestito grazie 
alla Fondazione Italiana Sommelier.http://www.siciliaagricoltura.it/2015/04/21/concorso-enologico-internazionale-di-vinitaly-vince-
unazienda-siciliana/?utm_source=twitterfeed&utm_medium=facebook 

http://www.siciliaagricoltura.it/2015/04/21/concorso-enologico-internazionale-di-vinitaly-vince-unazienda-siciliana/?utm_source=twitterfeed&utm_medium=facebook
http://www.siciliaagricoltura.it/2015/04/21/concorso-enologico-internazionale-di-vinitaly-vince-unazienda-siciliana/?utm_source=twitterfeed&utm_medium=facebook
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Revisione del processo decisionale in materia di OGM nell'UE 
Il 22 aprile la Commissione europea ha presentato il risultato della sua revisione del processo decisionale per 
l’autorizzazione degli organismi geneticamente modificati (OGM) come alimenti e mangimi. 
La revisione conferma l'esigenza di cambiamenti che riflettano le opinioni del pubblico e consentano ai governi nazionali di 
avere più voce in capitolo per quanto concerne l'uso di OGM autorizzati a livello dell'UE. A seguito di tale revisione quindi 
la Commissione propone di modificare la legislazione per conferire agli Stati membri maggiore libertà di limitare o proibire 
l'uso di OGM autorizzati. Rimarrà comunque in vigore l'attuale sistema unico di gestione del rischio in tutta l'UE ma, in ag-
giunta, la revisione prevede che, una volta che un OGM viene autorizzato per l'uso in Europa come alimento o come man-
gime, gli Stati membri avranno la possibilità di decidere se consentire o meno che un determinato OGM venga usato nella 
loro catena alimentare. 
La presente proposta legislativa è stata trasmessa al Parlamento europeo e al Consiglio e seguirà la procedura legislativa 
ordinaria. Con questa revisione, la Commissione completa la regolamentazione di una delle 23 nuove iniziative su cui si 
era impegnata a lavorare nel 2015. 
Contesto 
Il quadro normativo dell'Unione europea sugli Ogm prevede già una previa valutazione scientifica da parte dell'EFSA, Auto-
rità europea per la sicurezza alimentare, in cooperazione con i comitati scientifici degli Stati membri, sul rischio o meno di 
mettere sul mercato prodotti geneticamente modificati. La norma prevede che, nel momento in cui viene provata l'effettiva 
assenza di un rischio, la valutazione passa agli Stati membri attraverso una votazione. Se l'esito di questa votazione è 
un "No" o "Nessun parere",la Commissione potrebbe intervenire con un'altra votazione la quale, se ripete il "Nessun pare-
re", non ha altra scelta che rilasciare l'autorizzazione. 
Nel marzo 2015 il Consiglio e il Parlamento hanno convenuto una modifica del quadro giuridico in materia di OGM per au-
torizzare gli Stati membri a limitare o proibire la coltivazione di OGM autorizzati (direttiva 2015/412/UE). La comunicazione 
conclude ribadendo la necessità di estendere tale soluzione agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati. 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-4779_it.htm 
 

Il salame Finocchiona diventa Igp. Salgono a 271 le Dop e Igp italiane  
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione 
Europea il Regolamento di esecuzione con l'iscrizione della denominazione Finocchio-
na IGP nel registro europeo delle Denominazioni di origine protette e delle Indicazioni geo-
grafiche protette. Con questo nuovo riconoscimento salgono a 271 le Dop e Igp italiane 
registrate in ambito comunitario, consolidando così il primato italiano in Europa per i pro-
dotti di qualità.   
La zona di produzione della Finocchiona Igp comprende l'intero territorio continentale della 
Toscana, escludendo le isole. 
La principale caratteristica che differenzia e rende la Finocchiona unica nel panorama dei 
salumi è il marcato e inconfondibile aroma del finocchio utilizzato in semi e/o fiori nell'impa-
sto e la morbidezza della fetta che talvolta tende a sbriciolarsi al momento del taglio. 
 

Il ministro Martina in missione in Turkmenistan:  
altissimo interesse verso il sistema di imprese italiane 
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che il Ministro Maurizio Martina ha guidato una delega-
zione italiana per una missione economico commerciale in Turkmenistan. 
Il Ministro Martina è stato ricevuto dal  Presidente del Turkmenistan, Gurbanguly Berdymuhamedov, e dai massimi respon-
sabili dell'Agricoltura e del Commercio del Paese. 
La delegazione guidata dal Ministro, composta dai rappresentanti di federazioni, associazioni e imprese del mondo agrico-
lo, agroalimentare e della meccanica, ha preso parte a un business forum bilaterale che ha permesso alle aziende italiane 
di incontrare le controparti pubbliche e private turkmene. 
"Tutti gli incontri che abbiamo avuto - ha detto il Ministro Martina - hanno confermato l'altissimo interesse della parte tur-
kmena verso il sistema Italia, all'avanguardia in tutta la filiera agricola e alimentare. Su questa base intendiamo lavorare 
per stringere sempre maggiori rapporti con questo nuovo mercato. Abbiamo individuato una serie di settori nei quali il Tur-
kmenistan può avvantaggiarsi del know how, dell'esperienza e delle forti capacità innovative delle nostre imprese. Zootec-
nia, macchinari agricoli, industria alimentare, irrigazione, florovivaismo, ittica, informazione agricola sul piano organizzativo, 
sono tutti settori nei quali l'eccellenza italiana può dare un valore aggiunto e rappresentare un partner ideale per gli investi-
menti turkmeni". 
"Per sviluppare il partenariato tra Italia e Turkmenistan - ha concluso Martina - contiamo molto sul formidabile volano rap-
presentato da Expo, già a partire dalla visita del Presidente turkmeno il 3 e 4 maggio, in occasione della festa dedicata al 
Paese all'interno dello spazio espositivo. I sei mesi che ci aspettano ci consentiranno di accrescere le relazioni fra le impre-
se dei due Paesi". 
 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-4779_it.htm
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Lotta al terrorismo e alla criminalità: 
 lanciata l'agenda europea sulla sicurezza 
La Commissione ha presentato un'agenda europea sulla sicurezza per il periodo 2015-2020, con 
l'obiettivo di aiutare gli Stati membri a cooperare contro le minacce alla sicurezza, fornendo tutti gli 
strumenti necessari e potenziando gli sforzi comuni di lotta al terrorismo, alla criminalità organizza-
ta e alla criminalità informatica. 
I recenti attacchi terroristici ai cittadini e ai valori europei sono stati coordinati a livello transfronta-
liero, il che dimostra che la collaborazione è fondamentale per affrontare queste minacce, nel pie-
no rispetto dei diritti fondamentali. La responsabilità di garantire la sicurezza interna è innanzitutto degli Stati membri, ma i proble-
mi transfrontalieri sfidano la capacità dei singoli paesi di agire da soli e necessitano del sostegno dell'UE per creare fiducia e faci-
litare la cooperazione, lo scambio di informazioni e un'azione comune. 
 Potenziare la collaborazione, con tre priorità 
Il successo nell'utilizzo degli strumenti forniti dall'UE dipende dall'efficacia della cooperazione tra le istituzioni e le agenzie europe-
e, gli Stati membri e le autorità nazionali. 
Potenziando la collaborazione si applicherà questo approccio anche a tre delle sfide più urgenti: 1) prevenzione del terrorismo e 
lotta alla radicalizzazione; 2) lotta alla criminalità organizzata; 3) lotta alla criminalità informatica. 
 Le azioni principali previste dall'UE: 
 Lotta alla radicalizzazione: è previsto un  rafforzamento del lo scambio di esperienze tra i professionisti direttamente coinvolti 
nella prevenzione a livello locale. 
Aggiornamento della decisione quadro sulla lotta al terrorismo: l'obiettivo è fornire un quadro giuridico più coerente per affrontare 
il fenomeno dei combattenti stranieri in maniera completa. 
Taglio ai finanziamenti dei criminali: nuove disposizioni legislative per contrastare il finanziamento del terrorismo e migliorare la 
confisca dei beni derivati da attività criminali. 
Rafforzamento del dialogo con il settore delle tecnologie dell'informazione: nuove misure e gruppi di coordinamento per combatte-
re la propaganda terroristica su internet e sui social tecnologie di cifratura. 
Rafforzamento del quadro giuridico sulle armi da fuoco: una decisa azione di contrasto al traffico illegale. 
 Aggiornamento degli strumenti di lotta alla criminalità informatica:  l'obiettivo è il superamento degli ostacoli alle indagini penali 
online. 
Miglioramento delle capacità di Europol: è prevista anche la creazione di un centro europeo antiterrorismo che aiuterà l'agenzia 
dell'UE a intensificare il sostegno alle autorità di contrasto nazionali. 
 Lavorare in modo diverso 
Il nuovo metodo collaborativo della Commissione ha consentito un approccio globale alla sicurezza e portato all'elaborazione di 
un'agenda che interviene in tutti i settori strategici, dalla giustizia agli affari interni fino agli affari finanziari, ai trasporti e all'ambien-
te. 
Con le politiche in materia di giustizia e affari interni che si 
collocano ora su un piano di parità con le altre politiche 
dell'Unione, una delle priorità della Commissione consisterà 
pertanto nell'applicare l'intera gamma degli strumenti dispo-
nibili per lo scambio di informazioni, la cooperazione giudi-
ziaria e di polizia e le attività di formazione e ricerca. Un 
forte accento sarà posto anche sulla realizzazione delle pro-
poste ancora in sospeso, come la direttiva sul codice di pre-
notazione (PNR) dell'UE e la riforma della protezione dei 
dati. 
 Contesto  
Una recente indagine Eurobarometro dimostra che i cittadini 
sono sempre più preoccupati per la loro sicurezza: la per-
centuale di persone che ritengono il terrorismo il principale 
problema per la sicurezza nell'UE è balzata dal 33% in me-
dia nel 2013 al 49% odierno (che sale addirittura al 55% in 
Italia. 
Nel giugno 2014 il Consiglio europeo ha invitato la Commis-
sione a rivedere la strategia di sicurezza interna dell'UE del 
2010 e ad aggiornarla entro la metà del 2015. Il Consiglio 
"Giustizia e affari interni" del dicembre 2014 ha definito le 
proprie priorità per l'aggiornamento della strategia. 
Nella risoluzione del 17 dicembre 2014 il Parlamento euro-
peo ha chiesto che la nuova strategia fosse lungimirante e 
facilmente adattabile a situazioni mutevoli, con un approccio 
coordinato in tutta l'Unione per affrontare i combattenti stranieri, la sicurezza informatica, la tratta di esseri umani, la criminalità 
organizzata, il riciclaggio di denaro e la corruzione. 
Gli orientamenti politici del Presidente Juncker hanno indicato l'agenda in materia di sicurezza come una priorità per la Commis-
sione e il programma di lavoro della Commissione per il 2015 prevede la definizione di un'agenda europea sulla sicurezza. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4865_it.htm 

ATTUALITA’ 

UE EXPO 
All'esposizione universa-

le  # UEEXPO2015: "nutrire il pia-
neta, energia per la vita" che apri-

rà le porte tra quattro giorni, 
l' # UE sarà presente con il suo 

padiglione. Giovedi, 30/04 si vote-
rà sulla relazione presentata dalla 

commissione  # AGRI sulle iniziative agroalimentari favorite dall'E-
XPO 2015. Più specificatamente, nella relazione intitolata "il ruolo 
della ricerca nel campo della sicurezza alimentare globale", si in-

tende: 
- Migliorare la sicurezza de lla produzione e approvvigionamento 

alimentare 
- Affrontare il problema della scarsità di risorse naturali, promuo-

vendo forme sostenibili di agricoltura 
- Lottare contro gli sprechi di cibo nel settore 

