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FESTA DELL’EUROPA! 
Giorno 12 maggio 2015 , dalle ore 9.00 alle 13.30, a Palermo,  
presso Villa Trabia – via Salinas , si svolgerà la  

“FESTA DELL’EUROPA”,  
evento che da oltre quindici anni viene organizzato 
dall’Euromed Carrefour, Antenna Europe Direct di Palermo.  
La manifestazione è considerata dalla Commissione Europea 
momento importantissimo per far conoscere ed avvicinare i 
giovani e la cittadinanza all’Europa.  
La Festa è diventata ormai un evento fisso per la città e la par-
tecipazione alle attività previste rientra nella programmazione 
annuale di molte scuole e occasione di confronto per cittadini e 
società civile che da anni partecipano attivamente agli eventi 
promossi dall’Antenna Europe Direct. Quest’anno, il filo condut-
tore della Festa dell’Europa del 2015 sarà  l’Anno europeo per 
lo sviluppo, pubblicato su gazzetta con decisione (UE) n. 
472/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 
2014, dalla Commissione Europea per il 2015. Il motto dell'An-
no europeo dello sviluppo è: “Il nostro mondo, la nostra dignità, 
il nostro futuro”. La manifestazione prevede un momento inizia-
le musicale/canoro promosso dalle scuole ( Capuana, Sciascia, Convitto Nazionale, Amari-Roncalli-
Ferrara, Caponnetto),  i saluti delle autorità, i laboratori didattici e giochi sull’Europa promossi 
dall’Euromed Antenna Europe Direct, dalle scuole  e dalle associazioni coinvolte.  Saranno circa 500 i 
bambini che, con grande entusiasmo,  parteciperanno alla Festa . Preparati sin dai primi di gennaio scor-
so dagli insegnanti e dalle 3 volontarie del Servizio di Volontariato Europeo, ospitate dall’Antenna Euro-
pe Direct, seguite dalla loro tutor, gestiranno insieme alcuni laboratori didattici e molti giochi. Questo 
il programma completo: 
Ore 9.00 Saluti delle autorità 
Ore 9,15 -10.30 Esibizioni Musicali 
Let’s Europe, a cura dell’Istituto Comprensivo Luigi Capuana 
Inno alla Gioia e altri brani ( L.Van Beethoven), a cura dell’ICS Leonardo Sciascia 
Ore 10.30 -13.30 Laboratori Didattici sull’Europa 
QUESTIONS ABOUT THE EU?, Info Point sull’ Europa, le Politiche Europee, Opportunità. 
SPORTELLO GIOVANI, Info point sulla Mobilità giovanile, SVE, Tirocini, opportunità lavorative 
Spazio Cooperazione Internazionale, a cura del Dipartimento Programmazione della Regione Sicilia 
Mettiamoci in gioco con L'Europa, Laboratorio con i volontari SVE (Spagna, Cipro, Polonia)  
Europe Direct, 
Geografia che passione! Laboratorio creativo all’insegna di bandiere, città e cartine, 
Puzzle sull’Europa: costruisci l’Europa, Megapuzzle, Euromed Antenna Europe Direct, 
Creative Europe. Laboratorio di disegno sull’Europa, Inventa la cartolina, Euromed Europe Direct, 
“Grande gioco dell’Europa” un Viaggio attraverso l’Europa, Euromed Europe Direct, 
“Storie a terra, storie di terra” Laboratorio di narrazione, Centro Educativo Interculturale  
“Casa-O_cina” 
Children for human rights, a cura dell’associazione HYRO 
I Diritti Umani, a cura dell’associazione Uniamoci Onlus 
"Alla scoperta di Villa Trabia" , Laboratorio didattico-museale a cura Teatro del Sole 
L' Europa dei bambini, Laboratorio di politica del cittadino europeo,  
ANDE (Associazione Donne Elettrici) 
Laboratorio Musicale con l’Arpa Celtica, con Romina Copernico ed i Musicisti  
dell’ Accademia Filangeri 
Anno Europeo dello Sviluppo, Laboratori ludico-creativi , Save the Children Palermo 
Milioni di Passi, Campagna informativa a cura di Medici senza Frontiere 

Durante la manifestazione verranno distribuite pubblicazioni sull’Europa e le politiche comunitarie. 
Per info: 091335081 o cell 3385203230 - arch. Caeti Domenico 
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AGRICOLTURA 
Avvisi ASSESSORATO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA 

Comunicazione indirizzo di posta elettronica dedicato allo sportello sportello 
viticolo di Alcamo - Comunicazione indirizzo di posta elettronica dedicato 
allo sportello viticolo di Alcamo  

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

Giornate organizzate dalle SOAT 
Si comunica che la Soat di Marsala organizza una giornata Informativa su: “Il 
nuovo P.A.N. Piano di Azione nazionale uso sostenibile dei prodotti fitosanita-
ri”, che si svolgerà il 13/5/2015 alle ore 9,00 presso Cantine Paolini – Contra-
da Gurgo n. 168/A - Marsala (TP) . 
Si comunica che la Soat di Brolo organizza una giornata Informativa su: 
“L’agroalimentare tipico di qualità, identità, alimentazione, cultura e promozio-
ne del territorio verso expo 2015” che si svolgerà il 9/5/2015 alle ore 9,30 
presso Sala Ristorante “ La Lampara “ – Gioiosa Marea (ME) . 
Si comunica che l'U.O.S. di Comiso organizza una giornata Informativa su 
“Le prospettive del PSR 2014/2020 per le coltivazioni biologiche” il 6 maggio 
2015 alle ore 9,00 presso il Centro Direzionale delle Imprese pmiRagusa 
Multifidi – Comiso (RG). 
Si comunica che la Soat di San Giovanni Gemini organizza una giornata In-
formativa su: “Agroalimentare e Neoruralità Identità, cultura e promozione del 
territorio” che si svolgerà il 13 maggio 2015 alle ore 9,00 presso la Sala Con-
siliare del Comune di San Giovanni Gemini (AG). 
 

EXPO: BANDO UNIONCAMERE PER  
PARTECIPAZIONE IMPRESE SICILIANE 
Unioncamere Sicilia ha pubblicato l'avviso per la manifestazione di interesse 
per la selezione di imprese per la partecipazione alle attività previste nell'am-
bito del progetto «Your Gate to Sicilian Excellence». L'obiettivo dell'iniziativa 
è quello di offrire alle aziende siciliane l'opportunità di aderire alle iniziative 
organizzate da Unioncamere in occasione di Expo Milano 2015, tra cui le 
settimane a rotazione in calendario dal 4 al 17 settembre presso il padiglione 
Italia.   I destinatari dell'avviso sono le imprese siciliane dei settori agroali-
mentare, turismo e artigianato. L'istanza di partecipazione e la scheda tecni-
ca dovranno essere inviate entro l'11 maggio alla Camera di commercio loca-
le in cui è registrata l'azienda e a Unioncamere Sicilia. L'avviso è consultabile 
sul sito www.unioncameresicilia.it.   
 

Misura 312 Azioni A) C). 
Si pubblicano la graduatoria definitiva delle istanze finanziabili nonché gli 
elenchi delle domande non ammissibili e non ricevibili modificati a seguito 
della presentazione dei ricorsi in opposizione nell’ambito della Misura 312 
Azioni A) C). - Misura 312“ Sostegno alla creazione ed allo sviluppo di micro 
imprese” - Azione A) “Trasformazione e commercializzazione artigianale dei 
prodotti tipici non compresi nell’allegato 1 del Trattato”- Azione C) 
“Incentivazione di micro imprese nel settore dei servizi strettamente collegati 
alle finalità delle misure 312 e 313” Bando pubblicato nella G.U.R.S. n. 21 del 
25/05/2012 parte I. Per maggiori informazioni consultare il sito del Gal Et-
na: www.galetna.it 
 

Progetto ICE EXPORT SUD 
Grazie all’impegno istituzionale di Anci Sicilia e alla collaborazione di Indaco Italia, l’ICE (Istituto Commercio Estero) nell’ambito 
del Programma ICE EXPO SUD, ha promosso un incoming in Sicilia di Buyer dell’agroalimentare di  Austria, Svizzera, Unghe-
ria, Polonia, Estonia/ Lituania, Regno Unito, Francia, Germania, Belgio, USA e Giappone. L’incoming si svolgerà il 16 Giu-
gno 2015 a Palermo, con incontri B2B (Villa Niscemi) e il 17 con visite presso le aziende della Sicilia Occidentale; il 18 giugno si 
svolgerà a Catania (luogo ancora da definire) e il 19 con visite in aziende della Sicilia Orientale. Il modulo di adesione si compila 
subito cliccando sul link: (http://incomingsicilia.ice.it/adesione). I settori merceologici saranno “vino, lattiero-caseario, olio, con-
serve, pasta, prodotto fresco”. “SELEZIONE DEI PARTECIPANTI Le adesioni verranno registrate in ordine cronologico. Sia per i 
B2B che per le visite aziendali, verrà effettuata una selezione in funzione delle caratteristiche aziendali, dell'interesse degli opera-
tori esteri e delle esigenze logistico-organizzative. Le aziende italiane da visitare saranno selezionate, SOLO TRA QUELLE I-
SCRITTE all'evento.” Legacoop Sicilia e Indaco Italia, hanno predisposto:  ·         un servizio Help Me per le aziende teso ad age-
volare la stessa compilazione della modulistica qualora ve ne fosse  bisogno (tenuto conto che è meglio inviarlo in inglese); 
·         dopo la selezione sono previsti incontri con le imprese selezionate per dar loro consigli suggerimenti su come rapportarsi 
con gli operatori stranieri, tenuto conto che il nostro obiettivo non è solo di “vendere i prodotti ma anche il territorio) ·         la pre-
senza di operatori di Indaco  durante i B2B e le visite alle aziende. 

TENT & SUPER BRANDS  
 L'ICE Agenzia per la promozione all'estero e l'in-
ternazionalizzazione delle imprese italiane orga-

nizza la partecipazione collettiva alla TENT & SU-
PER BRANDS  che si terrà a LONDRA  dal 24 
al 27 settembre 2015 riservata alle aziende del 

settore dell' ARREDAMENTO/
ARTIGIANATO provenienti dalle Regioni della 

convergenza ( Campania, Puglia, Calabria e Sici-
lia) Il termine di scadenza delle adesioni è fissato 

al 12 GIUGNO 2015  La quota di partecipazione a 
carico delle aziende è di 200 euro + IVA e com-

prende: postazione in "open space" allestito cen-
tro servizi comune dotato di telefono, fax, compu-

ter e stampante connessione wifi assistenza di 
interpreti e hostess  azioni di comunicazione e 
networking inserimento nel catalogo della Fie-

ra  realizzazione di una brochure promozionale 
della collettiva italiana da distribuire in fiera  kit 
informativo sul mercato/settoreservizio di assi-

stenza da parte del personale ICE.  
A carico dei partecipanti restano le spese di viag-

gio, vitto e alloggio del proprio personale presente 
in fiera, le spese relative al trasporto e movimen-

tazione del proprio materiale promozionale e ogni 
altro servizio non compreso nell'offerta ICE.  

Per la partecipazione gli interessati dovranno 
compilare e inviare tramite email all'indiriz-

zo arredamento.artigianato@ice.it oppure via 
fax al numero 06 89280324 la scheda di adesione 

allegata alla Circolare medesima entro il termine 
di scadenza sopra indicato.  La circolare allegata 

alla presente email, potrà essere consultata e 
scaricata dal sito del Dipartimento degli Affari E-

xtraregionali al seguente link:  
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/
PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/

PIR_PresidenzadellaRegione/
PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/

PIR_ExpoSud  oppure collegandosi al sito dell'ICE 
http://www.ice.gov.it/ 

Per ogni ulteriore informazione si rimanda a 
un’attenta lettura del Regolamento inserito nella 

circolare, oppure a contattare:  ICE Agenzia per la 
promozione all’estero e internazionalizzazione 

delle imprese italiane, Via Liszt 21 - 00144 Roma . 
Beni di consumo arredamento.artigianato@ice.it 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipIntStrutturali/PIR_DipIntStrutturali_News?stepThematicNews=det_news&idNews=115439701&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=115439701&thematicFilter=PIR_Archiv
http://www.regione.sicilia.it/Agricolturaeforeste/Assessorato/index.htm#
http://www.unioncameresicilia.it/
http://www.galetna.it/
http://incomingsicilia.ice.it/adesione
mailto:arredamento.artigianato@ice.it
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/PIR_ExpoSud
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/PIR_ExpoSud
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/PIR_ExpoSud
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/PIR_ExpoSud
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/PIR_ExpoSud
http://www.ice.gov.it/
mailto:arredamento.artigianato@ice.it
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Expo: presentata la Carta di Milano, strumento di cittadinanza  
globale su contenuti esposizione.  
Martina: Carta tradotta già in 19 lingue, per 3,5 miliardi 
 di potenziali lettori 
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica che è 
stata presentata oggi presso l'Aula Magna dell'Università degli Studi di 
Milano, la "Carta di Milano", il documento di impegno rivolto a cittadini, 
istituzioni, imprese e associazioni, che costituirà l'eredità di Expo 2015. 
La "Carta" è costituta da un preambolo, dagli impegni e dalle responsabi-
lità che si propongono a cittadini, associazioni e imprese che desiderano 
firmare, dalle richieste verso i governi. Uno strumento di cittadinanza 
globale che, come tale, investe direttamente la responsabilità dei singoli 
cittadini.  
La "Carta" è stata scritta grazie al lavoro di circa 5mila persone che hanno partecipato alle tappe di questi mesi "Expo delle Idee". 
Con gli appuntamenti "Expo delle Idee" (Milano Hangar Bicocca, Firenze Palazzo vecchio, Pompei) hanno dato il loro contributo 
sul tema "Nutrire il pianeta, energia per la vita" diverse personalità, fra le quali Papa Francesco, Luiz Inacio Lula da Silva, Ban Ki-
Moon, Aung San Suu Kyi, Matteo Renzi, José Graziano da Silva, Romano Prodi, Federica Mogherini, Emma Bonino, Carlo Petri-
ni, Ermanno Olmi, Pupi Avati, Piero Angela, Umberto Veronesi, Giancarlo Caselli e molti altri.  
"Oggi presentiamo la Carta di Milano - ha dichiarato il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, Maurizio Martina - lo 
strumento di partecipazione consapevole ai contenuti di Expo 2015, che richiama ogni cittadino, associazione, impresa o istituzio-
ne alle proprie responsabilità per garantire alle generazioni che verranno di poter godere del diritto al cibo e di un futuro più soste-
nibile. Vogliamo fare dei potenziali 20 milioni di visitatori attesi ad Expo 20 milioni di ambasciatori del diritto al cibo nel mondo. E 
impegnare i governi a muoversi concretamente. La Carta, con l'aiuto della FAO e dell'Università Ca' Foscari è già stata tradotta in 
ben 19 lingue. La Carta potrà quindi essere compresa direttamente nella propria lingua madre da 3 miliardi e mezzo di persone. A 
metà Maggio, inoltre, verrà presentata la 'Carta di Milano dei bambini': uno strumento di educazione e d'impegno alla cittadinanza 
anche per i più piccoli". 
Tra i temi principali della "Carta" troviamo IL DIRITTO AL CIBO, COME DIRITTO UMANO FONDAMENTALE: la "Carta" impegna 
ad assumere la grande responsabilità di mettere in atto, da oggi, azioni, condotte e scelte che garantiscano la tutela del diritto al 
cibo anche per le generazioni future; ribadisce che tutti hanno il diritto di accedere a una quantità sufficiente di cibo sicuro, sano e 
nutriente, che soddisfi le necessità alimentari personali lungo tutto l'arco della vita e permetta una vita attiva; prevede l'impegno 
ad adottare misure normative per garantire e rendere effettivo il diritto al cibo e la sovranità alimentare. Nella LOTTA ALLO 
SPRECO ALIMENTARE E DI ACQUA bisogna impegnarsi a consumare solo le quantità di cibo sufficienti al proprio fabbisogno, 
agendo in modo che gli alimenti siano utilizzati prima che deperiscano, con l'impegno a donare il cibo, qualora in eccesso, e con-
servarlo in modo tale che si eviti il deterioramento; per combattere lo spreco di acqua è necessario agire in tutte le attività quoti-
diane, a partire da quelle domestiche, e in tutte le fasi della filiera produttiva. Particolare attenzione è riservata alla TUTELA DEL 
SUOLO AGRICOLO, con la proposta di rafforzare le leggi in favore della tutela del suolo agricolo, regolamentare gli investimenti 
sulle risorse naturali, tutelare le popolazioni locali. Un ruolo fondamentale è rivestito dall'EDUCAZIONE ALIMENTARE E AM-
BIENTALE, a partire dall'ambito familiare, per una crescita consapevole delle nuove generazioni. È necessario diffondere la cultu-
ra per una sana alimentazione come strumento di salute globale. Il CONTRASTO AL LAVORO IRREGOLARE E MINORILE as-
sume un'importanza centrale, così come il SOSTEGNO AL REDDITO DI AGRICOLTORI, ALLEVATORI, PESCATORI, attraverso 
strumenti potenziati a livello di organizzazione e cooperazione, anche fra piccoli produttori. La "Carta" vuole SALVAGUARDARE 
LA BIODIVERSITA', DELL'ECOSISTEMA MARINO E DEL BENESSERE ANIMALE, promuovendo la diversificazione delle produ-
zioni agricole e di allevamento, con particolare attenzione per la biodiversità e il benessere degli animali. Un ecosistema marino 
integro e sano ha una rilevanza cruciale per il benessere collettivo, soprattutto perché la pesca fornisce lavoro a milioni di perso-
ne e il pesce, per molti, rappresenta l'unica fonte di nutrienti di alta qualità. Bisogna INVESTIRE NELLA RICERCA, promuovendo 
una maggiore condivisione dei risultati e sviluppandola nell'interesse della collettività, senza contrapposizione tra pubblico e priva-
to. Il documento ricorda come il CIBO SIA UN PATRIMONIO CULTURALE e, in quanto tale, va difeso da contraffazioni e frodi, 
protetto da inganni e pratiche commerciali scorrette, mentre l'origine va valorizzata seguendo processi normativi trasparenti. Infine 
la "Carta" invita a considerare il rapporto tra energia, acqua, aria e cibo in modo complessivo e dinamico, ponendo l'accento sulla 
loro fondamentale relazione, in modo da poter gestire queste risorse all'interno di una prospettiva strategica e di lungo periodo in 
grado di CONTRASTARE IL CAMBIAMENTO CLIMATICO. Il sito dove si potrà firmare la Carta è www.carta.milano.it (oltre che 
suwww.expo2015.org). L'hastag è #firmaanchetu 
 

Cdm: approvato decreto per l'agricoltura. Interventi su latte, olio, 
Xylella e piogge alluvionali 
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali rende noto che è stato approvato oggi in Consiglio dei Ministri il decreto 
legge urgente per il rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno delle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale 
e di razionalizzazione delle strutture ministeriali. Il decreto interviene in particolare a favore delle filiere del latte e dell'olio, e con-
tiene misure per l'accesso al fondo di solidarietà nazionale per le imprese agricole che hanno subito danni a causa delle piogge 
alluvionali 2014 e delle infezioni di organismi nocivi ai vegetali, come la Xylella fastidiosa.  Di seguito si elencano le principali novi-
tà. 