- Promuovere alimenti sani e standard di qualità nel settore della 
nutrizione 

- Incoraggiare politiche che contribuiscano a sradicare la malnutri-
zione e a prevenire l'obesità. Segui la  # PlenariaPE live: http://

bit.ly/1b5ZpWR 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-2266_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-2266_it.htm
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_439_420_it.htm#432
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4865_it.htm
https://www.facebook.com/hashtag/ueexpo2015?source=feed_text&story_id=756339737812285
https://www.facebook.com/hashtag/ue?source=feed_text&story_id=756339737812285
https://www.facebook.com/hashtag/agri?source=feed_text&story_id=756339737812285
https://www.facebook.com/hashtag/plenariape?source=feed_text&story_id=756339737812285
http://bit.ly/1b5ZpWR
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Il terremoto in Nepal: l'UE mobilita tutti i mezzi  
di risposta alle emergenze 
Quale reazione immediata alle terribili devastazioni provocate dal terremoto che ha colpito il Nepal sabato scorso l'UE mette a 
disposizione 3 milioni di euro. Ciò si aggiunge all'assistenza fornita dagli Stati membri e all'invio di esperti della Commissione in 
materia di aiuto umanitario e di protezione civile nella zona colpita dalla crisi. 
"Ho mobilitato tutti i nostri mezzi di risposta d'emergenza per aiutare i sopravvissuti e le autorità ad affrontare le conseguenze di 
questa tragedia. Adesso la cosa più urgente è inviare squadre di medici e forniture di prodotti di prima necessità. Invito tutti gli 
Stati membri dell'UE ad unirsi alla risposta coordinata europea" ha affermatoChristos Stylianides, Commissario UE responsabile 
per gli aiuti umanitari e la gestione delle crisi. 
 L'aiuto d'emergenza della Commissione mira a soddisfare i bisogni più urgenti nelle aree maggiormente colpite, fornendo acqua 
pulita, medicinali, ripari d'emergenza e strutture di telecomunicazioni. 
 Il Meccanismo di protezione civile dell'Unione europea è stato attivato. Per il suo tramite alcuni Stati membri, tra cui Belgio, Fin-
landia, Germania, Grecia Paesi Bassi, Polonia e Svezia, hanno offerto immediatamente aiuti d'urgenza come squadre di soccor-
so, sistemi di depurazione dell'acqua e assistenza tecnica. Anche altri Stati membri hanno segnalato la loro disponibilità a colla-
borare. La Commissione europea può cofinanziare il trasporto degli aiuti unionali in Nepal. 
 Il Centro di coordinamento della risposta alle emergenze della Commissione europea è attivo 24/24 sette giorni alla settimana 
per seguire gli sviluppi e coordinare il sostegno europeo. 
 Contesto 
In seguito al terremoto di magnitudo 7,8 ciò di cui il Nepal ha maggiormente bisogno sono le squadre di ricerca e di soccorso, le 
squadre di medici, i prodotti di prima necessità (tende, coperte, batterie di cucina, ripari, acqua e prodotti igienici) e assistenza 
tecnica per assicurare le comunicazioni mobili e soddisfare altre necessità. Sono state le Nazioni Unite a fare questa prima valu-
tazione dei bisogni. 
 Il Nepal è particolarmente vulnerabile alle catastrofi naturali e vi si registrano annualmente notevoli perdite di vite, proprietà e 
mezzi di sostentamento. In questo paese l'Unione europea investe da anni in programmi di predisposizione operativa in caso di 
catastrofi, in particolare per far sì che il sistema sanitario sia in grado di rispondere alle situazioni di emergenza. 

http://ec.europa.eu/italy/news/2015/20150427_terremoto_nepal_it.htm  
 

Apertura Sessione Parlamentare: minuto di silenzio  
per le vittime in Nepal e nel Mediterraneo 
La sessione si è aperta con un minuto di silenzio per i morti del terremoto in Nepal 
del 25 aprile e per i migranti annegati nel Mediterraneo il 20 aprile. Il Presidente 
Schulz ha trasmesso le più sentite condoglianze del Parlamento alle famiglie e 
agli amici delle vittime. 
Schulz ha sottolineato che il terremoto in Nepal, il peggiore in 100 anni, ha causa-
to 4.000 morti e 6.500 feriti, lasciando 100.000 bambini bisognosi di aiuti umanita-
ri. Ricordando che interi villaggi sono stati rasi al suolo, strade e linee elettriche 
distrutte e che cibo e acqua scarseggiano, Schulz ha chiesto che gli aiuti interna-
zionali siano attivati con la massima urgenza. 
Gli 800/1.000 migranti annegati nel Mediterraneo il 20 aprile scorso erano perso-
ne in fuga da guerre, carestie e povertà, ha sottolineato il Presidente Schulz, de-
plorando la mancanza di progressi sulla questione nel dibattito politico in Europa. 
Indonesia 
 Successivamente, Schulz ha informato che in Indonesia nove persone stanno per affrontare un'imminente condanna a morte, tra 
cui un cittadino francese, due australiani, cinque altri stranieri e un cittadino indonesiano. 
Nell'autunno 2013 il Presidente Joko Widodo aveva sospeso una moratoria sulla pena capitale e in seguito rifiutato richieste di 
clemenza, ha spiegato il Presidente del PE, che ha poi chie sto la revoca delle sentenze e il ripristino della moratoria, come primo 
passo verso l'abolizione totale della pena di morte. 
Cambiamenti all'ordine del giorno 
 Martedì 
 Su richiesta del gruppo Versi/ALE è stata aggiunta come terzo punto del pomeriggio (dopo la relazione Macovei) una dichiarazio-
ne della Commissione, senza risoluzione, sulle rivelazioni dello spionaggio di massa da parte della National Security Agency 
(NSA) nei confronti di cittadini UE, politici e imprese, con il coinvolgimento dei servizi segreti tedeschi. Schulz ha osservato che, di 
conseguenza, il dibattito "frontiere intelligenti" sarà rinviato a maggio. 
Su richiesta del gruppo GUE/NGL è stata aggiunta come ultimo punto del pomeriggio una dichiarazione della Commissione, sen-
za risoluzione, sull'adeguata protezione degli informatori e dei giornalisti per combattere l'evasione e l'elusione. 
 Mercoledì 
 Su richiesta del gruppo S&D è stata aggiunta come primo punto di mercoledì una dichiarazione dell'Alto rappresentante per la 
politica estera e di sicurezza, senza risoluzione, sulla situazione in Burundi. 
Su richiesta del gruppo PPE è stata aggiunta una dichiarazione dell'Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza, con 
risoluzione, sulla "Persecuzione dei Cristiani nel mondo, in relazione all'omicidio di studenti in Kenya ad opera del gruppo terrori-
stico islamico Al-Shabaa". 

ATTUALITA’ 



Alcool, una nuova strategia UE 
L'alcool è un grave problema di salute pubblica in tutta l'UE. Il costo sociale, diretto e indiretto, di abuso di alcol è stimato a 155.8 
miliardi di euro solo in Europa (2010). L'alcool è anche ad alto contenuto di calorie e può contribuire all'obesità. Una bozza di riso-
luzione sarà discussa oggi e votata mercoledì. Essa prevede l'etichettatura obbligatoria relativa alle calorie delle bevande. Segui il 
dibattito e controllare la nostra tabella sul consumo di alcool in Europa. In vista del dibattito alle ore 17:30 del voto mercoledì a 
mezzogiorno, abbiamo incontrato due deputati per capire cosa significa etichettare le bevande alcoliche indicando le calorie con-
tenute. "Le informazioni destinate al consumatore sono importanti, ma devono essere commisurate rispetto alla loro efficacia. Se 
il costo delle etichette non porta ad un approccio più sano rispetto alle bevande alcoliche, non dovrebbe essere considerato come 
un mantra per una vita migliore" ha indicato il deputato italiano di cento destra Alberto Cirio. 
La deputata inglese di centro sinistra Glenis Willmott ha aggiunto: "L'alcool è legato a più di 60 malattie croniche e all'obesità, ma 
molte persone non si rendono conto di quante calorie sono contenute nelle bevande alcoliche. Per esempio, un grande bicchiere 
di vino contiene la stessa quantità di calorie di una fetta di torta. I consumatori hanno il diritto un'etichettatura chiara e onesta per 
consentire loro di prendere le giuste decisioni". 
 

Come percepiscono i giovani europei il loro ruolo nella società? 
 Risponde Eurobarometro 
Il 23 aprile la Commissione europea ha pubblicato i risultati dell'Eurobarometro dello scorso dicembre che ha interroga-
to 13 mila giovani dei 28 Stati membri sul loro ruolo nella società. 
Diverse le domande poste a questi giovani tra i 15 e i 30 anni, che spaziavano dall'attivismo politico  allo svolgimento di attività di 
volontariato e alla fiducia nel futuro lavorativo. Questi i risultati più significativi: Quasi la metà (49%) dei giovani europei ha parteci-
pato  alle attività di gruppi giovanili, sociali, sportivi o culturali nell'ultimo anno: un dato in calo rispetto al 56% del 
2013 (Eurobarometro 375). È in aumento la partecipazione dei giovani alle elezioni politiche e alle attività di volontariato. Il 63% 
degli intervistati ha dichiarato di aver votato alle elezioni locali, regionali, nazionali ed europee nel 2014, un aumento del 4% dal 
2013. Un rispondente su quattro è stato coinvolto in attività di volontariato L'istruzione svolge un ruolo fondamentale nel determi-
nare l'impegno politico e culturale dei giovani. Dai risultati emerge che chi studia più a lungo è più propenso a votare alle elezioni 
politiche e a partecipare a manifestazioni e attività  culturali. L'82% dei giovani oltre i 20 anni ancora impegnati negli studi 
ha votato negli ultimi 3 anni, rispetto al 51% dei giovani che hanno abbandonato la scuola entro i 15 anni. Analogamente, il 91% 
dei giovani oltre  i 20 anni ancora impegnati negli studi ha partecipato ad attività      culturali, rispetto al 74% dei giovani che han-
no abbandonato la scuola entro i 15 anni. La partecipazione dei giovani  alle attività di volontariato in Europa si mantiene sui livelli 
osservati      in passato. I più attivi nel volontariato sono i giovani in Irlanda (42%), Danimarca (39%) e Paesi Bassi (38%). La 
maggior parte presta attività di volontariato nei settori della beneficenza, degli aiuti umanitari e degli aiuti allo sviluppo, in partico-
lare a Cipro (71%), in Croazia (70%), in Polonia (70%) e in Portogallo (68%). L'istruzione, la formazione e lo sport sono gli ambiti 
preferiti dai giovani per le attività di volontariato nel Regno Unito (50%), in Francia (49%) e in Danimarca (48%). Circa due terzi 
degli studenti sono preoccupati di non trovare un lavoro stabile e a lungo termine, in particolare in Italia (84%), Spagna (82%), 
Francia (80%) e Paesi Bassi (80%). Circa la metà dei giovani europei è anche preoccupata del livello dei salari, in particolare in 
Bulgaria (82%), Grecia (79%) e Romania (78%), e della necessità di spostarsi per ragioni di lavoro, soprattutto in Irlanda (61%). 

 http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/flash_arch_420_405_it.htm#408 
 

Vertice UE-Ucraina: Europa assicura al Paese ampio supporto su più fronti 
Durante il 17esimo vertice tra Unione europea e Ucraina, che ha avuto luogo il 27 aprile, molti sono stati i temi di cui Je-
an Claude Juncker e Donald Tusk, in rappresentanza dell'UE, e il presidente ucraino Petro Poroschenko hanno discus-
so. Riforme politiche ed economiche, assistenza umanitaria, sicurezza nel sito di Cernobyl. 
La UE ha deciso di destinare come misura d'urgenza 110 milioni di euro per supportare le piccole e medie imprese e l'imprendito-
ria in Ucraina come parte del pacchetto di 11 miliardi annunciato nel 2014 e che fa parte dell'Accordo di Associazione tra UE e 
Ucraina. Di questi 11 miliardi, 70 milioni rientrano nelle misure speciali per lo sviluppo e l'allineamento del settore privato  e 40 nei 
programmi di garanzia di prestito volti a facilitare l'accesso alla finanza per il business ucraino. Queste misure si focalizzeranno in 
particolare sulle zone più colpite dalla guerra. Il Commissario per la politica europea di vicinato e negoziati di allargamento Johan-
nes Hahn ha dichiarato: "Lo sviluppo di piccole e medie imprese (PMI), ha un ruolo cruciale per la creazione di opportunità di cre-
scita e di posti di lavoro. Sostenendo un ambiente favorevole per gli investimenti, fornendo servizi di sviluppo del business a livel-
lo regionale e affrontando alcuni degli ostacoli allo sviluppo delle PMI, come l'accesso ai finanziamenti, l'UE contribuisce alla ri-
presa economica, in particolare nelle regioni più colpite dalla necessità di integrare sfollati interni ". 
È stato anche deciso di posticipare al primo gennaio 2016 l'apertura dell'area di libero scambio tra UE e Ucraina. In attesa di que-
sta, però, l'UE sta già garantendo al Paese misure commerciali libere da dazi doganali, in misura totale o parziale in base al setto-
re di riferimento e secondo i parametri dell'accordo futuro, DCFTA (Deep and Comprehensive Free Trade Area). 
L'UE continua a mantenere sotto controllo l'Ucraina anche per gli aspetti umanitari, dopo la crisi che ha sconvolto il Paese e, per il 
2015, ha aggiunto 15 milioni di aiuti umanitari. 
70 milioni in più garantiti dall'UE anche per quanto riguarda il ripristino totale della sicurezza sotto il profilo ambientale nel sito di 
Cernobyl. L’impegno di 70 milioni di euro, annunciato al vertice UE-Ucraina, si aggiunge ai circa 360 milioni di euro già versati per 
il completamento di una serie di progetti, tra cui la nuova struttura di contenimento sicuro in corso di costruzione destinata a rac-
chiudere il “sarcofago” esistente e il reattore 4 della centrale nucleare distrutto nell’incidente del 1986. 
L’obiettivo del “Nuovo contenimento sicuro” è proteggere l’ambiente dalle fuoriuscite radioattive e predisporre l’infrastruttura per lo 
smantellamento del “sarcofago” e di parti rimanenti del reattore e per le operazioni di gestione dei rifiuti nucleari. 
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http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_375_sum_it.pdf
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/flash_arch_420_405_it.htm#408


Rafforzare i rapporti tra Europa ed Africa  
per evitare tragedie nel Mediterraneo 