Continua alla pag.  seguente 

http://www.expo2015.org/
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LATTE: INTERVENTI URGENTI PER GESTIONE DELLA FINE DELLE QUOTE 
1) Attuazione della rateizzazione in 3 anni senza interessi per le multe dell'ultima campagna 
La norma prevede l'attuazione della disposizione comunitaria per il pagamento delle multe per l'ultima campagna lattiera in 3 anni 
e senza interessi. Gli allevatori interessati potranno presentare domanda all'AGEA entro il 31 agosto 2015. 
2) Compensazione quote ultima campagna 
Per non gravare ulteriormente sugli allevatori, con la norma si amplia la possibilità di compensazione tra produttori, nell'ambito 
della quota nazionale, per l'ultima campagna consentendo a chi ha superato le quote fino al 12% di compensare fino al 6%, cosa 
che prima non era prevista e che vedeva scattare la sanzione sull'intera percentuale di splafonamento. 
3) Contratti di vendita scritti e con durata minima di un anno 
Con il decreto viene ribadita la necessità del contratto scritto come previsto dall'art. 62 del decreto-legge n. 1 del 2012, e si intro-
ducono delle novità rilevanti: 
- la durata minima dei contratti è fissata a 12 mesi; 
 - il contratto deve espressamente contenere il prezzo da pagare alla consegna che può essere fisso o legato a fattori determinati, 
come indicatori di mercato, volume consegnato e qualità o composizione del latte crudo; 
4) Creazione dell'Interprofessione del latte per organizzare la filiera 
Per rafforzare la filiera si definisce: 
- la creazione di un unico organo interprofessionale, che potrà prendere decisioni valide "erga omnes", a determinate condizioni, 
come accade in altri Paesi europei come la Francia; 
- che per favorire l'aggregazione l'organizzazione interprofessionale deve arrivare al 20 per cento di rappresentatività degli opera-
tori; 
- che l'Interprofessione ha un campo d'azione che comprende le regole di produzione, la commercializzazione, la promozione, i 
contratti tipo, la tutela ambientale e la ricerca. 
5) Rafforzamento del contrasto alle pratiche sleali di mercato con Antitrust 
Viene rafforzato il livello di tutela degli allevatori e dei produttori di latte, attraverso una riforma dell'art. 62 che prevede:  
- monitoraggio dei costi medi di produzione del latte crudo da parte di Ismea, secondo le metodologie stabilite dal Ministero delle 
politiche agricole. I dati verranno elaborati mensilmente e costituiranno un benchmark ai fini delle segnalazioni all'Antitrust; 
- inasprimento delle sanzioni per violazioni delle prescrizioni dell'art. 62 con multe che vengono innalzate da 3 mila fino a 50 mila 
euro; 
- l'Ispettorato repressione frodi del Mipaaf (ICQRF) potrà segnalare all'Antitrust le possibili violazioni. 
OLIO: VIA AL PIANO NAZIONALE PER AUMENTO DELLA PRODUZIONE DEL 25% 
1) Stanziati 20 milioni di euro per il triennio 2015-2017 
Per contrastare la crisi del settore olivicolo e oleario il Governo dà il via libera al Piano olivicolo nazionale con una dotazione di 20 
milioni di euro nel triennio 2015-2017. Questo intervento fa parte di una più ampia azione operativa che prevede un coordinamen-
to con le Regioni per far leva sui fondi europei dei Psr e rafforzare ulteriormente l'operazione a favore dei produttori.  
2) Obiettivo 650 mila tonnellate di olio d'oliva prodotto in Italia 
In particolare gli interventi puntano al recupero del potenziale produttivo e competitivo con aumento del 25% delle quantità prodot-
te a livello nazionale nei prossimi 5 anni, arrivando a quota 650 mila tonnellate. Gli interventi si concentreranno sulla struttura 
della singola azienda per elevare la capacità quantitativa di produzione, come indicato prioritariamente dal piano per l'olio presen-
tato dal Mipaaf alla filiera nei mesi scorsi.  
XYLELLA: DEROGA PER ATTIVAZIONE FONDO SOLIDARIETÀ NAZIONALE PER LA PRIMA VOLTA SU EMERGENZA 
FITOSANITARIA  
Per andare incontro alle necessità degli agricoltori e dei vivaisti danneggiati dalla diffusione del batterio Xylella fastidiosa in Puglia 
viene stabilita la deroga per l'attivazione del Fondo di solidarietà nazionale, che segue la dichiarazione di calamità. Allo stesso 
tempo vengono destinati i primi 11 milioni di euro per gli interventi compensativi a favore dei produttori che hanno subito danni. È 
la prima volta che questa norma si applica a emergenze fitosanitarie provocate da infezioni degli organismi nocivi, prevista solo 
per eventi atmosferici. La procedura prevede che la Regione interessata possa fare richiesta di stato di calamità entro 60 giorni a 
partire dall'adozione delle misure di contenimento o di eradicazione da parte delle competenti autorità nazionali ed europee. 
PIOGGE ALLUVIONALI 2014 E 2015: PROROGA DEI TERMINI PER AIUTI 
Nei territori colpiti dalle avversità atmosferiche di eccezionale intensità negli anni 2014 e 2015, le imprese agricole danneggiate 
dalle piogge alluvionali che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi possono accedere agli 
interventi per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva. Tutte le Regioni interessate, come ad esempio Toscana, Pu-
glia e Liguria, in deroga ai termini stabiliti dal decreto legislativo 102/2004, possono deliberare la proposta di declaratoria di ecce-
zionalità degli eventi atmosferici, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto. 
SOPPRESSIONE EX AGENSUD 
Per razionalizzare e garantire la realizzazione delle strutture irrigue, in particolare nelle regioni del sud Italia colpite da eventi allu-
vionali, la gestione commissariale ex AgenSud è soppressa e le relative funzioni sono trasferite ai competenti dipartimenti e dire-
zioni del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. 
MARTINA: ATTENZIONE GOVERNO PER AGRICOLTURA RESTA ALTA 
"Interveniamo per il rilancio di settori strategici per l'agricoltura italiana come il latte e l'olio d'oliva - ha spiegato il Ministro Maurizio 
Martina - attraverso azioni concrete per il breve e medio periodo. Diamo una risposta urgente ai 35 mila allevatori italiani dopo la 
fine delle quote latte, consentendo la rateizzazione delle multe per l'ultima campagna, puntando sull'organizzazione e intervenen-
do sui contratti con novità rilevanti. Per l'olio, dopo un'annata complicata, procediamo con il piano nazionale con lo stanziamento 
di 20 milioni di euro che verranno accompagnati anche dalle risorse dei Psr delle regioni interessate, per un settore che nella sua 
parte agricola vale circa un miliardo e mezzo di euro, con l'obiettivo di arrivare a una crescita del 25% della produzione italiana nei 
prossimi anni".  "Facciamo fronte anche alle esigenze degli agricoltori e dei vivaisti colpiti dalla Xylella in Puglia - ha proseguito 
Martina - con la deroga per l'attivazione del Fondo di solidarietà nazionale e un primo stanziamento di 11 milioni di euro per i dan-
ni subiti. Sono soddisfatto perché abbiamo mantenuto gli impegni presi e l'attenzione del Governo per l'agroalimentare resta alta 
e consente di affrontare passaggi difficili con la giusta determinazione".  
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EFSA: oltre il 97% degli alimenti contiene residui di pesticidi nei limiti di legge 
Più del 97% dei campioni di alimenti valutati dall’Autorità europea 
per la sicurezza alimentare(EFSA) contiene livelli di residui di pesti-
cidi che rientrano nei limiti di legge, con poco meno del 55% dei 
campioni privo di tracce rilevabili di tali sostanze chimiche. I 29 
Paesi relatori eseguono due programmi di monitoraggio ai fini della 
relazione: un programma nazionale, progettato da ciascun paese, e 
un programma coordinato a livello Ue, nell’ambito del quale tutte le 
autorità preposte al controllo alimentare monitorano lo stesso 
“paniere” di prodotti alimentari. Un totale combinato di 80.967 cam-
pioni di un’ampia varietà di prodotti alimentari, lavorati e non, sono 
stati analizzati per rilevare l’eventuale presenza di 685 pesticidi. I 
risultati principali sono riportati di seguito: il 97,4% dei campioni 
analizzati rientrava nei limiti di legge; il 54,6% era privo di residui 
rilevabili; l’1,5% superava nettamente i limiti di legge, tenendo con-
to dell’incertezza di misurazione, dando così l’avvio a sanzioni lega-
li o amministrative nei confronti degli operatori del settore alimenta-
re responsabili; residui di più di un pesticida (residui multipli) sono 
stati rilevati nel 27,3% dei campioni. La maggior parte dei campioni 
(68,2%) era stata prelevata da alimenti di origine europea, mentre il 
27,7% proveniva da alimenti importati da paesi terzi. La percentua-
le di campioni da paesi terzi che superava i limiti di legge era più 
elevata (5,7%) rispetto ai Paesi dell’UE/SEE (1,4%). Tuttavia, i tas-
si di superamento per gli alimenti importati sono diminuiti di quasi 
due punti percentuali (dal 7,5%) dal 2012. Per il programma coordi-
nato a livello Ue, gli Stati relatori hanno sottoposto a test 11.582 
campioni di 12 prodotti alimentari: mele, cavolo cappuccio, porro, 
lattuga, pesche, segale o avena, fragole, pomodori, latte vaccino, 
carne di maiale e vino. I risultati hanno evidenziato che il 99,1% dei 
campioni analizzati conteneva livelli di residui entro i limiti ammissi-
bili e che quasi il 53% dei campioni non conteneva residui misurabi-
li. Rispetto ai risultati del 2010, quando erano stati analizzati gli 
stessi prodotti alimentari, eccetto il vino, la percentuale di campioni 
che superano i limiti di legge è diminuita per tutti i prodotti esamina-
ti. L’EFSA ha utilizzato i dati del programma di coordinamento 
dell’Ue per valutare l’eventualità che l’attuale esposizione alimenta-
re ai residui di pesticidi rappresenti un rischio per la salute umana a lungo termine (cronico) o a breve termine (acuto). Secondo le 
conclusioni dell’Autorità, è improbabile che la presenza di residui di pesticidi negli alimenti abbia un effetto a lungo term ine sulla 
salute dei consumatori. Per quanto concerne l’esposizione a breve termine, il rischio per i cittadini europei esposti a livel li nocivi di 
residui attraverso la dieta è stato giudicato basso. 

http://www.efsa.europa.eu/it/press/news/150312.htm 
 

COLDIRETTI: SORBO NUOVO DIRETTORE REGIONALE IN SICILIA 
Prisco Lucio Sorbo è il nuovo direttore della Coldiretti siciliana. Figura di grande esperienza e profondo conoscitore dell'agricoltura 
italiana, il neoresponsabile della federazione regionale assume l'incarico in concomitanza con l'apertura dell'Expo, che rappresen-
terà una grande vetrina per il territorio isolano. «La Sicilia - ha detto - è la regione italiana con il maggior numero di imprese agri-
cole, oltre 80mila, e essere chiamato ad assumere questo incarico è dunque per me motivo di grande soddisfazione, tanto più in 
occasione di una grande manifestazione come quella milanese che vedrà grandi protagonisti i nostri produttori e le nostre eccel-
lenze». Per il presidente regionale Alessandro Chiarelli «è un grande acquisto per la nostra federazione. È una nomina avvenuta 
nel segno della novità, dell'innovazione e dell'attenzione verso le problematiche che riguardano la nostra isola» 
 

Olio, entro la fine del 2015 arriverà il marchio Igp Sicilia 
“Entro il 2015 l’olio extra vergine di oliva siciliano potrà vantarsi del marchio Igp. La conquista della denominazione Igp rappresen-
ta una vera rivoluzione per i produttori e una garanzia per i consumatori. A benefciare del marchio Igp sarà soprattutto il consu-
matore, che potrà verifcare con certezza l’origine e le caratteristiche del prodotto consultandone l’etichetta”. Lo aferma Maurizio 
Lunetta, presidente dell’Associazione per la Tutela dell’Olio Extravergine d’oliva di Sicilia nel corso del per il Campionato naziona-
le di potatura dell’olivo a vaso policonico tenutosi a Siracusa. Le olive dovranno essere prodotte, raccolte e lavorate esclusiva-
mente all’interno dei confni regionali, così come l’imbottigliamento del prodotto fnito e la sua attribuzione coinvolge quelle tipologie 
di produzione di cui si certifchi l’origine storica del territorio del prodotto. L’Indicazione Geografca Protetta è un marchio di qualità 
rilasciato dall’Unione Europea su proposta del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. Le 27 varietà che daranno vita all’olio 
extravergine Igp Sicilia sono esclusivamente isolane. Tra le più conosciute le varietà Biancolilla, Nocellara del Belice e Nocellara 
Etnea, Tonda Iblea, Cerasuola, Moresca, Ogliarola Messinese alle quali si accosteranno le meno note Brandofno, Minuta, Santa-
gatese, Piricuddara, Verdello, Aitana, Bottone di gallo, Cavalieri, Erbano, Lumiaru, Nerba, Olivo di Mandanici, Vaddarica, Verde-
se, Marmorigna. La Sicilia è la terza regione d’Italia per produzione dopo Puglia e Calabria. Il raccolto di olive raggiunge i 3 milioni 
di quintali circa, con una produzione di olio pari a 50 mila tonnellate, raggiungendo i 500 milioni di euro di consumo del prodotto. 

Nel 2014 oltre 64 mila controlli  
della guardia costiera 

 in tutta la filiera 
Martina: Sicurezza dei prodotti assicurata da una 

capillare attività ispettiva 
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ren-

de noto che è stato pubblicato sul sito del Mipaaf il report 
dell'attività operativa della Guardia Costiera-Capitaneria di 
Porto, relativo all'anno 2014. Sono stati oltre 64 mila i con-

trolli, su tutta la filiera della pesca, effettuati lo scorso anno. 
Le sanzioni amministrative sono state 4.244, mentre quelle 
penali 1.007, con un importo che supera i 7 milioni di euro. 

L'attività di controllo ha portato, inoltre, al sequestro di quasi 
800 tonnellate di prodotti ittici ed è stata condotta in mare, 

presso i punti di sbarco, nei mercati ittici, dai grossisti, nella 
GDO, in ristoranti, aeroporti, presso punti vendita in strada e 
in pescherie. La principale violazione riscontrata dagli ispet-
tori è legata alla tracciabilità del prodotto e alla sua etichet-

tatura, con 1.917 sanzioni. L'attività di controllo è stata in-
tensificata nel periodo delle festività natalizie del 2014. Tra il 

4 dicembre 2014 e il 19 gennaio 2015 è stata condotta l'o-
perazione "Labyrinth", coordinata dal Comando Generale, 

concentrata nelle maggiori marinerie e che ha portato al 
sequestro di circa 150 tonnellate di prodotti. La pesca - ha 

concluso Martina - sarà protagonista all'Expo di Milano, do-
ve coglieremo un'occasione unica per approfondire il con-

fronto con gli altri Paesi, soprattutto quelli che si affacciano 
sul Mediterraneo, e portare all'attenzione del Mondo le no-
stre buone pratiche in un settore così importante per l'eco-

nomia del Paese". 

http://www.efsa.europa.eu/it/press/news/150312.htm


Promozione presso la catena AUCHAN a BUDAPEST 
L'ICE Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane organizza nell'autunno 2015  (1 set-
tembre - 31 ottobre)  una azione di promozione presso la catena AUCHAN a BUDAPEST e in altre città ungheresi, in favore 
delle aziende provenienti dalle Regioni della convergenza ( Campania, Puglia, Calabria e Sicilia) in ambito PLURISETTORIALE 
( Agroalimentare e Vini - Cosmetica e Articoli per la casa ).   
Il termine di scadenza delle adesioni è fissato al 20 MAGGIO 2015  
L'iniziativa prevede la promozione dei prodotti selezionati presso i principali punti vendita della GDO prescelta per circa 2/3 setti-
mane. La promozione prevede la presenza dei prodotti delle aziende che avranno aderito presso i punti vendita stabiliti. I prodotti 
saranno posti in vendita nei supermercati, dove saranno allestiti appositi spazi per le  degustazioni ed isole espositive nei punti 
più in vista per presentarli ai consumatori ungheresi. I prodotti selezionati saranno inviati tramite un groupage a Budapest e inseri-
te nei punti vendita  individuati, anche in altre città ungheresi. La partecipazione è GRATUITA. Le aziende che aderiranno all'ini-
ziativa dovranno inviare a progetti.internazionali@ice.it  contestualmente alla scheda di adesione allegata alla Circolare in argo-
mento, entro la data sopra indicata, i cataloghi con foto dei prodotti, i listini prezzi ed i codici doganali dei prodotti proposti per la 
promozione. La circolare allegata alla presente email, potra essere consultata e scaricata dal sito del Dipartimento degli Affari 
Extraregionali al seguente link: 
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/
PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/PIR_ExpoSud   oppure collegandosi al sito dell'ICE http://www.ice.gov.it/ 
Per ogni ulteriore informazione si rimanda a un’attenta lettura del Regolamento inserito nella circolare, oppure a contattare:  ICE 
Agenzia per la promozione all’estero e internazionalizzazione delle imprese italiane.   Via Liszt 21 - 00144 Roma Intersettoriale e 
Grandi Progetti Internazionali Riferimenti: Emanuele Di Girolamo - Alessandra Capobianco Tel. +39 06 59929210 +39 06 
59926297 Regione Siciliana - Presidenza  Dipartimento Affari Extraregionali  Dr. Giuseppe Battaglia  Dirigente Servizio Relazioni 
Internazionali e Diplomatiche  Via Generale Magliocco, 46 - 90141 Palermo  Tel. 091 70 75 406 - Cell. 320 42 94 924  gbatta-
glia@regione.sicilia.it   riferimento:  Sig. Giuseppe Spitaleri  Tel: 091 70 75 905 Cell: 335 58 36 214  giusep-
pe.spitaleri@regione.sicilia.it  
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Emissioni CO2 delle navi: i deputati adottano nuove regole  
per il monitoraggio 
Le nuove norme comunitarie che richiedono agli armatori che utilizzano i porti dell'UE di monitorare e comunicare le emissioni di 
CO2 prodotte ogni anno, ha ricevuto martedì il sostegno del Parlamento. Le nuove regole, già concordate in via informale con il 
Consiglio dei ministri, saranno applicate dal 2018 per le navi superiori alle 5.000 tonnellate, a prescindere dal paese in cui sono 
registrate, come primo passo verso la riduzione delle emissioni di gas serra nel settore. 
Il testo stabilisce un sistema europeo di monitoraggio, rendicontazione e verifica (MRV) delle emissioni di gas a effetto serra colle-
gate ai trasporti marittimi, al fine di migliorare le informazioni sull'efficienza delle navi e sulle emissioni e di incoraggiare la riduzio-
ne delle emissioni e del consumo di carburante. "Il trasporto marittimo non è sottoposto ad alcuna misura di riduzione delle emis-
sioni di gas serra", ha sottolineato José Inácio Faria (ALDE, PT), che ha redatto la raccomandazione per le seconda lettu-
raapprovata martedì. "Quello che stiamo approvando oggi è un primo passo per ridurre le emissioni. Se non si interviene, le emis-
sioni delle navi aumenteranno di circa il 50% entro il 2030". "Questa legislazione è applicabile a tutte le navi che passano attra-
verso i porti europei e sarà l'occasione per influenzare i negoziati in seno all'Organizzazione marittima internazionale (IMO). Dob-
biamo fare in modo da continuare la cooperazione con i nostri partner internazionali e assicurarsi che questi passaggi daranno 
luogo a un ambizioso accordo internazionale", ha aggiunto il relatore I requisiti MRV saranno applicati per le emissioni di CO2 nei 
viaggi verso, da e tra porti dell'UE. Tutte le navi superiori alle 5.000 tonnellate saranno incluse, con l'eccezione di: 
Navi da pesca (da caccia e/o da trasporto), 
Navi da guerra, 
Navi ausiliarie, 
Navi di legno o di costruzione antica, 
Navi senza mezzi di propulsione meccanica, 
Navi di Stato utilizzate a fini non commerciali. 
Ridurre gli oneri amministrativi per le imprese 
Il regolamento mira anche a ridurre gli oneri amministrativi per le imprese. L'efficienza energetica delle navi - misurata in relazione 
alla quantità di merci trasportate - dovrà essere riportata per tutte le categorie di navi. Tuttavia, sono state introdotte regole speci-
fiche per ogni categoria di nave. 
Le navi dovranno avere sempre questi documenti a bordo e saranno oggetto di ispezione da parte degli Stati membri dell'UE, che 
stabiliranno anche le sanzioni per le violazioni. 
Contesto Il trasporto marittimo internazionale resta l'unico tipo di trasporto non ancora incluso nelle misure comunitarie per ridur-
re le emissioni di gas a effetto serra. Questo settore rappresenta attualmente il 4% di tutte le emissioni di gas a effetto serra all'in-
terno dell'UE, e si prevede un sostanziale aumento nel futuro. 
Prossime tappe Il testo sarà messo ai voti in una delle prossime riunioni del Consiglio dei ministri, per la sua entrata in vigore il 
1° luglio del 2015. 

mailto:progetti.internazionali@ice.it
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/PIR_ExpoSud
http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_PresidenzadellaRegione/PIR_Dipartimentodegliaffariextraregionali/PIR_ExpoSud
http://www.ice.gov.it/
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2014_2019/documents/cls/cons_cons(2014)17086(rev1)_/cons_cons(2014)17086(rev1)_it.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A8-2015-0122&language=IT
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Sacchetti di plastica: nuove norme per ridurne l'utilizzo 
Secondo le nuove norme in votazione martedì in Parlamento, i Paesi dell'UE dovranno ridurre drasticamente l'uso dei sacchetti di 
plastica più comuni e più inquinanti. La relatrice ha dichiarato che il Parlamento ha accettato la sua raccomandazione in seconda 
letturache conferma l'accordo con il Consiglio dei Ministridello scorso novembre. "Questa legislazione creerà una vera e propria 
situazione favorevole per tutti", ha detto Margrete Auken (Verdi/ALE, DK), relatrice per il provvedimento. "Stiamo parlando di un 
problema ambientale immenso. Miliardi di sacchetti di plastica finiscono direttamente in natura come rifiuti non trattati. Danneggia-
no la natura, i pesci, gli uccelli, e dobbiamo fare i conti con tutto ciò", ha aggiunto, dopo che il Parlamento ha accettato la proposta 
di raccomandazione per la seconda lettura che conferma l'accordo raggiunto con il Consiglio dei ministri nel novembre dello scor-
so anno. "La Commissione europea ha detto che i paesi dovrebbero affrontare la questione da soli, ma in realtà non lo stanno 
facendo! Si potrebbero risparmiare 740 milioni di euro l'anno, secondo i calcoli della Commissione ", ha aggiunto la relatrice. 
Obiettivi di riduzione vincolanti 
Gli Stati membri dell'UE saranno in grado di scegliere se: 
adottare misure per ridurre il consumo medio annuo di sacchetti di plastica a 90 sacchetti leggeri per cittadino entro il 2019 e a 40 
entro il 2025; oppure, garantire che, entro il 2018, i sacchetti leggeri non siano più forniti ai consumatori a titolo gratuito. 
Inoltre, la Commissione europea è tenuta a valutare e proporre misure adeguate per l'impatto ambientale delle materie plastiche 
oxo-biodegradabili che si frammentano in piccole particelle. Entro il 2017, la Commissione dovrà proporre l'etichettatura e la mar-
catura per un riconoscimento a livello europeo dei sacchetti di plastica biodegradabili e compostabili. 
 Contesto: I sacchetti di plastica leggeri più sottili di 50 micron - ossia la stragrande maggioranza dei sacchetti di plastica utilizzati 
nell'UE - sono meno riutilizzabili rispetto ai modelli più spessi e diventano rifiuti più rapidamente. Sono quindi più soggetti a di-
sperdersi nell'ambiente e a inquinare gravemente i corsi d'acqua e gli ecosistemi acquatici. 
Si stima che nel 2010 ogni cittadino europeo abbia utilizzato 198 sacchetti di plastica, di cui circa il 90% in materiale leggero. Il 
consumo dei sacchetti di plastica è destinato a crescere ulteriormente e, inoltre, i dati raccolti suggeriscono che, nel 2010, oltre 8 
miliardi di sacchetti di plastica siano diventati rifiuti. 

AMBIENTE 

Come la politica di coesione dell'UE  
ha contribuito a contrastare la caduta  

degli investimenti 
Quando i governi hanno iniziato ad attuare i tagli alla spesa e 
i finanziamenti privati si sono arrestati a causa della crisi, i 
fondi di coesione dell'UE hanno continuato a fluire verso gli 
Stati membri e le regioni, sostenendo gli investimenti per la 
crescita e l'occupazione. Questo è uno dei principali risultati 
della sesta relazione della Commissione sulla coesione eco-
nomica, sociale e territoriale che è stata votata oggi dalla 
commissione per lo Sviluppo regionale del PE. 
Più di un terzo del bilancio dell'UE viene utilizzato ogni anno 
in progetti che mirano a ridurre le disparità socio-economiche 
regionali - per promuovere la crescita, la competitività e la 
creazione di posti di lavoro, in particolare nelle regioni meno 
sviluppate economicamente. 
Nel periodo 2007-2013, il Fondo di coesione dell'UE è pari a 
una media di circa 50 miliardi di euro annui. 
Fino al 2013 rappresentava circa il 20% degli investimenti 
pubblici nell'UE (e circa 60% nei paesi della coesione). 
Le risorse sono stati utilizzati attraverso tre fondi principali: il 
Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo di coesione e il 
Fondo sociale europeo. Le aree principali di investimento 
sono state: la ricerca e l'innovazione, l'agenda digitale, il so-
stegno alle PMI, un'economia a basse emissioni di carbonio. 
Nella relazione del Parlamento adottata il 5 maggio i membri 
sottolineano l'importanza di un coordinamento di tutte le politi-
che di investimento dell'Unione europea. Sottolineando però il 
ritardo nei pagamenti, pari a circa 25 miliardi di euro per il 
periodo 2007-2013. 
"Al fine di rilanciare la crescita e aumentare l'occupazione, è 
indispensabile porre fine ai problemi di liquidità legati alla 
politica di coesione", ha affermato il relatore unghere-
se Tamás Deutsch (PPE), aggiungendo che "la politica di 
coesione e il Fondo europeo per gli investimenti strategici 
devono essere complementari e rafforzarsi a vicenda ". 

ATTUALITA’ 
Era digitale: l'ABC Parlamento europeo 

Ogni giorno 315 milioni di europei utilizzano 
Internet. Le tecnologie dell'era digitale pos-
sono incentivare la crescita e l'occupazione, 
per questa ragione la Commissione europe-
a presenterà una strategia mercoledì per un 
mercato unico digitale alla commissione per 
l'Industria, la ricerca e l'energia e con il vi-
cepresidente della Commissione Andrus 
Ansip. Nel frattempo, leggi un riassunto del "glossario digitale". 
Big Data: grandi volumi di dati, che possono includere le regi-
strazioni delle transazioni di acquisto o segnali GPS. La Com-
missione europea desidera soffermarsi su una serie di questioni 
come ad esempio sulla proprietà e la protezione dei dati. 
Cloud computing: dati utilizzati, archiviati ed elaborati su compu-
ter remoti (server) accessibili via internet. I benefici sono la con-
venienza e spesso costi più bassi per i consumatori, mentre i 
rischi possono includere il trattamento dei dati sensibili.  
E-commerce: commercializzazione di prodotti e merci su 
internet. Secondo la Commissione, solo il 15% dei consumatori 
acquista online nei mercati transfrontalieri all'interno dell'UE, 
individuando le spese di consegna, come una sfida per il futuro. 
Geo-blocking: la pratica di alcune aziende di impedire i consu-
matori di accedere ad un servizio on-line della società in un altro 
paese, spesso senza giustificato motivo. L'obiettivo? Indirizzare 
il traffico in un negozio locale con prezzi e prodotti diversi rispet-
to a quelli degli altri paesi. 
Neutralità della rete: il principio che i fornitori di servizi internet 
dovrebbero trattare tutti i contenuti, i siti e le piattaforme on-line 
allo stesso modo, ad esempio, senza bloccare o rallentare i siti 
web o i servizi concorrenti. I deputati hanno votato lo scorso 
anno al fine di garantire la neutralità della rete, incluso nel 
"pacchetto telecomunicazioni" proposto dalla Commissione nel 
2013. 
Roaming: la capacità di effettuare telefonate, inviare e ricevere 
dati al di fuori della rete in un paese straniero. I deputati vogliono 
rimuovere le spese supplementari legate al roaming. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&mode=XML&reference=A8-2015-0130&language=IT
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5094-2015-REV-1/it/pdf
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/28161/MARGRETE_AUKEN_home.html


Nuovo piano d'azione congiunto dell'Unione europea  
sui diritti umani e la democrazia 
La scorsa settimana la Commissione europea e l'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza han-
no adottato una comunicazione congiunta che delinea il nuovo piano di azione sui diritti umani e la democrazia per il periodo 2015
-2019. Il piano di azione affronta le questioni più importanti della politica dei diritti umani e mette in rilievo le priorità su cui concen-
trare gli sforzi. "I diritti umani saranno una delle priorità del mio mandato, il punto di riferimento in tutte le relazioni tra le istituzioni 
UE ma anche con i paesi terzi, le organizzazioni internazionali e la società civile" ha dichiarato Federica Mogherini, Alta rappre-
sentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza. "Questa comunicazione arriva in un momento cruciale in cui l'a-
genda di sviluppo globale per i prossimi decenni viene ridefinita. I diritti umani e i principi della democrazia sono spesso messi in 
discussione in diverse parti del mondo, se non addirittura ignorati" ha dichiarato Neven Mimica, Commissario per la Cooperazione 
internazionale e lo sviluppo. Il piano d'azione congiunto identifica cinque aree strategiche di azione: 
sviluppare il ruolo degli attori locali 
affrontare le sfide più importanti per i diritti umani 
garantire un approccio che tenga conto globalmente dei  diritti umani nelle aree di crisi e di conflitto 
promuovere una migliore coerenza e continuità delle politiche 
potenziare l'efficacia e la cultura basata sui risultati nel campo dei diritti umani e della democrazia 
 Contesto Questa comunicazione fa seguito al pacchetto sui diritti umani adottato nel giugno 2012, che comprendeva il quadro 
strategico sui diritti umani e la democrazia (l'impegno dell'UE nel campo dei diritti umani), il piano d'azione 2012-2014 e l'elezione 
di un rappresentante speciale dell'UE per i diritti umani. 
Il piano d'azione 2012-2014 conteneva 97 azioni che riguardavano un'ampia gamma di questioni relative ai diritti umani e alla 
democrazia e impegnava tutte le parti interessate dell'UE a raggiungere obiettivi chiari con scadenze ben definite. Catalizzando 
gli sforzi nella promozione di una politica dei diritti umani più efficace, visibile, trasparente e coerente ha permesso di raggiungere 
una serie di risultati chiari e misurabili. 