Una gestione migliore del fenomeno delle migrazioni nel Mediterraneo si 
raggiunge anche rafforzando le relazioni tra l'UE e i paesi di origine dei 
migranti. Proprio questo è uno degli obiettivi dell'annuale incontro tra la 
Commissione europea e la Commissione dell'Unione africana, che avrà 
luogo a Bruxelles il 22 aprile. Durante i lavori dell'incontro, che intende 

rinnovare la cooperazione tra Europa e Africa, rivestirà quindi un ruolo importante il 
tema dei flussi migratori. 
"Il vertice sarà un'opportunità per rafforzare la nostra attenzione sulla cooperazione 
nell'ambito del fenomeno migratorio in un momento particolarmente difficile per tutti 
noi. Nel contesto della crisi in Libia e della drammatica situazione nel Mediterraneo, 
noi dobbiamo potenziare la cooperazione con il Nord Africa e i Paesi dell'Africa Sub 
sahariana per attivare una capacità di gestione efficiente delle frontiere e del flusso 
migratorio, anche con il supporto delle organizzazioni internazionali già attive sul cam-
po". Queste le parole di Jean Claude Juncker alla vigilia del vertice del 22 aprile. 
I punti principali sui quali si focalizzerà l'incontro sono: 
Intensificare l'approccio congiunto per quanto concerne il fenomeno migrat orio 
Cooperare per sconfiggere l'estremismo violento in Somalia, Sahel, Nigeria e nei pae-
si limitrofi 
Promuovere un percorso pacifico verso la democrazia attraverso le elezioni e il rispet-
to per le Costituzioni 
Collaborare sull'agenda del dopo 2015 e sui negoziati relativi al cambiamento climati-
co 
Promuovere il contributo delle donne alla crescita economica e all'occupazione 
Supportare l'innovazione, il commercio e gli investimenti, il settore privato, le infra-
strutture, l'energia come motori per una crescita inclusiva 
Condividere gli sforzi per lo sviluppo di un'agricoltura sostenibile e un'alimentazione 
sana 
 Cos'è l'Unione africana? 
Si tratta di un'organizzazione internazionale nata nel 2002 che si ispira ai principi di 
democrazia, tutela dei diritti umani, rispetto dello stato di diritto e del governo. Le sue 
relazioni con l'Unione europea sono state avviate al vertice EU Africa a Lisbona nel 
2007 e confermate durante il vertice dello scorso anno. Il programma di collaborazio-
ne tra le due regioni per il periodo dal 2014 al 2017 intende rafforzare diverse aree 
strategiche all'origine della strategia di cooperazione, ovvero: pace e sicurezza, de-
mocrazia,  buon governo e diritti umani, sviluppo umano, sviluppo e crescita sostenibi-
li e inclusivi e integrazione continentale, questioni globali ed emergenti. 

http://www.africa-eu-partnership.org/  
 

Come si può combattere il traffico di organi? 
La domanda di organi è superiore all'offerta. Un problema serio che ha favorito lo sviluppo di una rete illegale di traffico di organi. 
Le commissioni all'Ambiente e agli Affari giuridici hanno organizzato un workshop sul traffico, particolarmente sviluppato in Cina. 
Ma se l'attenzione è rivolta a Oriente, anche gli altri paesi sono implicati, ha ricordato il deputato Miroslav Mikolášik. 
Circa un rene trapiantato su dieci è proveniente dal mercato nero. E i suoi destinatari sono pronti a pagare fino a 160.000 dollari, 
ha detto Marta Lóopez Fraga dal Consiglio d'Europa. Il deputato tedesco di centro destra Peter Liese e lo slovacco del 
PPE Miroslav Mikolášik hanno aperto il workshop a cui sono state invitate anche le autorità cinesi che non hanno potuto parteci-
parvi. 
"Ci sono cittadini apparentemente europei che viaggiano in Cina per trarre profitto dal commercio illegale di organi. Si tratta di un 
problema europeo e un problema di diritti umani", ha dichiarato Liese. "Il principio della tracciabilità deve essere rispettata [...] È 
importante notare che l'obiettivo non è quello di attaccare la Cina, perché accuse simili sono emerse anche in altri paesi" ha ag-
giunto Mikolášik. 
Prelievo di organi in Cina 
Fino all'1 Gennaio 2015 gli organi sono stati asportati dai prigionieri giustiziati in Cina senza il loro consenso e trapiantati. 
"Anche se la situazione è leggermente migliorata, il segreto sulle cifre della pena di morte e le statistiche di trapianto di organi 
sono molto difficili da ottenere" ha detto Jöelle Hivonnet dal Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE). 
Cosa fa l'Unione europea per gli espianti di organi? 
L'espianto di organi è un problema non solo in Cina, ma anche in Sud America, India, Pakistan ed Egitto. Gli acquirenti provengo-
no dal Nord America, dall'Arabia Saudita e dall'Europa. I cittadini dell'UE viaggiano in altri paesi per ricevere un organo. "In gene-
rale, i cittadini dell'UE che ritornano con complicazioni a causa di organi illecitamente ottenuti da prigionieri giustiziati non vengo-
no indagati [...] perché i medici affermano di dover mantenere la riservatezza del paziente",  
ha detto Beatriz Domíinguez dell'Organizzazione Nazionale Trapianti spagnola. 
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Schulz: "Senza una 
politica migratoria UE, 

il Mediterraneo  
diventa un cimitero" 

L'Europa deve stabilire una politica migra-
toria e di asilo umana e realistica, ha di-
chiarato Martin Schulz davanti ai leader 

europei. Il Presidente del PE si è espres-
so all'inizio del vertice straordinario euro-

peo dedicato alla migrazione a seguito 
della tragica morte di centinaia di persone 
che hanno tentato di attraversare il Medi-

terraneo. "La nostra priorità immediata 
deve essere quella di salvare le vite uma-

ne in mare". 
Non esiste ancora una politica migratoria 

dell'UE e ci troviamo di fronte a un mosai-
co di 28 differenti sistemi nazionali. "La 

mancanza di una politica veramente eu-
ropea in materia di asilo e migrazione sta 
trasformando il Mediterraneo in un cimite-
ro" ha ricordato il presidente del PE Mar-

tin Schulz. 
Il presidente ha aggiunto che le operazio-
ni di ricerca e soccorso nel Mediterraneo 

dovrebbero essere intensificate rapida-
mente, mentre è necessaria un'azione 

comune europea basata sulla solidarietà 
e sull'equa ripartizione delle responsabili-

tà. Schulz ha ricordato che non è giusto 
lasciare soli i paesi che si affacciano sul 

Mediterraneo. 
Infine, Schulz ha richiesto le stesse ga-

ranzie procedurali in tutta l'UE per assicu-
rare ai rifugiati un trattamento equo e una 

più stretta cooperazione con i paesi di 
origine e di transito. "Dobbiamo combat-
tere le cause della migrazione, non i mi-

granti" ha sottolineato. 

http://www.africa-eu-partnership.org/
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L'Europa in mostra a Cefalù 
Inaugurate con successo, il 19 aprile 2015 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 e  

“La Cittadinanza in Europa  
dall'antichità a oggi” 

promosse dal Dipartimento per le Politiche Europee 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri con il Mini-
stero degli Affari Esteri, del Ministero per i Beni e le 
Attività culturali, e dall’associazione Euromed Carre-
four Sicilia - Antenna Europe Direct di Palermo, in col-
laborazione con l ’Assessorato al Turismo, Assessorato alla Cultura del Comune di Cefalù. 
La 1° mostra ritrae in 250 scatti i momenti 
più salienti 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'attenzio-
ne sia su quegli eventi mondiali che han-
no caratterizzato questi decenni di storia, 
sia sul ruolo svolto dall'Italia nello stesso 
processo di integrazione, cercando di 
mettere in risalto come l'azione coordina-
ta 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 svilup-
pando e incrementando nel corso degli 
anni.  L'obiettivo della mostra è quello 
di far conoscere, attraverso l'aiuto di im-
magini storiche, non solo l'Europa e l'a-
zione dell'Italia al suo interno, ma soprat-
tutto 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 svilup-
po storico della cittadinanza – muovendo dalla politeia greca e dalla civitas romana - fino alla elaborazione del concetto moderno 
di nazione e quindi alla creazione dell'Unione Eu-
ropea con i relativi trattati. L'iniziativa s'inquadra 
nell'ambito delle attività dell'Anno europeo dei 
cittadini  volto a promuovere la consapevolezza 
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. Le mostre sono 
libere e gratuite e saranno visitabili tutti i gior-
ni fino al 4 maggio 2015 dalle ore 9.00 alle 
12.00 e dalle 17.00 alle 21.00  
Numero di telefono di riferimento e per le prenota-

zioni 0921 24113  
Per informazioni sugli eventi :Euromed Carrefour 
Sicilia - Antenna Europe Direct -  Sede: via Villa-
franca 50 Palermo –Tel.: 091 335081 - Fax 0915  

82455   e-mail: carrefoursic@hotmail.com 

http://annoeuropeocittadini.politicheeuropee.it/
http://annoeuropeocittadini.politicheeuropee.it/
http://www.carrefoursicilia.it/galleriafoto/2012-DelegaioneLettone/index.html
mailto:carrefoursic@hotmail.com
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Il 9 maggio nasceva l'Unione europea 
Il 9 maggio è alle porte e le istituzioni europee si stanno attrezzando per celebrare la festa dell'Europa. Per 
l'occasione le sedi di Bruxelles e di Strasburgo aprono  le porte dei propri edifici al grande pubblico. Anche in 
Italia avranno luogo diversi eventi organizzati sia a livello centrale a Roma sia a livello periferico in diverse 
città italiane. 
Cosa si celebra il 9 maggio? 
La data è l'anniversario della storica dichiarazione Schuman. In occasione di un discorso a Parigi, nel 1950, 
il ministro degli Esteri francese Robert Schuman ha esposto la sua idea di una nuova forma di cooperazione 
politica per l'Europa, che avrebbe reso impensabile una guerra tra le nazioni europee. 
La sua ambizione era creare un'istituzione europea che avrebbe messo in comune e gestito la produzione 
del carbone e dell'acciaio. Il trattato venne firmato appena un anno dopo. La proposta di Schuman è consi-
derata l'atto di nascita dell'Unione europea. 
 Gli eventi 
Gli eventi più importanti organizzati dalla Rappresentanza in Italia della Commissione europea da segnalare quest'anno sono 
il dialogo con i cittadini che si terrà alla fiera EXPO di Milano alla presenza dell'Alta Rappresentante per la politica estera e di sicu-
rezza nonché Vice-Presidente della Commissione europeaFederica Mogherini e del Presidente del Parlamento europeo Martin 
Schulz seguito dalle celebrazioni nella Capitale il 10 maggio con una festa di piazza al Testaccio. Tutti gli altri appuntamenti che 
avranno luogo nelle città italiane saranno segnalati di volta in volta su questa pagina. 
La Festa dell’Europa a Palermo, come ogni anno , si svolgerà a Villa Trabia il 12 maggio prossimo, organizzata dall’Euromed 
Carrefour – Antenna Europe Direct di Palermo. Prossimamente il programma dettagliato. 

 

Robotica: verso una vera rivoluzione 
Un robot non può danneggiare un essere umano e deve obbedire agli ordini degli esseri umani... Le leggi della robotica di Asimov 
appartengono alla fantascienza, ma che sta diventando sempre più realtà. In un mondo di droni, aspirapolvere robot, automobili 
intelligenti e robot industriali, la commissione agli Affari giuridici del PE ha deciso di istituire un gruppo di lavoro sulla legislazione 
relativa alla robotica. Abbiamo incontrato la relatrice lussemburghese di centro sinistra Mady Delvaux. 
Anche se la Commissione europea sta finanziando dei progetti molto complesso, non esiste ancora una normativa europea sulla 
robotica. Il gruppo di lavoro che lavorerà sul tema sarà composto da rappresentanti di tutti i gruppi politici del Parlamento europeo 
lavorando a stretto contatto con le commissioni parlamentari (come EMPL, IMCO, ITRE, INTA), la Commissione europea e altri 
esperti esterni. 
Su quale tipo di robot si concentrerà il lavoro? 
Mady Delvaux - Ci occuperemo di tutti i tipi di robot - industriali, di servizio (aspirapolvere, frigorifero intelligente) e chirurgici, dro-
ni, automobili e intelligenza artificiale. Ma sappiamo che dobbiamo trattare una tipologia alla volta. Gli androidi sono la nostra ulti-
ma preoccupazione - sono per lo più localizzati in Giappone. Sappiamo dove inizieremo ma non sappiamo dove andremo a finire. 
Perché è necessaria una legislazione in materia? L'intelligenza artificiale non è già regolamentata? 
Mady Delvaux - Abbiamo bisogno di una nuova legislazione europea. Si tratta anche di una questione di responsabilità, di prote-
zione dei dati personali e di prevenzione rispetto all'hacking. Per esempio i robot industriali sono già coperti dalla direttiva relativa 
alle macchine, ma essa non comprende l'intelligenza della macchina. Abbiamo bisogno di testare i robot di più per capire come si 
comportano e quali sono i rischi della loro interazione con gli esseri umani. Infine, ci occuperemo della parità di accesso. Se i ro-
bot rendono davvero la vita più facile, dobbiamo fare in modo che tutte le persone se li possano permettere. 
Gli Stati Uniti, la Cina, la Corea e il Giappone hanno progetti molto ambiziosi. Se non creiamo il quadro giuridico per lo sviluppo 
della robotica, il nostro mercato sarà invaso da robot dall'esterno. Il PE sarà il primo parlamento al mondo a discutere e creare un 
quadro giuridico di questo tipo. 
Alcuni temono che i robot possano "rubare" i posti di lavoro, altri sostengono che i robot contribuiranno a creare nuovi e migliori 
posti di lavoro. Stiamo entrando in una nuova rivoluzione industriale? 
Mady Delvaux - Sono convinto che questa sarà una rivoluzione. Naturalmente distruggerà un certo tipo di posti di lavoro, ma ne 
creerà di nuovi. Se l'industria utilizza più automazione robotica, sarà più competitiva permettendo ad alcune aziende di spostare 
la produzione di nuovo in Europa. 
 

UNICEF e Papa Francesco, nuova partnership per gli adolescenti 
E’ stata appena lanciata una nuova partnership tra Scholas Occurrentes,  un’organizzazione educativa fondata dal Papa, e 
l’UNICEF. La collaborazione, che durerà 5 anni, si propone di promuovere l’accesso di quanti più adolescenti possibile, spe-
cialmente i più svantaggiati, alla tecnologia, allo sport e alle arti, grazie a piattaforme per l’istruzione, la partecipazione e 
per il processo di costruzione di pace. Le due organizzazioni esploreranno i collegamenti tra le loro rispettive piattaforme di mobi-
litazione sociale e mediatica, e insieme daranno vita a campagne digitali e movimenti sociali in favore dei minori più svantaggiati. 
Fra le azioni specifiche previste vi è anche il coinvolgimento del network di Scholas attraverso i contenuti le opportunità di intera-
zione per i giovani offerte da Voices of Youth, lo spazio online dell’UNICEF per gli adolescenti e i giovani. L’UNICEF inoltre adat-
terà U-report, la piattaforma digitale già usata da circa 500.000 giovani, alla comunità globale di Scholas. Le due organizzazioni 
svilupperanno nuove opportunità di collaborazione in occasione degli eventi globali più importanti per i giovani, tra cui: GenUin – il 
summit sociale che si svolgerà durante la XIV edizione dei Giochi Olimpici Speciali, che si terranno a luglio 2015 a Los Angeles. 
Nel 2016, questa collaborazione esplorerà altre possibili iniziative a livello regionale, nazionale e locale, incluse campagne con-
giunte di informazione e promozione sui problemi che coinvolgono milioni di adolescenti svantaggiati. 

http://www.unicef.it/doc/6205/unicef-e-papa-francesco-nasce-una-partnership-per-gli-adolescenti.htm 

http://europa.eu/about-eu/basic-information/symbols/europe-day/schuman-declaration/index_it.htm
http://ec.europa.eu/citizens-dialogues/
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/1911/MARTIN_SCHULZ_home.html
http://www.scholasoccurrentes.org/
http://www.unicef.it/
http://www.unicef.it/doc/6205/unicef-e-papa-francesco-nasce-una-partnership-per-gli-adolescenti.htm
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Consiglio europeo straordinario sulla migrazione: domande frequenti 
Frontex e le risorse di cui dispone, il controllo delle frontiere, rinsediamento e 
ricollocazione. Queste alcune delle parole chiave sulle quali si sono confrontati i 
capi di Stato e di governo europei durante il Consiglio europeo straordinario 
sulla migrazione. Cerchiamo di fare un po' di chiarezza. 
Frontex può eseguire operazioni di ricerca e di soccorso? 
Sì, e lo fa già. Il ruolo di Frontex è dare sostegno gli Stati membri per un control-
lo efficace delle frontiere nella regione mediterranea, e al tempo stesso a salva-
re vite umane nel corso di tali operazioni.  
Il regolamento n. 656/2014 recante norme per la sorveglianza delle frontiere 
marittime esterne nel contesto della cooperazione operativa coordinata da Fron-
tex afferma chiaramente che: "la sorveglianza di frontiera non si limita alla loca-
lizzazione dei tentativi di attraversamento non autorizzati delle frontiere, ma 
comprende anche modalità d’applicazione volte ad affrontare le situazioni, come 
le ricerche e il soccorso, che possono verificarsi." 
L’articolo 3 dello stesso regolamento specifica inoltre che: "Le misure adottate ai 
fini di un’operazione marittima sono attuate in modo da assicurare in ogni caso 
l’incolumità delle persone intercettate o soccorse, delle unità partecipanti o di 
terzi". Inoltre, il regolamento che istituisce Frontex specifica che Frontex deve 
rispettare e attuare gli obblighi di diritto internazionale in materia di ricerca e soccorso. L’obbligo di assistere le persone in pericolo 
è sancito dal diritto pubblico internazionale ed è vincolante per tutti gli Stati membri e per Frontex. 
Frontex può aumentare le risorse o modificare il piano operativo di un’operazione? 
I dettagli delle operazioni congiunte, comprese la zona operativa e le risorse necessarie, sono concordati tra Frontex e lo Stato 
ospitante, sulla base delle richieste di assistenza formulate dallo Stato membro ospitante. Ne consegue che i cambiamenti relativi 
alla zona operativa o alle risorse di un’operazione devono anch'essi essere concordati tra Frontex e lo Stato membro ospitante. 
Il controllo delle frontiere esterne può aver luogo anche in alto mare? 
Certamente. A norma del codice frontiere Schengen (regolamento n. 562/2006) gli Stati membri sono tenuti a controllare le fron-
tiere esterne. Il codice frontiere Schengen non limita geograficamente i luoghi  "in mare" in cui gli Stati membri, con il sostegno di 
Frontex, possono esercitare la sorveglianza. 
Ai sensi del diritto internazionale (articolo 33 della Convenzione sul diritto del mare), uno Stato costiero può esercitare i poteri di 
controllo delle sue frontiere marittime non solo per le sue acque territoriali, ma anche nella zona contigua (che si estende per 24 
miglia nautiche al di là delle acque territoriali). Inoltre in alto mare una 
nave pattuglia di uno Stato costiero può controllare le navi straniere in 
accordo con lo Stato di cui la nave batte bandiera o, in alcuni casi, anche 
in assenza di tale accordo. 
Di quali risorse può disporre attualmente Triton, l'operazione congiunta di 
Frontex? 
Il bilancio dell'operazione congiunta Triton per il 2015 è di 18 250 000 
euro. Le spese operative mensili sono pari a circa 2,9 milioni di euro. La 
durata prevista dell'operazione si estende almeno fino alla fine del 2015. 
Attualmente partecipano 21 Stati membri con risorse umane (65 agenti 
distaccati in totale) e risorse tecniche (12). 
Attrezzature tecniche: 4 aeromobili ad ala fissa, 1 elicottero, 4 navi di 
pattuglia in mare aperto, 1 nave di pattuglia costiera e 2 motovedette. 
Risorse umane: 65 persone/mesi in totale. 
Di quali risorse può disporre attualmente Poseidon? 
L'attuale operazione Poseidon è iniziata nelle isole greche il 1º febbraio 
2015 e scadrà nel settembre 2015, con un bilancio totale di 5 260 000 
euro. 
Partecipano 19 Stati membri con risorse umane e tecniche. 
Attrezzature tecniche: 6 uffici mobili, 1 aeromobile ad ala fissa, 1 veicolo 
dotato di termovisione, 7 motovedette costiere e 3 navi di pattuglia co-
stiera. 
Risorse umane: 10 agenti distaccati. 
Che cosa si intende per "reinsediamento"? 
Il reinsediamento è il trasferimento di cittadini di paesi terzi o apolidi che 
sono stati individuati come bisognosi di protezione internazionale in uno 
Stato membro dell’UE in cui sono ammessi per motivi umanitari o con lo 
status di rifugiato. 
Che cosa si intende per "ricollocazione"? 
La ricollocazione è il trasferimento delle persone che beneficiano di una 
forma di protezione internazionale in uno Stato membro dell’UE a un altro 
Stato membro dell’UE in cui viene loro accordata una protezione analo-
ga. 

http://ec.europa.eu/italy/
news/2015/20150424_faq_consiglio_europeo_migrazione_it.htm 

“SOLUNTUM ART FESTIVAL” 
 prima edizione  

direzione artistica:  Giuseppe Di Franco  
Il progetto artistico-culturale ideato da Giuseppe Di 
Franco, direttore artistico e consulente al turismo e 

spettacolo del comune di Santa Flavia nasce con 
l’intento di promuovere la cultura musicale nonché le 
bellezze storico archeologiche presenti nel compren-
sorio di Santa Flavia e dintorni ponendosi così come 
progetto turistico-culturale rivolto oltre che ai cittadini 

anche ai turisti presenti nelle strutture ricettive del ter-
ritorio.  La manifestazione con ingresso libero e gratui-
to si terrà dal 30 Giugno al 30 Luglio con un calendario 

in fase di definizione che prevede la effettuazione di 
pregevoli iniziative ed eventi artistici, culturali e musi-

cali nonché un incontro dibattito e/o convegno dal tito-
lo: “Tra Musica, Arte e Archeologia”. L’apertura della 
manifestazione, sarà presentata dalla conduttrice e 

giornalista televisiva  Licia Raimondi e vedrà un forte 
momento di aggregazione culturale al quale saranno 

invitati relatori tra politici, operatori culturali, giornalisti, 
musicisti, studiosi, gli operatori del settore alberghiero 

ed i turisti presenti presso le strutture ricettive del com-
prensorio. Il Soluntum Art Festival verrà realizzato in 

collaborazione con l’antenna Europe Direct della Rap-
presentanza in Italia della Commissione Europea e 
con il sostegno economico di enti e sponsor privati 

nonché con il supporto del comune di Santa Flavia  e 
del Parco Archeologico e Antiquarium di Solunto diret-
to dalla D.ssa Lucrezia Fricano che erogheranno alcu-
ni servizi indispensabili per la riuscita della manifesta-

zione nonché la concessione gratuita degli spazi in 
uso nella zona archeologica. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0656&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0656&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0656&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0656&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0656&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0656&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32004R2007&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32004R2007
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32004R2007
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006R0562&from=it
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32006R0562
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32006R0562
http://ec.europa.eu/italy/news/2015/20150424_faq_consiglio_europeo_migrazione_it.htm
http://ec.europa.eu/italy/news/2015/20150424_faq_consiglio_europeo_migrazione_it.htm
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Appello da Palermo: basta con le stragi umanitarie  
Un’occasione per dimostrare l’orrore rispetto a quanto è accaduto nei gior-
ni scorsi nel Canale di Sicilia, ma anche per fare la conta di chi siamo e di 
quale strada intraprendere per scongiurare altre tragedie del genere. Que-
sto ha voluto essere l’assemblea cittadina organizzata a Palazzo Cefalà, 
sede della Consulta comunale delle Culture, alla quale hanno partecipato 
veramente in tanti. A fare gli onori di casa il presidente, Adham Darawsha, 
ricordando la recente approvazione di un documento in cui gli stranieri che 
vivono nella città di Palermo chiedono al governo e alla Comunità interna-
zionale un intervento immediato per porre fine a queste stragi. E che, tra le 
tante proposte, ha quella che punta a ripristinare “Mare nostrum”, garan-
tendo un corridoio umanitario.  Documento consegnato al prefetto di Paler-
mo, Francesca Cannizzo, che ha voluto essere presente all’assemblea 
sino alla sua conclusione. 
Proposta che trova concordi quasi tutti, vedendo in Triton la degenerazio-
ne di un pensiero che non guarda all’accoglienza ma solo al disinteressamento più totale del destino di quanti credono di trovare 
nel nostro Paese riparo da anni di lotte e privazioni. 
«Siamo vicini ai parenti delle molte vittime di questi giorni e a tutti quei disperati che rischiano la vita ogni giorno per un futuro 
migliore - afferma Darawsha -. La presenza, in questa sede, di tutte le istituzioni e di molte persone è il segno tangibile dell'impe-
gno e della sensibilità di Palermo nel fronteggiare questa emergenza». 
E la commozione, dopo un minuto di silenzio collettivo, ha coinvolto anche la stessa Cannizzo.  «Non so in che lingua esprimere 
la parola “condoglianze”, ma quello che desidero, prima di tutto, è mandare un bacio fortissimo a tutte quelle persone che stanno 
vivendo questa tragedia». 
Veramente alto il momento di confronto tra tutti i presenti, ognuno pronto a dire la sua, ognuno deciso ad affermare la voglia di 
cambiare veramente le cose. Anche se, per esempio, da parte delle istituzioni regionali, languono risposte concrete. 
«Prima di parlare di qualunque altra cosa – tuona Sergio Cipolla, presidente del Ciss di Palermo - forse dovremmo riflettere sul 
fatto che la Sicilia non ha ancora una legge sull’immigrazione e neanche una sulla cooperazione, fondamentali per avviare qua-
lunque genere di dialogo e dibattito». 
Considerazione dalla quale partire per potere affrontare ogni aspetto della questione. 
«Quella che si è verificata domenica - sottolinea il primo cittadino, annunciando che a breve verrà collocato al Foro Italico un 
“monumento al migrante ignoto” - è la nuova guerra dei nostri giorni, che sta provocando un’ecatombe. E’ l'ennesima strage degli 
innocenti, frutto degli egoismi della politica europea. Non è, infatti, un caso se oggi parliamo di euro-genocidio, visto che l'Unione 
europea rischia di passare alla storia per essere stata complice di queste tragedie. Al termine del convegno internazionale “Io 
sono persona”, abbiamo approvato la “Carta di Palermo”: un documento che prevede l'abolizione del permesso di soggiorno, di-
ventato uno strumento di tortura, così come una radicale riforma delle norme sulla cittadinanza. La mobilità è un diritto inalienabile 
e tutti hanno il diritto di scegliere dove vivere, dove tentare di sopravvivere e dove morire. Per questo, chiedo al Prefetto di farsi 
portavoce presso il governo nazionale di queste nostre richieste». 
E’ chiaro, lo dovremmo avere capito molto bene, che non si può più chiudere gli occhi davanti a questo enorme flusso di esser i 
umani, migliaia e ben presto milioni di cittadini che chiedono solamente un futuro migliore. 
«E’ proprio grazie a questa mobilità che ho conosciuto la donna che ho sposato – si inserisce Alex -. Anche lei ha affrontato gli 
stessi pericoli di quanti rischiano per realizzare il loro sogno. Lei ci è riuscita, mentre tantissimi altri purtroppo no.  Oggi abbiamo 5 
splendidi figli e un futuro in questo Paese. Se, però, l’Europa non affronterà presto e seriamente il problema, altre tragedie come 
quella appena accaduta ci funesteranno. C’è chi oggi parla di globalizzazione pensando agli esseri umani come merce di scam-
bio, mentre invece bisogna realizzare che si tratta di persone, da aiutare e con le quali confrontarsi per una crescita comune». 
Palermo si conferma, dunque, città accogliente, ma sempre e soprattutto grazie all’impegno concreto di tante associazioni e d i 
cittadini comuni che credono nell’importanza di fare fronte comune. E che a partire da oggi, in tutte le città italiane, hanno organiz-
zato dei presidi davanti alla Prefetture. Chiedendo ai prefetti di farsi carico di riconoscere la mobilità come un diritto umano inalie-
nabile e, almeno per quel che riguarda le richieste che partono dal capoluogo siciliano, di connettere i diritti di cittadinanza alla 
residenza, di abolire il permesso di soggiorno e - cosa ancora più importante - ripristinare urgentemente la missione “Mare No-
strum”, al fine di garantire una costante azione di salvataggio a mare. 
Impegni che non chiedono la luna, ma solo il riconoscimento di diritti di base, finalizzati a evitare ulteriori tensioni e creare le con-
dizioni per vivere tutti armoniosamente, messi nelle condizioni di scambiarsi saperi ed esperienze, senza guardare a colore, reli-
gione, razza e identità:. Forti solo del fatto che si è semplicemente “esseri umani”.  Ma esserlo, vista quanta ostilità regna sovrana 
attorno a noi rispetto a quello che sta accadendo, non è così scontato. 
I centri di accoglienza chiedono aiuto: servono viveri e vestiari 
 E’ umana e infinita l’emergenza che coinvolge centinaia di migranti sbarcati sulle nostre coste, ai quali ormai serve di tutto. Il 
“Centro Astalli” di Palermo, per esempio, come tutti i centri di accoglienza immigrati della Sicilia, è veramente in gravi difficoltà a 
causa degli improvvisi sbarchi. Si chiede, quindi, aiuto a tutti coloro che vogliono e possono contribuire. 
L'immediata urgenza è per il vestiario: biancheria intima, canottiere, magliette, maglioni e giacche, ma anche asciugamani e len-
zuola di tutte le dimensioni.  La maggior parte dei richiedenti è costituita da uomini, giovani e donne di piccola e media taglia.  
Serve, però, anche cibo. Il centro normalmente e quotidianamente fornisce la prima colazione a una trentina di immigrati, ma ha 
già esaurito tutte le scorte alimentari. Si chiede, quindi, di andare in aiuto con quanto necessario per la prima colazione - latte, 
biscotti, cereali, caffè – indispensabili per un’accoglienza degna di questo nome. Per consegnare di persona quanto raccolto, il 
“Centro Astalli” si trova in Piazza 40 Martiri – nel quartiere Albergheria/Ballarò. In alternativa, la persona da contattare per concor-
dare il ritiro, è Paolo Guttadauro e risponde al cell.  348.6433453. 
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ATTUALITA’ 