 Per ulteriori informazioni: Joint Communication to the European Parliament and the Council: Action Plan on Human Rights and 
Democracy (2015-2019) 'Keeping human rights at the heart of the EU agenda'  

 

Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione 
Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta l’area dell’euro. Per 
informare i cittadini e quanti si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le 
caratteristiche dei disegni di tutte le nuove monete in euro . Conformemente alle conclusioni 
adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009, gli Stati membri dell’area dell’euro e i paesi che han-
no concluso con l’Unione europea un accordo monetario relativo all’emissione di monete in 
euro sono autorizzati a emettere monete commemorative in euro destinate alla circolazione a 
determinate condizioni, in particolare che si tratti unicamente di monete da 2 euro. Tali monete 
presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete da 2 euro, ma recano sulla 
faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o 
europeo. 
Paese di emissione : Repubblica di San Marino 
Oggetto della commemorazione : 750o anniversario della nascita di Dante Alighieri 
Descrizione del disegno : Il disegno, opera di Annalisa Masini, ritrae un profilo di Dante tratto 
da un affresco di Botticelli. A destra del ritratto figura il nome «DANTE» in verticale. Sulla de-
stra del tondello interno è scritto, a semicerchio, il nome del paese di emissione «SAN MARINO». Fra le due iscrizioni figurano il 
segno di zecca «R», le date «1265» e «2015» e le iniziali dell’autrice «AM». Il carattere in cui sono scritti il nome del paese e il 
soggetto della moneta s’ispira a quello usato nei primi esemplari della Divina commedia. Sull’anello esterno della moneta figurano 
le 12 stelle della bandiera dell’Unione europea. 
 

LA REGIONE SICILIANA CELEBRERA' A LAMPEDUSA LA FESTA DELL'EUROPA 
La Regione siciliana sceglie di celebrare la festa dell'Europa a Lampedusa, porta d'ingresso nel Mediterraneo al Vecchio conti-
nente, all'insegna dell'accoglienza e dell'integrazione. E lo fa con un ricco programma che si articolerà in due giornate, il 9 e 10 
maggio. Previsti una serie di dibattiti che toccheranno diversi temi, da quello dell'immigrazione al ruolo delle giovani generazioni 
alle misure per rilanciare l'isola.  Sabato 9 maggio saranno protagonisti gli studenti della scuola superiore di Lampedusa; alla pre-
senza del governatore Rosario Crocetta, il vice presidente della Regione, Mariella Lo Bello, presenterà il progetto “Talenti d'Euro-
pa” rivolto proprio agli studenti delle scuole medie superiori della Sicilia nell'ambito di una iniziativa finanziata dal Fondo sociale 
europeo (Fsess2007-2013) con l'obiettivo di avvicinare i ragazzi ai temi dell'Europa. La prima giornata sarà aperta dai saluti del 
sindaco di Lampedusa, Giusi Nicolini; in piazza si esibirà Lello Amalfino dei Tinturia. Ai dibattiti parteciperanno giornalisti, espo-
nenti del mondo ecclesiastico, rappresentanti delle associazioni umanitarie e onlus ed esperti di immigrazione e integrazione so-
ciale.   Domenica 10 maggio, ancora spazio ai temi dell'Europa e dell'accoglienza. Saranno presenti il sindaco Giusi Nicolini, il 
presidente della Regione siciliana Rosario Crocetta, il vice presidente e assessore all'Istruzione Mariella Lo Bello e i dirigenti del 
Dipartimento Formazione della Regione siciliana che parleranno di alcune misure della nuova programmazione del Fsess2014-
2020. Il responsabile del centro Padre Nostro di Brancaccio (fondato da padre Puglisi ucciso dalla mafia nel '93), Maurizio Artale, 
assieme ai rappresentanti della Fondazione 'Giovanni Paolo IÌ presenteranno il progetto di un nuovo centro a Lampedusa per 
l'accoglienza, l'integrazione e la formazione dei migranti. In piazza prevista l'esibizione di un artista di fama nazionale che parlerà 
anche del suo impegno nel sociale. 
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http://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/joint-communication-ap-human-rights-and-democracy_it.pdf
http://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/joint-communication-ap-human-rights-and-democracy_it.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2015.143.01.0005.01.ITA#ntr1-C_2015143IT.01000501-E0001


Fondi strutturali: Governo italiano e Commissione Ue  
impegnati per un pieno assorbimento 
La Commissaria per la Politica regionale Corina Creţu si è 
recata la scorsa settimana nel Sud Italia – in Calabria e in 
Sicilia – per confrontarsi con il Governo e le Regioni sui 
fondi strutturali.  Nel corso dell'incontro a Reggio Calabria 
con il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei 
Ministri Claudio De Vincenti, il Ministro delle Infrastrutture e 
dei Trasporti Graziano Delrio e i Presidenti della Calabria 
Mario Oliverio, della Campania Stefano Caldoro e della 
Sicilia Rosario Crocetta, la Commissaria Creţu ha presen-
tato e condiviso una serie di azioni concrete per velocizza-
re l'assorbimento dei fondi della programmazione 2007-13 
e per avviare nel migliore dei modi la nuova fase di pro-
grammazione. La cooperazione rafforzata con la Commis-
sione europea che è stata avviata nel 2012 e che ha ope-
rato con specifiche task force, ha portato - fra la fine del 
2011 e la fine del 2014 – a un incremento 
dell’assorbimento dei Fondi Strutturali per l’Italia dal 15 % 
al 70%. In più, il Governo italiano ha accolto ora la propo-
sta della Commissaria Creţu di identificare insieme specifi-
che azioni al fine di assicurare la qualità della fase finale 
della programmazione. "Il lavoro svolto congiuntamente 
con l’Italia negli ultimi anni si è tradotto nel miglioramento 
dell’assorbimento dei Fondi Strutturali. Ma non basta: a-
desso serve l'ulteriore impegno di tutti per assicurare ai 
territori le risorse che sostengano il loro sviluppo", ha sotto-
lineato la Commissaria Per il Ministro Delrio: "Abbiamo 
definito una tabella di marcia e un meccanismo di monito-
raggio per il raggiungimento del risultato della massimizza-
zione dell’impiego delle risorse ". La programmazione 2014
-2020 prevede che 32,2 miliardi siano investiti in Italia, di 
questi 22 nelle regioni del Sud Italia (Campania, Puglia, 
Basilicata, Calabria e Sicilia). A livello europeo l'Italia è il secondo Paese beneficiario dopo la Polonia. Sui 50 programmi operativi 
previsti, 33 sono in attuazione, i rimanenti 17 saranno approvati quasi tutti entro le prossime settimane e i restanti possibilmente 
entro l’estate. Il Sottosegretario alla Presidenza Claudio De Vincenti, con i Presidenti delle Regioni, ha sottolineato come: "I temi 
della strategia di specializzazione intelligente e del rafforzamento amministrativo siano alla base della attuazione dei nuovi pro-
grammi". La Commissaria Creţu ha evidenziato inoltre l’importanza di concentrare gli interventi sugli obiettivi della ricerca, della 
competitività e della creazione dei posti di lavoro in Regioni dove la disoccupazione giovanile raggiunge livelli altissimi, ben oltre il 
50%". In Sicilia, la Commissaria ha visitato una serie di progetti a Palermo, tra cui il Palazzo dei Normanni, dove i finanziamenti 
europei sono stati impiegati per un importante sistema di efficientamento energetico e per il restauro della Cappella Palatina.  In 
seguito Creţu si è recata presso Arca, un consorzio per l’applicazione della ricerca e la creazione di aziende innovative, frutto di 
un partenariato tra l’Università di Palermo e un gruppo imprenditoriale privato, e finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo regio-
nale. "Questo progetti innovativi che legano ricerca scientifica e impresa sono la prova tangibile di come possiamo promuovere la 
crescita in Europa e accorciare le disparità tra Nord e Sud", ha sottolineato la Commissaria. Rivolgendosi ai ricercatori di Arca ha 
aggiunto, "Siete dei pionieri dell'innovazione, state disegnando il futuro della vostra regione per i prossimi anni. Quando a Bruxel-
les parliamo di specializzazione intelligente, è proprio questo quello che intendiamo". 

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

Nuova faccia nazionale delle monete in euro destinate alla circolazione 
Le monete in euro destinate alla circolazione hanno corso legale in tutta l’area dell’euro. Per informare i cittadini e 
quanti si ritrovano a maneggiare monete, la Commissione pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte le nuove 
monete in euro. Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 febbraio 2009, gli Stati membri dell’area 
dell’euro e i paesi che hanno concluso con l’Unione europea un accordo monetario relativo all’emissione di monete 
in euro sono autorizzati a emettere monete commemorative in euro destinate alla circolazione a determinate condizioni, in parti-
colare che si tratti unicamente di monete da 2 EUR. Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle altre monete 
da 2 EUR, ma recano sulla faccia nazionale un disegno commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o europeo. 
Paese di emissione : Germania Oggetto della commemorazione : Assia per la serie «Länder» Descrizione del disegno : Il 
disegno raffigura una prospettiva classica della chiesa di San Paolo di Francoforte sul Meno - la «Paulskirche» ha ospitato nel 
1849 le sedute del primo organo legislativo tedesco liberamente eletto ed è considerata la culla della democrazia tedesca: si trat-
ta quindi della prospettiva più immediatamente riconoscibile. Emerge incisiva dal disegno la tensione fra la svettante torre campa-
naria e la struttura ellittica del corpo centrale. Gli scalini, lievemente esasperati nel disegno, invitano ad entrare e contemporanea-
mente coronano la sottostante iscrizione «HESSEN» (ossia lo Stato federato dell’Assia in cui si trova la chiesa di San Pao-
lo).Figurano inoltre nel tondello interno: a sinistra, la data «2015» e il segno di zecca («A», «D», «F», «G» o «J»); a destra, 
l’indicazione del paese di emissione «D» e il marchio dell’incisore (le iniziali «HH» di Heinz Hoyer). 
Sull’anello esterno della moneta figurano le 12 stelle della bandiera dell’Unione europea. Tiratura : 30 milioni 
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Nuova faccia nazionale delle monete in euro 
destinate alla circolazione 

Le monete in euro destinate alla circolazione hanno cor-
so legale in tutta l’area dell’euro. Per informare i cittadini 
e quanti si ritrovano a maneggiare monete, la Commis-

sione pubblica le caratteristiche dei disegni di tutte le nuove monete 
in euro. Conformemente alle conclusioni adottate dal Consiglio il 10 

febbraio 2009 gli Stati membri dell’area dell’euro e i paesi che hanno 
concluso con l’Unione europea un accordo monetario relativo 

all’emissione di monete in euro sono autorizzati a emettere monete 
commemorative in euro destinate alla circolazione a determinate 
condizioni, in particolare che si tratti unicamente di monete da 2 

EUR. Tali monete presentano le stesse caratteristiche tecniche delle 
altre monete da 2 EUR, ma recano sulla faccia nazionale un disegno 
commemorativo di alta rilevanza simbolica a livello nazionale o euro-

peo. Paese di emissione : Malta Oggetto della commemorazio-
ne : Primo volo da Malta .Descrizione del disegno : La moneta 

celebra una ricorrenza importante nella storia dell’aviazione maltese: 
il centenario del primo volo dall’isola. Il 13 febbraio 1915 il capitano 

Kilmer decollò dal Porto grande di Valletta su un idrovolante portato 
a bordo della HMS Ark Royal. Il velivolo si posò nuovamente nelle 

acque del porto dopo un volo di 55 minuti. La moneta raffigura 
l’idrovolante del capitano Kilmer e, sullo sfondo, la punta di Senglea, 
uno degli elementi di spicco nel paesaggio del Porto grande. In alto, 
a semicerchio, figura l’iscrizione «FIRST FLIGHT FROM MALTA»; a 

destra le date «1915-2015»; in basso a sinistra l’iscrizione «100TH 
ANNIVERSARY» e ancora sotto le iniziali dell’autore «NGB» (Noel 

Galea Bason). Sull’anello esterno della moneta figurano le 12 stelle 
della bandiera dell’Unione europea. 

GUUE C 143 del 30/04/15 

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


Migrazione: Parlamento chiede un  
sistema vincolante di quote per  
la ripartizione dei richiedenti asilo 
L'UE dovrebbe fare tutto il possibile per evitare ulteriori perdite di 
vite umane in mare, a esempio ampliando il mandato dell'opera-
zione "Triton" per includere anche "le operazioni di ricerca e soc-
corso a livello di UE", dice una risoluzione non vincolante votata 
dal Parlamento mercoledì. I deputati chiedono inoltre alla Com-
missione di fissare una quota vincolante per la ripartizione dei 
richiedenti asilo tra tutti gli Stati membri e più finanziamenti ai pro-
grammi di reinsediamento. 
I deputati invitano l'UE e i suoi Stati membri "a definire un manda-
to chiaro per Triton, in modo da ampliarne l'ambito di intervento e 
il mandato per le operazioni di ricerca e soccorso a livello di 
UE" (attualmente, Triton è coordinato dall'agenzia UE Frontex e la 
sua missione si estende fino a 30 miglia nautiche dalle coste ita-
liane). 
Gli Stati membri dovrebbero "fare tutto il possibile per identificare i 
corpi e le persone scomparse" e "fornire le risorse necessarie a 
garantire che gli obblighi di ricerca e soccorso siano di fatto rispet-
tati", incluso un aumento di fondi per Frontex e l'Ufficio europeo di 
sostegno per l'asilo (EASO), si afferma nel testo approvato con 
449 voti a favore, 130 contrari e 93 astensioni. 
Il Parlamento inoltre chiede che "sia messa a punto un'operazione 
umanitaria europea di ricerca, solida e permanente, che, come 
Mare Nostrum, sia operativa in alto mare e alla quale contribui-
scano tutti gli Stati membri sia con risorse finanziarie che con at-
trezzature e mezzi" e sollecita l'UE a cofinanziare tale operazione. 
Rafforzare la solidarietà e la condivisione delle responsabilità 
tra i paesi dell'UE 
 Il Parlamento deplora che il Consiglio europeo del 23 aprile non 
si sia impegnano per istituire un meccanismo vincolante di solida-
rietà in tutta l'UE. Per rispondere alle recenti tragedie nel Mediter-
raneo con "solidarietà e equa ripartizione della responsabilità", i 
deputati affermano che: 
la Commissione europea dovrebbe fissare una "quota vincolante" 
per la ripartizione dei richiedenti asilo tra tutti i paesi UE, 
gli Stati membri dovrebbero utilizzare appieno le possibilità esi-
stenti per il rilascio dei visti umanitari e prendere in seria conside-
razione la possibilità di applicare la direttiva del 2001 sulla prote-
zione temporanea oppure l'articolo 78, paragrafo 3, TFUE, i quali 
prevedono entrambi un meccanismo di solidarietà in caso di af-
flusso massiccio e improvviso di sfollati, 
i paesi dell'Unione europea dovrebbero fornire un maggiore contri-
buto ai programmi di reinsediamento esistenti, 
le regole del sistema europeo comune di asilo devono essere 
rapidamente e integralmente recepite nel diritto nazionale e attua-
te da tutti gli Stati membri partecipanti. 
Cooperazione con i paesi terzi e lotta contro gli scafisti 
 La risoluzione chiede un più stretto coordinamento delle politiche 
dell'UE e degli Stati membri nell'affrontare le cause all'origine del-
la migrazione e una maggiore cooperazione con i paesi partner in 
Medio Oriente e in Africa. 
Chiede anche sanzioni penali il più possibile severe contro la trat-
ta di esseri umani e il traffico di migranti ed esorta gli Stati membri e le agenzie dell'UE a collaborare più strettamente per individu-
are e tracciare il finanziamento di queste reti criminali e identificare il loro modus operandi, per impedire loro di arricchirsi metten-
do a repentaglio la vita dei migranti. 
Contesto 
L'operazione congiunta "Triton", coordinata da Frontex, è pienamente operativa dal 1° novembre 2014, dispone di una dotazione 
iniziale di 2,9 milioni di euro mensili, a fronte degli oltre 9 milioni di euro mensili che erano a disposizione di Mare Nostrum. 
Dall'avvio di "Triton", sono stati soccorsi lungo la rotta del Mediterraneo centrale più di 24.400 migranti irregolari, dei quali circa 
7.860 con il concorso di risorse cofinanziate da Frontex. 
La commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni del Parlamento sta preparando una proposta di risoluzione per 
una strategia UE sulla migrazione per il medio e il lungo termine. 
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Yazidi: il presidente Schulz  
incontra la minoranza irachena 

Il conflitto e la crisi 
umanitaria in Iraq è 
stato oggetto di un 
incontro tra il presi-
dente Schulz e i rap-
presentanti yazidi 
presso il PE a Stra-
sburgo il 29 aprile. In 
seguito al suo incontro 
con la deputata ira-
chena Vian Dakhil e 
una delegazione delle vittime dello Stato Islamico, il presiden-
te ha dichiarato: "Sosteniamo la loro causa e la lotta implaca-
bile contro l'impunità". Il governo iracheno stima che circa 1,8 
milioni di persone sono state sfollate nel paese tra gennaio e 
settembre 2014. 
La violenza contro le minoranze come gli yazidi è aumentata 
drammaticamente in zone dell'Iraq che sono cadute sotto il 
controllo dell'ISIS. Il 29 aprile la deputata Vian Dakhil, unica 
deputata curda yazidi del Parlamento iracheno, ha incontrato 
il presidente Martin Schulz e richiedendo al più presto 
"un'assistenza umanitaria per i 420.000 yazidi rifugiati nella 
regione del Kurdistan".  
La rappresentante degli yazidi, la cui religione comprende 
elementi di diverse fedi, ha detto: "Cerchiamo aiuto per libera-
re i 5.000 yazidi: donne, uomini anziani e bambini che sono 
stati rapiti dall'ISIS. Dobbiamo anche fornire assistenza psico-
logica alle ragazze che sono riuscite a scappare dall'ISIS 
dopo lo stupro e la riduzione in schiavitù". 
Il presidente Schulz ha anche incontrato Dilyar Saeed, una 
ragazza di 22 anni proveniente dal monte Sinjar che è stata 
prigioniera dell'ISIS per oltre due mesi. Ha descritto le atrocità 
dell'uccisione di 1.700 abitanti  da parte dell'ISIS nel 2014 e 
richiede il riconoscimento dell'UE di "un genocidio perpetrato 
contro gli Yazidi". 
Il presidente Schulz ha anche incontrato Aisha Taha Othman, 
un donna di 89 anni che ha perso tre figli nella lotta contro 
l'ISIS. "È importante ottenere le armi necessarie e l'aiuto me-
dico dell'UE per i combattenti peshmerga gravemente feriti". 
Il figlio superstite Khorsheed Mawlud ha evidenziato la neces-
sità di contrastare la minaccia rappresentata dall'ISIS: "A no-
me del popolo curdo siamo qui per chiedere che l'Europa ci 
fornisca armi più sofisticate per difendere la nostra dignità e 
la nostra terra". Ha anche sottolineato che "una forza barbari-
ca senza alcun rispetto per i diritti umani ha commesso gravi 
atrocità contro yazidi curdi e contro i cristiani". 
All'inizio di maggio è stato riferito che diverse centinaia di 
prigionieri yazidi sono stati uccisi dai militanti dell'ISIS. A se-
guito della riunione della scorsa settimana il presidente 
Schulz ha ribadito che la libertà di religione non è negoziabile. 
Egli ha anche sottolineato l'importanza di documentare testi-
monianze.  



Parlamento chiede di indicare  
il contenuto calorico delle  
bevande alcoliche sulle etichette 
Il Parlamento, in una risoluzione approvata mercoledì, chiede 
alla Commissione di presentare una proposta per introdurre 
un'etichettatura su contenuto calorico per bevande alcoliche 
al più tardi nel 2016. I deputati chiedono anche una nuova 
strategia UE in materia di alcol, che si concentri sul consumo 
di alcol da parte dei minori e propongono di inserire, sempre 
sulle etichette dei prodotti, informazioni su rischi della guida in 
stato di ebbrezza e consumo durante la gravidanza. 
I deputati invitano la Commissione europea a "avviare imme-
diatamente i lavori sulla nuova strategia UE in materia di alcol 
(2016-2022)", in modo da assistere i governi nazionali nell'af-
frontare i danni legati al consumo di alcol. 
Nella risoluzione approvata mercoledì per alzata di mano, i 
deputati ricordano che la strategia dovrebbe includere la rac-
colta di dati affidabili, l'incoraggiamento alla prevenzione e al 
trattamento, la riduzione degli incidenti causati da guida in 
stato di ebbrezza e l'analisi dei diversi modelli di consumo di 
alcol. 
Indicazione degli ingredienti e delle calorie sull'etichetta 
La Commissione europea dovrebbe valutare se l'obbligo di 
fornire ai consumatori le informazioni sugli ingredienti e sul 
contenuto nutrizionale dovrebbe essere applicato anche alle 
bevande alcoliche. 
Il contenuto calorico delle bevande alcoliche dovrebbe essere 
chiaramente indicato e la Commissione dovrebbe presentare 
una proposta legislativa in tal senso entro la fine del 2016 al 
più tardi. I deputati chiedono alla Commissione di prendere in 
considerazione anche un'etichettatura comune in tutta l'UE 
per informare i bevitori sui pericoli causati dalla guida in stato 
di ebbrezza e per scoraggiare le donne in gravidanza a con-
sumare alcol. 
Proteggere i consumatori giovani 
I deputati esortano gli Stati membri a intensificare gli sforzi 
per tutelare i giovani mediante l'applicazione della legislazio-
ne sui limiti di età e raccomandano di monitorare la pubblicità 
sugli alcolici e i suoi effetti sui giovani e di adottare misure 
idonee per limitare la loro esposizione. 
MEPs urge EU member states to step up efforts to protect 
young people by strictly enforcing legislation on the age limit 
(AM9), and recommend that they monitor the effects of alco-
hol advertising on young people and limit their exposure (40). 
Members States should also consider measures against the 
sale of very cheap alcohol (39). 
La Commissione dovrebbe affrontare anche il tema delle ven-
dite transfrontaliere di alcol via Internet. Gli Stati membri do-
vrebbero anche lanciare campagne di sensibilizzazione in 
merito ai pericoli del binge drinking, destinate soprattutto ai 
minori e intensificare gli sforzi per ridurre gli incidenti stradali 
legati alla guida in stato di ebbrezza. 
Contesto L'abuso di alcol è la seconda causa di malattia col-
legata allo stile di vita in alcuni Stati membri dell'UE e la di-
pendenza dall'alcol è un fattore di rischio per oltre 60 malattie 
croniche, tra cui la malattia alcolica del fegato (ALD), le pan-
creatiti croniche legate all'alcol e quasi tutte le altre malattie 
dell'apparato digerente, il cancro, il diabete, le malattie cardio-
vascolari, l'obesità, i disturbi dello spettro fetale legati all'alcol 
(FASD) e alcuni disordini neuropsichiatrici come la dipenden-
za da alcol. L'abuso di alcol causa 3,3 milioni di morti prema-
ture ogni anno in tutto il mondo, pari al 5,9% del totale. Nella fascia di età 20-39 anni, circa il 25% di tutti i decessi possono essere 
attribuiti all'abuso di alcol. Questi decessi sono spesso dovuti a incidenti, atti violenti o malattie del fegato. 
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Procedura di discarico:  
come funziona? 