SFIDUCIA NELLA POLITICA E MAFIA PIU’ FORTE DELLO STATO 
LA PERCEZIONE MAFIOSA TRA GLI STUDENTI 
ITALIANI 
Una forte sfiducia verso le istituzioni e la politica (espressa da quasi il 92% degli intervista-
ti) ma una posizione netta contro mafie, criminalità e corruzione anche se solo il 30,13% 
dei ragazzi ritiene che la mafia possa essere definitivamente sconfitta da uno Stato visto 
come più debole della mafia dal 52.69% dei ragazzi. Queste le principali indicazioni emer-
se dall’indagine sulla percezione mafiosa condotta tra oltre mille studenti partecipanti al 
Progetto Educativo Antimafia promosso dal Centro Pio La Torre di Palermo e che ha coin-
volto circa diecimila studenti in tutta Italia. 
L’indagine, giunta al nono anno, sarà presentata al Presidente della Repubblica, Sergio 
Mattarella che riceverà martedì 28 aprile una delegazione del Centro al Quirinale. I risultati sono interamente consultabili nel nu-
mero di ASud'Europa scaricabile all'indirizzo www.piolatorre.it.  
I risultati del report  
Secondo l’88.29% dei ragazzi i politici nazionali sono degni di “poca” o “per nulla” fiducia. Numeri leggermente più bassi per i poli-
tici locali, su cui il sentimento di sfiducia riguarda l’83.98% degli studenti. “Tre indicazioni politiche vengono dai ragazzi – com-
menta il Presidente del Centro La Torre, Vito Lo Monaco – La prima è che bisogna investire su scuole e formazione dei docenti 
per uscire dalla crisi più forti. La seconda indicazione è che una “buona politica” dovrebbe cogliere il ripetuto allarme che la perce-
zione dei giovani manifesta per il ruolo assunto dalle mafie nella vita economica, sociale e politica di tutto il paese. Il terzo aspetto 
è che la crisi, al di là degli ottimismi auto consolatori, ha prodotto uno stato generale di povertà e di sfiducia che può essere col-
mato, oltre ogni sondaggio sugli orientamenti di voto, da una politica di investimenti concreti per la crescita; per la scuola, per il 
welfare; per il Mezzogiorno che sembra scomparso dalle priorità di governo”. 
“Siamo di fronte a giovani – sottolinea il professor Antonio La Spina, docente di sociologia alla Luiss di Roma -  che, possibilmen-
te in parte anche in conseguenza delle esperienze di educazione antimafia in cui sono stati inseriti, nutrono un forte senso civico, 
ma sono al contempo assai guardinghi e poco inclini a fidarsi della gente”.   
Alla redazione del report hanno contribuito anche alcune delle scuole che hanno partecipato all’indagine e che scrivono per la 
sezione Junior della rivista. “Secondo noi – scrivono gli studenti dell’IIS “Ciuffelli-Einaudi” di Todi (Perugia) - la mafia continuerà 
ad esistere ma grazie a questi progetti svolti nelle scuole, che ci portano alla conoscenza di questo fenomeno, noi giovani possia-
mo dare l’esempio alle generazioni future vivendo giorno per giorno e avendo la consapevolezza di ciò che è bene e ciò che è 
male, in modo da tenere addormentato questo gene maligno che si trova dentro ognuno di noi. Solo l’unione può essere la medi-
cina e la chiave per cercare di limitare il fenomeno mafioso e tutto l’orrore che si porta dentro. 
“La mafia è un’organizzazione che danneggia lo Stato e mira principalmente allo sfruttamento delle persone più deboli portando 
quest’ultime a decisioni drastiche quanto gravi – scrivono i ragazzi dell’I.T. Archimede di Catania -  Moltissime sono le soluzioni 
che si possono adottare per combattere questo fenomeno, una di queste è una maggiore sensibilizzazione dell’opinione pubblica  
nei confronti del contrasto alle organizzazioni mafiose. La mafia può essere sconfitta a partire da piccoli gesti compiuti quotidiana-
mente da ognuno, azioni che intraprese collegialmente possono rendere tutti liberi cittadini”. 
All’analisi dell’indagine hanno partecipato anche Alessandra Contino, Alida Federico, Raffaella Milia, Patrizia Mannino e Att ilio 
Scaglione. 
Il report integrale è disponibile sul numero di questa settimana di ASud’Europa, scaricabile al sito www.piolatorre.it 

INVITI A PRESENTARE PROPOSTE 

Invito a presentare proposte nell’ambito del programma di lavoro 
2015 del partenariato pubblico-privato per le bioindustrie 
È pubblicato un invito a presentare proposte e attività correlate nell’ambito del programma di lavoro 2015 del partenariato pubbli-
co-privato per le bioindustrie. 
Si sollecitano proposte per il seguente invito: H2020-BBI-JTI-2015-01 
Il piano di lavoro, comprese le scadenze e i bilanci delle attività, è disponibile tramite il portale web dei partecipanti (http://
ec.europa.eu/research/participants/portal) unitamente alle informazioni sulle modalità dell’invito e attività correlate e alle indicazio-
ni sulle modalità per la presentazione delle proposte. Tutte le informazioni saranno aggiornate secondo le necessità sul portale 
web dei partecipanti. 

GUUE C 139 del 28/04/15 

http://www.piolatorre.it
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Arte o Scienza? Immagini dalla ricerca. Al via l’edizione 2015! 
Arte o scienza? Immagini dalla ricerca’, è un concorso fotografico organizzato 
dall’Università di Trieste e da Immaginario scientifico. L’iniziativa mira a selezionare 
le immagini prodotte nei vari ambiti della ricerca (medica, fisica, biologica, ecc.) che 
combinino valore estetico e informazione. Il concorso vuole valorizzare le fotografie 
con le quali gli studiosi comunicano i loro risultati, ma è anche un’occasione per pro-
muovere il mondo della scienza e i suoi protagonisti. Lapartecipazione è aperta a studenti e ricercatori attivi nelle università 
e nei laboratori pubblici e privati, senza limiti di età. Si può concorrere con un massimo di cinque immagini. 
Per ogni fotografia  si dovranno fornire titolo e descrizione, scritta in italiano e in una forma comprensibile per un pubblico ampio. 
Una commissione giudicatrice, formata da esperti in campo scientifico e artistico, selezionerà un massimo di 30 fotografie che 
verranno esposte a Trieste, nell’autunno 2015. All’opera più meritevole andrà un premio di 500 euro, che verrà consegnato duran-
te la cerimonia pubblica di premiazione. Scadenza: 31 Maggio 2015. 

http://www.arteoscienza.it/ 
 

CAMPO GIOVANI 2015. BANDI SETTIMA EDIZIONE CAMPOGIOVANI 
La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale ed il Comando Generale del 
Corpo delle capitanerie di porto organizzano la VII edizione dei campi estivi per l’anno 2015. Una settimana per avvicinare i giova-
ni alla cultura del mare attraverso la loro partecipazione ad attività tese alla salvaguardia della vita umana in mare, alla protezione 
dell'ambiente marino e della fauna ittica ed alla conoscenza delle regole fondamentali per una navigazione sicura. 
Sono 851 i posti messi a disposizione per i giovani di età compresa tra i 15 e i 22 anni, e 23 le località che ospiteranno i 
campi: Ancona, San Benedetto del Tronto, Taranto, Cagliari, Catania, Genova, La Spezia, Savona, Imperia, Roma, Livorno, Por-
toferraio, Viareggio, Marina di Carrara, Porto Torres, Trapani, Mazara del Vallo, Reggio Calabria, Crotone, Trieste, Monfalcone, 
Venezia ed il Reparto Supporto Nav. Messina. Oltre a momenti di formazione teorica sui contenuti necessari, è previsto anche lo 
svolgimento di manovre, simulazioni, esercitazioni, visite guidate e conoscenza delle attrezzature in dotazione al Corpo delle ca-
pitanerie di porto.  A seguito di una verifica finale, verrà rilasciato un attestato di partecipazione. La partecipazione ai corsi è 
gratuita, ad eccezione delle spese di viaggio e personali che sono a carico dei vincitori. Sono a carico delle strutture ospitanti: 
il vitto e l’alloggio; le attività formative ed il materiale didattico; la polizza assicurativa per i partecipanti. Per ulter iori informazioni, 
vedere il bando. Scadenza: 22 Maggio 2015. 

http://www.campogiovani.it/informazioni2015.aspx 
 

BANDO DI CONCORSO GENERALE EPSO/AST-SC/04/15 —  
USCIERI PARLAMENTARI (AST SC 1) (2015/C 131 A/01) 
Termine ultimo per l’iscrizione: il 27 maggio 2015 alle ore 12:00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles. 
L’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza un concorso generale per esami e titoli al fine di costituire un elen-
co di riserva di 30 candidati idonei dal quale il Parlamento europeo attingerà per l’assunzione di nuovi funzionari «uscieri parla-
mentari» (gruppo di funzioni AST-SC). I candidati potranno essere assunti per svolgere mansioni analoghe anche dalla Corte di 
giustizia dell’Unione europea a Lussemburgo. Gli uscieri parlamentari prestano assistenza ai membri del Parlamento europeo e 
ad altre personalità durante le sessioni plenarie, le riunioni degli altri organi parlamentari e gli eventi che si svolgono nei locali del 
Parlamento europeo. Ciò include, tra l’altro, la preparazione e la sorveglianza delle sale di riunione, l’accompagnamento dei par-
tecipanti agli eventi o dei visitatori e la gestione dei compiti protocollari. 
Tali mansioni richiedono orari di lavoro flessibili; sono inoltre previste regolari trasferte nei tre luoghi di lavoro abituali 
dell’istituzione (Bruxelles, Lussemburgo e Strasburgo) e altrove. 
Requisiti: 
Lingua 1: almeno il livello C1 in una delle 24 lingue ufficiali dell’UE 
Lingua 2: almeno il livello B2 in francese, inglese o tedesco; la lingua 2 è obbligatoriamente diversa dalla lingua 1 
Lingua 3: almeno il livello A2 in una delle 24 lingue ufficiali dell’UE; la lingua 3 è obbligatoriamente diversa dalle lingue 1 e 2 
Un livello di studi secondari attestato da un diploma che dia accesso all’istruzione superiore, seguito da un’esperienza professio-
nale di almeno 3 anni oppure: una formazione professionale (di livello equivalente agli studi superiori), seguita da 
un’esperienza professionale di almeno 3 anni oppure: un’ esperienza professionale di almeno 8 anni  
Per maggiori informazioni sui diplomi, si veda l’allegato I delle disposizioni generali applicabili ai concorsi generali (http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ%3AC%3A2015%3A070A%3ATOC) 
La seconda lingua del concorso deve essere scelta tra il francese, l’inglese o il tedesco 
Occorre iscriversi per via elettronica collegandosi al sito dell’EPSO http://jobs.eu-careers.eu entro la seguente data: 
Il 27 maggio 2015 alle ore 12:00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles. 