I deputati vigilano su come la Commissione europea e le altre 
istituzioni UE spendono il denaro in una procedura nota come 

scarico. Nel corso degli anni, la procedura è diventata uno stru-
mento molto importante per verificare come sono stati spesi i fon-

di pubblici. Il Parlamento europeo ha il diritto esclusivo di appro-
vare l'esecuzione del bilancio delle istituzioni europee. Il 28 aprile 

i deputati discutono e votano il discarico del bilancio annuale 
2013. Continua a leggere per saperne di più. 

Qual è la procedura di discarico? 
Si tratta dell'approvazione finale del Parlamento europeo rispetto 

al modo in cui è stato attuato il bilancio dell'UE per un determinato 
anno. 

Come funziona? 
In qualità di istituzione eletta direttamente, che rappresenta i con-

tribuenti dell'Unione europea, il Parlamento esercita un controllo 
democratico per garantire che la Commissione e le altre istituzioni 

gestiscano correttamente i fondi europei. 
Il Parlamento, su raccomandazione del Consiglio, decide se con-

cedere il discarico, vale a dire l'approvazione definitiva dell'esecu-
zione del bilancio per un determinato esercizio finanziario. 

Il Parlamento adotta tale decisione dopo che la sua commissione 
per il controllo dei bilanci ha esaminato attentamente i conti della 
Commissione e la sua relazione di attività per l'esercizio in que-

stione. Inoltre, tiene conto anche della relazione annuale della 
Corte dei conti e delle risposte della Commissione a eventuali 

domande specifiche dei deputati. 
Il Parlamento può formulare raccomandazioni alla Commissione 

sull'esecuzione del bilancio. Su richiesta del Parlamento, la Com-
missione riferisce sulle misure adottate alla luce di tali osservazio-

ni e suggerimenti. 
La procedura termina con la concessione, il rinvio o il rifiuto del 

discarico. 
Il Parlamento procede in maniera analoga per approvare i conti 

delle altre istituzioni, incluso il proprio bilancio amministrativo. 
Il Parlamento può rifiutare un discarico? 

Nel corso degli anni il Parlamento ha rifiutato di concedere il di-
scarico a varie agenzie ed organi dell'Unione europea, tra cui la 

Commissione Europea per due volte, nel 1984 (per l'esercizio 
1982) e nel 1998 (per l'esercizio finanziario 1996). 

Nel 1998, il Parlamento ha rifiutato il discarico alla Commissione 
europea guidata da Jacques Santer, che alla fine ha portato alle 

dimissioni della Commissione. 
Quali istituzioni devono ottenere l'approvazione del Parla-

mento europeo? 
Tutte le istituzioni europee: compresa la Commissione europea, il 

Parlamento stesso, il Consiglio europeo, il Consiglio dell'Unione 
europea e le altre agenzie ed enti. In totale i deputati voteranno 

su 52 relazioni nel corso della seduta plenaria. 
Quest'anno, per la quinta volta consecutiva, e questa volta all'u-

nanimità, la commissione per il controllo di bilancio ha raccoman-
dato che il Parlamento rinvii il discarico al Consiglio e al Consiglio 

europeo per motivi di mancata collaborazione con il Parlamento 
nel fornire le informazioni di cui ha bisogno. 

Quanto tempo ci vuole per completare la procedura? 
La procedura in fase di ultimazione riguarda il bilancio 2013. Nel 

quadro della procedura di discarico di bilancio, la commissione 
per il controllo di bilancio tiene conto del parere della Corte dei 

conti europea e discute con i commissari e gli altri alti funzionari 
dell'UE. 



#UEperTE: Salute e sicurezza  
alimentare, sostenibilità e PAC 
Expo Milano 2015: il suo tema, "Nutrire il pianeta, energia 
per la vita", oltre ad essere di vitale importanza per il nostro continente e 
il resto del mondo, riguarda diverse politiche dell'Unione. L'Unione euro-
pea è infatti all'avanguardia nel promuovere la qualità dei prodotti alimen-
tari e garantire la sicurezza degli alimenti e la sostenibilità ambientale. 
Salute e sicurezza alimentare Le norme europee in materia di sicurezza 
alimentare sono tra le più rigorose al mondo e l'UE è considerata per 
questo come un modello di riferimento. Sostenuta da una rigorosa attività 
di ricerca scientifica e di valutazione dei rischi, la politica di sicurezza 
alimentare dell'UE protegge la salute lungo tutta la filiera agroalimentare. 
Un intero corpus legislativo è alla base del principio "dal campo alla tavo-
la", che garantisce agli europei alimenti sicuri e nutrienti, prodotti con 
piante e animali sani, consentendo nel contempo al comparto alimentare, 
il principale settore industriale e la maggiore fonte di occupazione in Eu-
ropa, di operare nelle migliori condizioni possibili. Ciò significa anche che 
proteggere la salute degli esseri umani, degli animali e delle piante in 
tutte le fasi del processo di produzione è una priorità assoluta dal punto 
di vista sanitario ed economico. Grazie a tali norme, l'Europa è riuscita 
ad evitare o attenuare costose crisi e frodi alimentari, salvando vite e 
posti di lavoro. Si è tenuto conto anche degli aspetti etici, promuovendo il 
benessere degli animali e riducendo gli sprechi alimentari lungo l'intera 
catena di produzione alimentare. L'UE punta anche a combattere i fattori 
di rischio per la salute, come abuso di alcol, fumo, abitudini alimentari 
errate e mancanza di attività fisica, tenendo conto dell'esigenza di ridurre 
le disuguaglianze sanitarie in Europa, di accrescere la sostenibilità dei 
sistemi sanitari e di incoraggiare l'innovazione. 
 Sostenibilità La domanda globale di prodotti alimentari cresce rapida-
mente. Diventa quindi sempre più importante produrre cibo in maniera 
sostenibile, riducendo nel contempo gli sprechi al fine di ottimizzare l'uso 
delle risorse e attenuare l'impatto dei cambiamenti climatici e dell'inquina-
mento sul nostro pianeta e salvaguardando le risorse per le generazioni 
future. L'UE è impegnata a promuovere un modello europeo di riferimen-
to sostenibile e ricco di risorse. Ad esempio, sta lavorando a un pacchet-
to sull'economia circolare: una proposta legislativa che punta a moderniz-
zare la politica e gli obiettivi in materia di sprechi alimentari, fissare un 
obiettivo in termini di efficienza delle risorse, liberare gli investimenti e 
promuovere l'innovazione. L'UE svolge inoltre un ruolo di primo piano 
nella strategia contro i cambiamenti climatici, integrando i relativi inter-
venti in tutti i suoi programmi di finanziamento, in particolare in materia di 
politica di coesione, sviluppo regionale, energia, trasporti, ricerca e inno-
vazione e politica agricola comune. Diverse iniziative dell'UE incoraggia-
no i cittadini europei ad agire in maniera responsabile e a costruire un 
futuro più sostenibile. Un esempio di questa strategia è dato dalla cam-
pagna "Inseparabili", con la quale l'UE promuove scelte più intelligenti 
nell'acquisto di pesci sostenibili appartenenti a risorse ittiche meno sfrut-
tate. L'Unione europea svolge un ruolo attivo e costruttivo nel perseguire 
gli obiettivi internazionali. Promuove lo sviluppo economico, ma anche la 
sostenibilità sociale e ambientale, rispettando allo stesso tempo i confini 
planetari, proteggendo il clima e puntando a dare a tutte le popolazioni 
una quota più equa della ricchezza mondiale. 
 Politica Agricola Comune L'agricoltura è un elemento essenziale della 
nostra vita. Gran parte di ciò che consumiamo e utilizziamo viene dalle 
fattorie: latte, pane, carne, verdure, vino, vestiti e fiori. Gli agricoltori svol-
gono un ruolo essenziale nel produrre alimenti sicuri e di elevata qualità. 
Ma il loro compito è anche quello di curare il paesaggio naturale, aiutare 
ad affrontare i cambiamenti climatici e preservare la diversità agricola. 
La politica agricola comune (PAC) è stata creata per aiutare gli agricoltori europei a gestire e difendere questo patrimonio pubbli-
co. L'Unione europea ha 500 milioni di consumatori, che dipendono tutti da un regolare approvvigionamento di alimenti sani, nu-
trienti e a prezzi accessibili. Agricoltura non significa solo produrre in quantità: la PAC promuove anche la diversità e la qualità, 
nel rispetto della grande varietà di tradizioni agricole dell'Europa. La nuova PAC aiuta gli agricoltori in tutta l'UE a mantenere viva 
la campagna. Promuove l'occupazione, l'imprenditorialità e la produzione alimentare locale, erogando finanziamenti a favore delle 
imprese locali. Aiuta inoltre gli agricoltori a modernizzare le loro aziende, incoraggiandoli a investire non solo nella produzione di 
alimenti. È quindi una politica essenziale per proteggere il futuro dell'agricoltura e della vita rurale in Europa. 
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Un miliardo di euro nel 2015  

all'Iniziativa  
per l'occupazione giovanile 

Le modifiche alle regole del Fondo sociale europeo 
(FSE) approvate mercoledì dal Parlamento prevedono 

lo stanziamento nel 2015 di un miliardo di euro di fi-
nanziamenti UE per aiutare gli Stati membri a inserire 
nel mondo del lavoro fino a 650.000 giovani. L'iniziati-
va per l'occupazione giovanile dell'UE contribuisce ai 
finanziamenti dell'FSE negli Stati membri con regioni 

dove la disoccupazione giovanile supera il 25%. 
La proposta della Commissione è stata approvata 

senza emendamenti con 632 voti favorevoli, 30 con-
trari e 31 astensioni. "Siamo in corsa contro il tempo e 
l'Europa sta accelerando sull'occupazione giovanile La 

sfida era quella di raggiungere un accordo ampio e 
condiviso in un tempo record -. e quando siamo deter-
minati, l'UE è efficace" ha dichiarato la relatrice Elisa-

beth Morin-Chartier (PPE, FR). Il numero di giovani tra 
i 15 e i 25 anni di età che non sono impiegati, o che 

non proseguono gli studi o la formazione, è in crescita 
in modo allarmante, soprattutto negli Stati membri che 

incontrano maggiori difficoltà a rientrare nel finanzia-
mento di altri programmi comunitari. Anticipare lo stan-

ziamento dei fondi può quindi essere di grande aiuto, 
dicono i deputati. Per il periodo 2014-2020, il finanzia-
mento dell'Iniziativa per l'occupazione giovanile (YEI) 

è pari a 3,2 miliardi di euro, che saranno accompagna-
ti da almeno altri 3,2 miliardi di euro in stanziamenti 

nazionali provenienti dall'FSE. Nel febbraio di 
quest'anno, la Commissione europea aveva approvato 

28 dei 34 programmi operativi YEI, ognuno dei quali 
potrebbe ricevere fino a un terzo degli stanziamenti 

totali previsti per il 2014-2020, non appena le norme 
modificate entreranno in vigore. Il miliardo di euro in 

finanziamenti per l'Iniziativa per l'occupazione giovani-
le, che sarà a disposizione quest'anno, aumenterà il 
tasso di pre-finanziamento nel suo stanziamento di 
bilancio del 2015 dall'1-1,5% fino al 30% Ma non si 

tratta di nuovi finanziamenti, in quanto i fondi erano già 
stati previsti. Gli Stati membri saranno così in grado di 

avviare i progetti di cui hanno bisogno, ma le operazio-
ni dell'Iniziativa per l'occupazione giovanile dovranno 
essere attuate entro la fine del 2018. Il progresso sul 

campo, nei primi anni, sarà cruciale per il successo 
globale dell'iniziativa. I paesi che beneficiano dell'ini-

ziativa sono il Belgio, la Bulgaria, la Croazia, Cipro, la 
Repubblica Ceca, la Francia, la Grecia, l'Ungheria, 

l'Irlanda, l'Italia, la Lettonia, la Lituania, la Polonia, il 
Portogallo, la Romania, la Slovacchia, la Slovenia, la 

Spagna, la Svezia e il Regno Unito. 
Prossime tappe 

Le modifiche devono ora essere approvate dal Consi-
glio dei Ministri, e avranno effetto il giorno successivo 
alla loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'U-

nione europea. 

http://www.expo2015.org/en/learn-more/the-theme
http://europa.eu/pol/pdf/flipbook/en/food_it.pdf
http://ec.europa.eu/clima/policies/budget/index_it.htm
http://ec.europa.eu/fisheries/inseparable/en
http://ec.europa.eu/fisheries/inseparable/en
http://www.youtube.com/watch?v=59QqY81DCwg


La Commissione europea lancia l'edizione 2015  del premio giornalistico Lorenzo Natali 
La Commissione europea lancia l'edizione 2015 del premio giornalistico Lorenzo Natali, che ricompensa i migliori lavori 
giornalistici sui temi dello sviluppo e specificamente dell'eliminazione della povertà.Il Commissario UE per la Coopera-
zione internazionale e lo sviluppo Neven Mimica ha commentato: "Scopo dell'Anno europeo per lo sviluppo è informa-
re i cittadini dell'UE circa la cooperazione allo sviluppo, sottolineando ciò che l'Unione europea, in collaborazione con 
gli Stati membri, ha ottenuto quale maggior donatore di aiuti al mondo. Per questo sono fiero di lanciare l'edizione annuale del 
premio Lorenzo Natali, che premierà alcuni dei giornalisti professionisti e dilettanti di maggior talento per servizi sui temi connessi 
allo sviluppo che contribuiscono alla lotta contro la povertà." Il premio Lorenzo Natali di quest'anno viene indetto all'insegna del 
motto "Le storie di oggi possono cambiare il nostro domani". Il premio coincide volutamente con l'Anno europeo per lo svilup-
po 2015 e viene bandito all'indomani della Giornata mondiale della libertà di stampa. Il premio offre a reporter e giornalisti dilet-
tanti della comunità dello sviluppo un'opportunità unica per far conoscere il loro impegno per debellare la povertà in tutto il mondo 
e motivare le persone a contribuire a migliorare le condizioni di vita delle rispettive comunità. Quest'anno per la prima volta il pre-
mio sarà aperto anche ai giornalisti dilettanti, compresi i blogger, che concorreranno in una categoria distinta. Come abbiamo 
visto nel corso della primavera araba, il giornalismo amatoriale permette alle persone di influenzare l'opinione pubblica e di inci-
dere sugli avvenimenti politici. In molte parti del mondo la libertà di stampa è minacciata e i giornalisti sono a rischio di attacchi. 
L'UE è impegnata a favore della libertà di stampa e riconosce l'importante contributo che i giornalisti, denunciando ingiustizie e 
sofferenze, possono dare al cambiamento. Il premio Lorenzo Natali sarà assegnato ad un giornalista dilettante e ad un giornalista 
professionista selezionati su cinque aree geografiche: Europa, Africa, Medio oriente e mondo arabo, America latina e Caraibi, 
Asia e Pacifico. A ciascun vincitore verrà consegnato un trofeo e un premio in denaro di 5 000 euro. Una giuria indipendente valu-
terà altresì tutti i vincitori regionali del Gran premio supplementare di 5 000 euro. I vincitori saranno resi noti in occasione della 
cerimonia di premiazione che si terrà in loro onore a Bruxelles nel dicembre 2015.  Contesto Istituito nel 1992 dalla Commissio-
ne europea, il premio Lorenzo Natali viene assegnato in memoria di Lorenzo Natali, ex commissario per lo sviluppo e strenuo 
difensore della libertà di espressione, della democrazia, dei diritti umani e dello sviluppo. Il premio rappresenta un'opportunità 
unica per illustrare il potere delle grandi storie di cambiare il mondo. 

Giornalisti professionisti e dilettanti sono invitati a presentare i loro lavori (radio, televisione, stampa, internet e blog) entro il 
31 agosto 2015.  Per ulteriori informazioni Sito web del premio Lorenzo Natali: http://ec.europa.eu/europeaid/lnp  Anno europeo 

per lo sviluppo: https://europa.eu/eyd2015/en 
 

New Generation EP - III Edizione 
Roma, Venerdi 8 Maggio ore 15:00 Spazio Europa Ufficio d'Informazione in Italia del Parlamento Europeo 
In occasione della Festa dell'Europa 2015, l'Ufficio d'Informazione in Italia del Parlamento Europeo dà il via alla nuova edizione 
del progetto di simulazione "New Generation EP", un'opportunità per stimolare il dialogo e l'incontro di studenti di scuole europee 
in Italia che si trasformano in "eurodeputati per un giorno", confrontandosi sulla relazione di iniziativa sul "Cinema europeo nell'era 
digitale" discusso al Parlamento europeo. La simulazione avrà luogo l'8 maggio a Roma nella sede dell'Ufficio d'Informazione in 
Italia del Parlamento Europeo in via IV Novembre 149, presso Spazio Europa, e vedrà la partecipazione degli studenti delle scuo-
le "Cristo Re", "Deutsche Schule Rom", "Maria Ausiliatrice" e "Augusto Righi". Gli studenti agiranno come i gruppi politici al Parla-
mento europeo con relatori, relatori ombra e coordinatori imparando a negoziare e a concludere compromessi per far approvare 
le loro idee. La giuria sarà composta da Silvia Costa, Presidente della commissione per la cultura e l'istruzione, cosi come di gior-
nalisti quali: Fausta Speranza (Radio Vaticana), Alessandro CISILIN (Agenzia Stampa Area), e Dario Cirrincione (SYTG24). 
L'iniziativa del Parlamento Europeo, ormai alla sua III edizione, vuole promuovere la conoscenza dell'Unione europea e del suo 
funzionamento. La riunione Plenaria si aprirà con una gara di oratoria e s concluderà con la votazione del testo da parte della " 
Plenaria" dei ragazzi che approverà le modifiche al testo da consegnare ai deputati del Parlamento europeo presenti.  
I vincitori avranno l'opportunità di partecipare al progetto Euroscola (http://www.europarl.europa.eu/euroscola) e partire alla volta 
di Strasburgo per una simulazione in Plenaria con tutti gli altri studenti europei. 
 
 

“SOLUNTUM ART FESTIVAL” – prima edizione 
direzione artistica: Giuseppe Di Franco  Il Soluntum Art Festival verrà realizzato in collaborazione con 
l’antenna Europe Direct di Palermo (EUROMED CARREFOUR SICILIA) della Rappresentanza 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. 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 archeolo-
giche presenti nel comprensorio di Santa Flavia e dintorni ponendosi così come progetto turistico-culturale 
rivolto oltre che ai cittadini anche ai turisti presenti nelle strutture ricettive del territorio.  La manifestazione 
con ingresso libero e gratuito 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 musicali nonché un incon-
tro dibattito e/o convegno dal titolo: “Tra Musica, Arte e Archeologia”. L’apertura della manifestazione, sarà 
presentata dalla conduttrice e giornalista televisiva Licia Raimondi e vedrà un forte momento di aggrega-
zione 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 comprensorio. Il Soluntum Art Festival verrà realizzato in collabora-
zione con l’antenna Europe Direct della Rappresentanza in Italia della Commissione Europea e con il sostegno economico di ent i 
e sponsor privati nonché con il supporto del comune di Santa Flavia e del Parco Archeologico e Antiquarium di Solunto diretto 
dalla D.ssa Lucrezia Fricano che erogheranno alcuni servizi indispensabili per la riuscita della manifestazione nonché la conces-
sione gratuita degli spazi in uso nella zona archeologica. 
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https://europa.eu/eyd2015/en
http://www.europarl.europa.eu/euroscola
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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 
indicazioni 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 
 

Bando LIFE 2015 
La Commissione europea ha annunciato 
che il prossimo 1° giugno sarà pubblicato il 
bando LIFE 2015. Il bando prevede sca-
denze diverse a seconda della categoria di 
progetti, secondo il seguente schema: 1. 
Progetti tradizionali (ovvero: progetti pilota, 
progetti dimostrativi, progetti di buone prati-
che e progetti di informazione, divulgazio-
ne, sensibilizzazione), che possono riguar-
dare tutti i settori del bando (sia per il sotto-
programma Ambiente sia per il sottopro-
gramma Azione per il clima. Scadenza 
prevista: 15 settembre. 2. Progetti prepara-
tori  
Scadenza prevista: 30 ottobre 3. Progetti di 
assistenza tecnica Scadenza prevista: me-
tà settembre 4. Progetti integrati Scadenza 
prevista: concept note (I fase) 1 ottobre; full 
proposal (II fase) metà aprile 2016 Riportiamo sinteticamente le caratteristiche delle diverse categorie di progetti (per maggiori 
dettagli si rimanda alla scheda completa del programma). - progetti pilota: applicano una tecnica/un metodo mai applicato e speri-
mentato prima/altrove e che offrono potenziali vantaggi ambientali/climatici rispetto alle attuali migliori pratiche; - progetti dimo-
strativi: mettono in pratica, sperimentano, valutano e diffondono azioni, metodologie o approcci nuovi o sconosciuti nel contesto 
specifico del progetto; - progetti di buone pratiche: applicano tecniche, metodi e approcci adeguati, efficaci sotto il profilo econo-
mico e all`avanguardia, tenendo conto del contesto specifico del progetto; - progetti integrati: finalizzati ad attuare su una vasta 
scala territoriale piani o strategie ambientali/climatici previsti dalla legislazione UE in materia di ambiente/clima, sviluppati sulla 
base di altri atti UE o elaborati dalle autorità degli Stati membri; settori prioritari: natura, acqua, rifiuti, aria, mitigazione dei cambia-
menti climatici e adattamento ai medesimi; - progetti di assistenza tecnica: forniscono un sostegno finanziario per aiutare i richie-
denti a elaborare progetti integrati; - progetti di rafforzamento delle capacità: forniscono un sostegno finanziario alle attività neces-
sarie per rafforzare la capacità degli Stati membri al fine di permettere loro di partecipare in maniera più efficace al programma 
LIFE (ammissibili solo per alcune categorie di Paesi). - progetti preparatori: identificati principalmente dalla Commissione in coo-
perazione con gli Stati membri per rispondere alle esigenze specifiche connesse allo sviluppo e all`attuazione delle politiche e 
della legislazione UE in materia di ambiente o clima; - progetti di informazione, sensibilizzazione e divulgazione: volti a sostenere 

la comunicazione, la divulgazione di informazioni e la sensibilizzazione nell`ambito dei sottoprogrammi. 
 

Europa Creativa 
Nell’ambito del Sottoprogramma Cultura di Europa Creativa il sostegno a “Progetti di cooperazione europea” supporta la realizza-
zione di progetti di cooperazione culturale mirati a rafforzare la capacità dei settori culturali e creativi di operare a livello transna-
zionale e internazionale, promuovendo allo stesso tempo la circolazione transnazionale dei prodotti culturali e creativi e la mobilità 
di coloro che lavorano in questi settori (in particolare gli artisti). Il sostegno viene fornito a 2 tipologie di progetti: - progetti di coo-
perazione su piccola scala, ovvero iniziative che coinvolgono almeno 3 organizzazioni culturali di 3 diversi Paesi, per le quali il 
cofinanziamento della Commissione UE può raggiungere il 60% dei loro costi ammissibili ma non superare i 200.000 euro; - pro-
getti di cooperazione su larga scala, vale a dire iniziative di maggior respiro che coinvolgono almeno 6 organizzazioni culturali di 6 
diversi Paesi; in questo caso il cofinanziamento della Commissione può raggiungere il 50% dei costi eleggibili corrispondenti ad 
un massimo di 2.000.000 euro.  
Per le organizzazioni culturali interessate a queste opportunità ricordiamo che nei prossimi mesi verrà lanciato il nuovo bando per 
progetti di cooperazione europea: la call è attesa per luglio 2015, con scadenza ad ottobre 2015. Per prepararsi fin da ora a can-
didare progetti può essere utile consultare le linee guida ai progetti di cooperazione pubblicate con il precedente bando che si è 
chiuso il 1° ottobre 2014. Le linee guida costituiscono parte integrante del bando e illustrano le condizioni specifiche e le caratteri-
stiche che devono essere soddisfatte dai progetti. Sono, quindi, uno strumento che permette di conoscere gli elementi di base, 
costanti propri dei progetti di cooperazione culturale. 

Invito a presentare proposte  
e attività relative previste nel piano  

di lavoro 2015 dell’impresa comune Celle a 
combustibile e idrogeno 2 

Si comunica che è indetto un invito a presentare proposte e attività relative previste 
nel piano di lavoro 2015 dell’impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno 

2» (FCH 2 JU). 
Tale piano di lavoro, comprensivo di scadenze e bilanci per le attività, è disponibile 

sul sito web del Participant Portal (portale del partecipante http://ec.europa.eu/
research/participants/portal) unitamente ad informazioni sulle modalità dell’invito e 

delle attività relative, nonché le linee guida rivolte ai candidati per presentare la do-
manda. Tutte queste informazioni saranno opportunamente aggiornate sullo stesso 

Participant Portal. 
GUUE C 149 del 06/05/15 



Pagina 15 Europa & Mediterraneo n. 18 del 06/05/15 

CONCORSI 
Concorso per Uscieri Parlamentari 
L’Unione Europea, tramite Epso, ovvero l’Ente che si occupa di reclutamento nelle istituzioni UE, ha bandito un concorso fina liz-
zato alla selezione di 30 candidati da inserire in qualità di Uscieri Parlamentari presso le sedi di Bruxelles, Lussemburgo e Stra-
sburgo. 
Il concorso è rivolto a laureati e diplomati.  
I candidati verranno assunti con contratto a tempo indeterminato con un salario mensile di 2.345 euro, basato su un impegno 
di 40 ore a settimana.  
Tra le mansioni: assistenza ai membri del Parlamento europeo o ad altri enti quali ad esempio la Corte di Giustizia durante le 
sessioni plenarie e le riunioni, preparazione e sorveglianza delle sale di riunione, accompagnamento dei partecipanti agli eventi o 
dei visitatori, gestione dei compiti protocollari. 
 I requisiti: 

 essere cittadini di uno Stato membro dell’Unione Europea 

 avere una formazione di scuola superiore (o scuole secondarie seguite da esperienza professionale) 

 avere ottima conoscenza di una lingua ufficiale europea 

 avere buona conoscenza di una seconda lingua a scelta tra inglese, francese e tedesco 

 avere conoscenza sufficiente di una terza lingua ufficiale 
Per candidarsi occorre registrarsi alla pagina seguire le indicazione relative alla procedura. 
Il termine per la presentazione delle candidature è fissato per il giorno 27 maggio 2015 alle ore 12:00, ora di Bruxelles. 

https://europa.eu/epso/application/passport/login.cfm?comp_id=5566&lang=en 

http://jobs.eu-careers.eu.  

Campo Giovani 2015 
Una settimana per avvicinare i giovani alle tematichedell'educazione alla salute, alla pace, al servizio verso la propria comu-
nità - anche durante le fasi di un'emergenza - ed alla cooperazione internazionale. Questi gli obiettivi che caratterizzano i 
campi estivi organizzati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale e 
l'Associazione italiana della Croce Rossa. Dopo il successo delle precedenti edizioni, per il sesto anno consecutivo la Croce Ros-
sa mette a disposizione 825 posti, divisi in 38 corsi attivati in tutta Italia, per giovani di età compresa tra i 14 e i 20 anni. 
Ogni corso è caratterizzato da alcune tematiche tipiche fra quelle affrontate giornalmente dai Volontari che prestano servizio nella 
C.R.I.: capire come meglio tutelare la salute e la vita; combattere ogni discriminazione e proteggere chi non ha alcuna protezione; 
agire e migliorare la realtà che ci circonda; stringere amicizia e cooperare con l'estero, valutando l'opportunità di intervento. Il tutto 
con un approccio che avviene in modo informale, al quale si aggiunge la possibilità di fare nuove amicizie, utilizzando in maniera 
utile il proprio tempo senza rinunciare al divertimento. In tutti i corsi i volontari creeranno un gruppo affiatato. Questa sarà la base 
di tutte attività, che avranno lo scopo di formare-informare tramite la partecipazione attiva e il divertimento, con attività di socializ-
zazione, ricreative, visite guidate nei luoghi che ci ospitano e momenti di relax. La partecipazione ai corsi é gratuita, ad eccezione 
delle spese di viaggio e personali che sono a carico dei vincitori. Per ulteriori informazioni consultare il bando.  La domanda di 
partecipazione, corredata dalla documentazione richiesta, deve essere presentata entro 8 giugno 2015. 

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

Premio giornalistico: DyMove – Diversity On The Move 
DyMove – Diversity On The Move è un progetto europeo di cui è capofila l’Unar - Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, 
che esplora il tema delle discriminazioni nel mondo del lavoro nella pubblica amministrazione. In collaborazione con Associazione 
Carta di Roma, promuove il premio DyMove, concorso giornalistico sui temi della diversità e dell’inserimento lavorativo di 
categorie a rischio di discriminazione. Possono presentare domanda gli studenti delle scuole di giornalismo e gli under 35 
iscritti all’Albo dei giornalisti. Il progetto ha l’obiettivo di individuare buone pratiche di diversity management e di sensibilizzare 
l’opinione pubblica sul valore della diversità. L’articolo vincitore sarà premiato con 1000 euro e la pubblicazione sul periodico onli-
ne Repubblica.it, media partner del progetto. Scadenza: 30 Giugno 2015. 

http://www.cartadiroma.org/news/dymove-concorso-giornalistico/ 
 

Agenzia ambientale Ue offre un legal traineeship in Francia  
Per i laureati in giurisprudenza il CPVO, agenzia ambientale UE, offre la possibilità di svolgere 6 mesi di tirocinio a Angers 
(Francia) a partire dal 1 settembre 2015. Gli interessati potranno candidarsi entro il 30 aprile 2015, scaricando application form 
dal sito dell’ Agenzia e inviarla assieme al proprio CV e alla lettera motivazionale all’indirizzo mailtraineeships@cpvo.europa.eu  
 

Tirocini presso il Mediatore europeo 
 Il Mediatore europeo offre due volte l’anno tirocini rivolti principalmente a laureati in Giurisprudenza con un’eccellente padronan-
za della lingua inglese. I tirocini si svolgono a Strasburgo o a Bruxelles, a seconda delle esigenze dell’istituzione. I tirocini durano 
da un minimo 4 mesi ad un massimo di 12 e si svolgono in due cicli all’anno: a partire dal 1° settembre e a partire dal 1° gennaio. 
Scadenza: la candidatura potrà essere inviata entro il 30 aprile (per il ciclo di settembre) ed entro il 31 agosto (per i tirocini di gen-
naio).  
 

https://europa.eu/epso/application/passport/login.cfm?comp_id=5566&lang=en%20e
http://jobs.eu-careers.eu/
http://www.campogiovani.it/informazioni2015.aspx
http://www.cartadiroma.org/news/dymove-concorso-giornalistico/
mailto:mailtraineeships@cpvo.europa.eu
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OFFERTE LAVORO 

La compagnia Steiner Trust di Graz offre lavoro nel cam-
po delle IT e dell‘ingegneria elettronica. I candidati devo-
no parlare Tedesco e Inglese perché sarà necessario 
viaggiare molto per brevi periodi. Inviare CV a: RUST 
Steiner GmbH A-4470 Enns Kristein 2 Tel.Nr: 
+43/7223/816812 Fax: +43/7223/81681-22 Hotline: 
0800/2460800 www.trust-steiner.at La compagnia Te-
chno Consult di Graz sta cercando ingegneri per softwa-
re. La compagnia offre anche assistenza per trovare al-
loggio e darà un contributo per le spese di viaggio. Invia-
re CV a: Techno-consult Thalerhofstrase 27 8073 Feldkir-
chen bei Graz z.H. 0316/403440-94 Mail: 
h.swatek@tecon.co.at 
 
 La ditta Binderholz International, operante nel settore del 
legno è alla ricerca di personale specializzato (5 persone) 
in Italia per lavorare negli stabilimenti aziendali (in Austria 
e in Germania, Baviera); si tratta di lavoro full time e a 
tempo indeterminato; l’azienda è disponibile per un aiuto 
nella ricerca dell’alloggio, valutando anche la possibilità di 
aderire al nuovo programma YFEJ 4.0. Le persone inte-
ressate devono avere una buona conoscenza della lingua 
tedesca ed inviare la candidatura con il CV sia in tedesco 
che in italiano (possibilmente in un unico file) con una 
foto e la lettera motivazionale di accompagnamento 
(possibilmente in un unico file); In allegato i file con tutte le indicazioni inerenti il lavoro, uno in tedesco e uno con la sua traduzio-
ne in italiano. Il codice di riferimento sulla banca dati EURES è 6912433. La lettera motivazionale, unita in unico file al CV, dovrà 
essere scritta SOLO IN TEDESCO, ed inviata unicamente al seguente indirizzo mail: giuseppe.trotta@regione.marche.it  
 

Opportunità di mobilità per ricercatori europei in India  
Il progetto ‘Teco’ (Technological EcoInnovations for the Quality Control of Polluted Waters and Soils), mira a potenziare le colla-
borazioni tra Europa e India nel settore della sostenibilità ambientale. L’iniziativa prevede risorse economiche pari a circa 440.000 
euro da destinarsi, in parte, alla mobilità di ricercatori, tecnici ed esperti europei che desiderino passare fino a sei mesi in istituti di 
ricerca o aziende indiane con l’intento di sviluppare idee innovative nel settore delle tecnologie applicate alla decontaminazione di 
acque e suoli inquinati. ‘Teco’ sarà attivo fino al termine del 2018. L’apertura della prima call è prevista a giugno 2015, mentre i 
programmi di mobilità partiranno a gennaio 2016, dopo la selezione dei progetti da parte di un comitato scientifico bilaterale. 
www.indoitalianresearch.eu/index.php/78- indo-italian/115-teco-project  
 

Volontariato nel cuore dell'India, a Bellary, da giugno a dicembre 2015 IBO Italia propone un campo di volontariato in India 

presso il Centro “Nava Jeevana” (Nuova Vita) che si trova nella cittadina di Bellary nello stato del Karnataka. Il centro accoglie 65 
bambini dai 6 ai 18 anni con alcune patologie e problematiche di salute. Ai volontari è richiesto di inserirsi nella vita quotidiana e 
nelle attività di animazione con i più piccoli, collaborare con gli operatori già presenti al centro. http://iboitalia.org/it/  
 

Premio Ladislao Mittner - Borsa per dottori in Giurisprudenza Il Servizio Tedesco per lo Scambio Accademico (DAAD) 

conferisce anche per l’anno 2015 il Premio Ladislao Mittner. Il riconoscimento viene assegnato a uno studioso italiano che abbia 
pubblicato almeno un’opera eccellente con riferimento contenutistico e/o metodologico alla Germania. Quest’anno il Premio sarà 
attribuito nel campo della giurisprudenza. Il bando si rivolge a cittadini italiani ambosessi, di età non superiore ai 49 anni ed in 
possesso di un dottorato di ricerca. Il candidato dovrebbe essere impiegato presso un’università italiana come assegnista di ricer-
ca, ricercatore, professore associato o ordinario. Scadenza: 12 Maggio 2015 www.daad-italia.it/it/23994/index.html 
 

Campi di lavoro nelle Filippine Nelle Filippine per due esperienze uniche a contatto con la popolazione locale e con la cultu-

ra del luogo, immersi nella capitale e nella verdissima regione di Ifugao, a Kiangan e Manila. A Kiangan sono previste attività ma-
nuali: 23 aiuto nella raccolta del riso, ricostruzione e mantenimento delle terrazze soggette ad una graduale erosione, ristrutturare 
edifi ci scolastici. A Manila iniziative con i bambini: laboratori artistici, giochi, balli, distribuzione di un kit lavaggio nelle scuole, 
attività interculturali per insegnare buone pratiche igienico/sanitarie. http://iboitalia.org/it/  
 

Campo internazionale in Spagna Si terrà dal 15 al 30 agosto in Spagna il campo internazionale portato avanti 

dall’associazione Castanoy Nogal nel settore ambientale. Le attività che si realizzeranno sono principalmente recupero e manu-
tanzione di vecchi elementi architettonici come mulini, stazioni elettriche e pulizia dei sentieri. Il campo è rivolto a giovani dai 22 ai 
35 anni. www.asociacioncastanoynogal.com/Internation alVoluntaryCamp.html  
 

Perfezionare il Francese a Parigi Il Governo francese offre borse di studio di perfezionamento linguistico 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 professionali. I corsi, della durata di un mese, si svolgeranno a luglio e agosto presso l’Istituto Cattolico di Parigi. 
Scadenza: 11 Maggio 2015. www.centroculturapordenone.it/irse  

Volontari per il patrimonio UNESCO! 
 Tra vari tipi di progetti che propone YAP Italia, l'associazione di volon-

tariato internazionale, ci sono dei campi di volontariato spe-ciali che 
hanno il codice WHV - “World Heritage Volunteers” e si svolgono nei 
siti culturali e naturali che fanno parte dell'UNESCO World Heritage 

List. Questi workcamps si chiamano PATRIMONITO projects e hanno 
come obiettivo preservare le bellezze stori-che, culturali e naturali del 
pianeta, promuovere il patrimonio dell’umanità e rendere i più giovani 
dei veri protagonisti del territorio. Quest’anno 53 progetti in 34 paesi 
del mondo sono stati selezionati per la campagna che coinvolgerà i 

volontari internazionali nella valorizzazione di ben 50 siti UNESCO in 
Africa, America Latina, Asia, Europa e Medio Oriente. 46 sono le or-
ganizzazioni di volontariato che hanno aderito alla campagna WHV 

organizzando i campi di lavoro nei siti di patrimonio dell’umanità che 
nel 2015 si intitola “Patrimonito takes a stand in a changing global 

environment”. All'interno di questi progetti i volontari svolgono delle 
attivi-tà manuali di recupero e restauro dei siti UNESCO e partecipano 

ai workshop e laboratori di sensibilizzazione e promozione del patri-
monio dell'umanità. La descrizione dei progetti è disponibile sul 

database di YAP Italia. Contatto / indirizzo: YAP - Youth Action for 
Peace- Italia www.yap.it campi@yap.it Tel. 06.7210120 Fb: Campi di 

Volontariato Internazionale YAP Italia Siti di riferimento: http://
issuu.com/yap_it…/…/idee_per_partir e_da_volontari_whv http://

www.yap.it/campi-di-lavoro/databasecampi/ http://
www.whvolunteers.org/ http://www.portaledeigiovani.it/node/203 

mailto:h.swatek@tecon.co.at
mailto:giuseppe.trotta@regione.marche.it
http://iboitalia.org/it/
http://www.daad-italia.it/it/23994/index.html
http://iboitalia.org/it/
http://www.centroculturapordenone.it/irse
http://www.portaledeigiovani.it/node/203


Pagina 17 Europa & Mediterraneo n. 18 del 06/05/15 

CONCORSI 
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 possono 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/ 
 

Corsi di biologia marina professionalizzanti  
per studenti universitari e laureati 
DELPHIS Aeolian Dolphin Center di Salina e NECTON Marine Research Society, offrono a tutti la possibilità di partecipare ai 
campi estivi di ricerca sull’isola di Salina, una delle sette perle dell’Arcipelago delle Isole Eolie. Cosa organizziamo: 
Corsi di biologia marina professionalizzanti per studenti universitari e laureati. 
I corsi per studenti universitari e laureati hanno durata settimanale, trattano argomenti relativi la biologia, l’ecologia e l’etologia di 
mammiferi marini, delle tartarughe marine, sulla biologia della pesca e sul riconoscimento delle specie che popolano il Mediterra-
neo e sulle sue tecniche di campionamento . Durante la settimana di corso, gli studenti seguono lezioni in aula e partecipano ad 
uscite in mare addestrative durante le quali si troveranno a stretto contatto con le varie fasi della ricerca ed utilizzeranno le appa-
recchiature scientifiche. 
Al momento vengono organizzati i quattro corsi di seguito inseriti: 
EOLIAN CETACEAN PROJECT: si occupa della biologia della conservazione e dell’ecologia dei mammiferi marini, in particolare 
del capodoglio e della stenella. Si tiene nelle acque dell’Arcipelago delle Eolie e la base logistica si trova sull’isola di Salina. (in 
collaborazione con NECTON Marine Research Society). Questo progetto è partito nel 2004, e ad oggi è l’unico che si occupa del 
monitoraggio a lungo termine dei cetacei nell’area delle Eolie, ed i corsi organizzati all’interno del progetto, ogni anno vedono la 
partecipazione di circa 40 studenti. 
MEDITERRANEAN SEA TURTLE PROJECT: si occupa della biologia, dell’ecologia, della conservazione e della genetica della 
tartarugaCaretta caretta. La base è sull’isola di Salina e la parte pratica in mare, si svolge nelle acque dell’intero Arcipelago eolia-
no. 
CORSODI BIOLOGIA DELLA PESCA: si occupa dello studio dell’attività di pesca, delle specie pescate, dei cicli biologici delle 
specie, degli attrezzi utilizzati, delle problematiche che affliggono il settore dalla pesca. Si tiene nelle acque dell’arcipelago delle 
Eolie e come base si ha l’isola di Salina. 
LABORATORIO DI BIOLOGIA SUBACQUEA: il laboratorio di biologia subacquea è diviso in due parti (teorica e pratica). Nel 
corso delle lezioni, vengono trattati argomenti relativi alle caratteristiche dei diversi fondali, i vari piani e domini, le specie distinte 
tra pesci, vegetali, organismi sessili e vagili, le tecniche di monitoraggio subacqueo ecc… Nel corso delle attività pratiche, si va in 
acqua e si effettuano il monitoraggio ed in alcuni casi il prelievo di organismi che successivamente verranno osservati fuori 
dall'acqua. Ovviamente, in acqua vengono utilizzate le attrezzature richieste in funzione delle tecniche di monitoraggio che si 
stanno eseguendo, saranno quadrati, cime, picchetti ecc… Si potrà decidere di partecipare a corsi che comprendono il brevetto 
subacqueo di primo o di secondo livello e le immersioni con autorespiratore ed in apnea, corsi con attività pratica solo in apnea o 
corsi con attività pratica sia in apnea che con l'uso dell'autorespiratore. 
Ogni corso è organizzato in due diversi livelli: 
BASIC: indirizzato a chi non possiede conoscenze sull’argomento trattato. Seguendo questo corso si inizierà un percorso che 
avrà inizio dalle più elementari nozioni e man mano arriverà a far comprendere ed assimilare notizie sempre più approfondite. 
ADVANCED: indirizzato alle persone che hanno già delle buone conoscenze di base e per motivi di studio, lavoro o semplice-
mente per passione vogliono approfondirle sempre di più. Seguendo questo corso si partirà da nozioni già abbastanza approfon-
dite e si raggiungeranno livelli molto alti e specifici. 
 Corso di biologia marina teorico/ pratico per ragazzi e adulti 
I corsi hanno durata settimanale o di 3 giorni (ma è possibile prolungare), destinati a chi è sempre stato affascinato e si vuole 
avvicinare al mondo della biologia marina ed un numero massimo di 10 persone ma parte anche per un solo partecipante in que-
sto caso sarà anche possibile costruire su misura le attività teoriche e pratiche in base alle curiosità ed esigenze. 
Durante queste corso vengono affrontati argomenti di base sugli ecosistemi marini, biologia ecologia, riconoscimento e tecniche 
di campionamento degli organismi che vivono il nostro mare, il tutto sarà accompagnato da uscite di snorkeling per imparare a 
riconoscere tutto ciò che si è imparato durante le lezioni teoriche. Biologia ecologia, riconoscimento, tecniche di campionamento e 
foto-identificazione dei mammiferi marini ed uscite in mare. Tecniche di pesca, specie target ed interazione con i mammiferi mari-
ni, anche in questo caso uscite in mare per osservare quello fatto in teoria. Riconoscimento biologia ecologia e rischi che corrono 
le tartarughe marine che popolano il Mare Mediterraneo. 
Sarà anche possibile scegliere il corso sempre di durata settimanale, su un singolo argomento, sui mammiferi marini, sulle tarta-
rughe marine, biologia subacquea e biologia della pesca. 
Questi tipi di corsi possono essere organizzati anche per le scuole. 
Tutti i partecipanti alla fine dei corsi riceveranno un attestato riconosciuto da enti ed università che certificherà l’avvenuta parteci-
pazione.  