GUUE C A 131 del 23.4.2015 
 

Stage Sales & Distribution in Polonia 
 AIESEC ti offre la possibilità di partire per la Polonia, dove per 6 mesi potrai svolgere un tirocinio retribuito nell’ambito del Marke-
ting e Business Administration. Requisiti: età inferiore ai 30 anni; laureato da massimo due anni; livello di inglese minimo B2; 
background in Marketing. Scadenza: al più presto Per informazioni si può scrivere a bologna@aiesec.it 

Fonte: Eurocultura 

http://www.arteoscienza.it/regolamento-del-concorso/
http://www.arteoscienza.it/
http://www.campogiovani.it/informazioni2015.aspx
https://www.facebook.com/notes/euro-net/stage-sales-distribution-in-polonia/10153224286693917
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Social travelling - viaggiare social 
Il social travelling consiste nel migliorare l’esperienza di viaggio sfruttando le potenzialità fornite dal web 2.0, e in particolare dalle 
sue reti di contatti. Sono diversi i siti che permettono di trovare persone che offrono gratuitamente ospitalità a viaggiatori di tutto il 
mondo, o che permettono di trovare compagni di viaggio o persone disposte a far conoscere le proprie culture e tradizioni (in al-
cuni casi a pagamento, in alcuni casi gratuitamente). 

http://www.portaledeigiovani.it/scheda/diversi-siti-che-promuovono-il-%E2%80%9Cviaggiare-social%E2%80%9D 
 

Borse di studio di perfezionamento linguistico 
Il Governo francese offre borse di studio di perfezionamento linguistico (tutti i livelli) agli studenti delle Università di qualsiasi 
nazionalità e livello di studi. Non è richiesto nessun tipo di conoscenza iniziale della lingua, ma la priorità verrà data ai candidati 
che hanno bisogno di una migliore padronanza della lingua francese per i propri progetti di studio, lavori di ricerca o progetti pro-
fessionali. I corsi, della durata di un mese, si svolgeranno a luglio e agosto presso l’Istituto Cattolico di Parigi. Le spese del 
corso e dell’assicurazione saranno coperte e ai partecipanti verrà concessa una somma di 790 euro per coprire le spese di vitto e 
alloggio. Per candidarsi bisogna inviare la candidatura entro le ore 18.00 dell’11 Maggio 2015. Per informazioni contattare il 
servizio ScopriEuropa dell'IRSE, telefono 0434 365326,irsenauti@centroculturapordenone.it 

http://www.centroculturapordenone.it/irse/lingua-e-cultura/scoprieuropa/scoprieuropanews/15_aprile_2015 
 

Pubblicazione di un posto vacante per la posizione di direttore  esecutivo dell’impresa 
comune «Celle a combustibile e idrogeno 2» (FCH2), a Bruxelles  
(Agente temporaneo, grado AD 14) COM/2015/20004 
L’impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno 2» (Fuel Cells and Hydrogen 2 — FCH2) è un partenariato pubblico-
privato tra l’Unione europea e il gruppo industriale europeo per l’iniziativa tecnologica congiunta «Celle a combustibile e idroge-
no» (il «gruppo industriale»). L’impresa comune FCH2 è stata istituita ai sensi del diritto europeo per il periodo fino al 31.12.2024 
con sede a Bruxelles. Il direttore esecutivo dirige e gestisce l’impresa comune FCH2, si assume la responsabilità generale de l 
suo funzionamento e ne garantisce il conseguimento degli obiettivi, conformemente alle decisioni del consiglio di direzione. Il di-
rettore esecutivo svolge pertanto un ruolo centrale nella realizzazione dell’impresa tecnologica congiunta FCH2. 
Requisiti: 
Cittadinanza: essere cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea 
Laurea o diploma universitario: i candidati devono possedere 
un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma quando la durata normale di tali 
studi è di quattro anni o più, o un livello di studi corrispondente a una formazione universitaria completa attestata da un diploma e 
un’esperienza professionale adeguata di almeno un anno quando la durata normale di tali studi è almeno pari a tre anni (questo 
anno di esperienza professionale non potrà esser fatto valere ai fini dell’esperienza professionale post laurea di cui oltre 
Esperienza professionale: avere almeno 15 anni di esperienza post laurea di un livello al quale danno accesso le suddette qualifi-
che; di questi 15 anni di esperienza professionale, almeno cinque anni devono essere stati maturati in settori aventi pertinenza 
con le attività dell’impresa comune FCH2 
Esperienza in funzione dirigenziale: aver maturato almeno 5 anni di esperienza professionale in una funzione dirigenziale di alto 
livello  
Lingue: avere la completa padronanza di una delle lingue ufficiali dell’Unione europea (3) e una conoscenza soddisfacente di una 
seconda di queste lingue. 
Limite d’età: essere in grado di portare a termine il mandato triennale completo prima di raggiungere l’età del pensionamento, che 
per gli agenti temporanei dell’Unione europea scatta alla fine del mese del compimento del 66o anno d’età. 
Le candidature vanno trasmesse online collegandosi al seguente sito Internet, dove sono indicate le istruzioni relative alle varie 
fasi della procedura. 
https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/ 
Il termine ultimo per l’iscrizione è fissato al 29.5.2015. Le iscrizioni online saranno chiuse alle ore 12:00 (mezzogiorno), ora di 
Bruxelles. 

GUUE C A 133 del 24.4.2015 

Cercasi volontari per teatro in carcere 
- E’ partito un lavoro con un gruppo di semiliberi, in città. 
Si cerca un volontario per integrare il gruppo. Gli incontri saranno di lunedì e di mercoledì. 
Il tema è la Gerusalemme Liberata del Tasso, ma rivista con i problemi dei semiliberi. 
- Ai primi di Giugno riparte il progetto carcere coi detenuti interni. Qui si cercano 1-2 volontari disponibili a seguire il progetto. Il 
progetto prevede un lavoro di costruzione della Compagnia teatrale stabile del carcere e si tratta di due incontri a settimana, il 
lunedì e il giovedì.  Chi fosse interessato a uno o ambedue i percorsi si metta in contatto presto per i dettagli e le pratiche 
necessarie.  Per info: Roberto Mazzini 0521-686385 

 http://www.europedirect-emilia.eu/cercasi-volontari-per-teatro-in-carcere/ 
 

Tirocini al Parlamento europeo per ragazzi disabili 
Il Parlamento europeo offre tirocini retribuiti a persone con disabilità, volti a favorire la loro integrazione sul luogo di lavoro. Il peri-
odo formativo dura 5 mesi e non è prorogabile.  Le candidature vanno effettuate entro il 15 maggio 2015 

 http://www.europedirect-emilia.eu/tirocini-al-parlamento-europeo-per-ragazzi-disabili/ 

http://newsletter.comune.venezia.it/e/t?q=w%3dRT%26J%3dKV%26B%3dZKTQ%26M%3dLUOgK%26J%3d6RDE_Fymo_Q9_Bpqx_L5_Fymo_PDGLK.N9GH9642C367MFzBG.3I_Fymo_PDC26Cxz_Fymo_PDx8JCBH7-Q3I7-A24uzy9-DP9BIMFDBM-3A-_Fymo_PcYQ_Fymo_PcRY_Fymo_PcSbJGu65GuG3-Q92796_Go1j_QSmL_Go1j_Q
mailto:irsenauti@centroculturapordenone.it
http://www.centroculturapordenone.it/irse/lingua-e-cultura/scoprieuropa/scoprieuropanews/15_aprile_2015
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.CA.2015.133.01.0001.01.ITA#ntr1-CA2015133IT.01000101-E0001
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.CA.2015.133.01.0001.01.ITA#ntr2-CA2015133IT.01000101-E0002
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.CA.2015.133.01.0001.01.ITA#ntr3-CA2015133IT.01000101-E0003
https://www.facebook.com/notes/europe-direct-emilia/cercasi-volontari-per-teatro-in-carcere/10152993664877408
http://www.europedirect-emilia.eu/cercasi-volontari-per-teatro-in-carcere/
https://www.facebook.com/notes/europe-direct-emilia/tirocini-al-parlamento-europeo-per-ragazzi-disabili/10152993632887408
http://www.europedirect-emilia.eu/tirocini-al-parlamento-europeo-per-ragazzi-disabili/
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Due borse di studio nell’ambito del progetto  
“Made in Italy Eccellenze in digitale” 
La Camera di Commercio di Reggio Emilia – che aderisce per il secondo anno 
consecutivo al progetto “Made in Italy – Eccellenze in digitale” promosso 
da Unioncamere e Google – assegna due borse di studio dell’importo di € 
9.000,00 ciascuna a due giovani che si vogliano specializzare nella digitalizza-
zione a supporto delle imprese di Reggio Emilia. I candidati ammessi alla sele-
zione dovranno sostenere una prova selettiva articolata in un test a risposta 
multipla e in un colloquio individuale. La prova selettiva è volta alla verifica di 
conoscenze del contesto locale, di competenze nei settori del marketing e del-
la comunicazione, di esperienza nell’uso del web e dei social media. Il termine 
per la presentazione delle candidature è il 30 aprile 2015 alle ore 12:00. Per 
prendere visione del bando e per l’iscrizione visita il sito. http://
www.tagliacarne.it/eccellenze_in_digitale-21  

 

Seminario di formazione per tutor progetti SVE 
Le associazioni francesi Agenzia Erasmus+ e Jeunesse & Sport organizzano un seminario di formazione in lingua francese 
sulla figura del mentore/tutor in relazione al Servizio Volontario Europeo. L’obiettivo del corso è quello di aumentare la quali-
tà di invio e ricezione dei progetti SVE. Il seminario si terrà dal 23 al 26 giugno a Le Chambon (PoitouCharantes) in Francia e 
sarà aperto a 15 partecipanti. Il progetto è finanziato dal programma Erasmus+ Youth in Action. Tutti i costi relativi all’alloggio, 
viaggio, visa ecc. saranno a carico delle Agenzie Nazionali, esclusa la tassa di partecipazione, che varia da paese a paese. Per 
partecipare al progetto si prega di contattare l’Agenzia Nazionale del proprio paese di residenza. Si possono presentare le candi-
dature entro il 25 aprile 2015. 

 http://www.europedirect-emilia.eu/seminarioformazione-sve-per-tutor/ 
 

Lavorare nelle fattorie in Svizzera e in Germania con Agriviva 
In tutte le regioni della Svizzera, vivono famiglie contadine disposte a ospitare giovani volenterosi per prestare servizio nelle loro 
fattorie. Le dimensioni e il grado di meccanizzazione delle aziende agricole può variare molto. Ve ne sono di quelle modernissime 
e altre che, soprattutto negli alpeggi, offrono condizioni spartane (senza elettricità né acqua corrente) e un lavoro per lo più manu-
ale. Spesso, le aziende agricole sono di piccole dimensioni. Gli uffici di collocamento di Agriviva sono costantemente in contatto 
con le famiglie contadine. È anche possibile svolgere un servizio in fattoria in Germania (Baden-Württemberg). I giovani candidati 
devono avere almeno 16 anni al momento del servizio e possedere buone conoscenze della lingua locale. L’età massima consen-
tita al momento del servizio è di 25 anni. Durante le vacanze estive la durata minima è di due settimane. Negli altri periodi, è pos-
sibile lavorare in un’azienda anche solo per una settimana. La durata massima del soggiorno è di due mesi. I giovani impegnat i 
nelle fattorie riceveranno dai dodici ai venti franchi a giornata di lavoro, a seconda dell'età. Oltre alla rimunerazione, sono anche 
garantiti il vitto e l'alloggio. 

http://www.portaledeigiovani.it/scheda/lavorare-nelle-fattorie-svizzera-con-agriviva 
 