(continua nella pagina seguente) 

http://ec.europa.eu/growth/sectors/construction/video-competition/
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CONCORSI 
Destinatari 
Tutte le persone interessate alla natura, al mare, agli animali, alla ricerca 
dei mammiferi marini, delle tartarughe nell’ambiente naturale, dei pesci, 
dei fondali marini ecc...Gli unici requisiti fondamentali sono tanta passio-
ne, tanto amore per il mare ed un minimo di spirito di adattamento. 
Modalità e tempi di attuazione 
I corsi saranno articolati in lezioni teoriche, in uscite in mare, in uscite di 
snorkeling, in immersioni ed in osservazioni da terra. Particolare attenzio-
ne verrà data alle metodologie di campionamento e alla strumentazione 
utilizzata per la ricerca. 
Il mezzo nautico 
Le uscite in mare saranno effettuate con un gommone a chiglia rigida che 
viene usato per la ricerca nelle acque delle Eolie. Questa imbarcazione, 
molto sicura, versatile, veloce e maneggevole, permette di avvicinarsi 
rapidamente alle aree interessate dalle varie attività di ricerca, zone in cui 
vengono osservati e monitorati i cetacei o le tartarughe marine, zone di 
pesca, punti d’immersione ecc.. il mezzo è inoltre provvisto di gps carto-
grafico, plotter, ecoscandaglio, idrofono, registratore audio digitale, tele-
camera subacquea ed altra strumentazione necessaria alla raccolta dei 
dati scientifici e dei campioni. Il serbatoio di carburante permette una 
grande autonomia ed è completato con capienti gavoni utili a stivare mer-
ci ed attrezzature. Può ospitare fino a 12 persone. 
Tutti i partecipanti, in funzione del corso, saranno coinvolti nelle uscite in 
mare e ad ognuno verrà assegnato un compito diretto alla raccolta dati 
ed alla loro successiva analisi, in modo da consentire a tutti di partecipa-
re attivamente ad ogni fase della ricerca. Inoltre, i partecipanti, a fine 
corso dovranno essere in grado di utilizzare autonomamente tutti gli stru-
menti necessari alla ricerca come ad esempio: SCHEDE DI RACCOLTA 
DATI, PROTOCOLLI DI CAMPIONAMENTO, BINOCOLI, GPS, DAT, 
IDROFONI, SONDE DI TEMPERATURA, ED ECOSCANDAGLI, MICRO-
SCOPIO, MATERIALI DA CAMPIONAMENTO ECC... 
Quote d’iscrizione 
Le quote d’iscrizione relative ad un corso di durata settimanale variano in 
base al corso scelto ed al periodo, e vanno da un minimo di 390,00 ad un 
massimo di 690,00 euro. Inoltre, in alcuni casi, alle quote vengono appli-
cati sconti dal 5% al 10%. La scelta di mantenere quote così basse nasce dal fatto che molto spesso i partecipanti ai ns. corsi 
sono studenti universitari. Ovviamente lo stesso trattamento economico è garantito anche a chi non è studente. Nella quota di 
iscrizione dei corsi sono compresi, alloggio in una tipica casa eoliana con ampi spazi attrezzati, doccia all’aperto e barbecue, u-
tenze elettricità, gas e acqua, uso della cucina, le uscite in mare, il carburante per il mezzo, lezioni e formazione, polizza assicura-
tiva per la durata del corso, il materiale didattico, l’associazione per un anno a Delphis Aeolian Dolphin Center, la supervisione 
scientifica, il brevetto subacqueo open PADI (ove compreso), il certificato di partecipazione al corso riportante tipologia di attività 
e ore, le immersioni (ove comprese), l’attività di snorkeling (ove compresa), l’uscita con i pescatori (ove compresa). Non sono 
compresi nella quota di partecipazione: Spese di viaggio A/R, spese personali (telefono, connessione internet, souvenirs, etc.), 
eventuali escursioni, pulizia appartamento, lenzuola, asciugamano, vitto (i partecipanti normalmente fanno cassa comune, cucina-
no,pranzano/cenano insieme) alcolici e bibite (vino, birra, liquori, bibite gassate, etc...).A fine corso, insieme al kit didattico utiliz-
zato, che rimarrà di proprietà del partecipante, sarà consegnato un attestato di partecipazione riportante le ore di frequenza rila-
sciato dalla società di ricerca promotrice del progetto che darà la possibilità di ricevere crediti formativi. 
 È possibile pagare anche solo il corso ed alloggiare dove si preferisce.Per informazioni e adesioni: www.delphisadc.it - delphi-
scenter@gmail.com www.necton.it - info.necton@email.it 339/6000468 - 333/1932002 - 339/1249021 

 
URGENTE. POSTO LAST MINUTE PER CORSO DI FORMAZIONE IN PORTOGALLO  
A causa di cancellazioni dell'ultimo minuto, cerchiamo un/a partecipante per il corso di formazione INFIC, che si svolgerà dal 8 al 
15 maggio in Portogallo.  INFIC - Corso di formazione in Portogallo sull'inclusione sociale   L'Associazione InformaGiovani offre la 
possibilità ad operatori giovanili o di enti coinvolti in politiche giovanili di partecipare ad un corso di formazione che si svolgerà in 
Portogallo dal 8 al 15 maggio.  Il corso, intitolato "Improving non formal and inclusive competencies" mira a fornire conoscenze e 
competenze mirate all'inclusione di giovani con minori opportunità tramite l'educazione non formale.  Di seguito una breve descri-
zione in inglese (che sarà la lingua del corso internazionale).  The project aims to involve and empower organizations to increase 
their abilities in the field of non-formal education and inclusive activities in the area of youth work. This seminar will take place in 
Beja, Alentejo, Portugal from the 8 th of May to the 15 th. The project is the result of a local partnership with a school, which is a 
reference in the area of inclusive education for young people with special needs. Project objectives:  
1 - Facilitate the attainment of knowledge, skills and attitudes in the framework of non-formal education; 
2 - Increase quality and quantity of projects using non-formal education approach; 
3 - Boost non-formal education reputation and sensitise about its value and impact, 
4 - Capacitate project managers, youth workers and educators to better deliver inclusive activities for participants with special 
needs and disabilities; 5 - Create new projects and new training opportunities within the Erasmus+ programme, using non-formal 
education to youngsters with special needs and disabilities. Nessun costo di vitto e alloggio. Il viaggio è rimborsato al 100% fino 
ad un massimo di 275 euro.Per candidarsi, inviare una lettera di motivazione ed il CV a p.galluccio@informa-giovani.org 

Concorso fotografico di aprile: Salute 
Partecipa al nostro nuovo concorso fotografico 2015. 
In occasione dell'Anno europeo per lo sviluppo, ogni 

mese fino a settembre annunceremo un tema diverso. 
Inviaci la tua foto e il modulo di partecipazione: potre-

sti essere invitato a Strasburgo per realizzare un re-
portage fotografico durante la plenaria. 

Come partecipare Puoi inviare la tua foto e il modulo 
via e-mail. La scadenza per il qinto tema "Pace e sicu-

rezza" è il 31 maggio a mezzanotte. Un comitato di 
redazione selezionerà le dieci migliori foto ed eleggerà 
la foto del mese. Le dieci migliori foto di gennaio sono 
in mostra sulle pagine Facebook e G + del Parlamen-
to, dove si può votare per la propria foto preferita. Alla 

fine del concorso, la foto che riceverà più preferenze 
riceverà il premio del pubblico. Entrambi questi foto-

grafi saranno invitati alla sessione plenaria di novem-
bre 2015. La foto vincitrice per il tema di aorile "Salute" 
è stata scattata da Carlos Lopes Franco, 62 anni, dal 

Portogallo. Descrive la sua fotografia come un atto 
relativamente isolato dal "mondo esterno", ma che alle 

volte entra in profondità nello spazio circostante. La 
sua foto "La gioia della salute" mostra un disabile con 

un'armonica. "Ho incontrato questo uomo che mi ha 
invitato a entrare in casa sua. Il suo stato di salute non 
era dei migliori, ma non si lamentava. Dopo aver suo-

no qualche canzone per me, sono uscito dalla casa 
con il cuore pieno di gioia, ma anche con un senso di 

paura di trovarmi solo". http://www.europarl.europa.eu/
resources/library/

media/20150109RES06104/20150109RES06104.pdf 
Invia la tua foto e il modulo a webcom-

flickr@europarl.europa.eu. 

http://www.necton.it/
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CONCORSI 
DNA & Forensic Summer School in Scienze Forensi 
L’obiettivo del progetto formativo è quello di fornire a tutte le persone che sono interessate all’analisi del DNA nel contesto fo-
rense un panorama esaustivo della molteplicità delle tecniche e delle problematiche coinvolte. 
La scuola è articolata in cinque moduli indipendenti, della durata di una o due settimane ciascuno, che si terranno fra il 1° 
Giugno e il 18 Settembre; ciascun partecipante potrà scegliere come articolare il proprio piano formativo, potendo scegliere i corsi 
offerti dai singoli Moduli, oppure potrà usufruire di alcune combinazioni a costo più vantaggioso. E’ prevista una valutazione di 
profitto dei partecipanti alla fine di ciascun Modulo per il rilascio dei Crediti Formativi, pari 3CFU per 32 ore di lezione settimanali. 
La Scuola è rivolta a laureati o laureandi in biologia, medicina, giurisprudenza, chimica e tecnologie farmaceutiche, chimica e 
farmacologia, ma è altresì rivolta all’Autorità giudiziaria nazionale, avvocati e operatori del diritto in genere, operatori delle forze 
dell’Ordine, psicologi e giornalisti, che vogliano ampliare le conoscenze nel settore criminologico-forense giudiziario. I docenti 
coinvolti sono tra i più importanti accademici del panorama europeo e includono anche i direttori del R.I.S. della Compagnia Cara-
binieri e della Polizia Scientifica Nazionale. Le lezioni si svolgeranno in italiano e/o in inglese, dal lunedì al venerdì mattina, 
presso la sede del Centro Ricerche e Studi Direzionali (CERISDI), Castello Utveggio, a Palermo. 
I corsi intensivi dei Moduli I, IV e V offrono una completa conoscenza di base delle Scienze Forensi. I corsi intensivi teorico prati-
co previsti con i Moduli I e II consentono ai partecipanti di acquisire l’indispensabile definizione delle problematiche legate al con-
cetto di prova da DNA (dalla scena del crimine al significato del valore probabilistico della stessa). I corsi offerti con i Moduli I e 
III approfondiscono la complessità e la valenza scientifica dei profili del DNA. I corsi proposti con i Moduli II e III, che si avvalgono 
dell’apporto didattico dei maggiori esperti del panorama europeo, offrono ai partecipanti la possibilità di aggiornamento sul le più 
recenti conoscenze nel settore. L’intera scuola, con i suoi cinque moduli, offre ai partecipanti un’opportunità unica nel settore, 
poiché attraverso l’alta formazione intensiva teorico-pratica e grazie al contributo del team di accademici coinvolti, consente tanto 
una analitica trattazione delle problematiche delle scienze forensi (medico-legali, biologiche, genetiche, chimiche, tossicologiche, 
farmacologiche, microbiologiche, etiche, statistiche, biostatistiche, antropologiche) quanto di quelle giuridiche, grazie all’apporto 
didattico di operatori del diritto (giuristi, avvocati, magistrati e giudici). Il percorso formativo si prefigge, altresì, una duplice finalità: 
dal venerdì pomeriggio al sabato mattina, alcuni tra i relatori di rilevante esperienza nella pratica forense, saranno infatti impegna-
ti, anche, in una sessione a carattere seminariale “Open Seminars” in lingua italiana, rivolta all’Autorità giudiziaria nazionale 
(magistrati, giudici dei Tribunali e delle Corti di Assise), oltre che agli avvocati ed operatori del diritto in genere; è previsto il contri-
buto di alcuni illustri magistrati e dello scrittore Adriano Sofri. La sessione “Open Seminars” è subordinata all’attivazione dei Mo-
duli a seguito del raggiungimento del numero minimo di partecipanti pari a 10; il numero massimo degli ammessi ai corsi è invece 
pari a 35/ Modulo. Ciascun Modulo prevede l’approfondimento di specifiche tematiche del settore forense. 
Il  Modulo I 
(1 – 13 Giugno) è dedicato alla Scena del Crimine e Genetica Forense e si avvarrà anche dell’apporto del contributo professio-
nale dei direttori dei Laboratori Scientifici dei R.I.S. dei Carabinieri e della Polizia di Stato. 
Il  Modulo II 
(22 Giugno  – 8 Luglio) tratta dell’ Analisi Bioetica e Biostatistica con la finalità di delineare il peso della prova del DNA nelle 
aule di giustizia; verrà anche offerta la possibilità di un corso pratico di biostatistica tenuto dal Prof. Peter Gill e dalla Dr.ssa Hinda 
Haned, allo scopo di impartire ai partecipanti le basi necessarie all’utilizzo del software Forensim R dedicato all’interpretazione ed 
alla discriminazione dei profili di DNA nel caso di miscele. 
Il  Modulo III 
(20 Luglio – 3 Agosto) è dedicato all’Interpretazione delle Misture Complesse di DNA e all’esigua quantità di DNA reperta-
bile sulla scena criminis; si avvale del contributo didattico dei maggiori esperti del panorama europeo, del Prof. Peter M. 
Schneider, del Prof. M. H. Kayser, del Prof. L. Roewer e del Dr. C. Phillips, ed avrà lo scopo di impartire le linee guida in materia, 
ma anche di porre in rilievo gli aspetti controversi dibattuti nelle aule di giustizia per l’interpretazione dei profili di DNA da tracce 
con più che esigua quantità di matrici cellulari. La sessione è altresì completata dagli studi di applicazione forense dei marcatori 
dei cromosomi sessuali, nonché, quelli di recentissima introduzione nel panorama europeo di predizione di alcune caratteristiche 
fenotipiche  ( colore degli occhi, della pelle ). 
Il  Modulo IV 
(24 – 28 Agosto), dalle Tematiche Multiple di base, offre la possibilità di accostarsi a problematiche della Chimica e Tossicolo-
gia Forense, grazie al contributo didattico del direttore del Laboratorio Chimico della Polizia Scientifica, nonchè di focalizzare 
l’attenzione su tematiche quali il traffico e l’abuso illegale di animali, l’analisi proteomica microbiologica ed i marcatori molecolari 
per l’identificazione dei fluidi biologici. 
Il  Modulo V 
(14 – 18 Settembre), DNA antico, consente di accostarsi alle problematiche del settore dell’antropologia forense, avvalendosi 
anche di esercitazione pratica in laboratorio e assolvendo all’obiettivo di porre in evidenza tutti gli aspetti di criticità  per la valida-
zione dei dati genetici sul DNA antico. 
I corsi teorici dei Moduli I, II e V verranno proposti in LINGUA ITALIANA e se richiesti in LINGUA INGLESE. Il corso teorico-
pratico delModulo II verrà erogato in lingua Inglese.  Condizioni  e  Termini per l’accesso alla Scuola 
Pre-selezione dei partecipanti entro il 18 Maggio 2015 costo: €.25,00 (non rimborsabili) 
Tutti gli aspiranti alla partecipazione della Scuola devono inviare, al Comitato Scientifico, un breve Curriculum Vitae (1-3 pag.) in 
Inglese o in Italiano, corredato da una “Lettera di motivazione” firmata (1 pagina), copia del documento di identificazione e ricevu-
ta del pagamento secondo quando predisposto nell’Application Form.  Per la partecipazione ai Corsi: 
non viene richiesta certificazione della conoscenza della lingua Inglese; 
non è necessario il possesso di specifiche conoscenze in ambito forense. 

Comitato Scientifico per la selezione dei partecipanti: Prof. Elena Carra: elena.carra@unipa.it; Prof. Silvano Presciutti-
ni: sprex@biomed.unipi.it; 
Entro il 20 Maggio 2015 verrà annunciata la lista degli aspiranti selezionati; Apertura delle Iscrizioni ai Corsi/ Moduli fino al 26 
Maggio 2015 http://summerschool.informamuse.com/?page_id=197 

mailto:elena.carra@unipa.it
mailto:sprex@biomed.unipi.it
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CONCORSI 
Servizio Volontario Europeo 

L'Associazione culturale Strauss sta cercando :  - un/a volontario/a per i seguenti progetti nell'ambito dei seguenti progetti 
di  Servizio Volontario Europeo in Grecia, Polonia, Bulgaria, Albania e Romania 
 - due partecipanti maschi per un seminario in Turchia  Progetti SVE “Step by Step to go further”  con partenza entro 1 
giugno 2015  per GRECIA – POLONIA  - BULGARIA - ALBANIA 

POLONIA 1  
( i biglietti di viaggio verranno acquistati dall’ente coordinatore del progetto) 
 Nome del progetto:   Step by Step to go further – Polonia (Sport)    Posti disponibili:  1 
Ente di accoglienza:  EFM POLAND Dove:     Klodzko, Polonia Partenza:  entro e non oltre il 01/06/2015 
Durata:    6 mesi Ambito:      Educazione e Sport 
 Aspetti contrattuali:  I biglietti di viaggio a\r verranno acquistati dall’ente coordinatore. I costi di viaggio coperti sono del 100% 
purchè si rimanga nel limite di 275 Euro stabilito dal programma ERASMUS+ . 
Vitto e alloggio, sono totalmente coperti dall’associazione ospitante. Il contributo previsto per il vitto è di 90 Euro mensi li (food 
pocket). È inoltre previsto un contributo spese mensile pari a 85 € \ mese (pocket money). Sono previste 30 ore di servizio alla 
settimana ed inoltre sono previsti 2 giorni liberi a settimana e 2 giorni di vacanza al mese. Copertura assicurativa AXA inclusa. 
Trasporto locale è coperto per ogni volontario. E’ incluso anche il corso di polacco. 
Breve descrizione dell’attività da svolgere:  Il progetto si svolge in ambito educativo: educazione, e sport. I volontari supporte-
ranno gli insegnanti durante le ore di lingua. Inoltre, insieme agli studenti della scuola, organizzeranno attività di svago, teatrali, 
sportive, giornalistiche, e linguistiche. Lo Sport and Recreation Centre del Comune di Klodzko   
Requisiti richiesti: 18-30 anni di età, lingua inglese, disponibilità a lavorare con bambini ed adolescenti 
•   Forte motivazione; •   Capacità di adattamento; •   Disponibilità al lavoro di gruppo e con bambini ed adolescenti; •    Spirito di 
iniziativa nella realizzazione delle attività dei progetti e impegno ad imparare una nuova lingua e una nuova cultura. I volontari con 
minori opportunità sono incoraggiati ad applicare a questo progetto; •  Conoscenza base della lingua inglese e disponibilità ad 
apprendere la lingua polacca. Scadenza per la presentazione di domande : IMMEDIATA!!!!! Ente di invio: Associazione Cul-
turale “Strauss”, www.arcistrauss.it Indirizzo mail per informazioni e per presentazione di candidatura: evs@arcistrauss.it 
 Modalità di candidatura: Il progetto è aperto a tutti i giovani di età compresa tra i 18 e i 30 anni, alla data di presentazione del 
presente progetto (legalmente residenti in Italia - non è dunque obbligatorio avere la cittadinanza italiana) e che non abbiano par-
tecipato a precedenti progetti di Servizio Volontario Europeo di durata superiore ai 2 mesi. Per candidarsi è sufficiente inviare 
proprio CV ed un lettera motivazionale, entrambi in inglese (o se la si conosce, nella lingua del Paese ospitante) al seguente 
indirizzo mail evs@arcistrauss.it, inserendo nell’oggetto della mail "Candidatura Polonia Sport Step". 
  

 POLONIA 2 
( i biglietti di viaggio verranno acquistati dall’ente coordinatore del progetto) 
 Nome del progetto:    Step by Step to go further – Polonia (Sport) “Mdleswky School”  
Posti disponibili: 1 Ente di accoglienza: EFM POLAND Dove:Klodzko, Polonia Partenza:   entro e non oltre il 01/06/2015 Du-
rata:   6 mesi Ambito: Educativo/Ricreativo, Integrazione, Cittadinanza attiva 
 Aspetti contrattuali:  I biglietti di viaggio a\r verranno acquistati dall’ente coordinatore. I costi di viaggio coperti sono del 100% 
purchè si rimanga nel limite di 275 Euro stabilito dal programma ERASMUS+ . 
Vitto e alloggio, sono totalmente coperti dall’associazione ospitante. Il contributo previsto per il vitto è di 90 Euro mensi li (food 
pocket). È inoltre previsto un contributo spese mensile pari a 85 € \ mese (pocket money). Sono previste 30 ore di servizio alla 
settimana ed inoltre sono previsti 2 giorni liberi a settimana e 2 giorni di vacanza al mese. Copertura assicurativa AXA inclusa. 
Trasporto locale è coperto per ogni volontario. E’ incluso anche il corso di polacco. 
Breve descrizione dell’attività da svolgere:  Il progetto si svolge nell’ambito dell’educazione dell’ infanzia. I volontari supporte-
ranno gli insegnanti durante le ore di lingua. Inoltre, insieme agli studenti della scuola, organizzeranno attività di svago, teatrali, 
sportive, giornalistiche, e linguistiche. Il volontario presterà servizio presso una scuola che ospita bambini e ragazzi. In collabora-
zione con lo staff del luogo preparerà attività ludico-ricreative rivolte a stimolare l’apprendimento scolastico e l’integrazione dei 
bambini. Il volontario organizzerà o parteciperà a laboratori e a alle attività della scuola presso la quale verranno ospitati. 
I laboratori fungono da attività opzionale per gli alunni di età compresa tra 13 e 16. A questi incontri essi hanno la possibilità di 
migliorare le loro conoscenze linguistiche e la possibilità di esprimere le proprie capacità creative. 
Il volontario potrà partecipare anche all’attività  mensile denominata "Euroweek" all’interno della quale vengono svolti seminari per 
gli studenti dai 13 ai 21 anni. Il volontario ne prenderà parte come formatore e mostrerà presentazioni relative alle diverse temati-
che legate allo sviluppo personale degli studenti dell'Unione Europea. Il progetto si svolge presso EFM Poland, un organizzazione 
che ospita 40 volontari provenienti da EU, Turchia e Sud America . Inoltre, altre attività, come cene, pic-nic, escursioni nei boschi 
e altre varie saranno organizzate dall’associazione o dagli stessi volontari, dato che l’associazione ospita circa 40 volontari EVS 
da vari Paesi europei, africani e sudamericani.  Requisiti richiesti: 18-30 anni di età, lingua inglese, disponibilità a lavorare con 
bambini ed adolescenti •  Forte motivazione;•   Capacità di adattamento;•    Disponibilità al lavoro di gruppo e con bambini ed ado-
lescenti;•     Spirito di iniziativa nella realizzazione delle attività dei progetti e impegno ad imparare una nuova lingua e una nuova 
cultura. I volontari con minori opportunità sono incoraggiati ad applicare a questo progetto;•    Conoscenza base della lingua ingle-
se e disponibilità ad apprendere la lingua polacca.•   Disponibilità a lavorare con bambini e ragazzi e a imparare il polacco 
Scadenza per la presentazione di domande : IMMEDIATA!!!!! Ente di invio: Associazione Culturale 
“Strauss”, www.arcistrauss.it Indirizzo mail per informazioni e per presentazione di candidatu-
ra: evs@arcistrauss.it  Modalità di candidatura: Il progetto è aperto a tutti i giovani di età compresa tra i 18 e i 30 anni, alla data 
di presentazione del presente progetto (legalmente residenti in Italia - non è dunque obbligatorio avere la cittadinanza italiana) e 
che non abbiano partecipato a precedenti progetti di Servizio Volontario Europeo di durata superiore ai 2 mesi. Per candidarsi è 
sufficiente inviare proprio CV ed un lettera motivazionale, entrambi in inglese (o se la si conosce, nella lingua del Paese ospitan-
te) al seguente indirizzo mail evs@arcistrauss.it , inserendo nell’oggetto della mail "Candidatura Polonia Mdleswky School 
Step”. 

http://www.arcistrauss.it/
mailto:evs@arcistrauss.it
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CONCORSI 
BULGARIA  ( i biglietti di viaggio verranno acquistati dall’ente coordinatore del progetto) 

 Nome del progetto:                          Step by Step to go further – Bulgaria 
Posti disponibili:  1 Ente di accoglienza:  Focus Association     Dove:  Pazardjik, Lettonia Partenza: entro e non oltre 
il 01/06/2015 Durata: 6 mesi Ambito:  media, disabilità  Aspetti contrattuali:  I biglietti di viaggio a\r verranno acquistati dall’ente 
coordinatore. I costi di viaggio coperti sono del 100% purchè si rimanga nel limite di 275 Euro stabilito dal programma ERA-
SMUS+   . Vitto e alloggio, sono totalmente coperti dall’associazione ospitante. Il contributo previsto per il vitto è di 100 Euro men-
sili (food pocket). È inoltre previsto un contributo spese mensile pari a 70 € \ mese (pocket money). Sono previste 30 ore di 
servizio alla settimana ed inoltre sono previsti 2 giorni liberi a settimana e 2 giorni di vacanza al mese. Copertura assicurativa 
AXA inclusa . Trasporto locale è coperto per ogni volontario. E’ incluso anche il corso di bulgaro. Breve descrizione delle attività 
da svolgere:  Il progetto tratta il tema della disabilità, media. I volontari saranno impegnati nel supporto alle attività dei disabili 
nelle varie strutture di disabilità nella cittadina di Pazardjik. Inoltre, i volontari cureranno la newsletter, il sito e le pubblicazioni 
dell’organizzazione di hosting. L'obiettivo è far sì che volontari possano pianificare le attività nell'ambito del progetto in modo 
da  acquisire nuove conoscenze e competenze e abilità, attraverso la partecipazione diretta e indiretta nel lavoro quotidiano con 
l’organizzazione ospitante . Le attività proposte nel progetto permette ai volontari di partecipare a più specifici attività legate ai loro 
interessi e capacità. Esse sono suddivise in tre aree (animazione, educative e pratiche) . Fra queste troviamo: 
• Supporto per i gruppi svantaggiati / disabili; • Promozione di attività, eventi e volontariato; • Sviluppare aree di informazioni, sen-
sibilità al tema e formazione di buone pratiche;  • Fornire opportunità di formazione e di istruzione a giovani interessati in ambito 
sociale.  I volontari avranno sempre l'accompagnamento del bulgaro e del monitor saranno integrati in gruppi di lavoro. 
 Il progetto si svilupperà in tre sedi principali: A - presso il centro per i disabili B - nella comunità locale C – in progetti personali e 
per il tempo libero  Requisiti richiesti: 18-30 anni di età, lingua inglese, disponibilità a lavorare con bambini ed adolescenti  Forte 
motivazione; Capacità di adattamento; Disponibilità al lavoro di gruppo e con bambini ed adolescenti;  Spirito di iniziativa nella 
realizzazione delle attività dei progetti e impegno ad imparare una nuova lingua e una nuova cultura. I volontari con minori oppor-
tunità sono incoraggiati ad applicare a questo progetto; Conoscenza base della lingua inglese e disponibilità ad apprendere la 
lingua bulgara.  Scadenza per la presentazione di domande : IMMEDIATA!!!!! Ente di invio: Associazione Culturale 
“Strauss”, www.arcistrauss.it Indirizzo mail per informazioni e per presentazione di candidatura: evs@arcistrauss.it 
 Modalità di candidatura: Il progetto è aperto a tutti i giovani di età compresa tra i 18 e i 30 anni, alla data di presentazione del 
presente progetto (legalmente residenti in Italia - non è dunque obbligatorio avere la cittadinanza italiana) e che non abbiano par-
tecipato a precedenti progetti di Servizio Volontario Europeo di durata superiore ai 2 mesi. Per candidarsi è sufficiente inviare 
proprio CV ed un lettera motivazionale, entrambi in inglese (o se la si conosce, nella lingua del Paese ospitante) al seguente 
indirizzo mail evs@arcistrauss.it, inserendo nell’oggetto della mail "Candidatura Bulgaria Step". 
 