Borse di studio UMM per esperienze sul campo - Scadenza: 15 maggio 2015 
Il programma UMM (University Meets Microfinance) offre borse di studio per sostenere le esperienze sul campo in corso o future 
nell'ambito dell'inclusione finanziaria. Possono inviare la propria candidatura dottorandi, studenti di master/specialistica e di laurea 
triennale, iscritti ad università all'interno dell'Unione Europea. L'esperienza sul campo deve ancora essere in corso al momento 
della scadenza della borsa di studio per poter fare domanda. La borse di studio fino a 1500 euro verrà assegnata per coprire le 
spese di viaggio e/o di alloggio durante l'esperienza sul campo. I partecipanti con i progetti di ricerca migliori potranno essere 
invitati a condividere i risultati delle proprie ricerche durante gli eventi organizzati da UMM, nelle newsletter o nel sito web. 

http://www.universitymeetsmicrofinance.eu/scholarships.html 
 

Workcamps - Campi di volontariato per minorenni 
I campi di lavoro, o campi di volontariato o workcamps o work-camps, sono dei progetti di volontariato di durata variabile, normal-
mente rivolti ai giovani, incentrati non solamente sulla solidarietà ma anche sulla comunicazione e integrazione tra i volontari e la 
comunità ospitante. Ai volontari è sempre richiesta una certa dose di adattamento, di disponibilità e un profondo rispetto delle 
identità culturali altrui. Generalmente a carico dei volontari è il viaggio e una quota di iscrizione. Il vitto e alloggio è in genere co-
perto dalla quota di iscrizione. 

http://www.portaledeigiovani.it/scheda/campi-di-volontariato-minorenni  
 

Eurocentres: borsa di 4 mila euro per un corso di lingua negli USA 
Per gli studenti in Italia impegnati in un’attività lavorativa stimolante ed impegnativa, l’associazione Eurocentres mette a disposi-
zione delle borse di studio per frequentare corsi di lingua inglese in California. I ragazzi sono invitati a realizzare un video di pre-
sentazione, di massimo un minuto, in cui spiegano in cosa consista la loro occupazione e una relazione scritta, in inglese, di mas-
simo 1.000 caratteri per motivare la propria partecipazione al progetto. I vincitori avranno una borsa di studio del valore di 4.000 
euro valida per frequentare un corso di lingua presso il centro dell’associazione a San Diego in California. 
 Le candidature vanno effettuate entro il 30 aprile 2015 

  http://www.europedirect-emilia.eu/eurocentres-borsa-di-4-mila-euro-per-un-corso-di-lingua-negli-usa/ 

Tirocini retribuiti a Londra 
L’Agenzia Europea per i Medicinali (EMA), con 

sede a Londra, offre tirocini retribuiti del valore di 
1.350 sterline nette al mese ai laureati e ai gio-
vani all’inizio della carriera professionale. Gli 

stage iniziano il 1 aprile e il 1ottobre di ogni anno 
e durano 6 mesi, ma sono eventualmente rinno-

vabili per altri 6. 
 Le candidature vanno effettuate all’indirizzo di 
posta elettronica traineeship@ema.europa.eu 

entro il 15 giugno 2015 
 http://www.europedirect-emilia.eu/tirocini-

retribuiti-a-londra/ 

http://www.tagliacarne.it/eccellenze_in_digitale-21
http://www.tagliacarne.it/eccellenze_in_digitale-21
https://www.facebook.com/notes/europe-direct-emilia/seminario-di-formazione-per-tutor-progetti-sve/10152981775097408
http://www.europedirect-emilia.eu/seminarioformazione-sve-per-tutor/
http://newsletter.comune.venezia.it/e/t?q=m%3dGd%26A%3dAK%26L%3dQAIa%26D%3dBJYXA%269%3dFI44_Ppcd_az_2e1o_Bt_Ppcd_Z57AU.Ey6RzvsB4suGD6oL8.s8_Ppcd_Z53qF4no_Ppcd_Z5voTD2oP4-xsJAo-tko9z9I43P8o-7T80DCGk-qMC-kuP86wTz%26n%3d
http://www.portaledeigiovani.it/scheda/lavorare-nelle-fattorie-svizzera-con-agriviva
http://newsletter.comune.venezia.it/e/t?q=k%3dE7%26J%3d9I%26o%3dZ9G4%26M%3d0H2g9%267%3diRimb922_syab_49_zcTx_0r_syab_3D59x.SvuwCz5jR7yfC25nGk4pDqzbLkq.fS_zcTx_0rtAp1m9z5iGx5.iRux%26e%3d
http://www.universitymeetsmicrofinance.eu/scholarships.html
http://newsletter.comune.venezia.it/e/t?q=2%3d0C%267%3dPD%26u%3dMPB0%260%3dQC8TP%262%3doEIw_ylrW_0v_GXZk_Qm_ylrW_91L44.ADy1vAlkz8np0Khu4.81_ylrW_91Hjoz3h_ylrW_912htA8-kp-GDsv9Ihzhhvy4z1v-88uvC4uu4%263%3d
http://www.portaledeigiovani.it/scheda/campi-di-volontariato-minorenni
https://www.facebook.com/notes/europe-direct-emilia/eurocentres-borsa-di-4-mila-euro-per-un-corso-di-lingua-negli-usa/10152993590642408
http://www.europedirect-emilia.eu/eurocentres-borsa-di-4-mila-euro-per-un-corso-di-lingua-negli-usa/
https://www.facebook.com/notes/europe-direct-emilia/tirocini-retribuiti-a-londra/10152993698162408
http://www.europedirect-emilia.eu/tirocini-retribuiti-a-londra/
http://www.europedirect-emilia.eu/tirocini-retribuiti-a-londra/
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CONCORSI 
Summer School in Cooperazione allo Sviluppo 
La Summer School in Cooperazione allo Sviluppo intende offrire a giovani laureati o laureandi l’opportunità di apprendere a l ivello 
teorico e tecnico tutti gli aspetti della politica europea di cooperazione allo sviluppo internazionale e dei relativi programmi di fi-
nanziamento europei. Il corso si rivolge a chi intende diventare attore della cooperazione internazionale, ma anche a chi, già atti-
vo nel settore ad esempio in ONG, associazioni o organizzazioni internazionali, desiderasse approfondire il tema dei finanziamen-
ti europei, come reperirli e come gestirli una volta ottenuti. Due le basi prioritarie su cui si fonda la cooperazione allo sviluppo: la 
prima è l’esigenza solidaristica di garantire a tutti gli abitanti del pianeta la tutela della vita e della dignità umana; la seconda vede 
nella cooperazione il metodo per creare le condizioni che permettano la circolazione dei fattori produttivi e l’accesso alle risorse 
economiche e naturali di tutti i popoli. Tenendo conto di tali obiettivi, nella concezione del programma della Summer School è 
stato adottato un approccio multidisciplinare che cura con pari attenzione tanto la parte conoscitiva, di studio e analisi delle situa-
zioni locali di alcuni Paesi e dei  programmi della Commissione, quanto l’aspetto pratico del project management e del reperimen-
to delle risorse finanziarie. Il corso, caratterizzato da un approccio pratico e multidisciplinare, unisce alle classiche lezioni frontali, 
una serie di attività pratiche: lavori di gruppo, simulazioni di progetti europei e incontri con esperti del settore nelle sedi istituzionali 
di Bruxelles. Inoltre, durante la Summer School, saranno selezionati due studenti per vincere una borsa di studio del valore di 
1.000 euro ciascuna e svolgere un tirocinio di tre mesi nell’ambito della cooperazione allo sviluppo presso la Misión Salesiana 
San Francisco Javier a Salinas (Ecuador) e al Centro Regionale di Informazione delle Nazioni Unite a Bruxelles. 
È possibile presentare la propria candidatura fino al 22 maggio 2015. 

Per ulteriori informazioni: Lucia Sinigaglia - sviluppo@masterdesk.eu – www.masterdesk.eu 
 

Tirocini al Parlamento europeo generali e di giornalismo 
Il Parlamento europeo offre, ai cittadini europei laureati, varie possibilità di tirocinio presso il proprio Segretariato generale. I tiroci-
ni retribuiti comprendono: i tirocini Robert Schuman, opzione generale e i tirocini Robert Schuman, opzione giornalismo. La loro 
durata è di cinque mesi.  Le candidature vanno effettuate entro il 15 maggio2015 

 http://www.europedirect-emilia.eu/tirocini-al-parlamento-europeo-generali-e-di-giornalismo/ 
 

Build Europe with us! – Concorso video 
La Commissione europea ha organizzato un concorso video per attirare i giovani talenti del settore edilizio. Si tratta di presen-
tare un breve video che mostra il proprio progetto innovativo, visione, o un’idea per il settore delle costruzioni, con la possibilità di 
vincere uno smartphone e visibilità a livello europeo Possono partecipare due categorie di cittadini residenti in Europa: 

 15 -20  anni  giovani che abbiano iniziato gli studi o che stanno lavorando e studiando nel settore; 
18-30 anni preferibilmente ingegneri e architetti. Ognuno in accordo ai termini e alle condizioni previste dalla competizione posso-
no presentare un breve video sulle proprie idee innovative.  La lista dei vincitori sarà disponibile il 4 di giugno. 
Scadenza: 18 Maggio 2015.  

http://ec.europa.eu/growth/sectors/construction/video-competition/ 
 

ItCup Registro .it: premia le migliori idee di start up nel settore ICT 
.ItCup Registro .it nasce per mettere in contatto giovani imprese e investitori alla ricerca di soluzioni innovative.Originalità, 
creazione di valore aggiunto e spendibilità sul mercato: questi requisiti che le start up vincitrici dovranno avere. I migliori progetti 
avranno la possibilità di seguire un percorso qualificato strutturato per portarle al successo e soprattutto verranno presenta-
te a una platea di potenziali investitori italiani di altissimo profilo. 
Possono partecipare al bando: studenti, laureandi, professori, liberi professionisti, imprenditori, singolarmente o in team; società, 
associazioni o altri enti già costituiti o in fase di costituzione che intendano sviluppare prodotti o servizi innovativi nel settore ICT. 
L’iscrizione al bando è gratuita. Le proposte selezionate usufruiranno di un percorso gratuito di formazione per perfezionare la 
business idea, il pitch e la comunicazione della startup. L’evento finale della .itCup competition sarà il prossimo 9 ottobre, durante 
l’Internet Festival di Pisa. Scadenza: 15 Giugno 2015. 

http://www.itcupregistro.it/it 

MANIFESTAZIONI 
9 Maggio 2015: L’Europa attraverso le generazioni 
Organizzato dal Consiglio dell’Unione Europea a Bruxelles, in collaborazione con il Forum Euro-
peo della Gioventù, l’evento riunirà i giovani cittadini UE, dai 18 ai 35 anni, nonché i parenti e i 
colleghi dei padri fondatori dell’UE. I partecipanti avranno l’opportunità di scoprire in che modo le 
loro personalità hanno dato vita all’Unione Europea e ascoltare le storie legate ai primi giorni del 
progetto europeo. I partecipanti interessati possono registrarsi qui:  http://
www.consilium.europa.eu/en/general-secretariat/events/open-doors/founding-fathers/ 
 

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 

CLUSTER BIO-
MEDITERRANEO 
Cibo e memoria dei riti e delle 
tradizioni via terra, per mare: è 

il Mare Nostrum interpretato 
dal grande fotografo siciliano 
Ferdinando Scianna, dal 1 

maggio 2015 in mostra al Clu-
ster Bio-Mediterraneo 

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

https://www.facebook.com/notes/europe-direct-emilia/tirocini-al-parlamento-europeo-generali-e-di-giornalismo/10152993626592408
http://www.europedirect-emilia.eu/tirocini-al-parlamento-europeo-generali-e-di-giornalismo/
http://ec.europa.eu/growth/sectors/construction/video-competition/
http://www.corriereuniv.it/cms/wp-content/uploads/2015/04/bando-della-quinta-edizione-della-.ItCup-Registro-.it_.pdf
http://www.itcupregistro.it/it
http://www.consilium.europa.eu/en/general-secretariat/events/open-doors/founding-fathers
https://www.facebook.com/hashtag/expo2015?source=feed_text&story_id=931776830196249
http://bit.ly/expovisite
http://www.expo2015.org/it
http://www.expo2015.org/it
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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, regionale, locale, in tutti i 
Paesi dell'UE e del programma Erasmus+: Gioventù. Le seguenti tema-
tiche prioritarie della SETTIMANA EUROPEA DELLA GIOVENTU' 2015 
saranno al centro di incontri, dibattiti, workshop, laboratori di idee: Libe-
rare il potenziale dei giovani La partecipazione dei giovani alla vita lavo-
rativa e alla società in generale I principali eventi annunciati dalla Com-
missione 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 Cerimonia 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 giovani. L’Agenzia Nazionale per i Giovani coordinerà, in collaborazione 
con la rete italiana Eurodesk,gli eventi che si realizzeranno in Italia con l’obiettivo di: valo-
rizzare il programma Erasmus+: Gioventù;potenziare le attività dei giovani ed il loro contri-
buto all’occupabilità e alla partecipazione; offrire opportunità per migliorare le capacità e le 
competenze; dare voce alle proposte dei giovani. 
www.agenziagiovani.it , www.youthweek.it , www.youthportal.eu , e i canali social forniran-
no informazioni su attività, messaggi, opportunità. 