ALBANIA ( i biglietti di viaggio verranno acquistati dall’ente coordinatore del progetto) 

 Nome del progetto:    Step by Step to go further – Albania  Posti disponibili: 2 Ente di accoglienza: Beyond Barriers Associa-
tion Dove:    Tirana, Albania Partenza:   entro e non oltre il 01/06/2015 Durata: 6 mesi Ambito: Cittadinanza attiva europea 
 Aspetti contrattuali:  I biglietti di viaggio a\r verranno acquistati dall’ente coordinatore. I costi di viaggio coperti sono del 100% 
purchè si rimanga nel limite di 275 Euro stabilito dal programma ERASMUS+ (vedere qui)  . 
Vitto e alloggio, sono totalmente coperti dall’associazione ospitante. Il contributo previsto per il vitto è di 120 Euro mensili (food 
pocket). È inoltre previsto un contributo spese mensile pari a 55 € \ mese (pocket money). Sono previste 30 ore di servizio alla 
settimana ed inoltre sono previsti 2 giorni liberi a settimana e 2 giorni di vacanza al mese. Copertura assicurativa AXA inclusa 
(vedere qui). Trasporto locale è coperto per ogni volontario. E’ incluso anche il corso di albanese. 
Breve descrizione delle attività da svolgere: 
Il progetto si svolge nell’ambito di una collaborazione con scuola speciale Louis Gurakuqi di Tirana. La scuola è la più grande del 
suo genere in Albania, con più di 100 alunni di età compresa tra 6-18 con diversi problemi di sviluppo mentale e fisico, come sin-
drome di Down, autismo, ritardo mentale, difficoltà di apprendimento, ADHD, epilessia e altri. Essi sono suddivisi in classi in base 
alle loro possibilità di apprendimento. I volontari organizzeranno per loro attività sociali e ricreative come classi di arte, sport, cuci-
na, giardinaggio, decoupage, informatica e molti altri. Poiché Beyond Barriers è focalizzato sull'integrazione, volontari SVE stanno 
lavoreranno in collaborazione con i volontari locali. Nei giorni rimanenti i volontari lavoreranno in ufficio su compiti diversi: la 
newsletter, sito web, formazione peer to peer per volontari locali, aiuto e supporto all'organizzazione di eventi in corso e altri. Infi-
ne, i volontari saranno impegnati nella promozione dei progetti SVE presso la stessa hosting associazione. 
Aspetti contrattuali:  il 100% del viaggio a\r è rimborsato fintanto che i costi siano uguali o inferiori ai costi di viaggio approvati 
dal programma Erasmus +, vitto e alloggio, sono totalmente coperti dall’associazione ospitante ed è inoltre previsto un contr ibuto 
spese mensile pari a 50 € \ mese. Sono previste 30 ore di servizio alla settimana ed inoltre sono previsti 2 giorni liberi a settimana 
e 2 giorni di vacanza al mese. Coperura assicurativa AXA inclusa. 
Requisiti richiesti: 18-30 anni di età, lingua inglese, disponibilità a lavorare con bambini ed adolescenti Forte motivazio-
ne;    Capacità di adattamento;   Disponibilità al lavoro di gruppo e con bambini ed adolescenti;   Spirito di iniziativa nella realizza-
zione delle attività dei progetti e impegno ad imparare una nuova lingua e una nuova cultura. I volontari con minori opportunità 
sono incoraggiati ad applicare a questo progetto;   Conoscenza base della lingua inglese e disponibilità ad apprendere la lingua 
bulgara.  Scadenza per la presentazione di domande : IMMEDIATA!!!!! 
Ente di invio: Associazione Culturale “Strauss”, www.arcistrauss.it 
Indirizzo mail per informazioni e per presentazione di candidatura: evs@arcistrauss.it 
 Modalità di candidatura: Il progetto è aperto a tutti i giovani di età compresa tra i 18 e i 30 anni, alla data di presentazione del 
presente progetto (legalmente residenti in Italia - non è dunque obbligatorio avere la cittadinanza italiana) e che non abbiano par-
tecipato a precedenti progetti di Servizio Volontario Europeo di durata superiore ai 2 mesi. Per candidarsi è sufficiente inviare 
proprio CV ed un lettera motivazionale, entrambi in inglese (o se la si conosce, nella lingua del Paese ospitante), e compilare il 
seguente questionario che trovate qui al seguente indirizzo mail evs@arcistrauss.it, inserendo nell’oggetto della 
mail "Candidatura Albania Step". 

http://www.arcistrauss.it/
mailto:evs@arcistrauss.it
mailto:evs@arcistrauss.it
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CONCORSI 
EVS IN ROMANIA,  Dabuleni, Bechet e Calarasi, 

 Nome del progetto:   Non Formal Education Encouraging Education – NEED Posti disponibili:  n° 2 Ente di accoglien-
za:   Youngsters in Europe Dove:  Dabuleni, Bechet e Calarasi (Romania) Partenza: entro e non oltre il 1 Giugno  2015 Dura-
ta:   9  mesi Ambito: Difficoltà sociali,  Scadenza della candidatura:     immediata  Aspetti contrattuali:  I biglietti di viaggio a\r 
verranno acquistati dall’ente coordinatore. I costi di viaggio coperti sono del 100% purchè si rimanga nel limite di 275 Euro stabili-
to dal programma ERASMUS+ (vedere qui)  . Vitto e alloggio, sono totalmente coperti dall’associazione ospitante. Il contributo 
previsto per il vitto è di 100 Euro mensili (food pocket). È inoltre previsto un contributo spese mensile pari a 60 € \ mese (pocket 
money). Sono previste 30 ore di servizio alla settimana ed inoltre sono previsti 2 giorni liberi a settimana e 2 giorni di vacanza al 
mese. Copertura assicurativa AXA inclusa (vedere qui). Il progetto include anche una scheda telefonica ricaricata ogni mese. 
Trasporto locale è coperto per ogni volontario. E’ incluso anche il corso di rumeno. Breve descrizione delle attività: Youngsters 
in Europe è un'organizzazione non governativa che è stata fondata nel giugno 2012. L'Associazione fornisce, educazione infor-
male non formale, attività per i giovani, ricerca sulle politiche giovanili, attività in ambito europee, sport e attività all 'aria aperta. Si 
trova nella regione meridionale di Oltenia, e cerca di sostenere i giovani nella scoperta di competenze, abilità e carriere di lavo-
ro  Nel corso del progetto, il volontario sarà coinvolto nella realizzazione di attività che mirano a stimolare lo sviluppo sociale e 
personale e le abilità di vita sia dei volontari, così come lo sviluppo dei gruppi target. I volontari saranno coinvolti nella gestione di 
tali gruppi, formandoli attraverso workshop informali e stimolandoli a entrare in contatto con la comunità trasformandoli in cittadini 
attivi che si impegnano più attivamente sia nel proprio personale processo educativo, sia nella comunità di appartenenza. Il pro-
getto “Need” si svolge in un ambiente dove è richiesto un supporto sociale e umanistico. Essi affiancheranno gli esperti delle 
strutture nelle quali prepareranno e svolgeranno attività all’aperto,  escursioni, giochi sportivi, visite guidate) o attraverso attività in 
luoghi chiusi (educazione fisica, musica, classi di artigianato, danza, costruzioni, pittura, origami giochi da tavolo, comunicazione, 
corsi di lingua, workshop su diversi argomenti, presentazioni culturali etc. I volontari potranno trasferire le loro competenze ai 
bambini, ai giovani nelle scuole, centri sociali e sopratutto  alla comunità  locale, e non solo, attraverso varie attività, e anche abili-
tà speciali, a seconda del campo di azione. Requisiti richiesti: •    18-30 anni di età; •    Forte motivazione;•     Capacità di adat-
tamento; •   Disponibilità al lavoro di gruppo e con bambini ed adolescenti; •   Spirito di iniziativa nella realizzazione delle attività 
dei progetti e impegno ad imparare una nuova lingua e una nuova cultura. I volontari con minori opportunità sono incoraggiati ad 
applicare a questo progetto;•  Conoscenza base della lingua inglese e disponibilità ad apprendere la lingua turca. 
 Ente di invio: Associazione Culturale “Strauss”, www.arcistrauss.it Indirizzo mail per informazioni e per presentazione di 
candidatura: evs@arcistrauss.it  Modalità di candidatura: Il progetto è aperto a tutti i giovani di età compresa tra i 18 e i 30 
anni, alla data di presentazione del presente progetto (legalmente residenti in Italia - non è dunque obbligatorio avere la cittadi-
nanza italiana) e che non abbiano partecipato a precedenti progetti di Servizio Volontario Europeo di durata superiore ai 2 mesi. 
Per candidarsi è sufficiente inviare proprio CV ed un lettera motivazionale, entrambi in inglese (o se la si conosce, nella lingua del 
Paese ospitante) al seguente indirizzo mail evs@arcistrauss.it, inserendo nell’oggetto della mail "Candidatura Progetto NEED ". 
 

SVE IN ROMANIA,  Arad 
 Nome del progetto:    “Youth for Life, Partners for Education” Posti disponibili:  n° 2  Ente di accoglienza:  Asocia?ia Siri-
nia Dove:  Arad, Romania Partenza:  entro e non oltre il 1 Giugno  2015 Durata     8 mesi  Ambito:  Cittadinanza Attiva 
nell’ambito sociale, Educazione non Formale, Consapevolezza Sociale  Scadenza della candidatura:   immediata 
 Aspetti contrattuali:  I biglietti di viaggio a\r verranno acquistati dall’ente coordinatore. I costi di viaggio coperti sono del 100% 
purchè si rimanga nel limite di 275 Euro stabilito dal programma ERASMUS+ Vitto e alloggio, sono totalmente coperti 
dall’associazione ospitante. Il contributo previsto per il vitto è di 100 Euro mensili (food pocket). È inoltre previsto un contributo 
spese mensile pari a 60 € \ mese (pocket money). Sono previste 30 ore di servizio alla settimana ed inoltre sono previsti 2 giorni 
liberi a settimana e 2 giorni di vacanza al mese. Copertura assicurativa AXA inclusa (vedere qui). Il progetto include anche una 
scheda telefonica ricaricata ogni mese. Trasporto locale è coperto per ogni volontario. E’ incluso anche il corso di rumeno. Breve 
descrizione delle attività: *  Scuola/ dopo la scuola: attività educative non formali per bambini svantaggiati e giovani *  Attività 
giornalistiche: manutenzione del blog, pagina Facebook; gestione della newsletter e brochure per il progetto. *  Eventi Intercultu-
rali: in mostra le culture e le tradizioni dei volontari in un contesto rumeno *  Classe di 
lingua rumena * Altre attività dei compiti organizzativi e amministrativi * I volontari si 
impegneranno in attività atte a sviluppare la cittadinanza attiva,  il dialogo intercultura-
le, la tolleranza e la lotta alla discriminazione . *  I metodi utilizzati saranno specifici 
per l'educazione non formale ( learning - by-doing , imparare - by - playing , ecc ) . * I 
volontari saranno monitorati e sostenuti da un team composto da un coordinatore,  un 
facilitatore ed un mentore assegnato ad ogni volontario.  Requisiti richiesti: •  18-30 
anni di età; •    Forte motivazione; •   Capacità di adattamento; •  Disponibilità al lavoro 
di gruppo e con bambini ed adolescenti; •   Spirito di iniziativa nella realizzazione delle 
attività dei progetti e impegno ad imparare una nuova lingua e una nuova cultura. I 
volontari con minori opportunità sono incoraggiati ad applicare a questo proget-
to;• Conoscenza base della lingua inglese e disponibilità ad apprendere la lingua tur-
ca.  Ente di invio: Associazione Culturale “Strauss”, www.arcistrauss.it Indirizzo mail 
per informazioni e per presentazione di candidatura: evs@arcistrauss.it  Modalità 
di candidatura: Il progetto è aperto a tutti i giovani di età compresa tra i 18 e i 30 
anni, alla data di presentazione del presente progetto (legalmente residenti in Italia - 
non è dunque obbligatorio avere la cittadinanza italiana) e che non abbiano partecipa-
to a precedenti progetti di Servizio Volontario Europeo di durata superiore ai 2 mesi. 
Per candidarsi è sufficiente inviare proprio CV ed un lettera motivazionale, entrambi 
in inglese (o se la si conosce, nella lingua del Paese ospitante) al seguente indirizzo 
mail evs@arcistrauss.it, inserendo nell’oggetto della mail "Candidatura Youth for Life " 

UFFICIO EUROPEO DI SELEZIONE 
DEL PERSONALE (EPSO) BANDO DI 

CONCORSO GENERALE (2015/C 
150/08) L’Ufficio europeo di selezione del 
personale (EPSO) organizza il seguente 

concorso generale: EPSO/
AD/303/15 —  

COOPERAZIONE ALLO  
SVILUPPO E GESTIONE DEGLI 

AIUTI AI PAESI EXTRA UE 
(AD 7) Il bando di concorso è pubbli-

cato in 24 lingue nella Gazzetta ufficiale 
C 150 A del 7 maggio 2015. Maggiori 

informazioni sono disponibili sul sito 
dell’EPSO: http://blogs.ec.europa.eu/eu-

careers.info/ 
GUUE C 150 del 07/05/15 

http://erasmus-plus.ro/erasmus-plus-distance-calculator-budget/
http://global.msh-intl.com/images/european_commission/Guide_12_EVS_italian.pdf
mailto:evs@arcistrauss.it
mailto:evs@arcistrauss.it
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CONCORSI 
SCAMBI CULTURALI, TC E SEMINARI 
 SEMINARIO 26 Maggio – 2 Giugno 2015 Diyarbakir, Turchia ” Because of You(th)”  Nome del progetto: ” Because of You

(th)” Posti disponibili: 2 partecipanti maschi Organizzazione Ospitante: Girisimci Üniversiteliler Toplulugu / Gençlik ve Degisim 
Dernegi Baskani ( Youth and Change Association) Sito internet dell’associazione ospitante: http://www.genclikvedegisim.org/
agh/ Dove:  Diyarbakir, Turchia Partenza: 26 Maggio Durata:  8 giorni compresi i giorni di viaggio Ambito: disoccupazione dei 
giovani Breve descrizione delle attività Il seminario ha come tema l’accrescimento della consapevolezza del contesto e delle 
cause della disoccupazione dei giovani e come impedirla attraverso il sostegno delle politiche giovanili e dei nuovi strumenti di 
lavoro. L'obiettivo generale del seminario è quello di fornire uno spazio ad operatori giovanili, animatori o a semplici interessati 
affinché possano comprendere meglio il contesto e le cause della disoccupazione di lunga durata dei giovani e acquisire più fami-
liarità con le politiche giovanili della Commissione europea, al fine di fornire strumenti atti a lottare contro essa. Inoltre fornirà in-
formazioni e nozioni su come tali politiche giovanili possono essere adattate ad attività lavorative giovanili locali e internaziona-
li,  esplorando ed inventando nuovi strumenti, che abilitino colui/colei in cerca di lavoro e forniscano gli strumenti necessari  alla 
lotta contro l'esclusione sociale di livello sia a livello locale che transnazionale. Requisiti richiesti:  Dai 18 anni in su, interessati 
al progetto, desiderosi di imparare, partecipare attivamente, condividere e contribuire in termini di follow up del progetto. 
Conoscenza minima della lingua inglese Paesi partecipanti: Portogallo, Regno Unito, Ungheria, Italia, Romania, Bulgaria, Letto-
nia e Turchia Aspetti economici: Vitto e alloggio sono interamente coperti dal progetto, così come i costi di viaggio fintanto che 
essi siano uguali o inferiori ai costi di viaggio approvati dal programma Erasmus +. Il limite di spesa massima è 275 Euro cadau-
no. Quota di partecipazione 20 Euro. Il rimborso verrà effettuato alla fine del training course, dopo aver obbligatoriamente conse-
gnato all’organizzazione ospitante le carte di imbarco e tutti i biglietti dei mezzi di trasporto utilizzati sia all’andata che al ritor-
no.  Termine ultimo per presentare la propria candidatura: il prima possibile, 20 Maggio2015 data limite  Per candidarsi è neces-
sario compilare l’application form che trovate nell’area download del nostro sito e inviarla all’indirizzo ailarcistrauss@arc istrauss.it 
 

ANGOLI D'EUROPA . Concorso di fotografie e video 
L’Europa è la tua casa? Hai viaggiato per gli Stati europei? Qual è il tuo “angolo” d’Europa preferito? Raccontacelo con una foto o 
un video del luogo che per te è più rappresentativo dell’Europa e che ami particolarmente. Partecipare al concorso è semplice: 
bastano poche mosse! Per gli appassionati di video, fotografia ed Europa è possibile partecipare al concorso on-line “Angoli 
d’Europa” dedicato alla raccolta di foto o video di angoli e scorci caratteristici dei differenti Paesi dell’UE. Al concorso possono 
partecipare tutti i cittadini europei maggiorenni inviando i propri elaborati all’indirizzo mail europedirect.pisa@gmail.com entro le 
ore 12:00 del 15 maggiosecondo le modalità indicate nel bando consultabile nel link a fondo pagina. I materiali saranno caricati 
sulla pagina Facebook del Centro di Informazione Europe Direct Pisa per la votazione popolare. Il video o la foto che riceverà più 
“Mi piace” alla fine del concorso prevista per il 3 giugno ore 12:00 si aggiudicherà il Keith Haring Double Retrospect, il puzzle 
più grande del mondo! Per partecipare leggi attentamente il bando del concorso a questo link https://www.dropbox.com/s/
epx895ds7v5htsb/Bando%20%E2%80%9CAngoli%20d%E2%80%99Europa%E2%80%9D.pdf?dl=0  
Inoltre, oltre ad inviare le foto all’indirizzo europedirect.pisa@gmail.com, per partecipare è necessario compilare il seguente form 
online. https://docs.google.com/forms/d/1R9fAvYk2g9SxKgbkYsu3Xif2fvxjW4XP01DnqPKb4MM/viewform  

Vai alla pagina facebook di Europe Direct Pisa e clicca sull’evento al seguente link: https://www.facebook.com/
events/346673838865324/ 

Rettifica al bando di concorso generale EPSO/AD/301/15  Amministratori (AD 5) 
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 92 A del 19 marzo 2015 ) 
A pagina 1: anziché: «Termine ultimo per l'iscrizione: 21 aprile 2015 alle ore 12:00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles» leggi : 
«Termine ultimo per l'iscrizione: 22 aprile 2015 alle ore 12:00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles»; 
a pagina 3: anziché «COME E QUANDO PRESENTARE LA CANDIDATURA 
Occorre iscriversi per via elettronica collegandosi al sito dell'EPSO http://jobs.eu-careers.eu entro la seguente data: 21 aprile 
2015 alle ore 12:00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles .» leggi : «COME E QUANDO PRESENTARE LA CANDIDATURA Occorre 
iscriversi per via elettronica collegandosi al sito dell'EPSO http://jobs.eu-careers.eu entro la seguente data: 
22 aprile 2015 alle ore 12:00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles .»                                                                GUUE C 149 del 06/05/15 

Attività di tirocinio con Tulime Onlus in Africa  
La organizzazione Tulime Onlus (www.tulime.org ) in collaborazione con Tulime Organization Tanzania, in riferimento alle proprie 
attività in Tanzania (altopiano di Iringa), ospita presso le proprie sedi (sia in Tanzania che in Italia) ragazzi che desiderano svolge-
re un tirocinio formativo o una tesi di laurea. Dal 2010 ad oggi, questa organizzazione, in forza a degli accordi con alcuni atenei 
Italiani (Università di Palermo, Catania, Firenze, Siena, Perugia, Trieste, Milano, Sassari, Torino e Link Campus University di Ro-
ma), ha già inviato circa 50 ragazzi per svolgere attività di cooperazione all’interno di progetti nel settore agricolo, microcredito, 
formazione, artigianato locale, sanitario, etc ... La organizzazione Tulime può attivare dei tirocini anche con Università (sia italiane 
che estere) con le quali non sia stato siglato ad oggi uno specifico accordo. Per l’anno 2015, la organizzazione Tulime è in cerca 
di studenti di agraria, cooperazione, scienze politiche, da inserire all’interno di progetti tutt’ora in corso presso l’altopiano di Iringa 
in Tanzania. La permanenza minima richiesta è pari ad un mese, per un periodo non superiore a 6. La organizzazione copre tutti i 
costi di permanenza in loco. Maggiori dettagli possono essere acquisiti visitando la seguente pagina web: http://www.tulime.org/
aiutaci-acoltivare/tirocinio-tesi-con-noi/ Gli interessati sono pregati di contattare di mattina la segreteria nazionale di Tulime, sita a 
Palermo in Via Salvatore Agnelli 5 (tel: 091427460) oppure contattare direttamente il coordinatore del settore tirocini dott. Fulvio 
Pernice telefonicamente (3394946541) o per email al seguente indirizzo: fulvio.pernice@gmail.com . 

http://www.genclikvedegisim.org/agh/
http://www.genclikvedegisim.org/agh/
mailto:arcistrauss@arcistrauss.it
https://www.dropbox.com/s/epx895ds7v5htsb/Bando%20%E2%80%9CAngoli%20d%E2%80%99Europa%E2%80%9D.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/epx895ds7v5htsb/Bando%20%E2%80%9CAngoli%20d%E2%80%99Europa%E2%80%9D.pdf?dl=0
http://politicheuepisa.us8.list-manage.com/track/click?u=a19a07aaf03c92bc331c8b2c1&id=4fdfffa140&e=fd037bb8ac
http://politicheuepisa.us8.list-manage.com/track/click?u=a19a07aaf03c92bc331c8b2c1&id=4fdfffa140&e=fd037bb8ac
https://docs.google.com/forms/d/1R9fAvYk2g9SxKgbkYsu3Xif2fvxjW4XP01DnqPKb4MM/viewform
http://politicheuepisa.us8.list-manage1.com/track/click?u=a19a07aaf03c92bc331c8b2c1&id=23594b6690&e=fd037bb8ac
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=OJ:C:2015:092A:TOC
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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 tematiche prioritarie della SETTIMANA EUROPEA DELLA GIOVENTU' 2015 saranno al centro di incontri, dibattiti, 
workshop, laboratori di idee: Liberare il potenziale dei giovani La partecipazione dei giovani alla vita lavorativa e alla società in 
generale I principali eventi annunciati dalla Commissione a livello europeo: Laboratori di idee, per permettere ai giovani di presen-
tare 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 pro-
grammi 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 collabo-
razione con la rete italiana Eurodesk,gli eventi che si realizzeranno in Italia con l’obiettivo di: valorizzare il programma Era-
smus+: Gioventù;potenziare le attività dei giovani ed il loro contributo 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 forniranno informazioni su attività, messaggi, 
opportunità. 
 

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 , che avrà luogo il prossimo 22 ottobre presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati a Roma. 
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 alimentazione e un'attivi-
tà 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 alimenti Valorizzare gli ele-
menti che caratterizzano la specificità della nostra agricoltura biologica  Il progetto ha ottenuto il patrocinio del Ministero dell'Am-
biente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Lettera di Encomio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca. 