 
Opportunità d'investimento  e partenariato per imprese UE  
nei mercati internazionali 
Milano, 6 - 7 maggio 2015—Nell’ambito dell'Expo 2015 la Commissione europea organizza 
un ciclo di eventi per rafforzare il sistema delle PMI europee e favorirne lo sviluppo globa-
le.  Il primo è dedicato ai paesi Euro-Mediterranei e si svolgerà presso il Palazzo delle Stel-
line, Sala Volta, in Corso Magenta 61. In particolare, quest’anno, sfruttando l’opportunità 
rappresentata da Expo 2015, evento globale che vedrà la partecipazione di 145 Paesi e 3 Organizzazioni Internazionali, la Dire-
zione Generale per il Mercato Interno, l’Industria, Imprenditorialità e le PMI (DG GROW) della Commissione Europea, promuove 
un ciclo di eventi a Milano per rafforzare il sistema delle PMI europee e favorirne lo sviluppo globale. Tale progetto si colloca 
all’interno del programma “Missioni per la Crescita”, lanciato nel 2011, con l’obiettivo di sostenere la crescita e la compet itività 
delle imprese europee e facilitarne l’accesso a mercati strategici. Nel corso degli eventi dedicati ad alcune delle principal i aree 
geografiche, organizzati in collaborazione con Promos, l’Azienda Speciale per le Attività Internazionali della Camera di Commer-
cio di Milano, sono previsti incontri Business to Business gratuiti, tra aziende europee e aziende del mercato oggetto dell’evento. 
Le imprese invitate sono quelle attive in alcuni settori industriali legati al tema dell’expo, tra cui l’agro-industria (produzione di ali-
mentari, trasformazione, conservazione, packaging, logistica, tecnologie, controllo qualità, …), energie rinnovabili, biotecnologie, 
gestione delle risorse ambientali. All’iniziativa collaborano anche la Rappresentanza di Milano della Commissione europea, la 
Regione Lombardia, Assolombarda e l’Associazione Italiana per il Commercio Estero. Il primo evento è previsto per il 6 e 7 mag-
gio 2015 e sarà dedicato ai paesi Euro-Mediterranei. Seguiranno le giornate UE-Cina il 9 e 10 giugno,  CELAC il 12 giu-
gno, Giappone il 10 e 11 luglio, Asean il 29 e 30 settembre, Stati Uniti e Canada il  5 e 6 ottobre, Africa Sub Sahariana il 15 e 
16 ottobre. L’evento con i paesi Med e la Turchia avrà la seguente struttura: - una prima sessione il 6 maggio mattina dedicata 
alla presentazione delle politiche e degli strumenti per migliorare il contesto per gli affari e promuovere cooperazione industriale, 
investimenti e commercio  tra le due sponde del Mediterraneo. - Il 6 maggio pomeriggio e il 7 maggio si terranno degli incontri 
Business to Business tra le imprese degli Stati membri e dei Paesi del sud del Mediterraneo. I settori industriali interessati saran-
no: l'industria di alimenti e bevande, prodotti alimentari innovativi e di alta qualità, la sicurezza alimentare e il controllo di qualità, 
la gestione della catena alimentare, la denominazione di origine (DOP) e l'indicazione geografica protetta (IGP) dei prodotti ali-
mentari. Nel pomeriggio del 7 maggio è prevista una visita all'Expo Milano organizzata dalla Commissione europea, in collabora-
zione con Regione Lombardia. L’8 maggio l’Unione Industriale di Parma offre alle aziende interessate la possibilità di una visita 
alle eccellenze dell’industria agroalimentare Emiliana.  Le aziende interessate devono registrarsi entro il 29 aprile.                                                                
https://www.b2match.eu/expo2015-agrofood/registration 

 

Bioalimenta il domani, per educare all'alimentazione biologica 
Roma, 22-10-2015—La Rappresentanza in Italia della Commissione europea patrocinerà la conferenza stampa di presentazione 
del progetto Bioalimenta il domani, che avrà luogo il prossimo 22 ottobre presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati a Ro-
ma. Bioalimenta il domani è un progetto europeo volto alla creazione di un percorso didattico formativo per le Scuole Secondarie 
di primo grado  italiane e francesi. Lo scopo è quello di educare a una buona e sana alimentazione biologica. 
 Obiettivi specifici di questo progetto sono: Favorire la crescita e lo sviluppo fisico e mentale dei bambini tramite una corretta ali-
mentazione e un'attività fisica regolare Assicurare un'informazione corretta e puntuale sulle diverse tematiche utili per l'adozione 
di un sano e corretto stile di vita Favorire l'affermarsi di una mentalità nuova, volta a preferire la qualità e la genuinità degli alimen-
ti Valorizzare gli elementi che caratterizzano la specificità della nostra agricoltura biologica 
 Il progetto ha ottenuto il patrocinio del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Lettera di Encomio del 
Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca. 

MANIFESTAZIONI 

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/ 

http://www.agenziagiovani.it/
http://www.youthweek.it/
https://www.b2match.eu/expo2015-agrofood/registration
http://ec.europa.eu/italy/events/2015/20151022_bioalimenta_il_domani_it.htm
http://www.aiccre.it/laiccre-ad-expo-2015-e-scontato/
http://www.aiccre.it/laiccre-ad-expo-2015-e-scontato/
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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://ec.europa.eu/dgs/

education_culture/
calls/2014-eac-47_en.htm 

Bando per la realizzazione di studi nel settore istruzione e gioventù 30/04/15 

 
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 

MAGGIO 2015 

http://ec.europa.eu/
education/

calls/0115_en.htm 

Invito per l’implementazione di un Registro Europeo  
dell’Istruzione Terziaria 

04/05/15 

http://www.media-italia.eu/news/447/nuovo-bando-per-esperti-all-agenzia-esecutiva-per-l-istruzione-audiovisivi-e-cultura.htm
http://www.media-italia.eu/news/447/nuovo-bando-per-esperti-all-agenzia-esecutiva-per-l-istruzione-audiovisivi-e-cultura.htm
http://www.media-italia.eu/news/447/nuovo-bando-per-esperti-all-agenzia-esecutiva-per-l-istruzione-audiovisivi-e-cultura.htm
http://www.media-italia.eu/news/447/nuovo-bando-per-esperti-all-agenzia-esecutiva-per-l-istruzione-audiovisivi-e-cultura.htm
http://www.media-italia.eu/news/447/nuovo-bando-per-esperti-all-agenzia-esecutiva-per-l-istruzione-audiovisivi-e-cultura.htm
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/calls/2014-eac-47_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/calls/2014-eac-47_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/calls/2014-eac-47_en.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 
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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 proget-
to 

Artifex vorrebbe partecipare come partner in un progetto che riguardi l’educazione so-
stenibile per la costruzione di edifici tradizionali e bioclimatici, a basso contenuto tecno-
logico, secondo i metodi della permacultura. Artifex propone un progetto di apprendi-
mento 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 studio 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 

 Programma Horizon 2020 Salute,   
cambiamento demografico e benessere 

Bandi di interes-
se per il richie-
dente 

Horizon 2020 Work Programme 2014 – 2015 Health Demographic Change and Wellbe-
ing. 
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 Medi-
co Privato dell’Europa Centrale. La società dispone di ospedali, poliambulatori, aziende di di-
stribuzione, ONG, sviluppatori 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, Neurolo-
gia, Gastroenterologia, Medicina Interna, Ortopedia, Chirurgia, eccetera. 
- Capacità di sviluppare un progetto dalla fase iniziale di ricerca all’implementazione e diffusio-
ne sul mercato. 

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 co-
noscenza il nostro Ufficio: Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be 
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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  
 

 Programma Europa per i Cittadini Titolo del progetto: 
 So-Synergy (Sinergie nel Sociale) 
Titolo bando Europa per i cittadini- Strand 2 Impegno democratico e partecipazione civica Gemellaggio fra città 

Richiedente Municipio – Settore “Welfare e Parità” - Palma di Maiorca (Spagna). 
Il Municipio di Palma di Maiorca si occupa di una serie di servizi per i propri residenti (cultura, istruzione, servi-
zi sociali, ambiente, sicurezza, servizi direttamente erogati ai cittadini) 
Sito web: www.palmademallorca.es 

Descrizione 
del progetto 

Scopo del progetto: Creare una Rete Europea di SINERGIE nel settore del sociale, per diffondere la cono-
scenza dei Programmi europei e la diffusione dei Progetti UE, finalizzati a migliorare la partecipazione dei 
cittadini dell’Unione europea in situazioni di vulnerabilità. 
Sotto - obiettivi: Contribuire a promuovere una migliore conoscenza fra i cittadini dei Paesi dell’Unione euro-
pea e sviluppare le giuste condizioni per una partecipazione civica e democratica a livello UE; 
Migliorare le competenze e le conoscenze dei Programmi europei nel settore del sociale; 
Migliorare le competenze e le conoscenze sulla progettazione europea nel settore del sociale; 
Creare Sinergie per Progetti europei futuri nell’ambito del sociale e per la partecipazione civica; 
Sviluppo di una rete di cooperazione internazionale nel settore del sociale e della partecipazione civica. 
Attività: Giornate formative (3 Eventi internazionali) 
Elaborazione di un manuale e di video dimostrativi contenenti tutte le informazioni che scaturiranno durante le 
giornate informative. 

Partner 
 ricercati 

Autorità locali o OnG sostenute dalle stesse Autorità locali, che operano nel settore del sociale e della parteci-
pazione civica. Ciascun partner designerà 3-5 partecipanti (Rappresentanti di strutture governative locali 
(operanti nell’ambito del Welfare) ed Organizzazioni non governative nell’ambito del sociale e della partecipa-
zione civica . Non é richiesta alcuna esperienza in materia di progettazione europea 
  

Durata  
del progetto 

18 mesi (aprile 2016 – ottobre 2017) 

Scadenza  
del bando 

03/07/2015 

Scadenza per 
l’espressione 
di interesse 

24/04/2015 

Contatti Se interessati, manifestare l’interesse via e-mail, in inglese a: Maria Rosa Galiano 
rgaliano@palma.es Tel 00 34 971 225 900 estens. 8551 Fax 00 34 971 225 954 
Si prega di mettere in copia il nostro Ufficio: Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be 

http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/actions/culture/cooperation-projects_en
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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. 

 Toulouse Metropolitan project International “Summer jobs” 
exchange/ Scambio internazionale per “lavori estivi” 

Titolo  
del progetto 

Progetto Città Metropolitana di Tolosa 

Richiedente Città Metropolitana di Tolosa (Francia) 
Descrizione 
del progetto 

L’obiettivo del progetto è quello di organizzare scambi tra giovani dai 18 ai 30 anni della durata di un mese (tra 
Giugno e Settembre) al fine di permettere loro di lavorare in un’Amministrazione estera locale o regionale. Re-
ciprocamente, la Città Metropolitana di Tolosa si offre di ospitare giovani stranieri da città o regioni partner nella 
sua amministrazione.  Impegni assunti dal Comune di Tolosa: Assunzione di giovani in età compresa tra i 18 e i 
30 anni dalla città partner; Pagamento del salario minimo legale francese (circa 1.125 euro netti al mese per 
una settimana lavorativa di 35 ore);  Accesso ai servizi della “Toul Box”, che, d’accordo con l’Università Federa-
le Toulouse Midi-Pyrénées, includono: 
- accoglienza degli studenti all’arrivo in aeroporto o in stazione, 
- prenotazione di un alloggio in una residenza per studenti o in una famiglia ospitante, 
- assicurazione sulla casa, 
- abbonamento trasporti (bus, metro e tram) valido per un mese. 
Preparazione dei giovani di Tolosa prima della loro partenza per lavorare nella città partner. 
Impegni assunti dalla Città partner: Assunzione di giovani in età compresa tra i 18 e i 30 anni dalla città di Tolo-
sa Pagamento del salario minimo legale dello Stato in cui è ubicata la Città partner; 
Accogliere i giovani lavoratori aiutandoli a provvedere per un alloggio, l’assicurazione sulla casa e il trasporto 
pubblico. 

Partner  
ricercati 

Le città europee con una popolazione compresa tra i 200.000 e i 700.000 abitanti o gli Enti regionali interessati 
a partecipare al progetto. 

Scadenza per 
l’espressione 
di interesse 

 
Prima possibile 

Contatti Se interessati, manifestare l’interesse via e-mail, in inglese a:  Philippe Marchal  - Direction de l’Attractivité, de 
l’Europe et du Rayonnement international   - echange.jobdete@toulouse-metropole.fr 
Tel: + 33 (0)5 81 91 74 35  Si prega di mettere in copia il nostro Ufficio: 
Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be 

Direttiva (UE) 2015/653 della Commissione, del 24 aprile 2015, recante modifica della direttiva 2006/126/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio concernente la patente di guida (Testo rilevante ai fini del SEE) 

GUUE L 107 del 25/04/15 
Rettifica della decisione 2013/744/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2013, relativa alla firma, per conto dell'Unione europea, del 
protocollo sull'eliminazione del commercio illegale dei prodotti del tabacco della convenzione quadro dell'Organizzazione mon-
diale della sanità per la lotta contro il tabagismo, per quanto riguarda le disposizioni relative agli obblighi concernenti la coopera-
zione giudiziaria in materia penale, la definizione dei reati e la cooperazione di polizia ( GU L 333 del 12.12.2013 ) 

GUUE L 108 del 28/04/15 

Regolamenti della Commissione Europea 

RICERCA PARTNER  

http://europa.eu/youreurope
http://www.carrefoursicilia.it/ArchBoll/Arch.Bollettini.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.107.01.0068.01.ITA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.107.01.0068.01.ITA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.108.01.0007.01.ITA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.108.01.0007.01.ITA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.108.01.0007.01.ITA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.108.01.0007.01.ITA