MANIFESTAZIONI 

Creativity And Reuse for Empowerment – “CARE” al via! 
Dal 9 al 17 Maggio 2015 avrà luogo  il corso di formazione “Creativity And Reuse for Empower-
ment - CARE” – organizzato dal Centro per lo Sviluppo Creativo “Danilo Dolci” – che riunirà 30 opera-
tori ed educatori giovanili, project leader ed artisti impegnati nel settore sociale provenienti da 14 Pae-
si Europei: Spagna, Portogallo, Svezia, Grecia, Slovenia, Lettonia, Romania, Belgio, Francia, Bulga-
ria, Croazia, Polonia, Cipro ed Italia.    
Il Corso di formazione – finanziato del Programma Erasmus+, Azione Chiave 1, mobilità per operatori 
giovanili – sarà incentrato sulle tematiche dello sviluppo sostenibile, creatività, riuso e riciclo. 
CARE mira a rafforzare il senso d’ inventiva e d’imprenditorialità dei partecipanti, oltre a contribui-
re alla realizzazione di una società attiva ed inclusiva. CARE crede nelle potenzialità del lavoro giova-
nile come mezzo per stimolare il processo di empowerment dei giovani: infatti, i giovani possono 

essere i migliori promotori per lo sviluppo di progetti creativi promuovendo un coinvolgimento attivo dei ragazzi nella vita sociale 
delle comunità locali. I partecipanti saranno coinvolti in una grande varietà di attività: dalle sessioni sull'esclusione/inclusione so-
ciale a laboratori artistici, dalle attività incentrate sull’approccio maieutico reciproco alla creazione di oggetti prodotti attraverso  il 
riciclo creativo, etc.  
E' importante sottolineare che tutti i prodotti fatti a mano saranno creati da materiali portati dai partecipanti dai loro Paesi oltre che 
da oggetti donati dalla comunità locale. I parteci-
panti conosceranno inoltre buone pratiche locali di 
riciclo creativo. Ispirati dalle varie attività e dalle 
nuove conoscenze apprese, i partecipanti potran-
no quindi maggiormente contribuire allo sviluppo 
sociale delle loro comunità locali. Infine, il team di 
CARE è felice di invitarvi a partecipare alle Serate 
Interculturali (11 e 12 Maggio) che si svolgeran-
no al Convento di Baida, Via al Convento di Baida, 
43. Sarà un'ottima occasione per scoprire le diver-
se tradizioni dei vari Paesi europei, conoscere le 
loro musiche e danze, gustare piatti e bevande 
tradizionali, e sviluppare contatti personali e pro-
fessionali con i partecipanti di CARE. Vi aspettia-
mo a Baida! Per avere maggiori informazioni sul 
progetto scrivete a: anasta-
siia.doroshenko@danilodolci.org 

CONCORSI 

Rettifica al bando di concorso generale EPSO/
AST-SC/03/15 — Segretari/Commessi  (SC1  

e SC2) nei seguenti settori: 1) Supporto  
amministrativo; 2) Supporto ai servizi  

finanziari; 3) Supporto di segreteria   
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 3 A dell’8 gennaio 2015 ) 

anziché: «Settore 3: Supporto di segreteria 
f) una prova pratica finalizzata alla preparazione e/o al trattamento di un do-

cumento MS Word ed Excel», leggi: « Settore 3: Supporto di segreteria 
f) una prova per valutare le competenze nella preparazione e/o elaborazione 

di documenti in formato MS Word ed Excel». 
GUUE C 149 del 06/05/15 

http://www.agenziagiovani.it/
http://www.youthweek.it/
http://www.youthportal.eu/
http://ec.europa.eu/italy/events/2015/20151022_bioalimenta_il_domani_it.htm
mailto:anastasiia.doroshenko@danilodolci.org
mailto:anastasiia.doroshenko@danilodolci.org
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=OJ:C:2015:003A:TOC
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MANIFESTAZIONI 
Dialogo con i Cittadini  
Expo Milano, 9 maggio 2015 Il Presidente del Parlamento europeo Martin Schulz e l'Alto 
Rappresentante/Vicepresidente della Commissione europea Federica Mogherini incontreranno cittadini, 
studenti e visitatori dell'Expo di Milano per discutere di Unione europea, di sostenibilità e del ruolo dell'Euro-
pa nel mondo. 
 

9 Maggio 2015: L’Europa attraverso le generazioni 
Organizzato dal Consiglio dell’Unione Europea a Bruxelles, in collaborazione con il Forum Europeo della Gioventù, l’evento riuni-
rà 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/ 
 

MIDE in Sicily - Mostra Innovazione e DEsign 2015 
Dal 15 ed al 19 Maggio 2015, presso l’Ecomuseo del Mare (ex deposito 
delle locomotive – S. Erasmo), a 
Palermo, si potrà partecipare all'evento denominato "MIDE in Sicily - 
Mostra Innovazione e DEsign 2015". Organizzato dall'Associazione 
Culturale MIDE e da Brevetti.Sicilia, l'evento mira a coinvolgere la Città di 
Palermo, tutte le Province e la Regione Sicilia. Durante i workshop e i 
seminari tematici ci si confronterà intorno ai temi dell'innovazione, sia 
tecnica che sociale, e del design. L’evento accende i riflettori su invenzio-
ni, brevetti ed opere del design e farà da cornice alla mostra di una trenti-
na di innovatori e designers siciliani, aziende, start up innovative ed alcu-
ni Istituti del CNR, in rappresentanza dei centri di ricerca, insieme all'Uni-
versità degli Studi di Palermo. Per l’apertura della manifestazione è previ-
sto un workshop, al quale parteciperanno anche dirigenti dell'Assessorato alla Programmazione della Regione Sicilia, l'Assessora 
allo Sviluppo Economia e Lavoro del Comune di Palermo, docenti universitari, presidenti di varie associazioni di categoria e rap-
presentanti della Finanza, nonché esperti del settore. Per approfondimenti: Web: http://brevetti.sicilia.it/mide-in-sicily-2015-mostra
-innovazione-e-design/ 
 

Opportunità d'investimento e partenariato 
 per imprese UE nei mercati internazionali 
Milano, 6 - 7 maggio 2015—Nell’ambito dell'Expo 2015 la Com-
missione europea organizza un ciclo di eventi per rafforzare il 
sistema delle PMI europee e favorirne lo sviluppo globale.  Il 
primo è dedicato ai paesi Euro-Mediterranei e si svolge-
rà presso il Palazzo delle Stelline, Sala Volta, in Corso Magen-
ta 61. In particolare, quest’anno, sfruttando l’opportunità rap-
presentata da Expo 2015, evento globale che vedrà la parteci-
pazione di 145 Paesi e 3 Organizzazioni Internazionali, la Dire-
zione Generale per il Mercato Interno, l’Industria, Imprenditoria-
lità e le PMI (DG GROW) della Commissione Europea, pro-
muove 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 cre-
scita e la competitività delle imprese europee e facilitarne l’accesso a mercati strategici. Nel corso degli eventi dedicati ad alcune 
delle principali aree geografiche, organizzati in collaborazione con Promos, l’Azienda Speciale per le Attività Internazionali della 
Camera di Commercio 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 alimentari, 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 maggio 2015 e sarà dedicato ai paesi Euro-Mediterranei.  Seguiranno le giornate UE-Cina il 9 e 10 giu-
gno,  CELAC il 12 giugno, 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 mag-
gio mattina dedicata alla presentazione delle politiche e degli strumenti per migliorare il contesto per gli affari e promuovere coo-
perazione 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 indu-
striali interessati saranno: 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 alimentari. Nel pomeriggio del 7 maggio è prevista una visita all'Expo Milano organizzata dalla Commissione 
europea, in collaborazione 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 

Conferenza “Opportunità di  
cooperazione  

e di investimento  tra Tunisia  
e Sicilia”  

  14 maggio 2015 alle ore 15.30 presso la Sala Terrasi 
della  Camera di Commercio di Paler-

mo.    Gli  imprenditori siciliani interessati  a incontrare 
rappresentanti degli Enti Tunisini per consulenze sulle 
opportunità di investimento in Tunisia possono inviare 

una mail al Consolato Tunisi-
no:    ct.palerme@diplomatie.gov.tn 

PER IL 10 MAGGIO MILLE VASI DI  
MARGHERITE DA REGALARE ALLE MAMME 

A Forum Palermo un grande prato verde colmo 
di margherite per festeggiare il 10 maggio, la giornata dedica-

ta alla mamma. La location, scelta dal centro commerciale di 
Brancaccio, sarà allestita nell'area centrale di piazza 

Fashion (ingresso lato Uci), dove verranno distribuiti e allineati 
sul pavimento mille vasi che daranno vita ad uno scenografi-

co tappeto di margherite bianche. Le piante, custodite all'in-
terno di un rettangolo, saranno donate a tutte quel-

le mamme che domenica visiteranno il centro commerciale. Le 
margheritine si potranno ritirare nell'arco della mattinata, dal-

le ore 10 alle 13, fino ad esaurimento scorte. 

http://ec.europa.eu/italy/events/2015/20150509dialogo_cittadini_expo_milano_it.htm
http://www.consilium.europa.eu/en/general-secretariat/events/open-doors/founding-fathers
http://brevetti.sicilia.it/mide-in-sicily-2015-mostra-innovazione-e-design/
http://brevetti.sicilia.it/mide-in-sicily-2015-mostra-innovazione-e-design/
https://www.b2match.eu/expo2015-agrofood/registration
mailto:ct.palerme@diplomatie.gov.tn
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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 progetto 

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

Partner ri-
cercati 

- 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 costru-
zione 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 Uffi-
cio: Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be 

 Programma Horizon 2020 Salute,  cambiamento demografico e benessere 
Bandi di inte-
resse per il 
richiedente 

Horizon 2020 Work Programme 2014 – 2015 Health Demographic Change and Wellbeing.  Bandi: 
PHC 27: Self-management of health and disease and patient empowerment supported by ICT 

PHC 28: Self-management of health and disease and decision support systems based on predictive com-
puter modelling used by the patient him or herself 

PHC 33: New approaches to improve predictive human safety testing 

HCO 6: Global Alliance for Chronic Diseases. Prevention and treatment of lung diseases 

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

Partner ricer-
cati 

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

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

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 pro-
getto: 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 compren-
dere l’importanza della salvaguardia di tale patrimonio incoraggiare la circolazione transnazionale delle opere culturali 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 processo di riflessio-
ne 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 patrimo-
nio culturale immateriale locale ed europeo collegato al patrimonio industriale (produzione di sculture, concerti, esibizioni interdi-
sciplinari…) 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 immateriale legato all’ambiente industriale, in particolare all’industria dell’acciaio e che 
lavori direttamente nei settori artistici qui sotto 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) - Patrimonio 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 Catheri-
ne.Pinet@provincedeliege.be32 4 237 92 37 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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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. 

Regolamenti della Commissione Europea 
Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole — quarto complemento alla trentatreesima edizione integrale 

GUUE C 144 del 30/04/15 

Accordo modificato relativo alla creazione della commissione generale per la pesca nel Mediterraneo 
GUUE L 111 del 30/04/15 

Decisione (UE) 2015/674 del Consiglio, del 20 aprile 2015, relativa all'accettazione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo 
modificato relativo alla creazione della commissione generale per la pesca nel Mediterraneo 

GUUE L 111 del 30/04/15 

Decisione di esecuzione (UE) 2015/681 della Commissione, del 29 aprile 2015, relativa alla pubblicazione dei riferimenti della 
norma EN ISO 4210, parti 1-9, per biciclette da città e da trekking, biciclette da montagna (mountain bike) e biciclette da corsa, e 
della norma EN ISO 8098 per biciclette per bambini nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea in conformità della direttiva 
2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  

GUUE L 111 del 30/04/15 

Direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 94/62/CE per quan-
to riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero 

GUUE L 115 del 06/05/15 

Decisione (UE) 2015/727 della Banca centrale europea, del 10 aprile 2015, sull'importo complessivo dei contributi annuali per le 
attività di vigilanza per il primo periodo di contribuzione e per l'anno 2015 (BCE/2015/17) 

GUUE L 115 del 06/05/15 

Programma Horizon 2020 Roma inclusion through the fields of Art, 
Culture, Tourism and education  
 L’inclusione dei Rom attraverso l’arte, la cultura, il turismo e l’educazione  
Programma Horizon 2020 – bando da definire  
Richiedente Assessorato all’Educazione e alla Cultura della Regione di Valenzia, in Spagna.  
Descrizione del progetto Il progetto mira all’inclusione dei Rom attraverso l’arte, la cultura, il turismo e l’educazione. Le organizza-
zioni interessate sono pregate di contattare Jose Cantó all’indirizzo email: canto_josalo@gva.es, che fornirà maggiori informazioni 
in merito al progetto.  
Partner ricercati I partner ricercati devono possedere queste caratteristiche:  
- Avere esperienza nel coordinamento di progetti europei all’interno dei Programmi: 5°PQ , 6°PQ , 7°PQ e Horizon 2020.  
- Avere esperienza con progetti sul contributo che i Rom apportano al patrimonio culturale europeo al fine di favorire il processo di 
europeizzazione.  
- Aver pubblicato articoli con impatto scientifico (JRC – Joint Research Center). 
 - Abbiano rapporti con i migliori Centri di ricerca e Università in Europa.  
Contatti Se interessati, manifestare l’interesse, il prima possibile, in inglese a: Jose Cantó: canto_josalo@gva.es Si prega di met-
tere in copia il nostro Ufficio: Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be 
 

RICERCA PARTNER  

http://europa.eu/youreurope
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.111.01.0003.01.ITA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.111.01.0001.01.ITA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.111.01.0001.01.ITA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.111.01.0030.01.ITA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.111.01.0030.01.ITA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.111.01.0030.01.ITA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.111.01.0030.01.ITA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.115.01.0011.01.ITA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.115.01.0011.01.ITA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.115.01.0036.01.ITA
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2015.115.01.0036.01.ITA
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AVVISO AGEA – CONTRATTI POMODORO DA TRASFORMAZIONE 
L’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, ha pubblicato sul proprio sito l’avviso , inerente  la scadenza del termine del 30 aprile 
fissato all’articolo 26, comma 4, del DM 18 novembre 2014 n.6513 per il deposito dei contratti di fornitura relativi al pomodoro da 
trasformazione, sarà differita al 15 giugno 2015. 
 

GRADUATORIA DEFINITIVA MISURA 312,  AZIONI A –C,  GAL ETNA - II SOTTOFASE 
Il GAL ETNA  ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.17  del 24.04.2015 , inerente il comunicato sul PSR 
Sicilia 2007/2013 – Asse IV “Attuazione dell’approccio Leader – misura 413 “Attuazione di strategie di sviluppo locale - Qualità 
della  vita/diversificazione” – PSL “Itaca”  Avviso di pubblicazione della graduatoria definitiva delle istanze ammissibili nonché 
degli elenchi delle istanze non ammissibili e non ricevibili, modificati a seguito dell’accoglimento di ricorsi. Misura 312, azioni A –
C, II Sottofase.  
 

GRADUATORIA DEFINITIVA MISURA 313,  AZIONE A – GAL ROCCA DI CERERE 
 II SOTTOFASE 
Il GAL ROCCA DI CERERE  ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.17  del 24.04.2015 , inerente il comu-
nicato sul PSR Sicilia 2007/2013 – Asse IV “Attuazione dell’approccio Leader – misura 413 “Attuazione di strategie di sviluppo 
locale - Qualità della  vita/diversificazione” – PSL “Rocca di Cerere”  Avviso di pubblicazione della graduatoria definitiva delle i-
stanze finanziabili, aggiornata a seguito delle modifiche dell’importo ammissibile della quota pubblica. Misura 313, azione A, II 
sottofase.  

 
GRADUATORIA DEFINITIVA MISURA 313,  AZIONE B – GAL ROCCA DI CERERE 
 Il GAL ROCCA DI CERERE  ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.17  del 24.04.2015 , inerente il co-
municato sul PSR Sicilia 2007/2013 – Asse IV “Attuazione dell’approccio Leader – misura 413 “Attuazione di strategie di sviluppo 
locale - Qualità della  vita/diversificazione” – PSL “Rocca di Cerere”  Avviso di pubblicazione della graduatoria definitiva delle i-
stanze finanziabili, aggiornata a seguito delle modifiche dell’importo ammissibile della quota pubblica. Misura 313, azione B.  
 

GRADUATORIA DEFINITIVA MISURA 313,  AZIONI A  -B – GAL ROCCA DI CERERE 
 Il GAL ROCCA DI CERERE  ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.17  del 24.04.2015 , inerente il co-
municato sul PSR Sicilia 2007/2013 – Asse IV “Attuazione dell’approccio Leader – misura 413 “Attuazione di strategie di sviluppo 
locale - Qualità della  vita/diversificazione” – PSL “Rocca di Cerere”  Avviso di pubblicazione della graduatoria definitiva delle i-
stanze finanziabili, aggiornata a seguito delle modifiche dell’importo ammissibile della quota pubblica. Misura 313, azioni A -B.  
 

GRADUATORIA DEFINITIVA MISURA 321, SOTTOMISURA A,  AZIONE 1 – GAL ELORO 
Il GAL ELORO  ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.17  del 24.04.2015 , inerente il comunicato sul 
PSR Sicilia 2007/2013 – Asse IV “Attuazione dell’approccio Leader – misura 413 “Attuazione di strategie di sviluppo locale - Qua-
lità della  vita/diversificazione” – PSL “Eloro”  Avviso di pubblicazione della graduatoria definitiva delle istanze finanziabili 
nell’ambito della misura 321, sottomisura A, azione 1. Procedura a bando a seguito di manifestazione d’interesse.  
 

APPROVAZIONE ELENCO DOMANDE REVOCATE – 2° SOTTOFASE – MISURA 114 
L’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea  ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
della Regione Siciliana n.17  del 24.04.2015 , inerente il PSR Sicilia 2007/2013 – Misura 114 “Utilizzo dei servizi di consulenza in 
agricoltura e silvicoltura” – Approvazione dell’elenco delle domande di aiuto revocate della 2° sottofase. 

 
MODIFICA DECRETO AIUTI DI STATO 
Il  Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana n.92 del  21.04.2015 , il decreto  23.12.2014 inerente  la modifica del decreto 17 
febbraio 2009 in materia di aiuti di Stato per il settore agricolo. Adeguamento del Regime di aiuti 
N379/2008 “Contratti di filiera e di distretto . 

 
CORREZIONE ALCUNI DISCIPLINARI PRODUZIONE VINI DOP E IGP 
Il  Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana n.87 del  15.04.2015 , il decreto  30.03.2015  inerente la correzione di alcuni discipli-
nari di produzione dei vini DOP e IGP e dei relativi fascicoli tecnici inviati alla commissione UE ai sensi 
dell’articolo 118 – vicies, paragrafi 2 e 3, del Regolamento CE n.1234/2007.  
 

Dr.  Giuseppe Gambino – Ignazio Valenti Pagina a cura della S.O.A.T. 74 Alcamo – Distretto di Trapani 
Via delle Magnolie, 7 Alcamo 91011  soat.alcamo@regione.sicilia.it 



Pagina 30 Europa & Mediterraneo n. 18 del 06/05/15 

BANDO PUBBLICO AGRICOLTURA BIOLOGICA – MISURA 11 – PSR 2014 -2020 
L’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea  ha pubblicato sul proprio sito web del 
24.04.2015 ( Prot. n.32835 del 23.04.2015),  il Bando pubblico sull’Agricoltura biologica, misura 11 del  PSR 2014/2020. 
La misura si compone di due sottomisure e relative operazioni: 
11.1.1 Pagamenti per la conversione all’agricoltura biologica (periodo d’impegno 7 anni); 
11.2.1 Pagamenti per il mantenimento dell’agricoltura biologica (periodo d’impegno 5 anni). 
Con il presente bando possono accedere all’operazione per il mantenimento dell’agricoltura biologica le aziende  che hanno già 
concluso l’impegno agro ambientale della Misura 214 (bando 2010 e precedenti). 
Nonché le aziende che pur avendo partecipato al bando del 2013, non hanno potuto accedere agli aiuti in quanto le loro domande 
sono risultate o non finanziabili in base alla posizione in graduatoria, o non ammissibili e/o  non ricevibili, purchè rispettino le con-
dizioni di ammissibilità previste del presente bando. 
Non possono accedere al presente bando le aziende che hanno in corso un impegno assunto con la misura 214/1 del PSR 
2007/13 (Bando 2012 per l’azione 214/F e Bando 2013 per le azioni 214/A, 214/B). 
La Misura 11 si applica su tutto il territorio regionale. 
I beneficiari sono agricoltori sia singoli che associati, in attività ai sensi dell’articolo 9 del Regolamento UE 1307/2013. 
La domanda di aiuto va presentata telematicamente utilizzando il servizio disponibile sul sito del portale SIAN, o per il tramite del 
CAA presso il quale è affidato il fascicolo aziendale, ovvero mediante  i tecnici agricoli abilitati in esecuzione alle apposite conven-
zioni stipulate con l’Amministrazione regionale, entro il termine del 15 maggio 2015. 
La copia cartacea della domanda, così come rilasciata dal sistema e debitamente sottoscritta con firma autentica, secondo le 
modalità previste dal Bando, dovrà essere inoltrata all’Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura competente per territorio, perentoria-
mente entro il 15 giugno 2015. 
 Sono previsti aiuti diversificati per le seguenti colture ammesse: 
Cereali da granella, Oleaginose, leguminose da granella e allo stato fresco, Foraggere, Colture foraggere con allevamento zoo-
tecnico 2 UBA/ha, Colture ortive, Piante aromatiche officinali, Agrumi, Mandorlo, noce, nocciolo, carrubo, pistacchio, Frassino di 
manna, Fruttiferi, Uva da vino ed Olivo. 
La dotazione finanziaria per l’accoglimento delle istanze a valere sull’operazione 11.1.1 è pari a € 50.000.000, mentre per 
l’operazione 11.2.1 è di € 160.000.000. 
 

APPLICAZIONE DISPOSIZIONI AIUTI DI STATO 
Il  Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.82 del  
09.04.2015 , il decreto  29.12.2014  inerente l’applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n.102, 
alla luce della nuova normativa in materia di aiuti di  Stato al settore agricolo e forestale.  
 

CIRCOLARE AGEA  -  ORTOFRUTTA 
L’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, ha pubblicato sul 
proprio sito la Circolare AGEA.ACIU.2015.177  del 10.04.2015, 
inerente  l’OCM Ortofrutta Regolamento CE n.543/2011, art. 
n.97, lettera b – Relazione annuale 2014 (provvisoria).  
 

MODIFICA DISPOSIZIONI ATTUATIVE 
 MISURA 133 
L’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale 
e della Pesca Mediterranea  ha pubblicato sulla Gazzetta Uffi-
ciale della Regione Siciliana n.16  del 17.04.2015 , il decreto 
13.02.2015 inerente la modifica delle disposizioni attuative della 
misura 133 del  PSR Sicilia 2007/2013  ”Sostegno alle associazioni di produttori per le attività di informazione e promozione”. (  – 
bando , pubblicato nella GURS n.44 del 27.09.2013).  
 
 

AVVISO PUBBLICO MISURA 311, AZIONE B – REGIME DE MINIMIS – II SOTTOFASE 
L’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea  ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
della Regione Siciliana n.15  del 10.04.2015 , il comunicato  inerente l’avviso pubblico  - PSR Sicilia 2007/2013 – Misura 311, 
azione B “ Produzione di energia da fonti rinnovabili” (regime de minimis – bando , pubblicato nella GURS n.44 del 27.09.2013).  
 

AVVISO PUBBLICO MISURA 311, AZIONE A “AGRITURISMO” – REGIME DE MINIMIS 
L’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea  ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
della Regione Siciliana n.15  del 10.04.2015 , il comunicato  inerente l’avviso pubblico  - PSR Sicilia 2007/2013 – Misura 311, 
azione A “Agriturismo” (regime de minimis – bando 2013, pubblicato nella GURS n.39 del 19.09.2014).  
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